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Sponsor tecnico per Tasselli d’Arte - Oltre il Cinema

Presentazione Festival 2014

Il Cinema e l’Arte al tempo della crisi.

Krisis. La parola ricorrente di questa ventunesima edizione. 
Una crisi che ormai ci attanaglia da anni, che ha investito il 
nostro paese, l’Europa, il mondo. Una crisi economica, finan-
ziaria, ma anche culturale, etica, estetica.�Pure il festival, 
sebbene anche in questa ventunesima edizione sia ricco di 
proposte e spunti di riflessione critica, subisce, sempre di più 
nel corso degli anni, la crisi, con significativi tagli dei finanzia-
menti e oggi viene realizzato in maniera quasi volontaristica.

A questa situazione si contrappone, d’altro canto, il consoli-
darsi dei rapporti con le istituzioni e la collaborazione di 
Sguardi Altrove con le principali realtà festivaliere lombarde, 
che si è tradotta anche nell’inserimento del festival nel 
circuito del Milano Film Network (MFN), progetto 
co-finanziato dalla Fondazione Cariplo che raccoglie le 
migliori pratiche di promozione e distribuzione, attraverso i 
festival e altre iniziative, del cinema di qualità e della sua 
cultura nella città e nella regione e di cui costituisce uno dei 
soci fondatori (www.milanofilmnetwork.it).

Prima di parlare dei contenuti di questa edizione, vorrei 
ricordare comunque alcune tra le cose di cui siamo orgogliosi 
e che sostengono la nostra capacità di resistere, anzi di 
trovare energie nuove e non buttare la spugna. La parola 
giusta ci sembra qui resilienza.

Nel corso degli anni, riflettendo sulla storia culturale, sociale 
e politica internazionale, il festival oltre ad aver ospitato, in 
primo luogo, i maggiori nomi del cinema italiano al femminile, 
ha promosso numerosi talenti del cinema internazionale e ha 
addirittura contribuito a scoprire nuovi nomi come nel caso di 
Susanne Bier, di cui abbiamo presentato il film d’esordio nella 
regia. Abbiamo organizzato mostre tematiche di arte contem-
poranea che ampliavano – nella formula ormai consueta che 
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lega il cinema e l’immagine in movimento agli altri linguaggi 
artistici – la riflessione sul presente (ricordiamo, tra le tante, i 
focus sull’Iran e sulla Russia, e la “trilogia” Made in Africa, 
Made in China e Made in Japan); tavole rotonde, workshop e 
incontri sui diritti umani e sui diritti delle donne, eventi dedi-
cati specificamente al tema della violenza contro le donne; 
finestre sul Medio Oriente e su tanti conflitti vicini e lontani, 
spesso dimenticati; ma anche focus sui diversi “mestieri del 
cinema”, premiando le protagoniste di varie espressioni 
tecnico-espressive (dalla regia alla recitazione, dal montaggio 
alla produzione) e istituendo un premio dal titolo emblematico 

Le forme del cinema; abbiamo raccontato e reso visibile la 
Storia attraverso documentari e docu-fiction provenienti da 
tutte le regioni del mondo, anche da angoli remoti e lontani e 
da cinematografie periferiche o sommerse (come nei focus 
sul cinema australiano e in quello sulle autrici del nord Europa 
e del Maghreb).

Oggi, nel 2014, raccontiamo non solo la crisi, ma anche la 
rinascita della creatività che, come in tante situazioni della 
vita, segue e accompagna i momenti di difficoltà.�Grande 
interesse quindi per il fenomeno che ha dato vita a un prolif-
erare di produzioni in Grecia, ma anche in Spagna, Italia, 
Portogallo, ovvero i paesi più colpiti; opere che abbiamo 
cercato e in molti casi intercettato e che costituiscono uno 
dei focus centrali del festival, a testimoniare la volontà di 
ripresa e la grande, vitale, capacità degli artisti di trovare 
nuove opportunità e opzioni.

Madrina di questa edizione sarà Sabina Ciuffini, un tempo 
nota come la “ex valletta di Mike Buongiorno”, ma ora autrice 
del progetto Unaqualunque.it, portale tutto dedicato alle 
donne. Alla raffinata interprete di tanti film del cinema italiano 
e internazionale, l’attrice e da recente anche regista Valeria 
Golino, è invece dedicato un omaggio speciale, con una ricca 
antologia di titoli che ripercorre le tappe più importanti della 
sua carriera. Tra i titoli selezionati Respiro, Le Acrobate, Giulia 
non esce la sera, La guerra di Mario, L’uomo nero, Caos 
Calmo e le sue prime, e già apprezzate, opere dietro la mac-
china da presa, Armandino e il madre e Miele.

Su oltre ottanta titoli in programma (tra cui 24 anteprime 
italiane e 13 mondiali), suddivisi in varie sezioni, spiccano i tre 
concorsi internazionali (novità di quest’anno l’ampliamento 
del concorso dedicato ai cortometraggi, che diviene 
anch’esso competizione internazionale) che presentano 
complessivamente 33 titoli: uno spaccato riteniamo significa-
tivo della migliore produzione a regia femminile europea e 
internazionale contemporanea.

Graditi ritorni da segnalare sono quelli della grande docu-
mentarista italiana Cecilia Mangini e di Angela Barbanente 
che aprono il festival (in concorso) con Viaggio con Cecilia, un 
road movie all’interno della Puglia, sullo sfondo della tragedia 
dell’Ilva e del disagio di un intero Paese. Ma anche altri nomi 
internazionali come Maryse Gargour, regista e giornalista di 
origine palestinese che con A la rencontre d'un pays perdu 
(anteprima mondiale) mostra la complessità e la dinamicità 
culturali delle città della Palestina storica.

Per i film del concorso lungometraggi “Nuovi Sguardi” i temi 
di questa edizione affrontano in molti casi il tema di relazioni 
interpersonali difficili e impegnative (rapporti tormentati tra 
madre e figlia, solitudini esistenziali, amicizie adolescenziali, 
primi amori); ma sono spesso anche storie che rimandano 
all’incontro e alla necessità di un dialogo tra le culture. Tanti i 
film che, specie nel concorso internazionale documentari “Le 
donne raccontano” ci riportano alla ricerca della memoria, 
delle origini e alla difesa dell’identità, memoria di storie, famil-
iari o collettive, memoria del lavoro – anche di lavori antichi, 
oggi difesi proprio dalle donne, contadine e persino minatrici; 
e difesa del lavoro, della sua memoria e identità, personale e 
sociale. Ma anche memoria di catastrofi naturali, reali o 
minacciate dal business, e di catastrofi politico-ideologiche 
del passato, ma che lasciano ancora oggi i segni, nei corpi e 
nei sogni delle persone.

La sezione tradizionalmente dedicata ai diritti umani, 
quest’anno, oltre ad un ventaglio molto ampio (undici titoli 
che trattano temi assai differenti, ma accomunati dalla voglia 
di dialogo tra culture e dal superamento dei pregiudizi), 
include due focus. Il primo, dall’emblematico titolo ‘Fuori 
luogo, dispacci dal Medio Oriente’, a cura di Maria Nadotti, 
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presenta due titoli in anteprima italiana di grande impatto 
visivo e narrativo e che intendono anche aprire una riflessione 
sulla drammatica situazione dei rifugiati in quella zona del 
mondo; l’altro è dedicato invece alle mutilazioni genitali fem-
minili, in Africa e in Iran, cercando di rintracciare le radici 
culturali  di  pratiche  che  comunque  sul piano oggettivo 
costituiscono una pesante violazione della libertà e integrità 
personale di tante donne nel mondo.

A questo tema fa eco, sottoforma di reportage teatrale, la 
scrittura di Livia Grossi, giornalista del Corriere della Sera, 
che ha coniato una forma di giornalismo letto in scena, che 
include contributi fotografici e interviste in video, per parlarci 
in questa occasione del dramma delle mutilazioni genitali 
attraverso il racconto in prima persona di una donna senega-
lese.

Il programma prevede altresì, come di consueto, altre sezioni 
non competitive aperte anche ai film a regia maschile tra cui 
Sguardi Incrociati, sezione dedicata al nuovo cinema italiano 
che include, tra gli altri, film recenti di Sergio Basso, Ilaria 
Iovine, Elisabetta Lodoli, Stefano e Mario Martone, Edoardo 
Morabito, Costanza Quatriglio, Fabiana Sargentini interpretati 
in molti casi da facce note del nostro cinema, tra cui le brave 
Donatella Finocchiaro ed Alba Rohrwacher, presentati in vari 
festival nazionali e/o internazionali dove hanno ottenuto 
grande interesse e in alcuni casi anche importanti riconosci-
menti.

L’ampio programma include anche altri eventi speciali di 
rilievo, tra i quali ricordiamo: Cinemadonna: le donne nel 
cinema di Hitchcock, a cura di Mario Serenellini, ricordo del 
grande regista che mai come nessun altro riuscì a raccontare 
l’immagine femminile nelle suoi più cangianti facce e sfuma-
ture; per l’occasione sarà presentata in anteprima, a 60 anni 
dall’uscita, la riedizione restaurata e rimasterizzata di Rear 
Window (La Finestra sul cortile); Ciò che mi nutre mi 
distrugge, importante documentario sui disturbi del compor-
tamento alimentare di Raffaele Brunetti e Ilaria de Laurentiis, 
che sarà introdotto da Mariafrancesca Garritano, 

l’ex-ballerina licenziata dal Teatro alla Scala di Milano per aver 
messo in evidenza nel suo libro i casi di disturbi alimentari nel 
suo ambiente e tra le sue colleghe. Si segnala infine l’atteso 
appuntamento con Dall'altra parte dello specchio – 5 incontri 
sul cinema al femminile, il workshop, prodotto dal Milano Film 
Network in collaborazione con Sguardi Altrove.

A completare l’edizione 2014, la collaborazione con Milano 
Scuola di Cinema e Televisione, che sarà al Festival per 
presentare una serie di lavori realizzati dagli studenti: la cam-
pagna di spot contro la violenza sulle donne; l’ultimo docu-
mentario prodotto dalla scuola L’amore che sbrana di Mariella 
Bussolati, un lavoro sulla violenza come fenomeno culturale e  
sociale; e l’originale progetto di videopoesia ovvero sei poem 
trailer, risultato di un laboratorio che ha sviluppato il tema 
della poesia in immagini, attraverso una formazione specifica 
e l’incontro con i poeti scelti.

Novità di quest’anno, infine, ancora in collaborazione con 
Milano Film Network, lo spazio di formazione dedicato alla 
scuola, i laboratori per bambini e la finestra dedicata alle 
mamme con proiezioni al mattino dove potranno portare 
anche i loro bambini.

A fare da apripista (inaugurazione il 28 febbraio) – in continu-
ità con la formula ormai consolidata negli anni – la collettiva 
‘L’arte al tempo della crisi’ presso la Triennale di Milano che 
amplia la riflessione sulla crisi economica e sociale contem-
poranea vista dalla prospettiva di diverse discipline artistiche, 
con una attenzione in particolare all’area del Mediterraneo 
(Italia e Grecia, Portogallo e Spagna).

Patrizia Rappazzo
Direttrice Artistica 
Sguardi Altrove Film Festival
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SABINA CIUFFINI  
MADRINA di

Sabina Ciuffini è stata scoperta per la tv da Mike Bon-
giorno per la trasmissione a quiz “Rischiatutto£ (1970-
74), di cui è stata la prima “valletta parlante”. È scrittrice 
e imprenditrice. Attualmente ha ideato il portale Unaq-
ualunque e il progetto UnaTalks. 

Sabina Ciuffini was discovered for TV by Mike Bon-
giorno for the quiz transmission “Jeopardy” (1970-74), 
which was the first "speaking showgirl." She is a writer 
and an entrepreneur. Currently she has created the 
portal Unaqualunque and the project UnaTalks.

UnaTalks
progetto di Sabina Ciuffini

UnaTalks è un esperimento di verbalizzazione femminile 
ideato per dare voce alle donne italiane su tutto ciò che 
sta  loro a cuore.  Nato osservando il successo del 
modello americano Ted, promuove e valorizza il ruolo 
femminile nella società, dalla famiglia al mondo del 
lavoro al volontariato. Per poter imparare a prendere la 
parola affinché il pensiero femminile emerga con effica-
cia, donne di età e professioni diverse sono invitate a 
raccontare la propria storia in speech pubblici di otto 
minuti, diffusi anche online. 

UnaTalks is an experiment in female verbalization in 
order to give voice to italian women about all that is in 
their heart. Born observing the success of the American 
model Ted, promotes and enhances the role of women 
in society, from the family to the world of work to volun-
teering. In order to learn to take the floor so that the 
female thought can emerge with effectiveness, women 
of different ages and professions are invited to tell their 
story in public speech of 8 minutes, shared online.

 2014 Sabina Ciuffini, nota al grande pubblico come la 
prima valletta parlante accanto a Mike Bongiorno 
nel programma televisivo a quiz Rischiatutto 
(1970-1974), si racconta in un video ritratto nato 
da un incontro fortuito con lo scrittore Aldo Nove 
e il regista Roberto Ferrucci durante una vacanza 
a Taormina nel 1997. Sullo sfondo gli anni 
Settanta, quegli anni vissuti da giovanissima, tra 
tv e cinema, e quelli delle contestazioni politiche 
e delle grandi speranze per il futuro. Un volto e 
una voce del tutto personali, la vita pubblica e la 
vita privata, la scuola e poi l’università, l’esordio 
in tv, la carriera e importanti collaborazioni tra cui 
Anima mia con Fabio Fazio e Claudio Baglioni, la 
scrittura.  Con  questa narrazione Sabina si 
guadagnò il premio Sangiò Video Festival di 
Verona come migliore interprete di se stessa. In 
giuria, tra gli altri, Corso Salani e Enrico Ghezzi.

Sabina Ciuffini, known to the public as the first 
speaking TV assistant next to Mike Bongiorno in 
the tv quiz program Rischiatutto (1970-1974), 
talks about herself in a video portrait born from an 
encounter with the writer Aldo Nove and the 
director Roberto Ferrucci during a holiday in 
Taormina in 1997. In the background the seven-
ties, those years experienced by young Sabina, 
between TV and cinema, and the ones of political 
protests and huge hopes for the future. A face 
and a voice totally personal, public life and 
private life, school and then university, her debut 
on TV, her career, and important collaborations 
including Anima mia with Fabio Fazio and Clau-
dio Baglioni, writing. Thanks to this narration 
Sabina earned the Sangio Video Festival award in 
Verona as the best interpreter of herself.  In the 
jury, among others, Corso Salani and Enrico 
Ghezzi.

Roberto Ferrucci è nato nel 1960 a Venezia. 
Scrive per il Corriere della Sera, in particolare per 
il supplemento domenicale La Lettura, e sul 
Fatto Quotidiano, ed è editorialista del Corriere 
del Veneto. Dal 2002 insegna scrittura creativa 
alla facoltà di Lettere dell'Università di Padova e 
negli anni ha tenuto molti laboratori di scrittura. È 
autore di numerosi romanzi, tra cui il più recente, 
del 2012, Sentimenti decisivi, seguito di Senti-
ments Subversifs, Sentimenti sovversivi, uscito 
in Francia nel 2010 e poi pubblicato in Italia nel 
2011. Nel 2000 ha curato il libro Pane e tulipani 
sull'omonimo film di Silvio Soldini. 

Roberto Ferrucci was born in 1960 in Venice. He 
writes for Corriere della Sera, in particular for the 
Sunday supplement La Lettura, and for Il Fatto 
Quotidiano, and is a columnist for Corriere del 
Veneto. Since 2002 he has been teaching crea-
tive writing at the University of Padova Literature 
Faculty, and over the years held several writing 
workshops. He is the author of many novels, 
including the most recent, Sentimenti decisivi 
(2012), sequel of Sentiments Subversifs, Senti-
menti sovversivi, released in France in 2010 and 
then published in Italy in 2011. In 2000, he edited 
the book Pane e tulipani on the feature film of the 
same name by Silvio Soldini.

SABINA... I 70
di Roberto Ferrucci

ROBERTO FERRUCCI

1997

SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL



NUOVI SGUARDI 
Otto titoli - sette in anteprima italiana - provenienti principalmente 
dall‘Europa, ad eccezione di due opere (una cilena, l’altra canadese) sono 
stati selezionati per il consueto appuntamento con Nuovi Sguardi, il 
concorso internazionale lungometraggi che promuove i talenti del cinema 
femminile internazionale, e che quest’anno, a riprova del superamento di 
vecchie distinzioni formali,  include anche un documentario italiano di rara 
intensità. 
In programma quattro opere prime: Talea della regista austrica Katerina 
Muckstein, Sitting next to Zoe, della talentuosa regista serbo svizzera 
Ivana Lalovic; Family Tour firmato dalla spagnola Liliana Torres, The 
Summer  of  the Flying Fish, della cilena Marcela Said; e due opere 
seconde, Second Hand, della portoghese Catarina Ruivo e, Tots volem el 
millor per a ella, della regista catalana Mar Coll. 

Degli altri due titoli che completano la rosa in competizione il primo è 
firmato dalla regista canadese, Marie Anne Barbancourt, anche attrice e 
produttrice televisiva e radiofonica, che con Pur que plus jamais, torna nel 
suo paese d’origine, Haiti, per raccontare una dolorosa storia di soprusi e 
violenza sulle donne. L’altro, In viaggio con Cecilia, è un’opera firmata a 
quattro mani dalla grande documentarista italiana, Cecilia Mangini, che 
dopo quasi quarant’anni ritorna alla regia, e da Angela Barbanente. Un 
felice ritorno, quello della Mangini, anche per Sguardi Altrove  Film Festival 
che nel 2012 le ha dedicato una retrospettiva integrale delle sue opere). 
Ma anche la Barbanente è nota al pubblico di Sguardi Altrove avendo nel 
2003 presentato uno dei suoi primi film, l’intenso documentario Sole, 
racconto corale in cui le donne parlano di se stesse e del duro lavoro 
svolto nei campi. 
Ambientato anch’esso in Puglia, come il precedente firmato dalla Barba-
nente, In Viaggio con Cecilia, arriva a Milano dopo un lungo tour per l’Italia 
durante il quale ha riscosso grande interesse, sia per la qualità artistica 
che per aver affrontato lo scottante problema dell’Ilva di Taranto, metafora 
del disagio che sta vivendo il nostro paese. 

Nelle opere del concorso lungometraggi storie di amicizia e amori tra 
adolescenti si alternano a racconti di  solitudini esistenziali segnate da 
incidenti irreparabili e a vicende dove al centro vi sono  tormentate 
relazioni familiari, specie tra madri e figlie. Un discorso a parte, soprattutto 
per la cifra stilistica e il tema trattato, merita The Summer the Flying Fish 
della pluripremiata documentarista cilena Marcela Said, al suo esordio nel 
lungometraggio, che racconta attraverso la metafora della “salvezza dei 
pesci volanti’ - carpe argentee che vivono in un lago del Cile meridionale - 
l’annoso conflitto tra i nativi Mapauche e i bianchi discendenti dagli antichi 
europei. 

Queste opere, un po’ come avviene nelle altre sezioni del festival, rivelano 
in maniera scoperta il fil rouge della crisi. Una crisi narrata con toni, umori 
e colori emotivi, in una parola con stili differenti, che riconducono a loro 
volta a esperienze, sia pure acerbe,  e influssi diversi (in talune opere si 
riconoscono le lezione dei maestri, ad esempio Haneke nel caso della 
regista austriaca di Talea). Quasi sempre esse rivelano come la crisi stessa 
sia una iniezione di anticorpi  necessari per una ripresa esistenziale e 
creativa, passaggio obbligato di un cammino di rinascita e di rigenerazi-
one.

Patrizia Rappazzo
13
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ROSSANA DI FAZIO
Si è occupata di pittura e cinema, e da vent'anni lavora come iconografa e curatrice di progetti editoriali, 
multimediali e non. Con Margherita Marcheselli ha fondato e cura il sito enciclopediadelledonne.it., attivo 
dal 2010.

MARTINA PARENTI
Regista e produttrice, fonda nel 2006 la casa di produzione Montmorency Film con Massimo D’Anolfi. 
Prima lavoravano entrambi nel mondo dello spettacolo. Nel 2013 ha presentato insieme a D’Anolfi in antep-
rima mondiale il loro ultimo “Materia oscura”, proiettato in più di 80 festival internazionale e vincitore di 
diversi riconoscimenti. Ha lavotrato in televisione come regista e autrice  realizzando vari programmi televi-
sivi tra cui nel 2005 il settimanale Così è la vita per La7 e nel 2006 il quotidiano School in Action per MTV.

GIORGIO GOSETTI
Giorgio Gosetti nasce a Venezia il 6 febbraio del 1956. Laureato in ciritica letteraria all'Università di Roma, 
dopo anni di attività come saggista e critico ha capito che quello non è il suo mestiere. Dal 1990 è invece 
giornalista professionista all'Agenzia Ansa. Organizza e dirige festival sia in Italia sia all'estero, dal 1976 e 
insegna le tecniche al Dams di Bologna dal 2004. Per Variety è un "veterano", per molti uno da "rottamare", 
per alcuni una specie di saggio indiano. Vive a Roma, dirige il Courmayeur Noir in Festival, le Giornate degli 
Autori alla Mostra di Venezia, ed è main programmer del RIFF di Reykjavick.

GIURIA
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Jorge è uno scrittore di romanzi seriali 
che passa la propria esistenza lontano 
dalle turbolenze della vita, osservando 
dalle finestre le persone nelle loro case. 
Un giorno, il fato porta Jorge alla casa di 
Laura e di suo figlio André, di quattro 
anni, e lo scrittore pensa di aver trovato 
un esempio di vita perfetta, ma nulla è 
ciò che sembra: il marito di Laura è 
sparito e la donna riceve strane 
telefonate. Ad ogni modo, Jorge non ha 
paura e inventa l’uomo ideale di Laura, 
un uomo che lei possa amare...

Jorge writes serial novels and spends his 
life away from the frenzy of life’,, watch-
ing people in their homes through win-
dows.  One day, fate takes Jorge to the 
house of Laura and her four-year-old son 
André, and the writer believes he has 
found an example of perfect life, but  
nothing is as it seems: Laura’s husband 
has disappeared and the woman 
receives bizarre phone calls. However, 
Jorge is not afraid and he invents the 
ideal man for Laura, a man she can 
love...

Nata a Coimbra nel 1971, si laurea in Film 
Editing alla ESTC di Lisbona nel 1996. La sua 
prima esperienza come regista è il corto Uma 
Cerveja No Inverno (A Season In Hell) del 1998, 
selezionato all’Oberhausen International Short 
Film Festival. Lavora come editor a numerosi 
film e nel 2004 dirige il suo primo lungometrag-
gio, André Valente, che riceve svariati premi: 
Don Quixote Award da FICC / IFFS al Locarno 
Film Festival, Svizzera, 2004.

Born in Coimbra in 1971, she graduated in Film 
Editing from the ESTC (Superior School of Thea-
tre and Film), Lisbon in 1996. She made her 
directing debut with the short film Uma Cerveja 
No Inverno (A Season In Hell), 1998, selected for 
the Oberhausen International Short Film Festival. 
She worked as editor on several films and in 
2004 she directed her first feature film, André 
Valente, which won several awards: Don Quixote 
Award from FICC / IFFS, Locarno Film Festival, 
Switzerland, 2004. 

DCP, 114'
Portogallo 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Catarina Ruivo, Antònio Pedro Figueiredo
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
João Ribeiro
MONTAGGIO/EDITING
Catarina Ruivo
SUONO/SOUND
Antònio Pedro Figueiredo
PRODUZIONE/PRODUCTION
David&Golias LDA 
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EM SEGUNDA MÄO (SECOND HAND)
CATARINA RUIVO

CATARINA RUIVO
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Un mese di vacanza con la famiglia può 
significare molto, questo è ciò di cui Lili 
si rende conto tornando a casa dopo 
diversi anni vissuti all'estero. Sua 
madre, Antonia, un personaggio di 
eccezionale semplicità, la costringe a 
visitare i loro parenti portando Lili in un 
“family tour” attraverso il paesaggio 
abbandonato della sua infanzia, facen-
dole esplorare quelle frustrazioni, limiti e 
difetti che tutti noi ereditiamo.
Il film è presentato in anteprima italiana. 
Opera prima

A month’s vacation with the family can 
mean a lot, which is what Lili realizes 
when she returns home after several 
years living abroad. Her mother, Anto-
nia, a character of exceptional simplic-
ity, forces her to visit their relatives  
giving Lili a family tour through the 
abandoned landscape of her childhood, 
making her explore her own frustrations, 
limitations and faults we all inherit.
The film is presented in italian preview. 
First feature

DCP
Spagna 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Liliana Torres 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Gris Jordana 
MONTAGGIO/EDITING
Aina Calleja 
SUONO/SOUND
Agost Alustiza 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Family Tour SCP and Escándalo Films SL  

Liliana Torres (Barcellona, 1980) ha frequentato 
la Catalonia Cinema High School dove ha 
studiato per quattro anni, specializzandosi in 
regia per il cinema. Ha seguito poi un corso di 
arte video presso l'Art Center di Santa Monica, 
per poi trasferirsi a Città del Messico e specializ-
zarsi nei documentario.

Liliana Torres (Barcelona, 1980) attended the 
Catalonia Cinema High School where she stud-
ied for 4 years, specializing in film directing. She 
did a Video art course at Santa Mónica’s Art 
Center and then she moved to Mexico City to 
study documentary filmmaking.

FAMILY TOUR
LILIANA TORRES

MAR COLL



Estate 2012. Le due registe, attraverso 
un film on the road, ci raccontano com'è 
cambiata la Puglia. La stessa estate un 
giudice ammette che Taranto è una città 
in ostaggio dell'inquinamento prodotto 
dall'acciaieria ILVA e ordina l'arresto del 
proprietario, Emilio Riva. Come guardare 
all'industria che riscatta una terra, che la 
traina fuori dalla sua dimensione 
arcaica, ma ponendola in un presente 
crudele e contraddittorio?

Summer 2012. The two directors, 
through a film on the road, tell us how 
Puglia has changed . The same summer 
a judge admitted that Taranto is a city 
held hostage by the pollution from the 
ILVA steelworks and orders the arrest of 
the owner, Emilio Riva. How should we 
look at industry which redeems a land, 
pulling it out of its archaic dimension, but 
placing it in a cruel and contradictory 
present?

-

sceneggiatura presso il Centro Sperimentale di 

A journalist, essayist and film critic, from 1958 
she worked as a documentary filmmaker, direct-
ing several short films, including some with her 
husband, Lino Del Fra. Her films include All'armi 
siam fascisti (1961) and Processo a Stalin (1963).
The festival in 2012 has dedicated a tribute with 
a complete retrospective of his works.

MARIANGELA BARBANENTE
She lives in Rome, where she graduated in litera-
ture and studied screenwriting at Centro Speri-
mentale di Cinematografia. She currently works 
as a scriptwriter.

HD, 80'
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Mariangela Barbanente, Cecilia Mangini
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Roberto Cimatti
MONTAGGIO/EDITING
Piero Lassandro
MUSICHE/MUSIC
Teho Teardo
PRODUZIONE/PRODUCTION
GA&A Productions, Elenfant Film, Rai Cinema  

IN VIAGGIO CON CECILIA
CECILIA MANGINI, MARIANGELA BARBANENTE

CECILIA MANGINI
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Montreal gennaio 2010, Mia Lagroue è 
accusata dell’omicidio di sua madre in 
Haiti. Le udienze si traducono in un 
braccio di ferro con le autorità e uno 
scontro violento con la sorella Anna che 
si è unita agli eredi illegittimi. Accusata 
di spaccio di droga, viene arrestata. 
Con l'aiuto della sorella adottiva, Mia 
viene rilasciata, senza altra scelta che 
fuggire dal paese. Ribellandosi, 
distrugge le infrastrutture industriali 
dell'azienda di famiglia ora di proprietà 
degli eredi illegittimi. Con gli assassini 
sulle sue tracce, potrà Mia scappare?

Montreal January 2010, Mia Lagroue 
learns of her mother's murder in Haiti. 
The court hearings result in a dispute 
with the authorities and a violent con-
frontation with her sister Anna who has 
joined the side of the illegitimate heirs. 
Accused of drug dealing, Mia is impris-
oned. With the help of her adoptive 
sister, Mia is released and now has no 
choice but to flee the country. By revolt-
ing, she destroys the industrial infra-
structures of the family business now 
owned by the illegitimate heirs adding to 
her troubles. With killers now hunting 
her down, will Mia get away?

HD, 88'
Canada 2012
PRODUZIONE/PRODUCTION
ZMA distributions  

Marie Ange Barbancourt, attrice e regista molto 
nota nata in Canada, è anche una giornalista per 
l'emittente nazionale Radio Canada. E’ produt-
trice e direttrice di distribuzione per diversi 
programmi su emittenti sia Stati Uniti sia in 
Canada tra cui ESPN, TVA, TSN, RDS ecc. Ha 
inventato MATV (Internet TV) nei primi anni del 
2000.

Marie Ange Barbancourt is a columnist for the 
national broadcaster Radio Canada. She has 
directed and produced several programmes 
which deliver content to broadcasters in the 
United States and Canada such as ESPN, TVA, 
TSN, RDS etc. She invented MATV (internet TV) 
in the early 2000.

 

POUR QUE PLUS JAMAIS
MARIE ANGE BARBANCOURT

MARIE ANGE BARBANCOURTLa regista, la più significativa documentarista italiana, 
giornalista, saggista e critica cinematografica, dal 
1958 ha diretto numerosi film, alcuni dei quali insieme 
al marito, Lino Del Fra. Tra questi All’armi siam fascisti 
(1961) e Processo a Stalin (1963). Tra gli altri, Indimen-
ticabile ed Essere donne, un documentario storico 
sulle donne al lavoro negli anni 60, tra le prime indagini 
cinematografiche sulla condizione femminile in Italia 
analizzata nei suoi diversi aspetti economici, psico-
logici, sociali e di costume. Il festival nel 2012 le ha 
dedicato un omaggio con la retrospettiva completa 
delle sue opere.

MARIANGELA BARBANENTE
Laureata in lettere, ha frequentato il corso di 
sceneggiatura il Centro Sperimentale di Cinematogra-
fia. Nel 2000 ha realizzato la sua opera prima, Sole.
Attualmente lavora anche come sceneggiatrice

The director, the most significant Italian documentary 
filmmaker, journalist, essayist and film critic, in 1958 he 
directed a number of films, some of them with her 
husband, Lino Del Fra. Among these All'armi siam 
fascisti (1961) Process and Stalin (1963). Among 
others, Indimenticabile and Essere donne, a historical 
documentary on women at work in the 60s, one of the 
first surveys on the status of women in Italian films 
analyzed in its various economic, psychological, social 
and lifestyle. The festival in 2012 has dedicated a 
tribute to the complete retrospective of his works. 

MARIANGELA BARBANENTE
Degree in literature, he studied screenwriting the 
Experimental Center of Cinematography. In 2000 he 
made   his first film, Sole.
He currently works as a writer
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Asal e Zoe sono migliore amiche e pas-
sano la loro ultima estate insieme prima 
che le loro vite comincino sul serio. Asal 
non vuole altro che avere un fidanzato 
mentre Zoe sogna di diventare una 
make-up artist. Ma nella realtà le cose 
son molto diverse: Zoe deve lavorare in 
un negozio di alimentari per l'estate, 
Asal andrà alla scuola secondaria in 
autunno.
Opera prima

Asal and Zoe are best friends and are 
spend their last summer together before 
their lives begin in earnest. Asal wants 
nothing more than to have a boyfriend 
and Zoe dreams of becoming a make-up 
artist. But in reality things are very differ-
ent: Zoe has to work in a grocery store 
for the summer, Asal will go to secondary 
school in the autumn.
First feature

Nata a Sarajevo nel 1982, nel 1991 si trasferisce 
in Svizzera per fuggire alla guerra scoppiata nel 
suo Paese. Nel 2004 entra nell’Università 
dell’Arte di Zurigo, dipartimento di cinema. Si 
laurea nel 2008, e prenderà un master in Regia 
nel 2010. 
Sitting next to Zoe è il suo primo lungometrag-
gio. 

Born in Sarajevo, in  1982, she moved to Switzer-
land in 1991 because of the war in her home 
country. In 2004 she attended the Film Depart-
ment of the ZHdK (Zurich University of the Arts). 
In 2008 she received a degree as  a Designer, and 
in 2010 an MA in Film directing from the ZHDK.
Sitting next to Zoe is her first feature film.

DCP, 88'
Svizzera 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Stefanie Veith, Ivana Lalovic
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Filip Zumbrunn
MONTAGGIO/EDITING
Myriam Flury
SUONO/SOUND
Roman Bergamin, Peter Bräker
PRODUZIONE/PRODUCTION
Langfilm / Bernard Lang AG 
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SITTING NEXT TO ZOE
IVANA LALOVIC

IVANA LALOVIC
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Jasmin ha un solo desiderio: stare con 
Eva, la madre, dalla quale ha dovuto 
vivere lontano per molto tempo. Dopo 
una discussione, Jasmine fugge dalla 
sua casa adottiva e convince Eva a par-
tire per un viaggio insieme. Le due si 
avvicinano molto - a volte come amiche, 
a volte come madre e figlia. Ma le aspet-
tative e le esigenze della ragazza e di 
sua madre sono spesso troppo distanti.

Jasmin has just one desire: to be with 
Eva, her mother, from whom she had to 
live apart for a long time. After an argu-
ment, Jasmin runs away from her foster 
home and convinces Eva to go on a trip 
together. The two get closer -- some-
times as friends, sometimes as mother 
and daughter. But the expectations and 
the needs of the girl and her mother 
diverge repeatedly.

Nata a Vienna nel 1982, conclusa la scuola 
lavora presso Film ad Amburgo, mentre studia 
filosofia e gender studies presso il Volkstheater 
e presso le produzioni cinematografiche e si 
laurea in Regia alla Filmakademie tra il 2004 e i 
2010. Nel 2010 fonda La Banda Film, un 
collettivo di produttori cinematografici.

born in Vienna in 1982, completed her studies in 
Film in Hamburg, while studying philosophy and 
gender studies at the Volkstheater and on film 
productions. She graduated from the Film 
Academy in Directing between 2004 and 2010. 
In 2010 she founded La Banda Films, a collec-
tive of film producers.

DCP, 75'
Austria 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Katharina Mückstein, Selina Gnos 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Michael Schindegger 
MONTAGGIO/EDITING
Natalie Schwager 
MUSICHE/MUSIC
Tirana 
PRODUZIONE/PRODUCTION
La Banda Film 

TALEA
KATHARINA MüCKSTEIN

KATHARINA MüCKSTEIN
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Un anno è passato da un terribile inci-
dente, e Geni è ora pronta a tornare alla 
sua vecchia vita… o almeno, questo è 
ciò che la famiglia vuole vedere. La 
verità è che nonostante il desiderio di 
far felici gli altri, Geni si sente incapace 
di vivere all’altezza delle loro aspetta-
tive: la sua vita prima dell’incidente non 
le interessa più. Perchè riportarla indi-
etro? La confusione che si crea, causa 
in lei un desiderio che si fa via via più 
forte: quello di fuggire.
Il film è presentato in anteprima italiana

A year after being involved in a terrible 
road accident, Geni is ready to go back 
to her old life… or at least that's what 
her family wants to see. The truth is that 
despite trying to please everyone, Geni 
feels unable to live up to their expecta-
tions: her life before the accident no 
longer interests her. Why pick it up 
again? The confusion that this creates 
causes her behaviour to become 
increasingly erratic and leads to a single 
idea that gradually becomes an obses-
sion: to escape.
The film is presented in italian preview

HD, 100'
Spagna 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Mar Coll, Valentina Viso
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Neus Ollé
MONTAGGIO/EDITING
Aina Calleja
SUONO/SOUND
Eric Arajol
PRODUZIONE/PRODUCTION
Escándalo Films S.L.  

Nasce a Barcellona nel 1981. A 18 anni ha 
iniziato gli studi alla scuola di cinema ESCAC, 
conclusi con una laurea in Regia. Per il progetto 
conclusivo, ha girato il corto L’ultima polaroid, 
che è stato selezionato e premiato in molti festi-
val spagnoli e internazionali, vincendi anche il 
terzo posto al prestigioso premio televisivo “Ver-
sión española”. Dopo Tres dies amba la familia, il 
suo primo lungometraggio firma la regia di Tots 
volem el milior por a ella.

She was born in Barcelona in 1981. At 18 she 
started studying at the ESCAC film school 
ESCAC, graduating  with a degree in film direct-
ing. For her final year project she made the short 
film LA ÚLTIMA POLAROID, which was selected 
at an array of Spanish and international festivals 
and won several awards, including third prize in 
the prestigious ‘Versión española’ television 
award. “Tres dies amba la familia” is his first 
short.

TOTS VOLEM EL MILIOR PER A ELLA

MAR COLL
(WE ALL WANT WHAT’A BEAT FOR HER)

MAR COLL
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Manena è in vacanza nel sud del Cile 
con il padre Francesco, un ricco propri-
etario terriero. Francisco è ossessionato 
dal voler eliminare la carpa che vive 
nella sua laguna artificiale, ricorrendo a 
metodi sempre più estremi, come 
l'utilizzo di esplosivi. Manena sembra 
essere l'unica che percepisce la cres-
cente tensione che le azioni di suo 
padre provocano nella comunità 
Mapuche locale, che pretende 
l'accesso a queste terre. 

Manena is on holiday in the south of 
Chile with her father Francisco, a 
wealthy landowner. Francisco is 
obsessed with eliminating the carp from 
his artificial lagoon, resorting to increas-
ingly extreme methods such as using 
explosives. Manena seems to be the 
only one who perceives the growing 
tension her father’s actions provoke in 
the local Mapuche community, who 
claim access to these lands.

DCP, 87’
Cile, Francia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Marcela Said, Julio Rojas
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Inti Briones 
MONTAGGIO/EDITING
Jean de Certeau 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Jirafa

Laureata in estetica presso la Pontifical Catholic 
University of Chile, si trasferisce poi a New York 
e lavora come assistente di fotografia a Sara 
Mathews. Nel 1997, Said si trasferisce in 
Francia, studia cinema e media presso 
l'Università Paris-Sorbonne.
Nel 2013, "The Summer of Flying Fish" è stato 
premiato nella Directors' Fortnight al Festival di 
Cannes 2013.

With a degree in aesthetics from the Pontifical 
Catholic University of Chile, she later moved to 
New York and worked as a photography assis-
tant to Sara Mathews. In 1997, Said moved to 
France, studying film and media at the Paris-
Sorbonne University.
In 2013, Said’s film “The Summer of Flying Fish” 
was awarded at the Directors' Fortnight at the 
2013 Cannes Film Festival.
 

THE SUMMER OF FLYING FLISH

MARCELA SAID
(EL VERANO DE LOS PECES VOLADORES)

MARCELA SAID
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Parafrasando ciò che Marguerite Yourcenar, ne le "Memorie di Adriano", 
fa dire al vecchio imperatore potremmo sostenere che realizzare docu-
mentari (e costruire cineteche, reali o anche solo virtuali), è come "ammas-
sare riserve contro l'inverno dello spirito". Anche noi, come la scrittrice 
francese, scorgiamo chiari e quotidiani indizi di questo inverno. Tra questi, 
ma più come pre-condizione, vi è la perdita della memoria, e non solo 
quella di lungo periodo, dei fatti storici, anche cruciali, che spesso la 
scuola non ci insegna (salvo rintracciarli nei film, valga per noi italiani 
l'esempio di Noi credevamo di Martone); ma anche quelli di breve termine, 
legata alla cronaca politica, sociale, culturale. Memoria che avrebbe 
bisogno di calma, silenzio, concentrazione, attenzione (ai dettagli, ai 
concatenamenti) per trarre da essa linfa per i progetti del futuro. Avrebbe 
bisogno di "racconto", quindi di comunità, come è dalla notte dei tempi. 
Invece si trova ad essere investita, masticata, centrifugata, da un eterno 
presente mediatico, sempre più veloce (in apparenza), sempre più 
sguaiato e feroce (nella realtà). E a lasciare il passo a "monologhi" senza 
fine e senza ritegno, da comizio o da blog, comunque versioni poco nobili 
di quelli teatrali.

Ecco, i titoli del concorso internazionale documentari di Sguardi Altrove 
"Le donne raccontano" vogliono offrire un parziale ma salutare antidoto. 
La memoria è forse il "filo rosso", più o meno consapevole, della selezi-
one. Memoria che è veicolo (insieme alla lingua) e nutrimento della cultura. 
La cultura, degli individui, dei gruppi, dei popoli. Memoria, ricordo, che è 
un atto consapevole di selezione. E il linguaggio del documentario, forse 
ancor di più attraverso lo sguardo delle donne, "decide", dunque taglia, 
sceglie: non riproduce la realtà, la osserva criticamente, la rielabora, la 
trasforma.

Sempre (e anche qui, da sempre) le guerre cancellano la memoria dei vinti 
e ne scompigliano o incrinano l'identità, tracciando confini immaginari, o 
creando enclave artificiali. A prescindere, s'intende, dai torti e dalle 
ragioni, sempre opinabili, delle parti. E' un fatto però che le comunità 
serbe ritrovatesi confinate nel Kosovo del Nord dopo tanti anni di conflitti 
e di sangue, ritrovino solo nella voce della loro lingua, attraverso la radio, 
il filo dei sogni e dei racconti: lo racconta la regista Sonja Blagojevic in 
Kosma. Basta essere da una parte o dall'altra di un confine, e le vite, per 
caso, diventano parallele, oppure un giorno si incontrano di nuovo, come 
in Moj Dom, della polacca Magdalena Szymków, per riannodare i ricordi e 
i racconti. E c'è anche una memoria del corpo e del "corpo collettivo" che 
i rituali dell'ideologia politica (come del resto quelli religiosi, però più 
resistenti) sanno plasmare. Così, in How Ideology Moved Our Collective 
Body Marta Popivoda attraversa sul filo dell'ironia gli archivi di oltre mezzo 
secolo di una storia anche epica e tragica come quella della "ex Yugosla-
via". Memorie, comunque, di un dialogo tra culture ed etnie, destinate a 
essere spazzate via dall'intolleranza. Maryse Gargour, ne A la rencontre 
d’un pays perdu esplora per noi con passione e intelligenza - tra archivi di 
carta e audiovisivi, dal 1928 all'inizio degli anni '50 - il "paese perduto" che 
sarebbe diventato la Palestina: Jaffa, Bethlemme, Gerusalemme, tre città 
luoghi di incroci tra persone, professioni, culture.

LE DONNE RACCONTANO

 

LE DONNE RACCONTANO
CONCORSO DOCUMENTARI INTERNAZIONALE 

a cura di Sergio Di Giorgi, Nicola Falcinella 
e Stefania Scattina

“CERCANDO LA MEMORIA DELL’EUROPA”



In quella Gerusalemme che accolse anche Madre Ksenya, una suora estone 
che oggi, ottantaduenne, racconta la sua vita in Flowers of the Mount Olives 
di Heilika Pikkov, prima di chiudersi nel silenzio meditativo.

In un momento storico in cui il lavoro manca o si fa precario per tutti e in cui 
la crisi economica e sociale (filo rosso di tutta questa edizione di Sguardi 
Altrove) scatena "guerre tra poveri", anche la memoria del lavoro, specie del 
lavoro fisico, manuale, è importante. Il lavoro delle donne acquista qua un 
valore ancora più simbolico. 

Personaggi reali e simbolici sono dunque quelli di Patrizia, unica minatrice in 
Italia che dialoga con un padre morto, e lotta insieme ai suoi compagni 
uomini per scongiurare la chiusura della miniera in Dal profondo di Valentina 
Pedicini; ma anche la contadina Lina che ha 70 anni e ogni mattina, al buio, 
parte da San Mauro, il “paese delle fragole”, per arrivare nel mercato 
all’aperto più grande di Europa: Porta Palazzo, a Torino, dove un giorno 
incontrerà Hassan, giovane immigrato marocchino in cerca di 
lavoro...quest'ultima storia la racconta Maite Vitoria Daneris nel film da lei 
stessa in buona parte prodotto El lugar de las Fresas. 

La memoria, in un festival di cinema è però anche quella delle immagini e dei 
linguaggi dell'arte. E se Sophie Huber gioca col nostro immaginario globale 
mostrandoci in Harry Dean Stanton, Partly Fiction il lato privato di un attore 
(ma anche folksinger) feticcio per tanti registi di culto, Annamaria Gallone ci 
riporta con Il sogno di Ludovico alle ferite antiche di un terremoto, quello di 
Gibellina, e all'utopia di riscatto - reale e simbolico - che Ludovico Corrao ha 
portato avanti per decenni attraverso l'arte, sino a una morte violenta e per 
questo ancora più assurda.

Solo alla fine del percorso di selezione ci rendiamo conto che, nonostante le 
proposte giunte da tutto il mondo, abbiamo privilegiato film che giungono o 
parlano, in un modo o dell'altro, di Europa. Forse una scelta dettata dal tema 
generale del festival o dall'inconscio, in questa temperie storico-politica 
dove l'utopia europea va recuperata per quanto (ed è tanto) di positivo 
contiene, nel segno del dialogo, ma anche di una ragione e di una passione 
che possono portare a strade nuove e a contrastare odio, razzismo, cieca 
violenza.

Sergio Di Giorgi

GIURIA

ALESSANDRO STELLINO
Critico cinematogra!co e scrittore. Ha fondato e dirige il magazine online Filmidee. Collabora al Dizionario dei Film 
di Paolo Mereghetti e al quotidiano La Nuova Sardegna. Ha scritto per Ciak, Segnocinema e Nocturno. Insegna 
presso la NABA di Milano e il CISA di Lugano. Ha pubblicato i romanzi "Incendi. Racconto di !ne estate" (2011) e 
"Ogni animale muore nella tana" (2013), entrambi per le edizioni Il Maestrale.

VITTORIO CANAVESE
Frequentatore ventennale dei Festival di Locarno e Torino, segue con crescente attenzione il cinema documentario 
italiano ed internazionale. Per l'AIF - Associazione Italiana Formatori ha fatto parte del gruppo organizzatore del 
ForFilmFest - Rassegna di Cinema per la Formazione, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, occupandosi in 
particolare della sezione documentari e organizzando laboratori sulla crossmedialità. Ha scritto vari articoli in 
riviste di formazione a proposito delle analogie del cinema documentario con la formazione aziendale e ha 
frequentato i seminari organizzati dal Festival di Bellaria sulla crossmedialità con Sergio Basso e altri. Collabora con 
la rivista Cultura e Società, con l'associazione FormAutori.

NICOLETTA VALLORANI 
Insegna Letteratura inglese e Studi culturali presso l'Università degli studi di Milano. I suoi ambiti di ricerca 
comprendono visual studies, gender studies e queer studies. Tra i suoi volumi pubblicati, ricordiamo i recenti  
“Anti/corpi” (Libraccio Editore, 2012) e “Millennium London. Of Other Spaces and the Metropolis” (Mimesis, 2012). 
Da 7 anni, coordina il progetto su geogra!e urbane, arti visive e contemporaneità “Docucity - Documentare la città”. 
E’ vicedirettore della rivista online Altre Modernità ed è recentemente stata inclusa nella redazione della rivista 
Studi Culturali (Il Mulino).
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Jaffa, una delle più antiche città del 
mondo.  E’  in  questa città, dove gli 
abitanti di tutte le religioni convivevano, 
che Patrice Boureau lavora come diret-
tore capo presso l'ospedale francese 
dal 1930 al 1952. Maryse Gargour ha 
trovato qui i suoi figli. Le loro storie, 
come le storie della famiglia Bost e dei 
figli di Lucien Champenois, svelano le 
dinamiche e la vita di tutti i giorni a 
Jaffa. Siamo nel cuore degli eventi che 
stanno accadendo in Palestina in 
questo periodo.
Il film è un anteprima mondiale.

Jaffa, one of the most ancient cities in 
the world, where inhabitants of all 
religions lived together: it is here  that 
Patrice Boureau was the Director of the 
French hospital from the 1930's to 
1952. Maryse Gargour has found his 
children. Their stories, like the Bost fam-
ily's stories and the stories of Lucien 
Champenois's children reveal the every-
day dynamics and life in Jaffa. We are in 
the heart of the events that are happen-
ing in Palestine at this period.
The film is a world premiere.

Digibeta, 62'
Lebanon West bank territories , 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Maryse Gargour
MONTAGGIO/EDITING
Despina Kontargyri
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Luc Walpoth, Wassim Nohra, Hanna Abu 
Saada  
PRODUZIONE/PRODUCTION
Rose Production 
 

Nata a Jaffa, Palestina, Maryse Gargour ha 
lavorato come giornalista e produtttice con 
l'ufficio radio e la televisione francese a Beirut, 
poi con l'UNESCO (Consiglio Internazionale per 
il Cinema e la Televisione). E’ una giornalista 
indipendente e ha diretto cinque documentari 
sulla Palestina. 

Born in Jaffa, Palestine, Maryse Gargour worked 
as a journalist and producer with the French 
radio and television office in Beirut then with 
UNESCO (International Council for Cinema and 
Television). She is an independent journalist and 
has directed five documentaries on Palestine.

A’ LA RENCONTRE D’UN PAYS PERDU
MARYSE GARGOUR

MARYSE GARGOUR
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Sardegna. 500 m sotto il livello del 
mare: una miniera. Un lavoro secolare 
che è orgoglio e maledizione. Chilometri 
di gallerie. Buio. 
Una donna, Patrizia, unica minatrice in 
Italia, dialoga con il padre morto. 
150 minatori pronti a dare guerra al 
mondo “di sopra” per scongiurare una 
chiusura ormai imminente.

Sardinia. More than 1640 feet below sea 
level: a mine. A centuries-old job that is 
a source of pride and curse. Miles of 
tunnels. The darkness.
One woman, Patrizia, the only female 
miner in Italy, talks to her dead father.
150 miners ready to make war on the 
world "above" to avoid the imminent 
closure.

HD, 73'
Italia, 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Valentina Zucco Pedicini 
MONTAGGIO/EDITING
Luca Mandrile 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Jakob Stark 
MUSICA/MUSIC
Federico Campana 
SUONO/SOUND
Martin Fliri 
PRODUZIONE/PRODUCTION
La Sarraz Pictures

Valentina Zucco Pedicini nasce a Brindisi nel 
1978. All’età di 18 anni si trasferisce a Roma 
dove si dedica agli studi di Filologia e Linguistica 
italiana. Frequenta poi la Scuola Internazionale 
di Documentario Zelig, dove si diploma con il 
massimo dei voti in Regia.
I suoi documentari sono selezionati in numerosi 
festival nazionali e internazionali. 

Valentina Zucco Pedicini was born in Brindisi in 
1978. At 18, she moved to Rome where she 
studied Italian Philology and Linguistics. She 
then attended the “Zelig” International School of 
Documentaries, where she graduated with high-
est honours in Directing. Her documentaries 
have been screened at many national and inter-
national festivals.

DAL PROFONDO
VALENTINA ZUCCO PEDICINI

VALENTINA ZUCCO PEDICINI
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Un’icona del cinema ritratto nella sua 
sfera privata, attraverso filmati da alcuni 
dei suoi 250 film e dalle sue strazianti 
interpretazioni di canzoni folk ameri-
cane. Con fotografie a colori e in bianco 
e nero di Seamus McGarvey, il film 
esplora l’enigmatica vita dell’attore, i 
suoi talenti non sfruttati come musicista, 
con scene con David Lynch, Wim Wend-
ers, Sam Shepard, Kris Kristofferson e 
Debbie Harry.
Opera prima

An iconic actor in his intimate moments, 
with film clips from some of his 250 films 
and his own heart-breaking renditions of 
American folk songs. Lensed in colour 
and b/w by Seamus McGarvey, the film 
explores the actor’s enigmatic outlook 
on his life, his unexploited talents as a 
musician, and includes scenes with 
David Lynch, Wim Wenders, Sam Shep-
ard, Kris Kristofferson and Debbie Harry.
First feature

Sophie Huber è nata a Berna, in Svizzera. Dopo 
aver studiato recitazione presso il The Lee 
Strasberg Institute di Los Angeles, ha lavorato 
come attrice per diverse produzioni teatrali e 
cinematografiche in Svizzera e in Germania 
prima che co-fondasse il collettivo di cinema 
Hangover ltd* a Berlino. Ha co-scritto e 
co-diretto tutti i film della Hangover ltd*, oltre ad 
averne composto la colonna sonora. Harry 
Dean Stanton: Partly Fiction è il debutto alla 
regia da solista di Sophie Huber.

Sophie Huber was born in Berne, Switzerland. 
After studying acting at The Lee Strasberg 
Institute in Los Angeles she worked as a 
performer for several theatre and film produc-
tions in Switzerland and Germany before she 
co-founded the Berlin film collective hangover 
ltd*. She co-wrote and co-directed and com-
posed music for all hangover ltd* films. Harry 
Dean Stanton: Partly Fiction is Sophie Huber’s 
solo directing debut.

Dcp, 77'
Svizzera, 2012
SUONO/SOUND
Sound Eric A. Bautista
MUSICA/MUSIC
Harry Dean Stanton & Jamie James
PRODUZIONE/PRODUCTION
Hugofilm Productions GmbH
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HARRY DEAN STANTON: PARTLY FICTION
SOPHIE HUBER

SOPHIE HUBER

Lina ha 70 anni ed è contadina da 
sempre. La sua schiena è curva e rivolta 
verso la terra. Ogni mattina, parte da 
San Mauro per arrivare al mercato 
all’aperto più grande di Europa: Porta 
Palazzo a Torino, dove vende il suo 
raccolto. La vita di Lina è “casa, chiesa e 
lavoro”: non ha figli, ma cinque cani e un 
marito che cerca di farla smettere di 
lavorare. Un giorno però al mercato 
arriva Hassan, un giovane immigrato 
marocchino in cerca di lavoro... 

Lina is 70 years old and has always been 
a peasant. Her back is bent over. Every 
morning, she leaves San Mauro to get to 
the biggest outdoor market in Europe: 
Porta Palazzo, Turin, where she can sell 
her crop. Lina’s life is "home, church and 
work", she has no children, but five dogs 
and a husband who tries to get her to 
stop working. But one day Hassan, a 
young Moroccan immigrant looking for a 
job, turns up at the market ...

Maite Vitoria Daneris è produttrice , regista e 
autrice di film documentari, nata a Madrid nel 
1978. Nel 1998 ha inizio il suo percorso di studi 
presso l’Accademia di Belle Arti di Madrid, dove 
si laurea specializzandosi in Arti dell’Immagine. 
Nel  2005, appena laureatasi a Madrid, si 
trasferisce a Torino. Nel 2006 viene premiata per 
il suo primo cortometraggio girato a Torino i 
primi mesi dell’anno, Oggi no ma domani si. 

Born in Madrid in 1978, Maite Vitoria Daneris is a 
producer, director and writer of documentary 
films. In 1998 she began her course of study at 
the Academy of Fine Arts in Madrid, where she 
graduated specializing in arts of the image. In 
2005, just after graduating in Madrid, she moved 
to Turin. In 2006 she received an award for her 
first short film, shot in Turin in the early months of 
the year, “Not today, but tomorrow”.

90'
Italia, Spagna  2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Maite Vitoria Daneris
MONTAGGIO/EDITING
Renato Sanjuan
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Maite Vitoria Daneris
MUSICA/MUSIC
Andrea Gattico
SUONO/SOUND
Mirko Guerra 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Maite Vitoria Daneris
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EL LUGAR DE LAS FRESAS
MAITE VITORIA DANERIS
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MAITE VITORIA DANERIS
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La rete di radio Kosma è l’unico collega-
mento tra comunità serbe isolate, in 
Kosovo. Il suono viaggia, rompendo 
barriere che gli ascoltatori non possono, 
da soli, valicare. In questo posto, pieno 
di memoria e tradizioni, le voci delle 
radio fanno da testimoni alla vita quo-
tidiana, alle storie delle persone e alla 
loro speranza.

The Kosma  radio-network is the only 
link between the isolated Serb commu-
nities in Kosovo. Sound travels, break-
ing down the barriers that listeners 
cannot cross by themselves. In this 
place, full of memory and tradition, the 
voices of the radio are the witnesses to 
daily life, the stories of people and their 
hopes.

Serbia 2013
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Sonja Blagojevic
MONTAGGIO/EDITING
Nemanja Babic, Sonja Blagojevic
SUONO/SOUND
Stereo
MUSICHE/MUSIC
Milan Sv.Djurdjevic
PRODUZIONE/PRODUCTION
KVADRAT

Sonja Blagojevic ha diretto numerosi documen-
tari e film di finzione, lavora come direttrice free-
lance ed è produttrice del Festival del Cinema 
Documentario Magnificent 7 a Belgrado. Con 
Kosma (2013) ha già vinto numerosi premi e 
riconoscimenti, dal “Festival del Cinema Etno-
grafico” di Belgrado al “RIOS Festival” in 
Portogallo.

Sonja Blagojevic has directed many documenta-
ries and fiction films; she works as a freelance 
director and she is a director of the Magnificent 7 
Documentary Film Festival in Belgrade. With 
Kosma (2013) she has already won several 
awards and honours, from the "Festival of Ethno-
graphic Film" in Belgrade to the "RIOS Festival" 
in Portugal.

KOSMA 
SONJA BLAGOJEVIC

SONJA BLAGOJEVIC

Testimonianza unica e preziosa in prima 
persona della straordinaria vita di 
Ludovico Corrao poco prima del suo 
assassinio: la storia profonda della 
Sicilia, l'amore per la bellezza, 
l'impegno civile, il terremoto che 
distrusse Gibellina e l'utopia della sua 
ricostruzione con il contributo dei più 
grandi artisti europei.
Il film è presentato in anteprima italiana.

Unique and invaluable first-hand testi-
mony of Ludovico Corrao’s extraordi-
nary life, shortly before his assassina-
tion: the intense history of Sicily, the 
love of beauty, civic engagement, the 
earthquake that destroyed Gibellina and 
the utopia of its reconstruction with the 
help of the greatest European artists.
The film is presented in italian preview.

50'
Italia 2013
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Gianni Bonardi & Davide Artusi
MONTAGGIO/EDITING
Mauro Colombo
SUONO/SOUND
Massimo Cozzi
PRODUZIONE/PRODUCTION
Kenzi Production 

Annamaria Gallone è giornalista, scrittrice, 
produttrice TV/cinema, regista. Vive a lungo 
all'estero, tra Africa, Iran e Cina, dove studia il 
cinema del posto e collabora con alcune televi-
sioni. Segue un corso di regia al Beijing Film 
Institute. In Italia nel 1989 diventa co-fondatrice 
del Festival di Cinema Africano di Milano. 
Collabora con RAI Asia, Africa, America Latina a 
trasmissioni radiofoniche sulla cultura africana. 
Produce documentari e fictions per Rai, Tele+ e 
altri canali internazionali. Dal 2004 realizza docu-
mentari con la sua società  Kenzi Productions.

Annamaria Gallone is a journalist, writer, TV 
producer/film director.She lived abroad for many 
years, from Africa to Iran and to China, where she 
studied the local cinema, collaborating with 
some television channels. She took a course in 
directing at the Beijing Film Institute. In 1989, she 
became co-founder of the Festival of African 
Cinema in Milan. She has collaborated with RAI 
on radio programmes about African culture. She 
has also produced documentaries and fiction 
films for Rai, Tele + and other international chan-
nels. Since 2004 she has made documentaries 
with her company Kenzi Productions.

IL SOGNO DI LUDOVICO (THE DREAM OF LUDOVICO)
ANNAMARIA GALLONE

ANNAMARIA GALLONE



Due donne, una casa. Janine polacca, 
AnneMarie tedesca. Le loro vite paral-
lele, su confini nemici, che il caso ha 
accidentalmente riunito. E’ un viaggio 
attraverso i loro ricordi della guerra, un 
confronto delle loro diverse esperienze. 
La narrazione visiva scorre guidata da 
ricordi e archivi. La guerra ha distrutto 
tutte le foto dell’infanzia di Janine; 
AnnaMarie, invece, si serve delle foto 
per rievocare il suo passato. 

Two women, one house. An intimate 
story about a Pole, Janine, and a 
German, Annemarie, which war has 
placed on opposite sides and their paral-
lel lives accidentally brought together.
It confronts different experiences and 
their paradoxical similarities. It deals with 
the controversial subject of the post-war 
accounts. The smooth visual narration is 
guided by memories and archive foot-
age. All Janine’s photos of her childhood 
were destroyed in the war whereas 
Annemarie uses photos to evoke her 
past.  

Giornalista e registra. Ha studiato presso la 
scuola Andrzej Wajda Master School of Film 
Directing a Varsavia. E’ co-fondatrice della 
scuola di produzione Vezfilm. Ha collaborato 
con i canali polacchi TVP e TVN, così come con 
ARTE/WDR e con la Rai. Per il suo reportage 
sulla condizione degli immigrati in Italia è stata 
nominata al Polish Grand Press Award 2007. E’ 
stata una stretta collaboratrice di Ryszard 
Kapuscinski, giornalista e scrittore polacco. E’ 
curatrice della mostra fotografica di Kapuscin-
ski dal 2003. 

Journalist and filmmaker, graduated from the 
Andrzej Wajda Master School of Film Directing in 
Warsaw. She is a co-founder of the production 
company Vezfilm. She has worked for the Polish 
channels TVP and TVN, as well as ARTE/WDR 
and RAI. For her reportage on the condition of 
immigrants in Italy, she was nominated for the 
Polish Grand Press Award 2007. She was a close 
collaborator of Ryszard Kapuscinski, the Polish 
journalist and writer. She has curated 
Kapuscinski’s photo exhibitions since 2003.

HD, 29’
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Magdalena Szymkòw
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
7H^Lé�*OVYaǇWH�
MONTAGGIO/EDITING
Stefan Paruch
PRODUZIONE/PRODUCTION
Wajda Studio 
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MÓJ DOM (MY HOUSE WITHOUT ME)
MAGDALENA SZYMKóV 

MAGDALENA SZYMKóV 
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Proprio accanto a Gerusalemme, in un 
convento russo ortodosso sul Monte 
degli Ulivi, vive una suora Estone ottan-
taduenne, Madre Ksenya. Anche se 
all'interno delle mura di cemento del 
convento l'ora non viene mai controllata 
e la vita segue ancora il calendario 
Giuliano, i 20 anni che Madre Ksenya vi 
ha passato sono passati in un lampo. 
Nella gerarchia del convento ha ora rag-
giunto il penultimo livello. Sta per raggi-
ungere il completo silenzio, il Grande 
Schema. Ma prima che lo faccia, riceve 
il permesso di raccontare la storia della 
sua vita per l'ultima volta. 

An 82 year-old Estonian nun, Mother 
Ksenya, lives in a Russian Orthodox 
Convent on the Mount of Olives next to 
Jerusalem.  Although inside the 
convent’s cement walls the clock is 
never set and life still follows the Julian 
calendar, the 20 years that Mother 
Ksenya has spent there have passed by 
in a flash. In the hierarchy of the nunnery 
she has now achieved the second-to-
last level. She is heading towards com-
plete silence, the Great Schema. But 
before that she has been given permis-
sion to tell the story of her life for the very 
last time.

Ha studiato regia di cinema e televisione a 
Tallinn University. Nel 2005, ha lavorato in una 
piccola stazione TV in Israele e ha diretto il suo 
primo documentario “Cherubs‘ Revolt”, che è 
stato mandato in onda sull’Estonian Television e 
proiettato in diversi festival. Da allora, è rimasta 
profondamente legata alla produzione di docu-
mentari e ha lavorato come regista freelance 
(regia, riprese, montaggio), collaborando con 
diverse società di produzione cinematografica 
estoni. I suoi ultimi film d'autore sono stati ideati 
e prodotti in Silmviburlane.

She studied film and television directing at Tallinn 
University. In 2005, she worked in a small TV 
station in Israel and directed her first documen-
tary Cherubs‘ Revolt, which was screened on 
Estonian Television and at several festivals. Since 
then, she has been deeply in love with documen-
taries and has worked as a freelance filmmaker 
(directing, filming, editing) and collaborating with 
different Estonian film production companies. 
Her latest films have been developed and 
produced in Silmviburlane.

70'
Estonia, 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Heilika Pikkov
MONTAGGIO/EDITING
Heilika Pikkov
SUONO/SOUND
Horret Kuus / B6 Studios
MUSICHE/MUSIC
Sven Grünberg
PRODUZIONE/PRODUCTION
Ülo Pikkov, Silmviburlane 
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ÕLIMÄE ÕIED (FLOWERS FROM THE MOUNT OF OLIVES)
HEILIKA PIKKOV

MAGDALENA SZYMKóV 
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Il film affronta la questione di come 
l'ideologia prenda corpo nello spazio 
pubblico attraverso manifestazioni di 
massa. L'autrice ha raccolto e analiz-
zato film e video circa il periodo della 
Jugoslavia (1945 - 2000), concentran-
dosi sulle celebrazioni statali, così come 
sulle contro-manifestazioni. Tornando 
indietro nel tempo attraverso le 
immagini, il film racconta di come 
l'ideologia comunista si sia gradual-
mente consumata attraverso i rapporti 
mutevoli tra le persone, l'ideologia, e lo 
Stato. 

The film takes on  the question of how 
ideology takes shape in public space 
through mass performances. The author 
collected and analyzed film and video 
footage from the period of Yugoslavia 
(1945 – 2000), focusing on State perfor-
mances. Going back through the 
images, the film traces how Communist 
ideology was gradually depleted 
through the changing relations between 
the people, ideology, and the State.

HD, 62'
Serbia, France, Germany, 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Marta Popivoda, Ana Vujanovic 
MONTAGGIO/EDITING
Nataša Damnjanovic
SUONO/SOUND
1HRV]�4\UPüHIH�
PRODUZIONE/PRODUCTION
Joon film 

Marta Popivoda (1982, Belgrado) è una regista di 
film e video nonchè un’operatrice culturale. Si è 
laureata in Regia Cinematografica a Belgrado, 
specializzandosi in Cinema Sperimentale presso 
l'Università delle Arti di Berlino. Ha ricevuto una 
borsa di studio DAAD. E’ stata membro della 
redazione collettiva TKH  (Walking Theory), ha 
partecipato a numerosi progetti artistici e 
culturali locali e internazionali. Il suo lavoro è 
stato presentato a livello internazionale a festival 
e mostre di fotografia, installazioni artistiche e 
video.

Marta Popivoda (1982, Belgrade) is a film- and 
videomaker and a cultural worker. She graduated 
in film directing in Belgrade, as well as complet-
ing a postgraduate programme in experimental 
film at the Berlin University of the Arts. She 
received a DAAD scholarship. She has been a 
member of the editorial collective TKH (Walking 
Theory), she initiated and participated in many 
local and international artistic and cultural 
projects. Her work has been presented interna-
tionally at film festivals and exhibitions of photog-
raphy, installation art, and video.

YUGOSLAVIA, HOW IDEOLOGY MOVED OUR COLLECTIVE 
BODY
MARTA POPIVODA

MARTA POPIVODA



SGUARDI (S)CONFINATI

Il concorso dedicato ai cortometraggi da quest’anno diventa internazionale. 
Sono 18 i corti in concorso, da diversi paesi; le tematiche sono molto 
diverse, si passa da quelle politico sociali (che aprono anche spaccati impor-
tanti sulla storia recente dei paesi di provenienza), a racconti intensi e lirici di 
vicende umane, per arrivare a storie divertenti raccontate con il linguaggio 
della commedia.

Anche in questa sezione non manca la riflessione sulla crisi economica (e 
conseguente crisi emotivo relazionale), che in modo trasversale attraversa 
molti film proposti ed in particolare si parla di questo nel breve Encarna Viva, 
racconto grottesco e feroce degli effetti di questa crisi. Questo è un corto 
che viene dalla Spagna, insieme ad altri quattro (Atocha 70, La Casa de 
Arriba, Love Crisis e Al Otro Lado); la Spagna è quindi il paese numerica-
mente più rappresentato in questo concorso, dimostrando anche in questo 
caso l’alta qualità delle produzioni spagnole degli ultimi anni nell’ambito dei 
cortometraggi e l’attenzione degli istituti nella loro promozione.

Restando in Europa, dalla Germania arrivano in selezione due corti (Rat de 
Mareée – in anteprima italiana – e Cristina) e dalla Francia L’Aurore Boreale, 
storia divertente con al centro un malinteso.

Tre i cortometraggi italiani in concorso: Fratelli Minori di Carmen Giardina 
(sull’Italia e il suo passato prossimo pesante), Un Uccello Molto Serio di 
Lorenza Indovina (tratto da un racconto di Ammaniti) e ReCuiem, racconto 
denso e poetico.

Dall’Europa dell’est arriva Pomyn di Iryna Tsilyk in anteprima italiana. Sono in 
programma anche tre film estoni, selezionati per la loro buona qualità tecnico 
linguistica, in rappresentanza di un numero alto di film che si sono iscritti 
dall’Estonia attraverso l’Istituto nazionale; di questi citiamo il divertente Mai, 
dell’esordiente Maria Renup e Vaba Maa (sull’occupazione dell’Europa 
dell’est ed i suoi effetti).

Segnaliamo inoltre il riuscito film Kotobuki dal Giappone e Rash U Sepi, 
interessante racconto sul lavoro di produzione kurdo-iraniana.
E non manca l’animazione con il brevissimo Zombie e Doggie, da Taiwan.

 

Paola Bernardi
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GIURIA

MICHELE SANCISI
Ha iniziato con il teatro nei primi primi anni ‘80 al Festival di Santarcangelo dei Teatri e nell’editoria presso 
Maggioli Editore. Subito dopo la laurea in “Organizzazione ed economia dello spettacolo” ha lavorato 
all’ufficio stampa del Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa. E’ stato redattore della prima pay-tv  italiana 
Tele+. Membro del SNCCI (Sindacato critici cinematografici), ha collaborato con diverse testate. Da anni è 
giornalista e autore televisivo alla redazione di Sky Cinema e Sky Arte, dove realizza documentari e appro-
fondimenti su temi di cinema, musica e arte.

RENATA TARDANI
Laureata in Storia e Filosofia, è stata socia della Filmalpha. In campo pubblicitario è stata responsabile della 
BRW. Per quattro anni é stata socia e responsabile della sede milanese del network internazionale Stillking, 
lavorando come service per spot pubblicitari e per le scene ambientate in Italia di film stranieri, tra cui Kinky 
Boots, una produzione Disney e Revelations, una serie televisiva dell’Americana NBC.
Con la Miro Film ha prodotto oltre a spot pubblicitari, videoclip  e filmati istituzionali, vari documentari, sia 
a carattere sociale che culturale .
Dal 2005 ha anche realizzato varie regie: Un algido spillo pungente;  La mia scuola ;Un anno alla Rinnovata 
Pizzigoni.

LAURA ZAGORDI
Si diploma presso la Scuola di Cinema e televisione. Entra alla Scuola del Cinema e Televisione nel 1997 
come docente di studio televisivo e di produzione cinematografica - Movie Magic - assumendo la  carica di 
coordinatrice del corso di Produzione cinematografica (2004-2007) poi di tutta l’area linguaggio (regia, 
sceneggiatura, produzione 2008-2010) e nell’anno scolastico 2011-12 diventa Coordinatrice del corso di 
Regia. Da luglio 2012 dirige la Scuola di Cinema.

GIURIA “SPECIALE” GIOVANI: COLLEGIO DI MILANO
Il Collegio di Milano è un campus interuniversitario di merito legalmente riconosciuto dal MIUR per la 
formazione di 120 studenti, italiani e stranieri, iscritti alle sette università milanesi e ammessi sulla base di 
un’attenta selezione basata sul merito e sulla motivazione.
Obiettivo del Collegio è potenziare e valorizzare il talento dei suoi studenti, offrendo loro, oltre alla residenzi-
alità in un campus progettato dall’Arch. Marco Zanuso e immerso in un grande parco, un programma 
culturale di alto livello, parallelo e complementare al loro percorso accademico, volto al confronto interdisci-
plinare e alla multiculturalità. 
Il Collegio di Milano è un’iniziativa della Fondazione Collegio delle Università Milanesi le cui attività sono 
volte alla diffusione e alla promozione della vita di college, alla valorizzazione della cultura del merito e 
all’internazionalizzazione del sistema universitario, proponendosi come leva di incentivazione per la mobil-
ità sociale e la cittadinanza attiva.
Oriella Gnarra
Andrea Giudici
Roberta Masulli
Simone Prato
Davide Brocchi



Sara, una scrittrice, e il suo amante, 
Adolfo, vivevano le loro vite osses-
sionati dalla convinzione che, nascosto 
in una villa abbandonata, ci fosse un 
cancello che si è aprisse su una dimen-
sione sconosciuta. Seguendo il per-
corso della sua insegnante in pensione, 
Enrique raggiungerà il luogo in cui si 
erano perse le tracce della coppia.
Opera prima

Sara, a writer, and his lover, Adolfo, lived 
their lives absorbed by just one obses-
sion: the belief that, hidden in an aban-
doned mansion, there was a gate that 
ended in an unkown dimension. Seeking 
the path of his retired teacher, Enrique 
will reach the place where the track of 
the couple got lost.

16’
Estonia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Maria Reinup
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Ivar Taim
MONTAGGIO/EDITING
Jaak Ollino
PRODUZIONE/PRODUCTION
Allfilm 

La regista sta attualmente studiando regia 
presso il Baltic Film and Media School. Nella sua 
carriera ha realizzato spot pubblicitari, video 
promozionali, cortometraggi, documentari e 
video musicali nella line-up dei suoi lavori prec-
edenti. Attualmente lavora come programma-
trice del Black Nights Film Festival.

She is currently studying directing at the Baltic 
Film and Media School. Maria has commercials, 
promotional videos, short films, documentaries 
and music videos in the line-up of her previous 
works. Currently she works as a festival program-
mer for Black Nights Film Festival. 

AL OTRO LADO (TO THE OTHER SIDE)
ALICIA ALBARES

ALICIA ALBARES
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Malle non vuole più vivere. Non esce dal 
letto, guarda polizieschi in TV e  si sente 
ancora più malata di quanto non sia in 
realtà. L'unica ragione di vita per Malle è 
sua figlia Miina, che si prende cura di lei. 
Un giorno una sorpresa inaspettata 
bussa alla porta e Malle deve prendere 
una decisione importante.

Malle does not want to live anymore.She 
does not come out from bed, watches 
whodunits from TV and makes herself 
more sick than she actually is. The only 
meaning of Malle's life is her daugther 
Miina, who takes care of her. One day 
there is an unexpected suprise behind 
her door and Malle has to make an 
important decision.

Moonika Siimets (1980) ha diretto diversi 
programmi televisivi, documentari, lungome-
traggi e corti. I suoi ultimi film documentari 
"World Champion" e "Trendy dog" sono stati 
selezionati a numerosi festival internazionali, 
ricevendo premi. L'anno scorso ha ottenuto per 
i suoi film l’Estonian Cultural Endowment.

Moonika Siimets (1980) has directed several 
tv-programs, documentaries, short feature films. 
Her last documentary films “World Champion” 
and “Trendy dog” have been selected to many 
international film festivals and have won prizes. 
Last year she got for her films the Estonian 
Cultural Endowment award.

22’
Estonia 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Moonika Siimets
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Ivar Taim
PRODUZIONE/PRODUCTION
Osakond
 

AEG EI PEATU (AS TIME GOES ON - TIME WON’T STOP)
MOONIKA SIIMETS
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A Nazi non piace il lavoro di suo padre, 
ma dovrà farlo. Ma forse, grazie al suo 
amore per Abed...

Nazi does not like her father’s job, but 
she will have to do it. But maybe, thanks 
to her love for Abed...

HD, 18'
Iraq, Kurdistan 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Jalal Saed Panah
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Amir Alivaisi
MONTAGGIO/EDITING
Loghman Sokhanvar, Marjan Shirazi  
SUONO/SOUND
Qader Qaderi
MUSICA/MUSIC
Rojda
PRODUZIONE/PRODUCTION
Jalal Saed Panah 

Jalal Saed Panah (1966, Iran). A seguito del 
diploma di Recitazione nel dipartimento di Teatro 
a Sanandaj, Kurdistan (1991), due anni dopo si 
diploma presso il Younger Cinema Department in 
Kurdistan e da regista ha partecipato come 
vicedirettore e programmatore nel Iranian 
Cinema House Department. 

Jalal Saed Panah (1966, Iran). Graduated in 
Acting in theater department in Sanandaj, Kurd-
istan (1991), two years after he took the diploma 
of cinema in Younger cinema Department 
(1993/Sanandaj - Kurdistan); he attended as 
assistant director and programmer in iranian 
cinema house Department

BLACK AND WHITE (RASH U SEPI)
JALAL SAED PANAH

JALAL SAED PANAH

Domi, Chon e Grego sono tre donne 
anziane che si incontrano un pomeriggio 
a chiacchierare davanti a un sexy shop. 
Quello che sembra una banale conver-
sazione fra tre amiche diventa un viaggio 
nel passato e una catarsi emotiva. E 
così, vengono fuori vecchi litigi, la loro 
repressione sessuale e di come l'amore 
e il sesso sono stati vissuti sotto il 
regime di Franco.

Domi, Chon and Grego are three elderly 
women who meet one afternoon to chat 
about their stuff in front of a sex shop. 
What seems like a trivial conversation 
among three friends becomes a journey 
into the past and an emotional catharsis. 
And so come out old quarrels, their 
sexual repression and how love and sex 
were experienced in the Franco regime.

Irlanda Tabascio (Caracas,1977). Nel 2011 ha 
completato il suo secondo cortometraggio "El 
Regalo" ("The Present"), che ha scritto, 
prodotto e diretto. Il cortometraggio ha vinto il 
premio d'oro nella World Film Festival UNICA 
(Russia). Attualmente sta preparando la 
sceneggiatura per il suo primo lungometraggio.

Irlanda Tabascio (Caracas,1977). In 2011 she 
completed her second shortfilm “El Regalo” 
(“The Present”), which she wrote, produced, and 
directed. The shortfilm won the golden prize in 
the UNICA World Film Festival (Russia). She is 
currently preparing the script for her first feature 
film.

HD, 12’
Spagna 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Isabel de Ocampo, Nuria Verde 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Pablo Guijarro 
MONTAGGIO/EDITING
Perig Guinamant 
PRODUZIONE/PRODUCTION
BANATU FILMAk  

ATOCHA 70
IRLANDA TAMBASCIO
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Carne, tre donne, un macellaio e suo 
figlio...
Riusciranno a fare la ricevuta adatta per 
uscire dalla crisi?
Il film è presentato in anteprima italiana.

Meat, three ladies, a butcher and his 
son…
Can they make the suitable receipt to 
come out of the crisis?
The film is presented in italian preview

HD, 7’
Spagna 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Carlos Alonso, María Sánchez- Testón & 
Samuel Apunto
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Fernando Rey 
MONTAGGIO/EDITING
María Sánchez- Testón 
SUONO/SOUND
María Rodríguez Mora 
PRODUZIONE/PRODUCTION
María Sánchez- Testón, Carlos Alonso & 
Samuel Apunto  
 

Si è laureata all’Università di Scienze e Tecnolo-
gia Yunlin, dipartimento di tecnologia e Digital 
Media Design.

She graduated at national Yunlin University of 
Science and Technology Department of Digital 
Media Design.

ENCARNA VIVA
MARÍA SÁNCHEZ-TESTÓN

MARÍA SÁNCHEZ-TESTÓN
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Cristina è una cameriera cantante che 
sogna di diventare una musicista a 
tempo pieno. Quando non lavora al 
ristorante, dove i camerieri eseguono 
performance jazz sul palco mentre 
servono gli ospiti, cerca di andare avanti 
con la sua carriera come musicista 
solista. Ma il mondo, a quanto pare, non 
sta aspettando nè lei nè la sua voce.
Il film è presentato in anteprima italiana

Cristina is a singing waitress who 
dreams of becoming a full-time musi-
cian. When she is not working at a 
restaurant, where the waiters perform 
jazz standards on stage between serving 
the guests, she tries to move forward 
with her career as a solo musician. But  
the world has apparently not been wait-
ing for her and her voice.
The film is presented in italian preview

20’
Germania 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Claudia Sárkány 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Claire Jahn 
MONTAGGIO/EDITING
Géraldine Rod & Rami Hamze 
SUONO/SOUND
Robert Keilbar 
MUSICA/MUSIC
Tom Ashforth and Claudia Sárkány 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Academy of Media Arts Cologne  

Claudia Sárkány (London, 1981) vive e lavora a 
Colonia, in Germania. Dal 2002 al 2004 ha 
studiato Produzione di Film e Animazione presso 
l'Istituto d’Arte di Bournemouth, Inghilterra. Nel 
2011 si è laureata in Media Audiovisivi presso 
l'Accademia di Media Arts a Colonia.

Claudia Sárkány (London, 1981) lives and works 
in Cologne, Germany. From 2002 till 2004 she 
studied Film and Animation Production at the 
Arts Institute in Bournemouth, England. In 2011 
she graduated in Audiovisual Media at the Acad-
emy of Media Arts in Cologne. 

CRISTINA
CLAUDIA SÁRKÁNY

CLAUDIA SÁRKÁNY



Sayo, una ragazza single che vive e 
lavora a Tokyo, visita i suoi genitori per il 
suo trentesimo compleanno. Sospetta 
che il rapporto dei suoi genitori sia insta-
bile. Non riuscendo sentirsi a proprio 
agio in casa sua, Sayo visita il suo ex-
fidanzato nella stessa città mentre i suoi 
genitori si confrontano.

Sayo, a single girl works and lives in 
Tokyo, visits her parents for her 30th 
birthday. She suspects that her parents' 
relationship is shaky. Not being able to 
become comfortable in her own home, 
Sayo visits her ex-boyfriend in the same 
town while her parents confront each 
other.

Nata e cresciuta a Nagoya, in Giappone. La sua 
carriera ha inizio lavorando come business 
analyst in India, si trasferisce in Cile e poi a New 
York, dove ha iniziato a perseguire una carriera 
di regia. Ultimamente ha studiato a Singapore, 
come candidato MFA presso la New York 
University Tisch Asia School of the Arts. Il suo 
cortometraggio di debutto "Kotobuki / To Us" 
ha vinto il Premio per il Miglior Corto a Shorts 
Film Festival & Asia 2013.

Born and grew up in Nagoya, Japan. Starting 
from a business analyst in India, she moved to 
Chile and then New York, where she started to 
pursuit a career of directing movies. Lately she 
studied in Singapore, as MFA candidate in New 
York University Tisch Asia School of the Arts. Her 
debut short film “Kotobuki/To Us” won the Best 
Short Award in Short Shorts Film Festival & Asia 
2013.

HD, 15’
Giappone 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Kimie Tanaka
MONTAGGIO/EDITING
Kimie Tanaka
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Corey Kupfer
PRODUZIONE/PRODUCTION
Kimie Tanaka

KOTOBUKI
KIMIE TANAKA

KIMIE TANAKA
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9 maggio 1978. La morte di Aldo Moro. 
Quella di Peppino Impastato, a poche 
ore di distanza. Tre ragazzi di leva 
dimenticati in un posto di blocco lungo 
una strada dove non passa anima viva. 
Ma la Storia raggiungerà anche 
quell'angolo sperduto d'Italia, e niente 
sarà più come prima.

May 9, 1978. The death of Aldo Moro. A 
few hours away, the death of Peppino 
Impastato. Three young boys in required 
military service are alone at a checkpoint 
along a road where not a living soul 
passes by. But History will reach that 
remote corner of Italy too, and nothing 
will be as before.

Carmen Giardina studia recitazione presso la 
Scuola del Teatro Stabile di Genova dove si 
diploma, ed inizia una carriera di attrice sia per il 
teatro che per il cinema e la televisione. In 
seguito si dedica alla regia cinematografica e 
teatrale.  

Carmen Giardina studied acting at the School of 
the Teatro Stabile of Genoa, where she gradu-
ated, and began a career as an actress both for 
the theater and for film and television. Later she 
started to directing films and theater.
 

19’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Diego Altobelli 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Robin Brown 
MONTAGGIO/EDITING
Marcello Saurino 
SUONO/SOUND
Paolo Amici 
MUSICA/MUSIC
Pivio e Aldo De Scalzi 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Creuza Srl  

FRATELLI MINORI
CARMEN GIARDINA
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Quattro ragazze giocano ad essere 
adulte nell’appartamento abbandonato 
di un vicino che è morto. Dopo aver fatto 
una seduta spiritica, cominciano a 
notare dei cambiamenti nei loro soliti 
giochi.

Four girls play to be adults in the aban-
doned apartment of a neighbor who 
died. After doing a seance they begin to 
notice changes in their routines games.

Marta Parreño  (Barcellona, 1980) si laurea in 
Giurisprudenza con un Master in Giornalismo. 
Nel 2009 inizia a studiare cinema e 
sceneggiatura televisiva. Nel 2010 produce 
"Una Flor en Recepción", finalista del Premio 
Goya 2012 e vincitore di numerosi premi a festi-
val nazionali e internazionali. 

Marta Parreño (Barcelona, 1980) graduated in 
Law with a Master in Journalism. In 2009 she 
began to study film and television screenplay. In 
2010, produces "Una Flor en Recepción," a 
finalist for the Goya Awards 2012 and winner of 
numerous awards in national and international 
festivals.

14'
Spagna 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Marta Parreño 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Pedro F. Fernàndez
MONTAGGIO/EDITING
Santi Molina
SUONO/SOUND
Natxo Ortùzar
MUSICA/MUSIC
Javier Piñol
PRODUZIONE/PRODUCTION
Marta Parreño, Andrea Gutmar   

LA CASA DE ARRIBA
MARTA PERREÑO
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MARTA PERREÑO

Quattro del mattino. Louise dorme tran-
quillamente. Suo padre, Jacques, la 
trascina fuori dal letto e la porta a cam-
minare nella foresta. Ha sentito alla radio 
che l'aurora boreale sta per comparire 
anche in Francia. Ma guardare le stelle in 
un bosco nel mezzo della notte, non è 
l'idea chei tutti hanno di divertimento.

4 o'clock in the morning. Louise sleeps 
peacefully. Her father, Jacques, drags 
her out of bed and marches her out into 
the forest. He's heard on the radio that 
the Northern Lights are going to appear 
in France. But star gazing in a wood in 
the middle of the night is not everyone's 
idea of fun.

Keren Ben Rafael (Tel Aviv, 1978) ha studiato 
cinema e ha lavorato come editor e come 
regista  di  documentari  per  la  televisione 
israeliana. Nel 2005 si unisce alla scuola 
francese La Femis nel reparto regia. Due dei 
suoi cortometraggi "Kimat Normali" e "I’m your 
man" sono stati selezionati molte volte e 
premiati in numerosi festival.

Keren Ben Rafael (Tel Aviv, 1978) studied cinema 
and worked as a film editor and as a director of 
documentaries for the Israeli television. In 2005 
she joins the French Film School La Femis into 
the Directing department. Two of her short films " 
Kimat Normali " and " I' m your man " were 
selected many times and awarded in many festi-
vals.

DCP, 12’
Francia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Damien Dufresne
MONTAGGIO/EDITING
Noel Fuzellier 
SUONO/SOUND
Maxime Champesme 
MUSICA/MUSIC
Thomas Krameyer
PRODUZIONE/PRODUCTION
Palikao Films 

L’AURORA BOREALE
KEREN BEN RAFAEL
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Durante una notte alla fine dell'estate, in 
una piazza a caso nel centro di Madrid, 
può accaderedi tutto e ci può essere 
qualsiasi cosa... anche delle tartarughe.

During one night at the end of the 
summer, in a random plaza in the centre 
of Madrid there is room for anything to 
happen... even turtles.

Chus de Castro (regista, sceneggiatrice e 
attrice). "That instant", il suo debutto alla regia, 
è stato Audience Award Winner nel Festival “El 
Barbu".

Olga Ruano ha studiato Cinematografia presso 
la scuola “Septima Ars”, dove ha lavorato in 
numerosi cortometraggi in aree diverse.

Chus de Castro (director, screenwriter and 
actress). "That Instant", her directorial debut, 
was Audience Award Winner in "Festival El 
Barbú”.

Olga Ruano studied Cinematography Course at 
Septima Ars where she worked in a lot of differ-
ent short films in different areas.

DCP, 7’
Spagna 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Chus De Castro
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Rafael Reparaz
MONTAGGIO/EDITING
Olga Ruano
SUONO/SOUND
Fernando Espinosa
PRODUZIONE/PRODUCTION
Assumpta Serna 
 

LOVE CRISIS
CHUS DE CASTRO, OLGA RUANO
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Mai si ritrova da sola sull’ultimo autobus 
per la città con due tossicodipendenti, 
uno di loro in una condizione dram-
matica in rapido peggioramento. Non 
riuscendo ad attirare l'attenzione del 
conducente o dei passeggeri vicini, 
decide di intervenire lei stessa.

Mai finds herself alone in the last bus to 
the city with 2 drug addicts, one of them 
in a quickly deteriorating situation. Fail-
ing to win the attention of the driver or 
the fellow passengers, she decides to 
intervene herself.

16’
Estonia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Maria Reinup
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Ivar Taim
MONTAGGIO/EDITING
Jaak Ollino
PRODUZIONE/PRODUCTION
Allfilm

La regista sta attualmente studiando regia 
presso il Baltic Film and Media School. Nella sua 
carriera ha realizzato spot pubblicitari, video 
promozionali, cortometraggi, documentari e 
video musicali nella line-up dei suoi lavori prec-
edenti. Attualmente lavora come programma-
trice del Black Nights Film Festival.

She is currently studying directing at the Baltic 
Film and Media School. Maria has commercials, 
promotional videos, short films, documentaries 
and music videos in the line-up of her previous 
works. Currently she works as a festival program-
mer for Black Nights Film Festival.

MAI
MARIA REINUP

MARIA REINUP



La protagonista torna alla vecchia pro-
prietà di famiglia per completare la ven-
dita della casa del nonno. E di colpo 
trova risposta a tante domande esisten-
ziali.
Il film è un’anteprima italiana

The heroine goes to the old family’s 
homestead to complete the sale of her 
grandfather's house. And suddenly she 
finds some answers to her life-
questions.
The film is an italian preview

Iryna Tsilyk è nata nel 1982 a Kiev. Si è laureata 
presso l'Università Nazionale di Kiev Teatro, 
Cinematografia e Televisione. Iryna ha lavorato 
anche in pubblicità come regista e come Art 
Director.

Iryna Tsilyk was born in 1982 in Kyiv. She gradu-
ated from Kyiv National University of Theatre, 
Cinematography and Television summa cum 
laude. Iryna worked in advertising as director and 
AD. 

HD, 24’
Ucraina 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Olena Chekhovska
MONTAGGIO/EDITING
Andriy Dovgy 
SUONO/SOUND
Maria Nesterenko
MUSICA/MUSIC
original music by Anton Baibakov
PRODUZIONE/PRODUCTION
Directory films

POMYN
(COMMEMORATION) 
IRYNA TSILYK
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Daniel è il guardiano in un museo dove 
è circondato da animali impagliati tutto 
il giorno. Vive una vita ordinata e soli-
taria, che viene improvvisamente scon-
volta quando uno strano visitatore com-
incia a seguirlo.
Il film è un’anteprima italiana

Daniel is a watchman in a museum 
where he is surrounded by stuffed 
animals all day. He lives an orderly and 
lonely life, which is suddenly turned 
upside down when a strange visitor 
begins to follow him.
The film is an italian preview

DCP, 18’
Germania, Svizzera2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Géraldine Rod, Dominique Gigon 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Eli Roland Sachs 
MONTAGGIO/EDITING
Géraldine Rod 
SUONO/SOUND
Boris Micheler 
MUSICA/MUSIC
Yi-Ling Lam 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Kunsthochschule für Medien Köln  

Nata nel 1986 a Losanna, ha studiato presso 
l'Università di Arte e Design, Ginevra (HEAD). Nel 
2006 si trasferisce a Montreal per un anno di 
scambio in Film Studies presso la Concordia 
University. Nel 2008 ha conseguito la laurea in 
Arti Visive presso HEAD. Ha concluso i suoi studi 
con un Master presso l'Accademia di Media Arts 
di Colonia.

Born in 1986 in Lausanne, she studied at the 
University of Art and Design, Geneva (HEAD). In 
2006 she moved to Montreal for an exchange 
year in Film Studies at Concordia University. In 
2008 she received degree in visual arts from 
HEAD. She concluded her studies with a Master 
degree in the Academy of Media Arts in Cologne.

RAT DE MARÉE
GÉRALDINE ROD

GÉRALDINE ROD
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Quando Leo e Annetta si svegliano al 
mattino la loro mamma Emma dorme 
ancora. O è morta? Leo e Annetta tras-
corrono da soli l’intera giornata. Fanno 
colazione, confusione, giocano. Aspet-
tano. Fino all’arrivo di Gabriele, il suo 
ÄKHUaH[V��L�HSS»HYYP]V�KLSSH�UVUUH�L�MPUV�H�
quando con gli adulti e le parole, 
l’ambiguità si scioglie, e ciascuno a suo 
modo va incontro alla sera.

When 7 year old Leo and his little sister 
Annetta wake up in the morning, their 
mom Emma is sleeping. Or dead? Alone 
they have breakfast, they mess about, 
they play. They wait. Until Gabriele 
arrives, her boyfriend, until grandma 
arrives, and until with adults and words, 
ambiguity loosens up, and each one 
ÄUKZ�OPZ�^H`�[V^HYKZ�[OL�UPNO[�

Attrice, sceneggiatrice e regista italiana, ha 
lavorato tra gli altri con Marco Tullio Giordana 
(La meglio gioventù). E’ autrice della 
sceneggiatura Sfiorarsi,  della sceneggiatura 
Casa libera tutti e del cortometraggio Recuiem. 
Ha scritto e diretto il documentario Melkam 
Zena-Buone notizie e il videoclip per il singolo di 
Francesco Tricarico. ReCuiem è il suo primo 
corto, vincitore del premio miglior cortometrag-
gio al 31° Torino Film Festival

She is an Italian actress and screenwriter. She 
has worked among the others with Marco Tullio 
Giordana (“The best of youth”). ReCuiem is her 
ÄYZ[�ZOVY[�ÄST�

21’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Valentina Carnelutti 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Massimo Schiavon 
MONTAGGIO/EDITING
Sara Zavarise 
MUSICA/MUSIC
Francesco Tricarico
PRODUZIONE/PRODUCTION
Fiore Leone 

Matteo ha tradito per la prima volta 
Mara, sua moglie, che è in vacanza. Si 
sveglia con il mal di testa e il ricordo 
compiaciuto della nottata. Ma il mes-
saggio della moglie che gli comunica 
che sta tornando, lo getta nel panico.

For the first time ever, Matteo has 
cheated on his wife Mara, who is on 
vacation. He awakens with a headache 
and a satisfied memory of the night. But 
a message from the wife tells him that 
she is coming back home because of a 
hitch and leave him prey to panic.

14’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Lorenza Indovina 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Gogò Bianchi 
MONTAGGIO/EDITING
Claudio Di Mauro 
MUSICA/MUSIC
Paolo Buonvino 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Redibis Film 

Lorenza Indovina si è diplomata come attrice 
all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica 
"Silvio D'Amico" di Roma e ha lavorato per il 
teatro, il cinema e la televisione.Nel 1997 recita 
ne La Tregua di Francesco Rosi, interpretazione 
per la quale ottiene la nomination al David di 
Donatello come miglior attrice non protagonista. 
Nel 2004 ha diretto il cortometraggio Ad occhi 
aperti, selezionato in concorso alla 61° Mostra 
Internazionale del Cinema di Venezia.

Lorenza Indovina graduated as actress at Acca-
demia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio 
D'Amico" in Rome and has worked for theatre, 
cinema and television. In 2004 she directed the 
short movie “Ad occhi aperti”, that was selected 
at the 61° Mostra Internazionale del Cinema di 
Venezia.

UN UCCELLO MOLTO SERIO
LORENZA INDOVINA

ReCUIEM
VALENTINA CARNELUTTI

VALENTINA CARNELUTTI
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LORENZA INDOVINA
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Gli zombie riempiono le strade e attac-
cano chiunque passi. Il protagonista 
riesce a scappare e a nascondersi 
dentro casa, che è stata però contami-
nata.
Tuttavia, il suo cane - che ha aspettato il 
suo ritorno - non ha idea di cosa stia 
succedendo, lui vuole solo giocare con 
il suo padrone.
Il film è un’anteprima mondiale.

Zombies are all over the streets and 
attack anyone who pass by. The pro-
tagonist runs away and hide himself 
inside his home, that has been contami-
nated.
However, his dog - who waited for him 
to come back - has no idea about what 
is going on, he just wants to play with 
his master.
The film is a world premiere

HD, 5’
Taiwan 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Yu-Hsiang,Cheng 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Jing-Jia,Fang  
MONTAGGIO/EDITING
Yu-Hsiang,Cheng 
SUONO/SOUND
Jing-Jia,Fang 
MUSICA/MUSIC
Yu-Hsiang,Cheng 
PRODUZIONE/PRODUCTION
National Yunlin University of Science and 
Technology  

Si è laureata all’Università di Scienze e Tecnolo-
gia Yunlin (Taiwan), dipartimento di tecnologia e 
Digital Media Design.

She graduated at national Yunlin University of 
Science and Technology Department of Digital 
Media Design.

ZOMBIE&DOGGY
JING-JIA FANG

JING-JIA FANG
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L'Europa orientale è di nuovo libera. 
Dopo 50 anni di buio, la luce occiden-
tale scorre sulle rovine del muro di Ber-
lino. Ex rifugiati stanno tornando alla 
loro patria, che per lungo tempo è stata 
solo un ricordo traumatico. E si rincon-
trano con coloro che una volta rimasero 
al buio. 

Eastern Europe is free again. After 50 
years of darkness, Western light is flow-
ing over the ruins of the Berlin wall. 
Former refugees are returning to their 
homeland, which for a long time has 
existed but as a traumatic memory. 
There they meet with those who once 
stayed behind in the dark.

21’
Estonia, 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Anna Hints
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Tõnis Tuuga
PRODUZIONE/PRODUCTION
BFM

Anna Hints (1982) ha studiato letteratura e ha 
una laurea in fotografia. Dal 2005 è attiva nel 
campo dell'arte contemporanea. Mostre 
personali e collettive dell’artista Anna hanno 
avuto luogo sia in Estonia sia all'estero. Nella sua 
arte, il tema principale è la memoria.

Anna Hints (1982) has studied literature and has 
BA in photography. Since 2005 she has been 
active in contemporary art. Anna's personal and 
group exhibitions have taken place both in Esto-
nia and abroad. In her art, main theme is memory.

VABA MAA
ANNA HINTS

ANNA HINTS



DIRITTI UMANI, OGGI
a cura di Sergio Di Giorgi
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La sezione “Diritti Umani, oggi”, che (oltre a evocare nel titolo l’importante 
campagna mondiale lanciata a fine anni ‘80 da Amnesty International) 
vuole sottolineare l’urgenza ineludibile delle scelte in tema di diritti 
conferma l’attenzione che ormai da diversi anni “Sguardi Altrove Film 
Festival” riserva ad autori ed autrici che, con coraggio e determinazione, 
raccontano storie di violazioni e privazioni dei diritti umani, individuali e 
sociali. A prescindere dai formati e dalla notevole varietà dei registri 
stilistici adoperati dai film maker in vetrina, si è voluto privilegiare opere, in 
alcuni casi anteprime assolute, che cercano di svelare fatti e verità 
nascosti sotto la coltre di antichi stereotipi e pregiudizi e che dunque 
lavorano in primo luogo sulla rappresentazione degli “altri”, dei “diversi”, 
consapevoli che solo la conoscenza e lo scambio tra le culture è l’unico 
antidoto alla sempre risorgente onda di ignoranza e barbarie xenofoba e 
razzista.

L’Italia, come si sa, è esposta pesantemente a quest’onda, che nella crisi 
e sulla crisi prospera e si innerva (non a caso, in questa prospettiva di 
dialogo e “lotta all’ignoranza”, altri film di giovani autori italiani, ma cosmo-
politi, sono presenti in altre sezioni del festival, ricordiamo solo le Cine 
tempestose di Sergio Basso e le Lucciole per lanterne di Stefano e Mario 
Martone che si spingono sino in Cile; ma anche Il pane a vita di Stefano 
Collizzolli che resta in Nord Italia per parlare della “stella che non c’è” più, 
che si chiama lavoro, e rispetto per quanto esso rappresenta). In questa 
sezione, abbiamo invece selezionato altri due esempi che giungono dal 
nostro Paese e che dimostrano come alcune persone siano qui da noi 
“meno eguali degli altri” (che altre fossero “più eguali” era altrettanto 
chiaro da tempo...). Racconta – ed è il primo esempio – Chiara Tarfano 
nel suo “documentario sociale” Segna con me di come la LIS - Lingua 
italiana dei segni non sia ancora riconosciuta come lingua ufficiale dal 
nostro Paese. Le persone sorde interpellate dalla regista sono cittadini 
italiani; eppure, hanno meno diritti, quindi minore accesso ai beni comuni. 
Un altro pregiudizio duro a morire è quello che vede i Rom come persone 
sempre in giro a rubare e stuprare, o come parassiti, ruba bambini, 
violenti. In realtà le statistiche dicono altro, e non sono dati lusinghieri per 
l’Italia. Le comunità Rom, dal canto loro, sono oggi assai stanziali, ma le 
ricerche dimostrano, sempre a proposito di diritti, che 8 famiglie su 10 
sono a rischio povertà, che solo un rom su sette ha terminato le scuole di 
secondo grado, che in Italia come in Europa le comunità rom si collocano 
al di sotto di quasi tutti gli indici di sviluppo sui diritti umani. Ecco che un 
titolo come Container 158, di Stefano Liberti ed Enrico Parenti, indaga 
con grande precisione, ma intrecciando diversi emozionanti racconti di 
vita, su uno spaccato emblematico del rapporto tra la burocrazia pubblica 
e quella comunità : quello di un campo di via Salone (siamo alla periferia di 
Roma ma assai lontani, e in tutti i sensi, perfino dal “Sacro GRA”) dove il 
Comune di Roma ha rinchiuso più di 1.000 cittadini Rom di varie origini 
(per lo più dei paesi dell’ex Yugoslavia).

DIRITTI UMANI,   OGGI



Se i pregiudizi irrisolti sono quasi sempre alla base di ogni conflitto, reale o 
potenziale, e della sua escalation, i conflitti di natura religiosa (sopravvissuti 
molto più che non quelli legati alle ideologie politiche) sono spesso i più 
feroci, come dimostrano le cronache internazionali. Provare a interrompere – 
attraverso l’audacia di un gesto come il perdono – le spirali di odio e di   
violenza è qualcosa che sa di rivoluzionario e miracoloso al tempo stesso. E’ 
quanto avviene in The Heart of a Murderer che segna il ritorno a distanza di 
anni al cinema, e anche al festival Sguardi Altrove, di Catherine McGilvray. 
Nel film, un fanatico religioso induista, uccide una missionaria cristiana. 
Arrestato e condannato all’ergastolo, viene liberato e accolto come un figlio 
dalla famiglia della vittima. Un gesto d’amore incondizionato che cambierà la 
vita di tutti.

Anche Capulcu, voices from Gezi (di Carlo Prevosti, Benedetta Argen-
tieri, Stefano Zoja, Claudio Casazza) mostra come un popolo possa 
superare le barriere religiose - oltre a quelle di censo e di appartenenza 
sociale - di fronte alla lotta per la difesa di un bene comune, come un parco 
da salvare dalla gentrification, e magari, proprio attraverso quella lotta, 
provare a difendere un futuro di libertà. Le voci di studenti, avvocati, 
architetti, giornalisti, attivisti, giovani e meno giovani, ricchi e poveri si 
mescolano, mentre alla violenza della repressione, si oppone l’occupazione 
pacifica da parte della moltitudine di piazza Taksim (che per Instanbul è 
quello che per gli egiziani è la piazza Tahrir).

Eppure basterebbe poco, anche solo aver cura di chi è più indifeso. Per 
fortuna ci sono esperienze come quella che la giornalista spagnola racconta 
in The Healing Notes e che vedono investire diversi soggetti nella cura delle 
persone: le note di Bach, Schumann o Haendel, suonate dal gruppo di 
musica da camera Garnati Ensemble, alleviano i dolori delle vittime, tra i quali 
anche molti bambini, vittime innocenti dell’infinito conflitto palestinese. E’ in 
quella zona travagliata del mondo che ci portano due film, entrambi offerti in 
anteprima per l’Italia, segnalati e curati (nel focus dedicato “Fuori luogo: 
dispacci dal Medio Oriente’) da Maria Nadotti, saggista, profonda conosci-
trice e testimone, anche come regista, di quel conflitto. In A World not Ours 
(già premiato in numerosi Festival) il regista Mahdi Fleifel's lavora proprio 
sugli stereotipi correnti per raccontare in chiave autobiografica, mescolando 
i registri stilistici ed emotivi, la vita di tre generazioni di rifugiati che affollano 
il campo palestinese di Ain el-Helweh (‘dolce primavera’ in arabo) nel Libano 
del Sud. Con The Sound of Torture (prodotto dalla regista e produttrice 
Osnat Trabelsi di cui Sguardi Altrove aveva mostrato nel 2005 l’intenso 
Arna’s Children) la regista indipendente israeliana Keren Shayo ci trasporta 
in un viaggio durissimo attraverso un’altra e più temibile “no man’s land”, il 
deserto del Sinai, dove scopriamo e condividiamo la sorte terribile di tanti 
eritrei, uomini e donne che, in fuga dai terribili conflitti del “corno d’Africa”, 
cercano di raggiungere la terra promessa di Israele, ma vengono sequestrati 
dai trafficanti di merce umana e incontrano la tortura e in molti casi di morte.

Sempre in questa sezione uno specifico focus di tre film viene dedicato al 
complesso (anche per i suoi numerosi risvolti culturali) tema delle pratiche 
che sotto la rubrica di “mutilazioni genitali femminili” comportano la violazi-
one dell’integrità psico-fisica di tante donne (in special modo nell’Africa 
sub-sahariana, ma non solo).

Sergio Di Giorgi
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Attraverso l’intreccio di diversi racconti 
di vita, Container 158 riporta la vita quo-
tidiana nel campo di via Salone, dove il 
Comune di Roma ha isolato più di 1000 
cittadini Rom.�Fuori dal Grande Rac-
cordo Anulare, lontano da tutto e tutti.

Through different people’s stories, “Con-
tainer 158” relates daily life in the 
“equipped camp” in via di Salone, where  
Rome City Council has put more than 
1000 citizens of the Roma ethnic group. 
Outside the Great Ring Road, far from 
everything and everybody.

Stefano Liberti lavora come giornalista presso 
“Il Manifesto” e collabora con altri giornali 
italiani e internazionali.

ENRICO PARENTI
Enrico Parenti è un regista freelance per italia-
america. E’ autore di Standing Army un lungo 
documentario sulle basi militari statunitensi, 
documentario che vincitore di due premi  in 
festival di film, sta venendo diffuso da molte 
televisioni internazionali. 

Stefano Liberti works as a journalist for “Il Mani-
festo” and contributes to other magazines, both 
Italian.

ENRICO PARENTI
Enrico Parenti is an Italian-American free-lance 
filmmaker. He is the author of "Standing Army" a 
feature length documentary on US military bases 
that is getting aired by numerous televisions 
worldwide, home video, theatrical distribution 
and winner of two awards at international film 
festivals.

HD, 30'
Spagna 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Christina Pitouli, Ana Pozo
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Ana Pozo, Carlos Muñoz Gomez-Quintero
MONTAGGIO/EDITING
Christina Pitouli, Ana Pozo, Juan Monsalve
PRODUZIONE/PRODUCTION
Metges del Mon    

CONTAINER 158
STEFANO LIBERTI, ENRICO PARENTI
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STEFANO LIBERTI
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Il documentario dà voce alla pluralità dei 
manifestanti turchi, diversissimi tra loro 
e comunque uniti in un'inaspettata 
alleanza contro gli abusi del Potere. Le 
immagini mostrano l'occupazione 
pacifica di Gezi Park, la gioia 
nell'opporsi a una scelta assurda ma 
anche la violenza della repressione, la 
nascita della protesta silenziosa e la 
moltitudine di piazza Taksim. 
Il film è un’anteprima mondiale

The documentary gives a voice to the 
plurality of Turkish protesters, all very 
different from one another but united in 
an unexpected alliance against the 
abuse of Power. The images show the 
peaceful occupation of Gezi Park, the 
joy in opposing an absurd decision, but 
also the violence of the repression, the 
rise of the silent protest and the crowds 
in Taksim Square.
The film si a world premiere

60'
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Carlo Prevosti, Benedetta Argentieri, Stefano 
Zoja, Claudio Casazza, Duccio Servi
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Stefano Zoja, Claudio Casazza, Duccio Servi
MONTAGGIO/EDITING
Carlo Prevosti
SUONO/SOUND
Duccio Servi
MUSICHE/MUSIC
Gaetano Liguori
PRODUZIONE/PRODUCTION
Insolito Cinema 

Un film collettivo, realizzato con il contributo di 
Insolito Cinema insieme a Claudio Casazza, 
Benedetta Argentieri e Duccio Servi.

A collective film realized with the contribution of 
Insolito Cinema, together with Claudio Casazza, 
Benedetta Argentieri and Duccio Servi.
 

ÇAPULCU: VOICES FROM GEZI (ÇAPULCU:VOCI DA GEZI)
BENEDETTA ARGENTIERI, CLAUDIO CASAZZA, CARLO PREVOSTI, 
DUCCIO SERVI, STEFANO ZOJA

CARLO PREVOSTI, BENEDETTA ARGENTIERI, STEFANO ZOJA, CLAUDIO COSAZZA, 
DUCCIO SERVI

PRESS BOOK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In questo documentario si raccontano le 
storie di un gruppo di persone sorde e 
udenti. Ma si racconta anche la storia di 
una lingua che, a dispetto di quel che 
dice la scienza e di quel che succede nel 
resto del mondo, in Italia non è ricon-
osciuta dalla legge. Il documentario 
vuole essere una riflessione 
sull’importanza della comunicazione 
nelle nostre vite e su quanto questa cos-
truisca la nostra cittadinanza e, a tratti, 
anche la nostra felicità. 

Italian sign language is used by thou-
sands of people, both deaf and hearing. 
This documentary tells some of their 
stories. It also tells the story of a 
language that is recognised by science 
and acknowledged by law in many coun-
tries of the world, although Italy is not 
one of these yet. The documentary aims 
to focus on the importance of communi-
cation in our lives, and the role of com-
munication in building our citizenship 
and, to some extent, our happiness.

Chiara Tarfano, videomaker e documentarista. 
Nel 2006 e nel 2007 ha vinto il primo premio del 
Festival Raccorti Sociali, con Contrasti di 
Passaggio e con Donne di carta. Insieme a Silvia 
Bencivelli,  ha vinto nel 2012 il Premio Short on 
Work per la videoricerca sul lavoro con il corto 
2033.

Chiara Tarfano, filmmaker and documentary-
maker. In 2006 and 2007, she won the first prize 
at the Festival Raccorti Social with “Contrasti di 
Passaggio” and “Donne di carta”. Together with 
Silvia Bencivelli, in 2012 she won the Short  on 
Work Prize for the documentary on  work with the 
short “2033”.

53'
Italia, 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Silvia Bencivelli
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Chiara Tarfano
MONTAGGIO/EDITING
Luca Bellino
MUSICHE/MUSIC
Francesco Antonioni - Spartaco Cortesi
PRODUZIONE/PRODUCTION
Gnoma P. 

SEGNA CON ME
CHIARA TARFANO
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I protagonisti sono musicisti impegnati 
che l'impegno porta in luoghi tra loro 
lontani, come Granada, la Palestina o 
Barcellona. Ma nella maggior parte dei 
casi, i palchi su cui si esibiscono non 
sono grandi teatri dal nome celebre. Il 
loro pubblico è formato da bambini e 
adulti colpiti dal conflitto palestinese. 
Donne imprigionate e giovani a rischio 
di esclusione sociale. Le note alleviano 
le anime ferite durante quei momenti 
fugaci.
Il film è un’anteprima mondiale 

The protagonists are committed musi-
cians whose  commitment takes them to 
places as diverse as Granada, Palestine 
or Barcelona. But in most cases, the 
stages are not grand theatres with well-
known names. Their audiences are  chil-
dren and adults who are victims of the 
Palestinian conflict. Imprisoned women 
and young people at risk of social exclu-
sion.
The notes soothe wounded souls during 
those fleeting moments.
The film is a world premiere

60'
Spagna, 2014
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
ALVAR JIMÉNEZ
MONTAGGIO/EDITING
ÓSCAR 'NEBE' ABAD
PRODUZIONE/PRODUCTION
TARAMPARO & OBJETIVO 10 

Amparo Mendo (Madrid, 1962) è un giornalista 
spagnolo. E’ stato redattore capo della rivista 
GEO edizione spagnola, corrispondente a Wash-
ington DC (USA), Direttore per lo spagnolo Travel 
Channel, PR per ENDEMOL SPAGNA e Vice-
presidente di ONG Educar desde la Infancia. Ha 
pubblicato diversi libri come Nadie tan feliz, 
insegna in un corso di Master in Comunicazione 
presso la Business School di Madrid.

Amparo Mendo (Madrid, 1962), is a Spanish 
journalist. She has been editor in chief for the 
Spanish edition of GEO magazine, press corre-
spondent in Washington DC (USA), Contents 
Director for Spanish Travel Channel, PR for 
ENDEMOL SPAIN and Vice President of the 
NGO Educar desde la Infancia. She has 
published several books and teaches a Master’s 
degree in Communication at a Business School 
in Madrid.

THE HEALING NOTES
AMPARO MENDO

AMPARO MENDO
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Film documentario, raccontato in prima 
persona, che affronta l’abisso dell'odio 
e la potenza dell'amore. Samundar 
Singh, un fanatico induista, nel 1995 
uccise suor Rani Maria, missionaria 
francescana. Venne arrestato e condan-
nato all’ergastolo ma la famiglia di Rani 
chiese e ottenne per lui la grazia, acc-
ettandolo come un figlio e un fratello 
con una cerimonia Hindu sacra. Cosa 
succede nel cuore di un uomo che 
abbia ricevuto un perdono 
incondizionato? 

A documentary, narrated in the first 
person, which takes on the abyss of 
hatred and the power of love. In 1995, 
Samundar Singh, a Hindu fanatic, killed 
Sister Rani Maria, a Franciscan mission-
ary. He was arrested and sentenced to 
life imprisonment but her family forgave 
him, obtained his release from jail and 
accepted him as a son and a brother 
with a sacred Hindu ceremony. What 
happens in the heart of a human being 
who has received unconditional forgive-
ness?

56'
Italia/USA 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Catherine McGilvray & Renato Spaventa
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Catherine McGilvray
MONTAGGIO/EDITING
Nicole Sérès e Matteo Passerini
SUONO/SOUND
Riccardo Spagnol
PRODUZIONE/PRODUCTION
Renato Spaventa 

Catherine McGilvray è una scrittrice, una regista 
e una produttrice. Nata da padre australiano e 
madre italiana, si è laureata all'Università La 
Sapienza di Roma (indirizzo Teatro e Cinema) e 
ha studiato regia alla CSC Centro Sperimentale 
di Cinematografia. Da allora ha realizzato diversi 
documentari e cortometraggi, tra i quali “In 
attesa del treno”, premiato in numerosi festival. 

Catherine McGilvray is a writer, director and a 
producer. Born to an Australian father and an 
Italian mother, she graduated from La Sapienza 
University of Rome (Degree in Theatre and 
Cinema Studies) and studied film directing at the 
C.S.C. Centro Sperimentale di Cinematografia. 
She has  made several documentaries and short 
films, including “Waiting for the train”, which has 
received awards at many festivals.

THE HEART OF A MURDER (IL CUORE DELL’ASSASSINO)
CATHERINE MCGILVRAY
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FOCUS:
FUORI LUOGO:DISPACCI DAL MEDIO ORIENTE

a cura di Maria Nadotti
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Giornalista, saggista, consulente editoriale e traduttrice, 
scrive di teatro, cinema, arte e cultura per testate italiane e 
estere. Sul sito web “Doppiozero” tiene un blog dal titolo ‘in 
genere’.
È autrice di Silenzio = Morte: Gli USA nel tempo dell’AIDS 
(Anabasi, 1994); Cassandra non abita più qui (La Tartaruga, 
1996); Sesso & Genere (il Saggiatore, 1996); Scrivere al buio 
(La Tartaruga, 1998); Prove d’ascolto (Edizioni dell’asino, 
2011); e coautrice di Nata due volte (il Saggiatore, 1995). 
Ha ideato e curato vari libri tra cui: Elogio del margine: Razza, 
sesso e mercato culturale (Feltrinelli, 1998); Il cinico non è 
adatto a questo mestiere: Conversazioni sul buon giornalismo 
(Edizioni e/o, 2000); Modi di vedere (Bollati Boringhieri, 2004); 
Dieci in paura (Edizioni Epoché, 2010); La speranza, nel 
frattempo. Una conversazione tra Arundhati Roy, John Berger 
e Maria Nadotti (Casagrande, 2010); Riga 32 - John Berger 
(Marcos y Marcos, 2012).
Sulla questione palestino-israeliana ha curato varie opere, tra 
cui: Edward W. Said, Fine del processo di pace, (Feltrinelli, 
2002); Suad Amiry, Sharon e mia suocera (Feltrinelli, 2003); Se 
questa è vita (Feltrinelli, 2005); Niente sesso in città (Feltrinelli, 
2007); Murad Murad (Feltrinelli, 2009); Golda ha dormito qui 
(Feltrinelli, 2013); Jamil Hilal & Ilan Pappe, Parlare con il 
nemico (Bollati Boringhieri, 2004); Michel Khleifi & Eyal Sivan, 
Route 181: Frammenti di un viaggio in Palestina-Israele 
(Bollati Boringhieri, 2004); Ariella Azoulay, Atto di Stato: 
Palestina-Israele 1967-2007. Storia fotografica 
dell’occupazione (Bruno Mondadori 2008).
Ha ideato e organizzato una serie di eventi culturali-ponte tra 
Italia e Palestina-Israele, tra cui la tournée dello spettacolo 
Guerra della Compagnia Pippo Delbono a Betlemme, Ramal-
lah, Gerusalemme, Nazareth e Haifa (dicembre 2002-gennaio 
2003); un seminario sullo storytelling affidato a due grandi 
maestri della narrazione contemporanea, lo scrittore John 
Berger e il fotografo Jean Mohr, e rivolto a scrittori, filmmaker, 
fotografi e artisti attivi nei Territori occupati (Ramallah, maggio 
2003); il recital del poema Murale di Mahmud Darwish, con 
l’autore e l’attore Sandro Lombardi (Teatro Bibiena/Mantova, 
Teatro Storchi/Modena, Teatro della Pergola/Firenze, settem-
bre 2005; Santa Maria della Scala, Sala del Pellegrinaio/Siena, 
maggio 2007).
È autrice di due mediometraggi documentari: Elogio della 
costanza (2006) e Sotto tregua Gaza (2009). 

MARIA NADOTTI
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Da quando l'Europa ha chiuso le sue 
frontiere nel 2006, migliaia di profughi 
eritrei fuggono dal loro paese retto da 
una dittatura militare a Israele. Lì, molti 
vengono rapiti dai beduini e portati in 
uno dei campi nascosti. Il film segue 
Meron Estefanos, un giornalista attivista 
eritreo che gestisce un popolare pro-
gramma radio online, pubblicando le 
storie di questi campi. E mostra anche 
la ricerca di Meron che arriva al confine 
con Israele, ma non viene più vista, così 
come la storia dell’uomo la cui moglie 
dà alla luce il loro bambino in prigionia e 
le sue azioni disperate per liberarla.

Since Europe closed its borders in 2006, 
thousands of Eritrean refugees have fled 
their country under a military dictator-
ship for Israel. There, many are 
kidnapped by Bedouins and taken to 
one of the hidden camps. The film 
follows Meron Estefanos, an Eritrean 
journalist-activist who runs a popular 
online radio program, making the stories 
of these camps known. It also shows 
Meron's search who arrived at the Israeli 
border, as well as the story of the man 
whose wife gave birth to their child in 
captivity and his desperate actions to 
free her. 

DCP, 58'
Israele 2013
PRODUZIONE/PRODUCTION
Trabelsi Productions 
 

Filmmaker indipendente residente a Tel Aviv, 
Israele,  si è diplomata alla scuola di cinema di 
Tel-Hai nel 2004. Da allora ha lavorato come 
regista, fotografa e documentarista, focalizzan-
dosi su questioni sociali e politiche. Nel 2007 ha 
diretto il cortometraggio Ya Shadad vincitore del 
Big Sky Festival, in Canada. Ha lavorato come 
direttore della fotografia in numerosi documen-
tari. Nel 2006 ha co-fondato l'organizzazione 
no-profit ActiveVision. Sound Of Torture è il 
primo lungometraggio di Shayo. 

Independent filmmaker residing in Tel Aviv, Israel, 
she graduated from the school of cinema in Tel – 
Hai in 2004. Since then she has worked as a 
director, photographer and documentary maker, 
focusing in social and political issues. In 2007 
directed the short film Ya Shadad winner of the 
Big Sky Festival [Canada]. She was involved as a 
director of photography in several documentary 
films. In 2006 she co-founded the nonprofit 
organization ActiveVision. Sound Of Torture is 
Shayo's first full length film.

SOUND OF TORTURE
KEREN SHAYO

KEREN SHAYO
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Il documentario di Mahdi Fleifel ci porta 
all'interno del campo profughi 
palestinese di Ain el-Helweh, dove 
l'avvicinarsi del campionato di Coppa 
del Mondo è diventato un mezzo per i 
residenti per esprimere le proprie idee di 
casa, comunità, vittoria e speranza.

Mahdi Fleifel's documentary takes us 
into  the Palestinian refugee camp of Ain 
el-Helweh, where the approaching 
World Cup has become a way for the 
residents to articulate their own ideas of 
home, community, victory and hope.

DCP, 93'
Libano, Gran Bretagna, Danimarca 2013
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Mahdi Fleifel
MONTAGGIO/EDITING
Michael Aaglund
SUONO/SOUND
Dominic Fitzgerald, Zhe Wu
MUSICHE/MUSIC
Jon Opstad
PRODUZIONE/PRODUCTION
Patrick Campbell, Mahdi Fleifel, Caglar 
Kimyoncu

Nato a Dubai nel 1979, è cresciuto nel campo 
profughi di Ain al-Hilweh in Libano e poi nella 
periferia di Elsinore in Danimarca. Nel 2009, 
Fleifel si è diplomato alla National Film and 
Television School a Londra, dove ora vive e 
lavora. Il suo film del primo anno, Arafat & I, ha 
vinto numerosi premi. Insieme al produttore 
irlandese Patrick Campbell, Fleifel ha costituito 
la società di produzione con sede a Londra 
Nakba Filmworks. A world not ours è il primo 
documentario lungometraggio di Fleifel. 

Born in Dubai in 1979, he was raised in Ain 
al-Hilweh refugee camp in Lebanon and later in 
the suburbs of Elsinore in Denmark. In 2009, 
Fleifel graduated from the National Film and 
Television School in London, where he now lives 
and works. His first-year film, Arafat & I, won 
numerous awards. Together with the Irish 
producer Patrick Campbell, Fleifel set up the 
London based production company Nakba Film-
works. A world not ours is Fleifel‘s first feature-
length documentary.

A WORLD NOT OURS
MAHDI FLEIFEL

KEREN SHAYO



FOCUS:
MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI,

UN PROBLEMA CULTURALE
a cura di Patrizia Rappazzo e Paola Bernardi

DIRITTI UMANI,   OGGI

Una serie di conversazioni sul rituale 
della mutilazione genitale femminile con 
persone africane che ora vivono in 
Spagna: opinioni e realtà differenti, 
eredità culturale e diritti umani attra-
verso la compessità di tale controverso 
tema.
Il film è un’anteprima italiana

A series of conversations with Africans 
who now live in Spain on the ritual of e 
female genital mutilation: different opin-
ions and situations, cultural heritages 
and human rights seen through the com-
plexity of this controversial issue.
The film is an italian preview

Nata in Grecia nel 1986, ha studiato giornalismo 
alla Panteion University di Atene e ha frequen-
tato il Master di Creative documentary 
all’Università Autonoma di Barcellona (UAB). 
Durante i suoi studi ha co-diretto il suo primo 
documentario, Des de baix, prodotto dalla UAB 
e dalla TV3 della Catalogna, selezionato in molti 
film festivals e vincitore del We can DO award 
dell’ I.F.F. del Peloponneso. Successivamente 
ha diretto due documentari brevi, Bref e Cards, 
presentati in  molti festivals in giro per il mondo. 

Born in Greece in 1986, she studied journalism at 
the Panteion University of Athens, and she 
attended the Master course on Creative docu-
mentary at the Autonomous University of Barce-
lona (UAB). During her studies she co-directed 
her debut documentary film, Des de baix, 
produced by the UAB and  TV3 of Catalonia, 
selected for many film festivals and winner of the 
We can DO award of the Peloponnesian I.F.F. 

HD, 30'
Spagna 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Christina Pitouli, Ana Pozo
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Ana Pozo, Carlos Muñoz Gomez-Quintero
MONTAGGIO/EDITING
Christina Pitouli, Ana Pozo, Juan Monsalve
PRODUZIONE/PRODUCTION
Metges del Mon    

BREF
CHRISTINA PITOULI
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Il documentario Excision esamina le 
conseguenze delle MGF (mutilazioni 
genitali femminili) sulle comunità locali 
del Kenya e mostra gli effetti che questa 
pratica ha su milioni di donne e bam-
bine in tutto il mondo. L'obiettivo princi-
pale di questo documentario è quello di 
alzare la voce a nome delle vittime della 
MGF che non hanno la possibilità di 
parlare apertamente del loro dolore. É 
stato girato in Kenya nella zona del 
Pokot Tribe nel gennaio 2013.
Il film è un’anteprima mondiale 

“Excision” examines the consequences 
of FGM (female genital mutilation) on 
the local communities of Kenya and 
demonstrates the effects of this action, 
on millions of girls and women world-
wide. The main goal of this documen-
tary is to raise the voice of the FGM 
victims who do not have the chance to 
speak openly about their pain. It was 
shot in Kenya in the area of the Pokot 
Tribe in January 2013.
The film is a world premiere

60'
Spagna, 2014
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
ALVAR JIMÉNEZ
MONTAGGIO/EDITING
ÓSCAR 'NEBE' ABAD
PRODUZIONE/PRODUCTION
TARAMPARO & OBJETIVO 10 

Victoria Vellopoulou (nata ad Atene nel 1974), si 
specializza nel 1998 in Regia presso l’Università 
di Montpellier III Paul Valery; tra i suoi lavori, i più 
conoscuti sono Beware of Bear (2008), Kaiti 
Garbi Live (2012) and Apnoia (2001).

Victoria Vellopoulou (born in Athens, 1974) 
graduated in 1998 in Film Directing from the 
University of Montpellier III Paul Valéry; she is 
known for her work on Beware of Bear (2008), 
Kaiti Garbi Live (2012) and Apnoia (2001).

EXCISION
VICTORIA VELLOPOULOU

VICTORIA VELLOPOULOU

La mutilazione dei genitali femminili è 
una pratica che viene tuttora effettuata 
all’interno delle società tradizionali di 
lran, in alcune regioni rurali lungo i con-
fini. Questo film ci racconta la storia di 
Awat, una vittima della vecchia 
tradizione della circoncisione, che entra 
in un nuovo mondo pieno di avversità.
Il film è un’anteprima mondiale

Female genital mutilation is  performed 
in some traditional societies in Iran, in 
some rural regions along its borders. 
This film tells us the story of Awat, a 
victim of the old tradition of circumcision 
who enters a new world full of adversi-
ties.
The film is a world premiere.

Mokhtar Masoumyan nato nel 1974, è originario 
dell’ Iran-Kurdistan-Mariwan. Nel 2000 ha 
iniziato a dirigere e recitare professionalmente. 
In precedenza ha partecipato al Milano Film  
Festival con The Odour of The White Shirt, The 
Night Patrol e Angel.

Mokhtar Masoumyan (born in 1974) is from Iran-
Kurdistan- Mariwan. In 2000 he began directing 
and acting professionally. He has previously 
attended the Milan Festival with “ The Odour of 
The White Shirt”, “The Night Patrol” and “Angel”.

HD, 23'
Iran 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Asaad Faridi & Azar Mansouri
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Salah Karimi
MONTAGGIO/EDITING
Kamran Jahedi
SUONO/SOUND
Hadi Saedmohkam  
PRODUZIONE/PRODUCTION
Setak Film Sanandaj  

DERAKHTE BADAM (THE ALMOND TREE)
MOKHTAR MASOUMYAN
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FOCUS:
GRECIA

a cura di Patrizia Rappazzo e Paola Bernardi

Atene, agosto 2012. 45 gradi. Una capi-
tale sul punto di esplodere. Il frigo è 
vuoto e la situazione è molto tesa. Un 
padre cambia sotto il peso della crisi 
economica. Sta diventando buio e fa 
ancora caldissimo. 

Athens, August 2012. 45 degrees. A 
capital about to explode. The fridge is 
empty and the situation is very tense. A 
father changes under the burden of the 
economic crisis. It’s getting dark and it’s 
still boiling hot.

Georgis è uno scrittore/regista greco. Nel 2012 
ha concluso un MA in Directing Fiction alla 
National Film and Television School (NFTS). Il 
suo secondo cortometraggio, N' Me For Myself, 
finanziato dal Greek Film Center, ha vinto il 
Greek Film Academy Award come Miglior 
Cortometraggio nel 2009. Il suo Turnaround si è 
aggiudicato l’Aegean Award al Project Discov-
ery Forum del LA Greek Film Festival 2013.    

Georgis is a writer/director from Greece. In 2012 
he completed an MA in Directing Fiction at the 
National Film and Television School (NFTS). His 
second short, N' Me For Myself, funded by the 
Greek Film Center, won the Greek Film Academy 
Award for Best Short in 2009. His Turnaround 
won the Aegean Award at the Project Discovery 
Forum of the LA Greek Film Festival 2013.

HD, 14'
Grecia 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Georgis Grigorakis
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Claudio Bolivar 
MONTAGGIO/EDITING
Theodoros Armaos
SUONO/SOUND
LEandros DOunis
PRODUZIONE/PRODUCTION
Georgis Grigorakis     

45 VATHMI (45 DEGREES)
GEORGIS GRIGORAKIS
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Savas, 50 anni, vive ad Atene e vede la 
propria vita crollare davanti a lui. Il 
mondo sta cambiando fuori dalle mura 
del suo piccolo negozio e lui è preoccu-
pato per il futuro di sua figlia. Come è 
arrivato a questo punto? Ma soprat-
tutto, cosa può fare adesso?
Il film è un’anteprima mondiale

Savas, 50, lives in Athens and he is 
watching his life collapse before his very 
eyes. The world is changing outside his 
little shop and he is  worried about his 
daughter’s future. How did he get to this 
point? But most of all, what can he do, 
now?
The film is a world premiere

DCP, 19'
Grecia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Yorgos Teltzidis
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Nikos Karanikolas
MONTAGGIO/EDITING
Artemis Anastasiadou
PRODUZIONE/PRODUCTION
Marni Films 

Nata ad Atene nel 1981, si laurea come ingeg-
nere chimico e subito dopo inizia a studiare 
filmmaking. Lavora alla pre-produzione del 
lungometraggio The Building manager diretto da 
Periklis Choursoglou e nel 2009 si specializza in 
regia e montaggio a Manchester. Successiva-
mente torna in Grecia, dove lavora come editor 
per cortometraggi e serie televisive. 

Born in Athens in 1981, she graduated as a 
chemical engineer and immediately afterwards 
she started studying filmmaking. She worked on 
the pre-production of the feature film The Build-
ing Manager directed by Periklis Choursoglou 
and in 2009 she specialized in directing and 
editing in Manchester. She then returned to  
Greece, where she works as an editor of short 
films and television series. 

GENNITRIA (GENERATOR)
NIKOLETA LEOUSI

NIKOLETA LEOUSI

Aggeliki è un dipendente cieco dn un 
ospedale pubblico e il suo stipendio non 
è stato escluso dai tagli. I tagli agli 
stipendi e alle pensioni delle persone 
disabili sono un’ulteriore prova del falli-
mento dello stato sociale durante la crisi 
greca. La spietatezza del governo raggi-
unge l’apice con la repressione delle 
manifestazioni dei disabili da parte della 
polizia antisommossa.  

Aggeliki is a blind employee in a public 
hospital and his salary has not been 
spared by the cuts. The reduced salaries 
and pensions of the disabled  are further 
evidence of the failure of the social state 
during the Greek crisis. The Govern-
ment's mercilessness reaches its peak 
with the repression of disabled people's 
demonstrations by the riot police.

Nato nel 1987, Yiannis Vakrinos è un filmmaker 
freelance con base in Atene, Grecia. Ha studiato 
giornalismo e ha lavorato in molti importanti 
media greci. Nel corso degli anni, ha scoperto il 
proprio interesse per la fotografia e la regia. 
Come fotografo si è concentrato sul problema 
degli immigrati e dei rifugiati in Grecia, 
presentando il proprio lavoro in varie mostre. Ha 
dedicato l’ultimo anno ad un progetto a lungo 
termine sulla crisi greca, dirigendo e 
producendo cortometraggi sulla crisi. 

Born in 1987, Yiannis Vakrinos is a freelance 
filmmaker based in Athens, Greece. He studied 
journalism and worked for several major Greek 
media. Over the years, he discovered his interest 
in photography and filming. As a photographer, 
he has focused on the issues of immigrants and 
refugees in Greece, presenting his work in 
several exhibitions. He has dedicated recent 
years to a long-term project on the Greek crisis, 
directing and producing short films about the 
crisis.

HD, 7'
Grecia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Yiannis Vakrinos 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Yiannis Vakrinos 
MONTAGGIO/EDITING
Yiannis Vakrinos 
MUSICHE/MUSIC
Kostantis Papakonstantinou
PRODUZIONE/PRODUCTION
Yiannis Vakrinos  
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La Grecia è in crisi. Ma non solo eco-
nomicamente. In questo momento di 
grave austerità, anche la capacità di 
offrire asilo è in crisi. E i più colpiti sono i 
più vulnerabili: i rifugiati, compresi i 
minori, che hanno lasciato tutto alle 
spalle fuggendo dai loro Paesi per 
trovare sicurezza altrove.  

Greece is in crisis. But the economic 
crisis is not the only one. An asylum 
crisis has gripped the country at this time 
of severe austerity. And it hits the most 
vulnerable: refugees, including minors, 
who have left everything behind them, 
fleeing their countries to find safety 
somewhere else.

Kate Mara dopo la laurea all'Università delle Arti 
di Londra, si è specializzata in media partecipa-
tivi e documentari, rivolgendo la sua macchina 
fotografica verso i margini della società. Into the 
Fire è la sua prima produzione indipendente.

GUY SMALLMAN
Guy Smallman è un fotoreporter che ha lavorato 
in tutta Europa, in Asia meridionale e in Medio 
Oriente, fotografando anche la guerra del 
Libano nel 2006 e il conflitto in corso in Afghani-
stan. 

Kate Mara, after graduating at the University of 
the Arts, London, she specialised in participatory 
media and documentaries, turning her camera 
towards the margins of society. “Into the Fire” is 
her first independent production.

GUY SMALLMAN
Guy Smallman is a photojournalist who has 
worked all over Europe, South Asia and the 
Middle East, covering the Lebanon war in 2006 
and the ongoing conflict in Afghanistan. 

38'
Regno Unito 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Guy Smallman, Kate Mar
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Kate Mara
MONTAGGIO/EDITING
Kate Mara
MUSICHE/MUSIC
Max Brumberg, 52 Commercial Road
SUONO/SOUND
John Carrington
PRODUZIONE/PRODUCTION
Reel News   

INTO THE FIRE: THE HIDDEN VICTIMS OF AUSTERITY IN 
GREECE
KATE MARA, GUY SMALLMAN

64 FOCUS:

KATE MARA

GRECIA

Primo giorno dell’anno scolastico: una 
ragazzina ricorda quanto accaduto 
durante l’estate, quando la sua famiglia 
è stata costretta a chiudere la libreria e a 
trasferirsi a casa della nonna. Ora tutti 
loro devono mantenere la dignità e 
tenere viva la speranza. Ispirato a Cristo 
si è fermato a Eboli di Carlo Levi.
Il film è un’anteprima italiana

The first day back at school: a girl 
remembers what happened during the 
summer, when her family was forced to 
close their bookshop and move into her 
grandmother’s house. Now they all have 
to maintain their dignity and to keep 
hope alive. Inspired by Christ stopped at 
Eboli by Carlo Levi.
The film is an italian preview

Vive ad Atene e negli ultimi 10 anni ha lavorato 
nel campo dei media e della pubblicità. Jesus 
stopped at Gyzi è il suo terzo cortometraggio e 
ha partecipato anche ad altri corti come 
assistente alla regia.

Amerissa Basta lives in Athens and she has been 
working in media and advertising for the last 10 
years. Jesus stopped at Gyzi is her third short 
film and she has also worked on a few more short 
films as an assistant director
 

HD, 11'
Grecia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Dimitris Nakos, Lefteris Panousis
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Dimitris Koukas
MONTAGGIO/EDITING
Nickos Myrtou
SUONO/SOUND
Antonis Samaras
MUSICHE/MUSIC
Christos Triantafyllou 
PRODUZIONE/PRODUCTION
T-Short    
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(JESUS STOPPED AT GYZI)
AMERISSA BASTA
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Kialo Amadu ha 15 anni, viene dalla 
Guinea ed è in Grecia da tre mesi. Vive 
in un magazzino abbandonato e tira 
avanti vendendo ciò che trova nella 
spazzatura. Oltre alla miseria eco-
nomica, Kialo deve affrontare la società 
greca filo-fascista e la polizia di stato: il 
partito neo-nazista Golden Dawn, i quo-
tidiani attacchi razzisti, l’operazione di 
polizia Ksenios Dias, la creazione di 
campi di concentramento.
Il film è un’anteprima mondiale 

Kialo Amadu is 15 years old, he comes 
from Guinea and he has been in Greece 
for three months. He lives in an aban-
doned warehouse and gets by selling 
things he finds in the garbage. Besides 
the economic misery, Kialo has to face 
pro-Fascist Greek society and state 
police: the neo-Nazi party Golden 
Dawn, daily racist attacks, the Greek 
police operation Ksenios Dias and the 
creation of concentration camps.
The film is a world premiere

HD, 9'
Grecia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Yiannis Vakrinos
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Yiannis Vakrinos
MONTAGGIO/EDITING
Yiannis Vakrinos
MUSICHE/MUSIC
Ennio Morricone, Hior Chronik
PRODUZIONE/PRODUCTION
Yiannis Vakrinos  

Nato nel 1987, Yiannis Vakrinos è un filmmaker 
freelance con base in Atene, Grecia. Ha studiato 
giornalismo e ha lavorato in molti importanti 
media greci. Nel corso degli anni, ha scoperto il 
proprio interesse per la fotografia e la regia. 
Come fotografo si è concentrato sul problema 
degli immigrati e dei rifugiati in Grecia, 
presentando il proprio lavoro in varie mostre. Ha 
dedicato l’ultimo anno ad un progetto a lungo 
termine sulla crisi greca, dirigendo e producendo 
cortometraggi sulla crisi. 

Born in 1987, Yiannis Vakrinos is a freelance 
filmmaker based in Athens, Greece. He studied 
journalism and worked for several major Greek 
media. Over the years, he discovered his interest 
in photography and filming. As a photographer, 
he has focused on the issues of immigrants and 
refugees in Greece, presenting his work in 
several exhibitions. He has dedicated recent 
years to a long-term project on the Greek crisis, 
directing and producing short films about the 
crisis.

KIALO AMADU (MINOR IMMIGRANT IN ATHENS)
YIANNIS VAKRINOS

YIANNIS VAKRINOS
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Nato nel 1988 nello Zoo di Atene e 
abbandonato dalla madre, il gorilla Ivo 
non è mai stato in grado di accoppiarsi. 
Ora ha bisogno di essere trasferito in un 
altro zoo. King Kong è una storia di un 
uomo di 50 anni che lavora allo zoo 
mentre si prende cura della madre, cos-
tretta a letto. Incapace di formare qual-
siasi tipo di relazione nè di esprimere la 
sua sessualità, si ritroverà a percorrere il 
sentiero della violenza e della disperazi-
one.
Il film è un’anteprima mondiale 

Born in 1988 in Athens Zoo and aban-
doned by his mother, the gorilla Ivo has 
never been able to mate. Now he has to 
be transferred to another zoo. King 
Kong is a story about a 50- year-old 
man, working in the Zoo while taking 
care of his bedridden mother. Unable to 
form any type of relationship and 
express his sexuality, he will go down 
the path of violence and despair.
The film is a world premiere

DCP, 21'
Grecia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Nikolaos Kyritsis
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Yiorgos Karvelas
MONTAGGIO/EDITING
Nikos Vavouris
SUONO/SOUND
Yiorgos Ramantanis 
MUSICHE/MUSIC
N. Kyritsis
PRODUZIONE/PRODUCTION
Marni Films 

Nato a Salonicco, in Grecia nel 1986, ha studiato 
cinema presso la Facoltà di Belle Arti 
dell'Università Aristotele. Durante i suoi studi ha 
scritto e diretto una serie di cortometraggi. E’ 
stato membro della giuria giovani di Atene Inter-
national Film Festival nel 2005. Negli ultimi tre 
anni ha lavorato come assistente alla regia e al 
montaggio, sviluppando propri progetti. Nel 
2013 ha partecipato alla Berlinale Talent 
Campus.

Born in Thessaloniki, Greece in 1986, he studied 
cinema at the Faculty of Fine Arts, Aristotle 
University. During his studies he wrote and 
directed a number of short films. He was a 
member of the youth jury of Athens International 
Film Festival in 2005. For the past three years he 
has been working as assistant director and editor 
while developing his own projects. In 2013 he 
participated in the Berlinale Talent Campus.

KING KONG
NIKOLAOS KYRITSIS

NIKOLAOS KYRITSIS
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Marjoram è un dramma psicologico di 
suspense sul rapporto tra una madre e 
sua figlia. Anna, 11 anni, ama profonda-
mente sua madre Mary e vuole essere la 
figlia perfetta. Mary vuol bene ad Anna 
allo stesso modo e desidera soltanto il 
meglio per la sua bambina. Tuttavia 
Anna inizia a comportarsi in modo 
strano, arrivando a mettere a rischio la 
propria incolumità. Perché una raga-
zzina così amata dovrebbe comportarsi 
in modo tanto negativo?

Marjoram is a psychological drama of 
suspense about a mother-daughter rela-
tionship. Anna (11) loves her mother 
Mary deeply and wants to be the perfect 
daughter. Mary loves Anna the same way 
and wants only the best for her child. But 
Anna starts behaving in strange ways, 
even risking her own safety. Why should 
such a loved child act in such a negative 
way?

Dopo un dottorato di ricerca in Psicologia a 
Yale, Olga Malea è tornata in Grecia ed è 
diventata una regista. Dal 1997 al 2007, ha 
scritto e diretto cinque lungometraggi, tutti 
grandi successi al botteghino in Grecia e tutti 
inclusi nelle shortlist di VARIETy sul cinema 
europeo. Dal 2008 fino al 2011, ha diretto tre 
serie TV.

After doing a Ph.D. in Psychology at Yale, Olga 
Malea came back to Greece and became a film 
director. From 1997 to 2007, she wrote and 
directed five feature films, all big box office hits in 
Greece and all included in VARIETY’s shortlists of 
European cinema.  From 2008 to 2011, she 
directed three TV series.

DCP, 102'
Grecia 2013, (Drama)
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Apostolos Alexopoulos & Olga Malea 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Giannis Daskalothanasis
SUONO/SOUND
Giorgos Mikrogiannakis
PRODUZIONE/PRODUCTION
Hellenic Radio & Television, Malea Productions, 
Nova 

MARJORAM
OLGA MALEA
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"Mia figlia è una studentessa eccellente. 
Si sforza di studiare alla luce di una can-
dela."
Grecia, 2013: Ogni giorno, il PPC 
(Public Power Corporation) lascia centi-
naia di famiglie senza frigorifero, senza 
fornelli, senza elettricità. Questa è una 
di quelle famiglie.
Il film è un’anteprima mondiale 

"My daughter is an excellent student. 
She struggles to study with the light of a 
candle."
Greece, 2013: Every day, the PPC 
leaves hundreds of families without a 
refrigerator, without a cooker, without 
electricity. This is one of those families.
The film is a world premiere

HD, 6'
Grecia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Yiannis Vakrinos 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Yiannis Vakrinos 
MONTAGGIO/EDITING
Kostantinos Tsichritzis 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Yiannis Vakrinos 

Nato nel 1987, Yiannis Vakrinos è un filmmaker 
freelance con base in Atene, Grecia. Ha studiato 
giornalismo e ha lavorato in molti importanti 
media greci. Nel corso degli anni, ha scoperto il 
proprio interesse per la fotografia e la regia. 
Come fotografo si è concentrato sul problema 
degli immigrati e dei rifugiati in Grecia, 
presentando il proprio lavoro in varie mostre. Ha 
dedicato l’ultimo anno ad un progetto a lungo 
termine sulla crisi greca, dirigendo e producendo 
cortometraggi sulla crisi.  

Born in 1987, Yiannis Vakrinos is a freelance 
filmmaker based in Athens, Greece. He studied 
journalism and worked for several major Greek 
media. Over the years, he discovered his interest 
in photography and filming. As a photographer, 
he has focused on the issues of immigrants and 
refugees in Greece, presenting his work in 
several exhibitions. He has dedicated recent 
years to a long-term project on the Greek crisis, 
directing and producing short films about the 
crisis

ʟˎʴˇ�ˈˉ˅�ˈˁ˅ˉʳʻˀ�(LIFE IN DARKNESS)
YIANNIS VAKRINOS

YIANNIS VAKRINOS



Atene. Tre giovani donne combattono 
per una vita migliore. Irina è pronta a 
partire per il Canada, scappando dalla 
“famiglia” che la obbliga a prostituirsi. 
Anna si sposa per scacciare il fantasma 
della sua famiglia distrutta. Vera, 
all’inizio della sua nuova vita, deve 
affrontare un segreto. In tre giorni le loro 
strade si incrociano inaspettatamente, 
scaraventandole nell’età adulta. Fin 
dove possono spingersi, lottando per la 
propria felicità? 
Il film è un’anteprima italiana

Athens. Three young women struggle for 
a better life. Irina is ready to leave for 
Canada, escaping from her "family" that 
forces her to work as a prostitute. Anna 
is getting married to banish the ghost of 
her broken family. Vera, at the beginning 
of her new life, has to face a secret. In 
three days their paths unexpectedly 
cross,  driving them to a violent adult-
hood. How far they can go, fighting for 
their own happiness?
The film is an italian preview

Nato ad Atene, ha studiato cinema e 
architettura. Il suo film di debutto, Addio 
Berlino, si è aggiudicato il Premio della Giuria e 
la Menzione della Critica al Thessaloniki FF per 
il suo stile innovativo. No Sympathy for the Devil 
ha ottenuto una nomination per il Golden Alex-
ander e si è aggiudicato il premio per la Migliore 
Attrice. 2000+1 Shots ha ottenuto un riconosci-
mento internazionale, è stato recensito da 
Variety, Sequences, Age ed è stato selezionato 
da B. Mousoulis tra i 10 migliori film del 2001 in 
Senses of Cinema.   

Born in Athens, he studied cinema and architec-
ture. His debut film Addio Berlin won the Jury’s 
Prize and the Critics’ Mention at Thessaloniki FF 
for its innovative style. No Sympathy for the Devil 
was nominated for a Golden Alexander and won 
the award for the Best Actress. 2000+1 Shots 
gained international recognition, and was 
reviewed by Variety, Sequences, Age and was 
selected by B. Mousoulis as one of the best ten 

HD, 80'
Grecia 2012
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Yannis Fotou
MONTAGGIO/EDITING
Stamatis Magulas 
SUONO/SOUND
Christina Shinioti 
MUSICHE/MUSIC
Dna
PRODUZIONE/PRODUCTION
Dna films    

TRIS MERES EFTIHIAS (THREE DAYS HAPPINESS)
DIMITRI ATHANITIS
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Le estati sono sempre stati solitarie per 
Ellie, ma questa sarà speciale. Invece di 
immergersi nel mare, si immergerà nelle 
sue prime preoccupazioni esistenziali. 
Vagando attorno agli edifici vuoti e 
assorbendo i suoni della sua coscienza, 
Ellie cambierà.

Summers have always been lonely for 
Ellie,    yet      this one will be special. 
Instead of plunging into the sea, she is 
plunged into in her first existential wor-
ries. Roaming around the empty build-
ings and absorbing the sounds of her 
consciousness, Ellie changes.

HD, 18'
Grecia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Jacqueline Lentzou 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Owen James Laird 
MONTAGGIO/EDITING
Ioanna Spiliopoulou 
SUONO/SOUND
George Ramantanis 

Jacqueline Lentzou è una regista esordiente 
greca. Ha studiato alla London Film School, 
dove ha conseguito il Master in Filmmaking. Il 
suo cortometraggio di debutto Thirteen Blue sta 
partecipando a numerosi festival cinematogra-
fici.

Jacqueline Lentzou is an upcoming, Greek 
filmmaker. She studied at the London Film 
School where she received her MA in Filmmak-
ing. Her debut short film «Thirteen Blue» is taking 
part in many film festivals.

THIRTEEN BLUE
JACQUELINE LENTZOU

JACQUELINE LENTZOU
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SGUARDI INCROCIATI 
a cura di Patrizia Rappazzo

Tra Colombia e Italia, un viaggio per 
raccontare una moderna storia 
d'amore. Lui è italiano ed ha avuto una 
storia con una prostituta. Lei è colombi-
ana ed ha avuto una storia con un dro-
gato di crack da cui nasce un figlio. Vite 
parallele, separate da un oceano, che 
sembravano destinate a non incontrarsi 
mai, ma il miracolo lo fa la chat di un 
social network.
Il film è un’anteprima mondiale

Between Colombia and Italy, a journey 
to tell a modern love story.
He is Italian and had an affair with a 
prostitute. She is Colombian and has 
had an affair with a crack addict who 
has fathered her child. Two lives, sepa-
rated by an ocean, which should never 
meet each other, but the miracle hap-
pens on the chat of a social network.
The film is a world premiere

HD, 71’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Ilaria Jovine
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Roberto Mariotti
MONTAGGIO/EDITING
Ilaria Jovine, Andrea Campajola
SUONO/SOUND
Michele Boreggi
PRODUZIONE/PRODUCTION
Ilja’Film

Nipote dello scrittore neorealista Francesco 
Jovine, studia sceneggiatura cinematografica 
con Sergio Donati e si diploma in regia e dram-
maturgia teatrale presso l’Accademia del Teatro 
dell’Orologio. Debutta a teatro come autrice-
regista nel 2003 con lo spettacolo Fuori Tempo.

Granddaughter of the neorealist writer Franc-
esco Jovine, she studied screenplay with Sergio 
Donati and she graduated in theatre directing 
and dramaturgy from the Academy of the Teatro 
dell’Orologio. She made her debut as a writer-
director in 2003 with the performance  "Out Of 
Time".

ALMAS EN JUEGO (SOULS AT PLAY)
ILARIA JOVINE

ILARIA JOVINE



Stella, una studentessa di farmacia 
viene inserita in un gruppo di ricerca per 
svolgere la sua tesi. Poco alla volta si 
rende conto che il laboratorio di chimica 
è un luogo insalubre. Anna, una sua 
amica, vorrebbe che Stella lasciasse il 
laboratorio. La vicenda di Stella si intrec-
cia con quella di un dottorando che ha 
già percorso la strada in cui la giovane si 
imbatterà.

Stella, a student of pharmacy is part of a 
research team to write her thesis. Little 
by little, she realizes that the chemistry 
laboratory is an unhealthy place. Anna, 
her friend, incites Stella to leave the 
laboratory. The story of Stella is inter-
twined with that of a student who has 
already been through the same experi-
ence.

Dopo essersi laureata in Giurisprudenza, ha 
frequentato il Centro Sperimentale per la 
Cinematografia, diplomandosi in Regia.
Ha realizzato numerosi cortometraggi prodotti 
dal Centro Sperimentale e da società di produzi-
one indipendenti, presentati in numerosi festival 
nazionali e internazionali. Il suo primo documen-
tario è Ecosaimale?, vincitore di numerosi premi. 
Per Mikado ha ideato e diretto lo spot cinemato-
grafico per la campagna governativa di sensibi-
lizzazione sull'affido familiare.

After graduating in law, she attended the Center 
for Experimental Cinematography, graduating in 
Directing.
She made several short films produced by the 
Center for Experimental and independent 
production companies, presented at numerous 
national and international festivals. Hes first 
documentary is "Ecosaimale?", winner of numer-
ous awards. To Mikado she has conceived and 
directed the film spot for the government cam-
paign to raise awareness about foster care.

35’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY 
Costanza Quatriglio
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Sabrina Varani
MONTAGGIO/EDITING
Letizia Caudullo, Luca Gasparini
SUONO/ SOUND
Gianluca Scarlata
MUSICA/MUSIC
Paolo Buonvino
PRODUZIONE/PRODUCTION
Jolefilm, Costanza Quatriglio   

CON IL FIATO SOSPESO
COSTANZA QUATRIGLIO
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Mentre Mao era al potere, una manciata 
di Europei ogni anno riusciva ad entrare 
nella Cina comunista cercando di 
capirne la cultura. Vivevano in campus, 
a stretto contatto con i coetanei cinesi, 
condividendone la vita e i problemi di 
ogni giorno. Noi li abbiamo seguiti. Un 
baule di storie, fotografie, poesie, per 
raccontare, nella convinzione che 
ascoltare la loro esperienza possa 
aiutarci a capire meglio anche la Cina di 
oggi. 

While Mao was in power, an unlikely 
group of European adventurers suc-
ceeded in entering  China, seeking to 
understand its culture. They often lived 
on university campuses with Chinese 
students, sharing their everyday lives 
and troubles. We tracked them down. 
Their experiences produce a wild assort-
ment of crazy stories, photos, novels, 
poems, in the belief that to make sense 
of today's China, it pays to revisit the 
China of the not-so-distant past.

60'
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Sergio Basso
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Leone Orfeo
MONTAGGIO/EDITING
Davide Vizzini
PRODUZIONE/PRODUCTION
Teatraz 

È laureato in Lingue e letterature Orientali 
all’Università Ca’ Foscari di Venezia e in Lettere 
Classiche all’Università degli Studi di Milano. Ha 
collaborato anche con l’Onu, Il Corriere della 
Sera, Save the Children, la casa editrice 
IlSole24ore, SKIRA, l’Istituto dei Beni Culturali 
dell’Emilia Romagna, l’Università di Oxford, il 
Museo MAXXI di Roma. È un membro 
dell’European Documentary Network.
Ha vissuto in Cina. 

He graduated in Oriental Languages and Litera-
ture from the University Ca' Foscari of Venice and 
in Classics from the University of Milan. He has 
also collaborated with the UN, Il Corriere della 
Sera, Save the Children, the publisher 
IlSole24ore, Skira, the Institute of Cultural Herit-
age of the Emilia Romagna region, the University 
of Oxford and the MAXXI Museum in Rome. He is 
a member of the European Documentary 
Network. He has lived in China.

CINE TEMPESTOSE (THE CATCHER IN THE RICE)
SERGIO BASSO

SERGIO BASSO



9594

Seguendo per un inverno la vita quotidi-
ana di tre operaie in cassa integrazione, 
il film racconta il tramonto, ormai defini-
tivo, di un modello di lavoro e di società 
e il vuoto che ne segue. Un passaggio 
che riguarda l’Italia intera, che ha perso 
un quarto della sua capacità industriale 
negli ultimi cinque anni: ora che è finito 
il pane, come ci reinventiamo la vita?
Il film è un’anteprima italiana

Following for a winter the daily life of 
three female workers on redundancy 
pay, the film describes the decline, now 
definitive, of a cultural model and the 
emptiness that follows. A change that 
concerns the whole of Italy, which has 
lost a quarter of its industrial capacity in 
the past five years: now that the bread is 
finished, how will we reinvent our lives?
The film is an italian premiere

66’
Italia 2013
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Luca Caon e Paolo Negro
MONTAGGIO/EDITING
Marzia Mete
MUSICA/MUSIC
Alberto Cagol, Lorenzo Bonarini
SUONO/SOUND
Alberto Cagol
PRODUZIONE/PRODUCTION
ZaLab, Caritas Diocesana Bergamasca, 
Fondazione Bernareggi 

Stefano Collizzolli (Padova, 1978) è formatore di 
video partecipativo ed autore di cinema docu-
mentario. Ha progettato laboratori di video 
partecipativo in Italia, Palestina, Tunisia, Senegal 
e Repubblica Dominicana. E’ dottore di ricerca in 
Sociologia della Comunicazione presso 
l’Università di Padova e socio fondatore 
dell’associazione ZaLab.

Stephen Collizzolli (Padua, 1978) is a participa-
tory video trainer and author of documentary 
films. He has organized participatory video work-
shops in Italy, Palestine, Tunisia, Senegal and the 
Dominican Republic. He has a PhD in Sociology 
of Communication from the University of Padua 
and he is a founding member of ZaLab.

IL PANE A VITA
STEFANO COLLIZZOLI

STEFANO COLLIZZOLI

Fabrizio decide di rincontrare Alba, la 
cugina, dopo diversi anni. Perché i loro 
incontri, un tempo frequenti, si sono 
interrotti all’improvviso? Perché Alba lo 
ha aspettato e lui non è più tornato? 
L’ombra di una verità celata, qualcosa 
che Fabrizio conosce e che venuto a 
svelare.

Fabrizio decided to meet again with 
Alba, his cousin, after several years. 
Why had their meetings, once frequent, 
suddenly stopped? Why did Alba  wait 
for him but he never came back? The 
shadow of a hidden truth, something 
that Fabrizio knows and has come to 
reveal.

100’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Barbara Rossi Prudente
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Rocco Marra
MONTAGGIO/EDITING
Armando Duccio Ventriglia
MUSICA/MUSIC
Francesco Cerasi per Warner Chappell
SUONO/SOUND
BrandoMosca
PRODUZIONE/PRODUCTION
19.11 Produzioni 

Barbara Rossi Prudente lavora come sceneggia-
trice e regista. Con Esterno sera, sceneggiatura 
di lungometraggio, vince il Premio Solinas. 

Barbara Rossi Prudente is a screenwriter and 
director. With "Esterno sera," the script for a 
feature film, she won the Solinas Award.

ESTERNO SERA
BARBARA ROSSI PRUDENTE

BARBARA ROSSI PRUDENTE



Branda, Basile, Paris, Nando e Novellino 
sono una squadra di soldati dell’ eser-
cito italiano, inviati a presidiare nel 
Settembre del 1943 un forte sperduto fra 
le montagne. Dimenticati da tutti, si ritro-
veranno a fare i conti con il loro passato 
quando un cecchino inizierà a tenerli 
sotto tiro, costringendoli a rinchiudersi 
nel bunker sotterraneo.  

Branda, Basile, Paris, Nando and Novel-
lino are a team of soldiers of  the Italian 
army, sent in September 1943 to guard a 
fort lost in the mountains. Forgotten by 
everyone, they will have to come to 
terms with their past, while a sniper 
holds them at gunpoint, forcing them to 
take refuge in a bunker.

Nato a Torino nel 1984, dal 2008 inizia lo studio 
della regia cinematografica da autodidatta, 
spinto dalla sua fortissima passione per il 
cinema. Dopo alcuni riconoscimenti presso 
svariati festival dovuti ai suoi primi cortome-
traggi, nel 2012 si cimenta nel suo primo 
lungometraggio auto prodotto: L'uomo col 
cappello. 

Born in Turin in 1984, in 2008 he began studying 
film directing by himself, driven by his strong 
passion for the cinema. After a few awards at 
various festivals thanks to his first short films, in 
2012 he shot his first self-produced feature film, 
"The man with the hat."

Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Federico Alotto
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Federico Alotto
MONTAGGIO/EDITING
Federico Alotto
MUSICA/MUSIC
Alotto, Simoni, Di Gennaro
SUONO/SOUND
Renato Semolini
PRODUZIONE/PRODUCTION
Ass. Cult. Adrama   

L’UOMO COL CAPPELLO
FEDERICO ALOTTO
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Nel 1981 in Cile, Pinochet vara il Codigo 
de Aguas e permette la quasi totale 
privatizzazione delle risorse idriche del 
paese. Nei trent’anni successivi i diritti 
per lo sfruttamento dell’acqua vengono 
ceduti a grandi imprese e multinazionali 
interessate a produrre energia idro-
elettrica. Lucciole per lanterne racconta 
le storie di tre donne la cui vita è  stata  o  
sarà  sconvolta  dalla costruzione delle 
dighe. 

In 1981 in Chile, with the Codigo de 
Aguas, Pinochet allowed the almost total 
privatization of the country's water 
resources. In the thirty years that 
followed, the rights to exploit water were 
sold to multinationals interested in pro-
ducing hydroelectric power. "Lucciole 
per lanterne" tells the stories of three 
women whose lives were or will be over-
whelmed by the construction of dams

Dopo essersi laureati in materie scientifiche, 
Stefano e Mario Martone si sono dedicati alla 
fotografia e al video-making. Hanno realizzato 
lavori di documentazione sociale e antropo-
logica, in collaborazione con Ong ed enti 
pubblici, in Bosnia, Sud America, Palestina e 
Libano. Dal 2006 al 2010 hanno coordinato corsi 
di realizzazione video in digitale nei campi 
profughi palestinesi del Libano. Sono tra gli 
autori del documentario Napoli 24 presentato al 
Torino Film Festival 2010.

Science graduates, Stefano and Mario Martone 
devoted themselves to photography and video-
making. In collaboration with NGOs and public 
institutions in Bosnia, South America, Palestine 
and Lebanon, they have produced social and 
anthropological documentation. From 2006 to 
2010 they  coordinated courses in digital video 
creation in Palestinian refugee camps in Leba-
non. They are among the authors of the docu-
mentary NAPLES 24 presented at the Turin Film 
Festival in 2010.

44’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Stefano Martone
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Stefano Martone
MONTAGGIO/EDITING
Mario Martone
MUSICA/MUSIC
Orchestra Joubès
SUONO/SOUND
Davide Mastropaolo
PRODUZIONE/PRODUCTION
Audioimage 

LUCCIOLE PER LANTERNE
STEFANO MARTONE, MARIO MARTONE

STEFANO MARTONE, MARIO MARTONE
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Annita Malavasi è stata partigiana nella 
seconda guerra mondiale e una delle 
poche donne comandanti. Per oltre un 
anno è rimasta sui monti a combattere 
contro l’occupante tedesco, dovendosi 
inoltre imporre tra gli uomini delle 
comunità montane dell’epoca.

Annita Malavasi was an Italian partisan 
during the Second World War and one 
of the few female commanders in the 
resistance. She spent over a year in the 
Apennines, fighting against the German 
occupation. At the same time, she had 
to assert herself in male-dominated 
Italian society.

HD, 58’
Italia, Germania 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Eric Esser
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Caro Krugmann
MONTAGGIO/EDITING
Luca Reale
PRODUZIONE/PRODUCTION
MakeShiftMovie

Nato nel 1975 in Germania, ha fatto il suo primo 
cortometraggio nel 2003. Al termine dei suoi 
studi in Informatica multimediale (laureandosi in 
"media studies"), ha lavorato per la WZB Berlino 
Social Research Center. Nel 2005 inizia i suoi 
studi presso il Filmarche di Berlino, una scuola di 
cinema auto-gestita dove si è laureato in regia e 
realizzazione di un film documentari. E’ attual-
mente membro del Consiglio della Filmarche ed 
è impegnato nella ag dok, un gruppo di lavoro 
per la realizzazione di film documentari.

Born in 1975 in Germany, he made his first short 
film in 2003. Upon completion of his studies in 
media informatics (majoring in “media studies”), 
he worked for the WZB Berlin Social Research 
Center. In 2005 he began his studies at the 
Filmarche Berlin, a self-run film school where he 
majored in directing and documentary film 
making. He is currently a member of the 
Filmarche Elders’ Council and engaged in the AG 
DOK, a working group for documentary filmmak-
ing.

NON CI É STATO REGALATO NIENTE
(WE WEREN’T GIVEN ANYTHING FOR FREE)
ERIC ESSER

ERIC ESSER

Una piazza che è un porto, un porto che 
è un’isola. Il tempo del gioco e il tempo 
del sole che chiude le persiane, il tempo 
che passa senza che gli schiamazzi lo 
impressionino. Il vulcano che c’era, è 
ancora qui, mentre il cinema se l’è 
mangiato il mare.

A square that is a port, a port that is an 
island. The time for playing and the time 
of the sun that closes the shutters, the 
time that passes by without any noises 
bothering him. The volcano that was, is 
still here, while the cinema has disap-
peared into the sea.

Franco Monopoli nasce in provincia di Milano 
nel 1979, studia Lettere e Cinema all'Università 
di Pavia dove comincia a collaborare a vario 
titolo nella realizzazione di produzioni indip-
endenti. Realizza numerosi corti, fra cui Camera 
Car col quale vince il Bellaria Film Festival.

 Franco Monopoli (Milan, 1979) studied literature 
and film at the University of Pavia, where he 
began to work in many different ways in the crea-
tion of independent productions. He produced 
numerous shorts, including "Camera Car” with 
which he won the Bellaria Film Festival.

26’
Italia 2011
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Franco Monopoli
MONTAGGIO/EDITING
Franco Monopoli
PRODUZIONE/PRODUCTION
StolenProduction 

MARINA CORTA LIPARI
FRANK MONOPOLI

FRANCO MONOPOLI



100 SGUARDI INCROCIATI

Una mattina di settembre in una località 
balneare, nel parcheggio di un ospedale 
si incontrano una giovane donna e un 
signore anziano. Entrambi hanno 
appena fatto un esame di cui aspettano 
il risultato, l'indomani mattina. Un po' 
per caso, un po' per volontà passano 
l'intera giornata insieme. Si conoscono 
e si cambiano. Per sempre. 

One September morning in a seaside 
resort in the parking lot of a hospital a 
young woman meets an elderly man. 
Both have just had tests and they have 
to wait until the next morning for the 
results. By accidents or by choice, they 
spend the whole day together. They get 
acquainted with each other and change 
one another. Forever.

83’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Fabiana Sargentini, Carlo Pizzati con la 
collaborazione di Morando Morandini
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Simone Pierini
MONTAGGIO/EDITING
Fabio Nunziata
MUSICHE/MUSIC
Nicola Campogrande
PRODUZIONE/PRODUCTION
Settembrini Film srl 

Fabiana Sargentini nasce a Roma nel 1969. 
Dopo essersi laureata in Lettere, Storia e Critica 
del Cinema, nel 1998 partecipa al Sacher Festi-
val di Nanni Moretti con il cortometraggio Se 
perdo te. Da allora ha realizzato altri cortome-
traggi (che hanno percorso le vie dei festival) e 
documentari musicali e d'arte per canali satelli-
tari. 

Fabiana Sargentini was born in Rome in 1969. 
After graduating in Arts (History and Criticism of 
Cinema) in 1998 she participates in Nanni 
Moretti's Sacher Festival with the short film "If I 
lose you." Since then she has made other short 
films (that have been screened at many festivals), 
and music and art documentaries for satellite 
channels.

NON LO SO ANCORA
FABIANA SARGENTINI

FABIANA SARGENTINI

Il film/documentario dipinge il panorama 
della regia italiana firmata al femminile, 
per far sapere che, con forza e determi-
nazione, molte più donne di quanto si 
pensi hanno scelto uno dei tanti mestieri 
erroneamente considerati maschili. Il 
principale intento è quello di elevare il 
mestiere di regista a simbolo, lanciando 
un messaggio di speranza per le giovani 
generazioni e per tutte le minoranze.
Opera prima

The film / documentary depicts the land-
scape of feminine Italian direction, to let 
people know that with strength and 
determination, many more women than 
you think chose one of the many jobs 
mistakenly considered male. The main 
intent is to elevate the craft of the direc-
tor as a symbol, conveying a message of 
hope for younger generations and for all 
minorities.
First feature

Diana Dell’Erba (Torino, 1982) studia recitazione 
sin da giovanissima e partecipa a diversi film e 
cortometraggi. Presto inizia ad interessarsi al 
funzionamento dell’intero mondo del cinema, 
unendo alla carriera di attrice quella di fotografa 
e di assistente alla regia. Il film/documentario 
Registe è la sua opera prima.

Diana Dell'Erba (Turin, 1982) studied acting since 
she was very young and took part in several 
movies and short films. Soon she began to take 
an interest in the functioning of the entire world 
of cinema, adding to the acting career the 
photographer and assistant director ones. The 
film / documentary Registe is her first work.

DCP, 76’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY 
Diana Dell’Erba
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Alvise Pasquali
MUSICA/MUSIC
Giulio Castagnoli
PRODUZIONE/PRODUCTION
Louis Nero Film

REGISTE, DIALOGANDO SU UNA LAMETTA
DIANA DELL’ERBA
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DIANA DELL’ERBA



E' il tramonto di un'epoca e l'alba di una 
nuova era. Gli antichi privilegi si sgreto-
lano di fronte all'avanzata di una 
coscienza degli stati più umili della pop-
olazione, diretta e orchestrata da nuove 
figure influenti. I poteri collidono fra loro 
nella fretta di accaparrarsi uno spazio di 
manovra, perché tutto, in fondo, 
rimanga come è sempre stato. Alcuni 
vincono, altri soccombono, altri ancora 
si accordano. I venti della Rivoluzione 
Francese battono le pianure della Fran-
cia. 

It is the sunset of an era and the dawn of 
a new one. Ancient privileges are crum-
ble, while the humblest part of popula-
tion increase its awareness, orchestrated 
by new influential figures. Powers clash, 
striving for a space of manoeuvre, in 
order to keep everything as it has always 
been. Some win, others succumb, 
others negotiate. The winds of the 
French Revolution pass over the plains 
of France.

Dopo la laurea breve in montaggio conseguita 
presso Scuola Civica di Cinema Milano, diventa 
docente per il corso di Filmaker presso lo I.E.D. 
di Milano 2001/2009 e 2011/2012. E’ stato 
anche docente di montaggio per il corso di 
Filmaker presso l’ E.N.F.A.P. di Milano 200/2002 
e responsabile nel corso di educazione 
all’immagine presso il Centro Giovani Lamen-
nais.

A graduate of the School of Cinema Civic Milan, 
he became a teacher on  the  Filmmakers course 
at IED Milan in 2001/2009 and 2011/2012. He 
also taught editing for the course at the Filmmak-
ers' ENFAP Milan 200/2002 and is head of the 
course of image education at the Lamennais 
Youth Centre.

12'
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Alessandro Stellari
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Marco Bassano
MONTAGGIO/EDITING
Cinerentola
MUSICA/MUSIC
Nicola Porcu
SUONO/SOUND
Paolo Benvenuti
PRODUZIONE/PRODUCTION
Nerina Fiumanò per Cinerentola  

REVOLUTION, BABY
ALESSANDRA STELLARI
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ALESSANDRO STELLARI
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Stolica/Sedia è un documentario che 
intreccia le storie di uomini e donne, 
anziani e giovani che hanno vissuto su 
differenti sponde durante la guerra in 
Jugoslavia (1992/1995). Il trattato di 
pace di Dayton ha ribadito però la divi-
sione etnica e religiosa e, venti anni 
dopo l’inizio della guerra, chi è soprav-
vissuto sta ancora lottando per la defi-
nizione della propria cittadinanza. Storie 
di vita che sono la testimonianza di 
ferite ancora aperte e di un paese 
ancora diviso e lacerato - che l’Europa 
sta pericolosamente trascurando. 

Stolica/Chair is a documentary that inter-
weaves the stories of men and women, 
old and young people who have lived on 
different sides during the war in Yugosla-
via (1992/1995). The peace treaty of 
Dayton reiterated, however, the ethnic 
and religious division and, twenty years 
after the start of the war, those who 
survived are still struggling to define their 
own citizenship. Life stories that are the 
testimony of open wounds and of a 
country still divided and torn - that 
Europe is dangerously ignoring.

65'
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Octavio di Leo
MUSICA/MUSIC
Denis Sparavalo Shpary
PRODUZIONE/PRODUCTION
Octavio di Leo per IES Abroad 

Regista, sceneggiatrice e scrittrice bolognese si 
forma al CalArts di Los Angeles. Docente 
dell’Università IES ABROAD di Roma, nel 1996 
esordisce con il lungometraggio “La venere di 
Willendorf”, presentato in festival internazionali. 
Dirige alcune fiction RAI e diversi documentari.

Director, screenwriter and author, born in Bolo-
gna, she studied at CalArts in Los Angeles. IES 
ABROAD professor at the University of Rome, in 
1996 made her debut with “The Venus of Willen-
dorf” feature film, presented at international festi-
vals. She directs some RAI fiction and documen-
taries.

SEDIA (STOLICA)
ELISABETTA LODOLI

ELABETTA LODOLI

SGUARDI INCROCIATI



Un uomo si mette a nudo ma, forse, solo 
sotto la doccia, un altro si protegge 
chiudendosi nella sua 600, una donna 
libera è convinta di non esserlo.
 Siamo sicuri di quello che cerchiamo?
E siamo sicuri di quello che siamo?

Anteprima mondiale 

A man lays himself bare but, perhaps, 
only in the shower, another one tries to 
protect himself hiding in his 600 car, a 
free woman is convinced that she is not.
Are we sure of what we seek? And are 
we sure of who we are?

World premiere.

Filmaker e fotografa romana, Valentina Lucari 
ha realizzato numerosi cortometraggi e docu-
mentari e partecipato a diversi festival italiani e 
stranieri ottenendo premi e menzioni speciali. 
Tra gli altri: subaugusta, ctrl+z, le boullon, 
farfalle, ambo. 

A filmmaker and photographer, Valentina Lucari 
has made several short films and documentaries, 
and taken part in several Italian and foreign festi-
vals winning prizes and special mentions. Among 
others: Subaugusta, ctrl+z, le boullon, farfalle, 
ambo. 

26’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Valentina Lucari
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Valentina Lucari
MONTAGGIO/EDITING
Valentina Lucari, Barbara Verde
PRODUZIONE/PRODUCTION
Valentina Lucari 

UN ESTRANEO NUDO
VALENTINA LUCARI
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VALENTINA LUCARI

SGUARDI INCROCIATI



Anahit è una signora armena i cui ante-
nati emigrarono in Iran. A causa delle 
difficoltà nel vivere a Teheran, Anahit 
insieme a suo fratello tornano a vivere 
nel loro villaggio nativo. Qui, ricos-
truisce la chiesa abbandonata del 
villaggio: la vigilia del nuovo anno 
(gennaio 2012) le campane della chiesa 
di Santa Maria suonano per la prima 
volta dopo quasi settant’anni.

Anahit is an Armenian lady whose ances-
tors immigrated to Iran. Due to the diffi-
culties of living in Tehran, Anahit along 
with her brother went to live in their 
native village. She re-built the aban-
doned village church: on new years eve 
(Jan. 2012) St Mary's Church bells ring 
for the first time after almost 70 years.

HD, 41’
Iran 2012, 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Shirin Vahidi, Mitra Karagah, Shahrzad Pooya
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Shahrzad Pooya 
MONTAGGIO/EDITING
Shahrzad Pooya 

Shirin Vahidi: (Teheran, 1953) Laureata in Regia di 
Film & TV all’università di Tehran, ha lavorato per la 
televisione dal 1974 e per il cinema dal 1984. Si 
occupa di documentari dal 2007.

Mitra Karagah: (Teheran, 1954) Laureata in Regia 
di Film & TV all’università di Tehran, ha lavorato 
per la televisione dal 1974 e per il cinema dal 
1992. Si occupa di documentari dal 2007.

Shahrzad Pouya: (Teheran, 1960) Laureata in 
Regia alla IRIB University (Tehran).Lavora per la TV 
e il cinema da 33 anni.

Shirin Vahidi: (Tehran, 1953) Graduated in Editing 
from Film & TV university (Tehran), she worked in 
television and for cinema since 1974. She has 
been making documentaries since 2007.

Mitra Karagah: (Tehran, 1954) Graduated in 
Editing from Film & TV university (Tehran), she 
worked in editing in television and for cinema since 
1974. She has been making documentaries

Shahrzad Pouya: (Tehran, 1960) Graduated in 
Editing from I.R.I.B University (Tehran). She has 
been working in Editing for TV and Cinema since 
33 years.

ANAHIT
SHIRIN VAHIDI, MITRA KARAGAH, SHAHRZAD POOYA

SHIRIN VAHIDI, MITRA KARAGAH, SHAHRZAD POUYA

SCONFINANDO



Tre generazioni di donne raccontano 
drammi ed esperienze vissute in prima 
persona di violenza domestica, senza 
filtri, senza volti sfocati o voci alterate, 
nella consapevolezza che la loro espe-
rienza possa significare, per altre donne 
e minori, per chi giudica, assiste, intervi-
ene in situazioni di violenza, lo stimolo 
indispensabile per trovare soluzioni. Un 
documentario fatto di testimonianze 
dirette, intrecciate tra loro, a descrivere 
un unico grande dramma della nostra 
società, che è però possibile arginare.

Three generations of women narrate 
tragedies and  first personmexperiences 
of domestic violence, with no filters, no 
faces blurred or altered voices, in the 
awereness that their experience might 
mean for other women and children, to 
those who judge, witness, intervene in 
situations of violence , the encourage-
ment necessary to find solutions. A 
documentary made by direct evidence, 
intertwined, to describe one serious 
drama of our society, which is, however, 
possible to stem.

65’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Marzia Pellegrino 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Sandro Gastinelli
MONTAGGIO/EDITING
Marzia Pellegrino e Sandro Gastinelli 
MUSICA/MUSIC
Luca Allievi 
SUONO/SOUND
Sandro Gastinelli, Marzia Pellegrino 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Studiouno 

DONNE DENTRO
MARZIA PELLEGRINO
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Nell’animazione grafica del video Finan-
cial la crisi finanziaria è sospesa nelle 
sue bolle e diagrammata sui crinali indi-
cizzati degli andamenti speculativi 
mentre la decostruzione fonetica 
reiterata della parola in audio interazi-
one con canti alpini tradizionali disegna 
con la voce una traiettoria interpretativa 
in tempo reale.

In video graphics video “Financial”, 
financial crisis is suspended in its bub-
bles and plotted on the indexed ridges 
of speculative developments while 
deconstructing the phonetic sound of 
the word repeated in interaction with the 
traditional Alpine songs with the voice 
drawing an interpretation in real time.

7’
Italia, 2011
PRODUZIONE/PRODUCTION
SempreCreativaPoetica 

Alberto Mori (Italia,1962). Poeta performer e 
artista, sperimenta una personale attività di 
ricerca nella poesia: dalla poesia sonora e visiva, 
alla performance, all’installazione al video ed alla 
fotografia. 
 

Poet performer and artist, he experiences a 
personal research in the poem: the sound of 
poetry and the visual art, the performance, the 
installation, video and photography.

FINANCIAL
ALBERTO MORI

ALBERTO MORI
Con il matrimonio con Sandro Gastinelli è nata 
anche la passione per il racconto attraverso le 
immagini della gente delle Alpi Occidentali. La 
loro passione diventa presto un lavoro. In quasi 
20 anni di attività hanno realizzato insieme una 
quindicina di film documentari e di finzione che 
hanno partecipato ad alcuni fra i più importanti 
film festival del cinema di montagna europei, 
vincendo diversi premi internazionali. Marzia 
Pellegrino inoltre segue da anni autonoma-
mente un secondo filone legato a tematiche 
sociali inerenti prevalentemente l'universo 
femminile.
  

With the marriage with Sandro Gastinelli was 
born the passion for the story through the 
pictures of the people of the Western Alps. Their 
passion becomes soon a job. In almost 20 years 
of activity they have shot together around fifteen 
documentaries and fiction films that have partici-
pated in some of the most important film festival 
of mountain films in Europe, winning several 
international awards. Marzia Pellegrino also 
follows a second current for years related to 
social issues, especially regarding the woman.

MARZIA PELLEGRINO
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Gail e Ben, una coppia sposata di affer-
mati professionisti, hanno alle loro 
dipendenze da sei anni Margarita, 
un’immigrata messicana che vive in 
Canada illegalmente. Il compito princi-
pale di Margarita è accudire Mali, loro 
figlia, ma in realtà su Margarita si regge 
l’intera armonia familiare. Quando per 
motivi economici si vedranno costretti a 
licenziarla, da un banale incidente 
all’ufficio immigrazione, scoppierà una 
tragedia.

Gail and Ben, a married couple of estab-
lished  professional, have had Margarita, 
a Mexican immigrant who lives in 
Canada illegally, working for them for six 
years. Margarita’s main task is to look 
after Mali, their daughter, but actually the 
harmony of the entire family leans on her. 
When, for economic reasons, they are 
forced to fire her, because of a trivial inci-
dent at the immigration office, it is a trag-
edy.

91’
Canada 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Laurie Colbert, Margaret Webb  
MONTAGGIO/EDITING
Phyllis Housen 
SUONO/SOUND
Margus Jukkum, Steph Carrier 
MUSICA/MUSIC
Germaine Franco 

MARGARITA
DOMINIQUE CARDONA, LAURIE COLBERT
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Cardona e Colbert realizzano film insieme da 
più di 20 anni. Nata in Algeria, Dominique si è 
trasferita in Francia a 7 anni e si è laureata in 
Legge all’Università di Montpellier. Si è trasferita 
a Toronto nel 1990 e ha frequentato la Scuola di 
Cinema all’Università di New York. 

LAURIE COLBERT
Laurie è nata a Toronto e ha scritto, diretto e 
prodotto film indipendenti per molti anni dopo 
essersi laureata al Canadian Film Centre di 
Toronto. 

Cardona and Colbert have been making films 
together for over 20 years. Born in Algeria, 
Dominique moved to France when she was 7 and 
graduated in law from the University of Montpel-
lier. She moved to Toronto in 1990 and attended 
film school at New York University. 

LAURIE COLBERT
Laurie was born in Toronto and has written, 
directed and produced independent films for 
many years after graduating from the Canadian 
Film Centre in Toronto.

DOMINIQUE CARDONA

SCONFINANDO

Il toccante monologo di un rifugiato che 
racconta la storia di tanti migranti: 
uomini, donne e bambini in fuga dalla 
guerra, dalla fame e dalle violenze, cos-
tretti a rischiare la vita su sgangherati 
barconi. Una testimonianza forte per 
ricordare i diritti umani di quanti oggi 
attraversano il Mediterraneo per 
chiedere asilo, finendo il più delle volte 
rinchiusi nei Cie (Centri di Identificazi-
one ed Espulsione).

The touching monologue of a refugee 
who tells the story of so many men, 
women and children fleeing from war, 
hunger and violence, forced to risk their 
lives on rickety boats. A strong testa-
ment to remember the human rights of 
those who today are crossing the Medi-
terranean to seek asylum, ending most 
of the time locked in the CIE (Centre for 
Identification and Expulsion).

11,25’
Italia 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Laura Bolgeri - da un testo di Martino Lo 
Cascio
MONTAGGIO/EDITING
Labol-Milano
MUSICA/MUSIC
Modou Gueye e Khadim Mbengue
PRODUZIONE/PRODUCTION
Labol-Milano 

Già regista RaiTv ha condotto regie ai servizi 
giornalistici e firmato programmi culturali e, fra i 
tanti,  alcuni documentari sui progetti di Renzo 
Piano e sull’artista Maria Lai. Da tempo si 
occupa di diritti umani e ha realizzato numerosi 
video che riguardano tematiche sociali e altre 
culture (Marocco, Senegal)
 

 RaiTv director, she has shoot reportages, signed 
cultural programs and some documentaries 
about, among others, Renzo Piano’s projects 
and the artist Maria Lai. It’s long time she’s been 
involved in human rights and she has made 
several videos related to social issues and other 
cultures (Morocco, Senegal)

LO STRAPPO: RACCONTO DI UN RIFUGIATO
LAURA BOLGERI

LAURA BOLGERI
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Nonostante la cacciata dei talebani, in  
Afghanistan la vita per le donne è ancora 
molto difficile. Il servizio racconta la 
storia delle donne recluse nel carcere di 
Herat, quasi tutte molto giovani e in 
carcere per prostituzione, reato che in 
realtà nasconde altro: chi si ribella al 
marito violento o al matrimonio combi-
nato, o semplicemente viene vista in 
pubblico con un uomo che non sia il 
marito o un parente. 

Despite the fall of the Taliban in Afghani-
stan, life for women is still very hard. The 
reportage tells the story of women 
imprisoned in Herat jail, almost all of 
whom are very young and in jail for pros-
titution, a crime which actually hides 
something else: any women who rebels 
against a violent husband or arranged 
marriage, or is simply seen in public with 
a man that is neither her husband nor a 
relative.

5'
Spagna, 2013
MONTAGGIO/EDITING
Andrea Petrachi
PRODUZIONE/PRODUCTION
Rai   

SERVIZIO DEL CARCERE DI HERAT (AFGHANISTAN)
da Storie Rubrica Tg2

113SCONFINANDO

Nato nel 2008 in Ucraina a seguito della 
"rivoluzione arancione", il movimento 
femminista Femen lotta per la democra-
zia, la libertà di stampa, i diritti delle 
donne. Le sue attiviste hanno subito 
attirato l'attenzione dei media per le loro 
scioccanti manifestazioni, a seno nudo 
e coperto di slogan. Nel 2012 nasce 
Femen Francia, di cui Caroline Fourest 
ha seguito l’evoluzione. 

Founded in 2008 in Ukraine after the 
"Orange Revolution", Femen, the femi-
nist movement, struggles for democ-
racy, freedom of the press and women’s 
rights. Its activists attracted the atten-
tion of the media for their shocking 
events, appearing  topless and covered 
in slogan.  Femen-France was founded 
in 2012  and Caroline Fourest has 
followed its evolution.

66'
Francia 2013
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Nadia El Fani, Gabriel Buti, Albin Brassart, Cyril 
Thépenier
MONTAGGIO/EDITING
Nadia Ben Rachid
MUSICA/MUSIC
Cyril de Thurckheim
PRODUZIONE/PRODUCTION
Patricia Boutinard Rouelle

Nadia El Fani: è una regista franco-tunisina 
specializzata in documentari. Divenne assistente 
alla regia nel 1982, in particolare con Roman 
Polanski, Nouri Bouzid, Romain Goupil e Franco 
Zeffirelli. Ha creato una propria società di 
produzione, la Z'Yeux Noirs Movies, in Tunisia.

Caroline Fourest: è una saggista e giornalista 
francese. Attivista femminista, direttrice della 
rivista ProChoix, insegna presso l'Institut 
d'Etudes Politiques de Paris. Contribuisce alla 
creazione del Collettivo Roosevelt nel 2012 con 
l'aiuto di Stéphane Hessel e Edgar Morin. 

Nadia El Fani: is a French-Tunisian director 
specializing in documentaries. She became an 
assistant director in 1982, in particular with 
Roman Polanski, Nouri Bouzid, Romain Goupil 
and Franco Zeffirelli. She created her own 
production company, the Z'Yeux Noirs Movies.

Caroline Fourest: is a French essayist and 
journalist. A feminist activist, editor of the maga-
zine ProChoix, she teaches at the Institut 
d'Etudes Politiques de Paris. She contributed to 
the creation of the  Roosevelt Collective in 2012 
with Stéphane Hessel and Edgar Morin.

NOS SEINS, NOS ARMES
NADIA EL FANI, CAROLINE FOUREST

NADIA EL FANI, CAROLINE FOUREST

ELENA SCARRONE
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I MESTIERI DEL CINEMA
in collaborazione con 

MILANO SCUOLA DI CINEMA E TELEVISIONE

"Le cose piccole sono molto più belle, 
perché nessuno le vede". Un costrut-
tore di mulini, uno scultore di acciaio, un 
macrofotografo psichedelico, uno sca-
vatore nel passato.
Quattro uomini "extra ordinari" si racco-
ntano nella costruzione e cura quotidi-
ana dei loro desideri, con la generosità 
di chi apre la porta di casa propria a chi 
ha la curiosità di stare ad ascoltare.

"The little things are far more beautiful, 
because no one sees them." A mill-
wright, a sculptor of steel, a psychedelic 
photographer and an excavator of the 
past.
Four "out of the ordinary" men talk 
about themselves, building up and 
taking care of their desires, with the 
generosity of those who open the door 
to their homes to anyone who has the 
curiosity to listen.

29’
Italia, 2012
PRODUZIONE/PRODUCTION
MILANO SCUOLA DI CINEMA E TELEVISIONE. 

 
 

BIG AS LIFE
CRISTINA CRIPPA, CHIARA DAVANZO, CRISTINA SAVELLI



Un documentario sulla violenza contro le 
donne. Interviste con esperte, racconti 
letti da attori e attrici e testimonianze 
reali affinchè lo spettatore comprenda la 
perdita di identità e di valore provata da 
chi subisce violenza e il malessere di chi 
la usa. Il documentario, tuttavia, indi-
vidua anche una soluzione: la violenza è 
un fenomeno sociale e culturale che per 
essere risolto ha bisogno che si ridiscuta 
il rapporto uomo/donna e che gli uomini 
si impegnino a rivedere il proprio ruolo. 

A documentary about violence against 
women. Interviews with experts, read-
ings of stories and direct accounts so 
that the viewer can understand the loss 
of identity experienced by those who are 
subjected to violence and the malaise of 
those who use it. In order to solve 
violence, which is a social and cultural 
phenomenon, the relationship between 
men and women has to debated.

32’’
Italia, 2013
PRODUZIONE/PRODUCTION
MILANO SCUOLA DI CINEMA E TELEVISIONE.

L’AMORE CHE SBRANA
MARIELLA BUSSOLATI
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Diplomata presso la scuola del Piccolo Teatro di 
Milano, ex giornalista, attualmente è impegnata 
nel progetto multimediale Orto diffuso, incen-
trato sui giardini comunitari come luoghi di 
aggregazione e di cambiamento.

A graduate of  the school of the Piccolo Teatro of 
Milan and former journalist, she is currently 
engaged in  the Widespread Garden multimedia 
project, which focuses on community gardens as 
places of aggregation and change.

MARIELLA BUSSOLATI

Lo studente del terzo anno di regia 
Gianmaria Sortino incontra e intervista 
alcuni ex studenti della Scuola di 
Cinema e Televisione. Il documentario 
racconta i percorsi degli ex studenti, i 
momenti positivi e le difficoltà, filtrati dal 
punto di vista di uno studente che sta 
per affacciarsi al mondo del lavoro.

Gianmaria Sortino, third year directing 
student at MSCT, meets some ex 
students of the school for an interview. 
The documentary tells their stories with 
their good and bad moments, as seen by 
someone who is about to enter the world 
of work.

22’’
Italia, 2013
PRODUZIONE/PRODUCTION
MILANO SCUOLA DI CINEMA E TELEVISIONE. 

Nato a Ragusa nel 1987, si diploma in regia cine-
televisiva presso la Fondazione Milano Cinema e 
Televisione, svolgendo il ruolo di aiuto regia per 
Costanza Quatriglio e Marco Bechis. Realizza, 
inoltre, vari booktrailer e spot per internet. 
Attualmente lavora con il Conservatorio di 
Milano. 

Born in Ragusa in 1987, he graduated in Direct-
ing from the Milan Foundation of Cinema and 
Television, while being assistant director to Con-
stanza Quatriglio and Marco Bechis. He has also 
made various book trailers and commercials for 
the Internet. He is currently working with the 
Conservatory of Milan.

CIVICA EDUCAZIONE 
GIANMARIA SORTINO

GIANMARIA SORTINO

I  CINEMAMESTIERI DEL



Come raccontare una poesia attraverso 
delle immagini? Il laboratorio “Immagin-
are poesia-6 poetry trailer” va a cercare 
le intersezioni possibili tra cinema e 
parola poetica, l’analisi dei processi 
creativi e le metodologie specifiche di 
associazione parola / concetto / immag-
ine. Il progetto nasce da un workshop 
con l’intento di strutturare un certo tipo 
di immaginario e tradurlo in gesti filmici, 
imparando a gestire una forma comuni-
cativa breve legata al linguaggio pub-
blicitario per applicarla ad un altro 
settore, quello della poesia.

The workshop "Imagining poetry - 6 
poetry trailers" looks for the possible 
intersections between cinema and 
poetic words, the analysis of creative 
processes and specific methodologies  
of association of the word / concept / 
image. The intention of the workshops 
was to structure a certain type of 
imagery and translate it into filmic ges-
tures, learning to manage a short form of 
communication related to advertising 
language and to apply it to another 
sector, that of poetry.
 

VIDEO POESIE
GIANMARIA SORTINO, ELENA BAUCKE, LEONARDO FALLUCA
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Nato a Ragusa nel 1987, si diploma in regia 
cinetelevisiva presso la Fondazione Milano 
Cinema e Televisione, svolgendo anche il ruolo 
di aiuto regia per Costanza Quatriglio e Marco 
Bechis. Realizza, inoltre, vari booktrailer e spot 
per internet. Attualmente lavora con il Con-
servatorio di Milano.

Born in Ragusa in 1987, he graduated in Direct-
ing from the Milan Foundation of Cinema and 
Television, while being assistant director to Con-
stanza Quatriglio and Marco Bechis. He has also 
made various book trailers and commercials for 
the Internet. He is currently working with the 
Conservatory of Milan.

GIANMARIA SORTINO

Nasce a Vicenza nel 1985. Nel 2010 si laurea a 
pieni voti in Scienze della Comunicazione 
presso l'Università degli Studi di Padova, per 
poi diplomarsi in Regia, nel 2013, presso 
Fondazione Milano - Cinema e Televisione con il 
cortometraggio a tecnica mista L'Uovo di Tesla, 
proiettato durante il Milano Film Festival.

Born in Vicenza in 1985. In 2010 she graduated 
with honours in Science of Communication from 
the University of Padua, then graduated in 
Directing, in 2013, from the Milan Foundation of 
Cinema and Television with the short mixed 
media “Tesla’s egg”, screened at Milano Film 
Festival.

ELENA BAUCKE

Milano, 1986. Nel 2006 gira il suo primo 
cortometraggio, Il quadro. Dal 2010 al 2013 
frequenta la Scuola del Cinema di Milano, dove 
firma alcuni importanti progetti, tra cui due 
videopoesie per pordenonelegge e il documen-
tario 118: anatomia di un'emergenza, presen-
tato al MFF. Vive e lavora a Seattle.

Milan, 1986. In 2006 he made his first short film, 
“Il quadro”. From 2010 to 2013 he attended the 
school of cinema in Milan, where he signed a 
number of important projects, including two 
videopoems for PordenoneLegge and the docu-
mentary “118: anatomia di un'emergenza,”, 
presented to the MFF. He lives and works in 
Seattle.

LEONARDO FALLUCA

VIOLENZA SULLE DONNE, FERMIA-
MOLA! è una campagna, declinata in 5 
spot, realizzata dagli studenti del terzo 
anno (anno scolastico 2012/2013) della 
Civica Scuola di Cinema e Televisione di 
Milano. La violenza contro le donne è 
stato il fulcro di una riflessione condotta 
assieme a istituzioni e associazioni del 
territorio che si è concretizzata in una 
campagna di sensibilizzazione rivolta al 
target dei giovanissimi (15-20 anni). La 
rete che si è costituita ha portato alla 
realizzazione di 5 spot in collaborazione 
con FP e FLC Cgil Milano, Casa di 
Accoglienza delle Donne maltrattate di 
Milano, Telefono Donna di Como, Com-
missione Pari Opportunità del Comune 
di Milano, associazione Uomini non più 
violenti di Milano, Ordine dei giornalisti, 
Accademia di Belle Arti di Brera, Anteo 
Spaziocinema. Gli studenti hanno 
lavorato alla produzione con il tutor e 
regista Carlo Arturo Sigon e le pubblici-
tarie Carlotta Tessarolo e Arianna Pre-
gagnoli.

VIOLENCE AGANIST WOMEN, HOLD IT 
THERE! It’s a campaign, divided in 5 
advertisements, created by the students 
of the third year (school year 2012/2013) 
of Civica Scuola di Cinema e Televisione 
in Milan.Violence against women was the 
focus of discussions with institutions and 
associations in the area which has 
resulted in an awareness campaign 
aimed at the target group of young 
people (15-20 years).The network was 
formed led to the creation of 5 commer-
cials in collaboration with FP e FLC Cgl 
Milano, Casa di Accoglienza delle Donne 
maltrattate di  Milano, Telefono Donna  
Como, Commissione Pari Opportunità of 
the city of Milan, associazione Uomini 
non più violenti di Milano, Ordine dei 
giornalisti, Accademia di Belle Arti di 
Brera, Anteo Spaziocinema.The students 
have worked on the production with the 
tutor and director Carlo Arturo Sigon and 
advertising Carlotta Tessarolo and 
Arianna Pregagnoli.

SPOT ANTIVIOLENZA
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Black Box è un lungometraggio docu-
mentario sulla danza, realizzato presso 
la Scuola Statale di Danza di Atene, in 
Grecia. Il film si concentra sulla pre-
parazione di un moderno recital di 
danza interpretativa che si svolge in uno 
spazio speciale della scuola, il Black 
Box. Nelle performance mostrate, i 
ballerini non si limitano a ballare: par-
lano, cantano, piangono, si innamo-
rano, si lasciano.

Black Box is a feature-length dance 
documentary on the State School of 
Dance in Athens, Greece. The film 
focuses on the preparation for a modern 
interpretive dance recital that takes place 
in a special part of the school, the "Black 
Box". In the performances shown, danc-
ers do not simply dance: they speak, 
sing, cry, fall in love, and break up

DCP, 70'
Grecia, 2013
MONTAGGIO/EDITING
Hronis Theoharis
SUONO/SOUND
Eleni Panouli
PRODUZIONE/PRODUCTION
Gerasimos Rigas

Gerasimos Rigas ha diretto e prodotto quattro 
film documentari lungometraggi. Parvas, il suo 
secondo lungometraggio, è uscito nelle sale ad 
Atene e Salonicco nel gennaio 2009 ed è 
diventato un successo commerciale nel box 
office.

Gerasimos Rigas has directed and produced four 
feature-length documentary films. “Parvas”, his 
second feature film, was released theatrically in 
Athens and Thessaloniki in January 2009 and 
became a commercial success at the box office.

BLACK BOX
GERASIMOS RIGAS

GERASIMOS RIGAS

DIGIDANZA



Quanta complessità è racchiusa in un 
gesto danzato? Quali pensieri invisibili lo 
orientano? L'occhio della videocamera 
svela in slow motion una figura fem-
minile intrappolata in una rete di pen-
sieri, alla ricerca di un equilibrio tra disci-
plina del corpo e pieno godimento del 
movimento.

How much complexity is there in a  
dance gesture? Which invisible thoughts  
orient it? The eye of the camera reveals 
in slow motion a female character 
trapped in a web of thoughts, searching 
for a balance between discipline of the 
body and full enjoyment of the move-
ment.

1’7’’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Vanessa Michielon
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Jacopo Landi
MONTAGGIO/EDITING
Jacopo Landi
PRODUZIONE/PRODUCTION
Jacopo Landi

MORE THAN YOU THINK
VANESSA MICHIELON

123

In possesso di un Dottorato di Ricerca in Beni 
Culturali e un Bachelor e un Master in Ingegne-
ria dei Media, Vanessa Michielon è una ricerca-
trice post-doc presso l'Università di Torino. 
Come ballerina, si è formata in danza classica, 
contemporanea e danza di gruppo e ha preso 
parte a spettacoli interattivi con artisti internazi-
onali.

Holding a PhD in Cultural Heritage and a BA and 
an MA Degree in Media Engineering, she is a 
post-doc research fellow at the University of 
Turin. As a dancer, she has trained in ballet, 
contemporary and community dance and has 
taken part in interactive performances with inter-
national artists.
 

VANESSA MICHIELON
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Mosca, luglio 2010. Al Bolshoi, Nacho 
Duato (pseudonimo di Juan Ignacio 
Duato Bárcia) s’inchina in un addio alla 
Compagnia Nazionale Spagnola di 
Danza che egli ha diretto negli ultimi 
venti anni.

Moscow, July 2010. At the Bolshoi 
Nacho Duato (stage name of Juan Igna-
cio Duato Bárcia) bows in farewell to the 
Spanish National Dance Company he 
has directed for the last twenty years.

66'
Spagna, Francia 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Alain Deymier
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Pol Orpinell
MONTAGGIO/EDITING
Ninon Liotet
PRODUZIONE/PRODUCTION
Alain Deymier Productions

Alain Deymier (Francia, 1952) vive e lavora in 
Spagna. Rinomato fotografo, ha portato numer-
ose le sue esposizioni in tutto il mondo. Da alcuni 
anni ha sviluppato un profondo interesse per il 
cinema e ha iniziato a dirigere e produrre 
cortometraggi: in Cina (Air The Fan Birds) in 
Uruguay (Teresa) e in Argentina e Uruguay (Les 
Rideaux Rouges).

Alain Deymier (France, 1952) lives and work in 
Spain. A reputed photographer, he has organized 
many exhibitions all over the world. A few years 
ago, he developed great interest in the cinema 
and started directing and producing some short 
films: in China (Air The Fan Birds) in Uruguay 
(Teresa) and in Argentina and Uruguay (Les 
Rideaux Rouges). 

DANSE LA DANSE: NACHO DUATO
ALAIN DEYMIER

ALAIN DEYMIER



Muina è la rabbia che alimenta ciò che ci 
spaventa ma che anche ci attrae. La 
paura che è ovunque e ci perseguita 
perchè è parte di noi. Ma Muina è anche 
il coraggio che ci rende capaci di toc-
care la paura con le mani, e accarez-
zarla.
Il film è un’anteprima italiana

Muina is the rage that fuels what scares 
us and also attracts us. Fear that is any-
where, that haunts us because it is part 
of us. But Muina is also the courage that 
makes us able to touch the fear with our 
hands, even stroking it.
The film is an italian preview

Ha studiato regia presso il Centro D'Estudis 
Cinematogràfics de Catalunya, (PECO) di 
Barcellona. Nel 1997 le è stato assegnato il 
primo premio alla II Biennale di Fotografia Euro-
pea per la sua serie Attraverso lo Specchio. Ha 
co-fondato il progetto Acustic Luna Club, a 
Berlino. Nel 2003 ha ricevuto il premio Tirant per 
il suo video sperimentale Tres en Raya.

She studied filmmaking at the Centre D'Estudis 
Cinematogràfics de Catalunya, (CEEC) in Barce-
lona. In 1997 she was awarded first prize at the 
2nd European Photography Biennale for her 
series “Through the Glass”. She co-founded the 
“Acustic Moon Club” project in Berlin. In 2003 
she received the Tirant award for her experimen-
tal video “Tres en Raya”.

HD,7'
Spagna, 2014
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Jo Graell
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Natalia Regas
MONTAGGIO/EDITING
Jo Graell & Jana Slank
PRODUZIONE/PRODUCTION
Jo Graell

MUINA
(COMMEMORATION) 
JO GRAELL

124

JO GRAELL
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Attraverso la poetica del corpo in movi-
mento, Tournée Cadenza si imbarca in 
un viaggio sconosciuto nello stato emo-
tivo, astratto e recondito, della vulnera-
bilità e della forza. Lo stato temporale di 
ogni momento suggerisce un viaggio 
che si concluda nell’incontro tra la 
potenza di un corpo in azione e la deli-
catezza del suo movimento, con 
ammirazione per la bellezza eterea del 
suo flusso convergente.
Il film è un’anteprima italiana

Through the poetics of the body in 
motion, Tournée Cadenza embarks on 
an unknown journey into the abstract 
and recondite emotional state of vulner-
ability and strength. The temporal state 
of each moment suggests a voyage 
convening at the meeting of the power 
of a body in action and the delicacy of 
its motion, with admiration for the ethe-
real beauty of its convergent flow.
The film is an italian preview

HD, 5'
Cile, Inghilterra 2013
MONTAGGIO/EDITING
Carlos Dittborn
SUONO/SOUND
Enrick Adam
MUSICA/MUSIC
Enrick Adam
PRODUZIONE/PRODUCTION
Cinemadicción Producción Audiovisual

Carlos Dittborn è nato a Santiago del Cile nel 
1978. Ha studiato regia alla ARCIS University. Il 
desiderio di esplorare nuove forme di espres-
sione artistica lo ha portato nel mondo della 
danza contemporanea. Ha diretto e montato i 
premiati DanceVideo come "Metropolis 
DanceVideo" (2007), "Ipotermia" (2004) e "Kor-
puNater" (2010).

Carlos Dittborn was born in Santiago of Chile in 
1978. He studied filmmaking at ARCIS Univer-
sity. His interest in exploring new forms of artistic 
expression has led him to the world of contem-
porary dance. He has directed and edited 
award-winning DanceVideo productions like 
"Metropolis DanceVideo" (2007), "Hypothermia" 
(2004) and "KorpuNater" (2010).

TOURNÉE CADENZA
CARLOS DITTBORN

CARLOS DITTBORN



Gli Etudes sono una serie di 4 cortome-
traggi diretti Elif Isikozlu. Etudie VI:Due 
conclude la serie con un ritorno al per-
sonaggio in abito blu e la spinta irrefre-
nabile  del  suo  pianoforte  morente. 
Caratterizzato da un'originale interpre-
tazione della trascrizione operata da 
Liszt dell’opera di J.S. Bach Fuga in la 
minore, Bmw 543, suonata dal pianista 
canadese Njo Kong Kie.
Il film è un’anteprima italiana

“ETUDES” is a series of 4 short films by 
director Elif Isikozlu. ETUDE IV: TWO 
concludes the series with a return to the 
character in the blue dress and the 
irrepressible pull of her dying piano. Fea-
turing an original interpretation of Liszt's 
piano transcription of J.S. Bach's Fugue 
BWV 543 in A minor by Canadian pianist.
The film is an italian preview

HD, 7'
Canada, 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Elif Isikozlu
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Sarah Moffat
MONTAGGIO/EDITING
Caroline Christie
SUONO/SOUND
Daniel Pellerin
MUSICA/MUSIC
Njo Kong Kie
PRODUZIONE/PRODUCTION
Elif Isikozlu

TWO
ELIF ISIKOZLU

126 DIGIDANZA

Il lavoro più recente di Elif Isikozlu è Etudes: 4 
corti sul ballo,proiettati a livello internazionale. 
E’ co-fondatrice del Directors Lab North-
Toronto e membro del Lincoln Center Theater 
Amministrazione Lab, New York. Ha conseguito 
un Master di Studio di Danza (Laban Center di 
Londra, Regno Unito) e un Master di Belle Arti in 
regia (Università di Ottawa). 

Elif Isikozlu’s most recent work is ETUDES: 4 
Dance Shorts, that have screened internationally. 
She is co-founder of Directors Lab North-Toronto 
and a member of the Lincoln Center Theater 
Directors Lab, New York. She holds an MA in 
Dance Studies (Laban Center, London, UK) and 
an MFA in Directing (University of Ottawa).

ELIF ISIKOZLU



DALLA PARTE DELLE BAMBINE
Proiezioni dedicate alle Scuole
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Nel 2003, alla vigilia della guerra in Iraq, 
la regista Iara Lee ha intrapreso un viag-
gio per capire meglio un mondo sempre 
più coinvolto in un conflitto e, come 
potè vedere, diretto verso l'auto-
distruzione. Dopo diversi anni, viag-
giando nei cinque continenti, Iara ha 
incontrato un numero crescente di per-
sone che hanno dedicato la loro vita alla 
lotta per il cambiamento. Questa è la 
loro storia. 

In 2003, on the eve of the Iraq war, 
director Iara Lee embarked on a journey 
to better understand a world increas-
ingly embroiled in conflict and, as she 
saw it, heading for self-destruction. 
After several years, travelling over five 
continents, Iara encountered growing 
numbers of people who committed their 
lives to promoting change. This is their 
story.

73’
Usa, 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
David Ross Smith, Altair Paixao, Rami Kodeih, 
Diego Forero     
MONTAGGIO/EDITING
Jeff Marcello                                                           
SUONO/SOUND
Cory Choy
PRODUZIONE/PRODUCTION
Caipirinha productions 

Iara  Lee,  brasiliana di origine coreana, è un 
attivista, regista e fondatrice di Cultures os 
Resistance Network, un'organizzazione che 
promuove la solidarietà globale, sostiene la pace 
con progetti di giustizia e riunisce artisti e attivisti 
da tutto il mondo. Questo documentario esplora 
come l’azione creativa contribuisca alla preven-
zione e risoluzione dei conflitti.

Iara Lee, a Brazilian of Korean descent, is an 
activist, filmmaker, and founder of the Cultures of 
Resistance Network, an organization that 
promotes global solidarity, supports peace with 
justice projects and brings together artists and 
changemakers from around the world. This 
feature-length documentary film explores how 
creative action contributes to conflict prevention 
and resolution.

CULTURE OF RESISTANCE
IARA LEE

IARA LEE



Sullo sfondo della primavera araba e la 
complicata politica della regione, questo 
!lm cerca di esplorare il con"itto siriano 
attraverso l'umanità dei civili che sono stati 
uccisi, maltrattati e sfollati nello squallore 
dei campi profughi. In tutti questi con"itti, 
grandi e piccoli, sono i  civili-donne e 
bambini, famiglie e comunità intere-che 
so#rono al posto di chi detiene il potere, 
rimanendo intrappolati nel fuoco incro-
ciato degli egemoni.

Against the backdrop of the Arab Spring 
and the complicated politics of the region, 
this !lm seeks to explore the Syrian con"ict 
through the humanity of the civilians who 
have been killed, abused, and displaced to 
the squalor of refugee camps. In all such 
con"icts, large and small, it is civilians-
women and children, families and whole 
communities—who su#er at the leisure of 
those in power and get caught in the 
cross!re of the hegemons.

52’
Turchia, Siria 2012
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Sabah Haider, Iara Lee
MONTAGGIO/EDITING
Emad Maher 
SUONO/SOUND
Sam Kashe!, Emad Maher, Samir Nabil
MUSICHE/MUSIC
Abdulwahab Tahhan
PRODUZIONE/PRODUCTION
Caipirinha Production 

SUFFERING GRASSES
(WHEN ELEPHANTS FIGHT, IT IS THE GRASS THAT SUFFERS)
IARA LEE
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Asal e Zoe sono migliore amiche e pas-
sano la loro ultima estate insieme prima 
che le loro vite comincino sul serio. Asal 
non vuole altro che avere un fidanzato 
mentre Zoe sogna di diventare un 
make-up artist. Ma nella realtà le cose 
son molto diverse: Zoe deve lavorare in 
un negozio di alimentari per l'estate, 
Asal andrà alla scuola secondaria in 
autunno.
Opera prima

Asal and Zoe are best friends and spend 
their last summer together before their 
lives begin in Aarnest. Asal wants noth-
ing more than to have a boyfriend and 
Zoe dreams of becoming a make-up 
artist. But in reality things are very differ-
ent: Zoe has to work in a grocery store 
for the summer, Asal will go to secondary 
school in the autumn.
First feature

Svizzera 2013
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Nata a Sarajevo nel 1982, nel 1991 si trasferisce 
in Svizzera per fuggire alla guerra scoppiata nel 
suo Paese. Nel 2004 entra nell’Università 
dell’Arte di Zurigo, dipartimento di Cinema. Si 
laurea nel 2008, e prenderà un master in Regia 
nel 2010.

Born in Sarajevo in 1982, in 1991 she moved to 
Switzerland because of the war in her home 
country. In 2004 she attended the Film Depart-
ment of the ZHdK (Zurich University of the Arts), 
In 2008 she received a degree in Design, and in 
2010 an MA in Film directing from the ZHDK.

SITTING NEXT TO ZOE
IVANA LALOVIC

IVANA LALOVIC

Iara  Lee,  brasiliana di origine coreana, è un 
attivista, regista e fondatrice di Cultures os 
Resistance Network, un'organizzazione che 
promuove la solidarietà globale, sostiene la pace 
con progetti di giustizia e riunisce artisti e attivisti 
da tutto il mondo. Questo documentario esplora 
come l’azione creativa contribuisca alla preven-
zione e risoluzione dei conflitti.

Iara Lee, a Brazilian of Korean descent, is an 
activist, filmmaker, and founder of the Cultures of 
Resistance Network, an organization that 
promotes global solidarity, supports peace with 
justice projects and brings together artists and 
changemakers from around the world. This 
feature-length documentary film explores how 
creative action contributes to conflict prevention 
and resolution.

IARA LEE



OMAGGIO
A

VALERIA GOLINO

Valeria Golino

Nata a Napoli nel 1966, cresce tra Atene e Napoli. Inizia a lavorare ad Atene 
come modella e successivamente viene scoperta dalla regista Lina Wertmüller, 
per cui nel 1983 recita in Scherzo del destino in agguato dietro l'angolo come 
un brigante da strada, e l'anno seguente in Sotto... sotto... strapazzato da 
anomala passione. Ottiene il suo primo ruolo di attrice protagonista nel 1985 
con il film Piccoli fuochi di Peter Del Monte, e l'anno successivo vince il premio 
come miglior attrice alla Mostra Int. D’Arte Cinematografica di Venezia, nonché 
il Nastro d’Argento come migliore attrice, con il film Storia d'amore. Dal 1988 al 
2000 vive a Los Angeles, in California. Negli Stati Uniti partecipa ad una 
ventina di film, fra cui Rain Man - L'uomo della pioggia (1988) e Lupo solitario 
e alla serie di film comici Hot Shots! (1991) e Hot Shots! 2 (1993). Nel 2002 
vince il Nastro d'Argento al Taormina Film Festival come miglior attrice protago-
nista per Respiro (2002). Nel 2006 vince il David di Donatello come migliore 
attrice protagonista per La guerra di Mario (2005) di Antonio Capuano. Nel 
2009 duetta con i Baustelle nel brano Piangi Roma per il film Giulia non esce la 
sera, Nastro d'Argento al Taormina Film Festival come Miglior canzone origi-
nale. Nel 2013 debutta come regista con il film Miele, interpretato da Jasmine 
Trinca, che affronta il tema dell'eutanasia. Il film, in concorso al Festival di 
Cannes nella sezione Un certain regard, le vale una Menzione speciale della 
Giuria Ecumenica e le permette di vincere il Nastro d'argento al miglior regista 
esordiente e il Globo d'oro alla miglior opera prima.
 
Born in Naples in 1966, she grew up between Athens and Naples. She began 
working in Athens as a model and then she’s found by filmmaker Lina Wertmül-
ler, for which in 1983 starred in Scherzo del destino in agguato dietro l'angolo 
come un brigante da strada, and the following year in Sotto... sotto... strapaz-
zato da anomala passione. She got her first starring role in 1985 with the film 
Piccoli fuochi  by Peter Del Monte, and the following year she won the Best 
Actress award at  Mostra Int. D’Arte Cinematografica di Venezia and the Nastro 
d’Argento for best actress with the film Storia d'amore. From 1988 to 2000 she 
lived in Los Angeles, California. In the United States she participates in several 
films, including Rain Man (1988) and The Indian Runner and in the series of 
comedy films Hot Shots! (1991) and Hot Shots! 2 (1993). In 2002 she won 
Nastro d’Argento at the Taormina Film Festival for Best Actress for Respiro 
(2002). In 2006 she won the David di Donatello for Best Actress for La guerra di 
Mario (2005) by Antonio Capuano. In 2009, she sang with Baustelle in Piangi 
Roma for the movie Giulia non esce la sera, Nastro d’Argento at the Taormina 
Film Festival for "Best Original Song". In 2013 she made her debut as a director 
with the film Miele, starring Jasmine Trinca, which talks about the issue of 
euthanasia. The film, in competition at the Cannes Film Festival in Un certain 
regard section, earned her a special mention of the Ecumenical Jury and 
allowed her to win the Nastro d’Argento for the best debutant director and the 
Golden Globe in the Best First Feature.

FOTO DI: FABIO LOVINO
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Parlo della seduzione attoriale, ché quella femminile, in 
Valeria, risulta impossibile da disinnescare (lo racconta 
molto bene Francesco Piccolo nel suo contributo), visto 
che ne fa uso con gioia bambina, un uso passivo per 
così dire: più che usarla, si fa usare da essa con 
purezza disarmante…

La seduzione attoriale, invece sì, quella Valeria sa 
tenerla a bada: lei non è attrice che cerca la complicità 
della scena per attrarre lo spettatore, preferisce lasci-
arsi attraversare dalla drammaturgia con una 
leggerezza che davvero pochissime sue colleghe itali-
ane hanno, sa essere disarmata di fronte al recitato, ma 
non per mancanza di  tecnica – in 25 anni di carriera e 
una settantina di film interpretati, la ragazzina che, un 
po’ per caso un po’ per volontà, ha esordito quattordi-
cenne su un set della Wertmüller, di tempo e occasioni 
per farsi una sua tecnica ne ha avute!

Valeria sa disarmare il recitato proprio perché porta in 
dite una incoscienza che gratifica la leggerezza 
dell’esistere sul set, una trasparenza permeabile al 
rigore delle scene, delle scritture, dei registi stessi con 
cui ha lavorato: giovanissima, poco più che esordiente, 
in Storia d’amore ha saputo prendere da un metteur en 
scene di attrici some Citto Maselli la strategia del set 
senza farsene imbrigliare, definendo un corpo giovane 
che d’improvviso svanisce a se stesso e alla sua felicità 
con una materialità proletaria (più ideologica che real-
ista: il portato è maselliano, del resto) che molti anni 
dopo si libererà nel Respiro “rosselliniano” offertole da 
Emanuele Crialese, anche qui svanendo letteralmente 
alla sua consistenza reale, in un finale che ne fa una 
sorta di “sposa sirena” disincantata…

Ciò che colpisce in Valeria è la sua capacità di essere 
sempre aderente più all’idea che alla dinamica della 
scena, non soggiace mai alla materialità del recitato, 
riuscendo sempre a liberare un’energia che sta tra le 

 
La guardi è sembra che stia lì per caso, un po’ come 
una bambina, una di quelle che nei pomeriggi estivi 
vagheggiano qua e là non sapendo bene a che gioco 
giocare, e si gurafano attorno distratte e curiose. Ecco, 
Valeria Golino è così.

La trovi nei suoi film che quasi non te ne accorgi – e 
forse non se ne accorge nemmeno lei, per quella carat-
teristica tutta sua che è l’esserci e saper non esserci, lo 
scivolare tra gli spazi disegnandoli con la sua presenza, 
ma non occupandoli. Che poi è esattamente quello che 
fa – che sa fare! – con i personaggi che interpreta: li fa 
suoi liberandoli, li definisce in sé e per sé, inconfondibil-
mente, senza per questo far perdere a noi spettatori il 
piacere di scoprirli, di trovarli diversi da Valeria, nelle 
sfumature, negli interstizi delle loro azioni, nella verità 
delle loro ombre.

La riconosci sempre, Valeria, questo sì – perché poi 
può cambiare un’acconciatura, liberando i capelli 
mossi in lunghi ricci, oppure disegnandoli in tagli a 
caschetto o, qualche volta, raccogliendoli sulla nuca 
con determinazione quasi casalinga…Può cambiare 
anche sfondo, liberandosi in un profondo sud insulare, 
correndo a perdifiato in una distopica Los Angeles 
carpentariana, scolpendosi nell’urbanistica dislessica 
di una Napoli modernizzata o di una Taranto incomp-
rensibile, disegnando l’impossibile felicità proletaria di 
una Roma suburbana, sfiorando i tormentati interni di 
uno sconfinato Nebraska, e via di seguito… Però alla 
fine è sempre lei, e non solo nella imago, nella figura 
che offre positivamente allo schermo, nel gioco incon-
fondibile che instaura con la flagranza del filmare il 
recitato. È sempre lei sorprendente nella naturalezza 
con cui concretizza il suo “fare l’attrice”, così pulsionale 
nel gioco istintivo che intrattiene con la macchina da 
presa, così rilassante nella sua capacità di dismettere 
ogni strategia seduttiva…

VALERIA É COSÌ
di Massimo Causo

134



137

dei corpi che in essa agiscono. La guerra di Mario – cui 
non a caso, e giustamente, guarda come a uno dei suoi 
risultati migliori – è un dispositivo meraviglioso che 
tiene insieme la performance filmica concettuale (dove 
Capuano gioca tutta la sua geniale inconciliabilità 
ideale ed estetica) e la strategia della liberazione 
espressiva più pura e incondizionata… e trova proprio 
in Valeria Golino e nel piccolo Marco/Mario in punto di 
disequilibrio che rende possibile la resa del film: qua-
lunque altra attrice avrebbe dato forma a una tattica, 
neutralizzando la pulsionalità concettuale dell’opera di 
Capuano, Valeria invece si disarma completamente e 
lascia che la materia del film informi il suo gioco 
recitativo.lascia che la materia del film informi il suo 
gioco recitativo.

E allora non c’è da straniarsi di fronte allo stupore che 
questa attrice sa suscitare, perché è il frutto di una 
verità acquisita in anni di svestizioni, nel corso di una 
carriera che l’ha portata in molto luoghi, senza tuttavia 
mai allontanarla da se stessa, senza mai sovrapporle 
una maschera. Valeria è l’infanzia della recitazione, il 
perenne stupore del gioco serio e sensuale 
dell’incarnare altre storie, altre figure, altre emozioni. La 
leggerezza le appartiene, perché Valeria non conosce il 
peso della finzione: sta ai suoi personaggi anima e 
corpo, e sulla sua pelle scrive solo il segreto del non 
detto, ciò che di se stessa lascia ogni volta ai suoi per-
sonaggi. 

 
maglie della rappresentazione, piuttosto che ne suo 
découpage, basta guardare come risolve in trasparenza 
certi momenti “impossibili” (troppo arditi per concezi-
one di sceneggiatura, o troppo ideali, o anche troppo 
ideologici…) dei film che interpreta, come ad esempio 
la scena del faccia a faccia con Zingaretti in A casa 
nostra, quando il personaggio dell’ispettore della Guar-
dia di Finanza da lei interpretato va a fare visita al 
politico su cui sta indagando e lo sfida… o anche certi
nostra, quando il personaggio dell’ispettore della Guar-
dia di Finanza da lei interpretato va a fare visita al 
politico su cui sta indagando e lo sfida… o anche certi 
passaggi di dialogo troppo concettuali che Antonio 
Capuano l’ha costretta ad affrontare in quel formidabile 
esempio di cinema a corpo aperto che è La guerra di 
Mario…

Valeria risolve tutto disincarnando il recitato dalla 
scena, liberandolo in quello spazio ideale che sta tra 
l’attore e il suo personaggio e che appartiene tutto al 
patto non dichiarato tra l’idea della scena e la sua con-
cretizzazione dialettica, la sua performance operativa: 
fai e non reciti, ovvero reciti trascurando qualsiasi 
strategia.

Bisogna possedere un autentico istinto per la verità 
della finzione per essere attrici così, bisogna saper 
domare il mestiere per lasciarsi stupire ogni volta da se 
stessi. Che è poi una delle cose che il più delle volte si 
percepiscono guardando Valeria sullo schermo: la forza 
di verificare se si ha ancora voglia di essere vergini di 
fronte ai propri personaggi, la scommessa di metterci 
l’emozione, l’incognita piuttosto che la costante.

Inutile chiedersi allora come mai Valeria sia così capace 
di recitare con bambini: lo vedi da te, al di là di qualsiasi 
tecnica o predisposizione, è questione di trovarla 
disponibile all’imprevisto, di scoprirla capace di met-
tersi allo stesso livello della scena che sta recitando e 
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I am speaking of acting seduction, because feminine 
seduction, in Valeria, is impossible to defuse (Francesco 
Piccolo describes it very well in his contribution), con-
sidering that she makes use of it with childish joy, a pas-
sive use so to speak: more than use it, she is used by it 
with disarming purity…

On the other hand, Valeria knows how to keep acting 
seduction at bay: she is not an actress who looks for the 
complicity of the stage to attract the spectator, she pre-
fers letting herself be lightness  that very few of her 
Italian colleagues have, she is able to be disarmed in the 
face of acting, but not due to a lack of technique – in 25 
years of career and about seventy films, the girl who, 
partly by chance and partly because she wanted to, 
made her debut at fourteen on a set with  Wertmüller, 
has had the time and the opportunities to get a tech-
nique of her own!

Valeria disarm her acting precisely she has an uncon-
sciousness which gratifies the lightness of existing on 
the set, a transparency that is permeable to the rigour of 
the scenes, the writing and the directors she has 
worked with: when she was very young, little more than 
a novice, in Storia d’amore, she was able to take from a 
director of actresses such as Citto Maselli the strategy 
of the set without being harnessed, defining a young 
body which suddenly disappeared to herself and to her 
happiness with a proletarian materiality (more ideologi-
cal than realist: moreover the scope was that of Maselli) 
that many years later will be released in the “Rossellin-
ian” Respiro offered to her by Emanuele Crialese, liter-
ally disappearing in her real consistency, in an ending 
which makes her a sort of disenchanted “mermaid 
bride” …

What is striking in Valeria is her capacity to always 
adhere more to the idea than to the dynamics of the 
scene, she never submits to the material nature of 

 
You look at her and it seems as though she is there by 
chance, a bit like a little girl, one of those who on 
summer afternoons would wander here and there not 
knowing what to play at and would look around them, 
distracted and curious. Well, Valeria Golino is like that.
You find her in her films and you hardly realize she is 
there  – and perhaps even she does not realize it, thanks 
to that characteristic of hers that is being there and 
knowing that she is not there, slipping between  spaces 
drawing them with her presence, but not occupying 
them. This is exactly what she does  – and is able to do! 
– with the characters she interprets: she makes them 
her own by freeing them, she defines them in herself 
and for herself, unmistakably, but without audiences 
losing the pleasure of discovering them, of finding them 
different from Valeria, in the nuances and in the inter-
stices of their actions, in the truth of their shadows.

You always recognize Valeria – because she can change 
her hairstyle, freeing her wavy hair into long curls, or 
designing it in bob cuts or, sometimes, pinning it at the 
nape with almost housewifely determination…She can 
also change the backdrop, freeing herself in a deep 
south of the islands, running breathlessly in Carpenter's 
dystopic Los Angeles,  carving herself out in the dys-
lexic townscape of a modernized Naples or an incom-
prehensible Taranto, drawing the impossible proletarian 
happiness of suburban Rome, touching on the 
tormented interiors of an infinite Nebraska, and so on… 
In the end, though, it is always her, and not only in the  
imago, in the figure that she offers positively to the 
screen, in the unmistakable game that she establishes  
with the flagrance of filming the acting. She is always 
surprising in the naturalness with which she makes her 
“being an actress” concrete, so impulsive in the instinc-
tive game that she has with the camera, so relaxing in 
her ability to discard every strategy of seduction…

VALERIA IS LIKE THAT
by Massimo Causo
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 – is a marvellous device that keeps together the con-
ceptual filmic performance  (where Capuano gambles 
all his brilliant ideal and aesthetic irreconcilability) and 
the strategy of the purest and unconditioned expressive 
liberation ... and finds in Valeria Golino and in the small 
Marco/Mario a point of imbalance that makes the result 
of the film possible: any other actress would have given 
shape to a tactic, neutralizing the conceptual impulsive-
ness of the work of Capuano, but Valeria is completely 
disarmed and lets the subject of the film inform her 
acting.

There can be no estrangement before the amazement 
that this actress can arouse, because it is the refult of a 
truth acquired in years of undressing, during a career 
which has taken her to many places, but without ever 
going far from herself, without ever putting on a mask. 
Valeria is the childhood of acting, the perennial stupor 
or the serious and sensual game of incarnating other 
stories, other figures, other emotions. Lightness 
belongs to her, because Valeria does not know the 
weight of fiction: she is in her characters body and soul 
and on her skin she only writes the secret of the unsaid, 
what she lets her characters say about her each time. 

 
f acting, always succeeding in releasing an energy that 
is between the lines of representation, rather than  in its 
découpage, you only have to watch how she transpar-
ently resolves certain  “impossible” moments (too 
daring for a concept of screenplay, or too ideal or even  
too ideological…) of the films she appears in, such as 
for example the scene of the face to face with Zingaretti 
in A casa nostra, when her character of the police 
inspector goes to visit the politician she is investigating 
and challenges him… or even certain passages of 
dialogue which are too conceptual which Antonio 
Capuano obliged her to take on in that formidable 
example of open body cinema that is La guerra di 
Mario…

Valeria solves everything by disembodying the acting 
from the scene, releasing it in that ideal space between 
the actor and his character and that belongs to the 
undeclared agreement between the idea of the scene 
and its dialectic concretization, its operative perfor-
mance: do and do not act, or act overlooking every 
strategy.

You have to have an authentic instinct for the truth of 
fiction to be an actress like that, you have to know how 
to tame the profession to amaze yourself each time. 
This is one of the things that most often is perceived 
watching Valeria on the screen: the strength of verifying 
whether she still wants to be a virgin in the face of her 
characters, the wager of putting in emotion, the incog-
nito rather than the constant.

It is pointless asking why Valeria is so capable of acting 
with children: you can see it yourself, beyond any tech-
nique or inclination, it is a question of finding her open 
to the unexpected, discovering she is capable of putting 
herself on the same level as the scene she is acting and 
the bodies acting in her. La guerra di Mario – which not 
by chance and rightly so, is one of her best results – is a 
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Irene vuole aiutare le persone che soffrono, 
quelle persone che devono affrontare sofferenze 
tali da ledere persino la dignità umana, quei 
malati terminali che desiderano solo abbreviare 
l’agonia. Un giorno, però, viene contattata da un 
uomo in buona salute, che semplicemente a 70 
anni ritiene di aver vissuto abbastanza... 

Irene wants to help suffering people, people 
who are in such deep pain that it undermines 
human dignity, terminally ill patients who only 
wish  to shorten their agony. One day, however, 
she is contacted by a man in good health who, 
at 70, simply thinks he has lived long enough...

MIELEARMANDINO E IL MADRE
Tra i vicoli stretti della città e gli spazi suggestivi 
del  Museo d’Arte contemporanea Donna 
Regina (Madre) di Napoli, nasce una storia 
d’amore tra Roberto, soprannominato lo 
“zingaro” per le sue origini rom, e Sara, neolau-
reata da poco assunta al Museo. Armandino, 
fratello minore di Roberto, si improvvisa a 
piccolo Puck contemporaneo, seguendo e 
fomentando i litigi e le riappacificazioni tra i due 
innamorati.  
In the narrow alleys of the city and the evocative 
spaces of the Donna Regina (Mother) Museum 
of art contemporary in Naples, a love story takes 
place between Roberto, nicknamed "the gypsy" 
because of his Roma origins, and Sarah, a new 
employee of the Museum. Armandino, 
Roberto’s younger brother, following and 
fomenting the quarrels and the reconciliations 
between the two lovers.



ATTRICE

Pietro è sconvolto per la morte di sua 
moglie, avvenuta mentre lui salvava una 
sconosciuta. Pietro si trova assalito da 
uno stato di quiete. Passa le sue gior-
nata su una panchina davanti la scuola 
di sua figlia.

Pietro is shocked by the death of his 
wife, which happened when he was 
saving a stranger. Pietro is attacked by a 
state of calmness. He spends his days 
on a bench in front of his daughter's  
school.
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Antonello Grimaldi è un regista, attore e sceneggia-
tore. Laureato in giurisprudenza, si trasferisce a 
Roma dove frequenta la Scuola di Cinema Goument. 
Esordisce con un lungometraggio dal titolo Nulla ci 
può fermare (1990). Nel 1995 dirige Il cielo è sempre 
più blu. Successivamente è diretto da Gabriele 
Salvatores in Nirvana (1997) e lavora come attore in 
Ecco fatto e Come te nessuno mai e nel discusso 
Guardami, di Davide Ferrario. Nello stesso anno 
dirige Claudio Bisio in Asini, seguito da Un delitto 
impossibile (2000) e nel 2008 da Caos calmo, tratto 
dall'omonimo romanzo di Sandro Veronesi, che gli 
vale la Nomination per la Miglior Regia ai David di 
Donatello 2008 e ai Nastri d’Argento 2008. Gira 
diverse Serie tv tra cui Il mostro di Firenze per Fox 
Crime presentata al Roma Fiction Fest, dove si aggiu-
dica il Premio per la Miglior Regia.

A  director, actor and scriptwriter. After a degree in law, 
he attended the Gaumont Film School. He makes his 
debut with a feature film titled Nulla ci può fermare 
(1990). In 1995 he directs Il cielo è sempre più blu. 
Then he is directed by Gabriele Salvatores in Nirvana 
(1997) and works as an actor in Ecco fatto and Come 
te nessuno mai and in the disputed Guardami, by 
Davide Ferrario. In the same year he directs Claudio 
Bisio in Asini, followed by Un delitto impossibile (2000) 
and in 2008 by Caos Calmo, from the novel by Sandro 
Veronesi,  which earned him the nomination for Best 
Director at the David di Donatello 2008. He directs 
many TV series like Il mostro di Firenze for Fox Crime, 
premiered at the Rome Fiction Fest, where it won the 
award for Best Director.

ANTONELLO GRIMALDI

CAOS CALMO
di Antonello Grimaldi
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Guido,scrittore, conosce Giulia in 
piscina. La relazione fra i due viene 
ostacolata dal misterioso passato della 
ragazza.

Guido, a writer, meets Giulia at the 
swimming pool. Their story is impeded 
by the girl’s mysterious past.
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Regista, sceneggiatore e produttore cinematografico.  
Frequenta la Scuola Cinematografica Gaumont. 
Realizza alcuni cortometraggi e lavora in campo 
pubblicitario. Fonda la casa di produzione Vertigo. 
Esordisce con la commedia e poi si dedica al dramma. 
Con Fuori dal mondo vince cinque David di Donatello 
e molti altri premi in Italia e nel mondo: Il Silver Hugo 
Award al Festival Internazionale del Film di Chicago, il 
Grand Jury Prize come Miglior Film, il premio per il 
Miglior Film scelto dal pubblico all'AFI Film Festival di 
Los Angeles e il Grand Prix Special du Jury al Festival 
Internazionale Des Films Du Monde di Montreal. Luce 
dei miei occhi partecipa in concorso al Festival del 
Cinema di Venezia e i due protagonisti Luigi Lo Cascio 
e Sandra Ceccarelli si aggiudicano la Coppa Volpi 
come miglior attore e migliore attrice.
E’ tra i fondatori della Libreria del Cinema di Roma.

A  director, scriptwriter and filmmaker. He attended the  
Gaumont Film School. He has made some short films 
and works in the field of advertising. He founded the 
Vertigo production company. He made his debut with  
comedy and then turned to drama. With “Fuori dal 
mondo” he wins  David of Donatello and numerous 
other awards in Italy and in the world:The Silver Hugo 
Award at the Chicago International Film Festival, the 
Grand Jury Prize for Best Film, the award best Picture 
chosen by the audience at the AFI film Festival in Los 
Angeles and the Grand Prix Special du Jury at the 
International Festival des films du Monde in Montreal. 
“Luce dei miei occhi” participates in competition at the 
Venice Film Festival and the two protagonists Luigi Lo 
Cascio and Sandra Ceccarelli win the Volpi Cup for 
Best Actor and Best Actress.
He founds the Library of Cinema in Rome.

GIULIA NON ESCE LA SERA
di Giuseppe PIccioni

GIUSEPPE PICCIONI

Napoli. Mario viene sottratto alla famiglia 
che lo maltrattava e dato in affidamento 
ad una coppia borghese non sposata, 
Giulia e Sandro. Giulia si affeziona a 
Mario e cerca di comprenderlo. Sandro, 
invece, non riesce a legare con il bam-
bino.

Naples. Mario is taken away from his 
family that  abused him and he was 
fostered to an unmarried bourgeois 
couple, Giulia and Sandro. Giulia grows 
fond of the child and she tries to under-
stand him, whereas Sandro cannot form 
a relationship with him.

100’
Italia, 2005
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Luca Bigazzi
MONTAGGIO/EDITING
Giogiò Franchini
MUSICHE/MUSIC
Pasquale Catalano
PRODUZIONE/PRODUCTION
Fandango, Indigo Film, Medusa Film, Sky 
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Nato a Napoli nel 1940, regista, scenografo e pittore. 
E’ anche autore teatrale, televisivo e cinematografico. 
Lavora all’Accademia delle Belle Arti di Napoli. Ha 
esordito con il lungometraggio Vito e gli altri, un film 
sulla difficile vita dei bambini di strada a Napoli, 
vincitore dell’ottava edizione della Settimana  Interna-
zionale della Critica al Festival di Venezia. Il successo 
arriva con Pianese Nunzio, 14 anni a Maggio che 
vince il David di Donatello. Con La guerra di Mario 
vince il Premio della critica di David di Donatello. E’ 
vincitore del Premio François Truffaut al Giffoni Film 
Festival.

Born in Naples in 1972, a director, set designer and 
painter. He is also a television, film and theatre writer. 
He currently works at the School of Fine Arts, in 
Naples. He debuted with “Vito e gli altri”, a film based 
on the difficult lives of street children in Naples,winner 
of the eighth edition of the International Critics' Week 
at the Venice Film Festival. The success comes with 
“Pianese Nunzio, 14 anni a  Maggio” which wins the 
David of Donatello. With "La guerra di Mario” wins the 
Critics Award for the David of Donatello. He’s winner of 
Award François Truffaut” at the Giffoni Film Festival.

ANTONIO CAPUANO

LA GUERRA DI MARIO
di Antonio Capuano



Gabriele torna al suo paese per andare 
a trovare il padre morente. Qui ripensa 
alla sua infanzia e alla relazione con il 
genitore, capostazione ossessionato 
dall’arte. Figlio unico, Gabriele cresce 
osservando le manie degli adulti, 
impressionato da un misterioso uomo 
nero.

Gabriele returns to his country to visit 
his dying father. Here he thinks about 
his childhood and the relationship with 
his father, a stationmaster obsessed by 
art. An only child, Gabriele grows up 
watching the manias of adults, 
impressed by a mysterious black man.

‘90
Italia 2009
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Carla Cavaluzzi, Domenico Starnone
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Fabio Chianchetti 
MONTAGGIO/EDITING
Esmeralda Calabria
PRODUZIONE/PRODUCTION
Donatella Botti 

Sergio Rubini è un attore, regista e sceneggiatore. 
Frequenta l’ Accademia Nazionale d’ Arte Drammatica 
Silvio D’Amico. Grande appassionato di teatro, fu 
scoperto da Federico Fellini. Il primo ruolo da protago-
nista lo ottiene nell'opera prima di Giuseppe Piccioni, 
Il grande Blek. Nel 1990 esordisce come regista con 
La stazione, film tratto da un'opera teatrale Marino con 
cui vince come miglior film alla Settimana Internazion-
ale della Critica al Festival di Venezia. Il suo modo di 
fare cinema sarà influenzato anche da due figure 
fondamentali: l'attrice Margherita Buy, compagna di 
lavoro e poi di vita, ed il regista Gabriele Salvatores. 
Attraverso Salvatores, Sergio Rubini entra in contatto 
con il "gruppo", che comprende una grossa fetta del 
Teatro dell'Elfo.

Sergio Rubini is an actor, director and scriptwriter. 
After secondary school, he moved to Rome to attend 
the Silvio D’Amico National Academy of Dramatic Art, 
which  he left after two years. He is a great lover of the 
theatre. He was discovered by Federico Fellini. The 
first starring role he  gets it in   the first work of 
Giuseppe Piccioni, Il grande Blek. In 1990 he made his 
debut as a director with "The Station", a film based on 
a play Marino which wins best film at the International 
Critics' Week at the Festival of Venezia.  his way of 
making films will also be influenced by two key figures: 
the actress Margherita Buy and director Gabriele 
Salvatores, With Salvatores, Sergio Rubini comes into 
contact with the "group", which includes a big chunk 
of the Elf Theatre.

L’UOMO NERO
di Sergio Rubini

SERGIO RUBINI

Il caso fa incontrare due donne, Elena e 
Maria. Elena vive  a Treviso, Maria a 
Taranto. Elena si reca al Sud per inda-
gare sulla morte di Anita, un’amica di 
Maria  di cui lei si prendeva cura.Tempo 
dopo Maria salirà al Nord. 

Fate brings two women together, Elena 
and Maria, Elena lives in Treviso, Maria 
in Taranto. Elena goes to the South to 
look into the death of Anita, a friend of 
Maria’s friend she took care of. Some 
time later, Maria will go to the North.

35 mm, 123’
Italia 1997
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Laura Bosio, Doriana Leondeff, Silvio Soldini
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Luca Bigazzi
MONTAGGIO/EDITING
Claudio Cormio
MUSICHE/MUSIC
Giovanni Venosta
PRODUZIONE/PRODUCTION
Aran Srl, Vega Film in collaborazione con 
Megaset 

Nato a Milano nel 1958, a 21 anni si trasferisce a New 
York per studiare Cinema alla New York University. 
Drimage è il suo primo cortometraggio. Torna a Milano 
nel 1982. Dall'amicizia con un gruppo di appassionati 
nascono Paesaggio con figure (1983) e Giulia in 
ottobre (1985). Nel 1990, il suo primo lungometraggio 
L'aria serena dell'ovest, in competizione a Locarno. Il 
successo si riconferma con Un'anima divisa in due 
(1993). Le acrobate (1997) e Rom Tour (1999). Con 
Pane e tulipani, Nastro d’Argento per la Miglior regia e 
per la Miglior Sceneggiatura, conquista sia il pubblico 
che la critica internazionale e così può girare un film 
più impegnativo come Brucio nel vento (2002). Torna 
alla commedia con Agata e la tempesta, Giorni e 
nuvole (2007), Cosa voglio di più (2010), Il comandante 
e la cicogna (2012).

Born in Milan in 1958, when he was 21 he moved to 
New York to study Cinema at New York University.  
Drimage is his first short film. He went back to Milan in 
1982. From friendship with a group of passion-driven 
people came Paesaggio con figure (1983) and Giulia in 
ottobre (1985). His first feature film L'aria serena 
dell'ovest, in competition at Locarno. He confirms the 
success with Un'anima divisa in due (1993), Le 
acrobate (1997), Rom Tour (1999). With Pane e 
tulipani, Nastro d’Argento for Best Director and Best 
Screenplay, he wins over both the public and interna-
tional critics, and so he can make a more challenging 
film as Brucio nel vento (2002). He returns to comedy 
with Agata e la tempesta, Giorni e nuvole (2007), Cosa 
voglio di più (2010), Il comandante e la cicogna (2012).

LE ACROBATE
di Silvio Soldini

SILVIO SOLDINI
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Grazia ha tre figli e vive a Lampedusa. 
Grazia è giovane, solare e vorrebbe 
vivere liberamente, ma i familiari, in 
quell’isola di pescatori, non compren-
dono il suo atteggiamento, sono diffi-
denti e tentano di farla internare in mani-
comio. Solo suo figlio Pasquale continua 
ad avere fiducia in lei.

Grazia has three children and lives on 
Lampedusa. Grazia is young, cheerful 
and wishes she could live freely, but her 
family,on that fishing island,  do not 
understand her attitude, they are wary 
and try to have her interned in a mental 
hospital. Only her son Pasquale keeps 
his trust in her. 

HD, 95'
Italia 2002
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Emanuele Crialese
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Fabio Zamarion
MONTAGGIO/EDITING
Didier Ranz
SUONO/SOUND
Pierre-Yves Lavoué
PRODUZIONE/PRODUCTION
Fandango Films  

Nasce nel 1965 a Roma. Studia alla New York Univer-
sity. Nel 1997 il primo lungometraggio, Once We 
Were Strangers, una coproduzione italo-americana. 
La pellicola partecipa al Sundance Film Festival. Fra il 
1998 e il 2000 Crialese lavora anche in teatro. 
Seguono Respiro e Nuovomondo, entrambi ambien-
tati in Sicilia, che riscuotono notevole successo di 
critica e di pubblico, in particolare all'estero (Gran 
Premio della Critica a Cannes, il Young Critics Award 
Best Feature, il CONAI e il Creative Journeys, Leone 
d'Argento e la candidatura italiana per il miglior film 
straniero dell'Academy Award oltre a tre David di 
Donatello). Il suo quarto lungometraggio, Terraferma, 
è stato presentato al Festival di Venezia 2011 in cui è 
stato accolto con una standing ovation e ha ricevuto 
il Premio Mario Monicelli per la miglior regia al Bif&st 
di Bari. 

He was born in Rome in 1965. He studied at New York 
University. In 1997 he debuts with a feature film, Once 
We Were Strangers, an Italian-American coproduction. 
Between 1998 and 2000 Crialese also works in theater. 
Then he makes the feature films Respiro and Nuovo-
mondo, both set in Sicily, which proved to be very 
successful with critics and the public, particularly 
abroad (the Grand Prix of Critics Cannes, but also the 
Young Critics Award for Best Feature, the CONAI and 
the Creative Journeys, Leone d’Argento and the Italian 
candidacy for the Best Foreign Language Film of the 
Academy Award plus three David di Donatello). His 
fourth feature film, Terraferma, whose plot is about 
illegal immigration from Africa to Italy, was presented 
at the Festival di Venezia 2011 where it was greeted 
with a standing ovation and it won the Premio Mario 
Monicelli for the best direction at Bif & st of Bari. 

EMANUELE CRIALESE

RESPIRO
di Emanuele Crialese
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OMAGGIO:
CINEMADONNA 2014

a cura di Mario Serenellini

REAR WINDOW
[La finestra sul cortile, 1954]

"Tout dans le !lm tourne autour de l'idée du mariage"
François Tru"aut, 1954

Circe o sirena, preda enigmatica e insidiosa, più fatata che fatale, la donna hitch-
cockiana è il feticcio che dura un film: l'amica - nemica, insieme da corteggiare e 
rifuggire. Preferibilmente, da uccidere. Colpevole calamita erotica (da Psycho a The 
Birds, a Frenzy), vertiginosa perdizione (Notorius, Vertigo), eccedenza domestica 
(messa alla prova in Rebecca e in Suspicion, messa alla porta in Dial M for Murder 
dove condivide la costante molto maschia dell'innocente perseguitato), la dolce 
metà del brivido diventa micidiale quando si fa crocerossina dell'amato: non tanto 
in Spellbound, dove, nonostante le cure apprensive, "lui si salverà", quanto in Rear 
Window, dove lui - già mobilissimo fotoreporter - non solo non si salverà ma sarà 
doppiamente ingabbiato in un futuro d'immobilità casalinga. Prima dell'uomo di 
marmo, la donna di gesso: che sventola la sua rivista di moda in uno sbadiglio 
d'attesa coniugale, mentre il bipede d'elezione, infine domato con un raddoppio 
d'infermità, si gusta l'ultimo sonnellino. Deliziosa minaccia vitale alle più selvagge 
e perciò effimere autonomie maschili, Grace Kelly, nell'anno e nel film del massimo 
fulgore, mai così eterea e fluttuante dentro gli aerati gonnelloni a campana anni 
Cinquanta - che il regista si diverte a collaudare in difficoltosi scavalcamenti 
d'asticelle e barriere -, è l'asessuata Ape Regina del fuco-reporter, un James Stew-
art dagli incantati occhi azzurro-Technicolor, pigramente prigioniero e docilmente 
refrattario agli obblighi incombenti di notti Vanity e desideri molto in Vogue.

In anteprima, 60 anni dopo, la riedizione del film presentata da Mario Serenellini

DOPPIETTA GRACE KELLY
Oltre che a Hitchcock, la proiezione è un omaggio a Grace Kelly, algida bellezza 
anni Cinquanta, prima che una favola di regno la strappasse a quella del cinema. 
Nel 1954 - 60 anni fa - la futura Principessa di Monaco è stata protagonista, oltre 
che di Rear Window, di un altro Hitchcock, Dial M for Murder ("Il delitto perfetto").

In anteprima, un estratto di Grace, il film su di lei, interpretato da Nicole Kidman, 
che apre Cannes.

MARIO SERENELLINI
Giornalista, critico, scrive su La Repubblica e Avant Scène Cinéma. Ideatore del 
primo Festival du Film Italien a Parigi, collabora a EuroCiné di Cognac e dirige dal 
2010 AniMav a Ercolano e Napoli.

Tra i registi "a protagonista femminile" che han popolato in passato questa sezi-
one di Sguardi Altrove - da Antonioni a Truffaut, a Chaplin, Ferreri, Fellini -, Alfred 
Hitchcock è forse quello che, più di tutti, ha avuto un occhio di riguardo, anzi due 
occhi e un binocolo, per la donna.
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REAR WINDOW
[La finestra sul cortile, 1954]

"Tout dans le !lm tourne autour de l'idée du mariage"
François Tru"aut, 1954

Sorceress or mermaid, enigmatic and threatening prey, more enchantress than 
fatal, the Hitchcock woman is the fetish that lasts the length of a film: the friend-
enemy, to court and run away from at one and the same time. Preferably to kill. A 
guilty erotic magnet (from Psycho to The Birds and Frenzy), dizzying perdition 
(Notorious, Vertigo), domestic excess (put to the ordeal in Rebecca and in Suspi-
cion, dismissed in Dial M for Murder where she shares the very masculine constant 
of the persecuted innocent), the better half becomes fatal when she becomes the 
nurse of her beloved: not so much in Spellbound where, despite the apprehensive 
care, “he will be saved” as in Rear Window where he – previously a very mobile 
photo-reporter – not only will not be saved but will be doubly caged in a future of 
domestic immobility. Before the man of marble, the woman of chalk: who fans her 
fashion magazine in a yawn of conjugal waiting, whilst the human of choice, at last 
tamed with a double dose of invalidity, relishes the last nap. A delightful vital threat 
to the wildest and therefore ephemeral male independences,  Grace Kelly, in that 
year and in the film at her greatest splendour, never before so ethereal and grace-

Premiere, 60 years later, of the re-edition of the film 
presented by Mario Serenellini.

GRACE KELLY  
As well as to Hitchcock, the screening is a tribute to Grace Kelly, the icy beauty of 
the 1950s, before the fairy-tale of a kingdom wrenched her away from that of the 
cinema. In 1954 - 60 years ago – the future Princess of Monaco starred in, as well 
as Rear Window, another Hitchcock, Dial M for Murder ("The perfect murder"). 

An extract of Grace, the film about her, starring Nicole Kidman, which will opens the 
Cannes Film Festival, will be premiered. 

MARIO SERENELLINI
Journalist and critic, he writes for La Repubblica  and Avant Scène Cinéma. Crea-
tor of the first Festival du Film Italien in Paris, he collaborates with EuroCiné in 
Cognac and since 2010 has directed AniMav in Ercolano and Naples. 

ful in her 1950s’ balloon skirts – that the director  
has fun in putting to the test in difficult situations 
of  climbing over barriers – is the sexless Queen 
Bee  of the photo-reporter,  a James Stewart  
with  enchanted  Technicolor-blue eyes, lazily 
imprisoned and gently resistant to the  obliga-
tions  on  him  of  Vanity  nights and desires very 
much in Vogue.



Il film racconta i percorsi di cura di quat-
tro pazienti, mostrandone le sedute di 
psicoterapia nel Centro per la cura dei 
Disturbi Alimentari della ASL RME, 
struttura pubblica che ha sede presso il 
Comprensorio di Santa Maria della 
Pietà. La tensione è forte, ma lenta-
mente si abbattono quelle barriere che 
prima sembravano invalicabili e tra 
dolore e speranza si riapre il dialogo. 

The film tells the story of the treatment 
of four patients, showing their sessions 
of  psychotherapy at the Centre for 
Eating Disorders (Care) of the RME local 
health authority, in the district of Santa 
Maria della Pietà. The tension is strong, 
but slowly they break down those barri-
ers that previously seemed insurmount-
able and between pain and hope 
dialogue is opened once again.

HD, 70'
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Ilaria De Laurentis e Raffaele Brunetti
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Gianni Maitan
MONTAGGIO/EDITING
Ilaria De Laurentiis
SUONO/SOUND
Alessandro Feletti
MUSICHE/MUSIC
Carlo Crivelli
PRODUZIONE/PRODUCTION
B&B FILM 

Produttore e regista di film documentari distribuiti a 
livello internazionale. Ha ricevuto l’Award for Crea-
tive Excellence all’US Int. Film Festival, il Globo 
d’Oro, il premio Ondas per il miglior documentario 
del 2009, il premio della giuria al festival di Guangh-
zou e due importanti nomination (BANFF e 
Shangai).  

Producer and director of internationally distributed 
documentaries. He has received the '"Award for 
Creative Excellence" at the U.S. Int. Film Festival, 
the Golden Globe, the Ondas Award for Best Docu-
mentary of 2009, the jury prize at the Guanghzou 
festival and two important nominations (BANFF and 
Shanghai ). 

QUOD ME NUTRIT ME DESTRUIT
(WHAT NOURISHES ME DESTROYS ME)
ILARIA DE LAURENTIS, RAFFAELE BRUNETTI

ILARIA DE LAURENTIS, RAFFAELE BRUNETTI

EVENTI SPECIALI:
CIò CHE MI NUTRE MI DISTRUGGE

Ilaria De Laurentis, Raffaele Brunetti

 

Diplomatasi in montaggio nel 1987, nel 1989 ha 
cominciato a lavorare come montatrice di film e 
documentari. E’ stata direttore artistico dal 1997 al 
2002 della promozione di canali di cinema della 
piattaforma digitale Tele+. Da tre anni è presidente 
della Fenice Lazio, associazione di genitori per la 
cura e la riabilitazione dei disturbi del comporta-
mento alimentare.

After graduating in editing in 1987, in 1989 she 
began working as an editor of films and documen-
taries. She was artistic director for the promotion 
of the digital Tele + platform cinema channels from 
1997 to 2002 . She also edited film trailers. She has 
been President of Fenice Lazio, a parents' associa-
tion for the care and rehabilitation of eating disor-
ders for three years.



Una storia vera, raccolta “sul campo” 
(alla Casa delle Rifugiate Politiche di via 
Sammartini, Milano), per dar voce a una 
delle tante presenze invisibili che 
abitano la nostra città. La testimonianza 
di una donna arrestata con l'accusa di 
terrorismo, liberata in seguito alla sua 
riconosciuta innocenza dopo 8 anni di 
carcere. 

A true story, taken "in the field" (Casa 
delle Rifugiate Politiche in Via Sam-
martini, Milan), to give voice to one of 
the many invisible presences that 
inhabit our city. The testimony of a 
woman arrested on suspicion of terror-
ism, released after her recognized inno-
cence after 8 years in jail.

Con Livia Grossi e Andrea Labanca (chitarra 
elettrica).  
25’

STORIE DI RESISTENZA AL FEMMINILE.
ATTO I° RIFUGIATA POLITICA

LIVIA GROSSI

EVENTI SPECIALI:
REPORTAGE TEATRALI

Livia Grossi

 

Giornalista free lance, collabora al Corriere della 
Sera occupandosi di teatro, cultura e reportage. 
Ha viaggianto in Sud America, Albania e in 
Africa sub sahariana, dove sono nati i suoi 
"Reportage Teatrali". Al centro del lavoro la 
riflessione su un Occidente alla deriva, la neces-
sità di una nuova ridefinizione delle parole 
“ricchezza” e “povertà”, ma anche l’urgenza di 
ritrovare un senso all’incontro spettatore-attore, 
così come tra giornalista e lettore. Per "Sguardi 
Altrove" 2014, il debutto di "Due storie di resist-
enza al femminile", realizzate in collaborazione 
con Gigi Gherzi, regista del laboratorio teatrale 
sull'Antigone, da cui è nato l'intervista realizzata 
alla Casa delle Rifugiate Politiche di Milano.

Freelance journalist, she worked with Corriere 
della Sera, dealing with theatre, culture and 
reportage. She went in South America, Albania, 
and sub-Saharan Africa, the birthplace of her 
"Reportage Teatrali". At the centre of the work 
the reflection on an adrift West, the need for a 
redefinition of the word "wealth" and "poverty", 
but also the urgent need to find a meaning to the 
encounter spectator-actor, as well as between 
journalist and reader. For "Sguardi Altrove" 
2014, the debut of "Due storie di resistenza al 
femminile", made in collaboration with Gigi 
Gherzi, director of the theatrical laboratory 
about Antigone, from which the interview made 
in the Casa delle Rifugiate Politiche of Milan is 
born. 



Intervista a Marietu ‘Ndaye, una delle 
portavoci contro la mutilazione genitale 
in Senegal. Dopo aver visto morire le sue 
figlie per infibulazione Marietu ha deciso 
di ribellarsi alle regole che impongono a 
tutte le bambine di 6-7 anni di essere 
amputate e cucite fino alla prima notte di 
matrimonio. Un’unione di cui le spose-
bambine non decidono nulla, un rap-
porto il cui vero nome, spesso, è stupro. 
Marietu ‘Ndaye  ha detto NO a tutto ciò 
e con l'aiuto di un O.n.G è riuscita a 
coinvolgere le donne di oltre trecento 
villaggi. 

Interview with Marietu ' Ndaye , one of 
the spokesperson against genital mutila-
tion in Senegal. After witnessing the 
death of her daughters because of 
infibulation Marietu decided to rebel 
against rules that require all 6-7 years 
girls to be amputated and sewn till the 
first night of marriage. A union about 
which child brides do not decide any-
thing, a relationship whose real name is 
often rape. Marietu ' Ndaye said NO to 
all this and with the help of an NGO has 
managed to involve more than three 
hundred villages women.

Con Livia Grossi e  Andrea Labanca (chitarra 
elettrica).  
25’

STORIE DI RESISTENZA AL FEMMINILE.
ATTO II° INFIBULAZIONE-SENEGAL

ANDREA LABANCA
Cantautore e performer, Andrea Labanca ha 
pubblicato I Pesci ci Osservano, selezionato 
come disco della settimana da Fahrenight 
(Radio RaiTre) nel 2010 durante la settimana di 
programmazione dedicata ai Rifugiati politici e 
condotta da giornalisti stranieri. Nel 2013 
pubblica Carrozzeria Lacan. Nel 2013 inizia a 
collaborare con la giornalista Livia Grossi occu-
pandosi di scrivere l'adattamento musicale dei 
suoi reportage teatrali.

Songwriter and performer, Andrea Labanca 
published "I Pesci ci Osservano", selected as 
album of the week from Fahrenight (Radio 
RaiTre) in 2010 during the week of programming 
dedicated to political refugees and conducted 
by foreign journalists. In 2013 he published 
"Carrozzeria Lacan". In 2013 he started working 
with the journalist Livia Grossi musically adapt-
ing her theatrical reportage.
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Manuela Ravaglioli eseguirà i brani tratti dal progetto “al femminile” ALMA DE 
LUNA, realizzato ìn occasione del CinAmeriche Film Festival / Manuela Ravaglioli 
will perform the following songs from the project Alma de Luna

Violeta Parra         
Manuela Ravaglioli    
Isolina Carrillo            
Fabrizio De Andrè     
Consuelo Velasquez   
Ariel Ramirez            

ALMA DE LUNA

MANUELA RAVAGLIOLI

PERFORMANCE CANORA:
ALMA DE LUNA

Manuela Ravaglioli

 

Studia pianoforte e voce alla Scuola Civica, per 
poi interessarsi alla musica jazz, diplomandosi 
alla Scuola Civica di Jazz di Milano. Si avvicina 
poi alla musica popolare ispano-americana, 
creando una fusione mediterranea in cui l’anima 
jazzistica si fonde ad un mix di classico e latino. 
Collabora con Tony Scott, Arrigo Cappelletti, 
Tullio De Piscopo, Paolo Tomelleri, Franco 
Finocchiaro, Pierluigi Ferrari, Alberto Guareschi, 
Olivier Manoury. Canta e compone in lingua 
spagnola, portoghese, inglese e italiana e si 
esibisce accompagnandosi sia con la chitarra 
classica che con formazioni etnico-jazzistiche.

She studied piano and voice at Scuola Civica, 
then interesting in jazz, graduating at the Civic 
School of Jazz in Milan. Later on she 
approached Spanish-American popular music, 
creating a Mediterranean fusion in which the jazz 
soul blends in a mix of classical and Latin. She 
works with Tony Scott, Arrigo Cappelletti, Tullio 
De Piscopo, Paul Tomelleri Franco Finocchiaro, 
Pierluigi Ferrari, Alberto Guareschi, Olivier Man-
oury. She composes and sings in Spanish, 
Portuguese, English and Italian and performs 
with the accompaniment of both classical guitar 
and ethno-jazz formations.

"Gracias a la vida"
 "En la piel"
 “Dos gardenias"
"Ave Maria"
"Besame mucho"
"Alfonsina y el mar"
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L’ARTE AL TEMPO DELLA CRISI.
ITALIA GRECIA PORTOGALLO SPAGNA

A cura di 
Patrizia Rappazzo e Stefania Scattina

Milano con i suoi angoli più segreti, la gente che la abita, gli 
artisti di strada, i nuovissimi Skyline contro le cui pareti di 
vetro e acciaio si rifrangono le luci – naturali e artificiali - ma 
anche un disagio che si ‘sente’ crescere nell’aria e che 
sconfina oltre le periferie, e serpeggia nelle lunghe code, 
davanti alla Caritas cittadina e a fianco di alberghi dalle 
troppe stelle. Immagini che rimandano a ricordi lontani e 
volutamente dimenticati, oggi drammaticamente reali, 
aprono il percorso della mostra L’Arte al Tempo della Crisi. 
Italia, Grecia, Spagna, Portogallo.

Una riflessione obbligata per Sguardi Altrove Film Festival – 
di cui questa mostra collettiva inaugura la ventunesima 
edizione – che ogni anno intende offrire attraverso i 
linguaggi del cinema e dell’arte contemporanea, una 
(ri)lettura dei temi sociali, politici ed economici e, in ultima 
analisi, restituire  un sentimento che superi le distinzioni 
nazionali e culturali, e che, come solo l’arte sa fare, aspiri ad 
essere universale.

La parola chiave e il fil rouge che attraversa il percorso 
espositivo è Krisis. Una crisi che stiamo vivendo ormai da 
cinque anni e che non dà ancora segnali tangibili di una 
ripresa o, almeno, di una inversione di tendenza. Ma che 
impone, per noi inevitabilmente, la domanda: possono l’arte 
e gli artisti - singolarmente e ancor più collettivamente – 
contribuire a rilanciare l’economia? Ma anche la fiducia e la 
speranza?

La mostra riflette dunque, certo in modo certo parziale, 
eppure esemplare, le risposte che giungono dai paesi 
dell’area del Mediterraneo - Grecia, Portogallo, Spagna, 
Italia - maggiormente colpiti dalla crisi contemporanea. Crisi 
economica, ma anche culturale, etica, estetica.

TASSELLI D’ARTE, OLTRE IL CINEMA
MOSTRE, INSTALLAZIONI, PERFORMANCE
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Sentimenti di nostalgia, forza, struggimento, energia e 
volontà che emanano dagli accatastamenti dell’installazione 
di Josè Barrias, maestro dell’arte contemporanea lusitana - 
che affida anche alla scrittura personale le sue riflessioni, 
ma anche riscrive i grandi della letteratura nazionale. Senti-
menti che s’irradiano anche nelle altre opere (Josè Adriao, 
Teolinda Gersao, che ‘abitano’ la stanza dedicata ad un 
paese che si affaccia sull’Atlantico, ma mediterraneo nel 
cuore e nel sentire della gente.

I materiali di riciclo (sia nell’ottica del recupero e riutilizzo in 
tempo di crisi, sia come scelta artistica), utilizzati da un 
gruppo di artisti italiani (Alfredo Ferrari, Patrizia Lottini, 
Stefania Scattina), trovano una felice simbiosi che ridà vita 
ad antichi splendori materici che prendono forma in opere 
originali e misteriose, mentre le tinte violente si alternano ai 
toni discreti del grigio e al lucore del bianco.

La pittura simbolica - nel segno di Josè Molina, grande inno-
vatore iberico di rinomata fama - che inneggia alle energie 
vivifiche del femminile, sposa il linguaggio degli ‘algoritmi 
emozionali’ di Letizia Galli, un’artista che riequilibra le ener-
gie positive attraverso un gesto ‘meccanico’ e liberatorio e 
nelle composizioni floreali di Fulvia Mendini.

Pittura, installazioni, fotografia e video si intrecciano poi 
nell’espressione dell’arte greca, uno dei paesi più colpiti 
dalla crisi e al quale Sguardi Altrove dedica uno spazio 
ampio e peculiare nell’ambito del Film Festival. Non a caso, 
proprio la Grecia si è fatta in questi anni portavoce di un 
forte bisogno di denuncia e cambiamento anche attraverso 
i lavori di artisti di grande professionalità (Milton Manetas, 
Maria Padimitriou, Jenny Kodonidou, Panos Tzagaris, 
Tassos Alamanos) riconosciuti a livello internazionale.

Chiude la mostra un’installazione, Soldi d’Artista a cura di 
Melina Scalise, rieditata per l’occasione, che provocatoria-
mente vuole indagare sul vero valore del denaro ai nostri 
giorni.

Patrizia Rappazzo

Crisi come vincolo, ma anche come stimolo alla creatività e 
all’innovazione. Artisti testimoni di questo nostro difficile, a 
volte angosciante, tempo - Chronos - ma anche inventori di 
opportunità nuove - Kairos - che intercettano e rielaborano 
le istanze di cambiamento della gente comune, verso una 
nuova Polis.

Il percorso espositivo

Il percorso si snoda in quattro ‘stanze’, quattro ambienti 
differenti, ognuno dei quali ospita artisti dei paesi di riferi-
mento, in dialogo tra loro, dove il senso profondo del 
dialogo tra ‘diversità’ diviene così un viaggio ideale nell’arte 
che rilegge identità, culture e sentimenti calati nel contesto 
spazio/temporale contemporaneo. L’esplorazione della 
complessità del sociale si amplia anche con il ‘sentire’ dei 
protagonisti che sovrappongono personalissime vicende 
umane e artistiche a un comune sentimento di disagio inter-
nazionale.

Temi, Colori, Materiali, Sentimenti

Una lettura significativa - che intercetta le tensioni, civili e 
culturali, spontanee della gente, è rappresentata dai progetti 
che trattano i temi delle Città al tempo della Crisi - Milano, 
Atene, Barcellona, Madrid, Lisbona. Progetti che affiancano 
a nomi di spicco della fotografia internazionale, quelli di 
giovani studenti delle università cittadine che rileggono la 
crisi secondo un’ottica diversa; ma anche di di giovani artisti 
(Octavi Serra & Mateu Targa) promotori della “nuova onda” 
della street art che espongono nelle vie delle metropoli 
europee opere provocatorie che rimandano alla riflessione 
sui nuovi poveri, una classe sociale nata come conseguenza 
della crisi in atto. Il linguaggio fotografico è quello maggior-
mente utilizzato, anche dagli artisti italiani (Nunzio Battaglia, 
Paolo Pozzi, Alessandro Ruizzer, Andy Rocchelli, Gabriele 
Micalizzi Mirko Sotgiu), i quali - nelle diverse modalità e 
declinazioni prescelte - ci restituiscono scenari inediti sosp-
esi tra realtà e sconfinamenti onirici.
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Il rinnovamento di una società in crisi parte 
dal cambiamento delle persone, dalla 
consapevolezza e dalla trasformazione di 
sé. La serie Emotional Algorithms si basa 
su concetti relativi a diagrammi di flusso di 
programmazione, alberi binari, psicoterapia 
dell'Inner Child, recovery e iconografia bud-
dhista tibetana. L'Impermanenza bud-
dhista, qui rappresentata da nuvole, dice 
che la realtà fenomenica é ciclica, quindi 
instabile. Accettare questa inevitabile legge 
del cambiamento ci può fare vivere meglio, 
dinamicamente in contatto col qui e ora. 
Essendo un fenomeno impermanente, 
anche la crisi passerà, generando -si spera- 
una società migliore.

The renewal of a society in crisis starts from 
the change of people, from their awareness 
and self-transformation.
The series Emotional algorithms is based on 
ideas about programming flowcharts, 
binary trees, Inner Child psychotherapy, 
recovery and Tibetan Bud- dhist iconogra-
phy. The Buddhist Impermanence, repre-
sented here by clouds, says that the phe-
nomenal reality is cyclical, therefore unsta-
ble. Accepting this inevitable law of change 
can make us live better, dynamically in con-
tact with the here and now. Being an imper-
manent phenomenon, the crisis will pass, 
too, generating -hopefully- a better society.

When you have one, you’ll have the other, 
2012
tecnica mista su tela

Laureata in Matematica, Counselor gestal-
tico di Dipendenze Affettive, si é formata in 
Fine Arts a Londra. Ha esposto lavori di 
pittura astratta e progetti di Arte e Scienza in 
campo neurologico e psicologico in svariati 
musei a Londra, a Tokio e in Italia a Roma, a 
Prato, a Monfalcone e a Milano. Vive e 
lavora in Toscana.

She graduated in Mathematics, she is an 
Affective Addiction Gestalt Counselor and 
she also studied Fine Arts in London. She 
has exhibited abstract paintings and Art and 
Science projects in neurology and psychol-
ogy in several museums in London, Tokyo 
and in Italy in Rome, Prato, Monfalcone and 
Milan. She lives and works in Tuscany.

ALGORITMI EMOZIONALI
LETIZIA GALLI

ITALIA
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La Calabria è la regione italiana più povera: 
stretta nella morsa della crisi economica e 
dei tagli imposti dal governo, il tasso di 
disoccupazione è ormai attestato dram-
maticamente oltre il 20%,con un aumento 
spaventoso di 5 punti percentuali rispetto 
allo scorso anno. La fragilità del sistema 
produttivo e la scarsa apertura ai mercati 
nazionali e internazionali si innestano su un 
tessuto sociale strozzato dalla criminali 
organizzata, lasciando le giovani gener-
azioni senza possibilità di scelta né sper-
anza per il futuro.

Calabria is the poorest region in Italy: in the 
grip of the economic crisis and the cuts 
imposed by the government, the unemploy-
ment rate now stands dramatically at over 
20%, with a frightening increase of 5 
percent comparing to last year. The fragility 
of the production system and the lack of 
openness to domestic and international 
markets are grafted on to a social fabric 
strangled by organized crime, leaving the 
younger generations with no choice and no 
hope for the future.

Dopo essersi laureato in visual design al 
Politecnico di Milano, collabora con 
l’agenzia fotografica Grazia Neri. Nel 2008 
con altri 4 fotografi fonda l’organizzazione 
Cesura. Vive tra Italia e Russia dove docu-
menta storie dal Caucaso come da Mosca. 
Collabora con testate nazionali e internazi-
onali, con associazioni e Ngo e con il 
programma “Confessione Reporter”.

After graduating in visual design from the 
Politecnico of Milano, he collaborates with 
the photo agency Grazia Neri. In 2008, with 
4 other photographers he founded the 
organization Cesura. He lives in Italy and 
Russia where he documents stories from 
the Caucasus and from Moscow. He con-
tributes to national and international news-
papers, associations and NGOs and with 
the programme "Confessione Reporter."

CALABRIA ORA
ANDY ROCCHELLI
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Il centro di Atene è il crogiolo di tutte le 
variabili che determinano la crisi che at- 
tanaglia la società greca. L’area è schiac-
ciata nella morsa della criminalità e dello 
spaccio di droga. I tassi di disoccupazione 
aumentano esponenzialmente mentre ogni 
anno migliaia di immigrati privi di docu-
menti arrivano in Grecia, considerato il 
paese di transito per l'accesso "facile" per 
chi cerca un futuro migliore in Europa. La 
famiglia e i legami fra le comunità, che fino 
ad oggi hanno protetto i soggetti deboli, 
non esistono più: senza lavoro, oberati di 
debiti, i greci sono costretti alla strada 
come unica alternativa.

The centre of Athens is the melting pot of all 
the variables that determine the crisis grip-
ping the Greek society. The area is locked in 
the grip of crime and drug dealing. Unem-
ployment rates increase exponentially as 
each year thousands of undocumented 
immigrants arrive in Greece, considered a 
transit country for "easy" access for those 
seeking a better future in Europe. The family 
and the ties between the communities, 
which until now have protected weak sub-
jects, no longer exist: without a job, 
burdened by debts, the Greeks are forced 
to the street as the only alternative.

Atene. 13/7/11. Aggeliki Illiadi, popolare 
cantante Greca, si esibisce su uno dei più 
popolari palchi di bouzouka
stampa Inkjet Fine Art su carta Hahnemühle 
Photo Rag. Baryta montata su alluminio 
silverato con film adesivo Goody acid free

Fotogiornalista, subito dopo il Diploma in 
Maestro d’arte (ISA) lavora per l’Agenzia 
Newpress. Frequenta la scuola d’Arti Appli-
cate del Castello Sforzesco di Milano e 
fonda il progetto Cesuralab. Si è occupato 
di cronaca a Bangkok e in Medio Oriente, 
lavorando inoltre sulla crisi economica in 
Grecia e sulla decadenza e la crisi d’identità 
dell’Italia.

A photoreporter, immediately after a 
Diploma in Master of Art (ISA) he worked 
for the Agency Newpress. He attended the 
Castello Sforzesco School of Applied Arts 
in Milan and founded the project 
Cesuralab. He covers news in Bangkok and 
in the Middle East, also working on the eco-
nomic crisis in Greece and on decadence 
and the identity crisis of Italy.

ATHENA
GABRIELE MICALIZZI

Calabria ora
stampa inkjet fineart su baryta photorag colla 
acid free goudy montata allum 1mm
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La forma totemica ha per me un significato 
antropologico (indica una entità naturale o 
soprannaturale) e uno di bellezza della 
forma e della potenza espressiva. Con-
oscere una cosa secondo me equivale ad 
essere in unione o sintonia con essa, 
esserle dentro. Restando all’esterno non si 
può conoscere una cosa nella sua essenza 
e per conoscerla e sentirla non basta sezi-
onarla o assemblarla, è necessario un 
processo di unione dei pezzi tra loro ma 
anche con la loro essenza. Questo è ciò a 
cui ho teso con questa scultura: a qualcosa 
che trascendesse la figura stessa tendendo 
più in alto; nello stesso tempo dal totem 
deve scaturire un’energia fatta di materia.

The totemic form has an anthropological 
meaning for me (it means a natural or super-
natural entity) and of the beauty of form and 
the expressive power. Knowing one thing is 
in my opinion equivalent to being in union or 
harmony with it, to being inside it. Being 
outside you cannot know one thing in its es- 
sence and dissecting or assembling is not 
enough to know and feel it, a process of 
union on the pieces, but also with their 
essence, is necessary. This is what I aimed 
for with this sculpture: something that tran-
scended the figure itself aiming upwards, at 
the same time,energy made of matter has to 
flow from the totem.

Sono nato a Treviglio nel 1953 e dall’età di 
15 anni mi occupo di mobili. Frequentai una 
bottega di ebanisteria e formai una coop-
erativa che raggruppava tutte le lavorazioni 
del mobile d’arte. Un incontro con un pittore 
locale mi ha fatto scoprire quanto poteva 
essere bello recuperare i cosiddetti sfridi 
industriali per creare degli oggetti.

I was born in 1953 in Treviglio and since I 
was 15 I have worked with furniture. I 
attended a cabinet-making workshop and I 
set up a cooperative which brought 
together all the processes of art furniture. 
Meeting a local painter made me discover 
how interesting it could be to salvage the 
so-called industrial waste to create objects.

TOTEM
ALFREDO FERRARI
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Antonio de Fornasari muore nel 1998 all'età 
di 99 anni. Era in grado di recuperare qual-
siasi cosa e farla rivivere, di rendere duttile 
l'inalterabile barra del tempo, procrasti-
nando la fine dell'oggetto e rendendolo 
utilizzabile per un periodo oggi impensa-
bile. Ordinava e archiviava la minuteria 
metallica, prodotta in questo smontare, 
riparare e rimontare continuo, in scatole di 
metallo riconvertite a contenitori per la 
raccolta e catalogazione. Un gesto e un 
pensiero moderno e attualissimo. Oggi si 
direbbe riduzione dell'impronta, abbatti-
mento degli sprechi, riciclo, consumo 
consapevole, autoriparazione, autoproduzi-
one.

Antonio de Fornasari died in 1998 at the 
age of 99. He was able to recover anything 
and revive it, to make the unalterable bar of 
time ductile, procrastinating the object end 
and making it usable for a period unthink-
able today. He organized and archived the 
metal, produced in this continuous disas-
sembling, repairing and reassembling, in 
metal boxes reconverted to containers for 
collection and cataloging. A modern and 
topical gesture and way of thinking. Today 
we would say footprint reduction, waste 
reduction, recycling, aware consumption, 
self-repairing, self-production.

Alessandro Ruzzier è nato a Trieste nel 
1967. Raccoglie tracce ed elementi che 
sedimentano su diversi supporti ricettivi. 
Fotografie, suoni, parole, azioni. Tra le 
ultime mostre “Andata e ricordo. Souvenir 
de vojage”, Mart, Rovereto. Suoi lavori 
sono presenti in collezioni pubbliche e 
private.

Alessandro Ruzzier was born in Trieste in 
1967. He collects traces and elements that 
settle on various receptive stands. Photo-
graphs, sounds, words, actions. Among the 
latest exhibitions "Andata e ricordo. Souve-
nir de vojage”, Mart, Rovereto. His works 
are held in public and private collections.

IL TESORO
ALESSANDRO RUZZIER

Il tesoro, 2013
fotografia stampa inkjet su carta fine art

Totem
sfridi di lavorazione di legni diversi assemblati ad 
incastro con colle viniliche, lucidatura con olii naturali
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Sfocature selettive che mimano la percezi-
one oculare filtrata dalla memoria, e poi 
l’abbandono definitivo dell’equivalenza 
definizione/esatta descrizione. Immagini 
come di penombra in cui si acuisce il senso 
delle ambiguità del percepito. Più che 
sfocature, rilievi ben individuati di ombre 
liquide e sfuggenti. Il volto per Battaglia non 
è occasione di ritratto ma luogo di conden-
sazione di mentalità collettiva e esperienza 
individuale, perde i tratti qualificanti e scat-
ena associazioni tutte interne, macchie di 
luce evocano una realtà di cui non siamo 
poi così sicuri. [...] (PAOLO BARBARO)

Selective blurs that mimic the perception of 
the eye filtered by memory, and then the 
permanent abandonment of definition/ 
exact description equivalence. Like half-
light images in which the sense of the ambi-
guity of the perceived sharpens. Rather 
than blurs, clearly identified reliefs of liquid 
and fleeting shadows. For Battaglia the face 
is not an opportunity for a portrait but a 
point of collective mentality and individual 
experience condensation, it loses its quali- 
fying features and unleashes all internal 
associations, patches of light evoke a reality 
that we are not so sure about [...] (PAOLO 
BARBARO)

1958, Sicilia. Architetto. Suoi lavori acquisiti 
da CSAC Parma, CCE Montreal, Pinac. 
Bari, DISPA Palermo, MAXXI Roma, Alinari 
24 ORE. III°prem. Atlante Ital. 003; Dir. Gen. 
Arch. Arte Contemp MIBAC.
Collaborazioni: Fac\Arch. Palermo, 
MSLab-DAStU PoliMi, DICAM Univ. Trento. 
In stampa: Losing Photography: 500 
immagini, mappe concettuali, rif- lessioni e 
ipertesti\visivi, esplorazioni tra Equatore e 
45° parallelo.

1958 Sicily. Architect. His works have been 
acquired by the CSAC in Parma, CCE Mon-
treal, Pinac. Bari, DISPA Palermo, MAXXI 
Rome, Alinari 24 ORE. III prem. Atlante Ital. 
003, Gen. Dir. Arch. Arte Contemp MIBAC. 
Collaborations: Fac\Arch. Palermo, 
MSLab-DAStU PoliMi, DICAM Trent Univ. 
In press: Losing Photography: 500 images, 
concept maps, reflections and hypertext \ 
visual explorations between the Equator 
and the 45th parallel.

RIFLESSI
NUNZIO BATTAGLIA

Faces, 2011
Stampa inkjet
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“L’enigma della bellezza lo scopro nella 
natura. Vorrei fissare il mistero e la grazia 
dei fiori sulla tela. Mi piacerebbe trasmet-
tere il profumo del gelsomino, di una rosa o 
di una violetta. Inseguo forme e colori che 
appartengono alle ali delle farfalle e alle 
piume degli uccelli. Il fiore diventa un 
piccolo universo smaltato in cui esprimere 
sogni e desideri”.

"I find the enigma of beauty in nature. I 
would like to fix the mystery and grace of 
flowers on canvas. I would like to convey 
the scent of jasmine, rose or violet. I chase 
the shapes and colors that belong to the 
wings of butterflies and to the feathers of 
birds. The flower becomes a small enam-
elled universe where dreams and desires 
can be expressed."

Fulvia Mendini nasce a Milano nel 1966 
dove vive e lavora.
Dopo gli studi di illustrazione e grafica 
all’Istituto Europeo di Design, ha lavorato 
nell'Atelier Mendini.
In seguito inizia una ricerca pittorica e 
decorativa personale, approfondendo in 
particolare il mondo della natura e del 
ritratto.

Fulvia Mendini was born in Milan in 1966 
where she lives and works.
After studying illustration and graphic 
design at the Istituto Europeo di Design, 
she worked in Atelier Mendini.
Later on she started a personal pictorial and 
decorative research, studying in particular 
depth the world of nature and portraits.

L’ENIGMA DELLA BELLEZZA
FULVIA MENDINI

Mandala Very Spring 
acrilico su carta
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Assegni in lire, privi di valore. Pezzi di carta 
appesi all’ossatura arrugginita di una casa. 
Ciò che rimane di un valore economico, deg-
radato insieme alla sua apparenza dorata. 
Che ruolo stiamo dando al valore economico 
nella nostra esistenza? Chi vogliamo essere?
Se non sei “qualcuno”, sei niente. Unico 
metro di misura, il denaro.
Accettiamo sia il nostro potere d’acquisto a 
identificarci?
Krisis è anche scelta, decisione, momento di 
svolta. Questo stiamo vivendo. Un passaggio 
obbligato da attraversare consapevolmente, 
scegliendo se dare credito a valori economici 
o a valori etici, morali e civili. 
(MARA MONTORSI)

Cheques in lira, worthless. Pieces of paper 
hanging from the skeleton of a rusty house. 
What remains of an economic value, 
degraded along with its golden 
appearance.What role are we giving to the 
economic value in our lives? Who are we 
trying to be?
If you're not "someone", you're nothing. 
Money, the only measurement.
Do we accept our purchasing power to iden-
tify ourselves?
Krisis is also choice, decision, the turning 
point. That's what we are experienc- ing. A 
necessary step to cross consciously, choos-
ing to give credit to economic values or 
ethical values, moral and civil. 
(MARA MONTORSI)

Nel 1987 si trasferisce a Milano, organizza 
mostre d’arte a livello internazionale. Nel 
1996 amplia i suoi interessi in ambito 
sociale, occupandosi sia di disagio gio- 
vanile, sia di disagio all’interno degli istituti 
carcerari (2012-2013 Laboratorio d’arte 
Tessile Sezione Femminile Casa Circondari-
ale San vittore, Milano), utilizzando l’arte 
come strumento collettivo volto a educare e 
stimolare all’integrazione. Nella sua 
produzione artistica, utilizza materiali di 
riciclo.

In 1987 she moved to Milan, organizing art 
exhibitions at international level. In 1996 
she extended her interests to the social 
field, dealing both with youth problems and 
problems in prisons (2012 – 2013 Textile Art 
Workshop, Women’s Section, San Vittore 
Prison, Milan) using art as a collective 
instrument designed to educate and stimu-
late integration. In her work, she uses recy-
cled materials.

TITOLI DI CREDITO
STEFANIA SCATTINA

176

Il crollo delle borse del ‘29 segnò il primo capi-
tolo nero della storia economica mondiale: “la 
grande depressione”. La definizione evidenzia 
la relazione tra denaro e individuo: a una crisi 
economica corrisponde uno stato d’animo, 
Oggi, questa malattia colpisce ancora. I mercati 
oscillano e l’individuo perde sicurezze e pros-
pettive. Senza lavoro e capacità di sostenta-
mento si perde il proprio posto nel mondo: 
l’identità. La crisi è anche il risultato di una 
politica di scarsi investimenti sul capitale 
umano. L’arte è l’espressione per eccellenza del 
“capitale umano”. Nel 2011, anno nero delle 
borse, alla mostra Soldi D’Artista aderirono 
decine di artisti per “coniare moneta”. Lo 
scopo? Riportare l’attenzione sull’uomo, il vero 
protagonista della “crisi”. Perché i soldi siamo 
noi.

The 1929 stock markets crash marked the first 
black day of the global economic history: “The 
Great Depression”. That expression highlights the 
connection between money and individual: a frame 
of mind corresponds to an economical crisis. 
Today, this disease strikes again. Markets fluctuate 
and the individual loses certainties and perspec-
tives. Nations’ power, social impact and individual 
success get weighted by the amount of money 
held. Without job and means of livelihood one 
loses his place in the world: identity. The crisis is 
even the result of a poor investments policy in the 
human capital. Art is the “human capital” expres-
sion par excellence. In 2011, stock markets bad 
year, dozen of artists participated in the exhibit 
“Soldi d’artista [Artist’s money]”, in order to “mint”. 
The goal? Bringing attention back to the human 
being, the crisis’ real protagonist . Because we are 
the money.

Gli artisti:
Pilar Dominguez, Alberto Fiocco, Lamu, Stefano Pietramala, Martina Messori, Sergio San-
sevrino, Gabriele Poli, Fernando De Filippi, Rosanna Forino, Daniela Tomerini, Giancarlo 
Nucci, Domenico Masotti, Isa Locatelli, Gianfranco Testa- grossa, Mario De Leo, Francesca 
Magro, Luisa Valenti, Flavia Mensen, Pio Tar- antini, Roberto Toja, Riccardo Piperno, Luca 
Cattaneo, Simone Calvi, Rank, Francesco Carta, Ernesto Terlizzi, Lucio Perna,Peter Hide, 
Rodolfo Guzzoni, Elia Secci, Mariagrazia Galesi, Graziella Gangi, Gabriela Costache, 
Michele Nigro, Cetti Previtera, AVI, Francesco Iacono, Micky Degni, Yuri Olegovic, Rob- 
erto Caro, Paolo Basevi, Lucio Boscardin, Giuseppe Cassibba, Arturo Barbante, Fausta 
Dossi, Maria Elena Mejani, Maurizio Parietti, William Stok, Lucio Perna Lara Orrico

SOLDI D’ARTISTA
MELINA SCALISE/SPAZIO TADINI

Titoli di credito, 2013
installazione

Soldi D’artista
Installazione
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I rottami di attrezzi abbandonati, i ferri 
coperti dalla ruggine e le nuvole hanno una 
comune poesia: sta alla nostra fantasia 
scoprirla! Scelti così come come sono ed 
assemblati, reinvento per loro una nuova 
vita: nascono così, dall’assemblaggio, 
riconoscibile, di questa ferraglia, animali 
astratti e fantasiosi. Materiali che com-
ponendosi come le nuvole, creano nuove 
forme e figure dove la fantasia vola: la 
frizione di una vecchia 1100 diventa il 
guscio di una chiocciola, un forcone, la 
coda di un gallo! Questo nuovo universo si 
colora con la patina della ruggine che ne ha 
segnato il tempo ma non la fine!
(NORBERTO VEZZOLI)

The wreckage of abandoned equipment, 
covered by rust and clouds share a 
common poetry: discovering it is up to our 
imagination! Chosen as they are and 
assembled, I reinvent a new life for them: 
thus, from the recognizable assembly of this 
scrap metal, abstract and imaginative 
animals come into the world. Materials that 
are composed as clouds create new forms 
and figures where imagination flies: the 
clutch of an old 1100 car becomes the shell 
of a snail, a pitchfork, the tail of a rooster! 
This new universe is colored by the patina 
of rust that has marked its time but not its 
end! 
(NORBERTO VEZZOLI)

Nasce a Grosseto nel 1955 e vive in una 
fattoria nella Maremma grossetana. Da anni 
si dedica alla fotografia, al disegno e alla 
scultura realizzando con ferraglia e rottami 
soggetti dove realtà e fantasia si fondono. 
Collabora come scenografa alla Compagnia 
Teatrale di Roccastrada. Espone per la 
prima volta nel 2007. Nel 2013 ha una 
personale a Roma. Sue opere sono presenti 
in collezioni private in molti Paesi.

She was born in Grosseto in 1955 and lives 
on a farm in Maremma. For years she has 
devoted herself to photography, drawing 
and sculpture making with metal scraps 
and wreckage subjects where reality and 
fantasy merge. She works as a set designer 
for the Compagnia Teatrale of Roccastrada. 
She hadher first exhibition in 2007. In 2013, 
she had a solo exhibition in Rome. Her 
works canbe found in private collections in 
many countries.

UNA NUOVA EVOLUZIONE DELLA SPECIE
PATRIZIA LOTTINI

Ragno, 2012
Scultura, oggetti assemblati, saldatura elettrica 
a filo
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Le immagini provengono da una sequenza 
realizzata alla ricerca e alla riscoperta di una 
storia che ritrova nel sottosuolo alcune 
delle sue radici. Un percorso nella memoria, 
attraverso le tracce di un passato su cui é 
costruito questo presente. Le arcate di un 
ponte dell’epoca romana, una roggia che 
scorre sotto la città, le antiche macchine da 
scena ancora collocate sotto il Teatro di 
corte della Villa Reale, lo scavo che vede la 
nascita del rinnovato Museo e Tesoro del 
Duomo. Il luogo di questo viaggio è Monza 
ma ogni città conserva tracce del proprio 
passato, Memorie del sottosuolo che 
permettono di intrecciare di nuovo i fili della 
storia.

The images come from a sequence on the 
research and rediscovery of a history that 
finds some of its roots in the subsoil. An 
itinerary in memory, through the traces of a 
past on which our present is built. The 
arches of a Roman bridge, an irrigation 
ditch that runs beneath the city, the old 
stage machinery still under the court theatre 
of the Villa Reale, the excavation that sees 
the birth of the renovated Museo e Tesoro 
del Duomo. The place of this trip is Monza 
but each city retains traces of its past, 
Memories from the underground that allow 
you to weave the threads of the history 
again.

UNA LUCE NEL BUIO
PIERO POZZI

Laureato in filosofia. Docente di discipline 
inerenti la storia, la tecnica e il linguaggio 
della fotografia in più scuole. Per anni con-
sulente per la fotografia dei Musei Civici di 
Monza e del Museo e Tesoro del Duomo di 
Monza. Opera ed espone come fotografo. 
Docente a contratto dall’inizio degli anni ’90 
ad oggi presso la Facoltà del Design al 
Politecnico di Milano.

He has a degree in philosophy. He teaches 
disciplines related to the history, technique, 
and language of photography in many 
schools. For many years he was the con-
sultant for the photography to the Civic 
Museums of Monza and the Musuem and 
Treasure of Monza Cathedral. He works and 
exhibits as a photographer. He has also 
been a non-tenure lecturer in the Politec-
nico of Milano’s Faculty of Design since 

Villa Archinto Penati – Monza
fotografia
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IL (RE)VAGITO DEL MEDITERRANEO

Nessuna area geografica quanto quella del bacino Mediter-
raneo ha tanto influenzato il pensiero umano. Nessuna terra, 
quanto quella ellenica, gli ha fornito tanti elementi di cui 
nutrirsi coadiuvandolo a raggiungere un benessere 
intellettuale.Infine, nessuna delle virtù quanto l’arte, intesa 
nella sua accezione aristotelica, è mai riuscita ad impron-
tare, indirizzare e contestare quanto da esso prodotto in 
campo socio-economico e politico-cuturale.
Fin dai tempi dell’antichità l’arte, in particolare quella 
pittorica e scultorea, grazie al suo linguaggio immediato ed 
universale, ha avuto la capacità di penetrare e forgiare la 
coscienza umana, assumendo un ruolo attivo e non solo 
rappresentativo.
Si tratta di qualità portatrici e propinatorie di nuove con-
cezioni e idee, non solo artistiche ed estetiche, ma filoso-
fiche, psicologiche, sociali e politiche.
Viviamo periodo storico di grande cambiamento e la 
produzione artistica riflette tutte le contraddizioni e le diffi-
coltà del momento. Viviamo una crisi che non è solo eco-
nomica. Scaturisce anche da conflitti di una cultura diffusa 
che pone resistenza al cambiamento, che mostra intolle-
ranza verso “il diverso”, che chiude ed ostacola il dialogo tra 
i popoli. Resistenze che affondano le loro radici in paure 
inspiegabili, costruite sotto l’incanto della difesa, della 
sicurezza, della conservazione della propria identità 
culturale. Si tratta di meccanismi che vengono messi in 
moto ad ogni occasione e svelano quanto l’unità europea 
sia frutto di un risultato voluto e deciso nei “palazzi”, nella 
logica delle convenienze politiche ed economiche, ma che 
non ha coeso la popolazione dal basso, ovvero non è stata 
accompagnata da un cambiamento culturale e avvertita 
come un bisogno dalla gente.
Il risultato è che abbiamo costruito una società dove il 
denaro e' diventato strumento privilegiato di misura della 
creatività umana. Vogliamo confrontarci e affrontarci, 
cogliere e trasmettere. Vogliamo COMUNICARE con la 
forma più nobile: l’ARTE, prima ancora dell’EURO.
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Il LOGOS E IL PATHOS prima ancora dello SPREAD e del 
DE- FAULT.
La opere qui esposte rieccheggiano l’enunciato con 
veemenza affrontando tematiche che interessano anche 
l’area del mediterra- neo:
Miltos affronta il fenomeno della globalizzazione cinica ma 
focalizzandosi sulla più globalizzante delle invenzioni, la 
RETE , inneggia ai suoi potenziali effetti positivi come la 
comunicazione e l’interdipendenza solidale tra i popoli.

Alamanaos denuncia il moderno cavallo di troia, la finanza 
specu- lativa, che assedia l’economie dei paesi meno forti 
logorandole, mentre la Kondonidou con pezzi di scrittura e 
frammenti defor- mate, demolisce e ricompone le emozioni 
di una realtà distrutta che rendono le sue opere una critica 
socio – politica sulla perdita dell’integrità e dell’unità colle-
tiva ed individuale.

Tsagaris con le serie “Golden newspaper”, sugerisce 
l’elevazione della persona umana al fine di riunirsi con la sua 
parte divina per- duta.

Papadimitriou, on the other hand, in praise of the illegal 
nature of the spontaneous homes built by the communities 
that live on the poverty line, addresses a sort of distorted 
critique to the capacity of capitalism to create social injus-
tices and extremes.

What links these works in the exhibition “ART IN TIMES OF 
CRISIS” is not so much the passively revealing character of 
facts, times or spaces, but their capacity of penetration, to 
shake interlocutors, to search for a reaction, of redemption 
and rebirth.
Our wish is that art, detached from every conditioning, can 
once again, help us to understand the elements that under-
lie the crisis, starting from the values and the fundamental 
needs of the human being.

Pierre Kaloussian Velissiotis

THE (RE)CRY OF THE MEDITERRANEAN

No geographical area of the globe like the Mediterranean 
basin has so greatly influenced human thought and not only 
Western. No land, more than Greece, has given it so many 
elements to feed on, helping it to achieve intellectual well-
being. Lastly, none of the virtues as much as art, in the 
widest meaning and in its Aristotelian meaning, has ever 
succeeded in modelling, imprinting, contesting what it has 
produced in the socio-economic and political-cultural fields.
Ever since Antiquity, art, in particular painting and sculpture, 
thanks to its immediate, easy and universal language, has 
had the ability to penetrate and forge the human conscious-
ness, taking on an active and not only a representative role.
These are qualities that herald in and spread new concep-
tions and ideas, not only artistic and aesthetic, but philo-
sophical, psychological, social and political ones.
The historical period we are living in is one of great change 
and artis- tic production reflects all the contradictions and 
difficulties of the times. We are going through a crisis which 
is not only economic. It is also triggered off by conflicts of a 
widespread culture which resists change, which shows intol-
erance for the “different”, which puts in place closure and 
obstacles to dialogue between peoples. These resist- ances 
have their roots in often inexplicable fears, constructed ad 
hoc under the spell of defence, security and the preservation 
of one’s cultural identity. They are mechanisms which are 
implemented on every occasions and reveal how European 
unity is the fruit of a deliberate result decided in the seats of 
power, in the logic of political and economic convenience, 
but which has not bonded the people from below. i.e. it has 
not been accompanied by a cultural change and felt as a 
need by the people.
The result is that we have constructed a society where 
money has become a privileged instrument of measuring 
human creativity.
We want to discuss and clash, receive and transmit. We want 
to COMMUNICATE in the noblest form possible: ART, even 
before the EURO.
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LOGOS and PATHOS even before the SPREAD and 
DEFAULT.
The works presented here echo the statement with vehe-
mence and take on subjects that closely concern the Medi-
terranean area as well: Miltos approaches the worldwide 
phenomenon of cynic globaliza- tion and, focusing on the 
most global of inventions, the WEB, extols its potential posi-
tive effects, such as interaction, communication and, if we 
like, supportive interdependence between peoples.

Almanaos denounces the modern Trojan horse, speculative 
finance, which besieges and threatens the economies of 
weaker countries, de- stroying them, whilst Kondonidou 
with pieces of writing, fragments, poetic contemplation and 
fragmented silhouettes, deformed and im- merged in paint, 
demolishes and recomposes faces and emotions of a shat-
tered reality that make her works a socio-political critique in 
the loss of integrity and unity, whether collective or 
individual.

Tsagaris with the words on the series “Golden newspaper”, 
suggests the elevation of the human person in order to join 
its lost divine part.

Papadimitriou, on the other hand, in praise of the illegal 
nature of the spontaneous homes built by the communities 
that live on the poverty line, addresses a sort of distorted 
critique to the capacity of capital- ism to create social injus-
tices and extremes.
What links these works in the exhibition “ART IN TIMES OF 
CRISIS” is not so much the passively revealing character of 
facts, times or spaces, but their capacity of penetration, to 
shake interlocutors, to search for a reaction, of redemption 
and rebirth.
Our wish is that art, detached from every conditioning, can 
once again, help us to understand the elements that under-
lie the crisis, starting from the values and the fundamental 
needs of the human being.

Pierre Kaloussian Velissiotis
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Alamanos è solito esplorare l’ignoto 
all’interno di ognuno di noi. Le forme e le vi- 
brazioni dei toni e della luce interna delle 
sue opere erano di solito l’unico organo di 
percezione e di penetrazione e al contempo 
anche il testo. Nell’opera Il mercato greco, 
concepita in occasione della travagliata 
crisi economica greca, l’artista si rende 
conto, invece, che è necessario ricorrere a 
ciò che si vede. Sente l’esigenza di non 
poter lasciare molto spazio di interpretazi-
one al suo interlocutore. La creazione qui è 
una denuncia formale e chiara: il toro 
simbolo di potere e di Wall Street raffigurato 
come un mostro meccanico che amputa 
mani e piedi è una allegoria della finanza 
speculativa, che assedia ed insidia le 
economie dei paesi meno forti logorandole

Alamanos habitually explores the ‘unknown’ 
hidden within each of us. Usually, the 
shapes and the vibrations of tones together 
with the inner light of his art were the only 
organ of perception and penetration and at 
the same time also the text. In the work The 
Greek Agora, conceived during the troubled 
Greek economic crisis, the artist realizes, 
however, that it is necessary to resort to 
what can be seen, to what can be disclosed 
at first sight. He feels the need not to leave 
great space for interpretation to his inter-
locutor. The creation is a formal and clear 
accusation: the bull, symbol of power and 
of Wall Street, depicted as a mechanical 
monster that amputates hands and feet is 
an allegory of speculative finance besieging 
the economies of weaker countries, 
destroying them.

Nato a Corfù nel 1953. Dopo gli studi di 
regia presso la Scuola Ateniese di Regia si 
diploma in pittura alla Reale Accademia di 
Belle Arti di Bruxelle.
Molto schivo, è difficilmente propenso ad 
accettare allestimenti o proposte di mostre 
prediligendo la figura dell’artista nel Rinasci-
mento. Sue opere si trovano sia in collezioni 
private che pubbliche.

Born in Corfu in 1953. After studying direct-
ing at the Athenian School of Direct- ing he 
graduated in painting from the Royal Acad-
emy of Fine Arts in Brussels. Very reserved, 
it is rare for him to accept proposals for 
exhibitions or installa- tions, preferring the 
figure of the Renaissance artist. His works 
can be found in both private and public 
collections.

DENUNCIA
TASSOS ALAMANOS

Il mondo, con la globalizzazione e lo sviluppo 
della RETE, è sempre più interconneso e più 
minuscolo. Della globalizzazione, fenomeno 
mondiale ormai inevitabile, Miltos ricusa gli 
effetti negativi come la disparità sociale e le 
disugualianze, derivati da una gestione 
politico-economica disattenta e cinica verso i 
popoli del sud. Tuttavia, attraverso la focaliz-
zazione sulla più globalizzante delle inven- 
zioni, La RETE, ne inneggia i potenziali effetti 
positivi come la interazione, la comunicazione 
e l’interdipendenza solidale tra tutti i popoli. 
Per Miltos, ciò che dovrebbe essere rivoluzion-
ario è necessariamente culturale, sociale e 
artistico. Ognuno di noi, secondo le sue possi-
bilità e capacità, è chiamato e può apportare 
un cambiamento in questo misero mondo. La 
Rete, come ci insegna Miltos Man- esta, ci 
suggerisce che ce un tempo ed un luogo per il 
cambiamento ed è ADESSO e OVUNQUE.

With globalization and the development of the 
WEB, the world seems to be getting smaller 
and smaller and increasingly inter-connected. 
Miltos rejects globalization’s negative effects 
and aspects such as social disparity and in- 
equality caused by a negligent and cynical 
political-economic management regarding 
the south of the world .However by focusing 
on the most globalizing invention, the WEB , 
he extols the potential positive effects of a 
desirable globalization such as interaction, 
communication and ethical interdependence 
among all peoples. For Miltos what should be 
revolutionary is necessarily cultural, social and 
artistic. Each of us, according to their means 
and ability can make a change in this 
wretched world. The WEB, as we learn from 
Miltos, suggests that there is time and a place 
for change and it is NOW and EVERYWHERE.

Nato ad Atene nel 1964 è un pittore, teorico e 
artista multimediale.
Si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Brera nel 1989 ed è il fondatore del movimento 
artistico NEEN, pioniere di MACHINIMA, fonda-
tore del Padiglione Internet della Biennale di 
Venezia e un istigatore di Internet Art.
Dal 2011 è direttore del MACROeo al MACRO 
museo di Roma. Vive e lavora tra Roma, New 
York e Bogotà.

Born in Athens in 1964, he is an artist, theorist 
and multimedia artist.
He graduated from the Academy of Fine Arts of 
Brera in 1989 and is the founder of the NEEN 
artistic movement, a pioneer of MACHINIMA, 
founder of the Internet Pavilion of the Venice 
Biennale and an instigator of Internet Art. Since 
2011 he has been director of MACROeo at the 
MACRO Museum in Rome. He lives and works 
in Rome, New York and Bogotà.

CONNECTED/UNCONNECTED
MILTOS MANETAS

Looking at the blackberry
Olio su tela

The greek Agora
Olio su tela
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L'interesse dell'artista è stato attratto dalla 
località di Alvisa in Menidi (Atene), pied-à-terre 
di molte popolazioni migranti, tra cui gli zingari.
Papadimitriou ha lanciato in quella zona un 
progetto collettivo sotto il titolo generale Tem-
porary Autonomous Museum for All (TAMA in 
greco significa offerta religiosa). Il progetto 
coinvolge architetti, sociologi, antropologi, 
registi, gente del posto e gli artisti, con 
Papadimitriou come collegamento e coordina-
tore generale. Il sottotitolo descrive in modo 
asciutto ma preciso ciò di cui il progetto si 
occupa: Strutture sociali per le Popolazioni 
Itineranti.
Nell’opera T.A.M.A. House ogni cosa è illegale: 
la terra, la casa, e gli operai utilizzati per la 
costruzione. Un elogio all’ illegalità degli alloggi 
spontanei costruiti da poveri che rapresenta 
una sorta di critica distorta della capacità del 
mondo industrializzato di creare ingiustizie 
sociali.

The artist's interest was attracted by Alvisa in 
Menidi (Athens) used as a pied-à-terre by 
migrant populations, including gypsies. 
Papadimitriou launched a collective project in 
that area under the general title Temporary 
Autonomous Museum for All (TAMA in Greek 
means religious offering). The project involves 
architects, sociologists, anthropologist, 
filmmakers, local people and artists, with 
Papadimitriou acting as liaison and general 
coordinator. The subtitle describes in a 
concise but precise way what the project is 
about: Social Facilities for Itinerant Popula-
tions. In the T.A.M.A. House everything is 
illegal: the land, the house, and the builders 
who worked on it. It is in praise of illegal and 
spontaneous housing built by the poor which 
can be seen as a sort of distorted critique of 
industrialized civilization’s ability to create 
social injustice and extremes.

Nata ad Atene. Ha studiato Arti Visivi alla Ecole 
National Superieure des Beaux Art di Parigi 
(1981-1986). Dal 2001 è titolare della catedra di 
Arte e Ambiente presso la facoltà di architettura 
dell’Università ti Tessalia.

Born in Athens, she studied Visual Arts at the 
Ecole National Supérieure des Beaux Art in 
Paris (1981-1986).
Since 2001 she has taught Art and Environment 
at the Faculty of Architecture of Ti University, in 
Thessaly.

T.A.M.A. HOUSE
MARIA PAPADIMITRIOU

Ha iniziato le opere della serie golden newspa-
pers allo scoppiare della crisi eco- nomica 
greca, allor quando ha visto il suo paese occu-
pare le prime pagine dei giornali americani. 
Questa serie giustappone la trasformazione che 
la Grecia sta attraversando negli ultimi anni con 
quella simbolica degli alchimisti (opus magnum) 
nella quale la coscienza non sviluppata 
(piombo) si trasforma in una pienamente svilup-
pato e risvegliata (oro). L'oro utilizzato in queste 
opere è una rappresentazione della ricchezza 
non materiale, è il rammentatore di questo pro- 
cesso prezioso. Nel dittico “Io sono un Infinito 
nel Divenire”, il sole rappresenta la parte divina 
per eccellenza della nostra esistenza (la 
coscienza risvegliata), immersa nella materialità 
(il sole nero). L’affiancamento di due soli neri 
rappresenta il lavoro a livello individuale per 
l’elevazione della nostra divina essenza af- 
finchè si unisca alla sua sorgente.

Tsagaris started the golden newspaper series 
works at the outbreak of the Greek economic 
crisis, when he saw his country occupying the 
front pages of all the main American newspa-
pers. This series juxtaposes the transformation 
that Greece has been going through in the last 
few years with the symbolic transformation of 
Alchemists (opus magnum) during which the 
undeveloped consciousness (lead) is trans-
formed into a fully developed and awakened one 
(gold). The gold used in those artworks is a 
representation of immaterial wealth. It is the 
reminder of this precious process. The "I am an 
Infinite in the Becoming" diptych is also based 
on the same idea; the sun represents the divine 
part of our existence (the awakened conscious-
ness) which is dipped in materiality (the black 
sun). The two black suns placed side by side 
represent the personal and collective effort, for 
the elevation of our fallen divine essence so that 
it reunites with its source.

Nato ad Atene nel 1979. Dal 1999 al 2004 
frequenta Emily Carr Institute of Art & Design di 
Vancouver conseguendo il BA in Belle Arti e un 
Major in Communication Design. Molte sue 
opere si trovano in importanti collezioni private 
sparse tra la Grecia, Germania, Svizzera e Usa. 
Vive e lavora a New York.

Born in Athens in 1979. From 1999 to 2004 he 
attended the Emily Carr Institute of Art & Design 
in Vancouver earning a BA in fine art and major-
ing in Communication Design. Many of his works 
are in significant private collections in Greece, 
Germany, Switzerland and the USA. He lives and 
works in New York.

GOLDEN NEWSPAPER
PANOS TSAGARIS

T.A.M.A. The Roma Coat 1,
fotografia

Faith No More, 2013
dittico, gold leaf on newspaper 
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Le creazioni di Jenny Kodonidou rappresen-
tano il mondo distrutto e frammen- tato 
dell’artista, un mondo appeso tra fantasia e 
realtà, ragione e assurdità. Le sue opere sono 
registrazioni associative d’ immagini e suoni 
quotidiani che vengono a contatto con i ricet-
tori dell’ artista, modellate e trasferite, 
coesistenti e sparpagliate sulla superficie 
della sua pittura beffando l’entropia del nostro 
mondo caotico contemporanneo.
Con pezzi di scrittura, tentati gesti, fram-
menti, contemplazione poetica e sagome 
interrotte, deformate e immerse nella pittura, 
l’artista demolisce e ricompone simboli 
urbani, frammenti umani o animali, facce e 
emozioni di una realtà distrutta che rendono 
le sue opere una critica socio – politica sulla 
perdita dell’integrità e dell’unità collettiva o 
individuale che sia.

Jenny Kodonidou’s creations represent the 
artist’s shattered and fragmented world, lying 
somewhere between reality and fantasy, 
reason and absurdity. Her works at La Trien-
nale are associative registers of everyday 
images and sounds which come into contact 
with the artist’s receptors, moulded and trans- 
ferred, coexisting and scattered over the 
paper surface of the painting mocking the 
entropy of our contemporary chaotic word. 
With pieces of writing, attempted gestures, 
fragments, poetic contemplations, and 
disrupted silhouettes, deformed and 
immersed in the painting, she deconstructs 
and recomposes urban symbols, fragments of 
human and animal forms, and faces and emo-
tions of a shattered reality, which render her 
work a socio-political commentary on the loss 
of integrity and unity, be it collective or 
individual.

Nata ad Atene, dopo la laurea con lode alla 
Scuola di Belle Arti dell’ Universita Aristotele 
di Salonicco sotto la supervisione di G. 
Golfinos, frequenta sia i corsi di scenografia 
del maestro A. Vettas che i corsi di stampa 
del maestro M. Giannadakis. Riceve borse 
di studio dal Rotary Club di Salonicco e dal 
I.K.Y. Dal 2005 è attiva nel campo scenogra-
fico teatrale.

Born in Athens, after graduating with hon-
ours from the School of Fine Arts of Aristotle 
University of Thessaloniki under the supervi-
sion of G. Golfinos, she at- tended both set 
design courses by the maestro A. Vettas and 
printing courses by the maestro M. Gian-
nadakis. She received scholarships from the 
Rotary Club of Thessaloniki and the IKY. 
Since 2005 she has been working in theatri-
cal set design.

TRA FANTASIA E REALTA’
JENNY KODONIDOU

Deaf dinosaur
tecnica mista
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ANCORA UN FILO, UN ALTRO ORIZZONTE

Classico, un’invenzione del mediterraneo.
Ellenico, romano, greco romano, bizantino, romanico, 
gotico, rinascimentale, barocco, illuminista, moderno, post 
moderno, contemporaneo futuro inonda da sempre 
l’Europa.
Nonostante la complessa orografia, geografia, geopolitica, il 
medi- terraneo, non è mai cambiato, e immutabile, profuma 
di Omero, Virgilio, Dante, Petrarca, Boccaccio, Cervantes, 
Kavafis, Federico García Lorca.
Intorpidito, lontano laconico, il Portogallo salpava alla 
ricerca di nuovi mari, nuove stelle, come oggi si incontrano 
pianeti e nuove lune: il poeta Luís de Camôes, declamò nei 
I Lusiadi nuovi paesaggi e altri orizzonti.
Harold Bloom colloca il Portogallo di Fernando Pessoa, 
come poesia che definisce il secolo XX, rappresentadolo. 
Rappresenta anche l’eredità classica nella letteratura occi-
dentale, dove i classici ci raccontano come europei.
Un altro mare bagna le terre lusitane, l’Atlantico si confonde 
con il profumo del Mediterraneo e viceversa, Portogallo ai 
confini del nuovo mare, dove finisce l’Europa dell’occidente 
e comincia il nuovo occidente nel post medioevo, l’età mod-
erna.
Teolinda Gersão ci ricorda, in Città di Ulisse, che Lisbona 
deve il suo nome alla cultura ellenica. Da almeno duemila 
anni la leggenda narra che proprio Ulisse fondò la città 
bianca, da Ulisseum, pas- sando per Olisipo giungendo al 
definitivo nome di Lisboa. Le tracce di Ulisse di Omero sono 
l’impronta genetica della cultura occiden- tale, fanno parte 
del nostro immaginario: da più di ventinove secoli inondano 
l’Europa.
José Barrias a Lisbona trascrive l’Ode Marittima di 
Fernando Pessoa compilando l’installazione um quarto de 
pagina (quarto in portoghese è stanza) nella camera da letto 
del poeta, una delle tante camera picta, tecnica espressiva 
alla quale Barrias ricorre spesso per raccontare le parole dei 
suoi poeti, parole trascritte con gessetto, che inondano da 
sempre i suoi spazi.
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Nella premessa de Il volto dell’Occidente, Flavio Caroli 
descrive una nuova avanguardia del dubbio come 
l’avanguardia praticata in un secondo tempo, dagli artisti 
delle avanguardie del novecento e, rimeditata, alla ricerca 
creativa della tradizione.
Da più di un quarantennio José Barrias portoghese, 
europeo, italiano, viaggia attraverso le zone latine del conti-
nente Mediterraneo in processo di rimeditazione con la 
stessa avida curiosità dei celebri navigatori di Camões. Con 
i reperti di viaggio, ricostruisce il percorso come un arche-
ologo; riempie l’arca che carica su un’auto; su un battello; 
su un treno; su un aereoplano.
I reperti si mescolano all’interno del contenitore come le 
culture dei paesi di origine.
Barrias riapre l’arca, incontrando un nuovo dialogo, il futuro, 
l’ombra delle cose future.
Il mescolarsi delle cose passate è il tesoro che a Lisbona 
José Adrião utilizza nei suoi interventi architettonici, prati-
cando l’arte di cucinare con i resti da ormai due decadi. 
Pratica la professione di architetto come fosse un medico di 
terapie di gruppo, utilizzando la partecipazione di coloro che 
abiteranno la sua architettura, come contributo all’azione 
dell’analisi progettuale. Il materiale incontrato sui luoghi che 
trasforma si integra con quello di nuova collocazione. 
Lavora con poche risorse, in alcuni casi anche voluta- 
mente. Con sapienza e sensibilità prepara gli scenari quo-
tidiani facendo tutto con niente.
Come tanti italiani, ho conosciuto il Portogallo attraverso le 
pagine di Antonio Tabucchi.
Mi hanno aiututo a diventare portoghese.
A conoscere interpreti originali e originari come Teolinda 
Gersão, José Adrião, José Barrias.
Nella pubblicazione postuma di Tabucchi, Per Isabel un 
mandala, il narratore incontra un’astrofisica, “sa quante 
stelle ci sono nella nostra galassia? Circa quattrocento 
miliardi, ma nell’universo a noi noto ci sono centinaia di 
miliardi di galassie, l’universo non ha confini.”

Roberto Cremascoli, Oporto 2014

ANOTHER THREAD, ANOTHER HORIZON

Classic, an invention of the Mediterranean.
Hellenic, Roman, Greek-Roman, Byzantine, Romanic, 
Gothic, Renaissance, Baroque, Enlightenment, modern, 
post-modern, contemporary, the future has always flooded 
Europe.
Despite the complex orography, geography and geopolitics, 
the Mediterranean has never changed, and unchangeable, it 
has the scent of Homer, Virgil, Dante, Petrarch, Boccaccio, 
Cervantes, Kavafis and Federico García Lorca.
Slumbering, distance and laconic, Portugal set sail in search 
of new seas, new stars, just as today new planets and 
moons are found: the poet Luís de Camões declaimed in Os 
Lusiados new landscapes and new horizons.
Harold Bloom situates the Portugal of Fernando Pessoa, as 
poetry which defines the 20th century, representing it. It also 
represents the classic heritage in Western literature, where 
the classics tell their stories as Europeans.
Another sea washes up on Portuguese shores, the Atlantic 
merges with the perfume of the Mediterranean and vice 
versa, Portugal at the border of the new sea, where Western 
Europe finishes and the new West in the post-medieval age, 
the modern age, begins. Teolinda Gersão reminds us, in City 
of Ulysses, that Lisbon owes its name to Greek culture. For 
at least two thousand years, legend has had it that it was 
Ulysses who founded the white city, from Ulisseum, via 
Olisipo arriving at the final name of Lisboa. The traces of 
Homer’s Ulysses are the genetic print of Western culture, 
they are part of our collective imagination; for more than 
twenty-nine centuries they have flooded Europe.
José Barrias transcribes the Maritime Ode by Fernando 
Pessoa in Lisbon, compiling the installation um quarto de 
pagina (quarto in Portuguese means room) in the poet’s 
bedroom, one of the many camera picta, a technique of 
expression that Barrias uses often to relate the words of his 
poets, words transcribed with chalk, which have always 
flooded his spaces.
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In the introduction to Il olto dell’Occidente, Flavio Caroli 
describes a new avantgarde of doubt, like the avant-garde 
practised at a later period, by the artists of the avant-garde 
movements of the 20th century and, re-meditated, in the 
creative search for tradition.
For more than forty years, José Barrias Portuguese, Euro-
pean, Italian, has travelled through the Latin areas of the 
Mediterranean continent in a process of re-meditation with 
the same avid curiosity as the famous navigators of 
Camões. With the relics of travel, he recon- structs the route 
like an archaeologist; he fills the ark which he loads on to a 
car; on to a boat; on to a train; on to a plane.
The relics are mixed inside the container like the cultures of 
the countries of origin.
Barrias opens the ark again, finding a new dialogue, the 
future, the shadow of future things.
Mixing past things is the treasure that in Lisbon José Adrião 
uses in his architectural work, practising the art of cooking 
with leftovers for two decades now. He exercises the profes-
sion of architect as though he were a doctor of group 
therapy, using the participation of those who will live in his 
architecture, as a contribution to the action of project analy-
sis. The material encountered in the places he transforms is 
integrated with that of the new situation. He works with few 
resources, in some cases deliberately. With skill and sensi-
tivity he prepares the daily scenarios doing everything with 
nothing.
Like many Italians, I got to know Portugal through the pages 
of Antonio Tabucchi.
They helped me become Portuguese.
To meet original and originating artists like Teolinda Gersão, 
José Adrião and José Barrias.
In Tabucchi’s posthumous work, Per Isabel - un mandala, 
the narrator meets an astrophysicist, “Do you know how 
many stars there are in our galaxy? About four hundred 
billion, but in the universe we know there are hundreds of 
billions of galaxies, the universe has no borders.”

Roberto Cremascoli, Oporto 2014
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Avanti viaggiatore, osserva, guarda le 
rovine che ti accerchiano. Senti nelle tue ali 
la tempesta che ti spinge inesorabilmente 
verso il futuro? Ricordi quante allegrie brevi, 
quante profonde tristezze, quante malinco-
nie, quante parole vuote e quanti eloquenti 
silenzi hanno attraversato la tua vita? E 
quante ferite, quante morti? Quante rovine 
permangono! Vedi?
Apri le tue ali e avanza, viaggiatore! Tu non 
potrai più tornare. Tu non potrai evitare la 
grande tempesta che soffia dal paradiso. 
Io, tu, noi non possiamo indietreggiare, né 
suturare le ferite, né svegliare i morti. Avanti 
dunque viaggiatore! Progredisci, ricorda e 
sogna, ma non t’illudere, la Storia è così. 
Questa storia pure.

Go on, traveller! Look at the ruins that 
surround you. Do you feel the wind between 
your wings that pushes you inexorably into 
the future? Remember how many fleeting 
delights, and how much deep sadness, 
melancholy, how many empty words and 
eloquent silences have crossed your life? 
How many wounds, how many dead? How 
many ruins remain!
Can you see them?
Spread your wings and go further, traveller! 
You will not be able to return. You cannot 
avoid the big storm blowing from paradise. 
I, you, we cannot fall back, nor suture our 
wounds, nor wake the dead. Go on, there-
fore, traveller! Go ahead, and remember and 
dream, but do not deceive yourself: the 
History is like that. This story as well.

José Barrias è nato a Lisbona nel 1944. Tra 
1950 e 1967 ha vissuto a Porto, a Parigi tra 
1967 e 1968 e dal 1968 sino ad oggi a 
Milano, tranne un periodo di ritorno a 
Lisbona tra il 1979 e l’inizio del 1981.
Lavorando per cicli aperti, la sua si configura 
come una sorta di tragitto “cinematografico” 
composto da “corti e medi metraggi” colle-
gati tra loro come episodi di un unico “lun-
gometraggio”.

José Barrias was born in Lisbon in 1944. 
Between 1950 and 1967 he lived in Porto, 
in Paris between 1967 and 1968 and since 
1968 in Milan, except for a period whenhe 
returned to Lisbon between 1979 and early 
1981.
Working with open cycles, his art looks like 
a kind of "film" journey consisting of "short 
and medium-length" episodes connected 
together as a single "full- length film."

L’OMBRA DELLE COSE FUTURE
JOSÉ BARRIAS

Al di là della facciata dell’edificio esistente, 
in un vicolo di Alcântara a Lisbona, rimane-
vano solo rovine. 7 m di larghezza e 22 m di 
profondità: c’era un forte desiderio di 
spazio. Si è potuta raggiungere l’altezza 
massima conservando la facciata pre-
esistente; si è costruito un interrato per le 
cantine e la lunghezza dell’edificio è stata 
aumentata fino ai 15 m, rimanendo con 7 m 
residuali per un patio. Dalla terrazza cos-
truita sul tetto, l’edificio ha conquistato il 
cielo. Un grande lucernario illumina le sale e 
le stanze.
Il carattere informale è dato dalle finiture 
irregolari e dall’assenza di porte nella zona 
comune. Sul terrazzo, la piscina si prolunga 
all’interno della casa e durante l’estate ci 
sono impronte bagnate di piedi scalzi 
ovunque.

Beyond the facade of the existing building, 
in an alley in Alcântara, Lisbon, there was 
nothing but ruins. 7 m wide and 22 m deep: 
there was a strong desire for space. It has 
been possible to reach the maximum height 
while preserving the facade; a basement 
was built and the length of the building has 
been increased up to 15 m, with 7 m left for 
a patio.
From the terrace built on the roof, the build-
ing achieved the sky. A large sky- light 
illuminates the halls and rooms.
The informal character is given by the 
irregular finishes. Nor are there any doors in 
the common area. On the terrace, the pool 
continues inside the house and during the 
summer there are wet footprints every-
where. 

Lisbona, 1965. Architetto, laureato presso la 
Facoltà di Architettura di Oporto (FAUP) nel 
1991, PHD presso l’Università Politecnica 
della Catalogna nell’ambito del programma 
Metropolis nel 2002. Docente nei Diparti-
menti di Architettura della Universidade 
Autónoma di Lisbona e della Università di 
Evora. E’ fondatore nel 1996 di JAPP Arqui-
tectos con Pedro Pacheco e nel 2002 di 
JAA, José Adrião Arquitectos.

Lisbon, 1965. An architect, he graduated 
from the Faculty of Architecture of Porto 
(FAUP) in 1991, Ph.D. at the Polytechnic 
University of Catalonia as part of the 
Metropolis project in 2002. Professor in the 
Departments of Architecture at the Universi-
dade Autónoma of Lisbon and the University 
of Evora. In 1996 he found Japp Arquitectos 
with Pedro Pacheco, and in 2002 the JAA, 
José Adrião Arquitectos.

CASA DOS PRAZERES
JOSÉ ADRIÃO

Accumulo, 2014 
foto di Antonio Madona

A casa dos prazeres, 2013 
foto di FG+SG Fernando Guerra
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Molto di ciò che era opaco è diventato 
visibile attraverso la crisi. Si è rotto un si- 
pario e noi guardiamo dalle maglie di una 
rete il mondo inospite creato dai pigs, che 
sguazzano nella merda e nel fango, felici, 
divorando tutto quello che possono con il 
loro onnivoro muso (...) Hanno leggi solo 
per loro, proteggendosi l'un l'altro nascosti 
da una cortina opaca. (...) Ma la crisi ha 
strappato il sipario ed ora vediamo. (...) La 
gente ha aperto gli occhi e le orecchie, ora 
sente e vede chiaro. E vuole imporre ai pigs 
(...) dei limiti alla loro insaziabile voracità. 
Vuole spazzare via la loro merda e rendere il 
mondo più pulito e vivibile, con spazio per 
l'arte, la bellezza e la giustizia. Un luogo più 
degno della più grande di tutte le opere 
d'arte: la vita.

Much of what was hidden became visible 
through the crisis. The curtain is torn and 
we can look through the mesh of a network 
at the inhospitable world created by pigs, 
who wallow in shit and mud, happy, devour-
ing everything they can with their omnivo-
rous muzzle. (...) The law does not concern 
them and they protect one another, hidden 
by an opaque curtain. (...) But the crisis has 
torn the curtain and now we can see. Now 
people have opened their eyes and ears, 
they hear and see clearly (...) and want to 
set limits to their insatiable greed. They 
want to wipe out their shit and make the 
world cleaner and more livable, with space 
for art, beauty and justice. A place worthier 
of the greatest of all works of art: life.

Teolinda Gersão ha studiato all’Università di 
Coimbra, Tübingen e Berlino, è stata 
docente di Portoghese all’Università 
Tecnica di Berlino e ordinaria alla Universi-
dade Nova di Lisbona. Dal 1995 si dedica 
esclusivamente alla scrittura letteraria. Tra i 
suoi 13 libri, tradotti in 11 lingue, A Casa da 
Cabeça de Cavalo ha vinto il Grande Premio 
al Festival Internazionale del Teatro di 
Bucarest nel 2005.

Teolinda Gersão studied at the Universities 
of Coimbra, Tübingen and Berlin, was a 
professor of Portuguese at the Technical 
University of Berlin and at the "Universi-
dade Nova" in Lisbon. Since 1995 she has 
devoted herself exclusively to literary writ-
ing. Herr 13 books, translated into 11 
languages, include A Casa da Cabeça de 
Cavalo,which won the Grand Prize at the 
International Theatre Festival in Bucharest 
in 2005.

PIGS
TEOLINDA GERSÃO

Ragno, 2012
Scultura, oggetti assemblati, saldatura 
elettrica a filo

Airone Piccolo, ,2014 
Scultura, oggetti assemblati, saldatura 
elettrica a filo

Lumaca
Scultura, oggetti assemblati, saldatura 
elettrica a filo

IL MIRACOLO DI SANT’ANTONIO
foto di Roberto Cremascoli
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Da “Predatores” : Ci sono alcuni momenti 
della vita in cui in modo inaspettato entri-
amo in contatto con parti disperse di noi. E’ 
come riportare alla luce vecchi pezzi di 
puzzle mancanti. Importanti sì, ma rimossi. 
Il perché si perde nei meandri delle nostre 
emozioni più profonde, con le quali il con-
tatto è difficile e doloroso ...
Da” Los Olvidados” : ...anime tornate per 
liberare la Terra e raccontare le loro storie 
dimenticate, sono loro che ci rivelano le 
insidie celate e dipingono con il sangue le 
porte dei traditori...
Da “AnimaDonna” : ...nell’ignoto, nei pas-
saggi stretti e senza luce, si impone il tuo 
buon senso, la tua visione, matura e 
responsabile di madre...risvegliati donna, 
sei la nostra speranza!

From “Predatores” : There are some 
moments in life when in an unexpected way 
we come into contact with missing parts of 
us. It's like bring back to light old missing 
pieces of the puzzle. Important, but 
removed. The reason is lost in the maze of 
our deepest emotions, which is difficult and 
painful to contact ... 
From” Los Olvidados” : ...Souls asking for 
redemption, in search of their original pride, 
of a new identity. Souls that came back to 
set Earth free, to tell their forgotten stories, 
to show us the hidden perils and paint the 
traitors’ doors in blood...
From “AnimaDonna” : ...Along the unex-
plored, narrow and dark passages, your 
common sense prevails, your suffering 
vision, mature and responsible as a 
mother...wake up woman, you are our hope!

Jose’ Molina, spagnolo, vive sul lago di 
Como. A undici anni inizia la sua formazi- 
one artistica. Tutta la sua ricerca si erge 
sull’indagine dell’umano , sulla relazione tra 
uomo-uomo e uomo-natura. Il grande 
bisogno di comunicare lo spinge a scrivere 
testi che creano sentieri di affinità e diver-
genza con le sue immagini. La sua attivita’ 
espositiva si svolge in spazi pubblici e privati 
in Italia e all’estero.

Jose’ Molina, Spanish, lives on Lake Como. 
When he was eleven, he began his artistic 
education. All his research stands on the 
investigation of the human, on the man-man 
relationship and the man-nature one. A great 
need for communication leads him to write 
lyrics that create affinity and divergence of 
paths with his images. He holds exhibitions 
in public and private spaces in Italy and 
abroad.

LI’ DOVE NASCONO GLI DEI
JOSÉ MOLINA

Naufraghi nel proprio mare, 2005
matita grassa Karismacolor su carta
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Arrivai a Madrid, anzi in Spagna forse un 
po’ tardi, conoscendola subito dopo il diffi-
cile periodo degli Indignados. Pensando ad 
un paese in difficoltà, mi trovai in un luogo 
che, è vero, presentava i segni di ciò che 
sta accadendo ancora oggi in tutta Europa, 
ma non come avessi potuto immaginarlo. 
Occorre rilassarsi e guardare la città che si 
modifica ogni istante. La capitale dell'antica 
potenza coloniale spagnola si riflette nei 
suoi palazzi, fra le calli, dove gli artisti di 
strada si esibiscono. Dalla Puerta del Sol, 
luogo di incontro della movida, fino a Plaza 
Mayor, Madrid è una città che esprime 
ancora una grande vitalità.

I got to Madrid, actually to Spain maybe a 
little late, getting to know it immediately 
after the difficult time of the Indignados. 
Thinking of a country in trouble, I found 
myself in a place that, it is true, showed 
signs of what is atill happening today in the 
whole of Europe, but not as I could imagine 
it. You have to relax and to watch the city 
modifying every moment. The capital of the 
ancient Spanish colonial power is reflected 
in its buildings, in the streets, where artists 
perform. From Puerta del Sol, a meeting 
place for nightlife, to Plaza Mayor, Madrid is 
a city that still expresses a great vitality.

Mirko Sotgiu fotografo professionista e gior-
nalista di reportage geografico, viaggio, 
outdoor e montagna, è nato a Genova nel 
1977. Si occupa di fotografia e film docu-
mentari, ha pubblicato su molte riviste 
straniere e nazionali tra cui Meridiani, 
Bell'Europa, Montagne, Qui Touring. 
Collabora con enti del turismo con eventi e 
mostre.

Mirko Sotgiu, professional photographer 
and journalist specialized in geography, 
travel, outdoor life and mountains, was 
born in Genoa in 1977. He dedicates him-
self to photography and documentary films 
and has published in many foreign and 
national magazines including Meridiani, 
Bell'Europa, Mountagne, Qui Touring. He 
collaborates with tourist offices with events 
and exhibitions.

SGUARDO SU MADRID
MIRKO SOTGIU

Sguardo su Madrid
fotografia



SIRTAKI E DANZE TRADIZIONALI GRECHE

PERFORMANCE:
SIRTAKI

a cura di Zacharias Akis Krypotos
Centro Ellenico di Milano - 

Comunità e Confraternite elleniche d’Italia

 

Con la collaborazione del Centro 
Ellenico di Milano e con il Patrocinio 
della Federazione delle Comunità e Con-
fraternite Elleniche d'Italia, il Corpo di 
Ballo di Danze Tradizionali Greche della 
Comunità Ellenica di Parma e Reggio 
Emilia con la partecipazione degli allievi 
della Comunità Ellenica di Milano, sotto 
la cura e la direzione del Fondatore e 
Maestro Zacharias Àkis Krypotos, si 
esibisce in una performance di danze 
tradizionali greche.

In collaboration with the Hellenic Centre 
of Milan and with the support of the Fed-
erazione delle Comunità e Confraternite 
Elleniche d'Italia, the Corpo di Ballo di 
Danze Tradizionali Greche of the Hellenic 
Community of Parma and Reggio Emilia 
with the participation of the students of 
the Hellenic Community of Milan, under 
the care and direction of the Founder 
and Teacher Zacharias Akis Krypotos, 
performs in a show of traditional Greek 
dancing.

Presidente della Comunità Ellenica di Parma e Reggio 
Emilia e Maestro di Cultura Popolare e di Danze 
Tradizionali Greche, dall 1998 insegna Cultura Popo-
lare Greca e Danze Tradizionali Greche in Italia, in 
collaborazione con le Comunità Elleniche d’Italia, Licei 
ed Istituti Classici, Scuole di danze popolari e Centri 
Culturali. Fondatore dell’unico Corpo di ballo di Danze 
Tradizionali Greche in Italia composto da Greci, ma 
soprattutto da Italiani appassionati della tradizione 
greca. Il gruppo ha come base Parma e la Comunità 
Ellenica di Parma e Reggio Emilia, ma diversi allievi 
provengono anche da altre Comunità Elleniche come 
quella di Milano.

ZACHARIAS AKIS KRYPOTOS
President of the Hellenic Community of Parma and 
Reggio Emilia and Master of Popular Culture and 
Traditional Greek Dances, from 1998 he teaches Greek 
Popular Culture  and Greek Traditional Dances in Italy, 
in collaboration with the Hellenic Community of Italy, 
Classics High Schools and Institutes, folk dances 
Schools and cultural centres. Founder of the only 
Greek traditional dances corps de ballet in Italy 
composed by Greeks people, but especially by Italian 
fans of the Greek tradition. The group has as a basis 
Parma and the Hellenic Community of Parma and 
Reggio Emilia, but several students also come from 
other Hellenic communities such as the Hellenic 
community of Milan. 
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PERFORMANCE:
GUNAIKES e MATRIARCHE

a cura de IL FISCHIO - Associazione Culturale 

 

Nella Grecia antica la poesia delle donne 
rappresentava un linguaggio appartato, 
escluso dalla sfera del potere, dalla politica 
e dalla guerra e destinato esclusivamente ai 
ginecei e ai circoli femminili. La cantastorie 
Francesca Prestia traduce in canto quella 
poesia narrando le speranze, la forza e il 
coraggio delle donne della sua terra. Kon-
stantinos Gakis, attore, musicista e regista 
greco, interpreta le poesie greche di Saffo e 
Nosside con lo spirito di oggi, accompag-
nandosi con la musica da lui composta e 
improvvisando un dialogo sonoro con 
Francesca. Lo spettacolo è un racconto a 
due voci costruito sull’eco degli antichi 
versi greci e delle canzoni odierne.

In ancient Greece the poetry of women 
represented a secluded language, excluded 
from the sphere of power, politics and war 
and intended solely for gynaeceum and 
female circles. The storyteller Francesca 
Prestia turns into singing that poetry narrat-
ing the hope, strength and courage of her 
land women. Konstantinos Gakis, Greek 
actor, musician and director, interprets the 
Greek poems of Sappho and Nossis with 
the spirit of today, accompanied with the 
music he composed and improvising a 
sound dialogue with Francesca. The show 
is a two voices story   built on ancient Greek 
verses eco and songs of today.

REGIA
Lisa Nava
VIDEOPROIEZIONI
Paolo Santagostino
IDEAZIONE
Giulia Felisari e Floriana Chailly
PRODUZIONE
ILFISCHIO.Doc

Nato ad Atene nel 1977, si è laureato presso la scuola 
di recitazione del Teatro Nazionale e presso la facoltà 
di Storia e Archeologia dell'Università di Atene, 
nonché in chitarra classica. Suona molti strumenti e 
crea nuovi suoni musicali al computer. Ha lavorato 
come attore in molti teatri e nel 2006 è stato insignito 
del Dimitris Horn award come miglior attore giovane 
per la sua performance in Scarafaggio, spettacolo per 
cui la rivista Athinorama gli ha conferito il 2° premio. Il 
suo ultimo lavoro in teatro é stato l'adattamento del 
racconto Boia d'Amore di Irvin Yalom e ha lavorato 
come regista a Romeo e Giulietta per 2, un adatta-
mento del testo classico di William Shakespeare per 
due attori che interpretano tutti i personaggi, spetta-
colo messo in scena contemporaneamente in Grecia e 
a Cipro.

Born in Athens in 1977, he graduated from National 
Theatre drama school and from the University of 
Athens, Faculty of History and Archaeology, as well as 
in classical guitar. He plays several musical instru-
ments and creates new sounds through computer. He 
worked as an actor in many theatres and in 2006 he 
gained the "Dimitris Horn" award for best young actor 
for his performance in "Cockroach", a show for which 
the Athinorama magazine awarded him the 2nd prize. 
His last work in the theatre has been the adaptation of 
the story "Executioner of Love" by Irvin Yalom and he 
worked as a director in "Romeo and Juliet for 2", an 
adaptation of the classic text by William Shakespeare 
for two actors who play all the characters, show simul-
taneously staged in Greece and Cyprus.

GUNAIKES, POESIA DALLA MAGNA GRECIA
con FRANCESCA PRESTIA e KOSTAS GAKIS

KOSTAS GAKIS



MATRIARCHE

VIDEO:
MATRIARCHE

di FLORIANA CHAILLY
IL FISCHIO

 

La poesia greca femminile si configura come un fenomeno letterario di 
nicchia, prodotto dalle donne esclusivamente per altre donne: è 
l’espressione di un mondo “altro”, tenuto ai margini della storia, ma in 
grado di manifestare con forza paure, speranze e desideri universal-
mente veri nel sentire femminile. Nosside di Locri si presenta come 
erede di questa secolare tradizione poetica attraverso la sua attività 
letteraria in Magna Grecia.
Ancora oggi possiamo sentire attraverso le parole di alcune “matri-
arche” come la donna resti in quelle terre testimone della storia, delle 
tradizioni e della cultura al femminile: Rosetta Furfari Sorgonà lotta a 
Reggio Calabria per mantenere aperto un museo della tradizione 
serica; Tina Macrì ha creato, a Gerace, Cangiari, un’associazione che 
realizza abiti di alta moda coi telai antichi e opera nel sociale dando 
lavoro ai giovani; Susanna Campiti, unica donna vasaia a Gerace, 
ripropone la tradizionale lavorazione al tornio di manufatti in argilla 
realizzando iconografie e oggetti che risalgono alla Magna Grecia. 
L’Omero della Locride, la cantastorie Francesca Prestia, percorre 
l’Italia e ricorda che la terra è donna e che solo la forza delle donne 
può darci  il coraggio necessario per credere nel futuro.

Female Greek poetry is a niche literary phenomenon, produced by 
women exclusively for other women: it is the expression of an "other" 
world, on the margins of history, but able to strongly manifest  fears, 
hopes and desires universally true in the feminine feel. Nosside of Locri 
is the heir of this ancient poetic tradition through her literary activity in 
Magna Graecia.
Even today we can feel through the words of some " matriarchs " how 
the woman remains in those lands witness to the history, traditions and 
feminine culture: Rosetta Furfari Sorgonà struggles in Reggio Calabria 
to keep open a silk tradition museum; Tina Macrì has created, in 
Gerace, Cangiari, an association that makes high fashion clothes with 
antique looms and work in social field giving young people a job; 
Susanna Campiti, the only woman potter in Gerace, and proposes the 
traditional lathe machining of clay products making iconographies and 
objects  dating back to Magna Graecia. The Homer of Locride, the 
storyteller Francesca Prestia, goes through Italy and recalls that the 
earth is a woman and that only the strength of women can give us the 
courage to believe in the future.

FLORIANA CHAILLY



FLAMENCO

PERFORMANCE:
FLAMENCO

Maria Rosaria Mottola
Associazione Punto Flamenco Milano

 

Punto Flamenco è un' associazione 
culturale, unica nel suo genere in Italia, 
che dal 2003 si occupa della promozi-
one, organizzazione e realizzazione di 
attività ed iniziative culturali e artistiche 
relative al flamenco, avvalendosi anche 
della collaborazione di artisti internazi-
onali.
Vanta il patrocinio del Centro de Arte 
Flamenco Amor de Dios di Madrid, 
istituzione storica e di massima impor-
tanza decorata con la Medalla al Merito 
a las Bellas Artes concessa dal Governo 
Spagnolo.

Punto Flamenco is a cultural associa-
tion, the only one of its kind in Italy, 
which since 2003 is responsible for the 
promotion, organization and implemen-
tation of activities and cultural and artis-
tic initiatives related to flamenco, with 
the collaboration of international artists.
It has the support of the Centro de Arte 
Flamenco Amor de Dios in Madrid, 
historical institution of the utmost impor-
tance honored with the Medalla al Merito 
in las Bellas Artes granted by the Span-
ish government.

Fa parte del corpo di ballo della Cia Albaycin y 
Sacromonte in “El amor brujo” insieme ai grandi 
del flamenco come Manolete, Eva la Yerb-
abuena, Beatriz Martin, Juan Andres Maya, 
calcando i palcoscenici più ambiti in Spagna. 
Sono numerosi i teatri italiani che sono stati 
palcoscenici di sue performance.

MARIA ROSARIA MOTTOLA
She is a member of the corps de ballet of the 
CIA Albaycin y Sacromonte in "El amor brujo" 
with the greatest flamenco dancers as Mano-
lete, the Eva Yerbabuena, Beatriz Martin, Juan 
Andres Maya, treading the boards all around 
Spain. There are many Italian theaters where 
she performed.
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Promosso da
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Con il patrocinio di

Con la collaborazione di

Media partner

Ambasciata di Grecia a Roma

Sponsor tecnico per Tasselli d’Arte - Oltre il Cinema

Presentazione Festival 2014

Il Cinema e l’Arte al tempo della crisi.

Krisis. La parola ricorrente di questa ventunesima edizione. 
Una crisi che ormai ci attanaglia da anni, che ha investito il 
nostro paese, l’Europa, il mondo. Una crisi economica, finan-
ziaria, ma anche culturale, etica, estetica.�Pure il festival, 
sebbene anche in questa ventunesima edizione sia ricco di 
proposte e spunti di riflessione critica, subisce, sempre di più 
nel corso degli anni, la crisi, con significativi tagli dei finanzia-
menti e oggi viene realizzato in maniera quasi volontaristica.

A questa situazione si contrappone, d’altro canto, il consoli-
darsi dei rapporti con le istituzioni e la collaborazione di 
Sguardi Altrove con le principali realtà festivaliere lombarde, 
che si è tradotta anche nell’inserimento del festival nel 
circuito del Milano Film Network (MFN), progetto 
co-finanziato dalla Fondazione Cariplo che raccoglie le 
migliori pratiche di promozione e distribuzione, attraverso i 
festival e altre iniziative, del cinema di qualità e della sua 
cultura nella città e nella regione e di cui costituisce uno dei 
soci fondatori (www.milanofilmnetwork.it).

Prima di parlare dei contenuti di questa edizione, vorrei 
ricordare comunque alcune tra le cose di cui siamo orgogliosi 
e che sostengono la nostra capacità di resistere, anzi di 
trovare energie nuove e non buttare la spugna. La parola 
giusta ci sembra qui resilienza.

Nel corso degli anni, riflettendo sulla storia culturale, sociale 
e politica internazionale, il festival oltre ad aver ospitato, in 
primo luogo, i maggiori nomi del cinema italiano al femminile, 
ha promosso numerosi talenti del cinema internazionale e ha 
addirittura contribuito a scoprire nuovi nomi come nel caso di 
Susanne Bier, di cui abbiamo presentato il film d’esordio nella 
regia. Abbiamo organizzato mostre tematiche di arte contem-
poranea che ampliavano – nella formula ormai consueta che 



6 7

lega il cinema e l’immagine in movimento agli altri linguaggi 
artistici – la riflessione sul presente (ricordiamo, tra le tante, i 
focus sull’Iran e sulla Russia, e la “trilogia” Made in Africa, 
Made in China e Made in Japan); tavole rotonde, workshop e 
incontri sui diritti umani e sui diritti delle donne, eventi dedi-
cati specificamente al tema della violenza contro le donne; 
finestre sul Medio Oriente e su tanti conflitti vicini e lontani, 
spesso dimenticati; ma anche focus sui diversi “mestieri del 
cinema”, premiando le protagoniste di varie espressioni 
tecnico-espressive (dalla regia alla recitazione, dal montaggio 
alla produzione) e istituendo un premio dal titolo emblematico 

Le forme del cinema; abbiamo raccontato e reso visibile la 
Storia attraverso documentari e docu-fiction provenienti da 
tutte le regioni del mondo, anche da angoli remoti e lontani e 
da cinematografie periferiche o sommerse (come nei focus 
sul cinema australiano e in quello sulle autrici del nord Europa 
e del Maghreb).

Oggi, nel 2014, raccontiamo non solo la crisi, ma anche la 
rinascita della creatività che, come in tante situazioni della 
vita, segue e accompagna i momenti di difficoltà.�Grande 
interesse quindi per il fenomeno che ha dato vita a un prolif-
erare di produzioni in Grecia, ma anche in Spagna, Italia, 
Portogallo, ovvero i paesi più colpiti; opere che abbiamo 
cercato e in molti casi intercettato e che costituiscono uno 
dei focus centrali del festival, a testimoniare la volontà di 
ripresa e la grande, vitale, capacità degli artisti di trovare 
nuove opportunità e opzioni.

Madrina di questa edizione sarà Sabina Ciuffini, un tempo 
nota come la “ex valletta di Mike Buongiorno”, ma ora autrice 
del progetto Unaqualunque.it, portale tutto dedicato alle 
donne. Alla raffinata interprete di tanti film del cinema italiano 
e internazionale, l’attrice e da recente anche regista Valeria 
Golino, è invece dedicato un omaggio speciale, con una ricca 
antologia di titoli che ripercorre le tappe più importanti della 
sua carriera. Tra i titoli selezionati Respiro, Le Acrobate, Giulia 
non esce la sera, La guerra di Mario, L’uomo nero, Caos 
Calmo e le sue prime, e già apprezzate, opere dietro la mac-
china da presa, Armandino e il madre e Miele.

Su oltre ottanta titoli in programma (tra cui 24 anteprime 
italiane e 13 mondiali), suddivisi in varie sezioni, spiccano i tre 
concorsi internazionali (novità di quest’anno l’ampliamento 
del concorso dedicato ai cortometraggi, che diviene 
anch’esso competizione internazionale) che presentano 
complessivamente 33 titoli: uno spaccato riteniamo significa-
tivo della migliore produzione a regia femminile europea e 
internazionale contemporanea.

Graditi ritorni da segnalare sono quelli della grande docu-
mentarista italiana Cecilia Mangini e di Angela Barbanente 
che aprono il festival (in concorso) con Viaggio con Cecilia, un 
road movie all’interno della Puglia, sullo sfondo della tragedia 
dell’Ilva e del disagio di un intero Paese. Ma anche altri nomi 
internazionali come Maryse Gargour, regista e giornalista di 
origine palestinese che con A la rencontre d'un pays perdu 
(anteprima mondiale) mostra la complessità e la dinamicità 
culturali delle città della Palestina storica.

Per i film del concorso lungometraggi “Nuovi Sguardi” i temi 
di questa edizione affrontano in molti casi il tema di relazioni 
interpersonali difficili e impegnative (rapporti tormentati tra 
madre e figlia, solitudini esistenziali, amicizie adolescenziali, 
primi amori); ma sono spesso anche storie che rimandano 
all’incontro e alla necessità di un dialogo tra le culture. Tanti i 
film che, specie nel concorso internazionale documentari “Le 
donne raccontano” ci riportano alla ricerca della memoria, 
delle origini e alla difesa dell’identità, memoria di storie, famil-
iari o collettive, memoria del lavoro – anche di lavori antichi, 
oggi difesi proprio dalle donne, contadine e persino minatrici; 
e difesa del lavoro, della sua memoria e identità, personale e 
sociale. Ma anche memoria di catastrofi naturali, reali o 
minacciate dal business, e di catastrofi politico-ideologiche 
del passato, ma che lasciano ancora oggi i segni, nei corpi e 
nei sogni delle persone.

La sezione tradizionalmente dedicata ai diritti umani, 
quest’anno, oltre ad un ventaglio molto ampio (undici titoli 
che trattano temi assai differenti, ma accomunati dalla voglia 
di dialogo tra culture e dal superamento dei pregiudizi), 
include due focus. Il primo, dall’emblematico titolo ‘Fuori 
luogo, dispacci dal Medio Oriente’, a cura di Maria Nadotti, 
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presenta due titoli in anteprima italiana di grande impatto 
visivo e narrativo e che intendono anche aprire una riflessione 
sulla drammatica situazione dei rifugiati in quella zona del 
mondo; l’altro è dedicato invece alle mutilazioni genitali fem-
minili, in Africa e in Iran, cercando di rintracciare le radici 
culturali  di  pratiche  che  comunque  sul piano oggettivo 
costituiscono una pesante violazione della libertà e integrità 
personale di tante donne nel mondo.

A questo tema fa eco, sottoforma di reportage teatrale, la 
scrittura di Livia Grossi, giornalista del Corriere della Sera, 
che ha coniato una forma di giornalismo letto in scena, che 
include contributi fotografici e interviste in video, per parlarci 
in questa occasione del dramma delle mutilazioni genitali 
attraverso il racconto in prima persona di una donna senega-
lese.

Il programma prevede altresì, come di consueto, altre sezioni 
non competitive aperte anche ai film a regia maschile tra cui 
Sguardi Incrociati, sezione dedicata al nuovo cinema italiano 
che include, tra gli altri, film recenti di Sergio Basso, Ilaria 
Iovine, Elisabetta Lodoli, Stefano e Mario Martone, Edoardo 
Morabito, Costanza Quatriglio, Fabiana Sargentini interpretati 
in molti casi da facce note del nostro cinema, tra cui le brave 
Donatella Finocchiaro ed Alba Rohrwacher, presentati in vari 
festival nazionali e/o internazionali dove hanno ottenuto 
grande interesse e in alcuni casi anche importanti riconosci-
menti.

L’ampio programma include anche altri eventi speciali di 
rilievo, tra i quali ricordiamo: Cinemadonna: le donne nel 
cinema di Hitchcock, a cura di Mario Serenellini, ricordo del 
grande regista che mai come nessun altro riuscì a raccontare 
l’immagine femminile nelle suoi più cangianti facce e sfuma-
ture; per l’occasione sarà presentata in anteprima, a 60 anni 
dall’uscita, la riedizione restaurata e rimasterizzata di Rear 
Window (La Finestra sul cortile); Ciò che mi nutre mi 
distrugge, importante documentario sui disturbi del compor-
tamento alimentare di Raffaele Brunetti e Ilaria de Laurentiis, 
che sarà introdotto da Mariafrancesca Garritano, 

l’ex-ballerina licenziata dal Teatro alla Scala di Milano per aver 
messo in evidenza nel suo libro i casi di disturbi alimentari nel 
suo ambiente e tra le sue colleghe. Si segnala infine l’atteso 
appuntamento con Dall'altra parte dello specchio – 5 incontri 
sul cinema al femminile, il workshop, prodotto dal Milano Film 
Network in collaborazione con Sguardi Altrove.

A completare l’edizione 2014, la collaborazione con Milano 
Scuola di Cinema e Televisione, che sarà al Festival per 
presentare una serie di lavori realizzati dagli studenti: la cam-
pagna di spot contro la violenza sulle donne; l’ultimo docu-
mentario prodotto dalla scuola L’amore che sbrana di Mariella 
Bussolati, un lavoro sulla violenza come fenomeno culturale e  
sociale; e l’originale progetto di videopoesia ovvero sei poem 
trailer, risultato di un laboratorio che ha sviluppato il tema 
della poesia in immagini, attraverso una formazione specifica 
e l’incontro con i poeti scelti.

Novità di quest’anno, infine, ancora in collaborazione con 
Milano Film Network, lo spazio di formazione dedicato alla 
scuola, i laboratori per bambini e la finestra dedicata alle 
mamme con proiezioni al mattino dove potranno portare 
anche i loro bambini.

A fare da apripista (inaugurazione il 28 febbraio) – in continu-
ità con la formula ormai consolidata negli anni – la collettiva 
‘L’arte al tempo della crisi’ presso la Triennale di Milano che 
amplia la riflessione sulla crisi economica e sociale contem-
poranea vista dalla prospettiva di diverse discipline artistiche, 
con una attenzione in particolare all’area del Mediterraneo 
(Italia e Grecia, Portogallo e Spagna).

Patrizia Rappazzo
Direttrice Artistica 
Sguardi Altrove Film Festival
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SABINA CIUFFINI  
MADRINA di

Sabina Ciuffini è stata scoperta per la tv da Mike Bon-
giorno per la trasmissione a quiz “Rischiatutto£ (1970-
74), di cui è stata la prima “valletta parlante”. È scrittrice 
e imprenditrice. Attualmente ha ideato il portale Unaq-
ualunque e il progetto UnaTalks. 

Sabina Ciuffini was discovered for TV by Mike Bon-
giorno for the quiz transmission “Jeopardy” (1970-74), 
which was the first "speaking showgirl." She is a writer 
and an entrepreneur. Currently she has created the 
portal Unaqualunque and the project UnaTalks.

UnaTalks
progetto di Sabina Ciuffini

UnaTalks è un esperimento di verbalizzazione femminile 
ideato per dare voce alle donne italiane su tutto ciò che 
sta  loro a cuore.  Nato osservando il successo del 
modello americano Ted, promuove e valorizza il ruolo 
femminile nella società, dalla famiglia al mondo del 
lavoro al volontariato. Per poter imparare a prendere la 
parola affinché il pensiero femminile emerga con effica-
cia, donne di età e professioni diverse sono invitate a 
raccontare la propria storia in speech pubblici di otto 
minuti, diffusi anche online. 

UnaTalks is an experiment in female verbalization in 
order to give voice to italian women about all that is in 
their heart. Born observing the success of the American 
model Ted, promotes and enhances the role of women 
in society, from the family to the world of work to volun-
teering. In order to learn to take the floor so that the 
female thought can emerge with effectiveness, women 
of different ages and professions are invited to tell their 
story in public speech of 8 minutes, shared online.

 2014 Sabina Ciuffini, nota al grande pubblico come la 
prima valletta parlante accanto a Mike Bongiorno 
nel programma televisivo a quiz Rischiatutto 
(1970-1974), si racconta in un video ritratto nato 
da un incontro fortuito con lo scrittore Aldo Nove 
e il regista Roberto Ferrucci durante una vacanza 
a Taormina nel 1997. Sullo sfondo gli anni 
Settanta, quegli anni vissuti da giovanissima, tra 
tv e cinema, e quelli delle contestazioni politiche 
e delle grandi speranze per il futuro. Un volto e 
una voce del tutto personali, la vita pubblica e la 
vita privata, la scuola e poi l’università, l’esordio 
in tv, la carriera e importanti collaborazioni tra cui 
Anima mia con Fabio Fazio e Claudio Baglioni, la 
scrittura.  Con  questa narrazione Sabina si 
guadagnò il premio Sangiò Video Festival di 
Verona come migliore interprete di se stessa. In 
giuria, tra gli altri, Corso Salani e Enrico Ghezzi.

Sabina Ciuffini, known to the public as the first 
speaking TV assistant next to Mike Bongiorno in 
the tv quiz program Rischiatutto (1970-1974), 
talks about herself in a video portrait born from an 
encounter with the writer Aldo Nove and the 
director Roberto Ferrucci during a holiday in 
Taormina in 1997. In the background the seven-
ties, those years experienced by young Sabina, 
between TV and cinema, and the ones of political 
protests and huge hopes for the future. A face 
and a voice totally personal, public life and 
private life, school and then university, her debut 
on TV, her career, and important collaborations 
including Anima mia with Fabio Fazio and Clau-
dio Baglioni, writing. Thanks to this narration 
Sabina earned the Sangio Video Festival award in 
Verona as the best interpreter of herself.  In the 
jury, among others, Corso Salani and Enrico 
Ghezzi.

Roberto Ferrucci è nato nel 1960 a Venezia. 
Scrive per il Corriere della Sera, in particolare per 
il supplemento domenicale La Lettura, e sul 
Fatto Quotidiano, ed è editorialista del Corriere 
del Veneto. Dal 2002 insegna scrittura creativa 
alla facoltà di Lettere dell'Università di Padova e 
negli anni ha tenuto molti laboratori di scrittura. È 
autore di numerosi romanzi, tra cui il più recente, 
del 2012, Sentimenti decisivi, seguito di Senti-
ments Subversifs, Sentimenti sovversivi, uscito 
in Francia nel 2010 e poi pubblicato in Italia nel 
2011. Nel 2000 ha curato il libro Pane e tulipani 
sull'omonimo film di Silvio Soldini. 

Roberto Ferrucci was born in 1960 in Venice. He 
writes for Corriere della Sera, in particular for the 
Sunday supplement La Lettura, and for Il Fatto 
Quotidiano, and is a columnist for Corriere del 
Veneto. Since 2002 he has been teaching crea-
tive writing at the University of Padova Literature 
Faculty, and over the years held several writing 
workshops. He is the author of many novels, 
including the most recent, Sentimenti decisivi 
(2012), sequel of Sentiments Subversifs, Senti-
menti sovversivi, released in France in 2010 and 
then published in Italy in 2011. In 2000, he edited 
the book Pane e tulipani on the feature film of the 
same name by Silvio Soldini.

SABINA... I 70
di Roberto Ferrucci

ROBERTO FERRUCCI

1997

SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL
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Otto titoli - sette in anteprima italiana - provenienti principalmente 
dall‘Europa, ad eccezione di due opere (una cilena, l’altra canadese) sono 
stati selezionati per il consueto appuntamento con Nuovi Sguardi, il 
concorso internazionale lungometraggi che promuove i talenti del cinema 
femminile internazionale, e che quest’anno, a riprova del superamento di 
vecchie distinzioni formali,  include anche un documentario italiano di rara 
intensità. 
In programma quattro opere prime: Talea della regista austrica Katerina 
Muckstein, Sitting next to Zoe, della talentuosa regista serbo svizzera 
Ivana Lalovic; Family Tour firmato dalla spagnola Liliana Torres, The 
Summer  of  the Flying Fish, della cilena Marcela Said; e due opere 
seconde, Second Hand, della portoghese Catarina Ruivo e, Tots volem el 
millor per a ella, della regista catalana Mar Coll. 

Degli altri due titoli che completano la rosa in competizione il primo è 
firmato dalla regista canadese, Marie Anne Barbancourt, anche attrice e 
produttrice televisiva e radiofonica, che con Pur que plus jamais, torna nel 
suo paese d’origine, Haiti, per raccontare una dolorosa storia di soprusi e 
violenza sulle donne. L’altro, In viaggio con Cecilia, è un’opera firmata a 
quattro mani dalla grande documentarista italiana, Cecilia Mangini, che 
dopo quasi quarant’anni ritorna alla regia, e da Angela Barbanente. Un 
felice ritorno, quello della Mangini, anche per Sguardi Altrove  Film Festival 
che nel 2012 le ha dedicato una retrospettiva integrale delle sue opere). 
Ma anche la Barbanente è nota al pubblico di Sguardi Altrove avendo nel 
2003 presentato uno dei suoi primi film, l’intenso documentario Sole, 
racconto corale in cui le donne parlano di se stesse e del duro lavoro 
svolto nei campi. 
Ambientato anch’esso in Puglia, come il precedente firmato dalla Barba-
nente, In Viaggio con Cecilia, arriva a Milano dopo un lungo tour per l’Italia 
durante il quale ha riscosso grande interesse, sia per la qualità artistica 
che per aver affrontato lo scottante problema dell’Ilva di Taranto, metafora 
del disagio che sta vivendo il nostro paese. 

Nelle opere del concorso lungometraggi storie di amicizia e amori tra 
adolescenti si alternano a racconti di  solitudini esistenziali segnate da 
incidenti irreparabili e a vicende dove al centro vi sono  tormentate 
relazioni familiari, specie tra madri e figlie. Un discorso a parte, soprattutto 
per la cifra stilistica e il tema trattato, merita The Summer the Flying Fish 
della pluripremiata documentarista cilena Marcela Said, al suo esordio nel 
lungometraggio, che racconta attraverso la metafora della “salvezza dei 
pesci volanti’ - carpe argentee che vivono in un lago del Cile meridionale - 
l’annoso conflitto tra i nativi Mapauche e i bianchi discendenti dagli antichi 
europei. 

Queste opere, un po’ come avviene nelle altre sezioni del festival, rivelano 
in maniera scoperta il fil rouge della crisi. Una crisi narrata con toni, umori 
e colori emotivi, in una parola con stili differenti, che riconducono a loro 
volta a esperienze, sia pure acerbe,  e influssi diversi (in talune opere si 
riconoscono le lezione dei maestri, ad esempio Haneke nel caso della 
regista austriaca di Talea). Quasi sempre esse rivelano come la crisi stessa 
sia una iniezione di anticorpi  necessari per una ripresa esistenziale e 
creativa, passaggio obbligato di un cammino di rinascita e di rigenerazi-
one.

Patrizia Rappazzo
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a cura di Nicola Falcinella e Patrizia Rappazzo
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ROSSANA DI FAZIO
Si è occupata di pittura e cinema, e da vent'anni lavora come iconografa e curatrice di progetti editoriali, 
multimediali e non. Con Margherita Marcheselli ha fondato e cura il sito enciclopediadelledonne.it., attivo 
dal 2010.

MARTINA PARENTI
Regista e produttrice, fonda nel 2006 la casa di produzione Montmorency Film con Massimo D’Anolfi. 
Prima lavoravano entrambi nel mondo dello spettacolo. Nel 2013 ha presentato insieme a D’Anolfi in antep-
rima mondiale il loro ultimo “Materia oscura”, proiettato in più di 80 festival internazionale e vincitore di 
diversi riconoscimenti. Ha lavotrato in televisione come regista e autrice  realizzando vari programmi televi-
sivi tra cui nel 2005 il settimanale Così è la vita per La7 e nel 2006 il quotidiano School in Action per MTV.

GIORGIO GOSETTI
Giorgio Gosetti nasce a Venezia il 6 febbraio del 1956. Laureato in ciritica letteraria all'Università di Roma, 
dopo anni di attività come saggista e critico ha capito che quello non è il suo mestiere. Dal 1990 è invece 
giornalista professionista all'Agenzia Ansa. Organizza e dirige festival sia in Italia sia all'estero, dal 1976 e 
insegna le tecniche al Dams di Bologna dal 2004. Per Variety è un "veterano", per molti uno da "rottamare", 
per alcuni una specie di saggio indiano. Vive a Roma, dirige il Courmayeur Noir in Festival, le Giornate degli 
Autori alla Mostra di Venezia, ed è main programmer del RIFF di Reykjavick.

GIURIA
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Jorge è uno scrittore di romanzi seriali 
che passa la propria esistenza lontano 
dalle turbolenze della vita, osservando 
dalle finestre le persone nelle loro case. 
Un giorno, il fato porta Jorge alla casa di 
Laura e di suo figlio André, di quattro 
anni, e lo scrittore pensa di aver trovato 
un esempio di vita perfetta, ma nulla è 
ciò che sembra: il marito di Laura è 
sparito e la donna riceve strane 
telefonate. Ad ogni modo, Jorge non ha 
paura e inventa l’uomo ideale di Laura, 
un uomo che lei possa amare...

Jorge writes serial novels and spends his 
life away from the frenzy of life’,, watch-
ing people in their homes through win-
dows.  One day, fate takes Jorge to the 
house of Laura and her four-year-old son 
André, and the writer believes he has 
found an example of perfect life, but  
nothing is as it seems: Laura’s husband 
has disappeared and the woman 
receives bizarre phone calls. However, 
Jorge is not afraid and he invents the 
ideal man for Laura, a man she can 
love...

Nata a Coimbra nel 1971, si laurea in Film 
Editing alla ESTC di Lisbona nel 1996. La sua 
prima esperienza come regista è il corto Uma 
Cerveja No Inverno (A Season In Hell) del 1998, 
selezionato all’Oberhausen International Short 
Film Festival. Lavora come editor a numerosi 
film e nel 2004 dirige il suo primo lungometrag-
gio, André Valente, che riceve svariati premi: 
Don Quixote Award da FICC / IFFS al Locarno 
Film Festival, Svizzera, 2004.

Born in Coimbra in 1971, she graduated in Film 
Editing from the ESTC (Superior School of Thea-
tre and Film), Lisbon in 1996. She made her 
directing debut with the short film Uma Cerveja 
No Inverno (A Season In Hell), 1998, selected for 
the Oberhausen International Short Film Festival. 
She worked as editor on several films and in 
2004 she directed her first feature film, André 
Valente, which won several awards: Don Quixote 
Award from FICC / IFFS, Locarno Film Festival, 
Switzerland, 2004. 

DCP, 114'
Portogallo 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Catarina Ruivo, Antònio Pedro Figueiredo
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
João Ribeiro
MONTAGGIO/EDITING
Catarina Ruivo
SUONO/SOUND
Antònio Pedro Figueiredo
PRODUZIONE/PRODUCTION
David&Golias LDA 
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EM SEGUNDA MÄO (SECOND HAND)
CATARINA RUIVO

CATARINA RUIVO
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Un mese di vacanza con la famiglia può 
significare molto, questo è ciò di cui Lili 
si rende conto tornando a casa dopo 
diversi anni vissuti all'estero. Sua 
madre, Antonia, un personaggio di 
eccezionale semplicità, la costringe a 
visitare i loro parenti portando Lili in un 
“family tour” attraverso il paesaggio 
abbandonato della sua infanzia, facen-
dole esplorare quelle frustrazioni, limiti e 
difetti che tutti noi ereditiamo.
Il film è presentato in anteprima italiana. 
Opera prima

A month’s vacation with the family can 
mean a lot, which is what Lili realizes 
when she returns home after several 
years living abroad. Her mother, Anto-
nia, a character of exceptional simplic-
ity, forces her to visit their relatives  
giving Lili a family tour through the 
abandoned landscape of her childhood, 
making her explore her own frustrations, 
limitations and faults we all inherit.
The film is presented in italian preview. 
First feature

DCP
Spagna 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Liliana Torres 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Gris Jordana 
MONTAGGIO/EDITING
Aina Calleja 
SUONO/SOUND
Agost Alustiza 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Family Tour SCP and Escándalo Films SL  

Liliana Torres (Barcellona, 1980) ha frequentato 
la Catalonia Cinema High School dove ha 
studiato per quattro anni, specializzandosi in 
regia per il cinema. Ha seguito poi un corso di 
arte video presso l'Art Center di Santa Monica, 
per poi trasferirsi a Città del Messico e specializ-
zarsi nei documentario.

Liliana Torres (Barcelona, 1980) attended the 
Catalonia Cinema High School where she stud-
ied for 4 years, specializing in film directing. She 
did a Video art course at Santa Mónica’s Art 
Center and then she moved to Mexico City to 
study documentary filmmaking.

FAMILY TOUR
LILIANA TORRES

MAR COLL



Estate 2012. Le due registe, attraverso 
un film on the road, ci raccontano com'è 
cambiata la Puglia. La stessa estate un 
giudice ammette che Taranto è una città 
in ostaggio dell'inquinamento prodotto 
dall'acciaieria ILVA e ordina l'arresto del 
proprietario, Emilio Riva. Come guardare 
all'industria che riscatta una terra, che la 
traina fuori dalla sua dimensione 
arcaica, ma ponendola in un presente 
crudele e contraddittorio?

Summer 2012. The two directors, 
through a film on the road, tell us how 
Puglia has changed . The same summer 
a judge admitted that Taranto is a city 
held hostage by the pollution from the 
ILVA steelworks and orders the arrest of 
the owner, Emilio Riva. How should we 
look at industry which redeems a land, 
pulling it out of its archaic dimension, but 
placing it in a cruel and contradictory 
present?

-

sceneggiatura presso il Centro Sperimentale di 

A journalist, essayist and film critic, from 1958 
she worked as a documentary filmmaker, direct-
ing several short films, including some with her 
husband, Lino Del Fra. Her films include All'armi 
siam fascisti (1961) and Processo a Stalin (1963).
The festival in 2012 has dedicated a tribute with 
a complete retrospective of his works.

MARIANGELA BARBANENTE
She lives in Rome, where she graduated in litera-
ture and studied screenwriting at Centro Speri-
mentale di Cinematografia. She currently works 
as a scriptwriter.

HD, 80'
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Mariangela Barbanente, Cecilia Mangini
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Roberto Cimatti
MONTAGGIO/EDITING
Piero Lassandro
MUSICHE/MUSIC
Teho Teardo
PRODUZIONE/PRODUCTION
GA&A Productions, Elenfant Film, Rai Cinema  

IN VIAGGIO CON CECILIA
CECILIA MANGINI, MARIANGELA BARBANENTE

CECILIA MANGINI
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Montreal gennaio 2010, Mia Lagroue è 
accusata dell’omicidio di sua madre in 
Haiti. Le udienze si traducono in un 
braccio di ferro con le autorità e uno 
scontro violento con la sorella Anna che 
si è unita agli eredi illegittimi. Accusata 
di spaccio di droga, viene arrestata. 
Con l'aiuto della sorella adottiva, Mia 
viene rilasciata, senza altra scelta che 
fuggire dal paese. Ribellandosi, 
distrugge le infrastrutture industriali 
dell'azienda di famiglia ora di proprietà 
degli eredi illegittimi. Con gli assassini 
sulle sue tracce, potrà Mia scappare?

Montreal January 2010, Mia Lagroue 
learns of her mother's murder in Haiti. 
The court hearings result in a dispute 
with the authorities and a violent con-
frontation with her sister Anna who has 
joined the side of the illegitimate heirs. 
Accused of drug dealing, Mia is impris-
oned. With the help of her adoptive 
sister, Mia is released and now has no 
choice but to flee the country. By revolt-
ing, she destroys the industrial infra-
structures of the family business now 
owned by the illegitimate heirs adding to 
her troubles. With killers now hunting 
her down, will Mia get away?

HD, 88'
Canada 2012
PRODUZIONE/PRODUCTION
ZMA distributions  

Marie Ange Barbancourt, attrice e regista molto 
nota nata in Canada, è anche una giornalista per 
l'emittente nazionale Radio Canada. E’ produt-
trice e direttrice di distribuzione per diversi 
programmi su emittenti sia Stati Uniti sia in 
Canada tra cui ESPN, TVA, TSN, RDS ecc. Ha 
inventato MATV (Internet TV) nei primi anni del 
2000.

Marie Ange Barbancourt is a columnist for the 
national broadcaster Radio Canada. She has 
directed and produced several programmes 
which deliver content to broadcasters in the 
United States and Canada such as ESPN, TVA, 
TSN, RDS etc. She invented MATV (internet TV) 
in the early 2000.

 

POUR QUE PLUS JAMAIS
MARIE ANGE BARBANCOURT

MARIE ANGE BARBANCOURTLa regista, la più significativa documentarista italiana, 
giornalista, saggista e critica cinematografica, dal 
1958 ha diretto numerosi film, alcuni dei quali insieme 
al marito, Lino Del Fra. Tra questi All’armi siam fascisti 
(1961) e Processo a Stalin (1963). Tra gli altri, Indimen-
ticabile ed Essere donne, un documentario storico 
sulle donne al lavoro negli anni 60, tra le prime indagini 
cinematografiche sulla condizione femminile in Italia 
analizzata nei suoi diversi aspetti economici, psico-
logici, sociali e di costume. Il festival nel 2012 le ha 
dedicato un omaggio con la retrospettiva completa 
delle sue opere.

MARIANGELA BARBANENTE
Laureata in lettere, ha frequentato il corso di 
sceneggiatura il Centro Sperimentale di Cinematogra-
fia. Nel 2000 ha realizzato la sua opera prima, Sole.
Attualmente lavora anche come sceneggiatrice

The director, the most significant Italian documentary 
filmmaker, journalist, essayist and film critic, in 1958 he 
directed a number of films, some of them with her 
husband, Lino Del Fra. Among these All'armi siam 
fascisti (1961) Process and Stalin (1963). Among 
others, Indimenticabile and Essere donne, a historical 
documentary on women at work in the 60s, one of the 
first surveys on the status of women in Italian films 
analyzed in its various economic, psychological, social 
and lifestyle. The festival in 2012 has dedicated a 
tribute to the complete retrospective of his works. 

MARIANGELA BARBANENTE
Degree in literature, he studied screenwriting the 
Experimental Center of Cinematography. In 2000 he 
made   his first film, Sole.
He currently works as a writer
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Asal e Zoe sono migliore amiche e pas-
sano la loro ultima estate insieme prima 
che le loro vite comincino sul serio. Asal 
non vuole altro che avere un fidanzato 
mentre Zoe sogna di diventare una 
make-up artist. Ma nella realtà le cose 
son molto diverse: Zoe deve lavorare in 
un negozio di alimentari per l'estate, 
Asal andrà alla scuola secondaria in 
autunno.
Opera prima

Asal and Zoe are best friends and are 
spend their last summer together before 
their lives begin in earnest. Asal wants 
nothing more than to have a boyfriend 
and Zoe dreams of becoming a make-up 
artist. But in reality things are very differ-
ent: Zoe has to work in a grocery store 
for the summer, Asal will go to secondary 
school in the autumn.
First feature

Nata a Sarajevo nel 1982, nel 1991 si trasferisce 
in Svizzera per fuggire alla guerra scoppiata nel 
suo Paese. Nel 2004 entra nell’Università 
dell’Arte di Zurigo, dipartimento di cinema. Si 
laurea nel 2008, e prenderà un master in Regia 
nel 2010. 
Sitting next to Zoe è il suo primo lungometrag-
gio. 

Born in Sarajevo, in  1982, she moved to Switzer-
land in 1991 because of the war in her home 
country. In 2004 she attended the Film Depart-
ment of the ZHdK (Zurich University of the Arts). 
In 2008 she received a degree as  a Designer, and 
in 2010 an MA in Film directing from the ZHDK.
Sitting next to Zoe is her first feature film.

DCP, 88'
Svizzera 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Stefanie Veith, Ivana Lalovic
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Filip Zumbrunn
MONTAGGIO/EDITING
Myriam Flury
SUONO/SOUND
Roman Bergamin, Peter Bräker
PRODUZIONE/PRODUCTION
Langfilm / Bernard Lang AG 
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SITTING NEXT TO ZOE
IVANA LALOVIC

IVANA LALOVIC
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Jasmin ha un solo desiderio: stare con 
Eva, la madre, dalla quale ha dovuto 
vivere lontano per molto tempo. Dopo 
una discussione, Jasmine fugge dalla 
sua casa adottiva e convince Eva a par-
tire per un viaggio insieme. Le due si 
avvicinano molto - a volte come amiche, 
a volte come madre e figlia. Ma le aspet-
tative e le esigenze della ragazza e di 
sua madre sono spesso troppo distanti.

Jasmin has just one desire: to be with 
Eva, her mother, from whom she had to 
live apart for a long time. After an argu-
ment, Jasmin runs away from her foster 
home and convinces Eva to go on a trip 
together. The two get closer -- some-
times as friends, sometimes as mother 
and daughter. But the expectations and 
the needs of the girl and her mother 
diverge repeatedly.

Nata a Vienna nel 1982, conclusa la scuola 
lavora presso Film ad Amburgo, mentre studia 
filosofia e gender studies presso il Volkstheater 
e presso le produzioni cinematografiche e si 
laurea in Regia alla Filmakademie tra il 2004 e i 
2010. Nel 2010 fonda La Banda Film, un 
collettivo di produttori cinematografici.

born in Vienna in 1982, completed her studies in 
Film in Hamburg, while studying philosophy and 
gender studies at the Volkstheater and on film 
productions. She graduated from the Film 
Academy in Directing between 2004 and 2010. 
In 2010 she founded La Banda Films, a collec-
tive of film producers.

DCP, 75'
Austria 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Katharina Mückstein, Selina Gnos 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Michael Schindegger 
MONTAGGIO/EDITING
Natalie Schwager 
MUSICHE/MUSIC
Tirana 
PRODUZIONE/PRODUCTION
La Banda Film 

TALEA
KATHARINA MüCKSTEIN

KATHARINA MüCKSTEIN
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Un anno è passato da un terribile inci-
dente, e Geni è ora pronta a tornare alla 
sua vecchia vita… o almeno, questo è 
ciò che la famiglia vuole vedere. La 
verità è che nonostante il desiderio di 
far felici gli altri, Geni si sente incapace 
di vivere all’altezza delle loro aspetta-
tive: la sua vita prima dell’incidente non 
le interessa più. Perchè riportarla indi-
etro? La confusione che si crea, causa 
in lei un desiderio che si fa via via più 
forte: quello di fuggire.
Il film è presentato in anteprima italiana

A year after being involved in a terrible 
road accident, Geni is ready to go back 
to her old life… or at least that's what 
her family wants to see. The truth is that 
despite trying to please everyone, Geni 
feels unable to live up to their expecta-
tions: her life before the accident no 
longer interests her. Why pick it up 
again? The confusion that this creates 
causes her behaviour to become 
increasingly erratic and leads to a single 
idea that gradually becomes an obses-
sion: to escape.
The film is presented in italian preview

HD, 100'
Spagna 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Mar Coll, Valentina Viso
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Neus Ollé
MONTAGGIO/EDITING
Aina Calleja
SUONO/SOUND
Eric Arajol
PRODUZIONE/PRODUCTION
Escándalo Films S.L.  

Nasce a Barcellona nel 1981. A 18 anni ha 
iniziato gli studi alla scuola di cinema ESCAC, 
conclusi con una laurea in Regia. Per il progetto 
conclusivo, ha girato il corto L’ultima polaroid, 
che è stato selezionato e premiato in molti festi-
val spagnoli e internazionali, vincendi anche il 
terzo posto al prestigioso premio televisivo “Ver-
sión española”. Dopo Tres dies amba la familia, il 
suo primo lungometraggio firma la regia di Tots 
volem el milior por a ella.

She was born in Barcelona in 1981. At 18 she 
started studying at the ESCAC film school 
ESCAC, graduating  with a degree in film direct-
ing. For her final year project she made the short 
film LA ÚLTIMA POLAROID, which was selected 
at an array of Spanish and international festivals 
and won several awards, including third prize in 
the prestigious ‘Versión española’ television 
award. “Tres dies amba la familia” is his first 
short.

TOTS VOLEM EL MILIOR PER A ELLA

MAR COLL
(WE ALL WANT WHAT’A BEAT FOR HER)

MAR COLL
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Manena è in vacanza nel sud del Cile 
con il padre Francesco, un ricco propri-
etario terriero. Francisco è ossessionato 
dal voler eliminare la carpa che vive 
nella sua laguna artificiale, ricorrendo a 
metodi sempre più estremi, come 
l'utilizzo di esplosivi. Manena sembra 
essere l'unica che percepisce la cres-
cente tensione che le azioni di suo 
padre provocano nella comunità 
Mapuche locale, che pretende 
l'accesso a queste terre. 

Manena is on holiday in the south of 
Chile with her father Francisco, a 
wealthy landowner. Francisco is 
obsessed with eliminating the carp from 
his artificial lagoon, resorting to increas-
ingly extreme methods such as using 
explosives. Manena seems to be the 
only one who perceives the growing 
tension her father’s actions provoke in 
the local Mapuche community, who 
claim access to these lands.

DCP, 87’
Cile, Francia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Marcela Said, Julio Rojas
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Inti Briones 
MONTAGGIO/EDITING
Jean de Certeau 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Jirafa

Laureata in estetica presso la Pontifical Catholic 
University of Chile, si trasferisce poi a New York 
e lavora come assistente di fotografia a Sara 
Mathews. Nel 1997, Said si trasferisce in 
Francia, studia cinema e media presso 
l'Università Paris-Sorbonne.
Nel 2013, "The Summer of Flying Fish" è stato 
premiato nella Directors' Fortnight al Festival di 
Cannes 2013.

With a degree in aesthetics from the Pontifical 
Catholic University of Chile, she later moved to 
New York and worked as a photography assis-
tant to Sara Mathews. In 1997, Said moved to 
France, studying film and media at the Paris-
Sorbonne University.
In 2013, Said’s film “The Summer of Flying Fish” 
was awarded at the Directors' Fortnight at the 
2013 Cannes Film Festival.
 

THE SUMMER OF FLYING FLISH

MARCELA SAID
(EL VERANO DE LOS PECES VOLADORES)

MARCELA SAID
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Parafrasando ciò che Marguerite Yourcenar, ne le "Memorie di Adriano", 
fa dire al vecchio imperatore potremmo sostenere che realizzare docu-
mentari (e costruire cineteche, reali o anche solo virtuali), è come "ammas-
sare riserve contro l'inverno dello spirito". Anche noi, come la scrittrice 
francese, scorgiamo chiari e quotidiani indizi di questo inverno. Tra questi, 
ma più come pre-condizione, vi è la perdita della memoria, e non solo 
quella di lungo periodo, dei fatti storici, anche cruciali, che spesso la 
scuola non ci insegna (salvo rintracciarli nei film, valga per noi italiani 
l'esempio di Noi credevamo di Martone); ma anche quelli di breve termine, 
legata alla cronaca politica, sociale, culturale. Memoria che avrebbe 
bisogno di calma, silenzio, concentrazione, attenzione (ai dettagli, ai 
concatenamenti) per trarre da essa linfa per i progetti del futuro. Avrebbe 
bisogno di "racconto", quindi di comunità, come è dalla notte dei tempi. 
Invece si trova ad essere investita, masticata, centrifugata, da un eterno 
presente mediatico, sempre più veloce (in apparenza), sempre più 
sguaiato e feroce (nella realtà). E a lasciare il passo a "monologhi" senza 
fine e senza ritegno, da comizio o da blog, comunque versioni poco nobili 
di quelli teatrali.

Ecco, i titoli del concorso internazionale documentari di Sguardi Altrove 
"Le donne raccontano" vogliono offrire un parziale ma salutare antidoto. 
La memoria è forse il "filo rosso", più o meno consapevole, della selezi-
one. Memoria che è veicolo (insieme alla lingua) e nutrimento della cultura. 
La cultura, degli individui, dei gruppi, dei popoli. Memoria, ricordo, che è 
un atto consapevole di selezione. E il linguaggio del documentario, forse 
ancor di più attraverso lo sguardo delle donne, "decide", dunque taglia, 
sceglie: non riproduce la realtà, la osserva criticamente, la rielabora, la 
trasforma.

Sempre (e anche qui, da sempre) le guerre cancellano la memoria dei vinti 
e ne scompigliano o incrinano l'identità, tracciando confini immaginari, o 
creando enclave artificiali. A prescindere, s'intende, dai torti e dalle 
ragioni, sempre opinabili, delle parti. E' un fatto però che le comunità 
serbe ritrovatesi confinate nel Kosovo del Nord dopo tanti anni di conflitti 
e di sangue, ritrovino solo nella voce della loro lingua, attraverso la radio, 
il filo dei sogni e dei racconti: lo racconta la regista Sonja Blagojevic in 
Kosma. Basta essere da una parte o dall'altra di un confine, e le vite, per 
caso, diventano parallele, oppure un giorno si incontrano di nuovo, come 
in Moj Dom, della polacca Magdalena Szymków, per riannodare i ricordi e 
i racconti. E c'è anche una memoria del corpo e del "corpo collettivo" che 
i rituali dell'ideologia politica (come del resto quelli religiosi, però più 
resistenti) sanno plasmare. Così, in How Ideology Moved Our Collective 
Body Marta Popivoda attraversa sul filo dell'ironia gli archivi di oltre mezzo 
secolo di una storia anche epica e tragica come quella della "ex Yugosla-
via". Memorie, comunque, di un dialogo tra culture ed etnie, destinate a 
essere spazzate via dall'intolleranza. Maryse Gargour, ne A la rencontre 
d’un pays perdu esplora per noi con passione e intelligenza - tra archivi di 
carta e audiovisivi, dal 1928 all'inizio degli anni '50 - il "paese perduto" che 
sarebbe diventato la Palestina: Jaffa, Bethlemme, Gerusalemme, tre città 
luoghi di incroci tra persone, professioni, culture.

LE DONNE RACCONTANO

 

LE DONNE RACCONTANO
CONCORSO DOCUMENTARI INTERNAZIONALE 

a cura di Sergio Di Giorgi, Nicola Falcinella 
e Stefania Scattina

“CERCANDO LA MEMORIA DELL’EUROPA”



In quella Gerusalemme che accolse anche Madre Ksenya, una suora estone 
che oggi, ottantaduenne, racconta la sua vita in Flowers of the Mount Olives 
di Heilika Pikkov, prima di chiudersi nel silenzio meditativo.

In un momento storico in cui il lavoro manca o si fa precario per tutti e in cui 
la crisi economica e sociale (filo rosso di tutta questa edizione di Sguardi 
Altrove) scatena "guerre tra poveri", anche la memoria del lavoro, specie del 
lavoro fisico, manuale, è importante. Il lavoro delle donne acquista qua un 
valore ancora più simbolico. 

Personaggi reali e simbolici sono dunque quelli di Patrizia, unica minatrice in 
Italia che dialoga con un padre morto, e lotta insieme ai suoi compagni 
uomini per scongiurare la chiusura della miniera in Dal profondo di Valentina 
Pedicini; ma anche la contadina Lina che ha 70 anni e ogni mattina, al buio, 
parte da San Mauro, il “paese delle fragole”, per arrivare nel mercato 
all’aperto più grande di Europa: Porta Palazzo, a Torino, dove un giorno 
incontrerà Hassan, giovane immigrato marocchino in cerca di 
lavoro...quest'ultima storia la racconta Maite Vitoria Daneris nel film da lei 
stessa in buona parte prodotto El lugar de las Fresas. 

La memoria, in un festival di cinema è però anche quella delle immagini e dei 
linguaggi dell'arte. E se Sophie Huber gioca col nostro immaginario globale 
mostrandoci in Harry Dean Stanton, Partly Fiction il lato privato di un attore 
(ma anche folksinger) feticcio per tanti registi di culto, Annamaria Gallone ci 
riporta con Il sogno di Ludovico alle ferite antiche di un terremoto, quello di 
Gibellina, e all'utopia di riscatto - reale e simbolico - che Ludovico Corrao ha 
portato avanti per decenni attraverso l'arte, sino a una morte violenta e per 
questo ancora più assurda.

Solo alla fine del percorso di selezione ci rendiamo conto che, nonostante le 
proposte giunte da tutto il mondo, abbiamo privilegiato film che giungono o 
parlano, in un modo o dell'altro, di Europa. Forse una scelta dettata dal tema 
generale del festival o dall'inconscio, in questa temperie storico-politica 
dove l'utopia europea va recuperata per quanto (ed è tanto) di positivo 
contiene, nel segno del dialogo, ma anche di una ragione e di una passione 
che possono portare a strade nuove e a contrastare odio, razzismo, cieca 
violenza.

Sergio Di Giorgi

GIURIA

ALESSANDRO STELLINO
Critico cinematogra!co e scrittore. Ha fondato e dirige il magazine online Filmidee. Collabora al Dizionario dei Film 
di Paolo Mereghetti e al quotidiano La Nuova Sardegna. Ha scritto per Ciak, Segnocinema e Nocturno. Insegna 
presso la NABA di Milano e il CISA di Lugano. Ha pubblicato i romanzi "Incendi. Racconto di !ne estate" (2011) e 
"Ogni animale muore nella tana" (2013), entrambi per le edizioni Il Maestrale.

VITTORIO CANAVESE
Frequentatore ventennale dei Festival di Locarno e Torino, segue con crescente attenzione il cinema documentario 
italiano ed internazionale. Per l'AIF - Associazione Italiana Formatori ha fatto parte del gruppo organizzatore del 
ForFilmFest - Rassegna di Cinema per la Formazione, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, occupandosi in 
particolare della sezione documentari e organizzando laboratori sulla crossmedialità. Ha scritto vari articoli in 
riviste di formazione a proposito delle analogie del cinema documentario con la formazione aziendale e ha 
frequentato i seminari organizzati dal Festival di Bellaria sulla crossmedialità con Sergio Basso e altri. Collabora con 
la rivista Cultura e Società, con l'associazione FormAutori.

NICOLETTA VALLORANI 
Insegna Letteratura inglese e Studi culturali presso l'Università degli studi di Milano. I suoi ambiti di ricerca 
comprendono visual studies, gender studies e queer studies. Tra i suoi volumi pubblicati, ricordiamo i recenti  
“Anti/corpi” (Libraccio Editore, 2012) e “Millennium London. Of Other Spaces and the Metropolis” (Mimesis, 2012). 
Da 7 anni, coordina il progetto su geogra!e urbane, arti visive e contemporaneità “Docucity - Documentare la città”. 
E’ vicedirettore della rivista online Altre Modernità ed è recentemente stata inclusa nella redazione della rivista 
Studi Culturali (Il Mulino).
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Jaffa, una delle più antiche città del 
mondo.  E’  in  questa città, dove gli 
abitanti di tutte le religioni convivevano, 
che Patrice Boureau lavora come diret-
tore capo presso l'ospedale francese 
dal 1930 al 1952. Maryse Gargour ha 
trovato qui i suoi figli. Le loro storie, 
come le storie della famiglia Bost e dei 
figli di Lucien Champenois, svelano le 
dinamiche e la vita di tutti i giorni a 
Jaffa. Siamo nel cuore degli eventi che 
stanno accadendo in Palestina in 
questo periodo.
Il film è un anteprima mondiale.

Jaffa, one of the most ancient cities in 
the world, where inhabitants of all 
religions lived together: it is here  that 
Patrice Boureau was the Director of the 
French hospital from the 1930's to 
1952. Maryse Gargour has found his 
children. Their stories, like the Bost fam-
ily's stories and the stories of Lucien 
Champenois's children reveal the every-
day dynamics and life in Jaffa. We are in 
the heart of the events that are happen-
ing in Palestine at this period.
The film is a world premiere.

Digibeta, 62'
Lebanon West bank territories , 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Maryse Gargour
MONTAGGIO/EDITING
Despina Kontargyri
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Luc Walpoth, Wassim Nohra, Hanna Abu 
Saada  
PRODUZIONE/PRODUCTION
Rose Production 
 

Nata a Jaffa, Palestina, Maryse Gargour ha 
lavorato come giornalista e produtttice con 
l'ufficio radio e la televisione francese a Beirut, 
poi con l'UNESCO (Consiglio Internazionale per 
il Cinema e la Televisione). E’ una giornalista 
indipendente e ha diretto cinque documentari 
sulla Palestina. 

Born in Jaffa, Palestine, Maryse Gargour worked 
as a journalist and producer with the French 
radio and television office in Beirut then with 
UNESCO (International Council for Cinema and 
Television). She is an independent journalist and 
has directed five documentaries on Palestine.

A’ LA RENCONTRE D’UN PAYS PERDU
MARYSE GARGOUR

MARYSE GARGOUR
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Sardegna. 500 m sotto il livello del 
mare: una miniera. Un lavoro secolare 
che è orgoglio e maledizione. Chilometri 
di gallerie. Buio. 
Una donna, Patrizia, unica minatrice in 
Italia, dialoga con il padre morto. 
150 minatori pronti a dare guerra al 
mondo “di sopra” per scongiurare una 
chiusura ormai imminente.

Sardinia. More than 1640 feet below sea 
level: a mine. A centuries-old job that is 
a source of pride and curse. Miles of 
tunnels. The darkness.
One woman, Patrizia, the only female 
miner in Italy, talks to her dead father.
150 miners ready to make war on the 
world "above" to avoid the imminent 
closure.

HD, 73'
Italia, 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Valentina Zucco Pedicini 
MONTAGGIO/EDITING
Luca Mandrile 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Jakob Stark 
MUSICA/MUSIC
Federico Campana 
SUONO/SOUND
Martin Fliri 
PRODUZIONE/PRODUCTION
La Sarraz Pictures

Valentina Zucco Pedicini nasce a Brindisi nel 
1978. All’età di 18 anni si trasferisce a Roma 
dove si dedica agli studi di Filologia e Linguistica 
italiana. Frequenta poi la Scuola Internazionale 
di Documentario Zelig, dove si diploma con il 
massimo dei voti in Regia.
I suoi documentari sono selezionati in numerosi 
festival nazionali e internazionali. 

Valentina Zucco Pedicini was born in Brindisi in 
1978. At 18, she moved to Rome where she 
studied Italian Philology and Linguistics. She 
then attended the “Zelig” International School of 
Documentaries, where she graduated with high-
est honours in Directing. Her documentaries 
have been screened at many national and inter-
national festivals.

DAL PROFONDO
VALENTINA ZUCCO PEDICINI

VALENTINA ZUCCO PEDICINI

LE DONNE RACCONTANO



Un’icona del cinema ritratto nella sua 
sfera privata, attraverso filmati da alcuni 
dei suoi 250 film e dalle sue strazianti 
interpretazioni di canzoni folk ameri-
cane. Con fotografie a colori e in bianco 
e nero di Seamus McGarvey, il film 
esplora l’enigmatica vita dell’attore, i 
suoi talenti non sfruttati come musicista, 
con scene con David Lynch, Wim Wend-
ers, Sam Shepard, Kris Kristofferson e 
Debbie Harry.
Opera prima

An iconic actor in his intimate moments, 
with film clips from some of his 250 films 
and his own heart-breaking renditions of 
American folk songs. Lensed in colour 
and b/w by Seamus McGarvey, the film 
explores the actor’s enigmatic outlook 
on his life, his unexploited talents as a 
musician, and includes scenes with 
David Lynch, Wim Wenders, Sam Shep-
ard, Kris Kristofferson and Debbie Harry.
First feature

Sophie Huber è nata a Berna, in Svizzera. Dopo 
aver studiato recitazione presso il The Lee 
Strasberg Institute di Los Angeles, ha lavorato 
come attrice per diverse produzioni teatrali e 
cinematografiche in Svizzera e in Germania 
prima che co-fondasse il collettivo di cinema 
Hangover ltd* a Berlino. Ha co-scritto e 
co-diretto tutti i film della Hangover ltd*, oltre ad 
averne composto la colonna sonora. Harry 
Dean Stanton: Partly Fiction è il debutto alla 
regia da solista di Sophie Huber.

Sophie Huber was born in Berne, Switzerland. 
After studying acting at The Lee Strasberg 
Institute in Los Angeles she worked as a 
performer for several theatre and film produc-
tions in Switzerland and Germany before she 
co-founded the Berlin film collective hangover 
ltd*. She co-wrote and co-directed and com-
posed music for all hangover ltd* films. Harry 
Dean Stanton: Partly Fiction is Sophie Huber’s 
solo directing debut.

Dcp, 77'
Svizzera, 2012
SUONO/SOUND
Sound Eric A. Bautista
MUSICA/MUSIC
Harry Dean Stanton & Jamie James
PRODUZIONE/PRODUCTION
Hugofilm Productions GmbH
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HARRY DEAN STANTON: PARTLY FICTION
SOPHIE HUBER

SOPHIE HUBER

Lina ha 70 anni ed è contadina da 
sempre. La sua schiena è curva e rivolta 
verso la terra. Ogni mattina, parte da 
San Mauro per arrivare al mercato 
all’aperto più grande di Europa: Porta 
Palazzo a Torino, dove vende il suo 
raccolto. La vita di Lina è “casa, chiesa e 
lavoro”: non ha figli, ma cinque cani e un 
marito che cerca di farla smettere di 
lavorare. Un giorno però al mercato 
arriva Hassan, un giovane immigrato 
marocchino in cerca di lavoro... 

Lina is 70 years old and has always been 
a peasant. Her back is bent over. Every 
morning, she leaves San Mauro to get to 
the biggest outdoor market in Europe: 
Porta Palazzo, Turin, where she can sell 
her crop. Lina’s life is "home, church and 
work", she has no children, but five dogs 
and a husband who tries to get her to 
stop working. But one day Hassan, a 
young Moroccan immigrant looking for a 
job, turns up at the market ...

Maite Vitoria Daneris è produttrice , regista e 
autrice di film documentari, nata a Madrid nel 
1978. Nel 1998 ha inizio il suo percorso di studi 
presso l’Accademia di Belle Arti di Madrid, dove 
si laurea specializzandosi in Arti dell’Immagine. 
Nel  2005, appena laureatasi a Madrid, si 
trasferisce a Torino. Nel 2006 viene premiata per 
il suo primo cortometraggio girato a Torino i 
primi mesi dell’anno, Oggi no ma domani si. 

Born in Madrid in 1978, Maite Vitoria Daneris is a 
producer, director and writer of documentary 
films. In 1998 she began her course of study at 
the Academy of Fine Arts in Madrid, where she 
graduated specializing in arts of the image. In 
2005, just after graduating in Madrid, she moved 
to Turin. In 2006 she received an award for her 
first short film, shot in Turin in the early months of 
the year, “Not today, but tomorrow”.

90'
Italia, Spagna  2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Maite Vitoria Daneris
MONTAGGIO/EDITING
Renato Sanjuan
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Maite Vitoria Daneris
MUSICA/MUSIC
Andrea Gattico
SUONO/SOUND
Mirko Guerra 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Maite Vitoria Daneris
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EL LUGAR DE LAS FRESAS
MAITE VITORIA DANERIS

LE DONNE RACCONTANO

MAITE VITORIA DANERIS
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La rete di radio Kosma è l’unico collega-
mento tra comunità serbe isolate, in 
Kosovo. Il suono viaggia, rompendo 
barriere che gli ascoltatori non possono, 
da soli, valicare. In questo posto, pieno 
di memoria e tradizioni, le voci delle 
radio fanno da testimoni alla vita quo-
tidiana, alle storie delle persone e alla 
loro speranza.

The Kosma  radio-network is the only 
link between the isolated Serb commu-
nities in Kosovo. Sound travels, break-
ing down the barriers that listeners 
cannot cross by themselves. In this 
place, full of memory and tradition, the 
voices of the radio are the witnesses to 
daily life, the stories of people and their 
hopes.

Serbia 2013
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Sonja Blagojevic
MONTAGGIO/EDITING
Nemanja Babic, Sonja Blagojevic
SUONO/SOUND
Stereo
MUSICHE/MUSIC
Milan Sv.Djurdjevic
PRODUZIONE/PRODUCTION
KVADRAT

Sonja Blagojevic ha diretto numerosi documen-
tari e film di finzione, lavora come direttrice free-
lance ed è produttrice del Festival del Cinema 
Documentario Magnificent 7 a Belgrado. Con 
Kosma (2013) ha già vinto numerosi premi e 
riconoscimenti, dal “Festival del Cinema Etno-
grafico” di Belgrado al “RIOS Festival” in 
Portogallo.

Sonja Blagojevic has directed many documenta-
ries and fiction films; she works as a freelance 
director and she is a director of the Magnificent 7 
Documentary Film Festival in Belgrade. With 
Kosma (2013) she has already won several 
awards and honours, from the "Festival of Ethno-
graphic Film" in Belgrade to the "RIOS Festival" 
in Portugal.

KOSMA 
SONJA BLAGOJEVIC

SONJA BLAGOJEVIC

Testimonianza unica e preziosa in prima 
persona della straordinaria vita di 
Ludovico Corrao poco prima del suo 
assassinio: la storia profonda della 
Sicilia, l'amore per la bellezza, 
l'impegno civile, il terremoto che 
distrusse Gibellina e l'utopia della sua 
ricostruzione con il contributo dei più 
grandi artisti europei.
Il film è presentato in anteprima italiana.

Unique and invaluable first-hand testi-
mony of Ludovico Corrao’s extraordi-
nary life, shortly before his assassina-
tion: the intense history of Sicily, the 
love of beauty, civic engagement, the 
earthquake that destroyed Gibellina and 
the utopia of its reconstruction with the 
help of the greatest European artists.
The film is presented in italian preview.

50'
Italia 2013
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Gianni Bonardi & Davide Artusi
MONTAGGIO/EDITING
Mauro Colombo
SUONO/SOUND
Massimo Cozzi
PRODUZIONE/PRODUCTION
Kenzi Production 

Annamaria Gallone è giornalista, scrittrice, 
produttrice TV/cinema, regista. Vive a lungo 
all'estero, tra Africa, Iran e Cina, dove studia il 
cinema del posto e collabora con alcune televi-
sioni. Segue un corso di regia al Beijing Film 
Institute. In Italia nel 1989 diventa co-fondatrice 
del Festival di Cinema Africano di Milano. 
Collabora con RAI Asia, Africa, America Latina a 
trasmissioni radiofoniche sulla cultura africana. 
Produce documentari e fictions per Rai, Tele+ e 
altri canali internazionali. Dal 2004 realizza docu-
mentari con la sua società  Kenzi Productions.

Annamaria Gallone is a journalist, writer, TV 
producer/film director.She lived abroad for many 
years, from Africa to Iran and to China, where she 
studied the local cinema, collaborating with 
some television channels. She took a course in 
directing at the Beijing Film Institute. In 1989, she 
became co-founder of the Festival of African 
Cinema in Milan. She has collaborated with RAI 
on radio programmes about African culture. She 
has also produced documentaries and fiction 
films for Rai, Tele + and other international chan-
nels. Since 2004 she has made documentaries 
with her company Kenzi Productions.

IL SOGNO DI LUDOVICO (THE DREAM OF LUDOVICO)
ANNAMARIA GALLONE

ANNAMARIA GALLONE



Due donne, una casa. Janine polacca, 
AnneMarie tedesca. Le loro vite paral-
lele, su confini nemici, che il caso ha 
accidentalmente riunito. E’ un viaggio 
attraverso i loro ricordi della guerra, un 
confronto delle loro diverse esperienze. 
La narrazione visiva scorre guidata da 
ricordi e archivi. La guerra ha distrutto 
tutte le foto dell’infanzia di Janine; 
AnnaMarie, invece, si serve delle foto 
per rievocare il suo passato. 

Two women, one house. An intimate 
story about a Pole, Janine, and a 
German, Annemarie, which war has 
placed on opposite sides and their paral-
lel lives accidentally brought together.
It confronts different experiences and 
their paradoxical similarities. It deals with 
the controversial subject of the post-war 
accounts. The smooth visual narration is 
guided by memories and archive foot-
age. All Janine’s photos of her childhood 
were destroyed in the war whereas 
Annemarie uses photos to evoke her 
past.  

Giornalista e registra. Ha studiato presso la 
scuola Andrzej Wajda Master School of Film 
Directing a Varsavia. E’ co-fondatrice della 
scuola di produzione Vezfilm. Ha collaborato 
con i canali polacchi TVP e TVN, così come con 
ARTE/WDR e con la Rai. Per il suo reportage 
sulla condizione degli immigrati in Italia è stata 
nominata al Polish Grand Press Award 2007. E’ 
stata una stretta collaboratrice di Ryszard 
Kapuscinski, giornalista e scrittore polacco. E’ 
curatrice della mostra fotografica di Kapuscin-
ski dal 2003. 

Journalist and filmmaker, graduated from the 
Andrzej Wajda Master School of Film Directing in 
Warsaw. She is a co-founder of the production 
company Vezfilm. She has worked for the Polish 
channels TVP and TVN, as well as ARTE/WDR 
and RAI. For her reportage on the condition of 
immigrants in Italy, she was nominated for the 
Polish Grand Press Award 2007. She was a close 
collaborator of Ryszard Kapuscinski, the Polish 
journalist and writer. She has curated 
Kapuscinski’s photo exhibitions since 2003.

HD, 29’
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Magdalena Szymkòw
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
7H^Lé�*OVYaǇWH�
MONTAGGIO/EDITING
Stefan Paruch
PRODUZIONE/PRODUCTION
Wajda Studio 
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MÓJ DOM (MY HOUSE WITHOUT ME)
MAGDALENA SZYMKóV 

MAGDALENA SZYMKóV 

LE DONNE RACCONTANO

Proprio accanto a Gerusalemme, in un 
convento russo ortodosso sul Monte 
degli Ulivi, vive una suora Estone ottan-
taduenne, Madre Ksenya. Anche se 
all'interno delle mura di cemento del 
convento l'ora non viene mai controllata 
e la vita segue ancora il calendario 
Giuliano, i 20 anni che Madre Ksenya vi 
ha passato sono passati in un lampo. 
Nella gerarchia del convento ha ora rag-
giunto il penultimo livello. Sta per raggi-
ungere il completo silenzio, il Grande 
Schema. Ma prima che lo faccia, riceve 
il permesso di raccontare la storia della 
sua vita per l'ultima volta. 

An 82 year-old Estonian nun, Mother 
Ksenya, lives in a Russian Orthodox 
Convent on the Mount of Olives next to 
Jerusalem.  Although inside the 
convent’s cement walls the clock is 
never set and life still follows the Julian 
calendar, the 20 years that Mother 
Ksenya has spent there have passed by 
in a flash. In the hierarchy of the nunnery 
she has now achieved the second-to-
last level. She is heading towards com-
plete silence, the Great Schema. But 
before that she has been given permis-
sion to tell the story of her life for the very 
last time.

Ha studiato regia di cinema e televisione a 
Tallinn University. Nel 2005, ha lavorato in una 
piccola stazione TV in Israele e ha diretto il suo 
primo documentario “Cherubs‘ Revolt”, che è 
stato mandato in onda sull’Estonian Television e 
proiettato in diversi festival. Da allora, è rimasta 
profondamente legata alla produzione di docu-
mentari e ha lavorato come regista freelance 
(regia, riprese, montaggio), collaborando con 
diverse società di produzione cinematografica 
estoni. I suoi ultimi film d'autore sono stati ideati 
e prodotti in Silmviburlane.

She studied film and television directing at Tallinn 
University. In 2005, she worked in a small TV 
station in Israel and directed her first documen-
tary Cherubs‘ Revolt, which was screened on 
Estonian Television and at several festivals. Since 
then, she has been deeply in love with documen-
taries and has worked as a freelance filmmaker 
(directing, filming, editing) and collaborating with 
different Estonian film production companies. 
Her latest films have been developed and 
produced in Silmviburlane.

70'
Estonia, 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Heilika Pikkov
MONTAGGIO/EDITING
Heilika Pikkov
SUONO/SOUND
Horret Kuus / B6 Studios
MUSICHE/MUSIC
Sven Grünberg
PRODUZIONE/PRODUCTION
Ülo Pikkov, Silmviburlane 

35

ÕLIMÄE ÕIED (FLOWERS FROM THE MOUNT OF OLIVES)
HEILIKA PIKKOV

MAGDALENA SZYMKóV 
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Il film affronta la questione di come 
l'ideologia prenda corpo nello spazio 
pubblico attraverso manifestazioni di 
massa. L'autrice ha raccolto e analiz-
zato film e video circa il periodo della 
Jugoslavia (1945 - 2000), concentran-
dosi sulle celebrazioni statali, così come 
sulle contro-manifestazioni. Tornando 
indietro nel tempo attraverso le 
immagini, il film racconta di come 
l'ideologia comunista si sia gradual-
mente consumata attraverso i rapporti 
mutevoli tra le persone, l'ideologia, e lo 
Stato. 

The film takes on  the question of how 
ideology takes shape in public space 
through mass performances. The author 
collected and analyzed film and video 
footage from the period of Yugoslavia 
(1945 – 2000), focusing on State perfor-
mances. Going back through the 
images, the film traces how Communist 
ideology was gradually depleted 
through the changing relations between 
the people, ideology, and the State.

HD, 62'
Serbia, France, Germany, 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Marta Popivoda, Ana Vujanovic 
MONTAGGIO/EDITING
Nataša Damnjanovic
SUONO/SOUND
1HRV]�4\UPüHIH�
PRODUZIONE/PRODUCTION
Joon film 

Marta Popivoda (1982, Belgrado) è una regista di 
film e video nonchè un’operatrice culturale. Si è 
laureata in Regia Cinematografica a Belgrado, 
specializzandosi in Cinema Sperimentale presso 
l'Università delle Arti di Berlino. Ha ricevuto una 
borsa di studio DAAD. E’ stata membro della 
redazione collettiva TKH  (Walking Theory), ha 
partecipato a numerosi progetti artistici e 
culturali locali e internazionali. Il suo lavoro è 
stato presentato a livello internazionale a festival 
e mostre di fotografia, installazioni artistiche e 
video.

Marta Popivoda (1982, Belgrade) is a film- and 
videomaker and a cultural worker. She graduated 
in film directing in Belgrade, as well as complet-
ing a postgraduate programme in experimental 
film at the Berlin University of the Arts. She 
received a DAAD scholarship. She has been a 
member of the editorial collective TKH (Walking 
Theory), she initiated and participated in many 
local and international artistic and cultural 
projects. Her work has been presented interna-
tionally at film festivals and exhibitions of photog-
raphy, installation art, and video.

YUGOSLAVIA, HOW IDEOLOGY MOVED OUR COLLECTIVE 
BODY
MARTA POPIVODA

MARTA POPIVODA
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Il concorso dedicato ai cortometraggi da quest’anno diventa internazionale. 
Sono 18 i corti in concorso, da diversi paesi; le tematiche sono molto 
diverse, si passa da quelle politico sociali (che aprono anche spaccati impor-
tanti sulla storia recente dei paesi di provenienza), a racconti intensi e lirici di 
vicende umane, per arrivare a storie divertenti raccontate con il linguaggio 
della commedia.

Anche in questa sezione non manca la riflessione sulla crisi economica (e 
conseguente crisi emotivo relazionale), che in modo trasversale attraversa 
molti film proposti ed in particolare si parla di questo nel breve Encarna Viva, 
racconto grottesco e feroce degli effetti di questa crisi. Questo è un corto 
che viene dalla Spagna, insieme ad altri quattro (Atocha 70, La Casa de 
Arriba, Love Crisis e Al Otro Lado); la Spagna è quindi il paese numerica-
mente più rappresentato in questo concorso, dimostrando anche in questo 
caso l’alta qualità delle produzioni spagnole degli ultimi anni nell’ambito dei 
cortometraggi e l’attenzione degli istituti nella loro promozione.

Restando in Europa, dalla Germania arrivano in selezione due corti (Rat de 
Mareée – in anteprima italiana – e Cristina) e dalla Francia L’Aurore Boreale, 
storia divertente con al centro un malinteso.

Tre i cortometraggi italiani in concorso: Fratelli Minori di Carmen Giardina 
(sull’Italia e il suo passato prossimo pesante), Un Uccello Molto Serio di 
Lorenza Indovina (tratto da un racconto di Ammaniti) e ReCuiem, racconto 
denso e poetico.

Dall’Europa dell’est arriva Pomyn di Iryna Tsilyk in anteprima italiana. Sono in 
programma anche tre film estoni, selezionati per la loro buona qualità tecnico 
linguistica, in rappresentanza di un numero alto di film che si sono iscritti 
dall’Estonia attraverso l’Istituto nazionale; di questi citiamo il divertente Mai, 
dell’esordiente Maria Renup e Vaba Maa (sull’occupazione dell’Europa 
dell’est ed i suoi effetti).

Segnaliamo inoltre il riuscito film Kotobuki dal Giappone e Rash U Sepi, 
interessante racconto sul lavoro di produzione kurdo-iraniana.
E non manca l’animazione con il brevissimo Zombie e Doggie, da Taiwan.

 

Paola Bernardi

SGUARDI (S)CONFINATI
CONCORSO ITALIANO CORTOMETRAGGI

a cura di Paola Bernardi e Tiziana Cantarella
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GIURIA

MICHELE SANCISI
Ha iniziato con il teatro nei primi primi anni ‘80 al Festival di Santarcangelo dei Teatri e nell’editoria presso 
Maggioli Editore. Subito dopo la laurea in “Organizzazione ed economia dello spettacolo” ha lavorato 
all’ufficio stampa del Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa. E’ stato redattore della prima pay-tv  italiana 
Tele+. Membro del SNCCI (Sindacato critici cinematografici), ha collaborato con diverse testate. Da anni è 
giornalista e autore televisivo alla redazione di Sky Cinema e Sky Arte, dove realizza documentari e appro-
fondimenti su temi di cinema, musica e arte.

RENATA TARDANI
Laureata in Storia e Filosofia, è stata socia della Filmalpha. In campo pubblicitario è stata responsabile della 
BRW. Per quattro anni é stata socia e responsabile della sede milanese del network internazionale Stillking, 
lavorando come service per spot pubblicitari e per le scene ambientate in Italia di film stranieri, tra cui Kinky 
Boots, una produzione Disney e Revelations, una serie televisiva dell’Americana NBC.
Con la Miro Film ha prodotto oltre a spot pubblicitari, videoclip  e filmati istituzionali, vari documentari, sia 
a carattere sociale che culturale .
Dal 2005 ha anche realizzato varie regie: Un algido spillo pungente;  La mia scuola ;Un anno alla Rinnovata 
Pizzigoni.

LAURA ZAGORDI
Si diploma presso la Scuola di Cinema e televisione. Entra alla Scuola del Cinema e Televisione nel 1997 
come docente di studio televisivo e di produzione cinematografica - Movie Magic - assumendo la  carica di 
coordinatrice del corso di Produzione cinematografica (2004-2007) poi di tutta l’area linguaggio (regia, 
sceneggiatura, produzione 2008-2010) e nell’anno scolastico 2011-12 diventa Coordinatrice del corso di 
Regia. Da luglio 2012 dirige la Scuola di Cinema.

GIURIA “SPECIALE” GIOVANI: COLLEGIO DI MILANO
Il Collegio di Milano è un campus interuniversitario di merito legalmente riconosciuto dal MIUR per la 
formazione di 120 studenti, italiani e stranieri, iscritti alle sette università milanesi e ammessi sulla base di 
un’attenta selezione basata sul merito e sulla motivazione.
Obiettivo del Collegio è potenziare e valorizzare il talento dei suoi studenti, offrendo loro, oltre alla residenzi-
alità in un campus progettato dall’Arch. Marco Zanuso e immerso in un grande parco, un programma 
culturale di alto livello, parallelo e complementare al loro percorso accademico, volto al confronto interdisci-
plinare e alla multiculturalità. 
Il Collegio di Milano è un’iniziativa della Fondazione Collegio delle Università Milanesi le cui attività sono 
volte alla diffusione e alla promozione della vita di college, alla valorizzazione della cultura del merito e 
all’internazionalizzazione del sistema universitario, proponendosi come leva di incentivazione per la mobil-
ità sociale e la cittadinanza attiva.
Oriella Gnarra
Andrea Giudici
Roberta Masulli
Simone Prato
Davide Brocchi



Sara, una scrittrice, e il suo amante, 
Adolfo, vivevano le loro vite osses-
sionati dalla convinzione che, nascosto 
in una villa abbandonata, ci fosse un 
cancello che si è aprisse su una dimen-
sione sconosciuta. Seguendo il per-
corso della sua insegnante in pensione, 
Enrique raggiungerà il luogo in cui si 
erano perse le tracce della coppia.
Opera prima

Sara, a writer, and his lover, Adolfo, lived 
their lives absorbed by just one obses-
sion: the belief that, hidden in an aban-
doned mansion, there was a gate that 
ended in an unkown dimension. Seeking 
the path of his retired teacher, Enrique 
will reach the place where the track of 
the couple got lost.

16’
Estonia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Maria Reinup
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Ivar Taim
MONTAGGIO/EDITING
Jaak Ollino
PRODUZIONE/PRODUCTION
Allfilm 

La regista sta attualmente studiando regia 
presso il Baltic Film and Media School. Nella sua 
carriera ha realizzato spot pubblicitari, video 
promozionali, cortometraggi, documentari e 
video musicali nella line-up dei suoi lavori prec-
edenti. Attualmente lavora come programma-
trice del Black Nights Film Festival.

She is currently studying directing at the Baltic 
Film and Media School. Maria has commercials, 
promotional videos, short films, documentaries 
and music videos in the line-up of her previous 
works. Currently she works as a festival program-
mer for Black Nights Film Festival. 

AL OTRO LADO (TO THE OTHER SIDE)
ALICIA ALBARES

ALICIA ALBARES
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Malle non vuole più vivere. Non esce dal 
letto, guarda polizieschi in TV e  si sente 
ancora più malata di quanto non sia in 
realtà. L'unica ragione di vita per Malle è 
sua figlia Miina, che si prende cura di lei. 
Un giorno una sorpresa inaspettata 
bussa alla porta e Malle deve prendere 
una decisione importante.

Malle does not want to live anymore.She 
does not come out from bed, watches 
whodunits from TV and makes herself 
more sick than she actually is. The only 
meaning of Malle's life is her daugther 
Miina, who takes care of her. One day 
there is an unexpected suprise behind 
her door and Malle has to make an 
important decision.

Moonika Siimets (1980) ha diretto diversi 
programmi televisivi, documentari, lungome-
traggi e corti. I suoi ultimi film documentari 
"World Champion" e "Trendy dog" sono stati 
selezionati a numerosi festival internazionali, 
ricevendo premi. L'anno scorso ha ottenuto per 
i suoi film l’Estonian Cultural Endowment.

Moonika Siimets (1980) has directed several 
tv-programs, documentaries, short feature films. 
Her last documentary films “World Champion” 
and “Trendy dog” have been selected to many 
international film festivals and have won prizes. 
Last year she got for her films the Estonian 
Cultural Endowment award.

22’
Estonia 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Moonika Siimets
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Ivar Taim
PRODUZIONE/PRODUCTION
Osakond
 

AEG EI PEATU (AS TIME GOES ON - TIME WON’T STOP)
MOONIKA SIIMETS
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MOONIKA SIIMETS
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A Nazi non piace il lavoro di suo padre, 
ma dovrà farlo. Ma forse, grazie al suo 
amore per Abed...

Nazi does not like her father’s job, but 
she will have to do it. But maybe, thanks 
to her love for Abed...

HD, 18'
Iraq, Kurdistan 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Jalal Saed Panah
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Amir Alivaisi
MONTAGGIO/EDITING
Loghman Sokhanvar, Marjan Shirazi  
SUONO/SOUND
Qader Qaderi
MUSICA/MUSIC
Rojda
PRODUZIONE/PRODUCTION
Jalal Saed Panah 

Jalal Saed Panah (1966, Iran). A seguito del 
diploma di Recitazione nel dipartimento di Teatro 
a Sanandaj, Kurdistan (1991), due anni dopo si 
diploma presso il Younger Cinema Department in 
Kurdistan e da regista ha partecipato come 
vicedirettore e programmatore nel Iranian 
Cinema House Department. 

Jalal Saed Panah (1966, Iran). Graduated in 
Acting in theater department in Sanandaj, Kurd-
istan (1991), two years after he took the diploma 
of cinema in Younger cinema Department 
(1993/Sanandaj - Kurdistan); he attended as 
assistant director and programmer in iranian 
cinema house Department

BLACK AND WHITE (RASH U SEPI)
JALAL SAED PANAH

JALAL SAED PANAH

Domi, Chon e Grego sono tre donne 
anziane che si incontrano un pomeriggio 
a chiacchierare davanti a un sexy shop. 
Quello che sembra una banale conver-
sazione fra tre amiche diventa un viaggio 
nel passato e una catarsi emotiva. E 
così, vengono fuori vecchi litigi, la loro 
repressione sessuale e di come l'amore 
e il sesso sono stati vissuti sotto il 
regime di Franco.

Domi, Chon and Grego are three elderly 
women who meet one afternoon to chat 
about their stuff in front of a sex shop. 
What seems like a trivial conversation 
among three friends becomes a journey 
into the past and an emotional catharsis. 
And so come out old quarrels, their 
sexual repression and how love and sex 
were experienced in the Franco regime.

Irlanda Tabascio (Caracas,1977). Nel 2011 ha 
completato il suo secondo cortometraggio "El 
Regalo" ("The Present"), che ha scritto, 
prodotto e diretto. Il cortometraggio ha vinto il 
premio d'oro nella World Film Festival UNICA 
(Russia). Attualmente sta preparando la 
sceneggiatura per il suo primo lungometraggio.

Irlanda Tabascio (Caracas,1977). In 2011 she 
completed her second shortfilm “El Regalo” 
(“The Present”), which she wrote, produced, and 
directed. The shortfilm won the golden prize in 
the UNICA World Film Festival (Russia). She is 
currently preparing the script for her first feature 
film.

HD, 12’
Spagna 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Isabel de Ocampo, Nuria Verde 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Pablo Guijarro 
MONTAGGIO/EDITING
Perig Guinamant 
PRODUZIONE/PRODUCTION
BANATU FILMAk  

ATOCHA 70
IRLANDA TAMBASCIO
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IRLANDA TABASCIO
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Carne, tre donne, un macellaio e suo 
figlio...
Riusciranno a fare la ricevuta adatta per 
uscire dalla crisi?
Il film è presentato in anteprima italiana.

Meat, three ladies, a butcher and his 
son…
Can they make the suitable receipt to 
come out of the crisis?
The film is presented in italian preview

HD, 7’
Spagna 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Carlos Alonso, María Sánchez- Testón & 
Samuel Apunto
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Fernando Rey 
MONTAGGIO/EDITING
María Sánchez- Testón 
SUONO/SOUND
María Rodríguez Mora 
PRODUZIONE/PRODUCTION
María Sánchez- Testón, Carlos Alonso & 
Samuel Apunto  
 

Si è laureata all’Università di Scienze e Tecnolo-
gia Yunlin, dipartimento di tecnologia e Digital 
Media Design.

She graduated at national Yunlin University of 
Science and Technology Department of Digital 
Media Design.

ENCARNA VIVA
MARÍA SÁNCHEZ-TESTÓN

MARÍA SÁNCHEZ-TESTÓN
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Cristina è una cameriera cantante che 
sogna di diventare una musicista a 
tempo pieno. Quando non lavora al 
ristorante, dove i camerieri eseguono 
performance jazz sul palco mentre 
servono gli ospiti, cerca di andare avanti 
con la sua carriera come musicista 
solista. Ma il mondo, a quanto pare, non 
sta aspettando nè lei nè la sua voce.
Il film è presentato in anteprima italiana

Cristina is a singing waitress who 
dreams of becoming a full-time musi-
cian. When she is not working at a 
restaurant, where the waiters perform 
jazz standards on stage between serving 
the guests, she tries to move forward 
with her career as a solo musician. But  
the world has apparently not been wait-
ing for her and her voice.
The film is presented in italian preview

20’
Germania 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Claudia Sárkány 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Claire Jahn 
MONTAGGIO/EDITING
Géraldine Rod & Rami Hamze 
SUONO/SOUND
Robert Keilbar 
MUSICA/MUSIC
Tom Ashforth and Claudia Sárkány 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Academy of Media Arts Cologne  

Claudia Sárkány (London, 1981) vive e lavora a 
Colonia, in Germania. Dal 2002 al 2004 ha 
studiato Produzione di Film e Animazione presso 
l'Istituto d’Arte di Bournemouth, Inghilterra. Nel 
2011 si è laureata in Media Audiovisivi presso 
l'Accademia di Media Arts a Colonia.

Claudia Sárkány (London, 1981) lives and works 
in Cologne, Germany. From 2002 till 2004 she 
studied Film and Animation Production at the 
Arts Institute in Bournemouth, England. In 2011 
she graduated in Audiovisual Media at the Acad-
emy of Media Arts in Cologne. 

CRISTINA
CLAUDIA SÁRKÁNY

CLAUDIA SÁRKÁNY



Sayo, una ragazza single che vive e 
lavora a Tokyo, visita i suoi genitori per il 
suo trentesimo compleanno. Sospetta 
che il rapporto dei suoi genitori sia insta-
bile. Non riuscendo sentirsi a proprio 
agio in casa sua, Sayo visita il suo ex-
fidanzato nella stessa città mentre i suoi 
genitori si confrontano.

Sayo, a single girl works and lives in 
Tokyo, visits her parents for her 30th 
birthday. She suspects that her parents' 
relationship is shaky. Not being able to 
become comfortable in her own home, 
Sayo visits her ex-boyfriend in the same 
town while her parents confront each 
other.

Nata e cresciuta a Nagoya, in Giappone. La sua 
carriera ha inizio lavorando come business 
analyst in India, si trasferisce in Cile e poi a New 
York, dove ha iniziato a perseguire una carriera 
di regia. Ultimamente ha studiato a Singapore, 
come candidato MFA presso la New York 
University Tisch Asia School of the Arts. Il suo 
cortometraggio di debutto "Kotobuki / To Us" 
ha vinto il Premio per il Miglior Corto a Shorts 
Film Festival & Asia 2013.

Born and grew up in Nagoya, Japan. Starting 
from a business analyst in India, she moved to 
Chile and then New York, where she started to 
pursuit a career of directing movies. Lately she 
studied in Singapore, as MFA candidate in New 
York University Tisch Asia School of the Arts. Her 
debut short film “Kotobuki/To Us” won the Best 
Short Award in Short Shorts Film Festival & Asia 
2013.

HD, 15’
Giappone 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Kimie Tanaka
MONTAGGIO/EDITING
Kimie Tanaka
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Corey Kupfer
PRODUZIONE/PRODUCTION
Kimie Tanaka

KOTOBUKI
KIMIE TANAKA

KIMIE TANAKA

49SGUARDI (S)CONFINATI

9 maggio 1978. La morte di Aldo Moro. 
Quella di Peppino Impastato, a poche 
ore di distanza. Tre ragazzi di leva 
dimenticati in un posto di blocco lungo 
una strada dove non passa anima viva. 
Ma la Storia raggiungerà anche 
quell'angolo sperduto d'Italia, e niente 
sarà più come prima.

May 9, 1978. The death of Aldo Moro. A 
few hours away, the death of Peppino 
Impastato. Three young boys in required 
military service are alone at a checkpoint 
along a road where not a living soul 
passes by. But History will reach that 
remote corner of Italy too, and nothing 
will be as before.

Carmen Giardina studia recitazione presso la 
Scuola del Teatro Stabile di Genova dove si 
diploma, ed inizia una carriera di attrice sia per il 
teatro che per il cinema e la televisione. In 
seguito si dedica alla regia cinematografica e 
teatrale.  

Carmen Giardina studied acting at the School of 
the Teatro Stabile of Genoa, where she gradu-
ated, and began a career as an actress both for 
the theater and for film and television. Later she 
started to directing films and theater.
 

19’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Diego Altobelli 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Robin Brown 
MONTAGGIO/EDITING
Marcello Saurino 
SUONO/SOUND
Paolo Amici 
MUSICA/MUSIC
Pivio e Aldo De Scalzi 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Creuza Srl  

FRATELLI MINORI
CARMEN GIARDINA
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CARMEN GIARDINA



Quattro ragazze giocano ad essere 
adulte nell’appartamento abbandonato 
di un vicino che è morto. Dopo aver fatto 
una seduta spiritica, cominciano a 
notare dei cambiamenti nei loro soliti 
giochi.

Four girls play to be adults in the aban-
doned apartment of a neighbor who 
died. After doing a seance they begin to 
notice changes in their routines games.

Marta Parreño  (Barcellona, 1980) si laurea in 
Giurisprudenza con un Master in Giornalismo. 
Nel 2009 inizia a studiare cinema e 
sceneggiatura televisiva. Nel 2010 produce 
"Una Flor en Recepción", finalista del Premio 
Goya 2012 e vincitore di numerosi premi a festi-
val nazionali e internazionali. 

Marta Parreño (Barcelona, 1980) graduated in 
Law with a Master in Journalism. In 2009 she 
began to study film and television screenplay. In 
2010, produces "Una Flor en Recepción," a 
finalist for the Goya Awards 2012 and winner of 
numerous awards in national and international 
festivals.

14'
Spagna 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Marta Parreño 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Pedro F. Fernàndez
MONTAGGIO/EDITING
Santi Molina
SUONO/SOUND
Natxo Ortùzar
MUSICA/MUSIC
Javier Piñol
PRODUZIONE/PRODUCTION
Marta Parreño, Andrea Gutmar   

LA CASA DE ARRIBA
MARTA PERREÑO
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MARTA PERREÑO

Quattro del mattino. Louise dorme tran-
quillamente. Suo padre, Jacques, la 
trascina fuori dal letto e la porta a cam-
minare nella foresta. Ha sentito alla radio 
che l'aurora boreale sta per comparire 
anche in Francia. Ma guardare le stelle in 
un bosco nel mezzo della notte, non è 
l'idea chei tutti hanno di divertimento.

4 o'clock in the morning. Louise sleeps 
peacefully. Her father, Jacques, drags 
her out of bed and marches her out into 
the forest. He's heard on the radio that 
the Northern Lights are going to appear 
in France. But star gazing in a wood in 
the middle of the night is not everyone's 
idea of fun.

Keren Ben Rafael (Tel Aviv, 1978) ha studiato 
cinema e ha lavorato come editor e come 
regista  di  documentari  per  la  televisione 
israeliana. Nel 2005 si unisce alla scuola 
francese La Femis nel reparto regia. Due dei 
suoi cortometraggi "Kimat Normali" e "I’m your 
man" sono stati selezionati molte volte e 
premiati in numerosi festival.

Keren Ben Rafael (Tel Aviv, 1978) studied cinema 
and worked as a film editor and as a director of 
documentaries for the Israeli television. In 2005 
she joins the French Film School La Femis into 
the Directing department. Two of her short films " 
Kimat Normali " and " I' m your man " were 
selected many times and awarded in many festi-
vals.

DCP, 12’
Francia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Damien Dufresne
MONTAGGIO/EDITING
Noel Fuzellier 
SUONO/SOUND
Maxime Champesme 
MUSICA/MUSIC
Thomas Krameyer
PRODUZIONE/PRODUCTION
Palikao Films 

L’AURORA BOREALE
KEREN BEN RAFAEL
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Durante una notte alla fine dell'estate, in 
una piazza a caso nel centro di Madrid, 
può accaderedi tutto e ci può essere 
qualsiasi cosa... anche delle tartarughe.

During one night at the end of the 
summer, in a random plaza in the centre 
of Madrid there is room for anything to 
happen... even turtles.

Chus de Castro (regista, sceneggiatrice e 
attrice). "That instant", il suo debutto alla regia, 
è stato Audience Award Winner nel Festival “El 
Barbu".

Olga Ruano ha studiato Cinematografia presso 
la scuola “Septima Ars”, dove ha lavorato in 
numerosi cortometraggi in aree diverse.

Chus de Castro (director, screenwriter and 
actress). "That Instant", her directorial debut, 
was Audience Award Winner in "Festival El 
Barbú”.

Olga Ruano studied Cinematography Course at 
Septima Ars where she worked in a lot of differ-
ent short films in different areas.

DCP, 7’
Spagna 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Chus De Castro
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Rafael Reparaz
MONTAGGIO/EDITING
Olga Ruano
SUONO/SOUND
Fernando Espinosa
PRODUZIONE/PRODUCTION
Assumpta Serna 
 

LOVE CRISIS
CHUS DE CASTRO, OLGA RUANO
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CHUS DE CASTRO, OLGA RUANO
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Mai si ritrova da sola sull’ultimo autobus 
per la città con due tossicodipendenti, 
uno di loro in una condizione dram-
matica in rapido peggioramento. Non 
riuscendo ad attirare l'attenzione del 
conducente o dei passeggeri vicini, 
decide di intervenire lei stessa.

Mai finds herself alone in the last bus to 
the city with 2 drug addicts, one of them 
in a quickly deteriorating situation. Fail-
ing to win the attention of the driver or 
the fellow passengers, she decides to 
intervene herself.

16’
Estonia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Maria Reinup
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Ivar Taim
MONTAGGIO/EDITING
Jaak Ollino
PRODUZIONE/PRODUCTION
Allfilm

La regista sta attualmente studiando regia 
presso il Baltic Film and Media School. Nella sua 
carriera ha realizzato spot pubblicitari, video 
promozionali, cortometraggi, documentari e 
video musicali nella line-up dei suoi lavori prec-
edenti. Attualmente lavora come programma-
trice del Black Nights Film Festival.

She is currently studying directing at the Baltic 
Film and Media School. Maria has commercials, 
promotional videos, short films, documentaries 
and music videos in the line-up of her previous 
works. Currently she works as a festival program-
mer for Black Nights Film Festival.

MAI
MARIA REINUP

MARIA REINUP



La protagonista torna alla vecchia pro-
prietà di famiglia per completare la ven-
dita della casa del nonno. E di colpo 
trova risposta a tante domande esisten-
ziali.
Il film è un’anteprima italiana

The heroine goes to the old family’s 
homestead to complete the sale of her 
grandfather's house. And suddenly she 
finds some answers to her life-
questions.
The film is an italian preview

Iryna Tsilyk è nata nel 1982 a Kiev. Si è laureata 
presso l'Università Nazionale di Kiev Teatro, 
Cinematografia e Televisione. Iryna ha lavorato 
anche in pubblicità come regista e come Art 
Director.

Iryna Tsilyk was born in 1982 in Kyiv. She gradu-
ated from Kyiv National University of Theatre, 
Cinematography and Television summa cum 
laude. Iryna worked in advertising as director and 
AD. 

HD, 24’
Ucraina 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Olena Chekhovska
MONTAGGIO/EDITING
Andriy Dovgy 
SUONO/SOUND
Maria Nesterenko
MUSICA/MUSIC
original music by Anton Baibakov
PRODUZIONE/PRODUCTION
Directory films

POMYN
(COMMEMORATION) 
IRYNA TSILYK
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Daniel è il guardiano in un museo dove 
è circondato da animali impagliati tutto 
il giorno. Vive una vita ordinata e soli-
taria, che viene improvvisamente scon-
volta quando uno strano visitatore com-
incia a seguirlo.
Il film è un’anteprima italiana

Daniel is a watchman in a museum 
where he is surrounded by stuffed 
animals all day. He lives an orderly and 
lonely life, which is suddenly turned 
upside down when a strange visitor 
begins to follow him.
The film is an italian preview

DCP, 18’
Germania, Svizzera2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Géraldine Rod, Dominique Gigon 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Eli Roland Sachs 
MONTAGGIO/EDITING
Géraldine Rod 
SUONO/SOUND
Boris Micheler 
MUSICA/MUSIC
Yi-Ling Lam 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Kunsthochschule für Medien Köln  

Nata nel 1986 a Losanna, ha studiato presso 
l'Università di Arte e Design, Ginevra (HEAD). Nel 
2006 si trasferisce a Montreal per un anno di 
scambio in Film Studies presso la Concordia 
University. Nel 2008 ha conseguito la laurea in 
Arti Visive presso HEAD. Ha concluso i suoi studi 
con un Master presso l'Accademia di Media Arts 
di Colonia.

Born in 1986 in Lausanne, she studied at the 
University of Art and Design, Geneva (HEAD). In 
2006 she moved to Montreal for an exchange 
year in Film Studies at Concordia University. In 
2008 she received degree in visual arts from 
HEAD. She concluded her studies with a Master 
degree in the Academy of Media Arts in Cologne.

RAT DE MARÉE
GÉRALDINE ROD

GÉRALDINE ROD
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Quando Leo e Annetta si svegliano al 
mattino la loro mamma Emma dorme 
ancora. O è morta? Leo e Annetta tras-
corrono da soli l’intera giornata. Fanno 
colazione, confusione, giocano. Aspet-
tano. Fino all’arrivo di Gabriele, il suo 
ÄKHUaH[V��L�HSS»HYYP]V�KLSSH�UVUUH�L�MPUV�H�
quando con gli adulti e le parole, 
l’ambiguità si scioglie, e ciascuno a suo 
modo va incontro alla sera.

When 7 year old Leo and his little sister 
Annetta wake up in the morning, their 
mom Emma is sleeping. Or dead? Alone 
they have breakfast, they mess about, 
they play. They wait. Until Gabriele 
arrives, her boyfriend, until grandma 
arrives, and until with adults and words, 
ambiguity loosens up, and each one 
ÄUKZ�OPZ�^H`�[V^HYKZ�[OL�UPNO[�

Attrice, sceneggiatrice e regista italiana, ha 
lavorato tra gli altri con Marco Tullio Giordana 
(La meglio gioventù). E’ autrice della 
sceneggiatura Sfiorarsi,  della sceneggiatura 
Casa libera tutti e del cortometraggio Recuiem. 
Ha scritto e diretto il documentario Melkam 
Zena-Buone notizie e il videoclip per il singolo di 
Francesco Tricarico. ReCuiem è il suo primo 
corto, vincitore del premio miglior cortometrag-
gio al 31° Torino Film Festival

She is an Italian actress and screenwriter. She 
has worked among the others with Marco Tullio 
Giordana (“The best of youth”). ReCuiem is her 
ÄYZ[�ZOVY[�ÄST�

21’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Valentina Carnelutti 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Massimo Schiavon 
MONTAGGIO/EDITING
Sara Zavarise 
MUSICA/MUSIC
Francesco Tricarico
PRODUZIONE/PRODUCTION
Fiore Leone 

Matteo ha tradito per la prima volta 
Mara, sua moglie, che è in vacanza. Si 
sveglia con il mal di testa e il ricordo 
compiaciuto della nottata. Ma il mes-
saggio della moglie che gli comunica 
che sta tornando, lo getta nel panico.

For the first time ever, Matteo has 
cheated on his wife Mara, who is on 
vacation. He awakens with a headache 
and a satisfied memory of the night. But 
a message from the wife tells him that 
she is coming back home because of a 
hitch and leave him prey to panic.

14’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Lorenza Indovina 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Gogò Bianchi 
MONTAGGIO/EDITING
Claudio Di Mauro 
MUSICA/MUSIC
Paolo Buonvino 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Redibis Film 

Lorenza Indovina si è diplomata come attrice 
all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica 
"Silvio D'Amico" di Roma e ha lavorato per il 
teatro, il cinema e la televisione.Nel 1997 recita 
ne La Tregua di Francesco Rosi, interpretazione 
per la quale ottiene la nomination al David di 
Donatello come miglior attrice non protagonista. 
Nel 2004 ha diretto il cortometraggio Ad occhi 
aperti, selezionato in concorso alla 61° Mostra 
Internazionale del Cinema di Venezia.

Lorenza Indovina graduated as actress at Acca-
demia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio 
D'Amico" in Rome and has worked for theatre, 
cinema and television. In 2004 she directed the 
short movie “Ad occhi aperti”, that was selected 
at the 61° Mostra Internazionale del Cinema di 
Venezia.

UN UCCELLO MOLTO SERIO
LORENZA INDOVINA

ReCUIEM
VALENTINA CARNELUTTI

VALENTINA CARNELUTTI
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Gli zombie riempiono le strade e attac-
cano chiunque passi. Il protagonista 
riesce a scappare e a nascondersi 
dentro casa, che è stata però contami-
nata.
Tuttavia, il suo cane - che ha aspettato il 
suo ritorno - non ha idea di cosa stia 
succedendo, lui vuole solo giocare con 
il suo padrone.
Il film è un’anteprima mondiale.

Zombies are all over the streets and 
attack anyone who pass by. The pro-
tagonist runs away and hide himself 
inside his home, that has been contami-
nated.
However, his dog - who waited for him 
to come back - has no idea about what 
is going on, he just wants to play with 
his master.
The film is a world premiere

HD, 5’
Taiwan 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Yu-Hsiang,Cheng 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Jing-Jia,Fang  
MONTAGGIO/EDITING
Yu-Hsiang,Cheng 
SUONO/SOUND
Jing-Jia,Fang 
MUSICA/MUSIC
Yu-Hsiang,Cheng 
PRODUZIONE/PRODUCTION
National Yunlin University of Science and 
Technology  

Si è laureata all’Università di Scienze e Tecnolo-
gia Yunlin (Taiwan), dipartimento di tecnologia e 
Digital Media Design.

She graduated at national Yunlin University of 
Science and Technology Department of Digital 
Media Design.

ZOMBIE&DOGGY
JING-JIA FANG

JING-JIA FANG
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L'Europa orientale è di nuovo libera. 
Dopo 50 anni di buio, la luce occiden-
tale scorre sulle rovine del muro di Ber-
lino. Ex rifugiati stanno tornando alla 
loro patria, che per lungo tempo è stata 
solo un ricordo traumatico. E si rincon-
trano con coloro che una volta rimasero 
al buio. 

Eastern Europe is free again. After 50 
years of darkness, Western light is flow-
ing over the ruins of the Berlin wall. 
Former refugees are returning to their 
homeland, which for a long time has 
existed but as a traumatic memory. 
There they meet with those who once 
stayed behind in the dark.

21’
Estonia, 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Anna Hints
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Tõnis Tuuga
PRODUZIONE/PRODUCTION
BFM

Anna Hints (1982) ha studiato letteratura e ha 
una laurea in fotografia. Dal 2005 è attiva nel 
campo dell'arte contemporanea. Mostre 
personali e collettive dell’artista Anna hanno 
avuto luogo sia in Estonia sia all'estero. Nella sua 
arte, il tema principale è la memoria.

Anna Hints (1982) has studied literature and has 
BA in photography. Since 2005 she has been 
active in contemporary art. Anna's personal and 
group exhibitions have taken place both in Esto-
nia and abroad. In her art, main theme is memory.

VABA MAA
ANNA HINTS

ANNA HINTS



DIRITTI UMANI, OGGI
a cura di Sergio Di Giorgi
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La sezione “Diritti Umani, oggi”, che (oltre a evocare nel titolo l’importante 
campagna mondiale lanciata a fine anni ‘80 da Amnesty International) 
vuole sottolineare l’urgenza ineludibile delle scelte in tema di diritti 
conferma l’attenzione che ormai da diversi anni “Sguardi Altrove Film 
Festival” riserva ad autori ed autrici che, con coraggio e determinazione, 
raccontano storie di violazioni e privazioni dei diritti umani, individuali e 
sociali. A prescindere dai formati e dalla notevole varietà dei registri 
stilistici adoperati dai film maker in vetrina, si è voluto privilegiare opere, in 
alcuni casi anteprime assolute, che cercano di svelare fatti e verità 
nascosti sotto la coltre di antichi stereotipi e pregiudizi e che dunque 
lavorano in primo luogo sulla rappresentazione degli “altri”, dei “diversi”, 
consapevoli che solo la conoscenza e lo scambio tra le culture è l’unico 
antidoto alla sempre risorgente onda di ignoranza e barbarie xenofoba e 
razzista.

L’Italia, come si sa, è esposta pesantemente a quest’onda, che nella crisi 
e sulla crisi prospera e si innerva (non a caso, in questa prospettiva di 
dialogo e “lotta all’ignoranza”, altri film di giovani autori italiani, ma cosmo-
politi, sono presenti in altre sezioni del festival, ricordiamo solo le Cine 
tempestose di Sergio Basso e le Lucciole per lanterne di Stefano e Mario 
Martone che si spingono sino in Cile; ma anche Il pane a vita di Stefano 
Collizzolli che resta in Nord Italia per parlare della “stella che non c’è” più, 
che si chiama lavoro, e rispetto per quanto esso rappresenta). In questa 
sezione, abbiamo invece selezionato altri due esempi che giungono dal 
nostro Paese e che dimostrano come alcune persone siano qui da noi 
“meno eguali degli altri” (che altre fossero “più eguali” era altrettanto 
chiaro da tempo...). Racconta – ed è il primo esempio – Chiara Tarfano 
nel suo “documentario sociale” Segna con me di come la LIS - Lingua 
italiana dei segni non sia ancora riconosciuta come lingua ufficiale dal 
nostro Paese. Le persone sorde interpellate dalla regista sono cittadini 
italiani; eppure, hanno meno diritti, quindi minore accesso ai beni comuni. 
Un altro pregiudizio duro a morire è quello che vede i Rom come persone 
sempre in giro a rubare e stuprare, o come parassiti, ruba bambini, 
violenti. In realtà le statistiche dicono altro, e non sono dati lusinghieri per 
l’Italia. Le comunità Rom, dal canto loro, sono oggi assai stanziali, ma le 
ricerche dimostrano, sempre a proposito di diritti, che 8 famiglie su 10 
sono a rischio povertà, che solo un rom su sette ha terminato le scuole di 
secondo grado, che in Italia come in Europa le comunità rom si collocano 
al di sotto di quasi tutti gli indici di sviluppo sui diritti umani. Ecco che un 
titolo come Container 158, di Stefano Liberti ed Enrico Parenti, indaga 
con grande precisione, ma intrecciando diversi emozionanti racconti di 
vita, su uno spaccato emblematico del rapporto tra la burocrazia pubblica 
e quella comunità : quello di un campo di via Salone (siamo alla periferia di 
Roma ma assai lontani, e in tutti i sensi, perfino dal “Sacro GRA”) dove il 
Comune di Roma ha rinchiuso più di 1.000 cittadini Rom di varie origini 
(per lo più dei paesi dell’ex Yugoslavia).

DIRITTI UMANI,   OGGI



Se i pregiudizi irrisolti sono quasi sempre alla base di ogni conflitto, reale o 
potenziale, e della sua escalation, i conflitti di natura religiosa (sopravvissuti 
molto più che non quelli legati alle ideologie politiche) sono spesso i più 
feroci, come dimostrano le cronache internazionali. Provare a interrompere – 
attraverso l’audacia di un gesto come il perdono – le spirali di odio e di   
violenza è qualcosa che sa di rivoluzionario e miracoloso al tempo stesso. E’ 
quanto avviene in The Heart of a Murderer che segna il ritorno a distanza di 
anni al cinema, e anche al festival Sguardi Altrove, di Catherine McGilvray. 
Nel film, un fanatico religioso induista, uccide una missionaria cristiana. 
Arrestato e condannato all’ergastolo, viene liberato e accolto come un figlio 
dalla famiglia della vittima. Un gesto d’amore incondizionato che cambierà la 
vita di tutti.

Anche Capulcu, voices from Gezi (di Carlo Prevosti, Benedetta Argen-
tieri, Stefano Zoja, Claudio Casazza) mostra come un popolo possa 
superare le barriere religiose - oltre a quelle di censo e di appartenenza 
sociale - di fronte alla lotta per la difesa di un bene comune, come un parco 
da salvare dalla gentrification, e magari, proprio attraverso quella lotta, 
provare a difendere un futuro di libertà. Le voci di studenti, avvocati, 
architetti, giornalisti, attivisti, giovani e meno giovani, ricchi e poveri si 
mescolano, mentre alla violenza della repressione, si oppone l’occupazione 
pacifica da parte della moltitudine di piazza Taksim (che per Instanbul è 
quello che per gli egiziani è la piazza Tahrir).

Eppure basterebbe poco, anche solo aver cura di chi è più indifeso. Per 
fortuna ci sono esperienze come quella che la giornalista spagnola racconta 
in The Healing Notes e che vedono investire diversi soggetti nella cura delle 
persone: le note di Bach, Schumann o Haendel, suonate dal gruppo di 
musica da camera Garnati Ensemble, alleviano i dolori delle vittime, tra i quali 
anche molti bambini, vittime innocenti dell’infinito conflitto palestinese. E’ in 
quella zona travagliata del mondo che ci portano due film, entrambi offerti in 
anteprima per l’Italia, segnalati e curati (nel focus dedicato “Fuori luogo: 
dispacci dal Medio Oriente’) da Maria Nadotti, saggista, profonda conosci-
trice e testimone, anche come regista, di quel conflitto. In A World not Ours 
(già premiato in numerosi Festival) il regista Mahdi Fleifel's lavora proprio 
sugli stereotipi correnti per raccontare in chiave autobiografica, mescolando 
i registri stilistici ed emotivi, la vita di tre generazioni di rifugiati che affollano 
il campo palestinese di Ain el-Helweh (‘dolce primavera’ in arabo) nel Libano 
del Sud. Con The Sound of Torture (prodotto dalla regista e produttrice 
Osnat Trabelsi di cui Sguardi Altrove aveva mostrato nel 2005 l’intenso 
Arna’s Children) la regista indipendente israeliana Keren Shayo ci trasporta 
in un viaggio durissimo attraverso un’altra e più temibile “no man’s land”, il 
deserto del Sinai, dove scopriamo e condividiamo la sorte terribile di tanti 
eritrei, uomini e donne che, in fuga dai terribili conflitti del “corno d’Africa”, 
cercano di raggiungere la terra promessa di Israele, ma vengono sequestrati 
dai trafficanti di merce umana e incontrano la tortura e in molti casi di morte.

Sempre in questa sezione uno specifico focus di tre film viene dedicato al 
complesso (anche per i suoi numerosi risvolti culturali) tema delle pratiche 
che sotto la rubrica di “mutilazioni genitali femminili” comportano la violazi-
one dell’integrità psico-fisica di tante donne (in special modo nell’Africa 
sub-sahariana, ma non solo).

Sergio Di Giorgi
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Attraverso l’intreccio di diversi racconti 
di vita, Container 158 riporta la vita quo-
tidiana nel campo di via Salone, dove il 
Comune di Roma ha isolato più di 1000 
cittadini Rom.�Fuori dal Grande Rac-
cordo Anulare, lontano da tutto e tutti.

Through different people’s stories, “Con-
tainer 158” relates daily life in the 
“equipped camp” in via di Salone, where  
Rome City Council has put more than 
1000 citizens of the Roma ethnic group. 
Outside the Great Ring Road, far from 
everything and everybody.

Stefano Liberti lavora come giornalista presso 
“Il Manifesto” e collabora con altri giornali 
italiani e internazionali.

ENRICO PARENTI
Enrico Parenti è un regista freelance per italia-
america. E’ autore di Standing Army un lungo 
documentario sulle basi militari statunitensi, 
documentario che vincitore di due premi  in 
festival di film, sta venendo diffuso da molte 
televisioni internazionali. 

Stefano Liberti works as a journalist for “Il Mani-
festo” and contributes to other magazines, both 
Italian.

ENRICO PARENTI
Enrico Parenti is an Italian-American free-lance 
filmmaker. He is the author of "Standing Army" a 
feature length documentary on US military bases 
that is getting aired by numerous televisions 
worldwide, home video, theatrical distribution 
and winner of two awards at international film 
festivals.

HD, 30'
Spagna 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Christina Pitouli, Ana Pozo
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Ana Pozo, Carlos Muñoz Gomez-Quintero
MONTAGGIO/EDITING
Christina Pitouli, Ana Pozo, Juan Monsalve
PRODUZIONE/PRODUCTION
Metges del Mon    

CONTAINER 158
STEFANO LIBERTI, ENRICO PARENTI

65

STEFANO LIBERTI
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Il documentario dà voce alla pluralità dei 
manifestanti turchi, diversissimi tra loro 
e comunque uniti in un'inaspettata 
alleanza contro gli abusi del Potere. Le 
immagini mostrano l'occupazione 
pacifica di Gezi Park, la gioia 
nell'opporsi a una scelta assurda ma 
anche la violenza della repressione, la 
nascita della protesta silenziosa e la 
moltitudine di piazza Taksim. 
Il film è un’anteprima mondiale

The documentary gives a voice to the 
plurality of Turkish protesters, all very 
different from one another but united in 
an unexpected alliance against the 
abuse of Power. The images show the 
peaceful occupation of Gezi Park, the 
joy in opposing an absurd decision, but 
also the violence of the repression, the 
rise of the silent protest and the crowds 
in Taksim Square.
The film si a world premiere

60'
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Carlo Prevosti, Benedetta Argentieri, Stefano 
Zoja, Claudio Casazza, Duccio Servi
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Stefano Zoja, Claudio Casazza, Duccio Servi
MONTAGGIO/EDITING
Carlo Prevosti
SUONO/SOUND
Duccio Servi
MUSICHE/MUSIC
Gaetano Liguori
PRODUZIONE/PRODUCTION
Insolito Cinema 

Un film collettivo, realizzato con il contributo di 
Insolito Cinema insieme a Claudio Casazza, 
Benedetta Argentieri e Duccio Servi.

A collective film realized with the contribution of 
Insolito Cinema, together with Claudio Casazza, 
Benedetta Argentieri and Duccio Servi.
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In questo documentario si raccontano le 
storie di un gruppo di persone sorde e 
udenti. Ma si racconta anche la storia di 
una lingua che, a dispetto di quel che 
dice la scienza e di quel che succede nel 
resto del mondo, in Italia non è ricon-
osciuta dalla legge. Il documentario 
vuole essere una riflessione 
sull’importanza della comunicazione 
nelle nostre vite e su quanto questa cos-
truisca la nostra cittadinanza e, a tratti, 
anche la nostra felicità. 

Italian sign language is used by thou-
sands of people, both deaf and hearing. 
This documentary tells some of their 
stories. It also tells the story of a 
language that is recognised by science 
and acknowledged by law in many coun-
tries of the world, although Italy is not 
one of these yet. The documentary aims 
to focus on the importance of communi-
cation in our lives, and the role of com-
munication in building our citizenship 
and, to some extent, our happiness.

Chiara Tarfano, videomaker e documentarista. 
Nel 2006 e nel 2007 ha vinto il primo premio del 
Festival Raccorti Sociali, con Contrasti di 
Passaggio e con Donne di carta. Insieme a Silvia 
Bencivelli,  ha vinto nel 2012 il Premio Short on 
Work per la videoricerca sul lavoro con il corto 
2033.

Chiara Tarfano, filmmaker and documentary-
maker. In 2006 and 2007, she won the first prize 
at the Festival Raccorti Social with “Contrasti di 
Passaggio” and “Donne di carta”. Together with 
Silvia Bencivelli, in 2012 she won the Short  on 
Work Prize for the documentary on  work with the 
short “2033”.

53'
Italia, 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Silvia Bencivelli
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Chiara Tarfano
MONTAGGIO/EDITING
Luca Bellino
MUSICHE/MUSIC
Francesco Antonioni - Spartaco Cortesi
PRODUZIONE/PRODUCTION
Gnoma P. 

SEGNA CON ME
CHIARA TARFANO

66 DIRITTI UMANI,

CHIARA TARFANO
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I protagonisti sono musicisti impegnati 
che l'impegno porta in luoghi tra loro 
lontani, come Granada, la Palestina o 
Barcellona. Ma nella maggior parte dei 
casi, i palchi su cui si esibiscono non 
sono grandi teatri dal nome celebre. Il 
loro pubblico è formato da bambini e 
adulti colpiti dal conflitto palestinese. 
Donne imprigionate e giovani a rischio 
di esclusione sociale. Le note alleviano 
le anime ferite durante quei momenti 
fugaci.
Il film è un’anteprima mondiale 

The protagonists are committed musi-
cians whose  commitment takes them to 
places as diverse as Granada, Palestine 
or Barcelona. But in most cases, the 
stages are not grand theatres with well-
known names. Their audiences are  chil-
dren and adults who are victims of the 
Palestinian conflict. Imprisoned women 
and young people at risk of social exclu-
sion.
The notes soothe wounded souls during 
those fleeting moments.
The film is a world premiere

60'
Spagna, 2014
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
ALVAR JIMÉNEZ
MONTAGGIO/EDITING
ÓSCAR 'NEBE' ABAD
PRODUZIONE/PRODUCTION
TARAMPARO & OBJETIVO 10 

Amparo Mendo (Madrid, 1962) è un giornalista 
spagnolo. E’ stato redattore capo della rivista 
GEO edizione spagnola, corrispondente a Wash-
ington DC (USA), Direttore per lo spagnolo Travel 
Channel, PR per ENDEMOL SPAGNA e Vice-
presidente di ONG Educar desde la Infancia. Ha 
pubblicato diversi libri come Nadie tan feliz, 
insegna in un corso di Master in Comunicazione 
presso la Business School di Madrid.

Amparo Mendo (Madrid, 1962), is a Spanish 
journalist. She has been editor in chief for the 
Spanish edition of GEO magazine, press corre-
spondent in Washington DC (USA), Contents 
Director for Spanish Travel Channel, PR for 
ENDEMOL SPAIN and Vice President of the 
NGO Educar desde la Infancia. She has 
published several books and teaches a Master’s 
degree in Communication at a Business School 
in Madrid.

THE HEALING NOTES
AMPARO MENDO

AMPARO MENDO
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Film documentario, raccontato in prima 
persona, che affronta l’abisso dell'odio 
e la potenza dell'amore. Samundar 
Singh, un fanatico induista, nel 1995 
uccise suor Rani Maria, missionaria 
francescana. Venne arrestato e condan-
nato all’ergastolo ma la famiglia di Rani 
chiese e ottenne per lui la grazia, acc-
ettandolo come un figlio e un fratello 
con una cerimonia Hindu sacra. Cosa 
succede nel cuore di un uomo che 
abbia ricevuto un perdono 
incondizionato? 

A documentary, narrated in the first 
person, which takes on the abyss of 
hatred and the power of love. In 1995, 
Samundar Singh, a Hindu fanatic, killed 
Sister Rani Maria, a Franciscan mission-
ary. He was arrested and sentenced to 
life imprisonment but her family forgave 
him, obtained his release from jail and 
accepted him as a son and a brother 
with a sacred Hindu ceremony. What 
happens in the heart of a human being 
who has received unconditional forgive-
ness?

56'
Italia/USA 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Catherine McGilvray & Renato Spaventa
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Catherine McGilvray
MONTAGGIO/EDITING
Nicole Sérès e Matteo Passerini
SUONO/SOUND
Riccardo Spagnol
PRODUZIONE/PRODUCTION
Renato Spaventa 

Catherine McGilvray è una scrittrice, una regista 
e una produttrice. Nata da padre australiano e 
madre italiana, si è laureata all'Università La 
Sapienza di Roma (indirizzo Teatro e Cinema) e 
ha studiato regia alla CSC Centro Sperimentale 
di Cinematografia. Da allora ha realizzato diversi 
documentari e cortometraggi, tra i quali “In 
attesa del treno”, premiato in numerosi festival. 

Catherine McGilvray is a writer, director and a 
producer. Born to an Australian father and an 
Italian mother, she graduated from La Sapienza 
University of Rome (Degree in Theatre and 
Cinema Studies) and studied film directing at the 
C.S.C. Centro Sperimentale di Cinematografia. 
She has  made several documentaries and short 
films, including “Waiting for the train”, which has 
received awards at many festivals.

THE HEART OF A MURDER (IL CUORE DELL’ASSASSINO)
CATHERINE MCGILVRAY

DIRITTI UMANI,

CATHERINE MCGILVRAY

OGGI
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FUORI LUOGO:DISPACCI DAL MEDIO ORIENTE

a cura di Maria Nadotti
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Giornalista, saggista, consulente editoriale e traduttrice, 
scrive di teatro, cinema, arte e cultura per testate italiane e 
estere. Sul sito web “Doppiozero” tiene un blog dal titolo ‘in 
genere’.
È autrice di Silenzio = Morte: Gli USA nel tempo dell’AIDS 
(Anabasi, 1994); Cassandra non abita più qui (La Tartaruga, 
1996); Sesso & Genere (il Saggiatore, 1996); Scrivere al buio 
(La Tartaruga, 1998); Prove d’ascolto (Edizioni dell’asino, 
2011); e coautrice di Nata due volte (il Saggiatore, 1995). 
Ha ideato e curato vari libri tra cui: Elogio del margine: Razza, 
sesso e mercato culturale (Feltrinelli, 1998); Il cinico non è 
adatto a questo mestiere: Conversazioni sul buon giornalismo 
(Edizioni e/o, 2000); Modi di vedere (Bollati Boringhieri, 2004); 
Dieci in paura (Edizioni Epoché, 2010); La speranza, nel 
frattempo. Una conversazione tra Arundhati Roy, John Berger 
e Maria Nadotti (Casagrande, 2010); Riga 32 - John Berger 
(Marcos y Marcos, 2012).
Sulla questione palestino-israeliana ha curato varie opere, tra 
cui: Edward W. Said, Fine del processo di pace, (Feltrinelli, 
2002); Suad Amiry, Sharon e mia suocera (Feltrinelli, 2003); Se 
questa è vita (Feltrinelli, 2005); Niente sesso in città (Feltrinelli, 
2007); Murad Murad (Feltrinelli, 2009); Golda ha dormito qui 
(Feltrinelli, 2013); Jamil Hilal & Ilan Pappe, Parlare con il 
nemico (Bollati Boringhieri, 2004); Michel Khleifi & Eyal Sivan, 
Route 181: Frammenti di un viaggio in Palestina-Israele 
(Bollati Boringhieri, 2004); Ariella Azoulay, Atto di Stato: 
Palestina-Israele 1967-2007. Storia fotografica 
dell’occupazione (Bruno Mondadori 2008).
Ha ideato e organizzato una serie di eventi culturali-ponte tra 
Italia e Palestina-Israele, tra cui la tournée dello spettacolo 
Guerra della Compagnia Pippo Delbono a Betlemme, Ramal-
lah, Gerusalemme, Nazareth e Haifa (dicembre 2002-gennaio 
2003); un seminario sullo storytelling affidato a due grandi 
maestri della narrazione contemporanea, lo scrittore John 
Berger e il fotografo Jean Mohr, e rivolto a scrittori, filmmaker, 
fotografi e artisti attivi nei Territori occupati (Ramallah, maggio 
2003); il recital del poema Murale di Mahmud Darwish, con 
l’autore e l’attore Sandro Lombardi (Teatro Bibiena/Mantova, 
Teatro Storchi/Modena, Teatro della Pergola/Firenze, settem-
bre 2005; Santa Maria della Scala, Sala del Pellegrinaio/Siena, 
maggio 2007).
È autrice di due mediometraggi documentari: Elogio della 
costanza (2006) e Sotto tregua Gaza (2009). 

MARIA NADOTTI
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Da quando l'Europa ha chiuso le sue 
frontiere nel 2006, migliaia di profughi 
eritrei fuggono dal loro paese retto da 
una dittatura militare a Israele. Lì, molti 
vengono rapiti dai beduini e portati in 
uno dei campi nascosti. Il film segue 
Meron Estefanos, un giornalista attivista 
eritreo che gestisce un popolare pro-
gramma radio online, pubblicando le 
storie di questi campi. E mostra anche 
la ricerca di Meron che arriva al confine 
con Israele, ma non viene più vista, così 
come la storia dell’uomo la cui moglie 
dà alla luce il loro bambino in prigionia e 
le sue azioni disperate per liberarla.

Since Europe closed its borders in 2006, 
thousands of Eritrean refugees have fled 
their country under a military dictator-
ship for Israel. There, many are 
kidnapped by Bedouins and taken to 
one of the hidden camps. The film 
follows Meron Estefanos, an Eritrean 
journalist-activist who runs a popular 
online radio program, making the stories 
of these camps known. It also shows 
Meron's search who arrived at the Israeli 
border, as well as the story of the man 
whose wife gave birth to their child in 
captivity and his desperate actions to 
free her. 

DCP, 58'
Israele 2013
PRODUZIONE/PRODUCTION
Trabelsi Productions 
 

Filmmaker indipendente residente a Tel Aviv, 
Israele,  si è diplomata alla scuola di cinema di 
Tel-Hai nel 2004. Da allora ha lavorato come 
regista, fotografa e documentarista, focalizzan-
dosi su questioni sociali e politiche. Nel 2007 ha 
diretto il cortometraggio Ya Shadad vincitore del 
Big Sky Festival, in Canada. Ha lavorato come 
direttore della fotografia in numerosi documen-
tari. Nel 2006 ha co-fondato l'organizzazione 
no-profit ActiveVision. Sound Of Torture è il 
primo lungometraggio di Shayo. 

Independent filmmaker residing in Tel Aviv, Israel, 
she graduated from the school of cinema in Tel – 
Hai in 2004. Since then she has worked as a 
director, photographer and documentary maker, 
focusing in social and political issues. In 2007 
directed the short film Ya Shadad winner of the 
Big Sky Festival [Canada]. She was involved as a 
director of photography in several documentary 
films. In 2006 she co-founded the nonprofit 
organization ActiveVision. Sound Of Torture is 
Shayo's first full length film.

SOUND OF TORTURE
KEREN SHAYO

KEREN SHAYO
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Il documentario di Mahdi Fleifel ci porta 
all'interno del campo profughi 
palestinese di Ain el-Helweh, dove 
l'avvicinarsi del campionato di Coppa 
del Mondo è diventato un mezzo per i 
residenti per esprimere le proprie idee di 
casa, comunità, vittoria e speranza.

Mahdi Fleifel's documentary takes us 
into  the Palestinian refugee camp of Ain 
el-Helweh, where the approaching 
World Cup has become a way for the 
residents to articulate their own ideas of 
home, community, victory and hope.

DCP, 93'
Libano, Gran Bretagna, Danimarca 2013
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Mahdi Fleifel
MONTAGGIO/EDITING
Michael Aaglund
SUONO/SOUND
Dominic Fitzgerald, Zhe Wu
MUSICHE/MUSIC
Jon Opstad
PRODUZIONE/PRODUCTION
Patrick Campbell, Mahdi Fleifel, Caglar 
Kimyoncu

Nato a Dubai nel 1979, è cresciuto nel campo 
profughi di Ain al-Hilweh in Libano e poi nella 
periferia di Elsinore in Danimarca. Nel 2009, 
Fleifel si è diplomato alla National Film and 
Television School a Londra, dove ora vive e 
lavora. Il suo film del primo anno, Arafat & I, ha 
vinto numerosi premi. Insieme al produttore 
irlandese Patrick Campbell, Fleifel ha costituito 
la società di produzione con sede a Londra 
Nakba Filmworks. A world not ours è il primo 
documentario lungometraggio di Fleifel. 

Born in Dubai in 1979, he was raised in Ain 
al-Hilweh refugee camp in Lebanon and later in 
the suburbs of Elsinore in Denmark. In 2009, 
Fleifel graduated from the National Film and 
Television School in London, where he now lives 
and works. His first-year film, Arafat & I, won 
numerous awards. Together with the Irish 
producer Patrick Campbell, Fleifel set up the 
London based production company Nakba Film-
works. A world not ours is Fleifel‘s first feature-
length documentary.

A WORLD NOT OURS
MAHDI FLEIFEL

KEREN SHAYO



FOCUS:
MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI,

UN PROBLEMA CULTURALE
a cura di Patrizia Rappazzo e Paola Bernardi

DIRITTI UMANI,   OGGI

Una serie di conversazioni sul rituale 
della mutilazione genitale femminile con 
persone africane che ora vivono in 
Spagna: opinioni e realtà differenti, 
eredità culturale e diritti umani attra-
verso la compessità di tale controverso 
tema.
Il film è un’anteprima italiana

A series of conversations with Africans 
who now live in Spain on the ritual of e 
female genital mutilation: different opin-
ions and situations, cultural heritages 
and human rights seen through the com-
plexity of this controversial issue.
The film is an italian preview

Nata in Grecia nel 1986, ha studiato giornalismo 
alla Panteion University di Atene e ha frequen-
tato il Master di Creative documentary 
all’Università Autonoma di Barcellona (UAB). 
Durante i suoi studi ha co-diretto il suo primo 
documentario, Des de baix, prodotto dalla UAB 
e dalla TV3 della Catalogna, selezionato in molti 
film festivals e vincitore del We can DO award 
dell’ I.F.F. del Peloponneso. Successivamente 
ha diretto due documentari brevi, Bref e Cards, 
presentati in  molti festivals in giro per il mondo. 

Born in Greece in 1986, she studied journalism at 
the Panteion University of Athens, and she 
attended the Master course on Creative docu-
mentary at the Autonomous University of Barce-
lona (UAB). During her studies she co-directed 
her debut documentary film, Des de baix, 
produced by the UAB and  TV3 of Catalonia, 
selected for many film festivals and winner of the 
We can DO award of the Peloponnesian I.F.F. 

HD, 30'
Spagna 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Christina Pitouli, Ana Pozo
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Ana Pozo, Carlos Muñoz Gomez-Quintero
MONTAGGIO/EDITING
Christina Pitouli, Ana Pozo, Juan Monsalve
PRODUZIONE/PRODUCTION
Metges del Mon    

BREF
CHRISTINA PITOULI
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Il documentario Excision esamina le 
conseguenze delle MGF (mutilazioni 
genitali femminili) sulle comunità locali 
del Kenya e mostra gli effetti che questa 
pratica ha su milioni di donne e bam-
bine in tutto il mondo. L'obiettivo princi-
pale di questo documentario è quello di 
alzare la voce a nome delle vittime della 
MGF che non hanno la possibilità di 
parlare apertamente del loro dolore. É 
stato girato in Kenya nella zona del 
Pokot Tribe nel gennaio 2013.
Il film è un’anteprima mondiale 

“Excision” examines the consequences 
of FGM (female genital mutilation) on 
the local communities of Kenya and 
demonstrates the effects of this action, 
on millions of girls and women world-
wide. The main goal of this documen-
tary is to raise the voice of the FGM 
victims who do not have the chance to 
speak openly about their pain. It was 
shot in Kenya in the area of the Pokot 
Tribe in January 2013.
The film is a world premiere

60'
Spagna, 2014
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
ALVAR JIMÉNEZ
MONTAGGIO/EDITING
ÓSCAR 'NEBE' ABAD
PRODUZIONE/PRODUCTION
TARAMPARO & OBJETIVO 10 

Victoria Vellopoulou (nata ad Atene nel 1974), si 
specializza nel 1998 in Regia presso l’Università 
di Montpellier III Paul Valery; tra i suoi lavori, i più 
conoscuti sono Beware of Bear (2008), Kaiti 
Garbi Live (2012) and Apnoia (2001).

Victoria Vellopoulou (born in Athens, 1974) 
graduated in 1998 in Film Directing from the 
University of Montpellier III Paul Valéry; she is 
known for her work on Beware of Bear (2008), 
Kaiti Garbi Live (2012) and Apnoia (2001).

EXCISION
VICTORIA VELLOPOULOU

VICTORIA VELLOPOULOU

La mutilazione dei genitali femminili è 
una pratica che viene tuttora effettuata 
all’interno delle società tradizionali di 
lran, in alcune regioni rurali lungo i con-
fini. Questo film ci racconta la storia di 
Awat, una vittima della vecchia 
tradizione della circoncisione, che entra 
in un nuovo mondo pieno di avversità.
Il film è un’anteprima mondiale

Female genital mutilation is  performed 
in some traditional societies in Iran, in 
some rural regions along its borders. 
This film tells us the story of Awat, a 
victim of the old tradition of circumcision 
who enters a new world full of adversi-
ties.
The film is a world premiere.

Mokhtar Masoumyan nato nel 1974, è originario 
dell’ Iran-Kurdistan-Mariwan. Nel 2000 ha 
iniziato a dirigere e recitare professionalmente. 
In precedenza ha partecipato al Milano Film  
Festival con The Odour of The White Shirt, The 
Night Patrol e Angel.

Mokhtar Masoumyan (born in 1974) is from Iran-
Kurdistan- Mariwan. In 2000 he began directing 
and acting professionally. He has previously 
attended the Milan Festival with “ The Odour of 
The White Shirt”, “The Night Patrol” and “Angel”.

HD, 23'
Iran 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Asaad Faridi & Azar Mansouri
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Salah Karimi
MONTAGGIO/EDITING
Kamran Jahedi
SUONO/SOUND
Hadi Saedmohkam  
PRODUZIONE/PRODUCTION
Setak Film Sanandaj  

DERAKHTE BADAM (THE ALMOND TREE)
MOKHTAR MASOUMYAN
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FOCUS:
GRECIA

a cura di Patrizia Rappazzo e Paola Bernardi

Atene, agosto 2012. 45 gradi. Una capi-
tale sul punto di esplodere. Il frigo è 
vuoto e la situazione è molto tesa. Un 
padre cambia sotto il peso della crisi 
economica. Sta diventando buio e fa 
ancora caldissimo. 

Athens, August 2012. 45 degrees. A 
capital about to explode. The fridge is 
empty and the situation is very tense. A 
father changes under the burden of the 
economic crisis. It’s getting dark and it’s 
still boiling hot.

Georgis è uno scrittore/regista greco. Nel 2012 
ha concluso un MA in Directing Fiction alla 
National Film and Television School (NFTS). Il 
suo secondo cortometraggio, N' Me For Myself, 
finanziato dal Greek Film Center, ha vinto il 
Greek Film Academy Award come Miglior 
Cortometraggio nel 2009. Il suo Turnaround si è 
aggiudicato l’Aegean Award al Project Discov-
ery Forum del LA Greek Film Festival 2013.    

Georgis is a writer/director from Greece. In 2012 
he completed an MA in Directing Fiction at the 
National Film and Television School (NFTS). His 
second short, N' Me For Myself, funded by the 
Greek Film Center, won the Greek Film Academy 
Award for Best Short in 2009. His Turnaround 
won the Aegean Award at the Project Discovery 
Forum of the LA Greek Film Festival 2013.

HD, 14'
Grecia 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Georgis Grigorakis
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Claudio Bolivar 
MONTAGGIO/EDITING
Theodoros Armaos
SUONO/SOUND
LEandros DOunis
PRODUZIONE/PRODUCTION
Georgis Grigorakis     

45 VATHMI (45 DEGREES)
GEORGIS GRIGORAKIS
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Savas, 50 anni, vive ad Atene e vede la 
propria vita crollare davanti a lui. Il 
mondo sta cambiando fuori dalle mura 
del suo piccolo negozio e lui è preoccu-
pato per il futuro di sua figlia. Come è 
arrivato a questo punto? Ma soprat-
tutto, cosa può fare adesso?
Il film è un’anteprima mondiale

Savas, 50, lives in Athens and he is 
watching his life collapse before his very 
eyes. The world is changing outside his 
little shop and he is  worried about his 
daughter’s future. How did he get to this 
point? But most of all, what can he do, 
now?
The film is a world premiere

DCP, 19'
Grecia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Yorgos Teltzidis
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Nikos Karanikolas
MONTAGGIO/EDITING
Artemis Anastasiadou
PRODUZIONE/PRODUCTION
Marni Films 

Nata ad Atene nel 1981, si laurea come ingeg-
nere chimico e subito dopo inizia a studiare 
filmmaking. Lavora alla pre-produzione del 
lungometraggio The Building manager diretto da 
Periklis Choursoglou e nel 2009 si specializza in 
regia e montaggio a Manchester. Successiva-
mente torna in Grecia, dove lavora come editor 
per cortometraggi e serie televisive. 

Born in Athens in 1981, she graduated as a 
chemical engineer and immediately afterwards 
she started studying filmmaking. She worked on 
the pre-production of the feature film The Build-
ing Manager directed by Periklis Choursoglou 
and in 2009 she specialized in directing and 
editing in Manchester. She then returned to  
Greece, where she works as an editor of short 
films and television series. 

GENNITRIA (GENERATOR)
NIKOLETA LEOUSI

NIKOLETA LEOUSI

Aggeliki è un dipendente cieco dn un 
ospedale pubblico e il suo stipendio non 
è stato escluso dai tagli. I tagli agli 
stipendi e alle pensioni delle persone 
disabili sono un’ulteriore prova del falli-
mento dello stato sociale durante la crisi 
greca. La spietatezza del governo raggi-
unge l’apice con la repressione delle 
manifestazioni dei disabili da parte della 
polizia antisommossa.  

Aggeliki is a blind employee in a public 
hospital and his salary has not been 
spared by the cuts. The reduced salaries 
and pensions of the disabled  are further 
evidence of the failure of the social state 
during the Greek crisis. The Govern-
ment's mercilessness reaches its peak 
with the repression of disabled people's 
demonstrations by the riot police.

Nato nel 1987, Yiannis Vakrinos è un filmmaker 
freelance con base in Atene, Grecia. Ha studiato 
giornalismo e ha lavorato in molti importanti 
media greci. Nel corso degli anni, ha scoperto il 
proprio interesse per la fotografia e la regia. 
Come fotografo si è concentrato sul problema 
degli immigrati e dei rifugiati in Grecia, 
presentando il proprio lavoro in varie mostre. Ha 
dedicato l’ultimo anno ad un progetto a lungo 
termine sulla crisi greca, dirigendo e 
producendo cortometraggi sulla crisi. 

Born in 1987, Yiannis Vakrinos is a freelance 
filmmaker based in Athens, Greece. He studied 
journalism and worked for several major Greek 
media. Over the years, he discovered his interest 
in photography and filming. As a photographer, 
he has focused on the issues of immigrants and 
refugees in Greece, presenting his work in 
several exhibitions. He has dedicated recent 
years to a long-term project on the Greek crisis, 
directing and producing short films about the 
crisis.

HD, 7'
Grecia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Yiannis Vakrinos 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Yiannis Vakrinos 
MONTAGGIO/EDITING
Yiannis Vakrinos 
MUSICHE/MUSIC
Kostantis Papakonstantinou
PRODUZIONE/PRODUCTION
Yiannis Vakrinos  

ʛʺʺʼ˂ˀˁʵ��ˉˊˋ˂ʵ�ʼˆʺʸʽˑɤʼ˃ʾ�ˈˉʾ˃�ʞ˂˂ʳʻʸ
(AGGELIKI, BLIND EMPLOYEE IN GREECE)
YIANNIS VAKRINOS

80 FOCUS:

YIANNIS VAKRINOS
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Savas, 50 anni, vive ad Atene e vede la 
propria vita crollare davanti a lui. Il 
mondo sta cambiando fuori dalle mura 
del suo piccolo negozio e lui è preoccu-
pato per il futuro di sua figlia. Come è 
arrivato a questo punto? Ma soprat-
tutto, cosa può fare adesso?
Il film è un’anteprima mondiale

Savas, 50, lives in Athens and he is 
watching his life collapse before his very 
eyes. The world is changing outside his 
little shop and he is  worried about his 
daughter’s future. How did he get to this 
point? But most of all, what can he do, 
now?
The film is a world premiere

DCP, 19'
Grecia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Yorgos Teltzidis
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Nikos Karanikolas
MONTAGGIO/EDITING
Artemis Anastasiadou
PRODUZIONE/PRODUCTION
Marni Films 

Nata ad Atene nel 1981, si laurea come ingeg-
nere chimico e subito dopo inizia a studiare 
filmmaking. Lavora alla pre-produzione del 
lungometraggio The Building manager diretto da 
Periklis Choursoglou e nel 2009 si specializza in 
regia e montaggio a Manchester. Successiva-
mente torna in Grecia, dove lavora come editor 
per cortometraggi e serie televisive. 

Born in Athens in 1981, she graduated as a 
chemical engineer and immediately afterwards 
she started studying filmmaking. She worked on 
the pre-production of the feature film The Build-
ing Manager directed by Periklis Choursoglou 
and in 2009 she specialized in directing and 
editing in Manchester. She then returned to  
Greece, where she works as an editor of short 
films and television series. 

GENNITRIA (GENERATOR)
NIKOLETA LEOUSI

NIKOLETA LEOUSI

Aggeliki è un dipendente cieco dn un 
ospedale pubblico e il suo stipendio non 
è stato escluso dai tagli. I tagli agli 
stipendi e alle pensioni delle persone 
disabili sono un’ulteriore prova del falli-
mento dello stato sociale durante la crisi 
greca. La spietatezza del governo raggi-
unge l’apice con la repressione delle 
manifestazioni dei disabili da parte della 
polizia antisommossa.  

Aggeliki is a blind employee in a public 
hospital and his salary has not been 
spared by the cuts. The reduced salaries 
and pensions of the disabled  are further 
evidence of the failure of the social state 
during the Greek crisis. The Govern-
ment's mercilessness reaches its peak 
with the repression of disabled people's 
demonstrations by the riot police.

Nato nel 1987, Yiannis Vakrinos è un filmmaker 
freelance con base in Atene, Grecia. Ha studiato 
giornalismo e ha lavorato in molti importanti 
media greci. Nel corso degli anni, ha scoperto il 
proprio interesse per la fotografia e la regia. 
Come fotografo si è concentrato sul problema 
degli immigrati e dei rifugiati in Grecia, 
presentando il proprio lavoro in varie mostre. Ha 
dedicato l’ultimo anno ad un progetto a lungo 
termine sulla crisi greca, dirigendo e 
producendo cortometraggi sulla crisi. 

Born in 1987, Yiannis Vakrinos is a freelance 
filmmaker based in Athens, Greece. He studied 
journalism and worked for several major Greek 
media. Over the years, he discovered his interest 
in photography and filming. As a photographer, 
he has focused on the issues of immigrants and 
refugees in Greece, presenting his work in 
several exhibitions. He has dedicated recent 
years to a long-term project on the Greek crisis, 
directing and producing short films about the 
crisis.

HD, 7'
Grecia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Yiannis Vakrinos 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Yiannis Vakrinos 
MONTAGGIO/EDITING
Yiannis Vakrinos 
MUSICHE/MUSIC
Kostantis Papakonstantinou
PRODUZIONE/PRODUCTION
Yiannis Vakrinos  

ʛʺʺʼ˂ˀˁʵ��ˉˊˋ˂ʵ�ʼˆʺʸʽˑɤʼ˃ʾ�ˈˉʾ˃�ʞ˂˂ʳʻʸ
(AGGELIKI, BLIND EMPLOYEE IN GREECE)
YIANNIS VAKRINOS

80 FOCUS:

YIANNIS VAKRINOS

GRECIA



La Grecia è in crisi. Ma non solo eco-
nomicamente. In questo momento di 
grave austerità, anche la capacità di 
offrire asilo è in crisi. E i più colpiti sono i 
più vulnerabili: i rifugiati, compresi i 
minori, che hanno lasciato tutto alle 
spalle fuggendo dai loro Paesi per 
trovare sicurezza altrove.  

Greece is in crisis. But the economic 
crisis is not the only one. An asylum 
crisis has gripped the country at this time 
of severe austerity. And it hits the most 
vulnerable: refugees, including minors, 
who have left everything behind them, 
fleeing their countries to find safety 
somewhere else.

Kate Mara dopo la laurea all'Università delle Arti 
di Londra, si è specializzata in media partecipa-
tivi e documentari, rivolgendo la sua macchina 
fotografica verso i margini della società. Into the 
Fire è la sua prima produzione indipendente.

GUY SMALLMAN
Guy Smallman è un fotoreporter che ha lavorato 
in tutta Europa, in Asia meridionale e in Medio 
Oriente, fotografando anche la guerra del 
Libano nel 2006 e il conflitto in corso in Afghani-
stan. 

Kate Mara, after graduating at the University of 
the Arts, London, she specialised in participatory 
media and documentaries, turning her camera 
towards the margins of society. “Into the Fire” is 
her first independent production.

GUY SMALLMAN
Guy Smallman is a photojournalist who has 
worked all over Europe, South Asia and the 
Middle East, covering the Lebanon war in 2006 
and the ongoing conflict in Afghanistan. 

38'
Regno Unito 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Guy Smallman, Kate Mar
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Kate Mara
MONTAGGIO/EDITING
Kate Mara
MUSICHE/MUSIC
Max Brumberg, 52 Commercial Road
SUONO/SOUND
John Carrington
PRODUZIONE/PRODUCTION
Reel News   

INTO THE FIRE: THE HIDDEN VICTIMS OF AUSTERITY IN 
GREECE
KATE MARA, GUY SMALLMAN

64 FOCUS:

KATE MARA

GRECIA

Primo giorno dell’anno scolastico: una 
ragazzina ricorda quanto accaduto 
durante l’estate, quando la sua famiglia 
è stata costretta a chiudere la libreria e a 
trasferirsi a casa della nonna. Ora tutti 
loro devono mantenere la dignità e 
tenere viva la speranza. Ispirato a Cristo 
si è fermato a Eboli di Carlo Levi.
Il film è un’anteprima italiana

The first day back at school: a girl 
remembers what happened during the 
summer, when her family was forced to 
close their bookshop and move into her 
grandmother’s house. Now they all have 
to maintain their dignity and to keep 
hope alive. Inspired by Christ stopped at 
Eboli by Carlo Levi.
The film is an italian preview

Vive ad Atene e negli ultimi 10 anni ha lavorato 
nel campo dei media e della pubblicità. Jesus 
stopped at Gyzi è il suo terzo cortometraggio e 
ha partecipato anche ad altri corti come 
assistente alla regia.

Amerissa Basta lives in Athens and she has been 
working in media and advertising for the last 10 
years. Jesus stopped at Gyzi is her third short 
film and she has also worked on a few more short 
films as an assistant director
 

HD, 11'
Grecia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Dimitris Nakos, Lefteris Panousis
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Dimitris Koukas
MONTAGGIO/EDITING
Nickos Myrtou
SUONO/SOUND
Antonis Samaras
MUSICHE/MUSIC
Christos Triantafyllou 
PRODUZIONE/PRODUCTION
T-Short    

ʨ�ʯʪʢʫʬʨʫ�ʫʬʛʥʛʬʠʫʞ�ʫʬʨʭ�ʝʣʭʟʠ�
(JESUS STOPPED AT GYZI)
AMERISSA BASTA

64 FOCUS:

AMERISSA BASTA
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Kialo Amadu ha 15 anni, viene dalla 
Guinea ed è in Grecia da tre mesi. Vive 
in un magazzino abbandonato e tira 
avanti vendendo ciò che trova nella 
spazzatura. Oltre alla miseria eco-
nomica, Kialo deve affrontare la società 
greca filo-fascista e la polizia di stato: il 
partito neo-nazista Golden Dawn, i quo-
tidiani attacchi razzisti, l’operazione di 
polizia Ksenios Dias, la creazione di 
campi di concentramento.
Il film è un’anteprima mondiale 

Kialo Amadu is 15 years old, he comes 
from Guinea and he has been in Greece 
for three months. He lives in an aban-
doned warehouse and gets by selling 
things he finds in the garbage. Besides 
the economic misery, Kialo has to face 
pro-Fascist Greek society and state 
police: the neo-Nazi party Golden 
Dawn, daily racist attacks, the Greek 
police operation Ksenios Dias and the 
creation of concentration camps.
The film is a world premiere

HD, 9'
Grecia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Yiannis Vakrinos
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Yiannis Vakrinos
MONTAGGIO/EDITING
Yiannis Vakrinos
MUSICHE/MUSIC
Ennio Morricone, Hior Chronik
PRODUZIONE/PRODUCTION
Yiannis Vakrinos  

Nato nel 1987, Yiannis Vakrinos è un filmmaker 
freelance con base in Atene, Grecia. Ha studiato 
giornalismo e ha lavorato in molti importanti 
media greci. Nel corso degli anni, ha scoperto il 
proprio interesse per la fotografia e la regia. 
Come fotografo si è concentrato sul problema 
degli immigrati e dei rifugiati in Grecia, 
presentando il proprio lavoro in varie mostre. Ha 
dedicato l’ultimo anno ad un progetto a lungo 
termine sulla crisi greca, dirigendo e producendo 
cortometraggi sulla crisi. 

Born in 1987, Yiannis Vakrinos is a freelance 
filmmaker based in Athens, Greece. He studied 
journalism and worked for several major Greek 
media. Over the years, he discovered his interest 
in photography and filming. As a photographer, 
he has focused on the issues of immigrants and 
refugees in Greece, presenting his work in 
several exhibitions. He has dedicated recent 
years to a long-term project on the Greek crisis, 
directing and producing short films about the 
crisis.

KIALO AMADU (MINOR IMMIGRANT IN ATHENS)
YIANNIS VAKRINOS

YIANNIS VAKRINOS
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Nato nel 1988 nello Zoo di Atene e 
abbandonato dalla madre, il gorilla Ivo 
non è mai stato in grado di accoppiarsi. 
Ora ha bisogno di essere trasferito in un 
altro zoo. King Kong è una storia di un 
uomo di 50 anni che lavora allo zoo 
mentre si prende cura della madre, cos-
tretta a letto. Incapace di formare qual-
siasi tipo di relazione nè di esprimere la 
sua sessualità, si ritroverà a percorrere il 
sentiero della violenza e della disperazi-
one.
Il film è un’anteprima mondiale 

Born in 1988 in Athens Zoo and aban-
doned by his mother, the gorilla Ivo has 
never been able to mate. Now he has to 
be transferred to another zoo. King 
Kong is a story about a 50- year-old 
man, working in the Zoo while taking 
care of his bedridden mother. Unable to 
form any type of relationship and 
express his sexuality, he will go down 
the path of violence and despair.
The film is a world premiere

DCP, 21'
Grecia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Nikolaos Kyritsis
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Yiorgos Karvelas
MONTAGGIO/EDITING
Nikos Vavouris
SUONO/SOUND
Yiorgos Ramantanis 
MUSICHE/MUSIC
N. Kyritsis
PRODUZIONE/PRODUCTION
Marni Films 

Nato a Salonicco, in Grecia nel 1986, ha studiato 
cinema presso la Facoltà di Belle Arti 
dell'Università Aristotele. Durante i suoi studi ha 
scritto e diretto una serie di cortometraggi. E’ 
stato membro della giuria giovani di Atene Inter-
national Film Festival nel 2005. Negli ultimi tre 
anni ha lavorato come assistente alla regia e al 
montaggio, sviluppando propri progetti. Nel 
2013 ha partecipato alla Berlinale Talent 
Campus.

Born in Thessaloniki, Greece in 1986, he studied 
cinema at the Faculty of Fine Arts, Aristotle 
University. During his studies he wrote and 
directed a number of short films. He was a 
member of the youth jury of Athens International 
Film Festival in 2005. For the past three years he 
has been working as assistant director and editor 
while developing his own projects. In 2013 he 
participated in the Berlinale Talent Campus.

KING KONG
NIKOLAOS KYRITSIS

NIKOLAOS KYRITSIS
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Marjoram è un dramma psicologico di 
suspense sul rapporto tra una madre e 
sua figlia. Anna, 11 anni, ama profonda-
mente sua madre Mary e vuole essere la 
figlia perfetta. Mary vuol bene ad Anna 
allo stesso modo e desidera soltanto il 
meglio per la sua bambina. Tuttavia 
Anna inizia a comportarsi in modo 
strano, arrivando a mettere a rischio la 
propria incolumità. Perché una raga-
zzina così amata dovrebbe comportarsi 
in modo tanto negativo?

Marjoram is a psychological drama of 
suspense about a mother-daughter rela-
tionship. Anna (11) loves her mother 
Mary deeply and wants to be the perfect 
daughter. Mary loves Anna the same way 
and wants only the best for her child. But 
Anna starts behaving in strange ways, 
even risking her own safety. Why should 
such a loved child act in such a negative 
way?

Dopo un dottorato di ricerca in Psicologia a 
Yale, Olga Malea è tornata in Grecia ed è 
diventata una regista. Dal 1997 al 2007, ha 
scritto e diretto cinque lungometraggi, tutti 
grandi successi al botteghino in Grecia e tutti 
inclusi nelle shortlist di VARIETy sul cinema 
europeo. Dal 2008 fino al 2011, ha diretto tre 
serie TV.

After doing a Ph.D. in Psychology at Yale, Olga 
Malea came back to Greece and became a film 
director. From 1997 to 2007, she wrote and 
directed five feature films, all big box office hits in 
Greece and all included in VARIETY’s shortlists of 
European cinema.  From 2008 to 2011, she 
directed three TV series.

DCP, 102'
Grecia 2013, (Drama)
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Apostolos Alexopoulos & Olga Malea 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Giannis Daskalothanasis
SUONO/SOUND
Giorgos Mikrogiannakis
PRODUZIONE/PRODUCTION
Hellenic Radio & Television, Malea Productions, 
Nova 

MARJORAM
OLGA MALEA

87

OLGA MALEA
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"Mia figlia è una studentessa eccellente. 
Si sforza di studiare alla luce di una can-
dela."
Grecia, 2013: Ogni giorno, il PPC 
(Public Power Corporation) lascia centi-
naia di famiglie senza frigorifero, senza 
fornelli, senza elettricità. Questa è una 
di quelle famiglie.
Il film è un’anteprima mondiale 

"My daughter is an excellent student. 
She struggles to study with the light of a 
candle."
Greece, 2013: Every day, the PPC 
leaves hundreds of families without a 
refrigerator, without a cooker, without 
electricity. This is one of those families.
The film is a world premiere

HD, 6'
Grecia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Yiannis Vakrinos 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Yiannis Vakrinos 
MONTAGGIO/EDITING
Kostantinos Tsichritzis 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Yiannis Vakrinos 

Nato nel 1987, Yiannis Vakrinos è un filmmaker 
freelance con base in Atene, Grecia. Ha studiato 
giornalismo e ha lavorato in molti importanti 
media greci. Nel corso degli anni, ha scoperto il 
proprio interesse per la fotografia e la regia. 
Come fotografo si è concentrato sul problema 
degli immigrati e dei rifugiati in Grecia, 
presentando il proprio lavoro in varie mostre. Ha 
dedicato l’ultimo anno ad un progetto a lungo 
termine sulla crisi greca, dirigendo e producendo 
cortometraggi sulla crisi.  

Born in 1987, Yiannis Vakrinos is a freelance 
filmmaker based in Athens, Greece. He studied 
journalism and worked for several major Greek 
media. Over the years, he discovered his interest 
in photography and filming. As a photographer, 
he has focused on the issues of immigrants and 
refugees in Greece, presenting his work in 
several exhibitions. He has dedicated recent 
years to a long-term project on the Greek crisis, 
directing and producing short films about the 
crisis

ʟˎʴˇ�ˈˉ˅�ˈˁ˅ˉʳʻˀ�(LIFE IN DARKNESS)
YIANNIS VAKRINOS

YIANNIS VAKRINOS



Atene. Tre giovani donne combattono 
per una vita migliore. Irina è pronta a 
partire per il Canada, scappando dalla 
“famiglia” che la obbliga a prostituirsi. 
Anna si sposa per scacciare il fantasma 
della sua famiglia distrutta. Vera, 
all’inizio della sua nuova vita, deve 
affrontare un segreto. In tre giorni le loro 
strade si incrociano inaspettatamente, 
scaraventandole nell’età adulta. Fin 
dove possono spingersi, lottando per la 
propria felicità? 
Il film è un’anteprima italiana

Athens. Three young women struggle for 
a better life. Irina is ready to leave for 
Canada, escaping from her "family" that 
forces her to work as a prostitute. Anna 
is getting married to banish the ghost of 
her broken family. Vera, at the beginning 
of her new life, has to face a secret. In 
three days their paths unexpectedly 
cross,  driving them to a violent adult-
hood. How far they can go, fighting for 
their own happiness?
The film is an italian preview

Nato ad Atene, ha studiato cinema e 
architettura. Il suo film di debutto, Addio 
Berlino, si è aggiudicato il Premio della Giuria e 
la Menzione della Critica al Thessaloniki FF per 
il suo stile innovativo. No Sympathy for the Devil 
ha ottenuto una nomination per il Golden Alex-
ander e si è aggiudicato il premio per la Migliore 
Attrice. 2000+1 Shots ha ottenuto un riconosci-
mento internazionale, è stato recensito da 
Variety, Sequences, Age ed è stato selezionato 
da B. Mousoulis tra i 10 migliori film del 2001 in 
Senses of Cinema.   

Born in Athens, he studied cinema and architec-
ture. His debut film Addio Berlin won the Jury’s 
Prize and the Critics’ Mention at Thessaloniki FF 
for its innovative style. No Sympathy for the Devil 
was nominated for a Golden Alexander and won 
the award for the Best Actress. 2000+1 Shots 
gained international recognition, and was 
reviewed by Variety, Sequences, Age and was 
selected by B. Mousoulis as one of the best ten 

HD, 80'
Grecia 2012
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Yannis Fotou
MONTAGGIO/EDITING
Stamatis Magulas 
SUONO/SOUND
Christina Shinioti 
MUSICHE/MUSIC
Dna
PRODUZIONE/PRODUCTION
Dna films    

TRIS MERES EFTIHIAS (THREE DAYS HAPPINESS)
DIMITRI ATHANITIS
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DIMITRI ATHANITIS
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Le estati sono sempre stati solitarie per 
Ellie, ma questa sarà speciale. Invece di 
immergersi nel mare, si immergerà nelle 
sue prime preoccupazioni esistenziali. 
Vagando attorno agli edifici vuoti e 
assorbendo i suoni della sua coscienza, 
Ellie cambierà.

Summers have always been lonely for 
Ellie,    yet      this one will be special. 
Instead of plunging into the sea, she is 
plunged into in her first existential wor-
ries. Roaming around the empty build-
ings and absorbing the sounds of her 
consciousness, Ellie changes.

HD, 18'
Grecia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Jacqueline Lentzou 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Owen James Laird 
MONTAGGIO/EDITING
Ioanna Spiliopoulou 
SUONO/SOUND
George Ramantanis 

Jacqueline Lentzou è una regista esordiente 
greca. Ha studiato alla London Film School, 
dove ha conseguito il Master in Filmmaking. Il 
suo cortometraggio di debutto Thirteen Blue sta 
partecipando a numerosi festival cinematogra-
fici.

Jacqueline Lentzou is an upcoming, Greek 
filmmaker. She studied at the London Film 
School where she received her MA in Filmmak-
ing. Her debut short film «Thirteen Blue» is taking 
part in many film festivals.

THIRTEEN BLUE
JACQUELINE LENTZOU

JACQUELINE LENTZOU

FOCUS:GRECIA
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SGUARDI INCROCIATI 
a cura di Patrizia Rappazzo

Tra Colombia e Italia, un viaggio per 
raccontare una moderna storia 
d'amore. Lui è italiano ed ha avuto una 
storia con una prostituta. Lei è colombi-
ana ed ha avuto una storia con un dro-
gato di crack da cui nasce un figlio. Vite 
parallele, separate da un oceano, che 
sembravano destinate a non incontrarsi 
mai, ma il miracolo lo fa la chat di un 
social network.
Il film è un’anteprima mondiale

Between Colombia and Italy, a journey 
to tell a modern love story.
He is Italian and had an affair with a 
prostitute. She is Colombian and has 
had an affair with a crack addict who 
has fathered her child. Two lives, sepa-
rated by an ocean, which should never 
meet each other, but the miracle hap-
pens on the chat of a social network.
The film is a world premiere

HD, 71’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Ilaria Jovine
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Roberto Mariotti
MONTAGGIO/EDITING
Ilaria Jovine, Andrea Campajola
SUONO/SOUND
Michele Boreggi
PRODUZIONE/PRODUCTION
Ilja’Film

Nipote dello scrittore neorealista Francesco 
Jovine, studia sceneggiatura cinematografica 
con Sergio Donati e si diploma in regia e dram-
maturgia teatrale presso l’Accademia del Teatro 
dell’Orologio. Debutta a teatro come autrice-
regista nel 2003 con lo spettacolo Fuori Tempo.

Granddaughter of the neorealist writer Franc-
esco Jovine, she studied screenplay with Sergio 
Donati and she graduated in theatre directing 
and dramaturgy from the Academy of the Teatro 
dell’Orologio. She made her debut as a writer-
director in 2003 with the performance  "Out Of 
Time".

ALMAS EN JUEGO (SOULS AT PLAY)
ILARIA JOVINE

ILARIA JOVINE



Stella, una studentessa di farmacia 
viene inserita in un gruppo di ricerca per 
svolgere la sua tesi. Poco alla volta si 
rende conto che il laboratorio di chimica 
è un luogo insalubre. Anna, una sua 
amica, vorrebbe che Stella lasciasse il 
laboratorio. La vicenda di Stella si intrec-
cia con quella di un dottorando che ha 
già percorso la strada in cui la giovane si 
imbatterà.

Stella, a student of pharmacy is part of a 
research team to write her thesis. Little 
by little, she realizes that the chemistry 
laboratory is an unhealthy place. Anna, 
her friend, incites Stella to leave the 
laboratory. The story of Stella is inter-
twined with that of a student who has 
already been through the same experi-
ence.

Dopo essersi laureata in Giurisprudenza, ha 
frequentato il Centro Sperimentale per la 
Cinematografia, diplomandosi in Regia.
Ha realizzato numerosi cortometraggi prodotti 
dal Centro Sperimentale e da società di produzi-
one indipendenti, presentati in numerosi festival 
nazionali e internazionali. Il suo primo documen-
tario è Ecosaimale?, vincitore di numerosi premi. 
Per Mikado ha ideato e diretto lo spot cinemato-
grafico per la campagna governativa di sensibi-
lizzazione sull'affido familiare.

After graduating in law, she attended the Center 
for Experimental Cinematography, graduating in 
Directing.
She made several short films produced by the 
Center for Experimental and independent 
production companies, presented at numerous 
national and international festivals. Hes first 
documentary is "Ecosaimale?", winner of numer-
ous awards. To Mikado she has conceived and 
directed the film spot for the government cam-
paign to raise awareness about foster care.

35’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY 
Costanza Quatriglio
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Sabrina Varani
MONTAGGIO/EDITING
Letizia Caudullo, Luca Gasparini
SUONO/ SOUND
Gianluca Scarlata
MUSICA/MUSIC
Paolo Buonvino
PRODUZIONE/PRODUCTION
Jolefilm, Costanza Quatriglio   

CON IL FIATO SOSPESO
COSTANZA QUATRIGLIO

93

COSTANZA QUATRIGLIO
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Mentre Mao era al potere, una manciata 
di Europei ogni anno riusciva ad entrare 
nella Cina comunista cercando di 
capirne la cultura. Vivevano in campus, 
a stretto contatto con i coetanei cinesi, 
condividendone la vita e i problemi di 
ogni giorno. Noi li abbiamo seguiti. Un 
baule di storie, fotografie, poesie, per 
raccontare, nella convinzione che 
ascoltare la loro esperienza possa 
aiutarci a capire meglio anche la Cina di 
oggi. 

While Mao was in power, an unlikely 
group of European adventurers suc-
ceeded in entering  China, seeking to 
understand its culture. They often lived 
on university campuses with Chinese 
students, sharing their everyday lives 
and troubles. We tracked them down. 
Their experiences produce a wild assort-
ment of crazy stories, photos, novels, 
poems, in the belief that to make sense 
of today's China, it pays to revisit the 
China of the not-so-distant past.

60'
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Sergio Basso
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Leone Orfeo
MONTAGGIO/EDITING
Davide Vizzini
PRODUZIONE/PRODUCTION
Teatraz 

È laureato in Lingue e letterature Orientali 
all’Università Ca’ Foscari di Venezia e in Lettere 
Classiche all’Università degli Studi di Milano. Ha 
collaborato anche con l’Onu, Il Corriere della 
Sera, Save the Children, la casa editrice 
IlSole24ore, SKIRA, l’Istituto dei Beni Culturali 
dell’Emilia Romagna, l’Università di Oxford, il 
Museo MAXXI di Roma. È un membro 
dell’European Documentary Network.
Ha vissuto in Cina. 

He graduated in Oriental Languages and Litera-
ture from the University Ca' Foscari of Venice and 
in Classics from the University of Milan. He has 
also collaborated with the UN, Il Corriere della 
Sera, Save the Children, the publisher 
IlSole24ore, Skira, the Institute of Cultural Herit-
age of the Emilia Romagna region, the University 
of Oxford and the MAXXI Museum in Rome. He is 
a member of the European Documentary 
Network. He has lived in China.

CINE TEMPESTOSE (THE CATCHER IN THE RICE)
SERGIO BASSO

SERGIO BASSO
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Seguendo per un inverno la vita quotidi-
ana di tre operaie in cassa integrazione, 
il film racconta il tramonto, ormai defini-
tivo, di un modello di lavoro e di società 
e il vuoto che ne segue. Un passaggio 
che riguarda l’Italia intera, che ha perso 
un quarto della sua capacità industriale 
negli ultimi cinque anni: ora che è finito 
il pane, come ci reinventiamo la vita?
Il film è un’anteprima italiana

Following for a winter the daily life of 
three female workers on redundancy 
pay, the film describes the decline, now 
definitive, of a cultural model and the 
emptiness that follows. A change that 
concerns the whole of Italy, which has 
lost a quarter of its industrial capacity in 
the past five years: now that the bread is 
finished, how will we reinvent our lives?
The film is an italian premiere

66’
Italia 2013
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Luca Caon e Paolo Negro
MONTAGGIO/EDITING
Marzia Mete
MUSICA/MUSIC
Alberto Cagol, Lorenzo Bonarini
SUONO/SOUND
Alberto Cagol
PRODUZIONE/PRODUCTION
ZaLab, Caritas Diocesana Bergamasca, 
Fondazione Bernareggi 

Stefano Collizzolli (Padova, 1978) è formatore di 
video partecipativo ed autore di cinema docu-
mentario. Ha progettato laboratori di video 
partecipativo in Italia, Palestina, Tunisia, Senegal 
e Repubblica Dominicana. E’ dottore di ricerca in 
Sociologia della Comunicazione presso 
l’Università di Padova e socio fondatore 
dell’associazione ZaLab.

Stephen Collizzolli (Padua, 1978) is a participa-
tory video trainer and author of documentary 
films. He has organized participatory video work-
shops in Italy, Palestine, Tunisia, Senegal and the 
Dominican Republic. He has a PhD in Sociology 
of Communication from the University of Padua 
and he is a founding member of ZaLab.

IL PANE A VITA
STEFANO COLLIZZOLI

STEFANO COLLIZZOLI

Fabrizio decide di rincontrare Alba, la 
cugina, dopo diversi anni. Perché i loro 
incontri, un tempo frequenti, si sono 
interrotti all’improvviso? Perché Alba lo 
ha aspettato e lui non è più tornato? 
L’ombra di una verità celata, qualcosa 
che Fabrizio conosce e che venuto a 
svelare.

Fabrizio decided to meet again with 
Alba, his cousin, after several years. 
Why had their meetings, once frequent, 
suddenly stopped? Why did Alba  wait 
for him but he never came back? The 
shadow of a hidden truth, something 
that Fabrizio knows and has come to 
reveal.

100’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Barbara Rossi Prudente
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Rocco Marra
MONTAGGIO/EDITING
Armando Duccio Ventriglia
MUSICA/MUSIC
Francesco Cerasi per Warner Chappell
SUONO/SOUND
BrandoMosca
PRODUZIONE/PRODUCTION
19.11 Produzioni 

Barbara Rossi Prudente lavora come sceneggia-
trice e regista. Con Esterno sera, sceneggiatura 
di lungometraggio, vince il Premio Solinas. 

Barbara Rossi Prudente is a screenwriter and 
director. With "Esterno sera," the script for a 
feature film, she won the Solinas Award.

ESTERNO SERA
BARBARA ROSSI PRUDENTE

BARBARA ROSSI PRUDENTE



Branda, Basile, Paris, Nando e Novellino 
sono una squadra di soldati dell’ eser-
cito italiano, inviati a presidiare nel 
Settembre del 1943 un forte sperduto fra 
le montagne. Dimenticati da tutti, si ritro-
veranno a fare i conti con il loro passato 
quando un cecchino inizierà a tenerli 
sotto tiro, costringendoli a rinchiudersi 
nel bunker sotterraneo.  

Branda, Basile, Paris, Nando and Novel-
lino are a team of soldiers of  the Italian 
army, sent in September 1943 to guard a 
fort lost in the mountains. Forgotten by 
everyone, they will have to come to 
terms with their past, while a sniper 
holds them at gunpoint, forcing them to 
take refuge in a bunker.

Nato a Torino nel 1984, dal 2008 inizia lo studio 
della regia cinematografica da autodidatta, 
spinto dalla sua fortissima passione per il 
cinema. Dopo alcuni riconoscimenti presso 
svariati festival dovuti ai suoi primi cortome-
traggi, nel 2012 si cimenta nel suo primo 
lungometraggio auto prodotto: L'uomo col 
cappello. 

Born in Turin in 1984, in 2008 he began studying 
film directing by himself, driven by his strong 
passion for the cinema. After a few awards at 
various festivals thanks to his first short films, in 
2012 he shot his first self-produced feature film, 
"The man with the hat."

Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Federico Alotto
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Federico Alotto
MONTAGGIO/EDITING
Federico Alotto
MUSICA/MUSIC
Alotto, Simoni, Di Gennaro
SUONO/SOUND
Renato Semolini
PRODUZIONE/PRODUCTION
Ass. Cult. Adrama   

L’UOMO COL CAPPELLO
FEDERICO ALOTTO
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FEDERICO ALOTTO

SGUARDI INCROCIATI

Nel 1981 in Cile, Pinochet vara il Codigo 
de Aguas e permette la quasi totale 
privatizzazione delle risorse idriche del 
paese. Nei trent’anni successivi i diritti 
per lo sfruttamento dell’acqua vengono 
ceduti a grandi imprese e multinazionali 
interessate a produrre energia idro-
elettrica. Lucciole per lanterne racconta 
le storie di tre donne la cui vita è  stata  o  
sarà  sconvolta  dalla costruzione delle 
dighe. 

In 1981 in Chile, with the Codigo de 
Aguas, Pinochet allowed the almost total 
privatization of the country's water 
resources. In the thirty years that 
followed, the rights to exploit water were 
sold to multinationals interested in pro-
ducing hydroelectric power. "Lucciole 
per lanterne" tells the stories of three 
women whose lives were or will be over-
whelmed by the construction of dams

Dopo essersi laureati in materie scientifiche, 
Stefano e Mario Martone si sono dedicati alla 
fotografia e al video-making. Hanno realizzato 
lavori di documentazione sociale e antropo-
logica, in collaborazione con Ong ed enti 
pubblici, in Bosnia, Sud America, Palestina e 
Libano. Dal 2006 al 2010 hanno coordinato corsi 
di realizzazione video in digitale nei campi 
profughi palestinesi del Libano. Sono tra gli 
autori del documentario Napoli 24 presentato al 
Torino Film Festival 2010.

Science graduates, Stefano and Mario Martone 
devoted themselves to photography and video-
making. In collaboration with NGOs and public 
institutions in Bosnia, South America, Palestine 
and Lebanon, they have produced social and 
anthropological documentation. From 2006 to 
2010 they  coordinated courses in digital video 
creation in Palestinian refugee camps in Leba-
non. They are among the authors of the docu-
mentary NAPLES 24 presented at the Turin Film 
Festival in 2010.

44’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Stefano Martone
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Stefano Martone
MONTAGGIO/EDITING
Mario Martone
MUSICA/MUSIC
Orchestra Joubès
SUONO/SOUND
Davide Mastropaolo
PRODUZIONE/PRODUCTION
Audioimage 

LUCCIOLE PER LANTERNE
STEFANO MARTONE, MARIO MARTONE

STEFANO MARTONE, MARIO MARTONE
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Annita Malavasi è stata partigiana nella 
seconda guerra mondiale e una delle 
poche donne comandanti. Per oltre un 
anno è rimasta sui monti a combattere 
contro l’occupante tedesco, dovendosi 
inoltre imporre tra gli uomini delle 
comunità montane dell’epoca.

Annita Malavasi was an Italian partisan 
during the Second World War and one 
of the few female commanders in the 
resistance. She spent over a year in the 
Apennines, fighting against the German 
occupation. At the same time, she had 
to assert herself in male-dominated 
Italian society.

HD, 58’
Italia, Germania 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Eric Esser
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Caro Krugmann
MONTAGGIO/EDITING
Luca Reale
PRODUZIONE/PRODUCTION
MakeShiftMovie

Nato nel 1975 in Germania, ha fatto il suo primo 
cortometraggio nel 2003. Al termine dei suoi 
studi in Informatica multimediale (laureandosi in 
"media studies"), ha lavorato per la WZB Berlino 
Social Research Center. Nel 2005 inizia i suoi 
studi presso il Filmarche di Berlino, una scuola di 
cinema auto-gestita dove si è laureato in regia e 
realizzazione di un film documentari. E’ attual-
mente membro del Consiglio della Filmarche ed 
è impegnato nella ag dok, un gruppo di lavoro 
per la realizzazione di film documentari.

Born in 1975 in Germany, he made his first short 
film in 2003. Upon completion of his studies in 
media informatics (majoring in “media studies”), 
he worked for the WZB Berlin Social Research 
Center. In 2005 he began his studies at the 
Filmarche Berlin, a self-run film school where he 
majored in directing and documentary film 
making. He is currently a member of the 
Filmarche Elders’ Council and engaged in the AG 
DOK, a working group for documentary filmmak-
ing.

NON CI É STATO REGALATO NIENTE
(WE WEREN’T GIVEN ANYTHING FOR FREE)
ERIC ESSER

ERIC ESSER

Una piazza che è un porto, un porto che 
è un’isola. Il tempo del gioco e il tempo 
del sole che chiude le persiane, il tempo 
che passa senza che gli schiamazzi lo 
impressionino. Il vulcano che c’era, è 
ancora qui, mentre il cinema se l’è 
mangiato il mare.

A square that is a port, a port that is an 
island. The time for playing and the time 
of the sun that closes the shutters, the 
time that passes by without any noises 
bothering him. The volcano that was, is 
still here, while the cinema has disap-
peared into the sea.

Franco Monopoli nasce in provincia di Milano 
nel 1979, studia Lettere e Cinema all'Università 
di Pavia dove comincia a collaborare a vario 
titolo nella realizzazione di produzioni indip-
endenti. Realizza numerosi corti, fra cui Camera 
Car col quale vince il Bellaria Film Festival.

 Franco Monopoli (Milan, 1979) studied literature 
and film at the University of Pavia, where he 
began to work in many different ways in the crea-
tion of independent productions. He produced 
numerous shorts, including "Camera Car” with 
which he won the Bellaria Film Festival.

26’
Italia 2011
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Franco Monopoli
MONTAGGIO/EDITING
Franco Monopoli
PRODUZIONE/PRODUCTION
StolenProduction 

MARINA CORTA LIPARI
FRANK MONOPOLI

FRANCO MONOPOLI
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Una mattina di settembre in una località 
balneare, nel parcheggio di un ospedale 
si incontrano una giovane donna e un 
signore anziano. Entrambi hanno 
appena fatto un esame di cui aspettano 
il risultato, l'indomani mattina. Un po' 
per caso, un po' per volontà passano 
l'intera giornata insieme. Si conoscono 
e si cambiano. Per sempre. 

One September morning in a seaside 
resort in the parking lot of a hospital a 
young woman meets an elderly man. 
Both have just had tests and they have 
to wait until the next morning for the 
results. By accidents or by choice, they 
spend the whole day together. They get 
acquainted with each other and change 
one another. Forever.

83’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Fabiana Sargentini, Carlo Pizzati con la 
collaborazione di Morando Morandini
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Simone Pierini
MONTAGGIO/EDITING
Fabio Nunziata
MUSICHE/MUSIC
Nicola Campogrande
PRODUZIONE/PRODUCTION
Settembrini Film srl 

Fabiana Sargentini nasce a Roma nel 1969. 
Dopo essersi laureata in Lettere, Storia e Critica 
del Cinema, nel 1998 partecipa al Sacher Festi-
val di Nanni Moretti con il cortometraggio Se 
perdo te. Da allora ha realizzato altri cortome-
traggi (che hanno percorso le vie dei festival) e 
documentari musicali e d'arte per canali satelli-
tari. 

Fabiana Sargentini was born in Rome in 1969. 
After graduating in Arts (History and Criticism of 
Cinema) in 1998 she participates in Nanni 
Moretti's Sacher Festival with the short film "If I 
lose you." Since then she has made other short 
films (that have been screened at many festivals), 
and music and art documentaries for satellite 
channels.

NON LO SO ANCORA
FABIANA SARGENTINI

FABIANA SARGENTINI

Il film/documentario dipinge il panorama 
della regia italiana firmata al femminile, 
per far sapere che, con forza e determi-
nazione, molte più donne di quanto si 
pensi hanno scelto uno dei tanti mestieri 
erroneamente considerati maschili. Il 
principale intento è quello di elevare il 
mestiere di regista a simbolo, lanciando 
un messaggio di speranza per le giovani 
generazioni e per tutte le minoranze.
Opera prima

The film / documentary depicts the land-
scape of feminine Italian direction, to let 
people know that with strength and 
determination, many more women than 
you think chose one of the many jobs 
mistakenly considered male. The main 
intent is to elevate the craft of the direc-
tor as a symbol, conveying a message of 
hope for younger generations and for all 
minorities.
First feature

Diana Dell’Erba (Torino, 1982) studia recitazione 
sin da giovanissima e partecipa a diversi film e 
cortometraggi. Presto inizia ad interessarsi al 
funzionamento dell’intero mondo del cinema, 
unendo alla carriera di attrice quella di fotografa 
e di assistente alla regia. Il film/documentario 
Registe è la sua opera prima.

Diana Dell'Erba (Turin, 1982) studied acting since 
she was very young and took part in several 
movies and short films. Soon she began to take 
an interest in the functioning of the entire world 
of cinema, adding to the acting career the 
photographer and assistant director ones. The 
film / documentary Registe is her first work.

DCP, 76’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY 
Diana Dell’Erba
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Alvise Pasquali
MUSICA/MUSIC
Giulio Castagnoli
PRODUZIONE/PRODUCTION
Louis Nero Film

REGISTE, DIALOGANDO SU UNA LAMETTA
DIANA DELL’ERBA
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E' il tramonto di un'epoca e l'alba di una 
nuova era. Gli antichi privilegi si sgreto-
lano di fronte all'avanzata di una 
coscienza degli stati più umili della pop-
olazione, diretta e orchestrata da nuove 
figure influenti. I poteri collidono fra loro 
nella fretta di accaparrarsi uno spazio di 
manovra, perché tutto, in fondo, 
rimanga come è sempre stato. Alcuni 
vincono, altri soccombono, altri ancora 
si accordano. I venti della Rivoluzione 
Francese battono le pianure della Fran-
cia. 

It is the sunset of an era and the dawn of 
a new one. Ancient privileges are crum-
ble, while the humblest part of popula-
tion increase its awareness, orchestrated 
by new influential figures. Powers clash, 
striving for a space of manoeuvre, in 
order to keep everything as it has always 
been. Some win, others succumb, 
others negotiate. The winds of the 
French Revolution pass over the plains 
of France.

Dopo la laurea breve in montaggio conseguita 
presso Scuola Civica di Cinema Milano, diventa 
docente per il corso di Filmaker presso lo I.E.D. 
di Milano 2001/2009 e 2011/2012. E’ stato 
anche docente di montaggio per il corso di 
Filmaker presso l’ E.N.F.A.P. di Milano 200/2002 
e responsabile nel corso di educazione 
all’immagine presso il Centro Giovani Lamen-
nais.

A graduate of the School of Cinema Civic Milan, 
he became a teacher on  the  Filmmakers course 
at IED Milan in 2001/2009 and 2011/2012. He 
also taught editing for the course at the Filmmak-
ers' ENFAP Milan 200/2002 and is head of the 
course of image education at the Lamennais 
Youth Centre.

12'
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Alessandro Stellari
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Marco Bassano
MONTAGGIO/EDITING
Cinerentola
MUSICA/MUSIC
Nicola Porcu
SUONO/SOUND
Paolo Benvenuti
PRODUZIONE/PRODUCTION
Nerina Fiumanò per Cinerentola  

REVOLUTION, BABY
ALESSANDRA STELLARI
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Stolica/Sedia è un documentario che 
intreccia le storie di uomini e donne, 
anziani e giovani che hanno vissuto su 
differenti sponde durante la guerra in 
Jugoslavia (1992/1995). Il trattato di 
pace di Dayton ha ribadito però la divi-
sione etnica e religiosa e, venti anni 
dopo l’inizio della guerra, chi è soprav-
vissuto sta ancora lottando per la defi-
nizione della propria cittadinanza. Storie 
di vita che sono la testimonianza di 
ferite ancora aperte e di un paese 
ancora diviso e lacerato - che l’Europa 
sta pericolosamente trascurando. 

Stolica/Chair is a documentary that inter-
weaves the stories of men and women, 
old and young people who have lived on 
different sides during the war in Yugosla-
via (1992/1995). The peace treaty of 
Dayton reiterated, however, the ethnic 
and religious division and, twenty years 
after the start of the war, those who 
survived are still struggling to define their 
own citizenship. Life stories that are the 
testimony of open wounds and of a 
country still divided and torn - that 
Europe is dangerously ignoring.

65'
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Octavio di Leo
MUSICA/MUSIC
Denis Sparavalo Shpary
PRODUZIONE/PRODUCTION
Octavio di Leo per IES Abroad 

Regista, sceneggiatrice e scrittrice bolognese si 
forma al CalArts di Los Angeles. Docente 
dell’Università IES ABROAD di Roma, nel 1996 
esordisce con il lungometraggio “La venere di 
Willendorf”, presentato in festival internazionali. 
Dirige alcune fiction RAI e diversi documentari.

Director, screenwriter and author, born in Bolo-
gna, she studied at CalArts in Los Angeles. IES 
ABROAD professor at the University of Rome, in 
1996 made her debut with “The Venus of Willen-
dorf” feature film, presented at international festi-
vals. She directs some RAI fiction and documen-
taries.

SEDIA (STOLICA)
ELISABETTA LODOLI

ELABETTA LODOLI

SGUARDI INCROCIATI



Un uomo si mette a nudo ma, forse, solo 
sotto la doccia, un altro si protegge 
chiudendosi nella sua 600, una donna 
libera è convinta di non esserlo.
 Siamo sicuri di quello che cerchiamo?
E siamo sicuri di quello che siamo?

Anteprima mondiale 

A man lays himself bare but, perhaps, 
only in the shower, another one tries to 
protect himself hiding in his 600 car, a 
free woman is convinced that she is not.
Are we sure of what we seek? And are 
we sure of who we are?

World premiere.

Filmaker e fotografa romana, Valentina Lucari 
ha realizzato numerosi cortometraggi e docu-
mentari e partecipato a diversi festival italiani e 
stranieri ottenendo premi e menzioni speciali. 
Tra gli altri: subaugusta, ctrl+z, le boullon, 
farfalle, ambo. 

A filmmaker and photographer, Valentina Lucari 
has made several short films and documentaries, 
and taken part in several Italian and foreign festi-
vals winning prizes and special mentions. Among 
others: Subaugusta, ctrl+z, le boullon, farfalle, 
ambo. 

26’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Valentina Lucari
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Valentina Lucari
MONTAGGIO/EDITING
Valentina Lucari, Barbara Verde
PRODUZIONE/PRODUCTION
Valentina Lucari 

UN ESTRANEO NUDO
VALENTINA LUCARI
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Anahit è una signora armena i cui ante-
nati emigrarono in Iran. A causa delle 
difficoltà nel vivere a Teheran, Anahit 
insieme a suo fratello tornano a vivere 
nel loro villaggio nativo. Qui, ricos-
truisce la chiesa abbandonata del 
villaggio: la vigilia del nuovo anno 
(gennaio 2012) le campane della chiesa 
di Santa Maria suonano per la prima 
volta dopo quasi settant’anni.

Anahit is an Armenian lady whose ances-
tors immigrated to Iran. Due to the diffi-
culties of living in Tehran, Anahit along 
with her brother went to live in their 
native village. She re-built the aban-
doned village church: on new years eve 
(Jan. 2012) St Mary's Church bells ring 
for the first time after almost 70 years.

HD, 41’
Iran 2012, 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Shirin Vahidi, Mitra Karagah, Shahrzad Pooya
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Shahrzad Pooya 
MONTAGGIO/EDITING
Shahrzad Pooya 

Shirin Vahidi: (Teheran, 1953) Laureata in Regia di 
Film & TV all’università di Tehran, ha lavorato per la 
televisione dal 1974 e per il cinema dal 1984. Si 
occupa di documentari dal 2007.

Mitra Karagah: (Teheran, 1954) Laureata in Regia 
di Film & TV all’università di Tehran, ha lavorato 
per la televisione dal 1974 e per il cinema dal 
1992. Si occupa di documentari dal 2007.

Shahrzad Pouya: (Teheran, 1960) Laureata in 
Regia alla IRIB University (Tehran).Lavora per la TV 
e il cinema da 33 anni.

Shirin Vahidi: (Tehran, 1953) Graduated in Editing 
from Film & TV university (Tehran), she worked in 
television and for cinema since 1974. She has 
been making documentaries since 2007.

Mitra Karagah: (Tehran, 1954) Graduated in 
Editing from Film & TV university (Tehran), she 
worked in editing in television and for cinema since 
1974. She has been making documentaries

Shahrzad Pouya: (Tehran, 1960) Graduated in 
Editing from I.R.I.B University (Tehran). She has 
been working in Editing for TV and Cinema since 
33 years.

ANAHIT
SHIRIN VAHIDI, MITRA KARAGAH, SHAHRZAD POOYA

SHIRIN VAHIDI, MITRA KARAGAH, SHAHRZAD POUYA

SCONFINANDO



Tre generazioni di donne raccontano 
drammi ed esperienze vissute in prima 
persona di violenza domestica, senza 
filtri, senza volti sfocati o voci alterate, 
nella consapevolezza che la loro espe-
rienza possa significare, per altre donne 
e minori, per chi giudica, assiste, intervi-
ene in situazioni di violenza, lo stimolo 
indispensabile per trovare soluzioni. Un 
documentario fatto di testimonianze 
dirette, intrecciate tra loro, a descrivere 
un unico grande dramma della nostra 
società, che è però possibile arginare.

Three generations of women narrate 
tragedies and  first personmexperiences 
of domestic violence, with no filters, no 
faces blurred or altered voices, in the 
awereness that their experience might 
mean for other women and children, to 
those who judge, witness, intervene in 
situations of violence , the encourage-
ment necessary to find solutions. A 
documentary made by direct evidence, 
intertwined, to describe one serious 
drama of our society, which is, however, 
possible to stem.

65’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Marzia Pellegrino 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Sandro Gastinelli
MONTAGGIO/EDITING
Marzia Pellegrino e Sandro Gastinelli 
MUSICA/MUSIC
Luca Allievi 
SUONO/SOUND
Sandro Gastinelli, Marzia Pellegrino 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Studiouno 

DONNE DENTRO
MARZIA PELLEGRINO
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Nell’animazione grafica del video Finan-
cial la crisi finanziaria è sospesa nelle 
sue bolle e diagrammata sui crinali indi-
cizzati degli andamenti speculativi 
mentre la decostruzione fonetica 
reiterata della parola in audio interazi-
one con canti alpini tradizionali disegna 
con la voce una traiettoria interpretativa 
in tempo reale.

In video graphics video “Financial”, 
financial crisis is suspended in its bub-
bles and plotted on the indexed ridges 
of speculative developments while 
deconstructing the phonetic sound of 
the word repeated in interaction with the 
traditional Alpine songs with the voice 
drawing an interpretation in real time.

7’
Italia, 2011
PRODUZIONE/PRODUCTION
SempreCreativaPoetica 

Alberto Mori (Italia,1962). Poeta performer e 
artista, sperimenta una personale attività di 
ricerca nella poesia: dalla poesia sonora e visiva, 
alla performance, all’installazione al video ed alla 
fotografia. 
 

Poet performer and artist, he experiences a 
personal research in the poem: the sound of 
poetry and the visual art, the performance, the 
installation, video and photography.

FINANCIAL
ALBERTO MORI

ALBERTO MORI
Con il matrimonio con Sandro Gastinelli è nata 
anche la passione per il racconto attraverso le 
immagini della gente delle Alpi Occidentali. La 
loro passione diventa presto un lavoro. In quasi 
20 anni di attività hanno realizzato insieme una 
quindicina di film documentari e di finzione che 
hanno partecipato ad alcuni fra i più importanti 
film festival del cinema di montagna europei, 
vincendo diversi premi internazionali. Marzia 
Pellegrino inoltre segue da anni autonoma-
mente un secondo filone legato a tematiche 
sociali inerenti prevalentemente l'universo 
femminile.
  

With the marriage with Sandro Gastinelli was 
born the passion for the story through the 
pictures of the people of the Western Alps. Their 
passion becomes soon a job. In almost 20 years 
of activity they have shot together around fifteen 
documentaries and fiction films that have partici-
pated in some of the most important film festival 
of mountain films in Europe, winning several 
international awards. Marzia Pellegrino also 
follows a second current for years related to 
social issues, especially regarding the woman.

MARZIA PELLEGRINO

109



Gail e Ben, una coppia sposata di affer-
mati professionisti, hanno alle loro 
dipendenze da sei anni Margarita, 
un’immigrata messicana che vive in 
Canada illegalmente. Il compito princi-
pale di Margarita è accudire Mali, loro 
figlia, ma in realtà su Margarita si regge 
l’intera armonia familiare. Quando per 
motivi economici si vedranno costretti a 
licenziarla, da un banale incidente 
all’ufficio immigrazione, scoppierà una 
tragedia.

Gail and Ben, a married couple of estab-
lished  professional, have had Margarita, 
a Mexican immigrant who lives in 
Canada illegally, working for them for six 
years. Margarita’s main task is to look 
after Mali, their daughter, but actually the 
harmony of the entire family leans on her. 
When, for economic reasons, they are 
forced to fire her, because of a trivial inci-
dent at the immigration office, it is a trag-
edy.

91’
Canada 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Laurie Colbert, Margaret Webb  
MONTAGGIO/EDITING
Phyllis Housen 
SUONO/SOUND
Margus Jukkum, Steph Carrier 
MUSICA/MUSIC
Germaine Franco 

MARGARITA
DOMINIQUE CARDONA, LAURIE COLBERT
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Cardona e Colbert realizzano film insieme da 
più di 20 anni. Nata in Algeria, Dominique si è 
trasferita in Francia a 7 anni e si è laureata in 
Legge all’Università di Montpellier. Si è trasferita 
a Toronto nel 1990 e ha frequentato la Scuola di 
Cinema all’Università di New York. 

LAURIE COLBERT
Laurie è nata a Toronto e ha scritto, diretto e 
prodotto film indipendenti per molti anni dopo 
essersi laureata al Canadian Film Centre di 
Toronto. 

Cardona and Colbert have been making films 
together for over 20 years. Born in Algeria, 
Dominique moved to France when she was 7 and 
graduated in law from the University of Montpel-
lier. She moved to Toronto in 1990 and attended 
film school at New York University. 

LAURIE COLBERT
Laurie was born in Toronto and has written, 
directed and produced independent films for 
many years after graduating from the Canadian 
Film Centre in Toronto.

DOMINIQUE CARDONA

SCONFINANDO

Il toccante monologo di un rifugiato che 
racconta la storia di tanti migranti: 
uomini, donne e bambini in fuga dalla 
guerra, dalla fame e dalle violenze, cos-
tretti a rischiare la vita su sgangherati 
barconi. Una testimonianza forte per 
ricordare i diritti umani di quanti oggi 
attraversano il Mediterraneo per 
chiedere asilo, finendo il più delle volte 
rinchiusi nei Cie (Centri di Identificazi-
one ed Espulsione).

The touching monologue of a refugee 
who tells the story of so many men, 
women and children fleeing from war, 
hunger and violence, forced to risk their 
lives on rickety boats. A strong testa-
ment to remember the human rights of 
those who today are crossing the Medi-
terranean to seek asylum, ending most 
of the time locked in the CIE (Centre for 
Identification and Expulsion).

11,25’
Italia 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Laura Bolgeri - da un testo di Martino Lo 
Cascio
MONTAGGIO/EDITING
Labol-Milano
MUSICA/MUSIC
Modou Gueye e Khadim Mbengue
PRODUZIONE/PRODUCTION
Labol-Milano 

Già regista RaiTv ha condotto regie ai servizi 
giornalistici e firmato programmi culturali e, fra i 
tanti,  alcuni documentari sui progetti di Renzo 
Piano e sull’artista Maria Lai. Da tempo si 
occupa di diritti umani e ha realizzato numerosi 
video che riguardano tematiche sociali e altre 
culture (Marocco, Senegal)
 

 RaiTv director, she has shoot reportages, signed 
cultural programs and some documentaries 
about, among others, Renzo Piano’s projects 
and the artist Maria Lai. It’s long time she’s been 
involved in human rights and she has made 
several videos related to social issues and other 
cultures (Morocco, Senegal)

LO STRAPPO: RACCONTO DI UN RIFUGIATO
LAURA BOLGERI

LAURA BOLGERI
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Nonostante la cacciata dei talebani, in  
Afghanistan la vita per le donne è ancora 
molto difficile. Il servizio racconta la 
storia delle donne recluse nel carcere di 
Herat, quasi tutte molto giovani e in 
carcere per prostituzione, reato che in 
realtà nasconde altro: chi si ribella al 
marito violento o al matrimonio combi-
nato, o semplicemente viene vista in 
pubblico con un uomo che non sia il 
marito o un parente. 

Despite the fall of the Taliban in Afghani-
stan, life for women is still very hard. The 
reportage tells the story of women 
imprisoned in Herat jail, almost all of 
whom are very young and in jail for pros-
titution, a crime which actually hides 
something else: any women who rebels 
against a violent husband or arranged 
marriage, or is simply seen in public with 
a man that is neither her husband nor a 
relative.

5'
Spagna, 2013
MONTAGGIO/EDITING
Andrea Petrachi
PRODUZIONE/PRODUCTION
Rai   

SERVIZIO DEL CARCERE DI HERAT (AFGHANISTAN)
da Storie Rubrica Tg2

113SCONFINANDO

Nato nel 2008 in Ucraina a seguito della 
"rivoluzione arancione", il movimento 
femminista Femen lotta per la democra-
zia, la libertà di stampa, i diritti delle 
donne. Le sue attiviste hanno subito 
attirato l'attenzione dei media per le loro 
scioccanti manifestazioni, a seno nudo 
e coperto di slogan. Nel 2012 nasce 
Femen Francia, di cui Caroline Fourest 
ha seguito l’evoluzione. 

Founded in 2008 in Ukraine after the 
"Orange Revolution", Femen, the femi-
nist movement, struggles for democ-
racy, freedom of the press and women’s 
rights. Its activists attracted the atten-
tion of the media for their shocking 
events, appearing  topless and covered 
in slogan.  Femen-France was founded 
in 2012  and Caroline Fourest has 
followed its evolution.

66'
Francia 2013
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Nadia El Fani, Gabriel Buti, Albin Brassart, Cyril 
Thépenier
MONTAGGIO/EDITING
Nadia Ben Rachid
MUSICA/MUSIC
Cyril de Thurckheim
PRODUZIONE/PRODUCTION
Patricia Boutinard Rouelle

Nadia El Fani: è una regista franco-tunisina 
specializzata in documentari. Divenne assistente 
alla regia nel 1982, in particolare con Roman 
Polanski, Nouri Bouzid, Romain Goupil e Franco 
Zeffirelli. Ha creato una propria società di 
produzione, la Z'Yeux Noirs Movies, in Tunisia.

Caroline Fourest: è una saggista e giornalista 
francese. Attivista femminista, direttrice della 
rivista ProChoix, insegna presso l'Institut 
d'Etudes Politiques de Paris. Contribuisce alla 
creazione del Collettivo Roosevelt nel 2012 con 
l'aiuto di Stéphane Hessel e Edgar Morin. 

Nadia El Fani: is a French-Tunisian director 
specializing in documentaries. She became an 
assistant director in 1982, in particular with 
Roman Polanski, Nouri Bouzid, Romain Goupil 
and Franco Zeffirelli. She created her own 
production company, the Z'Yeux Noirs Movies.

Caroline Fourest: is a French essayist and 
journalist. A feminist activist, editor of the maga-
zine ProChoix, she teaches at the Institut 
d'Etudes Politiques de Paris. She contributed to 
the creation of the  Roosevelt Collective in 2012 
with Stéphane Hessel and Edgar Morin.

NOS SEINS, NOS ARMES
NADIA EL FANI, CAROLINE FOUREST

NADIA EL FANI, CAROLINE FOUREST

ELENA SCARRONE
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I MESTIERI DEL CINEMA
in collaborazione con 

MILANO SCUOLA DI CINEMA E TELEVISIONE

"Le cose piccole sono molto più belle, 
perché nessuno le vede". Un costrut-
tore di mulini, uno scultore di acciaio, un 
macrofotografo psichedelico, uno sca-
vatore nel passato.
Quattro uomini "extra ordinari" si racco-
ntano nella costruzione e cura quotidi-
ana dei loro desideri, con la generosità 
di chi apre la porta di casa propria a chi 
ha la curiosità di stare ad ascoltare.

"The little things are far more beautiful, 
because no one sees them." A mill-
wright, a sculptor of steel, a psychedelic 
photographer and an excavator of the 
past.
Four "out of the ordinary" men talk 
about themselves, building up and 
taking care of their desires, with the 
generosity of those who open the door 
to their homes to anyone who has the 
curiosity to listen.

29’
Italia, 2012
PRODUZIONE/PRODUCTION
MILANO SCUOLA DI CINEMA E TELEVISIONE. 

 
 

BIG AS LIFE
CRISTINA CRIPPA, CHIARA DAVANZO, CRISTINA SAVELLI



Un documentario sulla violenza contro le 
donne. Interviste con esperte, racconti 
letti da attori e attrici e testimonianze 
reali affinchè lo spettatore comprenda la 
perdita di identità e di valore provata da 
chi subisce violenza e il malessere di chi 
la usa. Il documentario, tuttavia, indi-
vidua anche una soluzione: la violenza è 
un fenomeno sociale e culturale che per 
essere risolto ha bisogno che si ridiscuta 
il rapporto uomo/donna e che gli uomini 
si impegnino a rivedere il proprio ruolo. 

A documentary about violence against 
women. Interviews with experts, read-
ings of stories and direct accounts so 
that the viewer can understand the loss 
of identity experienced by those who are 
subjected to violence and the malaise of 
those who use it. In order to solve 
violence, which is a social and cultural 
phenomenon, the relationship between 
men and women has to debated.

32’’
Italia, 2013
PRODUZIONE/PRODUCTION
MILANO SCUOLA DI CINEMA E TELEVISIONE.

L’AMORE CHE SBRANA
MARIELLA BUSSOLATI

116 117

Diplomata presso la scuola del Piccolo Teatro di 
Milano, ex giornalista, attualmente è impegnata 
nel progetto multimediale Orto diffuso, incen-
trato sui giardini comunitari come luoghi di 
aggregazione e di cambiamento.

A graduate of  the school of the Piccolo Teatro of 
Milan and former journalist, she is currently 
engaged in  the Widespread Garden multimedia 
project, which focuses on community gardens as 
places of aggregation and change.

MARIELLA BUSSOLATI

Lo studente del terzo anno di regia 
Gianmaria Sortino incontra e intervista 
alcuni ex studenti della Scuola di 
Cinema e Televisione. Il documentario 
racconta i percorsi degli ex studenti, i 
momenti positivi e le difficoltà, filtrati dal 
punto di vista di uno studente che sta 
per affacciarsi al mondo del lavoro.

Gianmaria Sortino, third year directing 
student at MSCT, meets some ex 
students of the school for an interview. 
The documentary tells their stories with 
their good and bad moments, as seen by 
someone who is about to enter the world 
of work.

22’’
Italia, 2013
PRODUZIONE/PRODUCTION
MILANO SCUOLA DI CINEMA E TELEVISIONE. 

Nato a Ragusa nel 1987, si diploma in regia cine-
televisiva presso la Fondazione Milano Cinema e 
Televisione, svolgendo il ruolo di aiuto regia per 
Costanza Quatriglio e Marco Bechis. Realizza, 
inoltre, vari booktrailer e spot per internet. 
Attualmente lavora con il Conservatorio di 
Milano. 

Born in Ragusa in 1987, he graduated in Direct-
ing from the Milan Foundation of Cinema and 
Television, while being assistant director to Con-
stanza Quatriglio and Marco Bechis. He has also 
made various book trailers and commercials for 
the Internet. He is currently working with the 
Conservatory of Milan.

CIVICA EDUCAZIONE 
GIANMARIA SORTINO

GIANMARIA SORTINO

I  CINEMAMESTIERI DEL



Come raccontare una poesia attraverso 
delle immagini? Il laboratorio “Immagin-
are poesia-6 poetry trailer” va a cercare 
le intersezioni possibili tra cinema e 
parola poetica, l’analisi dei processi 
creativi e le metodologie specifiche di 
associazione parola / concetto / immag-
ine. Il progetto nasce da un workshop 
con l’intento di strutturare un certo tipo 
di immaginario e tradurlo in gesti filmici, 
imparando a gestire una forma comuni-
cativa breve legata al linguaggio pub-
blicitario per applicarla ad un altro 
settore, quello della poesia.

The workshop "Imagining poetry - 6 
poetry trailers" looks for the possible 
intersections between cinema and 
poetic words, the analysis of creative 
processes and specific methodologies  
of association of the word / concept / 
image. The intention of the workshops 
was to structure a certain type of 
imagery and translate it into filmic ges-
tures, learning to manage a short form of 
communication related to advertising 
language and to apply it to another 
sector, that of poetry.
 

VIDEO POESIE
GIANMARIA SORTINO, ELENA BAUCKE, LEONARDO FALLUCA
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Nato a Ragusa nel 1987, si diploma in regia 
cinetelevisiva presso la Fondazione Milano 
Cinema e Televisione, svolgendo anche il ruolo 
di aiuto regia per Costanza Quatriglio e Marco 
Bechis. Realizza, inoltre, vari booktrailer e spot 
per internet. Attualmente lavora con il Con-
servatorio di Milano.

Born in Ragusa in 1987, he graduated in Direct-
ing from the Milan Foundation of Cinema and 
Television, while being assistant director to Con-
stanza Quatriglio and Marco Bechis. He has also 
made various book trailers and commercials for 
the Internet. He is currently working with the 
Conservatory of Milan.

GIANMARIA SORTINO

Nasce a Vicenza nel 1985. Nel 2010 si laurea a 
pieni voti in Scienze della Comunicazione 
presso l'Università degli Studi di Padova, per 
poi diplomarsi in Regia, nel 2013, presso 
Fondazione Milano - Cinema e Televisione con il 
cortometraggio a tecnica mista L'Uovo di Tesla, 
proiettato durante il Milano Film Festival.

Born in Vicenza in 1985. In 2010 she graduated 
with honours in Science of Communication from 
the University of Padua, then graduated in 
Directing, in 2013, from the Milan Foundation of 
Cinema and Television with the short mixed 
media “Tesla’s egg”, screened at Milano Film 
Festival.

ELENA BAUCKE

Milano, 1986. Nel 2006 gira il suo primo 
cortometraggio, Il quadro. Dal 2010 al 2013 
frequenta la Scuola del Cinema di Milano, dove 
firma alcuni importanti progetti, tra cui due 
videopoesie per pordenonelegge e il documen-
tario 118: anatomia di un'emergenza, presen-
tato al MFF. Vive e lavora a Seattle.

Milan, 1986. In 2006 he made his first short film, 
“Il quadro”. From 2010 to 2013 he attended the 
school of cinema in Milan, where he signed a 
number of important projects, including two 
videopoems for PordenoneLegge and the docu-
mentary “118: anatomia di un'emergenza,”, 
presented to the MFF. He lives and works in 
Seattle.

LEONARDO FALLUCA

VIOLENZA SULLE DONNE, FERMIA-
MOLA! è una campagna, declinata in 5 
spot, realizzata dagli studenti del terzo 
anno (anno scolastico 2012/2013) della 
Civica Scuola di Cinema e Televisione di 
Milano. La violenza contro le donne è 
stato il fulcro di una riflessione condotta 
assieme a istituzioni e associazioni del 
territorio che si è concretizzata in una 
campagna di sensibilizzazione rivolta al 
target dei giovanissimi (15-20 anni). La 
rete che si è costituita ha portato alla 
realizzazione di 5 spot in collaborazione 
con FP e FLC Cgil Milano, Casa di 
Accoglienza delle Donne maltrattate di 
Milano, Telefono Donna di Como, Com-
missione Pari Opportunità del Comune 
di Milano, associazione Uomini non più 
violenti di Milano, Ordine dei giornalisti, 
Accademia di Belle Arti di Brera, Anteo 
Spaziocinema. Gli studenti hanno 
lavorato alla produzione con il tutor e 
regista Carlo Arturo Sigon e le pubblici-
tarie Carlotta Tessarolo e Arianna Pre-
gagnoli.

VIOLENCE AGANIST WOMEN, HOLD IT 
THERE! It’s a campaign, divided in 5 
advertisements, created by the students 
of the third year (school year 2012/2013) 
of Civica Scuola di Cinema e Televisione 
in Milan.Violence against women was the 
focus of discussions with institutions and 
associations in the area which has 
resulted in an awareness campaign 
aimed at the target group of young 
people (15-20 years).The network was 
formed led to the creation of 5 commer-
cials in collaboration with FP e FLC Cgl 
Milano, Casa di Accoglienza delle Donne 
maltrattate di  Milano, Telefono Donna  
Como, Commissione Pari Opportunità of 
the city of Milan, associazione Uomini 
non più violenti di Milano, Ordine dei 
giornalisti, Accademia di Belle Arti di 
Brera, Anteo Spaziocinema.The students 
have worked on the production with the 
tutor and director Carlo Arturo Sigon and 
advertising Carlotta Tessarolo and 
Arianna Pregagnoli.

SPOT ANTIVIOLENZA
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Black Box è un lungometraggio docu-
mentario sulla danza, realizzato presso 
la Scuola Statale di Danza di Atene, in 
Grecia. Il film si concentra sulla pre-
parazione di un moderno recital di 
danza interpretativa che si svolge in uno 
spazio speciale della scuola, il Black 
Box. Nelle performance mostrate, i 
ballerini non si limitano a ballare: par-
lano, cantano, piangono, si innamo-
rano, si lasciano.

Black Box is a feature-length dance 
documentary on the State School of 
Dance in Athens, Greece. The film 
focuses on the preparation for a modern 
interpretive dance recital that takes place 
in a special part of the school, the "Black 
Box". In the performances shown, danc-
ers do not simply dance: they speak, 
sing, cry, fall in love, and break up

DCP, 70'
Grecia, 2013
MONTAGGIO/EDITING
Hronis Theoharis
SUONO/SOUND
Eleni Panouli
PRODUZIONE/PRODUCTION
Gerasimos Rigas

Gerasimos Rigas ha diretto e prodotto quattro 
film documentari lungometraggi. Parvas, il suo 
secondo lungometraggio, è uscito nelle sale ad 
Atene e Salonicco nel gennaio 2009 ed è 
diventato un successo commerciale nel box 
office.

Gerasimos Rigas has directed and produced four 
feature-length documentary films. “Parvas”, his 
second feature film, was released theatrically in 
Athens and Thessaloniki in January 2009 and 
became a commercial success at the box office.

BLACK BOX
GERASIMOS RIGAS

GERASIMOS RIGAS

DIGIDANZA



Quanta complessità è racchiusa in un 
gesto danzato? Quali pensieri invisibili lo 
orientano? L'occhio della videocamera 
svela in slow motion una figura fem-
minile intrappolata in una rete di pen-
sieri, alla ricerca di un equilibrio tra disci-
plina del corpo e pieno godimento del 
movimento.

How much complexity is there in a  
dance gesture? Which invisible thoughts  
orient it? The eye of the camera reveals 
in slow motion a female character 
trapped in a web of thoughts, searching 
for a balance between discipline of the 
body and full enjoyment of the move-
ment.

1’7’’
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Vanessa Michielon
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Jacopo Landi
MONTAGGIO/EDITING
Jacopo Landi
PRODUZIONE/PRODUCTION
Jacopo Landi

MORE THAN YOU THINK
VANESSA MICHIELON
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In possesso di un Dottorato di Ricerca in Beni 
Culturali e un Bachelor e un Master in Ingegne-
ria dei Media, Vanessa Michielon è una ricerca-
trice post-doc presso l'Università di Torino. 
Come ballerina, si è formata in danza classica, 
contemporanea e danza di gruppo e ha preso 
parte a spettacoli interattivi con artisti internazi-
onali.

Holding a PhD in Cultural Heritage and a BA and 
an MA Degree in Media Engineering, she is a 
post-doc research fellow at the University of 
Turin. As a dancer, she has trained in ballet, 
contemporary and community dance and has 
taken part in interactive performances with inter-
national artists.
 

VANESSA MICHIELON

DIGIDANZA122

Mosca, luglio 2010. Al Bolshoi, Nacho 
Duato (pseudonimo di Juan Ignacio 
Duato Bárcia) s’inchina in un addio alla 
Compagnia Nazionale Spagnola di 
Danza che egli ha diretto negli ultimi 
venti anni.

Moscow, July 2010. At the Bolshoi 
Nacho Duato (stage name of Juan Igna-
cio Duato Bárcia) bows in farewell to the 
Spanish National Dance Company he 
has directed for the last twenty years.

66'
Spagna, Francia 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Alain Deymier
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Pol Orpinell
MONTAGGIO/EDITING
Ninon Liotet
PRODUZIONE/PRODUCTION
Alain Deymier Productions

Alain Deymier (Francia, 1952) vive e lavora in 
Spagna. Rinomato fotografo, ha portato numer-
ose le sue esposizioni in tutto il mondo. Da alcuni 
anni ha sviluppato un profondo interesse per il 
cinema e ha iniziato a dirigere e produrre 
cortometraggi: in Cina (Air The Fan Birds) in 
Uruguay (Teresa) e in Argentina e Uruguay (Les 
Rideaux Rouges).

Alain Deymier (France, 1952) lives and work in 
Spain. A reputed photographer, he has organized 
many exhibitions all over the world. A few years 
ago, he developed great interest in the cinema 
and started directing and producing some short 
films: in China (Air The Fan Birds) in Uruguay 
(Teresa) and in Argentina and Uruguay (Les 
Rideaux Rouges). 

DANSE LA DANSE: NACHO DUATO
ALAIN DEYMIER

ALAIN DEYMIER



Muina è la rabbia che alimenta ciò che ci 
spaventa ma che anche ci attrae. La 
paura che è ovunque e ci perseguita 
perchè è parte di noi. Ma Muina è anche 
il coraggio che ci rende capaci di toc-
care la paura con le mani, e accarez-
zarla.
Il film è un’anteprima italiana

Muina is the rage that fuels what scares 
us and also attracts us. Fear that is any-
where, that haunts us because it is part 
of us. But Muina is also the courage that 
makes us able to touch the fear with our 
hands, even stroking it.
The film is an italian preview

Ha studiato regia presso il Centro D'Estudis 
Cinematogràfics de Catalunya, (PECO) di 
Barcellona. Nel 1997 le è stato assegnato il 
primo premio alla II Biennale di Fotografia Euro-
pea per la sua serie Attraverso lo Specchio. Ha 
co-fondato il progetto Acustic Luna Club, a 
Berlino. Nel 2003 ha ricevuto il premio Tirant per 
il suo video sperimentale Tres en Raya.

She studied filmmaking at the Centre D'Estudis 
Cinematogràfics de Catalunya, (CEEC) in Barce-
lona. In 1997 she was awarded first prize at the 
2nd European Photography Biennale for her 
series “Through the Glass”. She co-founded the 
“Acustic Moon Club” project in Berlin. In 2003 
she received the Tirant award for her experimen-
tal video “Tres en Raya”.

HD,7'
Spagna, 2014
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Jo Graell
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Natalia Regas
MONTAGGIO/EDITING
Jo Graell & Jana Slank
PRODUZIONE/PRODUCTION
Jo Graell

MUINA
(COMMEMORATION) 
JO GRAELL

124

JO GRAELL

DIGIDANZA 125

Attraverso la poetica del corpo in movi-
mento, Tournée Cadenza si imbarca in 
un viaggio sconosciuto nello stato emo-
tivo, astratto e recondito, della vulnera-
bilità e della forza. Lo stato temporale di 
ogni momento suggerisce un viaggio 
che si concluda nell’incontro tra la 
potenza di un corpo in azione e la deli-
catezza del suo movimento, con 
ammirazione per la bellezza eterea del 
suo flusso convergente.
Il film è un’anteprima italiana

Through the poetics of the body in 
motion, Tournée Cadenza embarks on 
an unknown journey into the abstract 
and recondite emotional state of vulner-
ability and strength. The temporal state 
of each moment suggests a voyage 
convening at the meeting of the power 
of a body in action and the delicacy of 
its motion, with admiration for the ethe-
real beauty of its convergent flow.
The film is an italian preview

HD, 5'
Cile, Inghilterra 2013
MONTAGGIO/EDITING
Carlos Dittborn
SUONO/SOUND
Enrick Adam
MUSICA/MUSIC
Enrick Adam
PRODUZIONE/PRODUCTION
Cinemadicción Producción Audiovisual

Carlos Dittborn è nato a Santiago del Cile nel 
1978. Ha studiato regia alla ARCIS University. Il 
desiderio di esplorare nuove forme di espres-
sione artistica lo ha portato nel mondo della 
danza contemporanea. Ha diretto e montato i 
premiati DanceVideo come "Metropolis 
DanceVideo" (2007), "Ipotermia" (2004) e "Kor-
puNater" (2010).

Carlos Dittborn was born in Santiago of Chile in 
1978. He studied filmmaking at ARCIS Univer-
sity. His interest in exploring new forms of artistic 
expression has led him to the world of contem-
porary dance. He has directed and edited 
award-winning DanceVideo productions like 
"Metropolis DanceVideo" (2007), "Hypothermia" 
(2004) and "KorpuNater" (2010).

TOURNÉE CADENZA
CARLOS DITTBORN

CARLOS DITTBORN



Gli Etudes sono una serie di 4 cortome-
traggi diretti Elif Isikozlu. Etudie VI:Due 
conclude la serie con un ritorno al per-
sonaggio in abito blu e la spinta irrefre-
nabile  del  suo  pianoforte  morente. 
Caratterizzato da un'originale interpre-
tazione della trascrizione operata da 
Liszt dell’opera di J.S. Bach Fuga in la 
minore, Bmw 543, suonata dal pianista 
canadese Njo Kong Kie.
Il film è un’anteprima italiana

“ETUDES” is a series of 4 short films by 
director Elif Isikozlu. ETUDE IV: TWO 
concludes the series with a return to the 
character in the blue dress and the 
irrepressible pull of her dying piano. Fea-
turing an original interpretation of Liszt's 
piano transcription of J.S. Bach's Fugue 
BWV 543 in A minor by Canadian pianist.
The film is an italian preview

HD, 7'
Canada, 2012
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Elif Isikozlu
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Sarah Moffat
MONTAGGIO/EDITING
Caroline Christie
SUONO/SOUND
Daniel Pellerin
MUSICA/MUSIC
Njo Kong Kie
PRODUZIONE/PRODUCTION
Elif Isikozlu

TWO
ELIF ISIKOZLU
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Il lavoro più recente di Elif Isikozlu è Etudes: 4 
corti sul ballo,proiettati a livello internazionale. 
E’ co-fondatrice del Directors Lab North-
Toronto e membro del Lincoln Center Theater 
Amministrazione Lab, New York. Ha conseguito 
un Master di Studio di Danza (Laban Center di 
Londra, Regno Unito) e un Master di Belle Arti in 
regia (Università di Ottawa). 

Elif Isikozlu’s most recent work is ETUDES: 4 
Dance Shorts, that have screened internationally. 
She is co-founder of Directors Lab North-Toronto 
and a member of the Lincoln Center Theater 
Directors Lab, New York. She holds an MA in 
Dance Studies (Laban Center, London, UK) and 
an MFA in Directing (University of Ottawa).

ELIF ISIKOZLU



DALLA PARTE DELLE BAMBINE
Proiezioni dedicate alle Scuole
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Nel 2003, alla vigilia della guerra in Iraq, 
la regista Iara Lee ha intrapreso un viag-
gio per capire meglio un mondo sempre 
più coinvolto in un conflitto e, come 
potè vedere, diretto verso l'auto-
distruzione. Dopo diversi anni, viag-
giando nei cinque continenti, Iara ha 
incontrato un numero crescente di per-
sone che hanno dedicato la loro vita alla 
lotta per il cambiamento. Questa è la 
loro storia. 

In 2003, on the eve of the Iraq war, 
director Iara Lee embarked on a journey 
to better understand a world increas-
ingly embroiled in conflict and, as she 
saw it, heading for self-destruction. 
After several years, travelling over five 
continents, Iara encountered growing 
numbers of people who committed their 
lives to promoting change. This is their 
story.

73’
Usa, 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
David Ross Smith, Altair Paixao, Rami Kodeih, 
Diego Forero     
MONTAGGIO/EDITING
Jeff Marcello                                                           
SUONO/SOUND
Cory Choy
PRODUZIONE/PRODUCTION
Caipirinha productions 

Iara  Lee,  brasiliana di origine coreana, è un 
attivista, regista e fondatrice di Cultures os 
Resistance Network, un'organizzazione che 
promuove la solidarietà globale, sostiene la pace 
con progetti di giustizia e riunisce artisti e attivisti 
da tutto il mondo. Questo documentario esplora 
come l’azione creativa contribuisca alla preven-
zione e risoluzione dei conflitti.

Iara Lee, a Brazilian of Korean descent, is an 
activist, filmmaker, and founder of the Cultures of 
Resistance Network, an organization that 
promotes global solidarity, supports peace with 
justice projects and brings together artists and 
changemakers from around the world. This 
feature-length documentary film explores how 
creative action contributes to conflict prevention 
and resolution.

CULTURE OF RESISTANCE
IARA LEE

IARA LEE



Sullo sfondo della primavera araba e la 
complicata politica della regione, questo 
!lm cerca di esplorare il con"itto siriano 
attraverso l'umanità dei civili che sono stati 
uccisi, maltrattati e sfollati nello squallore 
dei campi profughi. In tutti questi con"itti, 
grandi e piccoli, sono i  civili-donne e 
bambini, famiglie e comunità intere-che 
so#rono al posto di chi detiene il potere, 
rimanendo intrappolati nel fuoco incro-
ciato degli egemoni.

Against the backdrop of the Arab Spring 
and the complicated politics of the region, 
this !lm seeks to explore the Syrian con"ict 
through the humanity of the civilians who 
have been killed, abused, and displaced to 
the squalor of refugee camps. In all such 
con"icts, large and small, it is civilians-
women and children, families and whole 
communities—who su#er at the leisure of 
those in power and get caught in the 
cross!re of the hegemons.

52’
Turchia, Siria 2012
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Sabah Haider, Iara Lee
MONTAGGIO/EDITING
Emad Maher 
SUONO/SOUND
Sam Kashe!, Emad Maher, Samir Nabil
MUSICHE/MUSIC
Abdulwahab Tahhan
PRODUZIONE/PRODUCTION
Caipirinha Production 

SUFFERING GRASSES
(WHEN ELEPHANTS FIGHT, IT IS THE GRASS THAT SUFFERS)
IARA LEE
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Asal e Zoe sono migliore amiche e pas-
sano la loro ultima estate insieme prima 
che le loro vite comincino sul serio. Asal 
non vuole altro che avere un fidanzato 
mentre Zoe sogna di diventare un 
make-up artist. Ma nella realtà le cose 
son molto diverse: Zoe deve lavorare in 
un negozio di alimentari per l'estate, 
Asal andrà alla scuola secondaria in 
autunno.
Opera prima

Asal and Zoe are best friends and spend 
their last summer together before their 
lives begin in Aarnest. Asal wants noth-
ing more than to have a boyfriend and 
Zoe dreams of becoming a make-up 
artist. But in reality things are very differ-
ent: Zoe has to work in a grocery store 
for the summer, Asal will go to secondary 
school in the autumn.
First feature

Svizzera 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Stefanie Veith, Ivana Lalovic
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Filip Zumbrunn
MONTAGGIO/EDITING
Myriam Flury
SUONO/SOUND
Roman Bergamin, Peter Bräker
PRODUZIONE/PRODUCTION
Langfilm / Bernard Lang AG 

Nata a Sarajevo nel 1982, nel 1991 si trasferisce 
in Svizzera per fuggire alla guerra scoppiata nel 
suo Paese. Nel 2004 entra nell’Università 
dell’Arte di Zurigo, dipartimento di Cinema. Si 
laurea nel 2008, e prenderà un master in Regia 
nel 2010.

Born in Sarajevo in 1982, in 1991 she moved to 
Switzerland because of the war in her home 
country. In 2004 she attended the Film Depart-
ment of the ZHdK (Zurich University of the Arts), 
In 2008 she received a degree in Design, and in 
2010 an MA in Film directing from the ZHDK.

SITTING NEXT TO ZOE
IVANA LALOVIC

IVANA LALOVIC

Iara  Lee,  brasiliana di origine coreana, è un 
attivista, regista e fondatrice di Cultures os 
Resistance Network, un'organizzazione che 
promuove la solidarietà globale, sostiene la pace 
con progetti di giustizia e riunisce artisti e attivisti 
da tutto il mondo. Questo documentario esplora 
come l’azione creativa contribuisca alla preven-
zione e risoluzione dei conflitti.

Iara Lee, a Brazilian of Korean descent, is an 
activist, filmmaker, and founder of the Cultures of 
Resistance Network, an organization that 
promotes global solidarity, supports peace with 
justice projects and brings together artists and 
changemakers from around the world. This 
feature-length documentary film explores how 
creative action contributes to conflict prevention 
and resolution.

IARA LEE



OMAGGIO
A

VALERIA GOLINO

Valeria Golino

Nata a Napoli nel 1966, cresce tra Atene e Napoli. Inizia a lavorare ad Atene 
come modella e successivamente viene scoperta dalla regista Lina Wertmüller, 
per cui nel 1983 recita in Scherzo del destino in agguato dietro l'angolo come 
un brigante da strada, e l'anno seguente in Sotto... sotto... strapazzato da 
anomala passione. Ottiene il suo primo ruolo di attrice protagonista nel 1985 
con il film Piccoli fuochi di Peter Del Monte, e l'anno successivo vince il premio 
come miglior attrice alla Mostra Int. D’Arte Cinematografica di Venezia, nonché 
il Nastro d’Argento come migliore attrice, con il film Storia d'amore. Dal 1988 al 
2000 vive a Los Angeles, in California. Negli Stati Uniti partecipa ad una 
ventina di film, fra cui Rain Man - L'uomo della pioggia (1988) e Lupo solitario 
e alla serie di film comici Hot Shots! (1991) e Hot Shots! 2 (1993). Nel 2002 
vince il Nastro d'Argento al Taormina Film Festival come miglior attrice protago-
nista per Respiro (2002). Nel 2006 vince il David di Donatello come migliore 
attrice protagonista per La guerra di Mario (2005) di Antonio Capuano. Nel 
2009 duetta con i Baustelle nel brano Piangi Roma per il film Giulia non esce la 
sera, Nastro d'Argento al Taormina Film Festival come Miglior canzone origi-
nale. Nel 2013 debutta come regista con il film Miele, interpretato da Jasmine 
Trinca, che affronta il tema dell'eutanasia. Il film, in concorso al Festival di 
Cannes nella sezione Un certain regard, le vale una Menzione speciale della 
Giuria Ecumenica e le permette di vincere il Nastro d'argento al miglior regista 
esordiente e il Globo d'oro alla miglior opera prima.
 
Born in Naples in 1966, she grew up between Athens and Naples. She began 
working in Athens as a model and then she’s found by filmmaker Lina Wertmül-
ler, for which in 1983 starred in Scherzo del destino in agguato dietro l'angolo 
come un brigante da strada, and the following year in Sotto... sotto... strapaz-
zato da anomala passione. She got her first starring role in 1985 with the film 
Piccoli fuochi  by Peter Del Monte, and the following year she won the Best 
Actress award at  Mostra Int. D’Arte Cinematografica di Venezia and the Nastro 
d’Argento for best actress with the film Storia d'amore. From 1988 to 2000 she 
lived in Los Angeles, California. In the United States she participates in several 
films, including Rain Man (1988) and The Indian Runner and in the series of 
comedy films Hot Shots! (1991) and Hot Shots! 2 (1993). In 2002 she won 
Nastro d’Argento at the Taormina Film Festival for Best Actress for Respiro 
(2002). In 2006 she won the David di Donatello for Best Actress for La guerra di 
Mario (2005) by Antonio Capuano. In 2009, she sang with Baustelle in Piangi 
Roma for the movie Giulia non esce la sera, Nastro d’Argento at the Taormina 
Film Festival for "Best Original Song". In 2013 she made her debut as a director 
with the film Miele, starring Jasmine Trinca, which talks about the issue of 
euthanasia. The film, in competition at the Cannes Film Festival in Un certain 
regard section, earned her a special mention of the Ecumenical Jury and 
allowed her to win the Nastro d’Argento for the best debutant director and the 
Golden Globe in the Best First Feature.

FOTO DI: FABIO LOVINO
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Parlo della seduzione attoriale, ché quella femminile, in 
Valeria, risulta impossibile da disinnescare (lo racconta 
molto bene Francesco Piccolo nel suo contributo), visto 
che ne fa uso con gioia bambina, un uso passivo per 
così dire: più che usarla, si fa usare da essa con 
purezza disarmante…

La seduzione attoriale, invece sì, quella Valeria sa 
tenerla a bada: lei non è attrice che cerca la complicità 
della scena per attrarre lo spettatore, preferisce lasci-
arsi attraversare dalla drammaturgia con una 
leggerezza che davvero pochissime sue colleghe itali-
ane hanno, sa essere disarmata di fronte al recitato, ma 
non per mancanza di  tecnica – in 25 anni di carriera e 
una settantina di film interpretati, la ragazzina che, un 
po’ per caso un po’ per volontà, ha esordito quattordi-
cenne su un set della Wertmüller, di tempo e occasioni 
per farsi una sua tecnica ne ha avute!

Valeria sa disarmare il recitato proprio perché porta in 
dite una incoscienza che gratifica la leggerezza 
dell’esistere sul set, una trasparenza permeabile al 
rigore delle scene, delle scritture, dei registi stessi con 
cui ha lavorato: giovanissima, poco più che esordiente, 
in Storia d’amore ha saputo prendere da un metteur en 
scene di attrici some Citto Maselli la strategia del set 
senza farsene imbrigliare, definendo un corpo giovane 
che d’improvviso svanisce a se stesso e alla sua felicità 
con una materialità proletaria (più ideologica che real-
ista: il portato è maselliano, del resto) che molti anni 
dopo si libererà nel Respiro “rosselliniano” offertole da 
Emanuele Crialese, anche qui svanendo letteralmente 
alla sua consistenza reale, in un finale che ne fa una 
sorta di “sposa sirena” disincantata…

Ciò che colpisce in Valeria è la sua capacità di essere 
sempre aderente più all’idea che alla dinamica della 
scena, non soggiace mai alla materialità del recitato, 
riuscendo sempre a liberare un’energia che sta tra le 

 
La guardi è sembra che stia lì per caso, un po’ come 
una bambina, una di quelle che nei pomeriggi estivi 
vagheggiano qua e là non sapendo bene a che gioco 
giocare, e si gurafano attorno distratte e curiose. Ecco, 
Valeria Golino è così.

La trovi nei suoi film che quasi non te ne accorgi – e 
forse non se ne accorge nemmeno lei, per quella carat-
teristica tutta sua che è l’esserci e saper non esserci, lo 
scivolare tra gli spazi disegnandoli con la sua presenza, 
ma non occupandoli. Che poi è esattamente quello che 
fa – che sa fare! – con i personaggi che interpreta: li fa 
suoi liberandoli, li definisce in sé e per sé, inconfondibil-
mente, senza per questo far perdere a noi spettatori il 
piacere di scoprirli, di trovarli diversi da Valeria, nelle 
sfumature, negli interstizi delle loro azioni, nella verità 
delle loro ombre.

La riconosci sempre, Valeria, questo sì – perché poi 
può cambiare un’acconciatura, liberando i capelli 
mossi in lunghi ricci, oppure disegnandoli in tagli a 
caschetto o, qualche volta, raccogliendoli sulla nuca 
con determinazione quasi casalinga…Può cambiare 
anche sfondo, liberandosi in un profondo sud insulare, 
correndo a perdifiato in una distopica Los Angeles 
carpentariana, scolpendosi nell’urbanistica dislessica 
di una Napoli modernizzata o di una Taranto incomp-
rensibile, disegnando l’impossibile felicità proletaria di 
una Roma suburbana, sfiorando i tormentati interni di 
uno sconfinato Nebraska, e via di seguito… Però alla 
fine è sempre lei, e non solo nella imago, nella figura 
che offre positivamente allo schermo, nel gioco incon-
fondibile che instaura con la flagranza del filmare il 
recitato. È sempre lei sorprendente nella naturalezza 
con cui concretizza il suo “fare l’attrice”, così pulsionale 
nel gioco istintivo che intrattiene con la macchina da 
presa, così rilassante nella sua capacità di dismettere 
ogni strategia seduttiva…

VALERIA É COSÌ
di Massimo Causo
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dei corpi che in essa agiscono. La guerra di Mario – cui 
non a caso, e giustamente, guarda come a uno dei suoi 
risultati migliori – è un dispositivo meraviglioso che 
tiene insieme la performance filmica concettuale (dove 
Capuano gioca tutta la sua geniale inconciliabilità 
ideale ed estetica) e la strategia della liberazione 
espressiva più pura e incondizionata… e trova proprio 
in Valeria Golino e nel piccolo Marco/Mario in punto di 
disequilibrio che rende possibile la resa del film: qua-
lunque altra attrice avrebbe dato forma a una tattica, 
neutralizzando la pulsionalità concettuale dell’opera di 
Capuano, Valeria invece si disarma completamente e 
lascia che la materia del film informi il suo gioco 
recitativo.lascia che la materia del film informi il suo 
gioco recitativo.

E allora non c’è da straniarsi di fronte allo stupore che 
questa attrice sa suscitare, perché è il frutto di una 
verità acquisita in anni di svestizioni, nel corso di una 
carriera che l’ha portata in molto luoghi, senza tuttavia 
mai allontanarla da se stessa, senza mai sovrapporle 
una maschera. Valeria è l’infanzia della recitazione, il 
perenne stupore del gioco serio e sensuale 
dell’incarnare altre storie, altre figure, altre emozioni. La 
leggerezza le appartiene, perché Valeria non conosce il 
peso della finzione: sta ai suoi personaggi anima e 
corpo, e sulla sua pelle scrive solo il segreto del non 
detto, ciò che di se stessa lascia ogni volta ai suoi per-
sonaggi. 

 
maglie della rappresentazione, piuttosto che ne suo 
découpage, basta guardare come risolve in trasparenza 
certi momenti “impossibili” (troppo arditi per concezi-
one di sceneggiatura, o troppo ideali, o anche troppo 
ideologici…) dei film che interpreta, come ad esempio 
la scena del faccia a faccia con Zingaretti in A casa 
nostra, quando il personaggio dell’ispettore della Guar-
dia di Finanza da lei interpretato va a fare visita al 
politico su cui sta indagando e lo sfida… o anche certi
nostra, quando il personaggio dell’ispettore della Guar-
dia di Finanza da lei interpretato va a fare visita al 
politico su cui sta indagando e lo sfida… o anche certi 
passaggi di dialogo troppo concettuali che Antonio 
Capuano l’ha costretta ad affrontare in quel formidabile 
esempio di cinema a corpo aperto che è La guerra di 
Mario…

Valeria risolve tutto disincarnando il recitato dalla 
scena, liberandolo in quello spazio ideale che sta tra 
l’attore e il suo personaggio e che appartiene tutto al 
patto non dichiarato tra l’idea della scena e la sua con-
cretizzazione dialettica, la sua performance operativa: 
fai e non reciti, ovvero reciti trascurando qualsiasi 
strategia.

Bisogna possedere un autentico istinto per la verità 
della finzione per essere attrici così, bisogna saper 
domare il mestiere per lasciarsi stupire ogni volta da se 
stessi. Che è poi una delle cose che il più delle volte si 
percepiscono guardando Valeria sullo schermo: la forza 
di verificare se si ha ancora voglia di essere vergini di 
fronte ai propri personaggi, la scommessa di metterci 
l’emozione, l’incognita piuttosto che la costante.

Inutile chiedersi allora come mai Valeria sia così capace 
di recitare con bambini: lo vedi da te, al di là di qualsiasi 
tecnica o predisposizione, è questione di trovarla 
disponibile all’imprevisto, di scoprirla capace di met-
tersi allo stesso livello della scena che sta recitando e 
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Per gentile concessione dell'autore e tratto da 
da “Valeria Golino - Respiro d'attrice”
Besa editore, Lecce, 2009
realizzato dal Festival del Cinema Europeo di Lecce,
aprile 2009
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I am speaking of acting seduction, because feminine 
seduction, in Valeria, is impossible to defuse (Francesco 
Piccolo describes it very well in his contribution), con-
sidering that she makes use of it with childish joy, a pas-
sive use so to speak: more than use it, she is used by it 
with disarming purity…

On the other hand, Valeria knows how to keep acting 
seduction at bay: she is not an actress who looks for the 
complicity of the stage to attract the spectator, she pre-
fers letting herself be lightness  that very few of her 
Italian colleagues have, she is able to be disarmed in the 
face of acting, but not due to a lack of technique – in 25 
years of career and about seventy films, the girl who, 
partly by chance and partly because she wanted to, 
made her debut at fourteen on a set with  Wertmüller, 
has had the time and the opportunities to get a tech-
nique of her own!

Valeria disarm her acting precisely she has an uncon-
sciousness which gratifies the lightness of existing on 
the set, a transparency that is permeable to the rigour of 
the scenes, the writing and the directors she has 
worked with: when she was very young, little more than 
a novice, in Storia d’amore, she was able to take from a 
director of actresses such as Citto Maselli the strategy 
of the set without being harnessed, defining a young 
body which suddenly disappeared to herself and to her 
happiness with a proletarian materiality (more ideologi-
cal than realist: moreover the scope was that of Maselli) 
that many years later will be released in the “Rossellin-
ian” Respiro offered to her by Emanuele Crialese, liter-
ally disappearing in her real consistency, in an ending 
which makes her a sort of disenchanted “mermaid 
bride” …

What is striking in Valeria is her capacity to always 
adhere more to the idea than to the dynamics of the 
scene, she never submits to the material nature of 

 
You look at her and it seems as though she is there by 
chance, a bit like a little girl, one of those who on 
summer afternoons would wander here and there not 
knowing what to play at and would look around them, 
distracted and curious. Well, Valeria Golino is like that.
You find her in her films and you hardly realize she is 
there  – and perhaps even she does not realize it, thanks 
to that characteristic of hers that is being there and 
knowing that she is not there, slipping between  spaces 
drawing them with her presence, but not occupying 
them. This is exactly what she does  – and is able to do! 
– with the characters she interprets: she makes them 
her own by freeing them, she defines them in herself 
and for herself, unmistakably, but without audiences 
losing the pleasure of discovering them, of finding them 
different from Valeria, in the nuances and in the inter-
stices of their actions, in the truth of their shadows.

You always recognize Valeria – because she can change 
her hairstyle, freeing her wavy hair into long curls, or 
designing it in bob cuts or, sometimes, pinning it at the 
nape with almost housewifely determination…She can 
also change the backdrop, freeing herself in a deep 
south of the islands, running breathlessly in Carpenter's 
dystopic Los Angeles,  carving herself out in the dys-
lexic townscape of a modernized Naples or an incom-
prehensible Taranto, drawing the impossible proletarian 
happiness of suburban Rome, touching on the 
tormented interiors of an infinite Nebraska, and so on… 
In the end, though, it is always her, and not only in the  
imago, in the figure that she offers positively to the 
screen, in the unmistakable game that she establishes  
with the flagrance of filming the acting. She is always 
surprising in the naturalness with which she makes her 
“being an actress” concrete, so impulsive in the instinc-
tive game that she has with the camera, so relaxing in 
her ability to discard every strategy of seduction…

VALERIA IS LIKE THAT
by Massimo Causo
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 – is a marvellous device that keeps together the con-
ceptual filmic performance  (where Capuano gambles 
all his brilliant ideal and aesthetic irreconcilability) and 
the strategy of the purest and unconditioned expressive 
liberation ... and finds in Valeria Golino and in the small 
Marco/Mario a point of imbalance that makes the result 
of the film possible: any other actress would have given 
shape to a tactic, neutralizing the conceptual impulsive-
ness of the work of Capuano, but Valeria is completely 
disarmed and lets the subject of the film inform her 
acting.

There can be no estrangement before the amazement 
that this actress can arouse, because it is the refult of a 
truth acquired in years of undressing, during a career 
which has taken her to many places, but without ever 
going far from herself, without ever putting on a mask. 
Valeria is the childhood of acting, the perennial stupor 
or the serious and sensual game of incarnating other 
stories, other figures, other emotions. Lightness 
belongs to her, because Valeria does not know the 
weight of fiction: she is in her characters body and soul 
and on her skin she only writes the secret of the unsaid, 
what she lets her characters say about her each time. 

 
f acting, always succeeding in releasing an energy that 
is between the lines of representation, rather than  in its 
découpage, you only have to watch how she transpar-
ently resolves certain  “impossible” moments (too 
daring for a concept of screenplay, or too ideal or even  
too ideological…) of the films she appears in, such as 
for example the scene of the face to face with Zingaretti 
in A casa nostra, when her character of the police 
inspector goes to visit the politician she is investigating 
and challenges him… or even certain passages of 
dialogue which are too conceptual which Antonio 
Capuano obliged her to take on in that formidable 
example of open body cinema that is La guerra di 
Mario…

Valeria solves everything by disembodying the acting 
from the scene, releasing it in that ideal space between 
the actor and his character and that belongs to the 
undeclared agreement between the idea of the scene 
and its dialectic concretization, its operative perfor-
mance: do and do not act, or act overlooking every 
strategy.

You have to have an authentic instinct for the truth of 
fiction to be an actress like that, you have to know how 
to tame the profession to amaze yourself each time. 
This is one of the things that most often is perceived 
watching Valeria on the screen: the strength of verifying 
whether she still wants to be a virgin in the face of her 
characters, the wager of putting in emotion, the incog-
nito rather than the constant.

It is pointless asking why Valeria is so capable of acting 
with children: you can see it yourself, beyond any tech-
nique or inclination, it is a question of finding her open 
to the unexpected, discovering she is capable of putting 
herself on the same level as the scene she is acting and 
the bodies acting in her. La guerra di Mario – which not 
by chance and rightly so, is one of her best results – is a 
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Courtesy of the author and taken from
“Valeria Golino - Respiro d'attrice”
Besa editore, Lecce, 2009
realized by Festival del Cinema Europeo di Lecce,
2009 april
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96’
Italia, 2013
SCENEGGIATURA/ SCREENPLAY
Francesca Marciano, Valeria Golino, Valia Santella
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Gergely Poharnok
MONTAGGIO/EDITING
Giogiò Franchini
SUONO/SOUND
Emanuele Cecere, Lilio Rosato
PRODUZIONE/PRODUCTION
Buena Onda 
 

16'
Italia 2010
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Golino Valeria,  Valia Santella
MONTAGGIO/EDITING
Giogiò Franchini
MUSICHE/MUSIC
 Mario Tronco
PRODUZIONE/PRODUCTION
Buena onda, Pasti!cio Garofalo 
 

Irene vuole aiutare le persone che soffrono, 
quelle persone che devono affrontare sofferenze 
tali da ledere persino la dignità umana, quei 
malati terminali che desiderano solo abbreviare 
l’agonia. Un giorno, però, viene contattata da un 
uomo in buona salute, che semplicemente a 70 
anni ritiene di aver vissuto abbastanza... 

Irene wants to help suffering people, people 
who are in such deep pain that it undermines 
human dignity, terminally ill patients who only 
wish  to shorten their agony. One day, however, 
she is contacted by a man in good health who, 
at 70, simply thinks he has lived long enough...

MIELEARMANDINO E IL MADRE
Tra i vicoli stretti della città e gli spazi suggestivi 
del  Museo d’Arte contemporanea Donna 
Regina (Madre) di Napoli, nasce una storia 
d’amore tra Roberto, soprannominato lo 
“zingaro” per le sue origini rom, e Sara, neolau-
reata da poco assunta al Museo. Armandino, 
fratello minore di Roberto, si improvvisa a 
piccolo Puck contemporaneo, seguendo e 
fomentando i litigi e le riappacificazioni tra i due 
innamorati.  
In the narrow alleys of the city and the evocative 
spaces of the Donna Regina (Mother) Museum 
of art contemporary in Naples, a love story takes 
place between Roberto, nicknamed "the gypsy" 
because of his Roma origins, and Sarah, a new 
employee of the Museum. Armandino, 
Roberto’s younger brother, following and 
fomenting the quarrels and the reconciliations 
between the two lovers.



ATTRICE

Pietro è sconvolto per la morte di sua 
moglie, avvenuta mentre lui salvava una 
sconosciuta. Pietro si trova assalito da 
uno stato di quiete. Passa le sue gior-
nata su una panchina davanti la scuola 
di sua figlia.

Pietro is shocked by the death of his 
wife, which happened when he was 
saving a stranger. Pietro is attacked by a 
state of calmness. He spends his days 
on a bench in front of his daughter's  
school.

105’
Italia 2007
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Nanni Moretti
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Alessandro Pesci
MONTAGGIO/EDITING
Angelo Nicolini
MUSICHE/MUSIC
Paolo Buonvino, Ivano Fossati
PRODUZIONE/PRODUCTION
Fandango 

Antonello Grimaldi è un regista, attore e sceneggia-
tore. Laureato in giurisprudenza, si trasferisce a 
Roma dove frequenta la Scuola di Cinema Goument. 
Esordisce con un lungometraggio dal titolo Nulla ci 
può fermare (1990). Nel 1995 dirige Il cielo è sempre 
più blu. Successivamente è diretto da Gabriele 
Salvatores in Nirvana (1997) e lavora come attore in 
Ecco fatto e Come te nessuno mai e nel discusso 
Guardami, di Davide Ferrario. Nello stesso anno 
dirige Claudio Bisio in Asini, seguito da Un delitto 
impossibile (2000) e nel 2008 da Caos calmo, tratto 
dall'omonimo romanzo di Sandro Veronesi, che gli 
vale la Nomination per la Miglior Regia ai David di 
Donatello 2008 e ai Nastri d’Argento 2008. Gira 
diverse Serie tv tra cui Il mostro di Firenze per Fox 
Crime presentata al Roma Fiction Fest, dove si aggiu-
dica il Premio per la Miglior Regia.

A  director, actor and scriptwriter. After a degree in law, 
he attended the Gaumont Film School. He makes his 
debut with a feature film titled Nulla ci può fermare 
(1990). In 1995 he directs Il cielo è sempre più blu. 
Then he is directed by Gabriele Salvatores in Nirvana 
(1997) and works as an actor in Ecco fatto and Come 
te nessuno mai and in the disputed Guardami, by 
Davide Ferrario. In the same year he directs Claudio 
Bisio in Asini, followed by Un delitto impossibile (2000) 
and in 2008 by Caos Calmo, from the novel by Sandro 
Veronesi,  which earned him the nomination for Best 
Director at the David di Donatello 2008. He directs 
many TV series like Il mostro di Firenze for Fox Crime, 
premiered at the Rome Fiction Fest, where it won the 
award for Best Director.

ANTONELLO GRIMALDI

CAOS CALMO
di Antonello Grimaldi
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Guido,scrittore, conosce Giulia in 
piscina. La relazione fra i due viene 
ostacolata dal misterioso passato della 
ragazza.

Guido, a writer, meets Giulia at the 
swimming pool. Their story is impeded 
by the girl’s mysterious past.

105’
Italia 2009
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Giuseppe Piccioni, Federica Pontremoli
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Luca Bigazzi
MONTAGGIO/EDITING
Esmeralda Calabria
MUSICHE/MUSIC
Franco Bianconi, Baustelle
PRODUZIONE/PRODUCTION
Rai Cinema e Lumiere&Co 

Regista, sceneggiatore e produttore cinematografico.  
Frequenta la Scuola Cinematografica Gaumont. 
Realizza alcuni cortometraggi e lavora in campo 
pubblicitario. Fonda la casa di produzione Vertigo. 
Esordisce con la commedia e poi si dedica al dramma. 
Con Fuori dal mondo vince cinque David di Donatello 
e molti altri premi in Italia e nel mondo: Il Silver Hugo 
Award al Festival Internazionale del Film di Chicago, il 
Grand Jury Prize come Miglior Film, il premio per il 
Miglior Film scelto dal pubblico all'AFI Film Festival di 
Los Angeles e il Grand Prix Special du Jury al Festival 
Internazionale Des Films Du Monde di Montreal. Luce 
dei miei occhi partecipa in concorso al Festival del 
Cinema di Venezia e i due protagonisti Luigi Lo Cascio 
e Sandra Ceccarelli si aggiudicano la Coppa Volpi 
come miglior attore e migliore attrice.
E’ tra i fondatori della Libreria del Cinema di Roma.

A  director, scriptwriter and filmmaker. He attended the  
Gaumont Film School. He has made some short films 
and works in the field of advertising. He founded the 
Vertigo production company. He made his debut with  
comedy and then turned to drama. With “Fuori dal 
mondo” he wins  David of Donatello and numerous 
other awards in Italy and in the world:The Silver Hugo 
Award at the Chicago International Film Festival, the 
Grand Jury Prize for Best Film, the award best Picture 
chosen by the audience at the AFI film Festival in Los 
Angeles and the Grand Prix Special du Jury at the 
International Festival des films du Monde in Montreal. 
“Luce dei miei occhi” participates in competition at the 
Venice Film Festival and the two protagonists Luigi Lo 
Cascio and Sandra Ceccarelli win the Volpi Cup for 
Best Actor and Best Actress.
He founds the Library of Cinema in Rome.

GIULIA NON ESCE LA SERA
di Giuseppe PIccioni

GIUSEPPE PICCIONI

Napoli. Mario viene sottratto alla famiglia 
che lo maltrattava e dato in affidamento 
ad una coppia borghese non sposata, 
Giulia e Sandro. Giulia si affeziona a 
Mario e cerca di comprenderlo. Sandro, 
invece, non riesce a legare con il bam-
bino.

Naples. Mario is taken away from his 
family that  abused him and he was 
fostered to an unmarried bourgeois 
couple, Giulia and Sandro. Giulia grows 
fond of the child and she tries to under-
stand him, whereas Sandro cannot form 
a relationship with him.

100’
Italia, 2005
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Luca Bigazzi
MONTAGGIO/EDITING
Giogiò Franchini
MUSICHE/MUSIC
Pasquale Catalano
PRODUZIONE/PRODUCTION
Fandango, Indigo Film, Medusa Film, Sky 
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Nato a Napoli nel 1940, regista, scenografo e pittore. 
E’ anche autore teatrale, televisivo e cinematografico. 
Lavora all’Accademia delle Belle Arti di Napoli. Ha 
esordito con il lungometraggio Vito e gli altri, un film 
sulla difficile vita dei bambini di strada a Napoli, 
vincitore dell’ottava edizione della Settimana  Interna-
zionale della Critica al Festival di Venezia. Il successo 
arriva con Pianese Nunzio, 14 anni a Maggio che 
vince il David di Donatello. Con La guerra di Mario 
vince il Premio della critica di David di Donatello. E’ 
vincitore del Premio François Truffaut al Giffoni Film 
Festival.

Born in Naples in 1972, a director, set designer and 
painter. He is also a television, film and theatre writer. 
He currently works at the School of Fine Arts, in 
Naples. He debuted with “Vito e gli altri”, a film based 
on the difficult lives of street children in Naples,winner 
of the eighth edition of the International Critics' Week 
at the Venice Film Festival. The success comes with 
“Pianese Nunzio, 14 anni a  Maggio” which wins the 
David of Donatello. With "La guerra di Mario” wins the 
Critics Award for the David of Donatello. He’s winner of 
Award François Truffaut” at the Giffoni Film Festival.

ANTONIO CAPUANO

LA GUERRA DI MARIO
di Antonio Capuano



Gabriele torna al suo paese per andare 
a trovare il padre morente. Qui ripensa 
alla sua infanzia e alla relazione con il 
genitore, capostazione ossessionato 
dall’arte. Figlio unico, Gabriele cresce 
osservando le manie degli adulti, 
impressionato da un misterioso uomo 
nero.

Gabriele returns to his country to visit 
his dying father. Here he thinks about 
his childhood and the relationship with 
his father, a stationmaster obsessed by 
art. An only child, Gabriele grows up 
watching the manias of adults, 
impressed by a mysterious black man.

‘90
Italia 2009
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Carla Cavaluzzi, Domenico Starnone
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Fabio Chianchetti 
MONTAGGIO/EDITING
Esmeralda Calabria
PRODUZIONE/PRODUCTION
Donatella Botti 

Sergio Rubini è un attore, regista e sceneggiatore. 
Frequenta l’ Accademia Nazionale d’ Arte Drammatica 
Silvio D’Amico. Grande appassionato di teatro, fu 
scoperto da Federico Fellini. Il primo ruolo da protago-
nista lo ottiene nell'opera prima di Giuseppe Piccioni, 
Il grande Blek. Nel 1990 esordisce come regista con 
La stazione, film tratto da un'opera teatrale Marino con 
cui vince come miglior film alla Settimana Internazion-
ale della Critica al Festival di Venezia. Il suo modo di 
fare cinema sarà influenzato anche da due figure 
fondamentali: l'attrice Margherita Buy, compagna di 
lavoro e poi di vita, ed il regista Gabriele Salvatores. 
Attraverso Salvatores, Sergio Rubini entra in contatto 
con il "gruppo", che comprende una grossa fetta del 
Teatro dell'Elfo.

Sergio Rubini is an actor, director and scriptwriter. 
After secondary school, he moved to Rome to attend 
the Silvio D’Amico National Academy of Dramatic Art, 
which  he left after two years. He is a great lover of the 
theatre. He was discovered by Federico Fellini. The 
first starring role he  gets it in   the first work of 
Giuseppe Piccioni, Il grande Blek. In 1990 he made his 
debut as a director with "The Station", a film based on 
a play Marino which wins best film at the International 
Critics' Week at the Festival of Venezia.  his way of 
making films will also be influenced by two key figures: 
the actress Margherita Buy and director Gabriele 
Salvatores, With Salvatores, Sergio Rubini comes into 
contact with the "group", which includes a big chunk 
of the Elf Theatre.

L’UOMO NERO
di Sergio Rubini

SERGIO RUBINI

Il caso fa incontrare due donne, Elena e 
Maria. Elena vive  a Treviso, Maria a 
Taranto. Elena si reca al Sud per inda-
gare sulla morte di Anita, un’amica di 
Maria  di cui lei si prendeva cura.Tempo 
dopo Maria salirà al Nord. 

Fate brings two women together, Elena 
and Maria, Elena lives in Treviso, Maria 
in Taranto. Elena goes to the South to 
look into the death of Anita, a friend of 
Maria’s friend she took care of. Some 
time later, Maria will go to the North.

35 mm, 123’
Italia 1997
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Laura Bosio, Doriana Leondeff, Silvio Soldini
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Luca Bigazzi
MONTAGGIO/EDITING
Claudio Cormio
MUSICHE/MUSIC
Giovanni Venosta
PRODUZIONE/PRODUCTION
Aran Srl, Vega Film in collaborazione con 
Megaset 

Nato a Milano nel 1958, a 21 anni si trasferisce a New 
York per studiare Cinema alla New York University. 
Drimage è il suo primo cortometraggio. Torna a Milano 
nel 1982. Dall'amicizia con un gruppo di appassionati 
nascono Paesaggio con figure (1983) e Giulia in 
ottobre (1985). Nel 1990, il suo primo lungometraggio 
L'aria serena dell'ovest, in competizione a Locarno. Il 
successo si riconferma con Un'anima divisa in due 
(1993). Le acrobate (1997) e Rom Tour (1999). Con 
Pane e tulipani, Nastro d’Argento per la Miglior regia e 
per la Miglior Sceneggiatura, conquista sia il pubblico 
che la critica internazionale e così può girare un film 
più impegnativo come Brucio nel vento (2002). Torna 
alla commedia con Agata e la tempesta, Giorni e 
nuvole (2007), Cosa voglio di più (2010), Il comandante 
e la cicogna (2012).

Born in Milan in 1958, when he was 21 he moved to 
New York to study Cinema at New York University.  
Drimage is his first short film. He went back to Milan in 
1982. From friendship with a group of passion-driven 
people came Paesaggio con figure (1983) and Giulia in 
ottobre (1985). His first feature film L'aria serena 
dell'ovest, in competition at Locarno. He confirms the 
success with Un'anima divisa in due (1993), Le 
acrobate (1997), Rom Tour (1999). With Pane e 
tulipani, Nastro d’Argento for Best Director and Best 
Screenplay, he wins over both the public and interna-
tional critics, and so he can make a more challenging 
film as Brucio nel vento (2002). He returns to comedy 
with Agata e la tempesta, Giorni e nuvole (2007), Cosa 
voglio di più (2010), Il comandante e la cicogna (2012).

LE ACROBATE
di Silvio Soldini

SILVIO SOLDINI
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Grazia ha tre figli e vive a Lampedusa. 
Grazia è giovane, solare e vorrebbe 
vivere liberamente, ma i familiari, in 
quell’isola di pescatori, non compren-
dono il suo atteggiamento, sono diffi-
denti e tentano di farla internare in mani-
comio. Solo suo figlio Pasquale continua 
ad avere fiducia in lei.

Grazia has three children and lives on 
Lampedusa. Grazia is young, cheerful 
and wishes she could live freely, but her 
family,on that fishing island,  do not 
understand her attitude, they are wary 
and try to have her interned in a mental 
hospital. Only her son Pasquale keeps 
his trust in her. 

HD, 95'
Italia 2002
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Emanuele Crialese
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Fabio Zamarion
MONTAGGIO/EDITING
Didier Ranz
SUONO/SOUND
Pierre-Yves Lavoué
PRODUZIONE/PRODUCTION
Fandango Films  

Nasce nel 1965 a Roma. Studia alla New York Univer-
sity. Nel 1997 il primo lungometraggio, Once We 
Were Strangers, una coproduzione italo-americana. 
La pellicola partecipa al Sundance Film Festival. Fra il 
1998 e il 2000 Crialese lavora anche in teatro. 
Seguono Respiro e Nuovomondo, entrambi ambien-
tati in Sicilia, che riscuotono notevole successo di 
critica e di pubblico, in particolare all'estero (Gran 
Premio della Critica a Cannes, il Young Critics Award 
Best Feature, il CONAI e il Creative Journeys, Leone 
d'Argento e la candidatura italiana per il miglior film 
straniero dell'Academy Award oltre a tre David di 
Donatello). Il suo quarto lungometraggio, Terraferma, 
è stato presentato al Festival di Venezia 2011 in cui è 
stato accolto con una standing ovation e ha ricevuto 
il Premio Mario Monicelli per la miglior regia al Bif&st 
di Bari. 

He was born in Rome in 1965. He studied at New York 
University. In 1997 he debuts with a feature film, Once 
We Were Strangers, an Italian-American coproduction. 
Between 1998 and 2000 Crialese also works in theater. 
Then he makes the feature films Respiro and Nuovo-
mondo, both set in Sicily, which proved to be very 
successful with critics and the public, particularly 
abroad (the Grand Prix of Critics Cannes, but also the 
Young Critics Award for Best Feature, the CONAI and 
the Creative Journeys, Leone d’Argento and the Italian 
candidacy for the Best Foreign Language Film of the 
Academy Award plus three David di Donatello). His 
fourth feature film, Terraferma, whose plot is about 
illegal immigration from Africa to Italy, was presented 
at the Festival di Venezia 2011 where it was greeted 
with a standing ovation and it won the Premio Mario 
Monicelli for the best direction at Bif & st of Bari. 

EMANUELE CRIALESE

RESPIRO
di Emanuele Crialese
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OMAGGIO:
CINEMADONNA 2014

a cura di Mario Serenellini

REAR WINDOW
[La finestra sul cortile, 1954]

"Tout dans le !lm tourne autour de l'idée du mariage"
François Tru"aut, 1954

Circe o sirena, preda enigmatica e insidiosa, più fatata che fatale, la donna hitch-
cockiana è il feticcio che dura un film: l'amica - nemica, insieme da corteggiare e 
rifuggire. Preferibilmente, da uccidere. Colpevole calamita erotica (da Psycho a The 
Birds, a Frenzy), vertiginosa perdizione (Notorius, Vertigo), eccedenza domestica 
(messa alla prova in Rebecca e in Suspicion, messa alla porta in Dial M for Murder 
dove condivide la costante molto maschia dell'innocente perseguitato), la dolce 
metà del brivido diventa micidiale quando si fa crocerossina dell'amato: non tanto 
in Spellbound, dove, nonostante le cure apprensive, "lui si salverà", quanto in Rear 
Window, dove lui - già mobilissimo fotoreporter - non solo non si salverà ma sarà 
doppiamente ingabbiato in un futuro d'immobilità casalinga. Prima dell'uomo di 
marmo, la donna di gesso: che sventola la sua rivista di moda in uno sbadiglio 
d'attesa coniugale, mentre il bipede d'elezione, infine domato con un raddoppio 
d'infermità, si gusta l'ultimo sonnellino. Deliziosa minaccia vitale alle più selvagge 
e perciò effimere autonomie maschili, Grace Kelly, nell'anno e nel film del massimo 
fulgore, mai così eterea e fluttuante dentro gli aerati gonnelloni a campana anni 
Cinquanta - che il regista si diverte a collaudare in difficoltosi scavalcamenti 
d'asticelle e barriere -, è l'asessuata Ape Regina del fuco-reporter, un James Stew-
art dagli incantati occhi azzurro-Technicolor, pigramente prigioniero e docilmente 
refrattario agli obblighi incombenti di notti Vanity e desideri molto in Vogue.

In anteprima, 60 anni dopo, la riedizione del film presentata da Mario Serenellini

DOPPIETTA GRACE KELLY
Oltre che a Hitchcock, la proiezione è un omaggio a Grace Kelly, algida bellezza 
anni Cinquanta, prima che una favola di regno la strappasse a quella del cinema. 
Nel 1954 - 60 anni fa - la futura Principessa di Monaco è stata protagonista, oltre 
che di Rear Window, di un altro Hitchcock, Dial M for Murder ("Il delitto perfetto").

In anteprima, un estratto di Grace, il film su di lei, interpretato da Nicole Kidman, 
che apre Cannes.

MARIO SERENELLINI
Giornalista, critico, scrive su La Repubblica e Avant Scène Cinéma. Ideatore del 
primo Festival du Film Italien a Parigi, collabora a EuroCiné di Cognac e dirige dal 
2010 AniMav a Ercolano e Napoli.

Tra i registi "a protagonista femminile" che han popolato in passato questa sezi-
one di Sguardi Altrove - da Antonioni a Truffaut, a Chaplin, Ferreri, Fellini -, Alfred 
Hitchcock è forse quello che, più di tutti, ha avuto un occhio di riguardo, anzi due 
occhi e un binocolo, per la donna.
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REAR WINDOW
[La finestra sul cortile, 1954]

"Tout dans le !lm tourne autour de l'idée du mariage"
François Tru"aut, 1954

Sorceress or mermaid, enigmatic and threatening prey, more enchantress than 
fatal, the Hitchcock woman is the fetish that lasts the length of a film: the friend-
enemy, to court and run away from at one and the same time. Preferably to kill. A 
guilty erotic magnet (from Psycho to The Birds and Frenzy), dizzying perdition 
(Notorious, Vertigo), domestic excess (put to the ordeal in Rebecca and in Suspi-
cion, dismissed in Dial M for Murder where she shares the very masculine constant 
of the persecuted innocent), the better half becomes fatal when she becomes the 
nurse of her beloved: not so much in Spellbound where, despite the apprehensive 
care, “he will be saved” as in Rear Window where he – previously a very mobile 
photo-reporter – not only will not be saved but will be doubly caged in a future of 
domestic immobility. Before the man of marble, the woman of chalk: who fans her 
fashion magazine in a yawn of conjugal waiting, whilst the human of choice, at last 
tamed with a double dose of invalidity, relishes the last nap. A delightful vital threat 
to the wildest and therefore ephemeral male independences,  Grace Kelly, in that 
year and in the film at her greatest splendour, never before so ethereal and grace-

Premiere, 60 years later, of the re-edition of the film 
presented by Mario Serenellini.

GRACE KELLY  
As well as to Hitchcock, the screening is a tribute to Grace Kelly, the icy beauty of 
the 1950s, before the fairy-tale of a kingdom wrenched her away from that of the 
cinema. In 1954 - 60 years ago – the future Princess of Monaco starred in, as well 
as Rear Window, another Hitchcock, Dial M for Murder ("The perfect murder"). 

An extract of Grace, the film about her, starring Nicole Kidman, which will opens the 
Cannes Film Festival, will be premiered. 

MARIO SERENELLINI
Journalist and critic, he writes for La Repubblica  and Avant Scène Cinéma. Crea-
tor of the first Festival du Film Italien in Paris, he collaborates with EuroCiné in 
Cognac and since 2010 has directed AniMav in Ercolano and Naples. 

ful in her 1950s’ balloon skirts – that the director  
has fun in putting to the test in difficult situations 
of  climbing over barriers – is the sexless Queen 
Bee  of the photo-reporter,  a James Stewart  
with  enchanted  Technicolor-blue eyes, lazily 
imprisoned and gently resistant to the  obliga-
tions  on  him  of  Vanity  nights and desires very 
much in Vogue.



Il film racconta i percorsi di cura di quat-
tro pazienti, mostrandone le sedute di 
psicoterapia nel Centro per la cura dei 
Disturbi Alimentari della ASL RME, 
struttura pubblica che ha sede presso il 
Comprensorio di Santa Maria della 
Pietà. La tensione è forte, ma lenta-
mente si abbattono quelle barriere che 
prima sembravano invalicabili e tra 
dolore e speranza si riapre il dialogo. 

The film tells the story of the treatment 
of four patients, showing their sessions 
of  psychotherapy at the Centre for 
Eating Disorders (Care) of the RME local 
health authority, in the district of Santa 
Maria della Pietà. The tension is strong, 
but slowly they break down those barri-
ers that previously seemed insurmount-
able and between pain and hope 
dialogue is opened once again.

HD, 70'
Italia 2013
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Ilaria De Laurentis e Raffaele Brunetti
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Gianni Maitan
MONTAGGIO/EDITING
Ilaria De Laurentiis
SUONO/SOUND
Alessandro Feletti
MUSICHE/MUSIC
Carlo Crivelli
PRODUZIONE/PRODUCTION
B&B FILM 

Produttore e regista di film documentari distribuiti a 
livello internazionale. Ha ricevuto l’Award for Crea-
tive Excellence all’US Int. Film Festival, il Globo 
d’Oro, il premio Ondas per il miglior documentario 
del 2009, il premio della giuria al festival di Guangh-
zou e due importanti nomination (BANFF e 
Shangai).  

Producer and director of internationally distributed 
documentaries. He has received the '"Award for 
Creative Excellence" at the U.S. Int. Film Festival, 
the Golden Globe, the Ondas Award for Best Docu-
mentary of 2009, the jury prize at the Guanghzou 
festival and two important nominations (BANFF and 
Shanghai ). 

QUOD ME NUTRIT ME DESTRUIT
(WHAT NOURISHES ME DESTROYS ME)
ILARIA DE LAURENTIS, RAFFAELE BRUNETTI

ILARIA DE LAURENTIS, RAFFAELE BRUNETTI

EVENTI SPECIALI:
CIò CHE MI NUTRE MI DISTRUGGE

Ilaria De Laurentis, Raffaele Brunetti

 

Diplomatasi in montaggio nel 1987, nel 1989 ha 
cominciato a lavorare come montatrice di film e 
documentari. E’ stata direttore artistico dal 1997 al 
2002 della promozione di canali di cinema della 
piattaforma digitale Tele+. Da tre anni è presidente 
della Fenice Lazio, associazione di genitori per la 
cura e la riabilitazione dei disturbi del comporta-
mento alimentare.

After graduating in editing in 1987, in 1989 she 
began working as an editor of films and documen-
taries. She was artistic director for the promotion 
of the digital Tele + platform cinema channels from 
1997 to 2002 . She also edited film trailers. She has 
been President of Fenice Lazio, a parents' associa-
tion for the care and rehabilitation of eating disor-
ders for three years.



Una storia vera, raccolta “sul campo” 
(alla Casa delle Rifugiate Politiche di via 
Sammartini, Milano), per dar voce a una 
delle tante presenze invisibili che 
abitano la nostra città. La testimonianza 
di una donna arrestata con l'accusa di 
terrorismo, liberata in seguito alla sua 
riconosciuta innocenza dopo 8 anni di 
carcere. 

A true story, taken "in the field" (Casa 
delle Rifugiate Politiche in Via Sam-
martini, Milan), to give voice to one of 
the many invisible presences that 
inhabit our city. The testimony of a 
woman arrested on suspicion of terror-
ism, released after her recognized inno-
cence after 8 years in jail.

Con Livia Grossi e Andrea Labanca (chitarra 
elettrica).  
25’

STORIE DI RESISTENZA AL FEMMINILE.
ATTO I° RIFUGIATA POLITICA

LIVIA GROSSI

EVENTI SPECIALI:
REPORTAGE TEATRALI

Livia Grossi

 

Giornalista free lance, collabora al Corriere della 
Sera occupandosi di teatro, cultura e reportage. 
Ha viaggianto in Sud America, Albania e in 
Africa sub sahariana, dove sono nati i suoi 
"Reportage Teatrali". Al centro del lavoro la 
riflessione su un Occidente alla deriva, la neces-
sità di una nuova ridefinizione delle parole 
“ricchezza” e “povertà”, ma anche l’urgenza di 
ritrovare un senso all’incontro spettatore-attore, 
così come tra giornalista e lettore. Per "Sguardi 
Altrove" 2014, il debutto di "Due storie di resist-
enza al femminile", realizzate in collaborazione 
con Gigi Gherzi, regista del laboratorio teatrale 
sull'Antigone, da cui è nato l'intervista realizzata 
alla Casa delle Rifugiate Politiche di Milano.

Freelance journalist, she worked with Corriere 
della Sera, dealing with theatre, culture and 
reportage. She went in South America, Albania, 
and sub-Saharan Africa, the birthplace of her 
"Reportage Teatrali". At the centre of the work 
the reflection on an adrift West, the need for a 
redefinition of the word "wealth" and "poverty", 
but also the urgent need to find a meaning to the 
encounter spectator-actor, as well as between 
journalist and reader. For "Sguardi Altrove" 
2014, the debut of "Due storie di resistenza al 
femminile", made in collaboration with Gigi 
Gherzi, director of the theatrical laboratory 
about Antigone, from which the interview made 
in the Casa delle Rifugiate Politiche of Milan is 
born. 



Intervista a Marietu ‘Ndaye, una delle 
portavoci contro la mutilazione genitale 
in Senegal. Dopo aver visto morire le sue 
figlie per infibulazione Marietu ha deciso 
di ribellarsi alle regole che impongono a 
tutte le bambine di 6-7 anni di essere 
amputate e cucite fino alla prima notte di 
matrimonio. Un’unione di cui le spose-
bambine non decidono nulla, un rap-
porto il cui vero nome, spesso, è stupro. 
Marietu ‘Ndaye  ha detto NO a tutto ciò 
e con l'aiuto di un O.n.G è riuscita a 
coinvolgere le donne di oltre trecento 
villaggi. 

Interview with Marietu ' Ndaye , one of 
the spokesperson against genital mutila-
tion in Senegal. After witnessing the 
death of her daughters because of 
infibulation Marietu decided to rebel 
against rules that require all 6-7 years 
girls to be amputated and sewn till the 
first night of marriage. A union about 
which child brides do not decide any-
thing, a relationship whose real name is 
often rape. Marietu ' Ndaye said NO to 
all this and with the help of an NGO has 
managed to involve more than three 
hundred villages women.

Con Livia Grossi e  Andrea Labanca (chitarra 
elettrica).  
25’

STORIE DI RESISTENZA AL FEMMINILE.
ATTO II° INFIBULAZIONE-SENEGAL

ANDREA LABANCA
Cantautore e performer, Andrea Labanca ha 
pubblicato I Pesci ci Osservano, selezionato 
come disco della settimana da Fahrenight 
(Radio RaiTre) nel 2010 durante la settimana di 
programmazione dedicata ai Rifugiati politici e 
condotta da giornalisti stranieri. Nel 2013 
pubblica Carrozzeria Lacan. Nel 2013 inizia a 
collaborare con la giornalista Livia Grossi occu-
pandosi di scrivere l'adattamento musicale dei 
suoi reportage teatrali.

Songwriter and performer, Andrea Labanca 
published "I Pesci ci Osservano", selected as 
album of the week from Fahrenight (Radio 
RaiTre) in 2010 during the week of programming 
dedicated to political refugees and conducted 
by foreign journalists. In 2013 he published 
"Carrozzeria Lacan". In 2013 he started working 
with the journalist Livia Grossi musically adapt-
ing her theatrical reportage.
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Manuela Ravaglioli eseguirà i brani tratti dal progetto “al femminile” ALMA DE 
LUNA, realizzato ìn occasione del CinAmeriche Film Festival / Manuela Ravaglioli 
will perform the following songs from the project Alma de Luna

Violeta Parra         
Manuela Ravaglioli    
Isolina Carrillo            
Fabrizio De Andrè     
Consuelo Velasquez   
Ariel Ramirez            

ALMA DE LUNA

MANUELA RAVAGLIOLI

PERFORMANCE CANORA:
ALMA DE LUNA

Manuela Ravaglioli

 

Studia pianoforte e voce alla Scuola Civica, per 
poi interessarsi alla musica jazz, diplomandosi 
alla Scuola Civica di Jazz di Milano. Si avvicina 
poi alla musica popolare ispano-americana, 
creando una fusione mediterranea in cui l’anima 
jazzistica si fonde ad un mix di classico e latino. 
Collabora con Tony Scott, Arrigo Cappelletti, 
Tullio De Piscopo, Paolo Tomelleri, Franco 
Finocchiaro, Pierluigi Ferrari, Alberto Guareschi, 
Olivier Manoury. Canta e compone in lingua 
spagnola, portoghese, inglese e italiana e si 
esibisce accompagnandosi sia con la chitarra 
classica che con formazioni etnico-jazzistiche.

She studied piano and voice at Scuola Civica, 
then interesting in jazz, graduating at the Civic 
School of Jazz in Milan. Later on she 
approached Spanish-American popular music, 
creating a Mediterranean fusion in which the jazz 
soul blends in a mix of classical and Latin. She 
works with Tony Scott, Arrigo Cappelletti, Tullio 
De Piscopo, Paul Tomelleri Franco Finocchiaro, 
Pierluigi Ferrari, Alberto Guareschi, Olivier Man-
oury. She composes and sings in Spanish, 
Portuguese, English and Italian and performs 
with the accompaniment of both classical guitar 
and ethno-jazz formations.

"Gracias a la vida"
 "En la piel"
 “Dos gardenias"
"Ave Maria"
"Besame mucho"
"Alfonsina y el mar"
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L’ARTE AL TEMPO DELLA CRISI.
ITALIA GRECIA PORTOGALLO SPAGNA

A cura di 
Patrizia Rappazzo e Stefania Scattina

Milano con i suoi angoli più segreti, la gente che la abita, gli 
artisti di strada, i nuovissimi Skyline contro le cui pareti di 
vetro e acciaio si rifrangono le luci – naturali e artificiali - ma 
anche un disagio che si ‘sente’ crescere nell’aria e che 
sconfina oltre le periferie, e serpeggia nelle lunghe code, 
davanti alla Caritas cittadina e a fianco di alberghi dalle 
troppe stelle. Immagini che rimandano a ricordi lontani e 
volutamente dimenticati, oggi drammaticamente reali, 
aprono il percorso della mostra L’Arte al Tempo della Crisi. 
Italia, Grecia, Spagna, Portogallo.

Una riflessione obbligata per Sguardi Altrove Film Festival – 
di cui questa mostra collettiva inaugura la ventunesima 
edizione – che ogni anno intende offrire attraverso i 
linguaggi del cinema e dell’arte contemporanea, una 
(ri)lettura dei temi sociali, politici ed economici e, in ultima 
analisi, restituire  un sentimento che superi le distinzioni 
nazionali e culturali, e che, come solo l’arte sa fare, aspiri ad 
essere universale.

La parola chiave e il fil rouge che attraversa il percorso 
espositivo è Krisis. Una crisi che stiamo vivendo ormai da 
cinque anni e che non dà ancora segnali tangibili di una 
ripresa o, almeno, di una inversione di tendenza. Ma che 
impone, per noi inevitabilmente, la domanda: possono l’arte 
e gli artisti - singolarmente e ancor più collettivamente – 
contribuire a rilanciare l’economia? Ma anche la fiducia e la 
speranza?

La mostra riflette dunque, certo in modo certo parziale, 
eppure esemplare, le risposte che giungono dai paesi 
dell’area del Mediterraneo - Grecia, Portogallo, Spagna, 
Italia - maggiormente colpiti dalla crisi contemporanea. Crisi 
economica, ma anche culturale, etica, estetica.

TASSELLI D’ARTE, OLTRE IL CINEMA
MOSTRE, INSTALLAZIONI, PERFORMANCE

165



166 167

Sentimenti di nostalgia, forza, struggimento, energia e 
volontà che emanano dagli accatastamenti dell’installazione 
di Josè Barrias, maestro dell’arte contemporanea lusitana - 
che affida anche alla scrittura personale le sue riflessioni, 
ma anche riscrive i grandi della letteratura nazionale. Senti-
menti che s’irradiano anche nelle altre opere (Josè Adriao, 
Teolinda Gersao, che ‘abitano’ la stanza dedicata ad un 
paese che si affaccia sull’Atlantico, ma mediterraneo nel 
cuore e nel sentire della gente.

I materiali di riciclo (sia nell’ottica del recupero e riutilizzo in 
tempo di crisi, sia come scelta artistica), utilizzati da un 
gruppo di artisti italiani (Alfredo Ferrari, Patrizia Lottini, 
Stefania Scattina), trovano una felice simbiosi che ridà vita 
ad antichi splendori materici che prendono forma in opere 
originali e misteriose, mentre le tinte violente si alternano ai 
toni discreti del grigio e al lucore del bianco.

La pittura simbolica - nel segno di Josè Molina, grande inno-
vatore iberico di rinomata fama - che inneggia alle energie 
vivifiche del femminile, sposa il linguaggio degli ‘algoritmi 
emozionali’ di Letizia Galli, un’artista che riequilibra le ener-
gie positive attraverso un gesto ‘meccanico’ e liberatorio e 
nelle composizioni floreali di Fulvia Mendini.

Pittura, installazioni, fotografia e video si intrecciano poi 
nell’espressione dell’arte greca, uno dei paesi più colpiti 
dalla crisi e al quale Sguardi Altrove dedica uno spazio 
ampio e peculiare nell’ambito del Film Festival. Non a caso, 
proprio la Grecia si è fatta in questi anni portavoce di un 
forte bisogno di denuncia e cambiamento anche attraverso 
i lavori di artisti di grande professionalità (Milton Manetas, 
Maria Padimitriou, Jenny Kodonidou, Panos Tzagaris, 
Tassos Alamanos) riconosciuti a livello internazionale.

Chiude la mostra un’installazione, Soldi d’Artista a cura di 
Melina Scalise, rieditata per l’occasione, che provocatoria-
mente vuole indagare sul vero valore del denaro ai nostri 
giorni.

Patrizia Rappazzo

Crisi come vincolo, ma anche come stimolo alla creatività e 
all’innovazione. Artisti testimoni di questo nostro difficile, a 
volte angosciante, tempo - Chronos - ma anche inventori di 
opportunità nuove - Kairos - che intercettano e rielaborano 
le istanze di cambiamento della gente comune, verso una 
nuova Polis.

Il percorso espositivo

Il percorso si snoda in quattro ‘stanze’, quattro ambienti 
differenti, ognuno dei quali ospita artisti dei paesi di riferi-
mento, in dialogo tra loro, dove il senso profondo del 
dialogo tra ‘diversità’ diviene così un viaggio ideale nell’arte 
che rilegge identità, culture e sentimenti calati nel contesto 
spazio/temporale contemporaneo. L’esplorazione della 
complessità del sociale si amplia anche con il ‘sentire’ dei 
protagonisti che sovrappongono personalissime vicende 
umane e artistiche a un comune sentimento di disagio inter-
nazionale.

Temi, Colori, Materiali, Sentimenti

Una lettura significativa - che intercetta le tensioni, civili e 
culturali, spontanee della gente, è rappresentata dai progetti 
che trattano i temi delle Città al tempo della Crisi - Milano, 
Atene, Barcellona, Madrid, Lisbona. Progetti che affiancano 
a nomi di spicco della fotografia internazionale, quelli di 
giovani studenti delle università cittadine che rileggono la 
crisi secondo un’ottica diversa; ma anche di di giovani artisti 
(Octavi Serra & Mateu Targa) promotori della “nuova onda” 
della street art che espongono nelle vie delle metropoli 
europee opere provocatorie che rimandano alla riflessione 
sui nuovi poveri, una classe sociale nata come conseguenza 
della crisi in atto. Il linguaggio fotografico è quello maggior-
mente utilizzato, anche dagli artisti italiani (Nunzio Battaglia, 
Paolo Pozzi, Alessandro Ruizzer, Andy Rocchelli, Gabriele 
Micalizzi Mirko Sotgiu), i quali - nelle diverse modalità e 
declinazioni prescelte - ci restituiscono scenari inediti sosp-
esi tra realtà e sconfinamenti onirici.



169

Il rinnovamento di una società in crisi parte 
dal cambiamento delle persone, dalla 
consapevolezza e dalla trasformazione di 
sé. La serie Emotional Algorithms si basa 
su concetti relativi a diagrammi di flusso di 
programmazione, alberi binari, psicoterapia 
dell'Inner Child, recovery e iconografia bud-
dhista tibetana. L'Impermanenza bud-
dhista, qui rappresentata da nuvole, dice 
che la realtà fenomenica é ciclica, quindi 
instabile. Accettare questa inevitabile legge 
del cambiamento ci può fare vivere meglio, 
dinamicamente in contatto col qui e ora. 
Essendo un fenomeno impermanente, 
anche la crisi passerà, generando -si spera- 
una società migliore.

The renewal of a society in crisis starts from 
the change of people, from their awareness 
and self-transformation.
The series Emotional algorithms is based on 
ideas about programming flowcharts, 
binary trees, Inner Child psychotherapy, 
recovery and Tibetan Bud- dhist iconogra-
phy. The Buddhist Impermanence, repre-
sented here by clouds, says that the phe-
nomenal reality is cyclical, therefore unsta-
ble. Accepting this inevitable law of change 
can make us live better, dynamically in con-
tact with the here and now. Being an imper-
manent phenomenon, the crisis will pass, 
too, generating -hopefully- a better society.

When you have one, you’ll have the other, 
2012
tecnica mista su tela

Laureata in Matematica, Counselor gestal-
tico di Dipendenze Affettive, si é formata in 
Fine Arts a Londra. Ha esposto lavori di 
pittura astratta e progetti di Arte e Scienza in 
campo neurologico e psicologico in svariati 
musei a Londra, a Tokio e in Italia a Roma, a 
Prato, a Monfalcone e a Milano. Vive e 
lavora in Toscana.

She graduated in Mathematics, she is an 
Affective Addiction Gestalt Counselor and 
she also studied Fine Arts in London. She 
has exhibited abstract paintings and Art and 
Science projects in neurology and psychol-
ogy in several museums in London, Tokyo 
and in Italy in Rome, Prato, Monfalcone and 
Milan. She lives and works in Tuscany.

ALGORITMI EMOZIONALI
LETIZIA GALLI

ITALIA
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La Calabria è la regione italiana più povera: 
stretta nella morsa della crisi economica e 
dei tagli imposti dal governo, il tasso di 
disoccupazione è ormai attestato dram-
maticamente oltre il 20%,con un aumento 
spaventoso di 5 punti percentuali rispetto 
allo scorso anno. La fragilità del sistema 
produttivo e la scarsa apertura ai mercati 
nazionali e internazionali si innestano su un 
tessuto sociale strozzato dalla criminali 
organizzata, lasciando le giovani gener-
azioni senza possibilità di scelta né sper-
anza per il futuro.

Calabria is the poorest region in Italy: in the 
grip of the economic crisis and the cuts 
imposed by the government, the unemploy-
ment rate now stands dramatically at over 
20%, with a frightening increase of 5 
percent comparing to last year. The fragility 
of the production system and the lack of 
openness to domestic and international 
markets are grafted on to a social fabric 
strangled by organized crime, leaving the 
younger generations with no choice and no 
hope for the future.

Dopo essersi laureato in visual design al 
Politecnico di Milano, collabora con 
l’agenzia fotografica Grazia Neri. Nel 2008 
con altri 4 fotografi fonda l’organizzazione 
Cesura. Vive tra Italia e Russia dove docu-
menta storie dal Caucaso come da Mosca. 
Collabora con testate nazionali e internazi-
onali, con associazioni e Ngo e con il 
programma “Confessione Reporter”.

After graduating in visual design from the 
Politecnico of Milano, he collaborates with 
the photo agency Grazia Neri. In 2008, with 
4 other photographers he founded the 
organization Cesura. He lives in Italy and 
Russia where he documents stories from 
the Caucasus and from Moscow. He con-
tributes to national and international news-
papers, associations and NGOs and with 
the programme "Confessione Reporter."

CALABRIA ORA
ANDY ROCCHELLI
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Il centro di Atene è il crogiolo di tutte le 
variabili che determinano la crisi che at- 
tanaglia la società greca. L’area è schiac-
ciata nella morsa della criminalità e dello 
spaccio di droga. I tassi di disoccupazione 
aumentano esponenzialmente mentre ogni 
anno migliaia di immigrati privi di docu-
menti arrivano in Grecia, considerato il 
paese di transito per l'accesso "facile" per 
chi cerca un futuro migliore in Europa. La 
famiglia e i legami fra le comunità, che fino 
ad oggi hanno protetto i soggetti deboli, 
non esistono più: senza lavoro, oberati di 
debiti, i greci sono costretti alla strada 
come unica alternativa.

The centre of Athens is the melting pot of all 
the variables that determine the crisis grip-
ping the Greek society. The area is locked in 
the grip of crime and drug dealing. Unem-
ployment rates increase exponentially as 
each year thousands of undocumented 
immigrants arrive in Greece, considered a 
transit country for "easy" access for those 
seeking a better future in Europe. The family 
and the ties between the communities, 
which until now have protected weak sub-
jects, no longer exist: without a job, 
burdened by debts, the Greeks are forced 
to the street as the only alternative.

Atene. 13/7/11. Aggeliki Illiadi, popolare 
cantante Greca, si esibisce su uno dei più 
popolari palchi di bouzouka
stampa Inkjet Fine Art su carta Hahnemühle 
Photo Rag. Baryta montata su alluminio 
silverato con film adesivo Goody acid free

Fotogiornalista, subito dopo il Diploma in 
Maestro d’arte (ISA) lavora per l’Agenzia 
Newpress. Frequenta la scuola d’Arti Appli-
cate del Castello Sforzesco di Milano e 
fonda il progetto Cesuralab. Si è occupato 
di cronaca a Bangkok e in Medio Oriente, 
lavorando inoltre sulla crisi economica in 
Grecia e sulla decadenza e la crisi d’identità 
dell’Italia.

A photoreporter, immediately after a 
Diploma in Master of Art (ISA) he worked 
for the Agency Newpress. He attended the 
Castello Sforzesco School of Applied Arts 
in Milan and founded the project 
Cesuralab. He covers news in Bangkok and 
in the Middle East, also working on the eco-
nomic crisis in Greece and on decadence 
and the identity crisis of Italy.

ATHENA
GABRIELE MICALIZZI

Calabria ora
stampa inkjet fineart su baryta photorag colla 
acid free goudy montata allum 1mm
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La forma totemica ha per me un significato 
antropologico (indica una entità naturale o 
soprannaturale) e uno di bellezza della 
forma e della potenza espressiva. Con-
oscere una cosa secondo me equivale ad 
essere in unione o sintonia con essa, 
esserle dentro. Restando all’esterno non si 
può conoscere una cosa nella sua essenza 
e per conoscerla e sentirla non basta sezi-
onarla o assemblarla, è necessario un 
processo di unione dei pezzi tra loro ma 
anche con la loro essenza. Questo è ciò a 
cui ho teso con questa scultura: a qualcosa 
che trascendesse la figura stessa tendendo 
più in alto; nello stesso tempo dal totem 
deve scaturire un’energia fatta di materia.

The totemic form has an anthropological 
meaning for me (it means a natural or super-
natural entity) and of the beauty of form and 
the expressive power. Knowing one thing is 
in my opinion equivalent to being in union or 
harmony with it, to being inside it. Being 
outside you cannot know one thing in its es- 
sence and dissecting or assembling is not 
enough to know and feel it, a process of 
union on the pieces, but also with their 
essence, is necessary. This is what I aimed 
for with this sculpture: something that tran-
scended the figure itself aiming upwards, at 
the same time,energy made of matter has to 
flow from the totem.

Sono nato a Treviglio nel 1953 e dall’età di 
15 anni mi occupo di mobili. Frequentai una 
bottega di ebanisteria e formai una coop-
erativa che raggruppava tutte le lavorazioni 
del mobile d’arte. Un incontro con un pittore 
locale mi ha fatto scoprire quanto poteva 
essere bello recuperare i cosiddetti sfridi 
industriali per creare degli oggetti.

I was born in 1953 in Treviglio and since I 
was 15 I have worked with furniture. I 
attended a cabinet-making workshop and I 
set up a cooperative which brought 
together all the processes of art furniture. 
Meeting a local painter made me discover 
how interesting it could be to salvage the 
so-called industrial waste to create objects.

TOTEM
ALFREDO FERRARI
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Antonio de Fornasari muore nel 1998 all'età 
di 99 anni. Era in grado di recuperare qual-
siasi cosa e farla rivivere, di rendere duttile 
l'inalterabile barra del tempo, procrasti-
nando la fine dell'oggetto e rendendolo 
utilizzabile per un periodo oggi impensa-
bile. Ordinava e archiviava la minuteria 
metallica, prodotta in questo smontare, 
riparare e rimontare continuo, in scatole di 
metallo riconvertite a contenitori per la 
raccolta e catalogazione. Un gesto e un 
pensiero moderno e attualissimo. Oggi si 
direbbe riduzione dell'impronta, abbatti-
mento degli sprechi, riciclo, consumo 
consapevole, autoriparazione, autoproduzi-
one.

Antonio de Fornasari died in 1998 at the 
age of 99. He was able to recover anything 
and revive it, to make the unalterable bar of 
time ductile, procrastinating the object end 
and making it usable for a period unthink-
able today. He organized and archived the 
metal, produced in this continuous disas-
sembling, repairing and reassembling, in 
metal boxes reconverted to containers for 
collection and cataloging. A modern and 
topical gesture and way of thinking. Today 
we would say footprint reduction, waste 
reduction, recycling, aware consumption, 
self-repairing, self-production.

Alessandro Ruzzier è nato a Trieste nel 
1967. Raccoglie tracce ed elementi che 
sedimentano su diversi supporti ricettivi. 
Fotografie, suoni, parole, azioni. Tra le 
ultime mostre “Andata e ricordo. Souvenir 
de vojage”, Mart, Rovereto. Suoi lavori 
sono presenti in collezioni pubbliche e 
private.

Alessandro Ruzzier was born in Trieste in 
1967. He collects traces and elements that 
settle on various receptive stands. Photo-
graphs, sounds, words, actions. Among the 
latest exhibitions "Andata e ricordo. Souve-
nir de vojage”, Mart, Rovereto. His works 
are held in public and private collections.

IL TESORO
ALESSANDRO RUZZIER

Il tesoro, 2013
fotografia stampa inkjet su carta fine art

Totem
sfridi di lavorazione di legni diversi assemblati ad 
incastro con colle viniliche, lucidatura con olii naturali



175

Sfocature selettive che mimano la percezi-
one oculare filtrata dalla memoria, e poi 
l’abbandono definitivo dell’equivalenza 
definizione/esatta descrizione. Immagini 
come di penombra in cui si acuisce il senso 
delle ambiguità del percepito. Più che 
sfocature, rilievi ben individuati di ombre 
liquide e sfuggenti. Il volto per Battaglia non 
è occasione di ritratto ma luogo di conden-
sazione di mentalità collettiva e esperienza 
individuale, perde i tratti qualificanti e scat-
ena associazioni tutte interne, macchie di 
luce evocano una realtà di cui non siamo 
poi così sicuri. [...] (PAOLO BARBARO)

Selective blurs that mimic the perception of 
the eye filtered by memory, and then the 
permanent abandonment of definition/ 
exact description equivalence. Like half-
light images in which the sense of the ambi-
guity of the perceived sharpens. Rather 
than blurs, clearly identified reliefs of liquid 
and fleeting shadows. For Battaglia the face 
is not an opportunity for a portrait but a 
point of collective mentality and individual 
experience condensation, it loses its quali- 
fying features and unleashes all internal 
associations, patches of light evoke a reality 
that we are not so sure about [...] (PAOLO 
BARBARO)

1958, Sicilia. Architetto. Suoi lavori acquisiti 
da CSAC Parma, CCE Montreal, Pinac. 
Bari, DISPA Palermo, MAXXI Roma, Alinari 
24 ORE. III°prem. Atlante Ital. 003; Dir. Gen. 
Arch. Arte Contemp MIBAC.
Collaborazioni: Fac\Arch. Palermo, 
MSLab-DAStU PoliMi, DICAM Univ. Trento. 
In stampa: Losing Photography: 500 
immagini, mappe concettuali, rif- lessioni e 
ipertesti\visivi, esplorazioni tra Equatore e 
45° parallelo.

1958 Sicily. Architect. His works have been 
acquired by the CSAC in Parma, CCE Mon-
treal, Pinac. Bari, DISPA Palermo, MAXXI 
Rome, Alinari 24 ORE. III prem. Atlante Ital. 
003, Gen. Dir. Arch. Arte Contemp MIBAC. 
Collaborations: Fac\Arch. Palermo, 
MSLab-DAStU PoliMi, DICAM Trent Univ. 
In press: Losing Photography: 500 images, 
concept maps, reflections and hypertext \ 
visual explorations between the Equator 
and the 45th parallel.

RIFLESSI
NUNZIO BATTAGLIA

Faces, 2011
Stampa inkjet
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“L’enigma della bellezza lo scopro nella 
natura. Vorrei fissare il mistero e la grazia 
dei fiori sulla tela. Mi piacerebbe trasmet-
tere il profumo del gelsomino, di una rosa o 
di una violetta. Inseguo forme e colori che 
appartengono alle ali delle farfalle e alle 
piume degli uccelli. Il fiore diventa un 
piccolo universo smaltato in cui esprimere 
sogni e desideri”.

"I find the enigma of beauty in nature. I 
would like to fix the mystery and grace of 
flowers on canvas. I would like to convey 
the scent of jasmine, rose or violet. I chase 
the shapes and colors that belong to the 
wings of butterflies and to the feathers of 
birds. The flower becomes a small enam-
elled universe where dreams and desires 
can be expressed."

Fulvia Mendini nasce a Milano nel 1966 
dove vive e lavora.
Dopo gli studi di illustrazione e grafica 
all’Istituto Europeo di Design, ha lavorato 
nell'Atelier Mendini.
In seguito inizia una ricerca pittorica e 
decorativa personale, approfondendo in 
particolare il mondo della natura e del 
ritratto.

Fulvia Mendini was born in Milan in 1966 
where she lives and works.
After studying illustration and graphic 
design at the Istituto Europeo di Design, 
she worked in Atelier Mendini.
Later on she started a personal pictorial and 
decorative research, studying in particular 
depth the world of nature and portraits.

L’ENIGMA DELLA BELLEZZA
FULVIA MENDINI

Mandala Very Spring 
acrilico su carta
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Assegni in lire, privi di valore. Pezzi di carta 
appesi all’ossatura arrugginita di una casa. 
Ciò che rimane di un valore economico, deg-
radato insieme alla sua apparenza dorata. 
Che ruolo stiamo dando al valore economico 
nella nostra esistenza? Chi vogliamo essere?
Se non sei “qualcuno”, sei niente. Unico 
metro di misura, il denaro.
Accettiamo sia il nostro potere d’acquisto a 
identificarci?
Krisis è anche scelta, decisione, momento di 
svolta. Questo stiamo vivendo. Un passaggio 
obbligato da attraversare consapevolmente, 
scegliendo se dare credito a valori economici 
o a valori etici, morali e civili. 
(MARA MONTORSI)

Cheques in lira, worthless. Pieces of paper 
hanging from the skeleton of a rusty house. 
What remains of an economic value, 
degraded along with its golden 
appearance.What role are we giving to the 
economic value in our lives? Who are we 
trying to be?
If you're not "someone", you're nothing. 
Money, the only measurement.
Do we accept our purchasing power to iden-
tify ourselves?
Krisis is also choice, decision, the turning 
point. That's what we are experienc- ing. A 
necessary step to cross consciously, choos-
ing to give credit to economic values or 
ethical values, moral and civil. 
(MARA MONTORSI)

Nel 1987 si trasferisce a Milano, organizza 
mostre d’arte a livello internazionale. Nel 
1996 amplia i suoi interessi in ambito 
sociale, occupandosi sia di disagio gio- 
vanile, sia di disagio all’interno degli istituti 
carcerari (2012-2013 Laboratorio d’arte 
Tessile Sezione Femminile Casa Circondari-
ale San vittore, Milano), utilizzando l’arte 
come strumento collettivo volto a educare e 
stimolare all’integrazione. Nella sua 
produzione artistica, utilizza materiali di 
riciclo.

In 1987 she moved to Milan, organizing art 
exhibitions at international level. In 1996 
she extended her interests to the social 
field, dealing both with youth problems and 
problems in prisons (2012 – 2013 Textile Art 
Workshop, Women’s Section, San Vittore 
Prison, Milan) using art as a collective 
instrument designed to educate and stimu-
late integration. In her work, she uses recy-
cled materials.

TITOLI DI CREDITO
STEFANIA SCATTINA
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Il crollo delle borse del ‘29 segnò il primo capi-
tolo nero della storia economica mondiale: “la 
grande depressione”. La definizione evidenzia 
la relazione tra denaro e individuo: a una crisi 
economica corrisponde uno stato d’animo, 
Oggi, questa malattia colpisce ancora. I mercati 
oscillano e l’individuo perde sicurezze e pros-
pettive. Senza lavoro e capacità di sostenta-
mento si perde il proprio posto nel mondo: 
l’identità. La crisi è anche il risultato di una 
politica di scarsi investimenti sul capitale 
umano. L’arte è l’espressione per eccellenza del 
“capitale umano”. Nel 2011, anno nero delle 
borse, alla mostra Soldi D’Artista aderirono 
decine di artisti per “coniare moneta”. Lo 
scopo? Riportare l’attenzione sull’uomo, il vero 
protagonista della “crisi”. Perché i soldi siamo 
noi.

The 1929 stock markets crash marked the first 
black day of the global economic history: “The 
Great Depression”. That expression highlights the 
connection between money and individual: a frame 
of mind corresponds to an economical crisis. 
Today, this disease strikes again. Markets fluctuate 
and the individual loses certainties and perspec-
tives. Nations’ power, social impact and individual 
success get weighted by the amount of money 
held. Without job and means of livelihood one 
loses his place in the world: identity. The crisis is 
even the result of a poor investments policy in the 
human capital. Art is the “human capital” expres-
sion par excellence. In 2011, stock markets bad 
year, dozen of artists participated in the exhibit 
“Soldi d’artista [Artist’s money]”, in order to “mint”. 
The goal? Bringing attention back to the human 
being, the crisis’ real protagonist . Because we are 
the money.

Gli artisti:
Pilar Dominguez, Alberto Fiocco, Lamu, Stefano Pietramala, Martina Messori, Sergio San-
sevrino, Gabriele Poli, Fernando De Filippi, Rosanna Forino, Daniela Tomerini, Giancarlo 
Nucci, Domenico Masotti, Isa Locatelli, Gianfranco Testa- grossa, Mario De Leo, Francesca 
Magro, Luisa Valenti, Flavia Mensen, Pio Tar- antini, Roberto Toja, Riccardo Piperno, Luca 
Cattaneo, Simone Calvi, Rank, Francesco Carta, Ernesto Terlizzi, Lucio Perna,Peter Hide, 
Rodolfo Guzzoni, Elia Secci, Mariagrazia Galesi, Graziella Gangi, Gabriela Costache, 
Michele Nigro, Cetti Previtera, AVI, Francesco Iacono, Micky Degni, Yuri Olegovic, Rob- 
erto Caro, Paolo Basevi, Lucio Boscardin, Giuseppe Cassibba, Arturo Barbante, Fausta 
Dossi, Maria Elena Mejani, Maurizio Parietti, William Stok, Lucio Perna Lara Orrico

SOLDI D’ARTISTA
MELINA SCALISE/SPAZIO TADINI

Titoli di credito, 2013
installazione

Soldi D’artista
Installazione
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I rottami di attrezzi abbandonati, i ferri 
coperti dalla ruggine e le nuvole hanno una 
comune poesia: sta alla nostra fantasia 
scoprirla! Scelti così come come sono ed 
assemblati, reinvento per loro una nuova 
vita: nascono così, dall’assemblaggio, 
riconoscibile, di questa ferraglia, animali 
astratti e fantasiosi. Materiali che com-
ponendosi come le nuvole, creano nuove 
forme e figure dove la fantasia vola: la 
frizione di una vecchia 1100 diventa il 
guscio di una chiocciola, un forcone, la 
coda di un gallo! Questo nuovo universo si 
colora con la patina della ruggine che ne ha 
segnato il tempo ma non la fine!
(NORBERTO VEZZOLI)

The wreckage of abandoned equipment, 
covered by rust and clouds share a 
common poetry: discovering it is up to our 
imagination! Chosen as they are and 
assembled, I reinvent a new life for them: 
thus, from the recognizable assembly of this 
scrap metal, abstract and imaginative 
animals come into the world. Materials that 
are composed as clouds create new forms 
and figures where imagination flies: the 
clutch of an old 1100 car becomes the shell 
of a snail, a pitchfork, the tail of a rooster! 
This new universe is colored by the patina 
of rust that has marked its time but not its 
end! 
(NORBERTO VEZZOLI)

Nasce a Grosseto nel 1955 e vive in una 
fattoria nella Maremma grossetana. Da anni 
si dedica alla fotografia, al disegno e alla 
scultura realizzando con ferraglia e rottami 
soggetti dove realtà e fantasia si fondono. 
Collabora come scenografa alla Compagnia 
Teatrale di Roccastrada. Espone per la 
prima volta nel 2007. Nel 2013 ha una 
personale a Roma. Sue opere sono presenti 
in collezioni private in molti Paesi.

She was born in Grosseto in 1955 and lives 
on a farm in Maremma. For years she has 
devoted herself to photography, drawing 
and sculpture making with metal scraps 
and wreckage subjects where reality and 
fantasy merge. She works as a set designer 
for the Compagnia Teatrale of Roccastrada. 
She hadher first exhibition in 2007. In 2013, 
she had a solo exhibition in Rome. Her 
works canbe found in private collections in 
many countries.

UNA NUOVA EVOLUZIONE DELLA SPECIE
PATRIZIA LOTTINI

Ragno, 2012
Scultura, oggetti assemblati, saldatura elettrica 
a filo
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Le immagini provengono da una sequenza 
realizzata alla ricerca e alla riscoperta di una 
storia che ritrova nel sottosuolo alcune 
delle sue radici. Un percorso nella memoria, 
attraverso le tracce di un passato su cui é 
costruito questo presente. Le arcate di un 
ponte dell’epoca romana, una roggia che 
scorre sotto la città, le antiche macchine da 
scena ancora collocate sotto il Teatro di 
corte della Villa Reale, lo scavo che vede la 
nascita del rinnovato Museo e Tesoro del 
Duomo. Il luogo di questo viaggio è Monza 
ma ogni città conserva tracce del proprio 
passato, Memorie del sottosuolo che 
permettono di intrecciare di nuovo i fili della 
storia.

The images come from a sequence on the 
research and rediscovery of a history that 
finds some of its roots in the subsoil. An 
itinerary in memory, through the traces of a 
past on which our present is built. The 
arches of a Roman bridge, an irrigation 
ditch that runs beneath the city, the old 
stage machinery still under the court theatre 
of the Villa Reale, the excavation that sees 
the birth of the renovated Museo e Tesoro 
del Duomo. The place of this trip is Monza 
but each city retains traces of its past, 
Memories from the underground that allow 
you to weave the threads of the history 
again.

UNA LUCE NEL BUIO
PIERO POZZI

Laureato in filosofia. Docente di discipline 
inerenti la storia, la tecnica e il linguaggio 
della fotografia in più scuole. Per anni con-
sulente per la fotografia dei Musei Civici di 
Monza e del Museo e Tesoro del Duomo di 
Monza. Opera ed espone come fotografo. 
Docente a contratto dall’inizio degli anni ’90 
ad oggi presso la Facoltà del Design al 
Politecnico di Milano.

He has a degree in philosophy. He teaches 
disciplines related to the history, technique, 
and language of photography in many 
schools. For many years he was the con-
sultant for the photography to the Civic 
Museums of Monza and the Musuem and 
Treasure of Monza Cathedral. He works and 
exhibits as a photographer. He has also 
been a non-tenure lecturer in the Politec-
nico of Milano’s Faculty of Design since 

Villa Archinto Penati – Monza
fotografia
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IL (RE)VAGITO DEL MEDITERRANEO

Nessuna area geografica quanto quella del bacino Mediter-
raneo ha tanto influenzato il pensiero umano. Nessuna terra, 
quanto quella ellenica, gli ha fornito tanti elementi di cui 
nutrirsi coadiuvandolo a raggiungere un benessere 
intellettuale.Infine, nessuna delle virtù quanto l’arte, intesa 
nella sua accezione aristotelica, è mai riuscita ad impron-
tare, indirizzare e contestare quanto da esso prodotto in 
campo socio-economico e politico-cuturale.
Fin dai tempi dell’antichità l’arte, in particolare quella 
pittorica e scultorea, grazie al suo linguaggio immediato ed 
universale, ha avuto la capacità di penetrare e forgiare la 
coscienza umana, assumendo un ruolo attivo e non solo 
rappresentativo.
Si tratta di qualità portatrici e propinatorie di nuove con-
cezioni e idee, non solo artistiche ed estetiche, ma filoso-
fiche, psicologiche, sociali e politiche.
Viviamo periodo storico di grande cambiamento e la 
produzione artistica riflette tutte le contraddizioni e le diffi-
coltà del momento. Viviamo una crisi che non è solo eco-
nomica. Scaturisce anche da conflitti di una cultura diffusa 
che pone resistenza al cambiamento, che mostra intolle-
ranza verso “il diverso”, che chiude ed ostacola il dialogo tra 
i popoli. Resistenze che affondano le loro radici in paure 
inspiegabili, costruite sotto l’incanto della difesa, della 
sicurezza, della conservazione della propria identità 
culturale. Si tratta di meccanismi che vengono messi in 
moto ad ogni occasione e svelano quanto l’unità europea 
sia frutto di un risultato voluto e deciso nei “palazzi”, nella 
logica delle convenienze politiche ed economiche, ma che 
non ha coeso la popolazione dal basso, ovvero non è stata 
accompagnata da un cambiamento culturale e avvertita 
come un bisogno dalla gente.
Il risultato è che abbiamo costruito una società dove il 
denaro e' diventato strumento privilegiato di misura della 
creatività umana. Vogliamo confrontarci e affrontarci, 
cogliere e trasmettere. Vogliamo COMUNICARE con la 
forma più nobile: l’ARTE, prima ancora dell’EURO.
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Il LOGOS E IL PATHOS prima ancora dello SPREAD e del 
DE- FAULT.
La opere qui esposte rieccheggiano l’enunciato con 
veemenza affrontando tematiche che interessano anche 
l’area del mediterra- neo:
Miltos affronta il fenomeno della globalizzazione cinica ma 
focalizzandosi sulla più globalizzante delle invenzioni, la 
RETE , inneggia ai suoi potenziali effetti positivi come la 
comunicazione e l’interdipendenza solidale tra i popoli.

Alamanaos denuncia il moderno cavallo di troia, la finanza 
specu- lativa, che assedia l’economie dei paesi meno forti 
logorandole, mentre la Kondonidou con pezzi di scrittura e 
frammenti defor- mate, demolisce e ricompone le emozioni 
di una realtà distrutta che rendono le sue opere una critica 
socio – politica sulla perdita dell’integrità e dell’unità colle-
tiva ed individuale.

Tsagaris con le serie “Golden newspaper”, sugerisce 
l’elevazione della persona umana al fine di riunirsi con la sua 
parte divina per- duta.

Papadimitriou, on the other hand, in praise of the illegal 
nature of the spontaneous homes built by the communities 
that live on the poverty line, addresses a sort of distorted 
critique to the capacity of capitalism to create social injus-
tices and extremes.

What links these works in the exhibition “ART IN TIMES OF 
CRISIS” is not so much the passively revealing character of 
facts, times or spaces, but their capacity of penetration, to 
shake interlocutors, to search for a reaction, of redemption 
and rebirth.
Our wish is that art, detached from every conditioning, can 
once again, help us to understand the elements that under-
lie the crisis, starting from the values and the fundamental 
needs of the human being.

Pierre Kaloussian Velissiotis

THE (RE)CRY OF THE MEDITERRANEAN

No geographical area of the globe like the Mediterranean 
basin has so greatly influenced human thought and not only 
Western. No land, more than Greece, has given it so many 
elements to feed on, helping it to achieve intellectual well-
being. Lastly, none of the virtues as much as art, in the 
widest meaning and in its Aristotelian meaning, has ever 
succeeded in modelling, imprinting, contesting what it has 
produced in the socio-economic and political-cultural fields.
Ever since Antiquity, art, in particular painting and sculpture, 
thanks to its immediate, easy and universal language, has 
had the ability to penetrate and forge the human conscious-
ness, taking on an active and not only a representative role.
These are qualities that herald in and spread new concep-
tions and ideas, not only artistic and aesthetic, but philo-
sophical, psychological, social and political ones.
The historical period we are living in is one of great change 
and artis- tic production reflects all the contradictions and 
difficulties of the times. We are going through a crisis which 
is not only economic. It is also triggered off by conflicts of a 
widespread culture which resists change, which shows intol-
erance for the “different”, which puts in place closure and 
obstacles to dialogue between peoples. These resist- ances 
have their roots in often inexplicable fears, constructed ad 
hoc under the spell of defence, security and the preservation 
of one’s cultural identity. They are mechanisms which are 
implemented on every occasions and reveal how European 
unity is the fruit of a deliberate result decided in the seats of 
power, in the logic of political and economic convenience, 
but which has not bonded the people from below. i.e. it has 
not been accompanied by a cultural change and felt as a 
need by the people.
The result is that we have constructed a society where 
money has become a privileged instrument of measuring 
human creativity.
We want to discuss and clash, receive and transmit. We want 
to COMMUNICATE in the noblest form possible: ART, even 
before the EURO.
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LOGOS and PATHOS even before the SPREAD and 
DEFAULT.
The works presented here echo the statement with vehe-
mence and take on subjects that closely concern the Medi-
terranean area as well: Miltos approaches the worldwide 
phenomenon of cynic globaliza- tion and, focusing on the 
most global of inventions, the WEB, extols its potential posi-
tive effects, such as interaction, communication and, if we 
like, supportive interdependence between peoples.

Almanaos denounces the modern Trojan horse, speculative 
finance, which besieges and threatens the economies of 
weaker countries, de- stroying them, whilst Kondonidou 
with pieces of writing, fragments, poetic contemplation and 
fragmented silhouettes, deformed and im- merged in paint, 
demolishes and recomposes faces and emotions of a shat-
tered reality that make her works a socio-political critique in 
the loss of integrity and unity, whether collective or 
individual.

Tsagaris with the words on the series “Golden newspaper”, 
suggests the elevation of the human person in order to join 
its lost divine part.

Papadimitriou, on the other hand, in praise of the illegal 
nature of the spontaneous homes built by the communities 
that live on the poverty line, addresses a sort of distorted 
critique to the capacity of capital- ism to create social injus-
tices and extremes.
What links these works in the exhibition “ART IN TIMES OF 
CRISIS” is not so much the passively revealing character of 
facts, times or spaces, but their capacity of penetration, to 
shake interlocutors, to search for a reaction, of redemption 
and rebirth.
Our wish is that art, detached from every conditioning, can 
once again, help us to understand the elements that under-
lie the crisis, starting from the values and the fundamental 
needs of the human being.

Pierre Kaloussian Velissiotis
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Alamanos è solito esplorare l’ignoto 
all’interno di ognuno di noi. Le forme e le vi- 
brazioni dei toni e della luce interna delle 
sue opere erano di solito l’unico organo di 
percezione e di penetrazione e al contempo 
anche il testo. Nell’opera Il mercato greco, 
concepita in occasione della travagliata 
crisi economica greca, l’artista si rende 
conto, invece, che è necessario ricorrere a 
ciò che si vede. Sente l’esigenza di non 
poter lasciare molto spazio di interpretazi-
one al suo interlocutore. La creazione qui è 
una denuncia formale e chiara: il toro 
simbolo di potere e di Wall Street raffigurato 
come un mostro meccanico che amputa 
mani e piedi è una allegoria della finanza 
speculativa, che assedia ed insidia le 
economie dei paesi meno forti logorandole

Alamanos habitually explores the ‘unknown’ 
hidden within each of us. Usually, the 
shapes and the vibrations of tones together 
with the inner light of his art were the only 
organ of perception and penetration and at 
the same time also the text. In the work The 
Greek Agora, conceived during the troubled 
Greek economic crisis, the artist realizes, 
however, that it is necessary to resort to 
what can be seen, to what can be disclosed 
at first sight. He feels the need not to leave 
great space for interpretation to his inter-
locutor. The creation is a formal and clear 
accusation: the bull, symbol of power and 
of Wall Street, depicted as a mechanical 
monster that amputates hands and feet is 
an allegory of speculative finance besieging 
the economies of weaker countries, 
destroying them.

Nato a Corfù nel 1953. Dopo gli studi di 
regia presso la Scuola Ateniese di Regia si 
diploma in pittura alla Reale Accademia di 
Belle Arti di Bruxelle.
Molto schivo, è difficilmente propenso ad 
accettare allestimenti o proposte di mostre 
prediligendo la figura dell’artista nel Rinasci-
mento. Sue opere si trovano sia in collezioni 
private che pubbliche.

Born in Corfu in 1953. After studying direct-
ing at the Athenian School of Direct- ing he 
graduated in painting from the Royal Acad-
emy of Fine Arts in Brussels. Very reserved, 
it is rare for him to accept proposals for 
exhibitions or installa- tions, preferring the 
figure of the Renaissance artist. His works 
can be found in both private and public 
collections.

DENUNCIA
TASSOS ALAMANOS

Il mondo, con la globalizzazione e lo sviluppo 
della RETE, è sempre più interconneso e più 
minuscolo. Della globalizzazione, fenomeno 
mondiale ormai inevitabile, Miltos ricusa gli 
effetti negativi come la disparità sociale e le 
disugualianze, derivati da una gestione 
politico-economica disattenta e cinica verso i 
popoli del sud. Tuttavia, attraverso la focaliz-
zazione sulla più globalizzante delle inven- 
zioni, La RETE, ne inneggia i potenziali effetti 
positivi come la interazione, la comunicazione 
e l’interdipendenza solidale tra tutti i popoli. 
Per Miltos, ciò che dovrebbe essere rivoluzion-
ario è necessariamente culturale, sociale e 
artistico. Ognuno di noi, secondo le sue possi-
bilità e capacità, è chiamato e può apportare 
un cambiamento in questo misero mondo. La 
Rete, come ci insegna Miltos Man- esta, ci 
suggerisce che ce un tempo ed un luogo per il 
cambiamento ed è ADESSO e OVUNQUE.

With globalization and the development of the 
WEB, the world seems to be getting smaller 
and smaller and increasingly inter-connected. 
Miltos rejects globalization’s negative effects 
and aspects such as social disparity and in- 
equality caused by a negligent and cynical 
political-economic management regarding 
the south of the world .However by focusing 
on the most globalizing invention, the WEB , 
he extols the potential positive effects of a 
desirable globalization such as interaction, 
communication and ethical interdependence 
among all peoples. For Miltos what should be 
revolutionary is necessarily cultural, social and 
artistic. Each of us, according to their means 
and ability can make a change in this 
wretched world. The WEB, as we learn from 
Miltos, suggests that there is time and a place 
for change and it is NOW and EVERYWHERE.

Nato ad Atene nel 1964 è un pittore, teorico e 
artista multimediale.
Si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Brera nel 1989 ed è il fondatore del movimento 
artistico NEEN, pioniere di MACHINIMA, fonda-
tore del Padiglione Internet della Biennale di 
Venezia e un istigatore di Internet Art.
Dal 2011 è direttore del MACROeo al MACRO 
museo di Roma. Vive e lavora tra Roma, New 
York e Bogotà.

Born in Athens in 1964, he is an artist, theorist 
and multimedia artist.
He graduated from the Academy of Fine Arts of 
Brera in 1989 and is the founder of the NEEN 
artistic movement, a pioneer of MACHINIMA, 
founder of the Internet Pavilion of the Venice 
Biennale and an instigator of Internet Art. Since 
2011 he has been director of MACROeo at the 
MACRO Museum in Rome. He lives and works 
in Rome, New York and Bogotà.

CONNECTED/UNCONNECTED
MILTOS MANETAS

Looking at the blackberry
Olio su tela

The greek Agora
Olio su tela
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L'interesse dell'artista è stato attratto dalla 
località di Alvisa in Menidi (Atene), pied-à-terre 
di molte popolazioni migranti, tra cui gli zingari.
Papadimitriou ha lanciato in quella zona un 
progetto collettivo sotto il titolo generale Tem-
porary Autonomous Museum for All (TAMA in 
greco significa offerta religiosa). Il progetto 
coinvolge architetti, sociologi, antropologi, 
registi, gente del posto e gli artisti, con 
Papadimitriou come collegamento e coordina-
tore generale. Il sottotitolo descrive in modo 
asciutto ma preciso ciò di cui il progetto si 
occupa: Strutture sociali per le Popolazioni 
Itineranti.
Nell’opera T.A.M.A. House ogni cosa è illegale: 
la terra, la casa, e gli operai utilizzati per la 
costruzione. Un elogio all’ illegalità degli alloggi 
spontanei costruiti da poveri che rapresenta 
una sorta di critica distorta della capacità del 
mondo industrializzato di creare ingiustizie 
sociali.

The artist's interest was attracted by Alvisa in 
Menidi (Athens) used as a pied-à-terre by 
migrant populations, including gypsies. 
Papadimitriou launched a collective project in 
that area under the general title Temporary 
Autonomous Museum for All (TAMA in Greek 
means religious offering). The project involves 
architects, sociologists, anthropologist, 
filmmakers, local people and artists, with 
Papadimitriou acting as liaison and general 
coordinator. The subtitle describes in a 
concise but precise way what the project is 
about: Social Facilities for Itinerant Popula-
tions. In the T.A.M.A. House everything is 
illegal: the land, the house, and the builders 
who worked on it. It is in praise of illegal and 
spontaneous housing built by the poor which 
can be seen as a sort of distorted critique of 
industrialized civilization’s ability to create 
social injustice and extremes.

Nata ad Atene. Ha studiato Arti Visivi alla Ecole 
National Superieure des Beaux Art di Parigi 
(1981-1986). Dal 2001 è titolare della catedra di 
Arte e Ambiente presso la facoltà di architettura 
dell’Università ti Tessalia.

Born in Athens, she studied Visual Arts at the 
Ecole National Supérieure des Beaux Art in 
Paris (1981-1986).
Since 2001 she has taught Art and Environment 
at the Faculty of Architecture of Ti University, in 
Thessaly.

T.A.M.A. HOUSE
MARIA PAPADIMITRIOU

Ha iniziato le opere della serie golden newspa-
pers allo scoppiare della crisi eco- nomica 
greca, allor quando ha visto il suo paese occu-
pare le prime pagine dei giornali americani. 
Questa serie giustappone la trasformazione che 
la Grecia sta attraversando negli ultimi anni con 
quella simbolica degli alchimisti (opus magnum) 
nella quale la coscienza non sviluppata 
(piombo) si trasforma in una pienamente svilup-
pato e risvegliata (oro). L'oro utilizzato in queste 
opere è una rappresentazione della ricchezza 
non materiale, è il rammentatore di questo pro- 
cesso prezioso. Nel dittico “Io sono un Infinito 
nel Divenire”, il sole rappresenta la parte divina 
per eccellenza della nostra esistenza (la 
coscienza risvegliata), immersa nella materialità 
(il sole nero). L’affiancamento di due soli neri 
rappresenta il lavoro a livello individuale per 
l’elevazione della nostra divina essenza af- 
finchè si unisca alla sua sorgente.

Tsagaris started the golden newspaper series 
works at the outbreak of the Greek economic 
crisis, when he saw his country occupying the 
front pages of all the main American newspa-
pers. This series juxtaposes the transformation 
that Greece has been going through in the last 
few years with the symbolic transformation of 
Alchemists (opus magnum) during which the 
undeveloped consciousness (lead) is trans-
formed into a fully developed and awakened one 
(gold). The gold used in those artworks is a 
representation of immaterial wealth. It is the 
reminder of this precious process. The "I am an 
Infinite in the Becoming" diptych is also based 
on the same idea; the sun represents the divine 
part of our existence (the awakened conscious-
ness) which is dipped in materiality (the black 
sun). The two black suns placed side by side 
represent the personal and collective effort, for 
the elevation of our fallen divine essence so that 
it reunites with its source.

Nato ad Atene nel 1979. Dal 1999 al 2004 
frequenta Emily Carr Institute of Art & Design di 
Vancouver conseguendo il BA in Belle Arti e un 
Major in Communication Design. Molte sue 
opere si trovano in importanti collezioni private 
sparse tra la Grecia, Germania, Svizzera e Usa. 
Vive e lavora a New York.

Born in Athens in 1979. From 1999 to 2004 he 
attended the Emily Carr Institute of Art & Design 
in Vancouver earning a BA in fine art and major-
ing in Communication Design. Many of his works 
are in significant private collections in Greece, 
Germany, Switzerland and the USA. He lives and 
works in New York.

GOLDEN NEWSPAPER
PANOS TSAGARIS

T.A.M.A. The Roma Coat 1,
fotografia

Faith No More, 2013
dittico, gold leaf on newspaper 
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Le creazioni di Jenny Kodonidou rappresen-
tano il mondo distrutto e frammen- tato 
dell’artista, un mondo appeso tra fantasia e 
realtà, ragione e assurdità. Le sue opere sono 
registrazioni associative d’ immagini e suoni 
quotidiani che vengono a contatto con i ricet-
tori dell’ artista, modellate e trasferite, 
coesistenti e sparpagliate sulla superficie 
della sua pittura beffando l’entropia del nostro 
mondo caotico contemporanneo.
Con pezzi di scrittura, tentati gesti, fram-
menti, contemplazione poetica e sagome 
interrotte, deformate e immerse nella pittura, 
l’artista demolisce e ricompone simboli 
urbani, frammenti umani o animali, facce e 
emozioni di una realtà distrutta che rendono 
le sue opere una critica socio – politica sulla 
perdita dell’integrità e dell’unità collettiva o 
individuale che sia.

Jenny Kodonidou’s creations represent the 
artist’s shattered and fragmented world, lying 
somewhere between reality and fantasy, 
reason and absurdity. Her works at La Trien-
nale are associative registers of everyday 
images and sounds which come into contact 
with the artist’s receptors, moulded and trans- 
ferred, coexisting and scattered over the 
paper surface of the painting mocking the 
entropy of our contemporary chaotic word. 
With pieces of writing, attempted gestures, 
fragments, poetic contemplations, and 
disrupted silhouettes, deformed and 
immersed in the painting, she deconstructs 
and recomposes urban symbols, fragments of 
human and animal forms, and faces and emo-
tions of a shattered reality, which render her 
work a socio-political commentary on the loss 
of integrity and unity, be it collective or 
individual.

Nata ad Atene, dopo la laurea con lode alla 
Scuola di Belle Arti dell’ Universita Aristotele 
di Salonicco sotto la supervisione di G. 
Golfinos, frequenta sia i corsi di scenografia 
del maestro A. Vettas che i corsi di stampa 
del maestro M. Giannadakis. Riceve borse 
di studio dal Rotary Club di Salonicco e dal 
I.K.Y. Dal 2005 è attiva nel campo scenogra-
fico teatrale.

Born in Athens, after graduating with hon-
ours from the School of Fine Arts of Aristotle 
University of Thessaloniki under the supervi-
sion of G. Golfinos, she at- tended both set 
design courses by the maestro A. Vettas and 
printing courses by the maestro M. Gian-
nadakis. She received scholarships from the 
Rotary Club of Thessaloniki and the IKY. 
Since 2005 she has been working in theatri-
cal set design.

TRA FANTASIA E REALTA’
JENNY KODONIDOU

Deaf dinosaur
tecnica mista
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ANCORA UN FILO, UN ALTRO ORIZZONTE

Classico, un’invenzione del mediterraneo.
Ellenico, romano, greco romano, bizantino, romanico, 
gotico, rinascimentale, barocco, illuminista, moderno, post 
moderno, contemporaneo futuro inonda da sempre 
l’Europa.
Nonostante la complessa orografia, geografia, geopolitica, il 
medi- terraneo, non è mai cambiato, e immutabile, profuma 
di Omero, Virgilio, Dante, Petrarca, Boccaccio, Cervantes, 
Kavafis, Federico García Lorca.
Intorpidito, lontano laconico, il Portogallo salpava alla 
ricerca di nuovi mari, nuove stelle, come oggi si incontrano 
pianeti e nuove lune: il poeta Luís de Camôes, declamò nei 
I Lusiadi nuovi paesaggi e altri orizzonti.
Harold Bloom colloca il Portogallo di Fernando Pessoa, 
come poesia che definisce il secolo XX, rappresentadolo. 
Rappresenta anche l’eredità classica nella letteratura occi-
dentale, dove i classici ci raccontano come europei.
Un altro mare bagna le terre lusitane, l’Atlantico si confonde 
con il profumo del Mediterraneo e viceversa, Portogallo ai 
confini del nuovo mare, dove finisce l’Europa dell’occidente 
e comincia il nuovo occidente nel post medioevo, l’età mod-
erna.
Teolinda Gersão ci ricorda, in Città di Ulisse, che Lisbona 
deve il suo nome alla cultura ellenica. Da almeno duemila 
anni la leggenda narra che proprio Ulisse fondò la città 
bianca, da Ulisseum, pas- sando per Olisipo giungendo al 
definitivo nome di Lisboa. Le tracce di Ulisse di Omero sono 
l’impronta genetica della cultura occiden- tale, fanno parte 
del nostro immaginario: da più di ventinove secoli inondano 
l’Europa.
José Barrias a Lisbona trascrive l’Ode Marittima di 
Fernando Pessoa compilando l’installazione um quarto de 
pagina (quarto in portoghese è stanza) nella camera da letto 
del poeta, una delle tante camera picta, tecnica espressiva 
alla quale Barrias ricorre spesso per raccontare le parole dei 
suoi poeti, parole trascritte con gessetto, che inondano da 
sempre i suoi spazi.



194 195

Nella premessa de Il volto dell’Occidente, Flavio Caroli 
descrive una nuova avanguardia del dubbio come 
l’avanguardia praticata in un secondo tempo, dagli artisti 
delle avanguardie del novecento e, rimeditata, alla ricerca 
creativa della tradizione.
Da più di un quarantennio José Barrias portoghese, 
europeo, italiano, viaggia attraverso le zone latine del conti-
nente Mediterraneo in processo di rimeditazione con la 
stessa avida curiosità dei celebri navigatori di Camões. Con 
i reperti di viaggio, ricostruisce il percorso come un arche-
ologo; riempie l’arca che carica su un’auto; su un battello; 
su un treno; su un aereoplano.
I reperti si mescolano all’interno del contenitore come le 
culture dei paesi di origine.
Barrias riapre l’arca, incontrando un nuovo dialogo, il futuro, 
l’ombra delle cose future.
Il mescolarsi delle cose passate è il tesoro che a Lisbona 
José Adrião utilizza nei suoi interventi architettonici, prati-
cando l’arte di cucinare con i resti da ormai due decadi. 
Pratica la professione di architetto come fosse un medico di 
terapie di gruppo, utilizzando la partecipazione di coloro che 
abiteranno la sua architettura, come contributo all’azione 
dell’analisi progettuale. Il materiale incontrato sui luoghi che 
trasforma si integra con quello di nuova collocazione. 
Lavora con poche risorse, in alcuni casi anche voluta- 
mente. Con sapienza e sensibilità prepara gli scenari quo-
tidiani facendo tutto con niente.
Come tanti italiani, ho conosciuto il Portogallo attraverso le 
pagine di Antonio Tabucchi.
Mi hanno aiututo a diventare portoghese.
A conoscere interpreti originali e originari come Teolinda 
Gersão, José Adrião, José Barrias.
Nella pubblicazione postuma di Tabucchi, Per Isabel un 
mandala, il narratore incontra un’astrofisica, “sa quante 
stelle ci sono nella nostra galassia? Circa quattrocento 
miliardi, ma nell’universo a noi noto ci sono centinaia di 
miliardi di galassie, l’universo non ha confini.”

Roberto Cremascoli, Oporto 2014

ANOTHER THREAD, ANOTHER HORIZON

Classic, an invention of the Mediterranean.
Hellenic, Roman, Greek-Roman, Byzantine, Romanic, 
Gothic, Renaissance, Baroque, Enlightenment, modern, 
post-modern, contemporary, the future has always flooded 
Europe.
Despite the complex orography, geography and geopolitics, 
the Mediterranean has never changed, and unchangeable, it 
has the scent of Homer, Virgil, Dante, Petrarch, Boccaccio, 
Cervantes, Kavafis and Federico García Lorca.
Slumbering, distance and laconic, Portugal set sail in search 
of new seas, new stars, just as today new planets and 
moons are found: the poet Luís de Camões declaimed in Os 
Lusiados new landscapes and new horizons.
Harold Bloom situates the Portugal of Fernando Pessoa, as 
poetry which defines the 20th century, representing it. It also 
represents the classic heritage in Western literature, where 
the classics tell their stories as Europeans.
Another sea washes up on Portuguese shores, the Atlantic 
merges with the perfume of the Mediterranean and vice 
versa, Portugal at the border of the new sea, where Western 
Europe finishes and the new West in the post-medieval age, 
the modern age, begins. Teolinda Gersão reminds us, in City 
of Ulysses, that Lisbon owes its name to Greek culture. For 
at least two thousand years, legend has had it that it was 
Ulysses who founded the white city, from Ulisseum, via 
Olisipo arriving at the final name of Lisboa. The traces of 
Homer’s Ulysses are the genetic print of Western culture, 
they are part of our collective imagination; for more than 
twenty-nine centuries they have flooded Europe.
José Barrias transcribes the Maritime Ode by Fernando 
Pessoa in Lisbon, compiling the installation um quarto de 
pagina (quarto in Portuguese means room) in the poet’s 
bedroom, one of the many camera picta, a technique of 
expression that Barrias uses often to relate the words of his 
poets, words transcribed with chalk, which have always 
flooded his spaces.
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In the introduction to Il olto dell’Occidente, Flavio Caroli 
describes a new avantgarde of doubt, like the avant-garde 
practised at a later period, by the artists of the avant-garde 
movements of the 20th century and, re-meditated, in the 
creative search for tradition.
For more than forty years, José Barrias Portuguese, Euro-
pean, Italian, has travelled through the Latin areas of the 
Mediterranean continent in a process of re-meditation with 
the same avid curiosity as the famous navigators of 
Camões. With the relics of travel, he recon- structs the route 
like an archaeologist; he fills the ark which he loads on to a 
car; on to a boat; on to a train; on to a plane.
The relics are mixed inside the container like the cultures of 
the countries of origin.
Barrias opens the ark again, finding a new dialogue, the 
future, the shadow of future things.
Mixing past things is the treasure that in Lisbon José Adrião 
uses in his architectural work, practising the art of cooking 
with leftovers for two decades now. He exercises the profes-
sion of architect as though he were a doctor of group 
therapy, using the participation of those who will live in his 
architecture, as a contribution to the action of project analy-
sis. The material encountered in the places he transforms is 
integrated with that of the new situation. He works with few 
resources, in some cases deliberately. With skill and sensi-
tivity he prepares the daily scenarios doing everything with 
nothing.
Like many Italians, I got to know Portugal through the pages 
of Antonio Tabucchi.
They helped me become Portuguese.
To meet original and originating artists like Teolinda Gersão, 
José Adrião and José Barrias.
In Tabucchi’s posthumous work, Per Isabel - un mandala, 
the narrator meets an astrophysicist, “Do you know how 
many stars there are in our galaxy? About four hundred 
billion, but in the universe we know there are hundreds of 
billions of galaxies, the universe has no borders.”

Roberto Cremascoli, Oporto 2014
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Avanti viaggiatore, osserva, guarda le 
rovine che ti accerchiano. Senti nelle tue ali 
la tempesta che ti spinge inesorabilmente 
verso il futuro? Ricordi quante allegrie brevi, 
quante profonde tristezze, quante malinco-
nie, quante parole vuote e quanti eloquenti 
silenzi hanno attraversato la tua vita? E 
quante ferite, quante morti? Quante rovine 
permangono! Vedi?
Apri le tue ali e avanza, viaggiatore! Tu non 
potrai più tornare. Tu non potrai evitare la 
grande tempesta che soffia dal paradiso. 
Io, tu, noi non possiamo indietreggiare, né 
suturare le ferite, né svegliare i morti. Avanti 
dunque viaggiatore! Progredisci, ricorda e 
sogna, ma non t’illudere, la Storia è così. 
Questa storia pure.

Go on, traveller! Look at the ruins that 
surround you. Do you feel the wind between 
your wings that pushes you inexorably into 
the future? Remember how many fleeting 
delights, and how much deep sadness, 
melancholy, how many empty words and 
eloquent silences have crossed your life? 
How many wounds, how many dead? How 
many ruins remain!
Can you see them?
Spread your wings and go further, traveller! 
You will not be able to return. You cannot 
avoid the big storm blowing from paradise. 
I, you, we cannot fall back, nor suture our 
wounds, nor wake the dead. Go on, there-
fore, traveller! Go ahead, and remember and 
dream, but do not deceive yourself: the 
History is like that. This story as well.

José Barrias è nato a Lisbona nel 1944. Tra 
1950 e 1967 ha vissuto a Porto, a Parigi tra 
1967 e 1968 e dal 1968 sino ad oggi a 
Milano, tranne un periodo di ritorno a 
Lisbona tra il 1979 e l’inizio del 1981.
Lavorando per cicli aperti, la sua si configura 
come una sorta di tragitto “cinematografico” 
composto da “corti e medi metraggi” colle-
gati tra loro come episodi di un unico “lun-
gometraggio”.

José Barrias was born in Lisbon in 1944. 
Between 1950 and 1967 he lived in Porto, 
in Paris between 1967 and 1968 and since 
1968 in Milan, except for a period whenhe 
returned to Lisbon between 1979 and early 
1981.
Working with open cycles, his art looks like 
a kind of "film" journey consisting of "short 
and medium-length" episodes connected 
together as a single "full- length film."

L’OMBRA DELLE COSE FUTURE
JOSÉ BARRIAS

Al di là della facciata dell’edificio esistente, 
in un vicolo di Alcântara a Lisbona, rimane-
vano solo rovine. 7 m di larghezza e 22 m di 
profondità: c’era un forte desiderio di 
spazio. Si è potuta raggiungere l’altezza 
massima conservando la facciata pre-
esistente; si è costruito un interrato per le 
cantine e la lunghezza dell’edificio è stata 
aumentata fino ai 15 m, rimanendo con 7 m 
residuali per un patio. Dalla terrazza cos-
truita sul tetto, l’edificio ha conquistato il 
cielo. Un grande lucernario illumina le sale e 
le stanze.
Il carattere informale è dato dalle finiture 
irregolari e dall’assenza di porte nella zona 
comune. Sul terrazzo, la piscina si prolunga 
all’interno della casa e durante l’estate ci 
sono impronte bagnate di piedi scalzi 
ovunque.

Beyond the facade of the existing building, 
in an alley in Alcântara, Lisbon, there was 
nothing but ruins. 7 m wide and 22 m deep: 
there was a strong desire for space. It has 
been possible to reach the maximum height 
while preserving the facade; a basement 
was built and the length of the building has 
been increased up to 15 m, with 7 m left for 
a patio.
From the terrace built on the roof, the build-
ing achieved the sky. A large sky- light 
illuminates the halls and rooms.
The informal character is given by the 
irregular finishes. Nor are there any doors in 
the common area. On the terrace, the pool 
continues inside the house and during the 
summer there are wet footprints every-
where. 

Lisbona, 1965. Architetto, laureato presso la 
Facoltà di Architettura di Oporto (FAUP) nel 
1991, PHD presso l’Università Politecnica 
della Catalogna nell’ambito del programma 
Metropolis nel 2002. Docente nei Diparti-
menti di Architettura della Universidade 
Autónoma di Lisbona e della Università di 
Evora. E’ fondatore nel 1996 di JAPP Arqui-
tectos con Pedro Pacheco e nel 2002 di 
JAA, José Adrião Arquitectos.

Lisbon, 1965. An architect, he graduated 
from the Faculty of Architecture of Porto 
(FAUP) in 1991, Ph.D. at the Polytechnic 
University of Catalonia as part of the 
Metropolis project in 2002. Professor in the 
Departments of Architecture at the Universi-
dade Autónoma of Lisbon and the University 
of Evora. In 1996 he found Japp Arquitectos 
with Pedro Pacheco, and in 2002 the JAA, 
José Adrião Arquitectos.

CASA DOS PRAZERES
JOSÉ ADRIÃO

Accumulo, 2014 
foto di Antonio Madona

A casa dos prazeres, 2013 
foto di FG+SG Fernando Guerra
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Molto di ciò che era opaco è diventato 
visibile attraverso la crisi. Si è rotto un si- 
pario e noi guardiamo dalle maglie di una 
rete il mondo inospite creato dai pigs, che 
sguazzano nella merda e nel fango, felici, 
divorando tutto quello che possono con il 
loro onnivoro muso (...) Hanno leggi solo 
per loro, proteggendosi l'un l'altro nascosti 
da una cortina opaca. (...) Ma la crisi ha 
strappato il sipario ed ora vediamo. (...) La 
gente ha aperto gli occhi e le orecchie, ora 
sente e vede chiaro. E vuole imporre ai pigs 
(...) dei limiti alla loro insaziabile voracità. 
Vuole spazzare via la loro merda e rendere il 
mondo più pulito e vivibile, con spazio per 
l'arte, la bellezza e la giustizia. Un luogo più 
degno della più grande di tutte le opere 
d'arte: la vita.

Much of what was hidden became visible 
through the crisis. The curtain is torn and 
we can look through the mesh of a network 
at the inhospitable world created by pigs, 
who wallow in shit and mud, happy, devour-
ing everything they can with their omnivo-
rous muzzle. (...) The law does not concern 
them and they protect one another, hidden 
by an opaque curtain. (...) But the crisis has 
torn the curtain and now we can see. Now 
people have opened their eyes and ears, 
they hear and see clearly (...) and want to 
set limits to their insatiable greed. They 
want to wipe out their shit and make the 
world cleaner and more livable, with space 
for art, beauty and justice. A place worthier 
of the greatest of all works of art: life.

Teolinda Gersão ha studiato all’Università di 
Coimbra, Tübingen e Berlino, è stata 
docente di Portoghese all’Università 
Tecnica di Berlino e ordinaria alla Universi-
dade Nova di Lisbona. Dal 1995 si dedica 
esclusivamente alla scrittura letteraria. Tra i 
suoi 13 libri, tradotti in 11 lingue, A Casa da 
Cabeça de Cavalo ha vinto il Grande Premio 
al Festival Internazionale del Teatro di 
Bucarest nel 2005.

Teolinda Gersão studied at the Universities 
of Coimbra, Tübingen and Berlin, was a 
professor of Portuguese at the Technical 
University of Berlin and at the "Universi-
dade Nova" in Lisbon. Since 1995 she has 
devoted herself exclusively to literary writ-
ing. Herr 13 books, translated into 11 
languages, include A Casa da Cabeça de 
Cavalo,which won the Grand Prize at the 
International Theatre Festival in Bucharest 
in 2005.

PIGS
TEOLINDA GERSÃO

Ragno, 2012
Scultura, oggetti assemblati, saldatura 
elettrica a filo

Airone Piccolo, ,2014 
Scultura, oggetti assemblati, saldatura 
elettrica a filo

Lumaca
Scultura, oggetti assemblati, saldatura 
elettrica a filo

IL MIRACOLO DI SANT’ANTONIO
foto di Roberto Cremascoli
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Da “Predatores” : Ci sono alcuni momenti 
della vita in cui in modo inaspettato entri-
amo in contatto con parti disperse di noi. E’ 
come riportare alla luce vecchi pezzi di 
puzzle mancanti. Importanti sì, ma rimossi. 
Il perché si perde nei meandri delle nostre 
emozioni più profonde, con le quali il con-
tatto è difficile e doloroso ...
Da” Los Olvidados” : ...anime tornate per 
liberare la Terra e raccontare le loro storie 
dimenticate, sono loro che ci rivelano le 
insidie celate e dipingono con il sangue le 
porte dei traditori...
Da “AnimaDonna” : ...nell’ignoto, nei pas-
saggi stretti e senza luce, si impone il tuo 
buon senso, la tua visione, matura e 
responsabile di madre...risvegliati donna, 
sei la nostra speranza!

From “Predatores” : There are some 
moments in life when in an unexpected way 
we come into contact with missing parts of 
us. It's like bring back to light old missing 
pieces of the puzzle. Important, but 
removed. The reason is lost in the maze of 
our deepest emotions, which is difficult and 
painful to contact ... 
From” Los Olvidados” : ...Souls asking for 
redemption, in search of their original pride, 
of a new identity. Souls that came back to 
set Earth free, to tell their forgotten stories, 
to show us the hidden perils and paint the 
traitors’ doors in blood...
From “AnimaDonna” : ...Along the unex-
plored, narrow and dark passages, your 
common sense prevails, your suffering 
vision, mature and responsible as a 
mother...wake up woman, you are our hope!

Jose’ Molina, spagnolo, vive sul lago di 
Como. A undici anni inizia la sua formazi- 
one artistica. Tutta la sua ricerca si erge 
sull’indagine dell’umano , sulla relazione tra 
uomo-uomo e uomo-natura. Il grande 
bisogno di comunicare lo spinge a scrivere 
testi che creano sentieri di affinità e diver-
genza con le sue immagini. La sua attivita’ 
espositiva si svolge in spazi pubblici e privati 
in Italia e all’estero.

Jose’ Molina, Spanish, lives on Lake Como. 
When he was eleven, he began his artistic 
education. All his research stands on the 
investigation of the human, on the man-man 
relationship and the man-nature one. A great 
need for communication leads him to write 
lyrics that create affinity and divergence of 
paths with his images. He holds exhibitions 
in public and private spaces in Italy and 
abroad.

LI’ DOVE NASCONO GLI DEI
JOSÉ MOLINA

Naufraghi nel proprio mare, 2005
matita grassa Karismacolor su carta
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Arrivai a Madrid, anzi in Spagna forse un 
po’ tardi, conoscendola subito dopo il diffi-
cile periodo degli Indignados. Pensando ad 
un paese in difficoltà, mi trovai in un luogo 
che, è vero, presentava i segni di ciò che 
sta accadendo ancora oggi in tutta Europa, 
ma non come avessi potuto immaginarlo. 
Occorre rilassarsi e guardare la città che si 
modifica ogni istante. La capitale dell'antica 
potenza coloniale spagnola si riflette nei 
suoi palazzi, fra le calli, dove gli artisti di 
strada si esibiscono. Dalla Puerta del Sol, 
luogo di incontro della movida, fino a Plaza 
Mayor, Madrid è una città che esprime 
ancora una grande vitalità.

I got to Madrid, actually to Spain maybe a 
little late, getting to know it immediately 
after the difficult time of the Indignados. 
Thinking of a country in trouble, I found 
myself in a place that, it is true, showed 
signs of what is atill happening today in the 
whole of Europe, but not as I could imagine 
it. You have to relax and to watch the city 
modifying every moment. The capital of the 
ancient Spanish colonial power is reflected 
in its buildings, in the streets, where artists 
perform. From Puerta del Sol, a meeting 
place for nightlife, to Plaza Mayor, Madrid is 
a city that still expresses a great vitality.

Mirko Sotgiu fotografo professionista e gior-
nalista di reportage geografico, viaggio, 
outdoor e montagna, è nato a Genova nel 
1977. Si occupa di fotografia e film docu-
mentari, ha pubblicato su molte riviste 
straniere e nazionali tra cui Meridiani, 
Bell'Europa, Montagne, Qui Touring. 
Collabora con enti del turismo con eventi e 
mostre.

Mirko Sotgiu, professional photographer 
and journalist specialized in geography, 
travel, outdoor life and mountains, was 
born in Genoa in 1977. He dedicates him-
self to photography and documentary films 
and has published in many foreign and 
national magazines including Meridiani, 
Bell'Europa, Mountagne, Qui Touring. He 
collaborates with tourist offices with events 
and exhibitions.

SGUARDO SU MADRID
MIRKO SOTGIU

Sguardo su Madrid
fotografia



SIRTAKI E DANZE TRADIZIONALI GRECHE

PERFORMANCE:
SIRTAKI

a cura di Zacharias Akis Krypotos
Centro Ellenico di Milano - 

Comunità e Confraternite elleniche d’Italia

 

Con la collaborazione del Centro 
Ellenico di Milano e con il Patrocinio 
della Federazione delle Comunità e Con-
fraternite Elleniche d'Italia, il Corpo di 
Ballo di Danze Tradizionali Greche della 
Comunità Ellenica di Parma e Reggio 
Emilia con la partecipazione degli allievi 
della Comunità Ellenica di Milano, sotto 
la cura e la direzione del Fondatore e 
Maestro Zacharias Àkis Krypotos, si 
esibisce in una performance di danze 
tradizionali greche.

In collaboration with the Hellenic Centre 
of Milan and with the support of the Fed-
erazione delle Comunità e Confraternite 
Elleniche d'Italia, the Corpo di Ballo di 
Danze Tradizionali Greche of the Hellenic 
Community of Parma and Reggio Emilia 
with the participation of the students of 
the Hellenic Community of Milan, under 
the care and direction of the Founder 
and Teacher Zacharias Akis Krypotos, 
performs in a show of traditional Greek 
dancing.

Presidente della Comunità Ellenica di Parma e Reggio 
Emilia e Maestro di Cultura Popolare e di Danze 
Tradizionali Greche, dall 1998 insegna Cultura Popo-
lare Greca e Danze Tradizionali Greche in Italia, in 
collaborazione con le Comunità Elleniche d’Italia, Licei 
ed Istituti Classici, Scuole di danze popolari e Centri 
Culturali. Fondatore dell’unico Corpo di ballo di Danze 
Tradizionali Greche in Italia composto da Greci, ma 
soprattutto da Italiani appassionati della tradizione 
greca. Il gruppo ha come base Parma e la Comunità 
Ellenica di Parma e Reggio Emilia, ma diversi allievi 
provengono anche da altre Comunità Elleniche come 
quella di Milano.

ZACHARIAS AKIS KRYPOTOS
President of the Hellenic Community of Parma and 
Reggio Emilia and Master of Popular Culture and 
Traditional Greek Dances, from 1998 he teaches Greek 
Popular Culture  and Greek Traditional Dances in Italy, 
in collaboration with the Hellenic Community of Italy, 
Classics High Schools and Institutes, folk dances 
Schools and cultural centres. Founder of the only 
Greek traditional dances corps de ballet in Italy 
composed by Greeks people, but especially by Italian 
fans of the Greek tradition. The group has as a basis 
Parma and the Hellenic Community of Parma and 
Reggio Emilia, but several students also come from 
other Hellenic communities such as the Hellenic 
community of Milan. 
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PERFORMANCE:
GUNAIKES e MATRIARCHE

a cura de IL FISCHIO - Associazione Culturale 

 

Nella Grecia antica la poesia delle donne 
rappresentava un linguaggio appartato, 
escluso dalla sfera del potere, dalla politica 
e dalla guerra e destinato esclusivamente ai 
ginecei e ai circoli femminili. La cantastorie 
Francesca Prestia traduce in canto quella 
poesia narrando le speranze, la forza e il 
coraggio delle donne della sua terra. Kon-
stantinos Gakis, attore, musicista e regista 
greco, interpreta le poesie greche di Saffo e 
Nosside con lo spirito di oggi, accompag-
nandosi con la musica da lui composta e 
improvvisando un dialogo sonoro con 
Francesca. Lo spettacolo è un racconto a 
due voci costruito sull’eco degli antichi 
versi greci e delle canzoni odierne.

In ancient Greece the poetry of women 
represented a secluded language, excluded 
from the sphere of power, politics and war 
and intended solely for gynaeceum and 
female circles. The storyteller Francesca 
Prestia turns into singing that poetry narrat-
ing the hope, strength and courage of her 
land women. Konstantinos Gakis, Greek 
actor, musician and director, interprets the 
Greek poems of Sappho and Nossis with 
the spirit of today, accompanied with the 
music he composed and improvising a 
sound dialogue with Francesca. The show 
is a two voices story   built on ancient Greek 
verses eco and songs of today.

REGIA
Lisa Nava
VIDEOPROIEZIONI
Paolo Santagostino
IDEAZIONE
Giulia Felisari e Floriana Chailly
PRODUZIONE
ILFISCHIO.Doc

Nato ad Atene nel 1977, si è laureato presso la scuola 
di recitazione del Teatro Nazionale e presso la facoltà 
di Storia e Archeologia dell'Università di Atene, 
nonché in chitarra classica. Suona molti strumenti e 
crea nuovi suoni musicali al computer. Ha lavorato 
come attore in molti teatri e nel 2006 è stato insignito 
del Dimitris Horn award come miglior attore giovane 
per la sua performance in Scarafaggio, spettacolo per 
cui la rivista Athinorama gli ha conferito il 2° premio. Il 
suo ultimo lavoro in teatro é stato l'adattamento del 
racconto Boia d'Amore di Irvin Yalom e ha lavorato 
come regista a Romeo e Giulietta per 2, un adatta-
mento del testo classico di William Shakespeare per 
due attori che interpretano tutti i personaggi, spetta-
colo messo in scena contemporaneamente in Grecia e 
a Cipro.

Born in Athens in 1977, he graduated from National 
Theatre drama school and from the University of 
Athens, Faculty of History and Archaeology, as well as 
in classical guitar. He plays several musical instru-
ments and creates new sounds through computer. He 
worked as an actor in many theatres and in 2006 he 
gained the "Dimitris Horn" award for best young actor 
for his performance in "Cockroach", a show for which 
the Athinorama magazine awarded him the 2nd prize. 
His last work in the theatre has been the adaptation of 
the story "Executioner of Love" by Irvin Yalom and he 
worked as a director in "Romeo and Juliet for 2", an 
adaptation of the classic text by William Shakespeare 
for two actors who play all the characters, show simul-
taneously staged in Greece and Cyprus.

GUNAIKES, POESIA DALLA MAGNA GRECIA
con FRANCESCA PRESTIA e KOSTAS GAKIS

KOSTAS GAKIS



MATRIARCHE

VIDEO:
MATRIARCHE

di FLORIANA CHAILLY
IL FISCHIO

 

La poesia greca femminile si configura come un fenomeno letterario di 
nicchia, prodotto dalle donne esclusivamente per altre donne: è 
l’espressione di un mondo “altro”, tenuto ai margini della storia, ma in 
grado di manifestare con forza paure, speranze e desideri universal-
mente veri nel sentire femminile. Nosside di Locri si presenta come 
erede di questa secolare tradizione poetica attraverso la sua attività 
letteraria in Magna Grecia.
Ancora oggi possiamo sentire attraverso le parole di alcune “matri-
arche” come la donna resti in quelle terre testimone della storia, delle 
tradizioni e della cultura al femminile: Rosetta Furfari Sorgonà lotta a 
Reggio Calabria per mantenere aperto un museo della tradizione 
serica; Tina Macrì ha creato, a Gerace, Cangiari, un’associazione che 
realizza abiti di alta moda coi telai antichi e opera nel sociale dando 
lavoro ai giovani; Susanna Campiti, unica donna vasaia a Gerace, 
ripropone la tradizionale lavorazione al tornio di manufatti in argilla 
realizzando iconografie e oggetti che risalgono alla Magna Grecia. 
L’Omero della Locride, la cantastorie Francesca Prestia, percorre 
l’Italia e ricorda che la terra è donna e che solo la forza delle donne 
può darci  il coraggio necessario per credere nel futuro.

Female Greek poetry is a niche literary phenomenon, produced by 
women exclusively for other women: it is the expression of an "other" 
world, on the margins of history, but able to strongly manifest  fears, 
hopes and desires universally true in the feminine feel. Nosside of Locri 
is the heir of this ancient poetic tradition through her literary activity in 
Magna Graecia.
Even today we can feel through the words of some " matriarchs " how 
the woman remains in those lands witness to the history, traditions and 
feminine culture: Rosetta Furfari Sorgonà struggles in Reggio Calabria 
to keep open a silk tradition museum; Tina Macrì has created, in 
Gerace, Cangiari, an association that makes high fashion clothes with 
antique looms and work in social field giving young people a job; 
Susanna Campiti, the only woman potter in Gerace, and proposes the 
traditional lathe machining of clay products making iconographies and 
objects  dating back to Magna Graecia. The Homer of Locride, the 
storyteller Francesca Prestia, goes through Italy and recalls that the 
earth is a woman and that only the strength of women can give us the 
courage to believe in the future.

FLORIANA CHAILLY



FLAMENCO

PERFORMANCE:
FLAMENCO

Maria Rosaria Mottola
Associazione Punto Flamenco Milano

 

Punto Flamenco è un' associazione 
culturale, unica nel suo genere in Italia, 
che dal 2003 si occupa della promozi-
one, organizzazione e realizzazione di 
attività ed iniziative culturali e artistiche 
relative al flamenco, avvalendosi anche 
della collaborazione di artisti internazi-
onali.
Vanta il patrocinio del Centro de Arte 
Flamenco Amor de Dios di Madrid, 
istituzione storica e di massima impor-
tanza decorata con la Medalla al Merito 
a las Bellas Artes concessa dal Governo 
Spagnolo.

Punto Flamenco is a cultural associa-
tion, the only one of its kind in Italy, 
which since 2003 is responsible for the 
promotion, organization and implemen-
tation of activities and cultural and artis-
tic initiatives related to flamenco, with 
the collaboration of international artists.
It has the support of the Centro de Arte 
Flamenco Amor de Dios in Madrid, 
historical institution of the utmost impor-
tance honored with the Medalla al Merito 
in las Bellas Artes granted by the Span-
ish government.

Fa parte del corpo di ballo della Cia Albaycin y 
Sacromonte in “El amor brujo” insieme ai grandi 
del flamenco come Manolete, Eva la Yerb-
abuena, Beatriz Martin, Juan Andres Maya, 
calcando i palcoscenici più ambiti in Spagna. 
Sono numerosi i teatri italiani che sono stati 
palcoscenici di sue performance.

MARIA ROSARIA MOTTOLA
She is a member of the corps de ballet of the 
CIA Albaycin y Sacromonte in "El amor brujo" 
with the greatest flamenco dancers as Mano-
lete, the Eva Yerbabuena, Beatriz Martin, Juan 
Andres Maya, treading the boards all around 
Spain. There are many Italian theaters where 
she performed.
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