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La situazione sempre più diffi cile delle manifestazioni culturali e del nostro 
festival ci ha imposto quest’anno una cura dimagrante. Non più otto ma sei 
lungometraggi nel concorso internazionale “Nuovi sguardi”. Abbiamo ristretto 
il numero per non abbassare il livello e cercare lo stesso di proporre una 
bella rappresentanza della creatività femminile nel cinema. Dei sei fi lm, tre 
sono europei, uno è israeliano e due sono nord americani, ma il concetto di 
nazionalità è sempre più superato: una svedese di origine austriaco-bosniaco, 
un’americana di Corea, una messicana che ha girato in Canada, un’australiana 
che ha ambientato in Germania un fi lm storico parlato in tedesco e inglese. 
Ben tre delle registe selezionate sono già state presenti a Sguardi Altrove negli 
anni passati con le loro opere precedenti. La linea resta quella di valorizzare i 
talenti emergenti: le esordienti sono due, tre sono le registe al secondo fi lm e 
una è alla terza regia.
Siamo molto contenti di presentare “Eat Sleep Die” di Gabriela Pichler, già 
vincitore della Settimana della critica alla Mostra di Venezia, un fi lm che ha 
messo d’accordo critica e pubblico e al quale speriamo di dare una seconda 
chance per una distribuzione in Italia. Una storia di lavoratori descritta con 
grande realismo e con una protagonista piena di voglia di vivere e di fare 
interpretata da Nermina Lukac, scelta come Shooting Star alla recente Berlinale.
“For Ellen” è il terzo fi lm della talentuosa So Yong Kim, della quale avevamo già 
presentato l’ottimo esordio “In Between Days”. Una cineasta che sa interpretare 
le atmosfere rarefatte e racconta la storia alla “Somewhere” di un musicista 
(Paul Dano) che trascorre qualche ora con la fi glia Ellen che non vede da tempo.
Spazi aperti anche in “Fogo”, secondo fi lm di Yulene Olaizola (già al Festival 
con il documentario “Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo”), sull’isola 
canadese di Fogo. Pochi dialoghi, malinconie per un mondo che scompare 
mentre i pochi rimasti a vivere nella tundra devono decidere se restare o partire.
Premio del pubblico al Festival di Locarno 2012 è “Lore”, secondo 
lungometraggio di Cate Shortland, un dramma ambientato durante la Seconda 
guerra mondiale. Dopo documentari e mediometraggi debutta con “Invisible” 
l’israeliana Michal Aviad, due donne allo specchio (una è Ronit Elkabetz ) che 
affrontano il passato e vivono il presente in modi diversi.
Dall’Austria, uno dei paesi europei dove l’incidenza delle donne registe è più 
signifi cativa, arriva “Spain – Spanien”. Il secondo fi lm di Anja Salomonowitz è 
una storia di immigrazione, in una terra a lungo di confi ne tra est e ovest, che 
tocca molti toni. Un camion fa un incidente e ne scende un immigrato moldavo 
che si era nascosto per andare in Spagna. Credendosi a destinazione inizia a 
parlare spagnolo, poi capisce di non essere arrivato e si adatta a vari mestieri, 
facendo vari incontri e continuando a voler raggiungere la sua meta.
Anche quest’anno non siamo riusciti ad avere un lungometraggio italiano in 
concorso. Da una parte la produzione di fi lm a regia femminile è ancora troppo 
bassa: mentre sono molte le documentariste di buon livello e capaci di dare 
continuità alla loro attività, sono poche le opere di fi ction e non sempre reggono 
il confronto con le produzioni internazionali.
Dall’altra c’è anche una sfi ducia dei distributori nei confronti dei festival medio-
piccoli. Forse in questo momento di diffi coltà e cambiamento bisognerebbe 
superare i pregiudizi e darsi una mano reciprocamente.

Nicola Falcinella

NUOVI SGUARDI 
CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

PREMIO CINEMA DONNA 2013

GIURIA

PAOLO PELLIZZA
PAOLO PELIZZA NASCE A MILANO IL 18 MARZO 1969. DAL 1989 COMINCIA A LAVORARE NELLA PRODUZIONE. NEI PRIMI 
ANNI 2000 LAVORA PER IL CINEMA E LA TV. QUESTA ESPERIENZA LO PORTERÀ A COLLABORARE CON CARLO LIZZANI 
E DARIO FO. NEL 2004 È CO-FONDATORE DI BB PRODUCTIONS CHE PRODUCE, OLTRE A MOLTI SPOT PUBBLICITARI 
PER PRIMARIE AZIENDE, I CORTOMETRAGGI PLURIPREMIATI PENE, AFTERVILLE E INSIEMI NOTTURNI. DA SEMPRE ATTIVO 
NELL'ASSOCIAZIONISMO DI CATEGORIA, DA NOVEMBRE 2012 È PRESIDENTE DI LOMBARDIA FILM COMMISSION

ANNA GODANO
ALTERNANDO GLI STUDI DI FILOSOFIA CON QUELLI DI TEATRO E SPETTACOLO, GIÀ GIOVANISSIMA COMINCIA A PRODURRE 
DIVERSI CORTOMETRAGGI. NEL 2008 CON LE PAROLE DI STOCKHAUSEN, OTTIENE UNA PRESELEZIONE AL FESTIVAL DI 
CANNES. NEL 2009 È LA VOLTA DI ORDALÌA (DENTRO DI ME), SELEZIONATO IN OLTRE CINQUANTA FESTIVAL INTERNAZIONALI, 
TRASMESSO IN TELEVISIONE E VINCITORE DI NUMEROSI PREMI. CON IL 2012 PRODUCE IL SUO PRIMO LUNGOMETRAGGIO, 
L’ULTIMO PASTORE DI MARCO BONFANTI, UN INCREDIBILE SUCCESSO INTERNAZIONALE SELEZIONATO NEI PIÙ IMPORTANTI 
FESTIVAL DEL MONDO, TRA CUI TOKYO, TORINO, DUBAI E IL SUNDANCE E DISTRIBUITO IN ITALIA DA CINECITTÀ LUCE.

ANNA GORIO
LAUREATA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE CON TESI IN STORIA DEL CINEMA, DIPLOMATA ALLA CIVICA SCUOLA DI 
CINEMA DI MILANO CON IL CORTOMETRAGGIO “PRIMA E DOPO IL DESERTO”, DI CUI CURA FOTOGRAFIA E MONTAGGIO, 
PREMIOFILMMAKER 1982, TRASMESSO DA RAI3, DAL 1983 HA LAVORATO CON REGISTI ITALIANI E STRANIERI COME 
MONTATORE E RESPONSABILE DELLA POST-PRODUZIONE PER LE MAGGIORI CASE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICHE 
MILANESI. DAL 1993, IN CO-REGIA CON TONINO CURAGI, REALIZZA ANCHE DOCUMENTARI PRESENTATI A NUMEROSI 
FESTIVAL CINEMATOGRAFICI. DAL 1998 INSEGNA MONTAGGIO PRESSO LA CIVICA SCUOLA DI CINEMA DI MILANO E DAL 
2006 HA TENUTO LABORATORI DI MONTAGGIO PER LA LAUREA MAGISTRALE DI CINEMA TELEVISIONE E NUOVI MEDIA 
PRESSO L'UNIVERSITÀ IULM.



NUOVI SGUARDI

Messico/Canada 2012, 61’
SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
Yulene Olaizola, Rubén Imaz and Diego 
García, con la collaborazione di Norman Foley, 
Ron Broders e Little Joe
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Diego García
MONTAGGIO/EDITING
Rubén Imaz
SUONO/SOUND
Samuel Larson, Jose Miguel Enriquez
INTERPRETI / CAST 
Norman Foley, Ron Broders, Joseph Dwyer
PRODUZIONE
Malacosa CINE

Svezia 2012, 100’
SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
Gabriela Pichler
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Johan Lundborg
MONTAGGIO/EDITING
Gabriela Pichler, Johan Lundborg
SUONO/SOUND
Martin Hennel
INTERPRETI / CAST 
Nermina Lukač, Milan Dragišić, 
Jonathan Lampinen
PRODUZIONE
Anagram Produktion AB

EAT SLEEP DIE (ÄTA SOVA DÖ)
GABRIELA PICHLER

Eat Sleep Die è la storia della ventenne Rasa, 
che vive con il padre in un piccolo villaggio nella 
provincia di Skåne, nella Svezia meridionale. 
Rasa lavora in una fabbrica, ma a un certo 
punto perde il posto. Il fi lm la segue nella sua 
lotta per rimanere nel villaggio, nonostante la 
mancanza di lavoro e le direttive governative, 
che richiedono ai disoccupati di trovare un 
impiego anche lontano da casa.

Eat Sleep Die centres on 20-year-old Rasa 
who lives with her father in a small village in 
the southernmost Swedish province of Skåne. 
Rasa works in a factory, but the factory makes 
redundancies and she loses her job. The 
fi lm follows her struggle to stay in her village 
despite the lack of jobs and demands from the 
government that jobseekers should look for 
work throughout the whole country. 

Eat Sleep Die è il suo primo lungmetraggio. Il suo corto 
Scratches (2008) ha vinto numerosi premi internazionali, 
come il premio per il miglior fi lm al Fresh Film Fest a Karlovy 
Vary, e il Guldbagge Award 2010 per il miglior cortometraggio.

Eat Sleep Die is her debut feature fi lm. Her short fi lm 
Scratches (2008) has won several international awards, such 
as the main prize for best fi lm at Fresh Film Fest in Karlovy 
Vary, as well as the Guldbagge Award 2010 for best short.

GABRIELA PICHLER

Il suo primo lungometraggio Paraísos artifi ciales è stato 
presentato in anteprima al festival di Rotterdam ed è stato 
premiato al Tribeca. Ha realizzato Fogo durante una residenza 
della Fogo Island Arts Corporation, in Newfoundland 
Canada. 

Her fi rst fi ction feature Paraísos artifi ciales, premiered in 
Rotterdam and was awarded at Tribeca. She made Fogo 
during the residency program of the Fogo Island Arts 
Corporation, in Newfoundland Canada. 

YULENE OLAIZOLA 

FOGO
YULENE OLAIZOLA 

Il deterioramento di una piccola comunità 
sull’isola di Fogo sta forzando gli abitanti ad 
abbandonarla. I luoghi una volta occupati dagli 
umani stanno ora diventando parte della tundra. 
Nonostante il futuro sembri ormai segnato, 
alcuni residenti rimangono aggrappati ai ricordi 
e rimpiangono il passato, quando la vita a Fogo 
era diversa.

 

The deterioration of a small community in Fogo 
Island is forcing its inhabitants to leave and 
resettle. Places once occupied by humans are 
now becoming part of the tundra landscape. 
In spite of a condemned future, there are some 
residents who decide to remain, holding on to 
their memories and grieving for the past, when 
life in Fogo was different.



NUOVI SGUARDI

Israele/Germania 2011, 90’
SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
Michal Aviad, Tal Omer
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Guy Raz
MONTAGGIO/EDITING
Era Lapid
INTERPRETI / CAST 
Ronit Elkabetz, Evgenia Dodina, Gil Frank, 
Sivan Levy, Mederic Ory
PRODUZIONE
Plan B Productions Ltd.

USA 2012, 93’
SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
So Yong Kim
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Reed Morano Walker
MONTAGGIO/EDITING
So Yong Kim, Bradley Rust Gray
SUONO/SOUND
Ian Stynes
INTERPRETI / CAST 
Paul Dano, Jena Malone, Jon Heder, 
Shaylena Mandigo, Margarita Levieva
PRODUZIONE
Deerjen Films, Soandbrad

FOR ELLEN
SO YONG KIM

Quando l’aspirante rock star Joby Taylor 
fi nalmente acconsente a fi rmare le carte per il 
divorzio dalla moglie, scopre di essere in procinto 
di perdere i diritti di affi damento della fi glia di 
sei anni, Ellen. Anche se non ha mai fatto parte 
della vita della bambina, Joby all’improvviso si 
rende conto di non essere pronto a rinunciare 
alla paternità. Il suo avvocato non è in grado di 
cambiare la decisione del giudice; Joby decide 
quindi di andare a trovare la fi glia, ma forse sarà 
troppo tardi per una riconciliazione. 

When aspiring rock star Joby Taylor fi nally agrees 
to sign divorce papers with his estranged wife, 
he discovers he is about to forfeit all custody 
of his six-year-old daughter, Ellen. Even though 
he’s never been in his daughter’s life before, 
Joby suddenly realizes he’s not ready to give up 
his right to fatherhood. When his good-natured 
lawyer is unable to make headway in reversing 
the decision, Joby arranges a visit with his 
daughter – but learns that perhaps it is too late 
for reconciliation. 

For Ellen è il suo terzo lungometraggio. Il primo, In Between 
Days, è stato acclamato dalla critica e ha vinto il Premio 
Speciale della Giuria a Sundance 2007, oltre al Premio della 
Critica alla Berlinale. 

For Ellen is her third feature fi lm. Her fi rst feature, In Between 
Days, was acclaimed by critics and won the Special Jury 
Prize at the 2007 Sundance Film Festival along with the 
International Critics’ Prize at Berlin. 

SO YONG KIM

Ha scritto, diretto e prodotto numerosi documentari di 
successo. Invisible è il suo primo lungometraggio. Insegna 
all’università di Tel Aviv nel dipartimento di cinema e 
televisione.

She has written, directed and produced several award-
winning documentary fi lms. Invisible is her fi rst feature length 
fi ction fi lm. She is a faculty member at Tel Aviv University's 
Department of Film and Television. 

MICHAL AVIAD

INVISIBLE
MICHAL AVIAD

Due donne, violentate dallo stesso stupratore 
seriale oltre vent’anni prima, si incontrano per 
caso. L’incontro spinge una di loro a rivangare 
ossessivamente la violenza subita, mentre l’altra 
viene messa in crisi dal riaffi orare del trauma. 
Decidono di affrontare insieme un viaggio per 
mettere fi ne all’angoscia che le ha unite. Il fi lm 
fa riferimento a un vero stupratore seriale di 
Tel Aviv, intrecciando la fi nzione con materiale 
documentario.  

Over twenty years after two women were raped 
by the same serial rapist, they randomly meet. 
The encounter leads one to obsessively delve 
into the rape, and the other to struggle against the 
surfacing of the trauma. Eventually they embark 
together on a journey to release the anguish that 
unwillingly connected them. The fi lm refers to an 
actual serial rapist who was operating in Tel Aviv. 
In the fi lm, factual content and documentary 
footage is woven into the fi ctional story. 



NUOVI SGUARDI

Austria 2011, 102’
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Dimitré Dinev, Anja Salomonowitz
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Sebastian Pfaffenbichler
MONTAGGIO/EDITING
Frédéric Fichefet
SUONO/SOUND
Nikolay Urumov
INTERPRETI/CAST
Grégoire Colin, Tatjana Alexander, Cornelius 
Obonya, Lukas Miko
PRODUZIONE
Dor Film

Germania/Australia/UK 2012, 108’
SCENEGGIATURA7SCREENPLAY
Cate Shortland, Robin Mukherjee
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Adam Arkapaw
MONTAGGIO/EDITING
Veronika Jenet
SUONO/SOUND
Sam Petty
INTERPRETI/CAST
Saskia Rosendahl, Kai Malina, Ursina Lardi, 
Hans-Jochen Wagner
PRODUZIONE
Rohfilm, Porchlight Films, Edge City Films

LORE
CATE SHORTLAND 

Alla fi ne della guerra in Germania nel 1945, Lore, 
la più grande di 5 fratelli è lasciata ad accudire i 
suoi fratelli minori quando i genitori, membri delle 
SS naziste, sono catturati dalle forze alleate. I 
bambini devono intraprendere un viaggio che 
aprirà loro gli occhi sulle conseguenze delle 
azioni dei genitori. Quando incontrano il giovane 
e affascinante rifugiato ebreo Thomas, il mondo 
di Lore è messo in crisi da sentimenti contrastanti 
di odio e desiderio. 

At the close of the war in Germany in 1945, Lore, 
the eldest of fi ve children, is left in charge of her 
younger siblings when their SS Nazi parents 
are taken into Allied custody. The children must 
make a journey that exposes them to the reality 
and consequences of their parent’s actions. In 
meeting the charismatic and intriguing Thomas, 
a young Jewish refugee, Lore soon fi nds her 
world shattered by feelings of both hatred and 
desire. 

Ha studiato Belle Arti all’Università di Sydney e regia alla 
Australian Film Television and Radio School. Ha scritto e 
diretti 4 cortometraggi, che le sono valsi numerosi premi. Il 
suo primo lungometraggio Somersault è stato presentato 
in anteprima a Cannes nel 2004, nella sezione “Un Certain 
Regard”.

 She studied Fine Arts at Sydney University and Directing 
at the Australian Film Television and Radio School. She has 
written and directed four multi-award winning short fi lms. 
Her fi rst feature Somersault premiered at the 2004 Cannes 
Film Festival in the “Un Certain Regard” section.

CATE SHORTLAND

Ha studiato alla Vienna Film Academy e alla Film and 
Television University Konrad Wolf a Potsdam-Babelsberg. 
Vive e lavora a Vienna come sceneggiatrice e regista. Spain 
è il suo primo lungometraggio.

She studied at the Vienna Film Academy and at the Film and 
Television University Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg. 
She lives and works in Vienna as a scriptwriter and fi lm 
director. Spain is her fi ction debut. 

ANJA SALOMONOWITZ

SPAIN
ANJA SALOMONOWITZ 

Ava è bloccato in Austria, dopo che il furgone 
su cui si nascondeva fa un incidente. Si rimette 
in viaggio per raggiungere la Spagna, e fa molti 
incontri sulla via – uomini e donne pieni di 
rabbia, sogni, disillusione, segreti pesanti. Tutti 
lo distolgono in un modo o nell’altro dal suo 
obbiettivo, e in particolar modo Magdalena, per 
la quale vale la pena venir distratti…  

Ava is stranded in Austria after the van he 
is been hiding in has an accident. He starts 
out again to reach Spain, and makes many 
encounters on the way - men and women full of 
anger, dreams, disillusions, heavy secrets. They 
all distract him from his goal, waylay him, and 
especially Magdalena, for whom it is worth being 
distracted... 



LE DONNE RACCONTANO

CONCORSO DOCUMENTARI INTERNAZIONALE 

GIURIA

ALESSIA BARZAGHI
NATA A MONZA NEL 1981 HA STUDIATO LETTERE E STORIA DELL’ARTE ALL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA. LAVORA CON REALTÀ 
CULTURALI ATTIVE NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI ED EVENTI LEGATI ALL’ARTE CONTEMPORANEA IN QUALITÀ 
DI CURATRICE DI MOSTRE E PREMI, TRA CUI IL PREMIO BICE BUGATTI-GIOVANNI SEGANTINI, E DI DOCENTE DI STORIA 
DELL’ARTE.NEL 2009 INIZIA A COLLABORARE CON A.I.A.C.E. - MILANO E OGGI È LA RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE 
GENERALE DEI PROGETTI PROMOSSI DALL’ASSOCIAZIONE. MEMBRO DEL COMITATO DI SELEZIONE DI INVIDEO, MOSTRA 
INTERNAZIONALE DI VIDEOARTE E CINEMA SPERIMENTALE, FA ANCHE PARTE DELLA GIURIA DEL PREMIO UNDER 35.

CLAUDIA CIPRIANI
CLAUDIA CIPRIANI È LAUREATA IN FILOSOFIA E HA FREQUENTATO I CORSI DELLA SCUOLA CIVICA DI CINEMA TV E NUOVI 
MEDIA DI MILANO. HA LAVORATO COME GIORNALISTA PER DIVERSI ANNI PRIMA DI DEDICARSI ALLA REGIA, COME FREE LANCE 
E PER ALCUNI CANALI TELEVISIVI. E’ STATA CONSULENTE PER MOSTRE ALLESTITE PRESSO LA TRIENNALE DI MILANO. I SUOI 
LAVORI HANNO OTTENUTO PRESTIGIOSI RICONOSCIMENTI SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO. TRA LE SUE OPERE PIÙ RECENTI I 
DOCUMENTARI "LA GUERRA DELLE ONDE - STORIA DI UNA RADIO CHE NON C'ERA" E "LASCIANDO LA BAIA DEL RE".

PAOLA PIACENZA
GIORNALISTA DAL 1990, NELLO STAFF DI IO DONNA, IL SETTIMANALE DEL CORRIERE DELLA SERA, PAOLA PIACENZA 
SCRIVE DI CINEMA, DI CULTURA E DI ESTERI. E’ CURATRICE DELLA SEZIONE “COLPE DI STATO”DEL MILANO FILM FESTIVAL. 
NEL 2009 HA GIRATO E DIRETTO THE LAND OF JERRY CANS E, NEL 2011, IN NESSUNA LINGUA DEL MONDO. E’ TRA 
GLI AUTORI DI MILANO 55,: CRONACA DI UNA SETTIMANA DI PASSIONI, FILM COLLETTIVO COORDINATO DA LUCA MOSSO 
E BRUNO OLIVIERO SULLE ELEZIONI MUNICIPALI A MILANO. NEL 2011 IN UNO STATO LIBERO RACCONTA UN ANNO NELLA 
VITA DI TRE GIOVANI TUNISINI: DALLA RIVOLUZIONE ALLE PRIME ELEZIONI LIBERE.



LE DONNE RACCONTANO

France 2011, 117’
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Clémence Ancelin
MONTAGGIO/EDITING
Laureline Delom
SUONO/SOUND
Mallah Méllé Boukar
PRODUZIONE
Tell Brak Films with Cadies Productions 
L’Outil / Fin Avril

UK / Siria 2012, 64’
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Yasmin Fedda
MONTAGGIO/EDITING
Peter Appleyard
SUONO/SOUND
Marcelo de Oliveira
PRODUZIONE
Tell Brak Films with Cadies Productions 
and Freedonia Films

A TALE OF TWO SYRIAS
YASMIN FEDDA 

A Tale of Two Syrias è un’istantanea della vita 
in Siria prima dello scoppio delle sommosse, 
vista attraverso gli occhi di due personaggi: 
Salem, un rifugiato e fashion designer iracheno 
trasferitosi a Damasco e Botrus, un monaco nel 
remoto monastero di Mar Musa. È un fi lm sui 
loro sogni, sulle loro discussioni e sulle domande 
che si pongono sulla libertà e sulla possibilità 
di scegliere, nell’anno che precede l’inizio del 
confl itto in Siria. 

A Tale Of Two Syrias is a snapshot of life before 
Syria’s uprising began, seen through the eyes of 
two people: Salem, an Iraqi refugee and fashion 
designer in Damascus and Botrus, a monk in the 
remote hillside monastery of Mar Musa. This fi lm 
is about their dreams, discussions, and questions 
around freedom and choice in the year before 
Syria descended into serious confl ict.

Regista con all’attivo numerosi premi, lavora come fi lmmaker 
indipendente con emittenti televisive e organizzazioni no 
profi t. È co-fondatrice e cura il programma dei Reel Festival, 
che presentano fi lm, arte e musica dalle aree del mondo in 
confl itto.

She is an award winning fi lmmaker working independently 
with broadcasters and charities. She is also co-founder and 
fi lm programmer of Reel Festivals, showcasing fi lm, art and 
music from areas in confl ict behind the headlines.

YASMIN FEDDA

Dopo aver studiato Video Arte alla scuola d’arte di Digione, 
si è laureata in Cinema all’università Paris I. I suoi precedenti 
lavori sono stati selezionati per numerosi festoval e mostre. 
Habiter / Construire è il suo primo lungometraggio. 

After studying Video Art at Dijon Art School, she graduated 
in Film at Paris University I. Her previous video works have 
been shown in a range of contexts, including at fi lm festivals 
and exhibitions. Habiter / Construire is her fi rst feature-length 
documentary.

CLÉMENCE ANCELIN

HABITER / CONSTRUIRE
CLÉMENCE ANCELIN 

Nel Chad orientale, nel mezzo del deserto del 
Sahel, un’azienda francese sta costruendo una 
strada: francesi, manager africani e lavoratori 
locali vivono in tre diversi campi. Venditori di 
fortuna improvvisano delle bancarelle intorno al 
cantiere, mentre i nomadi si aggirano con i loro 
cammelli, non aspettandosi nulla di buono dalla 
strada o dalla città che presto sarà più vicina. 

In Eastern Chad, in the middle of the Sahel 
Desert, a French company is building a road: 
French expats, African managers and skilled 
local workers live in three different base camps. 
Makeshift merchants have set up shop all around 
the worksite; meanwhile, the nomads still roam 
the bush with their camels, expecting nothing 
from the road nor from the city which will soon 
be closer. 



LE DONNE RACCONTANO

Egitto 2012, 65’
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Hanan Abdalla
MONTAGGIO/EDITING
Sara Abd Allah
SUONO/SOUND
Moustafa Shaaban
PRODUZIONE
Zero Production, Mosireen

Italia 2012, 55’
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Irma Vecchio
MONTAGGIO/EDITING
Fulvio Montano, Edoardo Morabito
SUONO/SOUND
Francesco De Marco
PRODUZIONE
Azul & Clac

IL LIMITE / SEA BOUNDARY
ROSSELLA SCHILLACI 

La vita quotidiana dell'equipaggio di un 
peschereccio d'altura siciliano diventa specchio 
del presente e della crisi, che produce effetti 
sull'intera esistenza dei pescatori, confi nati 
per lunghi mesi tra la stiva ed il ponte. Sulla 
nave il capitano, il timoniere e il motorista sono 
italiani, mentre il capo-pesca e i due marinai 
sono tunisini. Attorno solo mare e gabbiani 
e i suggestivi orizzonti del Mediterraneo a un 
passo dall'Africa, dove il peschereccio incrocia i 
migranti diretti in Europa. 

An incisive portrait of life aboard a Sicilian 
fi shing vessel, the fi lm depicts the daily struggle 
of fi shermen to earn a living in a harsh physical 
environment that brings out the social and 
economic tensions of modern society. Manning 
the ship are Cola, the captain, Ahmed, the 
Tunisian fi rst mate, two Italian engineers, and 
two Tunisian seamen. Beyond the horizon lies 
Africa, where immigrants embark for Europe, 
leaving their homes and families behind in the 
hope of fi nding a better life.

Filmmaker e ricercatrice, ha ottenuto un Master in 
Antropologia Visual presso l’Università di Manchester. I suoi 
ultimi tre documentari sono stati premiati in numerosi festival 
internazionali. Il limite ha ricevuto il Premio del Pubblico al 
Salina Doc Fest.

Filmmaker and researcher, she has a Master in Visual 
Anthropology from Manchester University. Her last three 
documentaries have been awarded by many international 
fi lm festivals. Sea Boundary received the Audience Award at 
Salina Doc Fest.

ROSSELLA SCHILLACI

Nata a Londra, ha studiato Scienze Politiche e Filosofi a a 
Oxford. Dopo aver seguito corsi di fi lmmaking e giornalismo, 
è tornata in Egitto a documentare la rivoluzione. In The 
Shadow of a Man è il suo primo lungometraggio.

Born in London, she studied Politics & Philosophy at Oxford 
University. After taking fi lmmaking and journalism courses, 
she moved to Egypt to document the revolution. In The 
Shadow of a Man is her fi rst feature-length documentary.

HANAN ABDALLA 

IN THE SHADOW OF A MAN
HANAN ABDALLA 

All’indomani della rivoluzione egiziana, quattro 
donne parlano della loro lotta per un futuro 
migliore, e raccontano cosa signifi chi essere una 
donna in Egitto. In the Shadow of a Man offre 
uno spaccato del loro mondo, intrecciando le 
storie di matrimoni, divorzi, amore e resistenza, 
che rispecchiano la battaglia dell’Egitto per la 
libertà e l’autodeterminazione. 

In the wake of the Egyptian revolution, four 
women speak of their fi ght for the future and 
what it means to be a woman in Egypt. In the 
Shadow of a Man weaves through their worlds 
as they tell us their stories of marriage, divorce, 
love and resistance, mirroring their lives with 
Egypt’s greater struggle for freedom and self-
determination. 



LE DONNE RACCONTANO

Israele 2012, 68’
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Silvina Landsmann
MONTAGGIO/EDITING
Gil Shnaiderovich
SUONO/SOUND
Shiri Bar On, Guy Barkay, Itamar Goldman
PRODUZIONE
Comino Films

Italia 2011, 60’
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Francesco Di Giacomo
MONTAGGIO/EDITING
Maria Fantastica Valmori
SUONO/SOUND
Ignazio Vellucci
PRODUZIONE
BiBi Film

PUGNI CHIUSI
FIORELLA INFASCELLI

Febbraio 2009. Un gruppo di operai in cassa 
integrazione occupa il carcere dell’Asinara. 
Chiede la riapertura degli impianti. Chiede di 
poter continuare a lavorare. All’inizio è una 
battaglia disperata, una protesta estrema, ma 
poco alla volta il mondo si accorge di quegli 
uomini sperduti su un’isola deserta, prigionieri 
in un carcere abbandonato: articoli di giornale, 
servizi televisivi, un blog, Facebook. Una 
battaglia sindacale tradizionale diventa visibile 
grazie a strumenti di lotta non tradizionali. 

February 2009. A group of laid off workers 
occupies the prison of Asinara in Sardinia. They 
ask for their factory to re-open. They want to 
go on working. Initially, theirs is a desperate 
struggle, an extreme protest, but slowly the 
world starts to notice those men stranded on 
a desert island, prisoners of an abandoned jail: 
newspaper articles, TV stories, a blog, Facebook. 
A traditional trade union battle becomes visible 
thanks to non-traditional ways of fi ghting. 

Comincia a lavorare nel cinema, prima come assistente e 
poi come aiuto regista, con autori quali Bertolucci e Pasolini. 
I suoi lungometraggi vengono selezionati da importanti 
festival internazionali (Cannes, Berlino, Locarno). Realizza 
anche documentari, corti e video-ritratti. 

She begins working in fi lm as assistant director, with authors 
such as Bertolucci and Pasolini. Her feature fi lms have been 
selected by important international festivals (Cannes, Berlin, 
Locarno). She also makes documentaries, short fi lms and 
video-portraits. 

FIORELLA INFASCELLI

Nata a Buenos Aires, ha studiato cinema all’università di Tel 
Aviv. Dopo aver passato 10 anni a Parigi, è tornata in Israele, 
dove lavora come regista e insegna Documentario alla Tel 
Aviv Cinematheque. 

Born in Buenos Aires, she studied fi lm at the University of 
Tel Aviv. After spending ten years in France, she returned to 
Israel and now works as a director and a Documentary Film 
lecturer at the Tel Aviv Cinematheque. 

SILVINA LANDSMANN

BAGRUT LOCHAMIM (SOLDIER / CITIZEN)
SILVINA LANDSMANN

Un gruppo di soldati israeliani giunti alle 
ultime settimane di servizio frequenta un corso 
organizzato dall’esercito, che include una classe 
di Educazione Civica, rivolto a coloro che non 
hanno ancora ottenuto un diploma. Durante 
accesi dibattiti con compagni e insegnanti 
rivivono le esperienze al fronte, mostrando come 
le loro idee politiche siano state infl uenzate 
non solo dall’educazione ma anche dalla vita 
nell’esercito.

A group of Israeli combat soldiers serving their 
last weeks in the military participate in army 
sponsored courses, including Civic Studies 
Course, designed for those who have not yet 
obtained their High School Diploma. Through 
heated debates, they re-live their dramatic 
military experiences during the classroom 
exchanges, illustrating how their political views 
have been affected by their background as well 
as by military life.



LE DONNE RACCONTANO

Canada 2012, 90’
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Mrinal Desai , Derek Rogers
MONTAGGIO/EDITING
David Kazala
SUONO/SOUND
Anita Kushwaha , Jason Milligan

Paesi Bassi 2012, 78’
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Wiro Felix
MONTAGGIO/EDITING
Menno Boerema
SUONO/SOUND
Martijn van Haalen, Rik Meier
PRODUZIONE
IDTV Docs

THE ONLY SON
SIMONKA DE JONG

I genitori di Pema vogliono che sposi una 
ragazza del villaggio nepalese da cui proviene, 
in cima all’Himalaya. Il diciannovenne Pema 
vive però in Olanda, dopo essere cresciuto 
in un orfanotrofi o a Kathmandu, dato che 
i genitori sono stati costretti dalla povertà a 
dare in adozione i fi gli. Oggi questa insolita 
famiglia è sparsa per il mondo. Sarebbe il 
dovere dell’unico fi glio maschio occuparsi 
della casa tra le montagne. Ma Pema vuole 
studiare all’estero, e vivere una vita moderna.   

Pema's parents want him to marry a girl from 
home, a Nepali Himalayan village at 13,000 
feet. Pema, who is nineteen, lives in Holland, 
having grown up in a Kathmandu orphanage 
as poverty and illness forced his parents to 
give most of their six children away. Today, the 
unusual family is scattered around the globe. 
It woud be the only son's duty to tend to the 
family home in the mountains. But Pema wants 
to study abroad, and live a modern life.

Ha studiato storia dell’arte e fi losofi a. Il suo corto Pets in Pots 
è stato selezionato in anteprima dal festival IDFA nel 2008, e 
ha vinto il premio Unicef al Vittorio Veneto Film Festival. Ha 
in lavorazione un documentario sul nonno, il famoso storico 
olandese Loe de Jong.

She studied Art History and Philosophy. Her short 
documentary Pets in Pots premiered at IDFA in 2008 and 
won the Unicef Award at the Vittorio Veneto Film Festival. In 
the making is a documentary about the director’s grandfather, 
the famous Dutch historian Loe de Jong.

SIMONKA DE JONG NISHA PAHUJA

THE WORLD BEFORE HER
NISHA PAHUJA

Un documentario che ci mostra due lati 
dell’essere donna in India. A Bombay seguiamo 
alcune delle ragazze selezionate per il concorso 
di Miss India; vincere signifi ca diventare una star, 
assicurarsi una carriera e, per alcune, liberarsi 
dalle costrizioni di una società patriarcale. Ci 
spostiamo poi in un campo di addestramento 
dove, attraverso lezioni e allenamenti marziali, le 
ragazze imparano ad essere buone Hindu e a 
lottare contro l’Islam, il Cristianesimo e contro 
ogni infl uenza occidentale. 

A documentary that shows us two sides of being 
a woman in India. In Bombay, we follow some of 
the girls who have been selected to compete for 
the Miss India pageant; winning the title means 
stardom, a career and, for some, freedom from 
the constraints of a patriarchal society. We are 
then taken to a training camp where, through 
lectures and physical combat training, girls learn 
what it means to be good Hindu women and how 
to fi ght against Islam, Christianity and Western 
infl uences by any means necessary.



SGUARDI (S)CONFINATI

CONCORSO ITALIANO CORTOMETRAGGI 

GIURIA

ALICE ARECCO
ALICE ARECCO NASCE A NOVI LIGURE NEL 1977. DOPO LA MATURITÀ CLASSICA E LA LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE 
STRANIERE ALL'UNIVERSITÀ DI GENOVA, DAL 2002 VIVE E LAVORA A MILANO, DOVE SI OCCUPA DI CINEMA. DA ALLORA 
È INFATTI RESPONSABILE DEL PROGRAMMA ARTISTICO DEL MILANO FILM FESTIVAL E, DAL 2007, DEL FESTIVAL DEL 
CINEMA AFRICANO, D'ASIA E AMERICA LATINA, CON UNA BREVE PARENTESI ROMANA NEL 2006 PER COLLABORARE ALLA 
MOSTRA DEL CINEMA DI PESARO. HA CURATO NEL 2009 UN VOLUME SU SEMBÈNE OUSMANE, E NEGLI ULTIMI ANNI DUE 
RETROSPETTIVE DEDICATE A JONATHAN DEMME E BEN RIVERS. 

ALESSANDRA DE LUCA
NATA A NAPOLI NEL 1966, VIVE A MILANO. COLLABORA CON IL QUOTIDIANO AVVENIRE E CON IL MENSILE DI CINEMA 
CIAK. HA LAVORATO PER IL FESTIVAL DI LOCARNO, È STATO MEMBRO PER QUATTRO ANNI DEL COMITATO DI SELEZIONE DEL 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI ROMA E DAL 2012 COLLABORA CON LA MOSTRA D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI 
VENEZIA. HA ORGANIZZATO NUMEROSE RASSEGNE, HA SCRITTO DIVERSI SAGGI SUL CINEMA DI ANIMAZIONE E HA PUBBLICATO 
MONOGRAFIE SU JOHNNY DEPP, MICHEL CIMINO E I SERIAL TELEVISIVI.

FLORIANA CHAILLY 
HA COMINCIATO A LAVORARE IN EDITORIA PRESSO LE REDAZIONI DI ABITARE E CASABELLA E DOPO UN CORSO DI REGIA ALLA 
NEW YORK UNIVERSITY, HA INIZIATO L’ATTIVITÀ COME DOCUMENTARISTA E GIORNALISTA TELEVISIVA DI SPETTACOLO.
COME REGISTA HA REALIZZATO PER RAI3 SEI DOCUMENTARI: SOLILOQUI, IL FASCINO DELL’UNIFORME, I LIGURI A MILANO, 
COMPLEANNO DI PECK, DIALOGHI TRA STATUE, STORIA DEL PAESAGGIO IN LOMBARDIA IN TRE PUNTATE, DISTRIBUITO NELLE 
SCUOLE MILANESI. DAL 1985 AL 2009 HA LAVORATO A MEDIASET COME PRODUTTRICE DEL PROGRAMMA “FRONTIERE 
DELLO SPIRITO” E POI COME GIORNALISTA E CAPO SERVIZIO PER MOLTE TESTATE TV : DENTRO LA NOTIZIA, BUONGIORNO 
ITALIA, TG4, TG5, STUDIO APERTO, CIAK, VERISSIMO, LOGGIONE, FLASHBACK,TEMPI MODERNI, MATTINO 5, 
POMERIGGIO 5. DAL 2008 HA OTTENUTO CON IL BANDO DEL COMUNE PRESSO LA FABBRICA DEL VAPORE DI MILANO UNO 
SPAZIO IN CUI COME ASSOCIAZIONE CULTURALE ILFISCHIO.DOC PRODUCE E PROMUOVE IL DOCUMENTARIO E SOSTIENE 
INIZIATIVE CULTURALI DI GIOVANI E ASSOCIAZIONI. HA PRODOTTO E REALIZZATO I DOCUMENTARI: PERCHÈ LA GENTE COMPRA 
ACQUA IMBOTTIGLIATA (2008); ECOINTROVABILI (2009), FERROVIA SOPRELEVATA (2009), OLD PLAST - L'ETICA DELLA 
PLASTICA (2010), MOBILE BERLIN ( 2010), DI TERRA E ACQUA (2011).
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Italia 2011, 38”
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Andrea Zanoli
MONTAGGIO/EDITING
Sara Luraschi, Andrea Zanoli
SUONO/SOUND
Angelo Bonfanti. Con Pal Joginder, Babli 
Joginder, Jessica Joginder
PRODUZIONE
Alberto Valtellina per Lab 80 film

CERTO ESISTE UN POSTO MIGLIORE
SARA LURASCHI 

La famiglia Joginder è parte della comunità 
indiana che negli ultimi dieci anni si è insediata 
numerosa a Casazza in Val Cavallina, cambiando 
il volto di questo luogo. Oggi la crisi ha colpito 
le aziende della valle incrinando le certezze 
economiche su cui Pal, Babli e Jessica Joginder 
hanno costruito il loro presente. Sospesi tra 
l'immaginario del cinema e della televisione 
indiani e il quotidiano grigiore della vita reale, i 
Joginder sono alla ricerca di un nuovo equilibrio. 

The Joginder family is part of the Indian 
community which in the last ten years has 
established itself in Casazza in Val Cavallina, 
changing the face of this place. Today, the crisis 
has affected businesses in the valley, crushing 
the certainties on which Pal, Babli and Jessica 
have built their present. Suspended between the 
fi ctional worlds of Indian cinema and television 
and the daily dullness of real life, the Joginders 
are looking for a new stability.

Nata nel 1979 a Bergamo, dove attualmente vive. Si è 
laureata in Scienze dei Beni Culturali all'Università degli 
Studi di Milano nel 2006. Ha realizzato documentari sui temi 
delle migrazioni, delle donne, della memoria e della tutela 
del territorio.

Born in 1979 in Bergamo, where she currently lives. She 
graduated in Cultural Heritage at the University of Milan in 
2006. She has made documentaries on issues of migration, 
women, memory and the environment.

SARA LURASCHI

Italia, 2012, 17”
SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
Valentina Giordano
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Valentina Giordano
SUONO/SOUND
Valentina Giordano
MONTAGGIO/EDITING
Valentina Giordano
INTERPRETI / CAST 
Matteo Bolognesi e famiglia
PRODUZIONE
Rete rurale nazionale, Gruppo di lavoro 
giovani coordinato dalla Dott.ssa Graziella 
Romito. Con il sostegno del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali 

Nata a Verona nel 1980, laureata in Filosofi a Estetica, 
presso Alma Mater Studiorum di Bologna nel 2005 con la 
tesi “Sentieri estetici, sentieri etici. Dialogo tra P. Klee e M. 
Heidegger”. Diplomata in Regia presso la Civica di Cinema, 
Televisione e Nuovi Media di Milano.

Born in Verona in 1980, she graduated in Philosophy at the 
Alma Mater Studiorum University of Bologna in 2005 with 
a thesis entitled "Aesthetic paths, ethical paths. A dialogue 
between P. Klee and M. Heidegger”. She graduated in 
Directing at the Milan’s Cinema, Television and New Media 
school.

VALENTINA GIORDANO

FRA ME E LA TERRA
VALENTINA GIORDANO 

Il sogno premonitore di un fi ore misterioso 
indica a Matteo la strada da seguire. Quando 
trova nei campi dell’azienda agricola di famiglia 
lo stesso fi ore del sogno, incuriosito lo macera, 
lo distilla e prova a spruzzarlo su alcuni olivi che 
non producevano frutti da parecchi anni; grazie 
alle sue cure, gli alberi si riprendono. Da quel 
giorno Matteo decide di fare il contadino e di 
seguire la strada dei nonni e dei genitori: si è 
accorto, infatti, che fra lui e la terra si è instaurato 
qualcosa di particolare. 

The dream of a mysterious fl ower shows Matteo 
the road to follow. When he fi nds the same fl ower 
in the fi elds of his family’s farm, he is intrigued 
and decides to macerate it, distil it and spray it 
on some olive trees that had not been bearing 
fruit for many years. Thanks to his care, the trees 
come back to life. Since that day, Matteo decides 
to become a farmer and to follow the path of his 
grandparents and parents: a special relation has 
established itself between the land and him. 



SGUARDI (S)CONFINATI

Italia, 2011, 25”
SCENEGGIATURA/SCREEN PLAY
Matteo Lolletti, Michelangelo Pasini, 
Lisa Tormena
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Matteo Lolletti
SUONO/SOUND
Stefano Ianne, Giovanna Marini, 
Musiche per metalli pesanti, Faxtet 
PRODUZIONE
Sunset Società Cooperativa

Italia, 2012, 24”
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Alessandra Locatelli
MONTAGGIO/EDITING
Mattia Colombo, Alessandra Locatelli
PRODUZIONE
Distretto Culturale Valle Camonica in 
collaborazione con Lab 80 film

IL RUMORE DELL'ERBA
ALESSANDRA LOCATELLI

Angelo e Lucia sono gli ultimi abitanti di due paesi 
fantasma della Valcamonica che, nonostante 
la solitudine e le demolizioni, resistono in 
compagnia dei loro ricordi. Mentre nei centri 
storici deserti le case in pietra disabitate 
da anni vengono abbattute, a ridosso delle 
piste da sci villette a schiera e moderne unità 
abitative ospitano turisti e gente del posto. La 
storia che si racconta è quella della soglia che 
separa e unisce due mondi che si attraggono e 
respingono. 

Angelo and Lucia are the last inhabitants of two 
ghost towns in Valcamonica who, despite the 
loneliness and demolitions, resist thanks to their 
memories. While the deserted stone houses that 
have been uninhabited for years are being torn 
down, close to the ski slopes terraced houses 
and modern apartments accommodate tourists 
and locals alike. This fi lm gives an account of the 
threshold that separates and unites these two 
worlds.

Nata a Bergamo nel 1981, si è laureata in discipline pittoriche 
presso l'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano nel 2007. 
Nel 2010 ha frequentato il Master in Filmmaker presso IED 
Milano. Nel 2010 il suo fi lm “...e invece era una volpe” è stato 
selezionato al Festival dei Popoli di Firenze.

Born in Bergamo in 1981, she graduated at the Academy of 
Fine Arts of Brera in Milan in 2007. In 2010 he attended a 
Filmmaker Master at IED. In 2010, her fi lm “...e invece era una 
volpe” was selected at the Festival dei Popoli in Florence. 

ALESSANDRA LOCATELLI

Laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche, è 
giornalista pubblicista e documentarista. Ha lavorato come 
assistente di ricerca e giornalista radio-televisiva, per poi 
spostarsi verso la produzione di documentari a stampo 
sociale.

An International and Diplomatic Sciences graduate, she is 
a journalist and documentary fi lmmaker. She worked as a 
research assistant and television and radio journalist, before 
moving on to produce documentaries on social issues.

LISA TORMENA

LICENZIATA
LISA TORMENA 

La storica fabbrica faentina di calze Omsa 
chiude dopo 50 anni per delocalizzare in Serbia, 
licenziando 350 persone, quasi tutte donne. Un 
gruppo di queste operaie in cassa integrazione 
decide di raccontare la propria storia di rabbia e 
delusione attraverso il teatro di strada. Operaie 
che non perdono la speranza che ci possa 
essere, anche per loro, quasi tutte tra i 40 e i 
50 anni, un nuovo e dignitoso futuro come 
lavoratrici. 

The historic Omsa stocking factory in Faenza 
closes after 50 years to relocate to Serbia, laying 
off 350 people, mostly women. A group of these 
workers decides to tell their story of anger and 
disappointment using the medium of street 
theatre. They are women who have not lost 
hope that there could still be a new and dignifi ed 
future as workers for them, who are all between 
40 and 50 years of age.



Italia, 2011, 29”

MCKINLEY 1961: STORIA DI UN'AMICIZIA
PAOLA NESSI

Il 19 luglio 1961, i sei componenti della spedizione 
Città di Lecco – Alaska ‘61 raggiungono la vetta 
del monte più alto dell'America Settentrionale, 
il McKinley (o Denali, come lo chiama la 
popolazione locale). Dal 19 giugno, quando i 
primi alpinisti toccano il ghiacciaio Kahiltna, 
al 19 luglio, a obiettivo raggiunto, trascorre 
un mese di ascensioni, avventure, freddo, 
tempeste, errori, solitudini, attese, impegno, 
amicizia e gesti eroici... Dopo 50 anni, quattro 
dei sei alpinisti ancora in vita raccontano, sul fi lo 
dell’emozione, i momenti più forti e signifi cativi 
della storica spedizione.  

On 18 July 1961, the six members of the Città di 
Lecco – Alaska ’61 expedition reach the summit 
of the highest mountain in North America, the 
McKinley (or Denali, as the local population calls 
it). From 19 June, when the climbers get to the 
Kahiltna glacier, to19 July, when they reach their 
destination, a month of ascensions, adventures, 
cold, storms, mistakes, loneliness, waiting, 
struggle, friendship and heroic gestures goes 
by… Fifty years later, four of the six climbers 
recall the most intense and signifi cant moments 
of that historic expedition.

Lavora dal 1989 in Rai come operatore di ripresa. Per più di 
dieci anni ha collaborato alla realizzazione dei programmi di 
Enzo Biagi, per il quale ha girato diversi reportage in Italia 
e nel resto del mondo. Come videomaker indipendente 
realizza documentari, videoclip e video promozionali. 

She works as a camera woman for RAI (Italian public 
broadcaster) since 1989. For more than ten years she 
worked on the programmes of the great journalist Enzo Biagi, 
for which she shot many stories in Italy and abroad. As an 
independent videomaker she makes documentaries, music 
videos and promotional fi lms

PAOLA NESSI

Italia, 2012, 27’
SUONO/SOUND
Cristian Marras, 
Missaggio: Ernesto Ranieri
PRODUZIONE
RSU (Riprese Socialmente utili)

Ha frequentato un corso documentario creativo organizzato 
dalla casa editrice Minimum Fax. Grazie ad una borsa 
di studio per il corto “La banda (larga) non ha capi”, ha 
seguito i corsi annuali di documentario, fotografi a e ripresa-
montaggio presso la scuola di cinema di Sentieri Selvaggi 
di Roma.

She attended a course in creative documentary organized 
by the publisher Minimum Fax. Thanks to a scholarship for 
the short fi lm “La banda (larga) non ha capi”, she took annual 
courses on documentary, photography, camera and editing 
at Rome’s school fi lm Sentieri Selvaggi. 

ELISABETTA ANGELILLO

SCRITTO A VOCE - UNA STORIA DI RESISTENZA
ELISABETTA ANGELILLO 

Scritto a voce è una storia di resistenza contro 
la medicalizzazione del male mentale. A Settimo 
Torinese, da dieci anni, si riunisce un gruppo di 
persone attraversate da una differenza indicibile. 
Udire le voci è uno stigma psichiatrico che 
il Gruppo Voci tenta di superare attraverso il 
dialogo e l’ascolto. Dare un senso all’esperienza 
dell’udire le voci è il loro obiettivo. Oggi la loro 
storia è un libro, anch’esso scritto a voce.

Scritto a voce is a history of resistance against 
the medicalization of mental health. In Settimo 
Torinese, a group of people marked by an 
unspeakable difference has been meeting for ten 
years. Hearing voices is a psychiatric stigma that 
Gruppo Voci tries to overcome through dialogue 
and listening. Their goal is to give a sense of the 
experience of hearing voices. Now their story 
has also become a book.

SGUARDI (S)CONFINATI



SGUARDI INCROCIATI

Italia 2012, 81’
SCENEGGIATURA / SCREENPLAY
Asia Giordano
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Mattia Campo
MONTAGGIO/EDITING
Valentina Andreoli
INTERPRETI / CAST 
Asia Giordano, Dario Tindaro Veca, Fabio 
Tornese, Michael Maggi

Nata a Milano nel 1974, si è trasferita a Parigi per 
lavorare come art director, designer e fotografa. 
Il suo sogno di diventare attrice ha spinto Asia a 
tornare in Italia e studiare teatro con Dominique 
De Fazio, Sergio Rubini e Mirko Locatelli. Gran 
Finale è la sua opera prima.

Born in Milan in 1974, she moved to Paris to work 
as an art director, designer and photographer. 
Her dream to become an actress pushed Asia 
to come back to Italy and study thearte with 
Dominique De Fazio, Sergio Rubini and Mirko 
Locatelli. Gran Finale is her debut fi lm.

ASIA GIORDANO

GRAN FINALE
ASIA GIORDANO

Venezia. Carlotta Gatti a causa di una retata 
perde il posto di ballerina al night club dove 
lavorava. La cauzione per uscire di prigione 
prosciuga i risparmi di Carlotta e del fratello 
Mattia. I due fratelli si vedono così costretti ad 
accettare un impiego come “lavamorti” presso 
le Onoranze Funebri Pavan. Quando Carlotta 
trova il diario segreto di un defunto, si accorge 
di quanto la vita reale non corrisponda quasi mai 
a quella sognata. 

Venice. Because of a police raid, Carlotta Gatti 
loses her job as a dancer in a night club. The bail 
out of jail consumes all the savings of Carlotta and 
her brother Mattia, who also lost his job. To pay 
the rent, they accept a job as "Dead-washers" 
in a funeral agency. During the undressing of a 
corpse, Carlotta discovers a secret diary and 
realizes that the life of the deceased did not 
match his dreams.



SGUARDI INCROCIATI

Italia, 2012, 24”
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Alessandra Locatelli
MONTAGGIO/EDITING
Mattia Colombo, Alessandra Locatelli
PRODUZIONE
Distretto Culturale Valle Camonica in 
collaborazione con Lab 80 film

IMPORTANTE MOLTO IMPORTANTE
ALESSANDRA LOCATELLI

Tra i ruderi di un sobborgo vive Maria la 
prostituta. La squallida monotonia di quella vita 
viene spezzata dall’arrivo di un violinista, un 
uomo silenzioso che la paga, per mesi, solo per 
guardarla. Un giorno, prima di salutarlo, Maria 
dichiara al musicista di dovergli dire una cosa 
importante, ma egli rimanda la questione al loro 
prossimo incontro. Ma quando il violinista torna, 
è ormai troppo tardi.

 

Maria is a prostitute living among the ruins on 
the outskirts of the city. The dreary monotony of 
her life is broken by the arrival of a violin player, 
a quiet man who for months on end pays only to 
watch her. One day Maria tells the musician that 
she has something important to tell him, but she 
refers the matter to their next meeting. When the 
violinist comes back again, however, it is already 
too late.

Lavora in maniera multidisciplinare, incrociando 
cinematografi a, video-arte, fotografi a, teatro, videoclip e 
pubblicità. Nel 2005 vince il leone di bronzo per il fi lm sociale 
Reverse al Cannes International Advertising Festival. Dal 
2002 conduce vari laboratori e workshop nelle università 
italiane e accademie di Belle Arti.

She works in the fi elds of fi lm, video-art, photography, 
theatre, music videos and commercials. In 2005 she won a 
bronze lion at the Cannes International Advertising Festival 
for the fi lm Reverse. Since 2002 she leads several workshops 
in Italian universities and Fine Arts academies. 

ALESSANDRA LOCATELLI

Italia 2012, 42’
PRODUZIONE
Associazione Documenta

L’Associazione Documenta nasce a Catania da un gruppo 
di lavoro costituito da Alessandro Aiello e Giuseppe Di Maio, 
che hanno in passato maturato esperienze sia nel campo 
dell’organizzazione di eventi di cultura cinematografi ca 
che nella didattica dell’audiovisivo, nel Radiodramma, nel 
Cinema e Video di ricerca.

The association Documenta was founded in Catania by a 
Alessandro Aiello and Giuseppe Di Maio, who previously 
worked in the fi elds of fi lm events, audiovisual training, radio 
dramas, fi lm and video making.

ASSOCIAZIONE DOCUMENTA

L’ANTIGATTOPARDO

CATANIA RACCONTA GOLIARDA SAPIENZA

ALESSANDRO AIELLO E GIUSEPPE DI MAIO 

Qual è il motivo della rimozione di un’autrice, 
ribelle nei confronti di ogni “chiesa”, ideologia 
e catalogazione? Questo documentario su 
Goliarda Sapienza racconta le ragioni di un 
fenomeno letterario che si sta espandendo 
come una febbre, raccogliendo a caldo tutte 
le energie sprigionatesi dal travolgente Viaggio 
Sentimentale che Pina Mandolfo (tra le fondatrici 
della Società Italiana delle Letterate) ha 
organizzato a Catania nel Settembre 2012.

What is the reason behind the dismissal of 
an author, who rebelled against all faiths, 
ideologies and categories? This documentary 
on Goliarda Sapienza gives an account of a 
literary phenomenon that is spreading like a 
fever, gathering all the energy that was produced 
during the powerful Sentimental Journey that 
Pina Mandolfo (one of the founding members of 
the Società Italiana delle Letterate) organised in 
Catania in September 2012.



Italia, 2012, 15’
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY
Patrizia Saccò
MONTAGGIO/EDITING
Alessandra Pescetta
SUONO/SOUND
Musica di Eleuteria
fonico Silvio Bonomi
sonoro Gosia Polit
INTERPRETI/CAST
Eleulteria Arena Elisa Manfredi Setsuko Francesca 
Scotti Nicole Bianchi Guido Zoppi Pietro Firricieli 
Voices of Giovanni Calcagno Elisa Manfredi Paola 
Roberti Alice Torriani
PRODUZIONE
Prodotto da la Casa dei Santi e Francesca Scotti.
Con il PATROCINIO DEL COMUNE DI CHIARI. E in 
collaborazione con TOP DIGITAL e ART &ARTS
© la casa dei santi 2012

QUALCOSA DI SIMILE
ALESSANDRA PESCETTA

Il disagio di un'adolescente la circonda: il cibo, 
il rapporto con l'altro sesso, la violenza delle 
relazioni che porta a una solitudine profonda. 
Solo la musica del violoncello è un rifugio. 

The discomfort of a teenager surrounds her: 
the food, the relationship with the opposite 
sex, the violence of the relations which leads 
to a profound solitude. Only the music of the 
violoncello is a haven.

Lavora in maniera multidisciplinare, incrociando 
cinematografi a, video-arte, fotografi a, teatro, videoclip e 
pubblicità. Nel 2005 vince il leone di bronzo per il fi lm sociale 
Reverse al Cannes International Advertising Festival. Dal 
2002 conduce vari laboratori e workshop nelle università 
italiane e accademie di Belle Arti.

She works in the fi elds of fi lm, video-art, photography, 
theatre, music videos and commercials. In 2005 she won a 
bronze lion at the Cannes International Advertising Festival 
for the fi lm Reverse. Since 2002 she leads several workshops 
in Italian universities and Fine Arts academies.

ALESSANDRA PESCETTA

SGUARDI INCROCIATI

Italia 2000, 56’
SOGGETTO/STORY 
Virgilio Tosi
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY 
Virgilio Tosi
FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY 
Paolo Ferrari
MONTAGGIO/EDITING 
Luca Benedetti
PRODUZIONE 
Centro Sperimentale di Cinematografia

Nato a Milano nel1925, durante gli studi universitari comincia 
a svolgere l'attività di critico teatrale e cinematografi co. Ha 
collaborato alla nascita del Piccolo Teatro della Città di Milano 
e ha diretto la Federazione Italiana dei circoli del cinema. Si 
specializza nella regia di documentari scientifi ci, ottenendo 
riconoscimenti a festival e manifestazioni internazionali. 

Born in Milan in 1925, during university he begins to work 
as a theater and cinema critic. He contributed to the 
birth of the Piccolo theatre in Milan and has directed the 
Italian Federation of fi lm clubs. He specialized in scientifi c 
documentary direction, gaining awards at festivals and 
international events. 

VIRGILIO TOSI

ELOGIO DELL'IMPERFEZIONE 
INCONTRO CON RITA LEVI MONTALCINI

VIRGILIO TOSI

Il documentario ripercorre, attraverso una lunga 
intervista appositamente realizzata, la vita di Rita 
Levi-Montalcini, dagli studi in Italia, resi precari 
dalle leggi razziali fasciste, all'allestimento di un 
laboratorio artigianale di biologia nella cucina 
della sua casa - dove iniziarono le prime scoperte 
- fi no al trasferimento negli Stati Uniti e al premio 
Nobel per la medicina. L'intervista è arricchita 
da ampio materiale di documentazione, tra cui 
fi lmati familiari realizzati dalla stessa Montalcini. 

This documentary presents a lengthy interview 
in which Rita Levi-Montalcini tells the story of 
her life, from her studies in Italy, jeopardized by 
fascist racial laws, and the setup of a biology 
workshop in the kitchen of her home - where she 
made her fi rst discoveries - to her journey to the 
United States and the Nobel Prize for medicine. 
The interview is complemented by extensive 
documentary material, including home footage 
shot by Montalcini herself.



Italia 2012, 51’29”
PRODUZIONE
On Air Srl per Babel 

PICCOLE MAMME CRESCONO
MONICA ONORE, GISELLA BIANCHI

Storie di ragazze che hanno partorito in età 
adolescenziale e le cui esperienze di vita, o quelle 
del partner, sono state infl uenzate dalla propria 
esperienza migratoria o da quella dei propri 
genitori. Particolare attenzione viene prestata 
alla complessità delle loro identità culturali 
e linguistiche e a quelle delle loro famiglie. Le 
incontriamo quando la gravidanza e la nascita 
del bambino sono già avvenute: il racconto delle 
loro storie ha inizio dal momento in cui stanno 
vivendo l'esperienza dell'accudimento e della 
crescita del piccolo.  

Each episode is dedicated to story of a girl who 
gave birth during adolescence and whose life 
experiences, or those of their partners, have 
been infl uenced by their experience of migration 
or by those of their parents. Particular attention 
is paid to the complexity of their cultural and 
linguistic identities and those of their families. 
We meet them when the pregnancy and the birth 
of their baby has already taken place, while they 
are taking care of and raising their child. 

Gisella Bianchi, regista, autrice e montatrice con oltre 
dieci anni di esperienza nella realizzazione di documentari, 
programmi e servizi culturali ha collaborato con le principali 
reti televisive italiane e le associazioni che operano su 
progetti sanitari internazionali. 

Gisella Bianchi, director, writer and editor with over ten years 
experience in documentary and cultural TV programme 
making, has worked with the main Italian broadcasters and 
with associations carrying out international health projects.

Monica Onore è un’autrice, giornalista e regista che ha 
collaborato con le maggiori televisioni e riviste nazionali 
specializzandosi negli approfondimenti culturali, i reportage 
e i documentari.

Monica Onore is a writer, journalist and director who has 
worked with the biggest Italian TV networks and magazines, 
specialising in cultural analyses, reports and documentaries. 

GISELLA BIANCHI

MONICA ONORE

ELSA MORANTE 
FRANCESCA COMENCINI

SGUARDI INCROCIATI



Italia 2012, 4,50”
MONTAGGIO/EDITING
Daniela Pomiano
INTERPRETO/CAST
Detenute del carcere

I COLORI DELLA TERRA MADRE 
“SEZIONE FEMMINILE CASA CIRCONDARIALE SAN VITTORE”” 
STEFANIA SCATTINA

Video-documento del laboratorio “Tessiamo 
insieme il mondo” svolto nel 2012 all’interno 
della sezione Femminile Casa Circondariale San 
Vittore – Milano: un’occasione di interscambio 
tra esperienze e culture diverse per scoprire i 
saperi delle donne e diventare cittadine dello 
stesso mondo valorizzando le proprie  identità 
culturali.  

A video-document from the workshop "Weave 
together the world" held in 2012 in the female 
section of the San Vittore prison in Milan: the 
workshop gave participants the opportunity 
to come in contact with different cultures and 
experiences, to discover the knowledge of 
women and to become citizens of the same 
world while affi rming their individual cultural 
identities. 

Maestra d’Arte, esperta di gestione e coordinamento di eventi 
artistici e culturali di risonanza internazionale. Organizza 
e conduce laboratori artistici fi nalizzati all’educazione 
all’intercultura. Realizza progetti fi nalizzati alla crescita 
personale e al benessere psicofi sico attraverso i linguaggi 
dell’arte.

She is an art teacher, expert in management and coordination 
of artistic and cultural events of international importance. She 
organizes and conducts art workshops aimed at developing 
intercultural education. She implements projects aimed at 
personal growth and well being through the language of art.

STEFANIA SCATTINA 

Italia, 2012, 14,45”
FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHY 
Laura Bolgeri
PRODUZIONE 
LaBol-Milano

Già regista Rai Tv per cui ha fi rmato programmi culturali e di 
interesse ambientale, è autore di documentari di interesse 
sociale con particolare attenzione alle tematiche che 
riguardano altre culture e la tutela dei diritti umani.

A former Rai TV director who has made several programmes 
on culture and the environment, she is the author of 
documentaries of social interest with particular attention to 
issues relating to other cultures and the protection of human 
rights.

LAURA BOLGERI

SIAMO TUTTI PASSEGGERI DEL MONDO 
LAURA BOLGERI

Sono quasi 5 milioni gli immigrati iscritti al registro 
dell’anagrafe dei comuni italiani che vivono e 
lavorano in Italia. Tanti bambini che frequentano 
le scuole italiane sono nati qui, fi gli di immigrati. 
Ma poco sappiamo o accettiamo di questi nuovi 
cittadini che portano con sè altre storie e altre 
culture. E poco è stato fatto per riconoscere i 
loro diritti.

Immigrants who are listed in the registries of 
Italian municipalities and live and work in Italy 
are nearly 5 millions. Many children who attend 
Italian schools were born here, the children of 
immigrants. However, we still know and accept 
very little of these new citizens, who bring with 
them their stories and cultures. And little has 
been done to recognize their rights. 

SGUARDI INCROCIATI



Italia 2012, 24’
SCENEGGIATURA / SCREENPLAY 
Marina Resta 
SUONO / SOUND 
Monia Donati, Giorgia Ripa, Marina Resta
musiche di Jacopo Mezzanotti
MONTAGGIO / EDITING 
Giorgia Ripa, Monia Donati, Marina Resta
INTERPRETI / CAST 
Karen Guy, Davide Parisi, Mamadou Ndiaye, 
Stefania Tommasoni 
 

MILANO FA 90 
MARINA RESTA, GIORGIA RIPA, MONIA DONATI

La 90/91 è una linea di fi lobus circolare 
in servizio 24 ore su 24, sempre affollata 
soprattutto da persone meno abbienti, stranieri 
e “non milanesi”. Per Karen, fashion designer 
israeliana, prendere la 90 è un modo per 
essere indipendente e confrontarsi con realtà 
molto diverse dalla sua. Per Davide, mediatore 
culturale brianzolo, la 90 è stata il primo mezzo 
attraverso il quale ha conosciuto Milano. 
Stefania, torinese, studentessa di legge, vive 
questi tragitti quasi come dei viaggi nello spazio 
e nel tempo. Mamadou, senegalese, prende 
la 90 perché è comoda e economica, anche 
se in orari notturni si possono trovare anche 
situazioni sgradevoli. Il documentario delinea 
una geografi a e un’iconografi a inedita di Milano 
vista da chi aspetta e prende la 90, mostra una 
comunità liquida e sfuggente.

 The 90/91 is a trolleybus circular line in service 
24/7, always crowded especially by poorer 
people, foreigners and "non-Milanese". For 
Karen, Israeli fashion designers, taking the 90 
is a way to be independent and experience 
situations which are very different from her 
own. For David, cultural mediator from Monza, 
the 90 was the fi rst medium through which he 
got to know Milan. Stefania, a student of law, 
feels like she is travelling in space and time on 
this bus. Mamadou, from Senegal, takes the 
90 because it is convenient and cheap, even if 
during the night unpleasant situations can occur. 
The documentary shows a liquid and elusive 
community, outlining a novel geography and 
iconography of Milan.

Italia, 2013, 11”
MONTAGGIO / EDITING
Titta Cosetta Raccagni Roberta D'Angelo
SUONO / SOUND 
Roberta D'Angelo 
Musica: Claude Debussy

Nata a Milano nel 1975. Si laurea in Storia del cinema presso 
l'Università di Pavia, e ottiene il diploma di Filmmaker alla 
scuola del cinema di Milano. Lavora nel video nelle sue 
diverse forme: reportages, documentari, short movies, live 
performances. 

Born in Milan, Italy, in 1975. She graduated in fi lm history 
at the University of Pavia, and holds a Filmmaker diploma 
from Milan’s Film School. She works with the video in its 
various forms: reports, documentaries, short movies, live 
performances. 

LAURA BOLGERI

MARTESANA, LE STAGIONI IN CITTÀ. INVERNO 
TITTA COSETTA RACCAGNI

"Martesana, le stagioni città" è un progetto di 
fi lm documentario suddiviso in quattro parti, 
che corrispondono alle quattro stagioni. Ogni 
stagione rivela la natura di un paesaggio peculiare 
della città di Milano e insieme accenna a un tema 
differente. L'Inverno sfi ora quello della memoria, 
con delicatezza, come una suggestione. Mentre 
la neve ricopre il canale, il parco, e tutto si fa 
ovattato e fermo, affi ora qualche segmento della 
vita che fu. La Martesana era luogo delle osterie, 
delle balere, dei barconi e delle lavandaie. Era il 
canale dove ci si poteva tuffare come refrigerio 
alla calura cittadina. Fantasmi ormai lontani di 
una Milano sepolta, diversa e popolare.

“Martesana, seasons in the city" is a documentary 
project divided into four parts, corresponding to 
the four seasons. Each season reveals the nature 
of a peculiar landscape of the city of Milan and 
also refers to a different theme. The Winter 
chapter hints at memory, in an evocative and 
gentle way. While snow covers the canal and the 
park, everything becomes hushed and still, and 
fragments of the life that once was emerge. The 
Martesana canal was a place of taverns, dance 
halls, barges and washerwomen . It was the 
place where you could go to cool off in the city 
heat. Phantoms from the past, from a different 
and working class Milan.

SGUARDI INCROCIATI

Marina Resta (1984) è laureata all’Università di Bologna 
(Dams Cinema) e ha frequentato il corso Filmwissenschaft 
alla Freie Universität di Berlino.

Marina Resta (1984) graduated at Bologna’s University (Dams 
Cinema) and has attended the Filmwissenschaft course at 
the Freie Universität in Berlin. 

MARINA RESTA 

Giorgia Ripa (1991) è laureata in Filosofi a all’Università degli 
Studi di Milano e ha frequentato il corso serale di Docu-
mentario alla Fondazione Milano Cinema e Televisione. 

Giorgia Ripa (1991) graduated in Philosophy at Milan’s 
University and attended the Documentary course at Milan’s 
Cinema and Television Foundation. 

GIORGIA RIPA 

Maria Donati (1986) si è laureata all’Università di Bologna 
(Dams Cinema). È iscritta al corso di Sceneggiatura della 
Fondazione Milano Cinema e Televisione. 

Monia Donati (1986) graduated at Bologna’s University 
(Dams Cinema). She is enrolled in the Screenwriting course 
at Milan’s Cinema and Television Foundation. 

MONIA DONATI 



Per tutto il ‘900, il “secolo lungo” dei regimi totalitari e dei loro orrori 
irraccontabili, il cinema ha rappresentato, tra l’altro, la ‘memoria 
dei popoli’, contribuendo a preservare l’identità di intere razze, 
comunità, etnie. Ancora oggi, in questo confuso scorcio di inizio 
millennio, il cinema – insieme ad altri media e linguaggi - aiuta 
le vittime delle diverse forme di oppressione e discriminazione a 
resistere a quella falsifi cazione del passato che, come Orwell ci 
aveva profeticamente insegnato, è l’arma più forte di ogni potere 
assoluto e dittatoriale. 
La memoria, si sa, cerca di ricostruire il reale, quando pure tragico 
e doloroso, per sottrarlo all’oblio, alla rimozione, ai depistaggi 
interni ed esterni. Questa ricerca si nutre di simboli, dunque anche 
di date e anniversari. Nel settembre di quest’anno si ricorderanno 
i 40 anni dal golpe di Pinochet e dall’assassinio di Allende, dai 
morti dello stadio di Santiago, dalle torture e dalle sparizioni. Una 
dittatura feroce quella cilena, durata 17 anni. Un giovane regista 
di grande talento come Pablo Larrain (classe 1976) ha già saputo 
ricordarne la violenza sanguinaria e la follia autocratica, ma anche 
collettiva, con una vibrante trilogia (Tony Manero, 2008, Post 
Mortem, 2010, No, 2012, ancora inedito in Italia). 
E’ noto del resto come il golpe cileno avesse trovato la strada 
spianata dal contesto globale del confl itto USA-URSS che aveva 
reso il subcontinente sudamericano un laboratorio economico e 
politico e una palestra per le tecniche di repressione e tortura più 
sofi sticate. Era di pochi anni prima, del 1964, quasi mezzo secolo 
fa, la presa del potere dei militari (presa che avrebbero lasciato solo 
dopo 21 anni) nel ricco e immenso Brasile (che solo da pochissimo 
tempo ha iniziato a fare i conti, anche sul piano giudiziario, con 
i crimini del passato). A sua volta, il terribile impatto mediatico 
del golpe cileno del ’73 servì da lezione per i militari argentini 
che prepararono con maggior segretezza e calcolo strategico il 
terreno per il colpo di Stato del ’76 e la successiva “guerra sucia” 
sfruttando tanto le azioni degli ‘squadroni della morte’della ‘Tripla 
A’ che la paura per le gesta terroristiche dell’ERP per assicurarsi - 
in specie dopo la morte di Peron - il consenso della maggioranza 
dei cittadini e delle gerarchie ecclesiastiche. Solo la disfatta 
militare nella guerra per le Falkland-Malvinas permise o comunque 
accelerò la caduta, nel 1983, di un regime che ha sulla coscienza 
più di 30.000 ‘scomparsi’ e migliaia di omicidi politici e casi di 
tortura accertati. 
A distanza di anni, giovani e meno giovani registi e registe 
sudamericani, si confrontano con quelle vicende oscure attraverso 
le lenti del presente, intraprendendo un percorso che mescola 

OMAGGIO

NUNCA MAS. CINEMA E DIRITTI UMANI.

generi e stili differenti, attraversa continenti, intreccia Storia e 
autobiografi a. E il caso di due dei tre fi lm che compongono questa 
piccolissima ma speriamo a suo modo esemplare selezione (in 
entrambi i casi si tratta di uno sguardo femminile che assume 
la memoria dell’infanzia come luogo di partenza di una indagine 
personale e politica a un tempo): El eco de las canciones, in cui 
Antonia Rossi, fi glia di esiliati di chiara origine italiana, lavora 
poeticamente incrociando le differenti prospettive spazio-
temporali e creando una tessitura visiva e sonora, frammentaria 
e labirintica, della memoria (tra fi lmati d’archivio e del presente, 
super8 familiari e animazione) che traduce il senso di sradicamento 
dell’esilio come condizione umana; ma anche di Lucia Murat che 
con Uma longa viagem disegna con grande creatività e coraggio 
- narrativo e stilistico - il ritratto di più generazioni interpolando la 
storia della dittatura brasiliana con le vicende di tre fratelli (tra cui 
la stessa regista, nata nel 1949, che alla fi ne degli anni ’60 fece 
parte della guerriglia di sinistra e fu poi incarcerata e torturata). 
Infi ne, con Noi che siamo ancora vive, Daniele Cini ci conduce nel 
luogo deputato -almeno per la giustizia terrena- dello scontro tra 
verità e menzogna: l’aula del tribunale dove nel marzo del 2007 si 
è concluso il primo lungo processo ai militari argentini responsabili 
del sequestro e dell’omicidio di alcuni cittadini italiani. Anche 
questo documentario, pur nella sua impostazione più tradizionale, 
riesce a incrociare diversi registri e a offrirci le emozionanti 
testimonianze di tre generazioni di donne sopravvissute, custodi, 
loro malgrado, di una memoria che è esempio e monito (anche 
per la nostra Europa dove le crisi economiche e il vuoto sociale 
convocano fantasmi del passato, dalla Norvegia alla Grecia e 
domani chissà…).
Il Festival Sguardi Altrove è da molti anni attento al ruolo del 
cinema realizzato in condizioni di guerra, confl itto, emergenza, 
che prova a dare, anche con grande rischio personale, la parola 
alle vittime. Questa fi nestra documentaria vuole rendere omaggio 
all’opera decennale per la difesa dei diritti umani condotta - in quei 
paesi, come purtroppo in tanti altri, e sotto ogni latitudine - dalle 
istituzioni governative, e, ancor più in prima linea, da uomini e 
donne e dalle associazioni non governative. Un omaggio, al tempo 
stesso, a quel cinema “resistente” che in quei paesi porta il nome 
di registi ancora infaticabilmente attivi, come Fernando Solanas e 
Miguel Littin, o da poco scomparsi, come Octavio Getino e Raoul 
Ruiz. E dei loro coraggiosi eredi artistici e spirituali.

Sergio Di Giorgi



Brasile 2011, 95’
SCENEGGIATURA / SCREENPLAY 
Lucia Murat
FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHY 
Dudu Miranda
SUONO / SOUND 
Maria Muricy, Simone Petrillo
MONTAGGIO / EDITING 
Mair Tavares

Nata a Rio de Janeiro, dopo una gioventù di politica radicale 
contro la dittatura esordisce con il fi lm Que bom te ver viva, 
premiato in diversi festival. Tra le altre opere, Quase dois 
irmãos, presentato al festival Sguardi Altrove.

Born in Rio de Janeiro, after a period of radical activism 
against the dictatorship, she made her fi lm debut with Que 
bom te ver viva, awarded by many festivals. Among her 
works, Quase dois irmãos, presented at Sguardi Altrove Film 
Festival.

LUCIA MURAT 

UMA LONGA VIAGEM
LUCIA MURAT 

La storia di tre fratelli, a partire dalla loro 
giovinezza, alla fi ne degli anni ’60. Il più giovane 
viene fatto partire verso la swinging London 
per evitare che segua il cammino della sorella, 
entrata nella lotta armata clandestina contro la 
dittatura e poi divenuta prigioniera politica. Il fi lm 
segue le tante tappe dei suoi viaggi incrociando 
le lettere e i ricordi della sorella e anche l’enigma 
della morte del terzo fratello. Un documentario 
sulla memoria vivente. 

The story of three brothers, starting from their 
youth, at the end of the 1960s. The youngest 
is sent to swinging London to prevent him 
from following in the footsteps of his sister, 
who joined the clandestine armed struggle and 
became a political prisoner. The fi lm follows the 
different stages of his journey, mixed with the 
letters and reminiscences of his sister as well 
as the mysterious death of their third brother. A 
documentary on living memory. 

Cile 2010, 71’
SCENEGGIATURA / SCREENPLAY 
Antonia Rossi, Roberto Contador
FOTOGRAFIA / CINEMATOGRAPHY 
Antonia Rossi, Pedro Micelli
SUONO / SOUND 
Patricio Muñoz
MONTAGGIO / EDITING 
Antonia Rossi, Roberto Contador, 
Santiago González

Nata a Roma, nel 1989 torna in Cile con la sua famiglia 
esiliata dalla dittatura. Studia cinema a Santiago e 
dirige cortometraggi e documentari prima di realizzare 
il documentario autobiografi co El eco de las canciones, 
presentato in diversi festival.

Born in Rome, in 1989 she returned to Chile with her family, 
exiled by the dictatorship. She studied fi lm in Santiago and 
directed short fi lms and documentaries, before making the 
autobiographical documentary El eco de las canciones, 
presented in many festivals. 

ANTONIA ROSSI

EL ECO DE LAS CANCIONES
ANTONIA ROSSI

Dall’esilio e ritorno. El eco de las canciones è 
come una nave gettata tra le onde della memoria. 
Il viaggio recupera le storie, le immagini, i suoni, 
tracciando una mappa generazionale, degli 
individui come della società intera. La regista 
si interroga sulle questioni dell’identità e per 
questo interroga la lingua, i luoghi carichi di 
storie, la memoria. Ricrea un paese, il Cile, che 
è reale e al tempo stesso immaginato, da se 
stessa e attraverso i ricordi degli altri. Realizza 
questo fi lm come un modo per riappropriarsi 
della propria vita. 

From exile and back. El eco de las canciones 
is like a boat thrown in the waves of memory. 
The journey retrieves stories, images, sounds, 
tracing a generational map of individuals and 
of a whole society. The director asks questions 
about identity, looking for answers in language, 
in places full of stories, in memory. She recreates 
a country, Chile, that is real as well as imagined, 
by herself and through the memories of others. 
She makes this fi lm to take back her life. 

NUNCA MAS



Italia 2009, 82’
SCENEGGIATURA / SCREENPLAY 
Danile Cini, Osvaldo L. Alzari
SUONO / SOUND 
Martin Montrasi, Stefano Monaco, 
Stefano Costantini
MONTAGGIO / EDITING 
Alessia Gervasi, Julia Salerno

Nato a Torino nel 1955, diplomato al Centro Sperimentale 
di Cinematografi a nel ’78, ha una lunga esperienza come 
regista e produttore di documentari a autore di reportage per 
diversi programmi televisivi RAI.

Born in Turin in 1955, he graduated from the Centro 
Sperimentale di Cinematografi a in Rome in 1978. He has a 
long career as a documentary director and producer, and as 
a writer for many programmes by Italian public broadcaster 
RAI.

DANIELE CINI

NOI CHE SIAMO ANCORA VIVE
DANIELE CINI

Il 15 marzo 2007 si è concluso in Italia un lungo 
processo ai militari argentini responsabili del 
genocidio degli anni ’70, per il sequestro e 
l’omicidio di alcuni cittadini italiani. Il processo 
ha riguardato un luogo in particolare, forse il 
più terribile dei luoghi di morte di quel periodo 
oscuro: l’ESMA, Scuola meccanica della Marina 
militare, dove vennero torturati e fatti sparire, 
lanciandoli dagli aerei in mare aperto o nel Rio de 
la Plata, 5000 giovani e dove ne sopravvissero 
meno di 200. 

On 15 March 2007, a long trial on the kidnapping 
and murder of some Italian citizens against 
members of the Argentinian army responsible for 
the genocide in the 1970s came to an end. The 
trial centred on a specifi c place, probably the 
most terrible of that dark period: the ESMA, the 
Navy School of Mechanics, where 5000 young 
people were tortured, killed and thrown out of 
planes into the sea or in the Rio de la Plata, and 
where only 200 survived. 

NUNCA MAS



Fatata tettonica
A me sembra di aver fatto sempre e soltanto fi lm sulle donne:

sono mito, mistero, diversità, fascino...sono tutto, le donne.
Mi sembra che, col suo alternarsi di luce e oscurità, 

di immagini che appaiono e spariscono, 
il cinema stesso sia donna

Federico Fellini
1980

 
Tabaccaia o Saraghina, Ginger o Gradisca, formato Anitona o 
Gelsomina, la donna in Federico Fellini è sempre un'astrazione, 
una maschera, un'idea. Come la Fata Turchina di Pinocchio - è 
lo stesso regista a riconoscerlo, appoggiandosi, a modo suo, 
a Jung -, la donna rimane "un continente sconosciuto, una 
dimensione ipotizzata, l'altra faccia della luna", perché proiezione 
della parte oscura e ignota di noi stessi, di impalpabili desideri 
e paure: "Non scopriamo forse i 
dischi volanti solo perché alcuni 
di noi desiderano vederli?". 
A differenza degli altri autori 
che l'han preceduto in questa 
sezione, Fellini non è 'l'uomo 
che amava le donne': se mai, 
le idoleggiava o carnevalizzava, 
trasformandole subito in polo 
opposto e alieno. Perciò nel suo 
cinema, e nei suoi disegni, la dea 
- la diva - vagheggiata e temuta 
può essere, di volta in volta 
o simultaneamente, bipolare: 
minuscola e maiuscola, eterea e cosmica, sorgiva e archetipica. 
"Nei nostri momenti di esaltazione - confi da in un'intervista del 
1974 -, appare creatura angelicata, madre buona, madonna, 
musa ispiratrice, insomma tutto quanto di bello, di santo, esiste 
in questo mondo e nell'altro. Nei momenti di sconforto, invece, 
quando la parte oscura è disperazione, tormento, angoscia, 
l'immagine della donna cambia e, in un raptus moralistico che 
tende a difenderci da lei, ci appare come la madre antropofaga, 
il peccato, l'annientamento, il diavolo...": un mutante viavai, da 
La strada a Toby Dammit, dai candori fi abeschi dei Clowns alla 
sulfurea Saraghina di Otto e mezzo che "con due soldi ci faceva 
vedere in silenzio il sedere che copriva tutto il cielo", fi no alla 
cosmica insidia di Anita, fatato subbuglio della Roma notturna, e 
alla liliale adolescente che invano richiama lo sperduto Marcello 
all'epilogo di La dolce vita.

IL PROGRAMMA
Dopo Michelangelo Antonioni (2009), François Truffaut (2010), 
Charlie Chaplin (2011), Marco Ferreri (2012), la quinta edizione 
di CinemaDonna nel quadro del XX ‘Sguardi Altrove’è dedicata, 
a 20 anni dalla scomparsa, a Federico Fellini. L’omaggio si 
compone di cinque anteprime: la nuova versione restaurata da 
Giuseppe Rotunno di Toby Dammit (terzo episodio di Tre passi nel 
delirio, 1968) e quattro fi lmati di autori d'oggi, Deragliamenti della 
canadese Chelsea McMullan, Mutonia di Paolo Lipari, Matrioska e 
Amar Core di Tommaso Lipari.

Amar Core 
Tommaso Lipari, Italia 2011, 8'
"Voglio una donna!". L'urlo parossistico e solitario rimbalza dal 
mondo rurale di Amarcord all'apatica Milano d'oggi, fi nendo per 
appendersi, vuoto slogan, all'"albero degli impiccati" di Piazza 
XXIV Maggio 

Derailments (Deragliamenti) 
Chelsea McMullan. Con Milo Manara. Fabrica, Canada/Italia 2011, 11'
In compagnia di Milo Manara, la giovane regista ripercorre la 
versione a fumetti del "fi lm più famoso rimasto irrealizzato", 
Il viaggio di Mastorna detto Fernet. Dopo la prima mondiale al 
Festival di Toronto 2012

Mutonia 
Paolo Lipari. Con Debora Agerba. Musiche originali: Matteo Lipari. 
Dreamers, Italia 2010, 6'
A Pennabilli, nell’Orto dei frutti dimenticati, ogni pomeriggio 
l'ombra di due colombi di bronzo disegna il profi lo di Federico 
Fellini accanto a quello di Giulietta Masina. L'omaggio al Maestro 
d'un suo compagno di viaggio, Tonino Guerra.

Matrioska
Tommaso Lipari. Animazione. Italia, 2011, 3'
"Come una matrioska di carne, i donnoni felliniani contengono 
sotto involucri coreografi ci un monello gracile e dolce, uno 
spaventapasseri spiritoso, uno Charlot col tamburello: Giulietta-
Gelsomina" (Tommaso Lipari)

Toby Dammit (da Tre passi nel delirio)
Federico Fellini. Con Terence Stamp, Salvo Randone, Polidor. 
Musiche: Nino Rota e Ruby, cantata da Ray Charles. Italia/Francia 
1968, 37’
"Un Fellini da 9 e ¾ " (Goffredo Fofi )
Il terzo episodio del fi lm fi rmato con Roger Vadim e Louis Malle 
è tratto dal racconto di E.A.Poe “Non scommettere la testa col 
diavolo”. Per la prima volta a Milano la nuova edizione restaurata 
della Cineteca Nazionale presentata in anteprima mondiale il 28 
aprile 2008 al Tribeca Film Festival di NY diretto da Robert De Niro.

Proiezione-workshop condotta da Mario Serenellini, con 
Paolo e Tommaso Lipari.

OMAGGIO

CINEMADONNA: FEDERICO FELLINI

a cura di Mario Serenellini



Per festeggiare l’edizione del ventennale, la direzione 
artistica di Sguardi Altrove ha voluto rendere omaggio alla 
vitalità di una donna e di una artista creativa e coraggiosa 
come Roberta Torre. Una donna e un’artista che, per i 
suoi percorsi di vita e le sue scelte professionali spesso 
controcorrente e imprevedibili, per la sua voglia inesausta 
di esplorare e mescolare linguaggi, generi e stili diversi, 
facendo di ogni sua opera un universo di emozioni e di 
sensi, incarna perfettamente la visione del Festival e la sua 
missione.

Siamo dunque felici e orgogliosi di offrire al pubblico 
milanese, presso lo Spazio Oberdan, una retrospettiva 
quasi integrale del cinema di Roberta Torre, dagli esordi dei 
primi video e cortometraggi sino alle opere più recenti (un 
corpus fi lmografi co che ha anch’esso da poco festeggiato 
i suoi vent’anni!). Ma anche di essere riusciti anche ad 
aprire, nonostante le diffi coltà organizzative, una, sia pure 
parziale fi nestra, sulla sua ormai corposa attività extra-
cinematografi ca, come nel caso di venti immagini della 
mostra fotografi ca “Ma-donne”,(esposte presso “La 
Fabbrica del Vapore” dal 27 marzo  al 5 aprile 2013.

Patrizia Rappazzo
Direttrice artistica 
Sguardi Altrove Film Festival 

OMAGGIO

RETROSPETTIVA ROBERTA TORRE

La prima volta, di questa storia, era il 1990. Roberta Torre 
aveva quasi trent’anni, una laurea in fi losofi a, un diploma 
della Paolo Grassi e un altro  della scuola di cinema. Veniva 
dalla grigia, fredda, ma europea Milano. A Palermo però si 
ambientò subito - di certo ‘terrona dentro’ - scoprendo i 
colori decisi e gli ossimori violenti della città - quel suo saper 
essere, con naturalezza,  sordida e sublime a un tempo - la 
poetica cupa e ‘nera’ di Franco Maresco ma anche i colori 
e le luci pop di Daniele Ciprì (allora inespressi ma che lei 
avrebbe aiutato a buttar fuori).  La città viveva, dalla fi ne 
degli anni ’70, nell’incubo atroce di una mattanza mafi osa,  
ma aveva iniziato a  risvegliarsi, grazie alle ‘primavere’ 
orlandiane.  Saltavano equilibri storici; dopo poco tempo, 
sarebbero saltate per arie autostrade, e palazzi, e con essi i 
giudici e i poliziotti più coraggiosi; eppure, quasi stupendosi 
di se stessa, la città reagì ancora, espose lenzuola bianche 
sui balconi, si strinse in girotondi dove - come mai nella sua 
antica storia “di padroni e di servi” (per dirla con Leonardo 
Sciascia) -  borghesi e popolani si tenevano per mano. 
In quegli anni (allora anche chi scrive queste note abitava 
a Palermo) Roberta la incontravi dappertutto. Era veloce 
Roberta, pur sempre una milanese. Il suo sorriso era 
sempre solare, ma i suoi primi video e ‘corti’ in pellicola 
erano pieni di ombre, macchie di colore, immagini sgranate 
e squarci laceranti, sonori e visivi. Lei non aveva paura di 
cercare le storie anche nei quartieri più ostici e degradati: 
storie di donne, soprattutto, come le “Femmine folli” e le 
“Angelesse” dello Zen o di Borgo Nuovo. Fu un lungo e ricco 
apprendistato creativo e produttivo (con l’etichetta “Anonimi 
& Indipendenti”), specie sul versante documentaristico (che 
la retrospettiva di “Sguardi Altrove” documenta pressoché 
integralmente, qualcosa purtroppo è andato perduto). A un 
tratto, ma fu un tempo breve, sembrò proprio che a Palermo, 
tutto riaprisse per incanto, e grazie alla cultura (che dunque 
‘si mangiava’ pure)’: prima la Chiesa dello Spasimo, poi tanti 
spazi addormentati da secoli, infi ne, dopo 25 anni, anche il 
teatro Massimo (dove solo Francis Coppola aveva potuto 
mettere piede per pochi giorni, giusto nel 1990, per l’ultimo 
atto del Padrino). Era il 1997 e Roberta era pronta per la sua 
seconda volta, il salto nella fi ction, o meglio nella docufi ction: 
un cocktail spiazzante, dissacrante e geniale, quale è Tano 

LE QUATTRO VOLTE  

(ASPETTANDO LA QUINTA…) DI ROBERTA TORRE.



da morire (ispirato peraltro a una storia vera e preceduto 
infatti da un documentario), un musical sulla mafi a, che osa 
mostrare persino dei mafi osi ‘gay’ che ballano avvinghiati, 
sudati e… felici!  Poteva farlo perché, in fondo, era una 
“continentale”, e il suo sguardo era comunque  più lucido 
e distaccato. Arrivò il successo e la notorietà, che la Torre 
avrebbe replicato, almeno in parte, nel 1999 con Sud Side 
Stori (ma il fi lm esce all’inizio del 2000). Ancora un musical 
sgargiante e coloratissimo  per narrare una storia d’amore 
interetnica tra Giulietto, cantante di strada autoctono, e 
Romea,  prostituta nigeriana. Ma più che dalle parti di 
Shakespeare siamo in una tragi-commedia greca, dove a 
fare da coro sono centinaia di comparse,  veri  immigrati 
africani che popolano la città e i suoi vicoli tortuosi. 
Da lì a poco, appena entrata nel nuovo millennio, la città si 
inabissa ancora una volta nel suo sonno atavico. A guidare, 
si fa per dire, l’amministrazione cittadina, ritornano i politici-
pupi,  manovrati da più o meno invisibili pupari, impegnati 
a nascondersi il più possibile. La Torre  prepara le valigie, 
il sodalizio, anche quello personale, con Maresco si è 
ormai incrinato da tempo. Infatti, nel 2002, la troviamo alla 
Quinzaine di Cannes con Angela. Un fi lm sorprendente, che 
a dispetto di una trama da fi ction televisiva, ancora Palermo 
e ancora mafi a,  diventa via via una delicata e impossibile 
storia d’amore, senza più tempo e luogo (regalandoci anche 
la scoperta della bravissima Donatella Finocchiaro!). Il fi lm 
vende molto all’estero e riceve tanti premi; Roberta Torre 
lascia Palermo per Roma. E’ la sua terza volta ma è la prima 
volta che la vediamo, in fotografi a,  vestita,  truccata e 
pettinata ‘da signora’. 
La capitale diventa il suo nuovo set. Nel 2006 gira Mare 
nero, per il quale scandaglia il mondo notturno e torbido 
di club privé per scambisti, con un attore già noto come 
Luigi Lo Cascio (affi ancato da  Anna Mouglalis); un fi lm che, 
personalmente, non riesce a emozionarci. Per fortuna, la 
Torre torna presto alla sua passione documentaristica, fonda 
la “Rosettafi lm” e nel 2007 sbarca nelle periferie romane 
per realizzare Itiburtino terzo  e La notte quando è morto 
Pasolini (entrambi verranno presentati nel 2009 a Locarno 
nella sezione “Ici et ailleurs”).
Il richiamo della Sicilia torna presto a farsi sentire, ma 
forse il cinema non le basta più, ora Roberta Torre vuole 
sperimentare altri linguaggi. Nel marzo 2009 inaugura 
presso il suggestivo Archivio Storico di Palermo la mostra 
di sue fotografi e “Ma-donne”, 23 ritratti - in maxi formato - 
di donne contemporanee. E sarà a Catania, nel degradato 

quartiere di Librino (dove però era già giunto l’attivismo 
culturale del famoso mecenate siciliano Antonio Presti, 
quello della “Fiumara d’Arte”) che la regista torna alla fi ction 
con I baci mai dati (2010)  recuperando, come ai bei vecchi 
tempi, personaggi (uno per tutti la parrucchiera e cartomante 
impersonata da Piera Degli Esposti!) scenografi e e costumi 
ipercolorati e kitsch per mettere in scena una storia arcaica 
ma, ahinoi, attualissima, di  falsi  miracoli, vere superstizioni 
e ancor più vere truffe. Il fi lm va a Venezia (nella Sezione 
‘Controcampo italiano’) e poi rappresenterà l’Italia al 
‘Sundance Festival’. 
Ma arriva anche il teatro. Sempre nel 2010 fi rma regia e 
scenografi a di un adattamento de “La ciociara” prodotto 
dal Teatro Bellini di Napoli. Ancora più importante è certo 
l’esperienza con l’INDA al Teatro greco di Siracusa dove 
nel maggio 2012 dirige “Gi uccelli” di Aristofane, mente 
a settembre dello scorso anno si cimenta con un testo 
complesso come “Lunaria” di Vincenzo Consolo, per 
l’interpretazione di Franco Scaldati e le musiche originali 
della bravissima Etta Scollo (anche lei una siciliana emigrata, 
a Berlino, assai nota in Germania e in tutta Europa, assai 
meno in Sicilia…).
Nel frattempo Roberta Torre torna spesso a Palermo. La 
nuova amministrazione Orlando e l’assessore alla Cultura 
(che è nuovamente Francesco Giambrone) stanno tentando 
di rilanciare - con grandi diffi coltà, specie fi nanziarie, e 
consapevoli, riteniamo, che il tempo non torna mai veramente 
indietro -  l’esperienza di quei  “Cantieri culturali alla Zisa” (gli 
antichi opifi ci Ducrot) che negli anni ’90 segnarono il punto 
più alto della rinascita culturale della città. Proprio alla Torre, 
con  Maresco e Scaldati, viene affi data la direzione artistica 
di “In cantiere 1”, una rassegna che segna la ripartenza dei 
progetti e spazia tra  teatro (la Torre vi allestisce anche una 
sua rifl essione post-moderna su Medea, “Trash the Dress”), 
cinema, incontri vari. 
E domani? Roberta Torre magari resterà a Palermo, oppure 
no, comunque è pronta a tornare a Milano, alle sue radici 
europee, quelle che forse, invisibilmente, l’hanno sostenuta 
nei suoi percorsi “mediterranei”. Nel 2011 ha infatti ultimato 
la sceneggiatura di "Rose e matematica", un lungometraggio 
sulla fi gura e sulla vita di suo nonno, l'ingegner aeronautico 
Pier Luigi Torre, inventore della Lambretta, dei motori 
dell’idrovolante Savoia-Marchetti, quello della trasvolata 
atlantica di Italo Balbo, di un modello avanzato di ‘scatola 
nera’ e anche di una rosa… blu! 



Arriva sempre, a un certo punto nella vita, il momento 
dell’autobiografi a. Roberta Torre – non ce ne voglia se lo 
sveliamo qua – ha intanto compiuto 50 anni. Però ha sempre 
quel sorriso curioso e stupito di una giovane donna milanese 
che ha visto il sole e la luce, ascoltato le voci e i rumori, 
odorato i profumi e anche le puzze, di Palermo. E non è più, 
né sarà mai, quella di prima.

Sergio Di Giorgi 

*Sergio Di Giorgi, è critico cinematografi co, giornalista culturale  
ed esperto di formazione degli adulti. Collabora a “Cineforum” e 
“Cinecriticaweb”. Dal 2007 coordina  il “ForFilmFest-Rassegna 
del Cinema per la Formazione” organizzato da AIF (Associazione 
Italiana Formatori) in collaborazione con la Cineteca di Bologna.  
Vive a Milano dal 2000. Negli anni ’80 e ’90, a Palermo, ha  
collaborato, tra le altre testate, al quotidiano “L’Ora” e a “La 
Repubblica-edizione di Palermo”.

ANGELA

Angela è nata e cresciuta a Ballarò, il quartiere del 
mercato di Palermo. Angela si sposa a vent’anni con 
Saro, e con lui condivide per anni una vita fatta di 
traffi ci di droga e facili guadagni. Angela è affascinata 
da questa vita, le piacciono il lusso, i soldi e soprattutto 
il rischio. Quando vede per la prima volta Masino, lo 
scambia per uno sbirro, invece lui sta per diventare 
il braccio destro del marito. Tra Angela e Masino ha 
inizio una storia passionale e tormentata. Angela è 
stato presentato alla Quinzaine des Realizateurs di 
Cannes e ha vinto numerosi premi internazionali. 

Angela was born and raised in Ballarò, Palermo’s 
market district. Angela married at the age of twenty 
with Saro, and for many years she shared with him 
a life of drug traffi cking and easy pickings. Angela is 
fascinated by this life, she likes luxury, money and 
above all risk. When she sees for the fi rst time Masino, 
she mistakes him for a cop, instead he is about to 
become the right arm of her husband. Between 
Angela and Masino a passionate and tormented 
affair begins. Angela was presented at the Quinzaine 
des Realizateurs in Cannes and won numerous 
international awards. 

Italia 2002, 95’
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Roberta Torre, Massimo D’Anolfi
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Daniele Ciprì
MONTAGGIO/EDITING
Roberto Missiroli
SUONO/SOUND
Cinzia Alchimede
INTERPRETI/CAST
Donatella Finocchiaro, Andrea Di Stefano, 
Mario Pupella 
PRODUZIONE/PRODUCTION
Rita Rusic Company, Movieweb

ANGELESSE

Sette ritratti di donne palermitane dei quartieri-
dormitorio Zen e Borgo Nuovo. Sette donne, il volto 
in primo piano, raccontano davanti a una telecamera 
le loro storie: l'amore, i fi gli, il lavoro, il rapporto 
generazionale tra madri e fi glie, la persistenza dei 
valori tradizionali. Donne che vivono il rapporto col 
passato e col presente come una contraddizione 
drammatica. Emerge forte un contrastato desiderio 
di libertà e la mancanza di punti di riferimento per 
realizzare le loro aspirazioni.

Seven portraits of women of Palermo who live in 
the Zen and Borgo Nuovo neighbourhoods. Seven 
women, their face in the foreground, tell their 
stories in front of a camera: love, children, work, 
the generational relationship between mothers and 
daughters, the persistence of traditional values. 
Women who experience their relationship with the 
past and the present as a dramatic contradiction. 
A story of frustrated desire for freedom and lack of 
role models that could push them to achieve their 
aspirations. 

Italia 1994, 35’
PRODUZIONE/PRODUCTION
Anonimi Indipendenti



ITIBURTINOTERZO

In Itiburtinoterzo – che fa riferimento al celebre 
quartiere periferico romano Tiburtino terzo – Daniele, 
Jari, Emilianino, Massimo e Robertino sognano 
una vita fatta di soldi facili, cocaina e inebrianti giri 
in macchina. Nel corso di una serata senza meta 
sull’autostrada, questi giovani parlano di sé, del loro 
passato e del loro futuro incerto. 

In Itiburtinoterzo – a reference to the well-known 
district in the Roman suburb of Tiburtino terzo – 
Daniele, Jari, Emilianino, Massimo and Robertino 
dream of a life of easy money, cocaine, and exhilarating 
car joyrides. During an outing on the freeways, with no 
particular destination in mind, these youths talk about 
themselves, their past and their uncertain future. 

Italia 2009, 28’
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Roberta Torre
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Adriano Marcori
MONTAGGIO/EDITING
Roberto Missiroli

LA FABBRICA

In un non-luogo scorrazza un esercito di bambini. 
Hanno etnie ed età diverse, apparentemente si 
muovono senza nessun ordine, tra schiamazzi che 
non riusciamo a capire.
Ma qualcosa accade: una voce li chiama per numero 
e loro, diligentemente, si mettono in fi la, aspettano il 
loro turno e quando questo arriva tocca loro esprimere 
un desiderio. È il loro proposito per quando verranno 
al mondo, prima di lasciare la fabbrica di bambini e 
venire alla luce.

In a non-place an army of kids runs amok. They are of 
different ethnicities and ages, apparently they move 
without any order, with a rowdiness that we fail to 
understand. But something happens: a voice is calling 
them by number and they line up diligently, waiting for 
their turn; when it arrives they have to make a wish. 
It is their purpose for when they come to the world, 
before leaving the children’s factory and coming to 
light.

IL CIELO SOTTO PALERMO

Progetto nato da un lungo lavoro che la regista 
Roberta Torre, ha svolto a contatto con degli i 
detenuti dell'Ucciardone. Emerge agghiacciante e 
reale la consapevolezza di un mondo parallelo a 
quello della giustizia, delle regole, dello stato, quindi 
della legge. Affi ora una realtà tragica, quella di una 
parte di società che nasce già fuorilegge, convinta 
che per sopravvivere dovrà combattere la legalità 
ed attenersi ad un altro codice ferreo per il quale poi 
dovrà pagare. 

A fi lm born from a project carried out by Roberta 
Torre with the detainees of the Ucciardone prison in 
Palermo. The inmates live in a parallel world to that 
of Justice, rules and the State, and therefore of law. 
The director shows us a tragic reality, that of a part of 
society that is already born outside the confi nes of the 
law, convinced that to survive you must fi ght against 
legality and abide by a strict code for which then it 
must pay.

I BACI MAI DATI

Manuela, tredici anni vissuti a Librino, un quartiere 
periferico e degradato di Catania, un giorno si inventa 
di poter fare miracoli. Da quel momento irrompe nella 
sua vita un’umanità bisognosa che le chiede di tutto. 
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. 
Il fi lm è stato in concorso a Venezia nella sezione 
Controcampo Italiano e al Sundance Festival, unico 
fi lm italiano. 

Manuela, thirteen years old, lives in Librino, a neglected 
neighbourhood of Catania. One day she starts 
claiming that she can perform miracles. From that 
moment on, a mass of needy people comes storming 
into her life to plead for everything imaginable. While 
her mother Rita sees a chance to earn some cash, 
Manuela is frightened and would like to stop being 
a saint. This, however, is no longer so easy. The fi lm 
was in competition at Venice in the section Italiano 
Controcampo and it was the only Italian fi lm screened 
at the Sundance Film Festival in 2011.

Italia 2010, 84’
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Roberta Torre, Laura Nuccilli
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Fabio Zamarion
MONTAGGIO/EDITING
Osvaldo Bargero
INTERPRETI/CAST
Donatella Finocchiaro, Pino Micol, Giuseppe 
Fiorello, Piera Degli Esposti
PRODUZIONE/PRODUCTION
Nuvola Film, Rosetta Film



SPIONI

Brancaccio è uno tra i quartieri palermitani a più 
alta densità mafi osa, dove case mai ultimate sono 
l'abituale rifugio di rapinatori e tossicodipendenti. In 
questo quartiere vivono Francesco, Benito, Santino, 
Matteo, Fabio e Angela, di età compresa fra i dieci 
e i tredici anni. Alcuni di loro vanno saltuariamente 
a scuola, altri lavorano come panettieri, venditori 
ambulanti o garzoni. A loro la Mafi a si offre come 
unica vera prospettiva di guadagno e protezione di 
fronte a uno Stato "assente".

Brancaccio is one of the neighbourhoods of Palermo 
with the highest density of mafi a, where houses 
that have never been fi nished are the refuge of 
muggers and drug addicts. In this neighbourhood 
live Francesco, Benito, Santino, Matteo, Michele 
and Angela, aged between ten and thirteen. Some 
of them go to school occasionally, others work as 
bakers, hawkers or apprentices. To them the Mafi a 
offers itself as the only true means of income and 
protection against an "absent" State.

SUD SIDE STORI

Il fi lm rivisita in chiave musicale la tragedia di Romeo 
e Giulietta ambientandola nella Palermo dei giorni 
nostri. Tra Giulietto, cantante di strada e ragazzo 
strapazzato da tutti ( zie invadenti, fi danzata oversize, 
idoli fagocitanti come può esserlo l'Elvis italiano Little 
Tony), e Romea, splendida prostituta nigeriana, nasce 
un grande amore, contrastato dalla tre possessive 
zie di lui e dalle amiche di lei. Epilogo luttuoso come 
esige una parafrasi del dramma di Shakespeare. 

The fi lm revisits through music the tragedy of Romeo 
and Juliet, setting it in the Palermo of the present 
day. A great love blossoms between Giulietto, a 
young street singer bullied by everyone (pushy aunts, 
oversize girlfriend, idols such as the Italian Elvis Little 
Tony), and Romea, a beautiful Nigerian prostitute, but 
their passion is thwarted by his possessive aunts and 
her friends. The epilogue is woeful as a transposition 
of Shakespeare's play should be.

MARE NERO

Un'indagine partita dall'omicidio di una giovane 
studentessa attraversa il mondo della più ambigua 
vita notturna romana, quella degli scambisti. La 
ricerca dell'assassino si trasforma in un viaggio nel 
desiderio maschile e Luca Moccia, l'ispettore di 
polizia, comincia un’indagine che travalica i confi ni 
dell’impegno professionale e si insinua fra le pieghe 
della sua vita privata. Questo viaggio lo porterà in un 
mondo in cui le fantasie si confondono e sostituiscono 
la realtà. 

An investigation initiated by the murder of a young 
student taps into the ambiguous side of the Roman 
nightlife, that of swingers. The search for the murderer 
becomes a journey into male desire and Luca Moccia, 
the police inspector, begins an investigation that goes 
beyond the boundaries of professional commitment 
and insinuates itself between the folds of his private 
life. This trip will bring him into a world where fantasies 
get confused with and replace reality.

Italia/Francia 2006, 83’
SOGGETTO/STORY
Roberta Torre, Marcello Siena, Andrea Piva
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Roberta Torre
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Daniele Ciprì
MONTAGGIO/EDITING
Iacopo Quadri
SUONO/SOUND
Michele Tarantola
INTERPRETI/CAST
Luigi Lo Cascio, Anna Mouglalis, Maurizio 
Donadoni, Andrea Klara Osvart
PRODUZIONE/PRODUCTION
Cattleya, Rai Cinema, 
in coproduzione con Babe Films

LA NOTTE QUANDO È MORTO PASOLINI

Con La notte quando è morto Pasolini Roberta 
Torre fi rma un ritratto toccante di una gioventù 
completamente disorientata. Nel fi lm la regista torna 
sull’omicidio mai chiarito del drammaturgo, poeta e 
regista Pier Paolo Pasolini, assassinato in un campo 
incolto della periferia di Roma il 2 novembre del 
1975. Oggi il presunto responsabile, Pino Pelosi, 
condannato nel 1976, accusa i fratelli Borsellino, 
entrambi deceduti. Un documentario che commuove 
attraverso la voce dell’ultima persona che ha visto 
Pasolini vivo.

In La notte quando è morto Pasolini, the fi lmmaker 
revisits the still unsolved murder of the playwright, 
poet, and fi lmmaker Pier Paolo Pasolini, killed on 
a piece of wasteland in the suburbs of Rome on 
November 2, 1975. The alleged perpetrator, Pino 
Pelosi, condemned in 1976, today claims it was the 
work of the (now deceased) Borsellino brothers. A 
gripping documentary, with a voice over by the last 
person to have seen Pasolini alive.

Italia 2009, 25’
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Roberta Torre
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Adriano Marcori
MONTAGGIO/EDITING
Roberto Missiroli



ZIA ENZA È IN PARTENZA

Zia Enza è in partenza. Dove va? Da dove viene? Due 
inquietanti interrogativi che tormentano da sempre 
l'uomo e che non escludono le vecchiette. 

Aunt Enza is leaving. Where is she going? Where 
does she come from? These are two disturbing 
questions that always haunt mankind and that even 
grandmothers cannot avoid..

TANO DA MORIRE

Ispirato ad una storia vera, quella dell’omicidio di 
Tano guarrasi, boss palermitano di quartiere ucciso 
nel 1988 da un sicario dei corleonesi, ripercorre le 
tappe che hanno portato il personaggio nella Mafi a, e 
i rapporti con la famiglia. interpretato da un centinaio 
di palermitani non professionisti, è un fi lm dove si 
mette in musica la Mafi a, rappresentata dall'interno. 
Presentato alla Settimana della Critica del Festival di 
Venezia, il fi lm vince il David di Donatello per il miglior 
regista esordiente

Inspired by the murder of Tano Guarrasi boss of 
Palermo killed in 1988 by a hitman of the Corleone 
family, the fi lm retraces the stages that led the 
character to the Mafi a, and his relationship with his 
family. Played by a hundred of non-professional 
actors who truly live in Palermo, it is a movie where 
the Mafi a is told through music and represented from 
within. Presented at Venice’s Critics Week, the fi lm 
won the David di Donatello for Best New Director.  

Italia 1997, 74’
SOGGETTO/STORY
Roberta Torre
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Roberta Torre, Gianluca Sodaro, Enzo Paglino
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Daniele Ciprì
MONTAGGIO/EDITING
Giogiò Franchini
INTERPRETI/CAST
Ciccio Guarino , Mimma de Rosalia, Enzo Paglino, 
Adele Liotta
PRODUZIONE/PRODUCTION
A.S.P., Rai Tre, Dania Film, VIP National 
Audiovisual, Lucky Red, TELE+

TRAGEDIATRICE

Studio per una tragedia contemporanea. 

Study for a contemporary tragedy.

APPUNTI PER UN FILM SU TANO



Il corpo offeso e l’infl uenza dei media nel percorso di 
crescita delle bambine e delle ragazze.

La cultura della parità, di cui si parla tanto, è veramente 
oggetto di rifl essione e di azioni coordinate da parte delle 
agenzie incaricate di sviluppare educazione e rispetto? Cosa 
passa attraverso la pubblicità in Italia? Esistono prodotti 
editoriali ed audiovisuali che concorrano a migliorare 
l’immagine delle donne e delle ragazze nella società?
L’associazione culturale Sguardi Altrove da anni promuove 
l’attenzione al cinema di qualità delle donne di tutto il mondo, 
mantenendo aperto il dialogo con il mondo maschile, 
attraverso il lavoro di registe e registi. La sua Direzione 
Artistica propone, quest’anno, un ampliamento delle proprie 
rifl essioni, attraverso la partecipazione al Progetto “L’Europa 
è per le donne”, coordinando una tavola rotonda che toccherà 
alcuni punti importanti nella crescita delle ragazze del terzo 
millennio. La formazione alla propria identità è cosa che si 
costruisce, infatti, fi n dalla prima infanzia, e questo mondo 
mediatizzato molto spesso offende le donne, costruendo 
di loro un’immagine fasulla, oggettivandole, svolgendo un 
pessimo servizio a bambine e ragazze in fase di crescita 
e formazione, anche radicando nei loro compagni maschi 
delle visioni distorte. Le ragazze, nate e cresciute in questo 
scenario, non hanno nemmeno la consapevolezza della 
pressione cui sono sottoposte, perché ci vivono immerse fi n 
dalla nascita, né i loro compagni maschi sono invitati ad una 
rifl essione, non solo perché in Italia nelle scuole non esistono 
materie inserite nel curriculum che consentano di affrontare 
certi argomenti, come in altri paesi europei, (educazione 
sessuale, educazione sentimentale o ai diritti), ma perché 
raramente gli insegnanti hanno la possibilità di dedicarsi a 
questi temi.

Coordinamento: Eva Schwarzwald, esperta di progetti 
educativi per infanzia e gioventù, e Patrizia Rappazzo, 
Direttrice Artistica Sguardi Altrove Film Festival. 

Partecipano: Alessandra Ghimenti, fi lmaker e ricercatrice; 
Giorgia Vezzoli, blogger e consulente di comunicazione; 
Patrizia Zerbi, editore; Federica Giannotta, Fondazione Terre 
des Hommes Italia Onlus

I MESTIERI DEL CINEMA

DALLA PARTE DELLE BAMBINE 

Proiezioni

Grodan (La rana)
Cecilia Torquato, Svezia 2008, 8’ 
Tutti sappiamo come una rana si trasformi in un principe, 
che dire invece di una principessa che si trasforma in 
ranocchio?

A princess tale (Storia di una principessa)
Sidsel Lindhagen, Norvegia 2008, 10’ 
Storia di una bambina che con qualche sforzo riesce a 
diventare una principessa.

Flawed (Imperfetta)
Andrea Dorfman, Canada 2010, 12’28 
Rifl essione autobiografi ca della regista sull’immagine che 
si ha di sè

Sexi inc.
Sophie Bissonette, Canada, 2007, 35’ 
Le ragazze sono spinte dal mondo mediatico verso 
l’ipersessualizzazione dei comportamenti? Ma ne sono 
consapevoli?



NOI CREDEVAMO E CREDIAMO ANCORA   

Gaetano Liguori Idea Trio

Roberto Del Piano – basso   

Filippo Monico – batteria  

Gaetano Liguori – pianoforte

Nato nei primi anni 70 l’Idea Trio si distinse per la ventata di 
nuovo jazz che portò sulla scena nazionale, a testimonianza di 
quel periodo due album “Cile libero, Cile rosso” 1974 “I signori 
della guerra” 1975,  che sottolineano oltre alla freschezza di idee, 
grande energia, creatività, ed un impegno sociale sottolineato  
dai titoli, che diventarono il manifesto per generazioni di 
appassionati , e non solo.

Cresciuto nella Milano della contestazione e dei movimenti 
studenteschi, Liguori ha incarnato con entusiasmo la fi gura 
dell’artista militante.

Questa reunion vuole testimoniare che quando la musica è 
onesta, può resistere all’usura del tempo, e delle mode. I brani 
saranno reinventati attraverso le improvvisazioni ed  avranno un 
elemento in più: l’esperienza, che ha portato Liguori,  Monico, e  
Del piano  a diventare uomini e musicisti a tutto tondo.

Es.Tecniche  

Pianoforte a mezza coda

Impianto voci con mixer due casse + 2 monitor (casse spia) + 8 
microfoni

Amplifi catore x basso elettrico

PROFUMO DI JAZZ

 



ODISSEA DELLE DONNE. 
LE PENELOPI CONTEMPORANEE 

Preambolo (tono quasi sovrappensiero)

Penso spesso a mio padre. Il guaio è che non riesco mai a vederlo 
sereno come vorrei, e soddisfatto della scelta professionale 
che io - unica sua fi glia - ho compiuto. Credo anzi che si rivolti 
infuriato nella tomba, pensando a ciò che ha considerato un 
vero e proprio tradimento da parte mia. (quasi abbassando il 
tono della voce) Vedete, il mio ormai fu genitore, maschilista di 
prima linea, riteneva completamente inadatte a una donna, tre 
professioni, guarda caso che iniziavano tutte con la lettera "C": Lo 
chef, Il chirurgo, Il commediografo… Ed io, indovinate un po’…
(con tono quasi beff ardo) faccio il commediografo!... cioè, LA 
commediografa!

E per giunta, anche se inconsapevolmente, lo smacco che 
gli ho arrecato è stato triplo! Infatti, bisogna pensare che il 
commediografo è contemporaneamente uno chef, per la 
sua abilità di dosare e mescolare gli ingredienti narrativi, e 
un chirurgo, per la sua capacità di tagliare e cucire addosso ai 
personaggi le loro parti, di adattarle agli interpreti, di innestarle 
e trapiantarle persino, e con la massima precisione, specie se 
conosce gli attori e le attrici in carne e ossa che quei personaggi 
incarneranno…insomma come Pirandello con la Duse!
Quando un giorno dissi questo ad un amico egli, molto 
argutamente, rilevò che il paragonarmi ad artefi ci di altre forme 
ed espressioni creative, mi rendeva (come compiaciuta tra sé) 
“una e trina”! 
********
Scherzi a parte, amo molto lavorare per il teatro. E’ la mia 
vita. E sono convinta che il teatro ami me. Sì, mi sento molto 
ricambiata…
Certo, spesso il lavoro è un po’ routine. Di recente, sentite questa, 
mi era stato off erto di preparare una commedia sull’amore. 
Doveva essere una cosa comica, piena di battute frizzanti, 
anche un po’ salaci, con vari colpi di scena, e come commedia 
comanda…un bel lieto fi ne! La proposta veniva da un ricco 
produttore che conoscevo da tempo, non che lo stimassi molto, 
però l’off erta economica era allettante…ebbene sì, lo confesso, 

LETTURA SCENICA: 
ALCHIMIE D’AMORE

EGLE DI GIORGI



avevo accettato per questo. Si sa, sono tempi diffi  cili anche 
per noi commediografi …Ma insomma, si trattava di una sorta 
di variazione sul tema di Cenerentola, con una spruzzata di 
Pigmalione. Il protagonista maschile era Vittorio, un giovane di 
buona famiglia alto borghese, ricco e viziato, che si innamora di 
Barbara, un’arrampicatrice sociale proveniente dai bassifondi. 
Quando però vengo a sapere che la parte di Barbara era stata 
affi  data ad Emma Dotti. Io la conoscevo Emma, ci eravamo 
incontrate in un gruppo teatrale, agli inizi della mia carriera, 
facevo la suggeritrice, fi guratevi. Attrice di talento Emma, ma 
donna molto sfortunata in amore. Di lei conoscevo tutto: gli 
esordi diffi  cili, la gavetta, il matrimonio, fallito dopo pochi mesi, 
con un impresario di second’ordine, che però si atteggiava a 
uomo di mondo, la sua grande solitudine. Il copione della mia 
commedia –si, quella di Pigmalione e Cenerentola, al secolo 
Vittorio e Barbara, era praticamente pronto. Pero’ la presenza in 
scena di Emma aveva provocato in me una strana inquietudine. 
Sentivo che il copione non era adatto a lei, suonava falso, non 
rifl etteva aff atto la sua personalità, la sua stessa vita…
No, non sarebbe stato come sempre accade, che l’attrice o l’attore 
doveva adattarsi al copione, ‘entrare nelal parte’;no, con Emma 
doveva essere il contrario: era il copione che doveva adattarsi a 
lei!!!

Decisi di bloccare tutto. L’allestimento, le scenografi e, tutto. 
Telefonai al produttore. Spiegai cosa avevo intenzione di fare. 
Lui, devo dire, fu comprensivo, per fortuna c ‘erano ancora 
margini di tempo. Del resto ero io il nome di richiamo in quella 
produzione…lui doveva stare al mio gioco! Mi diede carta bianca. 
Allora chiamai Emma, la invitai a casa mia. L’ampio salone di casa 
mia sarebbe stato il palcoscenico delle nostre prove. Lei fu felice 
di sentirmi, e accettò di buon grado la proposta…
******
Il primo personaggio che avevo scritto per Giulia –si questo era 
il nome del nuovo personaggio di Emma – era Giorgio. Un tipo 
sicuro di sé, quasi arrogante, frequentatore del bel mondo, che 
giurava di provare per lei grandi sentimenti. Gli mettevo in bocca 
frasi davvero sdolcinate…Emma lesse la parte tutta d’un fi ato e, 
con voce stizzita, mi disse “A un uomo così potrei soltanto dire: “Tu 
parli di sentimenti? Senti…menti, mio caro, tu menti di continuo 
e io fuggo via”. La reazione di Giulia, cioè di Emma, mi colpì. 
Però, che stupida! Conoscendola, dovevo capire che Giorgio le 
avrebbe ricordato suo marito. Avrei dovuto capire che un bello 
senz’anima non può mai essere il compagno di un’anima bella 
come Emma, che dà il proprio amore con tutta l’anima!

Pensai che Emma non aveva mai avuto storie d’amore con 
uomini stranieri…Qui ci voleva il chirurgo, per cucirle addosso 
una parte come fosse una cosa nuova per lei, che speravo le 
piacesse. Pensai che qua ci voleva Igor, un russo, alto, possente, 
poliglotta. Ma, ahimè, nello scriverlo, forse avevo accentuato il 
suo carattere freddo, distaccato, da vero narciso. Mentre leggeva 
le parti che avrebbe recitato con Igor, vidi Emma rabbrividire.Poi, 
quasi tremante, la udiì balbettare: “vava bbe bbene che questo 
Igor viene dal freddo, ma un amore così artico, no, mai e poi mai!

Ma certo…pensai che Emma era una donna mediterranea, 
solare…come avevo fatto a non pensare prima che i 
temperamenti solari non possono andare d’accordo con quelli 
lunari? La neve al sole si scioglie sempre…O no?
Però, mi ero fi ssata che solo un uomo straniero potesse far 
breccia nel cuore della mia amica Emma. Allora mi trasformai in 
uno chef, che deve trovare il giusto amalgama dei personaggi, 
mischiare gli elementi positivi e negativi del carattere…Questa 
volta pensai a un uomo dal nome altisonante, Oskar, sì con la 
Kappa! Era uno svizzero tedesco, risiedeva a Zurigo, anche lui 
aveva u bell’aspetto, un fi sico prestante, e nella vita era anche 
un manager importante di una grande industria. Emma scorreva 
avidamente le battute, sembrava molto presa e intrigata, quando 
improvvisamente lanciò un urlo e vidi i fogli svolazzare per tutto 
il salone! Oskar le prometteva che sarebbe passato a prenderla, 
ma non riusciva a nascondere l’ironia: “vengo alle 19, ma non alle 
19 italiane, alle 19 svizzere!”. “Ma questo bellimbusto” gridava 
Emma, “è un maledetto nazionalista! Mi domando: ma quando 
si allontana dal suo paese, perde forse il senso del tempo?” Mi 
stupì questa sua reazione. In eff etti, avevo conosciuto una Emma 
molto precisina, che voleva fare ogni cosa a un tempo prefi ssato. 
Ma forse cominciavo a capire: il dolore provocato dalla mancanza 
di un amore vero, aveva lasciato nel suo animo un vuoto, che la 
portava spesso a pensare che il tempo per lei ormai non avesse 
più senso…

Allora, cercai di cambiare registro. Volli riproporle un amore 
italiano, un uomo che le facesse capire, come solo gli italiani 
sanno fare, che cuore fa rima con amore. Si sembra banale ma 
questo è il concetto!...
Ci voleva ancora lo chef. Però, occorreva cambiare ricetta! Questa 
volta doveva essere un cuoco italiano, esperto in creazioni…
all’agrodolce!

Le sottoposi Ilario, di professione faceva il bancario. Gran 
lavoratore, anche in carriera per diventare un giorno un 



banchiere, però, a dispetto del suo nome, un po’ troppo serio. La 
sua fi sicità, le sue battute lo fanno assomigliare a un fi danzatino 
alla Peynet. Bon-bon, fi ori, erano questi i suoi regali quotidiani, 
che si accompagnavano ai teneri apprezzamenti alla donna 
che gli aveva rubato il cuore: Giulia! Solo che Ilario raramente 
accennava a un sorriso. “Che peccato! E che pecca per uno che 
si chiama Ilario. Magari i suoi genitori, nel dargli questo nome, 
avranno pensato al “nomen-omen”, tanto caro ai latini, sicuri che 
la sua ilarità avrebbe allietato la sua vita e quelal latrui, magari 
anche la loro vecchiaia”, commentò Emma.
Vidi che stava nuovamente intristendosi. Ancora una volta, nulla 
di fatto, dissi tra me e me; ma neanche per un attimo pensai 
che Emma facesse fi nta, o che facesse i capricci. No, era davvero 
demoralizzata. Forse pensava che se una donna non pondera 
bene l’uomo col quale condividere un percorso di vita, ben 
presto si sentirà ‘vedova’ di un ‘lui’ soltanto immaginato, ma che 
non conoscerà mai.

Qua necessitava che ancora una volta indossassi il camice da 
chirurgo! Mi preparai psicologicamente a un intervento che 
speravo desse esiti risolutivi!
Quindi ho creato un nuovo tipo d’uomo. 
Si chiama Antonio. Fa il veterinario, abita in una grande vilal 
mmersa el verde, appena fuori città. E’ un uomo molto solo, un 
po’ introverso, a Emma dice di vivere con un cane di nome Sport. 
In eff etti Antonio è uno sportivo, praticava perfi no il kajak nei 
torrenti, e per questo va spesso negli Stati Uniti. Insomma, un 
uomo misterioso. Emma scorreva il copione aff ascinata. A un 
ratto vidi una strana luce nei suoi occhi. Forse era l’uomo che 
poteva amare: amante della natura, delle sfi de coraggiose. Però, 
alla battuta di Antonio: “io non amo i contatti sociali, non ho amici 
io, non ne ho bisogno io”, vidi emma scuotere la testa: “No, non 
potrei vivere con un asociale! Sarebbe come unire due solitudini; 
solo che la sua è di tipo elettivo..”

La mia amica aveva ragione. Quella casa in mezzo al verde 
sarebeb diventata una squallida prigione. A lungo andare, 
Antonio non avrebbe permesso che qualcuno fosse venuto a 
trovarli, e nemmeno che telefonasse...

Guai a me! Fuori era già buio. Io ed Emma eravamo stremate. 
Però non volevo demordere. “O la va o la spacca”, mi dissi. Creerò 
un ultimo personaggio…e questa volta darò ad Emma l’onore e 
l’onere di trovargli un nome!

Era un attore di teatro, parlava cinque lingue aveva l’avvenenza 
di Giorgio, la prestanza di Igor, la puntualità e la precisione di 

Oskar, la laboriosità di Ilario, l’amore per la natura e il coraggio di 
Antonio. Era aff abile ma non arrogante, era premuroso, ma non 
sdolcinato, era…tutto questo!

L’aria sbadata di Emma, sulle prime, mi trasse in inganno. Non 
capivo se era stanchezza la sua, o stupore. Vedevo che era 
sfi duciata dalla lunga attesa di un personaggio che fosse anche 
reale. Poi però capiì che si…ce l’avevo fatta!!! Avevo trovato il suo 
uomo! Emma mi sorrise e per un attimo –poi mi confessò- pensò 
a tutti i personaggi che avevo fatto e disfatto , in quella lunga 
giornata. Stranamente, mi disse, non ricordava più i loro nomi, 
ma solo le iniziali: G.I.O.I.A., GIOIA, così lo chiamò. 
“Non avrei mai pensato che un semplice acronimo potesse 
regalarmi la cosa più bella, la gioia” disse guardandomi 
riconoscente, prima di stendersi, languida, sul divano…

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.



PRESENTAZIONE LIBRO: 

“CIUDAD JUAREZ. LA VIOLENZA SULLE 
DONNE IN AMERICA LATINA, L’IMPUNITÀ, LA 

RESISTENZA DELLE MADRI” 

DI SILVIA GILETTI BENSO E LAURA SILVESTRI



TASSELLI D'ARTE OLTRE IL CINEMA

MOSTRE, INSTALLAZIONI, PERFORMANCE

SCENARI LATINO AMERICANI

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, affronta 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 differenti 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 differenti 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 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

FOTOGRAFIE



Nata a Caracas, in Italia dal 1990, è fotografa, fi lmmaker e scrittrice. Ha realizzato numerosi reportage fotografi ci 
che le sono valsi diversi riconoscimenti. Il suo lavoro “Arte & Cronaca” è stato esposto al padiglione Italia della 54° 
mostra internazionale d’ arte di Venezia. Ha pubblicato 4 libri: Tierra de Nadie, Il gesto del dono, Colori di Madre, La 
storia di Bryan.  

Born in Caracas, in Italy since 1990, she is a photographer, a fi lmmaker and a writer. Her photographic reports won 
several awards. Her work “Arte & Cronaca” was shown in the Italian pavilion of the 54th Venice International Art 
Exhibition. She published four books: Tierra de Nadie, Il gesto del dono, Colori di Madre, La storia di Bryan.  

TERESA CARREÑO 

RIFLESSI
TERESA CARREÑO 

L’immagine come testimonianza sociale oltre la rappresentazione e la scena. Una serie 
di fotografi e che ritraggono un mondo dominato dall’ ansia del consumo, della cultura 
dell’intrattenimento, da una violenza sempre più pervasiva. Un’ indagine fotografi ca per 
analizzare la società contemporanea del mondo globalizzato.

Images as social witnesses, beyond representation. A series of photographs that depict a 
world dominated by the compulsion to buy, by the culture of entertainment, by an increasingly 
pervasive violence. A photographic investigation that aims at analysing contemporary society 
in a globalised world. 

Pioggia di dollari Teresa Carreño, Italia 2012, 3’
Una donna è schiacciata da una pioggia di dollari, simbolo dello strapotere fi nanziario.
A woman is crushed by a pile of dollar bills, symbol of the overwhelming power of fi nance.

Ha un lungo percorso discografi co e parallelamente ha sviluppato una prospettiva artistica personale nell’ambito 
della fotografi a. Il suo lavoro come compositore è trasversale, costeggia la musica brasiliana e il jazz, le sonorità tribali 
e l'elettronica e si sviluppa attraverso molteplici esperienze e una ricca produzione discografi ca. 

As well as having a long music career, he developed his own artistic vision through photography. His work as a 
composer spans several genres, from Brazilian music to jazz, from tribal sounds to electronic music. 

RINALDO DONATI

RIONOIR
RINALDO DONATI

La metropoli carioca è “noir” anche nel nome.  Questa tinta si rivela in modo chiaro e tagliente 
ai miei occhi e mi seduce. Rio è una signora: preda e predatrice.  Vi corrono e si corrodono 
tutte le decadi dai ‘30 ai ‘70, senza mai svanire. Rio non si offre come sfondo alle vicende, ma 
ne è protagonista.  Rio è nella gente che la vive.

The carioca metropolis is “noir” even in its name. This nuance reveals itself clearly and incisively 
to my eyes, and it seduces me. Rio is a lady: prey and predator. All decades from the 1930s 
to the 1970s coexist without ever vanishing. Rio is not merely a backdrop to events, it is a 
protagonist. Rio is in the people who inhabit it. 

Simple (performance)
Alla Triennale Rinaldo Donati presenta anche “Simple - suoni e immagini per sognatori di 
passaggio”, performance libera e multiforme, che nasce e prende forma nell'incontro 
"casuale" con il pubblico.
At the Triennale Rinaldo Donati also presents “Simple – sounds and images for passing 
dreamers”, a free and multiform performance, that is born and shaped by a “casual” encounter 
with the public.



INSTALLAZIONI

Nasce a Città del Messico nel 1967, attualmente vive e lavora a Varese. I suoi lavori sono presenti in spazi pubblici e 
collezioni private sia in Italia che all’estero. Nel 2008 è stata premiata nella categoria “Arte y Cultura” con il prestigioso 
riconoscimento “El Latino de Oro” dal comune di Milano.

She was born in Mèxico City in 1967. She works and lives between Mèxico City and Varese, and has taken part in 
various national and international exhibitions in museums and private galleries. In 2008, she received a prize in the 
category “Arte y Cultura” of Milan’s Council “El Latino de Oro” award. 

MARIA TERESA GONZALEZ RAMIREZ

A HUEVO MI LUZ
MARIA TERESA GONZALEZ RAMIREZ

Con un termine squisitamente messicano che la riporta alle sue radici, l’artista urla tutto il suo 
amore per la vita; da qui nasce l’installazione…. A Huevo Mi Luz! É lo sguardo contemporaneo 
dell’artista, che con ironia scruta il presente. É un esercizio di rifl essione sulla complessità: forse 
non dà risposte, forse non trova certezze, ma vuole certamente sollevare domande… La gallina, 
icona di semplicità genuina, ci ricorda che la vita è necessariamente più di quella che abbiamo 
conosciuto fi no adesso, che nella vita c’è qualcosa di più, una possibilità di cambiare, un mistero 
che si svela. A Huevo Mi Luz diventa anche un urlo liberatore con il quale riaffermare le proprie 
convinzioni per guardare all’immortalità delle idee.

With an extremely Mexican wording that takes her back to her roots, the artist shouts all her 
love for life. This is how the installation was born… A Huevo Mi Luz! It is the contemporary 
perspective of the artist, who ironically analyses the present. A refl ection on complexity: it might 
not give answers or certainties, but it certainly raises questions… The hen, an icon of genuine 
simplicity, reminds us that life is necessarily more than what we have known until now, that there is 
something more, a possibility of change, a mystery being revealed. A Huevo Mi Luz also becomes 
a liberating cry, with which to re-affi rm one’s own convictions and the immortality of ideas. 



20 foto a colori

Nata a Mar del Plata, Argentina, Dal 1997 vive e lavora in Italia. Si è specializzata all’Accademia di Belle Arti di Brera 
di Milano in scenografi a e costume. Artista e progettista visiva curiosa e poliedrica, ha realizzato numerose mostre 
personali e collettive in Argentina e in Italia. 

Born in Mar del Plata, Argentina, she has been living in Italy since 1997. She specialized at Milan’s Fine Arts Academy 
in set and costume design. An original and versatile artist, her work has been shown in many exhibitions in Argentina 
and Italy. 

FERNANDA MENÉNDEZ

AP
FERNANDA MENÉNDEZ

AP! Assenze-presenze, gusci o anime galleggianti; a volte vestiti con degli abiti che son 
comunque pelle. Corpi incompleti forse mutilati o magari in formazione. Stadi di vita, antica 
e recente; presenze-assenze... essenze. Accompagna l’installazione il corto “Alina senza 
Reyes” (1’50”), liberamente ispirato al racconto “Lejana” di Julio Cortàzar, nel quale si indaga, 
attraverso disegni e il suono di una voce fuori campo, sull’identità femminile. Il fi lmato è una 
ripresa continua di un nastro composto da 17 immagini fi sse montate sulle pagine di alcuni 
elenchi telefonici.

AP! Absences-Presences, shells or fl oating souls; sometimes dresses with clothes that are in 
any case skin. Incomplete bodies, mutilated maybe, or still taking shape. Stages of life, ancient 
and recent; presences-absences… essences. The installation is complemented by the short 
fi lm “Alina senza Reyes” (1’50”), inspired by the story “Lejana” by Julio Cortàzar, in which 
drawings and a voice-over explore the meaning of female identity. The fi lm is a continuous 
shot of a band of 17 still images mounted on the pages of telephone directories. 

Nata a Novara, vive e lavora a Milano, muovendosi tra i ruoli di designer, artista, insegnante, curatrice di esposizioni 
ed eventi. Dopo un fondamentale apprendistato da Elio Fiorucci, nel 1987 apre un suo studio di progettazione dove 
si occupa di colore e ricerca sui materiali innovativi. I suoi lavori sono stati esposti in importanti mostre e musei in 
Italia, Francia, Giappone, Egitto. Insegna Cultura dei Materiali in Domus Academy e come Visiting Professor in molte 
università in Italia e all’estero. 

Born in Novara, she lives and works in Milan as a designer, artist, curator of exhibitions and events. After a crucial 
apprenticeship with Elio Fiorucci, in 1987 she opened her own design studio, focusing on colour and innovative 
material research. Her work has been exhibited in many exhibitions and museums in Italy, France, Japan and Egypt. 
She teaches Culture of Materials at Domus Academy in Milan and she is Visiting Professor in many universities in Italy 
and abroad. 

ELIANA LORENA

COLORE LUCE MATERIA - MAPPE SENSORIALI
ELIANA LORENA

Eliana Lorena, sognando il Brasile, si muove in un percorso scandito da quattro pareti da 
riempiere con ricordi e ispirazioni. Si tuffa nelle contraddizioni del segno e del colore, contrastate 
o attutite dalla cultura del bianco e nero. Lorena ha scelto 4 grandi cartografi e mute, immensi 
telai su cui scrivere l’infi nità di storie, segni, oggetti, disegni dell’America Latina. Ogni spazio 
può essere una mappa cromatica per portarci dal grigio asfalto della Carretera Panamericana 
all’esplosione di tinte verdi, bianche, blu e marroni del Rio delle Amazzoni (Rietta Messina). 

Eliana Lorena dreams about Brazil, designing a path delimited by four walls, to be fi lled with 
memories and inspirations. She delves into the contradictions of sign and colour, contrasted 
or softened by the culture of black and white. She uses four large maps, huge frames on 
which to inscribe the infi nite stories, signs and objects of Latin America. Each space can be 
a chromatic map that takes us from the grey asphalt of the Carretera Panamericana to the 
explosion of green, white, blue and brown hues of the Amazon river. (Rietta Messina). 



Laureata in Architettura all'Universidad Autónoma di Ciudad Juárez, le sue opere sono state esposte in mostre 
personali collettive in Messico e negli Stati Uniti. Il suo lavoro ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il primo 
premio in due concorsi di pittura, due borse di studio dal Fondo FOECA in Messico e una dal Festival Burning Man, 
in Nevada (USA). 

She graduated in Architecture at the Universidad Autónoma of Ciudad Juárez. Her work has been presented in 
personal and collective exhibitions in Mexico and in the United States. She received prizes at two painting awards, 
as well as two scholarships from the FOECA fund in Mexico and one from the Burning Man Festival in Nevada (USA). 

ELINA CHAUVET

ZAPATOS ROJOS
ELINA CHAUVET

Un progetto d'arte pubblica che prende la forma di un'installazione di scarpe rosse da donna 
per dire no alla violenza di genere. Ogni paio, raccolto attraverso una rete di solidarietà, 
rappresenta una donna e la traccia di una violenza subita. Sistemate lungo un percorso 
urbano, le scarpe ne ridisegnano lo spazio e l'estetica, visualizzando una marcia di donne 
assenti. In particolare, Zapatos Rojos punta il dito contro Ciudad Juárez, città di frontiera del 
Messico dove centinaia di donne vengono stuprate, rapite e assassinate sotto l'indifferenza 
del governo locale e federale. “Sguardi Altrove” presenta una ricostruzione dell'installazione.

A public art project that take the form of an installation of red shoes, to say no to gender based 
violence. Each pair of shoes, collected from the citizens, represents a woman and a trace of 
the violence that she was subjected to, evoking a march of absent women. Arranged on an 
urban place, the shoes redesign the space and its aesthetics, becoming a symbolic march 
of desappeared women. In particular, Zapatos Rojos aims at raising awareness on Ciudad 
Juárez, a border town in Mexico where many women are raped, kidnapped and killed in the 
local and federal government’s indifference. “Sguardi Altrove” shows a reconstruction of the 
installation.       

Nasce a Santiago del Cile nel 1969. Studia moda e lavora nel campo delle arti visive e del design, collaborando nel 
campo del cinema e della tv. Si trasferisce a Milano con una Borsa di Studio Dell’ Istituto di Cultura del Governo 
Italiano e presso l’Accademia di Brera si diploma in Pittura, Arti Visive Grafi ca. Espone in numerose mostre personali 
e collettive. Ha partecipato a concorsi e ricevuto molti riconoscimenti.

Born in Santiago (Chile) in 1969, she studied fashion and worked in the fi eld of visual arts and design for fi lm and TV. 
She moved to Milan thanks to a scholarship of the Italian Government’s Culture Institute. She graduated in Painting, 
Visual Arts and Graphics at Milan’s Fine Arts Academy. Her worked has been shown in many personal and collective 
exhibitions. She received several awards.

LORENA PEDEMONTE TARODO

IL GIARDINO DEL SEGNO _ SEGNO POLIFONICI
LORENA PEDEMONTE TARODO

L'opera propone la folla dell’individualità "catturata” e racchiusa in buste, a loro volta costruite 
da una trama di maglia metallica. I segni associati ad ogni singolo elemento, perlopiù simili 
per forma, tratto e dimensione, si combinano secondo infi nite possibilità di disposizione e 
stratifi cazione dimensionale, concentrandosi e dilatandosi come lo spazio gravitazionale di 
una galassia. Chi si approssima alla struttura è istintivamente portato a interagire con gli 
elementi, esplorandone le possibilità di combinazione ed i giochi di proiezione luce/ ombra/ 
spessore / trama secondo differenti fi ltri visivi. In questo senso l'opera vuole recuperare lo 
spirito creativo che combina il gesto, l'idea, l'intuizione e la percezione ottica, nel momento in 
cui un' immagine prende forma.

This piece depicts a crowd of individualities “captured” and enclosed in envelopes, made 
out of metallic netting. The signs associated to each element, similar in shape, stroke and 
size, combine according to infi nite possibilities of arrangement and dimensional layering, 
contracting and dilating like the gravitational space of a galaxy. Those approaching the structure 
are instinctively compelled to interact with its elements, exploring their possible combinations 
and the contrast of light / shadow / thickness / weave produced by different visual fi lters. The 
work of art aims at recovering the creative spirit that combines gestures, ideas, intuitions and 
optical perception, in the moment in which an image takes shape. 



Assemblea Teatro opera a Torino dal 1976. Realizza iniziative e produce storici spettacoli che sviluppano la ricerca, la 
sperimentazione e l’innovazione dei linguaggi artistici ponendo al centro il rapporto tra letteratura e teatro, e li porta 
con successo in Europa e nel mondo ottenendo ovunque signifi cativi riconoscimenti.

Assemblea Teatro operates in Turin since 1976. It organizes events and produces shows that develop research, 
experimentation and innovation of different artistic languages, focusing specifi cally on the relation between literature 
and theatre. Assemblea Teatro’s shows have been praised all around Europe. 

ASSEMBLEA TEATRO

7 CORSETTI PER FRIDA
ASSEMBLEA TEATRO - URSULA MARTINEZ CORDERO, LAURA DE IRISARRI, LINA RODRIGUEZ, 

YOLANDA DIAZ, LAURA DE LA MORA GARCIA, LORETO MARTINEZ LABARCA, ELENA SALIBA RAMOS

Il progetto La settimana di Frida - Sette corsetti per la Kahlo nasce da uno scambio tra 
Assemblea Teatro e l’Istituto catalano IED di Barcelona diretto da Alessandro Manetti. 
Il corsetto si fa oggetto simbolo del complesso rapporto fra il corpo menomato e ferito in 
giovane età e il desiderio di vita. Il corsetto, liberata dal quale, Frida può volare. L’opera, 
creata da 7 artiste latino americane, è un modo visionario e sanguigno per raccontare la 
pittrice Frida Kahlo, partendo dalla lotta fi sica della sua quotidianità. 

The “Frida’s week – seven corsets for Khalo” project is born out of a collaboration between 
Assemblea Teatro and IED’s Barcelona branch, directed by Alessandro Manetti. The corset 
is a symbol of the complex relationship between Frida’s body, which was injured when she 
was young, and her desire for life. Once she sheds her corset, Frida is free to fl y. This piece, 
created by seven Latin American artists, is a visionary and visceral way of telling the story of 
Frida Kahlo through her daily physical struggle. 

Nato a Milano nel 1957, studia al DAMS di Bologna. Negli anni '90 lavora con la Galleria Bordone di Milano; dal 
2000 con la galleria 10.2! International Research Contemporary Art di Milano dalla quale tutt'ora è rappresentato. E' 
presente in collezioni pubbliche e private in Italia e all'estero. 

Born in Milan 1957, he studied at DAMS in Bologna. In the 1990s he started working for the Bordone Gallery in Milan; 
since 2000 he is represented by Milan’s 10.2! International Research Contemporary Art Gallery.  His work is included 
in public and private collections, in Italy and abroad. 

GIANNI GANGAI

POR FIN!
GIANNI GANGAI

L'immagine ritrae una serie di persone intente nella lettura di una notizia molto coinvolgente. 
Rivelano la loro appartenenza alle classi popolari e il titolo a grandi caratteri sul giornale in 
primo piano è: "Por fi n! El pueblo ha ganado ". Il 18 ottobre 2003, dopo 32 giorni di sciopero 
generale in Bolivia, il presidente Gonzalo Sanchez de Lozada, detto El Gringo, lascia La Paz e 
fugge a Miami. Nella dicitura "Por fi n!" stanno tutte le aspettative del continente depredato; nel 
volume e peso dei quotidiani, scetticismo e critica nei confronti del sistema delle informazioni 
e delle comunicazioni di massa. Un invito alla difesa e cura degli avanzamenti sociali raggiunti, 
costantemente minacciati da condizioni instabili e precarie.   

The image depicts a series of people, who seem to be working class, busy reading a gripping 
piece of news. The banner headline reads: "Por fi n! El pueblo ha ganado ". On 18 October 
2003, after 32 days of general strike in Bolivia, President Gonzalo Sanchez de Lozada, aka El 
Gringo, left La Paz for Miami. In the sentence "Por fi n!" we perceive all the expectations of a 
robbed continent; in the volume and weight of the newspapers, the scepticism and criticism 
towards the information and mass communication system. An invitation to protect social 
progress, which is constantly threatened by unstable and precarious conditions. 

fotografi a b/n su alluminio e spessore di legno, 
cm. 72x58,5x6 
pacchi di giornali quotidiani, dimensioni variabili
black and white photograph on aluminium and 
wood, cm. 72x58,5x6 / newspaper piles, various 
dimensions
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OPERE

 Nasce nel 1978 a Omsk, in Siberia, dove si diploma in Fashion Design, prima di trasferirsi in Italia, dove lavora 
come modella e show-girl fi no al 2008. Nel 2009, dopo un corso alla New York Film Academy, decide di dedicarsi 
totalmente alla sua passione: la pittura. Dal 2010 è nelle librerie il suo primo catalogo :“Power Pop”. Nel 2011 produce 
il suo primo video-arte “Woman Been”.

Born in 1978 in Omsk, in Siberia, she graduated in Fashion Design and moved to Italy, where she worked as a model 
and show-girl until 2008. In 2009, after taking a course at the New York Film Academy, she decided to devote herself 
completely to her passion: painting. Her fi rst catalogue, “Power Pop” was published in 2010. In 2011 she produced 
her fi rst art video “Woman Been”. 

LUDMILLA RADCHENKO

FRIDA KAHLO
LUDMILLA RADCHENKO

Due fi glie della perestroika, pur essendo nate in periodi e continenti differenti, Ludmilla e Frida 
sono legate dal fi l rouge della rivoluzione; entrambe hanno vissuto la rinascita dei corrispettivi 
paesi Russia e Messico. La Radchenko si autoritrae spogliata dalle sue vesti di donna comune 
e armata di attrezzi dell'arte, nell' atto di raffi gurare un' icona come la Kahlo. In primo piano 
una vigorosa schiena, che dà supporto alla fi gura di Frida affetta fi n dalla nascita da spina 
bifi da, un inno alle donne: “progrediamo più forti di prima”. L’artista usa il suo corpo per 
comunicare, mette a nudo l'estetico per far trasparire l' etico creativo.

Two daughters of the perestroika, although born in different times and continents, Ludmilla 
and Frida are linked by the fi l rouge of revolution; they both lived the renaissance of their 
countries, Russia and Mexico. Radchenko paints a self portrait in which she has shed her 
ordinary woman’s clothes and her artist tools, to represent an icon such as Kahlo. In the 
foreground, a strong back gives support to Frida’s fi gure, who suffered from bifi d spine since 
she was a child. It is an hymn to women: “let’s progress as strong as ever”. The artist uses her 
body to communicate, she strips down the aesthetic to reveal the creative ethic. 
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Nato a Santiago del Cile, arriva a Milano a metà degli anni ’70. Negli anni ’80 apre a Milano lo studio di design La 
Fabbrica di Dedalo. È stato docente di Design all’Accademia di Brera di Milano e ha condotto vari seminari di design a 
Palermo e Milano. Da anni si dedica al cinema ed è autore di vari video culturali, oltre che curatore di mostre ed eventi. 

Born in Santiago (Chile), he arrived in Milan in the mid-1970s. In the 1980s he opened the design studio La Fabbrica 
di Dedalo. He taught at Milan’s Fine Arts Academy and ran many design seminars in Palermo and Milan. He has also 
worked for years in the fi eld of cinema, and has made several cultural videos. He is the curator of exhibitions and 
events. 

JOHNNY DELL’ORTO

SIAMO SOLTANTO PAESAGGIO
JOHNNY DELL’ORTO

Dal titolo di un libro di un noto scrittore cileno del ‘900, “Siamo solo geografi a”, l’opera vuole 
essere un omaggio al Cile e alle sue bellezze naturali e allo stesso tempo, un messaggio a tutti 
per preservare questo incontaminato angolo del pianeta. Accompagna l’opera la proiezione in 
loop di un fi lmato dell’autore sui medesimi temi.

From the title of the book by a famous Chilean writer of the 1900s, “We are only geography”, 
this work is a tribute to Chile and its natural beauty, as well as a call to everyone to preserve 
this unspoilt part of the planet. The piece is accompanied by a screening of a video by the 
artist on the same themes. 

Dopo gli esordi nel campo delle belle arti, studia cinema al DAMS di Bologna. Nel 1981 vince il concorso e la borsa 
di studio per la scuola di cinema "Albedo Cinematografi ca" di Milano dove si specializza in regia cinematografi ca e 
montaggio. Oggi vive e lavora a Milano dove ha realizzato numerosi fi lm e documentari, ma la pittura rimane una delle 
sue passioni più profonde.

After starting off in the fi eld of fi ne arts, he studied fi lm at DAMS university in Bologna. In 1981 he wins the competition 
and scholarship for the "Albedo Cinematografi ca" fi lm school in Milan, where he specialised in directing and editing. 
He lives and works in Milan and has made several fi lms and documentaries, but painting remains one of his greatest 
passions. 

VALERIO FINESSI

STORIE DALL’ARGENTINA
VALERIO FINESSI

Una cassetta di frutta proveniente dall' Argentina che simbolicamente raccoglie tutta la cultura 
e la creatività di quella terra, sintetizzata in uno dei grandi della letteratura: Jorge Luis Borges. 
Ma tra le fessure delle assi di legno della cassetta si intravedono anche occhi che incrociano 
lo sguardo dello spettatore, costringendolo a rammentare i drammi di un passato recente 
sempre pronto a riemergere, come spesso è successo in America Latina. 

A fruit crate coming from Argentina symbolically contains all of that country’s culture and 
creativity, summed up by one of the greatest names in world literature: Jorge Luis Borges. 
Through the cracks between the crate’s wood boards the viewers can catch a glimpse of a 
series of eyes, which force them to remember the tragedies of a recent past that is always 
ready to re-emerge, as was often the case in Latin America. 

Bassorilievo in ceramica fredda montato su 
pannelli in alluminio (cm. 300 x 50) + video di 8 
minuti / Bas-relief in cold porcelain mounted on 
aluminium sheets (300 x 50 cm) + 8’ video
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Nasce a Santiago del Cile nel 1969. Studia moda e lavora nel campo delle arti visive e del design, collaborando nel 
campo del cinema e della tv. Si trasferisce a Milano con una Borsa di Studio Dell’ Istituto di Cultura del Governo 
Italiano e presso l’Accademia di Brera si diploma in Pittura, Arti Visive Grafi ca. Espone in numerose mostre personali 
e collettive. Ha partecipato a concorsi e ricevuto molti riconoscimenti.

Born in Santiago (Chile) in 1969, she studied fashion and worked in the fi eld of visual arts and design for fi lm and TV. 
She moved to Milan thanks to a scholarship of the Italian Government’s Culture Institute. She graduated in Painting, 
Visual Arts and Graphics at Milan’s Fine Arts Academy. Her worked has been shown in many personal and collective 
exhibitions. She received several awards. 

LORENA PEDEMONTE TARODO

TRIBÙ
LORENA PEDEMONTE TARODO

Questi lavori sono il rifl esso di una osservazione, basata su ritmo, movimento e concentrazione, 
dell'uomo nella vita contemporanea all'interno della dinamica di una grande città. Il soggetto 
dei dipinti è la fi gura umana, richiamata attraverso il segno e la sua sintesi. La mappa segnica 
si sviluppa mediante un gioco di concentrazione e fl usso, ritmo e movimento della fi gura e 
dello sfondo, la cancellazione e lo staccamento del segno nei suoi vari gesti.

These works are a refl ection of an observational study based on rhythm, movement and 
concentration: the human interactions of everyday life in the context of the dynamics of a 
large city. The subject of the paintings is the human fi gure, which is portrayed via the medium 
of signs and their synthesis . The sign map develops through of a game of concentration 
and fl uidity, rhythm and movement of the fi gure and the background: the elimination and 
detachment of the sign in its many different actions.

Pittore e regista nato in Brasile nel 1964, vive a Milano dal 1989. Inizia la sua carriera come attore teatrale, per poi 
passare alla regia di cortometraggi e documentari. I suoi lavori sono passati ai festival di Locarno, New York, IDFA, 
Bellaria. È direttore artistico di Welcome to Paradise, art show che richiama a Modica decine di artisti italiani e 
stranieri. 

A painter and director born in Brazil in 1964, he lives in Milan since 1989. He began his career as a theatre actor, 
and then went on to direct short fi lms and documentaries, which were shown at important festivals such as Locarno, 
New York, IDFA, Bellaria. He is the artistic director of Welcome to Paradise, an art show that gathers many Italian and 
international artists in Modica (Siciliy). 

MARCELO CORDEIRO

REVOLUTION
MARCELO CORDEIRO

Tutti noi siamo liberi. Tutti abbiamo diritti, tutti siamo uguali. Viviamo felici e siamo in pace 
con gli altri. Rispettiamo tutte le diversità. Crediamo nell'amore, nella vita, in Babbo Natale e 
nei fi lm a lieto fi ne. Crediamo nei personaggi dei reality, negli esperti di economia mondiale e 
abbiamo la certezza che l'uomo sia più intelligente della scimmia. Crediamo che le armi siano 
state create solo per difesa e mai per uccidere, ma forse hanno dimenticato di dirci che: siamo 
ancora in guerra, baby! La scelta del tessuto mimetico vuol dimostrare questo concetto. Ogni 
fi gura porta con sé la sua “revolution”. Ma anche la decadenza dei valori sociali e politici, 
come se per fare la rivoluzione bastasse un happy hour o la disco dance. 

We are all free. We all have rights, and are all equal. We live happily and in peace. We respect 
diversity. We believe in love, life, Santa Claus, fi lms with a happy ending. We believe in reality 
show characters, in world economy experts, and we are convinced that humans are more 
intelligent than monkeys. We believe that arms have been created to defend ourselves, and 
not to kill, but maybe they forgot to tell us something: we are still at war baby! The choice of 
camoufl age fabric hints at this concept. Each fi gure carries not only its revolution, but also the 
decadence of social and political values, as if a happy hour or a disco dance piece could be 
enough to start a revolution. 

Tecnica mista su carta e su tela, 200 x 151 cm, 
Mixed media on paper and canvas, 200 x 151 
cm 
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Francesca Marconi ha una formazione realizzata tra l’Accademia di Belle Arti, la Scuola del Cinema e l’Accademia 
d’Arte Drammatica. In 20 anni di produzione si è occupata di video-arte e documentari, teatro e progetti di arte 
pubblica. Ha vissuto e viaggiato a lungo in America Latina dove ha collaborato con progetti comunitari di base per 
realizzare interventi di arte per lo sviluppo sociale e comunitario.

Francesca Marconi studied Fine Arts, Cinema and Theatre. In twenty years of production she has worked in the fi eld 
of video-art, documentary, theatre and public art. She has lived and travelled extensively in Latin America, where she 
cooperated with community projects to produce art for social and community development. 

LA VOLUNTAD DE LA BELEZA
FRANCESCA MARCONI

VIDEO

FRANCESCA MARCONI

Setaccio ricordi da un archivio polveroso fatto di tante scatole di latta contenenti secondi, 
ore e mesi di riprese video girate in America Latina. E’ la mia seconda casa, la prima come 
strade percorse. Ricerco quelle immagini che hanno aderito al sogno, che si sono fatte 
rappresentazione di un mondo perduto o desiderato, piccole fi nestre aperte su frammenti di 
storie di forza, di fragilità e resilienza. Antiche bambine nuotano nelle acque dal lago Titikaka, 
in una villa misera in Argentina i bambini danzano la vita, in Messico lottano per la dignità e la 
giustizia, ma non sono qui importanti le storie individuali, è importante quel coro collettivo di 
bellezza e resistenza che ci fa eco.

I rummage through a dusty archive made of many tin boxes containing seconds, hours, months 
of footage shot in Latin America. It is my second home, the fi rst one in terms of the roads I 
have travelled. I am looking for those images that have become a representation of a lost or 
desired world, little windows on fragments of stories that convey strength, fragility, resilience. 
Little girls swim in the waters of Lake Titikaka, in a villa in Argentina children dance to life, 
in Mexico they fi ght for dignity and justice. Individual stories are not important here. What 
matters is that collective chorus of beauty and resistance. 
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Inizia la sua attività fotografando spettacoli teatrali e performance artistiche. Collabora con La Repubblica, l’Espresso, 
Tempo Illustrato e Magazine de Il Corriere della Sera per rubriche, articoli e copertine. Realizza numerose campagne 
pubblicitarie, packaging e cataloghi. Espone alla Galleria Il Diaframma di Milano e alla Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Bergamo. Viene premiato dall’Art Director’s Club per il Libro Australia Puzzle. 

He begins his career taking pictures of many theatre shows and artistic performances. He worked for La Repubblica, 
l’Espresso, Tempo Illustrato and the Corriere della Sera Magazine for columns, articles and covers. He worked on 
many advertisement campaigns, packaging designs, catalogues. His work has been displayed at the Il Diaframma 
gallery in Milan and at the Modern and Contemporary Art Gallery in Bergamo. His book Australia Puzzle was awarded 
by the Art Director’s Club.

MARIO TEDESCHI

L'ODISSEA DI UNA FAMIGLIA IN FUGA DA FERRARA A BUENOS AIRES
MARIO TEDESCHI

Il racconto dell'avvocato ferrarese Enrico Ravenna, che nel 1941, dopo diversi sforzi per avere 
i documenti per espatriare, intraprende, con la moglie e i suoi due primi fi gli, la traversata da 
Bilbao a Buenos Aires per sfuggire alle crescenti persecuzioni razziali nazi-fasciste. E' la fi glia 
Marina che, per fare memoria, ha chiesto all'anziano padre, oramai completamente integrato, 
con tutta la famiglia, in Argentina, di scrivere la storia della loro fuga da Ferrara. 

The story of Enrico Ravenna, a lawyer from Ferrara, who in 1941, after struggling to obtain the 
papers needed to emigrate, begins a journey from Bilbao to Buenos Aires with his wife and 
children, to escape from the escalating Nazi-fascist racial persecutions. His daughter Marina 
asked her old father, who by now is completely integrated in Argentinian society, to write the 
story of his escape from Ferrara. 

Una delle artiste Messicane più riconosciute nel mondo dell’arte contemporanea. Nelle sue installazioni, fi lm e oggetti 
esamina i temi del corpo umano, del tempo e dell’assenza in relazione alla violenza legata alla droga nel suo paese. 
Nel 2009 ha partecipato alla Biennale di Venezia con l’opera “What Else Could We Talk About?”. 

One of the most respected Mexican artists in the world of contemporary art. In her installations, fi lms and objects she 
addresses the human body, time and absence in relation to the drug-related crime and violence of her home country 
Mexico. In 2009 she took part in the 2009 Venice Biennale with her work “What Else Could We Talk About?”.

TERESA MARGOLLES

TERESA MARGOLLES

¿Como salimos?  Messico 2010, 2’
La vita ad Anapra non è mai stata facile. Centinaia di donne di questa città di frontiera, una 
delle comunità più violente e marginalizzate del Messico, sono state uccise negli ultimi 15 
anni. E mentre l’interesse internazionale per questi femminicidi si spegne, la povertà e la 
cultura machista sono inasprite da un’ondata di violenza legata al traffi co di droga nella vicina 
Ciudad Juárez.

Mujeres bordando junto al Lago Atitlàn Messico 2012, 10’26”
Una conversazione tra attiviste indigene mentre ricamano il tessuto usato per avvolgere il 
cadavere di una donna uccisa a Guatemala City.

¿Como salimos? Mexico 2010, 2’
Life in Anapra has never been easy. Hundreds of women from this border town, one of the 
most violent and marginalized communities in Mexico, were murdered in the past 15 years. 
And while international attention on the "femicides" abates, the psychology of fear, poverty 
and a stubborn macho culture are now stirred by a wave of drug-traffi cking violence in nearby 
Ciudad Juárez.

Mujeres bordando junto al Lago Atitlàn Mexico 2012, 10’26”
A Conversation between indigenous activist women while embroidering the fabric used to 
cover the body of a murdered woman in Guatemala City.



Filmmaker e curatore di street art, vive a Montreal. Ha diretto cortometraggi, videoclip e reportage sulla musica. 
Al momento sta lavorando a due lungometraggi e a un documentario. Ha curato mostre, esposizioni e rassegne 
cinematografi che in Canada, USA, UK, Germania, Brasile. 

Montreal-based fi lmmaker and Street Art Curator. He has directed short fi lms, music videos and music-related video 
reports. He is currently in development with two feature-fi lm projects and a feature length documentary. He has 
curated art shows, exhibitions and fi lm programs in Canada, US, UK, Germany and Brazil.  

PABLO ARAVENA

CHILE ESTYLE 
PABLO ARAVENA

Chile Estyle è la versione breve di quello che sarà un documentario lungo sulla street art 
cilena. Esploreremo il passato e il presente di una tradizione di murales unica al mondo. Il fi lm 
ripercorrerà la storia di questa espressione artistica dagli anni 40 fi no ad oggi, mostrandocene 
infl uenze e sviluppi. 

Chile Estyle is a short version of what will be a feature length documentary fi lm about Chilean 
Street Art. We will explore the past and present of a unique mural painting tradition in the 
world. The fi lm will go back in history to the 1940’s until the present, showing us the different 
infl uences and developments of Chile’s street art tradition. 



Disillusion, explosions of violence, social condemnation. 
A journey deep inside the favelas. Window cleaners, street vendors, criminals, corrupt policemen, misfi ts, 
prostitutes, people selling nothing… The situation is critical. The favela appears under a new light: a 
glimpse of the morro, its mechanisms and its myths. These stories, realistic, ironic or desperate, depict 
its daily life. They are favela, but they are not voiceless. The nine writers in this collection speak up and 
call for a new awareness and awakening. 

22 short stories by: Marçal Aquino, Ronaldo Bressane, Alessandro Buzo, João Anzanello Carrascoza, 
Rodrigo Ciríaco, Ferréz, Marcelino Freire, Sacolinha, Victória Saramago.

The volume is complemented by 60 pages of articles and interviews to show the unsettling relation 
between fi ction and reality and 24 photos by Eric Garault.

The book is presented by Rodrigo Ciríaco, born in 1981 on the outskirts of São Paulo. Writer, teacher, he 
has published his fi rst collection of short stories inspired by his experience as an educator, in which he 
talks about daily life in a state-run school in São Paulo.

Eu sou favela, edited by Paula Anacaona, Italian translation by Matilde Maini, Paris: Anacaona 
Editions, 201

IO SONO FAVELA
PAULA ANACAONA

Disillusione, esplosione di violenza, denuncia sociale.
Viaggio dentro le favelas, in profondità. Lavavetri, venditori ambulanti, banditi, poliziotti corrotti, sbandati, 
«disossatori» o prostitute, o venditori del nulla… la situazione è esplosiva.
La favela appare sotto una luce nuova: uno sguardo sul morro, sui suoi meccanismi e le sue leggende. 
Realistiche, ironiche o disperate, queste storie raccontano il suo quotidiano.
Sono favela ma non sono muti. I nove scrittori di questa raccolta prendono la parola e invocano la presa 
di coscienza, il risveglio, la scossa.

22 cortofi nzioni di: Marçal Aquino, Ronaldo Bressane, Alessandro Buzo, João Anzanello Carrascoza, 
Rodrigo Ciríaco, Ferréz, Marcelino Freire, Sacolinha, Victória Saramago. 

Completano il volume 60 pagine di articoli e d’interviste per mostrare l’inquietante rapporto tra fi nzione 
e realtà e 24 Fotografi e di Eric Garault. 

Presenta il libro Rodrigo Ciríaco, nato nel 1981 nella periferia di São Paulo. Scrittore, insegnante, ha 
pubblicato un primo libro di racconti, ispirato alla sua esperienza come professore, dove parla del 
quotidiano di una scuola pubblica nella periferia di São Paulo.

Io sono favela, a cura di Paula Anacaona, traduzione italiana di Matilde Maini, Paris: Anacaona 
Editions, 2013

PRESENTAZIONI



WORKSHOP

IDENTITÀ SEGNO E MATERIA 



Nata a Rio de Janeiro. Da 20 anni vive in Italia dove ha creato la Sambaterapia per gli italiani che dicevano di “non 
saper ballare”. La Sambaterapia nasce dall’unione di danza afro brasiliana, samba e danzamovimentoterapia, ed è 
uno strumento educativo e socio-culturale per guidare meglio le nostre emozioni, la creatività e i nuovi movimenti. 

Born in Rio de Janeiro. For the past twenty years she has been living in Italy, where she created Sambatherapy for 
those Italians who used to say that they could not dance. Sambatherapy combines Afro-Brazilian dance, dance/
movement therapy and samba, and is an educational and socio-cultural tool to help us guide our emotions, creativity 
and movement. 

CLAUDIA BELCHIOR

SAMBATERAPIA 
IL CORPO - L’ENERGIA D’ORO 
CLAUDIA BELCHIOR

Il racconto della scoperta dell’oro in Brasile per portare il corpo a scoprire un’energia viva, 
l'elemento oro e la sua forza energetica in relazione ai movimenti e alle sensazioni. Il workshop 
permetterà ai partecipanti di provare emozioni sorprendenti, gioiose, vive come il carnevale 
dell’anima.
Il percorso del laboratorio:
. Rilassamento
. Danza afro brasiliana
. Danza creativa
. Samba

The narration of the discovery of gold in Brazil pushes the body to discover a living energy, the 
strength of the gold element in connection with movements and sensations. The workshop 
will allow participants to experience surprising and joyful emotions, powerful like a carnival of 
the soul. 

TANGO AGENTINO 



DONNE!!! 
LABORATORI CREATIVI, FOTOGRAFIA, VIDEO, WORKSHOP

Il progetto Donne!!! si configura come un laboratorio creativo legato ai linguaggi 
della fotografia e del documentario. Prende spunto dalla presentazione della 
sezione fotografica Ma-donne, parziale finestra sulla corposa attività extra-
cinematografica di Roberta Torre a cui Sguardi Altrove Film Festival dedica nella 
sua ventesima edizione un omaggio. 
Il progetto rappresenta la parte più pragmatica della manifestazione che oltre a 
fare vedere vuole dare spazio al fare creativo dedicando un workshop tematico 
sui linguaggi del documentario e della fotografia a partire dalla esposizione di 
venti immagini della sezione fotografica Ma-Donne, coloratissime opere pop 
che rileggono l’icona femminile del nostri giorni e la proiezione dei primi corti e 
documentari della regista milanese studentessa della Civica Scuola di Cinema di 
Milano; 
Ma-donne rappresenta una delle due anime della progetto Donne!!!, che ospita 
anche dieci fotografie di Daniela Salton dal titolo Drag Queen: L’ultimo Viaggio 
(morte e rinascita di una scarpa), che sarà completato da incontri laboratoriali e 
dalla proiezione del video I’m your man, di Maria Arena, da cui prenderà spunto 
anche il workshop Appunti per un film condotto dalla regista e rivolto ai giovani 
videomaker lombardi. 

FABBRICA DEL VAPORE
c/o Spazio Cattedrale



DRAG QUEEN: L'ULTIMO VIAGGIO (MORTE E RINASCITA DI UNA SCARPA) 
DANIELA SOLTAN

Il progetto fotografi co nasce dalle suggestioni della pittura surrealista che diviene 
rappresentazione fotografi ca nel lavoro di Daniela Salton, giovane artista diplomata all’ISFAV 
che partendo da una formazione di tipo visuale ha sviluppato una tensione a riprodurre un 
mondo al di là della grigia quotidianità, avendo scoperto la dimensione della realtà fantastica 
del circo con cui inizia il suo percorso di formazione. Drag Queen, l’ultimo viaggio ritrae 
la scarpa indossata come oggetto fetish che diviene gradualmente normale e quotidiano, 
svestendosi della teatralità di cui era stata inizialmente investita.

The photographic project is inspired by surrealist painting, which becomes photographic 
representation in the work of Daniela Salton, a young artist who graduated from ISFAV (Padua’s 
photography and visual arts school). The artist developed an inclination towards representing 
a world beyond the dull reality of everyday life, after discovering through her work the fantasy 
world of the circus. Drag Queen, the last journey, depicts a shoe that is worn as a fetish object 
and gradually becomes normal and familiar, shedding the theatrics with which it had been 
invested. 

Regista, nata a Catania, vive a Milano dove si è laureata in Filosofi a e diplomata in regia alla Scuola Civica di 
Cinema. Ha realizzato cortometraggi, videoclip, videoinstallazioni, spettacoli teatrali. Il suo percorso di ricerca legato 
all’immagine mette spesso il video in relazione con altri linguaggi. Docente in Digital Video, dal 2004 all’Accademia di 
Belle Arti di Catania, dal 2012 alla Scuola di nuove tecnologie dell’arte di Brera.

Director, born in Catania, she lives in Milano where she graduated in Philosophy and got a diploma in directing 
at Milan’s Film School. She made short fi lms, music videos, video-installations, theatre shows. Her research links 
together video with other artistic media. She teaches Digital Video at Catania’s Fine Arts Academy since 2004, and at 
Brera’s School for New Art Technologies in Milan since 2012.  

MARIA ARENA

I’M YOUR MAN 
MARIA ARENA

“Se vuoi un amante  / Farò ogni cosa che mi chiederai /  E se vuoi un altro tipo d'amore  / 
Vestirò una maschera per te  / Se vuoi un partner  / Prendimi la mano /  O sei vuoi abbattermi 
mentre sei in collera /  Sono qui / Sono il tuo uomo” (Leonard Cohen).
Ritratto che F, travestito e prostituto cinquantenne, fa di sé. Il testo è tratto dal libro “Davanti 
alla porta” di Francesco Grasso edito dal Museo Civico Etno-Antropologico ed Archivio 
Storico “Mario De Mauro” di Scordia, 2012.

“If you want a lover / I’ll do anything you ask me to / And if you want another kind of love / I’ll 
wear a mask for you / If you want a partner / Take my hand / Or if you want to strike me down 
in anger / Here I stand / I’m your man” (Leonard Cohen). 
A self-portrait by F, a fi fty-year-old transvestite and prostitute. The text is taken from the book 
“Davanti alla porta” by Francesco Grasso, published by the Ethno-Anthropological Museum 
and Historical Archive “Mario De Mauro” di Scordia, 2012.

Video
Italia 2013, 2’30”



Twenty colourful pictures, 70x100. A series of women-Madonnas, ironic, sparkling, a bit 
glamorous, a bit baroque, deliberately kitsch, sometimes almost blasphemous, depicted in 
ecstatic poses, with names that are halfway between the sacred and the profane. Roberta 
Torre asks: what is a Madonna like nowadays? The answer, in the words of the artist, lies in 
the surreal images on display: “She is a Madonna and child hanging her laundry on war-time 
barbwire, a Madonna breastfeeding in a McDonalds, a frozen Madonna put away for hard times, 
a turquoise Madonna telling off her long-nosed son, or a housewife-Madonna receiving the 
Gospel from an angelic TV… A Madonna today is this and much more”. Because nowadays, 
paraphrasing Simone De Beauvoir, “One is not born, but rather becomes, a Madonna”.

MA-DONNE!
ROBERTA TORRE

Venti foto coloratissime, formato  70x 100. E’ la luce di una serie di donne-madonne, ironiche, 
luccicanti, un po’ glamour, un po’ barocche, volutamente kitsch, a volte rasenti la blasfemia, 
ritratte in pose estatiche e sotto-titolate con nomi a metà strada tra il sacro e il profano. Così, 
tra una Madonna delle Rose e una Madonna del Cunto, una Regina dei Cuori e un’Immacolata, 
una Natività e un Sacro Cuore tutto fi li e transistor, la domanda che pone la Torre è “Com’è 
oggi una Madonna?”.  La risposta è tutta nelle immagini surreali che la stessa regista descrive 
così: “È una madonna con il Bambino che stende biancheria intima sui fi li spinati di una guerra, 
una Madonna che allatta in un Mc Donald, una Madonna surgelata per tempi diffi cili, una 
Madonna turchina che sgrida il suo unicogenito dal naso lungo, o una Madonna casalinga che 
riceve la lieta novella dal Televisore Angelico… Una Madonna oggi è questo e molto altro”. 
Perché oggi, parafrasando Simone De Beauvoir, “Madonne non si nasce: si diventa.

Fotografi e

FABBRICA DEL VAPORE
c/o Il Fischio



RETROSPETTIVA ROBERTA TORRE

Provini di Angela 
di Roberta Torre

Backstage di Sud side stori 
di Roberta Torre

Proiezioni

Le ragazze del porno
incontro e proiezioni a cura di Cinzia Masotina 

Le curve delle donne
proiezioni e incontri a cura di Filippo Mazzarella


