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Un anno pieno di anniversari questo 2009 e il nostro Festival li 
registra come avvenimenti che hanno segnato la storia lungo 
tutto il secolo passato. Nel gennaio 1919 è la morte di Rosa 
Luxemburg, assassinata a Berlino, a insanguinare il percorso. Rosa, 
l’intellettuale lucida e intrepida che per prima aveva spiegato che 
il socialismo senza la democazia avrebbe generato la dittatura in 
URSS. 
Mentre all’inizio degli anni ‘20 l’avanguardia artistica russa tenta 
di affermare uno slancio di modernità nel cinema, nel teatro, 
nelle arti figurative; ma è il “realismo socialista” che vince e i gulag 
che crescono. Poi altri eventi tragici si annunciano, e diventano 
altrettanti anniversari come il “Patto russo tedesco” del 1939 che 
apre la strada sanguinosa della guerra. Le immagini del soldato 
russo che innalza la bandiera rossa sul Reichstag sono pezzi di 
cinema indimenticabili che sottolineano l’epopea vittoriosa di un 
popolo straordinario; ma non la fine dell’orrore, in tutte le forme, 
della dittatura. 
Così arriva, inevitabile, un altro avvenimento che è già un 
anniversario: il crollo del muro di Berlino nel 1989 che, con le sue 
macerie, sotterra settant’anni di URSS. È interessante verificare 
quanto di questo percorso storico è rintracciabile nei film russi 
presentati nella nostra rassegna: le linee guida della fine di 
un'epoca e l’inizio di una nuova era che ha ancora bisogno di 
eroi per aprire la strada alla democrazia e alla libertà. E questa 
parte del Festival la dedichiamo a Anna Politkovskaja, giornalista 
coraggiosa e intelligente che ha pagato con la vita la sua sete di 
verità e di indipendenza. 
Un’altra scadenza importante che è parte della storia del cinema 
è il cinquantesimo anniversario della Nouvelle vague, lanciata 
ufficialmente nel 1959 a Cannes durante il “Congrès de la Napoule”. 
È l’esplosione di una rivoluzione moderna del cinema che scopre 
e impone nuove tecniche e nuovi linguaggi. È l’avvento del 
passaggio dalla critica cinematografica alla realizzazione diretta 
di alcuni intellettuali dei Cahiers du cinema, come Resnais, Godard, 
Rivette, Truffaut, Rohmer. Fra loro, unica donna, Agnes Varda. Le 
rendiamo omaggio per il suo valore e il suo impegno nella ricerca 
e nella realizzazione critica dell’universo femminile che prosegue 
da cinquant’anni e continua ad affermarsi anche oggi con il suo 
ultimo, splendido film Les plages d’Agnes.

Isotta Gaeta
Presidente Sguardi Altrove

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

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

Ministero per i Beni
e le Attività Culturali

Ministero degli Esteri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per le Pari Opportunità

Settore cultura
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In linea con la scelta tematica, il festival quest’anno inaugura 
Sconfinando-Digitalia, inedita sezione esclusivamente dedicata 
alle nuove forme d’arte, nate dal connubio con i media digitali, 
vetrina internazionale, con una prevalenza di autrici italiane, in 
cui il linguaggio dell’animazione incrocia quello della fotografia, 
passando dal videogioco ad un singolare ‘collage digitale’; e una 
nuova sezione dedicata alla Videodanza che vuole valorizzare 
due linguaggi differenti, quello della danza, e quello del video, 
che si fondono in un racconto per immagini, dove il corpo è 
protagonista assoluto. 
Novità ancora con Sguardi sull’Expo, spazio dedicato alla 
riflessione sul tema dell’acqua, in vista dell’Expo 2015, che si amplia 
anche con una mostra fotografica in collaborazione con l'ufficio 
a Milano del Parlamento Europeo; e una serie di eventi dedicati 
ai Diritti Umani, con la proiezione di due titoli, l’uno prodotto 
dalle Nazioni Unite, ventidue cortometraggi in cui tra i curatori 
spiccano i nomi di alcuni tra i maggiori artisti internazionali Idrissa 
Ouedraogo, Marina Abramovic, Paolo Trapero e Jasmila Zbanic; 
l’altro costituito da trenta cortometraggi, con un sostegno della 
Provincia di Milano, alcuni dei quali firmati da Carlo Lizzani, 
Giobbe Covatta, Antonietta De Lillo, Costanza Quatriglio e le 
milanesi Tekla Taidelli e Marina Spada.
Chiude la riflessione sui temi dei diritti, la lettura scenica da 
un’idea di Livia Grossi, sulle burrnesh (dal termine albanese 
burré, uomo), vergini giurate che hanno promesso castità 
infinita e totale per conquistarsi l’onore di essere uomo, che 
vedrà la partecipazione di professionisti di arti differenti (tra gli 
altri l’attrice Lucia Vasini, le registe Maria Arena e Laura Facchi e 
il pianista Gaetano Liguori).
La storia della Russia e dei paesi dell’ex Unione Sovietica, a 
cui il Festival dedica quest’anno un corposo omaggio, trova 
espressione attraverso i racconti delle cineaste russe tra 
cui The Hollow, enigmatica e sorprendente opera seconda 
della documentarista Marina Razbezhkina e l’ultimo film di 
Kira Muratova pioniera del cinema russo al femminile. Tra i 
documentari il singolare Vixen Academy di Alina Rudniskaya, sul 
primo capitalismo russo che ritrae i sogni e la ricerca di sicurezza 
delle giovani generazioni di donne che aspirano a conquistare 
un uomo ricco; e When I Win a Million di Anna Dranitsyna, opera 
ironica sulla possibilità di un nuovo business, nella remota 
repubblica di Altai, la nuova Las Vegas russa.

Una scommessa che dura sedici anni. E che Sguardi Altrove Film 
Festival rinnova e arricchisce ogni anno di nuovi stimoli, ampliando 
l’orizzonte - dal cinema ai linguaggi figurativi e performativi - ma 
mantenendo sempre l’attenzione al lavoro delle donne di tutte le 
culture, calate nella Storia contemporanea e protagoniste attive 
del loro tempo. 
Il confronto e il dialogo con l’universo maschile restano, 
comunque, una delle priorità della manifestazione che da anni 
inserisce nelle sezioni non competitive anche opere a regia 
maschile, e che si conclude simbolicamente l’8 marzo, giornata 
internazionale dedicata alla donna. 
Nonostante il periodo di grave recessione economica, Sguardi 
Altrove Film Festival 2009, pur scegliendo di presentare un’edizione 
più ridotta nei giorni di proiezione, rinnova l’appuntamento 
con un programma più ampio per il numero dei titoli proposti 
(novanta, provenienti da oltre venti paesi, nella sezione Cinema 
e, dodici tasselli d’arte per la sezione parallela Oltre il cinema), 
che riconferma l’attenzione alla qualità, in continuità con il 
percorso di ricerca e documentazione dei linguaggi artistici 
internazionali. 
Nell’ Anno Europeo della Creatività e dell’Innovazione, filo rosso 
della XVI edizione, il tema della rivoluzione digitale in un dialettico 
rapporto con le nuove culture, si articola nelle vicende narrate dai 
film in programmazione e travalica anche nella sezione parallela 
Oltre il Cinema. L’apertura all’innovazione dei nuovi linguaggi è 
al centro anche della Tavola Rotonda, quest’anno dedicata alla 
creatività delle donne e ai mestieri innovativi.
Creatività, Innovazione e Interazione, quindi, per rileggere la 
cronaca e la cultura internazionale, in cui lo spettatore è divenuto 
protagonista attivo, moltiplicatore di conoscenze e (ri)produttore 
di opere aperte. 
La scelta tematica prende spunto dalla riflessione sul rapporto 
sempre più consolidato tra linguaggi artistici e tecnologie e su 
come queste ultime abbiano condizionato le abitudini sociali, 
delineato nuovi stili di vita, creato forme diverse di elaborazione, 
produzione, distribuzione e fruizione dei prodotti cinematografici 
e delle opere artistiche in generale. Attraverso la creazione e 
la manipolazione delle immagini digitali, infatti, si è venuto a 
creare una sorta di “pensiero visivo”, straordinariamente flessibile, 
capace di spaziare entro limiti incredibilmente vasti, amplificando 
a dismisura l’area dell’invenzione e della creatività, che è quella 
entro la quale nasce l’opera d’arte.
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poliedrica che spazia dalla recitazione, alla sceneggiatura e alla 
produzione. 
Chiude la programmazione Sguardi incrociati, sezione che 
raccoglie il meglio della produzione italiana a regia ambosessi, 
lo spazio non competitivo dedicato al documentario e al 
cortometraggio italiano, che quest’anno spicca di titoli 
caratterizzati da una maggiore maturità, in alcuni casi ambientati 
fuori dal territorio italiano. 
Ancora un omaggio all’Italia con Artistesse, la mostra a cura del 
critico d’arte Ferruccio Giromini che presenta una galleria di 
opere di sei giovani artiste italiane che danno forma a sogni, vizi 
e virtù degli italiani dei nostri giorni; e Casting di Lucia Veronesi, 
progetto ispirato ad oggetti personali come le scarpe, simbolica 
rappresentazione di volti di uomini e donne in vista di un casting 
cinematografico. 
In anteprima italiana, presentati fuori concorso, tra gli altri, la 
prima prova di regia di Madonna, Filth and Wisdom, e La vita 
segreta delle api, film dal cast stellare, sold out alla sua uscita negli 
Usa. 
La sezione Cinema si chiude con Sentire Donna, il progetto 
dell’associazione Il Fischio ospite della manifestazione, dedicato 
al rapporto tra donne e musica e l’ omaggio alle donne del cinema 
di Michelangelo Antonioni, con la vidéo-collection Le cinéma 
italien vu de la France, curata dal critico Mario Serenellini. 

Patrizia Rappazzo
Direttrice Artistica Sguardi Altrove Film Festival

Il conflitto mediorientale – tra i temi di Conflitti-set di guerra, 
sezione denuncia che documenta i conflitti in atto e in questo 
caso, rivolta a quelli mediaticamente meno noti, e tema anche 
di alcuni lavori della sezione competitiva ‘Le donne raccontano’ 
(tra cui si segnala The Betrayal di Ellen Kuras, candidato all’Oscar 
come miglior documentario), oltre ad essere oggetto di indagine 
dello sguardo documentario, trova riflesso anche nel film di 
Annemarie Jacir, che racconta la ricerca d’identità di una donna 
vissuta tra Libano e Usa, presente in Nuovi Sguardi, concorso 
dedicato ai lungometraggi.
I titoli inseriti nella competizione internazionale, quest’anno, 
si impongono all’attenzione, sia per i temi che rimandano all’ 
attualità (è il caso di Luftbusiness, film della regista svizzera 
Dominique de Rivaz che porta sullo schermo di Internet la vita 
di un gruppo di drop out), sia per le storie raccontate da artiste 
di risonanza internazionale come Samira Makhmalbaf che con 
Two-Legged horse, presenta il suo quarto lavoro realizzato anche 
in collaborazione con il celebre padre, o il film sulla speranza della 
raffinata regista giapponese Naomi Kawase, ma anche il lavoro di 
Aida Begic, giovane promessa del cinema dell’est europeo che ha 
scelto un racconto corale al femminile, ambientato nell’immediato 
dopoguerra in Bosnia. Girato con grande sensibilità e mano 
ferma My Friend from Faro della regista tedesca Nana Neul, storia 
della scoperta dell’omosessualità da parte della malinconica 
protagonista interpretata da un’intensa Anjorca Strechel, che 
porta in scena la confusione dell’adolescenza attraverso il carisma 
di un volto e di un corpo che ne racchiudono tutto il mistero. 
La cinematografia italiana indipendente è rappresentata da 
dieci racconti brevi del concorso Sguardi sconfinati che presenta 
parecchi lavori in alta definizione e porta sullo schermo storie 
quotidiane, sospese tra cruda realtà e sogno, firmati da autrici 
note e meno note che hanno chiamato per i loro lavori attrici del 
calibro di Iaia Forte e personaggi come Eva Robin’s. 
Protagonisti anche i Mestieri del cinema, con l’omaggio alle attrici 
del cinema internazionale con la mostra Stars on Air a cura di Air 
France Klm, che allinea nomi che hanno fatto grande il cinema di 
tutti i tempi, tra cui spiccano Gina Lollobrigida e Sophia Loren; 
e un incontro dedicato al mondo della produzione con Minnie 
Ferrara, produttrice milanese, e Maria Grazia Cucinotta, l’attrice 
siciliana da qualche anno fondatrice della casa di produzione 
Italian Dreams Factory a cui il festival assegna quest’anno il 
tradizionale Premio ‘Le forme del cinema’, per la sua personalità 
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La sedicesima edizione di Sguardi Altrove ruota attorno ad un tema 
che sentiamo molto vicino: “La rivoluzione digitale e le nuove 
culture”. Oggi si può scegliere come girare un film e catturare 
una immagine. Penso immediatamente a Valzer con Bashir, il film 
israeliano che corre per l’Oscar come miglior film straniero: attori 
in carne ed ossa ed ambientazioni in esterni poi “disegnati”, una 
volta su pellicola, in modo da diventare fumetto animato. Ma non 
è tutto. Sguardi Altrove quest’anno ci ricorda che il digitale, e ciò 
che esso comporta, modifica la nostra percezione della realtà, 
produce nuovi strumenti di espressione artistica, condiziona 
insomma la nostra percezione, una funzione dell’occhio e del 
cervello umani sempre più contaminata dalla tecnologia. Sono, 
appunto, percorsi e argomenti che noi sentiamo consonanti alla 
direzione che abbiamo voluto dare alla nostra politica culturale 
durante questi anni: l’innovazione è dare spazio ai nuovi linguaggi, 
anche a quelli più sperimentali. Ottimo quindi che Sguardi Altrove 
sia una occasione, diventata tradizione, per offrire un festival 
orientato su queste tendenze sempre più consolidate, in una 
Milano curiosa e affezionata alle sue rassegne cinematografiche 
coraggiose e spregiudicate. Questa edizione conferma inoltre 
l’impegno sul fronte del cinema al femminile e di denuncia, con 
una sezione dedicata alle registe russe del periodo sovietico ed 
una ai conflitti in corso nel mondo. Può sembrare quasi retorico 
che in un tempo di forti tensioni internazionali si decida di 
proiettare film di guerra. Crediamo invece che il cinema, nella sua 
immediatezza, sia ancora uno specchio in cui provare a vedere 
noi stessi e l’epoca in cui viviamo. Il cinema, rimasto arte e non 
solo puro intrattenimento, nonostante il dominio delle pellicole 
blockbuster, le difficoltà di distribuzione e la crisi economica, è 
non solo spazio di contemplazione, ma evasione fitta di domande. 
Quando si riaccendono le luci, un buon film proietta su di noi le 
sue ombre lunghe. Un effetto emotivo e culturale insieme, che 
Sguardi Altrove persegue e difende da tanti anni. 
E che condividiamo.

Daniela Benelli
Assessore alla cultura, culture e integrazione 
della Provincia di Milano

Dopo il successo dell’edizione 2008 di Sguardi Altrove Film Festival, 
la prestigiosa rassegna cinematografica propone, dal 27 febbraio 
al 9 marzo 2009, un raffinato ventaglio di iniziative dedicate a 
“La rivoluzione digitale e le nuove culture”. Si tratta di un tema 
affascinante, un argomento di pregnante attualità capace di 
valorizzare i linguaggi della contemporaneità che proprio in 
Lombardia, e soprattutto a Milano, trovano una realtà culturale 
vivace e particolarmente feconda di idee. Sullo sfondo di questo 
contesto virtuoso, Sguardi Altrove ha saputo cogliere, nel corso 
di questi ultimi anni, le numerose sfaccettature della modernità, 
moltiplicando l’attenzione sui linguaggi degli artisti emergenti 
coniugandoli tra loro. In questa XVI edizione viene infatti 
presentata l’innovativa sezione Digitalia e quella di Videodanza, 
nate dal singolare connubio con media digitali eterogenei, 
mentre l’omaggio al cinema russo intende esplorare e illustrare 
la creatività delle artiste e del loro contesto socio-culturale di 
appartenenza. Il tema, inoltre, sarà al centro di una serie di eventi 
di rilevante significato internazionale – teste la sezione Oltre il 
cinema, vetrina della creatività femminile.
L’esperienza di Sguardi Altrove tende quindi ad armonizzarsi 
nell’ambito di un più ampio contesto, vivace e culturalmente 
stimolante, che le politiche culturali della Regione Lombardia 
hanno indubbiamente contribuito a illuminare. E’ sempre più 
viva l’esigenza di affacciarsi su realtà culturali diversificate da cui 
trarre nuove fonti di riflessione per ampliare orizzonti intellettuali. 
Nella Milano del XXI secolo, proiettata verso un futuro in veloce 
mutamento, l’arte e la poesia vengono a intrecciarsi come le 
maglie di una tela, proponendo a un pubblico non omologato 
una ricca serie di momenti di svago e di colta riflessione. Dunque 
un appuntamento inedito, destinato a giocare un ruolo strategico 
nel lancio di nuove espressività artistiche attraverso un percorso 
innovativo. 
Ai migliori auspici, associo quindi il mio plauso verso tutti coloro 
che hanno collaborato alla nascita di questo straordinario evento 
che valorizza la straordinaria vivacità culturale di Milano e della 
Lombardia.

Massimo Zanello
Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
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Da anni le Politiche di genere della Provincia di Milano 
hanno promosso, iniziative, progetti e “reti” per le donne, per 
implementare la loro presenza nel mondo del lavoro, della 
cultura, della società.
Ma questo non riguarda solo le donne; riguarda la ricchezza e la 
formazione della società; riguarda la condizione degli uomini e 
delle donne, dei ragazzi e delle ragazze. La valorizzazione delle 
capacità delle donne, la loro professionalità e il loro talento 
è indispensabile per lo sviluppo di una società più giusta ed 
equilibrata.
Il 2009 è l’Anno Europeo della Creatività e dell’Innovazione. 
L’innovazione come risposta alle sfide che la globalizzazione 
ci impone. La creatività come condizione necessaria 
all’innovazione.
E’ essenziale mettere insieme le capacità di pensare alla società, 
al lavoro, alla tecnologia, con un punto di vista diverso, creativo, 
innovativo ed anche umanistico.
La tecnologia, che tradotta letteralmente significa “discorso 
sull’arte”, facilita i rapporti umani e sociali permettendo la 
partecipazione attiva e la condivisione di obiettivi comuni. 
L’innovazione e la tecnologia non sono più viste come strumenti 
distanti; al contrario diventano strumenti che con le nostre 
competenze e risorse possiamo migliorare e adeguare alle nostre 
esigenze. 
Non dobbiamo trascurare la creazione e l’innovazione nell’arte. 
Perché l’arte è uno dei veicoli più importanti di comunicazione 
del cambiamento della società e tra i popoli. 
In questo scenario “La rivoluzione digitale e le nuove culture” di 
Sguardi Altrove - Film Festival di regia al femminile che la Provincia 
sostiene da anni - agisce un ruolo da protagonista, poiché si avvale 
di questa nuova forma tecnologica-digitale per rappresentare le 
diverse espressioni dell’arte, della cultura, della danza.
Nella sezione “Oltre il cinema, vetrina della creatività femminile” 
emerge un forte scambio artistico, culturale e sociale del mondo 
d’oggi.
Ciò conferma che la donna non considera la tecnologia solo in 
rapporto all’utilità del benessere quotidiano che ne deriva, ma 
come realtà multidisciplinare, effetto di una rete d’interazione, 
d’idee e di intuizioni che creano una maggior partecipazione e 
condivisione di obiettivi comuni.
Nella rivoluzione digitale e in tutte le nuove culture tecnologiche 
ad essa legate, la donna è protagonista dell’innovazione e appare 
con le sue potenzialità e il suo talento.

Arianna Censi
Consigliera delegata alle Politiche di genere

La XVI edizione del festival Sguardi Altrove costituisce un 
atteso appuntamento nello scenario culturale milanese. In 
grado di calarsi nella nostra contemporaneità, con un respiro 
internazionale, offrendo occasioni di scambio e d’incontro fra 
culture.
Si rinnova questo interessante e originale progetto culturale, 
grazie ad un impegno tenace, che dimostra la necessità di un 
festival cinematografico dedicato alla creatività femminile, 
aperto alle espressioni artistiche più diverse.
Nella sezione “Conflitti: set di guerra”, il festival affronta con 
coraggio i temi della violenza, dell’esclusione, della violazione 
dei diritti umani e della guerra, attraverso le opere di autrici 
italiane e provenienti da varie parti del mondo.
La rappresentazione di realtà così complesse e tragiche, di conflitti 
talvolta nascosti o dimenticati, del dramma quotidiano di popoli 
negati, dei soprusi consumati a danno di chi è escluso, realizzata 
attraverso il linguaggio del cinema e la sensibilità e la bravura 
tutta femminile, è un efficace strumento per sensibilizzare un 
pubblico sempre più vasto e i giovani in particolare.
E’ indispensabile riaffermare, in questo momento storico, temi 
quali la solidarietà, la giustizia, la pace e il dialogo; anche per 
questo, abbiamo collaborato alla promozione di uno dei film in 
programma “All human rights for all”, realizzato da 30 autori e 
oltre 800 professionisti del cinema italiano in occasione del 60° 
anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
Vorrei infine, ringraziare tutte le organizzatrici di “Sguardi Altrove 
Film Festival” che sosteniamo, come per le precedenti edizioni, e 
alle quali auguriamo un meritato successo.

Irma Dioli
Assessora alla Pace, Partecipazione e Cooperazione Internazionale 
della Provincia di Milano
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Sguardi altrove. Ovvero la capacità di osservare il presente con 
l’attenzione costantemente rivolta al futuro e ai cambiamenti che 
comporta.
La sedicesima edizione di Sguardi Altrove prende spunto dai 
linguaggi artistici indagati nel 2008 per affrontare il tema della 
rivoluzione digitale e delle nuove culture, con l’obiettivo di 
continuare a dare spazio alla creatività.
Questa rassegna rappresenta un importante momento di incontro 
nel panorama culturale della nostra città. Una realtà che rientra nel 
circuito dei grandi appuntamenti milanesi legati alla settima arte 
che hanno avuto un’anteprima nella prima edizione di “Milano 
Settembre Cinema”, mese dedicato al comparto cinematografico 
in tutte le sue sfaccettature.
Ancora una volta, quindi, il capoluogo lombardo dimostra la 
propria recettività a proposte innovative capaci di valorizzare 
la sperimentazione. Nell’ottica di “sguardi” che, partendo dal 
territorio, possano internazionalizzare il ruolo di Milano in vista 
dell’Expo 2015.

Giovanni Terzi
Assessore al Tempo Libero del Comune di Milano

È visibile uno sguardo? Lo è nella misura in cui è a sua volta visto e rivelato a se stesso da 
tutto ciò che vede, ma permane invisibile poiché l’essere o la cosa sono da lui colti solo 
nella loro discutibile apparenza; e quest’ultima lo rinvia alla loro assenza, infinito vuoto 
ove si ammucchiano immagini e figure controverse.
Edmond Jabès, Uno straniero con, sotto il braccio, un libro di piccolo formato

Sguardi Altrove Film Festival, giunto quest’anno alla XVI edizione, 
affronta il tema della rivoluzione digitale e delle nuove culture. Il 
rapporto tra le tecnologie e i linguaggi dell’arte appare in questo 
momento particolarmente foriero di interessanti scenari creativi 
che proprio nell’interazione fra il cinema e le altre discipline 
permettono di realizzare opere aperte, contaminazioni, ricerca 
e innovazione. Chiavi di lettura particolarmente adatte per 
guardare al contemporaneo con punti di vista differenti, 
interconnessi, con sguardi femminili e non soltanto. 
L’estetica digitale e le sue enormi potenzialità sono pre-testo per 
indagare ad ampio raggio anche la relazione con lo spettatore e 
il suo mutato ruolo rispetto ai Media tradizionali.
L’idea di una cultura partecipata e condivisa, attiva e 
pluridisciplinare è tra le linee promosse da questo Assessorato 
alla Cultura perché la cultura, in tale ottica, serve per mettersi in 
discussione. Per avviare un processo di ricerca rivolto anzitutto 
verso se stessi. Per orientarsi e stare nel mondo. La cultura non 
va intesa come procedura né come intrattenimento ma come 
desiderio in cui bisogna imparare a immergersi per superare i 
luoghi comuni.
Un Festival è un’occasione per la costruzione di una grande 
esperienza sociale che problematizza la condizione della 
comunità. Per poter ragionare intorno a essa in termini di identità, 
coscienza, linguaggio.
I luoghi e gli spazi della cultura devono, perciò, debordare la 
città ma senza uscirne completamente. Questo loro movimento 
produce novità. Di questo la città si nutre. Le articolate sezioni 
del Festival di quest’anno consentono precisamente di attuare 
tale movimento che non va inteso solamente in senso fisico, nel 
coinvolgimento di più sedi storiche all’interno della città, ma 
soprattutto metaforico per oltrepassare quei confini tra le arti e 
le discipline, tra il reale e il virtuale delle nuove tecnologie, per 
parlare e sondare il mistero dell’uomo.
Per attuare uno sguardo in grado di comunicare, ad esempio, 
il carattere lievemente straniante e l’avventura spaesante dei 
Tasselli d’Arte - Oltre il cinema oppure quello della Videodanza non 
ancora così diffusa presso il largo pubblico. Perciò, lo ricordiamo: 
la bellezza non può essere solo armonia delle parti e debita 
proporzione, ma scaturisce dalla differenza, dalla dissonanza, da 
qualcosa che non è prevedibile. 
Anche dalla capacità di intra-vedere nuove indicazioni agli 
incroci. 

Massimiliano Finazzer Flory 
Assessore alla Cultura del Comune di Milano
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Nuovi Sguardi – Concorso Internazionale
Premio AIR FRANCE KLM

La collaborazione tra l’Associazione Culturale Sguardi Altrove ed il 
Gruppo Air France KLM data oramai qualche anno, testimoniando 
il grande l’interesse per il mondo del cinema, forma artistica in 
cui il gruppo franco-olandese crede molto. Anche quest’anno 
infatti è sponsor del concorso internazionale Nuovi Sguardi 
dedicato alla rivoluzione digitale e le nuove culture. Il tema scelto 
quest’anno è proprio nel DNA delle due compagnie, le quali, 
trasportando milioni di persone in tutto il mondo, permettono 
quotidianamente l’avvicinarsi di culture diverse utilizzando le 
tecnologie più avanzate. Il Gruppo Air France KLM consegnerà 
al vincitore del concorso internazionale 2 biglietti per un a 
destinazione a scelta tra le 248 della sua rete mondiale.
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LASCIATI TRASPORTARE DAL MEGLIO 
DEL CINEMA FEMMINILE

“CREATIVITÀ DELLE DONNE TRA ARTE E MESTIERI INNOVATIVI”
TAVOLA ROTONDA TRA EURODEPUTATE, ELETTE LOCALI E REGIONALI, 
GIORNALISTE, ARTISTE E PERSONALITÀ DEL MONDO DELLA CULTURA. 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2009 
ANNO EUROPEO DELLA CREATIVITÀ E INNOVAZIONE

La XVI edizione di “Sguardi altrove” dedicata a “ La rivoluzione 
digitale e le nuove culture” è la perfetta declinazione dell’Anno 
europeo della Creatività e dell’Innovazione - ufficialmente 
inaugurato il 7 gennaio scorso con la premessa: “La creatività è 
il motore dell’innovazione, è il fattore chiave dello sviluppo di 
competenze personali, professionali, imprenditoriali e sociali 
nonché del benessere di tutti gli individui nella società”. 
Il Parlamento europeo, unica Istituzione sovrannazionale 
direttamente eletta, che quest’anno chiamerà 378 milioni di 
cittadini ad esprimere la propria preferenza, da sempre sostiene 
concretamente il settore culturale e il cinema in particolare - 
quali insostituibili strumenti in grado di unire, senza omologare 
- tramite i finanziamenti dei Programmi MEDIA e i neonati Premio 
LUX e Festival del Cinema europeo.
L’Ufficio a Milano del Parlamento ha scoperto nel 2003 questo 
Festival del Cinema al femminile - di grandissimo valore artistico 
ma anche e sopratutto sociale e culturale - e da allora collabora al 
suo successo e lo sostiene. 
Quest’anno organizza la Tavola rotonda tra Eurodeputate, Elette 
locali e regionali, Giornaliste, Artiste e Personalità del mondo 
della cultura intitolata “Creatività delle donne tra arte e mestieri 
innovativi” e promuove la mostra “Un altro viaggio: prospettive 
e paesaggi” che interpreta i temi dell’alimentazione, dell’energia, 
dei cambiamenti di stili di vita e costumi tramite gli sguardi 
fotografici di artisti noti e di giovani emergenti sul territorio, 
l’Europa e il pianeta. 
Sguardi Altrove é il luogo d’incontro tra proposte di soluzioni 
pacifiche dei conflitti; modelli di vita basati sul dialogo, la 
tolleranza e il rispetto; letture inconsuete e propositive, oltre 
che positive, di avvenimenti che stanno marcando nel bene o 
nel male la nostra storia e la cultura contemporanea. E’ proprio 
in momenti esplosivi/implosivi come quello che attraversiamo 
che arte e cultura possono divenire e “rappresentare” - in tutte le 
accezioni di questo termine - la soluzione possibile e a portata di 
mano, se solo siamo disposti a coglierla. 

Maria Grazia Cavenaghi-Smith
Direttrice Ufficio del Parlamento Europeo a Milano.
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Nomi di prestigio - Naomi Kawase, Samira Makhmalbaf o Anne 
Fontaine - ed esordienti di talento, come la bosniaca Aida Begic. Il 
concorso “Nuovi sguardi” continua la sua missione di monitorare 
le voci emergenti del cinema femminile, ma anche di proporre, 
in prima italiana o almeno in prima milanese, le opere più recenti 
delle registe donne di maggior spessore. In un momento in cui 
allestire un concorso a regia femminile diventa più stimolante 
quanto più difficile. Gran Premio della giuria a Cannes nel 2007 e 
poi dimenticato è “Mogari no mori - The Mourning Forest” di Naomi 
Kawase. Un anziano vedovo e una giovane che ha appena perso 
un figlio si inoltrano nella foresta. Il verde speranza domina un 
incontro carico di simboli nel luogo dove si piange chi non c’è più 
ma anche dove la vita riparte, magari piantando un piccolo albero. 
In "Two Legged Horse" Samira Makhmalbaf descrive fin dalle 
prime folgoranti inquadrature le terribili condizioni di vita di troppi 
bambini del mondo. “Vecchie conoscenze” del nostro concorso 
sono la francese Anne Fontaine e l’olandese Mijke de Jong. La prima 
presenta “La fille de Monaco”, commedia degli equivoci e satira su 
un certo mondo tutto apparenza, con Fabrice Luchini mattatore. 
“Katja’s Sister” è un ritratto di una solitaria tredicenne con madre 
russa e sorella prostitute. La ragazzina, che solo alla fine svela il suo 
nome, vive un mondo tutto suo che la protegge, accompagnata 
con discrezione dalla macchina da presa della De Jong.
Un gruppo di drop out nella società della finanza è al centro dello 
svizzero (per il quarto anno consecutivo abbiamo in gara un film 
della Confederazione) “Luftbusiness” di Dominique de Rivaz. Per fare 
soldi semplici uno vende il suo passato, uno il futuro e uno l’anima. 
Una storia per parte grottesca e vira verso il dramma mescolando 
un po’ tutto. Restano le tre opere prime in gara. Vecchia conoscenza 
di Sguardi altrove (con i suoi cortometraggi premiati in tuto il 
mondo) è la bosniaca Aida Begic. Il suo “Snow – Snijeg” è una storia 
corale di un villaggio di sole donne divise tra la rassegnazione e la 
speranza nell’immediato dopoguerra di Bosnia. In “Salt of This Sea” 
di Annemarie Jacir una donna d’origine palestinese ma cresciuta tra 
Libano ed Usa cerca le proprie origini in Palestina, ma ciò che trova 
non corrisponde più ai racconti del nonno e del padre. L’ambiguità 
dei sentimenti e delle appartenenze, anche sessuali, pervade il 
tedesco “Mein freund aus Faro” di Nana Neul.
Da non dimenticare, fuori concorso, l’affresco di una famiglia 
afroamericana negli anni ’60 in “The Secret Life of Bees - La vita 
segreta delle api” di Gina Prince-Bythewood, film dal grande cast 
che negli Usa ha riscosso successo molto oltre le attese. E il bizzarro 
e pieno di trovate debutto registico di Madonna “Filth and Wisdom”. 
Infine il documentario “Verso Est”, sulla difficile ricostruzione della 
Bosnia.

Nicola Falcinella

NUOVI SGUARDI 
PREMIO AIR FRANCE KLM
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Sono molto i motivi per cui Coop Lombardia impresa della grande 
distribuzione lombarda ma altresì, scusate il gioco di parole, 
grande impresa cooperativa, aggettivo questo che porta con sé 
una precisa carta dei valori, ha deciso di essere tra la schiera dei 
sostenitori di questo festival, ormai una tradizione per Milano. 
Potrei partire dal periodo, che porta ad incrociare l’otto marzo, 
elemento simbolico che riassume la storie delle donne ed in 
particolare delle donne lavoratici quelle stesse che rappresentano 
la maggioranza dei nostri dipendenti. Una data che racchiude il 
passato ma che contiene in sé anche molte battaglie del futuro 
purtroppo diventate di nuovo necessarie. Donne che raccontano 
e che si raccontano ma che non si isolano, anzi sanno che è dal 
confronto, parola oggi che a molti appare obsoleta, che nasce la 
possibilità di capire davvero la realtà. Ci sono mostre fotografiche, 
pittura e scultura, istallazioni, teatro e teatro danza. C’è il cinema, 
il documentario d’autore strumento che proprio nei mesi passati 
Coop ha utilizzato per presentare il suo impegno sociale con 
un’opera dei registi Silvio Soldini e Giorgio Garini, “un paese 
diverso”. Un’opera che dimostra come il mondo sia attraversato 
non solo da tragedie e cattiverie ma altresì da piccoli e grandi gesti 
di solidarietà e di impegno concreto, quell’ impegno del quale 
la Coop, attraverso l’attività di molti suoi soci, può dare precisa 
testimonianza. Ci sono dibattiti, incontri, testimonianze. C’è il 
nord del mondo ma anche il sud, quel Burkina Faso per esempio 
nel quale Coop Lombardia conduce del 1992 un progetto di lotta 
contro la desertificazione che ha portato a vincere, nei villaggi 
del distretto di Tanlili, la lotta conto l’avanzata del deserto. E c’è 
l’alimentazione, una selezione di documentari e cortometraggi 
che vogliono in un certo senso far da apripista all’Expo 2015 che 
davvero ha bisogno di uscire dal guado degli organigrammi per 
iniziare a diventate un vero confronto con le città, le province, le 
forze imprenditoriali e sindacali, con il mondo dell’associazionismo 
più variegato. Per tutto questo, noi ci siamo.

Fulvio Bella
Responsabile settore Soci e Consumatori di Coop Lombardia
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35mm, 95’
Francia 2008
INTERPRETI/CAST
Fabrice Luchini, Roschdy Zem, Louise Bourgoin, 
Stéphane Audran
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Anne Fontaine, Benoît Graffin, con la 
partecipazione di Jacques Fieschi 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Patrick Blossier
MONTAGGIO/EDITING
Maryline Monthieux
SUONO/SOUND
Brigitte Taillandier
MUSICHE/MUSIC
Philippe Rombi
PRODUZIONE/PRODUCTION
Soudaine Compagnie

THE GIRL FROM MONACO
(LA FILLE DE MONACO)
ANNE FONTAINE

Brillante e nevrotico avvocato parigino, Bertrand 

arriva a Monaco per difendere un’omicida 

settantenne. Ma anziché concentrarsi sul caso, 

perde la testa per Audrey, presentatrice meteo 

ambiziosa e femme fatale senza scrupoli, che gli 

sconvolge l’esistenza. Per fortuna Christophe, il 

gigante buono che il figlio dell’imputata gli ha 

assegnato come guardia del corpo, non starà 

a guardare e proverà a riportare al buon senso 

Bertrand. Del resto, la ragazza è una sua vecchia 

conoscenza...

Bertrand, a brilliant and neurotic attorney, goes to 

Monaco to defend a seventy-year-old criminal. But, 

instead of focusing on the case, he falls for Audrey, a 

beautiful she-devil who turns him into a complete 

wreck... Hopefully Christophe, his zealous bodyguard, 

will step in and put everything back in order... After all, 

he has known the girl for quite a while... 

ANNE FONTAINE

Nata in Lussemburgo, debutta nel cinema come attrice. Oltre 
a “La Fille de Monaco”, proiettato ai festival di Locarno e a 
Toronto, dal 1993 ha realizzato altri otto lungometraggi, tra 
cui “Comment j’ai tué mon père” e “Nathalie”.

Born in Luxemburg, she started out in cinema as an actress. 
Besides “La fille de Monaco”, screened in Locarno and Toronto 
Film Festival, she directed 8 feature films since 1993, including 
“Comment j’ai tué mon père” and “Nathalie”.

GIURIA

GEORGETTE RANUCCI
GEORGETTE RANUCCI APRE NEL 1976 A ROMA LA LIBRERIA IL LEUTO, PRIMA LIBRERIA IN ITALIA SPECIALIZZATA IN CINEMA E TEATRO. NEL 
1989 RISTRUTTURA UNA SALA CINEMATOGRAFICA NEL CUORE DI TRASTEVERE A ROMA, CHE DIVENTA L’ALCAZAR, PRIMO CINEMA AD OFFRIRE AL 
PUBBLICO SPETTACOLI SENZA INTERVALLO, VERSIONE ORIGINALE E CINEMA DI QUALITÀ. DAL 1995 ORGANIZZA LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
“CANNES A ROMA”. COLLABORA DA MOLTI ANNI CON LA CASA DI DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA LUCKY RED.

SERENA POJANI
SERENA POJANI RAPPRESENTA LO SPONSOR KLM. E’ “AMICA STORICA” DEL PICCOLO TEATRO DI MILANO, DOVE DA SEMPRE SEGUE DA VICINO 
LA PROGRAMMAZIONE E LA PRODUZIONE DELLO STORICO TEATRO MILANESE. E’ CRESCIUTA E SI È FORMATA COLLABORANDO CON AIR FRANCE IN 
ITALIA ED ATTUALMENTE RICOPRE LA POSIZIONE DI MANAGER VENDITE AIR FRANCE KLM.
 
FRANCESCO CASETTI
FRANCESCO CASETTI È PROFESSORE ORDINARIO DI FILMOLOGIA NELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA, DOVE 
DIRIGE IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELLO SPETTACOLO. HA INSEGNATO PRESSO LA UNIVERSITÉ PARIS III, LA 
UNIVERSITY OF IOWA, A BERKELEY E INFINE A YALE. HA PRESIEDUTO LA COMMISSIONE “MINORI E PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA RAI” DAL 
2002 AL 2006. È MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA DI ROMA. DIRIGE LA COLLANA 
“SPETTACOLO E COMUNICAZIONE” PER L’EDITORE BOMPIANI. 

BARBARA SORRENTINI
BARBARA SORRENTINI LAVORA COME GIORNALISTA PER RADIO POPOLARE NETWORK, INVIATA AI PRINCIPALI FESTIVAL DI CINEMA, FIRMA SERVIZI E 
RECENSIONI PER I GR IN NETWORK. HA COLLABORATO AL CATALOGO SU NANNI MORETTI EDITO DAI CAHIERS DU CINEMA PER LA RETROSPETTIVA 
DEL FESTIVAL DI LOCARNO 2008. DAL 2001 È AUTRICE E CONDUTTRICE DI CHASSIS, LA TRASMISSIONE DI CINEMA DI RADIO POPOLARE. E’ TRA 
I CURATORI E SELEZIONATORI DEL PREMIO SAN FEDELE. E’ STATA ATTRICE DI TEATRO (CON LA COMUNA BAIRES E CESAR BRIE) E ANIMATRICE DI 
LABORATORI TEATRALI SCOLASTICI.  

LUIGI PAINI
LUIGI PAINI, GIORNALISTA DEL DOMENICALE DAL 1984, ATTUALMENTE È CRITICO CINEMATOGRAFICO PER IL SOLE 24 ORE. AUTORE, INSIEME A 
ROBERTO ESCOBAR, DI “GLI ANNI 90 AL CINEMA. DIZIONARIO DEI GRANDI FILM” (1999) E DI “RIFLESSI NEL GRANDE SCHERMO” (2001). HA 
INOLTRE PUBBLICATO “QUARC- CINEMA” (2000). 
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35mm, 89’
Svizzera/Lussemburgo 2008
INTERPRETI/CAST

Tómas Lemarquis, Dominique Jann, Joel Basman 
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Dominique de Rivaz, Antoine Jaccoud
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Séverine Barde 
MONTAGGIO/EDITING

Loredana Cristelli 
SUONO/SOUND

Philippe Kohn 
MUSICHE/MUSIC

Martyn Jaques (The Tiger Lillies)
PRODUZIONE/PRODUCTION

CAB Productions, IRIS Productions

LIFE FOR SALE
(LUFTBUSINESS)
DOMINIQUE DE RIVAZ 

Tre giovani squatter vivono in una serra 

abbandonata facendo lavori di fortuna: Moritz si 

presta come cavia per le industrie farmaceutiche, 

Liocha vende il proprio seme e Filou fa il dog-sitter. 

Un giorno hanno un’idea: se su internet si può 

vendere di tutto, perché non vendere se stessi? 

Così i tre mettono all’asta al miglior offerente ciò 

che non ritengono più necessario: Liocha vende 

il suo passato, Moritz il suo futuro e Filou la sua 

anima. Ma quello che inizia come uno scherzo, 

diventa presto un incubo...

Three young outcasts squat an abandoned 

greenhouse and live on survival jobs: Moritz lends his 

body to the pharmaceutical industry, Liocha sells his 

sperm and Filou walks the dogs of the rich. One day, 

Filou has an idea: since everything can be sold on 

Internet auction sites, why not sell oneself? The three 

offer to the highest bidder that which they deem no 

longer necessary: Liocha sells his past, Moritz sells 

his future and Filou sells his soul. What starts off as 

an unlikely trick turns into a nightmare. 

DOMINIQUE DE RIVAZ

Di origini italo-svizzere, nasce a Zurigo nel 1953. Ha studiato 
storia e letteratura ed è stata assistente di famosi registi. Il 
suo film “My Name is Bach” ha vinto il Premio del Cinema 
Svizzero nel 2004. Vive tra Berna e Berlino.

Born in Zurich in 1953, she now lives in Berne and Berlin. She 
studied literature and history and worked as assistant director 
for renowned cinematographers. Her film “My Name is Bach” 
won the Swiss Film Award 2004.
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35 mm, 85’
Paesi Bassi 2008
INTERPRETI/CAST

Betty Qizmolli, Julia Seijkens, Olga Louzgina, Ian 
Bok, Fred Goessens
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Jan Eilander, Jolein Laarman
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Ton Peters
MONTAGGIO/EDITING

Dorith Vinken 
MUSICHE/MUSIC

Leo Anemaet
PRODUZIONE/PRODUCTION

Keyman Film/NPS Television

KATIA’S SISTER
(HET ZUSJE VAN KATIA)
MIJKE DE JONG 

Alcuni pensano sia assente dalla realtà, ma forse è 

solo per difendersi dall’esistenza crudele che la lega 

alla madre e alla sorella maggiore Katia, emigrate 

dalla Russia ad Amsterdam per rifarsi una vita e 

finite nel giro della prostituzione. La protagonista 

adora la bella sorella Katia, e malgrado la durezza 

del loro ambiente, guarda al mondo con amore e 

senza giudicare. Ma l’isolamento aumenta mentre 

costruisce il suo universo protettivo, cui sacrifica 

anche il proprio nome, parlando di sé come “la 

sorella di Katia”.

Some people find her removed from reality, but 

perhaps it is just a defence against the cruel existence 

she shares with her mother and older sister Katia: 

emigrated from Russia to build up a life in Amsterdam, 

the family is drawn into the world of prostitution. 

The protagonist adores her beautiful sister Katia and 

despite the harsh surroundings she sees the world in 

an unconditional and loving manner. She becomes 

increasingly isolated, creating her own protective 

universe in which she sacrifices even her own name, to 

become just “Katia’s Sister.” 

MIJKE DE JONG

Nata a Rotterdam nel 1959, studia scienze sociali per poi 
entrare alla Dutch Academy for Film and Television. Ha 
esordito con In Krakende Welstand (1988) a cui segue 
Hartverscheurend (Premio Speciale della Giuria al Festival di 
Locarno). Il suo film “Bluebird” (2004) ha ricevuto il premio 
per il miglior film per l’infanzia a Berlino.

Born in 1959 in Rotterdam, Mijke de Jong trained as a social 
worker before studying at the Dutch Academy for Film and 
Television. She debuted with In Krakende Welstand (1988). Then 
she directed Hartverscheurend (Special Jury Prize at the Locarno 
Filmfestival). Her film Bluebird (2004) received the Glass Bear for 
best children’s film at the Berlin Film Festival.
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Super 16mm, 90’
Germania 2007
INTERPRETI/CAST
Anjorka Strechel, Lucie Hollmann, Manuel Cortez, 
Florian Panzner, Tilo Prückner 
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Nana Neul 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Leah Striker
MONTAGGIO/EDITING
Dora Vajda
SUONO/SOUND
Matthias Haeb
MUSICHE/MUSIC
Jörg Follert
PRODUZIONE/PRODUCTION
Wüste Film West in collaborazione con 
Westdeutscher Rundfunk

MY FRIEND FROM FARO
(MEIN FREUND AUS FARO)
NANA NEUL

Unica donna in casa Wandel, Mel è perfettamente a 

suo agio nel mondo maschile del padre e del fratello: 

capelli corti e vestiti larghi tengono ben nascosta 

la sua femminilità. Il collega portoghese Nuno, le 

fornisce al tempo stesso un modello identitario e 

un alibi come finto fidanzato. Ma una notte è lei a 

venir scambiata per un ragazzo portoghese dalla 

quattordicenne Jenny, che sale sulla sua macchina e 

si innamora di lei. Mel coglie l’occasione per sfuggire 

alla sua realtà e reinventarsi come Miguel.

Mel is the only woman in the Wandel household. With 

short hair and her femininity hidden under oversized 

clothes, Mel fits nicely into the men’s world of her 

father Willi and brother Knut. Her new Portuguese co-

worker Nuno serves as her identity role model and fake 

boyfriend. One night she is mistaken for a Portuguese 

male by 14 year-old hitchhiker Jenny, who falls in love 

with her. Mel grabs the opportunity to escape her dreary 

life and reinvent herself, but her lie will be discovered...

NANA NEUL

Nata nel 1974, si è diplomata in regia all’Accademia di Colonia. 
Ha diretto diversi cortometraggi prima di realizzare col 
sostegno del Fondo Tedesco per il Cinema (FFA) “My Friend 
From Faro”, selezionato al Torino Film Festival ‘08.

Born 1974, she graduated in directing at the Acadamy of Media 
Arts in Cologne in 2000. She directed several shorts before 
developing “Mein Freund aus Faro“, for which she received the 
support of FFA – German Film Board. 
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35mm, 97’
Giappone/Francia 2007
INTERPRETI/CAST
Machiko Ono, Shigeki Uda, Saito Yoishiro, Kanako 
Masuda, Makiko Watanabe
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Naomi Kawase
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Hideyo Nakano
MONTAGGIO/EDITING
Yuji Oshige e Tina Baz
SUONO/SOUND
David Vranken 
MUSICHE/MUSIC
Masamichi Shigeno
PRODUZIONE/PRODUCTION
Kumie Inc./Celluloid Dreams Productions/ 
Visual Arts College Osaka

THE MOURNING FOREST
(MOGARI NO MORI)
NAOMI KAWASE

Dopo 33 anni Shigeki soffre ancora per la morte della 

moglie: vive in una casa di riposo dove l’infermiera 

Machiko si prende cura di lui. Per il suo compleanno, 

la donna porta il vecchio a fare una gita in campagna, 

ma la macchina finisce in un fosso. D’un tratto 

Shigeki si inoltra nella vicina foresta e Machiko non 

può che seguirlo: in questo luogo pacifico scoprirà 

che per tutto questo tempo il vedovo ha continuato 

a scrivere alla moglie e ora è giunto il momento della 

sua ultima lettera.

Shigeki still lives with the sorrow of his wife’s passing 

33 years before. He stays in a small retirement home 

where nurse Machiko pays special attention to him. 

On his birthday she takes the old man for a drive in the 

countryside, but the car ends up in a ditch. As Shigeki 

heads off into the forest, Machiko has no choice but 

to follow him. It is in this peaceful place that Machiko 

discovers that Shigeki has been writing to his beloved 

wife for 33 years. It is time for him to write his last 

letter.

NAOMI KAWASE

Nata nel 1969. Il suo documentario “Embracing” (1993) ha 
vinto vari riconoscimenti, il suo primo lungometraggio 
“Suzaku” (1997) la Caméra d’Or a Cannes. “The Mourning 
Forest” ha ottenuto il Grand Prix a Cannes 2007. 

Born in 1969. Her documentary Embracing (1993) won several 
awards. Her first feature “Suzaku” won Cannes’ Camera d’Or. 
“The Mourning Forest” was awarded the Grand Prix at Cannes 
Film Festival in 2007. 
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35mm, 99’
Bosnia Erzegovina/Germania/Francia/Iran 2008
INTERPRETI/CAST
Zana Marjanovic, Jasna Ornela Bery, Sadzida Setic 
Vesna Masic, Emir Hadzihafizbegovic 
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Aida Begic, Elma Tataragic, Noémie de Lapparent 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Erol Zubcevic 
MONTAGGIO/EDITING
Miralem S. Zubcevic 
SUONO/SOUND
Franck Burbenzer, Igor Camo
MUSICHE/MUSIC
Igor Camo
PRODUZIONE/PRODUCTION
Mamafilm

SNOW
(SNIJEG)
AIDA BEGIc

Bosnia Orientale, 1997: nel piccolo villaggio di Slavno, 

devastato dalla guerra, restano solo poche donne, 

un vecchio e un bambino. Familiari e amici sono stati 

uccisi e i loro corpi mai ritrovati. Nonostante le difficili 

condizioni, la giovane Alma è convinta che si può 

resistere grazie al piccolo commercio di marmellate 

da lei intrapreso. Ma quando due businessman 

offrono denaro agli abitanti per trasferirsi, questi 

non sanno se accettare. Intanto il villaggio resta 

isolato dalla neve...

Eastern Bosnia, 1997: just a few women and children 

survive in the war-ravaged village of Slavno. Their 

families and friends have been killed and their bodies 

have never been found. The first snow brings full 

isolation. Some villagers, headed by Alma, try to survive 

by selling plum jam and other fruits on a deserted road. 

Two businessmen visit Slavno demanding residents 

to leave the village offering money in return. But a 

sudden storm traps them, forcing them to face a bigger 

problem – the truth. 

AIDA BEGIC

Nata a Sarajevo nel 1976. Si è diplomata in regia all’Accademia 
d’Arte e Spettacolo di Sarajevo nel 2000. “Snow”, suo primo 
lungometraggio, ha vinto il Gran Premio della Semaine de la 
Critique al Festival di Cannes 2008.

Aida Begić was born in Sarajevo in 1976. She graduated in 
directing at the Sarajevo Academy of Performing Arts in 2000. 
“Snow” is her first feature film and won the Grand Prize at 
Cannes’ Semaine de la Critique in 2008. 

´

´ANNEMARIE JACIR

Cineasta palestinese, dal 1994 lavora nel cinema indipendente 
e ha scritto e realizzato diversi cortometraggi. Lavora anche 
come montatrice, operatrice e insegnante. “Salt of this sea”, 
suo primo lungometraggio, è stato al festival di Cannes nella 
sezione “Un certain regard”.

Palestinian filmmaker Annemarie Jacir has been working in 
independent film since 1994 and has written, directed and 
produced a number of short films. She works as a freelance 
editor and cinematographer and also teaches. “Salt of this sea», 
her first feature film, was selected at Cannes Film Festival - “Un 
certain Regard”. 
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35mm, 109’
Palestina/Francia/Belgio 2008
INTERPRETI/CAST

Suheir Hammad, Saleh Bakri, Riyad Ideis, Shelly 
Goral 
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Annemarie Jacir
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Benoit Chamaillard 
MONTAGGIO/EDITING

Michèle Hubinoni 
SUONO/SOUND

Eric Vaucher 
MUSICHE/MUSIC

Kamran Rastegar
PRODUZIONE/PRODUCTION

JBA Production

Soraya, nata a Brooklin in una comunità di rifugiati 

palestinesi, scopre che i risparmi di suo nonno 

furono congelati sul conto di una banca di Jaffa, 

quando fu esiliato nel 1948. Testarda, appassionata, 

decisa a reclamare ciò che le spetta, la ragazza coglie 

l’occasione per realizzare il suo sogno di “ritornare” 

in Palestina. Ma presto viene scoraggiata dalla 

realtà che la circonda e la costringe ad affrontare il 

proprio rancore: conosce Emad, che a differenza di 

lei, desidera partire per sempre... 

 

Soraya, born in Brooklyn in a working class community 

of Palestinian refugees, discovers that her grandfather’s 

savings were frozen in a bank account in Jaffa when he 

was exiled in 1948. Determined to reclaim what is hers, 

she fulfills her dream of “returning” to Palestine. Slowly 

she is torn apart by the reality around her and is forced 

to confront her own internal anger: she meets Emad, 

whose ambition, contrary to hers, is to leave forever. 

SALT OF THIS SEA
(MILH HADHA AL-BAHR)
ANNEMARIE JACIR 
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35 mm, 101’
Iran 2008
INTERPRETI/CAST

Ziya Mirza Mohamad, Haron Ahad, Gol Gotai 
Karimi, Khojeh Nader, Yasin Tavildar
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Mohsen Makhmalbaf 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Farzad Jodat
MONTAGGIO/EDITING

Mohsen Makhmalbaf 
SUONO/SOUND

Farokh Fadaei
MUSICHE/MUSIC

Tolibkhon Shahidi
PRODUZIONE/PRODUCTION

Makhmalbaf Film House

TWO-LEGGED HORSE
(ASBE DU-PA)
SAMIRA MAKHMALBAF  

Un uomo arriva in un misero villaggio e offre a un 

ragazzino un lavoro particolare. Per conquistarselo 

dovrà però competere con altri coetanei: l’uomo 

assumerà chiunque riesca a portarsi sulla schiena 

fino a scuola il figlio, che ha perso le gambe su una 

mina. Il ragazzo ci riesce e per un dollaro al giorno 

diventa il “cavallo” del disabile: lo porta avanti e 

indietro da scuola, lo lava e gioca con lui. Ma questo 

non sembra contento: aveva chiesto un cavallo a 

suo padre, non un ragazzo!

A man visits a poor village and offers a peasant boy a 

chance to work. To get the job, the boy has to compete 

with other poor children. The man will employ whoever 

can carry a crippled child - whose legs were blown off 

by a land mine - to school on his back. The peasant boy 

wins. For one dollar a day, he carries his crippled charge 

to school and back. Like a horse. He plays with his rider 

and tends to him. But the crippled boy is not happy: he 

had asked his father to buy him a horse, not a boy. 

SAMIRA MAKHMALBAF

Nata nel 1980 a Teheran, a 17 anni dirige “La mela”, selezionato 
al festival di Cannes e proiettato in più di 30 paesi. Con 
“Lavagne” (2000) e “Alle cinque della sera” (2003) vince per 
due volte il Premio Speciale della Giuria a Cannes.

Born in 1980 in Tehran. At the age of 17, she directed her first 
feature “The Apple” in the official section of the 1998 Cannes 
Film Festival. “The Blackboard” and “At Five in the Afternoon” 
were granted the Cannes’ Jury’s Special Award.
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FILTH AND WISDOM
MADONNA

A. K. è arrivato in Inghilterra dall’Ucraina: 
sedicente filosofo, poeta, un’autorità su ogni 
aspetto dell’esistenza, è deciso a sfondare con 
la sua band “gipsy punk”, i Gogol Bordello, ma 
intanto si guadagna da vivere prestandosi a ruoli 
“en travesti” per soddisfare le fantasie di uomini 
sposati. Condivide l’appartamento e i suoi sogni 
di gloria con due ragazze, Juliette, farmacista che 
sogna di diventare missionaria in Africa e Holly, 
che fa lap-dance aspettando di entrare al Royal 
Ballet.

A.K. has come to England from the Ukraine. He claims 
to be a philosopher, a poet and an authority on all 
aspects of life He wants to become an international star 
with his “gipsy punk” band Gogol Bordello. For the time 
being, however, he makes ends meet by performing 
role play for straight married men. He shares a flat and 
his dreams of glory with two girls: Juliette, who dreams 
of being a kind of Florence Nightingale, and Holly, a 
pole dancer that is waiting to enter the Royal Ballet. 

MADONNA (LOUISE VERONICA CICCONE)
Nata nel 1958, ballerina, cantante e produttrice di musica 
pop. La sua interpretazione in “Cercasi Susan disperatamente” 
(1985) l’ha resa anche un’icona cinematografica. Per il suo 
ruolo in “Evita” (1997) ha vinto un Golden Globe. Questo è il 
suo debutto alla regia.

Born in 1958. Dancer, singer and producer of pop music. Her 
first film role in “Desperately Seeking Susan” (1985) proved 
internationally successful. Winner of a Golden Globe for her 
role as Evita (1997). “Filth & Wisdom” marks her debut as a film 
director. 

35mm, 81’
Gran Bretagna 2008
INTERPRETI/CAST

Eugene Hütz, Holly Weston, Vicky McClure
Richard E. Grant
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Madonna, Dan Cadan
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Tim Maurice Jones
MONTAGGIO/EDITING

Russell Icke
SUONO/SOUND

Danny Sheehan
MUSICHE/MUSIC

Gogol Bordello
PRODUZIONE/PRODUCTION

Semtex Films

FUORI CONCORSO



HD, 70’
Italia/Bosnia Erzegovina 2008
INTERPRETI/CAST
Predrag Matvejevic’, Hatidza Mehmedovic’, 
Alessandra D’Elia,Zehra Deovic’, Diana Höbel
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Cesare Accetta
MONTAGGIO/EDITING
Roberto Schiavone
SUONO/SOUND
Daghi Rondanini
MUSICHE/MUSIC
Rino Alfieri, musiche popolari balcaniche
PRODUZIONE/PRODUCTION
Il Teatro coop. produzioni

VERSO EST
LAURA ANGIULLI

Un percorso attraverso la Bosnia, col suo passato 
ingombrante e un presente incerto e controverso, 
un viaggio che tocca tre città. Sarajevo, dove la 
memoria si è sostanziata con riflessi contraddittori 
nell’assetto politico vigente. Mostar, che è tutta nel 
suo vecchio ponte, simbolo ma anche cuore dal 
battito lento di una vita sociale che non riesce a 
scaldare le periferie della città, ancora frantumata 
nella realtà dei ghetti, croati e musulmani. E infine 
Srebrenica, la città delle donne, la città del dolore.

A journey through Bosnia, with its cumbersome past 
and its uncertain and controversial present, a tour 
that leads us to three cities. Sarajevo, where politics 
reflect the contradictions of the past. Mostar, with its 
reconstructed bridge and a social life which is still in 
pieces. Finally Srebrenica, the city of women, the city 
of pain. 

LAURA ANGIULLI

Regista, autrice, dirige il Teatro Galleria Toledo a Napoli. 
Dagli anni ‘70 si occupa di drammaturgia e regia teatrale, 
attorno al ‘90 si approccia al cinema. “Verso est” è stato 
selezionato al Festival di Venezia nella sezione Orizzonti.

Director and writer, she directs the Galleria Toledo Theatre in 
Naples. Since the 1970s she has been involved in dramaturgy 
and theatre direction, and around 1990 she started working 
in cinema. “Verso est” has been selected at the Venice Film 
Festival in the Orizzonti section.
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35mm, 110’
USA 2008
INTERPRETI/CAST
Queen Latifah, Dakota Fanning, Jennifer Hudson
Alicia Keys, Sophie Okonedo, Paul Bettany, Hilarie 
Burton
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY
Gina Prince-Bythewood 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
Rogier Stoffers, N.S.C
MONTAGGIO/EDITING
Terilyn A. Shropshire, A.C.E.
MUSICHE/MUSIC
Mark Isham
PRODUZIONE/PRODUCTION
Fox Searchlight Pictures

THE SECRET LIFE OF BEES
GINA PRINCE-BYTHEWOOD 

Nella casa delle indipendenti sorelle Boatwright, che 
hanno una fiorente attività di apicoltura, irrompono 
la quattordicenne Lily Owens e la sua governante 
Rosaleen. Perseguitata dal rimorso per aver 
provocato la morte della madre, Lily è fuggita dalla 
fattoria dell’astioso padre e ora viene presa sotto 
l’ala protettrice di August Boatwright. Diventando 
apprendista apicoltrice, decide di godersi per la 
prima volta il nettare della vita e capisce che talvolta 
bisogna lasciare la propria casa per ritrovarla. 

The home of the Boatwright sisters, who own a 
successful honey-making business, is suddenly thrust 
into upheaval with the arrival of fourteen-year-old Lily 
Owens and her caretaker Rosaleen. Lily, haunted by the 
guilt of her role in the accidental death of her mother, 
escapes the farm owned by her embittered father and 
is taken under the wing of August Boatwright as her 
new beekeeping apprentice. Lily is determined to enjoy 
the sweet nectar of life for the first time and comes to 
the realisation that sometimes you must leave home in 
order to find it. 

GINA PRINCE-BYTHEWOOD

Laureata alla UCLA Film School, è autrice e regista televisiva 
e cinematografica. Il suo lungometraggio “Love & Basketball” 
la cui prima è stata proiettata in occasione del Sundance Film 
Festival nel 2000, ha vinto un Independent Spirit Award come 
miglior esordio. 

A UCLA Film School graduate, she is a television and cinema 
writer and director. Her feature film “Love & Basketball”, which 
premiered at Sundance 2000, has won an Independent Spirit 
Award for Best First Feature.



SGUARDI (S)CONFINATI
CONCORSO CINEMA ITALIANO INDIPENDENTE

PREMIO COOP

L’amore, la solitudine infantile e quella di giovani adulti; la 
ricerca di identità, il valore della memoria e i legami familiari. La 
marginalità sociale attraversata dalla mafia. 
Questi i temi dei dieci titoli raccontati con un linguaggio serrato e 
incalzante per una sintetica radiografia dell’universo geografico/
cinematografico dal punto di vista femminile. 
Il tema di quest’anno che rimanda alla rivoluzione digitale e 
alle nuove culture, trova espressione significativa nella sezione 
competitiva dedicata al corto e mediometraggio italiano. 
La prepotente entrata in scena dell’alta definizione non sconfigge 
però il tradizionale utilizzo della pellicola. Lo sguardo “sconfinato” 
delle cineaste, tutte professioniste formatesi in rinomate scuole 
di cinema italiane ed estere, inserite da diversi anni nel mondo 
dell’audiovisivo (alcune tra loro attive anche in ambiti differenti 
tra cui la produzione, la scenografia e fotografia), si dilata in 
universi “altri” per raccontare storie calate nella quotidianità 
contemporanea, sospese tra la cruda realtà e la levità del sogno. 
Le opere in programma, complessivamente della durata massima 
di venti minuti, sono raccontate con uno stile differenziato che 
alterna tecniche miste alla narrazione classica. 
Tra i nomi degli interpreti spiccano quelli di Iaia Forte, scelta da 
Emanuela Rossi per narrare un amore deluso; quello di Eva Robins, 
voluta da Maria Arena, autrice che ritorna al festival per il terzo 
anno consecutivo con Deserto Grigio, delicata storia che porta in 
scena il racconto di un tormentato senso di colpa, presentato a 
Locarno 2008.
Da segnalare L’abito, opera seconda di Elena Suriano, produzione 
riconosciuta di interesse culturale nazionale dal Ministero dei Beni 
Culturali, e il nevrotico “noir” di Rita Gatti, con il ritmo incalzante e 
sensuale di un tango appassionato. 

Tiziana Cantarella
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ALBA
GIORGIA FARINA

Una fiaba “reale”, in cui la situazione concreta e dolorosa di 
un bambino ricoverato per una grave malattia s’intreccia 
alla sua fantasia: sogni e speranze diventano un cartone 
animato che esplode con i suoi colori nelle grigie corsie 
dell’ospedale. Così il bambino diventa un coraggioso 
cavaliere che sconfigge il male, rappresentato da un 
drago malvagio.

A “real life” fairy tale, in which the experiences of a child, 
seriously ill in hospital, mix with his fantasy; his hopes and 
dreams become a cartoon which lightens up the hospital’s 
grey wards with its bright colours. The child thus becomes 
a brave knight who conquers evil, represented by a wicked 
dragon. 

GIORGIA FARINA

Nata a Roma nel 1984, frequenta 
attualmente un Master in regia alla 
Columbia Univeristy di New York. Ha 
scritto “Eclissi” (2005, Premio Corti 
Pluriel) e diretto il cortometraggio 
“Zona Rossa” (2007), selezionato 
come “Alba” al Festival di Venezia.

Born in Rome in 1984, she is currently 
attending an MFA in film direction 
at Columbia University in New York. 
She wrote “Eclissi” (2005, Corti Pluriel 
award) and directed “Zona Rossa” 
(2007), selected like “Alba” by the 
Venice Film Festival.

35mm, 7’45’’
Italia 2008
INTERPRETI/CAST

Tommaso Facchi, Sara 
D’Amario, Vincenzo, 
Bocciarelli, Antonio Fazio
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Giorgia Farina 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Roberto Benvenuti
MONTAGGIO/EDITING

Gianluca Quarto
SUONO/SOUND

Davide Favargiotti
MUSICHE/MUSIC

Lucas Vidal
ANIMAZIONE/ANIMATION

Valerio Ducros
PRODUZIONE/PRODUCTION

Duke Production, 
Polifemo srl 

SGUARDI (S)CONFINATI

L’ABITO
ELENA SURIANO

E’ difficile essere se stessi in un mondo che ti riconosce 
solo per ciò che sembri. Tonino rinuncia ai suoi jeans 
ed al maglione sintetico per indossare l’abito del papà, 
credendo di essere più presentabile. A Giorgia, che si dice 
anticonformista, basta un colpo d’occhio per inquadrarlo 
in quella categoria di uomini che mai potrebbero starle 
accanto...

It is difficult to be yourself in a world that takes into account 
only your appearence. Tonino casts aside his jeans and 
polyester top to wear his father’s suit, thinking that he will 
look smarter. Giorgia, who claims to be a non-conformist, 
only needs to take one look at him to know that he belongs 
to that category of men who could never be with her... 

HD, 11’
Italia 2007
SOGGETTO/STORY

Elena Suriano
INTERPRETI/CAST

Serena Lupo, Marco Marrucci, 
Tommy Spoletini, Nathalie 
Rapti Gomez, Antonio 
Cianchetti, Agnese Perino
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Elena Suriano 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Roberto Lucarelli
MONTAGGIO/EDITING

Andrea Briganti
SUONO/SOUND

Francesco Loranti
MUSICHE/MUSIC

Massimo Villani
PRODUZIONE/PRODUCTION

Daniele Taddei, STUDIOS

ELENA SURIANO

Nata a Roma nel 1964. Ha lavorato 
diversi anni in televisione come aiuto 
regista e scrive per il teatro. “L’abito”, 
suo secondo cortometraggio, è stato 
riconosciuto di interesse culturale 
nazionale dal Ministero dei Beni 
Culturali.

Born in Rome in 1964. She worked 
for several years in television as 
assistant director, as well as writing 
for the theatre. “L’abito”, her second 
short film, has been recognised as 
being of cultural relevance by the 
Italian Ministry for Culture.  

GIURIA

DAVIDE OBERTO
NATO AD ALBA (CN) NEL 1970, HA STUDIATO A TORINO FILOSOFIA E STORIA DEL CINEMA. DAL 2000 È COLLABORATORE FISSO DEL 
TORINO FILM FESTIVAL, DI CUI È RESPONSABILE DAL 2005 DEI CONCORSI ITALIANI (CORTOMETRAGGI E DOCUMENTARI) E DELLA SELEZIONE 
DEI DOCUMENTARI INTERNAZIONALI. E’ ANCHE UNO DEI RESPONSABILI DELLA PROGRAMMAZIONE DI DA SODOMA A HOLLYWOOD - TORINO 
GLBT FILM FESTIVAL PER IL QUALE HA ANCHE CURATO NEL CORSO DEGLI ANNI DIVERSE RETROSPETTIVE IN PARTICOLARE SU RAINER WERNER 
FASSBINDER, IL CINEMA QUEER NEL MONDO ARABO, E GLI SPAGHETTI WESTERN. 

LUCILLA AGOSTI
INIZIA A RECITARE FIN DA GIOVANISSIMA E PARALLELAMENTE MUOVE I PRIMI PASSI IN TELEVISIONE IN QUELLA CHE ANCORA SI CHIAMAVA RETE 
A. DAL 2004 INIZIANO LE CONDUZIONI E LE PARTECIPAZIONI PRESTIGIOSE IN TV. DAL 2005 DEBUTTA ANCHE AL CINEMA RECITANDO IN 
LUNGOMETRAGGI COME LA FEBBRE E IL MERCANTE DI PIETRE. NEL 2007 È OSPITE (QUASI) FISSA DELLO SHOW BUONA LA PRIMA, DI ALE E 
FRANZ, MENTRE ALL’INIZIO DEL 2008 DIRIGE IL DOPOFESTIVAL DI SANREMO, IN COMPAGNIA DI ELIO E LE STORIE TESE.

PAOLA MAUGERI
NATA A ROMA NEL 1971, HA SEMPRE VISSUTO A CATANIA. HA STUDIATO ALLA SORBONA DI PARIGI, A CANTERBURY E VISSUTO TRA 
CHICAGO E TIJUANA. DEBUTTA NEL ‘91 CON DUE PROGRAMMI DI MUSICA E CULTURA GIOVANILE SULLE MAGGIORI TV LOCALI SICILIANE. NEL 
1995 PRESENTA 105 NIGHT EXPRESS SU ITALIA UNO E DAL 2001 DIVENTA UNO DEI VOLTI PIÙ AUTOREVOLI DI MTV CONDUCENDO DIVERSI 
PROGRAMMI E INTERVISTANDO I PIÙ IMPORTANTI ARTISTI INTERNAZIONALI. SU LA7 CONDUCE DA SETTEMBRE LA 25A ORA - IL CINEMA 
ESPANSO.
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LA GIORNATA DI EVA
CLARA SALGADO

Le giornate per Eva cominciano all’alba. Ha bisogno di 
tempo per allestire il proprio corpo e riuscire a costringerlo 
nei vestiti che ogni mattina deve sfidare. Sono giornate 
silenziose, accompagnate da un brusio inintellegibile. Fa 
già buio quando la sua giornata finisce: il buio interiore 
di una donna costretta a volersi bella e attraente… per 
nessuno. 

Eva usually wakes up at dawn. She needs time to armour her 
body, to coerce it to fit in the dresses she faces every morning. 
Eva’s days are silent but surrounded, swarmed by people who 
move like projections on a background. It is usually dusk 
when Eva calls it a day. The darkness of a woman forced to 
feel appealing and to be attractive… for no one.

CLARA SALGADO

Nata a Quito (Ecuador) nel 1971, 
studia recitazione e comincia 
presto a lavorare in televisione, 
prima in patria e poi in Germania. 
Dal 1994 in Italia, si è occupata 
di mediazione linguistica fino a 
scoprire un talento per la regia.

Born in Quito (Ecuador) in 1971, she 
studied acting and soon started to 
work in television, first in Ecuador 
and then in Germany. She moved to 
Italy in 1994, working as a language 
mediator and discovering a talent 
for directing. 

HDVCAM, 15’
Italia 2007
SOGGETTO/STORY

Clara Salgado
INTERPRETI/CAST

Federica Bern, Vilma Baggio, 
Enzo Cadamuro
Sandra Cosatto, Paolo Fagiolo
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Clara Salgado
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Luca Coassin (A.I.C)
MONTAGGIO/EDITING

Francesco Guazzoni
SUONO/SOUND

Fabio Castelli
MUSICHE/MUSIC

Teho Teardo
PRODUZIONE/PRODUCTION

Andrea D’Agaro

SGUARDI (S)CONFINATI

LA FRITTATA
SILVIA ROSSI

Arianna, 28 anni, non se la sta passando affatto bene, sta 
perdendo fiducia nella vita e si appresta a drastiche scelte. 
Ma ci penserà l’arzilla nonnina che con un’improvvisata 
sessione culinaria, preparerà alla nipote un piatto molto 
speciale, che le lega da tempo e le farà così capire che 
ognuno di noi possiede un ricordo per il quale vale la 
pena vivere.

Arianna, 28 years old, is going through a bad spell, is loosing 
faith in life and is about to make drastic decisions. It will be up 
to her feisty grandmother to solve the situation, organising 
a culinary session during which she will cook a special dish 
that represents a bond between the two. The young woman 
will thus see that each one of us has a memory worth living 
for. 

SILVIA ROSSI

Nata nel 1983, ha studiato Tec-
niche Artistiche e dello Spettacolo 
a Venezia e regia al Centro Speri-
mentale di Cinematografia. Negli 
anni dell’università comincia a re-
alizzare i suoi primi cortometrag-
gi. Vive e lavora a Milano.

Born in 1983, she studied fine 
arts and media in Venice, going 
on to specialise in film direction 
at the Centro Sperimentale di 
Cinematografia in Rome. She 
started making her first short films 
while at university. She lives and 
works in Milan. 

HD, 10’
Italia 2008
INTERPRETI/CAST

Lucia Bendia, Rinalda 
Marchetti
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Silvia Rossi, Adriano Chiarelli 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Michele d'Attanasio
MONTAGGIO/EDITING

Tommaso Bianchi
SUONO/SOUND

Antonio Ricossa
MUSICHE/MUSIC

Federico Strinati
PRODUZIONE/PRODUCTION

Buitoni per la Triennale di 
Milano

IL CITOFONO
EMANUELA ROSSI

Adele, quarant’anni suonati, davanti ad un citofono, cerca 
di convincere un uomo a farla entrare. Lui rifiuta. Presto 
tutto il condominio viene coinvolto: che è successo tra 
i due? Adele, con enfasi da romanzo, parla di un grande 
amore, lui nega: comunque, nessuno apre. Intanto, 
l’infanzia di questa novella Adele H., grande fan di Maria 
Callas, le scorre davanti. 

Adele, 40 years old, stands in front of a buzzer, trying to 
convince a man to let her in. He refuses. Soon the whole 
building is involved: what happened between them? 
Adele speaks emphatically of a great love, the man denies 
everything. In any case, nobody opens the door. In the mean 
time, the childhood of this second Adele H., a great fan of 
Maria Callas, passes before her eyes.

EMANUELA ROSSI

Nata nel 1968. Si laurea al Dams 
di Bologna. Dal 2000 lavora a 
Roma come sceneggiatrice tv (“La 
Squadra”, “Carabineri”).Nel 2007 
gira il cortometraggio “Il bambino di 
Carla”, cinquina ai Nastri d’Argento e 
ai David di Donatello.

Born in 1968. She studied History of 
Cinema at the University of Bologna 
and in Paris. In 2000 she moved to 
Rome to work as a scriptwriter for TV 
comedy and crime series. In 2007 she 
directed her first short film Il bambino 
di Carla (Carla’s child), shortlisted for 
the David di Donatello and Nastri 
d’Argento prizes. 

35mm, 24’
Italia 2008
SOGGETTO/STORY

Emanuela Rossi
INTERPRETI/CAST

Iaia Forte, Tommaso Ragno, 
Maddalena Matrone, Karen 
di Porto, Rosa di Porto, 
Annamaria Teresa Ricci,Luna
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Emanuela Rossi 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Ferran Paredes Rubio
MONTAGGIO/EDITING

Paola Freddi, Elsa De Falco 
Bonomi
SUONO/SOUND

Filippo Porcari
MUSICHE/MUSIC

Mozart, Puccini, Verdi, Cilea, 
Bellini
PRODUZIONE/PRODUCTION

Claudio Corbucci

DESERTOGRIGIO
MARIA ARENA

Un prete rievoca la sua infanzia sconvolta dalla morte 
accidentale del fratello. Il ruolo del protagonista è 
interpretato da due attori, come due facce di una stessa 
personalità che cela un profondo senso di colpa. Il 
racconto si trasforma a poco a poco in una tormentata 
confessione e la morte vissuta come gioco irrompe come 
atroce verità. 

A priest recalls his childhood, devastated by the accidental 
death of his brother. The main character is played by two 
actors, who represent the two faces of the same personality, 
which hides a deep sense of guilt. The story soon turns into 
an anguished confession revealing the terrible truth of death 
experienced as a game. 

MARIA ARENA

Nata a Catania, vive a Milano. Laureata 
in Filosofia, lavora come videomaker 
spaziando dalla videoinstallazione 
al videoclip fino all’interazione fra 
video e performance. Nel 2007 
realizza “Ceremony”, selezionato 
come “Desertogrigio” al Festival di 
Locarno.

Born in Catania, she lives in Milan. A 
philosophy graduate, her film work 
ranges from videoinstallations to 
music videos and the interaction 
between video and performance. In 
2007 she directed ‘Ceremony’, selected 
like Desertogrigio at the Locarno Film 
Festival.

Digibeta, 14’55’’
Italia 2008
SOGGETTO/STORY

Maria Arena
INTERPRETI/CAST

Eva Robbins, 
Dany Greggio
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Maria Arena 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Fabrizio La Palombara
MONTAGGIO/EDITING

Maria Arena, Florio Sampieri
SUONO/SOUND

Marco Gamberini
MUSICHE/MUSIC

Stefano Ghittoni
PRODUZIONE/PRODUCTION

Saverio Palatella
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ROSSELLA DI PIETRO 
Nata a Siracusa nel 1981, ha stu-
diato cinema al DAMS di Bologna 
e ha partecipato al laboratorio di 
Ipotesi Cinema fondato da Erman-
no Olmi. Nel 2004 ha girato il suo 
primo corto “Bambola”.

Born in Siracusa in 1981, she studied 
cinema at Bologna’s DAMS and 
participated in the Ipotesi Cinema 
group founded by Ermanno Olmi. In 
2004 she directed her first short film 
“Bambola”. 

In una piccola città siciliana, due mafiosi irrompono in 
una ferramenta per chiedere il solito pizzo. Un’eventualità 
inaspettata permette al garzone del negozio, più sveglio 
del previsto, di farsi restituire il denaro che i due hanno 
appena estorto al suo titolare. Una ribellione al racket dal 
basso, rappresentata con leggerezza e ironia.

In a small Sicilian town, two mafiosi burst into a hardware 
shop to ask for the usual protection money. An unexpected 
turn of events allows the shop assistant, who is brighter than 
anticipated, to get back the money that the two just extorted 
from the owner. A rebellion against racket that comes from 
below, depicted with a light and ironic touch. 

PIZZO EXPRESS
ROSSELLA DI PIETRO

HDV, 9’
Italia 2008
SOGGETTO/STORY

Rossella Di Pietro
INTERPRETI/CAST

Maurizio Battista, Angelo 
Abela, Carlo Vitiello, Carlo 
Tranchida, Elio Miano
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Angelo Allegra, Rossella Di 
Pietro 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Stefano Orro
MONTAGGIO/EDITING

Danilo Torre
SUONO/SOUND

Ivan Olgiati (Bottega Bologna)
MUSICHE/MUSIC

Seby Forte
PRODUZIONE/PRODUCTION

Silvana Randone

SGUARDI (S)CONFINATI

UN’ULTIMA VOLTA
RITA GATTI

DVCAM, 13’
Italia 2008
INTERPRETI/CAST

Brigitte Hube-Hosfeld, 
Roberto Rizzoni, Gabriele 
Ziantoni, Rita Gatti, Mimmo 
Marzuco
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Rita Gatti, Roberto Campili 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Daniel Rizzoni
MONTAGGIO/EDITING

Enrico Idrofano
SUONO/SOUND

Enrico Idrofano
MUSICHE/MUSIC

Pierluigi Campili 
(Zoo Simphony Roma)
PRODUZIONE/PRODUCTION

Alberto Collacchi, Mimmo 
Marzuco

Il sospetto di un omicidio, un’atmosfera “noir” che ci 
accompagna fino alla fine. La passione nevrotica di due 
amanti, non più giovanissimi, sottolineata dal ritmo di un 
tango incalzante e sensuale. La tromba delle scale è un 
vortice pronto ad inghiottire la ferita. Un taxi nella notte 
accoglie il dolore. Per un’ultima volta.

The suspicion of a murder, a “noir” atmosphere that 
accompanies us up to the end. The neurotic passion between 
two lovers, who are no longer young, is highlighted by the 
rhythm of a sensual and unrelenting tango. The stairwell is 
a vortex ready to swallow up the wound. A taxi in the night 
accepts the pain. For the last time. 

RITA GATTI

Nata a Grottaferrata nel 1951. Nel 
2001 debutta come autrice, attrice 
e regista teatrale, mettendo in sce-
na commedie brillanti che trattano 
la realtà del mondo femminile. 
“Un’ultima volta” è la sua prima re-
gia cinematografica.

Born in Grottaferrata in 1951. In 
2001 she debuted as a theatre 
writer, actress and director, staging 
witty comedies that deal with the 
world of women. “Un’ultima volta” 
is her first film. 
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ALESSANDRA BRUNO

Nata a Roma nel 1971. Diplomata 
all’Accademia d’arte drammatica 
Silvio D’Amico di Roma, lavora in 
teatro e dal 2000 in produzioni 
cinematografiche e televisive. Ha 
realizzato tre corti selezionati e 
premiati in festival nazionali e 
internazionali. 

Born in Rome in 1971.She graduated 
at acting school Silvio D’Amico. She 
has since worked in theatre and from 
2000 in film and TV productions. 
She has directed three short films 
which have received national and 
international recognition. 

MiniDV, 10’
Italia 2008
SOGGETTO/STORY

Alessandra Bruno
INTERPRETI/CAST

Lorenzo Rossi
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Alessandra Bruno 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Simone Ginanneschi
MONTAGGIO/EDITING

Marco Ricci
SUONO/SOUND

Alessandro Bianchi

La routine solitaria di un bambino viene scombussolata 
dallo schianto di un incidente mortale. La sagoma 
di un cadavere tracciata sull’asfalto diventa nella sua 
immaginazione l’amico con cui condividere la solitudine 
delle sue giornate. Realtà e sogno finiscono per 
sovrapporsi. 

The lonely routine of a child is upset by a lethal accident. 
The outline of a corpse drawn on the tarmac becomes an 
imaginary friend who can fill his lonely days. Reality and 
dreams thus overlap. 

NESSUNO SA
ALESSANDRA BRUNO

MACCHIE DI SOLE
STELLA DI TOCCO

35mm, 17’
Italia 2008
SOGGETTO/STORY

Stella di Tocco, Enrique Esteve
INTERPRETI/CAST

Michela Chiarello,Stefano 
Bottone, Serena Iansiti                                    
Francesco Siciliano
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Enrique Esteve
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Piero Basso
MONTAGGIO/EDITING

Julia Mattei
SUONO/SOUND

Mirko Guerra
PRODUZIONE/PRODUCTION

Stella di Tocco
Associazione D.e.p.p.

In un paesino della costa laziale la dodicenne Adriana sta 
passando l’estate in compagnia della sorella più grande 
Francesca. Coinvolta da quest’ultima in uno strano gioco, 
inizia un’ambigua relazione con il piccolo Tommaso, 
riflesso di quell’innocenza che lei è sul punto di perdere. Il 
caldo dell’estate apre a nuove stagioni della vita...

In a small town on Lazio’s coast twelve-year-old Adriana 
is spending her holidays with older sister Francesca. After 
being involved by the latter in a strange game, she begins 
an ambiguous relation with Tommaso, a reflection of that 
innocence that she is about to loose. The summer heat gives 
way to a new season in life. 

STELLA DI TOCCO

Nata a Roma nel 1973, laureata in 
scienze politiche, nel 2002 realizza 
in Argentina il documentario “Nora” 
su una scrittrice perseguitata dai 
militari. Nel 2003 studia regia alla 
Scuola di Cinema ECAM di Madrid. 
Vive e lavora a Roma.

Born in Rome in 1973, she graduated 
in political sciences. In 2002 she 
filmed the documentary “Nora” on 
a writer persecuted by the military. 
In 2003 she studied film directing at 
the ECAM film school in Madrid. She 
lives and works in Rome. 



LE DONNE RACCONTANO

Ancora una volta, il documentario entra in maniera consistente 
nella programmazione di Sguardi Altrove Film Festival, che sceglie 
con il concorso Le donne raccontano di premiare un genere 
in continua crescita, mezzo di riflessione per eccellenza sulla 
realtà contemporanea. Una realtà fatta di tensioni continue tra 
tradizione e modernità, tra la dimensione locale e quella globale, 
tra le limitazioni alla libertà e le aspirazioni alla realizzazione 
personale.
L’immigrazione cinese in Bosnia, specchio della condizione di 
esilio della popolazione locale, è al centro di Patria Mia di Duska 
Zagorac, al suo esordio alla regia documentaria. 
Ibtisam Mara’ana, autrice di documentari apprezzati in numerosi 
festival internazionali, sceglie in Lady Kul El Arab di raccontare 
con stile avvincente un concorso di bellezza per ragazze arabe in 
Israele, che sfocerà in un conflitto tra visioni del mondo del tutto 
differenti. 
Signori Professori di Maura Delpero, presentato al Torino Film 
Festival, ci dà l’opportunità di osservare il mondo della scuola dal 
punto di vista dei docenti, tra vocazione e disillusione. 
Un pittore di strada in Iran è il protagonista dell’ originale Cyanosis 
di Rokhsareh Ghaemmaghami, opera prima che mescola riprese 
video e animazione, premiata come miglior documentario 
studentesco a Sheffield e a Teheran. 
Un mistero irrisolto e i ricordi dell’infanzia fanno da sfondo a 
Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo della messicana Yulene 
Olaizola, vincitore di numerosi premi in America Latina ed Europa, 
tra cui l’IDFA Student Award. 
After the rape, delicato film di Catherine Ulmer, racconta una 
scuola per ragazze in Pakistan. 
La guerra delle onde della milanese Claudia Cipriani, proiettato 
finora solo a Trieste, recupera una pagina dimenticata del 
giornalismo e della sinistra italiana. 
Infine il pluripremiato The Betrayal di Ellen Kuras, celebrata 
direttrice della fotografia statunitense qui al suo esordio come 
regista, ci offre uno spaccato della comunità laotiana negli Stati 
Uniti, sospesa tra i ricordi della guerra e la sopravvivenza sulle 
strade di New York. 
Molte le opere prime, a testimoniare la costante attenzione del 
festival per le nuove tendenze nel panorama cinematografico 
internazionale e per le produzioni che, nonostante i mezzi 
talvolta limitati, riescono a raccontare il mondo con coraggio e 
freschezza. Molti anche i riconoscimenti a livello internazionale – 
da segnalare la nomination all’Oscar per il Miglior Documentario 
per The Betrayal di Ellen Kuras. 
 
Sara Maestro
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AFTER THE RAPE
CATHERINE ULMER LÓPEZ

Beta SP, 75’
Paesi Bassi 2008
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Pedro Jimenez
MONTAGGIO/EDITING

Danniel Danniel
SUONO/SOUND

Xantiago Salvador
MUSICHE/MUSIC

Pedro Jimenez e Mainot
PRODUZIONE/PRODUCTION

Cobos Films BV

Dopo lo stupro, poteva vivere nella vergogna o suicidarsi, 
come molte altre. Ma Mukhtaran Mai, donna Punjabi senza 
istruzione, ha capito che solo un cambio di mentalità può 
rompere la brutalità delle tradizioni: così ha deciso di 
aprire una scuola per le ragazze che prima imparavano 
solo a diventare mogli sottomesse e ora scoprono il senso 
della parola “futuro”.

After the rape, she could have lived in shame or committed 
suicide - like many others who suffered the same fate. But 
Mukhtaran Mai, a simple Punjab woman, realized that 
only a change of mentality could break brutal traditional 
rules and decided to open a school for girls, where pupils 
can avoid the fate of becoming just submissive wives and 
discover the sense of the word “future”. 

CATHERINE ULMER LOPEZ

Laureata in Filosofia, ha lavorato 
come giornalista per numerose 
testate francesi e spagnole. Dal 
2003 ha scritto e realizzato diversi 
documentari, tra cui “My Career in 
the Church” (2006) prodotto dalla 
televisione ARTE.

She graduated in Philosophy and 
worked as a journalist for several 
French and Spanish magazines. 
Since 2003 she has been working 
on documentaries as author and 
director, among which “My Career 
in the Church” (2006) produced by 
ARTE.

THE BETRAYAL 
NERAKHOON

ELLEN KURAS

16mm + Super 8mm, super 
16mm, RED camera, Hi 8mm, 
¾’’, VHS, 96’ 
USA 2008
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Ellen Kuras, Thavisouk 
Phrasavath 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Ellen Kuras
MONTAGGIO/EDITING

Thavisouk Phrasavath 
SUONO/SOUND

Dave Paterson 
MUSICHE/MUSIC

Arvo Pärt, Jan Garbarek, 
Gavin Bryars
PRODUZIONE/PRODUCTION

Ellen Kuras, Flora Fernandez-
Marengo P.O.V./American 
Documentary

L’epica odissea di una famiglia, da un Laos devastato dalla 
guerra alle strade difficili di New York. Thavi racconta la 
sua storia di bambino sopravvisuto alla guerra in Vietnam 
e, in seguito, della sua battaglia per superare gli ostacoli 
della condizione di immigrato; esperienze condivise da 
sua madre, che parla della sua perseveranza di donna in 
mezzo alla guerra. 

The epic story of a family odyssey from war-torn Laos to 
the mean streets of New York. Thavi narrates his own story 
as a child surviving the Vietnam war and then as a young 
man struggling to overcome the hardships of immigrant 
life, an experience shared with his mother who tells her own 
astonishing tale of perseverance as a wife and mother in 
war.

ELLEN KURAS

Direttrice della fotografia di riferi-
mento per il cinema indipendente 
americano, ha lavorato con registi 
come Michel Gondry, Jim Jarmusch, 
Spike Lee. “The Betrayal”, sua prima 
regia, è candidato al premio Oscar 
‘09 come Miglior Documentario. 

One of the foremost cinematogra-
phers in US independent cinema. She 
has worked with directors such as Mi-
chel Gondry, Jim Jarmusch, Spike Lee. 
“The Betrayal”, her directorial debut, 
received a nomination for Best Docu-
mentary at Academy Awards ‘09. 

GIURIA

MARCO POZZI
LAUREATO IN LETTERE PRESSO L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO. NEL 1992 HA FATTO PARTE DEL GRUPPO “IPOTESI CINEMA” DIRETTO DA 
ERMANNO OLMI. DAL 1996 LAVORA COME REGISTA DI SPOT PUBBLICITARI E DOCUMENTARI INDUSTRIALI. HA REALIZZATO DOCUMENTARI E 
CORTOMETRAGGI CHE HANNO OTTENUTO IMPORTANTI PREMI E RICONOSCIMENTI AI PRINCIPALI FESTIVAL INTERNAZIONALI (TRA GLI ALTRI LA MOSTRA 
DI VENEZIA NEL 1995 E NEL 1996, CLERMOND FERRAND, VALENCIA, MONTREAL). NEL 1999 HA DIRETTO IL SUO PRIMO LUNGOMETRGGIO DI 
FICTION INTITOLATO “20-VENTI” PRESENTATO IN ANTEPRIMA AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI BERLINO.

GRAZIA NERI
NASCE E STUDIA A MILANO DOVE INIZIA GIOVANISSIMA A LAVORARE COME REDATTRICE PRESSO L’AGENZIA GIORNALISTICA NEWSBLITZ E NEL 1966 
APRE LA PROPRIA AGENZIA. FINO A DIVENTARE UN VERO E PROPRIO PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE AGENZIE E I FOTOGRAFI DI TUTTO IL MONDO. HA 
PARTECIPATO COME LETTRICE A SEMINARI SUL FOTOGIORNALISMO E HA TENUTO CICLI DI LEZIONI PRESSO VARIE ISTITUZIONI. PIÙ RECENTEMENTE HA 
APERTO UNA UNA PROPRIA GALLERIA. MOLTE LE EDIZIONI DI LIBRI DI FOTOGRAFIA A CUI HA LAVORATO IN COLLABORAZIONE CON MOTTA, ELECTA/
MONDADORI ED ALTRI EDITORI.

FIROUZEH KHOSROVANI
NATA A TEHRAN, SI TRASFERISCE IN ITALIA PER STUDIARE ALL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA DOVE SI LAUREA NEL 2002. RITORNA IN IRAN 
NELLO STESSO ANNO E NEL 2004 CONSEGUE UN MASTER IN GIORNALISMO A TEHRAN. DEBUTTA COME DOCUMENTARISTA SCRIVENDO IL SOGGETTO 
E COLLABORANDO ALLA FOTOGRAFIA DEL DOCUMENTARIO “BEHESHT-E ZAHRA” (“MADRE DEI MARTIRI”) SULLA GUERRA IRAN-IRAQ. COLLABORA 
CON DIVERSE TESTATE ITALIANE COME IL MANIFESTO, LIMES, D DELLA REPUBBLICA, SUL QUALE HA PUBBLICATO RECENTEMENTE IL REPORTAGE 
“CORPI DEL REATO” SUI MANICHINI DI TEHRAN.
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INTIMACIES OF SHAKESPEARE AND 
VICTOR HUGO 
YULENE OLAIZOLA

HDV, 80’
Messico 2008
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Yulene Olaizola 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Yulene Olaizola, Rubén Imaz
MONTAGGIO/EDITING

Yulene Olaizola 
SUONO/SOUND

Yulene Olaizola, Rubén Imaz
MUSICHE/MUSIC

Emiliano Motta, Emiliano 
Gonzalez de León
PRODUZIONE/PRODUCTION

Centro de Capacitación 
Cinematográfica

La pensione all’incrocio tra le vie Shakespeare e Victor 
Hugo a Mexico City, gestita da Rosa, nonna della regista, 
è stata il rifugio per individui di ogni sorta. Fra essi Jorge, 
amabile schizofrenico e pittore dotato, divenne il più 
caro amico di Rosa. Quando morì nell’incendio della sua 
stanza, la donna cominciò ad investigare sull’incidente...

A lodging house at the crossing of Shakespeare and Victor 
Hugo streets in Mexico City, owned by director’s grandmother 
Rosa, has been a shelter for all sorts of individuals. One 
of them was Jorge, a charming schizophrenic and gifted 
painter, who became Rosa’s close friend. When his room 
caught fire and he died, Rosa started an investigation into 
this fatal accident...

YULENE OLAIZOLA

Nata a Città del Messico nel 1983. 
Dal 2002 frequenta il Centro de Ca-
pacitación Cinematográfica presso 
cui ha realizzato vari corti. Per 
questo documentario ha ottenuto 
una borsa dal Fondo Nazionale per 
la Cultura e le Arti.

Born in Mexico city in 1983. She 
studies at the Centro de Capacit-
ación Cinematográfica, where she 
made several short films. She was 
awarded the National Fund for Cul-
ture and Arts scholarship to develop 
this documentary.

LADY KUL EL-ARAB
IBTISAM MARA’ANA

Betacam, 56’
Israele 2008
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Ibtisam Mara’ana
MONTAGGIO/EDITING

Miri Laufer, Erez Laufer
SUONO/SOUND

Avi Belleli
PRODUZIONE/PRODUCTION

Heymann Brothers Films
 

Duah Fares dal villaggio druso di Sagur in Galilea arriva 
come finalista al concorso di bellezza arabo-israeliano 
‘Lady Kul el-Arab’: cambiato il suo nome in Angelina, 
comincia la sua ascesa nel mondo della moda israeliano, 
ma si ritrova nel mezzo di un complicato conflitto tra i 
valori tradizionali della società da cui proviene e le sue 
scelte di vita.

Duah Fares, from the Druze village of Sagur in the Galilee, 
is one of the finalists in the beauty pageant for Israeli-
Arab women - ‘Lady Kul el-Arab.’ She changes her name to 
Angelina and attempts significant steps in the Israeli fashion 
world, but she finds herself in the middle of a complicated 
conflict between the values of her society and her own way 
of life.

IBTISAM MARA’ANA

Nata nel 1975, israelo-palestinese, 
è autrice di documentari premiati 
a livello internazionale: “Three 
Times Divorced” (2007), presen-
tato a Hotdocs (Toronto), ha vinto 
il premio come Miglior Film Israe-
liano al Festival DocAviv. 

Born in 1975, Israeli-Palestinian, she 
directed many documentaries which 
have been awarded international 
prizes: “Three Times Divorced” 
(2007), presented at Hotdocs 
(Toronto), won the prize for Best 
Israeli Film at DocAviv Festival. 
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LA GUERRA DELLE ONDE 
STORIA DI UNA RADIO CHE NON C'ERA

CLAUDIA CIPRIANI

HDV, DV, Super 8, 60’
Italia/Repubblica Ceca 2008
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Claudia Cipriani, Niccolò 
Volpati 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Simone Pera
MONTAGGIO/EDITING

Luca Angeleri, Claudia 
Cipriani
SUONO/SOUND

Maddalena May
PRODUZIONE/PRODUCTION

Niccolò Volpati

La storia di “Radio Oggi in Italia”, piccola radio italiana 
comunista, attraverso le memorie di una storica speaker, 
Stella, che torna a Praga, dove la radio nacque nel 1950, 
per visitare i suoi luoghi. Un viaggio nella storia di una 
radio scomoda, antagonista del monopolio RAI, invisa 
alla DC, ma anche ai Sovietici, che la chiusero dopo 
l’invasione del ‘68.

The story of “Radio Oggi in Italia”, a small communist 
station, through the memories of a former announcer, 
Stella, who returns to Prague, where the radio was born 
in 1950. A journey through the history of a rebel radio, an 
antagonist of RAI’s monopoly, unpopular with the Christian 
Democracy, but also with the Russians, who closed it after 
1968’s invasion. 

CLAUDIA CIPRIANI

Nata a Milano nel 1972. Laureata 
in filosofia e diplomata in regia e 
sceneggiatura alla Scuola Civica di 
Milano. Giornalista professionista, 
ha diretto il documentario “Ottoni 
a scoppio” (2003, menzione al 
Premio Libero Bizzarri). 

Born in Milan in 1972. After gradu-
ating in philosophy, she studied film 
direction and screenwriting at the 
Civic School of Milan. A professional 
journalist, she directed the docu-
mentary “Ottoni a scoppio” (2003, 
special mention at the Premio Li-
bero Bizzarri). 

CYANOSIS
ROKHSAREH GHAEMMAGHAMI

DVCAM, 32’
Iran 2008
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Rokhsareh Ghaemmaghami
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Mohammad Behnam Zadeh 
MONTAGGIO/EDITING

Mahdi Ganji 
SUONO/SOUND

Seyyed Ali Hosseini 
PRODUZIONE/PRODUCTION

Rokhsareh Ghaemmaghami

Jamshid Aminfar è un pittore costretto a lavorare per le 
strade di Teheran; nonostante le continue seccature da 
parte della polizia e dalla folla, continua a coltivare la 
sua arte e, con l’aiuto degli amici, prepara una mostra. 
Le sequenze animate dei suoi dipinti che integrano il 
documentario gettano luce sulla sua vita interiore: sogni, 
incubi, ricordi...

Jamshid Aminfar is a painter forced to work on the streets 
of Tehran; he pursues the art he loves despite constant 
interruption and hassle from officials and the public. With 
the help of his friends, he prepares for an exhibition. The 
animated sequences of his paintings shed light on his inner 
life, dreams, nightmares and memories…

ROKHSAREH 
GHAEMMAGHAMI

Nata a Teheran, dopo la laurea in 
Cinema consegue un Master in An-
imazione, per il quale realizza “Cy-
anosis”, che ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti. Le sue ricerche sul 
“documentario d’animazione” sono 
state pubblicate in Iran.

Rokhsareh Ghaemmaghami was 
born in Tehran. She has a BA in 
cinema and a MA in animation. 
“Cyanosis” is her MA degree 
dissertation piece. Her research on 
“animated documentary” has been 
published as a book in Iran.
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La Russia e i paesi dell’ex Unione Sovietica. Sguardi Altrove Film 
Festival dedica, nella sua 16° edizione, un significativo omaggio a 
quest’area del mondo: una scelta lungimirante che guarda oltre 
l’attuale stato di difficoltà della cinematografia russa e dei paesi 
dell’ex blocco sovietico, rafforzata, invece dalla certezza di una 
pronta capacità di ripresa.
Nonostante la crisi economica che attanaglia la Russia e le 
repubbliche limitrofe, e tutti i problemi che ne conseguono per 
l’industria cinematografica (scarsi finanziamenti, studi in degrado, 
attrezzature vetuste, costi elevatissimi che spingono molti registi 
a girare fuori dai loro paesi), il cinema, infatti, sta dando notevoli 
segnali di rinascita che fanno ben sperare. Anche la meglio 
gioventù sembra ormai essersi ridestata, pronta a immettersi sul 
mercato internazionale, grazie anche ai successi di critica ottenuti 
nei vari festival. 
Sguardi Altrove 2009 ha selezionato otto titoli (quasi tutti 
provenienti dalla Russia, mentre altri dell’est europeo sono 
disseminati anche in altre sezioni), per portare alla luce 
questa ripresa e dare visibilità ad una cinematografia in via di 
trasformazione anche dei contenuti che, se da un lato registra 
sempre di più la tendenza verso una globalizzazione ambientando 
storie cittadine in ambienti borghesi e non, dall’altro rimanda al 
passato con il recupero di luoghi mitici che riannodano la storia 
del Paese.
Fare cinema comunque in questi paesi è ancora difficile e l’ 
intervento dello stato è in alcuni casi addirittura inesistente. 
In Russia a gettarsi nel business, in prima fila ci sono i magnati 
dell’energia che hanno fiutato che il cinema può essere un 
affare e hanno anche capito che centoquarantamilioni di russi 
sono affamati di immagini e oggi sempre più chiedono film di 
produzione nazionale. Attualmente infatti sono quattrocento le 
società di produzione e distribuzione in Russia, tutte legate alle 
Media Holding televisive che finanziano molti dei film in sala. 
Sembrano passati secoli dal 1994, anno zero del cinema russo, 
quando nulla lasciava più sperare in una ripresa. Nella maggior 
parte dei paesi dell’ex stato sovietico, infatti, una ristrutturazione 
sta cercando di riequilibrare la triade stato-televisione-pubblico. 
Le coproduzioni europee, inoltre si moltiplicano ed intessono 
una solida rete continentale di professionisti, soprattutto grazie 
agli sforzi delle istituzioni europee. 
In linea con questa tendenza, si inscrivono anche le opere 
selezionate, firmate da artiste di rinomata fama e da giovani leve 
che si sono affacciate da poco nel mondo del cinema. 
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SIGNORI PROFESSORI
MAURA DEL PERO

MiniDV, 92’
Italia 2008
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Maura Del Pero
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Michele D’Attanasio
MONTAGGIO/EDITING

Giusi Santoro
SUONO/SOUND

Riccardo Nanni
MUSICHE/MUSIC

Stefano Pilia
PRODUZIONE/PRODUCTION

Maura Del Pero

Una neo-laureata ottiene la sua prima supplenza in una 
scuola di Bologna. A Napoli una professoressa porta 
l’ultima classe alla maturità prima della pensione. Un 
precario palermitano si trasferisce a Bolzano per una 
supplenza annuale. Il mondo della scuola dalla parte 
dei professori: una quotidianità che alterna passione e 
disamore, vocazione e smarrimento. 

A recently graduated woman gets her first job as a supply 
teacher in Bologna. In Naples, a teacher prepares her pupils 
for their final exam for the last time before she retires. A 
teacher on a short-term contract from Palermo moves to 
Bolzano to be a substitute for a year. The world of education 
is seen through the eyes of teachers, who carry out their day 
to day duties with mixed feelings of passion and indifference, 
vocation and disorientation. 

MAURA DEL PERO

Nata a Bolzano nel 1975, lavora 
come insegnante e regista. Nel 
2005 realizza il suo primo docu-
mentario, “Moglie e buoi dei paesi 
tuoi”. “Signori professori” ha vinto 
il premio “Ucca - Venti città” al To-
rino Film Festival 2008.

Born in Bolzano in 1975, she works 
as a teacher and filmmaker. In 2005 
she directed her first documentary 
“Moglie e buoi dei paesi tuoi”. 
“Signori professori” won the Ucca-
venti città award at the 2008 
Torinofilmfestival. 

PATRIA MIA, NOMAD DIRECTION
DUSKA ZAGORAC

DV, 50’
Gran Bretagna/Bosnia 
Herzegovina, 2008
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Vladimir Trivic 
MONTAGGIO/EDITING

Andrea Sibers 
SUONO/SOUND

Predrag Dzorda
PRODUZIONE/PRODUCTION

pro.ba

Dopo 15 anni di esilio a Londra, la regista ritorna in 
Bosnia, per trovarvi una comunità cinese che rispecchia 
la popolazione bosniaca del passato, anch’essa in lotta 
per definire la propria identità. Mischiando racconto in 
prima persona e documentario d’osservazione, un ritratto 
intimistico di un popolo sospeso nel tempo, tra guerra e 
pace, paradosso e tradizione.

After 15 years of exile in London, the director returns to 
Bosnia to find a Chinese community which mirrors Bosnia’s 
past population, as the new inhabitants are also struggling 
to define their identity. Combining first person narrative and 
observational documentary, an intimate portrait of people 
suspended in time, between war and peace, paradox and 
tradition.

DUSKA ZAGORAC

Nata a Vares nel 1969, vive 
a Londra dal 1992. Nel 2004 
fonda una casa di produzione di 
documentari, la Bethnal Films. Ha 
debuttato alla regia con il corto “La 
apertura” (2005), che ha avuto una 
distribuzione internazionale.

Born in Vares in 1969, she lives 
in London since 1992. In 2004 
she founded Bethnal Films, a 
documentary production company. 
Her directorial debut in 2005 
“La apertura” had a worldwide 
international distribution.
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THE INCREDIBLE ADVENTURES OF DIEGO 
DIEGOVICH IN THE LAND OF THE 
BOLSHEVIKS
(NEOBYCHAYNYE POKHOZHDENIYA DIEGO 
DIEGOVICHA V STRANE BOLSHEVIKOV)
NATALIA NAZAROVA

Beta SP, 40’
Russia 2007
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Larisa Malyukova
Natalia Nazarova
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Pyotr Vlaskov 
MONTAGGIO/EDITING

Vladimir Tyutikov 
SUONO/SOUND

Yakov Gueronimus
PRODUZIONE/PRODUCTION

The Centre of National Film 
Studio, The Federal Agency of 
Culture and Cinematography

Il destino del muralista messicano Diego Rivera fu per molti 
versi legato alla Russia: russe furono due pittrici madri dei 
suoi figli, era amico di Trotsky, conosceva Ejzenstein e 
Majakovskij e in Russia venne a curarsi negli ultimi anni 
di vita. Il film esplora le sue relazioni amorose, politiche, 
spirituali e artistiche con il giovane stato Sovietico.

The fate of the Mexican muralist Diego Rivera is in many 
ways connected with Russia: two Russian painters gave 
birth to his children, he was Trotsky’s, Mayakovsky’s and 
Eisenstein’s friend, and to Russia he came in the last years of 
his life to heal his cancer. The film explores his love for, and 
his political, spiritual, creative connections with the young 
Soviet state.

NATALIA NAZAROVA

Nata a Mosca nel 1959, graphic 
designer, lavora per la moda, il 
cinema e come giornalista. Ha 
dedicato a Frida Khalo una mostra 
e un documentario “Frida VS Frida” 
(2005) di cui questo film può 
considerarsi il seguito.

Born in Moscow in 1959, she is 
a graphic designer, but works 
also in fashion and cinema and 
as a journalist. She directed a 
documentary about Frida Khalo 
“Frida VS Frida” (2005), of which 
this film can be considered a 
continuation.

THE REVOLUTION THAT WASN’T
(REVOLUTSIOON, MIDA EI OLNUD)
ALIONA POLUNINA

Digital Betacam, 96’
Estonia/Finlandia 2008
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Aliona Polunina
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Dimitri Rakov, Irina Shatalova
MONTAGGIO/EDITING

Aliona Polunina 
SUONO/SOUND

Kyösti Väntänen 
PRODUZIONE/PRODUCTION

Kuukulgur Film
Matila & Röhr Productions

Russia, 2007, un anno prima delle elezioni presidenziali. 
Il film racconta una storia dall’interno dell’opposizione 
russa frammentata, ma è la storia soprattutto di due 
rivoluzionari di carriera, figure che sembrano uscite da 
un romanzo russo del XIX secolo, il cui radicale senso 
del bene e del male può condurre sulle barricate o in un 
monastero.

Russia in 2007, exactly a year before the presidential elections. 
This film is a story from inside the Russian opposition. But it 
is also the story of two veteran revolutionaries, members of 
a banned political organisation. Archetypical characters like 
those portrayed in 19th century Russian literature, whose 
strong sense of right and wrong may lead them either to the 
barricades or to a monastery.

ALIONA POLUNINA

Nata nel 1977, studia critica 
cinematografica e si laurea in 
cinema documentario a Mosca nel 
2004. Da allora ha diretto cinque 
film, fra cui quest’ultimo che ha 
vinto come Miglior Documentario 
al Trieste Film Festival 2009.

Born in 1977, she studied film critique 
and graduated in documentary 
cinema in Moscow in 2004. Since 
then she directed five films. This 
is her last one, which has won an 
award for Best Documentary at the 
Trieste Film Festival 2009. 
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Tra gli altri, in anteprima italiana, dopo una fuggevole apparizione 
al Tribeca di De Niro e al Festival di Rotterdam, Two in one, il 
nuovo film di Kira Muratova, (premio Nika, l’Oscar russo, e Miglior 
Film dei Paesi dell’Unione, Stati Indipendenti (SNG), e dei Paesi 
Baltici), una delle più acclamate e insieme controverse registe del 
cinema contemporaneo in Russia e Ucraina, i cui lavori non hanno 
ancora trovato un circuito di distribuzione in Europa e circolano 
prevalentemente in ambito festivaliero. Il film, sospeso tra teatro 
e cinema, rappresenta una summa della geniale artista moldava-
ucraina. 
Da tenere d’occhio The Hollow, in anteprima italiana, enigmatica 
e sorprendente opera seconda della documentarista Marina 
Razbezhkina - nota in Italia anche per Harvest Time, European 
Film Award 2004, con cui ha segnato la fine di un’era, raccontando 
la tragedia filtrata poeticamente attraverso lo sguardo di un 
bambino - che con questo ultimo lavoro riprende il tema della 
‘ricerca dell’anima russa’, ambientando in un villaggio contadino, 
nei primi anni del 20° secolo una storia cha ha al centro una 
cerimonia quasi pagana, in cui le donne battono i demoni 
che ossessionano la zona; Nothing Personal di Larisa Sadilova, 
riflessione esistenziale del protagonista che, grazie al suo lavoro 
di videosorvegliante, capisce che la vita degli altri è il riflesso 
distorto della sua, da sempre ritenuta senza macchia, premio 
Fipresci al Moscow Film Festival, 2007, ed infine Snow Does Not 
Melt Forever, ancora un’anteprima italiana, di Victoria Markina, 
regista e produttrice che ha scelto di portare in scena una storia 
che origine nel Giappone del 16° secolo. 
Sul fronte dei documentari singolare è Vixen Academy di Alina 
Rudniskaya, premiato al Festival di Oberausen, 2008, un lavoro 
sul primo capitalismo russo che ritrae in un clima di paura e di 
speranza, i sogni e le sicurezze delle giovani generazioni di donne 
che aspirano a conquistare un uomo ricco; e When I Win a Million 
di Anna Dranitsyna, opera ironica sulla possibilità di un nuovo 
business, nella remota repubblica di Altai, la nuova Las Vegas 
russa, con l’acquisto di una slot machine. 

Patrizia Rappazzo 
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NOTHING PERSONAL
(NICHEGO LICHNOGO)
LARISA SADILOVA 

35mm, 92’
Russia 2007
INTERPRETI/CAST

Valeri Barinov, Zoya 
Kaidanovskaya, Marina 
Leonova, Natalia Kochetova,
Alexander Kliukvin
Shukhrat Ergashev
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Larisa Sadilova 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Dobrynia Morgachev, Dmitri 
Mishin
MONTAGGIO/EDITING

Elena Danshina 
SUONO/SOUND

Abduraim Charyev 
PRODUZIONE/PRODUCTION

Arsifilm

Il detective privato Zimin viene incaricato di 
videosorvegliare un appartamento nel quale vivono 
due giovani donne, la farmacista Irina e una bionda 
sconosciuta. Pian piano Zimin arriva a conoscere a fondo i 
loro problemi e comincia a capire che la vita delle persone 
che sta osservando è il riflesso distorto della sua, che gli 
era sempre sembrata senza macchie.

Private detective Zimin receives the order to conduct video-
surveillance of an apartment where two young women live 
pharmacist Irina and a certain blonde woman. Gradually he 
finds out more and more about their problems. Gradually, 
Zimin begins to understand that the life of the people he 
observes reflects, as if in a crooked mirror, his own life that 
had hitherto appeared cloudless. 

LARISA SADILOVA

Regista, sceneggiatrice e attrice. 
Nel 1998 ha diretto il suo primo 
film “Happy Birthday!” che ha par-
tecipato a molti festival. “Nothing 
Personal” ha ricevuto il premio 
FIPRESCI al Moscow International 
Film Festival nel 2007.

Director, scriptwriter and actress. In 
1998 she made her debut as director 
with “Happy Birthday!” which 
toured numerous festivals. “Nothing 
Personal” received the FIPRESCI 
award in the Moscow International 
Film Festival in 2007.

THE HOLLOW
(YAR)
MARINA RAZBEZHKINA

35mm, 103’
Russia 2007
SOGGETTO/STORY

da un racconto di Sergej 
Esenin
INTERPRETI/CAST

Michail Jevlanov, Polina 
Filonenko, Sergei Gamov
Svetlana Obidina 
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Marina Razbezhkina, Pavel 
Finn, Lidija Bobrovovová 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Irina Uralskaya 
MONTAGGIO/EDITING

Jurij Gedert 
MUSICHE/MUSIC

Anton Silajev
PRODUZIONE/PRODUCTION

Lenfilm

Un villaggio nel cuore remoto della Russia, all’inizio del 
XX secolo: le donne praticano riti pagani e le loro vite 
sono indissolubilmente legate alla “Valle”, un luogo che 
imprigiona le persone e non permette di liberarsi se non a 
costo della vita. L’unico che ha deciso di infrangere questo 
divieto e andarsene è il giovane Karev, ma andando contro 
le tradizioni, mette a rischio la vita dei suoi cari...

A village in the depths of Russia at the beginning of the 20th 
century. The women believe that their lives are bound to “the 
Hollow”, a magical place that bewitches people so that it is 
impossible to break free without dying. The only person to 
have broken this bond is Karev: by leaving he gives up his 
traditional lifestyle and unintentionally leads some of those 
closest to him to death.

MARINA RAZBEZHKINA

Nata a Kazan nel 1948, ha realizzato 
più di 30 documentari premiati in 
festival internazionali. Nel 2003 
dirige il suo primo lungometraggio 
“Harvest Time”. “Yar” è stato in 
concorso ai festival di Vancouver e 
Karlovy Vary.

Born in Kazan in 1948. She has made 
over 30 documentaries, awarded 
prizes at domestic and international 
festivals. In 2003 she made her first 
feature film “Harvest time”. “Yar” 
was in competition in international 
festivals like Vancouver and Karlovy 
Vary. 
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VIXEN ACADEMY: HOW TO BE A BITCH
(KAK STAT STERVOY?)
ALINA RUDNI TSKAYA 

35mm, 31’
Russia 2007
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Alina Rudnitskaya 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Sergey Maksimov 
SUONO/SOUND

Alexey Antonov 
MUSICHE/MUSIC

Andrei Orlov
PRODUZIONE/PRODUCTION

St.Petersburg Documentary 
Film Studio

Una volta la parola “puttana” aveva una connotazione 
negativa, ma oggi è diventato un ideale di donna, 
un’eroina dei nostri giorni. Molte donne sopra i 15 anni 
cercano di diventarlo. Chi è questa puttana moderna? 
Come diventare una donna di successo, e farlo senza 
infrangere i confini etici accettati? Perché le donne 
desiderano tanto essere puttane?

There was a time when the word «bitch» had a negative 
connotation, but today it has become a kind of an ideal 
of the modern woman, a hero of our days. Who is a vixen, 
modern bitch? How to become a successful woman? Is it 
possible for a woman to be successful without crossing the 
generally accepted ethic borders? Why are women so eager 
to become bitches?

ALINA RUDNITSKAYA

Si è laureata in regia all’Università 
di San Pietroburgo e dal 1999 ha 
diretto molti documentari, come 
“Amazons” (2003) e “Besame 
mucho” (2006). “Vixen Academy” 
ha ricevuto il Primo Premio al 
festival di Oberhausen nel 2008.

She graduated at St. Petersburg 
University in Film Directing. Since 
1999 she has made several docu-
mentaries, such as “Amazons” and 
“Besame mucho”. “Vixen Academy: 
How to be a Bitch” was awarded the 
Principal Prize at the 2008 Oberhau-
sen film festival.

WHEN I WIN A MILLION
(KOGDA YA VYIGRAYU MILLION)
ANNA DRANITSYNA 

Beta SP, 24’
Russia 2007
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Anna Dranitsyna 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Ury Gauzel 
MONTAGGIO/EDITING

Ury Matveev 
SUONO/SOUND

Alexandr Dudarev 
MUSICHE/MUSIC

Andrey Surotdinov 
PRODUZIONE/PRODUCTION

St.Petersburg Documentary 
Film Studio

La remota Repubblica di Altai sta per diventare la Las 
Vegas russa: quando Dimon lo viene a sapere decide 
di comprare una slot machine e portarla lì, sperando di 
sfondare nel nuovo business. Sulla strada si ferma nei 
villaggi tentando di convertire i locali al gioco d’azzardo: 
gli abitanti gli raccontano cosa farebbero se vincessero 
un milione.

Altai Republic in Russia is going to be the “Russian Las Vegas”. 
The main character, Dimon, decides to buy the first slot 
machine and bring it to Altai with the hope of succeeding in 
this new business venture. On his way he stops by in villages 
and tries to acquaint locals with gambling. The villagers say 
what they would do if they won a million.

ANNA DRANITSYNA

Diplomata all’Istituto di Cinema e 
Televisione in regia, ha lavorato in 
televisione come reporter e come 
giornalista e fotografa per molte 
riviste. Dal 2003 ha scritto e diretto 
quattro documentari.

After graduating from the Institute 
of Cinema and Television as 
director, she worked in television as 
a reporter and as a journalist and 
photographer for many magazines. 
She has written and directed four 
documentary films since 2003.
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SCONFINANDO - DIGITALIA

Sezione innovativa che dà tema all’edizione di sguardi altrove 
2009, sconfinando-digitalia rappresenta una vetrina di uno 
spaccato internazionale con una prevalenza di autrici italiane. 
I lavori sono stati Selezionati per il tratto creativo che spesso 
intreccia i linguaggi dell’ animazione, della fotografia, passando 
dal videogioco ad un singolare “collage digitale”. 
Racconti per immagini animate, talora brevissimi, portano sullo 
schermo tematiche che vanno dall’iper realismo disegnato con 
un tratto quasi infantile (legami d’amore contro natura di Rita 
Casdia), all’autoconsapevolezza del dolore tratteggiata da suoni 
ora sordi, ora acuti in Cognizioni del dolore; la realtà sconfina al 
di là della rappresentazione nel paesaggio metafisico di Dance 
Dance alla ricerca di una perduta spiritualità, mentre il “confine” 
tra est e ovest delimitato dal muro di Berlino diventa fiaba e 
stupore nel delicato documento di Ellie Land. 
Tra i titoli più significativi, Matèrie/Material in cui la materia 
diventa forma a partire dalla singolarità di una linea che amplia 
i suoi contorni per far vivere incontri erotici e spirituali; e infine 
il lavoro della greca Maria Zervou che in soli tre minuti esplora 
nell’ambito dell’universo femminile il tema delle relazioni tra 
spazio interno ed esterno .

Tiziana Cantarella
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TWO IN ONE
(DVA V ODNOM)
KIRA MURATOVA

35 mm, 124’
Ucraina/Russia, 2007
INTERPRETI/CAST

Bogdan Stupka, Renata 
Litvinova, Natalia Buzko, 
Aleksandr Bashyrov, Sergey 
Bekhterev, Nina Ruslanova
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Yevgeniy Golubenko
Renata Litvinova 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Vladimir Pankov
MUSICHE/MUSIC

Valentin Silvestrov
PRODUZIONE/PRODUCTION

Oleg Kokhan e Ruben 
Dishdishian - Sota Cinema 
Group

In bilico fra nonsense e crudeltà, una meditazione in due 
parti sul teatro come luogo di desiderio, intrigo e morte. 
Nella prima un gruppo teatrale si prepara ad andare in 
scena quando uno degli attori è trovato impiccato sul 
palco. Nella seconda un vecchio satiro fa fantasie su 
un’amica portata a casa dalla figlia, ma questa progetta 
una diabolica vendetta...

Poised between nonsense and cruelty, a meditation in two 
parts on theatre as a place of desire, intrigue and death. In 
the first part, a theatre group is preparing to perform when 
one of the actors is found hanged on the stage. In the second 
one, a decadent old man fantasises about a friend of his 
daughter, while the latter is planning a diabolic revenge...

KIRA MURATOVA

Nata nel 1934, una delle più 
acclamate e controverse registe 
russe, per il suo stile eccentrico 
è stata spesso ostacolata dalla 
censura sovietica. “Sindrome 
Astenica” (1989) ha vinto l’Orso 
d’Argento a Berlino, nel ‘94 ha 
ricevuto il Leopardo alla Carriera 
a Locarno.

Born in 1934, she is one of the 
most celebrated and controversial 
Russian directors, who was often 
hindered by Soviet censorship. “The 
Asthenic Syndrome” (1989) won the 
Silver Bear in Berlin, and in 1994 she 
received the Leopard of Honour at 
Locarno Film Festival.

SNOW DOES NOT MELT FOREVER
(SNEG TAYOT NE NA VSEGDA)
VICTORIA MARKINA

35 mm, 78’
Russia 2008
INTERPRETI/CAST

Regina Myannik, Egor 
Pazenko, Susanna Nazarenko, 
Andrey Mezhulis, Natalia 
Panova
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Victoria Markina 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Mikhail Mukasey 
MUSICHE/MUSIC

Anton Garcia
PRODUZIONE/PRODUCTION

ROSPOfilm Group
Cinema Art
21st CREATIVE ASSOCIATION

Lubov’ (“Amore”) sta cercando di uscire dal “sotterraneo” 
in cui si è cacciata scrivendo il suo libro. Ma si scopre che 
in realtà questo libro è già stato scritto da una donna 
giapponese nel XVI secolo... Lubov’ l’aveva comprato 
da un antiquario quando viveva in Giappone: parla di 
una Valle sconfinata, dove la gente accorre in cerca di 
amore...

Lubov’ (Love) is trying to find an exit from the “underground”, 
which she imprisoned herself into, while working on a book. 
But it turns out that this book has already been written by 
a Japanese woman in the 16th century... Lubov’ bought 
the book incidentally when she lived in Japan: It tells of a 
boundless Valley, where people come in search of love...

VICTORIA MARKINA

Nata a Minsk è regista e 
produttrice. Diplomata all’Istituto 
Poligrafico di Mosca, ha studiato 
regia e scrittura all’Istituo Statale 
di Cinematografia Gerasimov. 
Ha diretto diversi documentarie 
cortometraggi di finzione.

Director and producer. Born in 
Minsk, she graduated at the Moscow 
Polygraph Institute and took courses 
of scriptwriting and directing 
(2004, Russian State University of 
Cinematography). She has directed 
a number of documentaries and 
short fiction films. 
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DANCE DANCE DANCE
SILVIA CAMPORESI

MiniDV, 4’31’’
Italia 2007
SOGGETTO/SUBJECT

Silvia Camporesi
MONTAGGIO/EDITING

Monica Petracci
MUSICHE/MUSIC

Roberto Maruzzi
PRODUZIONE/PRODUCTION

Museo MAR Ravenna

Una donna vestita di rosso si immerge in una piscina 
e nuota incessantemente. E’ un movimento ripetitivo 
senza un’apparente evoluzione, fino allo svelamento di 
un simbolo significativo come la croce sul bordo vasca 
(simbolo che nel nuoto serve a delimitare il bordo e nel 
contesto acquatico diviene rivelazione.) Una riflessione 
sul tema della fede.

A woman dressed in red dives into a swimming pool 
and swims unrelentingly. her movements are repetitive, 
apparently without progress, until the symbol of a cross 
appears on the edge of the pool (a symbol that serves to mark 
the pool’s rim and that in water seems to be a revelation). A 
reflection on the subject of religious faith. 

SILVIA CAMPORESI

Nata a Forlì nel 1973, laureata 
in filosofia, vive e lavora a Forlì 
e Bologna. Dal 2000 ha esposto 
in numerose mostre in Italia e 
all’estero. “Dance dance dance” è la 
sua prima produzione video.

Born in Forlì in 1973, she has a 
degree in philosophy and lives and 
works in Forlì and Bologna. Since 
2000 she has exhibited her work 
in Italy and abroad. “Dance dance 
dance” is her first video production.

SCONFINANDO - DIGITALIA

“Era un po’ come in quel libro che avevo da bambino, 
quello sulla Città di Smeraldo, bella, colorata, scintillante... 
c’era sempre questa sensazione che ci fosse un’altra parte, 
un paese da fiaba.” Un documentario animato sul Muro 
di Berlino, che esplora l’immaginario dei bambini e di ciò 
che credevano ci fosse dall’altra parte, dove non erano 
mai stati.

“I would describe it as this book I had as a child about the 
Emerald city which is a kind of beautiful sparkling colourful 
place … so there was always this feeling that there is another 
side, this fairytale country.” An animated documentary 
about the Berlin Wall, exploring children’s fantasies of what 
was on the other side, having never been there.

DIE ANDERE SEITE
ELLIE LAND

ELLIE LAND

Diplomata con un Master in An-
imazione al Royal College of Art di 
Londra, unendo animazione e doc-
umentario realizza cortometraggi 
che hanno ottenuto premi inter-
nazionali. Altre sue opere: ‘Magno-
lia’ e ‘Everything Was Life’.

Ellie Land makes short films using 
animation and documentary. 
Her films have won awards 
internationally. She graduated with 
an MA in Animation from the Royal 
College of Art in 2007. She also 
directed: ‘Magnolia’ and ‘Everything 
Was Life’

Beta SP, 5’10’
Gran Bretagna 2007
INTERPRETI/CAST

voci/voices: Christine Franz, 
Susanne Luschnat, Konrad 
Russman
Roland Gerhardt
SUONO/SOUND

Ellie Land, Graham Lawson
PRODUZIONE/PRODUCTION

Royal College of Art

La rappresentazione del dolore che prova una ragazza 
in stato vegetativo permanente. L’incomunicabilità tra 
lei e il mondo esterno, il silenzio di Dio e la successiva 
riconciliazione, poi la morte arriva come una liberazione. 
Infine il dolore della madre. Un tentativo di descrivere ciò 
che potrebbe voler dire rendersi conto del dolore, esserne 
coscienti.

A representation of the pain felt by a girl in a permanent 
vegetative state. The impossibility for her to communicate 
with the outside world, God’s silence and a successive 
reconciliation, after which death comes as a liberation. 
Finally, the mother’s grief. An attempt to describe what it 
may mean to become aware of pain. 

COGNIZIONI DEL DOLORE
MARISA LENTONI

MARISA LENTONI

Nata a Carate Brianza nel 
1984, laureata in Scienze della 
Comunicazione nel 2007, si è 
diplomata in regia alla Scuola 
Civica di Milano. Lavora presso 
una casa di produzione di spot 
pubblicitari e come filmaker 
indipendente. 

Born in Carate Brianza in 1984, 
she graduated in Communication 
Studies in 2007 and went on to study 
film direction at the Civic School of 
Milan. She works for an advertising 
production company and as an 
independent filmmaker. 

Animazione, 1’20’’
Italia 2007
MUSICHE/MUSIC

Antonio Dilillo

BEAUTYFULL EYES
RITA CASDIA

Beautyfull eyes è un uomo che con il suo sguardo riesce 
a sedurre tutte le donne che incontra, un personaggio 
ingordo di ogni possibile avventura sentimentale. Senza 
neanche rendersene conto intrappola dentro di “sé” un 
piccolo essere femminile. Un finale sordido lascia molti 
dubbi sulla definizione del ruolo del predatore maschile e 
della preda femminile. 

Beautyfull eyes is a man who is able to seduce any woman 
he meets just by looking at her, a character who has a 
voracious appetite for love affairs. He inadvertently traps a 
small female being inside himself. A sordid ending leaves the 
viewer with some doubts concerning the definition of males 
as predators and females as prey. 

RITA CASDIA

Nata nel 1977. Ha studiato Belle 
Arti a Palermo e a Milano. Dal 2003 
realizza video e animazioni che 
le hanno valso riconoscimenti in 
vari festival, mostre personali e 
collettive, residenze all’estero. Vive 
e lavora a Milano.

Born in 1977. She studied fine arts 
in Palermo and Milan. Since 2003 
she has been making videos and 
animations, which earned her 
awards in many festivals, personal 
and collective exhibitions and artist 
residencies abroad. She lives and 
works in Milan.
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MiniDV, 9’11’’
Italia 2008
SOGGETTO/STORY

Marisa Lentoni
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Marisa Lentoni 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Marisa Lentoni
MONTAGGIO/EDITING

Marisa Lentoni



SCONFINANDO - DIGITALIA

TO BE OUTSIDE SOMETHING IS
ALWAYS TO BE INSIDE SOMETHING ELSE
MARIA ZERVOU

Una donna con un burka nero sta di fronte a un piatto 
con un’aragosta. Giustapponendo questi elementi 
eterogenei, il video esplora il tema della chiusura: la donna 
rappresenta un sistema chiuso, a livello sociale, personale, 
politico. Una voce legge un testo che parla dell’assurdità 
delle relazioni tra spazio interno ed esterno.

A woman in a black burka sits in front of a plate with a 
lobster. Juxtaposing these totally different elements, the 
video explores the theme of enclosure, as the woman in 
the burka is used as a representation of a closed system: 
social, personal, political. A voice-over reads a text about the 
absurdity of the outside space in relation to the inside.
 

HDV, 3’50’’
Paesi Bassi 2008
INTERPRETI/CAST

Maria Zervou
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Maria Zervou - testo: 
Elizabeth Grosz,
“Architecture from the 
outside” 
MONTAGGIO/EDITING

Maria Zervou
SUONO/SOUND

Maria Zervou
PRODUZIONE/PRODUCTION

Amsterdams Fonds Voor de
Kunst / Sandberg Institute / 
DEISKA

MARIA ZERVOU

Nata ad Atene nel 1977, vive e 
lavora come artista ad Amsterdam 
dove ha studiato Belle Arti 
presso varie istituzioni. Le sono 
state dedicate diverse personali 
in Olanda e in Grecia, premi 
internazionali e due cataloghi sui 
suoi lavori.

Born in Athens in 1977, she lives 
and works in Amsterdam, where she 
studied Fine Arts (BFA, MFA). She 
has held several solo exhibitions 
in Holland and Greece, received 
awards and two catalogues of her 
work have been published.

59

MOVING BODIES
SUSANNE FOISNER

MiniDV/digital compositing, 
3’
Austria 2007
MONTAGGIO/EDITING

Susanne Foisner
MUSICHE/MUSIC

Binder & Kriegelstein
PRODUZIONE/PRODUCTION

Susanne Foisner

Una danza attraverso una scenografia astratta di colori 
in movimento. La danzatrice e i colori sono gli attori: 
reagiscono tra loro e al ritmo della musica. Giocare con 
la gravità e il tempo permette movimenti impossibili 
nella realtà. Il video esplora le possibilità dell’interazione 
corpo-spazio, applicando gli strumenti del motion design 
alla videodanza.

A dancing trip across an abstract, moving scenery of 
colours. The dancer and the colours are actors. They react 
to each other and to the rhythm of the music. By playing 
with gravity and time impossible movements become 
possible. The video deals with the possibilities of body-space 
interaction, applying the stylistic device of motion design to 
videodance.

SUSANNE FOISNER

Nata nel 1983 a Linz (Austria), ha 
studiato Grafica e Design. Nel 2007 
studia danza contemporanea a Vi-
enna e si laurea in Arti multime-
diali a Salisburgo. Dal 2008 lavora 
per la casa di produzione pubblici-
taria Mican Film a Vienna.

Born in Linz (Austria) in 1983, she 
studied Graphic Design, Multimedia 
Art and Contemporary Dance in 
Vienna and Salzburg. Since 2008 she 
works for Mican Film, an advertising 
company in Vienna.

MATIÈRE - MATERIAL
BORAN RICHARD

Una vibrazione infonde vita alla materia. Incontro erotico 
e spirituale. La massa nera, dentro di essa i corpi vivono in 
un impulso. Prigione o libertà?

A vibration breathes life into matter. It is an erotic and 
spiritual meeting. The black mass changes, in it bodies live 
on an impulse. Prison or freedom?

Animazione, 6’20’’
Canada 2006
MUSICHE/MUSIC

Alcvin Takegawa Ramos 

BORAN RICHARD

Studia Arte e Cinema di Animazione 
all’Università del Quebec. Dal 2000 
ha realizzato 8 cortometraggi di 
animazione che hanno ricevuto 
numerosi premi e riconoscimenti a 
livello internazionale. 

He studied Art and Animation 
Cinema at the University of Quebec. 
Since 2000 he has made 8 animation 
shorts that received many awards at 
an international level. 

Un cortometraggio ad episodi, una parodia tragicomica 
di situazioni quotidiane di vita in casa, viste con occhio 
femminile e portate all’esasperazione. Girato in digitale, 
in bianco e nero, con inserti di colore, simula la vecchia 
tecnica artigianale del super 8 e utilizza la tecnica del 
taglia-incolla di surrealistica memoria. 

A short film divided into episodes, a tragicomic parody 
of everyday life at home, seen and exaggerated through 
the eyes of a woman. A black and white digital video, with 
splashes of colour, it simulates a super 8 look, also using a 
surrealistic style cut-and-paste technique. 

UNA GAMBA E DUE SORRISI 
(O VICEVERSA)
ELISA GALLENCA

ELISA GALLENCA

Nata a Torino nel 1971 è pittrice e 
videomaker, ha esposto in spazi 
pubblici e privati in Italia e all’estero. 
Come videomaker ha realizzato tre 
cortometraggi. Vive e lavora a Torino.

Born in Turin in 1971, she is a painter 
and videomaker, who exhibited her 
work in public and private galleries 
in Italy and abroad. This is her third 
short film. She lives and works in 
Turin.

Digital compositing/
animazione, 10’’
Italia 2007
MONTAGGIO/EDITING

Elisa Gallenca, Vincenzo 
Gioanola
SUONO/SOUND

Mao, Vincenzo Gioanola
PRODUZIONE/PRODUCTION

Galleria In Arco, Torino
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VIDEODANZA

La videodanza trova uno spazio significativo nel programma 
della sedicesima edizione di Sguardi Altrove 2009, presentando 
15 lavori (sette italiani) firmati da artisti, coreografi e danzatori 
selezionati nel panorama internazionale. 
La scelta di inserire la sezione di Videodanza trova motivazione 
nel voler valorizzare due linguaggi espressivi differenti, quello 
della danza e quello del video che si fondono per raccontare 
la realtà di storie vissute o semplicemente evocate. La danza 
diviene sceneggiatura di un testo filmico che in alcuni casi si 
accompagna alla parola e in altri si esprime semplicemente 
attraverso coreografie accompagnate da “forme” musicali. 
Il linguaggio del corpo diviene espressione per recuperare la 
memoria di corpi oltraggiati (23 seconds) oppure per definire 
attravreso il colore lo spazio e l’energia (Colours). 
La parola si fa forma corporea per liberare da oppressioni remote 
(Delivery/Prayers) e la danza unisce il viaggio e la magia dell’arte 
nel lavoro di Goran Turnsek (Descending Soul). 
Gli opposti mediati dalla fluidità dell’acqua si incontrano 
simbolicamente in ambienti quotidiani nel video di Erika 
Janunger e l’amore esala l’ultimo respiro nei corpi consumati dal 
sentimento di Chiara Battistini. 
La riflessione sul concetto di coreografia è invece al centro del 
lavoro di Lemeh42, un gruppo italiano attivo dal 2005 nel mondo 
della videodanza e della performance, mentre corpi plastici si 
rincorrono nel rinfrangersi di scie luminose nell’opera di Enzo 
Procopio. 
Un richiamo ad una Venezia invernale ed isolata, riecheggia 
nella gestualità dei danzatori di Mi sposeresti tu?, ispirato alla 
spettacolo di Josafat della compagnia Nut, che tenta con questo 
lavoro anche una rielaborazione in senso cinematografico. 
Toni sarcastici e coreografie a tinte forti con Metropolis 
Videodanza del regista cileno Carlos Dittborn che mette al 
centro del movimento della “danza cinematografica” l’ossessione 
degli uomini per il potere, ambientandola in uno scenario 
fantascientifico. 
Chiude la selezione ‘l vento come fa ci tace, messo in scena al 31° 
piano del palazzo Pirelli di Milano, trasposizione in danza della 
storia di Paolo e Francesca, raccontata da Dante nel canto 5° 
dell’Inferno, diretto da Marco Civinelli e danzato dalla nota coppia 
di artisti italiani Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, che 
prende spunto dall’esperienza formativa ed artistica di docenti ed 
allievi nella prima edizione della Summer School Performing Arts.

Tiziana Cantarella
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WORKING VIDEO
JOLENE MOK

Affidando una videocamera ad un’altra donna, ho 
voluto aprire la nozione di autore, trasformando così la 
pratica video in una piattaforma per la messa in gioco 
di soggettività partecipi. In questo modo, la ricerca di 
tipo etnografico che conducevo sul processo creativo 
di quella donna è diventata un gioco performativo di 
accrescimento.

By putting a video camera into the hands of another woman, 
I opened up the notion of authorship and turned video 
making into a platform for the playing out of participant’s
subjectivities. As a result, my ethnographic research of 
her creative process became a performative game of 
empowerment.

JOLENE C.L. MOK

Vive e lavora ad Hong Kong. Come 
artista e ricercatrice utilizza fotogra-
fia, video e nuovi media come sua 
piattaforma creativa, interessandosi 
in particolare ai progetti che valoriz-
zano l’interazione di gruppo.

Jolene C.L. Mok is an artist and re-
searcher who uses photography, 
video and new media as her creative 
platform. She is particularly inter-
ested in action/participatory re-
search/project. She lives and works 
in Hong Kong.

DVCAM/digital 
compositing,14’56”
Hong Kong 2007
INTERPRETI/CAST

Jolene Mok, Stephanie Pui, 
Ah Wing 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Jolene Mok
MONTAGGIO/EDITING

Jolene Mok
SUONO/SOUND

Jolene Mok
MUSICHE/MUSIC

Ah Shun
PRODUZIONE/PRODUCTION

Jolene Mok
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63 VIDEODANZA

COLOURS
FRANCESCA PENZANI

MiniDV, 8'
USA 2006
INTERPRETI/CAST

Anthony Copeland, Jessica 
Emmanuel, Dallas McMurray, 
Travis Reinfried
COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY

Francesca Penzani
MONTAGGIO/EDITING

Francesca Penzani
SUONO/SOUND

Gordon Kuroswki
PRODUZIONE/PRODUCTION

Francesca Penzani

Movimenti costretti, rinchiusi nell’inquadratura. Il desiderio 
di dire qualcosa, ma nessuna parola è pronunciata. Un 
ludico contrasto tra il fondo bianco, i danzatori e i colori 
che si mescolano sullo schermo, ridefinendo spazio ed 
energie. Come su una tela i colori si muovono attraverso 
lo schermo e la danza.

Contrived movements enclosed in the camera frame. The 
desire to say something, no words are uttered. A playful 
contrast between a white background space, dancers and 
colours merging in the screen redefining the space and 
energy. Like a canvas, colours are moving through the 
screen, through the dance. 

FRANCESCA PENZANI

Coreografa, danzatrice, videomaker 
e insegnante di danza a Londra e 
in Europa, ha studiato alla London 
Contemporary Dance School e al 
California Institute of Fine Arts. 
Dal 1990 ha realizzato molti video 
circolati in festival internazionali.

Choreographer, dancer, videomaker 
and dance teacher in London and 
Europe, she studied at the London 
Contemporary Dance School and 
California Institute of Fine Arts. 
Since 1990 she has made many 
videos presented at numerous 
international festivals.

DELIVERY/PRAYERS
DANILO COLONNA

MiniDV, 19’
Paesi Bassi 2008
INTERPRETI/CAST

Cristiana Ruggieri, Maarten 
Hunink, Travis Reinfried
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Paul Sixta
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Danilo Colonna
COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY

Danilo Colonna
MONTAGGIO/EDITING

Paul Sixta
MUSICHE/MUSIC

Charles Eric Charries a.k.a. 
Oldman
PRODUZIONE/PRODUCTION

Danilo Colonna

Due giovani si svegliano e affrontano la giornata di fronte 
a loro. Non si sa se si conoscano, ma le loro storie parallele 
trovano punti comuni. Passano minuti, ore, o forse giorni 
nelle loro case: parlano e danzano come per liberarsi da 
un qualcosa che li opprime. Alla fine compariranno nello 
stesso luogo allo stesso tempo. Il ragazzo cammina e lei 
lo seguirà.

Two young people wake up and face a new day. It is unclear 
wether they know each other, but their parallel stories share 
some common elements. They spend minutes, hours or 
maybe even days in their homes, they dance and talk as if 
to free themselves from something that overwhelms them. 
Finally, they will appear in the same place at the same time. 
The boy walks away and she follows him. 

DANILO COLONNA

Nato nel 1983 è performer e co-
reografo per progetti multidisci-
plinari. Si è diplomato al Teatro 
dell’Opera di Roma, al Balletto di 
Toscana e alla Biennale di Venezia. 
Dal 2001 al 2006 ha danzato con la 
compagnia Introdans.

Born in Italy in 1983, he has worked 
as a performer and choreographer 
on multi/inter-disciplinary projects. 
He graduated at Teatro dell’Opera 
Rome, the Balletto di Toscana Flor-
ence and the Biennale di Venezia. 
From 2001 to 2006 he has been a 
dancer with dance company Intro-
dans. 

23 SECONDS
ANTONELLA GRAZIA BIANCO

MiniDV, 6’
Italia 2008
INTERPRETI/CAST

Sara Del Corso, Alessandro 
Bianco
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Giorgio Giannoccaro
COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY

Sara Dal Corso
MONTAGGIO/EDITING

Antonella Grazia Bianco
MUSICHE/MUSIC

Nico Canzoniero
PRODUZIONE/PRODUCTION

Antonella Grazia Bianco

Quanto tempo serve per riuscire a ricordare? La 
ricostruzione di un fatto che sconvolge la vita di due 
amanti: la violenza e poi la fuga oppure qualcosa di molto 
più grave. La danza è un processo di espiazione oppure 
è la memoria di un corpo oltraggiato? In ogni caso è il 
solo mezzo per fare chiarezza, e arrivare ad una soluzione, 
dolorosa e necessaria. 

How much time is needed to remember? The re-enactment 
of an event that disrupts the life of two lovers: violence and 
escape, or something much more serious. Is dance a process 
of atonement or the memory of an abused body? In any case 
it is the only means to gain clarity and to reach a solution, 
painful but necessary. 

ANTONELLA GRAZIA 
BIANCO

Nata nel 1979, si è laureata al 
DAMS di Bologna. Dal 2005 lavora 
nell’ambito della produzione 
audiovisiva come montatrice e 
videomaker free lance. Come 
autrice il suo interesse è rivolto 
prevalentemente alla video danza.
 

Born in 1979, she graduated at 
Bologna’s DAMS. Since 2005 she 
has been working in audiovisual 
production as an editor and a free 
lance videomaker. Her films focus 
mainly on videodance. 
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THE APPARTEMENT
CHIARA BATTISTINI

Super8, 6’
Italia 2006
INTERPRETI/CAST

Daina Pezzotti, Matteo 
Bologna
COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY

Improvvisazione guidata da 
Chiara Battistini
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Carlo Miggiano
MONTAGGIO/EDITING

Tommaso Feraboli
SUONO/SOUND

Stefano Breda
PRODUZIONE/PRODUCTION

Chiara Battistini

Vuoto, dentro e fuori. Corpi consumati dal sentimento 
si toccano, si scontrano, si sovrappongono, si annullano. 
Ansimante l’amore esala l’ultimo respiro. Il vuoto e’ 
sempre più presente, guadagna spazio fino a soffocarli 
come due pesci caduti fuori dalla boccia di vetro. Il film 
intende esplorare il rapporto di coppia nell’apice della 
sua crisi, fisica ed esistenziale.

A void, inside and outside. Bodies consumed by feelings 
touch, collide, overlap, cancel each other out. Love breathes 
its last breath. The void grows, it takes up more space until 
it almost suffocates them, like two fish fallen out of their 
tank. Two lovers in the middle of a crisis in their physical and 
existential relationship. 

CHIARA BATTISTINI

Nata a Milano nel 1980, studia Arte 
contemporanea, interessandosi in 
particolare alla coreografia, si di-
ploma in sceneggiatura presso la 
Scuola Civica di Milano. Nel 2008 
fonda il gruppo di Cinema Indi-
pendente Manyhands entertain-
ment.

Born in Milan in 1980, she studied 
Contemporary Art, specialising in 
choreography, and graduated in 
screenwriting at the Scuola Civica of 
Milan. In 2008 she founded the inde-
pendent cinema group Manyhands 
entertainment. 



ILLUSION FOR MOVEMENTS
A STUDY ON CHOREOGRAPHY

LEMEH42

HD, 3’
Italia 2008
INTERPRETI/CAST

Lorenza Paoloni
COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY

Lemeh42
COMPAGNIA/COMPANY

Lemeh42
MONTAGGIO/EDITING

Lemeh42
MUSICA/MUSIC

Marco Scattolini

Questo lavoro è una riflessione sul concetto di coreografia. 
Di solito nella danza i movimenti del corpo sono 
movimenti razionali applicati ad una coreografia. Ciò che 
abbiamo fatto è stato forzare questo concetto applicando 
un criterio non razionale ai movimenti del corpo. Ci siamo 
focalizzati sulla malattia, nello specifico su di un disordine 
neurologico come l’epilessia.

This piece is a reflection on the concept of choreography. 
Usually with dance the body’s movements are rational 
movements applied to a choreography. What we did was 
to force this concept applying a non-rational criterion to the 
body’s movements. We focused on illness, and specifically on 
a neurological disorder such as epilepsy. 

LEMEH42
Composto da Michele Santini e 
Lorenza Paoloni, è un gruppo attivo 
dal 2005 a livello internazionale 
nell’ambito della videodanza e 
della performance.

Lemeh42, made up by Michele 
Santini and Lorenza Paoloni, is 
a group active since 2005 on the 
international videodance and 
performance scene. 

IN ARIA
STEFANIA MILAZZO, BEATE GROETSCH, 
MARKÉTA TOMEšOVÀ

MiniDV, 6’
Germania 2006
INTERPRETI/CAST

Markéta Tomešová
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Stefania Milazzo, 
Beate Groetsch 
COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY

Stefania Milazzo, Beate 
Groetsch
MONTAGGIO/EDITING

Steinmetz
MUSICA/MUSIC

Steinmetz

Il film intende dare vita ai luoghi di Norimberga. La 
danzatrice si muove insieme e dentro a questi luoghi, 
creando un’esperienza inedita di spazi familiari. L’atmosfera 
urbana diventa solenne. I materiali includono la roccia, 
il metallo, l’aria e l’acqua e rimandano a Norimberga. 
Il passato e il futuro sono scoperti e assimilati in modo 
nuovo.
 

“In Aria” aims to make places in Nuremberg come to life. The 
actor moves with and within places, creating an unusual 
experience from familiar spaces. The urban atmosphere 
becomes more solemn. The elements and materials include 
stone, metal, air and water and are a reflection of the city 
of Nuremberg. The past and the future are newly discovered 
and assimilated. 

STEFANIA MILAZZO
(Catania, 1976) è regista e 
coreografa. (Catania, 1976) is a 
filmmaker and choreographer.

BEATE GROETSCH
(Austria, 1975) ha studiato cinema 
a Vienna, è regista. (Austria, 1975) 
studied cinema in Vienna and works 
as a filmmaker.

MARKÉTA TOMEŠOVÁ
(Rep. Ceca, 1973) lavora a Norim-
berga come danzatrice, coreografa 
e insegnante.
(Czech Rep., 1973) works in Nurem-
berg as a dancer, choreographer 
and dance teacher.
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DISTANZA DI SICUREZZA
ENZO PROCOPIO

MiniDV, 14’
Italia 2002
INTERPRETI/CAST 
Maddalena Borasio, Eugenio 
De Mello, Simone Magnani, 
Giovanni Scarcella
COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY

Enzo Procopio
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Roberto Barbierato
MONTAGGIO/EDITING

Francesco Lupi Timini
MUSICHE/MUSIC

Michele Tadini
PRODUZIONE/PRODUCTION

TILT 
CO-PRODUZIONE/CO-PRODUCTION

Orlando Film

Solo un viso e una luce... si scrutano, la luce oscilla, un corpo 
percorre il tempo e lo spazio tra l’inizio e la fine della scia 
luminosa. Più corpi, più scie luminose si rincorrono. I corpi 
si fermano, ma qualcosa sotto di loro riprende a oscillare, 
gli equilibri si fanno instabili. Un luogo indecifrabile li 
attende, ma una piccola luce li cattura di nuovo.

Only a face and a light... they look at each other, the light 
fluctuates, a body travels the space and time between the 
beginning and end of a trail of light. Many bodies and 
trails of light chase each other. The bodies stop moving, 
but something below them keeps swaying, balances are 
unstable. An indecipherable place awaits them, but a small 
light captures them once more. 

ENZO PROCOPIO

Si è formato presso la Folkwang 
Hochschule di Essen, perfezionan-
dosi a Parigi e New York. Nel 1994 
è stato “visiting choreographer” 
alla New York University. Sue 
opere di videodanza: “Colpi” (‘96), 
“Attraverso” (‘98), “Codice Aperto” 
(‘04).

He trained at the Folkwang 
Hochschule in Essen, specialising in 
Paris and New York. In 1994 he was 
visiting choreographer at New York 
University. His videodance work 
includes: “Colpi” (‘96), “Attraverso” 
(‘98), “Codice Aperto” (‘04).
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TILT
Centro di produzione dedicato alla danza contemporanea fondato nel 2000 
da Enzo Procopio e Emanuela Borasio, le cui opere sono state presentate tra 
gli altri al Lincoln Center for Performing Arts di New York e al JVC Tokyo Video 
Festival. 

A production centre dedicated to contemporary dance founded by Enzo Procopio 
and Emanuela Borasio in 2000; its videos have been presented at the Lincoln Center 
for Performing Arts in New York and at the JVC Tokyo Video Festival among others. 

DESCENDING SOUL 
GORAN TURNŠEK

MiniDV, 6’
Paesi Bassi 2007
INTERPRETI/CAST

Goran Turnšek
COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY

Goran Turnšek
FOTOGRAFIA/FOTOGRAPHY

Jurrian Hartveldt
PRODUZIONE/PRODUCTION

Goran Turnšek

“Mentre visitavo la città cinese di SuZhou, ho visto un 
ponte su cui ho immaginato una danza: il ponte aveva un 
tale potere magico che non ho resistito ad improvvisarla. 
In essa ritornano immagini assorbite nel mio viaggio in 
Cina. È stato un momento di libertà in cui potevo danzare 
senza badare a come la gente avrebbe reagito. La danza è 
unica per come unisce viaggio e arte.”

The video was made when I was visiting China: in a city 
called SuZhou I saw a bridge on which I imagined a dance. 
The bridge had a very magical power. I could not resist 
improvising on it. For me it was a moment in which I could 
take the freedom and dance, no matter what people would 
think or say. Dance combines travelling and art and is in this 
sense unique. 

GORAN TURNŠEK

Nato nel 1978 in Slovenia, ha stu-
diato teatro danza e design e co-
municazione in Olanda. Per gli stu-
di di danza ha ricevuto una borsa 
dal Ministero della cultura sloveno. 
Dal 2008 lavora come danzatore, 
coreografo e pittore.

Born in 1978 in Slovenia, he 
studied theater dance and 
communication&design manage-
ment in the Netherlands. He re-
ceived a scholarship from the Slo-
venian ministry of culture to pursue 
his dance studies. Since 2008 he is 
working as freelance dancer, chore-
ographer and painter.
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NAVAT
TARIN GARTNER

MiniDV, 5’
Italia 2008
INTERPRETI/CAST

Anna Zamboni
COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY

Tarin Gartner
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Emilio Giliberti 
MONTAGGIO/EDITING

Maresa Lipollis
MUSICHE/MUSIC

Beluga

Il video vuole esaminare una teoria perfetta: proporre a 
una danzatrice classica una superficie non adatta come 
la sabbia, per sperimentare come una poesia precisa 
possa infrangersi oppure diventare una nuova poesia. La 
fatica di aspirare alla perfezione laddove non sia possibile 
fa nascere il conflitto tra ciò che si vuole e ciò che si può 
fare. 

The video aims to examine a perfect theory, by asking a 
classical dancer to perform on an unsuitable surface such 
as sand, and thus showing how a precise poem can be 
shattered or can transform itself into something new. The 
effort of yearning for perfection when this is not possible 
generates a conflict between what one wants and what one 
can achieve. 

TARIN GARTNER

Nata nel 1974 a Gerusalemme. Ha 
studiato Belle Arti all’Università di 
Haifa e all’Accademia di Brera. Vive 
e lavora tra Milano e Haifa. Diverse 
personali le sono state dedicate in 
Italia e in Israele.

Born in 1974 in Jerusalem, Israel. 
She studied Fine Arts in Haifa and 
Milan. She lives and works in these 
two cities. She held several solo 
exhibitions in Israel and Italy.

MONTE CAVLERA
FRANCESCA PENZANI

MiniDV, 6’
USA 2000
INTERPRETI/CAST

Courtney Clark, Jerome Dunn, 
Laura Koyle, Miranda Mikesh, 
Nora Miller, Asha Mines.
COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY

Francesca Penzani
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Robert Pittman, Jongrim Won, 
Francesca Penzani
MONTAGGIO/EDITING

Francesca Penzani
MUSICHE/MUSIC

Tom Hiel
PRODUZIONE/PRODUCTION

Francesca Penzani

“Il tempo che passa... osservare l’attimo, trattenerlo... 
riviverlo... congelarlo... Un desiderio di bloccare, di 
trattenere, il desiderio di un potere che cambi la legge 
della gravità... e quella dell’impermanenza.” Afferrare, 
giocare, soffiare, accarezzare, guardare, trattenere... Una 
piuma è la metafora di questo video.

“Time passing by... observing the moment, holding on… 
reliving it... freezing it… The desire to stop, to hold on, a 
wish for power to change the law of gravity… and the law 
of impermanence.” Catching, playing, blowing, caressing, 
watching, holding … A feather is the metaphor used in this 
short video.

FRANCESCA PENZANI

Coreografa, danzatrice, videomaker 
e insegnante di danza a Londra e 
in Europa, ha studiato alla London 
Contemporary Dance School e al 
California Institute of Fine Arts. 
Dal 1990 ha realizzato molti video 
circolati in festival internazionali.

Choreographer, dancer, videomaker 
and dance teacher in London and 
Europe, she studied at the London 
Contemporary Dance School and 
California Institute of Fine Arts. 
Since 1990 she has made many 
videos presented at numerous 
international festivals.

METROPOLIS VIDEO DANCE
CARLOS DITTBORN CALLEJAS

MiniDV, 30’
Cile 2007
INTERPRETI/CAST

Daniela Pizarro Solari, 
Alejandra Maturana Tardito, 
Carolina Sánchez Medina, 
Macarena Rubio Escobar
COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY

Contemporary Dance 
Collective Rosita Nillinsky 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Alejandro Carrasco 
MONTAGGIO/EDITING

Carlos Dittborn
MUSICHE/MUSIC

Pedro Santa Cruz
PRODUZIONE/PRODUCTION

CINEMADICCION

Quest’opera ha come tema l’ossessione degli uomini 
per il potere, che ambienta in uno scenario da 
fantascienza, presentando in modo sarcastico l’uomo in 
situazioni diverse in relazione al potere, rappresentate 
allegoricamente da icone che incarnano i vari gradi della 
gerarchia sociale.

The theme of this film is mankind’s obsession with power; it is 
set in a science fiction scenario, and uses satirical language 
to show the different stages passed through and dealt with: 
stages that are shown as icons representing the different 
kinds of power that mankind longs for to reach the highest 
hierarchical ranking. 

CARLOS DITTBORN 
CALLEJAS

Nato nel 1978 a Santiago del cile, 
ha diretto cortometraggi, video-
clip e video di danza, come “Me-
tropolis” e “Hypothermia” che han-
no entrambi ottenuto il Fondart, 
sostegno finanziario del governo 
cileno per le arti.

Born in 1978 in Santiago, Chile. 
He is a director of music videos, 
short films and dance videos, such 
as “Metropolis Video Dance” and 
“Hypothermia”, which both received 
funding by the Chilean government 
(Fondart).
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MI SPOSERESTI TU? 
STEFANO DE PONTI

MiniDV, 12’
Italia 2009
INTERPRETI/CAST

Barbara Geiger, Franco Reffo
COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY

Barbara Geiger 
COMPAGNIA/COMPANY

NUT
MONTAGGIO/EDITING

Stefano De Ponti
MUSICHE/MUSIC

Kronos Quartett
PRODUZIONE/PRODUCTION

NectarStudio, Compagnia 
NUT

Un uomo e le sue debolezze. Un richiamo lontano in una 
Venezia invernale e desolata. Una corsa affannata verso 
un luogo dove realtà e sogno si confondono nell’eterno 
incontro/scontro tra un Marcello e una Maddalena 
dei nostri tempi. Ispirato allo spettacolo “Il Prato di 
Josafat” della Compagnia NUT, il video è un tentativo di 
svilupparne una parte in senso cinematografico. 

A man and his weaknesses. A faraway call in a wintry and 
desolated Venice. A breathless chase towards a place where 
dreams and reality blur into an eternal encounter/clash 
between a modern-day Marcello and Maddalena. Inspired 
by the show “Il Prato di Josafat” by the NUT dance company, 
the video is an attempt to develop a part of it as a film.

STEFANO DE PONTI

Nato a Milano nel 1980, musicista 
e filmmaker, si è laureato in Arti 
Multimediali a Brera. Ha realizzato 
numerosi lavori audio e video 
nel mondo del teatro. Dal 2007 
collabora con la Compagnia di 
teatro danza NUT.

A man and his weaknesses. A faraway 
call in a wintry and desolated 
Venice. A breathless chase towards 
a place where dreams and reality 
blur into an eternal encounter/clash 
between a modern-day Marcello and 
Maddalena. Inspired by the show “Il 
Prato di Josafat” by the NUT dance 
company, the video is an attempt to 
develop a part of it as a film.

COMPAGNIA NUT
Barbara Geiger e Franco Reffo, dopo la loro collaborazione dal 1999 
in Corte Sconta, hanno fondato nel 2007 la Compagnia NUT, per 
continuare il loro percoso di ricerca sul teatro di movimento, iniziato 
da tempo nel lavoro didattico.

Founded in 2007 by Barbara Geiger and Franco Reffo, after they worked 
together since 1999 in Corte Sconta dance company, to continue their 
research on movement theatre, which they began long ago in the field 
of education.



69

SGUARDI INCROCIATI

Si rinnova anche per questa edizione, Sguardi Incrociati, sezione 
dedicata al documentario e al cortometraggio italiano aperta 
alla regia di cineasti ambosessi. Appuntamento tradizione del 
festival, la sezione promuove il dialogo e il confronto tra generi 
diversi e offre anche un’occasione di riflessione su temi di respiro 
internazionali.
In programma undici opere che propongono tematiche 
differenti: dalla condizione delle giovani donne peruviane 
(Hilos Fili), in anteprima assoluta, alla rivoluzione boliviana e le 
sue conseguenze (La Minaccia), opera prima finalista al David 
di Donatello; a cui si aggiunge (Vida Loca) sugli scontri tra 
bande giovanili nelle periferie di El Salvador e Los Angeles, tre 
documentari che illustrano vicende e situazioni differenti legate 
ai paesi del Sud America. 
Toni più leggeri e talvolta anche umoristici, invece con la storia di 
tre agguerrite nonnine impegnate nel rapimento del Papa (Adele 
e le altre); con quella di una anziana donna che scrive un diario 
giornaliero con le sue riflessioni filosofiche sulla vita (Amelia), 
premio “Visioni Doc. Emilia Romagna - film commission” al festival 
Officinema - visioni italiane di Bologna; ed infine la storia di un 
professore cieco, guida turistica di un museo d’arte (Ad Arte), 
opera prima di Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo. Ambientato 
a Milano invece Casa Verdi, vincitore del “Premio Avanti”, di 
Anna Franceschini che porta sullo schermo uno spaccato di vita 
all’interno di una casa di riposo per musicisti, voluta dallo stesso 
Verdi.
La sezione si chiude con i lavori di registe note anche nel panorama 
internazionale : Non chiederci la parola di Elisabetta Sgarbi, in 
anteprima milanese, che ci conduce tra le statue e i dipinti del 
Sacro Monte di Varallo, là dove gli occhi non possono arrivare, 
regalandoci un’esperienza emozionante, dove tutto sembra 
prendere vita; Out of Place, OPERA PRIMA DI Farian Sabahi, storia 
di un ebrea iraniana che lascia Tehran per trasferirsi in Israele; e 
Parigi Cambia di Catherine McGilvrey, che ci accompagna in un 
viaggio introspettivo nella città francese .

Alessandra Mulas

WEIGHTLESS
ERIKA JANUNGER

DVD, 7’
Svezia 2007
INTERPRETI/CAST

Malin Stattin, Tuva Lundkvist
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

David Grehn 
SUONO/SOUND

Hendrik Svensson
MUSICHE/MUSIC

Erika Janunger
MONTAGGIO/EDITING

Josefine Truedsson
PRODUZIONE/PRODUCTION

Erika Janunger
POST-PRODUZIONE VIDEO/VIDEO 
POST-PRODUCTION

Gustav Holmsten 

Cosa succede se si guarda il mondo da una prospettiva 
differente? Due danzatrici in due stanze, simili, ma 
simbolicamente opposte: salotto e camera da letto, 
estroverso e introverso, libertà contro costrizione. La stanza 
è l’attore principale, il coreografo che crea le condizioni 
di movimento per le danzatrici, permettendo movimenti 
fantastici, ma tenendole sotto stretto controllo.

What happens when you look at the world from a different 
angle? Two dancers in two rooms, quite alike, but with 
opposite meanings: the living room and the bedroom, 
extrovert and introvert, freedom versus restraint. The room 
is the main character, a choreographer that creates new 
conditions for the dancers to move, allows them the most 
fantastic motions, but keeps them on a tight leash. 

ERIKA JANUNGER

Nata in Svezia nel 1979, ha 
studiato arte e Architettura prima 
di ottenere un master in interior 
design per il quale ha realizzato 
“Weightless”, in cui ha coniugato 
il suo talento visivo con quello 
musicale che coltiva fina da 
bambina.

Born in 1979 in Sweden, she studied 
Modern Arts and Architecture 
and completed a Masters degree 
in interior design. Her Masters 
project, the film “Weightless” was 
awarded with the school’s highest 
scholarship.
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‘L VENTO COME FA CI TACE
MARCO CIVINELLI

DVD, 16’
Italia 2008
INTERPRETI/CAST

Michele Abbondanza, 
Antonella Bertoni,Tommaso 
Monza 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Marco Civinelli
COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY

Compagnia Abbondanza/
Bertoni
COMPAGNIA/COMPANY

Compagnia Abbondanza/
Bertoni
MONTAGGIO/EDITING

Stefania Alberti
PRODUZIONE/PRODUCTION

Associazione PerformingArts,
Compagnia Abbondanza/
Bertoni, Art4, Limina, Regione 
Lombardia – Istruzione, 
Formazione e Lavoro

La storia di Paolo e Francesca, raccontata da Dante nel 
canto V dell’Inferno, messa in scena al 31° piano di Palazzo 
Pirelli. Il progetto nasce come trasposizione in danza dei 
versi danteschi e prende spunto dall’esperienza formativa 
ed artistica sperimentata da artisti, docenti e allievi nella 
prima edizione della Summer School PerformingArts.

The story of Paolo and Francesca, narrated in the fifth canto 
of Dante’s Inferno, staged on the 31st floor of the Pirelli 
skyscraper in Milan. The project is a dance transposition of 
Dante’s verses and is inspired by the educational and artistic 
experiences of artists, teachers and pupils during the first 
edition of the Summer School organised by PerformingArts. 

COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI
Michele Abbondanza e Antonella Bertoni sono uno dei sodalizi creati-
vi più stimati della danza contemporanea italiana, presenti sulle scene 
da oltre quindici anni hanno maturato un proprio linguaggio dando 
inizio ad un forte unione didattica e scenica.

Michele Abbondanza and Antonella Bertoni are an artistic couple who 
have been working together for more than 15 years, one of the most ap-
preciated creative partnership of contemporaray Italian dance.

MARCO CIVINELLI

Produttore audiovisivo e
videomaker.

Audiovisual producer and 
videomaker 
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AMELIA
CHIARA IDRUSA SCRIMIERI

MiniDV, 17’
Italia 2007
INTERPRETI/CAST

Amelia Arigliani, Giuseppina 
Stamerra
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Chiara Idrusa Scrimieri
MONTAGGIO/EDITING

Chiara Idrusa Scrimieri
MUSICHE/MUSIC

El Club Del Clan, 
R. Rodriguez 
R. Carosone, Canzoniere 
Grecanico Salentino
PRODUZIONE/PRODUCTION

Idrusa s.a.s.
Progetti per la comunicazione

Il ricco mondo interiore di Amelia le permette di inventare 
una vecchiaia ironica e fantasiosa, proiettandosi oltre 
i pochi metri quadrati della sua cucina con la forza 
dell’immaginazione. Così passa il tempo, o aspetta che il 
tempo passi, a 94 anni. Sogna di stare in un’isola deserta, 
sola e nuda, o immersa nell’acqua, come da giovane…

The rich inner world of Amelia allows her to invent an ironic 
and fanciful old age, escaping from the few square metres 
of her kitchen with the strength of her imagination. Thus 
she passes time, or waits for time to pass, at 94, dreaming of 
being on a desert island, alone and naked, or floating in the 
water, like when she was young... 

CHIARA IDRUSA 
SCHIMIERI

Laureata in Storia dell’arte, 
lavora tra l’Emilia Romagna e il 
Salento. Fa parte del laboratorio 
Ipotesicinema diretto da Ermanno 
Olmi. Dal 2004 sta curando il 
progetto multimediale sulla città 
di Gallipoli “Caddipulina”.

She graduated in Art History and 
works between Emilia Romagna 
and Salento. She took part in the 
Ipotesicinema workshop directed 
by Ermanno Olmi. Since 2004 she 
has been curating a multimedia 
project on the town of Gallipoli, 
"Caddipulina".

ADELE E LE ALTRE
SILVIA NOVELLI

Pia, Luciana e Michelina hanno combattuto tutta la 
vita per difendere i diritti delle donne: nelle fabbriche, 
nelle scuole, in piazza, sempre in prima fila mettendoci 
la faccia. Ora la loro faccia piena di battaglie e umanità 
l’hanno prestata ad “Adele e le altre”: tre “lott’attrici” per 
una missione tanto impossibile quanto necessaria. 

Pia, Luciana and Michelina have been fighting for women’s 
rights their whole life: in factories, in schools, in the streets, 
always at the forefront and always getting personally 
involved. Now they “lend” their faces, which show the signs 
of their struggles and of their great humanity, to “Adele e le 
altre”: three “fighter-actresses” on a mission as impossible as 
it is necessary.

HDV, 15’
Italia 2008
SOGGETTO/STORY

Milena Paulon
INTERPRETI/CAST

Pia Strozzi, Luciana Fornero, 
Michelina Marietta Aleina, 
Noemi Coviello, Carlo Leali 
Giustina Iannelli
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Milena Paulon
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Diego Prato
MONTAGGIO/EDITING

Alessia Proietti
SUONO/SOUND

Lorenzo Bravi
MUSICHE/MUSIC

Aa. Vv.
PRODUZIONE/PRODUCTION

BADhOLE VIDEO
CGIL SPI Torino

BADHOLE VIDEO

BADhOLE Video nasce a Torino nel 
2001 ad opera di Silvia Novelli e 
Milena Paulon. Dietro questa sigla, 
un gruppo di agguerrite filmmaker 
part-time, che producono corto-
metraggi su temi sociali e civili di 
attualità con l’occhio ironico della 
commedia. 

BADhOLE Video was founded in 
Turin in 2001 by Silvia Novelli 
and Milena Paulon. The name 
stands for a group of feisty women 
filmmakers who make short films on 
contemporary social issues with an 
ironic take. 

AD ARTE
MASSIMO WERTMULLER E ANNA FERRUZZO

Sola in mezzo a un museo affollato, una donna è davanti 
alla “Fornarina” di Raffaello: ha realizzato che la sua vita è 
un fallimento. Un uomo prova a farle capire che attraverso 
quel quadro, se lo si “vede” e non lo si “guarda”, si può voler 
bene a se stessi. Che Caravaggio può aiutarci ad affrontare 
il quotidiano e Pollock a trovare equilibrio e serenità.
 

Alone among the people of the crowded halls of a museum, 
a woman stands in front of Raphael’s “Fornarina”. Her life is 
a complete failure, while a man tries to show her otherwise. 
Through this painting she can find the way to personal love 
and trust; through Caravaggio the strength to face her daily 
life; through Pollock the way to balance and peace of mind.

MiniDV, 14’
Italia 2008
SOGGETTO/STORY

Massimo Wertmuller, Fabio 
Di Ranno
INTERPRETI/CAST

Anna Ferruzzo, Massimo 
Wertmuller, Marco Porfito
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Massimo Wertmuller, Fabio 
Di Ranno
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Roberta Allegrini
MONTAGGIO/EDITING

Francesco Biscuso
SUONO/SOUND

Fulgenzio Ceccon
MUSICHE/MUSIC

Andrea Farri
PRODUZIONE/PRODUCTION

Saluna di Nadia Argento

MASSIMO WERTMULLER

MASSIMO WERTMULLER è nato 
a Roma nel 1956, attore, regista 
debutta in teatro nel 1976 e da 
allora si cimenta in tutti campi 
dello spettacolo, radio, televisione, 
cinema. 

MASSIMO WERTMULLER was born in 
Rome in 1956. An actor and director, 
he debuted in theatre in 1976 and 
since then he has ventured into 
all fields of entertainment, radio, 
television and cinema. 

ANNA FERRUZZO
ANNA FERRUZZO è attrice, ha lavorato in diverse produzioni televisive 
e al cinema ha recitato in “Il miracolo” di Edoardo Winspeare e “Saimir” 
di Francesco Munzi.

ANNA FERRUZZO is an actress. She has worked on several television 
productions and played in “Il miracolo” by Edoardo Winspeare and in 
“Saimir” by Francesco Munzi.
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Cosa succede quando lui e lei sono in casa da soli? 5 corti, 5 
registi, 5 minuti, 5 stili differenti per affrontare un unico tema. 

1. TVTB scritto diretto e montato da Antonio Augugliaro, con 
Alioscia Viccaro, Greta Zamparini, Silvio Emanuele Arrigazzi. 
Una coppia di trentenni davanti alla televisione, specchio 
anestetico-ipnotico di una società che ci rende passivi, 
inoffensivi. 

2. HYSTERA scritto diretto e montato da Gianluca Chierici, con 
Oriana Haddad, Fabio Zingales Alì
Una donna con il volto coperto incontra un ricco signore. 
L’amore come Horror d’autore in un’opera muta, scura, 
labirintica.

3. MIKYROURKE scritto e diretto da Sebastiano Leddi, con 
Andrea Pietrantoni, Jaqueline Flous 
Dialoghi grotteschi, humour nero contrastato dal bianco della 
fotografia: madre e figlio si barcamenano tra alcool e shopping, 
sesso e cocaina.

4. LUI LEI IL SALOTTO scritto diretto e montato da Andrea 
Cavallari, con Elena Giusti, Matteo Lanfranchi 
Una coppia attende il proprio destino, una misteriosa valigia 
piena di soldi: citazioni noir e gusto post-moderno.

5. NEI TUOI OCCHI scritto e diretto da Chiara Battistini con Elio 
Aldrighetti Anna Cavalleri
Esistenziale, ironico, rilegge un cliché della commedia d’autore 
mettendo in scena il duello tra un uomo e una donna ormai 
maturi e distanti.

What happens when a man and a woman are at home alone? 
5 short films, 5 directors, 5 minutes, 5 different styles to approach 
the same topic. 

1. TVTB written, directed and edited by Antonio Augugliaro with 
Alioscia Viccaro, Greta Zamparini, Silvio Emanuele Arrigazzi
A couple of thirty-somethings watches the TV, a anaesthetic-
hypnotic mirror of a society that makes us passive and harmless. 

2. HYSTERA written, directed and edited by Gianluca Chierici 
with Oriana Haddad, Fabio Zingales Alì
A woman with her face covered meets a rich man. Love as an 
auteur horror film, in silent, dark and labyrinthine.

3. MIKYROURKE written and directed by Sebastiano Leddi with 
Andrea Pietrantoni, Jaqueline Flous 
Bizarre dialogue and a black humour contrasting with the 
whiteness of the photography: a mother and a son cope in the 
midst of alcohol and shopping, sex and cocaine. 

4. LUI LEI IL SALOTTO written, directed and edited by Andrea 
Cavallari with Elena Giusti, Matteo Lanfranchi 
A couple awaits its fate, a mysterious suitcase full of money: noir 
references and a post-modern feel. 

5. NEI TUOI OCCHI written and directed by Chiara Battistini with 
Elio Aldrighetti Anna Cavalleri
An existential and ironic take on the clichés of sophisticated 
comedy that shows the struggle between a man and a woman 
who are growing old and distant. 

SGUARDI INCROCIATI

MiniDV, 30’ - Italia 2008
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Valerio Ferrario Selene de Rui 1-2-4, Carlo 
Miggiano 3-5
MONTAGGIO/EDITING

Tommaso Bianchi 3, Tommaso Feraboli 5
SUONO/SOUND

Andrea Massi 1, Demetrio Crea 2, Riccardo 
Barbaro 3-5
PRODUZIONE/PRODUCTION

Manyhands Entertainment, 
co-PRODUZIONE/CO-PRODUCTION

Mauro Mattei-2roads 

INTERNO CASA, LUI E LEI
1. TVTB DI ANTONIO AUGUGLIARO
2. HYSTERA DI GIANLUCA CHIERICI
3. MIKIROURKE DI SEBASTIANO LEDDI 

4. LUI LEI: IL SALOTTO DI ANDREA CAVALLARI 
5. NEI TUOI OCCHI DI CHIARA BATTISTINI

MANY HANDS ENTERTAINMENT
Nasce nel 2008 dall’incontro di cinque registi Antonio 
Augugliaro, Chiara Battistini, Andrea Cavallari, Gianluca 
Chierici e Sebastiano Leddi, per creare un polo alternativo di 
cinema, che punta a riaprire una strada tra i film indipendenti 
ed un pubblico attento alle nuove proposte.

Founded in 2008 by five directors (Antonio Augugliaro, Chiara 
Battistini, Andrea Cavallari, Gianluca Chierici and Sebastiano 
Leddi) to create an alternative film centre, it aims to show 
independent films to a public in tune with new trends.
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HILOS, FILI
STEFANO CAVALLOTTO

In Perù migliaia di bambine provenienti dai villaggi andini 
si trasferiscono in città per lavorare come domestiche, 
illudendosi di poter ricevere un’istruzione scolastica 
e trovandosi spesso segregate in casa, maltrattate, e 
sfruttate. Cinque donne raccontano e intrecciano le loro 
storie. Identità fragili, appese a sottili fili di memoria. 

In Peru, thousands of girls coming from the villages in the 
Andes move to the city to work as domestic helpers, hoping 
to receive an education but often finding themselves 
locked in the house, abused and exploited. Five women tell 
their stories: fragile identities hanging by thin threads of 
memories. 

HDV, 23’
Italia 2008
INTERPRETI/CAST

Benigna Quispe, 
Huallparimachi, Josefina 
Condori Quispe, Juana Paula 
Misme Apaza, Raimunda 
Ccoyo Quispe, Virginia Sallo 
Pañihuara
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Stefano Cavallotto
MONTAGGIO/EDITING

Roberto Allegro
PRODUZIONE/PRODUCTION

Settembre Film
Allegro sas

STEFANO CAVALLOTTO

Laureato in filosofia a Torino, 
dal 2001 lavora come filmmaker, 
con un particolare interesse per 
il documentario sociale e per 
la comunicazione audiovisiva a 
servizio del no-profit. Nel 2005 
ha fondato la casa di produzione 
Settembre Film.

A philosophy graduate from Turin 
University, he started making films 
in 2001, with a special interest for 
social documentaries and for visual 
communication applied to the non-
profit sector. In 2005 he founded 
the production company Settembre 
Film. 

Casa Verdi è la casa di riposo per musicisti voluta a 
Milano da Giuseppe Verdi come ultimo atto della sua vita, 
scrigno liberty che racchiude esistenze uniche e preziose. 
Osserviamo discretamente i corpi fragili che attraversano 
questi spazi, cassa di risonanza e archivio di memorie. Un 
luogo sospeso nel tempo, una soglia abitata da esseri 
speciali.

Casa Verdi is a retirement home for musicians in Milan, built 
according to the last wishes of the composer Giuseppe Verdi, 
an art nouveau treasure chest that contains unique and 
precious lives. We discretely observe fragile bodies passing 
through these spaces, resonance chambers and archives of 
memories. A place suspended in time, inhabited by special 
beings.

MiniDV, 56’
Italia 2008
INTERPRETI/CAST

Gli ospiti di Casa Verdi
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Anna M. Franceschini 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Pierluigi Laffi
MONTAGGIO/EDITING

Maurizio Grillo
SUONO/SOUND

Simone Oliviero
PRODUZIONE/PRODUCTION

Gabriella Manfrè e Nicola 
Zappa - Invisibile Film

ANNA M. FRANCESCHINI

Nata nel 1979, laureata in Scienze 
della Comunicazione, attualmente 
è artist in residence alla Rijksakad-
emie di Amsterdam. I suoi video 
sono stati presentati in festival 
internazionali. “Casa Verdi” è stato 
selezionato al Torino Film Festival 
‘08.

Born in 1979, she graduated in 
Communication Studies and is 
currently artist in residence at the 
Rijksakademie in Amsterdam. Her 
videos have been presented at 
international festivals. “Casa Verdi” 
was selected at the 2008 Torino Film 
Festival. 

CASA VERDI
ANNA M. FRANCESCHINI



75

NON CHIEDERCI LA PAROLA
IL GRAN TEATRO MONTANO DEL 
SACRO MONTE DI VARALLO
ELISABETTA SGARBI
E’ una storia sacra tutta umana quella che il Sacro Monte 
di Varallo, nei capolavori celebrati da Giovanni Testori, ci 
consegna e che lo sguardocinema, come in una salita, 
si affanna a voler cogliere, là dove il vistatore non può 
arrivare. La neve sembra cadere proprio nel momento in 
cui quelle statue/persone ci svelano di essere vive, colme 
di passione e emozione. 

The story told by the Sacro Monte di Varallo in the 
masterpieces celebrated by Giovanni Testori is a holy one, 
while also very human. It is a story that cinema’s “eyes” 
struggle to capture, as if climbing to a place that visitors 
cannot reach. Snow appears to start falling in precisely the 
moment when those people/statues reveal themselves to be 
alive, full of passion and emotion.

HD, 67’
Italia 2008
INTERPRETI/CAST

Con la voce di Toni Servillo
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Edward Carey, Giovanni 
Testori, Juan de la Cruz
Vittorio Sgarbi, Umberto Eco, 
Sebastiano Vassalli
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Daniele Baldacci
MONTAGGIO/EDITING

Luciano marenzoni 
(Multivideo)
SUONO/SOUND

Pino Pinaxa Pischetola
MUSICHE/MUSIC

Frank B. Right, Franco Battiato
PRODUZIONE/PRODUCTION

Betty Wrong, Fondazione CRT, 
Comune di Varallo

ELISABETTA SGARBI

È Direttore Editoriale della casa 
editrice Bompiani. Nel 1999 esor-
disce alla regia e da allora realizza 
numerosi documentari sull’arte 
che hanno partecipato a vari festi-
val. Ha ideato ed è Direttore artis-
tico del festival La Milanesiana.

Editor in chief of publishing com-
pany Bompiani. In 1999 she debuted 
as a filmmaker and has since di-
rected many documentaries on art 
that have been selected by various 
festivals. She created the festival La 
Milanesiana, which she continues to 
direct.

SGUARDI INCROCIATI

OUT OF PLACE
FARIAN SABAHI

HDV, 23’
Italia 2008
INTERPRETI/CAST

Rachel e Yacov Cohen
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Ernaldo Data
MONTAGGIO/EDITING

Ernaldo Data
MUSICHE/MUSIC

Massimo Miride
PRODUZIONE/PRODUCTION

indipendente

La storia di un’ebrea iraniana che ha lasciato Teheran per 
trasferirsi in Israele, alla ricerca di una patria ideale che non 
ha corrisposto alle sue aspettative e che si trova ad odiare 
perché le ha portato via il figlio. Rachel è una donna forte, 
che soffre e fatica a perdonare se stessa per aver cambiato 
con la sua scelta la vita dei figli e del marito. 

The story of an Iranian Jew who left Teheran to settle in 
Israel, in search of an ideal homeland that has not fulfilled 
her expectations and that she ends up hating because it has 
taken away her son. Rachel is a strong woman, who suffers 
and struggles in the attempt to forgive herself for having 
disrupted the lives of her husband and son with her choice. 

FARIAN SABAHI

Nata nel 1967, giornalista di 
nazionalità italiana e iraniana. 
Insegna Storia dei Paesi islamici e 
Storia dell’Iran a Torino e a Roma. È 
opinionista per La Stampa, il TG1 e 
molte altre testate. Questo è il suo 
debutto alla regia.

Born in 1967, she is an Italian/Iranian 
journalist. She teaches history of 
Muslim countries and history of 
Iran in Turin and Rome. She is a 
commentator for La Stampa, TG1 
and many other newspapers. This is 
her first film.
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Il Venezuela è il sogno di una nascente società socialista o 
soltanto un’altra mistificazione di populismo e dittatura? 
Un viaggio con il Presidente Chávez verso la riserva 
di petrolio più grande del mondo, alle falde del fiume 
Orinoco, è il pretesto per entrare nelle vite dei venezuelani 
a 9 anni dall’inizio della rivoluzione bolivariana. 

Venezuela is a dream of an emerging utopian socialist 
society or yet another mystification of populism and 
dictatorship? A journey with president Chávez to the largest 
oil reserve in the world, on the shores of the Orinoco river, is 
an excuse to explore the life of Venezuelans nine years after 
the beginning of the Bolivarian revolution. 

LA MINACCIA
SILVIA LUZI - LUCA BELLINO

DVCAM, 86’
Italia 2008
INTERPRETI/CAST

Maurizio Battista, Angelo 
Abela, Carlo Vitiello
Carlo Tranchida, Elio Miano
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Luca Bellino
MONTAGGIO/EDITING

Luca Bellino
SUONO/SOUND

Stefano Grosso
MUSICHE/MUSIC

Piero Messina, Liars
PRODUZIONE/PRODUCTION

Suttvuess

SILVIA LUZI

Giornalista e reporter, ha lavorato per 
Il Corriere della Sera, Il Messaggero e 
nella redazione del Tg1. Ha realizzato 
numerose inchieste di cronaca e re-
portage dall’Africa.

A journalist and reporter, she worked 
for national newspapers Il Corriere 
della Sera and Il Messaggero as well 
as for news programme Tg1. She is 
the author of many investigative 
pieces from Africa.

LUCA BELLINO
Regista documentarista ha realizzato “I Fuochi e la Montagna” e “Mate 
Y Moneda”, premiati in vari festival. Insegna cinema documentario 
all’Università Roma TRE.

A documentary filmmaker, he directed “I Fuochi e la Montagna” e “Mate Y 
Moneda”, awarded prizes at many festivals. He teaches documentary film-
making at Roma TRE University. 

Il mondo di Accursio è piccolo come il suo cortile e grande 
come i suoi sogni e i suoi affanni di bambino: l’invidia per 
la sorella “perfetta”, il pallone, l’urgenza d’amore per una 
mamma che è allo stesso tempo vicina e irraggiungibile, 
come una Madonna, che lui cerca di conquistare con il 
suo talento di piccolo Maradona.

Accursio’s world is as small as his courtyard and as big as 
his childhood dreams and worries: his envy for a “perfect” 
sister, football, his longing for the love of a mother who is at 
the same time close and out of reach, like the Virgin Mary, 
and who he tries to win over with the talent of a young 
Maradona. 

MARADONA BABY
NINO SABELLA

NINO SABELLA

Nato nel 1977 a Sciacca, si laurea 
in Scienze della Comunicazione a 
Bologna. Dal 2005 collabora con 
la società produzione cinemato-
grafica “Vertigo srl”. “Maradona 
baby”, suo terzo corto, si è segna-
lato in numerosi festival.

Born in 1977 in Sciacca, he gradu-
ated in Communication Studies in 
Bologna. Since 2005 he has been 
working with production company 
“Vertigo srl”. “Maradona baby”, his 
third short film, has been shown at 
many festivals.

Mini35DV, 10’
Italia 2008
SOGGETTO/STORY

Nino Sabella
INTERPRETI/CAST

Accursio Bentivegna, Ornella 
Giusto, Desiree Licata, Ignazio 
Raso
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Nino Sabella 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Cristian Alberini
MONTAGGIO/EDITING

Michela Amodio
SUONO/SOUND

Leonardo Cianci
MUSICHE/MUSIC

Antonio Giovanni Bono
PRODUZIONE/PRODUCTION

Vertigo S.r.l.
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CONFLITTI - SET DI GUERRA

Sguardi Altrove rinnova quest’anno all’interno della 
programmazione del festival, lo spazio dedicato alla tematica dei 
conflitti nel mondo, con la sezione fuori concorso “Conflitti: set di 
guerra”. Questa selezione di documentari vuole rappresentare un 
ulteriore momento di riflessione sui temi della contemporaneità 
da un punto di vista culturale, politico e sociale, un’occasione 
per illustrare come le persone coinvolte direttamente vivano la 
condizione di guerra.
Quest’anno il tributo è rivolto alle popolazioni di Israele, Libano, 
Burkina Faso, Kashmir e Uganda, vittime di conflitti in atto o 
conclusi, ma i cui effetti sono ancora attuali e tangibili e si propone 
come omaggio ai filmmaker che si impegnano in prima persona a 
raccontare anche le loro esperienze personali.
In questa edizione vengono proposti cinque film che hanno 
già ricevuto riconoscimenti in vari festival internazionali: 
“Même Père Même Mère”, un viaggio nel Burkina Faso e nella 
sua storia, premio miglior documentario al FlExiff di Sidney e 
al Levante Film Fest 2008; “My First War”, in collaborazione con 
ZDF/arte, sull’esperienza del regista arruolato durante la seconda 
guerra israeliana contro il Libano, con un’ottima recensione sul 
Washington Post del 20 aprile 2008; “Project Kashmir”, sull’amicizia 
delle due registe statiunitensi appartenenti ai fronti opposti del 
conflitto in Kashmir, produzione del premio Oscar Ross Kauffman. 
infine “Kassim The dream”, presentato in anteprima italiana, sul 
campione del mondo di boxe Kassim Ouma, soldato-bambino 
in Uganda, produzione esecutiva di Forest Whitaker, premio del 
pubblico e miglior documentario all’AFI di Los Angeles, premio 
Silverdocs Film Festival e selezione speciale del Tribeca Film 
Festival.
In anteprima assoluta presentiamo “Bushra”, documento 
riguardante la storia di una beduina che insegna la pace attraverso 
la lettura del Corano e che viene proposto come contraltare al 
tema del conflitto, come possibile via per creare una cultura della 
pace.

Flavia Costa

PARIGI CAMBIA
CATHERINE MCGILVRAY

16mm, 30’
Italia 1995
SOGGETTO/STORY

Emanuela Imparato, Stefano 
Tummolini, Catherine 
McGilvray
INTERPRETI/CAST

Orsetta de Rossi, Emmanuel 
Depoix, Charles Mayer 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Isabelle Razavet
MONTAGGIO/EDITING

Rita Rognoni
SUONO/SOUND

Stephane Morelli
MUSICHE/MUSIC

W.A.Mozart
A.Piazzolla
PRODUZIONE/PRODUCTION

Catherine McGilvray in 
partecipazione con il CSC, La 
Fémis e Bivision

Gli occhi di una straniera giunta a Parigi per incontrare 
il suo ex ci guidano attraverso una città di cristallo dove 
lo sguardo non incontra ostacoli. Anna si sposta nella 
città chiusa nei suoi rimpianti e nelle sue ossessioni, 
senza riuscire a vedere niente e nessuno. Intenta com’è 
a inseguire il passato, si lascia sfuggire le occasioni di una 
felicità possibile.

The eyes of a foreign woman who came to Paris to meet a 
former lover guide us through a city made of glass where 
our gaze meets no obstacles. Anna moves through the city 
locked inside her regrets and obsessions, without seeing 
anything or anyone. She is so busy chasing the past that she 
misses the chance for possible happiness.

CATHERINE MCGILVRAY

Nata a Roma, si laurea in Lettere, 
studia regia al Centro Sperimen-
tale di Cinematografia e scrittura 
cinematografica a Sydney. Autrice 
di corti e documentari, nel 2004 
ha diretto il suo lungometraggio 
d’esordio “L’iguana”, dal romanzo 
di Anna Maria Ortese.

Born in Rome. She graduated in 
Italian Literature and studied Film 
Direction at the Centro Sperimentale 
di Cinematografia in Rome. She 
specialised in film and television 
writing in Sydney. She is the autor of 
many short films and documentaries 
and in 2004 she directed her first 
feature,“L’iguana”, from Anna Maria 
Ortese’s novel.
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VIDA LOCA
STEFANIA ANDREOTTI

MiniDV, 24’
Italia 2007
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Stefania Andreotti, Giuseppe 
Petruzzellis
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Stefania Andreotti
MONTAGGIO/EDITING

Giuseppe Petruzzellis
MUSICHE/MUSIC

Aa. Vv.
PRODUZIONE/PRODUCTION

Giuseppe Petruzzellis / Aplysia

“Credo in Dio, così come nella Santa Morte, e sia la 
benvenuta se dovrò difendere la banda”. Non hanno 
un attimo di esitazione i ragazzini intervistati, membri 
di bande delinquenziali latinoamericane. Fanno paura, 
perché sono giovani, sregolati e in continuo aumento. 
Ma c’è anche chi ha cambiato vita, grazie agli sporadici 
progetti di recupero, come Yamilet e Allan.

 “I believe in God, and in Holy Death, and I am willing to 
die to defend my gang”. The youth interviewed, members 
of criminal gangs in Latin America, show no hesitation. 
They are terrifying because they are young, disorderly 
and constantly growing in numbers. However, some of 
them manage to change their lives, thanks to occasional 
rehabilitation projects such as Yamilet and Allan.

STEFANIA ANDREOTTI

Nata nel 1977 a Ferrara, dove 
vive. Collaboratrice giornalistica 
e autrice televisiva. In Messico 
ha documentato l’attività delle 
comunità autonome e dell’EZLN. 
Parallelamente ha realizzato questo 
lavoro, sua opera prima.

Born in 1977 in Ferrara, where 
she currently lives. She works for 
newspapers and as a TV writer. 
In Mexico she has reported on 
the activities of autonomous 
communities and of the EZLN. This 
is her first documentary.
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MY FIRST WAR
YARIV MOZER

DVCAM, 82’
Israele 2008
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Yariv Mozer
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Yariv Mozer, Ron Katzenelson
MONTAGGIO/EDITING

Yael Perlov
SUONO/SOUND

Gil Toren
MUSICHE/MUSIC

Doron Medalie
PRODUZIONE/PRODUCTION

Yariv Mozer, Yael Perlov

“All’età di 28 anni sono stato reclutato per combattere 
in Libano. Istintivamente ho portato con me la mia 
videocamera. Mentre la guerra proseguiva tra caos 
e distruzione, ho filmato i volti di soldati allo stremo, 
desiderosi di testimoniare l’assurdità di questa guerra, il 
loro senso di sconfitta. È stato un terremoto, per me e per 
tutto il mio Paese.”

 “At the age of 28, I was drafted as a soldier in the Second 
Lebanon War. Instinctively, I grabbed my video camera. As 
the war evolved, bringing about chaos and destruction, 
I filmed the faces of overwhelmed soldiers, their desire to 
witness the pointlessness of this war and their sense of 
failure. This was my personal earthquake and the nation’s 
as a whole.”

YARIV MOZER

Nato nel 1978 a Tel Aviv, è laureato in 
Cinema. Ha lavorato nella produzione 
documetaria fino a fondare, nel 2006, 
la sua compagnia, la Mozer Films Ltd. 
Da allora ha partecipato a numerose 
produzione cinematografiche e 
televisive.

Born in 1978 in Tel Aviv. He is a 
graduate of Tel-Aviv University’s Film 
Department. In 2006, he established 
his own production company, 
Mozer Films Ltd. Since then he has 
been involved in numerous film and 
television productions. 

MÊME PÈRE MÊME MÈRE
ALESSANDRO GAGLIARDO - JULIE RAMAIOLI
GIUSEPPE SPINA

16mm, DV 82’
Francia/Italia/Burkina Faso, 
2008
PRODUZIONE/PRODUCTION

Malastrada.film

“Mi allontano dalla terra, dai luoghi ben conosciuti, dalle 
forme. Arrivo in Burkina Faso, vago per le sue città, cerco di 
colmare il mio distacco dalle cose, dalla gente, di fermare 
i miei sensi, per vedere.” L’affresco soggettivo di uno stato 
africano, una ricerca dell’essere che passa attraverso la 
congiunzione del movimento-cinema al movimento-
viaggio e viceversa.

“I travel far from the land, from the places I have known well, 
from the shapes. I arrive in Burkina Faso, I wander through 
her cities, I try to reduce my detachment from things, from 
the people, to stop my senses, to see.” This subjective fresco 
of an African state is an existential quest that crosses the 
conjunction between cinema as movement and travel as 
movement.

MALASTRADA FILM

Malastrada film è un centro 
autonomo di creazione e diffu-
sione di cinema di ricerca. Fon-
dato nel 2004, l’attività va dalle 
sperimentazioni con tecnologie 
audiovisive, all’applicazione di 
nuove strategie di produzione e 
diffusione, alla creazione di reti 
e strutture parallele a quelle isti-
tuzionali. Il film è distribuito sot-
to licenza Creative Commons.

Malastrada film is an independent 
centre for the creation and 
distribution of Art cinema. 
Founded in 2004, its activities 
range from the experimental use 
of audiovisual technologies, to 
the application of new strategies 
of production and distribution, 
to the creation of networks and 
structures which are parallel 
to institutional ones. The film 
is produced under the Creative 
Commons Licence.

KASSIM THE DREAM
KIEF DAVIDSON

35mm, 86’
USA 2008
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Tony Molina Jr.
MONTAGGIO/EDITING

Tony Breuer Kief Davidson
SUONO/SOUND

Mike Norman Anthony 
Bensusan
MUSICHE/MUSIC

Leo Heiblum Jacobo 
Lieberman Andres Solis
PRODUZIONE/PRODUCTION

Liz Silver

La storia di Kassim “The Dream” Ouma, nato in Uganda, 
rapito a 6 anni e addestrato come bambino-soldato. La 
scoperta della boxe nell’esercito gli offre una chance 
di libertà e, dopo 12 anni di guerra, Kassim arriva negli 
Stati Uniti: povero, spaesato, inizia la sua ascesa fino a 
diventare Campione Mondiale dei Pesi Medi, ma il suo 
atroce passato lo tormenta.

The story of Kassim “The Dream” Ouma - born in Uganda, 
kidnapped at the age of six and trained to be a child soldier. 
He soon discovers the army’s boxing team and realizes this 
is his ticket to freedom. After 12 years of warfare, Kassim 
arrives in the United States. Homeless and culture-shocked, 
he quickly becomes Middleweight Champion of the World, 
but his terrible past still haunts him.

KIEF DAVIDSON

Nato a Brooklin, è un regista di 
lungometraggi e documentari. 
Il suo precedente film, “The 
Devil’s Miner” (2005), ha vinto 
numerosi premi internazionali. Ha 
inoltre diretto la commedia nera 
indipendente “Minor Details”.

Born in Brooklyn, he is a feature 
film and documentary director. His 
previous film, “The Devil’s Miner” 
(2005), won over a dozen awards 
at International Film Festivals. He 
also directed “Minor Details”, an 
independent dark comedy.

BUSHRA
MARINA GERSONY

Beta SP, 14’
Italia 2008

All’Università di Haifa, le lezioni di psicologia del Dott. 
Grosbard sono seguite da alcuni studenti beduini. Una 
di loro, Bushra, pone al docente una questione: come 
confrontarsi con la sua gente usando concetti del 
pensiero occidentale? Cosí è nato il progetto “Quranet”, 
per fare del Corano un testo di pace per l’educazione dei 
bambini arabi, ebrei e cristiani.

At Haifa University, a group of Bedouin students attend Dott. 
Grosbard’s psychology classes. Bushra, one of the students, 
asks the lecturer a question: how can she deal with her 
people using concepts belonging to Western thought? This 
is how “Quranet” began: a project that uses the Koran
as the basis for teaching Muslim, Jewish and Christian 
children peace.

MARINA GERSONY

Nata a Milano, giornalista profes-
sionista, scrive di cultura e di esteri 
per molti quotidiani e periodici. 
Ha lavorato come autrice e regista 
con Enzo Biagi e in altri progetti 
culturali in RAI, per cui ha realiz-
zato diversi documentari.

A professional journalist born in 
Milan, she writes about culture and 
foreign affairs for many newspapers 
and magazines. She has worked as 
a writer and director with Enzo Biagi 
and for various cultural projects with 
Italian TV channel RAI, for which she 
has directed many documentaries.
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PROJECT KASHMIR
SENAIN KHESHGI - GEETA V. PATEL

35mm, 89’
USA 2008
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Senain Kheshgi, Geeta V. Patel
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Ross Kauffman
MONTAGGIO/EDITING

Billy McMillin, Sharmila 
Ariathurai
SUONO/SOUND

Christopher D. Barnett, Elmo 
Weber
MUSICHE/MUSIC

David Robbins
PRODUZIONE/PRODUCTION

Senain Kheshgi, Geeta V. Patel

Due registe statunitensi, una di origini hindu e l’altra 
musulmane, analizzano da vicino la guerra in Kashmir e 
mettono alla prova la loro amicizia su divergenze culturali 
e religiose radicate. Il film intreccia le tragiche storie delle 
persone che incontrano con il loro tentativo di conciliare 
le proprie radici culturali con la violenza che opprime la 
loro patria.

The directors, two American friends from opposite ethnic 
sides, investigate the war in Kashmir and find their friendship 
tested over deeply rooted cultural and religious divides. The 
film interweaves moving personal stories of Kashmiris with 
those of the two women, who strive to reconcile their ethnic 
heritage with the violence of their homeland.

SENAIN KHESHGI
Senain Kheshgi è una giornalista 
e filmmaker pakistano-americana 
che ha prodotto, scritto e diretto 
progetti per numerose televisioni 
statunitensi.
Senain Kheshgi is a Pakistani-
American journalist and filmmaker 
who has produced, written and 
directed projects for numerous US 
networks.

GEETA V. PATEL
Geeta V. Patel, di nazionalità 
indiano-americana, è autrice e 
regista di film documentari e di 
finzione. 
Geeta V. Patel is an Indian-American 
writer and director for both 
documentary and dramatic feature 
films.
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Ricordando il sessantesimo anniversario della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo dello scorso anno, Sguardi Altrove 
approfondisce la riflessione sui diritti umani con una sezione 
dedicata ai temi più significativi.
In programma due titoli in anteprima milanese, nei quali numerosi 
registi di fama internazionale hanno prodotto lavori di grande 
interesse, che il festival rivolge simbolicamente soprattutto ad 
un pubblico più giovane per sensibilizzarlo a tematiche di attuale 
cronaca politica e sociale. 
All Human Rights for All, di produzione italiana con il sostegno 
della Provincia di Milano, è composto da trenta cortometraggi 
corrispondenti ai trenta articoli della Dichiarazione; il primo 
gruppo è dedicato ai “diritti di fondamento” e il secondo alle 
libertà dell’uomo. 
Stories on Human Rights, progetto internazionale di Art for 
the World, insieme all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Diritti Umani, si sviluppa attraverso ventidue corti che si 
soffermano sui temi della cultura, dello sviluppo, della dignità e 
della giustizia, dell’ambiente, del genere e della partecipazione.
La riflessione si completa con la lettura scenica, da un’idea di Livia 
Grossi, Diventare uomo. Frammenti estremi di donne albanesi, 
che vede protagoniste le donne albanesi, che per acquisire parità 
di diritti devono scegliere di condurre le loro vite come uomini, 
presentata in anteprima assoluta nell’edizione di quest’anno.
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STORIES ON HUMAN RIGHTS

In occasione del 60º anniversario della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, su iniziativa dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, 
ART for The World ha chiesto a 22 tra registi e artisti 
internazionali di realizzare un breve cortometraggio 
ispirato a uno dei sei temi della Dichiarazione 
Universale: cultura, sviluppo, dignità, giustizia, 
ambiente, genere e partecipazione. 

To mark the 60th anniversary of the Universal 
Declaration of Human Rights, by request of the United 
Nations High Commission for Human Rights, ART for 
The World has asked twenty-two international film 
directors and artists to make a short film inspired by 
one of the six themes in the Universal Declaration: 
culture, development, dignity, justice, environment, 
gender and participation. 

35 mm, 80’,
supervisore alla post-produzione: Franco Casellato

ART FOR THE WORLD

ART for The World è una ONG con base a Ginevra e Milano, fondata 
nel 1995 da Adelina von Fürstenberg, che tuttora la presiede. ART 
for The World si ispira all’articolo 27 della Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo «Ogni individuo ha diritto di prendere parte 
liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle 
arti…». La “struttura leggera” dell’associazione ha creato negli 
anni un network internazionale di collaboratori in tutto il mondo 
che le hanno permesso di portare avanti numerosi progetti nei 
cinque continenti.

ART for The World is an NGO with offices in Geneva and Milan, 
founded in 1995 by Adelina von Fürstenberg, who still directs it. ART 
for The World is inspired by article 27 of the Universal Declaration 
of Human Rights: “Everyone has the right freely to participate in the 
cultural life of the community, to enjoy the arts...”. The association’s 
“flexible” structure has permitted the creation over the years of an 
international network of people, who have been able to develop 
many projects all over the world. 
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REGISTI E ARTISTI
Marina Abramovic (Serbia/Paesi Bassi), Hany Abu-Assad 
(Palestina), Armagan Ballantyne (Nuova Zelanda), Sergei Bodrov 
(Russia), Charles De Meaux (Francia), Dominique Gonzalez-
Foerster & Ange Leccia (Francia), 
Runa Islam (UK/Bangladesh), Francesco Jodice (Italia), Etgar Keret 
e Shira Geffen (Israele), Zhangke Jia (Cina).

Murali Nair (India), Idrissa Ouedraogo (Burkina Faso), Pipilotti Rist 
(Svizzera), Daniela Thomas (Brasile), Saman Salour (Iran), Sarkis 
(Francia/Turchia), Bram Schouw (Paesi Bassi), Teresa Serrano 
(Messico), Abderrahmane Sissako (Mauritania), Pablo Trapero 
(Argentina), Apichatpong Weerasethakul (Tailandia) and Jasmila 
Zbanic (Bosnia).
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ALL HUMAN RIGHTS FOR ALL

Un film collettivo no-profit: quasi un migliaio di 
professionisti del cinema italiano, 30 registi di 
generazioni diverse, 30 cortometraggi ispirati agli 
altrettanti articoli della Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani: tante voci e tanti stili per 
illustrare cinematograficamente i principi di questo 
fondamentale documento nel 60° anniversario della 
sua stesura. 

A collective non-profit film: almost a thousand 
professionals from the world of Italian cinema, thirty 
directors from different generations, thirty short 
films inspired by the thirty articles of the Universal 
Declaration of Human Rights: many voices and styles 
to represent on film the principles of this fundamental 
document in its 60th anniversary. 

35mm, Italia 2008

REGISTI/DIRECTORS
Art. 1 Carlo Lizzani

Art. 2 Giobbe Covatta

      Paola Catella

Art. 3 Giorgio Treves

Art. 4 Claudio Camarca

Art. 5 Emanuele Scaringi

Art. 6 Daniele Cini

Art. 7 Tekla Taidelli

Art. 8 Anne Riitta Ciccone

Art. 9 Fiorella Infascelli

Art. 10 Ivano De Matteo 

Art. 11 Costanza Quatriglio

Art. 12 Marina Spada

Art. 13 Nello Correale

Art. 14 Moshen Melliti

Art. 15 Daniele Luchetti

Art. 16 Giovanni Veronesi

Art. 17 Matteo Cerami

Art. 18 Luciano Emmer

Art. 19 Giuseppe Ferrara

Art. 20 Antonietta De Lillo 

Art. 21 Antonello Grimaldi

Art. 22 Wilma Labate

Art. 23 Vittorio De Seta

Art. 24 Saverio Di Biagio

Art. 25 Roberta Torre

Art. 26 Pasquale Scimeca

Art. 27 Liliana Ginanneschi

Art. 28 Fausto Paravidino

Art. 29 Antonio Lucifero

Art. 30 Citto Maselli
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Girls on the wheels of Steel: 
Electric Indigo 
Germania, 2006, 9’48’’
Benedetta Cucci 

I can I 
Italia, 2005, 2’
Angela di Palo 

Inverno 
Italia, 2009, 11’15’’
Antonietta Dicorato e Patrizia Oliva 

Morning oracle
Italia, 2008, 5’ 
Gaia Bartolini

Nelle corde di Elena 
Italia, 2009, 15’
Francesco Leprino

Princess of Oriental Dance: Kamellia 
Italia, 2009, 13’ 
Simona Cocuzza, Samatha Cito

Study on human form and humanity 
n° 1 
Italia, 2008, 2’17’’
Lorenza Paoloni 

EVENTI

SENTIRE DONNA

FRAMMENTO DEL PALAZZO 

PER ORCHESTRA

Vai da una stanza all’altra

Apri e chiudi tutte le porte.

Non fare rumore.

Vai dalla cima del palazzo

Al fondo.

1963 inverno     (Yoko Ono)

L’ Haiku sonoro di Yoko Ono ha ispirato Sentire Donna, concorso ideato e 
promosso da Il Fischio in collaborazione con il Festival Sguardi Altrove, che 
vuole essere una piccola provocazione volta a scoprire quale interesse ci 
sia per la donna e i suoi suoni all’interno di due mondi, quello della musica 
e del video. Il tema della sensibilità musicale è stato letto dai registi in vari 
modi: dallo studio sui movimenti di un corpo femminile nel sonno, come 
una danza dell’inconscio, che si svolge davanti ai nostri occhi in pochissimi 
secondi in Study on human form and humanity n.1 di Lorenza Paoloni 
all’esperimento sonoro di tipo futurista filmato da Gaia Bartolini in Morning 
oracle, una proposta quasi religiosa a lavorare per uscire dall’inquinamento 
acustico.
In Princess of Oriental Dance-Kamellia di Simona Cocuzza e Samantha Cito, 
una celebre interprete di danze orientali si racconta svelando la relazione 
fra danza e femminilità. La poesia visiva Inverno di Antonietta Di Corato e 
Patrizia Oliva trasforma la donna e la natura in musica anche visiva. La forza 
immobile di I can I di Angela di Palo rende bene la sensazione che viviamo 
quando tutto sembra impossibile. 
Infine due ritratti di musiciste e donne molto diverse fra loro: Girls on the 
wheels of steel: Electric Indigo di Benedetta Cucci, racconta la vita della 
dj viennese Susanne Kirchmayr, meglio nota nell’ambiente disco con lo 
pseudonimo di Electric Indigo, mentre Nelle corde di Elena di Francesco 
Leprino ci fa conoscere Elena Casoli, una delle più importanti chitarriste 
italiane, nella sua dimensione artistica e privata.
Il concorso è sostenuto da Arianna Censi, Consigliera delegata alle Politiche 
di Genere della Provincia di Milano.

Floriana Chailly
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DIVENTARE UOMO. FRAMMENTI ESTERNI DI DONNE ALBANESI
LETTURA SCENICA DA UN'IDEA DI LIVIA GROSSI, CON LA COLLABORAZIONE DI 
MARIA ARENA E LAURA FACCHI

Tre linguaggi per raccontare la difficile scelta di alcune 

donne albanesi in bilico tra i due sessi, donne non più 

donne, uomini mai veramente diventati tali.

Frammenti di un viaggio- inchiesta, cinematografico 

e dei condizionamenti sociali che hanno determinato 

le loro esistenze. Maria Arena, Livia Grossi, Laura 

Facchi hanno lavorato in tre differenti direzioni per 

raccontarci una figura di donna che a fatica si inserisce 

nell’odierna dell’Albania, ma che ne rispecchia 

fedelmente la storia e la tradizione patriarcale. L’uomo 

e la donna in Albania sono realtà distinte come in 

ogni altro Paese del mondo, tranne per chi ha dovuto 

scavalcare i confini biologici cercando un modo 

per sopravvivere. In questo Paese profondamente 

mutato rimangono integri condizionamenti arcaici 

che la contemporaneità sta spingendo sempre più 

verso remote periferie. Un esperimento narrativo 

che prende a prestito brani di un reportage, di una 

sceneggiatura, di un romanzo letti da una coppia 

di attrici (Lucia Vasini e Emanuela Villagrossi), in una 

serata che miscela immagini di un fotografo Alex 

Majoli, le testimonianze raccolte sul campo; voci di 

donna dalle identità incerte che hanno segnato la 

storia sociale dell’Albania.

Al pianoforte Gaetano Liguori

MARIA ARENA
Nasce a Catania e vive a Milano. Videomaker. Il suo lavoro 
con il linguaggio audiovisivo va dalla realizzazione di video 
(video installazioni, fiction, documentari, videoclip, found 
footage) all’uso del video in interazione con altri linguaggi 
nelle performance. Cortometraggi recenti: “Ceremony” 
(2007), “Lo/la religione del mio tempo” (2007), “Desertogrigio” 
(2008). Spettacoli e performance recenti: “Fralemura” 2006; 
“Promise, musical esistenzialista” 2007.

LIVIA GROSSI
Nasce e vive a Milan. Giornalista free lance per diverse 
testate, da una decina d’anni collabora al Corriere della 
Sera occupandosi di teatro e cultura per le pagine 
milanesi. La sua passione per il viaggio l’ha portata a 
realizzare diversi reportage dall’Africa al Sud America. 
Durante il suo soggiorno in Albania ha raccolto le 
voci di donne appartenenti a realtà sociali differenti.

LAURA FACCHI
Nasce e vive a Milano. Giornalista free lance scrittrice, 
ha lavorate a lungo in Albania dove ha ambientato 
il suo primo romanzo (Il megafono di Dio, Baldini 
Castolid Dalai Editore). Nel 2007 ha pubblicato per 
Mondatori il suo secondo romanzo (Dietro il tuo silenzio).
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Sguardi Altrove Film Festival dedica quest’anno uno spazio 
significativo alle tematiche sviluppate dall’Expo 2015, proponendo 
due documentari sull’acqua, risorsa sempre più preziosa la cui 
salvaguardia è essenziale per la sopravvivenza del pianeta, e una 
mostra fotografica presso la Casa del Pane. 
FLOW, documentario di Irena Salina selezionato a Sundance 2008 
e vincitore del premio della giura del Mumbai International Film 
Festival e del premio come migliore documentario dello United 
Nations Association Film Festival, ci conduce in un viaggio intorno 
al mondo alla scoperta delle logiche di mercato che stanno 
compromettendo l’accesso di molte popolazioni alle risorse 
idriche necessarie alla loro sopravvivenza. Dall’India al Sud Africa, 
dalla Bolivia agli Stati Uniti, enormi corporation stanno lucrando 
sulla crescente scarsità d’acqua potabile nel pianeta, costringendo 
le popolazioni locali a una dura lotta per conquistarsi il diritto ad 
un’acqua pulita e a buon mercato. 
Un tono più leggero ed ironico per Fish ‘n’ pills, breve documentario 
della giovanissima regista ceca Tereza Tara, che esamina il tema 
della contaminazione dell’acqua da una prospettiva originale 
e molto femminile: un numero crescente di pesci sta subendo 
mutazioni genetiche a causa della ingente quantità di ormoni 
rilasciata nel sistema fognario dalle donne che assumono 
quotidianamente la pillola anticoncezionale. Una riflessione 
sulle conseguenze che le proprie azioni hanno sul mondo che ci 
circonda. 
Milano Expo 2015: Un altro viaggio – prospettive e paesaggi 
anticipa un progetto sui temi dell’alimentazione, dell’energia, dei 
mutamenti di costume, riletti da Marina Ballo Charmet, Riccardo 
Bucci, Pierpaolo De Angelis, Cecilia Pirovano e Federica Verona in 
chiave personale, nell’ambito di una ricerca svolta attraverso la 
fotografia. 



MICHELANGELO: LES VUES PARALLÈLES

Testimonianze di Jeanne Moreau e di Giorgio Gaslini. Interviste a registi italiani 
nuova generazione, variamente legati al cinema di Michelangelo Antonioni: 
Roberto Andò, Davide Ferrario, Marina Spada... “Sguardi Altrove” presenta i filmati 
realizzati da Mario Serenellini a Parigi nel corso della personale e del master class 
al Festival du Film Italien-Cinéma Miracolo, da lui diretto dalla prima edizione con 
Emilie David all’Espace Pierre Cardin. Montati con Giuliana Liberatore (riprese di 
Elena Fiorenzani), integrati da corti (Lo sguardo di Michelangelo, l’ultimo film 
di Antonioni, nel 2004) e da una selezioni di inediti e rarità, i materiali proposti 
rappresentano il primo nucleo di una ‘vidéo-collection’, Le cinéma italien vu 
de Paris, curata dallo stesso Serenellini per il Département Cinéma dell’Espace 

Pierre Cardin, diretto da Jean-Luc Favriau. 

Programma:

MINA: “ECLISSE TWIST” 
Audizione della canzone che ac-
compagna i titoli di testa del film 
L’eclisse, interpretata da Mina, 
musica di Giovanni Fusco, parole 
di Michelangelo Antonioni (sotto 

pseudonimo) 

MANI DI CELLULOIDE 
Patrick, il proiezionista della Petite 
Salle all’Espace Pierre Cardin 
di Parigi, al lavoro durante la 

presentazione di Blow-up. 

JEANNE MOREAU

LA MIA LUNGA NOTTE ITALIANA 
Con estratti da I vinti, L’avventura, 

La notte

GIORGIO GASLINI: NOTTI DI NOTE 
L’autore delle musiche (e pianista) 
di La notte. Con estratti dal film e 

da concerti.

DAVIDE FERRARIO

AMORI IN CRONACA 
L’amore nel cinema italiano anni 

50 e d’oggi

MARINA SPADA: ANTONIONI/GODARD 
L’influenza dei due Maestri sulla 
nuova generazione. Intervista alla 

regista di Come l’ombra (2006), ispirato a L’eclisse.

ROBERTO ANDÒ: AVVENTURA DELLO SGUARDO 
Sicilia, il paesaggio morale in Antonioni

MICHELANGELO ANTONIONI: LES ÉCRANS DE LA VILLE 
Intervista inedita all’epoca di Deserto Rosso: Antonioni torna sulla genesi del film, sui personaggi 

e sull’universo industriale da lui ridipinto.

MICHELANGELO ANTONIONI

L’avventura – sequenza tagliata 

MICHELANGELO ANTONIONI: LO SGUARDO DI MICHELANGELO (ITALIA, 2004)
L’ultimo film di Antonioni: sguardi incrociati, nella Basilica di San Pietro, vuota, tra il regista e il 

Mosè di Buonarroti

a cura di Mario Serenellini
in collaborazione con l’Espace Pierre Cardin di Parigi
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FISH ‘N’ PILLS
HORMONÁLNÍ AKVÁRIUM
TEREZA TARA

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

La pillola – un simbolo di liberazione sessuale. Ma 
quali sono gli effetti? Siamo davvero libere nelle 
nostre scelte? Le donne sono influenzate dagli 
ormoni sintetici, i pesci cambiano sesso, gli uomini 
soffrono 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 effects? Are people really free in their decisions? 
Women are under the influence of synthetic hormones, 
fish change their sex, men are suffering 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?

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 
filmmaking at the FAMU in 
Prague. She’s took part in the 
Berlinale Talent Campus 2009. 

FLOW - FOR LOVE OF WATER
IRENA SALINA

HD, 84’’
USA 2008
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Pablo de Selva Irena Salina
MONTAGGIO/EDITING

Caitlin Dixon Madeleine Gavin 
Andrew Mondshein (A.C.E.)
MUSICHE/MUSIC

Christophe Julien
PRODUZIONE/PRODUCTION

Steven Starr

Un’inchiesta sulla più importante questione 
politica e ambientale del XXI° secolo, la crisi 
mondiale dell’acqua, attraverso interviste a 
scienziati, attivisti, responsabili dei governi 
e delle corporation coinvolti nella crescente 
privatizzazione delle risorse idriche. Al fondo 
una semplice domanda: “È davvero possibile che 
qualcuno possieda l’acqua?”

An investigation into the most important political 
and environmental issue of the 21st Century - 
The World Water Crisis - through interviews with 
scientists, activists, governmental and corporate 
culprits behind the growing privatization of water 
supply. At the bottom of all, a simple question ‘Can 
anyone really own water?’

IRENA SALINA

Nata in Francia nel 1968, ha 
lavorato in produzione in USA 
prima di dirigere nel 2000 
il suo primo documentario 
“Ghost Bird: The Life and Art 
of Judith Deim”, premiato in 
vari festival. “Flow” è stato 
selezionato al Sundance ‘08. 

Born in 1968 in France, she 
started at fifteen as a radio 
journalist in Paris. Her first film, 
“Ghost Bird: The Life and Art 
of Judith Deim” (2000) is an 
award-winning documentary. 
“Flow” has been in the Official 
selection of Sundance ‘08.
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A Maria Grazia Cucinotta, attrice simbolo della 

bellezza mediterranea, interprete di indimenticabili 

personaggi, SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL 

2009 attribuisce il Premio Le Forme del Cinema:

 “per la versatilità delle tante esperienze che l’hanno 

vista attrice, sceneggiatrice e produttrice di film 

anche sulle problematiche dei bambini di tutto 

il mondo. Doti che dimostrano innegabilmente 

grande sensibilità, che coniuga spontaneità, 

impegno professionale e valori familiari”.

PREMIO 
LE FORME DEL CINEMA

Maria Grazia Cucinotta è nata a Messina. Dopo aver 
partecipato al concorso di Miss Italia con il titolo 
di Miss Cinema Sicilia, esordisce nel programma di 
Renzo Arbore Indietro tutta.
La grande chance è arrivata nel 1994 con il film 
di Massimo Troisi, Il postino, Premio Oscar per la 
Migliore colonna sonora. Il film, grazie alla sua 
intensa interpretazione, le ha permesso non solo 
di affermarsi nel panorama del cinema italiano, ma 
anche di conquistare una riconoscibilità a livello 
internazionale.
Ha interpretato film quali I laureati, La seconda 
moglie, Picking up the peaces, Miracolo a Palermo, 
007 – The World is Not Enough e nel 1998 ha vinto 

il premio come migliore attrice drammatica al 
New York International Independent Film & Video 
Festival per A Brooklyn State of Mind. Ha lavorato 
anche per numerose fiction televisive. Nel 2005 si 
affaccia al mondo della produzione, realizzando: All 
The Invisible Children (Mehdi Charef, Emir Kusturica, 
Spike Lee, Kàtia Lund, Jordan Scott, Ridley Scott, 
Stefano Veneruso, John Voo, 2005), Last Minute 
Marocco (Francesco Falaschi, 2007), Onde corte 
(Simone Catania, 2007), L’imbroglio nel lenzuolo 
(Alfonso Arau, 2008), Io Non Ci Casco (Pasquale 
Falcone, 2008), In produzione Viola di mare diretto 
dalla regista siciliana Donatella Maiorca.

I MESTIERI DEL CINEMA

SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL DEDICA LA SEZIONE I MESTERI DEL CINEMA AL MONDO DELLA PRODUZIONE. INCONTRO CON MARIA 
GRAZIA CUCINOTTA (SEVEN DREAMS PRODUCTIONS) E MINNIE FERRARA (MINNIE FERRARA & ASSOCIATI) DI CUI SI PRESENTANO 
DUE RECENTI PRODOTTI. 
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CHIAMAMI MARA
BRUNO BIGONI

DVCAM, 60’
Italia 2005
IDEAZIONE/CONCEPTION

Bruno Bigoni, Lara Gastaldi 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Roberta Ferrari 
MONTAGGIO/EDITING

Francesco Fabio Capaldi
PRODUZIONE/PRODUCTION

Minnie Ferrara & Associati, 
Provincia di Venezia 
– Assessorato al lavoro 

La storia di Mara e Silvia inizia più di vent’anni fa. 
Due giovani si innamorano e decidono di sposarsi. 
Poi, sette anni fa, lui è diventato Mara, vivendo il suo 
percorso di transizione con difficoltà e sofferenza, 
ma con grande consapevolezza.

MINNIE FERRARA
Fonda nel 1990 la società Min-
nie Ferrara & Associati, pro-
ducendo tra gli altri Veleno di 
Bruno Bigoni, Provincia Mec-
canica di Stefano Mordini, in 
concorso alla Berlinale 2005 e 
candidato al David di Donatel-
lo 2005 e ai Nastri d’Argento 
2006. In produzione: Io sono 
l’amore di Luca Guadagnino. 

BRUNO BIGONI
Regista e insegnante. Tra i suoi 
documentari “Oggi è un altro 
giorno” (Primo Premio “Libero 
Bizzarri” 2006) e “Riccardo III” 
realizzato con detenuti e stu-
denti nella II Casa Circondar-
iale di Bollate e presentato al 
57° Festival Internazionale di 
Locarno. 

35mm, 12’
Italia 2007
INTERPRETI/CAST

Maria Grazia Cucinotta, 
Giuseppe Catania, Alice 
Iacopelli, Pietro Di Stefano, 
Marta Iacopelli
SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Giulia Manelli
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY

Paolo Ferrari
MONTAGGIO/EDITING

Alessandro Cerquetti
MUSICHE/MUSIC

Giovanna Cucinotta, Roberta 
Montisci
PRODUZIONE/PRODUCTION

Seven Dreams Production

Rebecca è stata abbandonata dal marito Pietro, 
un pescatore. Disperata la donna si chiude in casa 
rifugiandosi in una sua dimensione onirica il cui 
unico conforto è costiuito dalla radio; attraverso le 
onde corte ascolta le voci dei pescatori, tra cui spera 
di ritrovare anche quella del marito. 

SIMONE CATANIA
Dirige numerosi cortometraggi, 
tra cui Monday il mio giorno con 
Alessandro Gassman. Nel 2007 
fonda la casa di produzione indi-
pendente Indyca.
MARIA GRAZIA 
CUCINOTTA
Nata a Messina nel 1968. Nel 
1994 viene scelta da Massimo 
Troisi come partner nel film Il 
postino, che la fa conoscere in 
tutto il mondo. Nel 2005 inizia 
l’attività di produttrice con il 
film corale All The Invisible Chil-
dren, diretto a più mani da reg-
isti come Emir Kusturica, Spike 
Lee, Ridely Scott e John Woo. 
In seguito produce Last Minute 
Marocco (2007), L’imbroglio nel 
lenzuolo (2008), Io non ci casco 
(2008).

ONDE CORTE
SIMONE CATANIA
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Sorprendente sono, altresì, i quadri della milanese Lucia Veronesi 
che ha scelto le scarpe come simboliche rappresentazioni di 
ritratti, per accedere ad un mondo intimo e dare volto alla loro 
personalità, in occasione di un casting cinematografico.
La tecnologia, la creatività e l’innovazione, tema dell’edizione 
2009, incontrano il linguaggio della contemporaneità con i lavori 
di artisti diverse a partire dalla performer e artista visiva Isabella 
Bordoni, in cui suggestive immagini poetiche scorrono sullo 
schermo e vengono restituite anche attraverso la gestualità del 
corpo della stessa artista riminese. La danza e il video si fondono 
in Dance With Your Silent, videoinstallazione di Tiziana Cantarella, 
che evoca intime sonorità che diventano ‘suono danzato’; 
mentre l’omaggio alla grande Louise Bourgeois di Lia Bo Fisher si 
concretizza nell’installazione di formelle di argilla raku; messaggi 
di pace che attingono all’antico e al sacro perduto del femminile, 
sono invece al centro delle ceramiche di Patrizia Pompeo, per 
arrivare al fitto intreccio di mani che si sviluppa verso l’alto, nell’ 
installazione fotografica di Neri Oddo, in cui la fotografia sposa la 
tecnologia digitale; l’arte del riciclo in Kenya è testimoniata infine, 
dall’installazione visiva di Annelise Della Rosa che documenta 
la ricerca dei materiali fino ad arrivare alla realizzazione dei 
prodotti.
 Il percorso d’arte si conclude con le ”Cantilene” che prendono 
forma nelle gestualità della coreografa e danzatrice Sisina 
Augusta e della sua compagnia, e le sonorità di The Queentet che 
ripercorrono la canzone tradizionale russa, risalendo alle origini 
dei bardy e del trascinante gypsy che accompagna ancora oggi 
matrimoni e feste popolari. 

Patrizia Rappazzo, Stefania Scattina

TASSELLI D'ARTE OLTRE IL CINEMA
MOSTRE, INSTALLAZIONI, PERFORMANCE

La sedicesima edizione di Sguardi Altrove Film Festival rinnova 
l’appuntamento con Tasselli d’Arte – Oltre il cinema, la sezione 
parallela dedicata ai linguaggi espressivi e performativi.
In programma dodici tasselli che intrecciano i temi proposti 
dall’edizione 2009. In primo luogo l’omaggio alle donne del 
cinema di tutti i tempi, con la mostra ‘Stars on air’, proposta da 
Air France KLM, che allinea dodici fotografie originali provenienti 
dagli archivi storici delle due compagnie e ha l’orgoglio di 
presentare attrici del calibro di Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, 
Sofia Loren e Gina Lollobrigida che incontrano lo sguardo dello 
spettatore a testimoniare un’intera epoca.
Le tematiche dell’ Expo 2015, approfondite dal documentario, 
travalicano anche in ‘Un altro viaggio – Prospettive e passaggi’, 
la mostra fotografica in collaborazione con l’ufficio di Milano del 
Parlamento Europeo e della producer Bernadette Carranza, che 
propone una riflessione per attraversare le identità europee, 
‘ascoltare e leggere’ nella realtà, quei segni che entrano in 
rapporto con l’ambiente e le risorse. In mostra il lavoro di cinque 
fotografi, i più noti (Marina Ballo Charmet, Riccardo Bucci, 
Pierpaolo De Angelis), affiancati da giovani emergenti (Federica 
Verona e Cecilia Pirovano), che leggono attraverso la lente 
fotografica il paesaggio cittadino (per esempio, quello che resta 
poco dopo la chiusura di uno degli storici mercati di Milano, e le 
foto di vecchie auto divenute rifugio, dove ambientare esistenze 
quotidiane).
L’arte italiana contemporanea è invece rappresentata da Le 
Artistesse, selezionate da Ferruccio Giromini, una galleria di opere 
che sottolineano stati d’animo diversi: il furore di Daniela Brambilla 
che trasfigura presenze femminili confrontantosi sul tema della 
vergogna del proprio corpo; la caparbietà di Giovanna Torresin 
che urla la sua paura e il suo coraggio, con la rielaborazione di 
effigi sacri femminili; oppure i corpi di Monica Palumbo che 
immagina parti del proprio organismo fisico, per alimentare 
bocche sconosciute; il recupero della cronaca quotidiana, da 
parte di Debora Vrizzi, attraverso la rievocazione della morte di 
donne - icone pop; le opere di Emanuela Biancuzzi che si dedica 
alla cinofilia e alla difesa della vita animale; e infine, il surreale 
trans alle prese con una mela-cuore assassina, che irride di allegra 
cattiveria, della genovese Teresa Morelli.
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Le fotografie di Cecilia Pirovano e Federica Verona descrivono la nuova vita che si 
svolge nelle vecchie auto divenute rifugio dove dormire, mangiare, bere, ripararsi 
dalla pioggia e dagli sguardi; auto-casa come oggetti lievi e momentanei, a 
volte impercettibili. Riccardo Bucci offre, invece, l’altro volto di una città che 
sembra nascondersi e rivelarsi nei grandi manifesti della pubblicità, sogni o 
illusioni in dialogo con una realtà che si trasforma. Le fotografie di Pierpaolo De 
Angelis, infine, ci fanno ripartire dalla riflessione proprio sull’uso delle immagini 
nella cultura contemporanea che, pur tra mille contraddizioni, ci permettono 
di riscoprire un’identità, forse dimenticata, in luoghi imprevedibili: una serie di 
relazioni e rapporti, cortocircuiti tra i diversi oggetti e le loro collocazioni. 

Pierpaolo De Angelis
EXPO

UN ALTRO VIAGGIO - PROSPETTIVE E PASSAGGI
VERSO L'EXPO MILANO 2015

Riccardo Bucci
Expo, Via Larga, Milano 

Anticipazione di un progetto sui temi dell’alimentazione, dell’energia, dei 
mutamenti di costume, in vista dell’EXPO 2015, riletti da ogni autore in chiave 
personale nell’ambito di una ricerca svolta attraverso la fotografia. 

Il progetto “Un altro viaggio - Prospettive e passaggi”, curato da Paola Bobba, 
Anna Rosa Faina Gavazzi e Piero Pozzi, presentato nell’ambito della XVI edizione 
di “Sguardi Altrove - Film festival”, si svolge in collaborazione con l’Ufficio a 
Milano del Parlamento Europeo. Vuole proporre una sorta di nuovo viaggio 
nelle identità di una cultura, quella europea, attraverso immagini che mostrano 
una storia fatta di paesaggi, oggetti e realtà riprodotti in differenti “scale”.

Il progetto si propone, in effetti, di condurre un’osservazione e una riflessione 
sugli stili di vita della civiltà attuale, come a ritrovare la possibilità di orientarsi 
nel dedalo delle tante direzioni di sviluppo concepibili, a partire dalla peculiare 

cultura visiva italiana, che sembra 
quasi avere, nel proprio sguardo, 
il patrimonio cromosomico di 
Piero della Francesca e dei grandi 
artisti che dal rinascimento hanno 
interpretato visivamente la realtà.
Questa mostra alla “Casa del Pane”, 
a Milano, rappresenta quindi un 
punto di partenza per un cammino 
che vuole porsi innanzitutto come 
occasione di confronto e lavoro tra 
fotografi più noti affiancati da altri 
giovani emergenti, per giungere ad 
uno sguardo più complessivo capace 
di “ascoltare” e “leggere” nella realtà 
quei segni che, appunto, rivelano 
una cultura e diverse modalità di 
articolare il rapporto con l’ambiente 
e le risorse.

Marina Ballo Charmet, Riccardo Bucci, Pierpaolo De Angelis, Cecilia Pirovano e 
Federica Verona rivelano, in questa prima occasione, con sguardi differenti, le 
tracce di una realtà nella quale il tempo porta continui cambiamenti. 
In particolare le immagini di Marina Ballo Charmet, tratte dalla serie “Poco dopo”, 
si riferiscono al paesaggio che si offre alla fine del mercato (nello specifico quello 
di uno storico mercato di Milano) e che racconta, con più possibilità di letture, 
un evento che va ”in scena” e si ripete ciclicamente, parte della stessa storia 
dell’umanità e delle città. 

UN ALTRO VIAGGIO - PROSPETTIVE E PASSAGGI
VERSO L'EXPO MILANO 2015

A CURA DI PAOLA BOBBA, ANNA ROSA FAINA GAVAZZI, PIERO POZZI 
E BERNADETTE CARRANZA (PRODUCER)
DALLA RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO, UNO SGUARDO VERSO L’EUROPA
E IL PIANETA. UN’IDENTITÀ NELLE DIFFERENZE, UNA RICCHEZZA PER 
COMPRENDERE E INTERPRETARE.

Marina Ballo
Poco Dopo
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AIR FRANCE KLM: STARS ON AIR
FOTO D’EPOCA DELLE DIVE DEL CINEMA INTERNAZIONALE 

AIR FRANCE KLM, sponsor del Festival Sguardi 
Altrove, presenta la mostra fotografica di alcuni 
protagonisti del cinema che hanno viaggiato a 
bordo dei propri aerei, presso La Casa del Pane di 
Milano.

Appositamente scelte per il pubblico del Festival 
Sguardi Altrove, le 12 fotografie originali provengono 
dagli archivi storici delle due compagnie. Le foto 
selezionate a bordo dei voli Air France, vengono dalla 
collezione “Star sur la Passerelle” che comprende ben 
1.500 immagini, mentre quelle di KLM sono custodite 
presso il Maria Austria Institute di Amsterdam. 

La mostra, che racconta un pezzo di storia del cinema, 
presenta, tra le altre, foto che ritraggono attrici del 
calibro di Audrey Hepburn, Marlène Dietrich, Ingrid 
Bergman e, naturalmente, le nostre Sophia Loren e 
Gina Lollobrigida.

Ogni fotografia fissa un momento degno di essere 
ricordato, ma è soprattutto la testimonianza di 
un’intera epoca, che ora è possibile rivivere al Festival 
Sguardi Altrove.
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Senza incamminarsi a cercare troppo lontano, 
subito troviamo una pittrice che sa andare molto a 
fondo, forse perché viene dalla pratica sommessa 
dell’illustrazione, e proprio perciò ha meno pretese 
universalistiche ma sa guardarsi con più attenzione 
intorno. 
Daniela Brambilla (Milano 1950) dipinge figurativo, 
ma con un furore interno che trasfigura ciò che 
raffigura. È il caso della serie di soggetti cui si sta 
dedicando di recente, accomunati da presenze 
femminili – adulte e anche bambine – colte in 
momenti problematici e interrogativi, in particolare 
confrontandosi sul tema della vergogna. La vergogna 
del proprio corpo, quella indotta da sistemi educativi 
repressivi un tempo comuni. 

Cioè, in definitiva, la vergogna del proprio Io non 
solo fisico. Quella che si fatica eccome a saper 
superare. Quella che però si deve imparare a vincere 
comunque, per abbandonare l’avarizia di sé e invece 
scoprire la bella generosità del sapersi dare. Ad 
esempio, anche con pennellate potenti che svelano 
qualche proprio segreto.

Un discorso per certi versi simile porta avanti da anni, 
con encomiabile caparbietà, Giovanna Torresin 
(Usmate Velate 1954). Le sue ricerche, che le hanno 
dato notorietà internazionale, vertono soprattutto 
sul difficile rapporto tra l’interno dell’involucro del 
sé e l’esterno. Il primo si presenta nudo e indifeso, 
bisognoso pertanto di qualcosa che lo protegga
ulteriormente dalle possibili ingiurie che la realtà ha 
in serbo nei suoi confronti. Celebratrice pura della 
corazza, questa artista si è costruita pertanto una 
serie di seconde pelli più resistenti di quella naturale, 
se ne è virtualmente rivestita e ha provato ad urlare 
così la sua paura e il suo coraggio. 

Uno stadio di tale composito percorso ha comportato 
addirittura la sua trasfigurazione in Madonna, come 
quelle dipinte su tavola per esempio nel Cinquecento, 
col Bambinello in braccio o al seno, ma bisognosa di 
protezione persino da lui. Quietamente inquieta.

ARTISTESSE

Daniela Brambilla

Giovanna Torresin
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ARTISTESSE
6 PROTAGONISTE DELL'ARTE ITALIANA CONTEMPORANEA

A CURA DI FERRUCCIO GIROMINI

Dover distinguere tra artisti-uomini e artiste-donne sa ancora e 
sempre un po’ di retroguardia. O di indefinibile progressismo (ma 
quale? Paleofemminista? Neomaschilista? O viceversa?). Oppure 
di ormai frusta political correctness. O di ambigua accettazione di 
ghetti esistenti e immarcescibili. Insomma, comunque la si rigiri, 
si rischia di fare brutta figura.
E va bene, oggi ci sentiamo di correre questo rischio. Perché ci 
sembra di poter sostenere che esistono donne artiste che sono, 
sul serio, artiste come donne, in quanto donne, e forse addirittura 
soprattutto per donne, quasi senza possibilità di travisamenti. 
In che senso? È presto detto: il loro universo di riferimento è 
essenzialmente femminile. Ad esso si ispirano; quello interrogano 
e indagano; è di esso che scelgono di parlare con altre donne, 
che lo condividono, lo conoscono bene e possono capirle meglio. 
Ciò non toglie, ovviamente, che accanto e tutt’intorno vi siano 
anche esseri umani in genere più pelosi, con voci più basse e 
roche e provvisti di una certa appendice inferiore (e le differenze 
potrebbero continuare, con divertimento di alcune e magari 
innervosimento di altri, ma qui ci fermiamo). Ci sono anche 
maschi disinteressatamente interessati alla psiche femminile, 
certo. Così come ci sono femmine maliziosamente benevole nel 
volersi rivolgere anche a maschi. Non saranno la maggioranza, né 
queste né quelli, ma ci sono. Il dialogo tra i sessi, per fortuna, ha il 
diritto e la possibilità di esistere.
Ciò che tuttavia vogliamo raccogliere insieme stavolta, al di 
là delle possibili interpretazioni conflittuali, è una pattuglia di 
pugnaci eroine sparse sul fronte interno: ovvero donne che 
usano l’arte per guardarsi allo specchio, sia individualmente sia 
come appartenenti a quella mezza umanità in genere meno 
pelosa, con voci più alte e acute e provvista di un certo paio di 
rigonfiamenti superiori (e le differenze potrebbero continuare, 
con divertimento di alcuni e magari innervosimento di altre, 
ma qui ci fermiamo). In altre parole, donne-artiste-donne, tali 
totalmente e innegabilmente; o addirittura, come le chiamerebbe 
una cantautrice catanese, “artistesse”.



Compagna di merende della bruna Vrizzi è la sua 
amica gemellina bionda Emanuela Biancuzzi 
(Cividale del Friuli 1970). Insieme, dichiarandosi 
figlie ideali dello scomparso multiartista friulano 
Piermario Ciani, hanno dato origine al dinamico 
duo The CianographicSisters: “Trattasi di due 
promettenti nevrotiche (…) particolarmente 
determinate ad affermare, affermarsi, imporre 
i propri contenuti nell’ambito di un’arte come 
ricerca introspettiva. Biancuzzi lavora con la pittura, 
l’illustrazione, il collage di immagini e sentimenti 
usando graficamente i materiali e traendone nuove 
coinvolgenti variazioni”. In solitaria, la bionda si 
dedica anema e core alla cinofilia e alla difesa della 
vita animale dovunque e comunque. Legata a

 doppio filo all’immagine narrativa, riporta sulle due 
dimensioni gli incubi di una Doña Quijote al galoppo 
lancia in resta contro le tante, troppe brutture 
comportamentali che feriscono gli animi gentili. 
Non si offende se la si chiama “schi-zoo-frenica”, anzi 
ringrazia e se ne vanta.

Infine, ultima ma non ultima, Teresa Morelli 
(Genova 1978) irride pure lei, beata tra le donne. 
Beata, nel senso che se ne frega della decenza. Tra 
le donne, nel senso che le osserva e le disseziona 
con la giusta cattiveria femminile e non gliene 
lascia passare una (ma neanche agli uomini, anzi! 
e neppure ai mezz’e mezzo, vedi il suo strepitoso 
trans abbigliato da Biancaneve alle prese con una 
mela-cuore assassina). Irride, nel senso che il suo 
sguardo brilla di allegra cattiveria ogni volta che qui 
o lì riesce a cogliere un qualunque peccatuccio di 
vanità, di orgoglio, di presunzione, di superficialità. 
Con tratto libero neopop, sovranamente incurante 
delle belle maniere, racconta una realtà volgaruccia 
e sconclusionata come se si fosse in un cartone

animato o in un fumetto. Anche la sua 
pittura sghemba, dunque, deliziosamente 
pettegola, è definitivamente contemporanea.
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Emanuela Biancuzzi

Teresa Morelli
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Anche Monica Palumbo (Matera 1972) usa come 
campo di battaglia il proprio corpo. Un corpo che 
la società contemporanea, imperativa, chiede 
essere in determinati modi – o forse sarebbe meglio 
dire modi “preordinati” – e che ogni donna invece 
sente essere “diverso”: come il proprio personale, 
soggettivamente, non come quello considerato 
oggettivo ma in realtà spersonalizzato. Così l’artista, 
in fotografia come in pittura, si prova a reinterpretare 
ruoli che potrebbero anche essere di qualunque 
donna, e anche i suoi, sebbene non lo siano. E, 
quando si rende conto di mercificarsi, spingendo 
l’acceleratore mentale arriva a immaginare parti del 
proprio organismo fisico come nutrimenti materiali 
per bocche sconosciute. 

Piatti prelibati per orchi affamati, con l’acquolina in 
bocca. È un “ruolo sociale” anche questo?

Quanto a reinterpretare ruoli altrui, tra le artiste 
italiane Debora Vrizzi (Cividale del Friuli 1975) 
non è seconda a nessuno. Di questa nostra 
Cindy Sherman nazionale è rimasta famosa la 
personale interpretazione fotografica della storia di 
Cappuccetto Rosso, dove la parte del Lupo veniva 
recitata dallo stesso padre dell’artista, inondando 
di irridente freudismo un canovaccio già grondante 
psicoanaliticità di suo. Non contenta, la fotografa-
regista si mette e rimette in scena su set che 
sceglie drammatici, anzi tragici, per poi ribaltarli in 
amabilmente sarcastici. Dopo essersi rifatta come 
Biancaneve tra i sette nani, ha lasciato la favola per 
buttarsi nella storia e nella cronaca, rievocando le 
morti di donne-icone pop e rimorendo ogni volta 

per ognuna di loro: come Maria Antonietta sulla 
ghigliottina con una brioche in bocca, come Marilyn 
Monroe in odor di Chanel N° 5, come Madre Teresa 
di Calcutta incartapecorita (e incinta!)… Tra il serio e 
il faceto, così, questa donna di carattere riscrive sul 
proprio corpo la storia delle donne storiche, delle 
donne di carattere. Donna al quadrato, dunque.

ARTISTESSE

Debora Vrizzi

Monica Palumbo
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LE PARTAGE (DES VOIX)
(INSTALLAZIONE)
ISABELLA BORDONI
A CURA DI MATTEO LUCCHETTI

Se per parlare del lavoro di Isabella Bordoni ricorre 
frequente la parola poesia, non si deve tanto 
immaginare un’opera sorretta e costruita su di un 
sostanziale e pervasivo lirismo, quanto piuttosto 
riflettere sul senso della poesia come creazione 
e sulle possibilità espressive connesse a ciò che 
Isabella Bordoni chiama ‘ambiente poetico’ e che 
risulta significativo per capire ciò a cui ha dato vita 
dal 2001 col nome di Progetto per le Arti. 
Un ambiente poetico è un luogo interstiziale, un 
terzo paesaggio dell’esperienza dell’arte, dove 
trovano posto le suggestioni e i frammenti delle 
immagini minoritarie di una storia comune. 
Le parole che informano il gesto performativo 
provengono da un universo teorico di riferimento 
complesso e stratificato e nel loro acustico intessersi

con il visivo si caricano di tutto quello stupore della 
memoria; uno stupore in grado di ridare corpo 
e sostanza alla storia dimenticata. Si tratta di un 
lavoro su fonti originali tratte dal processo ad Adolf 
Eichmann, dalle lucide considerazioni a riguardo di 
Hannah Arendt, dalle parole di Ingeborg Bachmann 
oppure dalle riflessioni di Walter Benjamin e 
così via. Registrazioni rimesse in circolo che 
cortocircuitano l’una con l’altra. Parallelamente alle 
parole, le immagini del passato si fanno nuove al 
loro passaggio, all’interno dello spazio di relazione 
creato dall’ambiente poetico. Perché lo spazio, 

o meglio l’ambiente poetico, agito dalle 
performance di Isabella Bordoni è indubbiamente 
uno spazio di relazione, a dispetto del protagonismo 
del sé, dove a trovare luogo sono le relazioni possibili 
tra il politico e il poetico. Ed è in un lavoro come le 
partage (des voix) che meglio si chiarifica questo 
rapporto e la relazionalità intrinseca nel lavoro 
dell’artista. “Le partage des voix” è un testo di Jean 
Luc Nancy dove la parola, il logos, viene indagato 
nella sue possibilità relazionali e conseguentemente 
politiche. Si afferma che l’evento della politica 
“potrebbe essere chiamato presa di parola” nel 
senso di un accesso singolare al concatenamento 
della parola, un “concatenamento incomponibile, 
reticolare, infinitamente interrotto e riannodato”. 
Così come scrive il suo fare performativo Isabella 

Bordoni. E ancora: “l’essere in comune significa che 
gli esseri singolari sono, si presentano, appaiono 
soltanto in quanto compaiono, sono esposti, 
presentati o offerti l’uno all’altro” creando quel 
politico che per Nancy significa “essere in comune”. 
In questo lavoro, dove la vocalità è plurale e dove 
la partizione delle voci si fa dialogo, sono prossimi, 
nelle loro profonde diversità, Nancy e la Arendt, in 
nome di un linguaggio che non può mai sottrarsi al 
suo essere politico. 

ISABELLA BORDONI

Nata a Rimini nel 1962. Poeta, autrice e interprete cura la 
drammaturgia e la regia per il teatro, la radio, i media. Nel 
1985 è fondatrice di Giardini Pensili, compagnia teatrale 
che dirige fino al 2000. Nell’ambito delle arti visive progetta 
e realizza installazioni anche con utilizzo di tecnologie 
interattive. Riceve commissioni da enti teatrali, musei, 
gallerie, radio europee, è presente in festival e rassegne 
internazionali di teatro, poesia e arte.
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Ci si sorprende quattro volte, guardando queste 
immagini. Sono scarpe. Da donna, da uomo; 
inconfondibilmente della nostra epoca. Inquadrate 
di fronte, come se fossero ritratti di volti. Dunque 
qui c’è un’artista che non considera propaggini 
secondarie i nostri attuali accessori, ma li mette 
al centro dell’identità, li fa irradiare significato al 
posto delle nostre facce. Sono scarpe ingrandite. 
Dunque l’artista coglie la grandezza simbolica 
di questi accessori, ce li mostra nella loro misura 
effettiva, come monumenti visivi da celebrare, 
ingombranti oggetti-volto a cui dedicare un culto 
della personalità.
Sono scarpe dipinte, non fotografate. In questo 
caso dunque l’artista ha a che fare con oggetti 
estranei, esseri alieni: infatti non le basta indossarli

o fotografarli per sentirli suoi e capirli, le occorre un 
sovrappiù di esperienza che solo l’indagine gestuale 
della pittura può cogliere.
Un’altra sorpresa sta nel titolo: non potevamo 
prevedere che questo fosse il Casting di un film. Nel 
cinema, il casting è un compromesso: il suo compito 
è trovare nella realtà chi può realizzare l’immaginario. 
L’attore con la faccia giusta, l’età e il fisico adatti per 
quel ruolo. Si realizza un sogno con quel che c’è. È la 
malinconia del realismo, il “fare il possibile” cercando 
fra il materiale umano a disposizione.
Lucia Veronesi cambia radicalmente prospettiva. 

Il ruolo centrale è recitato dalla merce, l’unica 
che può impersonare alla perfezione un ideale. Il 
personaggio consiste nel suo addobbo periferico, 
quello che sta più lontano dal volto. Non c’è bisogno 
di altro. Ogni paio di scarpe è un abisso che risucchia 
chiunque le indossi in una personalità immaginaria, 
una biografia possibile. In quale vita, in che sogno, 
in quale sceneggiatura sprofondiamo quando 
indossiamo le nostre scarpe?

CASTING
LUCIA VERONESI

LUCIA VERONESI

Nasce a Mantova nel 1976, studia e vive a Milano fino al 
2003, anno in cui si trasferisce a Venezia, dove attualmente 
vive e lavora. Diplomata in Pittura all’Accademia di Belle Arti 
di Brera, dove frequenta poi un Master in Organizzazione e 
Comunicazione delle Arti Visive, viene selezionata nel 2000 
per il CSAV della Fondazione Ratti a Como con Ilya Kabakov. 
Nel 2002 ottiene una borsa di studio per il Sanskriti Kendra, 
Artists in Residence a Nuova Delhi.

Lucia Veronesi - Casting #51
Gerry, 15 anni. Uccide Lavinia durante uno scippo. 

Lucia Veronesi - Casting #11
Moreno, 76 anni. Travestito, nasconde in casa Gerry.



107 OLTRE IL CINEMA

I 70 COMPLEANNI AMERICANI DI MME BOURGEOIS
(INSTALLAZIONE)
LIA BO FISHER

Un omaggio dal tono leggermente ironico, ma 
affettuoso e ammirato, alla grande artista di origine 
francese Louise Bourgeois, residente a New York dal 
1938. Scultrice, nata nel 1911 a Parigi, è una delle 
più grandi artiste viventi. Ha attraversato con la 
sua arte il Novecento, vivendo a pieno la stagione 
del Surrealismo, le cui tematiche sembrano ancora 
nutrire la sua ispirazione. 
70 formelle di argilla raku smaltate in nero: piccole 
torte nero-bruciate contraddistinte dal segno della 
spirale, ognuna di foggia leggermente diversa, 
costituenti una serie. La forma della spirale è un 
richiamo al simbolo della continuità,dell’infinito, 
così spesso presente nelle opere della Bourgeois, 

la scelta del nero è invece un richiamo allo 
scuro metallo impiegato in molte delle sculture 
dell’artista. La scelta del soggetto, torte nero-
bruciate, allude al caratteredissacratorio sempre 
presente nel lavoro della Bourgeois: colei che per 
rappresentare l’amore materno ha scelto la figura 
di un grosso ragno. Quindi, pensiamo, reagirebbe 
divertita a questo tributo dei suoi anni americani, 
anche leggendovi un richiamo dolce-amaro al suo 
essere molto golosa (gli artisti che riceve in casa i 
pomeriggi della domenica ne sono informati). 

LIA BO FISHER

Laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera. Ha presentato video in numerose rassegne e festival internazionali: Transmediale 
di Berlino, Bombay International Film Festival, Festival di Locarno, Filmmaker, In video. Ha partecipato all’edizione 2008 di 
Sguardi Altrove con l’installazione “Archivio della Malinconia”.
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DANCE WITH YOUR SILENCE 
(VIDEOINSTALLAZIONE)
TIZIANA CANTARELLA

Il silenzio evoca intime sonorità che diventano 
“suono” danzato.
Si danza con la musica, con i rumori, con 
l’immaginazione, ma soprattutto una volta trovato, 
si danza con il proprio silenzio. Calma interiore.
Un viaggio di librante spiritualità che trova 
espressione e movimento attraverso la gestualità 
e la danza di Sisina Augusta, arricchito dall’intensa 
bellezza delle due scenografie naturali: la Solfatara 
di Pozzuoli e l’Etna. Il bianco, il nero e il fuoco.
Ogni luogo racchiude una propria energia. Ognuno 
di noi, con la propria indole, ne raccoglie, in modo 
diverso, il sortilegio.
In ogni spazio divenuto “nostro” è possibile Danzare 
con il silenzio.

DANCE WITH YOUR SILENCE è un’opera di 
videodanza interattiva presentata e realizzata ad 
Amsterdam in occasione del “Workshop Interactive 
Dance Film @ Cinedans 2008” mediante l’utilizzo del 
Korsakow System. Lo spettatore ha a disposizione 
un contributo principale in primo piano e tre opzioni 
in preview che gli permetteranno ogni volta, di 
cambiare o far interagire contemporaneamente le 
immagini danzanti.

Regia/riprese/montaggio: Tiziana Cantarella
Musica: Matteo Pennese
Supporto: MiniDv

TIZIANA CANTARELLA

Nasce a Catania nel 1977. Studia all’Accademia di Brera a Milano e si specializza in montaggio presso la Scuola Civica di 
Milano. Ha lavorato come montatrice per diverse case di produzione e postproduzione,avvicinandosi anche al mondo del 
documentario: “Caos&Comunicazione: Giovani artisti italiani a Sarajevo” è la sua prima regia. Nel 2005 vince il concorso 
Progetto Professionalità grazie al quale studia animazione 3D a Londra presso Escape Studios. Dal 2007 fa parte di CAM visual 
projects. Collabora con la compagnia di Sisina Augusta curando la regia e produzione video di spettacoli e performance. Nel 
2008 grazie alla borsa di studio di Mediamatic.net realizza ‘Dance with your silence’.
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THE ART OF RECYCLYING IN KENYA
(INSTALLAZIONE)
ANNELISE DELLA ROSA

La raccolta fotografica è ampia, spazia dalla 
individuazione dei materiali per arrivare alla 
realizzazione degli oggetti. 
Si tratta di fotografie scattate nelle aree urbane delle 
grandi città, dove la spazzatura infesta gli slum, 
oltre che le grandi discariche, nelle aree rurali, dove 
comunque esiste un problema di inquinamento, e 
sulla costa.
I materiali trasformati sono la plastica, in tutte le 
sue forme, dalle bottiglie alle scarpe e alle tubature, 
il vetro rotto, tutti i tipi di metallo usato (tappi, 
scatole,ferro, pezzi industriali), la carta e il cartone, 
la stoffa consumata. A questi si aggiungono anche 
i materiali cosidetti poveri, quali i legni di riporto, i 
semi,le fibre naturali.
Vi sono immagini del lavoro di raccolta nelle 

discariche e di pulizia e raccolta sulle spiagge e nelle 
campagne. Altre immagini riguardano il lavoro di 
selezione e di cernita dei materiali, la loro pulizia 
e la lavorazione. Infine si passa alla realizzazione 
degli oggetti a volte d’uso e a volte decorativi, che 
si trasformano in vere e proprie opere d’arte di 
grande impatto visivo ed etico.
Alcune testimonianze sono di artisti già affermati.

ANNELISE V. DELLA ROSA

Insegnante e studiosa, vive e lavora fra l’Italia e il Kenya. Ha ricevuto una preparazione artistica e ha seguito studi di 
Psicologia. E’ riuscita a utilizzare la propria esperienza nella ricerca di linguaggi artistici all’interno delle contraddizioni della 
realtà africana. Con il supporto di una macchina fotografica e l’aiuto di alcuni ragazzi ha documentato la scoperta dell’uso 
dei materiali riciclabili, che rappresentano una risorsa per la creatività e l’autonomia di chi vive in realtà marginali.
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MESSAGGI DI PACE
(INSTALLAZIONE)
PATRIZIA POMPEO

L’installazione in ceramica si compone di tessere 

in porcellana bianca non smaltata (bisquit) che 

riportano incisi testi poetici di autrici di varia 

provenienza sia geografica che temporale 

(dall’antichità all’epoca contemporanea). 

I testi scelti propongono parole e visioni di voci 

femminili note in letteratura, storia, diritti umani…o 

appartenenti a lontane comunità che testimoniano 

il perpetuarsi di saperi che dialogano con la Terra.

La scelta del materiale ceramico (tecnicamente 

antico) e della scrittura incisa (segno graffito, 

storicamente ed antropologicamente antico) si 

pongono in dialogo con Creatività e Innovazione, 

tema dell’Anno Europeo e con Rivoluzione Digitale e 

Nuove Culture, tema della XVI edizione del Festival, 

proponendo come contemporaneo un messaggio 

che attinge all’antico nei suoi materiali ed attinge al 

“sacro” perduto del femminile nel colore bianco.

PATRIZIA POMPEO

Nata a Conegliano, vive e lavora a Milano. A partire da una formazione classico-artistica e da una grande passione per la 
materia, dal 1997 frequenta corsi di ceramica in Italia e all’estero, grazie ai quali conosce alcuni grandi maestri. Dal 2003 
avvia una produzione sperimentale di oggetti prima presso alcuni importanti laboratori milanesi, dal 2008 realizza opere 
in gres e porcellana. Partecipa a numerose collettive e concorsi. La sua produzione è indirizzata a ricercare la dimensione 
volumetrica di forme che esprimano un linguaggio poetico anche attraverso un attento equilibrio cromatico.
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TRA/IN/CON/CANTILENE INFANTILI
(PERFORMANCE TEATRO-DANZA)
SISINA AUGUSTA

Nelle cantilene infantili che spesso dimentichiamo 
l’ uso della parola è solo un suono il cui significato 
va perso.

Trasformiamo il suono di una cantilena in digitale.
Il gesto infantile in trasposizione coreografica risulta 
l’ essenza poetica che non perde la sua
sensibilità attraverso il processo telematico.

Digitalizzando / scomponendo / esaltando / la 
parola delle cantilene, arriviamo a dilatare il suono 
interiore che mette in luce proprietà spirituali 
sconosciute.

SISINA AUGUSTA

Coreografa indipendente presente sul territorio nazionale da anni. Molteplici le creazioni coreografiche che partecipano a 
numerosi festival e vincono molti concorsi (Vignaledanza Rieti, Roma mediascena, Festival Oriente/Occidente). Tra il 1997 e 
il 2004 forma i danzatori e firma le coreografie per il Teatro stabile di Verona. Dal 2005 al 2008 collabora con il Teatro Libero 
di Milano sempre come docente e come coreografa. Ha fondato il gruppo teatrale “Laboratorio 8 Marzo”. È protagonista di 
video e cortometraggi proiettati in vari festival.
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DIVENIRE
(INSTALLAZIONE FOTOGRAFICA) 
NERI ODDO

Camminavo in una foresta colombiana e osservavo 
quegli alberi altissimi totalmente ricoperti da altre 
piante .
Un fitto intreccio di essseri che si arrampicano gli 
uni sugli altri, si sostengono, vivono.
Così come le piante anche gli uomini vivono di 
strette relazioni, spesso anche in stretti spazi.
Ho pensato ad un’unica immagine verticale, 14mt 
per 70cm, in cui un intreccio di mani si sviluppa 
verso l’alto lasciando intravedere dettagli di volti 
che si celano e si proteggono dietro di esse.
Cosi nasce DIVENIRE, un lavoro che si avvale 
della tecnologia digitale, senza la quale non 
sarebbe stato possibile realizzarlo. Oggi possiamo 
pensare immagini fotografiche che non sono una 
fotografia.

NERI ODDO

Fotografo, vive e lavora a Milano dove ha il suo studio. Col-
labora con agenzie pubblicitarie, aziende, case discografiche, 
compagnie teatrali. Tra i lavori più recenti campagne pubblic-
itarie e di comunicazione per Fiat, Luxottica, General Electric, 
Fiuggi. Insegna fotografia presso l’Istituto Europeo di Design 
di Milano. Tra le sue esposizioni: “Diprofilo” (2008), “Gioco per 
obiettivo per la vita” e “Sinfonia, monotono, silenzio” (2007).



Con la Tavola Rotonda tra Eurodeputate, Elette 
locali e regionali, Giornaliste, Artiste e Personalità 
del mondo della cultura che si svolgerà la mattina 
del 6 marzo al Palazzo delle Stelline vogliamo 
dar voce alle testimonianze di donne che, 
ciascuna nel proprio settore d’attività, ha dato 
un contributo eclettico e di qualità svolgendo un 
ruolo determinante in particolare per le piccole e 
medie imprese, segnatamente dei settori culturali e 
creativi, in quanto motori di crescita, di creazione di 
posti di lavoro e d’innovazione, come sollecitato dal 
Consiglio Europeo di Bruxelles (8 e 9 marzo 2007).
“La creatività è il motore dell’innovazione, è il fattore 
chiave dello sviluppo di competenze personali, 
professionali, imprenditoriali e sociali nonché del 
benessere di tutti gli individui nella società”. 
E’ con queste parole che il 7 gennaio scorso è stato 
ufficialmente inaugurato l’Anno europeo della

creatività e dell’innovazione con cui L’Europa ha 
deciso di rafforzare la sua capacità di creazione e 
innovazione attraverso una strategia basata, tra le 
altre cose, sull’apprendimento permanente.
L’obiettivo specifico dell’Anno europeo consiste nel 
mettere in evidenza i fattori che possono contribuire 
a stimolare la capacità creativa e d’innovazione. 
Giovani e donne sono il fulcro di questa strategia. 
Per non dimenticare, nella Giornata internazionale 
della Donna 2009 che il contributo della donna nella 
nostra società è un impegno a tutto campo, che 
và ben al di là della celebrazione di una specifica 
giornata a Lei dedicata, è importante cogliere 
quest’occasione per denunciare quanto ancora 

rimane da fare, in tutti i settori, a cinquant’anni dalla 
Prima elezione a suffragio universale del Parlamento 
europeo e a pochi mesi dalle Europee cui 378 milioni 
di cittadini verranno invitati ad esprimere il proprio 
voto. E’ necessario che alle dichiarazioni d’intenzioni 
seguano provvedimenti concreti per rispondere 
alle esigenze di una società ormai globale che non 
può più permettersi di sottovalutare il contributo 
imprescindibile in termini sociali, economici, 
scientifici, culturali, religiosi e politici che la 
maggioranza demografica nei nostri continenti può 
fornire.
Di questo e delle soluzioni possibili presentate in 
opere cinematografiche e giornalistiche e fondate 
sull’impegno politico al femminile parleremo 
nella tavola rotonda onde rafforzare il legame 
tra artisti, giornalisti, imprenditrici e le nostre 
rappresentanti politiche cui è affidato il compito

di migliorare e rafforzare l’equilibrio di genere 
in tutti i settori. Per questo è fondamentale 
eliminare l’ostacolo maggiore: quello di un numero 
assolutamente inadeguato di elette a tutti i livelli, 
locale, regionale, nazionale e globale.

Maria Grazia Cavenaghi-Smith
Direttrice Ufficio del Parlamento Europeo a Milano
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TAVOLA ROTONDA. VOCI DI DONNE: 
"LA CREATIVITÀ DELLE DONNE TRA ARTE E MESTIERI INNOVATIVI"
A CURA DI MARIAGRAZIA CAVENAGHI-SMITH, PATRIZIA RAPPAZZO

Intervengono: On. Elisabetta Gardini, On. Luisa 
Morganti, On. Cristiana Muscardini, On. Patrizia 
Toia, Arianna Censi, Rita Casdia, Patrizia Galeazzo, 
Marina Gersony, Gianna Martinengo, Nomvuyo 
Nokwe, Georgette Ranucci, Patrizia Rappazzo, 
Elena Scarrone. 

Modera Maria Grazia Cavenaghi-Smith 

Proiezione di Bushra di Marina Gersony 
(Conflitti – set di guerra) e 
Beautyfull Eyes di Rita Casdia 
(Sconfinando – Digitalia)

OLTRE IL CINEMA

THE QUEENTET
(PERFORMANCE MUSICALE)

Nella canzone tradizionale russa spicca sempre 
una gradevolissima musica, le composizioni sono 
delle vere e proprie poesie dedicate all’amore e 
in particolare alla figura della donna: “...occhi neri 
occhi belli che mi piacciono tanto...”, così si esprime 
l’estro creativo popolare russo nella famosa canzone 
“Occhi neri” (“Oci ciorna”) come anche nella melodia 
“Sguardo profondo”.
Un’altra atmosfera invece domina nella melodia 
“Due chitarre”, tradizionale gypsy russa molto 
trascinante, che accompagna ancora oggi 
matrimoni e feste popolari. Le sue origini risalgono 
ai bardy russi, che prendono spunto dalla loro vita 
goliardica per rispecchiare numerosi stati d’animo, 

presenti anche negli altri due brani, “Rasposcholl” 
e “Heiba Troika”. In queste melodie la loro cultura 
si esprime in modo molto profondo, comunicando 
liberamente attraverso le emozioni vissute.

Daniela Zanoletti: Violino
Luiza Toska: Violino
Giacomo Visintin: Viola
Guido Parma: Violoncello
Luigi Correnti: Contrabbasso

THE QUEENTET

THE QUEENTET nasce dall’incontro di cinque strumentisti già da tempo impegnati nell’attività musicale didattica e 
concertistica, sia come solisti sia in varie formazioni cameristiche che vanno dal duo fino ad “Ensembles” di più ampio respiro 
e orchestrali, con un repertorio che spazia da Mozart ai Queen. Dal 2006 il Quintetto è attivo e presente in varie stagioni 
concertistiche, presentando opere del repertorio classico e della musica contemporanea, prendendo parte a registrazioni 
radiofoniche e televisive in Italia e all’estero e a concorsi nazionali ed internazionali.
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