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nuova Santa Fe: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 5,8 a 6,8. Emissioni CO g/km da 154 a 178. Prezzo promo riferito a nuova Santa Fe 2.0 CRDi 150CV Classic, IPT e PFU esclusi. Offerta valida fino al 31/07/2016, con
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il contributo delle concessionarie aderenti. Offerta valida con permuta o rottamazione di veicolo usato. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Prezzo €32.350 anticipo €9.200;
LPSRUWRWRWDOHGHOFUHGLWRρGDUHVWLWXLUHLQUDWHGDρHGXQDUDWDILQDOHGLρLPSRUWRWRWDOHGRYXWRGDOFRQVXPDWRUHρ7$1 WDVVRILVVR oTAEG 6,10% (tasso fisso). Spese comprese nel costo
totale del credito: interessi €2.900,50, istruttoria €350,00, incasso rata €3,00 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €1,00 cad.; imposta sostitutiva: €61,39. Offerta
valida dal 04/07/2016 al 31/07/2016. Condizioni contrattuali ed economiche nelle Condizioni contrattuali ed economiche e nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di
Seguici suSantander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per
TXDOVLDVLWLSRORJLDGLODYRUDWRUHFRQWUDWWRGLDVVLFXUD]LRQHYLWDLQDELOLW¢WRWDOHWHPSRUDQHDHSHUPDQHQWH oGXUDWDGHOODFRSHUWXUDSDULDTXHOODGHOILQDQ]LDPHQWRSUHPLRρFRPSDJQLHDVVLFXUDWLYH&QS6DQWDQGHU,QVXUDQFH
*
SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel TAEG). Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabile presso le
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INGRESSO LIBERO
Proiezioni:
SALA 1 Giardino di Palazzo La Porta (sede del Comune) Via Savoia
SALA 2 Spiaggia alla fine di Via Savoia (di fronte Piazzetta Faro)
Infopoint:
Piazza Santuario - Via Savoia ore 17:30-23:00
Info cinema, iniziative e mostra mercato:
Sheila Melosu e Leonora Forte
Mail. segreteria@festivalsiciliambiente.it
Mail. festival@festivalsiciliambiente.it
Mob. +39.392.0705963
Ufficio stampa nazionale:
Alessandra Izzo e Barbara Perversi
Mail. izzocomunicazione@gmail.com
Mail. barbara.perversi@gmail.com
Mob. +39.335.6882776
+39.347.9464485

1

Produzione/Production
Demetra Produzioni
Associazione Culturale Cantiere7
Direttore artistico/Artistic Director
Antonio Bellia
Project manager
Sheila Melosu
Segreteria organizzativa/Production Secretary
Leonora Forte
Selezione film/Film selection
Antonio Bellia con la collaborazione di Andrea Inzerillo
Direttore Tecnico/Technical manager
Giuseppe Bova
Logistica/Logistic
Giuseppe Butera, Federico Pisano e Giovanni Terranova
Coordinamento Mostra Mercato/”Mostra Mercato” coordinator
Valeria Leonardi
Catalogo/Catalogue
Leonora Forte e Massimiliano Di Liberto
Trailer
Regia/Director: Ylenia Bussolli
Progettazione e realizzazione allestimenti/Set design
Alessia D’Amico, Fabrizio Lupo e Juan Pablo Crichton Subercaseaux
Relazioni con il pubblico/Public Relations
Elvira Di Nallo, Federica Li Ganci, Anita Rosa Prinzivalli e Luciano Rizzuti
Fotografia e video/Photography and video
Ylenia Busolli Sara Casna e Roberta Paolucci
Ufficio stampa/Press office
Alessandra Izzo e Barbara Perversi
Progetto grafico/Graphic Design
Studio RAM - www.ramdesign.it
Webmaster
Studio Super Santos
Sottotitoli/Subtitles
Massimiliano Di Liberto, Leonora Forte e Sudtitles
Premi realizzati da/Awards made by
Giulia Agnello
Proiezioni/Screenings
C.T.D. di Danilo Flachi
PREMI/AWARDS
SEZIONE DOCUMENTARI/DOCUMENTARY SECTION
PRIMO PREMIO/FIRST PRIZE: “Il Faro” Arpa Sicilia al miglior documentario Euro 1.000,00
SECONDO PREMIO/SECOND PRIZE: “Targa il Faro”
PREMIO DEL PUBBLICO/AUDIENCE AWARD: “Targa miglior documentario per il pubblico”
PREMIO AAMOD/AAMOD AWARD: al Miglior Documentario consistente nell'uso di due minuti di repertorio dell'archivio.
Gentilmente offerto dall'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio
SEZIONE CORTI/SHORT FILMS SECTION
PRIMO PREMIO/FIRST PRIZE: Arpa Sicilia al miglior cortometraggio, Euro 500,00
SECONDO PREMIO/SECOND PRIZE: al secondo miglior cortometraggio
PREMIO TTPIXEL/TTPIXEL AWARD: consistente in 4 turni di color correction + la realizzazione di un master DCP. Valore
totale euro 3.000,00. Gentilmente offerto da TT PIXEL STUDIO
PREMIO SCUOLA FUORINORMA/ SCUOLA FUORINORMA AWARD: “Spettro sonoro” workshop intensivo sulla registrazione
e il montaggio dei suoni. Gentilmente offerto da Scuola Fuorinorma
SEZIONE ANIMAZIONI /ANIMATION SECTION
PRIMO PREMIO/FIRST PRIZE: alla miglior animazione, consistente in un premio in denaro di 500,00 Euro.
SECONDO PREMIO/SECOND PRIZE: alla seconda miglior animazione.
SEZIONE “BIKE SHORTS”/”BIKE SHORTS” SECTION
PREMIO “FIAB”/FIAB PRIZE: alla miglior opera a tema Mobilità Sostenibile, Euro 500,00. Gentilmente offerto da FIAB –
Federazione Italiana Amici della Bicicletta.
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Antonio Bellia
		

Direttore Artistico SiciliAmbiente 		
Documentary Film 		
Festival

Ottava edizione. Il tema dello sviluppo sostenibile,
dopo un anno di scombussolamenti climatici in
ogni parte del pianeta, sembra diventare centrale
nelle scelte politiche ed economiche di questi
anni. E' sotto gli occhi di tutti il pericolo che
l'intera umanitá corre continuando a ignorare le conseguenze di una industrializzazione aggressiva
e irrispettosa del pianeta, e si prende sempre più consapevolezza del poco tempo che rimane per
dare una sterzata significativa ai comportamenti quotidiani personali e collettivi in una direzione
totalmente volta al rispetto dell'ambiente e delle future generazioni.
Il festival è ben otto anni che si batte per l'affermazione di una cultura basata sul rispetto e
sui diritti, da otto anni cerca di coniugare l'arte alla conoscenza, l'estetica alla narrazione, con
un'attenzione a tutte le generazioni attraverso l'uso di linguaggi ed espressioni artistiche differenti.
Il festival oggi è una realtá significativa: da tre anni riceve riconoscimenti nazionali come il Premio
"Cultura in Verde" di cui per due anni abbiamo ottenuto una menzione speciale, e nel 2015 il primo
premio assoluto in Italia. Di contro la risposta del pubblico in termini di partecipazione ci appare
molto soddisfacente, ma ciò che ci riempie di orgoglio è che il festival sta diventando punto di
riferimento anche per molte realtá che lavorano nell'ambito della tutela dell'ambiente e del rispetto
dei diritti umani. L'uso dell'audiovisivo diventa sempre più centrale nell'educazione ambientale e
la collaborazione tra il SiciliAmbiente Documentary Film Festival, l'Arpa Sicilia e la rete di scuole
InFEA è un passo straordinario in questa direzione.
Ovviamente se anche quest’anno siamo qui a cercare di soddisfare la vostra voglia di cinema e
stimolare la vostra curiositá lo dobbiamo alla sensibilità di tutti i partner, vecchi e nuovi, e alle
Istituzioni locali e Regionali, in particolare il Comune di San Vito Lo Capo e la Regione Siciliana
- Assessorato turismo sport e spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo/ Sicilia
Film Commission, ai quali si è aggiunta l'Arpa Sicilia. Tali istituzioni ormai da anni ritengono il
SiciliAmbiente meritevole di sostegno e noi ne siamo orgogliosi e grati. Ci auguriamo che anche
quest’anno possiate godervi, con il SiciliAmbiente Documentary Film Festival di San Vito Lo Capo,
il mix tra arte, natura, riflessione e relax. Buon festival a tutti.
Antonio Bellia
Direttore Artistico
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Greetings from
the Artistic Director
Eighth edition. After a year of climatic chaos in every part of the planet, the theme of sustainable
development seems to become a central point in the political and economical choices to be made in
these years. The danger that all of humanity is facing by continuing to ignore the consequences of
aggressive industrialization that is disrespectful to the planet, is now clear to see for everyone, and we
are made more and more aware of the little time remaining to significantly steer personal and collective
daily behavior in the direction of total respect for the environment and for future generations.
The Festival has been fighting for the affirmation of a culture based on respect and on rights; for eight
years it has tried to bring together art and knowledge, aesthetics and narration, while speaking to all
generations through the use of different languages and artistic expressions.
The Festival today is a significant reality: for three years it has received national recognition such as the
“Cultura in Verde” award, for which we received a special mention two years in a row, and the absolute
first prize in Italy in 2015. At the same time, the audience's response in terms of participation is very
pleasing to us, but what fills us with pride is the fact that the Festival is becoming a landmark name
for many organizations working in the field of environmental protection and respect of human rights.
The use of audiovisual means is becoming more and more relevant in environmental education, and the
collaboration between SiciliAmbiente Documentary Film Festival, Arpa Sicilia, and the network of InFEA
schools, is an extraordinary step in this direction.
Obviously, if we are still here this year to try to satisfy your desire for films and to stimulate your
curiosity, we owe it to the cultural awareness of all of our partners, old and new, and the local and
regional institutions, especially the city of San Vito Lo Capo and the Region of Sicily – Tourism, Sport
and Entertainment Division – Special Cinema and Audiovisuals Department / Sicilia Film Commission, with
the addition of Arpa Sicilia. These institutions have now for years been supporting SiciliAmbiente, and we
are proud and thankful for it. We hope that this year, with the SiciliAmbiente Documentary Film Festival in
San Vito Lo Capo, you will be able to enjoy a mix between art, nature, food for thought, and relaxation.
We wish you all a wonderful Festival.
Antonio Bellia
Artistic Director
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Saluti del Sindaco di
San Vito Lo Capo
Matteo Rizzo
Sono ormai quasi due legislature che governo questa
cittadina e insieme a tutta l'amministrazione abbiamo
sempre creduto nell'importanza della tutela ambientale
del nostro territorio.
Qui la natura è stata molto clemente con noi, e noi dobbiamo imparare ogni giorno ad averne maggiore rispetto
ricordandoci che anche lo sviluppo economico di questa
nostra terra è stato possibile grazie alla tanta bellezza
che la natura ci ha
regalato.
Gestire un territorio è pieno di insidie
e di problematiche e a volte anche come amministratore
non hai gli strumenti idonei per intervenire in modo risolutivo. Problemi come la gestione dei rifiuti riguardano le
politiche nazionali e regionali e come amministratore locale sei costretto a gestire continuamente le emergenze.
Ma noi amiamo questo territorio e continueremo a difenderlo e a tutelarlo.
Anche quest'anno do il benvenuto agli organizzatori e a tutto il pubblico che vivrà i giorni del SiciliAmbiente
Documentary Film Festival in questa ottava edizione. Un festival che piace ai nostri turisti e che piace anche
a noi. Un festival che intrattiene, educa ed informa. Un festival a cui questa amministrazione ha creduto fin
dalla sua prima edizione e che dopo otto anni ha contribuito a dare di San Vito Lo Capo un'immagine di cui
essere fortemente orgogliosi.
In qualità di amministratore anche quest'anno ribadisco il mio apprezzamento per la dedizione, la cura e la
qualità con cui viene organizzato il Festival.
Auguro al SiciliAmbiente Documentary Film Festival un grande successo di pubblico e di consenso, e mi auguro
che sia cittadini che i turisti siano soddisfatti della proposta culturale che il Comune di San Vito Lo Capo
propone in questo ennesimo difficile anno.

Greetings from the Mayor
I have been governing this city for almost two terms now, and the entire administration and I have always
believed in the importance of safeguarding the environment in our local area.
Nature here has been very good to us, and we must learn every day to have more respect for it, reminding
ourselves that the financial development of this land was made possible thanks to the beauty that nature has
provided for us.
Managing territories is a task full of pitfalls and problems, and sometimes as an administrator it is hard to find
the right instruments to intervene in the most effective way. Issues such as waste management are related to
national and regional policies, and as a local administrator one is forced to constantly handle emergencies.
However, we love our territory, and we will continue to defend and protect it.
This year, I once again give my welcome to the organizers and to the public who will live these days of the
SiciliAmbiente Documentary Film Festival in it 8th edition. A festival which our tourists like, and which we like,
too. A Festival that entertains, educates, and informs. A Festival that this administration believed in since its
first edition, and which, after eight editions, has contributed to the splendid image of San Vito Lo Capo, of
which we are extremely proud.
As administrator of the city, I once again wish to state my appreciation for the dedication, the care and quality
put into the organization of the Festival.
I wish SiciliAmbiente Documentary Film Festival a great success this year, and hope that the citizens as well
as the tourists will be pleased with the cultural activities that the City of San Vito Lo Capo is offering in this
once again difficult year.
Matteo Rizzo
Sindaco di San Vito Lo Capo
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ABOUT THE FESTIVAL
L'ottava edizione del SiciliAmbiente Documentary Film Festival quest’anno ha una programmazione di 53 film
divisi in quattro sezioni competitive, una sezione per bambini e molti eventi speciali programmati con i nostri
partner.
Tre le giurie che decideranno le opere da premiare e 9 i riconoscimenti previsti. Il premio ufficiale del Festival
“Il Faro” e una borsa di € 1000, sponsorizzati da Arpa Sicilia e Laboratorio InFEA, saranno assegnati al Miglior
Documentario dalla giuria composta da Paola Scarnati, Veronica Pivetti e Valerio Mastandrea.
Il Miglior Cortometraggio e la Migliore Animazione selezionati dalla giuria composta da Laura Renzi, Alessandro Aiello e Salvo Cuccia riceveranno entrambi una borsa di € 500, premio sponsorizzato da Arpa Sicilia e
Laboratorio InFEA.
Il Miglior Cortometraggio della sezione “Bike Shorts” riceverà una borsa di € 500, premio sponsorizzato dalla
FIAB e assegnato da una giuria di studenti, coordinati dal Prof. Marco Migliore.
Ai premi direttamente decisi dalle giurie si affiancano altri premi assegnati dai partner: il premio AAMOD al
Miglior Documentario, consistente nell'uso di due minuti di repertorio dell'archivio; il premio TTPIXEL Studio al
Miglior Cortometraggio, consistente in 4 turni di color correction e la realizzazione di un master DCP del valore
di € 3000; il premio Scuola Fuorinorma, assegnato a un cortometraggio e ad altri due autori, consistente nel
workshop “Spettro Sonoro”, un workshop intensivo di 15 ore su registrazione e montaggio dei suoni.
Molte le anteprime italiane previste in questa VIII edizione.
Venerdì sera la Filmoteca Regionale Siciliana proietterà il montato tratto dagli archivi di Mauro Rostagno dal
titolo “La rivoluzione in onda”. A seguire, un incontro con Laura Cappugi, direttrice della filmoteca, e Alberto
Castiglione, regista del filmato.
Sabato la serata sarà dedicata ad Amnesty International con la proiezione del film “Né Giulietta né Romeo”
alla presenza della regista Veronica Pivetti.
Domenica sera ci sará un evento AAMOD con la proiezione di un estratto del girato di Pier Paolo Pasolini dal
titolo "Netturbini", musicato dal vivo da Gianni Gebbia in anteprima assoluta.
The eighth edition of SiciliAmbiente Documentary Film Festival will feature the screening of 53 films divided
into four competitive sections, one children's section, and many special events organized with our partners.
Three juries will vote for the winning films, with a total of nine different awards. The official Festival Prize “Il
Faro” (The Lighthouse) and a € 1000 prize sponsored by Arpa Sicilia and Laboratorio Infea will be awarded to
the Best Documentary by jury members Paola Scarnati, Veronica Pivetti, and Valerio Mastandrea.
The Best Short Film and Best Animated Short will both receive a € 500 prize, sponsored by Arpa Sicilia and
Laboratorio Infea, awarded by jury members Laura Renzi, Alessandro Aiello, and Salvo Cuccia.
The best film in the “Bike Shorts” section will receive a € 500 prize, sponsored by FIAB, and awarded by a jury
of students, coordinated by Prof. Marco Migliore.
Other than the awards decided directly by the juries, there will also be awards assigned by our partners: the
AAMOD Award for the Best Documentary consists in the use of two minutes of repertoire from the archives;
the TTPIXEL Studio prize for the Best Short Film consists in 4 color correction sessions and the creation of a
Master DCP, for the value of € 3000; the Scuola Fuorinorma prize consists in the 15-hour intensive workshop
“Spettro Sonoro”, onsound recording and editing.
There will be many Italian premieres in this eighth edition.
Friday night, the Filmoteca Regionale Siciliana will screen the film taken from the archives of Mauro Rostagno
entitled “La rivoluzione in onda”. A meeting will follow with Laura Cappugi, director of the filmoteca, and Alberto
Castiglione, director.
Saturday night will be dedicated to Amnesty International with the screening of the film “Nè Giulietta Nè Romeo”
('Neither Juliet nor Romeo'), attended by Veronica Pivetti, the director.
Sunday will be AAMOD's night after the awards ceremony, with the screening of an extract shot by Pier Paolo
Pasolini entitled “Netturbini”, accompanied by saxophonist Gianni Gebbia for a world premiere event.
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GIURIE CONCORSI
INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL
COMPETITION JURY

GIURIA SEZIONE DOCUMENTARI
DOCUMENTARY SECTION JURY
PAOLA SCARNATI Dal 2011 è nel CdA di AAMOD. Dal 2005-2014 fa parte del Consiglio Nazionale dell’Unione dei Circoli Cinematografici dell’ARCI (UCCA). Dal ‘79-’85 è
segretaria generale dell’Archivio Storico audiovisivo del Movimento Operaio
(ASAMO), svolgendo ricerche nelle principali cineteche europee. Nel biennio
‘98-’99 fa parte del Consiglio nazionale presso il Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria. Rappresenta l’Italia nel Consiglio d’Amministrazione della
Map Tv (Memoria-Archivi-Programmi) programma Media dell’UE. Dal 19671978 lavora presso la società di produzione cinematografica Unitelefilm, e
successivamente la dirige.
Since 2011 she is on the BoD of the Labor Movement Archives. From 2005-2014 she was part of the national
council of UCCA (Cinema Club Union Association), a part of ARCI (independent association of social and civil
promotion). From ‘79-’85 she was secretary general of the historical audiovisual archive of the labor movement
(ASAMO), while also doing research in main European film libraries. In ‘97-’98 she was part of the National
Council at the Radio and Publishing Authority. She represented Italy in the Map Tv Administration Board, an
EU media program. From 1967-1978 she worked for, then managed the film production company Unitelefilm.

VERONICA PIVETTI -

Debutta al cinema nel ‘95 con Viaggi di
nozze di Verdone. A seguire Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine
di sesso e politica di L. Wertmuller, Altri uomini, Le giraffe, Les ritaliens
di P. Esposito. In tv conduce “Fratelli e sorelle d’Italia” su La7 e “Per un
pugno di libri” su Rai 3. Tra le performance teatrali, Boston Marriage di D.
Mamet diretta da F. Però, Sorelle d’Italia – avanspettacolo fondamentalista
di C. Pezzoli. A Radio 2 conduce Veronica in e La mezzanotte. Nel 2012
pubblica Ho smesso di piangere (Mondadori). Doppia i film Tutto su mia
madre di P. Almodovar, Harry a pezzi di W. Allen. Né Giulietta, né Romeo
è il suo primo film da regista.
In ‘95 she makes her début in the movie Viaggi di nozze by C. Verdone,followed by Metalmeccanico e
parrucchiera in un turbine di sesso e politica by L. Wertuller, Altri uomini, Le giraffe, Les ritaliens by P. Esposito.
In theater, she acts in Boston Marriage written by D. Mamet directed by F. Però, Sorelle d’Italia – avanspettacolo
fondamentalista by C. Pezzoli. For Radio 2 she hosts Veronica in and La mezzanotte. In 2012 she publishes her
book Ho smesso di piangere (Mondadori). She has dubbed All about my mother by P. Almodovar, Deconstructing
Harry by W. Allen. The movie Né Giulietta, né Romeo marks her début as a director.

VALERIO MASTANDREA - Nel ‘97 riceve la Grolla d’Oro come
miglior attore e il Pardo al Festival di Locarno per “Tutti giù per terra”
di D. Ferrario. Interpreta Rugantino nella commedia musicale di Garinei
e Giovannini per 253 repliche e il tutto esaurito ogni sera. Negli anni a
seguire collabora con registi come E. Scola e G. Chiesa. Nel 2008 partecipa al musical di R. Marshall “NINE”. Vince il David di Donatello come
miglior attore protagonista nel 2010 per “La Prima cosa Bella” di P. Virzì,
nel 2013 per “Gli Equilibristi” di I. De Matteo, e come miglior attore non
protagonista per “Viva la libertà” di R. Andò sempre nel 2013. Firma
insieme a F. Abate, “Chiedo scusa” (Einaudi) e insieme a Zerocalcare
Foto di Matteo Ghilardi
la sceneggiatura “La profezia dell’armadillo. Nel 2015 co-produce “Non
essere cattivo” di C. Caligari. Nel 2016 è uno dei protagonisti di “Perfetti
Sconosciuti” e sarà il protagonista dell’ultimo film di M. Bellocchio “Fai bei sogni”.
In ‘97 he is best actor at the Grolla d’Oro and Locarno Festival awards for “Tutti giù per terra” by D. Ferrario
l. He plays Rugantino in the musical comedy by Garinei and Giovannini for 253 sold out shows. In the years
that follow, he collaborates with E. Scola and G. Chiesa. In 2008 he takes part in R. Marshall’s musical “NINE”.
He wins the David di Donatello for best actor in 2010 for “La Prima cosa Bella” by P. Virzì, in 2013 for “Gli
Equilibristi” by I. De Matteo, and best supporting actor for “Viva la libertà” by R. Andò in 2013. With F. Abate
he writes the novel “Chiedo scusa” (Einaudi), and with Zerocalcare the screenplay “La profezia dell’armadillo”.
In 2015 he co-produces “Non essere cattivo” by C. Caligari. In 2016 he stars in “Perfetti Sconosciuti” and will
star in M. Bellocchio’s last film, “Fai bei sogni”.
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GIURIA SEZIONE CORTI E ANIMAZIONI
JURY SHORT FILM AND ANIMATION SECTION
Laura Renzi

- Interessata ai diritti umani sin da piccola, Laura Renzi, classe
1978, inizia a fare attività di volontariato per Amnesty International Italia nel 2001,
nel frattempo si laurea in Sociologia e nel 2008 inizia a coordinare le campagne
globali dell’associazione tra cui “Io pretendo dignità” (2009) e “Stop alla tortura”
(2014). Da diversi anni, inoltre, si occupa di business e diritti umani e responsabilità
delle imprese, settore su cui è masterizzanda. Impegna il suo tempo libero dedicandosi alla fotografia e all’organizzazione di concorsi fotografici amatoriali.
Passionate about human rights since a very young age, Laura Renzi, born in 1978,
begins to volunteer for Amnesty International Italy in 2001. In the meantime she
obtains a degree in Sociology, and in 2008 she begins to coordinate global campaigns
for the organization, such as “I demand dignity” (2009) and “Stop torture” (2014). For
several years she
has also been dealing with human rights in businesses and corporate responsibility,
currently working towards a Master’s on the subject. She dedicates her free time to photography and to
organizing amateur photography contests.

Salvo Cuccia

- Salvo Cuccia (Palermo, 1960) è un regista e artista visivo. Autore prolifico, realizza molti lavori tra video di creazione, cortometraggi di invenzione,
performances, video-installazioni e documentari, alcuni dei quali per i programmi RAI
“La storia siamo noi” e “Magazzini Einstein”, altri in collaborazione con RAI Cinema.
I suoi lavori vengono selezionati in numerosi festival internazionali, da Locarno al
Festival dei Popoli, da Torino a Bombay. Nel 2005 Martin Scorsese presenta il suo
documentario Détour De Seta al Tribeca Film Festival e al Full Frame Documentary
Film Festival. Nel 2013 partecipa alla 70^ Mostra del Cinema di Venezia con il
film documentario Summer 82 When Zappa Came to Sicily. Nel 2015 realizza Lo
Scambio, il suo primo lungometraggio di finzione. La sua ricerca è protesa oggi
verso le nuove frontiere della realtà aumentata e il cinema di finzione.

Salvo Cuccia (Palermo, 1960), is a director and visual artist. A prolific artist, he has made several
creative videos, inventive short films, performances, video installations and documentaries, some of which for
Rai television programs “La storia siamo noi” and “Magazzini Einstein”, others in collaboration with RAI Cinema.
His works have been selected for several international festivals, from Locarno to Festival dei Popoli, from Turin
to Bombay. In 2005 Martin Scorsese presented his documentary Détour De Seta at the Tribeca Film Festival
and at the Full Frame Documentary Film Festival. In 2013 he participated in 70.Mostra del Cinema di Venezia
with the documentary film Summer 82 When Zappa Came to Sicily. In 2015 he made Lo Scambio, his first
fictional feature film. His research today aims towards new frontiers of augmented reality and fictional cinema.

Alessandro Aiello

- Autore e docente. Ha realizzato video, collages su carta e
opere audio sotto il nome collettivo ‘canecapovolto’ (fondato nel 1992). Nell’ottobre
2015 è co-fondatore di Scuola Fuorinorma. Vive e lavora a Catania.
Author and teacher. He has made videos, paper collages and audio works under
the collective name ‘canecapovolto’ (founded in 1992). In 2015 he founded the film
school Scuola Fuorinorma. He lives and works in Catania.
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GIURIA SEZIONE BIKE SHORTS
BIKE SHORTS SECTION JURY
I giurati sono studenti del corso di Teoria dei Sistemi di Trasporto all’Università degli Studi di Palermo, tenuto
dal Prof. Ing. Marco Migliore, già consulente del Comune di San Vito Lo Capo per la pianificazione urbana
della mobilità.
Durante il corso gli studenti hanno approfondito le tematiche connesse alla selezione delle migliori strategie e
azioni per lo sviluppo sostenibile della mobilità.

ALESSANDRO EMILIO
CAPODICI

Francesco Acuto

Gabriele D’Orso

Giuseppe Taormina
Carlo Salvatore
Rodonò
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CONCORSo INTERNAZIONALe
sezione documentari
INTERNATIONAL COMPETITION
documentary section

Changement de propriétaire
Change of Hands

Diretto da/Directed by: Aurélien Lévêque, Luba Vink
Prodotto da/Produced By: Cellulo Prod
Montaggio/Editing: Katharina Wartena
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Colin Lévêque,
Alan Guichaoua, Traistan Bordmann
Suono/Sound: Aurélien Lévêque, Jules Valeur,
Florian Namias, Samuel Mittelman
Durata/Running time: 66'
Paese di produzione/Country of Production:
France 2015
Contatti/Contact: terredeliens-film@celluloprod.com
Proiezione/Screening:

giovedì 21 luglio ore 23:35 - sala 1

Sinossi:

“Changement de propriétaire” documenta un movimento sociale promuovendo l'idea utopica: terra come
bene comune. I membri del movimento "Terre de Liens" stanno mettendo in atto i mezzi necessari per cambiare il nostro
rapporto con la terra. Il film mostra che attraverso questo impegno, è l'organizzazione stessa della nostra società francese
che è sfidata. E’ possibile collettivizzare la terra tramite il capitalismo?

Synopsis:

Change of hands documents a social movement promoting the utopian idea: land as a common
good. The members of the movement “Terre de Liens” are putting in place the necessary means to change our relationship
with land. Through this endeavour, the film shows how the very structure of our French society is challenged. Would
collectivization of land through capitalism be possible?

BIOFILMOGRAFIA

Luba è nata nella Drôme e studia cinema a Rouen. I suoi interessi congiunti per il mondo rurale e l'Argentina l'hanno
portata a dirigere 3 film lì: Agua Dulce, Cieneguilla e Aislado. Arélien Lévêque ha studiato al ENS Louis Lumière (cinema).
Ha diretto in particolare El Puesto (uscito in Francia nel 2011) e ha creato la compagnia di produzione Cellulo Prod
insieme a Sébastien Téot.

BIOFILMOGRAPHY

Luba was born in the Drôme and studies cinema in Rouen. Her conjugated interests for rural world and Argentina brought
her to direct 3 movies there: Agua Dulce, Cieneguilla and Aislado. Aurélien Lévêque studied at the ENS LOUIS LUMIÈRE
(option cinema). He directed in particular El Puesto (theater release in France in 2011) and created the production company
Cellulo Prod with Sébastien Téot.
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Decrecimiento, del Mito de la Abundancia
a la Simplicidad Voluntaria
Degrowth from the Myth of Abundance
to Voluntary Simplicity
Diretto da/Directed by: Luis Picazo Casariego,
Manuel Picazo Casariego
Prodotto da/Produced By: Independent
Montaggio/Editing: Luis Picazo Casariego,
Manuel Picazo Casariego
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Luis Picazo Casariego
Musiche/Music: Maps and Diagrams
Durata/Running time: 52’
Paese di produzione/Country of Production: Spain 2016
Contatti/Contact: documentaldecrecimiento@gmail.com
Proiezione/Screening:

sabato 23 luglio ore 00:00 - sala 1

Sinossi:

C'è un mondo di oggi, il mondo del desiderio, dell’’avere’, del ‘sempre di più’, caratterizzato dall'assenza
di limiti alla crescita economica. Oggi questo mondo sta crollando a causa del declino delle risorse energetiche e delle
materie prime e a causa della crisi ambientale. Ma esiste un altro mondo, quello che sta arrivando, il mondo dell'’essere’,
dove sempre più persone reinventano il loro stile di vita, adeguato ai limiti della biosfera e alle reali esigenze degli essere
umani.

Synopsis:

There exists a world, the world as it is now, a world of desire, of ‘having’ and ‘always more’,
characterized by the absence of any restraint on economic growth. A world which is collapsing right now due to the decline
of energy resources and raw materials, and the environmental crisis. But another world exists, the one that’s coming,
the world of ‘being’, where more and more people are reinventing their way of life, taking into account the limits of the
biosphere and the real needs of human beings.

BIOFILMOGRAFIA

Luis Picazo Casariego La sua formazione da scenografo e produttore audiovisivo, il suo interesse per la situazione
ambientale del pianeta e la comprensione da vicino della decrescita sono tutti elementi che hanno permesso la
realizzazione di questo documentario che mira a richiamare l'attenzione su questa scuola di pensiero che senza dubbio
provocherà controversie nel prossimo futuro. Questo è il suo primo documentario come regista.
Manuel Picazo Casariego Laureato in Scienze della Comunicazione e specializzato in Comunicazione Audiovisiva. In 25
anni di esperienza nella produzione audiovisiva, ha realizzato pubblicità, documentari e serie Tv. Ha diretto: Frontera
Fuerteventura (60 min.), El viaje de Jonás (60 min.) y Lady Lazarus (in produzione). Ha sceneggiato: El Eclipse, Lejos de
los días, Más lejos aún, Tequila, Made in China y Arcadia.

BIOFILMOGRAPHY

Luis Picazo Casariego His background as a script-writer and audiovisual producer, his concern for the planet’s
environmental situation, and getting to grips with the degrowth movement up close, all gave rise to this documentary, which
aims to bring attention to this school of thought which will undoubtedly be causing controversies in the very near future.
This is his first documentary as a director.
Manuel Picazo Casariego A graduate in Communication Sciences, specializing in Audiovisual Communication. He can look
back on 25 years of experience in audio-visual Production and Filmmaking in television, via advertising, documentary and
drama. Documentary: Frontera Fuerteventura (60 min.), El viaje de Jonás (60 min.) y Lady Lazarus (in production). Script:
El Eclipse, Lejos de los días, Más lejos aún, Tequila, Made in China y Arcadia.
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Dert
Diretto da/Directed by: Stefano Martone,
Mario Martone
Prodotto da/ Produced by: Audioimage
Montaggio/Editing: Mario Martone
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Stefano Martone
Musiche/Music: Max Fuschetto
Suono/Sound: Letizia Gullo
Durata/Running time: 62’’
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2016
Contatti/Contact: stemartone@gmail.com
Proiezione/Screening:

giovedì 21 luglio ore 22:00 - sala 1

Sinossi:

La storia della cooperativa agricola INSIEME e dell'amicizia che l'ha resa possibile, quella tra Rada,
Skender e Mario. A vent'anni dai tragici avvenimenti che hanno sconvolto la Bosnia, DERT si muove nei luoghi della
memoria di un paese segnato dalla guerra ma non è un film sulle vittime e sul dolore.
La testimonianza di una straordinaria esperienza collettiva fondata sulla dignità e sul lavoro.
Un esempio di convivenza a dispetto di tutti i nazionalismi.

Synopsis:

The story of the agricultural co-op INSIEME, and the friendship between Rada, Skender, and
Mario, which made it possible. Twenty years after the tragic events that devastated Bosnia, DERT takes place among
the memories of a country marked by war, but it is not a film about victims or pain.
It is the testimony of an extraordinary collective experience founded on dignity and work.
It is an example of cohabitation in spite of all nationalism.

Biofilmografia

Mario e Stefano Martone hanno realizzato lavori di documentazione sociale e antropologica in
Bosnia, Sud America, Palestina e Libano. Dal 2006 al 2010 hanno coordinato corsi di realizzazione video nei campi profughi
palestinesi del Libano. Sono tra gli autori del documentario NAPOLI 24, prodotto da Indigo Film e presentato al Torino Film
Festival 2010. Lucciole per lanterne (2013), ambientato nella Patagonia cilena, è stato riconosciuto di interesse culturale dal
Mibact e presentato in più di 70 festival in 25 paesi, ricevendo premi e riconoscimenti.

Biofilmography Mario and Stefano Martone have made works of social and anthropological documentation in
Bosnia, South America, Palestine and Lebanon. From 2006 to 2010 they coordinated video-making courses in Palestinian
refugee camps in Lebanon. They co-authored the documentary NAPOLI 24, produced by Indigo Films and presented at the
Turin Film Festival 2010. Like Fireflies (2013), set in Patagonia, was recognized as a film of cultural interest by Mibact and
presented in over 70 festivals in 25 countries, receiving several awards.
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Fukushima: A Nuclear Story
Diretto da/Directed by: Matteo Gagliardi
Prodotto da/ Produced by:
Teatro Primo Studio – Film Beyond
Montaggio/Editing: Matteo Gagliardi
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Guillaume Bression
Musiche/Music: Fabrizio Campanelli
Suono/Sound: Giorgio Vita Levi
Durata/Running time: 84’
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2015
Contatti/Contact: info@teatroprimostudio.it
Proiezione/Screening:

venerdì 22 luglio ore 22:05 - sala 1

Sinossi:

Un viaggio lungo quattro anni nella duplice tragedia che ha colpito il
Giappone nel Marzo 2011, diretto da Matteo Gagliardi, scritto da Christine Reinhold, Matteo
Gagliardi e Pio d’Emilia. Una produzione Teatro Primo Studio – Film Beyond.
Pio, il giornalista italiano corrispondente per Sky che vive in Giappone da più di 30 anni, è a Tokyo il giorno del terremoto e
decide di partire per raggiungere le zone colpite dallo tsunami: sarà il primo giornalista straniero a riuscirvi. Dopo aver viaggiato
attraverso le città e i paesi colpiti dallo tsunami e dopo essere furtivamente entrato nella ‘no go zone’, la zona di 20 km intorno
alla centrale nucleare evacuata dal governo, Pio riesce a raggiungerne i cancelli di ingresso, ma senza potervi entrare; dovrà
attendere Giugno del 2013, perché i vertici della Tepco permettano a un pool di giornalisti stranieri di accedere a Fukushima
Daiichi. “Fukushima: A Nuclear Story” non è solo un film su Fukushima, piuttosto Fukushima è l’incidente, l’evento che ha generato
la storia narrata. La questione in gioco è se sia giusto produrre energia e con quali costi e rischi. E se questi rischi abbiano la
priorità nelle valutazioni di realizzazione delle centrali nucleari rispetto ai profitti economici di chi le costruisce e gestisce. E’ la
storia di una valvola rottasi per caso che ha salvato il Giappone da una ben più grande tragedia. Quanto sono sicuri gli impianti
delle centrali nucleari? Quanto conosciamo di questi impianti? E della loro manutenzione, uso e sicurezza?

Synopsis:

A four-year long journey in the twofold tragedy that befell Japan in the March 2011, directed by Matteo
Gagliardi, written by Christine Reinhold, Matteo Gagliardi e Pio d’Emilia. A Teatro Primo Studio- Film Beyond production.
Pio, Italian Sky News reporter who has lived in Japan for more than thirty years, was in Tokyo the day of the earthquake.
After travelling across all the municipalities hit by the tsunami and after illegally entering the so-called “exclusion zone” already
established but loosely enforced by the government he actually reaches the gate of the nuclear plant. He would not be allowed
inside the plant though: to do this, he had to wait until June 2013 when Tepco, the plant operator, allows the first pool of
foreign journalists in.
“Fukushima: a nuclear story” is not (only) a film about Fukushima, but rather Fukushima is its cause, the initiating event of the
story that is being told. The issue that lies at the core of the film is whether it is right to produce energy, and if it is, at what
cost and risk. Also, whether in evaluating the possible construction of a nuclear plant, this risk should be considered as more
important than the economic profits garnered by those who build and manage the plants. It’s the story of a broken valve that
saved Japan from a much bigger tragedy. Are nuclear power plants really safe? How much do we really know about the safety
of power plants? Is the people’s safety really kept into account when the vested interests in the production of nuclear energy
are so immense?

Biofilmografia : In parallelo a un corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Matteo Gagliardi inizia un viaggio nel mondo dell'audiovisivo curando la sceneggiatura, la fotografia e il montaggio di alcuni cortometraggi. Nel 2007,
dopo aver frequentato il workshop intensivo di cinematografia presso la NYFA, realizza "Brokenbolero", coprodotto insieme
a Cinema Fiction. Nel 2008 lavora come assistente alla regia per le riprese di "Diverso da chi?" di Umberto Carteni. Nel
2010 è autore, regista e animatore 3D del mediometraggio "Space Opera", video fulldome sulle note della Suite Op. 32 di
Gustav Holste. Nel 2012 lavora come co-autore e montatore per il documentario "Fukushame: The Lost Japan". Nel 2013
cura il montaggio e i visual effects di "41th Parallel", diretto da Davide Dapporto. Nel 2014 e 2015 è co-sceneggiatore, regista e montatore di "Fukushima: A Nuclear Story".
Biofilmography

During his studies in Communication, Matteo Gagliardi begins a journey in the audio-visual world
handling scripting, photography and editing short films. In 2007, after a cinematography workshop at NYFA, he directs Brokenbolero, coproduced with Cinema Fiction. In 2008 he works as 1st AD on the shooting of Diverso da chi? by Umberto Carteni.
In 2010 he is author, director and 3D animator for the Space Opera, fulldome video based on the music of Suite Op. 32 by
Gustav Holste. In 2012 he works as co-author and editor for the documentary Fukushame: The Lost Japan. In the same year
he handles editing and visual effects on 41th Parallel, directed by Davide Dapporto. In 2014 and 2015 he is co-screenwriter,
director and editor of Fukushima: A Nuclear Story.
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La Bibliothèque est à Nous
The Library is Ours
Diretto da/Directed by: Kaspar Vogler
Prodotto da/ Produced by: Les Hautes Lumières
Montaggio/Editing: Kaspar Vogler, Corinne Dubien
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Kaspar Vogler
Musiche/Music: Kaspar Vogler
Suono/Sound: Kaspar Vogler
Durata/Running time: 54’’
Paese di produzione/Country of Production:
France 2015
Contatti/Contact: kaspar.vogler@gmail.com
Proiezione/Screening:

mercoledì 20 luglio ore 22:55 - sala 1

Sinossi:

Clamart, nei sobborghi di Parigi, Francia. Una biblioteca insolita affascina e stimola la gioventù locale da
cinquant'anni. Nata da un'iniziativa privata per offrire libri e la libertà ai bambini, questo luogo eccezionale è ora lottando
per conservare la propria indipendenza, mentre di fronte le politiche pubbliche sempre più restrittive.

Synopsis:

Clamart, in the suburbs of Paris, France. An unusual library has captivated and stimulated the local
youth for fifty years. Born from a private initiative to offer books and freedom to children, this exceptional place is now
struggling to preserve its independence, while facing increasingly restrictive public policies.

Biofilmografia Nato a Parigi nel 1986, Kaspar ha studiato Fisica, Storia dell'Arte e infine Cinema alla scuola di
cinema INSAS (Belgio). Dal 2012, lavora come tecnico per diversi lungometraggi in Francia, Inghilterra e Germania. Nel tempo
libero ha creato dei propri progetti documentari e di narrativa.
2015 La biblioteca è nostra, documentario
2014 Papillons de nuit, corto
2012 Plutôt la vie, corto
Biofilmography

Born in Paris in 1986, Kaspar studied Physics, Art History and finally Film Making at the INSAS
film school (Belgium). Since 2012, he has worked as a technician on many feature films in France, England or Germany. By
side, he has made his own documentary and narrative projects.
2015 The library is ours (La bibliothèque est à nous), documentary
2014 Papillons de nuit, narrative short
2012 Plutôt la vie, narrative short
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Loro di napoli
Afro-Napoli United
Diretto da/Directed by: Pierfrancesco Li Donni
Prodotto da/Produced By: Own Air
Montaggio/Editing: Matteo Gherardini
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Chiara Caterina
Musiche/Music: Raffaele Inno
Suono/Sound: Salvatore Tagliavia, Simone Altana,
Luca Ranieri
Durata/Running time: 69’07’’
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2015
Contatti/Contact: pierolidonni@yahoo.it
Proiezione/Screening:

martedì 19 luglio ore 22:05 - sala 1

Sinossi:

A Napoli, nel 2009 nasce l'Afro-Napoli United, una squadra di migranti partenopei provenienti dall'Africa
e dal Sud America, composta da italiani di seconda generazione e napoletani.Cinque anni dopo, il sogno di Antonio, il
presidente e fondatore dell'Afro- Napoli, è quello di portare i suoi ragazzi a calcare i campi dei campionati Figc. Ed è
proprio allora che il progetto si scontra con il muro di gomma della burocrazia sportiva e delle leggi italiane. Si chiamano
permesso di soggiorno, permesso di soggiorno di lunga durata, certificato di residenza, gli ostacoli che impediscono ai
giocatori dell'Afro di giocare a calcio nei campionati riservati agli italiani "regolari". Ma, grazie alla tenacia e agli sforzi di
Antonio, i ragazzi ce la fanno e la squadra riesce ad iscriversi al campionato federale di Terza Categoria.
Adam, originario della Costa d'Avorio, napoletano da sempre, vive a Secondigliano e passa le sue giornate inseguendo il
sogno di trovare un lavoro, talvolta anche illecito o dal guadagno facile.
Lello è nato a Napoli, da padre napoletano e madre marocchina. I suoi genitori non l'hanno mai dichiarato all'anagrafe,
così Lello è uno dei pochissimi apolidi italiani. Maxime, ivoriano, vive in una baracca in periferia e spera un giorno di poter
giocare in Serie A. Loro di Napoli racconta lo scontro quotidiano tra un' integrazione ormai inarrestabile e le lungaggini e
l'ostilità della legge italiana in un contesto difficile e problematico come quello di Napoli.

Synopsis:

Afro Napoli United is a Neapolitan football team made of immigrants, many without a resident permit.
Antonio, their coach, tries to keep them together. He wants to enroll the team to the higher national youth football league,
fighting against the jungle of Italian laws on immigration and against bureaucracy. Afro Napoli United tells an emotional
story of social integration, going beyond migrants' rights, set in a poor part of Naples.

filmografia/filmography:
Prima cosa buongiorno (2016),
Sempre vivi (2013),
Il Secondo Tempo (2012)
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Sponde. Nel sicuro sole del Nord
Shores. In the safe Northern sun
Diretto da/Directed by: Irene Dionisio
Prodotto da/ Produced By: Mammut Film
Montaggio/Editing: Alessandro Zorio
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Francesca Cirilli
Musiche/Music: Matteo Marini, Gabriele Concas
Suono/Sound: Monolis Makridakis
Durata/Running time: 60’’
Paese di produzione/Country of Production:
Italy, France 2015
Contatti/Contact: malagutti@mammutfilm.it
Proiezione/Screening:

martedì 19 luglio ore 23:40 - sala 1

Sinossi:

Un giorno Mohsen Lidhabi, postino e scultore di Zarzis – Tunisia, cercando sulla spiaggia materiali per le
proprie sculture, trova un corpo. Senza porsi troppe domande decide di dare allo sconosciuto degna sepoltura, scatenando
infinite polemiche nella propria comunità di origine e anche tra i sostenitori di Ben Alì.
Su un'altra sponda del Mediterraneo, a Lampedusa, Vincenzo, becchino in pensione, assiste alla stessa epifania e prende
la medesima decisione, sollevando le critiche della comunità religiosa che contesta l'uso delle croci per il seppellimento
di uomini non cattolici.
Qualche tempo dopo, Vincenzo riceverà una lettera scritta in francese da un mittente sconosciuto che come lui ha scelto
di dare sepoltura ai corpi senza nome arrivati dal mare in seguito alla Primavera Araba. I due uomini, Mohsen e Vincenzo, e
il loro timido contatto ci parlano di un'umanità profonda che si confronta con l'osceno della storia attuale; le reazioni delle
comunità di appartenenza raccontano, invece, della perenne lotta dell'uomo per la dignità, anche a costo dell'emarginazione.

Synopsis:

One day, Mohsen Lidhabi, a retired postman from Zarzis, while looking for material for his sculptures
and for his inventory on the beach, finds the lifeless body of a migrant. Without asking himself too many questions, he
decides to give him a proper burial causing controversies in his community and among Ben Ali’s supporters.
On the other shore of the Mediterranean, in Lampedusa, Vincenzo is experiencing the same epiphany. He has always worked
as guard of the Lampedusa cemetery with zeal, care and patience, dealing mainly with bureaucracy and maintenance.
Despite strain and bitterness, Vincenzo decides to bury the bodies of migrants brought by the sea by himself, building a new
area of the Lampedusa cemetery and registering each body with numbered wooden crosses. His choice will cause criticism
in the religious community. After a while, Vincenzo will receive a letter in French written by an unknown sender, who, like
him, has decided to bury the nameless bodies coming from the sea, following the shipwrecks of those who left after the
Arab Spring. After having the letter translated, Vincenzo will read the encouraging words supporting his burial activity. The
man, who is illiterate, helped by his wife, decides to answer the Tunisian man who sent him the letter, Mohsen, trying to
find the right words to describe his emotions
four asylum seekers on their way through the official proceedings: a rare insight into the black box of asylum law. Their
hopes of a new start in Germany conflict sharply with the reality of the bureaucratic decision-making process.

Biofilmografia

Irene Dionisio nasce a Torino nel 1986.
Laureata in filosofia estetica e sociale all'Università di Torino e studentessa ad Amiens in Picardie, Francia del Nord della
Scuola d'arte e cinema, Upjv. Attraverso l'associazione culturale Fluxlab lavora come videomaker sul territorio piemontese:
videoarte nelle edizioni di Paratissima, spot virale “Cambia pelle” per il Ride Again Festival 2009, spot ministeriale per
Agenzia dello Sviluppo di San Salvario, progetto Sound Station. Regista in “Haiku della fine” Fluxlab Produzioni e "Le Ultime
Cose". Il suo lavoro “Fières d'être putes” , Fluxlab Produzioni, è suo il primo documentario lungometraggio ed è stato
selezionato al Festival “Da Sodoma ad Hollywood” edizione 2010.

Biofilmography

Irene Dionisio was born in Turin in 1986.
Graduated in aesthetics and social philosophy from Turin University. She studied as well in Amiens (Picardie) in Northern
France in the Art and Cinema School, Upjv. Through the cultural association Fluxlab she works as video maker
in
Piemonte: video art in Paratissima edition, viral advertisement "Cambia pelle" for the Ride Again Festival 2009, ministerial
advertisement for the Development Agency in San Salvario and the project Sound Station. She directed "Haiku della
fine" (Fluxlab Produzioni) and "Le ultime cose". Her work "Fières d d'être putes" (Fluxlab Produzioni) is her first full-lenght
documentary and it was selected for the Festival "Da Sodoma ad Hollywood in 2010.
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Waste Mandala
Diretto da/Directed by: Alessandro Bernard,
Paolo Ceretto
Prodotto da/ Produced by: Zenit Arti Audiovisive
Montaggio/Editing: Alessandro Bernard
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Paolo Ceretto
Musiche/Music: The Sweetlife Society, Pietro Paluello
Suono/Sound: Vito Martinelli
Durata/Running time: 52'
Paese di produzione/Country of Production: :
Italy 2015
Contatti/Contact: francesca@zenit.to.it
Proiezione/Screening:

mercoledì 20 luglio ore 21:45 - sala 1

Sinossi:

Sinossi: Per tutti il Nepal è un luogo di natura, di templi e siti sacri. Pochi conoscono l’altro lato: un
paese devastato da plastica e rifiuti. Con questi scarti i Green Soldiers hanno costruito un enorme Mandala che è l’inizio
simbolico del cambiamento che neanche il terremoto dell’aprile 2015 potrà cancellare...

Synopsis:

From 2011, a group of volunteers started to collect garbage from the Himalayan peaks and Holy
Sites in Nepal. They are the Green Soldiers, the special army headed by Acut Gurung that, as in a Bollywood version of
Don Quixote, carries out a fight against windmills made of plastic, indifference, and loss of cultural identity. Inspired by
this vision, the Green Soldiers want to leave an indelible mark, to regain an ancient symbol starting exactly from what is
considered as a scrap: a huge Mandala.

Biofilmografia

Alessandro Bernard (Torino, 1978) e Paolo Ceretto (Torino, 1979) sono due filmmaker indipendenti, insieme hanno
realizzato: Space Hackers (2007), Programma 101 the machine that changed the world (2011), En cas de – Kway brand
history (2012), Waste Mandala (2015), Keep on Kombat (2015).

Biofilmography

Alessandro Bernard and Paolo Ceretto are both independent filmmakers based in Turin. Together, they directed Space
Hackers (2007), Program 101 the machine that changed the world (2011), En cas de – Kway brand history (2012), Waste
Mandala (2015), Keep on Kombat (2015)
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CONCORSo INTERNAZIONALe
sezione corti
INTERNATIONAL COMPETITION
SHORT FILM SECTION

112
Diretto da/Directed by: Wenceslao Scyzoryk
Prodotto da/Produced by: Imagen Factory
Montaggio/Editing: Wenceslao Scyzoryk
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Ignacio Millet
Suono/Sound: Ignacio Fuentes Taboada
Durata/Running Time: 5' 40"
Paese di produzione/Country of Production: Spain 2016
Contatti/Contact: distribucion@ecam.es
Proiezione/Screening: mercoledì 20 luglio ore 22:40 - sala 2
Sinossi: Un racconto di Natale ispirato alla vita reale.
Synopsis: A Christmas tale taken from real life.

Filmografia/Filmography: En Directo (2014), 112 (2016)

Asómate a La Ventanita/Peeking from La Ventanita
Diretto da/Directed by: Tito D’Aloia Galante
Prodotto da/Produced by: Independent
Montaggio/Editing: Dennys Rodriguez
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Tito D’Aloia Galante
Musiche/Music: Carlos Machado
Suono/Sound: Carlos Machado
Durata/Running Time: 7'
Paese di produzione/Country of Production: Venezuela 2015
Contatti/Contact: tdgalante@gmail.com

Proiezione/Screening: sabato 23 luglio ore 21:20 - sala 1

Sinossi: Asómate a La Ventanita è un invito a scoprire la realtà di uno dei più pericolosi quartieri di
Caracas: La Ventanita. Attraverso quattro fondamentali concetti: Gioco-Famiglia-Libertà-Sicurezza, i bambini da una sola prospettiva ci fanno scoprire da vicino la realtà dei quartieri poveri permettendoci di
scoprire un mondo dove infanzia, piena di colori e speranze, è la luce per qualsiasi tipo di oscurità.
Synopsis: Asómate a La Ventanita is an invitation to discover the reality in one of the most dangerous
neighborhoods in Caracas: La Ventanita. Through four fundamental concepts: Game-Family-Freedom and
Security, the children open a window for a closer look to the reality in the poor neighborhoods from
a unique perspective, allow us to find a world where childhood, full of colors and hope, is the light to
any darkness.

Ecuador, con los ojos Cerrados/Ecuador, WITH EYES CLOSED
Diretto da/Directed by: Daniel Chamorro
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Lucía Mencos,
Camila de Ros, Daniel Chamorro
Musiche/Music: Daniel Chamorro
Suono/Sound: Daniel Chamorro
Durata/Running Time: 19' 57"
Paese di produzione/Country of Production: Spain 2014/2015
Contatti/Contact: daniel@danielchamorro.com
Proiezione/Screening: venerdì 22 luglio ore 00:15 - sala 1
Sinossi: L'Ecuador è un paese in piena fase di cambiamento in lotta con se stesso per lo sviluppo. A
tal proposito, Manos Unidas dà una mano. Una poesia ci guida a scoprire tutto questo, con gli occhi
chiusi.
Synopsis: Ecuador is a country full of changes that fights for its own development. Manos Unidas is
helping in that way. A poem guides us in its discovery, with closed eyes.
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El solista de la orquesta/The soloist of the orchestra
Diretto da/Directed by: Arantxa Echevarría
Prodotto da/ Produced by: Tvtec servicios audiovisuales
Montaggio/Editing: Renato Sanjuán
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Pilar Sánchez Díaz
Musiche/Music: Antonio Belmonte
Suono/Sound: Sergio Muñoz
Durata/Time: 25'
Paese di produzione/Country of Production: Spain 2015
Contatti/Contact: distribucion@ecam.es
Proiezione/Screening: venerdì 22 luglio ore 21:35 - sala 2
Sinossi: L'unicità di Antonio è il orecchio. Soltanto una persona su
10.000 lo possiede. Questa è l'abilità a riconoscere una nota soltanto
all'ascolto. Mozart e molti grandi musicisti l'avevano. Sotto un altro punto
di vista Antonio è più comune: una persona su 80 è affetto da autismo.
Synopsis: The uniqueness of Antonio is his perfect pitch. Only one in
10,000 people have it. It is the ability to recognize a note just by hearing
it. Mozart and many great musicians had it. But in another facet Antonio
is more common: one in 80 people have autism.
El último bús (2016), El solista de la orquesta (2016),
Yo, presidenta (2014), De noche y de pronto (2013),
Don enrique de Guzmán (2011), PANCHITO (2009

GIRO DI GIOSTRA/MERRY-GO-ROUND
Diretto da/Directed by: Massimiliano Davoli
Prodotto da/ Produced by: KinoProduzioni
Montaggio/Editing: Mauro Rossi
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Francesco Di Giacomo
Suono/Sound: Vincenzo Urselli
Durata/Time: 16'
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2015
Contatti/Contact: festival@kinoproduzioni.it
Proiezione/Screening: mercoledì 20 luglio ore 23:50 - sala 1
Sinossi: Damiano è un ragazzo diviso tra il lavoro nell'azienda del padre e il
fascino nei confronti di Mara e il mondo dei giostrai. Il giorno del suo trentesimo compleanno affronta
un pranzo con la famiglia, dove il padre annuncia a sorpresa di volerlo incaricare amministratore
delegato dell'azienda. La notizia lo mette in crisi, ma non riesce ad opporsi al padre, che all'improvviso
viene preso da un infarto. All'ospedale Damiano trova nella giacca del padre una bolletta con un
indirizzo sconosciuto. Damiano viene così a conoscenza della doppia vita del padre, così diversa dalle
apparenze...
Synopsis: Damiano is divided between his job at his father's company and his attraction to Mara and
the carnival world. For his 30th birthday he lunches with his family, and suddenly his father appoints
him manager of the company. The news is unsettling, but he won’t be able to oppose his father, who
is suddenly overcome by a heart attack. At the hospital, Damiano finds a piece of paper in father's
jacket with an unknown address. And so he begins to learn about his father’s double life, which is not
at all what it appears to be...
Filmografia/Filmography:
33 secondi (2007), Giro del mondo (?), A Burning Dream (2013)
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Elemento/Element
Diretto da/Directed by: Nina Paola Marin Diaz
Prodotto da/Produced by: Producciones Marines
Montaggio/Editing: Andres Felipe Sotomayor
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Andres Felipe Sotomayor
Musiche/Music: Edwin Banderas
Suono/Sound: Edwin Banderas
Durata/Running Time: 3' 36"
Paese di produzione/Country of Production: Colombia 2016
Contatti/Contact: faviano15@yahoo.es

Filmografia/
Filmography:
Manuel a piece
of happiness,
Elemento

Proiezione/Screening: martedì 19 luglio ore 23:30 - sala 1
Sinossi: L'uomo e l'acqua, un unico elemento. Egli vaga per le strade della città, boschi e sentieri, fino alla sorgente,
l'Elemento.
Synopsis: Man and water, a single element. He roams the city streets, forests and trails, up to the source, the Element.

LO STATO BRADO/Feral State
Diretto da/Directed by: Carlo Lo Giudice
Prodotto da/Produced by: CLG cinema
Montaggio/Editing: Maurizio Leonardi
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Carlo Lo Giudice
Musiche/Music: Stefano Zorzanello
Suono/Sound: Carlo Lo Giudice
Durata/Running Time: 30'
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2015
Contatti/Contact: carlologiudice@yahoo.it

Proiezione/Screening: giovedì 21 luglio ore 21:25 - sala 1
Sinossi: Un raccoglitore di ferro sotto sfratto, sullo sfondo di una città ferita, dove
l'interesse privato vince da sempre sui diritti della collettività.
Synopsis: A scrap merchant who lives by his wits, set against the backdrop of a wounded city in which a
culture of private interest always wins over the rights of the community.

ROSSO E NERO
Diretto da/Directed by: Elena Caronia
Prodotto da/ Produced by: Alessandra Vanzi
Montaggio/Editing: Elena Caronia
Musiche/Music: Antonello Neri
Suono/Sound: Elena Caronia
Durata/Time: 15' 15"
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2016
Contatti/Contact: rosellinaneri@yahoo.it
Proiezione/Screening: mercoledì 20 luglio ore 21:25 - sala 1
Sinossi: Il nero è quello del bianco e nero scelto per la ripresa di questo rito senza tempo. La pesca del pesce spada si svolge da
sempre nello stesso modo: con le palamitare, alla cui sommità si trovano avvistatori e timonieri, e una passerella lalla cui estremità va
il fiocinatore (fureri).Tutto si svolge secondo la tradizione con le barche, le reti , lo sfiancamento del pesce prima di issarlo, e il rituale
della "cardata da cruci", che consiste nell'incidere con le unghie la guancia destra del pescespada, in modo da lasciare un segno
di croce multiplo, che, sembra, sia un segno di prosperità o di riconoscimento nei confronti del pesce per il suo nobile valore di
combattente. Il colore, il rosso del sangue, dei cordami, delle schiene abbronzate è usato come fosse pittura che insieme alla musica
di Antonello Neri che si mescola alle voci e ai suoni del mare e del vento traccia un racconto che è sia mitico che contemporaneo.
Synopsis: “Black” is for the black and white chosen for the shooting of this timeless ritual. Swordfish fishing has always been done in
the same way, by using special boats called “palamitare”, as tradition dictates. “Red” is the color of blood, of the ropes, of the tanned
backs of the fishermen. The movie, like a painting accompanied by Antonello Neri's music, mixed with the sounds of the sea and the
wind, tells a mythical and yet contemporary tale.
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PROMETHEAE
Diretto da/Directed by: Elisa Zurlo
Prodotto da/ Produced by: Imago
Montaggio/Editing: Carmelo 7mbrino
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Carmelo 7mbrino
Musiche/Music: Michele Braga
Suono/Sound: Patrizio Battiston
Durata/Time: 10’ 55”
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2016
Contatti/Contact: eli.zur07@gmail.com
Proiezione/Screening: mercoledì 20 luglio ore 22:00 - sala 2
Sinossi: Prometheae è il nome con cui l'autrice ha rinominato "le
carbonaie", le donne africano che spesso si incontrano alle porte delle città
dell'Africa. Sono vere comunità di donne al lavoro, spesso con figli molto piccoli, donne che bruciano
il legno, setacciano la polvere nera, un'alchimia gestuale per ottenere il carbone. La loro "zona" è
una nuvola di fumo vicina alle falegnamerie delle imprese occidentali dalle quali comprano il legno
da trasformare. La forma artistica scelta per la realizzazione del video vuole rendere l'eleganza e la
vitalità dei loro corpi senza togliere la durezza del loro lavoro.
Synopsis: “Prometheae” is the name chosen by the artist to describe women coal workers, African
women who often meet at the gates of African cities. These are true communities of women workers,
often mothers with very young children, women who burn wood, who sift through black powder, a
manual alchemy to obtain coal. Their “zone” is a cloud of smoke close to the wood factories of
western companies, from which they buy wood to process. The artistic form chosen to create the
video expresses the elegance and the vitality of their bodies without diminishing the harshness of their
work.

Sk -Sonderkommando
Diretto da/Directed by: Silvia Scola, Nicola Ragone
Prodotto da/ Produced by: Produzione Straordinaria s.r.l
Montaggio/Editing: Paolo Maselli
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Daniele Ciprì
Musiche/Music: Angelo Vitaliano
Suono/Sound: Gianfranco Sforzin
Durata/Time: 18' 37"
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2015
Contatti/Contact: nik_ragone@yahoo.it
Proiezione/Screening:

giovedì 21 luglio ore 23:05 - sala 1

Filmografia/Filmography:
L’Ultimo Nastro (2009),
Quilty 2010),
David Lazzaretti (2011),
Oltreluomo (2011),
La Riva (2014),
Sonderkommando (2015),
Urli e dei risvegli (2015).
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Sinossi:
Un treno,un viaggio,una meta.
Due sconosciuti incrociano i loro sguardi:si cercano fra la folla di un
vagone. Freddo,sofferenza,addii per sempre. Alla meta la situazione li
separa,uno è scelto:bracciante della morte in un lager nazista,un
Sonderkommando.
Synopsis: A train, a trip, a destination.
Two strangers start to look at each other while travelling in a train. Cold,
pain, farewells. Once at the destination, one of them is chosen to be a
labourer of the Death in a Nazi concentration camp, a Sonderkommando.

2

Umudugudu: Ruanda 20 anni dopo/Umudugudu: Rwanda 20 years on

Diretto da/Directed by: Giordano Cossu
Prodotto da/ Produced by: Hirya Lab
Montaggio/Editing: Julia Revault, Vincent Thuet
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Vincent Thuet
Musiche/Music: Rwandan music
Durata/Time: 35' 06"
Paese di produzione/Country of Production: France 2014
Contatti/Contact: giordano.cossu@gmail.com
Proiezione/Projection: mercoledì’ 20 luglio ore 22:10 - sala 2
Sinossi: Rwanda, 2014. Ex-detenuti per genocidio e sopravvissuti vivono di nuovo insieme negli “umudugudu” (villaggi). Com'è la vita insieme, quando il tuo vicino è colui che ha ucciso la tua famiglia?
Uscito di prigione nel 2012, Osée aveva massacrato oltre 100 persone nel 1994 ed è tornato al suo
villaggio. Vive accanto a Esperance, che sopravvisse miracolosamente ai suoi colpi di machete e ancora
ne porta le cicatrici. Un documentario che stimola la riflessione su come ricostruire la vita e una società nelle colline del Ruanda.
Synopsis: Rwanda, 2014. Former genocide killers and survivors live together once again in umudugudus
(villages). How is life together, when your neighbour is the one who killed your family? Released from
prison in 2012, Osée massacred over 100 people in 1994 and has now returned to his home village.
He lives next to Esperance, who miraculously survived Osée’s machete and still bares its scars on her
head and back. A thought-provoking reflection on rebuilding life and society in the hills of Rwanda.

WITHIN A WALLED WORLD
Diretto da/Directed by: Josefien van Kooten & Anna Witte
Prodotto da/ Produced by: Josefien van Kooten Film
Montaggio/Editing: Josefien van Kooten
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Josefien van Kooten
& Anna Witte
Musiche/Music: Delphine Galou, Wiebe de Boer
Filmografia/Filmography:
Suono/Sound: Josefien van Kooten & Anna Witte
Josefien: All the Pretty Little
Horses, Polish for Beginners
Durata/Time: : 29' 52"
Anna: Zu Hause, Polish for
Paese di produzione/Country of Production:
Beginners
Netherlands 2016
Contatti/Contact: josephine.van.kooten@gmail.com
Proiezione/Screening: venerdì 22 luglio ore 23:45 - sala 1
Sinossi: “Whitin a walled world” è un “egodocumentario" in cui due videomaker cercano di definire
la propria posizione riguardo ai problemi del mondo. Di fronte alla sofferenza, ai bisogni profondi e
alle richieste d’aiuto da parte dei rifugiati sull’isola greca di Lesbo, Anna Witte e Josefien van Kooten
indagano sul ruolo dei media di cui essi stessi fanno parte. . Il film, come se fosse un trattato, è una
riflessione sul valore dato alla testimonianza di problemi sociali e sui limiti che si attraversano durante
questo processo.
Synopsis: “Within a walled world” is an ego-documentary in which two documentary-makers try to find
their own position concerning a world problem. Confronted with suffering, acute needs and requests
for help from countless refugees on the greek island of Lesbos, Anna Witte and Josefien van Kooten
research the role of media, which they
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concorso internazionale
sezione animazionI
INTERNATIONAL
animation contest

Blue Honey/Miel Bleu
Diretto da/Directed by: Constance Joliff, Daphne Durocher,
Fanny Lhotellier
Prodotto da/ Produced by: Wasia
Montaggio/Editing: Constance Joliff, Daphne Durocher,
Fanny Lhotellier
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Mathias Rozpendowski
Musiche/Music: Matthieu Lechowski
Suono/Sound: Victoire Joliff, Olivier Michelot
Durata/Time: 4’ 45”
Paese di produzione/Country of Production: France 2015
Contatti/Contact: mikhal.bak@gmail.com
Proiezione/Screening:

mercoledì 20 giugno ore 21:10 - sala 1
Sinossi: Una piccola ape, allergica al polline, scopre un
prodotto straordinario destinato ad avere un impatto
drammatico sull’alveare...
Synopsis: A small bee, allergic to pollen, discovers an
extraordinary product that will dramatically impact the life of
the hive...

CHATARRA/Junk
Diretto da/Directed by: Walter Tournier
Prodotto da/ Produced by: Tournier Animation
Montaggio/Editing: Daniel Marquez
Musiche/Music: Carlos Da Silveira
Suono/Sound: Daniel Yafalian, Diana Delgado
Durata/Time: 5'
Paese di produzione/Country of Production: Uruguay 2016
Contatti/Contact: walter@tournieranimation.com
Proiezione/Screening:

giovedì 21 luglio ore 21:20 - sala 1
Sinossi: Ricordi di vita in un mondo apocalittico.
Synopsis: Memories of life in an apocalyptic world.
Filmografia/Filmography: Selkirk, El Verdadero Robinson
Crusoe (2012), Tonky (2012), La Cama (2009), La Canilla
Perfecta (2008), Derechos Del Niño (2004
2007), Carta Democrática (2003,) Tachuela, Varilla Y Lechuga (2003), A Pesar De
Todo (2003), Navidad Caribeña (2001), El Jefe Y El Carpintero
(2000), Los Tatitos (1997
2001), Los Escondites Del Sol (1990),
Los Cuentos De Don Verídico (1986), Nuestro Pequeño Paraíso
(1983), El Clavel Desobediente (1981), El Cóndor Y El Zorro
(1980), En La Selva Hay Mucho Por Hacer (1974)
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detours
Diretto da/Directed by: Nico Bonomolo
Prodotto da/ Produced by: Independent
Montaggio/Editing: Nico Bonomolo
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Nico Bonomolo
Musiche/Music: Gioacchino Balistreri
Suono/Sound: Nico Bonomolo
Durata/Time: 3’
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2015
Contatti/Contact: nico.bonomolo@gmail.com
Proiezione/Screening: sabato 23 luglio ore 21:55 - sala 1
Sinossi: Una comune palla da biliardo, guidata dalle assurde leggi del caso,
attraversa storie, persone, luoghi remoti, in una dimensione fantastica accentuata
dall’animazione grezza della pittura.
Synopsis: A common billiard ball goes through stories, people, remote places, driven by absurd laws of
fate, in a fantastic dimension accentuated by the rough animation of painting.
Filmografia/Filmography: Lorenzo Vacirca (2008), Fur Hat (2012), Detours (2015), Confino (2016)

Dream of Carton
Diretto da/Directed by: Morteza Bahrami
Prodotto da/ Produced by: Independent
Montaggio/Editing: Morteza Bahrami
Musiche/Music: Yousef Ghorbani
Suono/Sound: Morteza Bahrami
Durata/Time: 2' 42"
Paese di produzione/Country of Production: Iran 2015
Contatti/Contact: mortezabahrami2d@gmail.com
Proiezione/Screening: martedì 19 luglio ore 23:35 - sala 1
Sinossi: Un uomo con la sua borsa magica cammina lungo
un percorso...
Synopsis: A man with his magical bag walks along a path...

LILA
Filmografia/
Filmography:
Diretto da/Directed by: Carlos Lascano
Spot Coca-Cola
Prodotto da/Produced by: Independent
Euro2012 (2012),
Montaggio/Editing: Carlos Lascano
Spot Amnesty
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Carlos Lascano,
International
Bernardo Casali
50th anniversary
Musiche/Music: Sandy Lavallart
(2011)
Suono/Sound: Vasily Filatov
Durata/Running Time: 9'
Paese di produzione/Country of Production: Argentina, Spain 2014
Contatti/Contact: lascano@gmail.com
Proiezione/Screening: martedì 19 luglio ore 23:35 - sala 1
Sinossi: Lila è una sognatrice che non si rassegna ad accettare la realtà
così piatta come la percepisce, quindi usa la sua immaginazione e le sue
abilità per modificarla, per "rattopparla” in qualche modo, creando disegni
per completare ciò che secondo lei manca.
Synopsis: Lila is a dreamy girl who can’t resign to accept reality as flat as she perceives it,
hence she uses her imagination and her skills to modify it, to somehow “patch it up”, creating drawings
that complete whatever she thinks it is missing.
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du grØnne glitrende/OH, CHRISTMAS TREE
Diretto da/Directed by: Erik Sjølander
Prodotto da/Produced by: True Fiction
Montaggio/Editing: Erik Sjølander
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Erik Sjølander
Musiche/Music: Vegar Dahl
Suono/Sound: Rikard Strømsodd
Durata/Running Time: 10' 05"
Paese di produzione/Country of Production: Norway 2014
Contatti/Contact: sjoelander_erik@hotmail.com
Proiezione/Screening:

martedì 19 luglio ore 21:45 - sala 1
Sinossi: Due alberi di Natale si sono innamorati e si godono
la loro vita tranquilla nella foresta. Un giorno le loro vite prendono una piega sorprendente.
Synopsis: Two Christmas trees have fallen in love, and enjoy
their quiet life in the forest. One day their lives take a surprising turn.
Filmography:
Du Grønne, Glitrende is Erik
Sjølander’s directorial debut.

love
Diretto da/Directed by: Réka Bucsi
Prodotto da/Produced by: Daazo
Montaggio/Editing: Réka Bucsi
Musiche/Music: David Kamp
Suono/Sound: Péter Benjámin Lukács
Durata/Running Time: 14'
Paese di produzione/Country of Production: Hungary, France
2016
Contatti/Contact: nora.sandor@daazo.com
Proiezione/Screening: sabato 23 luglio ore 21:30 - sala 1
Sinossi: LOVE è un cortometraggio che descrive l’affetto in 3
capitoli diversi, attraverso il suo impatto su un lontano sistema
solare. Situazioni astratte simili a haiku rivelano il cambiamento
nell'atmosfera su un pianeta, causato dalla variazione di gravità e
di luce. Questo pianeta pulsante avvicina i suoi abitanti tra loro in
modi diversi.
Synopsis: LOVE is a short film describing affection in 3 different
chapters, through an impact on a distant solar system. Abstract
haiku-like situations reveal the change in atmosphere on one planet, caused by the change of gravity and light. This pulsing planet
makes the inhabitants become one with each other in various ways.

Filmografia/Filmography: Love (2015), Symphony no. 42 (2014)
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MECHANICK

Diretto da/Directed by: Margherita Clemente
Prodotto da/Produced by: CSC- Centro Sperimentale di CinematografiaDip. Animazione
Montaggio/Editing: Margherita Clemente
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Margherita Clemente, Maria Garzo
Musiche/Music: Fulvio Chiara
Suono/Sound: Paolo Armao, Vito Martinelli – Zero DB Studio Torino
Durata/Running Time: 06' 01"
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2015
Contatti/Contact: animazione@fondazionecsc.it
Proiezione/Screening: sabato 23 ore 21:45 - sala 1
Sinossi: In una società distopica il lavoro altamente specializzato è il
valore supremo. Per produrre meglio e più rapidamente i lavoratori sostituiscono le proprie mani e i propri sensi facendosi impiantare protesi
tecnologiche precise e funzionali. Ma un chirurgo specializzato in queste
sostituzioni affronta un caso particolare che metterà se stesso e l'intero sistema in discussione.
Synopsis: In a dystopian society, highly specialized labor has supreme value.
In order to have better and faster production, the hands and senses of the
workers are replaced by more highly-performing technological prostheses.
But a surgeon who specializes in these replacements faces a particular case,
which will make him question his own work and the entire system.

My Grandfather was a cherry tree
Diretto da/Directed by: Olga Poliektova, Tatiana Poliektova
Prodotto da/Produced by: Independent
Montaggio/Editing: Olga Poliektova, Tatiana Poliektova
Musiche/Music: Nicola Lerra
Suono/Sound: Vladimir Sukharev
Durata/Running Time: 12' 30''
Paese di produzione/Country of Production: Russia 2015
Contatti/Contact: tio2@yandex.ru
Proiezione/Screening: giovedì 21 luglio ore 22:18 - sala 2
Sinossi: Si tratta di un film-memoria, narrato da un giovane
ragazzo, riguardo la sua visione della vita e della morte. È
anche la storia di un insolito nonno che riusciva a sentire il
respiro degli alberi e che credeva che "una persona non può
morire se qualcuno ancora la ama".
Synopsis: This is a movie-memory, narrated by a young boy
about his views on life and death. It’s also a story about
an unusual grandfather who could hear trees breathing, and
believed that “a person can’t die if someone still loves him”.
Filmografia/Filmography: Warm Liguria (2014), Quagga (2013),
Noise (2012), Tomato Story (2010)
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One Day in July
Diretto da/Directed by: Hermes Mangialardo
Prodotto da/Produced by: Plasmedia
Montaggio/Editing: Hermes Mangialardo
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Hermes Mangialardo
Musiche/Music: Antonio Mangialardo
Suono/Sound: Antonio Mangialardo
Durata/Running Time: 2' 15"
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2015
Contatti/Contact: hermesmangialardo@gmail.com
Proiezione/Screening:
mercoledì 20 luglio ore 22:50 - sala 1
Sinossi: Un bambino gioca tranquillamente su una spiaggia,
ma arriva un soldato con il suo fucile...
Synopsis: A child plays with sand on a beach, but a soldier
comes with his gun...

Filmografia/Filmography: Full Petrol Jacket (2014),
Frontiers (2010), Blow (2006)

panorama
Diretto da/Directed by: Gianluca Abbate
Prodotto da/Produced by: Independent
Musiche/Music: Virginia Eleuteri Serpieri
Suono/Sound: Virginia Eleuteri Serpieri
Durata/Running Time: 7'
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2014
Contatti/Contact: gianlucaabbate80@gmail.com
Proiezione/Screening: martedì 19 luglio ore 23:20 - sala 1
Sinossi: Panorama èil primo capitolo di una trilogia sulla
città. Il video è un carrello su una polis che si estende in uno
spazio globale infinito senza più luoghi disabitati e frontiere
dove trovare riparo. In questo paesaggio non si scorge
nessun percorso di riammissione per chi ne sia stato escluso
risvegliando mondi immaginari alla ricerca di un equilibrio.
Synopsis: Panorama is the first chapter of a trilogy on the
city. The video is a review on a polis that stretches away over
an infinite global space with no more uninhabited places nor
frontiers where we can take refuge. In this landscape we cannot
see any way of readmission for those who have once been
excluded, and this recalls imaginary worlds in search of
a balance.
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Soberano Papeleo/Sovereign Paperwork
Diretto da/Directed by: Lala Severi
Prodotto da/Produced by: Tournier Animation
Montaggio/Editing: Lala Severi
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Martín De Rossa
Musiche/Music: Joaquín Baranzano
Durata/Running Time: 3'
Paese di produzione/Country of Production: Uruguay
Contatti/Contact: lala@tournieranimation.com
Proiezione/Screening: venerdì 22 luglio ore 21:15 - sala 1
Sinossi: Un impiegato passa il suo tempo a ordinare dossier in
un archivio. Riceve a sorpresa un foglio bianco, che gli porterà
la possibilità di un cambiamento inaspettato.
Synopsis: An employee whose hours pass by coordinating files
at an archive is surprised to receive a blank paper; this will
bring him the possibility to make an unexpected change.
Filmografia/Filmography: Soberano Papeleo (2014),
El color del Agua (2011), Vamos a encontrarnos (2011),
Gota a Gota (1991)

Tu no eres el más fuerte/You are not the strongest
Diretto da/Directed by: Emilio Yebra
Prodotto da/Produced by: Independent
Montaggio/Editing: Emilio Yebra
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Emilio Yebra
Suono/Sound: Emilio Yebra
Durata/Running Time: 1'
Paese di produzione/Country of Production: Spain 2016
Contatti/Contact: emilioyebragarcia@gmail.com
Proiezione/Screening: giovedì 21 luglio ore 21:25 - sala 1
Sinossi: Un cacciatore sta cercando un nuovo trofeo per la
sua collezione...
Synopsis: A hunter is searching for a new trophy for his
collection...
Filmografia/Filmography: You Are Not The Strongest (2016),
The Right Way (2015)
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SEZIONE
Bike shorts
Bike shorts
SECTION

tron kong
Diretto da/Directed by: Joshua Wong
Prodotto da/Produced by: The Laundromatte
Montaggio/Editing: Joshua Wong
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Jennifer Moeller
Suono/Sound: Jonathan Wang
Durata/Running time: 2' 9"
Paese di produzione/Country of Production: Hong Kong 2014
Contatti/Contact: soapbox@laundromatte.com
Proiezione/Screening: giovedì 21 luglio ore 23:30 - sala 1

Sinossi: In un futuro non troppo distante un ciclista solitario

affronta la notte sulla sua bicicletta. Ad un tratto il viaggio volge
drasticamente al peggio quando appare un ciclista
mascherato e inizia un inseguimento serrato. Lottando per lo
spazio nelle strade anguste, non è chiaro chi insegue e chi è
inseguito...

Synopsis: In a futuristic yet not too distant future a lone rider
braves the night on his bicycle. However the journey takes a
drastic turn for the worse when a masked rider appears and
starts a game of cat and mouse. As they compete for space in
the narrow streets it becomes unclear who is chasing who
while the story builds towards its dramatic conclusion.

VELO VISIONARIES
Diretto da/Directed by: Kristin Tieche
Prodotto da/Produced by: Selvavision
Montaggio/Editing: Kristin Tieche
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Kristin Tieche and Laura Lukitsch
Suono/Sound: Elizabeth Cabrera
Durata/Running time: 7' 45"
Paese di produzione/Country of Production: USA 2015
Contatti/Contact: kristin@selvavision.com
Proiezione/Screening: martedì 19 luglio ore 21:55 - sala 1

Sinossi: “Velo Visionaries” presenta una serie di interviste con i

grandi pensatori della cultura globale della bicicletta, dal punto di
vista delle persone al manubrio. Viaggiare in bicicletta fornisce una
prospettiva unica su ciò che ti circonda, spesso ispirando intuizioni
e creando una profonda connessione con la comunità. Nel secondo
episodio di “Velo Visionaries”, parliamo/pedaliamo con Morgan
Fitzgibbons, il cofondatore del Wigg Party, [freespace], The Urban
Eating League e il NOW! Festival. Fitzgibbons è anche professore di
Studi Ambientali presso l’università di San Francisco.

Synopsis: “Velo Visionaries” presents a series of interviews with great
thinkers of today's global bicycle culture from the point of view of the
person
behind the handlebars. Traveling by bicycle provides a unique perspective on
your surroundings, often inspiring moments of insight and creating a profound connection to your
community. In Episode 2 of Velo Visionaries, we talk/ride with Morgan Fitzgibbons, the co-founder
the Wigg Party, [freespace], the Urban Eating League and the NOW! Festival. He is also an adjunct
professor of Environmental Studies at the University of San Francisco.
Filmografia/Filmography: The Invisible Mammal: The Bat Rescuer (2016),
Velo Visionaries Chris Carlsson (2015), The Spinster (2013),
Forms of Identification (2011)
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BERBER TAJINe
Diretto da/Directed by: Francesco Agostini
Prodotto da/Produced by: Associazione Tr3sessanta
Montaggio/Editing: Francesco Agostini
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Francesco Agostini & Davide
Vannucci
Musiche/Music: Francesco Agostini
Suono/Sound: Paolo Rossi & Francesco Agostini
Durata/Running time: 25' 31"
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2016
Contatti/Contact: frank.barely@gmail.com
Proiezione/Screening: venerdì 22 luglio ore 21:20 - sala 1

Sinossi: Spiagge, dune e oasi. Niente di tutto questo per gli atleti di
Apri gli occhi senza freni: i tre ciclisti ci mostreranno la faccia più
nascosta del Marocco. Da vallate perdute nel tempo a trekking fino
ad una vetta di 4.000 metri. Dall'esotica Marrakech passando per
villaggi Berberi, fino ad arrivare alle soglie del deserto. I protagonisti
di Berber Tajine condivideranno la loro esperienza con le persone
del posto, dando vita ad un originale ensemble!

Synopsis: Beaches, sandy hills, oases. None of that for our athletes.
The three cyclists will show us the hidden face of Morocco. They'll
visit isolated villages through the mountains to reach the top of the Jbel
Toubkal, the highest mountain in Morocco.

ALEGRIA - A Humanitarian Expedition
Diretto da/Directed by: Christoph von Toggenburg
Prodotto da/Produced by: Independent
Montaggio/Editing: Christoph von Toggenburg
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Christoph von Toggenburg
Musiche/Music: Christoph von Toggenburg
Suono/Sound: Christoph von Toggenburg
Durata/Running time: 29'
Paese di produzione/Country of Production: Switzerland 2014
Contatti/Contact: Christoph@vontoggenburg.com
Proiezione/Screening:

mercoledì 20 giugno ore 21:15 - sala 2
Sinossi: Alegria - A Humanitarian Expedition racconta la storia di

un’epica spedizione in solitaria attraverso l’Himalaya. A supporto di
pazienti lebbrosi e donne affette da ritardo mentale, Christoph von
Toggenburg è sopravvissuto a conflitti e malori dovuti dall'altitudine
attraversando montagne di più di 50.000 metri. La sua avventura ha
cambiato la vita di migliaia di bisognosi, e mostra come una persona
possa cambiare il mondo.

Synopsis: Alegria - A Humanitarian Expedition is the story of an
epic 3200 km solo bike ride across the Himalaya. Supporting leprosy patients
and mentally destitute women, Christoph von Toggenburg survived conflicts,
altitude sickness mastering more than 50’000 m altitude. His adventure changed
the lives of thousands in need and highlights how one person can change the world.
Filmografia/Filmography: Bike for Help (2002), Despair and Hope (2010),
Like a Bird (2013)
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heartbeat
Diretto da/Directed by: Filippo Cinotti
Prodotto da/Produced by: Ad Astra Multimedia
Montaggio/Editing: Filippo Cinotti
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Filippo Cinotti
Musiche/Music: Cedric Baravaglio
Suono/Sound: Riccardo Bandi
Durata/Running time: 4' 17"
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2016
Contatti/Contact: matteo.bombardi@virgilio.it
Proiezione/Screening: giovedì 21 luglio ore 23:25 - sala 1

Sinossi: Un ragazzo parla, esprimendo le sensazioni che prova
ogniqualvolta inforca la bicicletta, divenuta ormai la sua grande
passione.

Synopsis: A young man talks about the sensations he feels every
time he rides his bike, his greatest passion.
Filmografia/Filmography: Water Context Effect (2015),
Heartbeat (2016), Hitchhike (2016), Nuke (2016).

Arlington Passages – Chris and Rachael
Diretto da/Directed by: David Phu
Prodotto da/Produced by: Modacity
Montaggio/Editing: Todd LeBlanc
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Christoph Prevost
Musiche/Music: Michael Champion
Suono/Sound: Todd LeBlanc
Durata/Running time: 3' 41"
Paese di produzione/Country of Production: Canada 2015
Contatti/Contact: melissa@modacitylife.com
Proiezione/Screening: mercoledì 20 luglio ore 21:45 - sala

2

Sinossi: Arlington Passages è una serie di documentari che descrive

i residenti di Arlington, VA, ciascuno con prospettive e storie uniche,
ma con qualcosa in comune - l'umile bicicletta. Chris e Rachael: Un
papà determinato inizia ad andare in bicicletta con la figlia affetta da
leucemia per incoraggiarla, ma impara qualcosa lungo la strada.

Synopsis: Arlington Passages is a documentary series profiling
residents of Arlington, VA, each with unique perspectives and stories,
but one thing that connects them - the humble bicycle. Chris and Rachael
- Determined dad starts biking with Leukemia-stricken daughter to prevent
despondency but learns something along the way.
Filmografia/Filmography: Panic Attack (2016), Point of Inflection (2015),
Jenny Ritter “Wolf Wife” – Music Video (2015), Arlington Passages (2015),
Our story. Our Future. (2015), Vancouver Cycle Chic (2012 - 2
 015)
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BAJKALI ICE TRIP
Diretto da/Directed by: Jakub Rybicki
Prodotto da/Produced by: Independent
Durata/Running time: 11'
Paese di produzione/Country of Production: Poland 2014
Contatti/Contact: j.rybicki85@gmail.com
Proiezione/Screening: mercoledì 20 luglio ore 21:20 - sala 2

Sinossi: Cortometraggio sul ciclismo nel lago ghiacciato più profondo del pianeta. Pawel Wicher e

Jakub Rybicki hanno pedalato per quasi 900 km sul ghiaccio in tre settimane per attraversare il lago
Baikal da nord a sud. Baikal, Siberia (Russia) è il più profondo, il più antico e la riserva d'acqua
potabile più preziosa sulla Terra. Infatti si può bere l'acqua, molto pulita, direttamente dal lago. Si può
pedalare su lago intero soltanto in inverno, quando non ci sono strade sulla costa.
I locali hanno ribattezzato il Baikal come "Santa Sede". Non si può più chiamarlo "lago". Si dovrebbero
fare offerte ai vari fantasmi che vivono nel Baikal. Ai fantasmi, proprio come agli umani, piace la Vodka,
pertanto non si dovrebbe accedere al ghiaccio senza averne bevuto almeno due piccoli sorsi uno per il
dio e uno per te.

Synopsis: Short movie about cycling through frozen deepest lake on the planet. Pawel Wicher and
Jakub Rybicki cycled almost 900km on ice for three weeks to cross the Baikal lake from north to
south. Baikal (Siberia, Russia) is the deepest, oldest and most valuable drinking water reservoir on Earth.
In fact, you can drink water directly from the
lake – it is so clean. Cycling over the whole lake can be done only in the winter, as there are no
roads on the shore. Locals refer to Baikal as “Holy See”, you cannot call it a “Lake”. One should make
offerings to various ghosts living in Baikal. Ghosts, just like humans, tend to like vodka, so you should
never enter the ice without at least two tiny sips – one for gods, one for you.
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speciale BAMBINI
children'S SECTION

CUERDAS
Diretto da/Directed by: Pedro Solìs Garcìa
Prodotto da/Produced by: Nicolàs Mat Ji
Montaggio/Editing: Pedro Solìs Garcìa
Direttore della Fotografia/D.O.P.: JJ Garcìa Galocha
Musiche/Music: Victor Peral
Suono/Sound: Fernando Romàn
Durata/Running time: 10’ 52”
Paese di produzione/Country of Production: Spain 2014
Contatti/Contact: cuerdas@cuerdasshort.com
Proiezione/Screening:

giovedì 21 luglio ore 21:15 - sala 2
Filmografia/Filmography:
The Bruxa (2011), Cuerdas
(2014)

Sinossi: La routine di María a scuola è alterata dall'arrivo di un
bambino molto speciale, e
fanno subito amicizia.
Synopsis: María’s routine at school is altered by the arrival of a
very special child. Soon, they become close friends.

Diretto da/Directed by: Morteza Bahrami
Prodotto da/Produced by: Independent
Montaggio/Editing: Morteza Bahrami
Musiche/Music: Yousef Ghorbani
Suono/Sound: Morteza Bahrami
Durata/Running time: 1' 35"
Paese di produzione/Country of Production: Iran 2016
Contatti/Contact: mortezabahrami2d@gmail.com

Put and Pick Up

Proiezione/Screening:

giovedì21 luglio ore 21:40 - sala 2
Sinossi: Al confine tra deserto e montagna alcune persone
fanno i pendolari...

Synopsis: On the border between desert and mountain people

are commuting...

Filmografia/Filmography:
Put and pick
up, Dream of
carton

Some Thing
Diretto da/Directed by: Elena Walf
Prodotto da/Produced by: Filmakademie Baden
Württemberg
Musiche/Music: Nicolai Krepart
Suono/Sound: Luis Schöffend
Durata/Running time: 7'
Paese di produzione/Country of Production: Germany
2015
Contatti/Contact: Eva Steegmayer
Proiezione/Screening:

giovedì 21 luglio ore 21:55 - sala 2
Filmografia/Filmography:
Rotbäckchen (2012),
Reizwäsche (2012)

Sinossi: Petrolio, oro e fuoco sono tesori all'interno delle
orgogliose montagne giganti. Per una piccola montagna è impossibile
stare al passo con le grandi. Essa possiede soltanto la sua piccola,
strana e inutile SOME THING...
Synopsis: Oil, gold and fire are the treasures inside the proud giant
mountains. For the little mountain it's impossible to keep up with
that. He's just in possession of this tiny, strange and useless SOME
THING...
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Red and Silver
Diretto da/Directed by: Margaret Emdal
Prodotto da/Produced by: Margaret Emdal Film+Design
Montaggio/Editing: Margaret Emdal
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Margaret Emdal
Musiche/Music: Beethoven by London Symphony
Orchestra
Suono/Sound: Margaret Emdal
Durata/Running time: 8' 20"
Paese di produzione/Country of Production: Norway
2016
Contatti/Contact: maemda@me.com
Proiezione/Screening:
Filmografia/Filmography:
Heartattack (1992), Tango
Caramba (1997)

mercoledì 20 luglio ore 21:15 - sala 1

Sinossi: Un film che parla di volare, di cadere, e di trovare un

amico. Red compie un viaggio dal sud al nord, dal caldo al freddo,
dalla luce all’oscurità. Il mondo è pieno di bellezza, ma può anche
essere un luogo crudele e pericoloso. Dopo il lungo viaggio, Red si
addormenta sulla neve. E poi arriva Silver... I due amici continuano il
viaggio, e sorgono nuovi problemi. Il film è dedicato a Madre Terra e
a tutte le sue creature con le ali.

Synopsis: A film about flying, falling, and finding a friend. Red
makes a journey from south to north, from warm to cold, from light
to darkness. The world has great beauty, but it can also be a cruel
and dangerous place. After the long journey, Red is falling asleep in
the snow. Then, there is Silver... The two friends are travelling on, and
new problems occur. The film is dedicated to Mother Earth and all
her creatures with wings.

L'Arbre/The Tree
Diretto da/Directed by: Lucie Sunková
Prodotto da/Produced by: Le Films de l'Arlequin
Montaggio/Editing: Sarka Sklenarova
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Jakub Halousek
Musiche/Music: Olivier Daviaud
Suono/Sound: Martin Vecera
Durata/Running time: 14' 30"
Paese di produzione/Country of Production: France,
Czech Republic 2015
Contatti/Contact: carole.arlequin@gmail.com
Proiezione/Screening: giovedì 21 luglio ore 21:25 - sala 2
Filmografia/Filmography:
Pelargonie (2005)

Sinossi: Questo cortometraggio è una metafora sul parallelismo tra
le vite degli alberi e delle persone, un poema lirico sulla nascita e la
morte, un'ode al tempo che passa. Racconta la storia dell'essere
genitori, andando oltre i confini (non solo umani) della vita di un
individuo. Si tratta di una parabola sulle relazioni, su una
disperazione apparente, e su una promessa di felicità.
Synopsis: This short film is a metaphor on the parallels between
the lives of trees and people, a lyrical poem on birth and death, an
ode to the passage of time. It tells the story of parenthood, going
beyond the boundaries of one's (not only human) life. It is a parable
on relationships, apparent hopelessness, and a promise of happiness.
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Campagne audiovisive
di educazione ambientale
Audiovisual campaigns
for environmental education

Arpa
La collaborazione tra il SiciliAmbiente e l’Arpa
Sicilia è significativamente cresciuta e pensiamo
possa portare esiti particolarmente validi anche
nei mesi e anni futuri.
Uno degli scopi principali del festival è quello
di contribuire alla diffusione di una cultura della
sostenibilitá e la collaborazione durante l’intero
anno solare con gli enti presenti sul territorio siciliano e nazionale è fondamentale per la riuscita
di tale obiettivo.
La scelta di Arpa Sicilia di intestarsi i premi miglior documentario e miglior cortometraggio della
VIII edizione del Festival ha un forte valore simbolico oltre che una chiara scelta di dar rilievo
all’audiovisivo nei processi di educazione ambientale.

Tavola Rotonda:

“Verso la Carta di San Vito lo Capo”
a cura di Arpa Sicilia e Laboratorio InFEA.

La tavola rotonda a cura di Arpa Sicilia e Laboratorio Infea
mette insieme alcune delle istituzioni e organizzazioni più
attente alle tematiche ambientali e agli audiovisivi, tra cui la
Fondazione Unesco Sicilia, l'Ufficio Speciale per il Cinema e
l'Audiovisivo/Sicilia Film Commission, la Filmoteca Regionale
Siciliana, l'Arpa Friuli Venezia Giulia, ARCI Commissione
Ambiente, FIAB e altri.

Sabato 23 luglio
Ore 11:00
Museo del Mare

L'obiettivo è firmare la "Carta di San Vito Lo Capo" in cui si ci impegna ad avviare politiche
che favoriscano la produzione di audiovisivi a tematica ambientale al fine di utilizzarli come
strumento di educazione ambientale.

Arpa Friuli Venezia Giulia presenta i suoi spot
ARPA FVG attraverso il Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (LaREA) è alla
continua ricerca di nuove forme di apprendimento e sensibilizzazione delle tematiche ambientali.
È stato creato a tal proposito il sito mediatecambiente.it, dedicato a progetti, sperimentazioni
e novità che riguardano l’educazione ambientale attraverso l’utilizzo del linguaggio audiovisivo.
Mediatecambiente.it è un progetto creato in collaborazione con la Rete Regionale delle mediateche del Friuli Venezia Giulia (di cui fanno parte le mediateche di Pordenone, Udine, Gorizia e
Trieste): laboratori per la produzione di spot rivolti a scuole e università, attività d’inchiesta sul
territorio, video tutorial su scelte di vita sostenibile.
Ecco i video che saranno presenti a SiciliAmbiente:
Non si vede ma si sente, Spot mobilità sostenibile,
Spot mozziconi 1 e 2, Xmas, Nel tuo smartphone
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Presentazione del progetto O.R.A.
(Observe Rethink Act)

Network, campagna Internazionale di Arci Ambiente.
A cura di ARCI

Martedì 19 luglio
ore 21:35
Giardino di Palazzo La Porta
Interverrà Lino Salvatorelli

A cura di ARCI la presentazione di una serie di produzioni del network O.R.A. (Observe Rethink
Act), nato nel 2009 da diverse organizzazioni europee tra centri giovanili, riserve naturali, O.N.G.
ambientali, organizzazioni di sviluppo sociale, cooperative, collettivi artistici, organizzazioni
culturali ed eco-centri. Il concetto di base di ORA è quello di fornire ai giovani la possibilità
diretta per osservare il loro contesto (sia a livello locale che internazionale), di ripensare il
proprio ruolo (sia come individui che come membri della società) e di agire come cittadini
responsabili a rafforzare le loro comunità.
ORA funziona combinando diverse metodologie di educazione non formale e l’utilizzo di diversi
elementi relativi alla vita sostenibile. In questo modo ORA ha creato un positivo impatto locale
e incoraggiato l’impegno più ampio da parte dei giovani coinvolti nelle organizzazioni della rete.
Al fine di rendere ORA sostenibile nel lungo termine, è nata una rete internazionale che collega
le organizzazioni di diversi paesi europei, e che ora lavora insieme per programmare iniziative
comuni, coordinare le attività e i progetti soprattutto per programma Europeo Erasmus Plus,
ma non solo, con la progettazione e realizzazione di workshop, corsi di formazione, seminari,
scambi, produzioni multimediali e artistiche, eventi pubblici e campagne di sensibilizzazione.
A SiciliAmbiente verrà presentate una selezioni del materiale realizzato all'interno del progetto
O.R.A. In collaborazione con ARCI Comitato di Chieti - Abruzzo.
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eventi speciali
special events

Storia di un recupero
e tutela della memoria
A cura della Filmoteca
Regionale Siciliana

Venerdi 22 luglio
Ore 21:50
Sala 1
Nel 2015 l’Archivio Rostagno è entrato a far
parte del patrimonio audiovisivo della Filmoteca
Regionale Siciliana, si tratta di materiali di
diversa tipologia e supporto, per lo più inediti
e legati all’impegno sociale di Mauro Rostagno e alla sua attività giornalistica.
Dai filmati familiari alle prime interviste risalenti alla stagione di Trento, dalla
nascita di Saman a RTC. Si sono rivelati peculiari proprio i nastri dell’archivio
di RadioTelecine, la piccola emittente trapanese attraverso cui Rostagno
sviluppò inchieste e denunce.
In un contesto difficile, fortemente connotato dalla mafia quello di Mauro
era un modo lucido, tenace e coraggioso di fare giornalismo, che puntava al
risveglio delle coscienze.
A conclusione del lungo lavoro di ordinamento, studio e digitalizzazione del
corpus di materiali video, è stato realizzato un documentario, dal titolo La
rivoluzione in onda, regia di Alberto Castiglione, che ripercorre le tappe salienti
del loro recupero, ne spiega la fisionomia, offre testimonianze pregnanti
dell’impegno di Mauro che lavorava per non far cadere la coltre del silenzio
sul nulla.
Vogliamo raccontare le ragioni di questo rinvenimento, reso possibile grazie
alla sensibilità di Carla Rostagno e di Alberto Castiglione, e dell’appassionante
attività che ha impegnato la Filmoteca per oltre un anno.
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Proiezione e incontro

Né Giulietta Né Romeo

di Veronica Pivetti

Diretto da/Directed by: Veronica Pivetti
Prodotto da/ Produced by: Pigra srl
Montaggio/Editing: Federico Conforti
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Antonello Emidi
Musiche/Music: Maurizio Abeni
Durata/Time: 104’
Paese di produzione/Country of Production:
Italia 2015
Con/With: Andrea Amato, Veronica Pivetti,
Pia Engleberth,
Corrado Invernizzi, Carolina Pavone
e Francesco De Miranda
Proiezione/Screening:

sabato 23 luglio ore 22:00 – Sala 1
Evento Speciale Amnesty International Italia dedicato ai diritti delle persone LGBTI.
Interverranno la regista Veronica Pivetti, Laura Renzi Coordinatrice Campagne Amnesty
International Italia e Alessandro Rais Dirigente dell’Ufficio Speciale per il Cinema e
l’Audiovisivo/Sicilia Film Commission della Regione Siciliana.
Né Giulietta, né Romeo è il film di esordio alla regia di Veronica Pivetti, scritto a
quattro mani dalla stessa regista con Giovanna Gra, e distribuito da Microcinema.
Una spassosa commedia che vede tra i protagonisti tre amici adolescenti e inseparabili,
Rocco (Andrea Amato), Maria (Carolina Pavone) e Mauri (Francesco De Miranda), alle
prime armi con la propria identità, 'inseguiti' dalla caparbia e protettiva madre di
Rocco (Veronica Pivetti), ex-moglie di uno psichiatra egocentrico e sui generis (Corrado
Invernizzi) e figlia di una frizzantissima nonna, irriducibile nostalgica del regime (Pia
Engleberth). Né Giulietta, né Romeo è la cronaca e commedia di un nucleo familiare
che va in crisi di fronte all’ineluttabile “Mamma, io amo lui” dell’adorato figlio maschio.
Il film, che ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International, restituisce spazio e dignità
a temi che sempre più spesso si cerca di nascondere, come il bullismo omofobo e più
in generale i diritti delle persone omosessuali.
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Presentazione
della web serie collettiva

Sicilia Misteriosa.
Ambiente, affari e salute
pubblica spiegata
ai bambini
Domenica 24 luglio

Ore 21:15
Giardino di Palazzo la Porta

“Sicilia Misteriosa” è il progetto di una web serie collettiva concentrata su fatti, eventi
e disastri ambientali che hanno avuto o stanno per aver luogo sul territorio siciliano.
In quello che vogliamo raccontare in realtà non v’è nulla di misterioso, a parte la
storica rassegnazione di alcuni siciliani di fronte ad eventi che sembrano inevitabili e
fatali. Ma che non lo sono.
“Sicilia Misteriosa” nasce dall’esigenza di uno strumento di informazione orizzontale,
spontaneo ed indipendente che sia in grado di incidere sulla realtà attraverso una
diffusione capillare attraverso il web.
“Sicilia Misteriosa” non è una redazione ma una comunità; è rivolto non solo ai
videomakers ma anche a tutti coloro che hanno l’esigenza di narrare la realtà e
denunciare ogni violazione della libertà e delle legalità.
Il linguaggio di ogni nuovo episodio può essere documentaristico, televisivo, poetico o
di altro tipo, a seconda delle esigenze dell’autore, che si assume la responsabilità del
proprio contributo e mette autonomamente in rete il proprio episodio.
Sicilia Misteriosa è un progetto
a cura di Alessandro Aiello
e Zoltan Fazekas.
Per informazioni e contatti:
siciliamisteriosa1@gmail.com
Canale Youtube: “Sicilia Misteriosa”
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Netturbini

Video inedito di
Pier Paolo Pasolini e
accompagnamento dal vivo
di Gianni Gebbia
Domenica 24 luglio
Ore 22:45

(dopo la premiazione finale)

Giardino di Palazzo la Porta

Ingresso libero

E’ a cura di AAMOD la proiezione inedita di un estratto di un video
della durata di 15’ di Pier Paolo Pasolini, intitolato “Netturbini".
L'improvvisazione del sassofonista Gianni Gebbia accompagna
musicalmente questo evento in anteprima assoluta domenica 24
luglio, dopo la premiazione finale di SiciliAmbiente: un preludio molto
speciale alla proiezione del documentario vincitore dell’edizione 2016.
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mostre
e installazioni
exhibitions and
INSTALLATIONS

Mostra fotografica

Sanaa:
la città dai vetri infranti
e dai sogni distrutti
A cura di Amnesty International Italia

Inaugurazione:
martedì 19 luglio, ore 19:30, Aula Consiliare
Apertura mostra:
da martedì 19 luglio a domenica 24 luglio
Orari:
dalle 19:00 a mezzanotte
Ingresso libero
Il Per tutto il Festival la mostra
"Sanaa: la città dai vetri infranti e dai sogni
distrutti” sulla guerra in Yemen verrà esposta
nell’Aula Consiliare del Comune
di San Vito Lo Capo.

25 marzo 2015, una coalizione internazionale guidata dall'Arabia Saudita ha lanciato
attacchi aerei contro il gruppo armato degli houthi in Yemen scatenando un vero e
proprio conflitto armato. Nei sei mesi successivi, il conflitto si è esteso e i combattimenti hanno coinvolto l'intero paese, interessando 20 dei 22 governatorati dello Yemen. Rawan Shaif, giornalista e fotografa, britannico-yemenita, ha iniziato il suo viaggio
un mese e mezzo dopo lo sgancio della prima bomba nel paese da parte dell’aviazione
saudita. Rawan ha fotografato il dramma di Sanaa, una città devastata dalle bombe
a grappolo, e Taiz, una città sotto assedio, catturando terribili scene di distruzione in
ogni angolo della strada percorsa.
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Deja Vu
(viaggio fuori rotta)
Videoinstallazione di Salvo Cuccia
Musiche di: Jena Marc Montera
Produzione: Regione Siciliana - Soprintendenza del Mare –
Filmoteca Regionale Siciliana 2008, 2016

Visitabile da martedì 19 a domenica 24 luglio
Pro Loco di San Vito Lo Capo
dalle 17.30 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 22.30

Deja Vu (viaggio fuori rotta) rappresenta l’essenza del viaggio, non un viaggio qualsiasi ma un viaggio che forse tutti abbiamo fatto o che tutti faremo, con personaggi
e luoghi sconosciuti che, come granelli di sabbia, quella del deserto, si imprimono
nel nostro immaginario per ricomporre la sintesi di un viaggio. E’ insieme un viaggio
dello sguardo e un viaggio nel Mediterraneo. Girato in 5 paesi partendo dalla Corsica,
attraversando la Spagna, la Sicilia, l’Albania e infine in Marocco, lo sguardo si perde
nel deserto. L’installazione deriva dal progetto “Appunti di Viaggio”, che comprendeva il
film documentario “Fuori Rotta. In entrambi è centrale la figura di Antoine Giacomoni,
fotografo corso, che aveva perso la vista e che faceva questo viaggio dopo averla
riacquistata. “Deja vu (viaggio fuori rotta)” è un deragliamento dello sguardo tra il
vedere e il non vedere e tra il ricordo del viaggio e il viaggio stesso, che si trasforma
in un mantra.

51

Video Mapping

Migrazioni

A cura di Fabrizio Lupo,
musiche di Mario Bajardi
Piazza Santuario
Inaugurazione:
Martedì 19 luglio ore 22:30
Repliche:
sabato 23 luglio ore 22:30 domenica 24 luglio ore 22:30

Le immagini e le figure proiettate mettono in risalto le problematiche delle
migrazioni in ambiente “Natura”.
Sono immagini grafiche e/o fotografiche, elaborate in video, di forte contrasto
ed impatto emotivo che formano un continuum come una ideale processione di
migrazioni animali e dell’uomo, sia storiche che di attualità, senza omettere il
trasferimento forzato di masse di schiavi e deportazioni, in continuo contrasto
con le migrazioni di uccelli, pesci, animali che si spostano nel pianeta, in terra,
in mare ed in aria.
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presentazioni
di libri
BOOK
PRESENTATIONS

“Insieme a Felicia. Il coraggio nella voce delle donne”
di Gabriella Ebano, edito da Navarra Editore
Presentazione: martedì 19 luglio ore 20:00
Giardino di Palazzo La Porta
Sarà presente l’autore
Con la prefazione di FrancaImbergamo, Insieme a Felicia è un omaggio corale
alla madre coraggio di Peppino Impastato. Nel centenario della nascita di Felicia
Bartolotta, le donne che hanno lottato insieme a lei ricordano la sua vita travagliata,
interamente votata a dare giustizia al figlio.La prima parte del libro è dedicata a
Felicia, con ricordi e testimonianze delle donne che le sono legate e ne hanno
raccolto l’eredità umana e civile. Tra queste: Dina Provenzano, Luisa Impastato,
Caterina Pellingra, Cristina Cucinella, Felicetta Vitale Impastato. Nella seconda parte vengono riproposte le storie
delle donne siciliane a cui la mafia ha strappato gli affetti più cari. Madri, figlie, sorelle e mogli, che ci riportano
le figure di sindacalisti, magistrati, giornalisti, uomini delle forze dell’ordine e persone comuni, tutte costrette al
silenzio dalla violenza mafiosa. Tra queste: Pina Rizzotto, Michela Buscemi, Rita Borsellino, Piera Aiello.Il libro è
arricchito da un’appendice fotografica curata dalla stessa Gabriella Ebano, nota fotografa sociale. Gli scatti in
bianco e nero, tra cui alcuni inediti, ricordano Felicia nella sua casa di Cinisi.

“C’era una volta l’India e c’è ancora”
di Antonio Ortoleva, edito da Navarra Editore
Presentazione: mercoledì 20 luglio ore 20:00
Giardino di Palazzo La Porta
Sarà presente l’autore
Seguendo le orme di Pasolini e del suo L’odore dell’India, Antonio Ortoleva ci
coinvolge in una narrazione empatica che sta a metà tra la guida di viaggio e
il diario narrativo, muovendosi, nei suoi dodici capitoli, attraverso la vecchia e la
nuova realtà del subcontinente indiano, trattando, tra i tanti, i temi della spiritualità,
del rapporto tra indiani e animali, dello sfruttamento del territorio indiano da parte
della multinazionali.Il giornalista siciliano ci accompagna in un viaggio di conoscenza
del magico continente indiano attraverso un testo ricco e appassionante pensato sia
come guida per chi raggiunge l'India per la prima volta o per chi invece non ci andrà mai ma vuole comunque
saperne di più, sia come piccola antologia su chi dell'India ha già scritto.Un album fotografico completa il
libro, insieme con una breve antologia dedicata ai mistici indiani che hanno affascinato l’Occidente negli ultimi
cinquant’anni.

“L’oscurato” di Alfonso Leto, edito da Navarra Editore
Presentazione: giovedì 21 luglio ore 20:00
Giardino di Palazzo La Porta
Sarà presente l’autore
Con la prefazione di Fulvio Abbate, L’Oscurato, primo romanzo del pittore siciliano Alfonso Leto, si ispira a una
storia realmente accaduta all’autore stesso.Un pittore siciliano, nel 1987, si accinge ad allestire una mostra
nel monastero seicentesco della Quisquina, luogo oscuro al cui interno si trova la grotta che, secondo la
tradizione, ha ospitato santa Rosalia nella sua autoreclusione. Nel corso dei sopralluoghi, il pittore conosce
un misterioso monaco francofono di cui nessuno, sembra conoscere né il passato né il presente. Padre
MartialGorén si presenta taciturno, misterioso e distante, ed è protagonista di episodi bizzarri, fino alla fuga
finale, apparentemente immotivata. Nella seconda parte del romanzo, ambientata in Francia, vengono narrate le
vicende di ben altri personaggi,legati comunque a monaci e ai loro luoghi di raccoglimento. Percorsi a ritroso
nel tempo portano il lettore all’occupazione nazista della Francia, alle ben note vessazioni subite dagli ebrei,
a omicidi e a conseguenti vendette.
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“Paradisi marini” di M. Laura Crescimanno, edito da Qanat
Presentazione: venerdì 22 luglio ore 20:00
Giardino di Palazzo La Porta
In collaborazione con Arpa Sicilia e Laboratorio InFea
Sarà presente l’autrice
E’ di Qanat editore il nuovo libro guida “Paradisi Marini”, dedicato al turismo sostenibile, patrocinato da
Marevivo e da Arpa Sicilia. Il libro è un viaggio attraverso le buone prassi di chi protegge il mare, favorendo un
turismo sostenibile rispettoso dell’ ambiente marino e costiero: cinquanta e più isole tra grandi e piccole, dove
il mare è protetto dai suoi stessi abitanti, quindici parchi marini, inclusi quelli siciliani, mesi di navigazione nel
Mediterraneo ed in Atlantico, trekking natura più o meno impegnativi e circa trenta immersioni alla scoperta
di fondali protetti. Non mancano i box per organizzarsi il viaggio con siti internet, info di navigazione, consigli
per fare cambusa e gustare gli ultimi veri sapori di mare. Paradisi Marini (204 pagine a colori, foto di Fulvio
Croce ed autori vari) è il frutto di uno sforzo collettivo sul tema del futuro delle destinazioni marine legate
alla sostenibilità del viaggio. Un tema, quello della salvaguardia del mare, che oggi, di fronte ai cambiamenti
climatici in atto, riguarda tutti su scala globale. Il desiderio dell’ autrice, M. Laura Crescimanno, giornalista free
lance specializzata in ambiente e turismo, è stato quello di trasmettere le sensazioni vissute personalmente
negli ultimi anni di viaggi per mare compiuti da inviata per riviste e portali internet. Come tiene a sottolineare
l’editore Toni Saetta, in questo taccuino salato si trova il racconto possibile di esperienze alla portata di tutti,
da fare seguendo i consigli indicati dall’autrice, prima che il turismo di massa sconvolga equilibri delicati e
contamini coste e fondali con il suo impatto troppo spesso irreversibile. La ricca presentazione dell’ ecologo
dell’Ispra Franco Andaloro prepara il lettore al tema della sostenibilità del viaggio per mare e sui comportamenti
indispensabili da adottare nei parchi marini e nelle aree naturali ad alta biodiversità da tutelare.

“Panormium” di Ioan Viborg, edito da Navarra Editore
Presentazione: sabato 23 luglio ore 20:00
Giardino di Palazzo La Porta
Sarà presente l’autore
Tornano le avventure dell'ispettore di Polizia più eccentrico e simpatico della storia.
Un nuovo caso si profila, all'ombra della Rocca di Castropietro: tra risate e colpi
di scena, l’ispettore Marineo si ritroverà tra le mani addirittura la pietra filosofale.
Nel dicembre del 1936 due fisici italiani, Carlo Perrier ed Emilio Segrè, condussero
presso l’Università di Palermo alcuni esperimenti che portarono alla scoperta del
primo elemento chimico prodotto artificialmente: il Panormium. Diversi decenni
dopo,due cervelli palermitani in fuga lasciano il suolo natìo alla volta di Adelscott,
sede del più importante centro di ricerca nucleare del mondo, portandosi dietro un
campione di Panormium e tanti test da eseguire. Si ritroveranno per le mani la tanto bramata pietra filosofale,
cara agli alchemici dei secoli addietro: riuscirà l’ispettore Marineo a proteggerla dalle avide mire dell’elusivo e
astutissimo rivale Mortacci?

“Vittorio De Seta. Il poeta della verità”
di Franco Blandi, edito da Navarra Editore
Presentazione: domenica 24 luglio ore 20:00
Giardino di Palazzo La Porta
Sarà presente l’autore
Dall’incontro tra due siciliani illustri, Vittorio De Seta e Vincenzo Consolo, prende l’avvio questo viaggio nel
cinema e nell’intimità del grande maestro De Seta, universalmente considerato il padre del cinema documentario
italiano. Un viaggio che procede indagando soprattutto tra le opere del regista che hanno contribuito a dare
dignità agli ultimi, ai dimenticati, a coloro i quali, nella loro semplicità e bellezza, sono stati portatori di
altissimi valori. All’immagine stereotipata di uomo schivo e isolato, si contrappone quella di un uomo disponibile
all’incontro e al racconto senza reticenze. La voce del protagonista accompagna questo viaggio alla scoperta di
un De Seta non solo celebrato, ma anche intimo, "poeta della verità", come Consolo lo definì, e come questo
lavoro di ricerca lo ricorda.
Al libro è allegato un dvd contenente il film documentario "Détour De Seta", di Salvo Cuccia, contenuti extra
e una selezione di interventi e interviste di Vittorio De Seta, curate da Franco Blandi.
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