#docudì 2019

PROGRAMMAZIONE

FEBBRAIO
Sabato 2: Balance - Looking China di Roberto Montebello
Venerdì 15: Essere Divina di Luca Pellegrini
MARZO
Sabato 2: La nostra pietra di Alessandro Soetje
Venerdì 15: DOC ARTE (fuori concorso)
Tre giorni con Matthias Brandes di Marco Agostinelli
Una scultura di Beverly Pepper di Marco Agostinelli
Sabato 23: Storie del dormiveglia di Luca Magi
APRILE
Sabato 13: Sogni comuni - Viaggio nelle amministrazioni
virtuose di Alessandro Scillitani e Paolo Rumiz
Venerdì 26: DOC ARTE (fuori concorso)
Gianni Novak: bellezza, un concetto indefinibile di Lucilla
Salimei
Carlo Montesi, pittore di Lucilla Salimei
MAGGIO
Giovedì 2: Essere Gigione - L’incredibile storia di Luigi
Ciaravola di Valerio Vestoso
Venerdì 10: DOC ARTE (fuori concorso)
Lawrence Carroll di Simona Ostinelli
Sabato 11: Premiazione
Evento Speciale proiezione del film
Metamorfosi Napoletane di Antonietta De Lillo

L’ A.C.M.A., Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese si occupa da vari
anni della promozione del documentario creando le condizioni per rendere accessibili
le opere ai cittadini ed attivando l’apertura di un dialogo con quanti credono nella
necessità di trovare modi più attenti, intensi e riflessivi di guardare ai fatti del mondo
e della vita.
Docudì, a cura del Festival del documentario d’Abruzzo, è nato sul modello del “festival
diffuso” avendo il suo svolgimento nell’arco di 4 mesi, da febbraio a maggio 2019, per
offrire al pubblico la possibilità di accostarsi alle tante forme di osservazione e di indagine
della realtà in cui si articola il linguaggio cinematografico documentaristico, nonché
per creare spazi di espressione per quegli autori e quei registi che con intelligenza e
coraggio si cimentano nella narrazione e nell’analisi della realtà contemporanea.
L’edizione del 2018 ha avuto un notevole riscontro di pubblico tanto da decidere di
ripetere l’esperienza con un apporto aggiuntivo di un concorso in cui è stato il pubblico
in sala ad esprimere la propria preferenza.
Sei le opere in concorso che sono state selezionate tenendo conto non solo del tema
affrontato ma anche delle loro caratteristiche strettamente cinematografiche.
Opere del panorama italiano che hanno ottenuto in alcuni casi riscontri significativi
in festival nazionali e internazionali, legate ai temi più attuali e ampi come Storie del
dormiveglia, Essere Gigione, Balance...
Fuori concorso la rassegna d’arte con cinque film di artisti contemporanei di respiro
internazionale e nella serata finale dell’undici maggio la proiezione del film di Antonietta
De Lillo Metamorfosi napoletane.
Un ringraziamento all’Assessore alla cultura del Comune di Pescara Giovanni Di Iacovo
per la sensibilità dimostrata nel supportare l’iniziativa.
A.C.M.A.

IN CONCORSO

BALANCE di Roberto Montebello, 17,40’, 2018, 16:9 Full-HD, cinese sott. Italiano,
produzione Looking China Project.
Lo scopo del documentario è cogliere l’aspetto antropologico e naturalistico che il
villaggio nella città di Zhuhai offre. Balance come equilibrio tra corpo, mente, persone,
attività.
La straordinaria metropoli, al suo interno nasconde e protegge un villaggio intento
a mantenere le proprie tradizioni, che pur essendo circondato da un contesto
all’avanguardia vuole rimanere così com’è.
Gli abitanti, infatti, continuano tutt’ora le tradizioni di un tempo con manifestazioni,
costumi e lavori.
Una realtà quindi volutamente protetta, che conserva il fascino della vera Cina.
Ha ottenuto il terzo premio al Gold Lens Award 2018 nell’ambito del progetto “Looking
China 2018“ affermandosi tra 108 documentari.
Roberto Montebello
Mi sono appassionato al mondo del video in generale, dopo essermi iscritto al
“Liceo Artistico V. Bellisario” di Pescara. Dopo il diploma con indirizzo “Audiovisivo
e Multimediale”, nel 2015 ho continuato i miei studi in “Accademia di Belle Arti di
Macerata” dove nel 2016 ho vinto una borsa di studio per Manchester creando il mio
primo documentario dal titolo Italiani a Manchester e continuando il secondo anno
accademico (2016/2017) all’Università di Salford.
Lo scorso Aprile 2018 sono stato selezionato per partecipare al progetto “Looking
China” dove ho vinto il terzo premio con il mio documentario dal titolo Balance.
Nel dicembre 2018 mi sono laureato con una tesi sul documentario e nel 2019 mi sono
iscritto al Biennio di Digital Video.

ESSERE DIVINA di Luca Pellegrini, 74’, 2018, Produzione: Own Air
Essere Divina parla dell’unico corso teatrale in Italia - a Milano - dove si insegna a
diventare Drag Queen. Quattro insegnanti, loro stessi Drag, lavorano con allievi e allieve
per tirar fuori “la Divina che si nasconde in ognuno di noi”. Essere Divina documenta
questa trasformazione, partendo dalla lezione introduttiva sino allo spettacolo finale,
attraverso lezioni di postura, danza, lip-sync, trucco e parrucco.
Il documentario è unico nel suo genere in Italia, poiché il fenomeno Drag Queen è poco
conosciuto nel nostro Paese e su di esso pesa un forte pregiudizio culturale.
Le Drag Queen, creature dalle gambe svettanti e la battuta al vetriolo, ci insegnano che
l’umanità è molto più ricca e varia di quanto siamo abituati a pensare. Nel laboratorio
Drag, insegnanti e allievi sono LIBERI. Liberi di vivere la propria complessità e le proprie
contraddizioni, liberi di far emergere gli estremi che albergano in ognuno di noi, senza
giudizio. Per questo Essere Divina parla a tutti noi e riflette le nostre vite, le domande
che spesso ci facciamo su chi siamo, sulle nostre potenzialità e sui tanti limiti che
poniamo a noi stessi, sui tanti stereotipi in cui imbrigliamo la nostra esistenza.
Luca Pellegrini, laurea in lettere, diplomato sceneggiatore al CSC, è stato assistente
alla regia di Liliana Cavani (Dove siete? Io sono qui, 1992) e lettore di sceneggiature per
Stefano Munafò (Rai-Cinemafiction) prima di dedicarsi prevalentemente alla scrittura.
Ha scritto con M.T. Venditti il lungometraggio Quattro in amore, vincitore del premio
R.C.B.A.C. Ha scritto per le soap-operas Un posto al sole, Vivere e Centovetrine (dal
1999 sino al 2015). Per il teatro, ha scritto la commedia Edward, in collaborazione con
M. Abatantuono e M.T. Venditti (Teatro Brancaccino - ex Morgana - di Roma, 2005)
e per la radio il programma Chi è normale alzi la mano (2013). Ha pubblicato per la
casa editrice L’Erudita il romanzo Il cuore sempre (2016). Come regista ha realizzato il
documentario Essere Divina (2018), attualmente nelle sale. Ha inoltre tenuto lezioni sul
dialogo nell’ambito della Scuola Fiction Mediatrade (2005) e lezioni di sceneggiatura
e linguaggio filmico in alcuni licei di Roma (2017). Dal 2018 insegna sceneggiatura per
la RFA – Roma Film Academy. Attualmente lavora come sceneggiatore per la terza
stagione de Il Paradiso delle Signore - daily (2019).

LA NOSTRA PIETRA di Alessandro Soetje, 72′, 2018, Germania/Italia, produzione
Alpenway Media Produc on GmbH
Dissacrante, anticonformista, iconoclasta, Daniele Kihlgren è il terzogenito ribelle di una
ricca famiglia italiana di imprenditori del cemento. Alla fine degli anni Novanta visita a
cavallo della sua moto Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale aggrappato su
una cima delle aspre montagne abruzzesi. È amore a prima vista. Intuisce che è il luogo
giusto per dare corpo a una sua vecchia idea: restaurare in modo filologico un borgo
medioevale in rovina, per fare del paese intero un albergo diffuso.
L′idea è di trarre profitto dalla conservazione del paesaggio anziché, come troppo
spesso accade in Italia, dalla sua devastazione. È una idea buona e funziona.
I turisti cominciano ad accorrere. Sull’onda dell’entusiasmo Kihlgren comincia a
comprare case in altri borghi simili e avvia un progetto analogo nei Sassi di Matera...
ma il sogno di un progetto privato per la conservazione dei beni culturali - portato
avanti senza un euro d’intervento pubblico - rischia di infrangersi contro lo scoglio dei
debiti e della crisi. Sullo sfondo di spettacolari paesaggi italiani il regista Alessandro
Soetje dipana il racconto metaforico di un uomo che come il suo Paese, ha un’anima
profonda, ma non riesce ad amare sè stesso
Alessandro Soetje
Regista e direttore della fotografia lavora a Milano. Ha iniziato la sua carriera come
direttore della fotografia nel 1992 per canali televisivi come RAI, Mediaset, BBC, Canal
Plus... Nel 1998 ha iniziato a lavorare come regista di documentari per la seria televisiva
L’Africa vista dagli africani. Il documentario Bambini d’Africa è stato premiato in molti
festival internazionali.
In seguito è stato regista e/o direttore della fotografia di numerosi documentari
televisivi, compresi Stella del Sud e Geo&Geo. Tra il 2016 e il 2017 ha lavorato a 50
interviste e 4 ritratti di migranti oltre al 3 spot per la campagna internazionale Aware
Migrants premiata al 30° International Grand Prix for Advertising Strategies.
Attualmente sta lavorando come regista e d.o.p. al documentario FOA.

STORIE DEL DORMIVEGLIA di Luca Magi, 67’, 2018, HD, produzione: Kiné e Vezfilm.
Il Rostom è una struttura di accoglienza notturna per senzatetto situata nell’estrema
periferia di una grande città.
Dal buio, tra una sigaretta e l’altra, emergono i volti e le parole di chi resta nel
dormitorio per una sola notte o di chi ne ha fatto la propria casa. Uomini e donne con
un passato difficile, esiliati, in un presente di perpetua attesa. Una galassia perduta a
debita distanza dal passato e dal futuro.
49° VISIONS DU RÉEL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
International Feature Film Competition
MENTION SPÉCIALE INTERRELIGIEUX
BIOGRAFILM FESTIVAL | INTERNATIONAL CELEBRATIONS OF LIVES 2018
Biografilm Italia 2018
BEST FILM YOGA AWARD

Luca Magi
Diplomato in cinema d’animazione, ha collaborato con varie case editrici in qualità di
disegnatore e illustratore.
Nel 2012 realizza Anita, presentato in concorso al 30° Torino Film Festival e a DocLisboa.
Storie del dormiveglia, il suo ultimo lavoro da regista, nasce dalla sua esperienza come
operatore in una struttura d’accoglienza notturna per senza tetto.
Attualmente è docente presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino.

SOGNI COMUNI. UN VIAGGIO NELLE AMMINISTRAZIONI VIRTUOSE di Alessandro
Scillitani e Paolo Rumiz, 58’, 2018.

ESSERE GIGIONE – L’INCREDIBILE STORIA DI LUIGI CIARAVOLA di Valerio Vestoso, 71’,
2018, HD, Produzione CAPETOWN FILM SRL.

Questa è la storia di un viaggio, un viaggio attraverso l’Italia. Alla ricerca di sindaci
e cittadini capaci di futuro. C’è il piccolo comune che come Davide contro Golia si è
battuto a difesa di un pezzo di terra e quello che ha liberato il letto di un fiume che
era stato intrappolato per far spazio a capannoni. C’è il comune che è un’eccellenza
europea nel campo del riciclo dei rifiuti e chi ha puntato tutto sull’integrazione tra
culture diverse. C’è il comune che ha creato un’economia slow basata sul biologico e chi
vive di cultura... Un viaggio di uomini e incontri. Gente capace di opporsi all’insensata
monocoltura del mondo contemporaneo.
L’Associazione Comuni Virtuosi nasce nel maggio del 2005 per iniziativa di quattro
comuni (Monzano-An, Colorno-FR, Vezzano Ligure-SP e Melpignano-LE) e conta oggi
oltre cento municipalità presenti in tutta Italia.
Opera a favore di un’armoniosa e sostenibile gestione dei propri territori, diffondendo
verso i cittadini nuove consapevolezze e stili di vita all’insegna della sobrietà.

Luigi Ciaravola, in arte Gigione, domina i palchi delle sagre e delle feste di piazza
italiane, portando con sé l’universo di canzoni che ondeggiano tra il sacro e il profano,
tra il doppio senso e la devozione, tra il bene e il bene.
Ai suoi piedi, accecato dalle luci psichedeliche e dal miraggio di una felicità spicciola, il
popolo di seconda mano, perennemente schivato dalla ribalta nazionale reo confesso
del più grande peccato di questo secolo. La semplicità.

Gli autori
Il regista Alessandro Scillitani e lo scrittore Paolo Rumiz, coppia collaudata nella
narrazione per parole e immagini, vanno alla ricerca delle buone pratiche locali, per
tessere la trama di un’altra idea di politica e di visione del futuro.

Miglior documentario Premio Oro Invisibile Festival Inventa un film 2018
Miglior documentario Sciacca Film Fest 2018
Premio Visioni Incontra - Festival Visioni dal mondo 2016
Valerio Vestoso
Nasce a Benevento nel 1987. È autore di numerosi cortometraggi, tra cui Il Mese di
Giugno, Ratzinger vuole tornare e Tacco12, mockumentary sull’ossessione per il ballo
di gruppo, che raccoglie prestigiosi riconoscimenti internazionali.
Si dedica al teatro scrivendo la commedia Lavativo, per la regia di Ugo Greogoretti,
Buena Onda e Unigeniti Figli di Dio. Vince il Premio Solinas - BoBega delle Serie con la
sceneggiatura Flash, prodotta successivamente da Rai4.

FUORI CONCORSO
Anthony Molino, curatore della rassegna Docudì d’Arte, è psicoanalista di formazione
anglo-americana e pluri-premiato traduttore di letteratura italiana in inglese. Da
quasi 25 anni vive e lavora in Abruzzo. Ha tradotto in inglese i poeti Valerio Magrelli,
Lucio Mariani, Mariangela Gualtieri, Luigia Sorrentino, Paolo Febbraro e Antonio
Porta, nonché commedie di Manlio Santanelli e Eduardo De Filippo. Nel 2018 la sua
traduzione de Il diario di Kaspar Hauser di Febbraro (Brescia: Edizioni l’Obliquo, 2003)
è stato premiato quale migliore traduzione di un libro di poesia italiana in inglese dalla
Academy of American Poets, la più prestigiosa istituzione letteraria americana.
Da sempre attento alle intersezioni tra la psicoanalisi e altre discipline (ha pubblicato
importanti ricerche su psicoanalisi e buddismo, nonché su psicoanalisi e antropologia),
da qualche anno Molino si interessa all’arte, di cui scrive per la rivista online Aracne
nella rubrica Raccordi.
È membro del Comitato Scientifico della rivista Journal of Italian Translation della City
University di New York, per la quale in ogni numero presenta il lavoro di un artista
italiano.

Tre giorni con Matthias Brandes di Marco Agostinelli 19′11” / 2018
Agostinelli, nel suo film, evidenzia il linguaggio artistico di Matthias Brandes che
evoca la sospensione del tempo, tra contemplazione e meditazione. Esplora in modo
sistematico e profondo il valore simbolico della casa, spazio in cui la nostra individualità,
i nostri ricordi, sono protetti e riservati. Le sue case volanti sono un universo magico
dove ogni oggetto può volare e assumere le simbologie più fantasiose, stravolgendone
prospettive e significati. I “tre giorni” con lui aprono allo spettatore anche la casa
dell’artista, dove non soltanto è visto al lavoro ma dove si potranno apprezzare, anche
se forse in modo soltanto implicito, le motivazioni dietro alla scelta di Brandes di fare
dell’Italia - paese fonte per lui inesauribile di bellezza - la propria casa.

Una scultura di Beverly Pepper di Marco Agostinelli 14′25” / 2018
Il film ci presenta l’artista mentre lavora ad un’opera concepita per un altro, famoso,
parco di sculture, quello di Celle in provincia di Pistoia, appartenente al grande
collezionista italiano Giuliano Gori. In una visione arricchita dalle riflessioni della

Pepper, lo spettatore non solo “entra”, fisicamente, nell’opera e nello spazio circostante
ma esplora, assieme all’artista, la privilegiata relazione che questa propone da sempre,
tra la scultura, lo spazio e il paesaggio naturale e storico.

Marco Agostinelli è nato a Panicale (Pg) nel 1961. Vive e lavora a Venezia dal 2007.
Nell’arco della sua carriera ha realizzato oltre 120 documentari e videoarte.
Regista di film che attenzionano prevalentemente l’arte moderna e contemporanea, in
alcune sue opere si è rivolto anche al mondo dell’archeologia e di musei di arte antica,
quali i Musei Capitolini ed altri.
Suoi lavori sono stati presentati in musei e festival di tutto il mondo, tra cui: il Centro
Pompidou di Parigi, la National Gallery di Washington, la New York University, il Museo
della Permanente e l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, il Museo Archeologico
di Napoli, i Musei Capitolini di Roma, i Musei Civici di Venezia, il Festival del Cinema di
Locarno, il Viper Film Festival di Basilea, e la Biennale di Venezia. Nell’anno 2000 è stato
insignito del Premio alla Carriera nell’ambito del 18° Festival del Cinema di Montreal.
Accademico di merito dell’Accademia Pietro Vannucci di Perugia, Marco Agostinelli
è considerato tra i maggiori esponenti del documentario sull’arte, e il suo linguaggio
narrativo è tra i più significativi e innovativi degli ultimi anni. Spesso il suo approccio
narrativo è intimo e romantico, riuscendo a stringere uno stretto rapporto con la storia
e il personaggio da raccontare. Lavora quasi sempre da solo.
Un vero videomaker ante litteram, sono suoi anche i montaggi dei film e a volte le
musiche. Negli ultimi anni si è occupato anche di documentari a carattere sociale,
legati al mondo dell’immigrazione, dell’alto artigianato e della disabilità.

Gianni Novak, bellezza quel concetto indefinibile, di Lucilla Salimei 29′ 30′′/ 2014
Scritti di Gianni Novak - appunti della sua agenda, articoli per Esquire, sue presentazioni
a mostre e cataloghi - compongono la traccia narrativa di questo film illustrato dai suoi
quadri. E così Gianni Novak ci spiega come, nelle sue opere, ha cercato il rapporto tra
“bellezza” e “canone delle proporzioni”, tra Tarocchi e Alchimia, tra le donne, “Figure
Misteriose” e il “Misterioso Femminile”. Ci racconta poi di Arlecchino, dei percorsi nelle
stanze della vita e lungo i suoi labirinti.
Ci racconta favole concludendo: “... la vita si diverte - e ci diverte - mettendoci sotto il
naso verità che sembrano favole e favole che diventano verità, sia che le raccontiamo,
sia che le ascoltiamo... con beneficio di dubbio...”

Carlo Montesi pittore di Lucilla Salimei 12′ 15′′ / 2010
Carlo Montesi, un narratore di storie, racconta le fasi del suo lavoro, della sua vita. Un
percorso fatto di sogni e personaggi. Il paperino di Walt Disney, balocchi di infanzie
perdute, navi all’orizzonte. E poi Pulcinella, l’infanta Margherita, Arlecchino.
Dai personaggi Carlo Montesi passa poi alle storie: Paolo Uccello e la Toscana dei Della
Robbia, le “stanze della memoria” e poi ci porta in America. L’America dei grattacieli
e del jazz, Krazy Cat e Philip Marlowe. Un viaggio che approda, di ritorno, alle città
italiane: le sue cartoline mediterranee ... e ci racconta:
“luoghi dove camminare ascoltando una musica che hai nella testa ... dove nascondersi
per continuare a sognare”.

Lucilla Salimei
Romana, nasce nel 1954. Laurea in Lettere - Sociologia dei mezzi di comunicazione di
massa nel 1978. Diploma, all’Istituto europeo di Design, in grafica e comunicazione
visiva. Lavora in diversi settori della comunicazione: realizza documentari, film
d’animazione e istituzionali, coordina seminari e laboratori di comunicazione
audiovisiva per conto di enti locali e istituti di scuole primarie e secondarie, progetti
di comunicazione partecipata in Italia e nel mondo per conto di networks, Enti Locali,
Ambasciate italiane, Nazioni Unite, Unione Europea.
Ha realizzato film documentari in collaborazione con allievi di scuole italiane, svizzere,
belghe, operai e agricoltori di diversi paesi: Italia, Indonesia, Mali, Salvador, Cuba.
Ha documentato situazioni sociali: laboratori teatrali per giovani psicolabili, attività
degli Ospedali dei Fatebenefratelli nel mondo, problemi di bullismo, accoglienza e
integrazione, rispetto ambientale.
Ha illustrato autobiografie di artisti del 1900.
Comunicazione partecipata nell’arte vuol dire ascoltare gli artisti. Vuol dire dare voce
e immagini ai pensieri, ai problemi, alle teorie di ognuno di loro. Vuol dire rileggere le
opere degli artisti seguendo il percorso da loro stessi indicato.
A volte, alcuni pittori hanno raccontato se stessi. Con le immagini, ma non solo: con
riflessioni scritte, corrispondenze, articoli e libri. La loro stessa vita e specialmente la
loro arte vengono spiegate, in questi casi, con chiarezza e precisione. E così, è facile
capire veramente cosa c’è dietro un quadro, perché è l’autore stesso che lo racconta
a noi.
Partendo da approfondite ricerche testuali autobiografiche, Lucilla Salimei ha realizzato
filmati su artisti del nostro recente passato per comprenderne meglio arte, destini e
percorsi.

Lawrence Carroll, Finding a Place di Simona Ostinelli 53’, 2018, PICfilm.
Lawrence Carroll, grande interprete del monocromo, da oltre trent’anni porta avanti la
sua ricerca con profonda coerenza e dedizione al linguaggio della pittura.
Il film è un viaggio emozionante nella storia dell’artista, da New York dove è iniziata la
sua avventura fino a Bolsena dove vive attualmente.
Lo seguiamo in Svizzera mentre prepara la retrospettiva al Museo Vincenzo Vela di
Ligornetto.

EVENTO SPECIALE

Simona Ostinelli nasce a Mendrisio ed è storica dell’arte e giornalista professionista.
Esperta di arte contemporanea, ha curato diverse esposizioni per musei della Svizzera
italiana ed è critica d’arte per il Corriere del Ticino.
Dal 2003 al 2016 ha lavorato per la RSI, per la quale ha realizzato reportage e una
serie di documentari su artisti tra cui Daniel Spoerri, Giosetta Fioroni, Stefano Arienti,
Michelangelo Pistoletto, Medhat Shafik.
Tra i suoi film ricordiamo: Piero e Raffaello, il furto del secolo, 2008; Progetto LAC, una
sana follia urbana, 2015.

Metamorfosi napoletane di Antonietta De Lilllo, 57’
Metamorfosi Napoletane è l’unione del primo ritratto realizzato da Antonietta De Lillo
nel 1993, Promessi Sposi, e del suo ritratto più recente, Il Signor Rotpeter, con Marina
Confalone, presentato alla 74° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
Due conversazioni profondamente diverse, una con personaggi realmente esistenti e
una con un personaggio inventato, ma unite dalla necessità dei loro protagonisti di
effettuare una trasformazione radicale su se stessi, una metamorfosi.
Antonietta De Lilllo
Laureata al D.A.M.S. di Bologna. Lavora come giornalista pubblicista e fotografa per
importanti quotidiani e settimanali. A Roma presta la sua attività in qualità di assistente
operatore in produzioni televisive e cinematografiche.
Nel 1985 dirige il suo primo lungometraggio, Una casa in bilico, vincitore del Nastro
d’Argento quale migliore opera prima; nel 1990 è al suo secondo film, Matilda, entrambi
realizzati insieme a Giorgio Magliulo. Tra il 1992 e il 1999 firma numerosi documentari
e video ritratti, tra i quali: Angelo Novi fotografo di scena, La notte americana del
dr. Lucio Fulci, Ogni sedia ha il suo rumore - Ritratto di Alda Merini, Promessi Sposi,
selezionati e premiati in diversi festival internazionali.
Nel 1995 dirige Racconti di Vittoria (Premio Fedic e del Sindacato Critici Cinematografici
alla 52° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia), nel 1997 Maruzzella,
episodio del film collettivo I Vesuviani e, nel 2001, Non è giusto, presentato al 54° Fesval del Cinema di Locarno.
Ultimo lungometraggio diretto è Il Resto di Niente, evento speciale alla Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2004, film che ha ricevuto numerosi
riconoscimenti e premi, tra cui tre David di Donatello e cinque candidature ai Nastri
d’Argento. Con marechiarofilm, società di produzione e distribuzione da lei fondata,
prosegue idealmente l’esperienza maturata prima con la Angio Film, e poi con Megaris
(insieme allo stesso Magliulo, Giogiò Franchini e Paola Capodanno).
Nel 2011 realizza con marechiarofilm il film-partecipato in Italia, Il pranzo di Natale,
in qualità di ideatore e curatore del progetto, sperimentando i valori di una nuova
piattaforma produttiva in grado di miscelare linguaggi diversi, riunendo immagini
amatoriali e video realizzati da professionisti.
Nel 2013 realizza il film documentario La pazza della porta accanto, conversazione con
Alda Merini, prodotto da marechiarofilm in collaborazione con Rai Cinema e presentato
al 31° Torino Film Festival – sezione E Intanto in Italia.
Nel 2014 realizza il film documentario Let’s Go presentato al 32° Torino Film Festival.
Nel 2015 presenta al 33° Torino Film Festival il secondo film partecipato Oggi insieme
domani anche, in occasione del quale le viene assegnato il Nastro D’argento speciale
2016 per il suo percorso nel cinema del reale.
Nel 2017 realizza il suo primo ritratto fantasy, Il signor Rotpeter, presentato al 74°
Festival di Venezia. Attualmente è impegnata nella preparazione del film Morta di Soap
dal libro omonimo di Adele Pandolfi.
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