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Dall’Empatia all’Ebbrezza il Faito DOC vi invita a viaggiare alla scoperta di altri mondi con registi appas-
sionati e visionari, con personaggi fuori dal tempo, con artisti inebriati di emozioni in una incantevole 
natura. Abbandonatevi al sogno del nostro canto corale seguendo le orme di Charles Baudelaire.

SALUTI DIRETTORI ARTISTICI 

Nathalie Rossetti e Turi Finocchiaro

Bisogna sempre essere ubriachi. Tutto qui: è 
l’unico problema. 

Per non sentire l’orribile fardello del Tempo che 
vi spezza la schiena e vi tiene a terra,
dovete ubriacarvi senza tregua. 

Ma di che cosa? Di vino, poesia o di virtù: come 
vi pare. Ma ubriacatevi. 

E se talvolta, sui gradini di un palazzo, sull’erba 
verde di un fossato, nella tetra solitudine della 
vostra stanza, vi risvegliate con l’ebbrezza già 
diminuita o scomparsa, 

chiedete al vento, alla stella, all’uccello, all’orolo-
gio, a tutto ciò che fugge, a tutto ciò che geme, 
a tutto ciò che scorre, a tutto ciò che canta, a 
tutto ciò che parla, domandate che ora è; 

e il vento, l’onda, la stella, l’uccello, l’orologio, vi 
risponderanno: “E’ ora di ubriacarsi;

per non essere gli schiavi martirizzati del 
Tempo, ubriacatevi, ubriacatevi sempre! Di vino, 
di poesia o di virtù , a piacer vostro.”

Ubriacatevi!
Il faut être toujours ivre, tout est là ; c’est 
l’unique question. 

Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps 
qui brise vos épaules et vous penche vers la 
terre, il faut vous enivrer sans trêve. 

Mais de quoi? De vin, de poésie, ou de vertu à 
votre guise, mais enivrez-vous! 

Et si quelquefois, sur les marches d’un palais, 
sur l’herbe verte d’un fossé, vous vous réveillez, 
l’ivresse déjà diminuée ou disparue, 

demandez au vent, à la vague, à l’étoile, à 
l’oiseau, à l’horloge; à tout ce qui fuit, à tout 
ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui 
chante, à tout ce qui parle, demandez quelle 
heure il est. 

Et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge, 
vous répondront, il est l’heure de s’enivrer; 

pour ne pas être les esclaves martyrisés du 
temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse 
de vin, de poésie, de vertu, à votre guise.

Enivrez-vous!

Tiré de Le Spleen de Paris  Tratta da Le Spleen de Paris
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SALUTI ORGANIZZAZIONE

Ass. Antonio Di Martino

Anche quest’anno, lungi dall’ accusare 
stanchezza o ripetitività,  il tutto si rin-
nova e cresce come evento culturale e 
confermata aspirazione internazionale 
che grandemente ci compiace come am-
ministratori 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.  La scelta del tema dell’ot-
tava edizione, calata nella superba realtà 
naturalistica del Monte Faito, assume una 
singolare legame con l’ebbrezza espressa 
dalla natura, l’ambiente e 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 l’ebbrezza 
della creazione… e sentire il respiro di Dio.

Marika De Rosa e Roberto Ucci

Quando, durante uno degli ultimi momenti 
conviviali con gli amici, registi ed ospiti della 
scorsa edizione, si è discusso sul successi-
vo tema del festival, uno soltanto è stato ac-
colto senz’alcuna esitazione ed all’unanimi-
tà: l’ebbrezza. Ed ebbrezza sia! Ad oggi non 
siamo riusciti a dare una risposta definitiva 
sul perché donne ed uomini provenienti da 
differenti parti del mondo, non hanno avuto 
dubbi. E allora cos’è l’ebbrezza, un valore o 
un’esigenza di vita, un punto di partenza o 
una segreta aspirazione? Certamente ognu-
no di noi ne ha la sua percezione, diversa 
da quella degli altri, e proprio la tua è quella 
che ti chiediamo di esprimere, ma soprat-
tutto di vivere insieme a noi.
Per quanto ci riguarda, è anche perché 
spinti dall’ebbrezza di condividere con i 
partecipanti al festival momenti magici ed 
irripetibili che continuiamo a dare il nostro 
contributo. Pronti a ripartire insieme agli 
amici di sempre ed ai nuovi che in questi 
anni continuano a sostenerci ed a manife-
stare il loro affetto.
Che il vento soffi inebriante a valle, tra le 
cime degli alberi della nostra amata monta-
gna e nei nostri cuori, in alto i calici e buon 
divertimento a tutti!

Comune di Vico Equense
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Comunicazione, Promozione e PR
Marika De Rosa, Roberto Ucci, Antonio 
Maiorino, Sara Gerrato, Federica Ruggia e 
Tania Fedeli
Fotografo e comunicazione social networks
Clemente Donadio
Responsabile giuria e ottimizzazione ospitalità
Laura Arquilla
Faito Giovani
Bénédicte Rossetti e Pierre André
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Sindaco Nicola Cuomo
Direttore artistico Antonello Siano
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Andrea Boni

Laureato in Letteratura Italiana Moderna al-
l’Università di Roma La Sapienza. Produtto-
re di show televisivi e produttore associato 
e regista della Soap Opera Un Posto al Sole. 
Nel ‘94 diventa l’Assistente personale di Mi-
chelangelo Antonioni per il film Beyond the 
clouds (regia di M. Antonioni e Wim Wenders) 
con cui ha lavorato anche in Eros (Antonioni,  
Soderbergh,  Wong Kar Wai).  È stato l’Assi-
stente Regista nel film Star wars: Episode 1 
“The Phantom Menace” - di George Lucas.
Regista di documentari musicali e sociali 
oltre che regista e sceneggiatore di docu-
mentari per Geo&Geo (2007- 2011 Raitre). 
Nel 2010 ha realizzato un documentario sui 
bambini di strada in Ghana e Angola. 

“Lasciati splendere! ”
Graduate in Modern Italian Literature at the Uni-
versity of Rome “La Sapienza”. Producer of te-
levision shows for several TV stations and also 
associate producer and director of the soap ope-
ra “Un Posto al Sole”. In ‘94 becomes the perso-
nal assistant of Michelangelo Antonioni for the 
films “Beyond the clouds” (directed by M. Anto-
nioni and Wim Wenders) and “Eros” (Antonioni,  
Soderbergh,  Wong Kar Wai). He ‘was  Assistant 
Director in the film “Star Wars: Episode 1” The 
Phantom Menace “ George Lucas. Director of 
musical and social documentaries and of some 
documentaries for Geo & Geo (2007 -2011   Rai-
tre). In 2010 he directs a documentary on street 
children in Ghana and Angola.

Antonella Di Nocera

Educatrice, promotrice culturale e produt-
trice di cinema. Master a Londra e Borsa 
Fulbright a New York, a Napoli dal 1996 al 
2011 è direttore dell’associazione Arci Mo-
vie, con cui promuove a Ponticelli eventi 
culturali con importanti protagonisti tra cui 
Ken Loach.
Nel 2002 fonda la coop Parallelo 41 Produ-
zioni e produce numerosi documentari tra 
cui Corde e La seconda natura di M. Sanni-
no, Le cose belle di A. Ferrente e G. Piperno, 
il Segreto di cyop e kaf. Attualmente è re-
sponsabile della produzioni dei documenta-
ri degli Atelier di cinema del reale coordinati 

“Disseminare cultura, parlare ai 
giovani e raccontare la realtà: edu-

care con il cinema.”
Educator, cultural promoter, film producer. MA 
in London and Fulbright scholar in New York, 
from 1996 to 2011 she heads the association 
Arci Movie in Ponticelli, with events and perso-
nalities such as Ken Loach. In  2002 she foun-
ded Parallelo 41 Produzioni which produced 
documentaries such as “Corde e La seconda 
natura” by M. Sannino, “Le cose belle” by A. 
Ferrente and G. Piperno, “Il Segreto” by cyop 
e kaf. Nowadays she works as production 
coordinator for the Atelier di cinema del reale 
directed by Leonardo Di Costanzo.

GIURIA / I magnifici sette
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JURY / The magnificent seven

Si interessa al cinema, prima alla London 
College of Printing, poi alla Saint Martin’s 
College of Art, si avvicina anche al montag-
gio. A Londra frequenta la Filmmaker’s Coop 
e partecipa al collettivo iniziale dell’Explo-
ding Cinema. Nel 1996 co-fonda il cinema 
Nova a Bruxelles, un cinema indipendente 
che difende film alternativi e d’autore. Re-
centemente ha dato vita ai progetti www.
filmlabs.org e www.Kino-Climates.org , che 
raggruppa alcuni cinema e laboratori euro-
pei indipendenti. Ha co-fondato Cineact che 
si occupa di preservazione e valorizzazione 
del patrimonio cinematografico. 

Katia Rossini

“Often we have to choose between 
moving on or having a break. When 

brought to a halt,  if it is for too long,  
this can also mean getting trapped in  

a certain kind of “death”...”
She attended London College of Printing, St 
Martin’ s College of Art, and then specialized 
in film editing. In London she was member of 
the Exploding Cinema Collective. In 1996 she 
co-founded Cinema Nova in Brussels, an inde-
pendent cinema dedicated to alternative and 
non-commercial films. She co-founded www.
filmlabs.org and www.Kino-Climates.org, both 
networks for independent workshops and cine-
mas. More recently she co-founded a founda-
tion, Cineact, whose missions are in the field 
of film heritage. 

Giovanni Piperno 

Dal 1987 ha lavorato come assistente 
batacchio-loader e macchina fotografica 
per i registi italiani e internazionali come 
Gilliam, Scorsese, Moretti, Brakha, Tarsem 
Dhan. Ha diretto numerosi programmi te-
levisivi e documentari, tra cui Intervista a 
mia madre, Film di Mario, L’esplosione, Le 
cose belle.
Il suo film su la famiglia Agnelli, Il pezzo 
mancante, ha vinto al Torino Film Festival 
2010 il premio Cinema Doc, il premio mi-
glior regia Cinema Doc ed è uscito in sala 
nel 2011.

“L’importante nella vita è sapere 
cosa è importante.”

Giovanni Piperno (Rome, 1964), worked as a 
clapper-loader and camera assistant since 
1987 for Italian and international directors 
like Gilliam, Scorsese, Moretti, Brakha, Tarsem 
Dhan. He directed several TV programs and do-
cumentaries, among which “Interview with my 
mother”, “Mario’s film”, “The explosion”, “The 
beautiful things”. His film about the Agnelli 
family, “Il pezzo mancante” (The missing pie-
ce), won the 2010 Turin Film Festival Cinema 
Award Doc, Doc Film Award Best Director and 
it was released in theaters in 2011.
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Geneviève Morand

Geneviève Morand, MPA, membro del Festi-
val Internazionale del Cinema di Nyon, Pre-
sidente della Muse Foundation per l’impren-
ditorialità creativa, imprenditore nel Web, 
produttrore e distributore cinematografico.
Ha prodotto due documentari sugli Indian-
sikogi della Colombia e distribuito 60 film 
tra cui i primi 5 di Pedro Almodovar e diversi 
film di Satyajit Ray, Stephen Frears, Peter 
Greenaway, Nani Moretti, Coline Serreau, 
Nikita Mikhalkov, etc. Pioniera del web, nel 
1998 ha lanciato la prima Rete Solidale per 
gli imprenditori in Europa che è tutt’ora un 
punto di riferimento. Professore emerito al 
Tecnologico di Monterrey, Messico.

“Alone we go faster, Together we 
go further.”

Geneviève Morand, MPA, board member of the 
International Film Festival Nyon, president of 
Muse Foundation for Creative Entrepreneur-
ship, web entrepreneur, producer and film di-
stributor.
She produced 2 documentaries about the  Kogi 
Indians of Colombia and distributed 60 movies 
including Pedro Almodovar’s first 5 movies 
and movies from Satyajit Ray, Stephen Frears, 
Peter Greenaway, Nani Moretti, Coline Serreau, 
Nikita Mikhalkov, etc. A web pioneer, she laun-
ched in 1998 the first Social Network for Entre-
preneurs in Europe. She is Invited Professor at 
Tecnologico de Monterrey, Mexico.

Shura Lipovsky

Shura Lipovsky, olandese, è uno dei nomi più 
rispettati nel regno della canzone yiddish e la 
musica ebraica. E ‘autrice di canzoni yiddish, 
cantante e cantastorie. Si è esibita alla Carne-
gie Hall nel 2009 come membro del Serendi-
pity 4 e la sua recente insieme Novaya Shira 
ha debuttato con successo ad Amsterdam 
Contertgebouw nel 2011. Shura è il direttore 
del Cantico Summer School Golden Peacock 
per JMI a Londra, conduce un coro mensile 
a MCY a Parigi ed è stata protagonista di do-
cumentari di registi olandesi, belgi, americani 
e canadesi.

Shura Lipovsky, Netherlands, is one of the 
most respected names within the realm of 
Yiddish song and Jewish music. She’s an au-
thor of Yiddish songs, singer and storyteller. 
She performed in Carnegie Hall in 2009 as a 
member of ‘Serendipity 4’ and her recent en-
semble Novaya Shira premiered successfully 
in Amsterdam Contertgebouw in 2011. 
Shura is the director of the Summer Song 
School ‘Golden Peacock’ for JMI in London, 
she leads a monthly choir in MCY in Paris and 
was featured in Dutch, Belgian, American and 
Canadian documentaries.

“Knowing about strength, I admire 
vulnerability.”

(R.M Rilke)
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JURY / The magnificent seven

Klaas Boelen (1988) ha studiato cinema do-
cumentario al RITS film academy a Bruxel-
les fino al 2010.
Il suo film di fine studi, il corto documenta-
rio Waidmannsheil - Heil to the good shooter 
ha partecipato in concorso al HotDocs e a 
Lipsia. Ha lavorato come direttore della fo-
tografia e aiuto regista in produzioni teatrali,  
laboratori di film sociali, servizi televisivi e 
documentari come Our City’ diretto da Maria 
Tarantino o come produttore e cameraman 
per il film  Zone Zero di Farzad Moloudi  Nel 
suo lavoro cerca di portare alla compren-
sione attraverso l’osservazione e nel tempo 
stesso celebra l’estetica del cinema.

Klass Boelen

Klaas Boelen (1988) studied documentary 
film at the RITS film-academy in Brussels 
‘till 2010.
His graduation work, the short documentary 
“Waidmannsheil - Heil to the good shooter” was 
in competition at Hotdocs and Leipzig. 
He worked on theater productions, social film-
workshops, television reports and documenta-
ries such as “Our City” by Maria Tarantino as 
D.O.P. and assistant director and “Zone Zero” by 
Farzad Moloudi as producer and cameraman.
In his own work he attempts to bring under-
standing by observation, while celebrating the 
aesthetics of filmmaking.

“ Insanity in individuals is something 
rare - but in groups, parties, nations 

and epochs, it is the rule ”
(Friedrich Nietzsche)

Giuria Giovani

Mi chiamo Mario Esposito, ho 17 anni e 
abito a Castellammare ai piedi del Mon-
te Faito, frequento il quarto anno di liceo 
scientifico, e sono un appassionato di ar-
cheologia, natura, musica e sport. 

Sono Clelia Moccia, laureata con lode in 
Discipline delle Arti Visive, della Musica e 
dello Spettacolo. Sogno di diventare sce-
neggiatrice e/o regista ed è fortemente 
motivata ad entrare nel mondo dell’audio-
visivo.

Mi chiamo Giovanni Bottiglieri e sono nato 
a Salerno nel 1990. La mia tesi è stata in 
Storia dell’Arte Moderna. Ha collaborato 
alla terza edizione del Salerno DOC Festi-
val come presentatore. Attualmente colla-
boro con la rivista culturale Scene Contem-
poranee.

Mi chiamo Rossella Ronca e sono nata nel 
1991 a Salerno.  Durante gli anni del liceo 
frequento  il laboratorio teatrale presso il 
Teatro Ridotto. Alla Facoltà di Lettere con-
tinua a maturare la mia passione per la let-
teratura, per l’arte. Quest’anno sono volata 
a Salamanca per l’Erasmus.
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Magdalena Madra Laureata in filologia polacca e nello studio delle Culture poi dal 2007  
al 2009 è studentessa di dottorato presso l’Università di Wroclaw, 
contemporaneamente lavora per il Teatro Laboratorio. Prendo un 
dottorato successivamente presso il Dipartimento di Studi di perfor-
mance alla Jagiellonian University con una tesi sul lavoro di Jerzy 
Grotowski. Direttrice e membro del Teatr ZAR, coordina l’attività 
amministrativa dell’Istituto Grotowski. Come fotografa, si è laureata 
presso la Scuola Internazionale di Fotografia Kwadrat di Wroclaw. 
Ha partecipato a diverse mostre collettive e ha presentato sue opere 
personali in Polonia, Francia, Norvegia e Regno Unito.

Euphoria Sala La Lontra M. Faito 0508/0808

L’Ebbrezza non si vede quasi mai nel mondo contemporaneo. Io viaggio molto ma vedo raramente 
sentimenti di gioia, eccitazione sui volti delle persone né qui in Europa, né in Asia né altrove. Nel 
gennaio del 2015, sono partita per Haiti, e lì ho trovato la spontaneità e l’ebbrezza. L’ho vista sui volti 
dei bambini mentre li ho fotografati. Una energia è circolata tra il mio sguardo e il loro sorriso e mi 
ha ricordato quanto sono anormalmente incantata dalla fotografia e dal fotografare. Sono euforica 
quando scatto momenti e ricordi che posso condividere con gli altri e ancora di più: quando posso 
suscitare emozioni e pensieri.

Euphoria is hardly ever seen in the contemporary world. I travel very often but I rarely see feelings of 
joy, excitement or elation on people’s faces neither in Europe, Asia nor in North America. In January 
2015, I travelled to Haiti, and there I found spontaneity and euphoria. I saw it on children’s faces while 
I photographed them. The circulation of energy between my eye and their smiles reminded me that I 
am abnormally enchanted by photos and photographing. I am euphoric when I record moments and 
memories which I can share with others; more than that: when I can provoke emotions and thoughts.

MOSTRE ED EVENTI

0408Reggia di Quisisana 
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Graduated at the Classical High School and then at The Academy of Fine Arts in Naples,  Elisabetta 
Baldassarre  experiences various artistic forms before devoting herself to the oil paint. 
She deepens themes such as love, naivety, rage, escape, music and dance; her fantastic universe , a magic 
realism that melts irony and restlessness has a taste of symbolism and expressionism .
The different colors she uses and drawings of people and animals who live toghether interacting between 
them and with nature, make her paintings faboulous with than naive touch that charcterizes her. 

After having already exhibited at the “Regina Pacis”; at the Gravina 
Palace,at the Maschio Angioino at the “Forum of Cultures” and the 
Castel dell’Ovo in Naples, Elisabetta at the Faito Doc Festival is going 
to show us some paintings in theme with inebriation

Elisabetta Baldassarre 

Diplomata al liceo classico e poi in pittura all’Accademia di Belle Arti di Napoli, Elisabetta Baldas-
sarre  sperimenta più forme artistiche prima di consacrarsi alla pittura ad olio. Approfondisce 
temi come l’amore, l’ingenuità, la rabbia, la fuga, la musica e la danza ; il suo universo fantastico, 
un realismo magico che  mescola inquietudine e ironia è profumato di simbolismo e espressioni-
smo. I diversi colori che utilizza e i disegni di persone o animali che vivono esperienze o interagi-
scono fra loro e con la natura, rendono la sua pittura fiabesca e inebriante con quel tocco naïf e 
personale che la caratterizza. 
Dopo aver già esposto presso la Regina Pacis; al Palazzo Gravina, al Maschio Angioino in occasio-
ne del “Forum delle Culture” e al Castel dell’Ovo di Napoli, Elisabetta amante di poesia per il Faito 
Doc Festival ci farà scoprire alcune tele in tema con l’Ebbrezza. 

MOSTRE ED EVENTI

Hotel S. Angelo M. Faito 0408 / 0808
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MUSICA 

Sandro Joyeux ven/0708Belvedere M. Faito h 21:30/24:00

“Avete mai avuto la sensazione di essere trasportati in un luogo lontano del pianeta solo grazie alla musi-
ca e ai suoni tipici di terre dove il ritmo è catalizzatore di emozioni e strumento di coesione nei rapporti?”
Musicista franco-italiano, giramondo, è un’enciclopedia musicale e culturale. Nasce a Parigi nel 
1978 con un grave problema all’udito che lo obbliga a diversi interventi.  Cio’ malgrado sviluppa un 
legame viscerale con la musica. A 10 anni entra nel Coro della Radio Nazionale Francese e canta dai 
gregoriani alla contemporanea, in russo, tedesco, latino, francese, Italiano. Quando scopre la chitarra 
se ne innamora. Partono insieme in viaggio per raccogliere tradizioni, dialetti e suoni del Sud del 
mondo. Assiste a trance Gnawa in Marocco e impara le prime parole in Arabo. Ma è l’Africa nera col 
cantautore maliano  Boubacar Traore che lo segna più profondamente. Studia ad orecchio e inizia ad 
appassionarsi alla musica del West Africa coi suoi  svariati dialetti come il Bambarà, il  Wolof, il Dioulà 
e il Malinke. Si confronta con tutti i tipi di pubblico. Suona anche nelle carceri, nei centri d’accoglienza 
per migranti e negli ospedali psichiatrici. 
È reduce da più di 300 concerti in giro tra l’Italia e l’estero. Nel 2012 ha ideato l’Antischiavitour, un tour 
a sostegno dei braccianti stagionali stranieri lungo tutta la penisola. È stato voce solista per l’opera 
L’amore muove la Luna di Eugenio Bennato andata in scena al teatro San Carlo di Napoli e con Toni 
Esposito ha partecipato alle edizioni 2012/13 di Pino Daniele - Tutta n’ata storia al Palapartenope. 
Nel 2012 è uscito il suo primo disco Sandro Joyeux e nel Maggio 2015 il video Elmando col patrocinio 
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). La sua ispirazione fortemente 
votata al racconto di un mondo che migra e si trasforma, ne rende il messaggio quanto mai attuale.

Sandro Joyeux: chitarra acustica e voce

Antonio Ragosta: chitarra elettrica

Mauro Romano: basso elettrico
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Passeggiata naturalistica e artistica

Un pomeriggio di natura, poesia, musica e performance sul Monte Faito per vivere camminando, 
l’ebbrezza dello stare insieme!
Camminare con Ferdinando Fontanella, naturalista da anni impegnato per proteggere e valorizzare 
il territorio dei Monti Lattari, significa  penetrare col suo sguardo scientifico e lirico nelle meraviglie 
della faggeta vivendo misteriose  corrispondenze, miti e leggende. Passo dopo passo la sua voce 
sarà accarezzata dal suono del clarinetto di Martin Bolton, musicista belga di origine scozzese che 
improvviserà via via su temi swing, blues o della New-Orleans per accompagnare tra i rami e le fo-
glie le volteggianti figure piene di grazia di Carmen Ciampa e della sua allieva Annalisa Iorio: aerials 
silks della scuola di danza Tersicore di Gianni e Margherita della Penisola Sorrentina.
Sempre camminando passeremo all’ebbrezza della poesia, Il canto del clarinetto si accorderà alla 
voce di Alexandra Zambà poetessa cipriota di lingua greca che ci farà scoprire e viaggiare lontano. 
Sentiremo sonori acuti e profondi, trilli, frulli, canti di foglie, appariranno ninfe ed altri Incontri si 
faranno avendo per liane la poesia prestata dai giardini di Babilonia, dall’acqua dei fiumi che sempre 
scorrono, fino alle oasi asiatiche e africane, le isole greche, italiche, mediterranee”. Il cantore arme-
no stambuliota Murat Içlinalça l’accompagnerà alle percussioni e con un canto dell’Anatolia.
E dall’ebbrezza della poesia e del canto passeremo all’ebbrezza del camminare, guidati sempre da 
Ferdinando, con lui andremo  come un unica forza perché viaggiare a piedi significa abbandonarsi 
allo spazio e al tempo. L’uomo che cammina a lungo non programma la tappa. L’uomo che viaggia 
a piedi nella natura incontaminata non è mai solo con (la sua) solitudine.

EVENTI E NATURA

Partenza sentiero Faggi secolari sab/0808 h 13:30
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Il Faito Doc Festival è un luogo di mostrazione. Di documentari. Filmare (sognare) humanum est, 
documentare (testimoniare) divinum.
Il Faito Doc Festival è un luogo di discussione. Di idee. Discutere vuol dire scuotere reciprocamente le 
proprie e altrui radici.
Venite, il 5 e 6 e 7 agosto, al Faito Doc Festival, disposti a perdere le idee più consolatorie (vedi Kubri-
ck) e acquisire le idee più sconvolgenti (vedi Platone).
Temi: 1. Primo piano fluido (Dreyer); 2. Cinema di prosa e cinema di poesia (Pasolini); 3. La crisi (Bauman).

- Perché filmare? E cosa significa, per voi, questo atto?
- E’ importante, per voi, essere in empatia con i propri personaggi? 
- Quanta importanza date al pubblico nelle vostre scelte di regia (soggetto e montaggio)?”

INCONTRI PUBBLICI IN PRESENZA DI REGISTI, GIURATI E OSPITI

A cura di Pasquale Misuraca e Massimo Iannetta
mer/ven/sabSala La Lontra M. Faito h 10:30/11:30

Mescla nasce a cavallo tra il 1999 e il 2000 
dall’incontro di musicisti provenienti da diffe-
renti esperienze che sono invitati ad unirsi in un 
progetto collettivo che superi la comune con-
cezione di gruppo, iniziando un percorso di ri-
apprendimento musicale sul campo, imparando 
direttamente dai popoli incontrati nel viaggiare. 
Un viaggio che li ha portati nei paesi dell’Est 
prima e poi sulla costa nord del Mediterraneo, 
suonando per strade come in festival importan-
do e rintracciando in tutte queste esperienze  la 
matrice della festa e della danza, della dilatazio-
ne dei tempi, la ricerca della spirale magica che 
avvolge insieme musicisti e danzatori.

La Mescla

Reggia di Quisisana mar/0408 h 20:00/21:00

Dialoghi sul senso del filmare

Concerto Trio
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FAITO GIOVANI

Laboratorio attività creative h 15:00/18:00da mar/a sabTerrazza La Lontra M. Faito
A cura di Bénédicte Mancini e Pierre André

Dal 5 all’ 8 Agosto 2015 aspettiamo ragazze e ragazzi dagli 8 ai 18 anni per unirsi al gruppo 
Faito Giovani dalle ore 15 alle ore 18 (Sabato dalle 11 alle 13).

Che faremo? La canzone dei giovani del FaitoDoc 2015

• Mercoledí 5:  Introduzione al FaitoDoc 2015 Ebbrezza. Breve storia del FaitoGiovani dal 2007 
ad oggi. Discussione sul concetto dell’ebbrezza. Presentazione del programma. Presa di con-
tatto ludico e in ritmo. Presentazione del ritornello della canzone, gioco di associazioni con il 
tema (ebrezza delle vacanze, della musica, del Faito, della condivisione, dell’amicizia, …). Primi 
tentativi di scrittura di frammenti di strofe.

• Giovedí 6: workshop ritmo col movimento, il corpo e la bocca (bodypercussion, beatbox). 
Costruzione di strumenti di ritmo con materiali naturali del luogo. Gioco con uno strumento a 
bicchieri d’acqua. Seguito della composizione (musica e testo).

• Venerdí 7: workshop ritmo e canto. Seguito della composizione. Finalizzazione della canzone.

• Sabato 8 (dalle 11 alle 13): ultimo workshop ritmo. Ripetizione generale e performance finale.

Quest’iniziativa intende sensibilizzare i giovani alla musica, e specificatamente all’ascolto 
dell’altro e al gioco in gruppo. Si tratterà di entrare in un tempo e in un ritmo fino a che 
diventino tanto naturale che l’andatura. Di percepire le modifiche dell’insieme musicale 
secondo che si aggiunga o si tolga un suono. Di scrivere, di esprimersi. Di essere presente 
senza escludere gli altri. Infine, ogni volta che si suona, che si ritmi, che si canti, di provare 
di trarre il meglio dell’istante presente, la più bella delle musiche.

Un montaggio realizzato da Salvatore Fronio e Dinnie Martin sarà proiettato durante la serata di 
chiusura del FaitoDocFestival, l’8 Agosto 2015.
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PROGRAMMA PER BAMBINI

Desidero attraverso questa sezione di “film 
per ragazzi” condividere con il pubblico alcuni 
tesori cinematografici che mi hanno accom-
pagnata, che hanno nutrito la mia passione 
per la 7 ° arte e spinto a fare dei film e amare 
questo lavoro.
Il programma che propongo sarà caratterizza-
to da film d’animazione provenienti da paesi 
dell’Est, con alcune perle degli anni ‘60, piccole 
meraviglie dalla Cina, alcuni cortometraggi dal-
l’Iran, un film documentario culto del cinema 
francese per bambini. Dei film che rendono 
omaggio ai creatori, glorificano la nascita del 
cinema e infine... un’esplosione di colori e di 
invenzioni provenienti dal Brasile.
 
Venite a scoprirli: questa sezione per ragazzi è 
aperta a tutti, giovani e vecchi, senza censura, 
venite anche solo per il gusto di inebriarvi di 
bellezza ...

Docs for kids h 10:00/12:00mar/mer/gio/ven

Grande cinema per ragazzi a cura di Milena Bochet

Sala La Lontra M. Faito

In piena natura, volando fra le foglie del Monte 
Faito, in un’atmosfera ludica ed entusiasmante  
Carmen e la sua allieva Annalisa Iorio faranno 
scoprire l’ebbrezza dell’Arte aerea circense a 
bambini e bambine. 

Si ringrazia

Tersicore Gianni e Margherita
Scuola di danza moderna, cheerleading, ginna-
stica artistica, acrosport, zumba, hiphop, arte 
aerea, spinning, pattinaggio, karate, kickboxing, 
salsa, liscio

L’ebbrezza dei tessuti h 09:30/13:30ven/0708
A cura di Carmen Ciampa

Piazzale de La Lontra M. Faito
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FAITO DOC CAMP

L’Associazione di Promozione Sociale Gli Amici della Filangieri nesce nella biblioteca comunale Gae-
tano Filangieri di Castellammare di Stabia nel 2011, proponendosi da subito come collettore di idee 
ed energie per i  giovani non contenti della proposta culturale della città e desiderosi di impegnarsi in 
prima persona al fine di realizzare un semplice e allo stesso tempo innovativo messaggio: La cultura 
come sogno.
L’Associazione si è fatta dapprima conoscere grazie a E Mò Pedala, una campagna di sensibilizzazio-
ne all’uso della bicicletta in città che dal 2011 al 2015 ha portato in strada, durante le sue numerose 
edizioni, più di 5000 biciclette, cambiando massicciamente l’approccio della cittadinanza all’utilizzo 
della bicicletta,  mezzo di locomozione semplice, salutare, economico ed ecologico.
Dal 2012, grazie all’incontro con l’Associazione La Casa della Pace e della Nonviolenza e con L’Asharam 
Santa Caterina, Gli amici della Filangieri hanno dato vita a due progetti di successo: RadioAsharam, una 
delle web radio italiane più ascoltate sul web (www.radioasharm.it), che dal 2014 è diventata media 
partner ufficiale del FaitoDoc Festival, e La Ciclofficina Popolare Raffaele Viviani, situata in pieno centro 
storico a Castellammare di Stabia al piano terra dei locali del Palazzetto del Mare, dove i volontari 
condividono saperi e tecniche, fornendo gratuitamente un supporto strumentale e umano a tutti i ci-
cloamatori della città. Quest’anno l’Associazione ha ideato e gestirà il FaitoDoc Camp, area campeggio 
riservato agli ospiti del FaitoDoc Festival.

Radio Ashram

Quest’anno il Faito doc Festival si arricchisce di una 
nuova e straordinaria novità: il Faito Doc Camp.
Un’area immersa nella bellezza del Monte Faito dove 
i visitatori del Faito doc Festival potranno trovare 
ospitalità e divertimento.
A due passi dalla location del Festival l’area sarà adi-
bita a campeggio. Nell’area saranno previste attività, 
giochi, workshop e tanto altro… sarà anche allestito 
un servizio di bike sharing.
L’area sarà a disposizione degli ospiti dalla mattina 
del 4 agosto alla mattina del 9 agosto.

Faito Doc Camp 0408 / 0808Area campeggio M. Faito
A cura di Radio Ashram e Amici della Filangieri
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DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / lunghi in concorso

Cochiza ‘sveglia i dormienti’. O almeno è quel-
lo che si dice in Natuatl, la lingua degli avi, 
della rondine Cuicuitzcal.
Ometepe, isola vulcanica. Un paesaggio 
come un corpo che dorme. Qui, la vita è de-
scritta come un ritmo preciso, che gli uomini 
adottano dalla nascita e conservano per tutta 
la vita. La storia di un mondo che si dispiega 
attraverso i gesti della comunità vulcanica.
Vita quotidiana, sogni, memoria.

Cochihza, “she awakens the sleeping”, one 
says about the Cuicuitzcal swallow, in Nahua-
tl, the language of the ancestors. 
Ometepe, the volcano island. A landscape like 
a sleeping body.
Here life is described as a specific rhythm, 
which men adopt at birth and keep for all 
their life. A story of a world unfolds through 
the gestures of the volcano’s community. 
Daily life, settling down, dreams, memory.

Khristine Gillard Khristine Gillard, filmmaker, vive e lavora a Bruxelles, Belgio.
Tra i soci fondatori del LABO, laboratorio di ricerca e svilup-
po cinematografico (super 8mm – 16mm), lavora al suono e 
all’immagine per video istallazioni come ‘Les Matin des eaux’ 
(Il mattino delle acque – loop in 16mm, suono di AGF) sulla 
metamorfosi di un corpo, per multi-proiezioni live in super8 con 
il compositore Prairie, per esperimenti fotografici e chimici, 
oppure come documentarista.

Cochihza
Belgio (2013)

Francese sottotitolato in italiano e inglese / 59 min. Sala La Lontra M. Faito h 18:30mer/0708
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Largo Baracche

Sala La Lontra M. Faito h 21:00gio/0608
Italia (2014)

Italiano sottotitolato in inglese / 65 min.

DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / lunghi in concorso   |   CAMPANIA DOC

Gaetano Di Vaio

I Quartieri Spagnoli di Napoli sono un reticolo 
di vicoli, piazze, chiese, bassi prospicienti su 
Via Roma, il salotto della città. Eppure sono 
culturalmente lontani dal centro cittadino. 
Un universo chiuso nel quale i giovani condu-
cono la propria esistenza alla continua ricerca 
di qualcosa che possa trasformare le loro 
vite. Vite che sembrano costellate dai rumori 
dei colpi di pistola che rimbombano nei loro 
ricordi e nelle memorie dei loro cari. 

The “Quartieri Spagnoli” (Spanish Nei-
ghbourhood) of Naples is an old area made 
out of narrow streets, squares and Baro-
que churches right behind Via Roma, the 
elegant street of the city. The area, though, 
is culturally far from the city center. It’s an 
isolated universe where young people live in 
the constant search of something that could 
change their lives. 

Gaetano Di Vaio è produttore, regista e attore. Nel 2001 inizia 
la carriera di attore nella compagnia teatrale di Peppe Lanzetta. 
Nel 2003 fonda la casa di produzione Figli del Bronx. Nel 2009 
è ideatore, autore, interprete e produttore di Napoli, Napoli, Na-
poli di Abel Ferrara, presentato fuori concorso alla 66ª Mostra 
di Venezia. Nel 2010 esordisce alla regia con il documentario 
Il loro Natale, presentato al festival di Venezia. Nel 2011 è tra 
i produttori di Là-Bas – Educazione Criminale, opera prima di 
Guido Lombardi. Nel 2012 firma il documentario Interdizione 
Perpetua. Nel 2013 è tra gli attori protagonisti, oltre che copro-
duttore, di Take Five di Guido Lombardi 
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Of Men and War

Sala La Lontra M. Faito h 15:00mer/0508
Francia/Svizzera (2014)

Inglese sottotitolato italiano e francese / 142 min.

DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / lunghi in concorso

Laurent 
Bécue-Renard

Avrebbero potuto chiamarsi Ulisse. Si chia-
mano Justin, Kacy, Brooks, Trevor o Steve. 
Sarebbero potuti tornare da Troia. Tornano 
dall’Iraq o dall’Afghanistan. Anche per loro, il 
ritorno in patria è un lungo e doloroso viag-
gio. Partiti per combattere sotto la bandiera 
americana, i dodici guerrieri di Of Men and 
War (Degli Uomini e della Guerra) sono rien-
trati dal fronte sani e salvi, ma con il morale 
a pezzi, consumato dalla collera, posseduto 
dagli incubi del campo di battaglia.

Their name could have been Ulysses. Their 
names are Justin, Kacy, Brooks, Trevor or 
Steve. They could have come back from 
Troy. They came back from Irak or Afghani-
stan. For them too, the way back home is a 
long and painful journey. The twelve warriors 
shown by Of Men and War went to fight for  
american flag’s sake and came back home 
safely. But morally destroyed, filled with fury, 
haunted by the warfield’s nightmares.

Laurent Bécue-Renard è un regista e produttore francese. 
Primo episodio di una trilogia intitiolata ‘Una Genealogia della 
Collera’, ‘De Guerre Lasses’ è presentato a una cinquantina di 
festival internazionali, dove riceve numerosi premi tra i quali il 
Premio del film della Pace all’interno del Festival Internazionale 
del Cinema di Berlino. Il secondo episodio, ‘Of Men and War’, 
presentato a Cannes nella sezione Seances Spéciales, accom-
pagna alcuni giovani soldati di ritorno da guerre lontane, nel 
percorso intimo che proverà a guarire i loro animi feriti.
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Tempo pieno
Italia (2015)

Italiano sottotitolato in inglese / 54 min. Sala La Lontra M. Faito h 19:30ven/0708

DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / lunghi in concorso   |   CAMPANIA DOC

Lorenzo Cioffi Documentarista, producer. Ha diretto e prodotto documenta-
ri per la tv e il cinema, come: Napolislam (75’, Ladoc 2015), 
Tempo Pieno (52’, Ladoc 2015), Rustam Casanova (52’, Ladoc 
2014), Il viaggio di Ettore (26’, Cinencittà Luce 2013), Passeurs 
de rêves (40’, Ladoc 2012), Fuori Luogo (52’, Ladoc 2012), Last 
Chance Teachers (52’, GA&A 2011), Nasser mon amour (40’ 
Cospe 2011), Napoli24 (AAVV 75’ Teatri Uniti 2011). Dal 2006 
realizza documentari scientifici per CNR di Pisa, Università di 
Napoli Federico II e L’Orientale, SIRIO archaeology foundation, 
Associazione Matania, ong COSPE di Firenze, l’Ordine Naziona-
le degli Psicologi.

Tempo Pieno documenta l’esperienza peda-
gogica della scuola elementare di Madonna 
Assunta in Bagnoli,  un’esperienza “stra-ordi-
naria” di scuola pubblica, una pedagogia co-
stantemente in ricerca, un lavoro - quello del-
la maestra - vissuto come un vero e proprio 
stile di vita. Attraverso interviste a ex-alunni 
e momenti pedagogici filmati in presa diretta, 
il documentario propone l’affresco edificante 
di una scuola pubblica che funziona, di una 
classe fatta di persone che crescono.

Tempo Pieno (Full Time) shows the peda-
gogical experience of the Madonna Assunta 
public school, an ‘extra-ordinary’ experience, 
a pedagocical method in constant search, 
a teacher job experienced as an authenthic 
lifestyle. Through the interviews of former 
pupils and pedagogical moments, the 
documentary proposes a picture of a very 
efficient public school, where education is 
not lived as a vertical imposition but as an 
authentic maieutics process. 
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DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / lunghi in concorso

Tamara Erde 

This is my land
Francia/Israele  (2014)

inglese, ebraico, arabo sottotitolato italiano e inglese  / 89 min. Sala La Lontra M. Faito h 18:00gio/0608

In che modo i sistemi educativi palestinese 
e israeliano (arabo ed ebraico) insegnano la 
storia dei rispettivi paesi?  Il film segue alcuni 
insegnanti israeliani e palestinesi nell’inse-
gnamento della rispettiva storia nazionale. 
Attraverso gli scambi e le sfide con i loro 
studenti, i dibattiti sul programma e sulle sue 
restrizioni, gli spettatori possono cogliere i pro-
fondi e duraturi effetti che il conflitto israelo-
palestinese trasmette alle generazioni future.

How do the Palestinian and Israeli (Arab 
and Jewish) education systems teach the 
history of their nations? The film follows 
several Israeli and Palestinian teachers 
during a school year and the way they teach 
their national history. Through dialogues and 
challenges with their students, debates on the  
curriculum and its restrictions, the viewers 
perceive the long-lasting and profound effect 
that the Israeli/Palestinian conflict transmits 
to the next generation. 

Tamara Erde è una filmaker franco-israeliana che vive e lavora a 
Parigi. Nata a Tel-Aviv nel 1982, è laureata in arte presso la Bezazel 
Academy di Gerusalemme. Successivamente ha frequenteto la Le 
Fresnoy Film School.  È autrice di documentari e film di finzione, 
performances e video-istallazioni. Il suo lavoro è stato presentato a 
vari grandi festival e in gallerie d’arte. Tamara partecipa anche a pro-
getti d’arte internazionali, offrendo spunti di riflessione su questioni 
socio-politiche come il conflitto arabo-israeliano. Il suo lavoro fonde 
la sua riflessione e il suo immaginario personale con un approccio 
documentaristico caratterizzato da profonda ricerca.
 



27

CURATORI E STAFF

Antonio Borrelli

Dal 2000 è dirigente dell’Associazione Cine-
matografica Arci Movie, si occupa di proget-
tazione culturale e organizzazione di eventi 
cinematografici. In particolare, dal 2009, è 
curatore della rassegna di cinema documen-
tario AstraDoc - Viaggio nel Cinema del Reale 
che si svolge presso lo storico Cinema Astra 
di Napoli e che ha ospitato alcuni dei prin-
cipali documentaristi nazionali ed internazio-
nali. Dal 2014, inoltre, sempre per Arci Movie, 
è uno dei referenti del Centro di formazione 
e produzione cinematografica FILMaP - Film 
a Ponticelli.
Nel 2010 è stato eletto nel Consiglio Nazio-
nale di U.C.C.A. (Unione dei Circoli del Cinema 
Arci) e dal 2012 è entrato a far parte anche 
della Presidenza Nazionale.
Dal 2009 al 2015 è Coordinatore del Concor-
so Cinematografico del Festival del Cinema 
dei Diritti Umani di Napoli, mentre dal 2013 
fa parte del Consiglio Direttivo del Coordina-
mento dei Festival Cinematografici della Cam-
pania. Dal 2014, inoltre, cura per il Faito Doc 
Festival la sezione Campania Doc e collabora 
con l’Ischia film Festival. 
Dal 2012 fa parte dell’Academy del Doc/it Pro-
fessional Award e dal 2013 anche del Comita-
to Scientifico.

Curatore Campania Doc

Antonio Maiorino

Professore di storia dell’arte e giornalista 
pubblicista, professa pubblicamente il suo 
amore per l’arte e per il cinema. D’arte ha 
scritto per Artribune, Lobodilattice, Artslife 
ed il trimestrale KunstArte, mentre sul ci-
nema, oltre a una miriade di avventure (in 
corso) da free lance, cura una rubrica sul 
quotidiano Cronache di Salerno ed in radio 
per Radio Stereo 5.
Da tre anni è il direttore artistico de La Città 
Incantata Film Festival a Nocera Inferiore.

Presentatore del Festival

• Faggio DOC - al miglior lungometraggio 
documentario (realizzato da Cricou)

• Faggio corto DOC - al miglior cortometrag-
gio documentario (realizzato da Cricou) 

• Premi Giuria Giovani - al miglior docume-
netario lungometraggio e al miglior cortome-
traggio documentario (realizzati da Cricou)

• Premio del Pubblico (offerto dalla Pro Fai-
to Onlus)

• Premio Ottica Sacco ricompensa l’ope-
ra che nella sua realizzazione dimostra lo 
sguardo più incisivo.

Premi in palio
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Sala La Lontra M. Faito

DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / corti  in concorso

Vecinas

Spring
Francese sott. italiano e inglese  / 27 min.Francia (2015)

Sala La Lontra M. Faito h 15:00 / 16:30ven/0708

Jérome Clément-Wilz 

Un giovane amore sbocciato all’interno di 
profonde diversità culturali, può durare? 
Printemps, documentario istintivo, racconta 
il percorso progressivo di questo Amore che 
ci trasporta, con un romanticismo crudo e 
aperto a tutto, verso una bellezza assoluta. 

Can a young love that blossoms in deep cul-
tural differences last? “Spring”, an instinctive 
documentary, tells the progressive develop-
ment of this Love which brings us, through a 
rough and open romanticism, towards absolute 
Beauty.

Jérome Clément-Witz ha lavorato come 
regista e assistente alla regia su alcuni 
documentari di creazione e su serie di docu-
mentari per la televisione. In particolare ha 
lavorato per ‘Infrarouge’ e co-diretto una se-
rie di documentari sulle questioni di genere 
e sessualità nelle diverse culture del mondo 
per RTBF e Paris.

mer/0508 h 20:30/22:00

Belgio/Argentina (2015) Muto / 10 min.

Natalia Sardi

Vecinas, cortometraggio documentario spe-
rimentale. Storia in parte autobiografica che 
racconta di due solitudini che si attraggono 
grazie alla legge del magnetismo.

Vecinas, documentary short movie. Partially 
autobiographic, it tells of two solitudes
approaching each other thanks to the law 
of magnetism.

Natalia Sardi è per metà argentina e per 
metà brasiliana, ma di origini italiane. Vive a 
Bruxelles da 11 anni, dove fa la danzatrice, la 
coreografa e la cantante. Lavora in ambiente 
familiare e osserva quei momenti di ‘vuoto 
della realtà’, quei lati misteriosi del mondo 
nella speranza di scoprire sottili differenze o 
qualcosa di grandioso e fantastico. Il corpo 
umano è parte integrante del suo orizzonte 
di ricerca. 
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Paulina

DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / corti  in concorso

León Ricardo

Spagnolo sott. italiano e inglese/ 20 min.Perù (2015)

Sala La Lontra M. Faito h 15:00 / 16:30ven/0708

Minimal mysteries
Spagnolo sott. inglese e italiano / 10 min.Spagna (2015)

Sala La Lontra M. Faito h 15:00/16:30ven/0708

Carlos Essmann 

La ricostruzione di quattro storie di vita 
caratterizzate da una certa improbabilità. 
Carlos Essmann indaga quelli che chiama 
misteri minimi, contrapposti ai grandi misteri 
come gli UFO, le piramidi o i cerchi nel gra-
no. Con il risultato di realizzare un film tanto 
accurato quanto divertente. 

Four life stories replayed, to reveal a certain 
improbability. Carlos Essmann investigates 
what he describes as minimal mysteries, as 
opposed to the big ones such as UFOs, the 
pyramids or crop circles. He delivers a little 
film that is as accurate as it is amusing, bur-
sting with comedy.

Carlos Essmann è nato a Entre Ríos, 
Argentina, nel 1962 e ha studiato cinema 
all’Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, 
Argentina). Lavora nell’industria cinema-
tografica dal 1985, specializzandosi nella 
direzione della fotografia e nella realizzazio-
ne di documentari. Ha doppia cittadinanza 
(argentina ed estone) e al momento vive a 
Matarò, Barcellona.

Giornalista. Da oltre dieci anni, scrive rac-
conti e interviste per i più importanti giornali 
e riviste peruviane. Paulina è il suo primo 
cortometraggio documentario. 

Un incendio accidentale distrugge i sobborghi 
di una decadente città peruviana. La popola-
zione, poverissima, prende a caso uno degli 
elementi della comunità e lo accusa di esserne 
l’artefice. Un film amaro e indimenticabile sulla 
costante tentazione umana di trovare un capro 
espiatorio per far fronte comune alle avversità. 

A destructive fire is accidentally started in a 
Peruvian shanty town. The population picks out 
the guilty party from amongst their community. 
A bitter and unforgiving film on a community’s 
constant temptation to find a scapegoat to unite 
them in the face of adversity. 
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DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / corti  in concorso

Ausencias
Spagnolo, sott. inglese e italiano / 27 min Messico (2015)

Sala La Lontra M. Faito

Sala La Lontra M. Faito

h 20:30/22:00mer/0508

Lulu si sveglia nel silenzio di una casa vuota. 
Da 5 anni vive nel limbo dell’assenza che da 
vita al desiderio, alla speranza e alla lotta di 
ritrovare suo figlio di 9 anni Brandon  e suo 
marito ancora vivi.

Lulu wakes up to the silence of an empty house. 
After 5 years, absence has her living in a limbo 
that gives way to desire, hope and the struggle 
to find her 9-year old son Brandon and her hu-
sband, alive.  

Con una carriera di studi in CCC e alla Pom-
peu Fabra University di Barcellona, Tatiana 
insegna documentario al CCC, al CENTRO 
e alla Madrid’s Communicity Film School. È 
stata giurata in vari festival come FICUNAM, 
Documenta Madrid e Lima Film Festival. Il 
suo primo film The Tiniest Place (Messico 
2011), ha partecipato a oltre 50 festival, 
ricevendo oltre 40 premi. Attualmente lavora 
al suo secondo documentario, La Tempestad.

Tatiana Huezo

Waddah Alfahed

h 15:00 / 16:30

Waddah Alfahed è nato in Siria. Nel 2009 si 
è laureato presso la Saint Petersburg State 
University of Cinema and Television. A parti-
re dallo stesso anno lavora alla National Film 
Organization in Siria. Ha prodotto svariati 
cortometraggi e documentari con cui ha 
partecipato a numerosi festival internaziona-
li. ‘Black Stone Children’ è stato selezionato 
allo ‘Short Film Corner’ del Festival di Cannes 
2015.

La città di Homs, chiamata Black Stone 
Mother (La madre della pietra nera), ha avuto 
un ruolo importante nella rivolta siriana. 
La battaglia nella città vecchia si è conclusa 
dopo due anni e mezzo, permettendo ai civili 
di tornare nelle loro case. 

Blackstone children
Siria (2014) Arabo sott. inglese e italiano  / 24 min. 

ven/0708

The city of Homs, famously called “Black Stone 
Mother”, played a big role in the Syrian uprising. 
Combat in the old city ended after two and a 
half years, allowing the civilians to come back 
home. 
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DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / corti  in concorso

Escort

Guido Hendrikx 
Guido Hendrikx (1987) ha studiato Liberal Arts 
& Sciences alla Utrecht University e Directing 
Documentary presso la Netherlands Film 
Academy, Amsterdam. Il suo documentario 
d’esordio ‘Day is Done’ è stato premiato al-
l’IDFA 2010. Il suo film del terzo anno ‘Escort’ 
(2013) e il suo film di fine studi ‘Among Us’ 
(2014), sono stati selezionati a vari festival 
internazionli, vincendo molti premi. 

Alcune reclute della Dutch Border Patrol 
(polizia di frontiera olandese), intraprendono 
un corso intensivo di preparazione all’accom-
pagnamento di rifugiati espulsi verso i loro 
paesi d’origine. A che punto ci si può sentire 
emozionalmente coinvolti durante le opera-
zioni di espulsione? 

Inexperienced members of the Dutch Border 
Patrol undergo an intensive training on escor-
ting denied asylum seekers to their ‘country of 
origin’. To what extend do you get emotionally 
involved, while deporting these refugees? 

Olandese sott. italiano e inglese  / 19 min. Olanda (2013)

Sala La Lontra M. Faito h 16:30 / 17:00gio/0608

House on its head
Polacco, sott. inglese e italiano / 19 min. Polonia (2014)

Sala La Lontra M. Faito h 20:30 /22:00mer/0508

Adam Palenta, regista, direttore della 
fotografia. Laureato presso le facoltà di 
Television and Cinema Image Realization e 
Photography al Krzysztof Kieślowski Radio 
and Television Department dell’Università 
di Silesia. Ha anche ottenuto un diploma 
presso la Andrzej Wajda Master School of 
Film Directing.

Adam Palenta

Questo originale documentario mostra 
la vita di famiglia di Wojciech Zamecznik 
(1923-1967), architetto, designer e artista 
di locandine. Il film è stato realizzato con 
gli archivi privati dell’artista, che amava 
registrare la sua vita di famiglia, gli incontri 
e i viaggi con gli amici.

This unusual documentary shows the family 
life of Wojciech Zamecznik (1923–1967), an ar-
chitect, designer and visual artist. The film was 
made thanks to the private archives of the ar-
tist who loved to record his family life, meetings 
and trips with friends. 

PREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO 
al 55° Festival dei Popoli
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Sala La Lontra M. Faito

O Chaveiro di Tijuca

DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / corti  in concorso

mer/0508 h 20:30 /22:00

Martin Brozers 

Francia (2015) Portoghese sott. italiano e inglese   / 8 min. 

Quando, a 5 anni, Cosme confessa al mae-
stro di voler diventare chiavaio, il signor Box 
reagisce con imbarazzo. Le cose si compli-
cano quando il ragazzino ingoia la chiave del 
cassetto personale del maestro.

When Cosme, 5 years of age, tells his teacher he 
wants to become a locksmith, Mr Box is pretty 
embarrassed. But things become a little more 
complicated when the little boy swallows the 
key of the teacher’s personal drawer. 

Londra, settembre 2011. Yan l’architetto e 
Nico il cineasta si lanciano in un’avventura 
cinematografica. Scrivono, producono e 
dirigono Dick Lorent - Parte 2, un thriller psi-
cologico e primo capitolo della Dick Lorent 
Trilogy. In seguito, i due fratelli partono per il 
sud est asiatico e il sud America, realizzando 
altri due film: Woo Hoo per la band Jesus is 
my girlfriend, e The locksmith of Tijuca.

Mars closer
Inglese sott. italiano e inglese / 16 min.Germania (2014)

Sala La Lontra M. Faito h 20:30 /22:00mer/0508

Annelie Boros e Vera Brueckner 

Annelie Boros e Vera Maria Brückner stanno 
frequentando la University of Television and 
Film, Documentary Directing and TV Journa-
lism di Monaco. Nel 2013, la prima ha rea-
lizzato Small Spaces (9’) e la seconda What 
Happens When The Heart Just Stops (12’). 
Nel 2015 hanno co-diretto Mars closer.

Nel 2024, un ente privato ha in progetto di 
mandare un gruppo di 4 persone su Marte. 
La missione sarà un viaggio di sola andata. 
Per inseguire e realizzare il loro sogno, i due 
protagonisti si lasceranno alle spalle tutto 
ciò che conoscono. Ora devono fare i conti 
con le conseguenze di una scelta che cam-
bierà la loro vità per sempre. 

In 2024 a private organization plans to send a 
group of four people to Mars. The mission is to 
be a one-way trip. To fulfill their dream, the two 
characters will leave everything they have ever 
known behind. Now they have to deal with the 
consequences of their live-changing decision. 
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Simon Gillard
Simon Gillard è nato a Kostenets, in Bulgaria. 
Viene adottato in giovanissima età da una coppia 
di bretoni. Durante l’adolescenza, entra in conflitto 
con i costumi conservatori della sua nuova 
famiglia, borghese  e profondamente cattolica. 
Dopo cinque anni di studi in ingegneria fisica in 
una scuola cristiana, torna a Parigi e si iscrive 
alla facoltà di Cinema. Ma insoddisfatto dal rigore 
universitario, nel 2009 s’iscrive all’INSAS  (Institut 
National Supérieur des Arts du Spectacle) di 
Bruxelles.

Targa Gian Paolo Paoli al miglior film etno-antropo-
logico al 55° Festival dei Popoli

Yaar
Muto / 19 min.Belgio (2013)

Sala La Lontra M. Faito h 16:30/17:00gio/0608

Nel cuore della foresta dove si estrae la 
ghiaia, una cultura testarda cerca il suo 
futuro sotto la superficie terrestre. Ciechi, o 
forse troppo vedenti, i minatori scavano not-
te e giorno spronati dalla follia che conduce 
l’uomo verso la morte.

YAAR, in the heart of the bush where the 
gravel is hollowed, a stubborn civilisation 
hunts out its future below the earth’s surface. 
Blind, or perhaps all too seeing, they dig away, 
night and day, spurred on by the madness that 
drives man to his death.

 

DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / corti  in concorso

Italiano, sott. inglese / 10 min.Italia (2013)

Reggia di Quisisana M. Faito h 21:30/24:00mar/0408

Cristina Ferraiuolo
(Napoli, 1967) Laureata in Economia, svolge 
la professione di commercialista fino al 2002. 
Dal 2001 si dedica alla fotografia. Realizza 
progetti personali a Napoli, L’Avana, Parigi, 
Buenos Aires. Pubblica in Italia ed in Francia 
ed espone in diverse mostre personali e 
collettive. Socia di Obiettivo Granieri fino al 
2012. Tra le pubblicazioni Ogni Giovedì, parole 
e immagini delle Madri di Plaza de Mayo. 
Rosa è il suo primo film di cortometraggio.

Dal diario di Raffaella, psicomotricista, il 
suo primo incontro con Rosa. Una bambina 
di quattro anni con autismo, una madre, 
un centro di terapia a Napoli. Attraverso lo 
sguardo, l’ascolto e il gioco, la terapia cerca 
di ricomporre un mondo interiore frammen-
tato. 

From the journal of Raffaella, psychomotri-
cian, her first meeting with Rosa, a 4 year old 
autistic child, her mother, a therapy center in 
Naples. By watching, listening and playing, the 
therapy tries to recompose a fragmented inner 
world.

Rosa   CAMPANIA DOC
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MOSTRE ED EVENTI

Raffaella Baldassarre Reggia di Quisisana M. Faito h 21:30/24:00mar/0408

Mi piace pensare a una donna che cammina trascinando due sacchi pieni.
I ricordi, le passioni, le emozioni, gli amori, i segreti, le bugie, le illusioni, di una vita.
Il posto delle cose di quella donna sono dei sacchi.
Mi piace anche pensare che ogni persona trascini come sa e come può, dietro di sé, o dentro 
di sé, le sue cose. Alcune poi, le più ingombranti, le più care, le più spaventose, le più fragili, 
le più intime e private a volte hanno bisogno di trovare un posto. Un posto sicuro dove essere 
custodite, amate, tenute, donate, coltivate, ricordate.
Questo posto, è il posto delle cose.      

Anche quest’anno l’associazione Achille 
Basile - Le Ali della Lettura darà il proprio 
contributo al Faito Doc Festival, con il poeta 
Raffaele Ragone, che proporrà alcune sue 
poesie sul tema della montagna, nello 
specifico il Faito, visto nella sua maestosità 
naturalistica, filtrato attraverso l’ottica dei 
sentimenti e delle emozioni, interpretato 
anche come metafora dell’elemento femmi-
nile, della donna amata. L’iniziativa si svolge 
in collaborazione con il CAI di C/mare, 
pertanto si arricchirà delle foto di Giovanna 
Lombardo, presentate da Liborio Liguori, 
presidente della sezione, e da Raffaele Lau-
ro, che parlerà anche del suo testo sul Faito.

L’ebbrezza della montagna h 11:30/13:00ven/0708
Il Monte Faito tra foto e versi

Sala La Lontra M. Faito

Il posto delle cose - Mostra che accompagna il cortometraggio Rosa
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L’ebbrezza di crescere Sala La Lontra M. Faito h 10:30/11:30gio/0608

CINEMA E DIRITTI

Una selezione di cortometraggi di finzione sul tema dei diritti e dell’infanzia, nata dall’incontro 
della ONG Comunità Promozione e Sviluppo di C/mare di Stabia, che da oltre 40 anni è attiva nella 
Cooperazione internazionale in Senegal, Congo e Perù e il Festival Cinema e Diritti Umani di Na-
poli che da oltre 10 anni promuove la cultura dei diritti universali attraverso film e documentari 
che percorrono il difficile cammino della democrazia e dell’eguaglianza.

Nell’ambito dell’VIII edizione del Faito Doc Festival, il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli sarà ospite 
di una delle mattinate con la proiezione di tre film - provenienti dai suoi archivi e incentrati sui diritti dell’infan-
zia - in continuità con la sua azione educativa, messa in campo da Sabrina Innocenti, Andrea Bagnale e Ciccio 

Capozzi, con gli istituti scolastici campani mediante l’uso del cinema documentario di impegno sociale”.

Tricase, 1935 - L’apprendistato della tredicenne 
Bianca Panarese come operaia tabacchina e il 
suo amore per il fratello Pietro, ucciso durante 
le proteste del 15 maggio contro il trasferimento 
del consorzio A.C.A.I.T. Tricase, 2011 - Bianca 
Panarese ha 88 anni. Questa storia è libera-
mente ispirata ai suoi racconti.

Sala La Lontra M. Faito h 10:30/11:30gio/0608

Pierluigi Ferrandini 
18 min.Italia (2012)

Oro verde

Negli anni ‘70, in Svizzera, circa 30.000 bam-
bini italiani vivevano nella clandestinità 
a causa delle leggi immigratorie che vietava-
no il ricongiungimento di lavoratori stranieri 
coi propri familiari.

Sala La Lontra M. Faito h 10:30/11:30gio/0608

Maurizio Losi
13 min.Italia (2012)

Non ridere, non piangere,
non giocare

Vincenzo, in cerca di una semplice normalità, 
la confonde con un’intensa voglia di libertà.

Sala La Lontra M. Faito h 10:30/11:00gio/0608

Vincenzo Falco
18 min.Italia (2011)

Vincenzo

Maurizio Del Bufalo
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DOC FUORI CONCORSO / lunghi

Il secolo dell’Ebbrezza
Italia (2015)

Italiano, sottotitolato inglese  / 73 min. Reggia di Quisisana h 21:30/24:00mar/0408

Pasquale Misuraca (1948, Siderno, Italia) ha studiato pittura e scultura a Reg-
gio Calabria e sociologia a Roma. Ha pubblicato saggi e libri 
letterari e scientifici: Razionalità teorico-scientifica e razionalità 
storico-politica (Editori Riuniti 1977, saggio), Attualità di Kafka 
(L’Astrolabio 1983, saggio), La Vita Nuova (Universitas 2013, 
ebook), Poesie dei ritagli di tempo (Universitas 2014, ebook). Ha 
lavorato come docente di pittura e storia dell’arte e sociologia 
della conoscenza, e regista di teatro e televisione e cinema: An-
gelus Novus (Festival di Cannes 1987), Non ho parole (Festival 
di Berlino 1992, film) e tanti altri.

Il Secolo dell’Ebbrezza è un documentario 
di montaggio, composto di scene di film e 
documentari e fotografie. Film dei maggiori 
cineasti e documentaristi e foto dei grandi fo-
tografi del secolo che corre dal 1914 al 2014. 
Coltivo l’idea che questa che stiamo viven-
do sia una crisi di civiltà, che dura appunto 
(pressappoco) da un secolo. La domanda che 
mi sono posto è stata: in che modo il cinema 
e la fotografia hanno testimoniato l’ebbrezza 
della crisi della civiltà moderna?  

The Euphoria Century is a 73’ archive documen-
tary made up of fiction and documentary mo-
vies scenes and pictures by the main directors 
and photographers of the 1914-2014 century. 
I think what we’re living through is a crisis of 
civilization, which actually started around the 
beginning of the last century. In the fall of 2014, 
asked myself: if this is a crisis of civilization, 
and such crises are always characterized by 
strong manifestations of euphoria, how did 
cinema and photography bear witness to the 
euphoria of modern civilization’s crisis?
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DOC FUORI CONCORSO / lunghi   |   CAMPANIA DOC

La malattia del desiderio

Sala La Lontra M. Faito h 15:00/16:00gio/0608
Italia (2014)

Italiano, sottotitolato inglese / 57 min.

Claudia Brignone Nata a Napoli nel 1985. Laureata in Scienze della Comunicazio-
ne, ha frequentato nel 2009 il corso di Regia del Documentario 
all’Act Multimedia di Roma, realizzando come lavoro di fine 
anno il corto Marcello, parte del progetto collettivo dal titolo La-
vori in corso. In seguito ha partecipato al ConeroDocCampus e 
ha realizzato il corto documentario Wanda e Virginia. Ha lavora-
to come assistente di produzione al documentario Il trasloco di 
Luca Bellino. E per due anni alla rassegna Venezia a Napoli. Dal 
2012 lavora al Festival Inernazionale di Cinema e Diritti Umani 
di Buenos Aires. La malattia del desiderio è la sua prima opera. 

Napoli, quartiere Fuorigrotta. Sullo sfondo 
c’è lo stadio San Paolo e la storica sede 
della Rai. Proprio sotto la curva A sorge il 
ser.t: servizio per le tossicodipendenze. In 
questo quartiere, che la domenica si popola 
di tifosi, c’è un luogo che custodisce le storie 
e le vite di medici e pazienti. Per più di due 
anni ho frequentato il ser.t ascoltando le 
voci di chi prova a uscire dalla dipendenza, 
definita dai medici la malattia del desiderio. 

Naples, Fuorigrotta. In the background is the 
San Paolo stadium and under “Curva A” is 
Ser.t: a centre for addictions. In this suburb, 
which on Sundays fills up with stadium-
goers, there’s a place that holds stories of 
doctors and patients. I have attended Ser.
t for more than two years, listening to the 
voice of those who were trying to get rid of 
their addiction, a condition defined by the 
doctors as a “desire disorder”.  
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Muto / 8 min.USA (1982)

Haskell Wexler
Haskell Wexler è nato a Chicago nel 1922 e 
ha iniziato la sua carriera di cineasta alla fine 
degli anni ‘50, durante la quale ha scritto, 
prodotto, diretto e girato numerosi documen-
tari. Fra i più conosciuti The Bus (1965), il 
suo sequel The Bus II (1983) e il cortometrag-
gio With My Lai Veterans (1970) con cui ha 
vinto l’Oscar.

Ho girato questo film un po’ di tempo fa. 
Potrebbe essere rilevante per mostrare i 
segreti mortali che ruotano attorno al lancio 
dell’atomica.

I shot this film some time ago. It could have 
current relevance about the deadly secrets 
surrounding the release of the atom.  

Belvedere M. Faito h 21:00/22:00sab/0808

DOC FUORI CONCORSO / corti

Enhanced Radiation 

Ten minutes older 
Muto / 10 min.Lettonia (1978)

Belvedere M. Faito h 21:00/22:00sab/0808

Herz Frank 

Herz Frank è nato in Lettonia nel 1926 e ha 
studiato legge a Mosca. Ha lavorato come 
giornalista, docente universitario e pubbli-
citario a Vladimir, poi ai Riga Film Studios 
come direttore della fotografia, montatore 
e autore di documentari. Il cinema di Frank 
è caratterizzto da dissertazioni filosofiche, 
dall’abilità di entrare nel profondo dell’animo 
umano e dal desiderio di coglierne i segreti in 
relazione al mondo che lo circonda.

Il titolo si riferisce alla durata di questo 
esperimento cinematografico sul potere 
dell’esaltazione; ma anche ai bambini che 
appaiono davanti alla telecamera. Dieci mi-
nuti delle loro vite passano osservando uno 
spettacolo di marionette, di cui il regista 
Herz Frank non ci mostra nulla. 

The title refers to the length of this cinematic 
experiment about the power of exaltation, but 
also to the toddlers and small children appea-
ring before the camera. Ten minutes of their 
lives go by while they watch a puppet show, of 
which director Herz Frank shows us nothing. 
The director captures every movement of their 
mouth and eyes in detail.  
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Noise

Father & Daughter 
Muto / 9 min.Olanda-Inghilterra (2000)

DOC FUORI CONCORSO / corti

Muto / 10 min.Russia (2012)

Belvedere M. Faito h 21:00/22:00sab/0808

Un film divertente e ironico sulla rappresen-
tazione dei pensieri di un uomo. I quali, non 
sono soltanto caotici; ma producono un 
tale frastuono psicologico da impedirgli di 
trovare la felicità.

A funny and ironic film about the represen-
tation of a man’s thoughts. They produce 
such a noisy psychological environment as to  
prevent him from finding full happiness.

Olga e Tatiana Poliektova, sono due gemelle 
nate a San Pietroburgo, Russia. Dopo il 
diploma alla scuola d’arte, frequentano la 
University of Cinema and Television e si 
laureano in animazione e computer graphic, 
iniziando a lavorare insieme come registe e 
animatrici. Realizzano svariati corti (Tomato 
story, Inspiration, Noise, I see you, Quagga, 
Warm Liguria) che hanno partecipato a oltre 
100 festival ricevendo oltre 50 premi. 

Belvedere M. Faito h 21:00/22:00sab/0808

Michael Dudok de Wit

Nato nel 1953 in Olanda, si è laureato al West 
Surrey College of Art  in Inghilterra, con il suo 
primo film The Interview. Dopo aver lavorato per 
un anno a Barcellona, si è trasferito a Londra 
dove ha diretto e animato pubblicità per il cine-
ma e la televisione, vincendo numerosi premi. 
Nel 1992, ha realizzato Tom Sweep e, nel 1994, 
The Monk and the Fish. Father and daughter è 
stato nominato all’Oscar e ha vinto numerosi 
premi fra i quali un César e il Cartoon D’Or. 

I disegni sobri di de Wit, per una malinco-
nica metafora della vita. Un padre e una 
figlia passeggiano sereni in bicicletta. Tutto 
sembra scorrere placidamente fino al giorno 
in cui il padre deve lasciare la figlia. 
Con il passare del tempo la figlia cresce. In-
sieme alla profonda mancanza per il padre.

De Wit’s sober paintings: a melancholic me-
taphor of life. A father and his daughter go 
cycling together. Everything seems going fine 
until the father has to leave his young daughter.
As time passes, the daughter grows, as does
her deep longing for her father.

Olga e Tatania Poliektova 
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auto effe

aranciata

Ritorante S. Michele
di Vincenzo Donnarumma e fratelli

via Piano, 8 Pimonte (Na)
tel 081 879 20 86



PARTNER

MEDIA PARTNER

FESTIVAL AMICI



LISTA CONTATTI

Waddah Alfahd : oroaalfahed@gmail.com
Laurent Bécue-Renard :  laurent@ofmenandwar.com
Klaas Boelen : boelen.klaas@gmail.com 
Andrea Boni : andyboni@hotmail.it
Annelie Boros :  annelieboros@yahoo.de
Giovanni Bottiglieri : giovannibottiglieri90@gmail.com
Claudia Brignone : brignone.claudia1@gmail.com
Martins Brozers : nico51prod@gmail.com
Lorenzo Cioffi : info@ladoc.it
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