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Produzione / Production
Demetra Produzioni
Associazione Culturale Cantiere7
Direttore artistico / Artistic Director
Antonio Bellia
Project manager
Sheila Melosu
Segreteria organizzativa / Production Secretary
Leonora Forte
Selezione film / Film selection
Antonio Bellia con la collaborazione di Carlo Cattano
Logistica / Logistics
Giovanni Terranova, Giuseppe Butera,
Federico Pisano, Simone Federico
Coordinamento Mostra Mercato / Market Lab
coordinator
Valeria Leonardi

SEZIONE DOCUMENTARI / DOCUMENTARY FILM SECTION
PRIMO PREMIO / FIRST PRIZE:

SECONDO PREMIO / SECOND PRIZE:

Targa "Il Faro”

PREMIO DEL PUBBLICO / AUDIENCE AWARD:

Targa "Miglior documentario per il pubblico”
PREMIO AAMOD / AAMOD AWARD:

consistente nell'uso di tre minuti di repertorio
dell'archivio.
Gentilmente offerto dall'Archivio Audiovisivo del
Movimento Operaio e Democratico.
SEZIONE CORTI / SHORT FILM SECTION
PRIMO PREMIO / FIRST PRIZE:

Targa Arpa Sicilia e borsa di € 500,00
SECONDO PREMIO / SECOND PRIZE:

Trailer
Canecapovolto

PREMIO TTPIXEL / TTPIXEL AWARD:

Relazioni con il pubblico / Public Relations
Anita Rosa Prinzivalli, Giulia Agnello, Agnese Pennisi
Accoglienza ospiti / Hospitality
Luciano Rizzuti, Eleonora Giammanco
Fotografia e video / Photography and video
Roberta Paolucci, Vincenzo Costantino,
Nicola Casadio
Progetto grafico / Graphic Design
Studio RAM - www.ramdesign.it
Sito internet / Website
Plasmedia www.plasmedia.it
Traduzioni / Translations
Massimiliano Diliberto Paulsen, Leonora Forte
Sottotitoli / Subtitles
Francesca Gazzaniga gazzanigafrancesca@gmail.com
Proiezioni / Screenings
C.T.D. di Danilo Flachi

Direttore Artistico
SiciliAmbiente
l
Documentary Film Festiva

Targa “Il Faro” Arpa Sicilia e borsa di € 1.000,00

Catalogo / Catalogue
Leonora Forte, Massimiliano Diliberto Paulsen

Progettazione e realizzazione allestimenti / Set
design
Giuseppe Butera

Antonio Bellia

PREMI / AWARDS

Targa SiciliAmbiente

consistente in 4 turni di color correction
+ la realizzazione di un master DCP.
Valore totale € 3.000,00. Gentilmente offerto da
TTPIXEL STUDIO.
SEZIONE ANIMAZIONI / ANIMATED FILM SECTION
PRIMO PREMIO / FIRST PRIZE:

Targa e borsa di € 500,00.

SECONDO PREMIO / SECOND PRIZE:

Targa SiciliAmbiente

SEZIONE “BIKE SHORTS” / ”BIKE SHORTS” SECTION:

Premio FIAB, borsa di € 500,00.
Gentilmente offerto da FIAB – Federazione Italiana
Amici della Bicicletta.

PREMIO DIRITTI UMANI:

Conferito da SiciliAmbiente Documentary Film
Festival e Amnesty International Italia. Il premio verrà
assegnato a un film del concorso doc o del concorso
corti.

I SALUTI DEL DIRETTORE ARTISTICO
IX edizione del SiciliAmbiente. Ogni anno la
speranza è che qualcosa sia cambiato nella
sensibilità dei cittadini, degli amministratori, degli
imprenditori e dei politici, ma ogni anno mi accorgo che non si può mai abbassare la guardia,
che il percorso è molto lungo e che qualcosa o
qualcuno prova continuamente a rimettere in discussione concetti che sembrano ormai far parte
della coscienza comune. Quest’anno abbiamo
assistito impotenti all’ascesa di un Presidente
degli Stati Uniti d’America che sostiene che i
cambiamenti climatici sono una pura invenzione,
al tentativo di render vani gli accordi di Parigi
sulla riduzione delle emissioni inquinanti e al
tentativo di far accrescere l’uso di combustibili
come il carbone che sembrava ormai destinato a
esser messo da parte visto il drammatico impatto
ambientale che esso ha.
In questa situazione sconfortante penso sia
ancora più necessario ma anche stimolante
continuare a sensibilizzare gli individui attraverso
la cultura, il cinema e l’arte. Vogliamo attraverso
il festival rafforzare la cultura del bello, il rispetto
dell’uomo sull’uomo e dell’uomo sull’ambiente.
Tutto questo vogliamo farlo con il cinema d’autore e i suoi diversi linguaggi.
Circa 60 film d’autore in 6 giorni passando dal
cinema del reale alla finzione, al magico mondo
dell’animazione, sperando di riuscire a soddisfare
la vostra voglia di cinema e a suscitare emozioni e riflessioni che possano rappresentare un
granello di sabbia nella costruzione di un mondo
migliore. Il cinema, la letteratura e ogni forma di
espressione artistica possono trasformare positivamente “il sentire” di ognuno di noi. Ci auguriamo che questa nona edizione del SiciliAmbiente
Documentary Film Festival possa soddisfare o
sorprendere positivamente le vostre aspettative.
Buon cinema a tutti.

GREETINGS FROM
THE ARTISTIC DIRECTOR
9th edition of SiciliAmbiente. Each passing year
the hope is that something will have changed
in the minds of citizens, of administrations, of
entrepreneurs and politicians, and each passing
year I realize that one can never let one’s guard
down, that the road ahead is still quite long, and
that something or someone will constantly try to
undermine concepts that, by now, seem to be
part of the collective conscience. This year we
watched, impotent, the rise of a President of the
United States of America who believes that climate change is pure fiction, the attempt to make
void the Paris agreements on the reduction of
polluting emissions, and the attempt to increase
use of combustibles such as coal, which seemed
by now to be in its last stretch due to its dramatic
impact on the environment. In this disheartening
situation I think it is even more necessary, and
also stimulating, to continue to raise awareness
in people through culture, film, and art. Through
the Festival we want to strengthen the culture of
beauty, man’s respect for fellow men and for the
environment. We want to do all of this through
art films and its many languages. About 60 films
in 6 days, from documentary cinema to fiction, to
the magical world of animation, hoping to satisfy
your want of film and to bring out emotions and
thoughts that may serve as a grain of sand in the
building of a better world. Film, literature, and
every other form of artistic expression can positively affect the “feeling” in each of us. We hope
that this 9th edition of SiciliAmbiente Documentary Film Festival may satisfy and surprise your
expectations in a positive way. Happy cinema to
all of you.
Antonio Bellia

Antonio Bellia
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Saluti del Sindaco di San Vito Lo Capo

Greetings from the mayor

Sono passati nove anni da quando mi arrivò la proposta di promuovere un festival
di cinema legato a tematiche ambientali.
A me e ai miei collaboratori sembrò un
perfetto anello di un lavoro di sensibilizzazione che andava costruito nel nostro
piccolo paesino. Questa è l’ultima edizione
del SiciliAmbiente che mi trovo a vivere
come amministratore e rappresenta per
me e per tutti noi della giunta un orgoglio
e un patrimonio culturale che mi auguro il
mio futuro Sindaco sappia ulteriormente
valorizzare. Abbiamo imparato tanto dal
Festival, dalle tematiche affrontate, dagli
incontri con gli artisti e gli esperti che in
questi anni il pubblico ha avuto modo di
incontrare ma sentitamente voglio ringraziare e salutare gli organizzatori e l’intero
staff che ogni anno hanno saputo costruire
con delicatezza e coerenza un rapporto
forte con il nostro territorio. Auguro al SiciliAmbiente Documentary Film Festival di
continuare la propria crescita e di essere
sempre più un punto di riferimento per tutti
i turisti di San Vito Lo Capo che vogliono
unire al piacere di uno splendido bagno la
partecipazione al Festival!
Buon SiciliAmbiente a tutti!

It has been nine years since I first received
the proposal to promote an environmental
film festival. My collaborators and I immediately thought that it would be a perfect
link to the effort towards awareness that
we were building in our small town. This
for me is the last edition of SiciliAmbiente
as an administrator, and it represents, to
me and all of our council, a symbol of pride
and cultural heritage to which I hope my
future mayor will add more value. We have
learned a lot from the Festival, from the
topics it covers, from the meetings with artists and experts that the public has heard
speaking in these years, but I especially
want to thank and greet the organizers
and all the staff, who each year were
able to carefully and consistently build a
strong bond with our territory. I wish for
SiciliAmbiente Documentary Film Festival
to continue in its growth and to continue to
be a beacon for all the tourists of San Vito
Lo Capo who want to add to the pleasure
of a swim in the sea by participating in the
Festival. Happy SiciliAmbiente to all!

Matteo Rizzo
Sindaco di San Vito Lo Capo
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Matteo Rizzo
Mayor of San Vito Lo Capo

Circa 60 film, 4 sezioni competitive, una
sezione in collaborazione con il Movimento
Difesa del Cittadino rivolta ai giovanissimi, un
concerto organizzato da Amnesty International
per promuovere la campagna I WELCOME,
eventi speciali organizzati con i nostri partner,
workshop e incontri sui temi cari al festival in
collaborazione con Arpa Sicilia, 2 sale di proiezione di cui una in spiaggia, aperitivi letterari
e tanto, tanto altro per questa nona edizione
del SiciliAmbiente Documentary Film Festival
di San Vito Lo Capo. Tre le giurie ufficiali che
assegneranno i numerosi premi previsti: per il
concorso documentari sponsorizzato da Arpa
Sicilia la giuria sarà composta da Riccardo
Costantini, Claudio Gioè e Fabio Nunziata, e
per il concorso corti e animazioni da Tea Falco,
Salviano Miceli e Ivan Scinardo. Una terza
giuria composta da Calogero Di Chiara, Ottavio
Navarra e Valeria Marino assegnerà il premio
al miglior cortometraggio della sezione “Bike
Shorts” sponsorizzata dalla FIAB, Federazione
Italiana Amici della Bicicletta. Come sempre
voi spettatori avrete modo di esprimere il vostro
giudizio assegnando il Premio del Pubblico
al Miglior Documentario, votando ogni giorno
dopo le proiezioni in Sala 1 al Giardino di Palazzo La Porta. Ai premi decisi dalle giurie se ne
affiancano altri assegnati dai partner: il premio
AAMOD al miglior documentario, il premio
TTPIXELL Studio al miglior cortometraggio, e
infine per la prima volta avremo il Premio “Diritti
Umani” conferito da Amnesty International Italia
e SiciliAmbiente. Vi aspettiamo all’Info Point
per tutte le informazioni sul Festival, le attività
in convenzione con i nostri partner a San Vito
Lo Capo da svolgere tutti i giorni, e gli eventi
collaterali. L’appuntamento poi è tutte le sere
alle 21:00 in Sala 1 al Giardino di Palazzo La
Porta in Via Savoia, e in Sala 2 in spiaggia da
mercoledì a venerdì, per un’indimenticabile
esperienza di cultura e cinema.

About 60 films, 4 competition categories, a
category in collaboration with the Citizens
Defense Movement for young filmmakers, a
concert organized by Amnesty International to
promote the I WELCOME campaign, special
events organized by our partners, workshops
and meetings on themes which are close to
our hearts in collaboration with the Regional
Environment Protection Agency (ARPA) of
Sicily, 2 screening theaters, one of which is
on the beach, book presentations, and much,
much more in this ninth edition of SiciliAmbiente Documentary Film Festival in San Vito Lo
Capo. Three official juries will assign the many
prizes: for the feature documentary category,
sponsored by Arpa Sicily, the jury will be made
up by Riccardo Costantini, Claudio Gioè and
Fabio Nunziata, and for the short and animated
films categories by Tea Falco, Salviano Miceli
and Ivan Scinardo. The third jury, made up by
Calogero Di Chiara, Ottavio Navarra and Valeria
Marino will award the best “Bike Short”, a prize
sponsored by FIAB, the Italian federation for
bicycle lovers. As always, you, the spectators,
may weigh in by assigning the Audience Award
for the Best Documentary, voting every day after
the screenings in Theater 1, in the courtyard
of Palazzo La Porta. Other than the prizes
assigned by the juries, there are awards by our
partners: the Labor Movement Archives (AAMOD) award for Best Documentary, the TTPIXEL Studio award for Best Short Film, and for the
first time, the “Human Rights” award, given by
Amnesty International Italy and SiciliAmbiente.
Please come by the Info Point for information
on the festival, the daytime activities in San Vito
Lo Capo with special discounts by our partners,
and the collateral events. We will then see you
every evening at 9 pm in Theater 1 (the courtyard of Palazzo La Porta), and Theater 2 (on
the beach) from Wednesday to Friday, for an
unforgettable experience of culture and cinema.
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GIURIE CONCORSI
INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL FILM
CONTEST JURIES

GIURIA CONCORSO DOCUMENTARI
DOCUMENTARY CONTEST JURY
RICCARDO COSTANTINI. Nato nel 1978, coordinatore di Cinemazero (Pordenone, uno dei principali multisala d’essai d’Italia) e del festival di cinema del reale
“Le Voci dell’Inchiesta”, operatore culturale per Le giornate del Cinema Muto, ha
insegnato “Didattica degli audiovisivi” presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Trieste, curatore di diverse pubblicazioni monografiche sul cinema
e la fotografia (Fellini, Bergman, Resnais, Losey, Moretti, Kezich, Pasolini...) e di
saggi in volumi collettanei, ha tenuto svariate conferenze in Italia e all’estero su temi
cinematografici. Curatore di mostre fotografiche in Italia e all’estero (Pasolini, Tina
Modotti, Tarkovskij…) e dei relativi cataloghi, ha prodotto e distribuito diversi film di
documentario, per alcuni scrivendone anche soggetto e sceneggiatura.
RICCARDO COSTANTINI. Born in 1978, coordinator for Cinemazero (Pordenone,
one of the main arthouse multiplexes in Italy) and of the non-fiction cinema festival
“Le Voci dell’Inchiesta”, cultural operator for The Days of Silent Film, he has taught
“Audiovisual pedagogy” for the Education Department at the University of Trieste, curator of several monographic cinema and photography publications (Fellini, Bergman,
Resnais, Losey, Moretti, Kezich, Pasolini...) and of essays in collective volumes, he has held several conferences in Italy and
abroad on film-related themes. Curator of photography exhibitions in Italy and abroad (Pasolini, Tina Modotti, Tarkovskij…) and of
their relative catalogues, he has produced and distributed several documentary films, some of which were written by himself.
CLAUDIO GIOÈ. Si diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Silvio
D’Amico e segue diversi corsi e seminari con Luca Ronconi. Debutta nel 1998 con
The Protagonists di Luca Guadagnino e recita ne I cento passi (2000) e La meglio
gioventù (2003), entrambi diretti da Marco Tullio Giordana. In televisione prende
parte alla miniserie Operazione Odissea e a Paolo Borsellino (2004) di Gianluca
Maria Tavarelli, nella quale interpreta il sostituto procuratore Antonio Ingroia, e come
protagonista della miniserie, in onda su Canale 5, Il capo dei capi (2007), regia di
Enzo Monteleone ed Alexis Sweet, dove interpreta Totò Riina. Nel 2009 e nel 2010 ha
interpretato il ruolo del vicequestore Ivan Di Meo nella miniserie di Taodue, Squadra
antimafia - Palermo oggi che vede alla regia Pier Belloni e Beniamino Catena. Nel
2012 Gioè torna con una nuova fiction, su Canale 5 intitolata Il tredicesimo apostolo Il prescelto in cui veste i panni di un prete e professore universitario di teologia dotato
di poteri paranormali. Nel film del 2013 La mafia uccide solo d’estate che vede la regia
di Pierfrancesco Diliberto in arte “PIF”, interpreta la parte di “Francesco” un giornalista amico del protagonista. Nel 2014 sarà
il “Roscio” nel film Senza nessuna Pietà opera prima di Michele Alhaique. Nel 2015 torna in televisione con le serie tv Il bosco
, Sotto copertura con la regia di Giulio Manfredonia e nella fiction Il sistema in cui interpreta il Maggiore Alessandro Luce. Nel
2016 è “Lorenzo Giammarresi” nella Serie di grande successo La mafia uccide solo d’estate con la regia di Luca Ribuoli.
CLAUDIO GIOÈ. After studying acting at the Silvio D’Amico national academy of dramatic arts, he takes different courses and
seminars with Luca Ronconi. His debut is in 1998 with The Protagonists by Luca Guadagnino. He also appears in I cento passi
(2000) and La meglio gioventù (2003), both directed by Marco Tullio Giordana. In television he appears in the miniseries Operazione Odissea and in Paolo Borsellino (2004) by Gianluca Maria Tavarelli, in the role of substitute prosecutor Antonio Ingroia,
and he stars in the national mini series Il capo dei capi (2007), by Enzo Monteleone and Alexis Sweet, in the role of Totò Riina. In
2009 and in 2010 he plays the role of vice police commissioner Ivan Di Meo in the Taodue miniseries Squadra antimafia - Palermo oggi directed by Pier Belloni e Beniamino Catena. In 2012 he returns with a new fiction series entitled Il tredicesimo apostolo
- Il prescelto in the role of a priest and theology professor with paranormal powers. He appears in the 2013 film La mafia uccide
solo d’estate directed by Pierfrancesco Diliberto, and in 2014 he plays “Roscio” in the film Senza nessuna Pietà, debut film by
Michele Alhaique. In 2015 he returns to television with the tv series Il bosco, Sotto copertura directed by Giulio Manfredonia and
in the series Il sistema in the role of Major Alessandro Luce. In 2016 he plays “Lorenzo Giammarresi” in the successful series La
mafia uccide solo d’estate directed by Luca Ribuoli.
FABIO NUNZIATA. Nato a Cosenza nel 1965 sotto il segno dei Pesci, diplomato in
montaggio al Centro Sperimentale di Cinematografia, dal 1987 lavora come montatore
per film di finzione e documentari. Ha collaborato con Corsicato, Ciprì e Maresco,
Abel Ferrara. Con Eugenio Cappuccio e Massimo Gaudioso realizza anche i film Il
caricatore e La vita è una sola. Tra i documentari più recenti ha curato il montaggio di
Porno&Libertà, di Carmine Amoroso, Acqua e Zucchero di Fariborz Kamkari, Alive in
France di Abel Ferrara.
FABIO NUNZIATA. Born a Pisces in Cosenza in 1965, he studied editing at the Centro
Sperimentale di Cinematografia (Experimental Cinematography Center), and has been
editing fiction films and documentaries since 1987. He has collaborated with Corsicato, Ciprì and Maresco, and Abel Ferrara.
With Eugenio Cappuccio and Massimo Gaudioso he also created the films Il caricatore and La vita è una sola. Among the most
recent documentaries, he has edited Porno&Libertà, by Carmine Amoroso, Acqua e Zucchero by Fariborz Kamkari, Alive in
France by Abel Ferrara.
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GIURIA CONCORSO CORTI E ANIMAZIONI
SHORT AND ANIMATED FILM CONTEST JURY
TEA FALCO nasce a Catania nel 1986. E’ una bambina quando sua madre le regala
il primo apparecchio fotografico: a soli 13 anni Tea usa la fotografia come osservatorio
attraverso il quale percorrere i sensi del mondo. Giovanissima, ha già vinto il Premio Basilio Cascella 2011; ha esposto l’anno scorso a Los Angeles all’A.D.C. e in Grecia al Contemporary Art Gallery. E poi a Roma, Catania, Ercolano, Bologna, Ortona. Nel 2011 si
accorge di Tea il maestro e regista Bernardo Bertolucci che la vuole protagonista in Io e
Te, il film che la porterà alla 65ma edizione del Festival del Cinema di Cannes. Nel 2013
ha recitato nel film Sotto una buona stella al fianco di Carlo Verdone e Paola Cortellesi e
nel 2014 è stata protagonista del film La solita commedia – Inferno insieme a Francesco
Mandelli e Fabrizio Biggio. Nel 2015 è stata protagonista di 1992, la serie tv in 5 puntate
ambientata nell’epoca di Tangentopoli, ideata da Stefano Accorsi e in programmazione
su Sky. Tea Falco nel 2017 ha debuttato alla regia del documentario Ceci n’est pas un Cannolo, coprodotto da Sky.
TEA FALCO was born in Catania in 1986. When she was just a girl, she was given her first photo camera from her mother. At 13, Tea uses
photography as an observatory through which to feel the senses of the world. She has already won the Basilio Cascella award for art in
2011. Her work was shown last year in Los Angeles at the ADC and in Greece at the Contemporary Art Gallery. And again in Rome, Catania,
Ercolano, Bologna, Ortona. In 2011, master director Bernardo Bertolucci notices Tea and casts her as lead in the film Io e Te, which will bring
her to the 65th edition of the Cannes Film Festival. In 2013 she appeared in Sotto una buona stella beside Carlo Verdone and Paola Cortellesi, and in 2014 she starred in the film La solita commedia – Inferno with Francesco Mandelli and Fabrizio Biggio. In 2015 she starred in 1992,
the 5-episode tv series set in the era of Tangentopoli, the judicial investigation into Italian political corruption, created by Stefano Accorsi to air
on Sky. In 2017, Tea Falco made her directorial debut with the documentary Ceci n’est pas un Cannolo, co-produced by Sky.
SALVIANO MICELI. Si laurea in Lettere Moderne con una tesi in Storia e Critica del Cinema
(Oliver Stone – Decostruzione di una bandiera) presso l’Università degli studi di Roma Tor
Vergata. Per l’Ateneo di Palermo dirige tra il 2006 e il 2011 il corso di Editing e Produzione
video all’interno del Master in Comunicazione e Valorizzazione dei Beni Museali e del Territorio.
Dal 2009 al 2015 è ricercatore universitario in Cinema, Fotografia, Televisione presso la facoltà
di Scienze della Comunicazione dell’UTIU (Università Telematica Internazionale Uninettuno).
Giornalista pubblicista ha fatto parte del comitato editoriale della rivista cartacea e on line
Close Up – Storie della Visione, rivestendone il ruolo di caporedattore dal 2009 al 2012. Già
curatore di pubblicazioni editoriali per Arnoldo Mondadori Editore e RaroVideo, collabora con
testate regionali e nazionali, approfondendo tematiche legate al linguaggio audiovisivo. Dal
2013 collabora con l’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commissission.
Tra le principali pubblicazioni: Christopher Nolan, Sovera Editore (2008); Il cinema è morto,
lunga vita al cinema! – Peter Greenaway, in Giovanni Spagnoletti (a cura di), This is England –
Prospettive sul cinema inglese dal Free cinema a oggi, Editore UniversItalia (2014).
SALVIANO MICELI. Studied modern literature with a thesis in Film history and critique at Roma Tor Vergata University. Between
2006 and 2011 he leads the editing and video production course at the University of Palermo. From 2009 to 2015 he works as a university researcher for Cinema, Photography, and Television at the communications studies department of UTIU (Uninettuno international online university). As a journalist, he was part of the editorial commission of the printed and online magazine Close Up - Storie
della Visione, as a lead editor from 2009 to 2012. A curator of editorial publications for Arnoldo Mondadori Editore and RaroVideo,
he collaborates with regional and national publications, dealing with themes connected to the audiovisual language. Since 2013 he
has been collaborating with the Special Offices for Film and Audiovisuals / Sicily Film Commission. Among his main publications:
Christopher Nolan, published by Sovera (2008); Il cinema è morto, lunga vita al cinema! – Peter Greenaway, in Giovanni Spagnoletti
(curated by), This is England – Prospettive sul cinema inglese dal Free cinema a oggi, published by UniversItalia (2014).
IVAN SCINARDO. Da luglio 2010 è direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di
Cinematografia – Scuola nazionale di cinema. E’ stato per 5 anni il Segretario provinciale
dell’Associazione Siciliana della Stampa di Enna, il sindacato unitario dei giornalisti;
membro della giunta regionale. E’ iscritto al Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici. Per molti anni ha lavorato nella “holding Oasi” di Troina, con la qualifica di capo
ufficio stampa della Fondazione Oasi Città Aperta. Libero docente di comunicazione,
uffici stampa, giornalismo elettronico, è da sempre impegnato nella comunicazione e
nello sviluppo di nuove tecniche multimediali di Ufficio stampa. E’ iscritto alla Federazione
Internazionale dei giornalisti freelance, con specializzazione in giornalismo televisivo, ed
è accreditato presso la sala stampa vaticana.
IVAN SCINARDO. From July 2010 he is the director of the Sicilian chapter of the CSC (Experimental cinematography center national film school). For five years he has been the province secretary of the Sicilian Press Association in Enna, the journalist union,
and member of the regional council. He is enrolled in the National register for film journalists. For many years he has worked in the
“Holding Oasi” in Troina, as head of the press office for the Oasi Open City Foundation. A free profession of communications, press
offices, electronic journalism, he has always been involved in communications and in the development of new multimedia press office
techniques. He is enrolled in the international register of freelance journalists, specializing in television journalism, and is accredited
for the Vatican press room.
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GIURIA CONCORSO "BIKE SHORTS"
"BIKE SHORTS" CONTEST JURY
CALOGERO DI CHIARA. Responsabile dei servizi di Comunicazione e
Social media manager di ARPA Sicilia. Dirige il Laboratorio regionale InFEA
che cura il coordinamento del Sistema in rete dei soggetti impegnati nelle
pratiche di educazione all’Ambiente ed alla Sostenibilità. Esperto in strategie
comunicative basate sull’uso integrato di campagne di comunicazione e
processi partecipativi. Da sempre impegnato per la valorizzazione della
cultura ambientale, negli ultimi tempi va esplorando la possibilità che le varie
discipline artistiche possano esprimere il loro potenziale educativo mediante
nuovi linguaggi.
CALOGERO DI CHIARA. Communications and social media manager for
ARPA (Regional environmental protection agency) Sicily. He heads the
regional InFEA laboratory, which coordinates a network of environment and
sustainability educators. Expert in communication strategies based on the
integrated use of communication campaigns and participative initiatives. He
has always been involved in the development of environmental culture, and lately has explored the possibility that
various art forms can express their educational purpose through new forms of communication.

VALERIA MARINO è laureata in Architettura,
Master in Educazione, Comunicazione ed Interpretazione Ambientale, Responsabile della Comunicazione della Cooperativa Palma Nana, coordina
e organizza eventi e programmi di educazione
ambientale e turismo responsabile.
VALERIA MARINO has a degree in architecture
and a Master in Environmental Education, Communication and Interpretation. As communications
manager for the cooperative Palma Nana, she
coordinates and organizes events and initiatives for
environmental education and sustainable tourism.

OTTAVIO NAVARRA (classe 1965) è editore ed ex deputato. Laureato
in Giurisprudenza, è stato uno dei leader della ‘Pantera’ e ha scritto
per il quotidiano L’Ora di Palermo. Nel 2003 ha dato vita alla casa editrice che porta il suo nome, Navarra Editore, e Marsala C’è, quotidiano
cittadino libero di impegno civile. Nel settembre del 2007, con la nuova
sede palermitana, la casa editrice si è specializzata in editoria libraria
con pubblicazioni di narrativa e saggistica dedicate a tematiche sociali
e antimafia. Dal 2011 è tra i promotori del festival dell’editoria indipendente ‘Una marina di libri’.
OTTAVIO NAVARRA (born in 1965) is an editor and an ex member of
Parliament. After studying law, he was one of the leaders of “Pantera”, the student movement, and wrote for the newspaper “L’Ora” in
Palermo. In 2003 he founded the publishing house Navarra Editore,
and Marsala C’è, a free citizen newspaper for civil involvement. In
September of 2007, with the new Palermo headquarters, the publishing house has become specialized in book
publishing, focusing on social and anti-mafia themes. Since 2011 he promotes the independent publishing festival
“Una Marina di Libri”.
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CONCORSO INTERNAZIONALE
SEZIONE DOCUMENTARI

10 MILLIARDEN - WIE WERDEN WIR ALLE SATT?
10 BILLION - WHAT'S ON YOUR PLATE?
Diretto da/Directed by: Valentin Thurn
Prodotto da/Produced by: Thurn Film

INTERNATIONAL DOCUMENTARY
FILM CONTEST

Montaggio/Editing: Henk Drees
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Hajo Schomerus
Suono/Sound: Ralf Weber
Musica/Music: Dürbeck & Dohmen
Durata/Running Time: 90’
Paese di produzione/Country of Production: Germania
2015
Contatti/Contact: produktion@thurnfilm.de
Proiezione/Screening: 19/7, 22:00 Sala 1

Nel documentario si affronta un tema molto attuale, alla luce delle future proiezioni
demografiche che vedono salire la popolazione mondiale a quota 10 miliardi; partendo da
questa previsione viene posto un importante
interrogativo rispetto al futuro del Pianeta, già
ampiamente sfruttato, e la possibilità di sfamare
un numero crescente di abitanti. Il viaggio del
regista spazia dall’esplorazione dei metodi di
produzione di cibo, in alcuni casi vere e proprie
fabbriche alimentari, ottenute tramite allevamenti intensivi e monoculture, per poi passare
all’agricoltura biologica e alle piccole produzioni
dei contesti in via di sviluppo; vengono così
sottolineate le profonde disuguaglianze tra una
parte della popolazione mondiale, per la quale
si produce in modo industriale, molto spesso
poco etico e salutare, una sovrabbondanza di
cibo, a discapito della restante parte, ancora
afflitta da fame e malnutrizione.

By 2050, the world population will grow to
ten billion people. In the middle of the heated
debate about food security, comes this broad
and analytic look into the enormous spectrum of
global food production and distribution - from artificial meat, insects, industrial farming to trendy
self-cultivation. Director, best-selling author and
Food Fighter Valentin Thurn (box office hit Taste
The Waste) seeks for solutions worldwide and
gives place for innovation and visions for our
future.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY:
10 Billion - What’s on your plate?,
Foodsavers,
Taste The Waste,
The Whistleblower,
Innocent behind bars.
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'
FRERES
DES ARBRES, L'APPEL D'UN CHEF PAPOU

IL TEMPO DELLE API

MUNDIYA KEPANGA, THE VOICE OF THE FOREST

THE TIME OF THE BEES

Diretto da/Directed by: Marc Dozier, Luc Marescot

Diretto da/Directed by: Rossella Anitori, Darel Di

Prodotto da/Produced by: Lato Sensu Productions

Gregorio

Montaggio/Editing: François Rousset, Pascal Fayolle

Prodotto da/Produced by: Wildmovie
Montaggio/Editing: Luca Mandrile

Direttore della Fotografia/D.O.P.: Luc Marescot

Direttore della Fotografia/D.O.P.: Rossella Anitori,

Suono/Sound: Studio Miroslav Pilon

Darel Di Gregorio

Musica/Music: Julien Revel

Suono/Sound: Darel Di Gregorio

Durata/Running Time: 86’
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Musica/Music: Sergio Altamura

Paese di produzione/Country of Production: France

Durata/Running Time: 68’

2017

Paese di produzione/Country of Production: Italy 2017

Contatti/Contact: marika@latosensu.tv

Contatti/Contact: iltempodelleapi@gmail.com

Proiezione/Screening: 22/7, 23:25 Sala 1

Proiezione/Screening: 20/7, 22:00 Sala 1

Mundiya Kepanga, capo tribù Huli in Papa Nuova Guinea, è una voce della foresta che parla
poeticamente, in maniera umoristica e filosofica
della natura e degli alberi. Condividendo con
noi la profezia dei suoi antenati, ci ci mette in
guardia sul pericolo della deforestazione. Il suo
messaggio ci pone delle domande sul futuro
della genere umano ricordandoci che tutti noi
siamo fratelli degli alberi.

Mundiya Kepanga, a Papuan chief of the Huli
tribe in Papua-New Guinea, is a voice from the
forest who speaks poetically, humorously and
philosophically about nature and trees. By sharing with us his ancestors’ prophecy, he alerts us
about the situation of his primary forest and the
tragedy of deforestation. His message makes us
question the future of Humankind by reminding
us that we are all the brothers of the trees.

BIOFILMOGRAFIA
Marc Dozier è un regista, foto giornalista francese, specializzato sul Papua Nuova Guinea da
20 anni. Ha prodotto documentari, in particolare sulla visione del mondo di due suoi amici
Papuani, Mundiya Kepanga e Polobi Palia. Luc
Marescot è un regista e direttore della fotografia
francese autore di numerosi documentari per
ARTE, TF1 e France Télévisions.

BIOFILMOGRAPHY
Marc Dozier is a French photojournalist and
director, specialist in Papau New Guinea for 20
years. He produced documentaries, particularly
around the worldview of his two Papuan friends,
Mundiya Kepanga and Polobi Palia. Luc Marescot is a French director and DOP. He made numerous documentaries, notably for the television
channel ARTE, for TF1 and France Télévisions.

Il Tempo delle Api racconta la storia di due giovani apicoltori che provano ad allevare le api in
maniera naturale, incontrando lungo il percorso
una serie di problemi che metteranno alla prova
l’esperimento e la loro stessa amicizia. Girato
in un casale di campagna dove un gruppo di
ragazzi ha scelto di vivere insieme, il film é
l’occasione per riflettere sul delicato rapporto
che intercorre tra l’uomo e la natura, e sulle difficoltà che si possono generare all’interno di una
relazione di amicizia lavorando ad un progetto
comune.
BIOFILMOGRAFIA
2015 Cortometraggio “Pomodoro nero”, 2015 2016 Cortometraggio “My little Dhaka”

Two men live in a community project in the
countryside. Together they discovered the world
of bees and choose a different approach to
beekeeping, without chemicals. Shot for the
duration of three years, which is, according
to the new method, the time after which first
results can be obtained, The Time of the Bees
is the story of friendship tested by a pioneering
experiment.
BIOFILMOGRAPHY
2015 Short film “Pomodoro nero”, 2015 - 2016
Short film “My little Dhaka”
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JARDINES DE PLOMO

K2 AND THE INVISIBLE FOOTMEN

PLAYGROUNDS OF LEAD

IL K2 E GLI INVISIBILI LACCHE'

Diretto da/Directed by: Alessandro Pugno

Diretto da/Directed by: Iara Lee

Prodotto da/Produced by: Papavero films

Prodotto da/Produced by: Cultures of Resistance Films

Montaggio/Editing: Enrico Giovannone

Montaggio/Editing: Jawad Sharif

Direttore della Fotografia/D.O.P.: Alessandro Pugno

Direttore della Fotografia/D.O.P.: Jawad Sharif

Suono/Sound: Rita Sanchez

Suono/Sound: Mahdyar Aghajani

Musica/Music: PLUS(Minus&Plus)

Musica/Music: Mahdyar Aghajani, 12k

Durata/Running Time: 73’

Durata/Running Time: 54’

Paese di produzione/Country of Production: Peru, Italy,

Paese di produzione/Country of Production: Pakistan/

Spain 2017

United States/Brazil 2015

Contatti/Contact: alessandro.pugno.tirone@gmail.com

Contatti/Contact: asst2log@culturesofresistance.org

Proiezione/Screening: 18/7, 22:30 Sala 1

Proiezione/Screening: 22/7, 21:55 Sala 1

Perù, 4000 metri, dove una volta pascolavano
i lama sgorga acqua torbida dalle rocce. Una
maestra e i suoi alunni raccolgono campioni e
li analizzano. Nell’acqua ci sono dei vermicelli
particolari, ma dove ci sono vermicelli, c’è forse
vita? No, c’è piombo. Le prove sono scientifiche,
però chi ci crederà? La comunità di Huayhuay,
come tante altre, vive della miniera. E mentre un
minatore vede come tutto ciò mette in pericolo il
suo lavoro, sua figlia si rende conto che, forse,
un giorno le cose cambieranno.
BIOFILMOGRAFIA
Alessandro Pugno, scrittore e regista italiano.
Nel 2007 ha fondato la Papavero Films, che
ha prodotto nel 2012 “All’ombra della croce”,
un documentario su un collegio posto nella
controversa Valle de los Caídos, mausoleo di
Francisco Franco. “Jardines de Plomo” è il suo
secondo docufilm.
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4000 meters. We find ourselves in the Andes,
Peru. Up there, near the clouds, where the
llamas used to graze, brown water springs from
the rocks. A teacher and her pupils are sampling
the murky liquid in order to analyse it in the
school lab. Later, from the samples, the pupils
diligently extract tiny “bugs”. And where there
are bugs, there is bound to be life, right? Wrong.
There is lead. Those invertebrates are a scientific proof that the water is contaminated. But who
wants to believe them? Like so many others, the
survival of the community of Huayhuay depends
on the mine.... And while a miner is witness
to the upheavals jeopardising his job, his own
daughter comes to believe that, one day, things
may change.
BIOFILMOGRAPHY
Alessandro Pugno, writer and director. In 2007
he created Papavero Films In 2012
he directed “All’ombra della croce”,
a documentary about a boarding-school located in the highly
polemic Valle de los Caídos,
the mausoleum of Francisco
Franco. “Playgrounds of lead” is
his second feature film.

“K2 and the Invisible Footmen”, la filmmaker
Lara Lee e la sua squadra raccontano le vite dei
facchini indigeni che rendono possibile l’ascesa
del K2, la seconda montagna più alta al mondo.
Ritraendo scenari mozzafiato, il film descrive il
coraggio e i sacrifici quotidiani di questi facchini.
Attraverso la loro interazione con scalatori
internazionali, essi forniscono uno sguardo sulle
culture e le tradizioni nazionali del Pachistan,
un paese tipicamente ritratto dai media stranieri
come un posto di conflitti e di lotte tra sette.

In K2 and the Invisible Footmen, filmmaker Iara
Lee and her team chronicle the lives of the indigenous porters who make possible the ascent of K2,
the second highest mountain in the world. Amid
breathtaking scenery, the film depicts the courage
and everyday sacrifices of these porters. Through
their interactions with international climbers, the
local mountaineers provide a fresh look into the
cultures and national traditions of Pakistan, a
country typically portrayed in the foreign media as
merely a land of conflict and sectarian strife.

BIOFILMOGRAFIA
Lara Lee, una brasiliana di origini coreane, è
un’attivista filmaker e direttrice del Cultures of
Resistance Network. Come filmaker, Lara ha
prodotto diversi documentari e dozzine di corti
negli anni passati. Il suo attuale progetto è un
documentario intitolato BURKINABÉ RISING.

BIOFILMOGRAPHY
Lara Lee, a Brazilian of Korean descent, is an
activist, filmmaker, and director of the Cultures
of Resistance Network, As a filmmaker, Lara
has released several full-length documentaries
and dozens of short films over the past decade.
Her current project is a documentary entitled
BURKINABÉ RISING.

17

LA GRANDE MONNEZZA

LA VILLE ENGLOUTIE

LIFE BY THE LANDFILL

THE DROWNED CITY

Diretto da/Directed by: Chiara Bellini

Diretto da/Directed by: Anna de Manincor
Prodotto da/Produced by: ZimmerFrei (IT), Pôle Arts

Prodotto da/Produced by: Morgana Production

de la Rue (FR)

Montaggio/Editing: Piero Lassandro

Montaggio/Editing: Davide Pepe e Anna de Manincor

Direttore della Fotografia/D.O.P.: Luca Gennari

Direttore della Fotografia/D.O.P.: Roberto Beani

Suono/Sound: Fabio Russo

Suono/Sound: Massimo Carozzi
Musica/Music: Massimo Carozzi e Susanna La Polla

Musica/Music: Valerio Faggioni

Durata/Running Time: 66’

Durata/Running Time: 57’

Paese di produzione/Country of Production: Italy,
France 2016

Paese di produzione/Country of Production: Italy 2016

Contatti/Contact: serenagramizzi@bofilm.it

Contatti/Contact: cinema@morganalab.eu

Proiezione/Screening: 21/7, 22:58 Sala 1

Proiezione/Screening: 21/7, 21:35 Sala 1
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Roma. Malagrotta. Monnezzopoli: un paradigma
tra classe politica, imprese e semplici cittadini.
La gestione dei rifiuti è sempre stato il regno dei
soldi facili, ma l’inquinamento e le malattie hanno
portato a galla questo sistema criminale, incancrenito ormai nella Capitale, ma anche nell’intero
Paese. Le uniche a vincere nel far west della corruzione sono le popolazioni locali, che in nome
dell’attaccamento alla propria terra, del diritto
alla salute e alla dignità si stanno riappropriando
degli strumenti della buona politica e dell’amministrazione dal basso.

Malagrotta, Rome. City of waste, a paradigm
involving politicians, private companies, and
simple citizens. Waste management has always
been the kingdom of easy money. However,
pollution and diseases brought this criminal
system into the limelight, exposing how rooted it
is in both the capital and the whole country. The
wild west of corruption makes way for one hero,
the local populations who in the name of the
attachment to their land and the right to health
and dignity are re-appropriating good governance and grassroots administration.

BIOFILMOGRAFIA
Nata in Toscana e a Roma dai primi anni ‘90,
Chiara Bellini ha fondato nel 2004 la propria
società di produzione audiovisiva, Morgana Production. È co-fondatrice e coordinatrice di Ecosin, redazione web non-profit con focus sui temi
dell’etica socio-ambientale e dell’informazione
aperta e condivisa. Da sempre è impegnata
nell’attivismo ambientale.

BIOFILMOGRAPHY
Chiara Bellini was born in Tuscany and she
moved to Rome in the early ‘90s. In 2004 she
founded her own production company, Morgana Production. She is co founder of Ecosin,
non-profit online publication focusing on ethical
and environmental topics. She has always been
involved in environmental activism.

Il nuovo film di ZimmerFrei ritrae Chalon-surSaône, ex città industriale, con uno sguardo
fantascientifico e ne esamina il possibile futuro.
Come apparirà Chalon-sur-Saône nel 2040?
Il documentario è una creazione collettiva e
originale che proietta visioni, paure e desideri
su una città immaginaria e distopica. Il futuro è
già qui.

ZimmerFrei’s new film portraits the ex-industrial city of Chalon-sur-Saône with the eyes of
science fiction and examines possible futures.
What will the city of Chalon-sur-Saône look like
in 2040? The documentary film is a collective
and original creation that projects visions, fears
and desires onto an imaginary and displaced
city. The future is already here.

BIOFILMOGRAFIA
Il collettivo artistico ZimmerFrei è nato a
Bologna nel 2000 e ad oggi si divide tra la città
di origine e Bruxelles. La pratica artistica del
gruppo ZimmerFrei, a metà strada tra cinema,
arti visive, musica e performance, esplora gli
ambienti urbani, tanto reali che immaginari, alla
ricerca dei confini tra spazi pubblici e territori
privati.

BIOFILMOGRAPHY
ZimmerFrei has two headquarters, one in Bruxelles and one in Bologna, where the group was
founded in 2000. ZimmerFrei’s artistic practice
mixes different languages and formats: it dives
itself into urban and rural areas that are going
through a process of transformation exploring
the boundaries between public and private
territories.
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MOMMY'S LAND

POWER TO CHANGE - DIE ENERGIEREBELLION

LA TERRA DI MOMMY

POWER TO CHANGE - THE ENERGY REBELLION

Diretto da/Directed by: Garret Atlakson

Diretto da/Directed by: Carl A. Fechner

Prodotto da/Produced by: Philip Atlakson

Prodotto da/Produced by: Fechner Media

Montaggio/Editing: Garret Atlakson

Montaggio/Editing: Bernhard Redding - Mechthild

Direttore della Fotografia/D.O.P.: Garret Atlakson

Barth

Suono/Sound: Mony Rath

Direttore della Fotografia/D.O.P.: Philipp Baben der

Musica/Music: Ly Vanthan, Doug Narry

Erde

Durata/Running Time: 68’

Suono/Sound: Matz Müller

Paese di produzione/Country of Production:

Musica/Music: Ralf Wienrich - Eckart Gadow

Cambodia 2017

Durata/Running Time: 94’

Contatti/Contact: downhousetheatre@gmail.com

Paese di produzione/Country of Production: Germania/

Proiezione/Screening: 19/7, 23:45 Sala 1

L’autoritario governo cambogiano ruba terra ai
poveri, intascando denaro americano con il pretesto dello sviluppo ma tenendolo in realtà per
sé. Questo accade, finché il governo si imbatte
in una povera e anziana nonna che combatterà
fino alla morte per salvare la propria casa...e il
proprio paese.
BIOFILMOGRAFIA
“Mommy’s Land” è il primo lungometraggio di
Garret Atlakson. In precedenza, aveva diretto i
cortometraggi “Eviction”, “The Pig” e “A Cambodian Snack” proiettati in tutto il mondo e vincitori
di numerosi premi. Garret attualmente si trova in
Grecia dove codirige un documentario sulla crisi
dei rifugiati.
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Germany 2015

Cambodia’s strongman government is stealing
land from the poor, pocketing U.S. money meant
for development, and getting away with millions.
That is, until they find themselves up against a
poor, elderly grandmother who will fight to the
death to save her home… and her country.
BIOFILMOGRAPHY
“Mommy’s Land” is Garret Atlakson’s first feature
film. His previous short films, “Eviction”, “The
Pig”, and “A Cambodian Snack” have screened
around the world and won multiple prestigious
awards. Garret is currently in Greece co-directing a documentary on the refugee crisis.

Contatti/Contact: viviane.meyer@fechnermedia.de
Proiezione/Screening: 20/7, 23:15 Sala 1
Il film è su una grande visione e sulle persone che la
rendono reale: i ribelli dei giorni nostri. Il futuro dell’energia mondiale risiede in decentrate e pulite scorte
ricavate al 100% da fonti rinnovabili. Questo è il messaggio del documentario Power to change - the Energy
Rebellion. Il regista Carl A. Fechner porta il suo pubblico
in un paese dove centinaia di migliaia di persone stanno
combattendo per una rivoluzione energetica. Pieni di
passione e speranza, queste persone alternano battute
d’arresto a successi. Power to change guarda oltre:
spiega perché le persone in Ucraina con tutte le loro
forze per un sistema energetico democratico. Power
to change è la storia di transizione verso un futuro che
faccia a meno di combustibili fossili ed energia nucleare.
A raccontarcelo le persone che stanno rendendo tutto
questo possibile. Il film è al contempo toccante, commovente, sorprendente e informativo. Accompagnato da
una grande colonna sonora e girato in Cinemascope, il
film ha un messaggio chiaro per il pubblico: combattiamo insieme per un mondo che sia sostenibile e giusto.

This film is about a great vision and the people turning
it into reality: the rebels of our days. The future of the
world’s energy lies in decentralised, clean supplies
stemming 100 % from renewable sources. That is the
message of the feature documentary Power to change
- the Energy Rebellion. Director Carl-A. Fechner takes
his audience on a journey through a country where
hundreds of thousands of people are fighting for the
energy revolution. Full of passion and hope, they
accept setbacks and celebrate success. But Power to
change looks further afield: The film brings home to
us why people in Ukraine fight with all they have left
for a democratic energy system. Power to change is
the story of transition to a future that dispenses with
fossil fuels and nuclear energy - told through portraits
of the people making it happen. It is touching, moving,
surprising and informative. With a great accompanying
score and shot in lavish Cinemascope, the film has a
clear message for its audience: let’s fight together for a
world that is sustainable and just!

BIOFILMOGRAFIA
Carl A. Fechner è giornalista, film maker e produttore, fondatore della fechnerMEDIA nel 1989. Per 25
anni l’agenzia ha promosso esempi di sostenibilità e
ottenendo numerosi riconoscimenti internazionali per i
propri documentari, campagne pubblicitarie e progetti
multimediali. Fechner ha prodotto il suo primo documentario per il cinema nel 2010, “The 4th Revolution
- Energy Autonomy”.

BIOFILMOGRAPHY
Carl A. Fechner is a journalist, film maker and producer.
He founded fechnerMEDIA in 1989. For 25 years the
company has been promoting examples of sustainable
living and won numerous international awards for its
documentary films, PR campaigns and multimedia projects. Fechner produced his first cinema documentary in
2010 THE 4TH REVOLUTION - ENERGY AUTONOMY.
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CONCORSO INTERNAZIONALE
SEZIONE CORTI

AT THE OTHER SIDE OF TECHNOLOGY
L'ALTRO LATO DELLA TECNOLOGIA
Diretto da/Directed by: José Prieto, Leonardo Llamas
Montaggio/Editing: José Prieto
Direttore della Fotografia/D.O.P.: José Prieto, Leonardo Llamas
Suono/Sound: José Prieto, Leonardo Llamas

INTERNATIONAL
SHORT FILM CONTEST

Durata/Running Time: 29’
Paese di produzione/Country of Production: Spain 2016
Contatti/Contact: joseprieto@humanrightsfilmfestival.com
Proiezione/Screening: 19/7 21:58 Sala 2
Ahmed, Halid e Ismaeel, immigrati dalla Northern Region (Ghana) e appartenenti alla tribù minoritaria dei Dagombe, vivono e lavorano in Agbogbloshie (Ghana), destinazione finale di scarti
elettronici dai paesi sviluppati e uno dei posti più inquinati sulla Terra. La maggior parte dei 20,000
abitanti trascorre il proprio tempo smantellando e bruciando questo rifiuti, esponendosi giorno dopo
giorno a sostanze altamente tossiche. In un mondo in cui computer, tablet, telefoni etc… sono obsoleti
e smaltiti a ritmi incredibilmente veloci, questo documentario vuole fare riflettere sulle conseguenze del consumismo delle
nazioni industrializzate attraverso un intimo ritratto delle vite degli individui di una comunità del Terzo Mondo.
Ahmed, Halid and Ismaeel, immigrants from the Northern Region (Ghana) belonging to the Dagombe minority tribe, live
and work in Agbogbloshie (Ghana), final destination of useless electronic devices from developed countries and one of
the most polluted places on Earth. Most of its 20,000 inhabitants spend their time dismantling and burning these devices,
exposing themselves to highly toxic materials day after day. In a time where computers, tablets, mobile devices, etc…
are becoming obsolete and disposed of at an incredibly fast pace, this documentary serves as a reflection about the
consequences of the consumerism of the industrialized nations through an intimate portrait of the lives of the individuals of
a community in the third world.

AURORA
Diretto da/Directed by: Despina Economopoulou
Montaggio/Editing: Despina Economopoulou
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Despina
Economopoulou
Suono/Sound: Despina Economopoulou
Musica/Music: Lampros Pigounis
Durata/Running Time: 7’
Paese di produzione/Country of Production:
Greece 2015
Contatti/Contact: depilou@gmail.com
Proiezione/Screening: 19/7 21:45 Sala 2
La pelle di una donna rivestita di una seconda pelle fatta di plastica spinge in nostri limiti di umanità attraverso il nostro consumo isterico di plastica che causa danni alla salute pubblica e all’ambiente. Il corpo umano, vulnerabile nella
sua nudità e fragilità deforma i suoi limiti come noi deformiamo i livelli di sostenibilità ambientale e di ecologia globale,
mentre il consumo di plastica si espande, prendendo spazio in questa nuova “guerra” biologica. Il mostro che continuiamo a nutrire ci sta divorando. “Aurora” è un sussurro urlante che unisce arte e evidenza scientifica, ricordandoci che
una nuova era inizia, libera dalla plastica.
The skin of a woman amidst a second skin made of plastic, pushing our limits as humanity through our consuming
hysteria of plasticisers causing damage to public health and the environment. The human body, vulnerable in its
nakedness and fragility deforms its limits as we deform the levels of environmental sustainability and global ecology,
while plastic consumption expands, gaining territory in this new biological ‘war’. The monster we keep feeding is
starting to eat us up. Aurora is a screaming whisper through the powerful combination of art and scientific evidence,
reminding us all to start a new era, free of plastic.
FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY: Character (2008), Loop (2012, Debtfools (2013)
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BUSSRESAN

MADRE SNATURA

THE BUS TRIP

Diretto da/Directed by: Elvira Fusto
Diretto da/Directed by: Sarah Gampel

Musica/Music: Giovanni Sollima

Montaggio/Editing: Sarah Gampel
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Sarah Gampel - Teitur Ardal

Durata/Running Time: 5’

Suono/Sound: Mikael Månsson

Paese di produzione/Country of Production: Italy 2017

Musica/Music: Rickard Age - Patric Simmerud
Durata/Running Time: 14’

Contatti/Contact: elvirafusto@libero.it

Paese di produzione/Country of Production: Sweden 2016

Proiezione/Screening: 19/7 21:41 Sala 2

Contatti/Contact: sarah.gampel@gmail.com
Proiezione/Screening: 22/7, 21:38 Sala 1
Sarah è invitata a presentare il proprio film in Israele per un festival.
Sull’autobus, spera di potere discutere di politica e di fare nuove
amicizie, ma la conversazione si arena ogni volta che parla dell’occupazione della Palestina. Così, Sarah inizia a parlare con suo
padre defunto su una linea telefonica disturbata.
Sarah is invited to show her film in Israel as part of a film festival
bus trip. She is hoping for political discussions and friendship, except the conversation stops each time she brings up the occupation
of Palestine. So instead, Sarah talks to her dead dad over a noisy
phone line.
FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY: The Guest of Marie Curie (2011),
Alice and Harriet Retire (2014)

CONECTIFAI

“Madre Snatura” is a human installation on the Etna Mountain made up of 28 women, placed on one of the 300 illegal
dumps that “live” in the park. 28 thin women, half-naked, their heads painted like animals living on Etna, their bodies
strangled by a black electric cable that ends with plugs tightened between the teeth of the models. Women arranged
along the landfill in groups of seven. The choice of the number 7 is because 3 as the sum of a triangle (the divine
inside every being) and a square (stability of all beings living in the respect of their self). In background, the majestic
Etna Volcano. The photographed and filmed installation shows a picture of discomfort and maladjustment of Mother
Nature that does not fit very well with the illegal dumping. The video takes us back to the origins of our relationship
with the mountain, the primordial and ancient bonds that create loving relationships with Mother Nature.
FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY: Co-writer of short film Né con te né senza te, and playwright for Ucca e saccu in
Tartina, Christmas shopping, La Nave delle Spose

CONNECTION

Conectifai è un documentario che ritrae la vita quotidiana di un parco
all’Havana dove il primo sistema Wi-Fi è stato installato permettendo ai
Cubani accesso a internet. Questo parco è un angolo dell’Havana dove
ognuno si riavvicina ai propri cari. Brevi storie; famiglie riunite grazie a
una video chiamata, e di conseguenza, Cuba sta cambiando...come un
cordone ombelicale che si sta per recidere.
Conectifai is a documentary that portrays the everyday life of a Havana
park where the first Wi-Fi system was installed allowing Cubans to
access the internet. This park is a corner of Havana where everybody
goes to get closer to their loved ones. Brief stories; families getting
together through a video call, and as a consequence, Cuba is changing... as an umbilical chord just about being cut.
FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY: Todo Tiempo pasado fue Mejor, El
Mundo de Raúl, Retrato, Submission, Solo de Cuica, El Vientre de la
Ballena

o

Diretto da/Directed by: Horizoe Garcia
Montaggio/Editing: Horizoe Garcia
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Horizoe Garcia
Suono/Sound: Sheyla Pool
Musica/Music: Wilma Alba
Durata/Running Time: 16’
Paese di produzione/Country of Production: Cuba 2016
Contatti/Contact: alephzoe@gmail.com
Proiezione/Screening: 20/7, 22:39 Sala 2
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“Madre Snatura” è un video che documenta un’installazione umana sull’Etna, composta da 28 donne allogate su una
delle trecento discariche abusive che “vivono” nel Parco dell’Etna. 28 donne magre, seminude, con le teste truccate
da animali che compongono la fauna dell’Etna, e il corpo strozzato da un cavo elettrico nero che finisce con la spina
stretta fra i denti della modella. Le donne sono disposte lungo la discarica a gruppi di sette. L’artista ha scelto il numero sette poiché è composto da un triangolo (il divino che c’è in ogni essere) e un quadrato (la stabilità di ogni essere
che vive nel rispetto di sé). Sullo sfondo, maestosa, c’è l’Etna. L’installazione fotografata e filmata mostra un’immagine di disagio e di disadattamento di Madre Natura a contatto con le discariche illegali. Il video ci riporta alle origini del
rapporto con la montagna, alle affezioni primordiali e antiche che generano i rapporti amorosi con Madre Natura.

OM NOEN AR ER ALT ANNERLEDES
IN A FEW YEARS EVERYTHING WILL BE DIFFERENT
Diretto da/Directed by: Julie Engaas
Prodotto da/Produced by: Cecilie Bjørnaraa, True Fiction AS
Montaggio/Editing: Julie Engaas
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Cecilie Bjørnaraa, Julie Engaas,
Karin Helmen, Alvin Torstenson, Stian Torstenson
Suono/Sound: Sigrun Merete Mongstad
Musica/Music: Stian Torstenson, Wilma Torstenson, Henning Farnes
Durata/Running Time: 10’
Paese di produzione/Country of Production: Norway 2017
Contatti/Contact: cecilie@trufiction.no
Proiezione/Screening: 20/7 21:30 Sala 1
Un film sulla paura e sui sogni in un momento in cui le cose stanno
rapidamente cambiando. Mi manca la natura, la terra e la sensazione che l’estate possa durare per sempre e che tutto sia possibile. Il
mondo che giace davanti a me e credere che tutto andrà bene.
A film about fear and dreams in a time where things are rapidly
changing. I miss nature, soil and the feeling that summer will last
forever. That everything is possible, and the whole world lies before
me, believing that it will be ok.
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PLASTIC IS FOREVER

SALIFORNIA

La plastica e' per sempre

Diretto da/Directed by: Andrea Beluto
Montaggio/Editing: Daniele Massa
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Dario Di Mella
Suono/Sound: Renato Minichelli
Musica/Music: Gold School
Durata/Running Time: 17’
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2016
Contatti/Contact: info.salifornia@gmail.com
Proiezione/Screening: 19/7 21:30 Sala 1

Diretto da/Directed by: Dylan D’Haeze
Prodotto da/Produced by: Alive Films
Montaggio/Editing: Kevin D’Haeze
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Dylan D’Haeze
Suono/Sound: Digital One
Musica/Music: Kevin D’Haeze
Durata/Running Time: 20’
Paese di produzione/Country of Production: USA 2016
Contatti/Contact: dawn@rockislandmedia.com
Proiezione/Screening: 18/7 23:50 Sala 1

Ciacianiello, pescivendolo del Sud Italia, si impegna a far chiudere
il negozio di dischi adiacente alla sua pescheria, punto di ritrovo
dei ragazzi del quartiere. Frizzy, gestore del negozio, e Fravaglio,
fratello minore di Ciacianiello ma dalla mentalità più aperta, provano
a farlo rinsavire.

Dylan D’Haeze, 13enne film-maker delle Isole San Juan, segue il percorso dei
rifiuti plastici fino alla fine - con risultati sorprendenti. Inoltre, egli mostra come i ragazzi possono aiutare a fare la differenza in un mondo che sta diventando sempre
di più dipendente dalla plastica.

Ciacianiello, fish seller from Southern Italy, works hard to close
down the record store next door, meeting point of the neighborhood
kids. The manager of the shop, Frizzy, and Fravaglio, Ciacianiello’s
younger brother with a more open mind, try to talk him out of it.

Dylan D’Haeze, a 13 year old filmmaker from the San Juan Islands, follows plastic
trash to where it ends up—with some surprising results. And he shows how kids
can help make a difference in a world that is increasingly dependent on plastic.

FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY:
La Repubblica delle Banane (2015)

FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY: Kids Can Save the Planet (Film series in
production)

TARFALA

RESPIRO
BREATH
Diretto da/Directed by: Andrea Brusa, Marco Scotuzzi
Prodotto da/Produced by: Nieminen
Montaggio/Editing: Marco Scotuzzi
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Marco Nero
Suono/Sound: Flavio Marini
Musica/Music: Alessio Zanin
Durata/Running Time: 8’
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2016
Contatti/Contact: info@nieminenfilm.it
Proiezione/Screening: 22/7, 21:30 Sala 1
Quando una rifugiata siriana deve attraversare il confine italiano
scopre che solo una cosa può salvarla: il suo respiro.
When a Syrian refugee has to cross
the Italian border she discovers that
just one thing can save her: her
breath.
FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY:
Marco Scotuzzi: Nur (2015)
Andrea Brusa: Viola, Franca (2017)
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Diretto da/Directed by: Johannes Östergård
Prodotto da/Produced by: Underlandet Films
Montaggio/Editing: Kenneth Klaile
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Johannes Östergård
Suono/Sound: Emil Soininen
Musica/Music: Viljam Nybacka
Durata/Running Time: 27’
Paese di produzione/Country of Production: Finland, Germany 2016
Contatti/Contact: johannes.ostergard@gmail.com
Proiezione/Screening: 21/7, 21:40 Sala 2
All’estremo Nord, nel Circolo Polare Artico, proprio accanto alla montagna svedese più alta, un anziano signore ha
scelto di trascorrere la sua vita come custode di un solitario rifugio di trekking. Ritirandosi dagli obblighi e dalla routine
quotidiana a favore di fredde e artiche tempeste invernali, è determinato a fare i conti con la vita che ha vissuto. Cosa
può essere un viaggio alla ricerca della felicità, quando la vita non è condivisa con amici e con le persone amate?
Far north of the arctic circle, right next to Sweden’s highest mountain, one old man has
chosen to spend his life as a caretaker of a lonely hiking hut. Retreating to the cold arctic
winter storms from obligations and everyday routines, he’s set on finding peace of mind
with the life he has lived. What does a journey to find happiness look like, when life is
not shared with friends and loved ones?
FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY: Sami, Me and Germany (2007), Underlandet Down
Under (2007), Like in Old Glorious Times (2009), Underlandet Big in Japan (2009),
Jenny Jones : Permanent Vocation (2010), Burn Presents: Human / Machines (2011), Underlandet Kanada (2013), Kallt & Vått (2014), Being Here (2014), Burn Trailblazers (2014)
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THE LEARNING ALLIANCE
Diretto da/Directed by: Muhammad Umar Saeed
Prodotto da/Produced by: Muhammad Umar Saeed, Muhammad

CONCORSO INTERNAZIONALE
SEZIONE ANIMAZIONI

Farrukh Saeed
Montaggio/Editing: Amir Mustafa
Durata/Running Time: 9’
Paese di produzione/Country of Production: Pakistan 2016
Contatti/Contact: umar_ftv@yahoo.com
Proiezione/Screening: 21/7, 21:26 Sala 1
Raccogliere rifiuti per guadagnare e pagare l’iscrizione alla scuola.
Tre fratelli che stanno cambiando il loro futuro studiando e allo stesso tempo vendendo rifiuti a Lahore, Pakistan. The Learning Alliance
è un ritratto di bambini con i loro sogni e le loro lotte per realizzarli.
Collecting garbage for earning and paying their fees for school.
Three brothers who are changing their future by studying and at the
same time selling garbage in Lahore, Pakistan. The Learning Alliance is a portrait of children with dreams and their struggle towards
achieving it.

VIENTO
WIND
Diretto da/Directed by: David Argüelles Redondo
Prodotto da/Produced by: En Buen Sitio Producciones
Montaggio/Editing: Andrés Salaberri
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Jokin Pascual
Suono/Sound: Daniel Ciaurriz
Musica/Music: Benxamín Otero
Durata/Running Time: 13’
Paese di produzione/Country of Production: Spain 2016
Contatti/Contact: distribucion@ecam.es
Proiezione/Screening: 19/7 21:30 Sala 2
Un uomo torna nel suo luogo di nascita? C’è una lampada ad olio appesa, che illumina l’ingresso principale in paese di giorno e di notte?
Un libro? E il vento, sempre il vento che soffia intorno a tutto.
A man has come back to the place where he was born? There is an
oil lamp hanging from a peg, illuminating during day and night the
main entry to the village? A book? And the wind, always the wind
wrapping it all.
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INTERNATIONAL
ANIMATED FILM CONTEST

(IN)FELIX

..

Diretto da/Directed by: Maria Di Razza
Prodotto da/Produced by: MarechiaroFilm

CHIKA, DIE HUNDIN IM GHETTO
Chika, the Dog in the Ghetto
Diretto da/Directed by: Sandra Schießl
Prodotto da/Produced by: TRIKK 17- Animationsraum
Montaggio/Editing: Sandra Schießl - Björn Magsig
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Ivan Oliveira
Suono/Sound: Thomas Knop
Musica/Music: Hamburg Kleszmer Band
Durata/Running Time: 17’
Paese di produzione/Country of Production: Germany 2016
Contatti/Contact: markus@augohr.de
Proiezione/Screening: 21/7, 22:20 Sala 2

Montaggio/Editing: Costantino Sgamato
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Domenico Di Francia
Suono/Sound: Dario Calvaro
Musica/Music: Antonio Fresa
Durata/Running Time: 10’
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2016
Contatti/Contact: distribuzione.zenmovie@gmail.com
Proiezione/Screening: 20/7, 22:18 Sala 2
Una fantasia animata distopica sulla Terra dei Fuochi. Si immagina
un futuro apocalittico in cui agli abitanti dell’area di Giugliano viene
interdetto il territorio, costringendoli ad emigrare in massa.

Il cane Chika e Mikasch, un bambino di cinque anni, vivono nel
ghetto ebraico di una città polacca senza nome. Il cagnolino aiuterà
Mikasch a crescere, nonostante la persecuzione degli ebrei da parte
dei tedeschi.

A dystopian animated fantasy about the Land of Fires. Can
you imagine an apocalyptic future in which the inhabitants
of the area of Giugliano are forced to emigrate en masse
because their territory has become forbidden.

Chika the dog and the five-year old Mikasch live in a Jewish ghetto
in an unnamed Polish city. The little dog helps Mikasch to develop
as a child despite the persecution of the Jews by the Germans.

FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY: Forbici (2013), Facing
Off (2014)

CONFINO

ALIKE
Diretto da/Directed by: Daniel Martínez Lara, Rafa Cano Méndez
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Daniel Martínez Lara & Rafa Cano
Méndez
Suono/Sound: Aleix Vila Canela
Musica/Music: Oscar Araujo
Durata/Running Time: 8’
Paese di produzione/Country of Production: Spain 2015
Contatti/Contact: Eva Márquez aliketeam@gmail.com
Proiezione/Screening: 19/7, 21:50 Sala 1
Copi, un padre dalla vita indaffarata, tenta
di indicare al figlio Paste la giusta direzione. Ma...quale è il sentiero corretto?
In a busy life, Copi is a father who tries
to teach the right way to his son, Paste.
But...what is the correct path?
FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY:
Daniel Martínez Lara: 3 Historias tontas,
WC!, Pepe, Changes
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CONFINED
Diretto da/Directed by: Nico Bonomolo
Prodotto da/Produced by: Nico Bonomolo
Montaggio/Editing: Nico Bonomolo
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Nico Bonomolo
Suono/Sound: Nico Bonomolo
Musica/Music: Gioacchino Balistreri
Durata/Running Time: 11’
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2016
Contatti/Contact: nico.bonomolo@gmail.com
Proiezione/Screening: 18/7, 22:15 Sala 1
Sicilia, periodo fascista. Un artista di ombre cinesi viene confinato su
un’isola in cui sorge un faro per aver deriso Mussolini durante uno
spettacolo. Un evento fortuito lo riscatterà dalla solitudine e dalla
prigionia attraverso la sua arte.
Sicily, fascist period. A shadow show performer is confined in
an island with a lighthouse because during one of his shows
he uses his art to make fun of Mussolini. A fortuitous event
along with his art will redeem him from loneliness and
captivity.
FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY: Lorenzo Vacirca (2008),
Fur Hat (2012), Detours (2015).
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DIE LICHTUNG

OUR WONDERFUL NATURE - THE COMMON CHAMELEON

THE CLEARING

Diretto da/Directed by: Tomer Esched
Prodotto da/Produced by: Lumatic

Diretto da/Directed by: Paula Wittich

Direttore della Fotografia/D.O.P.: Dennis Rettkowski

Prodotto da/Produced by: Fantasia Dresden e.V.

Musica/Music: Stefan Maria Schneider

Montaggio/Editing: Paula Wittich

Durata/Running Time: 3’

Suono/Sound: Markus Pötschke

Paese di produzione/Country of Production: Germany 2016

Musica/Music: Markus Pötschke

Contatti/Contact: markus@augohr.de

Durata/Running Time: 3’

Proiezione/Screening: 20/7, 22:12 Sala 2

Paese di produzione/Country of Production: Germany 2016
Contatti/Contact: paulawittich@yahoo.de
Proiezione/Screening: 21/7, 22:17 Sala 2

Le abitudini alimentari del comune camaleonte come mai mostrate
prima.

Il palcoscenico in questo caso è una radura, la suonatrice è una figlia degli alberi che è parte del “Circolo della Vita” nella sua foresta.

The feeding habits of the common chameleon as never seen before.

The stage is in this case a clearing, the player a daughter of the
trees, who’s a part of the “Circle of Life” in her wood.

E IS FOR EVOLUTION

SKAZ PRO OSLA
Diretto da/Directed by: Paul Kusmaul
Montaggio/Editing: Paul Kusmaul
Suono/Sound: Marco Schnebel
Musica/Music: Andreas Pfeiffer
Durata/Running Time: 6’
Paese di produzione/Country of Production: Germany 2016
Contatti/Contact: eforevolution@paulkusmaul.de
Proiezione/Screening: 20/7, 22:28 Sala 2

E is for Evolution è un corto animato. Consiste di 26 brevi episodi sull’evoluzione. Ciascun episodio ha il proprio punto
di vista e la propria interpretazione sull’evoluzione. Il film tratta diversi argomenti. Ad esempio, lo sviluppo dai rettili
ai mammiferi e l’istinto di procreazione. La vita sulla terra è stata creata da Dio o si è soltanto sviluppata casualmente con un metodo chiamato evoluzione? E il futuro? Gli umani e le macchine si fonderanno insieme per una nuova
forma di vita? Tutte queste domande confluiscono nella vita e negli stereotipi di tutti i giorni. L’alfabeto costruisce una
base cronologica per il film. A ogni lettera è associato un episodio. Un piccolo ABC dell’evoluzione.
E is for Evolution is an animated short. It consists out of 26 short episodes about evolution. Each Episode has its own
point of view and interpretation due to evolution. The film deals with several topics and questions. For example the
development from reptiles to mammals and the instinct of procreation. Was all life on earth created by god or was
it just randomly developed by nature with a method we call evolution. And what about the future? Will humans and
machines merge together in one new lifeform? These all questions and topics are merged in everyday stories and
stereotypes. The alphabet builds a chronological base of the film. To each letter there is an episode. In the end the
film results in an collaged overall picture. A small ABC of evolution.
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A DONKEY'S TALE
Diretto da/Directed by: Tatiana Skorlupkina
Prodotto da/Produced by: Art-studio “Fedor Sever”
Montaggio/Editing: Tatiana Skorlupkina
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Tatiana Skorlupkina
Suono/Sound: Igor Yakovel
Musica/Music: Ivan Kushnir
Durata/Running Time: 6’
Paese di produzione/Country of Production: Russia 2016
Contatti/Contact: t.skorlupka@gmail.com
Proiezione/Screening: 21/7, 22:40 Sala 1
La favola della continua lotta tra bene e male in versione moderna,
il sogno di arricchirsi avidamente senza lavorare. Il padrone sfrutta il
proprio asino arricchendosi con i suoi escrementi d’oro, fino a esaurire completamente le sue risorse. L’asino, che gli era stato mandato
dal cielo, ritorna a casa.
A modern version of the eternal tale about Good and Evil, about
Greed and the Dream to Become Rich Not Doing Anything. One
Master exploits his ‘golden’ Donkey, getting profit even of its dung
and finally leaves with nothing. And the Donkey who was sent from
the sky to the bad master returns home.
FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY: Blue Lamp (2008), Face 2 Face
(2011), Living Pictures (2012), Visitor (2012-2013), Bunny, Getting to
Know Dad (2013), P (2016), Abstract Painting (2016), TAK$A (2017)
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WATER HUNTERS

TEDDY BEAR
Diretto da/Directed by: Hermes Mangialardo
Durata/Running Time: 1’37”
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2017
Contatti/Contact: hermesmangialardo@gmail.com
Proiezione/Screening: 19/7, 21:47 Sala 2
Il mare potrebbe essere la fine del viaggio di un orsacchiotto di pezza, tra guerre, paure ma anche un nuovo
inizio
The sea can be the end of the journey of a teddy bear,
through war, fears but also hopes and a new beginning.

Diretto da/Directed by: Salvatore Centoducati, Massimo Ottoni
Prodotto da/Produced by: Centro Sperimentale di Cinematografia Torino
Montaggio/Editing: Salvatore Centoducati, Massimo Ottoni
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Salvatore Centoducati, Massimo Ottoni
Suono/Sound: Vito Martinelli
Musica/Music: Fabio Barovero
Durata/Running Time: 7’
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2016
Contatti/Contact: salvatore.centoducati@hotmail.it
Proiezione/Screening: 21/7, 22:10 Sala 2
Le avventure di due ladri in un futuro vicino e distopico, dove l’acqua è diventata una moneta e viene scambiata per acquistare il cibo prodotto dall’acqua
stessa. Un bene molto raro e desiderato, gestito da corporazioni senza scrupoli,
contestato tra fuorilegge. I due ladri, prima rivali ora alleati, in una coraggiosa
corsa attraverso i rifiuti degli allevamenti intensivi e pochi esempi di un consumo
responsabile, si troveranno a confrontare la realtà di un mondo devastato e arido
con i ricordi della loro infanzia, dove un altro futuro potrebbe essere scritto.

FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY: Blow (2006), Frontiers
(2010), Full Petrol Jacket (2014), One Day in July (2015)

TEMPO
Diretto da/Directed by: Arjan Brentjes
Montaggio/Editing: Arjan Brentjes
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Arjan Brentjes
Suono/Sound: Arjan Brentjes
Musica/Music: Arjan Brentjes
Durata/Running Time: 1’

The adventures of two thieves in a near and dystopian future, where water has become a currency and is exchanged
to buy the food produced by the water itself. A very rare and desired good, managed by unscrupulous corporations,
disputed between outlaws and fences of all kinds. The two thieves, rivals first then allies, in a daring run through
intensive farming wastes and the few examples of a responsible consumption, will find themselves comparing the
reality of a devastated and arid world with the memories of their childhood, when another future could be written.
					
FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY:
Salvatore Centoducati: Premonizione (2013), Office Kingdom (2014)
Massimo Ottoni: Imperium Vacui (2014), Lo Steinway (2016)

Paese di produzione/Country of Production: Netherlands 2016
Contatti/Contact: info@arjanbrenjes.nl
Proiezione/Screening: 19/7, 21:49 Sala 2
Un uomo cerca di rilassarsi su una panchina, ma è costantemente disturbato dalle ultime innovazioni. Quando la sua
vita rallenta, la tecnologia accelera. L’intera storia scorre in un minuto esatto.
A man tries to relax on a bench but he’s constantly bothered by the latest innovations. As his life slows down, technology speeds up. And that whole story is wrapped in exactly one minute.

THE ALAN DIMENSION
Diretto da/Directed by: Jac Clinch
Montaggio/Editing: Xanna Ward Dixon
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Miles Ridgway
Suono/Sound: Justin Dolby
Musica/Music: Tim Morrish
Durata/Running Time: 9’
Paese di produzione/Country of Production: U.K. 2016
Contatti/Contact: j_clinch@hotmail.com
Proiezione/Screening: 19/7, 21:50 Sala 2

WISHING BOX
LA SCATOLA DEI DESIDERI
Diretto da/Directed by: Wenli (Lizzie) Zhang, Nan Li
Prodotto da/Produced by: Academy of Art University, San Francisco
Montaggio/Editing: Wenli Zhang
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Wenli Zhang
Suono/Sound: Tanvi
Musica/Music: Orlando Perez Rosso
Durata/Running Time: 6’
Paese di produzione/Country of Production: USA 2017
Contatti/Contact: lizziexinyu@gmail.com
Proiezione/Screening: 20/7, 22:34 Sala 2
Wishing Box è un corto animato sulle avventure nei mari profondi
di un pirata e della sua amabile scimmia. Una storia incantevole e
divertente sull’avidità e il successo.
Wishing Box is a short animated film about adventures on the high seas with a silly pirate and his
lovely monkey companion. An enchanting and fun
story with a message about greed and success.

Alan Brown usa poteri divini di precognizione per prevedere il destino della razza umana...e della colazione.
Alan Brown uses divine powers of precognitions to foresee the fate of mankind...and breakfast.
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CONCORSO INTERNAZIONALE
"BIKE SHORTS"
INTERNATIONAL
"BIKE SHORTS" CONTEST

DON'T FORGET TO SMILE
Diretto da/Directed by: Gianmaria Spavento
Montaggio/Editing: Gianmaria Spavento
Suono/Sound: Daniel Covi
Musica/Music: Ross Bugden
Durata/Running Time: 19’
Paese di produzione/Country of Production: Italy 2016
Contatti/Contact: gianmaria.spavento@gmail.com
Proiezione/Screening: 22/7, 23:00 Sala 1
Un viaggio in bici lungo un anno, dalla Cina all’Italia attraverso la Via Della Seta, seguendo le orme di Marco Polo, ecco la storia di Alessandro Gallo.
A year-long journey, from China to Italy through the Silk Road, following in the footsteps
of Marco Polo. Here is the story of Alessandro Gallo.
FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY: I’m in to finish (2014)

GRANNYMAN STARTS AGAIN
Diretto da/Directed by: Alvaro León Rodriguez
Montaggio/Editing: Alvaro León Rodriguez
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Thiago Quadrado
Suono/Sound: LaBarba
Musica/Music: Sebastián León Rodriguez
Durata/Running Time: 3’
Paese di produzione/Country of Production: Spain 2015
Contatti/Contact: hola@alvaroleon.com
Proiezione/Screening: 21/7, 22:45 Sala 1
Un incidente avviene nel mezzo del traffico congestionato e dello smog.
Meno male che sei fatto di lana e che puoi rattopparti.
A bike accident occurs in the middle of congested traffic and smog. Good thing
that you’re made of wool and can patch yourself up.

'
HISTORIA MINIMA
DE LA BICI
BRIEF HISTORY OF THE BICYCLE
Diretto da/Directed by: Pablo Acevedo
Prodotto da/Produced by: Fábrica
Montaggio/Editing: Pablo Acevedo
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Adrián Cores
Suono/Sound: Pablo Acevedo
Musica/Music: Gioacchino Rossini - Alexander Desplat
Durata/Running Time: 6’
Paese di produzione/Country of Production: Mexico, Spain 2016
Contatti/Contact: pabloacevedonavarro@gmail.com
Proiezione/Screening: 18/7 23:45 Sala 1
Documentario che narra la storia della bicicletta attraverso le tappe e gli eventi più importanti nel formato più breve possibile.
Sono trattate le tematiche come “L’Anno senza estate”, la guerra, la bici e la donna, fino ai nostri giorni. Il documentario mostra anche la relazione di questo oggetto con i movimenti artistici come il Romanticismo e, in seguito, con il cinema.
Short documentary on the story of the bicycle through its most important stages and events in the shortest format possible.
With themes such as the Year Without Summer, war, bike and woman, up to nowadays. The documentary also shows the
relationship of this object with artistic movements such as Romanticism and, later on, with cinema.
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MAMA AGATHA

TALL BIKES WILL SAVE THE WORLD
Diretto da/Directed by: Zenga Bros

Diretto da/Directed by: Fadi Hindash
Prodotto da/Produced by: The Sound of Applause
Montaggio/Editing: Fadi Hindash
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Sanna Mensonides
Suono/Sound: Susanne Helmer
Musica/Music: Niko Hafkenscheid
Durata/Running Time: 16’
Paese di produzione/Country of Production: Netherlands 2015
Contatti/Contact: marek@thesoundofapplause.com
Proiezione/Screening: 22/7, 23:00 Sala 1

Prodotto da/Produced by: Zenga Bros Productions
Montaggio/Editing: Zenga Bros
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Zenga Bros
Durata/Running Time: 26’
Paese di produzione/Country of Production: Canada 2017
Contatti/Contact: benny@zengabros.com
Proiezione/Screening: 20/7, 21:36 Sala 2
I fratelli Zenga sono una famiglia di creativi che amano inventare
modi di divertirsi liberamente. Da vent’anni sono appassionati di
Tall Bike, una passione che ha formato il loro sguardo sul mondo.
Da sciocchi esperimenti fino alla creazione di un nuovo mezzo di
trasporto pratico, le loro Tall Bike continuano a evolversi. Più che
un diverso modo di pedalare, è l’ispirazione per un diverso modo di
vivere.

Una volta a settimana, un gruppo di donne migranti ad Amsterdam
impara a andare in bicicletta. Una madre della comunità ghanese,
Mama Agatha, le aiuta a superare le loro paure e a mettersi in sella.
Once a week, a group of migrant women in Amsterdam learn how to
ride a bicycle. Inspiring them to let go of the fear and get behind the
wheels is a Ghanaian community mother named Mama Agatha.

The Zenga Bros are a family of creators who love the freedom of
making their own fun. Their passion for experimenting with Tall
Bikes goes back twenty years and has shaped how they look at the
world. From goofy experiments to a new breed of practical transportation, their Tall Bikes continue to evolve. It’s more than a different
way to pedal — it’s inspiration for a different way to live.

FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY: Not Quite the Taliban (2009), 12th
of Never (2013), I’m not afraid (2017)

SPEEDVAGEN FAMILY RACING: LAURA WINBERRY
Diretto da/Directed by: Chris Flanagan
Prodotto da/Produced by: Field Theory Pictures
Montaggio/Editing: Chris Flanagan
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Chris Flanagan
Suono/Sound: Chris Flanagan
Musica/Music: Bleeding Rainbow, Kim Baxter, Winterwell, Tomo
Nakayama
Durata/Running Time: 6’
Paese di produzione/Country of Production: USA 2015
Contatti/Contact: chris@fieldtheorypictures.com
Proiezione/Screening: 19/7, 22:35 Sala 2

VISIONARY
VISIONARIA
Diretto da/Directed by: Caroline Knight
Prodotto da/Produced by: Caroline Knight
Musica/Music: Kai Engel, Podington Bear, Satellite Ensemble
Durata/Running Time: 10’50”
Paese di produzione/Country of Production: USA 2015
Contatti/Contact: caroline0knight@gmail.com
Proiezione/Screening: 20/7, 22:00 Sala 2

Cortometraggio su Laura Winberry, che incarna perfettamente i
valori di Speedvagen Family Racing. La bicicletta è la sua passione,
ma non la sua vita. Laura è sempre alla ricerca di sfoghi creativi per
esprimersi, e gareggiare per Speedvagen è solo uno di questi.
This short movie looks at Laura Winberry, who embodies the Speedvagen Family Racing ethos perfectly. Racing is her passion, but not
her entire life. Laura is always looking for a creative outlet to express herself, and riding for Speedvagen is just one aspect of that.

Sue Buckley ha fondato una delle più belle iniziative per i non vedenti degli Stati Uniti. Come ha fatto? Con il ciclismo in tandem.
Sue Buckley founded one of the most inspiring blind mentoring
programs in the nation. How she did it? Tandem bicycling.

38

39

eventi
speciali
special
events

41

Per il secondo anno consecutivo l’AAMOD, un patrimonio di
straordinaria memoria audiovisiva del nostro paese e dei temi di
maggior rilievo di buona parte del mondo, ormai solido partner
di SiciliAmbiente da diversi anni, assegnerà un premio al miglior
documentario, consistente in 3 minuti di archivio da utilizzare
gratuitamente in un’opera documentaria. Inoltre sarà presente
con una mini rassegna delle opere realizzate in Africa da Ansano
Giannarelli.

Regione Siciliana
Presidenza

L'asfalto nella giungla
di Ansano Giannarelli, 1966 dur. 11:00
Venerdì 21 luglio, ore 21:15, Sala 1
Il film narra di una “notte brava” trascorsa dal regista e dalla sua
troupe con i bianchi e i neri della classe media e intellettuale, nelle
case borghesi prima, quindi nelle strade e nei night di una città africana, mentre una “corte dei miracoli” di ciechi, prostitute, pervertiti,
lebbrosi, mendicanti ai bordi dei marciapiedi o accovacciati agli angoli e sotto i portici testimonia la disperazione dei “dannati della terra”.

Tokende!
di Ansano Giannarelli, 1966 dur. 20:35
Giovedì 20 luglio, ore 21:10, Sala 1
Il film, attraverso le testimonianze del gruppo musicale “The Folkstudio Singers” composto da giovani neri, indaga sui legami ideali, psicologici, affettivi, storici e politici tra i discendenti degli schiavi africani
e la loro terra d’origine. Le riprese dei membri del gruppo, durante
le loro testimonianze, si alternano a immagini fotografiche sugli Stati
Uniti e a documenti filmici sull’Africa contemporanea. La storia dello
schiavismo e della deportazione, il razzismo e l’apartheid, la disuguaglianza sociale, la povertà e il benessere, ma anche l’indipendenza e
la libertà sono le condizioni rievocate da Eddie, Jessie, Archie, Billy
attraverso riflessioni, canti, poesie.

Noi siamo l'Africa
di Ansano Giannarelli, 1966 dur. 11:00
Sabato 22 luglio, ore 21:15, Sala 1

Concorso

IN… DIPENDENZA
Presentazione 19 luglio 2017 - ore 21.15
Premiazione 23 luglio 2017 - ore 21.15
Sala 1 - Giardino di Palazzo La Porta
Via Savoia, 167 - San Vito Lo Capo

La presa di coscienza delle nazioni indipendenti dell’Africa viene delineata nel film mostrando il contrasto di idee e posizioni politico-ideologiche dei gruppi che contribuiscono allo sviluppo della storia dei
paesi di recente decolonizzazione: i bianchi immersi nel rimpianto del
passato; la nuova classe dirigente legata a modelli europei; le donne
per le quali l’indipendenza non significa ancora emancipazione; i
giovani che denunciano l’offesa alla dignità dell’uomo e combattono
contro la sopraffazione e la violenza.
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Ti aspettiamo
dal 18 al 23 luglio 2017
(infopoint: Via Savoia - 18.30/20.00)

Programma Proiezioni Corti in concorso
MERCOLEDì 19 LUGLIO

GIOVEDÌ 20 LUGLIO

VENERDÌ 21 LUGLIO

SALA 1

SALA 2 - Spiaggia

SALA 1

Ore 21:15
“WHATSAP”
di Marcelo Branco (1’);
Brasile 2017

Ore 21:30
“MONO - TON”
di Koray ER (1’15’);
Turkey 2016

Ore 22:50
“MARTINA”
di Antonio Risoluto (2’20’’);
Italia 2016

Ore 21:16
“THE 99TH ENCOUNTER”
di Linman Wu (4’);
Cina 2017

Ore 21 32
“CANDYLAND”
di Danya Safonov (3’);
Russia 2016

Ore 22:53
“RELEASE”
di Mohammad Saad Kan (5’);
India 2017

Ore 21:28
“FUCKING WORLD”
di William Mussini (1’34’’);
Italia 2015

Ore 22:54
“AL DI LÀ DELLO SCHERMO”
di Elio Cassisi (2’);
Italia 2017

SALA 2 - Spiaggia

Ore 22:56
“5 MOTIVI PER
SMETTERE DI BERE”
di Daniela Fava (3’);
Italia 2017

Ore 22:30
“RETAIL THERAPY”
di Marko Schiefelbein (4’34’’);
Germania 2015

Ore 23:00
“PRIMA AVEVO UNO
SMARTPHONE...
ORA HO DEGLI AMICI”
di Massimo Pasqua (3’);
Italia 2017

SALA 2 - Spiaggia
Ore 21:30
“IO TI ASPETTO QUI”
di Federico Melis (4’30’’);
Italia 2016
Ore 21:35
“TERESA”
di Lilih Curi (4’20’’);
Brasil 2017

Martedì 18 luglio ore 21:00,
Giardino di Palazzo la Porta

STOP CLIMATE CHANGE!
Apertura del Festival con il concerto di Têtes de Bois e il Palco a Pedali
A cura di ARCI

“Tetes de Bois, suoni e racconti, da Alfonsina Strada a Marcello Osler, dalla passione al profumo, sempre dalla
parte del tempo perso. A noi interessano quelli che ci provano, non quelli che ci riescono.” I Tetes de Bois sono un
quartetto, un collettivo artistico tra canzone d’autore, folk, poesia, rock. Vincitori della Targa Tenco come migliori
interpreti nel 2002, nel 2007 e 2015, il loro ultimo cd, “Extra”, è dedicato al loro primo, grande amore, Léo Ferré.
All’attività musicale e discografica, la band guidata da Andrea Satta ha sempre affiancato l’ideazione e la direzione
artistica di progetti dedicati all’interpretazione degli spazi urbani ed extraurbani, alla condivisione di palchi non
convenzionali come luoghi possibili dell'arte: il festival Stradarolo, TRAMiamo, la Ferrovia dell'allume, Avanti Pop,
"Munnizza. Un corto illustrato su Felicia e Peppino Impastato", il Palco a Pedali.
www.tetesdebois.it

Dal 18 al 22 luglio,
Piazza Santuario

RADIO BARRIO
a cura di ARCI
La web radio “Radio Barrio” sarà in postazione fissa a San Vito Lo Capo per tutta la durata del
festival.
Dalle 18.30 alle 21.00 ogni giorno si svolgeranno interviste live con i protagonisti e gli ospiti del SiciliAmbiente
in diretta sulla web radio. Saranno organizzati momenti di animazione musicale ed intrattenimento culturale, e
momenti di approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale, della tutela dei diritti umani, della mobilità,
dell’agricoltura sociale, del consumo dei suoli.

visita il sito www.cittadiniinprogress.it
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Amnesty International Italia è presente alla IX edizione di
SiciliAmbiente con un premio dedicato ai Diritti Umani che
verrà conferito a un documentario in concorso al Festival.

I WELCOME
Stiamo assistendo a uno dei più consistenti movimenti di
migranti e rifugiati dalla seconda guerra mondiale. A livello
globale si calcola che il fenomeno migratorio coinvolga circa
65,3 milioni di persone, tra sfollati interni e migranti forzati,
quasi ogni giorno 34.000 persone sono costrette ad abbandonare le proprie case.
I rifugiati sono oggi 21,3 milioni, corrispondente allo 0,3% della popolazione mondiale.
1,2 milioni di rifugiati necessitano di reinsediamento e l’86% è accolto in paesi a basso
e medio reddito. Senza considerare l’esodo
palestinese, che conta 5,2 milioni di rifugiati, il
53% dei rifugiati mondiali proviene da tre paesi
principali: Somalia, Afghanistan e Siria.
Nonostante la gravità della situazione in atto, i
paesi più ricchi continuano ancora oggi a privilegiare le politiche e le misure atte a bloccare
il movimento dei rifugiati e dei migranti, spesso
delegando ad altri stati situati nelle regioni più
vicine alle aree in guerra la responsabilità per l’accoglienza delle persone bisognose di protezione.
Si pensi che soltanto il 18% dei rifugiati trova ospitalità nelle aree più ricche del mondo, mentre il
resto rimane confinato in paesi a basso e a medio reddito, come il Kenya, la Turchia e il Libano.
L’Europa ospita il 6% dei migranti.
Circa un milione tra queste persone è a rischio imminente di ulteriori abusi e violazioni di diritti
umani, come donne a rischio di violenza o sfruttamento, minori non accompagnati e persone con
disabilità. Non possiamo stare a guardare!

Il 23 luglio ci sarà inoltre lo spettacolo musicale di Sandro Joyeux, dedicato alla campagna globale I
WELCOME, per una nuova tappa del tour “Migrant”.
Il progetto che ruota intorno al tema della migrazione vede la partecipazione di artisti come Eugenio
Bennato e Dean Bowman e coinvolge musicisti provenienti dal Mali, Marocco, Italia, Francia,
Stati Uniti. Presentato l’11 marzo 2016 in anteprima nazionale all’Auditorium Parco della Musica
di Roma (sold out), “Migrant” nasce come conseguenza naturale della forte esperienza maturata
dall’artista con il suo Antischiavitour, un tour di concerti che ha portato Sandro all’interno dei centri
di accoglienza e degli insediamenti abbandonati dei migranti nelle campagne in Puglia, Basilicata,
Campania, Calabria e Piemonte. Impegno sociale a sostegno dei migranti coniugato attraverso
nuove canzoni e nuove sonorità per un live che resta un’iniezione di pura energia. Sandro canta in
francese, inglese, arabo e in diversi dialetti africani. È interprete ironico e scanzonato, avvolgente e
coinvolgente, alla maniera dei Griot ammalia il pubblico attraverso i suoi suggestivi racconti di viaggio o le storie e leggende legate alle canzoni, lo prende per mano e lo coinvolge fino a farlo cantare
a squarciagola in lingue esotiche e sconosciute. Che sia solo o con la band, il risultato è sempre lo
stesso, non puoi fare a meno di muoverti.
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La campagna globale I Welcome intende spingere gli
stati a fare passi concreti per fermare queste morti e per
trovare una soluzione più sostenibile che tenga conto della
necessità primaria delle persone di chiedere protezione ad
un Paese diverso dal proprio, senza dover mettere a repentaglio la vita. Ad una crisi globale devono corrispondere
risposte globali. È cruciale che i leader mondiali implementino il loro impegno per stabilire o per incrementare vie
legali e sicure di accesso per i rifugiati. Occorre aumentare
urgentemente il numero di posti disponibili per il reinsediamento dei rifugiati ed attivare meccanismi più veloci ed efficaci per il rilascio di visti umanitari, per il ricongiungimento
familiare e per motivi di studio o di salute. Nel corso degli
anni l’Italia ha accolto 131.000 rifugiati, accettando circa il 40% delle domande d’asilo. Ad oggi, i
rifugiati rappresentano il 2 per mille della popolazione italiana. Tutti insieme, non riempirebbero due
stadi come l’Olimpico e San Siro.
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mostre
e seminari
EXHIBITIONS
and seminars

Continua la collaborazione tra SiciliAmbiente e Arpa Sicilia. Uno degli scopi principali del festival è
quello di contribuire alla diffusione di una cultura della sostenibilità 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, Miglior Cortometraggio e Miglior
Animazione per il secondo anno consecutivo ha un forte valore simbolico, oltre ad essere una chiara scelta di dar rilievo all’audiovisivo nei processi di educazione ambientale.
Nel pomeriggio di venerdì 21 luglio saremo felici di ospitare, alle 17:00, la tavola rotonda “La sostenibilità ambientale ed il ruolo del SNPA”: un incontro tra direttori di alcune agenzie del Sistema
Nazionale di Protezione Ambientale e di ISPRA.
Tra le molte attività giornaliere legate al Festival sarà possibile prenotare un’escursione a bordo
della motonave Galatea per il campionamento e monitoraggio del mare, a cura di Arpa Sicilia. La
prenotazione è obbligatoria allo Stand Arpa Sicilia, in via Savoia accanto all’Info Point del Festival,
dove ogni giorno si svolgeranno inoltre attività di informazione ambientale tramite distribuzione di
gadget e materiale divulgativo.
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RIVOLUZIONE FUNKY TOMATO
C'EST LA VIE

Mostra fotografica di Sara Casna, a cura di Funky Tomato
Dal 18 al 23 luglio, ore 19.30/00:00, Sala 1, Giardino
Ingresso libero

Mostra fotografica collettiva
Dal 18 al 23 luglio, ore
19.30/00:00, Aula Consiliare
Ingresso libero
La mostra “C’est la vie” è il racconto
fotografico del workshop di reportage in Camerun con Giulio Di Meo,
realizzato nell’ambito del progetto
“Rafforzamento della capacità di
auto-gestione dei processi di sviluppo a livello locale”, cofinanziato da
AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Unione
Europea.
Durante il workshop, il gruppo di
otto fotografi guidati da Di Meo ha
vissuto a stretto contatto con la popolazione del villaggio di Bankondji,
nei pressi di Bafang, nell’Ovest del
Camerun. In particolare si è cercato
di documentare attraverso gli scatti
uno degli ostacoli principali allo
sviluppo della zona, l’approvvigionamento d’acqua.

Funky Tomato promuove una campagna
europea contro lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, supportando la creazione
di una filiera partecipata di produzione e
trasformazione di pomodoro di alta qualità,
costituendo un’alleanza sociale tra braccianti
migranti, contadini, consumatori, lavoratori
precari ed artisti.
ll suo modello di coltivazione, raccolta e
trasformazione del pomodoro si oppone al
pagamento a cottimo dei lavoratori, creando una valida alternativa al caporalato. Tutto
ciò è possibile grazie alla partecipazione dei consumatori coinvolti, attraverso il preacquistato dei prodotti Funky Tomato, in una filiera agricola che punta alla qualità, al
rispetto dei diritti dei lavoratori, alla cura del territorio, alla riscoperta dei saperi contadini
e ad un modello di accoglienza non paternalistica.
Funky Tomato è infatti agricoltura legata al territorio ma senza confini, perché capace di
offrire ai migranti e ai braccianti italiani opportunità di lavoro e reddito.
Gli obiettivi sono la produzione del pomodoro di qualità, la degna remunerazione del
lavoro agricolo, la formazione dei lavoratori,
la tutela del territorio e la creazione di un’economia del pomodoro diversa. Una filiera
partecipata, giusta e trasparente fatta di piccoli agricoltori che usano tecniche artigianali
a basso impatto ambientale. Un’alternativa
reale all’agricoltura intensiva e allo sfruttamento del lavoro, in Campania, in Basilicata,
in Calabria e in tutto il meridione.

La mostra si completa con le foto documentali di chiusura del progetto, relativo alla realizzazione di un impianto idrico che ha finalmente alleggerito la popolazione da alcune
difficoltà che ne ostacolano l’emancipazione verso una vita migliore.

Fotografie di Sara Casna – www.saracasna.com
www.funkytomato.it
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L'immagine Mancante
Seminario di canecapovolto/Scuola FuoriNorma
Venerdì 21 luglio, ore 18.30
Museo del Mare
Durata: 90 minuti
Ingresso libero con prenotazione: +39 347 8245221
Una mappa con 150 elementi si sviluppa in direzione verticale-orizzontale. “L’Immagine
Mancante” racconta una dimensione che si è sviluppata nel corso dei decenni tra scienza e arte e spesso tra ascolto, scrittura e visione. Ovvero: come il progresso tecnologico
e l’inconscio delle macchine hanno modificato la realtà e reso incontrollabili le narrazioni.

aperitivi letterari
BOOK PRESENTATIONS
Dal 18 al 23 luglio, tutti i giorni alle ore 20:00
presso il Giardino di Palazzo La Porta
Via Savoia, 167
Aperitivi a km-0 offerti da Olis Geraci e Vino Lauria
Ingresso libero
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PORTELLA DELLA GINESTRA. PRIMO MAGGIO 1947.
Nove sopravvissuti raccontano la strage”

di Mario Calivà, con i contributi di Carmelo Botta, Francesca Lo Nigro, Alessandro Pontremoli
Edito da Navarra Editore
PRESENTAZIONE: Martedi 18 luglio, ore 20:00 / Sarà presente l’autore
Il primo maggio del 1947 duemila lavoratori del palermitano, in prevalenza contadini,
si riunirono a Portella della Ginestra per la Festa del Lavoro. Improvvisamente alcuni
uomini, guidati dal bandito Salvatore Giuliano, spararono sulla folla, uccidendo 12 persone e ferendone più di 30. È la Strage di Portella della Ginestra, prima strage di stato,
evento spartiacque del dopoguerra che ha cambiato il corso della storia, e da molti
considerato il primo grande mistero dell’Italia repubblicana: mai sono stati accertati, infatti, il movente e i mandanti. Dell’eccidio di Portella della Ginestra si è scritto tanto, ma
in questo lavoro parlano i testimoni, coloro che tra la folla festante hanno visto morire
davanti ai propri occhi la loro gente innocente. Completano il lavoro di testimonianza la
ricostruzione del contesto storico di Carmelo Botta e Francesca Lo Nigro, e la riflessione
sulla funzione civile della testimonianza orale di Alessandro Pontremoli.
Nel solco della microstoria, Calivà ci fa vivere in prima persona uno dei nostri momenti
più bui e valorizza la memoria di una comunità segnata dalla Strage.

ETCETERA
CORALLAI SULLE ROTTE DI IDRISI. POESIA, BALENE E ALTRI BESTIARI.
di Maria Grazia Insinga / Edito da Fiorina Edizioni

PRESENTAZIONE: Mercoledì 19 luglio, ore 20:00 / Sergio Sichenze presenta Maria
Grazia Insinga.
Dodici testi poetici chiusi da un sigillo e percorsi da creature portatrici di orrore e meraviglia: mostri, dee, unicorni, ermafroditi, bestie e avvelenatrici. “Etcetera” - la silloge che
Maria Grazia Insinga pubblica per i tipi raffinati di Fiorina edizioni - è poesia in forma
di leporello: un libro a soffietto, a fisarmonica, carta da musica realizzata dall’editore
artista-mago Giovanni Fassio. E sempre per Fiorina, a breve uscirà un leporello firmato
da una poeta diciottenne: Federica Corpina, vincitrice del III Seme della “Balena di
ghiaccio”, il Premio di poesia dedicato a Basilio Reale, ideato e curato da Maria Grazia
Insinga.

ERA DI PASSAGGIO. Cronache, curiosità, articoli su PEPPINO IMPASTATO
di Salvo Vitale / Edito da Navarra Editore

PRESENTAZIONE: Giovedì 20 luglio, ore 20:00 / Sarà presente l’autore
Peppino Impastato raccontato da Salvo Vitale, storico amico e compagno che con lui
ha condiviso le lotte politiche e sociali e la militanza a Radio Aut, compone il ritratto più
complesso e variegato di una figura fondamentale della lotta alla mafia. Dal momento
della morte di Peppino, avvenuta per mano della mafia il 9 maggio 1978, Salvo Vitale si è
battuto per preservarne la memoria. Il suo lavoro più noto è “Nel cuore dei coralli” (Rubbettino 1996), una biografia su Peppino Impastato, alla quale si è ispirata la sceneggiatura del film “I cento Passi”, in cui Salvo è uno dei protagonisti. Peppino Impastato era un
giornalista e attivista siciliano, ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978, a Cinisi per ordine del
boss mafioso Gaetano Badalamenti. Salvo Vitale ha condiviso con Peppino la militanza
politica, le scelte e i momenti di lotta, all’interno di un personale rapporto di amicizia che
lo ha impegnato costantemente a conservarne la memoria. “Era di passaggio” è il lavoro
più completo mai portato avanti su Peppino Impastato, un contributo importante affinché
non si faccia di lui un’icona dell’antimafia, ma un punto di riferimento per la costruzione di
quel mondo di uguaglianza per il quale ha sacrificato la vita.
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MARINEO E L’INTRICATO CASO DEL PRESERVATIVO BUCATO
di Ioan Viborg / Edito da Navarra Editore

PRESENTAZIONE: Venerdì 21 luglio, ore 20:00 / Sarà presente l’autore
Tornano le avventure di Marineo, l’ispettore di Polizia più divertente e dispettoso d’Italia.
Una storia d’amore d’altri tempi: due famiglie, i Caputo e i Monte, che osteggiano la
relazione tra Romualdo e Giulia, e un delitto anomalo. Nel nono volume della saga, Ioan
Viborg si confronta con un topos del giallo classico: il delitto della camera chiusa. Lo fa
con la verve di sempre, alternando gustosissimi dialoghi a descrizioni che strappano una
risata anche ai lettori più composti. Nel libro sono presenti alcuni elementi caratteristici
della scrittura di Viborg: l’amore per la musica classica e per la cucina tipica siciliana,
le divertentissime pubblicità, insieme a una esilarante posta del cuore: uno spassoso
carteggio tra l’autore e improbabili lettori, alla ricerca di consigli d’amore. Marineide è una
serie di gialli umoristici che abbina uno stile brillante a trame poliziesche costruite con
rigore. Dopo l’esperienza con la Divina Commedia, Ioan Viborg fa nuovamente suo uno
dei grandi classici della letteratura mondiale, Romeo e Giulietta di Shakespeare.

LA TERRA BRUCIA: L’ESTREMO VIAGGIO

Di autori vari, con i contributi di Nicola Diomede, Licia Callari, Gianfranco Perriera / Edito da Navarra Editore
PRESENTAZIONE: Sabato 22 luglio, ore 20:00 / Intervengono Cristina Picciotto, Francesca Mascia, Ferdinando Fazio
L’estremo viaggio di chi è costretto ad abbandonare i propri affetti e la propria terra col
miraggio di sfuggire da guerra e povertà e raggiungere un luogo “migliore”. Un tema attuale
e complesso affrontato con sensibilità e responsabilità. Una breve raccolta di testi teatrali
nata da un interessante progetto: il “Primo Concorso di Scrittura per il Teatro” aperto a tutti
gli studenti dell’Ateneo di Palermo e degli ultimi due anni degli istituti superiori, che valorizza
la drammaturgia contemporanea e promuove la cultura teatrale tra i giovani, sensibilizzandoli a problemi che investono la società civile. Divieto di pesca per apostoli abusivi tratta il
tema dei migranti naufraghi; La porta s’ispira ai tanti episodi di aggressione e violenza che
separano i genitori dai loro figli; Ciechi. Nel cielo cosa vanno cercando tutti questi ciechi è la
storia di un medico americano e della sua esperienza in Siria; Umigrante narra un episodio
di solidarietà tra un soldato e due sorelle, separati da una rete che impedisce alle due
donne di proseguire il loro cammino verso un futuro migliore; La luna a metà è un monologo
in cui un giovane, costretto a partire come tanti altri, racconta il suo terribile viaggio in mare.
Cinque giovanissimi scrittori interrogano le nostre coscienze e chiamano un’intera epoca a dar conto di sé.

OPERAZIONE LURE: Come la Sicilia divenne la 49sima stella USA
di Salvatore Parlagreco / Edito da Navarra Editore

PRESENTAZIONE: Domenica 23 luglio, ore 20:00 / Sarà presente l’autore
Cosa sarebbe successo se all’indomani dello sbarco in Sicilia delle truppe alleate, l’Isola
fosse diventata il 49esimo stato americano? Ambientato in un presente alternativo, questo avvincente romanzo, tra thriller, fantapolitica e ucronia, indaga su un passato rimosso
troppo facilmente, fatto di misteri e misfatti. Alla fine degli Anni Quaranta gli Stati Uniti
accolgono la volontà dei separatisti siciliani, e la Sicilia diviene la 49esima Stella della
Federazione. Il romanzo racconta la Sicilia americana e, con rapidi flash, la Sicilia del
dopoguerra, teatro di un furibondo conflitto, che anticipò la guerra fredda e ne sperimentò
la durezza. “Operazione Lure” racconta l’altra storia lasciando in vita i fatti, le intense
giornate del dopoguerra. I personaggi del romanzo non sono mai esistiti, ma sono “veri”,
come la realtà che li ha creati.
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PROGRAMMA PROIEZIONI
MARTEDÌ 18 LUGLIO
SALA 1 - Giardino
Ore 22:15 “CONFINO”
di Nico Bonomolo (11’); Italia 2016 – Concorso Animazioni. Sarà
presente il regista
Ore 22:30 “JARDINES DE PLOMO”
di Alessandro Pugno (73’); Perù, Italia, Spagna 2017 – Concorso Doc. Sarà presente il regista

Ore 21:45 “AURORA”
di Despina Economopoulou (6’); Spagna 2015 – Concorso Corti

Ore 22:28 “E IS FOR EVOLUTION”
di Paul Kusmaul (5’40’’); Germania 2016 – Concorso Animazioni

Ore 21:35 “TERESA”
di Lilih Curi (4’20’’); Brasil 2017 – Concorso In…dipendenza

Ore 21:47 “TEDDY BEAR”
di Hermes Mangialardo (1’30’’); Italia 2017 – Concorso
Animazioni

Ore 22:34 “WISHING BOX”
di Lizzie Zhang (5’26’’); USA 2017 – Concorso Animazioni
Ore 22:39 “CONECTIFAI – Connection”
di Zoe Garcia (16’); Cuba 2016 – Concorso Corti

Ore 21:40 “TARFALA”
di Johannes Ostergard (26’); Germania, Svezia 2016 – Concorso Corti

Ore 22:54 “AL DI LÀ DELLO SCHERMO”
di Elio Cassisi (2’); Italia 2017 – Concorso In…dipendenza

Ore 22:10 “WATER HUNTERS”
di Massimo Ottoni (6’47’’); Italia 2016 – Concorso Animazioni

Ore 22:56 “5 MOTIVI PER SMETTERE DI BERE”
di Daniela Fava (3’); Italia 2017 – Concorso In…dipendenza

Ore 22:17 “DIE LICHTUNG – The Clearing”
di Paula Wittich (3’06’’); Germania 2016 – Concorso Animazioni

Ore 23:00 “PRIMA AVEVO UNO SMARTPHONE...ORA HO
DEGLI AMICI”
di Massimo Pasqua (3’); Italia 2017 – Concorso In…dipendenza

Ore 22:20 “CHIKA THE DOG IN THE GHETTO”
di Sandra SchieBl (16’); Germania 2016 – Concorso Animazioni

Ore 21:49 “TEMPO”
di Arjan Brentjes (1’); Olanda 2016 – Concorso Animazioni
Ore 21:50 “THE ALAN DIMENSION”
di Jac Clinch (8’46’’); Gran Bretagna 2016 – Concorso Animazioni

Ore 23:45 “HISTORIA MÍNIMA DE LA BICI”
di Pablo Acevedo (5’); Messico, Spagna 2016 – Concorso Bike
Shorts

Ore 21:58 “AT THE OTHER SIDE OF TECHNOLOGY”
di J. Prieto, L. Llamas (30’); Spagna 2016 – Concorso Corti

Ore 23:50 “PLASTIC IS FOREVER”
di Dylan D’Haeze (19’); USA 2016 – Concorso Corti

Ore 22:30 “RETAIL THERAPY”
di Marko Schiefelbein (4’34’’); Germania 2015 – Concorso In…
dipendenza

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO

Ore 22:35 “SPEEDVAGEN FAMILY RACING: LAURA
WINBERRY”
di Chris Flanagan (6'); USA 2015 – Concorso Bike Shorts

SALA 1 - Giardino
Ore 21:10 “INSIEME DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”
web serie (4’); Italia 2017 – Speciale LAV
Ore 21:15 “WHATSAP”
di Marcelo Branco (1’); Brasile 2017 – Concorso In..dipendenza
Ore 21:16 “THE 99TH ENCOUNTER”
di Linman Wu (4’); Cina 2017 – Concorso In..dipendenza
Ore 21:28 “FUCKING WORLD”
di William Mussini (1’34’’); Italia 2015 – Concorso In..dipendenza
Ore 21:30 “SALIFORNIA”
di Andrea Beluto (17’); Italia 2016 – Concorso Corti. Sarà
presente il regista
Ore 21:50 “ALIKE”
di Daniel Martinez e Rafa Cano (8’); Spagna 2015 – Concorso
Animazioni
Ore 22:00 “10 MILLIARDEN – WIE WERDEN WIR ALLE
SATT? – 10 Billion – What’s on your plate?”
di Valentin Thurn (102’); Germania 2015 – Concorso Doc. Sarà
presente il regista
Ore 23:45 “MOMMY’S LAND”
di Garret Atlakson (68’); USA 2017 – Concorso Doc
SALA 2 - Spiaggia
Ore 21:25 “INSIEME DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”
web serie (4’); Italia 2017 – Speciale LAV
Ore 21:30 “VIENTO”
di David Argüelles (12’); Spagna 2016 – Concorso Corti
Ore 21:41 “MADRE SNATURA”
di Elvira Fusto (4’); Italia 2017 – Concorso Corti
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GIOVEDÌ 20 LUGLIO
SALA 1 - Giardino

VENERDÌ 21 LUGLIO

Ore 21:10 “INSIEME DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”
web serie (4’); Italia 2017 – Speciale LAV

SABATO 22 LUGLIO

Ore 21:15 “L’ASFALTO NELLA GIUNGLA”
di Giannarelli, Ansano (11’); Italia 1966 – Speciale AAMOD

SALA 1 - Giardino

Ore 21:26 “THE LEARNING ALLIANCE”
di Muhammad Umar Saeed (9’); Pakistan 2016 – Concorso
Corti

Ore 21:30 “IN A FEW YEARS EVERYTHING WILL BE DIFFERENT”
di Julie Engaas (10’); Norvegia 2017 – Concorso Corti. Sarà
presente la regista

Ore 21:35 “LA GRANDE MONNEZZA”
di Chiara Bellini (56’); Italia 2016 – Concorso Doc. Sarà presente la regista

Ore 23:15 “POWER TO CHANGE – DIE ENERGIEREBELLION”
di Carl-A Fechner (92’); Germania 2016 – Concorso Doc
SALA 2 - Spiaggia
Ore 21:30 “MONO – TON”
di Koray ER (1’15’’); Turkey 2016 – Concorso In…dipendenza
Ore 21:32 “CANDYLAND”
di Danya Safonov (3’); Russia 2016 – Concorso In…dipendenza
Ore 21:36 “TALL BIKES WILL SAVE THE WORLD”
di Zenga Bros (26’); Canada 2016 – Concorso Bike Shorts
Ore 22:00 “VISIONARY”
di Caroline Knight (11’); Stati Uniti 2015 – Concorso Bike Shorts
Ore 22:12 “OUR WONDERFUL NATURE”
di Tomer Eshed (5’); Germania 2015 – Concorso Animazioni
Ore 22:18 “(IN)FELIX”
di Maria Di Razza (9’30’’); Italia 2016 – Concorso Animazioni

Ore 22:55 “MAMA AGATHA”
di Fadi Hindash (16’); Olanda 2015 – Concorso Bike Shorts

SALA 1 - Giardino

Ore 21:10 “TOKENDE!”
di Ansano Giannarelli, (20’); Italia 1966 – Speciale AAMOD

Ore 22:00 “IL TEMPO DELLE API”
di Rossella Anitori, Darel Di Gregorio (68’); Italia 2017 – Concorso Doc. Saranno presenti i registi

Ore 22:37 “LO STEINWAY”
di Massimo Ottoni (17’30’); Italia 2016 – Animazione fuori
concorso

Ore 22:40 “SKAZ PRO OSLA – A donkey’s tale”
di Tatiana Skorlupkina (5’); Russia 2016 – Concorso Animazioni.
Sarà presente la regista
Ore 22:45 “GRANNYMAN STARTS AGAIN”
di Alvaro León Rodriguez (3’); Spagna 2015 – Concorso Bike
Shorts
Ore 22:50 “MARTINA”
di Antonio Risoluto (2’20’’); Italia 2016 – Concorso In…dipendenza
Ore 22:53 “RELEASE”
di Mohammad Saad Kan (5’); India 2017 – Concorso In…
dipendenza
Ore 22:58 “LA VILLE ENGLOUTIE”
di Anna De Manincor (64’); Italia, Francia 2016 – Concorso Doc

Ore 21:05 “INSIEME DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”
web serie (8’); Italia 2017 – Speciale LAV
Ore 21:15 “NOI SIAMO L’AFRICA”
di Ansano Giannarelli, (11’); Italia 1966 – Speciale AAMOD
Ore 21:30 “RESPIRO”
di Andrea Brusa, Marco Scotuzzi (7’15’’); Italia 2016 – Concorso
Corti
Ore 21:38 “THE BUS TRIP”
di Sarah Gampel (13’); Svezia 2016 – Concorso Corti. Sarà
presente la regista
Ore 21:55 “K2 AND THE INVISIBLE FOOTMEN”
di Iara Lee (63’); Francia 2017 – Concorso Doc. Sarà presente
la regista
Ore 23:00 “DON’T FORGET TO SMILE”
di Gianmaria Spavento (20’); Italia 2015 – Concorso Bike
Shorts. Sarà presente il protagonista
Ore 23:25 “FRÈRES DES ARBRES – L’APPEL D’UN CHEF
PAPOU – Mundiya Kepanga, the voice of the forest”
di Marc Dozier, Luc Marescot (52’); Francia 2017. Concorso
Doc

SALA 2 - Spiaggia
Ore 21:25 “INSIEME DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”
eb serie (4’); Italia 2017 – Speciale LAV
Ore 21:30 “IO TI ASPETTO QUI”
di Federico Melis (4’30’’); Italia 2016 – Concorso In…dipendenza
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