
ll Castro era un’occupazione abitativa romana, un rifu-
gio per gli esclusi, una casa per tanti ma di nessuno. 
Per più di dieci anni è stata una possibilità di vita per 
molte famiglie. Ieri era tollerato, oggi non esiste più. 
Oltre un anno di riprese, per rivelare il quotidiano di una 
comunità che vive in una situazione straordinaria. Il 
Castro come una torre di Babele, che si racconta con la 
lingua dai mille accenti e da un’unica semantica, quella 
del diritto negato, quella del bisogno inevaso.

The “Castro” was an occupied building in Rome, Italy. 
A shelter for those left behind, for many people a home 
which none of them owned. For more than ten years it has 
been a chance of life for many families. Yesterday it was 
tolerated, today it exists no more. More than a year in the 
making to reveal the everyday life of a community living in 
extraordinary circumstances. The Castro is like a Tower of 
Babel telling his own story with a thousand infections but 
the same semantics: the denial of rights, the unresolved 
needs.

Laureato all’Accademia 
Nazionale D’Arte Dram-
matica Silvio D’Amico, 
allievo dell’Ecole des Maîtres 
diretta da Franco Quadri, 
ha lavorato con: Giorgio 
Barberio Corsetti, Mario 
Martone, Carlo Lizzani, 
Jan Fabre. Debutta come 
regista e autore con Luogo 
di Niente (premio Claudio 
Gora). Vince il Premio Attilio 
Corsini con Emoticon. Ha 
diretto Giuseppe Battiston 
in Otello-Lost in Cyprus. È 
in scena il suo spettacolo I 
conigli non hanno le ali.  Con 
la sceneggiatura Castro 
occupato è stato finalista 
del Premio Solinas nel 2014 
e il documentario è stato 
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Ritmo del core 
a core
Saluti di Nathalie Rossetti 
e Turi Finocchiaro
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ll movimento non basta. Se nato dall’Amore 
il ritmo è vita! Crescita nel grembo materno, 
risonanza, core a core, ritmo all’unisono…
All’improvviso, la passione nel parto - da 
dentro a fuori - scombussola tutto, dove 
e come riaccordarsi? Come rinascere in 
simbiosi?

Lo si cerca nel gioco, nello sport, nello studio, nel lavoro, essere in tempo coi tempi giusti, 
col padre e la madre, coi fratelli e sorelle, coi nonni, con gli amici… 
O si cerca il ritmo col proprio pensiero, da solo a solo, nel mistero dell’intimo, corrispondenza 
con l’alterità tramite lettura, poesia, aldilà del tempo, nel cinematografo …
Il ritmo del desiderio, delle immagini nate nella mente, palpito d’amore per lo sconosciuto, per 
l’amica, per l’amico, insieme pensare le opposizioni, rendere fluide le dissonanze, ritorno alla 
creazione, montaggio delle differenze…
Ma come reagire ai conflitti, a un tradimento, a una separazione?
Come ricominciare dopo una interruzioni brusca di ritmo: dopo una caduta, un incidente, una 
malattia, la follia, la morte? Come sopportare un incendio, un’attentato, un genocidio? 
Oh quanta vertigine nel ritmo accelerato di una società ! 
Ritmo del potere, del piacere, dell’egoismo, dittatura del consumismo… Come ritrovarsi? 
Come fermarsi ad ascoltare l’incompreso, lo straniero, l’anziano che barcolla, l’adolescente che 
non segue il ritmo degli altri?
Gridare, ribellarsi contro la violenza, contro gli abusi, contro i ritmi distruttivi…  
Come incontrarsi, trovare un ritmo comune, creare 
insieme, fare politica?
Sognare con i ragazzi del Camino, rialzarsi ciascuno al 
suo ritmo, passo dopo passo, metamorfosi nell’amo-
re, senza imporre la propria identità, viaggiare verso 
un nuovo sé; in empatia con la natura, col fratello, 
coll’amata, col migrato, coll’amico,  - oh uomo - fragile 
e forte, pieno di dubbi e di fede, positivo e disperato, 
ai a anti alla  anta l a i ss  i nto fin i 

ancora in vita!
Che il Faito Doc belvedere sull’orizzonte cresca col 
respiro dei suoi albori: Benvenuti, Bentornati, Bentro-
vati o nuovi Beniamini del Doc Festival, che il ritmo del 
2019 echeggi per tutti !
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Il ritmo del festival, da 12 anni coincide con 
quello del respiro di una grande montagna 
come il Monte Faito, che se anche assedia-
ta e spesso maltrattata, resiste con tenacia 
e vive. Un respiro che si allarga dopo il 
ritmo veloce di passi e affanni necessari 
per salire strade impervie e costruire un 
progetto. Le strade impervie dell’ignoranza, 
delle ipocrisie e delle incomprensioni che 
non ci hanno mai fermato e che negli anni, 
ci hanno fatto sempre sentire meno soli. 
Eppure dopo la salita, ad ogni pausa, 
il ritmo di sorrisi e abbracci prende il 
sopravvento mentre l’alternarsi di imma-
gini e suoni crea una melodia unica che 
evoca sempre, in molte lingue, quello che 
è stato e quello che potrà ancora essere.
Un progetto culturale, sociale e sempre più 
anche economico, che raccoglie consensi, 
diffonde idee sul possibile e che unisce da 
tutto il mondo artisti e pensatori, appas-
sionati e curiosi. Ciascuno giunge qui sul 
Monte Faito con il proprio ritmo, il proprio 
passo, la propria storia fatta di parole, 
immagini e note ma, ogni anno, all’unisono 
tutti danziamo al ritmo del festival, delle 
sue improvvisazioni e delle sue sfide.

Faito Doc Festival, 
dodicesima edizione

Il ritmo della vita
Marika De Rosa, coordinamento
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Organizzazione
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Marika De Rosa con l’aiuto di Turi Finocchiaro e  Ro-
berto Ucci
Selezione Film
Salvatore Fronio, Dinnie Martin, Milena Bochet, Elias 
Preszow, Seda Sat, Nathalie Rossetti e Turi Finoc-
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Matthieu Millou con l’aiuto di Antonello De Simone (Si-
mons Group)
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Bénédicte Rossetti, Juliette Murgier, Elias Preszow e 
Esther Laurent-Baroux 
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prezioso aiuto di Paul Millot (Cobalt Film)
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Maiorino e Alice Diop
Un particolare ringraziamento a 
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Ente Parco dei Monti Lattari

Tristano Francesco dello Joio Ravallese

Arti, culture, tradizioni, lingue lontane e 
diverse, per una settimana riunite sul Monte 
Faito. La dodicesima edizione del Faito Doc 
Festival, giunge quest’anno in un momento 
di rinascita per la nostra montagna. È uno 
degli appuntamenti estivi più famosi e 
attesi dell’estate culturale di Vico Equense. 
Documentari provenienti da tutto il mondo, 
os iti l ano a a in ato afi o na-
zionale e internazionale, concerti musicali 
e laboratori per ragazzi nell’affascinante 
cornice delle bellezze naturalistiche di Fai-
to. Un luogo speciale fatto di luci ed ombre, 
frescura e caldo, amici e personaggi illustri. 
Il tema del ritmo per chi sale in macchina o 
in funivia, e per chi resta che vive tra nuvole 
e realtà. È il ritmo di chi non si arrende e 
lotta con tenacia e per chi prova scommet-
te sulla montagna. Faito è luogo giusto da 
abitare soprattutto in estate con l’unica 
vertigine attesa: di vivere a misura d’uomo 
senza perdere il confronto e la riflessione.

Andrea Buonocore

Sindaco di Vico Equense



ll Castro era un’occupazione abitativa 
romana, un rifugio per gli esclusi, una 
casa per tanti ma di nessuno. Per più di 
dieci anni è stata una possibilità di vita per 
molte famiglie. Ieri era tollerato, oggi non 
enegato, quella del bisogno inevaso.

The “Castro” was an occupied building in A 
shelter for those left behind, for many people 
a home which none of them owned. For more 
than ten years it has been a chance of life for 
many families. Yesterday it was tolerated, to-
day it exists no more. More than a year in the 
making to reveal the everyday life of a com-
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Diplomata alla Saint-Luc School of Art di 
Bruxelles, ho lavorato per diversi anni come 
designer di interni prima di sostenere il con-
corso all’INSAS. Dopo due anni nella sezione 
regia, ho seguito un programma del S.I.C. 
(Sound Image Culture), un master di un anno 
nella creazione di documentari e antropologia 
visiva. Ho realizzato il mio primo cortome-
traggio Il nostro matrimonio  n fil  in i a 
persona”, dove esploro il tema del matrimonio 
precoce. Beyond Ararat  il io fil  s ssi o  
è sempre sulla ricerca di identità e memoria 
attraverso la storia di donne anatoliche. Nel 
2011, con Anne Ransquin, un amica fotogra-
fa, abbiamo viaggiato nei Balcani per realiz-

a  n o tto i installa ion  i fil   oto 
Clivovich vs Kebabtje. La domanda era: cosa 
separa e allo stesso tempo lega le persone? 
 onfini non sono n ssa ia nt  la o  

li i a inia o  l  n l io fil  
documentario Rendez-vous sur le quai parlo 
della passeggiata di una donna in uno spazio 
pubblico dove la violenza è onnipresente. 
Attualmente, seguo il Master in Scrittura e 

nalisi in ato afi a sso l   sto 
i an o il io lti o fil  Les Lunes Rousses 

prodotto da Cobra Films.

Tülin Özdemir
Regista (Turchia)
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Nata a Bruxelles, inizia la sua carriera come 
regista presso la televisione belga e insieme 
a Chantal Akerman fonda la società di pro-
duzione Paradise Films. Vanta una forte e di-
stinta esperienza come, tra l’altro direttrice di 

o ion  i t tti i fil  i antal an 
(Toute une nuit; Je, tu, il, elle; Un divan à New 
York) produttrice di molti altri registi, è egual-
mente regista di documentari, specialmente 
in ambito radiofonico. È anche la direttrice 
della Fondazione Chantal Akerman.

Marilyn Watelet
Produttrice e regista (Belgio)
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Stéphane Poliakov è un regista teatrale, 
attore et pedagogo francese di origine russa. 
Insegna teatro presso l’Università Paris 8. 

o o st i i l tt   filosofia a a i i  a 
studiato la pratica teatrale a Mosca e in 
Francia con A. Vasil’ev ed altri maestri e 
partecipato a vari progetti teatrali in Italia. 
Con il suo collettivo teatrale (Spectacle-La-

o atoi  a i tto la o ato i o s tta oli 
su Cechov, Orwell, Diderot, Platone. Traduce 
le opere teoretiche del grande regista russo 
Stanislavskij. Sta lavorando su un progetto 
teatrale attorno al romanzo D.E. (Distruggere 
l’Europa) di I. Erenburg e una regia del Gorgia 
di Platone. Ha pubblicato traduzioni o saggi 
su pedagoghi e registi russi (Maria Knebel’, 
Stanislavskij, A. Vasil’ev).   

Stéphane Poliakov
Autore teatrale e attore (Russia/Francia)

Nato a Milano nel 1964 si è diplomato al Cen-
t o s i ntal  i in ato afia i o a  

ontato  i t tti i fil  i a io a ton  
da Morte di un matematico napoletano (1992) 
a Capri Revolution (2018), e di tutti i docu-
mentari di Gianfranco Rosi con cui ha vinto 
Il Leone d’oro per Sacro GRA e L’Orso d’oro 
per Fuocoammare, ha collaborato con registi 
come Bernardo Bertolucci, Paolo Virzì, Zhang 
Yuan, Apichatpong Weerasethakul, France-
sca Archibugi, Marco Bechis, Mohammed 
Soudani. Nel 2013 il suo documentario da 
regista La scuola d’estate su Luca Ronconi, 
nel 2015 Il paese dove gli alberi volano viene 
presentato al Festival di Venezia, e nel 2017 

o llo  n llo in on o so al o ino fil  
festival dove vince vari premi prima di essere 
presentato a Berlino, Rotterdam e Nyon. Qua-

i  olt  a ss  o tto  i s oi fil  a 
prodotto nel 2019 Gli Indocili di Ana Shametaj.

Jacopo Quadri
Montatore (Italia)
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Dopo aver studiato danza classica presso 
il Conservatorio Eva Jaczova di Bratislava, 
diventa attrice e collabora con i registi teatrali 
Marian Pecko, Anton Sulik e Milan Sladek. 

ita an  i si oli n i fil  i a o 
Vojtek e Laura Sivakova. Scopre allora l’arte 
del montaggio, una passione che sceglie di 
sviluppare. Laureata presso l’Institute des 
Arts de Diffusion di Louvain-La-Neuve, fa i 
s oi i i assi o  ontat i  n l fil  i 
Jaco van Dormael, Mr. Nobody. Il suo stile 
organico e istintivo l’ha portata a collaborare 
con registi come Thierry De Mey, Yvan Le 
Moine, Paloma Sermon, Berivan Binevsa o 
Nicolas Graux, sia nell’ambito del documenta-
io  n lla fi tion

ato a  n ona n l  so is  ol fil  
I nostri anni, (Quinzaine del festival di Cannes 
2001). Nel 2005 con Nemmeno il destino vince 
il Tiger Award all’International Film Festival di 
Rotterdam. Nel 2009 col suo documentario 
Rata nece biti - la guerra non ci sarà riceve il 
David di Donatello. 
Pietro  t o fil  i fin ion  è s l ionato 
al Festival di Locarno 2010. Nel 2011 esce 
Ruggine, presentato alle Giornate degli Autori 
del Festival di Venezia così come La mia clas-
se, nel 2013. Nel 2014 esce il documentario 
Qui, sulla lotta in Val di Susa. Nel 2017 viene 
presentato al Festival di Locarno Granma, 
mediometraggio realizzato a Lagos insieme 
al ista ni iano lfi   l  i a 
il documentario per doc3 Sorelle d’Italia, e 
al Torino Film Festival del 2018 presenta il 
documentario Dove bisogna stare.

Lenka Fillnerova
Montatrice (Repubblica Ceca)

Daniele Gaglianone
Sceneggiatore e regista (Italia)
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Sono nata a Bruxelles nel 2001. Studio al 
Liceo artistico Umberto Boccioni a Milano, se-
zione multimediale. La mia passione è la Sto-
ria dell’Arte e il cinema di animazione. Sono 
curiosa di scoprire l’universo del documenta-
rio. Per me il ritmo è sinonimo del cuore…

Sono Alessandro, ho 21 anni e frequento il 
corso di Linguaggi del Cinema e dell’Audiovisi-
vo presso l’Accademia di Belle Arti a Bolo-
gna. Lavoro principalmente nel settore della 

i ion  lla oto afia  on n o io i 
riguardo alla regia, che da quando ho iniziato 
gli studi è la mia passione.

Ho avuto la fortuna di vedere lo sviluppo di 
sto sti al fin all o i in  att a so 

il Faito Giovani che riusciva a darci ogni 
anno un’esperienza artistica nuova e un 
amore sempre crescente per questo Monte. 
Avere la possibilità oggi, che ho 18 anni, di 

isiona  t tti i fil   ot n  i att  on 
altri ragazzi è come oltrepassare un primo 
traguardo in questo cammino.

Dal ritmo l’uomo migliora sé stesso...Non 
c’è cosa più naturale di un uomo animato 
dal ritmo, condotto istintivamente verso la 
nascita del proprio io. Sono Gerardo, ho 18 
anni e sono un uomo che realizza un sogno 
e che si trova qui per rincorrere un grande 
obiettivo: essere il ritmo che mi anima.

Ho 19 anni e sono nata in Colombia. frequen-
to il Liceo artistico Umberto Boccioni a Mila-
no, indirizzo multimediale. Vorrei partecipare 
a questo evento perché sono molto interessa-
ta a fare nuove esperienze in questo ambito 
artistico. Amo il genere documentario, e tutto 
ciò che è collegato al multimediale.

Quando avevo otto anni, mia madre mi ha 
atto  il fil  il Silenzio degli innocenti e 

da allora tutto è andato storto. La prova, mi 
trovo qui. Ma se preferite una bio normale: 
Amandine, ha 22 anni, si è laureata in lettera-
tura generale e comparata, appassionata di 
cinema e fantascienza, ha provato un giorno 
a  ss  na filoso a

al  l a ino  i  s lla i a l ont  aito  a  
una cinquantina di metri dalla stazione della Funivia, pro-
tetta dagli abeti, dai castagni e dai faggi, accoglie soggetti 
a tti i tossi o i n n a o i ioni i  s ontano 
una pena. Seguono in questa terra di nessuno un percorso 
terapeutico in comunità per ritrovare un cammino nella 
vita. Fanno tesoro soprattutto dell’esperienza acquisita in 
anni di lavoro multidisciplinare e aperto alle esigenze del 
territorio.
La Giuria è formata da alcuni residenti del Camino che 
assisteranno alle proiezioni per votare i due migliori 

o to t a i a i  fil  o osti n l on o so o ti

Ho 18 anni. Fin da piccolo mi sono appassio-
nato ai documentari, guardavo sempre Alber-
to e Piero Angela. Partecipare  e  assumere 
il ruolo di giudice al Faito Doc  Festival è una 
bellissima esperienza e mi farà conoscere un 
ambiente internazionale.

Ho 22 anni. Sono una ritrattista e un’aspirante 
t at i  in ato afi a  o  aint  
Studio Inglese e Russo all’Orientale di Napoli. 
Da studentessa di lingue, avere la possibilità 
di essere in contatto con persone provenienti 
da paesi differenti, per me sarà una grande 
occasione oltre che un bellissimo momento di 
scambio e confronto.
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Flavia de Maria Alessandro Borlotto

Dante Finocchiaro

Maria Nardozza

Amandine Berger

Giuria Il Camino

Gerardo Longo

Paolo Piovella Emanuela Rosa



ll Castro era un’occupazione abitativa romana, un rifu-
gio per gli esclusi, una casa per tanti ma di nessuno. 
Per più di dieci anni è stata una possibilità di vita per 
molte famiglie. Ieri era tollerato, oggi non esiste più. 
Oltre un anno di riprese, per rivelare il quotidiano di una 
comunità che vive in una situazione straordinaria. Il 
Castro come una torre di Babele, che si racconta con la 
lingua dai mille accenti e da un’unica semantica, quella 
del diritto negato, quella del bisogno inevaso.

The “Castro” was an occupied building in Rome, Italy. 
A shelter for those left behind, for many people a home 
which none of them owned. For more than ten years it has 
been a chance of life for many families. Yesterday it was 
tolerated, today it exists no more. More than a year in the 
making to reveal the everyday life of a community living in 
extraordinary circumstances. The Castro is like a Tower of 
Babel telling his own story with a thousand infections but 
the same semantics: the denial of rights, the unresolved 
needs.

Laureato all’Accademia 
Nazionale D’Arte Dram-
matica Silvio D’Amico, 
allievo dell’Ecole des Maîtres 
diretta da Franco Quadri, 
ha lavorato con: Giorgio 
Barberio Corsetti, Mario 
Martone, Carlo Lizzani, 
Jan Fabre. Debutta come 
regista e autore con Luogo 
di Niente (premio Claudio 
Gora). Vince il Premio Attilio 
Corsini con Emoticon. Ha 
diretto Giuseppe Battiston 
in Otello-Lost in Cyprus. È 
in scena il suo spettacolo I 
conigli non hanno le ali.  Con 
la sceneggiatura Castro 
occupato è stato finalista 
del Premio Solinas nel 2014 
e il documentario è stato 

Italia (2016)

86 minuti

Casa del Cinema 
3 Agosto h 19:00
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andrea
iozzino

Une june fille
de 90 ans

1312



Lunedì 12 Agosto con partenza da San Michele prende il via uno degli appuntamenti tradi-
zionali del Faito Doc Festival: la passeggiata..
Con Nando Fontanella, naturalista, da anni impegnato per proteggere e valorizzare il territo-
io i onti atta i  si n t a  on il s o s a o s i ntifi o  li i o  n ll  a i li  lla 

foresta, vivendo misteriose corrispondenze, miti e leggende.
Passo dopo passo cammineremo al ritmo della sua voce, accarezzata dal clarinetto di Mar-
tin Bolton, e incantati dalle melodie della cantante messicana Alejandra Muñoz Munguía  e 
sorpresi dalle acrobazie di Sara Molon. Altre sorprese poetiche ci aspetteranno nel corso di 
questo cammino prima di giungere alla Funivia e scendere verso Pimonte per...

l t a i sto la o ato io  s tta olo final  i t at o s nso ial   la ia i Elisa 
Frascà, riguarda il tempo, inteso come discorso ambivalente, in quanto passaggio ma 
anche e soprattutto ritmo, il Ritmo della vita. I partecipanti saranno invitati a sviluppare e 
quindi realizzare, all’interno del percorso, le tappe fondamentali della vita dell’essere umano: 
infanzia, adolescenza, età adulta, vecchiaia e morte, che si riallaccia poi alla nascita. Il ritmo 
che scansiona queste fasi, da principio molto lento, aumenta sempre più nell’adolescenza, 
fin  non i i n  s ato in t  a lta alla al  s  na is sa  n all nta nto fino 
a giungere alla morte, dove il ritmo cambia e c’è un movimento diverso.
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San Michele
12 Agosto h 11:00

PASSEGGIATA

Passeggiata artistica e naturalistica e
discesa a Pimonte per “Perdersi nel tempo”

Laboratorio e spettacolo 
di teatro sensoriale

 “Perdersi nel tempo”
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Être juste et s’accorder aux multiples 
réalités de son temps; mon rythme sera 
politique, ou ne sera pas.

Come una tastiera di luce, lo spazio si ritaglia, la 
silhouette avanza. Una solitudine, di colpo senza 
età… Un movimento percussivo, il passaggio breve, 
fugace, dalla coscienza alle tenebre. È una vita 
che si riflette nello spazio d’improvviso aperto dal 
desiderio. Una corrispondenza nasce e il suo senso 
ancora ci sfugge.

Il ritmo circadiano è caratterizzato da un 
periodo di circa 24 ore e regola le fasi del 
sonno  lla lia  l t in i a iano  
i n  al latino i a i   si nifi a into no 

al io no  n o asion  i sta i ion  
o nsato i onia  il n olo is o it o 
i a aitiano   ola l  sist n  i t tti 

quelli che ruotano attorno al festival più bello 
del mondo. E che, come il sole al centro del 
suo sistema, illumina e dà vita. Quindi, buon 
RITMO (circafaitiano) a tutti!

C’est toujours un immense plaisir de collabo-
  la s l tion  aito o  sti al

En espérant de tout coeur que cette année 
n o  l s fil s soi nt n  o t  o t  a  

échanges, à la réflexion collective et à l’ouver-
ture de soi, si importants en cette époque…

Quando cammini al fianco di qualcuno succede 
qualcosa di tacito: o sei tu a metterti al suo 
passo, o viceversa.”
(Sir Sidney Poitier)

Marcher vraiment c’est aller au rythme de la 
fleur qui s’ouvre (Michel Jourdan)
Quoi de plus beau que le rythme d’un marcheur 
qui avance vers un horizon large et aéré.
Quoi de plus beau que le rythme d’une pelli-

l  i fil  o  no s a ont  l  on  
Quoi de plus beau que le rythme intérieur du 
coeur qui nous fait vivre et aimer.

Seda Sat Nathalie Rossetti

Salvatore Fronio

Dinnie Martin

Turi Finocchiaro

Milena Bochet

De ligne à ligne, le temps s’écoule. À mesure 
 ass nt l s fil s  s s s s a nt  

Rythmes des jours, allers retours; rythmes des 
nuits, mémoire et oubli.
Comme des mouvements qui s’organisent d’in-
stant en instant, les images du monde et nos 
questions résonnent. Entre les langues et de 
bouche à oreille, comme d’un silence à l’autre.

Élias Preszow

Pimonte - Valle Lavatoio

7-12 Agosto 12 Agosto h 19:00
LABORATORIO SPETTACOLO



andrea
iozzino

6-12 Agosto

Un’accurata selezione di foto di musici-
sti - principalmente di musica Jazz - che 
suonano strumenti percussivi di ogni tipo: 
dalle grandi star internazionali a musicisti 
meno noti che gioiscono al ritmo della mu-
sica.  In collegamento anche con la Master 
Class Jazz & Cinema di Franck Cassenti del 
giorno 9 agosto.

A fine selection of photos of musicians - 
mainly from Jazz music - who play all sorts 
of percussive instruments: from the big in-
ternational stars to lesser-known musicians 
who ‘rejoice to the rhythm of music’.
Also connected with the Master Class ‘Jazz 
& Cinema’ by Franck Cassenti on August 9th.

Photo exhibition
Rhythm&Jazz

Nasce a Napoli nel 1987. Dopo gli studi 
artistici e la laurea in Design per la moda 
presso la facoltà di Architettura, si specia-
lizza in Information Design presso la Design 
Academy di Eindhoven. Il suo lavoro si 
basa sull’estetica, influenzata talvolta dalla 
poetica del caso, come lei stessa dichiara. 
Espone presso mostre e festival in Italia e in 
Europa; alcuni dei suoi lavori sono pubblica-
ti su importanti riviste di arte e moda.  

Vittoria Salabelle

Vernissage 5 Agosto h 18:00 - Viisite 6-12 Agosto

San Gregorio è una serie di lavori che l’artista 
ha dedicato alla sua città natale, Napoli. Pro-
tagoniste indiscusse del percorso di ricerca di 
Salabelle sono le mani, in questo caso quelle 
dei pastori realizzate dagli artigiani di San Gre-
gorio Armeno, scartate perché imperfette o 
mutile. L’artista giunge a una sintesi composi-
tiva in cui la materia scultorea si fonde con la 
luce prodotta dallo scanner, medium digitale 
utilizzato per creare queste immagini.

mostra
San Gregorio
a cura di Serena Calò
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La cultura è un percorso di continua rielaborazione da 
cui nascono cose nuove, ogni anno al Festival facciamo 
incontrare arti diverse, il cinema si mischia con il teatro, i 
workshop incontrano la musica. La serata di venerdì sarà 
all’insegna della musica, balleremo con gli Ars Nova Napoli, 
seguiranno i ritmi di La boite à cigares, sogneremo con 
Alejandra del Desierto e la nostra Antonella D’Amora.

Ci emozionerà con la sua splen-
dida e calorosa voce. Sin da 
piccola coltiva le sua passione 
per l’arte, studiando canto e 
recitando in una compagnia 
teatrale. Laureatosi in Arte 
Musica e Spettacolo, il canto 
per lei non è solo una passio-
ne ma fonte di energia.

Gruppo di Jazz, Swing e musica groove in tema col ritmo 
nato per il Faito Doc 2019 con il clarinettista Martin Bolton, il 
chitarrista e compositore Guillaume Gillain; il contrabassista 
e cantante Andrew Bolton; il trombonista Timothé Le Maire. 
La loro complicità, il loro talento e capacità di improvvisazione 
inciterà tutti i musicisti e aspiranti cantanti a partecipare al 
loro FAIriTmO e persino i più timidi saranno trascinati con gioia 
nella loro focosa danza. 

Gran Concerto FAIriTmO
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Gli Ars Nova sono: Carlo 
Guarino, Bruno Belardi, Mar-
cello Squillante, Antonino 
Anastasia, Michelangelo 
Nusco, Vincenzo Racioppi 
e Martino Isola. Si sono 
formati nell’autunno del 
2009. Nati con l’amore per 
il repertorio popolare campa-
no, fanno delle vie del centro 
storico di Napoli il loro palco 
naturale. Il gruppo esegue 
un repertorio vario, aperto 
alle sonorità del sud e non 
solo, dalle pizziche pugliesi 
alle serenate siciliane, dai 
classici napoletani alle 
ta ant ll  ala si  fino al 
rebetiko greco e alla musica 
balcanica. Nel 2019 esce il 
loro primo album E senza 
acqua la terra more.

Belvedere
7 Agosto h 21:00

Ars Nova
Napoli

Alejandra 
del Desierto

La boite à cigares

Antonella D’amoraAlejandra Muñoz Munguía 
giovane cantante messica-
na, è una appassionata del 
deserto e dei suoi paesaggi, 
e dell’interpretazione dei canti 
messicani nella loro epoca 
aurea. Per lei cantare è regala-
re dei sentimenti, ridisegnare il 
mondo delle storie  d’amore,  
di tristezza e di vita. 

 Museo Multimediale dei Monti Lattari di Pimonte

Casa del Cinema 
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Juliette Murgier 
Si è formata al Conserva-
torio Nazionale di Musica 
e Danza di Lione. È stata 
ballerina all’Opéra National, 
poi per la Compagnia di 
ballo dell’Opéra National 
du Rhin e per le compagnie 
Balletto d’Europa, Marsi-
glia. Nel 2016 si diploma 
come Insegnante di Danza. 
Insegna ai Conservatori di 
Montreuil e a Parigi.

Elias Prezsow 

È un poeta, critico e gior-
nalista. Libraio a Bruxelles, 
poi agente di accoglienza al 
Conservatorio di Montreuil, 
in ricerca permanente Elias 
si è sperimentato come at-
tore, come  ballerino e come 
fonico di documentari. Fa 
parte dello staff del Festival.

Bénédicte Rossetti 

Creatrice da 12 anni del 
Faito Giovani, ha studiato 
filosofia  si è i lo ata  
l’insegnamento, ha lavo-
rato in una casa editrice 
in Inghilterra e poi in Italia 
per una ONG e un Centro di 
educazione ambientale. 
Ora vive in Belgio, insegna 
a tempo pieno a scuola, 
continuando a realizzare 
progetti educativi europei.

La troupe

Da mercoledì 7 a domenica 11 Agosto 

aspettiamo ragazze e ragazzi dagli 

8 ai 20 anni per il Faito giovani 

dalle ore 15.30 alle 17.30 presso 

la terrazza della Lontra.

Cominceremo immergendoci nello spirito del Faito Giovani 
 analisi l on tto i it o  linato in t tt  l  

sue dimensioni e presentazione del programma.  Scoperta, 
s a i i o inion   io i s i a i si nifi ati  o  i 
ritmo: esperimenti motori, sonori, visivi, naturali, immagi-
nari, letterarie, etc. 
Riflessioni a partire da un testo scelto dagli animatori per 
evidenziare i temi principali ed immaginarne forme teatrali 

 o o afi  
Esercizi sia collettivi che in piccoli gruppi sull’ascolto, le 
varie qualità di movimento indotti dal ritmo e la ripartizio-
ne dei corpi nello spazio.  I laboratori lasceranno spazio 
libero all’interpretazione dei ragazzi e alla loro capacità di 
la o a  a tono a nt  i sa  infin  na a s nta-

ion  final  
Responsabili saranno: Juliette Murgier, Elias Prezsow e 
Bénédicte Rossetti con la partecipazione di Esther Lau-
rent-Baroux per la realizzazione del corto che verrà proiet-
tato il giorno 11 Agosto durante la serata di chiusura.

Faito Giovani

11 Agosto h 21:00Casa del Cinema 

Duo formato da Martina Pisacane e 
Serena Scorzoni.Entrambe aerealiste, 
trapeziste, impegnate in spettacoli di 
teatro e circo contemporaneo. Diplomata 
nel 2013 alla scuola di circo internazio-
nal  ti o  i o ino  a tina olla o a 
con teatri e festival. Serena, laureata 
in ilosofia st ia an a assan o al 
classico al floorwork.

LunAriae

Gli artisti che ci diletteranno con le 
loro performance e acrobazie 
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Nata nel 2017, unisce un’artista italiana 
Sara Molon e Thomas Corbisier, un artista 
plastico belga. Sara è l’energia vitale della 
compagnia, il cuore, e le braccia, che bat-
tono il ritmo. Thomas è il ragazzo posato, 
tranquilllo che non si agita... troppo! Lui 
riflette, e, bene o male, cerca di incanalare 
le idee e soprattutto le energie di Sara.

Ho iniziato danza a soli 6 anni ed è stato allo-
ra, in quel giorno, in quella sala da ballo che 
ho capito che non avrei desiderato nient’al-
tro che questo per tutto il resto della mia 
vita. La strada è dura, tutta in salita, tante 
volte ho dubitato o detto non ce la faccio.. 
Ma nonostante ciò, quel fuoco dentro di me 
non ha mai smesso di bruciare.
Il Monte Faito è la mia casa, ci vengo fin 
da piccolissima, così come la danza, per 
cui esibirmi qui oggi, in mezzo a tanti altri 
artisti è un onore.

Oui! Mais…

Oui! Mais…Sveva De Meo

7 - 11 Agosto 

Costo: 10€ per l’intero laboratorio 
di 5 giorni, come contributo alle 
spese vive per il materiale didattico

La Lontra



Frank Cassenti ha diretto 
per il cinema, tra gli altri, il 
cortometraggio L’Agression 
nel 1973, seguito da lun-
gometraggi The Red Poster 
(1976) e The Testament di 
un poeta ebreo assassi-
nato basato sul romanzo 
di Elie Wiesel. Ha inoltre 
diretto numerosi documen-
tari su grandi personalità 
del jazz, tra cui Michel 
Petrucciani, Archie Shepp, 
Miles Davis, Dizzy Gillespie, 
Max Roach, Charles Ray, 
Nina Simone, ecc
È lui stesso un chitarrista 
jazz e ha creato un festival 
jazz sull’isola di Porquerol-
les negli anni 2000.

Frank Cassenti

Masterclass
Jazz & Cinema

Cine-concerto
Grass: A Nation’s Battle for Life  
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Casa del Cinema 
9 Agosto h 19:00

Sguardo di un cineasta Senegalese attraver-
so la proiezione di 5 cortometraggi del suo 
Web documentario: Saraba.
A Nantes, come nelle principali città France-
si, approdano molti minorenni stranieri. La 
loro età è spesso contestata da test medici 

o o a fi a ili  assano l  lo o io nat  a il 
vagare per le strade di Nantes e la solitudine 
degli squat dove alloggiano per mancanza di 
assistenza pubblica. È la realtà di Stéphane, 
Mp e Joël. Questi giovani attendono lontano 
dai familiari, il verdetto delle decisioni ammi-
nistrative.
Brevi ritratti che svelano una parte di questa 
realtà navigando nei ricordi, nei sogni e nelle 
speranze di questi giovani…

Incontro con Mamadou 
Khouma Gueye 

Ritmo come la danza, come l’energia della 
musica africana: un’esperienza unica di danza, 
con percussioni dal vivo. A condurre l’energia 
e la professionalità di Tapha Daikate. Nasce 
in Senegal a Dakar da una famiglia di ballerini 
professionisti e subito si distingue al Centre 
Culturelle Blaise Senghor di Dakar, la più gran-
de scuola di arte in Senegal e in Africa.

Laboratorio di danze 
africane
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Per il quinto anno torna il Faito Doc Camp, 
organizzato e gestito da Gli amici della 
Filangieri come sito di accoglienza per 
i partecipanti al Faito doc Festival. Uno 
spazio immerso nella bellezza del Monte 
Faito dove i visitatori del festival potranno 
trovare ospitalità e divertimento.

Faito Doc Camp

Dopo aver studiato Storia all’Università di 
a a   ilitato a fin  la o ola ion  

della periferia di Dakar possa accedere 
al cinema, è diventato regista. Difende 
sempre l’idea che l’arte dovrebbe lasciare 
il posto alla gente comune e partecipare 
alla rappresentazione e alla consapevo-
lezza delle realtà sociali e politiche.

6-13 Agosto 2019Area CampeggioCasa del Cinema 9 Agosto h 16:30

Casa del Cinema 10 Agosto h 17:00

Casa del Cinema 9 Agosto h 22:00

Mamadou Khouma Gueye 

20

Conferenza Jazz & Cinema con ascolti di brani musicali, 
commentati da Frank Cassenti che evocheranno la sua 
esperienza di regista e il suo legame con la musica; questo 
in ont o sa  s ito alla ision  i s oni i fil  t atti 
dal lavoro di questo grande regista.

E seguito dalla proiezione del suo documentario
Jacques Schwarz Bart - la voix des ancêtres a s 
Schwarz Bart - la voce degli antenati”). (Fra, 52 minuti)

Una classica avventura dei creatori di King Kong. Nel 1924, 
i in asti n ofiti ian  oo   n st  o sa  
si unirono alla giornalista e qualche volta spiarono Margue-
rite Harrison e partirono per girare un’avventura. Trovarono 
eccitazione, pericolo e un dramma senza precedenti nella 
migrazione della tribù Bakhtiari in Persia (ora Iran). Due 
volte all’anno, oltre 50.000 persone e mezzo milione di 
animali superavano ostacoli apparentemente impossibili 
per portare al pascolo le loro mandrie.

USA (1925)
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Casa del Cinema 
7 Agosto h 17:00

Casa del Cinema 
7 Agosto h 10:00

Artista multidisciplinare, 
Yolande Zauberman è una 
voce singolare nel docu-
mentario francese.
Inizia con Amos Gitai. Il 
suo cinema, sempre intimo, 
illumina le ombre, rompe i 
tabù, libera la parola.

l  fi a il s o i o 
documentario sull’apar-
theid: Classified People. 
Segue Criminal Caste 
selezionato al Festival di 
Cannes. Nel 1992 la sua 

i a fi tion  Moi Ivan, You 
Abraham. Nel 2011, Would 
You Have Sex With An Arab? 
è selezionato al Festival di 

n ia  l s o n o o fil  
M, ha già vinto otto premi in 
diversi Festival.

an ia s a l  

105 minuti.................................

Yolande 
Zauberman

talia ania 

67 minuti

Lea Schlude
Ambrosino
Nata nel 1990 e cresciuta 
tra Germania e Italia, Lea 
oggi vive e lavora a Berlino. 
Dopo aver frequentato 
una scuola di recitazione 
si è la ata in filosofia  
cinema presso le università 
di Hildesheim e Berlino.
Nella pratica artistica le 
interessa sperimentare 
contaminazioni tra cinema 

 filosofia  t attan o -
stioni di luogo, identità e 
memoria.
San Cipriano, che racconta
la vita di sua nonna, è il suo 
primo prima di lungome-
traggio.

Rome on a blazing summer day. The filmmaker visits her 
grandmother Emilia in an apartment building on San Ci-
priano Road, where she lives together with her two sisters 
and one brother, all over ninety years old. As husbands 
and wives have passed away, the four are left again with 
each other. Rummaging through co-living situations and 
memories well kept, the family portrait also reveals the 
filmmaker’s search for clues as to how to live her own life, 
comparing two generations of women 70 years apart from 
each other.

“M” as Menahem, child prodigy with the golden voice, 
abused by members of his community who adulated him. 
Fifteen years later he returned to the scene of the crime: 
Bnei Brak, the world capital of ultra-Orthodox Jews, the “city 
of men in black”. It is also the return to a world he loved so 
much, a path where speech is free - A reconciliation.

Una rovente giornata di agosto la nipote di Emilia, 
la maggiore tra tre sorelle e un fratello, arriva alla 
Balduina, dove i quattro novantenni vivono nello stesso 
condominio in Via San Cipriano. Tutti i giorni si fanno 
visita nei loro appartamenti per bisticciare e scambiar-
si ricordi, ricette, canzoni. Ormai i coniugi sono morti. 
I figli se ne sono andati da tempo. Scavando tra vita 
quotidiana e situazioni di convivenza il film mette a 
confronto due generazioni a settant’anni di distanza: 
indagando le sue proprie radici la regista porta allo 
scoperto le scelte di vita altrui.

i ato in i is  è n ia io n l o  i n i a  
la capitale mondiale degli haredi, gli ebrei ultra-ortodos-
si. Menahem Lang è cresciuto, diventando noto nella 
comunità per la sua gentilezza, per l’assiduità con cui 
frequentava la scuola talmudica e soprattutto per la 
sua voce d’oro. A vent’anni, però, Menahem rompe con 
questa vita devota e si trasferisce a Tel Aviv.
Perché il bambino dal limpido sorriso nascondeva un 
segreto: per anni è stato violentato da alcuni membri di 
quella stessa comunità che l’adulava. Menahem riesce 
nell’impresa straordinaria di aprire la porta di quel 
mondo proibito. Un ritorno sul luogo del delitto, ma 
anche un ritorno ai luoghi che ha amato, un cammino 
iniziatico costellato di incontri incredibili, di rituali ritro-
vati, una riconciliazione. 

Via San Cipriano M



24 25

D
O

C 
CO

M
P

E
TI

ZI
O

N
E 

IN
TE

R
N

A
ZI

O
N

A
LE

 /
 L

U
N

G
H

I I
N

 C
O

N
CO

R
SO

D
O

C 
CO

M
P

E
TI

ZI
O

N
E 

IN
TE

R
N

A
ZI

O
N

A
LE

 /
 L

U
N

G
H

I I
N

 C
O

N
CO

R
SO

Francia (2018)

56 minuti

Casa del Cinema 
8 Agosto h 17:30

.................................

As a child, I had a faith that would move the mountains,
Growing up, it went away as it was blossoming in the 
heart of my older brother, Nicodemus.
One day he announces to me that he will predict the vows 
become a priest,
I remain speechless ...
Ten years later, I go to meet him. 
Our exchanges on this occasion weave a fraternal rela-
tionship despite the misunderstandings of one towards 
the other ...

Comme un cerf
Da piccola, avevo una fede che avrebbe spostato le 
montagne, Crescendo, questa è venuta meno, mentre 
stava sbocciando nel cuore di mio fratello maggiore, 
Nicodemo. Un giorno mi annuncia che prenderà i voti 
per diventare prete,
Rimango senza parole ...
Dieci anni dopo, vado ad incontrarlo.
I nostri scambi in questa circostanza s’intrecciano in 
una relazione fraterna nonostante i malintesi dell’uno 
nei confronti dell’altro ..

Ha studiato antropologia 
in Canada. Di ritorno a 
Parigi, ha lavorato come 
assistente alla regia per 
varie produzioni documen-
tarie. Elodie ha studiato 
riprese nel 2013 all’Ecole 
des Gobelins e da allora 
ha assistito le riprese dei 
registi sui film di finzio-
ne. Nel 2015 ha diretto il 
suo primo documentario, 
Zurückkommen, selezionato 
a Jerusalem JFF.
Nel 2016, laureata in 
residenza a Moulin d’Andé 
vince la borsa Brouillon d’un 
rêve. Sta scrivendo un lun-
gometraggio documentario 
Nicodème prodotto da
De Films en Aiguille.

Elodie 
Ferré

Argentina (2018)

70 minuti

Casa del Cinema 
8 Agosto h 16:00

.................................

ata a ittsfi l  assa-
chusetts nel 1993, vive in 
Argentina da quando ha 
due anni. Maria è la terza di 
sette fratelli. Si è laure-
ata in Image and Sound 
Designer presso l’Università 
di Buenos Aires nel 2018. 
Ha diretto il program-
ma televisivo Common 
Denominator (2015) e ha 
scritto la sceneggiatura 
per il cortometraggio El 
juego (2016), vincitore di 
numerosi festival in tutto 
il mondo. Nel 2017 dirige il 
s o i o fil  Love and do 
what you want. Attualmente 
lavora presso Mundoloco 
CGI, il più importante studio 
di animazione digitale 
dell’America Latina.

Laura 
Plasencia

Laura (23 anni) riceve una telefonata dal Cimitero di 
Chacarita dove le viene detto che deve riesumare il corpo 
di suo padre, morto undici anni prima.
Con i suoi sei fratelli e sua madre, devono tutti incontrar-
si per trovare una soluzione e superare una prova così 

i fi il  os  a a ini ia a  int o a  il s o assato  
Lei intervista i suoi fratelli e sorelle cercando di risponde-

 alla o an a o è a  t as o an o la s a a i-
lia  nifi an o alo i  i ali in sto o so a o

Laura (23) receives a call from Chacarita’s Cementery 
where she is told she must exhume her father’s body 
who died eleven years ago. From six siblings different 
perspectives and beliefs and her mother who lives in the 
United States, they must all get together to find a resolu-
tion and overcome such a difficult catastrophe.
After all these back and forth, Laura starts looking at her 
past. She interviews her brothers and sisters trying to 
answer “Where is dad?” transforming her family, unifying 
values and ideals in this path of love.

Ama y haz lo que 
quieras
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an ia l ia 

111 minuti

Casa del Cinema 
9 Agosto h 11:00

.................................

Nato ad Algeri, trascorre 
parte della sua infanzia in 
Tunisia poi lavora ad Algeri 
come programmatore di 
cinéclub. Si diploma come 

i tto  lla oto afia  
regista a l’école des arts 
visuels de Marrakech, in 
Marocco. Nel 2012 gira e 
monta il suo primo corto-
metraggio documentario 
Archipel seguito da Earth Is 
Full Of Ghosts  na fi tion 
liberamente ispirata dal Ma-
lentendu di Albert Camus. 
Sviluppa diversi progetti in 
Algeria. 
Atlal è il suo primo lungo-
metraggio documentario, 
premiato in vari festival.

Djamel 
Kerkar 

Atlal (le rovine) parte dalla dolorosa ferita dell’Algeria 
n li anni  il nnio n o  ia o a l  llal  
un villaggio che fu distrutto nell’autunno del 1997 
da un’operazione militare di tragica memoria. Oggi a 
Ouled Allal c’é lo stesso silenzio ma le erbacce più fitte 
accostano nuovi edifici appena in costruzione, sagome 
spettrali.  Un paesaggio dove, uno per uno, prendono 
forma volti e storie di uomini. Parole che si scambiano 
e si liberano a poco a poco da una generazione all’altra, 
di questa terra umile, si indovina un mondo traumatiz-
zato dalla guerra, ostacolato, intrappolato nel ricordo 
ossessivo dei combattimenti e dei massacri rimasti im-
puniti, dell’impossibilità di ottenere giustizia per coloro 
che sono scomparsi. Ricordarsi? Partire?

Atlal

Italia (2018)

61 minuti

Casa del Cinema 
8 Agosto h 21:15

.................................

Nato nel 1981 ad Udine, vive 
e lavora in India, portando 
avanti progetti in ambito 
antropologico e visuale. Tra 
il 2008 e il 2012 ha condotto 

na i a tno afi a i 
lungo termine nel Kashmir 
Indiano, incentrata sulle 
dinamiche identitarie legate 
al conflitto. Negli stessi 
anni ha iniziato a lavorare 
nell’ambito del visuale e 

o  fi   a sto o a-
vini in India. After prayers, 
il suo primo documenta-
rio, è stato supportato dal 
grant per film etnografici 
della Wenner Gren Foun-
dation. Linee di controllo 
(Meltemi 2018) è il suo 
primo libro sul conflitto 
Kashmiri.

Simone
MestroniScandita dal cantico dei muezzin, la vita nel Kashmir 

indiano procede intrecciandosi all’ordinaria violenza 
legata al conflitto indopakistano. Ogni storia, ogni 
svolta del destino, come quella del primo crackdown 
imposto nella valle, o la decisione prendere parte alla 
lotta armata, prende una svolta inaspettata nei pressi 
di una moschea, nelle fasi immediatamente successive 
alla preghiera. Ancora oggi, il sogno di un kashmir indi-
pendente, e con esso l’incubo del conflitto, si perpetua 
generazione dopo generazione alimentato dal sangue 
di nuovi martiri.

Routine violence and muezzins’ calls for prayers shape 
the time-flow of daily life in Indian Kashmir. 
Almost 30 years have gone since the beginning of the 
armed struggle, and notwithstanding a widespread 
frustration, the controversial dream of Kashmir’s inde-
pendence, along with the nightmare of the conflict, is still 
preserved alive. 

After Prayers

Atlal (ruins): a poetic film that involves facing the ruins 
and bringing one’s memory back to the surface and one’s 
memories from the visible to the invisible. Algeria, in the 
grip of terrorism, officially experienced the loss of over 
200,000 lives between 1991 and 2002. 
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Marie-Françoise 
Plissart
Nata nel 1954, è una delle 
fi  i  i o tanti lla 
oto afia l a   s  

opere sono state esposte 
a Bruxelles, Liegi, Parigi, 
Ginevra, Amsterdam, L’Aia, 
Berlino e Vienna. È anche 
un’artista video, attira-
ta dall’esplorazione del 
tessuto urbano e dalle sue 
trasformazioni, producen-
do L’occupazione dei sol nel 
2002, L’Atomium in / out nel 
2006, Le Quatrième mur 
nel 2013 e D’errance et de 
Racines nel 2014. Ha anche 
collaborato in diverse 
occasioni con le opere di 
François Schuiten e Benoît 
Peeters.

.................................
Casa del Cinema 
10 Agosto h 16:00

l n 

52 minuti

A dozen or so young percussionists bring music to Barumbu, 
a poor neighbourhood of Kinshasa. They are the Beta Mbonda, 
former members of the Kuluna violent gangs. Music has given 
a new meaning to their lives while cementing their friendship. 
Moving between odd jobs and musical improvisations, with 
seemingly easy playfulness they invent rythms and sing about 
the hardships of daily life. Like a Greek chorus underscored by 
traditional instruments or everyday objects, their songs ring 
out into the air of Kinshasa, echoing a world adrift.

Una decina di giovani percussionisti portano musica a 
Barumbu, un quartiere povero di Kinshasa. Sono Beta 
Mbonda, ex membri delle bande violente di Kuluna. La 
musica ha dato un nuovo significato alle loro vite men-
tre cementava la loro amicizia. Spostandosi tra lavori 
strani e improvvisazioni musicali, con apparentemente 
facile giocosità, inventano ritmi e cantano delle difficol-
tà della vita quotidiana. Come un coro greco sottolinea-
to da strumenti tradizionali o oggetti di uso quotidiano, 
le loro canzoni risuonano nell’aria di Kinshasa, facendo 
eco a un mondo alla deriva.

Kinshasa Beta 
Mbonda

Nearly one million Senegalese are immigrants and many 
of them are “undocumented”.
In Europe, where they have been resident for years, 
they are hunted and expelled. After thirty years of life in 
Europe, Cheky experienced it. I wanted to tell his story, 
but he died before filming began. His death has buried 
many emotions and enigmas that I will try to understand 
through similar stories. Why don’t they want to go back to 
their home country?

Quasi un milione di senegalesi sono immigranti e molti 
i lo o sono s n a o nti

In Europa, dove da anni sono residenti, vengono cac-
ciati ed espulsi. Dopo trent’anni di vita in Europa, Cheky 
lo ha sperimentato. Volevo raccontare la sua storia, ma 
è morto prima dell’inizio delle riprese. La sua morte ha 
sepolto molte emozioni ed enigmi che cercherò di capi-
re attraverso storie simili. Perché non vogliono tornare 
nel loro paese d’origine?

Migrants, Migrer

.................................
Sénégal (2018)

70 minuti

Casa del Cinema 
9 Agosto h 15:00

Abdou Lahat Fall sta 
studiando cinema all’ISIS di 
Ouagadougou e ha ottenuto 
una licenza in cinematogra-
fi a   assist nt  alla ia 
n i fil  i o ssa n  
Absa, Mansour Sora Wade, 
Ben Diogaye Beye, Alain 
Gomis e Dyana Gaye. Nel 
2015 ha realizzato un primo 
documentario: Riconciliazio-
ne  l fil  Migrants, Migrer: 
The Impossible Return è il 
suo secondo documentario.

Abdou 
Lahat Fall

le retour impossible
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Quand tout le monde dort follow a new generation that is 
taking over the night scene in Paris. The partygoers have 
honed in on local communities establishing a more ener-
getic alternative to the mainstream dance clubs. 

Quando tutti dormono segue sedici giovani entusiasti, 
l oll tti o a i ino as a   o ani a st  

libere e clandestine nelle viscere industriali e abban-
donate dell’Île-de-France. Il film coglie il ritmo di una 
generazione di giovani guidati da una utopia di libertà 
e che aspira alla felicità attraverso un edonismo a fior 
di pelle.

Quand tout le 
monde dort

Casa del Cinema 
10 Agosto h 15:00

Francia (2018)

58 minuti.................................

Regista, attore, artista, per-
former e musicista. Prima 
lavorava come taglialegna 
poi si è laureato a Berkeley 
e Parigi.
È stato assistente di Victo-
ria Abril, Zoé Cassavettes, 
Blanca Li e assistente di 
regia su   documentari e 
reportage.
Diventa direttore della 
fotografia e regista. 
Abbraccia soggetti forti e 
sensibili, temi di società, 
di guerra,  di amori im-
possibili, di genitorialità, 
alcolismo, relazione con la 
sessualità e con religione.
I suoi film sono prodotti e 
distribuiti da varie televi-
sioni in Francia e Europa.

Jérôme 
Clément-Wilz

Bel (2018)

18 minuti

Casa del Cinema 
7 Agosto h 15:30

Pol (2018)

5 minuti

Casa del Cinema 
7 Agosto h 12:00

Il film segue la vita quotidiana dei soldati 
e mostra la più grande operazione militare 
belga avvenuta dal 1945: Operazione 
Vigilant Guardian. La tensione regna nelle 
strade della capitale. Un’inadeguatezza, un 
contrasto emerge rapidamente tra questi 
soldati e la città.

The film follows the daily life of the soldiers and 
shows the biggest Belgian military operation on 
its own territory since 1945: operation “Vigilant 
Guardian”. Tension reigns on the streets of the 
capital. The mismatch, the contrast between the 
soldiers and the city quickly emerges. 

Vigilant Guardian

Nato e cresciuto nella regione di Liegi. 
A 16 anni progetta di fare studi cinemato-

afi i  i nta  n ista  o o il li o 
è andato in Nuova Zelanda per lavorare. 
Lì, incontra un ingegnere del suono belga 
che lo introduce alla registrazione del suo-
no e del montaggio per il cinema. Tornato 
in Belgio, segue i corsi alla scuola di cinema 
l’Helb - per diventare ingegnere del suono. 

Sébastien Lheureux 

Nata nel 1991 a Bydgoszcz, in Polonia. 
Laureata alla scuola di belle arti di 
Bydgoszcz e alla Scuola nazionale di 
cinema, televisione e teatro di Lodz. 

ista  ani at i   afi a  a i tto  
Un uomo incredibilmente elastico e Non 
perdere la testa. Nel 2013, il Ministro 
della cultura la ricompensa  con una 
Borsa di studio per il 2015/2016.

Karolina Specht

A prima vista sembra che Square viva 
nella monotonia di un sistema ritmico   e 
geometrico di infiniti cambiamenti. All’im-
provviso un nuovo elemento si insinua nel 
disegno architettonico e Square appare 
diverso rispetto alla realtà. Una poesia 
grafica del mondo.

At first glance, it seems that Square lives 
among chaos and endless changes. But next, 
we can notice that the systems in which he 
functions, are constantly repeated, introduce 
a routine, hypnotize without allowing any 
movement. 

Kwadratura kola
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Francia (2018)

18 minuti

Casa del Cinema 
7 Agosto h 15:30

Un movimento lento attraverso un quartie-
re residenziale, con strade vuote, facciate 
semplici, quasi artificiali. Un uomo raccon-
ta la sua storia, l’attrazione, il desiderio, le 
vertigini dell’accensione, l’oblio, il completo 
blackout. Il monologo è composto da tra-
scrizioni di sedute psicoterapeutiche con 
piromani, dal periodo 1960-1980.

A man recounts his story about the first time, 
attraction, desire, dizziness of the ignition, 
forgetfulness, complete blackout. The mo-
nologue is composed from transcriptions of 
psychotherapeutic sessions with arsonists, 
from the period 1960-1980.

Hearths

a 

28 minuti

Casa del Cinema 
7 Agosto h 12:00

Nato nel 1989, ha studiato all’Accade-
mia delle Belle Arti a Parigi e a Tour-
coing. Lavora con diversi media, come 
audio, video e installazione. 

a s a fil o afia è o osta a  
Le blogueur (2013, instal), Plus près de 
toi (2014), Le café et la télévision (2014), 
Non contractuel (2016), Foyers (2018) 
quest’ultimo presentato all’IFFR 2019.

Paul Heintz
Nata nel 1987 a Bangui, lavora come 
regista per la televisione nazionale 
centro-africana. Il suo primo cortome-
traggio Chambre n°1 è stato realizzato 
nell’ambito del workshop per registi 
dell’atelier Varan à Bangui nell’autunno 
2017, nella Repubblica Centrafricana. 
Attualmente lavora sul suo prossimo 
fil  Les retournés.

Leila Thiam Solet N’deye

Nell’Ospedale della comunità di Bangui, dieci 
donne aspettano la loro liberazione, ognuna 

on s i n   i fi olt  i s  a so -
renze, malinconia e risate. Attraverso questa 
camera si delinea un ritratto della Repubblica 
Centrafricana contemporanea e delle sue 
donne, la loro vitalità trascende il loro dolore.

In the room n°1 of the traumatology depart-
ment of Bangui’s community hospital, ten 
women wait for their return home. Their 
stories of suffering, sadness but also happi-
ness dress an unusual portrait of the Central 
African Republic.

Chambre n°1

a 

30 minuti

Casa del Cinema 
7 Agosto h 16:30

Documentarista brasiliano, regista e 
i tto  lla oto afia

 s oi la o i i  not oli fino a sono 
Real Decision (proiettato in 12 festival 
in Brasile e Argentina e vincitore di due 
premi all’FBCU (Brazilian University Film 
Festival) e del video musicale Oração 
che ha ricevuto 35 milioni di visualizza-
zioni su Youtube.

André Senna

Con uno sguardo antropologico, attraver-
so i volti e la voce di cantanti paesani e 
mistici il regista ci fa scoprire la comunità 
di Itapocu, sede di Catumbi - un rituale 
mistico africano-brasiliano.

With an anthropological gaze, through the 
faces and the voice of villagers and mystics 
the director makes us discover the com-
munity of Itapocu, home to Catumbi - an 
African-Brazilian mystical ritual.

Itapocu

India (2018)

13 minuti

Casa del Cinema 
8 Agosto h 21:00

Eshwarya è uno studente laureato al 
National Institute of Design in India. 

i a sto fil  nt  st ia l a i-
tettura perché crede che il cinema abbia 
un ruolo vitale nel catturare l’emozione 
provocata da un luogo o per creare uno 
spazio subconscio dove avvengono 
piccole sfumature.

Eshwarya Grover

Cosa succede quando una famiglia rivisita 
una casa abbandonata da sedici anni? Am-
bientato nelle traumatiche rivolte comunali 
del Gujarat del 2002 in India, condividiamo 
alcuni dei loro ricordi e conversazioni su un 
luogo che una tempo chiamavano casa.

What happens when a family revisit a house 
they abandoned sixteen years ago? It wasn’t a 
decision where Saira & Salim had a choice. Set 
in the traumatic 2002 Gujarat communal riots 
in India, they share some memories & conversa-
tions about a place they once called ‘home’.

Memoirs of Saira 
& Salim
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o o a  st iato filosofia  i n o -
turier è entrato all’INSAS nel reparto foto-

afia   s oi fil  sono  Fiebres, Angel and 
Jeanne. Ha co-diretto con Emma Benestan 
Belle Gueule nel 2015. 

Emma Benestan
Laureata a Femis nel 2012, ha svolto diverse 
mansioni nel settore audiovisivo. Ha diretto 
diversi cortometraggi tra cui Touch the 
Horizon  nel 2011 e co-diretto con Adrien 
Lecouturier Belle Gueule nel 2015 premiato in 
molti festival.

Adrien Lecouturier

Theo, 14 anni, sogna di essere responsabi-
le di una mandria. Inizia il suo apprendista-
to, guidato dal suo capo, Mickaël. Durante 
l’estate, Theo deve mettere alla prova il 
suo sogno e affrontare la mandria.

Theo, 14 years, dreams of being a manadier. 
He starts his apprenticeship, guided by his 
boss, Mickaël. Over the summer, Theo has to 
test his dream and face the beast.

Un monde sans 
bêtes

Francia (2018)

26 minuti

Casa del Cinema 
8 Agosto h 11:00

Svizzera (2018)

4 minuti

Casa del Cinema 
8 Agosto h 11:00

Dopo l’pprendistato come disegnatore 
di costruzione. Lavora per anni come di-
segnatore di costruzioni a Berna. BA for 
Animation presso HSLU (Scuola d’arte e 
design di Lucerna).

Hannes Oehen
2014-15 Foundation Course in Art 
presso HSLU (Scuola d’arte e design di 
Lucerna). BA 2015-2018 in animazione 
presso HSLU.

Andrea Giovanni Sidoti

L’orologio da polso è una maledizione per i 
dipendenti. Ciò che inizia come un banale 
incidente degenera in un problema molto 
più serio. Chiunque non riesce a svolgere 
correttamente il proprio lavoro viene smal-
tito e riciclato spietatamente.

The punch clock is a curse for employees. 
What starts off looking like a minor incident 
evolves into a full-blown problem. Anyone 
who fails to do their job properly is disposed 
of and recycled without mercy.

Perforato

ha terminato il Kaluga Regional College 
of Culture and Arts.
Ha lavorato presso la compagnia 
a io oni a  t l isi a al a   la 

so i t  i t l o ni a ion  i a  
(Kaluga). Partecipa alla selezione e alla 

o a a ion  i fil  in o ti io-
ne di oltre 30 festival in 22 paesi.

Vladimir Morozov

La vita di una persona è accompagnata da 
sottili melodie. Provenienti da luoghi sco-
nosciuti, queste melodie potrebbero adat-
tarsi su un lato di un vinile convenzionale. 
In ogni momento, le persone cercavano 
di soffocare questi suoni pieni di armonia 
divina dal rumore di tamburi sciamanici, 
bande di ottoni e altoparlanti.

A person’s life is accompanied by subtle melo-
dies. Coming from unknown places, these melo-
dies could fit on one side of a conventional vinyl. 
At all times, people tried to drown out these 
sounds full of harmony by the noise of shamanic 
drums, brass bands and loudspeakers.

Very Long Play Vinyl 

Nato nel 1997 a Kivu (Repubblica 
Centrafricana), è un artista cantante 

i sla  lla fin  l  è stato 
selezionato per seguire gli atelier Varan 
a Bangui e in questo contesto è nato il 
fil  Mbi na Mo, la sua prima esperienza 

in ato afi a  tt al nt  i a  
n o i fil  Après l’école (Dopo la scuola)  
e Nous, étudiants ! (Noi, studenti!)

Rafiki Fariala 

RCA (2017)

28 minuti

Casa del Cinema 
8 Agosto h 11:30

Agou ed Emélie vivono in coppia in una 
piccola stanza di Bangui. Giovani, belli, alla 
moda, parlano di amore e sognano una vita 
come nella serie americana. Ma loro non 
hanno un soldo. Un incidente in moto rischia 
di ribaltare il loro fragile equilibrio. Chi pa-
gherà le spese ospedaliere per Emma?

Agou and Emélie live in love in a small room 
in Bangui. Young, beautiful, fashionable, they 
talk about love and dream of a life like in the 
American series. But they don’t have any mo-
ney. A motorcycle accident risks overturning 
their fragile balance.

Toi et moi

Rus (2016)

10 minuti

Casa del Cinema 
8 Agosto h 11:40
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Francia (2018)

13 minuti

Casa del Cinema 
8 Agosto h 19:00

La reporter del Times Pamela Drucker-
man ebbe l’idea di raccontare la storia di 
Kaminsky. Il dipartimento video ha asse-
gnato il progetto ai produttori Alexandra 
Garcia e Samantha Stark. Un team di 
giornalisti e animatori che lavorarono 
in tre paesi diversi e che s’incontrarono 
solo o o  il lo o fil  ins  n  
e il World Press Photo Awards.

Pamela Druckerman

USA (2016)

16 minuti

Casa del Cinema 
10 Agosto h 17:00

È la storia di Adolfo Kaminsky che all’età 
di 19 anni, falsifico’ passaporti e carte 
d’identità salvando la vita di 14.000 ebrei 
sfuggiti ai nazisti. In tutti questi anni, A. 
Kaminsky visse a Parigi, continuando a 
falsificare documenti per aiutare rifugiati 
in fuga da governi dittatoriali.

As a teenager, Adolfo Kaminsky saved 
thousands of lives by forging passports to 
help children flee the Nazis. All these years, 
he lived in Paris, unknown to his neighbors, 
even as he continued forging documents for 
refugees fleeing modern oppressive govern-
ments around the globe.

The forger

Ha studiato antropologia in Canada. 
Di ritorno a Parigi, ha lavorato come as-
sistente alla regia per varie produzioni 
documentarie. Nel 2015 ha diretto il suo 
primo documentario, Zurückkommen.
Nel 2016, laureata in residenza al Mou-
lin d’Andé vince la borsa Brouillon d’un 
rêve. Sta scrivendo un lungometraggio 
prodotto da De Films en Aiguille.

Elodie Ferré

Un’anziana signora è seduta vicino alla sua 
fin st a   la o a a a lia  is on o solo i 

na o ina i  in ti  fil a la  i ia-
cerebbe tanto che lei mi parlasse del tempo 
che scorre sotto ai suoi occhi e della morte 
che si avvicina. Lei cerca con impegno di 
is on  a sta i fi il  o an a

An old woman sits by her window, knitting. I 
always knew her this way. I have only one reel of 
13 minutes to film her. I would like her to talk to me 
about time that passes before her eyes and of de-
ath that approaches. She carefully tries to respond 
to this difficult question.

Vieille Femme 
à l’aiguille

Israele (2019)

29 minuti

Casa del Cinema 
10 Agosto h 21:00

Artista visiva e regista. Nata a Parigi e 
cresciuta a Bruxelles. Diplomata in Studi eu-
ropei al King’s College di Londra. Approfon-
disce il Cinema sperimentale al Massachu-
setts College of Art and Design di Boston. 
Partecipa a diverse residenze d’artista e 
riceve una menzione speciale al Mediatine 
Award for Emerging Artists in Belgio

Samantha Adler 
de Oliveira

L’armonica di vetro è uno strumento mu-
sicale raro inventato da Benjamin Franklin 
nel 1761. È sprofondato nell’oblio dopo che 
il suo suono inquietante e i suoi musicisti 
sono stati accusati di strani avvenimenti, 
tra cui malattia, follia e morte.

It brings together archival and staged footage 
with present-day accounts by three women 
whose diverging hypotheses regarding the 
man’s disappearance throw us head down into 
a swirling world of sounds and visions, wherein 
the glass harmonica acts as main rotation axis.

The singing glass

Belgio (2017)

86 minuti

Casa del Cinema 
10 Agosto h 21:00

Regista francese che vive in Belgio. Il 
suo primo corto Peut-être le noir, premia-
to con il Wildcard For Best Documentary 
è stato proiettato a livello internazionale 
in festival come Visions Du Reel Nyon. 
Le héros aux  milles visages  è stato pre-
sentato in anteprima al FIDMarseille. Sta 
lavorando al suo nuovo documentario.

Juliette Joffé

In preda all’angoscia per non poter recitare, 
un attore intraprende un viaggio in macchi-
na apparentemente senza  meta. Si confida 
con un giovane autostoppista inglese. Il film 
parla di un protagonista che può vivere solo 
attraverso personaggi immaginari.

A shelter for those left behind, for many 
people a home which none of them owned. 
For more than ten years it has been a chance 
of life for many families. Yesterday tolerated, 
today no more. More than a year in the ma-
king to reveal the everyday life of a communi-
ty living in extraordinary circumstances.

Le héros aux 
milles visages
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Ung (2018)

8 minuti

Casa del Cinema 
11 Agosto h 11:00

l a 

24 minuti

Casa del Cinema 
11  Agosto h 11:00

 

7 minuti

Casa del Cinema 
11 Agosto h 11:00

Laureato in Disegno Industriale e all’Accade-
mia di Belle Arti. Nel 1999 fonda il Laboratorio 
di design e arte Gremiodiseño. Fino al 2012 

a o ani ato il sti al in ato afi o 
Ambulart, un progetto di scambio cinemato-

afi o t a la ania  l i a atina

Victor Orozco Ramirez

Dal 2007 Dénes e Fruzsina co-realizza-
no corti di animazioni sperimentali che 
sono stati proiettati in oltre duecento 
festival e mostre d’arte. Dal 2017 sono 
soci di Hungarian Electographic Art.

D. Ruzsa, F. Spitzer
Nato nel 1956 è il fondatore di Les films 
du Scarabée, oltre che a svolgere un’atti-
vità di produttore, sceneggiatore e diret-
tore della fotografia. Insegna in INSAS e 
ISV ed è docente all’Università di Liegi. 

Olivier Smolders

Mia nonna era convinta che l’unico animale 
che comettesse lo stesso errore due volte 
fosse l’essere umano ed io ero convinto 
che tutto potesse risolversi sul computer 
cliccando sui tasti CTRL + Z. 
Un corto sul legame con Internet, in cui perdi-
ta di memoria, errori, sorveglianza e dipenden-
za si diffondono e diramano su tutto e tutti.

32-Rbit

Human cerca di scoprire le regole del micro 
on o i t o il on o a o  l fil  si is i a a  

una foto storica realizzata dalla navicella spa-
ziale Voyager-1 nel 1990. La navicella spaziale 
si trovava a 6 miliardi di chilometri di distanza 
dalla Terra. Il titolo dell’immagine è Pale Blue 
Dot. La dimensione della Terra è inferiore a un 

i l  olo n ntino l  n ll infinito n o

Blue pixel

Ispirato dal racconto di Kafka La Tana, racconta di 
un uomo che inizia un lavoro come portinaio in un 

io ifi io  lo ato in na stan a  s o  
che dietro le mura c’è un sistema segreto che 

ons nt  i oss a  li a itanti ll ifi io

Axolotl

The movie wants to inquire into a character known only 
by a few specialists in the boxing world: Joe Esposito, The 
Pallonetto Bull. Through his lifestory, some of the most 
important events of the 20th century are explored: from 
Fascism to Liberation, from migration towards US to the 
Soviet Hungary invasion. The legendary figure of Joe has 
been unjustly forgotten for years, but Giuseppe Esposito 
represents an hero for the city of Naples: an humble man 
who won his struggle against an unfortunate destiny. The 
only problem: Joe Esposito never existed.

l fil  a onta la sto ia l o  o  s osito  il o o 
del Pallonetto. Attraverso il racconto della sua vita, sono 
ripercorsi alcuni tra i più importanti eventi storici del 
Novecento: dal fascismo alla Liberazione, dal processo 
migratorio verso l’America all’invasione sovietica dell’Un-
gheria. La leggendaria vicenda di Joe è stata ingiusta-
mente macchiata per anni dallo scandalo scommesse; 

a i s  s osito a s nta na fi a s la  
per la città di Napoli: uomo di umili origini che ha lottato 
per costruirsi un futuro, riuscendo a resistere e combat-
tere contro ogni avversità di un infausto destino.

Toro del Pallonetto

Casa del Cinema 
11 Agosto h 16:30

Italia (2018)

57 minuti.................................

Sceneggiatore e regista, è 
docente di cinema presso 
l’Università degli Studi 

o  sola nin asa  
e l’Accademia di Belle Arti 
di Napoli. 
Ha realizzato documentari, 

o to t a i i fin ion   
spot sociali.
Nel 2001 ha vinto il premio 

assi o oisi  on il 
cortometraggio Andrea.
Nel 2007 realizza Il favo-
loso mondo di ‘G.’ - Il cinema 
di Ugo Gregoretti, ottenendo 
la menzione speciale al 

a oli il  sti al
Collaboratore di Gregoretti 
dal 2004, è stato assistente 
alla regia nel documentario 
Napoli! Napoli! Napoli!, di 
Carlo Lizzani nel 2006.

Luigi Barletta



.................................
Casa del Cinema 
11 Agosto h 18:00

a l 

52 minuti

Casa del Cinema 
6 Agosto h 20:30

Nata a Istanbul, Ilana Navaro ha studia-
to sociologia a New York. 
Tornata in Turchia, è diventata corri-
spondente per un canale televisivo 
turco. Nel 2000 si è trasferita a Parigi 
dove lavora come regista di  

o nta i  fi tion   t   an  
Télévisions ma anche per la radio, 
in particolare per France Culture.

Ilana Navaro
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Come ha fatto una povera ragazzina nera del 
Missouri a diventare la regina di Parigi, prima 

i ni si alla sist n a an s   infin  
creare la sua famiglia di sogni The Rainbow 
Tribe. Questa è la favolosa storia della prima 
superstar nera, Josephine Baker.

How did a poor little black girl from Missouri 
become the Queen of Paris, before joining 
the French Resistance and finally creating 
her dream family “The Rainbow Tribe”. This is 
the fabulous story of the first black super-
star, Josephine Baker.

Joséphine Baker, 
première icône noire

Francia (2018)

24  minuti

Casa del Cinema 
3 Agosto h 19:00

Nata in Francia nel 1993 si è laureata 
alla École Nationale Supérieure d’Arts de 
Paris Cergy. Nell’ambito scolastico gira 

i si fil  Anna, Laurine, Moriane, Elisa 
(2015), quattro ritratti di giovani donne nei 
luoghi che attraversano e Leur histoire du 
cinéma  n fil int ista   si 
pone la domanda di quanto una cultura si 
t as tta ai nito i ai lo o fi li

Esther Laurent-Baroux

È il suo primo film che apre la porta ad un 
secondo che è già in fase di montaggio. 
Con la sua telecamera vuol dare voce ai 
corpi e alle storie che li abitano. 
È interessata alle micro-storie e ciò che le 
costituisce: l’evento, l’individuo, l’intimo.

It is her first film, the one that opens the door 
to a second being edited. Her work gives 
voice to bodies and stories that inhabit them. 
She is interested in micro-stories and what 
constitutes them: the event, the individual, 
the intimate.

Sept moments
de danse

ta l 

58 minuti

Dopo gli studi universitari 
al DAMS di Bologna e una 
formazione teatrale 
con Orazio Costa a Firenze, 
Nathalie Rossetti lavora fra 
il Belgio e l’Italia 
come sceneggiatrice, 
consulente musicale e 
assistente alla regia.  
Dal 2000 - con la com-
plicitàdel suo sposo Turi 
Finocchiaro - si dedica 
principalmente alla creazio-
ne di documentari. 

Nathalie
Rossetti
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Oltre il ring

During festival, the drama and colour with Rosanna and 
Michele, who dispute this championship. We share pieces 
of their lives inside and outside the ring of two of its 
boxers: Michele di Rocco, Rom with an angel face and 
Maria Rosa Tabbuso, a gracious hairdresser who fights to 
exist.

Tra festa, combattimenti e colore, in tournée con il 
team Rosanna Conti Cavini, unica donna organizza-
trice di incontri di pugilato nel mondo. Condividiamo 
momenti della vita dentro e fuori dal ring di due dei 
suoi pugili: Michele di Rocco, Rom dalla faccia d’angelo 
e Maria Rosa Tabbuso, graziosa parrucchiera che com-
batte per esistere.

Con la presenza dei nostri protagonisti 
e atleti: Michele di Rocco e 
Maria Rosa Tabbuso 

41



10 Agosto h 11:00
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Christian Courtois, detto Cricou, creatore 
di oggetti insoliti, è l’inventore del Premio 
Faggio Doc al miglior lungometraggio, 
votato dalla Giuria Internazionale
I residenti de Il Camino sono i creatori del 
Premio Faggio Doc per il miglior cortome-
traggio votato dalla Giuria Internazionale e 
dei Premi Il Camino per i due migliori corti 
votati dalla giuria de Il Camino. 
Flavia de Maria e Maria Nardozza sono 
le creatrici dei Premi Faggio Doc Giuria 
Giovani 2019.

I premi della 12°
edizione del Festival

Il Premio Ottica Sacco, è un binocolo 
offerto al documentario che la Giuria 
Internazionale 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.

Gli altri premi

Docs for Kids è uno degli ormai immanca-
bili appuntamenti del Faito DOC Festival, 
rivolto a tutte le età e con l’intento di sen-
sibilizzare il nostro pubblico - con un’at-
tenzione particolare per più giovani - ad un 
altro cinema che apra ed elevi lo sguardo.
Scoprirete una selezione di cortometraggi 
inediti - provenienti da svariati orizzonti  - 
nei quali il ritmo prenderà diverse forme: 
circolo senza fine, robotizzazione, osses-
sione … o vortice di vita.

Docs for kids
a cura di Milena Bochet

Belvedere
Esibizione: 7 Agosto h 20:00

Casa del Cinema 
Laboratorio: dal 31/7 al 6/8.................................
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Si è laureata in Musica elet-
tronica presso il Conservato-
rio di Musica G. Martucci di 
Salerno. Studia Pianoforte, 
canto moderno e polifoni-
co, presso l’Associazione 

si al  na oni a  
dove oggi insegna Solfeggio 
e Musica d’insieme. 
Studia la Metodologia e Pra-
tica dell’ORFF SCHULWERK 
a Roma. Completa la sua 
formazione con diversi semi-
nari e masterclass.
Prosegue il suo percorso 
studiando percussioni etni-
che coi maestri De Piscopo, 
Esposito e Volpe.
Attualmente è Assessore 
all’Infanzia, Politiche giovani-
li, Turismo ed Eventi presso 
il Comune di Pimonte.

Speranza 
Fusco

FAIriTmO…doc
Laboratorio di Percussioni e Coordinazione Ritmica

Il laboratorio offre l’opportunità a bambini e ragazzi di 
avvicinarsi alla musica attraverso il vasto mondo delle 
percussioni. Grazie all’immediatezza di apprendimento 
e uso, questi strumenti sono ideali per raggiungere 
una serie di obiettivi sul piano individuale, sociale e 
relazionale. Si lavorerà sul contesto generale del tema 
ritmo: il ritmo è anche gesto, movimento, linguaggio, 
voce, suono, silenzio e gioco. Nel gioco si sviluppa la 
massima creatività e fantasia di un bambino e la musi-
ca è l’espressione di ciò che siamo. 

Durante il corso i punti fondamentali saranno:
Ascolto: ampliare la capacità di ascolto del corpo men-
tre suona, ampliare la consapevolezza con se stessi.
Ascolto di gruppo  a  in o o  l  ani s onino in 
ascolto” del suono comune.
Riconoscere i differenti suoni (gravi, medi, acuti).
Creatività ritmica: come sviluppare il senso del ritmo? 
Improvvisazione di sequenze ritmiche: singola e in gruppo.
Utilizzo della voce: il ruolo della parola all’interno del 
mondo ritmico.
Coordinazione Motoria. Casa del Cinema 

3 Agosto h 19:00
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