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La VII edizione del Faito Doc nasce sotto il segno dell’Empatia! 

Empatia per il Faito, miraggio dei nostri desideri, empatia per gli amici, per gli abitanti 
della montagna che ci accolgono e ci seguono, empatia per gli sconosciuti incontrati per 
la prima volta e che condividono con noi i loro nuovi sogni. 

Che gioia creare un evento in solidarietà, sentire il battito del cuore del nostro staff che, 
con un entusiasmo comune, cresce con noi anno dopo anno. Quale obiettivo più bello che 
la sensibilità di comprendere le emozioni altrui ed entrare in comunicazione con l’altro! 
Mai come quest’anno la natura, le altre arti, dalla musica, alla pittura, alla performance 
si uniscono ai documentari per esprimere quanto l’empatia sia essenziale per tutti noi!

E se rimane un reale miracolo riuscire a realizzare un evento internazionale e culturale di 
alta qualità con così limitate risorse, rimane anche essenziale per noi    
il preziosissimo rapporto e sostegno oramai continuativo da parte del Comune di Vico 
Equense, il patrocinio di Castellammare e di sponsor privati come Ottica Sacco che, da 
quest’anno, partecipa con un premio speciale.

Così come resta indispensabile il sostegno di volontari grazie ai quali, da due anni, 
affianchiamo al nostro lavoro una campagna promozionale ULULE, un crowfonding dove 
chiunque crede nel Festival puo’ diventare coproduttore dell’evento partecipando anche 
con una piccola quota. 

L’empatia è necessaria anche per l’ospitalità dei numerosi registi e artisti, e così molte 
case e famiglie del Faito aprono le loro porte… 
Si, il Faito Doc è anche questo, l’espressione più bella dell’essere umano.  

Nathalie Rossetti e Turi Finocchiaro

Nathalie Rossetti e Turi Finocchiaro
S
a
l
u
t
i 

D
ir

et
t
o
r
i 

F
es

t
iv

a
l

2

“Le désespoir est fondé sur ce que nous savons, ce qui n’est rien, 

et l’espoir sur ce que nous ignorons, qui est tout”. (Maurice Maeterlinck)



SINDACO N. CUOMO - C/mare di Stabia
Empatia è il tema a cui è dedicata la settima 
edizione del Faito Doc Festival. Empatia è il 
vocabolo che mi lega a questa manifestazione 
che, anno dopo anno, è cresciuta  diventando un 
evento internazionale. Con lo scopo  principale 
di promuovere e celebrare il genere del 
documentario, che rappresenta oggi un reale 
approfondimento della notizia, in un momento 
in cui la velocità delle informazioni va sempre 
più a discapito dei contenuti, il Faito doc Festival 
è diventata anche occasione di promozione 
e crescita del nostro territorio.   Il Faito Doc 
Festial, con i suoi ospiti internazionali, porta alto 
nel mondo il nome di Castellammare e delle sue 
bellezze naturali.

ASS. ANTONIO DI MARTINO - Vico Equense
Del “Faito Doc Festival”  tutto si può dire, 
fuorché  soffra della stereotipata crisi dei sette 
anniversari. Quest’anno, lungi dall’ accusare 
stanchezza o ripetitività,  il tutto si rinnova e 
cresce come evento culturale e confermata 
aspirazione internazionale che grandemente 
ci compiace come amministratori pubblici e 
come cittadini. Se a queste caratteristiche si 
aggiunge un crescendo di occasioni legate 
alla natura e all’arte, la suggestione diventa 
palese e appassionante. E da quest’anno, siamo 
riusciti anche ad essere inseriti in un importante 
circuito turistico regionale ispirato ai Gran Tour 
Rinascimentali.  La scelta del tema della settima 
edizione, calata nella superba realtà naturalistica 
del Monte Faito, assume una singolare “Empatia” 
con la natura, l’ambiente, l’ecosistema.  Ma tra 
tutte le definizioni personalmente preferisco 
quella di “creazione”. Per questo io sostengo che 
grazie a tutti gli amici del Faito Doc Festival, a 
Nathalie, Marika, Turi e al loro lavoro, potremo 
vivere in “empatia” con la “creazione”… e sentire 
il respiro di Dio.

Il tema che scegliamo ogni volta al termine 
del festival ci guida durante tutto l’anno, 
in un lavoro duro ma bello. Ci dà il senso 
e la misura delle ragioni per cui, da 7 
anni, realizziamo un festival del cinema 
documentario. Fratellanza, rinascita, 
passione, follia, identità, movimento, 
empatia diventano  luce e direzione  del  
nostro impegno di ricerca e promozione 
della cultura.
Una promozione  fatta per esplorare un 
luogo, il Monte Faito, e aprire ponti oltre 
confine.  
Un ricerca fatta per parlare di persone, con 
persone e per le persone.
E ogni anno il tema riempie i nostri discorsi, 
le nostre relazioni e allarga i confini della 
nostra conoscenza.
L’empatia ci ha permesso di incontrare 
tante nuove realtà che ringraziamo per 
l’apporto dato; nuovi appassionati di 
cinema e arte; la solidarietà di quanti hanno 
supportato economicamente, politicamente 

Marika De Rosa
e gentilmente  questa edizione. 
E’ un lungo viaggio che abbiamo compiuto in 
360 giorni e che per i prossimi 5 vorremmo 
condividere con tutti voi.
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“Comprendere gli esseri 
umani è intelligenza, 

comprendere se stessi 
è saggezza.” LAO TSE
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Organizzazione
Associazione Culturale Monteamare
Direzione e coordinamento generale
Marika De Rosa con il prezioso aiuto di 
Salvatore Fronio e Dinnie Martin
Direzione artistica
Nathalie Rossetti e Turi Finocchiaro
Selezione Film
Salvatore Fronio, Dinnie Martin, Nathalie 
Rossetti,  Turi Finocchiaro
Organizzazione tecnica e logistica
Roberto Ucci, Francesco Paolo Mancini, 
Clemente Donadio, Antonella D’amora, con 
il prezioso aiuto di Giacomo Vanacore
Promozione
Marika De Rosa, Antonio Maiorino, 
Antonella D’Amora, Mirko Imparato, Felicia 
Ferrara, Jocelina Cipolletta, Tania Fedeli, 
Maïlys e Alicia, Antonio Maiorino.
Responsabile giuria e ottimizzazione 
ospitalità
Laura Arquilla e Paola Santamaria
Referente Registi
Dinnie Martin
Responsabile tecnico proiezioni
Salvatore Fronio e Antonella D’Amora
Faito Giovani
Bénédicte Rossetti, Benjamin Heppe, 
Fabienne Van Den Driessche
Presentazione Film
Antonio Borrelli
Ufficio Stampa
Angela Longobardi
Webmaster
Francesco Paolo Mancini 
(fpmancini@alice.it)
Assistenza tecnica e informatica
Websud di Moiano
Traduzioni e sottotitolaggi film
Daniela Vitale, Dinnie Martin, Salvatore 
Fronio, Nathalie Rossetti, Turi Finocchiaro
Autisti
Luca De Rosa, Claudio Abbagnale e Matteo 
Arquilla
Supporto tecnico sonorizzazione
Antonio Di Somma
Responsabile sala proiezione e buoni pasto
Philippe Andrejevic e Dante Finocchiaro
Fotografi ufficiali
Clemente Donadio e Magdalena Madra
Backstage
Dinnie Martin

Archivio e copie film
Sigrid Santamaria 
Angolo Pragma
Nicola D’Auria
Radio Ashram
Giuseppe Cerrato
S.O.S.  Social Open Space 
Antonio Sessa
Fotografia in copertina 2014
Maximilien Maus De Rolley
Logo FaitoDOCfestival
Pascale Gastout e Laurent Gaudry
Sigla Faito DOC 2014 ‘Empatia’
Salvatore Fronio
http://vimeo.com/channels/664077
Disegno borse ‘Empatia’  
Elsa Dray-Farges, Giuseppe Comentale, 
Maral Kerovpyan
Riflessioni visive  (illustrazioni)
Luca De Rosa
Body painting 
Giuseppe Comentale
Premi Faggio DOC 2014
Christian Courtois detto Cricou - 
www.cricou.be
Proiezioni Reggia Quisisana
Daniela Vitale e Tania Fedeli
Grafica e stampa
Grafica Chiram - Giuseppe Scarallo e 
Andrea Garzillo – tipografia Fenice Print
Cucina Monteamare
Maria Elefante e Antonino De Rosa
Comune di Vico Equense
Sindaco Gennaro Cinque, 
Rosaria Savarese
Ass. Antonio di Martino
Comandante Ferdinando De Martino
Comune di Castellammare di Stabia
Sindaco Nicola Cuomo e Antonello Siano

MEMBRI FONDATORI
Turi Finocchiaro, Nathalie Rossetti, 
Benedetta Torino, Alessandro Clemente, 
Bénédicte Rossetti, Francesco Paolo 
Mancini, Nunzia Somma con la preziosa 
collaborazione di Don Catello Malafronte 
e Francesco Saverio Iovine e grazie alla 
volontà del Sindaco Gennaro Cinque.



Francesca Agostini
Laura Arquilla
Philippe Andrejevic
Rita Auriemma
Rosanna Aurienzo
Mariachiara Baldassarre
Pia Baldassarre
Fabrizio Basano
Emanuelle Batz
Maria Bianco
Umberto Chirico
Stefano Cormino
Christian e M. José Courtois
Maria Teresa Cuomo
Antonino De Rosa
Arturo De Rosa
Pier Paolo Derosa
Laura Del Pezzo
Clemente Donadio
Maria Elefante
Fap
Lara Isasa
Famila Izzo
Dante Giovanni Finocchiaro
Oriana Geraci
Mèlanie Le Clech
Maria Longobardi

Emanuele Lotti
Béatrice Mast
Louise Mast
Carmen Materazzo
Claudia Mattioli
Kimhiyo Nacacoh
Liliana Nunnari
Francesco Maria Olivo
Roberta  Panariello
Pimpleskin
Dona Plaitano
Alessandra Rossetti
Salani Silvia
Damiano Scordamaglia
Social Open Space
Thérèse  Stadtfeld
Anna Padula
Carmela Rocco
Domenico e Salvatore Rossetti
Giorgia Savoja
Trifard Theo
Vanna Troiano
Lorenzo Valdalbero
Marzio Vidali
Adriana Vitale
Giuseppe Vitiello
Manovella Zingone
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Grazie ai nostri supporter!

Sosteneteci con una donazione su Ulule 
http://it.ulule.com/faitodocfestival2014/
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Milena Bochet è nata a Madrid. Ha trascorso la sua infanzia a Lisbona e vive e lavora 
Bruxelles. 
In Belgio ha seguito studi di regia cinematografica presso l’INSAS. I suoi documentari 
trattano la questione della trasmissione e danno voce alle minoranze, in particolare a 
quella Rom. 
Oltre ai suoi film personali, Milena anima anche dei laboratori video destinati a un 
pubblico diversificato e in vari luoghi. Milena ritiene che l’arte sia necessaria proprio per 
far sparire le frontiere. Ha lavorato negli ospedali, nelle scuole, nei centri di accoglienza, 
nelle carceri.

“Je filme pour transgresser les frontières 
et pour faire exploser des vies...”

Milena Bochet was born in Madrid. She spent her childhood 
in Lisbon, and she’s living for the moment in Brussels.
In Belgium she followed studies of film direction in the 
filmschool Insas. Her documentaries are based on the 
question of the transmission and give the possibility to 
speak to minorities, in particular the roma minority.
Besides her personal films, Milena gives also 
videoworkshops to different publics, in different places. 
She thinks art is necessary, because it erases borders. She 
worked in hospitals, schools, refugee centers, prisons.

Nominato ‘Chevalier des Arts et Lettres’ (suprema consacrazione nel mondo accademico 
francese) Thierry Garrel ha iniziato a lavorare a 20 anni all’allora ORTF -  L’Office de 
radiodiffusion-télévision française. E’ stato il responsabile dei documentari e dei giovani 
autori à l’I.N.A. - Institut National de l’Audiovisuel. Poi viene nominato responsabile del 
Dipartimento dei Film documentari della Sept – diventata dopo Arte France – canale 
culturale Europeo che ha diretto dal 1987 al 2008. Dal 2009 lavora come consulente e 
dirige periodicamente seminari internazionali e altri laboratori destinati ai giovani 
creatori/registi e professionisti del documentario. 

Thierry Garrel, a French Chevalier des Arts et des Lettres, 
joined the Research Department of French Television 
(ORTF) at the age of twenty and went on to Head of the 
Documentary and Junior Authors Division at the Institut 
National de l’Audiovisuel (INA). From 1987 until 2008, he 
was the Head of the Documentary Film Department of 
La Sept and ARTE France, European cultural channel. 
Since 2009, he works as a consultant and is devoted to 
“experience feedback”, by tutoring international seminars 
and workshops focusing on young documentary creators 
and professionals.

“A tout moment, comment cela peut-il être amélioré”
G.C. Lichtenberg
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Massimo Iannetta ha studiato regia cinematografica à l’INSAS (Bruxelles). Ha fatto parte 
di Qwazi qWazi Film Production (insieme a Giovanni Cioni e Claudio Pazienza). Collabora 
presso la Fondazione Auschwitz di Bruxelles dove ha partecipato alla raccolta di numerose 
testimonianze dei sopravissuti dei campi di concentramento nazisti. Dal 2005 al 2010 
ha collaborato attivamente alla programmazione del festival di cinema documentario 
Filmer à Tout Prix (Bruxelles). Dal 2007 al 2014 ha diretto il laboratorio di produzione 
dello GSARA (Bruxelles) e ha fatto parte del Comitato di lettura del Fondo associativo del 
CRRAV (Nord Pas-de-Calais, Francia). Come regista (insieme a Nina Toussaint) realizza 
La decomposizione dell’anima (2003).

Stefano Incerti nasce a Napoli nel 1965. Laureato in Giurisprudenza, nel 1995 esordisce 
con Il verificatore, per il quale vince il David di Donatello come miglior regista esordiente 
e la Grolla d’oro e il Globo d’oro come miglior regista. Nel 1997 firma l’episodio Il diavolo 
nella bottiglia del film corale I Vesuviani, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. 
Nel 1999 il suo secondo film: Prima del tramonto, in concorso al Festival di Locarno. 
Nel 2003 firma il documentario Stessa rabbia, stessa primavera (2003) sul cinema di 
Marco Bellocchio (Festival di Venezia 2003) e nel 2007 L’uomo di vetro. Nel 2009 realizza 
Complici del silenzio e nel 2010, Gorbaciof, con Toni Servillo venduto in 15 paesi nel 
mondo. Stefano Incerti è anche professore ordinario di Cinematografia all’Accademia di 
Belle Arti di Napoli. 

“Méfiez-vous du rêve de l’autre, parce que si vous êtes pris dans 
le rêve de l’autre, vous êtes foutu” (Deleuze)

Massimo Iannetta studied film direction at INSAS 
(Brussels). He took part at Qwazi qWazi Film Production 
(together with Giovanni Cioni and Claudio Pazienza). He 
works at the Auschwitz Foundation in Brussels, where he 
collected many interviews of nazist concentration camp 
survivors. From 2005 to 2010 he has been working as a 
programmer of Filmer à Tout Prix documentary film festival, 
Brussels. From 2007 to 2014 he directed the workshop in 
production at the GSARA (Brussels) and he took part of the 
Fond Associatif du CRAAV  (Nord Pas-de-Calais, Francia) 
reading committee. In 2003 he directs, together with Nina 
Touissant, The Decomposition of the Soul.

Stefano Incerti was born in Naples in 1965. After his degree 
in law, he starts making movies and in 1995 he wins the 
David di Donatello, la Grolla d’oro and the Globo d’oro as 
best director for the movie Il verificatore. In 1997 he directs 
Il diavolo nella bottiglia, episode of the collective movie I 
Vesuviani, in competition at Mostra del Cinema di Venezia. 
In 1999 he directs Prima del tramonto, in competition at 
Festival di Locarno. In 2003 he directs Stessa rabbia, 
stessa primavera over Marco Bellocchio’s cinema, and 
in 2007 L’uomo di vetro. In 2009 he directs Complici del 
silenzio and in 2010, Gorbaciof, with Toni Servillo, sold in 
15 countries all over the world. Stefano Incerti teaches 
cinematography at Accademia di Belle Arti di Napoli.

Chi si ferma è perduto



Nato nel 1948, a Siderno in Italia, Pasquale Misuraca vive a Roma. Ha studiato arte, 
cinema, sociologia, storia, filosofia, religione e continua a studiare. Ha insegnato nella 
scuola e nell’università italiana, ha tenuto seminari nelle università cipriota e cilena e 
tiene corsi di scienza della storia e della politica in Universitas Nueva Civilización. Ha 
lavorato come regista e autore per la Rai Tv e ha pubblicato (dal 1977 ad oggi) articoli, 
saggi, libri, documentari, video, film, drammi teatrali.
Sito personale: http://pasqualemisuraca.com/sito/

Virginia Pattie Kerovpyan è nata a Washington, DC. Negli Stati Uniti, ha studiato canto e ha 
cantato in numerosi cori ed ensemble di musica antica come corista e solista. Al suo arrivo in 
Francia, ha proseguito gli studi vocali presso l’École Normale Supérieure de Musique de Paris e al 
Conservatoire National Supérieur de Musique. Virginia Pattie Kerovpyan ha suonato e registrato 
con gruppi di musica antica come Les Arts Florissants, Guillaume de Machaut Ensemble de Paris, 
Per Cantar e Sonar, l’Offrande Musicale, La Grande Écurie et la Chambre du Roy. Nel 1976, ha 
formato con Rouben Haroutunian il duo che più tardi sarebbe diventato Kotchnak, e nel 1985 ha 
contribuito a formare l’Ensemble del canto liturgico armeno Akn, di cui è la voce femminile. Dal 
2009 è anche la programmatrice del centro culturale “Péniche Anako” a Parigi.

“Sono pessimista con l’intelligenza, 
ma ottimista per la volontà”.

(Antonio Gramsci - da Romain Rolland)

 
Born in 1948, in Siderno in Italy, Pasquale Misuraca 
lives in Rome. He studied art, cinema, sociology, history, 
philosophy, religion – and he is still studying.
He taught in schools and universities in Italy and he held 
courses and conferences both in Cyprus’s and in Chile’s 
universities. He is currently teaching courses in science of 
history and politics at the Universitas Nueva Civilización. 
He has been a director and author for the RAI television and 
he published/created (since 1977) articles, essays, books, 
documentaries, videos, films, theater pieces.
Personal website: http://pasqualemisuraca.com/sito/

Virginia Pattie Kerovpyan was born in Washington, D.C. While 
in the USA, she studied singing and sang in a number of choirs 
and early music ensembles as both chorist and soloist. Upon 
her arrival in France, she continued her voice studies at the 
École Normale Supérieure de Musique de Paris and at the 
Conservatoire National Supérieur de Musique. Virginia Pattie 
Kerovpyan has performed and recorded with early music 
ensembles such as Les Arts Florissants, Ensemble Guillaume 
de Machaut de Paris, Per Cantar e Sonar, l’Offrande Musicale, 
La Grande Écurie et la Chambre du Roy. In 1976, she formed with 
Rouben Haroutunian the duo that would later become Kotchnak, 
and in 1985 helped to form the ensemble of Armenian liturgical 
chant Akn, of which she is the female vocalist. 
From 2009 she runs the cultural center Peniche Anako as art 
director.
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“He who kisses joy as it flies lives in eternity’s sunrise” William Blake



Dai 15 ai 20 anni, con freschezza e lucidità, alcuni giovani giudicano le opere in concorso 
con criteri spesso originali che, per la loro pertinenza nelle critiche, sorprendono anche 
la giuria dei professionisti. Questa giuria, creata per dar voce ai ragazzi, può ancora 
accogliere altri giovani fino all’inizio della competizione.

Giuria Giovani

Inès Rabadán dopo una laurea in Filosofia e Letteratura all ULB di Bruxelles ha studiato 
cinema presso la IAD – Institut des Arts de Diffusion. Dirige dei cortometragggi di 
finzione  - tra questi : Vacance, Surveiller les Tortues, Maintenant, Si j’avais dix doigts e Le 
jour du soleil. Ha proiettato i suoi film in numerosi festival ed è stata premiata a Clermont-
Ferrand, Vendôme, Chicago, Aix, Grenoble, Brest e Namur. Il suo primo lungometraggio, 
Belhorizon, è stato selezionato a numerosi festival. Attualmente sta lavorando su un 
secondo lungometraggio e sta finendo un mediometraggio dal titolo Quand tu n’es pas 
là. Per anni ha insegnato sceneggiatura e regia, soprattutto per Un été au ciné, Articolo 
27, l’IAD o il Conservatorio Reale di Mons.

La primavera es inexorable  (Pablo Neruda)

 
After a degree in Philosophy and Literature at ULB, Inès 
Rabadán studied cinema at the IAD. Director of short 
feature films, such as Vacance, Surveiller les Tortues, 
Maintenant, Si j’avais dix doigts and Le jour du soleil, she 
shown her films at numerous festivals and was awarded at 
Clermont-Ferrand, Vendôme, Chicago, Aix, Grenoble, Brest 
and Namur. Her first long feature film, Belhorizon, was 
selected at several festivals. She is currently working on 
a second long feature film and finishing a medium-length 
film called Quand tu n’es pas là. She has been teaching 
for years classes of scenario writing and film directing, 
especially for Un été au ciné,  Cyberfeminist working days, 
Article 27 , l’IAD or the Conservatoire Royal de Mons.
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Partecipano già: 
• Francesca Pasqua
• Ludovica Vosa
• Camilla Ambrosino
• Renato Trombetta
• Naty
• ...
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Smiling Art di Cricou
Reggia di Quisisana 04/08 Sala La Lontra - Monte Faito 05/08 - 09/08
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Christian Courtois, soprannominato Cricou, 
preferisce definirsi un creatore di oggetti 
insoliti piuttosto che un artista. Con il suo 
umorismo e i suoi giochi di parole condivide 
il suo amore per la vita e il suo modo di 
vedere le cose. Ama fare di ogni oggetto 
un piacere per gli occhi. Offre alle radici, 
ai rami, ai rifiuti, agli oggetti vecchi, rotti, 
o solo di passaggio nella nostra società di 
consumo, una nuova vita.
Con il cuore in mano, da ormai molti anni, 
Cricou crea e offre per il Festival i premi 
per i registi vincitori, 3 opere originali e 
sempre immaginate in relazione al tema.  
Quest’anno i «Faggi Doc» sull’empatia 
saranno offerti personalmente da Cricou ai 
registi vincitori.

Aniello Barone - PAESAGGIO, mostra fotografica
Reggia di Quisisana - C/mare di Stabia dal 04/08 • 20h00
La mostra “Paesaggio” di Aniello Barone 
propone una riflessione sul rapporto uomo-
ambiente nel mondo contemporaneo. Sei 
grandi vedute, concepite con un’ampiezza 
di respiro memore della migliore tradizione 
paesaggistica (pittorica e fotografica), che 
mostrano la convivenza forzata, e ad oggi, 
purtroppo, senza alternative, tra campi 
coltivati, prati, alberi, e imponenti discariche 
di immondizia, cumuli esponenzialmente 
crescenti che impattano sul paesaggio, lo 
alterano radicalmente, lo stravolgono. Una 
riflessione eco-antropologica, condotta con 
sguardo obiettivo e rigoroso,  sull’equilibrio/
squilibrio tra produzione di rifiuti e 
inquinamento (generati dagli interessi 
scellerati e complici di criminalità, politica 
e imprenditoria) da un lato, e rispetto del 
territorio e delle sue risorse dall’altro. Un 
monito attuale (in Campania come e più che 
altrove), un invito alla responsabilità verso 
la natura e verso le generazioni future. 

Gerardo de Simone
Con il patrocinio dell’Accademia di Belle 
Arti di Napoli

Aniello Barone è nato a Napoli nel 1965. Dopo 
la laurea in Sociologia si è dedicato allo studio 
della fotografia. Ha pubblicato: ”Sahrawi: la terra 
sospesa” (Electa Napoli, 2001); “La comunità 
accanto” (Federico Motta, 2001), fotografie, 
in cui viene presa in esame la condizione 
sociale di alcune comunità di migranti in 
Campania; “Detta Innominata” (Peliti Associati, 
2006), un viaggio nella periferia postindustriale 
napoletana; “Igboland” (Five Continents, 2011), 
un lavoro che indaga i riti animisti degli Igbo 
in Italia; “{   } casa”, (Punctum Edizioni, 2012) 
riflessione sulla caducità dei rapporti relazionali 
tra gli uomini e del loro abitare; Aniello Barone, 
fotografie 1995-2013 (Skira, 2013), una “sintesi” dei 
suoi lavori voluta e curata dallo CSAC, Università 
di Parma. Da alcuni anni insegna Fotografia 
presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli.



Giovanna Lombardo nasce a Venosa, 
Potenza, nel 1961. Ama definirsi ‘nata 
direttamente in camera oscura’, in 
quanto figlia del rinomato ritrattista e 
maestro del bianco e nero Fortunato. 
Amante della montagna, e naturalmente 
del Faito, ha lavorato come giornalista 
pubblicista presso il Mattino, durante 
gli anni della faida fra i clan stabiesi.

Marco Romano presenta un progetto 
espositivo, intitolato A I L A T I*, nel quale 
opere recenti e inedite si pongono in 
dialettica relazione con gli spazi della Reggia 
di Quisisana. La mostra intende offrire 
al visitatore un’esperienza alternativa, 
appunto  A I L A T I* della realtà vissuta in 
un luogo come l’ *I T A L I A. Nelle sale le 
varie installazioni (video, elaborati grafici, 
fotografie e macchine) non si ripetono mai 
uguali ma secondo logiche casuali, e si 
susseguono con frequenti richiami interni, 
in modo da far vivere al fruitore un viaggio 
“empatico” verso una nuova percezione 
spazio-temporale. Il progetto si sviluppa 
dal confronto con la cultura tedesca, in 
particolare dal concetto di «Einfühlung», 
ovvero «empatia», «simpatia simbolica», 
«immedesimazione», alla base della teoria 
estetica elaborata tra fine Otto e primo 
Novecento da Lipps, Vischer e Worringer, 
secondo cui l’arte è immedesimazione in 
un’immagine organica (o in un oggetto 
sensibile) in cui l’individuo sente espressa 
una pienezza di sé che va al di là dell’io.

Gerardo de Simone

Marco Romano nasce a Benevento nel 1987. 
Nel 2006 si iscrive all’Accademia di Belle 
Arti di Napoli. La Provincia di Benevento gli 
commissiona un’opera per la celebrazione dei 
150 anni (2010). I primi riconoscimenti, con il 
Premio Nazionale delle Arti Visive (Milano), le 
Opere per la Misericordia (Napoli) e la residenza 

A I L A T I* di Marco Romano
Reggia di Quisisana - C/mare di Stabia dal 04/08 • 20h00

d’artista, Plein Air 2011, della Fondazione Tres 
Culturas (Siviglia, Spagna). Espone a Forme e 
Colori dell’Italia Unita (Roma), premiato con 
la borsa di studio “Il Rotary Incontra l’Arte 
Contemporanea”, realizza la prima personale 
Acquaria (Benevento). Vince il bando del 
Consolato Tedesco di Napoli. Espone al Premio 
Nazionale Academy Pride 2012 (Torino). Nel 2013 
partecipa alla collettiva NINa, Nuova Immagine 
Napoletana, al PAN (Napoli), è selezionato 
alla residenza indetta dalla Kondias Gallery of 
Contemporary Balkan Art  a (Limnos, Grecia) 
ed alla IV edizione del Premio Antonio Canova 
(Verona). Nel 2014 Vince il Concorso Nazionale 
Biennale Arte e Sport e frequenta la Hochschule 
für Grafik und Buchkunst Academy of Visual Arts 
esponendo in Import Export (Lipsia, Germania).

Giovanna Lombardo - Mostra fotografica
Sala La Lontra - Monte Faito dal 05/08 - 09/08
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Goccia dopo goccia un bicchiere si riempie 
fino a traboccare, mentre l’artista ripete: 
‘‘Mediterraneo’’. 
Nel tempo dell’azione e nel con-fondersi 
con l’acqua, la voce degrada e la parola 
diviene inintelligibile.

Drop after drop, a glass is filled until it 
overflows, while the artist repeats the word 
‘‘Mediterraneo’’.  
During the action, her voice sinks in the 
water, thus becoming less and less audible, 
and the word itself becomes unintelligible.

Photography: Chiara Caterina
Sound mixing: Corinne Dubien

Courtesy Arte Contemporanea 

Mediterraneo - Performance di Anna Raimondo 
Reggia di Quisisana 04/08 Sala La Lontra - Monte Faito 05/08

Anna Raimondo è un’artista italiana residente a 
Bruxelles.
Nel 2012 ha completato gli studi in Sound Art alla 
London College Communication (University of 
arts of London). La ricerca di Raimondo esplora 
l’ascolto come esperienza politica ed estetica, 
usando il suono come mezzo per creare spazi 
relazionali.
Attraverso la voce, il linguaggio e la 
deambulazione sonora, tra performance e 
arte radiofonica, il suo lavoro propone una 
negoziazione tra la comunicazione verbale e 
non verbale, invitando l’attiva partecipazione del 
pubblico.

Un documentario sonoro di Anna Raimondo.
Sound mix di Corinne Dubien
Prodotto da Tre Soldi, Radio 3 (It).

Napoli, oggi. 
Delle voci ripercorrono le memorie 
sonore dell’arrivo del telefono nelle case 
napoletane.
Come si comunicava prima del suo arrivo? 
Come “suonava” la voce dall’altra parte 
della cornetta? Com’era parlare per la 
prima volta al telefono? Chi erano le 
commutatrici? 
Scherzi, telefonate anonime e d’amore 
colorano questi ricordi, evocando un tempo 
non lontano, fatto di cornette pesanti, 
suonerie troppo forti, gettoni telefonici 
e tastiere. Documentario composto da 
quattro episodi, ognuno della durata di 15 
minuti.

C’era una volta il telefono - Proiezione sonora
Sala La Sorgente - La Lontra  Monte Faito 09/08 • 11h00



Voce   Pôl Seif
Chitarra, charango   Paul Gautier
Chitarra   Anthony Dupriez
Sassofoni, chitarra   Mathieu Najean
Tromba, violino, percussioni Olivier Faber
Percussioni  Alexis Van Doosselaere
Contrabasso  Frédéric Safin
Clarinetto    Martin Bolton

Creato a Bruxelles nel 2011, il gruppo è formato da 8 musicisti di origini e universi musicali 
molto diversi. Esplorano il folklore mediterraneo e gitano e ci fanno entrare in empatia su 
canzoni d’amore libanesi e greche, inni e poesie zingari, canti rivoluzionari siciliani, parole 
slave o swing manouche... Chitarre, violino, sassofoni, tromba, clarinetto, contrabasso, 
percussioni, charango e mandolino in coro e controtempo rispondono alla voce, per 
ritrovarsi all’unisono in un  grido corale...
“Quando la musica gioca con lacrime e risate, e il canto ci guida altrove fra mare e monti, 
deserto e vallate e ci avvolge in un’emozione comune che muta la tristezza in gioia; 
quando dalla testa ai piedi tutto il nostro corpo freme e balla, con la stessa  ebrezza degli 
altri; quando i sensi si risvegliano con un profumo di nostalgia e una brezza di speranza 
vuol dire che i Molo Sayat suonano e cantano per noi. E quando girovaghi partono verso 
altri luoghi, questi menestrelli di amore e promesse lasciano che il loro canto fiorisca nel 
nostro silenzio come un’eco che ci incoraggia ancora sul nostro sentiero, fino al prossimo 
appuntamento”...

Môlo Sàyat Terrazzo - Reggia Quisisana 04/08 • 22h00 
Terrazzo Belvedere - Monte Faito 08/08 • 23h00
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L’arte di sognare: il bosco
Faggeta Neviere - Monte Faito 07/08 • 22h00

L’Accademia di Belle Arti di Napoli, 
laboratorio di tecniche performative, 
coordinate dal Prof. Enzo Palumbo, 
presenta “L’ARTE DI SOGNARE: IL BOSCO”.

L’evento performativo (della durata di 20’ 
circa) si delinea attraverso un racconto 
onirico di carattere verbale.

La suggestione narrativa trae alimento dal 
delicato equilibrio tecnologico-organico.

Da ciò scaturisce un intreccio di suoni, 
visioni, richiami evocativi che rimandano 
a segni, creature del bosco, presenze 
che attraversando l’intricata vegetazione, 
scandiscono ritmi restituiti alla notte.

Con il patrocinio dell’Accademia di Belle 
Arti di Napoli

Accademia di Belle Arti di Napoli e Faito Doc Festival: 
un accordo nel segno di arte ed empatia

L’Accademia di Belle Arti di Napoli, 
istituzione guida per lo studio e la pratica 
delle arti a Napoli e nel Meridione d’Italia fin 
dalla fondazione alla metà del Settecento, è 
da sempre impegnata nella promozione e 
valorizzazione dell’arte in tutte le sue forme, 
anche attraverso la sperimentazione di 
nuovi linguaggi. Coerentemente con questa 
volontà di aprirsi alle istanze culturali 
provenienti in particolar modo dalla regione 
Campania, l’Accademia incontra quest’anno 
il Faito Doc Festival, rassegna tematica di 
cinema documentario. Nel segno del tema 
prescelto per la VII edizione, ‘Empatia’, la 
sinergia creatasi tra Accademia e Festival 
ha prodotto numerose collaborazioni 
e progetti, coinvolgenti sia docenti che 
studenti, coordinati dal Prof. Gerardo de 

Simone: di Cinema/Video, attraverso la 
presenza del regista Stefano Incerti nella 
giuria del concorso e la proiezione di una 
serie di video sul tema empatia realizzati 
da allievi dei docenti Adriana De Manes, 
Luigi Moio e Luca Sivelli; di Scenografia, 
per l’allestimento della sala di proiezione, 
a cura del Prof. Gennaro Vallifuoco; di  
Graphic Design, per il restyling del sito 
internet del Festival, sotto la supervisione 
della Prof. Enrica D’Aguanno; di Tecniche 
Performative, per la realizzazione di una 
suggestiva performance multimediale 
ideata dal Prof. Enzo Palumbo e di Scultura, 
per la creazione di opere di Land Art, 
entrambe nella faggeta che dà il nome al 
monte Faito; due mostre, una fotografica 
(Paesaggio, del Prof. Aniello Barone) ed una 
di installazioni, nella Reggia di Quisisana. 
Un’intesa feconda e stimolante che punta a 
rinnovarsi e perfezionarsi anche in futuro, 
nel nome di una comune sensibilità che 
unisca creatività e attenzione all’ambiente.

Aurora Spinosa
Direttore Accademia di Belle Arti di Napoli



La passeggiata sarà guidata da Ferdinando Fontanella, naturalista, che dà voce ai faggi 
secolari e svela fra miti e leggende molti segreti del monte e del suo paesaggio.  Fedele 
da ormai molti anni al Festival, Nando racconta con empatia  la natura. 

Durante la passeggiata:
Tommaso Tucillo, attore e tenore in un coro gospel, interpreterà poesie paesaggistiche di 
diversi autori che vedranno come protagonista assoluto lo scenario del monte;

il pubblico scoprirà l’opera di Land Art di Eduardo Longo e Bianca Sannolo (in arte Hodselle), 
artisti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.  Partendo  da uno studio della geografia del 
bosco, gli artisti, con il riciclo di elementi ora voluti, ora casualmente recuperati, si sono 
posti lo scopo di reinterpretare il perfetto equilibrio formale della natura. Seguendo un 
percorso segnico e cromatico, mirano a una composizione geometrica che parta da un 
disegno ideale, senza compromettere l’equilibrio della natura;

Nemié Diaz Santos, poetessa cubana si metterà nella pelle di uno gnomo, Timerlo. Il 
pubblico lo incontrerà nel bosco. Timerlo è  diverso dagli altri e odia lavarsi, s’impantana 
in una pozzanghera, all’inizio è un vulcano di rabbia poi comincia ad ascoltare tutti i suoni 
del bosco. E inizierà a scoprire i segreti del popolo animale che lo abita;

La scuola di danza Tersicore di Gianni e Margherita che opera oramai da anni sul territorio 
della penisola sorrentina, presenterà le sue aerial silks Carmen Ciampa e Annalisa Iorio 
che voleranno fra le foglie dei faggi accompagnate dal clarinetto di Martin Bolton;

La passeggiata naturalistica e artistica si concluderà ai piedi delle neviere, nella cattedrale 
naturale dei faggi dove Aram Kerovpyan Maestro cantore della Chiesa Apostolica Armeno 
di Parigi e Murat Içlinalça, cantore di Istanbul ci immergeranno in alcuni canti liturgici 
armeni ancestrali.

Passeggiata naturalistica e artistica 
 Monte Faito - La Lontra 09/08 • 13h00
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Come registrare una voce? E cosa c’interessa far risaltare in questa voce? Il suo calore? 
La sua intelligibilità (quindi comprensione)?
Qual’è la situazione di ripresa sonora e con quali strumenti (tecnici, umani, spaziali o 
acustici) possiamo operare per ottenere quello che cerchiamo?
Attraverso la teoria e con delle messe in situazione pratiche, vi propongo di discutere e 
condividere la mia esperienza della ripresa del suono nelle condizioni, talvolta estreme, 
del cinema documentario.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
info@faitodocfestival.it & www.faitodocfestival.it • cell. 333 8579645
Iscrizioni 5-6 agosto.
Recording sound in hard situations
How to record a voice? And what do we want to exalt in this voice? Its warmth? Its 
understandability? In what kind of situations we record our sounds? And what kind of 
devices do we use to obtain what we would? 
Through sound theory and some simulations of reality, I propose you a discussion and 
some practical exercices about the live sound recording in documentary cinema.
INFO
info@faitodocfestival.it & www.faitodocfestival.it • cell. 333 8579645 
Subscriptions the 5-6 august.

Origan Cannella si è laureato presso l’INSAS, una delle scuole di cinema più prestigiose d’Europa, 
e ha lavorato su oltre 40 documentari come fonico di presa diretta, mixer e sound designer. La sua 
passione per il suono è prodotta sia dalla sua bellezza realistica sia dalla sua intrinseca musicalità.
Il suo ultimo lavoro è ‘Entre leurs mains’, in concorso al Faito DOC Festival.

Workshop Suono: La presa diretta in ambiente ostile
Monte Faito Sala La Lontra 06/08 e 08/08 • 10h00-12h00
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Inès Rabadán interverrà nel corso di un seminario: “L’autoproduzione nel cinema 
documentario”, che completerà presentando il ruolo della  Fédération Wallonie-Bruxelles 
(Ministero del Cinema belga) nella produzione dei documentari.

Intervento di Inès Rabadán
Monte Faito 05/08 • 12h00



Aspettiamo ragazzi e ragazze dagli 8 ai 16 anni per unirsi al gruppo FaitoGiovani dalle 15.30 
alle 17.30. Il giorno 9, durante la serata di chiusura del FaitoDocFestival, i partecipanti 
potranno esibirsi in una performance dal vivo.
Che cosa faremo?
1) Introduzione al Faito Giovani 2014, all’empatia e ai linguaggi che possono esprimerla: 
ascolto, musica, voce, ritmo, ecc. (i giovani possono portare uno strumento musicale); 
esercizi ludico - pedagogici sulle 4 emozioni di base: gioia, tristezza, paura e collera: un 
modo per far conoscenza e stabilire legami con gli altri partecipanti riflettendo su se 
stesso e sugli altri.
2) Vivere queste emozioni attraverso un ‘lavoro dei paesaggi’ sulla musica di Benjamin e 
Fabienne. Lettura della poesia di A. De Musset “Il primo volo dell’aquilotto”.
3) Collegare la poesia alla musica prodotta dalla gioia, la tristezza, la paura e la collera e 
lavorando sulla propria interpretazione (mimica, vocale, ritmica). 
4) Performance in 3 differenti versioni, includendo musica, voci e movimento: tutto il 
gruppo in coro, ogni partecipante con la sua frase o parola secondo la sua emozione e 
infine successione delle 4 emozioni nell’interpretazione della poesia.
Questa iniziativa intende avvicinare i giovani fra di loro e al concetto esistenziale 
dell’empatia, sviluppando inoltre competenze tecniche ed artistiche. L’obiettivo è di 
permettere la migliore collaborazione di tutti i partecipanti a questo progetto artistico 
ascoltandosi reciprocamente. I giovani potranno così prendere coscienza che, anche loro, 
possono vivere le emozioni degli altri migliorando le relazioni umane. 
Responsabili attività giovani: Benjamin Eppe, Fabienne Van Den Driessche e Bénédicte 
Rossetti. Cell: 346 7410092

Faito Giovani 2014: Laboratorio per ragazzi 
Terrazzo La Lontra - Monte Faito dal 05/08 al 08/08 • 15h30 - 18h00

Lorsque le jeune aiglon, voyant partir sa mère,
En la suivant des yeux s’avance au bord du nid,
Qui donc lui dit alors qu’il peut quitter la terre,
Et sauter dans le ciel déployé devant lui ? -
Qui donc lui parle bas, l’encourage et l’appelle ?
Il n’a jamais ouvert sa serre ni son aile ;
II sait qu’il est aiglon ; - le vent passe, il le suit”.
Alfred de Musset, Poésies Nouvelles, 1857

Quando l’aquilotto, vedendo sua madre andarsene,
Seguendola con gli occhi si avvicina al bordo del nido,
Chi gli dice allora che puo’ lasciare la terra,
E saltare nel cielo aperto davanti a lui? – 
Chi gli parla a voce bassa, l’incoraggia e lo chiama?
Non ha mai aperto i suoi artigli nè le sue ali;
Lui sa che è un aquilotto; - il vento passa, lo segue.
Alfred de Musset, Poésies Nouvelles, 1857

17

F
a
it

o
 G

io
v
a
n
i



A la rencontre d’un pays perdu (62’, 2013) FRANCIA/LIBANO

Sala La Sorgente - La Lontra  Monte Faito 07/08 • 15h00

Sono cittadini francesi, tutti nati a Jaffa, Betlemme, Gerusalemme. I loro genitori sono 
consoli, chirurghi, commercianti ben noti, che vivono in Palestina negli anni ‘20 e ‘30. 
Queste persone sono particolarmente legate a questa terra perché ci sono cresciuti 
pacificamente, senza alcuna discriminazione da parte della popolazione locale, abituata 
ai viavai continui delle navi e delle nazionalità provenienti da tutto il mondo. Le loro 
storie rivelano le dinamiche quotidiane cosi com’era la vita in Palestina in quei tempi. 
Questi osservatori e attori sono anche i primi testimoni degli eventi che stravolgeranno la 
Palestina. Il film è basato sugli archivi di diplomatici, corrispondenze personali, giornali, 
corrispondenze consolari e inediti archivi audiovisivi 

They are french citizens, born in Jaffa, Bethléem,  Jérusalem. Their parents are consuls, 
surgeons, well known traders, living in Palestine in the 20’s, 30’s. These French people 
are particularly attached to this land as they grew up there peacefully without any 
discrimination from the local population. Their stories reveal the everyday dynamics and 
life in Palestine at these times. These observers and actors are also first hand witnesses 
of the events that transformed Palestine forever. The film is based on diplomatic archives, 
personal correspondences, newspapers, consular correspondences, unpublished 
audiovisuals archives.

Maryse Gargour è nata a Jaffa. Trascorre la sua infanzia in 
Libano. Ha entrambe le nazionalità libanese e francese. Si 
laurea presso l’Institut Français de Presse e intraprende un 
dottorato in Scienze dell’Informazione presso l’Università 
di Parigi II - Panthéon. Ha lavorato come produttrice 
e giornalista presso office de radiodiffusion-télévision 
française a Beirut. Poi collabora a Parigi con l’Unesco 
(Conseil international du cinéma et de la télévision). È stata 
giornaliste free-lance per alcune televisioni straniere a Parigi.

Regia                Maryse Gargour
Fotografia               Luc Walpoth, Wassim Nohra, Hanna Abu Saada
Suono                Bjorn Cornelius, Olivier Luce, Hatem Chayna
Montaggio               Despina Kontargyri
Musica                 Arsenolopoulos
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Corinne van Egeraat, nata nei Paesi Bassi nel 1966 è una 
fimmaker sperimentale con un background in regia di 
documentari e di teatro, Egeraat si è da tempo concentrata 
sulla narrazione personale, con particolare interesse 
a lavorare con artisti sul tema della creatività. Regista 
dell’anno in Olanda nel 2004, i suoi documentari sono stati 
trasmessi soprattutto nei Paesi Bassi ed ha partecipato a 
festival internazionali.
Petr Lom e Egeraat, partner nella vita privata, hanno 
lavorato insieme in Egitto dall’inizio del 2011.

Regia                Corinne van Egeraat e Petr Lom
With                S. Ibrahim, N. Salib, W. Samir, S. Shabayek
Suono                Jeroen Goeijers
Musica                Ryuichi Sakamoto

ANA ANA è un poema cinematografico che parla di quattro giovani donne egiziane, 
che hanno loro stesse girato la maggior parte del film nell’arco di due anni. I quattro 
personaggi principali trovano modi creativi per esprimere ciò che è nascosto nei loro cuori: 
parlare dei loro sogni e desideri in modo straordinariamente aperto e intimo, utilizzando 
metafore e narrazione cinematografica per sublimare la lotta di ogni giorno della loro vita. 
Ambientato in un Egitto dove i sogni della rivoluzione hanno cominciato a svelare i diritti 
delle donne, estremamente fragili.

ANA ANA  is a cinematic poem about four young creative Egyptian women. Most of the 
material is filmed by the characters themselves, who worked with the film’s directors 
in a process of collaboration and mentorship over a course of two years. The four main 
characters find creative ways to express what is hidden within their hearts: speaking 
of their dreams and desires in an extraordinarily open and intimate way, and using 
metaphors, and cinematic storytelling to transform the every-day struggles of their lives 
into the sublime. Set in an Egypt where the dreams of the revolution have begun to unravel, 
and where women’s rights are tremendously vulnerable.

Ana Ana (“I am me” in Arabic) (70’,2013) PAESI BASSI

Sala La Sorgente - La Lontra  Monte Faito 06/08 • 18h30
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Conflict (1949 – 1979) (52’, 2013) LIBANO

Sala La Sorgente - La Lontra  Monte Faito 08/08 • 16h00

L’agnello prende in prestito la maschera del lupo per il coraggio. Esporre i propri sentimenti 
non è mai un compito facile. Il figlio sceglie di confrontarsi con suo padre, ex-militante… 
vuole sapere, vuole essere sicuro: chi sei papà? Ho bisogno di sapere... Assassino o eroe? 
Conflict 1949-1979 è una lettera aperta intima, inviata di generazione in generazione, che 
traccia un percorso per un confronto affascinante. La verità fa male, ma il silenzio uccide. 

The lamb borrows the wolf’s mask for bravery.  Exposing one’s true feelings is never 
an easy task. The son chooses to confront his ex-militant father, he wants to know, he 
wants to be sure: who are you Daddy?  I need to know...  Murderer or Hero? Conflict 
1949 | 1979 is an intimate open letter, sent out from generation to generation, thus 
setting a pathway for an intriguing confrontation. The truth hurts, but the silence kills.

Nato a Beirut nel 1979, Josef Kalüf ha conseguito la laurea 
in Pubblicità e Marketing presso l’Università Notre Dame 
nel 2001. Ha lavorato come assistente di produzione in “Our 
Father... On Earth”, film diretto da Mounir Maasri nel 2002; 
poi ha iniziato a lavorare come direttore di produzione e 
produttore freelance con la Società di produzione libanese 
per spot televisivi, documentari e film. Josef ha anche lavorato 
come Boom Operator per “Bosta”, film di Philippe Aractingi 
nel 2005 e ha partecipato a diversi progetti studenteschi di 
corti in qualità di direttore della produzione e aiuto regista.

Regia   Josef Kalüf
Editing   Bahaa Khaddaj e Josef Kalüf
Suono    Myriam Chayeb e Nadim Maalouf
Musica   Danny Bou-Maroun

“I hate victims that respect their 
executioners.” Jean- -Paul Sartre. 
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Regista-montatrice Céline Darmayan nasce a Limoux in 
Francia nel 1984.  Diplomata al BTS audiovisuel di Bayonne, 
si reca in India dove realizza un libro e un film sull’ handicap 
“Un autre regard”. Nel 2005 a Bruxelles è montatrice per la 
televisione. Collabora con il CVB e con gli  Ateliers Graphoui. 
Parallelamente, con Origan Cannella realizza il suo primo 
lungometraggio “9ter”, che vince il Faggio Doc per miglior 
film all’edizione 2011.

Regia  Céline Darmayan
Fotografia   C. Darmayan, V. Paulus, L. Martel
Suono    Origan Cannella
Montaggio   Sébastien Calvez
Montaggio sonore Jeff Levillain
Musica    Cave Canem! (P. Delor), V. Dubès, N. Cannella

Vengono considerati oggi la nascita e il corpo della donna? Quale scelta si lascia ancora alla 
donna nell’atto della procreazione?  Muriel, Jacqueline, Sidonie et Cécile accompagnano 
delle persone che desiderano partorire in casa. Queste ostetriche ci invitano a scoprire il 
loro mestiere e la loro visione del parto. In Francia, la scelta di questa alternativa, oggi, 
è diventata una forma di lotta. I pregiudizi sono tenaci e anche se partorire in casa non 
è ufficialmente illegale, le ostetriche subiscono delle pressioni continue e soffocanti che 
tendono a far scomparire una delle ultime alternative al parto medicalizzato.

How can we consider the birth and the woman body in our modern society? At the time 
where technical nature invades the social space, which place do we leave for human being 
in the giving birth act? The midwives who practice childbirth at home put a new stare at our 
society. They praise before all, empowerment of parents and nonintervention. In France, 
where maternity medicalization is health standard, they are accused of unconscious and 
are penalized on their professional work.

Entre leurs mains (80’,2014) FRANCE
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Una società ha la nascita che merita. Che 
cosa è l’essere umano? Qual è l’accoglienza 

che gli riserviamo?
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L’escale (104’,2013) SVIZZERA/FRANCIA
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Ad Atene, Amir, un immigrato iraniano, ha un appartamento modesto che è diventato un 
luogo di transito per i migranti che hanno scelto di lasciare il proprio paese. Ma la Grecia 
è solo un rifugio provvisorio, tutti loro sperano di raggiungere altri paesi occidentali. 
Sono bloccati nella casa di Amir, con la speranza di ottenere un  documento d’identità o 
il contatto con il contrabbandiere a cui potranno affidare il loro destino come clandestini. 

In Athens, Amir, an Iranian immigrant, has a modest flat which has become a place of 
transit for migrants who, like him, have chosen to leave their country. But Greece is only 
a stop-over, all of them hoping to reach other Western countries. They find themselves 
stuck at Amir’s, hoping for ID documents or contacts with the smuggler to whom they 
might entrust their destiny as clandestines.

Kaveh Bakhtiari è nato a Téhéran e cresciuto in Svizzera 
dall’età di 9 anni. Dopo aver studiato alla scuola di cinema 
ECAL a Losanna (1999-2003), viene riconosciuto con un 
primo cortometraggio, «La Valise» (2007) selezionato e 
pluripremiato in molti festival internazionali. Nel 2009, è 
nominato come autore al Sundance-NHK International 
Filmakers Award. «L’Escale», è selezionato nel 2013 a 
Cannes alla Quinzaine des Réalisateurs.

Regia, Foto e suono Kaveh Bakhtiari
Collaborazione Marie-Eve Hildbrand
Montaggio K. Bakhtiari, C. Tourres e S. Abadi
Montaggio suono Etienne Curchod
Musica originale Luc Rambo
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Regia               Agostino Ferrente e Giovanni Piperno
Fotografia              Giovanni Piperno
Montaggio              Paolo Petrucci e Roberta Cruciani
Suono in diretta     M. Gobiet, D. Maraniello e M. Saveriano
Musica                R. De Rosa, C. Loguercio e A. Murzi

La fatica e la bellezza di crescere al Sud in un film dal vero che narra tredici anni di vita. 
Quelle di Adele, Enzo, Fabio e Silvana, raccontate in due momenti fondamentali delle loro 
esistenze: la prima giovinezza e l’inizio dell’età adulta, in un film che mescola il tempo 
della vita ed il tempo del cinema. 
La dignità dei giovani e le responsabilità degli adulti in una Napoli immersa in quel 
suo tessuto magmatico, dove il bene e il male vivono in prossimità, dando un volto alla 
complessità dell’esperienza umana.
Si dice che il tempo aggiusta tutto... Ma chissà se il tempo esiste davvero?

This film tells the true story of the strain and beauty of growing up in the South: thirteen 
years in the lives of Adele, Enzo,Fabio and Silvana. The story covers two stages in their 
lives: their early youth in a Naples full of hopes in 1999 and their young adulthood in the 
paralised Naples of today.

Le cose belle (88’,2013) ITALIA
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“Ci siamo innamorati dei nostri personaggi 
e abbiamo voluto raccontarli. 

Come fiori tra le rovine”
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23Agostino Ferrente, Cerignola, è regista, produttore, 
direttore artistico. Nel 2001, fonda a Roma il gruppo “Apollo 
11” che salva lo storico cinema-teatro Apollo dal rischio di 
diventare sala bingo.
Giovanni Piperno, Roma. Dal 1987 ha lavorato come aiuto 
ed assistente operatore con registi quali Terry Gilliam, 
Martin Scorsese, Nanni Moretti; ha realizzato tra le altre 
cose, Intervista a mia madre, Il film di Mario e L’esplosione, 
vincitore del Torino Film Festival 2003 e candidato ai David di 
Donatello 2004 come miglior film documentario.



Nata a Istanbul, Ilana Navaro studia sociologia a New York. 
Nel 1995, ritorna in Turchia dove lavora come corrispondente, 
principalmente per i canali televisivi turchi, che copre con 
notizie dai Balcani al Caucaso. Poi si stabilisce a Parigi, dove 
realizza documentari, principalmente per Arte, Francia 5, 
France 3. 
Petits Arrangements avec l’amour è il suo primo 
documentario personale sulla società francese.

Regia  Ilana Navaro
Fotografia  Marie Sorribas
Montaggio  Yael Bitton
Musica   Marius Pibarot

Mi chiedo perché si pensi che rinchiudendosi in criteri identitari si troverà l’amore... 
Decido a questo proposito di fare un film. Per trovare i protagonisti, mi sono creata un 
profilo su ogni sito. Dai magrebini, agli ebrei, dai praticanti ai non praticanti, dagli indiani, 
a tutte le caste e religioni possibili e immaginabili, fino alle comunità africane e meticce 
e ovviamente turche. 

I’m wondering why we think that if we make ourselves a clear identity we will find love. 
About this I made a film. To find the protagonists I crated a profile in any website. From the 
North Africans, Jews, non-practitioners and practitioners, from the Indians, of all castes 
and religions, in African and mestizo communities, and of course the Turks!

Petits arrangements avec l’amour (51’,2013) FRANCIA
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Regia  Ilana Navaro
Fotografia  Marie Sorribas
Montaggio  Yael Bitton
Musica   Marius Pibarot

The Silent Chaos (45’,2013) ITALIA
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Repubblica Democratica del Congo, Nord Kivu. Dopo anni di sanguinosa guerra civile, 
la società congolese ha perduto la propria identità. L’arcaismo, la superstizione e la 
credenza magica sono fra i pochi elementi unificanti rimasti alla popolazione. Sono le 
forze che armano i ribelli Mai Mai nella difesa del territorio; ma permettono anche di 
identifciare il diverso come una minaccia: è il caso dei sordi di Butembo. Questa è la storia 
di chi non ha voce né speranza, di chi non cessa di combattere per la propria dignità, di chi 
non vuole rassegnarsi all’infelicità. 

North Kivu, Democratic Republic Of Congo. After a bloody civil war that lasted for years, 
Congolese society has lost its identity. However, archaic superstitions and magical beliefs 
are the only elements left which still bring the population together. These forces guide 
the defense of the territory led by Mai-Mai rebels, but they also make people consider 
those who are different as a threat, just like what happens to the deaf in Butembo. This is 
the story of those who have no voice and no hope, but who keep struggling for their own 
dignity, not willing to resign to unhappiness. 

Antonio Spanò (Milano, 1985), da sempre animato da 
una grande passione per il cinema, inizia realizzando 
cortometraggi. In seguito, si confronta con il primo 
documentario (Our sky, our land) che descrive il genocidio 
curdo perpetrato dal regime di Saddam Hussein. The Silent 
Chaos (2012) è il suo secondo documentario. Vive e lavora 
tra Siena e Milano.

Regia   Antonio Spanò
Fotografia  F. Peruzzi, E. Picciolo, A. Spanò
Musica  Massimiliano Ciani
Montaggio   E. Picciolo, F. Picciolo, Ag. e An. Spanò
Suono   Francesco Picciolo
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Nato il 2 Luglio 1975, Youlian Tabakov è laureato nel 1994 
presso l’Istituto di Arti Applicate di Sofia nella sezione ‘design 
dei giocattoli’, consegue poi un Master in Scenografia presso 
l’Ecole Nationale Supérieure delle Belle Arti di Parigi nel 
2003. Nel ‘98 vince il 3° premio Smirnoff  (moda) poi nel 2011 
il premio “Golden age” per il suo contributo nello sviluppo 
della cultura bulgara.

Regia  Youlian Tabakov
Fotografia  Adam Nisson
Suono  Valeria Popova
Montaggio Nina Altaparmakova
Adam Nilsson, Youlian Tabakov, Johan Soderberg

Nata in una famiglia benestante, da piccola Tzvetanka sognava di diventare attrice, ma la 
vita ha cambiato completamente il suo destino. “Tzvetanka” è la storia di una donna che 
ha attraversato le tre epoche nella storia bulgara moderna: la monarchia, il comunismo e 
la democrazia. La sua vita rappresenta le storie di molti altri, del paese stesso.

Born in a wealthy family, little Tzvetanka dreamed to become an actress, but life 
completely changed her destiny. “Tzvetanka” is the story of a woman who has outlived the 
three epochs in modern Bulgarian history: monarchy, communism and democracy. Her 
life represents the stories of many others, of the country itself.

Tzvetanka (66’,2012) BULGARIA/SVEZIA

Sala La Sorgente - La Lontra  Monte Faito 07/08 • 11h00
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Regia  Youlian Tabakov
Fotografia  Adam Nisson
Suono  Valeria Popova
Montaggio Nina Altaparmakova
Adam Nilsson, Youlian Tabakov, Johan Soderberg
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Zone zero (105’,2014) BELGIO

Terrazzo Bar Belvedere - Monte Faito 08/08 • 21h00

Nel 2007, la campana della chiesa del Gesù risuona per l’ultima volta: una società 
di investimento svizzera acquista l’edificio per farne un albergo di lusso. Ma nel 2010, 
l’ex monastero è occupato da ospiti senza fissa dimora, immigrati clandestini, artisti e 
attivisti. Tutti insieme arrivano a 150 abitanti, fra cui 70 bambini. Dal novembre 2011 fino 
al novembre 2013 ‘Zone Zero’ offre uno sguardo  sul modo di vita e l’evoluzione di questa 
micro-società. 
“È possibile all’interno di una “terra di nessuno” creare un mondo giusto in grado di 
rispettare la libertà individuale?” 

In 2007, when the bell of the Gésu-church in Brussels rings out for the last time, a Swiss 
investment company buys the building to turn it into an hotel. In 2010, the former monastery 
is occupied by and hosts homeless people, illegal immigrants, artists and activists. All 
together they are 150 inhabitants, including 70 children. This documentary provides an 
insight on the way of life of this micro-society, until the evacuation in November of 2013.
“Is it possible, within an abstract no-man’s land, to create a righteous society capable of 
respecting individual freedom?”

Farzad Moloudi  è nato nel  1960  in Iran. E’ di origine Kurda.
Nel 2012 consegue un Master in Audiovisual Arts presso la 
scuola di cinema fiamminga RITS.
Zone Zero  è il suo primo lungometraggio.

Regia  Farzad Moloudi
Fotografia Farzad Moloudi, Klaas Boelen, Moj Baha
Montaggio suono Pavel Stoychev, Paul Gautier
Montaggio F. Moloudi, L. Chinot & M. Minten, C. Gandin, E. Sengier
Musica  Mólo Sâyat, Sound film, Régis Lima

Empathy is an exquisite expression of alienation.
The essence of existence lies in “Esprit de corps”.



Ancora in epoca sovietica, la famiglia 
di Alexej Kliunia è stata spostata dalla 
Bielorussia a un’isola in mezzo al Lago 
Ladoga, in Russia. Alcuni decenni sono 
passati da allora e Alexej Kliunia, ormai 
vecchio, è rimasto solo sull’isola. Il suo unico 
amico è il cavallo di nome Almaz. Alexej 
vuole morire per primo in modo che Almaz 
possa trainare la sua bara fino al cimitero.

Still at Soviet times the family of Alexej 
Kliunia was moved from Belarus to an 
island in the middle of Ladoga Lake 
in Russia. Some decades have passed 
since then and Alexej Kliunia, by now an 
old man, is left alone on the island. His 
only friend is the horse named Almaz. 
Alexej wants to die first so that Almaz 
could cart his coffin to the cemetery.

Almaz (30’,2013) BIELORUSSIA
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Regia                Victor Asliuk
Fotografia               Yan Hancharuk, 
Anatol Kazazaeu e Victor Asliuk

Victor Asliuk Regista e sceneggiatore. Laureato 
presso la Belarusian State University e 
l’Accademia belorussa delle Arti, ha diretto più di 
30 documentari che sono stati premiati in alcuni 
festival internazionali. Dal 1995 ha lavorato 
presso Belarusfilm Studio. Dal 2003 è membro 
della European Film Academy. Ha firmato la 
regia più di 40 documentari. Vincitore del Faggio 
DOC 2013 con Warmth.C
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A movie about (13’,2012) BULGARIA
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Si cerca qualcosa non perchè l’abbiamo 
persa ma perchè è raggiungibile. Trovarla 
non è  la prova della sua esistenza ma 
piuttosto  la fine della ricerca. E se non c’è 
ricerca non c’è nemmeno l’oggetto della 
ricerca.

Searching for a thing is not because the 
thing is missing, but because it is available. 
Founding it is not an evidence of its existence 
but the end of searching. And if there is not 
search there is not an object of it.

Regia              Georgi Krastev
Fotografia             Georgi Krastev
Montaggio             Georgi Krastev

Georgi Krastev è nato nel 1986 a Varna, Bulgaria. 
Ha studiato Psicologia presso la Libera Università 
di Varna. Nel 2012 si diploma presso l’Accademia 
Nazionale di Teatro e Belle Arti di Sofia. Partecipa 
anche al Sarajevo Talent Campus 2013, Locarno 
Summer Academy 2011 (64a edizione del Festival 
di Locarno), Berlinale Talent Campus 2011, 
Estate Media Studio 2009 - un laboratorio per 

film documentari a Viulnius, Lituania. Ora lavora 
come regista freelance e artista.

Be consistent, 
trust yourself, 

be who you are.



Regia e Foto Niels Van Koevorden
Montaggio Daan Wijdeveld
Suono  Leleane Lindenaar, 
Erik Schuring, Dominic Happé

Nel mondo di oggi la gravidanza e avere 
bambini sono considerati di solito questioni 
femminili. Ma i neonati hanno dei padri 
e provano anche loro dei sentimenti. 
Questo film si concentra su tre giovani in 
procinto di diventare padri. Sono in attesa 
della nascita del loro primo figlio e stanno 
cercando di prepararsi per il futuro. Qual 
è il loro ruolo durante la gravidanza della 
loro partner? Quali sono le loro aspettative 
in relazione al nuovo arrivo? Questo film 
mostra gli uomini nel momento esatto in 
cui le loro vite cambieranno per sempre.

In our world pregnancy and having babies 
is usually considered a female affair. But 
babies have fathers and they have feelings 
too. This film focusses on three young men 
at the cusp of becoming fathers. They are 
looking forward to the birth of their first 
child and are trying to prepare for what 
is coming. What is their role during the 
pregnancy of their partner? What are their 
expectations in relation to the new arrival? 
This film shows the men at the exact time 
when their lives are changing forever.

By her side  (25’,2012) PAESI BASSI
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Niels Van Koevorden è figlio di un agricoltore di 
Tiel. All’età di tre anni si è trasferito in belgio. Ha 
completato gli studi superiori a Antwerpen ma è 
ritornato in olanda per studiare, dopo quattordici 
anni di cultura fiamminga. Al Bernard Lievegoed 
College ha scoperto la sua passione per il cinema. 
Per due anni ha studiato Arti Audiovisive alla 
Utrecht School of the Arts e nel 2010 si è laureato.

Blackout è un corto documentario animato, 
in cui diversi narratori condividono la loro 
esperienza del “North-East Blackout”, che 
nel 2003 ha colpito gran parte dell’Ontario 
(Canada) e sette stati americani. Gli effetti 
inattesi sulla comunità evidenziano il 
meglio dell’umanità in condizioni avverse. 
Per catturare il calore e la spontaneità 
degli eventi descritti, è stata utilizzata una 
varietà di tecniche di animazione diretta. 

Blackout is a short, animated documentary 
film in which several storytellers share 
their experience of the 2003 “North-East 
Blackout” which affected much of Ontario, 
and 7 U.S states.  The unexpected effects 
on the community highlight the best of 
humanity under adverse conditions.  A 
variety of direct-animation techniques 
were used to capture the warmth and 
spontaneity of the events described.

Blackout (4’,2013) CANADA
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Sharron Mirsky si è specializzata nel 2013 in 
Film d’animazione presso la Scuola di Cinema 
Mel Hoppenheim dell’Università Concordia di 
Montreal.

Regia  Sharron Mirsky
Foto e Animazione Sharron Mirsky
Montaggio suono Andreas Mendritzki
Musica  Tristan Capacchione 

Affronta sempre 
quello di cui a 

paura.
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Folia (12’,2014) FRANCIA
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R.O.B.E.S.P.I.E.R.R.E. (15’,2014) FRANCIA

Sala La Sorgente - La Lontra  Monte Faito 06/08 • 15h15
L’Etna è un laboratorio di cinema 
sperimentale situato nel quartiere 
Robespierre a Montreuil, vicino Parigi. 
Nel film, 11 cineasti escono dal labò per 
esplorare ciascuno a suo modo, le realtà 
del quartiere che li circonda. 
Il film muto sarà accompagnato da un trio 
di musicisti che improvviseranno sulle 
immagini.

Etna is a laboratory for sperimental cinema 
housed in the neighborhood of  Robespierre 
a Montreuil, near Paris. In this film, 11 film 
makers go out from their lab to explore, 
each one in his own way, the real life of this 
neighborhood 
This silent movie will be accompanied by a 
trio of musicians who will improvise on the 
images .

11 registi/videoartisti che si sono uniti per 
amore del film in pellicola e hanno creato il 
laboratorio l’Etna.

Registi          Guillaume Anglard, Tomaž 
Burlin, Gérard Cairaschi, Victor De Las Heras, 
Emmanuel Falguières, Myriam Hammani, 
Lara Hirzel, Guillaume Mazloum, Frédérique 
Menant, Anna Salzberg, Brieuc Schieb.
Laboratorio       l’Etna
Formato             16mm noir et blanc

Film is not dead !
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Folia  è un brano musicale per contrabasso 
scritto nel 1995 dalla compositrice 
finlandese Kaija Saariaho.  Il film racconta 
una visione personale dell’opera attraverso 
l’interpretazione di una contrabassista e lo 
sguardo di due cineasti.

Folia  is a double bass solo piece written in 
1995 by Finnish composer Kaija Saarihao.  
The film expresses a personnal vision of the 
piece through the interpretation of a double 
bass player and the view of two filmmakers.

Registi                Victor De Las Heras, Anaïs Ibert 
Contrabassista      Charlotte Testu
Compositrice        Kaija Saariaho
Fonico                Jean-Yves Bernhard
Laboratoiri            L’Etna, L’Abominable

nominato simbolicamente la loro collaborazione 
Train De Nuit (treno di notte).

Victor De Las Heras e Anaïs Ibert vivono e 
lavorano la pellicola a Parigi. S’incontrano nel 
2006 e realizzano  ibü, un cortometraggio di 
animazione. Segue  isobel  (un corto di finzione),  
six  et  Apprentis (documentari), cahier noir: “hush 
hush hush” (installazioni video interattive)... Il 
loro lavoro è stato selezionato e premiato in 
diversi festival in Francia e all’estero. Hanno 

Proiezione in 16mm

Proiezione in 16mm



Una pianista è vestita in abito da sera, 
suona il pianoforte nella hall di un albergo a 
cinque stelle a Seoul. Anche se è illuminata 
come se fosse su un palcoscenico, nessuno 
sembra prestarle attenzione: la pianista 
sembra incredibilmente sola in mezzo a un 
andirivieni incurante.

A pianist, dressed in an evening gown, plays 
the piano in the lobby of a five-star hotel 
in Seoul. Although she’s lighted as if she 
were on a stage, nobody seems to be paying 
attention: the pianist seems incredibly 
alone in the midst of comings and goings.

La pianiste (9’,2011) BELGIO/COREA
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Regia                 Yoon Sung-A
Fotografia               Yoon Sung-A
Suono                Yoon Sung-A
Montaggio              D. Duquesne, Yoon Sung-A

il linguaggio e la musica come strumenti per 
esplorare le relazioni tra memoria personale, 
storia di famiglia e identità culturale . Interessata 
alll’idea che la perdita genera un residuo, Yoon 
cerca nel linguaggio e nella musica i modi in cui 
l’assenza può manifestarsi.

Regia                    Konrad Kästner
Fotografia                Eva Khatarina Bühler
Suono                       Ginetta Fassio
Montaggio Suono       Torben Seeman
Narratore                Herman Beyer/Simon Newby

Ordos è una città progettata per 2 
milioni di persone, ma è completamente 
abbandonata. Eppure, i proprietari e gli 
investitori speculano sull’ulteriore aumento 
dei prezzi della proprietà. Ordos non è solo 
una città cinese della Mongolia interna. Il 
suo unico scopo è quello di creare denaro. 
E’ una bolla finanziaria di proporzioni 
bibliche; un simbolo per la nostra fiducia 
eterna in una crescita costante, la 
nostra fede cieca nel potere del denaro. 
Ad oggi il concetto funziona bene, 
almeno finché tutti ci credono.

Ordos was planned and built for 2 
million people, but the city is completely 
abandoned. Still, owners and investors 
speculate on ever rising prices of properties. 
Ordos isn’t just a city in Inner Mongolia, 
China. Its sole purpose is to create 
money. It is a financial bubble of 
Babylonian proportions; a symbol for 
our everlasting trust in constant growth, 
our blind belief in the power of money. 
So far, the concept works out just fine - as 
long as everybody believes in it. 

Katedralen (15’,2013) GERMANIA
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Konrad Kästner è nato nel 1984 a Lipsia. Dopo 
il liceo ha lavorato come assistente alla regia 
per campagne pubblicitarie e documentari in 
Sud Africa. Dal 2005 ha studiato regia presso 
l’Accademia di Cinema e Televisione di Potsdam 
Babelsberg. Oltre a dirigere i suoi film e 
produzioni teatrali, lavora come regista per 
documentari e video-artista freelance a Berlino. C
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Sung-A Yoon (KR/FR, 1977) è un esempio atipico 
di “artista-regista”: alterna installazioni video 
e film documentari e di finzione. Nata in Corea, 
cresciuta in Francia, dal 2004 risiede a Bruxelles. 
Il lavoro di Sung-A Yoon è spesso incentrato su 
stati di traduzione e di spostamento, usando 



Lettre à Mohamed  (35’,2013) AUSTRIA/BELGIO/TUNISIA
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Girato nel primo anno successivo alla 
Rivoluzione Tunisina, Lettre à Mohamed, è 
un viaggio poetico attraverso un paese in 
difficoltà. Tra rivoluzione e nuovo sistema 
politico, dittatura e prime elezioni, ordine 
e caos, il film mostra un paesaggio fatto di 
disillusione, ma anche di ironia e speranza. 
E´una compilation di frammenti sulle 
conseguenze della rivoluzione, inframezzati 
da un’intima lettera con le impressioni 
della regista.

Filmed during the first year after the 
Tunisian Revolution, A Letter to Mohamed is 
a poetic journey through a troubled country. 
Between revolution and new political 
system, dictatorship and first elections, 
order and chaos the film shows a landscape 
of disillusion, but also humor and hope. 
It is a compilation of fragments about the 
aftermath of a revolution, intercut with a 
letter about the personal impressions of the 
filmmaker’s journey.

Nata in Austria, regista e antropologa, Christine 
Moderbacher vive a Bruxelles. Attualmente 
lavora come documentarista e come insegnante 
in laboratori video in Austria e in Belgio.
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Il film ci presenta un viaggio molto personale 
del regista che tratta della questione 
dell’immigrazione illegale.  Giocando con 
l’animazione 2d, ricostruisce il ricordo 
dell’assenza di suo padre, un clandestino 
che è vissuto negli Stati Uniti lontano dalla 
sua famiglia per 15 anni. La necessità di 
trovare delle risposte per colmare questo 
vuoto spinge il regista ad incontrare altri 
clandestini che hanno vissuto situazioni 
simili a quella di suo padre. 

The film offers us a very personal journey 
of the director over the phenomenon of 
illegal immigration. By playing with 2D 
animation, it reconstructs the memory of 
the absence of his father, an undocumented 
worker who lived during fifteen years in 
the United States, far away from his family. 
The need to find answers in order to fill 
this void will bring him to meet some other 
undocumented immigrants who have lived 
experiences that are similar to his father’s.

Partir (24’,2014) FRANCIA/BOLIVIA

Sala La Sorgente - La Lontra  Monte Faito 08/08 • 17h00
Ron Vargas, Boliviano d’origine, vive a Bordeaux 
da due anni. Come fotografo ha esposto in 
Bolivia, Paraguay, Argentina, Finlandia e Francia. 
Collabora come direttore della fotografia, 
montatore e capo elettricista su diversi progetti 
audiovisivi (film documentari, videoclip musicali, 
spot pubblicitari). «Partir»  è il suo primo 
documentario. 

Regia e an.      Ronald Vargas
Fotografia       R. Vargas, J.C. Chavez
Montaggio       N. Kieffer, R. Vargas

Don’t say always, 
don’t say never.

Regia  Christine Moderbacher
Fotografia Christine Moderbacher
Montaggio Marie Cordenier
Suono  Maxime Coton



Regia e Foto      Laura Marie Wayne
Suono           Agustin Peralta Lemes
Montaggio         Laura Marie Wayne
Montaggio sonoro   Leo Dolgan
Musica           Laura Marie Wayne

«Non saprei dire esattamente come è 
iniziato. Quello che mi ricordo è di essere 
stato sul set di un film, di dormire sempre 
meno, di sentire aumentare l’ansia; poi una 
mattina, di aver guardato la televisione con 
la forte sensazione che stavo io per sposare 
Kate Middletone e non il principe William. 
Questo si chiama ‘decompensazione 
psicotica’, ma l’ho saputo solo più tardi. 
Radio-actif racconta questa malattia 
“dall’interno”». 

«I could not exactly pinpoint how it started.
What I remember is that I was on a film 
set, sleeping less and less, and feeling my 
anxiety level mounting; then one morning 
I remember watching television with the 
strong feeling that I was the one who was 
going to marry Kate Middleton and not 
Prince William. Later it was to be called a 
psychotic episode. But that, I only learned 
after. Radio-active tells the story of this 
illness from the “inside”».

Radio-actif (28’,2012) SVIZZERA

Terrazza Bar Belvedere -  Monte Faito 05/08 • 21h00
riconoscimento speciale per il suo film ‘Radio-
actif’ che è stato selezionato al festival di Locarno 
nel 2012.

Segue intervento di Marzia Duval, psicologa, 
psicoterapeuta sistemico relazionale presso 
l’università degli Studi di Napoli Federico II 
e interessata alla “questione mente e corpo” 
attraverso lo studio della coscienza e degli affetti. 
Per comprendere il comportamento umano e 
animale, il riferimento all’empatia è fondamentale: 
esso è il processo tramite il quale costruiamo la 
nostra identità e i nostri legami, ed è fondamento 
di tutte le diverse forme di psicoterapia.

Regia         Nathan Hofstetter
Fotografia        N. Hofstetter e N. Ducrey
Montaggio        Félix Sandri 

Water washing through bones è una serie 
di silenziosi momenti contemplativi che 
sono il riflesso dell’esistenza di Eduardo 
Zamora (78 anni) - uno degli ultimi anziani 
rimasti a vivere in un agonizzante paese 
di montagna a Cuba. Come il mondo di 
Eduardo, il film è sublime e ipnotico, e offre 
sia un ritratto delle solitudini di entrambi 
sia la ricerca del riflesso dell’uno nell’altro.

Water washing through bones is a series 
of hushed, contemplative moments that 
reflect the existence of Eduardo Zamora 
(78), one of the last remaining elders 
of a dying mountain town in Cuba. Like 
Eduardo’s world, the film is sublime and 
hypnotic, offering both a portrait of both 
solitude and the search to see oneself 
reflected in another. 

Water washing through bones (11’,2013) CUBA

Sala La Sorgente - La Lontra  Monte Faito 05/08 • 17h00
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sottile e complessa e si spingono al limite di 
quello che viene comunemente catalogato come 
documentario. I suoi cortometraggi sono stati 
esibiti a Cuba, in Canada, in Europa e negli USA. 
Laura ha appena terminato il terzo e ultimo anno 
della sua formazione accademica 

Art, essentially, 
is our reaction to 

the world.

Nathan Hofstetter è nato a Neuchâtel in Svizzera 
nel 1989. Si laurea all’ECAL (École cantonale 
d’art de Lausanne) in cinema nel 2012 con un 

Laura Marie Wayne regista e musicista canadese 
laureata presso l’Università di Mount Allison, 
Canada, e presso University College London. 
I suoi lavori sono un’esperienza sensoriale 



Regia  Chris Landreth
Musica  Fergus Marsh e Michael White
Montaggio Alan Code

Little heaven (69’,2011) BELGIO

Sala La Sorgente - La Lontra  Monte Faito 06/08 • 12h00
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Proprio nel cuore della capitale etiope 
Addis Abeba si trova un piccolo orfanotrofio 
chiamato ‘Little Heaven’. Una delle ragazze 
orfane, Lydia compie 13 anni: un evento 
davvero  gioioso, anche perché lei può ora 
trasferirsi all’altra casa’ dove vivono tutti 
i ragazzi e ragazze più ‘grandi’. Purtroppo 
questo giorno tanto atteso e speciale viene 
rattristato dalla terribile notizia che le 
comunica la caposala: Lydia è sieropositiva.

Right in the heart of the Ethiopian 
capital Addis Ababa, there is a small 
orphanage called ‘Little Heaven’. One of 
the orphans, Lydia, is 13 today. A truly 
joyful event, because she can now move 
to the ‘other house’ where all the ‘big 
kids’ live. Unfortunately this special day 
is overshadowed by the shocking news 
delivered to her by the head nurse: Lydia is 
HIV positive.

Lieven Corthouts è un documentarista belga 
che divide il suo tempo tra l’Etiopia e il Belgio. 
Lieven ha dato la sua anima al popolo e  alla 
cultura Etiope. Ha realizzato diversi documentari 
tutti girati in questo affascinante paese africano, 
come il pluripremiato film My future. Inoltre ha 
realizzato numerosi documentari per le ONG ed è 
molto ricercato come consulente per i registi che 
vogliono andare a filmare in Etiopia.

Regia  Lieven Corthouts
Fotografia Lieven Corthouts
Suono  Nils Fauth
Montaggio Jan De Costert
Musica  Bert Joris e Mulatu Astatke

Ryan (14’,2004) CANADA

Sala Conferenze - Reggia di Quisisana 04/08 • 21h30
Il cortometraggio di Chris Landreth si basa 
sulla vita di Ryan Larkin, un animatore 
canadese che ha prodotto alcuni tra i più 
influenti film d’animazione del suo tempo. 
Ryan sta vivendo il peggior incubo di ogni 
artista - soccombere alla dipendenza, 
accattonando per le strade per sbarcare il 
lunario. Attraverso personaggi generati al 
computer, Landreth intervista il suo amico 
per far luce sulla sua spirale discendente.

This animated short from Chris Landreth is 
based on the life of Ryan Larkin, a Canadian 
animator who produced some of the most 
influential animated films of his time. Ryan 
is living every artist’s worst nightmare - 
succumbing to addiction, panhandling on 
the streets to make ends meet. Through 
computer-generated characters, Landreth 
interviews his friend to shed light on his 
downward spiral. 

Chris Landreth, ex-ingegnere, è un regista 
canadese di film di animazione. Nel  1994 entra 
a far parte della società Alias/Wavefront come 
specialista di programmi di animazione. Realizza 
i suoi primi cortometraggi The End (1995) e Bingo 
(1998). Nel 2004, realizza Ryan.



Tabatô (12’,2013) PORTOGALLO

Sala La Sorgente - La Lontra  Monte Faito 08/08 • 11h15
Mutar, che ha combattuto in guerra, 
è tornato in Guinea. Nel suo bagaglio 
trasporta oggetti strani. Fatu, sua figlia, 
coglie l’occasione dell’assenza di Mutar 
per aprire la sua borsa. Poco tempo dopo 
Idrissa, fidanzato di Fatu, trova Mutar con 
la mano sporca di sangue e Fatu morti. In 
quello stesso momento Idrissa raccoglie un 
tamburo.

Mutar, who fought in the war, is back in 
Guinea. In his luggage, he brings strange 
objects. Fatu, his daughter, takes the 
opportunity of Mutar’s absence to open his 
bag. Shortly afterwards, Fatu’s boyfriend 
Idrissa finds Mutar with his hand soiled in 
blood and Fatu dead. It is then that Idrissa 
picks up a drum.

storyboard e della regista. Ha anche scritto una 
serie di sceneggiature anche per  Paulo Rocha 
- Olhos vermelhos (2007). Nel 2004, con Iana 
Viana, ha diretto il suo primo cortometraggio 
A Piscina. La battaglia di Tabatô è il suo primo 
lungometraggio.

Regia     Joao Viana
Fotografia    Mario Miranda
Suono     Antonio Figueiredo
Mario Dias, Nuno Carvalho e Joaquim Pinto
Montaggio   Edgar Feldman
Musica     Pedro Carneiro

Vakha si prende cura del piccolo Magomed 
in ogni momento della giornata. Tra i due 
c’è un rapporto molto buono, che si può 
intravedere in ogni gesto e in ogni sguardo 
scambiato tra loro. Sono profughi ceceni 
che trovarono asilo a Varsavia. Nonostante 
si percepisca il loro passato tragico, il film 
sceglie di concentrarsi completamente su 
un presente fatto di pace, di piccole certezze 
quotidiane e di amore... Lo splendido amore 
di un padre per un figlio.

Vakha takes care of the little Magomed in 
every moment of the day. Between the two 
there is a very good relationship, which can 
be found in every gesture and in every look 
they exchange. They are Chechen refugees 
who have found asylum in Warsaw. We 
can sense that they have a tragic past, but 
the film chooses to focus entirely on the 
present: a present made of peace, of small 
daily certainties and of love... the shining 
love of a father and son.

Vakha and Magomed (12’,2010) POLONIA

Sala La Sorgente - La Lontra  Monte Faito 08/08 • 11h00
Marta Prus è nata il 1° gennaio 87 a Varsavia. Dal 
2009 è una studente nella sezione ‘regia’ presso 
la Scuola Nazionale di Cinema di Łódz (Polonia). 
Precedentemente ha studiato storia dell’arte 
presso l’Università di Varsavia. Laureatasi in 
‘regia di cinema documentario’ presso la Andrzej 
Wajda Master School. Da piccola faceva parte 
del club di ginnastica ritmica sportiva presso 
IKS AWF di Varsavia e cosi anche dello studio di 
danza Hanna Kosiewicz come ballerina.

Regia          Marta Prus
Fotografia         Mateusz Wajda
Montaggio         Cecylia Pacura
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João Viana è nato a Huambo in Angola il 24 
novembre 1966. Ha studiato cinema a Porto 
dal 1988 al 1994, e da allora lavora nel campo 
della produzione, della ripresa sonora, dello 



A few stories about a man (19’,1983) POLONIA

Sala Conferenze - Reggia di Quisisana 04/08 • 20h30
Un film sul superamento dell’handicap 
fisico, grazie al coraggio, alla perseveranza 
e al senso dell’umorismo. L’eroe del film 
è Jerzy Orlowski - un uomo di 37 anni che 
ha perso entrambe le mani all’età di dodici 
anni. Nonostante il suo handicap vive come 
gli altri, è un uomo pieno di gioia, un grande 
atleta, un artista sorprendente e un tenero 
padre. Una parabola divertente e dolorosa 
sul destino crudele e sulla forza del 
carattere umano. 

A film about the overcoming of physical 
handicap, thanks to courage, perseverance 
and humor. The hero of the film is a thirty 
seven year-old man who lost both hands 
at the age of twelve, Jerzy Orlowski. In 
spite of the severe disability he lives like 
other people, he is a man full of joy, a 
great athlete, an astonishing artist and 
a tender father. Using an incredibly rich 
soundscape and many formal inventions 
with the camera, Bogdan Dziworski tells 
us a funny and painful parable about cruel 
fate and human strength of character. A 
masterpiece of Polish cinema.

Regia               Bogdan Dziworski
Fotografia              Krzysztof Ptak
Montaggio              Agnieszka Bojanowska
Suono               Jan Freda

Bogdan Dziworski regista di documentari, 
operatore, fotografo e docente universitario 
nato nel 1941 a Lodz. Professore di Cinema e 
Fotografia e Preside del Dipartimento Radio e 
Televisione dell’Università di Silesia di Katowice. 
Riceve diversi premi per i suoi documentari, tra 
cui: “Krzyz i Topor”, “Hokej”, “Olim piada”, “Kilka 
opowiesci o czlowieku”.

Video-Empathy: una rassegna di videoarte (50’,2014) ITALIA

Terrazzo Bar Belvedere - Monte Faito 07/08 • 20h30
Empatia, per i romantici tedeschi, è 
fusione dell’anima con la natura. In 
estetica, empatia è immedesimazione dello 
spettatore nell’opera d’arte, simbiosi con 
l’oggetto veduto o percepito. In psicanalisi, 
è la “capacità di pensare e sentire sé stessi 
nella vita interiore di un’altra persona” 
(H. Kohut). Tali processi si innescano, si è 
scoperto in anni recenti, grazie ai neuroni-
specchio. Con le implicazioni estetiche, 
psicologiche, emotive dell’empatia si sono 
confrontati vari allievi dell’Accademia di 
Belle Arti di Napoli, coordinati dai docenti 
Adriana De Manes, Luigi Moio e Luca 
Sivelli: con video di arte digitale, computer 
graphic, disegni animati, cortometraggi; 
con creazioni astratte, stilizzate, visionarie, 
o con riprese dal vero, in bianco e nero 
e a colori; con introiezioni soggettive, 
o proiezioni verso la realtà esterna, tra 
evocazioni nostalgiche e scenari alienanti e 
futuribili. 

La rassegna è preceduta dal cortometraggio 
Art Power (2013), che presenta la storia, le 
attività, le risorse intellettuali e creative 
dell’Accademia napoletana, realizzato da 
Romano Montesarchio e Davide Franco con 
la collaborazione di colleghi e studenti della 
stessa Accademia.
A cura dell’Accademia di Belle Arti 
di Napoli
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Regia  AA.VV.
Produzione Accademia di Belle Arti di Napoli



Radio Asharam è un progetto pensato 
voluto e realizzato dall’Associazione 
di Promozione Sociale “Gli Amici della 
Filangieri” di Castellammare di Stabia - 
associazione attiva nel tessuto cittadino e 
promotrice, tra l’altro, dell’evento “E mò 
Pedala”, campagna di sensibilizzazione 
all’uso della bicicletta in città, e della 
Ciclofficina Popolare Raffaele Viviani.
Presente sulla piattaforma web Radionomy, 
RadioAsharam raccoglie e convoglia lo 
spirito creativo ed espressivo di numerosi 
giovani stabiesi provenienti da diverse 
esperienze. Il palinsesto, attivo 24 ore 
al giorno, è composto da selezioni 
musicali, interviste ad artisti affermati ed 
emergenti, programmi pre registrati e 
programmazione Live.
Attualmente il palinsesto live è formato da 
20 programmi che abbracciano molteplici 
stili musicali e tematiche.
Radio Asharam può progettare e 
realizzare le sue trasmissioni grazie alla 
collaborazione con L’Associazione “La Casa 
della Pace e della Non Violenza”, che mette 

Radio Asharam
a disposizione per la programmazione live 
L’Asharam Santa Caterina, bene confiscato 
alla criminalità organizzata riconvertito 
in centro per l’accoglienza migranti e 
l’ospitalità.
Già media partner ufficiale del 
festival Pummarock, del festival 24 
fotogrammi di Roma, del No Crime Film 
Festival, RadioAsharam si è distinta 
nell’organizzazione di diversi eventi 
musicali in collaborazione con il Centro 
Sociale SOS Social Open Space e con il 
comune di Castellammare di Stabia.

www.radioasharam.it
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Antonio Borrelli dal 2000 è dirigente dell’Associazione Cinematografica Arci Movie e si 
occupa di progettazione culturale ed organizzazione eventi cinematografici. 
Dal 2009 è curatore della rassegna di cinema documentario “AstraDoc – Viaggio nel 
Cinema del Reale”, che si svolge presso lo storico Cinema Academy Astra di Napoli e che 
ha accolto, negli anni, diversi ospiti tra i quali Gianfranco Rosi, Leonardo Di Costanzo, 

Vincenzo Marra, Gianfranco Pannone, 
Antonietta De Lillo, Toni Servillo, Erri De 
Luca, Paolo Rossi, Alberto Fasulo, Pippo 
Delbono. 
Dal 2012 fa parte dell’Academy del Doc/
it Professional Award e dal 2013 anche 
del Comitato Scientifico. Dal 2010 è stato 
eletto nel Consiglio Nazionale di U.C.C.A. 
(Unione dei Circoli del Cinema Arci)  e dal 
2012 è entrato a far parte della Presidenza 
Nazionale.
Infine, dal 2009 è Coordinatore del Concorso 
Cinematografico del Festival del Cinema 
dei Diritti Umani di Napoli.

In diretta tutti i giorni dal Monte Faito

Antonio Borrelli
Curatore della sezione CAMPANIA DOC



“meglio vivi 

che motti”

Regia              cyop&kaf
Soggetto              Luca Rossomando 
Fotografia             Ciro Malatesta 
Montaggio             Alessandra Carchedi 
Musica              Enzo Avitabile 
Suono              Massimo Mariani

Il segreto  (89’,2013) ITALIA

Sala La Sorgente - La Lontra  Monte Faito 07/08 • 18h15
A metà gennaio, a Napoli si celebra il rito 
del cippo di Sant’Antonio, ragazzini alla 
ricerca di abeti dismessi dopo le feste 
natalizie, da bruciare. Ogni banda ammassa 
la legna in un nascondiglio – il “segreto” – 
per proteggerla dalle incursioni dei gruppi 
di zone vicine. La ricerca della banda di 
Checco Lecco, nei Quartieri Spagnoli, 
procede bene. Ma proprio l’ultimo giorno 
un ostacolo imprevisto rischia di mandare 
tutto a monte…

In mid-january, in Naples, people celebrate 
the Sant’Antonio ritual: group of children 
looking for former christmas trees waiting 
to be burned. Each group gathers its 
wood in a secret place - «the secret» - in 
order to protect it from other groups. The 
Checco Lecco’s search, in the Spanish 
Neighborhoods, goes on safely. But a 
sudden problem puts all the operation in 
danger...

Cyop&Kaf dipinge, scrive, fotografa. Il frutto di 
questo lavoro è diventato prima un libro, QS, e poi 
un film, Il segreto, due opere-sintesi che provano 
a dar conto della complessità di un quartiere 
corroso dai pregiudizi. Per guardare dietro 
e dentro l’apparenza delle cose. Cyop&Kaf è 
il nome sotto il quale si cela il talento di due 
eccezionali street artist napoletani.

Janvier (25’,2014) ITALIA

Sala Conferenze - Reggia di Quisisana 04/08 • 21h15
Janvier è un musicista francese che vive ai 
margini di Napoli. Janvier è incompatibile 
col mondo che lo circonda e sfugge alle sue 
dinamiche attraverso l’auto-esclusione. 
Per lui la vita è altrove, nei vari livelli 
della sua “orchestra mentale” dove a tutto 
corrisponde un suono. Del suo vagabondare 
conserva oggetti che smonta e riassembla  
per farne degli strumenti in grado di 
produrre suoni che accosta dando vita alla 
“sua” musica. 

Janvier is a French musician who lives on 
the edge of Naples. Janvier is not compatible 
with the world that surrounds him and he 
avoids it with the self-exclusion. For him, 
life is somewhere else, in the various levels 
of his ‘mental orchestra’, where everything 
corresponds to a sound. He re-elaborates 
the objects he collects from his wonderings, 
in order to make instruments which he uses 
to make his own music. 

Regia  Pier Paolo Patti
Aiuto Regia  Stefano Cormino
Fotografia  Salvatore Zerbo
Montaggio  Stefano Cormino
Musica   Retina.it – Asférico - Matter

Pier Paolo Patti opera da oltre dieci anni nel 
settore della produzione audiovisiva. Autore di 
videoclip musicali, cortometraggi, documentari, 
video scenografie per performance, animazioni 
e videoinstallazioni. Nel 2002 fonda insieme 
a Stefano Cormino il marchio di produzione 
Mastofabbro, sinonimo di creazioni indipendenti 
e sperimentali. 

“Un’opera 
senza un pubblico 
resta incompiuta, 

non esiste”
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Ritratti abusivi  (70’,2013) ITALIA

Terrazzo Bar Belvedere - Monte Faito 05/08 • 22h00
Ritratti Abusivi è il racconto realistico di 
un periferia italiana e dei sui abitanti, la 
comunità abusiva del Parco Saraceno - 
un luogo infinitamente degradato e senza 
tempo in cui i residenti  vivono sospesi tra 
violenze quotidiane e il sogno di una vita 
normale. Ma il destino del Parco Saraceno 
è segnato: nell’arco di qualche anno verrà 
abbattuto per far posto a un porto turistico. 

Ritratti Abusivi is the realistic story of an 
Italian outskirt and of its inhabitants, the 
illegal community of Parco Saraceno - a 
degraded and timeless place where people 
live suspended between daily violence and 
the dream of a normal life.  But the destiny 
of the Park Saraceno is marked: within 
a few years it will be demolished to make 
space for a huge touristic port. 

Romano Montesarchio nasce a Caserta nel 
1973. Dopo aver studiato regia e fotografia 
comincia a lavorare come videomaker, fotografo 
e operatore di ripresa, alternandosi alle attività 
di sceneggiatore, critico cinematografico e 
autore radiofonico. Attualmente si dedica alla 
realizzazione di film documentari, sia come 
autore e regista sia come direttore della 
fotografia. I propri lavori sono stati messi in onda 
da RAITRE, SKY, BBC, ARTE, ORF, CURRENT e 
LA7. 

Regia               Romano Montesarchio
Fotografia              R. Manco e R. Montesarchio
Montaggio              Roberto Perpignani
Sonorizzazione  :   Daniele Maraniello
Mont.  suono          Fabio Pagotto
Musica                Massimiliano Gaudio

Regia                  M. Leombruno e L. Romano
Montaggio               Mario Leombruno
Audio diretta           Luca Romano
Musica                     Esmerine Gogofsky

Terra promessa  (27’,2013) ITALIA

Sala Conferenze - Reggia di Quisisana 04/08 • 21h50
Quattrocento gitani vivono in un campo 
provvisorio costato 400mila euro e divenuto 
simbolo del disastro ambientale in 
Campania: tre centimetri di ghiaia e asfalto 
che separano un insediamento umano da 
terreni in cui, in passato, è stata sversata 
ogni sorta di rifiuti. Una condizione che 
uno degli abitanti commenta così: “Siamo 
l’ultima nazione sulla terra. Lo so che 
la mia gente è povera, è messa male. Ma 
siamo umani anche noi”.

400 gipsy people live in a 400.000 euros 
worth temporary center, which became the 
symbol of the environmental disaster in 
Campania: a 3 inches asphalt layer which 
divides humans to highly toxic ground. 
A condition that one of the inhabitants 
comments this way: ‘We are the last nation 
of the heart. I know that we are poor people. 
But we are still humans’.

Videomaker e giornalisti freelance, Mario 
Leombruno e Luca Romano hanno realizzato 
documentari per la trasmissione Rai “La 
Storia Siamo Noi” e proiettati in festival e 
rassegne nazionali e internazionali. Si occupano 
prevalentemente di migrazioni e questioni sociali.
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Regia                      Nathalie Rossetti
Dir. della fotografia          Edouard Valette
Fonico                     Elsa Ruhlmann 
Montaggio immagine           Salvatore Fronio
Montaggio del suono          Origan Cannella 
Musica del cristallo           Pierre Gillet  

Attraverso lo sguardo e i sorrisi di bambini 
di fronte a degli oggetti insoliti, il film 
parte alla scoperta di Cricou, un inventore 
surrealista.

Through the children’s eyes and smiles 
looking at unusual objects, this film start 
discovering Cricou, a surrealist artist.

Cricou et son art du sourire (20’,2014) BELGIO

Sala Conferenze - Reggia di Quisisana 04/08 • 20h50
Nathalie Rossetti nata a Torino nel 1965 e 
laureata al DAMS a Bologna. Autrice e regista, 
unita nella vita sentimentale e lavorativa  a 
Turi Finocchiaro col quale hanno avuto 
due figli e creato la Borak Films in Belgio.

Regia  Nathalie Rossetti
Fotografia  Edouard Valette
Steadycam  Yvan Coene
Fonico   Luca  Derom
Montaggio e suono Salvatore Fronio

Andon Akayyan, armeno nato in Turchia, 
emigrato e rifugiato politico in Belgio 
incontra  Sevgi, giovane donna di origine 
turca. Fra loro è il colpo di fulmine, ma 
l’amore incontra subito due grandi ostacoli: 
alla questione del genocidio armeno ancora 
negato dallo stato turco, si aggiunge il fatto 
che lei è figlia di musulmani e lui di cristiani...  
Il film racconta la storia di questo Romeo 
e Giulietta dei tempi moderni e della loro 
perseveranza nel combattere gli stereotipi.

Andon Akayyan, an armenian born in Turkey 
and political refugee in Belgium, meets 
Sevgi, a young woman of turkish origins. 
For them it’s love at first sight. But love is 
stopped right away: besides the question of 
the armenian genocide, still denied by the 
Turkish State, there is also the problem that 
she belongs to a muslim family while  he 
belongs to a christian one. The film tells us 
about the love story of these modern Romeo 
and Giulietta and about their perseverance 
trying to change the others’ way of thinking. 

Le Fabuleuse historie de Andon e Sevgi (50’,2014) BELGIO 

Sala La Sorgente - La Lontra  Monte Faito 08/08 • 18h00
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via Nicotera, n° 22/24 Vico Equense (NA)



Ucci Assicurazioni S. r. l.
Via Francesco Saverio Mascia 4 
Castellammare di Stabia (Na)

Tel. 081 871 4597

dal millenovecentosessantanove...

Mandataria
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Piazza Kennedy, 10 a/10 b - 80069 - Vico Equense (NA)
Tel +39 081.80.15.420 / 081.80.16.376

Fax. +39-081.80.15.744 - e-mail: info@curreriviaggi.it
www.curreriviaggi.it

il tuo partner in campania
CurreriViaggi
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Velox Drinks
I N G R O S S O  B I B I T E  &  L I Q U O R I

veloxdrinks@libero.it 081 861 0446A
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via San Ciro, 3 Vico Equense (NA) 
Tel 081.8015545



Festival Amici

Partner

Media Partner
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 ass. ProFaito “L.Torino” ONLUS Circolo Nautico Stabia

I.M.A.
di Iovine Michele



Ristorante • Bar • Camere
Pizzeria • Braceria

Via Allacciamento, 1 • Monte Faito • Vico Equense
Tel. 081 8793049

LA LONTRALA LONTRA

Forno a legna 
per pizze e brace
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Giuria/Jury
massimoiannetta@hotmail.com
misuracapasquale@gmail.com
stefanoincerti@katamail.com
ines.rabadan@brutele.be
programmation@penicheanako.org
thgarrel7@gmail.com
milenart@hotmail.com
Registi (in ordine di programmazionie
Directors (in order of screening schedule)
- Bogdan Dziworski 
dziworski@op.pl
- Pier Paolo Patti
distribuzione@mastofabbro.org
- Chris Landreth 
e.seguin@nfb.ca
- M. Leombruno e L. Romano
l.romano80@gmail.com
- Kaveh Bakhtiari
h.horner@docandfilm.com
- Laura Marie Wayne 
lmwyn@mta.ca
- Niels Van Koevorden
lotte@eenvandejongens.nl
- Sharron Mirsky 
sharronmirsky@yahoo.ca
- Céline Darmayan
celinedarmayan@gmail.com
- Nathan Hofstetter 
nathan.hofstetter@gmail.com
- Romano Montesarchio
figlidelbronx@gmail.com
- Lieven Corthouts
mievencorthouts@gmail.com
- Victor De Las Heras
victorccito@yahoo.fr
 - Yoon Sung-A
sebastien@michiganfilm.be
- Georgi Krastev 
georgekrastev@abv.bg

- Konrad Kästner 
konradkastner@yahoo.de
- Antonio Spanò
spano.antonio@gmail.com
- Petr Lom e Corinne Van Egeraat
petrlom@gmail.com  petr@lomfilms.com
- Giovanni Piperno e Agostino Ferrente
dinocera@tin.it
- Youlian Tabakov
nils.nebe@hvmzm.de
- Maryse Gargour 
mgargour@hotmail.com
- Ilana Navaro 
Ilana.navaro@gmail.com
- Victor Asliuk
victorasliuk@hotmail.com
- Cyop & Kaf
info@cyopekaf.org
- Belle Arti di Napoli
gerardo.desimone@gmail.com
- Marta Prus 
mg@filmschool.lodz.pl
- Joao Viana
tamara@papaveronoir.com
- Christine Moderbacher 
stinne05@hotmail.com
- Josef Kalüf
Josef.kaluf@gmail.com
- Ronald Vargas
ronacardio@gmail.com
- Nathalie Rossetti 
borakfilms@gmail.com
- Farzad Mouloudi
farzadmoloudidoc@gmail.com
- Anna Raimondo
info@annaraimondo.com
- Gabriele Barcaro
gabrielebarcaro@gmail.com
- Figli del Bronx
figlidelbronx@gmail.com



MONTE FAITO

cell. 349 2172359 • cell. 348 3341661
info@faitodocfestival.it • www.faitodocfestival.it
www.vicoturismo.it • www.stabiatourism.it

info
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Chiram
081 19327680
329 9583768
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