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A PROPOSITO DI FOLLIA

Da un paese all’altro, da un epoca all’altra, cos’è la follia, e chi è folle? 

Può considerarsi matto colui che non è più all’altezza dei compiti che la società gli assegna?

Totalitarismi, genocidi, guerre sono follie di massa? I paesi a sistema dittatoriale che atteggiamenti 

hanno avuto nei confronti della follia? Non venivano assassinati, torturati o reclusi in manicomio tutti 

coloro che manifestavano il proprio dissenso o semplici critiche verso il potere ?

Un individuo con una percezione anormale, o non convenzionale del mondo, è considerato un malato 

di mente? Qual é il rapporto e dov’è la frontiera fra genio e follia ?

Un uomo che è incapace di distinguere il mondo immaginario da quello reale e incapace di collocare 

la propria storia all’interno di questo mondo reale, come viene considerato e curato ? 

Condannare a morte un uomo, inquinare, sprecare, consumare per consumare, abortire o chiedere 

l’eutanasia è ragione o follia?

L’alcoolismo, gli omicidi,  la violenza, la tortura, la disperazione quanto spingono alla follia? 

Cos’è la follia amorosa ? La follia è forse la parte istintiva che prevale sulla parte razionale? 

E se la follia fosse la volontà di sfuggire ai sentimenti, alle sofferenza dell’esistere, alla lacerante 

molteplicità della realtà? Quanti, trovano rifugio in una tranquillità immaginaria, in una realtà virtuale 

o nell’arte come via di scampo? 

La follia puo’ dunque essere creativa come un folle puo’ essere un visionario avanti coi tempi.

E se attraverso la follia la natura umana rivelasse quanto ha di più perturbante, le pulsioni profonde 

dell’anima, sepolte al di sotto della coscienza ? 

Tutte queste domande e altrettante versioni in 30 documentari, che attraverso diversi sguardi e punti 

di vista di autori europei e di oltreoceano ci parlano al cuore. 

Buona visione a tutti!

Turi Finocchiaro 

et Nathalie Rossetti

Direttori artistici
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CON FOLLIA ANDIAMO AVANTI

Dopo un anno di lavoro siamo contenti di poter condividere con voi il progetto che ha segnato la 

nostra esistenza.  Perché realizzare per cinque anni un festival del documentario internazionale 

!"# $"# %&''!%('!(# )!*+,!-&# &# ,(./-&00(# ,(.&# !-#1("%&# 23!%(4# "("#5#$"(# 0,6&'7(4# &# "&!# %&./!# 8$!# ,6&#
attraversiamo, è una luce che richiede molta cura e impegno.

9(!#)3-#:;;<#,&#-3#0%!3.(#.&%%&")(#%$%%3#&)#!-#/'(='3..3#)&-#*&0%!>3-4#-3#0$3#&,(#(-%'&#,("+"&4#-3#0$3#
dimensione culturale, crescono e si diffondono, nonostante tutto. E’ ampia la rete di collaborazioni 

che abbiamo intessuto sul territorio e in Europa  e ringraziamo quanti  ci hanno appoggiato e hanno 

creduto che nella SOLIDARIETA’ fra piccoli ci sia la vera FORZA per affrontare il tempo di CRISI.

Le istituzioni  e alcuni sponsor privati continuano a sostenerci e nel ringraziarli per aver creduto, anche 

quest’anno, nell’organizzazione del Festival,  ci auguriamo che il loro intervento, in un futuro prossimo, 

diventi ancora più lungimirante. 

?&',6@#A$&0%3#/$B#&00&'&#$"3#)!*+,(-%CD#3-73'&#-(#0=$3')(#&##'!,("(0,&'&#-&#/(%&"7!3-!%C#)!#$"#/'(=&%%(#
culturale, non solo nella formula luccicante di un evento mondano.

E-#"(0%'(#/'(='3..3#0!3.(#+&'!#)!#/'&0&"%3'-(#,(0F4#"&--3#0$3#>3'!&%C#&#'!,,6&773D#/&'#3-,$"!#%'(//(#
“pesante”, per i tempi che corrono e perché c’è “aria di vacanza”, ma una forza profonda ci spinge a non 

abbassare il tiro, a non omologarci troppo. Crediamo che buon cinema, tanta professionalità, la natura 

)&-#%&''!%('!(#G#,6&#)3#0(-3#/3'-3G#-3#,$'!(0!%C#)!#!",("%'3'&#=-!#3-%'!4#830%!"(#3#HEIJKKLMNHL#KON9E1N#&#
non solo per un lieve momento di svago.

H!"='37!3.(#!"+"&#A$3"%!#/3'%&,!/3")(#3-#*&0%!>3-#,!#)3'3""(#'3=!("&P

Lavoreremo per rafforzare  il FAITO DOC FESTIVAL sul territorio e al di là delle frontiere .

I!3.(#3)#$"#/300(#)3--3#0>(-%3D#-3#0&0%3#&)!7!("&#5#=!C#"&!#"(0%'!#,$('!#&#"&--&#"(0%'&#.&"%!PPP
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SALUTI

Sappiamo che prima o poi,  forse quando 

torneranno tempi migliori,  il Faito doc 

Festival avrà il giusto riconoscimento, non 

fosse che per gli sforzi ed il coraggio di 

continuare a credere nella cultura e nel 

territorio,  nonostante tutto.

13'!Q3#R&#H(03
Coordinatrice
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SALUTI
ISTITUZIONALI A cinque anni di distanza, un evento culturale dal respiro 

!"%&'"37!("3-&#/&'#)&+"!7!("&#&#=&"&0!#,(.&#!-#23!%(#)(,#2&0%!>3-4#
ci presenta il conto. Un conto fatto di scommesse intellettuali 

e organizzative. A nostro avviso un bilancio positivo, che ci ha 

permesso di rinnovare l’appuntamento rendendolo addirittura 

di più ampio respiro grazie alla partecipazione del Comune di 

Castellammare di Stabia.  Comunità, quella Stabiese, che condivide 

)3# 0&./'&# !# /&',('0!# &# -&# >!,&")&# 0%('!,6&# )&-#1("%&# 23!%(# ,("#
le relative ricadute sociali e religiose. Questo novello sodalizio 

risponde appieno al percorso tematico del Faito doc Festival che 

negli anni ha contemplato la fratellanza, la passione e la identità.  

Percorso culturale che per il 2012 prevede il confronto su un tema 

peculiare di ampio respiro critico come quello della “ follia ”. Un 

tema che nella sua accezione comune potrebbe essere inteso 

semplicemente come poco positiva lontananza dalla normalità, 

ma che invece attraverso la “lanterna magica” del cinema e 

l’interpretazione dei registi, con certezza, ci regalerà soddisfazione 

intellettuale e comprensione alternativa della dimensione “folle” 

che potrà rivelarsi sorprendente e stimolante. Il tutto inserito in 

un contesto in cui la “magiae naturalis”  permea potentemente 

l’ambiente e le persone avvicinandole a quelle che molti chiamano 

natura, ma che moltissimi, ed io tra questi, chiamiamo creazione.  

L>>!>3#!-#1("%&#23!%(S
Antonio di Martino
Assessore Cultura e Turismo Comune Vico Equense

Saluto e ringrazio i promotori, gli organizzatori e i partecipanti al 

Faito doc festival¸ che quest’anno spegne ben cinque candeline. 

Un compleanno importante per un evento che, col trascorrere del 

tempo, è diventato via via sempre più noto e attraente, e non solo 

nella nostra provincia. Un appuntamento di richiamo per i giovani, 

per i registi esordienti, per i semplici appassionati della settima 

arte; insomma, per tutti quelli che sanno apprezzare un lavoro 

,!"&.3%(='3+,(# 8&"# *3%%(# )3# /'(*&00!("!0%!# )!# 0!,$'(# 0$,,&00(#
futuro.

T$&0%O3""(4# !-# %&.3#5#/3'%!,(-3'.&"%&# !./&="3%!>(D# -3# *(--!3P#U6&#
cosa si intende per follia? Che cosa, agli occhi di un uomo, è folle 

mentre non lo è agli occhi di un altro? Perché la follia esercita un 

'!,6!3.(#,(0F#*('%&#0$--3#'3=!("&#$.3"3V#I("(#("&0%(D#-3#.3%&'!3#
mi incuriosisce molto e sono assai curioso di vedere com’è che 

i registi di quest’anno la svilupperanno. Sono certo che tutti i 

lavori confermeranno gli altissimi standard di qualità a cui questa 

Q&'.&00&#,!#63#38!%$3%!4#+"#)3-#0$(#&0(')!(#0$--&#0,&"&P
Che cosa aggiungere, allora? Spegnete le luci e fate partire la 

proiezione…

Arch. Antonio Coppola
Assessore Cultura e Turismo Comune di Castellammare di Stabia

Faggio secolare del Monte Faito

Particolare Reggia di Quisisana



Organizzazione
N00(,!37!("&#U$-%$'3-&#1("%&3.3'&#
Direzione e coordinamento generale
13'!Q3#R&#H(03#
Direzione artistica
Nathalie Rossetti e Turi Finocchiaro 

Organizzazione tecnica e logistica
Roberto Ucci, Clemente Donadio

&#2'3",&0,(#?3(-(#13",!"!#
Promozione 
Antonella D’Amora, Clemente Donadio

Daniela Vitale e Tania Fedeli

Ospitalità e Giuria
Laura Arquilla e Daniela Vitale

Faito Giovani
Benedicte Rossetti e Giovanna Curcio

!"#$#%&'()*%#+,-.
I registi Salvatore Fronio e Stefano Cormino

/0,1)*+$&'.2'
H&/('%#W&8#XM#,("#-O3$0!-!(#)!##N"%("!(#13!('!"(#
di Radio Kolbe

Webmaster
2'3",&0,(#?3(-(#13",!"!
Assistenza tecnica e informatica
WLY#IZR#)!#1(!3"(
31#%*4"',#+#5+'--#$&).#%&*+.*$&"#
13%%&(#2'30,C#&#2&)&'!,3#238'!7!
con il prezioso ausilio dei ragazzi della comunità 

‘Il Camino’

6*&*4"','+)%+1*2#"&)%'+7897
N")'&3#13%&'"!
Logo Faito DOC Festival
Pascale Gastout e Laurent Gaudry

3)4-'+6')&*+:;<+7897
 Follia da non perdere

6%%/D[[>!.&(P,(.[8('3Q+-.0[
faitodocfestival2012

Sébastien Calvez e Nathalie Rossetti

Premio Faggio DOC
U'!,($###6%%/D[[\\\P,'!,($P8&
="',1'+#+$&'.2'
]'3+,3#U6!'3.# #̂X!/(='3+3#2&"!,&#?'!"%
MEMBRI FONDATORI
Benedetta Torino, Nunzia Somma, Nathalie 

Rossetti, Turi Finocchiaro, Bénédicte Rossetti, 

2'3",&0,(#?3(-(#13",!"!#,("#-3#/'&7!(03#
,(--38('37!("&#)!#R("#U3%&--(#13-3*'("%&#&#
Francesco Saverio Iovine, grazie alla volontà del 

Sindaco Gennaro Cinque

Un sentito ringraziamento a:
Sindaco Gennaro Cinque 

N00&00('&#N"%("!(#R!#13'%!"(
(Comune di Vico Equense)

Sindaco Luigi Bobbio

Assessore Antonio Coppola 

(Comune di Castellammare di Stabia)

13$'!7!(#]&..3#&#I!.("3#1("%!,&--!#
(Film Commission Regione Campania)

Guido Paglia (Direttore Relazioni Esterne Rai)

Francesco Pinto (Centro di Produzione di Napoli)

Dario Russo e tutti gli amici della ProFaito che ci 

hanno permesso di ospitare artisti e registi e per 

la concessione di alcune foto

K&3#X('!"(4#K3$'3#R&-#?&77(#&#13',(#1(,&--3
La sig.ra Anna Apadula

K3#0!=P'3#K$,!3#)!#U6&'!&#1()3
Salvatore Fronio

La famiglia Carelli

Salvatore Allocca

Nicola Corrado 

Luigi Cannavale

Nadia Vitiello e Guido Piedimonte 

(Circumvesuviana srl)

1!,6&-#_&'.3"0
La Ucci Assicurazioni sas
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MICHEL BAUDOUR>+5)"#&&*"#+5#--'+0*&*4"','+?+@#-4)*
`#I/&00(#0!#>&)("(#!#.("%3%('!#)!#+-.##!--$0%'3%!#,("#)&--3#/&--!,(-3#
intorno al collo. Io non sono montatore, ma sono nato con il 

cordone ombelicale intorno al collo e ho  scelto la vita. Dopo aver 

studiato all’ INSAS a Bruxelles, scuola di cinema che era stata 

inaugurata da poco, la mia ambizione era di andare a lavorare in 

Canada sul Cinema verité col metodo di R.Kroitor del National Film 

Y(3')#(*#U3"3)3#(#)!#HPR'&\#&#H!,63')#K&3,(,Q#3$%('!#)!#a?'!.3'bcP#
13# !-# .!(# /'!.(# -$"=(.&%'3==!(# ,(.&# 300!0%&"%&# (/&'3%('&# 5#
0%3%(#aK&#R@/3'%#dK3#/3'%&"73ec#)!#f&'7b#IQ(-!.(\0Q!#,("#f?P#K@3$)4#
giovane attore scoperto de J.F.Truffaut ... e da quel giorno non ho 

/!g#3>$%(#-O(//('%$"!%C#)!#&.!='3'&#!"#U3"3)3P#_(#,(")!>!0(#-3#.!3#
,3''!&'3#%'3#+,%!("#&#)(,$.&"%3'!(4#3-!.&"%3")(0!#-O$"(#,("#-O3-%'(#
e offrendomi un approccio della realtà e della conoscenza umana.

1!#0("(#0&./'&#!./(0%(#)!#,(--38('3'&#0$#)&!#+-.#)(>&#!-#'&=!0%3#
abbia uno sguardo, un approccio, una visione e ho scelto di 

,("0&'>3'&# "&--3#.!3#.&.('!3# A$&0%&# /3'(-&# )!# H&"@#U63'# D#aI&#
-O$(.(#3#>(-%&#"("#,6!$)&00&#,("#0(>'3"!%C#=-!#(,,6!4#+"!'&88&#,(-#
non vedere più ciò che vale la pena di essere guardato “

SERGIO MESSINA: musicista, artista – Italia 
PRESIDENTE DI GIURIA
1$0!,!0%34#3$%('&4# !"0&="3"%&#&#3'%!0%34#5#0%3%(#%'3# !#/!("!&'!#)&--3#
\&8^'3)!(#!"#E%3-!34#&#/'!.3#3",('3#)&--3#-3/%(/#.$0!,P#9$.&'(0&#-&#
partecipazioni e collaborazioni musicali in Italia e all’estero, come 

musicista e produttore. E’ stato tra l’altro ospite a Documenta X 

(Kassel, DE), al festival Ars Electronica di Linz, Austria, ed è presente 

sull’enciclopedia Garzanti della Radio. Insegna Storia della Cultura 

?(/#3--(#ELR#)!#1!-3"(#&#,(--38('3#,("#)!>&'0&#'!>!0%&#,(.&#3$%('&#
e editorialista, tra cui Rolling Stone Italia e Rumore. Nel 2009 è 

stato Visiting Artist e Full Faculty presso la Scuola dell’Art Institute 

of Chicago. Nel 2010 il suo video “Sono stufa di tutto” ha ottenuto 

la prima menzione speciale al Festival Videominuto di Prato. Il suo 

sito italiano è radiogladio.it.

MARC INNARO>+4)*"%'-)$&'+?+A&'-)'
46 anni, giornalista di madre francese e padre italiano partenopeo. 

Attualmente è corrispondente Rai dalla sede del Cairo in Egitto, 

dalla quale copre per la tv pubblica gli avvenimenti più importanti 

)&--3#/(-!%!,3#&#)&--3#,'("3,3#!"#1&)!(#J'!&"%&P#LO#0%3%(#/&'#.(-%!#
3""!#,(''!0/(")&"%&#)3#1(0,34#&#)3-#:;;h#3-#:;;i#,(''!0/(")&"%&#
della Rai da Gerusalemme. Nel 2002 ha pubblicato il volume 

aKON00&)!(#)&--3#93%!>!%Cc4#d&)P#?("%&#3--&#]'37!&4#1!-3"(e4#%'3)(%%(#!"#
giapponese (Ediz. Paoline, 2003), in russo (“Inostrannaja Literatura”, 

:;;je# &# !"# 3'38(# dL)!7P# 2(")37!("&# K38('3%('!(# 1&)!%&''3"&(4#
:;;keP# _3# '!,&>$%(# !-# a?'&.!(# ]!('"3-!0%!,(# I3!"%^M!",&"%c# /&'#
!# 0&'>!7!# %&-&>!0!>!# )!# 3//'(*(")!.&"%(# 0$-# ,("l!%%(# !0'3&-(^
palestinese. Sempre nel 2003, vince il Premio Letterario Santa 

13'!"&--3P#9&-#:;;m4#&O#+"3-!0%3#)&-#?'&.!(#]!('"3-!0%!,(#E-3'!3#N-/!#
,("#!-#)(,$.&"%3'!(#aU("=(D#'!,,(#)3#.('!'&c4#HNE:#dX]:^R(00!&'eP#
9&-#:;;n4#>!",&# !-#?'&.!(#]!('"3-!0%!,(# E-3'!3#N-/!# d"&--3# 0&7!("&D#
.!=-!('#0&'>!7!(#X]e#,("#aE-#U("%38!-&#)!#_3.30c4#X]iP
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HAKIM ZEJJARI>+1B"'&*"#+CD+?+E'"*11*
R!/-(.3%(#3-#U&"%'(#I/&'!.&"%3-&#)!#U!"&.3%(='3+34#_3Q!.#o&pp3'!#
63# -3>('3%(# /&'# 3""!# !"# /'()$7!("&# ,!"&.3%(='3+,3# &# /(!# ,(.&#
autore e caporedattore per l’ex pay Tv Tele+. La sua esperienza nella

realizzazione di speciali e di documentari sul cinema e le sue

interviste con i grandi nomi della cultura lo portano ancora oggi a

,(--38('3'&# 3%%!>3.&"%&# ,("# ,3"3-!# %&-&>!0!>!# ,(.&# IQb,!"&.34#
1&)!30&%
Premium o France24.

NINA TOUSSAINT>+"#4)$&'+?+=#".'%)'
Regista tedesca, nata a Colonia nel 1964.

Studia le Arti Decorative alla Villa Arson di Nizza  e poi si laurea 

all’INSAS, scuola di cinema a Bruxelles.

Lavora come regista dell’unità documentario alla RTBF (televisione 

belga) e partecipa alla raccolta di testimonianze dei sopravvissuti 

3!#,3./!#"37!0%!4#3--3#2(")37!("&#N$0,6\!%7#3#Y'$q&--&0P
2!-.(='3+3D# K&0# p$.&3$q# dhrr:e4# K&# ,'!.&# A$(%!)!&"# dhrrje4# K3#
décomposition de l’âme (2002)

AMEL BOUZID>+2"*5B1&)*%+.'%'4#"+?+CB%)$)'+
R(/(#3>&'#%&'.!"3%(#$"#130%&'#!"#0%$)!#&$'(/&!4#)&,!)&#)!#%('"3'&#
alla sua passione per il cinema e diventa assistente di produzione 

,("#9(>3Q#?'()# dY&-=!(eP#R3-#:;;<4#63#,(--38('3%(#,("#"$.&'(0&#
produzioni internazionali come aiuto regia, o assistente di 

produzione o direttrice di produzione.

 

AGNES SZABO: regista – Francia
Agnès Szabó è nata a Rennes nel 1979. Si trasferisce dalla 

Bretagna a Parigi nel 1984 dove vive e lavora. Entra alla scuola 

di cinema la  Fémis nel 2005 nel dipartimento di tecnica del 

I$("(P# H&3-!773# !-# 0$(# /'!.(# +-.# )(,$.&"%3'!(# "&-# :;;r4# a1!(#
padre si chiama Zoltán” che è stato selezionato e premiato in 

diversi festival internazionali. Attualmente lavora come fonico 

0$# +-.# )(,$.&"%3'!4# ,('%(.&%'3==!# &# -$"=(.&%'3==!P# Z"(# )&!#
progetti recenti al quale partecipa come fonico è un ritratto dello 

a0-3..&$'c# I($-&b.3"&# R!3.3"Q3P# 9&--3# 0$3# ,3"7("&# aH@/(")#
-$!#3>&,#)&#-O&3$c#daH!0/(")!=-!#,("#)&--O3,A$3ce4#)!,&D#a0&,(")(#=-!#
anziani, quando il sentiero non esiste, è camminando che si crea il 

sentiero” Questo pensiero dà coraggio!
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MOSTRA DI DISEGNI DI ELOI JACQUELIN 

E*%&#+6')&*F+$'-'+5#)+6)*")+7GH8IH7897+J+9IKG8+D#"%)$$'4#
L-(!#5#$"#!--$0%'3%('&4#"3%(#"&-#hrnn#3#U63%&"3b#13-38'b#!"#2'3",!3
M!>&#&#-3>('3#3#?3'!=!P#_3#0%$)!3%(#3--3#L,(-&#I$/&'!&$'&#)&0#Y&3$q#
N'%0#)!#93"%&0#&)#3--3# *3,(-%C#)!#8&--&#N'%!#)!#/3'!=!# E#?3"%6@("# #̂
Sorbonne.

OCCHIO ed altri titoli.
En route verso il patibolo;La compagnia senza nome; La fuga nel 

burrone; Al macello delle buone idee;Uccelli forbici; Dolcevita in 

$"#!",$8(s#13"=!3%('!#)!#03/("&s#K3#>!%3#"&--3#8('03s#J==&%%!#!"$%!-!P

MOSTRA DI PITTURA ART BRUT del Laboratorio I VESUVIANI
L#44)'+5)+MB)$)$'%'+77?7NH8IH7897+J+78K88+
Il Laboratorio artistico I Vesuviani nasce nella primavera del 2010 

presso la R.S.A. di Villa delle Terrazze, con lo scopo di offrire alle 

persone residenti uno spazio simbolico dove poter elaborare ed 

esprimere il proprio vissuto, e la propria malattia, quale traccia di 

$"(# 0/&,!+,(#.()(# )!# &00&'&# 3-#.(")(# d-O6&!)&==&'!3"(# !"^)&'^
\&-%^0&!"e4# $"#/$"%(#)!# >!0%3#$"!,(#&)# !''!/&%!8!-&4# !"# '&-37!("&#3-#
mondo dell’altro. Il nome I Vesuviani non indica la sola regione 

=&(='3+,34# !-# -$(=(#!"#,$!#+0!,3.&"%&#5#0!%$3%(#!-# -38('3%('!(4#.3#
esso è una cifra antropologica, è quell’essere da e per sempre 

esposti al pericolo che esso si chiamo malattia, che esso si chiami 

povertà, incapacità a farsi ascoltare per ciò che si è o incapacità di 

saper cogliere nell’altro le differenze che ci accomunano.

E-# -38('3%('!(# 3'%!0%!,(# E# M&0$>!3"!# 0!# 3$%(+"3"7!3# >&")&")(# -&#
(/&'&#)&=-!#3'%!0%!P# E-# '!,3>3%(#)3--&#>&")!%&#3")'C#3# '!+"3"7!3'&# !#
progetti e l’acquisto dei materiali. (pittura, tele, pennelli, cavalletti).

MOSTRA “SMILING ART” di CRICOU
E*%&#+6')&*F+!)'(('-#+O'+O*%&"'+7GH8IH7897+J+9IKG8+D#"%)$$'4#
“Che dono meraviglioso partecipare ancora una volta con una 

mostra al  Faito Doc Festival! ”La Follia” tema di questa mostra 

è una bella occasione per farvi  scoprire delle “cricouteries” un 

po’ folli. Che piacere per me cogliere e condividere ancora i vostri 

sorrisi.
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Presentazione del libro
TRENTA GIORNI DI LUCE di Francesco Maria Olivo
L#44)'+5)+MB)$)$'%'+7PH8IH7897+J+79K88+
Una donna precocemente invecchiata, appassionata e folle, scopre 

di poter nuovamente amare grazie ad una giovanissima cameriera 

0&"73# $"# 0(-)(# .3# '!,,3# )!# *3"%30!3# &# 3# $"# 8&--O$*+,!3-&# )&!#
,3'38!"!&'!P#I$--(#0*(")(4#$"3#.("%3="3#!",3"%3%34# !-#1("%&#23!%(4#
che si affaccia sul golfo di Napoli e la musica degli anni settanta e 

ottanta. Una storia vera.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'(&)!*
$#+$!,

-+.)!!!/!!!0#'%1$!2+)#%+!3+!-4&'!

0#'%1$!2+)#%+!3+!-4&'!
"#$%&'(&)!*$#+$!,-+.)!
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EVENTI

WORKSHOP  con Michel Baudour 
“LA DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA A SERVIZIO DEL CINEMA”
E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7PH8IH7897+J+99K88
T$3-O5#!-#'$(-(#)&-#)!'&%%('&#)&--3#*(%(='3+3#!"#$"#+-.#)(,$.&"%3'!(4#
0!#/$(O#/3'3=("3'&#3--3#0$3#/3'%&,!/37!("&#!"#$"#+-.#)!#+"7!("&V#
Come si pone nei confronti di una troupe che gira un documentario 

&#,(.&#0!#,("*'("%3#3)#$"3#%'($/&#,6&#=!'3#$"3#+"7!("&V
Qual è il rapporto tra questi due modi di fare cinema e e quali 

0("(# -&# !"l$&"7&# )&-# )(,$.&"%3'!(# 0$--3# +"7!("&V# U&',6&'&.(#
di rispondere a queste tre domande e analizzaremo con alcuni 

esempi l’approccio artistico e tecnico che fa sorgere le immagini 

che vedete sui vostri schermi.

6QAC;+=A;DQRA+7897+S+-'T*"'&*")*+2#"+"'4'(()
LABORATORIO FAITO GIOVANI
E*%&#+6')&*+5'-+77H8IH7897+'-+7UH8IH7897+J+5'--#+9NK88+'--#+
9VK88
Con la V edizione del festival torna il laboratorio FAITO GIOVANI, a 

cura di Giovanna Curcio e Bénédicte Rossetti, dedicato ai  ragazzi 

)3=-!# n# 3!# hn# 3""!D# /&'# ,(./'&")&'&4# =!(,3")(4# /'(8-&.3%!,6&#
esistenziali come la follia. Lo faranno dando loro uno strumento 

tecnico ed artistico, come il cinema, per sviluppare un’idea 

originale che verrà mostrata al pubblico dirante la serata di 

premiazione. I ragazzi saranno avvicinati ad un fare progettuale 

e cooperativo  attraverso un modello di pedagogia attiva, centrata 

sull’arte e sullo spirito collaborativo, essenziale in questo mondo 

globalizzato ma parcelizzato dove l’individuo è portato ad essere 

!0(-3%(#&)#&=(,&"%'!,(P#E#=!(>3"!#/(%'3""(#,(0F#/'&")&'&#,(0,!&"73#
che, a volte, anche l’anormalità può diventare “normale” in senso 

positivo. 
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EVENTI

!L;E;+?+RQ!;OA+Q33;+:A+</;LA (85’, 2012) ITALIA 

<'$&#--'..'"#+5)+3&'T)'F+L#44)'+5)+MB)$)$'%'+77H8IH7897+J+9WK88
H&=!3D#]!$0&//&#R!#I3->3%('&s#I(==&%%(D#1!,6&-&#U$,,!"!&--(s#I,&"&==!3%$'3D#]!$0&//&#R!#I3->3%('&#
L#1!,6&-&#U$,,!"!&--(s#1$0!,6&#J'!=!"3-!D#2$->!(#R!#9(,&'3s#R!'&%%('&#R&--3#2(%(='3+3D#U3'-(# E(>!"&s#
1("%3==!(D#U!'(#E(>!"&##I%$)!(#2(%(#M!)&(#]'3+,(#Lq%'&.&s#?'()(%%(#R3D###2PRP#H3**3&-&#M!>!3"!##U[13'&#
R!#I%38!3s#?'()$%%('&#L0&,$%!>(D#2&')!"3")(#RO3"%$("(

“A Castel-3..3'&#)!#I%38!34#13',(#+=-!(#)&-#8(00#-(,3-&#,("(0,&#-O3.('&#a>&'(c#.3#0$(#/3)'&4#>$(-&#/&'#
lui un destino da capo. I due innamorati, vivono una travagliata storia d’amore che li condurrà ad un 

8!>!(4#$"3#0,&-%3P#Z"##+-.#0$--O&"&'=!34#0$--3#>(=-!3#)!#,(0%'$!'&4#0$--O!..3=!"37!("&#&#-3#*&-!,!%C#)!#)$&#
'3=377!4#,6&#(03"(#=$3')3'&#!-#,!&-(#&#0+)3'&#!-#.(")(Pc

L’AMORE SOSPESO Corto in Funivia (8’ 2012) ITALIA

E*%&#+6')&*F+3'-'+5#+,*")+7PH8IH7897+J+78KG8+?+)%+*11'$)*%#+5#)+U8+'%%)+5'-+0B%()*%'.#%&*+5#--'+
FUNIVIA
H&=!3D#I%&*3"(#U('.!"(s#N!$%(#'&=!3D#?!&'#?3(-(#?3%%!s#I,&"&==!3%$'3D#I%&*3"(#U('.!"(4#L.3"$&-&#R&#
N.!,!0s#2(%(='3+3D#I3->3%('&#o&'8(s#1("%3==!(D#I%&*3"(#U('.!"(4#?!&'#?3(-(#?3%%!s#1$0!,6&#('!=!"3-!D#
H&%!"3P!%s#1!qD#9!,(-3#Y$("(# #̂ItmI%$)!(

a_(#sempre considerato la funivia che collega la città di Castellammare al monte Faito un luogo a se 

stante non semplicemente un mezzo di trasporto. Vista dall’alto l’intera area metropolitana sembra 

fermarsi, i suoni caotici, la velocità delle strade, l’aggressività della gente in pochi secondi zittisce, 

il tempo rallenta, tutto diviene paesaggio, colori, luci, ombre. L’aria è l’habitat della funivia, sospesa 

tra terra e mare, le storie dei passeggeri i suoi ricordi. . Al suo interno c’è un custode silenzioso, il 

bigliettaio. Un’occasione per poter mostrare quei luoghi a chi non l’ha conosciuti, per ricordarne la 

bellezza, per festeggiare il 24 Agosto i 60 anni della funivia.”

CONCERTO GERARDO ATTANASIO AND BAND
<'$&#--'..'"#+5)+3&'T)'F+L#44)'+5)+MB)$)$'%'+7NH8IH7897+J+77K88
]&'3')(#N%%3"30!(# #̂>(,&4# ,6!%3''3#&# %&0%!s#?&//&#R&#N"=&-!0 #̂ ,6!%3''&s#2'3",&0,(#U30,("&# #̂U6!%3''&4#
8300(s#N-&003")'(#)&#M!%%! #̂83%%&'!3

“Gerardo Attanasio scrive canzoni dal ‘96 e negli anni da vita a numerose band e intreccia numerose 

,(--38('37!("!P#9&-#:;;i#>&)&# -3# -$,&#$"#/'!.(#)&.(#'&=!0%'3%(# !"#,303D#?NHXL9oL#L#HEXJH9EP#9&-#
:;;m#$"#0&,(")(#)&.(#/!g#.3',3%3.&"%&# !"%!.!0%3#&#"&-#:;;r#3$%(/'()$,&# -3#/'&.&003#3-# '&0%(D#
VIVERE LENTO, una vera e propria raccolta in cui vengono messe insieme nove tracce molto con 

l’obiettivo di rinnovare le sonorità della canzone d’autore più tradizionale. Numerosi i concorsi musicali 

3#-!>&--(#"37!("3-&#!"#,$!#0!#,-300!+,3#!"#(%%!.&#/(0!7!("!D#0&,(")(#3-#U'&.3"(#Z"/-$==&)#:;;rs#>!",&#
!-# 2&0%!>3-# 2('"3,!# !"#U3"%(#)!#Y3'=3s# >!",&# !-# 2&0%!>3-# I$("3")(#/&'#N-&003")'3#:;;rs#>3# !"#+"3-&#
3-# 2&0%!>3-# )!#Y'&0,!3#:;;r4# !"# 0&.!+"3-&# 3-# 2&0%!>3-# )&--3# ,3"7("&#)O3$%('&#)!# E0&'"!34# +"3-!0%3#)&-#
?(/(-(#&#X3..(''3#*(-Q#*&0%!>3-P#N/'&#-3#%'30.!00!("&#'3)!(*("!,3#R&.(#H3)!(#H3!#)&-#h:[hh[:;;r#,("#
Dentro il vento e La Rivoluzione, canzone estratta dal primo disco che vince la targa SIAE come miglior 

composizione al Premio Pigro 2009, XI edizione, in memoria di Ivan Graziani. Partecipa a Sanremo Off 

2010. Al momento sta terminando il suo secondo disco.”
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(R)ESISTENZA
dn:O4#:;hhe#EXNKEN[JKN9RN
<X.'"#+5)+3&'T)'F+L#44)'+5)+MB)$)$'%'+77H8IH7897+J+79KG8

(R)esistenza” racconta otto storie di resistenza civile a Scampia, noto quartiere alla periferia nord 

di Napoli descritto anche in “Gomorra” di Roberto Saviano. In un contesto di forte degrado sociale, 

criminalità e disoccupazione, i protagonisti raccontano in prima persona la loro vita ed il loro impegno 

A$(%!)!3"(#3*+",6&O#!-#/'(/'!(#A$3'%!&'&4#,("0!)&'3%(#!-#/!g#='3")&#.&',3%(#)!#)'(=3#!"#L$'(/3#)!>&"%!#
un posto migliore in cui vivere.

Francesco Cavaliere, fotografo e regista, si trasferisce 

=!(>3"!00!.(# 3# K(")'3# /&'# 0%$)!3'&# 2(%(='3+3# &# U!"&.3P# E"#
seguito ad esperienze lavorative a Parigi e Roma, nel 2008 

continua la sua attività ad Amsterdam.
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Regia                 Francesco Cavaliere

Soggetto                    Francesco Cavaliere

Sceneggiatura                 Francesco Cavaliere 

1$0!,6&# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # I!.("&# ]!3,(.!"!
1("%3==!(#########################]P#K(#2!&=(4#1PR&#I%&*3"!0#
2(%(='3+3## #######################################NP#9$,,!4#EP2('30%!&'&
Suono                                    F.Cavaliere, A.Fabiani
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THE COST OF LIVING
dk;O4#:;;me#NZIXHNKEN[E9]_EKXLHHN
E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7PH8IH7897+J+9UK88

David e Eddie sono attori di strada disillusi in una tipica vecchia e sbiadita località inglese in riva al 

.3'&4#U'(.&'#9('*(-QP#`E-#,(0%(#)&--3#>!%3u#-!#0&=$&#"&-#-('(#-3>('(4# -&#-('(#,(">&'037!("!4# !# -('(#l!'%P#
L))!&#5#"&--3#"('.3#.3#5#)!*+,!-&4#,("l!%%$3-&#&#"("#63#/3$'3#)!#)!*&")&'&#-3#0$3#*&)&#"&--3#=!$0%!7!34#!-#
rispetto e l’onestà. David è un ballerino che non ha le gambe (come egli è nella vita reale), a guardarlo 

%!#*3#'!,("0!)&'3'&#"(7!("!#)!#='37!3#&#/&'*&7!("&P#T$&0%(#+-.#.&%%&#!"#)!0,$00!("&#!-#"(0%'(#('=(=-!(#&#
!-#"(0%'(#'3//('%(#,("#-&#3-%'&#/&'0("&#!"#$"#.!0,$=-!(#)!#+"7!("&#&#,('&(='3+3P#`E-#,(0%(#)&--3#>!%3u#5#
!-#A$3'%(#+-.#/'()(%%(#)3-#X&3%'(#RMnP#K3#,(./3="!3#%&3%'3-&#RMn#5#*3.(03#/&'#-3#0$3#&0%&%!,3#,(.&#
per le sue scelte rischiose dei temi.

Lloyd Newson# *(")3# !-# RMn# ?6b0!,3-# X6&3%&'# "&-# hrnmP# _3#
prodotto 15 creazioni che hanno tutte vinto premi internazionali. 

K-(b)#9&\0("#5#"(%(#/&'#3>&'#,("%'!8$!%(#3)#!""(>3'&#!"#.()(#
dinamico la danza contemporanea, mescolando estetica e 

movimento.

H&=!3# # # # # # # # # # # # # # # # # K-(b)# 9&\0("#
Voce narrante                   John Avery

R!'&%%('&#)&--3#*(%(='3+3############################U3.&'("#Y3'"&%
1$0!,6&#('!=!"3-!#####################################9P_((/&'4#?PU63'-!&'4#fPU((/&' 
Supervisore della musica            Ivan Chandler Production

Designer                             Suzie Davies

1("%3==!(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # I%$3'%# Y'!==0#
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ADIEU
(45’, 2012) ITALIA

E*%&#+6')&*F+!X(('-#+@#-Y#5#"#+7GH8IH7897+J+77K88

Il documentario descrive Palermo e i suoi abitanti a partire dal 1992 e si interroga su come e se è 

,3.8!3%(#!-#'3//('%(#,("#-3#,!%%C#'!0/&%%(#3--3#.3+3#&#3--3#,$-%$'3#)&--3#-&=3-!%CP#U6!&)&'&#3!#,!%%3)!"!#
0&#!-#03"=$&#>&'03%(#&#-&#-(%%&#*3%%&#"("#0!3"(#+"!%&#"&-#)!.&"%!,3%(!(#0&'>&#3#,(./'&")&'&#,(.&#5#
0%3%3#.&%38(-!773%3#-3#-(%%3#3"%!.3+3#"&--3#.&.('!3#,$-%$'3-&#&#3#,3/!'&#0&#5#&**&%%!>3.&"%&#,3.8!3%(#
A$3-,(03P#K3#0%('!3#)!#$"#'3=377(#,6&#5#&"%'3%(#"&-#,-3"#.3+(0(#&#0!#5#.3,,6!3%(#)!#='3>!#'&3%!#/&'#,$!#
è costretto a lasciare la città s’intreccia con due altre testimonianze, quella di Letizia Battaglia che 

*(%(='3*B#A$30!#%$%%!#!#)&-!%%!#)&--3#=$&''3#)!#.3+3#"&=-!#3""!#O<;^n;#&#A$&--3#)&-#/'(,$'3%('&#3==!$"%(#
Vittorio Teresi, testimone diretto di Paolo Borsellino nella lotta alla criminalità.

Alberto Castiglione è nato a Palermo il 15.03.1977. 

R(,$.&"%3'!0%3# !./&="3%(# 0$# %&.!# 0%('!,(^0(,!3-!P# _3# &0(')!%(#
$*+,!3-.&"%&#"&-#:;;i#3--3# #m;v#1(0%'3#)&-#U!"&.3#)!#M&"&7!3#
con il documentario Picciridda. Finalista nel 2006 al Premio 

Giornalistico e Televisivo Ilaria Alpi per “Una voce nel vento” 

G# !",6!&0%3# 0$--O300300!"!(# )&-# =!('"3-!0%3# 13$'(# H(0%3="(# #̂
nella sezione Produzione, con lo stesso documentario ha vinto 

-ON$)!&",&# N\3')# :;;m# 3-# Y!(='3+-.# 2&0%!>3-P# 9&-# :;;<# 63#
realizzato  “Nel cuore dello Stato”, documentario  incentrato sugli 

30/&%%!#.&"(# ,("(0,!$%!# )&-# 0&A$&0%'(#1('(#&# 0$--&# ,(./-!,!%C#
tra BR e agenzie d’intelligence internazionali. L’ultimo lavoro è 

!-#+-.^)(,$.&"%3'!(#a9&--3#%&''3#)&-#U3(0c4#+-.#0$-#'3//('%(#%'3#
Pirandello e la Sicilia, prodotto da APQ Sensi Contemporanei e 

Regione Sicilia.
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Regia                 Alberto Castaglione

Assistente alla regia                              Giovanni Troja 

I$("(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 13',(# )!# I%&*3"(
1("%3==!(##################################]!(>3""!#X'(p3 
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TRIESTE RACCONTA BASAGLIA
(54’, 2011) ITALIA

E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7PH8IH7897+J+9VK88

Nel 1971, lo psichiatra veneziano Franco Basaglia arriva a Trieste e apre per la prima volta le porte del 

.3"!,(.!(D#-3#*(--!3#>!&"&#-!8&'3%3#"&--&#0%'3)&P
Intorno, una città che assiste incredula, intimorita, travolta dall’entusiasmo di un gruppo di medici 

neolaureati, che la trasformano in un laboratorio a cielo aperto distruggendo giorno dopo giorno il 

manicomio.

Erika Rossi nasce a Trieste nel 1974 dove si laurea in Scienze 

della comunicazione. Si specializza in Comunicazione Audiovisiva 

presso l’Alta Scuola di Comunicazione dell’Università Cattolica di 

1!-3"(P#K3>('3#,(.&#3$%'!,&#)!#/'(='3..!#3#H3!#X'&P
9&-# :;;i# 5# ,(^3$%('&# )!# a?(''3p.(04# 3# *('73# )!# &00&'&# >&"%(c4#
documentario sull’olocausto di Rom e Sinti in Europa, e di 

“Questioni di pelle”, mediometraggio sulle pratiche di Riduzione 

del Danno realizzato per il comune di Venezia. Dal 2004 collabora 

,(.&#+-..3Q&'#,(-#R!/3'%!.&"%(#)!#I3-$%&#1&"%3-&#)!#X'!&0%&#/&'#
cui realizza nel 2007, insieme a Piero Passaniti, il documentario 

“Navighiamo a vista”, sul lavoro degli operatori della salute 

mentale di Trieste a trent’anni dalla legge Basaglia.

H&=!3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #L'!Q3#H(00!
I,&"&==!3%$'3###################L'!Q3#H(00!4#?!&'(#?3003"!%!
2(%(='3+3#########################################]Pw!',6.3b'4#fP1'>,!,4#]PI!'("!,6
Suono                                                      Roberto Sopracasa 

1("%3==!(# # # # # # # # # # # # # # # # # Y&""!#N%'!34# U6!3'3#o!--!
I$("(#&#.!q##########################################2'3",&0,(#1('(0!"!#
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THE SUMMIT
(90’, 2011) ITALIA

E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7NH8IH7897+J+8WKG8

L’apice degli episodi di violenza durante il G8 del 2001 a Genova si raggiunse con l’omicidio, avvenuto 

!-#:;#-$=-!(#)$'3"%&#=-!#0,("%'!#,("#-&#*('7&#3'.3%&4#)&-#=!(>3"&#"(^=-(83-#U3'-(#]!$-!3"!P#2'3",(#2'3,300!#
&#1300!.(#K3$'!3#!")3=3"(#0$--&#,3$0&#,6&#,(")$00&'(#3#%3-&#&/!0()!(4#/("&")(#)(.3")&#&#!/(%&0!#)!#
risposta che cercano di fare luce su una delle pagine più buie della storia d’Italia attraverso interviste 

inedite e ricostruzioni dettagliate degli eventi.

Franco Fracassi è un regista e sceneggiatore, precedentemente 

ha lavorato per 16 anni come giornalista e fotoreporter, per 

testate italiane e internazionali, come l’Associated Press. Per anni 

5#0%3%(# !">!3%(#)!#=$&''34#,(/'&")(#!#,("l!%%!#)!#Y(0"!34#U'(37!34#
w(0(>(4#I'!#K3"Q34#N"=(-3#&#E'3AP#_3#0,'!%%(#)!>&'0!#-!8'!#)O!",6!&0%3P#
Fracassi come fotografo ha partecipato a tre edizioni del World 

Press Photo e da quattro anni produce, scrive e dirige documentari 

per la Telemaco, tra cui “C’era una volta Bam” e “Gli uomini che 

cambiarono il mondo”.  Massimo Lauria  lavora principalmente 

come regista a numerosi lavori per il grande schermo.
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H&=!3# #########################################2P2'3,300!4##1PK3$'!3
Sceneggiatura e inchiesta                               V.Crocitto, E.Ferrazzi, F.Fracassi 

RP130%'(0!0.!"!4#V.Perrone            A.Petrosino, F.Tacente

R!'&%%('&#)&--3#*(%(='3+3###################################2$'!(#Y'$77("&##
1("%3==!(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ]$0%3>(#N-*3"(
1$0!,6&# # # # # # # # # # # # # # # # # # 2P13',6&%%!4# NP1(-!"3'!#
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UNE PEINE INFINIE. HISTOIRE 
D’UN CONDAMNÈ À MORT
dr;Oe#2HN9UEN[ZIN
E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7NH8IH7897+J+9UK88

9&-#hrrr4#I&3"#I&--&'0#3--O&%C#)!#hm#3""!#5#,(")3""3%(#3#.('%&P#K3#/&"3#5#&0&=$!%3#"&--OJQ-36(.34#
"("(0%3"%&# -&#"$.&'(0&#/'(%&0%&# !"%&'"37!("3-!P#T$3-,6&#=!('"(#/'!.34# !-# '&=!0%3#N")'@#R3>!)#+-.3#
il condannato nel braccio della morte. Durante l’udienza per discutere la domanda di grazia, incontra 

anche le famiglie delle sue vittime che reclamano l’esecuzione, mentre davanti a loro c’è un condannato 

che supplica di essere risparmiato. Dieci anni dopo la morte di Sean Sellers, il ricordo di questa storia 

0/!"=&# !-# '&=!0%3# 3# %('"3'&# !"#JQ-36(.3#3--3# '!,&',3#)&!# /&'0("3==!# ,6&# 3>&>3#+-.3%(P# ?'(,$'3%('&4#
guardie penitenziarie che hanno eseguito la pena capitale, famiglia che chiedevano vendetta…

André David#Lq^=!('"3-!0%3#&)#&q#>!,&#)!'&%%('&#)&--O3=&"7!3#U3/34#
David André è da diversi anni  scrittore, regista e produttore 

!")!/&")&"%&P# E# 0$(!# +-.# 0("(# 0%3%!# %'30.&00!# )3# 2'3",&#
Télévisions, Canal + e Arte.

2!-.(='3+3D#N'.0#X'3*+,Q!"=#3")#H&30("#(*#I%3%&#d:;;n#,(^'&=!3#
?3$-#1('&!'3eP# ?&'# !-# 0$(#+-.# `#Z"&#?&!"&# !"+"!&P#_!0%(!'&# )O$"#
,(")3."@#C#.('%u#63#'!,&>$%(#!-#?'&.!(#N-8&'%#K(")'&0#3#X$"!0!P#

Regia                             Andrè David

2(%(='3+3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # f5'(.&# 1!="3')
Suono                            Laurent Rodriguez

1("%3==!(#&#='3+,3########################Y'$"(#f($,-3#
1$0!,6&#('!=!"3-!### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #1('!3'%b
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PEARADISE 
dh;O4#:;h:e#?JKJ9EN[IKJMNUU_EN
E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7GH8IH7897+J+99K88

Un uomo che vive in una cantina perde la capacità di comportarsi in un modo che sia accettabile dalla 

0(,!&%C#&# '&0%3#/3'3-!773%(# !"#A$&0%(# '!+$%(#)&-#.(")(#&# !/&'^-$,!)!%CP#K3#/'(!&7!("&#)!# 0&#0%&00(#5#
l’unica menzogna con la quale tenta di vivere ma non riesce a controllare nemmeno quella. La sua sola 

salvezza è non vedere la realtà che lo circonda.

Matej Matejka è nato a Bratislava, in Slovacchia nel 

hr<nP#2(")3%('&#)&--(#I%$)!(#13%&pQ3P#_3#0%$)!3%(#
musica e teatro al Conservatorio Statale in Slovac^
chia , poi all’università Jamu nella Repubblica Ceca. 

U(^,'&3%('&#&#3%%('&#"&--3#23'.#!"#%6&#,3>&4#X&3%'(#
I%$)!(#)!#?'3=3P#R3-#:;;k4#13%&p#,(--38('3#,(--OE0%!^
%$%(# # ]'(%(\0Q!# ,(.&# '!,&',3%('&# )&--O&0/'&00!("&#
+0!,3#!"#%&3%'(#&#3"!.3#-$!#0%&00(#0&00!("!#)!#-3>('(#
D#!-#H!0>&=-!(#&#-ON0,(-%(#)&-#,('/(P#N%%('&#&#.3&0%'(#
)!#3--&"3.&"%(#+0!,(
Anthony NikolchevD#U3-!*('"!3"(4#3%%('&#&#0,'!%%('&P#
Laureato in Teatro e Bioetica. Il suo lavoro è stato 

messo in scena a Chicago e Los Angeles, e all’estero 

in Germania, Russia, Armenia e Polonia. Negli Stati 

Uniti fa parte della Compagnia “Chicago’s XIII Po^
,Q&%cP#R3-#:;;r# -3>('3#3#Y'&0-3>!3# d?(-("!3e4#&#('3#
,("#-(#I%$)!(#13%&pQ3P

H&=!3# ###############################################13%&p#13%&pQ34###NP9!Q(-,6&>
I,&"&==!3%$'3#############################N"%6("b#9!Q(-,6&>
2(%(='3+3#####################?&%&'#w(%'634#?3\&-#H(7&Q#
1$0!,6&# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # R3>!)# L-0&"8'(!,6
1("%3==!(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ?&%&'# w(%'63
H!/'&0&# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # w3'(-# f3'&Q

LA LUCE DELLE STELLE 
(13’, 2011) SVIZZERA

E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7GH8IH7897+J+99K88

E-#h<#*&88'3!(#hm;;#!-#+-(0(*(#]!(')3"(#Y'$"(#*$#8'$,!3%(#3#H(.3#"&--3#/!3773#)&-#.&',3%(#,("#$"3#
museruola, perché insegnava che ogni corpo obbedisce a leggi della natura, che la Terra gira attorno al 

Sole, che nè l’una nè l’altro sono al centro dell’universo, che quest’ultimo contiene innumerevoli stelle 

e pianeti che sono simili alla Terra.

Carlo Ippolito studia Belle Arti a Urbino, lavora 

come ingegnere, scrittore e illustratore di libri per 

bambini e come regista in radio private. Dal 1979, 

lavora successivamente per la radio e la televisione 

svizzera italiana (RTSI), prima come sceneggiatore, 

poi come regista (1992). Nel 1993 realizza il video 

Krazy Katy. Nel 1997, accomuna ballerini e disegni 

in un balletto televisivo prodotto dalla RTSI, il 

I&='&%(# )!# ?$-,!"&--3P# 9&-# :;;j4# '&3-!773# !-# +-.#
d’animazione “un’altra città”, Premio del cinema 

svizzero 2007.

Regia                                                Carlo Ippolito

Animazione e effetti speciali                             Carlo Ippolito

1("%3==!(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # o(-%3"# _('>3%6#
Interpretazione musicale                        La Sinfonietta Lausanne

1!003==!(##############################################?P1&',!&'4#I%$)!(#K3$03""&
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Lungo il percorso di un treno attraverso l’Africa occidentale, si passa dal reale all’immaginario 

attraverso un viaggio, dove il sogno contrasta con la realtà del lavoro in fabbrica.

Javier Barbero#5#"3%(#3#13)'!)#"&-#hrn;P#H&=!0%3#&#
musicista, si è laureato in Scienze dell’Informazione 

/'&00(# -OZ"!>&'0!%C# U(./-$%&"0&# )!# 13)'!)P# 9&-#
1999 si trasferisce a Cuba per studiare montaggio 

alla Scuola Internazionale di Cinema e Televisione 

di San Antonio de los Banos con il maestro regista 

cubano Nelson Rodriguez. Dopo aver realizzato 

due cortometraggi, cofonda la rivista di cinema 

U38&73# Y(''3)('3# 3# 13)'!)P# 9&-# :;;i# !"!7!3# 3#
lavorare come regista; montatore e direttore della 

*(%(='3+3# /&'# )!>&'0&# ,(./3="!&# /$88-!,!%3'!&# &#
)!# /'()$7!("&# )!# )(,$.&"%3'!P# 2!-.(='3+3DU3--&#
K&=3"@04# /3'# &p&./-(# d:;;me #̂ Y$0,3")(# Y3'3%('!3#
(2005)

MASSE NELLA GEOMETRIA RILEVATA 
DELLO SPAZIO-TEMPO 
(22’, 2012) ITALIA

E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7GH8IH7897+J+99K88

Documentario su Salvatore de Gennaro, giovane cantante e attore di origini napoletane trasferitosi a 

Varenna. L’incontro è nato casualmente a Calolziocorte, assistendo a un concerto di musica sacra presso. 

Nato come video di sperimentazione vocale incentrata sull’interpretazione dei brani “introspettivi” del 

Novecento e sull’improvvisazione, il progetto si è presto trasformato in un documentario su Salvatore, 

/'(%3=("!0%3^.3%'!(0Q3#,6&#3-#0$(#!"%&'"(#,("%!&"&#-3#/!g#)!>&'0!+,3%3#>3'!&%C#)!#/&'0("3==!P

Ilaria Pezone# >!>&# 3# 13")&--(# )&-# K3'!(# dK&,,(eP#
Tiene regolarmente laboratori teorici e pratici di 

cinema nelle scuole elementari, medie e superiori 

della provincia di Lecco in qualità di operatrice 

>!)&(# &# .("%3%'!,&P# N# 1!-3"(# # 5# 300!0%&"%&#
universitario presso l’Accademia di Belle Arti di 

Brera. Nel 2008 è stata selezionata al “Centro 

I/&'!.&"%3-&#)!#U!"&.3%(='3+3c4#1!-3"(4#x)!'&%%('&#
di impresa’, e Roma, per ‘montaggio’, e dal 1998 

partecipa a numerosi concorsi nazionali in ambito 

video e arti visive, ottenendo premi e menzioni.. 

Dal 2009 intraprende anche un personale percorso 

di pittura “informale”, parallelamente alla costante 

produzione in ambito di videoarte.

H&=!3[H!/'&0&[1("%3==!(# #####################E-3'!3#?&7("&
Assistenti al montaggio                                                    Angelo Airoldi

2(%(='3+3## # # # # # # # # # # # # # # # # # ##RPY&''!4# EP?&7("&4#2PX(''&#
Sperimentazioni vocali                          Elio Dattero

1$0!,6&#('!=!"3-!######## ####aN'%3$)c#)!#L-!(#R3%%&'(
13%&'!3-&#)O#3',6!>!(######################13'!&--3#N,&'8("!

RAIL BLUES 
dhiO4#:;hhe#I?N]9N[1NKE
E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7GH8IH7897+J+99K88

Regia                                                Javier Barbero

Sceneggiatura                                   Javier Barbero

1("%3==!(####################################f3>!&'#Y3'8&'(



MEANDRES-GIROVAGANDO
(35’, 2010) BELGIO

E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7GH8IH7897+J+9UK88
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SYSIPHO
dhkO4#:;h;e#IKJMNUU_EN
E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7GH8IH7897+J+9UK88

K3#>!%3#5#,(.&#$"3#/3--3#,6&#)(88!3.(#0/!"=&'&#0$#/&'#$"3#,(--!"3#'!/!)3P#LO#0$*+,!&"%&#$"#/!,,(-(#
slittamento e la palla rotola giù e non ci resta altro da fare che ricominciare dal basso ... “Sisifo” è un 

ritratto di un ex tossicodipendente che si è trasferito in una piccola casa di campagna, lontano dalla 

,!>!-%C4#&#%'30,(''&#!-#0$(#%&./(#3#*3'&#)&=-!#('!=3.!#!"#0(*+%%3P#N#>(-%&4#-O3'%&#5#!-#.()(#/!g#0&./-!,&#)!#
iniziare da zero.

E'"#Z+ ['%)\]Z# 5# "3%(# "&-# hrn<# 3# ?(>370Q3#
Bystrica in Slovacchia. Si forma all’Istituto di 

1("%3==!(# &# I,&"&==!3%$'3# &# /(!4# )3-# :;hh# 3-#
:;h:4# 3--ON,,3)&.!3)&--&# N'%!# )!# Y3"0Q3# Yb0%'!,34#
Slovacchia.

H&=!3# ###############################################13'&Q#f3"!,!,
I,&"&==!3%$'3#### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #13'Q#f3"!,!Q
H!/'&0&[2(%(='3+3# # # # # # #J")y&p#I7z--z04#I!.("#_('"&
I$("(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # X6(.30# w'0!3Q
N"!.37!("&####### # # # # # # # # # # # # # # #13%%#1373Q
R&0!="###########################################K$Q30#13%&pQ3

E"# $"(# -$(=(# ,("+"3%(4# )(/(# >3'!# %&"%3%!>!4# $"3# 83--&'!"3# 0>&=-!3# $"# .3%&'!3-&# ,('&(='3+,(# ,6&#
imprime nello spazio e che riesce gradualmente a domare. Giocando sul contropiede formale e 

$"3#*'3..&"%37!("&#)&-# %&./(4# !-#+-.#/("&#$"(#0=$3')(#,(./-!,&#&#0!-&"7!(0(#0$#A$&0%(#,('/(# !"#
.(>!.&"%(P#̀ #]!'(>3=3")(#u#'3,,("%3#-O&0/&'!&"73#*'3=!-&#&#(0%!"3%34#&*+.&'3#&#A$30!#!")!,!8!-&#)&--O3%%(#
)!#,'&37!("&# #̂)3--(#0,6!77(#3--3#'3//'&0&"%37!("&P

Charlotte Gregory è una regista nata nel gennaio 

del 1975 in Belgio. 

_3# 0%$)!3%(# .$0!,34# )3"73# &# )(,$.&"%3'!(P# LO#
laureata in Antropologia (ULB di Bruxelles) ed 

63# ,("0&=$!%(# $"# 130%&'# !"# 3"%'(/(-(=!3# >!0!>3#
dZ"!>&'0!%C# )!# 13",6&0%&'eP# _3# -3>('3%(# )!>&'0!#
anni per Odyssee Productionsa Bruxelles ed è 

stata direttrice di produzione per l’Atelier Jeunes 

U!"@30%&0#d:;;i^:;;<eP

Regia                                                Charlotte Grègoire

1("%3==!(###### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #K&"Q3#2!--"&'(>3
2(%(='3+3#&#*("!,(########################U63'-(%%&#]'5=(!'&######################
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LE GENRE QUI DOUTE
(18’) BELGIO

E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")++7GH8IH7897+J+9UK88

U(0%3"%&.&"%&# ,!# >!&"&# ,6!&0%(# )!# )&+"!',!4#.3# ,(03# 0$,,&)&# A$3")(# "("# ,!# 0!# '!,("(0,&# !"# $"3# (#
un’altra categoria, quando si vaga fra di esse o ci si sente completamente estraneo? Attraverso un 

'!%'3%%(#/&'0("3-&4#0,(/'!3.(#,(03#0!="!+,34#!"#/'!>3%(#&)#!"#/$88-!,(4#&00&'&#$(.(4#)(""34#(//$'&#,!#0!#
colloca altrove, un altrove che deve essere ancora inventato.

Julie Carlier è studentessa alla scuola di cinema 

INRACI, in Belgio.

Regia                                                Julie Carlier

R!'&%%('&#)&--3#*(%(='3+3################################1('%!.&'#?&%'&#
2("!,(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 13q!.&# U-(&%
1("%3==!(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 13%6!-)&# ]()&"!'

A L’ INTÈRIEUR 
dhmO4#:;h;e#1NHJUUJ[YLK]EJ
E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7GH8IH7897+J+9UK88

E-#+-.#,!#*3#,("(0,&'&#%'&#83--&'!"&#)!#13''3Q&,64#,6&#>!>("(#&#&0/'!.("(#-3#-('(#-!8&'%C#3%%'3>&'0(#-O3'%&#
della danza ma non sono comprese dalle loro famiglie e dai loro parenti.

Raphaël L.Lungo si è formato all’INSAS, scuola di 

cinema di Bruxelles. E’ regista sia di documentari 

,6&#)!#+-.#&)#5#3",6&#0,&"(='3*(#/&'#!-#,!"&.3#&#
il teatro.

2!-.(='3+3#D#X(#8'!"=#b($#.b#-(>&#dE9INI#:;h;e# #̂
Bing Bang (INSAS 2012)

Regia                                                Raphaël Letoux Lungo

N00!0%&"%&# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # w63-!)# L-#1(3%3.!)
1("%3==!(# # # # # # # # # # # # # N-&p3")'3# N=$!-3'# U3%3-3"
1!003==!(# # # # # # # # # # # # # # # # # # U6(-5# ]$!--3$.!"
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TAO M’ A DIT
dhnO4#:;h;e#YLK]EJ[UE9N
E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7PH8IH7897+J+99K88

E’ possibile oggi capire il messaggio di Lao Tse? La Cina del XXI secolo può aiutarci ad ascoltare la voce 

del Tao? Accompagnato dalla sua telecamera sensibile, che cerca la poesia nel furore di Pechino, Léo 

1@)3')#0!#!"%&''(=3#0$#A$&0%(#,(",&%%(#)!#`3-%'(u#,6&#5#!-#,$('&#)&-#)(,$.&"%3'!(P#Z"#+-.#0(%%(#*('.3#
)!#)!3'!(#)!#>!3==!(#,6&#,(.8!"3#-3#l&00!8!-!%C#)!#$"(#0=$3')(#=!(>3"!-&#&#)!#$"#/&"0!&'(#.!--&""3'!(P

Léo Médard è sceneggiatore, regista, direttore 

)&--3# *(%(='3+3P# U(.&# 0,&"&==!3%('&D# KON%%'3/&^
'{>&0#d:;hhe## #̂#K!%%-&#]!'-#d:;hhe# #̂Z"#63>'&#)&#/3!q#
d:;;reP#U(.&#H&=!0%3D#KON%%'3/&^'{>&0# d:;hhe# # #̂Z"#
havre de paix (2009).

H&=!3# ###############################################K@(#1@)3')
Immagini aggiuntive         Zhang Xuan Xuan

Suono                   Cheung To

SEULS 
(12’, 1989) BELGIO

E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7PH8IH7897+J+99K88

Un ritratto di bambini in un istituto psichiatrico. Poesia visiva, senza parole, saggio sul mondo interiore 

di questi bambini intrappolati dalla loro mente e dal loro corpo e che si autolesionano. 

Olivier Smolders è nato a Leopoldville (Congo), 

laureato in Filologia Romanza presso l’Università 

U3%%(-!,3# )!# K(>3"!(4# Y&-=!(4# '&3-!773# +-.# /&'# -3#
'3)!(^XMP# 2(")3%('&# )&--3# ,303# )!# /'()$7!("&# K&0#
+-.0# )$# I,3'38@&4# /'()$%%('&4# 0,&"&==!3%('&# &#
regista, docente presso la scuola di cinema INSAS e 

ISV, docente presso l’Università di Liegi, funambolo, 

pescatore, agnostico dissidente, autore di saggi 

sulla letteratura e il cinema. 

Thierry Knauff è nato a Kinshasa (Zaire) nel 1957. 

Dopo aver studiato Lettere (Filologia  romanza) e 

'&=!3#,!"&.3%(='3+,3#3--OE9INI#!"#Y&-=!(4#,'&3#"&-#
1985 Les Productions du Sablier (Bruxelles).

Regia                                                       Oliver Smolders,   T. Knauff

2(%(='3+3#&#1("%3==!(################J-!>&'#I.(-)&'04####XPw"3$**
2("!,(##############################################################Y'$"(##X3''!&'&4###_&"'!#U(-/!



PENSEES ET VISIONS D’UNE TETE COUPEE
(26’, 1992) BELGIO

E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7PH8IH7897+J+99K88
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Ritratto di un pittore immaginario a partire dalla vita e dall’opera di Antoine Wiertz.

“Voglio dedicare la mia vita a descrivere la bellezza impossibile. Voglio che gli spettatori si sentano 

male davanti ai miei quadri, che altri si strappino i capelli, non sapendo come esprimere il loro 

sgomento, che le ragazze svengano, che i bambini fuggano gridando dalla paura” (A.Wiertz)

Olivier Smolders è nato a Leopoldville (Congo), 

laureato in Filologia Romanza presso l’Università 

U3%%(-!,3# )!# K(>3"!(4# Y&-=!(4# '&3-!773# +-.# /&'# -3#
radio TV INSAS , fondatore della casa di produzione 

K&0# +-.0# )$I,3'38&&4# /'()$%%('&4# 0,&"&==!3%('&#
e regista, docente presso la scuola di cinema 

INSAS e ISV, docente presso l’Università di Liegi, 

funambolo, pescatore, agnostico dissidente, autore 

di saggi sulla letteratura e il cinema, membro 

deZutistesbelgi.

Regia                                                Olivier Smolders

Immagini                              Walter Van Den Ende

I$("(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ?!&''&# 1&'%&"04#
Editing                        Philippe Bourgueil

1$0!,6&#('!=!"3-!#############?6!-!/#13'!("4#?&%&'#I\&""&"
?'()$7!("&############################H5.!#_3%7*&-)4#H!,63')#]$&''b
Sottotitoli           Inglese

LA BERCEUSE DES EAUX VIVES
dnO4#:;h:e#YLK]EJ[NKYN9EN
E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7PH8IH7897+J+99K88

Una donna ascolta e traduce storie di esilio che le agitano l’anima. Come l’acqua che scorre, queste 

storie riaccendono nella sua memoria un ricordo lontano, il cui dolore è tutt’altro che placato.

Nimetulla Parlaku è uno scrittore e regista. Il 

suo lavoro si concentra sulle culture marginali. 

R(/(# 3>&'# =!'3%(# !"# $"# ,3',&'&# `f3!-# _($0&# H3/u#
(documentario sulla parola data ai prigionieri nel 

,('0(# )!# $"#\('Q06(/# 0$# 0,'!%%$'3# &# ,3"%(e4# /3'%&#
per il centro del Brasile per sviluppare un progetto, 

“Folia de Reis”, che ha per tema una tradizione 

religiosa europea reinterpretata dalla popolazione 

rurale che proviene dalla schiavitù. Le sue ricerche 

0$--3# 0%('!3# )!# _3!%!# &# 3*'!,3"3# )&-# |MEEE# 0&,(-(#
hanno dato alla luce una sceneggiatura a cavallo 

tra i due continenti, “Ombre du Temps”. Con il 

documentario.

H&=!3# #############################################9!.&%$--3#?3'-3Q$
Interpretazione                  Anila Dervishi

Suono                      Giuseppe Fulco

1("%3==!(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # f5'(.&# ?(&-0
1!q# ####################################]!$0&//&#2$-,(4#I38'!#1&))3)
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CAMILLO CATELLI, TRA TORMENTO E INNOCENZA 
(10’, 2011) ITALIA

E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7PH8IH7897+J+99K88

Camillo Catelli, pittore napoletano del ’900, raccontato da chi l’ha vissuto e l’ha accompagnato nel suo 

-$"=(#&#.$%&>(-&#/&',('0(#3'%!0%!,(P#K3#>(,&#)!#13'!3"(#H!=!--(#-&==&#$"#8'3"(#,6&#-(#0,'!%%('&#K$!=!#
Compagnone gli dedicò dopo averlo conosciuto.

Antonio Longo, classe ’78, ha lavorato prima in 

produzione e poi in regia in diversi lungometraggi 

e documentari. Produttore indipendente, regista 

di documentari e videoclip collabora con diverse 

realtà indipendenti, tra cui Pigrecoemme di Napoli, 

dove ha studiato Regia e con cui ha coprodotto i 

)(,$.&"%3'!#Z"3#0%('!3# !">!0!8!-&4#1!)"!=6%#Y!"=(#
(premio come miglior autoproduzione all’ultimo 

Napoli Film Festival) ed Ero un re, di prossima 

uscita.

Regia                                                Antonio Longo

2(%(='3+3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 238!(# 23'!"3'(#
1("%3==!(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # H(03'!(# ]3--("&
Postproduzione               Giacomo Fabbrocino

Fonico e postproduzione audio                                                            Carlo Licenziato

I GRAFFITI DELLA MENTE
(20’) ITALIA

<X.'"#+5)+3&'T)'F+L#44)'+5)+MB)$)$'%'+7NH8IH7897+J+79K88

Il documentario affronta in termini evocativi e poetici la storia di un ammalato di mente, N.O.F. 4, come 

-$!#0%&00(#0!#)&+"!0,&4#!-#A$3-&4#)$'3"%&#-3#0$3#-$"=3#)&=&"73#!"#$"#'&/3'%(#)&--O(0/&)3-&#/0!,6!3%'!,(#
di Volterra, ha inciso lungo 180 metri del muro esterno del reparto stesso un poetico e delirante libro 

)!#/!&%'34#%'3,,!3")(4#,("#-3#+88!3#)&--3#0$3#)!>!03#)!#.3%%(4#!#,("%('"!#)&--&#/3=!"&#,6&#/(!#63#,(-.3%(#
,("#-3#0$3#/&'0("3-!00!.3#0,'!%%$'3P#E-#='3*+%(#5#0%3%(#'!,("(0,!$%(#,(.&#$"(#)&!#/!g#!./('%3"%!#&0&./!#

di art brut.

Erika Manoni Nata a Siena nel 1968, si è laureata 

!"#I%('!3#&#U'!%!,3#)&-#U!"&.3#3#I!&"3P#1("%3%'!,&#
&# '&=!0%3P# _3# '&3-!773%(# X'3,,&# ?&6$&",6&04#
)(,$.&"%3'!(# 3"%'(/(-(=!,(# 0$!# 13/$,6&4# =-!#
indios cileni, ma anche documentari incentrati su 

3'%!0%!P#U(.&#.("%3%'!,&#"$.&'(0!#+-.#%'3#,$!D#9&--&#
%$&# .3"!# )!# ?&%&'# R3-# 1("%&# &# ?!&%'&# .!'3,(-!# &#
petrolio di Gianfranco Pannone. Inoltre ha montato 

Doppio Segreto e Amiche davvero, entrambi diretti 

)3#13',&--(#U&0&"34#,("#!-#A$3-&#63#-3>('3%(#3",6&#
!"# 3.8!%(# %&-&>!0!>(# /&'# !-# /'(='3..3# 13!# )!'&#
domenica. 

Pier Nello Manoni vive a Volterra e le sue ricerche 

artistiche spaziano soprattutto su questa città 

isolata e antica. Oltre che al cortometraggio si 

)&)!,3#3--3#*(%(='3+34#-3#0$3#3%%&"7!("&#"&--O3.8!%(#
cittadino è rivolta alla compagnia teatrale, ormai 

*3.(034#,(./(0%3#)3--&#/&'0("&#,6!$0&#"&-#130,6!(P

H&=!3# #################L'!Q3#&#?!&'#9&--(#13"("!
2(%(='3+3##############################?!&'#9&--(#13"("!
1$0!,3# # # # # # # # # # # # # # # # Z.8&'%(# I3"=!(>3""!
I$("(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 13'%3# Y!--!"=0&-&b
1("%3==!(########################################################L'!Q3#13"("!



CANC 
(38’, 2012) ITALIA

E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7UH8IH7897+J+99K88
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CONCORSO
CORTI DOC

aU3",c#5#!-#%&'7(#,3/!%(-(#)!#$"#+-.#)!>!0(#!"#A$3%%'(#8-(,,6!#daU%'-c4#aN-%c#&#aH&^0%3'%ce4#,6&#'3,,("%3#-3#,'!0!#
greca attraverso un percorso narrativo mosso dalla voce della gente. Il capitolo “Canc” si concentra sul 

)&0!)&'!(#)&--3#,3",&--37!("&#)&--O3-%'(^)3^0@4#!-#0(%%!-&#)!0&="(#=&"(,!)3#,6&#-&#/(%&"7&#.(")!3-!4#!"#
(="!#,'!0!4#.&%%("(#!"#3%%(#3!#)3""!#)&!#/!g#)&8(-!P#13#aU3",c#>$(-&#&00&'&#3",6&#!-#'3,,("%(#)&-#%&"%3%!>(#
)!#,3",&--37!("&#)&--&#)!0%3"7&#%'3#!-#0@#&#-O3-%'(^)3^0@4#"&--3#'!0,(/&'%3#)!#$"3#,(.$"&#$.3"!%CP

Anna Coluccino #̂ )'3..3%$'=34# 0,&"&==!3%'!,&4#
giornalista, attrice – ha studiato Recitazione e con 

8('03# )!# 0%$)!(4# !-# a130%&'# Y!&""3-&# !"# X&,"!,6&#
)&--3#93''37!("&c#)&--3#I,$(-3#_(-)&"P#_3#-3>('3%(#
,("#-3#,303#)!#/'()$7!("&#,!"&.3%(='3+,3#2!=-!#)&-#
Bronx come soggettista e sceneggiatrice. Nel 2011 

lavora come drammaturga con Pina Di Gennaro 

e gira il suo primo lungometraggio da attrice. È 

docente di Scrittura per la televisione presso la 

Scuola di cinema Pigrecoemme di Napoli.

Pamela Gamberin!4# 3"%'(/(-(=34# >!)&(# .3Q&'4#
/'3,%!%!("&'#\3%0$P#_3#-3>('3%(#,(.&#.("%3%'!,&#/&'#
)!>&'0!#,3"3-!#%&.3%!,!4#,(.&#13',(#?(-(4#K&("3')(4#
N-!,&# 0$#IwtP#9&-#:;;<4# $"# 0$(#8'&>&# -3>('(# 0$--3#
Y!&-('$00!34# >!",&# !-# ?'&.!(# U63%\!"P# R3-# :;;n# 3-#
2010 lavora come montatore e operatore video per 

Repubblica TV, poi come free lance.

Regia                            A.Coluccino, P.Gamberini

Riprese                                   A.Coluccino, P.Gamberini

1("%3==!(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #?3.&-3# ]3.8&'!"!4#

DERRIERE ELLE 
dhiOe#YLK]EJ[NH]L9XE9N
E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+,*")+7UH8IH7897+J+99K88

`#R!&%'(#)!# -&!#u# #/3'-3#)&--3#>!%3#)!#$"#3//3'%3.&"%(P#J==&%%!#&#,('/!# %&00("(# '&-37!("!#/3'%!,(-3'!P#
Il suono, l’immagine e il movimento esplorano oltre la nostra comprensione, si domandano cosa si 

nasconde dietro l’altro...

Natalia Andrea SARDID#Y3--&'!"34#,3"%3"%&4#3%%'!,&4#
insegnante. Si è diplomata presso il Laboratorio 

professionale di Danza Contemporanea del Teatro 

]'3-# I3"# 13'%!"# &# /'&00(# -3# I,$(-3# 937!("3-&# )!#
Danza II in Argentina.

Laida Aldaz ARRIETAD# R3"73%'!,&# "3%3# "&!# ?3&0!#
Baschi, improvvisatrice, insegnante, artista. 

Diplomata alla Scuola di danza del Governo 

della Navarra nel 2000. Entra a P.A.R.T.S. con 

$"3# 8('03# )!# 0%$)!(# )&-# =(>&'"(P# _3# )3"73%(# /&'#
R3>!)# o3.8'3"(4f$-b&"# _3.!-%("4# L",-3>&# R3",&#
U(./3"b4# X6&# 2$")!,!}"4# 1((0&# R3",&# U(./3"b4#
Cie Pascale Gilles. Sviluppa i suoi progetti e crea 

installazioni in Spagna e in Belgio. 

Regia                                              Natalia  Sardi, Laida Aldaz

Coreografia e danza           Natalia  Sardi, Laida Aldaz

R!'&%%('&#)&--3#*(%(='3+3##################################E06'3""#I!-=!)p!3"#
Fonico                     Thomas Turine

Direttore tecnico                      Jean Didion

1("%3==!(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Thomas Turine



CONCORSO
CORTI DOC

LES POMMES
dh;Oe#YLK]EJ[NH]L9XE9N
E*%&#+6')&*F+3'-5#)+,*")+7UH8IH7897+J+99K88

Potrebbe essere un sentiero e un camminatore, in un labirinto, con delle donne con degli alberi, un 

corpo al vento o al sole, un distacco. La celebrazione di un segreto e delle verità che cadono. 

Natalia Andrea SARDID# 3--&'!"34# ,3"%3"%&4# 3%%'!,&4#
insegnante. Si è diplomata presso il Laboratorio 

professionale di Danza Contemporanea del Teatro 

]'3-# I3"# 13'%!"# &# /'&00(# -3# I,$(-3# 937!("3-&# )!#
Danza II “In Argentina. In Rgentina ha danzato con le 

compagnie Roxana Grinstein, Cie El Area di Gustavo 

2!'/(4#J0,3'#N'3!7#&#U!&#13',&-3#N>!-3P#E"#L$'(/3#0!#
&0!8!0,&#,("#I!.("&#2('%!4#t3&-#R3>!)04#U!&#?30,3-&#
]!--&0# &# Y&"(~%# U3'/&"%!&'# 13%3# U'$74U!&#1$--&!"P#
In Belgio, ha creato il trio musicale “LUNA” con 

Thomas Turine e collabora con lui come cantante 

in diverese produzioni musicali per il teatro. 

Regia                                                Natalia Sardi

2(%(='3+3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # K($#M&'"!"
Aiuto Regia                        Naveen Pun

1$0!,6&#('!=!"3-!######## ###############X6(.30#X$'!"&
1("%3==!(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #X6(.30#X$'!"&

FUORI CONCORSO
CORTI
THE WHOLLY FAMILY 
(15’, 2011) ITALIA

<X.'"#+5)+3&'T)'F+L#44)'+5)+MB)$)$'%'+77H8IH7897+J+9WK88

Viaggio onirico tra realtà e immaginazione di una famiglia americana che visita Napoli. Attraversano 

!#-$(=6!#/!g#"30,(0%!#&)#!#0!.8(-!#)!#$"3#93/(-!#,6&#X&''b#]!--!3.#03#-&==&'&#&#)&,()!+,3'&#3-#.300!.(#
delle sue contraddizioni.

Terry Gilliam, nato Terrence Vance Gilliam 

d1!""&3/(-!04# ::# "(>&.8'&# hrj;e4# 5# $"# '&=!0%34#
sceneggiatore, attore, animatore, scrittore, 

/'()$%%('&#,!"&.3%(='3+,(#&#0,&"(='3*(#8'!%3""!,(#
(ha rinunciato alla cittadinanza statunitense nel 

gennaio 2006). Unico membro americano dei 

1("%b# ?b%6("# &# /'!",!/3-&# 3$%('&^3"!.3%('&# )&!#
cartoni surreali e bizzarri che inframezzavano il 

,&-&8'&# 0/&%%3,(-(# 1("%b# ?b%6("O0# 2-b!"=# U!',$04#
Terry Gilliam è diventato in seguito un regista 

,!"&.3%(='3+,(P# ]!--!3.# 5# -3$'&3%(# 3--OJ,,!)&"%3-#
College di Los Angeles.
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Regia                                                Terry Gilliam

Sceneggiatura                                 Terry Gilliam

2(%(='3+3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #9!,(-3#?&,('!"!
1("%3==!(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #1!,Q#N$)0-&b
I,&"(='3+3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # L-!(# 13,&--(
Costumi                                                    ]P?&0,$,,!4#1PU3"%!"!#?3''!"!
Colonna sonora                                           Daniele Sepe       
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ERO UN RE
(5’, 2012) ITALIA

<X.'"#+5)+3&'T)'F+L#44)'+5)+MB)$)$'%'+77H8IH7897+J+9WK88

Il pretesto narrativo di Ero un re è la vita di Gaetano Autiero, oggi venditore ambulante, ma che da 

83.8!"(#/3'%&,!/B#,(.&#3%%('&#3#+-.#.!%!,!4#%'3#,$!4#"&-#'$(-(#)!#X!%!"(4#?3"&4#3.('&#&�#)!#R!"(#H!0!#
&#X&./(#)O&0%3%&#)!#R3>!)#K&3"4#3,,3"%(#3#w3%63'!"&#_&/8$'"PE-#8'3"(#"&--O&0%'3%%(#5#X$#8&--3#)!#M!%(#
Ranucci, musicista e compositore noto soprattutto per aver partecipato alla colonna sonora de Le rose 

)&-#)&0&'%(#)!#13'!(#1("!,&--!P

Antonio Longo, classe ’78, ha lavorato prima in 

produzione e poi in regia in diversi lungometraggi 

e documentari. Produttore indipendente, regista 

di documentari e videoclip collabora con diverse 

realtà indipendenti, tra cui Pigrecoemme di Napoli, 

dove ha studiato Regia e con cui ha coprodotto i 

)(,$.&"%3'!#Z"3# 0%('!3# !">!0!8!-&4#1!)"!=6%#Y!"=(#
(premio come miglior autoproduzione all’ultimo 

Napoli Film Festival) ed Ero un re, di prossima 

uscita.

Regia                                              Antonio Longo

I(==&%%([I,&"&==!3%$'3# # # # # # # # # # # N"%("!(# K("=(
1$0!,6&# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #M!%(#H3"$,,!#
1("%3==!(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # H(03'!(# ]3--("&
2(%(='3+3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Fabio Farinaro

Suono                           Carlo Licenziato

Regia                            Valerio Golino

Sceneggiatura                                                    Valerio Golino, Valia Santella

2(%(='3+3##### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #R3'!3#RO#N"%("!(
1("%3==!(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #]!(=!B# 2'3",6!"!#ARMANDINO E IL MADRE 

(15’, 2010) ITALIA

<X.'"#+5)+3&'T)'F+L#44)'+5)+MB)$)$'%'+77H8IH7897+J+9WK88

FUORI CONCORSO
CORTI

X'3#!#>!,(-!#0%'&%%!#)!#93/(-!#0!#%'(>3#!-#13)'&4#1$0&(#)ON'%&#U("%&./('3"&3#)!#R(""3#H&=!"3P#X'3#
le installazioni di artisti contemporanei si svolge il gioco amoroso tra Sara e Roberto. Armandino, 

.()&'"(#?$,Q4#)!'!=&#!#)$&#!""3.('3%!4#3-!.&"%3")(#!-#-('(#3.('&#&#'!&./!&")(0!#!-#/('%3*(=-!P

Valeria Golino. Attrice, cantante, regista. Nasce 

3# 93/(-!# &# ,'&0,&# %'3# N%&"&# &# -3# ,!%%C# "3%!3P# _3#
iniziato a lavorare ad Atene come modella e 

successivamente è stata scoperta dalla regista 

Lina Wertmüller. Esordisce come protagonista 

nel 1985 con Piccoli fuochi del regista Peter Del 

1("%&4# &# -O3""(# 0$,,&00!>(# >!",&# !-# /'&.!(# ,(.&#
1!=-!('&#3%%'!,&#3--3#1(0%'3#)&-#U!"&.3#)!#M&"&7!3#
,("#!-#+-.#Storia d’amore. _3#-3>('3%(#3",6&#"&=-!#
Stati Uniti, dove è maggiormente conosciuta per 

l’interpretazione data in H3!"#13" (1988), in Lupo 

solitario. Nel 2006 vince il David di Donatello come 

migliore attrice protagonista per K3#=$&''3#)!#13'!( 
(2005) di A. Capuano. In 25 anni di carriera, recita 

!"#$"3#0&%%3"%!"3#)!#+-.#!%3-!3"!#&)#!"%&'"37!("3-!P#
Vince il Nastro d’Argento al Taormina Film Festival 

come miglior attrice protagonista per Respiro 

(2002).



H&=!3#&#3"!.37!("&# #########################_($00&.#Y&"#N.('
1$0!,3#################################################_3"0#o!..&%'

EFFET PAPILLON (2’, 2011) TUNISIA

E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+6)*")+7GH8IH7897+J+9VKG8

CORTI TUNISINI 
DI ANIMAZIONE

Un giovane tunisino ha creato un antivirus. Una 

3"3-!0!# 0$--3# /!3"%!"3# =&(='3+,3# )&--3# X$"!0!3#
mostra la presenza di un insieme di virus dei quali 

solo alcuni sono stati neutralizzati.

L’ MRAYET (12’, 2011) TUNISIA

E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+6)*")+7GH8IH7897+J+9VKG8

La Tunisia viveva in un regime totalitario dal colpo 

di Stato del 7 novembre 1987... E ‘in questo contesto 

,6&# 1'3b&%# Y($.4# $"# /&'0("3==!(# !..3=!"3'!(4#
è nato in un mondo dove gli esseri indossano gli 

(,,6!3-!4#+"#)3--3#-('(#"30,!%3PPP

Regia                 Nadia Rais

Produzione               Propaganda Production

?'()$%%('&# # # # # # # # # # # # # # # # # # E.&)# 13'7($Q
N"!.37!("&####################N.!"&#w&+4#K(%+#o(=68!
2(%(='3+3# # # # # # # # # # # # # # # # # I(+3"&# L-# 23"!
U(./(0!%!"=###################################N6.&)#_38!8!4#H!3)6#Y($'=($
1("%3==!(###############################################################U63%%34##N-!#N**&04#Y&"#N!003
1$0!,6&#&#I$("(###############################W3&-#f&=63.

COMA (5’, 2010) TUNISIA

E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+6)*")+7GH8IH7897+J+9VKG8

Scheletri di uomini morti cercano di evitare la 

morte e tornare alla vita, spinti da una irresistibile 

nostalgia per la vita.

Regia e Animazione               Aladin Abutaleb

1("%3==!(# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # N-3# L))!"&# I-!.
I,&"(='3+3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1&6'&7# R'!)!
Colori                   Idir Ben Slama

I$("!## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #o!&)#1&))&8#_3.'($"!
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AMSLE7  (1’, 2012) TUNISIA

E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+6)*")+7GH8IH7897+J+9VKG8

Una breve animazione ironica sulle orme del cult 

movie IL PADRINO

Regista                 Ahmed Bouabdallah

I,&"&==!3%$'3#########################IP#I33)3($!4#HP#Y&"#_.!)&"&
:R#N"!.37!("&#########################_3%&.#Y&"#H(.)63"&
3D Animazione                        J. Ladhiri, W. Ben Fredj

N"!.37!("&# # # # # # # # # # NP93**3Q6!4# K(%+# 7(=68!
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LA DÈCOMPOSITION DE L’ AME
dn:O4#:;;:e#YLK]EJ[]LH1N9EN#�#E9LREXJ#E9#EXNKEN
E*%&#+6')&*F+3'-'+5#)+6)*")+7PH8IH7897+J+78KG8

Y&'-!"^_(6&"0,6z"63$0&"#"("#&'3#$"#-$(=(#)!#)&%&"7!("&#(')!"3'!(P#T$&0%(#,&"%'(#)!#!",3',&'37!("&#
/'&>&"%!>3#)&--3#IXNIE#"("#3//3'!>3# 0$--&#.3//&#)!#Y&'-!"(^L0%# &# 3>&>3# -3# 0!"!0%'3#/3'%!,(-3'!%C#)!#
avere lo stesso numero di stanze per gli interrogatori che di celle. Simbolo del sistema di repressione 

della Germania dell’Est, la sua vera funzione era la decomposizione psicologica. Oggi, con l’assenza dei 

torturatori, tre testimonianze fanno da eco a questa topologia del terrore.

Massimo Iannetta, laureato all’INSAS di Bruxelles. Collabora con 

T\7!#AW37!#2!-.#/'()P#LO# !-# '&0/("038!-&#)&--3#/'(='3..37!("&#
del Festival del Cinema Documentario “Filmer à tout prix” di 

Y'$q&--&0P# R3-# hrrj# -3>('3# /'&00(# -3# 2(")37!("&# N$0,6\!%7P#
Nel 1998 insegna presso l’Ecole Nationale de la Photographie 

)!# N'-&0P# 9&-# :;;:# 5# ,(^'&=!0%3# )!# 9!"3# X($003!"%# /&'# !-# +-.#
documentario La Décomposition de l’âme multipremiato a 

Festival internazionali fra cui il FIPA d’argento a Biarritz nel 2005.

Nina Toussaint Regista tedesca, studia ArtiDecorative alla Villa 

Arson di Nizza e poi si laurea all’INSAS a Bruxelles.  Lavora come 

regista dell’unità documentario alla RTBF (televisione belga) 

e partecipa alla raccolta di testimonianze dei sopravvissuti ai 

,3./!#"37!0%!4#3--3#2(")37!("&N$0,6\!%7#3#Y'$q&--&0P#

H&=!3##################################################################################9P#X($003!"%#4##1P#E3""&%%3
2(%(='3+3###############################H@.("#2'(.("%
Fonico                                               Paul Oberle

1("%3==!(################################I3")'!"&#R&&=&"
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WOMEN ARE HEROES
(87’, 2010) FRANCIA

E*%&#+6')&*F+!X(('-#+@#-Y#5#"#+7GH8IH7897+J+78KG8

Dalle favela di Rio alle bidonville del Kenya, attraversando le strade dell’India e della Cambogia, lo 

sguardo del fotografo JR si posa sulle battaglie e sulle aspettative delle donne che spesso sono le 

prime vittime in tempi di guerra e quasi abbondonate a loro stesse in tempi di pace. Incollando i loro 

ritratti su muri, tetti, autobus e treni dei loro quartieri o città, JR sublima questi destini fuori dal comune 

e mette in primo piano queste personalità forti e commoventi,a cui rararamente viene dato il giusto 

'!03-%(PW(.&"#N'&#_&'(&0#5#$"#!">!%(#3#>!3==!3'&#&#3#0,(/'!'&#A$&0%&#)(""&#,6&4#=!('"(#)(/(#=!('"(#&#
ciascuna a modo suo, si battono per fare di questo un mondo migliore.

JR, nasce il 22 febbraio 1983, è un artista contemporaneo 

*'3",&0&P# L0/("&# -&# 0$&# *(%(='3+&# !"# 8!3",(# &# "&'(# /&'# 0%'3)34#
-$(=(# ,6&# A$3-!+,3# ,(.&# `# -3# /!g# ='3")&# =3--&'!3# )O3'%&# 3-#
.(")(#uP#N%%!'3# !"#A$&0%(#.()(# -O3%%&"7!("&#)!# ,(-('(# ,6&#"("#
frequentano in generale i musei. Il suo lavoro mescola arte e 

azione e riguarda l’impegno, la libertà, l’identità e i limiti. JR si 

)&+"!0,&#,(.&#$"#`3'%!>!0%3#$'83"(u#,6&#,'&3#a-O3'%&#!"+-%'3"%&c#
,6&#0!#&0/("&4#0&"73#&00&'&# !">!%3%34#0$=-!#&)!+,!#)&--3#/&'!*&'!3#
/3'!=!"34#0$!#.$'!#!"#1&)!(^J'!&"%&4#0$!#/("%!#0/&773%!#!"#N*'!,3#(#
nelle favelas, in Brasile. Vecchie signore diventano modelle per 

un giorno, bambini si trasformano in artisti per una settimana.

R(/(#-&#.(0%'&#-(,3-!4#-&#!..3=!"!#0("(#0%3%&#&0/(0%&#3#9&\#t('Q4#
Berlino, Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Los Angeles e Shanghai.
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Regia                Jr

Sceneggiatura                             JR, Emile Abinal

2(%(='3+3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ?3%'!,Q#]6!'!"=6&--!
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EVENTI
CINEMA

MATTI DA SLEGARE
(140’, 1975) ITALIA
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Oltre 10 anni fa lo psichiatra Franco Basaglia indicò un obiettivo determinato da perseguire nella 

,$'3#)&--&#.3-3%%!&#.&"%3-!#&#)&-#)!03)3%%3.&"%(D#0>$(%3'&#-&"%3.&"%&#!#.3"!,(.!4#)3#-$!#,("0!)&'3%!#
i ghetti dell’emarginazione, ed evitare nuovi ricoveri con un lavoro di prevenzione nei quartieri, nelle 

*388'!,6&4#"&--&#0,$(-&P#?&'#)(,$.&"%3'&#A$&0%3#%&0!4#!-#+-.#/&"&%'3#3--O!"%&'"(#)&--O(0/&)3-&#/0!,6!3%'!,(#
di Colorno (Parma) e segue all’esterno alcuni dei ricoverati dimessi e impegnati, grazie alle esperienze 

)&--&#3..!"!0%'37!("!#!"%&'&003%&4#!"#*388'!,6&#!"#*3%%('!&#&#,(0F#>!3P#E"#3-,$"!#,30!4#-&#)!,6!3'37!("!#)&=-!#
intervistati sono discusse tra loro stessi e tra persone chiamate in causa, come un anziano sacerdote. Il 

%$%%(#+"!0,&#,("#$"3#)&--&#*&0%&#)3#83--(#('=3"!773%&#"&--O!0%!%$%(#)!#U(-('"(P#E-#)(,$.&"%3'!(#5#)!>!0(#
!"#%'&#8-(,,6!4#,!30,$"(#)&)!,3%(#3#$"(#)&!#%'&#/'!",!/3-!#!"%&'>!0%3%!D#?3(-(4#N"=&-(#&#13',(P

Regia                                    Bellocchio,  Agosti,  Rulli,  Petraglia

2(%(='3+3####################################L7!(#Y&--3"!4#R!.!%'!#9!,(-3$
1("%3==!(# # # # # # # # # # # # # # #Petraglia, Agosti, Bellocchio, Rulli
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