


Proiezioni
SALA 1 Giardino di Palazzo La Porta 
(sede del Comune) Via Savoia, 167
SALA 2 Spiaggia - Anfiteatro via Faro  
(Porto Turistico)

Infopoint
Piazza Santuario - Via Savoia ore 17:30-23:00

Sede del Festival
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Mimmo Maniaci

Info cinema e iniziative
Sheila Melosu
sheila@festivalsiciliambiente.it
392 0705963

Ufficio Stampa
Storyfinders - Lionella Bianca Fiorillo
340 7364203 - 06 36006880
press.agency@storyfinders.it

Sostieni SiciliAmbiente 
con una donazione
Support SiciliAmbiente
with a donation

Grazie!

TUTTE LE PROIEZIONI E LE PRESENTAZIONI 
CHE SI TERRANNO IN SALA 1 E SALA 2 
SONO AD INGRESSO LIBERO FINO 
AD ESAURIMENTO POSTI
ALL EVENTS AND SCREENINGS
IN SALA 1 AND SALA 2 ARE FREE ENTRY
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Produzione / Production
Demetra Produzioni
Associazione Culturale Cantiere7

Direttore artistico / Artistic Director
Antonio Bellia

Project manager
Sheila Melosu

Segreteria organizzativa / Production Secretary
Elisa Roncalli

Selezione film / Film selection
Antonio Bellia, Giuseppe Chiantera,  
Maurilio Mangano

Responsabile proiezioni / Screening manager
Giorgia Amodio

Accoglienza ospiti / Hospitality
Elisa Roncalli e Silvia Martini

Fotografia e video / Photography and video
Giuseppe Chiantera, Caterina Fattori,  
Bernardo Giannone

Social Content Curator 
Paola Marino e Francesca Risi

Allestimenti e logistica / Staging and logistics
Salvatore Conticello e Dario Ruffino

Driver
Daniele Fragapane

Info Point
Irene Lombardo

Progetto grafico / Graphic Design
Studio RAM - www.ramdesign.it

Sottotitoli / Subtitles
SudTitles

Proiezioni / Screenings
C.T.D. di Danilo Flachi

Grazie a / Thank you to
Valentina Licata, Francesca Leone, Alessandro Metz, 
Leonora Forte

PREMI

CONCORSO LUNGOMETRAGGI FINZIONE / FEATURE 
FICTION FILM CONTEST

PREMIO DEL PUBBLICO / AUDIENCE AWARD
Targa “Miglior documentario per il pubblico”

 
CONCORSO DOCUMENTARI / DOCUMENTARY FILM 
CONTEST

PRIMO PREMIO / FIRST PRIZE
Targa “Il Faro” e borsa di € 1.000,00 
gentilmente offerta da Arpa Sicilia

SECONDO PREMIO / SECOND PRIZE
Targa “Il Faro” 
 
PREMIO DIRITTI UMANI / HUMAN RIGHTS 
AWARD
Conferito da SiciliAmbiente Film Festival e 
Amnesty International Italia
 
PREMIO GREENPEACE 
Conferito da Greenpeace Italia

PREMIO AAMOD / AAMOD AWARD
consistente nell’uso di 3 minuti di repertorio 
dell’archivio, gentilmente offerto dall’Archivio 
Audiovisivo del Movimento Operaio e 
Democratico

CONCORSO CORTI / SHORT FILM CONTEST

PRIMO PREMIO / FIRST PRIZE
Targa SiciliAmbiente e borsa di € 500,00 
gentilmente offerta da Arpa Sicilia

SECONDO PREMIO / SECOND PRIZE
Targa SiciliAmbiente

PREMIO TTPIXEL / TTPIXEL AWARD
consistente in 4 turni di color correction + 
la realizzazione di un master DCP.
Valore totale € 3.000,00. Gentilmente offerto 
da TTPIXEL STUDIO.

CONCORSO ANIMAZIONI / ANIMATED FILM CONTEST

PRIMO PREMIO / FIRST PRIZE
Targa SiciliAmbiente e borsa di € 500,00 
gentilmente offerta da Arpa Sicilia

SECONDO PREMIO / SECOND PRIZE
Targa SiciliAmbiente



Anche quest’anno abbiamo creato dei bellissimi salottini “privé” distanziati tra loro, dove 
i sostenitori potranno godersi il nostro cinema d’autore dalla comodità di 2 morbidissime 
poltroncine, con un tavolino d’appoggio, un catalogo del festival da consultare, e delle copertine 
per ripararsi dalla brezza marina. Naturalmente riceveranno anche altri bellissimi gadget.
Ma soprattutto, la gioia di sostenere il SiciliAmbiente Film Festival!

*In caso di prenotazione di € 20+ verrai contattato all’indirizzo email indicato per la prenotazione! Grazie!
**Tutti gli eventi del festival sono a ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti. La campagna di 
crowdfunding non preclude in alcun modo la possibilità di accedere gratuitamente al festival usufruendo 
delle sedute normali messe a disposizione.
Naturalmente le poltroncine sono molto più comode :D

 OPPURE 

ADOTTA UNA POLTRONA IN SALA 2 - SPIAGGIA 

 SALOTTINO CON 2 POLTRONE  
  PER 1 SERA: DONAZIONE LIBERA € 20  

  PER 3 SERE: DONAZIONE LIBERA € 40  

  PER TUTTO IL FESTIVAL (5 SERE!): DONAZIONE LIBERA € 50  

  DISPONIBILI DALL'11 AL 15 LUGLIO IN SALA 2  

 SOSTIENI  
 IL SICILIAMBIENTE FILM FESTIVAL  

 CON UNA DONAZIONE LIBERA  

Scannerizza il codice QR per sostenere il festival!
Scan the code to support the festival through our crowdfunding
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ANTONIO BELLIA
DIRETTORE ARTISTICO / ARTISTIC DIRECTOR

12 Cortometraggi, 12 Animazioni, 8 Documentari e 
5 Opere di Fiction. 37 film in concorso, più altri 12 
nella sezione Panorama, per un totale di 50 opere 
in questa XIV edizione del SiciliAmbiente Film 
Festival.
Il focus dell’edizione del Festival è scelto in base 
alle tendenze che emergono dalle opere ricevu-
te durante la selezione e quest’anno, con grande 
piacere, posso affermare che il focus è il cinema 
al femminile. Moltissime le opere di autrici donne, 
così come tante sono le protagoniste delle opere 
selezionate.
Ritengo che non sia un caso poiché penso che 
in questi ultimi anni le spinte culturali, sociali, 
politiche e ambientaliste provengano soprattutto 
dalle donne e dalle nuove generazioni.
In questo periodo così complesso in cui siamo 
passati dalla pandemia alla guerra in Ucraina, alla 
crisi energetica strettamente collegata all’emer-
genza climatica, la Determinazione, la Sensibilità 
e l’Intelligenza delle donne e dei Giovani rappre-
sentano la vera speranza di ripresa del Pianeta.
E allora non mi resta che augurarvi di trovare 
tanta bellezza nelle opere di questa XIV Edizione. 
Buona visione a tutte e tutti!

Antonio Bellia 

12 Short Films, 12 Animations, 8 Documentaries and 5 Works of Fiction. 37 films in competition, 
plus the 12 selected for the Panorama section, for a total of 50 films screening at the 14th 
edition of the SiciliAmbiente Film Festival. 
The focus this year is chosen following the trends emerging from the works received during 
the selection process, and this year, I can say with great pleasure that the focus is women’s 
cinema. There are many works by female authors, as well as many female protagonists in the 
selected works. 
I believe that this is no coincidence since in recent years the cultural, social, political and 
environmentalist thrusts come mainly from women and the younger generation.
In this complex period in which we went through the pandemic, now the war in Ukraine is 
happening and the energy crisis, closely linked to the climate emergency, the Determination, 
Sensitivity and Intelligence of women and Youth represent the real hope for the recovery of 
the Planet. 
Therefore I wish you to find much beauty in the works of this 14th Edition. 
Happy screenings to all!

Antonio Bellia
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GIUSEPPE PERAINO
SINDACO DI SAN VITO LO CAPO / MAYOR OF SAN VITO LO CAPO

Cultura e Ambiente: un binomio a cui la mia Amministrazione ha 
puntato sin dall’inizio. Un binomio imprescindibile per il nostro 
Territorio, per i nostri Cittadini e per le migliaia di Turisti che 
accogliamo durante tutto l’anno. 
Il SiciliAmbiente Film Festival è senz’altro un partner importante 
nel lavoro di valorizzazione del nostro Territorio. 
Do quindi il benvenuto al Direttore Artistico e a tutto lo Staff e 
sono certo che sarà una splendida edizione anche quest’anno: un 
momento di riflessione e cultura, ma anche un momento di relax, 
che tutti potrete vivere tra la Sala ospitata dal Giardino di Palazzo 
La Porta e la suggestiva Sala allestita in spiaggia. 
Buon Festival e buon soggiorno a San Vito Lo Capo!

Giuseppe Peraino

Culture and Environment: a combination my Administration has 
aimed at from the very beginning. An indispensable binomial for 
our Territory, for our Citizens and for the thousands of Tourists we 
welcome throughout the year. 
The SiciliAmbiente Film Festival is undoubtedly an important 
partner in the work of enhancing the value of our Territory. 
I therefore welcome the Artistic Director and all the Staff and I am 
sure that it will be a wonderful edition again this year: a moment 
of reflection and culture, but also an occasion of relax, which you 
will all be able to experience between the Hall at the Garden of 
Palazzo La Porta and the suggestive location set up on the beach. 
Enjoy the festival and your stay in San Vito Lo Capo!

Giuseppe Peraino

6



GIURIE
CONCORSI 

INTERNAZIONALI 
FILM CONTEST JURY



GIURIA CONCORSO DOCUMENTARI E CORTOMETRAGGI
DOCUMENTARY AND SHORT FILM CONTEST JURY

ANGELA CAPONNETTO

Nata a Palermo, vive a Roma dove lavora come 
inviata per il canale all news della RAI Rainews24. 
Ha seguito i principali casi di cronaca nazionali, 
tra cui le inchieste sul Mose e il Monte dei 
Paschi di Siena, il naufragio della Concordia, le 
infiltrazioni mafiose in vari settori dell’economia. 
Da anni segue in particolare il fenomeno dei 
flussi migratori con diverse inchieste e reportage 
a bordo di navi militari e ong nel Mediterraneo 
Centrale, a Lampedusa, in Niger, Senegal, Gambia. 
Durante il conflitto in Ucraina è stata inviata in 
Moldavia dove transitano migliaia di profughi 
fuggiti dal paese confinante. Tra i vari reportage, 
ha seguito i movimenti dei bambini e dei minori 
non accompagnati e l’uso improprio dei fondi per 
l’immigrazione come nell’inchiesta Jonny a Isola 
Capo Rizzuto. Oltre a diverse pubblicazioni, nel 
giugno 2020 esce il suo primo libro “Attraverso i 
tuoi Occhi: cronache dalle migrazioni” per Piemme, 
Mondadori. Tra i premi conseguiti, Premio Rosario 
Livatino UniCalabria 2015; Premio Internazionale 
di Giornalismo “Occhi Blu” a Lampedusa nel 
2016; il premio Ambasciatori di Umanità del CIR 
nel 2018; il premio giornalistico Associazione 
Articolo21 Liberi di informare nel 2021.

Angela Caponnetto was born in Palermo. Now she 
lives in Rome where she works as a correspon-
dent for the RAI all news channel Rainews24. She 

reported the main national news cases includ-
ing the investigations on Mose and Monte dei 
Paschi di Siena, the sinking of the Concordia, 
the mafia infiltrations in various sectors of the 
economy. For years she has been reporting the 
phenomenon of migratory flows, in particular 
with various search and rescue and reports on 
military ships and NGOs in the Central Mediter-
ranean Sea, Lampedusa, Niger, Senegal, Gambia. 
During the conflict in Ukraine she was sent to 
Moldova where thousands of refugees fleeing 
the neighboring country transit. Among the 
various reports, she followed the movements of 
children and unaccompanied minors migrants 
and the improper use of immigration funds in a 
refugees camp in Calabria. In June 2020 her first 
book was published: “Through your eyes: news 
from migrations” for Piemme, Mondadori. Among 
the several awards she received: Rosario Livati-
no UniCalabria Award 2015; “Blue Eyes” Interna-
tional Journalism Award in Lampedusa in 2016; 
CIR’s Ambassadors of Humanity Award in 2018,  
Article21 Association Free to Inform Journalism 
Award in 2021.

ANNA FAVELLA

Attrice e sustainability advocate, Anna Favella, 
38 anni, dopo una carriera nel mondo del teatro e 
delle tv series, nel 2018 entra nel cast della serie 
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biografica Netflix “Luis Miguel – La serie”, che 
riscuote successo a livello internazionale. Nel 
2022 interpreta Ester, personaggio protagonista 
al fianco del duo comico Ficarra e Picone 
nella comedy italiana “Incastrati” che viene 
resa disponibile in tutto il mondo su Netflix e 
rinnovata per la seconda stagione, visto il grande 
successo riscosso. 
Nello stesso anno, in prima serata su Canale 
5, la vediamo nella serie televisiva “Giustizia 
per tutti”, nel doppio ruolo da protagonista 
dell’ispettrice Daniela Donati e della sua gemella 
Beatrice, insieme a Raoul Bova e Rocío Muñoz 
Morales.
Ambientalista convinta, da molto tempo 
sostiene attivamente cause legate alla 
sostenibilità e riveste il ruolo di ambassador 
per Amnesty International, nota organizzazione 
non governativa internazionale impegnata nella 
difesa dei diritti umani.

Actress and sustainability advocate, Anna Favella, 
38, after a career in theater and TV series, joined 
the cast of the internationally successful Netflix 
biographical television series “Luis Miguel - The 
Series” in 2018. In 2022 she plays Ester, the lead 
character alongside the comedy duo Ficarra and 
Picone in the Italian comedy “Framed! A Sicilian 
Murder Mistery”, available worldwide on Netflix 
and renewed for a second season, given its great 
success. 
In the same year, in prime time on Canale 5, we 
see her in the TV series “Justice for All” in the 
dual starring role of inspector Daniela Donati 
and her twin sister Beatrice, alongside Raoul 
Bova and Rocío Muñoz Morales.
A staunch environmentalist, she has long been 
an active supporter of sustainability-related 
causes, she is also ambassador for Amnesty 
International, a well-known international 
nongovernmental organization committed to 
defending human rights.

SAHRAA KARIMI

Classe 1985, Sahraa Karimi proviene dalla seconda 
generazione di rifugiati afgani in Iran. All’età di 
quindici anni ha recitato come attrice in due film 
iraniani che l’hanno portata a studiare cinema in 
Slovacchia e a laurearsi in regia. In questi anni ha 
realizzato più di 30 cortometraggi e documentari, 
alcuni dei quali hanno vinto numerosi premi in 
festival cinematografici internazionali. Dopo 10 anni 
trascorsi tra molti cortometraggi e documentari, è 
tornata a Kabul. Lì ha realizzato due documentari 
che hanno avuto successo a livello internazionale 
e sono stati trasmessi da ARTE France e BBC. “Hava, 
Maryam, Ayesha” è il suo primo lungometraggio, 
girato interamente a Kabul con attori afgani.

Born in 1985, Sahraa Karimi comes from the second 
generation of Afghan refugees in Iran. At the age of 
fifteen, she played as an actress in two Iranian films 
which brought her to study cinema in Slovakia and 
graduated with a PHD of directing. During these 
years, she has made more than 30 short fictions 
and documentaries, some of which won numerous 
awards in international film festivals. After 10 years 
of making many shorts and documentaries, she 
returned to Kabul. She made two documentaries 
there which were successful internationally and 
were broadcast through ARTE France and BBC. 
“Hava, Maryam, Ayesha” is her first feature film 
which was shot entirely in Kabul with Afghan actors.
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GIURIA ANIMAZIONI
Le animazioni premiate quest’anno verranno decise dagli studenti del Liceo Scientifico “Archimede” - 
Acireale (Catania) che hanno partecipato al progetto “SiciliAmbiente e Arpa a Scuola Insieme” e al corso 
tenuto dal regista Antonio Bellia. Un ringraziamento speciale al Prof. Giuseppe Patti

ANIMATIONS JURY
The animations awarded this year will be decided by the students of the Liceo Scientifico “Archimede” - 
Acireale (Catania) who participated in the “SiciliAmbiente and Arpa at School” project with a course held by 
film director Antonio Bellia. Special thanks to Prof. Giuseppe Patti

 ALFIO  
 MOTTA 

 ALICE  
 RUSSO  CLARISSA  

 FRAGALÀ 

 CLAYTON  
 NICOLOSI 

 GAETANO  
 CONTARINO 

 GAETANO  
 STRANO 

 GIANFRANCO  
 FERRARELLO 

 GINEVRA  
 LA ROCCA 

 GIORDANA  
 SCIACCA 

 MONICA  
 MACCARRONE 

 NOUR  
 HAMROUNI 

 VANESSA  
 SCIACCA 

 VIRGINIA  
 COCO 
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CONCORSO 
INTERNAZIONALE  
LUNGOMETRAGGI 

DI FINZIONE
FEATURE FICTION FILM CONTEST



ANIMA BELLA
DIRETTO DA/DIRECTED BY: DARIO ALBERTINI
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: BIBI FILM, ELSINORE FILM 
CON RAI CINEMA
SCENEGGIATURA/WRITTEN BY: DARIO ALBERTINI, 
SIMONE RANUCCI
CAST: MADALINA DI FABIO, LUCIANO MIELE, PIERA DEGLI 
ESPOSITI, ENZO CASERTANO, PAOLA LAVINI, ELISABETTA 
ROCCHETTI, ANTONIO NOTO, ALESSANDRA SCIRDI, 
ADELAIDE DI FABIO
MONTAGGIO/EDITING: DESIDERIA RAYNER
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.: GIUSEPPE MAIO
SUONO/SOUND: BIAGIO GURRIERI, FRANCESCO 
VALLOCCHIA, GIANNI PALLOTTO
MUSICA/MUSIC: DARIO ALBERTINI
DURATA/RUNNING TIME: 95’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF PRODUCTION: 
ITALY 2021
CONTATTI/CONTACT: segreteria.bibifilm@gmail.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 GIOVEDÌ 14 LUGLIO 23.15
LINGUA/SOTTOTITOLI: ITALIAN

Sinossi: Anima bella racconta la storia di Gioia, una giovane di 18 
anni che vive in un paesino rurale del Centro Italia. Nel piccolo 
borgo la ragazza è apprezzata e benvoluta da tutta la comunità 
e trascorre le sue giornate facendo un lavoro che le piace. Tutto 
nella sua vita scorre tranquillo, finché una persona a lei molto 
cara non la obbligherà a stravolgere completamente la sua vita 
e, per amore di suo padre, Gioia - pur provando un forte dolore - 
deciderà di sacrificarsi.

Synopsis: Anima bella tells the story of Gioia, an 18-year-old girl 
who lives in a rural village in Central Italy. In the small village, the 
girl is appreciated and loved by the whole community and she 
spends her days doing a job she likes. Everything in her life flows 
quietly, until a very close person forces her to completely turn her 
life upside down and, for the love of her father, Gioia - despite a 
great pain - will decide to sacrifice herself.

Biofilmografia: Nato a Roma, classe 1974. Fin da giovane si 
appassiona alla fotografia, per poi dedicarsi a tempo pieno al 
documentario. “Slot - Le intermittenti luci di Franco” è il suo 
primo documentario, e racconta le vicende di un giocatore 

d’azzardo compulsivo (Premio D.E.R Visioni Doc - Premio “Adriano 
Asti” Miglior Documentario - Premio Cinemadocumentario - 
Premio Marcellino De Baggis - Premio Doc/it Professional Award 
finalista).  “Manuel” è il suo primo lungometraggio di finzione. Nel 
2018 il film gli è valso una candidatura ai Nastri d’Argento come 
miglior regista esordiente, e il Premio della Giuria al Bruxel-
les Film Festival - unica opera italiana in concorso insieme a 
“Dogman” di Matteo Garrone. Nel 2021 dirige il suo secondo film 
di finzione, “Anima bella”. 

Biofilmography: Born in Rome in 1974. From an early age he 
became passionate about photography, then he devoted himself 
full-time to documentary. “Slot - Franco’s intermittent lights” is 
his first documentary, and tells the story of a compulsive gambler 
(D.E.R Visioni Doc Award - “Adriano Asti” Award Best Documentary 
- Cinemadocumentary Award - Marcellino De Baggis Award - Doc 
Award / it finalist of the Professional Award). "Manuel" his first 
fictional feature film, earned him in 2018 a nomination for best 
new director at Nastri d'Argento. The film also won the Jury Prize 
at the Brussels Film Festival - the only Italian work in competition 
together with Matteo Garrone’s “Dogman”. In 2021 he directed his 
second fiction film, “Anima bella”.

12



GIULIA - UNA SELVAGGIA 
VOGLIA DI LIBERTÀ
DIRETTO DA/DIRECTED BY: CIRO DE CARO
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: FARECINEMA
SCENEGGIATURA/WRITTEN BY: CIRO DE CARO, 
ROSA PALASCIANO
CAST: ROSA PALASCIANO, VALERIO DI BENEDETTO, 
FABRIZIO CIAVONI, CRISTIAN DI SANTE, MATTEO QUINZI
MONTAGGIO/EDITING: JACOPO REALE
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.: 
MANUELE MANDOLESI
SUONO/SOUND: ROBERTO COLELLA
DURATA/RUNNING TIME: 109’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF PRODUCTION: ITALY 2022
CONTATTI/CONTACT: italia@kochmedia.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 LUNEDÌ 11 LUGLIO 22.35
LINGUA/SOTTOTITOLI: ITALIAN

Sinossi: Giulia è costantemente divisa tra il bisogno di sentirsi a 
casa, di essere amata, e un desiderio selvaggio di libertà interiore. 
Un giorno si ritrova senza casa e inizia, in un modo folle tutto suo, 
a cercare riparo e un posto nel mondo. Tra un illusorio desiderio 
di maternità e qualche espediente per sbarcare il lunario, trascor-
re i giorni più caldi di una torrida estate romana circondata da 
personaggi dall’esistenza vuota, sfuggente, pura e meravigliosa 
come lei. In un limbo fatto di niente (e di tutto), Giulia capisce che 
sta a lei decidere come vivere, o non vivere, la sua vita.

Synopsis: Giulia is constantly divided between the need to feel at 
home, be loved and an inner wild desire for freedom. One day she 
finds herself homeless and begins, in her own crazy way, to seek 
shelter and a spot in the world. Between an illusory desire for 
motherhood and some expedient to make ends meet, she spends 
the hottest days of a torrid roman summer surrounded by charac-
ters with an empty existence, elusive, pure and wonderful like her. 
In a limbo made of nothing (and everything), Giulia understands 
that it is up to her to decide how to live, or not to live, her life.

Biofilmografia: Ciro De Caro lavora come regista e sceneggiatore 
da oltre 15 anni. “Spaghetti Story”, il suo primo lungometrag-
gio, è diventato un caso cinematografico in Italia, ha riscosso un 

unanime consenso di pubblico e critica. È stato uno dei rari casi di 
film indipendenti “low budget” a farsi notare anche al box office, 
selezionato in oltre 50 festival e rassegne nazionali ed internazio-
nali. De Caro ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti come regista 
cinematografico rivelazione del 2014. Nel 2016 gira il suo secondo 
film, “Acqua di marzo”, mentre “Giulia” (2021) è il suo terzo film. 

Biofilmography: Ciro De Caro has been working as a director and 
screenwriter for over 15 years. “Spaghetti Story”, his first feature 
film, has received unanimous approval from audiences and critics. 
It was one of the rare cases of “low budget” independent films to 
be noticed even at the box office, selected in over 50 national and 
international festivals and reviews. De Caro has received several 
awards and honors as a revelation film director of 2014. In 2016 he 
directed his second film, “Acqua di Marzo”, while “Giulia” (2021) is 
his third film.

Premi: Nastro d'argento 2022 alla miglior commedia
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L’ÉVÉNEMENT
LA SCELTA DI ANNE
DIRETTO DA/DIRECTED BY: AUDREY DIWAN
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: RECTANGLE PRODUCTIONS, 
FRANCE 3 CINÉMA, WILD BUNCH, SRAB FILMS
SCENEGGIATURA/WRITTEN BY: AUDREY DIWAN,  
MARCIA ROMANO, ANNIE ERNAUX
CAST: ANAMARIA VARTOLOMEI, KACEY MOTTET KLEIN, 
LUÀNA BAJRAMI, LOUISE ORRY-DIQUÉRO
MONTAGGIO/EDITING: GÉRALDINE MANGENOT
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.: LAURENT TANGY
SUONO/SOUND: ANTOINE MERCIER, PHILIPPE WELSH, 
THOMAS DESJONQUÈRES, MARC DOISNE
MUSICA/MUSIC: EVGUENI AND SACHA GALPERINE
DURATA/RUNNING TIME: 100’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF PRODUCTION: FRANCE 2021
CONTATTI/CONTACT: distribution@wildbunch.eu 

PROIEZIONE/SCREENING: 
SALA 1 MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 22.35
LINGUA/SOTTOTITOLI: FRENCH, SUB ITA

Sinossi: Anne è una giovane donna dedita allo studio e sogna un 
brillante futuro che le permetta di costruirsi una vita diversa da 
quella proletaria condotta dalla sua famiglia. Il suo sogno rischia 
di andare in mille pezzi quando la ragazza rimane incinta. È a 
questo punto che Anne si ritrova di fronte a una scelta: tenere il 
bambino? Ma il rischio di vedere il futuro desiderato sparire per 
sempre, la spinge ad abortire. Con gli esami finali alle porte, la 
giovane deve liberarsi il prima possibile del suo problema, ma 
nella Francia dei primi anni Sessanta l’aborto è ancora illegale. 
Anne è costretta ad agire contro la legge.

Synopsis: Anne is a young woman dedicated to study. She dreams 
of a bright future that will allow her to build a life different from 
the proletarian one led by her family. Her dream is in danger of 
falling apart when the girl becomes pregnant. It is at this point 
that Anne finds has to face a choice: keeping the child or not?  
The risk of seeing the future she desired disappearing forever 
drives her to have an abortion. With the final exams just around 
the corner, the young woman must free of her problem as soon as 
possible. In early 1960s France, though, abortion is still illegal and 
Anne is forced to act against the law.

Biofilmografia: Dopo aver studiato giornalismo e scienze politi-
che, Audrey Diwan approda come redattrice freelance alle 
Éditions Denoël, dove scopre la passione per la scrittura. All’età di 
23 anni comincia a scrivere di società e cultura su Glamour. Lancia 
poi, assieme ad Aude Walker, la versione francese del settimana-
le Stylist. Entra in contatto col mondo del cinema quando TF1 la 
chiama per sceneggiare un film in seguito alla pubblicazione del 
suo primo romanzo di fiction, nel 2007. Viene candidata ai premi 
Lumière per il copione di “French Connection” (2014). Vince il 
Leone d’oro alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica 
di Venezia col suo secondo film da regista, “L’Événement”.

Biofilmography: After studying journalism and political science, 
Audrey Diwan arrives as a freelance editor at Éditions Denoël, 
where she discovers her passion for writing. At the age of 23, she 
starts writing about society and culture on Glamour. She then 
launches the French version of the weekly publication of Stylist, 
together with Aude Walker. She gets in touch with the world of 
cinema when TF1 calls her to adapt a movie following the publica-
tion of her first fiction novel, in 2007. She is nominated for the 
Lumière Awards for the script of “French Connection” (2014). She 
wins the Golden Lion at the 78th Venice International Film Festival 
with her second film as director, “L’Événement”.

Premi: Leone d'Oro al festival di Venezia 2021; Lumière per  
il miglior film 2022
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LA CROISADE
LA CROCIATA
DIRETTO DA/DIRECTED BY: LOUIS GARREL
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: WHY NOT PRODUCTIONS
SCENEGGIATURA/WRITTEN BY: JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, 
LOUIS GARREL
CAST: LAETITIA CASTA, JOSEPH ENGEL, LOUIS GARREL
MONTAGGIO/EDITING: JOËLLE HACHE
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.: JULIEN POUPARD
SUONO/SOUND: LAURENT BENAÏM - ALEXANDRE HECKER E 
OLIVIER GUILLAUME
MUSICA/MUSIC: GRÉGOIRE HETZEL
DURATA/RUNNING TIME: 70’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF PRODUCTION: 
FRANCE 2021
CONTATTI/CONTACT: commerciale@moviesinspired.it 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 21.15
LINGUA/SOTTOTITOLI: FRENCH, SUB ITA

Sinossi: Abel, Marianne e il figlio tredicenne Joseph vivono 
insieme a Parigi. La loro esistenza quotidiana viene sconvolta il 
giorno in cui scoprono che Joseph, a loro insaputa, ha venduto 
alcuni oggetti di valore prelevati dalla casa per finanziare un 
misterioso progetto ecologico che Joseph con i suoi amici porta 
avanti in Africa, con lo scopo di salvare il pianeta.

Synopsis: Abel, Marianne and their 13-year-old son Joseph live 
together in Paris. Their daily existence gets upset the day they 
discover that Joseph, unbeknown to them, sold some valuable 
objects taken from the house for a mysterious ecological project 
for Africa that he is carrying out with his friends with the aim of 
saving the planet.

Biofilmografia: Louis Garrel entra molto presto nel mondo dello 
spettacolo; sin da piccolo ha ruoli nei film del padre, il primo in 
“Les baisers de secours” all’età di 6 anni. Da adolescente si distin-
gue per il suo talento frequentando i corsi di recitazione della 
sua scuola. Dopo studi letterari passa al Lycée Fénelon di Parigi, 
ma rinuncia per proseguire gli studi al Conservatorio Naziona-
le Superiore di Arte Drammatica di Parigi, dove si diploma nel 
2004. Ottiene il suo primo ruolo nel cinema nel 2001, nel film di 
Rodolphe Marconi, “Ceci est mon corps”. Prosegue la sua carriera 

nel cinema con film che affrontano il periodo delle rivolte studen-
tesche, che ebbero il loro apice nel maggio 1968. Questi film sono 
“The Dreamers - I sognatori” (2003) di Bernardo Bertolucci e “Les 
Amants réguliers” (2005) del padre. Ma è per il film successivo che 
ottiene il primo riconoscimento: la stella d’oro per la rivelazione 
maschile dell’Accademia del cinema francese. In molti suoi film 
dimostra di avere talento anche come cantante. Nel 2017 interpre-
ta Jean-Luc Godard nel film biografico “Il mio Godard”.

Biofilmography: Louis Garrel entered the show business very 
early, having roles in his father’s films from an early age, the first 
in “Les baisers de secours” at the age of 6. As a teenager he distin-
guished himself for his talent by attending acting classes at his 
school. After literary studies, he moved to the Lycée Fénelon in 
Paris, but he renounced to continue his studies at the National 
Conservatory of Dramatic Art in Paris, where he graduated in 2004. 
He obtained his first role in cinema in 2001, in the film directed 
by Rodolphe Marconi, “Ceci est mon corps”. He continued his 
career in cinema with films that deal with the period of student 
demonstrations, which reached their peak in May 1968. These 
films are “The Dreamers” (2003) by Bernardo Bertolucci and “Les 
Amants réguliers” (2005) directed by his father. But it is for the 
next film that he gets his first recognition: the gold star as male 
revelation of the French Film Academy. In many of his films he 
shows he is also talented as a singer. In 2017 he plays Jean-Luc 
Godard in the biopic “My Godard”.
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PICCOLO CORPO
DIRETTO DA/DIRECTED BY: LAURA SAMANI
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: NEFERTITI FILM CON RAI 
CINEMA
COPRODOTTO DA: TOMSA FILMS, VERTIGO
SCENEGGIATURA/WRITTEN BY: LAURA SAMANI,  
MARCO BORROMEI, ELISA DONDI
CAST: CELESTE CESCUTTI, ONDINA QUADRI
MONTAGGIO/EDITING: CHIARA DAINESE
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.: MITJA LIČEN
SUONO/SOUND: LUCA BERTOLIN, RICCARDO SPAGNOL, 
NATHALIE VIDAL
MUSICA/MUSIC: FREDRIKA STAHL
DURATA/RUNNING TIME: 89’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF PRODUCTION: ITALY, 
FRANCE, SLOVENIA 2021
CONTATTI/CONTACT: info@nefertitifilm.it 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 GIOVEDÌ 14 LUGLIO 22.00
LINGUA/SOTTOTITOLI: ITALIAN

Sinossi: In una piccola isola del nord est italiano, in un inverno 
agli inizi del ‘900, la giovane Agata perde sua figlia alla nascita. 
La tradizione cattolica dice che, in assenza di respiro, la bambina 
non può essere battezzata. La sua anima è condannata al Limbo, 
senza nome e senza pace. Ma una voce arriva alle orecchie di 
Agata: sulle montagne del nord pare ci sia un luogo dove i bambini 
vengono riportati in vita il tempo di un respiro, quello necessa-
rio a battezzarli. Agata lascia segretamente l’isola e intraprende 
un viaggio pericoloso attaccata a questa speranza, con il piccolo 
corpo della figlia nascosto in una scatola. Incontra Lince, un 
ragazzo selvatico e solitario, che conosce il territorio e le offre 
il suo aiuto in cambio del misterioso contenuto della scatola. 
Nonostante la diffidenza reciproca, inizia un’avventura in cui il 
coraggio e l’amicizia permetteranno a entrambi di avvicinarsi a un 
miracolo che sembra impossibile.

Synopsis: A small island in northeastern Italy, winter of early 1900. 
Young Agata’s baby is stillborn. In the Catholic tradition, an infant 
that has not taken the first breath cannot be baptized, and its 
soul is condemned to Limbo without a name and without peace. 
But Agata has heard about a place in the mountains up north 
where infants can be brought back to life for just that one breath 

necessary to baptize them. So, Agata secretly leaves the island 
and undertakes a dangerous voyage with nothing but hope to 
guide her, her daughter’s small body hidden in a box. She doesn’t 
know the way and she has never seen snow in her life. She meets 
Lynx, a wild, solitary boy who knows the territory and offers to 
help her in exchange for the mysterious contents of the box. 
Despite their mutual distrust, they set off on an adventure during 
which their courage and friendship will enable both to come close 
to a miracle that seems impossible.

Biofilmografia: Laura Samani è nata nel 1989 a Trieste. Il suo 
cortometraggio di diploma, “La Santa che dorme”, è stato presen-
tato in anteprima a Cannes Cinéfondation nel 2016. Da allora, 
ha ottenuto consensi e premi in diversi festival internazionali. 
“Piccolo corpo”, una favola cruda, è il suo primo lungometraggio, 
girato in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Il film è stato presenta-
to alla Semaine de la Critique – Cannes 2021 ed ha partecipato 
ad oltre 30 festival in tutto il mondo. Nel 2022 vince il David di 
Donatello - miglior regista esordiente.

Biofilmography: Laura Samani was born in 1989 in Trieste. Her 
graduation short film, “The Sleeping Saint”, premiered at Cannes 
Cinéfondation in 2016. Since then, she has achieved approval 
and awards at several international festivals. “Little body”, a raw 
fairytale, is her first feature film, shot in Friuli Venezia Giulia e 
Veneto. The film premiered at the Semaine de la Critique - Cannes 
2021 and participated in over 30 festivals around the world. In 2022 
she won the David di Donatello for the best directorial debut.

Premi: David di Donatello 2022 per il miglior regista esordiente
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A PILE OF GHOSTS
DIRETTO DA/DIRECTED BY: ELLA RAIDEL
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: ELLA RAIDEL
MONTAGGIO/EDITING: DANIEL HUI
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.: DJORDJE 
ARAMBASIC, KAREL PICHA, VINCENT ZHENG 
SUONO/SOUND: TONG ZHANG, SANDER SAARMETS
MUSICA/MUSIC: HERBERT STOTHART
DURATA/RUNNING TIME: 70’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF PRODUCTION: 
AUSTRIA, SINGAPORE 2021
CONTATTI/CONTACT: jonida@sixpackfilm.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 LUNEDÌ 11 LUGLIO 22.00
LINGUA/SOTTOTITOLI: CHINESE, SUB ITA

Sinossi: Una storia di fantasmi di urbanizzazione. L’ultimo albergo, 
condannato alla demolizione come il resto del paese, è ancora in 
piedi. Il proprietario Charles si immagina con una visitatrice nelle 
scene di un classico hollywoodiano. L'interazione tra documen-
tario e fiction, in cui compaiono operai edili, investitori e agenti 
immobiliari, si svolge nella Cina contemporanea, dove le città 
sono costruite interamente sulla speculazione, dettata dalle 
finzioni del capitalismo.

Synopsis: A ghost story of urbanization. The last hotel, which has 
been condemned for demolition like the rest of the town, is still 
standing. The owner Charles imagines himself with a female visitor 
on the scenes of a Hollywood classic. The interplay of documenta-
ry and fiction, in which construction workers, investors, and real 
estate agents appear, takes place in contemporary China, where 
cities are built entirely on speculation, dictated by the fiction of 
capitalism.

Biofilmografia: Ella Raidel è una regista, artista e ricercatrice. Nei 
suoi lavori interdisciplinari – film, video, ricerche e trattazioni – 
si concentra sugli aspetti socio-culturali della globalizzazione, 
dell’urbanizzazione e della rappresentazione delle immagini. La 
sua pratica ibrida consiste nel creare uno spazio discorsivo per 
il cinema, l’arte e la ricerca. Negli ultimi anni si è occupata dello 
sviluppo senza precedenti della Cina e dei rapidi cambiamen-
ti urbani, sperimentando nuove modalità, narrazioni e metodi 
documentari. Le opere di Raidel hanno partecipato a biennali 

internazionali, mostre, conferenze e sono state presentate a 
diversi festival cinematografici internazionali, tra cui Interna-
tional Film Festival Rotterdam, CPH:DOX Copenhagen Internatio-
nal Documentary Film Festival, DOK Leipzig, Hot Docs Canada e 
Chicago International Film Festival. Dal 2019 è assistente universi-
tario presso NTU Singapore.

Biofilmography: Ella Raidel is a filmmaker, artist and research-
er. In her interdisciplinary works – films, videos, research and 
discourses – she focuses on the socio-cultural aspects of globali-
zation, urbanization and the representation of images. Her hybrid 
practice is to create a discursive space for filmmaking, art and 
research. In recent years, she has been concerned with China’s 
unprecedented growth and rapid urban changes, in experiment-
ing with new documentary modes, narrations and methods. 
Raidel’s works has participated in international biennials, exhibi-
tions, conferences, and presented at numerous International film 
festivals, among those International Film Festival Rotterdam, 
CPH:DOX Copenhagen International Documentary Film Festival, 
DOK Leipzig, Hot Docs Canada, and Chicago International Film 
Festival. Since 2019 she is Asst. Professor at NTU Singapore.
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HELDEN DER MEERE
HEROES OF THE SEA
DIRETTO DA/DIRECTED BY: YORK HOVEST
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: YORK HOVEST
MONTAGGIO/EDITING: SABINE STREICH
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.: YORK HOVEST
SUONO/SOUND: HOLGER JUNG
MUSICA/MUSIC: JOSY SVAJDA
DURATA/RUNNING TIME: 72’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF PRODUCTION: 
GERMANY 2021
CONTATTI/CONTACT: yorkhovest@googlemail.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 GIOVEDÌ 14 LUGLIO 21.30
LINGUA/SOTTOTITOLI: ENGLISH, GERMAN, SUB ITA

Sinossi: Ciò di cui oggi abbiamo più urgentemente bisogno sono 
le soluzioni. Dal cambiamento climatico alla pesca illegale. Dalla 
morte dei coralli all’inquinamento globale da plastica nei nostri 
oceani. York Hovest trova veri e propri eroi in tutto il mondo che 
ci mostrano in modo impressionante come rendere effettive le 
soluzioni. Heroes of the Sea non è solo un appello all’umanità 
attraverso immagini scioccanti. Piuttosto, questo film illustra il 
messaggio positivo che tutti noi possiamo fare qualcosa.

Synopsis: What we need most urgently today are solutions. 
From climate change to illegal fishing. From the death of corals 
to the global plastic pollution in our oceans. York Hovest finds 
real heroes around the world who impressively show us how to 
implement solutions. Heroes of the Sea is not just a cautionary 
appeal to humanity through shocking images. Rather, this film 
illustrates the positive message that we can all do something.

Biofilmografia: York Hovest è un famoso fotografo tedesco e 
autore di bestseller di National Geographic. Attraverso il suo 
lavoro, crea progetti multimediali unici che forniscono spunti sui 
problemi più urgenti che il nostro mondo deve affrontare. Che 
si tratti della tragedia del Tibet, della distruzione della foresta 
pluviale amazzonica o della perdita del nostro ecosistema più 
importante: gli oceani. York dirige la nostra attenzione laddove 
è più necessario.

Biofilmography: York Hovest is a famous German photographer 
and National Geographic bestselling author. Through his work, 

he creates unique multimedia projects that provide thoughtful 
insights into the most pressing issues facing our world. Be it the 
tragedy of Tibet, the destruction of the Amazon rainforest or the 
loss of our most important ecosystem: the oceans. York directs 
our attention where it is needed most.
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HÊZA
STRENGHT
DIRETTO DA/DIRECTED BY: DERYA DENIZ
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: AFAT BAZ, DERYA DENIZ
MONTAGGIO/EDITING: IBRAHIM SEIDI
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.: DERYA DENIZ, AZA 
BORAN
SUONO/SOUND: SARISTAN
MUSICA/MUSIC: MEHMUD BERAZI
DURATA/RUNNING TIME: 54’16’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF PRODUCTION: SYRIA, 
IRAQ 2021
CONTATTI/CONTACT: afatbaz@gmail.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 VENERDÌ 15 LUGLIO 22.40
LINGUA/SOTTOTITOLI: KURDISH, SUB ITA

Sinossi: Questo documentario parla di una donna yazida ridotta 
in schiavitù durante l’attacco dello Stato Islamico (ISIS) a Shengal 
(Sinjar) iniziato il 3 agosto 2014. Racconta cosa ha vissuto nelle 
mani dell’ISIS, come è riuscita fuggire e come ha continuato la 
sua vita dopo la fuga. Heza nemmeno nei suoi pensieri più sfrena-
ti avrebbe pnesato un giorno di comandare centinaia di uomini 
e donne combattenti in una battaglia contro l’organizzazione 
terroristica jihadista più pericolosa del mondo (ISIS), e di sconfig-
gerli. Heza era solo una ragazzina quando, insieme ad altre 5000 
donne yazide, fu catturata e resa schiava dall’ISIS.

Synopsis: This documentary is about a Yazidi woman who had 
been enslaved during the attack of the Islamic State (ISIS) on 
Shengal (Sinjar) which started on 3 August 2014. It tells what she’d 
lived through in the hands of ISIS, how she managed to escape, 
and how she carried on with her life after her escape. Heza, never 
in her wildest dream thought she one day will be commanding 
hundreds of men and women fighters in to a battle against the 
worlds most dangerous jihadist terror organisation (ISIS) and 
defeat them. Heza was just a young girl when she and 5000 other 
Yazidi women were captured and enslaved by ISIS.

Biofilmografia: Derya Deniz nasce nella provincia meridionale di 
Mersin, in Turchia, nel 1985. La sua famiglia proviene dal distret-
to di Siverek, nella provincia sudorientale di Urfa. Dopo la laurea 
presso l’Università Ivanova in Russia, ha continuato a vivere in 

Russia, lavorando a progetti di documentari e programmi televisi-
vi. Ha lavorato anche come programmista televisiva nella regione 
federale del Kurdistan e ha prodotto documentari in Shengal 
e nell’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est. TV 
Reporter in Siria, NES (2017-2019), in Iraq e KRG (2014-2017), in 
Russia (2011-2014).

Biofilmography: Derya Deniz was born in Turkey’s southern 
province of Mersin in 1985. Her family was from the Siverek 
district of the southeastern Urfa province. After graduating from 
the Ivanova University in Russia, she continued to live in Russia, 
working on documentary projects and TV programs. She also 
worked as a TV programmer in the Kurdistan Federal Region, 
and produced documentaries in Shengal and The Autonomous 
Administration of North and East Syria. TV Reporter in Syria, NES 
(2017-2019), in Iraq and KRG (2014-2017), in Russia (2011-2014).

Premi: Best Documentary Award Los Angeles Independent 
Women’s Film Festival 2022
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WU QU LAI CHU
I’M SO SORRY
DIRETTO DA/DIRECTED BY: ZHAO LIANG
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: ZHAO’S IMAGE 
PRODUCTION LIMITED, LES FILMS D’ICI, ARTE FRANCE
MONTAGGIO/EDITING: FABRICE ROUAUD, ZHAO LIANG
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.: SHAOGUANG SUN, 
ZHAO LIANG
SUONO/SOUND: JEROEN GOEIJERS
MUSICA/MUSIC: MIKAEL PLUNIAN, BENOIT GUERROUÉ
DURATA/RUNNING TIME: 96’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF PRODUCTION: HONG 
KONG, FRANCE, NETHERLANDS 2021
CONTATTI/CONTACT: ZHAOLIANGSTUDIO@GMAIL.COM 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 MARTEDÌ 12 LUGLIO 21.45
LINGUA/SOTTOTITOLI: CHINESE, JAPANESE, RUSSIAN, 
GERMAN, SUB ITA

Sinossi: Questo film ripercorre gli eventi storici e le conseguen-
ze del disastro nucleare nella società umana. Ogni sito nucleare 
ri-visitato rappresenta una temporalità specifica - Fukushima, 
in Giappone, come presente in corso; Semipalatinsk, Kazaki-
stan, come il passato nascosto; Chernobyl, in Ucraina, come 
il presente per sempre alienato, e Onkalo, in Finlandia, come il 
futuro del futuro. La narrativa creata attraverso la decostruzione 
e la ricostruzione delle storie offre un nuovo spazio per riflettere 
sulle questioni nucleari. In questo spazio prende vita un panora-
ma di paesaggi apocalittici globali dopo il disastro nucleare e la 
vita quotidiana degli umani su questa terra. Il film, visivamente 
futuristico ma vicino alla fantascienza cyberpunk, cerca di creare 
un’allegoria umana nel presente.

Synopsis: This film traces the historical events and consequences 
of nuclear disaster across human society. Every nuclear site he 
revisits represents a specific temporality - Fukushima, Japan, as 
the ongoing present; Semipalatinsk, Kazakhstan, as the concealed 
past; Chernobyl, Ukraine, as the forever alienated present, and 
Onkalo, Finland, as the future of the future. The narrative created 
through deconstruction and reconstruction of histories provides 
a new space to reflect on nuclear issues. In this space, a panorama 
of global apocalyptic landscapes after nuclear disaster as well as 
the daily lives of humans on this land is brought to life. The film, 

visually futuristic yet close to cyberpunk science fiction, seeks to 
create a human allegory in the present time.

Biofilmografia: Zhao Liang è nato a Liaoning, in Cina, nel 1971. 
Si è laureato all’Accademia di Belle Arti di Luxun nel 1992. Con 
sede a Pechino dal 1993, ha lavorato come regista indipenden-
te di documentari e artista nella fotografia e nella video-arte. 
I suoi film “Behemoth” (2015), “Petition” (2009), “Crime and 
punishment” (2007), “Together” (2011) e “Paper airplane” (2001) 
sono stati selezionati e proiettati a Cannes, Venezia, Berlino e altri 
prestigiosi festival cinematografici di tutto il mondo.

Biofilmography: Zhao Liang was born in Liaoning, China in 1971. 
He graduated from Luxun Academy of Fine Arts in 1992. Based 
in Beijing since 1993, he has been working as an independent 
documentary filmmaker as well as an artist in photography and 
video art. His films “Behemoth” (2015), “Petition” (2009), “Crime 
and punishment” (2007), “Together” (2011) and “Paper airplane” 
(2001) have been selected and screened in Cannes, Venice, Berlin 
and other prestigious film festivals worldwide.
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LIVING IN A POSTCARD
DIRETTO DA/DIRECTED BY: CHRISTIAN NICOLETTA
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: REASSEMBLAGE 
PRODUZIONI AUDIOVISIVE
MONTAGGIO/EDITING: ENRICO GIOVANNONE
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.: CHRISTIAN 
NICOLETTA
SUONO/SOUND: NICCOLÒ BOSIO
MUSICA/MUSIC: NICCOLÒ BOSIO
DURATA/RUNNING TIME: 52’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF PRODUCTION: ITALY 2021
CONTATTI/CONTACT: produzione@reassemblage.it 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 MARTEDÌ 12 LUGLIO 22.00
LINGUA/SOTTOTITOLI: ITALIAN, ENGLISH, SPANISH, 
CATALAN, SUB ITA

Sinossi: Nel 2019 parto dalle Cinque Terre, dove vivo, per cercare 
di capire l’impatto del turismo sulla vita locale. Al World Travel 
Market di Londra gli esperti mi insegnano come bilanciare il 
turismo con i residenti e l’ambiente. Poi a Venezia e a Barcel-
lona approfondisco problemi e soluzioni. Vedo l’ultima nave 
da crociera salpare da un fiordo norvegese, poi arriva Covid e 
il turismo si ferma, i problemi associati al turismo sembrano 
scomparsi. Ma sono davvero scomparsi?

Synopsis: In 2019 I start from Cinque Terre, where I live, to 
understand the impact of tourism on local life. At the World 
Travel Market in London the experts teach me how to balance 
tourism with residents and the environment. I then go to Venice 
and to Barcelona to look into the problems and find solutions. I 
see the last cruise ship sailing away from a norwegian fiord, then 
Covid arrives and tourism stops, the problems associated with 
tourism look to have gone. But have they really disappeared?

Biofilmografia: Già educatore per l’infanzia e insegnante di teatro, 
si è laureato in Cinema all’Università di Bologna con una borsa 
di studio di un anno presso l’Università della California UCSC. È 
nel cda del CNA Cinema Liguria. Filmografia: Digital Magram Meri 
(2023), realizzato con IDW Workshop-Vision Du Reel, sostenuto 
da Piemonte Doc Fund; Fight for the ball (2022), distribuito da 
Windrose, sostenuto da Liguria Film Fund, selezionato a Award 
Series Pitch al Dok Fest 2022; L’allenatore dei sogni (2015), distri-
buito da K&S Media Group. sostenuto da Fondo Piemonte Doc.

Biofilmography: Former children educator and theater teacher, 
he graduated in Cinema at Bologna University with a one-year 
scholarship at the University of California UCSC. He is on the 
board of CNA Cinema Liguria. Filmography: Digital Magram Meri 
(2023), developed with IDW Workshop-Vision Du Reel, support-
ed by Piemonte Doc Fund; Fight for the ball (2022), distributed 
by Windrose, supported by Liguria Film Fund, selected at Award 
Series Pitch at Dok Fest 2022; L’allenatore dei sogni (2015), distrib-
uted by K&S Media Group. supported by Piemonte Doc Fund.
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MOTHER LODE
DIRETTO DA/DIRECTED BY: MATTEO TORTONE
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: ALEXIS TAILLANT, NADÈGE 
LABÉ, MARGOT MECCA, BENJAMIN POUMEY
MONTAGGIO/EDITING: ENRICO GIOVANNONE
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.: PATRICK TRESCH 
C.S.C.
SUONO/SOUND: JEAN-BAPTISTE MADRY
MUSICA/MUSIC: IVAN PISINO
DURATA/RUNNING TIME: 86’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF PRODUCTION:  
ITALY 2021
CONTATTI/CONTACT: malfe@malfe.it 

PROIEZIONE/SCREENING: 
SALA 2 VENERDÌ 15 LUGLIO 21.30
LINGUA/SOTTOTITOLI: SPANISH, SUB ITA

Sinossi: Jorge lascia la sua casa e la sua famiglia alla periferia 
di Lima per tentare la fortuna nelle miniere d’oro delle Ande. 
Inizia così un viaggio fatto di presagi, dove realtà e pensiero 
magico si fondono, scoprendo man mano che il mito della 
ricchezza si costruisce su basi che diventano sempre più 
tangibili – mentre i confini tra vittime e oppressori si fanno 
sempre più vaghi e sfumati. Mother Lode è una favola sulla 
banalità della discesa agli inferi in epoca neoliberista; un 
paradigma di un mondo implacabile in cui tutto può essere 
sacrificato in nome del profitto.

Synopsis: Jorge leaves his home and family in the outskirts of 
Lima to try his luck in the goldmines of the Andes, chasing the 
promises of the mother lode. We follow Jorge through a journey 
full of omens, where reality and magical thinking blend togeth-
er, as he discovers that the myth of wealth is built on sacrifices 
that become ever more tangible – while the boundaries between 
victims and oppressors get progressively vague and blurred. 
Mother Lode is a fable about the banality of the descent to hell 
in times of neoliberalism; it is a paradigm of a relentless world in 
which everything can be sacrificed in the name of profit.

Biofilmografia: Matteo Tortone (1982, Italia) è autore, produtto-
re e direttore della fotografia. Ha vinto il premio della giuria al 
Kazan Film Festival (White Men, 2011), il premio miglior fotografia 
al Krakow Film Festival (Rada, 2014). Ha vinto l’Eurimages Lab 

Award [Agora WIP TIFF2019] con Mother Lode. È co-fondatore di 
Malfé Film.

Biofilmography: Matteo Tortone (1982, Italy) is an author, produc-
er and d.o.p. He won the jury prize at Kazan Film Festival (White 
Men, 2011), the best cinematography at Krakow Film Festival 
(Rada, 2014). He won the Eurimages Lab Award [Agora WIP 
TIFF2019] with Mother Lode. He is a co-funder of Malfé Film.
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SAMA YOON - ON MY WAY
DIRETTO DA/DIRECTED BY: EMELIE CARLSSON GRAS
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: EMELIE CARLSSON GRAS
MONTAGGIO/EDITING: EMELIE CARLSSON GRAS
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.:  
EMELIE CARLSSON GRAS
SUONO/SOUND: EMELIE CARLSSON GRAS, NILS OLSSON
MUSICA/MUSIC: MINA LA VOILÉE, D-FREEZY FAZAHO
DURATA/RUNNING TIME: 48’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF PRODUCTION: 
SWEDEN, SENEGAL 2022
CONTATTI/CONTACT: emelie@elefantfilm.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 21.20
LINGUA/SOTTOTITOLI: FRENCH, SWEDISH WOLOF, SUB ITA

Sinossi: Molte donne si sono dedicate alla narrazione personale, 
e i diari su YouTube hanno riscontrato grande successo. Questo 
film esplora l’auto-espressione tra registe, artiste rap e scrittri-
ci a Dakar. Un film sull’uso della macchina da presa come voce 
e sulla creazione come via d’uscita in una lotta costante per i 
diritti delle donne.

Synopsis: A lot of women have devoted themselves to person-
al storytelling, and diaries on YouTube have encountered great 
success. This film explores self-expression amongst filmmakers, 
rap artists and writers in Dakar. A film about using the camera 
as a voice and the creation as a way out in a constant struggle 
of women’s rights.

Biofilmografia: Regista di film documentari residente in Svezia. 
Impegnata anche con installazioni e programmi TV con bambini. 
Direttore di un film festival (www.archfilmlund.se).

Biofilmography: Filmmaker of documentary films, living in 
Sweden. Also working with installations and TV-shows with kids. 
Director of a film festival (www.archfilmlund.se).
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SLEPICE, VIRUS A MY
CHICKENS, VIRUS AND US
DIRETTO DA/DIRECTED BY: FILIP REMUNDA
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: FILIP REMUNDA 
(HYPERMARKET FILM), VÍT KLUSÁK (HYPERMARKET FILM), 
CZECH TELEVISION
MONTAGGIO/EDITING: HANA DVOŘÁČKOVÁ
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.: MARTIN TOKÁR, 
FILIP REMUNDA
SUONO/SOUND: MICHAL GÁBOR, VÁCLAV FLEGL
MUSICA/MUSIC: MICHAL GÁBOR, VÁCLAV FLEGL
DURATA/RUNNING TIME: 74’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF PRODUCTION: CZECH 
REPUBLIC 2021
CONTATTI/CONTACT: email@hypermarketfilm.cz 

PROIEZIONE/SCREENING: 
SALA 2 MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 22.25
LINGUA/SOTTOTITOLI: CZECH, SUB ITA

Sinossi: L’inizio delle riprese è iniziato nel marzo 2020, all’ini-
zio della crisi del Coronavirus, quando ci siamo rifugiati nelle 
campagne di montagna con i nostri tre figli. Durante la naviga-
zione in Internet, i bambini hanno trovato un video di un mercato 
alimentare asiatico. La telecamera vaga per il mercato mostrando 
serpenti, topi e altri animali selvatici sezionati, inclusi i pipistrelli. 
Sono rimasti scioccati nel vedere gabbie sovraffollate piene di 
cani e gatti destinati al macello. In un altro video, i bambini hanno 
appreso che il virus si sarebbe diffuso dagli animali selvatici agli 
esseri umani in un mercato simile a Wuhan, in Cina. Le riflessioni 
sul rapporto tra uomo e animale portano alla decisione di adotta-
re i polli e mantenerli come fanno i loro vicini di casa.

Synopsis: We started filming in March 2020, at the onset of the 
coronavirus crisis, when we took refuge in the mountainous 
countryside with our three children. While surfing the internet, 
the children found a video from an Asian food market. The camera 
wanders through the marketplace showing dissected snakes, rats 
and other wild animals, including bats. They were shocked to see 
overcrowded cages full of cats and dogs destined for slaugh-
ter. In another video, the children learned that the coronavirus 
had reportedly spread from wild animals to humans in a similar 
marketplace in Wuhan, China. Reflections on the relationship 

between humans and animals lead them to the decision to adopt 
chickens and keep them as their local neighbours do.

Biofilmografia: Filip Remunda è un regista e produttore ceco. 
Ha tenuto conferenze al Flaherty Documentary Seminar negli 
Stati Uniti. Ha co-fondato l’Institute of Documentary Film (IDF) 
ed è attivamente coinvolto in conferenze all’Ex Oriente Film, un 
workshop internazionale di sviluppo documentario organizzato 
da IDF. Dirige la società di produzione indipendente Hypermarket 
Film. Filmografia: “Chickens, Virus and Us” (2021), “Caught in the 
Net” (2020), “Once Upon a Time in Poland” (2020), “Gorbachev. 
Heaven” (2020), “Czech Journal: The Okamura Brothers” (2019), 
“Town of Glory” (2019), “The White World According to Daliborek” 
(2017), “The Limits of Work” (2017), “Little Mole & Laozi” (2016), 
“Czechs against Czechs” (2015), e altri.

Biofilmography: Filip Remunda is a Czech director and producer. 
He lectured at the Flaherty Documentary Seminar in the USA. He 
co-founded the Institute of Documentary Film (IDF) and is active-
ly involved in lecturing at the Ex Oriente Film, an international 
documentary development workshop organized by IDF. He runs 
the independent production company Hypermarket Film. Filmog-
raphy: “Chickens, Virus and Us” (2021), “Caught in the Net” (2020), 
“Once Upon a Time in Poland” (2020), “Gorbachev. Heaven” (2020), 
“Czech Journal: The Okamura Brothers” (2019), “Town of Glory” 
(2019), “The White World According to Daliborek” (2017), “The 
Limits of Work” (2017), “Little Mole & Laozi” (2016), “Czechs against 
Czechs” (2015), “Under the Sun” (2015), and others.
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 DON’T TELL ANYONE 

 UN MONDE SANS CRISE 
A WORLD FREE OF CRISIS

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
TED HARDY-CARNAC
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
LA BELLE AFFAIRE PRODUCTIONS
MONTAGGIO/EDITING:  
JORIS LAQUITTANT, LUCIE BRUX, 
MONIKA GRASSL
SUONO/SOUND: ALEXANDRE 
DAZZONI, COLIN FAVRE-BULLE, 
VICTOR PRAUD
MUSICA/MUSIC: NIKI DEMILLER
DURATA/RUNNING TIME: 27’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: FRANCE 2021
CONTATTI/CONTACT: 
jerome@labelleaffaire.net 

PROIEZIONE/SCREENING:SALA 2 
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 23.45
LINGUA/SOTTOTITOLI: FRENCH,  
SUB ITA

Sinossi: Emilie è in difficoltà con la vita. 
Dopo numerose interviste senza succes-
so, la vivace ma goffa trentenne si trova 
sottoposta a una forte pressione sociale e 
teme di perdere la sua casa. Naturalmen-
te nutre grandi speranze quando viene 
chiamata per un nuovo colloquio, ma in 
questa società futura che segue regole 
leggermente diverse, niente va come 
previsto...

Synopsis: Emilie is struggling in life. After 
numerous unsuccessful interviews, the 
lively but clumsy 30 year-old finds herself 
under a great deal of social pressure and 
fears to lose her home. Naturally she has 
high hopes when she is called in for a new 
interview, but this future society plays by 
slightly different rules and nothing goes 
as planned...

Filmography: “Le Goût du temps qui passe” 
(in corso), “Tunisie 2045” (2016), “Passé 
composé” (2014), “Lifever” (2013), “Toute la 
mort devant soi” (2009)

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
SAHAR SOTOODEH
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
ASHKAN ASHKANI
MONTAGGIO/EDITING: 
MOVAHHED SHADROU
MUSICA/MUSIC: PARISA PIRZADEH
DURATA/RUNNING TIME: 14’50’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: IRAN 2020
CONTATTI/CONTACT: 
associakdistribuzione@gmail.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 
LUNEDÌ 11 LUGLIO 23.35
LINGUA/SOTTOTITOLI: PERSIAN,  
SUB ITA

Sinossi: Baran, una ragazza di 15 anni 
molestata dal padre, se ne va di casa in 
cerca di aiuto insieme al suo segreto.

Synopsis: Baran, a 15-year-old girl who is 
molested by her father, leaves home with 
her secret in search for help.

Filmography: “Don’t Tell Anyone” (2020), 
“Hedieh” (2018)

Premi: 1st Prize International 
Confrontations Competitions – Human 
Rights Films Interfilm Berlin 2020
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 FILI DI MEMORIE 

 EMPIRIC 
DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
IOANA ȚURCAN
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
ADENIUM FILM
MONTAGGIO/EDITING: 
DRAGOS APETRI
SUONO/SOUND: STEFAN DRAGUSIN
DURATA/RUNNING TIME: 15’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: ROMANIA 2021
CONTATTI/CONTACT: 
distribucion@promofest.org 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 
MERCOLEDÌ 13  LUGLIO 21.40
LINGUA/SOTTOTITOLI: RUMENIAN, 
SUB ITA

Sinossi: Alexandra, poco più che ventenne, 
vive con sua madre e suo fratello mental-
mente disabile, e lavora in una fabbrica 
tessile nella Romania comunista. A causa 

del decreto anti-aborto, le donne sono 
abituate a visite ginecologiche mensili. 
Ma questa volta una “sfilata” a sorpre-
sa costringe Alexandra a prendere una 
decisione drastica.

Synopsis: Alexandra, early 20s, living with 
her mother and her mentally disabled 
brother, works at a textile factory in 
communist Romania. Because of the 
anti-abortion decree, women are used 
to the monthly gynecological check-ups. 
But this time, a surprise “parade” forces 
Alexandra to take a drastic decision.

Filmography: “Empiric” (2021), “States 
Uprooted” (2018), “Little Father” (2015), 
“The Other Life of Charon” (2015), “Tempo” 
(2014)

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
MARCO LATINA
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
ASSOCIAZIONE CULTURALE SAM 
MONTAGGIO/EDITING: MARCO LATINA
MUSICA/MUSIC: GIUSEPPE VALENTI, 
PIETRO SCARDINO, FRANCIS JOSE 
ORTEGA GUTIERREZ
DURATA/RUNNING TIME: 20’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: ITALY 2022
CONTATTI/CONTACT: 
associazioneculturalesam@gmail.com

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 
GIOVEDÌ 14 LUGLIO 22.45
LINGUA/SOTTOTITOLI: ITALIAN

Sinossi: Sergio, avvocato di successo, 
uomo senza scrupoli, torna in Sicilia nel 
luogo in cui è nato e cresciuto e da cui 
è fuggito. La morte della madre, i ricordi 

d’infanzia e gli affetti più cari proveranno 
a far crollare le sue certezze.

Synopsis: Sergio, a successful lawyer 
and a man ruthless, returns to Sicily to 
the place where he was born and raised 
and from which he fled. The death of his 
mother, his childhood memories and his 
dearest affections will try to shatter his 
certainties.

Filmography: “Fili di memorie” (2022), 
“Kryptu” (2021), “Suoni di memorie” 
(2021), “Abat-jour” (2019), “D.D.I” (2017)
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 DUO LI 

 HYSJ 
HUSH

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
EMILIE BECK
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: EIRIK 
FOSSE / FILMAVDELINGEN AS
MONTAGGIO/EDITING: SINE 
HUNSBETH GRØNNESTAD
SUONO/SOUND: KRISTOFFER 
GJØSUND
MUSICA/MUSIC: 
SVEIN RAGNAR MYKLEBUST
DURATA/RUNNING TIME: 24’50’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: NORWAY 2022
CONTATTI/CONTACT: 
eirik@filmavdelingen.no 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 
LUNEDÌ 11 LUGLIO 23.10
LINGUA/SOTTOTITOLI: NORWEGIAN, 
SUB ITA

Sinossi: In pubblico, il dodicenne Martin 
sembra un normale ragazzo sorridente, 
ma a casa deve affrontare l’incertezza e, a 
volte, una dura realtà. “Hush” è un corto 
sulla lealtà, la paura e il crescere decisa-
mente troppo in fretta.

Synopsis: In public 12-year-old Martin seems 
like a normal smiling boy, but at home he 
faces uncertainty, and at times a harsh 
reality. “Hush” is a short about loyalty, fear 
and about growing up way too fast.

Filmography: “Royalteen” (2022), “No 
place like home” (2022), “Hush” (2022), 
“Selja” (2021), “Three wishes for Cinderel-
la” (2021), “The Ibsen Festival 30 Years - A 
love story” (2020), “Sun” (2020), “Bendik: 
Sleep” (2020), “When you left” (2020), “Do 
you want me back?” (2020), “When the 
wind turned” (2018), “Wisting” (2017-2018), 
“Homewrecker” (2018), “Beyond the wall” 
(2017), “Damn graduation” (2017), “Hello, 
goodbye” (2016), “There will be boats” 
(2015), “The Routine” (2015), “Just Marius” 
(2014), “Eye catcher” (2012)

LILI ALONE

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
ZOU JING
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
TENDER MADNESS PICTURES | WILD 
GRASS FILMS
MONTAGGIO/EDITING: 
HSU YEN CHING
SUONO/SOUND: MO HUIJIA
DURATA/RUNNING TIME: 22’52’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: CHINA, HONG KONG, 
SINGAPORE 2021
CONTATTI/CONTACT:
distribuzione.zenmovie@gmail.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 
MARTEDÌ 12 LUGLIO 21.15
LINGUA/SOTTOTITOLI: MANDARIN, 
SUB ITA

Sinossi: Lili, una giovane madre, vive con 
suo marito - giocatore d’azzardo - in una 
zona remota del Sichuan. Sola e povera, 
si dirige verso la città nel tentativo di 
guadagnare abbastanza soldi per salvare 
suo padre morente.

Synopsis: Lili, a young mother, lives with 
her gambler husband in a remote part of 
Sichuan. Lonely and poor, she heads for 
the city in a bid to earn enough money to 
save her dying father.

Filmography: “Lili Alone” (2021)

Premi: Premio Leica Cine per la miglior 
scoperta (cortometraggio) 2021, Settimana 
internazionale della critica, sezione 
parallela alla selezione ufficiale del 
Festival di Cannes
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 LO CHIAMAVANO CARGO 

 HABITER LE SEUIL 
LIVING ON THE THRESHOLD 

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
VINCENT BRUNO, MARINE CHESNAIS
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
ONE BREATH
MONTAGGIO/EDITING: 
VINCENT BRUNO
MUSICA/MUSIC: FRANÇOIS JONCOUR
DURATA/RUNNING TIME: 29’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: FRANCE 2021
CONTATTI/CONTACT: 
tarataoni@gmail.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 
LUNEDÌ 11 LUGLIO 21.30
LINGUA/SOTTOTITOLI: FRENCH,  
SUB ITA

Sinossi: La ballerina e coreografa contem-
poranea Marine Chesnais colloca le sue 

esibizioni mistiche sott’acqua senza 
autorespiratore. In preparazione per 
un nuovo lavoro, si reca all’Isola della 
Riunione per immergersi con le megatte-
re in migrazione. L’esperienza cambia per 
sempre la sua prospettiva sulla vita e sulla 
natura.

Synopsis: Contemporary dancer and 
choreographer Marine Chesnais situates 
her otherworldly performances underwa-
ter with no breathing apparatus. In 
preparation for a new work, she travels 
to Réunion Island to dive with migrat-
ing humpback whales. The experience 
forever changes her perspective on life 
and nature.

Filmography: “Salvatore” (2020), “Le 
maillot de Cristiano” (2012), “La malédic-
tion des ressources” (2011), “Je mange 
donc je suis” (2009), “Full Option” (2008), 
“Dernier Round” (2007), “Une pêche 
d’enfer” (2006)

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
MARCO SIGNORETTI
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
AAMOD - ARCHIVIO AUDIOVISIVO 
DEL MOVIMENTO OPERAIO E 
DEMOCRATICO, GREVE61
MONTAGGIO/EDITING: 
MARCO SIGNORETTI
SUONO/SOUND: SIMONE ALTANA 
(SUONO), PAOLO SEGAT (MIX)
DURATA/RUNNING TIME: 17’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: ITALY 2021
CONTATTI/CONTACT: 
signorettimarco@outlook.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 
MARTEDÌ 12 LUGLIO 23.00
LINGUA/SOTTOTITOLI: ITALIAN

Sinossi: Italia, fine anni Sessanta. Due 
sconosciuti arrivano in un villaggio del 

Sud: il primo ha una cinepresa, il secondo 
una pistola. In questa terra dimenticata 
da Dio, avranno un’opportunità per fare 
la storia.

Synopsis: Italy, late 1960s. Two strangers 
arrive in a village in the South: the first 
one has a movie camera, the second one 
has a gun. In this godforsaken land, they 
will have one opportunity to make history.

Filmography: “Lo chiamavano Cargo” (2022), 
“Summertime” (2022), “Lupo+Agnello” 
(2021), “Quasi Natale” (2020), “ALBE - A Life 
Beyond Earth” (2018), “Then&Now” (2018)
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 TOTAL DISASTER 

 MTI 
DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
MAURICIO CORCO
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
GIANCARLO NASI - QUIJOTE FILMS
MONTAGGIO/EDITING: 
VALERIA HERNÁNDEZ
SUONO/SOUND: CLAUDIO VARGAS
MUSICA/MUSIC: LAURENT APFFEL
DURATA/RUNNING TIME: 18’20’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: CHILE 2021
CONTATTI/CONTACT: 
mcorco.e@gmail.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 
VENERDÌ 15 LUGLIO 23.45
LINGUA/SOTTOTITOLI: SPANISH,  
SUB ITA

Sinossi: Mti è un haitiano che, dopo 
aver risparmiato per anni durante la sua 
permanenza in Cile, deve tornare con 

moglie e figlia ad Haiti. Tuttavia, i suoi 
piani verranno stroncati dal furto inaspet-
tato dei suoi risparmi.

Synopsis: Mti is a Haitian who, after having 
saved for years during his stay in Chile, 
must return with his wife and daughter to 
Haiti. However, his plans will be cut short 
by the unexpected theft of his savings.

Filmography: “MTI” (2021), “Yun” (2020), 
“Reo” (2016), “Al margen” (2010), “Crónica 
de una retransmisión” (2010)

DIRETTO DA/DIRECTED BY: KEIL 
ORION TROISI, MOLLY GORE
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: THE 
YES MEN
MONTAGGIO/EDITING: YOG
DURATA/RUNNING TIME: 11’28’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: UNITED STATES 2022
CONTATTI/CONTACT: 
conspirefilms@gmail.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 
MARTEDÌ 12 LUGLIO 21.30
LINGUA/SOTTOTITOLI: 
ENGLISH, SUB ITA

Sinossi: Attivisti ambientalisti truffatori 
che fingono di essere il colosso petrolifero 
Total organizzano una conferenza stampa 
satirica per presentare “RéHabitat”, un 
piano per salvare gli animali dall’oleo-
dotto dell’Africa orientale trasferendoli in 

habitat “più sostenibili” in Francia. Usando 
umorismo e malizia, fanno luce su un 
mortale disastro, ecologico e umanitario.

Synopsis: Trickster environmental activists 
pretending to be oil behemoth Total stage 
a satirical press conference to introduce 
“RéHabitat,” a plan to rescue animals from 
the East African Oil Pipeline by relocating 
them to “more sustainable” habitats in 
France. Using humor and mischief, they 
shed light on a deadly ecological and 
humanitarian disaster.

Filmography: Keil Orion Troisi: “Cicada” 
(2022), “Total Disaster” (2022), “Mono 
Generation” (2016), “Catch and Release” 
(2015), “Human Resources” (2015). Molly 
Gore: “Total Disaster” (2022)
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 WILL MY PARENTS COME TO SEE ME 

 SAUVAGE 
WILD

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
NICOLAS DEVIENNE
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
ORFEU PRODUCTIONS
MONTAGGIO/EDITING: 
PAULINE ARCHANGE
SUONO/SOUND: ANDRIA VIVARELLI, 
LOUIS BART
MUSICA/MUSIC: ÉDOUARD JOGUET
DURATA/RUNNING TIME: 20’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: FRANCE 2021
CONTATTI/CONTACT: 
paul@orfeuproductions.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 
MARTEDÌ 12 LUGLIO 22.55
LINGUA/SOTTOTITOLI: FRENCH,  
SUB ITA

Sinossi: Nel 2043 Melissa, una giovane 
eco-imprenditrice, lavora sulla sua barca a 
vela, la “Rainbow”. Con il suo cane Cham, 
pulisce il Mar Mediterraneo e vende la 
plastica sul mercato mondiale del riciclag-
gio. Un giorno Melissa salva una scimmia 
che rischiava l’annegamento: un incontro 
che le cambierà la vita.

Synopsis: In 2043, Melissa, a young 
eco-entrepreneur, works on her sailboat, 
the “Rainbow”. With her dog Cham, she 
cleans up the Mediterranean Sea and sells 
the plastic on the world recycling market. 
One day Melissa saves a monkey from 
drowning: an encounter that will change 
her life.

Filmography: “Sauvage” (2021), performan-
ce recording (Opéra d’Avignon, Festival 
d’Avignon), TV documentaries (“Le jazz est 
tombé sur la tête”)

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
MO HARAWE
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
MO HARAWE, ALEXANDER VON 
PIECHOWSKI, NUUX MUUSE BIRJEEB, 
AHMED FARAH
MONTAGGIO/EDITING: 
ALEXANDER VON PIECHOWSKI
SUONO/SOUND: MOHAMED ABDINUR 
ISSE
DURATA/RUNNING TIME: 28’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: AUSTRIA, GERMANY, 
SOMALIA 2022
CONTATTI/CONTACT: 
office@sixpackfilm.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 
MARTEDÌ 12 LUGLIO 23.25
LINGUA/SOTTOTITOLI: SOMALI,  
SUB ITA

Sinossi: Un’esperta poliziotta somala 
accompagna ancora una volta un giovane 
detenuto attraverso le procedure del 
sistema giudiziario somalo.

Synopsis: An experienced Somali police-
woman once again accompanies a young 
inmate through the procedures of the 
Somali justice system.

Filmography: “Will my parents come to 
see me” (2022), “Life on the Horn” (2020), 
“1947” (2019), “The story of the polar 
bear that went to Africa” (2018), “One last 
moment” (2016), “Identity” (2015), “The 
other side” (2014), “Wait a minute” (2012)

Premi: Premio Miglior Cortometraggio 
FESCAAAL 2022 Festival del Cinema 
Africano, d’Asia e America Latina
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 BESTIA 

 A DREAM OF HIMERA 
UN SOGNO DI HIMERA

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
GIANFRANCESCO IACONO
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
GIANFRANCESCO IACONO
MONTAGGIO/EDITING: 
GIANFRANCESCO IACONO
SUONO/SOUND: 
ALESSANDRO ARRIGO
MUSICA/MUSIC: ALESSANDRO ARRIGO
DURATA/RUNNING TIME: 4’54’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: ITALY 2022
CONTATTI/CONTACT: 
iltrovatore_f@libero.it 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 
MARTEDÌ 12 LUGLIO 21.30
LINGUA/SOTTOTITOLI: ITALIAN

Sinossi: Sicilia. Un mago vaga per la 
pianura desolata dove un tempo sorgeva 
l’antica colonia greca di Himera. Il potere 
dell’uomo fa rivivere per un breve 
periodo gli spiriti greci. Un’illusione di 
bellezza contro la devastazione di un 
territorio portata avanti dalla società 
contemporanea.

Synopsis: Sicily. A wizard roams the 
desolate plain where the ancient Greek 
colony of Himera once stood. The man’s 
power brings life to the Greek spirits for 
a short time. An illusion of beauty against 
the devastation of a territory carried out 
by contemporary society.

Filmography: “Un sogno di Himera” (2022), 
“Terramorta” (2020), “Il tuffo di Marian-
na” (2020), “Turno di notte” (2019)

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
HUGO COVARRUBIAS
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
TRÉBOL 3 - TEVO DÍAZ
MONTAGGIO/EDITING: 
HUGO COVARRUBIAS
SUONO/SOUND: SONAMOS. 
ROBERTO ESPINOZA, 
ROBERTO ZÚÑIGA, 
PABLO BAHAMONDEZ
MUSICA/MUSIC: ANGELA ACUÑA, 
CAMILO SALINAS
DURATA/RUNNING TIME: 15’54’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: CHILE 2021
CONTATTI/CONTACT: 
hugo@bestia-shortfilm.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 
VENERDÌ 15 LUGLIO 23.30
LINGUA/SOTTOTITOLI: NO DIALOGUE

Sinossi: Ispirato a eventi reali, “Bestia” 
entra nella vita di un agente della polizia 
segreta durante la dittatura militare in 
Cile. Il rapporto con il suo cane, il suo 
corpo, le sue paure e frustrazioni, rivela-
no una macabra frattura nella sua mente 
e nel Paese.

Synopsis: Inspired by real events, “Bestia” 
enters the life of a secret police agent 
during the military dictatorship in Chile. 
The relationship with her dog, her body, 
her fears and frustrations, reveal a 
macabre fracture in her mind and in the 
country.

Filmography: “Bestia” (2021), “Puerto 
papel” (2015), “Horacio y los Plasticines” 
(2013), “La Noche Boca Arriba” (2012), “El 
Ogro y el Pollo” (2009), “El Almohadón de 
Plumas” (2007)

Non adatto ai bambini / Not suitable for 
children
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 FOOTPRINTS IN THE FOREST 

 GLORY 

IMPRONTE NELLA FORESTA

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
JUHAIDAH JOEMIN, SANDRA KHOO
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
JUHAIDAH JOEMIN
MONTAGGIO/EDITING: JOEY TRISTAN
SUONO/SOUND: MEGAT SAZALI, 
ABBY QUDDUS
MUSICA/MUSIC: LO SHI SHENG, 
KEN HOR
DURATA/RUNNING TIME: 18’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: MALAYSIA 2022
CONTATTI/CONTACT: 
juhaidah.joemin@gmail.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 
GIOVEDÌ 14 LUGLIO 23.40
LINGUA/SOTTOTITOLI: NO DIALOGUE

Sinossi: Un rinoceronte rimasto orfano da 

poco cerca di trovare una nuova casa nelle 
terre selvagge della foresta pluviale del 
Borneo.

Synopsis: A recently orphaned rhino tries 
to find a new home in the wilds of the 
Borneo rainforest.

Filmography: “Footprints in the forest” 
(2022), “Space Nova” (2020), “Time 
Traveler Luke” (2020), “Cam & Leon” (2018), 
“Kazoops!” (2016), “Origanimals” (2016), 
“Boing the Play Ranger” (2013)

LA GLORIA

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
CHARLOTTE GEYSELS
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
ATELIER DE SÈVRES
MONTAGGIO/EDITING: CHARLOTTE 
GEYSELS
SUONO/SOUND: JEAN POIROU, 
NATHAN RUEFF
MUSICA/MUSIC: CLÉMENTIN BONJOUR
DURATA/RUNNING TIME: 5’47’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: FRANCE 2020
CONTATTI/CONTACT: 
charlottegsls@gmail.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 
VENERDÌ 15 LUGLIO 22.30
LINGUA/SOTTOTITOLI: FRENCH, 
ENGLISH, SUB ITA

Sinossi: Marco è un torero, da padre a 
figlio. Per la prima volta nella sua vita, 
dovrà affrontare un toro, e la volontà della 
sua famiglia.

Synopsis: Marco is a bullfighter from father 
to son. For the first time in his life, he will 
have to face a bull, and the will of his 
family.

Filmography: “La Gloria” (2021), “Après la 
montagne” (2020), “Dernier souffle” (2019), 
“Lulu” (2019)
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 BOLO RAZ JEDNO MORE… 

 MISTRAL 
MAESTRALE

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
NICO BONOMOLO
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
TRAMP LTD, STUDIORAIN
MONTAGGIO/EDITING: 
NICO BONOMOLO
SUONO/SOUND: NICO BONOMOLO
MUSICA/MUSIC: GIOACCHINO 
BALISTRERI (PIANOFORTE), 
FRANCESCO BISCARI (VIOLONCELLO)
DURATA/RUNNING TIME: 10’30”
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: ITALY 2021
CONTATTI/CONTACT: 
nicolapicone@hotmail.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 
VENERDÌ 15 LUGLIO 22.15
LINGUA/SOTTOTITOLI: ITALIAN

Sinossi: Un uomo va al lavoro, vede 
una barca in vendita. Sogna una vita da 
lasciarsi alle spalle. Parte, il sogno lascia 
il posto al ricordo, il maestrale lo costrin-
ge ad un approdo di fortuna. Una donna, 
un’altra storia, un nuovo inizio? Come in 
un disegno di Escher tutto ricomincia dove 
sembrava essere finito.

Synopsis: A man goes to work and sees a 
boat for sale. He dreams of leaving his life 
behind. He leaves, and the dream gives 
way to memory, the mistral forces him to 
a makeshift landing. A woman, another 
story, a new beginning? As in an Escher 
drawing, everything starts again where it 
seemed to have ended.

Filmography: “Maestrale” (2021), “Confino” 
(2016), “Detours” (2015), “1893. L’inchiesta” 
(2014), “Fur Hat” (2012), “Pitrè Stories” 
(2011), “Lorenzo Vacirca” (2008)

Premi: David di Donatello 2022 per  
il miglior cortometraggio

ONCE THERE WAS A SEA…

DIRETTO DA/DIRECTED BY:  
OANNA KOZUCH
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: BFILM
MONTAGGIO/EDITING: MAREK ŠULÍK
SUONO/SOUND: DUŠAN KOZÁK
MUSICA/MUSIC: MARTIN HASÁK
DURATA/RUNNING TIME: 16’40’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: SLOVAKIA, POLAND 
2021
CONTATTI/CONTACT: 
festival@miyu.fr 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 
MARTEDÌ 12 LUGLIO 23.20
LINGUA/SOTTOTITOLI: RUSSIAN,  
SUB ITA

Sinossi: C’era una volta un mare… il Lago 
d’Aral. Il mare che è svanito. E, insieme al 

mare, sono scomparsi la vita e il lavoro di 
mare. Qui è rimasto solo il terreno morto 
del deserto, e i relitti di enormi pescherec-
ci distesi sulla sabbia... e le persone che 
vivono da anni sulle rive del porto asciut-
to, sognando l’acqua alta e desiderando 
veleggiare almeno un’altra volta ancora.

Synopsis: Once upon a time there was a 
sea… Aral Sea. The sea that has vanished. 
And along with the sea, seaside life and 
work disappeared. Only the dead desert 
terrain remained here, and wrecks of 
huge fishing boats lying in the sand... 
and people who have been living on the 
shores of the dry port for years, dreaming 
of high water and longing to sail at least 
once again.

Filmography: “Once there was a sea…” 
(2021), “Music Box” (2019), “39 Weeks, 6 
Days” (2017), “Fongopolis” (2013), “The 
Game” (2004)
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 SEVEN GRAMS 

 SANTIAGO 
DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
ANDREY KOULEV
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
KOULEV FILM PRODUCTION
MONTAGGIO/EDITING: 
ASSIA KOVANOVA
SUONO/SOUND: VLADISLAV 
BOYADJIEV
MUSICA/MUSIC: PETAR DUNDAKOV
DURATA/RUNNING TIME: 16’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: BULGARY 2021
CONTATTI/CONTACT: 
distribucion@promofest.org 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 
VENERDÌ 15 LUGLIO 23.15
LINGUA/SOTTOTITOLI: NO DIALOGUE

Sinossi: Da qualche parte a nord... Un film 
sull’amicizia tra un bambino Inuit e un 
vecchio pescatore. La storia è ispirata a “Il 

vecchio e il mare” di Hemingway.

Synopsis: Somewhere in the North… A film 
about the friendship between an Inuit 
child and an old fisherman. The story is 
inspired by Hemingway’s “The Old Man 
and the Sea”.

Filmography: “Santiago” (2021), “Lyubov 
s prevalyavaniya” (2015), “Rekata” (2005), 
“Kashtata” (2004)

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
KARIM BEN KHELIFA, TT HERNANDEZ
PRODOTTO DA/PRODUCED BY:  
LUCID REALITIES
MONTAGGIO/EDITING: TT HERNANDEZ
SUONO/SOUND: FRANCK WEBER
MUSICA/MUSIC: FRANCK WEBER
DURATA/RUNNING TIME: 7’48’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: FRANCE 2021
CONTATTI/CONTACT: 
studio@lucidrealities.studio 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 
VENERDÌ 15 LUGLIO 21.20
LINGUA/SOTTOTITOLI: FRENCH,  
SUB ITA

Sinossi: Nel 2008, all’età di 12 anni, Chance 
è stato sequestrato dall’NDC, un gruppo di 
guerriglieri che milita nel Congo orientale. 
Nonostante la sua tenera età, Chance è 

stato addestrato a combattere e a uccidere. 
Quando non doveva combattere, gli veniva 
ordinato di sorvegliare alcune miniere 
sotto il controllo del gruppo militante e 
veniva costretto a estrarre oro e cassiterite 
in condizioni estremamente precarie.

Synopsis: In 2008, at age 12, Chance was 
abducted by the NDC, an active guerrilla 
group in Eastern Congo. Despite his tender 
age Chance was taught how to fight and 
trained to kill. When he 
wasn’t fighting Chance was 
ordered to guard some 
mines under the rebel 
group’s control and forced 
to dig for gold and cassiter-
ite in hazardous conditions.

Filmography: “Seven Grams” 
(2021), “The Enemy” (2017)
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 THE SOLOISTS 

 STONE HEART 
DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
HUMBERTO RODRIGUES
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
ASSOCIAK DISTRIBUZIONE
MONTAGGIO/EDITING: HUMBERTO 
RODRIGUES 
SUONO/SOUND: ADAM VIANA
MUSICA/MUSIC: KIKO FERRAZ, 
CHRISTIAN WAISZ
DURATA/RUNNING TIME: 9’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: BRAZIL 2021
CONTATTI/CONTACT: 
associakdistribuzione@gmail.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 
GIOVEDÌ 14 LUGLIO 21.45
LINGUA/SOTTOTITOLI: NO DIALOGUE

Sinossi: Guerre, epidemie, scarsità di 
risorse e collasso sociale hanno trasfor-
mato gli esseri umani in figure di pietra 
deformate e intrappolate nei loro peggiori 

vizi. Improvvisamente un fiore appare e 
libera uno dei “camminatori di pietra” 
dall’isolamento.

Synopsis: War, epidemics, resourc-
es scarcity and social collapse turned 
human beings in deformed stone figures 
trapped in their worst vices. Suddenly, a 
flower appears and sets one of the “stone 
walkers” free.

Filmography: “Stone Heart” (2021), “Lupita 
Curiosities” (2021)

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
MEHRNAZ ABDOLLAHINIA,  
FEBEN ELIAS WOLDEHAWARIAT, 
RAZAHK ISSAKA, CELESTE JAMNECK, 
YI LIU
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
GOBELINS - ÉCOLE DE L’IMAGE
MONTAGGIO/EDITING: MEHRNAZ 
ABDOLLAHINIA
SUONO/SOUND: LAURENT 
CHASSAIGNE, MATHIEU TIGER
MUSICA/MUSIC: ANTOINE DUCHENE
DURATA/RUNNING TIME: 7’57’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: FRANCE 2021
CONTATTI/CONTACT: 
moira.marguin@edu.gobelins.fr 

PROIEZIONE/SCREENING: 
SALA 2 GIOVEDÌ 14 LUGLIO 21.20
LINGUA/SOTTOTITOLI: 
ENGLISH, SUB ITA

Sinossi: In un piccolo villaggio governato 
da leggi ridicole, tre sorelle cantanti e il 
loro cane fanno le prove per l’annuale 
Festival d’Autunno. Ma un evento inaspet-
tato interromperà i loro piani.

Synopsis: In a small village ruled by 
ridiculous laws, three singing sisters and 
their dog rehearse for the Annual Autumn 
Festival. But an unexpected event will 
disrupt their plans.

Filmography: Mehrnaz Abdollahinia: “The 
Soloists” (2021), “It’s not real” (2020), 
“Moon Harvest” (2020), “Star” (2020), “The 
last fiction” (2017). Feben Elias Woldehawa-
riat: “The Soloists” (2021). Razahk Issaka: 
“The Soloists” (2021). Celeste Jamneck: 
“The Soloists” (2021), “Pushing Daisies” 
(2020), “Ipod Party” (2020), “Ember” 
(2018). Yi Liu: “The Soloists” (2021), “Pretty 
Gardener” (2020), “Star” (2020), “Mrs 
Miaow” (2019), “The red little car” (2019).
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 YELLOWSTONE 88 - SONG OF FIRE 

 LA SOLITUDE DES ÉTOILES 
THE LONELINESS OF THE STARS

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
MAXIME SÉCHET
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
ATELIER DE SÈVRES
MONTAGGIO/EDITING: MAXIME 
SÉCHET
SUONO/SOUND: MAXIME SÉCHET
DURATA/RUNNING TIME: 7’20’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: FRANCE 2021
CONTATTI/CONTACT: 
festival@miyu.fr 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 
MARTEDÌ 12 LUGLIO 23.15
LINGUA/SOTTOTITOLI: FRENCH,  
SUB ITA

Sinossi: Aloe, un giovane fiore, è stata 
appena piantata in giardino. Gli altri fiori 

cercano di conoscersi ma, spaventata, Aloe 
scappa e decide di tornare a casa sua...

Synopsis: Aloe, a young flower, has just 
been planted in the garden. The other 
flowers try to get to know each other but, 
afraid, Aloe runs away and decides to go 
home...

Filmography: “La Solitude des Étoiles” 
(2021)

YELLOWSTONE 88 - CANTO DEL 
FUOCO

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
JERRY VAN DE BEEK, BETSY DE FRIES
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
LITTLE FLUFFY CLOUDS
MONTAGGIO/EDITING: 
JERRY VAN DE BEEK
SUONO/SOUND: MARK MURPHY, 
JERRY VAN DE BEEK
MUSICA/MUSIC: MARK MURPHY, 
SECRETS AND MACHINES
DURATA/RUNNING TIME: 5’44’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: UNITED STATES 2021
CONTATTI/CONTACT: 
betsy@littlefluffyclouds.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 
MARTEDÌ 12 LUGLIO 21.20
LINGUA/SOTTOTITOLI: ENGLISH, SUB ITA

Sinossi: La poesia narrativa “Song of Fire” 
guida questa animazione per raccontare la 
storia dell’incendio di Yellowstone che ha 
consumato il parco per mesi fino a quando 
una nevicata di così intensa severità lo ha 
spento. Quell’inverno la fauna sopravvis-
suta, sfinita dal fuoco e indebolita dalla 
fame, muore in numero maggiore di quanti 
siano stati uccisi dall’incendio.

Synopsis: Narrative poem “Song of Fire” 
guides this animation to tell the story of 
the fire at Yellowstone that consumed 
the park for months until a snow of such 
intense severity extinguished it. That 
winter surviving Fauna, exhausted from 
fire and weakened by hunger, die in greater 
numbers than those claimed by the fire.

Filmography: “Yellowstone 88 - Song of 
Fire” (2021), “It’s a Wonderful Loaf” (2017)
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 GAÏA 

 FIGLI DELLO STESSO MARE 
DIRETTO DA/DIRECTED BY:  
V. COCO, N. HAMROUNI, G. LA ROCCA,  
D. PRICOCO, M. LOVATO, S. DETTORI,  
D. CRISTAUDO
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
DEMETRA PRODUZIONI
MONTAGGIO/EDITING:  
V. COCO, N. HAMROUNI, G. LA ROCCA,  
D. PRICOCO, M. LOVATO, S. DETTORI,  
D. CRISTAUDO
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.: 
V. COCO, N. HAMROUNI, G. LA ROCCA, 
D. PRICOCO, M. LOVATO, S. DETTORI,  
D. CRISTAUDO, OPERAZIONE 
COLOMBA, DEMETRA PRODUZIONI
SUONO/SOUND: GINEVRA LA ROCCA
DURATA/RUNNING TIME: 24’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: ITALY 2022
CONTATTI/CONTACT:  
giuseppe.patti@liceoarchimede.edu.it 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 
SABATO 16 LUGLIO 21.15
LINGUA/SOTTOTITOLI: ITALIAN

Sinossi: Ogni giorno migliaia di persone 
sono costrette a fuggire dal proprio Paese 
perché spinte da motivi economici, politi-
ci, religiosi, climatici. Attraverso numerose 
testimonianze,“Figli di uno stesso mare” 
racconta le difficoltà della migrazione.

Synopsis: Every day thousands of people 
are forced to flee their country because of 
economic, political, religious, 
climatic reasons.Through a lot 
of testimonies,Figli dello stesso 
mare” tells the difficulties of 
migration.

Filmography: “Figli dello stesso 
mare” (2022)

DIRETTO DA/DIRECTED BY: 
MAXIMILIEN SAINT-CAST AND GAËL 
CATHALA
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
STUDIO N
MONTAGGIO/EDITING: MAXIMILIEN 
SAINT-CAST AND GAËL CATHALA
SUONO/SOUND: GAËL CATHALA ET 
NATHAN DUQUET
MUSICA/MUSIC: GAËL CATHALA ET 
NATHAN DUQUET
DURATA/RUNNING TIME: 3’50’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: FRANCE 2021
CONTATTI/CONTACT:  
contact@studio-n.fr 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 
LUNEDÌ 11 LUGLIO 22.30
LINGUA/SOTTOTITOLI: FRENCH, SUB ITA

Sinossi: Questo cortometraggio ricostru-
isce gli eventi che hanno portato alla 
catastrofe ecologica che stiamo vivendo 
attualmente, attraverso la protagonista 
Gaia, una donna che rappresenta l’allego-
ria della Terra.

Synopsis: This short film reconstructs the 
events that led to the ecological catastro-
phe we are currently experiencing, through 
the main character 
Gaia, a woman who 
represents the allego-
ry of the Earth.

Filmography:  
“The E.N.D” (2017), 
“Vous montez” (2019), 
“Memory Way” (2020). 
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 IT'S TIME TO HEAL 

 A-MARE. I RITRATTI DI RIRÌ NEL RACCONTO DI UN UOMO 
DIRETTO DA/DIRECTED BY:  
EMILIO CELLINI
PRODOTTO DA/PRODUCED BY:  
EMILIO CELLINI
MONTAGGIO/EDITING:  
FRANCESCO PACIENZA
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.: 
FRANCESCO PACIENZA
SUONO/SOUND: PIANOFORTE 
E STRINGPAD ROLAND – 
REGISTRAZIONE CON LOGICPRO
MUSICA/MUSIC: FRANCESCO SESTITO
DURATA/RUNNING TIME: 10’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: ITALY 2021
CONTATTI/CONTACT:  
emiliocellini@libero.it 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 
LUNEDÌ 11 LUGLIO 21.15
LINGUA/SOTTOTITOLI: ITALIAN

Sinossi: Un progetto nato dalla fantasia e 
dalla creatività di cinque amici, animati 
dal desiderio di sperimentare qualcosa di 
nuovo: unire i ritratti di Rirì - nome d’arte 
di Maria Stella Marino, artista crotonese 
che si caratterizza per i suoi disegni di 
volti femminili.

Synopsis: A project born from the imagina-
tion and creativity of five friends, animat-
ed by the desire to experiment something 
new: to combine the portraits of Rirì 
- stage name of Maria Stella Marino, an 
artist from Crotone who 
is characterized by her 
drawings of female faces.

Filmography: Godfrey 
Reggio: Koyaanisqatsi – 
Vita squilibrata (USA 1983), 
Bjork - David Attenborough 
– La natura è musica (Gran 
Bretagna 2013)

DIRETTO DA/DIRECTED BY:  
PAUL CHEUNG
PRODOTTO DA/PRODUCED BY:  
FIGHT GRAVITY
MONTAGGIO/EDITING: PAUL CHEUNG
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.: 
JAMES BUTLER
SUONO/SOUND: THOMAS PINK
MUSICA/MUSIC: DORRY MACAULAY
DURATA/RUNNING TIME: 5’15’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: UK 2021
CONTATTI/CONTACT:  
paul@fightgravityfilms.co.uk 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 22.30
LINGUA/SOTTOTITOLI: ENGLISH, 
SENTANI, SUB ITA

Sinossi: Stanco e affamato, l’ultimo ragazzo 
sulla Terra vaga per una terra bruciata e 
devastata, cercando segni di vita. Quando 
tutto sembra perduto, i suoi sogni lucidi 
gli danno speranza e lo mettono su una 
nuova strada. 

Synopsis: Tired and hungry, the last boy 
on Earth wanders a scorched and ravaged 
land, looking for signs of life. When all 
seems lost, his lucid dreams give him hope 
and set him on a new path.

Filmography: “Rise” (2020), “Mind Over 
Matter” (2020) e “Early Birds” (2011), “It’s 
Time to Heal” (2021)
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 TRA TERRA E MARE 

 SAUVAGE 
SELVAGGIO

DIRETTO DA/DIRECTED BY:  
GIACOMO BORDONALI
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
GIACOMO BORDONALI
MONTAGGIO/EDITING:  
GIACOMO BORDONALI
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.: 
GIULIANA DI FILIPPO
SUONO/SOUND: GIULIANA DI FILIPPO
MUSICA/MUSIC: (ARTLIST) WITNESS - 
OLIVER MICHAEL
DURATA/RUNNING TIME: 3’36’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: ITALY 2022
CONTATTI/CONTACT:  
giacomo.bordonali@libero.it

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 
MARTEDÌ 12 LUGLIO 21.15
LINGUA/SOTTOTITOLI: ENGLISH, SUB ITA

Sinossi: Passiamo la nostra vita alla 
ricerca di risposte, quando quello che 
andrebbe fatto sarebbe cercare le giuste 
domande. In cosa stiamo trasforman-
do questo mondo? La natura sa essere 
brutale, spietata; l’essere umano non può 
nulla contro la sua forza. Ma ecco che si 
presenta il paradosso: alla sua potenza si 
contrappone la sua fragilità.

Synopsis: We spend our lives looking for 
answers, when what should be done is 
looking for the right questions. 
What are we turning this world 
into? Nature can be brutal, 
ruthless; the human being 
can do nothing against her 
strength. But here comes the 
paradox: her power is contrast-
ed by her fragility. 

Filmography: “Sauvage” (2022)

DIRETTO DA/DIRECTED BY:  
G. CONTARINO, G. FERRARELLO,  
C. FRAGALÀ, L. IOZZIA, G. SCIACCA,  
V. SCIACCA
PRODOTTO DA/PRODUCED BY: 
DEMETRA PRODUZIONI
MONTAGGIO/EDITING: G. CONTARINO,  
G. FERRARELLO, C. FRAGALÀ, L. IOZZIA,  
G. SCIACCA, V. SCIACCA
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA/D.O.P.:  
G. CONTARINO, G. FERRARELLO,  
C. FRAGALÀ, L. IOZZIA, G. SCIACCA,  
V. SCIACCA, ARPA SICILIA, BORIS 
BEHNCKE (INGV - OSSERVATORIO 
ETNEO), DEMETRA PRODUZIONI, 
GREENPEACE ITALIA
SUONO/SOUND: G. CONTARINO,  
G. FERRARELLO, C. FRAGALÀ, 
L. IOZZIA, G. SCIACCA, V. SCIACCA
DURATA/RUNNING TIME: 18’22’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: ITALY 2022
CONTATTI/CONTACT:  
giuseppe.patti@liceoarchimede.edu.it 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 
VENERDÌ 15 LUGLIO 21.15
LINGUA/SOTTOTITOLI: ITALIAN

Sinossi: “Tra Terra e Mare” è un documen-
tario che denuncia il degrado ambientale di 
tre borghi marinari - Aci Castello, Aci Trezza 
e Santa Tecla - situati alle pendici dell’Etna, 
e promuove l’impegno delle istituzioni e 
della cittadinanza a farsene carico.

Synopsis: ‘’Tra Terra e Mare’’ is a documen-
tary that denounces the environmental 
degradation of three Sicilian seaside 
villages - Aci Castello, Aci Trezza 
and Santa Tecla - located on the 
slopes of Etna, and it promotes 
the commitment of institu-
tions and citizens facing these 
situations. 

Filmography: “Tra Terra e Mare” 
(2022)

46



 WHAT LIFE SHOULD BE ABOUT –  
 BIKECOURIERS IN EUROPE 
CIÒ CHE CONTA NELLA VITA - 
CICLISTI IN EUROPA

DIRETTO DA/DIRECTED BY:  
SARAH MOLL
PRODOTTO DA/PRODUCED BY:  
MOLL FILMS
MONTAGGIO/EDITING: TORSTEN 
TRUSCHEIT, JAN RAIBER
MUSICA/MUSIC:  
VIKTOR FÓRIZS, PUTTE
DURATA/RUNNING TIME: 18’20’’
PAESE DI PRODUZIONE/COUNTRY OF 
PRODUCTION: GERMANY 2021
CONTATTI/CONTACT:  
sarah.llom@gmail.com 

PROIEZIONE/SCREENING: SALA 2 
LUNEDÌ 11 LUGLIO 23.50
LINGUA/SOTTOTITOLI: ENGLISH, 
GERMAN, SUB ITA

Sinossi: Quattro giovani europei che 
lavorano come corrieri in bicicletta e 
hanno una cosa in comune: la passione 
per la bicicletta. Pedalano per otto-dieci 
ore al giorno, su strade sovraffollate, sotto 
la pioggia, il vento e la fanghiglia. 

Synopsis: Four young people from Europe 
who work as bike couriers and have one 
thing in common: their passion for cycling. 
They cycle for eight to ten hours a day – 
on overcrowded roads, through rain, wind 
and slush.

Filmography: Various types of love (2021), 
The No-Go-Area (2018), Zusammen sind wir 
stark - Ensemble on est plus fort (2018), 
Borderlands (2016), Buscando la plata - 
The daily struggle on the streets of Santia-
go de Chile (2013), The Unwanted (2005)
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EVENTI SPECIALI
SPECIAL EVENTS



Presentazione dei progetti
di Arpa Sicilia per

un Mediterraneo Sostenibile:
Progetto “Corallo” e Progetto “EdenMed”, a cura della UOC Ricerca e Innovazione;

Progetto “Miarem” e Progetto “Microplastiche”, a cura della UOC Area Mare.

www.festivalsiciliambiente.it #SiciliAmbiente

LUNEDÌ
11 LUGLIO

h 20:30
SALA 1 • Giardino di Palazzo La Porta
Via Savoia, 167 - San Vito Lo Capo
INGRESSO LIBERO fino a esaurimento posti 

Partecipano:
Vincenzo Infantino - Direttore Generale di Arpa Sicilia
Ignazio Cammalleri - Direttore UOC Ricerca e Innovazione
Vincenzo Ruvolo - Direttore UOC Area Mare
Modera: Lucilla Alcamisi - Giornalista
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 L’ANTICA NAVE DEL VINO: 
 IL MARE SICILIANO CONTINUA A REGALARE TESORI.  

 CORALLO RACCONTA LA BIODIVERSITÀ 
Sinossi. CORALLO RACCONTA LA BIODIVER-
SITA’ è un documentario prodotto da Arpa 
Sicilia - UOC Ricerca & Innovazione, e 
finanziato dal progetto CORALLO, Program-
ma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020. Il 
progetto promuove la fruizione consape-
vole e sostenibile dei siti Natura 2000 in 
Sicilia   e Malta attraverso l’uso di nuove 
tecnologie e di strumenti innovativi. Il 
trailer del documentario che vedremo, 
attualmente in fase di produzione, raccon-
ta due dei siti di progetto, Capo Grazia-
no - Isola di Filicudi e Basiluzzo – Isola 
di Panarea, attraverso un dialogo, senza 
soluzione di continuità, tra peculiari-
tà naturalistiche e storico-culturali dei 
luoghi. CORALLO intende proporre un 
modello di sviluppo transfrontaliero in 
grado di favorire la conservazione degli 
habitat e delle specie, rispondendo a 
problematiche comuni tra Sicilia e Malta.

DIRETTO DA: RICCARDO CINGILLO
PRODUZIONE: ARPA SICILIA – UOC 
RICERCA & INNOVAZIONE
PRODUZIONE ESECUTIVA:  
IGNAZIO CAMMALLERI -  
ROSANNA COSTA
MONTAGGIO: ASSOCIAZIONE 
PROGETTO MARE
MUSICA: ARTLIST

DURATA TRAILER: 2,50 MINUTI
PAESE DI PRODUZIONE E ANNO: 
ITALIA 2022
CONTATTI: icammalleri@arpa.sicilia.it 
PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 
LUNEDÌ 11 LUGLIO 21.30

Sinossi. L’antica nave del vino è un 
documentario sulla scoperta di un relitto 
romano del II secolo avanti Cristo, a una 
profondità di 92 metri nel golfo dell’Isola 
delle Femmine (Pa), da parte dell’equipe 
dell’Area Mare dell’ARPA Sicilia.
Il docufilm ripercorre la spedizione realiz-
zata da un team internazionale di profes-
sionisti subacquei per effettuare una 
ricognizione in sito finalizza a riportare 
alla luce il relitto. Le operazioni sono state 
monitorate dalla motonave oceanografi-
ca di Arpa Sicilia “Calypso South” anche 
mediante l’utilizzo di un “rov”, un robot 
sottomarino a comando remoto. ARPA 
Sicilia con la Soprintendenza del Mare 
della regione Siciliana hanno supervisio-
nato le operazioni di recupero.

DIRETTO DA: RICCARDO CINGILLO
PRODUZIONE: ARPA SICILIA
MONTAGGIO: ASSOCIAZIONE 
PROGETTO MARE
MUSICA: ARTLIST
DURATA: 28 MINUTI

PAESE DI PRODUZIONE E ANNO: 
ITALIA 2022
CONTATTI: vinfantino@arpa.sicilia.it 
PROIEZIONE/SCREENING: SALA 1 
LUNEDÌ 11 LUGLIO 21.40

PRESENTA

PRESENTA
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www.festivalsiciliambiente.it #SiciliAmbiente

MARTEDÌ
12 LUGLIO

A cura di GREENPEACE ITALIA e SICILIAMBIENTE FILM FESTIVAL

presentazione del libro

“Non tutto il mare è perduto”
di Giuseppe Ungherese

Aperitivo letterario offerto da Olis Geraci e Vini Lauria
Sarà presente l’autore

h 19:30
SALA 1 • Giardino di Palazzo La Porta
Via Savoia, 167 - San Vito Lo Capo
INGRESSO LIBERO fino a esaurimento posti 
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www.festivalsiciliambiente.it #SiciliAmbiente

MERCOLEDÌ
13 LUGLIO

“Viaggio letterario:
la Sicilia di Vincenzo Consolo”

Letture a cura di Sergio Sichenze

h 20:30
SALA 1 • Giardino di Palazzo La Porta
Via Savoia, 167 - San Vito Lo Capo
INGRESSO LIBERO fino a esaurimento posti 
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www.festivalsiciliambiente.it #SiciliAmbiente

GIOVEDÌ
14 LUGLIO

h 20:45
SALA 1 • Giardino di Palazzo La Porta
Via Savoia, 167 - San Vito Lo Capo
INGRESSO LIBERO fino a esaurimento posti 

Incontro con
Angela Caponnetto e Sahraa Karimi

“Popoli in fuga. Migrazioni: 
tra  stato di diritto e necessità”
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“Un discorso veloce
sulla lentezza”

di Leonardo Ferrari Carissimi.

Lettura interpretata da Anna Favella.
Accompagnamento musicale di Gabrio Bevilacqua e Francesco Guaiana

www.festivalsiciliambiente.it #SiciliAmbiente

VENERDÌ
15 LUGLIO
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A cura di AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA e SICILIAMBIENTE FILM FESTIVAL

h 21:40
SALA 1 • Giardino di Palazzo La Porta
Via Savoia, 167 - San Vito Lo Capo
INGRESSO LIBERO fino a esaurimento posti 
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Leo Gassmann
“Diritti tra musica e parole”

in conversazione con Francesca Corbo - Amnesty International Italia,
a seguire live session

www.festivalsiciliambiente.it #SiciliAmbiente

SABATO
16 LUGLIO

A cura di AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA e SICILIAMBIENTE FILM FESTIVAL

h 22:30
SALA 1 • Giardino di Palazzo La Porta
Via Savoia, 167 - San Vito Lo Capo
INGRESSO LIBERO fino a esaurimento posti 

56



APERITIVI
LETTERARI

BOOK PRESENTATIONS



 MERCOLEDÌ 13 LUGLIO ORE 19:30 - SALA 1 

VOLEVO ESSERE PERNAMBUCO 
di Alessio Calaciura
Navarra Editore (2022)
Sarà presente l’autore

Tra ricordi d’infanzia e surreali ricette in 
dialetto siciliano, tra descrizioni bucoliche e 
gustose narrazioni, una raccolta di racconti 
che tocca con maestria tutti i registri della 
narrazione. Racconti dal ritmo coinvolgente 
e serrato, con toni colloquiali, si alternano a 
storie dal ritmo più immersivo e pensoso, in 
una efficace altalena tra italiano e dialetto 
siciliano, in cui l’autore spesso infrange la 
“quarta parete” e si rivolge in prima persona 
con osservazioni e inviti al lettore.

 GIOVEDÌ 14 LUGLIO ORE 19:30 - SALA 1 

AGATINA SENZA PENSIERI
di Giankarim De Caro
Navarra Editore (2022)
Sarà presente l’autore

Dopo l’eccezionale romanzo d’esordio 
“Malavita”, “Fiori mai nati” e “Chianchieri”, 
Giankarim De Caro ci regala un nuovo straor-
dinario personaggio femminile. Un’affascinan-
te saga familiare che va dall’inizio del ‘900 al 
2000, concentrandosi  sull’infanzia di Agatina 
e il secondo dopoguerra, e affronta il mostro 
dell’alcolismo. Un appassionante romanzo 
storico, con cui De Caro conferma il suo 
talento narrativo e la capacità di ricostruire 
una realtà assolutamente fedele con uno 
stile crudo, spinto ai confini del reale, e una 
scrittura personalissima.

APERITIVI LETTERARI / BOOK PRESENTATIONS

58



 VENERDÌ 15 LUGLIO ORE 19:30 - SALA 1 

IL LABIRINTO DELLE PERDUTE
di Ester Rizzo
Navarra Editore (2021)
Sarà presente l’autore

Dalle pacifiste toscane della prima guerra 
mondiale alle pescatrici delle Eolie, dalle 
donne della Rivoluzione francese con i 
loro cahiers de doleance a Gertrude Bell, 
madre dell’Iraq, passando per le centinaia 
di “streghe” crudelmente uccise nell’Euro-
pa dell’Era Moderna: l’elenco delle “donne 
perdute” è dolorosamente lungo e attraversa 
i secoli. Ester Rizzo restituisce visibilità e 
conoscenza, come gesto di civiltà e di opposi-
zione al patriarcato.

 SABATO 16 LUGLIO ORE 19:30 - SALA 1 

MARINEIDE 3

di Ioan Viborg
Navarra Editore (2022), collana: Marineide
Sarà presente l'autore

La saga Marineide vanta un pubblico  
appassionato che da quasi quindici anni 
segue le  avventure di Marineo, Guzzo, 
Guccione, Stella e Santacroce; in questo 
volume ritornano anche gli  originali crimini 
di Mortacci, nemico storico  dell’ispettore.  
Tra i punti di forza della  saga, formata da 
gialli “classici” che stimolano i lettori a 
mettersi in gioco, alcuni elementi ricorrenti 
che impreziosiscono la storia: i succulenti 
piatti tipici siciliani, la musica classica e le 
battute al vetriolo.

SALA 1 - Giardino di Palazzo La Porta  (sede del comune), Via Savoia, 167
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 LUNEDÌ 11 LUGLIO
ASPETTANDO LE PROIEZIONI 
► SALA 1 - GIARDINO
19:30 Aperitivo - buffet offerto da Caffè Savoia
20:30 Presentazione dei progetti di Arpa Sicilia per un 

Mediterraneo Sostenibile: Progetto “Corallo” e Progetto 
“EdenMed”, a cura della UOC Ricerca e Innovazione; 
Progetto “Miarem” e Progetto “Microplastiche”,  
a cura della UOC Area Mare. Partecipano Vincenzo 
Infantino - Direttore Generale di Arpa Sicilia, Ignazio 
Cammalleri - Direttore UOC Ricerca e Innovazione e 
Vincenzo Ruvolo - Direttore UOC Area Mare; Modera: 
Lucilla Alcamisi - Giornalista

21:15  Cerimonia d’apertura  
 della 14^ edizione del  
 SICILIAMBIENTE FILM FESTIVAL 

PROIEZIONI
 ► SALA 1 - GIARDINO 
21:30 “Corallo racconta la biodiversità” di Riccardo Gingillo 

(3’); Italy 2022. A cura di ARPA Sicilia. Sarà presente 
il regista

21:40 “L’antica nave del vino: Il mare siciliano continua a 
regalare tesori” di Riccardo Gingillo (28’); Italy 2022. 
A cura di ARPA Sicilia. Sarà presente il regista

22:30 “Gaïa” di Maximilien Saint-Cast, Gaël Cathala (4’); France 
2021 - French, sub ita. Sezione Panorama

22:35 “Giulia” di Ciro De Caro (109’); Italy 2022 – Italian. 
Concorso Fiction. Sarà presente il regista

 ► SALA 2 - SPIAGGIA 
21:15 “I ritratti di Riri” di Emilio Cellini (10’); Italy 2021 - Italian. 

Sezione Panorama
21:30 “Living on the Threshold” di Vincent Bruno, Marine 

Chesnais (29’); France 2021 - French, sub ita. Concorso 
Cortometraggi

22:00 “A pile of ghosts” di Ella Raidel (70’); Austria, Singapore 
2021 - Chinese, sub ita. Concorso Documentari

23:10 “Hush” di Emilie Beck (25’); Norway 2022 - Norwegian,  
sub ita. Concorso Cortometraggi

23:35 “Don’t tell anyone” di Sahar Sotoodeh (15’); Iran 2020 - 
Persian, sub ita. Concorso Cortometraggi

23:50 “What life should be about” di Sarah Moll (18’); Germany 
2021 - German, English, sub ita. Sezione Panorama

 MARTEDÌ 12 LUGLIO
ASPETTANDO LE PROIEZIONI 
► SALA 1 - GIARDINO
19:30 Aperitivo letterario offerto da Olis Geraci e Vini Lauria con 

la presentazione del libro “Non tutto il mare è perduto”  
di Giuseppe Ungherese, a cura di Greenpeace Italia.  
Sarà presente l’autore

PROIEZIONI
 ► SALA 1 - GIARDINO 
21:15 “Sauvage” di Giacomo Bordonali (3’); Italy 2022 - English. 

Sezione Panorama 
21:20 “Yellowstone 88 – Song of fire” di Jerry van de Beek, 

Betsy De Fries (6’); United States 2021 - English, sub ita. 
Concorso Animazioni

21:30 “Un sogno di Himera” di Gianfrancesco Iacono (5’);  
Italy 2022 - Italian. Concorso Animazioni. Sarà presente 
il regista

21:40 “Empiric” di Ioana Țurcan (15’); Romania 2021 – 
Rumenian, sub ita. Concorso Cortometraggi. Sarà 
presente la regista

22:00 “Living in a postcard” di Christian Nicoletta (52’); Italy 
2021 - Italian. Concorso Documentari.  Sarà presente  
il regista

23:00 “Lo chiamavano Cargo” di Marco Signoretti (17’); Italy 
2021 - Italian. Concorso Cortometraggi. 

23:20 “Once there was a sea” di Joanna Kozuch (16’); Slovakia, 
Poland 2021 - Russian, sub ita. Concorso Animazioni

 ► SALA 2 - SPIAGGIA 
21:15 “Lili Alone” di Zou Jing (23’); China, Hong Kong, Singapore 

2021 - Mandarin, sub ita. Concorso Cortometraggi
21:30 “Total disaster” di Keil Orion Troisi, Molly Gore 

(11’); United States 2022 - English, sub ita. Concorso 
Cortometraggi

21:45 “I’m so sorry” di Liang Zhao (96’); Hong Kong, France, 
Netherlands 2021 - Chinese, German, Japanese, Russian, 
sub ita. Concorso Documentari

22:55 “Wild” di Nicolas Devienne (20’); France 2021 - French, 
sub ita. Concorso Cortometraggi

23:15 “The loneliness of the stars” di Maxime Séchet (8’); 
France 2021 - French, sub ita. Concorso Animazioni

23:25 “Will my parents come to see me” di Mo Harawe (28’); 
Austria, Germany, Somalia 2022 - Somali, sub ita. 
Concorso Cortometraggi

 MERCOLEDÌ 13 LUGLIO
ASPETTANDO LE PROIEZIONI 
► SALA 1 - GIARDINO
19:30 Aperitivo letterario offerto da Olis Geraci e Vini 

Lauria con la presentazione del libro “Volevo essere 
pernambuco” di Alessio Calaciura, a cura di Navarra 
editore. Sarà presente l’autore

20:30 “Viaggio letterario: la Sicilia di Vincenzo Consolo”.  
Letture a cura di Sergio Sichenze

PROIEZIONI
 ► SALA 1 - GIARDINO 
21:30 “On my way” di Emelie Carlsson Gras (48’); Sweden, 

Senegal 2022 - French, Swedish Wolof, sub ita. Concorso 
Documentari. Sarà presente la regista

22:30 “It’s time to Heal” di Paul Cheung (5’); UK 2021 - English, 
sub ita. Sezione Panorama
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22:35 “L’Événement – La scelta di Anne” di Audrey Diwan (100’); 
France 2021 - French, sub ita. Concorso Fiction

 ► SALA 2 - SPIAGGIA 
21:15 “La crociata” di Louis Garrel (70’); France 2021 - French, 

sub ita. Concorso Fiction
22:25 “Chickens, Virus and Us” di Filip Remunda (74’); Czech 

Republic 2021 - Czech, sub ita. Concorso Documentari. 
Sarà presente il regista

23:45 “A world free of crisis” di Ted Hardy-Carnac (27’); France 
2021 - French, sub ita. Concorso Cortometraggi

 GIOVEDÌ 14 LUGLIO
ASPETTANDO LE PROIEZIONI 
► SALA 1 - GIARDINO
19:30 Aperitivo letterario offerto da Olis Geraci e Vini Lauria 

con la presentazione del libro “Agatina senza pensieri” 
di GianKarim De Caro, a cura di Navarra editore. Sarà 
presente l’autore

20:45 Incontro con Angela Caponnetto e Sahraa Karimi “Popoli 
in fuga. Migrazioni: tra stato di diritto e necessità”

PROIEZIONI
 ► SALA 1 - GIARDINO 
21:45 “Stone heart” di Humberto Rodrigues (9’); Brazil 2021 - 

No dialoghi. Concorso Animazioni
22:00 “Piccolo corpo” di Laura Samani (89’); Italy, France, 

Slovenia 2021 - Italian. Concorso Fiction. Sarà presente  
il co-sceneggiatore

23:40 “Footprints in the forest” di Juhaidah Joemin,  
Sandra Khoo (18’); Malaysia 2022 - No dialoghi.  
Concorso Animazioni

 ► SALA 2 - SPIAGGIA 
21:20 “The soloists” di Mehrnaz Abdollahinia, Feben Elias 

Woldehawariat, Razahk Issaka, Celeste Jamneck, Yi Liu 
(8’); France 2021 - English, sub ita. Concorso Animazioni

21:30 “Heroes of the sea” di York Hovest (72’); Germany 2021 
- English, German, sub ita. Concorso Documentari. Sarà 
presente il regista

22:45 “Fili di memorie” di Marco Latina (20’); Italy 2022 - Italian. 
Concorso Cortometraggi. Sarà presente il regista

23:15 “Anima bella” di Dario Albertini (95’); Italy 2021 - Italian. 
Concorso Fiction

 VENERDÌ 15 LUGLIO
ASPETTANDO LE PROIEZIONI 
► SALA 1 - GIARDINO
19:30 Aperitivo letterario offerto da Olis Geraci e Vini Lauria 

con la presentazione del libro “Il labirinto delle 
perdute” di Ester Rizzo, a cura di Navarra editore.  
Sarà presente l’autrice

20:30 Premiazione XI Regata Under 18 SiciliAmbiente. 
Memorial Pino Aiello – a cura di Layline

21:40 “Un discorso veloce sulla lentezza”. Lettura interpretata 
da Anna Favella. Accompagnamento musicale di Gabrio 
Bevilacqua e Francesco Guaiana. In collaborazione con 
Amnesty Intenational Italia

PROIEZIONI
 ► SALA 1 - GIARDINO 
21:15 “Tra terra e mare”, diretto da G. Contarino, 

A. Distefano, G. Ferrarello, C. Fragalà, L. Iozzia, 
G. Sciacca, V. Sciacca (18’); Italy 2022 - Italian. Sezione 
Panorama

22:15 “Maestrale” di Nico Bonomolo (11’); Italy 2021 - Italian. 
Concorso Animazioni. Sarà presente il regista

22:30 “Glory” di Charlotte Geysels (6’); France 2020 - French, 
English, sub ita. Concorso Animazioni. Sarà presente  
la regista

22:40 “Heza” di Derya Deniz (55’); Syria, Iraq 2021 - Kurdish, sub 
ita. Concorso Documentari. Sarà presente il produttore

23:45 “Mti” di Mauricio Corco (18’); Chile 2021 - Spanish, sub ita. 
Concorso Cortometraggi

 ► SALA 2 - SPIAGGIA  
21:20 “Seven grams” di Karim Ben Khelifa, TT Hernandez 

(8’); France 2021 - French, English, sub ita. Concorso 
Animazioni

21:30 “Mother lode” di Matteo Tortone (86’); Italy 2021 - 
Spanish, sub ita. Concorso Documentari. Sarà presente  
il regista

23:15 “Santiago” di Andrey Koulev (16’); Bulgary 2021 - No 
dialoghi. Concorso Animazioni

23:30 “Bestia” di Hugo Covarrubias (16’); Chile 2021 - 
No dialoghi. Concorso Animazioni. NON INDICATO PER I 
BAMBINI

 SABATO 16 LUGLIO 
ASPETTANDO LE PROIEZIONI 
► SALA 1 - GIARDINO
19:30 Aperitivo letterario offerto da Olis Geraci e Vini Lauria 

con la presentazione del libro “Marineide3” di Ioan 
Viborg, a cura di Navarra Editore. Sarà presente l’autrice

21:15 Proiezione di “Figli dello stesso mare”,  diretto da  
N. Hamrouni, G. La Rocca, V. Coco, D. Pricoco, M. Lovato, 
S. Dettori, D. Cristaudo (24’); Italy 2022 - Italian. Sezione 
Panorama.  Saranno presenti gli autori

21:45  Premiazione e cerimonia di  
 chiusura della 14^ edizione del  
 SICILIAMBIENTE FILM FESTIVAL  
 
Leo Gassmann: “Diritti tra musica e parole”. 
Conversazione e live session; a cura di Amnesty 
International Italia
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