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Diciotto anni. Un traguardo che segna il successo di una 

manifestazione che nel corso degli anni ha visto un crescente 

incremento di pubblico, la presenza sempre più signifi cativa delle 

istituzioni, e una visibilità consolidata sulla stampa nazionale, 

estera e su quella on line. Un percorso di crescita che  ha aperto 

la strada a nuove collaborazioni con Fondazioni e festival italiani 

(quest’anno si inaugura quella con il Festival Africano d’Asia e 

America Latina di Milano) e stranieri (con la circuitazione della 

manifestazione anche Oltralpe, ad aprile, presso l’Espace Magnan 

di Nizza).  

Si consolida anche la collaborazione con numerosi  centri culturali 

e con Coop Lombardia (che premia  le vincitrici di due sezioni 

competitive); con la Triennale di Milano che ospita “Tasselli 

d’Arte - Oltre il Cinema”,  sezione espositiva che amplia la ricerca 

dal  cinema verso altri linguaggi artistici; e quella con il Collegio 

di Milano, realtà interuniversitaria lombarda che collabora sia 

artisticamente sia produttivamente alla realizzazione della 

manifestazione.  Un successo a tutto tondo che se da un lato sconta 

la crisi economica e i tagli dei contributi, dall’altro ha incoraggiato 

nuovi sponsor privati (quest’anno si aggiungono  anche Eni e 

numerosi sponsor tecnici) a sostenere la manifestazione con un 

interesse che ci inorgoglisce e ci rende sempre più consapevoli di 

far bene il nostro lavoro. 

Un lavoro iniziato tanti anni fa con Gabriella Guzzi e poi Isotta 

Gaeta, l’una fondatrice e l’altra presidente onoraria, con 

l’obiettivo di aprire uno sguardo sul mondo attraverso il cinema, 

promuovendo esclusivamente la cinematografi a al femminile. Da 

cinque anni, peraltro,  sempre più convinte dell’importanza del 

confronto tra i generi (oltre che tra le culture), abbiamo aperto il 

nostro festival anche al cinema fi rmato ‘dall’altra metà del cielo’ 

(dal nostro punto di vista il mondo maschile…). 

Di questa scelta non siamo aff atto pentite: il nostro palinsesto si è 

ampliato di anno in anno, raff orzando la convinzione che il cinema 

fi rmato dalle donne non si diff erenzia da quello realizzato dagli 

uomini, quando il confronto passa attraverso la professionalità 

e la sensibilità estetica e umana di ‘persone’ creative attente al 

divenire storico sociale contemporaneo. 

Si è scelto, comunque, di mantenere le consuete sezioni 

competitive a regia femminile, per garantire la specifi cità 

originale del progetto e per continuare a valorizzare il lavoro delle 

donne che, anche se sempre più numerose, rivestono ancora un 

ruolo minoritario nell’universo cinematografi co internazionale, 

declinato nei suoi numerosi mestieri. 
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L’edizione di quest’anno mantiene l’impostazione degli scorsi 

anni, proponendo un articolato programma (che prevede  

un ampio spazio alla produzione italiana): omaggi, sezioni 

tematiche e numerose anteprime internazionali (oltre venti 

i paesi di provenienza su un totale di circa novanta titoli), 

disseminate soprattutto nei concorsi (lungometraggi e 

documentari internazionali, cortometraggi e mediometraggi 

italiani). Si arricchisce poi di un nuovo premio al concorso 

lungometraggi Nuovi Sguardi, da quest’anno Premio Comune 

di Milano Cinema Donna e   una nuova sezione competitiva 

dedicata ai temi dell’Expo, promossa  dalla Provincia di Milano, 

nella consapevolezza dell’importanza di divulgare la rifl essione 

sui temi dell’ambiente e dell’energia rinnovabile. 

In linea con le indicazioni della Comunità Europea che elegge 

il 2011 anno dei diritti umani e del volontariato, il festival,  in 

collaborazione con l’uffi  cio di Milano del Parlamento Europeo,  

presenta il fi lm insignito con il Premio Lux  che tratta i temi 

dedicati al delitto d’onore e  un’inedita sezione che documenta il 

rapporto tra il mondo del cinema e il lavoro svolto da istituzioni 

e associazioni europee e dalle Nazioni Unite – da segnalare 

il progetto ‘Plural Plus 2010’ e ‘Then and Now’ promosso da 

Art for the World - sui territori devastati dalle guerre o in forte 

depressione economica. Il ‘Focus 2011’ è dedicato alla creatività 

dell’Africa dei nostri giorni, declinata sia  attraverso la sezione 

cinematografi ca Omaggio all’Africa - che in collaborazione con 

il Festival Africano d’Asia e America Latina – con la sorprendente 

produzione nigeriana esplosa con il fenomeno di Nollywood, 

presentata sia in sala, sia in Triennale dove l’omaggio si amplia 

anche al linguaggio dei costumi della stilista senegalese Oumou 

Sy, ma anche a mostre  fotografi che e ad  installazioni, tra cui quella 

di William Kentridge, che anticipa l’inaugurazione dell’edizione di 

quest’anno del festival Africano di Milano. 

Tantissimi i fi lm giunti per la selezione, parecchi di ottima qualità. 

Questo ci ha indotto  a una scelta ancora più attenta per defi nire  

un programma  che consentisse uno sguardo il più possibile 

panoramico - accogliendo stili e registri narrativi diff erenti-  sulla 

realtà cinematografi ca internazionale. Come da tradizione, si 

tratta di lavori in alcuni casi presentati nei maggiori festival del 

mondo, ma che ancora non hanno trovato distribuzione e non 

sono entrati nei circuiti commerciali. Pur proveniendo da realtà 

sociali e culturali diverse, le opere segnalano alcuni temi ricorrenti 



7

e  una tensione condivisa sulle contraddizioni del mondo 

contemporaneo: disagio esistenziale,  diffi  coltà dei rapporti di 

coppia e dei rapporti interpersonali, nonchè sulle condizioni di 

tante comunità che (come testimonia la Sezione Diritti umani 

confl itti…)  scontano ancora gli esiti drammatici di guerre 

ideologiche  e religiose, spesso ancora in atto, e un  perdurante 

stato di povertà ed oppressione, che, come le cronache di queste 

settimane ci hanno rivelato, genera un’ansia inarrestabile di 

libertà. 

 

Patrizia Rappazzo

Direttrice Artistica Sguardi Altrove Film Festival
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Dopo il successo delle passate edizioni Sguardi Altrove Film 

Festival propone quest’anno, dal 7 al 27 marzo, un’ampia serie 

di iniziative che ruotano intorno a due temi principali: “Cinema e 

Volontariato” e “Omaggio Africa”. Due focus indubbiamente ricchi 

di signifi cato che dimostrano la piena maturità di una rassegna 

non a caso giunta al diciottesimo anno di vita. 

Il Festival è da sempre attento alle tematiche di impegno civile 

attraverso la ricerca delle molteplici realtà emergenti che 

bussano prepotentemente alle porte dell’Europa. Il consueto 

approccio ampio e multidisciplinare - vero e proprio “fi lo rosso” 

della manifestazione - è garantito dalla presenza di due aree 

tematiche, quali la sezione “Cinema”, con una programmazione 

estremamente ricca e diversifi cata fra anteprime ed omaggi fuori 

concorso, e lo spazio “Oltre il Cinema  - Tasselli d’arte”, ospitato alla 

Triennale, con mostre, fotografi e, laboratori artistici, installazioni 

e proiezioni. 

L’attenzione è pienamente rivolta all’incontro fra il linguaggio 

artistico europeo e la poliedricità creativa africana. Un dialogo 

esplorato sia dall’indagine sulle nuove tendenze, con la 

presentazione dei registi emergenti, sia da uno sguardo attento 

all’ambiente socio-culturale in cui sono maturati contesti come 

quello nigeriano di Nollywood. Nell’esposizione di questa varietà 

è stato inoltre posto l’accento sull’impegno delle associazioni 

europee di volontariato nei Paesi devastati da confl itti e povertà. 

In particolare si è voluto sottolineare come il cinema  sia in grado 

di tratteggiare il lavoro di queste associazioni e fornire così un 

ulteriore contributo per l’aff ermazione dei diritti umani.

Non potevano mancare workshop, seminari, incontri e lezioni di 

cinema  dedicati esclusivamente ai giovani, in linea con la politica 

di apertura lanciata da Regione Lombardia. Ci sarà poi anche una 

sezione su EXPO 2015, che porrà particolare attenzione ai temi 

dell’alimentazione e dell’ambiente.

Sono pertanto certo che questo variegato ventaglio di indagini 

artistiche sulla contemporaneità contribuirà a stimolare un 

pubblico sempre più esigente, che da tempo non manca mai di 

premiare con la sua presenza questo importante appuntamento.

Massimo Zanello
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Un legame che si rinnova e si consolida. E’ quello tra Provincia di 

Milano e “Sguardi Altrove”, rassegna cinematografi ca che è stata 

capace di ritagliarsi uno spazio importante nel contesto milanese, 

nel segno della qualità artistica e della ricerca. 

Con lo ‘sguardo’ sul presente e sul mondo di oggi voluto dagli 

organizzatori si conferma che il cinema - come espressione 

artistica e come industria tecnologica - è costantemente alla 

ricerca di soluzioni che consentano di raccontare sempre meglio 

il pensiero, le storie e la fantasia dell'uomo. La tecnologia digitale 

si è rivelata fondamentale in questo processo di ricerca, subendo 

essa stessa sollecitazioni fortissime a soddisfare bisogni spesso 

non espressi chiaramente dal mondo cinematografi co. 

Inoltre la ricca e articolata proposta tematica delle varie sezioni che 

scandiscono la rassegna, si esplorano e si aff rontano argomenti 

strettamente connessi alla contemporaneità. 

Qualità, Valori, Identità e Bellezza: i pilastri su cui si basa la politica 

culturale dell’Assessorato alla Cultura appartengono anche a 

“Sguardi Altrove”, contribuendo a qualifi care ulteriormente 

l’off erta culturale. L’attenzione posta al continente africano, unita 

alla  rifl essione sulla Storia contemporanea e sul rapporto tra 

espressione artistica e realtà culturale, sociale e politica, è una 

scelta che apprezziamo e condividiamo. Quando infatti la cultura 

è espressione dei rapporti tra società, comunità e Identità assolve 

sino in fondo la sua funzione di elemento privilegiato di crescita 

organica della persona. “Sguardi Altrove”, ci parla di Identità, in 

questo caso quella di un grande continente extra europeo, il che 

mi porta a rifl ettere sulla defi nizione di Identità data da Papa 

Benedetto XVI nel suo ultimo libro:  ‘Esiste un’identità culturale sulla 

quale poggiano i nostri paesi. Un’identità che forma positivamente 

i nostri paesi e che li sostiene dall’interno, che ancora rispecchia 

valori positivi e defi nisce la struttura fondamentale della società, 

un’identità che evidenzia e limita l’egoismo e che rende possibile 

una cultura di umanità. Direi che una simile espressione culturale 

di sé di una società, che positivamente se ne nutre, non può 

off endere chi non  la condivide e non deve nemmeno essere 

bandita’. Chi contribuisce a raff orzare questa positiva presa di 

coscienza, come “Sguardi Altrove” tramite il suo festival, avrà 

sempre il nostro più convinto appoggio.

Novo Umberto Maerna

Vicepresidente e Assessore alla Cultura 

della Provincia di Milano
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Sguardi Altrove Film Festival 2011 off re un’occasione importante 
per utilizzare il linguaggio del cinema per promuovere una 
rifl essione sul rapporto occidente - continente africano.
 
Un approfondimento che tocca in particolare due temi: il ruolo 
sociale del volontariato, proprio nel 10° anniversario dell'Anno 
Internazionale dedicatogli dalle  Nazioni Unite nel 2011 e il 
tema dell’alimentazione che sarà al centro dell’esposizione 
mondiale milanese del 2015.

La Provincia di Milano sostiene questa manifestazione 
cinematografi ca nella consapevolezza che in un momento 
di crisi come questo, di mancanza di risorse e di impossibilità 
di investimenti nel settore, il successo di Sguardi Altrove, 
giunto alla sua diciottesima edizione, rappresenta un esempio 
virtuoso che premia la creatività del cinema e la sua capacità 
di stimolare il dibattito su temi di attualità e di estrema 
importanza. 

L’introduzione di una sezione dedicata a Expo 2015 è un’ottima 
opportunità per permettere alle eccellenze creative del pianeta 
di partecipare attivamente alla costruzione del percorso che 
porterà Milano al centro della rifl essione mondiale sul delicato 
tema del disequilibrio alimentare.

Silvia Garnero

Assessore Moda Eventi Expo

Provincia di Milano
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Mi incalza senza mai tregua, attraverso i 

boschi del Tempo. / Mi insegue attraverso la 

folla il mio sangue nero, / fi no alla radura 

dove dorme la notte  bianca.

L. Sédar Senghor, Canti d’ombra e altre poesie

Diciottesima edizione. Diciotto anni. La maggiore età. Il Festival 
diventa grande. Perché ha guardato avanti. È cresciuto facendo 
crescere. E qui il guardare signifi ca guardare intorno in una prospettiva 
di internazionalità. 
Con questa edizione di Sguardi Altrove Film Festival l’attenzione è 
concentrata, in modo particolare, sulla pluralità e la creatività dei 
diff erenti linguaggi espressivi. Film, documentari, mostre fotografi che, 
installazioni, videoinstallazioni e laboratori artistici ci conducono a 
esplorare due percorsi tematici maggiori: cinema e volontariato e 
cinema e Africa.
Nell’anno che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano dedica 
all’Africa questa rassegna alla scoperta delle più interessanti opere 
cinematografi che di questa aff ascinante e complessa geografi a, 
rappresenta una coinvolgente e vivace maniera per approfondire la 
cultura e le tradizioni dei Paesi del Sud del mondo. 
La scrittura per immagini è un enorme magazzino di emozioni scritte, 
di pagine metaforiche e incunaboli antichissimi da cui trarre spunti e 
ispirazioni per off rire sceneggiature di senso, confrontando le nostre 
città e i luoghi più distanti.  
Al Festival non potevano, poi, mancare le produzioni e i racconti delle 
donne, capaci di narrare con sensibilità ed eleganza realtà talvolta 
drammatiche e molto lontane da noi. Con un omaggio, quest’anno, 
alla grande sceneggiatrice Suso Cecchi D’Amico. 
Del resto se “il cinema non può cambiare il mondo” perché “non è 
un movimento politico, non è un partito, è solo cinema, però, può 
far pensare la gente, sollevare questioni, interrogare le coscienze. 
Può porre domande e sollecitare risposte, può far provare solidarietà 
verso persone di cui, fi no a prima, non si sapeva nulla, né la loro storia 
né la loro condizione”. Queste parole di Ken Loach bene identifi cano 
uno degli obiettivi che il cinema può raggiungere. E un Festival come 
Sguardi Altrove incarna tali principi off rendo al pubblico un diverso e 
più articolato punto di vista sull’umano esistere, sulle relazioni, le sfi de 
e le promesse di felicità che sempre nascono dall’arte e dal desiderio 
della bellezza. 

Massimiliano Finazzer Flory 

Assessore alla Cultura del Comune di Milano
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Sguardi Altrove Film Festival è diventato ormai un appuntamento 
tradizionale nel palinsesto culturale di questa città. Tra gli 
altri, spiccano tre temi che sono a me molto cari: il mondo 
femminile, il volontariato e l’integrazione. Presente, per la prima 
volta quest’anno, l’inedita sezione Cinema e Volontariato che 
documenta il rapporto tra il mondo del cinema e il lavoro svolto 
dalle associazioni europee di volontariato sui territori devastati 
dalle guerre. Ritengo questa scelta molto appropriata visto che il 
2011 è l’Anno Europeo del Volontariato.  Grazie al cinema vengono 
raccontate tante storie di uomini e di donne che si spendono per 
aiutare gli altri, diventando simbolo caratterizzante una società 
diversa. Non solo, sul grande schermo emerge con chiarezza 
anche il dramma personale di chi è in cerca di aiuto e spesso, per 
fortuna, viene accolto e ascoltato da chi sceglie di dedicare un 
po’ del suo tempo agli altri. Una rifl essione approfondita va, poi, 
dedicata al concetto di integrazione, che riguarda molti aspetti 
della sfera sociale. Innanzitutto, un’effi  cace idea di integrazione 
deve coinvolgere la dimensione culturale delle persone. L’identità 
di un popolo si esprime anche attraverso la dimensione artistica 
e, in questo senso, è molto positiva la presenza, all’interno dello 
Sguardi Altrove Film Festival, di un “Focus Africa”, che racconta il 
cambiamento di questo continente con mostre fotografi che e 
di costume, con video e documentari. Tutti al femminile. Qui si 
inserisce l’altra chiave di volta per un’integrazione effi  cace, che 
consiste nel ruolo giocato dalla donna in tutto il processo. La 
donna, fi gura centrale nella famiglia, è depositaria dell’armonia 
e dell’ordine di chi sta intorno a lei. Per questo motivo è 
fondamentale dedicare al mondo femminile un’attenzione 
particolare, per valorizzare al meglio le potenzialità della donna. 
L’espressione artistica, utilizzata a sostegno del ruolo della donna 
nel processo di integrazione e di riscatto per la fi gura femminile, 
rappresenta una possibilità di successo anche per tutti gli altri 
componenti della famiglia.
Sguardi Altrove Film Festival ospita diverse iniziative dedicate alla 
donna. Tra queste, tutte meritorie, spicca la mostra di abiti della 
stilista africana Oumou Sy, creatrice di costumi per il cinema. 
Questa stilista senegalese racchiude nella propria arte l’energia, i 
colori e la voglia di vivere del continente africano. Senza perdere i 
tratti tipici della propria identità, Oumou Sy realizza degli abiti che 
esprimono un linguaggio universale come quello della bellezza, 
funzionale all’integrazione dei popoli e delle culture.
Ringrazio l’Associazione Sguardi Altrove per il prezioso lavoro di 
divulgazione e sensibilizzazione che svolge con iniziative come 
questa. Mi auguro che le donne possano essere sempre più al 
centro del dibattito culturale contemporaneo, per mettere in luce 
le loro grandi potenzialità, senza strumentalizzazioni, ma con la 
consapevolezza del loro ruolo e del loro valore.

Mariolina Moioli
Assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche sociali
del Comune di Milano
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IL RUOLO POLITICO, SOCIALE E CULTURALE DELLA DONNA
NELL'UNIONE EUROPEA DEL FUTURO.

Venerdì 11 marzo 2011

Tavola rotonda: ore 14.30 - 17.30 -  Parlamento europeo
Sala Pirelli, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 59. Milano

Proiezioni fi lm e documentari: ore 18.00 - 22.00
Cinema Gnomo - Via Lanzone 30, Milano

La giornata inizia alla sede del Parlamento europeo a Milano con una 
tavola rotonda tra eurodeputate, elette locali e regionali, giornaliste, artiste, 
personalità del mondo della cultura e cittadini per discutere del "Ruolo 
politico, sociale e culturale della donna nell'Unione europea del futuro".
Continua poi al cinema Gnomo con la presentazione, cui parteciperanno le 
registe, di 2 documentari " 1514 LE NUVOLE NON SI FERMANO" di Carlotta 
Piccinini e "AVOIR TOUTE MA TÊTE" di Alessia del Bianco e Nicola Gencarelli 
per la sezione "Diritti umani e Set di guerra" che toccano anche le tematiche 
dell'Anno europeo del Volontariato. 
Si conclude con la proiezione del fi lm vincitore del PREMIO LUX 2010 del 
Parlamento europeo "DIE FREMDE". Questi gli eventi organizzati dall'Uffi  cio 
a Milano del Parlamento europeo nell'ambito di "Sguardi Altrove 2011" 

Dal racconto sulla vita di un popolo, il Sahrawi, in esilio da 35 anni alle storie di 
vita di giovani senegalesi, escluse dal sistema scolastico e da una promessa 
di futuro migliore per giungere alla storia di Umay, giovane tedesca di 
origine turca che fugge da un matrimonio combinato opprimente e si 
imbatte nel confl itto della famiglia tra amore per la fi glia e rispetto delle 
tradizioni.
Tante storie di soff erenza e oppressione ma anche ribellione e rivincita per 
farci rifl ettere sulla condizione ancora insostenibile della donna in troppe 
parti del mondo, per dare una voce e un volto alle migliaia di donne che 
ogni giorno contribuiscono, ciascuna come e dove può, al rispetto dei 
diritti umani e al dialogo quale strumento di pace. Solo una maggiore 
partecipazione e presenza a livello politico e decisionale, l’eliminazione di 
discriminazioni di genere e la realizzazione di programmi che rispondano ai 
bisogni e alle aspirazioni delle donne sapranno garantire processi di sviluppo 
sostenibile poiché nessun paese può ormai sottrarsi alle conseguenze di 
una crisi globale che CHIEDE la valorizzazione ottimale delle sua risorsa più 
preziosa, la donna. 

 

Maria Grazia Cavenaghi-Smith

Direttrice Uffi  cio a Milano del Parlamento Europeo.
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Il Collegio di Milano è un campus interuniversitario per la 
formazione di cento studenti eccellenti, italiani e stranieri, iscritti 
alle sette università milanesi ammessi sulla base di un’attenta 
selezione basata sul merito e sulla motivazione.

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

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

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

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

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

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

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

Oltre a queste sono molte altre le aziende che contribuiscono con 
borse di studio.
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Sono quattro (su sette) le registe esordienti nel lungometraggio 
selezionate nel concorso internazionale. Una delle registe più “esperte” 
è anche una tra le più giovani, la ventottenne francese Isild Le Besco, 
alla terza opera da regista e con alle spalle tanti ruoli da attrice, da 
“Roberto Succo” al sodalizio con Benoit Jacquot. È il segno che la platea 
di donne dietro la macchina da presa si amplia di anno in anno, non a 
caso nel 2010 Kathryn Bigelow ha vinto l’Oscar con “The Hurt Locker” e 
Sofi a Coppola il Leone d’Oro per “Somewhere”. Il recentissimo Festival 
di Berlino ha selezionato tra le varie sezioni un numero di registe donne 
quasi senza precedenti, a riprova di un cambiamento inarrestabile. La 
selezione 2011 del concorso “Nuovi sguardi” è completamente europea. 
La Svizzera, più volte vincitrice negli ultimi anni (con “Ryna” di Ruxandra 
Zenide e “Das Fraulein” di Andrea Staka), presenta un fi lm rappresentativo 
dei temi che caratterizzano le pellicole in gara. Storie di famiglie e a 
tinte forti, spesso violente, dove la violenza è interna imprevedibile o 
incontrollabile (appunto lo svizzero “Songs of Love and Hate”, secondo 
fi lm di Katalin Godros, dove è l’adolescente Lili a compiere azioni senza 
un’apparente motivazione) o esterna, data dalla guerra, dalle vendette 
o dalla paure dell’ignoto e del diverso. “Beyond the Steppes”, esordio di 
Vanja d’Alcantara, racconta di una donna polacca separata dal marito e 
deportata in Urss durante il confl itto mondiale. Condotta nelle steppe 
dell’Asia centrale, vaga con i nomadi alla ricerca di un medico per salvare 
il fi glioletto malato. 
Perdizione, sesso e vita ai margini sono i temi di “Bas-fonds”, pellicola 
intensa, urlata e tutta al femminile. Si sviluppa a poco a poco, con i lunghi 
piani sequenza tipici del nuovo cinema romeno, “Burta balenei - The 
Belly of the Whale” di Ana Szel e Ana Lungu. La giornata di una trentenne 
separata che vive con i genitori insieme alla fi glia assume un’imprevista 
svolta surreale con la perdita del telefono. Dalla Germania arriva “Eine 
fl exible Frau - The Drifter”, esordio di Tatjana Turanskyj. Greta, architetto 
disoccupato di 40 anni con un fi glio di 12, una donna in improvvisa crisi 
di identità che cerca con tutte le forze di gestire il confl itto tra la pressione 
sociale al conformismo e la voglia di fare scelte personali.
Il russo “For Beginners in Love” di Ludmila Gladunko, attrice al primo 
lungometraggio da regista, è ambientato nel 1993. Una complicata 
storia d’amore tra un uomo sposato e la fi glia di una donna da sempre 
innamorata di lui, sullo sfondo dei cambiamenti politici del paese. Infi ne 
l’unico fi lm italiano, “Le stelle inquiete” di Emanuela Piovano, riscopre un 
episodio della vita di Simone Weil durante la guerra mondiale. Rifugiata 
in campagna dalla famiglia Thibon, la Weil aff ascina ed è aff ascinata 

dall’uomo, aspirante scrittore.

Nicola Falcinella

NUOVI SGUARDI 
CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

PREMIO CINEMA DONNA 2011
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GIORGIO SIMONELLI

CON LA SUA TESI SUL CINEMA DI MIKLOS JANCSÒ NEL 1971, È UNO DEI PRIMI LAUREATI IN STORIA DEL CINEMA. DA ALLORA SI È OCCUPATO 

DI CINEMA E TELEVISIONE, INSEGNANDO VARIE DISCIPLINE INERENTI I MEDIA, ORGANIZZANDO E DIRIGENDO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI 

RICERCA, SCRIVENDO ARTICOLI, SAGGI E VOLUMI SU REGISTI E GENERI CINEMATOGRAFICI E RADIOTELEVISIVI. DA QUALCHE ANNO PARTECIPA 

COME CONSULENTE E OPINIONISTA IN VIDEO AL PROGRAMMA “TV TALK” REALIZZATO DA RAI EDUCATIONAL, TRASMESSO DA RAI 3.

MARTA CAGNOLA

GIORNALISTA PROFESSIONISTA, LAVORA A RADIO24 DAL 2001. SI OCCUPA DI SPETTACOLI E, SOPRATTUTTO, DI CINEMA PER LA RADIO 

(CURANDO QUOTIDIANAMENTE IL GR SPETTACOLI E SEGUENDO COME INVIATA I MAGGIORI FESTIVAL) E LE ALTRE TESTATE DEL GRUPPO SOLE 

24ORE. È ASSISTENTE ALLA CATTEDRA DI TEORIE E TECNICHE DEI LINGUAGGI RADIOTELEVISIVI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO.

PAOLA ZONCA

HA CONSEGUITO LA MATURITÀ CLASSICA E HA STUDIATO FILOSOFIA ALL’UNIVERSITÀ DI PAVIA. GIORNALISTA PROFESSIONISTA DAL 1990, 

HA COLLABORATO CON ALCUNI FEMMINILI, TRA CUI "MARIE CLAIRE" E "ALBA", CON IL QUOTIDIANO "AVVENIRE", ED È STATA PER DIECI ANNI 

REDATTRICE DELL’AGENZIA ANSA, DOVE SI È OCCUPATA PRINCIPALMENTE DI SPETTACOLO. DAL 2000 LAVORA NELLA SEDE DI MILANO DI 

REPUBBLICA, E DAL 2009 È VICE-CAPOSERVIZIO DEL SETTORE SPETTACOLI. SEGUE TUTTORA IL TEATRO ALLA SCALA SIA DAL PUNTO DI VISTA 

ARTISTICO SIA DA QUELLO ISTITUZIONALE.
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HD, 83’
Belgio/Polonia 2010
INTERPRETI/CAST

Agnieszka Grochowska, Aleksandra Justa, Borys 
Szyc, Ahan Zolanbiek, Tatiana Tarskaja
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Vanja d'Alcantara
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Ruben Impens
MONTAGGIO/EDITING

Virginie Messiaen
SUONO/SOUND

Senjan Jansen
PRODUZIONE/PRODUCTION

Studio, Lunanime

BEYOND THE STEPPES
VANJA D'ALCANTARA

1940: Nina, una giovane polacca, viene deportata 
dall'esercito russo insieme al piccolo fi glio in una 
zona remota e inospitale della Steppa. Costretta 
ai lavori forzati, sotto lo sguardo attento delle 
guardie, dovrà fare di tutto per trovare medicine 
in grado di curare il bambino ammalato. Il fi lm è 
ispirato all'esperienza di vita della nonna della 
regista: deportata in Siberia con il proprio fi glio 
per tre anni, venne poi catturata dai tedeschi e 
imprigionata in un lager fi no alla fi ne della guerra.

In 1940 Nina, a young Polish woman, is deported 
with her baby by the Soviet Army to the remote and 
inhospitable lands of the USSR. She has to work in 
a Sovkhoz guarded by the Russian political police. 
When her child becomes ill, she sets out on a search 
of medications with a group of Kazakh nomads. The 
film is based on the life of the director’s grandmother, 
who was deported to Siberia for three years with her 
son and after being captured by the Germans was 
imprisoned in a concentration camp until the end 
of the war.

VANJA D'ALCANTARA

Nata in Belgio, ha studiato al RITS di Brussels e poi presso 

la University of New York. Nel 2004 ha realizzato “La tercera 

vida”, documentario ambientato in una prigione spagnola. 

“Beyond the Steppes” è il suo primo film di finzione.

Born in Belgium, she studied at RITS in Brussels and then at 

the University of New York. In 2004 she made La tercera vida, a 

documentary set in a Spanish prison. Beyond the Steppes is her 

first fiction film.

NUOVI SGUARDI
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DCP, 68’
Francia 2010
INTERPRETI/CAST

Valérie Nataf, Ginger Roman, Noémie le Carrer
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Isild Le Besco
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Thomas Bataille, Nicolas Hidiroglou, 
Jowan Le Besco 
MONTAGGIO/EDITING

Sylvie Lager
SUONO/SOUND

Alain Chamfort, Léonor Graser, Nils Hiron, 
Valerie Nataf, Ginger Rom
PRODUZIONE/PRODUCTION

Sangsho, Novel

BAS-FONDS
ISILD LE BESCO

Magalie abita in uno squallido appartamento 
insieme alla sorella Marie-Steph e all'amante Barbara. 
Sfrutta la compagna per racimolare qualche soldo e 
soggioga la più piccola, umiliandola in continuazione. 
Senza lavoro né interessi, le tre decidono di uscire in 
cerca di emozioni e adrenalina: dopo aver messo a 
soqquadro una panetteria prendono un fucile per 
spaventare il proprietario. Inavvertitamente, una 
delle tre preme il grilletto... Un fi lm sgradevole e senza 
compromessi sull'emarginazione adolescenziale.

Magalie lives in a bleak apartment together with 
her sister Marie-Steph and her lover Barbara. She 
exploits her partner for money and subjugates 
her younger sister, continuously humiliating her. 
One day, at Magalie’s instigation, and almost 
out of boredom, they hold up a bakery and kill 
the baker with a shotgun ... An unpleasant and 

uncompromising film on teenage marginalisation.

ISILD LE BESCO

Nata nel 1982, è una delle attrici francesi più promettenti. 

Ha esordito diciassettenne in “Sade” di Benoit Jacquot. “Bas-

fonds”, presentato all'ultimo Festival di Locarno, è la sua terza 

regia dopo “Demi-tarif” (2003) e “Charly” (2007).

Born in 1982, she is one of the most promising French actresses. 

She debuted at seventeen in Sade  by Benoit Jacquot. Bas-fonds, 

presented at the last edition of Locarno's Festival, is her third 

film after Demi-tarif (2003) and Charly (2007).
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DCP, 89’
Svizzera 2010
INTERPRETI/CAST

Jeroen Willems, Ursina Lardi, Sarah Horvath, 
Luisa Sappelt
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Katalin Gödrös
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Henner Besuch
MONTAGGIO/EDITING

Silke Botsch
PRODUZIONE/PRODUCTION

Cobra Film

SONGS OF LOVE AND HATE
KATALIN GÖDRÖS 

Il film racconta in che modo il rapporto tra un 
padre e una figlia possa essere sconvolto da una 
sessualità che annienta ogni forma di innocenza, 
portando alla deriva un'intera famiglia. La giovane 
Lilli, perdute le sembianze infantili, si trasforma 
in un oggetto di attenzione e tormento agli 
occhi del genitore. Ma quando si accorge del suo 
turbamento, la ragazza fa di tutto per non farlo 
allontanare, coinvolgendolo in giochi sadici che 
porteranno a conseguenze drammatiche. 

The film shows how the relationship between a 
father and a daughter can be disrupted by a sexuality 
that destroys any form of innocence, breaking up 
an entire family. Young Lilli, after growing out of 
her childish looks, becomes an object of desire and 
torment for her father. When she realises this, she 
does not turn him away but engages him in sadistic 
games that will have dramatic consequences. 

KATALIN GÖDRÖS 

Nata nel 1969 a Zurigo, ha studiato produzione all’Accademia 

di cinema di Budapest. Ha prodotto, tra gli altri, “Murder – 

They said!” (1995), “Sexy Sadie” (1996) e “L’Amour” (2000). Ha 

esordito nel 2002 con “Mutanten”.

Born in 1969 in Zurich, she studied production at Budapest’s 

Film Academy. She produced among others Murder – They said! 

(1995), Sexy Sadie (1996) and L’Amour (2000). She made her first 

film, Mutanten, in 2002.
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HD, 97’
Germania 2010
INTERPRETI/CAST

Mira Partecke, Laura Tonke, Bastian Trost, 
Franziska Dick, Angelika Sautter 
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Tatjana Turanskyj
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Jenny Barth
MONTAGGIO/EDITING

Ricarda Zinke
SUONO/SOUND

Niels Lorenz
PRODUZIONE/PRODUCTION

Turanskyj & Ahlrichs

THE DRIFTER
(EINE FLEXIBLE FRAU)
TATJANA TURANSKYJ 

Greta, architetto berlinese di 40 anni, è disoccupata, 
separata e con un fi glio di 12 anni a carico. Passa da un 
impiego di poco conto all'altro, senza soddisfazione e 
sempre per poco tempo. Combattuta tra il desiderio 
di far parte di qualcosa e il rifi uto per le convenzioni, 
beve e vaga senza meta per la capitale. Uno studio 
personale su cosa vuol dire essere donna al principio 
del nuovo millennio, nella Berlino unifi cata dal crollo 
del muro, al centro di un capitalismo globalizzato e 
fl essibile.

Greta, a forty-year-old architect, is unemployed, 
separated and has a twelve-year-old son. She 
goes from one meaningless and unsatisfying job 
to the other, leaving soon after she is hired. Torn 
between the pressure to conform and her spirit of 
contradiction, she starts drinking and drifts through 
the city. A personal study on what it means to be a 
woman at the beginning of the new millennium, in 
a unified Berlin, at the centre of a globalised and 
flexible capitalism. 

TATJANA TURANSKYJ

Nata a Hanover nel 1966.  Ha studiato letteratura, teatro e 

sociologia a Francoforte e Mainz. Prima di dedicarsi alla regia 

ha recitato nelle produzioni di Einar Schleef. “The Drifter” è il 

suo primo lungometraggio.

Born in Hanover in 1966.  She studied literature, theatre and 

sociology in Frankfurt and Mainz. Before turning to film 

directing she was an actress in Einar Schleef ’s productions. The 

Drifter is her first feature film.
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HD, 96’ 
Russia 2010
INTERPRETI/CAST

Anna Kazyuchits, Dmitry Miller, Darya Mikhaiolva
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Ludimila Gladunko
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Sergey Blednov
MONTAGGIO/EDITING

Irina Kolotikova
SUONO/SOUND

Andrey Korinsky
PRODUZIONE/PRODUCTION

Kamer-Ton-Media Ltd.

FOR BEGINNERS IN LOVE
(DLYA NACHINAYUSCIKH LYUBIT)
LUDMILA GLADUNKO

Irina e Andrey, giovani e pieni di entusiasmo, 
sembrano essere innamorati l'uno dell'altra. Ma 
dietro il loro sentimento si nascondono molte 
insidie: di fronte alle prime difficoltà del rapporto 
i veri sentimenti, il senso di responsabilità e di 
sacrificio scompaiono, insieme al vero amore. A 
Irina non resta che cercare la propria strada e il 
significato delle cose nella scrittura. Sarà la poesia 
ad aiutarla a superare le difficoltà e a dare un 
senso a quello che sta passando.

Irina and Andrey are young, full of enthusiasm 
and apparently very much in love. However their 
feelings are tested as soon as they experience the 
first difficulties, and their sense of responsibility and 
sacrifice disappear together with true love. Irina 
must find her own way and the meaning of things in 
writing. Poetry will help her to overcome difficulties 
and make sense of what she is experiencing. 

LUDMILA GLADUNKO

Nata in Ucraina nel 1947 è regista e sceneggiatrice. Diplomatasi 

come attrice drammatica presso il VGIK di Mosca, ha recitato 

per oltre un ventennio prima di dedicarsi alla regia. “For 

Beginners in Love” è il suo primo lungometraggio.

Born in Ukraine in 1947, she is a director and a screenwriter. 

She graduated in drama at Moskow’s VGIK and acted for over 

twenty years before turning to film directing. For Beginners in 

Love is her first feature film. 
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HD, 99’
Spagna 2009
INTERPRETI/CAST

Javier Almeda, Maria Ani, Rubén Arroyo, Alex Brull, Felipe 
Cabezas, Romina Cocca,
Asunció Ortet i Gallart, Laura Martuscelli,
Alexia Muiños, Helena Pariente, Santiago
Gómez-García-Villaraco, Alicia Fernández
Morón, Muíños, Roberta Pasquinucci, Raúl
Peñaloza, Arantxa Peña, Christian Rodrigo,
Ildefons Vilanova
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Alexia Muiños Ruiz
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Alexia Muiños Ruiz
MONTAGGIO/EDITING

Alexia Muiños Ruiz
SUONO/SOUND

Alejandro Fernandez, Octavio Rodriguez Ferris
MUSICHE/MUSIC

Ramon Polo
PRODUZIONE/PRODUCTION

Alexia Muiños Ruiz - Sf Producciones

LE STELLE INQUIETE
EMANUELA PIOVANO

Ispirato a un episodio della breve vita della fi losofa 
francese Simone Weil, il fi lm è la storia dell'incontro 
della donna con Gustave, "il fi losofo contadino", che 
pubblicherà uno dei suoi più famosi manoscritti, e 
con Yvette, la moglie di Gustave. Sullo sfondo della 
guerra, in una campagna perennemente illuminata 
dal sole, Simone trascorre un periodo incantato, in 
cui la complicità e il legame con la coppia di amici 
la sottrarrà per qualche tempo a uno dei periodi 
più cupi della Storia. 

Inspired by an episode of French philosopher 
Simone Weil’s short life, the film tells the story of 
an encounter between the woman and Gustave, 
the philosopher-farmer, who will later publish one 
of her most famous manuscripts, and with Yvette, 
Gustave’s wife. While war rages, Simone spends an 
enchanted time in a perennially sunny countryside; 
her relationship and camaraderie with the couple 
for a while will help her forget one of the darkest 
periods in history. 

EMANUELA PIOVANO

Nata a Torino nel 1984 si è laureata in Storia e Critica del 

cinema. Da 25 anni svolge attività di Project Manager presso 

l’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza. Ha 

esordito con “Le rose blu” nel 1990.

Born in Turin, in 1984 she graduated in Film History and Critique. 

For 25 years she has been project manager of the Archivio 

Nazionale Cinematografico della Resistenza. Her first film was 

Le Rose Blu (1990).
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HDV, 64’
Romania 2010
INTERPRETI/CAST

Ana Szel, Andrei Enache, Iulia Lazar, 
Marius Olteanu
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Ana Lungu, Ana Szel
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Alexandru Paul 
MONTAGGIO/EDITING

Dana Bunescu
PRODUZIONE/PRODUCTION

42km Film, Umbrela Film

BURTA BALENEI
(THE BELLY OF THE WHALE)
ANA LUNGU, ANA SZEL

La trentenne Ana si prepara per un weekend di 
relax in compagnia di amici mentre l'ex marito e 
la loro piccola figlia partono per un escursione in 
campagna. La sera prima è uscita con un nuovo 
pretendente e attende con ansia che l'uomo la 
richiami ma scopre di aver preso il cellulare. Il 
telefono è in possesso di uno sconosciuto che 
intavola lunghe e assurde conversazioni con Ana 
in presenza dei suoi divertiti amici. Il pomeriggio 
prende così una piega del tutto inaspettata...

Thirty-year-old Ana is preparing for a laidback 
evening with her friends while her ex-husband takes 
their daughter on a trip to the countryside. The 
previous night she went out with a new suitor and 
she is anxiously waiting for him to call, but soon she 
comes to realize that she has lost her cell phone. The 
phone is in the hands of a stranger who engages 
Ana in long and absurd conversations in front of her 
amused friends. The afternoon takes an unexpected 
turn... 

ANA SZEL

Nata a Bucarest nel 1977. Dopo aver studiato musica presso 

la sua città natale e a Tel Aviv, nel 2004 ha cominciato a 

lavorare nel cinema per il film “The Death of Mr. Lazarescu”. 

“Burta Balenei” è il suo primo film da regista.

ANA LUNGU

Nata a Bucarest nel 1978. Laureata in Piscologia, si è 

diplomata presso la Scuola di cinema e, dal 2004, ha lavorato 

come aiuto regista per numerosi spot e cortometraggi. “Burta 

Balenei” è il suo primo film da regista.

Born in Bucarest in 1977. After studying music in her city and in 

Tel Aviv, in 2004 she began working in cinema on the film The 

Death of Mr. Lazarescu. Burta Balenei is her first film.

Born in Bucarest in 1978. After graduating in Psychology she 

went on to study cinema and worked as an assistant director on 

many adverts and short films. Burta Balenei is her first film.
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BARBARA NAVA

HA INIZIATO A OCCUPARSI DI ORGANIZZAZIONE CULTURALE COLLABORANDO CON IL CRT - CENTRO DI RICERCA PER IL TEATRO. IN SEGUITO 

HA LAVORATO COME PRODUCER PER LE MAGGIORI CASE DI PRODUZIONE DI PUBBLICITÀ. COME REGISTA HA SCRITTO E DIRETTO DOCUMENTARI 

E CORTOMETRAGGI (“IL SOFFITTO”, “LA PIOGGIA NEL BICCHIERE” E “SOSPESA SUL MONDO DI SOTTO”) SELEZIONATI IN CIRCA 100 FESTIVAL 

ITALIANI E INTERNAZIONALI, DOVE HANNO RICEVUTO RICONOSCIMENTI E PREMI. ATTUALMENTE È IMPEGNATA NELLA REALIZZAZIONE DEL 

DOCUMENTARIO “HISTORY: A TAXI WITH A VIEW” E DEL LUNGOMETRAGGIO “LONTANO DALLA RIVA”.

GAETANO LIGUORI

SI DIPLOMA IN PIANOFORTE E IN COMPOSIZIONE ELETTRONICA PRESSO IL CONSERVATORIO GIUSEPPE VERDI DI MILANO, DOVE TIENE 

LABORATORI DI IMPROVVISAZIONE E ALTRI INSEGNAMENTI. INSEGNA STORIA DEL JAZZ ALL'UNIVERSITÀ UNITRE DI MILANO ED È TITOLARE 

DI UNA MASTER CLASS PRESSO L'UNIVERSITÀ LUIGI BOCCONI DI MILANO. MOLTO ATTIVO NELLA COMPOSIZIONE DI COLONNE SONORE PER 

TEATRO, CINEMA, RADIO E BALLETTO. È STATO DIRETTORE ARTISTICO DI RASSEGNE, COME “MANHATTAN SOUND” A MILANO, IL MANTOVA 

MUSICA FESTIVAL E JAZZ ALL'IDROSCALO. 

NADIA DALLE VEDOVE

È DIPLOMATA ALLA CIVICA SCUOLA DI CINEMA DI MILANO IN SCENEGGIATURA PER DOCUMENTARIO E FICTION. (2001)

NEL 2009 SI È PERFEZIONATA FREQUENTANDO IL CORSO ANNUALE PER GIOVANI AUTORI CAMPUS SCRIPT&PITCH (CINETECA DI BOLOGNA) 

SOPRATTUTTO IN QUALITÀ DI STORY EDITOR. DAL 2004 COLLABORA CON LO STUDIO FÅRÖFILM SOPRATTUTTO NELLA FASE DI IDEAZIONE, 

SVILUPPO E SCRITTURA OCCUPANDOSI TAVOLTA ANCHE DI REGIA COME PER I DOCUMENTARI “KAIKO E VENERE” (22 MIN) E “LE FAMIGLIE 

ARCOBALENO” (23 MIN) E “IL LUPO IN CALZONCINI CORTI”  (56 MIN) DIRETTI CON LA REGISTA LUCIA STANO.

IL DOCUMENTARIO “IL LUPO IN CALZONCINI CORTI” HA VINTO IL BANDO ALLO SVILUPPO MEDIA ED È ANDATO IN ONDA SU RAI3 ALL’INTERNO 

DELLA TRASMISSIONE DOC3 NELL’ESTATE DEL 2010. COLLABORA COME STORY-EDITOR CON F.E.R.T. MEDIA CONTENT DEVELOPMENT 

AGENCY (TORINO) - AFFABULA READING. ATTUALMENTE E’ IMPEGNATA NELLA SCRITTURA DEL LUNGOMETRAGGIO “BREAKING RAIN” PRODOTTO 

DA ROAD TELEVISION/ MAXMAN E KAISER FILM IN COLLABORAZIONE NEW YORK UNIVERSITY LE CUI RIPRESE AVVERRANNO IN IRLANDA DEL 

NORD A SETTEMBRE 2011.
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BLOOD CALLS YOU
LINDA THORGREN

Come si fa ad arrestare una spirale di violenza che si protrae 

per tre generazioni all'interno di una famiglia? In visita a 

L'Havana, Linda si innamora di un uomo aff ascinante ma 

quella che all'inizio sembra essere una grande storia d'amore 

si trasforma in un incubo a causa delle smanie di possessività 

del marito. Alla sua  opera prima, la regista mette in scena 

una vicenda estremamente personale, raccontando una 

relazione segnata da abusi e violenze e in che modo è 

riuscita a venirne fuori.

How do you break a violent pattern that stretches over three 

generations of the same family? In Havana, Linda Thorgren 

meets the love of her life. They marry, and her husband moves 

back to Stockholm with her. But soon her existence is in shreds. 

Physical abuse, violated restraining orders and a deportation 

order follow. In her fi lm debut, the director paints a very personal 

portrait of a relationship marked by violence and abuse and 

tells the story of how she eventually managed to escape.  

LINDA THORGREN

Nata nel 1971, ha completato un 

master in Film Production presso il   

Dramatiska Institutet di Stoccolma. 

Regista e sceneggiatrice, ha esordito 

nel 2002 con “Havana Boy” (2002). 

“Blood Calls You” è il suo primo 

lungometraggio.

Born in 1971, she completed a Masters 

in Film Production at the  Dramatiska 

Institutet in Stockholm. A director and 

screenwriter, her fi rst short fi lm was 

Havana Boy. Blood Calls You is her fi rst 

feature-length fi lm. 

HD, 89’
Svezia 2010
INTERPRETI/CAST

Linda Thorgren, Alexis Olive 
Noda, Carlos Rodriguez 
Arroyo, Nicolas Dusart
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Camilla Skagerstrom, 
Alberto Herskovits
MONTAGGIO/EDITING

Bernhard Winkler, Lisa Ekberg
SUONO/SOUND

Christian Christensen
PRODUZIONE/PRODUCTION

Mantaray Film & Tv 
Production

KICK IN IRAN
FATIMA GEZA ABDOLLAHYAN

Sara, 23enne campionessa di Taekwondo, è la prima atleta 

iraniana a qualifi carsi per i giochi olimpici nella storia del 

suo Paese. Il documentario racconta il suo emozionante 

viaggio in compagnia dell'allenatrice verso Pechino nel 

corso di un anno, dalle qualifi cazioni al ritorno in patria 

al termine dell'importante manifestazione. La sfi da di 

Sara è anche quella nei confronti di una società dominata 

da rigide convenzioni e la vittoria non sarà solo quella 

ottenuta in campo sportivo.

Twenty-three-year-old Sara is the fi rst female athlete from 

Iran to ever qualify for the Olympic Games. Her discipline is 

Taekwondo. The documentary shows her arduous journey 

to Beijing with her coach, from qualifi cations to her return 

in Iran, a persistent struggle for self-determination and 

recognition in a society based on strict religious laws, where 

victory is not only a matter of sports. 

HDV, 82’
Germania 2009
INTERPRETI/CAST

Sara Khoshjamal Fekri, 
Maryam Azarmehr
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Fatima Geza Abdollahyan 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Jakobine Motz
MONTAGGIO/EDITING

Katja Hahn
SUONO/SOUND

Saam Schlamminger
PRODUZIONE/PRODUCTION

Brave New Work 

FATIMA GEZA ABDOLLAHYAN

Nata a Francoforte da genitori iraniani, si è 

laureata a Londra e ha poi proseguito i suoi 

studi presso il dipartimento documentari 

della University of Television and Film di 

Monaco. Il suo primo fi lm è “Notes for the 

Mind” (2002).

Born in Frankfurt from Iranian parents, 

she graduated in London and went on to 

study at the documentary department 

of the University of Television and Film 

in Munich. Her first film was Notes for 

the Mind (2002).

LE DONNE RACCONTANO
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12 ANGRY LEBANESE
ZEINA DACCACHE

PINK SARIS
KIM LONGINOTTO

Il fi lm segue lo svolgersi di un'inconsueta forma di 

drammatizzazione terapeutica: per quindici mesi i carcerati 

della prigione libanese di Roumieh sono stati protagonisti 

dell'adattamento teatrale di un'opera tratta da “12 Angry 

Men” di Reginald Rose (resa celebre al cinema da Sidney 

Lumet con “La parola ai giurati”). Il documentario alterna 

riprese dell'allestimento a interviste ai carcerati, “assassini, 

stupratori e spacciatori”, che rivelano un'umanità profonda 

e un'inattesa fede nella vita.

The fi lm follows an unusual type of therapeutic dramatisation: 

for fi fteen months the inmates of Roumieh prison in Lebanon 

were the main characters in a theatre adaptation of 12 Angry 

Men  by Reginald Rose (which became famous in its fi lm 

version by Sidney Lumet). The documentary interweaves 

shots of the play being set up with interviews with the 

inmates, “murderers, rapists and drug dealers”, who reveal a 

deep humanity and an unexpected hope in life. 

Sampat è a capo di un'organizzazione chiamata “Pink 

Gang”, impegnata nel contrastare la violenza contro le 

donne nello Stato di Uttar Pradesh, in India. In tutta la 

regione, tradizioni dure a morire stendono un velo di 

ipocrisia sulle convenzioni che obbligano giovanissime 

donne a sposarsi e sul loro futuro di mogli abusate da 

mariti e familiari. Le componenti della “gang”, combattive 

attiviste sociali contrassegnate dal velo rosa che dà il titolo 

al fi lm, vigilano sulle donne più indifese e vulnerabili.

Sampat is the leader of the “Pink Gang”, an organisation 

with the aim of fi ghting violence against women in the state 

of Uttar Pradesh, in India. In the whole region, hard to die 

traditions hypocritically justify a state of aff airs in which 

young girls are forced to get married and often pushed into 

a situation of abuse. The members of the “gang”, resolute 

social activists who wear the pink sari that gives the fi lm its 

title, champion the rights of the most vulnerable women. 

HD, 78’
Libano 2009
INTERPRETI/CAST

I detenuti del carcere di 
Roumieh
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Zeina Daccache 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Jocelyne Abi Gebrayel 
MONTAGGIO/EDITING

Michele Tyan
PRODUZIONE/PRODUCTION

Catharsis 

HDV, 96’
INDIA/GB 2010
INTERPRETI/CAST

Renu Devi, Niranjan Pal, 
Sampat Pal Devi, 
Rekha Paswan 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Kim Longinotto
MONTAGGIO/EDITING

Ollie Huddleston
SUONO/SOUND

Girjahanker Vohra
PRODUZIONE/PRODUCTION

Films 

ZEINA DACCACHE

Dopo la specializzazione in Scenic 

and Dramatic Arts presso l'Istituto di 

Sudi Cinematografi ci e Audiovisivi 

in Libano, ha eseguito il master in 

Drama Therapy nel 2007 negli USA. “12 

Angry Lebanese” è il suo primo fi lm da 

regista.

After specialising in Scenic and 

Dramatic Arts at the Institute of Scenic 

Audiovisual and Cinematography 

Studies in Lebanon, in 2007 she 

completed a Masters degree in Drama 

Therapy in the US. 12 Angry Lebanese 

is her first film.

KIM LONGINOTTO

Nata a Londra nel 1952, è una delle 

più note documentariste britanniche. 

Da “Pride of Place” (1976) a “Rough 

Aunties” (2008), i suoi fi lm analizzano la 

condizione femminile contemporanea 

con un occhio di riguardo alle situazioni 

di oppressione e discriminazione.

Born in London in 1952, she is one of 

the most well known documentary 

filmmakers in the UK. From Pride 

of Place (1976) to Rough Aunties 

(2008), her films analyse the female 

condition with a special focus on 

circumstances of oppression and 

discrimination.
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MY PERESTROIKA
ROBIN HESSMAN

Il fi lm segue la vita di cinque compagni di scuola russi: 

dall'infanzia sotto il regime, fi no al crollo dell'Unione 

Sovietica e ai rapidi e continui rivolgimenti sociali che 

sono seguiti alla scomparsa del comunismo. Grazie 

all'utilizzo di fi lmati amatoriali e familiari realizzati nella 

Russia degli anni '70, “My Perestroika” è un ritratto allo 

stesso tempo intimo e collettivo in grado di restituire 

uno sguardo sfaccettato sulla vita di coloro che sono stati 

giovani ai tempi della cortina di ferro.

The fi lm follows fi ve Russian childhood classmates living in 

extraordinary times — from their sheltered Soviet childhood, 

to the collapse of the Soviet Union during their teenage 

years, to the constantly shifting political landscape of post-

Soviet Russia. Thanks to the use of amateur footage shot in 

the 1970s, My Perestroika paints an intimate and at the same 

time collective picture that gives us a glimpse of the dreams 

and disillusionment of those raised behind the Iron Curtain.

ROBIN HESSMAN

Laureata presso l'Isituto Statale di 

Cinematografi a di Mosca, è stata 

premiata dagli Academy Award nel 

1994 per “Portrait of Boy With Dog”. 

Trasferitasi a Boston, ha realizzato 

“My Perestroika”, il suo primo 

lungometraggio documentario.

A graduate in fi lm directing at 

the All-Russian State Institute of 

Cinematography (VGIK) in Moscow, 

she received an Academy Award in 

1994 for her student fi lm Portrait of 

Boy With Dog. My Perestroika is her 

fi rst feature-length documentary. She 

now lives in Boston.

HD, 87’
Russia, Uk, Usa 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Robin Hessman
MONTAGGIO/EDITING

Alla Kovgan, Garret Savage
SUONO/SOUND

Peter Levin
PRODUZIONE/PRODUCTION

ITVS International 

A SMALL ACT
JENNIFER ARNOLD

Per decenni, la svedese Hilde Back, sopravvissuta 

all'Olocausto, ha spedito in Kenya una modesta cifra 

in dollari per contribuire alla fondazione di una scuola 

elementare. Inconsapevole del proprio ruolo, viene 

contattata anni dopo da Chris Mburu, un legale delle Nazioni 

Unite, al quale l'istituto fi nanziato dalla donna ha cambiato 

la vita, sottraendolo a un destino di ignoranza e povertà. 

Il commovente incontro tra l'uomo e la benefattrice avrà 

luogo davanti a una nuova generazione bisognosa d'aiuto. 

For years, Swedish Holocaust survivor Hilde Back sent a 

modest sum of money to Kenya to sponsor a young, rural 

Kenyan student. She never expected to hear from him, but 

years later she does. Now a Harvard graduate and a Human 

Rights Lawyer for the United Nations, Chris Mburu decides to 

fi nd the stranger that changed his life. The moving meeting 

between the two will be witnessed by a new generation in 

need of help.

HD, 88’
USA 2010
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Jennifer Arnold 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Patricia Lee
MONTAGGIO/EDITING

Tyler Hubby, Carl Pfirman
SUONO/SOUND

Joel Goodman
PRODUZIONE/PRODUCTION

Media 

JENNIFER ARNOLD

Nata a Los Angeles, si è diplomata 

presso la UCLA e ha partecipato al 

Sundance nel 2000 con il corto “Maid 

of Honor”. “A Small Act” è il suo secondo 

documentario dopo American Mullet 

(2001), rielaborazione di una serie 

girata appositamente per il web.

Born in Los Angeles, she graduated 

from UCLA and was selected at 

Sundance in 2000 with her short film 

Maid of Honor. A Small Act is her 

second documentary after American 

Mullet (2001), a film developed from 

a series produced especially for the 

internet. 

LE DONNE RACCONTANO
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PUSHING THE ELEPHANT
BETH DAVENPORT, ELIZABETH MANDEL

Alla fi ne degli anni '90, Rose Mapendo venne imprigionata 

con tutta la sua famiglia nel corso degli scontri etnici che 

insanguinano la Repubblica Democratica del Congo. Suo 

marito venne giustiziato e fu costretta a partorire una 

coppia di gemelli dietro le sbarre, facendo di tutto per 

convincere i suoi aguzzini a lasciarli in vita. Oggi Rose è 

un'ambasciatrice di pace e una delle voci più importanti e 

vitali del suo Paese, tuttora dilaniato dalla violenza e dalla 

povertà.

In the late 1990s, Rose Mapendo was jailed together with her 

whole family during the ethnic violence that engulfed the 

Democratic Republic of Congo. Her husband was executed 

and she was forced to give birth to twins behind bars, doing 

all she could to convince her jailers to let them live. Today 

Rose is a peace ambassador and one of the most vital voices 

in her beleaguered nation’s search for peace. 

HD, 83’
USA 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Beth Davenport, William 
Rexer, Camilla Turner, 
Ari Palos
MONTAGGIO/EDITING

Mona Davis
SUONO/SOUND

Barney McAll
PRODUZIONE/PRODUCTION

Arts Engine, Big Mouth 

BETH DAVENPORT, 
ELIZABETH MANDEL

Le due registe sono attive dai 

primi anni del 2000 nel campo del 

documentario sociale ed educativo. 

Il loro fi lm più celebre è “Deadline”, 

sui condannati a morte negli Stati 

Uniti, candidato agli Emmy Awards 

del 2004.

The two directors have been working 

in the field of social and educational 

documentary since the beginning 

of the 2000s. Their most successful 

film was Deadline, on death-row 

inmates in the United States, which 

was nominated for the Emmy 

Awards in 2004.
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SGUARDI (S)CONFINATI
CONCORSO ITALIANO CORTOMETRAGGI

PREMIO COOP

Anche quest’anno la selezione dei titoli del concorso italiano 

è stata diffi  cile per l’ingente quantità di fi lm che si sono iscritti 

per la preselezione, a dimostrazione di quanto sia ancora forte il 

desiderio, dal nord al sud d’ Italia, di fare cinema. 

I titoli in competizione, girati in alcuni casi in pellicola o in  HDV,  

sono di buona qualità sia per quanto riguarda sceneggiatura 

e regia, sia per interpretazione, in alcuni casi affi  data a nomi di 

talento del cinema italiano dei nostri giorni. 

La maggior parte di essi inoltre, rispettando la scelta di fondo della 

direzione artistica che accoglie anche titoli già visti in altre sedi, 

ma esclusivamente in anteprima cittadina, sono stati presentati in 

vari festival internazionali e italiani, e in alcuni casi anche insigniti 

di premi prestigiosi. 

Le tematiche aff rontate, forse anche per il forte disorientamento 

sociale e politico contemporaneo, contrariamente allo scorso 

anno in cui ricorreva  la necessità di un confronto con gli stranieri 

e la diffi  coltà di integrazione, in questa edizione presentano un  

fi lo conduttore che evidenzia il ritorno alla ricerca, più intima, 

di rapporti autentici, anche in quei titoli che si inscrivono nella 

cornice della seconda guerra mondiale, sospesi tra ideologie 

diverse e contrastanti.  

Una ricerca di autenticità declinata attraverso l’intreccio d’amore, 

di un amore anche ai margini del disagio fi sico ed esistenziale; ma 

anche attraverso il recupero del valore delle relazioni di amicizia, 

dei rapporti di coppia e  di una rifl essione su quelle morbose e 

sul tradimento dell’amore fi liale. Fino ad  arrivare a chiedersi, 

‘autenticamente’, quale sia oggi il valore del corpo, messo in 

vendita in una situazione di grande diffi  coltà economica.

Tiziana Cantarella
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GIURIA

SARA SAGRATI

TRENTASETTENNE MILANESE, HA DA SEMPRE UNA GRANDE PASSIONE PER IL CINEMA. INIZIA A CREDERE TARDI DI POTERNE FARE UNA PROFESSIONE, 

MA IN POCO PIÙ DI TRE ANNI È PASSATA DA CINEBLOGGER A FIRMA DELLA RIVISTA NAZIONALE FILM TV. INTANTO CONTINUA A LAVORARE CON 

LA WEBZINE HIDEOUT.IT CON CUI HA ORGANIZZATO LE RASSEGNA DISPERSI E CURATO IL LIBRO “DISPERSI. GUIDA AI FILM CHE NON CI FANNO 

VEDERE” E HA ORGANIZZATO DISPERSIVAL. IL FESTIVAL DEI FILM CHE NON CI FANNO VEDERE.

MARCO POZZI

LAUREATO IN LETTERE, NEL 1992-93 HA PARTECIPATO A “IPOTESI CINEMA”, IL GRUPPO DI LAVORO E DI RICERCA COORDINATO DA ERMANNO 

OLMI. HA DIRETTO I CORTOMETRAGGI “ASSOLO” (1995), “DOOM” (1996) E “CRA-CRA” (1997) CHE HANNO OTTENUTO CANDIDATURE 

E RICONOSCIMENTI NEI PRINCIPALI FESTIVAL INTERNAZIONALI. “20-VENTI”, IL SUO PRIMO LUNGOMETRAGGIO, È STATO SELEZIONATO NELLA 

SEZIONE FORUM DEL FESTIVAL DI BERLINO (2000). INSEGNA TECNICHE DI REGIA PRESSO L'UNIVERSITÀ IULM DI MILANO.

ANDREA DE MICHELI

MILLE SPOT PRODOTTI PER UN CENTINAIO DI GRANDI MARCHE IN UNA TRENTINA DI PAESI. FONDATORE DELLA PRIMA WEB TV ITALIANA E, CON 

LUCA ODDO DI CASTA DIVA GROUP, NETWORK DI PRODUZIONE INTERNAZIONALE SPECIALIZZATO IN SPOT, PROGETTI DI COMUNICAZIONE 

INTEGRATA, GRANDI EVENTI CON L’AGENZIA EGG EVENTS E TECNOLOGIA 3D ATTRAVERSO LA LONDINESE CASTA DIVA CUBED. NELLA SUA 

CARRIERA, TRA SPOT E CINEMA, HA LAVORATO CON SPIKE LEE, GIUSEPPE TORNATORE, MARTIN SCORSESE, ERMANNO OLMI E PAOLO 

SORRENTINO.

33
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PETRA
MARCELLA PICCININI

Petra ha 70 anni e ha perso il senso della ragione, sbaglia 

il pianerottolo di casa e per ore cerca di aprire la porta 

della sua vicina di casa. Fa cose strane, alle quali la 

giovane nipote Hana, unita a lei dei ricordi del nonno, è 

ormai abituata.

Petra is seventy and has lost her mind, she goes to the wrong 

front door and tries to get into her neighbour’s house for 

hours. She does strange things which her grand-daughter 

Hana, who connects to her through her grandfather’s 

memories, has got used to.

MARCELLA PICCININI

Nata nel 1974, ha debuttato alla regia 

nel 2006 con il documentario ”La 

Montagna bianca: la vita poetica di 

Luciano De Giovanni”, seguito da “La 

luna di Kiev” (2007).

Born in 1974, she made her fi rst fi lm, 

the documentary La Montagna 

bianca: la vita poetica di Luciano De 

Giovanni, in 2006, followed by La luna 

di Kiev (2007).

HD, 10’
Italia/Repubblica Ceca 2010
INTERPRETI/CAST

Vera Feberova, Clara Jicha, 
Adam Kolar, George Zafiris
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Marcella Piccinini 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Annegret Sachse
MONTAGGIO/EDITING

Simon Hajek, 
Marcella Piccinini
SUONO/SOUND

Patrizio Barontini, 
Marco Biscarini
PRODUZIONE/PRODUCTION

Marcella Piccinini, Famu

MENO SCRUPOLI
NEFELI SARRI

Serena vive nella periferia di Roma. A 27 anni si ritrova 

sola, con una bambina piccola e senza lavoro. Ha bisogno 

di denaro e, cercando lavoro senza successo, legge un 

inserzione che prospetta un buon guadagno. Senza 

pensarci due volte, Serena si presenta al provino di un 

fi lm porno e viene presa. 

Serena lives on the outskirts of Rome. At twenty-seven she 

fi nds herself alone, with a small child and no job. She needs 

money and while looking for a job she reads an ad that 

promises a good wage. Without thinking twice, she heads to 

an audition for a porn fi lm and is selected.   

HD, 11’
Italia 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Christian Milo
MONTAGGIO/EDITING

Jacopo Reale

NEFELI SARRI

Nata ad Atene,in Grecia. Si laurea 

in Architettura presso la Facoltà di 

Ferrara nel 2004. Fino al 2008 lavora 

come architetto ad Atene. Dal 2008 al 

2010 segue il corso di regia della Nuct, 

scuola di cinema presso Cinecittà. 

Born in Athens, in Greece. She 

graduated in Architecture in Ferrara 

in 2004. She worked as an architect 

in Athens until 2008. From 2008 to 

2010 she studied film directing at 

Cinecittà’s film school Nuct. 
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SALVE REGINA
LAURA BISPURI

INSIEMI NOTTURNI
CHIARA BATTISTINI

Lei ha un corpo ingombrante, lui vive su una sedia a 

rotelle. Lei pulisce la piscina, desiderandola. Lui osserva 

lei, desiderandola. In un mondo di arcaiche processioni 

che svelano la brutalità dei bisogni e dei desideri, il 

coraggio dell'incontrò li libererà presto dal peso delle 

proprie esistenze.

She has a cumbersome body, he lives in a wheelchair. She 

cleans the swimming pool, desiring it. He observes her, 

desiring her in turn. In a world of archaic processions that 

reveal the brutality of needs and desires, daring to connect 

will soon free them from the burden of their existence. 

Le vicende di 3 persone raccontate in chiave surreale e per 

mezzo di uno sguardo delicato e poetico: la cinese June 

lavora in un ristorante fusion, nel cui retrobottega apre 

ogni notte una brandina di fortuna; Paolo è un tassista 

separato in cerca di casa e identità; Marco uno studente 

universitario del Sud dallo spirito nomade. 

The stories of three people told in a surreal fashion and 

with a delicate and poetic approach: June is Chinese and 

works in a fusion restaurant, where she sleeps every night 

on a makeshift bed; Paolo is a separated taxi-driver who is 

looking for a home and an indentity; Marco is a university 

student from the South of Italy with a nomadic spirit.  

DCP, 13’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Manuela Di Giacinto, Antonio 
Topitti, Carla Rastelli
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Francesca Manieri, Laura 
Bispuri
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Francesco Di Giacomo
MONTAGGIO/EDITING

Lorenzo Loi
SUONO/SOUND

Giancluca Scarlata, 
Ignazio Velucci
PRODUZIONE/PRODUCTION

Magazine, D-Men 

HD, 22’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Man Lo Zhang, Stefano 
Fiorentino, Giovanni Arezzo
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Chiara Battistini 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Marco Sgorbati
MONTAGGIO/EDITING

Tommaso Feraboli
SUONO/SOUND

Teho Teardo
PRODUZIONE/PRODUCTION

BB Productions 

LAURA BISPURI

Laureata in lettere, dopo due 

cortometraggi in video e un 

documentario, realizza “Un uomo 

indietro”, girato in 35 mm. Nel 2010 

ha vinto un David di Donatello per il 

Miglior cortometraggio con “Passing 

Time”.

She graduated in Italian Literature. 

After making two short films and a 

documentary, she directed Un uomo 

indietro, shot on 35 mm film. In 2010 

she won a David di Donatello award 

for Best Short Film with Passing 

Time.

CHIARA BATTISTINI

Nata a Milano nel 1980 si diploma 

presso la Scuola di Cinema e 

Nuovi Media nel 2003. Si dedica 

alle sperimentazioni nell'ambito 

del digitale ed espone la trilogia 

“Evoluzione” in diverse gallerie 

nazionali e internazionali. 

Born in Milan in 1980 she graduated 

at the Scuola di Cinema e Nuovi 

Media in 2003. She has devoted 

herself to digital experimentation 

and exhibited her trilogy Evoluzione 

in several national and international 

art galleries.
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RIFLESSI
EMANUELA PONZANO

Eva e Gloria: due donne, attrici e amiche di lunga data, 

l'una il rifl esso dell'altra. Il dialogo fatto inizialmente di 

allusioni e lunghi silenzi, si sviluppa nel corso di un viaggio 

in macchina che porta ad una casa isolata sul mare, per 

poi scoppiare in un confl itto diretto e provocatorio, tra 

ricordi e proiezioni, verità e menzogna.

Eva and Gloria: two women, actresses and long-time friends, 

one the refl ection of the other. Their dialogue, initially made 

up of innuendos and long moments of silence,  develops 

during a car journey to an isolated sea-side house, into 

an outright confl ict, fuelled by memories and projections, 

truths and lies.   

EMANUELA PONZANO

Nata a Bruxelles, è attrice e regista di 

cinema e teatro. Diplomata in Arte 

Drammatica all’Accademia Nazionale 

di Liegi nel 2000, è direttrice della 

compagnia Kaos. “Rifl essi” è il suo 

secondo cortometraggio da regista.

Born in Brussels, she is a theatre 

and cinema actress and director. 

She graduated in Drama at Lièges’ 

National Academy and she is the 

director of the company Kaos. Rifl essi 

is her second short fi lm. 

HD, 21’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Emanuela Ponzano, Giulia 
Mombelli, Allegra dell’Acqua, 
Massimiliano Dau
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Emanuela Ponzano, 
Massimo Terranova 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Gianni Mammolotti
MONTAGGIO/EDITING

Paolo Vanghetti
SUONO/SOUND

Davide Mastrogiovanni
PRODUZIONE/PRODUCTION

Kaos

LACRIME NERE
EMANUELA ROSSI

Roma, 1953. Alessandro, gerarca durante la guerra, ancora 

profondamente nostalgico, ora vive con sua fi glia Marina 

in una camera ammobiliata e vorrebbe che lei sposasse 

un giovane architetto, impegnato alla Ricostruzione di 

Roma. Ma Marina ha una strana attrazione per Di Porto, 

l'imprenditore dei lavori, che ha vissuto l'esperienza dei 

campi di concentramento. 

Rome, 1953. Alessandro, a member of the Fascist party 

during the war and still very nostalgic, lives with his daughter 

Marina in a bedsit and would like her to marry an architect 

who is working on the reconstruction of Rome. However 

Marina feels a strange attraction for Di Porto, the head of 

the building site, who was imprisoned in the concentration 

camps... 

HD, 30’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Alessandro Haber, Marina 
Rocco, Giorgio Colangeli
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Beppe Gallo
MONTAGGIO/EDITING

Paola Freddi
SUONO/SOUND

Antonio Barba
PRODUZIONE/PRODUCTION

Courier 12 

EMANUELA ROSSI

Nata nelle Marche nel 1967, dal 1992 

al 2000 è giornalista free-lance. Lavora 

come sceneggiatrice a Roma per 

fi ction televisive e cortometraggi. Nel 

2009 è fi nalista al Premio Solinas con il 

soggetto di “Cavalca la tigre!”.

Born in Marche in 1967, from 1992 to 

2000 she was a freelance journalist. 

She worked as a screenwriter in 

Rome for TV and shorts. In 2009 

she was short-listed at the Premio 

Solinas with her story Cavalca la 

tigre!.

SGUARDI (S)CONFINATI
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TRE ORE
ANNARITA ZAMBRANO

Un uomo condannato per omicidio dopo alcuni anni 

di carcere ottiene un permesso di tre ore. Ad aspettarlo 

trova la fi glia di 9 anni e le racconta i motivi del suo gesto, 

stimolandone la curiosità. Tre ore di vita “che fi niscono così 

come sono iniziate, senza fi nali a sorpresa, senza nulla di 

eccezionale salvo il fatto di averle passate insieme”. 

A man convicted for murder obtains a three-hour permit 

after some years in jail. When he gets out he is met by his 

nine-year-old daughter. He tells her the reasons behind 

his actions, arousing her curiosity. Three hours in the life 

of a man, “that fi nish as they started, with no unexpected 

ending, with nothing special apart from the fact of having 

spent them together”.  

HD, 12’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Sofia Ravello, Rolando Ravello
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Annarita Zambrano 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Maura Morales Bergmann
MONTAGGIO/EDITING

Annalisa Schillaci
SUONO/SOUND

Brando Mosca
PRODUZIONE/PRODUCTION

Sensito Films 

ANNARITA ZAMBRANO

Nata a Roma nel 1972, lavora tra la 

Francia e l’Italia come insegnante 

di cinema e regista. Ha realizzato 

quattro corti, tra cui “La troisième 

fois” e “Andante Mezzo Forte”. E’ 

impegnata nella realizzazione del suo 

primo lungometraggio.

Born in Rome in 1972, she works in 

France and Italy as a film teacher 

and director. She has made four 

short films, among which La 

troisième fois and Andante Mezzo 

Forte. She is now working on her 

first feature film. 
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 CONCORSO EXPO 2015
PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI MILANO,

ASSESSORATO MODA, EVENTI, EXPO
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GIURIA

PASQUALE MARIA CIOFFI

DIRETTORE SETTORE MODA, EVENTI E ECCELLENZE, EXPO DELLA PROVINCIA DI MILANO

DANIELA FERRÈ

RESPONSABILE POLITICHE PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE NELL’AREA MILANESE DEL SETTORE MODA

VINCENZO DI CRISTO

RESPONSABILE UFFICIO PROGETTI E EVENTI TRASVERSALI SETTORE MODA, EVENTI E ECCELLENZE, EXPO DELLA PROVINCIA DI MILANO

39
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THE LIGHT SIDE OF THE WEST
ARIANNA COLLIARD

Il Ladakh e l’Occidente, un gruppo di donne e tanti turisti. O 

meglio, tanti turisti e, in conseguenza, un gruppo di donne.  

La Women’s Alliance of Ladakh nasce nel 1991 per preservare 

la cultura e l’agricoltura del Ladakh, regione indiana parte 

dello stato di Jammu e Kashmir, al confi ne tra Pakistan, India 

e Cina. Un deserto d’alta quota, sui 4500 m in media, che dal 

’74 ha aperto le porte al turismo occidentale. Un equilibrio 

precario con un ambiente diffi  cile che le attività tradizionali 

della popolazione hanno permesso di mantenere nel corso 

dei secoli, e che oggi rischia di compromettersi a causa 

della modernità, delle abitudini e dei modelli che i visitatori 

contribuiscono a diff ondere.

The Women’s Alliance of Ladakh was founded in 1991 to 

preserve the culture and agriculture of Ladakh, a region in the 

Jammu and Kashmir state, on the border with Pakistan and 

China. A desert high up in the mountains that has opened up 

to Western tourism since 1974. 

HD, 22’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Man Lo Zhang, Stefano 
Fiorentino, Giovanni Arezzo
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Chiara Battistini 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Marco Sgorbati
MONTAGGIO/EDITING

Tommaso Feraboli
SUONO/SOUND

Teho Teardo
PRODUZIONE/PRODUCTION

BB Productions 

ARIANNA COLLIARD

Laureata al DAMS, durante il tirocinio 
collabora al documentario “Tanghi da 
Oscar” (2005). Nel 2008 consegue la 
Laurea Specialistica in Antropologia 
Culturale e continua a frequentare 
corsi di Cinema. Attualmente lavora 
come guida di viaggi e collabora 
alla stesura di alcuni progetti di 
fi lm documentario con la Casa di 
Produzione Enigma Filmes (The 

Broken Moon, 2010).

Born in Ivrea in 1983, she works 

as a travel and trekking guide in 

Kashmir and Ladakh. The Light 

Side of the West (2010) won the 

International Audiovisual Festival 

of Biodiversity in Rome. 

GENTE DI TERRA MADRE
PAOLO CASALIS, STEFANO SCARAFIA

Ogni due anni oltre 8000 contadini, cuochi, pescatori, 
studenti, docenti, allevatori, produttori di cibo da tutto il 
mondo, si incontrano in Italia, a Torino, per parlare di cibo, 
ambiente, biodiversità, sviluppo locale. Quest’incontro si 
chiama Terra Madre.
Every two years more than 8000 farmers, chefs, fi shermen, 
students, teachers, breeders, food manufacturers from all 
over the world meet in Italy, in Turin, to talk about food, 
environment, bio-diversity, local development. This event  is 
called Terra Madre.
Parti del video sono state utilizzate da Ermanno Olmi nel 
documentario “Terra Madre” presentato alla Berlinale 2009. 
E' attualmente in fase di lavorazione un lungometraggio 
che approfondirà le tematiche di Terra Madre, avvalendosi 
delle oltre 100 interviste realizzate a delegati provenienti 
da ogni angolo del pianeta, e di circa 100 ore di materiale 
video inviatoci dagli stessi delegati.
Parts of the footage from this movie have been included 
in Terra Madre, by Ermanno Olmi, presented at the 2009 
Berlinale. The team behind the fi lm is currently working at a 
feature length  documentary about Terra Madre. 

STEFANO SCARAFIA
Nato a Cuneo nel 1978. Realizza 
cortometraggi e documentari 
indipendenti che partecipano a 
festival nazionali e internazionali. Nel 
2004 è socio fondatore di Bodà studio 
di architettura, grafi ca e video con 
sede a Torino.
Born in Bra (Cn) in 1976. He is the author 
and director, together with Stefano 
Scarafi a, of the feature fi lm Il Corridore 
and in 2009 of the documentary Gente 
di Terra Madre, presented at Turin’s 
Cinemambiente festival and at Slow 

Food on Film in Bologna

DVD, 26'
ITALIA 2009
SOGGETTO/STORY

Paolo Casalis, Stefano Scarafia
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Federico Bertoli
MONTAGGIO/EDITING

Paolo Casalis, Stefano Scarafia
SUONO/SOUND

Paolo Casalis, Stefano Scarafia
PRODUZIONE/PRODUCTION

Slow Food / BODA'

PAOLO CASALIS
Nato a Bra (Cn) nel 1976. Autore 
e regista, insieme a Stefano 
Scarafi a, del lungometraggio 
“Il Corridore” e nel 2009 del 
documentario “Gente di Terra 
Madre”, presentato ai festival 
Cinemambiente di Torino e Slow 
Food on Film di Bologna.

Born in Cuneo in 1978. He has 
made independent short films and 
documentaries that took part in 
national and international festivals. 
In 2004 he was a founding member of 
Bodà, an architecture, graphics and 
video studio based in Turin.

CORSO EXPO 2015
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FISH 'N' PILLS
(HORMONÁLNÍ AKVÁRIUM)
TEREZA TARA

LE CITTÀ SLOW
PIERO CANNIZZARO

La pillola – un simbolo di liberazione sessuale. Ma 

quali sono gli eff etti? Siamo davvero libere nelle 

nostre scelte? Le donne sono infl uenzate dagli 

ormoni sintetici, i pesci cambiano sesso, gli uomini 

soff rono sempre più di sterilità. La questione non è 

prendere o meno i contraccettivi: è sapere da dove 

vengono le informazioni in base a cui decidiamo.

The pill – a symbol of sexual liberation. But what are 

the eff ects? Are people really free in their decisions? 

Women are under the infl uence of synthetic hormones, 

fi sh change their sex, men are suff ering increasingly 

from infertility and scientists are talking about new 

substances in the environment. The question is not 

whether to take contraceptives or not! But, rather – 

where does the information according to which we 

take our decision come from?

La nostra è un’epoca in cui con molta semplicità è possibile 

scaricare da Internet saperi, informazioni, conoscenze. 

Tutto tende a globalizzarsi e a fondere e a livellare culture, 

socialità, comportamenti. Proprio per questo sempre 

più persone sono alla ricerca di luoghi vissuti da uomini 

dove il  tempo è a misura d’uomo. Il docufi lm CITTA’ 

SLOW è dedicato ad Angelo Vassalloil sindaco-pescatore 

tragicamente ucciso il 5 settembre 2010.                                                                

Ours is an era in which very simply, you can download 

from the Internet knowledge, information and knowledge. 

Everything tends to go global and merge cultures and levels, 

social, behavior. Precisely for this reason more and more 

people are looking for places where people lived from the 

time a human scale. The documentary fi lm CITY 'SLOW is 

dedicated to Mayor Angelo Vassalloil-fi sherman tragically 

killed September 5, 2010.

16mm, 21’
Repubblica Ceca 2007
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Braňo Pažitka
MONTAGGIO/EDITING

Kateřina Vrbová
SUONO/SOUND

Vítek Jíra
PRODUZIONE/PRODUCTION

Accademia di Belle Arti 
(FAMU) - Facoltà di cinema 
e televisione, Praga

TEREZA TARA

Nata nel 1983 a Ostrava (Rep. 
Ceca), ha studiato storia dell’arte in 
patria e poi Culture Scandinave in 
Danimarca e Svezia. Studia cinema 
documentario al FAMU di Praga. 
Ha partecipato al Berlinale Talent 

Campus 2009. 

Born in 1983 in Ostrava, Czech 
Republic, studied art history and 
Scandinavian culture in Denmark and 
Sweden. She is studying documentary 
fi lmmaking at the FAMU in Prague. 
She’s took part in the Berlinale Talent 
Campus 2009. 

PIERO CANNIZZARO

Laureato alla Statale di Milano in 
Scienze Politiche, dal 1980 vive a 
Roma. Ha realizzato documentari 
e reportage in America, Russia, Sri 
Lanka, Sud Africa, Golfo Persico, 

Norvegia, Lapponia.        

He graduated in political sciences in 
Milan. Since 1980 he has been living 
in Rome. He has made documentaries 
and reports in America, Russia, Sri 
Lanka, South Africa, the Persian Gulf, 
Norway, Lapland.        

HD, 16’
Italia 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Vasile Caplesc, Federico 
Santini, Piero Cannizzaro
MONTAGGIO/EDITING

Andrei Craciun Ovidiu
SUONO/SOUND

Federico Lozzi
PRODUZIONE/PRODUCTION

Emme Audiovisivi srl 
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OMAGGIO AL CINEMA AFRICANO
FOCUS SU NOLLYWOOD
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HD, 91’
Germania/Svizzera 2007
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Kristine Kretschmer
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Rainer Hoffmann 
MONTAGGIO/EDITING

Ursula Höf 
SUONO/SOUND

Bernd von Bassewitz,Paul Oberle 
PRODUZIONE/PRODUCTION

GmbH

THE GOALGETTER'S SHIP
HEIDI SPECOGNA

Nell'aprile 2001 la notizia di un bastimento 
sospettato di fare tratta di schiavi bambini ha 
sconvolto il mondo. Le indagini rivelarono che 
l'imbarcazione era di proprietà di Jonathan 
Akpoborie, celebre calciatore nigeriano...

In April 2001 the news of a ship suspected of being 
used to traffic child slaves shocked the world. 
Investigations revealed that the boat belonged 
to Jonathan Akpoborie, a famous Nigerian 
footballer... 

HEIDI SPECOGNA

Nata in Svizzera nel 1959, ha esordito nel documentario con 

“Deckname Rosa” (1993), seguito da “Tupamaros” (1996) e 

“The Short Life of José Antonio Gutierrez” (2006).

Born in Switzerland in 1959, her first documentary was 

Deckname Rosa (1993), followed by Tupamaros (1996) and The 

Short Life of José Antonio Gutierrez (2006).
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miniDV, 25' 
Italia 2010
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Laura Bolgeri
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Laura Bolgeri
MONTAGGIO/EDITING

Gianni Lari

L'AFRICA CAMMINA CON I PIEDI DELLE DONNE 
UN VIAGGIO IN SENEGAL
LAURA BOLGERI

Un viaggio in Senegal con l'associazione 
culturale Sunugal. Lungo il percorso si incontrano 
donne attive in diversi campi con dignità e 
determinazione, artefici, in una sfida quotidiana, 
di un futuro di solidarietà e pace.

A journey to Senegal with the cultural association 
Sunugal. Along the way we will meet women 
who work in different fields with diginity and 
determination, struggling everyday to build a future 
of solidarity and peace.

LAURA BOLGERI

Regista per la Rai e giornalista, ha firmato numerosi 

programmi culturali e, tra i tanti, documentari su Renzo 

Piano e l'artista sarda Maria Lai.

A director for RAI TV and a journalist, she has made several 

cultural programmes, among which documentaries on Renzo 

Piano and Sardinian artist Maria Lai.

NOLLYWOOD
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HD, 100’
Italia 2009
INTERPRETI/CAST

Omoigui Vincent,  Ukponmwan Monday,  
Mohamend James,  Okoh Rose
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Vincent Andrew Omoigui
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Simone Sandretti
MONTAGGIO/EDITING

Simone Sandretti
SUONO/SOUND

Alberto Moretti
PRODUZIONE/PRODUCTION

Rose Okoh

AKPEGI BOYZ
SIMONE SANDRETTI E VINCENT ANDREW OMOIGUI

Gli Akpegi Boyz sono un gruppo di delinquenti 
nigeriani che operano a Torino sotto la guida del 
carismatico leader Rakaka, protetti dalla magia 
del sacerdote Juju Ogiasun. 

The Akpegi Boyz are a group of Nigerian criminals 
who operate in Turin under the leadership of the 
charismatic Rakaka, protected by the  magic spells 
of the priest Juju Ogiasun. 

SIMONE SANDRETTI 
Nata a Torino nel 1984 si è laureata in Storia e Critica del 

cinema. Da 25 anni svolge attività di Project Manager presso 

l’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza. Ha 

esordito con “Le rose blu” nel 1990.

VINCENT ANDREW OMOIGUI

Nata a Torino nel 1984 si è laureata in Storia e Critica del 

cinema. Da 25

Born in La
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DVD, 56’ 
USA/Italia 2007
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Robert Caputo, Franco Sacchi
MONTAGGIO/EDITING

Franco Sacchi
SUONO/SOUND

Aimee Corrigan
PRODUZIONE/PRODUCTION

Eureka Film Productions

THIS IS NOLLYWOOD
FRANCO SACCHI

Seguiamo il regista Nigeriano Bond Emeruwa 
nell’impresa di girare un film lungometraggio 
d'azione in meno di 9 giorni. Ma Bond è solamente 
uno dei tanti protagonisti di un’industria 
cinematografica emergente e poco conosciuta 
che sta rapidamente trasformando il volto della 
cultura popolare africana.

We follow the Nigerian director Bond Emeruwa in 
his attempt to film an action feature in less than 
nine days. Bond is only one of the many players in a 
still relatively unknown emerging film industry that 
is quickly changing African popular culture. 

FRANCO SACCHI

Regista indipendente, insegna regia e montaggio negli USA. 

“This Is Nollywood” ha vinto il premio del pubblico al Festival 

Internazionale di Abuja (Nigeria).

An independent director, he teaches directing and editing in 

the US. This Is Nollywood won the audience award at Abuja’s 

International Festival (Nigeria).

NOLLYWOOD
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HD, 80’
Germania 2008
INTERPRETI/CAST

Shaibu Husseini, Kate Henshaw-Nuttal, 
Peace Anyiam-Osigwe 
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Dorothee Wenner
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Bernd Meiners
MONTAGGIO/EDITING

Merle Kroger
SUONO/SOUND

Pascal Capitolin
PRODUZIONE/PRODUCTION

Pong Production

PEACE MISSION
DOROTHEE WENNER

Una nuova industria cinematografica sta salendo 
rapidamente alla ribalta: Nollywood. Insieme 
ad alcuni registi e produttori scopriamo questa 
miracolosa impresa sorta nel Nigeria, per capire 
quali sono i meccanismi che la regolano e le 
prospettive future.  

A new film industry is quickly gaining visibility: 
Nollywood. We discover this miraculous enterprise 
that has emerged in Nigeria with some directors and 
producers, seeking to understand the mechanisms 
that lie behind it and what its future developments 
will be.   

DOROTHEE WENNER

Nata nel 1961, vive e lavora a Berlino come giornalista e 

filmmaker freelance. Dal 2006 è a capo del Talent Campus 

della Berlinale. 

Born in 1961, she lives and works in Berlin as a journalist and 

freelance filmmaker. She has been the director of the Berlinale’s 

Talent Campus since 2006. 
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HD, 24’ 
UK 2008
INTERPRETI/CAST

Ade Adelayo, Natalie Duvall, Joy Elias-Rilwan, 
Laurietta Essien
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Ade Solanke
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Clive Gill
MONTAGGIO/EDITING

Jane Thorburn
SUONO/SOUND

Dave Hoser
PRODUZIONE/PRODUCTION

WoMan Being, NHS 

THE FAMILY LEGACY
JANE THORBURN

Una storia toccante che esplora l'impatto 
emozionale provocato dalla nascita di un 
bambino in una famiglia che combatte da quattro 
generazioni contro malattie e superstizioni. 

A touching story that explores the emotional 
impact of the birth of a child in a family that has 
been fighting against illnesses and superstitions for 
generations. 

JANE THORBURN

Co-fondatrice della compagnia di produzione After Image 

nel 1979. Nel 1989 ha realizzato “The Greatest Show on 

Earth”, seguito da “The Empress” (1994).  

Co-founder of production company After Image in 1979. In 

1989 she made The Greatest Show on Earth, followed by The 

Empress (1994). 

NOLLYWOOD
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HD, 60’
Nigeria, Uk 2004

NICK GOES TO NOLLYWOOD
BRENDA GOLDBLATT, ALICIA ARCE

Alcuni sostengono che Nollyood sia oggi la 
terza industria cinematografica al mondo per 
produzione. L'attore inglese Nick Moran è andato 
in Nigeria per girare un film e ha registrato 
con questo documentario la sua straordinaria 
esperienza africana.  

Some claim that Nollyood has become the third 
film industry in the world in terms of production 
volume. English actor Nick Moran went to Nigeria 
to shoot a film and made this documentary on his 
extraordinary African experience.  

XXXXX

Attore e

An actor and director, he debuted in 1990 in Buddy's Story and 

was 



50

HD, 142’ 
Francia 2010
INTERPRETI/CAST

Adel Farrag, Ghada Farrag, Abu Hosny, Om Bassiouni,
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Emmanuelle Demoris
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Emmanuelle Demoris
MONTAGGIO/EDITING

Emmanuelle Demoris, Céline Ducreux, Claire Atherton
SUONO/SOUND

Emmanuel Croset, Jean-Luc Audy
PRODUZIONE/PRODUCTION

Les Films de la Villa

THE HAND OF THE BUTTERFLY
EMMANUELLE DEMORIS

Parte dell'ambizioso progetto “Mafrouza”, un ciclo 
di cinque film girati dalla regista nel corso di due 
anni nei dintorni di una baraccopoli edificata sui 
resti greco-romani di Alessandria.  Un omaggio 
alla solidarietà e alla persistenza dell'umanità 
anche nelle condizioni più difficili.

Part of the ambitious project Mafrouza, a series of 
five films shot by the director in a slum built over 
the Greek-Roman remains of Alexandria.  A tribute 
to solidarity and to human resilience in the most 
difficult situations. 

EMMANUELLE DEMORIS

Nata a Londra nel 1965. Ha lavorato come attrice e regista 

teatrale prima di dedicarsi al cinema con il documentario 

“Mémoires de pierre” (1988).  

Born in London in 1965. She worked as a theatre actress and 

director before making her first documentary Mémoires de 

pierre (1988).

NOLLYWOOD



51



52

DIRITTI UMANI E SET DI GUERRA
IN COLLABORAZIONE CON IL PARLAMENTO EUROPEO 

UFFICIO DI INFORMAZIONE A MILANO

Le rivolte epocali esplose in questo inizio del 2011 in gran parte del 

mondo arabo, al di là dei loro esiti sociali e politici, ancora poco decifrabili, 

dimostrano quanto i percorsi della globalizzazione, almeno in campo 

mediatico, siano ormai imprevedibili, anche per i poteri più longevi ed 

oppressivi.  In eff etti, per conculcare con effi  cacia i diritti dei popoli, come 

degli individui, quei poteri devono spegnere le videocamere, oscurare 

i social network, imporre il silenzio (fatta eccezione, si intende, per la 

propaganda dei media da essi controllati).  Un’immagine emblematica 

delle recenti vicende era, non a caso, quella dei cittadini egiziani che in 

patria o all’estero ringraziavano commossi le grandi reti televisive globali 

per i loro continui ancorchè  rischiosi coverage.  

Anche quest’anno il festival Sguardi Altrove dà voce al lavoro di coraggiosi 

fi lmmaker, che - con grande forza narrativa e qualità formale - raccontano 

e documentano da diversi  “teatri di guerra” (spesso dimenticati, come 

nel caso del Guatemala e della Sierra Leone) storie di violazioni dei diritti 

personali e sociali, e scavano nella memoria, individuale e collettiva, di 

drammatici confl itti e diaspore, recenti o lontani nel tempo (dall’Iran 

all’Argentina, dai profughi etiopi che attraversano il deserto tra Sudan 

e Libia all’esilio ultra-decennale del popolo Sahrawi, alle traversie di uno 

studente palestinese in un campus universitario  israeliano). 

Con un focus particolare: quello del ruolo (celebrato proprio quest’anno 

dall’Europa) in senso ampio politico delle organizzazioni di volontariato. 

Molti dei video selezionati per questa sezione sono stati infatti prodotti 

grazie al sostegno produttivo e organizzativo di NGO (italiane e straniere) 

impegnate in diverse aree del mondo su tematiche sociali, economiche 

o relative alla libertà di espressione e al dialogo tra le culture.  Ne sono 

esempio, oltre ai lavori di Laura Cini, Alessia Del Bianco, Carlotta Piccinini, 

Andrea Segre, Dagmawi Yimer e Riccardo Biadene,  le opere del progetto 

“Then and Now-Beyond Borders and Diff erences” promosso da “Art for 

the World” in collaborazione con il Consiglio d’Europa (di cui vedremo tre 

cortometraggi, fi rmati da Jafar Panahi, condannato in Iran proprio per il 

suo lavoro di regista, Fanny Ardant e dagli italiani Masbedo); come pure 

le 19 opere vincitrici del Progetto  “Plural” (sponsorizzato dalle Nazioni 

Unite e da diversi organismi  internazionali), un video-festival dedicato 

ai temi delle migrazioni, delle diversità e dell’inclusione sociale; o i 

cortometraggi  prodotti dalla Fondazione Pangea e che testimoniano gli 

sforzi  di questa onlus italiana in diversi fronti critici del nostro mondo.                                    

Sergio Di Giorgi
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1514 LE NUOVOLE NON SI FERMANO
CARLOTTA PICCININI

AVOIR TOUTE MA TÊTE
ALESSIA DEL BIANCO, NICOLA GENCARELLI

Un excursus sull'esilio del Popolo Sahrawi profrugo da 

trentacinque anni nel deserto algerino e in attesa di un 

referendum istituzionale previsto dalla risoluzione Onu 

1514 del 1960.

A digression on the exile of the Sahrawi people, displaced 

for thirty-fi ve years in the Algerian desert, waiting for an 

institutional referendum required by the 1960 UN resolution 

1514. 

Nel dipartimento di Guédiawaye, alla periferia di Dakar, il 

livello di analfabetismo, soprattutto femminile, è tra i più 

alti al mondo. Il fi lm segue le vicende di tre giovani donne 

nel momento in cui l’apertura di un centro comunitario per 

la formazione professionale permette loro di immaginare 

un futuro diverso. 

In the Guédiawaye department, on the outskirts of Dakar, 

the level of illiteracy, especially for women, is one of the 

highest in the world. The fi lm follows the stories of three 

young women at a time when the opening of a community 

centre for vocational training gives them new hope for the 

future. 

DCP, 13’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Manuela Di Giacinto, Antonio 
Topitti, Carla Rastelli
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Francesca Manieri, Laura 
Bispuri
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Francesco Di Giacomo
MONTAGGIO/EDITING

Lorenzo Loi
SUONO/SOUND

Giancluca Scarlata, 
Ignazio Velucci
PRODUZIONE/PRODUCTION

Magazine, D-Men 

HD, 51’
Italia 2010
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Alessia Del Bianco 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Alessia Del Bianco
MONTAGGIO/EDITING

Alessia Del Bianco

CARLOTTA PICCININI

Fotografa e regista, opera in 

maniera trasversale in diversi 

ambiti, spaziando dalla video arte 

al documentario. Dal 2007 fa parte 

di Visual Lab, assieme a Umberto 

Saraceni e Maura Costantini.

Photographer and director, she 

works in many fields ranging from 

video-art to documentary. She 

has been part of Visual Lab with 

Umberto Saraceni and Maura 

Costantini since 2007. 

ALESSIA DEL BIANCO

Lavora come videomaker freelance, 

redattrice e speaker radiofonica. 

She works as a freelance video-

maker, researcher and radio speaker. 

NICOLA GENCARELLI

Lavora nel campo dell’integrazione 

sociale delle persone con disabilità. 

“Avoir toute ma tête” è il loro primo 

lungometraggio.

Nicola Gencarelli. He works in the 

field of social integration of people 

with disabilities. "Avoir toute ma 

tête" is their first feature-length film.
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COME UN UOMO SULLA TERRA
RICCARDO BIADENE, ANDREA SEGRE, 
DAGMAWI YIMER 

Dagmawi studiava Giurisprudenza ad Addis Abeba, in 

Etiopia, ma a causa della forte repressione politica nel suo 

paese ha deciso di emigrare. Nel 2005, ha attraversato 

via terra il deserto tra Sudan e Libia: un viaggio di dolore 

e dignità, attraverso il quale riesce a dare voce alle 

soff erenze umane.

Dagmawi studied law in Addis Abeba, in Ethiopia, but 

due to the political repression in his country he decided to 

emigrate. In 2005 he crossed the desert between Sudan and 

Libya: a journey made up of pain and dignity, through which 

he managed to give voice to human suff ering.

ANDREA SEGRE 
Nato nel 1976, studia e racconta da 

regista le contraddizioni del mondo 

sviluppato.

HD, 60’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Fikirte Inghida, Dawit Seyum, 
Senait Tesfaye, Tighist Wolde
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Andrea Segre
MONTAGGIO/EDITING

Luca Manes
SUONO/SOUND

Piccola Bottega Baltazar
PRODUZIONE/PRODUCTION

ZaLab, Asinitas Onlus

CREATIVE WOMEN 
OF LAKE BUNYONYI
LAURA CINI

Sulle magiche rive del lago Bunyonyi, nell'angolo sud-

occidentale dell'Uganda, le donne si adoperano per 

garantire la sopravvivenza all'intera famiglia e un futuro 

dignitoso ai loro numerosi fi gli.

On the beautiful shores of lake Bunyonyi, in the South-

Western point of Uganda,  women work to ensure the 

survival of their entire family and a decent future for their 

many children.

DV, 30’
Italia/Uganda 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Laura Cini
MONTAGGIO/EDITING

Laura Cini, Claudio Boschi
PRODUZIONE/PRODUCTION

Studio Edirisa

LAURA CINI

Nata a Firenze nel 1968. Lavora tra 

Londra e Roma prima come assistente 

al montaggio, poi come regista di 

videoclip. Attualmente si occupa di 

documentari, soprattutto di carattere 

antropologico.

Born in Florence in 1968. She works 

in London and Rome, first as an 

editing assistant and then as a 

music video director. She is currently 

working in the field of documentary, 

prevalently anthropological

DIRITTI UMANI E SET DI GUERRA

Born in 1976. As a director he analyses 

and describes the contradictions of the 

developed world.

DAGMAWI YIMER.
Nato nel 1977, collabora con Ainitas 

come operatore sociale e autore 

video.  

Born in 1977, he works with Ainitas as a 

social worker and video author.

RICCARDO BIADENE

Nato nel 1973, sceneggiatore, è autore 

con Andrea Segre del documentario 

“Il deserto e il mare”.

Born in 1973, he is a screenwriter and 

the author, together with Andrea Segre 

of the documentary Il deserto e il mare. 
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WAR DON DON
REBECCA RICHMAN COHEN

CHANGEMENT, L'HISTOIRE À 
TRAVERS LES YEUX GUINÉÈNS
CHIARA CAVALLAZZI

Dopo dieci anni di sanguinosa guerra civile, nel 2002 gli 

abitanti della Sierra Leone trovano fi nalmente pace. Ma i 

dolorosi ricordi legati al confl itto, alla violenza quotidiana 

e all'abuso dei più indifesi è incancellabile dalla memoria 

dei più.

After ten years of bloody civil war, in 2002 the citizens of Sierra 

Leone fi nally reached peace. However, for many people, the 

painful memories linked to confl ict, daily violence and the 

abuse of the defenseless are not so easy to erase.

Guinea: un Paese tenuto in scacco dal regime militare. 

Quattro anni di grandi cambiamenti che descrivono 

le lotte e gli aff anni di un popolo imprigionato in una 

morsa mortale con il tacito benestare della Comunità 

Internazionale.

Guinea: a country held hostage by a military regime. Four 

years of change that describe the struggle and misery of a 

people locked in a deadly grip with the silent consent of the 

international community. 

DCP, 85’
USA 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Nadia Hallgren, 
William Charles Moss
MONTAGGIO/EDITING

Francisco Bello
SUONO/SOUND

Max Avery Lichtenstein
PRODUZIONE/PRODUCTION

Racing Horse, Naked Edge 

HD, 79’
Guinea 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Chiara Cavallazzi
MONTAGGIO/EDITING

Chiara Cavallazzi
PRODUZIONE/PRODUCTION

Chiara Cavallazzi 

REBECCA RICHMAN COHEN

Da sempre impegnata nella lotta per i 

diritti civili dei paesi del terzo mondo, 

insegna documentario civile in diverse 

facoltà universitarie americane.

For years she has been involved in 

the battle for civil rights in third 

world countries. She teaches courses 

on documentary and human rights 

in several American universities. 

CHIARA CAVALLAZZI

Laureata in ingegneria edile, regista 

e attrice di teatro. Lavora come 

fi lmmaker freelance con particolare 

attenzione a temi riguardanti i diritti 

umani e l'interscambio culturale.

She graduated in civil engineering 

and works as a director and theatre 

actress. She is a freelance filmmaker 

who devotes herself to themes  

such as human rights and cultural 

exchange. 
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¿NECESITAS ALGO, NENA? 

(L'ULTIMO PROCESSO CONTRO L'AMMIRAGLIO 
MASSERA) 
LAURA CHIOSSONE 

Angela Maria Ajeta, madre di Dante Gullo, deputato 

del parlamento Argentino, è un'emigrante calabrese, 

giunta bambina a Buenos Aires negli anni '30. Qui sposa 

il conterraneo Humberto e aff ronta la vita da immigrata, 

costruendosi un futuro e una famiglia. Fino all'arrivo della 

Dittatura...

Angela Maria Ajeta, mother of Dante Gullo, a member of 

the Argentinian parliament, is a Calabrian immigrant who 

travelled to Buenos Aires in the 1930s. There she married her 

fellow countryman Humberto and came to grips with life 

as an immigrant, building a future and a family. Until the 

dictatorship arrived ... 

LAURA CHIOSSONE 
Nata a Milano nel 1974, si adopera 

nella scrittura e nella regia su diversi 

fronti: dal videoclip alla pubblicità, dal 

cortometraggio al documentario. 

Born in Milan in 1974, she works as 

an author and director for music 

videos, advertising, short fi lms and 

documentaries. 

DVD, 42’
Italia 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Laura Chiossone
MONTAGGIO/EDITING

Walter Marocchi
SUONO/SOUND

Fabio Sassi
PRODUZIONE/PRODUCTION

Productions

GRANITO
PAMELA YATES

Un fi lm sui destini di diversi abitandi del Guatemala 

che si congiungono sullo sfondo di un passato diffi  cile. 

La Storia turbolenta di un paese segnato da guerre e e 

povertà trova una nuova voce nell'occhio che guarda e 

fi lma, presenza attiva e non spettatoriale.

A story of destinies joined by Guatemala’s diffi  cult past. The 

chaotic history of a country marked by war and poverty 

fi nds a means of representation in the director’s active and 

never voyeuristic gaze.

DCP, 101’
USA/Guatemala/Spagna 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Juan Duran
MONTAGGIO/EDITING

Pamela Yates
SUONO/SOUND

Roger C. Miller
PRODUZIONE/PRODUCTION

Paco de Onis

PAMELA YATES

Regista, prima di dedicarsi a indagare 

il genocidio in Guatemala ha diretto 

nel 2005 il documentario “State of 

Fear” sul terrorismo in Perù, premiato 

in numerosi festival internazionali. 

Film director, before investigating 

the Guatemalan genocide, in 2005 

she made the documentary State of 

Fear on terrorism in Peru, which has 

won awards at many festivals.  

DIRITTI UMANI E SET DI GUERRA
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SHOOTING MUHAMMAD
FRANCESCO CANNITO, LUCA CUSANI

1001 IRANS
FIROUZEH KHOSROVANI 

Immagina di essere un rifugiato palestinese di 21 anni. 

Immagina di essere l’unico studente arabo del tuo corso 

di laurea. Questa è la storia di un ragazzo schiacciato tra 

due mondi che si temono e odiano a vicenda. Questa è la 

storia di Muhammad.  

Imagine that you are a Palestinian refugee aged 21. Imagine 

that you are the only Arab student in your degree course. This 

is the story of a young man torn between two worlds that 

fear and hate each other. This is the story of Muhammad. 

Le 1001 immagini che l’occidente ha dell’Iran sono il frutto 

delle notizie che diff ondono i mass media internazionali, 

servendosi dei luoghi comuni più ricorrenti: il nero dei 

chador, l’islam politicizzato, gli ayatollah, il governo 

teocratico, le scuole coraniche e la bomba atomica. 

The 1001 images that the West has of Iran are the result 

of the news broadcast by international media, based on 

the most trite stereotypes: black chadors, politicised Islam, 

ayatollahs, a theocratic government, Koranic schools and 

the atomic bomb.  

DCP, 50’
Italia 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Francesco Cannito
MONTAGGIO/EDITING

Luca Cusani
PRODUZIONE/PRODUCTION

Diwan Films 

DVcam, 42’
Iran/Spagna/Italia 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Paolo Guglielmo Sulpasso
MONTAGGIO/EDITING

Babak Karimi
SUONO/SOUND

Paolo Segat

FRANCESCO CANNITO

È autore e regista di spot televisivi 

e documentari. Il suo corto “Regalo 

di compleanno” ha vinto il Premio 

Cinecittà Digital 2002.

He is an author and director of TV 

adverts and documentaries. His 

short film Regalo di compleanno 

received the Cinecittà Digital award 

in 2002.

LUCA CUSANI

È autore e regista di reportage per la 

tv e documentari.

He is an author and director of 

reports for TV and documentaries. 

FIROUZEH KHOSROVANI 
Nata a Tehran, si è trasferita in Italia. 

Nel 2007 ha realizzato il documentario 

“Rough Cut”, sui manichini 

mutilati nelle vetrine dei negozi 

d’abbigliamento a Tehran, ottenendo 

numerosi riconoscimenti. 

Born in Tehran, she now lives in 

Italy. In 2007 she made the very 

successful documentary Rough Cut 

on the mutilation of mannequins in 

Teheran’s shop windows.
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PLURAL +
2010 YOUTH VIDEO FESTIVAL ON MIGRATION, DIVERSITY AND SOCIAL INCLUSION
PROMOSSO DA

THE UNITED NATIONS ALLIANCE OF CIVILATIONS, THE INTERNATIONAL ORGANISATION FOR 
MIGRATION
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HD, 10’
Italia 2010
PRODUZIONE/PRODUCTION

Pangea Onlus

FONDAZIONE PANGEA ONLUS

FROM NOTHING TO LIFE - MASSIMILIANO MACI VERDESCA 
LA MACCHINA DA CUCIRE - STEFANO BUONAMICO

JAMILA - ANDREA AMATO, ALBERTO GIULIANI 

A Kabul la media di vita di una donna è di 40 
anni, la più bassa al mondo. Nelle aree rurali 
dell’Afghanistan l’analfabetismo delle donne è 
del 90 per cento. Se un uomo picchia la propria 
la moglie, nel 99 per cento dei casi non viene 
denunciato. Come interrompere tutto questo? Con 
l’emancipazione economica e l’istruzione. Perché 
la vita riparte, sempre, da una donna.

In Kabul the life expectancy for women is 40 years, 
the lowest in the world. In Afghanistan’s rural areas 
women’s illiteracy reaches 90%. If a man beats his 
wife, in 99% of cases charges will not be pressed 
against him. How do you break this cycle? With 
economic emancipation and education. Because 
life begins again, always, with a woman. 

FONDAZIONE PANGEA ONLUS

La Fondazione Pangea Onlus è un’organizzazione non profit 

che dal 2002 lavora per favorire condizioni di sviluppo 

economico e sociale delle Donne e delle loro famiglie 

attraverso l'istruzione e la formazione professionale.

The non-profit organisation Pangea Foundation has 

been working since 2002 to promote economic and social 

development for women and their families through education 

and vocational training.
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HD, 49’
Svizzera 2010
PRODUZIONE/PRODUCTION

Art for the world

ART FOR THE WORLD

THEN AND NOW
JAFAR PANAHI, FANNY ARDANT, MASBEDO, TATA AMARAL, ROBERT WILSON, 
IDRISSA OUEDRAOGO, HUSEYIN KARABEY

Un progetto composto da sette cortometraggi 
di registi indipendenti di fama internazionale. 
Ispirandosi all’Articolo 18 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo, “Ognuno ha diritto 
alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione”, 
ART for TheWorld ha invitato gli autori coinvolti 
a misurarsi con la complessità delle culture e a 
promuovere l’integrazione sociale e la tolleranza.

A project made of seven short films by 
internationally acclaimed independent directors. 
Drawing inspiration from article 18 of the Universal 
Declaration of Human Rights, “Everyone has the 
right to freedom of thought, conscience and religion”, 
ART for The World asked the authors involved in the 
project to address the complexity of cultures and to 
promote social integration and tolerance.

ART FOR THE WORLD

L’organizzazione non governativa, associata al Dipartimento di 

Pubblica Informazione dell’ONU, è stata fondata a Ginevra nel 

1996, con l'intento di creare attraverso l’universale linguaggio 

dell’arte, un dialogo tra popoli e culture.

Art for the World. An NGO linked to the UN’s Department of 

Public Information, it was founded in Geneva in 1996 with the 

aim of establishing a dialogue between peoples and cultures by 

means of the universal language of art.  

DIRITTI UMANI E SET DI GUERRA
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BLINK
ELENA BUGADA

KORPUNATER
CARLOS DITTBORN

Vedere è recepire con gli occhi, guardare è scegliere cosa 

vedere. Si può dire che la cinepresa vede, mentre l’occhio, 

nel vedere, guarda, coinvolgendo altri sensi. L’una 

accoglie senza pregiudizi la realtà scoprendola, l’altro vi 

si immerge ricreandola.

Seeing is taking in the world with your eyes, looking is 

choosing what to see. You could say that the camera sees, 

while the eye looks and involves other senses. The former 

welcomes reality discovering it without prejudices; the latter 

plunges into it and recreates it.  

La fl essibilità del corpo umano in relazione alla staticità 

della natura circostante. Il movimento non solo come 

espressione fi sica ma anche tendenza all'adattabilità 

verso l'ambiente circostante. 

The fl exibility of the human body in relation to the stillness 

of the surrounding nature. Movement not only as a physical 

expression but also as a tendency towards adaptability to 

the environment.  

DVcam, 3’
Italia 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Elena Bugada
MONTAGGIO/EDITING

Elena Bugada

HD, 6’
Cile 2009
INTERPRETI/CAST

Alejandra Maturana Tardito
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Carlos Dittborn 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Carlos Dittborn
MONTAGGIO/EDITING

Carlos Dittborn
SUONO/SOUND

Pedro Santa Cruz
PRODUZIONE/PRODUCTION

Cinemadiccion 

ELENA BUGADA

Diplomata in arti visive all’accademia 

di Belle Arti, si occupa di video-

installazioni e fotografi a.

A graduate in visual arts, she 

works with video-installations and 

photography. 

CARLOS DITTBORN

Nato nel 1978 a Santiago del Cile, ha 

realizzato cortometraggi, videoclip 

e documentari. Attualmente è 

impegnato nella postproduzione 

del lungometraggio “Chilean 

Vademecum”.

Born in 1978 in Santiago (Chile), he 

has made short films, music videos 

and documentaries. He is currently 

post-producing his feature film 

Chilean Vademecum.
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IL MONDO CAPOVOLTO
MARCELLA PICCININI

Il mondo di un dislessico gira parallelo a quello di tutti 

gli altri. A volte basterebbe solo capire che ogni modo di 

apprendere è diff erente per far sì che ognuno trovi il suo 

posto in mezzo agli altri. 

The world of a dyslexic person exists in a parallel dimension 

to that of all the others. Sometimes it would suffi  ce to 

understand that all ways of learning are diff erent to ensure 

that all of us fi nd their place in the world. 

MARCELLA PICCININI

Nata nel 1974, ha debuttato alla 

regia nel 2006 con il documentario 

”La Montagna bianca: la vita poetica 

di Luciano De Giovanni”, seguito da 

“La luna di Kiev” (2007).

Born in 1974, she made her fi rst fi lm, 

the documentary La Montagna 

bianca: la vita poetica di Luciano De 

Giovanni in 2006, followed by La luna 

di Kiev (2007).

16mm, 7’
Italia 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Jose Louise
MONTAGGIO/EDITING

Marcella Piccinini
PRODUZIONE/PRODUCTION

Marcella Piccinini

QUESTA ESTATE LE ZANZARE 
SARANNO PIÙ CATTIVE
SILVIA DE GENNARO

Quest'estate le zanzare saranno più cattive” è  il titolo di 

un articolo di un quotidiano. Nel video la protagonista  si 

rifugia in una soffi  tta, dove pian piano, come un ragno, 

tesse una tela per catturare le “perfi de” zanzare...

“This summer mosquitoes will be more vicious” is the title of 

a newspaper article. In the video the main character hides 

in an attic where slowly, like a spider, she weaves a web to 

capture the “wicked” mosquitoes. 

DVcam, 7’
Italia 2010
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Silvia De Gennaro
MONTAGGIO/EDITING

Silvia De Gennaro

SILVIA DE GENNARO

Nata a Siena nel 1961. Videoartista, 

con i suoi lavori  ha partecipato a 

festival nazionali e internazionali. 

Nel 2008 è stata tra i 13 fi nalisti 

del “Premio Nastri D'Argento per i 

cortometraggi”. 

Born in Siena in 1961. A video artist, 

she has taken part with her work in 

national and international festivals. 

In 2008 she was among the thirteen 

artists short-listed for the Nastri 

D’Argento award for short films.
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STORIES TO TELL
FRANCESCA N. PENZANI

EMBERS
GIORDANA GUERRIERO, FRANCESCA MACCARRONE, 
PATRIZIA MONZANI, NICOLA TRABUCCO

Le vite di quattro donne si incrociano lungo le strade di 

Los Angeles. Le loro storie si intrecciano a passo di danza, 

ognuna con la delicatezza, la forza, la vulnerabilità e il 

coraggio che contraddistingue il passato di ciascuna e le 

diverse esperienze. 

The lives of four women meet on the streets of Los Angeles. 

Their stories intersect as if in a dance, each one showing the 

sensitivity, the strength and the courage that marks their 

past  and diff erent experiences.  

Abbracci che impediscono e bloccano, ma non 

trattengono né  accolgono. Piccoli ricatti e parole che non 

vengono dette urlando, ma piano, quasi con indiff erenza, 

e feriscono più delle altre... La mano che accarezza è la 

stessa che colpisce, così come la voce che sussurra è la 

stessa che insulta. 

Embraces that restrain and obstruct, and do not hold or 

welcome. Small coercions and words that are not shouted 

but spoken softly, almost with indiff erence, and hurt more 

than the others... The hand that caresses is the same that 

hits, just as the voice that whispers is the same one that 

abuses. 

DV, 20’
USA 2010
INTERPRETI/CAST

Iris Andersen, Jessica 
Emmanuel, Wen-Chu Yang, 
Kristi Schulz
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Francesca N. Penzani
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Astra Price
MONTAGGIO/EDITING

Francesca N. Penzani
SUONO/SOUND

Gordon Kurowski
PRODUZIONE/PRODUCTION

FNP Productions 

miniDV, 5’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Christian Quagli, 
Barbara Romano
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Francesca Maccarrone, 
Patrizia Monzani 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Giordana Guerriero, Francesca 
Maccarrone, Patrizia Monzani, 
Nicola Trabucco
MONTAGGIO/EDITING

Giordana Guerriero, 
Nicola Trabucco
SUONO/SOUND

Giordana Guerriero, 
Francesca Maccarrone, 
Patrizia Monzani, 
Nicola Trabucco
PRODUZIONE/PRODUCTION

Lithos19

FRANCESCA N. PENZANI

Ballerina, coreografa, videomaker, 

insegna a Londra e in altre città 

europee. I suoi video hanno 

partecipato a numerosi concorsi 

internazionali. Gli ultimi progetti 

sono “Transit”, “Laugh Garden” e “Get 

in the Action”.

Dancer, choreographer, video 

maker, she teaches in London 

and in other European cities. Her 

videos have taken part in many 

international competitions. Her 

most recent projects are Transit, 

Laugh Garden and Get in the 

Action.

LITHOS19
Nasce dall’incontro di tre amanti 

dell’arte, nella sua defi nizione più 

ampia, all’interno di un progetto 

formativo per tecnici audio-

video. Si occupano di ripresa e 

montaggio di spettacoli teatrali, 

di documentazione, backstage e 

pubblicazione di video su internet.

Created as part of a training project 

for audio-video technicians by 

three people who love art in the 

widest sense of the term. They shoot 

and edit theatre plays and work in 

the fields of video documentation, 

cultural events and exhibitions, 

training and education. 
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TSUNAMI, HORSES AND CIVILIZATION
CARLA SUSANTO

Quando si sparge la voce dell'arrivo imminente di uno 

tsunami, i residenti di una città costiera non sanno 

come fare per sottrarsi alla furia distruttrice delle onde e 

sopravvivere al disastro imminente. 

When news of an approaching tsunami reach a coastal 

city, its inhabitants do not know how to escape the waves’ 

destructive fury and to survive the imminent disaster.  

CARLA SUSANTO

Nata a Jakarta, in Indonesia, 

ha studiato in California e si è 

specializzata nella regia di spot 

televisivi. Ha realizzato anche 

numerosi corti, tra cui “Scalped” 

(2007) e “Refraction and Its 

Screaming Beasts” (2009).

Born in Jakarta, in Indonesia, she 

studied in California and specialised 

as an advertising director. She has 

also made several short fi lms, such as 

Scalped (2007) and Refraction and Its 

Screaming Beasts (2009).

MiniDV, 4’
Canada 2010
INTERPRETI/CAST

Tamara Sotnikow, 
Carla Susanto, Jason Grebski
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Carla Susanto 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Carla Susanto
MONTAGGIO/EDITING

Carla Susanto
SUONO/SOUND

Carla Susanto, Jason Grebsky
PRODUZIONE/PRODUCTION

Carla Susanto

TERRE AL MARGINE - WASTED
ALESSANDRA ONDEGGIA

L’incertezza identitaria di un uomo smarrito. Siamo a 

Taranto, città di fabbrica e di fumo, unico impulso di una 

realtà apparentemente afona, ultimo residuo di una terra 

al margine. 

The identity crisis of a lost man. We are in Taranto, a city 

dominated by a factory and by smoke, the only impulse 

in an apparently inanimate reality, the last remains of a 

marginalised land. 

MiniDV, 11’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Martino Vinci
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Alessandra Ondeggia 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Riccardo Bruni
MONTAGGIO/EDITING

Daniela Giammarino
SUONO/SOUND

Tiziano Milani, Luca Rota

ALESSANDRA ONDEGGIA

Nata nel 1980, architetto, ricercatrice 

indipendente e fi lmaker si muove 

tra arti espressive e architettura 

investigando le trasformazioni 

formali, cognitive e tecnologiche 

della città contemporanea. 

Born in 1980, she is and architect, 

a researcher and a filmmaker. She 

works in the fields of expressive arts 

and architecture investigating the 

formal, cognitive and technological 

transformations of contemporary 

cities. 
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MOCT
TK KIM & PAT MARCEL

La storia di un colpo di fulmine, quella dell'amore 

sconvolgente tra Valentin e Alissa, due giovani le cui 

interiorità si esprimono per mezzo di una “danza oscura 

dei corpi”. Le parole non servono: in confronto ai gesti, al 

movimento, la parola è superfl ua. I due corpi si avvolgono 

l'uno nell'altro in un'armonia cui la musica elettronica 

dona una dimensione universale.

The story of love at fi rst sight between Valentin and Alissa, 

two young people whose inner emotions are expressed 

through a “dark dance of the body”. They do not need 

words: they are superfl uous in comparison to gestures and 

movements. The two bodies wrap themselves around each 

other, creating a harmony to which electronic music lends a 

universal dimension.

TK KIM

Disegnatrice, fotografa, video-artista, 

sceneggiatrice e regista, ha esordito 

nel 2000 combinando arte e fi lm. 

Retrospettive dei suoi lavori sono 

state realizzate a Losanna, Ginevra e 

in altre città europee.

Illustrator, photographer, video-

artist, screenwriter and director, she 

began her career in 2000, combining 

art and fi lm. Her work has been 

shown in Lausanne, Geneva and 

other European countries. 

DVD, 35’
Francia/Svizzera 2011
INTERPRETI/CAST

Valentin Tzin, 
Alissa Panchencko
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

TK Kim & Pat Marcel 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

TK Kim & Pat Marcel
MONTAGGIO/EDITING

TK Kim & Pat Marcel
SUONO/SOUND

Merlin Monroe

THE TREE
ÀFRICA FANLO

“The Tree” è la prima parte di un progetto intitolato 

“The Tree on the Sea” di Àfrica Fanlo e Àlex Tovar, con lo 

scopo di mettere in scena la connessione tra il paesaggio 

naturale e quello corporeo, e la fusione dei movimenti di 

entrambi. 

The Tree is the fi rst part of a project entitled The Tree on the 

Sea by Àfrica Fanlo and Àlex Tovar, aimed at representing the 

connections between the landscape and the body through 

movement and human behaviour. 

Betacam, 4’
Spagna 2011
INTERPRETI/CAST

Àlex Tovar
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Àfrica Fanlo 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Àfrica Fanlo
MONTAGGIO/EDITING

Àfrica Fanlo
SUONO/SOUND

Àfrica Fanlo
PRODUZIONE/PRODUCTION

Àfrica Fanlo & Àlex Tovar

ÀFRICA FANLO

Nata a Barcellona nel 1972. Dopo i 

primi passi da pittrice ha spostato i 

propri interessi in ambito editoriale 

e ha cominciato una nuova carriera 

come illustratrice. Si serve del video 

per mescolare illustrazioni e riprese.

Born in Barcelona in 1972. After 

some experience as a painter she 

turned to the world of publishing 

and she started a new career as an 

illustrator. She uses video to mix 

drawings and film footage
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IL COLORE DELLE PAROLE
MARCO SIMON PUCCIONI

MADRI
EMANUELA RIZZOTTO

Anna Kuliscioff  off re un contributo fondamentale alla 

genesi del Partito Socialista Italiano e alla formazione 

politica di molti intellettuali dell'epoca. L'incontro con 

Filippo Turati e l'esperienza della prigionia, che condividerà 

con il compagno, cambieranno drasticamente la sua 

vita...

Anna Kuliscioff  gave a fundamental contribution to the birth 

of the Italian Socialist Party and to the political education of 

many intellectuals of the time. He relationship with Filippo 

Turati and the experience of jail together with her partner, 

would drastically change her life... 

Protagonisti del fi lm sono quattro amici, intellettuali, 

musicisti, sindacalisti, e mediatori culturali africani che 

da anni si battono a favore dei diritti degli immigrati 

nel nostro Paese, ma anche per far conoscere la propria 

cultura agli italiani.

The main characters in the fi lm are four friends, African 

intellectuals, musicians, trade unionists and cultural 

mediators who for years have been fi ghting for the rights 

of immigrants in Italy, but also to teach Italians about their 

culture. 

HD, 50’
Italia 2010
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Francesco Tagliabue, 
Emanuela Rizzotto,
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Giorgio Fantini
MONTAGGIO/EDITING

Massimo Arieni
PRODUZIONE/PRODUCTION

Fast Rewind

HD, 65’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Angela Plateroti, Justin 
Mvondo, Kongo Martin, 
Steve Emejuru
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Alessandro Bonifazi
MONTAGGIO/EDITING

Erika Manoni
SUONO/SOUND

Alessandro Latrofa
PRODUZIONE/PRODUCTION

Intelfilm, Blue Film 

EMANUELA RIZZOTTO

Dopo alcune esperienze come 

attrice di teatro e animatrice di 

programmi radiofonici, insegna 

dizione e recitazione a Verona. Ha 

realizzato numerosi programmi 

di approfondimento per la Rai. 

E' attualmente impegnata nella 

realizzazione del suo primo 

lungometraggio.

After working as a theatre actress 

and radio speaker, she started 

teaching speech training and 

acting classes in Verona. She has 

worked on many TV programmes 

for RAI. She is currently making her 

first feature film. 

MARCO SIMON PUCCIONI

Laureato in architettura a Roma e in 

regia cinematografi ca a Los Angeles 

(CalArts). Insegna regia all’accademia 

di Belle Arti di Perugia. Il suo primo 

lungometraggio è “Quello che cerchi” 

(2002).

He graduated in architecture in 

Rome and in film directing in Los 

Angeles (CalArts). He teaches 

directing at the Fine Arts Academy 

in Perugia. His first feature-length 

film is Quello che cerchi (2002).
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RITRATTO DI MIO PADRE
MARIA SOLE TOGNAZZI

Un ritratto del padre della regista, l'attore Ugo Tognazzi, 

costruito attraverso i ricordi, i fi lm e le interviste ai suoi 

compagni di lavoro : Monicelli, Scola, Michel Piccoli, Laura 

Morante e i fi gli Ricky, Gianmarco e Thomas. Ma anche per 

mezzo di vecchi super8 privati e inediti. 

A portrait of the director’s father, actor Ugo Tognazzi, using 

memories, fi lms and interviews with colleagues who worked 

with him: Monicelli, Scola, Michel Piccoli, Laura Morante and 

his sons Ricky, Gianmarco and Thomas, as well as private 

super8 footage never shown before. 

MARIA SOLE TOGNAZZI

Inizia la sua attività cinematografi ca 

in qualità di assistente e poi di aiuto 

regista. Il suo esordio da regista 

è con “Passato prossimo” (2003). 

Ha realizzato diversi videoclip per 

Carmen Consoli e Sergio Cammariere, 

tra i tanti.

She started her fi lm career as a 

director’s assistant. Her fi rst fi lm as a 

director was Passato prossimo (2003). 

She has made many music videos for 

artists such as Carmen Consoli and 

Sergio Cammariere, among others.

HD, 85’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Ugo Tognazzi, Mario 
Monicelli, Ettore Scola, 
Ricky Tognazzi
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Amarco Montenovi
MONTAGGIO/EDITING

Walter Fasano
SUONO/SOUND

Sergio Cammariere
PRODUZIONE/PRODUCTION

La7, Blue Film, Surf Film

ARMANDINO E IL MADRE
VALERIA GOLINO

Nel cuore di Napoli, tra vicoli stretti, antichi palazzi 

e qualche abuso edilizio c’è il MADRE, Museo d’Arte 

contemporanea, ospitato nello storico Palazzo 

Donnaregina. Da una parte le opere ed il silenzio del 

Museo, dall’altra i panni stesi ad asciugare e i suoni di una 

città sempre in movimento.

Naple’s museum of contemporary art is housed in the 

historical Palazzo Donnaregina in the heart of the city, with 

its narrow alleys, ancient palaces and a few unauthorised 

buildings. On one side the works of art and the silence of the 

museum; on the other, the washing lines and sounds of a 

city that never stops moving.  

HD, 15’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Iaia Forte, Gianluca di 
Gennaro, Denis Nikolic,
Esther Garrel
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Valeria Golino, Valia Santella
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Daria D'Antonio
MONTAGGIO/EDITING

Giogiò Franchini
SUONO/SOUND

Emanuele Cecere
PRODUZIONE/PRODUCTION

Pasta Garofalo

VALERIA GOLINO

Nata a Napoli nel 1966 è una delle 

attrici più note del cinema italiano. 

Ha esordito nel 1985 in “Piccoli 

fuochi” e ha raggiunto la notorietà 

internazionale con “Rain Man” (1988). 

“Armandino e il Madre” è il suo primo 

fi lm da regista.

Born in Naples in 1966, she is one 

of the most renowned actresses 

in Italian cinema. She debuted in 

1985 in Piccoli fuochi and reached 

international fame with Rain Man 

(1988). Armandino e il Madre is her 

first film as a director.
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SE HAI UNA MONTAGNA DI NEVE,
TIENILA NELL'OMBRA
ELISABETTA SGARBI

LE WHITE
SIMONA RISI

Un viaggio dal Po sino alla Sicilia e ritorno per indagare 

sul senso della cultura nel nostro Paese, incontrando la 

cosiddetta ‘gente della strada' insieme ai vari intellettuali 

(artisti, letterati, cineasti, musicisti) non ancora 

omologati. 

A journey from the river Po to Sicily and back to analyse the 

meaning of culture in our country, by meeting the so-called 

“man in the street” as well as various intellectuals (artists, 

scholars, fi lmmakers, musicians) who have not yet been co-

opted.  

Tra la tangenziale est di Milano e un campo di tiro per 

arcieri sorgono le cosiddette “white”. Sono le “case 

bianche”, edifi ci popolari di Rogoredo edifi cati nel 1986 e 

abitate da 150 famiglie. Stabili sovraff ollati che attendono 

da decenni una bonifi ca per la quale ancora si battono in 

tanti.  

The so-called “Whites”  are wedged in between Milan’s ring 

road and an archery shooting ground. They are the “white 

houses”, a council estate housing 150 families built in 1986 in 

the Rogoredo area. Over-crowded buildings that have been 

waiting to be renovated for decades, while many occupants 

are still fi ghting their battle.

HD, 86’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Laura Morante, Umberto Eco, 
Lucio Dalla, Ivan Cotroneo
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Elisabetta Sgarbi
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Elio Bisignani, 
Andres Arce Maldonado
MONTAGGIO/EDITING

Elisabetta Sgarbi
SUONO/SOUND

Franco Battiato
PRODUZIONE/PRODUCTION

Betty Wrong 

DV, 50’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Gli abitanti di White
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Simona Risi 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Simona Risi
MONTAGGIO/EDITING

Simona Risi
SUONO/SOUND

Maura Beretta
PRODUZIONE/PRODUCTION

Simona Risi 

ELISABETTA SGARBI

Editor per Bompiani, come regista 

ha realizzato il documentario “Belle 

di notte” (2001), “La Notte che si 

sposta - Gianfranco Ferroni” (2002), il 

mediometraggio “Quando comincia 

la notte” (2002) e il corto “Rue de 

Varenne”. 

Editor for Bompiani publishing 

house, as a director she has made 

the documentary Belle di notte 

(2001), La Notte che si sposta - 

Gianfranco Ferroni (2002), the 

medium-length film Quando 

comincia la notte (2002) and the 

short film Rue de Varenne.

SIMONA RISI

Nata a Milano nel 1970. Ha realizzato 

programmi televisivi, spot, videoclip 

e documentari. Il documentario 

“Mbeubeus” del 2007 ha partecipato 

a oltre 30 festival internazionali 

ricevendo vari premi e menzioni. 

Born in Milan in 1970. She has 

been making TV programmes, ads, 

music videos and documentaries. 

Her 2007 documentary Mbeubeus 

has participated in over 30 

international festivals, receiving 

many awards. 
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CRAVE
RITRATTO DI FRANCESCO SCOGNAMIGLIO

FEDERICO TINELLI

Attraverso un magnetofono degli anni 40, che funge da 

macchina del tempo, si oscilla ritmicamente tra il dentro 

e il fuori di Francesco Scognamiglio, tra l'equipe al lavoro 

e il pubblico. Tra pensiero e azione, intimità e materia, 

intensità drammatica dell'anima e gioco sincopato col 

mondo esterno, la preparazione della sfi lata diventa 

discorso metaforico sulla bellezza e il sacrifi cio che 

richiede.

By means of a tape recorder from the 1940s, which serves 

as a time machine, we go back and forth between the 

inner and the outer Francesco Scognamiglio, the team at 

work and the public. Encompassing thought and action, 

intimacy and matter, a dramatic intensity of the soul and a 

syncopated interplay with the outside world, preparations 

for the fashion show become a metaphoric discourse on 

beauty and on the sacrifi ces it takes.  

DVD, 8'
Italia 2011
SOGGETTO/STORY

Federico Tinelli

FEDERICO TINELLI

Filmmaker, produttore e distributore 

di documentari meta-antropologici, 

cortometraggi istintivamente affi  ni 

all'avanguardia surrealista, infrastage 

cinematografi ci legati al Nouveau 

Roman.

Filmmaker, producer and 

distributor of meta-anthropological 

documentaries, short films 

instinctively connected to the 

surrealist avant-garde, cinema 

infrastages linked to the Nouveau 

Roman.

FEDERICO TINELLI

Filmmaker, produttore e distributore 

di documentari meta-antropologici, 

cortometraggi istintivamente affi  ni 

all'avanguardia surrealista, infrastage 

cinematografi ci legati al Nouveau 

Roman.

Filmmaker, producer and 

distributor of meta-anthropological 

documentaries, short films 

instinctively connected to the 

surrealist avant-garde, cinema 

infrastages linked to the Nouveau 

Roman.
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DRESSING DREAMS
FEDERICO TINELLI

Il giorno e la notte si sfuggono senza tregua. Nel breve 

spazio del dormiveglia si incidono le intuizioni più nette. 

E' straordinario essere pronti ad ammettere che tutto può 

essere mostrato, il davanti e il dietro le quinte, il corpo 

cosciente e l'irrazionale onirico, l'immagine e lo strumento 

che è servito per rendere la traccia sensibile. 

Night and day chase each other relentlessly. In the brief 

time between sleeping and waking the sharpest intuitions 

leave a mark. It is extraordinary to be ready to admit that 

everything can be displayed, the stage and the backstage, 

the conscious body and the oneiric irrational, the image and 

the means of making a trace visible. 

DVD, 1'
Italia 2011
SOGGETTO/STORY

Federico Tinelli
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VIA PADOVA – ISTRUZIONE PER L'USO
GIULIA CINISELLI, ANNA BERNASCONI

Maria è nonna di quattro nipoti, fa la badante, ogni 

settimana spedisce pacchi regalo in Moldavia. Rosario 

è una ragazza madre, ha due lavori, arriva dall'Ecuador. 

Lola è una prostituta argentina, Tomoko un'artista pop 

giapponese. Frammenti di vita che si incrociano a Milano 

in via Padova, 4 km che corrono dal centro alla periferia. 

Maria is a grandmother of four, she is a care-taker, and every 

week she sends gifts to her native Moldavia. Rosario is a 

single mother, she has two jobs and she comes from Ecuador. 

Lola is an Argentinian prostitute, Tomoko is a Japanese pop 

artist. Diff erent lives intersect in via Padova in Milan, 4 km 

that run from the city centre to the outskirts. 

GIULIA CINISELLI

(1956)

ANNA BERNASCONI

(1982)

MiniDV, 45'
Italia 2010
SOGGETTO/STORY

Giulia Ciniselli, 
Anna Bernasconi
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Anna Bernasconi
MONTAGGIO/EDITING

Giulia Ciniselli
SUONO/SOUND

Alberto Cavalli
PRODUZIONE/PRODUCTION

Mir, Triennale

MARTESANA.
LE STAGIONI IN CITTÀ: ESTATE
TITTA COSETTA RACCAGNI

A due passi dal traffi  co di Viale Monza, Milano riserva un 

posto dove i platani crescono rigogliosi, gli animali hanno 

ripreso il loro spazio vitale e gli uomini abbandonano 

(almeno apparentemente) i loro problemi. Lungo la 

Martesana, in un caldo giorno d'estate, un cane segugio 

segue lo scorrere del fi ume.

A short stroll’s from Viale Monza’s traffi  c, Milan reveals a 

place where sycamores thrive, animals have reclaimed their 

vital space and people leave their problems behind (at least 

apparently). Along the Martesana canal, on a hot summer 

day, a dog follows the waterway’s fl ow.

MiniDV, 20'
Italia 2010
SOGGETTO/STORY

Titta Cosetta Raccagni
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Titta Cosetta Raccagni
MONTAGGIO/EDITING

Titta Cosetta Raccagni
PRODUZIONE/PRODUCTION

Filmmaker

TITTA COSETTA RACCAGNI

Titta Cosetta Raccagni. Nata a Milano 

nel 1975. Laureata in Storia del 

cinema ha ottenuto il diploma di 

Filmmaker. Lavora con il video nelle 

sue diverse forme: corti, documentari, 

live performances.

Born in Milan in 1975. She graduated 
in fi lm studies and has a diploma as 
a fi lmmaker. She works with video in 
its diff erent applications: short fi lms, 
documentaries, live performances.
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LE CAVIE
MICHELE ZARBAFIAN

PESAMI L'ANIMA
TERESA IAROPOLI

Luciano e Giulia si incontrano in una clinica svizzera 

dove si sono recati per sottoporsi a sperimentazioni 

farmaceutiche. Passano insieme la notte a Lugano, 

fi no all'alba sul lago, confrontandosi l'uno con l'altra e 

rivelando il disagio sociale alla base del loro essere cavie.

Luciano and Giulia meet at a Swiss clinic where they went to 

undergo some pharmaceutical tests. They spend the night 

together in Lugano on the lake’s shore, exchanging stories 

and confessing the social malaise that lies behind their 

being guinea-pigs to each other. 

Un documentario che si accosta alla delicata problematica 

del rapporto tra le donne e il proprio corpo.

A documentary that addresses the delicate issue of the 

relationship between women and their bodies.

16mm, 19’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Alessandro Lussiana, 
Valeria Perdonò
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Alessandro Marti, 
Andrea Pedrinelli
MONTAGGIO/EDITING

Chiara Costa, Romana Sarti, 
Alessandro Scantamburlo
SUONO/SOUND

Elisa Arcadu, Stefano Bin, 
Alessandro De Biase
PRODUZIONE/PRODUCTION

Cinema

HD, 30’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Letizia Rossi, Valentina 
Fogliatti, Francesca Gaiazzi, 
Lorella Giulia Focardi
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Federica Hulda Orrù, Stefania 
Lospalluto, Irene Redaelli, 
Elvio Longato 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Andrea Chiarot, 
Gabriele Cipolla
MONTAGGIO/EDITING

Chiara Costa, Romana Sarti, 
Alessandro Scantamburlo
SUONO/SOUND

Elisa Arcadu, Stefano Bin, 
Alessandro De Biase
PRODUZIONE/PRODUCTION

Cinema

MICHELE ZARBAFIAN

Nato a Roma nel 1987, si è diplomato 

in Regia presso la Scuola di Cinema, 

Televisione e Nuovi Media di Milano 

nel 2010. Il cortometraggio “Le Cavie” 

è il suo fi lm saggio.

Born in Rome in 1987, he graduated 

in film directing a the Scuola di 

Cinema, Televisione e Nuovi Media 

of Milan in 2010. Le Cavie is his 

graduation piece. 

TERESA IAROPOLI

Aiuto regista e sceneggiatrice, 

autrice del corto “Memorie di 

Sabbia”, fi nalista al Pentedattilo fi lm 

festival 2009. E’ al 3° anno di Regia 

Cinematografi ca presso le Scuole 

Civiche di Milano

She is a director’s assistant and a 

screenwriter, the author of short 

film Memorie di Sabbia, short-

listed at the 2009 Pentedattilo Film 

Festival. She is currently studying 

film directing at the Scuole Civiche 

of Milan.
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ANCHE I TAPPI FANNO COSE GRANDI
INTERNATIONAL SCHOOL OF TELEVISION & CINEMA

Un altro mondo è possibile, merito del riciclaggio: la 

raccolta di tappi di plastica sta dando una mano a molte 

Onlus che grazie al ricavato della vendita è in grado di 

gestire diversi progetti. I tappi venduti vengono lavorati 

e trovano una seconda vita.

Another world is possible, thanks to recycling: collecting 

plastic caps helps out many non-profi t organisations, who 

are able to fund several projects with the money raised by 

selling them. The caps are then processed and fi nd a new 

life.

ISTC
International School of Television 

& Cinema off re la possibilità di 

approfondire e consolidare la 

formazione teorica e tecnica 

acquisita durante gli anni scolastici, 

misurandosi con un realtà produttiva.

The International School of Television 

& Cinema off ers the possibility 

to develop and strengthen the 

theoretical and technical knowledge 

acquired at school by gaining 

production experience. 

HDV, 15’
Italia 2010
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Giovanni Pirlo 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Andrea Magni
MONTAGGIO/EDITING

Donzella, Magni, Pirlo

REATO DI VITA
ELENA MAGGIONI

Il documentario fa rivivere la poesia di Alda Merini 

attraverso le sue parole e i suoi scritti. Un fi lm che si 

compone di visioni e sentimenti, abbandonando ogni 

intento didascalico o descrittivo.

The documentary brings to life the poetry of Alda Merini 

through her words and writings. A fi lm made of visions and 

emotions, abandoning any didactic or descriptive intent..

16mm, 16’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Carla Chiarelli, Cinzia  De 
Lorenzi, Marta Lucchini
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

 Elena Maggioni, 
Marina Spada
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Roberta Di Donna, 
Federico Frascherelli
MONTAGGIO/EDITING

Yuki Bagnardi, Guido Targetti, 
Enrico Tososno
SUONO/SOUND

Pietro Ferrazzo, Giovanni 
Lonetti, Alessandro Maselli, 
Elena Melcarne
PRODUZIONE/PRODUCTION

Milano Cinema 

ELENA MAGGIONI

Nata a Lecco nel 1984. Laureata 

al DAMS di Bologna e impegnata 

come freelance, ha curato la regia 

di documentari, fi ction e inchieste. 

“Reato di vita” è il suo saggio di 

diploma.

Born in Lecco in 1984. She 

graduated at Bologna’s DAMS and 

works as a freelance filmmaker; 

she has directed documentaries, TV 

series and journalism reports. Reato 

di vita is her graduation piece.
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ROSELLINA ARCHINTO,
EDITORE PER PASSIONE
DANIELA TRASTULLI

Un ritratto dell'editrice Rosellina Archinto, nata a Genova 

ma milanese di adozione: una donna che ha saputo sfi dare 

il proprio tempo, imponendosi nel mondo del lavoro con 

forza ed intelligenza. Un personaggio centrale nella vita 

culturale del capoluogo lombardo. 

A portrait of publisher Rosellina Archinto, who was born in 

Genoa and later settled in Milan: a woman who, by using her 

strength and intelligence to build a successful career, was far 

ahead of her time. A major fi gure on Milan’s cultural scene. 

HSV, 33’
Italia 2008
INTERPRETI/CAST

Rosellina Archinto

DANIELA TRASTULLI

Organizzatrice delle prime edizioni 

degli Incontri internazionali di 

cinema a Firenze, dopo aver svolto 

attività giornalistica, si è dedicata alla 

realizzazione di documentari.

She organised the first editions 

of the Incontri internazionali di 

Cinema in Florence. After a career 

as a journalist, she turned to 

documentary-making. 

CINEMA ARTE

LISETTA CARMI, 
UN'ANIMA IN CAMMINO
DANIELE SEGRE

La vita incredibile di Lisetta Carmi, nata nel 1924 a 

Genova da una famiglia borghese di origini ebraiche. 

Appassionata di fotografi a, coltiva la propria passione 

in mezzo alle diffi  coltà degli anni segnati dalla guerra, 

imprimendo su pellicola oltre mezzo secolo di Storia.

The incredible life of Lisetta Carmi, born in 1924 in Genoa 

in a bourgeois family of Jewish origin. A photography 

enthusiast, she cultivated her passion amidst the diffi  culties 

of war, documenting over half a century of history.

DANIELE SEGRE

Nato ad Alessandria nel 1952, è 

regista di documentari, fi lm di 

fi nzione e spettacoli teatrali. Il suo 

primo lungometraggio è “Testadura” 

del 1983.

Born in Alessandria in 1952, he is a 

director of documentaries, fi ction 

fi lms and theatre plays. His fi rst 

feature fi lm was Testadura (1983).

HDV, 54’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Lisetta Carmi
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Franco Robust
MONTAGGIO/EDITING

Daniele Segre
SUONO/SOUND

Edgar Iaccolenna
PRODUZIONE/PRODUCTION

I Cammelli S.a.s.
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INGE FILM
LUCA SCARZELLA

ANNA MAGDALENA & FIGLI
Tratto dal fi lm SUL NOME BACH
FRANCESCO LEPRINO

Il ritratto appassionante di una donna straordinaria, Inge 

Schoenthal, dall’infanzia in Germania al lavoro come 

fotoreporter in giro per il mondo, fi no all’incontro nel 

1960 con Giangiacomo Feltrinelli, con cui condividerà 

l’avventura intellettuale, politica e quella imprenditoriale 

della casa editrice. 

The fascinating portrait of an extraordinary woman, Inge 

Schoenthal, from her childhood in Germany to her career as 

a photographer around the world, to her encounter in 1960 

with Giangiacomo Feltrinelli, with whom she would share 

the intellectual, political and entrepreneurial adventure of 

publishing company Feltrinelli. 

Un viaggio in Germania, da Eisenach a Lubecca, sulle 

tracce di Bach, dentro una delle opere musicali più 

emblematiche  e  assolute.

A journey to Germany, from Eisenach to Lübeck, in the 

footsteps of Bach, inside one of the most emblematic and 

absolute of musical compositions. 

HDV, 75’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Inge Schoenthal Feltrinelli
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Simonetta Fiori
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Roberto Barbierato, 
Daniele Donati
MONTAGGIO/EDITING

Francesco Lupi Timini
SUONO/SOUND

Paolino Della Porta
PRODUZIONE/PRODUCTION

Giangiacomo Feltrinelli Italia 

HD, 7’
Germania/Italia 2008-2010
SUONO/SOUND

Stefano Bollani
PRODUZIONE/PRODUCTION

Al Gran Sole 

LUCA SCARZELLA

Dal 1987 al 1997 opera in 

collaborazione con lo Studio Azzurro 

di Milano, factory della videoarte. Nel 

1998 fonda StalkerVideo, laboratorio 

indipendente di produzione visiva.

From 1987 to 1997 he worked with 

Milan’s Studio Azzurro, a video-

art factory. In 1998 he founded 

StalkerVideo, an independent visual 

production workshop.

FRANCESCO LEPRINO

Nato nel 1953, regista e musicologo. 

Dal 2006 al 2008 ha organizzato con 

il Conservatorio di Milano e il Cinema 

Anteo il ciclo di fi lm e concerti 

“L’ascolto dell’immagine”. 

Born in 1953, he is a director and 

musicologist. From 2006 to 2008 

he organised the series of films and 

concerts “L’ascolto dell’immagine” 

in cooperation with Milan’s 

Conservatory and with art cinema 

Anteo. 
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ALFONSINA E LA BICI
AGOSTINO FERRENTE

Il videoclip della canzone che i Têtes de Bois hanno 

dedicato ad Alfonsina Strada, la ciclista ribelle che per 

prima sfi dò il maschilismo sportivo partecipando, unica 

donna, al Giro d’Italia del 1924. 

The music video of the song that Têtes de Bois dedicated 

to Alfonsina Strada, the rebel cyclist who for the fi rst time 

challenged male chauvinism in sport by becoming the only 

woman to take part in the 1924 Giro d’Italia. 

AGOSTINO FERRENTE

Nato nel 1971, regista, produttore, 

direttore artistico. Prima di occuparsi 

di cinema è stato coordinatore 

editoriale di varie testate radio-

televisive per le comunità di italiani 

all’estero. 

Born in 1971, he is a director, 

producer, artistic director. Before 

working in cinema he was the 

editorial coordinator for many TV and 

radio news programmes for Italians 

abroad. 

HDV, 7’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Margherita Hack

DALLA GOLA PROFETICA
MARCO TOSCANI

Gaetano Liguori, pianista e compositore milanese, ha 

incontrato Sergio Quinzio, teologo e saggista scomparso 

nel 1996, e da questo incontro è nato uno spettacolo 

in cui verranno letti e cantati una selezione di testi del 

teologo, mentre il contrappunto musicale sarà affi  dato 

alle composizioni al pianoforte di Liguori. 

Gaetano Liguori, a Milanese pianist and composer, met 

Sergio Quinzio, theologian and writer who passed away 

in 1996. This meeting inspired a performance in which 

a selection of texts by Quinzio will be read and sung, 

accompanied by Liguori’s piano compositions. 

DVD, 58’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Gaetano Liguori Quartet
MONTAGGIO/EDITING

Marco Toscani
SUONO/SOUND

Paolo Ranzani

MARCO TOSCANI

Regista e sceneggiatore, ha 

realizzato spot televisivi, reportage 

e documentari per enti pubblici e 

privati. Nel 2010 ha scritto e diretto il 

cortometraggio “I soliti noti”. 

A director and screenwriter, he 

has made TV adverts, reports, 

and documentaries for public and 

private institutions. In 2010 he 

wrote and directed the short film I 

soliti noti.
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OMAGGIO
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MORANDO MORANDINI,
NON SONO CHE UN CRITICO
TONINO CURAGI, ANNA GORIO

Una rifl essione sul ruolo che ha svolto e dovrebbe 

svolgere la critica cinematografi ca, attraverso le rifl essioni 

taglienti e disincantate di Morandini sulla sua professione 

e la sua vita, intrecciate alle riprese fi lmate degli incontri 

con registi, attori e colleghi. 

A refl ection on the role that fi lm critique has had and should 

have in Morandini’s sharp and disenchanted observations 

on his profession and on his life, interweaved with footage 

of conversations with directors, actors and colleagues. 

HDV, 57’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Bernardo Bertolucci, Paolo 
Mereghetti, Roberto Benigni, 
Goffredo Fofi
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Tonino Curagi, Anna Gorio 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Tonino Curagi
MONTAGGIO/EDITING

Anna Gorio
PRODUZIONE/PRODUCTION

Lumiere & Co. 

TONINO CURAGI

Dal 1988 lavora come regista di 
documentari e spot pubblicitari. Dal 1998 
tiene corsi e seminari alla Civica Scuola 
di Cinema Televisione e Nuovi Media di 
Milano. 

He has been working as a documentary 
and advertising director since 1988 and 
in 1998 he began teaching courses and 
seminars at the Civica Scuola di Cinema 
Televisione e Nuovi Media of Milan.

ANNA GORIO

Dal 1983 lavora come montatore e dal 
1996 come regista di documentari. Dal 
1998 tiene corsi e seminari alla Civica 
Scuola di Cinema Televisione e Nuovi 
Media di Milano. 

She has been working as an editor since 
1983 and as a documentary director 
since 1996. In 1998 she began teaching 
courses and seminars at the Civica 
Scuola di Cinema Televisione e Nuovi 
Media of Milan.

JE M'APPELLE MORANDO,
ALAFABETO MORANDINI
DANIELE SEGRE

Il regista ritrae Morando Morandini nei luoghi a lui più 

familiari: nel silenzio dello studio di Milano e del giardino 

di Levanto – immerso nella carta e nei libri – e tra le strade 

della cittadina ligure, dove il critico scambia battute e 

opinioni con l’amico. 

The director portrays fi lm critic Morando Morandini in his 

everyday places: in his quiet study in Milan and in his garden 

in Levanto – surrounded by papers and books – or in the 

streets of the seaside town in Liguria, exchanging jokes and 

opinions with his friend.

HDV, 53’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Morando Morandini
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Emanuele Segre
MONTAGGIO/EDITING

Daniele Segre
SUONO/SOUND

Emanuele Segre, 
Daniele Segre
PRODUZIONE/PRODUCTION

I Cammelli S.a.s. 

DANIELE SEGRE

Nato ad Alessandria nel 1952, è 

regista di documentari, fi lm di 

fi nzione e spettacoli teatrali. Il suo 

primo lungometraggio è “Testadura” 

del 1983.

Born in Alessandria in 1952, he is a 

director of documentaries, fiction 

films and theatre plays. His first 

feature film was Testadura (1983).
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SUSO. CONVERSAZIONE CON 
MARGHERITA D'AMICO
LUCA ZINGARETTI

Suso Cecchi d’Amico: un cognome e un nome che 

racchiudono buona parte della storia del cinema e 

della cultura italiana. Cresciuta in un ambiente familiare 

anticonvenzionale, respira uno spirito di indipendenza 

che infl uirà sulla sua formazione professionale. Diventerà 

la più importante sceneggiatrice del cinema italiano, 

collaborando con Zavattini e Flaiano e fi rmando capolavori 

come “Ladri di biciclette” e “Miracolo a Milano”. 

Suso Cecchi d’Amico: a name that encompasses a large 

part of the history of Italian cinema and culture. Born in an 

unconventional family, she developed an independence that 

was to have an infl uence on her professional life. She went 

on to become the most important screenwriter of Italian 

cinema, and to work with Zavattini and Flaiano, writing 

masterpieces such as Bicycle Thieves and Miracle in Milan.  

HD, 58’
Italia 2007
INTERPRETI/CAST

Suso Cecchi d'Amico
PRODUZIONE/PRODUCTION

Parus Film, Rai Cinema 

LUCA ZINGARETTI

Nato a Roma nel 1961. Attore, 

ha esordito in “Gli occhiali d'oro” 

(1987) ed è diventato celebre 

come commissario Montalbano 

nell'omonima serie tv. Il suo primo 

documentario da regista è “Gulu” 

(2000).

Born in Rome in 1961. He is an 

actor who debuted in Gli occhiali 

d'oro (1987). He became famous 

as Police Inspector Montalbano 

in a successful TV series. The first 

documentary he directed was Gulu 

(2000).

OMAGGIO

CAMICIE ROSSE
(ANITA GARIBALDI) 

di Goff redo Alessandrini, con Anna Magnani, Raf Val-

lone, Serge Reggiani, Alain Cuny, Italia 1952, b/n, 99’. 

La morte di Anita vicino a Ravenna, la fuga di Garibaldi 

verso Venezia con i suoi fi di. Ma le vere battaglie e 

fughe sono state quelle del set, con un’Anita/Magnani 

scarmigliata, passionale, pigliatutto (anche uno 

zampino nella sceneggiatura di Enzo Biagi, cui collabora 

Suso Cecchi d’Amico), inducendo all’abbandono il 

regista, sostituito dal ‘deb’ Francesco Rosi.

The death of Anita near Ravenna, Garibaldi’s fl ight to 

Venice with his most loyal men. However, the real battles 

and fl ights were the ones on the set, with a dishevelled 

and passionate Anita/Magnani, who induced the 

director to abandon the fi lm, and to be substituted 

by the beginner Francesco Rosi. Based on Suso Cecchi 

d’Amico’s screenplay, with the collaboration of Enzo 

Biagi.
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I CASI DELLA VITA: CESENA, ITALIA
CORSO SALANI

Il documentario fa parte del progetto Enel “I casi della 

vita”, dedicato al tema della sicurezza sul lavoro. Per la 

realizzazione di questi cortometraggi, Salani ha incontrato 

operai dell’Enel vittime di infortuni sul lavoro più o meno 

gravi, intervistandone i colleghi e i familiari: stavolta, al 

centro dell'indagine, c'è Cesena. Una piccola lezione del 

regista prematuramente scomparso su come la verità 

della vita possa essere riscritta dal cinema.

The documentary is part of a project by Enel, “I casi della 

vita”, on the topic of work safety. To make these short fi lms, 

Salani met Enel workers who were victims of work-related 

injuries, interviewing colleagues and family members: on 

this occasion, the focus was on the city of Cesena. A lesson 

on how life’s truth can be re-written by cinema, from the 

recently deceased director.

CORSO SALANI

1961-2010. Regista, sceneggiatore e 

attore,  ha esordito nel cinema come 

aiuto di Carlo Mazzacurati nel 1987 e 

ha diretto il suo primo fi lm nel 1989, 

“Voci d'Europa”. 

1961-2010. Director, screenwriter 

and actor, he started his career 

as a director’s assistant to Carlo 

Mazzacurati in 1987. He directed 

his first film, Voci d'Europa, in 

1989 .

HD, 15'
Italia 2010
SOGGETTO/STORY

Corso Salani,
Vanessa Picciarelli
MONTAGGIO/EDITING

Vanessa Picciarelli
PRODUZIONE/PRODUCTION

Film Kairos

I CASI DELLA VITA: DEVA, ROMANIA
CORSO SALANI

Il documentario fa parte del progetto Enel “I casi della 

vita”, dedicato al tema della sicurezza sul lavoro. Per 

la realizzazione di questi cortometraggi, Salani ha 

incontrato operai dell’Enel vittime di infortuni sul lavoro, 

intervistandone i colleghi e i familiari alla scoperta dei 

drammi umani che si nascondono dietro ai numeri 

statistici che fotografano la situazione delle morti 

bianche. 

The documentary is part of a project by Enel, “I casi della 

vita”, on the topic of work safety. To make these short fi lms, 

Salani met Enel workers who were victims of work-related 

injuries, interviewing colleagues and family members to 

reveal the human tragedy that hides behind the statistics 

telling us about work-related deaths.  

HD, 12’
Italia 2010
MONTAGGIO/EDITING

Vanessa Picciarelli
PRODUZIONE/PRODUCTION

Film Kairos 

CORSO SALANI

1961-2010. Regista, sceneggiatore e 

attore,  ha esordito nel cinema come 

aiuto di Carlo Mazzacurati nel 1987 e 

ha diretto il suo primo fi lm nel 1989, 

“Voci d'Europa”. 

1961-2010. Director, screenwriter 

and actor, he started his career 

as a director’s assistant to Carlo 

Mazzacurati in 1987. He directed 

his first film, Voci d'Europa, in 1989. 
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PREMIO LUX PARLAMENTO EUROPEO
WHEN WE LEAVE
(DIE FREMDE)
FEO ALADAG

Umay è una donna di origine turca determinata a costruirsi 

un'esistenza indipendente in Germania, anche contro 

il parere contrario della sua famiglia. La sua decisione 

però, avrà conseguenze drammatiche. Una sconvolgente 

opera prima ricompensata con il Premio Lux 2010 del 

Parlamento Europeo ed il Label Europa Cinemas al 

Panorama della Berlinale 2010.

Umay is a woman of Turkish origin who is determined to 

lead an independent life in Germany, despite what her 

family thinks. Her decisions, however, will have dramatic 

consequences. An unsettling fi lm debut that won the 

European Parliament’s Lux Award and the Europa Cinemas 

Label at the Berlinale 2010. 

DCP, 13’
Italia 2010
INTERPRETI/CAST

Sibel Kekilli, Settar Tanrıöğen, 
Derya Alabora, Florian Lukas, 
Nursel Köse
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Feo Aladag
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Judith Kaufmann
MONTAGGIO/EDITING

Andrea Mertens
SUONO/SOUND

Max Richter, 
Stéphane Moucha 
PRODUZIONE/PRODUCTION

Filmproduktion 

FEO ALADAG

Nata nel 1972 a Vienna, ha studiato 

recitazione e si è laureata in Scienze 

e Psciologia. Attrice e sceneggiatrice, 

“When We Leave” è il suo primo fi lm 

da regista, premiato in numerosi 

festival internazionali. 

Born in 1972 in Vienna, while 

studying acting she completed 

a Master in Psychology and 

Journalism. She is an actress and 

screenwriter. When We Leave is 

her first film as a director and 

has received awards at many 

international festivals. 
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EVENTI
IL CINEMA-DONNA DI CHARLIE CHAPLIN

a cura di Mario Serenellini
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SENZA MAMMA
È la donna la vera protagonista nei fi lm del Vagabondo: la donna che non c’è, non c’è 
più o non c’è mai stata (la madre) e la donna che non ci sarà mai, la giovinetta intatta, 
candore in sboccio, che si diverte con “the Tramp” e se ne va col ricco di passaggio. Da 
L’emigrante a La febbre dell’oro, dal Circo a Luci della città, la femminetta liliale è l’aldilà 
terrestre della vita da cani, l’utopia dell’attimo fuggente dell’omino fuggiasco. È l’altra 
silhouette. Bianca, ombra d’eden, come nel sogno del Monello.
Dopo Michelangelo Antonioni nel 2009 e François Truff aut nel 2010, il XVIII ‘Sguardi 
Altrove’ sviluppa il terzo capitolo di cinema-donna, che Mario Serenellini dedica a Charlie 
Chaplin, nel 90° anniversario dell’uscita di The Kid. L’omaggio si compone di un fi lm-
clone del Monello, messo in piedi in gran fretta nello stesso 1921 sull’onda del successo 
planetario, e di rari frammenti da poco ritrovati.

MY BOY 
di Victor Heerman, Albert Austin, Usa 1921, b/n, 55’ (didascalie in vo, sottotitoli italiani). 
“Del Monello ripete struttura e personaggio: Jackie Coogan, con identica casquette 
troppo grande e sulle ventitre, è un microscopico emigrante, adottato al termine 
della traversata atlantica da un vecchio capitano di vascello, con cui condivide le 
giornate miserande nella New York più povera, fi nché non lo rintraccia una nonna 
provvidenzialmente facoltosa. Quasi un fi lm a fronte del Monello. Deamicisiano più che 
chapliniano, My Boy succhia il suo latte dalla stupefacente naturalezza del bambino” (da 
Il Monello di Mario Serenellini, la Repubblica, 6 febbraio 2011)

“The fi lm replicates the structure and character of The Kid: Jackie Coogan, with the same 
oversized and tilted hat of his fi rst fi lm, is a tiny immigrant adopted, after crossing the 
Atlantic, by an old ship captain, with whom he spends some miserable days in the poorest 
areas of New York, until a wealthy grandmother fi nds him. Almost a variation on The Kid. 
More similar to De Amicis’ work than Chaplin’s, My Boy takes its strength from the amazing 
naturalness of the boy” (from Il Monello by Mario Serenellini, la Repubblica, 6 February 
2011).

RARITÀ CHAPLINIANE 
Omaggio all’attore-staff etta dell’universo chapliniano, Jackie Coogan: fi glio d’arte, enfant 
prodige (non ha che due anni quando interpreta, nel 1916, il primo fi lm, Skinner's baby), 
il piccolo Coogan si ritrova nel ’21, a sette anni, grazie al Monello, star internazionale, 
esattamente come Chaplin.

A tribute to the child actor of Chaplin’s universe, Jackie Coogan: an actor’s son and a child 
prodigy (he was only two when he played in his fi rst fi lm, Skinner's Baby, in 1916), and thanks 
to The Kid, in 1921, at the age of seven young Coogan became an international star exactly 
like Chaplin.

Senza mamma (6’): tre sequenze che indugiano sui tormenti della madre (Edna 
Purviance), tagliate dal regista nella riedizione di The Kid nel ’71.
La danza del Monello (2’): Jackie Coogan si esibisce, a 5 anni, nell’imitazione esilarante 
del padre ballerino. Chaplin, entusiasta, lo sceglie per The Kid.
A Day’s Pleasure (6’): il debutto chapliniano di Jackie Coogan, un mini-test, nel ’19, a 
cinque anni, in un divertissement domestico in pellicola.
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DOCUMENTARI
OUMOU SY
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LE FIL D’OUMOU SY 
TAïEB LAUHICHI

OUMOU SY, CRÉATRICE AFRICAINE
PAT MARCEL

Un ritratto di Oumou Sy, costumista e stilista senegalese, 

fonde nel proprio lavoro l'amore nei confronti del 

continente africano e la rielaborazione in veste artistica 

della sua storia passata. Ma è anche una donna 

risolutamente rivolta all'avvenire.

A portrait of Oumou Sy, Senegalese costume and clothes 

designer who in her work combines her love for the African 

continent and an artistic re-elaboration of its past history. 

However, she is also a woman who resolutely looks towards 

the future.

La celebre stilista senegalese Oumou Sy ha creato la casa di 

moda Leydi come una possibilità concreta di aff ermazione 

da parte delle donne africane nei confronti dell'uomo e di 

una società prettamente maschilista. Il fi lm segue le sue 

giornate di lavoro, rivelando la determinazione di questa 

donna esemplare. 

The famous Senegalese designer Oumou Sy has created the 

fashion company Leydi to give African women a concrete 

possibility to succeed in a male-dominated society. The fi lm 

follows her daily work, revealing the determination of this 

extraordinary woman.

HD, 40’
Francia 2009
INTERPRETI/CAST

Omou Sy

HD, 26’
Francia 2001
INTERPRETI/CAST

OMOU SY

PRODUZIONE/PRODUCTION

Pat Marcel

TAÏEB LAUHICHI

Regista, ha esordito nel 1983 con 

“Dhil al ardh”, seguto da “Layla” (1989) 

e “La danse du vent” (2003). 

A director, he debuted in 1983 with 

Dhil al ardh, followed by Layla 

(1989) and La danse du vent (2003).

PAT MARCEL

Operatore culturale e regista. Ha 

cominciato come montatore e 

produttore di documentari, spot 

e videoclip. Nel 2006 ha ideato un 

festival di cinema indipendente 

e nel 2009 ha girato il suo primo 

lungometraggio, “Bang”.

Cultural operator and director. He 

began working as an editor and a 

producer of documentaries, ads and 

music videos. In 2006 he founded 

an independent film festival and 

shot his first feature film, Bang.
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TASSELLI D'ARTE OLTRE IL CINEMA
MOSTRE, INSTALLAZIONI, PERFORMANCE

Dopo il focus dell’edizione 2010 sulla  Cina, quest’anno i nostri 

sguardi vanno all’Africa.

Per un 8 marzo diverso, vogliamo portare nella sezione Tasselli 

d’Arte - Oltre il Cinema - al secondo anno in collaborazione con 

La Triennale di Milano - l’energia ancestrale dell’Africa: un’ondata 

di colori che rimandano alle sfumature cromatiche della Terra 

madre.

In continuità con la linea artistica del progetto generale della 

manifestazione che ogni anno approfondisce la rifl essione su un 

paese o un continente diverso, attraverso il linguaggio del cinema 

e di altri linguaggi artistici, il festival, giunto al suo diciottesimo 

anno, apre una fi nestra sulla poliedrica creatività del continente 

africano (dal Senegal al Marocco, dal Burkina Faso alla Nigeria), 

proponendo  una mostra collettiva di dieci artisti che spazia dai 

costumi alla fotografi a, dalle installazioni alle proiezioni video. 

A dare corpo alla specifi cità della manifestazione, da anni attenta 

alla creatività femminile, l’omaggio alla stilista senegalese Oumou 

Sy, testimone di eccellenza della moda ‘Made in Africa’, contesa 

ospite d’onore nei saloni internazionali. Donna coraggiosa, 

soprannominata ’la gazzella’ per via del suo aspetto esile, Oumou 

Sy è tra le stiliste preferite da attori, registi e musicisti del suo paese 

e di tutta l’Africa. In mostra dieci costumi di scena che rimandano 

ai fi lm fi rmati dai piu noti registi africani. 

Ad ampliare lo sguardo su Oumou Sy, il reportage fotografi co tra 

arte e moda, Gli Angeli della Medina, della fotografa palermitana 

Shobha, già vincitrice del prestigioso premio internazionale 

World Press Photo, una vorticosa carrellata di immagini inscritte 

nella scenografi a urbana di Dakar.

Il Senegal è protagonista anche con il progetto,  proposto 

dall’associazione milanese Fototracce, Mama Casset fotografo di 

studio, uno dei primi e più importanti esponenti della fotografi a 

africana. La mostra è composta da una selezione di ritratti di 

studio di grande fascino che ripercorrono la storia del Paese e da 

un video che propone una rifl essione sul rapporto tra fotografi a 

e moda attraverso testimonianze raccolte a Dakar. Tra queste una 

video- intervista a Oumou Sy che riscopre nelle immagini di Mama 

Casset molti aspetti della moda e delle tradizioni senegalesi. 

Una serata evento in collaborazione con il Festival del Cinema 

Africano, d’Asia e America Latina, che ha scelto di anticipare 

l’inaugurazione del festival milanese, vedrà  l’omaggio 

all’artista sudafricano William Kentridge, di cui si propone la 

videoinstallazione What will come (Has already come), che 

esplora la guerra d’Abissinia attraverso un linguaggio simbolico 
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e surreale che crea  forti  parallelismi  con gli attuali confl itti nel 

mondo. La collaborazione con il festival africano continua anche 

per la sezione video della mostra che propone una selezione di 

titoli targati Nollywood, la sorprendente produzione nigeriana 

esplosa negli ultimi anni e i video ritratti dedicati alla senegalese 

Oumou Sy.  

Dislocate nell’ampio spazio, come a connettere segni e costruire 

signifi cati, tutte le altre proposte espositive:   Essere donna in Burkina 

Faso a cura di Coop Lombardia che rinnova la collaborazione con 

il festival con una mostra che documenta visivamente il progetto 

promosso dall’azienda per aiutare le donne africane a sviluppare 

lavoro e accrescere il loro reddito; I luoghi dell’Africa, realizzata 

dal fotografo milanese Neri Oddo, prodotta per l’occasione da 

Sguardi Altrove Film Festival per documentare l’integrazione della 

comunità africana a Milano; Coloured Butterfl ies, installazione 

della designer Eliana Lorena che ha vestito centocinquanta 

Barbie nere con il bou bou tradizionale; Le mani del Marocco, di 

Joan Rundo,  che riprende l’universalità dei  signifi cati simbolici 

delle mani come lavoro e cultura; Vigango, protettore della pace, 

scultura di Stefania Scattina che ha scelto il legno di riciclo per 

recuperare il signifi cato delle stele antropomorfe come veicolo 

di pace; ed infi ne Tra il bianco e il nero, installazione della stilista 

milanese  Elena Siniscalco che, nel segno della speranza affi  data 

all’ infanzia, ha vestito un’alta fi gura femminile con una texture a 

stampa digitale che compone,  come un mosaico, espressioni di 

occhi di bambini africani di diverse etnie, simbolo dell’anima e 

della vita.

Patrizia Rappazzo

Direttrice artistica 

Sguardi Altrove Film Festival
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FILMOGRAFIA

2002 “Le Déchaussé” di Laurence Attali

2000 “Baobab” di Laurence Attali; “Etau” di Sanvi Panou

1999 “Battu” di Cheikh Omar Cissoko 

1998 “Et même le Vent” di Laurence Attali 

1996 “Au-delà du jardin” di Pedro Torres, 

1995 “Po Di Sangui” di Flora Gomès;“Les Caprices d’un Fleuve” di Bernard Giraudeau 

1994 “Asientos” di François Woukoache

1992 “Samba Traoré” di Idrissa Ouedraogo  (Orso d’argento, Berlino 1993);  “Picci-Mi” di Mansour S Wade

1991 “Guelwaar” di Ousmane Sembène; “Ken Bugul” di Moussa Sène Absa; “L’Ultime Secret”, “Les derniers 

jours de Latdior” di Alioune Badara Beye e Seyba Traore

1990 “Hyènes” di Djibril Diop Mambéty, “Love Hurt” (BBC)

OUMOU SY - 10 COSTUMI PER IL CINEMA

OUMOU SY

Nata a Podor, Senegal. Autodidatta, concepisce e realizza a 

Dakar tutte le sue creazioni, dai tessuti ai gioielli e ai ricami 

L’attività di Oumou Sy spazia dal trucco, al cinema, alla 

scenografia e all’arredamento. E’ diventata una delle griffe 

più famose dell’alta moda e del prêt-à-porter, e  deve la sua 

notorietà anche ai costumi che ha ideati per musicisti quali 

Baba Maal o Youssou N’Dour, che per registi come Sembène 

Ousmane, Djibrill Diop Mambety, Cheikh Omar Sissoko, 

Flora Gomes, Idrissa Ouedraogo e Bernard Giraudeau. 

Ha anche firmato un primo spettacolo teatrale, “La Vie 

a de Longues Jambes”. Ha insegnato tecniche moderne 

e tradizionali presso gli istituti di belle arti di Dakar, 

Milano e Ginevra prima di aprire «Leydi», la propria scuola 

internazionale a Dakar. I suoi studenti provengono dal 

Senegal, dall’Africa e da Paesi occidentali. I suoi workshop 

internazionali vengono promossi dall’Unesco.

Born in Podor, Senegal. She is self-taught and designs 

and creates all her pieces, from textiles to jewellery and 

embroideries, in Dakar. She works in the fields of makeup, 

cinema, scenography and furniture design. She has become 

one of the most famous brands of haute couture and prêt-

à-porter, and owes her success partly to the costumes that 

she designed for musicians such as Baba Maal or Youssou 

N’Dour, and for directors such as Sembène Ousmane, Djibrill 

Diop Mambety, Cheikh Omar Sissoko, Flora Gomes, Idrissa 

Ouedraogo and Bernard Giraudeau. 

MADE IN AFRICA
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Nelle strade polverose di Dakar cammina con incedere regale una giovane donna nera. Riluce metallica nel suo vestito con il corpetto 

da guerriera cibernetica formato da Cd e la gonna candida di tulle. Scardina tutte le regole e porta sconquasso con la sua femminilità 

prorompente. 

 Racky indossa gli abiti inventati da una donna speciale, la stilista africana Oumou Sy, cinquantenne guru della moda made in Africa più 

straordinariamente contemporanea che si possa immaginare. Negli abiti di Oumou Sy convivono materiali diff erenti come la canapa 

e i circuiti elettrici, i transistor e le perline di vetro, le antenne in disuso, le batterie e i cestini di paglia. Ed è con queste creazioni che 

ha sfi lato Racky, la modella che Shobha ha fotografato nelle strade di Dakar, per un servizio tra arte e moda che è valso alla fotografa 

palermitana per l’assegnazione del prestigioso riconoscimento internazionale Wold Press Photo.  

Foto dopo foto, Shobha compone un racconto fantastico e a tratti aspro, dove si respira il desiderio di libertà e la scoperta che quest’ultima 

possa passare attraverso una creatività senza schemi, affi  data ad una donna energica e combattiva che pur essendo analfabeta ha 

trovato in Internet un referente prezioso per viaggiare senza visto e documenti, in barba a tutte le ambasciate del mondo. 

La vulcanica stilista ha anche inventato il Festival internazionale della moda di Dakar, che prevede un colorato carnevale con la 

realizzazione di un migliaio di costumi per gli abitanti della medina, ispirati a temi diff erenti: lo scorso anno erano protagonisti gli 

angeli. Eccoli allora nelle foto di Shobha questi angeli di strada, ed ecco ancora la modella che posa tra gli sguardi divertiti dei bambini e 

quelli scandalizzati dei grandi, che andranno a denunciare lei e la fotografa per oltraggio al pudore. Ma la gioia della grande kermesse fa 

dimenticare tutto, ed ancora lungo le vie della medina il bagno di folla dalle grandi ali spazza via i momenti brutti, e invita a scommettere 

sul potere della fantasia.  

(Paola Nicita Palermo)

GLI ANGELI DELLA MEDINA 
SHOBHA

SHOBHA

Nata a Palermo, dal 1980 è stata reporter per il quotidiano 

“L'Ora”, ritraendo con acume il contesto sociale e politico 

della Sicilia alle prese con la lotta alla Mafia e gli “omicidi 

eccellenti”, ma anche con un occhio di riguardo nei 

confronti delle donne. Nel 1998 è stata premiata da World 

Press Photo per il suo reportage sull'aristocrazia siciliana, 

“Gli ultimi Gattopardi”. Nel 2001 ha ricevuto il premio 

Hansel-Mieth Preis per il reportage “Chiesa e Mafia” con la 

giornalista Petra Reski. I suoi lavori sono stati pubblicati 

da quotidiani e riviste internazionali, come “Time”, “The 

New York Times”, “Stern”, “Der Spiegel”, “Zeit Magazine”, 

“Madame Figaro Magazine”, “Blanco y Negro”, “Il venerdì 

di Repubblica”, “Sette del Corriere della Sera”, “L’Espresso”, 

“Vanity Fair” e tante altre. Dal 1992 fa parte dell'agenzia 

Contrasto. 

Born in Palermo, in 1980 she started photo reporting for the 

daily newspaper “L’Ora”. Her pictures portray Sicily’s political 

and social world during the years of the “mafia war” and of 

“murders of prominent public figures”. In 1998 she received 

the World Press Photo award for “Gli ultimi Gattopardi”, a 

reportage on Sicily’s aristocracy. Since 1992 she has been a 

member of the Contrasto Agency.

Oumou Sy’s clothes combine diff erent materials such as hemp and electric circuits, transistors and glass beads, discarded  aerials, batteries and 

straw baskets. These are the clothes that Racky, the model that Shobha photographed in the streets of Dakar, wore in a shoot halfway between 

art and fashion that earned the Sicilian photographer the prestigious World Press Photo award. 

Picture after picture, Shobha tells a fantastic and sometimes harsh story, in which the desire for freedom is channelled by the unconventional 

creativity of a strong and determined woman who, despite being illiterate, has managed to use the Internet as a tool to travel without visas or 

documents, defying all the embassies in the world. 

The feisty designer also created Dakar’s International fashion festival, that includes a colourful carnival during which about a thousand 

costumes are made for the inhabitants of the Medina, inspired by a diff erent theme each year: last year the main characters were angels. 
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Il progetto “Mama Casset fotografo di studio” è dedicato alla fi gura e all’opera del fotografo Mama Casset, considerato uno dei primi e 

più importanti esponenti della fotografi a africana. Si compone di una selezione di fotografi e, ritratti di studio di inestimabile bellezza che 

consentono di conoscere un’Africa inusuale raccontata da uno sguardo interno e partecipe, e di un video che propone una rifl essione sul 

rapporto tra fotografi a e moda attraverso testimonianze raccolte a Dakar.

Le fotografi e 

I ritratti di Mama Casset sono il frutto di un attento studio preparatorio nel quale nulla è lasciato al caso. Nella strutturazione della 

scena e nella scelta delle pose il fotografo ricerca la posizione più adatta per dare risalto ai disegni del vestito, ai gioielli indossati e alle 

acconciature. Nell’inquadratura, centrali sono lo sguardo e la postura delle mani e frequente è l’uso della diagonale che rompe la staticità 

della composizione, restituendo intensità e dinamicità al soggetto ritratto. 

Il video

Le fotografi e di Mama Casset rappresentano un documento storico di grande valore per comprendere l’evoluzione della moda e del 

gusto, i cambiamenti sociali e le infl uenze culturali dell’epoca. Nel video – parte di un più ampio progetto di documentario in corso 

di realizzazione – le donne ritratte da Mama Casset rievocano l’abilità del fotografo e i segreti della sua arte. Alle loro testimonianze si 

alternano i contributi di esponenti della cultura senegalese. Di particolare interesse è l’intervista a Oumou Sy, durante la quale la stilista 

riscopre nelle immagini di Mama Casset aspetti della moda e delle tradizioni senegalesi.

(Associazione Culturale Fototracce, in collaborazione con la famiglia Casset)

MAMA CASSET FOTOGRAFO DI STUDIO
MAMA CASSET E FOTOTRACCE

MAMA CASSET

Nato a Saint Louis nel 1908. Nel 1918 si trasferisce con la famiglia 

a Dakar dove a soli dodici anni inizia a lavorare come assistente 

presso lo studio del fotografo francese Oscar Lataque. Nel 

1925 entra nel Compartimento fotografi co dell’AOF (Afrique 

Occidentale Française) e realizza per l’aviazione francese 

fotografi e aeree e reportage dell’Africa francofona. Nel 1943, 

lasciato l’esercito, apre nel quartiere popolare della Medina di 

Dakar il suo studio African Photo, che diventa in breve tempo 

uno dei più frequentati e alla moda della città. Esercita l’attività di 

ritrattista fi no agli anni Ottanta quando, a causa di una malattia 

degli occhi, diventa progressivamente cieco. Muore nel 1992, 

pochi mesi prima dell’inaugurazione della mostra personale a lui 

dedicata in occasione del Mois de la Photo a Dakar.

Born in Saint Louis in 1908. A photographer, he was a studio 

photographer until the 1980s, when due to an eye condition he 

became progressively blind. He died in 1992, a few months before 

the opening of an exhibition of his work during the Mois de la Photo 

in Dakar.

FOTOTRACCE

Associazione culturale, con sede a Milano, impegnata nello 

studio, riordino, catalogazione e valorizzazione di archivi 

fotografi ci. Realizza progetti culturali a carattere interdisciplinare 

volti alla diff usione della cultura fotografi ca. 

A cultural association based in Milan that studies, arranges and 
catalogues photography archives

© Mama Casset

MADE IN AFRICA

The “Mama Casset, studio portrait photographer” project is dedicated to the life and work of photographer Mama Casset, considered to be 

one of the fi rst and more important representatives of African photography. It is composed of a selection of photographs, studio portraits of 

great beauty that give a glimpse of an unusual Africa, shown through the eyes of a participating insider, and of a video that refl ects on the 

relationship between photography and fashion using interviews made in Dakar. 

Mama Casset’s portraits are the result of a careful preparatory study: nothing was left to chance. The photographer structured the scene and 

chose the poses so that the patterns of the clothes, the jewellery and the hairdos would stand out.  

In the video – part of a longer documentary still being made – the women portrayed by Mama Casset recall the photographer’s ability and 

the secrets of his art. Their interviews are intertwined with the words of some of Senegal’s cultural fi gures. 
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L'impegno di Coop Lombardia a sostegno delle Donne del Burkina Faso.

“L'Africa cammina sui piedi delle donne. Abituate da sempre a fare i conti con la quotidianità della vita e con la sfi da della sopravvivenza, 

ogni giorno centinaia di migliaia di donne africane percorrono le strade del continente alla ricerca di una pace durevole e di una vita 

dignitosa...”. Con queste parole si apre l'appello della Campagna Noppaw (Nobel Peace Prize for African Women), promossa da Solidarietà 

e Cooperazione Cipsi e ChiAma l’Africa e sostenuta da Coop. 

E come non sostenere una iniziativa che mira a riconoscere a livello internazionale che “senza il lavoro nascosto e assiduo delle sue 

donne, gran parte della società africana si troverebbe senz’altro in una situazione molto più deteriorata, sia dal punto di vista economico 

che sociale, perché le Donne sono la spina dorsale dell'Africa!...”.

Del resto Coop Lombardia è da tempo convinta di questo, tant'è che nel corso dei lunghi anni di cooperazione con le comunità dei 

Villaggi di Tanlili (Burkina Faso), dopo essersi impegnata per risolvere i problemi legati all'emergenza desertifi cazione e difesa della 

biodiversità, ha prestato particolare attenzione proprio ai microprogetti rivolti ai gruppi femminili. Per questo è stata costituita dal 

2001 l'Associazione Donne per le Donne con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle attività atte a migliorare il reddito delle donne 

dei Gruppi dell’Unione dei Villaggi attraverso il sostegno alle piccole produzioni di oggetti, manufatti e prodotti da commercializzare 

nella rete del mercato locale; la formazione delle donne dei villaggi per il miglioramento delle fi liere; il sostegno alla scolarizzazione dei 

bambini e delle bambine; il sostegno a tutte quelle attività che rendano meno gravosa e diffi  cile la vita delle donne e delle componenti 

più fragili (bambini/anziani). Le immagini della mostra “Donne per le Donne” sono uno spaccato di questo lavoro che da dieci anni ci 

accomuna. Partendo da una rappresentazione della realtà che mostra tutte le diffi  coltà dell'Essere Donna in Burkina Faso (immagini 

della fotografa Carla Cinelli), abbiamo voluto dare conto e rappresentare anche ciò che la tenacia e la volontà delle donne dei villaggi 

sono state in grado di produrre. Una lunga storia fatta di piccoli passi, di costante lavoro quotidiano, di grande solidarietà e reciproca 

stima che oggi vede le donne ancor più protagoniste del futuro delle loro comunità. Per noi, da questa parte del mondo, una lezione di 

pazienza, perseveranza, ma anche tanto entusiasmo e gratitudine per queste amiche e compagne di avventura...  

Coop Lombardia’s commitment in favour of the women of Burkina Faso

“Africa walks on women’s feet. Accustomed throughout the ages to coping with the problems of daily life and their families' struggle for survival, 

every day hundreds of thousands of African women walk the length and breadth of the continent in search of dignity and lasting peace....”. 

These are the words opening the call for action of the NOPPAW (Nobel Peace Prize for African Women) campaign, promoted by Solidarietà e 

Cooperazione Cipsi and ChiAma l’Africa with the support of Coop. An initiative that is certainly worth supporting: its aim is to give recognition 

at international level to the fact that “without the hidden and attentive work of its women, a large part of African society would fi nd itself in a 

much worse condition, both economically and socially, because women are indeed the backbone of Africa!” 

The images of the “Women for Women” exhibition off er a glimpse of this work that has united us for ten years. Starting from a representation 

of reality that shows all the diffi  culties involved in Being a Woman in Burkina Faso, (pictures by the photographer Carla Cinelli), we also 

decided to explain and represent all that women in 

African villages have been able to create with their 

determination and will power. A long story made 

of small steps, constant daily work, solidarity and 

mutual respect, that puts women at the forefront 

in the future of their communities. 

DONNE PER LE DONNE

COOP LOMBARDIA
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Il progetto della mostra “I luoghi dell’Africa A Milano” , prodotta per l’occasione da Sguardi Altrove Film Festival,  nasce con la volontà di 

voler dare visibilità alla crescente integrazione della comunità africana a Milano in diversi ambiti professionali.

Il luogo è nell’uomo

“Sono stato a casa di Andrè. Venuto in Italia vent’anni fa per studiare, si è laureato al Politecnico di Milano e oggi lavora come Ingegnere 

Chimico presso una grande multinazionale. A Milano ha conosciuto Chantal, laureata  in Scienze Politiche, infermiera. Hanno un fi glio di 

10 anni, nato a Milano, Mitchell, gioca a calcio ed è soprannominato Eto’o, ovviamente.

Da quattro anni vive con loro la sorella di Chantal, Marie Paule, anch’essa infermiera.

Siamo nel salotto di casa loro, l’ambiente in cui vivono è la mia scenografi a, non sistemo ne muovo alcun oggetto.

La foto è semplice, un ritratto di famiglia in posa non troppo studiata, aspetto che succeda qualcosa, un piccolo gesto, un sorriso. Fatti i 

primi scatti mi chiedono di fare una foto con i vestiti africani. Si cambiano ed eccoli nei loro colori tradizionali.

Ho due foto, così decido che questo lavoro sarà realizzato in dittici, immagini affi  ancate che emettono un’eco, creano un rimando 

reciproco, ci permettono, in una rapida successione temporale, di vivere metaforicamente una frazione della piega degli eventi, perché 

un medesimo fatto è il loro comune denominatore.

Andrè, Chantal, Mitchell, Marie Paule sono del Camerun, sono Italiani.

Questa è una tra le storie che ogni incontro mi ha svelato”. 

(Neri Oddo)

The exhibition “African Places in Milan” was inspired by a desire to give visibility to the growth of the African community in Milan in various 

professional contexts. 

I went to visit André. He came to Italy twenty years ago to study, he graduated at Milan’s Politechnic and today he works as a chemical engineer 

for a large multinational. In Milan he met Chantal, a nurse and a graduate in political science. They have a ten-year-old son, Mitchell, who was 

born in Milan, plays football and is nicknamed Eto’o, obviously.

Chantal’s sister, Marie Paule, also a nurse, has been living with them for four years. 

We are in their living room, their home is my set, I don’t arrange or move anything. 

The picture is a simple family portrait; I wait for something to happen, a small gesture, a smile. After the fi rst few shots, they ask me to take a 

picture of them in their African clothes. They change and there they are in their traditional colours. 

I have two pictures, so I decide that this project will be made of diptychs, images next to each other that produce and echo, that refer one to the 

other and let us metaphorically experience a fraction of events, because they have the same fact as a common denominator. 

(Neri Oddo)

I LUOGHI DELL'AFRICA A MILANO
NERI ODDO

NERI ODDO

Vive a Milano. Fotografo professionista , si occupa di 

fotografia pubblicitaria e ritratto, lavorando per diverse 

agenzie e aziende. 

Docente di fotografia presso il corso di art direction 

all’Istituto Europeo di Design.

He lives in Milan. A professional photographer, he works in fashion 
and portraiture with several agencies and companies. He is a 
photography teacher at the art direction course of the Istituto 

Europeo di Design.

Esposizioni: 

Martha Sequenza di Danza•  per il festival Sguardi 

Altrove nel 2007 

Madri Padri Figli•  per Obbietivo per la Vita nel 2007

Diprofilo•  per il Festival Sguardi Altrove e Festival 

Cinema Africano nel 2008

Divenire•  per il Festival Sguardi Altrove e Festival 

Cinema Africano nel 2009
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Centocinquanta barbie-donne, tutte ugualmente scure e con i capelli nerissimi hanno off erto alla designer, nonché esperta di 

progetto del  tessuto, lo strumento incisivo per rappresentare un sapiente caleidoscopio di uno dei tanti codici vestimentari dell’Africa, 

il Bou bou. Le barbie che arricchiscono Sguardi Altrove, come nell’evento ideato per Save the Children, con la Mostra Unico-World, 

dimostrano che l’unicità del modello fi sico è travolto dalla creatività, dalla molteplicità fantastica di una infi nità di culture che nel 

costume danno opportunità espressive anche alle più “silenti” tra le donne. La Mostra ci solletica a fondamentali rifl essioni sull’estetica, 

la gioia espressiva e il rincorrersi di pattern.  Creatività del disegno a stampa o tessuto, e/o le combinazioni di colore e materiali, sono 

strumenti di arricchimento del vestire che, soprattutto tra Africa ed Europa,  hanno enfatizzato l’importanza della stoff a e dei dettagli, 

ornamenti e applicazioni.  Le donne africane sono regine della madre terra, imponenti farfalle variopinte cui Eliana Lorena ha dato la 

grazia della ricostruzione artistica di un percorso pluri-linguistico di trame ,  texture, incroci, forme geometriche, Ikat, stampe e decori 

batik. Là dove sembra più ancestrale e legata alla terra, al cotone e ai materiali più naturali, la funzione generatrice di fantasia del tessile 

riprende il sopravvento e, grazie alla progettualità di Lorena, ridà alla regina d’Africa la maestà delle mille possibilità delle donne di 

“creare” immagine positiva.

The author of the installation, a designer who specialises in textile design, used one hundred and fi fty Barbie dolls, all dark and with jet black 

hair, to recreate a kaleidoscope representing one of Africa’s many dress codes, the Bou bou. The creativity of prints and embroideries, the 

combination of colours and materials are all elements that add value to everyday clothing, emphasising, especially in Africa and Europe, the 

importance of fabrics and details, of ornaments and appliqués.  African women are the queens of mother earth, multi coloured butterfl ies 

that have inspired Eliana Lorena in her artistic creation of a multi-language pattern made up of weaves, textures, geometric shapes, Ikat 

motifs, batik prints and decorations.  Even when it appears to be ancestral and linked to the earth, to cotton and to natural fabrics, the 

creative function of textiles prevails, refl ecting, thanks to Lorena’s work, the ability of women to create a positive image. 

(Rietta Messina)

MULTI COLOURED BUTTERFLIES (INSTALLAZIONE)
ELIANA LORENA

ELIANA LORENA
Nata a Novara nel 1957, vive e lavora a Milano, muovendosi 

tra i ruoli di designer, artista, insegnante, curatrice di 

esposizioni ed eventi. Dopo gli studi in Storia dell'Arte alla 

Università Statale di Milano e un fondamentale apprendistato 

da Elio Fiorucci e in Centro Design Montefibre, coordina il 

gruppo di design dei materiali dello studio CDM di Clino 

Castelli. Nel 1987 apre un suo studio di progettazione dove 

si occupa di colore e ricerca sui materiali innovativi. Come 

designer collabora con numerose e importanti aziende tra 

cui Cassina, Interflex- Flou, Fiat, Lancia, Mandarina Duck 

,Moncler, Nava Design, NTV e altre. 

I suoi lavori sono stati esposti in Europa, Giappone, Egitto.

Born in Novara in 1957, she lives in Milan, working as a 

designer, artist, teacher and curator of exhibitions and events. 

After an apprenticeship with Elio Fiorucci, in 1987 she opened 

her own studio where she researches innovative colours and 

materials.

MADE IN AFRICA



100

Il Marocco è una festa per gli occhi e non è diffi  cile cogliere immagini di folgorante bellezza, grazie all’infi nità di soggetti, dai paesaggi 

alle città, dall’architettura  alle scene della vita quotidiana. L’intento, con “Le Mani del Marocco” era però diverso: volevo entrare nel 

cuore di questo Paese per farne un “ritratto”, seguendo un tema specifi co ma anche universale: le mani.  Cominciando dalla mano 

come  simbolo onnipresente che allontana il malocchio,  le mani sono ritratte qui in tutte le attività umane: mani che lavorano, giocano, 

pregano…   

(Joan Rundo)

Abbiamo iscritto le nostre mani in una geografi a, un luogo dove sono più utili che altrove: il Marocco. In quest’angolo di mondo, grazie 

alle mani si esercitano mestieri, si perpetuano tradizioni e abitudini. Certo, le persone usano i prodotti moderni realizzati nelle fabbriche, 

ma preferiscono i prodotti artigianali, quelli fabbricati nelle botteghe nel cuore della medina, dagli artigiani che possiedono solo il loro 

amore per il mestiere e curano di trasmetterlo alle generazioni future. Poco importa il guadagno, per questi creatori del miracolo: quello 

che soprattutto conta è la qualità dell’articolo. L’artigiano può dedicarsi per sei mesi a un oggetto, passando giornate intere a girarlo tra 

le dita come un prestidigitatore, sperando di farne un’opera d’arte. È soddisfatto solo il giorno in cui non rimane più posto per un altro 

tocco, il giorno in cui ritiene, come un pittore, che la sua opera è fi nita. A quel punto arriva il momento di esporre. Nessun prezzo può 

valere per lui i giorni di lavoro, ma un semplice riconoscimento lo rende felicissimo. 

In Marocco, si bacia la mano del professore o del padre per testimoniare obbedienza, si stringe la mano dell’amico per mostrargli aff etto 

e simpatia, si tende la mano per chiedere l’elemosina, si decorano le mani con l’henné per condividere la gioia di altri o per mostrare la 

propria felicità… Le mani: oggetti di creazione e di sogno

(My Seddik Rabbaj)

Morocco is a feast for the eyes and it is not diffi  cult to capture images of dazzling beauty, thanks to an infi nite availability of subjects, from 

landscapes to cities, from architecture to scenes from everyday life. The aim of “The Hands of Morocco” was diff erent: I wanted to penetrate 

the heart of this country to make a portrait of it, using a specifi c as well as universal theme: hands. Starting with the hand as an ever-present 

symbol that casts away the evil eye, hands are portrayed here in every human activity: hands that work, play, pray...

(Joan Rundo)

In Morocco, people kiss the hand of their professor or of their father to signify obedience, they shake their friends’ hands to show aff ection and 

fondness, they hold out their hand to beg, they decorate their hands with henna to share the joy of others or to show their own joy... Hands: 

objects of creation and dreams. 

(My Seddik Rabbaj)

LE MANI DEL MAROCCO
SIMBOLO – TRADIZIONI – MESTIERI
FOTOGRAFIE JOAN RUNDO E TESTI MY SEDDIK RABBAJ

JOAN RUNDO

BNata in Scozia, vive e lavora come traduttrice a Milano. 

Appassionata del mondo arabo, ha studiato la lingua 

coltivando interessi che vanno da cinema e letteratura alla 

cucina (ha scritto "Cucine arabe" e "Ricette con il Couscous", 

entrambi pubblicati da Edizioni Sonda). Questa sua prima 

mostra fotografica vuol essere un omaggio alla gente del 

Marocco, Paese di cui è innamorata. 

Born in Scotland, she lives in Milan and works as a translator. She 
is passionate about the Arab world and has studied Arabic as well 
as cultivating her interest for the cinema, literature and cuisine of 
that region.

MY SEDDIK RABBAJ 
Nato a Marrakech, dove vive. Insegnante di lingua francese, 

è autore di  due romanzi, “Inch’allah” e “L’Ecole des 

Sables”, entrambi pubblicati dalla casa editrice francese 

Ubu Editions. È in corso il progetto di pubblicare un libro 

dove compariranno versioni più lunghe dei testi che ora 

accompagnano le fotografie. 

Born in Marrakesh. He is a French teacher and the author of two 
novels, Inch’allah and L’Ecole des Sables, both published by Ubu 
Editions in France.

MADE IN AFRICA
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L'Africa è sempre stata per gli europei una terra di misteri, magie, riti e potenze invisibili.

Per ridare vita ai simboli dell'Africa ancestrale e selvaggia, e per dare voce a visioni di pace nella socialità, nella politica e nella storia 

contemporanea, mi sono ispirata alle sculture della tribù Gohu (sud-est  del Kenia) scegliendo di reinterpretare le effi  gi dei “Vigango”, 

protettori del benessere.

Le opere esposte, realizzate su legno di riciclo e decorate a china, sono nate dalla volontà di riscoprire, attraverso l’arte, le forze che 

possono indirizzare l’uomo verso l’estensione di un benessere collettivo: la pace. 

Simbolicamente, ho voluto affi  dare alle due stele antropomorfe “Vigango, protettori della pace”, la protezione della concordia sociale, 

riconoscendo loro un misterioso potere. Un potere che possa indirizzare le nostre azioni verso ideali e sentimenti più alti, affi  nché la 

pace universale non sia solo una metafora o un’utopia.

(Stefania Scattina)

For Europeans, Africa has always been a land of mysteries, magic, rituals and invisible powers. 

In order to bring the symbols of an ancestral and wild Africa to life, and to give voice to a desire for peace in society, politics and contemporary 

history, I have drawn inspiration from the sculptures of the Gohu tribe (South-Eastern Kenya) and re-interpreted the images of the “Vigangos”, 

protectors of well-being.

The works exhibited, made of recycled wood and decorated with Indian ink, were born out of a desire to re-discover through art the impetus 

that can drive people towards a collective well-being: peace. 

I have symbolically entrusted the two anthropomorphic sculptures “Vidangos, protectors of peace” with the protection of social harmony, 

perceiving in them a mysterious power. A power that can direct our action towards higher ideals and feelings, so that universal peace is not 

only a metaphor or a utopian idea.

VIGANGO, PROTETTORI DELLA PACE (2 SCULTURE 170X28CM)
STEFANIA SCATTINA

STEFANIA SCATTINA

Maestra d’Arte, esperta di gestione e coordinamento di 

eventi artistici e culturali di risonanza internazionale. La 

sua formazione si è ampliata anche all’ambito del sociale 

in cui ha trasferito la sua esperienza maturata nel mondo 

dell’arte. Organizza e conduce laboratori artistici finalizzati 

all’educazione all’intercultura. Realizza progetti finalizzati 

alla crescita personale e al benessere psicofisico attraverso 

i linguaggi dell’arte, utilizzando nello specifico del suo 

lavoro materiali da riciclo che (ri)vivono nell’armonia 

dell’assemblaggio eterogeneo.

An art teacher, she specialises in managing and coordinating 

international artistic and cultural events.  She organises and 

leads artistic workshops aimed at inter-cultural education. She 

works on projects that promote personal growth and psycho-

physical well-being through the use of artistic languages.
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L'installazione è un omaggio all'Africa: un'interpretazione costituita da un'alta e fi lante fi gura femminile avvolta in abito di cotone 

stampato e drappeggiato come quello di alcune donne africane.

La regolare texture di questa stampa digitale, pensata e creata per l'occasione, richiama alla mente le geometrie dei tessuti tradizionali 

creando un mosaico composto da occhi di bimbi africani. Espressioni di diverse etnie del continente. Gli occhi sono il simbolo 

dell'Anima e della Vita, sono fi nestre aperte sul mondo. I bambini sono il Futuro.

La speranza è che possa fi nalmente iniziare una più equa distribuzione delle risorse del nostro pianeta dando così origine ad una 

umanità fatta di partecipazione, interesse verso l'altro e solidarietà.

L'intento è anche quello di esaltare l'infi nita bellezza che sta proprio nella diversità fi sica e culturale tra le popolazioni del mondo e 

l'arricchimento che si crea quando esse si mescolano tra loro.

“Il messaggio umanitario lascia comunque trasparire la mia forte passione per l'estetica e l'eleganza e nemmeno nasconde il mio 

perenne divertimento nella ricerca e nell'impasto di immagini e colori: qui, il bianco smagliante e il nero vellutato degli sguardi dei 

bimbi , l'ambra, il mogano e l'ebano della loro pelle.”

Così, “tra il bianco e il nero... milioni di sfumature, milioni di colori, che senza di essi non potrebbero esistere.”

The installation is a tribute to Africa: a tall and sleek female fi gure wrapped in a cotton dress patterned and draped like those worn by some 

African women. 

The texture of this digital print, designed and created especially for this installation, recalls the patterns of traditional fabrics by creating a 

mosaic made of the eyes of African children, which represent the diff erent ethnic groups of the continent. Eyes are a symbol for the Soul and 

for Life, windows that open up on the world; children are the Future. 

The hope is that there may fi nally be a fairer distribution of our planet’s resources, encouraging more participation, interest towards others 

and solidarity among all human beings. 

 “The humanitarian message does not in any case disguise my passion for aesthetics and elegance, or my fascination for mixing  images and 

colours: in this case, the bright white and the velvety black of children’s eyes, the amber, mahogany and ebony of their skins.”

TRA IL BIANCO E IL NERO
ELENA SINISCALCO

ELENA SINISCALCO

Diplomata in fashion design presso l'Istituto Marangoni 

di Milano, da 25 anni si dedica al design per la moda. 

Illustratrice e disegnatrice esperta in elaborazioni grafiche, 

si occupa inoltre di design di interni, restyling di spazi, 

mobili e complementi d'arredo. 

A graduate in fashion design at Milan’s Istituto Marangoni, 

she has been working in the world of fashion for twenty-five 

years. She is also an illustrator and a specialist in graphic 

design, and works in the fields of interior, furniture and home 

accessories design.

MADE IN AFRICA
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Nell’ambito del Focus Africa che Sguardi altrove presenta quest’anno alla Triennale di Milano, il Festival del Cinema Africano, d’Asia e 

America Latina rende omaggio all’artista sudafricano William Kentridge, già protagonista con alcuni suoi lavori di una retrospettiva sul 

cinema d’animazione africano presentata alcuni anni fa al festival, proponendo la video-installazione “What Will Come (Has Already 

Come)”, courtesy Galleria Lia Rumma Milano/Napoli. 

Quest’opera si inserisce in un più ampio omaggio a Kentridge che varie realtà del mondo dell’arte, della lirica e del teatro milanese 

stanno dedicando al poliedrico artista in occasione della presentazione alla Scala del Flauto Magico di cui fi rma regia e coreografi a.

“What Will Come (Has Already Come)”, realizzata in occasione della Biennale di Sidney 2008, esplora la guerra d’Abissinia del 1935 

attraverso un simbolismo visuale, talvolta surreale ma estremamente toccante. La scelta di Kentridge di concentrarsi su questo confl itto 

appena precedente alla Seconda Guerra Mondiale va molto oltre la documentazione storica e sono decisamente impressionanti i 

parallelismi con gli attuali confl itti oggi nel mondo, in particolare con l’invasione dell’Iraq da parte degli Usa. 

Sguardi Altrove pays homage to the South-African artist William Kentridge, whose work was also featured a few years ago within a special 

section of the festival on African animation, presenting the video-installation “What Will Come (Has Already Come)”. 

This work is part of a wider tribute that various institutions in the world of art, opera and theatre are dedicating to the eclectic artist on the 

occasion of the mise-en-scene at Milan’s La Scala of The Magic Flute, directed and choreographed by Kentridge. 

“What Will Come (Has Already Come)”, made for Sidney’s 2008 Biennial, explores the Abyssinian war of 1935 by using a visual and at times 

surreal, but always touching, symbolism. The choice to focus on this confl ict that took place shortly before the Second World War goes beyond 

historical documentation: the parallels with current confl icts, especially the United States’ invasion of Iraq, are striking. 

WHAT WILL COME (HAS ALREADY COME) INSTALLAZIONE
WILLIAM KENTRIDGE

KENTRIDGE

Nato a Johannesburg nel 1955. Nel 1976 si diploma in 

Scienze Politiche e African Studies all’Università del 

Witwatersrand, dopodiché studia arte alla Johannesburg 

Art Foundation. Durante gli anni’80 ricopre il ruolo di 

direttore artistico di produzioni televisive e lungometraggi, 

per poi creare film d’animazione disegnati a mano. I suoi 

film sono ambientati nel panorama cupo e soffocato dal 

cemento delle industrie e delle attività estrattive attorno a 

Johannesburg, che rappresenta perfettamente l’emblema 

di un’epoca di sfruttamento e ingiustizia. 

 Dal 1989 in poi ha girato 9 film che accompagnano la fine 

del sistema dell’apartheid, le prime elezioni e il lavoro 

della Commissione Verità e Riconciliazione, nel tentativo 

di mostrare le complesse dinamiche in un contesto post-

coloniale.

Oltre ai film e ai disegni, una parte importante della sua 

carriera è rappresentata dal teatro. 

Nel 1999 riceve la Medaglia Carnegie al Carnegie 

International, nel 2002 un dottorato onorario in Belle Arti 

dal Maryland Institute of Contemporary Art di Baltimora 

e nel 2003 il Goslar Kaisserring in riconoscimento del suo 

contributo all’arte contemporanea. 

Born in Johannesburg in 1955. During the 1980s he has been 

artistic director of several TV productions and feature films, 

and has made many hand-drawn animation films. His films 

are set in the sombre landscapes around Johannesburg, 

choked by overbuilding and by factories and mines.

WIKE-044
William Kentridge

What Will Come, 2007
Video proiezione anamorfica, 35mm film trasferito 

su DVD.
Durata 9’ 14’’

Edizione di 14
Credito fotografico: Lorenza Mercuri

Courtesy Galleria Lia Rumma Milano/Napoli
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durata: 8'

anno di produzione: 2011

paese di produzione: Italia

una produzione Fototracce-Ethnos in collaborazione con la famiglia Casset

soggetto: Giovanna Burinato, Maddalena Cerletti, Melissa Nicolini

fotografi a: Marco Mensa

montaggio: Elisa Mereghetti

regia: Elisa Mereghetti in collaborazione con Giovanna Burinato e Maddalena Cerletti 

Dakar, anni '60... African Photo, lo studio del fotografo Mama Casset, è il luogo dove le donne senegalesi vanno a farsi ritrarre con i 

loro abiti più belli, dove intere famiglie siedono davanti all'obiettivo per fi ssare nel tempo la loro nuova prosperità, dove l'identità di 

una nazione si cristallizza in pose ed espressioni che rifl ettono l'ottimismo degli anni dell'indipendenza. L'occhio del fotografo coglie 

l'eleganza naturale della moda di quel periodo, restituendo alle generazioni future una testimonianza storica di grande valore. Ma lo 

sguardo sensibile di Mama Casset va oltre i limiti della fotografi a d'epoca, per collocarsi a pieno diritto nella sfera delle opere senza 

tempo.

Dakar in the 1960s... African Photo, the study of photographer Mama Casset, is the place where Senegalese women go to have their pictures 

taken wearing their best clothes, where entire families sit in front of the camera to record their newly acquired prosperity, where the identity 

of a nation crystallises in the poses and expressions that refl ect the optimism of the independence years. The photographer’s eye captures the 

natural elegance of the fashion of the time, leaving an invaluable testimony for future generations. However, Mama Casset’s subtle gaze goes 

beyond the limits of vintage photography, and rightfully situates itself among other timeless works of art.

BELLES TOUJOURS
MODA E BELLEZZA NELLE FOTOGRAFIE DI MAMA CASSET

ELISA MEREGHETTI

Regista e documentarista, inizia la sua carriera nel 1984, 

lavorando come produttrice e assistente alla regia presso 

la RAI Corporation di New York. Da allora ha diretto e 

prodotto decine di documentari di carattere antropologico, 

sociale, naturalistico, storico, su commissione della RAI e di 

numerose associazioni e organizzazioni internazionali, tra 

cui il Programma delle Nazioni Unite per lo Svilluppo - UNDP. 

I suoi lavori, girati in Africa, Asia e America Latina, hanno 

ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale 

e internazionale, e sono stati trasmessi da numerose 

emittenti italiane ed estere. È tra i soci fondatori della 

società di produzione ETHNOS di Bologna, specializzata in 

documentari. www.ethnosfilm.com

A director and documentary filmmaker, she began her 

career in 1984 as a producer and director’s assistant at RAI 

Corporation in New York, working on several TV programmes. 

She has directed and produced many anthropological, social, 

natural history and historical documentaries, which have 

been commissioned by RAI TV and various international 

associations and organisations. She is one of the founding 

members of Ethnos, a documentary production company 

based in Bologna.

MADE IN AFRICA
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“...Dinanzi al fenomeno epocale della nuova migrazione di massa si può scegliere la strada della chiusura, della contrapposizione, 

dell'agitazione, della costruzione dell'insicurezza e della paura. E' possibile anche imboccare un'altra strada: aff rontate con realismo le 

novità storiche, ragionare pubblicamente sulle implicazioni, imboccare la strada dello scambio, del dialogo, dell'interazione, scoprire le 

tante opportunità di quel meticciato che appare ormai inscritto nel destino dell'Europa. Serve per questo un'informazione rigorosa nel 

linguaggio, aperta e curiosa nella scelta degli argomenti e delle questioni su cui concentrarsi. Alla fi n fi ne, la posta in gioco è la nostra 

democrazia, la nostra convivenza e la nostra cultura”

Dalla prefazione di Ferruccio Capelli, Direttore della Casa della cultura di Milano

S

IMMIGRAZIONE E MASS-MEDIA. PER UNA CORRETTA INFORMAZIONE.
ALESSANDRA MONTESANTO

ALESSANDRA MONTESANTO

Laureata in Filosofia, critico cinematografico e formatrice 

per le materie di Storia del cinema e Linguaggio audiovisivo. 

Collabora con vari enti, associazioni e società di formazione 

(Aspem, Enaip). Lavora per alcuni festival di Cinema, è 

collaboratrice del Centro Studi Cinematografici di Roma. 

Scrive per alcune riviste di settore e  siti web (www.

assaman.com).  Autrice del libro  “Visioni urbane - Cinema 

tra viaggi e architetture” Arcipelago edizioni. 

Born i
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La parola e l'immagine come strumenti di integrazione

in collaborazione con IL FISCHIO

TRIENNALE DI MILANO
15 marzo 2011

orario: 18.30-20.30

Intervengono:

Graziella Favaro, Cristina Omenetto, Pina Sardello,

testimonianze dirette di donne eritree.

Coordina 

Floriana Chailly

Le prime donne eritree arrivarono a Milano negli anni 70. 

Molte da sole, avevano tra i 20 e i 25 anni, provenienti da una situazione 

familiare diffi  cile e con una condizione lavorativa pressoché inesistente, 

spinte a emigrare per trovare lavoro e una rinnovata dignità. 

Donne pronte a ricostruirsi un futuro e una nuova identità.

La cittadinanza italiana, il ricongiungimento con i propri fi gli sono alcune 

delle battaglie di queste lavoratrici madri, la nuova generazione ha 

continuato questo processo di reidentifi cazione culturale con nuovi dubbi 

e diffi  coltà legati alle trasformazioni sociali in atto.

Chi vorrebbe e attende di ritornare, chi vive come se l’Eritrea appartenesse 

ormai al passato, donne in ogni caso forti e coraggiose che non solo hanno 

saputo cambiare il loro percorso di  vita ma sono diventate soggetti attivi di 

trasformazione sia per il loro Paese d'origine sia per quello ospitante.

A parlare di loro e dialogare con queste donne Graziella Favaro, scrittrice 

e specialista in studi interculturali, già autrice con la fotografa Cristina 

Omenetto, di Donne migranti Eritree a Milano: una storia per immagini e 

parole (1986); interverrà anche Pina Sardella dell'Istituto Cooperazione 

Economica Internazionale (ICEI), autrice con Maria La Salandra di La Vita 

doppia (2008) che aff ronterà, più in generale, le tematiche relative alla 

costruzione dell'identità e al ruolo delle donne nei percorsi migratori.

DONNE MIGRANTI: ERITREE A MILANO

MADE IN AFRICA
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 Agnès Varda è una delle più grandi registe donne 

del cinema, un’autrice che è sempre sfuggita alle 

etichette e spesso ha precorso i tempi. Nata nel 

1928 a Bruxelles da padre greco e madre francese, 

rifugiata a Sete nel sud della Francia durante 

l’invasione nazista, poi a Parigi dove studia pittura, 

Varda esordisce a fi ne anni ’40 come fotografa al 

Festival di teatro di Avignone. Pur continuando 

a lavorare come fotografa, nel ’54 gira a Sete, “La 

Pointe Courte” con Philippe Noiret e Silvia Monfort, 

un fi lm che va a Cannes nel ’55 ed è considerato 

un’anticipazione della Nouvelle vague per lo stile 

libero delle riprese e le ambientazioni dal vero. 

Dopo alcuni cortometraggi, nel ’61 Varda realizza 

“Cleo dalle 5 alle 7” (1961) che è tuttora uno dei suoi 

fi lm più celebri, insieme a “Senza tetto né legge” con 

Sandrine Bonnaire, Leone d’Oro a Venezia nel 1985. 

Tra i fi lm di Varda, da menzionare i tre dedicati al 

marito regista Jacques Demy (su tutti “Les parapluies 

de Cherbourg”) morto nel 1990, tra i quali “Jacquot de 

Nantes – Garage Demy” (1990). Ancora da ricordare 

“Daguerreotypes” (1975), “L’une chante l’autre pas” 

(1977), “Documenteur” (1981), “Jane B. par Agnès V.” 

(1987) e “Les glaneurs et La glaneuse” (2000). “Les 

plages d’Agnès”, presentato come evento speciale 

alla Mostra di Venezia 2008, ripercorre con ironia e 

commozione ottant’anni di vita e oltre mezzo secolo 

di una carriera nella quale arte e vita privata si sono 

alimentate l’una dell’altra. Una sorta di autobiografi a 

fi lmata, nella quale la cineasta prende in esame la 

sua esistenza e si racconta prendendo spezzoni dei 

suoi fi lm come se fossero un album dei ricordi, un 

grande database dal quale attingere immagini che 

raccontano una vicenda straordinaria.

Il volume segue la lunga carriera di una regista, i cui 

fi lm sono stati poco distribuiti in Italia. Il libro prende 

in esame il suo modo di lavorare senza diff erenze tra 

fi nzione e documentario, il rapporto dell’autrice con 

movimenti quali la Nouvelle vague e il femminismo, 

l’impegno politico, gli omaggi dedicati al marito 

Jacques Demy, e ancora temi ricorrenti nelle sue 

opere come l’arte e la musica e analizza le pellicole 

più signifi cative. Continene contributi di Claude 

Michel Cluny, Flavio Vergerio, Livio Marchese, 

Veronica Maffi  zzoli, Claudia Cassotti, Carlo Caspani, 

Alberto Pesce ed Ermanno Comuzio. In appendice la 

fi lmografi a completa.

NICOLA FALCINELLA

Laureato in chimica, giornalista professionista e critico 

cinematografico. Dal 1993 ha collaborato e collabora con 

decine di testate. Segue i maggiori festival europei, si occupa 

in particolare di cinema afroamericano, di Argentina, Balcani 

e Iran. Selezionatore per vari festival, ha collaborato ai volumi 

“Patrice Leconte - Un pessimista sorridente” (Csc, 2009), 

“Cinema russo contemporaneo” (Marsilio, 2010). Ha curato 

retrospettive (Villi Hermann, Charles Burnett) e rassegne.

AGNÈS VARDA. CINEMA SENZA TETTO NÉ LEGGE 
DI NICOLA FALCINELLA

EDIZIONI LE MANI, GENOVA 2010
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Oggi le serie tv sono forse l’ultima occasione per 

avere a disposizione delle fi abe, dalla narrazione 

orale - di cui abbiamo testimonianze nella 

letteratura africana - fi no all’aff ermazione di questo 

nuovo fenomeno mediatico. La loro funzione 

sociale di aff abulazione ha superato il confi ne del 

media specifi co, la televisione, per invadere anche 

gli altri media, web e mobile, trasformandosi, così, 

in fenomeno di “convergenza”. Le serie tv sono la 

nuova Macchina di elaborazione culturale collettiva. 

Trasformano gli spettatori in partner interattivi, 

non si limitano più semplicemente a creare un 

mondo ma lo espandono fi no a contaminarne altri: 

è l’esplosione della storia. Siamo entrati nell’era del 

testo espanso.

Ogni serie è mix di autorialità pura e design, idea 

e fabbrica, miscela potente e sorprendente di 

creatività e ripetizione. 

La complessità del racconto seriale, costituita 

di intreccio e reiterazione, di coralità e infi nite 

varianti e subordinate, sembrerebbe spesso 

ridefi nite e superare gli assunti più consolidati della 

drammaturgia che gli addetti ai lavori considerano 

ormai tradizionale, quella modellata in tre atti 

codifi cata da Aristotele e approdata a Hollywood. 

Non esiste ancora una teoria che ci aiuti ad analizzare 

e comprendere il complicatissimo funzionamento 

di serie dove le linee narrative si intersecano spesso 

con diff erenti statuti di genere.

SERIE TV 
NUOVE ARCHITETTURE DEL RACCONTO AUDIOVISIVO
CHICCA PROFUMO

CHICCA PROFUMO

Fondatrice della MACCHINA DEI SOGNI, associazione culturale 

che opera come luogo di scambio di saperi nei mondi della 

scrittura, narrazione e sceneggiatura, e audiovisivo, linguaggio 

cinematografico e regia, attiva a Milano da più di 14 anni. 

Ne dirige la didattica e conduce corsi di scrittura creativa 

NARRATORI DI STORIE, di sceneggiatura cinematografica 

LADRI DI SCINTILLE, di sceneggiatura del lungometraggio SE 

UNA NOTTE D’INVERNO UNO SCENEGGIATORE, di linguaggio 

cinematografico OMBRE ELETTRICHE.  

Lavora come Script Consultant, Story Analyst, Editor, sia per 

il cinema che per l’editoria. Cura percorsi di formazione e 

aggiornamento sul tema: Storytelling Tools for communication 

and marketing services.

Ha insegnato presso: Politecnico di Milano (Master in Design 

strategico), IED, Accademia della Comunicazione, Accademia 

del Multimedia di Gualdo Tadino, ISTUD, Istituto Superiore di 

Comunicazione. 

Nel mondo dell’editoria ha lavorato per: Rizzoli, Elemond - 

Electa, Mondadori, Gruner und Jahr e De Agostini. 

MADE IN AFRICA
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