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Settima edizione. Il tempo scorre e il Festival 
continua la sua crescita. Si afferma tra le 
manifestazioni cinematografiche tematiche più 
importanti e si ritaglia uno spazio di credibilità 

e popolarità sempre maggiore. In questi anni sono tanti i registi che sono passati in concorso 
al SiciliAmbiente: alcuni nel circuito cinematografico erano già noti, altri meno, molti i giovani 
esordienti e molti di loro a distanza di anni ancora ci scrivono e conservano un bellissimo 
ricordo dei giorni trascorsi a San Vito. Alcuni giovani esordienti hanno fatto strada e si sono 
affermati, altri giovani autori, anche grazie al SiciliAmbiente, hanno rafforzato la propria posizione 
riuscendo a realizzare nuove opere. Insomma, dal punto di vista del ruolo che un festival di 
cinema deve avere nei confronti degli autori, possiamo affermare di aver raggiunto l’obiettivo. 
Per quanto riguarda la risposta del pubblico, facendo un bilancio delle edizioni trascorse e 
dei feeback che ci giungono frequentemente, ci reputiamo estremamente soddisfatti. Il numero 
dei partecipanti è cresciuto anno dopo anno, la programmazione cinematografica si è fatta 
sempre più articolata e ricca, le attività extracinematografiche si sono diversificate in vari settori, 
mantenendo sempre un livello qualitativo importante, e la risposta di adulti, giovani e bambini è 
stata entusiasmante. 
Pensiamo che il tema dell’ambiente nei prossimi anni sarà centrale come fonte di ispirazione per 
la “settima arte”. Non si possono più ignorare le problematiche legate allo sfruttamento delle 
risorse, all’inquinamento del suolo e delle acque, alla mobilità sostenibile e alla riduzione dei 
consumi, così come non si può non considerare l’importanza dei diritti umani per una società 
che voglia crescere e migliorarsi. La settima arte non può più prescindere da tutto ciò e deve 
farsi carico di raccontare i conflitti che derivano da tali questioni, ma deve anche raccontare le 
risorse e le capacità che l’uomo ha di affrontare con successo queste immense sfide. 
Ovviamente se anche quest’anno siamo qui a cercare di emozionarvi e riflettere lo dobbiamo 
alla sensibilità di tutti i partner, vecchi e nuovi, e alle Istituzioni locali e Regionali, in particolare 
il Comune di San Vito Lo Capo e la Regione Siciliana - Assessorato turismo sport e spettacolo 
– Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo/ Sicilia Film Commission, che ormai da anni 
ritengono il SiciliAmbiente meritevole di sostegno. Ci auguriamo che anche quest’anno possiate 
godervi, con il SiciliAmbiente Documentary Film Festival di San Vito Lo Capo, il mix tra arte, 
natura, riflessione e relax. Buon festival a tutti.

Antonio Bellia

Antonio Bellia
  Direttore Artistico SiciliAmbiente   

Documentary Film 
Festival
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Greetings from 
the Artistic Director 

Seventh edition. Time flies and the Festival continues to grow. It has been named among them most 
important thematic cinematographic events and continues steadily gaining credibility and popularity. 
Over the years, many directors have competed at SiciliAmbiente: some of already notable fame in 
the world of film, others less so, many young novices, and many who, even after years have passed, 
continue to write to us about their wonderful memories of time spent at San Vito. Some of these 
novices have made a name for themselves and earned recognition, while other young filmmakers, in 
part thanks to SiciliAmbiente, have reinforced their position by creating new works. So, regarding the 
role that a film festival should play for its participants, we can proudly say we’ve reached our objective. 
Regarding public opinion, by weighing the past editions and the feedback we often receive, we consider 
ourselves extremely satisfied. The number of participants has grown each year, the film programming 
has become increasingly well-balanced and rich, the extra-cinematographic events have diversified into 
various sectors, always maintaining an important qualitative level, to which the response of adults, youth 
and children has been exciting.
We believe that in the coming years environmental themes will be central sources of inspiration for 
this “seventh art”. We cannot ignore the problems linked to the exploitation of our resources, to the 
pollution of our soil and waters, to sustainable mobility and to the reduction of general consumption, 
just as we cannot avoid considering the importance of human rights in a society that wants to grow 
and improve. The seventh art may no longer avoid these topics and must assume the task of telling 
the stories of the conflicts that derive from such questions, but it must also talk about  our natural 
resources and man’s ability to deal with these great challenges successfully.
Obviously, if we are here again this year seeking to move you to reflect, we owe it to the sensitivity of 
all of our partners, old and new, and to our local and Regional Institutions, especially the Municipality 
of San Vito Lo Capo and the Region of Sicily - Department of Tourism, Sport and Exhibitions - Special 
Office for Cinema and Audiovisual Arts / Sicily Film Commission, which have for years now deemed 
SiciliAmbiente worthy of their support. We wish you another year of enjoyment with the mix of art, 
nature, reflection and relaxation to be found at the SiciliAmbiente Documentary Film Festival of San Vito 
Lo Capo. 

Wishing you all a wonderful festival.

Antonio Bellia
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Matteo Rizzo 
Sindaco di San Vito 
Lo Capo

Voglio dare il benvenuto agli organizzatori e a tutto 
il pubblico che vivrà i giorni del SiciliAmbiente Do-
cumentary Film Festival in questa settima edizione. 

Un festival a cui questa amministrazione ha creduto fin dalla sua prima edizione e che valorizza fortemente 
il nostro territorio che, grazie all’ambiente e alle bellezze naturali che lo caratterizzano, ci rende una delle 
mete turistiche più ambite a livello internazionale.
In qualità di amministratore ho sempre apprezzato la dedizione, la cura e la qualità con cui viene organizza-
to il Festival. Il Comune di San Vito Lo Capo ha dato il supporto logistico ed economico al SiciliAmbiente fin 
dalla sua nascita e ritengo che lo sforzo sostenuto sia sempre stato ripagato in termini di qualità e di ritor-
no di immagine per il nostro territorio: cultura e tutela dell’ambiente sono due temi che un’amministrazione 
pubblica non può e non deve lasciar fuori dal proprio impegno politico. La consapevolezza della necessità di 
modificare i nostri comportamenti quotidiani anche nelle piccole cose e l’apprezzamento della “bellezza” pos-
sono far sì che il futuro sia migliore per le prossime generazioni; questo è ciò che la politica deve riuscire 
a fare.
Auguro al SiciliAmbiente Documentary Film Festival un grande successo di pubblico e di consenso, e mi 
auguro che sia cittadini che i turisti siano soddisfatti della proposta culturale che il Comune di San Vito Lo 
Capo propone in questo difficile anno.

Greetings from the Mayor of San Vito Lo Capo
I want to welcome the organizers and the public who will spend the next few days with us at the SiciliAm-
biente Documentary Film Festival in its Seventh Edition. A Festival in which this administration has believed 
since the First Edition and which strongly enhances our area that, thanks to the environment and natural 
beauty that caracterize it, makes us one of the most popular tourist destinations in the world.
As an administrator, I have always appreciated the dedication, care and quality with which this Festival is 
organized. The Municipality of San Vito Lo Capo has given logistical and economic support to SiciliAmbiente 
since its conception and I believe that the sustained effort has always been amply repaid in terms of qua-
lity and publicity for our region:  culture and guardianship of the environment are two themes that a public 
administration cannot and must not leave out of its own political commitment. Increasing general awareness 
about the need to modify our daily practices even in the smallest habits and cultivating the appreciation of 
“beauty” can allow for a better future for generations to come; this is what politics must achieve.

I wish SiciliAmbiente Documentary Film Festival great public success and approval, and I hope that both our 
citizens and tourists are satisfied by the cultural proposals that the Municipality of San Vito Lo Capo offers 
in this difficult year.

Matteo Rizzo
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IL FESTIVAL
La settima edizione del SiciliAmbiente Documentary 
Film Festival quest’anno ha una programmazione di 
cinquantuno film divisi in quattro sezioni competitive, 
una sezione “Storia del lavoro in Italia” a cura di 
AAMOD, due eventi speciali e una sezione Panorama 
Festival.
Tre le giurie che decideranno le opere da premiare 
alla VII edizione del Festival e 11 i riconoscimenti 
previsti. Il premio ufficiale del Festival “IL Faro” e 
una borsa di 1000 euro sarà assegnato al miglior 
documentario deciso dalla giuria composta da: Heidi 
Gronauer, Lorenzo Hendel e Marco Roncalli. 
Il miglior cortometraggio e la migliore animazione 
riceveranno entrambe una borsa di 500 euro decise 

dalla giuria composta da: Isabella Ragonese, Paolo Briguglia e Franco Marineo.
Il miglior cortometraggio “Corti Mobili” riceverà una borsa di 500 euro assegnata dalla giuria composta da: 
Sabrina Gullo, Renato Alongi e Francesco Baroncini.

Ai premi direttamente decisi dalle giurie si affiancano tre premi assegnati dai partner: premio ACLI al miglior 
corto sociale italiano consistente in una borsa di 500 euro, premio OWN AIR  distribuzione on demand per 
24 mesi al miglior documentario del valore di 1500 euro e premio TTPIXEL Studio al miglio cortometraggio, 
consistente in 4 turni di color correction e la realizzazione di un master DCP del valore di 3000 euro.
Molte le anteprime italiane previste in questa edizione: 5 tra i lungometraggi, 4 tra i cortometraggi, 3 tra le 
animazioni e 5 tra i “corti mobili”.
Sabato sera ci sarà un evento speciale con una serata dedicata ad Amnesty International e Medici senza 
Frontiere sulla questione immigrazione con testimonial Antonio Di Martino che si esibirà in uno showcase 
acustico a favore della campagna SOS EUROPA:PRIMA LE PERSONE POI LE FRONTIERE.

ABOUT FESTIVAL
This year’s seventh edition of the SiciliAmbiente Docu-
mentary Film Festival features fifty-one films divided into 
four competitive sections, a section called “History of 
Work in Italy” curated by AAMOD, two special events 
and a Panorama Festival section. 
There are three juries that will judge the films to be 
awarded at the VII edition of the Festival for 11 antici-
pated recognitions. The Festival’s official “IL Faro” award 
is a 1000 Euro scholarship to be assigned to the best 
documentary as determined by the jury composed of:  
Heidi Gronauer, Lorenzo Hendel and Marco Roncalli.
The best short film and the best animation will both 
receive 500 Euro scholarships as decided by:  Isabella 
Ragonese, Paolo Briguglia and Franco Marineo.
The best short film from the “Corti Mobili” section will receive a 500 Euro scholarship determined by the jury 
including:  Sabrina Gullo, Renato Alongi and Francesco Baroncini.

In addition to the jury awards, there will also be three awards given by our partners:  ACLI 500 Euro award 
to the best Italian social short film, OWN AIR award including On Demand distribution for 24 months worth 
1500 Euro to the best documentary, and TTPIXEL Studio award Euro to the best short film, worth 3000 in-
cluding four color corrections and the production of a master DCP.
Many Italian sneak previews are screening this edition:  5 feature films, 4 short films, 3 animations and 5 
from the “Corti Mobili” section.
Saturday evening there will be a special event dedicated to Amnesty International and Doctors without Bor-
ders, which will focus on the question of immigration with spokesperson Antonio Di Martino who will perform 
an acoustic set to promote SOS EUROPE:  STOP PEOPLE FROM SUFFERING AND DYING AT OUR BORDERS.
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GIURIA SEZIONE DOCUMENTARI
DOCUMENTARY SECTION JURY

Heidi Gronauer è direttrice della scuola di documentari, televisione e nuovi 
media ZeLIG di Bolzano dal 1990. Dal 2004 è responsabile del progetto europeo 
di training per produttori di documentari a tema sociale e di progetti cross-media-
li, conosciuto comeESoDoc – European Social Documentary e del progetto Media-
Mundus/International realizzato dalla Zelig in India e in Africa (LINCT; ESoDoc 
INDIA; ESoDoc International). È co-fondatrice dell’associazione dei documentaristi 
italiani “doc-it”, della quale è stata membro del direttivo dal 1999 al 2007. È inol-
tre membro del comitato di selezione del Trento Film Festival, della commissione 
di esperti del South Tyrolean Filmfund BLS, di EFA e membro del direttivo degli 
IDS (Italian Doc Screenings).

Heidi Gronauer has been the Director of ZeLIG school for documentary, 
television and new media, Bolzano since 1990. Since 2004 she has been Project Director of the European 
training project for social awareness documentary makers and cross-media projects, known as ESoDoc – Eu-
ropean Social Documentary – and for the Media-Mundus/International projects ZeLIG realized in India and 
Africa (LINCT; ESoDoc INDIA; ESoDoc International). She is co-founder of the Italian documentary association 
doc-it, for which she was a board member from 1999 until 2007. Moreover she is part of the selection com-
mittee for the Trento Film festival, on the commission of experts of the South Tyrolean Filmfund BLS, of the 
EFA and sits on the board of directors of the Italian Doc Screenings (IDS).

Lorenzo Hendel - Per oltre trent’anni Lorenzo Hendel ha realizzato docu-
mentari di creazione nell’ambito di RAI3 in Italia e in vari paesi del mondo. Nel 
2005 ha diretto il film di fiction “Quando i bambini giocano in cielo”, interamente 
girato in Groenlandia con attori Inuit, che ha ricevuto premi e riconoscimenti in 
numerosi festival in Italia e nel mondo. Dal 2007 al 2013 è stato responsabile 
editoriale di “Doc3”, lo storico spazio di RAI3 dedicato al documentario di crea-
zione. E’ stato membro di giuria nei più importanti festival del mondo.
Nell’autunno 2014 ha pubblicato, per l’editore Dino Audino in Roma, il libro “Dram-
maturgia del cinema documentario”.

Lorenzo Hendel - For over thirty years, Lorenzo Hendel has been making 
documentaries for RAI3 in Italy and in various countries around the world. In 2005, he directed the fiction 
film When children played in the sky, which was filmed entirely in Greenland with Inuit actors, and which 
received awards and recognition in Italy and internationally. From 2007 to 2013, he was the editorial direc-
tor of “Doc3,” the historic space RAI3 dedicated to documentaries. He has been on the jury at the most 
important festivals in the world. In autumn of 2014, his book Drammaturgia del cinema documentario was 
published by editor Dino Audino in Rome.

Marco Roncalli - Marco Roncalli, giornalista, scrittore e autore di documen-
tari, ha al suo attivo oltre una ventina di volumi. È presidente della Fondazione 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo, membro dell’International Raul Wallenberg Founda-
tion, della Fondazione Campana di Rovereto, del Comitato di Direzione dell’Editrice 
La Scuola etc. Da oltre trent’anni lavora nel mondo dell’editoria, del giornalismo 
culturale (è collaboratore e editorialista di “Avvenire”, “Il Corriere della sera”, etc.), 
della ricerca storica (è membro dell’Ateneo di Lettere, Scienze e Arti di Bergamo; 
dell’Associazione Don Giuseppe De Luca di Roma, etc.), degli audiovisivi (documen-
tari per Rai, Centro Televisivo Vaticano, etc.). 

Marco Roncalli - Marco Roncalli is a journalist, author and documentary 
writer whose catalogue includes over twenty volumes. He is President of the Pope John XXIII Foundation 
of Bergamo, a member of the following: International Raul Wallenberg Foundation, Fondazione Campana di 
Rovereto, Executive Committee of Editrice La Scuola, among others. For over thirty years, he has worked in 
the editorial sector, in cultural journalism (he collaborate and write editorials for Avvenire, Il Corriere della 
Sera, etc.), in historical research (he is a member of: the University of Literature, Sciences and the Arts of 
Bergamo, the Associazione Don Giuseppe De Luca di Roma, etc.), in the audiovisual sector (documentaries for 
Rai, Centro Televisivo Vaticano, etc.).
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GIURIA SEZIONE CORTI
JURY SHORT FILM SECTION

Paolo Briguglia - Paolo Briguglia, classe 1974, è un attore palermitano. 
Diplomatosi nel 1998 presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio 
D’Amico, esordisce sul grande schermo nel 2000 in ben due film, “Il manoscritto 
del principe” di Roberto Andò e “I cento passi” di Marco Tullio Giordana: due 
pellicole che gli portano fortuna e gli permettono molto presto di arricchire la 
sua filmografia con numerosi film tv e varie pellicole. Ha lavorato, fra gli altri, con 
Marco Bellocchio in “Buongiorno, notte”, con Pupi Avati in “Ma quando arrivano 
le ragazze?” e con Rocco Papaleo nel suo film d’esordio come regista “Basilicata 
Coast to Coast”. 

Paolo Briguglia - Paolo Briguglia is an actor who was born in Palermo in 
1974. After earning a diploma from Silvio D’Amico National Academy for Dramatic 

Arts in 1998, he made his debut on the big screen in 2000 in two movies, Il manoscritto del principe, by 
Roberto Andò and I cento passi, by Marco Tullio Giordana: two films that brought him good luck and let 
him increase his filmography with several TV movies and cinema films. He has worked with many important 
names in cinema, including Marco Bellocchio in Buongiorno, notte, with Pupi Avati in Ma quando arrivano le 
ragazze?, and with Rocco Papaleo in his first movie as a director, Basilicata Coast to Coast.

Franco Marineo - Franco Marineo insegna Storia del cinema e del video 
all’Accademia di Belle Arti e presso il Centro sperimentale di cinematografia di 
Palermo. Ha pubblicato Il cinema dei Coen (Falsopiano, 1999), Face On – Le nar-
razioni del volto cinematografico (Rizzoli, 2005) e Il cinema del terzo millennio (Ei-
naudi, 2014). Suoi articoli e saggi sono apparsi su “Duellanti”, “Segnocinema”, 
“Bianco e nero, “Fata Morgana” e altri volumi e riviste.

Franco Marineo - Franco Marineo teaches History of Cinema and of Video 
at the Academy of Fine Arts and the Centro sperimentale di cinematografia in 
Palermo. He published Il cinema dei Coen (Falsopiano, 1999), Face On – Le nar-
razioni del volto cinematografo (Rizzoli, 2005) and Il cinema dell terzo millennio 
(einaudi, 2014). His articles and essays have been featured in “Duellanti”, “Segno-

cinema”, “Bianco e nero”, “Fata Morgana” and other volumes and magazines.

Isabella Ragonese - Isabella Ragonese, classe 1981, è un’attrice e autrice 
teatrale palermitana. Diplomatasi nel 2000 presso la Scuola Teatès di Michele Per-
riera, dopo avere scritto, diretto e interpretato diverse sue opere come “Che male 
vi fo” e “Bestino”, esordisce sul grande schermo nel 2000 con “Nuovo Mondo” 
di Emanuele Crialese dove, seppur in una piccola parte, riesce a farsi notare. Nel 
2008 ottiene, infatti, la parte da protagonista in “Tutta la vita davanti” di Paolo 
Virzì, che vale una candidatura ai Nastri d’argento 2008 come migliore attrice 
protagonista.
Madrina nel 2010 della 67a Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Vene-
zia, nello stesso anno vince il Nastro d’argento come migliore attrice non prota-
gonista per le sue interpretazioni nei film “La nostra vita” di Daniele Lucchetti e 
“Due vite per caso” di Alessandro Aronadio. Impegnata in diverse piece teatrali, ha 
anche partecipato a un episodio della serie televisiva “Il commissario Montalbano”.

Isabella Ragonese - Isabella Ragonese, born in 1981, is an actress and theater writer in Palermo. 
In 2000, she earned a diploma from the Scuola Teatès of Michele Perriera. In the same year, after having 
written, directed and interpreted a number of her own plays including Che male vi fo and Bestino, she made 
her debut on the big screen in Nuovo Mondo by Emanuele Crialese. Although her part in the film was mi-
nor, she got noticed. In 2008, she obtained the protagonist role in Paolo Virzì’s Tutta la vita davanti, which 
earned a nomination for best female protagonist at the Nastri d’argento in 2008.
In 2010, she hosted the 67th Venice Film Festival and, in the same year, also won the Nastro d’argento 
award for best non-protagonist actress for her roles in Daniele Lucchetti’s film, La nostra vita and Due vite 
per caso by Alessandro Aronadio. She continues to be active in theater and has also guest starred in an 
episode of the television series, ll commissario Montalbano.
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GIURIA SEZIONE CORTI/JURY SHORT FILM SECTION
Renato Alongi- Studi in Architettura, è Funzionario della Soprintendenza 
per i Beni Culturali di Trapani. Amante dei nuovi linguaggi della contemporaneità, 
si è occupato di progetti comunicazione visiva, grafica editoriale, allestimento 
museale ed espositivo. Co-autore dei docufilm “Crucifux dolorus. Santi dominici” e 
“Trapani>Tunis A/R”, prodotti dalla Regione Siciliana. È curatore delle videoinstal-
lazioni “Torino” e “The death room” allestite presso l’ex Stabilimento Florio della 
tonnara di Favignana. Con il musicista jazz Gianni Gebbia ha curato il progetto 
di sonorizzazione del documentario muto “La pesca del tonno 1924-1931” dell’I-
stituto Nazionale Luce. Socio fondatore e Presidente pro tempore della sezione 
provinciale di Trapani della FIAB, da cicloturista ha pedalato lungo le più famose 
ciclabili europee sognando una Sicilia migliore.

Renato Alongi - A Scorpio who studied architecture, he is the Executive 
Superintendant for the Cultural Heritage of Trapani. Since he loves the new languages of contemporaneity, he 
has worked on visual communication projects, editorial graphics, museum and exposition staging. He is the 
co-author of the docufilm Crucifixus Dolorosus. Sant Dominici and Trapani>Tunis Round-Trip, both produced 
by the Region of Sicily. He is the Curator of Video Installations “Torino” and “The Death Room,” on display 
at the former Florio Processing Plant for the tuna fishery of Favignana. With jazz musician Gianni Gebbia, he 
curated the soundtrack for the silent documentary Tuna Fishing 1924-1931 by the Istituto Nazionale Luce. 
He is a founding member and current President Pro Tempore for the Province of Trapani’s FIAB section. As 
a cyclotourist he has pedaled along the most famous European bike routes dreaming of a better Sicily.

Francesco Baroncini - Francesco Baroncini, 43 anni, originario di Viareg-
gio (LU) da molti anni vive e lavora a Firenze. Ciclista da sempre, socio Fiab da 
molti anni. In Fiab ha ricoperto varie cariche prima a livello locale, poi è stato 
eletto Consigliere Nazionale e dal 2014 è il Direttore della Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta. Appassionato di cinema, usava andare settimanalmente a 
vedere film, possibilmente di fantascienza ma senza particolari pregiudizi verso 
altri generi. Da quando è diventato padre ha dovuto adattare tempi e genere ma 
non ha perso l’abitudine. Sposato con una palermitana, è orgoglioso di essere 
stato chiamato a far parte della giuria della Sezione Corti Mobili e molto curioso 
di vedere le opere proposte. Promette un giudizio severo “da ciclista cineappas-
sionato”.

Francesco Baroncini - Francesco Baroncini, age 43, is originally from 
Viareggio (LU) and has lived and worked in Florence for many years. He has been cycling forever and is 
a long-standing member of FIAB. He has held various positions in FIAB at the local level, and was elected 
National Councilor. Since 2014, he has been the Director of the Italian Federation Friends of the Bicycle 
(FIAB). His passion for cinema found him habittually attending weekly screenings, preferibly science fiction, but 
without particular prejudice toward other genres. Since becoming a father, he has had to adapt his routine, 
but he has never quit his habit. Married to a woman from Palermo, he is proud to have been called to be 
on the judges panel for the Mobile Short Films Section and he is very curious to watch the submissions. He 
promises the severe judgement “of a passionate cycling cineaphile.”

Sabrina Gullo - Classe 1965, approda alla FIAB nel 2008. Presidente dell’as-
sociazione Coordinamento Palermo Ciclabile FIAB al suo secondo mandato e Co-
ordinatrice regionale FIAB per la Sicilia dall’agosto dello scorso anno. Insegnante 
di economia aziendale nelle scuole superiori, con un passato professionale anche 
nella cooperazione allo sviluppo, impegna il suo tempo libero nella promozione 
della mobilità urbana sostenibile con varie attività ed iniziative per la sensibilizza-
zione all’uso quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto economico ed 
ecologico. Appassionata di cicloturismo, ha un’esperienza decennale di viaggi in 
bicicletta in Sicilia e in molte altre parti del mondo.

Sabrina Gullo - Sabrina Gullo, born in 1965, joined FIAB in 2008. She is 
President of FIAB Palermo’s Cyclable Coordination in her second term and has 

been FIAB’s Regional Coordinator for Sicily since August of 2014. A high school business economics teach-
er, with a professional past in co-op development, she uses her spare time to promote sustainable urban 
mobility through various efforts and initiatives to grow awareness for the daily use of the bicycle as an eco-
nomical and ecological means of transportation. She is passionate about cyclotourism and has a decade of 
experience with bike touring in Sicily and in many other parts of the world.
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DIE UNSICHTBAREN - THE INVISIBLES

Diretto da/Directed by: Benjamin Kahlmeyer
Prodotto da/Produced by: Penrose Film
Montaggio/Editing: Sabine Herpich
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Stefan Neuberger
Musiche/Music: John Gürtler & Jan Miserre 
Suono/Sound: Jonathan Schorr
Durata/Time: 78’
Paese di produzione/Country of Production: 
Germany 2014
Contatti/Contact: benkah@gmx.de

Proiezione/Projection: mercoledì 15 luglio ore 23.40

Sinossi: Il loro arrivo in Europa non viene accolto con calore:  i richiedenti asilo a Brandenburgo vengono por-
tati al centro d’accoglienza a Eisenhüttenstadt. Un posto surreale in mezzo al nulla. È qui che, per i successivi tre mesi, 
muoveranno i passi più importanti per richiedere l’asilo. La loro vita nel centro è piena di noia e incertezza - ciò nono-
stante hanno una vita quotidiana, un vago senso di una casa provvisoria. “Gli Invisibili” accompagna quattro richiedenti 
asilo attraverso il percorso delle pratiche legali: uno sguardo raro dentro la scatola nera delle leggi sull’immigrazione. Le 
loro speranze di un nuovo inizio in Germania contrastano severamente con la realtà della burocrazia.

Synopsis: Their arrival in Europe is not exactly a warm welcome: Asylum seekers in Brandenburg are first 
brought to the initial registration center in Eisenhüttenstadt. An unreal place in the outskirts of nowhere. This is where 
they will go through the crucial steps of the asylum proceedings in the next three months. Their life in the home is filled 
with boredom and uncertainty – but nevertheless they have a daily life, a vague feeling of temporary home. “The invisi-
bles” accompanies four asylum seekers on their way through the official proceedings: a rare insight into the black box of 
asylum law. Their hopes of a new start in Germany conflict sharply with the reality of the bureaucratic decision-making 
process. 

Biofilmografia
Nato a Marburg, Germania, nel 1982, Benjamin Kahlmeyer ha studiato filosofia e letteratura presso l’Universitat Freie Ber-
lin e poi ha lavorato come tecnico del suono, assistente alla produzione e co-regista per delle case di produzione. Nel 
2005 si è iscritto al Film Academy Baden Wuerttemberg a Ludwigsburg, dove ha fatto alcuni corti e documentari, inclu-
so il suo primo lungometraggio documentario, Meanwhile in Mamelodi. Il suo debutto ha vinto vari premi a dei film festi-
val internazionali. Tra gli altri: il premio HBO Emerging Artist presso Hot Docs Toronto 2012. Attualmente Benjamin lavora 
come regista ed autore indipendente a Berlino.

Biofilmography
Born in Marburg, Germany, in 1982, Benjamin Kahlmeyer studied philosophy and literature at the Freie Universitat Berlin 
and went on to work at a number of production houses as a soundmixer, production assistant and co-director. In 2005, 
he enrolled in the Film Academy Baden Wuerttemberg in Ludwigsburg, where he made a handful of fiction shorts and 
documentaries, including his first feature documentary, “Meanwhile in Mamelodi”. His debut was awarded numerous prizes 
at international film festivals. Amongst others: The HBO Emerging Artist Award at Hot Docs Toronto 2012. Currently, 
Benjamin is working as an independent director and author based in Berlin. 
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EMERGENCY EXIT – YOUNG ITALIANS ABROAD

Diretto da/Directed by: Brunella Filì
Prodotto da/Produced by: OffiCinema DOC 
Santo Productions 
Montaggio/Editing: Brunella Filì, 
Enrico Giovannone
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Simone Danieli, 
Daniele Raspanti
Musiche/Music: Gioacchino Balistreri
Suono/Sound: Rodolfo Mongitore
Durata/Time: 66’
Paese di produzione/Country of Production: 
Italy – USA 2014
Contatti/Contact: officinemadocsrls@gmail.com

Proiezione/Projection: martedì 14 luglio ore 21:55

Sinossi: Anna, Mauro, Milena e gli altri non si conoscono, ma hanno qualcosa in comune: hanno lasciato l’Italia 
per trasferirsi all'estero e scommettere sull'opportunità di un futuro migliore. Un futuro che, restando in Italia, sembra difficile 
immaginare. 
Un’intera generazione sta sanguinando fuori dai nostri confini. Non solo cervelli, ma anche ragazzi ‘normali’, cittadini dimezzati, 
divisi fra una vita con maggiori possibilità e il senso di mancanza e frustrazione che ogni esilio, per quanto volontario, com-
porta. Il film racconta cosa fanno, pensano e sognano i giovani Italiani all’estero; se resteranno o torneranno; se andar via 
è l’uscita di emergenza per cambiare il proprio precario avvenire. Un viaggio da Vienna a Parigi, Tenerife, Bergen, Londra e, 
per finire, New York; storie di ordinaria separazione, un solo racconto: quello di una generazione dimenticata, che ha ancora 
qualcosa da dire al suo paese d’origine.

Synopsis: Anna, Mauro, Milena and the others do not know each other, but they have something in common: 
they left Italy to go abroad and to bet on a better future. A future that, continuing to live in Italy, seems hard to imagine. 
An entire generation is bleeding out of our borders. Not only brains, but also ‘normal’ young people, halved citizens, divided 
between a life with greater opportunities and a sense of dearth and frustration that all kind of exile, even though voluntary, 
involves. The film tells what young Italians abroad do, think and dream; whether they will remain or return home; whether 
moving away is the only emergency exit to change one’s precarious future. A trip from Vienna to Paris, Tenerife, Bergen, 
London and New York; stories of ordinary separation, a single story: the story of a forgotten generation, which still has some-
thing to say to  home country. 
Biofilmografia 
Born in Bari in 1982. After classical studies, she majored in Communications and specialized in Cinema, Television and Multi-
media Production in Bologna, with an immaculate academic record. She attended workshops for direction (with G. Tornatore, 
A. Kiarostami), photography and cinematographic production, and began her carrier as a director and video maker, working 
between Milan and Bari for production houses, TV, companies and webtv. After winning the Principi Attivi competition and 
receiving numerous other recognitions for her first feature-length documentary, Emergency Exit  in 2013, she founded her own 
production house, Officinema Doc, based in Puglia. Thanks to support for her new operation by the Apulia Film Commission, 
she produced and directed Emergency Exit - the Series, a web series based on her original film, and Corpi di Gloria, which 
was awarded Best Italian Book Trailer in 2014. 

Biofilmography
Born in Bari in 1982. After classical studies, she majored in Communications and specialized in Cinema, Television and Multi-
media Production in Bologna, with an immaculate academic record. She attended workshops for direction (with G. Tornatore, 
A. Kiarostami), photography and cinematographic production, and began her carrier as a director and video maker, working 
between Milan and Bari for production houses, TV, companies and webtv. After winning the Principi Attivi competition and 
receiving numerous other recognitions for her first feature-length documentary, Emergency Exit  in 2013, she founded her own 
production house, Officinema Doc, based in Puglia. Thanks to support for her new operation by the Apulia Film Commission, 
she produced and directed Emergency Exit - the Series, a web series based on her original film, and Corpi di Gloria, which 
was awarded Best Italian Book Trailer in 2014. 
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LÀ SUTA. 
LA NOSTRA EREDITÀ NUCLEARE 
IN UN TRIANGOLO D’ACQUA
DOWN THERE. 
OUR NUCLEAR LEGACY 
IN A TRIANGLE OF WATER

Diretto da/Directed by: Cristina Monti, 
Daniele Gaglianone, Paolo Rapalino
Prodotto da/Produced by: Associazione Almaterra
Montaggio/Editing: Cristina Monti
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Paolo Rapalino
Musiche/Music: Fabio Viana
Suono/Sound: Fabio Coggiola, Paolo Rapalino
Durata/Time: 68’
Paese di produzione/Country of Production: 
Italy 2014
Contatti/Contact: paolo@zenit.to.it

Proiezione/Projection: giovedì 16 luglio ore 21:45

Sinossi: A Saluggia, piccolo comune agricolo a quaranta chilometri da Torino, sono sorti dalla fine degli anni Cin-
quanta un centro di ricerca nucleare, un reattore sperimentale e un impianto di riprocessamento in cui si sono sviluppate 
tecniche per recuperare uranio e plutonio dagli elementi di combustibile irraggiati. Un sito non più in sicurezza dopo l’allu-
vione del 2000 in cui si sta comunque ultimando un nuovo deposito di scorie. Attraverso materiale di archivio e le testimo-
nianze di attivisti, amministratori locali, scienziati e lavoratori, emergono così tutti i rischi del conservare i rifiuti radioattivi 
in un’area non idonea, mettendo in pericolo le risorse idriche di un intero territorio.

Synopsis: In Saluggia, a small agricultural municipality forty kilometers from Torino, toward the end of the 1950s, 
a nuclear research center, an experimental reactor and a reprocessing plant were built in order to develop techniques to 
recuperate uranium and plutonium from combustible irradiated elements. A site which hasn’t been safe since the flood of 
2000, but where a new deposit of nuclear waste is still being processed. Through archived material and the testimonies of 
activists, local administrators, scientists and workers, all the risks of conserving radioactive waste in an inadequate area are 
coming to light and revealing the danger this poses to the water resources for an entire territory. 

Biofilmografia
Daniele Gaglianone
Vive a Torino dal 1972. Laurea in storia e critica del cinema. Dal 1990 al 1997 collabora con l’Archivio Nazionale Cinema-
tografico della Resistenza. Nel 2000 gira il suo primo lungometraggio “I nostri anni”.
Cristina Monti
Laurea in storia e critica del cinema. Dal 1992 collabora con il Museo Nazionale del Cinema occupandosi di fotografia e di 
produzioni video. Nel 2009 realizza il documentario “Non aver paura! Donne che non si sono arrese”.
Paolo Rapalino
Diplomato in fotografia. Dal 1987 al 1995 lavora come fotografo di scena per il teatro. Si specializza in riprese video e ci-
nematografiche, ha curato la fotografia di documentari italiani e internazionali. 

Biofilmography
Daniele Gaglianone
He has lived in Torino since 1972 and has a degree in History and Criticism of Film. He worked for the National Film 
Archive of the Resistance from 1990 to 1997. In 2000, he shot his first feature-length film, I nostri anni.
Cristina Monti
She earned a degree in History and Criticism of Film and has collaborated on photography and video production for the 
National Museum of Cinema since 1992. In 2009, she made the documentary, Non aver paura! Donne che non si sono 
arrese. 
Paolo Rapalino
With a degree in Photography, he worked as set photographer for theater from 1987 to 1995. He specializes in video and 
cinematographic shots, and has curated Italian and international documentary photography.
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HYVÄSTI AFRIKKA - LEAVING AFRICA 

Diretto da/Directed by: Iiris Härmä
Prodotto da/Produced by: Koiso-Kanttila
Montaggio/Editing: Niels Pagh Andersen
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Visa Koiso-Kanttila
Musiche/Music: Marcl Vaid
Suono/Sound: Janne Laine
Durata/Time: 85’
Paese di produzione/Country of Production: 
Finland 2015
Contatti/Contact: info@guerrillafilms.fi

Proiezione/Projection: giovedì 15 luglio ore 23:10

Sinossi: Il medico finnico Riitta lavora in Uganda da oltre 25 anni. Insieme alla sua amica ugandese, Catherine, 
insegna educazione sessuale nei villaggi in Uganda, stimolando i preti, gli imam, le donne e i loro mariti a discutere sul 
diritto delle donne a gestire il proprio corpo, la sessualità e la vita. In questo paese estremamente conservatore, presto 
questo progetto porta a delle complicazioni serie che mettono in pericolo tutto il loro lavoro svolto da una vita.
Leaving Africa è un film sulla ricerca di uguaglianza di genere in Africa e la sfida più grande nel mondo: mitigare 
l’esplosione demografica.

Synopsis: Finnish doctor Riitta has been working in Uganda for more than 25 years. Together with her Ugandan 
friend Catherine, she brings sex education to Ugandan villages, challenging priests, imams, women and their husbands to 
discussion on women’s rights to their bodies, sexuality and life. In ultra-conservative Uganda, this soon leads to serious 
complications, jeopardizing their entire life’s work.
“Leaving Africa” is a film about the quest for gender equality in Africa and the world’s greatest challenge – mitigating the 
population explosion.

Biofilmografia 
M.A. Iiris Härmä è nata in Finlandia nel 1970. Laureata in studi Etnologia. Ha oltre 10 anni di esperienza come produttri-
ce, coordinatrice della produzione, regista ed autrice di film documentari. Dal 1999 lavora per la sua casa di produzione, 
Guerrilla Films.

Biofilmography
M.A. Iiris Härmä was born in Finland in 1970. She has a degree in cultural studies as ethnology. She has over 10 years 
experience as producer, production coordinator, director and writer in documentary film productions. Since 1999 she has 
worked in her own Guerrilla Films production company.
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MOVEMENT

Diretto da/Directed by: Ellard Vasen
Prodotto da/Produced by: Job Van Den Assem
Montaggio/Editing: Ellard Vasen
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Ellard Vasen
Musiche/Music: The Music Bed and Premium Beat
Suono/Sound: Guus Rooijers and Bod Kuling
Durata/Time: 83’14’’
Paese di produzione/Country of Production: 
Belgium/The Netherlands 2015
Contatti/Contact: jobvdassem@gmail.com

Proiezione/Projection: mercoledì 15 luglio ore 22:20

Sinossi: I giovani in tutta Europa stanno lottando per la giustizia climatica. Alcuni svolgono delle campagne po-
litiche, altri cercano di sensibilizzare al tema tramite opere artistiche. Ma tutti sono convinti che per questo pianeta ne 
valga la pena. Chi sono queste persone? Quali sono le loro iniziative? Cosa li sprona? Ellard and Job hanno attraversato 
l’Europa per scoprirne di più. Questo lungometraggio è il risultato della loro indagine!

Synopsis: Young people all across Europe are fighting for climate justice. Some campaign and do actions, 
others raise awareness through artistic work. But all are convinced that this planet is worth fighting for. Who are these 
people? What are their initiatives? What drives them? Ellard and Job travelled across Europe to find out. Their investiga-
tion resulted in this feature-length documentary!

Biofilmografia
Ellard Vasen gira una vasta gamma di progetti di fiction, video musicali, spot pubblicitari e report, ma la sua nicchia è 
l’attivismo. Da oltre un decennio tratta dei temi che i media tradizionali spesso sottovalutano - o persino rappresentano 
male - mentre i media underground li raffigurano in un modo che non parla a un pubblico che non è ancora coinvol-
to nelle cause. Ha trattato argomenti come l’immigrazione, il diritto all’abitazione, i diritti umani, il razzismo e l’ambienta-
lismo. Movement è il suo primo documentario lungometraggio.

Biofilmography
Ellard Vasen shoots a wide variety of projects including fiction, music video's,  commercials and reports, but his niche is 
activism. For over a decade now, he's been treating subjects that traditional media often overlook -or even misrepresent- 
while more underground media show them in a way that doesn't speak to an audience that isn't already heavily involved 
in the subject. He's covered topics such as immigration, housing rights, human rights, racism and environmentalism. 
Movement is his first feature length documentary.
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IL MONDO DI NERMINA
NERMINA’S WORLD

Diretto da/Directed by: Vittoria Fiumi
Prodotto da/Produced by: Tama Filmproduktion
Montaggio/Editing: Lorenzo Pazzi
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Vittoria Fiumi
Suono/Sound: Mirko Fabbri
Durata/Time: 54’
Paese di produzione/Country of Production: 
Italy - Switzerland – Germany 2014
Contatti/Contact: vittoria.fiumi@gmail.com

Proiezione/Projection: sabato 18 luglio ore 21:30 – sala 1

Sinossi: Nermina ritorna in Bosnia con il marito e i figli. Malgrado i ricordi di guerra e la disoccupazione, la 
donna è determinata a ricostruire la sua vita nel luogo dov’è nata.

Synopsis: A brave woman, Nermina, returns to Bosnia with her husband and children, back to her native 
village. Despite her memories of war and unemployment, Nermina is determined to rebuild her life in the place where 
she was born.

Biofilmografia
Vittoria Fiumi è una regista e produttrice laureata in Antropologia Visuale all'Università di Manchester. Ha lavorato come 
produttrice e regista di documentari per alcune Organizzazioni non Governative impegnate in progetti in India, Africa 
dell'Est e Yugoslavia. Ha prodotto e diretto due cortometraggi documentari: “Peaceful Place” (Human Rights FF, Bologna, 
Los Angeles, Sarajevo 2006) e “All of a Sudden it was Dark” (IDFA Docs for Sale 2009, Doc under 30). “Il mondo di 
Nermina” presentato a Visions du Rèel a Nyon nel 2014, è stato finalista al Premio Solinas e ha vinto il Premio Corso 
Salani al Festival di Trieste. Una co-produzione italiana, svizzera e tedesca, è stato finanziato dalla Cineteca di Bologna, 
Film für Eine Welt (CH) and Baden-Württemberg Filmförderung (DE). Nel 2014 Vittoria è stata selezionata come regista 
emergente alla Filmmaker Academy del Festival di Locarno e con il suo nuovo progetto 3 Volte Me ha recentemente 
ottenuto la prestigiosa Nipkow fellowship.

Biofilmography
Vittoria Fiumi is a director and producer with a degree in Visual Anthropology from the University of Manchester. She 
worked as a producer and director of documentaries for various NGOs working on projects in India, East Africa and 
former Yugoslavia. She produced and directed two short documentaries:  Peaceful Place (Human Rights FF, Bologna, Los 
Angeles, Sarajevo 2006) and All of a sudden it was Dark (IDFA Docs for Sale 2009, Doc under 30). Il mondo di Nermina 
was presented at Visions du Rèel in Nyon in 2014, was a finalist at Premio Solinas and won the Premio Corso Salani at 
the Trieste Film Festival. It is an Italian, Swiss and German co-production that was financed by the Cineteca di Bologna, 
Film für Eine Welt (CH) and Baden-Württemberg Filmförderung (DE). In 2014, Vittoria was selected as the Emerging 
Director at the Filmmaker Academy of the Locarno Festival and, with her new project 3 Volte Me, she was recently 
awarded the prestigious Nipkow fellowship.
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SUL VULCANO - ONTO VULCANO

Diretto da/Directed by: Gianfranco Pannone
Prodotto da/Produced by: Blue Film, Rai Cinema
Montaggio/Editing: Erika Manoni
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Tarek Ben Abdallah
Musiche/Music: Daniele Sepe
Suono/Sound: Andrea Viali
Durata/Time: 90’
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2014
Contatti/Contact: bluefilmproduzione@gmail.com

Proiezione/Projection: venerdì 17 luglio ore 21:45 – sala 1

Sinossi: Maria, Matteo e Yole: tre vite ai piedi del Vesuvio, in un luogo unico al mondo, ricco di miti, storia ed 
evocazioni letterarie. E se il proverbiale fatalismo partenopeo, dietro cui vive ancora oggi una diffusa devozione religiosa, 
derivasse proprio dalla presenza del vulcano, che per ben due millenni ha dato e preso alla gente che vive sotto di 
lui? “Sul Vulcano” prova a dare un senso a una "terra pazza" che infine rappresenta tutti.

Synopsis: Maria, Matteo and Yole:  thre lives at the foot of Vesuvius, in a unique place in the world, rich with 
myths, history and literary evocations. And if proverbial Neapolitan fatalism, behind which a popular religious devotion 
persists even today, actually derived from the presence of the volcano, which for over two millennia has given to and 
taken from the people who live underneath it? Sul Vulcano attempts to make sense of a “crazy land” that ultimately 
represents us all.

Biofilmografia
Gianfranco Pannone (Napoli 1963) vive a Roma. Tra il 1990 e il 1998 ha prodotto e diretto la trilogia composta da 
Piccola America, Lettere dall’America, L’America a Roma e nel 2001 Latina/Littoria, quest’ultimo miglior film documentario 
al Torino Film Festival 2001. Tra i suoi medio e lungometraggi Pomodori (1999), Sirena operaia (2000), Pietre, miracoli e 
petrolio (2004), Io che amo solo te (2005), Cronisti di strada (2006), 100 anni della nostra Storia (2006), Il sol dell’av-
venire (2008), ma che Storia… (2010), Scorie in libertà (2011-‘12), Ebrei a Roma (2012), Sul vulcano (2014). Tra i corti 
Ferie - Gli italiani e le vacanze (2000), Viaggio intorno alla mia casa (2001), Benvenue chez Giuseppe (2005), Immota 
manet (2011), Le pietre sacre della Basilicata (2012), Trit cme la bula (2013-2014).
I suoi film documentari gli sono valsi partecipazioni e riconoscimenti in molti festival italiani e internazionali, oltre alla 
messa in onda sulle principali televisioni europee. Insegna Cinema documentario al Dams dell’Università Roma Tre e regia 
al Csc – Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e dell’Aquila. 

Biofilmography
Gianfranco Pannone (Naples 1963) lives in Rome. From 1990 to 1998, he produced and directed the trilogy composed 
of Piccola America, Lettere dall’America, L’America a Roma. In 2001, his Latina/Littoria was awarded Best Documentary 
Film at the Torino Film Festival 2001. Among his mid-length and feature films number: Pomodori (1999), Sirena operaia 
(2000), Pietre, miracoli e petrolio (2004), Io che amo solo te (2005), Cronisti di strada (2006), 100 anni della nostra 
Storia (2006), Il sole dell’avvenire (2008), ma che Storia… (2010), Scorie in libertà (2011-12), Ebrei a Roma (2012), Sul 
vulcano (2014). His short films include:  Ferie - Gli italiani e le vacanze (2000), Viaggio intorno alla mia casa (2001), 
Benvenue chez Giuseppe (2005), Immota manet (2011), Le pietre sacre della Basilicata (2012), Trit cme la bula (2013-
14).
His documentary films have earned him participation and recognition at many Italian and international festivals, as well 
as being aired on major European TV networks. He teaches Documentary Cinema at DAMS at the Università di Roma 
Tre and Direction at CSC - Center for Experimental Cinematography of Rome and Aquila.
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WHERE MIGHT THE WIND REST?

Diretto da/Directed by: Mohammad Ali Shirzadi
Prodotto da/Produced by: Mohammad Ali Shirzadi
Montaggio/Editing: Mohammad Reza Shams
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Saeed Nasiri - 
Mohammad Reza Shams
Musiche/Music: Parch Music
Suono/Sound: Parch Music
Durata/Time: 75’
Paese di produzione/Country of Production: 
Norway 2013
Contatti/Contact: documentary@journalist.com

Proiezione/Projection: martedì 14 luglio ore 23.30 – sala 1

Sinossi: Richiedere l’asilo politico è diventato uno dei problemi più grandi del mondo. Benché esistesse prima 
della rivoluzione iraniana del 1979, ha visto un’impennata notevole dopo quell’evento. Dopo l’elezione presidenziale del 
2009 e la seguente repressione degli elettori che hanno protestato contro i risultati, una nuova ondata di richiedenti 
asilo ha investito i paesi stranieri. I motivi alla base di tutto ciò erano l’insicurezza e la repressione di qualsiasi voce 
dissidente attraverso minacce e detenzione. Oggi, circa sette milioni di iraniani vivono fuori dall’Iran. In questo film, sono 
stati scelti sette personaggi, insieme al narratore, per rappresentare le varie classi sociali: un musicista che è stato dete-
nuto e imprigionato
per un anno, un ricercatore, uno studente e attivista della società civile, un giovane uomo nato in prigione mentre i suoi 
erano entrambi imprigionati, uno studente espulso dall’università, un giornalista a cui è stato vietato scrivere, un narrato-
re e un fotografo.

Synopsis: Seeking asylum has become one of the world’s major problems. Although it existed before the 1979 
revolution in Iran, it had a considerable surge after that event. Following the 2009 presidential election and the repres-
sion of the voters who protested the results, a new wave of asylum seekers to foreign countries erupted. The reasons 
behind this were insecurity for and repression of any dissident voice by means of threat and detention. Today, about 
seven million Iranians live outside Iran. In this film, seven characters have been chosen who alongside the narrator are 
representative of different social classes: a musician who had been detained and imprisoned for one year, an ethnic 
identity seeker, a student and civil society activist, a young man who was born in prison while his parents were both 
imprisoned, a student who was expelled from university, a journalist who was banned from writing, a narrator and a pho-
tographer.

Biofilmografia
Mohammad Ali Shirzadi è nato a Tehran nel 1970. Ha cominciato a fare film e svolgere attività giornalistiche nel 1995 
con la produzione di notizie e reportage culturali visivi. Successivamente ha realizzato alcuni documentari corti per la 
televisione. Allo stesso tempo, si è sempre impegnato nella difesa dei diritti umani, in particolare dei diritti dei prigionieri, 
protestando contro la pena di morte, e dei diritti dei bambini. Nel 2004 è stato detenuto dalle forze dell’ordine per aver 
realizzato un documentario sull’arte clandestina iraniana ed è stato condannato a dieci anni di galera. Dopo l’intervento 
della società cinematografica, questa sentenza è stata abolita ed è stato liberato dopo cinque mesi di carcere. Nel 2009 
è stato arrestato per aver girato un reportage per la BBC. È stato messo in isolamento per sei mesi nello stesso perio-
do in cui Jafar Panahi era in galera. Se n’è andato dall’Iran nel 2010 e nel 2011 è diventato direttore artistico e tecnico 
di RASA TV (La TV per il Movimento Verde). Nel 2013, in collaborazione con la NTNU, ha organizzato e ha coordinato 
Iranian Cinema a Kosmorama International Film Festival. Dal 2012 è ricercatore e filmmaker presso NTNU.

Biofilmography
Mohammad Ali Shirzadi was born in 1970 in Tehran. He started his filmmaking and journalistic activity in 1995 by creat-
ing news and cultural visual reports. He then continued his activity in cinema and documentary filmmaking by making a 
few short TV documentaries. At the same time, he started his engagement in human rights activities including defending 
the rights of prisoners, movement against death penalty, and defending children’s rights. In 2004 he was detained by the 
security force for making a documentary film on Iranian underground art, and was sentenced to ten years of imprison-
ment. After the intervention by the cinema society, this sentence was abolished and he was released after five months 
of incarceration. In 2009 he was arrested again for making reportage for BBC. He was imprisoned in solitary confinement 
for six months at the same time Jafar Panahi was imprisoned. He left Iran in 2010 and in 2011 he was the artistic and 
technical manager of RASA TV (The Green Movement TV). With cooperation of NTNU, in 2013 he organized and coordi-
nated Iranian Cinema in Kosmorama International Film Festival. Since 2012 he has been a researcher and filmmaker at 
NTNU.
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ZERO WASTE – NAPOLI MONNEZZA
ZERO WASTE – GARBAGE FREE NAPLES

Diretto da/Directed by: Raffaele Brunetti
Prodotto da/Produced by: B&B Film e Bonanza Films 
Montaggio/Editing: Nicola Lopatriello
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Gianni Maitan
Musiche/Music: Matteo Taheri e Alessandro De Rosa
Suono/Sound: Domenico Rotiroti e Stefano Varini 
Durata/Time: 60’
Paese di produzione/Country of Production: Italy 
2014
Contatti/Contact: production@bbfilm.tv

Proiezione/Projection: venerdì 17 luglio ore 23:30 – sala 1

Sinossi: Un’automobile percorre l’autostrada, riprese in soggettiva, la città di Napoli è sempre più vicina. La voce 
del regista, con tono ironico e deciso, descrive il suo rapporto con la città, che ha lasciato vent’anni prima, deluso, disil-
luso, convinto che nulla sarebbe mai cambiato. Convinto che disoccupazione, immondizia, corruzione e infiltrazione mafio-
sa nelle attività commerciali fossero ormai parte integrante e indissolubile della città. La prospettiva di rompere il legame 
tra camorra e spazzatura, che qui chiamano “monnezza”, era impossibile. 

Synopsis: A car drives down the highway, point of view shot, the city of Naples keeps getting closer. The 
director’s voice, with an ironic and decisive tone, describes his relationship with the city, which he left twenty years 
before, deluded, disillusioned, convinced that nothing would ever change. Convinced that unemployment, trash, corruption 
and mafia infiltration into commercial activities were by now an integral and permanent part of the city. The prospective 
of breaking ties between the Camorra and garbage, which in Naples is called monnezza, was impossible.

Biofilmografia
Raffaele Brunetti è produttore e regista di film documentari. Ha contribuito alla realizzazione di oltre 100 documentari in 
Italia e nel mondo e ha firmato la regia di film distribuiti in 160 Paesi. Negli ultimi anni ha realizzato film documentari 
co-prodotti da emittenti pubbliche europee, distribuiti a livello internazionale sia in sala che in televisione e presentati 
nei più importanti festival quali IDFA, HOT DOCS, Full Frame, Festival dei Popoli etc. Ha ricevuto l’“Award for Creative 
Excellence” all’US Int. Film Festival, il Globo d’Oro, il premio Ondas per il miglior documentario del 2009, il premio della 
giuria al festival di Guanghzou e due importanti nomination (BANFF e Shangai). Raffaele è membro dell’Associazione della 
Stampa Estera in Italia e fa parte del board di European Documentary Network (EDN) e di Doc it. Nel 2005 ha ideato gli 
Italian Doc Screenings, lo showcase del documentario italiano.

Biofilmography
Raffaele Brunetti is a producer and director of documentary films. He has contributed to the creation of over 100 
documentaries in Italy and around the world and has directed films that have been distributed in 160 countries. Recently, 
he has made documentary films co-produced by European public broadcasting stations, distributed internationally both in 
theaters and on television. He has also presented his films at the most important festivals including:  IDFA, HOT DOCS, 
Full Frame, Festival dei Popoli, etc. He received the “Award for Creative Excellence” at the US International Fil Festival, he 
won a Golden Globe, the Ondas award for best documentary of 2009, the Judges’ Award at the Guanghzou Festival and 
he received two important nominations (BANFF and Shanghai). Raffaele is a member of the Associazione della Stampa 
Estera (Foreign Press Assoc.) in Italy and sits on the board of the European Documentary Network (EDN) and of Doc it. 
In 2005, he created the Italian Doc Screenings, a showcase for Italian documentaries.
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Diretto da/Directed by: Guillermo Chapa
Prodotto da/Produced by: Production Company ECAM

Montaggio/Editing: Miguel Gonzalez
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Cesar Belandia
Musiche/Music: Jorge Alarcón, Alberto Carlassare

Durata/Time: 10’
Paese di produzione/Country of Production: Spain 2014

Contatti/Contact: info@offecam.com 

Proiezione/Projection: venerdì 17 luglio ore 22:32 – sala 2

Diretto da/Directed by: Wabinle Nabie
Prodotto da/Produced by: Pilumpiku Production and dreammakers
Montaggio/Editing: Madina Ouedraogo
Durata/Time: 15’23’’
Paese di produzione/Country of Production: Burkina Faso 2015
Contatti/Contact: wabinle.nabie@gmail.com

Proiezione/Projection: mercoledì 15 luglio ore 22:01 – sala 2

Sinossi
 Il film racconta la storia dei sacchetti di plastica in Burkina Faso, che 
accompagnerà i bambini nel loro duplice rapporto con i rifiuti.

Synopsis
The history of plastic bags in Burkina Faso, which will lead the chil-
dren to their double bond with trash.

AN 27

BIODIVERSIDAD

Filmografia/Filmography
Opera prima/Debut film
Studente degli Ateliers 
Varan/Ateliers Varan Student

Filmografia/Filmography
“La Familia de mi Novia” 
(2010) 

Sinossi
Dani e Bea sono due giovani accampati in un parco naturale. Ciò 
che inizia come un tipico appuntamento, in cui la ragazza bella re-
spinge lo sfigato, diventa il momento più importante della storia.

Synopsis
Dani and Bea are two young people camped in a nature park. What 
starts off as a typical date, in which the pretty girl rejects the nerd, 
becomes the most important moment in history.
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Diretto da/Directed by: Lynn Estomin
Prodotto da/Produced by: Women’s Film Project

Montaggio/Editing: Lynn Estomin
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Lynn Estomin

Musiche/Music: Ritsu Katsumata
Suono/Sound: Ritsu Katsumata

Durata/Time: 5’38’’
Paese di produzione/Country of Production: USA – Bangladesh 2015

Contatti/Contact: estomin@lycoming.edu

Proiezione/Projection: mercoledì 15 luglio ore 21:55 – sala 2

BUKIT DURI
Diretto da/Directed by: Anne Murat
Prodotto da/Produced by:  Anne Murat
Montaggio/Editing: Anne Murat
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Anne Murat
Suono/Sound: Tamara De Micheli
Durata/Time: 13’54’’
Paese di produzione/Country of Production: France 2014
Contatti/Contact: annemurat.net@gmail.com

Proiezione/Projection: mercoledì 15 luglio 21:35 – sala 1

Sinossi
A Bukit Duri, un quartiere povero nel cuore di Jakarta, gli abitanti vivono in 
balìa dei capricci del Fiume Ciliwung, con il suo fango, la spazzatura e le 
alluvioni. Questo documentario offre delle riflessioni politiche ed estetiche, 
esaminando la libertà di quei migranti urbani che sono costretti a vivere 
nei ghetti, che la città assorbe e rilascia in un unico movimento.

Synopsis
In Bukit Duri, a slum in the heart of Jakarta, residents live at the 
mercy of the vagaries of the Ciliwung River, with its mud, waste and 
flooding.This documentary essay offers both a political and aesthetic 
reflexion, questioning the freedom of those “forced” urban migrants 
driven to live in ghettos, which the city absorbs and releases in a 
single motion. 

FASHION TO DIE FOR

Filmografia/Filmography
“Suryani” 
“Rangoon ccoon” 
“What’s the Deal?” 
“Lifetime”
“In pace”

Filmografia/Filmography
“Out of step”
“Run, Jane, run”
“Becky’s story”
“Walkin’ to New Orleans”
“Heroes”
“The other side of the 
Fance”

Sinossi
Rocchetti di colori e filo giranti, nastri fluenti di tessuto e gente, movi-
menti frenetici degli indumenti degli operai e delle loro macchine, ricer-
che disperate di soccorritori e famiglie; accompagnato dall’ inquietante 
colonna sonora di Ritsu Katsumata, crea un’accusa sonora e visiva alle 
violazioni dei diritti umani commesse dall’industria tessile mondiale.

Synopsis
Spinning spools of colors and thread; flowing ribbons of fabric and 
people; frantic movement of garment workers and machines; desperate 
searching by rescue crews and family members; set to Ritsu Katsumata’s 
haunting score create a sound and image indictment human rights violations 
by the global textile industry.
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Diretto da/Directed by: Mario de la Torre
Prodotto da/Produced by: Creta Producciones S.L., 

Malvalanda, Pasajes Invisibles
Montaggio/Editing: Antonio Gómez-Escalonilla

Direttore della Fotografia/D.O.P.: Diego Falcone
Musiche/Music: Pablo Pareja

Suono/Sound: Jose Luis Alcaine Bartolomé
Durata/Time: 17’

Paese di produzione/Country of Production: Spain 2014
Contatti/Contact: info@offecam.com

Proiezione/Projection: venerdì 17 luglio ore 21:25 – sala 1

Diretto da/Directed by: Gianni Gatti
Prodotto da/Produced by: Eskimo srl, Combo Produzioni srl
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Antonio Grambone
Musiche/Music: Pasquale Catalano
Suono/Sound: Emanuele Cerere
Durata/Time: 24’46’’
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2013
Contatti/Contact:  info@lacasagramatica.it

Proiezione/Projection: mercoledì 15 luglio ore 21:50 – sala 1

Sinossi
Una nota attrice degli anni ‘30 va a curarsi l’artrite in una spiaggia poco 
frequentata al riparo dalla fama e dalla notorietà ma soprattutto dall’an-
sia che le provoca l’inespresso rapporto amoroso che la lega alla sua 
dama di compagnia. L’arrivo di un eccentrico pittore farà luce sulla natu-
ra del sentimento che lega le due donne.

Synopsis
A famous actress from the ‘30s goes to treat her arthritis at a lit-
tle-known beach far from fame and notoriety, but especially away 
from the anxiety provoked by the unspoken love story that links her 
to her lady companion. The arrival of an eccentric painter will shed 
light on the nature of the emotion that connects the two women.

GLI URANIANI

HACIA UNA PRIMAVERA ROSA 

Filmografia/Filmography
“Ma che musica”
“Village people”
“Offerte speciali”

Filmografia/Filmography
“Chocolate con Churros” 
(2006)
“Harraga” (2008) 
“La Condena” (2009)
“Hunger” (2012)

Sinossi
I giovani membri della comunità LGBT araba sono costretti a vivere 
in clandestinità. Dopo la frustrazione della Primavera Araba, sarà il 
momento per una Primavera Rosa?

Synopsis
Young members of the Arab LGBT community have to live clande-
stinely. They feel frustrated after the Arab Spring, so will be the 
moment of a Pink Spring?
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Diretto da/Directed by: Davide Labanti
Prodotto da/Produced by: Seiperdue
Montaggio/Editing: Antonella Bianco

Direttore della Fotografia/D.O.P.: Giorgio Giannoccaro
Musiche/Music: Junkfood

Suono/Sound: Mirko Fabbri
Durata/Time: 15’58’’

Paese di produzione/Country of Production: Italy 2014
Contatti/Contact: elenfantdistribution@gmail.com

Proiezione/Projection: martedì 14 luglio ore 23:10 – sala 1

ISABEL ISABELLAE 
Diretto da/Directed by: Amanda Rodríguez
Prodotto da/Produced by: ECAM
Montaggio/Editing: César Herradura
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Alberto Riestra Menéndez
Musiche/Music: Jorge Alarcón
Durata/Time: 10’
Paese di produzione/Country of Production: Spain 2014
Contatti/Contact: info@offecam.com

Proiezione/Projection: venerdì 17 luglio ore 21:25 – sala 2

Sinossi
Alberto e Isa, una giovane coppia, incontrano il loro amico Martín 
per passare una giornata in montagna andando in bicicletta.
Martín vaga alla ricerca di Graellsia Isabellae, una specie rara di far-
falla che per il momento gli sfugge.

Synopsis
Alberto and Isa, a young couple, have met up with his friend Martín 
to spend a day bicycling around the mountains. Martín wanders in 
search of Graellsia Isabellae, a rare species of butterfly that for the 
moment is evading him.

L’IMPRESA

Filmografia/Filmography
“La tercera historia”

Filmografia/Filmography
 “Il vincitore” (2009)
 “Autodafè” (2011)
 “L’impresa” (2014)
 “Status” (2014)V

Sinossi
La storia di un uomo e dei suoi dipendenti per salvare il lavoro 
di una vita: la loro impresa.

Synopsis
The story of a man and his workers for saving their life’s efforts: 
their business.
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Diretto da/Directed by: Tonino Zangardi
Prodotto da/Produced by: Atalante FIlm

Montaggio/Editing: Andrea Gagliardi
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Dario Germani

Musiche/Music: Gregorio Calculli
Suono/Sound: Lorenzo Corvi

Durata/Time: 15’
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2015

Contatti/Contact: elenfantdistribution@gmail.com

Proiezione/Projection: venerdì 17 luglio ore 21:35 – sala 2

VENERDÌ

Filmografia/Filmography
“L’esigenza di unirmi ogni 
volta con te” (2015)
“Zodiaco – il libro perduto” 
(2012)
“Sandrine nella pioggia” 
(2008)
“Ma l’amore…si!” (2006)

Sinossi
Ogni venerdì, nella bacheca del salottificio “Divani Più”, viene ap-
pesa la lista dei cassintegrati. Andrea, trent’anni, una moglie e una 
figlia, da quando vige questa novità, non è più la stessa persona. 
Progressivamente, scivolerà in un incubo dal quale si sente incapace 
di uscire e che troverà il suo epilogo proprio in un tragico venerdì. 

Synopsis
Every Friday, the list unemployment list gets posted on the bulletin 
board of the living room/office “Divani Più”. Andrea, a thirty-year-old 
with a wife and a daughter, has not been the same person since 
discovering this news. He spirals downward into a nightmare from 
which he feels unable to escape and which will find an epilogue 
one tragic Friday.

Diretto da/Directed by: Gianni Costantino
Prodotto da/Produced by: TRAMP limited
Montaggio/Editing: Sara Achenza
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Dario Palermo
Musiche/Music: Diodato
Suono/Sound: Luca Bertolin
Durata/Time: 25’55’’
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2014
Contatti/Contact: gianni.costantino@gmail.com

Proiezione/Projection: sabato 18 luglio ore 22:30 – sala 1

Sinossi
Aldo è un sessantacinquenne ancora gagliardo e vitale. Ama divertirsi e ha trova-
to anche una nuova fiamma, Rita. Ma sua figlia Susanna e suo marito, entrambi 
senza lavoro, gli hanno chiesto di fingersi per qualche giorno gravemente malato 
per ottenere i soldi della pensione di invalidità. Aldo dovrà imparare a stare im-
mobile fingendo di avere una paralisi totale in attesa della commissione medica 
che dovrà a valutare l’effettiva invalidità. A causa di questa truffa, però, rischiano 
tutti di perdere molto di più.

Synopsis
Aldo is sixty-five and still a strong and vital man. He loves to have fun and he even has a new love, Rita. 
But his daughter Susanna and her husband, both unemployed, have asked him to pretend to be seriously 
ill, in order to get the money of the disability pension. While they wait for the medical committee that 
has to evaluate his disability status, Aldo has to remain completely immobile for a full week, pretending 
to have a total paralysis. But because of such a scam he risks to lose Rita and even more.

LA PARALISI 

Filmografia/Filmography
Spot pubblicitari 
e video musicali/
Advertisement 
and music video
“Ravanello pallido” 
(2001)
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Diretto da/Directed by: Paolo Zucca
Prodotto da/Produced by: I.S.R.E. (Istituto Superiore 

Etnografico della Sardegna)
Montaggio/Editing: Enrico Deidda Canelles

Musiche/Music: Krzysztof A. Janczak
Suono/Sound: Mirko Perri, Damiano Cesarini

Durata/Time: 11’
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2013

Contatti/Contact: ignaziofigus@isresardegna.org
guinness1821@gmail.com

Proiezione/Projection: mercoledì 15 luglio ore 21:20 – sala 2

Diretto da/Directed by: Martial André, Sara Ayoub, Benjamin 
Condy, Ariane Dedulle, Cécilia Maturi, Tatiana Tchoumakova
Prodotto da/Produced by: ESMA
Musiche/Music: Maya Aghniadis, Nicolas Cornil, Nicolas Mon-
taigne, Arnaud Pierson
Durata/Time: 4’16’’
Paese di produzione/Country of Production: France 2014
Contatti/Contact: coline@ecolescreatives.com
Proiezione/Projection: mercoledì 15 luglio ore 21:15 – sala 2

Sinossi
Il film inizia su un set teatrale orientale. Due burattini di bambini identici 
giocano a pallone in un villaggio. Quando raggiungono l’adolescenza la loro 
identità di genere si manifesta: una è femmina e l’altro un maschio. I gemelli 
fraterni vengono, quindi, separati da due mani giganti di legno e costretti ad
assumere i ruoli tradizionali di genere. Quando la loro educazione inizia,
diventano delle marionette manipolate senza vita.

Synopsis
The movie opens on an oriental theatrical set. Two identical kid 
puppets are playing ball in a village. As they reach puberty, their 
gender identity shows up: one is a girl and the other one is a boy. 
The fraternal twins are therefore separated by two giant wooden 
hands and forced into traditional gender roles. They become 
manipulated lifeless marionettes when their education begins.

AMIR E AMIRA

BELLA DI NOTTE

Filmografia/Filmography
Studenti ESMA/ESMA 
students

Filmografia/Filmography
“L’arbitro” (2009 – short)
“Cuore di clown” (2011)
“L’arbitro” (2013 – feature 
film)

Sinossi
D. H. Lawrence, viaggiatore e antropologo, indaga sulla figura mito-
logica dell’Accabadòra in un cupo paese della Sardegna ai primi del 
Novecento.

Synopsis
D. H. Lawrence, traveller and anthropologist, inquires into 
s’Accabadòra, a legendary figure, in a gloomy village in Sardinia 
at the beginning of XX century. 
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Diretto da/Directed by: Giovanni Maccelli
Prodotto da/Produced by: Zampàno
Montaggio/Editing: Giovanni Maccelli

Direttore della Fotografia/D.O.P.: Giovanni Maccelli
Musiche/Music: Eric Foinquinos

Suono/Sound:  Ramón Rico
Durata/Time: 14’

Paese di produzione/Country of Production: Spain 2014
Contatti/Contact: info@offecam.com

Proiezione/Projection: mercoledì 15 luglio ore 21:41 – sala 2

JERMINACIÒN
Diretto da/Directed by: Paul Salvador Gómez López
Prodotto da/Produced by: Spot motion estudio
Montaggio/Editing: David Villalvazo, Perla López
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Jorge Albarrán, Bárbara 
Ramos VIllalobos
Musiche/Music: Carlos Aviña, Roger Subirana
Suono/Sound: Daniel Santana
Durata/Time: 9’31’’
Paese di produzione/Country of Production: Mexico 2014
Contatti/Contact: paulansky@hotmail.com

Proiezione/Projection: mercoledì 15 luglio ore 21:31 – sala 2

Sinossi
Una ragazza proveniente da un paese rurale vuole condurre un 
esperimento di germinazione. Però il luogo dove vive non offre 
nessun posto per studiare.

Synopsis
A little girl from a rural town wants to learn her seed sprouting 
experiment. However in the place she lives there is no real place 
for learning. 

JUAN Y LA NUBE

Filmografia/Filmography
“The border” (2006)
“Rabbit Ears” (2010)

Filmografia/Filmography
“Perder el Tiempo” 
(2009)
“Solo un detalle” (2010)
“Aula de Castigo” (2014)
“Cuestiones Planetarias” 
(2015)
“Escoria” (2015)

Sinossi
Juan è un bambino che non ha amici. La Nube è una nuvola che 
non ha amiche nuvole. Si trovano e fanno l’amicizia. Però Juan di-
venta grande e si perde nel grigio mondo degli adulti. 

Synopsis
Juan is a child who doesn’t have any friends. La Nube is a cloud 
who doesn’t have any cloud friends. They find each other and be-
come friends. However, Juan grows up and gets lost in the grey 
adult world.
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Diretto da/Directed by: Paco Gisbert, Ramón Alós, Paqui 
Ramírez

Prodotto da/Produced by: Lluna FIlms
Montaggio/Editing: Ramón Alós

Direttore della Fotografia/D.O.P.: Tono Gimenez, Ramón Alós
Musiche/Music: José Abenza
Suono/Sound: José Abenza

Durata/Time: 9’10’’
Paese di produzione/Country of Production: Spain 2014

Contatti/Contact: pacogisbert@llunastudio.com

Proiezione/Projection: giovedì 16 luglio ore 22:00 – sala 2

Diretto da/Directed by: Mohammad Zare
Prodotto da/Produced by: Didoda Animation
Montaggio/Editing: Roozbeh Shamshiri
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Roozbeh Shamshiri
Suono/Sound: Mohammad Fathi
Musiche/Music: Selective
Durata/Time: 15’22’’
Paese di produzione/Country of Production: Iran 2014
Contatti/Contact: greeniran326@gmail.com

Proiezione/Projection: giovedì 16 luglio ore 21:30 – sala 1

Sinossi
C’èra una volta una ragazza fatta di scarti. Sembrava molto sporca e puzzava 
come una puzzola. Era sempre infelice, o in depressione, forse perché passava 
tanto tempo giù di corda. L’unico momento gioioso era con un ragazzo chiamato 
Stan. Era l’uomo della spazzatura del quartiere. Lui l’amava tanto e le fece una 
proposta di matrimonio, ma lei si era già gettata nel tritarifiuti. 

Synopsis
There once was a girl who was made up of junk. She looked really 
dirty, and she smelled like a
skunk. She was always unhappy, or in one of her slumpsperhaps 
because she spent so much time down in the dumps. The only bright 
moment was from a guy named Stan. He was from the neighborhood 
garbage man. He loved her a lot and made a marriage proposal, but 
she already thrown herself in the garbage disposal.

JUNK GIRL 

KIKO’S PARADISE

Filmografia/Filmography
Opera prima/Debut film

Filmografia/Filmography
Ramón Alós Sanchez 
“Incidenti” (2005)
“Antes y después de besar 
a María” (2007)

Paqui Ramírez & Paco Gisbert
Opera prima/Debut film

Sinossi
Kiko è un illusionista che, con una matita, anima le sue creazioni: dei bellissimi orsac-
chiotti. Durante un tour mondiale con i suoi peluche, Kiko rimane coinvolto in un inci-
dente aereo e rimane intrappolato su un’isola per venti anni con soltanto un peluche 
superstite:  Boro l’orsacchiotto. In quel periodo, il vecchio Kiko obbliga il piccolo or-
sacchiotto a cercare la sua matita magica perduta, con cui ha intenzione di animare 
sua moglie. Quando finalmente il piccolo orsetto trova la matita e la consegna a Kiko, 
il vecchio si rende conto della solitudine di Boro e con il suo ultimo respiro disegna 
una coppia per il peluche. 

Synopsis
Kiko is a magician who, with a pencil, brings his creations to life: beautiful teddy 
bear dolls. While in a world tour with his dolls Kiko has an airplaine crash and 
remains trapped for twenty years on an island with only one surviving doll: Boro the 
teddy bear. During that time, the old man forces the little teddy bear to look for his 
lost magic pencil, with which he intends to draw his wife into life. When finally the 
little bear finds the pencil and gives it to Kiko, the old man realizes the loneliness 
of Boro and with his last breath draws a couple for the doll.
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Diretto da/Directed by: Isaac King
Prodotto da/Produced by: Isaac King

Montaggio/Editing: Isaac King
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Isaac King

Musiche/Music: David Kamp
Suono/Sound: David Kamp

Durata/Time: 3’5’’
Paese di produzione/Country of Production: Canada 2014

Contatti/Contact: isaacjayking@gmail.com

Proiezione/Projection: giovedì 16 luglio ore 22:10 – sala 2

LE BAL DES MEDUSES
Diretto da/Directed by: Benjamin Cavarretta, Clément Perro-
che, Julien Labussière, Martin L’Anton, Maxime Ménard, Viviane 
Dall’Agnol
Prodotto da/Produced by: ESMA
Durata/Time: 6’10’’
Paese di produzione/Country of Production: France 2014
Contatti/Contact: coline@ecolescreatives.com

Proiezione/Projection: mercoledì 15 luglio ore 21:15 – sala 1

Sinossi
Il fantasma di una donna vaga in un relitto, in un corridoio arrug-
ginito e alterato. Sembra sola, fino all’arrivo di un banco di meduse 
che nuota elegantemente. Seguendole, si accorge che l’anima dell’uo-
mo che ama è tornata a portarla fuori dalla tristezza e dalla solitu-
dine della morte dove era rimasta intrappolata per troppi anni.

Synopsis
In a shipwreck, the  ghost of a  woman, is wandering in a rusty 
and altered corridor. She seems alone until the arrival of a shoal of 
jellyfish  swimming graciously. By following them, she discovers that 
beyond death, the soul of the man she loves, came back to take 
her out from the sadness and the loneliness of death where she has 
been trapped for too many years.

STICK AND STONES

Filmografia/Filmography
Studenti ESMA/ESMA 
students

Filmografia/Filmography
“Second hand” (2012)

Sinossi
Stick and Stones è un’animazione su un ragazzo che esplora il 
proprio mondo, mediato dalla tecnologia e dai social media. Fac-
ciamo parte della natura, o ne siamo fuori? È nella “natura umana” 
essere crudeli? Tramite l’empatia scopriamo che tutto è collegato.

Synopsis
Stick and Stones is an animated story about a boy exploring his 
world, mediated by technology and social media. Are we a part of 
nature, or outside it ? Is it «humane nature» to be cruel ? Through 
empathy, we learn everything is connected.
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Diretto da/Directed by: Sara Saleh
Prodotto da/Produced by: Faculty of Fine Arts

Montaggio/Editing: Ashraf Mahdy
Musiche/Music: Shehab Yonis / Hisham Anas

Durata/Time: 2’07’’
Paese di produzione/Country of Production: Egypt 2014

Contatti/Contact: saramsaleh28@gmail.com

Proiezione/Projection: giovedì 16 luglio ore 22:25 – sala 2

Diretto da/Directed by: Matéo Bernard, Matthias Bruget, 
Jonathan Duret, Manon Marco, Quentin Puiraveau
Prodotto da/Produced by: ESMA
Durata/Time: 5’54’’
Paese di produzione/Country of Production: France 2014
Contatti/Contact: coline@ecolescreatives.com

Proiezione/Projection: giovedì 16 luglio ore 22:15 – sala 2

Sinossi
Un bruco va in un posto dove si sente al sicuro per subire la sua metamorfosi. 
Il suo bozzolo è troppo piccolo per lei, ma forse altri due insetti l’aiuteranno a 
entrarci. Il terzetto ci porterà a delle situazioni comiche, ma anche a una farfalla 
bellissima. 

Synopsis
A caterpillar goes into a place where she feels safe to undergo her 
metamorphosis. Her cocoon is much too small for her to get in, ho-
pefully two other insects will help her. The trio will lead us to some 
comical situations but also a beautiful butterfly.

SWEET COOCON 

THE ILLUSION

Filmografia/Filmography
Studenti ESMA/ESMA 
students

Sinossi
Gli esseri umani controllano il proprio destino, oppure sono guidati da un destino prestabilito? 
La maggior parte della gente se lo chiede e tenta di trovare una risposta a questa domanda.
Le persone hanno sempre lottato per gestire le loro vite e i loro affari, ma abbiamo davvero il control-
lo dei nostri affari, o forse c’è una forza maggiore che determina quasi tutta la vita?

Synopsis
Are humans in control of their destiny or are they guided by a predetermined fate? Most people 
wonder and attempt to find an answer to such question. Throughout humanity, people have always 
sought control over their lives and affairs, yet are we really in control of our affairs, or is their a 
greater force determining the major part of our lives?
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Diretto da/Directed by: Sentio Space
Prodotto da/Produced by: Sentio Space

Montaggio/Editing: Sentio Space
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Sentio Space

Musiche/Music: Crystal Fighters
Durata/Time: 4’35’’

Paese di produzione/Country of Production: England
Contatti/Contact: oliver@sentiospace.com

Proiezione/Projection: venerdì 17 luglio ore 23:15 – sala 1

Diretto da/Directed by: Stefan Haehnel
Prodotto da/Produced by: Recentlie 8bar bikes
Montaggio/Editing: Stefan Haehnel
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Stefan Haehnel 
Musiche/Music: LJ Kruzer, Johnnyrandom, My Panda Shall Fly & 
Mau’lin, DJ Target, Jackson F. Smith
Suono/Sound: Stefan Haehnel 
Durata/Time: 6’23’’
Paese di produzione/Country of Production: Germany - Czech 
Republic 2015
Contatti/Contact: hello@stefanhaehnel.com
Proiezione/Projection: venerdì 17 luglio ore 21:55 – sala 2

Sinossi
Ai ciclisti Stefan e Max della squadra 8bar è venuta l’idea di andare con una bici 
a scatto fisso da Berlino a Praga senza una mappa, attrezzati con soltanto una 
bussola e l’opzione di controllare le loro coordinate due volte al giorno.
In linea d’aria da Berlino a Praga è soltanto di 280km e se si usano le strade 
normali sarebbe lunga 400km. Dopo tre giorni e circa 450km di strade e di fuori-
strada sono arrivati esausti ma contenti al centro di Praga.

Synopsis
The 8bar team riders Stefan and Max came up with the idea to go with a Single Speed Bike from Berlin to Prague 
without a map. Just with a compass and the option to check their coordinates twice a day. The beeline from Berlin to 
Prague is only 280km and if you go on normal roads it would be 400km. After 3 days and around 450km on and off 
road riding they arrived exhausted but happy in the centre of Prague.

8BAR ADVENTURES – BERLIN TO 
PRAGUE WITHOUT A MAP

BRITAIN BY BIKE

Filmografia/Filmography
Opera prima/Debut film

Filmografia/Filmography
Opera prima/Debut film

Sinossi
Creata come animazione fermo immagine, la collettiva artistica Sentio Space con sede a Londra ha passato quasi un 
anno scattando quasi 8.000 foto per realizzare questo film. Racconta la storia di quattro ciclisti in giro per tutta la 
Bretagna alla scoperta dei luoghi storici che incontrano lungo la strada. Quando si chiede da dove è nata l’idea di fare 
questo film, gli artisti rispondono “Alcuni di noi avevamo già fatto questa rotta un paio di anni fa, raccogliendo fondi 
per due organizzazioni chiamate Amantani e Foodcycle. L’idea di realizzare un’animazione, facendo di nuovo il viaggio e 
raccontandolo in modo creativo, è arrivata e non ci lasciava in pace. Così siamo partiti e l’abbiamo fatto”.
Il film è stato lanciato in sostegno della campagna Get Britain Cycling alla fine dell’anno scorso.

Synopsis
Created as a stop-motion animation, London-based art collective Sentio Space spent almost a year and took over 
8,000 photos to make this film. It tells the tale of four cyclists travelling the entire length of Britain taking in its famous 
landmarks along the way. When asked about where the idea for the film came from, the artists said ‘Some of us cycled 
the route ourselves a couple of years ago, raising money for two organizations called Amantani and Foodcycle. The idea 
of making an animation, taking the trip and telling it in a creative way, came to us and wouldn’t leave. So we went out 
and made it.’ The film was launched in support of the Get Britain Cycling campaign at the end of last year.
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Diretto da/Directed by: Raechel Harding
Prodotto da/Produced by: Raechel Harding

Montaggio/Editing: Raechel Harding
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Sherwin Akbarzadeh

Musiche/Music: Davide Crabone and Josh Abrahams – Samplify
Suono/Sound: Davide Crabone and Josh Abrahams - Samplify

Durata/Time: 9’48’’
Paese di produzione/Country of Production: Australia 2014

Contatti/Contact: raechel@raechelharding.com
Proiezione/Projection: venerdì 17 luglio ore 22:02 – sala 2

DELIVERY 
Diretto da/Directed by: Michael Beach Nichols, Christopher K. 
Walker, Joshua Simpson
Prodotto da/Produced by: No Weather
Montaggio/Editing: Christopher K. Walker, Chih Liang
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Michael Beach Nichols
Suono/Sound: Christopher K. Walker
Durata/Time: 9’41’’
Paese di produzione/Country of Production: USA 2014
Contatti/Contact: michaelbnichols@gmail.com

Proiezione/Projection: giovedì 16 luglio ore 23:00 – sala 1

Sinossi
Bill aveva cinquantadue anni, una barba da montanaro e consegnava 
pizze in giro su una “fixie”, ossia una bici a scatto fisso, a Brooklyn. 
Nel corso di vari turni, DELIVERY rivela un uomo intrigante che vola 
da te col cibo ancora caldo e fresco.

Synopsis
Bill was fifty-two years old, had a mountain man beard, and delive-
red pizza on a fixie in Brooklyn. Over the course of several shifts, 
DELIVERY unveils an intriguing man rushing food to your door while 
it’s still hot and fresh.

FIXED ON FIXED

Filmografia/Filmography
Michael Beach Nichols & 
Christopher K. Walker
“Welcome to Leith” 
“Delivery”
“Flex is Kings”

Filmografia/Filmography
Spot pubblicitari e video 
musicali/Advertising and 
music video
Opera prima/Debut film

Sinossi
Fixed On Fixed è un videoclip che presenta cinque donne cicliste che condivi-
dono l’amore di girare con le bici a scatto fisso. Andare in bici a scatto fisso 
non riguarda soltanto la bici ma anche il senso di comunità che accompagna lo 
sport, e questa comunità in particolare è un piccolo gruppo di cicliste appassio-
nate che gioiscono del fatto che ognuna di loro pedala in un modo leggermente 
diverso dalle altre. Fixed On Fixed presenta ogni ciclista, insieme al gruppo 
intero, per condividere le loro storie individuali e la loro esperienza collettiva 
spiegando ciò che andare in bici significa per loro.

Synopsis
Fixed On Fixed is a short film clip profiling five female bicycle riders and their 
love of riding fixed gear. Riding fixed gear is not only about the bike but also 
the community that comes with it and this particular fixed gear community is 
a small, passionate collection of riders who all share a love of riding slightly 
differently from one another. Fixed On Fixed profiles each rider, along with the 
group as a whole, to share their individual story and collective experience in 
what riding means to them.
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Diretto da/Directed by: Björn Adelmeier
Prodotto da/Produced by: Björn Adelmeier

Montaggio/Editing: Sm Huh
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Alex Hansen

Musiche/Music: Novo fabel
Suono/Sound: Rene Encarnacion

Durata/Time: 9’46’’
Paese di produzione/Country of Production: USA 

Germany 2013
Contatti/Contact: bjoernfilm@gmail.com

Proiezione/Projection: venerdì 17 luglio ore 23:05 – sala 1

Diretto da/Directed by: Diego Vivanco & Ian Clark
Prodotto da/Produced by: Kauri Multimedia
Montaggio/Editing: Ian Clark
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Diego Vivanco
Musiche/Music: Volt Heist
Suono/Sound: Diego Vivanco
Durata/Time: 5’20’’
Paese di produzione/Country of Production: Cuba 2014
Contatti/Contact: info@kaurimultimedia.com

Proiezione/Projection: venerdì 17 luglio ore 23:20 – sala 1

Sinossi
Cuba ha assistito a una rivoluzione del ciclismo durante il “Periodo Speciale”, che è durato cinque anni negli anni ‘90. 
L’olio scarseggiava a causa dei severi controlli economici, e durante quegli anni di austerità le bici sono state introdotte 
come mezzo di trasporto alternativo. Migliaia di cubani usavano le bici quotidianamente così come pedalare diventava 
la norma sull’isola. Anni dopo, la crisi del trasporto è diminuita e i veicoli motorizzati sono tornati, e di conseguenza la 
cultura delle bici è calata.
Ángel, un tipico ciclista Habanero, offre un breve sguardo sulla cultura del ciclismo cubano e sull’importanza dei mecca-
nici delle bici nella capitale.

Synopsis
Cuba underwent a bicycle revolution in the 1990s during its five year ‘Special Period’. Oil was scarce as a result of 
tough economic constraints, and throughout those years of austerity, bicycles where introduced as an alternative mode 
of transport. Thousands of Cubans used bicycles on a regular basis, as pedalling became the norm on the island. Years 
later, the transportation crisis subsided and motorised vehicles returned, and the country’s bicycle culture took a hit. 
Ángel, a typical bike riding Habanero, provides a brief insight into Cuban bicycle culture and the importance of bike me-
chanics in the capital.

HAVANA BIKES

LOST BIKE GIRL

Filmografia/Filmography
Opera prima/Debut film

Sinossi
Quando una giovane donna scopre che la sua bici è stata rubata, 
va in giro per la città cercandola.

Synopsis
When a young won finds out her bike stolen, she roams the city to 
look for it.



37

 Diretto da/Directed by: Russ Lamoureux
Prodotto da/Produced by: Partizan Entertainment 

Montaggio/Editing: Angelo Valencia
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Doug Chamberlain

Musiche/Music: Asche & Spencer
Suono/Sound: Asche & Spencer

Durata/Time: 2’45’’
Paese di produzione/Country of Production: USA 2014

Contatti/Contact: sheila.assistant@partizan.us

Proiezione/Projection: sabato 18 luglio ore 21:25 – sala 1

MIANZI REI – MY LEGS MY GEARS

Diretto da/Directed by: Peter Scholl
Prodotto da/Produced by: Colorado Media GmbH,
Baroudeur Films
Montaggio/Editing: Lucian Busse
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Marco Maria Dresen
Musiche/Music: David Koch
Suono/Sound: David Koch
Durata/Time: 8’29’’
Paese di produzione/Country of Production: Germany 2014
Contatti/Contact: mail@colorado-media.de
Proiezione/Projection: venerdì 17 luglio ore 22:13 – sala 2

THE GIFT

Filmografia/Filmography
“Shotgun” (2009)
“Peter at the end” (2012)

Sinossi
Mentre il tempo rallenta fino alla velocità dei pensieri di un uomo, 
veniamo condotti al centro di un rapporto fallito per scoprire che 
cosa un’anima ferita possa offrire a un’altra.

Synopsis
As time slows to the speed of a man’s thoughts, we are brought into 
the heart of a failed relationship to discover what, if anything, one 
wounded soul can give to another.

Sinossi
Il ritratto del rappresentativo ciclista urbano Mianzi Rei.

Synopsis
Portrait about iconic urban cyclist Mianzi Rei.
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Sinossi
Velo Visionaries presenta una serie di interviste con i grandi pensatori della cultura del ciclismo mon-
diale di oggi dal punto di vista della persona che sta dietro il manubrio.
Nella prima puntata di Velo Visionaries, parliamo/giriamo con Chris Carlsson, uno degli originali co-
fondatori della Critical mass di San Francisco. Ha anche co-fondato Shaping San Francisco, un progetto 
di storia della comunità partecipativa che documenta e archivia delle storie e memorie sottovalutate di 
San Francisco. È anche l’autore di tre libri, “Nowtopia”, “Vanished Waters: A History of San Fracisco’s 
Mission Bay” e “After the Deluge”.

Synopsis
Velo Visionaries presents a series of interviews with great thinkers of today’s global bicycle culture from 
the point of view of the person behind the handlebars.
In episode 1 of Velo Visionaries, we talk/ride with Chris Carlsson, one of the original co-founders of 
San Francisco’s Critical Mass. He also co-founded Shaping San Francisco, a participatory community hi-
story project documenting and archiving overlooked stories and memories of San Francisco. He is also 
the author of three books, “Nowtopia”, “Vanished Waters: A History of San Francisco’s Mission Bay”, 
and “After the Deluge”. 

VELO VISIONARIES

Filmografia/Filmography
“Fuel”
“Power Paths” 
“Forms of Identification” 
“The Spinster”

Diretto da/Directed by: Kristin Tieche
Prodotto da/ Produced by: Selvavision
Montaggio/Editing: Kristin Tieche
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Kristin Tieche
Durata/Time: 6’19’’
Paese di produzione/Country of Production: USA 2015
Contatti/Contact: kristin@selvavision.com

Proiezione/Projection: mercoledì 15 ore 21:22 – sala 1
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sezione

STORIA DEL 

LAVORO IN ITALIA
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section

STORIA DEL 

LAVORO IN ITALIA

SECTION 
in collaboration with AAMOD



ANALISI DEL LAVORO 
Diretto da/Directed by Ansano Giannarelli, 
Italia/Italy 1972, b/n, sonoro, 12’

Proiezione/Projection: sabato 18 luglio ore 21:15 - sala 1

Sinossi
Agrate Brianza (Milano), 1972. All'interno di un grande reparto della SGS Thomson, lunghe file di oper-
aie in camice bianco lavorano al microscopio: controllano e saldano microprocessori. Le immagini scor-
rono sui dettagli del lavoro di operaie e operai e sulle attività di collaudo dei piccolissimi condensatori 
lavorati. Il film vuole essere un'indagine sul lavoro di fabbrica condotta attraverso l'esame microfisiog-
nomico e gestuale del lavoro di tecnici ed operai.

Synopsis
Agrate Brianza (Milan), 1972. Inside a large department of SGS Thompson, long lines of workers in 
white coats looking through microscopes: they are checking and soldering microprocessors. The scenes 
pan over the details of their jobs and over the inspections process for the tiny processed condensers. 
The film seeks to report on factory work done through micro physiognomy and gestural exams for the 
technical labor of the workers.

MINATORE DI ZOLFARA
Diretto da/Directed by Giuseppe Ferrara, 
prodotto da/produced by Giorgio Patara, Italia/Italy 1962, b/n, 
sonoro, 16’ 

Proiezione/Projection: martedi 19 luglio ore 21:40 – sala 1

Sinossi
Film documentario che esplora il lavoro, la fatica, la sofferenza e la morte dei lavoratori nelle miniere 
di zolfo in Sicilia.

Synopsis
A documentary film exploring the work, fatigue, suffering and death of the workers in Sicily’s sulfur 
mines.

METAPONTO, VIA DEL TABACCO
Prodotto da/Produced by Egle cinematografica, Italia/Italy 1967, b/n, sonoro, 11’

Proiezione/Projection: domenica 10 luglio ore 21:00 – sala 1

Sinossi
In questo intenso documentario, Bizzarri racconta le riprese delle fasi della lavorazione del tabacco 
attraverso il viaggio di una famiglia salentina di contadini verso le campagne di Metaponto, paese della 
Basilicata, dove il tabacco rappresentava la maggiore risorsa produttiva.

Synopsis
In this intense documentary, Bizzarri narrates the scenes of the stages of tabacco production through 
a Salento farming family’s trip to Metaponto, a town in Basilicata, where tabacco was the primary 
productive resource.
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TERZO CANALE N° 2 
Prodotto da/Produced by Sezione Stampa e 
Propaganda Direzione Pci, Italia/Italy 1968, b/n, 
sonoro, 7’30” 
Proiezione: venerdi 17 luglio ore 21:15 – sala 1
Sinossi
"Sicilia - L'inganno della pietà": interviste nelle zone terremotate e alla periferia di Palermo dove i 
senzatetto hanno occupato le case popolari in attesa dell'assegnazione di una abitazione.
Synopsis
“Sicilia - L’inganno della pietà”:  interviews from the areas damaged by the earthquake and the out-
skirts of Palermo where the homeless have occupied public housing projects while waiting to be as-
signed a home.

RADIOGRAFIA DELLA MISERIA 
Diretto da/Directed by Pietro Nelli, prodotto da/pro-
duced by Unitelefilm, Italia/Italy 1967, b/n, sonoro, 16’

Proiezione/Projection: giovedi 16 luglio ore 21:15 – sala 
1 

Sinossi
Il documentario analizza le condizioni di miseria e di abbandono in cui continua a vivere gran parte 
della popolazione siciliana, presentando un quadro emblematico della vita quotidiana di questa regione 
italiana. La macchina da presa entra nelle case e ne descrive gli ambienti, le condizioni igienico-sanita-
rie, la ristrettezza; assiste ai rari momenti di gioia dei poveri, che festeggiano secondo riti tradizionali 
gli sposalizi di coppie che magari dovranno separarsi a causa dell'emigrazione degli uomini in cerca 
di lavoro; percorre le strade dove i bambini trascorrono, nella sporcizia e tra gli animali, gran parte 
della giornata, in giochi inventati dalla fantasia di chi non possiede nulla; segue la triste cerimonia di 
un funerale, si aggira nei paesi deserti; mostra la drammatica sorte dei malati e degli anziani, privi di 
un'adeguata assistenza
Synopsis
This documentary analyzes the conditions of misery and abandonment in which a great part of the 
Sicilian population lives, presenting an emblematic picture of daily life in this Italian region. The video-
camera depicts the environments, sanitary conditions, dire straits found within these homes; it witnesses 
the rare moments of joy among the poor, who celebrate weddings according to traditional rites, even 
though couples may likely be separated due to the men emigrating in search of work; it visits the 
streets where children spend most of their time amidst filth and among animals, playing games invented 
by the imaginations of those who possess nothing; it follows the sad ceremony of a funeral, bypassing 
deserted towns; it portrays the dramatic fate of the ill and aging, completely lacking adequate assis-
tance.
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SPEECHLESS -
THE POLAR REALM

U' SCICCAREDDU

Di Richard Sidey, Nuova Zelanda 2015, 45'

Proiezione: giovedi 16 luglio ore 21 :15 - sala 2

Di Aki Spadaro, Italia 2014, 8'11''

Proiezione: venerdi 17 luglio ore 22:42 – 
sala 2

Sinossi: Magistralmente diretto da Richard Sidey, fotografo naturalista della Nuova Zelanda, Spee-
chless - The Polar Realm è una riflessione non verbale sulla luce, la vita, la mancanza e la meraviglia 
alla fine del globo. Alla ricerca di un’esperienza individuale, Speechless - The Polar Realm guida il viaggio 
cinematografico sia attraverso le immagini del mondo naturale sia attraverso la colonna sonora originale 
scritta dal compositore Miriama Young e suonata da Mirabai Peart e Ryan Francesconi.

Sinossi
 Due uomini si svegliano: il primo si accorge di aver perso il suo asino, il secondo, invece, misteriosa-
mente, trova l'animale che vaga in un bosco. Dolore da un lato stupore dall'altro che li spingono, grazie 
ad un arrangiamento efficacemente incalzante, a iniziare la rispettiva ricerca.

Biofilmografia
Filmmaker Independente, fotografo di Natura e delle Spedizioni con sede a Wanaka, Nuova Zelanda. Aeon 
(2004), Landscapes at the World’s Ends (2011), Bikes for Africa (2012)

Biofilmografia
Aki Spadaro, pianista e compositore nasce a Palermo nel 1986, la sua attività artistica ha inizio in Sicilia 
a partire dal 2005. Negli anni, insieme all’attività concertistica che lo porta ad esibirsi in Italia, Olanda, 
Germania, Spagna e India, coltiva un forte interesse per la musica da film e la sonorizzazione dal 
vivo. Attualmente Aki frequenta un Master in composizione di musica da film presso il Conservatorio di 
Amsterdam e produce colonne sonore per cortometraggi e documentari.
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Sicilia Queer Film Fest 2015 

STONEWALL 
Di F. Scarponi, Italia 2015, 14'02'',
prodotto da Alberto Valtellina Lab 80 Film, 
direttore della fotografia Mario Moretti, 
musiche LOMìNO - animazione

Proiezione: mercoledi 15 luglio ore 22:14 – sala 2

Sinossi
La notte tra il 27 e il 28 giugno 1969 a New York non è una notte come le altre. Allo Stonewall Inn, un 
bar nel Greenwich Village, scoppiano gli scontri che porteranno alla nascita del movimento di liberazione 
gay (Gay Liberation Front) negli Stati Uniti. Si inaugura una prassi politica di rivendicazione dei diritti degli 
omosessuali che prende le distanze dai precedenti movimenti degli anni Cinquanta. Un anno dopo gli 
scontri, il 28 giugno 1970, migliaia di persone partecipano al Christopher Street Liberation Day, una mar-
cia che conduce dal Greenwich Village a Central Park: è il primo Gay Pride della storia.

Sorsi Corti 2015

L3.0 
Di A. Decelle, C. Declercq, V. Defoure, 
P. Joury, Francia 2014, 4’ 39’’ - animazione

Proiezione: venerdi 17 luglio ore 21:50 – sala 2

Sinossi
Leo, un robot domestico Iteck, vaga da solo per Parigi in seguito alla misteriosa scomparsa di quasi tutte 
le specie viventi. Passa le sue giornate nel tentativo di distrarsi ma senza riuscirci. Poi un giorno incontra 
un nuovo essere vivente…

Sorsi Corti 2015

LOUIS
Di V. Pasquet, Francia 2014, 9’22’’- animazione

Proiezione: venerdi 17 luglio ore 21:15 

Sinossi
Luis è un ragazzo di dieci anni che da bambino diventa sordo. Ama giocare con i suoi animali preferiti, 
le lumache, ma dovrà ancora affrontare la sfida della scuola.

Panorama Festival
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Siciliambiente 2014

BENDITO MACHINE  
FUEL THE MACHINES
Di Jossie Malis, Spagna 2012, 9'54'', prodotto 
da Zumbakamera, musiche di Sxip Shirey, 
Joseph R. COniff, Julie Reier - animazione

Proiezione: venerdi 17 luglio ore 22:22 – sala 2 

Sinossi
Un eroe improbabile s’imbatte in una cruda esperienza via terra, mare e aria, attraverso tutte le attrazioni 
di un pianeta trasformato in un parco petrolchimico... e oltre.

Siciliambiente 2014

L’INCROYABLE MARREC
Di R. Aillet, A. Bass, C. Chaudat, E. Devillee, M. 
Moreira, Francia 2013, 5'05'', prodotto da Khenissi 
Karim, musiche di Jacob, Thomas, Czech e Prozac 
Studio - animazione

Proiezione: venerdi 17 luglio ore 22:50 – sala 2

Sinossi
Marrec, un vecchio pescatore, torna da una battuta di pesca. Un ragazzino lo sta aspettando al molo. 
Marrec gli racconta una delle sue epiche spedizioni di pesca.

Siciliambiente 2014

PANDY
Di Matúš Vizár, Slovacchia/Reppublica Ceca 2013, 
11’28’’, prodotto da Peter Bada,Tomáš Hrubý, 
Musiche di Ink Midget - animazione

Proiezione: giovedì 16 luglio ore 22:30 – sala 2

Sinossi
Il mondo corre sempre più velocemente e gli umani richiedono sempre più spazio senza considerarne le 
conseguenze. I panda sono colti nel bel mezzo di un gioco in cui la speculazione e il puro intrattenimen-
to voyeuristico si affiancano alla preservazione degli animali. Inoltre, proprio coloro i quali si definiscono i 
“salvatori” stanno compromettendo i processi di selezione naturale e alterando la mente dei panda.
I panda vivono così in balìa dell’uomo, fino a quando improvvisamente questa esistenza compromessa 
viene alterata da eventi oltre il loro controllo. Da quel momento comincia un nuovo capitolo all’insegna 
dell’incessante battaglia tra l’uomo e il resto della natura.

Panorama Festival 
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Interverrà Laura Renzi, responsabile ufficio lobby&advocacy di Amnesty International Italia.

Appuntamento: sabato 18 luglio ore 23:00 

“Ogni anno migliaia di migranti e rifugiati cercano di raggiungere l'Europa. Alcuni sono spinti 
dalla necessità di fuggire dalla povertà cronica, altri cercano una via di uscita da violenze, per-
secuzioni e conflitti.
La risposta dell'Europa si è concretizzata in politiche e prassi di controllo dell'immigrazione che 
mettono a rischio la vita di migliaia di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, costringendoli a in-
traprendere percorsi pericolosi per arrivare in Europa; quando giungono sul territorio europeo 
spesso subiscono violazioni dei diritti umani, trattamenti disumani e de gradanti e sfruttamento 
lavorativo. Amnesty International chiede all'Unione Europea che le persone vengano prima delle 
frontiere”.

SHOWCASE ACUSTICO DIMARTINO 
A seguire Antonio Di Martino, testimonial della campagna promossa da Amnesty International, 
con uno showcase acustico in duo con Angelo Trabace, presenterà il suo nuovo album “Un 
Paese ci vuole”, uscito ad aprile con l’idea di raccontare il Paese: “Non soltanto ogni giorno 
muoiono dei paesi perché lasciati deserti dalla politica e dalla burocrazia - spiega il cantautore 
- muoiono anche delle abitudini umane messe in un sacco dalla modernità”. Undici gioielli in cui 
Dimartino racconta la sua terra e la rende universale, dipingendone le dinamiche umane fatte di 
abbandoni, di ritorni, e di sogni che non si lasciano intimorire dalle frontiere o dalle distanze.

"SOS EUROPA: 
PRIMA LE PERSONE 
POI LE FRONTIERE" 

 
SHOWCASE ACUSTICO

DIMARTINO 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
CAMPAGNA DI AMNESTY 

INTERNATIONAL ITALIA
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Una selezione di 30 fotografie che raccontano, a partire dagli anni '80 alcuni dei momenti più 
significativi dell’impegno dei cittadini siciliani nella salvaguardia del territorio. Abbiamo scelto in 
particolare la prima lotta ambientalista in Sicilia che ha bloccato la realizzazione della strada tra 
Scopello e San Vito Lo Capo determinando la nascita della riserva dello Zingaro. A questa bat-
taglia abbiamo legato quella molto più recente, inerente al territorio trapanese, contro il piano 
regolatore di Castellamare che metteva fortemente a rischio la costa litoranea di Castellamare e 
Scopello.
Dovendo scegliere tra le numerose altre lotte abbiamo voluto dare la priorità alla lunga conte-
stazione contro i missili Nato a Comiso e alla più recente lotta contro la costruzione del ponte 
tra Messina e Reggio Calabria.
Tutte le foto sono state realizzate e concesse da Giovanni Spatola a cui va il nostro riconosci-
mento per la disponibilità.

Un interno di qualsiasi natura, privato o pubblico, permanente o temporaneo, è un insieme complesso 
di elementi che costruiscono la qualità della relazione tra gli individui e lo spazio che vivono. Gli 
elementi che un progetto di interni deve saper modulare e comporre sono la dimensione degli spazi 
a seconda della destinazione d’uso e delle modalità di Fruizione, arredi, luci, colori, suoni. 
Progettare e pensare spazi abitativi armoniosi e funzionali, significa assumere l’involucro della nostra 
casa come punto di partenza e progettare con attenzione il suo interno.
La crisi economica degli ultimi anni da una parte, e le nuove esigenze e i nuovi stili di vita dall'altra, 
hanno cambiato notevolmente i bisogni e le necessità della società contemporanea. Ora non ci si 
concentra più sulla ricerca e sull’esibizione del lusso ma ci si rivolge ad una più concreta essenziali-
tà e razionalità.
I punti di forza del design del prossimo futuro sono nella sostenibilità, nell’armonia e nel recupero dei 
valori della vita. Queste sono le nuove direzioni che dovrà seguire il design per rinnovarsi e per rein-
ventarsi nei prossimi anni.

Mostra fotografica 

LE LOTTE AMBIENTALISTE 
IN SICILIA
Foto di Giovanni Spatola, a cura 
della Cooperativa Palma Nana

Inaugurazione: martedì 14 luglio ore 17:30
Infopoint, piazza Santuario

Mostra di Prototipi realizzati dagli studenti 
del C.d.L. in Disegno Industriale all'interno 
del Laboratorio di Disegno Industriale II 

NEW HOME DESIGN TRENDS
A cura del Prof. Arch. Benedetto Inzerillo
Collaboratori: Carolina Benanti, Salvatore Bevilacqua, 
Dario Cardella, Chiara Minì, Gabriele Muratore

Inaugurazione: martedì 14 luglio ore 19:00
Aula Consiliare di Palazzo La Porta, via Savoia 167
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Nel mese di settembre 2014, il fotografo Giles Clarke dell'agenzia Getty Images, sezione 
Reportage, ha trascorso un mese in Sicilia, viaggiando dalla piccola isola di Lampedusa a Malta. 
Clarke, durante il suo reportage fotografico, ha conosciuto diverse persone fuggite dai paesi in 
guerra e ha parlato con alcuni rappresentanti degli aiuti umanitari. La mostra fotografica riper-
corre il suo viaggio e i suoi incontri. Attraverso i volti di migranti e personale di associazioni 
umanitarie ripercorreremo il viaggio, pieno di speranze, di tante persone verso l'Europa.

Mostra fotografica 

AFRICAN MIGRANTS 
RISK IT ALL
Di Giles Clarke. Copyright: Giles Clarke/
Getty Images Reportage. A cura di 
Amnesty International Italia

Inaugurazione: martedì 14 luglio ore 19:30
Giardino di Palazzo La Porta, via Savoia 167 

Una famiglia, un veliero, un viaggio epico per mare: torna a solcare le acque Lisca Bianca, che negli 
anni Ottanta portò intorno al mondo Licia e Sergio Albeggiani.
La storia è narrata dai tre piccoli marinai, Ferdinando (13 anni), Attilio (11 anni) e Diana (8 anni) figli 
dei coniugi Albeggiani  che - attraverso disegni, narrazioni e un Giornale di Bordo - accompagnano il 
lettore in un viaggio epico lungo trentamila miglia tra isole lontane, tartarughe giganti e un’appassio-
nante caccia al tesoro.
Un libro-gioco ricco di apparati didascalici, illustrazioni e giochi, ma anche un manuale di vela che
avvicina i bambini al mare e stimola una riflessione sui temi dell’ecologia, dell’educazione e della 
sostenibilità ambientale.
Il libro si inserisce all’interno del progetto sociale “Salvando LiscaBianca” che, tramite il recupero della 
storica imbarcazione, mira all’inclusione sociale e lavorativa di giovani svantaggiati.

Presentazione del libro 

LISCA BIANCA E IL GIRO 
DEI MARI IN BARCA A VELA
Di Carolina Lo Nero (adatto a lettori da 8 anni in su).
Appuntamento: venerdi 17 luglio ore 20:10
Infopoint, Piazza Santuario
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TRAMA
Articolato in quattro atti, racconta le fantastiche avventure di Frya e le sue metamorfosi da dea africana 
della pioggia a modella del pittore Balthus per il quadro “Il gatto allo specchio II”.
Nella storia, ambientata in Africa sulle rive del Fiume Congo, in un bosco dei monti che si affacciano 
sullo Stretto di Messina e nell’atelier parigino di Balthus, agiscono personaggi fantastici e altri realmente 
esistiti: oltre Balthus, Elsa Henriquez, pittrice e illustratrice di libri per bambini che posò per Balthus in 
“La finestra”; a lei Jacques Prévert dedicò la poesia “Per fare un ritratto di un uccello” che Elsa legge 
nel corso dello spettacolo.
Altri personaggi sono Abechechè dio della luce e fratello di Frya, Kaù dio del sole, l’Usignolo di fiume e 
il gatto Coraggio.

LA FAVOLA DI FRYA
In scena: mercoledi 15 e Venerdi 17 luglio ore19:15 
infopoint, Piazza Santuario

Regia di Margherita Smedile e Isolina Vanadia; burattini, 
drammaturgia e scenografia Laboratorio DArt e Isolina 
Vanadia; interpreti Eleonora Bovo; azionano i burattini 
Francesca Billè, Serena Dascola, Alessandra Licata
Durata: 50 minuti

TRAMA
Il testo, liberamente tratto dall’omonima fiaba riportata da Italo Calvino in “Fiabe italiane”, è una 
versione antica e popolare di Cappuccetto rosso. Al posto del lupo cattivo fa la sua comparsa 
un’orca pelosa. Altri personaggi fantastici accompagnano il cammino della bambina: gli alberi del 
bosco e l’usignolo, la Porta Rastrello e il Fiume Giordano.
Lo spettacolo è articolato in tre atti. Oltre alla Narratrice saranno in scena otto burattini a 
guanto e a bastone.  

SPETTACOLI DI BURATTINI 
PER I PIÙ PICCOLI

A cura della Cooperativa Lunaria
Il Teatrino di Lunaria si è costituito a Messina nel 2012. Lunaria 
è una compagnia teatrale integrata, 
formata da persone abili e disabili appassionate di teatro di 
figura e si avvale inoltre dell’esperienza 
teatrale di Margherita Smedile, Eleonora Bovo, Piero Botto, 
Pierpaolo Cimino e della competenza pedagogica di Isolina  
Vanadia.

LA FINTA NONNA
In scena giovedi 16 luglio ore 19:15; infopoint, Piazza Santuario

Regia di Margherita Smedile e Isolina Vanadia; burattini, dramma-
turgia e scenografia Laboratorio DArt e Isolina Vanadia; Interpreti 
Francesca Billè, Serena Dascola, Alessandra Licata.
Durata: 20 minuti
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LA COMMEDIA DI MARINEO
di Ioan Viborg - edito da Navarra Editore

Presentazione alla presenza dell’autore: martedi 14 luglio ore 20:15 - sala 1

“Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritovai”... a Castropietro?! Cosa lega il 
Sommo Poeta e Ioan Viborg, geniale inventore della serie di gialli umoristici “Mari-
neide”? Scopritelo leggendo il nuovo capitolo della collana dedicata all'ispettore Ma-
rineo dal bronzeo viso, detective sui generis impegnato come al solito in un caso 
quanto mai bizzarro. 
Due omicidi, uno dei quali compiuto con la spada di un pupo siciliano, una truffa 
architettata ad arte, una stravagante uscita dal coma; gli elementi per un giallo che 
si rispetti ci sono tutti. A questi, si aggiungono i versi immortali della Divina Com-
media, protagonisti del testo e intervallati dalle parole dell'autore fino a raggiungere 
un brillante impasto, battezzato per l'occasione “prosimetro a tinte gialle”. 
Un pastiche linguistico in cui Marineo, con il suo acume, la sua brillante arguzia e la sua scalcagnata 
banda di aiutanti, si inserisce a pennello.
Per celebrare il 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri, il settimo capitolo della serie “Mari-
neide” non smentisce la sua fama: un romanzo tutto da ridere, in cui il giallo fa da contrappunto al 
vivace umorismo dell'autore, che riuscirà persino a rendere il Poeta “coautore” del libro. 

LE CARAMELLE DI IMAM                                               
di Tony Colina - edito da Navarra Editore

Presentazione alla presenza dell’autore: giovedì 16 luglio ore 20:15 - sala 1

Le caramelle di Iman è un romanzo duro e viscerale che racconta di un mondo 
senza possibilità di redenzione, di guerra, vendetta e disillusione.
Jack Keith Antonio, JKA, è uno dei Volenterosi, truppe in azione in un Paese sen-
za nome, solo pietre e deserto; insieme ai suoi compagni, è vittima di un atten-
tato: unico sopravvissuto, perde le gambe e una mano e si ritrova suo malgrado 
investito della carica di eroe nazionale. 
Ma qualcosa, prima dell'esplosione, è successa: qualcosa che non si può raccon-
tare a chi aspetta a casa, a mogli, figli, genitori, a una nazione che ha bisogno 
di eroi da lodare; qualcosa che ha a che fare con violenze, stupri, massacri, con 
l'indicibile sopraffazione che, nelle case della nazione senza nome, ha avuto luo-
go.
Tornato nella sua città, ben presto privato della gloria che è ora riservata ad altri 
eroi, JKA si ritrova preda delle sue ossessioni, che prendono il nome di Iman.
Una ragazzina di dieci anni che lui uccide nel massacro. Una ragazzina che aveva creduto in lui e che 
gli aveva donato un sacchetto di stoffa contenente gli incarti di caramelle e dolciumi che lo stesso 
JKA le aveva regalato prima, nei giorni in cui tutto sembrava andare bene e i Volenterosi prendevano 
in braccio i bambini.
Quindici anni dopo, qualcuno reclamerà quel dono: qualcuno che non ha dimenticato quanto di orren-
do è avvenuto nel passato e che pretende di fare giustizia.

SICILIA. UNA GUIDA NON CONVENZIONALE
di Pico Di Trapani - edito da Navarra Editore

Presentazione alla presenza dell’autore: venerdi 17 luglio ore 20:15 - sala 1

Sicilia capitale della mafia o simbolo dell’antimafia nel mondo?
La risposta in questa guida rivoluzionaria che permette al lettore/turista di sco-
prire una delle regioni più affascinanti di Italia e al contempo di sviluppare la 
propria coscienza critica: non solo le bellezze artistiche, architettoniche e paesag-
gistiche delle principali località siciliane, ma anche la bellezza delle sue comunità, 
alla scoperta delle più significative storie di resistenza antimafia e civile che in 
quei territori hanno avuto luogo. Il testo si ispira agli itinerari proposti in Sicilia 
da Addiopizzo Travel, attraverso cui il turista può programmare la propria vacanza 
compiendo allo stesso tempo una scelta etica: viaggiare tra i luoghi più suggestivi 
della Sicilia in maniera etica e responsabile e sostenere le realtà che si oppon-
gono pubblicamente al racket del pizzo. Questa guida non convenzionale invita 
il lettore fuori dai classici schemi degli itinerari turistici: ciascuna delle nove province siciliane è infatti 
raccontata da un testimone d’eccellenza, portavoce della Sicilia più autentica, da chi ogni giorno si im-
pegna contro la mafia e per la valorizzazione sociale e culturale del territorio. Le località sono inoltre 
corredata da schede utili che consigliano tour guidati, spazi espositivi, strutture ricettive, ristoranti e 
botteghe certificate pizzo-free, per permettere al meglio di pianificare la vacanza.
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LE MIE SIGNORE DI SUMPETAR
Cronaca di volontariato nei campi profughi della ex Jugoslavia
di Gabriella Ebano - edito da Navarra Editore

Presentazione alla presenza dell’autore: sabato 18 luglio ore 20:15 - sala 1

Nel 1994 Gabriella Ebano – apprezzata fotografa sociale ed etnografica – ha 
trascorso un lungo periodo nei campi profughi della Croazia, a sud di Spalato, 
durante la guerra in Bosnia, svolgendo attività di volontariato per un progetto 
internazionale di solidarietà.
Le mie signore di Sumpetar è il diario di bordo, narrativo e fotografico, di 
quei giorni difficili. Un serrato racconto in prima persona, carico di suggestio-
ni, con annotazioni e scritti personali, che parla di profonde lacerazioni tra i 
volontari, della cattiva gestione del progetto da parte delle associazioni, ma 
anche dei coinvolgimenti emotivi con molti ospiti dei campi, gente costretta a 
vivere in pessime ed estreme condizioni, in edifici fatiscenti e pericolosi, delle 
confidenze delle donne che, se pur dilaniate da odi e rancori, cercavano di sopravvivere a quel dram-
ma.
È anche la storia vera di un ritorno che porta l’autrice protagonista a ripercorrere, dopo venti anni, 
un itinerario fin nel cuore della Bosnia. Da Mostar a Sarajevo, tra turismo e memorie del passato. A 
Srebrenica, tra paesaggi da cartolina e il tragico genocidio. A Tuzla, durante l’incontro con le giovani 
volontarie di Bologna che ogni estate sono lì con i bambini dell’orfanotrofio.
Tra i ricordi di ieri e la solidarietà del presente, per continuare a sostenere le popolazioni che ancora 
oggi vivono, tra estremi disagi, una difficile condizione di vita in questa parte d’Europa così vicina a 
noi.
 

ROSA NOCE
Storie d’amore e di passioni
di Sergio Infuso - edito da Navarra Editore

Presentazione alla presenza dell’autore: domenica 19 luglio ore 20:15 - sala 1

Palermo piegata dalla mafia e la sua voglia di riscatto dopo le stragi del '92, 
l'amore per la politica, l'impegno sociale e civile in una città desiderosa di ri-
fiorire, le borgate di periferia come luoghi dell'anima, gli anni dell'impegno e 
quelli del disincanto, la cosiddetta Primavera di Palermo, i sogni, le speranze, le 
delusioni. 
Tutto questo raccontato in lungo diario che Sergio Infuso dedica alla moglie 
Rosa - grande amore, amica, complice e compagna di battaglie civili – dopo la 
sua prematura scomparsa. Il racconto di una grande storia d’amore - narrata 
dall’autore con passione, sofferenza e generosità - che diventa emblema delle trasformazioni sociali, 
politiche e culturali del capoluogo siciliano degli anni '90. L’impegno per i diritti di cittadinanza e un’ul-
tima battaglia per la vita.  
Una storia vera, appassionante come un romanzo.
Rosa noce è l’edizione aggiornata, con un nuovo capitolo conclusivo, del romanzo Un miscelino per 
Rosa di Sergio Infuso, pubblicato da La Zisa Edizioni nel 2010 con grande successo di pubblico.
Miscelino è un neologismo coniato da Rosa che indica un massaggio alla spalla, amorevolmente com-
piuto dai suoi cari per alleviare il suo dolore, in vicinanza del polmone destro. Il miscelino da segno di 
sofferenza si trasforma nel romanzo in un simbolo di speranza e vita.
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TUTTI I GIORNI DAL 14 AL 19 LUGLIO

Via Savoia: IV mostra-mercato 
dell’artigianato e del riuso
Via Savoia: mostra fotografica “Le 
lotte ambientaliste in Sicilia”
Via Savoia: esposizione di biciclette 
a cura di Cicli Lombrado s.p.a.
Giardino di Palazzo La Porta: 
mostra fotografica “African migrants 
risk it all”
Aula Consiliare: mostra “New Home 
Design Trends”
Giardino di Palazzo la Porta: 
aperitivi a km-0 offerti da Olis Geraci 
e Vino Lauria

MARTEDÍ 14 LUGLIO
 
Giardino di Palazzo La Porta
Ore 19:00 Inaugurazione mostra 
“New Home Design Trends” realizza-
ta dagli studenti del Corso di Laurea 
in Disegno Industriale della Facoltà di 
Architettura dell’Università degli Studi 
di Palermo 
Ore 19:30 Inaugurazione mostra fo-
tografica “African migrants risk it 
all” di Giles Clarke. Copyright: Giles 
Clarke/Getty Images Reportage. A 
cura di Amnesty International Italia
Ore 20:00 Aperitivo letterario offer-
to da Olis Geraci e Vini Lauria
Presentazione del libro “La comme-
dia di Marineo. Prosimetro a tinte 
gialle” di Ioan Viborg - edito da Na-
varra Editore. Sarà presente l’autore

Ore 21:15 CERIMONIA D’APERTU-
RA DELLA VII EDIZIONE DEL SICI-
LIAMBIENTE DOCUMENTARY FILM 
FESTIVAL

Ore 21:30 Incontro con AAMOD 
(Archivio Audiovisivo Movimento Ope-
raio e Democratico) – Presentazione 
della sezione “Storia e lavoro in Ita-
lia”.  Interverrà Aurora Palandrani di 
AAMOD

PROIEZIONI

SALA 1 – Giardino
Ore 21:40 “I MINATORI DI ZOLFARA” 
di G. Ferrara (16’), Italia, 1962 - Se-
zione Lavoro
Ore 21:55 “EMERGENCY EXIT: 
YOUNG ITALIANS ABROAD” di B. 
Filì (66’), Italia, 2014 - Concorso Doc. 
Sarà presente la regista
Ore 23:10 “L’IMPRESA” di D.Labanti 
(16’), Italia, 2014 - Concorso Corti. 
Sarà presente il regista
Ore 23:30 “WHERE MIGHT THE 
WIND REST?” di M.A. Shirzadi (75’), 
Norvegia, 2013 - Concorso Doc

MERCOLEDÍ 15 LUGLIO  
Giardino di Palazzo La Porta
Ore 20:00 Aperitivo letterario of-
ferto da Olis Geraci e Vini Lauria
Ore 20:15 Incontro su “Qualità 
dell’ambiente in Sicilia e progetto 
Marine strategy”-  a cura di Arpa 
Sicilia.  Intervengo il Direttore Gene-
rale di Arpa Sicilia Francesco Licata 
di Baucina, Vincenzo Ruvolo respon-
sabile area Mare Arpa Sicilia, Anto-
nio Sansone Santamaria responsabile 
agenti fisici Arpa Sicilia, Matteo Rizzo 
Sindaco di San Vito Lo Capo

PROIEZIONI

SALA 1 – Giardino
Ore 21:15 “LE BAL DES MEDUSES” 
di B. Cavarretta, C. Perroche, J. La-
bussière, M. L’Anton, M. Ménard, V. 
Dall’Agnol (6’10’’), Francia, 2014 – 
Concorso Animazioni
Ore 21:22 “VELO VISIONARIES” di K. 
Tieche (6’19’’), USA, 2015 – Concorso 
Corti Mobili
Ore 21:35 “BUKIT DURI” di A. Murat 
(13’54’’), Francia, 2014 - Concorso 
Corti. Sarà presente la regista
Ore 21:50 “GLI URANIANI” di G. Gatti 
(25’), Italia, 2013 - Concorso Corti. 
Sarà presente il regista
Ore 22:20 “MOVEMENT” di E. Vasen 
(83’14’’), Belgio/Novergia, 2015 - Con-
corso Doc
Ore 23:40 “DIE UNSICHTBAREN/
THE INVISIBLES” di B. Kahlmeyer 
(78’), Germania, 2014 - Concorso Doc

SALA 2 – Spiaggia
Ore 21:15 “AMIR & AMIRA” di M. 
André, S. Ayoub, B. Condy, A. Dedul-
le, C. Maturi, T. Tchoumakova (4’16’’), 
Francia, 2014 – Concorso Animazioni
Ore 21:20 “BELLA DI NOTTE” di P. 
Zucca (11’), Italia, 2013 - Concorso 
Animazioni
Ore 21:31 “JERMINACIÒN” di P. 
Gómez López (9’31), Messico, 2014 - 
Concorso Animazioni
Ore 21:41 “JUAN Y LA NUBE” di G. 
Maccelli (14’), Spagna, 2014 - Concor-
so Animazioni
Ore 21:55 “FASHION TO DIE FOR” di 
L. Estomin (5’30’’), USA/Bangladesh, 
2015 – Concorso Corti  
Ore 22:01 “AN 27” di W. Nabie (13’), 
Francia, 2015 – Concorso Corti
Ore 22:14 “STONEWALL” di F. Scar-
poni (14’), Italia, 2015 – Panorama 
Festival: Sicilia Queer Film Fest 2015

GIOVEDÍ 16 LUGLIO 
Giardino di Palazzo La Porta
Ore 20:00 Aperitivo letterario 
offerto da Olis Geraci e Vini Lauria
Presentazione del libro “Le caramel-
le di Iman” di Toni Colina - edito 
da Navarra Editore. Sarà presente 
l’autore

PROIEZIONI

SALA 1 – Giardino
Ore 21:15 “RADIOGRAFIA DELLA MI-
SERIA” di P. Nelli (16’), Italia, 1967 
– Sezione Lavoro
Ore 21:30 “JUNK GIRL” di M. Zare 
(15’21’’), Iran, 2014 – Concorso Ani-
mazioni
Ore 21.45 “LA SUTA. LA NOSTRA 
EREDITÀ NUCLEARE IN UN TRIAN-
GOLO D’ACQUA” di C. Monti, D. Ga-
glianone, P. Rapalino (68’), Italia, 2014 
– Concorso Doc. Saranno presenti i 
registi
Ore 23:00 “DELIVERY” di M.B. Ni-
chols, C.K. Walker, J.Simpson (9’48’’), 
USA, 2014 – Concorso Corti Mobili
Ore 23:10 “LEAVING AFRICA” di 
I.Härmä (85’), Finlandia, 2015 – Con-
corso Doc

SALA 2 – Spiaggia
Ore 21:15 “SPEECHLESS – THE PO-
LAR REALM” di R. Sidey (45’), Nuova 
Zelanda, 2015 – Evento Speciale
Ore 22:00 “KIKO’S PARADISE” di P. 
Gisbert (9’10’’), Spagna, 2014 – Con-
corso Animazioni
Ore 22:10 “STICKS AND STONES” di 
I. King (3’35’’), Canada, 2014 – Con-
corso Animazioni
Ore 22:15 “SWEET COCOON” di M. 
Bernard, M. Bruget, J. Duret, M. Mar-
co, Q. Puiraveau (8’), Francia, 2014 
– Concorso Animazioni
Ore 22:25 “THE ILLUSION” di S. Sa-
leh (2’17’’), Egitto, 2014 – Concorso 
Animazioni
Ore 22:30 “PANDY” di M. Vizár 
(11’28’’), Slovacchia/Repubblica Ceca, 
2013 – Panorama Festival: SiciliAm-
biente 2014

Programma
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VENERDÍ 17 LUGLIO 
Giardino di Palazzo La Porta
Ore 20:00 Aperitivo letterario offer-
to da Olis Geraci e Vini Lauria
Presentazione del libro “Sicilia. Una 
guida non convenzionale” di Pico 
Di Trapani - edito da Navarra Editore. 
Sarà presente l’autore

PROIEZIONI

SALA 1 – Giardino
Ore 21:15 “TERZO CANALE N.2” 
prodotto da Sezione Stampa e Pro-
paganda Direzione PC (7’30’’), Italia, 
1968 – Sezione Lavoro
Ore 21:25 “HACIA UNA PRIMAVERA 
ROSA” di M. de la Torre (17’), Spa-
gna, 2014 – Concorso Corti
Ore 21:45 “SUL VULCANO” di G. Pan-
none (80’), Italia, 2014 – Concorso Doc. 
Sarà presente il Direttore della fotografia
Ore 23:05 “LOST BIKE GIRL” di A. 
Björn (9’46), Germania/USA, 2013 – 
Concorso Corti Mobili
Ore 23:15 “BRITAIN BY BIKE” di 
Sentio Space (4’35’’), Germania/
Repubblica Ceca, 2014 – Concorso 
Animazioni
Ore 23:20 “HAVANA BIKES” di D. 
Vivanco e I.Clark (5’20’’), Cuba, 2014 
– Concorso Corti Mobili
Ore 23:30 “ZERO WASTE – NAPO-
LI SENZA MONNEZZA” di R. Brunetti 
(60’), Italia, 2014 – Concorso Doc

SALA 2 – Spiaggia
Ore 21:15 “LOUIS” di V. Pasquet 
(9’22’’), francia 2014 – Panorama Fe-
stival: Sorsi Corti 2015
Ore 21:25 “ISABEL ISABELLAE” di A. 
Rodríguez (10’), Spagna, 2014 – Con-
corso Corti
Ore 21:35 “VENERDÌ” di T. Zangardi 
(15’), Italia, 2015 – Concorso Corti
Ore 21:50 “L3.0” di A. Decelle, C, 
Declercq, V. Defour, P. Joury (4’39’’) 
Francia 2014 – Panaroma Festival: 
Sorsi Corti 2015
Ore 21:55 “8BAR ADVENTURES – 
BERLIN TO PRAGUE WITHOUT A 
MAP” di S. Haehnel (6’23’’), Germania/
Repubblica Ceca, 2015 – Concorso 
Corti Mobili
Ore 22:02 “FIXED ON FIXED” di 
R. Harding (9’48’’), Australia, 2014 – 
Concorso Corti Mobili
Ore 22:13 “MIANZI REI - MY LEGS 
MY GEARS” di P. Scholl (8’29’’), Ger-
mania, 2014 – Concorso Corti Mobili
Ore 22:22 “BENDITO MACHINE” di J. 
Malis (9’54’’), Spagna, 2012 – Panora-
ma Festival: Siciliambiente 2014
Ore 22:32 “BIODIVERSIDAD” di G. Cha-
pa (10’), Spagna, 2014 – Concorso Corti
Ore 22:42 “U SCICCAREDDU” di Aki Spa-
daro (8’11’’), Italia, 2014 – Evento Speciale
Ore 22:50 “L’INCROYABLE MARREC” 
di R. Aillet, A. Bass, C. Chaudat, E. De-
villee (5’05), Francia, 2013 – Sezione 
Panorama Festival: SiciliAmbiente 2014

SABATO 18 LUGLIO
Giardino di Palazzo La Porta
Ore 20:00 Aperitivo letterario offerto 
da Olis Geraci e Vini Lauria
Presentazione del libro “Le mie si-
gnore di Sumpetar. Cronaca di 
volontariato nei campi profughi 
dell’ex Jugoslavia” di Gabriella Eba-
no - edito da Navarra Editore. Sarà 
presente l’autrice

PROIEZIONI

SALA 1 – Giardino
Ore 21:15 “ANALISI DEL LAVORO” 
di A. Giannarelli (12’), Italia, 1972 – 
Sezione Lavoro
Ore 21:25 “THE GIFT” di R. Lamou-
reux (2’45’’), USA, 2014 – Concorso 
Corti Mobili
Ore 21:30 “IL MONDO DI NERMINA” 
di V. Fiumi (54’), Italia/Svizzera/Ger-
mania, 2015 – Concorso Doc. Sarà 
presente la regista
Ore 22:30 “LA PARALISI” di G. Co-
stantino (25’55’’), Italia, 2014 – Con-
corso Corti. Saranno presenti il regi-
sta e gli attori
Ore 23:10 Presentazione delle 
campagne SOS EUROPA: PRIMA 
LE PERSONE E POI LE FRONTIE-
RE di Amnesty International Italia e 
#MILIONIDIPASSI di Medici Senza 
Frontiere; interverranno Laura Renzi 
responsabile ufficio lobby&advocacy  
Amnesty Internationl Italia e Pina De-
iana operatrice umanitaria di Medici 
Senza Frontiere
Ore 23:20 DIRITTI UMANI IN FESTIVAL 
– II EDIZIONE “DIMARTINO” in show 
case acustico accompagnato da An-
gelo Trabace

DOMENICA 19 LUGLIO 
Giardino di Palazzo La Porta
Ore 20:00 Aperitivo letterario offer-
to da Olis Geraci e Vini Lauria.
Presentazione del libro “Rosa noce. 
Storia d’amore e di passioni” di 
Sergio Infuso - edito da Navarra Edi-
tore. Sarà presente l’autore

PROIEZIONI

Ore 21:00 “METAPONTO VIA DEL 
TABACCO” di L. Bizzarri (11’30’’), Ita-
lia, 1967 – Sezione Lavoro
Ore 21:12 Teaser del documentario 
“LISCA BIANCA – LA VIRATA DI SO-
NIA” e presentazione del progetto 
“Lisca Bianca”. Interverranno Elio Lo 
Cascio, Marco Calatroni ed Enrico 
Montalbano 
Ore 21:30 Ricordando la Panaria Film 
un omaggio a Francesco Alliata

Ore 21:45 PREMIAZIONE E CERIMO-
NIA DI CHIUSURA DELLA VII EDIZIO-
NE DEL SICILIAMBIENTE DOCUMEN-
TARY FILM FESTIVAL
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PROGRAMMA

 1  info varie

 2  colophone con

 3  saluti Antonio Bellia ITA

 4  saluti Antonio ENG

 5  saluti sindaco

 6  il festival

 7 Giurie Concorsi Internazionali

 11 Concorso Internazionale sezione Documentari

 21 Concorso Internazionale Sezione Corti

 27  Concorso Internazionale Sezione Animazione

 33  Concorso Internazionale Sezione Corti Mobili - FIAB

 39  in collaborazione con AAMOD

 42  Proiezioni Eventi Speciali e Panorama Festival

 47  Mostre Eventi Bambini

 51 Presentazioni di Libri - Navarra Editore

 54 Programma
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