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Speranza e resilienza. Queste i temi che attraversano come un fi lo 
rosso la diciannovesima edizione di Sguardi Altrove Film Festival. 
Un’edizione forte della sua qualità, dai toni emotivi e dal carattere 
ben defi nito, senza sfumature. Fortemente legato alla rifl essione 
sulla Storia contemporanea, ai temi del sociale e ad uno sguardo 
sulla condizione della donna a livello internazionale, il festival 
quest’anno non può far altro che restituire il comune sentire della 
grande diffi  coltà di vivere la contemporaneità, accompagnato 
dalla speranza di un futuro migliore, sostenuto dalla capacità 
di far fronte alle situazioni di emergenza. Perche proprio di 
emergenza si tratta. 
Il cinema e l’arte in generale divengono quindi portavoce della 
sensibilità umana attraverso una creatività dirompente che 
assume forme diverse intersecando linguaggi diff erenti, come 
a dimostrare la necessaria volontà di ricerca di trovare soluzioni 
inedite e possibili.

Una diffi  coltà che si è manifestata anche nell’organizzare questa 
edizione che ha subito pesanti tagli di contributi istituzionali e 
privati ma che allineandosi al sentimento comune sfoggia ancora 
una volta con dignità la determinazione ad esistere, con la ferma 
convinzione della sua particolarità che fa la diff erenza rispetto 
agli altri festival sul territorio nazionale, per lo spazio signifi cativo 
dato al cinema fatto dalle donne e sviluppando in maniera 
privilegiata i temi ad esso connessi.
Come a voler sottolineare questa sua specifi cità quest’anno le 
giurie dei tre concorsi sono esclusivamente composte da donne 
chiamate a giudicare con la loro diversità professionale e umana, 
legate ad associazioni di categoria diverse - dalle imprenditrici 
alle editrici, dalle cineaste alle studiose - un cinema fatto da 
donne, ma, particolarità del nostro festival, rivolto e seguitissimo 
da un pubblico eterogeneo per genere, età, cultura e fascia 
sociale, che da anni apprezza la sottile e sfumata linea rosa che 
caratterizza i racconti diretti da donne e in generale la nostra 
off erta cinematografi ca di titoli anche a regia maschile. 
I racconti della guerra, dell’amore, della solitudine, della povertà, 
della maternità e della genitorialità, sostenuti dal coraggio, 
dalla speranza e dalla resilienza, quindi, i temi trattati dai titoli 
disseminati nelle varie sezioni a partire dai concorsi, lungometraggi 
e documentari internazionali, e corti e mediometraggi italiani, 
ma anche nella sezione dedicata ai confl itti e al volontariato, nei 
nuovi formati del digitale e della videodanza , così come nella 

C O N  I L  PAT R O C I N I O  D I

C O N  I L  S O S T E G N O  D I

Ministero per i Beni
e le Attività Culturali

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per le Pari Opportunità

C O N  I L  PAT R O N ATO  D I

P R O M O S S O  DA I N  CO L L A B O R A Z I O N E  CO N

P A RT N E R  I S T I T U Z I O N A L I  D E L L A 
T R I E N N A L E  D I  M I L A N O

M E D I A  P A RT N E R

C O N  L A  CO L L A B O R A Z I O N E  D I



6 7

sezione dedicata alla violenza femminile e allo stalking, novità 
di quest’anno, che propone una rifl essione ad ampio raggio 
articolata in una tavola rotonda e incontri e proiezioni in sala, 
mettendo a dialogare, e chiamando a testimoniare, il cinema, il 
teatro, la pubblicità, la letteratura, la psicologia e le istituzioni. 

Un’edizione coraggiosa quindi che non ha paura di portare 
l’attenzione sulla sopraff azione e la violenza che le donne 
subiscono da sempre e che non riescono a raccontare, ma anche 
sulle diffi  coltà vissute da uomini che non sanno gestire disagi e 
problemi diversi, spesso legati all’abbandono e alle diff erenze tra 
culture altre. 

Una manifestazione, quest’anno, con un carattere defi nito, si 
diceva in apertura, che allinea e affi  anca i titoli che rimandano 
al disastro ambientale in Giappone, al cinema documentario 
fi rmato da Cecilia Mangini, pioniera del documentario in Italia, a 
cui il festival dedica quest’anno un omaggio. Un cinema grintoso, 
quello della veterana Cecilia Mangini, dove traspare (anche 
legato al tempo in cui è stato realizzato, quando ancora erano 
pochissime le donne dietro la macchina da presa), una personalità 
graffi  ante, decisa, diretta come le donne sanno essere. Senza 
mediazioni, senza indugi. Un cinema che non ha pudore nel 
portare sullo schermo, anche se con emozioni soff use e rarefatte, 
i sentimenti legati al personale sentire il rapporto tra la Natura 
madre e l’uomo, come il cinema di Naomi Kawase, raffi  nata regista 
giapponese a cui Sguardi Altrove dedica una retrospettiva che 
ripercorre sinteticamente la sua evoluzione artistico esistenziale, 
fi no ad arrivare al suo ultimo lavoro presentato a Cannes 2011, in 
concorso per Nuovi Sguardi 2012.
La retrospettiva Kawase si inscrive nell’ambito del corposo 
omaggio tra cinema e arte contemporanea quest’anno rivolto 
al gigante del Sol Levante, ferito dal disastro ambientale dello 
scorso marzo 2011, che travalica nella mostra Made in Japan. 
L’Estetica del Fare, ancora una volta ospitata presso la Triennale 
di Milano. 
Attenzione al cinema italiano con la sezione Sguardi Incrociati 
che presenta una selezione di titoli connotati da un linguaggio 
cinematografi co diversifi cato, per stili e ibridazioni tra fi ction e 
realtà, a cui si aggiungono il ritratto di Franca Valeri, personalità di 
spicco nel cinema e nel teatro italiano diretta da Sabina Guzzanti, 
sua naturale erede, a detta della stessa Valeri, il cinema donna 

di Mario Serenellini che presenta Le donne del cinema di Marco 
Ferreri ed infi ne il Premio Le Forme del Cinema, quest’anno 
assegnato alla brava attrice siciliana Donatella Finocchiaro, di cui 
presenteremo la sua prima regia, un sentito ritratto di Catania, 
sua città d’origine, e che vedremo in Baci mai dati, il più bel fi lm 
della regista milanese Roberta Torre, di cui il festival si pregia di 
aver seguito nella sua evoluzione artistica e aver presentato tutti 
i suoi lavori, fi n dai primi corti con cui ha esordito nel mondo del 
cinema.    

Patrizia Rappazzo
Direttrice Artistica 
Sguardi Altrove Film Festival
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Sguardi Altrove cresce, si diff onde, coinvolge diversi spazi culturali e 
lo Spazio Oberdan della Provincia di Milano che rinnova ancora una 
volta il proprio sostegno a questa manifestazione.
Un modo di guardare al femminile, come da volontà dei promotori, 
che dal cinema si estende anche all'arte e a nuove frontiere 
tematiche: lo dimostra la sezione dedicata alla cultura e all'arte 
del Giappone, alla sua estetica, il consueto e preminente spazio 
dedicato al cinema e alla volontà di rappresentare i problemi, i nodi 
irrisolti, i sogni e le speranze delle donne.
L’immagine che muove dal cinema delle donne segna lo spirito 
del tempo nuovo. Le didascalie, le parole, i suoni, i movimenti 
di macchina, le inquadrature, l’illuminazione, la sensibilità della 
narrazione: il cinema al femminile ha chiavi di lettura ben chiare e 
determinate. Questa rassegna si pone, tra i tanti, anche l'obiettivo di 
accrescere la consapevolezza sulla condizione femminile in contesti 
diffi  cili, utilizzando un linguaggio immediato e coinvolgente come 
quello cinematografi co.
La violenza psicologica che subiscono molte donne è ancora più 
diff usa di quella fi sica. In moltissimi paesi le donne sono discriminate, 
insediate e manipolate: Sguardi Altrove, invece, dimostra in 
maniera evidente che la creatività e il cinema- sostantivi, non a caso, 
femminili- sono campi privilegiati di espressione del 'femminile'. 
Il cinema, in questo cammino espressivo, dimostra quanto sia vera la 
rifl essione di Edgar Morin: "la macchina da presa sembrava destinata 
a imitare la realtà, invece s'era messa a fabbricare sogni”. I sogni di 
un riscatto che diventa realtà, la voglia di esserci e di contribuire a 
codifi care il linguaggio della modernità (sempre più complesso, a 
volte incomprensibile) attraverso il fi ltro della percezione femminile. 
Cinema e arte, quando sono Cultura in senso organico ed autentico, 
sono il veicolo di sogni, speranze, Ideali, Identità e Tradizione. 
Sguardi Altrove, veicolando questi messaggi e questi autentici 
valori, dimostra di aver accresciuto la sua importanza e la sua 
funzione nella vita culturale milanese, di cui è divenuto nel tempo 
un appuntamento fi sso e irrinunciabile. Che la Provincia di Milano 
sostiene, come sempre quando c'è la ricerca della qualità e di 
un signifi cato che superi e vada oltre la faziosità, la volgarità e la 
preoccupante assenza di senso estetico di molte delle espressioni 
culturali odierne.

Novo Umberto Maerna
Vicepresidente e Assessore alla Cultura 
della Provincia di Milano

Sguardi Altrove Film Festival propone quest’anno, dal 5 all’ 11 
marzo, un’ampia serie di iniziative ed eventi che valorizzano 
la connessione tra cinema e cambiamenti sociali. I due temi 
principali di questa edizione interessano il Giappone e la sua 
cultura artistica e sociale, e lo stalking. 

Il Festival più spesso aff ronta la realtà contemporanea, l’impegno 
civile e le dinamiche socio-culturali emergenti nella nostra 
epoca. Anche quest’anno l’approccio è ampio e multidisciplinare 
contraddistinto da una programmazione ricca e diversifi cata 
composta da anteprime, mostre, laboratori artistici, installazioni 
e proiezioni. 

Di grande interesse è la sezione dedicata allo stalking che si 
arricchisce di una tavola rotonda “Voci di donne. I volti dello 
stalking e della violenza”; e da una selezione di fi lm, video e letture 
sceniche dedicate al tema della violenza e del disagio psicologico. 
È importante soff ermarsi su questa tematica che rappresenta 
una piaga della nostra società e che per troppo tempo non ha 
avuto l’attenzione che invece merita. Le testimonianze dirette e 
le immagini che verranno proposte contribuiranno certamente 
a sensibilizzare l’opinione pubblica e a creare una coscienza 
collettiva e diff usa. 

Mi complimento pertanto con questa iniziativa che condivide 
e interpreta i principi promossi dall’azione regionale in materia 
culturale: la cultura come strumento di crescita sociale, in 
linea con i valori che da sempre contraddistinguono i cittadini 
lombardi.

Massimo Zanello
Sottosegretario alla Presidenza per il Cinema - Regione Lombardia
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Il Collegio di Milano è un campus interuniversitario per la formazione 
di cento studenti eccellenti, italiani e stranieri, iscritti alle sette università 
milanesi ammessi sulla base di un’attenta selezione basata sul merito e 
sulla motivazione.

Il campus, una residenza dell’architetto Zanuso immersa in un parco 
di 23.000 mq, è animato da un’intensa vita di comunità ricca di attività 
culturali, sportive e artistiche. 

Obiettivo del Collegio è di potenziare e valorizzare il talento dei suoi 
studenti, off rendo loro, oltre alla residenzialità, un programma 
culturale di alto livello, parallelo e complementare al loro percorso 
accademico, volto al confronto interdisciplinare e alla multiculturalità. 
Tra le attività, gli incontri del mercoledì permettono agli studenti di 
incontrare e relazionarsi con personalità del mondo dell’imprenditoria, 
dei mass media, della politica, della cultura e della ricerca, ampliando il 
loro network di conoscenze e di potenziali contatti professionali.

Il Collegio svolge anche un lavoro di tutoring, scambi internazionali e 
placement per guidare i propri studenti nelle scelte del loro percorso di 
studi e nell’inserimento nel mondo del lavoro. 

I risultati positivi di questa esperienza si sono tradotti in un dato di job 
placement vicino al 100% e in sbocchi professionali di alto livello come 
il MIT, il CERN, grandi aziende multinazionali italiane e straniere e sedi 
diplomatiche, ma anche media e onlus internazionali.

L’ istituzione ha ricevuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca il riconoscimento di Collegio d'Eccellenza ed il programma 
culturale ha ottenuto la Certifi cazione di Qualità UNI EN ISO 9001-2008.

Il Collegio di Milano è un’iniziativa della Fondazione Collegio delle 
Università Milanesi le cui attività sono volte alla diff usione e alla 
promozione della cultura della vita in college, alla valorizzazione della 
cultura del merito, proponendosi come leva di incentivazione alla 
mobilità sociale e alla cittadinanza attiva.

I Membri della Fondazione sono le sette università di Milano (Università 
degli Studi, Università Cattolica, Bocconi, IULM, Università degli Studi 
Bicocca, Politecnico, Università Vita-Salute San Raff aele), Comune di 
Milano, Regione Lombardia, Assolombarda, Camera di Commercio di 
Milano, Aspen Institute Italia e alcune grandi imprese: Allianz, Banca 
popolare di Milano, Bracco, Edison, Fondazione Corriere della Sera, 
Intesa San Paolo, Mediaset, Pirelli & C., Securfi n Holdings, Telecom Italia. 

Oltre a queste sono molte altre le aziende che contribuiscono con borse 
di studio.

COLLEGIO DI MILANO
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La cura dimagrante del nostro Festival colpisce anche la sua sezione principale, il 
concorso internazionale lungometraggi a regia femminile che quest’anno vede 
in competizione solo sei titoli rispetto agli usuali otto. La riduzione numerica non 
va a discapito del livello, che ci soddisfa pienamente. Altra diff erenza rispetto agli 
anni passati è il minor numero di opere prime, solo due: “The Other Side of Sleep” 
di Rebecca Daly e “Gigola” di Laure Charpentier. La ragione sta forse nel minor 
numero di esordi convincenti e anche nel sempre maggiore numero di registe 
con una carriera avviata. Il festival continua così a fare attenzione ai nuovi talenti 
che cercano di emergere, ma sostiene anche le autrici già note nel loro percorso 
lavorativo.
Temi e stili dei fi lm selezionati variano molto, anche se la solitudine fa capolino 
in quasi tutti i fi lm. Si va dal raggelato thriller d’autore senza spiegazioni al 
surriscaldato melodramma mediorientale con sfondo politico. Ci sono scelte 
importanti, dalla propria sfera identitaria e sessuale alla decisione di dare la 
morte ai malati terminali e ci si interroga sul desiderio di paternità e maternità. 
E c’è una rifl essione su un rapporto nuovo tra uomo e natura nel fi lm di Naomi 
Kawase.
La Daly racconta di una paesino irlandese turbato dalla scomparsa e dall’uccisione 
di una giovane di 23 anni. Tra loro c’è Arlene, operaia in una fabbrica di 
abbigliamento che soff re di sonnambulismo e che si sente sempre più attratta 
e coinvolta dalla vicenda. La percezione di una realtà disturbata, dove il sonno 
irrequieto è metafora della perdita di sicurezze, in un fi lm visionario e angoscioso 
che tiene desti e non svela troppo. Bizzarra è la storia di “Gigola” ambientata nella 
Parigi anni ’60. Un’ottima Lou Doillon è un “gigolò” al femminile. Una ragazza che 
si traveste da uomo per sedurre altre donne. Da un romanzo a lungo censurato, la 
prima prova registica della Charpentier è l’esplorazione di un universo poco noto, 
affi  dandosi alla grande personalità della protagonista, capace di trasformismi e 
le preziose partecipazioni speciali di Marisa Paredes e Marisa Berenson.
Il terzo lungometraggio della ceca Alice Nellis, “Mamas & papas”, incrocia le 
vicende di diverse persone o coppie alle prese con l’aver fi gli. Tra chi lo perde, 
chi cerca a tutti i costi di restare incinta e chi attende un fi glio e, per varie ragioni 
non lo vorrebbe. Un fi lm che ribalta in continuazione il punto di vista mostrando 
come quasi sempre la vita sia diversa da come ce la si aspetta.
Ultimi ma non ultimi ci sono i graditi ritorni di due registe già note al pubblico 
del nostro festival, le extraeuropee del concorso, la libanese Danielle Arbid e la 
nipponica Naomi Kawase cui dedichiamo anche un omaggio. “Beirut Hotel” è 
il terzo lungometraggio della regista franco-libanese: una storia che sprigiona 
sensualità fi n dalle prime inquadrature e riesce a rendere l’atmosfera di ansia 
e paura che si respira nella capitale del Libano. Una giovane cantante (la 
prorompente Darine Hamzé, la Monica Bellucci libanese) sta cercando di liberarsi 
dell’ex marito e incontra un avvocato francese (Charles Berling) coinvolto in 
delicati aff ari.
“Hanezu no tsuki” di Naomi Kawase è una storia di fantasmi e di spiriti che 
ritornano a partire da una leggenda, di quando il monte Miminashi e il monte 
Kagu erano rivali in amore perché entrambi innamorati del monte Unebi. Era il 
tempo in cui gli dei abitavano le montagne e a quella natura potente e rigogliosa 
tornano i personaggi della Kawase per trovare una riappacifi cazione con se stessi.

Nicola Falcinella

NUOVI SGUARDI 
CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

PREMIO CINEMA DONNA 2011
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LAURA MODINI
LAUREATA IN SOCIOLOGIA, HA DIRETTO PER 20 ANNI E CON PASSIONE UNA BIBLIOTECA MILANESE. AMANTE DELLA CINA, SI È DIPLOMATA NEL 
1984 IN CINESE ALL'ISMEO. DAL 1990 È SOCIA DELLA LIBRERIA DELLE DONNE E DAL 1991 COLLABORA CON L'ASS. L. MARINELLI 
DI SESTO S. GIOVANNI, PER LA QUALE HA REDATTO NEL 1995 IL PRIMO DIZIONARIO BIOFILMOGRAFICO DELLE REGISTE: "L'OCCHIO DELLE 
DONNE". HA COFONDATO NEL 2008 L'ASS. YUEMO PER LA DIFFUSIONE DELLA CALLIGRAFIA CINESE E DELLA CULTURA ORIENTALE E DAL 
2010 CONDIVIDE IL LAVORO DI LETTURA DRAMMATIZZATA DI TESTI FEMMINILI DELLA ASS. DONNE DI PAROLA.

GABRIELLA D’INA
GABRIELLA D'INA, PROFESSIONISTA DELL'EDITORIA, GIÀ DIRETTORE EDITORIALE DELLA CASA EDITRICE FELTRINELLI CONDUCE ATTUALMENTE 
GRUPPI DI LETTURA, COORDINA GRUPPI DI SCRITTURA TERAPEUTICA, RECENSISCE ALLA RADIO E ONLINE NOVITÀ LETTERARIE. INOLTRE È NELLA 
GIURIA DI IMPORTANTI PREMI LETTERARI E CONSIGLIERA PER LA CULTURA DELL'UNIONE FEMMINILE NAZIONALE.

CRISTINA GALANTE
CRISTINA GALANTE HA COLLABORATO PER SVARIATI ANNI AL FESTIVAL SGUARDI ALTROVE E NE È STATA ANCHE PRESIDENTE PER SEI ANNI, ALLA 
SCOMPARSA DELLA FONDATRICE GABRIELLA GUZZI.HA INOLTRE COLLABORATO A PROGETTI CULTURALI, IL PIÙ RECENTE DEI QUALI IL PROGETTO 
ANTONIA POZZI, DEDICATO ALLA POETESSA MILANESE CHE HA VISTO PARTECIPI L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO E IL TEATRO FRANCO 
PARENTI E LA MOSTRA PITTORICA "GLI INVISIBILI", BERGAMO 2011.
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35 mm, 98'
Libano, Francia 2011
INTERPRETI/CAST
Darine Hamze, Charles Berling, Fadi Abi Samra, 
Rodney El Haddad
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Danielle Arbid
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Pierric Gantelmi D'Ille
MONTAGGIO/EDITING
Julien Leloup
MUSICHE/MUSIC
Zeid Hamdan

BEIRUT HOTEL
DANIELLE ARBID

Zoha e Mathieu si incontrano un giorno a Beirut. 
Zoha è una giovane cantante libanese, che tenta di 
sfuggire al marito dominante. Mathieu è avvocato 
di una compagnia telefonica francese operante in 
Siria che, a sua insaputa, è sotto sorveglianza e sarà 
accusata di spionaggio. La loro storia dura dieci 
giorni, piena delle loro paure e desideri, di intrighi 
e di violenza. Beirut Hotel è simile al paese in cui 
è girato, vacillante tra guerra e pace, dove l’unica 
certezza è l’incerto.

Zoha and Mathieu meet one evening in Beirut. 
Zoha is a young Lebanese singer, trying to escape 
her dominating husband. Mathieu is an attorney 
for a French telecom company operating in Syria, 
who unbeknownst to him, is under surveillance and 
will subsequently be accused of spying. Their love 
story lasts 10 days, fueled by their fears and desires, 
by intrigue and violence. Beirut Hotel is similar to 
the country in which the story is set, vacillating 
between war and peace, where the only certainty is 
the uncertain.

VANJA D'ALCANTARA

Nata in Belgio, ha studiato al RITS di Bruxelles e poi presso 
la University of New York. Nel 2004 ha realizzato “La tercera 
vida”, documentario ambientato in una prigione spagnola. 
“Beyond the Steppes” è il suo primo film di finzione.

Born in 1970 in Beirut, Danielle Arbid left her country to study 
literature in Paris. Her two feature films In the Battlefields and A 
Lost Man have been selected for the Quinzaine des réalisateurs 
at the Cannes film festival.
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35 mm, 81'
Paesi Bassi, Danimarca 2011
INTERPRETI/CAST
Bien De Moor, Lars Eidinger
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Urszula Antoniak
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Jasper Wolf
MONTAGGIO/EDITING
Nathalie Alonso Casale
SUONO/SOUND
Viktor Horstink

CODE BLUE
URSZULA ANTONIAK

Marian, 40 anni, vive una vita solitaria. È 
un’infermiera e quando sente che un paziente 
vorrebbe buttare la sua vita alle spalle, cerca un 
modo per aiutarlo. Una notte è testimone di un 
violento stupro, ma non è la sola che guarda, 
anche un uomo del palazzo vicino sta osservando 
e ha visto lei che guardava. Lo stupro a cui hanno 
assistito ha creato una intimità non voluta con 
l’uomo che l’ha vista guardare e quando Marian 
lo incontra è costretta a confrontare i suoi desideri 
segreti…

Marian, in her 40s, lives a solitary life. She is a nurse 
and when she senses that a patient wishes to put 
his life behind him, she finds a way to help. One 
night she sees a violent rape from the window of 
her apartment. But she is not the only one looking. 
A man living in the same building also sees it. 
What’s more, he sees Marian watching. The rape she 
witnessed has now created an unwanted intimacy 
with the man who saw her watching. When Marian 
meets the stranger, she is forced to confront her 
secret desires...

URSZULA ANTONIAK

Urzsula Antoniak si è laureata alle accademie tedesca e 
polacca. Dopo la scrittura di serie di documentari, ha iniziato 
a scrivere e dirigere film. Il suo debutto nel cinema, Nothing 
Personal, è stato premiato in diversi festival.

Urszula Antoniak graduated from Polish and Dutch film 
academies. After researching and writing documentary series, 
she started to write and direct features. Her cinema debut 
Nothing Personal was awarded in several festivals.
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HD, 102'
Francia 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Yorgos Arvanitis
MONTAGGIO/EDITING
Chantal Hymans
SUONO/SOUND
Adrien Nataf

GIGOLA
LAURE CHARPENTIER 

Anni ’60. George, un’avventurosa giovane donna, 
nata da un'antica famiglia cattolica, s'innamora 
ancora adolescente della sua insegnante Sybil. 
Devastata dall'inatteso suicidio di questa, alcuni 
anni dopo, George s'imbarca in un eccitante e 
spericolato viaggio nella vita notturna di Pigalle. 
George si fa chiamare Gigola, una specie di gigolò 
solo per donne, una maschietta dandy che tenta 
di nascondere, sotto uno stile autoritario, la sua 
intensa sensibilità e la ferita ancora aperta per la 
perdita del suo primo amore. 

1960s. George, an adventurous young woman, born 
in a Catholic family, fell in love with her teacher Sybil 
when she was a teenager. Destroyed from Sybil’s 
unexpected suicide, some years later, George starts 
an exciting and dangerous exploration of Pigalle’s 
nocturnal life. George changes her name in Gigola, 
a sort of gigolo for women only, a dandy little man 
who tries to hide behind a domineering facade her 
sensitivity and the pain she still feels for the loss of 
her first love.

LAURE CHARPENTIER 
Scrittrice francese, ha pubblicato più di quindici romanzi, di 
cui il primo, Gigola, molto provocatorio già nel 1972, diventa 
un film da lei diretto. Attualmente si dedica sia alla scrittura 
che alla produzione cinematografica.

French writer, she has published more than fifteen novels, and 
the first of them, Gigola, very provocative already in 1972, 
became a movie directed by her. Currently, she devotes herself 
both to writing and movie production.

16 mm, 91'
Giappone 2011
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Naomi Kawaze
MONTAGGIO/EDITING
Naomi Kawase, Kaneyo Yusuke, Tina Baz
SUONO/SOUND
Hiroki Ito

HANEZU TO TZUKI
(HANEZU)
NAOMI KAWASE

La regione di Asuka, a Nara, è la culla del Giappone. 
Qui, molto tempo fa, vivevano coloro che si 
sentivano soddisfatti del piacere dell’attesa. Molto 
tempo fa, la gente credeva che il Monte Unebi, il 
Monte Miminashi e il monte Kagu fossero abitate 
da divinità. Il tempo è cambiato adesso. Takumi 
e Kayoko, ereditando le speranze cadute dei loro 
nonni, trascorrono la loro vita. La loro storia è 
universale, come le anime innumerevoli che si sono 
accumulate su questa terra.

Asuka’s region, in Nara, is the heart of Japan. A 
long time ago, people who felt satisfied with the 
pleasure of waiting lived here. A long time ago, 
people believe that Mount Unebi, Mount Miminashi 
and Mount Kagu were inhabited by gods. Times 
are different now. Takumi and Kayoko live their 
life having inherited their grandparents’ falling 
hope. Their story is universal, as the countless souls 
accumulating on this earth.

NAOMI KAWASE

Naomi Kawase si laurea alla scuola di fotografia in Osaka. Nel 
1997 diventa la vincitrice più giovane del Camera d’Or Award 
per Suzaku. Nel 2007 vince il Grand Prix al festival di Cannes 
per The Mourning Forest.

Naomi Kawase graduated from the Osaka School of 
Photography. In 1997, she became the youngest winner of the 
Camera d'Or Award for Suzaku. In 2007 she won the Grand Prix 
of Cannes Film Festival for The Mourning Forest.
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HD, 110'
Repubblica Ceca 2010
INTERPRETI/CAST
Zuzana Bydzovská, Filip Capka, Martha Issová, 
Václav Jirácek, Zuzana Krónerová, Ivan Shvedoff, 
Natalja Volková
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Matěj Cibulka, David Čalek
MONTAGGIO/EDITING
Petr Mrkous
SUONO/SOUND
Václav Flegl, Viktor Ekrt, Pavel Rejholec
PRODUZIONE/PRODUCTION
Jeffrey Brown, David Rauch, Monika Splíchalová

MAMAS & PAPAS
ALICE NELLIS

Mamas and papas è la storia di quattro coppie, 
le cui vite, intrecciatesi, vengono cambiate 
attraverso l’essere genitori: nascite, adozioni, 
aborti e perdite. Le coppie, legate ed atomizzate, 
affrontano diversamente la loro situazione, con 
diversi gradi di successo, senza che il film trovi 
una soluzione ideale.

Mamas & Papas is the story of four couples whose 
lives, intertwined, are changed through parenthood, 
events both within and outside of their control: 
childbirth, adoption, abortion or loss. The couples, 
connected but also “atomized”, all deal differently 
with their situation to greater or lesser degrees of 
success – and no solution in the film is ideal.

ALICE NELLIS

Alice Nellis ha lavorato come web designer, insegnante, 
attrice, traduttrice e regista di cortometraggi e documentary 
per la tv. Il suo primo film Eeny meeny (2000) ha vinto il 
premio per la sceneggiatura al FAMU Festival.

Alice Nellis worked as a web designer, teacher, actress, 
translator and director of short films and TV documentaries. 
Her first feature film Eeny Meeny (2000) won the screenplay 
award of the FAMU Festival.

THE OTHER SIDE OF SLEEP
REBECCA DALY

HD, 91'
Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda 2011
INTERPRETI/CAST
Antonia Campbell-Hughes, Olwen Fouere, 
Morgan Bushe, Sam Keeley, Vicky Joyce
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Rebecca Daly, Glenn Montgomery
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Suzie Lavelle
MONTAGGIO/EDITING
Halina Daugird
SUONO/SOUND
Marc Lizier
MUSICHE/MUSIC
Michel Schöpping
PRODUZIONE/PRODUCTION
Fastnet Films, Rinkel Film

Arlene è una ventenne sonnambula, che lavora 
come operaia in un piccolo paese dell’Irlanda. Un 
giorno viene ritrovato il cadavere di una ragazza, 
Gina. Per Arlene è immediato il collegamento 
con la scomparsa della madre, avvenuta quando 
lei era troppo piccola. Il sospettato è Killen, fi glio 
di una delle operaie, l’ultimo ad aver visto la 
vittima. Arlene nei suoi tormentati viaggi notturni 
si avvicina sempre più alla giovane scomparsa, 
collezionando articoli di giornale sull’omicidio e 
frequentando la sorella di lei.

Arlene is a twenty-year-old sleepwalker, who 
works in a factory in a small town in Ireland. One 
day a the body of Gina, a young girl, is found. 
Arlene immediately connects this incident with her 
mother’s disappearance, which occured when she 
was a baby. Killen, the son of one of the workers, 
was the last man to see the victim and is therefore 
suspected of being the culprit. In her tormented 
nocturnal journeys, Arlene gets closer to the young 
dead girl, by collecting newspaper articles about 
the murder and by spending time with Gina’s sister.

REBECCA DALY

I suoi cortometraggi Joyriders (2006) e Hum (2010) sono 
approdati a moltissimi festival internazionali. The Other Side 
of Sleep è la sua opera prima, realizzato con il patrocinio 
della Fondazione cinematografica di Cannes.

Her short movies Joyriders (2006) and Hum (2010) have been 
screened in many international festivals. The Other Side of 
Sleep is her first feature film, made with the sponsorship of 
Cannes’ Movie Foundation.



20

LE DONNE RACCONTANO
CONCORSO DOCUMENTARI INTERNAZIONALE 

PREMIO COOP

Grande protagonista del concorso internazionale Le donne Raccontano 
è senz’altro la forza umana, intesa come voglia di riscatto, coraggio 
e resilienza, quindi tema centrale di questa sezione in cui le persone 
protagoniste colte nel loro vivere quotidiano, nonostante tutto e contro 
ogni possibile previsione, dalle sfi de e avversità escono più forti di prima, 
forse non vincitori, ma sicuramente più ricchi nella determinazione e 
nella forza d’animo.
È il caso del protagonista dell’opera di Annamaria Gallone, Le due storie 
di Adamà, un ragazzino schiavo in una miniera d’oro in Burkina Faso, che 
trova la speranza di cambiare la sua vita e tornare a scuola nell’incontro 
con una produttrice italiana venuta nel suo Paese a girare un fi lm. Da 
schiavo a studente universitario a Brindisi: Adamà ce l’ha fatta grazie a 
un incontro fortuito e a una grande forza di volontà. Il fi lm ha avuto una 
menzione speciale al Festival di Verona.
La metaforica storia di Adamà si amplia: Rossella Schillaci in Altra Europa 
riprende la storia di 300 rifugiati somali e sudanesi che nel novembre 
2008 occupano una vecchia clinica abbandonata in un quartiere di 
Torino e con la loro determinazione evitano di diventare protagonisti 
delle storie disperate accadute a tanti immigrati prima di loro. Tre 
personaggi in particolare ci rivelano il loro punto di vista sull’Italia e 
l’Europa.
Una storia universale è quella raccontata da Tatiana Huezo ne El lugar 
màs pequeño, vincitore del Grand Prix al festival internazionale Vision 
du reel, dove un popolo intero riemerge dalla guerra civile nel Salvador 
attraverso un amore radicato per la propria terra e i propri abitanti, e 
lasciando alla foresta il compito di testimone silenziosa delle vicende 
passate e future. Un dopoguerra diverso è quello vissuto in Bosnia 
ed Erzegovina, visto attraverso i Ljekaruše (erboristi), le cui tradizioni 
passano di generazione in generazione: se ne fa portavoce Vesna Ljubic 
con Bosnian rhapsody at the margin of science.
Viaggio nel confl itto, alla scoperta delle situazioni che ne conseguono 
e che rivelano in alcuni casi doti nascoste e inimmaginabili di forza e 
di coraggio con i racconti ambientati in Paesi diversi e realtà, tra cui il 
confl itto infi nito tra Israele e Palestina, le cui conseguenze coinvolgono 
una coppia di novelli sposi, Jasmin e Assi, nella cui vita irrompe 
un’organizzazione palestinese belligerante, che farà di tutto per 
dividerli, al centro de Love during wartime di Gabriella Bier.
Un rapporto raro, tutt’altro che confl ittuale, tra allieva e insegnante 
è invece protagonista di Lasciando la baia del re di Claudia Cipriani: 
un’amicizia nata da un modo diverso di insegnare che diventa la base di 
un viaggio da un luogo della periferia milanese, chiamato Baia del Re, a 
un luogo del Polo Nord con lo stesso nome.

Fabiana Maria Lavezzi

GIURIA

EVA SCHWARZWALD
RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE ED AUDIOVISIVE DELLA REGIONE LOMBARDIA DAL 1982 AL 2000, HA 
SVILUPPATO PROGETTI PER PROMUOVERE LE IMMAGINI DI QUALITÀ NELLE SCUOLE (CIRCUITO ARRIVANO I FILM, ARRIVANO I VIDEO). PAST 
PRESIDENT E MEMBER DEL BOARD DELLA EUROPEAN CHILDREN'S FILM ASSOCIATION, ATTUALMENTE COLLABORA AL PROGETTO EUROPEO 
RAINBOW, PER COMBATTERE L'OMOFOBIA ATTRAVERSO FILM PER RAGAZZI. DIRETTRICE ARTISTICA, IN ITALIA, DEL PROGETTO CINEMA SENZA 
BARRIERE, PROIEZIONI PER PERSONE CON DISABILITÀ DELLA VISTA E DELL'UDITO, IN UN'OTTICA DI PARITÀ E INTEGRAZIONE.

LEONILDE VINCI
LEONILDE VINCI, APPASSIONATA DI CINEMA, HA SCOPERTO I FILM A REGIA FEMMINILE PER MERITO DI LAURA AVETA E LUISA BONACINA 
REALIZZATRICI DI RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE NEGLI ANNI OTTANTA. PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE LUCREZIA MARINELLI, DI SESTO 
SAN GIOVANNI (MI), CHE SI OCCUPA DA OLTRE VENT’ANNI DI PROMUOVERE IL CINEMA DELLE REGISTE E DI GESTIRE UNO DEGLI ARCHIVI PIÙ 
COMPLETI TRA DVD E VHS.

CINZIA MASOTINA
SCENEGGIATRICE MILANESE, LAVORA COME STORY ANALYST E STORY EDITOR PER CASE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICHE E SINGOLI AUTORI. 
DAL 2006 COLLABORA CON LA FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITÀ IULM DI MILANO COME 
DOCENTE DEL LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA - SCRITTURA PER IL CINEMA. CON L’AGENZIA DI SERVIZI CULTURALI LO SCRITTOIO SAS 
HA AVVIATO UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI AUTORI E REGISTI ESORDIENTI.
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LASCIANDO LA BAIA DEL RE 
(LEAVING KING'S BAY) 
CLAUDIA CIPRIANI

Cosa succede se un’insegnante decide di fi lmare i suoi allievi 
durante le ore di lezione? E se un’allieva decide di fi lmare 
l’insegnante? È quello che succede nel quartiere popolare 
Baia del Re. Lì i destini di una ragazzina e della sua educatrice 
s’incrociano, trasformando il ritratto di una comunità nella 
storia della catarsi da una tragica perdita. Un’amicizia nata 
da un insolito modo di insegnare, il racconto di un viaggio 
dalla periferia milanese, chiamato Baia del re, a un luogo del 
Polo Nord che ha lo stesso nome.

What happens if a teacher decides to fi lm their pupils during 
the lessons? And if a pupil decides to fi lm her teacher? This is 
what happens in the popular district of Baia del Re, where a 
kid’s and a teacher’s fates cross each other, transforming the 
picture of a community in the story of a catharsis from a tragic 
loss. A friendship born from an unusual way to teach, the story 
of a journey from an area on the outskirts of Milan, called Baia 
del re, to a place at North Pole called in the same way.

CLAUDIA CIPRIANI
Claudia Cipriani si è laureata in 
fi losofi a a Milano, e ha frequentato 
la Scuola Civica di Cinema Tv e Nuovi 
Media. Giornalista e regista, tra i suoi 
lavori troviamo i documentari Ottoni 
a Scoppio e La guerra delle onde.

Claudia Cipriani graduated in 
philosophy in Milan and attended 
the Civic School of Cinema, TV and 
New Media. She is a journalist and 
a director, and has directed the 
documentaries Ottoni a scoppio and 
La Guerra delle onde.

HD, 78'
Italia, Norvegia 2011
FOTOGRAFIA/
PHOTOGRAPHY
Claudia Cipriani
MONTAGGIO/EDITING
Valentina Andreoli, Claudia 
Cipriani
SUONO/SOUND
Massimo Parretti
PRODUZIONE/PRODUCTION
Ghira Film - Koska

BOSANSKA RAPSODIJA NA RUBU ZNANOSTI

(BOSNIAN RAPSODY AT THE MARGIN OF SCIENCE) 
VESNA LJUBIC

Attraverso la storia dei Ljekaruše (erboristi), portata da una 
generazione all’altra come parte di tradizioni cristiane, 
islamiche ed ebraiche, guardiamo al dopoguerra odierno in 
Bosnia e Erzegovina e ai disagi di quella comunità.

Through the story of the Ljekaruše, handed down from one 
generation to the next as part of the Christian, Islamic and 
Jewish traditions, we look at present-day postwar Bosnia 
and Herzegovina and the illnesses of that community.

Beta SP, 50'
Bosnia ed Erzegovina 2011
SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
Vesna Ljubic
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Adnan Sahbaz
MONTAGGIO/EDITING
Blanka Jelic
SUONO/SOUND
Adnan Sahbaz
MUSICHE/MUSIC
Rada Nuic
PRODUZIONE/PRODUCTION
Ton Light Film Sarajevo

VESNA LJUBIC
Laureata alla scuola di fi losofi a di 
Sarajevo con una tesi sulla letteratura 
jugoslava, ottiene una laurea in cinema 
alla Scuola nazionale di cinema (Centro 
sperimentale di Cinematografi a) in 
Roma.

She graduated from the Sarajevo School 
of Philosophy with a degree in Yugoslav 
literature. She holds a degree in fi lm making 
from the National School of Cinema (Centro 
Sperimentale di Cinematografi a) in Rome.

LE DONNE RACCONTANO

LOVE DURING WAR TIME
GABRIELLA BIER

Jasmin e Assi, recentemente sposatisi, sono costretti a 
vivere separati, lei a Berlino, lui a Ramallah. Vorrebbero 
disperatamente crearsi una vita insieme, ma questo 
sembra essere un sogno irrealizzabile. Quando 
un'israeliana sposa un palestinese, questi vanno oltre 
la sicurezza off erta agli altri membri di una società ogni 
volta che capita una situazione alla Catch 22. La burocrazia 
israeliana ha forti sospetti e un’organizzazione palestinese 
belligerante rende la loro vita un inferno. 

The recently married couple Jasmin and Assi are forced to 
live separated. She lives in Berlin, he in Ramallah. They want 
desperately to make a life together but it proves to be an 
impossible task. When an Israeli marries a Palestinian, they 
are denied the security off ered to other members of society 
and at every turn they are faced with a Catch 22 situation. 
An Israeli bureaucracy fi lled with suspicion and a menacing 
Palestinian society make their life a nightmare.

HD, 92'
Svezia 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Albin Biblom
MONTAGGIO/EDITING
Dominika Daubenbüchel, 
Thomas Lagerman
SUONO/SOUND
Nicolai Linck

GABRIELLA BIER
Nata nel 1965, laureatasi all’Istituto 
Drammatico di Stoccolma, 
sta attualmente realizzando 
un documentario ambientato 
in Danimarca; i suoi lavori 
cinematografi ci sono stati proposti 
alla tv svedese e su Nordic channels.

Born in 1965, a graduate from the 
Dramatic Institute in Stockholm in 
1997, she is currently developing a 
documentary about Denmark; her 
works have had cinematic release as 
well as being broadcasted on Swedish 
TV and Nordic channels.

LE DUE STORIE DI ADAMÀ 
(THE TWO STORIES OF ADAMÀ) 
ANNAMARIA GALLONE

Fino a otto anni fa, Adamà era un piccolo schiavo di una 
miniera d’oro del Burkina Faso, sfruttato dodici ore al 
giorno per un piatto di riso e fagioli, percosso col bastone 
se non teneva il ritmo. Ogni settimana frane e miasmi 
velenosi si portavano via qualcuno. Adamà aveva paura, 
ma il suo sogno era quello di trovare l'oro e poter tornare 
a scuola. E a scuola è tornato lo stesso: in Italia. Tutto è 
cominciato con una produttrice italiana arrivata nel suo 
Paese per girare un fi lm nella miniera in cui lui lavorava.

Until eight years ago, Adamà was a little slave in a golden 
mine in Burkina Faso, exploited twelve hours a day for a plate 
of rice and beans, hit with a stick if he lost the rhythm. Every 
week men were killed by landslides and toxic gas. Adamà 
was scared, but he had a dream: he was going to fi nd gold 
and go back to school. And he did: in Italy. Everything began 
with an Italian producer who arrived in his country to make 
a movie on his gold mine.

HD, 50'
Italia 2011
INTERPRETI/CAST
Adamà Zoungrana Caiolo
SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
Annamaria Gallone
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Gianni Bonardi, Antonello 
Proto, Stefano Magni
MONTAGGIO/EDITING
Christian Giuffrida, Fernando 
Begiolai
SUONO/SOUND
Marzio Marzot
MUSICHE/MUSIC
Mario Ancora, Yeelen, Gabin 
Dabirè
PRODUZIONE/PRODUCTION
Kenzi

ANNAMARIA GALLONE
Annamaria Gallone lavora da anni 
sui temi del dialogo interculturale. 
Con la sua società Kenzi produce e 
realizza fi ction e documentari. È uno 
dei fondatori del festival del cinema 
africano di Milano.

Annamaria Gallone has been working 
for years in the fi eld of intercultural 
dialogue. With her company Kenzi 
she produces and directs fi ction fi lms 
and documentaries. She is one of the 
founders of the African cinema festival 
in Milan.
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EL LUGAR MÁS PEQUEÑO 
(THE TINIEST PLACE)
TATIANA HUEZO

Una storia sulla capacità dell’umanità di risorgere, 
reinventarsi dopo essere sopravvissuti a una tragedia. Una 
storia su persone che hanno imparato a vivere con le loro 
soff erenze, una città annichilita che riemerge attraverso la 
forza e l’amore profondo dei suoi abitanti per la terra e le 
persone. Un minuscolo paese accoccolato tra le montagne 
nell’umida giungla salvadoregna.

A story about mankind’s ability to rise, to rebuild and reinvent 
itself after surviving a tragedy. A story about a people that 
have learned to live with their sorrow; an annihilated town 
that re-emerges through the strength and deep love of its’ 
inhabitants for the land and the people. A tiny place nestled 
in the mountains amidst the humid Salvadorean jungle.

TATIANA HUEZO
Nata a San Salvador nel 1972, regista 
e fotografa, laureata al Centro de 
Capacitación Cinematográfi ca, ha 
vinto una borsa di studio con il 
documentario Ritratto di famiglia. 
Lavora all’università Pompeu Fabra.

Born in San Salvador in 1972, a 
director and photographer, she 
graduated at Centro de Capacitación 
Cinematográfi ca. She won a 
scholarship with the documentary 
Portrait of a Family. She currently works 
at Pompeu Fabra’s University.

HD, 104'
Messico 2011
FOTOGRAFIA/
PHOTOGRAPHY
Ernesto Pardo
MONTAGGIO/EDITING
Paulina Del Paso, Lucrecia 
Gutierrez, Tatiana Huez
SUONO/SOUND
Feederico González
MUSICHE/MUSIC
Leonardo Heiblum, Jacobo 
Lieberman
PRODUZIONE/PRODUCTION
Centro de Capacitación 
Cinematográfica

ALTRA EUROPA (OTHER EUROPE)
ROSSELLA SCHILLACI

Nel novembre 2008 circa 300 rifugiati somali e sudanesi 
occupano una vecchia clinica abbandonata in uno storico 
quartiere operaio di Torino, intenzionati a costruirsi qui 
un’alternativa, impegnandosi in corsi di avviamento al 
lavoro e nello studio della lingua italiana. Ed è proprio la 
loro determinazione ad animare gli squallidi e gelidi interni 
della clinica. Tre personaggi emblematici ci guidano in 
un racconto che ci rivela da vicino, con sguardo intimo e 
partecipe, il loro punto di vista sull'Italia e sull'Europa.

In November 2008 about 300 Somali and Sudanese refugees 
occupied an old abandoned clinic in a historical working 
class area in Torino, with the aim of building an alternative 
for themselves, enrolling on professional training courses 
and Italian classes. It is their determination that animates 
the dreary and cold clinic. Three emblematic characters lead 
us in a story which reveals with an intimate and participating 
look their point of view about Italy and Europe.

HD, 75'
Italia 2011
SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
Rossella Schillaci
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Rossella Schillaci, Roberto 
Greco
MONTAGGIO/EDITING
Dario Nepote
SUONO/SOUND
Fabio Coggiola
MUSICHE/MUSIC
Daniele De Luca
PRODUZIONE/PRODUCTION
azul

ROSSELLA SCHILLACI
Rossella Schillaci ha frequentato la 
Scuola video di documentazione 
sociale “I Cammelli”. Nel 2000 termina 
un Master in Visual Anthropology 
e regia del documentario. E’ regista 
e autrice per Raisat e produce 
documentari con Azul.

Rossella Schillaci attended the school I 
Cammelli and gained an MA in visual 
anthropology and documentary 
direction. She produced and directed 
several documentaries for RAI and Azul.

LE DONNE RACCONTANO
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SGUARDI (S)CONFINATI

Mai come quest’anno il concorso Sguardi (s)confi nati articola il 
tema dell’amore in tutti i suoi aspetti. L’amore tra una madre e 
una fi glia, vissuto in una relazione quotidiana ricca di contrasti, 
ma anche di riavvicinamenti che rendono il rapporto sempre 
ricco: ne parla Biondina di Laura Bispuri, ritratto di una ragazza 
costantemente in fuga. Un amore più frivolo è quello protagonista 
di Chapeau di Alessandra Cardone, dove un uomo e una donna 
iniziano in modo stravagante la loro avventura amorosa.
Ancora l’amore come conoscenza dei corpi e scoperta dei sensi 
è aff rontato in Chalk di Martina Amati, un viaggio nel mondo 
della ginnastica artistica, tra competizioni, amicizie e rapporti con 
l’altro sesso. La regista si sta preparando alla realizzazione di un 
lungometraggio che esplorerà ancora questa realtà competitiva 
e aff ascinante. Si parla di amore fi sico invece con L’amour à trois 
di Chiara Malta, mentre amore e maternità sono i temi di Linea 
Nigra, che mette al centro il meraviglioso evento del parto e con 
cui l’attrice Anna Gigante debutta alla regia.
Un amore distruttivo e ossessionante tanto da desiderare di 
eliminarlo dai propri pensieri è invece quello che tormenta il 
protagonista di Disistallare un amore, con cui Alessia Scarso 
racconta la diffi  coltà di “formattare” gli ultimi ricordi residui impressi 
nella mente. Ilaria D’Elia a sua volta ci conduce direttamente nel 
dubbio: si parla di amore quando si scivola nell’autodistruzione? 
Una china che percorre Cecilia, protagonista del fi lm Olga?, dopo 
avere perso il suo bambino in seguito a un incidente.
Diversa infi ne il tema di Donne di sabbia di Rita Colantonio, che 
racconta di un vissuto che unisce persone apparentemente senza 
nulla in comune: donne diverse per ruoli, età, personalità, bisogni, 
ma legate da un destino comune, attraverso le cui dichiarazioni 
scopriamo molto di quello che le donne non dicono.
Una selezione dunque che sottolinea il legame umano, tangibile 
ed essenziale, tra persone che sembrano non avere nulla che le 
unisca, ma che invece condividono un sentimento, una situazione, 
che le cambia e le trasforma.

Fabiana Maria Lavezzi

GIURIA

ROSANNA ACUNZO
LAUREATA IN ECONOMIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE, HA FONDATO NEL 1980 L'INTERNATIONAL CARTEL SIGN, AZIENDA LEADER 
SUL MERCATO ITALIANO NEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA ED AMBIENTALE. PRESIDENTE DI AIDDA DELEGAZIONE LOMBARDIA 
DAL 2008, È SOCIO SOSTENITORE DI MOLTE ASSOCIAZIONI COME ROSA CAMUNA. NEL 2008 HA VINTO IL PREMIO PIAZZA MERCANTI E IL 
PREMIO LADYIMPRESA. È STATA INOLTRE INSIGNITA DELLA NOMINA DI CAVALIERE DELL’ORDINE “AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA”. 

MARIA PISTILLO
MILANESE DI ADOZIONE, APPASSIONATA DI CINEMA E ARTE, SEGUE CON INTERESSE TUTTI I GENERI E LE RASSEGNE. SOCIA DELL'ASSOCIAZIONE 
AMICHEDIABCD, TERMINATA L'ATTIVITÀ LAVORATIVA ENTRA A FAR PARTE DEL DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE PARTECIPANDO, ORGANIZZANDO 
E PROMUOVENDO VARIE ATTIVITÀ LEGATE ALLE QUESTIONI DI GENERE DI CUI L'ASSOCIAZIONE SI FA PROMOTRICE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE 
SOCIALI E CULTURALI.

ANTONELLA COCCIA 
NATA A VERONA, MA DI ORIGINE PUGLIESE, VIVE A MILANO DA OLTRE DIECI ANNI, DOVE ESERCITA LA PROFESSIONE PER UN NOTO STUDIO LEGALE 
MILANESE. SI OCCUPA DI DIRITTO BANCARIO E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, OLTRE CHE DI CONSULENZA PER SOCIETÀ DI INVESTIMENTO. 
È SOCIA ATTIVA DELL'ASSOCIAZIONE DI NUOVO A MILANO, CHE INSIEME AD ALTRE REALTÀ HA DATO VITA AL MOVIMENTO SE NON ORA 
QUANDO? PER IL QUALE RECENTEMENTE SI È MOLTO IMPEGNATA.
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CHALK 
MARTINA AMATI

Quando una ginnasta viene selezionata per le Nazionali 
scopre qualcosa di nuovo su corpi, ragazzi e amicizie. 
Chalk è stato girato con ginnaste vere, per rispettare la 
fi sicità di questo mondo ed evitare l’uso di controfi gure.

When a gymnast is selected for the National team she 
discovers something new about bodies, boys and friendship. 
Chalk was fi lmed with real gymnasts, to better portray the 
physicality of this world and to avoid using stand-ins. 

MARTINA AMATI
Il suo primo corto, A’ Mare (2008), 
premiato in competizione al 
Sundance, vince la certifi cazione 
d’eccellenza BAFTA/LA ad Aspen 
e il premio UNICEF a Bilbao. 
Attualmente Amati sta realizzando 
il suo primo lungometraggio, 
ambientato nel mondo di Chalk, con 
Cowboy Films e Film 4.

Martina’s first short film A’ Mare 
(2008) premiered in competition at 
Sundance and won the BAFTA/LA 
Certificate of Excellence at Aspen 
and the UNICEF award in Bilbao. 
Martina is developing her first 
feature, set in the world of Chalk, 
with Cowboy Films and Film 4.

HD, 18’
Regno Unito 2010
INTERPRETI/CAST
Lilli Buttery, Nicole Pavier, 
Katie Lyons, Toby Shouls
SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
Martina Amati, Ilaria 
Bernardini
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Charlotte Bruus Christensen
MONTAGGIO/EDITING
Benedetto Lanfranco
SUONO/SOUND
Tim Surrey
PRODUZIONE/PRODUCTION
Gavin Emerson, James Bolton

BIONDINA
LAURA BISPURI

In un paesaggio carico di suggestioni si estende il confl itto 
tra Biondina, una ragazza costantemente in fuga, e sua 
madre che le chiede maggior ordine. Biondina si scontra 
con lei e si scontra con la scuola, proponendo ancora una 
volta il suo mondo. Aiuta chi è in diffi  coltà e scardina le 
regole che non le si confanno, fi nché sarà la madre stessa 
a volersi avvicinare a lei in un balletto che le vede per una 
volta simili e fi nalmente complici.

In an evocative landscape a confl ict unfolds between 
Biondina, a girl constantly on the run, and her mother, who 
demands more order from her. Biondina fi ghts with her and 
at school, trying to promote her way of seeing the world. She 
helps those in trouble and refuses rules which do not belong 
to her; fi nally her mother reaches out to her, in a ballet in 
which they are for once similar, and accomplices.

Super 16, 10'
Italia 2010
INTERPRETI/CAST
Anita Caprioli, Anna Celeste 
Cuppone, Maria Nazionale, 
Nicolò Duva
SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
Laura Bispuri, Filippo Bologna
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Vladan Radovic
MONTAGGIO/EDITING
Andrea Maguolo
SUONO/SOUND
Gianluca Scarlata, Ignazio 
Vellucci
MUSICHE/MUSIC
Nando di Cosimo
PRODUZIONE/PRODUCTION
Casta Diva Pictures

LAURA BISPURI
Nata a Roma (1977), dopo la laurea 
in lettere Laura Bispuri frequenta il 
Laboratorio Fandango. Il suo Salve 
Regina è il primo cortometraggio 
italiano in 3D. Sta lavorando al 
lungometraggio d’esordio.

Born in Rome (1977), after graduating 
in literature, Laura Bispuri attended 
the Laboratorio Fandango. Her fi lm 
Salve Regina is the fi rst Italian short 
fi lm in 3D. She is currently working on 
her fi rst feature fi lm.

CHAPEAU! 
ALESSANDRA CARDONE

Una ragazza è attratta da un ragazzo molto aff ascinante 
in un caff è. Quando lui se ne va, lei gli corre dietro per 
ridargli un bellissimo cappello che ha trovato lì, su una 
sedia. Per una strana combinazione di eventi, questo 
cappello la conduce a vivere un’avventura sexy con il bel 
ragazzo. Ma, di chi è il cappello?

A girl is attracted to a charming man in a bar. When he 
leaves, she runs after him to give him back a nice hat she has 
found on a chair. Thanks to a weird combination of events, 
this hat will lead her to live a very sexy adventure with the 
man. But who is the owner of the hat?

HD, 6’
ITALIA 2011
INTERPRETI/CAST
ANGELO DI GENIO, MANUELA 
PARODI, RICKY VIANELLO, JULIAN 
HARGREAVES, MARIA MANTERO

SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
ANNA SICCARDI

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
SELENE DE RUI, VALERIO FERRARIO

MONTAGGIO/EDITING
MARCO BATTILORO

SUONO/SOUND
MARCO MEAZZA

PRODUZIONE/PRODUCTION
MAGNITUDO

ALESSANDRA CARDONE
Alessandra Cardone è un ex 
copywriter, ora regista. Ha girato 
pubblicità, video e corti. Nel 2011 
ha scritto e diretto il suo primo 
programma tv “Già in cucina” (Sky). 
Ha girato un documentario a Venezia, 
“A red rose for Johnny Depp”.

Alessandra Cardone is a former 
copywriter, now a film director. She 
shoots commercials, videos and 
short films. In October 2011 she 
wrote and shot her first TV program 
“Già in cucina” (Sky). She just shot a 
documentary film in Venice: “A Red 
Rose for Johnny Depp”.

L’AMOUR À TROIS (LOVE FOR THREE)
CHIARA MALTA

La sua mano sul mio grosso ventre, io gli dico “Non vuoi 
scendere da questa collina? Vieni a vedere se c’è ancora 
qualcosa tra le mie gambe”. Lui risponde: “Sarai presto 
madre”. Io mi domando: dove sarà la donna?

His hand on my big tummy, I say “Don’t you want to come 
down from this hill? Come see if there’s still something 
between my legs?” He says: “You’ll be a mother soon”. I am 
wondering: where will the woman go?

SUPER 16, 13’
FRANCIA 2010
INTERPRETI/CAST
NATHALIE BOUTEFEU (VOICE-OVER), 
YKUE DE ANGELIS, LORENZO DE 
ANGELIS, NA-BI SHIN, KATE MORAN

SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
CHIARA MALTA, SÉBASTIEN 
LAUDENBCH

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
JEAN JACQUES BOUHON

MONTAGGIO/EDITING
MARTIAL SALOMON

SUONO/SOUND
JULIEN SICART

MUSICHE/MUSIC
FRANCK SFORZA

PRODUZIONE/PRODUCTION
LAVIEESTBELLE FILM ASSOCIÉS

CHIARA MALTA
Membro attivo dell’Acid, il suo primo 
cortometraggio L’Isle é in concorso 
a Clermont Ferrand nel 2004; 
Aspettandoti é presentato lo stesso 
anno alla Mostra internazionale del 
Nuovo cinema di Pesaro (Esordi 
italiani).

Member of Acid, her first movie 
L’isle was presented at Clermont 
Ferrand in 2004; in the same year 
Aspettandoti was selected for 
the International Festival of New 
Cinema in Pesaro (Italian Debuts).
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LINEA NIGRA (THE BLACK LINE)
ANNA GIGANTE

Una casa immersa nella natura. I panni stesi di un bambino 
di cinque anni, il suo tavolino dei disegni, la sua bicicletta 
blu. Una donna a pochi giorni dal parto.

A house tucked away in the countryside. A fi ve-year-old 
boy’s clothing draped on a clothes line. A tiny table where 
the child draws; his blue bike. A woman so pregnant she is 
days away from giving birth.

ANNA GIGANTE
Anna Gigante nasce vicino a Bari nel 
1975. Si trasferisce a Roma dove si 
laurea in Sociologia e si diploma in 
recitazione all’Accademia Nazionale 
d’Arte Drammatica Silvio D’amico. 
Linea Nigra è il suo debutto alla 
regia.

Anna Gigante was born near Bari in 
1975. She moved to Rome where she 
earned her degree in Sociology and a 
diploma in theater at the Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica Silvio 
D’amico. As a director Linea Nigra is 
her fi rst movie.

35 MM, 15’
ITALIA 2010
INTERPRETI/CAST
IVAN FRANEK, ANNA GIGANTE

SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
ANNA GIGANTE

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
PASQUALE MARI

MONTAGGIO/EDITING
JACOPO QUADRI

SUONO/SOUND
FABIO FELICI

PRODUZIONE/PRODUCTION
MOVIMENTOFILM

OLGA?
ILARIA D’ELIA

Irreale e surreale Olga?, vagamente ispirato al racconto 
breve Il paradiso, dello scrittore Alberto Moravia, segue 
le ultime ore della tormentata vita di Cecilia, una ragazza 
privilegiata di 23 anni, il cui bambino le è stato portato via 
dopo un incidente. Il suo tentativo di suicidio è interrotto 
dalla chiamata di un’amica, Olga, che la invita a una festa. 
Cecilia accetta, ma le pillole hanno cominciato a fare 
eff etto. Ma chi è Olga? Cecilia riuscirà a raggiungere la 
festa?

Dreamlike and surreal, Olga?, loosely based on the short 
story Il Paradiso by 1960s iconic writer Alberto Moravia, 
follows the last hours in the troubled life of Cecilia, a 
privileged 23 year old, whose child has been taken away after 
an accident. Her suicide attempt is interrupted by a friend’s 
phone call, Olga, inviting her to a party. Cecilia accepts the 
invite....but the pills have already started working. But who 
is Olga? And will Cecilia manage to get to her friend’s party?

SUPER 16, 19’
ITALIA, REGNO UNITO 2010
INTERPRETI/CAST
AMELIA WARNER/ RULA LENSKA/ 
JAMES DOHERRTY/
SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
ILARIA D’ELIA

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
SIMON MINETT

MONTAGGIO/EDITING
GUY MORLEY

SUONO/SOUND
EMANUELE COSTANTINI

MUSICHE/MUSIC
RICHARD NORTHEN

PRODUZIONE/PRODUCTION
2AM FILMS

ILARIA D’ELIA
Ilaria D’Elia è una scrittrice, regista 
e analista freelance per la Universal 
Pictures. Ha appena vinto il premio 
per la Miglior sceneggiatura per 
cortometraggio al Los Angeles 
Comedy Festival 2011 con Do U Eat 
Meat?.

Ilaria D’Elia is a writer/director and a 
freelance story analyst for Universal 
Pictures. She just won the Best Short 
Screenplay Award at the Los Angeles 
Comedy Festival 2011 with Do U Eat 
Meat?.

DISINSTALLARE UN AMORE 
(UNINSTALLING LOVE)
ALESSIA SCARSO

Andrea non riesce a dimenticare Anna. La rete lo intrappola 
nel ricordo di quell’amore. Un imbonitore promette di 
poterne cancellare ogni traccia. La formattazione farà 
riemergere i ricordi più belli e la voglia di riconquistarla.

Andrea cannot forget Anna. He is caught in a net of memories 
of that love. A huckster promises to delete everything from 
his mind. The formatting process will make good memories 
re-emerge and, with them, the desire to win her heart back 
again.

35 MM, 15’
ITALIA 2011
INTERPRETI/CAST
ALESSANDRO RUGNONE, GIUSEPPE 
ANTIGNATI, CRISTINA ODASSO, 
COSIMO CINIERI

SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
CORALLA CICCOLINI

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
FERRAN PAREDES RUBIO

MONTAGGIO/EDITING
ALESSIA SCARSO

SUONO/SOUND
MICHELE PARISI

MUSICHE/MUSIC
MARCO CASCONE

PRODUZIONE/PRODUCTION
ARÀ SRL

ALESSIA SCARSO
Alessia Scarso, classe 1979, 
modicana, si è diplomata in 
montaggio al Centro Sperimentale 
di Cinematografi a di Roma, la più 
antica scuola di cinema del mondo 
e la più importante in Italia. Ha 
prodotto e diretto diversi spot per 
enti pubblici e privati. “Disinstallare 
un amore” è il debutto alla regia di 
fi ction.

Alessia Scarso (1979) from Modica 
in Sicily, holds a degree in Editing at 
the Italian National fi lm school in 
Rome, the oldest fi lm school in the 
world and the most important one in 
Italy. She has produced and directed 
commercials for public and private 
corporations. “Uninstalling Love” is 
her fi ction short fi lm debut.

DONNE DI SABBIA 
(WOMEN OF SAND)
RITA COLANTONIO

Misteriosa scomparsa dell’architetto Antonio Adami. 
L’indagine coinvolge donne diverse per ruoli, età, 
personalità, bisogni, ma legate da un destino comune: 
quello di essere “donne di sabbia”. Le dichiarazioni 
rese dai personaggi in Commissariato rappresentano 
l’opportunità di uno sguardo dietro l’apparenza per 
svelare ciò che spesso le donne non dicono. Un aff resco 
umano al femminile in una storia odierna si delinea 
davanti al Commissario Casali che ascolterà a tratti con 
umana partecipazione, a volte con ironico distacco.
The architect Antonio Adami mysteriously disappears. The 
investigation revolves around diff erent women; set apart 
by roles, personalities, and ages, they share one common 
destiny: they are all women of sand. The characters’ 
declarations in the police station represent the opportunity 
to look behind appearances, to reveal what women do not 
say. A portrait of female humanity develops in front of Police 
Chief Casali, who will listen with human participation and 
sometimes with ironic detachment.

HD, 30’
ITALIA 2010
INTERPRETI/CAST
RITA COLANTONIO ALESSANDRO 
VANTINI ROSARIO LA SPINA

SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
RITA COLANTONIO

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
ALESSANDRO ZONIN

MONTAGGIO/EDITING
MARTINA DALLA MURA

SUONO/SOUND
MARTINA DALLA MURA

MUSICHE/MUSIC
CLAUDIO SEBASTIO E MASSIMILIANO 
TITI

PRODUZIONE/PRODUCTION
RITA COLANTONIO

RITA COLANTONIO
Nata a Pescara, attrice e voice 
talent, nel 2010 si dedica al suo 
primo cortometraggio, “Donne 
di sabbia”, che ottiene molti 
riconoscimenti internazionali, tra 
cui il premio “Miglior Opera Prima 
2010” in I’ve seen fi lms festival.

Born in Pescara, an actress and 
voice talent, in 2010 she made her 
fi rst short movie, “Women of sand”, 
which received many international 
acknowledgments, among which 
the prize “Best First Work 2010” in I’ve 
seen fi lms festival.
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SGUARDI SULL'EXPO 2015
GLI UOMINI DELLA LUCE 
(THE LIGHT MEN)
KATIA BERNARDI

Negli anni '50 le più grandi opere di ingegneria industriale e 
alcuni dei più famosi registi italiani si incontrano in cima alle 
montagne e lungo i fi umi del Trentino. Gli uomini della luce, 
ovvero chi stava creando la monumentale impresa di quelle 
centrali, diventano protagonisti del lavoro di altri uomini 
della luce, i registi e i cineoperatori pronti a immortalare quel 
momento storico in quei luoghi. Dopo più di cinquant’anni, 
quei protagonisti tornano oggi tra le dighe e le centrali che 
hanno contribuito a costruire.

In the 1950s, the greatest work of industrial engineering and 
some of the most famous Italian directors met on the top of 
mountains and along the rivers in Trentino. The men of light, 
who were creating monumental power stations, became the 
main characters in the work of other men of light, directors 
and cameramen ready to fi lm that historic moment. After more 
than fi fty years, those characters go back to the dams and 
power stations they contributed to build.

Mini DV, 52'
Italia 2011
SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
Katia Bernardi
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Rudi Concer
MONTAGGIO/EDITING
Milena Holzknecht
SUONO/SOUND
Rudi Concer
MUSICHE/MUSIC
Repertorio
PRODUZIONE/PRODUCTION
Kr Movie - Spazio Off

KATIA BERNARDI
Laureata al DAMS di Bologna in Storia 
del cinema, nel 2004 con Rodolfo 
Concer fonda a Trento la casa di 
produzione KR Movie. Recentemente 
ha vinto il primo premio al festival di 
documentario internazionale Indoxx 
dI Napoli.

After graduating at DAMS in History of 
Cinema in 2004 with Rodolfo Concer, 
she founded her own production 
company KR Movie in Trento. She 
recently won the fi rst price at the 
international documentary festival 
Indoox in Naples.

SALVA LA COZZA
ASCANIO PETRINI

Salva la cozza racconta l’antica e originale usanza di 
lavorare prima e mangiare dopo “il crudo di mare” a Bari. 
Una tradizione unica al mondo, che qui si tramanda da 
generazioni, da padre in fi glio senza parole, soltanto con 
gesti che sono veri e propri rituali. Questo documentario ha 
come obiettivo quello di valorizzare questa tradizione per 
salvare la memoria storica di un popolo, legato alle proprie 
origini.

Salva la cozza describes the ancient and original habit of 
eating raw seafood in Bari. A unique tradition in the world, 
handed down from generation to generation, from father to 
son without words, only with gestures which become rituals. 
This documentary wants to make the most of this tradition 
to save the historical memory of a people linked to its roots.

HD, 43'
Italia 2011
INTERPRETI/CAST
Lunetta Savino, Edoardo 
Winspeare, Nico Cirasola, 
Gianni Ciardo, Gennaro 
Nunziante
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Vincenzo Marinese
MONTAGGIO/EDITING
Ascanio Petrini
SUONO/SOUND
Eugenio Cerocchi
PRODUZIONE/PRODUCTION
Rabid Film SNC

SGUARDI SULL'EXPO 2015

ASCANIO PETRINI
Nato a Bari nel 1979, si laurea al 
DAMS e presso l’Accademia Griffi  th 
duemila. Dopo aver lavorato in 
diversi cortometraggi e come aiuto 
regista in Sotto il cielo azzurro, Salva 
la cozza è la sua opera prima.

Born in Bari in 1979, he graduated 
at DAMS and at the Griffi  th duemila 
academy. He worked on several short 
fi lms and was assistant director for 
Sotto il cielo azzurro. Salva la cozza is 
his fi rst fi lm.
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DIRITTI UMANI E SET DI GUERRA
FOCUS CINEMA E VOLONTARIATO

Sebbene la selezione allinei soltanto quattro titoli -di autori italiani, per 
nascita o adozione, tranne che in un caso, e comunque prodotti nel 
nostro Paese- questi lavori, oltre a segnalarsi per la forza narrativa e la 
cura formale, illuminano in maniera signifi cativa uno dei paradossali 
divari della contemporaneità. Da una parte, il defi cit di speranza, e 
dunque di fi ducia (in se stessi e negli altri), che attanaglia in misura 
crescente gli uomini e le donne nel cosiddetto “primo mondo”; dall’altra, 
l’investimento in speranza e fi ducia che molti uomini e donne (giovani 
e meno giovani) attuano o progettano nel mondo più povero e 
politicamente oppresso: restando a lottare nel proprio paese, ma anche 
cercando fuori di esso (con altra forma di coraggio) un diverso futuro.
Il viaggio di uomini e donne –profughi, esuli, regolari o clandestini, 
comunque migranti- è del resto metafora ricorrente in questi video, opera 
di fi lmmaker indipendenti che scelgono di lavorare con le immagini per 
documentare, qui da noi o altrove, realtà sociali, politiche, economiche 
assai diffi  cili. A guidare il loro lavoro sono le istanze morali e il coraggio che 
condividono con i tanti uomini e donne che operano nelle organizzazioni 
del volontariato italiane. Sono spesso queste organizzazioni (che a volte 
riescono anche a produrre o dare supporto a questi fi lmati) a consentire 
a un piccolo bambino kosovaro, accompagnato dalla madre, una costosa 
operazione salva-vita nel nostro Paese (è il caso dell’Asvi in “Heart-
quake”) o a off rire un aiuto tanto insperato quanto prezioso alle fasce più 
deboli della popolazione: non solo ai migranti ma anche ai “nuovi poveri” 
italiani (come ci ricorda l’attività del “Programma Italia” di Emergency in 
“Life in Italy is OK”). 
Non sempre, purtroppo, quell’investimento resiste al tempo e ai 
cambiamenti di scenario (tra cui la crisi, anche economica, che avrebbe 
fi nito per colpire il mondo “ricco”). È il caso, ad esempio, del fenomeno 
delle migrazioni di ritorno in Marocco: a pagare il prezzo più alto, 
sono naturalmente, le donne (lo racconta “Aïcha è tornata”). Donne, 
peraltro, che continuano a impegnarsi in prima persona in politica pur 
in situazioni assai caotiche come la recente storia dell’Afghanistan ( “An 
ordinary day”). 
Life in Italy is OK. A dirlo è Giulia, una donna nigeriana profuga in Sicilia. 
Questione di vissuti certo, e anche di prospettive. Potrebbe aiutare anche 
noi italiani a ripetere con lei questa frase, l’assumere, anche sul piano 
legislativo, quella diversa prospettiva -certo tacciabile di “buonismo”- 
che,,unendo cuore e ragione, consideri i migranti risorsa e non minaccia 
e i loro fi gli -almeno quelli già scolarizzati- nostri concittadini. 
 

Sergio Di Giorgi

LIFE IN ITALY IS OK 
GIANFRANCO MARINO

AÏCHA È TORNATA (AÏCHA IS BACK) 
LISA TORMENA, GAIA VIANELLO, JUAN MAR-
TIN BAIGORRIA

Storie italiane, di migranti stranieri e di nuovi poveri italiani, 
che raccontano la loro vita e l’aiuto ricevuto da Emergency 
attraverso il Programma Italia, che dal 2006 off re cure 
gratuite e di qualità alle fasce più deboli. Un viaggio da Sud 
a Nord, seguendo i due ambulatori mobili di Emergency. 
«Life in Italy is OK»: a dirlo è Gloria, una paziente nigeriana 
del Poliambulatorio di Palermo. Un’aff ermazione quasi 
paradossale, comprensibile solo immaginando un’altra 
vita, quella che Gloria ha lasciato nel suo Paese.

Italian stories, of foreign migrants and new Italian poors, 
who tell us their life and the help received by Emergency 
through Programma Italia, which from 2006 has been 
off ering free and qualifi ed care to the weakest members of 
the population. A journey from South to North following 
two Emergency mobile surgeries. “Life in Italy is ok”, so Gloria 
says, a Nigerian patient in the Medical centre in Palermo. A 
paradoxical statement, understandable only if we think of 
another life, the life Gloria left in her country.

Il documentario racconta il fenomeno delle migrazioni 
di ritorno in alcune province del Marocco, descrivendo le 
problematiche legate a questo fenomeno concentrandosi 
sulle storie femminili. Narra le vicende di sei donne 
marocchine, tornate nella loro terra d’origine dopo essere 
emigrate e aver vissuto in Europa, e mette in evidenza i 
diversi motivi che le hanno spinte a emigrare, le diff erenti 
ragioni che le hanno portate di nuovo in Marocco e, 
soprattutto, le diffi  coltà del ritorno.

This documentary deals with return migration to some of 
Morocco’s provinces, describing the problems linked to this 
phenomenon and concentrating on female histories. It is 
about the stories of six Moroccan women, going back to 
their place of origin after living in Europe, and it describes 
the diff erent reasons that bring them back to Marocco and 
the diffi  culties they face.

HD, 38’
Italia 2011
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Marco Libretti
MONTAGGIO/EDITING
Marco Libretti
SUONO/SOUND
Lorenzo Caperchi
PRODUZIONE/PRODUCTION
Emergency

Mini DV, 35’
Italia 2011
SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
Gaia Vianello
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Juan Martin Baigorria
MONTAGGIO/EDITING
Lisa Tormena, Juan Martin 
Baigorria
SUONO/SOUND
Lisa Tormena
MUSICHE/MUSIC
Claudio Rocchetti
PRODUZIONE/PRODUCTION
Vianello, Tormena, Baigorria

GIANFRANCO MARINO
Gianfranco Marino è responsabile 
della comunicazione istituzionale di 
Emergency.

Gianfranco Marino is in charge 
of Emergency’s institutional 
communications.

LISA TORMENA, 
GAIA VIANELLO, 
JUAN MARTIN BAIGORRIA
Juan Martin Baigorria è stato 
direttore della fotografi a di MdJ, 
libertà in esilio e de La prigione 
invisibile diretti da Lisa Tormena, che 
si occupa di produzione e regia di 
documentari a stampo sociale.

Juan Martin Baigorria was director 
of photography on MdJ, libertà in 
esilio and La prigione invisibile, 
directed by Lisa Tormena, who 
produces and directs social 
documentaries.



36 37

HEART-QUAKE
MARK OLEXA 

Shpresa ha solo 26 anni. Vive con cinque fi gli in una misera 
campagna del Kossovo. Analfabeti e isolati, lei ed il marito 
non comprendono la gravità della malattia cardiaca del 
loro bambino più piccolo. L’ASVI, associazione di volontari 
italiani, propone un intervento in un ospedale milanese 
che potrebbe salvare la vita del piccolo Shpetim e assiste 
la madre nel viaggio e nella sistemazione in Italia. Nel 
frattempo però, il marito minaccia Shpresa, chiedendole 
di far ritorno in Kossovo…

Shpresa is only twenty-six. She lives with fi ve children in a 
poor land in Kosovo. Illiterate and alone, her husband and 
her do not understand the gravity of their smallest baby’s 
heart illness. ASVI, an association of Italian volunteers, off er 
an operation in a hospital in Milan which could save little 
Shpetim’s life and helps the mother on her journey and stay 
in Italy. Meanwhile the husband threats Shpresa, asking her 
to come back to Kosovo…

HD, 52’
Italia 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Fabio De Felice
MONTAGGIO/EDITING
Francesca Scalisi
SUONO/SOUND
Francesca Scalisi
MUSICHE/MUSIC
Benoit Gisler
PRODUZIONE/PRODUCTION
Zelig scuola di documentario

AN ORDINARY DAY 
MATTEO DI CALISTO

Fawzia Koofi , la prima donna eletta come “deputy speaker” 
del Parlamento Afgano, ci off re uno sguardo sulla realtà di 
Kabul alla vigilia delle elezioni presidenziali del 2009. La 
videocamera la segue durante una sua giornata lavorativa 
molto particolare e nella sua vita privata di madre; le 
sue considerazioni e gli interventi dei personaggi che 
incontrerà raccontano un paese che sta vivendo un 
profondo e molto travagliato passaggio. Un mutamento 
che coinvolge anche la condizione delle donne.

Fawzia Koofi , the fi rst woman elected as deputy speaker 
in the Afghan Parliament, off ers us a glimpse of reality in 
Kabul on the eve of the presidential elections in 2009. The 
camera follows her during a particular working day and in 
her private life as a mother; her thoughts and the characters’ 
statements show a country which is experiencing a very deep 
and troubled transformation, which also involves women’s 
conditions.

DV, 30’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST
Fawzia Koofi, Dr Abdullah 
Adbullah
SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
Matteo Di Calisto
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Matteo Di Calisto
MONTAGGIO/EDITING
Cristina D’ Eredità
SUONO/SOUND
Daniele D’Avanzo
MUSICHE/MUSIC
Angelo Palma E Fabio Seri
PRODUZIONE/PRODUCTION
Mosaico produzione Srl

MATTEO DI CALISTO
Nato a Roma nel 1980, nel 2008 
lavora come regista a RAISAT e 
inizia la collaborazione con Report. 
Durante l’estate 2009 si reca a Kabul: 
An ordinary day è il suo primo 
documentario.

Born in Rome in 1980, in 2008 he 
started working as director in RAISAT 
and collaborating with Report. In 
summer 2009 he went to Kabul: An 
ordinary day is his fi rst documentary.

DIRITTI UMANI E SET DI GUERRA

MARK OLEXA 
Nato nel 1984 a Biel (Svizzera) da 
genitori cecoslovacchi, ha studiato 
presso la PCFE, tra il 2005 e il 2006. 
Nel 2010 ha completato il triennio 
formativo alla scuola di documentari 
ZeLIG di Bolzano, specializzandosi 
in regia.

Born in 1984 in Biel (Switzerland) from 
Czech parents, Mark Olexa studied 
at the PCFE Film School in Prague 
between 2005 and 2006. He has 
completed his training at Zelig School 
for Documentary, specializing in 
directing, in 2010.
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DUE O TRE COSE CHE SO DI LEI
MARIA ARENA

FOUR 
MARGHERITA PREMUROSO

Un libro/video digitale composto da due pagine. Nella 
prima: alcune donne leggono una lista di scrittrici 
compilata in base ai libri presenti nella propria casa. Nella 
seconda: un corpo di donna che si dibatte tra segni scritti. 
Il libro come scrigno che racchiude titoli di libri, libri scritti 
da donne, oggi molto comuni nelle librerie ma che a fatica 
nei secoli hanno ritagliato il loro spazio. Fate una lista di 
libri di autrici che avete in casa e ricavate la percentuale 
nella vostra libreria. Poi domandatevi perchè.
A digital book/video in two pages. In the fi rst: some women 
read a list of women writers based on the books in their own 
homes. In the second: a woman’s body struggles between 
written signs. The book is a casket that holds the titles of 
books, books written by women, which can be easily found 
in today’s book shops, but whose authors had to fi ght over 
the centuries to gain visibility. Make a list of women writers 
you have in your home and work out the percentage over 
your whole collection. Then ask yourself why.

Four è un tributo alla natura ed in particolare al trascorrere 
delle stagioni che danno ritmo all’esistenza portando 
speranza e desideri nuovi. Four è ambientato in una 
foresta, uno dei luoghi più infl uenzati dai colori e dalle 
forme che cambiano durante il passaggio da una stagione 
all’altra. La nuova stagione che arriva è simbolicamente 
rappresentata dal risveglio del protagonista. Four è una 
sorta di elfo che personifi ca la stagione stessa.

Four is a tribute to nature and, in particular, to the passing 
of seasons which give a rhythm to existence, bringing hope 
and new desires. Four is set in a forest, one of the places 
which is most infl uenced by colors and forms changing from 
a season to another. The new season coming is represented 
by the protagonist waking up. Four is a sort of elf who 
personifi es the season itself.

HD, 10’
Italia 2011
SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
Maria Arena
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Maria Arena
MONTAGGIO/EDITING
Maria Arena
SUONO/SOUND
Maria Arena

HD, 3’
Italia 2011
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Margherita Premuroso
MONTAGGIO/EDITING
Margherita Premuroso
SUONO/SOUND
Margherita Premuroso

MARIA ARENA
Diplomata in regia alla Scuola Civica 
di Cinema di Milano, dal ‘99 cura 
il progetto The Dining Rooms; dal 
2004 è docente in Digital Video 
all’Accademia di Belle Arti di Catania. 
Viaggiatore solitario è tra i vincitori 
di REACT!.

A graduate in direction at Milan’s 
Civic Cinema School, from 1999 
she has been in charge of The 
Dining Rooms project; she has been 
teaching Digital Video since 2004. 
Viaggiatore solitario is one of the 
winners of REACT!.

MARGHERITA PREMUROSO
Nata a Milano, Margherita 
Premuroso ha studiato illustrazione 
e animazione all’Istituto Europeo di 
Design e ha frequentato Animation 
Mentor. Sta per inaugurare il suo 
nuovo studio InkyMind con sede a 
Milano e a Londra.

Born in Milan, Margherita 
Premuroso studied illustration and 
animation at the European Institut 
of Design and attended Animation 
Mentor. She is about to open her 
new studio InkyMind in Milano and 
Londra.
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WILL AND THE WHEEL
MARGHERITA PREMUROSO

Will, un intraprendente criceto, si cimenta nella 
costruzione di un geniale quanto misterioso macchinario 
utilizzando la sua amata ruota per correre...

Will, an enterprising hamster, begins the construction of a 
brilliant and mysterious machine using his beloved running 
wheel…

MARGHERITA PREMUROSO
Nata a Milano, Margherita 
Premuroso ha studiato illustrazione 
e animazione all’Istituto Europeo di 
Design e ha frequentato Animation 
Mentor. Sta per inaugurare il suo 
nuovo studio InkyMind con sede a 
Milano e a Londra.

Born in Milan, Margherita 
Premuroso studied illustration and 
animation at the European Institut 
of Design and attended Animation 
Mentor. She is about to open her 
new studio InkyMind in Milano and 
Londra.

HD, 6’
Italia 2009
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Margherita Premuroso
MONTAGGIO/EDITING
Margherita Premuroso
SUONO/SOUND
Nicola Tomlijanovich, 
Francesco Silvestri

PAPER PLANE
MARGHERITA PREMUROSO

Grazie alla sua creatività e al suo talento, Tim riesce ad 
avverare il proprio sogno e a volare nel cielo stellato... La 
storia si svolge nella sua casa segreta su un albero, dove 
durante la notte, Tim libera la sua immaginazione.

Thanks to his imagination and talent, Tim succeeds in 
making his dream come true and fl ying in the sky. The story 
develops in his secret home on a tree, where during the 
night, Tim can free his imagination.

HD, 1’
Italia 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Margherita Premuroso
MONTAGGIO/EDITING
Margherita Premuroso
SUONO/SOUND
Margherita Premuroso

MARGHERITA PREMUROSO
Nata a Milano, Margherita 
Premuroso ha studiato illustrazione 
e animazione all’Istituto Europeo di 
Design e ha frequentato Animation 
Mentor. Sta per inaugurare il suo 
nuovo studio InkyMind con sede a 
Milano e a Londra.

Born in Milan, Margherita 
Premuroso studied illustration and 
animation at the European Institut 
of Design and attended Animation 
Mentor. She is about to open her 
new studio InkyMind in Milano and 
Londra.

SWEET DREAMS
KIRSTEN LEPORE

BOTTLE
KIRSTEN LEPORE

Questo cortometraggio in stop-motion, realizzato 
interamente con cibo vero, racconta la storia di un 
risoluto pasticcino alla ricerca di qualcosa al di là del 
suo mondo di grattacieli di cubetti di zucchero e amici 
ricoperti di ghiaccio. Quando la sua barca improvvisata si 
arena su una riva straniera, farà una scoperta scioccante 
che lo cambierà per sempre.

This stop-motion animation, made almost entirely with real 
food, tells the tale of a stalwart cupcake yearning to fi nd 
something beyond his world of sugar cube skyscrapers and 
frosting-covered friends. When his makeshift boat crashes 
on foreign shores, he makes a shocking discovery that 
changes him forever.

Prende vita in un posto di mare, sulla neve, sott’acqua, 
questo cortometraggio in stop-motion che racconta 
una conversazione transoceanica via bottiglia tra due 
personaggi non convenzionali.

Animated on location at a beach, in the snow, and 
underwater, this stop-motion short details a transoceanic 
conversation between two non-conventional characters via 
objects in a bottle.

Animazione, 10’
Stati Uniti 2008
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Kirsten Lepore
MONTAGGIO/EDITING
Kirsten Lepore
SUONO/SOUND
Kirsten Lepore

HD, 6’
Stati Uniti 2010
SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
Kirsten Lepore
FOTOGRAFIA/
PHOTOGRAPHY
Kirsten Lepore
MONTAGGIO/
EDITING
Kirsten Lepore
SUONO/SOUND
Kirsten Lepore
PRODUZIONE/
PRODUCTION
Kirsten Lepore

KIRSTEN LEPORE
Animatrice e regista, il suo 
cortometraggio Bottle (2010) ha 
ricevuto molti riconoscimenti. Talento 
emergente secondo l’Animation 
Magazine and Focus Features, il suo 
lavoro spazia dalla tv al web a vari 
festival internazionali.

Animator, director, a rising talent 
according to the Animation Magazine 
and Focus Features, her 2010 
short “Bottle” has received many 
acknowledgements and her work has 
been featured on TV, the web, and at 
international fi lm festivals.

KIRSTEN LEPORE
Animatrice e regista, il suo 
cortometraggio Bottle (2010) ha 
ricevuto molti riconoscimenti. Talento 
emergente secondo l’Animation 
Magazine and Focus Features, il suo 
lavoro spazia dalla tv al web a vari 
festival internazionali.

Animator, director, a rising talent 
according to the Animation Magazine 
and Focus Features, her 2010 
short “Bottle” has received many 
acknowledgements and her work has 
been featured on TV, the web, and at 
international fi lm festivals.
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ALTERAGO
MICHELE RAGNI

In un bosco, una vecchia radio, ri-porta a ritroso nel 
tempo corpi danzanti.

In a wood, an old radio brings dancing bodies back in time.

MICHELE RAGNI
Nato nel 1974, inizia a lavorare nel 
mondo del cinema come aiuto 
operatore. Nel 2011 è cofondatore e 
Presidente dell’associazione culturale 
MAVArt con la quale realizza vari 
video danza sperimentali, installazioni 
e performance.

Born in 1974, he began to work in fi lm 
as a cameraman. He worked for various 
companies making documentaries, 
short fi lms, music videos, videos of 
concerts and fashion shows. In 2011 
he co-founded and became the 
president of the cultural association 
MAVArt through which he made 
several experimental dance videos, 
installations and performances.

HD, 1’
Italia 2011
INTERPRETI/CAST
Simona Mariucci, Leonardo 
Maietto
SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
Michele Ragni
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Michele Ragni
MONTAGGIO/EDITING
Michele Ragni
SUONO/SOUND
Andrea Rallini
MUSICHE/MUSIC
Andrea Rallini
PRODUZIONE/PRODUCTION
MAVART

CHRONOS VS KAIROS 
MICHELE RAGNI

Chronos vs Kairos è lo scontro epico. Scontro tra 2 
alternative di vivere e vedere il tempo.

Chronos vs kairos is an epic fi ght. A fi ght between two 
alternatives of living and looking at time.

HD, 1’
ITALIA 2010
INTERPRETI/CAST
SIMONA MARIUCCI, LAURA CHIABOLOTTI

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
MICHELE RAGNI

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
MICHELE RAGNI

MONTAGGIO/EDITING
MICHELE RAGNI

SUONO/SOUND
ANDREA RALLINI

MUSICHE/MUSIC
ANDREA RALLINI

PRODUZIONE/PRODUCTION
MAVART

PRÍSTINAS EN TORMENTO 
(PRISTINE IN TORMENT) 
CARLOS DITTBORN

Pristine in Torment è un cortometraggio che mischia 
discipline artistiche come danza, teatro e linguaggio 
cinematografi co. In un appartato, labirintico e misterioso 
luogo, la quotidianità di madre e fi glia si muove tra il reale 
e l’irreale. Nelle loro solitudini tentano di scappare dal 
male in agguato. Una storia emozionante che rivela un 
segreto disturbante che sembra non avere fi ne.

Pristine in Torment is a short fi lm that mixes artistic 
disciplines as dance, theater and fi lm language. In a 
secluded, labyrinthine and mysterious place, the daily life 
of a mother and daughter moves between the real and the 
unreal. Both in their loneliness seek to escape the evil that 
lurks. An emotional story that slowly reveals a disturbing 
secret that seems to have no end.

CARLOS DITTBORN
Carlos Dittborn Callejas ha studiato
fi lmografi a all’università ARCIS. Ha
diretto cortometraggi, videoclip
e video di danza. Lavora come 
insegnante
alla Digital Film School di La Toma.

Carlos Dittborn Callejas studied
fi lmmaking at the University ARCIS. He
directed short fi lms, music videos and
dance videos. As a teacher, he runs
the Assembly and Editing workshop at
the Digital Film School in La Toma.

HD, 29’
CILE 2011
INTERPRETI/CAST
ALEJANDRA MATURANA, DANIELA 
PIZARRO

SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
CARLOS DITTBORN, ALEJANDRA 
MATURANA, DANIELA PIZARRO, 
RAÚL RODRIGO VENEGAS

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
DIEGO PEQUEÑO

MONTAGGIO/EDITING
CARLOS DITTBORN, PABLO S. SÁEZ

SUONO/SOUND
GONZALO ZAMORA, CRISTIAN 
TRONCOSO

MUSICHE/MUSIC
PEDRO SANTA CRUZ

PRODUZIONE/PRODUCTION
RAÚL RODRIGO VENEGAS

MICHELE RAGNI
Nato nel 1974, inizia a lavorare nel 
mondo del cinema come aiuto 
operatore. Nel 2011 è cofondatore e 
Presidente dell’associazione culturale 
MAVArt con la quale realizza vari 
video danza sperimentali, installazioni 
e performance.

Born in 1974, he began to work in fi lm 
as a cameraman. He worked for various 
companies making documentaries, 
short fi lms, music videos, videos of 
concerts and fashion shows. In 2011 
he co-founded and became the 
president of the cultural association 
MAVArt through which he made 
several experimental dance videos, 
installations and performances.
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SGUARDI INCROCIATI
DOCUMENTARI E CORTI ITALIANI

GOLPE NELLA PRIGIONE VERDE
ROBERTA FERRARI, NACHO CARO

SE UN GIORNO D'INVERNO UN 
SUONATORE DI FISARMONICA...
VALERIO FINESSI

Attraverso il mestiere di musicista si ripercorre la vita di 
Jovica Jovic. Non è facile la vita di un Rom in Italia e Jovica 
non fa eccezione: otto fi gli, una famiglia sparsa in Europa, la 
fuga dalla guerra dei Balcani, la clandestinità per mancanza 
di documenti. A Milano Jovica suona con un gruppo i cui 
componenti vengono da Paesi diversi e tiene corsi per 
imparare a suonare la fi sarmonica. I suoi corsi diventano un 
momento di scambio interculturale e la musica si fa tramite 
per un dialogo possibile tra le diversità. 
Through his job as a musician, we think back over the life of 
Jovica Jovic. The life of a Rom in Italy is not easy and Jovica 
is no exception: eight children, a family scattered in Europe, 
an escape from the Balcan war, an existence as a clandestine 
due to the lack of papers. In Milan Jovica plays with a 
group of musicians who come from diff erent countries and 
gives accordion lessons. His lessons become a moment of 
intercultural exchange and music becomes an intermediary 
for a dialogue between diff erences.

Honduras, 28/06/2009: un colpo di stato toglie il potere 
a Zelaya. Le interviste delineano un paese ostaggio di 
una oligarchia che si è sentita minacciata dalle misure 
democratiche adottate dal presidente Zelaya, troppo 
amico di Chavez. Le testimonianze descrivono la situazione 
sociale del paese, il terzo più povero dell’America Latina. 
Emozioni miste, di rabbia, di paura ma anche di orgoglio: 
“noi non abbiamo armi, però abbiamo la dignità”. 

Honduras, 28 June 2009: a military coup deposes president 
Zelaya. The interviews outline a country held hostage by an 
oligarchy that felt threatened by the democratic measures 
of President Zelaya, too close to Chavez. These testimonies 
describe the social situation of the country, the third poorest 
third in Latin America. Mixed emotions, anger and fear but 
also pride: "we have no weapons, but we have dignity."

DV, 51'
ITALIA 2011
INTERPRETI/CAST
JOVICA JOVIC, AMLETO DALLAPÈ,I 
MUZIKANTI DI BALVAL, MARTA 
PISTOCCHI, CAMILLA BARBARITO, 
CRISTINA SIMEN, MAURO POLETTI, 
MONI OVADJA, DON GINO RIGOLDI

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
VALERIO FINESSI

MONTAGGIO/EDITING
VALERIO FINESSI

SUONO/SOUND
VALERIO FINESSI

MUSICHE/MUSIC
JOVICA JIOVIC E I MUZICANTI DI 
BALVAL

PRODUZIONE/PRODUCTION
AUTOPRODOTTO

35 MM, 55'
ITALIA/SPAGNA 2011
SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
ROBERTA FERRARI, NACHO CARO

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
ROBERTA FERRARI, NACHO CARO, 
RAMON HERNANDEZ

MONTAGGIO/EDITING
CRISTINA MAURI, CHICCA MONCADA, 
GIUSI SANTORO

PRODUZIONE/PRODUCTION
POPCULT, RICE&BEANS

VALERIO FINESSI
Nato a Ferrara, dal 1980 vive e lavora 
a Milano. Ha frequentato il DAMS di 
Bologna e si è formato alla Scuola di 
Cinema dell'Albedo Cinematografi ca 
di Milano realizzando numerosi 
documentari per la Rai ed enti privati 
e pubblici. 

Born in Ferrara, he has been 
working and living in Milan since 
1980. He attended DAMS and 
studied at the Movie School of 
Albedo Cinematografica, making 
several documentaries for RAI and 
public and private bodies.

ROBERTA FERRARI, 
NACHO CARO
Si occupa di regia e riprese, laboratori 
sul linguaggio e documentari. 
Durante lunghi soggiorni all’estero 
ha realizzato vari documentari tra cui 
La via delle bombe. Il sentiero di Ho 
Chi Min, vincitore di Sguardi Altrove 
2003. 

She is a director of documentaries 
and short films, and a 
photographer. With the reportage 
La via delle bombe she won a prize 
at Sguardi Altrove International 
Women’s Film Festival in 2003.
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VIAGGIATORE SOLITARIO
(LONESOME TRAVELLER)
MARIA ARENA

BURKINA FASO: IL TEATRO DELLE ORIGINI
LIVIA GROSSI

Ho trovato sul marciapiede di una via uno zaino nero 
abbandonato. All’interno oggetti di varia natura 
appartenenti a Francesco, 18 anni, ultimo anno alle 
superiori. Nessun indizio per poterlo riconsegnare al 
legittimo proprietario. Chi è Francesco? Cosa raccontano 
gli oggetti del suo zaino? Interessa a qualcuno 
scoprirlo? 

I found a black rucksack on the sidewalk of a street. In it 
there were several diff erent objects belonging to Francesco, 
18 years old. There was no indication to help me deliver the 
rucksack to its owner. Who is Francesco? What do his objects 
in the rucksack tell? Is anybody interested?

MARIA ARENA
Diplomata in regia alla Scuola Civica 
di Cinema di Milano, dal ‘99 cura 
il progetto The Dining Rooms; dal 
2004 è docente in Digital Video 
all’Accademia di Belle Arti di Catania. 
Viaggiatore solitario è tra i vincitori di 
REACT!. 

A graduate in direction at Milan’s 
Civic Cinema School, from 1999 she 
has been in charge of The Dining 
Rooms project; she has been teaching 
Digital Video since 2004. Viaggiatore 
solitario is one of the winners of 
REACT!.

HD, 30'
ITALIA 2011
INTERPRETI/CAST
TOBIA, FLORIN, MOKA, GOST, GIGI, 
TEODOR, TAREK, PEPPE, WILLY, ANJU 
E GLI AMICI DELLA CONCA

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
MARIA ARENA

MONTAGGIO/EDITING
MARIA ARENA

SUONO/SOUND
ANNA LISA MAGNANI

MUSICHE/MUSIC
ANGEL ROS, THE DINING ROOMS, 
RIPER, BK FAMILY

PRODUZIONE/PRODUCTION
SANTARCANGELO 40, MARIA ARENA

VIDEO DURATA 20 MINUTI. 
VOCE IN SCENA: LIVIA GROSSI, 
GIORNALISTA CORRIERE DELLA SERA

FOTO: EMILIANO BOGA, FOTOGRAFO 
FREE LANCE 
MUSICA LIVE: JALI OMAR SUSO

SONO RIMASTO SENZA PAROLE
ELISABETTA SGARBI

Antonio Stagnoli, pittore, sordomuto fi n da giovanissimo. 
Pino Roveredo, scrittore, fi glio di sordomuti. Entrambi 
vessati dai colpi della vita, entrambi riscattati attraverso 
l'arte che, della vita, li ha fatti innamorare di nuovo. 
Davanti alla telecamera, ma soprattutto dimentichi di 
essa, tentano di raccontarsi a partire dal luogo da cui 
entrambi provengono, il silenzio. Nello studio del pittore 
Stagnoli prendono forma i ricordi: gli amori, la famiglia, le 
vittorie e le sconfi tte. E, su tutto, l'arte.  

Antonio Stagnoli, deaf mute painter since he was young. 
Pino Roveredo, writer, son of deaf mutes. Both tormented 
by strokes of life, both redeemed through art, which makes 
them in love with life again. In front of the camera, forgetting 
it, they try to tell about themselves from the place they come 
from: silence. In Stagnoli’s studio memories are bring to life: 
loves, family, wins and defeats. And, upon all, art.

Dal reportage di Livia Grossi realizzato in Burkina Faso 
con il fotografo Emiliano Boga, è nato il video Il Teatro 
delle origini, prima tappa di un viaggio indagine sulla 
funzione sociale del teatro e sulla sua forza comunicativa, 
al limite tra informazione e giornalismo. “250 compagnie 
teatrali lavorano in Burkina Faso, il sesto Paese più povero 
al mondo, come dire, quando il teatro è un’urgenza non 
ci sono limiti, solo sfi de.”

From Livia Grossi’s reportage, realised with the photographer 
Emiliano Boga, the video Il Teatro delle origini is born, the 
fi rst step of a investigation-journey about the social function 
of the theatre and its communicative strength, between 
information and journalism. “250 theatrical companies 
work in Burkina Faso, the sixth poorest country in the world, 
as to say, when theatre is an urgency there are no limits, only 
challenges.”

HD, 45'
ITALIA 2011
INTERPRETI/CAST
ANTONIO STAGNOLI, PINO ROVEREDO

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
ANDRES ARCE MALDONADO, ELIO 
BISIGNANI

MONTAGGIO/EDITING
ELISABETTA SGARBI, ANDRES ARCE 
MALDONADO

SUONO/SOUND
MATTEO RAMON AREVALOS

MUSICHE/MUSIC
MATTEO RAMON AREVALOS

PRODUZIONE/PRODUCTION
STUDIO D'ARTE ZANETTI / BETTY 
WRONG

ELISABETTA SGARBI
Elisabetta Sgarbi è direttore editoriale 
della casa editrice Bompiani. Ha 
esordito alla regia nel 1999. Ha 
ideato, e da undici anni ne è direttore 
artistico, il festival La Milanesiana-
Letteratura Musica Cinema Scienza. 

Elisabetta Sgarbi is the editorial 
director of the publishing house 
Bompiani. She begins to direct in 
1999. She conceived, and represents 
as artistic director, the festival La 
Milanesiana-Literature Music Cinema 
Science.

LIVIA GROSSI
Dal 1998 ad oggi collabora al Corriere 
della Sera occupandosi di teatro e 
cultura. Ha realizzato reportage dal 
Sud America all’Africa sub sahariana. 
Dal viaggio in Albania (2006) è nato il 
reading Diventare uomo.

From 1998 until now she has been 
collaborating with Corriere della 
Sera. She has realised reportages 
from South America to Sub-Saharian 
Africa. From the journey in Albania 
(2006) she realised the reading 
Diventare uomo.
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SCUOLE IN VIDEO

PUGNI E PUPE
V. ANZIVINO, E. CUCCA, P. D'ALOE, E. 
MASTROPIETRO

Il racconto di due giovani donne e il loro rapporto con i 
diff erenti "palcoscenici" sui quali si esibiscono: il ring e 
i locali di burlesque. Silvia la Notte pluri-campionessa 
mondiale di kick-boxing e Claudia alias Vanille Plaisir, 
giovane performer burlesque: due ambienti contrapposti, 
la palestra carica di fatica e di rinunce e il mondo 
dell'intrattenimento al femminile fatto di apparente 
leggerezza. Un diverso modo di vivere il corpo femminile e 
il rapporto con il palco e con le esibizioni.

Two young women and their relationship with the diff erent 
stages on which they perform: the ring and the burlesque 
nightclubs. Silvia la Notte, international kick-boxing 
champion and Claudia alias Vanille Plaisir, young burlesque 
performer: two opposite worlds, the gym full of eff orts and 
renunciations and the world of female entertainment made 
of seeming lightness. A diff erent way of living the female 
body and the relation with the stage and exibitions.

35 MM, 21'
ITALIA 2012
SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
V. ANZIVINO, E. CUCCA, P. D'ALOE, 
E. MASTROPIETRO

MONTAGGIO/EDITING
E. CUCCA, E. MASTROPIETRO

PRODUZIONE/PRODUCTION
CIVICA SCUOLA DI CINEMA MILANO

V. ANZIVINO, E. CUCCA, 
P. D'ALOE, E. MASTROPIETRO
I quattro autori del documentario sono allievi del Corso di Documentario 
Serale della Civica Scuola di Cinema di Milano. 

The four authors of this documentary are students of the evening 
Documentary Course at the Civic Movie School in Milan.
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RETROSPETTIVA OMAGGIO 
NAOMI KAWASE

Dopo aver presentato in anteprima italiana il primo lungometraggio 
di fi nzione Suzaku, 1997, Camera d’Or a Cannes e poi il successivo 
Hotaru, 2000, Sguardi Altrove Film Sguardi Altrove Film Festival rivolge 
ancora una volta l’attenzione al cinema di Naomi Kawase, inserendo 
quest’anno nell’ambito del corposo omaggio dedicato al Giappone, 
una selezione dei titoli più signifi cativi della regista - quasi a segnare un 
percorso evolutivo del suo cinema - fi no alla presentazione di Hanezu, 
in anteprima milanese, ultima sua regia, già in concorso a Cannes 2011, 
e oggi in competizione tra gli altri del concorso Nuovi Sguardi di questa 
diciannovesima edizione del Festival.
In contemporanea all’organizzazione della manifestazione ci 
giunge notizia della morte della ‘nonna’ della regista, personaggio 
signifi cativo che ha sostituito i genitori naturali assumendo un ruolo 
importantissimo nell’evoluzione della ricerca stilistica ed esistenziale 
dell’autrice. Il festival si unisce al sostegno alla regista Naomi Kawase in 
un momento così diffi  cile e doloroso per la sua vita. 
 
Caratterizzato da una scrittura cinematografi ca polisemica, che utilizza 
diff erenti codici e supporti tecnici (dal super 8 alla pellicola in 16mm , 
dal video al 35mm), l’universo fi lmico
ed esistenziale di Kawase Naomi-è restituito allo spettatore attraverso 
l’occhio di una soggettiva perpetua (solo negli ultimi lungometraggi 
dove si mostra abilissima a rendere ‘reale la fi nzione’ il suo sguardo 
diviene più “oggettivo”, sebbene sempre disseminato di numerose 
tracce della sua vita e della sua fi lmografi a). 
Il nucleo del suo fare cinema è il variegato microcosmo della memoria 
- memoria della tradizione in primo luogo - che dai valori, riti e simboli 
di una cultura millenaria travalica magistralmente i limiti di una 
interiore e personale ricerca per aprirsi a temi e confl itti universali: il 
dispiegarsi del tempo, la famiglia e l’amore, e, in essenza, la vita e la 
morte. Nell’aff annoso tentativo di colmare l’assenza di normalità del 
suo passato familiare - la regista è stata abbandonata dai genitori e 
adottata successivamente da una coppia di prozii - Kawase approda 
dalla fotografi a (ha frequentato la Scuola di specializzazione in Arti 
Visive di Osaka presso la quale, dopo il diploma, tornerà in veste di 
docente), al cinema che usa per ricostruire il passato e colmare quegli 
spazi vuoti di esperienze di vita familiare. Confeziona così un codice 
di fl uide opposizioni che alterna semanticamente categorie spazio 
temporali- notte giorno- luce oscurità , vita morte- per raccontare il 
suo ‘non vissuto’ e lasciare tracce delle sua esistenza Le immagini, la 
musica (quasi esclusivamente composta dall’autrice stessa e spesso 
utilizzata per dare concretezza ai disseminati elementi ‘non esistenti’), 
i sentimenti, i colori della natura, il sole e il buio: sono tutti  ‘segni 
dell’ineff abile’ che connotano l’opera di Kawase di palpitante vitalità 
e scandiscono un linguaggio ‘altro’ che spesso sostituisce il ‘rumore 
del verbo. Un percorso che nella contraddizione della messa in scena 
si caratterizza per una serie di leit motiv visivi e narrativi, sospensioni 

ed ellissi,suoni ed immagini fuori sincrono, dissolvenze incrociate, 
ralenti e reiterata autoreferenzialità, a conferma della sua esigenza di 
intessere una trama unitaria, seppure composta da sintagmi frantumati 
che rimandano alla indefi nitezza di un io ancora parcellizzato .‘Il cinema 
- dice- consiste nel volgere lo sguardo verso cio che si è disperso nel 
mondo, ritagliare una cornice e trovare l’armonia tra i vari elementi 
che lo compongono’. Disseminando indizi iconici, segni ‘vuoti’, ma al 
tempo stesso simboliche rappresentazioni di frammenti di vita negata, 
Kawase coniuga un sapiente uso del linguaggio cinematografi co con 
una caleidoscopica grammatica delle passioni, mettendo in scena la 
sua necessità di riconoscersi e di esistere all’unisono come fi glia, donna, 
cineasta.
Patrizia Rappazzo 

Cronache da Infi nity Film Festival, 2000 che ha dedicato la prima 
retrospettiva mondiale a Naomi Kawase. 
Dalla lezione di regia della regista:  

…. Interessante e seguitissimo il Seminario di cinema tenuto da 
Kawase Naomi, personalità poliedrica, complessa e aff ascinante, 
che sa coinvolgere sommessamente l’aff ollata platea. Lo sguardo 
sospeso, quasi a cercare altri possibili nessi, i lineamenti minuti in 
un viso e un corpo da adolescente. Naomi Kawase , autrice di opere 
di intensa poesia, canticchia sommessamente un motivetto, una 
cantilena infantile che ritorna in molti dei suoi lavori. Si respira un clima 
informale in questa insolita lezione di cinema, alla prima edizione di 
Infi nity Film Festival, 2000, della regista giapponese, Kawase Naomi, 
la pluripremiata trentatreenne cineasta, nome di spicco nel suo paese 
e autrice di raffi  nate opere di intensa maestria stilistica e narrativa, 
Camera d’Or a Cannes ’97 con lo splendido Suzaku, primo capitolo di 
una saga dedicata alla famiglia. 
Sorridente e perfettamente a suo agio, Kawase Naomi , con lievi tocchi, 
sintetizza su una lavagnetta il percorso dell’incontro che si svilupperà 
attraverso le tappe più signifi cative della sua opera: dai primi lavori 
della fi ne degli anni 80, per lo più in Super 8 e 16 mm, - primo approccio 
alla realtà circostante in cui il suo sguardo cinematografi co è ancora 
sospeso e stupito dinanzi al mondo reale - ai video documentari, .sino 
ai due lungometraggi di fi ction in pellicola, Suzaku, 1997 e Hotaru, 
2000, per fi nire con il recentissimo Ricordi nel vento,2002, splendido 
fi lm-documento che cristallizza gli ultimi  istanti vissuti dall’amico 
critico fotografo Nishii Kazuo, simbolica celebrazione della vita e della 
sua ineluttabile dialettica. 

La macchina da presa diviene nelle sue mani strumento per ri- scrivere 
il suo rapporto con il mondo a partire dalla primigenia conoscenza di 
esso, come testimonia paradigmaticamente il suo primo lavoro, Metto 
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bene a fuoco ciò che mi interessa,1988, in cui la cinepresa, in una 
serie di piani ravvicinati, si soff erma su fi ori oggetti uomini e donne: 
‘la messa a fuoco mi ha resa felice: la distanza tra lo stesso oggetto e 
tutto ciò che si vede può essere assemblata in un unico punto focale.
Ho iniziato da questo momento a fare cinema’. Il vagabondare con la 
cinepresa dei primi esperimenti si condensa nella spasmodica necessità 
di riempire l’assenza famigliare con la ricerca del padre e della madre, 
che inizia con Il gelato di papa e prosegue con In un abbraccio,’92 (sino 
a trovare più matura sintesi in Kayakarabaa,2001). Con In un abbraccio 
la regista registra il .fl usso di coscienza e la dolorosa identifi cazione di 
se attraverso il ritrovamento del padre, presente solamente attraverso 
la registrazione telefonica della sua voce. .Nell’intreccio tra passato e 
presente  il ricordo della madre si sovrappone alla voce della donna 
raggiunta al telefono, cui l’autrice rivolge incalzanti domande, quasi a 
voler recuperare il tempo sin dal momento del suo concepimento- si 
concretizza in un montaggio che ‘combina’ l’immanenza temporale di 
icone ingiallite ( le foto dell’infanzia) con la fl uidità delle immagini del 
presente per dare fi nalmente corpo al suo esistere (In un abbraccio); 
Dopo essersi ricongiunta simbolicamente nel segno del padre e 
della madre con Katatsumori, 1994 (e poi con Hai visto il cielo, 1995,e 
Tramonta il sole, 1996), - la regista ritorna (dopo La mia famiglia una 
persona sola dell’89, ) a rivolgere la sua attenzione alla fi gura concreta 
e piena di vita dell’anziana prozia (che lei chiama aff ettuosamente 
‘nonna’), che la ha allevata nella città di Nara, antica e fi era capitale 
del Giappone, dove  sin da giovanissima, Naomi ha vissuto lo stretto 
legame con i riti e le tradizioni che diventeranno il sottofondo tematico 
dei suoi futuri lavori,.sospesi sempre tra la memoria del passato e il suo 
superamento. Attraverso il ricorso ai primissimi piani, che sottolineano 
la necessità di una intimità ancora quasi ‘tattile’ con il soggetto ripreso, 
Katatsumori rivela il dualismo artistico-esistenziale dell’autrice: di 
particolare effi  cacia in questo senso, la sequenza in cui la nonna viene 
ripresa attraverso un vetro sul quale Naomi traccia il contorno del 
profi lo della donna , pudico escamotage per codifi care e allo stesso 
tempo creare una barriera allo sgorgare di una emozione. Vediamo la 
“nonna” in giardino intenta a zappare, le sue azioni sono scandite da 
una duplice narrazione che declina il tempo extradiegetico e quello 
interno alla narrazione - quest’ultimo cadenzato dalla semina dei piselli 
nell’orto da parte della arzilla ottantenne e dal gocciolio di un rubinetto 
che riempie il silenzio. Il senso di intima armonia con la natura, che 
l’autrice ha sviluppato nel corso della sua vita, culmina in un cinema 
in cui i sentimenti prendono corpo da una spiritualità e da un senso 
panico dell’esistenza di lontana matrice scintoista.
Con Suzaku,1997, fi lm a soggetto e primo splendido lungometraggio 
di fi ction, pluripremiato a vari festival internazionali, siamo dinanzi ad 
una svolta: Kawase rivolge la sua attenzione alla famiglia come primaria 
struttura sociale, che aderisce, incastonata come una pietra preziosa, 
a una natura incontaminata, indiff erente e soprannaturale. Delicata 
opera sul ricordo, Suzaku s’incentra sulle vicende esistenziali di un 
nucleo famigliare composto da una coppia di sposi e dalla fi glioletta, 

dalla vecchia nonna e dal fi glio della sorella della giovane madre. La 
famiglia fa parte di una piccola comunità montana (il fi lm è girato 
nei pressi della montagna di Yoshino, nella prefettura di Nara), la cui 
vita ruota intorno ai lavori, fermi ormai da tempo, per la costruzione 
di un tunnel, che dovrebbe portare il benessere alla gente del luogo. 
La splendida fotografi a di  Tamura Masaki, i lentissimi movimenti di 
macchina, le limpide e fl uide inquadrature che si allargano sulla bellezza 
dei luoghi e indugiano sugli sguardi dei protagonisti ( tutti attori non 
professionisti), un montaggio misurato e rigoroso, ci consegnano 
una storia di incroci tra destini diversi e sentimenti contrastanti.Con 
sobrietà, ma anche partecipata commozione da parte della sua autrice, 
Suzaku mette poi in scena il senso di perdita e lo sfalsamento della 
memoria attraverso il ritrovamento, nei pressi del tunnel, del corpo 
del capofamiglia suicida, con accanto l’amata Super 8 che conserva 
ancora le immagini dei volti rugosi dei suoi compaesani . La memoria, 
ma anche l’utopia del cambiamento, scompaiono nel buco nero del 
tunnel. La morte chiamata a testimone della vita ( così come in tutta 
l’opera di Kawase), non ha alterato l’antico amore e l’armonia che legava 
tutti i protagonisti; al contrario, consente di approfondire il rapporto 
che li tiene ancora uniti (bellissimi i frame in cui l’occhio della regista 
si soff erma sull’accenno di un incesto).Su tutto si distende lo sguardo 
‘pietoso’ della vecchia nonna che saggiamente ha già intuito le sorti di 
ogni cosa e si addormenta per sempre .
Girato negli stessi luoghi è anche Storie di gente di montagna, 
docufi ction del 1998 in cui viene raccontata la vita quotidiana di 
sei gruppi di anziani colti durante il lavoro di sempre che Kawase 
fi lma attraverso lente carellate e poi nei primi piani sulle rughe e 
sull’espressione timida e divertita dei loro visi che raccontano la quieta 
rassegnazione della loro esistenza . 
Con Hotaru, Premio Fipresci a Locarno 2000, irrompe nel cinema di 
Kawase il tema dell’amore adulto, sempre però coniugato con il tema 
della circolarità tra passato e presente ma anche della rottura -che qui 
assume una connotazione persino iconoclasta - rispetto al peso della 
cultura, delle sue tradizioni e dei suoi riti..Paradigmatiche le sequenze 
che incorniciano l’ inizio e la fi ne del fi lm:le immagini notturne della 
cerimonia del capodanno giapponese viste rispettivamente dalla 
soggettiva della protagonista bambina e poi dal suo sguardo adulto.
Il fuoco emerge dal buio ( ‘La luce può esistere - dice-solo in relazione 
all’oscurità ’) incendiando lo schermo e le mille scintille evocano l’ 
immagine delle lucciole del titolo : ‘Hotaru signifi ca lucciole. Le lucciole 
brillano per attrarre un partner , cosi io volevo fare un parallelo con 
la maniera in cui i due personaggi si incontrano … Il titolo usa i due 
simboli, ’hi’ che signifi ca fuoco e ‘tareru’ che signifi ca appendere, 
cadere o lasciarsi dietro : Così è ,’Hi- tareru , come fuoco cadente, simile 
alla pronuncia di Hotaru’. Casuale e improvviso, ma al tempo stesso 
come predestinato, è l’incontro tra i due protagonisti, un vasaio e una 
spogliarellista, legati da una comune solitudine e dalla perdita dei 
vecchi nonni. Passione, violenza, carnalità e tenerezza si coagulano in 
un percorso comune che porterà i due amanti, da un lato a conservare 
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la tradizione ( la spogliarellista prenderà il posto nello spettacolo della 
sorella morta ) e al tempo stesso superare le ritualità del passato( 
emblematica la scena della distruzione del forno in cui nonno del 
giovane, antico maestro vasaio, cuoceva le preziose forme) per ri 
-plasmare il nuovo presente .
La ricerca del padre e il legame con la ‘nonna’ si sintetizzano con 
Kyarakabaa, 2001, titolo emblematico che racchiude i cinque termini 
buddisti che rappresentano gli elementi essenziali, il cielo, il vento, il 
fuoco, l’acqua e la terra, all’al di là dei quali si trova la Verità. Mentre 
si trova in Francia, un messaggio sulla segreteria telefonica informa 
Kawase della morte del padre. Le immagini del passato (ritornano 
quelle di In un abbraccio in cui aveva parlato telefonicamente con il 
padre, come anche le uniche immagini girate durante un loro fuggevole 
incontro ), suoni, voci e sentimenti, la memoria di una assenza divenuta 
ora assoluta, si fondono con quelle della nonna che le accarezza il 
viso. La natura è sempre presente, il tramonto si dilegua in un attimo 
inghiottito da un tunnel che scorre veloce: la macchina da presa ansima 
per inseguire un dolore struggente. Una soff erenza che catarticamente 
conduce la giovane cineasta da un artista/fi losofo, per farsi incidere 
(resta in realtà il sospetto che non si tratti realmente di qualcosa di 
defi nitivo ) sulla pelle l’enorme tatuaggio che suo padre,che scopriremo 
essere stato uno yakuza, aveva sul corpo. La scarnifi cazione della carne 
rappresenta l’atto di sublimazione defi nitiva - ‘Un simbolico funerale’, 
dice Naomi ’- che ingloba nel corpo della donna l’essenza stessa del 
padre , tanto che dopo essersene simbolicamente impossessata, in un 
ralenti di grande eff etto, la vediamo correre nuda, felice su un prato. 
L’ultimo fi lm, La danza dei ricordi,2002, a dispetto del suo tragico 
racconto, è una possente celebrazione della vita. Interament girato in 
una camera d’ospedale, il fi lm è il documento degli ultimi momenti del 
critico fotografi co Nishio Kazuo, una delle fi gure più rappresentative 
del mondo della fotografi a. L’uomo voleva lasciare un ricordo della sua 
esistenza e si affi  da alla videocamera della giovane amica. La quale, 
con estremo pudore, fa rifl uire dai momenti più drammatici e soff erti 
un rigurgito di vita che armonica mente si congiunge in un abbraccio 
cosmico con la natura che benevola e fulgida è catturata dalle sequenze 
che chiudono l’intenso testamento del trapasso dalla vita alla morte . 
‘Non mi piacciono le registrazioni- dice Kawase, sono il passato. Però 
se si tratta di un ricordo, può continuare a vivere dentro di noi per 
l’eternità’.
                                  

Patrizia Rappazzo

KYA KA RA BA A 
NAOMI KAWASE

Adottando la formula dei filmini di famiglia girati 
in Super-8, Kya Ka Ra Ba A (rispettivamente il cielo, 
il vento, il fuoco, l’acqua e la terra) si presenta come 
un viaggio intimista nell’interiorità di Naomi Kawase. 
Con una macchina da presa spesso soggettiva, la 
regista osserva in modo impressionista il mondo che 
la circonda, ritornando sulla sua vita, interrogando la 
nonna e cercando di colmare il vuoto dell’assenza del 
padre.

Shot in Super-8 in a home movie style, Kya Ka Ra Ba A 
(the sky, the wind, the fire, the water and the earth) is an 
intimate journey in Naomi Kawase’s inner world. Often 
using subjective camera shots, the director looks at the 
world surrounding her in an impressionist way, thinking 
back on her life, questioning her grandmother and trying 
to fill in the emptiness of her father’s absence.

16 MM, 55’
GIAPPONE 2001
INTERPRETI/CAST
NAOMI KAWASE

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
NAOMI KAWASE

MONTAGGIO/EDITING
NAOMI KAWASE

SUONO/SOUND
NOBUYUKI KIKUCHI

GENPIN 
NAOMI KAWASE

Una stanza tatami, tenuta a temperatura e umidità simili a 
quelli dell’utero materno, per permettere al feto di entrare 
confortevolmente in questo mondo. La madre giace sul 
pavimento, tenuta in osservazione dalla sua famiglia. Il 
fi lm è ambientato nella clinica Yoshimura, nella città di 
Okazaki. Le gestanti vengono qui da tutto il Paese, per un 
parto naturale che non dipenda dall’intervento medico. 
Il dottor Yoshimura, un pioniere in questo campo, ha 
supervisionato più di 20.000 parti dal 1961.

A tatami-mat room. It is kept at a temperature and humidity 
close to that of the mother’s womb, to allow the fetus to enter 
this world in comfort. The mother lies on the fl oor, watched 
over by her family. The fi lm takes place at the Yoshimura 
Clinic, in the city of Okazaki. Expectant mothers come here 
from across the country, seeking a natural childbirth that 
doesn’t depend on medical intervention. Dr. Yoshimura, 
a pioneer of natural childbirth, has supervised more than 
20,000 deliveries since 1961.

HD, 92’
GIAPPONE 2010
SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
NAOMI KAWASE

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
NAOMI KAWASE

MONTAGGIO/EDITING
YUSUKE KANEKO

SUONO/SOUND
NOBUYUKI KIKUCHI

PRODUZIONE/PRODUCTION
YUKO NAITO

NAOMI KAWASE 
Naomi Kawase si laurea alla scuola 
di fotografi a in Osaka. Nel 1997 
diventa la vincitrice più giovane del 
Camera d’Or Award per Suzaku. Nel 
2007 vince il Grand Prix al festival di 
Cannes per The Mourning Forest.

Naomi Kawase graduated from 
the Osaka School of Photography. 
In 1997, she became the youngest 
winner of the Camera d’Or Award for 
Suzaku. In 2007 she won the Grand 
Prix of Cannes Film Festival for The 
Mourning Forest.

NAOMI KAWASE 
Naomi Kawase si laurea alla scuola 
di fotografi a in Osaka. Nel 1997 
diventa la vincitrice più giovane del 
Camera d’Or Award per Suzaku. Nel 
2007 vince il Grand Prix al festival di 
Cannes per The Mourning Forest.

Naomi Kawase graduated from 
the Osaka School of Photography. 
In 1997, she became the youngest 
winner of the Camera d’Or Award for 
Suzaku. In 2007 she won the Grand 
Prix of Cannes Film Festival for The 
Mourning Forest.
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TARACHIME 
NAOMI KAWASE

“Avevo inizialmente pensato a questo film per tracciare 
il periodo che va dal giorno in cui ho concepito fino alla 
nascita di una nuova vita. Ma man mano che il lavoro 
proseguiva, sono arrivata a capire che questa non 
era la storia di una sola vita. Il film è presto arrivato a 
evidenziare la connessione tra gli esseri viventi”. Il titolo 
Tarachime significa “madre” in giapponese arcaico.

“I had initially intended this film to trace the period from 
the day I conceived until the birth of the new life. But as 
the work progressed, I came to the understanding that 
this was not a story of just this one life. Soon the film 
elevated itself to depict the knot between living beings”. 
The title Tarachime means “mother” in archaic Japanese 
language.

35 MM, 32’
GIAPPONE 2006
INTERPRETI/CAST
NAOMI KAWASE, MITSUKI KAWASE, UNO 
KAWASE

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
NAOMI KAWASE

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
NAOMI KAWASE

MONTAGGIO/EDITING
NAOMI KAWASE, TAKEFUJI KAYO

SUONO/SOUND
NAOMI KAWASE

PRODUZIONE/PRODUCTION
• KUMIE INC. - PRODUCTION COMPANY, 
ARTE - PRODUCT

KAGE 
(SHADOW) 
NAOMI KAWASE

Naomi Kawase torna al tema cruciale del suo lavoro 
di documentarista, ossia suo padre, che ha rifiutato 
di avere un ruolo nella sua vita. Kage è un fittizio 
allestimento di uno studio di un’amnesia di famiglia 
nella forma di una concentrata confessione al padre e 
registrata con una videocamera il cui obiettivo a volte 
vaga nella stanza e guarda al groviglio di rami fuori 
dalla finestra.

Naomi Kawase returns to the crucial theme of her 
documentary work, which is the topic of her father, who 
refused to play a role in her life. Kage is a fictitious staging 
of a study of family amnesia in the form of a focused 
confession to her father recorded on a video camera, 
whose objective sometimes strays from the room and 
looks on into the tangle of branches outside the window.

HD, 26’
GIAPPONE 2004
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
HIDEYO HAKANO, YUTAKA YAMAZAKI

MONTAGGIO/EDITING
SHOTARO ANRAKU

SUONO/SOUND
EIJI MORI

PRODUZIONE/PRODUCTION
YUKO NAITO, MOVING PICTURES 
JAPAN, T-ARTIST

NAOMI KAWASE 
Naomi Kawase si laurea alla scuola 
di fotografi a in Osaka. Nel 1997 
diventa la vincitrice più giovane del 
Camera d’Or Award per Suzaku. Nel 
2007 vince il Grand Prix al festival di 
Cannes per The Mourning Forest.

Naomi Kawase graduated from 
the Osaka School of Photography. 
In 1997, she became the youngest 
winner of the Camera d’Or Award for 
Suzaku. In 2007 she won the Grand 
Prix of Cannes Film Festival for The 
Mourning Forest.

NAOMI KAWASE 
Naomi Kawase si laurea alla scuola 
di fotografi a in Osaka. Nel 1997 
diventa la vincitrice più giovane del 
Camera d’Or Award per Suzaku. Nel 
2007 vince il Grand Prix al festival di 
Cannes per The Mourning Forest.

Naomi Kawase graduated from 
the Osaka School of Photography. 
In 1997, she became the youngest 
winner of the Camera d’Or Award for 
Suzaku. In 2007 she won the Grand 
Prix of Cannes Film Festival for The 
Mourning Forest.
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Quest’anno Sguardi Altrove dedica un omaggio alla 
documentarista e fotografa Cecilia Mangini. Classe 1927, 
originaria di Mola di Bari ma romana d’adozione, anticonformista 
per vocazione, Cecilia Mangini inizia a mostrare fi n dagli anni del 
boom economico l’altra faccia della medaglia italiana, quella che 
il fascismo aveva tentato di seppellire sotto canzoni e parate.
Elegge il cinema come suo terreno di lotta, dove può urlare il 
suo pensiero, dove può sfi dare rassegnazione e conformismo 
e, assieme a Vittorio De Seta, Luigi Di Gianni, Giuseppe Ferrara 
e Gianfranco Mingozzi, ribaltare il destino del documentario 
italiano, che sembrava segnato dalla logica del profi tto e del 
tornaconto politico, e che invece risorge. Coinvolgenti, emotivi, 
mai descrittivi, i fi lm realizzati da questo gruppo di artisti 
impongono una presa di posizione da parte dello spettatore 
e una condivisione del clima culturale e politico in cui il lavoro 
documentario ha preso vita. Lo spettatore-automa viene abolito.
Protagonista dei lavori di Cecilia Mangini è il mondo contadino, 
ultimo baluardo di un’epoca destinata a scomparire con l’avvento 
di televisioni, frigoriferi e Lambrette, scintillanti prodotti magici 
apparsi nelle case degli italiani nel secondo dopoguerra. È il caso 
di Felice Natale (1965), dove le preghiere di un gruppo di frati 
sembrano essere il solo elemento genuino, autenticamente sacro, 
rimasto nelle celebrazioni natalizie in Piazza Navona, inondata da 
decorazioni pacchiane, pubblicità urlate e polli spennati pronti 
per fi nire su tavole imbandite. Da qui Mangini si soff erma su 
cosa signifi chi il boom economico per le donne e come cambi 
la posizione femminile e giovanile, in fabbrica e in famiglia: 
tabacchine, braccianti, emigranti che vedevano nella fabbrica un 
salto di qualità per la propria esistenza diventano protagoniste 
di Essere donne (1965). Ma Mangini ci parla anche del Sud, il suo 
Sud: un Sud impoverito ma magico, arretrato ma con una cultura 
ancora vitale, che Mangini racconta assieme all’etnologo Ernesto 
De Martino e Pier Paolo Pasolini, facendo conoscere i rituali del 
Salento in Stendalì – Suonano ancora (1960).

A rendere omaggio a questa donna orgogliosa e testarda 
contribuisce il giornalista e critico cinematografi co Gianluca 
Sciannameo con il libro Con ostinata passione. Il cinema 
documentario di Cecilia Mangini, che racconta gli sforzi della 
documentarista pugliese per raccontare un mondo destinato a 
soccombere al progresso economico del dopoguerra.

Fabiana Maria Lavezzi

OMAGGIO

CECILIA MANGINI

ESSERE DONNE
CECILIA MANGINI

Agli inizi degli anni Sessanta tabacchine, braccianti, 
emigranti vedevano nella fabbrica un salto di qualità per 
la propria esistenza. Il fi lm analizza la diffi  cile condizione 
femminile nel mondo del lavoro, in un viaggio che esplora 
il Nord e il Sud d’Italia indagando i temi della fabbrica e 
della condizione femminile e giovanile, nel tentativo di 
svelare i meccanismi dell’allora nascente capitalismo 
italiano e i drammi sociali che si nascondevano dietro il 
boom economico.

At the beginning of the 1960s tobacco factory workers, 
farm labourers, migrants saw in the factory a possibility to 
turn their existences around. The fi lm analyses the diffi  cult 
working conditions of women, in a journey which explores 
the North and the South of Italy by investigating factory 
work as experienced by women and young people, trying to 
unveil the mechanisms of a rising Italian capitalism and the 
social dramas behind the economic boom.

35 mm, 28’
Italia 1965
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Cecilia Mangini
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Luciano Graffigna
MONTAGGIO/EDITING
Silvano Agosti
SUONO/SOUND
Egisto Macchi
MUSICHE/MUSIC
Egisto Macchi
PRODUZIONE/PRODUCTION
Unitelefilm

FELICE NATALE
CECILIA MANGINI

- Amico caro, io ti dò quanto di cui abbisogni, ma tu 
conosci le mie condizioni, tu sai con quale inchiostro 
hai da impegnarti con me; ti scortico quando ti procuro 
un godimento. (Karl Marx). La citazione si adatta a un 
Natale che sembra conservare la sua sacralità solo nelle 
preghiere dei frati. A Tu scendi dalle stelle si mescolano le 
poesie dei bimbi e spot televisivi. A presepi, decorazioni e 
sfi late si contrappongono i polli spennati e appesi in tutta 
la loro realistica crudezza.

- My friend, I give you everything you need, but you know 
my conditions, you know with which ink you come to an 
agreement with me; I skin you when I give you a pleasure. 
(Karl Marx). The quotation is adapted to a Christmas which 
seems to keep its holiness only in monks’ prayers. Tu scendi 
dalle stelle is mixed with children’s poetry and commercials. 
Cribs, decorations and shows are juxtaposed to hanging 
chickens, in all their realistic cruelty.

35 mm, 13’
Italia 1965
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Cecilia Mangini
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Luigi Sgambati
MONTAGGIO/EDITING
Silvano Agosti
SUONO/SOUND
Egisto Macchi
MUSICHE/MUSIC
Egisto Macchi
PRODUZIONE/PRODUCTION
Giorgio Patara

CECILIA MANGINI
Cecilia Mangini lavora come 
fotografa, critica e saggista. 
Infl uenzata da Pasolini e De Martino, 
traccia un ritratto inedito dell’Italia 
del dopoguerra, realizzando oltre 
quaranta documentari e reportage 
fotografi ci.

Cecilia Mangini works as 
photographer, critic and essayist. 
Infl uenced by Pasolini and De Martino, 
she paints an uncommon portrait of 
postwar Italy, making more than forty 
documentaries and photographic 
reportages.

CECILIA MANGINI
Cecilia Mangini lavora come 
fotografa, critica e saggista. 
Infl uenzata da Pasolini e De Martino, 
traccia un ritratto inedito dell’Italia 
del dopoguerra, realizzando oltre 
quaranta documentari e reportage 
fotografi ci.

Cecilia Mangini works as 
photographer, critic and essayist. 
Infl uenced by Pasolini and De Martino, 
she paints an uncommon portrait of 
postwar Italy, making more than forty 
documentaries and photographic 
reportages.
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NON C’ERA NESSUNA SIGNORA A 
QUEL TAVOLO
DAVIDE BARLETTI, LORENZO CONTE

Una vita al cinema e per il cinema, la storia di Cecilia 
Mangini, che ha raccontato con i suoi fi lm trent’anni di 
storia del nostro paese. Nel documentario di Barletti 
e Conte riprendono vita le immagini di un Italia solo 
apparentemente lontana nel tempo: quella del nascente 
boom economico, con le sue lacerazioni, i suoi drammi 
e la sua vitalità. Un pezzo di storia del nostro paese visto 
attraverso l’obbiettivo di una delle protagoniste della 
stagione più ricca del cinema e della cultura italiana.

A life at the cinema and for cinema, the lifetime story of 
Cecilia Mangini, who in her fi lms told thirty years of the 
history of our nation. In this Barletti & Conte documentary, 
a new life is given to the images of an Italy not so distant 
in reality: the Italy of the growing economic boom, with its 
lacerations, its dramas and its vitality. A piece of history from 
our nation, seen through the lens of one of the main fi gures 
of the greatest times of Italian cinema and culture.

DAVIDE BARLETTI, LORENZO CONTE
Barletti e Conte (con Mattia Mariani e Edoardo 
Cicchetti) hanno fondato la Fluid Video Crew 
Produzioni Audiovisive Indipendenti, realizzando 
oltre 30 opere tra documentari, lungometraggi, 
cortometraggi e video-installazioni.

Barletti and Conte (with Mattia Mariani and Edoardo 
Cicchetti) founded Fluid Video Crew Indipendent 
Audiovisual Productions, making more than thirty 
documentaries, movies, short movies and video-
installations.

35 MM, 63’
ITALIA 2010
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
DAVIDE BARLETTI, LORENZO CONTE

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
GABRIELE GIANNI, MICHELE NASSUATO

MONTAGGIO/EDITING
GABRIELE GIANNI

SUONO/SOUND
ANTONGIULIO GALEANDRO

PRODUZIONE/PRODUCTION
DAVIDE BARLETTI FLUID PRODUZIONI
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Franca Valeri. Basta il suo nome per evocare il periodo d’oro dello 
spettacolo italiano. Da padrona dei salotti milanesi, dove rivela 
tutte le sue doti satiriche, ad attrice, sceneggiatrice, regista e 
autrice; cresciuto nella trasmissione radiofonica Il rosso e il nero, il 
suo primo personaggio, “la signorina Cesira”, ironizza sull’ipocrisia 
di quelle classi sociali altolocate che lei stessa incontrava nelle 
occasioni mondane. Con Cesira, il suo talento esplode e Franca 
Valeri inizia a dividersi tra televisione, cinema, teatro.
Se le si chiede chi sia il suo maestro, risponde Vittorio De Sica: 
secondo lei “riusciva a far recitare, come si dice, anche i sassi: 
aveva una grande capacità di comunicare”. Sul compagno di 
lavoro preferito non ha dubbi: Alberto Sordi, con cui ha all’attivo 
sette fi lm insieme, una coppia agli antipodi e forse per questo 
solidissima.
La sua vita come donna e come artista è stata raccontata da lei 
stessa nel libro Bugiarda no, reticente; sul grande schermo ha 
affi  dato invece il racconto a Sabina Guzzanti, da lei designata 
come sua erede, che la svela nel documentario Franca la prima.
Nata in teatro, con il cinema e la televisione Sabina Guzzanti 
diventa un volto conosciuto dal pubblico: forse più controversa, 
più scomoda di Valeri, come lei mette in mostra vizi (molti) e virtù 
(poche) della società contemporanea, politica e non.
Dall’incontro tra queste due colonne portanti dello spettacolo 
italiano, nasce il documentario dedicato a Franca Valeri, una 
dichiarazione d’amore per la prima vera autrice italiana. Aff erma 
Valeri: "Vedersi è un po' emozionante, e sono grata a Sabina di 
avermi rappresentata per come sono adesso. Ho sempre avuto 
una grande stima per questa ragazza, tenacemente attaccata 
al mestiere come lo sono io. Ci sono nostri colleghi che talvolta 
osano annoiarsi.” Un rischio che i suoi spettatori più fedeli non 
hanno mai corso.

Fabiana Maria Lavezzi

OMAGGIO

FRANCA VALERI

35 MM, 70’
ITALIA 2011
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
SABINA GUZZANTI

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
CLARISSA CAPPELLANI

MONTAGGIO/EDITING
DONEY SACCO

PRODUZIONE/PRODUCTION
VALERIO TERENZIO, SIMONA BANCHI PER AMBRA GROUP

FRANCA LA PRIMA 
SABINA GUZZANTI

In un’intervista Franca Valeri, attrice di cinema, 
teatro, cabaret e televisione, risponde così alla 
domanda su chi sia la sua naturale erede: ”Sabina 
Guzzanti”. È l’inizio di una grande amicizia che porta 
la Guzzanti a conoscere più a fondo la prima vera 
autrice - attrice satirica italiana e a progettare di 
raccontarne vita e arte in un documentario. Sabina 
Guzzanti, attrice e regista, genio satirico e comico, 
rilegge e reinterpreta la sua storia davanti agli occhi 
di un pubblico di appassionati e cultori.

In an interview, Franca Valeri, fi lm, theatre, cabaret 
and television actress, is asked who her natural heir 
is: “Sabina Guzzanti”, she replies. It is the beginning of 
a great friendship which brings Guzzanti to know the 
fi rst real satirical Italian author-actress deeper, and 
to decide to show her life and art in a documentary. 
Sabina Guzzanti, actress and director, satirical and 
comic genius, reads over and interprets her story in 
front of a public of enthusiasts.

SABINA GUZZANTI
Nata a Roma nel 1963, esordisce sul palcoscenico 
con il fratello Corrado. Giuseppe Bertolucci la vuole 
per il suo fi lm I cammelli. Nel 1998 esordisce alla 
regia con il cortometraggio Donna selvaggia; del 
2005 è Viva Zapatero!.

Born in Rome in 1963, she debuted on stage with her 
brother Corrado. Giuseppe Bertolucci chose her for 
his movie I cammelli. In 1998 she directed her fi rst 
short-movie Donna selvaggia; in 2005 she made Viva 
Zapatero!.
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L’ultimo maschio

Nous tendions un miroir aux gens 
et ils n'ont pas aimé se voir dedans. 

C'est révélateur d'une grande connerie. 
Philippe Noiret 

a proposito di La Grande Bouff e 
 
Dopo Michelangelo Antonioni (2009), François Truff aut (2010), 
Charlie Chaplin (2011), Mario Serenellini sviluppa per il XIX 
‘Sguardi Altrove’ il quarto capitolo di Cinemadonna, dedicato, a 15 
anni dalla scomparsa, a Marco Ferreri. Nel suo cinema di sulfureo 
candore, la donna è la dea, il dèmone e la vittima d’un universo 
di maschi in sfacelo. Nell’estasi suicida dell’eccesso sessual-
alimentare di La grande bouff e, fi schiato nel 1973 a Cannes, 
divenuto il suo più grande successo commerciale, è l’opulenta 
Andréa Ferréol, mammosa e insaziabile, a condurre il gioco fi no 
all’ultima briciola. In La carne (1991), è la polposa, matronale 
Francesca Dellera a assumere il ruolo della donna carnalmente 
inesauribile, nutrimento perenne. Film, questi e gli altri, dagli esiti 
turbolenti, sia in Italia che in Francia, come La cagna, proposto al 
prossimo Bergamo Film Meeting nella sezione sulla donna nel 
cinema anni 70, o La donna scimmia, di cui il produttore Carlo 
Ponti ha poi vergognosamente virato in rosa il crudo fi nale nella 
edizione d’Oltralpe (i due fi nali sono stati messi a confronto a 
Parigi in una recente proiezione alla Cinémathèque française, 
come già nella restrospettiva Ferreri al secondo Festival du Film 
Italien all’Espace Pierre Cardin). Ma il massimo della donna-
scandalo, nell’Italia bigotta e domestica del boom, è la Marina 
Vlady di L’ape regina (1963), dove la giovane tuttomiele diventa 
dopo le nozze, fi no alla nascita d’un fi glio, una mantide religiosa 
che pian piano porta il marito (Ugo Tognazzi) alla consunzione. 
Parabola d’acida ispirazione parrocchiale, attaccata frontalmente 
dalla censura d’epoca, con la quale il regista è dovuto scendere 
a grotteschi compromessi: titolo cambiato (con l’aggiunta 
rassicurante di Una storia moderna) e ‘mea culpa’ uffi  ciale nei 
titoli di testa dove l’autore si dichiara rispettoso dei “solidi e 
immutabili princìpi della morale e della religione”.

L’omaggio si compone di tre videointerviste inedite e di un raro 
documentario realizzato nel 2007, a 10 anni dalla morte del 
regista milanese.

Francesca Dellera, Andréa Ferréol, Marina Vlady di Mario 
Serenellini. Tre videointerviste registrate al secondo Festival du 
Film Italien à l’Espace Pierre Cardin a Parigi. Riprese di Mario 
Canale. Francia/Italia, colore/BN, 40’, produzione dinDodo, 2012. 
Anteprima assoluta.

Marco Ferreri, il regista che venne dal futuro di Mario Canale (Italia, 
colore/BN, 90’, 2007) Il documentario riunisce, in modo rivelatore, 
estratti di fi lm e testimonianze di Rafael Azcona, Andréa Ferréol, 
Catherine Spaak, Francesca Dellera, Philippe Noiret, Michele 
Placido, Sergio Castellitto. 
Anteprima

MARCO FERRERI

Amico di Pier Paolo Pasolini e di Alberto Lattuada, di cui è stato 
attore e collaboratore agli inizi della sua carriera, Marco Ferreri, 
nato a Milano l’11 maggio 1928, emigra una prima volta in 
Spagna dove incontra lo sceneggiatore Rafael Azcona, che 
diventerà suo collaboratore nella maggior parte dei suoi fi lm, a 
partire dai primi tre, girati in Spagna: El pisito (1958), Los chicos 
(1959), El cochechito (1960). Rientrato in Italia, avvia un’intensa 
collaborazione con il cinema francese, aff rontando nei fi lm anni 
60-70, in modo beff ardo e paradossale, temi sempre a rischio di 
censura: la religione, il sesso, la donna. Negli anni 80, regista in 
esilio permanente, ovunque straniero (francese in Italia, italiano 
in Francia), si stabilisce a Parigi dove, dopo diversi contrastati 
successi (La casa del sorriso, Orso d’oro a Berlino nel 1991), muore 
il 9 maggio 1997.

Proiezione-workshop condotta da Mario Serenellini, alla 
presenza di Cecilia Ferreri, nipote del regista.

OMAGGIO

CINEMADONNA: MARCO FERRERI
quarta edizione

a cura di Mario Serenellini
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In questo suo diciannovesimo anno di vita, Sguardi Altrove 
Film Festival assegna il Premio Le forme del cinema 2012 a una 
personalità di primo piano del panorama cinematografi co italiano: 
Donatella Finocchiaro.

Da avvocato ad attrice teatrale e cinematografi ca: sono evidenti 
fi n da questo l’ecletticità e la versatilità di Donatella Finocchiaro. 
Al 2001 risale il suo debutto cinematografi co, quando viene scelta 
da Roberta Torre per Angela; dieci anni dopo Donatella decide 
di passare dietro la macchina da presa per raccontare la sua 
Catania di ieri, quella degli anni ’80-’90, e la Catania di oggi. Dice 
Finocchiaro: “La cultura è la prima a salire sull’altare sacrifi cale. E 
in questo sistema svuotato di senso, l’arte rimane sempre la più 
alta forma di resistenza salvifi ca contro una cultura del nulla che 
vorrebbe prendere il sopravvento.” E alla cultura del nulla l’attrice 
ribatte con la sua opera prima, Andata e ritorno, aff resco di una 
città cambiata nel corso degli anni perché cambiate sono le 
persone che vi camminano e vivono, ma sempre vivibile e viva.

Interprete straordinaria del nostro cinema, la carriera di Donatella 
Finocchiaro è legata a quella di Roberta Torre, che le ha regalato il 
primo ruolo da protagonista in Angela e che ha rinnovato la loro 
collaborazione con I baci mai dati.
Una Catania diversa è quella raccontata dalla regista milanese, 
che dipinge una città pronta a credere ai miracoli, specie se 
una tredicenne, Manuela, racconta di saperli fare davvero. A 
dispetto di tutto e tutti il miracolo accade per davvero: Manuela 
vuole scappare da mendicanti e creduloni e corre alla fermata 
dell’autobus, dove la raggiunge sua madre Rita, impaurita al 
pensiero di perderla. Rita bacia Manuela, per la prima volta in 
tredici anni. Solo in quel momento Manuela coglie il signifi cato e 
l’intensità dei baci mai dati.
Roberta Torre ha raggiunto il pubblico internazionale mettendo 
la mafi a in musica con Tano da morire (1997) e con Angela 
(2011) lancia l’allora sconosciuta Donatella Finocchiaro. La sua 
cinematografi a passa dal grottesco al reale, dal drammatico al 
romantico, in un gioco di cambi che riesce sempre a sorprendere 
lo spettatore.

Fabiana Maria Lavezzi

PREMIO 
LE FORME DEL CINEMA 2012

I BACI MAI DATI

ROBERTA TORRE

ANDATA E RITORNO
DONATELLA FINOCCHIARO

Negli anni '90 ho vissuto in pieno il boom della movida 
catanese; forse distorta dal ricordo, la mia percezione è 
che eravamo diversi da quei ragazzi che oggi si accalcano 
nelle stesse strade. Per capire questa diversità, al di là di 
ogni giudizio, ho intrapreso questo viaggio nella memoria 
di quegli anni, incontrando i suoi protagonisti. Catania si 
racconta attraverso il loro sguardo: lo splendore di ieri e la 
città di oggi. 

In the ’90 I lived the summit of the Catania’s movida; maybe 
twisted by memories, my perception is that we were diff erent 
from these boys who nowadays throng the same streets. 
To understand this diff erence, without any judgement, I 
started this journey in those years’ memory, by meeting 
its protagonists. Catania narrates itself through their look: 
yesterday’s splendor and today’s city.

Manuela, tredici anni vissuti a Librino, un quartiere 
periferico e degradato di Catania, un giorno si inventa di 
poter fare miracoli. La gente non desidera che crederle 
e da quel momento irrompe nella sua vita un’umanità 
aff amata e bisognosa che le chiede di tutto: dal posto di 
lavoro perduto alla vincita al Totocalcio. Mentre sua madre 
Rita intravede la possibilità di farne un commercio, Manuela 
si spaventa e vorrebbe smettere di fare la santa, ma non è 
più così facile. Perché suo malgrado un miracolo succede 
davvero. 
Manuela, 13 years lived in Librino, a suburban and deteriorated 
area of Catania, one day she says she can make miracles. 
People only want to believe her and since then a hungry needy 
humanity come into her life asking everything: from the lost 
work to a Totocalcio win. Her mother Rita understands the 
possibility of making money, while Manuela is scared and 
wants to stop making the saint, but it’s not easy because, in 
spite of her, a miracle really happens.

35 MM, 45'
ITALIA 2011
INTERPRETI/CAST
SARO URZÌ, ANTONIO PRESTI, 
CARMEN CONSOLI, LUCA MADONIA, 
MARIO VENUTI, RITA BOTTO, 
FRANCO BATTIATO, LUCIA SARDO, 
EMMA SCIALFA, IDA CARRARA

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
GIGI MARTINUCCI

MONTAGGIO/EDITING
EDOARDO MORABITO

SUONO/SOUND
VINCENZO GANGI

MUSICHE/MUSIC
VINCENZO GANGI

PRODUZIONE/PRODUCTION
DONATELLA FINOCCHIARO

35 MM, 80'
ITALIA 2010
INTERPRETI/CAST
PINO MICOL, GIUSEPPE FIORELLO, 
CARLA MARCHESE, MARTINA 
GALLETTA, ALESSIO VASSALLO, TONY 
PALAZZO, VALENTINA GIORDANELLA

SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
ROBERTA TORRE, LAURA NUCCILLI

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
FABIO ZAMARION

MONTAGGIO/EDITING
OSVALDO BARGERO (A.M.C)
SUONO/SOUND
EMANUELE CECERE (A.I.T.S.)
PRODUZIONE/PRODUCTION
AMEDEO BACIGALUPO, ROBERTA 
TORRE, ROSETTAFILM, NUV

DONATELLA FINOCCHIARO
Nata a Catania nel 1970, debutta nel 
1996 al Teatro dell‘Orologio. Nel 2001 
capita per caso ad un casting per il 
nuovo fi lm di Roberta Torre: diventa 
la protagonista di Angela che segnerà 
il suo debutto cinematografi co.  

Born in Catania in 1970, she started 
her career in 1996 at the Teatro 
dell’Orologio. In 2011 she arrived 
by chance at the casting for new 
Roberta Torre’s movie: she became 
the protagonist of Angela, her 
debut as actress.

ROBERTA TORRE
Ha frequentato la Scuola d'Arte 
drammatica Paolo Grassi, 
diplomandosi poi alla Scuola di 
Cinema di Milano; del 1990 è il 
suo primo cortometraggio Tempo 
da buttare; del 1997 il suo primo 
lungometraggio Tano da morire.

She attended Paolo Grassi’s School 
of Dramatic Art and graduated at 
Movie School in Milano; in 1990 she 
made her first short movie, Tempo 
da buttare; in 1997 she made her 
first feature, Tano da morire.
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OMAGGIO

IN RICORDO DI FUKUSHIMA

THE SKETCH OF MUJO
KOICHI OMIYA

Dopo che la terra ha tremato e lo tsunami ha spazzato 
via tutto, cosa rimane? È passato un mese dal terremoto 
in Giappone. Un cineasta guida verso l’area colpita con 
un dottore venuto da Anagasaki. I due si incontrano con 
la gente che racconta tranquillamente la propria storia. 
La macchina da presa e il microfono catturano frammenti 
del paesaggio e delle voci, qui e attraverso l’intera veduta. 
The sketch of Mujo è il primo documentario che mostra gli 
eff etti della tragedia in Giappone. 
After the earth shook and the tsunami swept, what remains? 
One month has passed since the The Great East Japan 
earthquake. A cineaste is driving to the stricken area with 
a doctor who came from Amagasaki. They meet with 
people there who calmly tell their tales. The camera and 
the microphone capture sketches of the landscape and the 
voices, here and there throughout the vast vista. The Sketch 
of Mujo is the fi rst documentary fi lm to be fi lmed and shown 
about the eff ects of the devastating earthquake and tsunami.

HD, 75'
Giappone 2011

NO MAN’S ZONE
TOSHI FUJIWARA

È un fi lm sulla distruzione, sul dolore, sul cordoglio per la 
perdita della propria casa. Ma è anche un fi lm che celebra 
la buona vecchia solidarietà o compassione per persone 
che prima consideravamo come numeri anonimi. I molti 
alberi verdi che vediamo nel fi lm potrebbero essere 
contaminati ancora per lungo tempo. Ma sono ancora 
vivi.

It is a movie about destruction, grieve, mourning about 
the loss of home. But it is also at the same time a fi lm 
which celebrates the good old fashioned "solidarity" or 
compassion for people we have known before only as 
anonym numbers. The many green trees we see in this fi lm 
might be contaminated for a long time. But they are still 
alive.

35 mm, 102'
Giappone 2011
SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
Toshi Fujiwara
MONTAGGIO/EDITING
Isabelle Ingold
SUONO/SOUND
Barre Phillips
PRODUZIONE/PRODUCTION
Valérie-Anne Christen, Denis 
Friedman

TOSHI FUJIWARA
Toshi Fujiwara lavora principalmente 
come regista a numerosi lavori per il 
grande schermo. Tra le sue opere di 
maggior rilievo: We can't go home 
again e No man's zone. 

Toshi Fujiwara mainly works as 
director in many works for big 
screen. His most important work 
are We can’t go home again e No 
man’s zone.

KOICHI OMIYA
Koichi Omiya, nato nel 1958, è regista 
e produttore. Nel 1993 ha fondato 
il suo studio Omiya Visual Image 
Production. Il suo documentario 
Tadaima Sorezore No Ibashyo ha 
vinto il primo premio ai Cultural 
Documentary Award. 

Koichi Omiya, born in 1958, is a 
director and producer. In 1993, he 
established his own studio, Omiya 
Visual Image Production. His 
documentary Tadaima Sorezore No 
Ibashyo won the top prize of the 
Cultural Documentary Award.
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Sguardi Altrove Film Festival si è da sempre occupato di donne 
con vite particolari: da quelle che hanno vissuto la pulizia etnica 
attraverso lo stupro in Bosnia a Souha Bechara, incarcerata 
per aver tentato di uccidere un assassino a capo della milizia 
complementare israeliana; dal delitto d’onore di Maria’s Grotto 
di Buthina Canaan Khoury alla ragazza di provincia incinta di un 
albanese in Sangue sperso di Rosita Bonanno; dalle bambine 
della Sierra Leone a Mukhtaran Mai che ha aperto in India una 
scuola che insegna alle ragazze il signifi cato della parola “futuro”.
Quest’anno, nel quadro del progetto “L’Europa per le donne” 
promosso dall’Uffi  cio d’Informazione a Milano del Parlamento 
Europeo, Sguardi Altrove Film Festival partecipa con una sezione 
dal titolo “Voci di donne. Le facce della violenza e dello stalking”, 
che si articolerà in una tavola rotonda, la proiezione in sala di 
alcuni fi lm sul tema e una lettura scenica.
In Italia, negli ultimi dodici mesi, un milione di donne ha subito 
violenza, fi sica o sessuale. Da questi dati dobbiamo dedurne 
però un altro, il non detto, il nascosto: quello che le donne non 
dicono. Considerata in molte società come una forma di potere 
e possesso da parte dell’uomo nei confronti della donna, la 
violenza è spesso taciuta, cancellata dalla memoria per vergogna, 
pudore o semplice ammissione di normalità. Un silenzio che è più 
duro da combattere della violenza stessa.
Dalla violenza, nella maggior parte dei casi, si passa alla 
persecuzione: uomini feriti da un no che rovina il loro orgoglio, 
mariti nervosi che si sentono trascurati, per un motivo da 
niente una relazione normale può trasformarsi in un incubo. 
In Italia, l'indagine Istat ha contato 2 milioni e 77mila casi di 
questi comportamenti persecutori, lo stalking, uno sfi nimento 
quotidiano che fi nisce per corrodere resistenza, difesa, voglia di 
vivere. Al Soccorso Violenza Sessuale di Milano arrivano in media 
cinque casi la settimana: la maggior parte delle donne che si 
presentano si sente colpevole per quanto accaduto e cerca di 
scusare il suo ex compagno di vita e ora suo carnefi ce.
Da dove nascono questi atteggiamenti? Si possono evitare? E 
se sì come? Questi sono gli interrogativi che devono muovere le 
nostre azioni. Per cominciare davvero a cambiare le cose. Perché 
questo dannato silenzio non echeggi più così forte.

VOCI DI DONNE

LE FACCE DELLA VIOLENZA E DELLO STALKING

Sono stati invitati alla tavola rotonda :
• Laura Ferrari, attrice, che proporrà una lettura scenica di 

“Francesca B. Una ordinaria storia di stalking” di Egle Di Giorgi
• Egle Di Giorgi autrice de “Francesca B. Una ordinaria storia di 

stalking”
• Doppia difesa, associazione fondata da Giulia Buongiorno 

e Michelle Hunziker insieme al backstage di “Amore Nero” di 
Raoul Bova

• Graziella Mazzoli, Associazione Cerchi d’acqua
• Pierfrancesco Majorino, Assessore politiche sociali Comune 

di Milano
• Lea Melandri, Università delle donne Milano
• Letizia Galli counselor dipendenze aff ettive
• Carmen Leccardi, Presidente del Comitato per le Pari 

Opportunità Università Milano Bicocca
• Arianna Censi, rappresentante dell’associazione Donne in 

Rete
• Alessandra Speciale, con un estratto del fi lm “Se potessimo 

cambiare il fi nale…SVS - il Soccorso Violenza Sessuale”
• Alessandra Kustermann responsabile del Soccorso violenza 

sessuale di Milano
• Proiezione dello spot “Non chiamarlo amore” di Francesca 

Comencini
• Cristiana Muscardini, Europarlamentare
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NON CHIAMARLO AMORE
FRANCESCA COMENCINI

L’amore non c’entra. L’amore non sanguina, non soff oca, 
non umilia. Non rotola sui pavimenti, non sbatte, non 
precipita. Non si nutre di paura. Lascia che i denti restino 
in bocca, e gli occhi siano bene aperti. Tutti e due. La 
regista Francesca Comencini fi rma lo spot per Solidea - il 
progetto antiviolenza della Provincia di Roma - in occasione 
della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 
celebratasi il 25 novembre 2011. 

Love has nothing to do with that. Love doesn’t bleed, 
doesn’t choke, doesn’t humiliate. Love doesn’t’ fall on the 
floor, doesn’t hit, doesn’t precipitate. Love doesn’t feed 
itself with fear. It leaves your teeth in your mouth, and 
your eyes opened. Both opened. The director Francesca 
Comencini makes this spot for Solidea, the antiviolence 
project by the province of Roma, in the international day 
against violence upon women, celebrated the 25th of 
November 2011.

35 MM, 00'
ITALIA 2011
PRODUZIONE/PRODUCTION
SOLIDEA

AMORE NERO
RAOUL BOVA

Nel 2010 10 milioni 485 mila donne hanno subito nell’arco 
della loro vita abusi e violenze verbali, fi siche e sessuali. Nella 
quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate. La 
violenza e la discriminazione sono alimentate da un silenzio 
assordante, implacabile, che appare come la soluzione, 
l’unico modo di continuare a vivere. Non dà spazio a sogni, 
colori e sorrisi… non dà spazio al chiaro di luna, al sole, a 
dolci frasi sussurrate. Amore Nero racconta questo silenzio e 
lo combatte. 

In 2010 10 millions 485 thousands of women have been 
subjected to verbal violence and abuses in their lives. Almost 
in the totality of these cases violence has not been denounced. 
Violence and discrimination are feed with a deafening and 
implacable silence, which seems the solution, the only way to 
live. It doesn’t leave space for dreams, colors, smiles… it doesn’t 
leave space for the moonlight, the sunlight, sweet phrases. 
Amore nero deals with this silence and fi ght against it.

35 MM, 15'
ITALIA 2011
INTERPRETI/CAST
MICHELLE HUNZIKER

PRODUZIONE/PRODUCTION
SANMARCO

RAOUL BOVA 
Nato a Roma nel 1971, dal 
cinema italiano approda a quello 
hollywoodiano, senza disdegnare 
progetti televisivi come Sbirri, un 
docufi lm girato in collaborazione 
con la squadra di agenti antidroga di 
Milano. 

Born in Roma in 1971, from Italian 
movie he comes to Hollywood movie, 
without objecting to television 
projects, as Sbirri, a documovie made 
in collaboration with the against drugs 
team in Milano.

LA QUALITÀ DEI SENTIMENTI 
BIANCA MARIA NERI

Il video è costituito dalla ripresa fi lmata della performance 
omonima ideata ed eseguita da Bianca Maria Neri e 
proiettato in prima assoluta il 25 novembre 2011 a 
Milano, in occasione della Giornata Mondiale Contro la 
Violenza sulla Donna. Il tema della performance è quella 
sottile linea che separa l’amore dalla violenza nella sfera 
privata esemplifi cata attraverso immagini legate al 
femminile. Il messaggio che l’autrice si propone è quello 
della trasformazione del dolore. 

The video has been realised from the fi lmed shot of the 
performance with the same name, planned and made 
by Bianca Maria Neri, and show for the fi rst time the 25th 
November 2011 in Milano, in the International Day against 
violence upon women. The performance’s theme is that line 
which separates love from violence in private life, through 
images linked to feminine world. The message the artists 
proposes is the transformation of pain.

35 MM, 10'
ITALIA 2011
INTERPRETI/CAST
BIANCA MARIA NERI

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
BIANCA MARIA NERI

SUONO/SOUND
CATERINA CALDERONI

PRODUZIONE/PRODUCTION
LB VIDEOSCULTURA

MALAMORE. 
ESERCIZI DI RESISTENZA AL DOLORE 
CONCITA DE GREGORIO

La violenza sulle donne, in questi ultimi anni, è diventata 
una delle grandi emergenze sociali del nostro paese e 
non solo. Secondo i dati in nostro possesso, si tratta di un 
fenomeno che riguarda più la vita domestica che non le 
nostre strade, le nostre piazze o altri luoghi pubblici. Si 
tratta di una violenza che spesso si consuma tra persone 
che si conoscono. Relazioni che durano nel tempo, a cui, 
volendo, si potrebbe spesso anche sfuggire. Una volontà 
che però non trova mai la forza di diventare davvero 
decisione. 

In these last years, violence against women has become one 
of the greatest social emergencies in our country, and not 
only here. According to what we know, this phenomenon 
is more related with private life than with our streets, our 
public places. It is a violence which happens often between 
people who know each other, relationship lasting in time 
and from which sometimes it would be possible to escape. A 
will which can’t fi nd the strength to become a decision.

35 MM, 00'
ITALIA 2008FRANCESCA COMENCINI

Regista, sceneggiatrice e aiuto 
regista, il suo esordio Pianoforte 
(1984) si aggiudica il Premio De Sica 
al Festival di Venezia. Nel 2004 dirige 
Mobbing, che vince il Premio della 
Giuria a Berlino e il Nastro d'Argento. 

Director, screenwriter and assistent 
director, her debut Pianoforte (1984) 
wins the De Sica Prize in Venice. In 
2004 she made Mobbing, which wins 
the Jury Prize in Berlin and the Nastro 
d’Argento.

BIANCA MARIA NERI 
Dopo aver studiato a Milano e 
Berlino, segue corsi di tecniche 
pittoriche, plastiche e, presso la 
scuola degli Artefi ci dell’Accademia 
di Brera, di disegno. Negli ultimi 
tempi si è concentrata sulla 
esecuzione di installazioni e 
performances.

After studying in Milan and Berlin, 
she attended painting and plastic 
techniques courses, and she studied 
drawning at Brera’s Academy. In 
these last years she concentrated 
on performances and executions of 
installations.

CONCITA DE GREGORIO 
Nata nel 1965, giornalista e scrittrice 
italiana, fi rma de la Repubblica, e 
direttrice de l'Unità dal 2008 al 2011. 
Nel 2002 ha pubblicato Non lavate 
questo sangue, diario dei giorni del 
G8 a Genova. 

Born in 1965, Italian journalist and 
writer, she works for la Repubblica 
and she has been directed l’Unità from 
2008 to 2011. In 2002 she published 
Non lavate questo sangue, diary of the 
G8’s days in Genova.

VOCI DI DONNE



74 75

UNA SU TRE 
CLAUDIO BOZZATELLO

Giorni, mesi, anni di ordinarie mostruosità: come morire 
di vergogna perché una volta che lui sfascia te e la casa e 
ti ritrovi nell’androne del palazzo divorata dallo sguardo 
dell'intero condominio, che forse prova più ribrezzo che 
pietà e il bello è che credi abbia ragione. Una su tre esiste 
per questo: «Il fenomeno della violenza fi sica e sessuale ha 
riguardato un terzo delle italiane tra i 16 e i 70 anni: sono 6 
milioni e 743 mila». (Istat 2006). Resta fuori dalla statistica 
tutto quello che le donne non dicono. 

Days, moths, years of common monstrosities: like dying of 
shame because he brokes you and your home and you fi nd 
yourself in the building’s hall watched by all neighbours, who 
seems to feel more disgust than pity and you also think they 
are right. Una su tre exists for that: “The physical and sexual 
violence’s phenomenon has concerned a third of Italian women 
between 16 and 70 years old: 6 millions 743 thousands” (Istat 
2006). Without looking at what women don’t say.

HD, 50'
ITALIA 2011
SCENEGGIATURA/
SCREENPLAY
NERINA FIUMANÒ, STEFANO VILLANI, 
ANTONIO DE LUCA, MICHELE MAGGI

MONTAGGIO/EDITING
NADIA FUGAZZA

SUONO/SOUND
SAVERIO PRINCIPINI, SIMONE SELLO, 
ALESSANDRO BORI

PRODUZIONE/PRODUCTION
CINERENTOLA, MINNIE FERRARA 
E ASS.

QUALCOSA È CAMBIATO 
PAOLO DE FALCO

Il film Qualcosa è cambiato descrive il gesto di reazione 
di una donna che, dopo tanti soprusi e violenze, 
decide di ribellarsi a un marito che la malmena e 
non la rispetta. Quello della donna in questione è un 
ruolo decisamente attivo, dove c’è un’effettiva presa 
di coscienza dell’’identità della protagonista, la quale, 
immersa nella cultura post-moderna di internet si 
confronta con se stessa e con il mondo, riuscendo a 
superare le barriere dell’ignoranza e le paure che la 
affliggono. 

The movie Qualcosa è cambiato describes a woman’s 
reaction when, after many violences and abuses, she decides 
to rebel against her husband, who hits her and doesn’t 
respect her. Here the woman has a very active role, where 
she becomes conscious of her identity. In the post-modern 
Internet culture, she face with herself and with the world, 
succeeding in going beyond the obstacles of ignorance and 
fears which trouble her.

MINI DV, 7'
ITALIA 2010
INTERPRETI/CAST
ISABELLA URBANO

MONTAGGIO/EDITING
ISABELLA URBANO

PAOLO DE FALCO 
Montatore video e cameraman, 
il suo primo cortometraggio 
Qualcosa è cambiato ha avuto un 
riconoscimento a Walk on rights; del 
2011 è il secondo cortometraggio Il 
tunnel. 

Editor and cameraman, his fi rst 
short-movie Qualcosa è cambiato had 
ad achievement at Walk on rights; in 
2011 he made his second short-movie, 
Il tunnel.

TROPPO AMORE 
LILIANA CAVANI

Troppo Amore racconta la storia di Livia, una ragazza 
qualunque di 28 anni, e di Umberto, 40 anni, bello 
e affascinante. Tra loro nasce un grande amore. Al 
principio è una storia come tante, ma poi lentamente 
l’amore di Umberto diventa eccessivo, totale, ossessivo. 
E piano piano Umberto si impadronisce della vita di 
Livia e della sua anima, fino al punto di distruggere la 
sua esistenza.  

Troppo amore deals with the story of Livia, a 28 years old 
common girl, and Umberto, 40 years old, handsome and 
fascinating. A great love begins, a common love story, but 
slowly Umberto’s love becomes excessive, total, obsessive. 
Little by little Umberto takes possession of Livia’s life and 
of her soul, until he destroys her existence. 

35 MM, 100'
ITALIA 2011
INTERPRETI/CAST
ANTONIA LISKOVA, MASSIMO POGGIO, 
CHIARA MASTALLI, EDOARDO NATOLI, 
CARLA CASSOLA, FRANCESCA BEGGIO, 
PACO RECONTI, ANNA MELATO

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
LILIANA CAVANI, ANGELO PASQUINI, 
ROBERTO TIRABOSCHI

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
ENRICO LUCIDI

MONTAGGIO/EDITING
MASSIMO QUAGLIA

SUONO/SOUND
MAURO PAGANI

PRODUZIONE/PRODUCTION
CLAUDIA MORI, RAI FICTION, CIAO 
RAGAZZI

CLAUDIO BOZZATELLO
Naomi Kawase si laurea alla scuola 
Diplomato alla scuola di cinema di 
Milano, inizia subito come regista 
in programmi televisivi Mediaset e 
realizza alcuni videoclip musicali. Il 
suo primo mediometraggio è Foku 
(2005). 

Graduated at movie school in Milano, 
he started to work as director in 
television programs in Mediaset and 
realized some videoclips. His fi rst 
medium-length movie is Foku (2005).

LILIANA CAVANI
Esordisce nel cinema con Francesco 
d’Assisi; alterna fi lm legati alla 
società contemporanea ad altri 
ispirati alla storia. Dirige anche molte 
opere liriche per il Maggio Musicale 
Fiorentino e il Ravenna Festival. 

She debuted in movie with Francesco 
d’Assisi and has alternated movies 
about the contemporary society and 
historical movies. She has directed 
many operas for Maggio Musicale 
Fiorentino and Ravenna Festival.

VOCI DI DONNE
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Se stalking non fosse un gerundio inglese, io, Francesca B., forse 
non sarei qui a raccontare la mia storia. Si sa, la lingua inglese 
non ama i lunghi giri di parole…le basta un gerundio per 
denunciare i comportamenti persecutori, ripetuti e intrusivi di 
cui noi donne siamo di solito le vittime. Se poi in Italia, non ci 
fosse stata, come oggi fi nalmente c’è, una legge ad hoc, io, 
Francesca B., sarei stata ripresa dalle telecamere solo di spalle e 
non in primo piano, sia pure con il mio viso oscurato e la voce 
camuff ata. Prima, la mia era stata una vita normale, banale quasi, 
ma di certo serena. Da bambina sognavo di viaggiare, fermarmi 
in nuovi posti; volevo incontrare gente nuova, imparare lingue 
diverse. Dopo il diploma all’Istituto Tecnico per il Turismo trovai 
lavoro presso un’importante agenzia di viaggi. Lontano dal 
piccolo paese in cui vivevo prima. Volevo vivere in città, volevo 
rendermi autonoma. Il lavoro nell’agenzia mi piaceva, anche se 
era sottopagato e faticoso. Ben presto però, compresi che il mio 
lavoro non mi avrebbe dato né il tempo né –soprattutto- il 
denaro necessari per viaggiare. In città non conoscevo 
praticamente nessuno, trascorrevo i weekend da sola. Però ero 
fi duciosa. Sentivo che un cambiamento positivo ci sarebbe stato. 
Ai primi di settembre, in agenzia venne assunta Marzia. Un bel 
tipino, aperto e pimpante. Entrammo subito in simpatia. A 
diff erenza di me, Marzia, che era del posto, aveva una vita sociale 
molto piena. Un sabato sera mi propose di andare con lei in 
pizzeria, “così per conoscere gente nuova”, mi disse. Fu quella la 
sera in cui conobbi Vittorio. Fu subito il classico colpo di fulmine. 
Vittorio lavorava presso lo studio di un commercialista aff ermato, 
ma, così mi disse, era in procinto di mettersi in proprio. Aveva 
una bella parlantina, era molto apprezzato e corteggiato dalle 
altre ragazze, ma aveva occhi solo per me. Ed io, non credevo ai 
miei occhi…in fondo era la prima volta che mi capitava davvero… 
Iniziammo a frequentarci e, nelle settimane seguenti, avevo la 
sensazione di toccare il cielo con un dito. Vittorio mi mandava 
fi ori, mi portava a ballare, andavamo in giro per mostre, insomma 
facevamo tante cose insieme. E insieme, dopo un po’, andammo 
ad abitare. Dopo qualche settimana, però, iniziò a manifestare 
comportamenti strani. Il suo cellulare era quasi sempre 
irraggiungibile e quando rispondeva lo faceva con un secco “ti 

LETTURA SCENICA: 
FRANCESCA B. UN'ORDINARIA STORIA DI STALKING

EGLE DI GIORGI

Interprete: Laura Ferrari

chiamo dopo o ci sentiamo più tardi”. Spesso, la sera, usciva di 
casa all’improvviso, senza dare spiegazioni, di solito dopo aver 
ricevuto dei messaggi sul telefonino. Tornava il più *Egle Di 
Giorgi ha insegnato lingua e letteratura inglese nelle scuole 
superiori. Oggi si occupa di psicolinguistica e scrive monologhi e 
testi teatrali e narrativi anche per interventi nel campo della 
formazione degli adulti. delle volte a notte fonda, o addirittura 
alle prime luci dell’alba. Mi parlava di impegni di lavoro 
improvvisi, di facoltosi uomini d’aff ari che avevano bisogno della 
sua consulenza nelle ore più impensate, o di amici di passaggio 
in città che volevano salutarlo, e storie del genere…La fi ducia 
che avevo in lui cominciò a incrinarsi. Per intuito femminile 
pensai subito che ci fosse un’altra… Ma, col senno di poi, il mio 
intuito con Vittorio non ha mai funzionato… Una sera, saranno 
state le otto, sentii suonare alla porta di casa. Ero sola, ma, 
convinta che fosse Vittorio, aprii come d’istinto. Ma non era lui, 
era un uomo alto e grasso, scuro in volto, che lo cercava. Senza 
tanti preamboli mi disse che Vittorio gli doveva dei soldi, anzi 
“dei bei soldoni”. Perché, aggiunse di fronte alla mia espressione 
incredula, Vittorio era pieno di debiti di gioco. “Gli dica di 
chiamare Gino, glielo dica che lo cerco”, sibilò andandosene. 
Capii subito che quel tale era un usuraio. E all’istante ebbi un 
presentimento: come una furia andai al cassetto dove tenevo dei 
miei risparmi segreti…che pensavo fossero segreti…infatti, era 
desolatamente vuoto! Quella sera Vittorio rientrò stranamente 
presto…gli dissi di Gino e, di fronte alle sue giustifi cazioni ancora 
una volta poco convincenti, litigammo di brutto. Lo cacciai via da 
casa, delusa e arrabbiata. Lui andò via sbattendo la porta. 
Pensavo, che non lo avrei più sentito, né tantomeno rivisto. Già…
le ultime parole famose…il mio dramma era appena all’inizio… 
Il giorno dopo, Vittorio mi telefonò, implorandomi di rimetterci 
insieme, perche mi amava e, senza di me, disse, non riusciva 
nemmeno a respirare. Ai miei secchi no, cambiò bruscamente 
tono, cominciò a dirmi che non potevo sbarazzarmi di lui così 
facilmente, che ero una poco di buono, e a minacciarmi che sarei 
tornata con lui, con le buone o con le cattive. E che anzi, mi dava 
48 ore di tempo per “rivedere la mia posizione”, così disse. Fu 
quello il momento in cui, per la prima volta, provai un senso di 
terrore. E se dentro di me, continuavo a ripetermi, quasi a volerlo 
scusare, che agiva così, perché non riusciva ad accettare di essere 
stato respinto…in quel momento ebbi anche la certezza di aver 
fatto la cosa giusta a separarmi da lui. Pochi giorni dopo, ancora 
il cellulare. La sua sola voce mi fece riprovare quel brivido di 
terrore. Con tono ancor più minaccioso, mi ricordò che le 48 ore 
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erano scadute ormai da tempo. Mi disse di nuovo che ero una 
poco di buono…urlava questa volta. Tornando a casa dal lavoro, 
ebbi la sensazione di essere pedinata. Non era la prima volta in 
quei giorni, ma quella volta era una sensazione precisa, 
angosciante. A un tratto, vidi un’ombra furtiva attraversarmi la 
strada, come un lampo, era la sagoma di un uomo, e quella 
sagoma assomigliava proprio a quella di Vittorio. Era già buio e 
l’autunno era già freddo. La portineria era scarsamente illuminata. 
Non riuscii a raggiungere l’ascensore. Nell’androne, Vittorio mi 
aspettava, nascosto dietro una parete laterale. Mi strattonò per 
un braccio…poi d’improvviso mi prese a schiaffi   e a calci. Non 
potevo nemmeno urlare, tanto erano forti la paura e il dolore. Per 
fortuna l’ascensore giunse al piano. Un condomino ci degnò 
appena di uno sguardo veloce e sgattaiolò fuori dal portone. In 
quel momento, Vittorio si era allontanato istintivamente da me, 
girandomi le spalle. Non so nemmeno io come abbia fatto, ma 
riuscì di corsa a entrare nell’ascensore, a chiudere la porta, a 
raggiungere il mio appartamento, a chiudermi a chiave. Subito, il 
mio cellulare cominciò a suonare all’impazzata. Lo spensi, restai 
al buio. Tremando, mi buttai sul letto con gli abiti sporchi e laceri. 
La mattina seguente, andò ancora peggio. Vittorio aveva lasciato 
scivolare sotto la porta di casa un biglietto scritto a stampatello: 
“CONSIDERATI GIÀ MORTA”. Non andai al lavoro, ma chiamai 
Marzia, le raccontai tutto. Sì, se quella mattina Marzia non mi 
avesse accompagnato al commissariato per denunziare quanto 
mi era accaduto, da sola non ce l’avrei fatta. Al commissariato 
furono gentili, ma mi misero in guardia: è vero, c’era la legge, ma 
senza vere prove Vittorio poteva essere solo ammonito, forse, ma 
non lo avrebbero mai veramente indagato, e comunque dovevo 
sporgere una formale querela se volevo portarlo in giudizio. Il 
mio persecutore, dunque, rimaneva un libero cittadino, libero 
soprattutto di colpirmi ancora. E lo fece, di lì a poco. Questa volta 
mi seguì sin dentro il garage del supermercato dove ero andata 
a fare la spesa. Stavo per aprire la portiera dell’auto, quando sentì 
il suo odore prima, e poi le sue mani sul collo… Oggi, sono ancora 
qui a raccontarvi la mia storia grazie al fatto che avevo 
parcheggiato l’auto proprio davanti a una telecamera di 
sorveglianza del garage… doveva essere proprio ossessionato, 
non ci aveva fatto caso nemmeno lui… Vittorio ha subìto il 
processo. È stato condannato a soli due anni, perché i 
comportamenti erano reiterati; certo, la pena massima era 4 
anni, però non ero mica morta…ero ancora viva…Già, viva… Ho 
dovuto licenziarmi dal lavoro. Abito in un’altra città, adesso, 
faccio lavoretti precari. Il mio futuro? Si, ma quale futuro, mi 

chiedo, quando le crisi di ansia si manifestano. Per non parlare 
dei sogni angoscianti nei quali vedo Vittorio evadere dal carcere 
e sfondare la porta della mia camera per uccidermi. Tutti mi 
ripetono di continuo: devi reagire: ma come si fa, gridavo, fi no a 
poco tempo fa, dentro me stessa? Come si fa a riappropriarsi 
della propria vita? Come si fa ad avere ancora fi ducia negli 
uomini? Come si fa ancora ad amarli? Trascorsero alcuni mesi, di 
grande soff erenza. Ma adesso sembra che il destino mi stia 
dando fi nalmente una mano. Da qualche settimana ho fatto 
amicizia con una signora che abita nel mio condominio. Ha quasi 
novant’anni, è ebrea, ed è sopravvissuta ai campi di sterminio. Di 
aguzzini, deve averne conosciuti tanti lei…La signora Tullia, così 
si chiama, mi ha detto che per uscire dallo sconforto e per 
rimuovere i ricordi angosciosi bisogna imparare a recitare con 
noi stessi, per noi stessi, ma anche per gli altri: anche se sembra 
impossibile, allenandosi ogni giorno, col tempo…si entra nella 
parte. Devo, anzi voglio, provarci…non solo per me…ma anche 
per voi!

EGLE DI GIORGI

Egle Di Giorgi ha insegnato lingua e letteratura inglese nelle scuole superiori. Oggi 
si occupa di psicolinguistica e scrive monologhi e testi teatrali e narrativi anche per 
interventi nel campo della formazione degli adulti. 

Egle Di Giorni teached English and English literature in high schools. Now she deals 
with psycholinguistics and writes monologues and narrative and theatrical works, also 
for adults’ formation.

LAURA FERRARI 
Laura Ferrari  ha lavorato nei maggiori teatri di Milano. Il film Sogno il mondo di 
venerdì, di cui è protagonista, ha vinto il premio della critica al Festival del Cinema 
di Foggia.

Laura Ferrari has worked in the main theatres in Milan. The movie Sogno il mondo di 
venerdì, of which she is the protagonist, won the critic award at the Movie Festival in 
Foggia.
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In occasione di quello che la Comunità Europea ha indicato come 
"Anno europeo per l'invecchiamento attivo", il festival dedicherà 
uno spazio di rifl essione al tema con il fi lm Night at the dance e 
con la presentazione di Amore e sessualità dopo i 50 anni della 
giornalista milanese Emma Chiaia.

Dopo i 50 anni si apre un nuovo ciclo in cui sessualità e amore 
possono regalare grandi soddisfazioni, soprattutto oggi che la 
vita media si è allungata.

Sono sempre più numerose infatti le persone di 50 o 60 anni 
vitali e felici, ancora molto attive nel lavoro, come nelle relazioni. 
Anche se tanti pregiudizi sulla sessualità degli ‘over 50’ sono già 
stati sfatati, non tutti sanno veramente come si modifi cano eros e 
aff etti in questa fase della vita e che cosa aspettarsi dal rapporto 
a due.

Utile allora una guida a ciò che cambia nel corpo e nella psiche, 
perché certe trasformazioni non spaventino ma vengano vissute 
per quello che sono: una coloritura diversa di una nuova stagione. 
La sessualità delle persone mature può avere una qualità altissima. 
Tutto sta a saper cercare nuovi equilibri, prestando particolare 
attenzione alla salute e allo stile di vita.

Emma Chiaia, counselor e giornalista specializzata in psicologia e 
salute, collabora con diverse riviste e trasmissioni televisive.

Autrice di numerosi libri, ha creato il blog Vita Felice (www.
vitafelice.it). Vive e lavora a Milano.

INVECCHIAMENTO ATTIVO

AMORE E SESSUALITÀ DOPO I 50 ANNI
EMMA CHIAIA

EMMA CHIAIA

Emma Chiaia, counselor e giornalista specializzata in psicologia e salute, collabora 
con molte riviste e trasmissioni televisive. Autrice di numerosi libri, ha creato il blog 
Vita Felice. Vive e lavora a Milano.

Emma Chiaia, counselor and journalist, is skilled in psychology and healthness, and 
collaborates with many reviews and Tv programs. Author of many books, she created 
the blog Vita Felice. She lives and works in Milan.

NOC NA TANE KU (NIGHT AT THE DANCE)
ANNIE SILVERSTEIN

Negli ultimi anni del 1800, decine di migliaia di 
immigranti cechi si insediarono nel Texas centrale, 
portando con loro la tradizione della sala da ballo in 
condivisione, e costruendo più di 1.000 strutture. Meno 
della metà sono ancora aperte oggi. Night at the dance 
riscopre la Sefcki Hall, una delle tradizionali sale da 
ballo ceche in Texas; ogni domenica le persone anziane 
passano ancora la cera e danzano la polka, pur avendo 
a che fare con la vecchiaia, le malattie e, in alcuni casi, la 
morte. 

In the late 1800’s, tens of thousands of Czech immigrants 
settled farmland in Central Texas. They brought with them 
the tradition of the community dance hall, building over 
1,000 halls. Fewer than half remain open today. Night at 
the Dance profi les Sefcik Hall, in Seaton, one of the last 
true Czech dance halls in Texas, and the elderly folk that 
still come there each Sunday to wax the fl oor and dance 
the polka, even as they struggle with old age, illness, and in 
some cases, death.

HD, 12'
Stati Uniti 2010
INTERPRETI/CAST
Alice Sefcik Sulak
MONTAGGIO/EDITING
Annie Silverstein, Nathan 
Duncan
SUONO/SOUND
Britta Lundin, Evan Roberts
MUSICHE/MUSIC
Jerry Heisler and the Melody 
5, Country Legends
PRODUZIONE/PRODUCTION
Annie Silverstein

ANNIE SILVERSTEIN
Documentarista e regista, è 
la fondatrice del programma 
Native Lens e cofondatrice 
dell’organizzazione non-profi t 
Longhouse Media, situata a Seattle. 

Annie is a documentary and narrative 
fi lmmaker. She is the founder of the 
Native Lens program and co-founder 
of the non-profi t media organization 
Longhouse Media, located in Seattle. 
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TASSELLI D'ARTE OLTRE IL CINEMA
MOSTRE, INSTALLAZIONI

MADE IN JAPAN. L’ESTETICA DEL FARE

Il delicato fi ore del pruno sboccia dopo il duro inverno 
preannunciando la primavera.
Imponente e maestosa Asutomorrow l’istallazione di Kaori Shiina 
apre simbolicamente la mostra Made in Japan. L’Estetica del Fare, 
accogliendo il visitatore con il suo messaggio di rinascita dopo 
il disastro che ha segnato il destino del Gigante d’Oriente. Un 
omaggio rivolto al paese del Sol Levante, alla sua cultura e al 
grande senso di dignità che rimanda al concetto di giapponesità 
che contraddistingue l’identità culturale del popolo nipponico 
e che ha caratterizzato la risposta immediata delle popolazioni 
colpite dal disastro dell’11 marzo 2011. 
Tasselli d’arte - Oltre il Cinema la sezione espositiva della 19° 
edizione di Sguardi Altrove Film Festival, in continuità con le due 
edizioni precedenti che hanno visto la realizzazione e il successo 
delle collettive Made in China e Made in Africa - quest’anno ancora 
in collaborazione con La Triennale di Milano con la collettiva Made 
In Japan. L’Estetica del Fare -  chiude idealmente la trilogia che ha 
avuto come obiettivo la rifl essione artistico, sociale e politica su 
grandi aree del mondo oggi sempre più al centro dell’attenzione 
internazionale. 
La mostra che già nel titolo rimanda alla capacità di coniugare 
la bellezza del gesto ad un fare dinamico e creativo, aff ronta le 
tendenze dell’arte e della cultura nipponica contemporanea 
aprendo una fi nestra sugli artisti di nuova generazione, ma 
includendo anche esponenti  della tradizione, grazie ai quali le 
due “anime” dello zen e dei manga si ibridano in una suggestiva 
rete di rimandi tra linguaggi diff erenti che spaziano dalle 
installazioni al design, dal video alla fotografi a. 
Ad ampliare la rifl essione sulla cultura giapponese i lavori di artisti 
italiani che hanno portato in mostra con le proprie opere il loro 
sentire nei confronti del Giappone, conservato nella personale 
memoria emotiva, o nel ricordo di un vissuto, o addirittura legato 
all’abitare il luogo nella sua quotidianità. 
Nell’ottica di far ‘vivere’ la mostra con le emozioni del pubblico, 
quest’anno il percorso espositivo sarà animato da varie 
performance che rimandano agli stilemi estetici e alle istanze 
culturali del Sol Levante:  Itamy, Dolore, la performance visiva tra 
colore e gesto dove ‘il colore del gesto è l’intenzione che ha l’anima’, 
di Sisina Augusta che inaugurerà la manifestazione, protagonisti 

la pittrice giapponese Takane Ezoe  e il ballerino Lorenzo Pagani; 
la Vestizione del Kimono a cura della maestra Tomoko Hoashi, con 
un commento della nipponista Rossella Marangoni, evento in 
collaborazione con l' associazione culturale Il Giappone in Italia; 
la lezione aperta di Calligrafi a a cura dell’associazione Yuemo; e la 
Cerimonia del Tè’, proposta dall’artista giapponese Saito Watanabe 
nell’ambito del progetto di ‘umanizzazione’ Cha - No - Yu - L’acqua 
calda per il te’’, che ha portato l’arte giapponese  nell’ospedale 
San Carlo di Milano, responsabile il dottor Sergio Marsicano e 
prodotto dell’associazione Amo la vita Onlus. 
 
Situata idealmente al centro dell’esposizione la mostra Charity 
Box, nata dal progetto dell’associazione no profi t L'Isola della 
Speranza fondata dai giapponesi residenti a Milano  e fi nalizzata 
al sostegno delle vittime del terremoto e dello tsunami. Alla 
mostra hanno partecipato oltre cinquanta designer di fama 
internazionale e di paesi diff erenti con opere fi rmate, tra gli 
altri, da Naoto Fukasawa, Paolo Lomazzi, Riccardo Blumer, Denis 
Santachiara, Kazuyo Komoda. 
Le box, veri e propri oggetti di design, create per l’occasione, sono 
diventate dei salvadanai in cui i visitatori potranno inserire la loro 
libera donazione a favore delle vittime della catastrofe. 
In mostra, in ricordo di Fukushima, anche Punkt. for Japan: Still 
Time to Help, l 'iniziativa benefi ca per raccogliere fondi a favore 
delle aree colpite dal terremoto in Giappone,  una selezione di 
video che documentano il disastro ambientale, opere fotografi che 
e videoistallazioni di artisti che contribuiscono alla rifl essione 
estetica sul tema dell’ambiente, in rapporto alla Natura Madre. 
Di forte impatto emotivo Kizuna, Legame, nel senso di rapporti 
solidali con le persone, l’istallazione di Takane Ezoe che fi rma 
una sua personale opera, ispirata alla catastrofe causata dallo 
tsunami e dal terremoto, che sottolinea come i legami tra le 
persone siano riusciti a creare un’energia fortissima che sostiene 
la determinazione dei giapponesi a superare il disastro. 
Legata al tema del reciproco compenetrarsi, come ‘in un unico 
corpo’, di vita e morte , Hyouriittai, ‘dritto rovescio in un corpo 
solo’, l’opera di Yoshie Nishikawa, fotografa di grande sensibilità 
residente da anni a Milano che connota il suo vedere attraverso la 
purezza del cristallo in cui traluce un teschio appena abbozzato. 
A chiudere idealmente la rosa dei nomi degli artisti giapponesi, 
per gentile concessione dallo Studio Guenzani di Milano due 
opere: una della grande ed “eccentrica” Yayoi Kusama e l’altra 
dell’eclettico Nobuyoshi Araki. Di Kusama, personaggio noto 
a livello internazionale in mostra Walking Piece, installazione 
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"KIZUNA" è la variazione della "SERIE XV" creata per questa mostra presso la Triennale ed è dedicata alla
catastrofe che ha sconvolto il Giappone e il mondo intero nel 2011. 
"KIZUNA" signifi ca "legame" nel senso di "rapporto solidale fra le persone" e questa catastrofe ha reso il 
rapporto tra le persone “intenso”. 
In molti hanno perso la propria vita per salvare quella degli altri. Non potevano lasciar morire il prossimo 
senza cercare prima di salvarlo.
I sopravvissuti sono stati costretti a vivere assieme per quattro mesi in grandi sale. Era necessario che 
avessero cura non solo di se stessi, ma anche degli altri con i quali condividevano lo spazio.
Le vittime aiutavano le altre vittime che si trovavano in condizioni peggiori. Era l'unico modo per non 
pensare alla propria tristezza.
Chi era rimasto incolume donava loro denaro, cibo, i propri oggetti personali e il prodotto del proprio 
lavoro.
Molti sono andati a fare volontariato, rischiando la propria vita. Ognuno ha cercato di aiutare gli altri in 
ogni modo possibile.
Il Giappone è unito fortemente con l'amore, e velocemente, sta guarendo grazie a "KIZUNA".
In Italia, dopo una settimana dal 11 marzo, la notizia è sparita dai media e nessuno ne ha più saputo 
niente. Seguendo le richieste degli amici italiani che si sono preoccupati per me e per il Giappone, ho 
voluto trasmettervi la realtà estrema in cui riversa il Giappone e la solidarietà con la quale il paese sta 
aff rontando la catastrofe.
Attraverso la mia opera prego per la mia gente che ammirevolmente sta ancora combattendo diffi  coltà 
inimmaginabili.

TAKANE EZOE

KIZUNA

TAKANE EZOE

Takane Ezoe è nata vicino a Tokyo, città sul mare conosciuta per le stampe di Hokusai.
Si è laureata all’Università Keio di Tokyo in Storia dell’Arte e Performing Arts. A Firenze ha perfezionato i suoi studi e 
attualmente vive e lavora a Milano. Partecipa a mostre e fiere internazionali presso le seguenti istituzioni: Museo Matalon, 
Palazzo Borromeo e Hotel Boscolo di Milano, Castello Valentino di Torino, Spazio Mondadori di Venezia, Museo Civico di 
Bolzano, Hotel Miramonti di Cortina, Palazzo Bottasigio e Sala Birolli di Verona, Palazzo Chigi-Zondadari di Siena, Palazzo 
Pretorio di Gubbio, Quirinale dei Dioscuri, Basilica dei SS. Apostoli, Galleria L’Agostiana di Roma, Belvedere di San Leucio 
e Museo Magma di Caserta, Villa Vannucchi di Napoli, Museo d’Arte Contemporaneo di Benevento, Castello Carlo V di 
Lecce, Galleria Civica d’Arte Moderna e Villa Malfitana di Palermo. All’estero espone al The James Joyce Centre di Dublino, 
all’Istituto Italiano di Cultura di Copenhagen, di Praga e di Colonia, al Carrousel du Louvre e alla Galerie Thuillier di 
Parigi, alla The Brick Lane Gallery di Londra, alla 33 Contemporary Gallery di Chicago, al Centro Congressi di Tempelhof 
Aeroporto di Berlino e al Castello Veneziano a Parga (Grecia). Fra le fiere che la vedono presente, ricordiamo la Fiera di 
Padova, di Reggio Emilia, di Forlì, di Miami e di Tokyo.La sua mostra personale è accolta nella Stanza dell’Aliprandi di 
Milano (Brera, 2008) e nell’Arconi del Palazzo dei Consoli di Gubbio, nella Momus Gallery di Torino e nel Castello Delle 
Rovere di Vinovo (TO) (2011), nel Museo Civico di Candelara (Pesaro) e nello Showroom Turri Giosuè & Mosè 1870 durante 
il Salone del Mobile di Milano (2012). Ha avuto numerosi premi in concorsi internazionali di arti visive. Inoltre lavora nel 
campo dell’architettura e del design, così come in ambiti teatrali e cinematografici. 

del 1966 che sottende una critica agli stereotipi culturali e 
documenta, attraverso una ventina di diapositive proiettate da 
un antico Carusel, l’isolamento sentito dall’artista -  connotato 
dal contrasto dei colori spenti delle strade metropolitane e quelli 
sgargianti dei suoi kimono - quando viveva ancora a New York, 
prima di rientrare defi nitivamente in Giappone. 
Nobuyoshi Araki invece è presente con due opere Nudo e Fiori 
che testimoniano aspetti  diametralmente opposti della sua 
estetica esistenziale.
Di tutt’altra matrice la piccola istallazione Design Inevitable di 
Naoto Fukasawa, fi rma riconosciuta nel panorama del design 
internazionale, che ci appare nella sua sottrazione minimalista 
delineando in un microcosmo essenziale i segni del vivere 
quotidiano, dove il cibo e la musica rappresentano realtà 
primarie per l’uomo. 
Tra gli italiani Eliana Lorena, già ospite nella precedente 
edizione Made in Africa, quest’anno con il progetto My room, 
con Aiko Onose, collage concettuale composto dai soggetti 
dei suoi numerosi archivi mentali e materici e inteso ‘come un 
punto di arrivo dove depositare oggetti e pensieri creati nel 
lungo attraversamento delle terre orientali’. Fiori di Miyuki 
Yajima evideo di Toni Meneguzzo. Viaggio surreale e poetico 
con Imperturbabile Necessario, la serie fotografi ca di Sergio 
Calatroni, noto artista milanese da anni residente a Tokyo, che ha 
immortalato le suggestioni ispirategli dal paese del Sol Levante 
‘con l’unica intenzione di tentare di cogliere l’insondabile realtà 
pluridimensionale delle cose che incontro ogni giorno’. Come 
a contraltare, irrompe con la sua forza cromatica Breathing, il 
dittico pop realista realizzato da Ludmilla Radchenko, sospeso 
tra la concretezza reale dei fi ori di ciliegio e l’artifi cialità della 
nube atomica, tra un battito d’ali e un’esplosione di onde 
distruttive. Legate ai temi del femminile rivisitati da uno sguardo 
moderno, invece, le opere di Sara Scaramuzza e Clara Rota che 
hanno realizzato a quattro mani Kimono quotidiano - il sapore 
della polvere nel buio’, con cui evocano più temi: dal ruolo della 
donna nella cultura estetizzante giapponese alla rimozione 
dell’esperienza di Hiroshima nella politica, mentre Clara Rota 
fi rma Epifanie, istallazione sugli antichi teatrini giapponesi. 
Allineandosi al leit motiv che percorre la mostra e chiudendo 
la circolarità tematica del percorso espositivo, Stefania Scattina 
espone infi ne Ferita, installazione in omaggio alla forza d’animo, 
alla resilienza ed alla millenaria civiltà del popolo giapponese. 
 

Patrizia Rappazzo
Direttrice artistica 
Sguardi Altrove Film Festival
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My room : uno spazio conchiuso sul ‘mondo fl uttuante’ 

Esistono molti frammenti di ricordi dentro la scelta di Eliana Lorena per l’omaggio della stanza che lei 
dedica al Giappone da designer specializzata nelle superfi ci e nel tessile .
 My room non è uno spazio espositivo , è un punto di arrivo dove depositare oggetti e pensieri creati , 
soggettivamente archiviati, nel  lungo attraversamento , viaggio e studio, delle terre orientali .
È un insieme di fatti e prodotti veri , ma anche un gesto onirico di energia, sostenuta da molte ispirazioni 
che nascono dentro il pensiero stesso dell’Asia fi no ad approdare in Giappone, dentro l’ iconografi a, l’ 
insieme di segni che restano nel pensiero di chiunque si dedichi al design in Italia, dopo aver conosciuto 
quella cultura.
 Ci sono, da una parte, affi  nità che riguardano tutto il mondo del design e della moda, anche nel disegno 
dei tessuti, in cui il ‘900 è razionalità, pulizia, linearità, restrizione nell’uso del colore.
 Dall’altra, c’è una specie di incantamento da totale estraneità per la contrapposizione della tradizione 
artistica storica tra le nostre culture: una semplicità elegante, essenziale , zen, proveniente del passato 
del Giappone, e la ricchezza nel colore e nell’esuberanza delle forme, della tridimensionalità materica 
nella produzione di arte da Giotto in poi dell’Occidente.
La grammatica dell’inchino, che si impartisce in una fragile stanza di legno e carta di riso, è una fonte di 
ispirazione divergente . Un insieme chiuso che prende vita in una storia a parte, perfetta ma misteriosa 
o apertamente immaginaria come in un cartoon coloratissimo e impietoso.
Sono due insiemi di fatti e motivazioni talmente ampi che possono trovare un’assestamento nella 
rappresentazione del pensiero solo andando in profondità, con una lente di ingrandimento per scoprire 
trame complicate di un disegno semplice, una fotografi a ‘macro’ della trama di un tessuto di un minuto 
yukata, o una fantasia estrema rubata a Hokusai, un paesaggio immenso raccolto in un surimono .
My room è un haiku di rappresentazione di separatezza femminile e di sogno della bellezza in uno spazio 
chiuso al dramma , uno sforzo culturale cercato nella cultura orientale che raccomanda la serenità di un 
momento e l’armonia e, invece, ci ha donato la perfezione dell’asimmetria.

ELIANA LORENA

MY ROOM

ELIANA LORENA

Vive e lavora a Milano, muovendosi tra i ruoli di designer, artista, insegnante e mamma.
Nel suo studio di progettazione si occupa di colore e materiali innovativi.
Costante è la sua indagine su come restituire ai progetti bidimensionali un linguaggio a tre dimensioni e la ricerca di un 
nuovo codice dell’abitare.
Consulente presso i Centri Ricerca di Fiat, Cassina, PPG, Monte Shell, Eurojersey, tra gli altri, sui temi della sensorialità e 
del design primario. 
I suoi lavori sono stati esposti in Italia, Francia, Giappone, Egitto.

ARAKI NOBUYOSHI

Nasce nel 1940 a Tokyo, Giappone, città dove vive e a cui la sua opera fotografica è dedicata. Il padre si occupa di fotografia 
e Araki mostra interesse verso questa forma d’arte fin da giovanissimo, e il suo talento esploderà negli anni ’70. Le sue 
prime fotografie ritraggono paesaggi naturali e urbani. Nel 1963 consegue un master in fotografia e cinematografia 
presso la Chiba. Nel 1964 vince il premio Taiyo per i giovani fotografi giapponesi e nel 1965 realizza la sua prima mostra 
personale al Shinjuku Station Building di Tokyo. Nel 1971 sposa la sua compagna, Yoko Aoki, e da questo momento si 
interessa sempre più al nudo e al corpo femminile, interesse che lo porterà a raggiungere la vera fama. Nel 1981 realizza 
il suo primo e unico film da regista: Diario di una studentessa, che racconta le vicende di una giovane che vuole sfondare 
nel settore del soft-porno. Dagli anni ’80 espone in tutto il mondo e il suo lavoro è apprezzato sia dal pubblico che dalla 
critica. Con circa 16000 fotografie scattate in un decennio, circa 200 mostre personali e 150 collettive, la bibliografia di 
Araki è enorme e conta quasi 300 pubblicazioni in tutto il mondo.

ARAKI NOBUYOSHI

NUDO FIORI

Da sempre molto legato alla sua città natale, gran parte del suo lavoro riguarda proprio Tokyo e i suoi 
abitanti. Attratto sia dalla vita comune degli operosi abitanti della città che dal ritratto femminile, è 
sicuramente noto principalmente grazie a questo ultimo. Dissacrante e provocatorio, le sue donne sono 
generalmente ritratte con apparecchi semplici, in set allestiti in case private e con l’uso della luce del 
fl ash al fi ne di rendere più veri gli scatti. Araki non esprime intenti voyeuristici o pornografi ci ma vuole - 
con le sue donne ora inquietanti ora addirittura infernali, ammiccanti o imbavagliate, esaltate nella loro 
femminilità o degradate a feticcio - scandagliare gli abissi del bene e del male, del sacro e del profano, 
della vita e della morte, e la sottile linea rossa che separa questi apparenti contrari. La sua vasta opera è 
divisa in cicli, e il suo interesse più recente sembra essere la Corea, da lui visitata più volte.
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Yayoi Kusama nasce a Matsumoto nel 1929. Nel 1958 si trasferisce a New York attirata dal 
potenziale sperimentale della scena artistica dell’epoca. Nel 1959 crea i suoi primi lavori della 
serie Infi nity Net, delle grandi tele lunghe quasi una decina di metri. A partire dal 1967 realizza 
numerose performance provocatorie e osé dipingendo con dei pois i corpi dei partecipanti o 
facendoli “entrare” nelle sue opere. Ritorna in Giappone, durante i primi anni ’70, dove inizia 
a scrivere poesie e romanzi surreali. Recentemente l’artista continua a rappresentare l’infi nito 
attraverso sculture a tutto tondo e sale accessibili ai visitatori. Le sue opere sono esposte in 
musei importanti a livello mondiale con mostre permanenti, come per esempio il Museum 
of Modern Art di New York, Walker Art Center nel Minneapolis, al Tate Modern a Londra e al 
National Museum of Modern Art di Tokyo.

Walking Piece
La donna attraversa le strade di New York in abito tradizionale giapponese. L'opera è stata 
documentata con ventiquattro diapositive a colori e ogni diapositiva è un'immagine della 
performance in svolgimento. Kusama richiama l' attenzione al suo isolamento con il forte 
contrasto del kimono molto colorato contro le sbiadite strade e i sobborghi di New York. 
L'artista mette in evidenza anche questioni di razza e di genere; L' opera può essere intesa 
come una visione dell' isolamento sentito dall'artista, ma anche come un commento ad uno 
stereotipo culturale.

Il kimono come simbolo di una cultura diffi  cile da comprendere nella sua millenaria storia. 
Lo sguardo al femminile per raccontare tra le trame di sete preziose, i tanti pensieri che dal 
Giappone ci affi  orano e che diventano domande.
Il bianco è il colore dominante di questo lavoro, esprime il sentimento che l’ha generato, un 
dolore freddo, candido, silenzioso, senza il tempo dell’esistenza.
L’istallazione è stata possibile grazie alla cortese disponibilità della ditta Hinaya nota per la 
produzione di preziose stoff e in seta.

YAYOI KUSAMA

WALKING PIECE

SARA SCARAMUZZA E CLARA ROTA

KIMONO QUOTIDIANO

SARA SCARAMUZZA

Nata nel 73, due nonne sarte, un bisnonno mercante di stoffe e l’altro merciaio; dopo una laurea in storia cinema 
ritorna alle origini e, grazie all’incontro con Clara Rota, riscopre le mani e la stoffa diventa la sua materia; così nasce 
ciasmo un laboratorio sartoriale aperto anche a liberi e contaminati progetti
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Nasce da un gioco del femminile, tra i segni dell'arte che amo e una cultura per me 
insondabile, quella giapponese.

CLARA ROTA

EPIFANIE

CLARA ROTA, 
artista milanese, lavora da qualche anno a Livorno.
La sua passione per la carta, da sempre, la porta a sperimentare l’universo cartaceo in 
tutte le sue forme, dal restauro a oggetti di arredo, decorazioni,
allestimenti di mostre. Ha collaborato all’allestimento della mostra di Tadeusz Kantor a 
Palazzo Pitti a Firenze, con grandi sculture cartacee 2002. Ha collaborato inoltre con la 
Maison Ferrè, Romeo Gigli, Roberto Cavalli, Extè, ed Ikea.
Ha disegnato i costumi per lo “Schiaccianoci” per il teatro S.Carlo di Napoli 2002.
Le sue ultime mostre personali e collettive di sculture: 
personale alla Galleria Gennai Pisa 2008, 
collettiva “Spaventapasseri “ per il museo ARTE SELLA , Borgo Valsugana, Trento 2008,
“orto verticale” grande scultura di feltro, per l’EXPO 2008 di Saragozza studi aperti- 
artsfestival, Ameno (NO) happening, con E. Bici, S.Scaramuzza 2011 
 “in libertà”, libri d’artista, collettiva, Pisa 2011.           

Ha pubblicato 2 manuali per Fabbri Editore: ”intaglio della carta” , “fare e decorare la carta”.
Docente all’accademia di belle arti NABA di Milano dal 2003.
Conduce un laboratorio d’arte tessile in un centro d’ igiene mentale a Livorno. 
La carta è l’elemento base del suo percorso espressivo, ma non disdegna altri materiali, 
soprattutto tessili con i quali si diletta tra abiti e sculture. 

Ciò che conta è che siamo sempre all'inizio di qualche cosa.
Si possono cogliere le anticipazioni dei fenomeni nelle immagini, che non richiedono ulteriori 
spiegazioni. Sono degli esempi molto ridotti di modellature del reale: uno dei tanti modi di 
manifestarsi dell'irreale. L'immagine tende a rimpiazzare la realtà tramite il corpo fi sico del suo 
racconto che è sempre parziale. L'immagine ha il vantaggio di mostrare e allo stesso tempo di 
nascondere in una quasi perpetua instabilità. In questo modo segna in anticipo l'avvenire che 
poi svanirà nell'esistere. Ciò di cui qui si tratta sono immagini prese in Giappone dove vivo. 
Non hanno nessuna intenzione se non tentare di cogliere l'insondabile realtà pluridimensionale 
delle cose che incontro ogni giorno.
In questo non c'è la scelta di documentazione o di misurazione di un avvenimento.
È semplicemente vivere la cosa che vedo nella sua identità che abbraccia tutto.

SERGIO CALATRONI

IMPERTURBABILE NECESSARIO

SERGIO CALATRONI

Professore, artista e fotografo di fama internazionale; lavora dal 1975 nel campo dell'architettura, industrial design, 
interior design, grafica, corporate image, direzione creativa, comunicazione e giornalismo. 
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La calamità naturale che ha colpito il Giappone ha avuto delle proporzioni impressionanti 
e inaspettate persino per il nostro Paese, abituato ai terremoti e alle conseguenze che essi 
possono causare.I giapponesi residenti in Italia hanno vissuto quei drammatici eventi con una 
duplice ansia: da un lato lapre occupazione per le conseguenze per i loro connazionali e il loro 
Paese, dall'altro il senso d'impotenza dichi è lontano e non può in alcun modo dare una mano, 
contribuire al soccorso dei sopravvissuti e allari costruzione dei paesi distrutti.Guardare in 
televisione le immagini di quanto stava accadendo è stata per noi una vera angoscia. All'iniziale 
preoccupazione e al dolore per la sorte delle vittime, delle loro famiglie e delle loro comunità, 
è subentrata poi la forte volontà di collaborare alla ricostruzione e al ritorno in tempi brevi ad 
una vita normale per
bambini, uomini e donne.L'Isola della Speranza, sostenuta da 
numerosi giapponesi residenti a Milano, organizza da allora vari 
progetti per raccogliere fondi in aiuto delle popolazioni delle aree 
colpite. Dopo un anno dalla tragedia, pur se la situazione generale 
è migliorata, sono ancora molte le zone gravemente colpite in cui 
gli interventi di ricostruzione sono in ritardo.
È tenendo presente questa situazione che L'Isola della Speranza 
mantiene costante il proprio impegno,rinnovando il programma 
delle proprie iniziative e scegliendo con cura come e dove stendere 
la propria mano per off rire un supporto che sia il più diretto ed 
effi  cace possibile.

Charity Box
Cassette per la raccolta fondi create da designer di fama internazionale, sia giapponesi che 
italiani e di altre nazionalità. Tali cassette, oltre ad essere oggetti di design,diventano dei veri e 
propri “salvadanai” in cui i visitatori possono inserire le loro donazioni a favore delle vittime del 
terremoto e dello tsunami. Tra i 54 designer e artisti che hanno off erto la loro collaborazione, 
fi gurano professionisti di grande fama quali Riccardo Blumer, 
Marco Ferreri, Naoto Fukasawa Paolo Lomazzi e Denis 
Santachiara.
Le donazioni raccolte durante il “Charity Box EMERGENCY 
PROJECT FOR JAPAN” saranno destinate interamente e 
direttamente dalla nostra associazione al Sendai • Miyagi 
NPO Center (www.minmin.org/), il centro che coordina tutte 
le organizzazioni no-profi t nella prefettura di Miyagi. Dopo la 
mostra, il resoconto fi nale sulla raccolta fondi sarà pubblicato 
sul nostro sito uffi  ciale

CHARITY BOX

EMERGENCY PROJECT FOR JAPAN
YOSHIE NISHIKAWA

HYOURIITTAI. NATURA MORTA?
NATURA, una morte della natura che conduce ad altro: non il luogo terrifi co della morte dell'Occidente, 
ma una possibile apertura dove anche l'immagine di un teschio - - si traspone in un segno-simbolo, 
sorta di ideogramma a cavallo tra Oriente ed Occidente. Un varco si produce, un luogo si crea, uno 
scarto della mente e del pensiero perché nello spazio dell'immagine il vetro e il teschio assumono 
altro signifi cato, altra interazione diviene possibile. 

DRITTO – ROVESCIO - UN CORPO SOLO. NATURA MORTA? 
Questo il titolo per esteso delle opere di Yoshie Nishikawa. Dall’impossibile tentativo di comprendere 
fi no in fondo il signifi cato di houriittay nasce l’idea di un ponte tra il modo di pensare la vita per 
l’artista e il genere al quale queste opere, secondo l’arte occidentale, appartengono, ovvero nature 
morte. Per Yoshie Nishikawa la morte è parte integrante della vita, houriittay, dritto-rovescio-un 
corpo solo, come un unico concetto, una forma sola, una vita che non può esistere se non come 
portatrice della morte quale rovescio, quale suo “corpo”.
In queste opere compare un oggetto: il teschio. Finto o vero, umano o animale poco importa: è un 
oggetto carico di una speciale e forte “energia”, sia essa positiva o negativa, per l’artista, e simbolo 
per eccellenza del tragico destino che attende l'uomo, per noi occidentali. 
Nature morte dunque, ma qui il teschio è un segnale di una vita che contempla la morte, ne è parte 
integrante (un-corpo-solo con la vita), lascia aperta la possibilità di leggere in altro modo la vita e la 
morte, natura-morta come luogo vibrante in cui gli oggetti perdono un poco dello statuto per noi 
consueto e ci propongono una nuova misura, una nuova possibile lettura, metafore di vita e morte, 
altra-vita e altra-morte.
Non v'è diff erenza allora tra la materia-cristallo e la materia-teschio, entrambe astratte nel processo 
digitale che, vieppiù trasporta altrove l'oggetto di partenza, lo fi ltra, lo colora. 
In questo si colloca un certo disagio che coglie taluni osservatori: le opere di Yoshie Nishikawa non se 
ne stanno lì quiete, ci obbligano a prenderne atto, ad osservarle con occhi e mente, a fare i conti con 
i nostri luoghi profondi in cui riponiamo l’idea di fi ne e di morte. E, se si ha pazienza di osservare e di 
stare, mano a mano nella misura e forma compiuta dell’opera, l’artista ci propone una sua risposta, 
un suo luogo in cui tutto si acquieta. Houriittay                               
                                                             
Stefania Moroni

YOSHIE NISHIKAWA

Nasce a Sapporo, si specializza all' Academy of Art College di San Francisco. Dal '96 a Milano, lavora in campo 
pubblicitario, still life e moda, pubblicando suoi lavori su prestigiose riviste di settore.
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 Sopportando l’insopportabile con autocontrollo e disciplina. 
Un paese ancora ferito che si è già incamminato sulla via della ricostruzione. 
Un popolo che con pazienza e dignità non ha sprecato tempo 
Calma devastante: è la risposta del Giappone 
La ferita è ancora aperta!
In omaggio alla forza d’animo, alla resilienza ed alla civiltà del popolo giapponese,
risplende la luce tra le macerie: “la luce della rinascita”
Stefania Scattina 2012 - catasta di legna riciclata

STEFANIA SCATTINA

FERITA

STEFANIA SCATTINA

Maestra d’Arte, esperta di gestione e coordinamento di eventi artistici e culturali di risonanza internazionale. 
La sua formazione si è ampliata anche all’ambito del sociale in cui ha trasferito la sua esperienza maturata 
nel mondo dell’arte. Organizza e conduce laboratori artistici finalizzati all’educazione all’intercultura. Realizza 
progetti finalizzati alla crescita personale e al benessere psicofisico attraverso i linguaggi dell’arte, utilizzando 
nello specifico del suo lavoro materiali da riciclo che (ri)vivono nell’armonia dell’assemblaggio eterogeneo.

UME - Il fi ore del prugno, è molto amato dai giapponesi fi n dall' antichità.
Comincia a sbocciare quando fa ancora freddo,e, a volte, fi orisce emergendo indenne dalla neve sui rami. 
Suscitando così ammirazione e tanti profondi sentimenti, già negli antichi poeti giapponesi. Sotto la sua 
graziosa apparente fragilità, si cela l'indomabile volontà di rinascita dopo il duro inverno. Ume viene 
chiamato anche " il fi ore che preannuncia la primavera". Questo è il mio omaggio per tutti i giapponesi 
che vivono adesso il loro duro inverno, con forza e coraggio, aspettando l'arrivo della primavera, in se 
stessi e nella natura, a volte così nemica...
Si ringraziano A.D.L di Andrea Nardi (esecutore materiale dell'opera)
Cisa ceramiche (piastrelle serie UME)

KAORI SHIINA 
ASUTOMORROW

KAORI SHIINA

Dopo la laurea in Arte e Letteratura all'università SEIJO, si diploma all’Istituto di designTOKYO DESIGNER GAGUIN.
Dal 1987 collabora con lo Studio De Pas, D'Urbino, Lomazzi.
Nel 2005 inizia l'attività in proprio aprendo uno studio in cui si sviluppa attività nel campo
del design, dei progetti d'interni, in Italia e in Giappone.
Dal 2011 inizia la collaborazione con Riccardo Nardi, fondando lo studio “Shiina + Nardi
Design”
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NAOTO FUKASAWA

MUJI/ CD PLAYER
PLUS MINUS ZERO CO.,LTD. 

Lettore CD
Una forma con l'operazione incluso
Un giorno, stavo ascoltando la musica proveniente da un lettore CD con il coperchio aperto, 
guardando il CD Spin
intorno. All'accensione, il CD cominciò lentamente a girare, e una volta che la sua rotazione si 
è stabilizzata, il suono
ha cominciato a diff ondersi. L'immagine di queste rotazioni mi ha ricordato …. quando si tira 
il cavo di un ventilatore, le pale iniziano a girare, e dopo un breve periodo di tempo, quando le 
loro rotazioni si sono stabilizzate, il rumore del vento diventa
costante. Ho pensato che sarebbe bello se ci fosse un lettore CD con altoparlanti integrati che 
si possa appendere al muro
e ascoltare. Ho pensato a un apparecchio che si potesse ascoltare mentre si è occupati a fare 
altro. Fu in quel momento che le immagini di un ventilatore e di questo lettore CD piazza si 
sono sovrapposti. 
Questo concetto di design è stato rilasciato alla prima mostra del “Senza Pensiero”, laboratorio 
di design. Ha attirato
l'attenzione della testa MUJI di pianifi cazione del prodotto in quel momento, Masaaki Kanai 
(ora amministratore
delegato senior), e si è deciso di mettere il progetto in produzione

NAOTO FUKASAWA

Dopo aver lavorato come direttore della filiale di Tokyo dell'azienda statunitense IDEO, ha fondato la Naoto Fukasawa 
Design nel 2003. Fra i suoi lavori più rappresentativi si possono citare il lettore CD Muji (parte della collezione 
permanente, MoMA New York), i telefoni cellulari "Infobar" e "neon" ed il marchio di elettrodomestici ±0. In anni 
recenti, ha avviato nuovi progetti in partnership con varie aziende italiane, quali B&B Italia, Driade, Magis, Artemide, 
Danese e Boffi, oltre che in Germania ed Europa settentrionale, ottenendo grande attenzione da parte dei mass 
media. In passato, Naoto Fukasawa oltre cinquanta riconoscimenti, incluso l'IDEA Gold Award statunitense, il Gold 
Award tederco, il D&AD Gold Award britannico, ed il Mainichi Design Award in occasione del quinto Oribe Award.
Fukasawa è un professore presso il Musashino Art University e presso il Tama Art University. Ha pubblicato alcuni 
libri come An Outline of Design (TOTO) e The Ecological Approach to Design (Tokyo Shoseki). È universalmente 
riconosciuto come uno dei più influenti designer al mondo.

Il PopRealism di Ludmilla si basa su fatti reali, strappa stralci dal quotidiano riassemblandoli
in un nuovo puzzle, dando così vita a un messaggio diretto. Un collage tra arte e attualità, tra
ironie e problematiche.
Il dittico “Breathing” ci cattura in uno squarcio tra superiore e inferiore, tra natura coi fi ori di
ciliegio e artifi ciale con la nube atomica, tra un battito d'ali e un'esplosione. Il rapporto tra
bianco e nero come in Yin e Yang sembra inevitabile.
Dal basso delle tenebre sorge la sagoma di un demone tra le onde, che incarna proprio quel
mostro venuto dal mare l'11 marzo 2011. La donna rappresentata è rivestita da ali di farfalla, 
cerca di proteggersi con la leggerezza della speranza dipinta di un rosso vitale. Nella parte 
inferiore del dittico, le ali si tingono di colature rosso carminio, di sangue, di soff erenza. Ed 
ecco che ad un tratto le ali mutano, in polmoni pieni di fumo, di quel fumo che ha bloccato il 
respiro al mondo intero.
Lo sguardo risale, come i detriti e i corpi che riaffi  orano in superfi cie dopo lo tsunami e gli
occhi trovano calore in quel Sole rosso cuore, nell'emblema del Giappone. Anche se incrinato
si sente rincuorato, sorge dalla scritta: FORZA GIAPPONE. Forza a quel samurai ferito, perchè i
petali della sua corazza non sono ancora caduti, come simboleggia il ramo di ciliegio.

LUDMILLA RADCHENKO

BREATHING

LUDMILLA RADCHENKO

Nasce l’11 novembre 1978 a Omsk in Siberia, dove 
si diploma in Fashion Design nel 1999. Nello stesso 
anno approda in Italia, dove lavora come modella, 
show-girl e attrice fino al 2008.Nel 2009, dopo 
un corso alla New York Film Academy negli USA, 
Ludmilla decide di dedicarsi totalmente alla sua più 
grande passione:pittura.
Da dicembre 2010 è nelle librerie Feltrinelli il suo 
primo catalogo: “POWER POP” edito da Skira, con 
la critica di Fortunato D'Amico curatore ufficiale 
dall'estate 2010. Ludmilla realizza un quadro su 
commissione per il campione di moto GP Jorge 
Lorenzo, nel settembre 2011 il cantante Jamiroquai 
autografa un'opera della pittrice e ne detiene una
per sé.
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TASSELLI D'ARTE OLTRE IL CINEMA
PERFORMANCE

PERFORMANCE/VISIVA TRA COLORE E GESTO
IL TRATTO ILLUSTRA LA FORZA DEL GESTO
IL COLORE DEL GESTO È L'INTENZIONE CHE HA L'ANIMA

Una donna vestita di bianco abbraccia e 
saluta il suo uomo prima di una battaglia
nelle carezze l'interrogativo accorato perchè del “distacco”
trasforma in parole la sua paura 
scrive il suo dolore 
dipinge il rosso del sangue di tutte le guerre sul corpo nudo dell'amato
aggiunge pizzichi di cielo
poi passa tutto con carezze di bianco
per cancellare
per pulire
per sperare
liberamente ispirata al fi lm”prima della pioggia” di Milcho Manchevski
contro l'assurdità di ogni guerra 
rimangono solo degli interrogativi senza risposta
schegge di follia allo stato puro:
È lo spirito della guerra: un cielo nero ed agitato,
indomabile che minaccia pioggia e tempesta.

COMPAGNIA SISINA AUGUSTA CON TAKANE EZOE E LORENZO PAGANI 
ITAMY

LA COMPAGNIA SISINA AUGUSTA

Presente sul territorio nazionale da oltre 30 anni. Nata come ensemble esclusivamente di danza, nel tempo ha poi virato 
sul TeatroDanza esprimendosi in prestigiosi Festivals internazionali. Ricordiamo ultima partecipazione al FESTIVAL 
ORIENTE OCCIDENTE 2011 con la creazione "io e Anna Karenina". Attualmente è presente in molte manifestazioni 
con "La Gabbia" interpretata da Lorenzo Pagani, su ideazione dello stesso e della coreografa Sisina Augusta. www.
sisinaaugusta.com-www.meid.biz
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LEZIONI DI CALLIGRAFIA

ASSOCIAZIONE CULTURALE YUEMO
IL PIACERE DELL’INCHIOSTRO

L’associazione Culturale YUEMO “Il piacere dell’inchiostro” nasce a Milano nel settembre 2009 da un gruppo 
di appassionati della cultura estremo orientale in tutte le sue manifestazioni artistiche . L’Associazione intende 
rappresentare un punto di incontro di cultura, arti e tradizioni Orientali, a vari livelli di conoscenza con Associazioni, 
Enti, scuole e professionisti che mettono al servizio le proprie conoscenze e arti proponendo servizi, corsi e prodotti 
nel rispetto degli aspetti culturali e tradizionali consentendo agli appassionati e a coloro che si avvicinano a questa 
cultura la prima volta di attingere nuove informazioni ed esperienze sia nelle arti praticate che in ambiti ancora 
poco esplorati. 
In particolare l’associazione propone la conoscenza e lo studio della calligrafi a della sigillografi a e della 
pittura tradizionali. SHUFA, SEOYA, SHODO Dalla Cina al Giappone attraverso la Corea, l’arte della scrittura ha 
denominazioni diverse per designare, di fatto, una stessa realtà. La traduzione in “calligrafi a” rende poco l’idea di 
quella che eff ettivamente è questa pratica. Nella tradizione, scrivere consiste nell'appropriarsi e nel perfezionare 
un gesto che lascia una traccia. Come qualsiasi pratica che richieda un’iniziazione, la calligrafi a non consiste solo in 
un arduo apprendimento individuale ma anche nella condivisione di piacere e emozioni. Per esemplifi care il tipo 
di percorso potremmo paragonarla alla musica o alla pratica di un arte marziale. La calligrafi a orientale sviluppa la 
percezione di momenti, di movimenti che il calligrafo anima nella sua arte. Avvicinarsi, tramite materiali diversi e 
poco conosciuti in occidente, alla tecnica millenaria della scrittura è un impegno coinvolgente, perché al calligrafo 
l'arte chiede un impegno totale del corpo, dello spirito e della sensibilità, esigendo un’abilità acquisita da lunga e 
paziente pratica. Tutto ciò per svolgere in un momento, naturale e spontaneo, senza ritocchi, il piacere del gesto di 
tracciare con l’ inchiostro un segno sulla carta di riso senza la preoccupazione occidentale della rappresentazione. 
Partendo dalla corretta postura, si apprendono la preparazione dell'inchiostro, l'uso del pennello,   

Il kimono (letteralmente “cosa che si indossa, indumento”, da mono, cosa e ki, radice del verbo kiru, indossare), 
è il costume nazionale giapponese che si indossa in ogni occasione seguendo un preciso codice. Il kimono ha 
mantenuto la stessa forma originaria che risale al periodo Nara (VIII sec.), epoca ancora sotto l’infl uenza culturale 
della Cina dei Tang. Una pezza di tessuto che, chiusa sovrapponendo il lato sinistro a quello destro, forma con 
l’angolo delle maniche una grossa T. Viene tenuto chiuso dall’uso di una lunga fascia variamente annodata, lo obi. 
Questo circonda più volte il corpo femminile stringendolo in una sorta di elegante corazza, va annodato a una 
altezza prestabilita (variabile a seconda dell’età della donna) e legato sulla schiena per mezzo di un nodo la cui 
forma cambierà a seconda dell’occasione e dell’età di chi lo indossa. Il kimono è costituito da varie parti, ciascuna 
delle quali ha un nome specifi co: hada-juban (abbigliamento intimo), naga-juban (sottoveste), han’eri (colletto 
decorativo). Ed è accompagnato da vari accessori fra cui i tabi, calze infradito bianche che ben si adattano alle 
calzature tradizionali, gli zōri.
Ogni donna giapponese, quando indossa il kimono, segue un codice che le permette di scegliere il kimono adatto 
all’occasione, cui accostare correttamente lo obi e gli accessori più indicati. Questo codice, che potremmo defi nire 
una vera e propria grammatica del kimono, si declina attraverso alcune variabili da tenere sempre presenti: il 
livello di formalità, l’età, la stagione. L’età di chi lo indossa è un importante elemento condizionante la scelta del 
kimono. Questa determina sia il tipo che i colori e i motivi decorativi. Una giovane donna nubile, in occasione di 
cerimonie (per esempio Capodanno o la Cerimonia per la maggiore età, il 15 gennaio) indosserà sempre il furisode 
(lett. “maniche fl uttuanti”), o kimono dalle maniche ampie e lunghe sino a un metro, mentre una donna sposata 
indosserà il tomesode, con le maniche più corte. Inoltre la posizione del disegno sul kimono è indicativa dell’età 
della donna: più i disegni sono collocati in basso, verso l’orlo, più si addicono alle donne mature le quali, per quanto 
riguarda i colori, prediligeranno toni smorzati.
Ma saranno poi le stagioni a dettare la scelta dei colori, dei motivi decorativi, oltre ovviamente che del tipo di 
kimono, che sarà più o meno pesante. La quantità e la complessità delle parti che compongono il kimono e la 
lunghezza e pesantezza dello obi fanno sì che a volte si reputi necessaria la presenza di una persona che aiuti a 
indossarlo. La vestizione del kimono diventa allora una vera e propria cerimonia il cui rituale rimanda alla tradizione 
estetica classica del Giappone.

VESTIZIONE DEL KIMONO
a cura della maestra Tomoko Hoashi
commento di Rossella Marangoni

ROSSELLA MARANGONI

Nipponista milanese, si è laureata in Lingua e Letteratura Giapponese presso l’Università di Torino. Si è diplomata in
Lingua e Cultura Giapponese presso l’Is.M.E.O. (Istituto Italiano per il Medio e l’Estremo Oriente, ora Is.I.A.O) e in cultura
indiana presso la stessa istituzione.
Dal 1999 è membro della A.I.S.T.U.G.I.A, Associazione Italiana di Studi Giapponesi, fondata da Fosco Maraini.
Dal 1998 tiene corsi di cultura giapponese presso l’Università del Tempo Libero organizzata dalla Biblioteca Civica
“Romeo Brambilla” di Abbiategrasso.
Le sue ricerche specifiche riguardano il rapporto religioni e potere nei vari momenti della storia giapponese ma
soprattutto nel periodo Tokugawa (1600-1858), epoca su cui prosegue un lavoro di ricerca incentrato su cultura teatrale
ed estetica. A questo scopo ha compiuto numerosi viaggi in Giappone.
Ha curato l’organizzazione culturale di alcuni festival dedicati al Giappone tra cui Giappone sui navigli (Corsico, ottobre
2008) e “Nel giardino della principessa splendente” dedicato alle donne giapponesi (Corsico, maggio 2011).
Ha tenuto conferenze e seminari a Milano presso l’Università Statale, l’Università Bocconi, la Casa della Cultura, il Museo
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Il CHA-NO-YU arrivò in Giappone con i monaci buddisti zen, che tornavano in patria dopo aver compiuto i loro studi 
in Cina, intorno al XIII secolo. Durante la seconda metà del XVI secolo, il Maestro Sen no Rikyu (1522-91), codifi cò il 
rito nella sua forma attuale.
Il CHA-NO-YU consiste nell’off rire un pasto leggero, preparare il fuoco per far bollire l’acqua e off rire un tè denso, 
forte e cremoso bevuto da tutti gli ospiti in una stessa tazza. Successivamente, si prepara un tè non denso, ma 
schiumoso, off erto singolarmente a ciascun partecipante.
Rikyu si fonda su quattro principi:
• Armonia: relazione che si crea tra il padrone di casa e l’invitato, tra le persone e il mondo e tra le persone gli 

utensili e la maniera in cui essi vengono usati.
• Rispetto: rivolto a tutte le cose come gratitudine per la loro esistenza. Questo principio spinge a un ascolto 

empatico delle persone e a una sensibilità per le cose che ci circondano.
• Purezza: riferita sia all’ambiente e agli oggetti, sia all’interiorità.
• Serenità: acquisita con la pratica dei precedenti tre principi nella vita quotidiana.

La cerimonia del tè può esser considerata una forma d’educazione volta a far emergere le possibilità e a sviluppare 
le potenzialità dell’individuo. A volte si scontra con l’orgoglio, l’apatia, i pregiudizi, l’insoddisfazione e anche la 
pigrizia, fi sica e mentale. Questi stati d’animo traspaiono dalle azioni quotidiane. È un’esperienza, un venire a 
contatto col proprio sé, nel modo più immediato possibile. Il semplice gesto quotidiano acquista ogni volta un 
signifi cato nuovo, una diversa intensità, nella consapevolezza delle nostre azioni, favorendo una serenità che 
aumenta in sintonia col mondo.
Il CHA-NO-YU introdotta nella relazione con i malati da S. Saito Watanabe e dell’Associazione Culturale URASENKE 
è un evento del Progetto di Umanizzazione dell’Ospedale, responsabile dott. S. Marsicano, prodotto da 
AMOlavitaONLUS, presidente sig. P. Fumagalli. Quest’ultima opera a favore dell’Oncologia Medica, Ospedale S. 
Carlo Borromeo di Milano, direttore dott. M. Moroni, con l’obiettivo di prendersi cura degli stati di spaesamento 
psichici, sociali, antropologici generati per la diagnosi e durante la cura medica dei tumori.
Il Sistema Sanitario Nazionale cura i malati incurabili fi n a 100 anni fa, mentre oggi il 50% guarisce. Il miglioramento 
della prognosi trasforma tuttavia in cronicità la guarigione del tumore, che va monitorata per prevenire e curare. 
Diagnosi e cura clinica scombinano le abitudini di malati, di cui il 60% è oltre i 65 anni (25% della popolazione sana) 
ed è più fragile, con meno risorse e trova più diffi  cile sopportare con speranza la malattia. Il 40% dei malati è invece 
in età lavorativa. La malattia menoma le possibilità d’azioni lavorative e sostegno per sé e la famiglia e frena le 
abitudini della vita quotidiana dei malati, che regrediscono a stati di maggior dipendenza, con molta ansia.
Il PUO si prende cura delle esigenze psico-socio-antropologiche dei malati, dei loro familiari e del personale 
sanitario, secondo tre direttrici:
• Ambiente: armonizza la presenza umana in ospedale con elementi comuni (alimentazione -tempo/spazio-; 

veglia/sonno -tempo/spazio giorno-notte-; aff ettività: tempo/spazio gioco, spettacolo, attività, spiritualità).
• Formazione: iniziative per aggiornare il personale su aspetti psicosociali, comunicazione, diff erenze culturali. 
• Organizzazione del lavoro: iniziative per migliorare il benessere di pazienti, loro familiari e personale sanitario, 

proponendo soluzioni o eventi che migliorino la qualità della vita delle persone coinvolte nel corso della cura 
clinica. 

LA CHA-NO-YU NEL PUO è stata inserita all’inizio del 2011. Gli obiettivi che il PUO si propone di realizzare sono:
• Contenitore ambientale d’ansia dei pazienti: realizzato con strumenti sociali abitudinari come l’alimentazione, 

nel rispetto dei tempi rituali della società.
• Arte per liberare dalla cupezza del reale: rappresentazione di un rito, con trasformazione dell’aff ettività dei 

pazienti dalla cupezza alla serenità.
• Organizzazione del lavoro: ibridazione del rito su uno esistente, cambiando la bevanda della cerimonia da tè a 

camomilla, somministrata ai pazienti dopo-cena e prima d’addormentarsi.
Formazione: somministrazione ostensiva (non prescrittiva come in corsi d’aggiornamento) dell’utilità benefi ca 
delle forme e delle espressioni dell’alterità, nel prendersi cura dello spaesamento che la malattia produce nei 
pazienti e nei loro familiari.

AMO LA VITA ONLUS - ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA MILANESE

ACQUA CALDA PER IL TÈ (CHA-NO-YU)
NEL PROGETTO DI UMANIZZAZIONE OSPEDALE (PUO)
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