
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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Metamorfosi 2021 Saluti di Nathalie Rossetti 
e Turi Finocchiaro
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Ogni vera rivoluzione consiste nel recuperare la propria infanzia. 
F. Tosquelles

Con la gioia dell’incontro vi accogliamo al Faito, la nostra oasi naturale dove sbocciano i sogni e fiori-
scono i film, dove s’innestano storie e si creano altre realtà, dove diversi linguaggi s’incrociano, trovano 
la via sensoriale per capirsi e dove l’Amicizia riesce a oltrepassare le divisioni.
Ed è con le parole di un amico e selezionatore dei film, che annunciamo quest’anno il festival:

Metamorfosi. Cambiamenti. Trasformazioni. 
Cosa dicono queste parole? Cosa esprimono? Cosa traducono? 
Un bisogno, una necessità e, ben oltre, un desiderio di movimento. Un passaggio ad altro. 
Un maturare, un crescere. 
Parliamo come respiriamo, ma non sempre sappiamo di cosa stiamo parlando. 
Come se il nostro linguaggio avesse una propria vita, che seguisse una sua strada nell’esistenza 
e che noi potessimo solo accompagnarlo per vedere dove ci porta, che, in fondo 
potessimo solo rischiare di fidarci del linguaggio per continuare il nostro viaggio verso l’ignoto. 

Durante il cammino avvengono gli incontri. Incrociamo dei volti, dei paesaggi. 
E impariamo nuovi nomi, nuovi indirizzi. Si svelano delle realtà che, il giorno prima, ci erano completa-
mente sconosciute. E, lentamente, gli esseri e le cose che abitano questi mondi ci diventano familiari. 
Forse la metamorfosi è proprio questo processo di perenne scoperta? 
Queste ricerche esitanti sono la nostra strada, il nostro modo di avanzare. Di fermarci. E di ricominciare...
Di fare delle domande sopportando l’attesa di una risposta. 
È la storia che si intreccia alle nostre spalle mentre la viviamo e potremo interpretarla solo a posteriori, 
per trasmetterla, a nostra volta, a chi vuole sapere, capire. E poi, a chi vuole viaggiare. 

La metamorfosi è un grido che diventa parola, un balbettare che si trasforma in un canto. 
È il rifiuto dell’isolamento che raggiunge la potenza del collettivo. 
È questa lenta e sinuosa deviazione che dall’”io” passa al “noi”, l’intima interrogazione che rischia il con-
fronto con la comunità: tra singolarità e solidarietà. 
Abitare le possibilità; seguire le coincidenze; lasciare 
che il tempo compia la sua opera. 
Ecco un possibile senso delle nostre metamorfosi, 
dolci transizioni nella violenza delle separazioni, 
per manifestare ancora e sempre che un altro mon-
do si sta costruendo, qui e ora, 
ad ogni nostro passo, ad ogni nostro respiro. 
Finché siamo in piedi. Finché resistiamo.
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Come fanno i nostri direttori Turi e Natha che mai si fermano e se anche hanno paura, deci-
dono di scommettere sempre sulle persone e sulla condivisione.
Come fanno Antonella, Alessio, Sara, Rosa, Mariangela, Luigi e tutti i ragazzi che con il festi-
val sono cresciuti anche affrontando le loro paure sul futuro ma che con il loro entusiasmo 
aiutano questo bel racconto che è il FESTIVAL a esistere e resistere nel tempo.
Come fate tutti voi che ogni anno con un sorriso senza fine, ci accogliete, coccolate i nostri 
ospiti e occupate le prime file della sala.

Siamo pronti a tornare, con spirito rinnovato 
e “metamorfico” entusiasmo, pronti a tra-
sformare le nostre visioni del presente e ad 
elaborare questo duro passato che ancora ci 
rincorre nelle paure più recondite.
Siamo pronti perché sappiamo che la paura 
non può bloccare ma può solo essere mo-
tore: per pulire, tagliare, comporre, aprire e 
scoprire. Come fanno i film selezionati da 
tutto il mondo dal nostro appassionato team 
e che con voi vogliamo condividere.

Il ritorno
Marika De Rosa, coordinamento
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Organizzazione
Associazione Culturale Monteamare con 
la collaborazione di Borak films

Direzione artistica
Nathalie Rossetti e Turi Finocchiaro, 
un ringraziamento a Maria Hermosillo 

Direzione e coordinamento generale
Marika De Rosa e Alessio Lucchisani 
con l’aiuto di Lorenzo Nicolino, Sébastien Harris, 
Vincenzo Cuomo, Celeste di Martino con l’aiuto 
dell’Associazione Amici della Filangieri

Responsabile e coordinamento Staff 
Alessio Lucchisani

Selezionatori
Amel Bouzid, Abdullah Karasu, Elias Preszow, 
Maria Hermosillo, Salvatore Fronio, Milena 
Bochet, coordinati da Dinnie Martin

Traduzioni dei film
Diletta Pispero, Sara Genise, Virginia Napoli
e Sandra Millot

Responsabile sottotitolaggio films e montaggi 
Seda Sat

Proiezionista e referente tecnico
Matthieu Millou e Luigi Cacace

Biglietteria e promozione 
Daniela Vitale e Gayané Tcharkhoutian   

Allestimenti e scenografia
Mariangela Ceci, Dante Finocchiaro, Bartek 
Mathieu-Daudé, Maïlys Finocchiaro e Matin Tayefi 

Responsabile attrezzeria
Philippe Andrejevic con l’aiuto di Luca De Rosa

Logistica e contatti
Turi Finocchiaro 

Grafica e Catalogo
Andrea Iozzino

Motion Graphics 
Chiara Perrone

Trailer Faito DOC 2021 ‘Metamorfosi’
Nathalie Rossetti e Seda Sat 

Sito
Dinnie Martin (Paradocs) con l’aiuto 
di Salvatore Fronio

Stampa
Tipografia TCE

Fotografa ufficiale 
Magdalena Mądra

Ufficio stampa
Angela Longobardi e Ciro Serrapica

Backstage
Gaetano Cuomo e Luigi Persico

Ospitalità e accoglienza
Paola e Carla Santamaria, Elena Curcio,
Celeste di Martino, Laura del Pezzo, Agnese Gi-
sonni, Massimiliano Raffone, Paolo e Nicoletta 
Bacci Berlendi, Franca Rossi, Roberto Ucci e Eu-
resta Baldassarre

Presentazione Film
Alcuni selezionatori e i traduttori dei sottotitoli

Ufficio Stampa, Social Networks 
Antonella D’Amora con la collaborazione di 
Angelica Mori 
 
Guida naturalista
Nando Fontanella (www.liberoricercatore.it)

Responsabili della Comunità ‘Il Camino’
Pietro Falco e Aldo Ivano Iezza

Un particolare ringraziamento a
Roberto Ucci, Paolo e Mario Carelli, Francesca 
Brancaccio, Famiglia Innaro, Famiglia Mocella, 
Famiglia Scaramella, Salvatore e Domenico 
Rossetti di Valbalbero, Lara Isasa, Louise Mast, 
Guido De Fusco, Avv. Nicola Corrado, Giacomo 
e tutta la famiglia Vanacore, Danilo e Tatiana 
Somma, Lina Celentano, Dario Russo, Roberto e 
Sylvie Valestra, l’Associazione Pro Faito Onlus, 
Comitato “FARE Onlus”Salvatore e Domenico 
Rossetti di Valbalbero, Lara Isasa, Louise Mast, 
Guido De Fusco, Avv Enrico Ingenito, Avv. Nicola 
Corrado, Danilo e Tatiana Somma, Lina Celenta-
no, Dario Russo, l’Associazione Pro Faito Onlus, 
Comitato “FARE Onlus”
 Si ringraziano:
 Comune di Vico Equense
 
Regione Campania:
Il Dott. Uccello e il Dott. Carotenuto dell’area 
Demanio
 
EAV Srl e il Presidente Umberto De Gregorio

Per i Premi si ringrazia particolarmente 
Christian Courtois

Per l’assistenza tecnica Paul Millot e 
Ernesto della Casa Debussy per l’Ospitalità 
e Maurizio Firenze di Dedalus CentroViaggi



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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Nato nel 1981 ad Udine, vive e lavora in India, 
portando avanti progetti in ambito antro-
pologico e visuale. Tra il 2008 e il 2012 ha 
condotto una ricerca etnografica nel Kashmir 
Indiano, incentrata sulle dinamiche identitarie 
legate al conflitto. Negli stessi anni ha iniziato 
a lavorare nell’ambito del cinema con Fausto 
Podavini in India. After prayers, il suo primo 
documentario, è stato sostenuto dal grant per 
film etnografici della Wenner Gren Founda-
tion. Linee di controllo (Meltemi 2018) è il suo 
primo libro sul conflitto Kashmiri.

Simone Mestroni
Regista (Italia)
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Nata a Ginevra, vive a Bruxelles da quando ha 
studiato all’INSAS (sezione “Regia teatrale). 
Per vent’anni è assistente alla produzione, poi 
realizza I suoi documentari, film e radio. Le 
relazioni umane, la memoria e trasmissione 
sono I temi ricorrenti nei suoi documentari. Fra 
I suoi film: Histoire de Lire (2007) Passé com-
posé (2011) e La Vie est là (2017). Alla radio: 
Lettere fioriscono in primavera (2012), Ritorno 
a casa (2016), Cocon Musical (2018), Bribes et 
éclats (in corso). Docente di  cinema presso la 
scuola di Agnès Varda, è anche membro del 
comitato belga della SCAM, dell’ASAR e fa par-
te della Commissione del Centre du Cinéma 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. È anche 
autrice e regista teatrale.

Isabelle Rey
Sceneggiatrice e Regista (Svizzera)

GIURIA 
INTERNAZIONALE
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Nato nel 1991, Karaj, Iran. Dopo essersi 
laureato all’universita con un master in 
ingegneria industriale, ha perseguito il suo 
sogno del cinema, iniziando all’età di 24 anni 
come co-ricercatore e assistente alla regia 
nel documentario Kilograms of Fly’s Wings. 
Inizia la sua carriera professionale come 
sceneggiatore con il film commedia Ajdar! 
che è stato proiettato in tutti i cinema iraniani 
nel gennaio 2020. Nel 2019 ha realizzato il 
cortometraggio Lullaby e attualmente lavora 
come sceneggiatore nella serie TV comica 
The Odd Apartment, che è in fase di ripresa. 
Javid Sobhani è il membro più giovane della 
Iranian Professional Screenwriters Guild. 

Javid Sobhani
Sceneggiatore e Regista (Iran)

Pubblica nel 1997, una raccolta di poesie 
Ancora notte edita da Libroitaliano. Dopo essersi 
diplomato a Torino nel 1999 alla Scuola Holden, 
collabora con il quotidiano Il Tempo e come 
assistente di produzione presso la Fandango 
di Domenico Procacci. Scrive, insieme a P. P. 
Segneri il dramma Tutto bene tranne il pubblico. 
Collabora alle ricerche per il film Yiddish Soul sul-
la canzone ebraica prodotto da Les Films de la 
Mémoire di Bruxelles. È il co-autore di N. Rosset-
ti per la sceneggiatura La rosa nel pozzo e autore 
per il docu-film Oltre il ring - premiato allo “Sport 
Movies & Tv 2009 - 27th Milano International 
FICTS Festival”. Scrive per il teatro con Laura 
Tullio Un libro con la copertina e tutto il resto, re-
gia di Luca Bargagna ricevendo una recensione 
entusiasta dalla rivista Filmcritica numero 578. 
A mani nude, edito da Arduino Sacco, è il suo 
primo romanzo. Appassionato di boxe fonda 
nel 2007, il Memorial Donato Di Mauro, dopo 
essere stato nominato consigliere e segretatario 
dell’Apf, accademia pugilistica di Dheni Paris. Nel 
2016 fonda, insieme alle psicoterapeute Maria 
Anna Rosaria Palattella e Olimpia Armenante, la 
casa editrice Marp Edizioni.

Stefano Martufi
Editore e sceneggiatore (Italia)

Una giuria partenopea, formata dai residenti del 
Centro psicoterapeutico il Camino partecipa 
alla visione dei film in Competizione e attribui-
sce uno o due premi che loro stessi creano in 
Comunità e che assegnano al migliore film.
Nel viaggio introspettivo che percorrono i 
residenti durante la loro terapia si forma una 
ricchezza di pensiero e di critica che ci offre un 
punto di vista originale sui film presentati e, 
sovente, permette a noi spettatori di sradicarci 
da determinismi sociali e idee preconcette.

Gli ospiti del Camp ogni giorno potranno vo-
tare esprimendo una preferenza che indichi il 
documentario di giornata che hanno preferito. 
Alla fine del festival il documentario che avrà 
ricevuto più voti sarà premiato con il premio 
Faito Doc Camp.

 

GIURIA IL CAMINO

GIURIA DEL FAITO 
DOC CAMP

Direttore della fotografia e regista polacco. 
Vincitore di un Orso d’argento alla 61°  Berli-
nale, per il contributo artistico per la cinema-
tografia a El Premio (Premio), dir. P.Markovi-
tch. lI suo debutto come regista in Siberian 
Lesson (1998) dove è stato premiato all’IDFA, 
al Cinema du Réel, a Cracovia IFF.  Con 
Argentine Lesson ha vinto Cinema Eye Honor, 
al Dok Leipzig, al Camerimage. Con Brothers 
(2015) ha vinto alla Settimana della critica a 
Locarno. Wojciech Staroń è anche Docente 
della National Film School di Lodz.

Wojciech Staroń
DOP e Regista (Polonia)
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(Italia) Il film documentario è tra i più bei modi 
di scoprire e leggere altre realtà. Il Faito Doc 
offre un paesaggio incredibile, quello sul golfo 
di Napoli, con le sue isole e il suo vulcano ma 
ne apre moltissimi altri proiettando storie e 
racconti di vita dal mondo. 

(Belgio) Sono una giovane regista Belga.  
Nel 2018, dopo che il mio film di fine studi: 
Suspension d’audience è stato apprezzato 
e premiato nei festival, ho deciso di tuffarmi 
completamente nel documentario. Nel 2019 
ho seguito una formazione alla distribuzione 
del documentario in Inghilterra.  

(Italia/Germania ) Sono nato in Belgio di 
padre italiano e madre tedesca, i miei genitori 
entrambi registi mi hanno cullato col cinema  
fin da ragazzino. Vivo a Bruxelles e in questo 
2021 ho compiuto 18 anni. Amo la musica 
e il calcio e vengo al Faito da quasi 10 anni, 
e sono felice di poter far parte della giovane 
giuria del festival, attraverso un tema così 
interessante e senza tempo come la meta-
morfosi. Dopo tutti questi anni, per me era 
importante entrare in questo ruolo nell’evento 
che da tanto tempo scandisce le mie estati.

(Spagna/Italia) Ho 17 anni e ho appena termi-
nato la maturità a Bruxelles. Sono Italo-Spa-
gnola e ho studiato in francese e olandese. Ho 
apprezzato particolarmente i corsi di latino e 
di storia dell’Arte. Da sempre sono interessata 
alla cultura, il Faito Doc Festival rappresenta 
una bella opportunità per conoscere nuovi 
artisti e scoprire processi cinematografici, per 
ampliare la mia visione del mondo e aprire i 
miei orizzonti. Sono appassionata di equita-
zione, di pallacanestro e di disegno. 
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Elena Bignardi

Matteo Mancini

Maria Rossetti 
Di Valdalbero

(Italia/Brasile) Mi chiamo Enrico Ferroni, ho 24 
anni, sono italo brasiliano cresciuto a Bruxelles, 
vivo a Bologna da 5 anni e sono uno studente 
al Dams indirizzo cinema. Mi appassiona tutto 
ciò che riguarda il cinema, sia gli aspetti artisti-
ci, che quelli pratici e teorici. L’idea di scoprire 
film e incontrare registi mi entusiasma.

Enrico Ferroni

Milan Iannetta

Nina Marissiaux
Artista belga surrealista, Cricou è un 
inventore di oggetti insoliti. Da dieci anni è 
il creatore per il Faito Doc dei premi. Cricou 
dona ai film vincenti della Giuria Interna-
zionale e della Giuria Giovani la sua stella 
marina o il suo albero fatto con fili di rame 
come preludio ad un cielo stellato o trasfor-
ma un oggetto in disuso in volto umano, 
come premio ai migliori cortometraggi e 
lungometraggi.

L’Associazione ProFaito Onlus offrirà una 
targa per il Premio del Pubblico. 

La comunità Il Camino assegna uno o due pre-
mi da loro creati e che donano al migliore film.

Il Premio Ottica Sacco allo sguardo più acuto

La giuria del Faito Doc Camp, per la prima volta 
quest’anno, assegnerà un premio al miglior film.

I PREMI

Sono di natura curioso e il cinema mi accompa-
gna fin da piccolino. Partecipo sia per arricchirmi 
di conoscenze e bellezze che per incontrare nuo-
ve persone e condividere diversi soggetti sociali, 
politici e artistici con altri amanti del documenta-
rio. Parlo diverse lingue e con gioia esse saranno 
al servizio del dialogo e della comunicazione. 
Condivido i valori del Faito Doc come l’apertura, lo 
scambio e il desiderio di una intesa universale. 
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Questa è la seconda volta che partecipo alla selezione del 

Faito Doc Festival e sono molto felice di presentarvi i film 
scelti per voi, gli ultimi due anni sono stati ricchi di cambia-
menti, di metamorfosi, sia nella nostra società che in tutti 
noi, e questa selezione è il riflesso di tutto questo. Spero che 
li apprezziate quanto noi.

I selezionatori e i Direttori artistici tengono a ringraziare 
Antonio Maiorino e Nina Toussaint per i loro consigli e 
prezioso aiuto.

È sempre un vero piacere partecipare all’organizzazione del 
Faito Doc Festival (da ormai 8 anni), assumendo diversi ruoli, e 
vedere crescere il Festival nonostante le difficoltà. Vi attende in 
questa 14° edizione un bellissimo programma, immensamente 
ricco e pieno di sorprese, con qualità alla pari dei più grandi 
festival. Auguro a tutti una bella edizione. E che la metamorfosi 
sia un leitmotiv per tutti noi! 

Dopo essere stati confinati come una crisalide siamo pronti 
per questa nuova edizione che spicca il volo con dei film im-
pegnati, sensibili e intensi al confine tra fiction, documentario 
e animazione. 

Selezionando i film, io e il mio neonato, siamo partiti per un 
viaggio che ci ha permesso di visitare terre inesplorate, lon-
tane. Abbiamo vissuto emozioni intense e cullato i ricordi più 
vivi, senza aver bisogno di uscire di casa!  
Auguro di vivere lo stesso piacere agli spettatori e ai membri 
della giuria del Faito Doc 2021! 

Resteremo sempre vivi. Insieme per sempre. Andremo di meta-
morfosi in metamorfosi, inesauribilmente. Non perdiamo nulla, 
perché siamo tutto. Dedico questa frase di Jodorowsky al Faito 
Doc Festival, da 14 anni costante mutante della mia mutante 
esistenza. Alle trasformazioni!   

Partecipare quest’anno alla selezione dei film sembrava im-
possibile. Avevo come l’impressione che in questa mia nuova 
realtà quotidiana non ci fosse più la possibilità né lo spazio per 
lavorare alla programmazione. Eppure, ogni documentario mi 
ricordava che l’immaginazione e la vita trovano un luogo dove 
incontrarsi. E che è indispensabile condividere le nostre doman-
de affinché avvenga questa metamorfosi che sogniamo.  

Essere selezionatore del Faito Doc è prima di tutto vivere il 
Festival in anticipo. Durante molti mesi abbiamo il privilegio di 
incontrarci, di visionare dei film prima degli altri, di condividere, 
dibattere e di apprezzare le qualità dei documentari. La scelta 
è spesso difficile. La nostra selezione dedicata quest’anno al 
tema della metamorfosi, sono certo che non lascerà nessuno 
spettatore indifferente.

I SELEZIONATORI

Dinnie Martin
Coordinatrice

Maria Hermosillo

Salvatore Fronio

Abdullah Karasu

Elias Preszow

Amel Bouzid

Milena Bochet
Il Centro di Psicoterapia Residenziale esiste 
al Faito dal 1985, dall’inizio del Festival 
collabora con noi e da 4 anni in modo molto 
attivo: Partecipano anche a iniziative arti-
stiche - come il teatro e la danza - e sono 
all’origine di un progetto di lungometrag-
gio prodotto dal Belgio e la Francia e che, 
attualmente, è in fase di montaggio.
I Ritratti che saranno proiettati sono nati 
dalla generosità di alcuni residenti 
e dal nostro desiderio di conservare una 
traccia visiva e sonora della bellezza del loro 
percorso più intimo e personale.
Parlare del Faito Doc Festival attraverso i 
protagonisti del Camino significa tornare 
all’origine del nostro amore per il documenta-
rio, al piacere dell’incontrarsi, al sapere ascol-
tare e condividere l’intimo e l’avventura.

della vita attraverso l’Arte. Intervengono 
all’incontro i protagonisti dei film, alcuni te-
rapeuti responsabili della Comunità e alcuni 
organizzatori del Festival.

Ritratti de Il Camino 
incontro con i protagonisti

Casa del Cinema            25 Luglio h 11:00
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La parola persona significa in Latino “maschera”.
Questa mostra propone al visitatore un percorso alla scoperta di una pluralità di volti umani, 
reali ed individuali, e di una pluralità di volti trasformati, esasperati e immaginari ma che 
rappresentano le realtà umane: le maschere della Commedia dell’arte. 
Dalla moltitudine dei volti umani alla moltitudine dei loro possibili mutamenti rappresentativi. 
Dalla persona alla maschera. Dalla persona alla persona: alla scoperta di una metamorfosi.

Casa del Cinema

20 Luglio h 22:00

apertura festival

Interazioni fra mostre, 
performance e cinema

(Como,1993) è un’artista-collagista, disegnatrice 
e scultrice. Diplomata come Disegnatrice Tessile 
a Lugano (CH), si laurea in Scultura all’Accademia 
di Belle Arti di Urbino. Le sue opere sono state 
esposte in Italia, Francia, Irlanda, Svizzera e Corea 
del Sud. Oggi vive e lavora in Valle d’Intelvi (Co).

 

Nel 2014 consegue la laurea triennale in Filoso-
fia alla Sorbona. Insegna poi Lettere moderne 
a Parigi. Nel 2015 riprende l’attività del padre 
Pierangelo Summa (1947-2015), che prima 
di morire gli aveva insegnato l’arte di creare 
maschere per il teatro e lo spettacolo dal vivo, in 
particolare nello stile della Commedia dell’Arte. 
Vende presso privati, scuole, compagnie, attori, 
librerie, gallerie. Coordina e tiene laboratori sulla 
maschera teatrale. Nel 2019 pubblica La Ma-
schera è Libertà, Storia di un’insurrezione teatrale, 
Libretto 1 (Il Quaderno Edizioni), raccolta di testi 
e corsi del padre Pierangelo sulla questione delle 
maschere di Commedia dell’arte. Nel 2020 inau-
gura a Napoli una bottega eponima, incentrata 
sulla vendita di maschere di teatro in cuoio. Le 
sue opere originali sono regolarmente esposte in 
Francia, in Italia, in Canada (Librairie française de 
Rome; Librairie de la Maison Jean Vilar, Avignon; 
Cavallerizza Reale, Torino; Institut français de 
Naples; Galleria Spazio Papel; Festival internatio-
nal du masque Masq’alors!, Québec).

 

Documentario su Robin Summa realizzato dagli 
allievi dell’Accademia delle belle Arti di Napoli: 
Francesco Savaglia e Alessandro Barone. 
Proiezione in Anteprima all’Apertura del Festival.

mostra
Maschere

Robin Summa

Veronika Salandin

documentario
La maschera 
è libertà

Casa del Cinema
20 Luglio h 22:30

Ita (2021)

15 minuti

Questa selezione di autoritratti fa parte di una 
serie ben più ampia di scatti raccolti nel corso 
degli anni. Spesso sono stati il luogo, gli og-
getti e la luce ad ispirare ciò che accade nelle 
foto. La mia propria rappresentazione a volte è 
frutto di un istinto estemporaneo, altre di una 
messa in scena più accurata, in uno sdoppia-
mento che spesso mi permette di guardare la 
mia propria immagine come quella di un estra-
nea. Valentina è una direttrice della fotografia 
che si è laureata presso il Centro Sperimentale 
di Roma e si è formata con Vittorio Storaro. Ha 
filmato numerose opere di fiction e documenta-
ri sia in italia che all’estero. Da anni vive e lavora 
anche a Bruxelles.

mostra di fotografie
Tracce di Una Me
di Valentina Summa

Creata dal giovane attore Leandre Caruso 
(Bruxelles 2002) ispirata da Luigi Pirandello. 
Leandre ha 19 anni e recita da quando è 
ragazzino. Il suo sogno di diventare attore 
lo spinge a cogliere occasioni per liberare 
il proprio “io” e permettergli di trasformarsi 
e essere “Uno, nessuno, centomila” e quale 
migliore possibilità che quella di penetrare in 
uno spazio abitato da maschere e attraverso il 
proprio corpo e voce dare loro nuova vita?

performance teatrale
Uno, tutti o nessuno?
di Leandre Caruso

Elettro Mascarimirì nasce con l’idea di ridare la 
voglia di ballare liberamente, di ritornare alle radici 
della nostra cultura, dove il ballo liberava gli animi 
e corpi. Il risultato è un linguaggio sonoro senza 
frontiere, dove i suoni antichi degli strumenti au-
toctoni: tamburi a cornice, fiati etnici, percussioni, 
si mescolano sapientemente con beat elettronici 
dal sapore Acid-House sposandosi con melodie 
salentine, mediterranee ed arabo-andaluse. È il Mediterraneo che balla, sui suoni della musica da trance 
che guarisce Pizzica Pizzica, Gnawa, Chaabi, Sufi, musica che libera il corpo e l’anima e spinge verso 
nuovi cammini. Una produzione musicale originale e lu Tamburreddhu (tamburo a cornice salentino) 
diventano il veicolo di sviluppo per trasformarsi in un mix sonoro unico. 

concerto
Elettro Mascaramirì
in collaborazione con IZimbra Culture

Casa del Cinema              23 Luglio h 22:00
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Nel migliore dei mondi possibili, l’arte non sarebbe necessaria... 
Lo scopo dell’arte non è il rilascio dell’espulsione momentanea di adrenalina, ma è, 
piuttosto, la costruzione graduale e permanente di uno stato di meraviglia e serenità.”                                                                                                                                       
Glenn Gould

Per me la cosa più potente per trasformare la realtà che mi circonda è lo sguardo, 
quando riesco a mollare in me colui che pensa di sapere, di conoscere le persone, i paesi, 
la gente, le cose, il mondo, la vita...  Scopro in me uno sguardo nuovo ma sempre presente 
sotto giacente, un po’ simile a quello del bambino, allora ogni cosa è un incontro, una sorta di 
epifania, un ritrovarsi... Abbandonare il proprio quartiere e viaggiare aiuta questa epifania ... 
questo incontro con l’eterno nel quotidiano. Questa metamorfosi della “mia vita” in “vita tutta” 
senza un apparente inizio ne un apparente fine. Allora faccio parte di ogni cosa e ogni cosa 
fa parte di me.  Ritrovo la mia casa nel mondo nel tutto con tutti. E il mondo trova casa in 
me nel mio intimo silenzioso. Nelle mie foto cerco di fare il possibile per condividere questa 
visione, questa serena, segreta gioia di esserci.

Mostra di fotografia o pittura?
La metamorfosi attraverso gli occhi di Alex Domian/ Atmikananda 

Alessandro Domian è un 
pittore e un fotografo che 
vive fra l’Italia, il Belgio e 
l’India.

La proposta di Siamand Jaf ci riconnette con il 
passato nomade dei nostri antenati. Lui stesso 
di origine in curda. Siamand ci invita a vivere 
un’esperienza particolare, simile alla magia. 
Egli crea delle camere oscure che chiama 
Camera box, il suo dispositivo non solo scatta 
le fotografie ma le converte anche da negativo 
a positivo, e lo fa alla cieca perché queste ma-
nipolazioni le opera direttamente nella stessa 
camera oscura. Siamand si è ispirato dalle 
macchine fotografiche istantanee della sua 
infanzia, così chiamate ai loro tempi perché 
offrivano un’istantanea in un tempo brevis-
simo... 8 secondi corrispondono al tempo di 
esposizione, un’altra eternità rispetto al nostro 
tempo di consumo espresso. Qui la fotografia è 
solo un pretesto per l’incontro, è la traccia di un 
momento condiviso: e Siamand puo’ doman-
dare: - “Raccontami una cosa che hai fatto 
nella tua vita di cui sei fiero?”  La domanda puo’ 
sorprendere, suggerisce la scia che ci lasciamo 
dietro, parla del senso della nostra vita, della 
nostra profonda ragione di vivere!

Laboratorio di 
fotografia stenopeica
a cura di Siamand Jaf

Casa del Cinema         22 - 23 Luglio h 11:00

Attraverso la fotografia si vuole dare voce e 
immagine ai soggetti che si trasformano in 
narratori di se stessi. 
La mostra vuole essere un “ponte tempo-
rale” tra i due momenti dell’edizione del 
Festival che ha come tema la Metamorfosi. 
In questa mostra la scrittura fotografica 
diventa uno  “specchio” e una “traccia” del 
Festival.

Mostra fotografica 
“Ponte Temporale”
Di Alessio Lucchisani

Alessio Lucchisani nato a Castellamare 
di Stabia il 29 Aprile 1990 appassionato 
di fotografia e teatro, ha avuto esperienze 
amatoriali teatrali sul territorio stabiese sia 
da attore che da regista. 
Componente della “Fanfara dei Carabinieri 
di Napoli”, da più di 10 edizioni partecipa 
in vari ruoli al Festival portando avanti la 
sua passione per la fotografia, la storia e il 
cinema. Quest’anno è anche il coordinatore 
del Faito Doc.

Casa del Cinema            20-27 Luglio h 16:00
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Casa del Cinema            

20-27 Luglio h 16:00

L’associazione fondata nel 2005, organizza eventi culturali sul ter-
ritorio. Si impegna, in particolare, nella diffusione di testi letterari 
in versi e in prosa. Dal 2013 partecipa al Faito Doc Festival con 
reading poetici curati dal chimico e poeta Raffaele Ragone.

Jam di poesia
a cura dell’Ass. Achille Basile - Le Ali della Lettura

Casa del Cinema            
27 Luglio h 10:00
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All’inizio c’è sempre un idea, una congettura, un 
divenire… la visione di un innesto che si andrà 
ad “imporre” ad una certa realtà, ad un albero 
già ricco di rami. Se l’albero secolare accetta 
l’innesto, quell’idea crescerà fino a diventare un 
ramo vigoroso gravido di frutti. Il raccolto sarà 
certamente diverso da quello degli altri rami, 
ma comunque compatibile con il bagaglio ge-
netico della pianta madre. Il documentario può 
allora diventare il delicato frutto della naturale 
metamorfosi dell’idea iniziale.

Diamo quanto riceviamo. Più che trasmettere 
qualcosa ad un allievo preferisco parlare di 
scambio, di condivisione.  Dopo aver realizzato 
alcuni film, mi sentivo come rinchiuso in una 
bolla. È in età più matura che ho assunto il ruolo 
di formatore per sceneggiatori che volevano 
diventare registi. Non avevo un modello da 
seguire, non avevo mai insegnato, né io stesso 
potevo vantare studi di cinema. Mi sono tuffato 
in questo nuovo progetto basandomi solo sulla 
mia esperienza. Creativamente si sono aperte 
delle porte. Quindi sì, si sono creati dei legami 
come con Simon Bonanni e Sou Abadi.

Regista nato a Tunisi. E’ anche insegnante di 
cinema all’ISAMM (Institut Supérieur des Arts 
Multimédias). È stato eletto nel giugno 2020 
presidente dell’ARFT (Associazione dei registi 
cinematografici tunisini). Tra le sue produzioni 
ricordiamo: nei suoi documentari: Plus jamais 
peur selezione ufficiale Cannes 2011. Tra le 
fiction televisive menzioniamo Journal d’une 
femme, Flash-back e Awled El Ghoul.

Editore e sceneggiatore, membro della Giuria 
internazionale 2021 del Faito Doc Festival.

Vero nome è Alain Boivin, è un regista e sce-
neggiatore francese, nato a Sens nel 1954. Fin 
dai suoi primi cortometraggi crea universi che 
si scollano dall’abituale. I suoi film si muovono 
al confine dei generi, che possono scivolare, 
nel corso di una scena o di un dialogo, nella 
commedia, nel bizzarro o nel fantastico. 

Mourad Ben Cheikh

Stefano Martufi

Jérôme Boivin

Le metamorfosi delle idee
con Mourad Ben Cheikh

Come far si che l’estro 
del maestro incontri la 
maestria del discepolo?
con Jérôme Boivin e i suoi allievi: 
Simon Bonanni e Sou Abadi.
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masterclass

Incontro con maestri di scuole di cinema

Casa del Cinema               22 Luglio h 18:00

Metamorfosi è essenza stessa dell’arte figurati-
va, che finge forme e materie diverse e inganna 
l’occhio; metamorfosi è anche sfida per l’artista 
quando tenta di rappresentare il trascorrere del 
tempo e il passaggio mirabile dei corpi dall’una 
all’altra parvenza. Metamorfosi è pure il titolo 
del poema mitologico per eccellenza, quello 
di Ovidio, che per secoli e fino alle soglie della 
contemporaneità ha tramandato storie 
e insegnamenti, offerto occasioni innumerevoli 
per dipinti e sculture, impegnato gli artisti all’e-
terno duello fra parola e immagine. Una carrel-
lata di opere, note e meno note, e il racconto 
delle metamorfosi che esse mettono in scena, 
saranno al centro del nostro incontro.

Storico dell’arte, si è addottorato tra Roma e 
Parigi ed è docente a contratto di Iconografia 
e Iconologia presso Sapienza Università di 
Roma. Dal tardo-Medioevo all’età Barocca, si 
occupa soprattutto di rapporti tra arte e lette-
ratura, della fortuna figurativa di poemi epici 
come la Gerusalemme Liberata e di romanzi 
come il Don Chisciotte, ma scrive anche di 
emblematica e di iconografie bibliche ed 
escatologiche.

Gabriele Quaranta

Le metamorfosi figurative
con Gabriele Quaranta

Casa del Cinema               25 Luglio h 17:00

La scrittura come occasione di elaborazione 
dei propri vissuti. Come liberarsi delle zavor-
re del passato che minano il proprio cam-
mino verso il futuro. I partecipanti potranno 
sperimentare come poter raccontare a se 
stessi e agli altri un proprio ricordo per poi 
elaborarlo. Un viaggio verso una maggiore 
consapevolezza e “ricoltivazione” di sé.

Simon Bonanni  
Dopo aver realizzato il suo primo cortome-
traggio Les Médouny nel 2016, sta lavorando 
ai suoi progetti per cortometraggi di finzio-
ne. Attualmente sta finendo la post-produ-
zione del suo film L’Episode. Copierons è la 
sua seconda serie, prodotta con Tarek Haou-
dy. La difficoltà di comunicare e l’ambiguità 
dei rapporti umani all’interno della famiglia o 
della coppia sono i suoi temi principali.

Sou Abadi
Regista. Vive a Parigi dove dal 1994 lavora 
come montatrice per numerosi film, compre-
so La nouvelle Eve (1999) di Catherine Corsi-
ni. Nel 1997 dirige il documentario Iraniens de 
France. L’esordio alla regia di lungometraggi 
è nel 2000 con S.O.S. a Teheran e Due sotto 
la Burqa.

 E se mi raccontassi di te?
Laboratorio di scrittura creativa
di Stefano Martufi

21

Casa del Cinema               24 Luglio h 16:00 Casa del Cinema             24 Luglio h 15:00

In questa edizione partecipano maestri di Scuole di Cinema in Belgio dell’INSAS, della Scuola Agnès 
Varda, della scuola l’HELB, in Francia della scuola di Cinema la Fémis e della scuola Louis Lumière, 
in Italia il Centro Sperimentale, in Polonia la National Film School di Lodz e l’ISAMM in Tunisia.
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A cura di M. Bochet

Dopo un anno movimentato torna Docs for kids per grandi e fanciulli. 
Per questa edizione ho scelto di farvi vedere un grande classico del cinema: “Liberty” (Libertà) 
di Stan Laurel e Oliver Hardy. E nella prima parte, avrò il piacere di mostrarvi i piccoli gioielli del 
cinema d’animazione di tutto il mondo, per grandi e piccini.

Milena Bochet (Madrid) classe 1965 è una regista e formatrice di nazionalità franco-spagnola.

 

DOCS for kids

Casa del Cinema
24 Luglio h 11:00

Si laurea in filosofia con una tesi sul corpo e 
le sue modificazioni. Fin da bambina studia 
movimento corporeo dalla danza classica al 
teatro di figura, si forma in danza aerea a Napoli. 
Insegna trapezio statico al centro di cultura cre-
ativa LEM e fonda il gruppo Walking Circus che 
monta attrezzi aerei dappertutto, Ormai accom-
pagna il Faito doc festival da 4 anni facendo un 
piccolo laboratorio di trapezio base.

ll Faito Doc Festival fa parte del Coordinamen-
to Festival Cinematografici Campania e qui 
vogliamo rendere omaggio a tutti i compagni 
di viaggio, a tutti gli operatori del cinema e dei 
festival che credono nel potere della cultura e e si 
impegnano per migliorare le condizioni di lavoro 
di tutti. Anche questo anno il Faito Doc Festival è 
sostenuto dalla Legge Cinema 30 del 2016 della 
Regione Campania. L’ Associazione promuove 
lo sviluppo delle iniziative volte a migliorare la 
qualità artistica e l’efficacia comunicativa del 
sistema festival, tramite la mutua collaborazione 
degli associati, nell’idea di una produzione libera, 
democratica, civile e pluralista.

Laboratorio
di trapezio aereo
a cura Serena Scorzoni

Coordinamento Festival 
Cinematografici 
Campania

       22-26 LuglioCasa del Cinema
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Doc Now! è la nuova sezione del Faito Doc Festival che punta ad ascoltare le voci dei più 
importanti registi contemporanei per un laboratorio permanente su documentario e cinema 
del reale. Interviste, dal vivo e online, per unire pubblico e addetti ai lavori in un’inchiesta 
cinematografica ininterrotta e appassionante. Da sempre il cinema è in cambiamento. Mai 
uguale a sé stesso, nonostante corsi e ricorsi. A chi lo osservi ora – dal punto di vista del 
regista, del critico o del semplice spettatore – una metamorfosi si offre allo sguardo: la 
transizione del documentario entro il cosiddetto cinema del reale. Se immaginassimo il do-
cumentario e la finzione come gli antipodi di un territorio del cinema, potremmo raccontare, 
negli ultimi vent’anni, dell’attrazione dei contrari: il documentario che si arricchisce dell’inven-
zione, dell’immaginifico, del non-reale; la finzione che si sostanzia di un realismo estremo, 
di persone in luogo di personaggi, di storie vere. A questo luogo della narrazione, dai confini 
incerti e rimescolati, Doc Now! vuole accompagnare come lo stalker di Tarkovskij nella Zona: 
dove va il documentario? In questa edizione prova a rispondere Firouzeh Khosrovani, il cui 
meraviglioso Radiograph of a Family, premiato all’IDFA 2020, attraversa una metamorfosi 
nella metamorfosi: quella della propria famiglia nell’Iran della Rivoluzione Islamica. 

Professore di storia dell’arte, giornalista e 
critico cinematografico. Dopo alcune collabo-
razioni con riviste di arte (Artribune, ArtsLife, 
Lobodilattice, InArte), ha scritto soprattutto di 
cinema, tra gli altri per Sentieri Selvaggi, Onda-
cinema, Cabiria e Cinema Errante, Cronache 
di Salerno. Attualmente scrive per Taxidrivers 
e Infooggi. In radio ha gestito diverse rubriche 
cinematografiche (per Radio Kolbe, Radio 
Base, Radio Stereo 5, Radio Punto Nuovo). Ha 
cooperato con diversi festival cinematografici 
(RIFF di Roma, Linea d’Ombra di Salerno),  col-
lezionando anche diverse presenze da giurato 
di qualità.

Nata a Teheran nel 1971, attualmente vive 
e lavora tra Iran, Spagna e Italia. In Italia si è 
laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera nel 
2002. Nel 2004 consegue un master in giorna-
lismo a Teheran. Debutta come documenta-
rista con Behesht-e Zahra (Madre dei martiri) 
sulla guerra Iran-Iraq. Collabora con la Croce 
Rossa Italiana a Bam, la città colpita dal ter-
remoto del 2003 e realizza un documentario 
sul loro progetto Life Train (2004). Collabora 
per diverse testate italiane e spagnole (come 
Il manifesto, Limes, Culturas, Repubblica). 
Ricordiamo il suo documentario Rough Cut, 
intitolato Corpi del reato. 

nuova sezione

Doc Now!

Antonio Maiorino Firouzeh Khosrovani

Casa del Cinema          25 Luglio h 17:00
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Esistono luoghi dove l’ispirazione si nutre 
di chi di essa si nutre in uno scambio in 
continua metamorfosi, sempre nuovo, 
sempre uguale. Esistono luoghi dove la 
Poesia scorre dipingendo fiori tra i fiori, 
cielo nel cielo, sorrisi nei sorrisi.Monte 
Faito è uno di questi luoghi e Il Faito Doc 
Camp è la sua festa.Anche per questa Edi-
zone del Faito Doc Festival l’Associazione Gli Amici della Filangieri sarà lieta di ospitare in 
questa area campeggio temporanea, allestita nella meravigliosa cornice di Monte Faito, i visita-
tori del Festival. La possibilità di campeggiare sarà riservata, previo tesseramento obbligatorio, 
ai membri dell’Associazione Gli Amici della Filangieri e dell’Associazione Monteamare.

 

Faito Doc Camp

Faito Giovani
A cura di Bénédicte Rossetti 
con Matteo Frasca e Michele Aiello 

La Lontra
21 - 27 Luglio h 15:00 - 18.00
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Nando Fontanella è la guida naturalista del Festival da più di dieci anni, il suo amore per il 
Monte Faito traspare in ogni suo gesto e parola quando ci fa penetrare nella foresta di Faggi, 
sul bordo di una falesia di fronte alle isole o al Vesuvio. È un cantastorie della natura e seguir-
lo per i sentieri significa tornare fanciulli, ritrovare uno sguardo di meraviglia dinanzi al mira-
colo della creazione e vitalità della terra, nonostante l’opera dell’uomo possa danneggiarla. 
La performer Marianna Miozzo abiterà gli spazi del Monte Faito per tutta la durata del Festi-
val cercando di stabilire un vincolo tra il suo Corpo e il Luogo che la ospita. Per lei, il corpo 
viene inteso come luogo di ricerca e il luogo come corpo da osservare nella sua morfologia 
e nella sua memoria. Da questa esperienza Marianna lascerà scorrere il proprio immaginario 
soggettivo e creerà una performance, una narrazione onirica, spesso straniante che mostrerà 
sfumature della condizione umana.
Il violoncellista scozzese Drummond Petrie suonerà nella cattedrale naturale della faggeta la 
suite di Bach - Cello Suite n°3 in C major, accompagnato dalla trapezista Serena Scorzoni.
Lì, dove lungo il percorso trovavano ristoro i docili animali dal vello soffice, Antonio Sessa 
con la sua creazione artistica dal titolo: “Abbeverare i sensi” vuole dissetarci creando dei pun-
ti di ristoro dei sensi per coloro che quel giorno seguiranno i preziosi argomenti della saggia 
guida... Con una piccola esposizione di opere prime lungo il sentiero e una pittura dal vivo in 
piena armonia con la montagna.

Belvedere
26 Luglio h 9:00

Passeggiata naturalistica-artistica  

24 25

Matteo Frasca è fondatore della Radioscuola ed esperto di metodologie attive che intrecciano 
suono, musica e narrazione e Michele Aiello documentarista ed esperto di video partecipati-
vo rivolto a tutte le generazioni.  Accompagneranno i ragazzi  al fine di scoprire le loro «città 
invisibili» ed aiutarli a renderle visibili, svelarle, con tutta la loro meraviglia, agli adulti e a tutti gli 
altri sfruttando ogni tecnica audio-visiva possibile: sguardo ed ascolto nella natura mediterra-
nea boschiva montagnosa, riprese video, tracce audio, disegni, foto, immagini sul Monte Faito. 
Invitiamo i giovani dagli 8 ai 18 anni, dal mercoledì 21 Luglio al Lunedì 26, dalle ore 15 alle 
ore 17.30 sulla terrazza del ristorante “La Lontra” i genitori potranno ammirare i momenti di 
creazione dei propri figli alla Premiazione del Faito Doc il 27 Luglio ore 20 alla Casa del Cine-
ma. Verrà proiettato un montaggio del Faito Giovani realizzato da Dante Finocchiaro e Bartek 
Andrzej Matthieu-Daudé con la supervisione di Michele Aiello.
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Bojina Panayotova è nata in Bulgaria. Alla caduta del muro, 
segue la sua famiglia emigrata in Francia. Dopo aver stu-
diato filosofia all’École Normale Supérieure e il cinema alla 
Fémis, ritorna in Bulgaria dove collabora con il regista Boris 
Lojkine come sceneggiatrice e segretaria di edizione. Vedo 
Rosso è il suo primo lungometraggio documentario.

After twenty-five years spent in France, I return to Bulgaria, camera in hand, with a 
vertiginous suspicion: what if my family had collaborated with the political police of the 
communist regime? And what if they were part of the “red trash” that the demonstra-
tors on the street want to see disappear? I decide to investigate and to film, constantly, 
ready for anything. 

Dopo venticinque anni trascorsi in Francia, torno in Bulgaria con la macchina fotografi-
ca e con un sospetto vertiginoso: e se la mia famiglia avesse collaborato con la polizia 
politica del regime comunista? E se facessero parte della “spazzatura rossa” che i mani-
festanti per strada vogliono veder scomparire? Decido di indagare e di filmare, costante-
mente, pronta a tutto. La mia avventura si trasforma in un’odissea tragicomica, un misto 
tra una storia di spionaggio

Je vois rouge

Bojina Panayotova

Casa del Cinema
21 Luglio h 20:15

Fra / Bul  (2018)

84 minuti
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Laureata alla Haute Ecole d’Art de Saint-Luc di Bruxelles, ha lavorato come architetta d’interni 
prima di entrare alla scuola di Cinema: l’INSAS. Dopo due anni nella sezione regia, Tülin ha 
seguito un master in documentario di creazione e antropologia visiva. Ha realizzato il suo pri-
mo cortometraggio Notre Mariage. Au-delà de l’Ararat, il suo primo mediometraggio, prosegue 
questa ricerca dell’identità e della memoria. Nel 2011, con Anne Ransquin, viaggia nei Balcani 
per realizzare un progetto di installazione cinematografica/fotografica Clivovich vs Kebabtje.

Tülin 
Özdemir 

At the young age of 9, the director’s aunt was violently taken 
from Turkey to Belgium, where she became a child bride 
four years later. Now, the two women go through the stages 
of their lost childhood to claim the life that was stolen from 
them. We travel with Ozdemir and her aunt, from the steppes 
of Anatolia to the northern cliffs, passing through Ghent and 
Brussels where we meet daughters and granddaughters and 
revisit sites from Tuncay’s past.

Mia zia Tüncay aveva 9 anni quando fu sradicata dal suo 
villaggio, nelle steppe dell’Anatolia. Sua sorella maggiore, mia 
madre, viveva e lavorava in Belgio. Nella speranza di un futu-
ro migliore mia madre decise di portarla con sé affinché si 
occupasse di noi bambini. Tuttavia, un matrimonio combina-
to, spinse improvvisamente mia zia Tünca, una giovane ado-
lescente, nei meandri della vita. Ben presto una gravidanza 
precoce e la vita da donna adulta la costrinsero a sottostare 
a una realtà a cui non aveva avuto il tempo di pensare.

Les Lunes Rousses
Casa del Cinema

24 Luglio h 20:15

Bel / Tur  (2019)

97 minuti
.................................

26 27
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Nata nel 1982, Alexe Poukine è regista e sceneggiatrice. 
Dopo aver frequentato corsi di recitazione alle Belle Arti a 
Parigi, ha studiato etnologia ed ha vissuto in Nuova Zelan-
da e Giordania. Studia Cinema documentario e sceneggia-
tura alla scuola di Lussas, in Francia. Petites Morts, il film 
con il quale si è diplomata, è stato selezionato in diversi 
festival internazionali. Il suo primo lungometraggio docu-
mentario, Dormir, dormir dans les pierres è stato proiettato 
nel 2013 in numerosi festival. 

Ada is 19. A man she knows invites her to dinner and she 
accepts. Everything goes so quickly. She doesn’t defend 
herself. Body and mind in tatters. In spite or because of that, 
she returns twice to confront him. Her story is intertwined 
with others, each one different yet all the same - a nasty, in-
sane, commonplace story. This is the story of a walk in Paris.

Ada ha diciannove anni. Accetta un invito a cena da un 
ragazzo che conosce. Tutto accade molto velocemente, 
subisce uno stupro e non riesce a difendersi. In seguito, 
torna da sola, due volte, da lui per affrontarlo. 
La storia di Ada si mescola a quella di altri, tutte diverse 
eppure simili. La stessa storia sporca, folle e banale.

Sans Frapper
Casa del Cinema
26 Luglio h 17:00

Bel (2019)

84 minuti
.................................

Alexe 
Poukine 
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Anja Kofmel è nata nel 1982 a Lugano, Svizzera. Dal 2005 al 
2009 Studia animazione presso la HSLU (Hochschule Luzern, 
Design & Kunst). Nel 2007 è assistente alla regia di Lettera ad 
Anna di Eric Bergkraut. Nel 2009 si laurea alla HSLU.

Christian Würtenberg died in Croatia in 1992. Even though the young Swiss had come as 
a journalist, he was wearing the uniform of an international militia that fought on the Cro-
atian side in the civil war. Why he took up arms has long remained a mystery. His cousin, 
the filmmaker Anja Kofmel, has confronted the question. She interviews companions, 
complementing the documentary footage with dark, pared-down animated sequences 
which form the film’s narrative structure. Diving deeply into the political turmoil, the film 
portrays Chris’s path towards joining a group of nationalist mercenaries. A politically 
explosive film even today, a visually impressive thriller that shows how quickly a person’s 
attitude can be devastated by war.

Nel gennaio 1992 un giovane reporter svizzero viene trovato morto in Croazia, durante la 
guerra nella ex-Jugoslavia, con indosso l’uniforme di un gruppo mercenario internazio-
nale. Anni dopo la regista Anja Kofmel decide di indagare sulla morte del giornalista, suo 
cugino: parte da qui Chris the Swiss, un film che unisce documentario e animazione per 
raccontare una delle guerre più brutali del secolo scorso.

Chris the Swiss

Casa del Cinema
22 Luglio h 20:15

Cro / Fin / Ger / Svi  (2018)

90 minuti

Anja Kofmel

28 29



Italia (2016)

86 minuti

Casa del Cinema 
3 Agosto h 19:00

Casa del Cinema 
3 Agosto h 19:00

.................................
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When filmmaker Karima Saïdi’s mother Aïcha develops Alzheimer’s at the end of her life, Karima 
decides to make a film portrait of her at her Brussels care home. Before oblivion descends for good. 
Aïcha is becoming increasingly confused, and Karima takes her on mental journey back into her 
past. The filmmaker uses Aïcha’s stories and a wide range of family archive material to create an 
impression of Aïcha’s life. We start with her youth in Morocco, are shown how her husband brought 
her from Tangiers to Belgium, and how she later went on to raise her children as a single mother. 
Aïcha’s answers to her daughter’s many and often repeated questions reveal the extent to which 
she has struggled with tradition, the position of women, and living between two cultures. And then 
there is the complex relationship between the two women themselves: Aïcha and her youngest 
daughter Karima. The daughter sparingly interweaves scenes of her mother as she is now with her 
personal history, in loving and poetic moments that capture life’s finite and fragile nature.

Dopo anni di separazione, la regista ritrova sua madre, Aïcha, malata di Alzheimer. 
Da Bruxelles a Tangeri, tra pudore e confessione emergono i dolori, le rotture, i lutti e le gioie: 
tutto ciò che ha segnato l’odissea di una famiglia provata dall’esilio.

Dans la maison

Belga-marocchina, laureata all’INSAS e all’ULB, Karima Saïdi è 
montatrice e sceneggiatrice. Ha iniziato la sua carriera come 
regista nel 2013 con una serie di ritratti radiofonici sull’immi-
grazione marocchina in Belgio.

Casa del Cinema
25 Luglio h 20:15

Mar / Bel / Qat / Fra  (2020)

90 minuti

Karima Saïdi
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Autrice e artista multimediale. Nata in Francia, ha 
iniziato la sua carriera artistica a Vancouver (Canada) 
all’inizio degli anni ‘80 collaborando in particolare con 
il “Western Front” su progetti derivanti dal movimento 
FLUXUS. È poi entrata nel campo del cinema documen-
tario scrivendo e dirigendo una ventina di film dal 1990, 
tra cui due lungometraggi usciti nelle sale in Francia 
e Germania “Voyages en Mémoire Indiennes” (2005), pro-
iettato alle Nazioni Unite e No Gazaran (2014)
Nel 2000 ha fondato con Jo Béranger il collettivo “Bras-
seurs de cages”. 

Corporal Vincent Lamarre enrolled in the Canadian Army as 
Virginie Lamarre. A charismatic person, Vincent has been 
carried by his inner conviction of being a man in a female 
body. The movie relates the story of his sex change. “One 
of the Guys” is the first documentary following step by 
step the process of a career female soldier who becomes 
a man. 

Il caporale Vincent Lamarre si arruolò nell’esercito canadese 
con il nome di Virginie Lamarre. Ma Vincent si è sempre sen-
tito come un uomo intrappolato nel corpo di una donna. 
Il film racconta la storia del suo cambiamento di genere. “Ti-
Gars” è il primo documentario che segue tutte le fasi del pro-
cesso di cambiamento di sesso da donna soldato a uomo.

Ti-Gars (One of the guys)

Casa del Cinema
23 Luglio h 20:15

Can / Fra (2018)

92 minuti
.................................

Doris 
Buttignol  

30 31
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Christian Krönes è un regista che ha lavorato per 
diversi media tedeschi e austriaci ed ha collaborato 
con dei leggendari Direttori della fotografia come Vit-
torio Storaro e Sven Nykvist, oltre che con importanti 
case di produzione cinematografica.

Florian Weigensamer è giornalista da oltre vent’anni. 
Ha lavorato per diversi media tra cui Arte, Profil e 
Vienna New International. Si è specializzato in repor-
tage e documentari sociali e politici. Ha realizzato 
anche dei film per dei musei e per delle mostre. È 
membro fondatore, autore e direttore del Black-
box-Collective nel 2006..

Cleverly interwoven, the destinies of the various protagonists unravel the complex story of this 
apocalyptic society. Their very personal inner voices allow a deep insight into life and work at 
this place – and of Sodom itself. Life on the dump becomes a picture puzzle of our modern 
globalized civilization, short-lived technology becomes the metaphor for a capitalistic luxury, 
throw-away society. The seemingly apocalyptic setting is, for those who live there, a place full 
of perspective. In hope of a better future they have converted the landfill into a bustling place 
full of life and “get up and go“.

Sodoma è come un mostro. “A volte uccidi il mostro, a volte il mostro ti uccide.” Accra, 
Agbogbloshie è uno dei luoghi più tossici della terra. È la più grande discarica elettronica del 
mondo. Quasi 6.000 donne, uomini e bambini lavorano e vivono qui. Lo chiamano “Sodoma”. 
Ogni anno finiscono qui spesso illegalmente quasi 250.000 tonnellate di computer, smartpho-
ne e altri dispositivi di consumo provenienti da un lontano mondo elettrificato e digitale. Ma, 
per chi la abita, è un luogo ricco di prospettive. Nella speranza di un futuro migliore hanno 
trasformato la discarica in un luogo vivace e pieno di vita e “alzati e vai”. 

Welcome to Sodom

Christian Krönes
Florian Weigensamer

Casa del Cinema
26 Luglio h 20:15

Aut  (2018)

92 minuti
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Ellen è laureata in regia di documentari all’Ac-
cademia di arti drammatiche di Stoccolma. 
I suoi cortometraggi: Keep me Safe (2014) 
e Lone Dads (2015) entrambi ambientati in 
aree svantaggiate della Scozia sono pluripre-
miati con il plauso della critica. Attualmente, 
co-dirige Josefine and Florin.

Ellinor è una regista e direttrice della fotogra-
fia. Negli anni ha lavorato tra documentario 
e fiction, collaborando con la Televisione 
Svedese SVT e Zentropa Sweden. Attualmen-
te lavora su Gosta di Lukas Moodysson, la 
prima serie HBO originale svedese. 
Nel 2019 è stata nominata a Gulbagge per la 
migliore fotografia sul film: In i Dimman

As her childhood turns into motherhood, teenage troublemaker Gemma comes of age in her fa-
ding Scottish steel town. But in a place where “you either get knocked up or locked up,” innocent 
games can easily turn into serious crime.

A 18 anni, Gemma lotta per uscire dal fatalismo che attanaglia la sua città da quando l’ultima 
acciaieria locale è stata chiusa nel 1997. Lasciati a se stessi, gli adolescenti trascorrono le 
loro giornate vagando, bevendo e fumando. Orfana di padre, abbandonata da una madre 
tossicodipendente, Gemma può contare solo sul nonno Joseph, ma in un luogo in cui “o vieni 
messo incinta o rinchiuso”, i giochi innocenti possono facilmente trasformarsi in reati gravi.

Scheme Birds

Ellen Fiske
Ellinor Hallin

Casa del Cinema
21 Luglio h 17:00

Sco / Sve  (2019)

86 minuti
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Rus (2020)

21 minuti

Casa del Cinema 
20 Luglio h 21:00

Ecu (2020)

24 minuti

Casa del Cinema 
23 Luglio h 15:00

The Hidden 
Shadow

Shadows of Your 
Childhood 

Francisco Alvarez Rios è un giovane sceneg-
giatore, montatore e regista. 

Nato nel 1988 a Novokuznetsk, Russia, si è 
laureato all’Istituto di Cinematografia Gera-
simov (VGIK). Nel 2007 ha ricevuto la borsa 
di studio the President’s grant per i giovani di 
talento. Nel 2013 ha ricevuto il Premio Nazio-
nale nel campo del cinema documentario e 
televisivo “Laurel Branch” nella categoria “Mi-
glior direttore della fotografia professionista”. 

Francisco Alvarez Rios

Mikhail Gorobchuk

Quando la fanfara inizia a suonare Angel 
indossa la maschera e ballando si trasforma 
nel diavolo in persona. Ogni anno, nella prima 
settimana di gennaio, la città ecuadoriana di 
Píllaro partecipa alla Diablada, un colorato fe-
stival di strada. I giovani indossano maschere 
che raffigurano il demone e danzano per le 
strade al ritmo della musica.

La nostra casa è avvolta nel silenzio della not-
te. Lunghe ombre crescono accentuate dai 
riflessi provocati dalle scintille della lampada 
a cherosene. Per la piccola Stesha, l’oscu-
rità diventa un modo per entrare in un altro 
mondo che è allo stesso tempo spaventoso e 
affascinante.

The brass band begins to play. For Ángel, 
this is the signal to put on his mask and 
start dancing. At this point he becomes the 
devil himself.  Every year in the first week of 
January, the Ecuadorian town of Píllaro holds 
a colorful street festival: Diablada. Young 
men with frightening masks depict the devil 
and dance through the streets to brass band 
music. 

Our house becomes shrouded in the silence 
of night. It grows long shadows accentuated 
by the random sparks of the kerosene lamp. 
For little Stesha, the darkness becomes a 
way into another world that is both frighte-
ning and fascinating. 
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Fra (2021 - 2021)

4 - 3  minuti

Casa del Cinema 
22 Luglio h 15:00

Ita (2020)

23 minuti

Casa del Cinema 
22 Luglio h 15:00

Africa Bianca

Y’a bon?

Justice

(Milano, 1991) Studia cinema documentario 
a Palermo e si è laureata in Comunicazione 
Audiovisiva all’Università di Valencia; ha 
co-diretto il documentario Lirio Mendoza.

Si è laureato all’Università Ca’ Foscari a Vene-
zia. Attualmente studia Cinema Documenta-
rio presso il Centro Sperimentale di Cinema-
tografia a Palermo.

Autore, regista e produttore, creatore della 
società di produzione Novanima che esiste 
da 12 anni ed è alla ricerca di progetti di 
cortometraggi di animazione in 2D e progetti 
di documentari di creazione.  

Marta Violante

Filippo Foscarini
Marc Faye
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Mentre l’Italia ridisegnava i confini dell’Africa 
nord orientale, nelle scuole italiane i bambini 
seguivano con ammirazione le vicende del co-
lonialismo italiano. Con un’accurata selezione 
di suoni e immagini dell’epoca, il film racconta 
l’invasione dell’Etiopia del 1936 attraverso i 
disegni sul quaderno di un piccolo balilla.

Il 23 febbraio 2005 la radio trasmette un dise-
gno di legge sui benefici della colonizzazione 
francese. Questo annuncio disturba la vita 
quotidiana di Louise e della sua famiglia. La 
sua casa sembra abitata da strane presenze.

Nel 1983 viene arrestato l’ex capo della Ge-
stapo, Klaus Barbie. Robert Badinter racconta 
i suoi sentimenti ambivalenti quando si rende 
conto di aver abolito la pena di morte due 
anni prima.

While Italy was redrawing the borders of Northe-
ast Africa, in Italian schools the children followed 
the events of Italian colonialism with admiration. 
With a careful selection of sounds and images 
of the time, the film tells the invasion of Ethiopia 
in 1936 through the drawings in the notebook of 
a child educated in the fascist regime.

On February 23, 2005, the radio announced 
a bill on the benefits of French colonization. 
This announcement disturbs the daily life of 
Louise and her family. His house turns out to 
be inhabited by strange presences.

In 1983 the former head of the Gestapo, 
Klaus Barbie, was arrested. Robert Badinter 
recounts his ambivalent feelings when he 
realises that by having abolished the death 
penalty two years earlier.
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Ger/Mes (2020)

12 minuti

Casa del Cinema 
23 Luglio h 16:30

Revolykus

Dopo un Master in film documentario presso 
l’HfBK di Amburgo, dal 2005 al 2012 ha orga-
nizzato il festival di cortometraggi “Ambulart” 
in Ecuador, Messico e Germania.

Victor Orozco Ramirez

Diversi anni fa sono immigrato in Germania. 
Qui vivo in una piccola casa antica che ha 
un disperato bisogno di ammodernamento 
e che, in teoria, mi protegge dal vento, dalla 
pioggia e dal freddo.

Several years ago, I immigrated to Germany. 
Here, I live in a tiny old house that is in dire 
need of modernization and that, theoretically, 
protects me from wind, rain and cold.

Ita (2020)

12 minuti

Casa del Cinema 
23 Luglio h 16:30

Dal giorno finché 
sera

Si laurea in cinema all’Accademia di Belle Arti 
di Napoli, città dove vive e lavora. Nel 2015 di-
rige a Barcellona il suo primo cortometraggio 
Por Cuestion de corazón vincitore del festival 
Omovies. Nel 2016 entra a far parte di FILMaP 
Atelier di Cinema del Reale di Napoli e realizza 
il documentario Antonio degli scogli selezio-
nato al Trieste Film Festival 2017. Nel 2020 
è selezionato per la residenza Suoni e Visioni 
dell’archivio cinematografico Aamod. 

Alessandro Gattuso

Una voce ci conduce nella nebbia dei ricordi di 
un uomo. Le immagini d’archivio si mescolano 
cercando di dar forma al passato. Momenti 
d’infanzia, dell’età adulta e il ricordo dell’amore 
per un altro uomo emergono come archeologia 
di una memoria scomposta e frammentata.

A voice leads us through the mist of a man’s 
memories. The found footage mix in an 
attempt to give shape to the past. Images of 
childhood, of his adult years and of his love 
for another man emerge as an archaeology 
of a fragmented memory.
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Ven /Can (2020)

16 minuti

Casa del Cinema 
22 Luglio h 15:00

De Memoria y 
Escombros 

Regista canadese-venezuelano ha fondato 
“La Faena Films”. È il co-sceneggiatore, 
direttore della fotografia e produttore del lun-
gometraggio La soledad (2016), La fortaleza 
(2020). 

Francisco Alvarez Rios

De Memoria y Escombros è un ritratto intimo 
dei nonni del regista, rimasti in Venezuela 
dopo che la maggior parte della loro famiglia 
è fuggita dalla crisi politica ed economica. 
Ababo per la lavorazione dell’oro raschia le fo-
gne di una fabbrica abbandonata e Opa lotta 
con la solitudine dopo aver perso sua moglie 
a causa dell’Alzheimer.

Of Memory and Debris is an intimate portrait 
of the director’s grandparents, who remained 
in Venezuela after the majority of their families 
fled from the political and economic crisis. 
Ababo scrapes the sewers of an abandoned 
gold processing factory, and Opa struggles with 
solitude after losing his wife to Alzheimer’s.

Fra (2020)

12 minuti

Casa del Cinema 
26 Luglio h 17:00

Il se rappelle ça

Da oltre 20 anni ha lavorato come educatore 
e formatore. Parallelamente si è specializzato 
nell’arte della danza, esperienza che gli ha 
permesso di far dialogare il lavoro sociale con 
la pratica artistica. Attualmente realizza film 
documentari sempre ancorati a problemati-
che sociali e esistenziali. Sviluppa e anima dei 
laboratori artistici partendo dalla video per 
operatori sociali e per il pubblico. Il cinema, 
l’immagine, il documentario sono al centro 
delle sue preoccupazioni.

Joffroy Faure

Quando perdersi è un’esperienza del nulla, 
le parole e le immagini dopo cercano di dire e 
di collegarsi al presente.

When getting lost is an experience of nothin-
gness, the words and images afterwards 
attempt to speak and to weave the bonds of 
the present.
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Est (2019)

24 minuti

Casa del Cinema 
22 Luglio h 15:00

The Weight of 
all Beauty 

Nata nel 1987 in Estonia. Nel 2015 ha conse-
guito un master in regia di documentari alla 
Baltic Film and Media School. Nel 2018 le è 
stato assegnato un premio dal Cultural En-
dowment of Estonia. Nel 2019 vince il premio 
DocPoint Tallinn Young Filmmaker Award.

Eeva Mâgi

Documentario personale sul padre della re-
gista, girato come un thriller. Racconta come 
alcuni amici del villaggio di Põdra si sono 
ubriacati fino alla morte. L’unico sopravvis-
suto Villi ci porta in un viaggio attraverso la 
foresta dove c’era il villaggio e ci narra in che 
modo il Demone della Vodka abbia ingannato 
ognuno di loro.

It’s a thriller like documentary about the direc-
tor’s father, neighbor and other cowboys from 
Põdra Village who drank themselves to death. 
The only survivor Villi takes us on a journey 
through the village and tells how Vodka Demon 
tricked each one of them. So, if everyone else is 
dead, how is Villi still alive?

Rus (2019)

30 minuti

Casa del Cinema 
22 Luglio h 15:00

Sans vous, sans moi

Nata in Russia, Adele Shaykhulova si trasfe-
risce in Francia all’età di 12 anni. Dopo un 
master in regia cinematografica, 
dirige Sans vous, sans moi  il suo primo 
documentario. Ora prosegue i suoi studi nella 
scuola di cinema La Fémis.

 Adèle Shaykhulova

Da piccola lasciai la Russia per venire in Fran-
cia con mia madre, lontana da mio padre e il 
resto della famiglia. Potendo tornare solo una 
volta all’anno, li vedo unicamente in video. 
Comincio a filmare le nostre conversazioni, di 
nascosto. Un giorno ho saputo che Sonia, mia 
cugina è malata di cancro. La distanza tra noi 
è più grande che mai. 

As a small girl, Adèle Shaykhulova had to le-
ave Russia for France, leaving the rest of her 
family behind. To make up for this absence, 
she secretly films their conversations. But 
when she learns that her cousin Sonia, 
with whom she grew up, has cancer, film 
becomes perhaps the only way to bridge an 
immeasurable distance.
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Fra (2019)

30 minuti

Casa del Cinema 
26 Luglio h 18:30

Mon (2020)

18 minuti

Casa del Cinema 
21 Luglio h 18:00

Mir naše gospe

Synti Synti 
- L’Île écorchée

Si è laureato in regia cinematografica e tele-
visiva presso la Facoltà di arti drammatiche, 
Belgrado, Serbia. E’ stato pluripremiato con 
i suoi documentari di creazione. Ha lavora-
to come freelance per diversi produttori in 
Serbia e Montenegro. Docente di documen-
tario presso la FEFA di Belgrado in Serbia e 
alla Facoltà di arti drammatiche di Cetinje in 
Montenegro. Selezionatore per diversi festi-
val cinematografici in Serbia e Montenegro.

(Clermont-Ferrand, 1994) ha studiato alla 
Scuola Nazionale Superiore di Arti Decora-
tive di Parigi e all’Edinburgh College of Art 
approfondendo i campi dell’immagine e della 
narrazione alla Scuola Superiore d’Arte della 
sua città natale. Attualmente è impegnata 
nella scrittura di ben due lungometraggi, 
Les oiseaux de nuit e Flamboyante.

Vladimir Perović
Marion Jhöaner

Il principale protagonista, o il sofferente di 
questa storia, è un luogo di pace, purezza e 
conforto: La Vergine delle Rocce è una chiesa 
di cinque secoli su un isolotto solitario al largo 
della costa di Perast nella baia di Kotor in 
Montenegro. Oggi è assalita da un’antagonista 
dalle mille sfaccettature: la superficialità dei 
tempi moderni.

L’11 marzo 1984, nel sud dell’Islanda, Hellisey 
si capovolse con cinque pescatori a bordo. 
Solo uno di loro si salvò, dopo aver nuotato 
molte ore nell’acqua gelida. Questa avven-
turosa e tragica storia, sonorizzata come un 
thriller, è il punto di partenza del film, che rivela 
i profondi legami che uniscono gli abitanti 
dell’isola alla natura inquietante e selvaggia.

The main protagonist, or sufferer of this story is a 
place of peace, purity and comfort: Our Lady of the 
Rocks, a five-century-old church on a lonely islet 
off the coast of Perast in the Bay of Kotor in Mon-
tenegro. Today, it is under assault by a multi-faced 
antagonist: shallowness of modern times.

The town of Vestmannaeyjar is located on the 
southern coast of Iceland;  everyone is well 
aware of the dramatic and heroic events that 
have marked the history of the community. 
Listening directly to the descendants of these 
adventurous tales is one of the objectives of 
the successful mission of this film. 
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(1976, Spagna) ha studiato giornalismo, relazioni internazio-
nali e cinema documentario. Ha frequentato masterclass e 
seminari di registi come Virginia García del Pino, Wang Bing 
e Stephen Frears. Ha diretto il suo primo cortometraggio 
documentario, Kafeneio, nel 2017. È stato proiettato al Do-
cumenta Madrid e al Bogota Documentary International Film 
Festival. My Mexican Bretzel è il suo primo lungometraggio.

As for the story, it is driven by a beautiful text: borrowed from the journals that Vivian Barret kept 
with precision and like a novel. Crossing the world and the 20th century with glamour, she is 
a personality whose lifestyle was one dreams are made of, in a fresco of personal archives, in 
lively and saturated colours, recorded by her husband. “Lies are just another way of telling the 
truth,” the epigraphical quotation of My Mexican Bretzel briefly 
enlightens us about another possible reading of this story. 
But Vivian’s account, full of adventures, naturally carries us 
away in her quest for happiness and love. 

La storia, è presentata con un bel testo: preso in prestito dai diari romanzeschi annotati con preci-
sione da Vivian Barret. Lei attraversa il mondo e il 20° secolo con glamour, è una personalità il cui 
stile di vita può fare sognare, in un affresco d’archivio personale dai colori vivaci e saturi, registrato 
dal marito: «Le bugie sono solo un altro modo di dire la verità», la citazione epigrafica di My Mexi-
can Bretzel ci illumina brevemente su un’altra possibile lettura di questa storia. Ma il racconto di 
Vivian, pieno di avventure, ci trascina naturalmente nella sua ricerca della felicità e dell’amore.

My Mexican Bretzel

Casa del Cinema
27 Luglio h 16:30

Spa (2019)

74 minuti
.................................

Nuria Giménez
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Vari (2021)

40 minuti

Casa del Cinema 
21 Luglio h 11:00

Concorso degli ultra-cortometraggi
METAMORFOSI 2021: Il Bando di concorso di Ultra-cortometraggi si è trasformato in un FILM 
COLLETTIVO: In.Vulnerability montato da Gaia Saitta, Charlie Cattrall e Giuliana Rienzi e un 
ultra-corto: Horror Vacui di Uriel Sessa.

Il montato dal titolo In.Vulnerability è un progetto cinematografico ideato da Gaia Saitta, regista 
associata alle Halles de Schaerbeek, da Charlie Cattrall, regista, e Giuliana Rienzi, scenografa, 
questo film working in progress è iniziato col primo confinamento, tra marzo e maggio 2020. 
È una creazione collettiva, volta a riscoprire un modo di fare umanità in tempi di isolamento 
forzato. Poiché era impossibile riunire direttamente gli abitanti e gli artisti di Bruxelles, è stato 
lanciato un invito alla partecipazione attraverso i social network delle Halles de Schaerbeek e le 
loro staffette. La risposta ha superato le aspettative, poiché i social network attraversano i confini. 
I primi partecipanti hanno risposto all’appello e, essendo Bruxelles una città multiculturale, sono 
arrivati video da tredici Paesi per un totale di oltre 30 ore di materiale. Ad ogni partecipante è 
stata chiesta una serie di semplici azioni. Una serie di azioni per affrontare la situazione estrema 
di solitudine individuale e impotenza collettiva. Da centinaia di video molto diversi tra loro si spri-
giona una narrazione comune, che mostra l’istinto del contatto, il bisogno involontario di definirsi 
attraverso l’altro, al di là delle distanze che erano (e sono) ancora imposte. Montare questo film 
è come offrire alla nostra umanità una pelle comune, 
vasta e diversificata, magnificamente contradditto-
ria, che, nonostante l’impedimento del contatto, non 
smette mai di toccare, accarezzare, strofinare, ferirsi, 
sudare, respirare. Con il supporto della Cocof in Belgio, 
una prima versione di mezz’ora di questo film vi è 
offerta dalla compagnia di Gaia Saitta, If Human, che 
sta lavorando  anche su una versione lunga e su un 
dispositivo di videoinstallazione.

40 41
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J’ai faim, j’ai froid

Fra (2020)

15 minuti

Casa del Cinema 
27 Luglio h 18:00

Bel (1984)

12 minuti

Casa del Cinema 
23 Luglio h 18:00

Aka

INCONTRO 
con Marylin Watelet 
sull’amica e cineasta 
Chantal Akerman

Formatasi in fotografia a La Cambre di Bru-
xelles e poi alla Gobelins School di Parigi, ha 
iniziato nel 2014 a realizzare un gran numero 
di progetti fotografici, apparsi sulla stampa 
internazionale (Vogue US, Harper’s Baza-
ar). Nel 2015, Dorothée ha realizzato il suo 
primo video per la rivista americana Flaunt in 
collaborazione con l’artista Stromae. Ha quin-
di creato un duo con Romain Leblanc, R&D, 
per dirigere i film di diversi artisti. Dal 2020, 
Dorothée vive a Tokyo.

Cineasta dell’intimo Chantal Akerman ha 
realizzato una quarantina di film - di finzione e 
documentari - femministi e umanisti.

Ha fondato con Chantal Akerman la società 
Paradise Films negli anni ‘70. Lavora come 
direttrice di produzione, assistente alla regia 
e produttrice di film di finzione e documentari 
di Chantal Akerman. Dal 2005 si dedica alla 
realizzazione di documentari radiofonici. 

Dorothée Murail

Chantal Akerman

Marylin Watelet

Aka mette in scena la danzatrice di butô Sa-
chiko Ishikawa in un universo rosso e organico. 
Il film esplora gli stati dell’anima durante una 
depressione grazie al dialogo del corpo e della 
telecamera che permettono all’indicibile di 
esprimersi.

Due fuggiasche diciassettenne arrivano a 
Parigi perché “soffocavano a Bruxelles”. 
Spensierate, vivaci e squattrinate, hanno fred-
do, fame e vogliono innamorarsi, dopotutto, 
Parigi è, si o no, la città dell’amore?

Aka stages butoh dancer Sachiko Ishikawa in 
a red and organic universe. The film explores 
states of the soul during depression through 
the dialogue of the body and the camera that 
allow the unspeakable to express itself.And 
maybe they run away at nightfall ...

Two girls came to Paris for the first time and 
they are trying to live.
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Fra (2021)

5 minuti

Casa del Cinema 
23 Luglio h 15:30

Fra (2020)

7 minuti

Casa del Cinema 
23 Luglio h 15:30

Elle va où elle veut

Je ne me souviens 
que de l’avenir

Franco-svizzera, lavora come cantante e 
attrice per il teatro e per il cinema prima di 
dedicarsi alla sceneggiatura e alla regia. 
Dirige una commedia e co-realizza due cor-
tometraggi prima di realizzare e autoprodurre 
il suo primo film, Alice nel 2017. Nel 2019 
realizza Écailles de Rose, un cortometraggio 
girato in Svizzera che ottiene diversi premi 
tra cui il Premio del Pubblico al festival Ciné 
Poème 2020...

(1991) ha studiato scienze politiche e teatro 
all’INSAS in Belgio prima di entrare a far parte 
della Scuola di Cinema di Parigi La Fémis nel 
2016. Ha appena terminato gli studi in regia. 
Ha avuto l’opportunità di dirigere tre fiction, 
tre documentari ed è in preparazione per il 
suo prossimo cortometraggio che girerà a 
settembre.

Kloé Lang
Lisa Sallustio

Laurence Pecquet va dove vuole lei. Da oltre 
25 anni, nella cantina a volta del suo studio a 
Vézénobres, dà vita a personaggi esili e slanciati 
in gesso o bronzo, principalmente femminili. 
Plasmati dalle sue mani diventano sculturi indi-
pendenti, anch’esse si prendono la loro libertà. 
E forse scappano via al calar della notte...

Ritratto di Maurice Delbez. Maurice ha 94 anni 
e io 24. Maurice ha realizzato dei film ed io 
sto imparando. Maurice era il mio più vecchio 
amico.

Laurence Pecquet goes where she wants. 
For more than 25 years, in the vaulted cellar of 
his studio in Vézénobres, he has been giving 
life to slender, slender characters in plaster or 
bronze, mainly female. Shaped by his hands 
they become independent sculptors, they too 
take their freedom.

Portrait de Maurice Delbez. Maurizio is 94 
years old and I am 24. Maurice has made films 
and I am learning. Maurice was my oldest 
friend.
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