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CONCORSO DI LUNGOMETRAGGI EUROPEI “ULIVO D’ORO”
Laura Delli Colli, Maurizio Di Rienzo - Premio SNGCI 
al Miglior Attore Europeo, Klaus Eder - Premio Fipresci, 
Valerio Caruso - Premio Cineuropa
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Luigi Lonigro, Rai Cinema

“OMAGGIO CINEMA UCRAINO”
Andriy Khalpakhchi, Molodist Internatonal Film 
Festival Kyiv - Tony Guarino, Imago Company - 
Stefano Jacono, Movie Inspired - Andrii Kokura, 
Polina Herman

ANTEPRIME NAZIONALI / EVENTI SPECIALI
Ivan D’Ambrosio per Dinamo Film, Lucy De 
Crescenzo per Europictures, Cesare Fragnelli per 
Altre Storie, Guglielmo Marchetti per Notorius 
Pictures

PREMIO MARIO VERDONE
Carlo Verdone, Luca Verdone, Silvia Verdone
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Alberto Barbera - Presidente Centro Nazionale 
del Cortometraggio, Lia Furxhi - Direttore Centro 
Nazionale del Cortometraggio, Alessandro Greco

PREMIO ROTARY CLUB LECCE
Sergio Suppressa

CONCORSO DI CORTOMETRAGGI “PUGLIA SHOW”
Lia Furxhi - Premio Centro Nazionale del 
Cortometraggio, Augusto Pelliccia - Premio Augustus 
Color, Carlo Rodomonti, Maria Federica Lo Jacono, 
Manuela Rima - Premio Rai Cinema Channel, Luca 
Bandirali - Premio Unisalento

RASSEGNA DI CORTOMETRAGGI EUROPEI “EFA SHORTS”
Sandra Leege - European Film Academy

VETRINA FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI 
CINEMATOGRAFIA
Marta Donzelli - Presidente, Alberto Anile - 
Conservatore Cineteca Nazionale, Anna Maria 
Licciardello - Area Diffusione Culturale, Giusy Gulino 
- Distribuzione e Festival

PATROCINI E COLLABORAZIONI/ PATRONAGES AND COLLABORATIONS
Parlamento Europeo, Fondazione Centro 
Sperimentale di Cinematografia, S.N.G.C.I., 
FIPRESCI, S.N.C.C.I., AFIC, Centro Nazionale del 
Cortometraggio, Università del Salento, Rotary 
Club Lecce, Arci Lecce, Polo Biblio-Museale Lecce, 
ARCI Lecce, Puglia Partecipa

MEDIA PARTNER
Cinecittà News, Cineuropa, FRED Film Radio

PARTNER TECNICI
Rai Cinema Channel, Augustus Color, Liberrima, 
Agricole Vallone, Quarta Caffé, Acqua Orsini, 
Caseificio Amor Di Latte, futuroRemoto Gioielli, 
Cattive Produzioni, HeyUp.

La XXIII edizione del Festival del Cinema 
Europeo è all’interno dell’Apulia Cinefestival 
Network, la rete di festival cinematografici di 
Apulia Film Commission e Regione Puglia - 
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura 
e Valorizzazione del Territorio, intervento 
finanziato con le risorse di bilancio autonomo 
della Fondazione. Il Festival è realizzato 
dall’Associazione Culturale Art Promotion, con 
il sostegno di Ministero della Cultura-Direzione 
Generale Cinema, Comune di Lecce.

RINGRAZIAMENTI / THANKS
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Il Festival del Cinema Europeo di Lecce, giunto alla XXIII edizione, rappresenta un motivo 
d’orgoglio per la Puglia intera. Parliamo di un festival diventato punto di riferimento per il pubblico 
e per gli addetti ai lavori, che continua a crescere ogni anno. Un ringraziamento particolare va 
agli organizzatori per il grande lavoro che svolgono e per non essersi mai fermati, anche in 
periodo di pandemia. Ricordiamo che il festival è il solo in Italia dedicato al cinema europeo, 
con una competizione di lungometraggi, rassegne di cortometraggi e documentari. Sul palco, 
anche quest’anno si alterneranno ospiti di fama nazionale e internazionale, che il pubblico avrà 
modo di incontrare. Un momento importante di confronto e di scambio e dialogo tra culture. Un 
momento che rende ancora più importante il valore del cinema come racconto e formazione per 
le giovani generazioni. Ai registi pugliesi under 35 è dedicato il concorso Puglia Show, per cui 
sono stati selezionati 26 cortometraggi. Quest’anno ci sarà un omaggio al popolo ucraino con 
una rassegna di film e incontri con gli autori. Iniziative come queste fanno anche da volano per 
la destagionalizzazione del turismo, uno degli obiettivi a cui stiamo lavorando in sinergia con 
l’assessore al turismo. Il festival ogni anno attira a Lecce migliaia di appassionati, oltre agli addetti 
ai lavori, che hanno modo di scoprire la nostra splendida regione. Chi pensa che la cultura sia 
solo qualcosa di immateriale si sbaglia: cultura e turismo rappresentano il 20% del PIL regionale. 
Un festival come questo fa sì che possa aumentare la domanda di cinema da parte del pubblico 
e si possa lavorare insieme agli operatori, duramente provati da questi anni di chiusure, per 
sperimentare appieno tutte le possibilità offerte dalla digitalizzazione e dai nuovi linguaggi.

Lecce’s European Cinema Festival, now on its XXIII edition, represents a source of pride for the whole 
of Apulia region. Growing every year, it has become a reference for both the public and professionals. 
Special thanks go to the organisers for their tremendous and relentless work, even during the pandemic. 
It’s worth remembering that the festival is the only one in Italy dedicated to European cinema, and it 
features a competition of feature and short films and documentaries. As in previous years, the public 
will have the chance to meet guests of national and international fame who will alternate on stage. 
It will represent an important opportunity for dialogue and cultural exchange, enhancing cinema’s 
value as a training narrative for the younger generations. The Puglia Show competition is dedicated 
to the under 35s Apulian directors, for which 26 short films have been selected. This year there will be 
a tribute to the Ukrainian people with a film selection and meetings with the authors. Initiatives like 
these also act as a driving force for the seasonal adjustment of tourism, one of the objectives we aim 
for, in synergy with the tourism councillor. Every year, the festival attracts thousands of enthusiasts and 
professionals to Lecce, who have the opportunity to discover our beautiful region. Anyone who thinks 
that culture is just something immaterial is wrong: culture and tourism represent 20% of the regional 
GDP. A festival of this kind can increase cinema’s public demand and allows us to work with operators 
- who have been severely challenged by Covid’s related closures - to fully experience the possibilities 
offered by digitisation and new narrative forms.

23° FESTIVAL DEL 
CINEMA EUROPEO Grazia DI BARI

Consigliera alla Cultura – Regione Puglia  Culture Councillor – Apulia Region
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In un momento storico di grande sofferenza per le sale cinematografiche e di evoluzione nella 
fruizione dei prodotti audiovisivi, fortemente orientata verso lo streaming, i festival si confermano 
un’occasione importante per riavvicinare un pubblico più vasto di quello di appassionati e cultori 
al fascino del grande schermo.
Il Festival del Cinema Europeo è stato il primo ad approdare a Lecce e, dopo 22 edizioni, resta un 
appuntamento molto atteso in città, dove porta importanti cineasti italiani ed europei e giovani 
talenti che mostrano per la prima volta la loro creatività. La formula è quella delle proiezioni 
quotidiane, che spaziano fra film e cortometraggi, riuscendo a dare, proposta dopo proposta, 
un’idea chiara di dove sta andando il cinema europeo di questi anni, quali temi predilige e in che 
modo li affronta, senza dimenticare, però, da dove si viene grazie a interessanti retrospettive.
Anche quest’anno il Comune è felice di essere al fianco degli organizzatori del festival, che 
da un paio d’anni si tiene in un periodo diverso da quello primaverile e molto importante per 
destagionalizzare l’offerta culturale della città. Un festival di richiamo a novembre è un’opportunità 
anche sotto il profilo turistico-ricettivo, andando ad incidere su un periodo notoriamente più 
tranquillo rispetto ad altri. 
Da sindaco, quindi, do il mio benvenuto in città agli ospiti di questa settimana festivaliera e auguro 
buon lavoro a chi, in vari ruoli, permetterà che tutto si svolga come sempre nel migliore dei modi. 
Buon cinema a tutti!

In a historical moment of difficulties for cinema theatres, coupled with the evolution of audiovisual 
products strongly oriented towards streaming, festivals remain a vital opportunity to bring a wider 
audience than enthusiasts and connoisseurs closer to the charm of the big screen.
The European Film Festival was the first to arrive in Lecce. After 22 editions, it remains a highly 
anticipated event in the city, where it brings important Italian and European filmmakers and young 
talents who show their creativity for the first time. The daily screenings formula ranges from feature to 
short films and offers, through the proposals, a clear idea of the European cinema direction over the 
recent years, which themes it prefers and how it represents them. Thanks to interesting retrospectives, 
it also reminds us where we come from.
As in the past, the Council is happy to work alongside the organisers of the festival, which over the past 
couple of years has been held in a period other than spring to adjust the city’s seasonal cultural offer. An 
attractive festival in November is also an opportunity for tourism by enhancing a notoriously quieter 
period.
Therefore, as a mayor, I welcome the guests of this festival week to the city and wish good work to those 
who, in various roles, will allow everything to go, as always, in the best of ways. 
Happy cinema, everyone!

23° FESTIVAL DEL 
CINEMA EUROPEO Carlo SALVEMINI

Sindaco di Lecce  Mayor of Lecce
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Direttore artistico Festival del Cinema Europeo 

Alberto LA MONICA23° FESTIVAL DEL 
CINEMA EUROPEO

La XXIII edizione del Festival del Cinema Europeo giunge in un momento storico in cui il valore del 
dialogo, dello scambio culturale e dell’incontro di punti di vista rappresenta l’unica vera arma che 
ci piace impugnare. Dal cuore del Mediterraneo, il nostro festival si propone al cuore dell’Europa 
come un’offerta culturale posta sull’altare del confronto e della pace. È questa un’edizione che si 
lascia alle spalle un periodo di paure, limitazioni e contenimenti dolorosi e che recupera la serenità 
del ritrovarsi in una sala cinematografica tutti insieme, per celebrare un rito fatto di arte, cultura, 
confronto e incontro. Ma è anche un’edizione segnata purtroppo da un dramma forse ancor più 
inatteso di quello pandemico: una guerra che ha portato indietro nel tempo questa nostra Europa, 
che immaginavamo culla di pace e che invece ritroviamo, nostro malgrado, braciere di un assurdo 
conflitto dalle conseguenze sempre più imprevedibili.

Convinti come siamo che l’unico vero antidoto alla paura e alla violenza siano la parola e le 
immagini, abbiamo quindi doverosamente pensato di esprimere sostegno e vicinanza all’Ucraina 
dedicando alla sua cinematografia una rassegna di cinque film e un momento di incontro con 
cineasti, interpreti, produttori e col direttore del Molodist International Film Festival di Kyiv, Andriy 
Khalpakhchi. Siamo convinti che il contributo che può dare il cinema europeo per promuovere i 
valori della pace e della solidarietà tra le nazioni, il processo di integrazione europea e una rinnovata 
cultura dei diritti umani, sia alto e importante. È proprio con questo spirito che ventitré anni fa 
Cristina Soldano ha sognato il nostro festival e ci ha spinto a realizzarlo. Ed è per questo che resta 
intestato a lei l’Ulivo d’Oro che va a premiare i film europei del Concorso, che anche quest’anno 
si incontrano sugli schermi del Multisala Massimo di Lecce. Rappresentano una selezione delle 
cose più belle e importanti che abbiamo visto nel corso dell’anno e poter avere ospiti al Festival 
gli autori di tutti i film in competizione è un privilegio che ci fa particolarmente piacere, proprio 
perché è teso a celebrare il valore dell’incontro e del dialogo che ci sta tanto a cuore.

La trasversalità culturale è del resto uno dei punti di forza anche del cinema di Claire Denis, la 
grande regista francese alla quale è dedicato quest’anno l’omaggio dei Protagonisti del Cinema 
Europeo, così come nel segno di un confronto identitario forte si impone Sergio Rubini, il 
Protagonista del Cinema Italiano, che premiamo con l’Ulivo d’Oro alla carriera. C’è poi il ricordo 
di Ugo Tognazzi, straordinario interprete del cinema italiano che omaggiamo con la proiezione 
della versione restaurata di La voglia matta di Luciano Salce e con la presentazione del suo libro 
Il Rigettario ad opera del figlio Ricky. Ma il nostro è anche un festival che guarda in avanti, verso 
il futuro del nostro cinema, motivo per cui siamo particolarmente orgogliosi di proporre la XIII 
edizione del Premio Mario Verdone, riservato alle opere prime italiane, e la X edizione del Premio 
Emidio Greco, realizzato insieme al Centro Nazionale del Cortometraggio e dedicato ai giovani 
autori italiani di cortometraggi. Alla stessa maniera, diamo molta importanza alla valorizzazione 
del cinema del nostro territorio, cui è riservata l’ampia vetrina dei cortometraggi di Puglia Show. La 
complessità del tempo presente è il fulcro dei documentari che proponiamo nella sezione Cinema 
& Realtà, mentre ci proietta in ogni angolo d’Europa la selezione dei cortometraggi dell’European 
Film Academy.

Insomma il Cinema è qui e ci tiene vigili e coscienti di fronte alla Storia e alla Realtà. Il Festival del 
Cinema Europeo se ne fa tramite, con orgoglio e passione. 
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The XXIII edition of the European Film Festival comes at a historic moment when the value of dialogue, 
cultural exchange and the meeting of various points of view is the only real weapon we like to wield. 
From the heart of the Mediterranean, our festival reaches out to the heart of Europe as a cultural 
offering placed on the altar of confrontation and peace. This is an edition that leaves behind a period 
of fears, limitations and painful restraints, and recovers the serenity of gathering in a cinema hall all 
together, to celebrate a ritual of art, culture, discussion and coming together. But it is also an edition 
unfortunately marked by a drama that is perhaps even more unexpected than the pandemic: a war 
that has taken this Europe of ours back in time, a Europe which we had imagined to be a cradle of 
peace and which instead we find, against our better judgement, to be the breeding ground of an absurd 
conflict with increasingly unpredictable consequences.

Convinced as we are that the only real antidote to fear and violence are words and images, we have 
therefore dutifully decided to express our support and closeness to Ukraine by dedicating a screening 
of five films to its cinematography, and through a meeting with filmmakers, actors, producers and 
the director of the ‘Molodist’ International Film Festival in Kyiv, Andriy Khalpakhchi. We are convinced 
that the contribution that European cinema can make to promote the values of peace and solidarity 
between nations, as well as the process of European integration and a renewed culture of human 
rights, is of great value and importance. It is precisely with this spirit that twenty-three years ago 
Cristina Soldano had the idea of our festival and pushed us to make it a reality. And it is for this reason 
that the Golden Olive Tree remains in her name, an award which is given to the European films in the 
Competition, which will meet again this year on the screens of the Multiplex Massimo in Lecce. They 
represent a selection of the most beautiful and important things we have seen over the course of the 
year, and being able to have the authors of all the films in competition as guests at the Festival is a 
privilege that gives us particular pleasure, precisely because it aims to celebrate the value of coming 
together and of the dialogue that we hold so dear.

After all, cultural transversality is also one of the strengths of the cinema of Claire Denis, the great French 
director to whom this year’s tribute of the Protagonists of European Cinema is dedicated; similarly, in 
the sign of a strong identity confrontation is the production of Sergio Rubini, the Protagonist of Italian 
Cinema, to whom we award the Golden Olive Tree for his career. Then there is the memoire of Ugo 
Tognazzi, an extraordinary interpreter of Italian cinema, to whom we pay homage with the screening 
of the restored version of Luciano Salce’s Crazy Desire and the presentation of his book Il Rigettario 
by his son Ricky. But ours is also a festival that looks forward, towards the future of our cinema, which 
is why we are particularly proud to propose the XIII edition of the Mario Verdone Award, reserved for 
Italian debut films, and the X edition of the Emidio Greco Award, realised together with the National 
Short Film Centre and dedicated to young Italian authors of short films. In the same way, we attach 
great importance to promoting the cinema of our region, to which the extensive showcase of Puglia 
Show short films is reserved. The complexity of the present time is the focus of the documentaries we 
offer in the Cinema & Reality section, while the selection of short films from the European Film Academy 
takes us to every corner of Europe. 

In short, Cinema is here and keeps us alert and aware of History and Reality. The European Film Festival 
acts as a conduit to this awareness, with pride and passion.

23° FESTIVAL DEL 
CINEMA EUROPEO

Festival del Cinema Europeo Artistic director

Alberto LA MONICA
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AFIC - ASSOCIAZIONE FESTIVAL ITALIANI DI CINEMA

AFIC - ASSOCIAZIONE FESTIVAL ITALIANI DI CINEMA
Nel complesso del sistema audiovisivo italiano, i festival rappresentano un soggetto fondamentale 
per la promozione, la conoscenza e la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, con 
un’attenzione particolare alle opere normalmente poco rappresentate nei circuiti commerciali 
come ad esempio 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, 
accettando il regolamento, si impegnano a seguire una serie di indicazioni deontologiche 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 novanta 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 caratterizzate dalle finalità di ricerca, 
originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche nazionali ed internazionali. 
L’Afic si impegna a tutelare e promuovere, presso tutte le sedi istituzionali, l’obiettivo primario dei 
festival associati.

AFIC - ITALIAN FILM FESTIVAL ASSOCIATION

Within the framework of the Italian audiovisual system, film festivals are fundamental in the promotion, 
understanding and diffusion of cinema and audiovisual culture, as they pay particular attention to work 
that is usually not represented by commercial circuits, such as documentaries, experimental films and 
short films. And they must become a system that is coordinated and recognized by public institutions, 
spectators and sponsors alike. For this reason, and in the genuine spirit of service, the Association of 
Italian Film Festivals (Afic) was established in November 2004. The members follow the ideals of mutual 
assistance and solidarity that are the guiding principles of the Coordination Européenne des Festivals 
and, upon accepting the Association’s regulations, furthermore they commit 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 ninety Italian film and audiovisual events and 
was conceived as an instrument of coordination and mutual 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. Afic is committed to protecting and promoting, through all 
of its institutional branches, the primary objective of the member festivals.

Associazione Festival Italiani di Cinema (Afic)

www.aficfestival.it

23° FESTIVAL DEL 
CINEMA EUROPEO
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Concorso Lungometraggi Europei
“ULIVO D’ORO”
European Feature Films Competition
“GOLDEN OLIVE TREE”

GIURIA “ULIVO D’ORO”/ “GOLDEN OLIVE TREE” JURY

Presidente/ Chair: Pascal Diot – Direttore Venice 
Production Bridge/ Venice Production Bridge Director
Klaus Eder – Segretario Generale Fipresci / Fipresci 
General Secretary
Andriy Khalpakhchi – Direttore Molodist IFF/ 
Molodist IFF Director
Marie-Pierre Vallé – Responsabile Acquisizioni Wild 
Bunch/ Wild Bunch Acquisitions Head 
Enrico Vannucci – Vicedirettore Esecutivo 
Eurimages / Deputy Executive Director of Eurimages

GIURIA FIPRESCI/ FIPRESCI JURY
Paola Casella, Italy
Živa Emeršič, Slovenia
Joanna Orzechowska-Bonis, Poland 

GIURIA CINEUROPA/ CINEUROPA JURY
Valerio Caruso – Direttore Cineuropa / Cineuropa 
Director

GIURIA Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematografici Italiani / SNGCI JURY
Presidente/ Chair: Laura Delli Colli - Presidente 
SNGCI /SNGCI President

“PUGLIA SHOW”Concorso di Cortometraggi di 
Giovani Registi Pugliesi
“PUGLIA SHOW” Apulian Young Directors Shorts Film 
Competition

GIURIA PUGLIA SHOW/ PUGLIA SHOW JURY
Presidente / Chair: Gregorio Paonessa – Produttore 
/Producer 
Antonella Gaeta – Sceneggiatrice, giornalista 
cinematografica/ Sreenplayer, film journalist
Lidia Vitale – Attrice, Regista, Sceneggiatrice/ 
Actress, Director, Screenplayer

PREMI/ AWARDS
La Giuria “Puglia Show” assegnerà:
The “Puglia Show” Jury will award the following prizes:
PREMIO CENTRO NAZIONALE DEL 
CORTOMETRAGGIO CNC Award
PREMIO AUGUSTUS COLOR Augustus Color Award 

Verranno inoltre assegnati / The other awards will be
PREMIO RAI CINEMA CHANNEL 3.000 €
Rai Cinema Channel Prize 3.000€
GIURIA/ JURY: Maria Federica Lo Jacono, Manuela 
Rima - Rai Cinema, Marketing e Commerciale

PREMIO UNISALENTO Unisalento Award
GIURIA/ JURY: Alessandra Vergari, Anna Cofano, 
Caterina Anna Cuccovillo, Domenico Lodedo, 
Elena Romano, Elisa Verdesca, Emanuele 
Montinaro, Enrico Greco, Fabiola Cirillo, 
Federica Cantoro, Gionata Vuolo, Maria Vittoria 
Castiglione, Martina Vulpitta, Micheal Gabriel 
Montedoro, Simone Pietro Marsano, Sonia Greco

PREMI E GIURIE
AWARDS AND JURIES23° FESTIVAL DEL 

CINEMA EUROPEO

PREMI/ AWARDS

La Giuria “Ulivo d’Oro” assegnerà:
The “Golden Olive Tree” Jury will award the following prizes:

ULIVO D’ORO - PREMIO CRISTINA SOLDANO 
AL MIGLIOR FILM Golden Olive-Tree Cristina Soldano 
Award for the Best Film 

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA
Special Jury Award

PREMIO PER LA MIGLIORE FOTOGRAFIA
Best Cinematography Award

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA
Best Screenplay Award

Verranno inoltre assegnati
The other awards will be

PREMIO GIURIA FIPRESCI  Special Fipresci Award

PREMIO CINEUROPA Cineuropa Award

PREMIO SNGCI PER IL MIGLIOR ATTORE EUROPEO
Best European Actor Award SNGCI
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TREDICESIMA EDIZIONE

IL FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO, INSIEME CON IL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
E IL SINDACATO NAZIONALE GIORNALISTI CINEMATOGRAFICI ITALIANI, PRESENTA LA 
TREDICESIMA EDIZIONE DEL PREMIO DEDICATO A MARIO VERDONE.

Il Premio sarà consegnato durante il Festival a un giovane autore italiano (under 40) che si è 
particolarmente contraddistinto per il suo talento nell’ultima stagione cinematografica nella 
realizzazione di un’opera prima.
La selezione degli autori è proposta dal Festival del Cinema Europeo, dal Sindacato Nazionale
Giornalisti Cinematografici Italiani e dal Centro Sperimentale di Cinematografia.
LA GIURIA È COMPOSTA DA CARLO, LUCA E SILVIA VERDONE.

Gli autori tra i quali sarà scelto il vincitore sono:

- Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis per RE GRANChIO (2021)
- Laura Samani per PICCOLO CORPO (2021)
- Giulia Louise Steigerwalt per SETTEMbRE (2022)

Le precedenti edizioni sono state vinte da: Susanna Nicchiarelli per Cosmonauta, Aureliano 
Amadei per 20 sigarette, Andrea Segre per Io sono Li, Claudio Giovannesi per Alì ha gli occhi 
azzurri, Matteo Oleotto per Zoran, il mio nipote scemo, Sebastiano Riso per Più buio di mezzanotte, 
Duccio Chiarini per Short skin, Marco Danieli per La ragazza del mondo, Roberto De Paolis per 
Cuori puri, i fratelli D’Innocenzo per La terra dell’abbastanza, Phaim Bhuiyan per Bangla e Alice 
Filippi per Sul più bello.

La targa del Premio Mario Verdone è ideata e realizzata da FuturoRemoto Gioielli.

premio
MARIO VERDONE23° FESTIVAL DEL 

CINEMA EUROPEO

14



15

DECIMA EDIZIONE

IL FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO INSIEME AL CENTRO NAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO 
E D’INTESA CON LA FAMIGLIA, HA ISTITUITO UN PREMIO IN MEMORIA DI EMIDIO GRECO CON 
L’INTENTO DI PREMIARE UN GIOVANE AUTORE ITALIANO (MASSIMO 35 ANNI) DISTINTOSI PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO PRODOTTO NELL’ANNO PRECEDENTE ALL’EDIZIONE 
DEL FESTIVAL IN CORSO.

Il Comitato di Selezione è composto da Lia Furxhi (Direttrice Centro Nazionale del Cortometraggio) 
e Alberto La Monica (Direttore Festival del Cinema Europeo), la Giuria dalla Famiglia Greco. I 
cortometraggi finalisti, selezionati dal Centro Nazionale del Cortometraggio, sono:

BIG di Daniele Pini
CREATURA di Giada Bossi
CROMOSOMA X di Lucia Bulgheroni
FLORES DEL PRECIPICIO di Andrea Gatopoulos
IL TURNO di Chiara Marotta, Loris Giuseppe Nese
LA VERA STORIA DELLA PARTITA DI NASCONDINO PIù GRANDE DEL MONDO 
di Davide Morando, Irene Cotroneo, Paolo Bonfadini
LE BUONE MANIERE di Valerio Vestoso
LUI di Federico Mottica
TRIA - DEL SENTIMENTO DEL TRADIRE di Giulia Grandinetti
TWO HEADED MOUNTAIN di Jacopo Marzi

La prima edizione è stata vinta da Gabriele Mainetti con Tiger boy, la seconda da Cristina 
Picchi con Zima, la terza da Federico Di Corato e Alessandro De Leo con La baracca, la quarta 
da Francesca Mazzoleni con Lo so che mi senti, la quinta da Giovanni Fumu con Good News, la 
sesta da Rossella Inglese con Denise, la settima da Mohamed Hossameldin con Yousef, l’ottava 
da Simone Bozzelli con Amateur, la nona da Manuel Marini con Li paradisi.

premio
EMIDIO GRECO

15

23° FESTIVAL DEL 
CINEMA EUROPEO
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LE GIURIE DEL FESTIVAL
FESTIVAL JURIES
Giuria Ulivo d’Oro
Golden Olive-Tree Jury

Dal 2012 è direttore del Venice Production Bridge della 
Mostra del Cinema di Venezia, dal 2020 è co-fondatore 
e manager dell’European Co-Production Forum a 
Bruxelles e direttore del Tokyo Gap Financing Market. 
È inoltre presidente dal 1998 della IDPL, la sua azienda 
specializzata nella creazione e gestione di festival, mercati 
ed eventi in tutto il mondo, ed esperto della sezione 
MEDIA di Europa Creativa (2014, 2015, 2019, 2020, 2021).
In precedenza Pascal Diot ha trascorso 28 anni nei 
reparti di vendita e coproduzione internazionale di 
gruppi multimediali (TF1, Hachette, UGC, Canal +, Pathé) 
e nelle proprie società di produzione e vendita (Onoma, 
IDPL) ed è stato per tre anni (2011-2013) direttore del 
Dubai International Film Festival Market (Filmmart), 
market manager del primo mercato europeo di film di 
genere Frontières a Bruxelles (2014-5), presidente del 
Festival International du Film de Bruxelles (2015-6), CEO 
di Le Pôle Image de Liège (2014-7) e CEO della società 
di produzione belga Gapbusters (2017). Consigliere 
all’H!Market dell’Hainan Island International Film 
Festival (2019), consulente del TIFFCOM (mercato dei 
contenuti audiovisivi del Tokyo Film Festival (2015-9).

He is Head of the Venice Film Festival’s Venice Production 
Bridge since 2012, Co-Founder and Manager of the 
European Co-Production Forum, Brussels, since 2020, 
and Head of the Tokyo Gap Financing Market. He is also 
President of IDPL, his own company specialized in the 
creation and management of festivals, markets and 
events all around the world, since 1998, and Creative 
Europe MEDIA Expert (2014, 2015, 2019, 2020, 2021).
Previously Pascal Diot spent 28 years in international 
sales and co-productions departments of multimedia 
groups (TF1, Hachette, UGC, Canal+, Pathé) as well as 
in its own production and sales companies (Onoma, 
IDPL) and has been for three years (2011-13) Head of 
the Dubai International Film Festival Market (Filmmart), 
Market Manager of the first European genre films market 
Frontières in Brussels (2014-5), President of the Festival 
International du Film de Bruxelles (2015-6), CEO of Le 
Pôle Image de Liège (2014-7) and CEO of the Belgian 
production company Gapbusters (2017). Advisor 
to the H!Market of the Hainan Island International 
Film Festival (2019), Advisor to the TIFFCOM 
(Content Market of the Tokyo Film Festival (2015 –9).

Pascal 
DIOT
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LE GIURIE DEL FESTIVAL
FESTIVAL JURIES
Giuria Ulivo d’Oro
Golden Olive-Tree Jury

Klaus Eder è nato nel 1939 nella città tedesca di 
Augusta. Nel 1959 inizia gli studi in letteratura 
tedesca ed ingegneria elettrica all’università 
di Stoccarda, laureandosi nel 1966. Dal 1966 al 
1968 è stato editore del mensile cinematografico 
Film, diventando poi un critico cinematografico 
alla stazione radiofonica nazionale Bayerischer 
Rundfunk. Ha scritto regolarmente contributi per 
riviste di cinema in lingua tedesca, dei libri sulla 
“Commedia antica” e sul drammaturgo francese del 
XVII secolo Jean Racine, delle monografie su Andrzej 
Wajda e Luis Buňuel e, insieme a Maria Racheva, 
la storia del cinema bulgaro, Der bulgarische Film 
(1977); ha anche scritto pubblicazioni per i festival, 
in occasione di retrospettive, su Nikita Mikhalkov e 
Andrei Konchalovski, Arturo Ripstein, Im Kwon-taek, 
Nagisa Oshima, e due libri insieme ad Alexander 
Kluge: Ulmer Dramaturgien, Reibungsverluste (1980) e 
Bestandsaufnahme: Utopie Film (1983). È stato editore 
di una serie di testi sul cinema (Arbeitshefte Film, Carl 
Hanser Verlag) di Hans-Jürgen Syberberg, Robert 
Bresson, Vadim Glowna, Guido Aristarco, André Bazin. 

È stato curatore di una serie di 30 film degli anni ‘50 
tedeschi (After the War, Before the Wall) presso la New 
York Film Society del Lincoln Center (2002), nonché 
curatore di una serie di film del regista tedesco 
Helmut Käutner, accompagnata da un libro edito dal 
Goethe Institute (2007). Dal 1986 al 2007 ha lavorato 
come programmatore del Festival internazionale del 
Cinema di Monaco (combinando questo incarico 
con viaggi per festival in tutto il mondo). È stato 
consigliere e membro di giurie internazionali in 
numerosi festival (tra cui Venezia, Montreal, Istanbul, 
Mosca, Karlovy Vary, Odessa, Gerusalemme, Bari). È 
segretario generale della Federazione Internazionale 
della Critica Cinematografica (FIPRESCI) dal 1987. 
Vive e lavora a Monaco, in Germania.

He was born in 1939 in the German city of Augsburg. 
In 1959 he begins his studies of German literature and 
of electrical engineering at Stuttgart university and 
graduated in 1966. From 1966 to 1968 he was editor 
of the monthly film magazine Film, then he became 
a film critic of the national radio station Bayerischer 
Rundfunk. He wrote regular contributions to German 
language film magazines, books on “Ancient Comedy” 
and on 17th century French playwright Jean Racine, 
monographs on Andrzej Wajda and Luis Buňuel, and 
History of Bulgarian cinema, Der bulgarische Film, 
together with Maria Racheva (1977); he also wrote 
festival publications, at the occasion of retrospectives, 
on Nikita Mikhalkov and Andrei Konchalovski, Arturo 
Ripstein, Im Kwon-taek, Nagisa Oshima, and two books 
together with Alexander Kluge: Ulmer Dramaturgien, 
Reibungsverluste (1980) and Bestandsaufnahme: 
Utopie Film (1983). He was editor of a series of texts 
on cinema (Arbeitshefte Film, Carl Hanser Verlag) 
by Hans-Jürgen Syberberg, Robert Bresson, Vadim 
Glowna, Guido Aristarco, André Bazin. He was curator 
of a series of 30 films of the German 50s (After the War, 
Before the Wall) at the New York Film Society of Lincoln 
Center (2002), as well as curator of a series of films 
by German director Helmut Käutner, accompanied 
by a book published by the Goethe Institute (2007). 
From 1986 to 2007 he worked as a programmer of the 
Munich International Film Festival (combining this with 
travels to worldwide festivals). He has been adviser 
and a member of international juries in many festivals 
(among them Venice, Montreal, Istanbul, Moscow, 
Karlovy Vary, Odessa, Jerusalem, Bari). He is General 
Secretary of the International Federation of Film Critics 
(FIPRESCI) since 1987. He lives and works in Munich, 
Germany.

Klaus 
EDER
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LE GIURIE DEL FESTIVAL
FESTIVAL JURIES
Giuria Ulivo d’Oro
Golden Olive-Tree Jury

Andriy Khalpakhchi è direttore del Festival 
Internazionale del Cinema di Kyiv “Molodist” da molti 
anni. Nato il 4 marzo 1950, ha una laurea in ingegneria 
dei ponti e un dottorato di ricerca in scienze tecniche. 
Dal 1989 ha dedicato il suo lavoro al cinema, 
promuovendo anche il cinema ucraino a livello 
internazionale. È stato membro di numerose giurie 
in festival cinematografici internazionali a Berlino, 
Mosca, Lagow, Oberhausen, Sochi, Bratislava, Hanty-
Mansiysk, Ischia, Karlovy Vary, Lecce ed altre città.
È membro dell’EFA e dell’Accademia Cinematografica 
Ucraina. È stato nominato Cavaliere dell’Ordre des 
Arts et des Lettres in Francia, ha ricevuto la Croce d’Oro 
d’Ungheria, fa parte dell’Ordine della Repubblica 
Italiana e dell’Ordine “Per Meriti” dell’Ucraina. È 
inoltre autore di vari articoli riguardanti il cinema.

Andriy Khalpakhchi has been the head of the Kyiv 
International Film Festival “Molodist” for many 
years. He was born on 4th March 1950, has a 
degree in bridge engineering and a PhD in technical 
sciences. Since 1989 he has dedicated his work to 
film, including the promotion of Ukrainian cinema 
internationally. He has been a member of numerous 
juries at international film festivals in Berlin, Moscow, 
Lagow, Oberhausen, Sochi, Bratislava, Hanty-
Mansiysk, Ischia, Karlovy Vary, Lecce and more.
He is a member of the EFA and of the Ukrainian Film 
Academy. He was appointed a Cavalier of the Ordre des 
Arts et des Lettres (France), was awarded the Golden 
Cross of Hungary, he’s a member of the Order of the Italian 
Republic and of the Order “For achievements” (Ukraine). 
He is also author of many articles about cinema.

Andriy 
KhALPAKhChI
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LE GIURIE DEL FESTIVAL
FESTIVAL JURIES
Giuria Ulivo d’Oro
Golden Olive-Tree Jury

Laureata in lettere e storia dell’arte, è stata 
responsabile delle acquisizioni di film per la TV per 
il canale TF1, poi direttrice creativa di StudioCanal e, 
dal 2008, è responsabile delle acquisizioni della Wild 
Bunch, lavorando in società indipendenti nazionali e 
internazionali.
La Wild Bunch è una società leader nella distribuzione 
cinematografica indipendente e uno dei principali 
attori nelle vendite internazionali. È anche attiva in 
Francia nella distribuzione nelle sale (Wild Bunch 
Distribution) e nella distribuzione video (Wild 
Side Vidéo). L’azienda ha sviluppato una rete di 
distribuzione paneuropea con diramazioni dirette in 
Italia (BIM Distribuzione), in Germania (Wild Bunch 
Germany) e in Spagna (Vertigo). La Wild Bunch si è 
anche posizionata sul mercato della distribuzione 
elettronica attraverso la piattaforma francese VOD/
SVOD FilmoTV. La compagnia è particolarmente 
interessata a registi giovani e a nuovi talenti e i 
suoi film hanno riscosso successo in tutto il mondo, 
ricevendo numerosi e prestigiosi premi presso i 
più importanti festival del cinema. Alcune recenti 

acquisizioni sono La scelta di Anne - L’événement di 
Audrey Diwan, La vetta degli dei di Patrick Imbert, La 
promessa – Il prezzo del potere di Thomas Kruithof e 
Sentimental di Cesc Gay.
Marie-Pierre Vallé preferisce essere coinvolta nella 
sceneggiatura e nel montaggio preliminare delle 
opere prime e dei documentari piuttosto che 
guardare solamente i prodotti finiti.

Bachelor of Arts (Literature and History of Art). She has 
been responsible for TV films acquisitions in TF1, then 
creative director at StudioCanal and, since 2008, head 
of acquisitions at Wild Bunch, working in domestic and 
international independent companies. 
Wild Bunch is a leading independent film distribution 
company and a major player in international sales. It 
is also active in France on theatrical distribution (Wild 
Bunch Distribution) and in video distribution (Wild Side 
Video). The company has developed a pan-European 
distribution network with direct distribution arms in 
Italy (BIM Distribuzione), in Germany (Wild Bunch 
Germany) and in Spain (Vertigo). Wild Bunch has also 
positioned itself on the market of electronic distribution 
through its French VOD/ SVOD platform FilmoTV. The 
company particularly looks for young directors and new 
talents. Wild Bunch films have been successful all over 
the world and have received numerous and prestigious 
awards at the most important film festivals. Some 
recent acquisitions are Happening (L’événement) by 
Audrey Diwan, The Summit of The Gods (Le sommet 
des Dieux) by Patrick Imbert, Promises (Les Promesses) 
by Thomas Kruithof, The People Upstairs (Sentimental) 
by Cesc Gay.
Marie-Pierre Vallé prefers to get involved on script 
and first rough cut for the first feature films and 
documentaries to watching the finished products.

Marie-Pierre 
VALLÉ
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LE GIURIE DEL FESTIVAL
FESTIVAL JURIES
Giuria Ulivo d’Oro
Golden Olive-Tree Jury

Enrico Vannucci è il vicedirettore esecutivo di 
Eurimages, il fondo cinematografico del Consiglio 
d’Europa. È entrato in Eurimages all’inizio del 2017, 
dopo 15 anni trascorsi nel Consiglio d’Europa, dove si 
è occupato in particolare di diritti umani e democrazia 
locale. Prima di trasferirsi a Strasburgo ha lavorato 
per diversi anni nel settore finanziario in Italia e in 
diversi altri paesi europei. Ha conseguito dei master 
in Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza e un 
master in Economia aziendale.

Enrico Vannucci is the Deputy Executive Director of 
Eurimages, the Council of Europe’s film fund. Enrico 
joined Eurimages at the beginning of 2017, after 15 
years spent in the Council of Europe, where he worked 
in particular, in the fields of human rights and local 
democracy. Before moving to Strasbourg, he worked 
for several years in the financial sector in Italy and in 
several other European countries. Enrico holds Master’s 
degrees in Economics, Political Science, and Law as well 
as a Master of Business Administration.

Enrico 
VANNUCCI
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LE GIURIE DEL FESTIVAL
FESTIVAL JURIES
Giuria Fipresci
Fipresci Jury

Giornalista professionista, è critico cinematografico di 
Mymovies.it e collaboratrice di cinema per Io Donna, 
La Lettura de Il Corriere della Sera e 8 ½ . È redattrice 
di CineCritica e fa parte del comitato di selezione dei 
“Film della Critica Sncci”. È stata membro del comitato 
di selezione della Settimana della Critica alla Mostra 
del Cinema di Venezia, fa parte del direttivo della Rete 
degli Spettatori ed è docente di Narratives per il Master 
Internazionale in Diplomazia Culturale dell’Università 
Cattolica. È formatrice Operatori di Educazione Visiva a 
Scuola per il Mic-Miur. È direttrice artistica del premio 
Movie To Music del Teatro Palladium – Roma Tre.
È stata più volte membro delle giurie Fipresci di 
Cannes, Venezia e Torino e di molti altri festival, e ha 
pubblicato numerosi saggi di cinema fra cui Hollywood 
Italian (Baldini & Castoldi, 1989), che le è valso il premio 
Donna Città di Roma, e Cinema: femminile, plurale (Le 
Mani, 2010), il premio Domenico Meccoli. Da anni 
collabora ai volumi monografici Marsilio della Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.

Professional journalist and film critic of Mymovies.it. 
Contributor to Io Donna, La Lettura of Il Corriere della 
Sera and 8 ½. Editor of CineCritica and member of the 
selection committee of “Film della Critica Sncci”, the 
Italian critics’ film selection. Member of the selection 
committee for the International Critics’ Week at the 
Venice Film Festival. Member of the steering committee 
of “Rete degli Spettatori” and professor of Narratives for 
the International Master in Cultural Diplomacy at the 
Università Cattolica. She is a trainer of Visual Education 
Operators at School for the Mic-Miur. She is artistic 
director of the Movie To Music award of the Palladium 
Theater - Roma Tre.
Several times a FIPRESCI jury member, including at 
Cannes, Venice, Turin and many more festivals. Her 
publications include the essays Hollywood Italian 
(Baldini&Castoldi), winner of the Donna Città di Roma 
award, and Cinema: femminile, plurale (Le Mani, 
2010), winner of the Domenico Meccoli award. She 
has contributed for years to the Marsilio monographic 
volumes of the Pesaro Film Festival.

Paola
CASELLA
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LE GIURIE DEL FESTIVAL
FESTIVAL JURIES
Giuria Fipresci
Fipresci Jury

Živa Emeršič è una giornalista, critica cinematografica 
ed editrice di RTV Slovenia. Per anni ha condotto 
il premiato programma radiofonico Andiamo al 
cinema e ha lavorato come conduttrice televisiva 
e come autrice di programmi sulla cultura e il 
cinema. È stata redattrice del Programma Culturale, 
Programma Documentari e caporedattore dei 
Programmi Culturali e Artistici dell’emittente 
pubblica TV Slovenia. Dal 1999 al 2001 ha lavorato 
come direttore del programma del Festival nazionale 
del cinema sloveno a Portorose. È membro storico 
e vicepresidente della Fipresci dal 1992 al 1996 e 
ha fatto parte di numerose giurie internazionali. 
Dal 2011 al 2013 è stata corrispondente estera 
per TV Slovenia. Lavora attualmente come critica 
cinematografica indipendente ed è membro di RTV 
Slovenija e delle commissioni dei programmi dello 
Slovenian Film Fund. 

Živa Emeršič is a journalist, film critic and editor of 
RTV Slovenia. For years she ran the award-winning 
radio show Let’s go to the Cinema, she worked as a 
TV presenter and author of programmes on culture 
and cinema. She was editor of the Cultural Program, 
Documentary Program and editor-in-chief of Cultural 
and Arts Programmes of public broadcaster TV 
Slovenia. From 1999 to 2001 she worked as program 
director of  Slovenian National Film Festival in Portorož. 
She is a a long-time member and vice-president of 
Ficipres from 1992 to 1996, and has participated in 
a number of international juries. From 2011 to 2013, 
she worked as foreign correspondent for TV Slovenia. 
Now she is independent film critic and a member of 
the RTV Slovenija and Slovenian Film Fond  program 
commissions.

Živa 
EMERšIC
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Laurerata in studi cinematografici a Lodz, Polonia, e 
all’Università Sorbona di Parigi, è membro FIPRESCI, 
della Federazione internazionale dei giornalisti, 
dell’Associazione della stampa francese e di quella 
polacca; è anche membro dell’Associazione francese 
dei critici internazionali del cinema “Lumières”, che 
premia ogni anno i migliori film, registi, attori e 
personalità del cinema francese. Ha iniziato la sua 
carriera come critico cinematografico per le riviste 
Film e Kino, continuando poi a lavorare per gruppi 
di stampa: quello francese Lagardère (Hachette 
Filipacchi Médias) e il gruppo internazionale 
Bauer. Ha anche lavorato come critico/giornalista 
indipendente, editore e corrispondente, e come 
membro di giuria nei festival cinematografici 
internazionali. Ha pubblicato tre romanzi, dei 
racconti e una serie di ritratti di artisti internazionali, 
spesso incentrati sulle donne nel cinema e nel 
mondo dell’arte. È autrice di sceneggiature, cataloghi 
di film e recensioni di film e cultura. Nel 2021 ha 

ricevuto una medaglia per il lavoro svolto, attribuita 
dall’Académie des Arts, Sciences et Lettres, società 
accademica internazionale, di Parigi.

Member of FIPRESCI, International Federation of 
Journalists, French Press Association, Polish Press 
Association, graduated from Film Studies at Lodz, 
Poland and Paris Sorbonne University. Member of 
French Association of International Critics of Cinema 
“Lumières”, awarding annually the best films, directors, 
actors and the personalities of French cinema. She 
started her career as film critic working for Film and 
Kino magazines and pursued working for press groups: 
French Lagardère Group (Hachette Filipacchi Médias), 
international Bauer Group and also as independent 
critic/journalist, editor and correspondent and jury 
member on the international film festivals. She 
published three novels, short stories and the series of 
portraits of international artists, often focused on the 
women in the cinema and in the world of art.  Author 
of scripts, film catalogues and film & culture reviews. In 
2021, she received a medal for the whole of her work 
attributed by international Académie des Arts, Sciences 
et Lettres, based in Paris.

LE GIURIE DEL FESTIVAL
FESTIVAL JURIES
Giuria Fipresci
Fipresci Jury

Joanna 
ORZEChOwSKA-
BONIS



24

LE GIURIE DEL FESTIVAL
FESTIVAL JURIES
Giuria Cineuropa
Cineuropa Jury

Valerio Caruso è direttore del sito web www.
cineuropa.org, un portale sul cinema europeo 
in quattro lingue, che offre notizie, banche dati, 
servizi e promozione del cinema europeo in Europa 
e all’estero. Come consulente, Valerio ha fornito 
assistenza tecnica a diverse autorità nazionali, alla 
Commissione europea e all’UNESCO nel campo del 
cinema, della cultura e dell’audiovisivo. Da novembre 
2018 è Team Leader del progetto a supporto delle 
delegazioni dell’Unione Europea nel mondo per 
l’organizzazione di festival cinematografici.

Valerio Caruso is the manager of website www.
cineuropa.org, a portal in four languages on 
European cinema offering news, databases, services, 
and promoting the European cinema in Europe and 
abroad. As a consultant, Valerio has provided technical 
assistance to several Italian national authorities, to the 
European Commission and to UNESCO in the field of 
cinema, culture and audiovisual. Since November 2018 
he has been a Team Leader on the project in support of 
European Union delegations all over the world for the 
organisation of film festivals.

Valerio
CARUSO
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LE GIURIE DEL FESTIVAL
FESTIVAL JURIES
Giuria Puglia Show
Puglia Show Jury

Ha lavorato nel mondo della fotografia per oltre 
vent’anni, prima di diventare socio della Donzelli 
Editore, dove è stato Direttore del Marketing e continua 
ad essere membro del consiglio di amministrazione. 
Nel 2004, insieme a Marta Donzelli, ha fondato la 
Vivo film, casa di produzione indipendente con un 
catalogo di oltre 40 film. Tra i film prodotti, che sono 
stati presentati ai maggiori festival internazionali (come 
la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia, il Festival di Cannes, la Berlinale, i Festival di 
Locarno, Toronto e San Sebastian) e/o hanno ricevuto 
prestigiosi premi, sono da ricordare: Il mio paese di 
Daniele Vicari, Imatra di Corso Salani, Le Quattro Volte 
di Michelangelo Frammartino, Via Castellana Bandiera 
di Emma Dante, Vergine giurata e Figlia mia di Laura 
Bispuri, I figli della notte di Andrea De Sica, Nico, 1988 di 
Susanna Nicchiarelli, Dafne di Federico Bondi, Il Corpo 
della Sposa – Flesh Out di Michela Occhipinti, Maternal di 
Maura Delpero, Simple Women di Chiara Malta, Siberia 
di Abel Ferrara, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, Non 
mi uccidere di Andrea De Sica, Il paradiso del pavone 
di Laura Bispuri. Quest’anno sono stati presentati: Il 

pataffio di Francesco Lagi, dall’omonimo romanzo di 
Luigi Malerba, nel Concorso Internazionale del Locarno 
Film Festival; Chiara di Susanna Nicchiarelli in Concorso 
alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia; El Suplente di Diego Lerman in Concorso al San 
Sebastian Film Festival.
Nel 2021 ha vinto il David di Donatello come Miglior 
Produttore e il Nastro dell’Anno per Miss Marx.
È stato inoltre nominato come Miglior Produttore ai 
David di Donatello per Le Quattro Volte e Nico, 1988 e ai 
Nastri d’Argento per Nico, 1988 e Figlia mia.
Ha ricevuto il Ciak d’Oro come Miglior Produttore per 
Le Quattro Volte.

Gregorio Paonessa worked in the photography field 
for more than twenty years, before becoming partner 
of Donzelli Publishing House, where he was Director of 
Marketing and still continues to be a member of the board 
of directors. In 2004, with Marta Donzelli, he established 
Vivo Film, an independent production company for 
arthouse films with a catalogue of over 40 titles.
His credits with Vivo Film, premiering and/or award-
winning at major international film festivals (such as the 
Berlinale and the Venice, Cannes, Locarno, Toronto and 
San Sebastian film festivals), include: Il mio paese by 
Daniele Vicari, Imatra by Corso Salani, Le Quattro Volte 
by Michelangelo Frammartino, A Street in Palermo by 
Emma Dante, Sworn Virgin and Daughter of Mine by 
Laura Bispuri, Children of the Night by Andrea De Sica, 
Nico, 1988 by Susanna Nicchiarelli, Dafne by Federico 
Bondi, Flesh Out by Michela Occhipinti, Maternal by 
Maura Delpero, Simple Women by Chiara Malta, Siberia 
by Abel Ferrara, Miss Marx by Susanna Nicchiarelli, 
Don’t Kill Me by Andrea De Sica, The peacock’s paradise 
by Laura Bispuri. The films premiered this year were: Il 
pataffio by Francesco Lagi, from the novel of the same 
name by Luigi Malerba, presented in Competition at the 
Locarno Film Festival; Chiara by Susanna Nicchiarelli, 
presented in Competition at the Venice Film Festival; El 
Suplente by Diego Lerman, presented in Competition at 
the San Sebastian Film Festival.
For his work at Vivo film, Gregorio Paonessa won the 
David di Donatello as Best Producer and the Ribbon of the 
Year for Miss Marx in 2021. 
He has been nominated twice as Best Producer to the 
David di Donatello awards, for Le Quattro Volte and for 
Nico, 1988 and to the Silver Ribbon awards for Nico, 1988 
and for Daughter of Mine; he has also won the Ciak d’Oro 
as Best Producer for Le Quattro Volte.

Gregorio 
PAONESSA
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LE GIURIE DEL FESTIVAL
FESTIVAL JURIES
Giuria Puglia Show
Puglia Show Jury

Sceneggiatrice e giornalista cinematografica, 
collabora dal 2000 con il quotidiano “La Repubblica”.
È autrice per il regista Pippo Mezzapesa dei film 
Ti mangio il cuore dall’omonimo libro inchiesta di 
Carlo Bonini e Giuliano Foschini (2022, Concorso 
Orizzonti, Mostra del cinema di Venezia); Il bene mio 
(2018, Giornate degli Autori, Venezia), Il paese delle 
spose infelici tratto dall’omonimo romanzo di Mario 
Desiati (2011, Concorso, Festa del Cinema di Roma), 
del docufilm Pinuccio Lovero. Sogno di una morte di 
mezza estate (2008, Settimana della Critica, Venezia), 
dei cortometraggi Zinanà (2004, David di Donatello), 
SettanTA (20014, Nastro d’argento), La giornata (2018, 
Nastro d’argento per il sociale).
Ha sceneggiato i documentari La nave dolce di 
Daniele Vicari (2012, Evento speciale Mostra di 
Venezia e Premio Pasinetti), Housing di Federica Di 
Giacomo (2009, in concorso ai festival di Locarno e 
di Torino), Alla Salute! di Brunella Filì (2018, concorso 
Biografilm festival), Bellissime di Elisa Amoruso 
(2019, Alice nella città, Roma), Vernissage di Fabrizio 
Bellomo (vincitore del Bellaria film festival 2021) e il 

documentario di prossima realizzazione di Brunella 
Filì, Sea Sisters.
È stata selezionatrice della 67.ma e 68.ma edizione 
della Mostra internazionale d’arte cinematografica di 
Venezia al fianco di Marco Müller e, dal 2011 al 2015, 
presidente dell’Apulia Film Commission.

Screenwriter and film journalist, she has been 
collaborating with the newspaper “La Repubblica” since 
2000.
She is the author, for the director Pippo Mezzapesa, 
of the films Ti mangio il cuore, from the eponymous 
inquiry book by Carlo Bonini and Giuliano Foschini 
(2022, Orizzonti Competition, Venice Film Festival), My 
Own Good (2018, Giornate degli Autori, Venice), Il paese 
delle spose infelici, based on the eponymous novel by 
Mario Desiati (2011, Competition, Rome Film Fest); of 
the docufilm Pinuccio Lovero. A Midsummer Death’s 
Dream (2008, Venice Critics’ Week, Venice); of the short 
films Zinanà (2004, David di Donatello award), SettanTA 
(2014, Silver Ribbon award), La giornata (2018, Silver 
Ribbon award for social engagement). 
She dramatized the documentaries The Human Cargo 
by Daniele Vicari (2012, Special event at the Venice Film 
Festival and Pasinetti Award), Housing by Federica Di 
Giacomo (2009, competing at the Locarno and Turin 
festivals), Bottoms Up by Brunella Filì (2018, Biografilm 
Festival competition), Bellissime by Elisa Amoruso (2019, 
Alice nella città, Rome), Vernissage by Fabrizio Bellomo 
(winner of the Bellaria Film Festival 2021) and the soon-
to-come documentary Sea Sisters by Brunella Filì.
She was a film selector at the 67th and 68th Venice 
International Film Festival editions, alongside Marco 
Müller, and the president of the Apulia Film Commission 
from 2011 to 2015.

Antonella 
GAETA
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LE GIURIE DEL FESTIVAL
FESTIVAL JURIES
Giuria Puglia Show
Puglia Show Jury

Laureatasi in Sociologia, si forma da attrice in studi 
(che tuttora segue, approfondisce e insegna) con 
maestri dell’Actors’ Studio come S. Batson, A. Penn, 
M. Margotta, D. Hicks, etc… Debutta al cinema ne Il 
Furto del Tesoro (2000) di A. Sironi, poi ne La Meglio 
Gioventù (2002) di M. T. Giordana. Tra i suoi numerosi 
lavori la ricordiamo nei lunghi Cose da pazzi di V. 
Salemme, La bellezza del somaro di S. Castellitto, I 
nostri ragazzi di I. De Matteo, nei corti Piccole avventure 
romane di P. Sorrentino e Tulipani: amore, onore e una 
bicicletta dell’altro premio Oscar M. Van Diem, e nelle 
serie Romolo + Giuly – La guerra mondiale italiana, 
Leonardo, Rosy Abate, I Medici 3, Sanctuary al fianco di 
M. Modine, Medicina Generale. Dal 2012 porta in giro 
per il mondo, dopo il debutto a Los Angeles, il suo 
one woman show Solo Anna sulla Magnani. L’ultimo 
anno l’ha vista protagonista sul grande schermo di 
Ghiaccio di F. Moro e A. de Leonardis, Esterno Notte 
di M. Bellocchio, The Grand Bolero di G. Fabbro e di 
Ti mangio il cuore di P. Mezzapesa, in concorso in 
Orizzonti della Mostra di Venezia. Ha appena ultimato 
le riprese del Vangelo secondo Maria di P. Zucca. Oltre 

a The Grand Bolero sono in uscita Il primo giorno della 
mia vita di P. Genovese, My Dorian di S. de Santis e 
A. D’Ambrosi e Il giudizio di I. Simioni. Come regista 
e producer, dopo il corto Musica per i miei occhi 
(2007), vincitore di numerosi premi, ha girato i pilot 
delle web serie Le Gonfiate, 5 Fathers, Un Pesce Fuor 
d’Acqua. Il suo ultimo corto Tra fratelli, realizzato con 
una troupe quasi tutta al femminile, è stato acquisito 
da Shotrs Tv, WeShort e Sharky TV. Ha vinto il MIC 
per lo sviluppo della sceneggiatura per la sua opera 
prima Amà. È madre dell’attrice Blu Yoshimi (Piuma, 
Like Me Back, etc...).

After graduating in Sociology, she has trained as an 
actress (still studying and teaching acting nowadays) 
with Actors’ Studio teachers such as S. Baston, A. Penn, 
M. Margotta, D. Hicks, etc. She made her film debut in 
The Theft of St. Peter’s Treasure (2000) by A. Sironi, 
then in The Best of Youth (2002) by M. T. Giordana. 
Some examples of her extensive repertoire are Cose 
da pazzi by V. Salemme, Love & Slaps by S. Castellitto, 
The Dinner by I. De Matteo, the short films Piccole 
avventure romane by P. Sorrentino and Tulipani: Love, 
Honour and a Bicycle directed by the other Oscar 
winner M. Van Diem, and in the tv series Romolo + 
Giuly: The Italian World War, Leonardo, Rosy Abate, 
Medici: The Magnificent, Sanctuary alongside M. 
Modine, Medicina Generale. After her debut in Los 
Angeles, she has toured the world with her one-woman 
show Solo Anna, about actress Anna Magnani. In the 
last year, she starred in the big screen films Ghiaccio 
by F. Moro and A. De Leonardis, Exterior, Night by M. 
Bellocchio, The Grand Bolero by G. Fabbro, and Ti 
mangio il cuore by P. Mezzapesa, competing in the 
Horizons section at the Venice Film Festival. She has just 
completed the filming of Il Vangelo secondo Maria di P. 
Zucca. Besides The Grand Bolero, Il primo giorno della 
mia vita by P. Genovese, My Dorian by S. de Santis and 
A. D’Ambrosi, and Il giudizio by I. Simioni will soon be 
released. As a director and producer, after the award-
winning short film Musica per i miei occhi (2007), she 
shot the pilots of the web series Le Gonfiate, 5 Fathers, 
Un Pesce Fuor d’Acqua. Her latest short film Tra fratelli, 
made with an almost all-female crew, was acquired for 
distribution by Shorts Tv, WeShort and Sharky TV. She 
won the MiC fund for her first feature Amà’s screenplay 
development. She is mother of actress Blu Yoshimi 
(Feather, Like Me Back, and more).

Lidia 
VITALE
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LE GIURIE DEL FESTIVAL
FESTIVAL JURIES
Giuria Ulivo d’Oro
Golden Olive-Tree Jury

A

A
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CONCORSO
DI LUNGOMETRAGGI 
EUROPEI
EUROPEAN FEATURE FILM COMPETITION

23° FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO

29

- 9TH STEP  9-TAS ŽINGSNIS by Irma Pužauskaitė

- A BALLAD by Aida Begić

- A BRIXTON TALE by Darragh Carey, Bertrand Desrochers

- A ROOM OF MY OWN  CHEMI OTAKHI IOSEB by Ioseb Bliadze

- AXIOM by Jöns Jönsson

- HOW IS KATIA? YAK TAM KATIA? by Christina Tynkevych

- NEON SPRING by Matīss Kaža

- ONCE WE WERE GOOD FOR YOU  A BILI SMO VAM DOBRI 
by Branko Schmidt

- YOU WILL NOT HAVE MY HATE  VOUS N’AUREz PAS MA HAINE 

by Kilian Riedhof

- ZUHAL by Nazlı Elif Durlu
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FILM IN CONCORSO: LITUANIA

2022 – DCP – colore – 93’

Regia Direction: Irma Pužauskaitė
Sceneggiatura Screenplay: Eglė Vertelytė
Fotografia Cinematography: Jacek Podgórski
Montaggio Editing: Dominykas Kilčiauskas
Scenografia Set design: Ramūnas Rastauskas
Musica Music: Domas Strupinskas
Costumi Costumes: Fausta Naujalė
Interpreti Cast: Valentin Novopolskij (Linas), Gerda Čiuraitė (Ieva), Angelina 
Daukaitė (Maja), Lina Rastokaitė (Diana), Marius Repšys (Jonas)
Produttore Producer: Lukas Trimonis
Produzione Production: Inscript con il supporto di in coproduction with 
Lietuvos Kino Centras, LRT
World Sales: Film Republic

9Th STEP 
9-TAs ŽINgsNIs

31
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synopsis

After a turbulent decade of deep addiction, 
Linas’ life is finally on track. However, after a 
sudden custody agreement, Linas finds himself 
living with his estranged seventeen-year-old 
daughter Ieva. Both Linas and Ieva struggle 
to accept the new household dynamics and 
as much as Linas is trying to rebuild their 
relationship, Ieva is unforgiving. Ieva’s rebellious 
friend, Maya – dealing with her own family 
issues – takes refuge at their place where Linas 
welcomes the distraction and her playfulness.
Whilst Maya’s loyalty lies with her friend, she 
feels attracted to Linas and starts showing up 
at his apartment unannounced. Sensing the 
danger with Maya and questioning his instincts, 
Linas tries to focus on being a better father to 
Ieva instead. As the lines between the three get 
increasingly blurred, each must find a way back 
to morality and forgiveness.

director’s statement

“9th Step is a coming-of-age story of a young 
father and his teenage daughter. As Linas 
recovers, he remains isolated and rarely sees the 
rest of the world fully, nor does he care about 
it. His growing attraction to his daughter’s best 
friend slowly turns into an obsession, just like 
drinking did before.
I am surprised by the large number of people 
dealing with alcohol addiction these days. I 
got to meet many people and encountered 
their worlds, consisting of mental institutions, 
hospitals, rehabs and jails. What everyone 
had in common: once an alcoholic is sober, 
they will have an enormous struggle to build 
and maintain relationships with other people. 
Forgiveness is a key element in this, but it’s 
also one of the hardest things to achieve for all 
parties involved. The story of 9th Step is about 
this challenge.”

sinossi

Dopo un turbolento decennio di grave 
dipendenza, la vita di Linas è finalmente 
sulla strada giusta. Tuttavia, in seguito a un 
improvviso accordo di custodia genitoriale, 
Linas si ritrova a vivere con Ieva, la sua 
sconosciuta figlia diciassettenne. Fanno 
entrambi fatica ad accettare le nuove 
dinamiche familiari e, nonostante gli sforzi di 
Linas di ricorstruire un rapporto con sua figlia, 
lei non perdona. Anche Maya, l’amica ribelle 
di Ieva, ha dei problemi in famiglia e così si 
rifugia da Ieva e Linas, che ne accoglie con 
piacere l’allegria e l’occasione di distrazione.
Pur restando leale alla sua amica, Maya si sente 
attratta da Linas e comincia a presentarsi al 
suo appartamento senza preavviso. Intuendo 
il pericolo rappresentato da Maya e temendo 
i propri istinti, l’uomo cerca di piuttosto di 
focalizzarsi sull’essere un padre migliore per 
Ieva. Con linee sempre più sfocate nelle vite 
dei tre, ciascuno dovrà ritrovare la via della 
moralità e del perdono.

nota di regia

“9th Step è una storia di formazione di un 
giovane padre e della sua figlia adolescente. 
Mentre riprende in mano la sua vita, Linas 
resta isolato e raramente vede appieno 
il resto del mondo, ma in fondo neanche 
gliene importa. La sua crescente attrazione 
per la migliore amica di sua figlia si trasforma 
lentamente in un’ossessione, proprio come 
accadeva prima con l’alcolismo.
Mi sorprende la grande quantità di persone 
dipendenti dall’alcol al giorno d’oggi. Ho 
avuto modo di incontrare molti di loro e di 
conoscere i loro mondi, costituiti da istituti 
psichiatrici, ospedali, centri di riabilitazione e 
carceri. Una cosa accomunava tutti: una volta 
che un alcolizzato diventa sobrio, dovrà fare 
una lotta enorme per costruire e mantenere 
delle relazioni con altre persone. Il perdono 
è un elemento chiave in questo processo, 
ma è anche una delle cose più difficili da 
raggiungere per tutte le parti coinvolte. La 
storia di 9th Step riguarda proprio questa 
sfida.”

LITUANIA - 9TH sTEP  9-TAS ŽINGSNIS



la regista the director

filmografia / filmography

2015 The Morning After (short)

2022 The 9th Step

festival/ festivals

2022 Cottbus FF - Concorso di film per ragazzi under 18 

U18 Youth Film Competition

IRMA PUžAUSKAITė

Dopo aver lavorato nella finanza per il cinema per 
Creative Europe e per il Ministero della Cultura 
lituano, Irma ha deciso di approfondire il lato 
creativo dell’industria cinematografica ed è stata 
abbastanza fortunata da ricevere numerose borse 
di studio per diplomarsi alla LMU Film School di 
Los Angeles. Il cortometraggio che ha portato 
alla tesi, The Morning After, ha ricevuto il Premio 
di Facoltà e il premio per la Migliore Attrice non 
Protagonista al Festival del Cinema Femminile 
della California. È anche un’allieva dell’Incubator 
Lab presso la Film Independent (USA) ed EKRAN+ 
presso la Wajda School (Polonia). Nel 2016 Irma ha 
dato origine al Directors Lab, un gruppo educativo 
professionale; insieme ad attori professionisti ha 
poi fondato il Vilnius Actors Studio.

After working in film finance for Creative Europe and 
the Lithuanian Ministry of Culture, Irma decided to 
dive deep into the creative side of the film industry, 
and was fortunate enough to receive numerous 
scholarships to graduate from LMU Film School in 
Los Angeles. Her thesis short film, The Morning After, 
received the Faculty Award and Best Supporting 
Actress award at Californian Women Film Festival. 
She is also an alumni of the Incubator Lab at Film 
Independent (US) and EKRAN+ at Wajda School 
(Poland). In 2016, she established a professional 
educational group called Directors Lab. Together 
with professional actors, Irma started Vilnius Actors 
Studio.
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FILM IN CONCORSO: BOsNIA ERZEgOVINA, FRANCIA

2022 – DCP – colore – 122’

Regia Direction: Aida Begić
Sceneggiatura Screenplay: Aida Begić
Fotografia Cinematography: Erol Zubčević ASBH
Montaggio Editing: Redžinald Šimek
Scenografia Set design: Emina Kujundžić 
Costumi Costumes: Sanja Džeba
Interpreti Cast: Marija Pikić (Meri), Jasna žalica (Zafira), Slaven Vidak (Samir), 
Lana Stanišić (Adela), Milan Tocinovski (Hasan), Enes Kozličić (Kenno), 
Gaia Tanović (Mila), Davor Golubović, Amar Čustović 
Produttori Producers: Adis Đapo, Aida Begić, Erol Zubčević
Produzione Production: Film House Sarajevo in coproduzione con in 
coproduction with Les Films de l’Après-midi

A BALLAD 
BALAdA

35
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BOSNIA ERZEGOVINA, FRANCIA - A BALLAd  BALADA

synopsis

Merjem-Meri, an unambitious, 30-year-old 
homemaker and mother to 8-year-old girl Mila, 
moves back to her parental home after 10 years 
of marriage. Soon after, Meri realizes she is stuck 
in a circle of provincial rules and expectations 
and a complex relationship with her ambitious 
mother and spoiled younger brother. Her hope 
to get the custody of her daughter wanes from 
day to day because she has no chance of finding 
a permanent job. The only thing that makes her 
happy, but also makes everyone else look down 
on her, is participation in an audition for a film 
role in her neighbourhood.

sinossi

Merjem-Meri è una casalinga trentenne priva 
di ambizioni e madre di Mila, di 8 anni. Tornata 
alla casa dei suoi genitori dopo 10 anni di 
matrimonio, si rende subito conto di essere 
bloccata in una stretta di regole e aspettative 
provinciali, e in una relazione complessa con 
l’ambiziosa madre e il fratello minore viziato. 
La speranza di ottenere l’affidamento di 
sua figlia svanisce di giorno in giorno, non 
riuscendo in alcun modo a trovare un lavoro 
fisso. L’unica cosa che la rende felice, ma 
che fa anche sì che tutti gli altri la guardino 
dall’alto in basso, è la partecipazione a 
un’audizione per un ruolo cinematografico 
nel suo quartiere.
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filmografia / filmography

2001 Prvo Smrtno Iskustvo (First Death Experience, 

short)

2003 Sjever je poludio (North Went Mad, short)

2008 Snijeg (Snow)

2010 Do Not Forget Me Istanbul (codirected)

2012 Djeca (Children Of Sarajevo)

2014 Les Ponts de Sarajevo (Bridges of Sarajevo, 

segment Album)

2017 Birakma Beni (Never Leave Me)

2022 Balada (A Ballad)

premi e festival / awards and festivals

2022 Sarajevo IFF - Competition

AIDA BEGIć

Aida Begić è nata a Sarajevo. Il suo film di diploma 
Prvo Smrtno Iskustvo (First Death Experience) è 
stato presentato alla Cinéfondation di Cannes, 
mentre il suo primo lungometraggio Snijeg 
(Snow) ha vinto il Gran Premio alla Semaine de la 
Critique ed è stato nominato per un premio EFA 
nella sezione Scoperta. Nel 2009 ha fondato la 
Film House, società di produzione indipendente. 
Il suo secondo lungometraggio Djeca (Buon anno 
Sarajevo) ha ricevuto la Menzione Speciale della 
Giuria nella sezione Un Certain Regard del 2012. 
Ha scritto e diretto il cortometraggio Album, parte 
del film-raccolta I ponti di Sarajevo, presentato 
in anteprima nella sezione Proiezioni Speciali 
a Cannes. Il suo terzo lungometraggio Birakma 
Beni (Never Leave Me), sugli orfani siriani, è stato 
proiettato e premiato in numerosi festival in tutto 
il mondo.

Aida Begić was born in Sarajevo. Her graduation 
film Prvo Smrtno Iskustvo (First Death Experience) 
was presented at The Cinéfondation in Cannes. Her 
debut feature Snijeg (Snow) won the Grand Prix 
at Semaine de la Critique and was nominated for 
a European Academy Award, Discovery Section. 
In 2009 she founded an independent production 
company Film House. Her 2nd feature film Djeca 
(Children Of Sarajevo) won Special Distinction of 
the Jury in Un Certain Regard 2012. She wrote and 
directed short film Album, part of omnibus Bridges 
of Sarajevo, premiered in Special Screening section 
in Cannes. Her 3rd feature film Birakma Beni (Never 
Leave Me), about Syrian orphans, is screened and 
awarded at many festivals around the world.

la regista the director
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FILM IN CONCORSO: UNITEd KINgdOM

A BRIXTON TALE

2021 – DCP – colore – 76’

Regia Direction: Darragh Carey, Bertrand Desrochers
Sceneggiatura Screenplay: Rupert Baynham, Darragh Carey
Fotografia Cinematography: Kristof Brandl
Montaggio Editing: Derek Holland
Scenografia Set design: Shalini Adlani
Musica Music: Peter Venne 
Interpreti Cast: Jaime Winstone (Tilda), Ola Orebiyi (Benji), Lily Newmark 
(Leah), Craige Middleburg (Archie), Barney Harris (Charles), Michael 
Maloney (Simon), Dexter Padmore (Darius), Rose Kerr (Inez)
Produttori Producers: Rupert Baynham, Beau Rambaut
Produzione Production: Damned Crew in associazione con in association with 
Paradox House, BWGTBLD
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UNITED KINGDOM - A BRIXTON TALE

synopsis

Leah is a wealthy young YouTuber, captivated by 
street culture. She is drawn to Benji, a handsome, 
shy youth from London’s infamous Barrier Block 
estate. She decides he is the perfect subject for 
a documentary. Their relationship with each 
other, and with the camera, leads them down a 
dangerous path.

director’s statement

“We live in a world where we see ourselves and 
each other on screen, all the time.
But the camera distorts reality, and cuts out life 
beyond the frame.We wanted to explore the 
dangers of a modern world that blurs the lines 
between image and reality. 
Meanwhile, we were living in London, where 
class divides are sewn into the fabric of the city. It 
provides a tension somewhere between sex and 
violence. In an environment like this, a camera 
can be both an aphrodesiac and a loaded gun.”

sinossi

Leah è una giovane e ricca YouTuber, 
affascinata dalla cultura di strada. È attratta 
da Benji, un ragazzo bello e timido della 
famigerata tenuta londinese di Barrier Block 
e decide che lui è il soggetto perfetto per un 
documentario. Il loro rapporto reciproco e 
quello con la videocamera li porterà su una 
strada pericolosa.

nota di regia

“Viviamo in un mondo in cui vediamo noi 
stessi e gli altri sullo schermo, tutto il tempo.
Ma la videocamera distorce la realtà e taglia 
la vita oltre l’inquadratura. Noi volevamo 
esplorare i pericoli di un mondo moderno che 
sfuma i confini tra immagine e realtà.
Nel frattempo vivevamo a Londra, dove le 
divisioni di classe sono cucite nel tessuto 
della città; ciò genera in qualche modo una 
tensione tra sesso e violenza. In un ambiente 
come questo, una videocamera può essere sia 
un afrodisiaco che una pistola carica.”



i registi the director

filmografia/ filmography

2021 A Brixton Tale

premi e festival/ awards and festivals

2021 Slamdance FF - Selezione Ufficiale Official 

Selection

2021 Galway Film Fleadh - Selezione Ufficiale Official 

Selection

2021 Seminci FF - Selezione Ufficiale Official Selection

2021 South London FF: Miglior film narrativo Best 

Narrative Film

2021 Schlingel IFF for Children and Young Audience: 

Premio del pubblico Audience Prize

2021 Warsaw IFF - Selezione Ufficiale Official Selection

2021 Shanghai FF - Selezione Ufficiale Official 

Selection

2021 Glasgow FF - Selezione Ufficiale Official 

Selection

2021 Oldenburg FF - Selezione Ufficiale Official 

Selection

2021 Perth FF - Selezione Ufficiale Official Selection

2021 Pula FF - Selezione Ufficiale Official Selection

2021 Zlin FF - Selezione Ufficiale Official Selection

2021 Durban FF - Selezione Ufficiale Official Selection

2022 Mons FF: Premio della Giuria Cineuropa 

Cineuropa Jury Prize

2022 Linz FF - Selezione Ufficiale Official Selection

DARRAGH CAREY & BERTRAND DESROCHERS

Darragh Carey è un regista-sceneggiatore 
irlandese. Laureato alla Dublin City University, al 
DIT e alla London Film School, ha una formazione 
in pubblicità, con 13 anni di specializzazione in 
spot televisivi. Il suo lavoro ha vinto oltre 50 premi 
creativi tra cui D&AD, Cannes Lions e The One 
Show. Autore e regista di numerosi cortometraggi, 
A Brixton Tale è il suo primo lungometraggio.
Bertrand Desrochers è un regista-sceneggiatore 
del Québec che ha realizzato film sin dall’infanzia. 
Nel 2012 ha fondato la Ångstrom Films, dirigendo 
e curando video musicali, concerti dal vivo e serie 
web. Laureato alla London Film School, Bertrand è 
stato un videografo per Time Out London e un tutor 
di produzione cinematografica per le comunità 
indigene delle “Prime Nazioni” nel nord del Canada. 
A Brixton Tale è il suo primo lungometraggio.

Darragh Carey is an Irish writer-director. A graduate 
of Dublin City University, DIT and The London Film 
School, his background is in advertising, with 13 years 
specialising in TV commercials. His work has won over 
50 creative awards including D&AD, Cannes Lions and 
The One Show. Having written and directed a number 
of short films, A Brixton Tale is his first feature film.
Bertrand Desrochers is a Québécois writer-director 
who has been making films since childhood. In 2012, 
he founded Ångstrom Films, directing and editing 
music videos, live gigs and web series. A graduate of 
The London Film School, Bertrand was a videographer 
for Time Out London and a filmmaking tutor for First 
Nations communities in Northern Canada. A Brixton 
Tale is his first feature film.
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FILM IN CONCORSO: gEORgIA, gERMANIA

2022 – DCP – colore – 107’

Regia Direction: Ioseb “Soso” Bliadze
Sceneggiatura Screenplay: Taki Mumladze, Ioseb “Soso” Bliadze
Fotografia Cinematography: Dimitri Dekanosidze
Montaggio Editing: Ioseb “Soso” Bliadze 
Musica originale Original music: Oto Meskhy, Beka Ungiadze, Jan 
Dwartman, Eko & Vinda Folio, Kung Fu Junkie 
Interpreti Cast: Taki Mumladze (Tina), Mariam Khundadze (Megi), Sophio 
Zeragia (Nini), Lashao Gabunia (Vajiko), Ioseb “Soso” Bliadze (Dito), Giorgi 
Tsereteli (Beka), Giorgi Grdzelidze (Giorgi)
Produttori Producers: Eva Blondiau, Elmar Imanov, Ioseb “Soso” Bliadze
Produzione Production: Color Of May, Maisis Peri

A ROOM OF MY OwN
CHEMI OTAKHI 
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synopsis

Tina, a young woman who has lost her way 
in life, rents a room from the vibrant Megi, 
thanks to whom she gradually starts to 
discover what it’s like to be free and to be able 
to make her own decisions without being 
reliant on men... Self-assured in its directorial 
style, this authentic film portrays millennials 
in contemporary Tbilisi and points to the 
influence of patriarchal thinking on Georgian 
society.

director’s statement

“I became a father of a great girl 3 years ago. 
Since then, the subject has taken on yet another 
meaning for me: I worry a lot about what kind 
of world she will live in when she grows up. I 
want her to be able to live in a self-determined 
way. But my wish is not enough if society does 
not tolerate her freedom of choice. With this 
film, I want to fight alongside women and make 
people reconsider their point of view. I want 
the viewer to put themselves in Tina’s shoes, a 
person who had no choice to plan her future, 
who fell in love with the wrong man and who 
was always the “guilty one” for society. Tina 
doesn’t know independence and that’s why she 
looks for another person to depend on in Beka. 
She does not know what her hobbies are, what 
she likes or dislikes, who she is. The story should 
encourage young women to see themselves as 
an independent person, to respect themselves 
and take away their fear of independence.
I am also writing the screenplay with a young 
woman for this reason.
The authenticity is also reflected in the guidance 
of the camera: The camera will always be at the 
height of the main character. We see and hear 
everything from her perspective. Most scenes 
will be shot in one take. This style gives the 
audience the feeling of authenticity, and I want 
the audience to feel the same way as the main 
character.”

sinossi

Tina, una giovane donna che ha smarrito la sua 
strada nella vita, affitta una stanza dalla vivace 
Megi, grazie alla quale inizia gradualmente a 
scoprire cosa significa essere liberi e poter 
prendere le proprie decisioni senza dipendere 
dagli uomini... Questo film, convincente 
nello stile di regia, ritrae in modo autentico 
i millennials nella Tbilisi contemporanea ed 
evidenzia l’influenza del pensiero patriarcale 
sulla società georgiana.

nota di regia

“Sono diventato padre di una bambina 
meravigliosa 3 anni fa. Da allora, l’argomento 
ha assunto per me un altro significato: mi 
preoccupo molto del tipo di mondo in cui 
vivrà da grande. Voglio che possa vivere in 
maniera autodeterminata. Ma il mio desiderio 
non basta se la società non tollera la sua 
libertà di scelta. Con questo film intendo 
lottare al fianco delle donne e indurre la gente 
a riconsiderare il suo punto di vista. Voglio che 
lo spettatore si metta nei panni di Tina, una 
persona che non ha potuto scegliere come 
pianificare il suo futuro, che si è innamorata 
dell’uomo sbagliato e che è sempre stata “la 
colpevole” per la società. Tina non conosce 
l’indipendenza ed è per questo che cerca in 
Beka un’altra persona da cui dipendere. Non 
sa quali sono i suoi hobby, cosa le piace o 
cosa non le piace, chi è. La storia dovrebbe 
incoraggiare le giovani donne a considerarsi 
persone indipendenti, a rispettare se stesse e 
a superare la paura dell’autonomia.
Sto anche scrivendo la sceneggiatura con una 
giovane donna per questo motivo.
L’autenticità narrativa si riflette anche nell’uso 
della macchina da presa, che si troverà 
sempre all’altezza del personaggio principale. 
Vediamo e ascoltiamo tutto dal suo punto 
di vista. La maggior parte delle scene verrà 
girata in un’unica ripresa. Questo stile dà al 
pubblico la sensazione di autenticità; voglio 
infatti che gli spettatori si sentano proprio 
come il personaggio principale.”

GEORGIA, GERMANIA - A ROOM OF MY OWN CHEMI OTAKH



il regista the director

filmografia/ filmography

2012 Kvelaze Dzvirfasi (The Most Precious, short)

2017 Sami Sapekhuri (Three Steps, short)

2019 Tradicia (Tradition, short)

2021 Otaris Sikvdili (Otar’s Death)

2022 Chemi Otakhi (A Room of My Own)

premi e festival/ awards and festivals

2022 Karlovy Vary IFF – Concorso Main Competition: 

Premio Migliore Attrice a Best Actress Award for Taki 

Mumladze e and Mariam Khundadze

2022 Golden Apricot FF – Concorso Regionale 

Regional Competition

IOSEB “SOSO” BLIADZE

Nato a Tbilisi, in Georgia, nel 1986. Diplomatosi 
al liceo, ha studiato all’Università statale di Tblisi, 
presso la Facoltà di Scienze Esatte e Naturali, 
Istituto di Matematica Applicata e Informatica, 
Specializzazione in Informatica. Tra il 2008 e il 
2012 ha continuato gli studi all’Università di Stato 
di Teatro e di Cinema Shota-Rustaveli, Facoltà di 
Cinema e TV, con specializzazione in Regia. Dopo 
l’opera di diploma The most precious (2012), ha 
realizzato un altro cortometraggio, Three steps 
(2017), che è stato presentato in anteprima al 
Rotterdam Film Festival, poi è stato proiettato 
in 20 festival e ha ottenuto 10 premi. Nel 2020 il 
suo nuovo cortometraggio è stato inserito nella 
selezione ufficiale al Festival del cortometraggio 
di Clermont-Ferrand. Nel 2021 il suo primo 
lungometraggio è apparso in anteprima al Karlovy 
Vary International Film Festival e ha ricevuto un 
premio FEDEORA.

Born in Tbilisi, Georgia, 1986. Graduating from high 
school, he studied at Tbilisi State University, Faculty 
of Exact and Natural Sciences, Institute of Applied 
Mathematics and Computer Sciences, Major in 
Informatics. 2008 - Prior to 2012 he studied at Shota 
Rustaveli Theatre and Film Georgian State University, 
Faculty of Film and TV, Major in Directing. After 
diploma work The most precious (2012), he made 
another short film Three steps (2017), premiered in 
Rotterdam film festival and after that it was shown 
in 20 festivals and got 10 awards. In 2020 his new 
short film was in official selection in Festival du court 
métrage de Clermont-Ferrand. In 2021 Soso’s first 
feature film premiered in Karlovy Vary International 
Film Festival and got a FEDEORA award.
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2022 – DCP – colore – 112’

Regia Direction: Jöns Jönsson
Sceneggiatura Screenplay: Jöns Jönsson
Fotografia Cinematography: Johannes Louis
Montaggio Editing: Stefan Oliveira-Pita
Scenografia Set design: Claudia Steinert 
Costumi Costumes: Elisabeth Kraus
Interpreti Cast: Moritz Treuenfels (Julius), Ricarda Seifried (Marie), Thomas 
Schubert (Erik), Petra Welteroth (Hannelore), Max Themak (Jonas), Ines 
Marie Westernströer (Lizi), Zeihun Demirov (Savo), Felix Tittel (Frank), 
Deniz Orta (Melanie), Hendrik Kraft (Robert) 
Produttori Producers: Amir Hamz, Christian Springer, Fahri Yardim
Produzione Production: Bon Voyage Films in coproduzione con in 
coproduction with WDR, ARTE

FILM IN CONCORSO: gERMANIA

AXIOM
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synopsis

Julius is an eloquent young museum attendant 
loved by his friends, colleagues and his girlfriend. 
One day he invites his colleagues to join him for 
a sailing trip on his aristocratic family’s sailing 
boat. But something goes wrong. Julius is not 
who he seems to be. Moritz Treuenfels is the 
perfect choice to embody this charming young 
man one gladly follows at first, only to feel less 
and less comfortable with the contradictions 
that arise from his fluid approach to life. In 
this finely written and directed film about 
identity and social behaviour, Jöns Jönsson 
pushes the idea of “fake it till you make it” to 
its breaking point. Julius impresses everyone 
with his worldly knowledge and free-flowing 
conversation embodying modern ideals of self-
reinvention. Yet his behavioural patterns are in 
conflict with the rules of society. Unfolding with 
a flexibility that echoes that of the protagonist, 
Axiom is a fascinating exploration of this 
disquieting contradiction that is both visceral 
and intellectually dizzying.

director’s statement

“I got the idea for Axiom from a short anecdote 
a friend told me many years back. Somebody 
he knew had a new colleague who always had 
something interesting to say. A charismatic, 
sympathetic guy whom you’d be happy to be 
friends with. One day he invited his colleagues 
to go sailing but the trip never took place. It then 
took a while longer till they found out there was 
something up with the guy.
Axiom is a film about the human condition, as 
I see it, boiled down to that one phrase “Fake it 
till you make it”, which for me is a very striking 
description of our human behaviour from 
birth to death. My fascination of a person who 
is, in a contradictory way, so connected with 
his environment and yet so isolated from it, 
made me start thinking about this matter, and 
eventually took me to a point where I completely 
had to question any kind of ‘true identity’, in 
line with the views of writer Luigi Pirandello, 
suggesting we all invent a new identity for each 
new person we meet.”

sinossi

Julius è un giovane ed eloquente addetto 
al museo amato dai suoi amici, dai colleghi 
e dalla sua ragazza. Un giorno invita i suoi 
colleghi a unirsi a lui per una gita in barca a 
vela, sulla barca della sua aristocratica famiglia. 
Ma qualcosa va storto; Julius non è quello che 
sembra. Moritz Treuenfels è la scelta perfetta 
per impersonare questo giovane affascinante, 
che in un primo momento si segue volentieri, 
solo per sentirsi poi sempre meno a proprio 
agio con le contraddizioni che derivano dal 
suo approccio fluido alla vita. In questo film 
finemente scritto e diretto, sul tema dell’identità 
e del comportamento sociale, Jöns Jönsson 
spinge l’idea del “fingi finché non ce la fai” al suo 
punto di rottura. Julius impressiona tutti con la 
sua conoscenza mondana e la conversazione 
fluida, incarnando l’ideale moderno della 
capacità di reinventarsi. Tuttavia i suoi modelli 
comportamentali sono in conflitto con le 
regole della società. Dispiegandosi con una 
flessibilità che fa eco a quella del protagonista, 
Axiom è un’affascinante esplorazione di questa 
inquietante contraddizione, che è tanto 
viscerale quanto intellettualmente vertiginosa.

nota di regia

“Ho avuto l’idea per Axiom da un breve aneddoto 
che mi ha raccontato un amico molti anni fa. Un 
suo conoscente aveva un nuovo collega che 
aveva sempre qualcosa di interessante da dire; 
un ragazzo carismatico e simpatico di cui fa 
piacere essere amici. Un giorno lui invitò i suoi 
colleghi ad una gita in barca, ma il viaggio non 
ebbe mai luogo. Ci è voluto un bel po’ prima che 
gli altri scoprissero che c’era qualcosa che non 
andava in questo ragazzo.
Axiom è un film sulla condizione umana, nel 
modo in cui la vedo io, concentrata in quella 
singola frase - “fingi finché non ce la fai” - che per 
me è una descrizione molto evocativa del nostro 
comportamento umano dalla nascita alla morte. 
La mia fascinazione per una persona che è così 
connessa col suo ambiente eppure, allo stesso 
tempo, così isolata da esso, mi ha fatto iniziare 
a riflettere su questa questione, fino a farmi 
mettere completamente in discussione qualsiasi 
tipo di ‘vera identità’; ciò è in linea col pensiero 
dello scrittore Luigi Pirandello, il quale suggerisce 
che tutti noi inventiamo una nuova identità per 
ogni nuova persona che incontriamo.”

GERMANIA - AXIOM
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il regista the director

JÖNS JÖNSSON

Jöns Jönsson è nato a Stoccolma nel 1981. Nel 
2006 ha iniziato a studiare regia presso la scuola 
di cinema Filmuniversität Babelsberg Konrad 
Wolf, in Germania. Col suo cortometraggio 
Havet ha partecipato al programma dei Berlinale 
Shorts del 2009, mentre il suo film d’esordio 
Lamento ha vinto il First Steps Award ed è stato 
presentato in anteprima nel 2014 alla sezione 
“Perspektive Deutsches Kino” della Berlinale. Il suo 
ultimo lungometraggio Axiom è stato anch’esso 
selezionato per competere alla Berlinale, nella 
sezione “Incontri”, nel 2022.

Jöns Jönsson was born in Stockholm 1981. In 2006 
he started studying directing at the film school 
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf in Germany. 
His short Havet competed in the 2009 Berlinale 
Shorts programme. His debut feature Lamento 
won the First Steps Award and had its premiere in 
2014 at the Berlinale section “Perspektive Deutsches 
Kino”. His latest feature Axiom was also selected to 
compete at the Berlinale, in the section “Encounters” 
in 2022. filmografia/ filmography

2008 Havet (The Sea, short)

2009 Grand Ayatollah Bajat Sandschani (short doc.)

2011 Wertingen (short)

2013 Lamento

2022 Axiom

premi e festival/ awards and festivals

2022 Berlinale – Incontri Encounters

2022 Hong Kong IFF – Concorso di cinema giovane 

Young Cinema Competition: Miglior Attore Best Actor
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FILM IN CONCORSO: UCRAINA

2022 – DCP – colore – 100’

Regia Direction: Christina Tynkevych
Sceneggiatura Screenplay: Christina Tynkevych, Serhii Kastornykh, Julia 
Gonchar, Natalia Blok
Fotografia Cinematography: Vladislav Voronin
Montaggio Editing: Alex Shamin, Oleksandr Chorny
Scenografia Set design: Vlad Dudko
Interpreti Cast: Anastasia Karpenko (Anna), Yekateryna Kozlova (Katia), 
Tetyana Krulikovskaya (Inga), Oleksii Cherevatenko (amante), Iryna 
Verenych-Ostrovska (Irina), Elena Khokhlatkina (madre), Ihor Koltovskyi, 
Tatiana Ostretsova (Marina), Sergiy Kiyashko (investigatore), Viktor 
Zhdanov (dottore), Yurii Felipenko (Maksim)
Produttori Producers: Olha Matat, Vlad Dudko, Sergei Konnov
Produzione Production: Evos Film
World Sales: Coccinelle Films

hOw IS KATIA? 
YAK TAM KATIA?
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synopsis

Anna a 35 years-old paramedic and a single 
mother to her 12 years-old daughter Katia. 
Living together with Anna’s aging mother and 
an older sister, all crammed in a small tower 
block apartment, the family leads a modest life.
One morning, as Anna in on the way to drop 
Katia at school, as the girl steps out of the 
bus, she is hit by a car and ends up in a coma. 
Behind the wheel is Marina, a young girl from 
a wealthy family with the right connections. 
Marina’s mother is a local mayoral candidate, 
who quickly and efficiently attemps to sweep 
the situation under the rug. At first, while Anna is 
trying to help her daughter in any way possible, 
the family succeeds to strike a deal in exchange 
for Marina’s freedom…

director’s statement

“As Solzhenitsyn said: “The battleline between 
good and evil runs throught the heart of every 
man.” This “battleline” is our main point of 
interest.
We all have clear markers of black and white 
when it comes to moral choises. And when 
everything is fine and our life is on track, those 
markers seem to be set in stone. However, once 
our confortable world falls apart, we start 
acting differently. What does it take to remove 
the mask of a civilised human being? And what 
happens when the society tolerates the moral 
“grey zone”?
While the story is told on a backdrop of social 
injustice, it os more anything - a psychological 
drama. The outside battles that our protagonist 
struggles with are all but reflections of a bigger 
war she fights within.
How is Katia? is a story of loss and grief. A 
story about a woman facing complicated life 
circumstances, and as a result of which, losing 
herself.
Inspired by the social realism school, each scene 
is shot in one single take. The documentary 
aesthetic, however, is balanced by Vladislav 
Voronin’s emotive hand-held camera. Using 
predominantly natural light, he underscores 
Anna’s downfall with hight contrast, sharp and 
dynamic shadows, that submerging us into a 
low-key set up.”

sinossi

Anna è un paramedico di 35 anni e madre single 
della dodicenne Katia. Convivendo con l’anziana 
madre di Anna e una sorella maggiore, tutte stipate 
in un piccolo condominio, la famiglia conduce una 
vita modesta.
Una mattina, mentre Anna sta per lasciare Katia a 
scuola, scendendo dall’autobus la ragazzina viene 
investita da un’auto e finisce in coma. Al volante 
c’è Marina, una giovane ragazza di una famiglia 
benestante con le giuste conoscenze. La madre 
di Marina è una candidata sindaco locale, che 
tenta in modo rapido ed efficiente di nascondere 
sotto il tappeto quanto accaduto. Inizialmente, 
mentre Anna cerca di aiutare la figlia in ogni 
modo possibile, la famiglia riesce a concludere un 
accordo in cambio della libertà di Marina...

nota di regia

“Come disse Solzhenitsyn, “La linea di battaglia tra 
il bene e il male attraversa il cuore di ogni uomo”. 
Questa “linea di battaglia” è il nostro principale punto 
di interesse.
Sappiamo tutti tracciare linee molto nette tra il bianco 
e il nero quando si tratta di scelte morali e, quando 
va tutto bene e la nostra vita prosegue nel modo 
giusto, queste linee sembrano essere scolpite nella 
pietra. Tuttavia, una volta che il nostro confortevole 
mondo va a pezzi, iniziamo a comportarci in modo 
diverso. Cos’è che induce un essere umano civilizzato 
a rimuovere la sua maschera? E cosa accade quando 
la società tollera la “zona grigia” morale?
Sebbene la storia sia raccontata sullo sfondo 
dell’ingiustizia sociale, si tratta più che altro di un 
dramma psicologico. Le battaglie esterne con cui 
lotta la nostra protagonista non sono altro che 
i riflessi di una guerra più grande che combatte 
dentro di sé.
How is Katia? è una storia di perdita e dolore. È la 
storia di una donna che affronta circostanze di vita 
complicate e che, a causa di esse, perde se stessa.
Ispirata alla scuola del realismo sociale, ogni 
scena viene girata in una singola ripresa. 
L’estetica del documentario, tuttavia, è bilanciata 
dall’emozionante cinepresa a mano di Vladislav 
Voronin che, utilizzando una luce prevalentemente 
naturale, sottolinea la caduta di Anna con un alto 
contrasto, ombre nitide e dinamiche, nel contesto di 
un setting low-key.”

UCRAINA - HOW Is KATIA?  YAK TAM KATIA?
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la regista the director

CHRISTINA TYNKEVYCH

Christina Tynkevych è cresciuta a Kyiv (Ucraina). Ha 
conseguito una laurea in cinema alla University of 
the Arts e alla University of Westminster (Londra, 
UK). Mentre lavorava al suo primo documentario 
Kraina, ha collaborato a stretto contatto con Joram 
ten Brin, regista di documentari e produttore del 
film candidato all’Oscar The Act of Killing. Kraina è 
stato infine inserito nella prima lista per l’Oscar 2017. 
Solatium (2017), il suo successivo cortometraggio 
girato anche in Ucraina, è arrivato sullo schermo ai 
festival sia in Europa che in America. Nel 2018 ha 
terminato il documentario Generation 91, incentrato 
sulla prima generazione post-sovietica di ucraini, che 
ha debuttato a DOXA, Canada. Christina ha vissuto e 
lavorato a Londra, a Parigi e ora si è stabilita nella sua 
nativa Kyiv. How is Katia? è il suo film d’esordio, che 
ha debuttato al festival di Locarno 2022 vincendo il 
premio come miglior attrice e il premio speciale della 
giuria.

Christina Tynkevych grew up in Kyiv, Ukraine. She holds 
a film degree from the University of the Arts and the 
University of Westminster (London, UK). While working 
on her first documentary Kraina, she collaborated closely 
with Joram ten Brin, a documentary director and the 
producer of the Oscar-nominated film The Act of Killing. 
Kraina was eventually long-listed for the Oscar 2017. 
Solatium (2017), her next short also filmed in Ucraine, 
went on the screen at festivals both in Europe and 
America. In 2018 she finished a feature documentary 
Generation 91 focused on the first post-soviet 
generation of Ukrainians. The film premiered a DOXA, 
Canada. Christina has lived and worked in London, Paris 
and now settled in her native Kyiv. How is Katia? is her 
film debut that premiered in Locarno film festival 2022, 
winning Best Actress and the Jury Special Prize.

filmografia / filmography

2015 Kraina (short doc)

2016 Solatium (short)

2019 Generation ‘91 (doc)

2022 Yak Tam Katia? (How is Katia?)

premi e festival/ awards and festivals

2022 Locarno – Cineasti del Presente Filmmakers 

of the Present: Premio Speciale della Giuria Ciné+ 

Ciné+ Special Jury Prize, Pardo per la Migliore 

Interpretazione Femminile Best Actress

2022 Odessa FF ospitato dal hosted by Warsaw Film 

Fest

2022 Sao Paulo FF 
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2022 – DCP – colore – 102’

Regia Direction: Matīss Kaža
Sceneggiatura Screenplay: Marija Luīze Meļķe, Matīss Kaža
Fotografia Cinematography: Aleksandrs Grebņevs
Montaggio Editing: Paula Popmane
Scenografia Set design: Rūdolfs Baltiņš
Musica Music: Toms Auniņš
Costumi Costumes: Laura Jančauska, Krišjānis Elviks
Interpreti Cast: Marija Luīze Meļķe (Laine), Grēta Trušiņa (Gunda), Gerds 
Lapoška (Adams), Jānis Skutelis (Edgars), Agnese Rukšāne (Masha), 
Timotejs Pelle Kalniņš (Budzis), Matīss Ozols (Karlis), Emīls Ralfs
Produttori Producers: Una Celma, Matīss Kaža, Dace Siatkovska
Produzione Production: Trickster Pictures, FenixFilm, Deep Sea Studios LV
World Sales: Magnolia Pictures Int.

FILM IN CONCORSO: LETTONIA

NEON SPRING
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synopsis

With strobe lights and a thumping techno 
soundtrack, Neon Spring chronicles two 
months in the life of Laine, a college girl from a 
bland middle-class suburb in Latvia. As Laine’s 
father distances himself from his crumbling 
marriage and his family, Laine is unable to cope 
with the separation and discovers the edgy 
Riga party scene, where she falls in love with 
seasoned raver Gunda. Going from rave to rave, 
the girls journey into a drug-fuelled underworld 
of anarchy, freedom and exploration.

director’s statement

“Riga’s underground electronic music scene is a 
key player in our story about a young girl who 
finds herself in a situation common to young 
people of my generation. Laine doesn’t know 
what she wants in life. She is sometimes a bit shy 
to experiment, but she’s desperate for new, and 
passionate feelings. Laine’s suburban family, 
the dream of superficial comfort come true, 
feels like a failed project. Her dad seems to have 
created the perfect cover up, but in the end he’s 
just as fragile as Laine. Just as she begins to find 
herself in a new community of ravers, Laine’s 
family goes through a separation crisis. Much 
of the screenplay is based on recounts of actual 
experiences, and the tour-de-force single take 
cinematography is meant to viscerally place us 
in the presence of Laine, her lovers and friends, 
many of which are inspired by characters 
found in Riga’s EDM party scene. I wanted to 
tell an honest, authentic story that explores 
the complexity of young relationships, sexual 
discoveries, loneliness, and escapism, without 
being didactic or preachy.”

sinossi

Con luci stroboscopiche e una martellante 
colonna sonora techno, Neon Spring racconta 
due mesi della vita di Laine, una studentessa 
universitaria di un tiepido sobborgo della 
classe media in Lettonia. Mentre il padre di 
Laine prende le distanze dal suo matrimonio 
che si sgretola e dalla sua famiglia, Laine non 
è in grado di far fronte a questa separazione e 
scopre così il mondo delle audaci feste di Riga, 
dove si innamora dell’esperta raver Gunda. 
Passando di rave in rave, le ragazze viaggiano 
in un mondo sotterraneo alimentato dalla 
droga in cui regnano anarchia, libertà ed 
esplorazione.

nota di regia

“La scena della musica elettronica 
underground di Riga è un elemento chiave 
nella storia di questa giovane ragazza, che 
si trova a vivere una situazione comune ai 
giovani della mia generazione. Laine non 
sa cosa vuole nella vita. A volte ha un po’ 
paura di sperimentare, ma è alla disperata 
ricerca di sentimenti nuovi e appassionati. 
La famiglia borghese di Laine, il sogno di 
un comfort superficiale che diventa realtà, 
sembra un progetto fallito. Pare che suo padre 
sia riuscito a crearsi la copertura perfetta, 
ma alla fine è fragile proprio quanto Laine. 
Proprio mentre la ragazza inizia a ritrovarsi in 
una nuova comunità di raver, la sua famiglia 
attraversa una crisi di separazione. Gran parte 
della sceneggiatura è basata su racconti 
di esperienze reali, la scelta tour-de-force 
del piano sequenza ha lo scopo di metterci 
visceralmente alla presenza di Laine, dei suoi 
amanti e amici, molti dei quali sono ispirati ai 
personaggi trovati sulla scena della musica 
dance delle feste di Riga. Volevo raccontare 
una storia onesta e autentica che esplorasse 
la complessità delle relazioni giovanili, 
delle scoperte sessuali, della solitudine 
e dell’evasione, senza essere pedante o 
predicatorio”.

LETTONIA - NEON sPRINg
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il regista the director

filmografia/ filmography

2017 One Ticket Please (doc)

2018 Meyerhold’s Flight (short)

2020 Klejotaji (doc)

2020 Kino un mes

2020 Kad tu uz mani skaties (short)

2020 Wild East 

2022 The Taste of Water (short)

2022 Neon Spring

premi e festival/ awards and festivals

2020 Tallin Baltic Event - Films in Fase di Sviluppo 

Works in Progress: Premio Films in Fase di Sviluppo 

Works in Progress Award

2022 Edinburgh IFF

2022 Helsinki IFF – Amore e Anarchia Love & Anarchy

2022 Riga IFF

MATĪSS KAžA

Matīss Kaža è nato nel 1995 a Stoccolma, in Svezia. 
Cresciuto a Riga, ha conseguito una laurea in Film 
e TV presso la Tisch School of the Arts di New York 
e una specializzazione in Audiovisual & Performing 
Arts presso l’Accademia lettone della cultura. All’età 
di 21 anni ha debuttato con il documentario One 
Ticket Please (2017), proiettato in vari festival nel 
mondo. Ha realizzato diversi altri film documentari 
e di finzione, tra cui Wild East (2020) e i due film 
sperimentali At The Movies (2020) e The Taste Of 
Water (2022). È anche produttore di film suoi e di 
altri. Nel 2022, ha fondato la Trickster Pictures con 
sede a Riga, in Lettonia, con l’obiettivo di produrre 
opere pungenti di registi emergenti, proprio come 
Neon Spring.

Matīss Kaža was born in 1995 in Stockholm, Sweden. 
He grew up in Riga, Latvia and got his BFA in Film & 
TV from Tisch School of the Arts in New York, and 
an MA in Audiovisual & Performing Arts from the 
Latvian Academy of Culture. At the age of 21, he 
debuted with his documentary One Ticket Please 
(2017), screened in several festivals around the 
world. He followed with several other documentary 
and fiction films, including Wild East (2020) and 
two experimental films, At The Movies (2020) and 
The Taste Of Water (2022). He is also a producer 
of his own and others’ films. In 2022, he founded 
Trickster Pictures, based in Riga, Latvia with the aim 
of producing edgy works by upcoming filmmakers, 
just like Neon Spring.
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2021 – DCP – colore – 72’

Regia Direction: Branko Schmidt
Sceneggiatura Screenplay: Sandra Antolić, Ognjen Sviličić, Branko Schmidt
Fotografia Cinematography: Dario Hacek
Montaggio Editing: Hrvoje Mršić
Scenografia Set design: Ivan Ivan
Musica originale Original music: Damir Avdić
Costumi Costumes: Vedrana Rapić
Interpreti Cast: Rene Bitorajac (Dinko), Slaven Knezović (Crni), 
Nikša Butijer (Štef ), Rakan Rushaidat (Darac), Milivoj Beader (Kuzma), 
Goran Navojec (Hunta)
Produttori Producers: Stanislav Babić
Produzione Production: Telefilm D.O.O.

FILM IN CONCORSO: CROAZIA

ONCE wE wERE 
GOOD FOR YOU 
A BILI sMO VAM dOBRI
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synopsis

Finding out that the old Steam Mill building, 
which was supposed to be the Museum of 
Homeland Thanksgiving, will be repurposed 
into a shopping mall, the veterans take it over 
with the intent to save it for the museum. They 
do not care so much for the museum, but 
defending the Steam Mill, they want to show 
those at power that Croatia today is not the kind 
of country they fought for. The negotiations 
with the minister in charge, to use another 
location for the museum, fail. After they find out 
that the police will try to dislodge them by force, 
the veterans place the gas bottles around the 
building, threatening to blow up the mill and die 
fighting for it. The police special forces arrive at 
the scene. The crisis escalates with the arrival of 
Hunta, our heroes’ former commanding officer. 
He manages to ease the tension and the police 
leave. Talking individually to the protest leaders, 
he manages to divide them and persuades them 
to leave the Steam Mill…

director’s statement

“In the film We Were Once Good For You, the 
idea of a war veterans’ rebellion is treated 
from the perspective of the “ordinary man” 
- a microcosm of a Croatian veteran who is 
disapointed by his unrealized dreams of a free 
and prosperous Croatia, a lack of enthusiasm 
and not being understood by his fellow citizens. 
Even though this is a critical political drama that 
does not sugarcoat or glorify veterans, its goal is 
to portray them with truth and empathy.
The sell-off of Croatia and the rampage of 
neoliberal capitalism has increasingly led 
Croatia into debt slavery and endangered the 
foundations and sovereignty of the state for 
which the veterans fought. In part, this scenario 
is inspired by the “tent scandal” during which a 
group of veterans occupied a busy street in the 
Croatian capital Zagreb for months. However, 
unlike with the “tent” situation, the rebellion 
in the film is not motivated by political goals, 
but is rather an attempt by a group of veterans 
to shine a light on the systematic destruction 
and sale of Croatia by corrupt and culturally 
alienated power structures.”

sinossi

Dopo aver scoperto che il vecchio edificio 
del Mulino a vapore, che doveva diventare 
la sede del Museo del Ringraziamento della 
Patria, sarebbe stato trasformato in un centro 
commerciale, alcuni veterani lo occupano con 
l’intento di preservarlo per il museo. Non si 
preoccupano particolarmente del museo in sé 
ma, piuttosto, con la difesa del Mulino a vapore 
vogliono dimostrare a chi detiene il potere 
che l’attuale Croazia non è il tipo di paese per 
cui hanno combattuto. Le negoziazioni con 
il ministro in carica affinché si utilizzi un’altra 
sede per il museo non hanno successo. Dopo 
aver scoperto che la polizia avrebbe cercato di 
cacciarli con la forza, i veterani posizionano delle 
bombole di gas intorno all’edificio, minacciando 
di far esplodere il mulino e di morire così 
combattendo per esso. Le forze speciali di polizia 
arrivano sul posto. La crisi si intensifica con 
l’arrivo di Hunta, l’ex comandante dei nostri eroi, 
che riesce ad alleviare la tensione, e la polizia 
va via. Parlando con ciascuno dei leader della 
protesta, Hunta riesce a creare delle divisioni e a 
persuaderli a lasciare il Mulino a vapore...

nota di regia

“Nel film We Were Once Good For You, l’idea della 
ribellione dei veterani di guerra è trattata dalla 
prospettiva dell’uomo comune: è il microcosmo 
di un veterano croato deluso dai suoi sogni 
irrealizzati di una Croazia libera e florida, dalla 
mancanza di entusiasmo e dall’incomprensione 
da parte dei propri concittadini. Anche se si tratta 
di un dramma politico critico che non edulcora 
né glorifica i veterani, il suo obiettivo è quello di 
ritrarli con veridicità ed empatia.
La svendita della Croazia e la furia del capitalismo 
neoliberale hanno progressivamente condotto 
il paese alla schiavitù del debito, mettendo in 
pericolo le fondamenta e la sovranità dello stato 
per cui i veterani hanno combattuto. In parte 
questo scenario è ispirato allo “scandalo delle 
tende”, durante il quale un gruppo di veterani 
ha occupato per mesi una strada trafficata della 
capitale Zagabria. Tuttavia, a differenza della 
situazione delle “tende”, la ribellione nel film non 
è motivata da obiettivi politici, ma è piuttosto un 
tentativo da parte di un gruppo di veterani di far 
luce sulla distruzione sistematica e sulla svendita 
della Croazia da parte di strutture di potere 
corrotte e alienate culturalmente.”

CROAZIA - ONCE WE WERE gOOd FOR YOU  A BILI SMO VAM DOBRI
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il regista the director

filmografia/ filmography

1988 Sokol ga nije volio (Sokol didn’t like him)

1991 Djuka Begović 

1994 Vukovar se vraca kuci (Vukovar Returns Home)

1997 Bozic u Becu (Christmas in Vienna)

2000 Srce nije u modi

2001 Kraljica noci (Queen of the Night) 

2006 Put lubenica (The Melon Route)

2009 Metastaze (Metastases)

2012 Ljudožder vegetarijanac (Vegetarian Cannibal)

2015 Imena višnje (Ungiven)

2017 Agape

2021 A bili smo vam dobri (Once we were Good for 

You)

premi e festival/ awards and festivals

2021 Pula FF – Film Croati Croatian Films: Golden 

Arena per Miglior Sceneggiatura e Miglior Attore 

Golden Arenas for Best Screenplay and Best Actor

2021 Cottbus FF – Spettro Spectrum

BRANKO SCHMIDT

Dopo essersi iscritto all’Accademia di Arte 
Drammatica, Regia cinematografica e televisiva, 
di Zagabria, ha diretto Sokol didn’t like him (1988, 
Debutto dell’anno al Festival di Pula). The Melon 
Route, il film più premiato di Schmidt, oltre all’ 
Oktavijan della critica e il Premio per il Miglior 
Attore a Pula, ha vinto più di venti premi in tutto il 
mondo. Il film Metastases ha vinto i festival di Pula 
e quello di Belgrado. Vegetarian Cannibal, che ha 
vinto cinque Arene d’Oro e diversi premi in altri 
festival, è stato il suo terzo ad essere il candidato 
croato all’Oscar. Anche Ungiven è stato premiato 
con diverse Arene d’Oro a Pula, ha ottenuto il 
Premio FIPRESCI, il Golden Apricot per il miglior 
film a Ereven e il Premio Ecumenico a Cottbus.

After enrolling at the Academy of Dramatic Arts Film 
and TV direction in Zagreb, he directed Sokol didn’t 
like him (1988, Debut of the Year Award at the Pula 
FF). The Melon Route, Schmidt’s most awarded 
film, won Critics Award ‘Oktavijan’ and Best Actor’s 
Golden Arena in Pula, as well as more than twenty 
awards at other festivals around the world. The 
film Metastases was awarded at Pula and Belgrade 
festivals. Winning five Golden Arenas and several 
awards in other festivals, Vegetarian Cannibal was 
the third film by Schmidt to compete as the Croatian 
candidate for the Oscar. Ungiven was also awarded 
several Golden Arenas in Pula, the FIPRESCI Award, 
the Golden Apricot for Best Film in Ereven and the 
Ecumenical Prize in Cottbus.
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2022 – DCP – colore – 102’

Regia Direction: Kilian Riedhof
Sceneggiatura Screenplay: Jan Braren, Marc Blöbaum, Kilian Riedhof, 
Stéphanie Kalfon dal romanzo di based on the novel by Antoine Leiris
Fotografia Cinematography: Manuel Dacosse SBC
Montaggio Editing: Andrea Mertens BFS
Scenografia Set design: Sebastian Soukup VSK
Musica originale Original music: Peter Hinderthür
Costumi Costumes: Catherine Marchand
Interpreti Cast: Pierre Deladonchamps (Antoine Leiris), Zoé Iorio (Melvil), 
Camélia Jordana (Hélène), Thomas Mustin (Alexandre), Christelle Cornil 
(Julie), Anne Azoulay (Annie), Farida Rahouadj (Sylvie), 
Yannick Choirat (Bruno)
Produttori Producers: Janine Jackowski, Jonas Dornbach, Maren Ade in 
coproduzione con in coproduction with Carole Scotta, Julie Billy, Jean-Yves 
Roubin, Cassandre Warnauts, Klaus Dohle, Timm Oberwelland, Peter Eiff, 
Jens Wolf, Neshe Demir, Bastie Griese, Peter Kreutz, Christian Granderath 
(NDR), Sabine Holtgreve (NDR), Andreas Schreitmüller (Arte), Arlette 
Zylberberg (RTBF), Tanguy Dekeyser (Proximus)
Produzione Production: Komplizen Film in coproduzione con in coproduction 
with Haut Et Court, Frakas Productions, Ndr, Tobis, Mmc Movies Köln, 
Erfttal Film, Rtbf (Télévision Belge), Proximus, Shelter Prod
World Sales: Beta Cinema

YOU wILL NOT 
hAVE MY hATE 
VOUs N’AUREZ PAs MA HAINE

FILM IN CONCORSO: gERMANIA, FRANCIA, BELgIO
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synopsis

On November 13, 2015, Antoine sees his wife 
Hélène for the last time. She will be the victim this 
evening, along with eighty-nine other people, of 
the terrorist attacks in the Le Bataclan concert 
hall in Paris. While the world, shocked and 
deeply saddened, tries to find an explanation for 
the incomprehensible, the journalist posts an 
open letter on Facebook. In moving words, he 
addresses the assassins.
Antoine struggles internally with despair and 
hatred, but he does not want to give a place to 
either in his heart. Only when he realizes how 
much his little son needs him does he confront 
the new reality: a life that accepts loss and 
ventures a new beginning. A new beginning 
that knows the fragility of happiness, but does 
not lose faith in life. This he owes to Hélène and 
his son...
Based on the autobiographical novel by Antoine 
Leiris.

director’s statement

“We wanted to stay close to Antoine Leiris’s 
original story. Changing the narrative would 
have felt dishonest. Antoine’s story is very 
poetic, very refined and touching. So we had 
to be extremely careful with it. We brought his 
text into a dramatic form where necessary. The 
secondary strand with his family was added as 
a fictional element in order to make Antoine’s 
inner transformation tangible.
This is the story of a man who experiences the 
severe blow of his wife’s murder and, with his 
despair and feelings of hatred, is in danger of 
falling apart. In order to survive, he has to fully 
focus on his love for his child. A very intimate, 
emotional drama that oscillates between life 
and death, between heaven and darkness.”

sinossi

È il 13 novembre 2015 e Antoine vede sua 
moglie Hélène per l’ultima volta. Quella sera 
lei sarà vittima, insieme ad altre ottantanove 
persone, degli attentati terroristici nella 
sala concerti Le Bataclan di Parigi. Mentre 
il mondo, scioccato e profondamente 
addolorato, cerca di trovare una spiegazione 
all’incomprensibile, il giornalista pubblica 
una lettera aperta su Facebook. Con parole 
commoventi, si rivolge agli assassini.
C’è una lotta, dentro Antoine, con la 
disperazione e l’odio. A tali sentimenti, però, 
non vuole dare alcuno spazio. Solo quando si 
rende conto di quanto il figlio piccolo abbia 
bisogno di lui si confronta con la nuova realtà: 
una vita che accetta la perdita e si avventura 
verso un nuovo inizio. Un nuovo inizio che 
conosce la fragilità della felicità, ma non perde 
la fiducia nella vita. Questo lo deve ad Hélène 
e a suo figlio…
Basato sul romanzo autobiografico di Antoine 
Leiris.

nota di regia

“Volevamo rimanere vicini alla storia originale 
di Antoine Leiris; cambiarne la narrativa 
sarebbe stato disonesto. La storia di Antoine è 
molto poetica, molto raffinata e toccante. Per 
questo dovevamo fare estrema attenzione. 
Dove necessario, abbiamo tradotto il suo testo 
in forma drammatica. La parte secondaria 
con la sua famiglia è stata aggiunta come 
elemento di fantasia, per rendere tangibile la 
trasformazione interiore di Antoine.
Questa è la storia di un uomo che subisce il duro 
colpo dell’uccisione della moglie e che, con la 
sua disperazione e sentimenti di odio, rischia 
di andare in pezzi. Per poter sopravvivere, 
deve concentrarsi completamente sull’amore 
che prova per suo figlio. Un dramma molto 
intimo ed emotivo che oscilla tra la vita e la 
morte, tra il cielo e le tenebre.”

GERMANIA, FRANCIA, BELGIO - YOU WILL NOT HAVE MY HATE  VOUS N’AUREz PAS MA HAINE
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il regista the director

filmografia/ filmography

2006 Bloch – Der Kinderfreund (Tv)

2007 Dr. Psycho – Soko Wg/Der Doppelte Psycho (Tv)

2008 Tatort Münster – Wolfsstunde (Tv)

2011 Homevideo (Tv)

2013 Sein Letztes Rennen

2015 Der Fall Barschel (Tv)

2018 Gladbeck (Tv)

2022 Stella 

2022 Vous N’aurez Pas Ma Haine (You Will Not Have 

My Hate)

premi e festival/ awards and festivals

2021 Premio per la Sceneggiatura Tedesca German 

Screenplay Award: Premio per la Sceneggiatura a 

Screenplay Award to Jan Braren, Marc Blöbaum, Kilian 

Riedhof 

2022 Locarno FF - Piazza Grande

KILIAN RIEDHOF

Nato nel 1971 a Jugenheim an der Bergstraße, 
ha iniziato la sua carriera come regista e 
sceneggiatore presso la Hamburg Media School, 
prima di ricevere non solo i riconoscimenti della 
critica ma anche numerosi premi per la serie 
televisiva Homevideo. Nel 2018 ha girato Gladbeck, 
serie drammatica diventata anche un grande 
successo internazionale, che ha ricevuto premi e 
una nomination ai BAFTA. Nel 2013, Riedhof ha 
riscosso grande successo di pubblico nelle sale 
con Back On Track, in cui Dieter Hallervorden ha 
eccelso come anziano maratoneta immaginario. 
Stella, attualmente in postproduzione, parla di 
una giovane donna ebrea tedesca, interpretata 
da Paula Beer, che nel 1943 sogna una carriera 
come cantante jazz. Kilian Riedhof è sposato con 
l’autrice e attrice Jana Voosen e ha una figlia.

Kilian Riedhof, born in 1971 in Jugenheim an 
der Bergstraße, started his career as a director 
and screenwriter at the Hamburg Media School, 
before receiving not only critical accolades but 
also numerous awards for the television drama 
Homevideo. In 2018, he filmed the hostage drama 
Gladbeck, which also became a major international 
success, won awards and got a BAFTA nomination. 
In 2013, Riedhof scored an audience hit in movie 
theaters with Back On Track, in which Dieter 
Hallervorden excelled as a fictional, aging marathon 
runner. Stella, which is currently in postproduction, 
is about a young German Jewish woman, played by 
Paula Beer, who dreams of a career as a jazz singer 
in 1943. Kilian Riedhof is married to the author and 
actress Jana Voosen and has a daughter.
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2021 – DCP – colore – 88’

Regia Direction: Nazlı Elif Durlu
Sceneggiatura Screenplay: Nazlı Elif Durlu, Ziya Demirel
Fotografia Cinematography: Sebastian Weber
Montaggio Editing: Buğra Dedeoğlu, Selda Taşkın
Scenografia Set design: Osman Özcan
Musica originale Original music: Alexander Lawrence, Yusuf Tan Demirel
Costumi Costumes: Selda Durna
Interpreti Cast: Nihal Yalçın (Zuhal), Sadi Celil Cengiz (Yavuz), Çağdaş Ekin 
Şişman (Arzu), Sena Başdoğan (Selin), Sencar Sağdıç (Berkay), Aysan 
Sümercan (Fazilet), Serpil Gül, Burcu Halaçoğlu (Handan), Sarp Aydınoğlu 
(Erhan), Fatih Al (Ozan), Şebnem Sönmez (Emel), Nur Sürer (Nebahat), Ilgaz 
Kocatürk
Produttrice Producer: Anna Maria Aslanoğlu in coproduzione con in 
coproduction with Tanay Abbasoğlu, Jamila Wenske, Tolga Karaçelik, Öykü 
Canlı
Produzione Production: Istos Film in coproduzione con in coproduction with 
TN Yapim, Achtung Panda!, Karaçelik Film, Yumurta Yapim Sanat
International Distribution: Film Republic

FILM IN CONCORSO: TURCHIA, gERMANIA

ZUhAL
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synopsis

Zuhal’s routine is disturbed by a cat’s meow 
she keeps hearing in her flat. Even though 
none of the neighbors hears it, she starts an 
investigation in the building in order to find the 
cat.

director’s statement

“Zuhal’s ‘well-organized life’ -as a hard working, 
well educated woman with a good job, a nice 
flat and a long term relationship- is disturbed 
by an unexplainable sound that causes her 
to embark on a journey inside her apartment 
building, following a cat’s meow. This journey 
gets absurd as she can’t locate the source of the 
meow, also points out how people behave with 
each other and how they approach problems 
in contemporary Turkey. While using Zuhal’s 
search for the cat as an element of curiosity, we 
tell a personal struggle of a woman, the cost she 
pays for doing whatever she thinks is right and 
her transformation at the end of this journey.”

sinossi

La routine di Zuhal è disturbata dal miagolio 
di un gatto che continua a sentire nel suo 
appartamento. Sebbene nessuno dei vicini lo 
senta, la donna inizia un’indagine nell’edificio 
per trovare il gatto.

nota di regia

“La ‘vita ben organizzata’ di Zuhal, cioè quella 
di una donna che lavora sodo, ben istruita e 
con un buon lavoro, un bell’appartamento e 
una relazione a lungo termine, è disturbata 
da un suono inspiegabile che la porta a 
intraprendere un viaggio all’interno del suo 
condominio, seguendo il miagolio di un gatto. 
Dato che non riesce a individuare la fonte del 
miagolio, la situazione diventa assurda, e 
mostra anche come si comportano le persone 
tra di loro e come affrontano i problemi nella 
Turchia contemporanea. Usando la ricerca 
del gatto da parte di Zuhal come elemento 
di curiosità, raccontiamo la lotta personale di 
una donna, il prezzo che paga per fare quello 
che ritiene giusto e la sua trasformazione alla 
fine di questo percorso.”

TURCHIA, GERMANIA - ZUHAL
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filmografia/ filmography

2010 Güven Bana (Trust Me, short)

2012 Sonra (Later, short)

2013 Düldül İle Bülbül (The Horse and The 

Nightingale, short) 

2021 Zuhal

premi e festival/ awards and festivals

2021 Tallinn Black Nights FF – Concorso Opere Prime 

First Features Competition

2021 Antalya FF - Concorso Nazionale National 

Competition: Premio Miglior Attrice Best Actress Award

2021 Taipei Film Festival 

2022 Istanbul Film Festival: Premio per il Miglior Film 

d’Esordio Best Debut Film Prize 

2022 Anonimul FF

la  regista the director

NAZLI ELIF DURLU

Nata ad Ankara, in Turchia, ha studiato cinema 
e televisione nei Paesi Bassi e si è laureata 
all’Università di Utrecht. Ha scritto e diretto tre 
cortometraggi Trust Me (2009), Later (2012), The 
Horse and the Nightingale (2013). Insegna alla 
facoltà di Cinema presso l’Università Bilgi di 
Istanbul. Zuhal è il suo primo lungometraggio.

Born in Ankara, Turkey. She studied Film and TV in 
the Netherlands and got her masters degree from the 
University of Utrecht. She has written and directed 
three short films Trust Me (2009), Later (2012), The 
Horse and the Nightingale (2013). She teaches 
at the film department of Istanbul Bilgi University. 
Zuhal is her debut feature film.
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23° FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO

IL TEMPO DEI GIGANTI 
by Davide Barletti, Lorenzo Conte

INCROCI SENTIMENTALI
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT  Both sides of the Blade 
di Claire Denis

LA PRIMA REGOLA 
di Massimiliano D’Epiro

THE CHRISTMAS SHOW 
di Alberto Ferrari
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FILM D’APERTURA: ITALIA

2022 – DCP – colore – 66’

Regia Direction: Davide Barletti, Lorenzo Conte
Sceneggiatura Screenplay: Davide Barletti, Lorenzo Conte, Roberto Greco, 
Stefano Martella freely based on liberamente tratto da La morte dei Giganti 
di by Stefano Martella
Fotografia Cinematography: Davide Micocci
Montaggio Editing: Domenico De Orsi
Suono Sound: Michele Leucci 
Musica originale Original music: Valerio Daniele
Voce narrante Voice-over: Giuseppe Semeraro
Interpreti Cast: Francesco Semeraro, Giuseppe Semeraro, Riccardo 
Valentini, Alessandra Viola, Stefano Cristante, Pierfederico La Notte, 
Stefano Liberti, Maria Saponari, Donato Boscia, Roberto Gennaio, Marco 
Cattaneo, Fabio Pollice, Daniele Rielli, Enzo Marzano, Massimo Polidoro, 
Chiara Paladini, Giovanni Melcarne, Orazio Semeraro, Tiziana Colluto, 
Chiara Idrusa Scrimieri, Roberta Bruno, Roberto Tramacere, Massimo 
Colizzi, Rita Accogli, Ada Martella, Franco Nuzzo, Mimmo Urselli, Vito Lisi
Produttori Producers: Ivan D’Ambrosio, Davide Barletti
Produzione Production: Dinamo Film, Fluid Produzioni con il contributo di 
with the contribution of Apulia Film Commission

IL TEMPO 
DEI GIGANTI

ANTEPRIMA ASSOLUTA  woRLd PREmIèRE
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FILM D’APERTURA  OPENING FILM

i registi the directors

DAVIDE BARLETTI
LORENZO CONTE

Tra i fondatori di Fluid Video Crew, collettivo 
con il quale realizzano video installazioni, corti 
e documentari, nel 2008 scrivono e dirigono il 
loro primo lungometraggio di finzione: Fine 
Pena Mai. Tra i loro documentari: Italian Sud 
Est, Radio Egnatia, Diario di uno Scuro, Non 
c’era nessuna signora a quel tavolo, Ritratto di 
Ettore Scola e Theo Angelopoulos, il poeta del 
tempo. Il documentario Il paese dove gli alberi 
volano è stato presentato alle Giornate degli 
Autori di Venezia. La guerra dei cafoni, il loro 
secondo film di finzione, è stato candidato 
come Miglior Fotografia e Miglior Montaggio 
ai Nastri d’Argento e Miglior Sceneggiatura non 
Originale ai David di Donatello.

Being among the founders of Fluid Video 
Crew, a collective with which they make video 
installations, shorts and documentaries, they 
wrote and directed their first fiction feature film in 
2008: Life Sentence. Their documentaries include: 
Italian Sud Est, Radio Egnatia, Diary of an Affiliate, 
Non c’era nessuna signora a quel tavolo, Ritratto 
di Ettore Scola and Theo Angelopoulos, il poeta 
del tempo. The documentary The Country Where 
Trees Fly. Eugenio Barba and the Days of Odin 
was presented at the Venice Days. The War of the 
Yokels, their second fictional film, was nominated 
for Best Photography and Best Editing at the Silver 
Ribbon awards and Best Non-Original Screenplay 
at the David di Donatello awards.
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filmografia / filmography
2003 Italian Sud-Est
2008 Radio Egnatia (doc, di Davide Barletti)
2008 Finepenamai 
2009 From Zero (doc)
2009 Diario di uno “Scuro” (doc)
2010 Non c’era nessuna signora a quel tavolo (doc)

2011 Ritratto di Ettore Scola (doc)
2012 Theo Angelopoulos, il poeta del tempo
2015 Il paese dove gli alberi volano (doc, di Davide Barletti)
2017 La guerra dei cafoni
2022 Nulla di sbagliato (doc)
2022 Il Tempo dei Giganti (doc)

sinossi
In Salento, territorio meridionale della Puglia, 
è in corso la più grave emergenza fitosanitaria 
del secolo: un batterio da quarantena, Xylella 
Fastidiosa, sta uccidendo milioni di alberi d’ulivo. 
Contro questo attacco ancora non esiste una 
cura e l’epidemia avanza verso nord. Gli ulivi 
ricoprono il 60% del territorio salentino e il loro 
disseccamento stravolge paesaggio, economia 
e relazioni umane, minacciando il rapporto di 
simbiosi che l’uomo coltiva con questi giganti 
dalla notte dei tempi.
Giuseppe torna nella terra del padre, la piana 
degli ulivi monumentali in Valle d’Itria, minacciata 
dall’avanzata del batterio, per raccontare 
all’anziano contadino ciò che ha visto in Salento, in 
un viaggio che intreccia memorie, testimonianze, 
opinioni contrastanti; un grido d’allarme e di 
dolore di una terra ferita che ha costruito la propria 
identità sul simbolo della pianta d’ulivo.

nota di regia
“Le vicende che raccontano il territorio e una 
comunità sociale hanno sempre contraddistinto 
i nostri film e la Puglia è stata costantemente il 
teatro privilegiato per ambientare queste storie. 
È stato chiaro fin da subito quello che stava 
avvenendo sotto i nostri occhi: l’arrivo in 
Salento di una malattia così devastante come 
la Xylella sarebbe stato uno shock e avrebbe 
repentinamente cambiato un intero territorio e 
la sua comunità. 
Il tempo dei giganti possa essere una possibilità 
per il grande pubblico di conoscere quello che 
sta avvenendo in Puglia. La vicenda della Xylella 
coinvolge il delicato equilibrio tra uomo e 
natura, tra globalizzazione e diversificazione, tra 
una vecchia concezione dell’economia agricola 
e nuove pratiche virtuose. E mentre gli uomini si 
separano ulteriormente, discutendo sulle colpe 
e mantenendo le proprie rigide posizioni, l’ulivo 
lentamente muore.”

synopsis
In Salento, southern Apulia, the most serious 
phytosanitary emergency of the century is 
underway: a quarantine bacterium, Xylella 
Fastidiosa, is killing millions of olive trees. 
Against this attack there is still no cure, and 
the epidemic is advancing northwards. Olive 
trees cover 60% of Salento’s territory and their 
desiccation disrupts the landscape, the economy 
and human relations, threatening the symbiotic 
relationship that man has been carrying on with 
these giants since the dawn of time.
Giuseppe returns to his father’s land, the plain 
of monumental olive trees in Valle d’Itria, 
threatened by the advance of this bacterium, to 
tell the old farmer what he has seen in Salento, 
in a journey weaving together memories, 
testimonies, conflicting opinions; a cry of alarm 
and pain from a wounded land that has built its 
identity on the symbol of the olive tree.

director’s statement
“The events that tell about the territory and a social 
community have always characterised our films 
and Apulia has consistently been the privileged 
theatre for setting these stories.
What was happening before our eyes was 
immediately clear: the arrival in Salento of such a 
devastating disease as Xylella would have been a 
shock and would have suddenly changed an entire 
territory and its community.
May Il tempo dei giganti be a chance for the 
general public to know what is happening in Apulia. 
The problem of Xylella involves the delicate balance 
between man and nature, between globalization 
and diversification, between an old conception 
of the agricultural economy and new virtuous 
practices. And, while humans further separate 
themselves, arguing about blame and maintaining 
their rigid positions, the olive tree slowly dies.”

ITALIA - IL TEMPO dEI gIgANTI



76



ANTEPRIME EVENTI SPECIALI: FRANCIA

2022 – DCP – colore – 116’

Regia Direction: Claire Denis
Sceneggiatura Screenplay: Christine Angot, Claire Denis dal romanzo di 
adapted from the novel Un tournant de la vie di by Christine Angot
Fotografia Cinematography: Eric Gautier
Montaggio Editing: Emmanuelle Pencalet, Sandie Bompar, Guy Lecorne
Scenografia Set design: Arnaud De Moleron
Musica originale Original music: Tindersticks
Costumi Costumes: Judy Shrewsbury
Interpreti Cast: Juliette Binoche (Sara), Vincent Lindon (Jean), Gregoire 
Colin (François), Bulle Ogier (Nelly), Issa Perica (Marcus), Alice Houri 
(impiegata del tribunale di commercio), Mati Diop (Gabrielle), Bruno 
Podalydes (invitato all’inaugurazione), Lola Creton (Lola), Richard Courcet 
(impiegato della posta) 
Produttore Producer: Olivier Delbosc
Produzione Production: Curiosa Film in partecipazione con in coproduction 
with Cine +, Canal +, Canal + International
World Sales: Wild Bunch International
Distribuzione italiana Italian distribution: Europictures s.r.l.

INCROCI SENTIMENTALI 
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT 
Both sides of the Blade
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la regista the director 

CLAIRE DENIS

In Africa fino ai 12 anni, tornata a Parigi, ha 
studiato all’IDEHEC. Ha iniziato come assistente 
di registi come Robert Enrico, Wim Wenders, 
Costa Gavras e Jacques Rivette, lavorando 
poi con Jim Jarmusch per Daunbailò. Il suo 
debutto, Chocolat (1987), sulla tensione razziale 
nell’Africa coloniale, presentato a Cannes e 
nominato ai César, ha ricevuto ampi consensi 
dalla critica. Nel 1996 Nenette e Boni le è valso il 
Pardo d’Oro a Locarno. Les Salauds (2013), è stato 
presentato Cannes - Un Certain Regard. Dove 
L’amore secondo Isabelle nel 2017 è l’apertura 
della Quinzaine des Réalisateurs. Nel 2018, High 
Life, viene selezionato al Toronto FF. Quest’anno 
Incroci sentimentali le vale l’Orso d’Argento alla 
Berlinale, mentre Stars at Noon il Gran Premio 
della Giuria a Cannes.

Having lived in Africa until age 12, she then 
returned to Paris and studied at the EDHEC. She 
began as an assistant for filmmakers such as 
Robert Enrico, Wim Wenders, Costa Gravras and 
Jacques Rivette, then worked with Jim Jarmusch 
for Down by Law. Her debut, Chocolat (1987), 
about racial tensions in colonial Africa, was 
presented at Cannes and nominated for a César 
Award, receiving widespread support from 
critics. In 1996, Nénette and Boni earned her the 
Golden Leopard Prize at Locarno. Bastards (2013) 
was presented at Cannes - Un Certain Regard, in 
which Bright Sunshine In opened the Directors’ 
Fortnight in 2017. In 2018, High Life was selected 
at the Toronto FF. This year, Both Sides of the 
Blade earned the Silver Bear at the Berlinale, while 
Stars at Noon won the Grand Prix of the jury at 
Cannes.

ANTEPRIME EVENTI SPECIALI PREMIÈRES, SPECIAL EVENTS
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FRANCIA - INCROCI sENTIMENTALI  AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT  Both sides of the Blade

synopsis
Paris, wintertime. Sarah and Jean love each 
other. They have lived together for several years. 
Their love renders them happy and strong. 
There is mutual trust in the relationship, and the 
desire between them never died. One morning 
(by chance?) Sarah crosses paths with François, 
who introduced her to Jean; the very François 
she left for Jean, without hesitation.

director’s statement
“Since we were in lockdown, Christine and I 
decided to work on something. It’s strange to 
say, but it’s sort of true: this film exists thanks 
to the lockdown. Christine is pretty bleak, and 
I’m more the anxious type. The collision of our 
torments was at times explosive. Like a battery, 
positive pole, negative pole, sparks flying. The 
writing process was lively. Things kept moving, 
happening fast. There was no inertia, but lots of 
merriment.
A film is like a house. The way I built this one, I 
didn’t need to add on extra rooms to make it 
livable. The texture of the characters is not in 
their biographies. It is in the moment. Their 
fleeting present – a few days in Paris in the winter 
–suffices. It is also for this reason that there are 
few outdoor scenes. Their own interiority serves 
as a slightly mysterious exteriority. They are like 
aliens teleported out of their habits.”

sinossi
Parigi, inverno. Sarah e Jean si amano. 
Convivono da diversi anni. Il loro amore li 
rende felici, forti. Si fidano reciprocamente e il 
loro desiderio non si è mai spento. Una mattina 
(per caso?) Sarah incontra François, colui che 
le ha presentato Jean. Proprio il François che 
ha lasciato senza alcuna esitazione per stare 
con Jean.

nota di regia
“Essendo in lockdown io e Christine abbiamo 
deciso di lavorare su qualcosa. È strano a dirsi, 
ma un po’ è vero: questo film esiste grazie al 
lockdown. Christine è piuttosto cupa, mentre 
io sono più un tipo ansioso. L’impatto dei 
nostri tormenti a volte è esplosivo. Come 
una batteria: polo positivo, polo negativo e 
scintille che volano. Il processo di scrittura 
è stato vivace. Le cose continuavano a 
muoversi, è successo tutto velocemente. Non 
c’era inerzia, ma molta allegria.
Un film è come una casa. Per il modo in cui 
ho costruito questa casa in particolare, non 
ho avuto bisogno di aggiungere stanze in più 
per renderla vivibile. La trama dei personaggi 
non è nelle loro biografie. È nel momento. 
Il loro presente fugace – pochi giorni a 
Parigi in inverno – è sufficiente. È anche per 
questo che ci sono poche scene all’aperto. 
La loro interiorità stessa funge da esteriorità 
leggermente misteriosa. Sono come alieni, 
teletrasportati al di fuori dalle loro abitudini.”

filmografia / filmography

1988 Chocolat 

1989 Man No Run (doc)

1990 S’en fout la mort (Al diavolo la morte, No Fear, No Die)

1993 J’ai pas sommeil (I Can’t Sleep)

1994 Tous les garçons et les filles de leur âge... (U.S. Go Home, tv serie)

1995 A Propos De Nice (doc)

1996 Nénette et Boni (Nénette e Boni, Nénette and Boni)

1999 Beau Travail (idem)

2001 Trouble Every Day (Cannibal Love - Mangiata viva)

2002 Vendredi soir (Friday Night)

2005 L’intrus (The Intruder)

2008 35 rhums (35 Shots Of Rum)

2010 White Material 

2013 Les salauds (Bastards)

2017 Un beau soleil intérieur (L’amore secondo Isabelle, 

Bright Sunshine In)

2018 High Life (idem)

2021 Avec amour et acharnement (Both Sides of the Blade)

2022 Stars At Noon

premi e festival/ awards and festivals 

2022 Berlinale – Concorso Competition: Orso d’Argento 

come Miglior Regista Silver Bear for Best Director
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LA PRIMA REGOLA

2022 – DCP – colore – 96’

Regia Direction: Massimiliano D’Epiro
Sceneggiatura Screenplay: Massimiliano D’Epiro, Vincenzo Manna tratto da 
la pièce teatrale di based on the play by Vincenzo Manna La classe
Fotografia Cinematography: Matteo Calore
Montaggio Editing: Karolina Maciejewska
Scenografia Set design: Francesco Scandale
Musica Music: Davide “Boosta” Dileo
Costumi Costumes: Sabrina Beretta
Interpreti Cast: Marius Bizau (il professore), Haroun Fall (Talib), Andrea 
Fuorto (Nicolas), Ileana D’ambra (Maisa), Luca Chikovani (Vasile), Cecilia 
Montaruli (Petra), Antonia Fotaras (Arianna), Fabrizio Ferracane (il preside), 
Darko Peric (il bidello)
Produttori Producers: Ivan D’Ambrosio, Federica Luna Vincenti
Produzione Production: Dinamo Film, Goldenart Production con with Rai 
Cinema in associazione con in association with Notorious Pictures 
Distribuzione Distribution: Notorious Pictures

ANTEPRIME EVENTI SPECIALI: ITALIA

ANTEPRIMA ASSOLUTA  woRLd PREmIèRE
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il regista the director 

MASSIMILIANO 
D’EPIRO

Dopo gli studi, cura diversi backstage, campagne 
di comunicazione visiva e firma documentari 
come Beslan, sulla tragedia della Scuola Numero 
1 in Ossetia del Nord, e Goa Nation, sulla musica 
elettronica romana e internazionale. Realizza 
video musicali, collabora con artisti italiani. 
Il suo primo romanzo, D’Estro, vince premi 
letterari. Nel 2018 è uno dei finalisti del Premio 
Solinas con Experimenta Serie. Ha scritto con V. 
Manna una mini-serie dal titolo Heysel (in pre-
produzione). Co-dirige con D. Proietti il film 
Polvere. Scrive il soggetto de La donna giusta, 
corto di B. De Sica, e realizza il corto Stella, che 
vince il London FF e ottiene diversi premi in 
Italia. La prima regola è il primo lungometraggio 
che dirige da solo.

After his studies, he took care of several backstages, 
visual communication campaigns and directed 
documentaries such as Beslan, about the tragedy 
of School Number 1 in North Ossetia, and Goa 
Nation, about roman and international electronic 
music. He has made music videos, collaborating 
with Italian artists. His first novel, D’Estro, has won 
literary awards. In 2018 he was one of the finalists 
of the Solinas Prize with Experimenta Serie. He 
has written a mini-series, together with V. Manna, 
entitled Heysel (in pre-production). He has co-
directed the film Blanca with D. Proietti and has 
written the story for La donna giusta, a short film 
by B. De Sica. His short Stella has won the London 
FF and has received several prizes in Italy. La prima 
regola is the first feature film he has directed alone.

ANTEPRIME EVENTI SPECIALI PREMIÈRES, SPECIAL EVENTS
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sinossi
Una scuola superiore di periferia. Gabriele, 
un giovane professore appena trasferito, 
è chiamato a tenere un corso di recupero 
per sei studenti “difficili”, sospesi per motivi 
disciplinari – quasi tutti italiani di seconda 
generazione. Il Preside è subito chiaro: far 
recuperare ai ragazzi alcune ore di lezione per 
l’ammissione agli esami di diploma. Il primo 
impatto con gli studenti, però, è violentissimo. 
Nicolas, il più difficile, con pregiudizi 
profondamente radicati, lo minaccia con un 
coltello e gli spiega quali sono le “regole” da 
seguire in quella classe.
Nonostante la sfiducia di Preside e colleghi, 
Gabriele riesce a conquistare i ragazzi, sia 
sul piano didattico sia, soprattutto, su quello 
umano. Sovverte le regole, diventa loro amico. 
Con tutti tranne che con Nicolas…

nota di regia
“Dopo aver visto La classe, mi sono reso 
conto che la forza del testo risiedeva nella 
testimonianza sincera di ciò che succede in una 
scuola dei nostri giorni. Il testo è stato scritto 
dopo un’indagine condotta su un campione di 
studenti, sul tema “rapporto dei giovani con la 
diversità”, e nello specifico con i migranti. Della 
scuola sappiamo tutto, ma non dalla voce 
dei ragazzi che ne vivono le contraddizioni 
e i conflitti. Il film è costruito in modo da 
risucchiare la realtà in un non luogo – la classe 
– che rispecchia tutte le classi del Paese. Come 
in una fiaba nera non sappiamo bene dove 
siamo e le relazioni tra i personaggi sono 
archetipi. Ognuno è un pianeta. Il film ribalta 
continuamente i punti di vista di questi pianeti 
attraverso il professore che compie un moto di 
rivoluzione. È una storia laterale alla nostra. La 
periferia è abitata dal 70% della popolazione 
ed è sempre associata a un senso negativo, ma 
essa è la città che sarà. O non sarà.”

synopsis
A suburban high school. Gabriele, a young 
teacher who has just moved, is called to hold 
a remedial course for six “difficult” students. 
They’re almost all second-generation Italians 
and have been suspended for disciplinary 
reasons. The principal is clear right from the 
start: the students must make up a few hours of 
lessons for admission to the diploma exams. The 
first impact with the students, however, is very 
violent. Nicolas, the most challenging one, with 
deeply rooted prejudices, threatens him with a 
knife and explains to him what are the “rules” to 
follow in that class.
Despite the distrust of the principal and his 
colleagues, Gabriele manages to win over the 
youngsters, both on an educational level and, 
above all, on a human level. He breaks the rules, 
and befriends them. Everyone except Nicolas ...

director’s statement
“After seeing La classe, I realised that the strength 
of the text laid in the sincere testimony of what 
is happening in a school today. The play was 
written after a survey conducted on a sample 
of students, on the theme of “the relationship 
of young people with diversity”, and specifically 
with migrants. We know everything about 
school, but not from the voices of students, who 
experience its contradictions and conflicts. The 
film is constructed in such a way as to suck reality 
into a non-place - the class - that reflects all the 
classes of the country. As in a black fairy tale we 
don’t know where we are, and the relationships 
between the characters are archetypes. Everyone 
is a planet. The film continually overturns these 
planets’ points of view through the professor, 
who performs a revolution motion. It’s a lateral 
story to ours. The periphery is inhabited by 70% 
of the population and is always associated with 
something negative, but it is the city that will be 
– or won’t be.”

ITALIA - LA PRIMA REgOLA

filmografia / filmography

2009 Polvere (codiretto con co-directed with Danilo Proietti)

2016 Stella (short)

2022 La prima regola
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ANTEPRIME EVENTI SPECIALI: ITALIA

2022 – DCP – colore – 106’

Regia Direction: Alberto Ferrari
Sceneggiatura Screenplay: Alberto Ferrari in collaborazione con in 
collaboration with Alessandra Piccinni, Michele Belsanti, Cristiano 
Malacrino
Fotografia Cinematography: Gino Sgreva
Montaggio Editing: Pietro Morana
Scenografia Set design: Paolo Bonfini 
Costumi Costumes: Chiara Ferrantini
Interpreti Cast: Raoul Bova (Pierre), Serena Autieri (Sofia), Francesco 
Pannofino (Oscar), Tullio Solenghi (nonno Angelo grandfather Angelo), 
Ornella Muti (nonna grandmother Rita), Alice Andrea Ferrari (Alice), 
Giulio Nunziante Cesaro (Ricky), Francesca Giovannetti (regista), Jerry 
Mastromenico (produttore), Francesca Della Ragione (presentatrice 
tv), Nicolò Bertonelli (Edo), Adriano Occulto (Tommaso), Gianni Franco 
(Nicola), Daniele Foresi (stagista intern), Valentina Illuminati (Gaia), Charles 
Anthony Maxwell (Sergio), Ferdinando Ciacca (Anacleto), Gianluca Mech 
(direttore)
Produttore Producer: Pier Paolo Piastra
Produzione Production: Viva Productions, Pama Film Productions
Distribuzione Distribution: Viva Productions in collaborazione con in 
collaboration with Altre Storie, Adler Entertainment

ThE ChRISTMAS 
ShOw
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il regista the director 

ALBERTO FERRARI

Molto attivo a Milano come regista teatrale tra 
gli ‘80 e i ‘90, ha messo in scena autori come 
Ionesco, P. Shaffer, J.Anouilh, T. Williams, ... Sua 
la Camille Claudel, scritta con L. Lunari. Nel 1994 
fonda con Gianna Breil e dirige il Teatro Libero di 
Milano, per cui cura la regia di molti spettacoli. 
Dalla fine dei ‘90 lavora per la televisione 
curando format e girando serie di successo. Il 
debutto cinematografico è del 2001: Tra due 
donne (dal libro Dio ne scampi dagli Orsenigo di 
V. Imbriani) scritto con L. Lunari e presentato in 
Concorso a Lecce. Corona il sodalizio con il duo 
comico Ale e Franz con La terza stella (2005). Di 
Un figlio di nome Erasmus (2020), suo penultimo 
film, sono stati venduti i diritti di remake in 
Francia. Nel 2020 il produttore Pier Paolo Piastra 
gli affida il compito di sceneggiare di The 
Christmas Show e dirigerlo.

He was very active in Milan as a theater director 
between the 1980s and 1990s and staged authors 
such as Ionesco, P. Shaffer, J.Anouilh, T. Williams, 
and more. He wrote Camille Claudel alongside 
L. Lunari. In 1994 he founded the Teatro Libero 
in Milan together with Gianna Breil, and directed 
the many plays taking place in this theatre. He 
has worked for the television since the late 1990s, 
curating formats and shooting successful series. 
The film debut dates back to 2001, when he writes 
Tra due donne (based on the book Dio ne scampi 
dagli Orsenigo by V. Imbriani) together with L. 
Lunari, in Competition in Lecce. He achieves the 
partnership with the comic duo Ale and Franz 
with La terza stella (2005). The remake rights of 
A Son Named Erasmus (2020), his penultimate 
film, were sold in France. In 2020 the producer Pier 
Paolo Piastra gave him the task of writing and 
directing The Christmas Show.
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ITALIA - THE CHRIsTMAs sHOW

filmografia/ filmography

2001 Tra due donne

2005 La terza stella

2020 Un figlio di nome Erasmus (A Son Named Erasmus)

2022 The Christmas Show

synopsis
Sofia and her two children, Ricky and Alice, 
lead a disenchanted life amidst the many 
difficulties of everyday life, but for the Rovati 
family this Christmas will be extraordinary. Their 
unexpected participation in the popular reality 
Christmas Show will make them experience 
overwhelming situations and the arrival of the 
mysterious neighbor, the charming Pierre, will 
make Sofia’s heart beat again.
An exciting Christmas comedy divided between 
reality and the wonder of everyday life.

director’s statement
“During the making of The Christmas Show, 
I tried to narrate the story by inserting it into 
real everyday life, but adding an indispensable 
hint of magical realism that makes life itself 
sometimes more bearable, and sometimes 
wonderful. I did this to try to amplify the most 
common feeling in all of us: to see, even in 
adversity and in dark times, a window of hope. 
A hope that does not arise from a religious faith 
or from some kabbalistic superstition, but that is 
generated, self-nourished and determined only 
in the sharing and exchange of relationships 
between human beings.
The extraordinary that invades the everyday life 
and makes it unique, and changes a situation 
that seemed immutable is what fascinates me 
about telling stories.
All this, of course, is conveyed with the language 
of comedy, where even more complicated 
concepts and situations find their natural 
narrative dimension with the lightness and 
brightness that belongs to this genre.”

sinossi
Sofia e i suoi due figli, Ricky e Alice, conducono 
una vita disincantata tra le mille difficoltà del 
quotidiano, ma per la famiglia Rovati questo 
sarà un Natale fuori dal comune. La loro 
inaspettata partecipazione al seguitissimo 
reality Christmas Show, li porterà a vivere 
situazioni travolgenti e l’arrivo del misterioso 
vicino di casa, l’affascinante Pierre, tornerà a 
far battere il cuore di Sofia.
Un’entusiasmante commedia natalizia divisa 
tra reality e meraviglia del quotidiano.

nota di regia
“Nel realizzare The Christmas Show, ho cercato 
di raccontare la storia inserendola nella vita 
reale di tutti i giorni, ma aggiungendo una 
punta irrinunciabile di realismo magico che 
rende a volte, più sopportabile e a tratti 
meravigliosa la vita stessa. Questo per cercare 
di amplificare il sentimento più comune in 
tutti noi: vedere, anche nelle avversità e nei 
periodi bui, una finestra di speranza. Una 
speranza che non nasce da una fede religiosa 
o da qualche superstizione cabalistica, ma che 
si genera, si autoalimenta e si determina solo 
nella condivisione e nello scambio di relazioni 
tra gli esseri umani.
Lo straordinario che invade il quotidiano 
e lo rende unico e muta una situazione 
che sembrava immutabile è quello che mi 
affascina nel raccontare storie.
Il tutto, naturalmente, veicolato con il 
linguaggio della commedia, dove anche 
concetti e situazioni più complicate, trovano 
la loro naturale dimensione narrativa con 
la leggerezza e la solarità che appartiene al 
genere.”
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NÉNETTE E BONI 
BEAU TRAVAIL 
35 RHUMs
L’AMORE sECONdO IsABELLE
HIgH LIFE
INCROCI sENTIMENTALI

CLAIRE 
DENIS
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Limpido e pulsante, il cinema di Claire Denis si costruisce attorno a una relazione con la vita che appare 
costantemente rimossa, spostata o spiazzata rispetto alle coordinate esistenziali dei personaggi che racconta. 
Sarà probabilmente il lascito del sentimento di non appartenenza coltivato in quella che lei stessa chiama 
una “infanzia itinerante”, che l’ha vista nascere parigina e crescere in transito tra la Francia e l’Africa coloniale, 
al seguito del padre diplomatico. La testimonianza di questo processo resta indelebile nel suo film d’esordio, 
Chocolat, in cui la regista racconta proprio questa condizione di estraneità diffusa che segna una donna 
francese, sospesa sul suo ritorno nel Camerun in cui ha trascorso l’infanzia. Ma, al di là del rispecchiamento 
autobiografico attivato in quest’opera d’esordio, va detto che una delle tracce indelebili del cinema di Claire 
Denis resta proprio l’azzeramento del tempo biografico dei suoi personaggi: sono uomini e donne che appaiono 
spesso spinti in una dimensione esistenziale quasi astratta, aggrappati a una definizione forte e determinante 
del loro carattere, ma definiti prevalentemente nella trasparenza delle loro azioni, apparentemente svincolate 
da relazioni precise e motivazioni plausibili.
I film di Claire Denis hanno sempre qualcosa di magnificamente laboratoriale, seguono una progettualità 
sfuggente che appare nella sua struttura effettiva solo al colpo d’occhio finale, ma trovano nella fluidità del 
percorso espressivo la loro grazia ora sensuale, ora tetragona, ora persino respingente. I suoi personaggi 
sono spesso figure in transito sulla loro stessa identità, figure che si collocano con difficoltà nello spazio cui 
appartengono, da cui provengono o in cui arrivano: la linea di confine tra gli opposti è la traiettoria che spesso 
seguono per sviluppare le loro storie e dare corpo al loro divenire. I due protagonisti di Al diavolo la morte, la 
sua opera seconda, sono la perfetta rappresentazione di una condizione di clandestinità e di estraneità che si 
configura come la linea identitaria di molti altri personaggi della Denis. Compresi i legionari di quello che è da 
molti considerato il suo capolavoro, Beau travail, che della mancanza di appartenenza fanno la loro bandiera, 
della deriva nel deserto la loro meta e della mera funzionalità marziale delle relazioni la loro storia personale. 
Nel cinema di Claire Denis si sente costantemente il bisogno di una definizione in libertà delle figure, che 
nascono in qualche modo prigioniere del proprio tempo ma si muovono in uno spazio esistenziale rispetto al 
quale risultano sempre un po’ scollate. La Parigi notturna di J’ai pas sommeil o di Vendredi soir, tanto quanto il 
Nicaragua di Stars at Noon sono quasi dei parametri emozionali offerti ai protagonisti per lasciar scaturire in 
libertà le loro azioni e i loro sentimenti. Esattamente come l’oscurità dello spazio siderale in cui navigano per 
l’eternità gli ergastolani di High Life è l’esatto opposto della luminosità del deserto in cui marciano i legionari 
di Beau travail. Per Claire Denis si tratta sempre di offrire una connotazione spaziale tanto precisa e definita 
quanto disponibile a contenere in libertà e astrazione i personaggi. I legami sono filamenti emotivi, prima 
ancora che sentimentali, che si intrecciano al divenire esistenziale delle figure.
Ne sono testimonianza flagrante sia la triangolazione tra un padre e una figlia finalmente innamorata che in 
35 rhums deraglia in libertà, sia Nénette e Boni, sorella e fratello, che vedono implodere il loro legame di sangue 
nell’arrivo di un bimbo da rifiutare o accogliere. Il punto di arrivo di tutto questo è in fondo il triplo corpo 
offerto da Juliette Binoche alla regista, nella stagione più recente del cinema della Denis: in L’amore secondo 
Isabelle, dove lascia svaporare la vita nella ricerca di un innamoramento gioioso; in Incroci sentimentali, dove 
cerca invece tra passato e presente una nuova tessitura dei propri sentimenti; e anche nella deriva spaziale di 
High Life, dove è quasi un grumo di sensualità e desiderio perso nell’eternità.

Massimo Causo
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Clear and vibrant, Claire Denis’ cinema is built around a relationship with life, one that appears constantly removed, 
moved or displaced from the existential coordinates of the characters it tells. It could be the legacy of her feeling of 
non-belonging, cultivated in what she calls a “travelling childhood”, which saw her born Parisian but growing up 
between France and Africa’s colonies, following her diplomat father. The testimony of this process is memorably 
featured in her debut film, Chocolat, centred on the estrangement of a French woman dwelling over her return to 
Cameroon, where she spent her childhood. However, beyond the autobiographical reflection featured in her debut 
work, it must be said that one of the strongest features of Claire Denis’ cinema is the elimination of the biographical 
time of her characters: they are men and women who often appear pushed into an almost abstract existential 
dimension, clinging to a strong and decisive definition of their personality; characters defined mainly through the 
transparency of their actions, seemingly free from specific relationships and plausible motivations.
Claire Denis’ films are always beautifully crafted. They follow an elusive storyline that reveals its natural structure 
only at a final glance. Yet, in the flow of the narrative, they find a sensual, tetragonal, and even rejecting grace. Her 
characters often feature transitional identities. They struggle to fit within the space they belong to, from which they 
come or arrive: the boundary line between opposites is the trajectory they often follow to develop their stories and 
give substance to their becoming.
The two protagonists of No Fear, No Die, her second work, are the perfect representation of a condition of 
clandestinity and alienation, representing the identity feature of many other Denis characters. Including the 
legionaries in what is considered her masterpiece, Beau travail, who make of their lack of sense of belonging, their 
flagship; their drift in the desert, their goal; and of the mere martial functionality of relationships, their personal 
history.
In Claire Denis’ cinema, there is a constant need for a definition of freedom for characters who are born somehow 
prisoners of their time but move in an existential space they are always partially disconnected from.
The nocturnal Paris of I Can’t Sleep or Friday Night, as much as the Nicaragua of Stars at Noon, are almost 
emotional parameters offered to the protagonists to let their actions and feelings spring freely. Just like the darkness 
of the sidereal space, where the life-convicted fellows of High Life travel for eternity, it is the exact opposite of the 
brightness of the desert where the legionaries of Beau travail march. For Claire Denis, it is always a matter of offering 
a spatial connotation as precise and defined as possible to maintain the characters in freedom and abstraction.
The bonds are emotional threads, even before being sentimental, which are intertwined with the existential 
becoming of the characters. Evidence of this is both the triangulation between a father and a daughter who is finally 
in love and derails in freedom in 35 Shots of Rum, and Nénette and Boni, a sister and a brother who see their blood 
tie implode with the arrival of a child they will need to either reject or welcome. The point of arrival of all this is the 
triple body offered by Juliette Binoche to the director in the most recent season of Denis cinema: in Bright Sunshine 
In, where it lets life evaporate in the search for a joyful love; in Both Sides of the Blade where instead it seeks a new 
texture of feelings between past and present; and also in the spatial drift of High Life, where it is almost a lump of 
sensuality and desire, lost in eternity.

Massimo Causo
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Nata a Parigi, Claire Denis ha trascorso l’infanzia tra la Francia e numerosi paesi africani, seguendo il padre 
diplomatico nelle colonie. Il suo interesse per il cinema prende corpo durante gli anni di praticantato a Télé 
Niger, cui segue un periodo da ricercatrice presso l’INA (Institut National de l’Audiovisuel). Spinta dal marito 
fotografo, si iscrive poi alla FEMIS, la prestigiosa scuola di cinema parigina, dove si diploma nel 1971 senza 
tuttavia avere nessuna intenzione di intraprendere la carriera di regista. Inizia infatti a lavorare come assistente 
di registi come Robert Enrico, Jacques Rivette, Jean-François Stévenin, Costa-Gavras, Jim Jarmush e Wim 
Wenders. Aiutata da quest’ultimo, si spinge infine nella realizzazione del suo primo film, Chocolat (1988), storia 
ispirata alla sua infanzia sospesa tra la Francia e l’Africa, in cui la protagonista torna in Camerun e rivive il suo 
passato. Presentato in Concorso a Cannes, il film lancia la regista sulla scena internazionale e le permette di 
realizzare subito il documentario Man No Run (1989), che segue il gruppo musicale africano “Les Têtes Bruleés” 
nella loro prima tournée francese. Nel 1990 gira Al diavolo la morte (S’en fout la mort), storia di due clandestini 
del Benin che giungono a Parigi per partecipare col loro gallo alle lotte clandestine, seguito nel 1994 da 
J’ai pas sommeil, che torna a parlare di immigrazione attraverso la vera storia di un serial killer martinicano, 
responsabile della morte di una ventina di anziane donne francesi, intrecciata a quella di altri due immigrati 
che si incontrano e si innamorano nella notte parigina. Nello stesso anno firma anche il mediometraggio US 
Go Home, storia di una adolescente intenzionata a perdere la verginità realizzata per la serie di Arte Tous les 
garçons et les filles de leur âge... Del 1996 è Nénette e Boni, storia di un fratello e una sorella uniti da un rapporto 
intenso e conflittuale, che vale alla regista il Pardo d’Oro al Festival di Locarno ed è destinato a restare come 
uno dei film più importanti e significativi della sua carriera. Non è da meno il successivo, Beau Travail (1999, 
presentato a Berlino e Rotterdam), in cui Denis Lavant è un anziano ufficiale della Legione Straniera sospeso 
tra i ricordi e la dura vita marziale della caserma. Con Cannibal Love – Mangiata viva (Trouble Every Day, 2001) 
si spinge nel genere horror splatter raccontando una storia d’amore e cannibalismo interpretata da Vincent 
Gallo e Beatrice Dalle. Nel 2002 avvia invece la collaborazione con Vincent Lindon, scegliendolo per Vendredi 
soir, breve incontro tra un uomo affascinante e una giovane parigina nel mezzo di una notte da blackout. Dopo 
L’intrus (2004), storia di un uomo malato che cerca di recuperare il rapporto col figlio, Claire Denis realizza 35 
rhums (2008), in cui un vedovo deve fare i conti con l’innamoramento della figlia per un giovane francese. Del 
2009 è White Material, in cui Isabelle Huppert è una francese persa nei conflitti razziali della Francia coloniale, 
mentre nel 2013 lavora di nuovo con Vincent Lindon in Les salauds, storia di un uomo che torna a Parigi per 
vendicare il cognato morto suicida. Dopo una serie di cortometraggi e lavori televisivi, Claire Denis dà corpo 
a una trilogia con Juliette Binoche composta da L’amore secondo Isabelle (Un beau soleil intérieur, 2017), storia 
del rifiorire sentimentale di una matura parigina; High Life (2018), in cui l’attrice affianca Robert Pattinson in 
un dramma spaziale intriso di sentimenti familiari e pulsioni sessuali; e Incroci sentimentali (Avec amour et 
acharnement, 2022), con l’attrice divisa tra l’uomo che ama da una vita, interpretato da Vincent Lindon, e 
l’amante del passato che si rifà vivo inaspettatamente. Presentato alla Berlinale, Incroci sentimentali vale a Claire 
Denis l’Orso d’argento per la regia. Nello stesso 2022, la regista firma anche Stars at Noon: insolita spy story 
ambientata nel tumultuoso Nicaragua del 1984, il film vale alla regista il Gran Premio della Giuria al Festival di 
Cannes.
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Born in Paris, Claire Denis spent her childhood between France and numerous African countries, following her 
father who worked as a colonial diplomat. Her interest in filmmaking materialized during her years working as an 
intern at Télé Niger, followed by a period as a researcher with the INA (Institut National de l’Audiovisuel). Under 
the encouragement of her husband who worked as a photographer, she then enrolled at La Fémis, the prestigious 
parisian film school, where she graduated in 1971, even though she had no intention of launching into a career 
as a director. She did, however, begin her career as assistant to major directors like Robert Enrico, Jacques Rivette, 
Jean-François Stévenin, Costa-Gavras, Jim Jarmush and Wim Wenders. With some help from this last filmmaker, 
she finally found the encouragement she needed to produce her first film, Chocolat (1988), a story inspired by her 
own childhood, suspended between France and Africa, in which the protagonist returns to Cameroon to relive her 
past. The film was presented in competition at Cannes and launched the director on the international scene. This 
immediately allowed her to make the documentary Man No Run (1989), which followed the African musical group 
“Les Têtes Bruleés” on their first French tour. In 1990 she filmed No Fear, No Die (S’en fout la mort), the story of two 
illegal immigrants from Benin who arrive in Paris to take part in the clandestine cockfights with their fowl; it was 
followed in 1994 by I can’t sleep (J’ai pas sommeil), which returns to the subject of immigration with the true story 
of a Martinican serial killer, responsible for the death of about twenty elderly French women, intertwined with that 
of two other immigrants who meet and fall in love in the Parisian night. In the same year she also signed her name 
to the medium-length film US Go Home, the story of a teenage girl determined to lose her virginity, made for the 
art series Tous les garçons et les filles de leur âge... In 1996, she was awarded the Golden Leopard at the Locarno 
Film Festival for Nenette and Boni, about the story of a brother and sister bound by an intense and conflictual 
relationship, destined to remain as one of the most remarkable films of Denis’ career. Her next film, Beau travail 
(1999, presented in Berlin and Rotterdam), in which Denis Lavant is an elderly officer of the Foreign Legion suspended 
between memories and the harsh martial life of the barracks, is no less remarkable. With Cannibal Love Trouble 
Every Day (2001) she pushes herself into the horror splatter genre with a story of love and cannibalism, starring 
Vincent Gallo and Beatrice Dalle. In 2002 she started the collaboration with Vincent Lindon, choosing him for Friday 
Night (Vendredi soir), a film about a brief encounter between a charming man and a young Parisian woman in the 
middle of a blackout night. After The Intruder (L’intrus, 2004), about a sick man who tries to mend his relationship 
with his son, Claire Denis makes 35 Shots of Rum (2008), in which a widower has to deal with his daughter falling 
in love with a young French man. The year 2009 saw the release of White Material, in which Isabelle Huppert is a 
French woman lost in the racial conflicts of colonial France, while in 2013 Denis worked again with Vincent Lindon 
in Bastards (Les salauds), the story of a man who returns to Paris to avenge his brother-in-law who died by suicide. 
After a series of short films and television works, Claire Denis produced a trilogy starring Juliette Binoche, consisting 
of: Bright Sunshine In (Un beau soleil intérieur, 2017), about the sentimental revival of a mature Parisian woman; 
High Life (2018), in which she joins Robert Pattinson in a space drama steeped in family feelings and sexual urges; 
and Both Sides of the Blade (Avec amour et acharnement, 2022), with the actress torn between the man she has 
loved all her life, played by Vincent Lindon, and her lover from the past who unexpectedly turns up again. Both Sides 
of the Blade was presented at the Berlinale and earned Claire Denis the Silver Bear prize for directing. In the same 
year, 2022, she also signed Stars at Noon: an unusual spy story set in the tumultuous Nicaragua of 1984, the film 
earned the director the Grand Prix of the Jury at the Cannes Film Festival.
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premi / awards
1996 Locarno IFF – Concorso Competition: Pardo d’Oro Golden Leopard, Menzione Speciale della Giuria Ecumenica Ecumenical 
Jury’s Special Mention, Premio Speciale per Special Award to Grégoire Colin, Alice Houri, Valeria Bruni Tedeschi
1996 Namur IF of French-Speaking Film: Miglior Contributo Artistico per la Regia Best Artistic Contribution for Direction

synopsis
Boniface, known as Boni, is nineteen and works as a pizza 
maker at the Marseille port. When his mother dies, he 
refuses contact with his father, Félix, a chandelier retailer. He 
lives in an apartment with some workmates and is in love 
with the baker of the next-door shop, who happens to be 
married to the owner. One day his sister Antoinette, known 
as Nénette, suddenly shows up: she is fifteen and on the 
run from a boarding school. She says she is pregnant and 
moves to her brother’s. Félix attempts to reconnect with his 
son, but, in the meantime, his business is in trouble. The loan 
sharks are chasing him…

critical note
“Nénette e Boni is about a persistent void. It tells of Boni’s 
loneliness and dreams. It portrays Nénette’s isolation, her 
usual passiveness and her relationship with her brother 
(without forgetting the baby she carries in her womb). 
The film’s narrative is presented by featuring sharp 
tones, emptied of any emotional short circuit (through 
fragmentation), and by working on focus adjustments 
(through the shot).” (Rinaldo Censi, Cineforum n. 365, June 
1997)

sinossi
Boniface, detto Boni, ha diciannove anni e fa il pizzaiolo 
sul porto di Marsiglia. Morta la madre, non vuole avere 
rapporti con il padre Félix, commerciante di lampadari, 
vive in un appartamento con alcuni compagni di lavoro 
ed è innamorato della fornaia del negozio sotto casa, 
peraltro sposata col titolare. La sorella Antoinette, detta 
Nénette, gli si presenta un giorno all’improvviso: ha 
quindici anni, è scappata dal collegio, dice di essere 
incinta e si stabilisce a casa del fratello. Il padre cerca di 
riallacciare i contatti col figlio, ma intanto gli affari gli 
vanno male, gli usurai lo inseguono…

nota critica
“Nénette e Boni narra di una lacuna persistente. Racconta 
dei sogni di Boni e della sua solitudine. Ci mostra 
l’isolamento di Nénette, il suo caratteristico stato di 
torpore e il suo rapporto con il fratello (senza dimenticare 
ciò che porta nel ventre). E il film ci mostra tutto questo 
lavorando su toni spigolosi, svuotati di ogni cortocircuito 
emozionale (lavorando sulla frammentazione), 
distinguendo i piani (attraverso la dis-inquadratura)”. 
(Rinaldo Censi, Cineforum n. 365, giugno 1997)

Regia Direction: Claire Denis
Sceneggiatura Screenplay: Claire Denis, Jean-Pol Fargeau
Fotografia Cinematography: Agnès Godard
Montaggio Editing: Yann Dedet
Scenografia Set design: Arnaud de Moléron
Musica Music: Tindersticks, Stuart Staples, Al McCauley, 
Dickon Hinchliffe, Mark Colwill, Dave Boulter
Costumi Costumes: Elisabeth Tavernier
Interpreti Cast: Grégoire Colin (Boni), Alice Houri (Nénette), 
Jacques Nolot (signor Luminaire), Valeria Bruni Tedeschi 

(panettiera), Vincent Gallo (Vincenzo Brown, il panettiere), 
Malek Brahimi (insegnante di boxe), Gérard Meylan (lo 
zio), Sébastien Pons (amico di Boni), Mounir Aïssa (amico 
di Boni), Christophe Carmona (amico di Boni), Djellali 
El’Ouzeri (amico di Boni), Alex Descas (ginecologo), Jamila 
Farah (donna saggia), Pépette (assistente sociale), Agnès 
Regolo (radiologa)
Produttore Producer: Georges Benayoun
Produzione Production: Canal+, CNC, Dacia Films, IMA 
Productions, La Sept Cinéma

Francia- 1996 – DCP – colore - 103’

NÉNETTE 
E BONI 
Nénette et Boni
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premi / awards
2000 Berlinale - Giuria di Lettori della “Berliner Zeitung” Reader 
Jury of the “Berliner Zeitung”: Menzione Speciale Special Mention
2000 Village Voice Film Poll: Miglior Film Best Film
2001 César Awards: Miglior Fotografia Best Cinematography

2001 Chlotrudis Awards: Miglior Fotografia Best 
Cinematography
2001 National Society of Film Critics Awards, USA: Miglior 
Fotografia Best Cinematography
2001 Rotterdam IFF: Menzione Speciale Special Mention

synopsis
A former Foreign Legion officer, Galoup, remembers the 
glorious days he spent commanding a soldiers’ squad in the 
Gulf of Djibouti. His happy existence, marked by the rhythms 
of military life, is turned upside down by the arrival of a 
promising recruit, Sentain, who provokes a fit of jealousy in 
the officer. Consequently, he begins to undermine Sentain 
with the commander he admires, but who ignores him.

critical note
“Beau travail is focused on creating a poetic space for 
human bodies and perception. Its object is the sensation, 
not the narration. (…) Therefore, Beauty is the film’s main 
topic. Claire Denis’ subversive force consists in choosing 
an ideologically devalued ideal of Beauty (the military, the 
army) or one with sexual connotations (homosexuality) and 
stylising it boldly. The choreography plays its part, as does 
the choice of regularly making the tune of Britten’s Billy 
Budd re-emerge in the soundtrack. It contributes to dress 
the film with lyricism and creates the effect of time dilation. 
The film turns in a spiral: it moves forward but then repeats 
blocks of images or sounds that slow down the passage of 
time (“block” is undoubtedly the right word here, since the 
film has a fascination with the concept of mass, such as 
muscles, bodies, stones, crystallised salt). Beau travail is 
set in the space of a fantasy dream, portraying the power 
of desire and nothing else.” (Stéphane Bouquet, Cahiers du 
Cinéma n. 545, aprile 2000)

sinossi
Un ex ufficiale della Legione Straniera, Galoup, ricorda i 
gloriosi giorni vissuti al comando di un drappello di soldati 
nel Golfo di Gibuti. La sua esistenza felice, scandita dai 
ritmi della vita militare, viene sconvolta dall’arrivo di una 
promettente recluta, Sentain, che provoca nell’ufficiale un 
sentimento di gelosia. Per questo comincia a fare di tutto 
per metterlo in cattiva luce nei confronti del comandante 
che lui ammira ma dal quale non riceve conforto.

nota critica
“Beau travail si preoccupa di creare uno spazio poetico per 
i corpi e la percezione. Suo oggetto è la sensazione, non la 
narrazione. (…) Il bello è dunque la questione centrale del film. 
La forza sovversiva di Claire Denis è di aver scelto un ideale di 
Bellezza ideologicamente devalorizzato (i militari, l’esercito) o 
sessualmente connotato (omosessuale) e di stilizzarne senza 
complessi le apparizioni. La coreografia ha la sua parte in 
questa dimostrazione di bellezza, così come la scelta di far 
riemergere regolarmente nel sonoro il Billy Budd di Britten, 
che veste il film di una bella ampiezza lirica e soprattutto è 
parte del lavoro sulla durata e la dilatazione del tempo. Il film 
avanza a spirale: va avanti ma ripete dei blocchi di immagini o 
di suono che rallentano lo scorrere del tempo (e blocco qui è 
di sicuro la parola giusta, se è vero che il film è affascinato da 
tutto ciò che fa massa: muscoli, corpi, sassi, sale cristallizzato). 
Beau travail si iscrive in uno spazio di sogno o fantasmatico. Vi 
si rappresenta la potenza del desiderio, nient’altro.” (Stéphane 
Bouquet, Cahiers du Cinéma n. 545, aprile 2000)

Regia Direction: Claire Denis
Sceneggiatura Screenplay: Claire Denis, Herman Melville, 
Jean-Pol Fargeau tratto dal racconto based on the story billy 
budd, Sailor di by Herman Melville
Fotografia Cinematography: Agnès Godard
Montaggio Editing: Nelly Quettier
Scenografia Set design: Arnaud de Moléron

Musica Music: Charles Henri De Pierrefeu, Eran Zur
Costumi Costumes: Judy Shrewsbury
Interpreti Cast: Denis Lavant (Galoup), Michel Subor (com. 
Bruno Forestier), Grégoire Colin (Gilles Sentain), Richard 
Courcet (legionario), Nicolas Duvauchelle (legionario)
Produttore Producer: Patrick Grandperret
Produzione Production: La Sept-Arte, SM Films, Tanais

Francia - 2000 – DCP – colore - 90’

BEAU TRAVAIL
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premi / awards
2008 Hamburg FF: Premio del Cinema d’Arte Art Cinema Award
2008 Gijón IFF: Premio Speciale della Giuria Special Jury Award

synopsis
Lionel is a widower and lives with his daughter Joséphine, 
whom he raised alone after his wife died. Their life now 
seems that of a close and established couple, but Lionel 
realises that his daughter has become an adult and it is now 
time for her to pursue her own path.

critical note
“There is love in Claire Denis’ act of filming, which makes 
possible a film like this one: a strong film, even though its plot 
precisely consists in feelings and their variations, intangible 
and concrete as they always are. (…) Cinema as a complex, 
moving, impalpable narrative, where an increasingly rare 
power of seduction of the image is affirmed” (Cristina 
Piccino, Il manifesto, 31 August 2008) 
“35 Rhums is perfectly shot, simply enchanting – an 
empathetic study of a tiny black community living in a block 
of flats, a kind of vertical family that believes in its own little 
world, fortified by real feelings, while outside deception 
creeps in” (Dario Zonta, L’Unità, 31 August 2008)
“You can live in a movie like this. It doesn’t lecture you. These 
people are getting on with their lives, and Denis observes 
them with tact. She’s not intruding, she’s discovering. We 
sense there’s not a conventional plot, and that frees us from 
our interior movie-going clock. We flow with them. Two 
are blessed, two are problematic. Will all four be blessed at 
the end? 35 Shots of Rum is a wise movie, and knows that 
remains to be seen.” (Roger Ebert, www.rogerebert.com)

sinossi
Lionel è vedovo e vive con la figlia Joséphine, che ha 
cresciuto da solo dopo la morte della moglie. La vita di Lionel 
e Joséphine sembra ormai quella di una coppia affiatata e 
consolidata, ma il padre si rende conto che la figlia è diventata 
adulta ed è ora per lei di perseguire la propria strada.

nota critica
“C’è amore nel gesto di filmare in Claire Denis, che rende un 
film così possibile, forte anche se la sua trama sono appunto 
i sentimenti e le loro variazioni. Impalpabili e concreti 
come sempre accade. (...) Il cinema come trama complessa, 
commovente, impalpabile. Dove si afferma una potenza di 
seduzione dell’immagine sempre più rara.” (Cristina Piccino, 
Il manifesto, 31 agosto 2008)
“35 Rhums perfettamente girato, semplicemente incantato, 
studio empatico di una minuscola comunità di neri che vive 
in una palazzina, sorta di famiglia verticale che crede nel suo 
piccolo mondo, fortificati da sentimenti veri mentre fuori 
s’insinua l’inganno.” (Dario Zonta, L’Unità, 31 agosto 2008)
“Si può vivere in un film come questo. Non ti fa la morale. 
Queste persone vivono la loro vita e Denis le osserva con 
tatto. Non si intromette, ma scopre. Si percepisce che non c’è 
una trama convenzionale e ciò ci libera dal nostro orologio 
interiore da cinema. Fluiamo con i personaggi. Due sono 
fortunati, due sono problematici. Alla fine avranno fortuna 
tutti e quattro? 35 Rhums è un film saggio, da vedere” (Roger 
Ebert, www.rogerebert.com)

Regia Direction: Claire Denis
Sceneggiatura Screenplay: Jean-Pol Fargeau
Fotografia Cinematography: Agnès Godard
Montaggio Editing: Guy Lecorne 
Scenografia Set design: Arnaud de Moléron
Musica Music: Tindersticks
Costumi Costumes: Judy Shrewsbury 
Interpreti Cast: Alex Descas (Lionel), Mati Diop (Joséphine), 
Nicole Dogué (Gabrielle), Grégoire Colin (Noé), Jean-

Christophe Folly (Ruben), Ingrid Caven, Djédjé Apali, Eriq 
Ebouaney
Produttori Producers: Karl Baumgartner, Bruno Pésery in 
coproduzione con in co-production with Christoph Friedel, 
Claudia Steffen
Produzione Production: Soudaine Compagnie, Pandora 
Film Produktion, Arte France Cinema, Wdr/Arte, Sofica 
Cofinova 4 And Soficinema 4, Canal+, Tps Star

Germania - 2008 – DCP – colore - 100’

35 RhUMS
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premi / awards
2017 Cannes FF – Quinzaine des Réalisateurs: Premio SACD SACD Prize

synopsis
Isabelle is a divorced painter with a ten-year-old daughter. 
She waits for her life to be filled with love. There is a banker, 
an eccentric guy, who first seduces her and then assures her 
that he will never leave his wife. There is an actor, perhaps. Or 
maybe a man she met by chance, far from the environment 
of her usual acquaintances. What does Isabelle do when she 
is not in love?

critical note
“Everything is clear, stripped down, essential. Precise frames 
follow one another, leading to Isabelle’s heart and the core 
of life and cinema; the image construction revolves around 
the characters and holds onto them as if in protection. It 
is a reassuring embrace, and yet it offers no consolation. 
Denis’ cinematographic choice is deliberate and cannot be 
separated from the irony or the subtlety of the dialogues, 
written along with Christine Angot; or even from her 
absolute empathy with the actors - above all, Juliette 
Binoche: impeccable, human, confused and extremely 
beautiful. But that’s not all. Around her are the men, cleverly 
caught in their wavering ego, like sketches of humanity.” 
(Chiara Borroni, Cineforum no. 566, July 2017)

sinossi
Isabelle è una pittrice divorziata, con una figlia di dieci 
anni. Aspetta che la sua vita venga riempita da un 
amore. C’è un banchiere, un tipo eccentrico, che prima la 
seduce e poi le assicura che non lascerà mai la moglie. 
C’è un attore, forse. O forse un uomo conosciuto per caso, 
lontano dall’ambiente delle sue solite frequentazioni. 
Cosa fa, Isabelle, quando non è innamorata?

nota critica
“Tutto è chiaro, ridotto all’osso, essenziale. Inquadrature 
che si susseguono precise come a spogliare tutto per 
andarne al cuore, quello di Isabelle, quello della vita, 
quello del cinema; una costruzione dell’immagine che 
accerchia i personaggi, li stringe come per metterli in 
sicurezza ma senza bloccarli, come un abbraccio che 
lascia lo spazio per avvertire il mancamento ma sta 
pronto là a rassicurare, senza consolazione. È un gesto 
cinematografico preciso quello della Denis che non può 
andare disgiunto dall’ironia, dalla sottile intelligenza dei 
dialoghi scritti con Christine Angot, dall’assoluta empatia 
con gli attori, su tutti naturalmente Juliette Binoche: 
impeccabile, umana, confusa, bellissima. Ma non solo. 
Intorno a lei gli uomini. Schizzi di umanità varia colti con 
fulminea arguzia nel differente vacillare del loro ego.” 
(Chiara Borroni, Cineforum n. 566 luglio 2017)

Regia Direction: Claire Denis
Sceneggiatura Screenplay: Claire Denis, Christine Angot
Fotografia Cinematography: Agnès Godard
Montaggio Editing: Guy Lecorne
Scenografia Set design: Arnaud de Moléron
Musica Music: Stuart Staples
Costumi Costumes: Judy Shrewsbury 
Interpreti Cast: Juliette Binoche (Isabelle), Xavier Beauvois 
(banchiere), Philippe Katerine (Mathieu), Josiane Balasko 

(Maxime), Nicolas Duvauchelle (attore), Alex Descas 
(Marc), Laurent Grévill (François), Bruno Podalydès 
(Fabrice), Paul Blain (Sylvain), Valeria Bruni Tedeschi 
(donna della macchina), Gérard Depardieu (veggente), 
Sandrine Dumas (amica)
Produttore Producer: Olivier Delbosc
Produzione Production: Curiosa Films in coproduzione con 
in co-production with Playtime Productions

Francia - 2017 – DCP – colore - 94’

L’AMORE 
SECONDO 
ISABELLE 
Un beau soleil intérieur 
Let the Sunshine In
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premi / awards
2018 San Sebastian IFF – Concorso Competition: Premio FIPRESCI FIPRESCI Award
2018 Ghent IFF – Concorso Competition: Migliore Musica Best Music 
2019 Indiana Film Journalists Association, US: Miglior Attore Best Actor

synopsis
Deep space. Monte is a crew member of a spaceship, made 
up entirely of inmates sentenced to death. They are all test 
subjects of a mission headed by doctor Dibs, the architect of 
the project in which her young prisoners participate. Monte 
is the inmate on whom all the scientist’s hopes are pinned.

critical note
“One of the crucial points on which Claire Denis builds High 
Life is precisely this lack of the catharsis of return, which 
makes the ‘nostos’ of these life prisoners of space vain and 
impossible. There is no return for these young eternauts, 
imprisoned in a sidereal solitude that makes them knights 
in blackened armour, with no dreams or nostalgia. After all, 
the zeroing of time is one of the constants of Claire Denis’ 
cinema, it is the drive to free her characters’ biography from 
the feeling of a time that defines its beginning and end.” 
(Massimo Causo, Duels.it)

sinossi
Spazio profondo. Monte è un membro dell’equipaggio 
di una nave spaziale, interamente composto da detenuti 
condannati a morte. Sono tutti cavie di una missione 
comandata della Dottoressa Dibs, l’artefice del progetto 
cui i suoi giovani prigionieri partecipano. Monte è 
il detenuto su cui puntano tutte le speranze della 
scienziata.

nota critica
“Uno dei punti nodali su cui Claire Denis costruisce 
High Life è proprio questa mancanza della catarsi del 
ritorno, che rende inane e impossibile il ‘nostos’ di questi 
ergastolani dello spazio. Non c’è ritorno per questi giovani 
eternauti, detenuti nella solitudine siderale che fa di loro 
dei cavalieri con la macchia e senza sogno né nostalgia. 
L’azzeramento del tempo è del resto una delle costanti 
del cinema di Claire Denis, la pulsione a svincolare le 
biografie dei suoi personaggi dalla sensazione di un 
tempo che ne definisca l’inizio e la fine.” (Massimo Causo, 
Duels.it)

Regia Direction: Claire Denis
Sceneggiatura Screenplay: Claire Denis, Jean-Pol Fargeau, 
Geoff Cox, Nick Laird-Clowes
Fotografia Cinematography: Yorick Le Saux
Montaggio Editing: Guy Lecorne
Scenografia Set design: Susan Gohsmann
Musica Music: Stuart Staples
Costumi Costumes: Judy Shrewsbury
Interpreti Cast: Robert Pattinson (Monte), Juliette Binoche 
(dottoressa Dibs), André Benjamin (Tcherny), Mia Goth 
(Boyse), Lars Eidinger (Chandra), Agata Buzek (Nansen), 

Claire Tran (Mink), Ewan Mitchell (Ettore), Gloria Obianyo 
(Elektra), Scarlett Lindsey (Willow bambino), Jessie Ross 
(Willow giovane), Victor Banerjee (professore), Juliette 
Picollot (giornalista), John Kimani Njeri (prigioniero)
Produttori Producers: Laurence Clerc, Oliver Dungey, 
Christoph Friedel, Claudia Steffen
Produzione Production: Alcatraz Films, Pandora 
Filmproduktion, The Apocalypse Films, Madants Sp. z 
o.o., Andrew Lauren Productions

Germania, Francia, Gran Bretagna, 
Polonia, Usa - 2018 – 35mm – colore - 113’

hIGh LIFE
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Foto di Dario Garofalo
 Courtesy Saverio Ferragina
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INTERVIsTA

LA sTAZIONE

NIRVANA

TUTTO L’AMORE CHE C’È

dENTI

I FRATELLI dE FILIPPO

SERGIO 
RUBINI

Foto di Dario Garofalo
 Courtesy Saverio Ferragina
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In un certo senso è come se fosse sempre rimasto lì Sergio Rubini, estasiato a guardare gli operai dipingere il 
cielo nella celebre sequenza dell’Intervista di Federico Fellini. Perché un po’ tutta la sua opera è caratterizzata 
dalla ricerca di un orizzonte immaginario, ma iscritto nel reale, che va visto con i giusti occhi. Un po’ come quel 
paese abbandonato e cadente, ma che la sua presenza rende ancora vivo ne Il bene mio. O come quegli scorci 
e quelle gravine di Puglia che in Tutto l’amore che c’è e L’anima gemella diventano letteralmente dei canyon che 
sembrano riecheggiare il lontano Ovest americano.
La capacità di unire estremi fra loro apparentemente lontani è forse la chiave che ha permesso alla sua figura 
agile e apparentemente ottima per ruoli di caratterista, di ritagliarsi invece una centralità forte nel panorama 
italiano degli ultimi decenni, grazie ai ruoli per Fellini, appunto, e poi Verdone, Piccioni, Grimaldi, Piva, Veronesi, 
Mezzapesa, senza dimenticare le partecipazioni ai progetti di Mel Gibson o Ettore Scola. A tutti loro Rubini 
ha concesso il merito e il piacere di non essere scontato, di incarnare un orizzonte per l’appunto differente, 
insistendo su elementi dichiaratamente identificativi e pratici, ma anche fuori dalle coordinate più tradizionali 
dell’espressione filmica “all’italiana”. Come la cadenza pugliese a volte insistita, l’espressività nervosa e una 
fisicità pronta a concedersi totalmente ai favori del ruolo. Spesso i suoi personaggi hanno delle imperfezioni 
fisiche, zoppicano ne La bionda, hanno bocche funestate da zanne sporgenti in Denti di Salvatores, sono 
addirittura considerati ormai ombre dell’aldilà in Mortacci e in altri casi lavorano sulla metamorfosi altrui, 
come quella prodotta dalla magia ne L’anima gemella. In un cinema italiano che ha sempre insistito sulla 
tipizzazione e sul typecasting, insomma, ancora una volta Rubini apre strade nuove, perché ci ricorda come 
il ruolo dell’attore sia trasformazione, lavoro sul corpo, indispensabile tanto quanto la tecnica della battuta 
pronunciata con i giusti tempi. 
In questo senso è Gabriele Salvatores il regista che più sembra aver capito quanto in là poteva spingersi grazie 
alla versatilità di Rubini. Riesce difficile immaginare Nirvana senza di lui, scheggia impazzita di un contesto 
futuribile ma ben ricondotto ai regionalismi di parte – l’idea più bella e insistita di un progetto coraggioso e 
che proietta il futuro nel melting pot dei suoni dell’Italia di oggi. Un film che ancora una volta colma distanze 
lontane e in cui Rubini è centrale, con quel viso con le protesi agli occhi, l’accento molto spiccato e la vis 
comica, a tratti quasi slapstick, che apre nuove traiettorie nel flusso di una vicenda nel complesso molto seria.
Il resto è quasi una discesa, perché il suo cinema da attore e autore ci ha abituato a re-imparare a vedere il 
mondo da angolature diverse: come quella Taranto tutta ripresa dai terrazzi dei vari condomini che sono la 
mappa de Il grande spirito, dove non solo il mondo degli ultimi è inquadrato dall’alto, ma la stessa geografia 
urbana è ridisegnata secondo i bisogni drammaturgici della storia. Il corpo del set e il corpo dell’attore-autore 
diventano perciò un tutt’uno e ci ricordano come Rubini sia un autore italiano, locale, attaccato a La terra (altro 
titolo emblematico della sua produzione) ma tutto sommato apolide.
Il suo è quindi un cinema anche fantastico, ma non necessariamente conciliante, a volte duro, fatto di 
personaggi umili e che devono sopportare rinunce, affrontare redenzioni impossibili – il finale de La bionda 
è un autentico e disperato manifesto in tal senso – anche quando la prospettiva è più faceta, come l’Aramis 
de Moschettieri del re - La penultima missione, che si nasconde perché oberato dai debiti di gioco. La lezione 
che si ricava dal suo cinema è dunque quella dell’impegno umano e attoriale, e in questo senso non stupisce 
l’approdo ultimo a I fratelli De Filippo, sua ultima regia e primo autentico biopic della sua produzione registica. 
Figure che hanno calcato il palcoscenico e lo hanno plasmato con il sudore e il lavoro, fondamento e principio 
ineludibile per ogni possibile prospettiva futura. Come ancora una volta insegna la lezione di quegli operai che 
dipingono il cielo, appunto.

Davide Di Giorgio
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In a way, it is as if Sergio Rubini always remained there, with an ecstatic expression, watching the workers painting 
the sky in the famous sequence of Federico Fellini’s Intervista. It is because most of his work is characterized by the 
search of an imaginary horizon - but inscribed within reality - that needs to be seen with the right eyes. Just like in My 
Own Good, where his very presence makes an abandoned and run-down village still alive. Or in All the Love There 
Is and Soul Mate where the views of Apulia’s ravines turn into canyons, echoing the distant American West. The 
ability to combine seemingly distant extremes - which may have seen his agile figure excelling in characterisation 
roles - has perhaps allowed him to become central in the Italian panorama in recent decades, thanks to his roles for 
Fellini, Verdone, Piccioni, Grimaldi, Piva, Veronesi, Mezzapesa, and his participation in the projects of Mel Gibson or 
Ettore Scola. To all of these roles, Rubini has added the value of a personal interpretation which embodies a different 
horizon by focusing on practical elements which move away from the traditional coordinates of “Italian film style”. 
For example, his sometimes forced Apulian accent, his nervous expressiveness and his physicality, totally coherent 
with the role. Often his characters have physical imperfections, so in The Blonde, they limp; in Salvatores’ Teeth, 
they have mouths marred by protruding fangs; in Death to You, they are almost considered shadows of the afterlife; 
and finally, in other cases, they operate on transformation, such as the one made by magic in Soul Mate. In an 
Italian cinema characterised by stereotypes and typecasting, Rubini is an innovator. He reminds us how the actor’s 
role is transformation and body work, which is as vital as the technique of the timing of the spoken line. In this sense, 
Gabriele Salvatores is the director who most seems to have understood how far he could go thanks to the versatility 
of Rubini. It is difficult to imagine Nirvana without him, a wild card of a futuristic context, yet still close to partisan 
regionalisms - a beautiful representation of a courageous project that launches the future into the cacophony of 
contemporary Italy. A film that once again bridges the gap. Where Rubini, with his prosthetic eyes, his strong accent 
and comedy (at times almost slapstick), which deviates from the flow of an overall serious story, is a central figure.
The rest is almost a descent because his cinema, as an actor and author, has accustomed us to relearn how to see the 
world from different angles: like the horizon of Taranto, portraited from the terraces of residential buildings, which 
represent the map of Il grande spirito, where not only the world of the outcasts is framed from above, but where the 
same urban geography is redesigned according to the dramaturgical needs of the story.
Therefore, the set and the actor-author become one body and remind us how Rubini is an Italian, local author, 
attached to Our Land (another emblematic title of his production) but overall stateless.
Rubini’s cinema is also fantastic, but not necessarily conciliatory. At times it is harsh, made up of humble characters 
who have to endure sacrifices and face impossible redemptions - the finale of The Blonde, for example, is an 
authentic and desperate manifesto in this sense - even when the perspective is more facetious, like with the character 
of Aramis in The King’s Musketeers, who hides because of gambling debts.
His human and acting commitment is his cinema legacy. So, it does not surprise us that his last director’s effort 
(and the first authentic biopic of his directorial production) led him to I fratelli De Filippo: figures who have walked 
the stage and shaped it with sweat and work, which is the foundation and principle for any possible prospect. A 
reminder of the lesson of the workers who paint the sky.

Davide Di Giorgio
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SERGIO RUBINI biografia

Entrato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, la abbandona per dedicarsi al teatro, 
lavorando con registi come A. Calenda, G. Lavia, E. Siciliano ed E. Coltorti. Debutta al cinema in Figlio mio, 
infinitamente caro (1985) di Valentino Orsini. Dopo aver interpretato in tv il ruolo di Rank in Casa di Bambola 
di Ibsen diretto da Gianni Serra, e partecipato a un paio di film, Fellini gli affida il ruolo del protagonista in 
Intervista (1987), premiato fuori concorso al Festival di Cannes. Il grande Blek è la prima di diverse collaborazioni 
con Giuseppe Piccioni. Dopo tre anni in tournee con la commedia La stazione di Umberto Marino, ne scrive la 
trasposizione cinematografica con Marino e F. Ascione, che dirige nel 1999, debuttando da regista. Il film vale 
il premio Fipresci alla Settimana della Critica alla Mostra di Venezia, e, tra gli altri, i David di Donatello e i Nastri 
d’Argento come Miglior Regista Esordiente a lui e come Miglior Attrice a Margherita Buy. È in Al lupo, al lupo 
(1992) di Verdone, in cui affianca Carlo e Francesca Neri. Gira poi altri due film da regista: La bionda (1993), in 
cui la sua vita di studente viene travolta da Nastassja Kinski, e Prestazione straordinaria (1994), dove cerca di 
sfuggire alle molestie del suo capo: Margherita Buy. Nel 1997 inizia a lavorare per Gabriele Salvatores in Nirvana 
e gira il suo Il viaggio della sposa, dove è lo stalliere Bartolo, che deve scortare all’altare Porzia, interpretata dalla 
debuttante Giovanna Mezzogiorno: prima delle sue notevoli scoperte. In Denti (2000) di Salvatores, in concorso 
alla Mostra di Venezia, è Antonio, un personaggio perseguitato dalla sua gelosia, dal passato e, appunto dai 
suoi denti, che gli vale il premio di Miglior Attore a Málaga. Poi, sempre con Salvatores, è uno dei quattro 
protagonisti nella “commedia nera” Amnésia (2003). Nel frattempo ha girato in Puglia Tutto l’amore che c’è (2000), 
film dal sapore autobiografico in cui tiene a battesimo Michele Venitucci, Vittoria Puccini e Damiano Russo, 
e L’anima gemella (2002), commedia con Venitucci nei panni dell’eroe conteso, causa sortilegio, tra Violante 
Placido e Valentina Cervi. Il film, portato a termine nonostante il tracollo della casa di produzione, è presentato 
nella sezione Controcorrente alla Mostra di Venezia, ottenendo un buon riscontro. Nel 2003 è un assicuratore 
corrotto che trascina un ingenuo Luigi Lo Cascio nel vortice delle sue “conoscenze” in Mio cognato di Alessandro 
Piva. Consolida sempre più la sua carriera di regista con L’amore ritorna (2004), da spunti autobiografici, con 
protagonista Fabrizio Bentivoglio, che vale un Nastro d’Argento alla Mezzogiorno e un Ciak d’Oro a lui come 
Attori non Protagonisti.  Ed ancora La terra (2006) con Bentivoglio, professore emigrato che torna al paese per 
vendere la casa di famiglia e si ritrova invischiato in un omicidio: una pioggia di candidature e sette premi, tra 
cui un Ciak d’Oro a Rubini come non Protagonista e la Migliore Fotografia allo Shangai FF. In Colpo d’occhio 
(2008) crea una commistione tra cinema e arte contemporanea in un duello estetico con Riccardo Scamarcio. 
E ritorna nella sua terra e nel ruolo di un capostazione, pittore frustrato, in L’uomo nero (2009). Seguono due 
commedie di costume Mi rifaccio vivo (2013) e Dobbiamo parlare (2015), abili rielaborazioni nostrane di chiari 
riferimenti cinematografici. Originalissimo invece è il soggetto de Il grande spirito (2019), in cui interpreta un 
rapinatore che si nasconde su un terrazzo abitato da un eccentrico che si crede membro dei Sioux. Ultima sua 
fatica da regista è I fratelli De Filippo (2021), parte di un progetto più ampio sui geniali teatranti napoletani. 
Da attore ha continuato nel corso degli anni a ricoprire ruoli di primo piano (come nei film di Placido, Veronesi, 
D’Alatri, Bentivoglio, Salemme, Nicchiarelli, Mezzapesa), regalare gustosissimi camei, e lavorare per grandi 
produzioni internazionali, come ne Il talento di Mr. Ripley (1999) di A. Minghella, La passione di Cristo (2004) di 
M. Gibson e The Story of My Wife di Ildikó Enyedi.
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After being admitted to the Silvio D’Amico National Academy of Dramatic Art, he left it to fully dedicate himself to 
theatre, working with directors such as A. Calenda, G. Lavia, E. Siciliano and E. Coltorti. He made his film debut in My 
Dearest Son (1985) by Valentino Orsini. After playing the role of Rank in Ibsen’s A Doll’s House, directed by Gianni 
Serra on TV, and having participated in a couple of films, Fellini entrusted him with the role of the lead character 
in Intervista (1987), awarded out of competition at the Cannes Film Festival. The Great Blek is the first of several 
collaborations with Giuseppe Piccioni. After three years on tour with the comedy The Station by Umberto Marino, 
he wrote its film adaptation with Marino and F. Ascione; he directed it in 1999, making his debut as a director. The 
film gained the Fipresci award at the Critics’ Week at the Venice Film Festival, and, among others, the David di 
Donatello and the Silver Ribbon awards as Best New Director. Margherita Buy obtained the award as Best Actress. 
He is in Verdone’s Wolf! Wolf! (1992), in which he joins Carlo and Francesca Neri. He then directs two other films: The 
Blonde (1993), in which his student life is overwhelmed by Nastassja Kinski, and Prestazione straordinaria (1994), 
where he’s in search of a breakaway from his boss’ (Margherita Buy) harassment. In 1997 he began working with 
Gabriele Salvatores in Nirvana and directed The Bride’s Journey, where Bartolo is the groom escorting Portia to 
the altar. Giovanna Mezzogiorno plays the latter in her first role. She’s the first of Rubini’s notable talent discoveries. 
In Salvatores’ Teeth (2000), a film competing at the Venice Film Festival, he plays Antonio, a character haunted by 
his jealousy, his past and his teeth. The role earns him the Best Actor award in Málaga. Then, working again with 
Salvatores, he is one of the four protagonists in the “black comedy” Amnésia (2003).
Meanwhile, in Apulia, he directed All the Love There Is (2000), a film with autobiographical elements with Michele 
Venitucci, Vittoria Puccini and Damiano Russo in their first appearances. In the same period, he also directed Soul 
Mate (2002), a comedy with Venitucci, whom, because of a spell, is a hero contested between Violante Placido and 
Valentina Cervi. The film, which was completed despite the collapse of the production company, was presented in 
the Controcorrente (‘Countercurrent’) section at the Venice Film Festival, obtaining a good response. In 2003, in 
Alessandro Piva’s My Brother-In-Law, he played the role of a corrupt insurer who drags a naive Luigi Lo Cascio into 
the whirlwind of his “acquaintances”. He consolidated his career as a director with Love Returns (2004), containing 
autobiographical elements. The film, starring Fabrizio Bentivoglio as the lead character, earned actress Mezzogiorno 
a Silver Ribbon and a Golden Ciak award to Rubini himself as supporting actors.
And again, Our Land (2006) with Bentivoglio, an emigrant professor who returns to his village to sell his family 
home and finds himself mixed up in a murder case. The film obtains a shower of nominations and seven awards, 
including a Ciak d’Oro for Rubini as a supporting actor and Best Cinematography at Shanghai FF. In Colpo d’occhio 
(2008) he creates a mixture of cinema and contemporary art in an aesthetic duel with Riccardo Scamarcio, and in 
The Cézanne Affair (2009) he returns to his homeland as a frustrated painter station master. Two costume comedies 
follow: Mi rifaccio vivo (2013) and Let’s Talk (2015), skillful homegrown re-elaborations with clear cinematographic 
references. The subject of Il grande spirito (2019), on the other hand, is very original. He plays a robber who hides on 
a terrace inhabited by an eccentric who believes himself to be a member of the Sioux. His latest effort as a director is 
I fratelli De Filippo (2021), part of a larger project focused on the brilliant Neapolitan family of actors.
Over the years, as an actor, he has continued to cover leading roles (with directors: Placido, Veronesi, D’Alatri, 
Bentivoglio, Salemme, Nicchiarelli, and Mezzapesa) and appearing with enjoyable cameos, working for large 
international productions, such as The Talented Mr. Ripley (1999) by A. Minghella, The Passion of the Christ (2004) 
by M. Gibson and The Story of My Wife by Ildikó Enyedi.

SERGIO RUBINI biography
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I PROTAGONISTI DEL CINEMA ITALIANO: SERGIO RUBINI

premi/ awards
1987 Cannes FF – Fuori Concorso Out of Competition: Premio 
40° Anniversario (all’unanimità) 40th Anniversary Prize 

(unanimously)
1987 Moscow IFF: Miglior Film Best Film

Regia Direction: Federico Fellini
Sceneggiatura Screenplay: Federico Fellini in collaborazione 
con in collaboration with Gianfranco Angelucci
Fotografia Cinematography: Tonino Delli Colli
Montaggio Editing: Nino Baragli
Scenografia Set design: Danilo Donati
Musica Music: Nicola Piovani
Costumi Costumes: Danilo Donati
Interpreti Cast: Federico Fellini (se stesso), Sergio Rubini 

(Sergio, il giornalista), Antonella Ponziani (Antonella), 
Maurizio Mein, Paola Liguori, Lara Wendel, Antonio 
Cantafora, Nadia Ottaviani, Anita Ekberg (se stessa), 
Marcello Mastroianni (se stesso), Tonino Delli Colli (se 
stesso), Christian Borromeo, Adriana Facchetti, Ettore 
Geri, Eva Grimaldi, Armando Marra, Pietro Notarianni 
Produttore Producer: Ibrahim Moussa
Produzione Production: Aljosha Productions, Fernlyn, 
Cinecittà, Rai 1

synopsis
Federico Fellini, once again, finds himself in the magical 
enclosure of Cinecittà Studios. While preparing to shoot an 
adaptation of Kafka’s L’Amérique, the maestro agrees to be 
interviewed at the Studios, where he arrived as a naïve and 
bewildered reporter in 1940 to make a “piece” about a diva 
of the time. It is a good opportunity to revive those years and 
that world, so colorful and noisy – the world of entertainment 
– through a journey into memory that’s tinged with nostalgia. 
Now those times are gone, the tram connecting Termini 
to Cinecittà no longer exists, Anita Ekberg and Marcello 
Mastroianni see themselves again in the famous fountain 
scene of The Sweet Life, while the stages appear menacingly 
surrounded by concrete barracks. Yet, all the people of 
Cinema are still there, noisy, tenacious but also cheerful, to 
work with Fellini and for Cinema.

critical note
“The «little film» Interview pretends to give an answer to the 
eternal questions of fellinology. Awarded at Cannes, although 
out of competition, triumphant in Moscow, acclaimed in 
Locarno, Montreal and everywhere, Intervista confirms its 
author’s ambiguous availability for unarmed confessions 
and shameless lies, amusing chronicles and réverie without a 
net. Filmed on reality, the film ends up being one of the freest 
fantasies to spring from its author’s mind – who, even as an 
interpreter of himself, appears natural to the limits of total 
reinvention.” (Tullio Kezich, Panorama, 1987)

sinossi
Ancora una volta, Federico Fellini si ritrova nel magico recinto 
di Cinecitta. Mentre si appresta a girare un adattamento de 
L’Amérique di Kafka. Il maestro si lascia intervistare a Cinecittà, 
là dove, nel 1940, arrivò, cronista sprovveduto e frastornato, 
per un “pezzo” su di una diva dell’epoca. L’occasione è 
buona per far rivivere quegli anni e quel mondo, colorito e 
vociante, che è il mondo dello spettacolo, in un viaggio nella 
memoria venato di nostalgia. Ora quei tempi sono passati, 
il tramvetto da Termini a Cinecittà non c’è più, Anita Ekberg 
e Marcello Mastroianni rivedono loro stessi nella celebre 
sequenza della Fontana de La dolce vita, mentre i teatri di 
posa appaiono minacciosamente circondati da casermoni 
di cemento. Eppure, tutta la gente del Cinema è ancora lì, 
rumorosa, tenace ma anche allegra, per lavorare con Fellini 
e per il Cinema.

nota critica
“Il «filmettino» Intervista finge di dare una risposta alle eterne 
domande della fellinologia. Premiato a Cannes benché fuori 
concorso, trionfatore a Mosca, acclamato a Locarno, a Montreal 
e ovunque, Intervista conferma l’ambigua disponibilità del suo 
autore alla confessione disarmata e alla bugia spudorata, alla 
cronaca divertita e alla fantasticheria senza rete. Filmato sulla 
realtà, il film finisce per essere una delle fantasie più libere 
scaturite dalla mente del suo autore. Il quale, anche come 
interprete di se stesso, appare naturale ai limiti della totale 
reinvenzione.” (Tullio Kezich, Panorama, 1987)

Italia- 1987 – DCP – colore - 112’
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premi principali/ main awards
1990 Mostra di Venezia – Settimana della Critica Venice Film 
Critics’ Week: Premio FIPRESCI FIPRESCI Award, Premio Kodak-
Cinecritica Kodak-Cinecritica Award
1991 David di Donatello Awards: Miglior Regista Esordiente Best 
New Director, Migliore Attrice Protagonista Best Leading Actress

1991 Nastri d’Argento Silver Ribbons: Miglior Regista 
Esordiente Best New Director, Migliore Attrice Protagonista 
Best Leading Actress
1991 Ciak d’Oro Golden Ciak Awards: Miglior Opera Prima Best 
First Film, Migliore Attrice Protagonista Best Leading Actress

synopsis
Domenico, stationmaster in S. Marco in Lamis, spends his 
lonely nights in his office watching television, studying a little 
German and timing everything with meticulous precision. 
But one evening, during a torrential rainstorm, a young 
woman, Flavia, bursts into the office: she’s upset and wants to 
immediately join her father in Rome or her mother in Milan. 
Unfortunately, there are no trains until the next morning and 
the woman is forced to stay there to wait for the convoy. Flavia 
has realised that her fiancé Danilo does not love her, but just 
wants to use her to conclude a profitable deal, she being the 
daughter of a wealthy banker. She has fled from a nearby villa 
where the man had taken her and wants nothing to do with 
him anymore. Domenico listens to her, understands her. 

critical note
“The extreme economy of the necessary means is the result 
of the faithful adoption of a theatrical structure; Rubini, 
however, is maybe the only one among the beginners of his 
time to bend this source to a personal idea of cinema, and 
the transition from an expressive code to another is much less 
slavish than one might think. The history of cinema is studded 
with masterpieces based on the idea of few characters 
confined to an enclosed space. Watching The Station, one 
does not get an all-encompassing impression of “theater 
in a box”, but of a cinema work shot in a claustrophobic 
atmosphere, with precise repercussions in terms of style and 
language.” (Massimiliano Schiavoni, Quinlan.it, 25/3/2015)

sinossi
Domenico, capostazione a S. Marco in Lamis trascorre 
le sue notti solitarie in ufficio guardando la televisione, 
studiando un po’ di tedesco e cronometrando ogni cosa con 
meticolosa precisione. Ma una sera di pioggia torrenziale 
irrompe nell’ufficio una giovane donna, Flavia, che 
sconvolta vorrebbe raggiungere subito suo padre a Roma 
o sua madre a Milano. Purtroppo non ci sono treni fino alla 
mattina e la giovane è costretta a rimanere lì ad aspettare il 
convoglio. Flavia ha capito che il fidanzato Danilo non l’ama 
e vuole solo servirsi di lei, figlia di un facoltoso banchiere, per 
concludere un vantaggioso affare. Lei è fuggita da una villa 
dei dintorni dove l’uomo l’aveva portata e non vuole più 
saperne di lui. Domenico l’ascolta, la comprende. 

nota critica
“L’estrema economia dei mezzi necessari è frutto 
dell’adozione fedele di una struttura teatrale, ma Rubini è 
forse l’unico tra gli esordienti del suo tempo a piegare tale 
fonte a una personale idea di cinema, e il passaggio da un 
codice espressivo all’altro risulta assai meno pedissequo di 
quanto si possa pensare. La storia del cinema è costellata di 
capolavori fondati sull’idea dei pochi personaggi confinati 
in uno spazio chiuso: vedendo La stazione non si ricava 
un’impressione totalizzante di “teatro in scatola”, bensì di 
cinema girato in aria di claustrofobia, con precise ricadute 
in ambito di stile e linguaggio.” (Massimiliano Schiavoni, 
Quinlan.it, 25/3/2015)

Regia Direction: Sergio Rubini
Sceneggiatura Screenplay: Filippo Ascione, Umberto 
Marino, Sergio Rubini liberamente tratto dalla commedia 
omonima di freely based on the eponymous comedy by 
Umberto Marino
Fotografia Cinematography: Alessio Gelsini Torresi
Montaggio Editing: Angelo Nicolini
Scenografia Set design: Carolina Ferrara, Luca Gobbi

Musica Music: Antonio Di Pofi
Costumi Costumes: Carolina Ferrara, Luca Gobbi
Interpreti Cast: Sergio Rubini (Domenico), Margherita 
Buy (Flavia), Ennio Fantastichini (Danilo), Michel Rocher 
(Federico), Nicola Misciagna (Silecchia), Mariangela Ayala, 
Mariella Capotorto, Jean Herbert, Pietro Genuardi
Produttori Producers: Domenico Procacci
Produzione Production: Fandango

Italia - 1990 – DCP – colore - 91’
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premi/ awards
1997 David di Donatello Award: Tullio Morganti Miglior 
Fonico di Presa Diretta Best Live Sound Engineer
1997 Ciak d’Oro Golden Ciak Awards: Sergio Rubini Migliore 
Attore Non Protagonista Best Supporting Actor, Stefania 

Rocca Migliore Attrice Non Protagonista Best Supporting 
Actress, Miglior Scenografia Best Production Design
1997 Premio Flaiano Flaiano Award: Pegaso d’Oro come 
Miglior Regista Golden Pegasus for Best Director ex-aequo 
con ex-aequo with Aki Kaurismäki per for Nuvole in viaggio

synopsis
In the Northern conglomerate, in a future invaded 
by technology, videogame creator Jimi works for the 
multinational Okosama, which for Christmas will put its 
new game on the market: Nirvana. Three days are left to 
its launch and Jimi, who was left by Lisa, realizes that a 
virus has infected the program. Solo, the protagonist of the 
videogame, has realized that he’s just a virtual character 
living in a fake world, where he will have to repeat the 
same actions over and over again; so he asks Jimi to free 
him from that bondage and cancel him. Jimi agrees and, in 
order to do this, he needs to enter the Okosama database. 
Jimi teams up with the hacker Joystick and with Naima, a 
hardware expert who has lost her memory and can only 
insert artificial memories into her head.

critical note
“Nirvana is a spectacular and immediately gripping, 
engaging film, an example of sociological science fiction, 
very cyber, that reworks with originality suggestions 
borrowed from authors of cybernetic literature and non-
fiction, such as Philip K. Dick, Norman Spinrad, Norbert 
Wiener. But there’s also the psychedelia of William Borroughs 
and Timothy Leary, the “acid” prophets gone directly from 
LSD to the Internet, captivated by the “windows” that the 
virtual reality may open on consciences.” (Oscar Iarussi, La 
Gazzetta del Mezzogiorno, 24 January 1997)

sinossi
Nell’agglomerato del Nord, in un futuro invaso dalla 
tecnologia, Jimi, creatore di videogiochi, lavora per la 
multinazionale Okosama, che per Natale metterà sul 
mercato il suo nuovo gioco: Nirvana. Mancano tre giorni 
al rilascio e Jimi, che è stato lasciato da Lisa, si accorge che 
un virus ha infettato il programma. Solo, il protagonista 
del videogioco, che ha capito di essere un personaggio 
virtuale in un mondo finto dove dovrà ripetere all’infinito 
le stesse azioni, chiede a Jimi di liberarlo da quella schiavitù 
e di cancellarlo. Jimi accetta. Per fare questo bisogna 
entrare nella banca dati della Okosama. Jimi si allea con 
Joystick, abituato a volare sopra le reti informatiche, e con 
Naima, esperta di hardware, che ha perso la memoria e 
può inserirsi in testa soltanto ricordi artificiali.

nota critica
“Nirvana è un film spettacolare e di presa immediata, 
coinvolgente, un esempio di fantascienza sociologica, 
molto cyber, che rielabora con originalità suggestioni 
mutuate da autori della letteratura e della saggistica 
cibernetiche, come Philip K. Dick, Norman Spinrad, 
Norbert Wiener. Ma ci sono dentro anche la psichedelia di 
William Borroughs e Timothy Leary, i profeti “acidi” passati 
direttamente dall’Lsd a Internet, rapiti dalle “finestre” che 
la realtà virtuale potrebbe aprire sulle coscienze.” (Oscar 
Iarussi, La Gazzetta del Mezzogiorno, 24 gennaio 1997)

Regia Direction: Gabriele Salvatores
Sceneggiatura Screenplay: Gabriele Salvatores, Gloria 
Corica, Pino Cacucci
Fotografia Cinematography: Italo Petriccione
Montaggio Editing: Massimo Fiocchi
Scenografia Set design: Giancarlo Basili
Musica Music: Mauro Pagani, Federico de’ Robertis
Costumi Costumes: Giorgio Armani

Interpreti Cast: Christopher Lambert (Jimi Dini), Diego 
Abatantuono (Solo), Sergio Rubini (Joystick), Stefania 
Rocca (Naima), Emmanuelle Seigner (Lisa), Gigio Alberti 
(Ratzenberger), Amanda Sandrelli (Maria), Claudio Bisio (Corvo 
Rosso), Silvio Orlando (impiegato indiano), Paolo Rossi (Joker), 
Antonio Catania (venditore), Marcello Mazzarella
Produttori Producers: Vittorio e Rita Cecchi Gori
Produzione Production: C.G.G. Tiger Cin.Ca

Italia - 1997 – DCP – colore - 111’
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premi/ awards
2000 Sannio FF: Damiano Russo Miglior Attore Esordiente Best New Actor

synopsis
In a small Apulian village in the mid-70s lives Carlo, a 
16-year-old young man eager to grow up: he has older 
friends, who are his teachers of life. He is the youngest 
member of a band full of ambitions and loves a schoolmate 
from whom he desperately awaits a yes. Carlo’s goals are 
clear and defined, but everything changes with the arrival of 
Tea, Gaia and Lena, three daughters of an engineer from the 
north who was sent to town to complete the installations 
of a factory. The girls seem to belong to another world and 
their way of being will soon throw the rest of the group into 
disarray.

critical note
“The 1970s in jeans in Rubini’s fifth film are a tender flash-
back on the Apulian province, on the gentle rhythms of 
a youth ready for a transformation that will not occur, 
on first loves. The rock band, the eternal stops at bars, the 
harmless gestures of revolt, the amateur dramatics staging 
an impractical text, the evenings at the home of three 
emancipated and exotic girls from the north, Tea, Gaia and 
Lena, daughters of an engineer from Monza who arrived to 
take care of one of the many cathedrals in the desert of the 
south.” (Enrico Magrelli, Film TV, 28 March 2000)
“Sergio Rubini is one of the few Italian authors who makes 
films not just to make a film, but to say something, to express 
his own visions, emotions and feelings.” (Lietta Tornabuoni, 
La Stampa, 24 March 2000)

sinossi
In un paesino pugliese a metà anni ‘70 vive Carlo, un 
giovane di 16 anni che vorrebbe crescere in fretta: ha 
amici più grandi di lui, che gli fanno da maestri di vita. È il 
più giovane componente di un gruppo musicale pieno di 
ambizioni. Ama una sua compagna di scuola dalla quale 
attende disperatamente un sì. Il ragazzo ha obiettivi 
chiari e definiti. Ma tutto cambia con l’arrivo di tre 
ragazze del Nord, Tea, Gaia e Lena, figlie di un ingegnere 
brianzolo mandato in paese ad ultimare gli impianti di 
una fabbrica. Le ragazze sembrano appartenere ad un 
altro mondo, il loro modo di essere non tarda a gettare lo 
scompiglio nel resto del gruppo.

nota critica
“Gli anni 70 in jeans del quinto film di Rubini sono un 
tenero flash-back sulla provincia pugliese, sui ritmi blandi 
di una giovinezza pronta ad una trasformazione che non 
avverrà, sui primi amori. La banda rock, le eterne soste 
ai bar, gli innocui gesti di rivolta, la filodrammatica che 
mette in scena un testo improponibile, le serate in casa 
di tre emancipate e esotiche ragazze del Nord, Tea, Gaia 
e Lena, figlie di un ingegnere di Monza arrivato per 
occuparsi di una delle tante cattedrali nel deserto del 
Sud.” (Enrico Magrelli, Film TV, 28 marzo 2000)
“Sergio Rubini è uno dei pochi autori italiani che faccia 
film non tanto per fare un film, ma per dire qualcosa, per 
esprimere visioni, emozioni e sentimenti propri.” (Lietta 
Tornabuoni, La Stampa, 24 Marzo 2000)

Regia Direction: Sergio Rubini
Sceneggiatura Screenplay: Sergio Rubini, Domenico 
Starnone
Fotografia Cinematography: Paolo Carnera
Montaggio Editing: Angelo Nicolini
Scenografia Set design: Gianluca Gobbi
Musica Music: Michele Fazio
Costumi Costumes: Claudio Cordaro
Interpreti Cast: Damiano Russo (Carlo), Michele Venitucci 

(Nicola), Francesco Cannito (Enzo), Pierluigi Ferrandini 
(Vito), Antonio Lanera (Angelo), Marcello Introna (Aldo), 
Celeste Pisenti (Lena), Vittoria Puccini (Gaia), Alessandra 
Roveda (Tea), Teresa Saponangelo (Maura), Antonio 
Tuzza (Callisto), Francesco Lamacchia (Salvo), Margherita 
Buy (Marisa), Sergio Rubini (Pietro), Gérard Depardieu 
(Molotov)
Produttore Producer: Vittorio Cecchi Gori
Produzione Production: Cecchi Gori

Italia- 1999 – DCP – colore - 96’
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premi/ awards
2000 Mostra di Venezia – Concorso Competition: Menzione Speciale del Premio Effetti Speciali e Animazione Digitale del 
Festival del Cinema del Futuro Future Film Festival Digital Award - Special Mention
2002 Málaga International Week of Fantastic Cinema: Miglior Attore Best Actor, Premio della Giuria dei Giovani Youth Jury Award

synopsis
Antonio has always had problems with his incisors: too big, 
impossible to hide, a perennial source of worry and shame. 
His life changes when his lover Mara, for whom he has 
left his wife and his two children, breaks his teeth with an 
ashtray during a jelousy outburst. Antonio is sure, in fact, 
that Mara is cheating on him with a dentist. Wandering from 
a dentist to another to have his lost teeth replaced, Antonio, 
due to painkillers and his altered psychological condition, 
increasingly delves into a sort of time travel where fantasy 
and reality blend together.

critical note
“In a style that is also a whirlwind of images and sounds, the 
author of Mediterraneo flirts here with the fantastic, the 
grotesque, mixing old architectures with new technologies. 
The result intrigues and has the merit of ambition, an 
original cast (Sergio Rubini, Anouk Grinberg, Fabrizio 
Bentivoglio, Tom Novembre, Paolo Villaggio) that doesn’t 
hurt at all.” (Norbert Creutz, Le Temps, 4 Sept 2000)
“(…) Salvatores should be acknowledged for his courage 
in experimenting, trying new paths, transplanting small 
Italian stories into a much bigger visionary frame.” (Irene 
Bignardi, la Repubblica, 3 September 2000)

sinossi
Antonio ha sempre avuto problemi con i suoi denti incisivi: 
troppo grandi, impossibili da nascondere, perenne fonte 
di preoccupazione e vergogna. La sua vita cambia quando 
la sua donna, Mara, per la quale ha lasciato la moglie e i 
due figli, gli rompe i denti con un posacenere durante una 
lite provocata dalla gelosia. Antonio, infatti, è convinto che 
Mara lo tradisca con un dentista. Vagando da un dentista 
all’altro per farsi sostituire i denti perduti Antonio, a causa 
degli antidolorifici e della sua condizione psicologica 
alterata, si immerge sempre più in una sorta di viaggio nel 
tempo dove fantasia e realtà si confondono.

nota critica
“In uno stile che è anche un vortice di immagini e suoni, 
l’autore di Mediterraneo qui flirta con il fantastico, il grottesco, 
mescola vecchie architetture e nuove tecnologie. Il risultato 
intriga e ha il merito dell’ambizione, un cast originale 
(Sergio Rubini, Anouk Grinberg, Fabrizio Bentivoglio, Tom 
Novembre, Paolo Villaggio) che non guasta affatto.” (Norbert 
Creutz, Le Temps, 4/9/2000) 
“(…) bisogna riconoscere a Salvatores il suo coraggio nello 
sperimentare, tentare nuove strade, trapiantare le piccole storie 
italiane in una cornice visionaria di ben maggiore ambientazione.” 
(Irene Bignardi, la Repubblica, 3 settembre 2000)

Regia Direction: Gabriele Salvatores
Sceneggiatura Screenplay: Gabriele Salvatores tratta dal 
romanzo omonimo di based on the eponymous novel by 
Domenico Starnone
Fotografia Cinematography: Italo Petriccione
Montaggio Editing: Massimo Fiocchi
Scenografia Set design: Rita Rabassini
Musica Music: Eraldo Bernocchi, Teho Teardo, Federico 
de’ Robertis
Costumi Costumes: Patrizia Chericoni, Florence Emir
Interpreti Cast: Sergio Rubini (Antonio), Fabrizio 
Bentivoglio (zio Nino), Anouk Grinberg (madre), Tom 

Novembre (Micco), Anita Caprioli (Mara), Paolo Villaggio 
(Cagnano), Barbara Cupisti (segretaria dott. Calandra), 
Olimpia Di Maio (madre dott. Cagnano), Ruggero Dondi 
(dott. Calandra), Angela Goodwin (Ciuta), Claudio 
Ammendola (giovane Antonio), Lucia Migliucci (Fiorenza), 
Elisabetta Pellini (assistente dott. De Rosa), Angelica 
Russo (la sirena), Emilio Toscano (astrologo), Riccardo 
Zinna (dott. Lotto), Franco Trevisi (Beluga), Antonella 
Stefanucci (infermiera Dott. Lotto), Alice Pepe (Michela), 
Luca Pollini (figlio), Massimo De Lorenzo (padre)
Produttori Producers: Vittorio Cecchi Gori, Maurizio Totti
Produzione Production: Cecchi Gori Group, Colorado Film

Italia - 2000 – DCP – colore - 100’
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premi principali/ main awards
2022 David di Donatello Awards: Migliore Musica Best Music
2022 Nastri d’Argento Silver Ribbons: Migliore Musica Best Music “Leonora addio”
2022 Globi d’Oro, Italia: Miglior Sceneggiatura Best Screenplay, Miglior Colonna Sonora Best Soundtrack

synopsis
Early 20th century. The three brothers Peppino, Titina and 
Eduardo live with their beautiful young mother, Luisa De 
Filippo. There’s no father in the family, or rather he hides in the 
shoes of “uncle” Eduardo Scarpetta, the most famous, wealthy 
and acclaimed actor and playwright of his time. Although 
he doesn’t acknowledge his natural children, Scarpetta has 
introduced them to the world of theatre since their childhood. 
At his death, his legitimate children share his heritage, while 
Titina, Eduardo and Peppino get nothing. To them, however, 
“uncle” Scarpetta has passed on a special gift...

critical note
“I fratelli De Filippo is the tale at the origin of the legend. 
A tale about the youth of the three siblings, about their 
patiently concealed desire for redemption. The director 
tries to capture Eduardo, Titina and Peppino’s youthful 
enthusiasm, their sacrifices and their revolutionary spirit. 
Their theatre curtain opens on the streets of Naples, on 
everyday life, just like the curtain of their bedroom, from 
which they peeked at their “uncle” and their mother. Rubini’s 
vision is extremely encouraging. From pain, poverty, 
discrimination it is possible to be reborn and create art.” 
(Giorgio Amadori, Sentieri selvaggi, 24 October 2021)

sinossi
È l’inizio del Novecento, i tre fratelli Peppino, Titina ed 
Eduardo, vivono con la bella e giovane madre, Luisa De 
Filippo. In famiglia un padre non c’è, o meglio si nasconde 
nei panni dello “zio” Eduardo Scarpetta, il più famoso, ricco e 
acclamato attore e drammaturgo del suo tempo. Scarpetta, 
pur non riconoscendo i tre figli naturali, li ha introdotti fin da 
bambini nel mondo del teatro. Alla morte del grande attore, 
i figli legittimi si spartiscono la sua eredità, mentre a Titina, 
Eduardo e Peppino non spetta nulla. Ai tre giovani, però, 
“zio” Scarpetta ha trasmesso un dono speciale…

nota critica
“I fratelli De Filippo è il racconto all’origine della leggenda. Un 
racconto sulla giovinezza dei tre fratelli, sul loro desiderio di 
riscatto, pazientemente celato. Il regista cerca di catturare 
l’entusiasmo giovanile di Eduardo, Titina e Peppino, i loro 
sacrifici e il loro spirito rivoluzionario. Il sipario del loro teatro 
si apre sulle strade di Napoli, sulla vita di tutti giorni, come la 
tenda della loro cameretta, dalla quale sbirciavano lo “zio” e la 
madre. La visione di Rubini è estremamente incoraggiante. 
Dal dolore, dalla povertà, dalla discriminazione è possibile 
rinascere e creare dell’arte.” (Giorgio Amadori, Sentieri 
selvaggi, 24 ottobre 2021)

Regia Direction: Sergio Rubini
Sceneggiatura Screenplay: Sergio Rubini, Carla Cavalluzzi, 
Angelo Pasquini
Fotografia Cinematography: Fabio Cianchetti
Montaggio Editing: Giogiò Franchini
Scenografia Set design: Paola Comencini
Musica Music: Nicola Piovani
Costumi Costumes: Maurizio Millenotti
Interpreti Cast: Mario Autore (Eduardo De Filippo), 
Domenico Pinelli (Peppino De Filippo), Anna Ferraioli 
Ravel (Titina De Filippo), Giancarlo Giannini (Eduardo 
Scarpetta), Marianna Fontana (Adelina Carloni), Biagio 
Izzo (Vincenzo Scarpetta), Susy Del Giudice (Luisa De 
Filippo), Marisa Laurito (Rosa De Filippo), Vincenzo 

Salemme (Riccardo Ruggiti), Maurizio Casagrande 
(Giacomo Cinque), Maurizio Micheli (Nicola Urcioli), 
Giovanni Esposito (commendatore Capece), Nicola Di 
Pinto (Carluccio), Augusto Zucchi (impresario milanese), 
Lucianna De Falco (usuraia), Jennifer Bianchi (Dorothy 
Pennington), Francesco Maccarinelli (Pietro Carloni), 
Antonio Milo (commendatore Aulicino), Christian 
Chiummariello (Peppino bambino), Giovanni Corsicato 
(Eduardo bambino), Anna Paola Minardi (Titina bambina)
Produttori Producers: Maria Grazia Saccà, Agostino Saccà, 
Marco Balsamo, Pietro Peligra
Produzione Production: Pepito Produzioni, Nuovo Teatro, 
Rs Productions con with Rai Cinema

Italia - 2021 – DCP – colore - 142’

I FRATELLI 
DE FILIPPO
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FINALISTI

LAURA SAMANI
per PICCOLO CORPO - Small Body

ALESSIO RIGO DE RIGHI, MATTEO ZOPPIS
per RE gRANCHIO - The Tale of King Crab

GIULIA LOUISE STEIGERWALT
per sETTEMBRE 
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PREMIO
MARIO VERDONE

2021 Thessaloniki IFF – Concorso Incontra i vicini Meet the Neighbors: Premio Alessandro d’Oro Golden Alexander Award
2021 Festival de Cine Europeo de Sevilla - Historias Extraordinarias: Miglior Film Best Film
2021 Cinemed - Festival Cinema Méditerranéen Montpellier – Panorama: Prix étudiant
2021 Cairo IFF – Concorso internazionale International Competition: Premio Speciale della Giuria per il Miglior Regista Special 
Jury Award For Best Director
2021 BFI London FF: Concorso Opere Prime First Feature Competition: Encomio speciale della giuria del Premio Sutherland 
Sutherland Award Jury Special Commendation
2022 David di Donatello: Miglior Esordio alla Regia Best Debut Director
2022 Globi d’Oro Golden Globes: Migliore Opera Prima Best Debut Film

premi principali/ main awards

synopsis
Italy, 20th century. Young Agata’s baby is stillborn and so 
condemned to Limbo, according to the catholic tradition. 
Agata hears about a place in the mountains, where infants 
can be brought back to life for just one breath, to baptize 
them and save their soul. She undertakes a voyage with her 
daughter’s small body hidden in a box and meets Lynx, a 
solitary boy who offers to help her. 
They set off on an adventure which will enable both to come 
close to a miracle.

the director: Laura Samani
Screenwriter and director from Trieste, born in 1989. After 
attending the classical high school Dante Alighieri in Trieste, 
she enrolled in the Faculty of Letters and Philosophy at the 
University of Pisa, where she graduated with a bachelor’s 
degree in Arts and Communication in 2012. Soon after, she 
studied at Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome, 
where she graduated in Directing in 2015. She made several 
short films, including The Sleeping Saint in 2016, which 
won several international awards.

sinossi
Italia, 1900. La giovane Agata perde sua figlia alla nascita. 
Secondo la tradizione cattolica, l’anima della bambina è 
condannata al Limbo. Agata sente parlare di un luogo 
in montagna, dove i neonati vengono riportati in vita 
per un solo respiro, per battezzarli e salvare la loro 
anima. Intraprende il viaggio con il corpicino di sua figlia 
nascosto in una scatola e incontra Lince, un ragazzo 
solitario che si offre di aiutarla.
Partono per un’avventura che permetterà ad entrambi di 
avvicinarsi al miracolo.

la regista: Laura Samani
Sceneggiatrice e regista triestina, classe 1989, dopo 
il liceo classico Dante Alighieri a Trieste si iscrive alla 
facoltà di lettere e filosofia presso l’Università di Pisa, 
dove consegue la laurea triennale nel 2012 in Discipline 
della Arti e della Comunicazione. Subito dopo entra al 
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove 
si diploma in regia nel 2015. Gira diversi cortometraggi, 
tra cui La santa che dorme nel 2016, premiato a livello 
internazionale.

Italia, Francia, Slovenia - 2021 – Colore – Dcp - 89’

Regia Direction: Laura Samani
Sceneggiatura Screenplay: Marco 
Borromei, Elisa Dondi, Laura Samani
Fotografia Cinematography: Mitja Licen
Montaggio Editing: Chiara Dainese
Scenografia Set design: Rachele Meliadò
Musica Music: Fredrika Stahl
Costumi Costumes: Loredana Buscemi
Interpreti Cast: Celeste Cescutti (Agata), 
Ondina Quadri (Lince)

Produttori Producers: Nadia Trevisan, 
Alberto Fasulo in coproduzione con in 
co-production with Thomas Lambert, 
Danijel Hocevar
Produzione Production: Nefertiti Film, 
Tomsa Films, Vertigo, Rai Cinema

PICCOLO CORPO 
Small Body
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PREMIO
MARIO VERDONE

premi /awards 

2021 Thessaloniki IFF – Concorso Incontra i vicini Meet the Neighbors: Premio Alessandro d’Argento Silver Alexander Award
2021 Les Rencontres du Cinéma Italien à Grenoble et en Isère – Concorso Competition: Premio della Giuria Jury Prize
2021 Annecy Cinema Italien – Concorso Competition: Miglior Film Best Film
2022 Globi d’Oro Golden Globes: Migliore Fotografia Best Cinematography

synopsis
Italy, nowadays. Some elderly hunters reminisce about the 
tale of Luciano together.
Late 19th century, Luciano lives as a wandering drunkard 
in the Tuscian countryside. His lifestyle and constant 
opposition to the despotic local prince have turned him 
into an outcast for the community. In an ultimate vengeful 
move to protect (from the lord) the woman he loves, 
Luciano commits the unforgivable. Now an unfortunate 
criminal, he is exiled to Tierra del Fuego.
There, with the help of ruthless gold diggers, he seeks a 
mythical treasure, paving his way towards redemption. 
Yet, little but greed and madness can grow on these barren 
lands.

the directors: Alessio Rigo De Righi, Matteo Zoppis
Born in 1986, they are two Italian-American directors. Their 
collaboration begins with the short documentary Black 
Beast (2013) and with the award-winning documentary 
Il Solengo (2015). They are especially interested in folk 
tales and legends of the peasant tradition, together with 
the imperfect and incomplete mechanism by which the 
oral tradition always generates new stories. Their films 
have been selected in numerous festivals, including IFF 
Rotterdam, Göteborg Film Festival, Art of the Real in New 
York, Viennale, BAFICI, RIDM São Paulo Film Festival, and 
have been awarded at Cinéma du Réel, Doclisboa and 
Torino Film Festival.

sinossi
Italia, giorni nostri. Alcuni vecchi cacciatori ricordano 
insieme la storia di Luciano.
Tardo Ottocento, Luciano è un ubriacone che vive in un 
borgo della Tuscia. Il suo stile di vita e la sua ribellione 
al dispotico principe locale lo hanno reso un reietto 
per il resto della comunità. In un estremo tentativo per 
proteggere dal principe la donna che ama, Luciano 
commette un atto scellerato che lo costringe a fuggire in 
esilio nella Terra del Fuoco.
Qui, la ricerca di un mitico tesoro, al fianco di marinai 
senza scrupoli, si trasforma per lui in un’occasione di 
redenzione. Ma la febbre dell’oro non può seminare che 
tradimento, avidità e follia in quelle terre desolate.

i registi: Alessio Rigo De Righi, Matteo Zoppis
Classe 1986, sono due registi italo-americani. La loro 
collaborazione inizia con il corto documentario Belva 
nera (2013) e con il pluripremiato documentario Il 
Solengo (2015). La loro ricerca si concentra sui racconti 
popolari e le leggende della tradizione contadina, 
unitamente al meccanismo imperfetto e incompleto con 
cui la tradizione orale genera sempre nuove storie. I loro 
film sono stati selezionati in numerosi festival, tra cui 
IFF Rotterdam, Göteborg Film Festival, Art of the Real in 
New York, Viennale, BAFICI, RIDM São Paulo Film Festival 
e sono stati premiati a Cinéma du Réel, Doclisboa e al 
Torino Film Festival.

Regia Direction: Alessio Rigo de Righi, 
Matteo Zoppis
Sceneggiatura Screenplay: Alessio Rigo 
de Righi, Matteo Zoppis
Fotografia Cinematography: Simone 
D’Arcangelo
Montaggio Editing: Andres P. Estrada
Scenografia Set design: Fabio Ferrara
Musica Music: Vittorio Giampietro
Costumi Costumes: Andrea Cavalletto
Interpreti Cast: Gabriele Silli (Luciano), 
Maria Alexandra Lungu (Emma), Ercole 
Colnago (Oste), Bruno Di Giovanni 
(Padre), Giovanni Morichelli (Poro 
Giovanni), Renato Sterpa (Pappagone), 

Severino Sperandio (Severino), Eccelso 
Cassanelli (Celso), Domenico Chiozzi 
(Galoppini), Ugo Farnetti (Don Ugo), 
Enzo Cucchi (Principe), Alessandro 
Cicoria (Paggio), Mariano Arce 
(Gauchito), Darío Levy (Lennox), Jorge 
Prado (Capitano), Daniel Tur (Ventura), 
Fernando Almirón (Don Antonio), 
Claudio Castori
Produzione Production: Ring Film, 
Shellac Sud, Wanka Cine, Volpe Films, 
Rai Cinema
Distribuzione Distribution: Luce Cinecittà
World Sales: Shellac

Italia, Francia, Argentina - 2021 – Colore – Dcp - 105’

RE GRANChIO 
The Tale of King Crab
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premi/ awards

2022 Annecy Cinema Italien – Concorso Competition: Prix CICAE
2022 Nastri d’Argento Silver Ribbon Awards: Miglior Regista Esordiente Best New Director
2022 Saturnia FF – Lungometraggi Feature Films: Miglior Lungometraggio Best Feature Film, Premio Donne nel Cinema 
Women in Cinema Award

sinossi
Al ritorno dalle vacanze Maria viene finalmente notata 
dal ragazzo che le piace, che attraverso Sergio, un 
compagno di scuola, le chiede se vuole andare a letto con 
lui. La proposta non è delle più romantiche, eppure Maria 
accetta subito. Intanto Francesca, la madre di Sergio, sta 
cambiando radicalmente la prospettiva sulla sua vita, 
avvicinandosi sempre di più alla sua amica Debora, con 
cui sta nascendo un rapporto nuovo e più autentico. Lo 
confessa una sera al suo medico, Guglielmo, incontrato 
per caso in un bar, che da quando la moglie l’ha lasciato 
vive come bloccato in una bolla di apatia, in cui l’unico 
contatto reale sembra essere quello con Ana, una giovane 
prostituta che frequenta regolarmente, che nonostante 
le difficoltà della vita ha conservato la voglia di sognare.

la regista: Giulia Louise Steigerwalt
Ha iniziato come attrice nel film Come te nessuno mai di 
Gabriele Muccino, seguito da altri film e serie tv. Laureata 
in Filosofia, ha studiato sceneggiatura, frequentando 
il corso Script della RAI e la UCLA di Los Angeles. Ha 
scritto la seconda stagione della serie Zio Gianni. Tra le 
sceneggiature realizzate, Fiabeschi torna a casa di Max 
Mazzotta, Il Campione di Leonardo D’Agostini, Moglie e 
Marito, Croce e Delizia e Marilyn ha gli occhi neri di Simone 
Godano. Nel 2019 ai Nastri D’Argento ha vinto il “Premio 
Speciale per la Sceneggiatura” della SIAE per i film Il 
Campione e Croce e Delizia.

synopsis
When Maria returns from her summer vacation, she is 
finally noticed by the boy she likes, who through Sergio, 
a schoolmate, asks her if she wants to sleep with him. 
It’s not the most romantic proposal, but Maria accepts 
immediately. Meanwhile, Francesca, Sergio’s mother, is 
radically changing her perspective on her life, getting closer 
and closer to her friend Debora, with whom she is creating 
a new and more authentic relationship. One evening, she 
confesses this to her doctor, Guglielmo, whom she met by 
chance in a bar. Ever since his wife left him, he has lived in 
a bubble of apathy where the only real contact appears to 
occur with Ana, a young prostitute he regularly sees, who, 
despite life’s difficulties, has kept her desire to dream.

the director: Giulia Louise Steigerwalt
She began her career as an actress in Gabriele Muccino’s 
film But Forever in My Mind, followed by other films 
and tv series. After graduating in Philosophy, she studied 
screenwriting, first at RAI’s Script course, then at the UCLA 
in Los Angeles. She wrote the second season of the series 
Zio Gianni. Her screenplays include Fiabeschi Torna a Casa 
by Max Mazzotta, The Champion by Leonardo D’Agostini, 
Husband and Wife, An Almost Ordinary Summer and 
Marylin Has Black Eyes by Simone Godano. At the 2019 
Silver Ribbon awards, she won the SIAE “Special Award 
for best screenplay” for The Champion and An Almost 
Ordinary Summer.

Regia Direction: Giulia Louise 
Steigerwalt
Sceneggiatura Screenplay: Giulia Louise 
Steigerwalt
Fotografia Cinematography: Vladan 
Radovic
Montaggio Editing: Gianni Vezzosi
Scenografia Set design: Cristina Del 
Zotto
Musica Music: Michele Braga
Costumi Costumes: Andrea Cavalletto
Interpreti Cast: Fabrizio Bentivoglio 

(Guglielmo), Barbara Ronchi (Francesca), 
Thony (Debora), Andrea Sartoretti 
(Alberto), Tesa Litvan (Ana), Margherita 
Rebeggiani (Maria), Luca Nozzoli 
(Sergio), Enrico Borello (Matteo), 
Arianna Ascoli (Simona)
Produttore Producer: Matteo Rovere
Produzione Production: Groenlandia, 
Rai Cinema
Distribuzione Distribution: 01 
Distribution

Italia - 2022 – Colore – Dcp – 110’

SETTEMBRE
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CINEMA EUROPEO

- BETWEEN US  Між наМи  by Solomiya Tomaschuk 

- LUXEMBOURG, LUXEMBOURG 
ЛюксеМбург, ЛюксеМбург by Antonio Lukich

- POKUT’ Покуть by Andrii Kokura

- RHINO  носоріг by Oleh Sentsov

- SNIPER: THE WHITE RAVEN снайПер: біЛий Ворон 
by Marian Bushan
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sinossi
La storia parla della scelta che bisogna fare tra i propri cari e il 
senso morale quando non c’è altra opzione per progredire. I 
due personaggi principali del film, Sasha e Anya, sono costretti 
a fare questa scelta: Sasha nei confronti di suo marito, Anya 
nei confronti di suo figlio. La drammaticità della situazione è 
esacerbata quando vengono coinvolte nel crimine.

nota di regia
“Per me era importante raccontare questa storia in quanto il 
focus è su una donna, anzi due donne, che si battono per il diritto 
di essere ascoltate nel mondo prevalentemente patriarcale che 
le circonda. Ciascuna di loro è messa sotto pressione da un 
passato complicato, pieno di violenza, tradimenti e disamore. 
Io sto cercando di mostrare quanto possano essere terribili gli 
effetti di traumi passati non elaborati e come, di conseguenza, 
modellino il personaggio. Questa storia parla di “sgradevolezze” 
e so bene ciò di cui sto parlando.”

synopsis
The story is about the choice that has to be made between loved 
ones and morality when there is no other option for development. 
The two main characters of the film - Sasha and Anya - are forced 
to make this choice: Sasha in relation to her own husband, Anya in 
relation to her son. The drama of the situation is exacerbated when 
they are involved in crime.

director’s statement
“It was important for me to tell this story because the focus is on 
a woman, or rather two women, who are fighting for the right to 
be heard in the predominantly patriarchal world around. Each of 
them is pressured by a complicated past, full of violence, betrayal 
and unlove. I am trying to show how terrible the consequences of 
unprocessed past traumas can be and how, as a result, they shape 
the character. This story is about “dislikes” and I know what I’m 
talking about.”

Regia Direction: Solomiya Tomaschuk
Sceneggiatura Screenplay: Solomiia 
Tomashchuk, Yurii Dunai
Fotografia Cinematography: Yurii Dunai
Montaggio Editing: Yurii Khobust
Scenografia Set design: Jurij 
Grigorovich
Musica Music: Anton Baibakov
Costumi Costumes: Kostiantyn Kravets
Interpreti Cast: Anastasia Pustovit 
(Sasha), Irma Vitovska (Anya), Dmytro 
Sova (Zakhar), Yevhen Yefremov 

(Pasha), Mykhailo Dziuba (Igor), Serhiy 
Detyuk (investigatore Roman), Yevhenii 
Lamakh (investigatore Olezha), 
Hannusya Yarmolenko (Katya), Andree 
Saminin (avvocato Alexander), Roman 
Matsyuta (Mykola), Petro Pastukhov 
(tatuatore)
Produttrice Producer: Polina Herman
Produzione Production: UP UA Studio

BETwEEN US 
Між наМи

23° FESTIVAL DEL 
CINEMA EUROPEO

premi/ awards
2021 Seoul International Women’s Film Festival
2022 New York International Women’s Festival: Miglior Film per un film con la regia di una donna Best Film for a Film Directed by a 
Woman, Migliore Sceneggiatura per un film con la regia di una donna Best Script for a Film Directed by a Woman, Miglior Produttore 
Best Feature Producer, Migliore Scenografia in un lungometraggio Best Production Design in a Feature Film, Migliori Costumi in un 
lungometraggio Best Costume Design in a Feature Film
2022 Molodist IFF ospitato da hosted by Hamburg FF – Concorso Nazionale del Lungometraggio National Feature Film Competition

Ucraina - 2021 – DCP – colore – 111’

UKRAnIAn CInEmA HomAGE
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sinossi
Ci sono tanti posti bellissimi dove morire. Il Lussemburgo non 
è uno di questi. Bello o no, comunque, in Lussemburgo morire 
è costosissimo. Quando due gemelli apprendono che il padre, 
che non vedono da tempo, è malato e si trova in Lussemburgo, 
decidono di partire per vederlo un’ultima volta. L’uomo che 
incontrano è davvero il tipo tosto che ricordano?

nota di regia
“Come per qualsiasi film d’autore, Luxembourg è un 
tentativo di esplorare e affrontare alcuni aspetti della 
propria vita. La maggior parte della gente vuole soltanto 
conoscere cose buone dei propri genitori, rendendoli i 
propri eroi e idealizzandoli come delle persone che non 
sono o potrebbero non essere. Questa storia rappresenta un 
tentativo di smitizzare e comprendere la figura del padre.
Nonostante la presenza di momenti divertenti nel film, non 
è affatto una commedia; si potrebbe invece definire una 
tragicommedia. Questa è una storia di piccole persone che 
cercano il loro grande padre. In un paese piccolo come il 
Lussemburgo, naturalmente, c’è posto per il conflitto e la 
commedia, e il genere tragicommedia è quello che riflette 
più da vicino la vita reale. Per citare Alla Samoylenko, la nostra 
direttrice del casting, “la vita è piena di dolore e di miracoli.”

OMAGGIO AL CINEMA UCRAINO

synopsis
There are many beautiful places to die. Luxembourg is not one 
of them. But beautiful or not, Luxembourg makes dying very 
expensive. When twin brothers hear that their long-absent father 
is sick in Luxembourg, they set out on a journey to see him one last 
time. Will the man they find be the bad-ass father they remember?

director’s statement
“As with any film d’auteur, Luxembourg is an attempt to explore 
and deal with aspects of my own life. Most people only want to 
know good things about their parents we tend to make them our 
heroes and understand them as the people they are not or might 
not be. This story is an attempt to demythologize and understand 
the figure of the father.
Despite the fact that there are funny moments in it, this film is not a 
comedy at a stretch, you might call it a tragicomedy. This is a story 
about small people who are looking for their big father. In a small 
country like Luxembourg, there is, of course, a place for conflict and 
comedy. The tragicomedy genre most closely reflects what real life 
is like. To quote Alla Samoylenko our casting director: “life is full of 
pain and miracles”.

Regia Direction: Antonio Lukich
Sceneggiatura Screenplay: Antonio 
Lukich 
Fotografia Cinematography: Misha 
Lubarsky
Montaggio Editing: Oleksandr Chornyi, 
Ivan Bannikov, Olexander Legostaev
Scenografia Set design: Vlad Odudenko 
Costumi Costumes: Asia Sutiahina
Interpreti Cast: Amil Nasirov (Kolya), 
Ramil Nasirov (Vasya), Lyudmyla 
Sachenko (Larysa Petrivna), Natalia

Gnitii (madre), Victor Drapikovsky (zio 
Lyosha)
Produttori Producers: Vladimir 
Yatsenko, Anna Yatsenko
Produzione Production: ForeFilms
World Sales: Celluloid Dreams

LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
 ЛюксеМбург, ЛюксеМбург

23° FESTIVAL DEL 
CINEMA EUROPEO

festival/ festivals
2022 Mostra di Venezia - Orizzonti Horizons
2022 Toronto IFF – Selezione Ufficiale Official Selection
2022 Chicago IFF – Concorso Nuovi Registi New Directors Competition

Ucraina - 2022 – DCP – colore – 105’
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sinossi
È trascorso un anno da quando la madre di Asya è morta in un 
tragico incidente. Mentre suo padre cerca di andare avanti e 
comincia una nuova relazione con una donna, Asya è bloccata 
in un limbo di ricordi su sua madre ed è incapace di lasciarla 
andare. Ma erano davvero così legate? Com’era veramente la 
madre di Asia? Addirittura, era di questo mondo? Poteva fare 
qualcosa Asya per salvare sua madre? Lei voleva comunque 
essere salvata? Asya cerca disperatamente le risposte a una 
miriade di domande fondamentali con l’aiuto di un misterioso 
amico e, proprio quando sembra che abbia finalmente ritrovato 
la serenità, un altro strano incidente interrompe bruscamente 
la sua storia, per riportarci tutti inaspettatamente nella realtà.

nota di regia
“Ho iniziato a girare Pokut’ a diciassette anni. Il film è stato 
realizzato senza alcun finanziamento, con la fiducia da parte 
degli attori e di tutti coloro che mi hanno aiutato. Ho fatto da 
solo quasi tutta la pre-produzione, la produzione e la post-
produzione e devo dire un enorme grazie a mio padre, che 
è stata la persona a me più vicina durante la produzione e 
mi ha aiutato a materializzare i miei pensieri. Dedico questo 
nostro film a lui. La storia è interamente immaginaria, ma a 
volte la vita va in direzioni imprevedibili, per cui è diventata 
quasi reale. Durante la realizzazione di Pokut’, durata due anni, 
sono cresciuto e quindi ho cominciato e finito il film come due 
persone “diverse”. È stato un viaggio emozionante in cui ho 
scoperto cos’è per me la cinematografia.”

synopsis
It’s been a year since Asya’s mother died in a tragic accident. While 
Asya’s father tries to move on and starts a new relationship with 
a woman, she is stuck in limbo of memories about her mother, 
unable to let go of her. But were they that close? What Asya’s 
mother was really like? Was she even from this world? Could 
Asya do something to save her mother? Did she want to be saved 
anyways? Asya desperately seeks answers to myriads of life-
determining questions with help from her mysterious friend. And 
when it seems she finally found her peace of mind, yet another 
freak accident abruptly ends Asya’s story – to unexpectedly throw 
us all back into reality.

director’s statement
“I started to shoot Pokut’ when I was seventeen years old. The 
film was made without any financing, with the trust from actors 
and everybody who helped me. Almost all the preproduction, 
production and postproduction were made by myself, and I need to 
express a huge thank you to my father, who was the closest person 
to me during the production, the one who helped to materialize my 
thoughts. I dedicate our movie to him. The story was fully fictional, 
but life sometimes goes in unexpectable directions, so it partially 
became real. While we were making Pokut’ for two years I grew up, 
so I started and finished the film as two “different” people. It was an 
exciting journey where I discovered what cinematography is, from 
my point of view.”

festival/ festivals
2022 Molodist FF (ospitato da hosted by Hamburg FF)

Regia Direction: Andrii Kokura
Sceneggiatura Screenplay: Andrii 
Kokura
Cinematografia Cinematography: Andrii 
Kokura
Montaggio Editing: Andrii Kokura
Scenografia Set design: Andrii Kokura
Musica Music: Andrii Kokura
Costumi Costumes: Andrii Kokura
Interpreti Cast: Kateryna Hretskykh 
(Asya), Alina Kostiukova (madre), 
Max Sunwriter (lo straniero), Andriy 

Romaniy (padre), Dasha Volga (Vika), 
Valerii Kokura (automobilista)
Produttore Producer: Andrii Kokura, 
Valerii Kokura
Produzione Production: Kokura Pictures

POKUT’ 
Покуть

Ucraina - 2022 – DCP – colore - 75’
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sinossi
In una città industriale di provincia nell’Ucraina degli anni 
‘90 facciamo la conoscenza di un giovane soprannominato 
“Rhino”: da ragazzino era un delinquente aggressivo e ora 
è divenuto un criminale violento. Lo vediamo crescere sullo 
sfondo delle prove e delle tribolazioni della sua famiglia e della 
sua vita amorosa. Navigando nell’era post-sovietica in una 
società spietata, Rhino scala rapidamente i ranghi di una banda 
criminale locale, ma la sua ascesa alla leadership non è priva 
di sacrifici devastanti per la sua vita e per i suoi cari. Mentre 
approfondiamo il viaggio di Rhino, con il mondo intorno a 
lui che va in sfacelo, il suo conflitto interiore che lo lacera si 
intensifica - ma sarà in grado di trovare la redenzione prima 
che sia troppo tardi? Un’esplorazione a più livelli del lato oscuro 
della natura umana, Rhino è un ritratto crudo del viaggio di un 
giovane uomo, mentre cerca di convivere con i fardelli della 
sua giovinezza e combattere con il proprio conflitto morale 
interiore.

nota di regia
“Rhino non è, essenzialmente, un film su criminalità, omicidi 
e sparatorie. È un film su un uomo che ha vissuto un periodo 
difficile e che ora sta cercando di fare i conti con il tormento 
interiore che si porta appresso. Non mi interessa rappresentare 
come un uomo uccide un altro uomo, piuttosto mi interessa 
comprendere ciò che l’autore vive durante e dopo l’atto e di 
come riesce a conviverci in seguito.”

synopsis
In an industrial provincial city of 1990s Ukraine, we meet a young 
man nicknamed “Rhino”: as a kid he was an aggressive delinquent, 
now turned violent criminal. We watch him grow against the 
background of the trials and tribulations of his family and love life. 
Navigating through the post-Soviet era in a ruthless society, Rhino 
quickly rises through the ranks of a local criminal gang, but his rise 
to leadership is not without devastating sacrifices for his life and 
his loved ones. As we delve into Rhino’s journey, with the world 
around him crumbling, the inner conflict that’s tearing him apart 
intensifies. Will he be able to find redemption before it is too late? A 
multi-layered exploration of the dark side of human nature, Rhino 
is a stark portrait of a young man’s journey as he tries to live with 
the burdens of his youth and struggle with his own inner moral 
conflict.

director’s statement
“Rhino is not, essentially, a movie about crime, murder and 
shootings. It is a film about a man who has lived through a difficult 
period, who is now trying to deal with the inner torment that he 
carries with him. I am not interested in representing how a man 
kills another man, but I’m rather interested in understanding what 
the author experiences during and after the deed and how he 
manages to live with it later.”

premi e festival/ awards and festivals
2021 Mostra del Cinema di Venezia – Orizzonti Horizons
2021 Batumi Int. ArtHouse FF – Concorso Competition: Miglior Attore a Best Actor to Serhii Filimonov
2021 Stockholm FF: Cavallo di Bronzo Bronze Horse, Miglior Attore a Best Actor to Serhii Filimonov
2022 Lubuskie Film Summer – Film narrativi Fiction Films: Grappolo d’Oro Golden Grape

23° FESTIVAL DEL 
CINEMA EUROPEO

Regia Direction: Oleh Sentsov
Sceneggiatura Screenplay: Oleh Sentsov
Fotografia Cinematography: Bogumił 
Godfrejów
Montaggio Editing: Karolina Maciejewska
Scenografia Set design: Yuriy Grigorovich
Musica Music: Andriy Ponomariov
Costumi Costumes: Kostiantyn Kravets
Interpreti Cast: Serhii Filimonov 
(Nosorih), Margo Dumas (Chick), Pavlo 
Shpegun (Tip), Oleksandr Rudynskyy 
(Rudyi), Yevhen Grygoriev (Plyus), 
Alina Zevakova (Maryna)

Produttori Producers: Denis Ivanov, 
Oleh Sentsov in collaborazione con in 
collaboration with Dariusz Jabłoński, 
Violetta Kamińska, Izabela Wójcik, 
Heino Deckert
Produzione Production: Arthouse 
Traffic, Cry Cinema in collaborazione 
con in collaboration with Apple Film 
Production, Ma.Ja.De
Distribuzione Distribution: Movies Inspired

RhINO
носоріг

Ucraina, Polonia, Germania - 2021 – DCP – colore – 101’

OMAGGIO AL CINEMA UCRAINO
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23° FESTIVAL DEL 
CINEMA EUROPEO

sinossi
Anno 2013. Il trentacinquenne Mykola è un eccentrico 
pacifista che vuole essere utile all’umanità. Sta conducendo 
un esperimento ambientale: vive con la moglie incinta Nastya, 
23 anni, nella sua Nora, un eco-rifugio scavato su due ettari 
della sua terra vicino a Horlivka, nel Donetsk. Mykola insegna 
matematica alla scuola professionale Horlivka, dove si occupa 
di studenti adolescenti difficili.
Inizia la guerra nel Donbass. L’ingenuo mondo di Mykola crolla 
ed è impotente quando l’imminente minaccia si concretizza: 
i militanti uccidono la moglie incinta e bruciano la sua casa 
scavata. Non trova scuse per questa crudeltà. Dopo essersi 
ripreso, prende una decisione drastica e si arruola in un gruppo 
di cecchini, dove completa con successo i compiti assegnatigli 
dall’istruttore cinquantenne Cap.

nota di regia
“Nel 2014 la Russia ha iniziato una “guerra non dichiarata” 
contro l’Ucraina, annettendo la Crimea e introducendo truppe 
russe nel Donbass, ad est. All’epoca le forze armate ucraine non 
erano pronte all’invasione della Russia, quindi c’era un bisogno 
urgente di combattenti volontari disperati e molto motivati.
L’Ucraina ha moltissime storie su guerrieri coraggiosi e, tra 
queste, quella di Mykola Voronin, un cecchino volontario ex 
eco-pacifista della periferia di Horlivka, nel Donetsk, ha attirato 
la mia attenzione. È la storia di un insegnante di fisica che 
vuole essere utile alla società. Alla ricerca di una convivenza 
armoniosa con la natura, conduce un esperimento, vivendo 
in un eco-rifugio sotterraneo senza i vantaggi dannosi della 
civiltà. Un pacifista crede ancora nella possibilità di diventare 
più gentili con la natura e con gli altri.”

synopsis
Year 2013. Mykola (35) is an eccentric pacifist who wants to 
be useful to humanity. He is conducting an environmental 
experiment - he lives with his pregnant wife Nastya (23) in his 
own dug Nora (eco-dugout) on two hectares of his own land 
near Horlivka (Donetsk region). Mykola teaches mathematics at 
Horlivka Vocational School, where he deals with difficult teenage 
students. 
The war begins in the Donbass. Mykola’s naive world is collapsing, 
he feels powerless in the face of imminent threat - the militants 
kill his pregnant wife and burn his dug to the ground. He finds 
no excuse for this cruelty. After recovering, he makes a cardinal 
decision and gets enlisted in a sniper company, where he 
successfully completes tasks with instructor Cap (50).

director’s statement
“In 2014, Russia started an “undeclared war” against Ukraine 
- it annexed Crimea and introduced Russian troops to Donbas 
(eastern Ukraine). At that time, the Armed Forces of Ukraine were 
not ready for the invasion of Russia, so there was an urgent need 
for desperate and highly motivated volunteer fighters.
Ukraine has plenty of stories about brave warriors, and among 
numerous examples, the story about a volunteer sniper - a 
former eco-pacifist from the outskirts of Horlivka, Donetsk region 
- Mykola Voronin caught my attention. This is a story about a 
physics teacher who wants to be useful to society. In search of a 
harmonious coexistence with nature, he conducts an experiment - 
he lives in an eco-earth without the harmful benefits of civilization. 
A pacifist believes that people still have a chance to become kinder 
to nature and to each other.”

festival
2022 Molodist FF (ospitato da hosted by Hamburg FF)

Regia Direction: Marian Bushan
Sceneggiatura Screenplay: Marian Bushan, 
Mykola Voronin
Fotografia Cinematography: Kostiantyn 
Ponomarov
Montaggio Editing: Yuriy Chashkovsky
Scenografia Set design: Maxim Nimenko
Musica Music: Nadiia Odesiuk
Costumi Costumes: Olena Rukavishnikova
Interpreti Cast: Pavlo Aldoshyn (Mykola), 
Maryna Koshkina (Nastya), Andrey 
Mostrenko (Cap), Roman Semysal 
(comandante di brigata), Oleg Drach 
(Syeryy), Roman Yasinovskiy (Klym), Oleg 

Shulga (Dunay), Vadim Lyalko (comandante 
del GRU), Vadim Kurilko (Hyurza), Vladyslav 
Dmytrenko (Malysh), Yevhen Voloshenyuk 
(Batyanya), Oleksandr Bykov (Thin), Egor 
Kozlov (Ivan), Zachary Shadrin (Taras), 
Demyan Radzivilyuk (operatore), Anatoly 
Tikhomirov (politologo), Yanina Sylenko 
(conduttrice talk show), Evhen Chernykov 
(rappresentante del quartier generale delle 
forze armate ucraine), Vitaliy Kovalskyy 
(cecchino russo), Vitaliy Belskyy (forze 
speciali russe)
Produttore Producer: Artem Denysov
Produzione Production: UM Group

SNIPER: ThE whITE RAVEN 

снайПер: біЛий Ворон
Ucraina - 2021 – DCP – colore – 120’

UKRAnIAn CInEmA HomAGE
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EFA ShORTS
CORTOMETRAGGI 
CANDIDATI IN TOUR 

ShORTS FILM 
NOMINEES ON TOUR

23° FESTIVAL DEL 
CINEMA EUROPEO

La rassegna di cortometraggi della European Film 
Academy presenta i corti selezionati per gli European 
Film Awards al pubblico di tutta Europa e non solo. Il 
programma offre un variegato panorama del cinema 
contemporaneo, tenuto conto che ciascun film è stato 
presentato in un diverso e rinomato festival europeo 
di cinema (e cortometraggi) come candidato agli 
European Film Awards 2020.

Nel 2021, i Candidati al Miglior Cortometraggio 
Europeo sono stati selezionati tra i seguenti festival:

Dalla lista completa dei candidati, i festival 
partecipanti hanno selezionato cinque cortometraggi: 
Bella, Displaced, Easter Eggs, In Flow of Words e il 
vincitore finale dell’European Short Film Award 2021: 
My Uncle Tudor, diretto da Olga Lucovnicova (votato 
da oltre 4.400 membri della European Film Academy – 
professionisti del cinema da tutta Europa).

The European Film Academy’s short film tour brings the 
short films selected for the European Film Awards to 
audiences across Europe – and beyond. The programme 
features a manifold panorama of contemporary 
filmmaking, whereas each film has been presented at 
a different renowned European film (and short film) 
festival with a candidacy for the European Film Awards 
2021.

In 2021, the European Short Film Candidates were 
selected at the following festivals:

From the complete list of candidates, the participating 
festivals nominated five short films: Bella, Displaced, 
Easter Eggs, In Flow of Words and the final winner of 
the European Short Film Award 2021: My Uncle Tudor, 
directed by Olga Lucovnicova (voted for by more than 
4,400 members of the European Film Academy – film 
professionals from all over Europe).

★ Ottobre 2020: International Short Film Festival of Cyprus (Cipro), Riga International Film Festival 
(Lettonia), Valladolid International Film Festival (Spagna), Uppsala International Short Film Festival (Svezia) 
★ Novembre 2020: Internationale Kurzfilmtage Winterthur (Svizzera), Cork Film Festival (Irlanda), Black 
Nights Film Festival – PÖFF Shorts (Estonia) ★ Dicembre 2020: Leuven International Short Film Festival 
(Belgio) ★ Gennaio 2021: International Film Festival Rotterdam (Paesi Bassi) ★ Febbraio 2021: Clermont-
Ferrand International Short Film Festival (Francia), Berlin International Film Festival (Germania) ★ Marzo 
2021: Tampere Film Festival (Finlandia) ★ Aprile 2021: Go Short – International Short Film Festival Nijmegen 
(Paesi Bassi) ★ Maggio/Giugno 2021: Festival de Cannes (Francia), Vienna Shorts – International Short Film 
Festival (Austria)★ Giugno 2021: Kurzfilm Festival Hamburg (Germania), Krakow Film Festival (Polonia), 
★ Luglio 2021: Curtas Vila do Conde – International Film Festival (Portogallo), Motovun Film Festival 
(Croazia) ★ Agosto 2021: Locarno Film Festival (Svizzera), Sarajevo Film Festival (Bosnia ed Erzegovina), OFF 
– Odense International Film Festival (Danimarca) ★ Settembre 2021: Mostra del Cinema di Venezia (Italia), 
International Short Film Festival in Drama (Grecia), Encounters Film Festival (Regno Unito) ★
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EFA SHORT FILM NOMINEE MOTOVUN FILM FESTIVAL

ARMADILA
by Gorana Jovanović
Serbia, 2020, 11’, Fiction

Sanja è una ragazzina tosta di 13 anni che non ama mostrare 
le sue emozioni a nessuno, meno che mai a Darko, per il 
quale ha una cotta. Quando però inizia a sospettare che sia 
successo qualcosa al suo problematico ma amato cane Krle, 
diventerà molto più difficile mantenere i suoi sentimenti 
sotto controllo.

Sanja is a tough 13-year-old girl who doesn’t like to show her 
emotions to anyone, least of all to her crush Darko, but when 
she starts to suspect that something has happened to her 
troublesome but beloved dog Krle, it will become ever so hard 
to keep her feelings under control.

EFA SHORT FILM NOMINEE VIENNA SHORTS - INTERNATIONAL 
SHORT FILM FESTIVAL

BELLA
by Thelyia Petraki
Greece, 2020, 25’, Fiction

La storia è basata su eventi e personaggi reali, alcuni dei 
quali ho incontrato personalmente. Ho incontrato Anthi 
leggendo le sue lettere a Christos (il film è basato proprio 
su queste lettere) e sono rimasta davvero colpita dal modo 
unico (forse anche un po’ utopistico) in cui ha vissuto la 
vita, percepito il mondo e amato le persone. Inoltre, mentre 
leggevo le sue lettere, io stessa ho rievocato ricordi personali 
della mia infanzia e ho ricordato immagini ed eventi che mi 
è piaciuto riportare in vita e rivivere attraverso questo film.

The story is based on true events and characters, some of 
whom I have personally met. I met Anthi by reading her letters 
to Christos (the film is based on these very letters) and I was 
so touched by the unique way (maybe even a little utopian) 
that she experienced life, perceived the world and loved 
people. Additionally, while reading her letters, I myself recalled 
personal memories from my childhood and reminisced about 
images and events which I loved bringing back to life and 
experience all over again through this film.

EFA SHORT FILM NOMINEE CLERMONT-FERRAND 
INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

BEYOND IS ThE 
DAY
Dalej Jest Dzień

by Damian Kocur
Poland, 2020, 25’, Fiction

Da qualche parte in Europa, da qualche parte in Polonia, vive 
Paweł, un uomo semplice che lavora su un piccolo traghetto 
fluviale vicino al suo villaggio. Passa la maggior parte della 
sua giornata portando gli abitanti del villaggio dall’altra 
parte del fiume. Tutte le giornate sembrano uguali, ma un 
giorno nota qualcuno che attraversa il fiume nuotando. 
Questa persona è Mohammad, un immigrato palestinese. 
Finalmente c’è qualcuno con cui Paweł può parlare.

Somewhere in Europe, somewhere in Poland lives Paweł - a 
simple man working on a small river ferry close to his village. 
He spends most of his day taking the villagers to the other side 
of the river. Every day looks the same, but one day he notices 
somebody traversing the river by swimming. This person is 
Mohammad, an immigrant from Palestine. There is finally 
somebody Paweł can talk to.

EFA SHORT FILM NOMINEE CORK INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL

BLUE FEAR
Filles bleues, Peur blanche

by Marie Jacotey, Lola Halifa-
Legrand
France, 2020, 10’, Animation

Una coppia è in viaggio sulle strade della Provenza. Nils sta 
portando Flora a incontrare i suoi genitori per la prima volta, 
quando subiscono un’imboscata. Lei viene fatta prigioniera, 
mentre lui riesce a fuggire. Durante una notte nella pineta, 
lei dovrà affrontare i suoi dubbi.

A couple on the roads of Provence. Nils is driving Flora to his 
parents for the first time when they get ambushed. While she’s 
made prisoner, he flees. During a night in the pinewood, she 
has to face her doubts.

EFA SHORT FILM NOMINEE FESTIVAL DE CANNES

DISPLACED
Pa Vend

by Samir Karahoda
Kosovo, 2021, 15’, Documentary
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Nel Kosovo del dopoguerra, spinti dall’ambizione di 
mantenere vivo il loro amato sport, due giocatori locali 
vagano da un luogo oscuro all’altro portando con sé l’unica 
proprietà della loro squadra: i loro tavoli.

In post-war Kosovo, driven by the ambition of keeping their 
beloved sport alive, two local players wander from one obscure 
location to another carrying with them the only possession of 
the club: their tables.

EFA SHORT FILM NOMINEE INTERNATIONALE 
KURZFILMTAGE WINTERTHUR

DUSTIN

by Naïla Guiguet
France, 2020, 20’, Fiction

In un magazzino abbandonato una folla balla all’unisono 
su della musica techno a 145 BPM. Tra loro c’è Dustin, un 
giovane transgender, e la squadra formata da Felix, Raya 
e Juan. Mentre la notte si avvicina, l’isteria collettiva si 
trasforma in dolce malinconia e l’euforia in desiderio di 
tenerezza.

In an abandoned warehouse, a crowd is dancing as one 
on 145 BPM techno music. Among them is Dustin, a young 
transgender and crew: Felix, Raya and Juan. As the night draws 
on, collective hysteria morphs into sweet melancholy, and 
euphoria into yearning for tenderness.

EFA SHORT FILM NOMINEE BERLIN INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

EASTER EGGS

by Nicolas Keppens
Belgium, France, Netherlands, 
2021, 15’, Animation

Il ristorante cinese è vuoto. La gabbia degli uccelli esotici è 
spalancata. Due amici, Jason e Kevin, vedono questa come 
un’opportunità per catturarli e venderli. Acchiappare questi 
uccelli, però, non è semplice come sembra.

The Chinese restaurant is empty. The exotic bird’s cage stands 
wide open. Two friends, Jason and Kevin, see this as an 
opportunity to catch and sell them. Catching the birds ain’t as 
simple as it seems.

EFA SHORT FILM NOMINEE VENICE FILM FESTIVAL

FALL OF ThE IBIS 
KING
by Josh O’Caoimh, Mikai 
Geronimo
Ireland, 2021, 10’, Animation

L’antagonista di un’oscura opera lirica diventa sempre 
più inquieto dopo l’improbabile ritorno dell’ex attore 
protagonista.

The antagonist of a dark opera becomes increasingly unsettled 
following the unlikely return of the former lead actor.

EFA SHORT FILM NOMINEE INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL ROTTERDAM

FLOwERS 
BLOOMING IN 
OUR ThROATS
by Eva Giolo
Italy, Belgium, 2020, 8’, 
Experimental

Girato in 16mm subito dopo il lockdown causato dal 
COVID-19, Flowers Blooming in Our Throats è un ritratto 
intimo e poetico dei fragili equilibri che regolano la 
quotidianità in un contesto domestico. L’artista riprende 
un gruppo di donne, di cui è amica, mentre eseguono nelle 
loro case varie piccole azioni seguendo le sue istruzioni. 
Giolo sceglie di percorrere un confine labile dove i gesti 
rimangono simbolicamente ambigui, esprimendo una 
violenza non immediatamente riconoscibile.

Filmed in 16mm just after the lockdown caused by COVID-19, 
Flowers Blooming in Our Throats is an intimate, poetic 
portrait of the fragile balances that govern everyday life in a 
domestic setting. The artist films a group of her friends in their 
own homes, performing various small actions in accordance 
with her instructions. Giolo chooses to walk a shifting line 
where gestures remain symbolically ambiguous, expressing a 
kind of violence that is not immediately recognizable. 

EFA SHORT FILM NOMINEE KRAKOW FILM FESTIVAL

hIDE

by Daniel Gray
Hungary, Canada, 2020, 11’, 
Animation

Due fratelli si divertono giocando felici a nascondino, mentre 
i genitori preparano la cena. Mentre un ragazzo conta, l’altro 
si nasconde velocemente in un piccolo armadietto pieno di 
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bicchieri, determinato a vincere. Passano i secondi… poi i 
minuti… gli anni… e i decenni. Ogni tanto il ragazzo sbircia 
fuori dalla credenza. Ciò che vede è strano e sconosciuto. 
Ad ogni sguardo, ogni cosa e ogni persona che una volta 
conosceva cambia e svanisce, finché non si ritrova solo.

Two brothers entertain themselves with a joyous game of hide 
and seek while their parents cook dinner. As one boy counts, 
the other quickly hides in a small cabinet full of glasses, 
stubbornly determined to win. Seconds pass … then minutes 
… years … and decades. Every so often the boy peeks out of the 
sideboard. What he sees is strange and unfamiliar. With each 
glance, everything and everyone he once knew changes and 
fades, until he is left alone.

EFA SHORT FILM NOMINEE LOCARNO FILM FESTIVAL

IN FLOw OF 
wORDS

by Eliane Esther Bots
Netherlands, 2021, 22’, 
Documentary

In Flow of Words segue le storie di tre interpreti del Tribunale 
Criminale Internazionale per l’ex-Jugoslavia. Hanno tradotto 
scioccanti deposizioni rilasciate da testimoni, vittime e 
criminali, senza mai dare spazio alle proprie emozioni, 
sentimenti e storie personali. Contrariamente a quanto 
accade in tribunale, questo film mette le loro voci ed 
esperienze in primo piano.

In Flow of Words follows the narratives of three interpreters of 
the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. 
They interpreted shocking testimonies from witnesses, victims 
and perpetrators, without ever allowing their own emotions, 
feelings and personal histories to be present. Contrary to 
their position at the tribunal, this film places their voices and 
experiences center stage.

EFA SHORT FILM NOMINEE UPPSALA SHORT FILM FESTIVAL

MAALBEEK

by Ismaël Joffroy Chandoutis
France, 2020, 16’, Documentary

Sopravvissuta ma rimasta con un’amnesia dopo l’attacco 
alla stazione della metropolitana di Maalbeek del 22 marzo 
2016 a Bruxelles, Sabine sta cercando l’immagine mancante 
di un evento troppo mediatizzato di cui non ha memoria.

Survivor but amnesiac of the attack at Maalbeek metro 
station on 22 March 2016 in Brussels, Sabine is looking for the 
missing image of an over-mediatised event of which she has 
no memory.

EFA SHORT FILM NOMINEE LEUVEN INTERNATIONAL 
SHORT FILM FESTIVAL

MARLON 
BRANDO

by Vincent Tilanus
Netherlands, 2020, 19’, Fiction

Durante le ultime settimane di liceo, Cas e Naomi, 
entrambi gay dichiarati, preferiscono trascorrere le loro 
giornate insieme. Come “fratello e sorella” di altri genitori, 
sperimentano una sicurezza e un amore che non riescono 
a trovare da nessun’altra parte. Quando i loro piani futuri 
sembrano allontanarli, però, la loro relazione sarà messa a 
rischio e l’affettuoso Cas dovrà riuscire a stare da solo.

In the last weeks of being high school students, Cas and Naomi, 
both out of the closet, prefer to spend their days together. As 
“brother and sister” of other parents, they experience a security 
and love that they cannot find elsewhere. But when their future 
plans seem to drive them apart, their relationship will be put at 
risk and the affectionate Cas must dare to be alone.

EFA SHORT FILM NOMINEE KURZFILM FESTIVAL HAMBURG

MEMORIES
Minnen

by Kristin Johannessen
Sweden, 2020, 14’, Experimental

Anni dopo essere guarita dal disturbo ossessivo-compulsivo 
e dai suoi pensieri deliranti, Kristin Johannessen ritrova le 
sue vecchie macchine fotografiche digitali mentre ripulisce 
la stanza della sua infanzia. Ha vissuto lì durante la sua 
malattia ed era solita fare filmati per ore al giorno, quando 
controllava la sua vita (ad esempio per assicurarsi che la 
porta fosse chiusa a chiave).
In questo documentario personale possiamo seguire 
Kristin Johannessen mentre ripercorre il ricordo della sua 
malattia mentale. Nelle conversazioni con i suoi genitori, si 
intrecciano memorie di solitudine, paura e di strani pensieri.

Years after recovering from her sickness in delusional thoughts 
and OCD, Kristin Johannessen finds her old digital cameras while 
clearing out her childhood room. She lived there during her illness 
and used to record film for hours a day, when she controlled her 
living (for example to make sure the door was locked).
In this personal documentary we get to follow Kristin 
Johannessen as she looks back on her mental illness. In 
conversations with her parents, memories of loneliness, fear 
and odd thoughts are woven together.
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EFA SHORT FILM NOMINEE TAMPERE FILM FESTIVAL

MISSION: 
hEBRON
hamesima hevron

by Rona Segal
Israel, 2020, 23’, Documentary

In Israele, i soldati vengono reclutati all’età di 18 anni. 
Un paio di mesi dopo sono già responsabili della vita 
civile palestinese, in quasi ogni aspetto. Le loro missioni 
potrebbero includere l’irruzione in case di famiglia, 
l’applicazione di blocchi o l’arresto di bambini. Sei ex-soldati 
guardano nella cinepresa e ricordano il loro recente servizio. 
Realizzato con rari filmati da cellulare, catturati da testimoni 
locali, Mission: Hebron offre una chiave di lettura eccezionale 
per comprendere la città più travagliata della Cisgiordania.

In Israel, soldiers are recruited at the age of 18. A couple of months 
later, they are already in charge of Palestinian civil life, in almost 
every aspect. Their missions might include breaking into family 
homes, enforcing lockdowns, or arresting children. Six ex-soldiers 
face the camera, and recall their recent service. Including rare cell-
phone footage, captured by local witnesses, Mission: Hebron offers 
an unflinching guide to the most troubled city in the West Bank.

EFA SHORT FILM NOMINEE SARAJEVO FILM FESTIVAL

MY UNCLE TUDOR
Nanu Tudor

by Olga Lucovnicova
Belgium, Portugal, Hungary, 
Moldova, 2020, 20’, Documentary

Dopo vent’anni di silenzio, la regista torna nella casa dei 
bisnonni, dove ha vissuto eventi traumatici che hanno 
lasciato per sempre un’impronta profonda nella sua 
memoria. La tanto attesa riunione di famiglia va contro i suoi 
tentativi di superare il passato.
After 20 years of silence, the filmmaker travels back to the 
house of her great-grandparents, where she passed through 
harmful events that left a deep imprint on her memory 
forever. The long-awaited family gathering runs counter to 
her attempts to overcome the past.

EFA SHORT FILM NOMINEE DRAMA INTERNATIONAL
SHORT FILM FESTIVAL

NhA SUNhU

by José Magro
Portugal, 2021, 20’, Fiction

Issa, un calciatore della Guinea-Bissau che gioca in 
Portogallo, viene contattato da due registi che vogliono 
saperne di più sulla sua vita e realizzare un documentario. 
Raccogliendo le voci davanti alla cinepresa, Nha Sunhu è una 
riflessione sullo sguardo, il pregiudizio e la rappresentazione 
dell’altro.

Issa, a footballer from Guinea-Bissau who plays in Portugal, is 
contacted by two filmmakers who want to know more about 
his life and make a documentary. Exposing the voices behind 
the camera, Nha Sunhu is a reflection on the gaze, bias, and 
representation of the other.

EFA SHORT FILM NOMINEE BLACK NIGHTS 
FILM FESTIVAL – PÖFF SHORTS

PRECIOUS
Précieux

by Paul Mas
France, 2020, 14’, Animation

Julie non riesce a inserirsi nella sua scuola. L’arrivo di Emile, 
un bambino autistico, cambierà i giochi.

Julie can’t fit into her school. The arrival of Emile, an autistic 
child, will change the game.

EFA SHORT FILM NOMINEE RIGA INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL

PUSh ThIS 
BUTTON IF YOU 
BEGIN TO PANIC
by Gabriel Böhmer
United Kingdom, 2020, 13’, 
Animation

Oggi Bartholomew Whisper è andato dal dottore. Lì 
ha incontrato amministratori appassionati di chirurgia 
sperimentale e solitari macchinari per risonanze 
magnetiche. Se non altro, il buco che gli si sta crescendo in 
testa stava diventando piuttosto bello.

Bartholomew Whisper went to the doctor today. There he met 
administrators keen on experimental surgery, and lonely MRI 
machines. At least the growing hole in his head was becoming 
quite beautiful.
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EFA SHORT FILM NOMINEE VALLADOLID INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL

ThE MARTYR
El Màrtir

by Fernando Pomares
Spain, 2020, 18’, Fiction

Due fratelli siriani attraversano illegalmente un confine per 
entrare in un paese occidentale. La loro sorella racconta 
questo viaggio in cui il presente, il passato o l’onirico si 
mescolano tra loro per diventare allo stesso tempo un 
sogno e un incubo del nostro mondo attuale.

Two Syrian brothers illegally cross a border to enter into a 
westerner country. Their sister narrates this journey where 
present time, past or the oneiric all jumble together to become 
both a dream and nightmare of our current world.

EFA SHORT FILM NOMINEE GO SHORT – INTERNATIONAL 
SHORT FILM FESTIVAL NIJMEGEN

ThE NATURAL 
DEATh OF A 
MOUSE
Der Natürliche Tod Der 
Maus

by Katharina Huber
Germany, 2020, 21’, Animation

The Natural Death of A Mouse non parla solo di salvare topi, 
rifiutare banane o fare sacrifici contro le ipocrisie della vita 
quotidiana nelle parti del mondo “viziate e colte”. Esso 
racconta anche di una persona con le braccia rosse, che 
entra nel deserto della sua coscienza per scoprire se e come 
può essere un buon essere umano.

The Natural Death of A Mouse is not only about saving mice or 
refusing bananas or making sacrifices against the hypocrisies 
of the daily life in the “spoiled and cultivated” parts of the 
world. It is also about a person with red arms, who is entering 
the desert of her conscience to find out whether and how she 
can be a good human.

EFA SHORT FILM NOMINEE INTERNATIONAL SHORT 
FILM FESTIVAL OF CYPRUS

ThE NEwS

by Lorin Terezi
Albania, Spain, 2020, 23’, Fiction

Una donna appena sposata vive con i suoceri mentre suo 
marito lavora nel paese vicino, la Grecia.
Un giorno lui scopre un cadavere e l’intera cittadina intraprende 
una battaglia per apparire sulla televisione nazionale.

A newly married woman lives with her in-laws while her 
husband works in the neighboring country, Greece.
One day he discovers a corpse and the whole small town faces 
in a battle to get coverage on national television.

EFA SHORT FILM NOMINEE CURTAS VILA DO CONDE – 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

VO

by Nicolas Gourault
France, 2021, 19’, Documentary

Un incidente mortale tra un’auto a guida autonoma e un 
pedone dà inizio ad un’indagine sul ruolo dei lavoratori 
umani impiegati nell’addestramento delle auto senza pilota. 
Le testimonianze degli operatori ci accompagnano in un 
turno di notte in cui il paesaggio si fonde con i dati rilevati 
dai sensori del veicolo.

A deadly accident between a self-driving car and a pedestrian 
sets off an investigation about the role of human workers in the 
training of driverless cars. Testimonies from vehicle operators 
guide us through a night shift where the landscape merges 
with data from the car’s sensors.

EFA SHORT FILM NOMINEE ENCOUNTERS FILM FESTIVAL

ZONDER MEER

by Meltse Van Coillie
Belgium, 2020, 14’, Fiction

Un campeggio durante le vacanze estive, giornate senza 
meta trascorse all’ombra degli alberi. La luce del sole luccica 
sul lago, ma a nessuno è permesso fare il bagno qui. Un 
bambino è scomparso e potrebbe essere annegato. Lucie, 
che ha cinque anni, cerca di capire cosa sta succedendo 
intorno a lei. Per quanto tempo riesci a trattenere il respiro?

A campsite in the summer holidays, aimless days spent in the 
shade of trees. Sunlight is glittering on the lake, but nobody is 
allowed to swim here. A boy has disappeared and may have 
drowned. Five-year-old Lucie is trying to understand what is 
going on around her. How long can you hold your breath?
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Italia - 2022 – DCP – colore e b/n – 40’

Regia Direction: Lorenzo Zitoli, Salvatore Magrone 
Con With: Michele Marvulli, Peppe Vessicchio, Pino Minafra, 
Pino Di Modugno, Franco Lorusso, Mike Pellegrini, 
Dino Blasi, Michele Di Puppo, Raffaele Magrone, Franco 
Chiarulli, Pino De Leo, Tommaso Torchetti, Mimì Laganara, 
Roberto Ottaviano, Patrizia Labianca, Vincenzo Di Gioia, 
Vincenzo Mazzone, Simone Durante, Giuseppe Todisco, 
Giuseppe Mucciaccia
Produttore Producer: Livio Minafra

sinossi
A Ruvo di Puglia la Scuola di Musica Comunale era 
attiva già da fine ‘800. Intere generazioni, soprattutto i 
ragazzi più poveri, impararono gratuitamente a suonare 
e conoscere gli estratti d’Opera Lirica riarrangiati per 
Banda ed eseguiti in Cassarmonica. Nell’immediato 
dopoguerra, complice anche l’entusiasmo della 
liberazione anche da parte degli Americani, alcuni 
musicisti della Banda vengono decisamente attratti dal 
Jazz. Famosa per i suoi fiati (clarinetti, sassofoni, trombe, 
etc), la cittadina sforna così una classe di sassofonisti 
jazz e non solo che farà parlare di sé in tutta Italia e oltre. 
Da Enzo Lorusso che collaborò con Perez Prado, Fred 
Bongusto e il Festival di Sanremo a Filippo Pellicani, da 
Santino Dirella che collaborò con Rabagliati e Nicola 
Arigliano, a Nunzio Jurilli in tournée fino in Giappone, 
nelle immagini storiche di Canzonissima o Studio Uno 
con la grande Mina il primo clarinetto dell’Orchestra 
della Rai Radio Televisione Italiana di Roma era Santino 
Tedone.

nota di regia
“Nato come raccolta di video interviste per raccontare 
le preziose testimonianze di uomini di un’epoca che fu, 
ovvero dal ‘43 agli anni ‘60 inoltrati, nel tempo l’idea 
dei registi si è arricchita di scene di fiction spostando 
il lavoro da documentario a docufilm. Lorenzo Zitoli 
e Salvatore Magrone hanno così accolto l’invito del 
musicista e docente di Pianoforte Jazz al Conservatorio 
di Bari Livio Minafra e dopo 5 anni di lavoro – 2017/2022 
– hanno raccontato una storia che è un tuffo in un’epoca 
che fu, che ci riguarda, e che non va dimenticata, una 
storia di uomini avventurieri.”

synopsis
In Ruvo di Puglia, the Municipal Music School had been 
active since the end of 1800s. Entire generations, and 
especially the poorest children, learned to play and were 
familiarized, free of charge, with excerpts from opera, 
rearranged for band and performed by the sound box. In the 
immediate post-war period, due in part to the enthusiasm 
for the liberation also carried out by the Americans, some 
musicians of the band became definitely drawn to jazz. 
Famous for its wind instruments (clarinets, saxophones, 
trumpets, etc.), the small town of Ruvo thus gave birth to a 
class of jazz saxophonists – and not just them – that would 
become the talk of Italy and beyond. From Enzo Lorusso, 
who collaborated with Perez Prado, Fred Bongusto and 
the Sanremo Festival, to Filippo Pellicani; from Santino 
Dirella, who collaborated with Rabagliati and Nicola 
Arigliano, to Nunzio Jurilli, who went on tour all the way to 
Japan: appearing in the historical images of variety shows 
Canzonissima or Studio Uno with the great singer Mina, 
the first clarinet of the Orchestra of the Rai Radio Televisione 
Italiana of Rome was Santino Tedone.

director’s statement
“Born as a collection of video-interviews meant to 
document the precious testimonies of people of a bygone 
era, that is from 1943 to the late 1960s, the conceptions of 
the directors were eventually enriched by fictional scenes, 
shifting their work from documentary to docufilm. Lorenzo 
Zitoli and Salvatore Magrone have therefore welcomed 
the invitation from Livio Minafra, musician and jazz piano 
instructor, to the Conservatory of Bari. After five years of 
work – from 2017 to 2022 – they retold a story that is a dive 
into a past era, a story about us, that must not be forgotten; 
a story of adventurers.”

IAZZ BANN
 

EVENTO SPECIALE CINEMA E REALTÀ - RAssEgNA dI dOCUMENTARI

ANTEPRIMA ASSOLUTA woRLd PREmIèRE
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Italia - 2022 – DCP – colore – 60’

Regia Direction: Christian Angeli
Sceneggiatura Screenplay: Christian Angeli, Monica 
Berarducci, Francesco Cadelano, Anna Contardi, Elisa 
Curatola,
Simone Spampinato
Fotografia Cinematography: Massimiliano Maggi
Montaggio Editing: Elisa Curatola 
Musica Music: Leumann
Suono in presa diretta Live sound: Lorenzo Arnaldi, Andrea 
Castiglioni
Con With: Giulio Cagnazzo, Letizia Cananiello, Vittorio 
D’Angelo, Carlo Fiumara, Pierpaolo La Banca, Maria Teresa 
Mariniello, Moira Oliverio, Arianna Porru, Lorenzo Puliga, 
Emanuele Raffaelli, Chiara Vingione, Stefania Votta
Produttore Producer: Simone Spampinato
Produzione Production: Jumping Flea
Distribuzione Distribution: Esen Studios

sinossi
La prima vacanza di coppia di alcuni giovani adulti con 
la sindrome di Down. Tra intimità e incomprensioni, 
entusiasmi per un possibile futuro e meditate disillusioni, 
leggerezza e senso di responsabilità. Sullo sfondo, un 
cordone ombelicale da recidere, quello con la famiglia.

nota di regia
“Il tempo sospeso della vacanza dei protagonisti 
si sovrappone a tratti con quello di altre epoche, 
rielaborando il dubbio che le dinamiche di una coppia si 
ripetano ciclicamente, senza sosta. Per rompere questa 
ritualità serve un colpo di reni, qualcuno che esca fuori 
dal coro e con consapevolezza inizi a progettare il 
futuro. Il racconto dà voce a questo concreto assalto di 
immaginazione.”

synopsis
The first couple holiday of some young adults with Down 
syndrome. Between intimacy and misunderstandings, 
enthusiasm for a possible future and pondered 
disappointments, lightness and a sense of responsibility. 
In the background, an umbilical cord to cut, the one with 
their family.

director’s statement
“The suspended time of the protagonists’ holiday overlaps 
at times with that of other eras, reworking the doubt that a 
couple’s dynamics are repeated cyclically, without stopping. 
To break this ritual you need a backlash, someone who 
comes out of the chorus and begins to plan the future with 
awareness. The story gives voice to this concrete assault of 
imagination.”

COME UNA VERA COPPIA 
LIKE A REAL COUPLE

CINEMA E REALTÀ - RAssEgNA dI dOCUMENTARI

ANTEPRIMA ASSOLUTA woRLd PREmIèRE
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CINEMA E REALTÀ - RAssEgNA dI dOCUMENTARI

premi e festival/ awards and festivals
2021 Ischia Film Festival – Scenari (Fuoir 
Concorso) Scenarios (Out of Competition)
2021 Festival CinemAmbiente – Made 

in Italy
2021 ViaEmili@DocFest
2021 Cinema e Ambiente Avezzano - 
Concorso Lungometraggi Feature Film 

Competition
2022 Ariano IFF - Documentari Verdi 
Green Documentaries

synopsis
For its postcard beauty, Salento is one of the most frequented 
regions of Southern Italy by tourists from around the globe. But 
among this land’s olive roots, laid deep in the subsoil, Salento 
hides an invisible secret. There are 270 sites where, since the 1980s, 
garbage of all kinds has been buried with total indifference. 
Over the years, the tumor incidence rate has become one of the 
highest in Italy, among the highest in Europe. The Flower in His 
Mouth is a collective narrative, studded with at times grotesque 
characters, examining a complex human landscape entangled 
in inseparable contradictions. On the one hand, there is the desire 
to speak up, to free oneself from this evil; on the other hand, there 
is a strong silence, fueled by the fear of losing the region’s most 
conspicuous source of wealth: its tourism. In a land that leaves no 
room for choice, what is the best way to survive?

director’s statement
“The Flower in His Mouth arises from the need to document the 
complexity of human nature, and the contradiction of a Salento 
portrayed as a paradise, meanwhile hiding a secret in its subsoil. 
Thousands of lives wrapped in a surreal silence dictated by the 
fear of isolation.
A documentary comprised of people who, in their own way, 
fight for change. Protagonists who often turn out to be defeated, 
even in their apparent victory, leitmotif of a territory that is not 
concerned with its own future. Pirandello’s L’uomo dal fiore in 
bocca allegorically represents this theme and acts as the guiding 
thread of the narrative.
The Flower in His Mouth aims to invite its viewers to reflect upon 
their own future, on the sustainability of a territory, and to ask 
themselves: “What is the right way to survive?”

sinossi
Il Salento, per la sua bellezza da cartolina, è una delle regioni 
del Sud Italia più frequentate dai turisti di tutto il mondo. 
Ma tra le radici dei suoi ulivi, nel sottosuolo, nasconde un 
invisibile segreto. Sono 270 i siti dove dagli anni Ottanta sono 
stati sepolti rifiuti di ogni genere, nella totale indifferenza. Col 
passare del tempo, il tasso di incidenza tumorale è diventato 
uno dei più alti d’Italia, tra i più alti d’Europa. Il fiore in bocca è 
un racconto corale, costellato di personaggi a tratti grotteschi, 
che osserva un paesaggio umano complesso, annodato 
in indistricabili contraddizioni. Da un lato la volontà di 
denunciare per liberarsi da questo male, dall’altro la forza di un 
silenzio alimentato dalla paura di perdere la più cospicua fonte 
di ricchezza: il turismo. In una terra che non lascia scelta, qual è 
il modo giusto di sopravvivere? 

nota di regia
“Il fiore in bocca nasce dall’esigenza di documentare la 
complessità umana, e la contraddizione di un Salento venduto 
come un paradiso, ma che nasconde nel sottosuolo un 
segreto. Migliaia di vite avvolte da un irreale silenzio, dettato 
dalla paura dell’isolamento.
Un documentario fatto di persone che a loro modo lottano per 
il cambiamento. Protagonisti che spesso si rivelano sconfitti, 
anche nell’apparente vittoria, leitmotiv di un territorio che 
non si interroga sul proprio futuro. L’uomo dal fiore in bocca di 
Pirandello, rappresenta in modo allegorico il tema e fa da fil 
rouge al racconto.
Il fiore in bocca ha l’obiettivo di invitare chi lo guarda a una 
riflessione sul proprio futuro, sulla sostenibilità di un territorio, 
a porsi la domanda “qual è il modo giusto per sopravvivere?”

ITALIA - 2021 – DCP – colore - 52’

Regia Direction: Andrea Settembrini, Valeria Civardi
Sceneggiatura Screenplay: Andrea Settembrini, Valeria Civardi
Fotografia Cinematography: Andrea Settembrini, Valeria 
Civardi
Montaggio Editing: Valeria Civardi
Fonico di Presa Diretta Direct Sound: Nicola Galli
Con With: Gustavo D’Aversa, Walter Prete, Totò Sergi, Nick 
Gray, Maggie Gray, Sabrina Sergi, Valentino Pizzolante, 
Vito Lisi, Giuseppe Calabrese
Organizzazione Line Producers: Andrea Settembrini, Sara Inés 
Hernandez
Produttori Producers: Daniele Segre, Daniele De Cicco
Produzione Production: Redibis Film in coproduzione con in 
co-production with Broga Doite Film

IL FIORE IN BOCCA 
THE FLOWER IN HIS MOUTH
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premi e festival/ awards and festivals
2022 Love Film Festival, Perugia
2022 Ariano IFF: Premio della Giuria Studenti Students Jury 
Award

2022 Matera IFF
2022 Boden IFF
2022 Barcelona Indie Awards

sinossi
“Scivolare inconsapevolmente in una prigione senza 
sbarre, di inadeguatezza e alienazione.” Libere di vivere è 
un docufilm che affronta il delicato tema della violenza 
economica. Attraverso testimonianze dirette, interviste 
e grazie ad una ricostruzione cinematografica, vedremo 
messa in scena la storia di chi ha subito violenza ed ha 
trovato la forza di rialzarsi.

nota di regia
“Mi sono avvicinato a Libere di… Vivere in punta di piedi, 
con il rispetto che merita un tema così delicato, che vede 
proprio noi uomini nel ruolo degli antagonisti o peggio 
dei protagonisti negativi. Attratto dalle pagine scritte 
negli ultimi anni dalla Global Thinking Foundation, ho 
approfondito lo studio della materia ed ho cercato di 
calarmi in una realtà ai più assolutamente sconosciuta. 
Più volte, durante le riprese e la post-produzione del film, 
mi sono trovato ad asciugare le lacrime dai miei occhi e da 
quelli di chi avevo accanto; è necessaria una rivoluzione 
culturale profonda che permetta alle nuove generazioni 
di invertire la rotta pericolosa che ci ha portati in un 
tunnel buio. Il messaggio di questo progetto è fatto di 
riflessione e di speranza e rende, a mio modo di vedere, 
questo documentario, un film necessario.”

synopsis
“Unknowingly slipping into a prison without bars, 
of inadequacy and alienation.” Libere di vivere is a 
documentary film that deals with the delicate issue of 
economic violence. Through first-hand accounts and 
interviews, and thanks to a film reconstruction, we will 
watch the story of those who have suffered violence and 
found the strength to get up again.

director’s statement
“I approached Libere di… Vivere on tiptoe, with the 
respect that such a delicate topic deserves ‒ a topic that 
sees us men in the role of antagonists or, worse, negative 
protagonists. Having been attracted to the pages written in 
recent years by the Global Thinking Foundation, I deepened 
the study of this subject and tried to delve into a reality that 
is totally unknown to most people. Several times, during 
the filming and post-production of the film, I found myself 
wiping the tears from my eyes and from those of the people 
around me; a profound cultural revolution is needed to let 
the new generations reverse the dangerous course that 
led us into a dark tunnel. This project’s message consists 
in reflection and hope and makes this documentary, in my 
view, a necessary film.”

ITALIA - 2022 – DCP – colore e b/n – 75’
Regia Direction: Antonio Silvestre
Sceneggiatura Screenplay: Antonio Silvestre 
da un’idea di from an idea by Claudia Segre
Fotografia Cinematography: Nicola Saraval
Montaggio Editing: Daniele Tullio
Scenografia Set design: Maurizio Kovacs
Musica Music: Matteo Sartini 
Interpreti Cast: Stefania Pascali (Stella), Giulia Cappelletti 
(Giulia), con le testimonianze di with testimonies by Arianna, 
Cristina, Luana, Rita, le interviste di the interviews by 
Valentina Attanasio, Sabina Malagoli, Federica Montesardi, 
Elisabetta Priano, Claudia Segre, Serena Spagnolo, 
Domenico Vassallo
Produttore Producer: Mario Tani
Produzione Production: Mac Film
Distribuzione Distribution: Associak Distr.

LIBERE DI VIVERE
CINEMA E REALTÀ - RAssEgNA dI dOCUMENTARI
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synopsis
Milva is a mockumentary set in the future, precisely in 
2036. In this near future, the Ilva steel plant in Taranto has 
become a factory for the production of hemp. Its buildings 
are no longer used and have been redeveloped, which led 
to the creation of the Milva Museum: its purpose is to leave 
a trace, a historical memory of what man must no longer 
commit. There will be no references related to the current 
political and economic realities because the intent of the 
mockumentary is not to make a journalistic investigation. 
The only purpose of the film is to make people think and 
dream.

director’s statement
“All the buildings no longer used are polished and 
converted to be a museum center. That’s how MILVA, ILVA’s 
museum, is born: to leave a trace, a historical memory of 
what man must no longer do and of the mistakes he must 
no longer commit ‒ of the old logics that the man of the 
future has almost completely abandoned. The goal of this 
documentary is to make us reflect on the economy, on 
globalization and liberalism, on oil, on the disinformation 
that has been made about hemp (and Marijuana) and, 
last but not least, to denounce the environmental havoc 
produced by the ILVA plant, all seen from a positive and 
proactive point of view.
There is no accusation, because we see everything from a 
future perspective.”

sinossi
Milva è un mockumentary ambientato nel futuro, 
precisamente nel 2036. In questo prossimo futuro l’Ilva 
di Taranto è diventata una fabbrica per la produzione di 
canapa. I suoi edifici non sono più utilizzati e vengono 
riqualificati, questo ha portato alla creazione del Museo 
Milva, pensato per lasciare una traccia, una memoria 
storica di ciò che l’uomo non deve più commettere. Non 
ci saranno riferimenti legati alle attuali realtà politiche ed 
economiche perché l’intento del mockumentary non è 
quello di fare un’inchiesta giornalistica. L’unico scopo del 
film è far pensare e sognare le persone.

nota di regia
“Tutti gli stabili non più utilizzati vengono messi a 
lucido e adibiti a polo museale. Nasce il museo dell’ILVA, 
MILVA appunto: lasciare una traccia, una memoria 
storica di quello che l’uomo non deve più fare e degli 
errori che non deve più commettere, delle vecchie 
logiche che l’uomo del futuro ha quasi abbandonato 
del tutto. Il fine del documentario è quello di voler far 
riflettere sull’economia, la globalizzazione e il liberismo, 
sul petrolio, sulla disinformazione che è stata fatta 
riguardo alla canapa (e alla Marijuana), e non per ultimo, 
denunciare gli scempi ambientali dell’ILVA, il tutto visto 
sotto un’ottica positiva e propositiva.
Non c’è denuncia, perché vediamo il tutto proiettato nel 
futuro.”

ITALIA - 2022 – DCP – colore – 61’

Regia Direction: Nico Capogna
Script: Nico Capogna, Claudia Lucia Ostuni
Sceneggiatura Screenplay: Nico Capogna
Fotografia Cinematography: Nicola Pappalettera
Montaggio Editing: Mattia Soranzo, Nico Capogna, Stefano 
Nestola
Suono Sound: Tommaso Danisi, Cristiano Colella
Interpreti Cast: Vittorio Domenico Fornaro, Alessandro 
Marescotti, Valerio Cecinati, Salvatore Romeo, Vanessa 
Mattia, Carla Lucarelli, Sabrina Corisi, Mirko Maiorino, 
Virginia Rondinelli, Claudio Natile, Marcello Colao, Paolo 
Pietro Corti, Pietro Paolo Crocetta, Giulio Bunanno, Donato 
Farro, Leo Pedone, Andrea Trisciuoglio, Fabrizio Dentini, 
Alberico Nobile, Gianluca Delle Fontane, Federica Ferro, 
Jodi Hutton
Produzione Production: Cidiemme srl in associazione con in 
association with Apulia Film Commission, MIBAC, BioHemp 
Trade, Canapar, CANNA Italia, Sensi Seeds

MILVA
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festival/ festivals
2022 CortoDino Film Festival



festival
2022 Visioni dal Mondo
2022 Matera Film Festival

2022 Nuovo Cinema Italiano Film Festival di Charleston
2022 Extra Doc Festival
2022 Parma Film Festival

PESO MORTO 
DEAD WEIGHT

ITALIA - 2022 – DCP – colore – 87’

Regia Direction: Francesco Del Grosso
Sceneggiatura Screenplay: Francesco Del Grosso, Benedetto 
Lattanzi, Valentino Maimone
Fotografia Cinematography: Francesco Casunati, Matteo 
Niccolò Bresci
Montaggio Editing: Giulio Tiberti 
Musica Music: Emanuele Arnone 
Interpreti Cast: Angelo Massaro, Patrizia Macripò, 
Annamaria Antonucci, Domenico Margherita, Domenico 
Morrone, Angela Paravati, Claudio Gagliardi, Don Giorgio 
Pilò, Antonio Massaro, Andrea Porciello, Salvatore Maggio, 
Salvatore Staiano, Vittorio Ricapito, Piero Conte, Valentino 
Maimone, Benedetto Lattanzi, Luca Lupària Donati 
Produzione Production: Black Rock Film, Errorigiudiziari.com

synopsis
Twenty-one long years. That’s how many Angelo Massaro 
spent under lock and key, before he was found innocent of 
a crime he never committed. He was the protagonist of one 
of the most glaring miscarriages of justice that have ever 
occurred in Italy. A human odyssey that brings back to life - 
emotionally and physically - the key places and people that 
frame the story of this man’s unjust incarceration, and the 
shocking events surrounding it.

director’s statement
“A life destroyed by one simple consonant. Twenty-one 
years wrongly spent in prison, because a phone tap was 
completely misunderstood and misinterpreted. Angelo 
Massaro’s story encompasses one of the main causes of 
miscarriages of justice in Italy: phone taps. A word spoken 
in dialect during a harmless morning call with his wife 
became the prime incriminating factor in a murder charge 
- despite there being no corpse, no weapon and no motive. 
It was only thanks to a retrial that Massaro managed to 
put an end to a devastating wrongful conviction, that has 
left irreversible scars on his mind and heart. Dead Weight 
is a documentary that seamlessly narrates the crucial 
moments in this brutal human odyssey. To bring it to life, we 
chose to take the story “on the road”. We weave the different 
plots into a trip between space and time, in which Massaro 
speaks to the people closest to him, in the various locations 
that frame his narrative.”

sinossi
Ventuno lunghissimi anni in carcere. Tanti ne sono 
trascorsi prima che Angelo Massaro venisse riconosciuto 
innocente per un delitto mai commesso. Quello che lo 
ha visto protagonista è uno degli errori giudiziari più 
clamorosi nella storia dell’Italia repubblicana. Un’odissea 
umana che rivive attraverso un viaggio fisico ed 
emozionale nei luoghi che hanno fatto da cornice alla 
sua ingiusta detenzione, al fianco di figure chiave della 
sua incredibile vicenda.

nota di regia
“Una vita distrutta per colpa di una consonante. Ventuno 
anni in carcere da innocente perché un’intercettazione 
telefonica viene capita male e interpretata peggio. La 
vicenda di Angelo Massaro riassume in sé tutto il peso di 
una delle cause principali degli errori giudiziari in Italia: 
le intercettazioni. Una parola in dialetto pronunciata 
durante una normalissima telefonata mattutina alla 
moglie, diventa in questo caso la prova regina dell’accusa 
di omicidio pur in assenza del cadavere, dell’arma e del 
movente. E solo un processo di revisione riuscirà a mettere 
fine a una clamorosa ingiustizia che ha lasciato cicatrici 
indelebili nella mente e nel cuore del protagonista di Peso 
morto, un documentario che ripercorre i momenti chiave 
di questa sconvolgente odissea umana. Per realizzarlo 
abbiamo scelto un racconto on the road che si consuma 
nello spazio e nel tempo, intrecciando le trame in un 
viaggio che porterà Massaro a dialogare con persone a lui 
care nei luoghi che hanno fatto da cornice alla sua storia.”
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synopsis
From the south to the north of Italy there is only a one-way 
street, a narrow one. From the south of Italy people usually 
leave. In the South, even nowadays, for many people a 
future away from home feels at some point like the only 
option. Every year, entire territories and communities can’t 
do anything but watch inert thousands of young people 
leaving. There Is Nothing Special Here starts from here 
to speak about the opposite. Peppino, Anna, Alessandro, 
Marco and Ginevra are between twenty and thirty years 
old, and their stories are the stories of people who choose 
to live in the South. This a story about young people and 
ruins, about roots and the need to know the world, about 
tradition and identity. It is also a story about future, 
especially about future. A story about those who believe 
in defending the right to imagine a future here, about 
those who want to put their heads together and try to do 
something for their community.

director’s statement
“There Is Nothing Special Here is the story of the past told 
by observing the present, it is the testimony of a constant 
emigration while paying attention to those who have 
decided to stay, it is the story of a reconstruction rising 
from those well-known ruins. It is also the testimony of an 
attempt of rebirth, of the strenuous search for a possible 
future alternative, of the strength to take nothing for 
granted. Even here, where – like Peppino, Anna, Alessandro, 
Marco and Ginevra all told me at least once – “There is 
nothing special at all.

sinossi
Dal sud al nord dell’Italia c’è una sola via, di quelle 
strette, a senso unico. Dal sud Italia di solito si parte. 
Al sud, ancora oggi, per molte persone arriva un 
momento della vita in cui un futuro lontano da casa 
sembra l’unica opzione possibile. E così, ogni anno, interi 
territori e comunità si svuotano, rimanendo immobili a 
guardare migliaia di giovani partire. Qui non c’è niente di 
speciale riprende questa vecchia storia per raccontare 
il suo contrario. Le storie di Peppino, Anna, Alessandro, 
Marco e Ginevra, sono le storie di persone tra i venti e 
trent’anni che al sud Italia hanno scelto di viverci. Storie 
di giovani e di rovine, di radici e di voglia di capire il 
mondo, di tradizione ed identità. Ma anche storie di 
futuro. Di chi ha pensato fosse giusto difendere il diritto 
di immaginare un domani anche qui, di chi ha voluto 
rimboccarsi le maniche e provare a fare qualcosa per la 
propria comunità.

nota di regia
“Qui non c’è niente di speciale è la storia del passato 
osservando il presente. È la testimonianza di 
un’emigrazione costante osservando le vite di chi ha 
deciso di restare, è il racconto di una ricostruzione 
che ha ben chiare le rovine su cui costruisce. E poi è la 
storia di un tentativo di rinascita, della ricerca faticosa 
di un’alternativa futura possibile, della forza di non dare 
nulla per scontato. Anche qui dove - come Peppino, 
Anna, Alessandro, Marco e Ginevra mi hanno detto tutti 
almeno una volta- “Non c’è proprio niente di speciale.”

festival
2022 Salina Doc Fest - Concorso Nazionale Isole.Doc National Competition Islands.Doc // Uniti per l’Ambiente United for the 
Environment

QUI NON C’È NIENTE DI SPECIALE
THERE IS NOTHING SPECIAL HERE

ITALIA - 2022 – DCP – colore – 65’

Regia Direction: Davide Crudetti
Sceneggiatura Screenplay: Davide Crudetti, Paola Di Mitri
Fotografia Cinematography: Clara Anicito, Matteo Calore, 
Davide Crudetti
Montaggio Editing: Filippo Maria Gori
Montaggio del suono Sound editing: Alessandro Fusaroli
Color correction: Giuseppe Petruzzellis 
Produttore esecutivo Executive producer: Lucia Pornaro
Produzione Production: Apulia Film Commission, 
Fondazione con il Sud in collaborazione con in collaboration 
with Qualcosa di Diverso, XFarm Agricoltura Prossima, 
Circolo Mandolinistico San Vito dei Normanni
Distribuzione Distribution: ZaLab Film

CINEMA E REALTÀ - RAssEgNA dI dOCUMENTARI
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PREMIO 
EMIDIO GRECO
BIG di daniele Pini
CREATURA di giada Bossi
CROMOSOMA X di Lucia Bulgheroni
FLORES DEL PRECIPICIO di Andrea gatopoulos
IL TURNO di Chiara Marotta, Loris giuseppe Nese
LA VERA STORIA DELLA PARTITA DI NASCONDINO PIù 
GRANDE DEL MONDO di davide Morando, Irene Cotroneo, 
Paolo Bonfadini
LE BUONE MANIERE di Valerio Vestoso
LUI di Federico Mottica
TRIA - DEL SENTIMENTO DEL TRADIRE di giulia grandinetti
TWO HEADED MOUNTAIN di Jacopo Marzi

CORTOMETRAGGI IN CONCORSO - DECIMA EDIZIONE



137

PREMIO EMIDIO GRECO

BIG
2021 - 14’

LA VERA STORIA 
DELLA PARTITA DI 
NASCONDINO PIÙ 
GRANDE DEL 
MONDO
2021 – 11’

CREATURA
2021 - 18’

FLORES DEL 
PRECIPICIO
2022 – 10’

IL TURNO
2021 - 15’

CROMOSOMA X
2021 - 9’

Regia: Daniele Pini
Sceneggiatura: Daniele Pini, Nicoletta Senzacqua
Fotografia: Sandro Chessa
Montaggio: Niccolò Notario
Interpreti: Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca 
Massaro, Lallo Circosta
Produzione: Nikada Film, Quasar SRL
Distribuzione: Zen Movie

Matilde vive insieme a suo nonno in una angusta casa 
sul mare. Per guadagnare qualche soldo, scandaglia 
la spiaggia con il metal detector alla ricerca di qualche 
oggetto di valore. In una fredda mattina d’inverno, Matilde 
troverà un oggetto che cambierà la sua vita per sempre. 

Distributione: Zen Movie

Durante la pausa in ufficio, Rich e i suoi colleghi scherzano 
sulla nuova collega donna commentando alcune sue 
foto con allusioni e battute maschiliste. Un fumogeno 
rosa lanciato da alcune manifestanti femministe entra 
dalla finestra dell’ufficio e colpisce Rich, che viene così 
catapultato in un sogno profondo e infernale.

Regia: Giada Bossi
Sceneggiatura: Francesco Calabrese
Fotografia: Giuseppe Favale
Montaggio: Lorenzo Colugnati
Interpreti: Florencia Ronchetti, Rebecca Decò, Jack 
Oliver Ryan, Carlo “Carletto” Tenti, Laura Anzani, 
Eugenio Fea,Matilda Petrolo
Produzione: Withstand, Colors Paris

In un paesino di provincia del nord, Nina, giovane ginnasta 
timida e insicura adora segretamente Gio, un’altra ragazza 
del paese, popolare e disinvolta. Quando Gio si accorge 
della soggezione di Nina nei suoi confronti, decide di farne 
un’adepta, in un gioco ambiguo e abusivo.

Regia: Andrea Gatopoulos
Sceneggiatura: Andrea Gatopoulos
Fotografia: Bruno Gadzios
Montaggio: Andrea Gatopoulos
Interpreti: Poline Lüders, Alfredo Moira Garcia
Produzione: Il Varco Cinema, Kublai Film, Loup 
Filmes, La Selva

Lucia è tornata sull’isola dove tutte le case sono bianche. 
Sono passati quindici anni dal giorno in cui è stata portata 
via. Suo padre la sta aspettando.

Regia: Chiara Marotta, Loris Giuseppe Nese
Sceneggiatura: Chiara Marotta, Loris Giuseppe Nese
Fotografia: Loris Giuseppe Nese
Montaggio: Chiara Marotta
Interpreti: Rossella Di Martino, Racheal Emmanuel, 
Vanda Cirillo Taiani
Produzione: Articolture S.r.l.
Distribution: Sayonara Film (Elenfant Distribution)

Anna e Lucia, due ragazze ventenni, una italiana ed una di 
origine nigeriana, si alternano come badanti della signora 
Maria, anziana allettata. Anna assiste Maria durante il 
giorno, mentre a Lucia spetta l’orario notturno: il cambio del 
turno è l’unico momento in cui le due ragazze si incontrano.

Regia: Lucia Bulgheroni
Sceneggiatura: Lucia Bulgheroni
Fotografia: Vito Frangione
Montaggio: Crescenzo Mazza
Interpreti: Alessandro Tedeschi, Antonia Truppo
Produzione: Briciola.tv

PREMIO EMIDIO GRECO
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LUI 
2021 – 17’

LE BUONE 
MANIERE
2021 – 19’

TRIA - DEL 
SENTIMENTO 
DEL TRADIRE

2022 – 17’

TwO hEADED 
MOUNTAIN
2022 - 7’

Regia: Paolo Bonfadini, Irene Cotroneo, Davide 
Morando
Sceneggiatura: Paolo Bonfadini, Irene Cotroneo, 
Davide Morando
Fotografia: Paolo Bonfadini, Irene Cotroneo, Davide 
Morando
Montaggio: Davide Morando
Interpreti: Edoardo De Sero, Davide Falletto, 
Stefania Moraglio, Beppe Fenocchio, Claudia 
Cagnassi, Marco Rabino, Leyla Russo
Produzione: Collettivo Asterisco, Cinelabio

A Serravalle Langhe la tradizione vuole che, ogni anno 
da più di settant’anni, si giochi la partita di nascondino 
più grande del mondo. Tutti si nascondono per onorare 
la memoria dei partigiani che, durante la Resistenza, 
furono costretti a darsi alla macchia per salvare se stessi 
e tutto il paese.

Antonella Civale
Produzione: Centro Sperimentale di Cinematografia 
Production con il supporto di Sae Electronic 
Conversion

Estate 2006. La finale del mondiale è alle porte. In una 
benestante periferia cittadina, Marcello, un operaio che 
sta sistemando una parabola su un tetto, nota un ragazzo 
che legge nel giardino a fianco. Tra i due nasce qualcosa e 
partono per un viaggio senza una meta precisa. Tra eventi 
non previsti e ritrovi familiari i due protagonisti scopriranno 
la loro confusa identità.

Regia: Federico Mottica
Sceneggiatura: Michele Gallone, Federico Mottica, 
Sara Parentini
Fotografia: Emanuela Licenziato con Sebastiano 
Bonolis
Montaggio: Michele Gallone
Interpreti: Massimiliano Caiazzo, Luka Zunik, 

Regia: Valerio Vestoso
Sceneggiatura: Valerio Vestoso
Fotografia: Ivan Forastiere
Montaggio: Valerio Vestoso
Interpreti: Giovanni Esposito, Gino Rivieccio, Claudio 
Crisafulli, Frank Matano
Produzione: Capetown srl in collaborazione con 
Mosaicon Film srl, Terranera srl
Distribuzione: Capetown srl

Mimmo Savarese è stato il più grande telecronista 
sportivo della sua generazione. Oggi che la carriera è in 
declino, ha l’opportunità di ritornare in auge grazie ad 
un’insolita offerta di lavoro, che nasconde in sé l’occasione 
di vendicare magistralmente un drammatico torto subito 
da bambino.

Regia: Giulia Grandinetti
Sceneggiatura: Giulia Grandinetti
Fotografia: Eleonora Contessi
Montaggio: Niccolò Notario
Interpreti: Irene Casagrande, Anastasia Almo, Sofia 
Almo, Laura Giannatiempo, Ilir Jacellari, Tiziana 
Foschi
Produzione: Lupin Film

In una Roma distopica, vige una legge per cui le famiglie 
immigrate non possono avere più di tre figli. Se ne arriva 
un quarto, lo si deve far nascere, ma poi uno deve essere 
ucciso, dando alle femmine la precedenza per il sacrificio. 
Zoe, Iris e Clio sono tre sorelle, ma una di loro presto verrà 
uccisa. Tria è una storia tragica, sospesa tra la vita e la morte.

Regia: Jacopo Marzi
Sceneggiatura: Jacopo Marzi
Fotografia: Jacopo Marzi, Davide Bertuccio
Montaggio: Jacopo Marzi
Produzione: Mosso Films

Il Cervino divide Breuil-Cervinia in Italia e Zermatt in 
Svizzera. Le città, divise dalle montagne, sono sempre 
state collegate da appassionati e professionisti degli 
sport invernali. Nel 2020, la pandemia ha rotto l’equilibrio, 
creando una nuova paradossale normalità, simbolo di una 
condizione umana di conflitto interiore, che nei momenti 
di difficoltà si mostra più chiaramente.

PREMIO EMIDIO GRECO
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CINEMA (Sede di Roma)

FILM dI dIPLOMA

LUI Him di Federico Mottica

MARGHERITA di Alice Murgia

UNA COPPIA A Couple di davide Petrosino

EsERCITAZIONI

ESTRANEI Strangers di Federico Mottica

L’ULTIMO GIORNO D’INVERNO The Last day of winter
di Renata La serra

TROPICANA di Francesco Romano

VEGETARIANI Vegetarians di Marco Mazzone

CORsO gIOVANNEsI

SECONDO ME In my opinion di giulia Regini

SOTTOSOPRA Upside down di  Valerio Ferrara

CORTI sCUOLA

IL PESCE TORO di Alberto Palmiero

LAB 800

C’ERA UNA VOLTA UN RE ONCE Upon A Time There was A King
di Edo Tagliavini

IL PIù GRANDE The Greatest di Francesco Romano

LA MORTE VERDE di Marco Mazzone

ANIMAZIONE (Sede Torino)

IL GRANAIO di Arianna Binaghi, gabriele Bollassa, Irene Frizzera, gaia Rizzi

LUCERNA di Emilia gozzano, Luca Passafaro, Alessandra Quaroni, Alessandro 
spedicato, giorgia Ubaldi

PRINCESS di Lorenzo Bosi, gabriele scudiero, Alessandra Piras, Andrea Filippetti

UNDERWATER LOVE di Andrea Falzone, M. Cristina Fiore, Veronica Martiradonna

PUBBLICITÀ E CINEMA D’IMPRESA (Sede Lombardia)

LUPUS IN FIABA di Lorenzo Cassol, Federico Bellotti, Chiara Pieraccioli 

JEONG Tema: taekwondo
di  Mattia del Zotto

THE WEBTOON AND THE GIRL Tema: weebtoon
di Aurora Volcan

IL TEMPO DEL KIMCHI  Tema: il kimchi
di Lorenzo Cassol, Chiara Pieraccioli

K-POP  Tema: il K-POP
di Martino Ilacqua, shophie Perazzolo

CARO FUTURO  Tema: la carta coreana Hanji
di Lisa Consolini

FARFALLE
di Lorenzo Cassol, sophie Perazzolo

REPORTAGE AUDIOVISIVO (Sede Abruzzo)

API FURIBONDE di Luca Mondellini

CI PROVO di Camilla deidda, Luca draoli, gabriele Iannoli, Marlon sartore, 
Chiara stravato

IL SILENZIO DEL SUDORE di Elia Miccichè

CORTOMETRAGGI E SAGGI DI DIPLOMA

FILM RESTAURATO
LA VOGLIA MATTA
Crazy Desire
di Luciano Salce

23° FESTIVAL DEL 
CINEMA EUROPEO

vETRINA
CENTRO SPERIMENTALE
DI CINEMATOGRAFIA
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synopsis
One weekend Antonio Berlinghieri, a forty-year-old 
industrialist from Milan, is driving his Alfa Romeo Spider 
to Pisa to see his son. On the way, Antonio encounters 
sixteen-year-old Francesca, who asks him for some gas for 
her friends’ car, which has broken down. Partly for fun and 
partly because he is attracted to Francesca, Antonio joins 
up with the group of teenagers, who invite him to spend 
Sunday with them in a chalet by the sea. Here Antonio 
tries to bridge somehow the differences in mentality and 
tastes due to age, but finds himself always on the brink of 
ridicule. Deep down the businessman is prey to bourgeois 
hypocrisy and struggles to understand the uninhibited 
behavior of these youngsters, although at the same time he 
is fascinated by it.

the director: Luciano Salce
Born in 1922, he was a director, screenwriter and actor. 
After surviving the labor camps in Germany, he completed 
his studies at the National Academy of Dramatic Arts and 
began working in the radio, cinema and theatre. He directs 
a couple of films in Brazil, then made his directorial debut 
in Italy with Hercules’ Pills, soon followed by The Fascist, 
before turning towards the adult comedy of Tognazzi’s 
career and Morricone’s debut, Crazy Desire and The Hours 
of Love. His major hits, all belonging to a genre focused on 
biting comedies of manners and politics, include: Medicine 
Italian Style, White Collar Blues, Duck in Orange Sauce, 
Fantozzi 2, Come on Idiot.

Regia Direction: Luciano Salce
Sceneggiatura Screenplay: Castellano e 
Pipolo, Luciano Salce dal racconto from 
the short story Una ragazza di nome 
Francesca di by Enrico La Stella
Fotografia Cinematography: Erico 
Menczer
Montaggio Editing: Roberto Cinquini, 
Gisa Radicchi Levi
Scenografia Set design: Nedo Azzini
Musica Music: Ennio Morricone
Costumi Costumes: Giuliano Papi
Interpreti Cast: Ugo Tognazzi (Antonio), 
Catherine Spaak (Francesca), Gianni 

Garko (Piero), Franco Giacobini (Carlo), 
Fabrizio Capucci (Enrico), Diletta 
D’Andrea (Maria Grazia), Jimmy 
Fontana (Jimmy), Béatrice Altariba 
(Silvana), Oliviero Prunas (Veniero), 
Margherita Girelli (Marina), Lilia 
Neyung (la “cinese”), Luciano Salce 
(Bisigato), Corrado Pantanella (Flavio), 
Stelvio Rosi, Carlo Pes, Donatella 
Ferrara, Maria Marchi, Edy Biagetti
Produttori Producers: Isidoro Broggi, 
Renato Libassi
Produzione Production: D.D.L., Lux Film, 
Umbria Film

sinossi
Durante un fine settimana l’industriale milanese Antonio 
Berlinghieri, quarantenne, sta andando con la sua Alfa 
spider a Pisa a trovare il figlio. Antonio si imbatte nella 
sedicenne, Francesca, che gli chiede un po’ di benzina 
per gli amici rimasti in panne. Un po’ per scherzare, un 
po’ perché interessato a Francesca, Antonio si lascia 
coinvolgere dal gruppo dei ragazzi, che lo invitano a 
passare con loro la domenica in uno chalet sul mare. 
Qui Antonio cerca di colmare in qualche modo le 
differenze di mentalità e di gusti che derivano dall’età: 
trovandosi però sempre sull’orlo del ridicolo. L’industriale 
ha un fondo di ipocrisia borghese e stenta a capire la 
spregiudicatezza di questi giovani, pur essendone nello 
stesso tempo affascinato.

il regista: Luciano Salce
Regista, sceneggiatore e attore, classe 1922. 
Sopravvissuto ai campi di lavoro in Germania, porta 
a termine i suoi studi all’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica e inizia a lavorare alla radio, al cinema ed 
a teatro. Dopo un paio di film diretti in Brasile, debutta 
alla regia in Italia con Le pillole di Ercole, cui a stretto giro 
seguono Il federale, svolta verso la commedia adulta 
della carriera di Tognazzi e debutto di Morricone, La 
voglia matta e Le ore dell’amore. In un filone incentrato su 
graffianti commedie di costume e politiche, si ricordano 
tra i suoi più importanti successi: Il prof. dott. Guido 
Tersilli …, Fantozzi, L’anatra all’arancia, Il secondo tragico 
Fantozzi, Vieni avanti cretino.

VETRINA CENTRO 
SPERIMENTALE
DI CINEMATOGRAFIA

Italia - 1962 – DCP – colore – 110’

Il film è stato restaurato in 4k da CsC-Cineteca Nazionale in 
collaborazione con Compass Film s.r.l. che ha messo a disposizione 
i negativi scena e colonna. Tutte le lavorazioni sono state realizzate 
presso il laboratorio studio Cine s.r.l.

The entire restauration was done in 4k by CSC-Cineteca Nazionale in 
collaboration with Compass Film S.r.l., which made available the scene 
and column negatives. All the processes were carried out at the Studio 
Cine S.r.l.CE
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CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA - SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA

Regia Direction: Federico Mottica
sceneggiatura Screenplay: Michele Gallone, Federico Mottica, Sara Parentini
Fotografia Cinematography: Emanuela Licenziato con with Sebastiano Bonolis
Montaggio Editing: Michele Gallone
scenografia Set design: Angelica Morelli
suono Sound: Francesco Murano
Costumi Costumes: Caique Lima
Interpreti Cast: Massimiliano Caiazzo, Luka Zunik, Antonella Civale
Organizzatori Line Producers: Agostino De Luca, Emanuela Epifano, Mouna Lamiri
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia Production

Estate 2006. La finale del mondiale è alle porte. In una benestante periferia 
cittadina, Marcello, un operaio che sta sistemando una parabola su un tetto, nota 
un ragazzo che legge nel giardino a fianco. Tra i due nasce qualcosa e partono per 
un viaggio senza una meta precisa. Tra eventi non previsti e ritrovi familiari i due 
protagonisti scopriranno la loro confusa identità.

Summer 2006. The World Cup final is upon us. In a wealthy suburb, Marcello, a 
handyman who is busy installing a satellite dish on a roof, notices a boy reading in 
the garden nearby. Something clicks between them and they embark on an aimless 
journey. Between unexpected events and family reunions, the two protagonists will 
discover their confused identity.

Regia Direction: Alice Murgia
sceneggiatura Screenplay: Alice Murgia, Giuliana Pizi
Fotografia Cinematography: Enrico Bellinghieri
Montaggio Editing: Claudio Califano
scenografia Set design: Marta Morandini
suono Sound: Andrea Oppo 
Costumi Costumes:  Valentina Bertossi
Interpreti Cast: Beatrice Lotti, Enrico Elia Inserra
Organizzatrici Line Producers: Elisabetta Ariemma, Chiara Ciccone
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia Production

Margherita ha sedici anni e quest’estate farà sesso con il bagnino. È due anni che 
ha una cotta per lui. Lo fanno, ma non è come si aspettava, perché sua cugina lo 
fa sembrare fantastico? Cosa deve fare per rendere il sesso bello? Forse a lei non 
piacerà mai.

Margherita is sixteen and this summer she will have sex with the lifeguard, on whom 
she has a massive crush. They do it, but it’s not what she expected. Why is it that her 
cousin makes it sound so much better? What does she have to do to make sex good? 
Maybe she will never like it.

LUI
Him
2021 – colore - 17’25”

MARGHERITA

2020 – colore - 21’40”

FILM DI DIPLOMA

CSC - scuola di Cinema (sede Roma)

Regia Direction: Davide Petrosino
sceneggiatura Screenplay: Giuliana Pizi, Cristiana Regini
Fotografia Cinematography: Camilla Cattabriga
Montaggio Editing: Susanna Lattanzi
scenografia Set design: Andrea Squillace
Musica Music: Lillo Morreale
Costumi Costumes: Francesca Moser
Interpreti Cast: Giulia Alberoni, Angelo Spagnoletti
Organizzatori Line Producers: Elisabetta Ariemma, Paolo Tarantini
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia Production

diego e Anna si sono lasciati e vivono in città diverse. si rincontrano a Roma in 
occasione di un concerto e passano la giornata insieme. durante quelle ore avranno 
modo di affrontare tutti i conti in sospeso che ogni rottura, inevitabilmente, porta 
dietro di sé.

Diego and Anna broke up and live in different cities. They meet again in Rome for a 
concert and spend the day together. During those hours they have a chance to face all 
the outstanding issues that every breakup inevitably brings with it.

ESERCITAZIONI

Regia Direction: Federico Mottica
sceneggiatura Screenplay: Sara Parentini, Federico Mottica
Fotografia Cinematography: Arianna Pucci
Montaggio Editing: Michele Gallone
scenografia Set design: Angelica Morelli
suono Sound: Rainer Russo
Costumi Costumes: Silvia Giannangeli
Interpreti Cast: Petra Valentini, Luca Vecchi
Organizzatrici Line Producers: Emanuela Epifano, Jessica Farina
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia Production

Pochi anni dopo la loro separazione, Filippo e Cecilia si incontrano per firmare 
le carte per il divorzio. Il loro incontro porta alla luce sentimenti e conflitti che 
sembravano cancellati dal tempo.

A few years after their separation Filippo and Cecilia meet to sign the divorce papers.
Their meeting brings to light feelings and conflicts that seemed to have been erased 
by time.

UNA COPPIA
A Couple
2020 – colore - 21’10”

ESTRANEI
Strangers
2020 – colore - 14’30”
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Regia Direction: Marco Mazzone
sceneggiatura Screenplay: Marco Mazzone, Edoardo Puma
Fotografia Cinematography: Emanuela Licenziato
Montaggio Editing: Giorgio Todesco
scenografia Set design: Alessia Duranti
Musica Music: Daniele Sciacca, Giulio Maria Sereno
Costumi Costumes: Caique Lima
Interpreti Cast: Pietro Faiella, Nicolò Galasso, Miguel Milano, Alessia 
Sorbello
Organizzatrici Line Producers: Agostino De Luca, Sofia Sandrelli
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia Production

siamo nella campagna meridionale italiana, un cacciatore porta suo figlio a caccia 
e per la prima volta gli permette di sparare. Lo stesso pomeriggio, il ragazzo prende 
il fucile di suo padre e cerca di ripetere l’esperienza con un amico.

In the southern Italian countryside, a hunter takes his son hunting and, for the first 
time, he allows him to shoot. The same afternoon, the boy takes his dad’s rifle and 
tries to repeat the experience with a friend.

CORSO GIOVANNESI

Regia Direction: Giulia Regini
sceneggiatura Screenplay: Elisa Pulcini, Giulia Regini
Fotografia Cinematography: Maria Chiara Morolli
Montaggio Editing: Stefano Mattacchione
scenografia Set design: Nike Paolucci
suono Sound: Giampaolo Pulcini
Costumi Costumes: Rebecca Valloggia
Interpreti Cast: Antonella Attili, Arianna Serrao
Organizzatori Line Producer: Lorenzo Lattanzi, Ludovico Lelli
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia Production

greta è costretta a dover partecipare al 25’esimo anniversario di matrimonio di 
una coppia di amici di famiglia insieme a sua madre Antonella, con la quale ha 
un rapporto conflittuale e che per la prima volta dopo la separazione si presenta in 
pubblico senza il marito. durante la festa greta per la prima volta guarderà a sua 
madre come una donna rimasta sola, abbattendo il limite dello sguardo giudicante 
di un figlio sul genitore.

Greta is forced to attend the 25th wedding anniversary of a couple of family friends 
with her mother Antonella, with whom she has a conflicted relationship. This is the 
first time that her mother appears in public without her husband after the separation. 
During the party Greta will come to see her as a woman left alone, breaking down the 

Regia Direction: Renata La Serra
sceneggiatura Screenplay: Renata La Serra, Francesco Luciani
Fotografia Cinematography: Giorgio Chiucchiù
Montaggio Editing: Francesco Ferraris 
suono Sound: Arianna Fratoni
Montaggio del suono Sound editing: Eugenio Fontanini
Mix: Jonah Buhat Gardose
Effetti sonori Sound effects: Irene Quiros 
Organizzatrice Line Producer: Arianna Pettinato
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia

Nell’ultimo giorno di inverno la luce si fa più calda e nella notte brucia la promessa di 
una luna nuova su Ararat. La primavera però è in realtà ancora lontana per chi cerca un 
luogo di sosta e rinascita. L’ultimo giorno di inverno segue un itinerario di non luoghi 
nel tentativo di attraversare terre di confine ascoltandone il cuore pulsante.

On the last day of winter, the light grows warmer and the promise of a new moon on 
Ararat burns in the night. Spring, however, is still a long way off for those seeking a 
place of rest and rebirth. The Last day of Winter follows an itinerary of non-places in 
an attempt to cross border lands by listening to their beating heart.

Regia Direction: Francesco Romano
sceneggiatura Screenplay: Simonetta Greco, Nicola Maiello, Leandro 
Persiani, Paola Pirotti, Francesco Romano
Fotografia Cinematography: Filippo Marzatico
Montaggio Editing: Livia Galtieri
scenografia Set design: Davide Germano
suono Sound: Francesco Mauro
Costumi Costumes:  Giorgia Calandra
Interpreti Cast: Alessandro Vendetti, Federico Meucci
Organizzatrici Line Producers: Nicola Maiello, Leandro Persiani
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia Production

Maicol è un bambino di 8 anni, vive in una delle case dei lotti popolari del Trullo 
(Roma) con il padre Valerio e la madre giusy, entrambi molto giovani. Ha con il 
padre un rapporto di grande complicità. I due trascorrono assieme gran parte del 
loro tempo tra partite alla playstation e pomeriggi passati con gli amici. Come regalo 
per la promozione scolastica Maicol riceve i soldi per acquistare la maglietta della 
sua squadra del cuore. Questo avvenimento e le sue conseguenze metteranno in 
discussione e cambieranno il rapporto col padre.

Maicol is a 8-years-old child. He lives with his father Valerio and his mother Giusy in 
Trullo, a popular district in Rome. Both his parents are very young. He shares a strong 
bond with his father. They spend a lot of time together, playing with PlayStation and 
having fun with some friends. Maicol receives some money to buy his favorite team’s shirt 
as a present for successfully completing the school year. This event and its consequences 
will call into question and change the relationship between the child and his father.

TROPICANA

2020 – colore - 12’40”

SECONDO ME
In My Opinion
2020 – colore - 10’30”

L’ULTIMO GIORNO 
D’INVERNO
The Last Day of Winter
2022 – colore - 18’55”

VEGETARIANI
Vegetarians
2020 – colore - 15’50”
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Regia Direction: Valerio Ferrara
sceneggiatura Screenplay: Filippo Barbagallo, Valerio Ferrara
Fotografia Cinematography: Michelangelo Maraviglia
Montaggio Editing: Davide Michelangeli
scenografia Set design: Michelle Paoli, Federica Salatino
suono Sound: Francesco Lilli
Costumi Costumes: Beatrice Del Conte
Interpreti Cast: Francesca Benedetti, Eleonora Lausdei, Lorenzo Aloi
Organizzatori Line Producer: Angela Angelillo, Laura Bardi, Andrea Rosasco
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia

Per superare un momento di crisi di coppia, un ragazzo convince la sua fidanzata 
ad incontrare una medium amica di sua nonna, con la speranza di mostrarle le cose 
da un’altra prospettiva.

To overcome a relationship crisis, a young man persuades his girlfriend to meet with 
a medium, a friend of his grandmother’s, hoping she’ll be able to see things from a 
different perspective.

CORTI SCUOLA

Regia Direction: Alberto Palmiero
sceneggiatura Screenplay: Mara Fondacaro, Alberto Palmiero
Fotografia Cinematography: Filippo Marzatico
Montaggio Editing: Andrea Cimino
suono Sound: Teresa Scarcia
Interpreti Cast: Olmo Di Martino, Matteo Paolillo
Organizzatore Line Producer: Edoardo Intonti
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia Production 

due ragazzi si sfidano a basket in un campetto di un riformatorio: simone si diverte 
e cerca di coinvolgere Valerio, che è giù di morale. gli racconta allora una storia 
fantastica: dice di essere andato al mare la sera precedente e di aver combattuto 
contro un “pesce toro”. Valerio sorride e incuriosito fa domande interessate 
all’amico. Terminata l’ora d’aria, i due sono costretti a tornare al chiuso. Una volta 
rientrati in cella però simone troverà il modo di far vedere il mare a Valerio.

Two boys compete in basketball on the court of a reformatory: Simone has fun and tries 
to involve Valerio, who is in the dumps. He tells him a fantastic story: he says he went 
to the beach the previous evening and that he fought a “bull fish”. Valerio smiles and, 
curious, asks his friend some questions. After free time, the two are forced to return 
indoors. Once back in the cell, however, Simone will find a way to show Valerio the sea.

LAB 800

Regia Direction: Edo Tagliavini
sceneggiatura Screenplay: Oliviero Del Papa, Lucio Ricca
Fotografia Cinematography: Lorenzo Scudiero
Montaggio Editing: Massimo Da Re
scenografia Set design: Fabiana Taormina
Musica Music: Pietro Scialanga
Costumi Costumes: Silvia Giannangeli
Interpreti Cast: Leonardo Giuliani, Alessandro Pacioni
Organizzatore Line Producer: Elio Cecchin
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia

26 maggio 1805. Mentre tutta la città di Milano si raccoglie attorno al duomo per 
l’incoronazione di Napoleone a Re d’Italia, il nobile Carlo, costretto in carrozzina 
da una tubercolosi ossea, e il suo servo Cesare si confrontano su scelte che 
cambieranno per sempre le loro vite.
May 26, 1805. While the whole city of Milan gathers around the Duomo for 
Napoleon’s coronation as King of Italy, the noble Carlo, forced into a wheelchair as 
a result of bone tuberculosis, and his servant Cesare discuss about choices that will 
forever change their lives.

Regia Direction: Francesco Romano
sceneggiatura Screenplay: Simonetta Greco, Edoardo Puma
Fotografia Cinematography: Callum Begley
Montaggio Editing: Giorgio Todesco
scenografia Set design: Lorenzo Lasi
Musica Music: Raffaele Vitiello
Costumi Costumes: Giuseppe Amadio, Silvia Giannangeli
Interpreti Cast: Ilenia Ginefra, Gianluca Zaccaria, Gaetano Marsico, 
Alessandro Pacioni, Michele Sallicandro
Organizzatore Line Producer: Gabriele D’Ambrosio
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia 

Napoli, 1808. giuseppe Bonaparte è re di Napoli e Teresa, promettente pittrice, 
deve ritrarlo nelle vesti di imperatore, incoronato come Napoleone. I due 
rimangono da soli in una stanza del Palazzo Reale: il re è ubriaco e visibilmente 
a disagio nei confronti di Teresa, cerca in tutti i modi di ostacolare il lavoro e di 
esercitare l’invidiato potere che il fratello ha su di lui sulla giovane priva di difese 
ma, nonostante ciò, in grado di comprenderlo meglio di lui stesso.
Naples, 1808. Giuseppe Bonaparte is King of Naples and Teresa, a promising painter, 
has to portray him in the guise of an emperor, crowned as Napoleon. The two remain 
alone in a room of the Royal Palace: the King is very drunk and visibly uncomfortable 
dealing with Teresa; he tries in every way to hinder the work and to exercise the envied 
power that his brother has over him, over the young woman. She is defenseless but, 
nevertheless, able to understand him better than he understands himself.

SOTTOSOPRA
Upside Down
2020 – colore - 12’06”

C’ERA UNA VOLTA 
UN RE Once Upon A Time 
There Was A King
2020 – colore - 18’10”

IL PESCE TORO

2020 – colore - 7’40”

IL PIù GRANDE
The Greatest
2020 – colore - 15’30”
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Regia Direction: Marco Mazzone
sceneggiatura Screenplay: Paola Pirotti
Fotografia Cinematography: Claudia Sicuranza
Montaggio Editing: Isabella Guglielmi
scenografia Set design: Angelica Morelli
Musica Music: Gianluigi Capasso
Costumi Costumes: Giorgia Calandra, Caique Lima
Interpreti Cast: Lorenzo Fantastichini, Alberto Guerri, Gaetano Marsico, 
Miguel Milano, Cecilia Napoli
Organizzatore Line Producer: Gabriele D’Ambrosio
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia 

Napoli 1800. Il cadavere del maestro giace a terra. Il suo assistente lo veglia, in 
attesa del ritorno della domestica che è andata a chiamare soccorso. I ricordi 
dell’assistente ricostruiscono gli ultimi momenti della vita del maestro e il proprio 
rapporto con il quadro che stanno dipingendo.

Naples 1800’s. The master’s corpse lies on the ground. His assistant watches over him, 
awaiting the return of the maid who went to call for help. The assistant’s memories 
reconstruct the last moments in the life of the master and his relationship with the 
painting they are creating.

CSC - Animazione (sede Torino)

di By: Arianna Binaghi, Gabriele Bollassa, Irene Frizzera, Gaia Rizzi
Musica Music: Fulvio Chiara
sound design: Vito Martinelli 
Postproduzione suono Sound postproduction: Zero Db Studios, Torino
Voci Voices: Gaia Rizzi, Giorgio Rizzi, Gabriella Roggero
Tutor: Gabriele Barrocu 
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia, Sede 
Piemonte – Dipartimento Animazione 

secoli bui, due orfanelle vivono miseramente in un granaio semidistrutto. Un 
brutto giorno i campi circostanti diventano il terreno di battaglia tra due armate 
imperiali. Le sorelline sapranno manovrare astutamente i due bigotti imperatori e 
infine festeggiare la vittoria dell’astuzia sull’ottusità del potere.
Dark Ages: two little orphan girls live miserably in a semi-destroyed barn. On a bad 
day, the surrounding fields become the battleground between two imperial armies. 
The two sisters will be able to cleverly maneuver the two bigoted emperors and finally 
celebrate the victory of cunning over the obtuseness of power.

di By: Emilia Gozzano, Luca Passafaro, Alessandra Quaroni, Alessandro 
Spedicato, Giorgia Ubaldi
sound design: Vito Martinelli 
Postproduzione suono Sound postproduction: Zero Db Studios, Torino
Musica Music: Amos Cappuccio 
Voci Voices: Greta Acampora, Giorgia Ubaldi
Tutor: Laura Fiori
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia, Sede 
Piemonte – Dipartimento Animazione

Una ragazza affronta un viaggio nella memoria, guidata dalla sorella minore che 
illumina il suo cammino verso il più doloroso dei suoi ricordi.

A young woman embarks on a journey of memory, led by her little sister, who lights 
her path towards the most painful of her memories.

di By: Lorenzo Bosi, Gabriele Scudiero, Alessandra Piras, Andrea Filippetti
sound design: Paolo Armao
Postproduzione suono Sound postproduction: Zero Db Studios, Torino
Musica Music: Fulvio Chiara
Voce Voice: Sarah Short
Tutor: Gabriele Barrocu
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia, Sede 
Piemonte – Dipartimento Animazione

Marito Cacciatore e moglie Tassidermista hanno un grave diverbio per colpa di 
un’innocente gattina smarrita.

A hunter husband and a taxidermist wife have a serious quarrel over an innocent lost 
kitten.

PRINCESS

2021 – colore - animazione digitale 
cgi 3d - 8’

LA MORTE VERDE

2020 – colore - 9’08”

LUCERNA

2021 – colore - animazione digitale 
2d, cgi 3d, VR - 7’

IL GRANAIO

2021 – colore - animazione 2d 
digitale - 6’
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di By: Andrea Falzone, M. Cristina Fiore, Veronica Martiradonna
sound design: Amos Cappuccio
Postproduzione suono Sound postproduction: Zero Db Studios, Torino
Musica Music: Amos Cappuccio
Voce Voice: Veronica Martiradonna
Tutor: Eva Zurbriggen
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia, Sede 
Piemonte – Dipartimento Animazione

Una ragazzina si pone delle domande, affronta qualche mostro, si trasforma in una 
vespa per la rabbia, si mescola con il suo Re sott’acqua, piange esageratamente, 
diventa tutta rossa e finalmente cresce, alta come un gigante.

A little girl asks herself questions, faces some monsters, turns into a wasp out of anger, 
mixes with her king underwater, cries exaggeratedly, turns red and, finally, grows tall 
as a giant.

CSC - Pubblicità e Cinema d’impresa (sede Lombardia)

Regia Direction: Lorenzo Cassol, Federico Bellotti, Chiara Pieraccioli 
sceneggiatura Screenplay: Paolo Meli (da un’idea di Pietro Anzani)
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia, Sede 
Lombardia – Pubblicità e cinema d’impresa in collaborazione con in 
collaboration with Milano Film Festival

sullo sfondo una giornata di fine autunno, il giallo bagliore di un tram e lo snodarsi 
delle vie della metropoli lombarda. Protagonista una moderna cenerentola che 
perde la scarpetta, senza lieto fine. Una parentesi di speranza, come un profondo 
respiro in un’apnea di violenza domestica, che in un attimo ci porta a confondere 
principe a carnefice.

A late autumn day, the yellow glow of a tram and the winding of the streets of the 
Lombard metropolis in the background. The protagonist is a modern Cinderella who 
loses her shoe, without a happy ending. An interlude of hope, like a deep breath in an 
apnea of domestic violence, which in a moment leads us to confuse the prince and 
the executioner.

UNDERWATER 
LOVE
2021 – colore - disegno animato 
su carta - 5’

LUPUS IN FIABA

2021 – colore - 5’31”

JEONG
Tema: taekwondo

2021 – colore - 6’45”

THE WEBTOON 
AND THE GIRL
Tema: weebtoon

2021 – colore - 6’31”

Regia Direction: Mattia Del Zotto
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia, Sede 
Lombardia – Pubblicità e cinema d’impresa in collaborazione con in 
collaboration with Istituto di Culrura Coreana

giorgio riceve una visita inaspettata durante la notte: è soo-yun, sua allieva 
di Taekwondo, che gli comunica che il giorno successivo non si presenterà per 
combattere. I due si ritroveranno a passare la notte in bianco cercando di capire se 
le paure della ragazza sono fondate o solo illusioni. Con il sentimento del “Jeong” 
che lega il nonno di soo-yun e Maestro di giorgio, e a sua volta giorgio e soo-yun!

Giorgio receives an unexpected visit during the night: it is Soo-yun, his taekwondo 
student, who tells him that she would not show up to fight the next day. The two will 
end up spending a sleepless night trying to understand if the girl’s fears are founded 
or if they’re just illusions. With the feeling of “Jeong” that binds Soo-yun’s grandfather 
and Giorgio’s Master, and in turn Giorgio and Soo-yun!

Regia Direction: Aurora Volcan
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia, Sede 
Lombardia – Pubblicità e cinema d’impresa in collaborazione con in 
collaboration with Istituto di Culrura Coreana

Una sera, mentre sofia sta leggendo un Webtoon, sente una voce. È sola in casa, 
eppure qualcuno le sta parlando: è dong-Yul, il personaggio del Webtoon, che ha 
preso vita. Tra i due nascerà un’incredibile amicizia che aiuterà sofia a superare le 
sue insicurezze.

One evening, while Sofia is reading a Webtoon, she hears a voice. She is alone in the 
house, yet someone is talking to her: it is Dong-Yul, the character of the Webtoon, who 
has come to life. An incredible friendship will be born between the two, that will help 
Sofia overcome her insecurities.
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K-POP
Tema: il K-POP

2021 – colore - 12’02”

Regia Direction: Lorenzo Cassol, Chiara Pieraccioli
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia, Sede 
Lombardia – Pubblicità e cinema d’impresa in collaborazione con in 
collaboration with Istituto di Culrura Coreana

Affiorano i ricordi di un amore ormai finito ma riportato alla luce grazie ad un gesto 
unico e raro, la preparazione del Kimchi, un piatto tipico della cultura Coreana. In 
questo film il cibo e il Kimchi giocano il ruolo più importate. Kimchi e amore si 
fondono creando un connubio unico e irripetibile che solo le solo le storie di vita 
sanno raccontare. Il cibo e nello specifico la preparazione del Kimchi come cura che 
aiuta a ritrovare l’equilibrio della vita.

Memories emerge of a love that is now over but is brought back to light thanks to 
a unique and rare gesture, the preparation of kimchi, a typical dish of the Korean 
culture. In this film, food and kimchi play the most important role. Kimchi and love 
come together to create a unique and unrepeatable union that only life stories can tell. 
Food, and specifically the preparation of kimchi, as a cure to help regain the balance 
of life.

Regia Direction: Martino Ilacqua, Shophie Perazzolo
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia, Sede 
Lombardia – Pubblicità e cinema d’impresa in collaborazione con in 
collaboration with Istituto di Culrura Coreana

Colori, Musica e Energia: questo è il K-POP. Il film è un viaggio che osserva, esplora 
e scopre questo fenomeno. Cammineremo a fianco dei suoi protagonisti in Italia, 
uniti sotto il segno della musica. Con le CREW: N-10sE, Project X, Colorain, YUME, Il 
duo Angels e la giornalista Marianna Barolo.

Colours, music and energy: this is K-POP. This film is a journey to observe, explore and 
discover the K-pop phenomenon. 
We will walk alongside its protagonists in Italy, together under the sign of music. 
With the crews: N-10SE, Project X, Colorain, YUME, the Angels duo and the journalist 
Marianna Barolo.

Regia Direction: Lisa Consolini
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia, Sede 
Lombardia – Pubblicità e cinema d’impresa in collaborazione con in 
collaboration with Istituto di Culrura Coreana

Cosa mettere nella capsula del tempo? Questa scelta porta Lorenzo verso una serie 
di riflessioni e domande su ciò che lo circonda e il valore del tempo. Ne consegue 
la scoperta della carta tradizionale coreana “Hanji”, conosciuta come la carta più 
longeva al mondo.

What to put inside the time capsule? This choice induces Lorenzo to reflect and ask 
questions about his surroundings and the value of time. That leads to the discovery of 
the traditional Korean paper “Hanji”, known as the most durable paper in the world.

Regia Direction: Lorenzo Cassol, Sophie Perazzolo
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia, Sede 
Lombardia – Pubblicità e cinema d’impresa 

Film istituzionale realizzato per Fondaco dei Tedeschi 
due visitatori del Fondaco dei Tedeschi vengono attirati dal battito d’ali di una 
farfalla: la seguono attraverso i piani e i prodotti fino a da arrivare sul terrazzo 
dell’edificio, rapiti da un meraviglioso tramonto su Venezia accompagnato da una 
moltitudine di farfalle in volo.

Institutional film made for Fondaco dei Tedeschi - Two visitors of the Fondaco 
dei Tedeschi gallery are attracted by the flapping of a butterfly’s wings: they follow 
it through the floors and products until they arrive on the terrace of the building. 
Then, a wonderful sunset over Venice strikes them, accompanied by a multitude of 
butterflies in flight.

CARO FUTURO
 Tema: la carta coreana Hanji

2021 – colore - 4’ 20’’

FARFALLE

2022 – colore – 30’’

IL TEMPO DEL 
KIMCHI 
Tema: il kimchi

2021 – colore - 6’45”
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CSC – Reportage audiovisivo (sede Abruzzo)

Regia Direction, scrittura Screenplay, Fotografia Cinematography, Riprese Filming, 
Montaggio Editing: Luca Mondellini
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia, Sede 
Abruzzo – Reportage audiovisivo 

Rebecca, saraswati, sarah, Camilla, Chiara, giulia, Juma, Micheli e Iara abitano 
in una piccola villetta nella provincia di Milano. La loro giornata è scandita da un 
ritmo ben preciso: sveglia, colazione, sistemazione della stanza, laboratori, pranzo, 
corsi, colloqui con psicologi e psicoterapeuti, somministrazione della cura per 
alcune, scuola serale per molte, cena e letto. I laboratori e i corsi aiutano le ragazze 
a riacquistare fiducia in loro stesse, così da iniziare un percorso di guarigione 
dal disturbo bordeline che le accomuna. Il corto è uno dei film di diploma del 
corso di “Reportage audiovisivo” della sede Abruzzo del Centro sperimentale di 
Cinematografia dell’anno 2020/2021.

Rebecca, Saraswati, Sarah, Camilla, Chiara, Giulia, Juma, Micheli and Iara live in a 
small villa in the province of Milan. Their day is marked by a precise rhythm: wake up, 
breakfast, room tidying-up, workshops, lunch, courses, sessions with psychologists 
and psychotherapists, administration of treatments for some, evening school for 
many, dinner and bed. The workshops and courses help them regain confidence 
in themselves, so as to begin a path of recovery from the bordeline disorder that 
they all have in common. This short film is one of the graduation films made in the 
“Audiovisual Reportage” course of the Abruzzo headquarters of the Experimental 
Center of Cinematography of the year 2020/2021.

Regia Direction, scrittura Screenplay, Fotografia Cinematography, Riprese Filming, 
Montaggio Editing: Camilla Deidda, Luca Draoli, Gabriele Iannoli, Marlon 
Sartore, Chiara Stravato
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia, Sede 
Abruzzo – Reportage audiovisivo 

“Ci provo” è la frase che accompagna gli utenti che entrano negli uffici del Centro 
per l’impiego all’Aquila. Cercano un lavoro, provano a cambiare vita, ognuno con 
la sua competenza e capacità. Testimonianze differenti si alternano davanti agli 
operatori degli uffici, ognuna con in mente un futuro possibile. Il corto è frutto del 
laboratorio di regia svolto da Agostino Ferrente e giovanni Piperno con gli allievi di 
secondo anno del corso di “Reportage audiovisivo” della sede Abruzzo del Centro 
sperimentale di Cinematografia e realizzato grazie alla disponibilità del Centro per 
l’impiego L’Aquila. 

“I’m trying” is the phrase that goes with users who enter the offices of the Employment 
Center in L’Aquila. They are looking for a job, they try to change their lives, each of 
them with their own competence and ability. Different testimonies show up in front 
of the office workers, each with a possible future in mind. This short film is the result 
of the directing workshop carried out by Agostino Ferrente and Giovanni Piperno, 
together with the second year students of the “Audiovisual Reportage” course of 
the Abruzzo headquarters of the Experimental Center of Cinematography, and was 
created thanks to the collaboration of L’Aquila Employment Center.

Regia Direction, scrittura Screenplay, Fotografia Cinematography, Riprese Filming, 
Montaggio Editing: Elia Miccichè
Produzione Production: Centro Sperimentale di Cinematografia, Sede 
Abruzzo – Reportage audiovisivo 

Caltanissetta, 3 giugno 2020, sono le 22:14, cinque persone si aggirano per Via 
san Cataldo, nella zona del mercato della strata a’Foglia. due di loro hanno una 
bottiglia, un cacciavite e un coltello. Al civico numero 10 vive Adnan siddique, 
trentadue anni, originario di Lahore, ingegnere nel settore tessile. Adnan da lì a 
poco viene ucciso con quelle armi rudimentali. Causa di questo attacco è il senso 
di giustizia che, nei mesi precedenti, lo ha spinto ad aiutare dei connazionali a 
sporgere denuncia perché vittime di caporalato e di sfruttamento in agricoltura. 
Il corto è uno dei film di diploma del corso di “Reportage audiovisivo” della sede 
Abruzzo del Centro sperimentale di Cinematografia dell’anno 2020/2021.

Caltanissetta, 3 June 2020. It’s 10:14 pm and five people wander around Via 
San Cataldo, in the market area of Strata a’Foglia. Two of them have a bottle, a 
screwdriver and a knife. At number 10 lives Adnan Siddique, a 32-year-old native 
of Lahore, an engineer in the textile sector. Adnan is killed shortly thereafter with 
those rudimentary weapons. The cause of this attack is the sense of justice that, in 
the preceding months, induced him to help his compatriots to file a complaint because 
they were victims of illegal hiring and exploitation in agriculture. This short film is 
one of the graduation works of the “Audiovisual Reportage” course of the Abruzzo 
headquarters of the Experimental Center of Cinematography of the year 2020/2021.

API FURIBONDE

2020/1 – colore - 30’

CI PROVO

2021 – colore - 13’

IL SILENZIO DEL 
SUDORE

2020/21 – colore - 33’
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EVENTI SPECIALI
APOGENESI 
Regia: Alessandro Colazzo | 2021 - 3’

Apogenesi è allontanamento innaturale dalle origini. Relitti di 
olivi secolari si ergono nella campagna come lapidi-fantoccio, 
testimoni immobili del disastro: “la tranquillità pacifica” è 
stata resa immagine e voce del flagello. Il trittico di Apogenesi 
percorre il ciclo vita-morte partendo dalla vita e giungendo ad 
altra vita.

I BASTARDI DI NORThVILLE
Regia: Valerio Mattioli | 2022 - 19’

Lo sceriffo Johnson, a poche ore dalla pensione, e il suo 
assistente, il giovane Smith sono in viaggio verso la periferia 
della città per l’omicidio di una giovane donna avvenuto la 
notte precedente. La vista del cadavere, rievoca nello sceriffo 
due episodi che hanno segnato la sua vita: l’arresto di una 
banda di minorenni, i bastardi di Northville, e l’omicidio della 
figlia, appena diciottenne.

LA MIRODIA
Regia: Chiara Idrusa Scrimieri | 2021 - 20’

A volte cercare se stessi diventa indispensabile per sopravvivere. 
Simone, artigiano della cosmesi naturale, racconta le necessità 
di una radicale metamorfosi personale, immerso nel parco 
di una villa dove ha trovato casa e rifugio dalla sua crisi 
professionale, in una quotidianità naturale ritmata sul tempo 
della terra. 

LA SPOSA 
Regia: Dario Di Viesto | 2022 - 19’

Primi ‘900. In una notte misteriosa, una bimba viene incaricata 
di cucire un abito da sposa per l’adorata zia. Il suo successo 
dipenderà dalla riuscita di un antico rito.

MATRIA
Regia: Luciano Toriello | 2022 - 20’

Faeto e Celle di San Vito, piccoli centri della provincia di Foggia, 
costituiscono l’unica isola linguistica francoprovenzale del Sud 
Italia. Nell’inverno del 2022, un laboratorio teatrale tenuto a 
scuola diventa l’occasione per fare un bilancio del rapporto tra 
i più giovani membri di queste comunità e la loro lingua locale.

SORTA NOSTRA
Regia: Michele Sammarco | 2022 - 20’

Michele e Maria hanno fatto la loro parte in questa vita, dei loro 
anni ne hanno passati ottanta a fare i contadini. Il periodo del 
raccolto porta con sé un passato oramai lontano. I figli hanno la 
loro vita e nessuno si occupa della terra come loro vorrebbero. 
Anche il tempo sta cambiando e non li aiuta.

STORIA D’AMORE E DI CIPOLLA
Regia: Alessandro Zizzo | 2022 - 15’

Jenny, che convive con Irene, deve ricevere la visita del padre 
che viene da fuori e a cui non ha mai rivelato la propria 
identità sessuale. Presa alla sprovvista, decide chiede ad Irene 
di allontanarsi da casa ed ingaggia un attore sconosciuto per 
interpretare la figura del convivente.

SPECTRUM
Regia: Franz Padula | 2022 - 12’

Prippo, giovane menestrello, tiene unito il suo villaggio con la 
magia della sua musica. Finché, un giorno, una maledizione 
da un universo lontano lo colpisce. Per salvare lui e il villaggio, 
i suoi amici devono aiutarlo ad affrontare una battaglia dai 
confini sconosciuti e misteriosi.

TUTTI SULLA STESSA BARCA 
CApITOLO “ACqUA”
Regia: Giuseppe Pezzulla | 2021 - 7’

Anthony e Alì migranti, il primo della Nigeria e il secondo 
dell’Afghanistan, vogliono arrivare in Italia in cerca di una vita 
migliore. A bordo di un gommone in mezzo al mare entrambi si 
raccontano. Dopo un po’ scopriranno che, nonostante vengano 
da due stati diversi hanno in comune una cosa importante: una 
figlia in Italia che li sta aspettando. Riusciranno ad arrivare sulla 
costa?

wIND DAY
Regia: Enrico Poli | 2022 - 19’

In un mondo ormai condannato dall’inquinamento, un uomo 
realizza solo davanti alla morte che forse non c’è davvero 
più tempo per cambiare le cose. Nell’indifferenza di chi gli 
sta intorno, tenta di salvare almeno la sua famiglia, ma senza 
successo. Rimane così bloccato fuori da se stesso, come chi ha 
preso una decisione troppo tardi.

FUORI CONCORSO
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Regia: Francesco Luperto | 2022 - 15’

Angela, un’astronauta che ha passato oltre un anno su una 
stazione spaziale, torna sulla Terra. Ma lei sembra l’unico 
essere umano rimasto in vita dopo una terribile pandemia. 
Disperatamente cerca qualcuno rimasto in vita telefonando a 
numeri dei cinque continenti. 

ALMA DILETTA
Regia: Irene Gianeselli | 2022 - 11’

Una giovane donna attraversa la sua solitudine, ricostruisce 
il senso del legame con la propria terra e con l’amore. Forse 
è proprio lei, Cecilia Capace Minutolo - la Principessa di 
Squinzano e poetessa che sposò Giovanni Enriquez marchese 
di Campi Salentina - che ritorna sui luoghi della sua vita. 

BLACK hOLES
Regia: Antonio Scarabaggio | 2022 – 20’

Secondo dopo guerra, un enorme Castello che sorge al centro 
di una vasta tenuta funge da rifugio per alcune persone; Rose, 
un’anziana signora, si aggira per le stanze della struttura seguita 
costantemente dalla presenza di un silenzioso vecchio signore 
e di una sinistra governante.

CASTELLO DI CARTE
Regia: Alessio Ianni | 2022 – 18’

Due ragazzi si trovano ad affrontare una sofferenza che 
cambierà la loro percezione della vita. Chiara attraversa 
paranoie e visioni prodotte dalla sua mente, il dolore prende 
forma fuori da lei. Andrea sceglie il rap come cura, ma i ricordi lo 
perseguitano. Il destino mostrerà loro il castello di carte.

CUDD IÈ CRIST
Regia: Ottavia Farchi | 2021 - 16’

Per una semplice marachella, Nicola viene creduto dal quartiere 
un taumaturgo dai poteri sacri.

ECLISSE
Regia: Simona Palmieri | 2021 - 9’

Alice, di nove anni, entra per la prima volta nella casa d’infanzia 
del padre e si ritrova ad affrontare un primo distacco dai 
genitori.

ENDLESS wAITING
Regia: Francesco Lorusso | 2022 - 20’

Una donna al dodicesimo mese di gravidanza non riesce 
a partorire. Pur di poter abbracciare finalmente il proprio 
bambino decide di mettersi in viaggio insieme a un’ostetrica, 
per incontrare uno sciamano, che vive isolato tra i boschi…

FACCIA DI CUSCINO
Regia: Saverio Cappiello | 2022 - 15’

Samuel, Danny e Stefano, un gruppo di tre amici, passano le 
loro giornate in un canale desolato prossimo alla spiaggia. 
Un pomeriggio Samuel si stufa di essere sempre chiamato il 
piccolo dagli altri. Compie un gesto inaspettato sperando così 
che i suoi amici gli permettano di partecipare a giochi e riti dai 
quali veniva escluso.

FUORI ESSENZA
Regia: Federico Emilio Cornacchia | 2021 - 30’

Antonio è un giovane artista teatrale di un piccolo paese del 
Sud Italia. La sua arte è continuamente fraintesa dal pubblico, 
che spesso lo deride. L’insoddisfazione spinge il giovane artista 
ad inseguire “il sogno americano” per un futuro migliore. Con la 
speranza di ritrovare se stesso ed un luogo che accolga la sua 
arte... 

GIOIA
Regia: Paolo Rollo | 2022 - 15’

Gioia deve assistere la madre anziana bisognosa di cure che 
vive con lei. Lavora come operaia in una lavanderia industriale e 
va a fare le pulizie in case d’altri per arrotondare il suo salario. In 
una di queste case, la sua passione per la musica le fa conoscere 
un maestro di piano, che accende un barlume di speranza sul 
suo futuro.

hOPPÌPOLLA
Regia: Pier Glionna | 2022 – 15’

Giorgio ha vent’anni, è un ragazzo come tanti altri e fin da 
bambino ama fare due cose: saltare nelle pozzanghere e 
truccarsi. Vive bloccato in casa con un grande segreto, con suo 
nonno Ulisse, ormai obbligato a letto e che lo trattiene ancorato 
al suo passato. Spinto dalla sua migliore amica Ilaria, Giorgio si 
ritrova a dover fare una grossa scelta.

IL CAMMINO DI TARAS
Regia: Michele Alberto Chironi | 2021 – 26’

Questa è la Storia e questo è il cammino di Taras: davanti 
agli occhi puri e curiosi di una bimba, come in un viaggio nel 
tempo, con lo sguardo sempre proteso verso la convinta fiducia 
in un futuro migliore, fluiscono alcuni frammenti delle vicende 
storiche che hanno reso Taranto e la sua terra ciò che sono oggi. 
Nel bene e nel male.

LA CONFESSIONE
Regia: Giuseppe D’Angella, Simone D’Alessandro* 
| 2022 – 14’

In un piccolo paese di provincia, l’equilibrio di una comunità 
viene violato da un evento traumatico. Don Oreste sta per 
diventare vescovo e lasciare la sua eredità a Don Luca, un 
giovane prete nato e cresciuto nello stesso posto.

LA FINE DI NESLIE
Regia: Gerry Ciccimarra | 2022 - 13’

Neslie è tormentato dalla grave malattia che paralizza sua 
moglie Silvia. Un giorno, sul monte alle spalle della sua casa, gli 
si palesa la Morte.

IN CONCORSO
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LE CENTO PIETRE
Regia: Francesco Mastroleo | 2022 - 8’

Salvatore è un ragazzo salentino di 16 anni dagli occhi azzurri 
e le braccia forti. Con le sue mani fa musica, lavora la pietra e 
media il suo sguardo. La giornata a cui va incontro segna un 
cambiamento radicale nella sua vita, la crescita obbligata è una 
condizione a cui non può fuggire.

L’ULTIMO GIORNO D’INVERNO
Regia: Renata La Serra | 2022 - 18’

L’ultimo giorno di inverno la luce si fa più calda e nella notte 
brucia la promessa di una luna nuova su Ararat. La primavera 
però è in realtà ancora lontana per chi cerca un luogo di sosta 
e rinascita. L’ultimo giorno di inverno segue un itinerario 
di non luoghi nel tentativo di attraversare terre di confine 
ascoltandone il cuore pulsante.

L’UOMO RITROVATO
Regia: Marika Ramunno, 
Dominique Jean Paul Stanisci* | 2022 - 14’

In questo docufilm, Dino Parrotta interpreta un padre di 
famiglia che racconta la sua esperienza di ex ludopatico 
ripercorrendo le tappe che lo hanno portato sul baratro prima, 
e alla rinascita poi.

MANUALE DI CINEMATOGRAFIA 
PER DILETTANTI – VOL. I
Regia: Federico Di Corato | 2022 - 20’

Sullo sfondo di un’Italia che attraversa gli anni della dittatura 
fascista, un uomo facoltoso ma ignoto alla storia scruta il 
mondo con la sua piccola cinepresa. A guidarlo e istruirlo, c’è un 
manuale in cui l’apparente oggettività della tecnica nasconde 
il germe dell’ideologia. Ma nelle immagini ancora affiorano, 
ineffabili, i segni di una resistenza.

MEDEA
Regia: Giuseppe Arcieri | 2022 - 6’

Abbandonata da Giasone ed afflitta dalla sua condizione di 
disabilità, Medea è tentata dal vendicarsi su suo marito.
La protagonista si trova quindi in balia di due forze avverse: 
da una parte Polemos, simbolo di guerra e sostenitore dei 
suoi propositi di vendetta, e dall’altra Eirene, personificazione 
della pace, tesa ad impedire alla protagonista di compiere il 
matricidio.

SABBIE MOBILI
Regia: Andrea Vico, Carlotta Parodi* | 2022 - 15’

Vera Vitale vive e lavora a Roma, ma è originaria del sud Italia. 
Rimasta incinta, viene abbandonata dal compagno e poi dalla 
sua famiglia, bigotta e moralista, che non concepisce l’idea di 
un figlio fuori dal matrimonio e dalla convivenza. La donna 
si ritrova dunque a fare i conti con la solitudine, le difficoltà 
finanziarie e l’aggravarsi di un disturbo depressivo.

SAN VITU ROCK
Regia: Fausto Romano | 2022 - 15’

Anno 1956. Nel cuore della Grecìa Salentina sorge una semplice 
chiesetta dedicata a san Vito. Al suo interno si custodisce una 
preistorica pietra forata dal potere magico-religioso. Ogni anno 
sono migliaia quelli che ci passano dentro con tutto il corpo per 
chiederle la salute e la grazia, per le donne, di rimanere gravide. 
Secondo la leggenda, nessuno è mai rimasto incastrato nella 
roccia.

SE FOSSI UOMO
Regia: Rocco Anelli | 2021 - 15’

Intrappolati in una gabbia trasparente, quattro personaggi 
compiono le loro azioni vacue e rituali, inscenando 
un’interminabile battuta di caccia, sinonimo di sentimenti 
ormai defunti. Michele, figlio-fantoccio d’una nobiltà in declino, 
manipola e comanda i suoi fittizi amici borghesi, Ettore e Leo, 
per vendicare l’amore, ormai corso via, di Mariagrazia. 

STELLA DI PERIFERIA
Regia: Lorenzo Sepalone | 2021 - 6’

Stella, un’adolescente appassionata di cinema, vive con 
la madre in un quartiere periferico di una città dell’Italia 
meridionale. L’opportunità di partecipare al casting di un film 
diventa la possibilità di realizzare il sogno della ragazza ma 
anche l’occasione di riscatto di un’intera comunità.

STORY OF YOUR LIFE
Regia: Salvatore De Chirico | 2022 - 19’

Quella che vedrete è la vita di Tommy, la sua storia, dal primo 
battito impresso in un’ecografia fino al suo ultimo compleanno. 
Ottant’anni di vita raccontati unicamente attraverso le 
immagini che lui ha filmato o nelle quali è stato immortalato: 
video di una manciata di secondi, legati tra loro da uno sfondo 
musicale che commuove e commenta ogni immagine.

VIVA
Regia: Marianna Turturo, Alessandra Ardito | 2022 
- 19’

Nella città di Trani le mura di un vecchio convento nel tempo 
sono diventate mura di una casa di reclusione femminile, 
sorvegliata giorno e notte. L’ironia e la solidarietà sono le uniche 
chiavi di sopravvivenza per le protagoniste che, ogni giorno, 
sognano di tornare a guardare il mare al di là di quelle mura.

ZERO ChANCE
Regia: Autori vari | 2022 - 3’

Partendo dal brano “Zero Chance” del rapper Real Poor, 
la classe 4B “Servizi Culturali e dello Spettacolo” ha dato 
forma visivamente alle inquietudini ed alle illusioni di una 
generazione in cerca di risposte concrete. Il videoclip è stato 
interamente ideato, girato e montato dagli studenti.
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Film Concerto
- COSA RIMANE DI EUROPA

Spettacolo
- MORTE E RINASCITA DI CARMELO

Libro
- IL RIGETTARIO di UgO TOgNAZZI

Concerti
- CESARE DELL’ANNA featuring H.E.R.
- BANDA DI MONTERONI “ROCCO QUARTA” 
- FESTIVAL PARTY / dj FABIO TOSTI  Special Guest: NICOLA CONTE
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Un viaggio nel Mediterraneo, alla ricerca del mito fondativo di Europa, la conquista dell’armonia 
attraverso il canto e la musica. Il grande sogno di pace e unione spezzato dalle guerre. I nazionalismi, gli 
spettri di ieri e di oggi, i nemici che uniscono e le storie che dividono.
Un film live fatto di storie, musiche e canzoni. Un viaggio visivo e sonoro che, partendo dalle terre basse, 
si avventura tra le isole greche, radici del mito, per poi sbarcare a Sarajevo, punto di innesco della Prima 
Guerra Mondiale e teatro delle guerre di 30 anni fa, e poi risalire a Leopoli, attraversando l’Ucraina che 
già nel 2014 mostrava tensioni e cicatrici, tornando infine verso il cuore dell’Europa insieme ai giovani 
dell’orchestra giovanile Europea.

Alessandro Scillitani: 
cantante, voce narrante e regista
Marco Macchi: tastiere

Tommi Prodi: chitarra
Stefano Ferrari: violino
Mimmo Fontana: percussioni

COSA RIMANE DI EUROPA

Film ConcertoFESTIVAL
OFF

DOMENICA 13 NOVEMBRE • ore 20:30
c/o Auditorium Museo Castomediano
INGRESSO GRATUITO

Segue aperitivo con 
intrattenimento musicale a 
cura di Roberto Gagliardi 
(Sax) e Alessandro Casciaro 
(Tastiere)
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Morte e Rinascita di Carmelo è il recital inedito di Cosimo Damiano Damato ed Erica Mou che attingono 
alle pagine di Ho sognato di vivere (Bompiani) di Carmelo Bene a cui si aggiunge la visione di Damato che 
riscrive, in chiave dark, un’Autobiografia di Carmelo Bene con la complicità drammaturgica del Premio 
Campiello Raffaele Nigro. Carmelo è morto da vent’anni, da allora vaga nel limbo in un campo di ulivi 
abitato da pinocchi. In una controra di sole accecante incontra una donna. È la morte. Indossa un abito 
da sposa con un lungo velo d’organza nero. Ha il compito di catturare le anime supreme ed inviolate. Un 
dialogo profondo, nevrotico, poetico nel suo slancio bipolare. Fra i due inizia un lungo dialogo sull’arte, 
la vita, l’amore, l’eternità, la morte. Un incontro onirico, visionario, orfico. Una febbre in cui tutto può 
rivelarsi. È dolce, romantico, fragile il Carmelo raccontato da Damato. “In un’epoca in cui la poesia è 
derisa, calpestata, umiliata, il fantasma di Carmelo torna perché non se n’è mai andato. Carmelo non è 
mai esistito. Carmelo è stato un sogno. Carmelo è tornato”.

MORTE E RINASCITA 
DI CARMELO

SpettacoloFESTIVAL
OFF

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE • ore 20:30
c/o Sala Carmelo Bene c/o Convitto Palmieri
INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE
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La riedizione di un grande classico della cucina, firmato da un mito del cinema italiano. 18 menù ideati 
da Ugo Tognazzi per la famiglia e per i suoi ospiti più illustri. 22 nuove ricette scritte e disegnate di suo 
pugno. Tra aneddoti esilaranti, piatti straordinari e fotografie intime di vita quotidiana, facciamo un 
viaggio nel cinema italiano dove innovazione e tradizione si fondono sia nell’arte culinaria che in quella 
cinematografica e teatrale.

IL RIGETTARIO
FATTI, MISFATTI E MENÙ DISEGNATI AL PENNARELLO

Libro

di Ugo Tognazzi

FESTIVAL
OFF

Presentato da Ricky Tognazzi e Laura Delli Colli

(ediz. Illustrata, Fabbri, 2022) 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE • ore 17:00
c/o Liberrima
INGRESSO GRATUITO
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Concerti

CESARE DELL’ANNA
featuring h.E.R.

SABATO 12 NOVEMBRE • ore 22:30
c/o Officine Cantelmo
INGRESSO GRATUITO

FESTIVAL
OFF

Un’inedita e nuovissima formazione, il “Cesare Dell’Anna Quintet”, con un live ricco di melodie 
semplici e affascinanti, nutrite da un tappeto elettronico apprezzato anche da addetti ai lavori 
e estimatori della pura improvvisazione e di un Jazz ben temperato e di grande livello tecnico. 
Questo grazie alla batteria del Maestro Fabio Accardi, al sax di Giovanni Chirico, uno dei giovani 
più promettenti in patria e ben oltre i confini nazionali e al super groove inconfondibile del Fender 
Bass di Stefano Valenzano (da 25 anni al fianco del Maestro Dell’Anna), una colonna portante della 
musica sana in Puglia. Alla chitarra il virtuoso Marcello Zappatore, il potente Andrea Doremi al 
trombone e graditissima ospite, eccezionalmente per il Festival del Cinema Europeo, la violinista 
cantante romana H.E.R., unica, affascinante e virtuosa, di rara potenza tecnica, scenica e umana. 
Sound a cura del Fonico producer Fabrizio Giannone.
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Concerti

BANDA DI MONTERONI 
“ROCCO QUARTA” 
DIRETTA DAL MAESTRO MARCO GRASSO

DOMENICA 13 NOVEMBRE

• ore 12.00 -13.00 > partenza da Piazza Sant’Oronzo lungo le vie del centro storico
• ore 17.00 - 18.00 > partenza da Galleria Piazza Mazzini fino al Multisala Massimo

FESTIVAL
OFF



Concerti

VENERDÌ 18 NOVEMBRE • ore 22:30
c/o ARRYVO
INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE

FESTIVAL
OFF
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FESTIVAL PARTY
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SPECIAL GUEST: 

NICOLA CONTE
Nicola Conte si è affermato come 
musicista, produttore e compositore 
tra i più raffinati ed eclettici della scena 
jazzistica italiana e internazionale. 
Bandleader, crate-digger e DJ, Conte 
prosegue il suo viaggio nella musica 
proveniente da paesi extraeuropei 
definendo il proprio marchio di jazz 
cosmico. Produttore prolifico, nella sua 
opera musicale riecheggia uno spettro 
di influenze derivanti dalla bossa 
nova, dalle colonne sonore degli anni 
'60, dallo spiritual jazz, dall'America 
Latina e dalla musica africana. Le sue 
pubblicazioni hanno trovato casa 
presso Schema Records, Blue Note, 
Thievery Corporation's Eighteenth 
Street Lounge (ESL), EmArcy/
Universal Jazz, MPS, Impulse! e Far Out 
Recordings.

FABIO TOSTI

SELEZIONE MUSICALE 
a cura del dj producer:



10M€ APULIA FILM FUND
1M€ MAX FOR FEATURE 
FREE SERVICES

“Where the locations drove the inspiration for story”
Cary Joji Fukunaga - ‘No Time to Die’ Director

PATROCINI E COLLABORAZIONI

MEDIA PARTNER

PARTNER TECNICI

FINANZIATO DA

IDEATO E PRODOTTO CON IL SOSTEGNO DI




