
                               

XXIV° Sguardi Altrove Film Festival
“Women’s Empowerment: Working to Overcome Gender Inequality”

Apertura con Certain Women di Kelly Reichardt, retrospettiva Maren
Ade,

Premio alla Carriera a Liliana Cavani

dal 12 al 19 marzo 2017
Spazio Oberdan, Cinema Arcobaleno, Casa dei Diritti - Milano

Dal 12 al 19 marzo torna in scena a Milano Sguardi Altrove International Film Festival,
la  rassegna  dedicata  al  cinema  e  ai  linguaggi  artistici  al  femminile,  che  quest’anno
festeggia la sua 24° edizione con un ricco calendario di anteprime, proiezioni, incontri e
workshop.

Il tema che farà  da filo conduttore alle varie sezioni e attività è  Women’s Empowerment:
Working  to  Overcome  Gender  Inequality.  Da  sempre  rivolto  a  mantenere  viva  la
riflessione  sulle  questioni  legate al  mondo femminile,  anche quest’anno il  festival  si  pone
l’obiettivo di affrontare con stili e linguaggi diversi, una tematica di urgente attualità come
l’emancipazione  e  il  superamento  delle  discriminazioni  delle  donne  in  ambiti  culturali
differenti.

Organizzato, come di consueto, dall’Associazione Sguardi Altrove - Donne in Arti Visive
con la direzione artistica di Patrizia Rappazzo e forte della presenza sempre più significativa
delle istituzioni e di diversi partner, il festival presenta quest’anno oltre 60 titoli selezionati
su più di 700 film iscritti (tra corti, documentari e lungometraggi), con 25 anteprime, tra
italiane, internazionali e mondiali.

Ad  aprire  la  24°  edizione  sarà  l’anteprima  italiana  di  Certain  Women,  opera  che  ha
trionfato al London Film Festival 2016, diretta dalla regista statunitense Kelly Reichardt,
con un  cast  di  star  composto  da  Michelle  Williams,  Kristen  Stewart,  Laura  Dern e
l’attrice-rivelazione  Lily Gladstone. Il film  è  un adattamento di  tre brevi racconti di Maile
Meloy e mette in scena le storie di quattro donne molto diverse tra loro, che si sforzano di
ricercare la propria strada sullo sfondo delle infinite pianure del Nord-Ovest americano. 

Tra le novità di quest'anno, in collaborazione con il Parlamento Europeo - Uffici di Milano e il
Goethe Institut, sarà presentata la  retrospettiva, per la  prima volta in Italia, dedicata a
Maren Ade, cineasta di punta del cinema tedesco contemporaneo, con la proiezione dei suoi
tre  lungometraggi:  The  forest  for  the  trees (2003)  film  d’esordio  sull’alienazione  e
l’incapacità di adattamento, vincitore del Premio della Giuria al Sundance 2003;  Everyone
Else (2009) sui rituali, i segreti e le frustrazioni di una coppia nel corso di un'estate, che si è
aggiudicato due Orsi d'argento alla Berlinale 2009 (Gran Premio della Giuria e Premio per la
Miglior Attrice) e il pluripremiato  Vi presento Toni Erdmann (2016), vincitore di 5 Oscar
europei e del Premio LUX 2016 del Parlamento europeo oltre che essere candidato all’Oscar,
commedia  umana  ed  eccentrica  che  descrive  con  delicatezza,  grazia  e  ironia  il  rapporto
difficile tra un padre e la figlia.
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A Liliana Cavani, autrice di indimenticabili film che hanno segnato la storia del cinema di
tutti  i  tempi,  sarà invece tributato il  Premio alla carriera della  24° edizione di  Sguardi
Altrove.  Il  riconoscimento  sarà  consegnato  da Vinicio  Marchioni  in  occasione della  tappa
romana del  Festival con la  proiezione dei  film vincitori  presso  la  Casa del Cinema di
Roma, Largo Marcello Mastroianni, il 23 e 24 marzo a partire dalle ore 19.

Nucleo della manifestazione è la competizione internazionale, un panorama della migliore
produzione cinematografica femminile contemporanea che si articola in tre distinti concorsi
–  lungometraggi,  documentari,  cortometraggi  -  aperti  esclusivamente  ai  film  a  regia
femminile. Confermata anche per questa edizione la sezione competitiva a regia mista con
Premio  del  Pubblico dedicata  alla  produzione  cinematografica  italiana,  #FrameItalia.
Novità assoluta di quest’anno i  due premi che saranno assegnati nell’ambito del concorso
lungometraggi e di quello dei cortometraggi, dalla giuria giovani formata dagli studenti del
Master  in  Comunicazione  e  Marketing del  Cinema e del  corso di  Istituzioni  di  storia  del
cinema della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.

I CONCORSI

Il  concorso internazionale lungometraggi Nuovi Sguardi [a cura di Nicola Falcinella]
propone  otto  titoli  di  cui  tre  in  prima  italiana e  uno  in  prima  europea.  Otto
lungometraggi da altrettanti Paesi, toccando quattro continenti con una pluralità di sguardi,
generi e argomenti; e sei esordienti su otto registe, a conferma di come il festival continui a
puntare lo sguardo sulle cineaste emergenti, alla loro opera di debutto. Le uniche due registe
“esperte”, sono vecchie conoscenze di Sguardi Altrove, dove i loro lavori sono stati presentati
in competizione in passato: la tedesca  Doris Dorrie con  Fukushima mon amour  (13/03
h21.15, Spazio Oberdan), in anteprima italiana, ci parla di una toccante storia di solidarietà
femminile tra le rovine di Fukushima, con la poliedrica attrice giapponese Kaori Momoi, film
accolto calorosamente dal pubblico della scorsa Berlinale, sezione Panorama Special. L'altra
nota è l'iraniana Niki Karimi, più nota come attrice per essere stata diretta tra gli altri da
Abbas Kiarostami,  che con questo suo quarto film da regista,  Night Shift (14/03 h20.00,
Spazio Oberdan) un intenso dramma famigliare che vede come protagonista una coppia della
media borghesia presa nel vortice della crisi economica. Tra gli esordi, l'argentino El futuro
perfecto (12/03 h20.15, Spazio Oberdan) di  Nele Wohlatz,  premiato per l'opera prima al
Festival di Locarno 2016, con protagonista una giovanissima cinese che a Buenos Aires studia
lo spagnolo applicando alla sua vita ciò che impara a lezione; e la prima italiana di  A mon
âge je  me cache encore pour  fumer  di  Rayhana Obermeyer  (13/02  h  19.15,  Spazio
Oberdan), film tratto dallo spettacolo teatrale della stessa regista – che sarà ospite del festival
- che spia le confessioni di nove donne algerine in un hammam gestito da una carismatica
proprietaria interpretata da Hiam Abbass. Tra i titoli più attesi nel concorso lungometraggi,
l’anteprima  italiana di  House  of  Others  (17/03  h15.00,  Spazio  Oberdan) dell’esordiente
Rusudan Glurjidze, candidato per la Georgia agli Oscar per il miglior film straniero, che ha
trionfato al  concorso East of the West  del  Karlovy Vary International Film Festival;  il  film
segue le vite di due famiglie sopravvissute alla breve ma devastante guerra, nella regione
georgiana  dell'Abkhazia  negli  anni  '90.  Arriva  invece  dalla  Finlandia  Little  Wing (16/03
h18.45, Spazio Oberdan) di  Selma Vilhunen,  premiato con la Camera d'oro della miglior
opera prima o seconda alla Festa di Roma, storia di una ragazzina di 12 anni in rapida crescita
verso l'età adulta, che si mette alla ricerca del padre che non ha mai incontrato. In anteprima
europea  l’israeliano  Once  there  was  a  girl (18/03  h16.00,  Spazio  Oberdan)  di  Natalie
Kaplan,  presente  al  festival,  che  racconta  della  solitudine  di  Noa,  trentenne  insonne  e
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ipocondriaca, dimessa ma alla ricerca continua di attenzioni. Chiude la sezione L’indomptée
(17/03 h17.00, Spazio Oberdan) di  Caroline Deruas,  dramma ambientato all’interno della
residenza romana per  artisti  Villa Medici,  interpretato  dalle  francesi  Clotilde Hesme e
Jenna Thiam (Les Revenants) e con la partecipazione di Filippo Timi.

Sono  sette  le  opere  selezionate  per  questa  edizione  del  concorso  internazionale
documentari Le Donne Raccontano [a cura di Sergio Di Giorgi e Stefania Scattina] tra esse
tre anteprime italiane e un’internazionale. La prima internazionale è quella di  Une vie
contre l’oubli  (14/03 h15.00, Spazio Oberdan) di  Kita Bauchet, intenso ritratto su  André
Dartevelle (1944-2015), giornalista, reporter e regista belga, che ha costruito, insieme ai suoi
collaboratori e compagni di viaggio, un’enorme mole di lavoro informativo  'di opposizione'. Il
lavoro  è  arricchito  dalle  testimonianze  dei  compagni  di  viaggio,  dal  padre  del  cinema
palestinese  Michel  Khleifi ai  fratelli  Dardenne che  hanno  prodotto  gli  ultimi  lavori  di
Darteville, come del resto anche il film della Bauchet. In anteprima italiana arrivano, invece,
Fire (13/03,  h15.00,  Spazio  Oberdan)  della  giovane  cineasta  russa  esordiente  Nadya
Zakharova,  che in  bianco e  nero  racconta  brevi  storie  che culminano con quella  di  una
piccola bambina mongola che accende il fuoco che serve al nutrimento;  Where to, Miss?
(13/03 h16.00, Spazio Oberdan) Manuela Bastian, che per tre anni a New Dheli, segue da
vicino il  sogno della giovane Devki di  diventare tassista; e  When I dance  (15/03 h19.00,
Spazio Oberdan) di  Daniela Lucato,  una riflessione sulle potenzialità del corpo umano di
rappresentare e raccontare storie,  annullando le distinzioni  sociali ed etniche e unendo le
persone,  a  qualsiasi  cultura  esse  appartengano.  In  concorso  un’altra  regista  italiana,
Francesca  Bono,  con  A  bitter  story (18/03  h15.00,  Spazio  Oberdan),  documentario
ambientato  nel  cuneese  dove vive la  seconda  comunità  cinese  d’Europa,  vincitore di  una
menzione speciale “Italiana.Doc” al 34° Torino Film Festival. Con  La chambre vide (14/03
h16.15,  Spazio  Oberdan)  la  regista  Jasna  Krajinovic,  origine  slovene  ma  formatasi  alla
scuola dei Dardenne, segue la mamma di Sabri, morto in Siria, che da Bruxelles racconta
l’arruolamento e la tragica fine del ragazzo. Infine, per il suo esordio nel lungometraggio, la
regista  di  origine  turca  Güldem  Durmaz decide  con  Kazarken  (17/03  h18.45,  Spazio
Oberdan) di scavare in profondità e intraprendere un viaggio verso le sue origini, un viaggio
nel  tempo  e  nello  spazio  che  la  porterà  nel  villaggio  materno  dove,  nel  1915,  l’intera
popolazione armena sparì nel nulla.

Sguardi (S)confinati [a cura di Paola Bernardi] selezione internazionale di cortometraggi a
regia femminile, propone quest’anno una rosa di nove film che saranno proiettati giovedì
16 marzo dalle ore 16.45 presso il Cinema Arcobaleno. Le opere selezionate provengono
da diverse parti del mondo, ma è la Spagna ad avere più rappresentanti,  presentando tre
registe al concorso. Arrivano, infatti, dalla penisola iberica Maria Zabala con Bright Lights,
che  sarà  proiettato  in  anteprima mondiale,  Donde Caen Las Hojas della  regista  Alicia
Albare e la storia di un’amicizia tra due anziane signore di  Giada Ceotto,  Dulce Rutina.
Dall’Asia Meridionale uno sguardo alla mitologia e alla tradizione indiana, raccontata dalla
giovane regista  Maaria Sayed in  Chudala. Tra i lavori selezionati sarà presente anche un
corto animato, The Edge, della regista russa Alexandra Averyanova. E ancora: molto attuale
e impreziosito di umorismo, il  corto  The Chop di  Lewis Rose racconta la convivenza tra
culture e religioni differenti. Di produzione bosniaca è Dobro, il corto della regista messicana
Marta Hernaiz Pidal.  La Dada  è il  tributo di  Anka Schmidt all’artista dadaista Sophie
Taeuber  e  al  suo  coraggio  nel  seguire  i  propri  sogni.  Infine  dall’Italia,  Stella  Amore di
Cristina Puccinelli, una storia di speranza e disillusione con protagonista una bambina che
sogna il grande schermo, e Offline di Emanuela Mascherini, che affronta l’altra faccia della
medaglia dei rapporti instaurati online.
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La neonata sezione competitiva a regia mista  con Premio del Pubblico  #FrameItalia  [a
cura  di  Floriana  Chailly  e  Patrizia  Rappazzo],  è  invece  dedicata  al  cinema italiano con
tredici  titoli diversificati  nei  contenuti  e  nei  generi,  tra  lungometraggi,  cortometraggi  e
documentari. La selezione include l’anteprima italiana  de  Il Nido (13/03, h17.30, Spazio
Oberdan),  primo  lungometraggio  di  finzione  della  regista  svizzero-peruviana  Klaudia
Reynicke,  ospite  del  festival,  con protagonisti  la  giovane  Ondina Quadri e  il  talentuoso
Fabrizio  Rongione;  Babylon  Sisters  (17/03  h20.45,  Spazio  Oberdan),  esordio
cinematografico in stile Bollywood di Gigi Roccati, con un cast multietnico tra cui figurano la
cantante  Yasemin  Sannino,  la  star  croata  Nives  Ivanković e  Lucia  Mascino.  Tra  i
documentari si segnala, la prima assoluta di Hans Werner Henze: la musica, l'amicizia,
il  gioco (15/03 h21.30,  Spazio Oberdan) di  Nina Di Majo,  ritratto del  noto compositore
tedesco Hans Werner Herze, da anni residente in Italia, e del suo percorso artistico segnato
da  un’esistenza  travagliata;  L’uomo che  Dipingeva  sulle  Donne  (14/03  h18.00,  Spazio
Oberdan) di  Anna Maria  Gallone che  racconta  la  storia  di  Serge Diakonof,  che  sarà
eccezionalmente presente al festival insieme all’autrice, ottantenne scultore apolide di origine
russa con la passione per l’arte tribale; Diario (Blu) (14/03 h17.15, Spazio Oberdan) di Titta
Cosetta Raccagni, racconto intimo e personale sulla scoperta del proprio genere e sul vivere
la sessualità al di là delle etichette. Altre vicende umane sono narrate in  La Prima Meta
(16/03  h19.30,  Cinema  Arcobaleno)  di  Enza  Negroni,  documentario  su  Giallo  Dozza,  la
squadra  di  rugby  della  Casa  Circondariale  Dozza  di  Bologna,  ammessa  a  competere  nel
campionato  ufficiale  di  serie  C2;  Il  Rumore  della  Vittoria (16/03,  h21.30,  Cinema
Arcobaleno) di Ilaria Galbusera e Antonino Guzzardi dove sei ragazzi non udenti giocatori
di rugby e pallavolo, vogliono arrivare al loro sogno, indossare la maglia azzurra;  Uscirai
Sano (16/03, h15.00, Cinema Arcobaleno) di  Barbara Rosanò e  Valentina Pellegrino che
racconta attraverso gli occhi del protagonista Angelo i cento anni dell’ospedale psichiatrico di
Girifalco;  Limina  (16/03  h19.30,  Cinema  Arcobaleno) di  Agnese  Mattanò docu-clip  che
nasce da una riflessione sul concetto di spazio realizzato insieme ai ragazzi dell’Istituto Penale
Minorile “Siciliani” (Bologna). Sempre all’interno di #FrameItalia è stata aperta una finestra
dedicata  alle  scuole  di  cinema  con  quattro  titoli,  di  giovanissimi  cineasti,  che  verranno
proiettati il  16 marzo a partire dalle  ore 15.00 presso lo  Spazio Oberdan:  Le Buone  di
Beatrice Segolini, I giganti della montagna di Silvia Berretta; Sotterranea, viaggio in
tre  atti  nel  ventre  di  Milano di  Chiara  Campara,  Matteo  Ninni,  Carlo  Tartivita;  e
Appunti  da Chinatown  realizzato  dagli  studenti  dal  corso  di  Sceneggiatura  e  dal  corso
serale di Videogiornalismo della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano

LE SEZIONI NON COMPETITIVE

Accanto  ai  quattro  concorsi  principali,  il  Festival  ospita  come sempre  delle  sezioni  non
competitive aperte anche ai film a regia maschile.

In linea con il tema guida della presente edizione, sarà presentata la ‘Finestra sulla Cina tra
ieri  e  oggi’ [a  cura  di  Nicola  Falcinella]  che  esplora  l’evoluzione  della  donna  in  Cina
attraverso  il  cinema.  In  programma  quattro  lungometraggi  e  due  cortometraggi.  Tra  i
lungometraggi, tre sono passati alla Mostra del Cinema di Venezia: Trap Street film d’esordio
alla regia di Vivian Qu, che disegna un ritratto della Cina contemporanea e, più in generale,
di un mondo dominato dall’ossessione del controllo; Perfect Life di Emily Tang, che accosta
due storie diverse, tra fiction e documentario, due donne in cerca di realizzazione ma che non
trovano sbocchi  e si  vedono respinte verso il  passato; e  The Golden Era di   Anne Hui,
regista anche dell’acclamato  A simple life - la cui interprete è stata premiata con la Coppa
Volpi alla Mostra di Venezia nel 2011 - saga storica dedicata alla figura di Xiao Hong, una
delle più celebri scrittrici della letteratura cinese del Novecento, nata nel 1911 nella provincia
di Heilongjiang e morta a soli trent’anni, nel 1942, a Hong Kong, poco dopo aver pubblicato il

Sede Legale: c/o Studio Fiocchi - via Correggio, 19 - 20149 Milano
Sede Operativa: Via Privata Bassano del Grappa 32 – 20127 Milano – 02 36561524

E-mail: info@sguardialtrove.it - Website: www.sguardialtrove.it - www.sguardialtrovefilmfestival.it 
Direzione Artistica: Patrizia Rappazzo 

http://www.sguardialtrovefilmfestival.it/
http://www.sguardialtrove.it/
mailto:info@sguardialtrove.it


suo romanzo più importante, Racconti del fiume Hulan.  In programma anche il documentario
The Other Half Of The Sky dello svizzero  Patrik Soergel,  che ritrae una Cina diversa,
complessa e spesso contradditoria, raccontando le storie di quattro donne d’affari cinesi fra le
più brillanti del paese e che sono riuscite ad imporsi in una società fortemente patriarcale.
Chiudono la selezione, due cortometraggi di  Leonardo Cinieri Lombroso,  Tanto lontano
quanto vicino e La mia Stella Polare,  primi due episodi di una web serie che racconta i
cinesi di seconda generazione in Italia. 

La sezione non competitiva ‘Diritti Umani, oggi’ [a cura di Sergio Di Giorgi] comprendente
opere a carattere documentario  e non,  che indagano sulle  violazioni  dei  diritti  umani  nel
mondo,  quest’anno  è  focalizzata  su  un  duplice  approfondimento:  i diritti  violati  dei
migranti e dei rifugiati e la catastrofe umanitaria causata dalla guerra civile in Siria.
Due opere saranno presentate in  anteprima internazionale alla presenza delle registe: il
film di produzione tedesca Lost Children. 30.000 minors missing (12/03 ore 18.30, Spazio
Oberdan) di Chiara Sambuchi, film che riflette sul drammatico e crescente fenomeno delle
tratte dei minori migranti (bambini e ragazzini tra i 9 e i 16 anni) e Portami via (19/03 ore
18, Spazio Oberdan), di Marta Santamato Cosentino, il viaggio di una famiglia di rifugiati
siriani  verso  un  nuovo  inizio  a  Torino,  grazie  al  progetto-pilota  del  terzo  settore  italiano
(Comunità di Sant’Egidio e Chiesa Valdese in prima fila) dei “corridoi umanitari”. Tra le altre
opere  in  programma  che  affrontano  il  dramma  dei  rifugiati  segnaliamo
Remains from the Desert del  giovane  regista  tedesco Sebastian  Mez (che  ha  vinto  il
concorso cortometraggi al 57° Festival dei Popoli di Firenze). A ricordare la tragedia siriana ,
mercoledi’ 15 marzo (nel sesto anniversario dell’inizio della guerra civile), alle ore 17.00,
sarà invece The War Show (Venice Days Award alle Giornate degli Autori – Venezia 2016), un
drammatico e intenso “on the road” tra le speranze tradite della gioventù siriana. Tra gli
eventi speciali della sezione ricordiamo infine la proiezione (in vista di una prossima uscita
nelle  sale)  di Ninna  Nanna Prigioniera di Rossella  Schillaci  (18/03 ore  18,  Spazio
Oberdan), che affronta il delicato tema della maternità in carcere e che ha appena ricevuto il
patrocinio di Amnesty Italia. 
Le proiezioni  di  Lost Children. 30.000 minors missing, Portami via  e Ninna Nanna
prigioniera  (quest’ultimo  film  ha  ricevuto  il  patrocinio  di  Amnesty  Italia)  saranno
accompagnate da dibattiti con rappresentanti di ONG, associazioni ed esperti sui temi trattati
dai film.

GLI EVENTI OFF FESTIVAL

PROIEZIONI SPECIALI  Completano le proiezioni delle varie sezioni del festival due titoli.
Direttamente dall’ultimo Torino Film Festival, dove è stato accolto con un grande successo di
critica e pubblico,  arriva  The Love Witch (14/3 ore 21.30, Spazio Oberdan) della regista
americana  Anna  Biller,  un  ironico  horror-thriller  caratterizzato  da  una  forte  originalità
estetica che omaggia i b-movie degli anni ’60 e che vede come protagonista una giovane e
attraente strega (Samantha Robinson) disposta a tutto pur di trovare il vero amore. In linea,
invece, con il  tema della presente edizione sarà presentato in collaborazione con la  Casa
delle Donne di Milano, il film dall’emblematico titolo  Femminismo, per la regia di  Paola
Columba. Un percorso a ritroso nel tempo che intreccia la storia del femminismo italiano con
la politica e il contesto sociale dell’epoca e ci conduce fino ad oggi, attraverso una galleria di
donne del nostro passato recente che hanno contribuito a scrivere una pagina della storia
nazionale.  Alla  proiezione  saranno  presenti  insieme  alla  regista,  Diana  De  Marchi
(Consigliera comunale, Presidente commissione Diritti civili e Pari opportunità - Comune di
Milano) e Anita Sonego (Presidente Casa delle donne di Milano).
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SGUARDI MIGRANTI. RACCONTI DI DONNA In apertura del festival si svolgerà l’incontro
a ingresso libero “Sguardi migranti. Racconti di donna” (12/3 ore 17, Spazio Oberdan), curato
da Sergio Di Giorgi e Patrizia Rappazzo. Si tratta di un’occasione per mettere a confronto e
far dialogare il linguaggio del cinema con altri linguaggi espressivi, in particolare quello della
letteratura e per valorizzare le voci di donne straniere che vivono e operano nel nostro paese.
Durante  l’incontro  sarà  presentato  il  Concorso  letterario  nazionale  Lingua  Madre
(www.concorsolinguamadre.it),  destinato  a  tutte  le  donne  straniere  o  di  origine  straniera
(anche di seconda o terza generazione) che utilizzando per i loro racconti la lingua italiana
vogliono  approfondire  il  rapporto  tra  identità,  radici  e  il  mondo  “altro”.   Al  termine
dell’incontro,  in  anteprima  italiana,  sarà  proiettato  il  cortometraggio  diretto  da  Nadia
Kibout Le ali velate (Italia, 2016, 15’).

TAVOLA  ROTONDA  “L’AUTORIALITA’  FEMMINILE  NELL’AUDIOVISIVO.  NUOVA
LEGGE,  NUOVE  OPPORTUNITA?”  In  programma  anche  per  questa  edizione
l’appuntamento  (13/3  dalle  10  alle  13,  Palazzo  delle  Stelline,  Corso  Magenta  59)  in
collaborazione con il Parlamento Europeo - Ufici di Milano, con la giornata di studio sul
ruolo e la presenza delle donne nell’industria cinematografica italiana, riportando l’attenzione
sul  tema dopo la  recente approvazione della  legge sul  cinema.  Durante la  tavola rotonda
saranno presentati inoltre i risultati del progetto Dea - Donne e Audiovisivo, realizzato da
un gruppo di ricerca dell’Istituto delle Ricerche sulla popolazione e le Politiche Sociali del
CNR, che ha visto anche la collaborazione di Doc. It e di Siae. Tra gli interventi: Maura Misiti
(Istituto delle Ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR), Alessia Sonaglioni
(Direttrice EWA – European Women’s
Audiovisual  Network)  e  Rosaria  Iardino;  coordina  Cinzia  Masotina  (story  editor  e
sceneggiatrice).

PRSENTAZIONE  LIBRO “PER  FORTUNA  HO  SCELTO  TE,  PER  CAMBIARE  IL
MONDO”  Anche  quest’anno  nell’intervallo  tra  i  film  viene  dato  spazio  alla  letteratura
femminile con la presentazione di “Per fortuna ho scelto te, per cambiare il mondo” (19/3
ore 20.45, Spazio Oberdan) un romanzo di  Emma Chiaia.  L’autrice -  counselor,  scrittrice,
giornalista – si cimenta qui con una storia di grande amicizia, con il racconto di una ragazza e
della sua voglia di cambiare il mondo, pur nella difficoltà a cambiare se stessa.

LABORATORIO “MADRI MIGRANTI” Il tema delle madri migranti è al centro del week-end
di formazione – 31 marzo, 1 e 2 aprile – organizzato dall'Associazione Il Telaio delle Arti, in
collaborazione con Sguardi  Altrove Film Festival,  e  a  cura dell'Associazione Asinitas di
Roma, su tematiche del femminile e del materno condivise con le donne migranti. A partire
dall’esperienza  del  centro  interculturale  Miguelim  con  le  donne  migranti,  che  dal  2006
favorisce l’incontro e il  confronto  tra donne di  tutte  le  nazionalità,  l’associazione Asinitas
onlus propone un laboratorio teorico esperienziale che consenta l’immersione nelle tematiche
del femminile e del materno come suggerite e condivise con le donne migranti.

I WORKSHOP In continuità con le edizioni degli scorsi anni, Sguardi Altrove propone una
serie  di  workshop che toccano diversi  aspetti  del  fare  cinema. Si parte  il 14 marzo allo
Spazio Oberdan, dalle 10 alle 13, con il workshop condotto dai fondatori di Open DDB - la
prima  piattaforma  europea  on  demand  di  opere  indipendenti  - su  ‘Le  nuove  forme  di
distribuzione digitale dal basso’ che analizzerà i meccanismi di solidarietà, accessibilità e
sostenibilità  alternative,  attraverso  l'utilizzo  consapevole  delle  Creative  Commons.  Il
workshop è a ingresso gratuito. Si svolgerà invece  alla  Casa dei diritti di Milano,  il  19
marzo dalle  10  alle  18, ‘Liquid  Borders.  Cinema  e  documentario  di  confine’,  una
masterclass  a  cura  di  Irene  Dionisio e  Rossella  Schillaci,  due  registe  torinesi,  molto
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apprezzate  da  critica  e  pubblico  che,  pur  avendo  seguito  percorsi  professionali  distinti,
trovano oggi punti di vista convergenti nel loro lavoro documentaristico. Oltre a raccontare il
proprio metodo di lavoro nelle diverse fasi di realizzazione di un film, la Schillaci e la Dionisio
analizzeranno in particolare alcune loro opere (La fabbrica è piena, Altra Europa, Sponde, Il
limite) che trattano la questione migratoria da differenti prospettive.

Infine completano l’offerta formativa  due matinée per le scuole secondarie di primo e
secondo grado di Milano (15 e 16 marzo, dalle 10 alle 13), dove saranno proposti e discussi
alcuni dei film in programma.

ASA ONLUS L’ASA – Associazione Solidarietà Aids, che opera dal 1985 a favore delle 
persone con Hiv/Aids e sviluppa iniziative di  informazione e prevenzione rispetto a tali 
patologie nella città di Milano e Provincia, sarà presente a Sguardi Altrove Film Festival per 
dare informazioni sulle MST – Malattie Sessualmente Trasmissibili. In Italia si fa poca 
informazione e il festival costituisce una preziosa occasione per incontrare le donne e fare 
prevenzione. Le volontarie dell'ASA saranno disponibili a dare informazioni e a rispondere alle
domande del pubblico presente al Festival nelle giornate di venerdì 17 dalle 19 alle 20.30, 
sabato 18 e domenica 19 dalle 16 alle 20.

Programma con luoghi e date:
 www.sguardialtrovefilmfestival.it

SGUARDI ALTROVE è sostenuto da:
Comune di Milano Assessorato Cultura; Fondazione Cariplo; Parlamento Europeo Uffici di Milano, Ambasciata 
d’Israele
SGUARDI ALTROVE è socio fondatore di: Milano Film Network
SGUARDI ALTROVE ha il patrocinio di:
Parlamento Europeo, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Ministero degli Affari Esteri, Comune di Milano, 
Città Metropolitana, EWA NETWORK, AGIS, AFIC, 100autori
SGUARDI ALTROVE è realizzato con la collaborazione di:
Parlamento Europeo Uffici di Milano, Città Metropolitana,  Expo in città, Fondazione Cineteca Italiana,  Casa del 
Cinema di Roma, Lo Scrittoio, Amnesty International-Sezione Italiana, Casa dei Diritti di Milano, Goethe Institut, 
Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, Casa delle Donne di Milano, Movieday, Long Take, Cinematti, Open DDB, Il
Telaio delle Arti
MEDIA PARTNER:
FilmTV, Cinecittà News, Radio Popolare, Taxi Drivers, Pagina 99, Lettera Donna, Freeda Media
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