
www.abruzzodocfest.org

7
PREMIO INTERNAZIONALE

EMILIO LOPEZ

EDIZIONE

a



GIUGNO/LUGLIO 2015
SETTIMA EDIZIONE



Direzione Artistica

Direzione Organizzativa

Segreteria Organizzativa

Ufficio Stampa

Comitato di Selezione

Hanno Collaborato

Ringraziamenti

Traduzioni e Catalogo

Progetto Grafico

Davide Desiderio

Chiara Manni

Salvatore Santoro

Muni Cytron

Davide Desiderio
Chiara Manni
Salvatore Santoro

Libreria La Feltrinelli di Pescara

Giovanni Di Iacovo (assessore e amico)
Massimo Melizzi (Pescara Punto Zero; No Ombrina)
Valentina Ballone (event maker)
Valeria Cerasa (event maker)
Oltre srl Formazione
Aurum Pescara - La fabbrica delle idee
Licio Di Biase
La Feltrinelli, Pescara
Luciano Desiderio
Paola Acquaviva.

Chiara Manni

Daniela Di Giovanni

EMILIO LOPEZ

NATO A ROMA IL 23 AGOSTO 1945 È SCOMPARSO NELL’APRILE 2006.
HA LAVORATO COME MONTATORE DI NUMEROSI DOCUMENTARI TRA I QUALI:

12 DOCUMENTARI “YES AUSTRALIA” - REGIA GIANFRANCO BERNABEI
“IL RESPIRO DELLA VALLE” - REGIA ROBERTO SERRAI
“LE FIABE DEL LEGNO E DELLA PIETRA” - REGIA ALFREDO FRANCO

PER RAI UNO, CON LA REGIA DI GIANFRANCO BERNABEI:
DOCUMENTARI DELLA SERIE “CAPITAN COOK”
DOCUMENTARI DELLA SERIE “ACQUARIO FANTASTICO”

PER LA TV SVIZZERA ITALIANA:
DOCUMENTARI DELLA SERIE “MAR ROSSO” CON ENZO MAIORCA
12 PUNTATE DELLA SERIE “QUINTO CONTINENTE” DI GIANFRANCO BERNABEI
DOCUMENTARIO “STORIA DEL CINEMA ITALIANO” DI CARLO LIZZANI

HA DIRETTO ALCUNI DOCUMENTARI TRA I QUALI:
“LA FORESTA SACRA” INSIEME AD ALFREDO FRANCO, 2000
“LUNGO IL CORSO DEL PESCARA”, 2005
“DALLA MAIELLA ALL’ADRIATICO”, 2005
“LE SORGENTI DEL PESCARA”, 2005

EMILIO LOPEZ

HE WAS BORN IN ROME IN 1945 AND DIED IN 2006.
HE WAS EDITOR OF DOCUMENTARY FILMS:

12  DOCUMENTARIES “YES AUSTRALIA” BY GIANFRANCO BERNABEI
“IL RESPIRO DELLA VALLE” BY  ROBERTO SERRAI
“LE FIABE DEL LEGNO E DELLA PIETRA” BY  ALFREDO FRANCO

DOCUMENTARY FILMS FOR RAI UNO DIRECTED BY  GIANFRANCO BERNABEI:
 “CAPITAN COOK”, 
“ACQUARIO FANTASTICO”

FOR  ITALIAN SWITZERLAND TV:
 “MAR ROSSO” WITH ENZO MAIORCA
12  EPISODES. “QUINTO CONTINENTE” BY GIANFRANCO BERNABEI,
“STORIA DEL CINEMA ITALIANO” BY CARLO LIZZANI

HE DIRECTED SOME DOCUMENTARIES: “LA FORESTA SACRA” WITH ALFREDO FRANCO, 2000
“LUNGO IL CORSO DEL PESCARA”, 2005
“DALLA MAIELLA ALL’ADRIATICO”, 2005
“LE SORGENTI DEL PESCARA”, 2005



LA SETTIMA EDIZIONESALUTI DEL DIRETTORE ARTISTICO

Salve a tutti. Con grande piacere vi porgo il benve-
nuto all’edizione 2015 del Festival del Documen-
tario d’Abruzzo - Premio Internazionale “Emilio Lo-
pez”.
Sono onorato di essere il Direttore Artistico di que-
sto Festival: giunto alla settima edizione, è sempre 
più un punto di riferimento per i cinefili, gli studiosi, 
gli appassionati e i semplici curiosi, nonché uno dei 
pochissimi festival in Italia dedicati esclusivamente 
al documentario in tutte le sue forme.
Il “cinema del reale” (definizione di questo genere ci-

nematografico diffusasi ultimamente, e che in generale preferisco di più), specie 
negli ultimi anni, è un fondamentale “luogo” d’incontro tra registi e pubblico, tra 
nuova offerta e rinnovata domanda di cultura.
A dimostrazione di tale importanza, vorrei menzionare una personale soddi-
sfazione riguardo al concorso: quest’anno sono arrivati 116 documentari nelle 
quattro diverse sezioni, ed è il numero più alto mai raggiunto da quando, nel 
2007, ha avuto inizio il Festival.
Non può che farci riflettere su quanta produzione si stia sviluppando fuori dal 
circuito tradizionale, e di quanto queste opere abbiano un pubblico sempre 
più numeroso non solo nelle grandi città.
Pur tra le molteplici problematicità che i tempi attuali impongono, vi propo-
niamo una selezione di opere in concorso efficace, completa e di qualità.
Perché è vero che viviamo in un periodo complesso, ma la passione per la 
cultura, legata alla voglia di condividerla, prende sempre il sopravvento su 
qualsiasi difficoltà.
Buona Visione a tutti!

Davide Desiderio

DAVIDE DESIDERIO è nato ad Atri nel 1982 e risiede a Spoltore. Laureato in Lettere 
e Filosofia a L’Aquila con indirizzo Arte, Musica e Spettacolo, si è poi specializzato 
in Storia dell’Arte, del Teatro e della Produzione Multimediale. Si è da sempre oc-
cupato di cinema, teatro ed arti visive, realizzando cortometraggi e documentari. 
Nel 2010 è stato aiuto/assistente alla regia di “Boris - Il Film”.  Ha collaborato con 
i festival cinematografici di Venezia, di Giffoni e di Pesaro, sia in qualità di giurato 
che di inviato per la rivista “Notiziario Cgs”.  Ha pubblicato nel 2007 “Ho Cambiato 
Racconto”, con prefazione di Walter Siti. Organizzatore di eventi culturali: tra i più 
recenti, in Abruzzo, ha curato il “L’Aquila Film Festival” e “Terre Nude”, eventi nei 
quali è stato anche direttore artistico.

“Siamo approdati al settimo anno e il festival replica l’esperienza di precedenti 
edizioni tornando alle quattro giornate fitte di proiezioni che sono state inau-
gurate con l’evento di Abruzzodoc a Feltrinelli. Il nostro intento principale re-
sta sempre quello di sostenere la produzione documentaristica costruendo 
un “punto d’incontro” un “osservatorio” attraverso il quale il genere documen-
tario possa diffondersi ad un pubblico sempre è più ampio.
Ma anche il festival risente del periodo di crisi nello specifico di una crisi do-
vuta alla mancanza di sponsor e di risorse economiche che, soprattutto per 
un’associazione come la nostra senza scopo di lucro, risultano essere essenzia-
li per la realizzazione di un importante evento culturale come questo.
Ma tutte le crisi si superano e la forza di riuscire a esserci anche quest’anno è 
merito del pubblico che ci segue da sette edizioni e dei registi che da tante 
parti del mondo ci hanno dato fiducia e ci permettono di emozionarci con le 
loro opere.
Un ringraziamento particolare va a Giovanni Di Iacovo, Assessore alla Cultura e 
alla Pubblica Istruzione del comune di Pescara, per la disponibilità e la sensibi-
lità dimostrata nei confronti del Festival, alla libreria la Feltrinelli di Pescara che 
anche quest’anno ha messo a disposizione la sala eventi nelle due giornate di 
giugno.” 

A.C.M.A. - Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese



For twenty years Sentieri Selvaggi has been a reality in which many souls inter-
sect, intertwine and take mutual lifeblood; every soul is an activity that, over the 
years, productive realities link to educational activities and projects for public and 
private agencies and institutions. The school operates since 1999. Since 2000 it is 
For twenty years Sentieri Selvaggi has been a reality in which many souls inter-
sect, intertwine and take mutual lifeblood; every soul is an activity that, over the 
years, productive realities link to educational activities and projects for public and 
private agencies and institutions. The school operates since 1999. Since 2000 it is 
permanently in Rome, first at the Detour Film Club, then from 2010 in via Carlo 
Botta, near Via Merulana, which has an area of 180sq km for educational activi-
ties and productions.

The School is linked to the magazine www.sentieriselvaggi.it from which it ob-
tained the name and background. It is published in April 1988 as a fanzine, then 
from 1989 to 1996 it became a supplement to the magazine Cineforum with mon-
ographs on “zany movie” and horror films; Sylvester Stallone and Cyberpunk. 
From 1991 to 1997 Sentieri Selvaggi edited a collection of monographic books 
about cinema fof Stefano Sorbini editions with books about su David Lynch, Mas-
simo Troisi, John Carpenter, Kathryn Bigelow, James Cameron. In 1998 it was re-
leased as a magazine.

Since 2000 it is an information and film review, daily webzine, linked concurrently 
to the School of cinema. The School courses for Italian and foreign students have 
a lot of important subjects as: director, screenplay, acting, editing, photography 
and filming, production, documentaries, commercials and music videos; work-
shops and “full immersion”. They also have requests for laboratories “extra moe-
nia” as projects in many regions of Italy.

”Sentieri selvaggi in tour” has travelled through many cities as: Torino, Udine, 
Spoletro, Matera, Lecce, Ishia, Sorrento, Reggio Calabria, Pompei, Farnetella, near 
Arezzo, and Senigallia, Taranto, Palermo, Gioia del Colle, Benevento and Bolzano.

Contacts:
Sentieri Selvaggi - Via Carlo Botta, 19 - 00184 Roma
info@scuolasentieriselvaggi.it
 www.sentieriselvaggi.it   www.scuolasentieriselvaggi.it

Sentieri Selvaggi è una realtà ventennale nella quale s’incrociano, s’intreccia-
no e traggono reciproca linfa vitale più anime e ogni anima è un’attività che, 
negli anni, si è coniugata alle altre: realtà realizzative e produttive si legano ad 
attività didattiche e a progetti realizzati ad hoc per enti ed istituti pubblici e 
privati. La Scuola di Sentieri Selvaggi, in particolare opera dal 1999 e dal 2000 
è presente stabilmente a Roma, prima presso il Cineclub Detour, mentre dal 
2010 la Scuola ha sede in via Carlo Botta, nei pressi di via Merulana, dove ha 
a disposizione un’area di oltre 180 mq per le attività didattiche e produttive.

La Scuola è legata indissolubilmente alla rivista www.sentieriselvaggi.it dal-
la quale ha acquisito nome e background: pubblicata nell’aprile 1988 come 
fanzine, dal 1989 al 1996 diventa supplemento della rivista Cineforum, con 
numeri monografici sul “cinema demenziale”, l’horror, Sylvester Stallone, il 
Cyberpunk. Dal 1991 al 1997 Sentieri cura una collana di libri monografica sul 
cinema per la  Stefano Sorbini Editore, con volumi su David Lynch, Massimo 
Troisi, John Carpenter, Kathryn Bigelow, James Cameron. Nel 1998 esce come 
mensile in edicola.

Dal 2000 è una webzine quotidiana di informazione e critica cinematografica, 
legata alla parallela Scuola di Cinema. I corsi della Scuola, proposti ad allie-
vi italiani e stranieri, coprono i grossi nuclei tematici del “fare cinema”: regia, 
sceneggiatura, recitazione, montaggio, fotografia e ripresa, produzione, do-
cumentario, spot e videoclip - tutti corsi ormai più volte sperimentati, ai quali 
sono andati via via aggiungendosi tutta una serie di workshop e di “full im-
mersion” di approfondimento specifico e mirato.

L’attività didattica di questa scuola si sostanzia anche attraverso le richieste 
di laboratori extra moenia come quelli progettati e realizzati in varie parti d’I-
talia che ora sono diventati un progetto vero e proprio: ”Sentieri selvaggi in 
tour” che ha già attraversato città come Torino, Udine, Spoletro, Matera, Lecce, 
Ischia, Sorrento, Reggio Calabria, Pompei, Farnetella, in provincia di Arezzo, e 
ora anche Senigallia, Taranto, Palermo, Gioia del Colle, Benevento e Bolzano.

Contatti:
Sentieri Selvaggi - Via Carlo Botta, 19 - 00184 Roma
info@scuolasentieriselvaggi.it
 www.sentieriselvaggi.it   www.scuolasentieriselvaggi.it

SENTIERI SELVAGGI
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THIS SECTION IS DEDICATED TO DOCUMENTARIES REALIZED IN ABRUZZO OR  DIRECTED 
BY FILMMAKERS BORN IN THIS REGION OR LIVED HERE.

SEZIONE DEDICATA A DOCUMENTARI GIRATI IN ABRUZZO O DI AUTORI NATI O 
RESIDENTI IN QUESTA REGIONE.

ABRUZZO DOC

AFIC
Associazione Festival Italiani di Cinema

Nel complesso del sistema audiovisivo italiano, i festival rappresentano un sog-
getto fondamentale per la promozione, la conoscenza e la diffusione della cul-
tura cinematografica ed audiovisiva, con un’attenzione particolare alle opere 
normalmente poco rappresentate nei circuiti commerciali come ad esempio 
è il documentario, il film di ricerca, il cortometraggio. E devono diventare un 
sistema coordinato e riconosciuto dalle istituzioni pubbliche, dagli spettatori 
e dagli sponsor. Per questo motivo e per un concreto spirito di servizio è nata 
nel novembre 2004 l’Associazione Festival Italiani di Cinema (AFIC). Gli associati 
fanno riferimento ai principi di mutualità e solidarietà che già hanno ispirato 
in Europa l’attività della Coordination Européenne des Festivals. Inoltre, ac-
cettando il regolamento, si impegnano a seguire una serie di indicazioni de-
ontologiche tese a salvaguardare e rafforzare il loro ruolo. L’AFIC, nell’intento 
di promuovere il sistema festival nel suo insieme, rappresenta già oggi più di
trenta manifestazioni cinematografiche e audiovisive italiane ed è concepita
come strumento di coordinamento e reciproca informazione.
Aderiscono all’AFIC le manifestazioni culturali nel campo dell’audiovisivo ca-
ratterizzate dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle 
opere cinematografiche nazionali ed internazionali. L’AFIC si impegna a tu-
telare e promuovere, presso tutte le sedi istituzionali, l’obiettivo primario dei 
festival associati.

Within the frame work of the Italian audiovisual system, film festivals are funda-
mental in the promotion, awareness and diffusion of cinema and audiovisual cul-
ture, as they pay particular attention to work that is usually not represented by 
commercial circuits, such as, for example, documentaries, experimental films and 
short films. And they must become a system that is coordinated and recognized 
by public institutions, spectators and sponsor alike. For this reason, and in the ex-
plicit spirit of service, the Association of Italia Film Festivals (AFIC) was founded in 
November 2004. The members follow the ideals of mutual assistance and solidar-
ity that are the guiding principles of the Coordination Européenne des Festivals 
and, upon accepting the Association’s regulations, furthermore strive to adhere to 
a series of ethical indications aimed at safeguarding and reinforcing their role. In 
its objective to promote the entire festival system, the AFIC already represents over 
thirty Italian film and audiovisual events and was conceived as an instrument of 
coordination and the reciprocal exchange of information. The festivals that are 
part of the AFIC are characterized by their search for the new, originality, and the 
promotion of talent and national and international films. The AFIC is committed 
to protecting and promoting through all of its institutional branches, the primary 
objective of the member festivals.
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Danilo Melideo Laureato in Scienze della Comunicazione, da circa dieci anni lavora come monta-
tore freelance per documentari e trasmissioni televisive. Da alcuni anni affianca alla sua attività di 
editor quella di regista, realizzando diversi cortometraggi indipendenti sia di fiction che documen-
taristici come Colpo Di Ballo (2010), E Da Una Riva A Un’Altra Riva (2010), I Pre-Occupati (2011), I 
Lividi Degli Indignati (2011). Good Time For A Change è il suo primo lungometraggio da regista.

Il diario di viaggio di un giovane italiano aspirante migrante in Canada. Si descrivo-
no le difficoltà dell’Italia contemporanea che portano un ragazzo a prendere questa 
decisione, lo spostamento a Toronto carico di speranze e il successivo scontrarsi delle 
sue aspettative con la realtà. In questo viaggio di formazione, tra Toronto e le terre 
incontaminate del nord dell’Ontario, l’attenzione si focalizza soprattutto sull’universo 
del lavoro e della globalizzazione, sulle sue contraddizioni e sulla ricerca di una di-
mensione alternativa al neoliberismo dominante.

REGIA: DANILO MELIDEO
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 52’
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: n.p.
FORMATO ORIGINALE: HD
COLORE, ITALIANO/INGLESE SUBT. ITALIANO

GOOD TIME
FOR A CHANGE
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Marco Antonecchia  Nato nel 1976, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Urbino.
Dal 2010 si dedica alla realizzazione di opere video, partecipa alla biennale di Venezia (sez. Acca-
demie 2011), lavora alla regia di video clip, documentari e spot pubblicitari riuscendo ad unire una 
sensibilità artistica con una più prettamente cinematografica.

REGIA: MARCO ANTONECCHIA
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 6’
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: n.p.
FORMATO ORIGINALE: n.p.
COLORE, ITALIANO SUBT. INGLESE

IGOR

Igor è un uomo come tanti che anni fa è riuscito illegalmente ad entrare in Italia alla 
ricerca di un futuro migliore che l’Ucraina sua terra d’origine non poteva al momento 
promettergli; lasciatosi alle spalle dolori, affetti, ricordi, in Italia si costruisce una nuo-
va vita con una famiglia.
Cresciuto in ambienti difficili il lavoro non lo spaventa, di giorno lavora come mecca-
nico in un’officina, di notte come uomo della sicurezza nei locali notturni, trovandosi 
spesso in situazioni difficili e surreali.
Amante degli spazi aperti e selvaggi, coltiva la sua passione per le armi, dedicandosi 
nei pochi momenti liberi al softair (guerra simulata) con il suo team composto da Rus-
si e Ucraini che nonostante gli attriti degli ultimi mesi nei loro paesi d’origine trovano 
in una passione comune coesione e spirito di squadra.
Igor vuole essere un ritratto di un uomo che per necessità ha superato ostilità, soli-
tudine e nostalgia alla ricerca di una vita piu’ giusta, per se e per la sua famiglia, uno 
spaccato intimo e crudo delle difficoltà che la vita riserva ad ognuno di noi ma anche 
di come con la giusta forza si possano e si debbano superare.
Tra i sei documentari selezionati nella XXI edizione del festival Visioni Italiane. 
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Marco Leopardi Nato a Roma il 10 maggio 1961. Dopo una lunga esperienza nel campo del re-
portage fotografico, dal 1990 realizza documentari, di carattere naturalistico, geografico, socio-
antropologico, curandone la regia e la fotografia. 
Negli ultimi dieci anni ha realizzato oltre trenta documentari, che sono stati trasmessi dalla RAI Ra-
diotelevisione Italiana e da emittenti estere.
Nel 2011 firma lo co-regia di Pitrè Stories, produzione Felix Film, premio del Pubblico al Sole Luna 
Film Festival e Menzione Speciale all’I’ve Seen Films Festival di Milano.
Il suo film Hair India è stato selezionato per il festival di Amsterdam nella competizione ufficiale 
lungometraggi Joris Ivens IDFA 2008.
Nel 2006 ha realizzato per la RAI Oltre la Sbarra, un documentario sui territori contaminati presso 
Chernobyl e ha firmato la coregia e la fotografia di un film-documentario di 90 minuti per il National 
Geographic Channel International: A Perfect World. 

Documentari di viaggio nella bellezza delle diversità delle regioni italiane, nell’origi-
nalità che ogni paesaggio ha saputo generare nell’arte. Itinerari della Bellezza: un uni-
co film in più parti, tante quanti sono gli itinerari possibili nei territori del Paese Italia.
Un viaggio d’autore dentro l’identità dell’ABRUZZO. Lo sguardo dell’autore segue lo 
scambio tra il paesaggio e l’espressione dello stesso nell’opera dell’uomo. Un raccon-
to che segue un doppio binario tra l’emozione della natura, caratteristica di questa 
terra, e le opere di creazione dell’uomo che in questo territorio nei secoli ha trovato 
ispirazione. Un documento visivo e musicale originale che ci invita a sperimentare un 
percorso in cui le opere d’arte possono esprimere in pieno il loro straordinario potere 
evocativo e farci sentire davvero immersi nella bellezza.
L’autore ci porta a scoprire l’Abruzzo nella luce caratteristica di quella terra, provando 
a guardare oltre il limite più estremo, oltre la vita. Perché ancora una volta è davanti 
allo spettacolo della natura che avvertiamo un senso di viva commozione, di stupore, 
di meraviglia, così come davanti all’arte e ad ogni bellezza.
In questo viaggio l’autore attraversa il sistema montuoso del Velino e del Sirente uno 
dei più imponenti ed estesi dell’Appennino centrale. Intorno a questi massicci, in aree 
spesso meno conosciute, si rivelano opere d’arte di rara bellezza. Siamo nella Marsica, 
nel cuore di una regione ricca di storia, arte e cultura, il cui destino è da sempre legato 
alle sue montagne. Dal castello Piccolomini di Celano, che domina la piana del Fucino, 
all’antica colonia romana di Alba Fucens, uno dei siti archeologici più incantevoli e 
suggestivi, dalla chiesa romanica di S. Maria in Valle Porclaneta a Rosciolo, che ospita 

REGIA: MARCO LEOPARDI
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 26’
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: FELIX FILM E ASSOCIAZIONE CULTURALE ESPERIA
 IN COLLABORAZIONE CON ARCUS
MUSICHE: FABRIZIO MANCINELLI
DISTRIBUZIONE: RAI COM
FORMATO ORIGINALE: HD
COLORE, ITALIANO/INGLESE

ITINERARI
DELLA BELLEZZA
ABRUZZO

il bellissimo ambone realizzato nel 1150 dai maestri Roberto di Ruggero e Nicodemo 
da Guardiagrele al paesaggio magico e fiabesco dell’Altopiano delle Rocche, da Bomi-
naco al Monastero fortezza di S. Spirito fino alle Grotte di Stiffe.
Un itinerario che fa emergere più che mai quella dimensione del sacro che nel corso 
di quasi quattromila anni di storia ha segnato profondamente questo lembo di terra 
d’Abruzzo e che si identifica strettamente con la storia del territorio e le meraviglie del 
paesaggio naturale.
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Note di regia
Conosciuta come il Buco Nero d’Occidente, il Paese Fantasma o la Korea del Nord d’Europa, la Bielo-
russia appare oggi come un paese fermo ai tempi dell’unione sovietica.
Giornalisti e attivisti sono censurati, espulsi dalle università, licenziati dal lavoro, arrestati e picchia-
ti, ma nulla di tutto ciò sembra scaldare i cuori dell’opinione pubblica europea.
Made in By fa il punto sull’attualità politica e sociale bielorussa utilizzando gli artisti come chiave 
d’accesso alle problematiche del paese. Osservando le vite quotidiane e le straordinarie testimo-
nianze di personaggi chiave della cultura bielorussa, il film indaga su come la creatività  sopravvive 
in un ambiente repressivo e ci porta a riflettere su tematiche universali come la paura ed il prezzo 
della libertà; tutto questo in una dittatura nel cuore del mondo democratico.

Uno sguardo ravvicinato al regime bielorusso dove le speranze dei giovani artisti indi-
pendenti si scontrano con la censura del KGB. 
Un tuffo nostalgico e contaddittorio nel redivivo spirito sovietico: la lotta per la libertà 
d’espressione nell’ultima dittatura d’Europa.

Luigi Milardi è nato a Pescara nel 1984. Nel 2006 si laurea in Scienze della Comunicazione dopo 
aver studiato in Polonia ed in Portogallo. Terminati gli studi si dedica all’approfondimento del pro-
gramma Youth in Action della Commissione Europea. Nel 2011 ottiene il diploma di Sound Engineer. 
Sempre nel 2011 fonda lo studio di comunicazione Five Service.

REGIA: LUIGI MILARDI
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 52’
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: FIVE SERVICE
FORMATO ORIGINALE: FILE MOV
COLORE, INGLESE SUBT. ITALIANO

MADE IN BY
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Antonella Graziani Nata a Pescara nel 1985, si è laureata in Lingue e Letterature Comparate presso 
l’Università degli Studi di Urbino. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche abruzzesi (Crona-
ca d’Abruzzo, PrimaDaNoi.it, Il Democratico) occupandosi sia di cronaca che d’inchiesta locale. Nel 
2010 ha frequentato il Master in Giornalismo investigativo a Roma. Ha lavorato per Reteconomy 
Canale816 di Sky, per la rivista Africa e Affari e due anni per l’agenzia di stampa MISNA. 

Valentina Valente Nata a Brindisi nel 1983, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Perugia. Nel 2010 ha frequentato il Master in Giornalismo investigativo a Roma. Attualmen-
te vive a Milano. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche (L’Espresso, Metro, InfoAfrica e 
Africa e Affari). Dal 2013 collabora con Reteconomy Canale816 di Sky.

Michele Vollaro Nato a Roma nel 1982, si è laureato in Storia contemporanea presso l’Università 
degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente vive a Berlino, dove frequenta un M.A. in Studi africani 
presso la Humboldt Universität. Giornalista pubblicista, ha lavorato per l’agenzia di stampa MISNA 
e collaborato con diverse testate giornalistiche nazionali ed internazionali. Contribuisce ormai in 
modo continuativo alla redazione del quotidiano online specializzato sugli esteri Atlas, alla rivista 
Africa e Affari ed al servizio d’informazione sul continente africano InfoAfrica.

La tratta di esseri umani è uno dei commerci più floridi ed al tempo stesso più abietti 
messi in piedi dall’uomo. Non c’è bisogno di andare lontano per vederne gli effetti: per 
strada, sui mezzi pubblici vediamo ogni giorno mendicanti con disabilità che chiedono 
soldi. Molti di questi vengono letteralmente comprati nei loro paesi d’origine, mutilati, 
condotti in Italia e ridotti, ogni giorno, in una vera e propria schiavitù: obbligati a dormi-
re in capanne malmesse in condizioni igieniche pessime, nutriti con un pezzo di pane e 
forzati a chiedere l’elemosina. Questo documentario nasce come video inchiesta, la pri-
ma e unica in Italia su questo tema, tra le vincitrici del Premio Morrione 2013 sezione del 
Premio Ilaria Alpi. Un viaggio a ritroso, quello dei tre autori, che parte dalle strade italiane 
e finisce in Romania, dove tutto ha inizio. Attraverso le voci delle persone incontrate 
ricostruiranno drammi e atrocità che si consumano all’interno dei confini di un’Europa 
indifferente e immobile. Nel 2014 è stato pubblicato il libro edito da Edizioni Kogoi dal 
titolo La Fabbrica dei Mostri ispirato al documentario. 
Premio TV per il giornalismo televisivo Roberto Morrione 2013.

REGIA: ANTONELLA GRAZIANI, VALENTINA VALENTE, MICHELE VOLLARO
ANNO DI PRODUZIONE: 2013
DURATA: 24’
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: n.p.
FORMATO ORIGINALE: MTS 920x1080
COLORE, ITALIANO/RUMENO/INGLESE SUBT. ITALIANO

NON CHIAMATELI
MOSTRI:
STORIE DI ORDINARIA
SCHIAVITÙ
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A Taxi with a View girato a Gerusalemme e nei Territori Palestinesi confinanti, descrive, 
attraverso le normali chiacchiere di tutti i giorni tra i tassisti e i loro clienti, la situazione 
in questa controversa e piccola area geografica, le limitazioni alla libertà di movimen-
to nella zona e i tentativi della gente comune di aggirare le barriere sia concrete che 
politiche e psicologiche. Il taxi diventa così un territorio neutrale d’incontro e i percor-
si stesso dei viaggi permettono la scoperta del paesaggio e della gente che lo abita. 
Le storie dei protagonisti sono intervallate dall’intervista a Munther Fahmi, un impor-
tante libraio palestinese che spiega come il possesso dei diversi documenti d’identità 
determini la vita delle persone. 
Menzione Speciale Sguardi Altrove Film Festival 2015.

Barbara Nava ha iniziato la sua carriera come organizzatrice teatrale al CRT- Centro Ricerca per 
il Teatro di Milano. Successivamente ha lavorato per anni come producer ed è stata responsabile 
di spot pubblicitari realizzati in tutto il mondo. Come regista ha scritto e diretto documentari indu-
striali e cortometraggi selezionati e premiati in circa 100 film festival cinematografici in Italia e all’e-
stero. Come direttrice artistica ha ideato ed è stata la direttrice artistica del festival BACI – Buenos 
Aires Cine Italiano.

REGIA: BARBARA NAVA
ANNO DI PRODUZIONE: 2015
DURATA: 73’
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: WARPY FILM
FORMATO ORIGINALE: HD
COLORE, ARABO/INGLESE SUBT. ITALIANO

A TAXI
WITH A VIEW

Note di regia 
L’uomo ha sempre desiderato di attraversare le frontiere, spesso spinto dalla necessità della soprav-
vivenza, e questo ai giorni nostri sta diventando sempre più difficile. 
Ryszard Kapuscinski ha scritto nel suo libro “Imperium”  “… the border is stress-fear, even, significan-
tly more rarely: liberation.”
“A Taxi with a View” è stato girato a Gerusalemme e nei Territori Palestinesi confinanti. 
I tassisti di Gerusalemme circolano in un area del mondo nel complesso poco più grande della mia 
regione e, se sono israeliani di origine araba, spesso trasportano i clienti anche nei Territori Pale-
stinesi. Il documentario descrive sia la situazione nell’area e la mancanza di libertà di movimento, 
attraverso le normali chiacchiere di tutti I giorni e la relazione tra il tassista e il suo cliente durante I 
viaggi tra Gerusalemme e I Territori, sia il tentativo da parte della gente comune di superare le bar-
riere reali, politiche e psicologiche.
I discorsi coprono vari aspetti della vita, privati, come le loro origini, il lavoro, la famiglia fino a toc-
care argomenti legati alla situazione politica contingente.
Sono persone che, indipendentemente  dalle loro stesse convinzioni, sono pedine di un gioco che 
fanno fatica a comprendere. I divieti che cercano di aggirare, sono spesso fondati su barriere men-
tali, credenze e paure e non solo su regole scritte, in un area dove la paura e la diffidenza si sono 
materializzate nella costruzione di un muro con un percorso contorto e stravagante. 
Il taxi diventa dunque un territorio “neutrale” d’incontro e il percorso del viaggio permette di vedere 
il paesaggio e il “fuori”.
Le storie dei protagonisti sono alternate con un intervista a Munther Fahmi, il proprietario palesti-
nese della libreria nello storico Hotel American Colony in Gerusalemme, che cerca di spiegare, nel 
modo più semplice possibile, le difficoltà degli spostamenti dei residenti nella zona, in particolare 
dei palestinesi, in base al possesso dei diversi documenti di indentità.
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Un gruppo di attori/formatori, nei panni di strani umani supereroi vestiti di plastica e 
lattine, gira l’Italia con un furgone attrezzato. Il loro obiettivo è lanciare un messaggio 
di ecosostenibilità, promuovere le energie alternative e il riuso creativo, cambiare il 
nostro prossimo futuro. Per farlo decidono di iniziare dalle scuole.
Durante l’anno scolastico 2012/2013, di Banda Riciclante ha realizzato progetti legati 
all’educazione ambientale e al riuso creativo, in 15 scuole medie italiane con più di 
600 studenti. Da questo incontro è nato il documentario, che raccoglie le voci dei ra-
gazzi, le loro opinioni più o meno definite, più o meno scettiche, realistiche o futuribili, 
sulla gestione delle risorse, sull’Italia che pare affondare, sul futuro che li attende.
Sullo sfondo il lavoro degli educatori che donchisciottescamente combattono, senza 
arrendersi, una causa che sembrerebbe persa in partenza. Dalla grande capitale alla 
periferia di Palermo fino all’Aquila, città delle macerie ma anche “forse” della ricostru-
zione.
Il film documentario prodotto dal Teatro dei Mignoli, vince il primo premio del festival 
Visioni Italiane 2014, nella sezione Visioni Ambientali.

REGIA: DAVIDE RIZZO
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 53’
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: TEATRO DEI MIGNOLI
FORMATO ORIGINALE: FULL HD
COLORE, ITALIANO

BANDA
RICICLANTE

Davide Rizzo è nato a Galatina (Lecce) il 4/12/1979. Dal 2000 vive a Bologna dove si laurea in Lette-
re Moderne e, contemporaneamente, fonda Elenfant Film, casa di produzione cinematografica in-
dipendente con la quale, ad oggi, ha realizzato documentari, cortometraggi e pubblicità per il web. 
E’ regista, produttore, montatore, sceneggiatore e produttore esecutivo. 
Nel 2005 il suo primo cortometraggio Il settimo giorno l’abbaglio ottiene un ottimo successo e 
vince numerosi festival. Nel 2009 approda al documentario realizzando la mini serie documenta-
ristica Brustulein!, presentata al Cinema sotto le stelle 2009 della Cineteca di Bologna, al Torino 
Film Festival 2009, e all’Italia Cinema London 2011. La mini serie, sulle memorie dei cinematografi, 
apre la strada al film documentario Old Cinema. Bologna Melodrama, presentato al BiF&st 2011, 
e proiettato  in festival italiani e internazionali, vincitore, tra gli altri, dell’Arkipel International Do-
cumentary & Experimental Film Festival 2013 di Jakarta.
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Andrea Paco Mariani laureato nel marzo 2010 nel corso di laurea specialistica “Culture e diritti 
umani”, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna. Avvicinatosi professional-
mente al settore video nel 2008, durante un’esperienza di studio e ricerca a Sarajevo, fonda l’anno 
successivo la SMK Videofactory, attraverso la quale costruisce un network di artisti e di creativi fi-
nalizzato alla produzione di materiale video e fotografico professionale. Dal 2013 è cofondatore e 
co-redattore di Distribuzioni dal Basso. 
Filmografia: GREEN LIES (2014): Regia, VITE AL CENTRO (2014): Sceneggiatura; UNA FOLLIA EF-
FIMERA (2012): Regia; TOMORROW’S LAND (2011): Regia; LA FABBRICA SENZA PADRONI (2010): 
Regia; LA RESISTENZA NASCOSTA (2009): Regia.

Angelica Gentilini nata a Bologna nel 1986. Inizia il suo percorso di videomaker nel 2004. Realizza 
diversi progetti di videoarte tra cui “Take the shock away” e “Hier sind wir sicher”, cortometraggi 
e videoclip musicali. Nel 2007 realizza il suo primo documentario “Symmetry, with semblance of 
order” documentario su Berlino ispirato al movimento kinoglaz. Dal 2010 collabora con SMK Vide-
ofactory nella fase di regia, sceneggiatura, e montaggio. 
Filmografia: GREEN LIES (2014): Regia, montaggio; UNA FOLLIA EFFIMERA (2012): Riprese, Mon-
taggio.

L’avvento delle energie rinnovabili rappresenta un’ autentica rivoluzione economica 
e culturale, che può liberare l’umanità dal vincolo, che dura ormai da decenni, di una 
produzione energetica basata sui combustibili fossili, con tutte le conseguenze geo-
politiche, sanitarie ed economiche che ciò comporta. 
Ma lo sviluppo delle rinnovabili in Italia tuttavia sta dimostrando alcune importanti 
anomalie, che rischiano di vanificare completamente quei meccanismi virtuosi che 
potrebbero scaturirne. 
“Green Lies” mette in luce queste anomalie, esasperate nella maggior parte dei casi da 
operazioni di speculazione economica e che, di contro, hanno ricadute negative sui 
territori e le popolazioni locali. Siamo andati a incontrare i comitati cittadini di tre ter-
ritori: Camugnano (BO) per la produzione eolica, Salento (LE) per la produzione solare 
e monte Amiata (Toscana) per la geotermia. Tre storie che ci aiuteranno ad addentrar-
ci nel problema e a delinearne delle possibili soluzioni. 
Nella consapevolezza che le rinnovabili potranno davvero essere una rivoluzione 
energetica e culturale, solo se diverranno un mezzo a portata di tutti e non un bene-
ficio per pochi.

REGIA: ANDREA PACO MARIANI, ANGELICA GENTILE
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 68’
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: SMK VIDEOFACTORY
FORMATO ORIGINALE: DVD PAL
COLORE, ITALIANO

GREEN LIES
IL VOLTO SPORCO 
DELL’ENERGIA PULITA 
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Emiliano Dante insegna Storia dell’arte contemporanea all’Università di Cassino e all’Università 
dell’Aquila. Si è inizialmente formato come fotografo, ma è approdato al cinema al termine di un 
percorso artistico molto articolato, in cui ha toccato pittura, scrittura, cabaret, teatro e musica. 
Come regista ha esordito nel 2003 con la serie di cortometraggi di THE HOME SEQUENCE SERIES, 
ognuno interamente incentrato su un luogo fisico e simbolico della casa. Dopo altri cortometrag-
gi, ha poi realizzato il documentario INTO THE BLUE (2009) e il lungometraggio di finzione LIMEN 
(OMISSION) (2012-13). In HABITAT - NOTE PERSONALI (2014) ha firmato per la prima volta con il 
proprio nome anche i ruoli tecnici e artistici secondari (fotografia, sceneggiatura, animazione, mon-
taggio, musica, produzione) a rafforzare l’idea di espressione personale non mediata su cui esplici-
tamente si fonda il film. 
Filmografia 
Habitat - note personali (ITA, 55’, 2014, DOC) 
Limen (omission) (ITA, 93’, 2012-13) 
Into The Blue (ITA, 74’, 2009, DOC) 
Payphones (60) (ITA, 7’, 2006), 
The Home Sequence Series (ITA, complessivamente 28’, 2003-2005)

HABITAT - NOTE PERSONALI è un film sulla vita a L’Aquila dopo il terremoto - quindi 
sul terremoto come vita quotidiana e non come materiale giornalistico. Il film è stato 
realizzato in 5 anni, prima lavorando in una tendopoli, poi in un progetto C.A.S.E. Ri-
flessione sulla realtà che si abita, Habitat è il tentativo di esprimere ed esplorare la re-
lazione tra condizione individuale e storia collettiva in una situazione così complessa 
come quella aquilana. È il tentativo di elaborare il lutto attraverso il cinema. 
HABITAT è la storia di tre ex compagni di tenda rimasti a L’Aquila. Dopo il terremo-
to Alessio prima diventa uno squatter, poi un agente immobiliare; Paolo, che viveva 
affittando le sue proprietà in centro, si dedica anima e corpo alla pittura. Emiliano, 
che aveva già realizzato un documentario in tendopoli, analizza dall’interno la realtà 
alienante dei progetti C.A.S.E., subendo e affrontando il loro essere “non luoghi”, cioè 
luoghi senza identità, lontani tanto dal tessuto urbano quanto da quello storico e cul-
turale della città.
HABITAT Segue INTO THE BLUE, il film che Dante aveva realizzato nella tendopoli di 
Collemaggio nel 2009.

REGIA: EMILIANO DANTE
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 55’
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: DANS ACRO- DIGITAL  ARTISANS, C.U.M.
FORMATO ORIGINALE: FULL HD
B/N E COLORE, ITALIANO

HABITAT
NOTE PERSONALI 
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Re e Zhanxing, due giovani di seconda generazione, tra ritratto e vivido auto-racconto: 
lo studio e il lavoro, la famiglia e l’amore, le aspettative nell’Italia di oggi. Re è nato a 
Roma in una famiglia filippina, vive con i genitori e la sorella, è fidanzato, frequenta 
l’università e lavora, spera di trovare nell’arte la propria realizzazione. Zhanxing è nata 
in Cina ed è arrivata in Italia all’età di dieci anni raggiungendo i genitori che si erano 
già trasferiti, si è laureata, vive sola, è in cerca di una chiara definizione di sé e proverà a 
trovarla viaggiando lontano verso le proprie origini. Sono giovani, stanno diventando 
adulti immaginando di far coincidere il futuro con i propri sogni.
Menzione speciale concorso “Extr’a” FCAAAL, Milano.
Premio “Simone Camilli” dell’ordine dei giornalisti della Campania al Mediterraneo Vi-
deo festival, Menzione al montaggio nella sezione “Wild card Italia” - Lungometraggi a 
Overlook.

Giusy Buccheri Autrice e regista. Da sempre attenta ai temi dell’identità e delle migrazioni, collabo-
ra con produzioni italiane ed europee alla ricerca e sviluppo di soggetti documentari. È laureata in 
Storia e Critica del Cinema.
- “Sortino Social Club. Storie di emigranti siciliani in Australia” (doc, Italia, 2011, 55’)

Michele Citoni Giornalista, videomaker. È stato per molti anni un attivista ambientalista, poi un 
giornalista free lance specializzato in ecologia ed ha partecipato a progetti di ricerca sulla storia dei 
movimenti per l’ambiente e la salute. Dal 2002 realizza documentari e video su tematiche storico-
sociali.
- “Terre in moto” (doc, Italia, 2006, 60’)

REGIA: GIUSY BUCCHERI E MICHELE CITONI
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 79’
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: GIUSY BUCCHERI E MICHELE CITONI
FORMATO ORIGINALE: n.p.
COLORE, ITALIANO

IL FUTURO È
TROPPO GRANDE

Note di regia
Il documentario nasce da una riflessione sulle seconde generazioni dell’immigrazione in Italia, at-
traverso un percorso durato più di due anni. Il nostro lavoro intende tuttavia spingersi oltre la di-
mensione del dibattito giuridico e politico su cittadinanza e “ius soli”, per affrontare la sfida creativa 
di raccontare storie di vita. La narrazione trae particolare ricchezza dall’intreccio tra il nostro sguar-
do di autori e i contributi auto-narrativi realizzati dai protagonisti, che con telecamerine amatoriali 
ci hanno regalato immagini e pensieri. Nel film vediamo i due giovani alle prese con i problemi di 
tutti i giorni, le forme e i limiti dell’appartenenza alla comunità italiana, le relazioni con la gene-
razione precedente, la dimensione pluriculturale della loro personalità. La loro quotidianità rivela 
le modalità espressive, i punti di riferimento e le aspirazioni che condividono con i loro coetanei in 
possesso fin dalla nascita della cittadinanza giuridica e, allo stesso tempo, gli aspetti della loro vita 
che fanno riferimento più specificatamente alle culture di origine. Le esperienze di giovani di secon-
da generazione come Re e Zhanxing, per certi versi “normali”, sono per altri versi storie “nuove” che 
continuamente arricchiscono e mutano il significato dell’essere italiani. Avvicinarsi ad alcune di esse 
rende possibile comprendere meglio il paese in cui viviamo cogliendone la complessità evolutiva: 
esso non “ospita” degli altri, ma è già altro, e diventa qualcos’altro continuamente.
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Note di regia 
Mi è capitato molte volte di passare sotto il ponte con su scritto REPUBBLICA DEI RAGAZZI e ogni 
volta cercavo delle immagini tra quei caratteri.
Un giorno sono entrato e ho conosciuto il gruppo degli ex. La Repubblica dei Ragazzi è una strut-
tura che ospita minorenni disagiati privi di sostegno famigliare dal 1945. Quei signori, gli ex, oggi 
sessantenni, erano li un pomeriggio di mezza estate a raccontarsi aneddoti del passato, trascorsi 
di una gioventù consumata li dentro. La cosa che mi incuriosì più di tutte fu il concetto dell’auto-
governo. I ragazzi si dovevano autogovernare eleggendo un sindaco e tutti i vari assessori dando 
così vita ad una vera e propria giunta. Rimasi affascinato, da li a poco l’idea di raccontare tutto in 
un film. Negli anni La Repubblica dei Ragazzi si è trasformata continuamente per stare al passo coi 
tempi e di quell’autogoverno così all’avanguardia oggi ci rimangono solo dei documenti in bianco 
e nero. Ho passato quasi due anni all’interno della struttura che ora ospita ragazzi di diverse etnie, 
religioni e situazioni famigliari. La cosa più difficile è stata proprio riuscire a raccontare il passato e 
il presente così diversi e lontani tra loro, ho scelto di dividere il film in due parti ottenendo così un 
forte contrasto sia registico che narrativo. A fare da spartiacque c’è proprio quel ponte con la scritta.

La Repubblica dei Ragazzi è una struttura sita 70 Km a nord di Roma. Nata nell’imme-
diato dopoguerra con l’ intento di aiutare ragazzi privi di sostegno familiare, dal 1945 
ad oggi ha accolto più di 5000 giovani. Attraverso gli affascinanti racconti dei primi 
ospiti, ripercorriamo le varie fasi dell’istituto fino alla sua trasformazione in casa fami-
glia. Dai tempi del bianco e nero arriviamo ai giorni del fotovoltaico e della sigaretta 
elettronica, seguendo alcuni momenti di una giornata tipo che vede come protago-
nisti gli attuali ragazzi. Luogo oggi dai forti contrasti dove evidente è l’ineluttabile 
passaggio del tempo, contenitore però come allora di disagi e sofferenze giovanili.

Dario Albertini nasce nel 1974 nella periferia nord di Roma, mostra una spiccata attitudine per la 
musica, nell’elettronica troverà la sua dimensione, ed una profonda passione per la fotografia, che 
presto diventa una professione. Il passo dalle foto ai video è ben ponderato, è un artista intenso e 
poliedrico, affascinato dalle realtà più disagiate, periferiche, abbandonate. Il suo primo cortome-
traggio “L’abbandono non è lontano” vuole infatti denunciare lo stato di degrado di una scuola del 
litorale laziale. SLOT è il suo primo lungometraggio, un film documentario sul delicato tema della 
ludopatia, dipendenza da gioco compulsivo. Per l’occasione fondo con Cinzia Spano l’associazione 
SULLA STRADA FILM, con mezzi propri e l’amichevole collaborazione di molte persone, affrontano 
sia le riprese che la post produzione.
Filmografia: 2013- Slot le intermittenti luci di Franco
2014 - La Repubblica dei Ragazzi

REGIA: DARIO ALBERTINI
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 60’
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: SULLA STRADA FILM;
 IN COLLABORAZIONE CON RAI CINEMA
FORMATO ORIGINALE: HD
B/N E COLORE, ITALIANO

LA REPUBBLICA
DEI RAGAZZI 
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Giovanni  Rosa nasce in Lucania nel 1984. Si forma presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II laureandosi in Storia. Nel corso del 2009 segue uno stage presso l’Istituto Luce-Cinecittà Holding 
dove ha modo di approfondire la digitalizzazione e la catalogazione del materiale fotografico ed 
audiovisivo. I suoi interessi spaziano dal cinema documentario alla progettazione culturale.
Nel 2011 avvia una campagna di digitalizzazione fotografica ad alta definizione dell’opera pittorica 
(affreschi e tele) di Giovanni Di Gregorio detto il Pietrafesa nei territori della Campania, Calabria e 
Basilicata. Questo materiale prenderà forma nel corso del 2012, attraverso la progettazione e l’al-
lestimento del Museo virtuale del percorso multimediale: Il Palco dei colori del Pietrafesa presso la 
rocca Duca di Poggiardo a Satriano in Lucania.
Nel 2012 vince il bando di concorso  presso il centro Sperimentale di cinematografia e nel 2014 viene 
premiato al Palermo Film Festival con lo spot Ciuri ca curri e partecipa al Festival di Locarno, nella 
sezione scuole internazionali di cinema, con il corto Il fascino discreto dell’aristocrazia

Sergio Ruffino Classe 1981, inizia a girare giovanissimo (a quattordici anni)  cortometraggi,  dopo 
avere lavorato come programmatore di videogiochi e fumettista per alcune riviste e giornali. Fre-
quenta numerose scuole di cinema in Italia e all’estero, entra al centro Sperimentale di Cinemato-
grafia nel quale si sta diplomando in documentario storico artistico e docufiction. È laureando al 
DAMS con una tesi su Zavattini. Ha girato più di 120 lavori tra corti, medi e lungometraggi, usando 
vari formati sia video che pellicola. Nel 2000 fonda l’Officina Arte-Cinema e poi la PalerMonA-
mour-Palermo Experimental Cinema Lab, con cui sperimenta vari formati filmici anomali e pel-
licole scadute per la realizzazione di film di videoarte. Sta mettendo su un archivio filmico di home 
movies e materiale prettamente siciliani: Palermio Home Movies. Ha diretto numerose rassegne 
cinematografiche tra cui il Palermo Film Festival di cui è direttore artistico ed ideatore . Attualmente 
sta lavorando sul suo film d’esordio sul sindaco Insalaco, di cui sta già girando un documentario ed 
ha scritto un libro in prossima uscita.

La Vucciria è il quartiere del centro storico di Palermo, il più suggestivo e poliedrico. 
uno dei suoi abitanti è Peppuccio. Figura eccentrica e singolare, è stato protagonista 
degli sketch surreali di Ciprì e maresco, soggetto ideale per i dipinti di Guttuso, con-
trabbandiere di sigarettee vera anima del quartiere-mercato palermitano. Peppuccio 
è una presenza-assenza all’interno del documentario, mai visibile sullo schermo ma 
vivo nei racconti di chi lo conosce da sempre. L’ultima sua  traccia è un dipinto di Igor 
Scalisi Palminteri in cui è stato elevato a “capo degli Angeli”. Egli rappresenta lo spec-
chio fedele dell’area urbana che ha subito negli ultimi anni le maggiori trasformazioni 
sociali ed economiche. Attraverso il suo racconto, il suo vissuto si vuole dare voce a 
quegli emarginati che non possdono più averne una per parlare di se stessi. La sua è 
l’immagine di una società che sembra dimenticare la propria essenza primigenia e 
che reagisce alle diversità ergendo dei muli invalicabili.

REGIA: GIOVANNI  ROSA, SERGIO RUFFINO
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 30’
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: LABIRINTO VISIVO
 CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
FORMATO ORIGINALE: FULL HD
COLORE, ITALIANO

PEPPUTTO 
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Felice Fornabaio Dopo una prima esperienza come assistente di produzione cinematografica a 
Roma, Felice Fornabaio si trasferisce nel 2006 a Berlino ed avvia la libera professione di fotografo 
e filmmaker. Nel 2009 si specializza in fotografia di architettura a New York e vince il premio come 
miglior documentario al Festival of Festivals di Bologna. Dal 2012 rappresenta 75zero18, un’as-
sociazione culturale nata per il sostegno e la realizzazione di progetti audiovisivi e fotografici in 
Basilicata. Attualmente vive e lavora a Berlino.

Un rito popolare dell’Europa rurale, dove ancestrali riti pagani e arborei entrano in 
simbiosi con la religione Cattolica, viene celebrato ogni anno a Pentecoste nel villag-
gio di Accettura, in Basilicata. Di origine Longobarda, questo rito arboreo simbolizza il 
legame tra la terra e il cielo manifestando l’unione sessuale di due alberi, e rappresen-
tando nel contempo il ciclo della natura. 
Una quercia ed un agrifoglio, chiamati rispettivamente Maggio e Cima e che rappre-
sentano il genere maschile e femminile della natura, vengono abbattuti in due fore-
ste opposte. Successivamente due categorie di persone, allevatori e non allevatori, si 
muovono nelle due direzioni e trasportano i due alberi in paese. Circa sessanta coppie 
di buoi formano il convoglio del Maggio, mentre la Cima viene trasportata a spalla per 
diversi chilometri.
Questo rito, che si evolve da un primordiale senso di identità rimasto inalterato da 
centinaia di anni tra i boschi dell’Appennino Lucano, è l’unico esempio rimasto in Eu-
ropa di totale interrelazione di persone, animali, piante e religione. 

REGIA: FELICE FORNABAIO
ANNO DI PRODUZIONE: 2015
DURATA: 24’41”
PAESE: ITALIA/GERMANIA
PRODUZIONE: 75ZERO18
FORMATO ORIGINALE: HD VIDEO
COLORE, ITALIANO

RADICI 
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Bartolomeo Pampaloni ricerca da anni nel territorio delle immagini. Fotografo e regista di corto-
metraggi e documentari, ha lavorato nel campo del cinema e del teatro come video-assist e come 
assistente alla regia. Nato a Firenze nel 1982 si laurea in Filosofia con una tesi in Estetica sulle origini 
della Filosofia occidentale ed i suoi legami con la mitologia e i culti arcaici. Si forma come regista a 
Parigi, dove realizza i suoi primi cortometraggi e lavora su diversi set come videoassist. Rientrato in 
Italia, frequenta il corso di Regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e lavora come 
assistente di Paolo Virzì nello spettacolo ‘Se non ci sono altre domande’. Suoi documentari e cor-
tometraggi sono stati selezionati in festival come il ViaEmiliaDocFest, Videopolis, Roma Creative 
Contest, Amarcort, Corto Dorico, Pillole di Attualità. Attualmente vive a Parigi, dove ha appena 
finito di montare il suo primo lungometraggio documentario, Roma Termini.

Roma Termini, stazione centrale di Roma, principale stazione d’Italia: 480.000 pas-
seggeri in transito ogni giorno. Tra tutta questa gente, nascosto in mezzo alla folla, 
vive un gruppo di uomini e donne per i quali la stazione non è un punto di pas-
saggio, ma un luogo di vita. Quattro uomini, quattro storie di persone in caduta 
libera, che, giorno dopo giorno, si ritrovano sempre più ai margini della società. 
Svanire, diventare invisibili: non più Stefano, Angelo, Tonino, Gianluca, ma solo un 
altro, anonimo, clochard.
Menzione speciale della giuria - Roma Film Festival 2014; Primo Premio Visioni ita-
liane 21. 

REGIA: BARTOLOMEO PAMPALONI
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 78’12”
PAESE: ITALIA/FRANCIA
PRODUZIONE: BARTOLOMEO PAMPALONI
FORMATO ORIGINALE: n.p.
COLORE, ITALIANO

ROMA TERMINI 
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Nicola Zambelli lavora come videomaker e consulente in comunicazione visuale per enti, NGO, 
aziende e teatri. Dopo la laurea in Filosofia ermeneutica ha collaborato con la web tv CTV di Brescia, 
E-polis Quotidiani e, nel corso degli anni, ha realizzato diversi documentari tra Italia e Balcani. 
Insieme ad Andrea Paco Mariani, nel 2011 realizza “Tomorrow’s land. How we decided to tear 
down the invisible wall”. Nel 2011 e 2012 è stato web tv editor al Teatro Piccolo di Milano. Sta lavo-
rando ad alcuni progetti documentari su Balcani e sud Europa. 
- “Everywhere, here - The eyes of Sofia” (IT, BG 2008) – documentary, ‘52 
- “Under the full moon - tribute to Pina Bausch” (IT 2011) - documentary, ‘15 
- “Tomorrow’s Land – how we decided to tear down the invisible wall” (ITA, 2011) – documentary, ‘78 
- “Looking for Lenin” (IT, GRE, BG 2014) – documentary, ongoing 

Fabio Ferrero regista ed autore teatrale. Collabora con enti ed aziende, in particolare con la Fonda-
zione per il Libro di Torino e con il Comitato Italia 150. 
È laureato in Filosofia estetica, specializzando in Comunicazione e culture dei media e si è 
diplomato alla SDAC di Genova dove è stato assistente alla regia di Giuseppe Ferrara e Lorenzo 
Vignolo. Ha scritto due testi teatrali, andati in scena al teatro della Tosse di Genova e al teatro Eliseo 
di Roma. Ha curato il progetto sperimentale di redazione televisiva presso il carcere di Saluzzo. Sta 
lavorando ad alcuni progetti documentari su migrazione e integrazione culturale. 
- “Everywhere, here - The eyes of Sofia” (IT, BG 2008) – documentary, ‘52 
- “A bitter story” (IT, 2014) – documentary, ongoing.

 Nel mondo del commercio il modello “7 giorni su 7 - 24 ore su 24” si è definitivamente 
affermato in seguito alla liberalizzazione totale degli orari di apertura dei negozi intro-
dotta con il decreto “Salva Italia”. 
I nuovi contratti di lavoro non prevedono più la distinzione tra giorni lavorativi e festi-
vi e, alterando l’equilibrio tra tempo di vita e di lavoro, impongono ritmi sempre più 
frenetici. 
La maggior parte degli impiegati nella grande distribuzione sono donne con un’età 
media di 35 anni. Molte di loro sono anche madri che reggono il peso della famiglia 
e dell‘economia domestica, in un Paese in cui la spesa per il welfare diminuisce anno 
dopo anno. 
Il documentario VITE AL CENTRO nasce dal bisogno di mostrare la trasformazione del 
mondo familiare partendo da una riflessione sul lavoro femminile nei centri commer-
ciali, presenza costante nelle periferie urbane (di Brescia così come di tutta Italia) e 
risorsa occupazionale per i giovani in cerca di impiego in un momento di grande crisi. 
In che modo i progetti di vita ed i sogni personali sono ostacolati e messi a rischio in 
un periodo di crisi economica e fragilità sociale? 
Il film è la versione definitiva del progetto “Storie di commesse nell‘epoca dei centri com-
merciali” che ha attraversato l’Italia con 20 proiezioni pubbliche, ed è il risultato di un 
percorso condiviso e aperto di riflessione, rappresentazione e narrazione collettiva.
Premio Gavioli 2014, Selezionato: Med Film Festival 2014, Lecce Film Festival 2014,  David 
di Donatello 2015, Docintour 2015.

REGIA: NICOLA  ZAMBELLI, FABIO FERRERO
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 78’
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: SMK VIDEOFACTORY
FORMATO ORIGINALE: HD
COLORE, ITALIANO

VITE AL CENTRO.
STORIE DI COMMESSE 
NELL’EPOCA DEI
CENTRI COMMERCIALI   
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Lamine Ammar-Khodja nato in Algeria nel 1983, è cresciuto a Bab Ezzouar, un sobborgo di 
Algeri. In Seguito nel 2003 si trasferisce in Francia. I suoi primi cortometraggi includono: Algiers 
Less Than Zero, ‘56 South, How to Reframe an Outlaw by Pulling at a Thread. Il suo primo lungo-
metraggio documentario Ask Your Shadow è stato selezionato FID Marseille 2012 ed ha ricevuto 
il primo premio.

Lamine Ammar-Khodja was born in Algeria in 1983, and grew up in Bab Ezzouar, a suburb of Al-
giers. He later moved to France in 2003. His previous short films include: Algiers Less Than Zero, ‘56 
South, How to Reframe an Outlaw by Pulling at a Thread. His first feature documentary film Ask 
Your Shadow was selected in FID Marseille 2012 and received the First Film Prize.

Filmography
2014: Bla cinima; 2013: Chroniques;  2012: demande à ton ombre; 2011, Alger moins que zéro 
(16min); 2010, ’56 SUD (17min); 2010, Comment recadrer un hors-la-loi en tirant sur un fil (21min).

Meissonier, centro di Algeri, in azione di fronte al cinema ristrutturato di recente Sierra 
Maestra, il regista si confonde con la gente del posto per parlare con loro di cinema. 
Attento a quello che possono raccontare sulle loro esperienze, presto si lascia traspor-
tare da incontri spontanei e situazioni improvvisate. Il film dipinge un vivido ritratto 
della città ed offre una complessa riflessione sul posto che ha il cinema in Algeria.

Meissonier, Alger center, on the plot opposite the newly renovated cinema Sierra Maestra, 
the filmmaker mingles with the locals to talk with them about cinema. Attentive to what 
they can tell him their experiences, he quickly leaves carried by the spontaneous meetings 
and improvised situations. The film paints a vivid portrait of the city and offers a filigree 
reflection on the place of the cinema in Algeria.

REGIA: LAMINE AMMAR-KHODJA
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 82’
PAESE: ALGERIA
PRODUZIONE: THE KINGDOM
FORMATO ORIGINALE: HD
COLORE, ARABO SUBT. INGLESE

BLA CINIMA
STRAIGHT FROM THE 
STREET
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Antonio Laforgia  dopo una Laurea in Sociologia e diverse esperienze nel mondo della coope-
razione e del giornalismo,  nel 2011 ha deciso di intraprendere l’affascinante ed impervia strada 
del documentario. 
Il primo lavoro, Inshallah. Il viaggio di Mohamed Alì è un racconto a quattro mani del viaggio 
fatto assieme ad un migrante tunisino alla ricerca della libertà. 
Il lavoro successivo, Pomodoro Nero è il frutto di un mese di vita nel Ghetto di Rignano, una 
baraccopoli di braccianti africani nelle campagne di Foggia. 
Successivamente ha realizzato Piccole Scelte, ritratto di una ragazza di 28 anni che lavora in un 
maneggio e vive a stretto contatto con la natura, La vita è tutta rose, documentario sulla musi-
coterapia in un centro per malati di Alzheimer e Botteghe Didattiche, racconto dell’incontro tra 
vecchi maestri artigiani e ragazzi in età scolare.

Note di regia
Il film nasce dall’urgenza di un approfondimento non generico sulla diaspora e le sue conse-
guenze, ascoltando i diretti interessati, sul posto, dando loro voce. Cos’è successo all’Italia? È 
così difficile immaginare un futuro qui? Parigi, Londra, New York, Bergen: poli d’attrazione dove 
ricomporre i pezzi di una realtà professionale e culturale in conflitto con le proprie aspirazioni e 
meriti; giovani esistenze in esilio, alla ricerca di un’identità generazionale smarrita fra i problemi 
di un paese economicamente e civilmente fermo. Recuperare queste voci lontane è un punto 
necessario da cui far partire una riflessione sincera sui nostri anni e su quelli che verranno.

È possibile una scuola diversa da quella fatta di aule grigie, voti sul registro e nozioni 
inculcate a memoria che la maggior parte di noi ha conosciuto?
Ed è possibile immaginare una società diversa da quella attuale senza ridiscutere il 
modello di educazione che ne è alla base?
Un’immersione profonda nella vita quotidiana di una scuola rurale in Catalogna e nel 
suo modello di scuola alternativa.

REGIA: ANTONIO LAFORGIA
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 50’
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: PROGETTO FINANZIATO IN CROWFONDING
 SULLA PIATTAFORMA VERKAMI.COM
FORMATO ORIGINALE: FULL HD
COLORE, CATALANO/SPAGNOLO SUBT. ITALIANO

EL ROURE,
UNA SCUOLA VIVA
EL ROURE,
UNA ESCOLA VIVA
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REGIA: BRUNELLA FILÌ
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 66’
PAESE: ITALIA/USA
PRODUZIONE: BRUNELLA FILÌ PER OFFICINEMA DOC S.R.L.S.
FORMATO ORIGINALE: HDV
COLORE, ITALIANO/INGLESE SOTT. ITALIANO

EMERGENCY EXIT
YOUNG ITALIANS
ABROAD

Anna, Marco, Milena, Camilla, Nicola e tutti gli altri sono giovani italiani che hanno 
lasciato l’Italia per trasferirsi all’estero e inseguire il sogno di un futuro migliore. Un 
futuro che, restando in Italia, sembra quasi impossibile da immaginare.
Un’intera generazione sta ‘sanguinando’ fuori dai nostri confini. La percentuale dei 
giovani che vanno via dal nostro paese cresce ogni anno: dal 2010, sono oltre 60.000 
all’anno.
Non solo ‘cervelli’, ma anche ragazzi normali, laureati o professionalmente qualificati, 
che si allontanano dall’Italia per affermare i propri meriti spesso e volentieri morti-
ficati, quasi ‘obbligati’ a offrire il proprio contributo in altri Paesi, che li attirano con 
condizioni di lavoro migliori, salari più alti e meritocrazia..
Cittadini dimezzati, divisi fra una vita con maggiori possibilità oltre confine e il senso 
di mancanza, rammarico e frustrazione, che ogni sradicamento, per quanto volon-
tario, comporta.
Lungo un viaggio a tappe attraverso l’Europa e oltre Oceano, attraverso sei città, da Vi-
enna a Parigi, da Londra a Bergen, da Tenerife a New York, il docu-trip racconterà cosa 
fanno, pensano e sognano i giovani italiani all’estero; se resteranno o torneranno; se 
andare a vivere oltre confine è davvero ‘l’uscita d’emergenza’ per cambiare il proprio 
precario avvenire.
Sei storie.
2014 Madrid International Film Festival – vincitore premio Miglior Documentario 
Straniero e Nomination Miglior Regista Esordiente; 2014 Foggia Film Festival – vinci-
tore premio Miglior Documentario; 2014 Menzione Speciale della Giuria Trani Inter-
national Film Festival; 2015 RIFF Awards Rome Indipendent Film Festival – Selezione 
ufficiale.

Brunella Filì Nasce a Bari nel 1982. Dopo gli studi classici, si laurea in Scienze della Comunicazione a 
Lecce e si specializza con la Laurea Magistrale in Cinema, Televisione e Comunicazione Multimediale 
presso l’Università degli Studi di Bologna, col massimo dei voti.
Dopo aver frequentato workshop di regia (con G. Tornatore, A. Kiarostami, A. Piva), fotografia (Kodak 
Workshop Stop&Shoot con M. Amura) e produzione cinematografica (presso Lumiere&Co, Milano), 
inizia la sua carriera di regista e videomaker freelance.
Lavora tra Milano e Bari come regista freelance per case di produzione (Colorado Film, E.B. TV, Leone 
Produzioni), emittenti televisive (Sky), aziende private e web-tv (Bonsai TV, Clementoni, Marsilio), pro-
ducendo contenuti audiovisivi (reportage, interviste, servizi, spot, video aziendali, cortometraggi). 

Anna, Mauro, Milena and others do not know each other, but they have something in 
common: they left Italy to go abroad and to bet on the possibility for a better future. A 
future that, continuing to live in Italy, seems difficult to imagine. An entire generation is 
bleeding out of area. Not only brains, but also ‘normal’ young people, halved citizens, di-
vided between a life with greater opportunities and a sense of dearth and frustration that 
all kind of exile, even though voluntary, involves. The film tells what young Italians abroad 
do, think and dream; whether they will remain or return home; whether moving away is 
the emergency exit to change one’s precarious future. A trip from Vienna to Paris, Tenerife, 
Bergen, London and New York; stories of ordinary separation, a single story: the story of a 
forgotten generation, which still has something to say to his country of origin. 
2014 Madrid International Film Festival – Winner for Best Foreigner Documentary and  
Nomination for Best Young Director; 2014 Foggia Film Festival – Winner for Best Docu-
mentary; 2014  Speciale Mention  of the Jury at  Trani International Film Festival;   2015 
RIFF Awards  Rome Indipendent Film Festival – Official Selections 
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Marie- Jeanne Tomasi Nata nel 1953 a Ajaccio, vive e lavora a Bonifacio, Corsica.
Dopo studi a Aix en Provence scopre il cinema, viaggia in Italia e torna a vivere in Corsica.
Ha realizzato 30 cortometraggi e documentari tra cui: Ava basta, dolce vendetta, On l’appelle 
Aurore, a Vargugna, e pubblicato un libro: Images latentes.

Marie- Jeanne Tomasi born 21/09/1953 in Ajaccio, lives and works in Bonifacio, south of Corsica.
Studies in Aix en Provence University. Discovers filming (Cinema) Journeys to Italy and back to Corsica.
Filmography:  since 1982, realized thirty films (documentary, fiction) as: Ava basta, dolce vendetta, 
On l’appelle Aurore, a Vargugna, and one book: Images latentes.

Pasolini visto attraverso Mamma Roma e commoventi testimonianze di persone com-
plici dei primi giorni della vita romana del regista fino alle riprese di Salò che annun-
ciano la sua morte atroce.
Ho voluto entrare in questo film e da lì ritrovare Pasolini. Un Pasolini ricordato da gen-
te umile e sincera che lo ama.
Il che mi porta a dire: “Non si può vivere senza (privi) di Pasolini.” I feel like saying: “We 
can’t live without Pasolini.”

Pasolini seen through his film Mamma Roma and many testimony of so many people at 
the beginning of his roman life to the filming of Salò which bear witness of his terrible 
death. I feel like saying “We can’t live without Pasolini”.

REGIA: MARIE-JEANNE TOMASI
ANNO DI PRODUZIONE: 2015
DURATA: 52’
PAESE: FRANCIA
PRODUZIONE: STELA PROD.
FORMATO ORIGINALE: n.p.
B/N E COLORE, ITALIANO

Brunella Filì born in Bari in 1982. She graduated in Scienze della Comunicazione in Lecce and specialized 
with a  Cinema, and Multimedia degree at Bologna University.
After attending workshops directed by G. Tornatore, A. Kiarostami, A. Piva, photography (Kodak Workshop 
Stop & Shoot with M. Amura), and film production at Lumière & Co, Milan, she began his career as a free-
lance director and film maker. She works as a freelance director for production companies (Colorado free-
lance Film, E.B. TV, Leone Produzioni), television (Sky), web-tv (Bonsai TV, Clementoni, Marsilio) producing 
reportages, interviews, reports, commercials, short films.

Note di regia / Director’s statement
L’idea di questo documentario è nata quella che ho identificato come un’urgenza sociale che sentivo 
crescere da tempo dentro di me, osservando mano mano partire la maggior parte dei miei amici e colleghi, 
alcuni dei quali spinti non proprio dalla fisiologica curiosità e voglia di fare una esperienza all’estero, quanto 
piuttosto dalla necessità economica e dalla mancanza di alternative per potersi mantenere e uscire dal pre-
cariato ed entrare nella vita adulta.
Un secolo fa, l’Italia esportava braccia da lavoro, soprattutto dal Meridione; oggi parliamo di una vera e 
propria diaspora accademica e professionale, di una perdita secca, per il nostro Paese, in termini economici 
e di capitale umano.
Nessuno mi sembrava sottolineare adeguatamente la gravità di questa ‘ferita aperta’, o indagare in modo 
non generico nel grosso flusso di questi esili forzati di giovani uomini e giovani donne, che sanguinano – let-
teralmente - fuori dai nostri confini, senza trovare un biglietto di ritorno.
Sentendo l’esigenza di dar voce a questi testimonianze con gli strumenti a mia disposizione ho deciso di pro-
durre questo progetto in modo indipendente, par tendo subito alla ricerca dei protagonisti, senza aspettare 
di trovare un produttore, con un’attrezzatura leggera e spesso in solitaria.
Recuperare queste voci lontane è un punto necessario da cui far partire una riflessione sincera sui nostri anni 
e su quelli che verranno.
The film is the result of the urgent need for a not generic in-depth analysis on the diaspora and its conse-
quences, listening to those directly involved, on the spot, and by giving them a voice. What happened to 
Italy? Is it so hard to imagine a future here? Paris, London, New York: poles of attraction where it’s possible to 
reorganize the pieces of a professional and cultural reality which are in conflict with one’s own aspirations 
and merits; young people in exile, looking for a generational identity lost between the problems of a country 
which is economically and civilly stationary. Recovering these faraway voices is a necessary step from which 
to start a sincere reflection on our and future years
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Daniel Burkholz,  autore, regista, produttore, all’inizio ha lavorato come giornalista e fotografo.
In seguito ha collaborato ad una organizzazione per la protezione dell’ambiente prima di di-
ventare regista. Nel 2005 fonda la sua casa di produzione Roadside Dokumentarfilm. Da allora 
realizza e produce documentary per cinema and TV. I suoi film sono stati presentati a molti 
festival internazionali. Del suo lavoro Daniel Burkholz dice: “Per me, il cinema è un mezzo per 
sostenere un punto di vista.”

Daniel Burkholz, Author, Director, Producer, first worked as journalist and photographer. Later on, 
he worked for  environment protection organizations before he became a filmmaker. In 2005, he 
founded his company Roadside Dokumentarfilm. Since then, he is shooting and producing docu-
mentary films for cinema and TV. His films were successfully presented on many international fes-
tivals. About his work, Daniel Burkholz says: “For me, filmmaking is a means to maintain a stand-
point.“   

Filmography
Women for Justice: 2014, Half a Million Public Enemies: 2013,The Philosopher: 2013, Olakh – A Space 
for Women: 2007, Brigadistas: 2007, Rajasthan by the Roadside: 2006, Banda Aceh: 2006.

“Per che cosa hai combattuto?” Questa domanda fa riflettere il novantaseienne aus-
triaco Gerhard Hoffmann che ha combattuto contro il fascismo durante la Guerra Civ-
ile Spagnola e durante la Seconda Guerra Mondiale: “Non si può descrivere in poche 
parole.”
In cerca di risposte il film parte per un viaggio attraverso l’Europa per incontrare gli 
ultimi testimoni viventi. Tutti erano adolescenti quando si unirono volontariamente  
alla lotta,  ma nessuno di loro si aspettava un’ odissea di 10 anni sui campi di battaglia 
d’Europa e attraverso i campi di concentramento o di sterminio fascisti fino al ritorno 
a casa.

“What did you fight for?” This question makes the 96-years old Austrian Gerhard Hoff-
mann who had been fighting against Fascism in the Spanish Civil War and in the Second 
World War II, very thoughtful: “You can’t describe that in a few words.” 
On a search for answers the film goes on a journey across Europe to meet the last contem-
porary witnesses. They all were teenagers when they were volunteering to join the fight,  
But nobody of them expected a 10  years´ odyssey over the battlefields of Europe and 
through the fascist concentration or extermination camps until the return back home.

REGIA: DANIEL BURKHOLZ
ANNO DI PRODUZIONE: 2015
DURATA: 73’
PAESE: GERMANIA
PRODUZIONE: ROADSIDE DOKUMENTARFILM
FORMATO ORIGINALE: HD
COLORE, TEDESCO/ITALIANO

NO PASARAN.
A STORY OF MEN AND 
WOMEN WHO FOUGHT 
AGAINST FASCISM. 
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Politecnico di Torino, sempre mantenendo un interesse per lo spazio tematico e obbligatiorio, 
nell’evento globale. Vive a Londra nel periodo tra il 2010 e il 2013 dove dirige The Golden Tem-
ple, primo capitolo della trilogioa dei grandi eventi. Il film viene presentato alle Giornate degli 
Autori nel 2012. Attualmente lavora a Berlino alla tesi finale di dottorato sull’impatto sociale del 
mega evento.

Alberto Gemmi (1984) is an Italian director. After a Master Degree in Cinema at the University of 
Bologna, he awards a Master in Filmmaking in Paris. He has been interested in aesthetic theories, 
focusing on the interaction between video and sound, for several years now. His experiments move 
around archive films with regard to the relation between urban space and human beings. In 2010 
he realizes in Paris the short movie “Stuck Within” screened in both Italy and France. In 2012 the do-
cumentary “I Colonnelli di Roma” has been selected at Rome Film Festival and his latest work “Go 
Burning Atacama Go” won the best prize at Lucca Experimental Film Festival and has been screened 
in several international festivals. Since 2013 he works at the film restoration laboratory part of the 
Cineteca of Bologna, Immagine Ritrovata.

Note di regia/ Director’s Statement
Sinai è il risultato di una ricerca. Il prodotto filmico e oggettuale di un lungo percorso, e di certo non 
è la sua fine. Era una forma di narrazione che progettavamo da alcuni anni, venuta alla luce durante 
un inverno molto doloroso, e sono stati tanti i momenti di sconforto e le difficoltà di linguaggio, 
la durezza nell’approccio al materiale documentario come fosse memoria orale. Perfino l’oracolo 
di Delfi è dovuto intervenire per aiutarci in questo lungo viaggio che ci ha condotto fino al centro 
dell’Ager, luogo straordinario, attrazione protetta dall’Unesco, punto di non ritorno nello sviluppo 
della cultura occidentale. “Ouest venise. Est constantinople”.
Sinai, nasce da questa stratificazione di suoni, che hanno trovato sublimazione nel volto di un uomo 
e nel territorio da lui abitato: un nome che è anche quello di un’area geografica. L’enorme poster del-

A ovest Venezia, a est Costantinopoli. Un uomo vive alla periferia dell’impero,. Dob-
biamo prendere una decisione giunti a questa rotonda immaginaria nel mezzo del 
nulla. Il villaggio di Velo Grablje resta in silenzio con i suoi ultimi cinque abitanti  e non 
lontano da qui una donna nata in Marocco rappresenta per noi l’oracolo di Delfi. La 
guerra, la morte, l’eredità del socialismo reale, tutto visto attraverso  la relazione con 
Ivana e suo zio, nato con il nome di Sinai Zaninovic.

West Venice, East Constantinople. A man living at the periphery of the Empire, an island 
of the Croatian archipelago. A decision is to be made on our imaginary roundabout in the 
middle of nowhere. The village of Velo Grablje lies in a region at the end of global Europe, 
with its five last inhabitants, and a female voice, standing as the Delphic oracle. Then we 
find a French woman raised in Morocco, who decided to live on the island of Hvar. War, 
death, the legacy of socialism, mass tourism; all seen through the relationship between 
Ivana and her uncle, Sinai Zaninovic.

Alberto Gemmi (Reggio Emilia, 1984) è un regista italiano. Dopo la laurea triennale in lettere 
moderne , si concetra sul cinema dal 2006 con un progetto di ricerca sullo spazio postmoderno. 
Conseguita la laurea specialistica in Cinema all’Univeristà di bologna frequenta un master di 
filmmaking a New York dove realizza i cortometraggi  Modern Tale e Yorkville. 
Fondatore di Caucaso nel 2004, gruppo con il quale ha musicato, prodotto e diretto numerosi 
film, happening e concerti in Europa. Dal 2008 lavora stabilmente al Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione.
Come regista e antropologo visuale. Coinvolto in vari progetti di ricerca internazionalei con le 
università Paris – Nanterre, UCL – Londra, SOAS – Londra, Canterbury, Politecnico di Milano, 

REGIA: ALBERTO GEMMI, ENRICO MASI
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 27’
PAESE: ITALIA/CROAZIA
PRODUZIONE: CAUCASO
FORMATO ORIGINALE: HD
COLORE, CROATO/FRANCESE SUBT. ITALIANO

SINAI. UN ALTRO
PASSO SULLA TERRA 
SNAI. ANOTHER STEP 
ON EARTH

VISTIDA
VICINO
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CORTOMETRAGGI

INTERNATIONAL THEMATIC SECTION FOR SHORT FILMS DEDICATED TO EXPÒ 2015 
IN MILAN, “FEED THE PLANET. ENERGY FOR LIFE” FOOD AND TRADITIONS OF PEOPLE 
FROM ALL OVER THE GLOBE.

RISERVATO A CORTOMETRAGGI LA CUI TEMATICA È ISPIRATA ALL’ L’EXPO 2015 IL PIÙ 
GRANDE EVENTO GLOBALE SULL’ALIMENTAZIONE: “NUTRIRE IL PIANETA. ENERGIA 
PER LA VITA”  L’ENERGIA PER LA VITA È IL CIBO. IL CIBO COME DIRITTO, PIACERE, 
CULTURA, INNOVAZIONE, IDENTITÀ. IL MONDO DEL CIBO SI INCONTRA A MILANO 
PERCHÉ L’ITALIA – SUL CIBO – È UN MODELLO PER IL MONDO. 

la chiesa di Santa Sofia appesa al muro della cucina e il resto dell’iconografia imperante che costitu-
iva il decoro delle sua abitazione, ci confermavano ripetutamente questo immaginario. Potremmo 
dire che le sue immagini, dopo un laborioso processo di narrazione, sono diventate il nostro film.
Parliamo di una terra violentemente dilaniata negli ultimi anni, da una profonda crisi di identità 
in opposizione ad uno stimolo alla ricostruzione. Una terra dove si intersecano tre religioni molto 
diverse tra loro. Questo discorso filmico, oltre ad essere un chiaro esempio di quello che proponiamo 
come gruppo, è la certezza di poter almeno tentare la comunicazione culturale su temi complessi, 
per arrivare ad un pubblico ampio. La presenza di un bilinguismo francese –croato e la co–regia 
confermano questo sforzo di unire dimensioni extra personali, un politeismo ipotetico per costruire 
un momento di nuova attenzione sul significato di fare cinema.
It used to be a project of scientific nature, a film about the living conditions on the Croatian island 
of Hvar. Then something changed, uncannily, and the relevance of this new status found us ready 
to receive the change. 
A spiritual mirage about the existence of a man.
The village of Velo Grablje is still inhabited by five individuals.
This allows us to take over, towards a universal feeling.
From here you feel an urge to contrast. The island as a prison, imagined in a terrible November, 
wrapped by rain.
We were told that there were only empty houses and rubble in the village, and these ruins prevented 
the landscape from sinking in the uncertainty of nature.
Contemplating this landscape is like attending a trip back in pure time.
We need to find the time to believe in the story. The geographical confinement results in a sort of 
circular pan-optical outlook of mindset. 
The island as a prison for them, in other words, our beloved gilded cage.
Being surrounded by the sea and constantly under attack means that the origin of others is never 
under question.
“We, people from the continent, we are just passing through”.
But this is not just an issue about quality of life, rather of perspectives that seem to aim elsewhere. 
Here all movements, in their systematic nature, hold a very strong weight. And this weight defines 
life. And that is why we were seeking something related to existence on this island.
Maybe just because here it is more obvious to find. Like an Eldorado for thoughts to become state-
ments, for gestures to assume the power of actions.
It is simply the value of the Other, geography as a confirmation of our own need for knowledge, not 
far from the archipelago where Ulysses moved his journey.
Sinai, our quest, was born in Egypt as a refugee. We follow him throughout the day in his actions, in 
his world full of references to other worlds, perhaps never met but lived with fantasy.
This ritual, almost ascetic for us, becomes a sort of duty.
He is the testimony of a civilization that is both disappearing and being reborn, now that Croatia 
has entered into Europe as an upcoming voice. Then the need for a final effort, a narrative one.
A voice celebrating the sublimation of this wondrous enigma, the creation of a lost world and the 
speech of Delphic oracle, “a sort of organization of travelers, in between east and west”.
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Ogni giorno Lydia si sveglia, raccoglie la legna, accende il fuoco, cucina l’ugali e va a 
prendere l’acqua per Emmakulatha, Marko, Elyia e Joseph, i suoi figli. Seguendo il loro 
quotidiano, il documentario racconta un’esistenza che scorre, semplice ma uguale a 
molte altre e vuole restituire la dignità di gesti semplici e la dignità fragile della preca-
rietà. Ma senza perdere di vista l’obiettivo di riflettere su come educazione, denaro e 
lavoro incidano sulla salute globale. 
Piccola Bottega Baltazar contribuiscono a dare alle immagini un respiro universale.
Daily Lydia è stato selezionato in numerosi  festival e ha vinto vari premi tra cui: 
Premio Miglior lavoro assoluto e Premio Miglior corto documentario CineChildren In-
ternational Film Festival.
Premio Giuria popolare e Premio AncheCinema Sarno Film Festival.
Special mention Click for festival Award El corto del año – Madrid.
Out of Competition – Humans and Other Tales Overlook 2014 – 5° Cinemavvenire Film 
Festival.
Selezione ufficiale AS Film Festival MAXXI Roma.
In selezione al Roma Corto Festival.
Selezione Fuori concorso LUMIERES D’AFRIQUE Festival des cinémas d’Afrique.

REGIA: MARCO ZUIN
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 10’45”
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: CUAMM – MEDICI CON L’AFRICA
FORMATO ORIGINALE: FULL HD
COLORE

DAILY LYDIA

Marco Zuin, videomaker, editor, sognatore. Nasce e vive nel Nordest. Si laurea in Dams cinema 
a Bologna e nel 2003 apre Videozuma, eclettica realtà di produzione video in digitale, impegnata 
nell’ideazione e realizzazione di progetti cinematografici. Lavora in Veneto ma non solo, ha  realiz-
zato documentari e reportage in Russia, Tanzania, Kenya, Honduras, Serbia, India.

Note di regia: 
Lydia ci è stata presentata dal capo villaggio ed è bastato quell’incontro per capire che mi sarei 
dedicato solo al suo quotidiano. Volevo restituire la dignità di gesti semplici e la dignità fragile della 
precarietà. Così sono entrato nelle loro piccola abitazione, che di giorno è la cucina e di notte letto 
per Lydia e per Emmakulatha, Marko, Elyia e Joseph, i suoi figli. Mostrando il luogo e il modo in cui 
vivono, il racconto avrebbe formato un insieme, una vita che scorre, semplice ma uguale a molte 
altre. Il breve documentario si stava focalizzando sugli aspetti quotidiani, mostrando come educa-
zione, denaro e lavoro incidono sulla salute globale. Ogni giorno Lydia si sveglia e prova a garantire 
una casa, cibo, acqua e salute alla sua famiglia. Seguendo i suoi figli durante il percorso casa-scuola 
ho voluto mostrare come le distanze spesso diventano barriere per la formazione e quindi anche per 
una certa libertà. Cogliendo le attese, dilatando i tempi. Cosa fanno durante il giorno? Solitudine, 
capanna, fuoco. Non c’è narrativa, non c’è una storia, non c’è l’ansia di informazione che spesso si 
trova nei reportage giornalistici. Lydia raccoglie la legna, accende il fuoco, cucina l’ugali, un alimen-
to simile alla polenta, va a prendere l’acqua per bere e lavare i figli. Volevo che si sentisse tutto l’arco 
di una giornata e ne è nato così un documentario di osservazione.
Rientrato in Italia ho parlato di questo lavoro a due amici musicisti, Sergio e Giorgio della Piccola 
Bottega Baltazar, con cui ho già avuto la fortuna di collaborare. Hanno capito cosa volevo e hanno 
messo a disposizione un loro brano che è poi diventato la colonna sonora del documentario. Le 
musiche non hanno una tipica connotazione “africana” e per questo riescono a dare alle immagini 
un respiro universale.
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Un uomo e una donna raggiungono una spiaggia selvaggia trasportando una grande 
tela vergine. Lui è un pittore con un pennello e una vernice che non lasciano trac-
ce. Lei cerca l’ispirazione camminando con un cannocchiale. In mare c’è un piccolo 
peschereccio con tre pescatori, il più vecchio scruta l’orizzonte e lancia qualcosa da 
mangiare tra le onde, gli altri tirano su le reti. Tutti si ritrovano in una rimessa a fine 
giornata per la cena fino a che un temporale farà saltare la luce rivelando una piccolo 
sorpresa. 

REGIA: FRANCESCO CABRAS E ALBERTO MOLINARI
ANNO DI PRODUZIONE: 2015
DURATA: 4’
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: GREENPEACE E GANGA FILM
FORMATO ORIGINALE: HD
B/N

THERE SHE
BLOWS

Michele Trentini è nato a Rovereto nel 1974, si è laureato in sociologia presso l’Università di Dresda 
con una tesi ad indirizzo etnografico sul comunitarismo ecologista nella Germania Est. Svolge at-
tività di ricerca nel campo dell’antropologia visuale ed è autore di documentari, tra i quali “Furria-
droxus” (ISRE 2006, Miglior Documentario Festival Arcipelago Roma 2006), “Cheyenne, trent’anni” 
(Trotzdem 2009, Primo Premio Valsusa Film Fest 2009), “Il canto scaltro” (ISRE 2009, Premio Nigra 
- Antropologia Visiva 2009), “Carnival King of Europe” (MUCGT 2009, Grand Prize all’Academic Film 
Competition in Kyoto, 2009) e “Piccola terra” (Miglior Documentario Italiano a Cinemambiente To-
rino 2012).

Parco Capanne Di Marcarolo,provincia di Alessandria. Presso una manciata di villaggi 
sparsi sui monti dell’appennino alcune donne custodiscono silenziosamente ricette 
locali d’influenza ligure, piemontese e non solo. Il film, frutto di alcune decine di ore 
di documentazione sul campo, osserva da vicino il ritmo e i gesti delle mani mentre 
trasformano conmaestria i prodotti della terra in cibo.
In alcuni ristoranti delle città limitrofe c’è chi afferma che in questi paesi la cucina 
tradizionale è pressochè inesistente, barbara…

REGIA: MICHELE TRENTINI
ANNO DI PRODUZIONE: 2014
DURATA: 18’
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: PARCO CAPANNE DI MARCAROLO-TROTZDEM FILM
FORMATO ORIGINALE: HDV
COLORE, ITALIANO

MANI
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SPECIAL EVENT

Francesco Cabras e Alberto Molinari sono registi, autori, produttori e direttori della fo-
tografia. Con la società di produzione Ganga, fondata nel 1999 insieme al montatore, dig-
ital composer e colorist Francesco Struffi, hanno realizzato in co-regia molti documentari 
(tra gli altri ‘Il Compromesso’ sul Mosè di Michelangelo, ‘Italian Soldiers’, ‘L’arsenale di 
Pippo’ su Pippo Delbono, ‘Una Grande Fortuna’), videoclip musicali (Sergio Cammariere, 
Caparezza, Max Gazzè, Giorgia, Nada) con incursioni nella videoarte (fillers per Cult Tv) e 
nella pubblicità. Molti loro lavori sono stati selezionati e hanno vinto riconoscimenti in fes-
tival internazionali tra cui l’AFI Festival di Los Angeles, il Jerusalem Film Festival e il Sun 
Valley Idaho Film Festival (vedi filmografia). Il loro documentario lungometraggio ‘The 
Big Question’ originariamente prodotto da Mel Gibson è uscito nei cinema  statunitensi 
nel marzo 2006 e in Italia è stato distribuito da Rarovideo. Hanno curato la regia teatrale 
e visuale dell’opera ‘Terracuza to’ di Andrea Parodi e Noa per il Teatro Lirico di Cagliari. 
Hanno realizzato una serie di cortometraggi sul Kurdistan iracheno per Al Arabya, un ciclo 
di documentari per la regione Sardegna e un dvd live su Al Di Meola in Marocco. 
Il loro ultimo documentario lungometraggio ‘The Akram Tree’ sul coreografo e ballerino 
Akram Khan ha vinto il Dhaka International Film Festival 2012 e il Jumping Frames Film 
Festival di Hong Kong 2012.

Note di regia
There she Blows è un cortometraggio interpretato dal grande vecchio del mare Enzo 
Maiorca, prodotto da Greenpeace e Ganga Film, diretto e ideato da Francesco Cabras e 
Alberto Molinari insieme all’artista Massimo Catalani. L’associazione ambientalista per 
la prima volta ha deciso di veicolare il messaggio di una sua campagna (http://innome-
delmare.greenpeace.it ) non a un filmato tradizionale, legato ad azioni, dati e slogan 
ma a un breve film in bianco e nero realizzato dai due registi collaboratori di lunga data 
dell’associazione ma più conosciuti come autori di documentari, videoclip e visual art. 
Tra il realismo di Vittorio De Seta e l’asciuttezza ironica di Aki Kaurismaki il corto è una 
breve e muta parabola poetica sull’amore per il mare, la piccolo pesca artigianale e l’arte. 
Il progetto nasce infatti da un’idea del pittore Massimo Catalani che con il pescatore Paolo 
Fanciulli interpreta gli altri personaggi. Entrambi sono impegnati attivamente da molti 
anni nella salvaguardia del mare e dell’ambiente. Il titolo è una citazione dal Moby Dick 
di Melville.
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Paolo Pisanelli, filmmaker. Laureato in Architettura e diplomato al Centro Sperimentale di Cine-
matografia (Corso di Fotografia diretto da Giuseppe Rotunno). Dopo aver lavorato come fotore-
porter e fotografo di scena, dal 1996 si dedica alla regia di film-documentari. Ha ricevuto  premi 
e riconoscimenti in festival nazionali ed internazionali. Nel 1998 è tra i soci fondatori di Big Sur, 
società di produzioni cinematografiche & laboratorio di comunicazione. Svolge dal 1995 attività 
didattica e di formazione audiovisiva. Collabora con  la Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università di Teramo, con il Centro Sperimentale di Cinematografia (sedi di Palermo e L’Aquila) 
e con la Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volontè di Roma. È ideatore e conduttore di 
RadioUèb, la radio in pillole, presso il Centro Diurno di via Montesanto a Roma,  È direttore artistico 
di Cinema del reale, festa di autori e opere audiovisive che si svolge ogni anno nel Salento (Puglia). 
Collabora allo Sponz Fest diretto da Vinicio Capossela.

Note di regia
Raccontare le storie di questa città bellissima e disperata è una sfida che non riguarda solo il mio 
percorso cinematografico, ma il tentativo di attivare una comunicazione più profonda attraverso 
un  videoblog e una radioweb che sono luoghi di narrazione e di confronto sociale aperti alla città 
come spazi da abitare. Qui siamo costretti a  metterci in scena perché quella di Taranto è una storia 
che riguarda tutti: è lo specchio del degrado di un’Italia in crisi esistenziale che dopo aver puntato 
sul processo di industrializzazione di un Mezzogiorno prevalentemente rurale, ora si trova incaglia-
ta nei conflitti aperti tra industria e ambiente, tra identità e alienazione, tra salute e lavoro. Taranto 
oggi è chiamata a scegliere quale strada seguire, superando quel “ce m n futt a me!” (che me ne 
importa a me?) che ha accompagnato il processo di degrado della città e dell’Italia tutta. 
Per contribuire alla rinascita di questo territorio ai confini della realtà è necessario conoscere la sua 
storia e considerarsi tutti tarantini.
Buongiorno Taranto è un saluto a una città che si risveglia dal torpore di un’allucinazione collettiva 
in cui è caduta nella ricerca di un benessere illusorio. è un sole che si fa spazio tra le nuvole di fumo 
per esorcizzare la paura e sfidare l’immobilismo, l’indifferenza e la rassegnazione. 

Buongiorno Taranto racconta tensioni e passioni di una città immersa in una nuvola 
di smog, una città intossicata ad un livello insostenibile. Aria, terra e acqua sono av-
velenati dall’inquinamento industriale, all’ombra del più grande stabilimento sider-
urgico d’Europa, costruito in mezzo alle case e inaugurato quasi cinquant’anni fa. Le 
rabbie e i sogni degli abitanti sono raccontati dalla cronaca di una radio web nomade 
e coinvolgente, un cine-occhio digitale che scandisce il ritmo del film e insegue gli 
eventi che accadono ai confini della realtà, tra rumori alienanti, odori irrespirabili e 
improvvise rivelazioni delle bellezze del territorio. Il film è un viaggio sur-reale ritmato 
da esplosioni di bellezza sommersa e ipnotici tramonti sul lungomare. Cosa pensano 
e cosa fanno le persone che vivono tra polveri rosse e nere in questa città pregiata e 
sfregiata della Magna Grecia, dimenticata per anni dalla politica e depredata da spec-
ulazioni criminali, costretta ora a rompere il silenzio tragico sulle proprie malattie per 
scegliere tra salute e lavoro? Taranto è lo specchio di un’Italia in crisi esistenziale, che 
dopo aver puntato sul processo di industrializzazione deve scegliere una linea politica 
per progettare il futuro. È una scelta cruciale, che potrebbe anche resuscitare la po-
litica, intesa come res publica: cosa di tutti. 

REGIA: PAOLO PISANELLI
ANNO DI PRODUZIONE: n.p.
DURATA: 85’40”
PAESE: ITALIA
PRODUZIONE: BIG SUR S.C.R.L.
FORMATO ORIGINALE: n.p.
COLORE, ITALIANO

BUONGIORNO
TARANTO
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Heidi Gronauer è dal 1990 direttrice della Zelig, scuola 
di documentario, televisione e nuovi media di Bolza-
no ed è responsabile dello sviluppo dei vari progetti e 
produzioni documentarie realizzati dalla scuola.
Dal 2004  è responsabile del progetto Europeo di for-
mazione nel campo del documentario sociale e dei 
progetti cross-media denominati ESoDoc– European 
Social Documentary e Media-Mundus/ Progetti  Inter-
nazionali che Zelig ha realizzato in India e Africa (LIN-
CT; ESoDoc INDIA; ESoDoc International).
Lavora in Italia dal 1987 collaborando alla program-
mazione e promozione del Filmfestival Trento Cine-
ma Incontri internazionali  di  Musica  per il Cinema 
e organizzando  rassegne teatrali e scambi culturali 
fra Germana ed  Italia come  Avventure in Europa– 
Progetto città di Berlino, Pirati Teatrali e la scuola di 
teatro in tedesco e in inglese Teatrando ... in lingua 
straniera. E’ cofondatrice dell’associazione documen-
taristi italiani doc-it del cui direttivo ha fatto parte dal 
1999 al 2007. E’ stata nella giuria di vari festival ed è 
membro della commissione di selezione del Trento 
Filmfestival, della commissione di esperti del Sud Ti-
rolo Filmfund BLS, dell’ EFA (European Filmacademy) e 
membro del consiglio di amministrazione della Italian 
Doc Screenings IDS. 

Heidi Gronauer is director of ZeLIG school for documen-
tary, television and new media, Bolzano since 1990 and 
she is responsible for the development of the various do-
cumentary related projects and productions the school 
realizes. Since 2004 she is Head of Project of the Europe-
an training project for makers of social-awareness docu-
mentaries and cross-media projects, known as ESoDoc – 
European Social Documentary and the Media-Mundus/
International projects ZeLIG realized in India and Africa 
(LINCT; ESoDoc INDIA; ESoDoc International).
She has worked in Italy since 1987, when she collabora-
ted on programming and international relations of the  
Filmfestival Trento Cinema International Encounters 
with Music for Cinema  and organized theater series and 
cultural exchanges between Germany and Italy, inclu-
ding concept of the series Adventure in Europe – City of 
Berlin Project, Pirati Teatrali and concept of the school 
theater series in German and English language Teatran-
do ... in lingua straniera.
She is co-founder of the Italian documentary associa-
tion doc-it where she has been a board member from 
1999 till 2007. She has been on varies Festivaljuries and 
she is member of the selection committee of the Tren-
to Filmfestival, the commission of experts of the South 
Tyrolean Filmfund BLS, of  the EFA (European Filmaca-
demy) and of the board of directors of the Italian Doc 
Screenings IDS.

Heidi Gronauer
(presidente di giuria)

Dopo il diploma in pianoforte al Conservatorio di 
Vicenza, apre un’officina grafica e intraprende poi il 
viaggio nel mondo del documentario. Nel 2002 diri-
ge il suo primo lavoro in Argentina e nel 2005 con Un 
piccolo spettacolo vince il Festival Internazionale del 
documentario di Roma. 
Fonda quindi una casa di produzione, Outroad, con 
cui realizza i documentari Boygo (2007), Tradurre 
(2008) e Il capodanno di Nis (2009), presentati in nu-
merosi festival internazionali. 
Nel 2008 ottiene la licenza di “cinemambulante” e cer-
ca di imparare questo mestiere con propositi di rigore 
ed eleganza. 
Nel 2012 dirige La rosa di Valentino prodotto da Erica 
Barbiani (Videomante) e nel 2013 Libri e nuvole, una 
produzione italo-francese di Valerio B. Moser e An-
dreas Pichler (Miramonte Film) e Pierre-Olivier Bardet 
(Idéale Audience), presentato in molti festival, tra cui 
le Visions du réel di Nyon (Svizzera).
Negli ultimi anni ha inoltre lavorato come direttore 
della fotografia per documentari italiani e francesi. 
Filmografia (regia): Libri e nuvole, film documenta-
rio, 85’, 2013; Il capodanno di Nis, documentario, 25’, 
2009; Boygo, documentario, 28’, 2008; Tradurre, docu-
mentario, 56’, 2008; Un piccolo spettacolo, documen-
tario, 58’, 2005.

After earning a piano diploma from the Conservatory of 
Vicenza, Pier Paolo opened a graphic design studio.
In 2002 he directed his first documentary in Argentina. 
With some friends, he then founded a film-club in Man-
tua (“Il cinema del Carbone”), which has become the 
only independent cinema in town after the opening of a 
multiplex. In 2005 he won the Roma Doc Fest’s Best Do-
cumentary award with his work Un piccolo spettacolo 
(A Small Show). He then set up his own production com-
pany, Outroad, with which he realized the documentari-
es Boygo (2007), Tradurre (Translating, 2008) and Il ca-
podanno di Nis (Nis’s New Year’s Eve, 2009), which were 
selected in several film festivals in Italy and in Europe.
In 2008 he obtained the license for “travelling cinema 
show” and is now trying to learn this job with purposes 
of rigor and elegance.
In 2012 he directed Valentino’s Gift, produced by Erica 
Barbiani (Videomante) in co-production with ARTE and 
in 2013 Books and Clouds, produced by Pierre-Olivier 
Bardet (Idéale Audience), Valerio B. Moser, and Andreas 
Pichler (Miramonte Film), which premiered in Nyon, Vi-
sions du Réel. In the last years he has also worked as a 
DOP with several directors in Italy and in France.
Selected filmography: Libros y nubes, documentary, 85’, 
2013; Il capodanno di Nis (Nis’ New Year’s Day), docu-
mentary, 25’, 2009; Tradurre (To Translate), documenta-
ry, 56’, 2008; Un piccolo spettacolo (A Little Show), docu-
mentary, 58’, 2005.

Pier Paolo Giarolo
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È nato a Milano il 23 maggio del 1950. Docente 
di Storia della scienza presso l’Università dell’A-
quila; Professore Esterno presso Università di 
Cape Town, Sud Africa. Già ricercatore presso 
il Darwin College, Lettore associato presso la 
Facoltà di  Storia dell’ Università di Cambridge; 
Professore Esterno presso l’UCLA, USA. È an-
che cantante d’opera (basso-baritono) ed atto-
re. Persona con cultura cosmopolita, opera nel 
settore culturale. Da sempre appassionato di 
cinema, ha esperienze di set cinematografici e 
documentaristici (tra gli altri, L’Amore non basta 
e Limen/Omission).
Tra le sue principali pubblicazioni: T.H.Huxley’s 
Place in Natural History, New Haven-Londra: 
Yale University Press 1984. Charles Darwin’s 
Marginalia (with N.W. Gill), vol.1, New York: Gar-
land 1990. Da qui all’eternità. Ernst Haeckel e la 
fede scientifica, Göttingen: Vandenhoek & Ru-
precht 2005.

Born in Milan (Italy) 23 May 1950. Professor of the 
History of Science, University of L’Aquila, Italy; Vi-
siting Academic, University of Cape Town, South 
Africa. Formerly Research Fellow, Darwin College, 
Affiliated Lecturer, Faculty of History, University 
of Cambridge; Visiting Professor UCLA, USA. Also 
opera singer (bass-baritone) and actor. A person 
of cosmopolitan culture, operating in the cultural 
context. 
He loves cinema and has experience of movie sets  
(as in two films: L’Amore non basta  and  Limen/
Omission)
Main publications: T.H.Huxley’s Place in Natural 
History, New Haven-London: Yale University Press 
1984. Charles Darwin’s Marginalia (with N.W. Gill), 
vol.1, New York: Garland 1990. From Here to Eter-
nity. Ernst Haeckel e Scientific Faith, Göttingen: 
Vandenhoek & Ruprecht 2005.

Mario Aurelio Di Gregorio

Sergio Sozzo (Lecce, 1983) è giornalista pubbli-
cista, critico e saggista cinematografico (ha pub-
blicato per Le Mani, Castelvecchi, Bietti, Il Foglio 
Letterario, Sovera...).
È vicedirettore del webmagazine Sentieri Sel-
vaggi (www.sentieriselvaggi.it). 
Come autore e speaker radiofonico ha ideato e 
condotto per Radio Popolare Roma numerose 
trasmissioni e dirette, ed è corrispondente dai 
festival internazionali (Cannes, Berlino, Vene-
zia...).
Cura l’organizzazione di eventi nel Lazio, in To-
scana, in Campania.
Dal 2012 tiene un laboratorio di scrittura per gli 
utenti del Centro Diurno “Pasquariello” di Roma.
Per la Scuola di Cinema “Sentieri Selvaggi” (www.
scuolasentieriselvaggi.it) è docente di storia del 
cinema, scrittura giornalistica e critica, storia e 
teoria di internet, linguaggio multimediale.
È laureato in Storia del Documentario e in Studi 
Storici Teorici e Critici sul Cinema e gli Audiovi-
sivi.

Sergio Sozzo
(presidente di giuria)
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È nato a Pescara il 9 dicembre 1961. Giornalista, 
musicologo, scrittore, docente universitario.
 Laureato in Musicologia al Dams di Bologna nel 
1985, l’anno dopo ha cominciato a collaborare, 
come critico musicale, con “il Centro”, il quotidia-
no dell’Abruzzo in cui è stato assunto nel 1990. 
Dopo qualche anno di cronaca è passato a Cul-
tura & Spettacoli, redazione della quale è diven-
tato caposervizio responsabile nel 1998, ruolo 
che ha conservato fino al 5 settembre 2011, 
quando si è licenziato.
Ha insegnato Comunicazione e Tecnica del Gior-
nalismo alla facoltà di Scienze della Comunica-
zione dell’università di Teramo.
Ha pubblicato un giallo, Il mistero dell’oro di Don-
go, disponibile su Amazon sia in italiano che in 
inglese (Mussolini-Churchill: letters and gold), 
recensito da testate nazionali e internazionali.
Ha curato l’ufficio stampa per il concerto di 
Pescara del Volo, lo scorso settembre, e, pochi 
giorni fa, per il concerto di Ancona di Jovanotti, 
apertura del tour 2015 Lorenzo negli Stadi.

Paolo Di Vincenzo

GIURIA ITALIANA

2-3-4-5 luglio 2015 - PESCARA, AURUM
PROGRAMMA

GIOVEDÌ 2 luglio
V 16:30 BLA CINIMA di Lamine Ammar-Khodja, 82’ ALGERIA
P 18:00 LA REPUBBLICA DEI RAGAZZI di Dario Albertini, 60’ ITALIA
P 19:30 PEPPUTTO di Giovanni Rosa, Sergio Ruffino, 30’ ITALIA
C 20:00 MANI di Michele Trentini, 18’ ITALIA
V 20:30 NO PASARAN di Daniel Burkholz, 73’ GERMANIA
P 22:00 RADICI di Felice Fornabaio, 24’ ITALIA

VENERDÌ 3 luglio
V 16:30 EL ROURE di Antonio Laforgia 50’ ITALIA/SPAGNA
P 17:30 BANDA RICICLANTE di Davide Rizzo, 53’ ITALIA
P 18:30 VITE AL CENTRO. STORIE DI COMMESSE NELL’EPOCA
  DEI CENTRI COMMERCIALI di Nicola Zambelli, Fabio Ferrero, 78’ ITALIA
C 20:00 THERE SHE BLOWS di Francesco Cabras, Alberto Molinari, 4’ ITALIA
  a seguire DAILY LYDIA di Marco Zuin, 10’45’’ ITALIA
V 20:30 EMERGENCY EXIT - YOUNG ITALIANS ABROAD di Brunella Filì, 66’ ITALIA/USA
P 21:45 HABITAT- NOTE PERSONALI di Emiliano Dante, 55’ ITALIA

SABATO 4 luglio
V 16:30 SINAI di Alberto Gemmi, Enrico Masi, 27’ ITALIA/CROAZIA
P 17:00 A TAXI WITH A VIEW di Barbara Nava, 73’ ITALIA
P 18:30 IL FUTURO E’ TROPPO GRANDE di Giusy Buccheri, Michele Citoni, 79’ ITALIA
 20:00 NON CHIAMATELI MOSTRI - STORIE DI ORDINARIA SHIAVITÙ diAntonella
  Graziani, ValentinaValente, Michele Vollaro, 24’ ITALIA
V 20:30 LUNGOTEVERE di Marie-Jeanne Tomasi, 52’ ITALIA
P 21:30 ROMA TERMINI di Bartolomeo Pampaloni, 78’ ITALIA

DOMENICA 5 luglio
P 16:30 GREEN LIES - IL VOLTO SPORCO DELL’ENERGIA PULITA
  di Andrea Paco Mariani, Angelica Gentile, 68’ ITALIA
 18:00 Special Event:
  Intervento di Paolo Pisanelli e proiezione del documentario:
  BUONGIORNO TARANTO di Paolo Pisanelli, 86’
 20:00 Dibattito con il regista e i comitati:
  No Ilva - Comitato dei Cittadini liberi e pensanti con Gianni Raimondi
  No Ombrina/Bussi con Massimo Melizzi di Associazione Pescara Punto 

Zero e Angelo Bonelli (Verdi)
 21:00 PREMIAZIONE, Proiezione dei premiati

P= Panorama Italiano    V= Visti da Vicino    C= Cortometraggi

INGRESSO GRATUITO

Antonia Mascioli nasce a Cocullo (L’Aquila),  vive 
e lavora a Carpi (Modena) dal 1980.
Organizzatrice di eventi culturali cinematografi-
ci, si dedica alla ricerca e alla diffusione del Cine-
ma del Reale dal 2001.
Responsabile Videoteca Multimediale del co-
mune di Carpi e curatrice del progetto CarpiEf-
fettoCinema, promuove rassegne di documen-
tari e film, incontri con registi, seminari sulla 
storia del cinema, sui generi cinematografici, 
tematici, biografici; corsi di avvicinamento al lin-
guaggio cinematografico, laboratori sul cinema 
documentario partendo dalla scrittura, ripresa, 
montaggio arrivando alla produzione del docu-
mentario stesso, nell’ambito della programma-
zione culturale dell’assessorato alla cultura del 
comune di Carpi.

Antonia Mascioli
CONCORSO ITALIANO

GIURIA ITALIANA
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