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Ulule earlybirds for our 
project The House of the 
cinema in Monte Faito

Thanks to

Ada Fariello, Adriana Vitale, Alessia De Maio, Amalia Dema, Andrea Roccasilva, Anna Apadula, 
Anna De Riso, Antonia Grimaldi, Antonio Maiorino, Carmen Matarazzo, Chiara Savelli, Christine 
Moderbacher, Ciro Ucci, Claudia Dorsi, Concetta Inserra, Daniela Vitale, Diana Dolce e Sara 
Smalbrugge, Dinnie Martin, Donatella Plaitano, Édouard Valette, Elena Curcio, Emanuela Chiu-
meo, Emanuele Lotti, Ernesto Parisi, Fabio Marcone, Fabio Fiore, Fabrizio Basano, famiglia 
Elefante e De Rosa, famiglia Lariccia-Fattal, famiglia Zanca-Van Den Boeck, Franca Rossi, 
Giancarlo Vesce, Ginaluca Galucci, Giovanni Ammendola, Giovanni Bottiglieri, Giuseppina Ab-
bate, Hugues le Paige, Jennifer Gastine, Lantana Editore, Lara Laigneau, Laura Arquilla, Liliana 
Nunnari, Manuela Zingone, Marco De Fusco, Maria De Filippis, Marianna Orazzo, Maryline 
Watelet, Marina Isidori, Marion Guillard, Martin De Wulf, Massimo Senigalliesi, Maurizio Jan-
niello, Maurizio Nunnari, Mauro Avino, Michelekoltz-Chedid, Movses e Shogher Der Kevorkian, 
Nathalie Ammann, Oriana e Eleonora Geraci, Paolo Santalucia, Pascale Gastout, Piero Orazzo, 
Raphaël Van Sitteren, Régine Colot, Romina Rossano, Sandra Donnarumma, Sébastien Calvez, 
Stefano Fontanella, Steven Beckers, Thierry Garrel, Umberto Chirico, Vero Ucci, Yasmine Yas, 
Yves Carpentiers

Speciale Thanks to

Andon Akayyan, Antonella Di Nocera, Armando D’Auria, famiglia De Fusco e Santamaria, famiglia 
Del Pezzo-Mocella, famiglia Kerovpyan, famiglia Mancini-Rossetti, famiglia Ricci-Morelli, famiglia 
Roncallo-Toni, Francesca Celani, friends of the Crix Night in Brussels, Giovanna Del Gaudio - Hotel 
Elisabetta, Louise Mast, Nicola Liguori, Oresta Baldassare, Paola e Cristiano Scaramella, Rosa 
Mesquita, Sabina Scordamaglia, Salvatore e Louise Rossetti



3

SALUTI DIRETTORI ARTISTICI

NATHALIE ROSSETTI E TURI FINOCCHIARO

Come lo scorso anno continuando sulla scia di Charles Baudelaire: Ogni poeta lirico per vir-
tù della sua natura opera fatalmente un ritorno verso il Paradiso perduto.  La scelta del tema 
Ritorno è nata pensando al nostro rito di tornare sempre al Monte Faito che consideriamo 
con i nostri figli Dante e Maïlys, il nostro Paradiso terreno.

La IX edizione del Faito doc segue anche l’ispirazione di Omero con il celebre ritorno di 
Ulisse ma coglie pure le parole di Lao-Tse: La vita è una partenza e la morte un ritorno.
La verità è che i punti di vista dei registi selezionati, su questo tema, sono molto diversi 
ed è questo il bello del Festival, la molteplicità degli sguardi e delle visioni. 

Ciascuno a suo modo fa vedere e sentire la separazione e il ritorno, le partenze, avventu-
re, viaggi dai quali si torna trasformati o irriconoscibili...I film parlano di ritorno all’in-
fanzia, ritorno alla terra, ritorno sulla storia, ritorno ad una passione, ritorno al Paese di 
origine, ritorno alla normalità dopo la morte; ritorno al lavoro, ritorno alla vita grazie ad 
uno sport, ritorno alla pace...

Autori, registi, artisti o specialisti incontreranno il pubblico e lo inviteranno ad intervenire 
attraverso il dialogo ma anche camminando, ballando, cantando o pedalando con noi.
Benvenuti quindi al Faito Doc dove aspiriamo a seguire le parole e amare come dice 
Albert Camus: L’Amore è dare tutto, sacrificare tutto senza sperare un ritorno.



SINDACO
ANDREA BUONOCORE
Il Faito DOC Festival è un appuntamento al 
quale l’Amministrazione Comunale guarda 
con interesse in un’ottica di promozione e 
valorizzazione del Monte Faito. 
Il Faito è una risorsa fondamentale per il 
rilancio dell’offerta turistica della Città di Vico 
Equense. Agli organizzatori ed ai partecipan-
ti all’edizione 2016 del Faito DOC Festival 
vanno i miei personali auguri affinché l’evento 
assuma una rilevanza sempre maggiore 
nel mercato italiano ed internazionale dei 
documentari.

ASSESSORE
LAURA DEL PEZZO
Sono veramente felice di poter scrivere queste 
poche righe per la IX edizione del Faito DOC Fe-
stival e la mia felicità quest’anno è duplice. So-
prattutto come Laura però desidero ringraziare 
di vero cuore i miei carissimi amici e tutti i loro 
collaboratori per l’impegno e l’intensa passione 
che li spinge, anno dopo anno, a realizzare un 
Festival internazionale che rende vivo e ripo-
pola il Faito di arti, culture, tradizioni e lingue, 
tanto lontane e così diverse ma per qualche 
giorno così vicine e riunite per far rinascere, 
tutti insieme, la nostra montagna sul mare.

SALUTI ORGANIZZAZIONE SALUTI COMUNE DI VICO EQUENSE

MARIKA DE ROSA
ROBERTO UCCI
Non occupare spazi ma aprire percorsi…
una frase che ci ha colpito molto, sia per 
il nostro vissuto sia come organizzatori 
del Faito Doc Festival: una manifestazione 
che in questi nove anni speriamo abbia 
aperto la strada a diversi modi di conce-
pire la montagna, il territorio, la cultura e 
lo scambio di visioni. Pensiamo ad ogni 
anno come un piccolo traguardo raggiunto 
e come una nuova porta aperta. Non ci ha 
mai interessato occupare uno spazio per 
riempirlo di Noi e magari allargarci con 
l’autocelebrazione della cultura statica. 
Il crowdfunding, il campeggio, la tendo-
struttura, l’ospitalità diffusa, lo scambio di 
esperienze e la rete: sono pratiche vissute 
e sofferte, a volte, ma che hanno dato 
forza e contenuto ad un percorso che ci 
auguriamo di ritornare ogni anno a gustare 
ed esplorare con  passione ed orgoglio.
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CREDITS

Organizzazione
Associazione Culturale Monteamare
Direzione artistica
Nathalie Rossetti e Turi Finocchiaro
Direzione e coordinamento generale
Marika De Rosa con la collaborazione di Roberto 
Ucci
Selezione Film
Nathalie Rossetti, Massimo Iannetta, Nina Tous-
saint, Dinnie Martin
Selezione Campania Doc
Antonio Borrelli
Responsabile tecnico
Raphaël Ory e Guillaume Bernier
Organizzazione e logistica
Roberto Ucci, Alessio Lucchisani, Antonino Gar-
giulo, Mirco Imparato, Lorenza Li Vigni, Valenti-
no Maria Guastaferro con la preziosa collabora-
zione di Giacomo Vanacore.
Comunicazione e Promozione
Marika De Rosa e Andrea Iozzino
Fotografia ufficiale e backstage
Antonella D’Amora
Ospitalità
Turi Finocchiaro e Gloria Caon con la preziosa colla-
borazione di Paola Santamaria e Elena Curcio
Responsabile giuria
Laura Arquilla
Info Point
Concetta Inserra, Caterina Perini e Manuela 
Giubileo
Responsabile sala
Philippe Andrejevic 

Faito Giovani
Bénédicte Rossetti, Milena Bochet, Cléméntine 
Robach e Nicolas Liguori
Presentazione Film
Sandra Millot e Antonella Di Nocera
Ufficio Stampa e Social Networks
Angela Longobardi, Clemente Donadio, Laura 
Arquilla, Tania Fedeli e Giada Nicotera
Webmaster
Johnny Eduardo Ramos Chalen (eramosch@
gmail.com) con la collaborazione di Francesco 
Paolo Mancini
Responsabile sottotitolaggio film
Dinnie Martin, con la collaborazione di Mariam 
Nersersian
Traduzioni
Alex Bardascino, Valentina Duminuco, Diletta Pi-
spero, Gloria Caon, Giada Nicotera, Caterina Perini 
e Daniela Vitale

Archivio
Famiglia Santamaria
Radio Ashram e FaitoDOCcamp
Giuseppe Cerrato, Peppe Esposito e Gli amici 
della Filangeri
Logo Faito DOC festival
Pascale Gastout e Laurent Gaudry
Teaser Faito DOC 2016 ‘Ritorno’
Nathalie Rossetti e Diana Dolce con l’aiuto di 
Maxime Jennes
Illustrazione borse e magliette
Chiara Perrone
Grafica e Stampa
Andrea Iozzino + Tipografia TCE, Gragnano
Manifesto 2016 tratto da un dipinto di 
Bénédicte Gastout
Membri fondatori
Turi Finocchiaro, Nathalie Rossetti, Benedetta 
Torino, Alessandro Clemente, Bénédicte Ros-
setti, Franceso Paolo Mancini, Nunzia Somma 
con la preziosa collaborazione di Don Catello 
Malafronte e Francesco Saverio Iovine e grazie 
alla volontà del Sindaco Gennaro Cinque
Comitato d’onore
Thierry Garrel, Pasquale Misuraca, Stefano 
Incerti, Lorenzo Hendel, Maria Shevtsova, Mi-
chel Baudour, Marc Innaro, Antonio Capuano, 
Massimo Iannetta, Nina Toussaint, Enrica Fico 
Antonioni, Babak Karimi, Antoine André Mae-
strati, Geneviève Morand, Emmanuel Tagnard, 
Farzad Mouloudi, Katia Rossini e gli amici del 
Cinema Nova.
Un sentito ringraziamento a
FaiRete - rete di Imprenditori di Monte Faito, 
Paolo e Mario Carelli, Agnese Gisonni, Eure-
sta Baldassarre, Laura del Pezzo, Elena Curcio, 
Francesca Brancaccio, Massimiliano Gaffone, 
Franca Rossi, Lucia Cilento, Domenico Rossetti 
di Valbalbero e Lara Isasa, Enzo Fato, Salvatore 
Rossetti, Guido De Fusco, Dante e Maïlys, Mons. 
Lucio Sembrano, Parrocchia Madonna delle Grazie 
(Gragnano), Danilo e Tatiana Somma e gli amici 
dell’Associazione Pro Faito
Si ringraziano
Regione Campania
Consigliere Regionale Dott. Alfonso Longobardi
Dott. Ospite, Dott. Riccio, Dott. Salzano e 
Dott. Giordano dell’area Demanio
Comune di Vico Equense
Sindaco Andrea Buonocore
Assessore Laura del Pezzo
Sig.ra Rosaria Savarese e Luciana Coppola
Comune di Castellammare di Stabia
Sindaco Antonio Pannullo
EAV Srl Presidente Umberto De Gregorio
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JOËLLE KARTESZ

A documentary film maker and General 
Delegate of the Planète Honnête Interna-
tional Festival held in France. Her film and 
literary training spans Paris to New York. She 
was integral to the creation in 2008 of the 
Planète Honnête Festival held in Provence 
that concerns themes about humanity and 
biodiversity.

Documentarista e Co-direttrice del Festi-
val Internazionale Planète Honnête che si 
svolge in Francia. La sua attività letteraria e 
cinematografica si sviluppa tra Parigi e New 
York. Ha collaborato alla nascita del Festival 
Internazionale Planète Honnête che tratta di 
temi inerenti all’umanità e alla biodiversità.

CINTIA GIL 

Dopo essersi laureata in filosofia all’Uni-
versità di Porto, ha frequentato il corso di 
cinema all’ Escola Superior de Teatro e Cine-
ma. Ora è ricercatrice, nel gruppo Estetica, 
Politica e Arte, presso l’Istituto Universitario 
di Filosofia di Porto per il quale scrive e pub-
blica. Ha insegnato alla Scuola di Cinema e 
Documentario di Abrantes. 
Dal 2012 è co-direttrice del Festival Interna-
zionale Doclisboa.

After graduating in Philosophy at the University 
of Porto, she went on to attend the film course 
at the Escola Superior e Teatro e Cinema. She is 
currently a researcher at the “Aesthetics, Politics 
and Arts” Research Group of the Porto Universi-
ty Philosophy Institute for which she writes and 
publishes. She has also taught at the Video and 
Documentary Film School of Abrantes. Since 
2012 she has been co-director of the Doclisboa 
International Film Festival.

GIURIA / I magnifici cinque

“Quand le sage montre la lune, 
l’idiot regarde le doigt”

“Quando il saggio mostra la luna, 
l’idiota guarda il dito”

“Creare è dare una forma al proprio 
destino”

“To create is to give form to their fate”
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GIURIA / I magnifici cinque

LORENZO CIOFFI

Regista e produttore. Ha studiato Storia 
del Cinela al DAMS di Roma. Nel 2012 ha 
fondato Ladoc, casa di produzione che 
ha prodotto: The Nature of Things (by L. 
Viezzoli; Locarno 2016), Napolislam (by 
E. Pagano; IDFA 2015), Full Time, Rustam 
Casanova (by A. De Toni ; Biografilm 2014), 
Hector’s Journey (Cinecittà Luce; Torino 
Film Festival 2013), Napoli24 (by various 
authors; Indigo Film; Torino Film Festival 
2012).

OLIVIER SMOLDERS

He studied in Belgium. Graduated in Romance 
Philology (UCL), he is assistant at the Univer-
sity of Liege and also lecturer at the INSAS, 
film school in Brussels. Through his “Les Films 
du Scarabée “ he produces his short films. 
He is one of the most innovative figures of 
experimental film, author of several books on 
literature and cinema, his work as a filmmaker, 
enriched by literature, compares text with ima-
ge opening a breach in representation.

Director and producer. He studied history of 
cinema at DAMS in Rome. In 2012 he founded 
Ladoc a documentary film production that 
produce recently The Nature of Things (by L. 
Viezzoli; Locarno 2016), Napolislam(by E.Pa-
gano; IDFA 2015), Full Time, Rustam Casanova 
(by A. De Toni – Biografilm 2014), Hector’s 
Journey (Cinecittà Luce; Torino Film Festival 
2013), Napoli24 (by various authors; Indigo 
Film;Torino Film Festival 2012)

Compie i suoi studi in Belgio. Laureato in 
Filologia Romanza (UCL), assistente all’Uni-
versità di Liegi, è anche docente all’INSAS, 
scuola di cinema di Bruxelles. Attraverso 
Les Films du Scarabée è anche produttore dei 
suoi cortometraggi. E’ una delle figure più 
innovative del cinema sperimentale. Autore 
di diversi libri sulla letteratura e sul cinema, 
il suo lavoro di cineasta mette a confronto 
testo ed immagine per aprire una breccia 
nella rappresentazione.

“Affrettati lentamente” “A buon intenditor, poche parole”

“Hâte-toi lentement” “A word is is sufficient to the wise”
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GIURIA GIOVANI

LUCREZIA BOLFO
Nata a Pavia, Frequenta il liceo artistico 
Toschi, ha partecipato a diversi Stage e 
progetti legati al mondo cinematografico. 

LORENZO NICOLINO
Nato a Montecchio Emilia, diciasettene 
frequenta il liceo artistico Toschi, a Parma. 
Studia cinema e viaggia spesso nel mondo.

DILETTA PISPERO
Nata nel 1994 in Puglia; è appassionata di 
Arte fin dall’infanzia. Ogni singolo aspet-
to che concerne la lingua e il cinema la 
entusiasma.

JULES FOBE
22 anni. Ha terminato la  formazione di studi 
di giornalismo a Parigi. L’idea di scoprire nuo-
ve culture e stili di vita motiva la sua ricerca.

ELIAS PRESZOW
Fin da piccolo ama il cinema. E’ animato da 
umorismo e spirito critico. Cos’è il cinema? 
E’ una domanda che si pone sempre.

FRANCESCA MASELLI
Laureata in Lingue e letterature moderne 
ha insegnato francese e italiano in Italia e 
all’estero e dal 2015 collabora in qualità di 
volontaria in Servizio Civile.

HUGUES LE PAIGE

After having studied at University in Bruxelles, 
he became journalist at RTBF that he left 
in 2004 and for which he was corrispon-
dent from Paris and from Rome. Since the 
beginning of 80’s, he has been devoted to 
the documentary , both as director and as 
producer. He has also shot several films 
about François Mitterrand. Famous for Il 
fare politica. From 2012 to 2016 he chaired 
Ecla-Aquitaine, the cultural agency of the 
Aquitaine region.

Dopo studi universitari a Bruxelles, lavora 
come giornalista alla RTBF che ha lasciato 
nel 2004 e per la quale principalmente è 
stato corrispondente a Parigi e a Roma. 
Dalla fine degli anni ‘80, si dedica al cinema 
documentario, sia come regista sia come 
produttore. Ha girato vari film su François 
Mitterrand. Celebre per il film Il fare politica.
È il direttore de La revue Politique. Dal 2012 al 
2016 ha presieduto Ecla-Aquitaine, l’agenzia 
culturale della regione Aquitania.

GIURIA / I magnifici cinque

“Non esiste il caso, esistono solo gli 
appuntamenti”

“Il n’y a pas de hasard, il n’y a que 
des rendez-vous”
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MOSTRE ED EVENTI / cultura

Piazzale dei Capi 6 Agosto  h 18:00

Volevo raccontare la trasformazione e  sotto-
lineare la disgregazione sociale e la dismis-
sione industriale che ha coinvolto il nostro 
territorio negli ultimi 40 anni. Il cantiere 
navale rappresenta lo specchio della città, 
la sua vera identità.
Il libro è un docu-romanzo o reportage 
narrativo sul lavoro nei cantieri navali di 
Castellammare di Stabia, un tempo terza città 
industriale della regione. Andrea Bottalico è 
nato a Caserta nel 1985. Attualmente svolge 
attività di ricerca sul lavoro portuale presso 
l’università degli studi di Milano. 
Andrea dà voce agli operai del mare, tanti di loro 
figli e nipoti di uomini che lavoravano proprio nello 
stesso cantiere. Il libro diventa una narrazione 
di ciò che l’Italia ha smarrito senza nemmeno 
accorgersene, dell’operosità e tenacia di un Sud 
che si è dimenticato di averne e Andrea lo riscopre 
e lo dimostra. (Roberto Saviano)

Presentazione a cura della Prof.ssa Carmen 
Matarazzo dell’ Ass. Achille Basile Le ali della Lettura

Fuoco a mare - Ascesa e declino di una 
città-cantiere del sud Italia (Monitor edizioni, 2015) 
Le copertine sono timbrate a mano da ottoeffe

2 - 6 AgostoPiazzale Funivia

Artisti partenopei impegnati, liberi e lontani 
dalle etichette Cyop & Kaf sono creatori 
fantasiosi che meravigliano, interpellano 
o provocano con la loro pittura, sculture, 
performance, testi o film.
Le loro opere poetiche, segni dai colori 
vivaci e originali, evocano e mescolano 
storie attuali e miti. Dipinti che colpiscono 
lo sguardo e il cuore di chi scruta; talvolta 
sono visibili e chiari, altre volte invisibili e 
chi guarda deve aguzzare la vista.
A Napoli, la loro città, scoprirete le loro ope-
re per le strade dei quartieri spagnoli o nei 
quartieri borghesi ma anche nelle gallerie 
d’arte o nelle periferie più povere. Hanno 
valorizzato il loro talento anche in altri luoghi 
come Parigi, Bruxelles o Palermo.
Gli audaci Cyop & Kaf risvegliano lo spirito 
critico di ciascuno di noi. Per il Faito Doc 
Festival esporranno i loro dipinti: Odissee 
che sono stati pubblicati anche in un libro. 
E nel corso del Festival come opera di 
Land Art creeranno un Murales in onore 
del Monte Faito. 

CYOP & KAF
ODISSEE

IL FUOCO A MARE
ASCESA E DECLINO DI UNA CITTÀ
CANTIERE DEL SUD ITALIA
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MOSTRE ED EVENTI / cultura

3 Agosto  h 21:30Piazzale Funivia

Prendete la vostra Bicicletta e venite a scoprire o pedalare anche voi...Per la prima volta il 
Faito Doc Festival vi invita ad una Cyclo-proiezione!

In collaborazione con il Comune di Ixelles in Belgio, Antonin Castel e Domenico Rossetti 
di Valdalbero presenteranno questo strumento ingegnoso e pedagogico che permette di 
ricavare l’energia dallo sforzo compiuto da 8 ciclisti appassionati che pedaleranno...per 
produrre i watts necessari alla proiezione.
Col sudore della fronte e i muscoli nelle gambe scoprirete archivi affascinanti della funivia 
e alcune perle umoristiche o poetiche di film di animazione! Questo Ciclo-cinema permet-
terà di far incontrare diversi abitanti attorno ad una attività comune che farà riflettere. 
Allora pronti al via e alla discussione su un nuovo modo di concepire il futuro in Europa. E 
l’avventura continuerà durante il Festival Pedalando e Ballando sotto le stelle al Faito Doc 
Camp grazie anche alla collaborazione dell’Associazione Amici della Filangieri.

Antonin Castel è un Ecoconsigliere, si è formato all’Igeat (scuola di gestione dell’ambiente).
Dopo essere stato guida turistica in Umbria e Toscana oggi è impegnato come ammini-
stratore. Desidera rilanciare uno spirito dinamico, con gioia motivare all’azione, far si che 
si possa lavorare insieme pensando: Alors on danse. Da quattro anni opera nella Rénovation 
Urbaine del Comune d’Ixelles, nel settore dei contrats de quartier. 

Domenico Rossetti di Valdalbero è amministratore principale presso la Commissione 
Europea, Direzione generale per la ricerca e l’innovazione.
Dopo dieci anni di esperienza nel settore della ricerca energetica e cinque anni a capo 
degli studi di prospettiva europea (The world in 2025 e Global Europe 2050) è attualmen-
te incaricato del coordinamento della ricerca e dell’innovazione sulle società inclusive, 
innovative e riflessive del programma quadro dell’Unione europea.

CICLO-PROIEZIONE
UN FILM ALIMENTATO A PEDALI

Evento sostenuto da:
Commune d’Ixelles et de la Région de 
Bruxelles-Capitale, dans le cadre du 
Contrat de Quartier Durable Maelbeek
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Attraverso la pineta e la faggeta sulle falesie del Monte Faito saremo guidati da Ferdinando 
Fontanella naturalista appassionato e paesaggista dello sguardo.
La sua preziosa esperienza scientifica, frutto di ricerche sul campo, unita ad un gran sen-
so poetico, incanta un pubblico sempre più numeroso venuto da tutto il mondo. 
Egli da voce alla natura, la presenta come un’amica svelandoci alcuni dei suoi segreti e 
soffermandosi su dettagli meravigliosi che i nostri occhi distratti non avrebbero colto o 
suoni che le nostre orecchie non sono più abituate ad ascoltare. Nando protegge e valo-
rizza il territorio dei Monti Lattari e ci guida, da anni, come Virgilio nel suo Paradiso. Con 
un rinnovato entusiasmo Nando ritorna per il Faito Doc: ogni passeggiata al suo fianco è 
diversa, all’immagine stessa del Faito, che egli considera con empatia la sua casa.

La sua voce  sarà accompagnata dai silenzi musicali di Ceylan Taci cantante di origine 
albanese dall’anima senza frontiere, cullata dai ritmi balcanici del suo tamburo interio-
re, lascia la sua voce calorosa improvvisare e mescolarsi ai suoni che la circondano, ai 
paesaggi che la ispirano o a forme artistiche o musicali che fanno battere il suo cuore. 
Arricchita d’incontri jazz o afro del mondo, ci invita all’ascolto di testi e poesie personali, e 
composizioni legate al tema del ritorno. Riaffiorano attraverso la sua voce emozioni, desi-
deri che sembravano scomparsi…Come lo scrittore albanese Ismail Kadaré, Ceylan sente 
che Possiamo essere tutto, una sola cosa non siamo, quello che pensate che noi siamo.
Passo dopo passo, altri cantanti e artisti improvviseranno come Antonella D’Amora.
Alla fine della passeggiata il pubblico scoprirà l’ultima pennellata dell’opera Murales di 
Cyof & Kaf realizzata per il Faito in tema con il ritorno. Vi invitiamo a vivere l’ebbrezza e 
la poesia del camminare insieme!

MOSTRE ED EVENTI / natura e arte

PASSEGGIATA NATURALISTICA E ARTISTICA

Piazzale Funivia 6 Agosto  h 14:00

Possibilità di passeggiate naturalistiche su richiesta. Per info e contatti: Tel 348 3341661  -  faitodocfestival@gmail.com
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MOSTRE ED EVENTI / cinema e fotografia

L’UTILIZZO DI ANIMAZIONE 
NEL DOCUMENTARIO

UN’EUROPA DI DIASPORE

Piazzale Funivia Piazzale Funivia4 Agosto h 19:00 1-7 Agosto

Incontro con Nicolas Liguori (regista di 
cinema di animazione) Nathalie Rossetti e 
Turi Finocchiaro (registi di documentari) sui 
legami tra Cinema di Animazione e Cinema 
del Reale con proposta di un loro film che 
intreccia documentario e animazione.

Meeting with Nicolas Liguori (director of 
animated films) Nathalie Rossetti and Turi 
Finocchiaro (documentary film directors) 
around the links between animated film and 
documentary with the proposal of a film that 
interweaves documentary and animations.

La mostra Un’Europa di diaspore presenta 
20 stampe scelte tra le foto in gara in un 
concorso fotografico internazionale orga-
nizzato nei primi tre mesi del 2016.
Le foto selezionate ci aprono spiragli, da 
ottiche diverse e personalissime, sulle vite 
degli ebrei, armeni, rom e assiri durante le 
varie diaspore in Europa.
La mostra ci permette di fruire dei bellissimi 
lavori di 14 eminenti fotografi di 11 diversi Pa-
esi europei. Questo foto sono state mostrate 
per la prima volta al Parlamento Europeo 
il 2 Maggio durante la conferenza
Un’Europa di diaspore: lo scopo è aiutare 
ad affermare il concetto che le diaspore 
fanno parte della storia europea da molti 
secoli e che sono un patrimonio culturale 
dell’Europa. Questa rete promuove l’idea 
che le varie identità dei popoli costretti a 
disperdersi in Europa, non debbano esse-
re necessariamente legate ad un territo-
rio o ad un’autorità costituita per essere 
legittimate e valorizzate.
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Tap dancer, poetessa dei passi, Marije Nie è 
una danzatrice, improvvisatrice e percus-
sionista con i piedi. Insegna e trasmette 
meraviglia, vitalità e gioia. La sua tecnica è 
flessibile e dinamica. Lavora con musicisti 
classici, di jazz o hip hop e ad ogni nuovo 
incontro entra in un viaggio di scoperta.
Con empatia i suoi passi si accordano ai 
diversi ritmi seguendone i colori, la cadenza, i 
tempi e l’atmosfera. Il suo gruppo Marije Nie’s 
Purple Gazelle si ispira contemporaneamente 
all’avanguardia jazz come ai grandi classici.

2 e 5 AgostoCasa del Cinema

4 Agosto h 20:00Belvedere

TAP DANCER
MARIJE NIE

4 Agosto  h 21:30Belvedere

Iscalai è un trio saldato dall’amicizia! 
Tre musicisti che mescolano le loro voci 
e composizioni, in francese e spagnolo. 
Aperti alle influenze, quasi sempre risonan-
ze del Sud, trasformano in musica le loro 
divagazioni sull’amore, sulle scelte della 
vita, sul fascino dell’imprevisto. Questo 
nuovo progetto si è creato intorno alla 
voce magnetica di Pati Trejo: allo stesso 
tempo intensa e piena di sfumature. 
Gli Iscalai sono: Pati Trejo, Pierre André 
e Gaspard Giersé.

Aspettando la III edizione, il prossimo 
18-19-20 novembre, Il Meeting del Vino 
Campano incontra il pubblico del Festival: 
un corner con aziende e degustazioni di 
oltre 20 case vitivinicole del territorio, 
per deliziare i palati in un perfetto abbi-
namento con la montagna, le stelle 
e la musica.

ISCALAI
MOSTRE ED EVENTI / concerti e performance
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Milena Bochet seleziona per noi i tesori 
cinematografici che desidera farci scopri-
re. Proiezioni destinate ai più piccoli ma 
anche per adolescenti e adulti. Film che si 
vedono e si rivedono a tutte le età con lo 
stesso entusiasmo.
Nel suo programma una perla dell’anima-
zione: il signor Linea di Osvaldo Cavandoli, 
personaggio creato negli anni ‘70 con una 
semplice linea bianca sulla quale cammina 
incontrando altri personaggi e vivendo 
tantissime emozioni. Ma anche un film 
iraniano sul tema del ritorno, un altro pro-
veniente dalla Cina che scruta gli insetti, 
un’altra animazione in plastilina che ci 
giunge dall’Inghilterra. O ancora un corto-
metraggio creato agli albori del cinema. 
Docs for Kids è aperto a tutti, venite anche 
solo per il gusto di ubriacarvi di bello.

A cura di Milena Bochet

FAITO GIOVANI E DOCS FOR KIDS / laboratorio ragazzi

3 AgostoCasa del Cinema, Area Verde 

DOCS FOR KIDS

Piazzale della Funivia 2 e 5 Agosto

Workshop film di animazione e 
riprese in tempo reale
Il Faito Giovani è di ritorno per un workshop 
audiovisivo dedicato al film di animazione e 
rivolto ai giovani dagli 8 ai 16 anni. 
Le attività inizieranno con una passeggiata 
in montagna accompagnati dal naturalista 
Nando Fontanella che racconterà i miti del 
Monte Faito legati al ritorno di Ulisse. 
I partecipanti creeranno, a partire da questi 
racconti, le loro storie che serviranno da 
sceneggiatura per un film.
Le tecniche utilizzate saranno lo stop-mo-
tion, il disegno e la ripresa dal vivo.
Tra passeggiate e racconti, i ragazzi rein-
terpreteranno una storia che saranno poi 
in grado di animare e riprendere e montare. 
Un piccolo avventuroso viaggio nei sentieri 
dell’animazione.

A cura di Bénédicte Rossetti, Nando Fonta-
nella, Milena Bochet, Clementine Robach e 
Nicolas Liguori.

FAITO GIOVANI 2016
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L’Associazione si è fatta dapprima conoscere 
grazie a E Mò Pedala, una campagna di sensi-
bilizzazione 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: Radio 
Asharam, una delle web radio italiane più ascolta-
te sul web (www.radioasharm.it), che dal 2014 
è diventata media partner ufficiale del Faito Doc 
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 cicloamatori della 
città. Quest’anno l’Associazione ha ideato e ge-
stirà il Faito Doc Camp, area campeggio riservato 
agli ospiti del Faito Doc Festival.

RADIO ASHRAM

1-9 AgostoArea Campeggio

Quest’anno torna il Faito Doc Camp, 
un’ampia zona attrezzata con tante inizia-
tive dalla mattina a notte fonda.
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 adibita a campeggio. Nell’area 
saranno previste attività, giochi, workshop 
e tanto altro… sarà anche allestito un servi-
zio di bike sharing.
L’area sarà a disposizione degli ospiti dalla 
mattina del 1° agosto alla mattina del 9 
agosto.

FAITO DOC CAMP
A cura di Radio Ashram e Amici della Filangieri

FAITO DOC CAMP / 
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Ville Romane San Marco e Arian-
na a Castellammare di Stabia

Cappella di Santa Lucia, Chiesa 
dell’Assunta, S.S. Annuziata, 
Vico Equense

5 Agosto h 10:30C/mare di Stabia 7 Agosto h 10:30Vico Equense

EVENTI

Due appuntamenti con la storia – il periodo romano ed il Barocco - per uno spettacolo di arte e 
cultura con protagonista il territorio alle falde del Monte Faito.

VISITE CULTURALI

In collaborazione con la 
Pro-loco Stabia For You

In collaborazione con la 
l’Ass. Ars Nea

In collaborazione con la 
Pro-loco di Vico Equense
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Il regista Tom Fassaert si 
è laureato alla Dutch Film 
Academy nel 2006, con 
l’acclamato documentario 
breve Doel Leeft. Nel 2011 
Fassaert ha realizzato il suo 
primo documentario lungo-
metraggio An Angel in Doel, 
proiettato per la prima volta 
al Berlinale Forum.  Il film è 
stato presentato in più di 40 
festival internazionali e ha 
vinto molti premi interna-
zionali. A Family Affair è il 
suo secondo documentario 
lungometraggio.

Casa del Cinema

6 Agosto  h 10:30

A FAMILY AFFAIR

Al suo 30° compleanno, Tom Fassaert riceve un invito 
misterioso da sua nonna Marianne 95 enne, di andarla 
a trovare in Sud Africa. A quel tempo, l’unica cosa che 
sa di lei sono i miti e le storie negative raccontategli da 
suo padre. Era una femme fatale che è passata attra-
verso innumerevoli uomini, oltre che una famosa mo-
della negli anni 50, e una madre che ha messo i suoi due 
figli in una casa famiglia. Fassaert decide di accettare 
il suo invito. Ma quando la nonna fa una confessione 
inaspettata, la sua impresa diventa molto più compli-
cata di quanto potesse mai immaginare.

On his 30th birthday, Tom Fassaert receives a mysterious 
invitation from his 95-year-old grandmother Marianne to come 
visit her in South Africa. At that time, the only thing he knows 
about her are the myths and predominantly negative stories 
his father told him. She was a femme fatale who went through 
countless men, a famous model in the 1950s, and a mother 
that put her two sons into a children’s home. Fassaert decides 
to accept her invitation. But when his grandmother makes 
an unexpected confession, his venture becomes much more 
complicated than he could ever have imagined.

Olanda
1h 55min

FASSAERT
TOM

DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / lunghi in concorso
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DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / lunghi in concorso

Noto per i suoi film schietti 
e sinceri, che ritraggono con 
un’intimità straordinaria le 
vite di persone che lottano per 
sopravvivere e che sopravvi-
vono, che faticano a trovare 
un senso al mondo in cui 
viviamo. Il lavoro di Sean con-
tinua a ispirare, sorprendere e 
affascinare, dai suoi primi film 
Working for the Enemy (1997) e 
The Minders (1998), entrambi 
nominati per il Royal Televi-
sion Society Awards, fino ai 
suoi successi più recenti, The 
Liberace of Baghdad (2004).

Gran Bretagna 
1h 50min

Casa del Cinema

3 Agosto  h 11:30

Comrades and lovers Amer and Raghda met in a Syrian 
prison cell 15 years ago. When McAllister first meets their 
family in 2009, Raghda is back in prison leaving Amer to 
look after their 4 boys alone; but as the ‘Arab Spring’ swe-
eps the region, the family’s fate shifts irrevocably. Filmed 
over 5 years, the film charts their incredible odyssey to 
political freedom. For Raghda and Amer, it is a journey of 
hope, dreams and despair: for the revolution, their home-
land and each other.

Un buco nel muro attraverso cui due prigionieri si guarda-
no e pian piano si innamorano, anche se il viso e il corpo 
di lei sono sempre più segnati dalle torture. Sembra un 
romanzo ma è la storia di Amer e Raghda incarcerati in 
Siria per aver partecipato alle proteste contro il governo 
di Assad. Una volta liberati, i due coronano il loro sogno di 
una famiglia; ma con l’arrivo della primavera araba, diven-
tata un simbolo della rivoluzione, Raghda viene di nuovo 
arrestata, poi esiliata in Francia. Sean McAllister racconta 
un’odissea lunga quattro anni, tra gli sconvolgimenti della 
guerra civile e quelli della vita familiare.

SEAN
McALLISTER

A SYRIAN LOVE STORY



DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / lunghi in concorso
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E’ nata a Madrid, è vissuta 
a Lisbona, ha studiato in 
Francia e in Belgio. Dopo 
aver studiato la letteratura 
si è orientata verso il cinema 
(INSAS). Ama dare voce ai 
popoli minoritari. I Roms in 
particolare. Continua ad usa-
re la pellicola per i suoi film, 
un modo per resistere...
Parallelamente alla creazione 
dei suoi film, da molti anni 
e in luoghi diversi Milena 
conduce dei laboratori au-
diovisivi.

Casa del Cinema

4 Agosto  16:00

Belgio / Spagna 
54 min

The personal story of the filmmaker’s mother in the period 
following the war in Spain: a history of empowerment, 
fights, movements and cinema. From one generation to 
another, from the past to the present, from a mother to 
her daughter, the film advances rhythmically like waves on 
a super 8 mm film, in order to splinter life apart.

De Lola à Laïla si ispira alla storia di vita della madre 
della regista, vissuta all’epoca del dopoguerra in 
Spagna, per toccare poco a poco argomenti quali 
l’emancipazione, la lotta, il movimento di protesta, 
le immagini granulose, il cinema. Con un salto da una 
generazione all’altra, dal passato al presente, da una 
madre alla sua bambina, il film avanza a ritmo delle 
onde del mare e a suon di pellicola super 8 mm, per 
farne un inno alla vita.

BOCHET
MILENADE LOLA A LAÏLA
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DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / lunghi in concorso

Nato nel 1963 a Bruxelles, 
Pierre Devreese è il beniami-
no di una famiglia di cinque 
figli. Dopo aver fatto la scuola 
di cinema INSAS in sezione 
montaggio, diventa monta-
tore free-lance per oltre 25 
anni. Lavora sia per film di 
fiction, sia per film documen-
tari e per la televisione. 
Si specializza nella realizzazione 
di trailer di films. Il documen-
tario in concorso è il suo primo 
lavoro come regista.

April 1944, my father is 20 years old. He lives hidden in the 
woods, along with fifty other guerrillas. He participated in 
activities of espionage, sabotage and guerrilla His nickna-
me is Gandh. At least that is what he said ... 65 years after 
the death of my father, I decided to follow his footsteps. 
As a guide I have just a book he gave me. A book my 
father used to write down his maquis companions’ names, 
maps and drawings of some places ... 
A puzzle is assembled over each encounter ... A story was 
born. It begins like all the stories.

Belgio
60 min

Aprile del ‘44, mio padre ha 20 anni. Vive nascosto 
nella foresta, in compagnia di una cinquantina di altri 
partigiani. Partecipa a delle azioni di spionaggio, di sa-
botaggio e di combattimento. Gandhi è il suo sopranno-
me. Perlomeno è quello che diceva ... 65 anni più tardi, 
alla morte di mio padre, decido di seguire le sue tracce. 
Come unica guida ho un libro che mi ha lasciato. 
Un libro su cui mio padre ha annotato nomi di compa-
gni, le carte e gli schizzi di alcuni luoghi... Un puzzle 
man mano compare al susseguirsi degli incontri... 
Nasce cosi una storia. Inizia come tutte le storie. 

Casa del Cinema

5 Agosto  h 16:30

DOVREESE
PIERREIL ÉTAIT UNE FOIS, GANDHI 

DANS LES BOIS



DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / lunghi in concorso
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The engineer Vito Alfieri Fontana is the previous owner of 
Tecnovar, an Apulian company specialized in landmines 
production and sale. A deep existential crisis brought the 
engineer to question himself, his own job and his family. 
Especially the relationship he had with his father, a cha-
rismatic as oppressive presence is his life. One question 
seems to be haunting him: how many were the victims 
caused by his work in Tecnovar? The answer is the begin-
ning of an existential trip from Italy to a war-torn Bosnia 
Erzegovina, where teams of sappers and mine specialists 
are still working in land remediation.

Nato a Lecce nel 1985. Lavora 
dal 2004 come regista e 
operatore. Nel 2010 gira il film 
documentario Rockman, che 
si aggiudica premi in festival 
come: Immaginaria Film Fe-
stival; Visioni Fuori Raccordo; 
Sole Luna Film Festival. Nel 
2013 gira e produce il corto 
Ubu R1e, ambientato nel car-
cere Borgo S.Nicola di Lecce e 
interpretato dai detenuti della 
sezione R1. e si è aggiudicato 
il Premio Cipputi al 33Torino 
Film Festival.

Vito Alfieri Fontana è un ingegnere ed ex proprietario 
della Tecnovar, azienda pugliese specializzata nella 
progettazione e nella vendita di mine antiuomo. In 
seguito a una profonda crisi esistenziale l’ingegnere 
Fontana mette in discussione se stesso, il suo lavoro 
e i rapporti con la sua famiglia, in particolar modo con 
il padre, figura tanto carismatica quanto ingombran-
te. Il peso della successione e delle responsabilità si 
scontrano così con l’intima esigenza di interrompere la 
produzione di mine antiuomo. Una domanda lo assilla: 
quante vittime avrà causato il lavoro della Tecnovar? 

Casa del Cinema

3 Agosto  h 16:00

Italia
52 min

EPIFANI
MATTIAIL SUCCESSORE
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DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / lunghi in concorso

Svizzera
1h 26min

Immagina di svegliarti un bel giorno e tutta la musica è 
scomparsa. Semplicemente scomparsa. Cosa reste-
rebbe se sparisse tutto, dischi, iPod, strumenti? Se non 
sapessimo nemmeno più cosa fosse stata la musica? 
Ce lo mostra lui: Bill Drummond, l’uomo che con i KLF 
è riuscito a conquistare l’industria pop. Spirito anar-
chico ed eterno punk, oggi dirige il più grande coro del 
mondo, The17, un ensemble variabile di amatori, senza 
prove né spartiti. Il film accompagna Drummond alla 
ricerca di voci sempre nuove per il suo coro: in mezzo 
ai campi o in una fabbrica, in una scuola o in un bar. 

Stefan Schwietert è nato nel 
1961 a Esslingen, Germania. 
Realizza i suoi primi film nel-
la Comunità Video di Basilea 
e lavora come assistente 
alla regia per la TV Globo nel 
campo dei film musicali. Nel 
1983 frequenta il California 
Art Institute di San Francisco, 
e dal 1984 al 1990 studia 
al dffb (Deutsche Film- und 
Fernsehakademie Berlin). 
Nel 1991 fonda la Neapel Film, 
specializzata in produzione 
e regia di documentari. 

Casa del Cinema

2 Agosto h 21:30

Imagine waking up tomorrow morning and all music has di-
sappeared. Just like that. What will remain when it is all gone: 
CD’s, iPods, instruments? When we don’t know anymore what 
it was: music? He shows it to us: Bill Drummond, the man who 
with The KLF once conquered the world of pop. An anarchic 
spirit who now leads the largest choir of the world: The17, an 
ever changing ensemble of amateurs with no sheets of music 
and no rehearsals. The film accompanies Drummond as he 
finds new voices for his choir: in the open fields or in a factory, 
in a classroom or in a pub. It is a journey to point zero of 
music. So we can innocently invent it again.

SCHWIETERT
STEFAN IMAGINE WAKING UP 

TOMORROW AND ALL MUSIC 
HAS DISAPPEARED
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DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / lunghi in concorso / CAMPANIA DOC

Casa del Cinema

5 Agosto  h 22:00

Italia
1h 5min

Palermitano, ha studiato edi-
ting alla Cineteca di Bologna. 
Ha lavorato con Paolo Pisa-
nelli al film Ju Tarramutue alla 
prima web-radio italiana, in 
un centro salute mentale. Ha 
collaborato con Repubblica Tv, 
Sky e realizzato video per Rai 
per il Sociale e Fox4dev. 
Il Secondo Tempo e Sempre 
Vivi sono rispettivamente il 
suo primo lungometraggio 
documentario e il primo corto 
fuoriformato: entrambi rac-
contano gli anni delle stragi di 
Mafia a Palermo. 

Antonio is the president of Afro-Napoli, a team of Neapolitan 
migrants, second-generation Italians, napolitans. Antonio has a 
dream: to lead his guys into the Federal league. But Lello, Maxime, 
and Adam don’t have identity documents and the bureaucratic 
machine stalls on the permits to stay and the certificates of resi-
dence. Antonio would do anything to see his team win. Film-maker 
Li Donni writes his story though the town and only after this, he 
introduces characters with their language, prosody and rhythm. 
The characters entrust them selves completely to the gaze of the 
camera and become living matter of current instances.

Antonio è il presidente dell’Afro-Napoli, squadra di migran-
ti, italiani di seconda generazione, napoletani. Antonio ha 
un sogno: portare i suoi ragazzi a giocare i campionati 
Federali. Ma Lello, Maxime e Adam non hanno documenti 
e la macchina burocratica s’inchioda sui permessi di 
soggiorno e i certificati di residenza. Antonio è disposto 
a tutto per di vincere la sua squadra. Prima che con 
le persone, il regista Li Donni costruisce un racconto 
con la città, la sua lingua, la sua metrica, i suoi tempi. I 
personaggi prendono vita da una melodia di fondo che 
è capace di fondere la sfera privata e temi attualmente 

LI DONNI
PIERFRANCESCOLORO DI NAPOLI
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DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / lunghi in concorso

Shu Aiello ha lavorato per 
molto tempo con la 13 Pro-
duction e collaborato con regi-
sti quali A. Segall, JL Comolli, 
e Y. Pasternak.  Ha diretto una 
ventina di documentari incen-
trati sulla questione dell’iden-
tità e della società posta dalla 
storia coloniale 

Catherine Catella ha ereditato 
una doppia cultura francese 
e italiana. Da tempo si dedica 
alle questioni relative all’e-
silio tramite svariati mezzi. 
Principalmente montatrice di 
documentari, è anche regista.

Francia / Svizzera / Italia
1h 30min

Casa del Cinema

5 Agosto h 18:30

In a southern Italy village emptied by migration, an utopia 
was born. Riace, has decided to welcome migrants docked 
on the Italian coasts.Today the old abandoned houses are 
filled again and the village is back to life.

Rosa Maria ha lasciato Riace, il suo paese natale, in un gior-
no d’estate del 1931 in cerca di fortuna in Francia. 
Da allora gli abitanti di Riace hanno visto le case abbando-
nate dagli emigrati coprirsi di edera e le terre impoverirsi. 
Hanno continuato a guardare il mare dalle loro colline, per 
ricordare i loro due patroni, Santi Cosma e Damiano, originari 
d’oriente. Un giorno da quel mare è arrivato un barcone su 
cui erano Bairam ed altri duecento profughi curdi. Le case 
degli emigrati d’inizio novecento sono state restaurate con 
l’aiuto dei nuovi migranti e date loro. Oggi gli abitanti del 
paese si chiamano Roberto, Ousmane, Emilia, Mohamed, 
Leonardo, Taira. Il progetto Futura, portato avanti dal sindaco 
Domenico Lucano, insieme ai migranti, è un esempio unico 
d’accoglienza. Gli abitanti non hanno molto ma s’inventano 
ogni giorno il loro destino comune. Il film svela l’infinita 
ciclicità dei flussi migratori, mostrando come quello che per 
alcuni è un problema, per altri è un’opportunità.

CATHERINE CATELLA
SHU AIELLOUN VILLAGE DE CALABRE 

UN PAESE DI CALABRIA
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Casa del Cinema
5 Agosto  h 15:00

Gran Bretagna
24 min

JAMES W. NEWTON

A LOVE WORTH GIVING

A young newlywed couple build a life around 
the challenges of waiting for a new pair of 
lungs, but are torn apart when an organ 
donor can’t be found in time.

Una giovane coppia di sposini costruisce 
la propria vita nella tormentata attesa del 
trapianto di un nuovo paio di polmoni ma è  
poi afflitta quando realizza che il donato-
re di organi non può essere reperito per 
tempo.

CRISTINA MOTTA
Nata in Colombia, residente in Argentina si 
è laureata in giurisprudenza ed è stata pro-
fessoressa e ricercatrice sulle questioni di 
giustizia, sia in Colombia che in Argentina. 
Nel 2011 studia il cinema. Realizza Ezeiza, 
11‘ nel 2013 e co-realizza Más que Agua 
tierra, 60’ nel 2015.

James Newton lavora in tv da 10 anni, come 
ricercatore e responsabile/regista della 
trasmissione British TV. Del 2014 è il suo 
primo documentario Janapar: Love on a Bike, la 
ricerca di un uomo, durata 4 anni, di una nuova 
vita che lo porta a intraprendere un viaggio 
straordinario di avventura e amore in bicicletta.

1982

1982 is not a year, it is a figure: the number 
of massacres that occurred in Colombia 
during the last three decades. Using a Hol-
lywood production from 1919, 1982 traces 
these facts through the voices of its victims. 
An observation of the gesture that survives 
despite time and indolence.

1982 non è una data, è un dato: 1982 è il 
numero dei massacri perpetrati in Colombia 
negli ultimi 30 anni. Utilizzando una produ-
zione di Hollywood del 1919, 1982 delinea 
e racconta la storia di queste sofferenze 
attraverso la voce delle loro vittime. È un 
ritratto di popoli distanti, ma ostinati.

DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / corti in concorso

Casa del Cinema
4 Agosto  h 15:00

Argentina
11 min
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DOC COMPETIZIONE INTERNAZIONALE / corti in concorso

Casa del Cinema
4 Agosto  h 10:30

Belgio
18 min

MATHIEU VOLPE
Ho 5 anni. Sono in vacanza. Fa caldo. Non 
dormo. Un film in tv, in bianco e nero. La bella e 
la bestia di Jean Cocteau. Vieni, bello, io sono la 
porta della tua camera. Da allora, una porta si è 
aperta su un altro mondo”. Vissuto in Italia fino 
all’età di 19 anni, Mathieu studia per fare della 
sua passione per il cinem una professione. 

IL SEGRETO DEL
SERPENTE

Returning to Italy, I try to find what remains of 
someone I loved...
The ancient paintings of the churches come 
alive under the eye of the camera.

Ripercorrendo i luoghi visitati durante un 
viaggio in Italia, sono alla ricerca del ricordo 
di un volto che ho amato...
Gli antichi dipinti delle chiese sembrano 
prendere vita sotto lo sguardo della macchina 
da presa.

Italia 
5 min

Casa del Cinema
3 Agosto  h 15:00

Artista visiva, filmmaker, traduttrice e curatrice. 
Laureata in Arti Visive all’Università di Venezia 
ha trascorso un anno di studi alla Lucas School 
of Arts di Brussels. Dal 2010 lavora al progetto 
Tripolitalians, una ricognizione di memorie e la 
costruzione di un archivio multimediale della 
comunità libico-italiana

MARTINA MELILLI

IL QUARTO GIORNO
DI SCUOLA

A boy tells about his fourth day of school, in 
a new country, after arriving from Africa. He’s 
supposed to be Italian, but in someway he is 
not. Without memory, the present continues 
chasing the past, in a circularity of History.

Un bambino racconta il suo quarto giorno 
di scuola in un paese nuovo, dopo essere 
arrivato dall’Africa. Dovrebbe essere italia-
no, ma in qualche modo non lo è. Senza 
memoria, il presente continua ad inseguire 
il passato, nella circolarità della Storia. 
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Casa del Cinema
4 Agosto  h 10:30

Italia
19 min

REDIGHIERI / BISELLI / ELIA 
GIARDINO
Il corto è stato realizzato a 4 mani da 
Alberto Redighieri (1989), Francesco Biselli 
(1984), Annesa Elia (1974), Luana Giardino 
(1988). Attivi nell’ambito della regia, dell’ar-
te e della comunicazione.

L’IMMOBILE

In a remote village in the mountains, it’s hap-
pened a disaster which causes are unknown. 
The camera moves through the remains of 
the past, in an environment drained from 
human presence. A woman’s voice follows 
the natural cycle of the day wandering back 
and forth in the Time.

Un remoto villaggio sperduto tra le monta-
gne viene colpito da un disastro dalle cause 
ignote. L’inquadratura si muove attraverso le 
vestigia del passato all’interno di un ambiente 
svilito dalla presenza antropica. Una voce 
femminile segue il quotidiano ciclo naturale, 
viaggiando avanti ed indietro nel Tempo.

Casa del Cinema
4 Agosto  h 15:00

Madagascar
12 min

NANTENAINA FIFALIANA
Regista autodidatta e fotografo, nato nel 
1991, Nantenaina lavora come tecnico sui 
films di Nantenaina Lova. Nel 2012 realiz-
za il suo primo cortometraggio: Il pane. 
It’s my road è stato selezionato in concorso 
al Festival International du courtmétrage de 
Clermont-Ferrand.

IT’S MY ROAD

Dadakoto, why do you often say “It’s my road”? 
It’s actually a game, replies the old man who 
seems to be a child inside. He likes playing 
while working. But most importantly, working 
keeps him alive.

Dadakoto, perché pronunci così spesso 
l’espressione è la mia strada (it’s my road)? 
È un gioco, questa è la risposta dell’uomo 
ormai anziano, ma che non ha perso la sua 
fanciullezza interiore. Lo diverte giocare men-
tre è al lavoro. Ma ciò che più conta è che sia 
proprio il suo lavoro a tenerlo in vita.
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Russia
25 min

Casa del Cinema
3 Agosto  h 15:00

VYACHESLAV LAGUNOV
Nato il 6 Novembre a Voronezh. Laureato 
a Mosca presso la VGIK The Gerasimov 
Institute of Cinematography. 
Nel 2012 realizza il documentario Tatiana 
Piletskaya. The destinies are all different. 
Nel 2013 There’s no me anymore, feature.

MANDELSHTAM ABOUT 
MANDELSHTAM

The story is about one of the most tragical 
and unordinary poets of the 20 th century 
– Osip Mandelshtam , russian poet and es-
sayist who lived in Russia during and after its 
revolution and the rise of the Soviet Union.

Si tratta della storia di uno dei più grandi 
poeti tragici e anticonvenzionali del XX 
secolo: Osip Mandelshtam, prosatore 
e saggista russo, esponente di spicco 
dell’acmeismo e vittima delle Grandi 
purghe staliniane durante la repressione 
del 1930.

Siria
12 min

Casa del Cinema
4 Agosto  h 10:30

WADDAH ALFAHED
Regista siriano. A San Pietroburgo ha 
studiato documentario e regia. 
Lavora attualmente nel mondo del cinema 
di finzione e del documentario, nella pub-
blicità e in TV.

LOVE

After two and half years of war and siege in 
Homs, old couple return back to their home, 
discovering what war makes out of it . While 
going deep down into the ruined of the city, 
they take us to the light again, with their love 
and their unique story. Love is eternal, and 
timeless.  

Dopo due anni e mezzo di guerre e assedi 
nella città di Homs, una coppia di anziani de-
cide di ritornare a casa, scoprendo così come 
la guerra ha cambiato il volto del loro paese. 
Attraversando le rovine più profonde della 
città, ci riportano verso la luce attraverso il 
loro amore e la loro storia unica. 
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Casa del Cinema
5 Agosto  h 21:00

Turchia / Germania
21 min

EVA STOTZ
Studia regia a Berlino alla German Film 
and Television Academy. Dopo numerosi 
cortometraggi di finzione, il suo documen-
tario Sollbruchstelle / Devil hides in doubt è 
premiato in più festival internazionali.
Nel 2013 fonda la casa di produzione 
Ronjafilm a Berlino. 

ONE MILLION STEPS
A TAP DANCING ADVENTURE

A tap dancer performs, while elsewhere peo-
ple run from the tear gas of the police. Two 
worlds apart?  if it wasn’t for an unexpected 
opening in the floor, right in front of the dan-
cer… She decides to jump, and lands in the 
middle of the social protests in Istanbul.

Una ballerina si esibisce col tip tap, mentre 
in un’altra parte della città la folla scappa 
dai lacrimogeni lanciati dalla polizia. 
Due mondi lontani, se non fosse per un’ina-
spettata rottura del pavimento, lei decide 
di saltarci dentro ed atterra nel cuore di 
alcune proteste sociali ad Istanbul. 

Casa del Cinema
4 Agosto  h 15:00

Belgio / Italia
7 min

SÉBASTIEN CALVEZ
Montatore di film documentari da qua-
si dieci anni, parallelamente Sébastien 
sviluppa un lavoro artistico che unisce 
fotografia, video installazioni e cinema 
sperimentale. “Mécanique de la routine” 
è il suo primo film.

MÉCANIQUE DE LA 
ROUTINE

“Mechanics of routine” : It’s a well-oiled piece 
of machinery. Routine does its job. Public 
outrage grows, yet resignation prevails. They 
say hope is what makes us live... Dreaming: 
is it living?

Mécanique de la routine è un ingranaggio 
ben oliato all’interno della macchina. 
La routine fa il suo lavoro. L’indignazione 
popolare aumenta ma la rassegnazione 
ha la meglio. Sembra che la speranza dia 
la forza per vivere…sognare: è forse questa 
la vita? 
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Casa del Cinema
4 Agosto  h 10:30

Messico / Belgio
7 min

FRANCIS ALŸS

THE SILENCE OF ANI

The once Armenian City of Ani, after centu-
ries of successive invasions and sackings, 
lies today in a state of total abandon.
A bunch of teens with special instruments, 
enter the city walls and, in the rubbles, they 
call the birds, creating the illusion that the 
city comes back to life.

La vecchia città armena di Ani, dopo secoli 
di invasioni e saccheggi, giace oggi in uno 
stato di totale abbandono. Un gruppo di 
ragazzi con degli strumenti speciali, oltre-
passano le mura della città, e tra le mace-
rie, chiamano gli uccelli dando l’illusione 
che la città sia tornata in vita.

Casa del Cinema
4 Agosto  h 10:30

Belgio / Italia
7 min

ORNELLA MACCHIA
Giovane regista di origine italiana e armena, 
laureata in cinema di animazione alla Scuo-
la ESAAT. Poi studia alla Cambre ENSAV 
dove realizza Et l’autre en fît autant un film in 
stop motion. Durante un viaggio umanitario 
in Armenia trova l’ispirazione per il suo film 
di fine studi: Papiers d’Arménie.

PAPIERS D’ARMÉNIE  
ARMENIAN PAPERS

The covered market of Everan, Armenia, 29th 
of August 2013. A merchant invites us to 
the back of his shop to share his fruits and 
stories. Birds lead us to discover the life of 
this man and his country, Armenia, across a 
playful and innovative form of documentary.

Mercato coperto di Erevan, Armenia, il 
29 Agosto 2013. Un mercante ci invita a 
condividere la sua merce e la sua storia. 
Gli uccelli ci accompagnano alla scoperta 
della vita di quest’uomo e della sua terra, 
l’Armenia, attraverso una forma innovativa 
e giocosa di documentario.

Nato in Belgio vive in Messico. Ha studiato 
architettura e nel 1987 ha partecipato 
come ingegnere ad un progetto di soccor-
so per la Città del Messico post terremoto.  
Il suo lavoro artistico descrive la polis: la 
città come luogo di sentimenti e conflitti. 
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Italia
41 min

Casa del Cinema
3 Agosto  h 16:00

MATILDE DE FEO
Matilde De Feo è interprete, regista, opera-
trice culturale. Laureata in regia,si  diploma 
all’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro 
Bellini di Napoli. Ha lavorato in teatro con: G. 
Watkins, M. Aubert, P. Sepe, P. Yves Chape-
lain,  e con videoartisti come M. Tomic, L. 
Gregor, V.a Beecroft, P. Rosa

LETTER FROM AN 
IMAGERY WORLD

A project about love, about love letters. It 
supports a collection and research operation, 
which started in 2012, of volunteers willing to 
read their letter and tell their story on video. 
A survey about deep intimacy feelings.

Un progetto multimediale sull’amore, sulle 
lettere d’amore. Documenta un’operazio-
ne di raccolta e ricerca, partita nel 2012, 
di soggetti volontari disposti a leggere 
la propria lettera e raccontare in video la 
propria storia. Un’indagine sui sentimenti 
di profonda intimità.

REGRESSO
Teaser archivio

Regresso is a journey in which Roberto Olla 
accompanies us into the past in order to 
observe immigration, war and social move-
ment within the Italian community. Is the 
pass repeating itself nowadays within our 
current society?

È un viaggio nel quale Roberto Olla ci 
accompagna nel passato con l’intento di 
osservare l’emigrazione, la guerra e i mo-
vimenti sociali all’interno delle comunità 
italiane. Ma non si sta ripetendo oggigior-
no questa storia all’interno della nostra 
società?

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

Casa del Cinema
5 Agosto  h 15:00

Belgio / Iran
10 min
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HASTI

Hasti is the story of a little girl whose 
mother’s death becomes the starting point of 
an inner journey, which leads her to perceive 
the death concept.

Hasti è la storia di una bambina, che 
trasforma la morte della madre in un punto 
di partenza per un viaggio interiore, che 
la porterà a delineare il suo concetto di 
morte.

KAMAL PARNAK
Kamal Parnak ha studiato scenografia 
alla Art Direction at Eghbalazar Art School 
e si è poi laureato presso Nabiakram 
University.

Casa del Cinema
2 Agosto  h 16:00

Iran 
10 min

FOOL’S PARADISE

Animated film that shows four wounded 
soldiers in a hospital room where one of 
them with his bed near a window tells the 
others what happens in the world outside. 
First film of the director that received many 
international recognitions.

Film d’animazione che mostra, in una stan-
za di ospedale, quattro soldati feriti. Uno 
di loro è vicino alla finestra e racconta cio’ 
che accade nel mondo fuori. Opera prima 
che ha già raccolto molteplici riconosci-
menti internazionali.

HUSSAM ISMAIL
Hussam Ismail é un giovane regista nato 
ad Amman. Studia cinema e Fool’s Paradi-
se è il suo primo film di animazione. Ama 
mettere a confronto il sogno con la realtà: 
una passione che ben si esprime nell’uso 
della tecnica di animazione.

Casa del Cinema
2 Agosto  h 16:30

Giordania
6 min
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GIRLS FACT

A new report says of the estimated 300,000 
child soldiers around the world, about 40 
percent of them are girls, The girls are often 
front-line fighters or used as porters or 
cooks. Many are sexually abused.
“I live in Bukavu, Democratic Republic of the 
Congo”.

Secondo un nuovo rapporto, circa il quaranta 
per cento dei trecentomila bambini soldato 
presenti nel mondo sono femmine. Spesso le 
bambine combattono in prima linea o sono 
utilizzate come portatrici o cuoche. Molte 
subiscono violenze sessuali. Io vivo a Bukavu, 
Repubblica Demcratica del Congo.

Casa del Cinema
5 Agosto  h 15:00

Belgio / Francia
16 min

MAËL G. LAGADEC
Vive e lavora a Bruxelles, Maël scopre un 
modo di esprimere le sue visioni attraver-
so la luce ed il suono, studiando al Video 
Broadcast Media & Art School nel sud della 
Francia, impara come far funzionare i mec-
canismi della tecnologia video. Le sue opere 
passano dal sistema analogico al digitale.

QUASI EROI /
SE AVESSI LE PAROLE 

Quasi eroi They are together, but he is unem-
ployed and her father isn’t too fond of him. 
They are expecting a baby: something that 
they didn’t expect.
Se avessi le parole Gabriele likes Azzurra, 
but is very shy. Luckily, Azzurra understands 
and tries to organize a first date.

Quasi Eroi Christian ha 21 anni e Valentina 17. 
Stanno insieme, ma lui è disoccupato e mal 
visto dal padre. Quando Valentina scopre di 
essere incinta, non rimane che sposarsi.
Se avessi le parole A Gabriele piace Azzurra, 
ma è timido. Per fortuna Azzurra è sveglia e ci 
pensa lei ad organizzare il primo appuntamento.

Casa del Cinema
2 Agosto  h 16:00

Italia
18+18 min

GIOVANNI PIPERNO
Dopo aver studiato fotografia all’istituto 
Europeo di Design e con Leonard Freed 
(agenzia Magnum), ha collaborato con Ter-
ry Gilliam, Martin Scorsese, Nanni Moretti, 
Giuseppe Rotunno, Dante Spinotti, e tanti 
altri. Ha diretto numerosi documentari, tra 
i quali Intervista a mia madre
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Belvedere
7 Agosto h 21:30

Italia
58 min

N. D’AURIA - V. MARTONE
Una produzione

CONTROCORRENTE

Francesco, 23 anni, è un atleta del Circolo Nau-
tico Stabia, uno dei club di canottieri più titolato 
d’Italia. Alla sua giovane età ha già vinto due ori 
mondiali ed ha primeggiato nella nazionale ita-
liana nel 2 senza in coppia col collega e amico 
di sempre Vincenzo Serpico. Nel 2013 a causa 
di una strana aritmia cardiaca, gli viene ritirata 
l’idoneità sportiva. La vita che ha sacrificato per 
il canottaggio dall’infanzia gli scivola per sem-
pre tra le mani. Per un anno vede i compagni di 
squadra vincere le gare, vede Vincenzo entrare 
nelle Fiamme Oro,  il solo modo per vivere di 
canottaggio, uno sport povero ma pieno di 
passione. Francesco è deciso ad abbandonare 
la sua carriera di sportivo. 

Belvedere
6 Agosto h 21:30

Italia
23 min

CYOP & KAF
Cyop & Kaf. Artisti partenopei che ci accompa-
gneranno durante l’intero arco del festival e con 
i quali potrete confrontarvi.

FOCUS READING STABIA

Letture di poesie intervallata da intermessi musica-
li a cura dell’Ass. Achille Basile Le ali della Lettura, 
che da anni si occupa di diffondere la cultura della 
lettura ed autori italiani e stranieri sul territorio.    

      Casa del Cinema         7 Agosto 19:30

Il mare che non c’è - L’elemento marino 
nell’immaginario di Raffaele Ragone

STABIÆ 
Frammenti dalla città cantiere
un montaggio audiovisivo inedito del col-
lettivo Cyop & Kaf Come portati dal mare, 
ritroviamo uno accanto all’altro, gli elemen-
ti che hanno fatto la storia di Castellam-
mare: le navi, le maestranze, le lotte, e i 
vari, sempre più rari. Stabiæ, di fatto, è una 
cartolina ribaltata.
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CICLO PROIEZIONE
36.000 ans plus tard, Folimages, Francia
Si tratta di una opera composta da 15 cortometraggi di animazione, tutti inspirati ad uno dei più 
grandi capolavori dell’umanità: le Grotte di Chauvet-Pont- d’Arc. Un gruppo di 15 artisti ha avuto 
la rara opportunità, dalla Animation Studio Folimage, di visitare Chauvet Cave, le più antiche 
grotte decorate al mondo, Sito Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2014. Questa visita ha dato 
vita a 15 film e le emozionanti immagini ci raccontano la storia di come la moderna creatività 
sia capace di attraversare i sentieri tracciati dai primi artisti dell’umanità.

I 15 cortometraggi e i registi :
Ascension (Sylvie Léonard) - Camera obscura (Izù Troin) - Peinture fraiche (Antoine Lan-
ciaux, Sophie Roze) - Bjørn (Morten Riisberg Hansen) - Evolution (Susanne Seidel) 
ÏA (Hefang Wei) - Graines (Christophe Gautry) - Je ne fais que passer (Pierre-Luc Granjon) 
Âge du charbon (Benoît Razy) - Les Pieds su terre (François Lignier) - Nature humaine 
(Izabela Bartosik Burkhardt) - Prélistorique (Emilie Sengelin) - Silhouettes (Benoît Chieux) 
Waves (Jean-Charles Mbotti Malolo) - Dessins désanimés (Youri Tcherenkov).

Father and Daughter, Michael Dudok, Olanda/UK - vince l’Oscar nel 2000
Encore des changements (tratto da una poesia di Michaux) B. Malleville, B. Guillaume - Francia
La soupe au Caillou, Clémentine Robach, Francia
Incontro con i registi dei film

FOLIMAGES
Folimages è un centro di produzione di 
opere d’animazione e di creativià frame by 
frame, dove quasi tutto è possibile.
Leader nel settore dell’animazione europea,
fondata nel 1981 da Jacques-Rémy Girerd.

Piazzale Funivia          3 Agosto h 21:00
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Giornalista (L’Unità, RadioRai, Tele +), scritto-
re (Fuori il regista, Il comunista che mangiava i 
bambini), attore (Romeo e Giulietta, Teorema, 
Partner), sceneggiatore (Caruso Pascoski, 
Sogni e bisogni) e produttore (Clown in Kabul). 
È stato assistente di Bernardo Bertolucci e 
Pier Paolo Pasolini.

Piazzale Funivia
3 Agosto h 21:00

Italia
20 minuti

LA FUNIVIA NEGLI
ARCHIVI RAI

Here is a part of the existing ARCHIVES 
on Faito and CABLEWAY - from the 40s to 
70s. They are the result of research done 
in RAI in 2008 by Nathalie and me for the 
FaitoDOCfestival preparation of ‘Passion’.
These materials came from a magnetic tape 
(‘Beta SP’ - now a pratically rare format).

Condividiamo una parte degli Archivi esistenti 
sul Faito e la Funivia - dagli anni ‘40 ai ‘70 . 
Sono il frutto di ricerche fatte in RAI nel 2008 
da Nathalie e da me per la preparazione dell’e-
dizione Passione. Provengono da un nastro 
magnetico (‘Beta SP’ - formato oramai raro).
Tantissime grazie anche a Marc Innaro!

Italia
1h 40min

DAVID GRIECO

Belvedere
1 Agosto  h 20:30

LA MACCHINAZIONE

In the summer of ’75, Pier Paolo Pasolini is 
editing one of his most controversial movies, 
Salò, a film that he stated surprizes even 
me despite being its author. From his point 
of view, Italy is truly moving right, towards a 
consumer culture that he sees as a dictator-
ship worst than Fascism.

Il film racconta gli ultimi mesi di vita del 
grande Pier Paolo Pasolini e cerca di fare 
luce sulla sua tragica morte, dagli antefatti 
ai presunti colpevoli, passando per la lavo-
razione del film Salò o le 120 giornate di
Sodoma e del libro Petrolio.
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WORKSHOP

WORKSHOP: CORTO IN FUNIVIA
Lezioni radiofoniche e audiovisive
Durante la 9° edizione del Faito DOC festival si svolgerà il Workshop Corto in Funivia - 
Lezioni radiofoniche e audiovisive a cura di Marcello Anselmo e Luca Rossomando. 
Come raccontare la memoria della Funivia attraverso il suono e le immagini, un viaggio 
di otto minuti tra cielo e terra, tra mare e montagna.

Piazzale della Funivia         
3-4 Agosto 10:30 - 13:00/21:00
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Da molti anni Christian Courtois, detto Cricou, creatore di oggetti insoliti, è l’inventore dei 
Premi: Faggio Doc al miglior Lungometraggio, Faggio Doc al miglior Cortometraggio votato 
dalla giuria dei Magnifici e dei Faggio Doc al miglior Corto e al miglior lungo votato dalla 
Giuria Giovani. Ad ogni edizione Cricou dà vita ad una opera originale in affinità con il tema 
del Festival. Inventore appassionato ama condividere la sua visione delle cose con umori-
smo e fantasia, trasforma e fa rinascere qualunque oggetto ch’esso sia rotto, abbandona-
to o gettato via. Per il Ritorno 2016 si è lasciato ispirare dalla Funivia e dalla fotografia.

Il Premio Ottica Sacco, è un binocolo offerto al documentario che la giuria dei magnifici ha 
considerato come lo sguardo più acuto del regista nei confronti della realtà.

Il Premio del Pubblico ProFaito è una Targa offerta dall’Associazione Pro Faito Luigi Torino 
Onlus, nostro partner da diversi anni.

E per la prima volta questo 2016 il Premio Mondo Solidale al documentario con lo sguardo 
più attento ai problemi socio - culturali ed economici del Pianeta. Il Premio, a cura della 
ONG Comunità, Promozione e Sviluppo di C.mare di Stabia, che da decenni opera nella 
Cooperazione internazionale, sarà assegnato dalla Giuria Giovani e durante l’anno sarà 
mostrato nelle scuole del Territorio.

I PREMI



titolo dell’opera filmica
Cognome
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Paese (anno)
20 minuti

kuogo

Orario
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Paese (anno)
20 minuti
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eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapi-
bus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra 
nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ul-
lamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam 
eget dui. Etiam rhoncus. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur u fkldjfdkfjkfjkfjkfj-
dkfjdkfjdkfjkfjfdkldjf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat mas-
sa quis enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a, tultricies nisi vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.

nometitolo dell’opera filmica
Cognome

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam  In enim 
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eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapi-
bus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra 
nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ul-
lamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam 
eget dui. Etiam rhoncus. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur u fkldjfdkfjkfjkfjkfj-
dkfjdkfjdkfjkfjfdkldjf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat mas-
sa quis enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a, tultricies nisi vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.

nometitolo dell’opera filmica
Cognome

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam  In enim 
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eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapi-
bus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra 
nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ul-
lamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam 
eget dui. Etiam rhoncus. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur u fkldjfdkfjkfjkfjkfj-
dkfjdkfjdkfjkfjfdkldjf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat mas-
sa quis enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a, tultricies nisi vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.

nometitolo dell’opera filmica
Cognome

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam  In enim 
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eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapi-
bus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra 
nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ul-
lamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam 
eget dui. Etiam rhoncus. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur u fkldjfdkfjkfjkfjkfj-
dkfjdkfjdkfjkfjfdkldjf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat mas-
sa quis enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a, tultricies nisi vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.

nometitolo dell’opera filmica
Cognome

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam  In enim 
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