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Proiezioni/Screenings
Cinemeccanica di Danilo Flachi
PREMI/AWARDS
SEZIONE DOCUMENTARI/DOCUMENTARY SECTION
PRIMO PREMIO/FIRST PRIZE: “IL FARO” al miglior documentario Euro 1.000,00
SECONDO PREMIO/SECOND PRIZE: “TARGA IL FARO”
PREMIO DEL PUBBLICO/AUDIENCE AWARD: “TARGA MIGLIOR DOCUMENTARIO PER IL PUBBLICO”
PREMIO DISTRIBUZIONE ON DEMAND: “OWN AIR”/”OWN AIR” PRIZE Distribuzione on line per 24 mesi abbinata a 
un apporto di comunicazione, per un valore di euro 1500,00. Gentilmente offerto da Own Air.

SEZIONE CORTI/SHORT FILMS SECTION
PRIMO PREMIO/FIRST PRIZE: “IL FARO” al miglior corto o animazione, Euro 500,00 
SECONDO PREMIO/SECOND PRIZE: “TARGA IL FARO” al secondo miglior corto o animazione

SEZIONE “CORTI MOBILI”/”CORTI MOBILI” SECTION
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offerto da FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta.
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La sesta edizione del SiciliAmbiente rappresenta 
la conferma del lungo lavoro fatto in questi 
anni dallo staff del festival. L'attenzione che il 
cinema dedica alle tematiche relative al rapporto 
uomo ambiente è una costante delle opere di 
qualità che trovano una diffusione soprattutto 
nei festival di tutto il mondo. Il SiciliAmbiente in 
Italia è oggi una realtà significativa per autori 
e produttori impegnati su tematiche ambientali 
e diritti umani attraverso il cinema d'autore. La 
numerosa presenza dei registi nelle serate del 
festival dimostra la significativa considerazione 
che abbiamo raggiunto nell'ambito delle 
manifestazioni cinematografiche in Italia. Anche 

quest’anno abbiamo deciso di accrescere il Festival rafforzando l'attenzione verso i più piccoli 
inaugurando una nuova sezione e una nuova sala di proiezione con una ricca programmazione 
di animazioni e cortometraggi adatta ad un pubblico eterogeneo con un occhio di riguardo per i 
bambini. La nuova sala che si affianca alla sede principale sarà collocata nella splendida spiaggia 
di San Vito Lo Capo. Anche quest'anno tutto ciò è stato possibile grazie al sostegno finanziario che 
ha dato l'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo - Sicilia Film Commission della 
Regione Sicilia, e grazie al Comune di San Vito lo Capo, che conferma un'attenzione particolare 
verso i temi dello sviluppo sostenibile. Abbiamo così potuto affiancare alle già tre rodate sezioni 
competitive di documentari, di cortometraggi e animazione, e di cortometraggi sulla mobilità 
sostenibile una sezione di animazioni per bambini.
La crisi economica mondiale di questi ultimi anni ha inevitabilmente ridotto le risorse economiche 
pubbliche investite sugli eventi culturali che non abbiano un richiamo di massa. Un Paese come 
l'Italia, conosciuta nel mondo per la ricchezza culturale deve comprendere che investire su questo 
può diventare la principale fonte economica per uscire dalla crisi. Ma per ottenere ciò occorre 
impedire che la cultura continui a essere soffocata da politiche disattente e dettate da lobby di 
ogni tipo e genere. Un Paese come l'Italia, deve necessariamente creare economia dalla CULTURA 
e dalla TUTELA dell'AMBIENTE. In particolare in Sicilia la cultura, l'arte e il cinema possono 
rappresentare un volano straordinario di crescita e di sviluppo.
Personalmente in qualità di direttore artistico sono orgoglioso della considerazione e della stima 
che in  questi sei anni ci siamo costruiti.  Il festival è cresciuto sia nel numero di partecipanti sia 
nel numero e qualità di iniziative proposte. Inoltre per le sezione animazione e cortometraggi, in 
questi anni abbiamo costruito fruttuose collaborazioni con le scuole cinematografiche spagnole, 
francesi e da quest'anno anche italiane, con la specifica volontà di promuovere i nuovi giovani 
talenti, un compito primario per un giovane festival come il nostro. I nostri partner continuano a 
credere in noi e ogni anno se ne aggiunge qualcuno nuovo, sempre rigorosamente in linea con 
i principi del festival.
Sei giorni di festival richiedono un lavoro lungo un anno che la squadra del SiciliAmbiente svolge 
con grande passione e professionalità. Per questo non posso che ringraziare tutto lo staff del 
festival che per il sesto anno consecutivo sta lavorando con entusiasmo, crescendo in numero 
e qualità. Come tutti gli anni, un ultimo ma sentito e sincero ringraziamento va alle associazioni, 
organizzazioni e volontari che con passione e con convinzione, attraverso le iniziative parallele 
alla programmazione cinematografica, rendono il SiciliAmbiente una grande e ricca manifestazione 
culturale. A questo proposito un ringraziamento speciale va ad Amnesty International che da 
quest'anno in occasione della serata finale del SiciliAmbiente organizza un concerto "Diritti umani 
in Festival" che nelle intenzioni dell'organizzazione diventerà un appuntamento fisso delle prossime 
edizioni.

Antonio Bellia

Antonio Bellia
  Direttore Artistico SiciliAmbiente   

 Documentary Film Festival
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Greetings from 
the Artistic Director 

The sixth edition of SiciliAmbiente represents the validation of all the years of hard work put in by the 
festival staff. Films have continued to focus on the relationship between man and the environment, which 
has become a common theme for high quality projects that have gained recognition at film festivals around 
the world. In Italy today, SilciliAmbiente offers a meaningful possibility for filmmaking artists and producers 
to share their art regarding environmental and human rights topics. The large presence of directors seen 
at the evening events during the festival speaks to the level of significance we have achieved in the realm 
of Italian cinematographic events. This year, we have again decided to grow the festival while intensifying 
our attention to small productions by inaugurating a new section and a new screening hall with a rich 
programming of animation and short films for viewers of all types, with special consideration for children. 
The new hall, which is next to the festival headquarters, will be located on the beautiful beach of San 
Vito Lo Capo. This is all possible for yet another year thanks to the financial support we have received 
from the Board of Tourism for Sports and Performing Arts - Regional Sicilian Film Commission, and thanks 
to the Municipality of San Vito Lo Capo, which continues to dedicate particular attention to sustainable 
development. This is how we have been able to add to our three established competitive categories — 
documentaries, short films and animation, and short films about sustainable mobility — another section 
dedicated to children's animation.
The global economic crisis of recent years has inevitably reduced the public economic resources invested 
in small cultural events that are not attended by the masses. Italy, a country internationally recognized for 
its rich culture, must understand that investing in these events could become a primary economic resource 
to aid in recovering from the crisis. However, to do this, it is necessary to stop suffocating culture 
by negligent, all-encompassing, lobby-driven politics. Italy must create its economy from its CULTURE 
and from its PROTECTION of the ENVIRONMENT. Especially in Sicily, culture, art and film represent an 
extraordinary flywheel for growth and development. 
Personally, as Artistic Director, I am proud of the attention and respect we have gained over the 
past six years. The festival has grown both in number of participants and in number and quality of 
proposed initiatives. Furthermore, for the animation and short film category, we have established fruitful 
collaborations over the years with Spanish, French and, as of this year, Italian film schools with the specific 
intent to promote new young talent, which is a primary goal for a relatively new festival like ours. Our 
partners continue to believe in us and each year new ones are added, always strictly aligned with the 
values of the festival. A film festival lasting six days necessitates a year’s work, which the SiciliAmbiente 
team takes on with great passion and professionalism. For this, I thank the entire festival staff, who for 
the sixth year in a row, has been working with enthusiasm and growing in number and quality. Like every 
year, a last heartfelt and sincere thank you goes out to the associations, organizations and volunteers 
who, with passion and conviction for initiatives that parallel the film programming, make SiciliAmbiente 
such a great and rich cultural event. Speaking of which, special gratitude is extended this year to Amnesty 
International for the organization of a “Human Rights in Festival” concert to be held on the last evening, 
which we have decided will become a recurring event for future editions of our festival.

Antonio Bellia
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Saluti del Dirigente della Film 
Commission Regione Sicilia
L'Assessorato regionale del turismo dello sport e dello 
spettacolo e la Film Commission della Regione Sicilia, 
da qualche anno hanno sviluppato delle politiche che 
pongono al centro della crescita di tutto il territorio 
siciliano il cinema, sia in termini di produzione sia in 
termini di  valorizzazione delle opere cinematografiche 
attraverso il sostegno finanziario ai festival. La Sicilia 
storicamente è una terra che ha partorito una parte 
significativa della cultura del nostro Paese, una terra 
di grandi scrittori, poeti, pittori ma anche di grandi 
registi come Vittorio De Seta. Siamo convinti, e a tal 
fine lavoriamo con impegno, che la Sicilia sia un "set" a 
cielo aperto e il nostro obiettivo è convincere l'industria 

cinematografica a investire sul nostro territorio. Per riuscirci occorre tuttavia garantire una rete di servizi e di 
professionalità che induca le grandi produzioni a superare lo scetticismo esistente.  Il periodo di austerità degli 
ultimi anni ci impone una maggiore attenzione sulle scelte. Ritengo che sia compito dell'istituzione supportare 
le realtà locali che dimostrano negli anni una capacità organizzativa e produttiva in grado di indurre ricadute 
significative in termini di crescita culturale turistica ed economica. Il periodo dell'assistenzialismo totale è finito 
da un pezzo, occorre trovare un equilibrio dove pubblico e privato giochino ognuno la propria parte. Il pubblico 
ha il dovere di supportare la cultura, ma il privato deve dimostrare di saper camminare con le proprie gambe ed 
essere in grado di movimentare autonomamente delle risorse. Raggiungere dei livelli di eccellenza delle realtà 
nostrane significa attrarre investitori ma significa anche creare delle professionalità di alto profilo che possa-
no incidere nei processi di cambiamento della Sicilia. La Film Commission sostiene dal 2013 il SiciliAmbiente 
Documentary Film Festival, una realtà importante nel panorama dei festival siciliani che ha avuto la capacità e 
l'intuizione di connettere il cinema d'autore con le organizzazioni e le istituzioni più rilevanti a livello nazionale e 
internazionali su tematiche quali l'ambiente e i diritti umani. Un festival che dimostra di avere una progettualità 
precisa, una direzione artistica prestigiosa e una capacità organizzativa eccellente. Credo che rappresenti un 
esempio da seguire, da supportare e da esportare anche fuori la Sicilia.

Greetings from Film Commission Director
For the past few years, the Regional Board of Tourism for Sports and Performing Arts and the Region of Sicily 
Film Commission have developed a political approach that places film at the heart of the Sicilian territory’s 
growth, both in terms of production and appreciation for film through the financial support of these festivals. 
Historically, Sicily was a land that generated a significant part of Italy’s culture, a land of great writers, poets 
and painters, but also of great directors, like Vittorio De Seta. We are convinced, and we are working toward 
this end, that Sicily is an open-air “set” and our goal is to convince the film industry to invest in our territory. 
But, in order to achieve this goal, it is necessary that we guarantee a network of services and professionalism 
to convince the large-scale productions to overcome the existing skepticism. The austerity measures of recent 
years have forced us to pay greater attention to our choices. I maintain that it is of institutional necessity 
to support local projects that over the years have demonstrated their organizational and productive abilities 
that have proven to contribute significantly to cultural tourism and economic growth. The period of complete 
government aid has long ended, so it’s essential to find an equilibrium where the public and private sectors 
each play their roles. The public must support culture, but the private sector must be able to maintain itself 
and autonomously stimulate their own resources. Reaching levels of excellence with our own projects means 
attracting investors and creating high profile jobs that can influence the processes for change in Sicily. Since 
2013, the Film Commission has supported the SiciliAmbiente Documentary Film Festival, which is an important 
reality in the spectrum of Sicilian festivals that are able to connect cinematographic art with pertinent natio-
nal and international organizations and institutions regarding topics concerning the environment and human 
rights. It is a festival that has shown its ability for precise logistics, prestigious artistic directing and excellent 
organizational skills. I believe that it sets an example to follow, to support and to export even outside of Sicily.

Dott. Pietro Di Miceli
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Saluti del Sindaco di
San Vito Lo Capo

Da sei anni il Comune di San Vito Lo Capo promuove 
Il SiciliAmbiente Documentary Film Festival e personal-
mente sono molto orgoglioso di aver creduto in questa 
manifestazione che ho visto crescere, anno dopo anno, 
con una passione e un impegno da parte dell'organiz-
zazione davvero straordinari. La nostra amministrazione, 

fin dal suo insediamento, ha puntato ad uno sviluppo del territorio dedicando spazio a eventi di varia natura 
nell'arco di tutto il periodo estivo al fine di incrementare il turismo e l'offerta culturale. L'eterogeneità di tale 
offerta è fondamentale per soddisfare le diverse esigenze del gran numero di ospiti che si riversano nel nostro 
territorio. Posso affermare che questa politica ci ha ripagato significativamente con una presenza massiccia di 
turisti. San Vito Lo Capo anche quest'anno ha avuto il massimo riconoscimento da Legambiente ricevendo le 
cinque vele e una manifestazione culturale come il SiciliAmbiente che pone l'attenzione su tematiche ambientali 
ci sembra assolutamente coerente e "necessaria" al fine di non abbassare la guardia sulla tutela del nostro 
mare e sulla diffusione di una cultura centrata sullo sviluppo sostenibile. Sono sicuro che anche questa sesta 
edizione sarà piena di novità e sarà accolta con entusiasmo dal pubblico. Auguro agli amici del SiciliAmbiente 
di continuare ad affermare a livello internazionale il valore della manifestazione e li ringrazio per l'attaccamento 
e il rispetto che ogni anno dimostrano di avere per San Vito Lo  Capo offrendoci la possibilità di ospitare il 
festival.

Greetings from the Mayor of San Vito Lo Capo
For the last six years, San Vito Lo Capo has supported the SiciliAmbiente Documentary Film Festival. Personally, 
I am very proud to have believed in this event that I have watched grow year after year, because of the passion 
and hard work dedicated to its organization. Our administration, since its beginning, has aimed at developing 
our territory with dedicated space for various kinds of summer events in order to increase tourism and cultural 
offerings. The diversity of such offerings is fundamental to satisfying the different needs of a great number of 
guests that come visit our area. I affirm that this approach has substantially repaid our efforts with a massive 
tourist presence. San Vito Lo Capo has, again this year, received the highest score of Cinque Vele awarded by 
Legambiente. The cultural event that is SiciliAmbiente, which focuses attention on environmental topics, seems 
to us to be absolutely coherent and necessary to our goals of not overlooking the protection of our seas and 
of promoting culture based on sustainable development. I am sure that this new edition will be full of innovation 
and will be received with great enthusiasm by the public. I hope that the friends of SiciliAmbiente will continue 
to affirm the internationally valuable efforts of the event and I thank them for the loyalty and respect that they 
show every year for San Vito Lo Capo by offering us the possibility of hosting this festival.

Matteo Rizzo

GIURIE CONCORSI 
INTERNAZIONALI

 
 

INTERNATIONAL 
COMPETITION JURY
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GIURIA SEZIONE DOCUMENTARI  
DOCUMENTARY SECTION JURY

Claude Guisard - Produttore, presidente dell'Ateliers Varan, Centro di Formazio-
ne del Cinema Documentario creato da Jean Rouch.
Laureato in diritto e criminologia.
Comincia come giornalista per la radio e per la televisione. Ricopre poi svariate 
cariche come responsabile di produzione all’interno della televisione pubblica (Ortf).
Direttore di programmi di creazione e ricerca dell’Istituto Nazionale dell’Audiovisuale 
(Ina) per 25 anni. Durante questo periodo 1400 film sono stati prodotti sotto la 
sua responsabilità : fiction, corti, film basati su opere teatrali e opera, e soprattutto 
una vasta gamma di documentari. Film diretti, solo per citarne alcuni, da Chantal 
Akerman, Marco Bellocchio, Jean-Louis Comolli, Carmen Castillo, Jean Eustache, 
Jean-Luc Godard, Manuel de Oliveira, Benoit Jacquot, Rithy Panh, Pierre Perrault, 

Nicolas Philibert, Raul Ruiz, Hugo Santiago… e di numerose opere prime.
Euro Fipa D’Onore (Festival Internazionale dell’Audiovisuale), Biarritz 2000, Cavaliere delle Arti e delle Lettere, 
Cavaliere della Legione d’onore.

Claude Guisard - Producer, President of the Varan Ateliers Center for Documentary Cinema Education 
created by Jean Rouch; he holds a degree in Criminal Law. He began his career as a radio and television 
journalist covering various roles such as production manager for public television (ORTF). He has been the 
programs director of creation and research at the National Audiovisual Institute (INA) for 25 years. During this 
period, 1400 films have been produced under his leadership: fiction, short films, movies based on theater pieces 
and operas, and a vast array of documentaries. To name just a few directors of these films: Chantal Akerman, 
Marco Bellocchio, Jean-Louis Comolli, Carmen Castillo, Jean Eustache, Jean-Luc Godard, Manuel de Oliveira, 
Benoit Jacquot, Rithy Panh, Pierre Perrault, Nicolas Philibert, Raul Ruiz, Hugo Santiago. He has been awarded 
on numerous occasions in international settings.

Alberto Lastrucci - Nato a Firenze nel 1968. Inizia la collaborazione con il 
Festival dei Popoli nel 1995, curandone il catalogo e alcune retrospettive. Negli anni 
successivi entra a far parte del Comitato di selezione e si occupa del coordina-
mento organizzativo.
Nel 2011 viene nominato co-direttore, insieme a Maria Bonsanti.
Dal 2012 è il direttore del Festival dei Popoli.

Alberto Lastrucci - Born in Florence in 1968. He started working with the 
Festival dei Popoli in 1995, being the curator of the catalogue and of some re-
trospectives. In the following years he joined the selection committee and became 

Festival Coordinator.
In 2011 he was appointed co-director, along with Maria Bonsanti.
Since 2012 he has been the director of the Festival dei Popoli.

Francesca Reggiani - Nata a Milano ma romana d'adozione, la comica Fran-
cesca Reggiani esordisce in televisione con La tv delle ragazze, dopo aver studiato 
recitazione con Gigi Proietti. Nota soprattutto in ambito televisivo per i programmi 
di satira di Serena Dandini Avanzi, Tunnel, Disokkupati, Convenscion, è autrice dal 
1992 di monologhi teatrali che lei stessa mette in scena: tra questi "Non è France-
sca", "Strati d'animo", "Agitarsi prima dell'uso", "Punti di vista". Cinematograficamente 
esordisce con Fellini, partecipando al film "Intervista", mentre nel 2007 ha parteci-
pato al film dell'amica Sabina Guzzanti "Le ragioni dell'aragosta".
Per la televisione ha partecipato nel 2004 al programma "Ballando con le stelle" ed 
è stata nel cast della miniserie "Lo zio d'America 2", con Christian De Sica e Lorella 
Cuccarini, e Medicina Generale. Attualmente conduce su Sky la seconda serie del 

programma Bastardi, da lei scritto insieme a Linda Brunetta.

Francesca Reggiani - Born in Milan but Roman by adoption, debuted in television with La tv delle ragazze, 
after studying acting with Gigi Proietti. Known primarily in television for the satire programs by Serena Dandini 
Avanzi, Tunnel, Disokkupati, Convenscion, since 1992 she has written and performed numerous original theater 
monologues of her own. Her cinematographic debut was with Fellini, when she participated in the film "Inter-
vista". And in 2007, she participated in the film “Le ragioni dell’aragosta” by her friend Sabina Guzzanti. She 
has been in various TV programs and miniseries and is currently filming the second series of Bastardi, the Sky 
program she co-wrote with Linda Brunetta.
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GIURIA SEZIONE CORTI/JURY SHORT FILM SECTION

Gabriele Ajello - Laureato in Psicologia all’Università degli studi di Palermo. Ha 
pubblicato vari lavori scientifici nei temi dell’arteterapia e dell’uso della creatività in 
ambito riabilitativo. E’ regista di cortometraggi, documentari e videoclip dal 1996. 
Ha conseguito il Master in “Cinema Promozionale in Digitale: Spot, Clip, Game, Vj, e 
Performance, Museum/Shopping, Internet”, presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie 
dell’Arte, dello Spettacolo e della Moda, Università di Palermo nel 2005. Nel 2009 ha 
vinto il Solunto Film Festival con il documentario “Vucciria” nella categoria “Open”. 
E’ direttore artistico del festival internazionale di corti “SorsiCorti” dal 2010. Svolge 
attualmente la professione di Psicologo e di videomaker a Palermo. 

Gabriele Ajello - Has a degree in Psychology from the University of Palermo. 
He has published various scientific papers about Art Therapy and the use of creativity in rehabilitation. He has 
directed short films, documentaries and video clips since 1996. He obtained a Master in “Digital Promotional 
Cinema: Spot, Clip, Games, VJ and Performance, Museum/Shopping, Internet” from the Department of Sciences 
and Technologies of Art, Performing Arts and Fashion at the University of Palermo in 2005. In 2009, he won the 
Solunto Film Festival with his documentary, “Vucciria” in the Open category. He has been the artistic director 
of the international short film festival “SorsiCorti” since 2010. He is currently a professional psychologist and 
filmmaker in Palermo.

Gabriella D’Agostino - Antropologa, insegna Antropologia culturale nell’Uni-
versità di Palermo. I suoi principali ambiti di ricerca hanno riguardato il sistema 
simbolico della cultura tradizionale in Sicilia, il dibattito epistemologico nelle scienze 
umane, la costruzione dell’identità di genere e la memoria dell'esperienza coloniale 
italiana attraverso l’analisi di storie di vita. È stata componente della giuria inter-
nazionale del Festival di documentari Sole Luna, Un ponte tra le culture (edizioni 
del 2007 e 2008) e dal 2009 ne è il direttore scientifico. È direttore responsabile 
della Rivista “Archivio Antropologico Mediterraneo”. Tra i suoi lavori più recenti: Altre 
storie. Memoria dell’Italia in Eritrea (Bologna, Archetipo Libri 2012).

Gabriella D’Agostino - Anthropologist, teaches Cultural Anthropology at the 
University of Palermo. Her main fields of study have been the symbolic system of Sicily’s traditional culture, 
the epistemological debate in the human sciences, the construction of gender identity and the memory of the 
Italian colonial experience through analyses of life stories. She was a member of the international jury of the 
Sole Luna Festival of documentaries, A bridge between cultures (2007 and 2008 editions) and has been the 
scientific director since 2009. She is the managing director of the “Archivio Antropologico Mediterraneo” maga-
zine. Among her recent publications is: Altre store. Memoria dell’Italia in Eritrea (Bologna, Archetipo Libri 2012). 

Andrea Inzerillo - Laureato in Filosofia all’Università di Pisa, ha conseguito 
il dottorato di ricerca in Filosofia della Comunicazione e dello Spettacolo presso 
l’Università della Calabria. Traduttore letterario e attivista culturale, ha scritto di 
cinema e filosofia su diverse riviste nazionali. È tra gli autori del volume Falsi Rac-
cordi – Cinema e filosofia in Deleuze pubblicato da ETS di Pisa nel 2007. Ha curato 
l’edizione italiana di Ai bordi del politico (2011) e di Scarti. Il cinema tra politica 
e letteratura (2013) di Jacques Rancière. È redattore della rivista Fata Morgana – 
Quadrimestrale di cinema e visioni, collabora con riviste come Filmcritica, Rapporto 
Confidenziale e dal 2012 è direttore artistico del Sicilia Queer filmfest.

Andrea Inzerillo - A Philosophy graduate from the University of Pisa, he obtai-
ned his PhD in Communications and Performance Philosophy from the University of Calabria. A literary translator 
and cultural activist, he has written articles about cinema and philosophy for many Italian magazines. He is 
among the authors of the book Falsi Raccordi — Cinema e filosofia in Deleuze, published by ETS of Pisa in 
2007. He translated the Italian edition of Ai bordi del politico (2011), and of Scarti. Il cinema tra politics e 
letteratura (2013) by Jacques Rancière. He is the redactor of the magazine Fata Morgana - Quadrimestrale di 
cinema e visioni, he collaborates with magazines like Filmcritica, Rapporto Confidenziale and, since 2012, he is 
the artistic director of the Sicilia Queer Film Fest.
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GIURIA SEZIONE CORTI  JURY SHORT FILM SECTION

Lanfranco Norcini Pala - Giornalista dal 1983, si occupa da sempre di co-
municazione.
Attualmente è responsabile della comunicazione della presidenza nazionale delle 
Acli, presidente della società Aesse Comunicazione, Consigliere del Comitato per la 
stampa italiana all’estero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, direttore 
del periodico “Azione Sociale”.
Nel 2009 ha vinto il Premio Aretè per la comunicazione responsabile anno 2009 con 
la campagna “Pubblicità regresso”. Nel 2010 ha vinto il concorso nazionale “Premio 
Cei 8x1000” con il servizio giornalistico “Sentirsi a casa”.

Lanfranco Norcini Pala -  A journalist since 1983, he has always occupied 
himself with communication. He is currently the communications manager for the Cristian Associations of Italian 
Workers (ACLI), president of the Aesse Comunicazione society, Committee Advisor for overseas Italian press for 
the Administration of the Council of Ministers, and director of the periodical, “Azione
Sociale” (“Social Action”). In 2009, he won the Aretè Award for accountable communication with the campaign, 
“Pubblicità regresso.” In 2010, he won the national contest “Premio Cei 8x1000” with his reportage, “Sentirsi 
a casa.”

Giuseppe Messina - Nato a Sassari nel 1958, da sempre si occupa di vo-
lontariato e associazionismo. È tra i fondatori dell'ARCI Sicilia, dell'UISP Sicilia di 
Legambiente e del MDC (Movimento in Difesa del cittadino), di cui oggi è presidente 
regionale.
Esperto di tematiche giuridiche ambientali, è funzionario dell' Arpa Sicilia dove opera 
nei rapporti con le autorità giudiziarie.
È stato il Responsabile Nazionale dell'UISP per la mobilità sostenibile e l’organizza-
tore del giro cicloturistico della Sicilia per le categorie amatoriali negli anni ‘90 con 
l'UISP. Collabora con riviste sportive di settore.
Inoltre coopera nel recupero delle aree di ferrovie dismesse per la creazione di 

percorsi cicloturistici in Sicilia.

Giuseppe Messina - Born in Sassari in 1958, he has always participated in volunteering and founding 
associations.
He is among the founders of Sicily’s ARCI, UISP, Legambiente and MDC (Citizens’ Defense Movement), of which 
he is currently the regional president. He is an expert on topics concerning environmental law, and he is an 
official for ARPA Sicily (regional environmental protection
agency) for which he works in conjunction with judiciary authorities. He was the National Manager of UISP for 
sustainable mobility and organized UISP’s bike tour of Sicily for amateur categories in the 1990s. He works 
with sport-specific magazines and also participates in the repurposing of defunct railway areas to create new 
bike trails in Sicily.

Giacomo Scognamillo - Nasce a Palermo il 24 agosto 1951. Dopo il diploma 
come geometra nel 1971 inizia a lavorare nelle Ferrovie dello Stato nell'ottobre 
1978 da cui esce per pensionamento nel 2011. Padre di due figli inizia a frequen-
tare il mondo della bicicletta nel 2002. Ben presto fonda nel 2005 l'associazione 
Fiab (Federazione Amici della Bicicletta) con dieci amici porta avanti il tema della 
ciclabilità in tutte le sue forme. Da 3 anni come Consigliere Fiab Nazionale è Re-
sponsabile Nazionale Intermodalità Treno + Bici.

Giacomo Scognamillo - Born in Palermo on August 24, 1951, he graduated 
from high school as a surveyor in 1971 and worked for the Italian Railways from 

1978 until his retirement in 2011. Father of two children, he entered into the realm of cycling in 2002. As early 
as 2005, he founded the FIAB association (Federation of Friends of the Bicycle) with ten friends and advanced 
the topic of cyclability in all of its forms. In his role as FIAB Councilman he has been the National Train + 
Bikes Intermodalities Director for the past three years.
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BUONGIORNO TARANTO
GOOD MORNING TARANTO
Diretto da/Directed by: Paolo Pisanelli
Prodotto da/Produced By: Paolo Pisanelli - Big Sur
Montaggio/Editing: Matteo Gherardini
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Paolo Pisanelli
Musiche/Music: Invidia Project, Donatello Pisanello,
Marco Passarani, Bandita, Admir Shkurtaj, fH projex, Dj 
Brusca, Giandomenico Caramia, Daniel Bacalov, Michele 
Maraglino, Moustache Prawn, Egisto Macchi, Cannibal Home, 
Revolvin’ Bridge, Fido Guido
Suono/Sound: Marco Cataldo
Durata/Time: 85’30’’
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2014
Contatti/Contact: paolo@bigsur.it

Proiezione/Projection: Martedì 15 luglio ore 21:40

Sinossi: Buongiorno Taranto racconta tensioni e passioni di una città immersa in una nuvola di smog, una 
città intossicata ad un livello insostenibile. Aria, terra e acqua sono avvelenati dall’inquinamento industriale, all’ombra 
del più grande stabilimento siderurgico d’Europa, costruito in mezzo alle case e inaugurato quasi cinquant’anni fa. Le 
rabbie e i sogni degli abitanti sono raccontati dalla cronaca di una radio web nomade e coinvolgente, un cine-occhio 
digitale che scandisce il ritmo del film e insegue gli eventi che accadono ai confini della realtà, tra rumori alienanti, 
odori irrespirabili e improvvise rivelazioni delle bellezze del territorio. Il film è un viaggio surreale ritmato da esplosioni 
di bellezza sommersa e ipnotici tramonti sul lungomare. Cosa pensano e cosa fanno le persone che vivono tra polveri 
rosse e nere in questa città pregiata e sfregiata della Magna Grecia, dimenticata per anni dalla politica e depredata 
da speculazioni criminali, costretta ora a rompere il silenzio tragico sulle proprie malattie per scegliere tra salute e 
lavoro? Taranto è lo specchio di un’Italia in crisi esistenziale, che dopo aver puntato sul processo di industrializzazione 
deve scegliere una linea politica per progettare il futuro. E’ una scelta cruciale, che potrebbe anche resuscitare la 
politica, intesa come res publica: cosa di tutti.

Synopsis: “Good Morning Taranto” tells of the tensions and passions of a city immersed in smog to the 
point of unsustainable toxicity. Air, land and water are tainted by the industrial pollution created by the blast furnaces 
of Ilva, where coal is burned to produce steel. Ilva is the largest steel plant in Europe, and was built next to the 
suburbs of Taranto nearly fifty years ago. The rage and dreams of the city’s inhabitants are told through the news 
on a captivating, nomadic internet radio station, a digital cinematic eye that marks the rhythm of the film and follows 
the events occurring on the edge of reality with alienating sounds, unbreathable fumes and sudden revelations of 
beauty of the area. This film is a surreal journey punctuated by explosions of hidden beauty and hypnotic sunsets 
on the seashore. What do the people who live in the red and black dust of this great, yet scarred, city of Magna 
Grecia do and think about? These people, who have long been forgotten by politics and marauded by criminals, are 
now forced to break their tragic silence regarding their illnesses in order to choose between their health and their 
jobs. Taranto’s situation embodies Italy’s existential crisis: after working towards industrialization for so long, it must 
now redirect focus and take political action to plan for the future, for its people.

BIOGRAFIA
Paolo Pisanelli, filmmaker. Laureato in Architettura e diplomato al Cen-
tro Sperimentale di Cinematografia. Dopo aver lavorato come fotorepor-
ter e fotografo di scena, dal 1996 si dedica alla regia di film-documenta-
ri. Ha ricevuto premi e riconoscimenti in festival nazionali ed internazionali. 
Nel 1998 è tra i soci fondatori di Big Sur, società di produzioni cinematografiche 
& laboratorio di comunicazione. Svolge dal 1995 attività didattica e di formazio-
ne audiovisiva. E’ ideatore e conduttore di RadioUèb, la radio in pillole, presso il 
Centro Diurno di via Montesanto a Roma. E’ direttore artistico di Cinema del Rea-
le, festa di autori e opere audiovisive che si svolge ogni anno nel Salento (Puglia).

BIOGRAPHY
Paolo Pisanelli, filmmaker, is an architect and holds a degree in Cinema-
tographic Photography. After working as a photojournalist and set photo-
grapher, he has dedicated himself to directing documentary films since 1996. 
He has received awards and recognition at Italian and international festivals. 
In 1998, he helped found Big Sur, a film production company and communica-
tions laboratory. Since 1995 he has been an audiovisual instructor. He is the 
creator and conductor of RadioUèb at the Centro Diurno of via Montesanto in 
Rome. He is the artistic director of Cinema del Reale, a celebration of artists and 
audiovisual operators held annually in the Salento region of Puglia.

Filmografia/Filmography
Nella prospettiva della chiusura lampo (1997); 
Io calcoli infiniti (1998); 
Il magnifico sette(1998); 
n (1999); 
Where we go (2000); 
Roma A.D 999 (2000); 
Roma A.D 000 (2001);
Don Vitaliano (2002); 
Tunza Tunza – Italian djs electronic productions (2002); 
Enrico Berlinguer - conversazioni in Campania (2004);
Il sibilo lungo della taranta (2006) 
Il teatro e il professore (2007), 
Un inverno di guerra (2009) 
Ju Tarramutu (2010) 
Il terremoto delle donne (cine-teatro 2011),
Aquilane (cine-teatro 2013), 
Buongiorno Taranto (2014)
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MONDO BANANA
Diretto da/Directed by: Ryan White
Prodotto da/Produced By: Ryan White - Nothin’ films
Montaggio/Editing: Ryan White
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Ryan White
Musiche/Music: Matthias Naderi/Distant Echo
Productions
Suono/Sound: Yixuan Wu, Kitinum Pinkaew,
Robert Barrett e Julianne Becker
Durata/Time: 60’
Paese di produzione/Country of Production:
U.S.A./Canada/Finlandia/Thailandia 2013
Contatti/Contact: nothinfilms@gmail.com

Proiezione/Projection: Martedi 15 luglio ore 23:52

Sinossi: Nel profondo delle foreste di Sumatra, un capitano di mare finlandese cerca una banana inafferrabi-
le. In una cucina di Calcutta, chef bengalesi preparano deliziosi gambi di banana al curry. Quando il sole infiamma a 
Kuala Lumpur, un cinese esorcista richiama uno spirito di banana malvagio... In barca per un viaggio intercontinentale 
attraverso il vivace mondo delle relazioni uomo-banana, MONDO BANANA esplora l’importanza personale, culturale e 
ambientale di uno dei frutti più amati del mondo. Con una “deliziosa” miscela di video arte e film etnografico, MONDO 
BANANA ribalta il cinema educativo con un medley selvaggio di ombre cinesi, dimostrazioni culinarie, esorcismi, ricerca 
scientifica, performance art, antropologia, cinema sotterraneo e danza del drago, che svela i segreti delle relazioni 
uomo-banana e celebra la connessione secolare tra le persone e le piante.

Synopsis: Deep in the forests of Sumatra, a Finnish sea captain seeks an elusive banana. In a Kolkata 
kitchen, Bengali chefs prepare scrumptious banana stalk curries. As the sun blazes in Kuala Lumpur, a Chinese exorcist 
calls forth an evil banana spirit... Embarking on an international journey through the vibrant world of human-banana 
relationships, MONDO BANANA explores the personal, cultural, and environmental importance of one of the world’s fa-
vorite fruits. A delicious blend of video art and ethnographic film, MONDO BANANA turns educational filmmaking upside 
down with a wild medley of shadow puppetry, culinary demonstrations, exorcisms, scientific research, performance 
art, anthropology, underground film, and dragon-dancing that peels away the secrets of human-banana relations and 
celebrates the age-old connection between people and plants.

BIOFILMOGRAFIA 
Ryan White, nato a Big Sur, California, nel 1979, è un autore canadese-americano di documentari che sono stati 
proiettati in vari paesi del mondo. Ha ottenuto una laurea in Cinema all’Università di San Francisco (CA) nel 2003, 
concentrandosi sull’Antropologia visuale. Tra il 2004 e il 2007 ha vissuto a Haoi, Vietnam, dove ha lavorato per il WWF 
Greater Mekong Program come Consulente dei Film, regista di otto documentari WWF per delle trasmissioni televisive 
sulla rete nazionale del Vietnam (VTV). Ryan ha passato i quattro anni seguenti a Bangkok, Thailandia, producendo 
e dirigendo il suo primo documentario CAMP UNITY (2010), un cortometraggio etnografico BLOOD (2010) e MONDO 
BANANA (2013). Attualmente vive a Guerneville, California, dove lavora sui suoi prossimi due film: un documentario 
sugli attivisti per le sirene e un film sulla prigione vietnamita Hòa Lò.

BIOFILMOGRAPHY
Ryan White, born in Big Sur, California in 1979, is an award-winning Canadian-American filmmaker whose documen-
taries have screened around the world. He graduated from San Francisco State University in 2003 with a B.A. in 
Cinema, emphasis in Visual Anthropology. From 2004 to 2007, Ryan lived in Hanoi, Vietnam where he worked for the 
WWF Greater Mekong Program as Film Advisor and directed eight WWF documentaries for broadcast on Vietnamese 
National Television (VTV). Ryan spent the next four years living in Bangkok, Thailand, where he produced and directed 
his first documentary feature, CAMP UNITY (2010), an ethnographic short film, BLOOD (2011), and MONDO BANANA 
(2013). He’s currently in Guerneville, California working on his next two films – a documentary about mermaid activists 
and a landscape film about the Hòa Lò prison in Vietnam.

Filmografia/Filmography
Nella prospettiva della chiusura lampo (1997); 
Io calcoli infiniti (1998); 
Il magnifico sette(1998); 
n (1999); 
Where we go (2000); 
Roma A.D 999 (2000); 
Roma A.D 000 (2001);
Don Vitaliano (2002); 
Tunza Tunza – Italian djs electronic productions (2002); 
Enrico Berlinguer - conversazioni in Campania (2004);
Il sibilo lungo della taranta (2006) 
Il teatro e il professore (2007), 
Un inverno di guerra (2009) 
Ju Tarramutu (2010) 
Il terremoto delle donne (cine-teatro 2011),
Aquilane (cine-teatro 2013), 
Buongiorno Taranto (2014)
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THE TOXIC BURDEN
ALLERGIE, IL PESO TOSSICO
Diretto da/Directed by: Patrizia Marani
Prodotto da/Produced By: Enrica Capra - GraffitiDoc
Montaggio/Editing: Stefano Cravero
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Luciano Federici, 
Piero Basso
Musiche/Music: Martin Joey Dime
Suono/Sound: Mirko Guerra e Fabio Caggiola
Durata/Time: 75’
Paese di produzione/Country of Production: Italia,
Francia, Belgio 2014
Contatti/Contact: enrica@graffitidoc.it

Proiezione/Projection: Mercoledì 16 luglio ore 22:30

Sinossi: Ne soffre più di un quarto della popolazione europea, causando ogni anno, all’arrivo della primavera, 
raffreddore e mal di testa o essendo invece legata a determinati cibi, piante o animali. Eppure solo un secolo fa il 
concetto di allergia non esisteva ed era appannaggio esclusivo della ristrettissima fascia della popolazione più ricca. 
Animata dal desiderio di scoprire le cause di questo vero e proprio boom, Patrizia Marani, lei stessa allergica, ha 
incontrato i più importanti esperti scientifici in materia, suggerendo come siamo diventati involontariamente delle cavie 
di laboratorio, costretti a partecipare a un esperimento globale di cui solo oggi si cominciano a vedere i risultati.

Synopsis: Allergies affect over a quarter of the population in Europe. Some allergies manifest with seasonal 
symptoms of rhinitis and headache, others are immune reactions on exposure to certain foods, plants or animals. 
Before the concept of allergy was introduced just a century ago, it was largely unknown or restricted to the wealthy 
classes of society. Investigating the causes for this epidemic, Patrizia Marani, herself an allergy sufferer, talked with 
the experts and discovered that we have become involuntary subjects of a global experiment, the results of which 
are only now coming to light.

BIOGRAFIA
Patrizia Marani, inizia a scrivere e girare i primi documentari all’inizio degli anni Novanta. Nel 2000 ha co-diret-
to Zambia Fights Back e nel 2006 ha realizzato La società indipendente, seguito tre anni dopo da Paradiso ritrova-
to - La parabola del giardiniere naturale.

BIOGRAPHY
Patrizia Marani, began writing and directing documentaries in the early 1990s. She co-directed Zambia Fights Back 
(2000), then made La società indipendente (2006) followed by Paradiso ritrovato - La parabola del giardiniere natu-
rale (2009).
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ÇAPULCU. VOICES FROM GEZY PARK
ÇAPULCU. VOCI DA GEZY PARK
Diretto da/Directed by: Claudio Casazza, Benedetta 
Argentieri, Carlo Prevosti, Duccio Servi, Stefano Zoja 
Prodotto da/Produced By: Insolito Cinema
Montaggio/Editing: Carlo Prevosti
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Claudio Casazza, 
Stefano Zoja, Duccio Servi
Suono/Sound: Duccio Servi
Durata/Time: 60’
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2014
Contatti/Contact: voicesfromgezi@gmail.com

Proiezione/Projection: Mercoledì 16 luglio ore 21:30

Sinossi: Il film è un’istantanea su quanto abbiamo visto e su quanto ci è stato raccontato. Le voci: stu-
denti, avvocati, architetti, giornalisti, attivisti; giovani e meno giovani; ricchi e poveri; incazzosi e gioiosi; coraggiosi e 
spaventati. Le immagini: l’occupazione pacifica di Gezi Park, la gioia dell’opporsi ad una scelta assurda; la violenza 
della repressione, lo sbigottimento nell’essere “violentati”; l’invenzione della protesta silenziosa, la moltitudine di Piazza 
Taksim. Le ragioni: la gentrificazione di Istanbul, un’islamizzazione che vieta il consumo di alcolici la sera, la limitazione 
alle libertà individuali, un potere sempre più sordo, la censura che ha provato a nascondere la protesta. La pluralità 
dei manifestanti, diversissimi tra loro, uniti da un’inaspettata alleanza contro gli abusi di potere.

Synopsis: This film is a snapshot of what we have seen and what we have been told in Istanbul. We have 
listened to students, lawyers, architects, journalists, activists, the young and old, the rich and poor; some were angry, 
some joyful, others brave or frightened. For the images, we started with the peaceful occupation of Gezi Park, where 
joyful protest arose in opposition to the absurd decision to turn the park into a shopping mall. Then, we witness 
the violent repression, the States’ use of coercion, the protesters’ dismay at the violent response and their silent 
reaction. We see Taksim square and the multitudes that took part in the revolt. There are several reasons behind 
what occurred in Istanbul: beginning with the gentrification of several neighborhoods, the Islamization of a society 
thereby prohibiting the consumption of alcohol in the evening and limiting individual freedom. Then, the censorship that 
sought to hide the protest from the media and isolate it from being discussed publicly. We have tried to represent 
the plurality of the protesters, each one different from the next, who found themselves unexpectedly united by their 
common opposition to the abuse of power.

BIOFILMOGRAFIA 
Claudio Casazza (1977), dopo una tesi su Robert Altman e varie esperienze nel campo della critica inizia a fare 
film, prima frequentando la Scuola Civica di Milano, poi sperimentando sul campo. Realizza il documentario au-
toprodotto “Era la città del cinema” sui cinema milanesi ora scomparsi (2009) e un altro documentario “I frutti 
puri impazziscono – Frammmenti di Altro Lario” (2010). Entrambi i lavori sono presentati in vari festival. Nel 2010 
partecipa anche al Milano Film Festival con il cortometraggio “Mutuo Soccorso”. Nel 2012 è selezionato per il 
laboratorio “Nutrimenti terrestri – Nutrimenti celesti” organizzato da Filmmaker. Frequenta poi FareCinema, corso 
di alta specializzazione cinematografica sotto la supervisione di Marco Bellocchio, all’interno del quale cura regia 
e montaggio del backstage di “Frammenti”, cortometraggio con regia di Franco Piavoli.  Sempre nel 2012 gira 
il mockumentary “Il vento fa il suo giro” e cura la fotografia di un cortometraggio con Piergiorgio Bellocchio.  
Tra la fine del 2012 e il 2013 completa “HABITAT[PIAVOLI]”, ritratto del famoso regista bresciano, film selezionato in 
concorso ItalianaDoc all’ultimo Torino Film Festival.

BIOFILMOGRAPHY
Claudio Casazza (1977), after writing his thesis about Robert Altman and having various experiences as a critic, 
he began making films, first attending the Scuola Civica of Milan, then experimenting in the field. He made his first 
self-produced documentary, “Era la città del cinema” (2009) about Milanese theaters that are now gone, and another 
documentary “I frutti puri impazziscono — Frammenti di Altro Lario” (2010). Both films have been presented in vari-
ous festivals. In 2010, he participated in the Milan Film Festival with the short film “Mutuo Soccorso”. In 2012, he 
was selected for the laboratory “Nutrimenti terrestri — Nutrimenti celesti” organized by Filmmaker. He then attended 
FareCinema, a postgraduate cinematography course with Marco Bellocchio, in which he oversaw backstage operations 
for “Frammenti”, a short film directed by Franco Piavoli. Again in 2012, he filmed the mockumentary “Il vento fa il 
suo giro” and was director of photography for a short film with Piergiorgio Bellocchio. He subsequently completed 
“HABITAT[PIAVOLI]”, a portrait of the famous director from Brescia, which was selected in the ItalianaDoc competition 
during the last Torino Film Festival.
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CAPO E CROCE. LE RAGIONI DEI PASTORI

HEADS AND TAILS. 
Diretto da/Directed by: Marco Antonio Pani
e Paolo Carboni
Prodotto da/Produced By: Marco Antonio Pani
e Paolo Carboni - Areavisuale
Montaggio/Editing: Marco Antonio Pani
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Marco Antonio Pani
e Paolo Carboni
Musiche/Music: Mauro Palmas
Suono/Sound: Stefano Guzzetti
Durata/Time: 104’
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2013
Contatti/Contact: capoecrocesocial@gmail.com

Proiezione/Projection: Giovedì 17 luglio ore 21:25

Sinossi: Nel giugno del 2010 migliaia di pastori da ogni parte della Sardegna danno luogo a una protesta 
clamorosa rivendicando dignità e un giusto prezzo per i loro prodotti. Questo è un viaggio inedito, attraverso le loro 
ragioni e la loro realtà quotidiana, alla ricerca delle origini della protesta.

Synopsis: In June 2010, thousands of shepherds from Sardinia joined their forces: the shepherds invaded 
ports, airports, roads, and occupied the regional government’s palace to achieve dignity and a fair price for their 
products. This film is an unusual journey through their reasons and their daily life.

BIOGRAFIA
Marco Antonio Pani, nato a Sassari il 15 ottobre 1966. Si diploma nel 2002 in regia cinematografica presso il CECC 
(Centre d’Estudis Cinematográfics de Catalunya) e poi, nel 2007, in direzione della fotografia. Fra i suoi lavori spicca-
no il cortometraggio “Panas” e il documentario “Arturo torna dal Brasile". Nel 2013, oltre a “Capo e Croce”, firma il 
film di montaggio “Ìsura da filmà”, su immagini di Fiorenzo Serra, con le musiche di Paolo Fresu. Attualmente insegna 
regia cinematografica nella facoltà di scienze della comunicazione dell’Universitat Internacional de Catalunya, a Bar-
cellona (Spagna). È presidente dell’associazione Moviementu, Rete-Cinema-Sardegna, che riunisce autori, maestranze, 
produttori ed esercenti operanti in Sardegna.

Paolo Carboni, nato a Cagliari il 23 settembre 1966, regista e produttore indipendente, a fine anni ’80 si forma 
come operatore di ripresa video e collabora per diversi anni con emittenti regionali e nazionali. Nel 2006 frequenta 
la scuola Holden di Torino per poi realizzare nel 2007 i documentari “I giganti della Montagna”, “Storie di donne” 
e “Circolare Notturna”, documentario sul precariato. Con il film documentario “Cattedrali di sabbia” si aggiudica nel 
2010 il Premio al Miglior documentario a “Il Cinema racconta il Lavoro”. È fra gli ideatori del Babel Film Festival di 
Cagliari, il primo festival dedicato alle produzioni cinematografiche realizzate in lingue minoritarie.

BIOGRAPHY
Marco Antonio Pani, was born in Sassari on October 15, 1966. He holds a degree in Film Directing (2002) from 
the CECC (Spain) and in Cinematography (2007). Among his noteworthy works are the short film “Panas” and the 
documentary “Arturo torna dal Brasile”. In 2013, he made “Capo e Croce” and edited “Ìsura da filmà”, about docu-
mentarist Fiorenzo Serra, with music by Paolo Fresu. He currently teaches Film Directing at the University of Catalunya 
in Barcelona. He is the president of the association Moviementu, rete-cinema-sardegna, which reunites writers, skilled 
laborers, producers and operators in Sardinia.

Paolo Carboni, born in Cagliari on September 23, 1966, is an independent director and producer. At the end of the 
‘80s he trained as a camera operator and worked for many years with regional and national broadcasting stations. 
In 2006, he attended the Holden school in Torino and, in 2007, made the documentaries “I giganti della Montagna, 
“Storie di donne” and “Circolare Notturna”, the last about temporary employment. He won the 2010 award for best 
documentary at “Il Cinema racconta il Lavoro” for his documentary “Cattedrali di sabbia”. Hi is among the founders 
of the Babel Film Festival of Cagliari, which is the first festival dedicated to films made in minority languages.

THE REASONS OF THE 
SHEPHERDS
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KOSMA
Diretto da/Directed by: Sonja Blagojević
Prodotto da/Produced By: Zoran Popović, Svetlana 
Popović
Montaggio/Editing: Nemanja Babić, Sonja Blagojević
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Sonja Blagojević
Musiche/Music: Milan Sv. Djurdjević
Durata/Time: 75’
Paese di produzione/Country of Production: Serbia 2013
Contatti/Contact: sonja@kosmafilm.com

Proiezione/Projection: Giovedì 17 luglio ore 23:35

Sinossi: La rete di radio KOSMA è l’unico collegamento tra comunità serbe estremamente isolate in Kosovo. 
Il suono della radio viaggia tra le aree deserte e le case abbandonate, rompendo così barriere che gli ascoltatori non 
possono, da soli, valicare. Il razionamento dell’acqua e dell’elettricità, la paura e il volo radente degli elicotteri, gli 
attacchi e le proteste sono intrecciati con le storie, le azioni e le aspirazioni dei singoli. In questo posto, carico di una 
storia e di una tradizione ricche e vivide, le voci della radio fanno da testimoni alla vita quotidiana, alle connessioni 
umane, agli eventi importanti e alla perenne speranza.

Synopsis: The KOSMA radio network is the only link among highly isolated Serbian communities in Kosovo. 
The sound of the radio travels through deserted areas and abandoned houses, breaking thus the barriers that their 
listeners themselves cannot surmount. Electricity and water cutoffs, fear, helicopters flying over, attacks and protests 
are woven into simple human stories, acts and aspirations. In this place laden with rich and vivid history and tradition, 
the radio voices bear witness to everyday life, human connections, significant events and ever-present hope.

BIOGRAFIA 
Sonja Blagojević si è laureata in Regia per il Cinema e la Televisione alla Facoltà di Arti Drammatiche a Belgrado, 
in Serbia. Lavora come regista free-lance, aiuto regista ed è produttrice dei Magnificent 7 European Feature Documen-
tary Film Festival a Belgrado. Il suo documentario “Joe Goes to Serbia” (2008) è stato proiettato in numerosi festival 
internazionali ed è stato nominato per il Golden Frog Award per il Miglior Documentario al rinomato Camerimage 
Film Festival in Polonia. Il suo secondo documentario “KOSMA” (2013) ha vinto vari premi, dal Best Domestic Film all’ 
“Ethnographic Film Festival” di Belgrade, al Best Camera in Documentary al “SEE FEST” di L.A e il GRAND PRIX del 
“RIOS Festival” in Portogallo.

BIOGRAPHY
Sonja Blagojević graduated in Film and Television Directing at the Faculty of Drama Arts in Belgrade, Serbia. Works 
as a free-lance director, assistant director and is a producer of the Magnificent 7 European Feature Documentary Film 
Festival in Belgrade. Her 2008 documentary “Joe Goes to Serbia” was shown on numerous international festivals and 
got nominated for the Golden Frog Award for Best Documentary Film at the renowned Camerimage Film Festival in 
Poland. Her second documentary film “KOSMA” (2013) won several awards, from Best Domestic Film on “Ethnographic 
Film Festival” in Belgrade to Best Camera in Documentary on “SEE FEST” in L.A and GRAND PRIX of “RIOS Festival” 
in Portugal.
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LE COSE BELLE
THE GOOD THINGS
Diretto da/Directed by: Agostino Ferrente
e Giovanni Piperno
Prodotto da/Produced By: Agostino Ferrente - Pirata M.C., 
Parallelo 41, Point Film, Bianca Film, Ipotesi Cinema 
Montaggio/Editing: Paolo Petrucci & Roberta Cruciani
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Giovanni Piperno
Musiche/Music: Rocco De Rosa, Canio Loguercio 
& Alessandro Murzi
Suono/Sound: Max Gobiet, Daniele Maraniello
e Marco Saveriano
Durata/Time: 91’11’’
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2013
Contatti/Contact: lecosebelle2013@gmail.com

Proiezione/Projection: Venerdì 18 luglio ore 21:30

Sinossi: A Napoli il tempo non esiste. E’ una credenza, una superstizione, una canzone. A Napoli il tempo 
passa aspettando, e poi, all’improvviso, solo ricordando. Le cose belle arriveranno? Abbiamo messo a confronto 4 vite 
nella Napoli piena di speranze del 1999, e oggi, in una città paralizzata. Dieci anni dopo, siamo ritornati a filmarli, 
seguendo i nostri protagonisti per tre anni e, nel 2013, i nostri ragazzi non credono più alle “cose belle”...

Synopsis: In Naples time doesn’t exist. This is a popular belief, a superstition, a song. In Naples time is 
spent waiting, and then, all of a sudden, just remembering. So will the beautiful things arrive? We compare four lives 
full of hope in a Naples of 1999, and then today, in a totally paralyzed Naples. Ten years and ten majors later, we 
came back to film our protagonists for three years, and in 2013 they no longer believe in beautiful things...

BIOGRAFIA
Agostino Ferrente, regista, produttore, direttore artistico. Dopo aver studiato al DAMS di Bologna e aver frequentato 
Ipotesi Cinema di Ermanno Olmi, produce, con la sua Pirata Manifatture Cinematografiche diversi cortometraggi. Insie-
me a Mario Tronco degli Avion Travel, crea L’Orchestra di Piazza Vittorio, e ne racconta la nascita nel 2006 con il 
documentario omonimo. È ideatore del progetto OPV i Diari del ritorno.

Giovanni Piperno, dal 1987 lavora come assistente operatore con Terry Gilliam, Martin Scorsese, Nanni Moretti e 
con direttori dela fotografia come Rotunno, Spinotti, Lanci, Seale, Kaminski e Deakins. Nel 1992 ha cominciato a 
coprodurre e codirigere video e documentari con Laura Muscardin e dal ‘99 con Agostino Ferrente. A partire dal 1997 
ha abbandonato il lavoro di assistente operatore per dirigere programmi televisivi e documentari.

BIOGRAPHY
Agostino Ferrente, is a director, producer, artistic director. After studying performing arts in Bologna and attending 
Ipotesi Cinema, he produced various short films with his company Pirata Manifatture Cinematografiche. He created 
L’Orchestra di Piazza Vittorio with Mario Tronco of Avion Travel and tells of its birth in 2006 in the documentary of 
the same name. He created “OPV i Diari del ritorno”.

Giovanni Piperno, has been an assistant camera operator for Terry Gilliam, Martin Scorsese, Nanni Moretti, Rotunno, 
Spinotti, Lanci, Seale, Kaminski and Deakins. In 1992, he began co-producing and co-directing videos and documen-
taries with Laura Muscardin and from 1999 with Agostino Ferrente. Starting in 1997, he began directing television 
programs and documentaries.
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HAHAVER HAARAVI SHELI
MY ARAB FRIEND
Diretto da/Directed by: Noga Nazer
Prodotto da/Produced By: Noga Nazer
Montaggio/Editing: Doron Silver 
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Shira Appel
Musiche/Music: Omer Hershman
Suono/Sound: Shira Appel
Durata/Time: 53’20’’
Paese di produzione/Country of Production: Israele 
2013
Contatti/Contact: noganz@gmail.com

Proiezione/Projection: Venerdì 18 luglio ore 23:00

Sinossi: Una ragazza israeliana fa un viaggio surreale nel cuore dei Territori palestinesi per trovare il suo 
amico arabo perduto. Noga non è realmente interessata al conflitto israelo-palestinese. Lei vuole solo vivere la sua vita 
comoda e liberale a Tel Aviv. Ma quando Fahres, il suo amico palestinese che è rimasto con lei a Tel Aviv scompare, 
Noga è costretta ad avventurarsi in un viaggio surreale, inquietante e sorprendente nel villaggio di Fahres, nel cuore 
della Cisgiordania, per ritrovarlo, poiché significa davvero molto per lei. Un ritratto del conflitto israelo-palestinese, 
visto in un modo completamente inedito.

Synopsis: An Israeli girl goes on a surreal journey to the heart of the Palestinian Territories to find her 
lost Arab friend. Noga isn’t really interested in the Israeli-Palestine conflict. She just wants to live her comfortable, 
liberal life in Tel Aviv. But when Fahres, her Palestinian friend who stayed with her in Tel Aviv disappears, Noga is 
forced to embark on a surreal, scary, and surprising journey into Fahres’ home village in the heart of the West Bank 
to find him, and what he really means to her. A portrait of the Israeli-Arab Conflict, one you’ve never seen before.

BIOFILMOGRAFIA 
Noga Nazer, Nata a Tel Aviv. Laureata in Video e New Media alla Bezalel Accademia delle Arti e del Design. Ha 
ottenuto un Master in cinematografia dalla Facoltà delle Belle Arti all’Università di Tel Aviv. Questo è il suo primo 
lungometraggio.

BIOFILMOGRAPHY
Noga Nazer, Born in Tel Aviv. BFA graduate from the Bezalel academy of Arts and Design, Photography video and 
new media department. MFA graduate from the University of Tel Aviv, film department. This is her first feature film.
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TAGIKAKS
ONCE WERE HUNTERS
Diretto da/Directed by: Kira Jääskeläinen
Prodotto da/Produced By: Jouni Hiltunen - Katharsis 
Films
Montaggio/Editing: Katja Pällijeff
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Timo Peltonen
Musiche/Music: Uno Helmersson
Suono/Sound: Janne Jankeri
Durata/Time: 55’15’’
Paese di produzione/Country of Production: Finlandia 
2012
Contatti/Contact: kira.jaaskelainen@gmail.com

Proiezione/Projection: Venerdì 18 luglio ore 00:00

Sinossi: Kolja e Sasha vivono in una piccola comunità di cacciatori di balene nello stretto di Bering in 
Chukotka, Russia. Mentre il padre rievoca i bei vecchi tempi, i due fratelli cercano di trovare la propria strada in un 
mondo dove il tradizionale modo di vivere è messo in discussione dalla povertà, dall’alcolismo e dalla globalizzazione. 
E la possibilità di un miglioramento è remota. Senza usare molte parole, questo film solleva alcune difficili questioni 
riguardanti la nuova generazione maschile delle Prime Nazioni dell’Artico.

Synopsis: Kolya and Sasha live in the small whaling community by the Bering Strait in Chukotcka, Russia. 
While their father reminisces about the good old days, the two brothers try to find their own paths in a world where 
the traditional way of life is being challenged by poverty, alcoholism and globalization. There are only dreams of 
something better. Without using many words, this film raises some difficult questions concerning this generation of 
young males of the First nations of the Arctic.

BIOFILMOGRAFIA
Kira Jääskeläinen è nata a Varsavia in una famiglia finnico-polacca. Da giovane si trasferisce in Finlandia, e finisce 
gli studi liceali a Helsinki. Kira ha poi studiato all’Università di Copenhagen e all’Università di Cinematografia dello 
Stato Russo a Mosca. Dal 2005 ha visitato la Chukotka nove volte. Ha viaggiato migliaia di chilometri in aereo, in 
barca, in elicottero, in motoslitta e slitta. Nel 2007 ha scritto la tesi del Master su questa sua ricerca sul campo e nel 
2012 ha finito il suo lungometraggio “Tagikaks - Once Were Hunters”. Kira ha vinto borse di studio dalla Fondazione 
per la Cultura Finlandese e dal Programma Nipkow in Germania. Attualmente lavora su un documentario che segue il 
percorso dell’esploratore finlandese Sakari Pälsi, che ha girato la Chukotka quasi 100 anni fa.

BIOFILMOGRAPHY
Kira Jääskeläinen was born in Warsaw into a Finnish-Polish family. She moved to Finland as a child and finished high 
school in Helsinki. Kira studied at the University of Copenhagen and at the All Russian State University of Cinema-
tography in Moscow. Since 2005, she has visited Chukotka nine times. She has traveled thousands of kilometers by 
airplane, boat, helicopter, snowmobile and dog sled. In 2007, she wrote her Master’s thesis based on her field studies 
and, in 2012, she finished her debut film “Tagikakas - Once Were Hunters”. Kira has grants from the Finnish Cultural 
Foundation and Nipkow Programm (Germany). She is currently working on a documentary dilm that follows the journey 
of Finnish explorer Sakari Pälsi, who traveled throughout Chukotka almost 100 years ago.
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NU GUO. NEL NOME DELLA MADRE
NU GUO. IN THE NAME OF THE MOTHER
Diretto da/Directed by: Francesca Rosati Freeman
e Pio D’Emilia
Prodotto da/Produced By: Pio D’Emilia 
e Francesca Rosati Freeman - Dharma Production
Montaggio/Editing: Serena Sciré
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Pio d’Emilia
Musiche/Music: Musiche e canti tradizionali Moso 
e tibetani
Suono/Sound: Pio D’Emilia
Durata/Time: 56’06’’
Paese di produzione/Country of Production: Giappone/
Italia 2014
Contatti/Contact: francescafreeman@gmail.com

Proiezione/Projection: Sabato 19 luglio ore 22:45

Sinossi: Nello Yunnan, sud ovest della Cina, ai piedi dell’altopiano tibetano, in un paesaggio di estrema 
bellezza, abitano da millenni i Moso, una minoranza etnica di circa 40 mila persone. La loro è una società egualitaria 
di tipo matrilineare. E’ la dabu, cioè la donna anziana che guida la famiglia, e tutti i suoi discendenti portano il 
cognome materno. Questo sistema familiare non contempla il matrimonio né la convivenza e concetti come amore, 
famiglia, coppia, maternità e paternità assumono significati diversi da quelli che noi siamo soliti attribuirgli. Le donne 
hanno a disposizione una loro camera (la camera dei fiori) dove si intrattengono con i loro partner, generalmente 
solo durante la notte. Non vi è alcun riconoscimento giuridico della paternità, il padre può avere con i propri figli 
un ruolo affettivo senza averne le responsabilità materiali. Il ruolo “paterno” viene invece esercitato dagli zii materni. 
Questo assetto socio-familiare unito alla pratica del consenso esclude ogni forma di violenza. Un messaggio forte e 
chiaro sull’esistenza di modelli “diversi” di società e una sfida alla pretesa di universalità della famiglia patriarcale. 
Oggi purtroppo l’identità di questa comunità è minacciata dall’afflusso di un turismo invadente.

Synopsis: In Southern China, Yunnan, on the border with Tibet live the Mosuo people, a non-violent society 
that has for millennia offered proof that a harmonious and peaceful life is possible. Egalitarianism, prevention of 
conflict, and the maintenance of peace are the most characteristics aspects of this society where it is possible to live 
outside of the traditional family model, in a matrilineal socio-familial organisation without marriage. In a landscape of 
outstanding beauty, encounters and testimonies draw us closer to the traditional values cherished by this ethnic group 
confronted by a crucial challenge: how to safeguard the essence of its identity from destruction and not succumb, 
as have so many other societies, to the impact of tourism and unconstrained globalization.

BIOGRAFIA 
Francesca Rosati Freeman, scrittrice e ricercatrice. Ha effettuato numerosi viaggi nello Yunnan e ha 
a lungo soggiornato nei villaggi Moso. Sull’argomento ha scritto un libro: “Benvenuti nel paese delle donne”  
(XL edizioni, 2010).

Pio d’Emilia, giornalista, scrittore, vive in Asia da oltre 30 anni. Storico collaboratore del Manifesto e dell’Espresso, 
attualmente è corrispondente per l’Asia Orientale di Sky Tg24.

BIOGRAPHY
Francesca Rosati Freeman, writer and researcher, has taken many trips through Yunnan and has stayed for long 
periods in the Mosuo villages. She has written a book on the topic, Benvenuti nel paese delle donne (XL Edizioni, 2010).

Pio d’Emilia, journalist and writer, has lived in Asia for over 30 years. Formerly a collaborator for Il Manifesto and 
l’Espresso, he is currently a correspondent for East Asia on Sky Tg24 news.
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Sinossi:
Il cortometraggio è un viaggio introspettivo dell’autore in un mondo irreale e metafisico.

Synopsis:
This short movie is an introspective trip of the author through an unreal and metaphysical trip.

Sinossi:
Un promemoria sull’importanza della protezione degli animali dall’estinzione per 
il bene del futuro dei nostri bambini.

Synopsis:
A reminder about the importance of protecting animals from existinction for 
the sake of our children. 

Diretto da/Directed by: Valentino Marigo
Prodotto da/ Produced By: LICEO ARTISTICO 
“SCUOLA DEL LIBRO” di Urbino 
Durata/Time: 3’14’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Italia 
2011/2012
Contatti/Contact: animaurbino@libero.it

Proiezione/Projection: Martedì 15 luglio ore 21:30

Diretto da/Directed by: Tatiana e Olga Poliektova
Prodotto da/Produced By: Tatiana e Olga Poliektova

Montaggio/Editing: Tatiana e Olga Poliektova
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Tatiana e Olga Poliektova

Durata/Time: 2’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Russia, UK 2013

Contatti/Contact: tio-2@yandex.ru

Proiezione/Projection: Martedì 15 luglio ore 21:34

QUAGGA

Filmografia/Filmography 
"Tomato story" (2010)
"Inspiration" (2010)
"Noise" (2012)
"I see you" (2012)
"Warm Liguria" (2013)
"Quagga" (2013)

HO IMPARATO A NUOTARE
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Diretto da/Directed by: Franck Guillou & Franck Bonnet 
Prodotto da/Produced By: Marc Jousset e Perrine Capron
Montaggio/Editing: Franck Guillou & Franck Bonnet 
Musiche/Music: Franck Bonnet 
Suono/sound: Yann Lacan
Durata/Time: 2’25’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Francia 2013
Contatti/Contact: perrine@jsbc.fr

Proiezione/Projection: Martedì 15 luglio ore 21:36

Sinossi:
Un bracconiere senza scrupoli afferra tutto quello che vuole tra le risorse della natura. 
Senza troppo tatto, EL BUBAR lo rimette al suo posto.

Synopsis:
An unscrupulous poacher takes everything he wants from nature. 
Without much tact, EL BUBAR puts him in his place.

Sinossi:
Cosimo ha 30 anni, vive a Taranto con il Padre Giuseppe, un ex pescatore di 70 anni con il vizio del gioco. 
Indebitato fino al collo, ha perso anche il suo peschereccio a causa di frequentazioni di bische poco raccoman-
dabili. I due vivono insieme in una vecchia casa nel cuore del quartiere Tamburi. Cosimo è un pugile talentuoso 
che aspetta di fare il salto nei professionisti, i pesi medi della federazione nazionale italiana. Lavora all’ILVA di 
Taranto per mantenere se stesso e il padre e coprire mensilmente i debiti di Giuseppe. Il suo desiderio di riscatto 
è fortissimo; vuole arrivare fra i professionisti, ma anche riprendersi la sua vita e ricomprare il peschereccio al 
padre, per restituirgli la libertà e il mare, per Giuseppe linfa vitale. Cosimo vince due incontri molto importanti e 
davanti a lui si prospetta il match decisivo, quello del famoso “salto”. 

Synopsis:
Cosimo is a talented, thirty-year-old amateur boxer trying to become a professional while living in Taranto and 
working at the ILVA factory to support himself and his father, Giuseppe, a former fisherman turned gambler who 
lost his boat to the game and is drowning in debt. Hoping to pay off his father’s debts, buy back the boat and 
get his own life back, Cosimo knows that going pro as a middle weight fighter is fundamental for both him and 
his father, and the fight that will determine their fate is at hand.

EL TERRIBLE EL BUBAR 

ALLE CORDE 
Diretto da/Directed by: Andrea Simonetti

Prodotto da/Produced By: Megasystem srl - 
Overlook Producion srl

Montaggio/Editing: Sandra Eterovic 
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Massimo Bettarelli, Martì Torrens 
Musiche/Music: Vittorio Matteucci, Antonio Carluccio, Pino Forresu 

Suono/Sound: Nicola Tripaldi
Durata/Time: 24’5’’ fiction

Paese di produzione/Country of Production: Italia 2013
Contatti/Contact: andreasimonetti81@libero.it

Proiezione/Projection: Martedì 15 luglio ore 23:15

Filmografia/Filmography 
“Zob de Moor” (1998)

“Ponchour” (2008)
“Serie One Minute at the Museum” 

Seasons 1 to 4 (2003-2009)
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Sinossi:
Il mondo corre sempre più velocemente e gli umani richiedono sempre più spazio senza considerarne le con-
seguenze.
I panda sono colti nel bel mezzo di un gioco in cui la speculazione e il puro intrattenimento voyeuristico si 
affiancano alla preservazione degli animali. Inoltre, proprio coloro i quali si definiscono i “salvatori” stanno com-
promettendo i processi di selezione naturale e alterando la mente dei panda.
I panda vivono così in balìa dell’uomo, fino a quando improvvisamente questa esistenza compromessa viene 
alterata da eventi oltre il loro controllo. Da quel momento comincia un nuovo capitolo all’insegna dell’incessante 
battaglia tra l’uomo e il resto della natura.

Synopsis:
The world is moving ever so fast and humans are claiming more and more space without necessarily considering 
the consequences. “Pandas” are caught in the middle of a game where concepts of commercialism and pure 
voyeuristic entertainment are put side by side with notions of animal preservation. Yet, the very same “saviors” are 
tampering with natural selection processes and altering the mind of the pandas. Pandas are at this point existing 
at the mercy of man but suddenly this compromising existence is altered by events beyond their control. From 
that point on, a new chapter starts in the incessant struggle between man and the rest of the nature.

Sinossi:
Un uccello verde vuole realizzare il suo più grande sogno: diventare un elegante fenicottero. Dovrà contare 
sull’aiuto dei suoi amici.

Synopsis:
A green bird wants to accomplish its greatest dream: to become an 
elegant flamingo. It will have to count on the help of its friends.

PANDY

Diretto da/Directed by: Matúš Vizár
Prodotto da/Produced By: Peter Badac, Tomáš Hrubý
Montaggio/Editing: Matej Šámal, Matej Búril, Matúš Vizár
Musiche/Music: Ink Midget 
Suono/Sound: Milos Hanzely
Durata/Time: 11’28’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Slovacchia, Repubblica Ceca 2013
Contatti/Contact: peter@bfilm.sk

Proiezione/Projection: Martedì 15 luglio ore 23:40

LA VIE EN VERT
Diretto da/Directed by: V. Besse, S. Cammrubi, V. Dornel, 

B. Maillet, P. Moine
Prodotto da/Produced By: Khenissi Karim

Montaggio/Editing: ESMA 
Direttore della Fotografia/D.O.P.: V. Besse, S. Cammrubi, 

V. Dornel, B. Maillet, P. Moine
Musiche/Music: Frederic Abrial 

Suono/Sound: Studio des Aviateurs
Durata/Time: 5’33’’ animazione

Paese di produzione/Country of Production: Francia 2013
Contatti/Contact: c.cabanel@ecolescreatives.com

Proiezione/Projection: Mercoledì 16 luglio ore 21:15

Filmografia/Filmography
Studenti ESMA / ESMA’s students.
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Sinossi:
Questo film si serve di una narrativa non convenzionale. Presenta un mondo soggettivo attraverso 47 scene. 
Piccoli eventi, legati da associazioni, esprimono la coerenza irrazionale di quello che ci circonda. Le situazioni 
surreali sono basate sulle interazioni tra l’essere umano e la natura.

Synopsis:
The film applies an unconventional narrative. It presents a subjective world through 47 scenes. Small events, 
interlaced by associations, express the irrational coherence of our surroundings. The surreal situations are 
based on the interactions of human and nature.

Diretto da/Directed by: Réka Bucsi
Prodotto da/ Produced By: József Fülöp
Montaggio/Editing: Réka Bucsi, Czakó
Musiche/Music: Flóra
Suono/Sound: Péter Benjámin
Durata/Time: 9’33’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Ungheria 2014
Contatti/Contact: recabucsi@gmail.com

Proiezione/Projection: Mercoledì 16 luglio ore 21:20

Sinossi:
Fantasioso esercizio di sincronizzazione suono/immagine a ritmo di tango.

Synopsis:
Imaginative sound/image’s synchronization exercise in rhythm of tango.

Diretto da/Directed by: Video collettivo 4°E
Prodotto da/Produced By: LICEO ARTISTICO “SCUOLA DEL LIBRO” di Urbino

Montaggio/Editing: classe 4°E
Direttore della Fotografia/D.O.P.: classe 4°E

Musiche/Music: classe 4°E
Durata/Time: 4’32’’ animazione

Paese di produzione/Country of Production: Italia 2012/2013
Contatti/Contact: animaurbino@libero.it

Proiezione/Projection: Mercoledì 16 luglio ore 23:45

SYMPHONY N.42

SINCRO
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Sinossi:
Il cortometraggio è un gioco dinamico di forme e colori ispirato dagli autoritratti degli studenti. 

Synopsis:
This short movie is a dynamic game made od shapes and colours based on student’s self-portraits.

Diretto da/Directed by: Video collettivo 4°E
Prodotto da/Produced By: LICEO ARTISTICO “SCUOLA DEL LIBRO” di Urbino
Montaggio/Editing: classe 4°E
Direttore della Fotografia/D.O.P.: classe 4°E
Musiche/Music: classe 4°E
Durata/Time: 3’34’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2011/2012
Contatti/Contact: animaurbino@libero.it

Proiezione/Projection: Mercoledì 16 luglio ore 23:50

Diretto da/Directed by: Francesco Cabras e Alberto Molinari
Prodotto da/Produced By: Francesco Cabras e 

Alberto Molinari (Ganga Film)
Montaggio/Editing: Francesco Struffi 

Direttore della Fotografia/D.O.P.: Francesco Cabras e Alberto Molinari
Musiche/Music: Alessandro Molinari, Sante Rutigliano 

Suono/Sound: Giovanni Buccomino
Durata/Time: 29’58’’ documentario

Paese di produzione/Country of Production: Italia 2013
Contatti/Contact: piccolearagoste@gmail.com

Proiezione/Projection: Mercoledì 16 luglio ore 23:55

Sinossi:
Questa è la storia di un piccolo miracolo ambientale avvenuto nel mare della Sardegna. Protagonista Gianni 
Usai, un passato in FIAT Mirafiori dove partecipa alle lotte politiche degli anni Settanta. Alla vigilia della marcia 
dei quarantamila però abbandona Torino e torna in Sardegna per fare il pescatore. Lì metterà in piedi, insie-
me ai piccoli pescatori di Su Pallosu, una cooperativa dedicata principalmente alla pesca delle aragoste. La 
scommessa è impegnativa: provare a vivere del mare, senza ucciderlo. Così, negli anni '90 insieme al Professor 
Angelo Cau, avvia con l'Università di Cagliari il primo progetto di ripopolamento sostenibile dell’aragosta rossa 
nel Mediterraneo. 

Synopsis:
This is the story of a small natural miracle that happened in the Sardinian sea. Protagonist Gianni Usai, with 
a past in FIAT Mirafiori, was involved in the trade union struggles of the ‘70s. However, on the eve of the 
March of the Forty Thousand, he abandoned Turin and returned to Sardinia to be a fisherman. There, along 
with the small-scale fisherman of Su Pallosu, he founded a co-op dedicated primarily to lobster fishing. It’s a 
tough endeavor to make a living from the sea without killing it. So, in the ‘90s, with Professor Angelo Cau and 
the University of Cagliari, he began the first sustainable red lobster repopulation project in the Mediterranean.

INSERT COIN

PICCOLE ARAGOSTE CRESCONO
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Diretto da/Directed by: Giorgia Cecchini e Michele Tupputi
Prodotto da/Produced By: LICEO ARTISTICO “SCUOLA DEL LIBRO” di Urbino
Durata/Time: 1’08’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2011/2012
Contatti/Contact: animaurbino@libero.it

Proiezione/Projection: Giovedì 17 luglio ore 21:15

Sinossi:
Storia di un uomo che cerca una via di fuga dalla città.

Synopsis:
This is the story about a man looking for a way of escape from the city.

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

Synopsis:
Marrec, an old fisherman, returns from a fishing trip. A child is waiting for him on the dock. Marrec tells him 
the tale of one of his greatest fishing expeditions.

Diretto da/Directed by: R. Aillet, A. Bass, C. Chaudat, E. Devillee, M. Moreira
Prodotto da/Produced By: Khenissi Karim

Montaggio/Editing: ESMA 
Direttore della Fotografia/D.O.P.: R. Aillet, A. Bass, C. Chaudat, E. Devillee, M. Moreira

Musiche/Music: Jacob, Thomas, Czech e Prozac Studio
Suono/Sound: Studio des Aviateurs

Durata/Time: 5’05’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Francia 2013

Contatti/Contact: c.cabanel@ecolescreatives.com

Proiezione/Projection: Giovedì 17 luglio ore 21:17

LA CITTÀ IDEALE

L’INCROYABLE MARREC

Filmografia/Filmography
Studenti ESMA / ESMA’s students.
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Diretto da/Directed by: Gaetano Di Lorenzo
Prodotto da/Produced By: Gaetano Di Lorenzo
Montaggio/Editing: Fabrizio Lo Grasso 
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Fabrizio Lo Grasso 
Musiche/Music: Giovanni Renzo 
Suono/Sound: Alessandro De Caro
Durata/Time: 17’ documentario
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2014
Contatti/Contact: gaetano-dilorenzo@virgilio.it

Proiezione/Projection: Giovedì 17 luglio ore 23:30
Sinossi:
Gli sbarchi a Lampedusa continuano ad essere presenti in maniera massiccia, tanto da avere provocato la rivolta dei cittadini dell’isola. 
Ci sono quelli che riescono a sbarcare e toccare terra anche se poi finiscono nei centri di permanenza temporanea in attesa del 
rimpatrio e ci sono uomini e donne che si perdono in mare o prima di arrivarci, di cui non si ha più traccia. Il documentario vuole 
raccontare le storie di alcune donne che continuano a sperare e sognare di dare ai loro figli un futuro migliore, di quelle madri che 
hanno visto negli occhi dei loro figli e dei loro mariti la paura di partire, di attraversare il mare: lo stesso che per molti di loro era 
stata l’unica fonte di sostentamento ora rappresentava la speranza di una vita migliore. “Nel mare” vuole raccontare il prima e il dopo 
di ogni sbarco dal punto di vista di coloro che hanno tentato la sorte.

Synopsis:
Immigrants continue to disembark on Lampedusa in massive numbers, enough to have provoked the island’s citizens to revolt. 

There are those who manage to reach land only to end up in temporary holding centers 
while awaiting repatriation; and there are others who get lost at sea before arriving, of whom 
there is not a trace. This documentary tells the stories of a few women who continue to 
dream of giving their children a better future. Mothers who have seen in the eyes of their 
children and husbands the fear of departing and crossing the sea, which for many has been 
their only source of support in the hope for a better life. “In the Sea” looks at the before 
and after of each disembarkation from the point of view of those who have tempted fate.

Filmografia/Filmography
“C’è molto da aspettare?” (2003)
“Racconto di un successo” (2004)
“Due fili d’amore” (2004)
“Miracolo a Ballarò” (2006)
“Fuggire d’amore” (2008)
“Miricano – dalla strada al ring” (2010)

Diretto da/Directed by: Davide Gambino
Prodotto da/Produced By: Alexia De Vito

Montaggio/Editing: Chiara De Cunto 
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Francesco Scazzosi 

Musiche/Music: Alex Metcalfe 
Suono/Sound: Valentina Cocuzza

Durata/Time: 4’19’’ fiction
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2013

Contatti/Contact: ncn@romacinemafest.org

Proiezione/Projection: Giovedì 17 luglio ore 23:15 
Sinossi:
Due mani lavorano manipolando flessibili supporti di plastica e gialle forme di poliuretano. Attorno ad essi montano del materiale 
organico. Le sapienti mani al lavoro sono di un tassidermista, meglio noto come imbalsamatore. E il protagonista di questa 
vicenda è proprio colui che, spesso in modo erroneo, viene associato esclusivamente al mondo della caccia e del bracconaggio. 
Maurizio invece, che lavora presso il Museo Civico di Zoologia di Roma, è un paladino della biodiversità. E sta preparando una 
civetta che farà parte dell’armata di animali protagonisti dello straordinario atto dimostrativo a fini ecologici da lui ideato. Un 
atto surreale a tutela della biodiversità per costringere noi tutti ad osservare il magico fluire della vita aprendo nuovi squarci 
nella consapevolezza di come abitiamo il nostro ambiente e di come ne siamo vittime e carnefici. 

Synopsis:
Hands are mixing and mounting organic matter around plastic pieces and yellow polyurethane shapes. The hands belong to 
an experienced taxidermist. Although we, often mistakenly, think of taxidermists as being associated with hunters and poachers, 
Maurizio is an advocate for biodiversity and works for the Natural History Museum of Rome. As everyday he is working at 
his laboratory. But today he is preparing an owl that will become part of his army of animal protagonists in an extraordinary 
demonstrative act he has invented. A surreal adventure with an animal army that will take us through the Eternal City to reveal 
the magical flow of life, which will open our eyes to the benefits of biodiversity, showing how we are both victims and destroyers 
of our environment.

Filmografia/Filmography
“Pietra Pesante” (2012) 

“Still Life” (2013)

NEL MARE

STILL LIFE
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Diretto da/Directed by: Adrián Böhm
Prodotto da/Produced By: Fisgono FX & Animations
Montaggio/Editing: Adrián Böhm 
Musiche/Music: Kevin MacLeod; Django Reinhardt
Suono/Sound: Adrián Böhm
Durata/Time: 4’34’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Argentina 2013
Contatti/Contact: info@fisgono.com

Proiezione/Projection: Giovedì 17 luglio ore 21:15 

Sinossi:
I passeggeri di un treno misterioso, in viaggio verso una meta sconosciuta, svelano interamente se stessi una 
volta e per tutte.

Synopsis:
The passengers of a mysterious train, about to get on a journey with unknown destination, show their true 
selves once and for all.

Diretto da/Directed by: Panebarco & C.
Prodotto da/Produced By: RESSUD, Gruppi d’Acquisto Solidale, Gruppo Scuole SIP
Montaggio/Editing: Camilla Panebarco
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Camilla Panebarco
Musiche/Music: Artisti vari
Durata/Time: 5’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2014
Contatti/Contact: scuolesip@gmail.com

Proiezione/Projection: Venerdì 18 luglio ore 21:20

Sinossi:
Utilizzando come esempio il mondo delle api si vuole evidenziare l'energia e la gioia del "fare insieme"... pensan-
do alla società in generale, allo spirito di gruppo e al senso di responsabilità e di solidarietà che è necessario 
sviluppare nei confronti dei compagni di classe, dell’ambiente e del Nord e del Sud del mondo...

Synopsis:
Using the world of bees as an example, this film demonstrates the energy and joy inherent in collaboration... 
while considering society as a whole, team spirit and the sense of responsibility and solidarity that needs to be 
developed for fellow classmates, for the environment and for the North and South of the world...

VIVOS

E SE L’API FUSSI LAVATIVA? 
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Diretto da/Directed by: Pierfrancesco Li Donni
Prodotto da/Produced By: Own Air srl 

Montaggio/Editing: Pierfrancesco Li Donni
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Manuela Di Pisa 

Musiche/Music: Giulia Tagliavia 
Suono/Sound: Danilo Romancino

Con/With: Emma Dante e la compagnia 
Sud Costa Occidentale
Durata/Time: 8’ fiction

Paese di produzione/Country of Production: Italia 2013
Contatti/Contact: info@ownair.it

Proiezione/Projection: Sabato 19 luglio ore 21:15

Sinossi:
Giulia, giovane pianista e compositrice, dalla Sala degli Stemmi del Teatro 
Massimo di Palermo compone e dedica idealmente una musica ricordando 
i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e le drammatiche giornate del 
’92. Sempre vivi ricorda attraverso immagini, gesti, suoni e musica come la 
figura dei due giudici abbia segnato e continui a segnare la vita di ciascun 
palermitano. 

Synopsis:
"Still alive" traces ideally the time when the Palermo’s people rebelled 
against the Mafia. A diachronic contemporary in a city which, as in a dream, 
come back to live its most noble gesture. So Julia, a young piano player, 
decides to go through the city by bike being inspired by the sound of a 
piano; every note of its music is an image of the city and its citizens who 
remember Giovanni Falcone and Paolo Borsellino. 

Diretto da/Directed by: J. Delbos, R. El Khaddar, 
C. Marjoux, L. Maynard, C. Terrillon

Prodotto da/Produced By: Khenissi Karim
Montaggio/Editing: ESMA 

Direttore della Fotografia/D.O.P.: J. Delbos, R. El Khaddar, 
C. Marjoux, L. Maynard, C. Terrillon
Musiche/Music: Quentin Mahieux 

Suono/Sound: Studio des Aviateurs
Durata/Time: 2’41’’ animazione

Paese di produzione/Country of Production: Francia 2013
Contatti/Contact: c.cabanel@ecolescreatives.com

Proiezione/Projection: Venerdì 18 luglio ore 21:25

Sinossi:
Per vincere una frenetica corsa dei 100m, 5 eroici velocisti si trasformano in belve.

Synopsis:
To win a frantic 100m dash, 5 heroic sprinters transform themselves into savage beasts.

Filmografia/Filmography
Studenti ESMA / ESMA’s students.

100m

SEMPRE VIVI

Filografia/Filmography
“Il Secondo Tempo” (2012)

“Sempre vivi” (2013)
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Diretto da/Directed by: Gianluca Maruotti
Prodotto da/ Produced By: Ermanno Foti
Montaggio/Editing: Juan Pablo et Che Verry 
Musiche/Music: Massimo Giangrande 
Suono/Sound: Massimo Giangrande 
Durata/Time: 4’52’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2013
Contatti/Contact: massimogiangrande@gmail.com

Proiezione/Projection: Sabato 19 luglio ore 21:23

Sinossi:
Video animato del brano del cantautore Massimo Giangrande. Una storia d’amore fiabesca in stop-motion che 
parla di un mondo poetico abitato da esseri di carta.

Synopsis:
An animated video about “Paper plane,” a song about a love story written by Italian singer-songwriter Massimo 
Giangrande. This fable-like, stop-motion animated film is set in a poetic fantasy world inhabited by paper people.

Diretto da/Directed by: C. Bonnet, E. Houard, 
S. Guery, B. Lebouc, P. Tarsiguel

Prodotto da/ Produced By: Khenissi Karim
Montaggio/Editing: ESMA 

Direttore della Fotografia/D.O.P.: C. Bonnet, E. Houard, 
S. Guery, B. Lebouc, P. Tarsiguel
Musiche/Music: Romain Päillot 

Suono/Sound: Studio des Aviateurs
Durata/Time: 5’30’’ animazione 

Paese di produzione/Country of Production: Francia 2013
Contatti/Contact: c.cabanel@ecolescreatives.com

Proiezione/Projection: Sabato 19 luglio ore 23:45

Sinossi:
Cosa succede quando la violenza di un campo di battaglia è vista 
attraverso gli occhi dei bambini? Solo un’impressione scritta che fluttua 
nell’aria.

Synopsis:
What happens when the violence of a battlefield is seen through the 
eyes of children? Only a written feeling that floats in the air. 

PAPER PLANE

BEYOND THE LINES

Filmografia/Filmography
Studenti ESMA / ESMA’s students.
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Diretto da/Directed by: Video collettivo 3°C
Prodotto da/Produced By: LICEO ARTISTICO “SCUOLA DEL LIBRO” di Urbino
Montaggio/Editing: classe 3°C
Direttore della Fotografia/D.O.P.: classe 3°C
Musiche/Music: classe 3°C
Durata/Time: 4’32’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2013/2014
Contatti/Contact: animaurbino@libero.it

Proiezione/Projection: Sabato 19 luglio ore 23:51

Sinossi:
Il film è un collage di esercizi di animazione di un brillante gruppo di studenti sedicenni che hanno intrapreso 
gli studi in cinema di animazione con grande entusiasmo.

Synopsis:
This film is a collage of animation exercises made by a brilliant group of 16 years old students, who have 
begun to attend film animation studies with great enthusiasm.

Diretto da/Directed by: Manuel Arija
Prodotto da/Produced By: Manuel Arija

Montaggio/Editing: Alma Pietro
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Manuel Arija

Durata/Time: 9’ fiction
Paese di produzione/Country of Production: Spagna 2013

Contatti/Contact: rebox22@gmail.com

Proiezione/Projection: Sabato 19 luglio ore 23:55

Sinossi:
Due estranei al loro primo appuntamento. Sta andando in maniera 
decisamente diversa da quello che si aspettavano.

Synopsis:
Two strangers on their first date. It’s definitely going differently than 
they had expected.

PASSO + CORSA + ASTRAZIONE

NO KISSING

Filmografia/Filmography 
"La Piñata" (2010) 

"Pequeños electrodomésticos" (2012) 
"No Kissing" (2013)
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Diretto da/Directed by: Antoaneta Chetrafilova
Prodotto da/Produced By: Mina Mileva
Montaggio/Editing: Donka
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Krikor Sarkisian, Mina Mileva
Musiche/Music: Emilian Gatsov
Durata/Time: 12’17’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Bulgaria 2013
Contatti/Contact: office@activist38.com

Proiezione/Projection: Sabato 19 luglio ore 00:10

Sinossi:
La Mamma occupa un posto speciale nel cuore. Il suo incantesimo, spesso invisibile, intoccabile, fuori da ogni 
logica e possibile descrizione, ma sempre di una potenza immensa, ha ispirato questa poetica suggestione 
animata. Un viaggio tra i ricordi casuali di una bambina a partire dalla sua infanzia, che, per quanto sparsi, 
ricostruiscono la persona che lei è diventata. Il messaggio di una ragazza a sua madre.

Synopsis:
The Mother has a special place in our hearts. Her spell, often invisible, untouchable outside logic and de-
scription, yet immensely powerful, has inspired this poetic animated impression. A journey through a child’s 
inconsequential memories from her childhood and upbringing, that however scattered, form the individual she 
has become. A girl's message to her Mother.

ZARADI MAMA 

CONCORSO
INTERNAZIONALE

SEZIONE CORTI MOBILI
PREMIO FIAB

S A L A  2
INTERNATIONAL

COMPETITION
CORTI MOBILI SECTION

FIAB AWARDS
S A L A  2
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CONCORSO
INTERNAZIONALE

SEZIONE CORTI MOBILI
PREMIO FIAB

S A L A  2
INTERNATIONAL

COMPETITION
CORTI MOBILI SECTION

FIAB AWARDS
S A L A  2
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Diretto da/Directed by: Jossie Malis
Prodotto da/Produced By: Zumbakamera
Montaggio/Editing: Jossie Malis
Musiche/Music: Sxip Shirey, Joseph R. Coniff, Julie Reier
Sound/Suono: Julie Reier, Jossie Malis
Durata/Time: 9’54’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Spagna 2012
Contatti/Contact: bendito@zumbakamera.com

Proiezione/Projection: Mercoledì 16 luglio ore 21:50

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

Synopsis:
An improbable hero embarks on a crude journey by land, sea and air, through all the attractions of a planet 
turned into a petrochemical park... and beyond.

Diretto da/Directed by: Norbert Krause
Autore/Author: Yoko Ono

Prodotto da/Produced By: Norbert Krause
Montaggio/Editing: Marco Paulussen

Direttore della Fotografia/D.O.P.: Marco Paulussen
Suono/Sound: Marius Müller

Durata/Time: 7’48’’ fiction
Paese di produzione/Country of Production: Germania 2013

Contatti/Contact: post@norbertkrause.net

Proiezione/Projection: Giovedì 17 luglio ore 21:57

Sinossi:
“Girare in bicicletta ovunque sia possibile nella sala. Non fare nessun rumore”, è un concetto degli anni ‘60 di 
Yoko Ono, messo in scena 50 anni dopo dalla Niederrheinische Sinfoniker, diretto da GMD Mihkel Kutson. Girata 
da Norbert Krause, quest’opera è stata eseguita nel teatro metropolitano di Monchengladbach, con musicisti 
che giravano lo spazio in bici. Yoko Ono ha detto: “L’adoro”!

Synopsis:
“Ride bicycles anywhere you can in the concert hall. Do not make any noise”, is a ‘60s concept by Yoko Ono, 
performed 50 years later by the Niederrheinische Sinfoniker, conducted by GMD Mihkel Kütson. Carried out by 
Norbert Krause, this piece found place at the metropolitan theatre in Mönchengladbach, the musicians exploring 
this space by bike. Yoko Ono says: “I love it!”

BENDITO MACHINE 
FUEL THE MACHINES

BICYCLE PIECE FOR ORCHESTRA  
HOMAGE TO YOKO ONO
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Diretto da/Directed by: Maja Lindstrom
Prodotto da/Produced By: Maja Lindstrom e Tobias Janson
Montaggio/Editing: Maja Lindstrom e Lars Nordén
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Maja Lindstrom e Lars Nordén.
Musiche/Music: Per-Henrik Mäenpää
Suono/Sound: Per-Henrik Mäenpää
Durata/Time: 24’30’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Svezia 2014
Contatti/Contact: maja@majalindstrom.com

Proiezione/Projection: Venerdì 18 luglio ore 21:38

Sinossi:
Mentre attraversano una zona industriale abbandonata, di ritorno a casa in bicicletta, una madre e suo figlio 
cominciano a parlare di quello che è successo quando il sogno di una crescita economica eterna si è scontrato 
con il picco, e il seguente declino di sfruttamento del petrolio mondiale. Con una visione assolutamente possi-
bile del futuro prossimo, i nostri figli ci giudicano colpevoli per il nostro modo di vivere irresponsabile di oggi.

Synopsis:
While crossing through an abandoned industrial area on their way home by 
bike, a mother and her son starts to talk about what happened when our 
dream of eternal economic growth collided with the peak, and following 
decline in global oil production. With a completely plausible vision of the 
near future, our children hold us accountable for today's irresponsible 
way of living.

Diretto da/Directed by: Carlos J. Escobar 
Prodotto da/Produced By: Gonzalo Guzman Campero

Montaggio/Editing: Patricia Aramayo Mariscal
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Erick Roberto Cortés Alvarez

Musiche/Music: Sergio Cavero
Suono/Sound: Sergio Cavero

Durata/Time: 4’15’’ fiction
Paese di produzione/Country of Production: Bolivia 2012

Contatti/Contact: carlosc3de@gmail.com

Proiezione/Projection: Venerdì 18 luglio ore 22:03
Sinossi:
Un bambino vuole una bella bicicletta che ha visto in un negozio di giocattoli, ma suo padre non può per-
mettersi di comprarla. In famiglia sono solo padre e figlio, senza soldi. Questo costringe il bambino a dover 
lavorare sodo e a non vivere appieno la sua infanzia. Ne derivano grossi problemi e reazioni egoistiche. Più 
tardi, insieme al ragazzo, scopriamo che quello che conta nella vita non sono solo le cose materiali.

Synopsis:
A little boy wants a beautiful bike he saw in a toy shop, but his father cannot afford to buy it. They are a 
father and son family, with no money. This causing the little boy to have to work hard and miss out on his 
childhood. Big problems happen and selfish reactions ensue. Later along with the boy, we discover that the 
best things in life are not only material.

00 TAL BARN
00 BABY BOOM CHILD

THE BIKE

Filmografia/Filmography
“In the gray zone” (1998)

“Faith, hope and Weather” (2000) 
“This is us” (2002) 

“En nattsaga” (2005)
“The Gang of Lidingo” (2009) 
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Diretto da/Directed by: Dean Saffron 
Montaggio/Editing: Dean Saffron
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Dean Saffron
Musiche/Music: Abraham Tilbury e Matthew Fischer
Suono/Sound: Dean Saffron
Durata/Time: 2’58’’ documentario
Paese di produzione/Country of Production: Australia 2013
Contatti/Contact: deansaffron@hotmail.com

Proiezione/Projection: Sabato 19 luglio ore 21:56
Sinossi:
Ho semplicemente “dovuto” girare questo video dopo aver incontrato “James”, un uomo molto enigmatico che 
ha deciso di collezionare una bicicletta per ogni epoca affinché le generazioni future potessero goderne, come 
una sorta di capsula del tempo.

Synopsis:
I simply had to make this video after meeting "James", a very enigmatic man who has taken it upon himself 
to collect one bicycle from each developmental epoch for future generations to enjoy, a kind of time capsule 
if you will.

Sinossi:
Questo cortometraggio animato è stato ispirato da un viaggio di 3.300km che ho fatto in bici tra Montreal e 
New Orleans. Volevo esprimere il contrasto che ho percepito tra i cambiamenti e le ripetizioni mentre pedalavo 
ogni giorno per tre settimane in ogni tipo di terreno e condizione meteorologica possibile. È difficile descrivere 
la sensazione di un’avventura in bici. Da un lato è molto ripetitiva, i paesaggi cambiano lentamente e pedalare 
diventa come un riflesso, senza che ci sia il bisogno di pensarci. Dall’altro lato ogni giorno è diverso perché 
vieni influenzato da ciò che ti circonda e dalle forze della natura.

Synopsis:
This short animated film is inspired by a 3300 km bicycle trip I made between Montreal and New Orleans. 
I wanted to express the contrast I experienced between change and repetition while I pedalled day in, and 
day out for three weeks in every possible terrain and condition. It's difficult to describe the feel of a bicycle 
adventure. On one hand it is very repetitive, the landscape changes slowly and pedaling becomes like a reflex, 
you don't need to think about it. On the other hand, each day is different because you are very influenced by 
your surroundings and the forces of nature.

THE SPOKESMAN

THE ROAD AHEAD

Diretto da/Directed by: Sindre Ulvik Peladeau
Prodotto da/Produced By: Sindre Ulvik Peladeau

Montaggio/Editing: Sindre Ulvik Peladeau
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Sindre Ulvik Peladeau

Musiche/Music: Widow’s Bane
Suono/Sound: Ulvik Peladeau

Durata/Time: 1’33’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Canada 2012

Contatti/Contact: info@sindreup.com

Proiezione/Projection: Sabato 19 luglio ore 21:59
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Diretto da/Directed by: Mor Israeli & Amir Porat 
Prodotto da/Produced By: Mor Israeli & Amir Porat
Musiche/Music: Amir Porat
Suono/Sound: Amir Porat
Durata/Time: 1’20’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Israele 2013
Contatti/Contact: morisraeli2@gmail.com - amirprt@gmail.com

Proiezione/Projection: Sabato 19 luglio ore 22:01

Sinossi:
Un cortometraggio enigmatico mostra immagini frammentate di 
personaggi mentre pedalano in contesti diversi. Macchine da 
presa statiche, ritmo visuale nell’inquadratura e colori saturati 
vengono usati in un mise-en-scène minimalista.

Synopsis:
An enigmatic short portrays fragmented images of characters in 
de-contextualized cycling motions. Static cameras, visual rhythm 
within the frame and saturated colors are used in a minimalist 
mise-en-scène.

CYCLE

Filmografia/Filmography
“Bubblin” (2011)

“Bag For Life” (2011) 
“Passing” (2012)

“Vespa” (2012)“Marionette” (2013)
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SEZIONE SPECIALE 
BIMBI

S A L A  2 
SPECIAL SECTION 

FOR KIDS
S A L A  2
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Directed by: Camilla Panebarco; 
Country and year of production: Italy, 2013; 
Time: 4’20’’ animation

Proiezione/Projection: mercoledì 16 Luglio Ore 21:00

Directed by: V. Dely, D. Guarrigue, 
L.Guintrand, V. Hemery, C. Magurno; 

Country and year of production: France 2013; 
Time: 5’05’’ animation

Proiezione/Projection: mercoledì 16 Luglio Ore 21:05

TRA UN’ARANCIA E L’ALTRA

ENTRACTE

Directed by: M. Bellamy, C. Braconnot, F.Delfortrie, 
J. Jamme, O.Pierre; 
Country and year of production: France 2013; 
time: 6’44’’ animation 

Proiezione/Projection: mercoledì 16 Luglio Ore 21:16

Directed by: C. Boris, G. Brieuc, H. Jean-Baptiste, 
L. Thomas, W. Sebastien; 

Country and year of production: France 2012; 
Time: 6’20’’ animation

Proiezione/Projection: mercoledì 16 Luglio Ore 21:23

TADUFEU

DUM SPIRO

Directed by: H. Desmarchelier, E. B. De Melo, 
M. M no, J. Smithies, C. Turon; 
Country and year of production: France 2012; 
Time: 8’29’’ animation

Proiezione/Projection: mercoledì 16 Luglio Ore 21:29

Directed by: Hugo Frassetto; 
Country and year of production: France 2012; 

Time 12’ animation

Proiezione/Projection: mercoledì 16 Luglio Ore 21:38

ORIGAMI

LA GARDE BARRIER 
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Directed by: M. Baudin, M. Fumey, J. Gauthier, S. Gonon; 
Country and year of production: France 2013; 
Time: 6’ animation

Proiezione/Projection: Giovedì 17 Luglio Ore 21:17

Directed by: C. Collinot, A. Deconinck, G. Ferrachat, R. Prouzat; 
Country and year of production: France 2012; 

Time 8’22’’ animation

Proiezione/Projection: Giovedì 17 Luglio Ore 21:23

MONKEY SYMPHONY

NOKOMI

Directed by: Andrew Martin; 
Country and year of production: Australia 2010; 
Time 7’58’’ animation

Proiezione/Projection: Giovedì 17 Luglio Ore 21:31

Directed by: Niccolò Castelli; 
Country and year of production: Switzerland 2010; 

Time: 11’ fiction

Proiezione/Projection: Giovedì 17 Luglio Ore 21:39

GUS

MOVING FOREST

Directed by: Alex Class; 
Country and year of production: Italy 2010; 
Time: 6’42’’ stop motion

Proiezione/Projection: Giovedì 17 Luglio Ore 21:50

UNITI CONTRO L’EGO
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Directed by: Jaime Maestro; 
Country and year of production: Spain 2012; 
Time: 6’ animation

Proiezione/Projection: Venerdì 18 Luglio Ore 21:19

Directed by: P.Barbin, R. Khayat, L. Le goff, 
G. Leonel, G. Rawlingson; 

Country and year of production: France, 2013; 
Time: 4’21’’ animation

Proiezioni/Projection: Sabato 19 Luglio Ore 21:14 

Directed by: Kasia Wilk; 
Country and year of production: Germany/Poland 2012; 

Time 5’45’’ animation

Proiezione/Projection: Venerdì 18 Luglio Ore 21:25

Directed by: Riccardo Pittaluga; 
Country and year of production: Italy 2012; 
Time: 4’10’’ fiction

Proiezioni/Projection: Sabato 19 Luglio Ore 21:18

EL VENDEDOR DE HUMO

FORWARD, MARCH!

BEAR ME

AZIONI A CATENA

Directed by: Luigi Berio; 
Country and year of production: Italy 2012; 
Time: 7’21’’ animation

Proiezione/Projection: Venerdì 18 Luglio Ore 21:31

STOP CAMBIAMO IL FUTURO
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Directed by: Isaac King; 
Country and year of production: Canada 2011; 
Time: 7’ animation

Proiezioni/Projection: Sabato 19 Luglio Ore 21:22 

Directed by: Jan Lachauer, Thorsten Loeffler; 
Country and year of production: Germany 2011; 

Time:  4’12’’ animation

Proiezioni/Projection: Sabato 19 Luglio Ore 21:19

SECOND HAND

HERR HOPPE UND DER 
ATOMMÜLL

Directed by: Guillaume Blanchet; 
Country and year of production: Canada 2012; 
Time: 3’03’’ fiction

Proiezioni/Projection: Sabato 19 Luglio Ore 21:30

Directed by: Marcel Barelli; 
Country and year of production: Switzerland 2009; 

Time: 8’ animation

Proiezioni/Projection: Sabato 19 Luglio Ore 21:36

THE MAN WHO LIVED ON HIS BIKE

PERIPHERIA

Directed by: Jaime Maestro; 
Country and year of production: Spanish 2012; 
Time: 7’ animation

Proiezioni/Projection: Sabato 19 Luglio Ore 21:44

FRIENDSHEEP

EVENTI
SPECIALI

SPECIAL
EVENTS
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SOS EUROPA:
PRIMA LE PERSONE POI LE FRONTIERE

EVENTO SPECIALE
IN COLLABORAZIONE
CON AMNESTY INTERNATIONAL
SEZIONE ITALIANA
SABATO 19 LUGLIO ORE 21:30
SALA 1 Giardino di Palazzo La Porta
Quest’anno Amnesty International dedica la sua partecipazione al Siciliambiente Documentary 
Film Festival al tema delle violazioni dei diritti umani dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo 
in tutta Europa. SOS Europa: prima le persone, poi le frontiere.
Sono almeno 23.000 le persone che, dal 2000, hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere 
l’Europa. La risposta dell’Europa agli arrivi, si è concretizzata in politiche e prassi di controllo 
dell’immigrazione che mettono a rischio la vita di migliaia di migranti, rifugiati e richiedenti 
asilo e li costringono a intraprendere percorsi pericolosi. Quando giungono sul territorio 
europeo, spesso subiscono violazioni dei diritti umani, trattamenti disumani e degradanti e 
sfruttamento lavorativo.
Con la campagna SOS Europa: prima le persone poi le frontiere, Amnesty International vuole 
dare un volto e una voce alle migliaia di persone che hanno e continuano a perdere la vita 
nel tentativo di raggiungere l’Europa e a tutti coloro che, nonostante si trovino già sul territo-
rio EU, restano invisibili e subiscono ulteriori violazioni dei diritti umani, confinati nel silenzio. 
La sera del 19 luglio Amnesty International porterà al festival la testimonianza diretta di Majid 
Hussain, un ragazzo di 21 anni costretto, ancora minorenne, a fuggire dal suo paese, la Ni-
geria, a causa della persecuzione subita per motivi del suo credo religioso, e di Said  Islam 
Yaccub,  del Camerun 17enne, costretto, due anni fa, dal regime di Gheddafi durante la guerra 
in Libia a scappare in Europa. Due persone, entrambe con alle spalle una storia dolorosa e 
difficile, ma anche di sogni, coraggio e voglia di combattere per i diritti degli altri che hanno 
e rischiano di subire quello che hanno subito loro.

La loro testimonianza sarà seguita dalla proiezione del film

Sicilia, sama diwaan
La sicilia è la mia casa

Autori: Djibril Kebe, Marzia Mete, Roberto Scarpetti 
Montaggio: Marzia Mete 
Direttore della fotografia: Fabrizio Profeta  
Suono: Luca Bertolin  
Musiche: Djibril Kebe durata 58’:30’’

Sinossi: Il film racconta la storia di tre senegalesi siciliani, e del loro rapporto col territorio siciliano 
e con la loro terra d'origine. Un pescatore di Porticello che parla siciliano e torna in Senegal per conosce-
re suo figlio, nato da un anno, e prima di ripartire convoca una riunione del villaggio cercando di riportare 
la sua esperienza e migliorare le condizioni di vita e di lavoro. Un musicista di Catania, trasferitosi a 
Palermo per amore, che assieme alla fidanzata, interprete di musica popolare siciliana, inventa una musica 
siculo-siciliana. Una piccola commerciante single di Catania che alterna la sua attività di vicepresidente 
dell'associazione dei senegalesi al giro della Sicilia alla ricerca di posti in cui montare la sua bancarella. 
Tre persone molto diverse, per raccontare una "terra di mezzo", di contaminazioni, di scambio.
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SOS EUROPA:
PRIMA LE PERSONE POI LE FRONTIERE
CONCERTO DIRITTI UMANI
IN FESTIVAL
DOMENICA 20 LUGLIO ORE 22:30
Piazza Santuario INGRESSO LIBERO

PUPI DI SURFARO
“Pupi di Surfaro” è il nostro nome e cognome. Noi sia-
mo fatti di “zucchero” come i dolci “pupi di zucchero”, 
che si regalavano per “la festa dei morti! E siamo fatti 
di surfaro (zolfo) amaro, delle miniere di zolfo che nel 
centro della Sicilia, fino al secondo dopoguerra, hanno 
rappresentato per pochi l’occasione di arricchirsi... E 
per gli altri, per tutti gli altri la possibilità di portare un 
pezzo di pane a casa a costo della propria vita.
I Pupi di Surfaro nascono nel 2008 dalla vulcanica 
idea di fondere teatro e canzone popolare di Salvatore 
Nocera che con l’apporto di Pietro Amico, ha dato vita 
a uno spettacolo che mischia le forti tinte della musica 
tradizionale siciliana e la ritmica moderna, alle liriche 
di protesta e denuncia sociale. Nel 2010 esce il CD 
autoprodotto “In vino Veritas” e cui fanno seguito una 
lunga serie di live e festival. Vincitori del premio “Musica 
contro le mafie” 2013.

IL CIRCO DEGLI ERRORI 
IL CIRCO DEGLI ERRORI nasce nel 2012 in Sicilia, a 
Palermo, dall'incontro della cantante Oria ed il piani-
sta Angelo Onorato. I due musicisti, dal vissuto molto 
diverso ma dai gusti musicali affini, intraprendono un 
percorso artistico ricco di contaminazioni letterarie e 
musicali. Nel 2014 la formazione duo de IL Circo degli 
Errori subisce una trasformazione, diventando trio, con 
Ferdinando Piccoli alla batteria. Nell’ aprile del 2014 IL 
Circo degli Errori ha realizzato il nuovo album di inediti 
con brani per voce e piano e iniziando da Radio Time, 
si diffonde la loro musica in diverse radio siciliane.
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NO HAY PROBLEMA
Nasce nel gennaio 2010 da un'occasione 
fortuita: un concerto da tenere nonostante 
l'assenza improvvisa del pianista. I tre com-
ponenti si esibivano da tempo nella band No 
Hay Problema e facendo di necessità virtù il 
trio scopre il piacere di trovare gli incastri 
musicali possibili per un organico strumentale 
basato sulla tessitura ritmica (basso e per-
cussioni) e sulla linea melodica (voce), con il 
solo sostegno armonico della linea di basso.
L'esperimento ha dato vita ad un repertorio 
coveristico di ottima riuscita e molto gradito al pubblico, sempre più numeroso. La scelta dei brani è 
orientata prevalentemente al genere latino/caraibico e alla canzone d'autore italiana e francese. Nel 2012 
ha iniziato a lavorare sul progetto del disco e si è esibita condividendo il palco con artisti come Mario 
Venuti e Franco Battiato. A marzo 2013 esce il primo album intitolato “No Hay Problema”, coprodotto da 
Pathos s.a.s. e NHP, registrato tra Palermo e Belpasso a dicembre 2012.

BANDA ALLE CIANCE
La Banda alle Ciance è una band di strada che nasce nel 2009 dall’iniziativa di un gruppo di amici 
ed è ora una formazione in continuo divenire. 
Riserva un ruolo fondamentale alla componente spettacolare e al coinvolgimento del pubblico, so-
stenendo azioni che vedano nella pratica della sostenibilità e dell'impegno sociale il loro paradigma.
Dal 2011 collabora con “la Rappresentante di Lista” e con la “Compagnia Quartiatri”.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA
con LA BANDA ALLE CIANCE
“(Per la) via di casa” è il disco d'esordio de LA RAPPRE-
SENTANTE DI LISTA, ma se non fosse segnalato, nessuno 
si accorgerebbe di questa verginità. Veronica e Dario (to-
scana lei, siciliano lui), infatti, scrivono con una forte ma-
turità, figlia della passione, degli studi, del girovagare per 
l'Italia nella loro compagnia teatrale. E la sfera teatrale 
riecheggia all'interno delle undici tracce di questo lavoro; 
dall'utilizzo esperto dell'espressività vocale di Veronica 
(La rappresentante di lista, Non sostare senza di te), alle 
imprevedibili sferzate musicali guidate da Dario (che fa 
scivolare la sua voce nella delicatissima in 1000 fan).
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Aula Consiliare - mostra: DESIGN ECO-LOGICO
Apertura al pubblico dalle ore 19:30 alle ore 00:30

L’opera più votata dal pubblico
riceverà in premio una bicicletta
per gentile concessione di Cicli Lombardo S.p.a.

Sarà possibile visionare ogni giorno dalle 19:30 alle 00:30 nell’aula consiliare del comune, in Via Savoia 
167, prototipi di oggetti di design realizzati con materiale di riciclo dagli studenti del Corso di Laurea 
in disegno industriale della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, all’interno del 
II° laboratorio, sul tema dell’Ecosostenibilità.

A cura del Prof. Benedetto Inzerillo
Collaboratori: Marcello Calà, Nancy Giordano, Giuseppe Lo Giudice, Chiara Minì, Giorgio Schirò.

Giardino di Palazzo La Porta - mostra fotografica:
COSTA RICA PURA VIDA
Apertura al pubblico dalle ore 19:30 alle ore 00:30

15 giorni, 2400 Km, un fuoristrada,...un viaggio alla scoperta  dello scrigno di biodiversità del Pianeta. 
Dal Mar dei Caraibi al Pacifico, dai mangrovieti alle foreste decidue, dalla foresta tropicale ai pascoli 
subalpini, un lembo di terra che rappresenta il ponte tra le due Americhe. Un viaggio alla scoperta di 
un territorio tanto piccolo quanto traboccante di vita, tanto selvaggio quanto accogliente.
La mostra ripercorre l'esperienza che abbiamo vissuto e che vogliamo condividere con tutti per ricor-
dare quanto straordinario sia il pianeta Terra e quanto sia necessario impegnarsi nel quotidiano per 
proteggerlo e salvaguararlo, adesso più che mai...

di Gabriele Mastrilli e Mathia Coco 

a cura di: Associazione Photonature
Associazione senza scopi di lucro nata nel 2006 dall’impegno e dal desiderio di un gruppo di amici, 
di diffondere la cultura ambientale. Ci occupiamo di ambiente e natura da tantissimi anni.
Secondo qualcuno la fotografia è arte, è mezzo di espressione e comunicazione. Per noi la fotografia 
è molto di più... è un mezzo per rendere questo pianeta un mondo migliore!

www.photonature.it
team@photonature.it
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IL SOLE SPLENDE TUTTO
L’ANNO A ZARZIS
Presentazione alla presenza dell’autore: 
15 luglio ore 20:15 - Sala 1
Marta, protagonista e voce narrante del romanzo, giovane media-
trice culturale italiana, racconta le storie di un gruppo di giovani 
migranti tunisini, per lo più minorenni, che hanno lasciato le loro 
città natali per raggiungere l’Europa, in cerca di lavoro e di una 
terra meno ingrata. Gli incontri tra la protagonista e i suoi ragazzi 
avvengono nelle maniere più disparate, molte volte per caso: alla 
stazione dei louage in Tunisia, a quella dei treni in Italia, sotto 
il sole inclemente dell’isola di Lampedusa, in Sicilia, a Roma, a 
Parigi, a Besançon. Marta diventa riparo sicuro, ascolto e guida 
per questi ragazzi e tramite con i genitori, spesso ignari delle 
avventure e delle disavventure dei figli. I viaggi compiuti dagli ado-
lescenti tunisini si incrociano, tramite numerosi flash – back, con le 
storie e i silenzi delle famiglie d’origine, spesso povere, nostalgiche 
e desiderose di comprendere cosa succede in Italia ai loro figli. 
Ricorrendo alla forma narrativa della non fiction, l’autrice Marta 
Bellingreri riesce ad appassionare adulti e ragazzi a una tematica 
tanto complessa come quella dell’emigrazione, dando vita a un 
testo di sicuro interesse anche come lettura collettiva in classe 
con gli studenti della scuola secondaria.

LA SPARTENZA

Presentazione alla presenza dell’autore:
16 luglio ore 20:15 - Sala 1
La spartenza è il testo di memorie di Tommaso Bordonaro in cui 
l'autore - contadino di Bolognetta (paesino del palermitano) emi-
grato in America nel 1947 - racconta la sua vita dall'adolescenza, 
negli anni Venti, fino all'età matura, alle soglie del XXI secolo, con 
in mezzo la dolorosa esperienza dell'emigrazione, la “spartenza” 
dall'Italia. Una parola non traducibile in italiano, che racchiude in 
sé tutta l’amarezza e la lacerazione di chi è costretto a separarsi 
dagli affetti e dai luoghi familiari.
Nel 1991 il libro fu pubblicato per la prima volta da Einaudi, a 
seguito della vittoria del Premio Pieve Santo Stefano, grazie al 
prezioso lavoro del curatore Santo Lombino e all'attenzione dimo-
strata da Natalia Ginzburg e Gianfranco Folena che firmò anche 
un glossario realizzato per facilitare la comprensione linguistica 
del testo.
Oggi il testo, fuori catalogo da molti anni, rivede la luce nella 
nuova collana di Navarra Editore, Memorie dal sottosuolo. La nuo-
va edizione è arricchita da alcuni materiali inediti: una prefazione 
di Goffredo Fofi, una nuova nota del curatore, un'intervista del 
1995 a Tommaso Bordonaro, e un'appendice fotografica tratta 
dall'Archivio Millestorie.

di Marta Bellingreri
Navarra Editore

di Tommaso Bordonaro, a cura di 
Santo Lombino – Navarra Editore

PRESENTAZIONI DI LIBRI
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IL RISCHIO
AMBIENTALE IN SICILIA

Presentazione alla presenza dell’autore: 
17 luglio ore 20:15 - Sala 1
Che vi sia un rapporto tra condizioni ambientali e cancro è ben 
noto da diversi anni.
Nell’ultimo secolo abbiamo assistito, non solo nei paesi ad alto 
sviluppo, a un significativo aumento del numero di casi di tumore. 
Numerosi dati documentano che quest’aumento di incidenza di 
alcune neoplasie è dovuto all’azione dell’uomo.
Aurelio Angelini e Pino Toro hanno curato “Il rischio ambientale in 
Sicilia” che è un insieme di contributi resi in occasione del conve-
gno organizzato dall’AIL e dall’Università degli Studi di Palermo su 
“Cancerogenesi Ambientale” (Palermo 2013). Si tratta di ricerche 
sul rapporto tra inquinamento e salvaguardia della salute, specie 
su quei territori a più alto impatto, dove sorgono cioè stabilimenti 
chimici e industriali. Nel territorio siciliano, oggetto di studio sono 
state le aree di Augusta-Melilli-Priolo, Milazzo, Barcellona Pozzo di 
Gotto, Lentini, Gela. L’area di Niscemi è stata invece attenzionata 
per la presenza delle ben 41 antenne relative al sistema di comu-
nicazione  satellitare MUOS, che espone gli abitanti della zona a 
onde elettromagnetiche.

FRANK E IL RESTO
DEL MONDO
Presentazione alla presenza dell’autore: 
18 luglio ore 20:15 - Sala 1
4 dicembre 1993: scompare Frank Zappa, compositore geniale,
mente libera e alchimista di generi musicali. In occasione del
ventennale della sua scomparsa, arriva in libreria il tributo che 
Alessandra Izzo ha voluto rendere al maestro di Baltimora, guidan-
do il lettore in un affascinante percorso fatto dalle testimonianze 
di chi lo ha conosciuto e ha collaborato con lui.
La sorella Patrice «Candy» Zappa, Bunk Gardner dei Mothers of 
Invention, Essra Mohawk (la famosa «Uncle Meat»), Claudio Trotta 
(che porta Zappa in Italia nel 1988), l’attore Rutger Hauer che lo 
frequentò da amico, compongono un ritratto inedito e appassiona-
to dell’uomo, prima ancora che del musicista Zappa. Colui che ha 
cambiato, una volta per sempre, i connotati stesso di pop music. 
Come ha scritto il compositore Pierre Boulez, “per Frank Zappa 
verrà il tempo in cui gli verrà riconosciuto il giusto merito, ossia 
di essere uno dei più grandi compositori del ‘900”.
Compositore raffinato, talent scout, dissacratore, «grillo parlante» 
dell’american way of life, Frank Zappa è una delle figure più di-
scusse e controverse di tutta la cultura del Novecento. Dagli inizi 
negli anni ‘60 con l’album seminale Freak Out!, fino alla produzio-
ne degli anni ‘80, la sua carriera è un percorso coerente contro 
qualsiasi forma di omologazione, sociale o culturale.

di Aurelio Angelini e Pino Toro
Navarra Editore

 di Alessandra Izzo
Armando Curcio Editore
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IL LIBRO DELLE
VERGINI IMPRUDENTI 
Presentazione alla presenza dell’autore: 
19 luglio ore 20:15 - Sala 1
Sei storie ma un unico intreccio, che lega le donne-sante tra 
di loro e si regge su due luoghi d’incontro: un blog, creato da 
Caterina, piattaforma di confidenze e bugie; lo studio di una 
psicoterapeuta, la dottoressa Chiara, in cui le altre protagoniste 
s’incontrano, che verrà poi simbolicamente chiuso per chiudere 
anche il romanzo, con una forte esperienza di esilio volontario 
della stessa Chiara.
Le tematiche trattate sono tipicamente femminili: la maternità, 
la comunicazione tra l’emisfero maschile e quello femminile, i 
rapporti tra genitori e figli, la violenza sulle donne, la rinuncia, i 
rapporti amorosi.
La parabola delle vergini prudenti fa da rete di contenimento a 
queste sei storie di donne che portano emblematicamente il nome 
di sei importanti figure di sante, che hanno subito il martirio. 
Una rete, che in molti casi, imbriglia le protagoniste – al pari dei 
doveri quotidiani e delle etichette sociali – che vorrebbero forare 
per dare più spazio a una vita mai scontata, a scelte difficili ma 
liberatorie, a rivelazioni sorprendenti che alterano precari equilibri.
Il tema è antico, le donne, la prudenza e la stoltezza; il contesto è 
nuovo, siamo in epoca contemporanea: donne attuali che cercano 
una via d’uscita, una salvezza laica.
Un interrogativo permane su tutta la struttura: sono davvero 
vittoriose le vergini prudenti che sanno aspettare e alimentano la 
fiamma delle loro lampade, o forse meritano più valore le impru-
denti che con coraggio affrontano il percorso della vita al buio?

MARINEIDE.
UN CASO STUPEFACENTE
Presentazione alla presenza dell’autore: 
20 luglio ore 20:15 - Sala 1
La vena creativa di Ioan Viborg sembra non esaurirsi mai ripre-
sentandosi ad ogni appuntamento più ricca e corposa che mai. 
L'ispettore Marineo ritorna con due casi uno più stupefacente 
dell'altro. Nel primo seguirà una “pista” che dalla Colombia arriva 
direttamente a Castropietro e nel secondo restituirà la dote ad 
una signorina che l'aveva persa in maniera alquanto singolare. 
Durante l'indagine “sotto copertura”, l'ispettore sarà assunto come 
docente presso l'istituto comprensivo “Totò Riina”.  Le indagini 
saranno accompagnate da un bambino in overdose, pesci d’aprile 
mirabolanti, un esclusivo modello di bicicletta con telaio perso-
nalizzato, la cura miracolosa per un impotente, la scoperta di 
un farmaco dalle incredibili controindicazioni, una foto porno sul 
cellulare di Stella, una capatina in discoteca, un paio di lezioni 
di fisica memorabili, un ricevimento dei genitori, un colloquio con 
Ciaula, un travestito e una fuitina. Inoltre, un’attempata zitella cer-
cherà di minare la castità del nostro amato eroe. A tutto questo 
si aggiunge un concorso a premi per i lettori più attenti.

Romanzo collettivo, di Enzo Di Pasquale, 
Rossella Floridia, Adriana Iacono, Beatrice 

Monroy, Muriel Pavoni, Elena Pistillo
Navarra Editore

di Ioan Viborg
Navarra Editore
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Acli – Associazioni cristiane lavoratori italiani 
www.acli.it

Associazione di laici cristiani che promuove il lavoro e i lavoratori, educa e incoraggia alla 
cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in 
condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale. Attraverso una rete diffusa e 
organizzata di circoli, servizi, imprese, progetti e associazioni specifiche, le Acli contribuiscono 

a tessere i legami della società, favorendo forme di partecipazione e di democrazia. Le Acli sono una “as-
sociazione di promozione sociale”, un soggetto autorevole della società civile e del mondo del terzo settore: 
il volontariato, il non profit, l’impresa sociale. I principali settori d’intervento sono: la tutela e la promozione 
dei diritti sociali e l’educazione alla cittadinanza attiva; l’assistenza previdenziale (Patronato) e fiscale (Caf); la 
difesa dell’ambiente (Anni Verdi); il sostegno agli agricoltori (Acli Terra); la formazione professionale (Enaip); la 
creazione e promozione di cooperative e, più in generale, di lavoro associato (Solaris); l’animazione culturale 
(Unasp) e sportiva (Us Acli); il turismo sociale (Cta); la promozione della donna (Coordinamento Donne), degli 
anziani (Fap) e della condizione giovanile (Ga); l’impegno per la pace, lo sviluppo, la solidarietà internazionale 
(Ipsia); l’impegno con gli immigrati (Acli Colf e Area Immigrati).

Centro Mare Sport
www.scuolavelasanvitolocapo.it

Affiliata FIV, la scuola di vela del Centro Mare Sport di San Vito Lo Capo opera dal 
1980, in una delle più rinomate località turistiche della Sicilia.
Posta sullo splendido golfo, dove le brezze consentono al meglio la pratica degli 
sport velici, il Centro è una struttura polifunzionale articolata in maniera da soddisfare 

tutte le esigenze del turista di ogni età. La professionalità e l’esperienza degli istruttori garantiscono la pratica 
delle attività in condizioni di sicurezza anche per i bambini che possono contare su tutta una serie di servizi 
in grado di riempire le loro giornate di vacanza.

Movimento in Difesa del Cittadino

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) è un’associazione di consumatori 
che si occupa della difesa dei diritti dei cittadini e ha l’obiettivo di pro-
muovere la tutela dei consumatori, informandoli e dotandoli di strumenti 
giuridici di autodifesa, prestando assistenza e tutela tramite professionisti . 

Particolare attenzione ai temi del diritto alla salute e al diritto all'ambiente, nella sua attività promuove cam-
pagne di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, sui modelli e sugli stili di vita con particolare attenzione 
rivolta ai giovani cittadini e nel loro percorso educazionale.

I  N O S T R I  PA R T N E R
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FIAB
Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus
www.fiab-onlus.it

La FIAB è un’organizzazione ambientalista che ha come finalità principale la diffusione 
della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in un quadro di riqualificazione 
dell’ambiente (urbano ed extraurbano). Riunisce oltre 130 associazioni autonome locali, 

sparse in tutta Italia, che hanno lo scopo di promuovere l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto quo-
tidiano per migliorare traffico e ambiente urbano, sia per la pratica dell’escursionismo in bicicletta, vale a dire 
di una forma di turismo particolarmente rispettosa dell’ambiente. Le associazioni aderenti alla FIAB – e la FIAB 
stessa – svolgono il proprio compito facendo lobbying nei confronti dei pubblici poteri per ottenere interventi 
e provvedimenti a favore della circolazione sicura e confortevole della bicicletta e, più in generale, per miglio-
rare la vivibilità urbana (piste ciclabili, moderazione del traffico, politiche d’incentivazione, uso combinato bici 
+ mezzi collettivi di trasporto, ed altro); organizzando manifestazioni di ciclisti, presentando proprie proposte 
e progetti, ecc. Una sintesi delle nostre richieste potrebbe essere “More and better cycling” e lo slogan della 
Federazione è “In bici per l’Ambiente”. Dal 15 novembre 2011 la FIAB è diventata ufficialmente Centro nazionale 
di coordinamento per lo sviluppo della rete ciclabile europea “EuroVelo” in Italia. La FIAB è stata riconosciuta 
dal Ministero dell’Ambiente quale associazione di protezione ambientale (art. 13 legge n. 349/86) e riconosciuta 
dal Ministero dei Lavori Pubblici tra gli degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della 
prevenzione e della sicurezza stradale.

Palma nana 
www.educazioneambientale.com

La Palma Nana, è una cooperativa fondata nel 1983 che svolge la sua at-
tività nel campo della conservazione e della protezione dell’ambiente, della 
sensibilizzazione dei cittadini, della promozione e della ricerca scientifica. 

La Palma Nana gestisce e organizza attività di educazione ambientale e turismo naturalistico. 
Gli obiettivi educativi: Suscitare nei cittadini un sentimento d’interesse e di amore per la natura; favorire la cre-
azione di un legame fra i cittadini e il loro territorio; recuperare una forma di conoscenza attiva e diretta della 
realtà; stimolare i cittadini ad assumere un atteggiamento di partecipazione attiva nelle scelte di politica am-
bientale; produrre cambiamenti nei comportamenti. Dal 2005 la società cooperativa Palma Nana, per migliorare 
le proposte di Turismo Sostenibile, ha ottenuto la licenza di Agenzia di Viaggio “Palma Nana Vacanze e Natura”.

Coordinamento Palermo ciclabile
www.palermociclabile.org

Il Coordinamento Palermo Ciclabile – Fiab nasce nel 2004 da un’improvvisata iniziativa di alcuni ciclisti urbani di 
Palermo, decisi a intraprendere un percorso comune con l’intento di sviluppare la mobilità ciclistica in ambito 
urbano. Il 30 aprile 2005 l’iniziativa del Coordinamento Palermo Ciclabile si concretizza nella realizzazione del 
“Forum Palermo Ciclabile” al quale partecipano attivamente Palermo in Bicicletta, WWF, Legambiente, Cittadini 
per la Salute, FAI, CAI, Italia Nostra, Salvare Palermo, Rete di Lilliput e UISP. Dal 19 ottobre 2005 il Coordi-
namento Palermo Ciclabile fa parte del Forum Civico Permanente di Agenda 21, luogo di confronto e dialogo 
tra i diversi soggetti locali sulle principali tematiche legate allo sviluppo sostenibile. Coordinamento Palermo 
ciclabile crede che la migliore vivibilità della città passa anche attraverso un maggiore utilizzo dei mezzi pub-
blici, l'uso della bicicletta e di mezzi non inquinanti ma occorrono percorsi dedicati per dare velocità ai primi 
e sicurezza agli altri.
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Ymca Climbing House
San Vito Lo Capo
www.ymcaclimbingsanvito.it

L’idea della Climbing House nasce da Daniele, Ivan e Claudia, tre amici con un obiettivo comune, concretizzare 
con un luogo di ritrovo la grande affluenza di climber provenienti da tutta Europa a San Vito lo Capo.
In particolare, la YMCA Climbing House San Vito Lo Capo si occupa della promozione degli sport outdoor pra-
ticabili nella provincia di Trapani quali arrampicata, mountain bike, kayak, parapendio e trekking promuovendo 
e valorizzando cosi anche le caratteristiche geografiche che il territorio offre.
Nella sede dell’Associazione, pensata come punto di aggregazione per giovani e appassionati delle suddette 
attività outdoor, sono presenti un servizio bar con zona video, free wifi e punti internet, zona lettura di riviste 
e guide specializzate outdoor, un piccolo muro d’arrampicata, noleggio mountain bike con officina fai-da-te ed 
un piccolo shop per il noleggio delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività proposte.
Il nostro obiettivo è quello di promuovere, soprattutto tra i giovani sia abili sia diversamente abili, nelle provincie 
di Trapani e Palermo le attività sportive outdoor attraverso la promozione e diffusione di eventi internazionali 
per giovani, corsi, raduni, chiodature di nuovi itinerari d'arrampicata, mappatura di percorsi mountain bike, 
attività volte alla valorizzazione dei siti naturalistici e alla messa in sicurezza delle falesie.

Photonature 
www.photonature.it

Photonature è un’associazione senza scopi di lucro nata nel 2006 dall’impegno e dal desi-
derio di un gruppo di amici, di diffondere la cultura ambientale. Ci occupiamo di ambiente 
e natura da tantissimi anni. Siamo laureati in Scienze Naturali, in Ecologia e Biogeografia, 
siamo Guide Ambientali Escursionistiche Nazionali, Guide Naturalistiche Subacquee, alpi-

nisti, speleologi, attivisti presso numerose associazioni ambientaliste e soprattutto fotografi e documentaristi. 
Organizziamo spedizioni in giro per il mondo, realizziamo servizi fotografici, reportage, documentari, guide, libri, 
DVD, collaboriamo con Parchi, Riserve e Associazioni Ambientaliste. Cerchiamo di raccontare le meraviglie del 
nostro pianeta, lo splendore della natura e dei paesaggi. Cerchiamo però di raccontare anche ciò che si sta 
perdendo, ciò che non funziona, ciò che causa sofferenza. Lo raccontiamo perché vogliamo che la gente sappia, 
e possa, con le proprie scelte, cambiare molte delle cose che non vanno.
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