
III Documentary Film Festival
19-24 Luglio 2011

Proiezioni: Giardino di Palazzo La Porta (sede del Comune) - Via Savoia INGRESSO LIBERO
Info: segreteria@festivalsiciliambiente.it-info@festivalsiciliambiente.it mob. +393920705963 
Infopoint: Via Savoia (di fronte Pro Loco) ore 17:30-23:00.

CATALOGOFSA_2011_STAMPA.indd   1 18/07/11   02.02



PROduzIONE/PROductION
 Demetra Produzioni
 Associazione Culturale Cantiere 7

dIREttORE aRtIStIcO/aRt dIREctOR
 Antonio Bellia

SEGREtERIa E ORGaNIzzazIONE/SEcREtaRy aNd ORGaNIzatION
 Sheila Melosu

LOGIStIca Ed EvENtI/LOGIStIc aNd EvENtS
 Carlo Cattano

RELazIONI cON IL PuBBLIcO/PuBLIc RELatIONS
 Valeria Sclafani

uffIcIO StamPa/PRESS OffIcE
 Adriana Falsone

PROGEttO GRafIcO E WEBmaStER/GRaPhIc dESIGN aNd WEBmaStER
 Sandra Sisofo per RAM Design di Marco Ficarra

SELEzIONE fILm IN cONcORSO E SEzIONE PaNORama/SELEctION fILm IN cOmPEtItION aNd   
 SEzIONE PaNORama
 Antonio Bellia e Sheila Melosu

tRaduzIONI/tRaNSLatIONS
 Alessandro Lo Cascio, Maia Lo Mauro, Siisi Saetalu e Katrin Ulst, Lucia Siracusa

SOttOtItOLI/SuBtItLES 
 Sudtitles

ScENOGRafIa aREa PROIEzIONI a cuRa dI /PROJEctION aREa dESIGNEd By
 Ino Virzì

REaLIzzazIONE INfO POINt a cuRa dI/INfO POINt madE By
 Design Zingaro

PERcORSO aRtIStIcO E INStaLLazIONI/aRtIStIc Path aNd INStaLLatIONS
 Studio 427 e Nostra Signora

mOStRa fOtOGRafIca a cuRa dI/PhOtOGRaPhIc ExhIBItION By
 Photonature

PRESENtazIONI LIBRI a cuRa dI/LItERaRy PRESENtatIONS By
 Navarra Editore

PREmI/aWaRdS
 Primo premio “IL faRO” al miglior documentario in concorso
 1000 euro e un’opera realizzata da Metal Pusher offerto da Legambiente e Movimento per il Cittadino
 Secondo premio opera realizzata da Metal Pusher
 terzo premio opera realizzata da Metal Pusher
 Premio del Pubblico 500 euro e un’opera realizzata da Metal Pusher
 Premio 100 autori menzione speciale al miglior soggetto tra i documentari in concorso

PROIEzIONI/ScREENINGS
 Cinemeccanica di Danilo Flachi
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 Natura e cultura a San vito Lo capo

 Il SiciliAmbiente è giunto alla terza edizione e l’amministrazione comunale di San Vito Lo Capo è orgo-
gliosa di aver voluto fortemente la nascita e la crescita di questa manifestazione. Il Comune da me diretto è infatti 
ben consapevole dell’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente sia come risorsa turistica che come 
patrimonio da salvaguardare per le future generazioni. La nostra amministrazione ha avuto fi n dal primo giorno di 
insediamento una forte attenzione al territorio nella convinzione che Natura e Cultura, Salvaguardia dell’Ambiente 
e Rivalutazione delle tradizioni e della cultura del nostro territorio, sono il binomio inscindibile attorno al quale il 
Comune di San Vito Lo Capo, ha costruito e sta realizzando uno sviluppo economico sostenibile e durevole.

Siamo lieti di accogliere nel nostro territorio il SiciliAmbiente e tutte le associazioni e strutture che ruotano attorno 
al festival e accogliamo con grande entusiasmo le iniziative che hanno come fulcro principale lo sviluppo sosteni-
bile. Come amministrazione inoltre siamo orgogliosi di aver ottenuto anche quest’anno le 5 vele, il riconoscimento 
più prestigioso dato da Legambiente e siamo lieti che la serata di consegna di tale riconoscimento avvenga nei 
giorni del festival. Non mi resta che augurare al SiciliAmbiente Documentary Film Festival di continuare a crescere 
in termini di affl uenza di pubblico e di impatto mediatico, con la promessa che la nostra amministrazione continue-
rà a porre al centro della propria politica la tutela e la valorizzazione dell’ambiente.

 SiciliAmbiente is reaching its third edition and the San Vito Lo Capo town administration is proud to 
have strongly wanted the birth and rise of this event. The township that I head is indeed well aware of the impor-
tance of protecting and enhancing the environment, both as a tourist resource and as a heritage to be safeguarded 
for future generations. Since the fi rst day of settlement, our administration has always given strong attention to its 
area. Believing that Nature and Culture, Environmental Protection and Tradition and Culture Revaluations are an 
inseparable binomial, we have built and we are building a sustainable and durable economic development. 

We are pleased to receive SiciliAmbiente and all the associations and structures revolving around it, giving a special enthu-
siasm to those initiatives mainly focused on sustainable development. Besides, we are proud to have won also this years 
the award “5 vele”, the highest award given by Legambiente, and we are pleased that the delivery evening will take place 
during the festival. Lastly, I wish to the SiciliAmbiente Documentary Film Festival to keep on growing and spreading, giv-
ing the promise that our administration will continue its policy focused on protecting and enhancing the environment.

 Il Sindaco / The Mayor
Matteo Rizzo
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 Siciliambiente III documentary film festival

 Siamo alla terza edizione del SiciliAmbiente Documentary Film Festival. Mi sembra ieri quando ab-
biamo iniziato a preparare la prima edizione, con grande entusiasmo da parte di tutto lo staff e grandi aspettative 
dei partner e amministrazioni che ci appoggiavano. Con evidente soddisfazione possiamo vantare il fatto che i 
nostri vecchi partner continuano a essere presenti mentre altri se ne aggiungono per la credibilità e la serietà con 
cui il SiciliAmbiente ha affrontato le tematiche legate allo sviluppo sostenibile. 

Sono passati 12 mesi dalla scorsa edizione ma molte cose in Italia e nel mondo sono cambiate. Una su tutte è la 
catastrofe nucleare di Fukushima in Giappone. Come avvenuto per Cernobyl il disastro ha portato gli uomini di 
stato e i popoli a riflettere e ad arrivare alla consapevolezza che il prezzo da pagare per produrre l’energia nucle-
are è troppo alto ed occorre utilizzare le risorse economiche al fine di sviluppare rapidamente ed efficacemente 
la capacità di produrre energia pulita. In Italia è stato il popolo a scegliere questa strada e ritengo sia un fatto 
di grande rilevanza sociale che pone l’ambiente e la sua tutela tra i principi più importanti della nostra società.

La terza edizione del SiciliAmbiente Documentary Film Festival vedrà 10 opere in concorso e una panoramica 
su cartoni di animazione e cortometraggi di fiction. Quest’anno il festival si apre per la prima volta al cinema di 
finzione con una serata particolarmente significativa, sia per i contenuti che per l’altissimo spessore artistico. 
Partendo dalla volontà di dedicare la serata inaugurale all’anno internazionale delle foreste abbiamo scelto di 
proiettare il film LA TERRA DEGLI UOMINI ROSSI di Marco Bechis. La serata ha il supporto di Greenpeace e la par-
tecipazione di Chiara Campione, responsabile campagna foreste di Greenpeace Italia. 

Il regista Bechis presente alla serata, sarà inoltre componente della giuria che sceglierà i vincitori di questa terza 
edizione. Anche quest’anno la giuria è di altissimo livello con la presenza di Cristina Piccino, giornalista e critica 
cinematografica, Daniele Incalcaterra, regista documentarista e docente presso la scuola per documentaristi “Va-
ran” di Parigi, e del già citato Marco Bechis.

Un altro motivo di orgoglio di questa terza edizione è la concomitanza del passaggio di Goletta Verde che Legam-
biente ha voluto portare a San Vito Lo Capo nei giorni del nostro Festival dimostrando grande considerazione ed 
attenzione nei riguardi di questa manifestazione che sta diventando un appuntamento importante non solo per 
gli amanti del cinema documentario ma per chi ha uno sguardo attento e coinvolto nei confronti dell’ambiente. 

L’amministrazione comunale di San Vito Lo Capo ha creduto nel SiciliAmbiente sostenendoci e aiutandoci a cre-
scere fin dalla prima edizione e questo ha contribuito in maniere significativa all’atmosfera che si respira durante 
la settimana di Festival.

Quest’anno tra i nostri partner e sostenitori si è aggiunta la Fondazione Ignazio Buttitta, al suo presidente Prof. 
Ignazio Buttitta vorrei dedicare un particolare ringraziamento per la sensibilità e la fiducia mostrata nei confronti 
della manifestazione.

Non posso non concludere questi saluti con un ringraziamento sincero e rispettoso a tutte le associazioni e orga-
nizzazioni nonché a tutti i volontari che con passione e con convinzione si sono uniti allo staff del SiciliAmbiente 
per rendere questa manifestazione ancora una volta ricca di eventi, cultura e arte. Grazie allo spirito che ognuno 
di loro porta nel realizzare il Festival è stato possibile arrivare alla terza edizione. L’augurio è che in Italia l’arte, la 
cultura e l’ambiente tornino al più presto ad essere il traino principale della nostra società e che non vengano più 
considerate come un peso e un costo economico di troppo.

 It is the third edition of the SiciliAmbiente documentary film festival. It seems like yesterday when 
we started preparing for the first festival with great enthusiasm from the staff and with huge expectations from 
partners who believed in the idea. We are proud to say that our old partners are still with us while the others keep 
on joining the event because of the serious and credible way in which SiciliAmbiente has faced the issues related 
to sustainable development.

It’s been 12 months since the last edition but since then in Italy and in the world many things have changed, just 
one of them being the nuclear catastrophe of Fukushima in Japan. As it already happened in the case of Cerno-
byl, the disaster made politicians and people reflect; and raised consciousness over the fact that the price to pay 
for producing the nuclear energy is too high and we need to use the economical resources in order to develop 
quickly and efficiently the capacity to produce clean energy. In Italy it was the population who chose this way 
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and I believe it to be of great social relevance that the environment and its protection are placed among the most 
important concerns of our society.

In the third edition of the SiciliAmbiente documentary fi lm festival there will be ten documentaries participat-
ing in the competition and apart from that there will be a review of cartoons and short movies. This year, for the 
fi rst time in its history, the festival starts off with a fi ction movie, with an evening particularly signifi cant for the 
contents it carries and equally for its highest artistic level. In order to dedicate the opening evening to the inter-
national year of forests, we chose to screen the movie “La Terra degli Uomini Rossi” (The Earth of Red People) by 
Marco Bechis. The event is supported by Greenpeace and we will host as well Chiara Campione, a responsible of 
the forest project of Greenpeace Italy.

The fi lm director Bechis is attending the event personally and will also take part of the jury that will choose the 
winners of this third festival. Also this year we have the highest level jury with Cristina Piccino, a journalist and a 
fi lm critic, Daniele Incalcaterra, a documentary fi lm director and a professor of the documentary fi lm directors’ 
school Veron in Paris and, already mentioned, Marco Bechis.

We are also proud of the fact that during our festival will also pass by the boat “Goletta Verde”, brought to San 
Vito Lo Capo by Legambiente, to express the attention for our manifestation which is therefore becoming an 
important meeting point not only for the documentary cinema lovers but also for those who have and attentive 
and involved attitude to the environmental matters. 

The City Council of San Vito lo Capo has believed in SiciliAmbiente by supporting and helping us to grow since 
our fi rst edition; and this has contributed in a signifi cant way to the atmosphere that one can enjoy during the 
festival week.

This year The Foundation Ignazio Buttitta joined the group of our partners and supporters. I would like to express 
my special gratitude to the president of the foundation Prof. Ignazio Buttitta for the sensibility and trust showed 
towards our manifestation.

I would like to conclude expressing my sincere and respectful gratitude towards all the associations and or-
ganisations as well as volunteers who united with passion and conviction all together in SiciliAmbiente staff 
in order to make this manifestation rich in events, culture and art. Thanks to the spirit of each of them it was 
possible to reach the third edition. Our wish is to see as soon as possible that art, culture and environment will 
become again the main mover of our Italian society and that they will be no more considered as a burden or 
too high economical expense.

Direttore artistico / Art Director
Antonio Bellia 
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GIuRIa cONcORSO

 marco Bechis - Biografi a
Marco Bechis è nato a Santiago del Cile da madre cilena di origine svizzero-francese e da padre ita-
liano. Cresciuto tra San Paolo e Buenos Aires, il 17 aprile 1977, a vent’anni, viene sequestrato e de-
tenuto per quattro mesi dai torturatori argentini in un carcere clandestino chiamato Club Atletico. 
Espulso dall’Argentina per motivi politici approda a Milano. Nel 1991 esordisce nel lungometraggio 
con alambrado. Nel 1995 scrive soggetto e sceneggiatura di Il carniere, fi lm sulla Bosnia. Nel 1999 
dirige “Garage Olimpo”, la storia di un campo di concentramento in Argentina durante la dittatura 
militare. Nel 2001 dirige figli/hijos, in cui racconta il dramma dei fi gli di scomparsi argentini illegal-
mente addottati da famiglie di ex-militari. Nel 2004 fonda la KARTA FILM. Nel 2008 realizza La terra 
degli uomini Rossi – Birdwatchers. Nel 2011 realizza, in collaborazione con Cinecittà Luce, il fi lm di 

montaggio Il sorriso del capo, un’elaborazione originale delle pellicole dell’Archivio Storico Luce.
 marco Bechis - Biography

Marco Bechis was born in Santiago de Chile, from Chilean mother of Swiss-French origins and Italian father. Grown up between 
Sao Paulo and Buenos Aires, on 17th April 1977, aged 20, he’s kidnapped and detained for 4 months by Argentinian persecutors 
in a clandestine prison called Club Atletico. Sent away from Argentina for political reasons, he fi nally lands in Milan. 
In 1991 he débuts with the feature fi lm alambrado. In 1995 he writes the screenplay of Il carniere, a movie about Bosnia.
In 1999 he directs Garage Olimpo, the story of a concentration camp in Argentina during the military dictatorship. In 2001 he 
directs figli/hijos, he tells the drama of the sons of Argentinian desaparecidos illegally adopted by former families of militaries. 
In 2004 he founds the production company KARTA FILM. In 2008 he realizes Birdwatchers - La terra degli uomini Rossi. In 
2011 he realizes, in collaboratione with Cinecittà Luce, the editing movie Il sorriso del capo, an original elaboration of the fi lms 
belonging to Luce Historical Archive.

 daniele Incalcaterra – Biografi a 
(Roma 1954), dopo la formazione al cinema documentario negli Ateliers Varan di Parigi nel 1984 inizia 
a lavorare in Francia come regista, La memoire Blue (1985).
Entra a far parte degli Ateliers Varan partecipando alla creazione di diversi Ateliers, Bogota, Marsiglia, 
Lisbona, Parigi e Palermo.
Nel 91 a Parigi fonda insieme a Philippe Grandrieux la societa di produzione Voleur, tierra de avella-
neda (1992) e Souviens-toi de moi di Zaida Gorab (1992).
Nel 1999 fonda a Buenos Aires la societa Incalcaterra producciones, contra Site (co regia con Fausta 
Quattrini), La Nacion mapuce di Fausta Quattrini, El desierto Negro di Gaspar Scheuer.
Come regista ha realizzato 12 fi lms tra cui dernier Etat (1984), chapare (1989),terra di avellaneda 
(1992), Repubblica Nostra (1995), fasinpat (2003).

 daniele Incalcaterra – Biography 
After the formation at the documentary fi lm in Ateliers Varan in Paris in 1984 started working in 

France as director La memoire Blue (1985).
Join the Ateliers Varan participating in the creation of various Ateliers, Bogota, Marseille, Lisbon, Paris and Palermo.
In 1991 founded the production company Voleur whit Philippe Grandrieux, tierra de avellaneda (1992) and Souviens-
toi de moi by Zaida Gorab (1992).
In 1999 founded the Incalcaterra Producciones, contra Site (directed whit Fausta Quattrini), La Nacion mapuce by Fausta 
Quattrini, El desierto Negro by Gaspar Scheuer.
As a director he made 12 movies including dernier Etat (1984), chapare (1989), terra di avellaneda (1992), Repubblica 
Nostra (1995), fasinpat (2003).

 cristina Piccino - Biografi a
Cristina Piccino nasce a Roma. Il cinema lo scopre da bambina col nonno che non perdeva una 
fi lm americano la sera in tv. Ma se gli inizi sono con la commedia sofi sticata hollywoodiana, 
dopo ci sarà la scoperta del cinema più underground, la Nouvelle Vague, dalla Germania al Bra-
sile, Fassbinder ma anche Schroeter, Godard, Robert Kramer... Studia a Bologna, al Dams, storia 
del cinema, con passione “impura” per la ricerca teatrale, cosa che le permette di mescolare le 
scoperte e gli orizzonti di ricerca. Inizia molto presto a lavorare al manifesto dove è redattore 
dagli anni Novanta e ancora “resiste”. Intanto inizia la collaborazione con altre testate (Rolling 
Stones, Amica), progammi tv, festival (Bellaria anteprima doc, Taormina cinema). Cura diverse 
pubblicazioni. Per ora non si è ancora stancata di viaggiare nell’immaginario.

 cristina Piccino - Biography
Cristina Piccino was born in Rome. She has been fascinated by cinema since she was a child thanks to her grandfather 
watching american movies on tv.
She loved at fi rst the Hollywood sophisticated comedy, then the underground cinema, the nouvelle vague, from Germany to 
Brazil, and directors such as Fassinder, Schroeter, Godard, Robert Kramer...
She studied Film History in Bologna, at D.A.M.S., with “impure” passion for theatrical research, blending fi ndings and research 
horizons. She Started to work soon for “Il Manifesto” newspaper where she is editor since the nineties and still “resists”. 
Meanwhile she began collaboration with other publications (Rolling Stones, Amica), TV progams and festivals (Bellaria 
Anteprima doc, Taormina cinema).
She edits several publications. Currently she is still not tired of traveling around the imagination world.

(Roma 1954), dopo la formazione al cinema documentario negli Ateliers Varan di Parigi nel 1984 inizia 
a lavorare in Francia come regista, 
Entra a far parte degli Ateliers Varan partecipando alla creazione di diversi Ateliers, Bogota, Marsiglia, 
Lisbona, Parigi e Palermo.
Nel 91 a Parigi fonda insieme a Philippe Grandrieux la societa di produzione Voleur, 
neda 
Nel 1999 fonda a Buenos Aires la societa Incalcaterra producciones, 
Quattrini), 
Come regista ha realizzato 12 fi lms tra cui 
(1992), 

After the formation at the documentary fi lm in Ateliers Varan in Paris in 1984 started working in 
France as director La memoire Blue (

Cristina Piccino nasce a Roma. Il cinema lo scopre da bambina col nonno che non perdeva una 
fi lm americano la sera in tv. Ma se gli inizi sono con la commedia sofi sticata hollywoodiana, 
dopo ci sarà la scoperta del cinema più underground, la Nouvelle Vague, dalla Germania al Bra-
sile, Fassbinder ma anche Schroeter, Godard, Robert Kramer... Studia a Bologna, al Dams, storia 
del cinema, con passione “impura” per la ricerca teatrale, cosa che le permette di mescolare le 
scoperte e gli orizzonti di ricerca. Inizia molto presto a lavorare al manifesto dove è redattore 
dagli anni Novanta e ancora “resiste”. Intanto inizia la collaborazione con altre testate (Rolling 
Stones, Amica), progammi tv, festival (Bellaria anteprima doc, Taormina cinema). Cura diverse 
pubblicazioni. Per ora non si è ancora stancata di viaggiare nell’immaginario.

Cristina Piccino was born in Rome. She has been fascinated by cinema since she was a child thanks to her grandfather 

Marco Bechis è nato a Santiago del Cile da madre cilena di origine svizzero-francese e da padre ita-
liano. Cresciuto tra San Paolo e Buenos Aires, il 17 aprile 1977, a vent’anni, viene sequestrato e de-
tenuto per quattro mesi dai torturatori argentini in un carcere clandestino chiamato Club Atletico. 
Espulso dall’Argentina per motivi politici approda a Milano. Nel 1991 esordisce nel lungometraggio 
con 
dirige 
militare. Nel 2001 dirige 
mente addottati da famiglie di ex-militari. Nel 2004 fonda la KARTA FILM. Nel 2008 realizza 
degli uomini Rossi – Birdwatchers

montaggio Il sorriso del capo, 
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GIuRIa 100 autORI

 Roberto ando’ - Biografi a
Nato a Palermo nel 1959, la sua carriera si sviluppa in svariate direzioni. Regista e autore teatrale (La 
Foresta, Come se nulla fosse avvenuto, Il tredicesimo punto), cinematografi co (Il manoscritto del 
Principe, Sotto falso nome, Viaggio segreto) di opere liriche classiche e contemporanee (Le Martyre 
de Saint Sébastien di Gabriele D’Annunzio e Claude Debussy), direttore di importanti festival teatrali 
come quello sul novecento di Palermo. Andò si distingue nel panorama culturale italiano per la 
continua ricerca di un linguaggio contemporaneo e innovativo. 
  Roberto ando’ - Biography
Born in Palermo in 1959, his career developed in different directions as a fi lm director and theatrical 
author (La Foresta, Come se nulla fosse avvenuto, Il tredicesimo punto), fi lmmaker (Il manoscritto 

del Principe, Sotto falso nome, Viaggio segreto), classical and contemporary opera composer (Le Martyre de Saint Sébastien 
di Gabriele D’Annunzio e Claude Debussy), artistic director of many important drama festivals x the “Festival di Palermo sul 
Novecento”. Andò stands in the Italian cultural scene for his continuous research for innovative and contemporary language. 

 chiara agnello - Biografi a
Nasce a Palermo dove comincia la sua gavetta come assistente alla regia e video maker. Realizza 
diversi Cortometraggi e spot di cui è autrice e regista, collabora con svariati registi come Marco 
Bellocchio, Giuseppe Tornatore, Roberto Andò, Andrea Porporati (etc), in qualità di direttrice 
casting e coach. Vive e lavora fra la Sicilia e Roma. Attualmente lavora alla realizzazione del suo 
primo lungometraggio.

 chiara agnello - Biography
Born in Palermo, where she started ranks as director assistant and video maker.
She directed several short fi lms and spots. She works with some of the most important Italian 
directors such as Marco Bellocchio, Giuseppe Tornatore, Roberto Andò and Andrea Porporati, 

as Casting Director and Coach. She lives and works between Rome and Sicily. At present she works in order to accom-
plish his fi rst feature fi lm.

 andrea Porporati - Biografi a
Nasce a Roma e dopo gli studi inizia a lavorare come sceneggiatore.
E’ autore con Gianni Amelio e Alessandro Sermoneta del soggetto e della sceneggiatura
del fi lm ”Lamerica”, diretto da Gianni Amelio nel 1994. Scrive le sceneggiature de “La Piovra 7” 
(1995), “Il cielo sotto il deserto” 1 e 2, “L’elefante bianco” (1997).
Ha realizzato come regista “Il dolce e l’amaro” (2007). Per il piccolo schermo ha realizzato “Storia di 
Laura”, “Le Ali”, “Faccia d’angelo”.

 andrea Porporati -Biography Born in Rome, after graduating starts working as screenwriter. 
In 1994 he is author and screenpeayer of the Gianni Amelio movie “Lamerica”.
Afterwars he continues working as a screenplayer for: “La Piovra 7” (1995), “Il cielo sotto il deserto” 

1 e 2, “L’elefante bianco” (1997). In 2007 he’s the director of “Il dolce e l’amaro” (2007) He also directed many tv fi ctions like 
”Storia di Laura”, “Le Ali” and “Faccia d’angelo”

 L’associazione 100 autori è lieta di partecipare in qualità di giuria al festival SiciliAmbiente edizione 2011, festival fra 
i più interessanti nel panorama Siciliano.
Dopo avere costituito 3 sezioni specifi che (NORD CENTRO SUD) all’interno del proprio direttivo, l’associazione intende soste-
nere le manifestazioni regionali con il proprio supporto e le sue professionalità a disposizione delle realtà locali, spesso molto 
più signifi cative rispetto alla centralizzazione romana. I 100 autori intendono supportare questo festival per la scelta tematica 
che unisce il documentario al tema dell’ambiente e per la tenacia con cui ogni anno, nonostante i problemi di fi nanziamento 
e di reperimento fondi, arricchisce il panorama delle iniziative culturali di questa regione.
La menzione speciale dei 100 AUTORI al soggetto più originale dei documentari in concorso è il nostro modo per sostenere il 
festival, sostenere la scrittura come base fondamentale per un cinema di qualità, e aprire le porte dei 100 AUTORI SUD (di cui 
è responsabile Chiara Agnello) alle realtà culturali regionali che, come questo Festival, agiscono sul territorio con impegno, 
passione e prefessionalità.

the organization 100autori is proud to participate in the panel of jury in SiciliAmbiente 2011, one of the most in-
teresting festivals in all of Sicily. After forming 3 specifi c sections (NORTH, CENTER, SOUTH) inside its board, the organization 
aims to sustain regional events by providing its support and skills to local contributors that are often more
signifi cant than the roman centralization. 100Autori seeks to support this festival for its determination and that despite the 
fund raising issues they are still working for enhancing cultural initiatives of this region. The special mention of 100Autori 
for the most original subject is our way to sustain the festival, to support the writing as an essential requirement for quality 
cinema, and to open the doors of 100Autori SOUTH (managed by Chiara Agnello) to local cultural contributors, one of them 
being this festival, that work in their region in a committed, passionate and professional manner.

Nato a Palermo nel 1959, la sua carriera si sviluppa in svariate direzioni. Regista e autore teatrale (La 
Foresta, Come se nulla fosse avvenuto, Il tredicesimo punto), cinematografi co (Il manoscritto del 
Principe, Sotto falso nome, Viaggio segreto) di opere liriche classiche e contemporanee (Le Martyre 
de Saint Sébastien di Gabriele D’Annunzio e Claude Debussy), direttore di importanti festival teatrali 
come quello sul novecento di Palermo. Andò si distingue nel panorama culturale italiano per la 
continua ricerca di un linguaggio contemporaneo e innovativo. 

Born in Palermo in 1959, his career developed in different directions as a fi lm director and theatrical 
author (La Foresta, Come se nulla fosse avvenuto, Il tredicesimo punto), fi lmmaker (Il manoscritto 

del Principe, Sotto falso nome, Viaggio segreto), classical and contemporary opera composer (Le Martyre de Saint Sébastien 

Nasce a Palermo dove comincia la sua gavetta come assistente alla regia e video maker. Realizza 
diversi Cortometraggi e spot di cui è autrice e regista, collabora con svariati registi come Marco 
Bellocchio, Giuseppe Tornatore, Roberto Andò, Andrea Porporati (etc), in qualità di direttrice 
casting e coach. Vive e lavora fra la Sicilia e Roma. Attualmente lavora alla realizzazione del suo 
primo lungometraggio.

Born in Palermo, where she started ranks as director assistant and video maker.
She directed several short fi lms and spots. She works with some of the most important Italian 
directors such as Marco Bellocchio, Giuseppe Tornatore, Roberto Andò and Andrea Porporati, 

as Casting Director and Coach. She lives and works between Rome and Sicily. At present she works in order to accom-

Nasce a Roma e dopo gli studi inizia a lavorare come sceneggiatore.
E’ autore con Gianni Amelio e Alessandro Sermoneta del soggetto e della sceneggiatura
del fi lm ”Lamerica”, diretto da Gianni Amelio nel 1994. Scrive le sceneggiature de “La Piovra 7” 
(1995), “Il cielo sotto il deserto” 1 e 2, “L’elefante bianco” (1997).
Ha realizzato come regista “Il dolce e l’amaro” (2007). Per il piccolo schermo ha realizzato “Storia di 
Laura”, “Le Ali”, “Faccia d’angelo”.

In 1994 he is author and screenpeayer of the Gianni Amelio movie “Lamerica”.
Afterwars he continues working as a screenplayer for: “La Piovra 7” (1995), “Il cielo sotto il deserto” 

1 e 2, “L’elefante bianco” (1997). In 2007 he’s the director of “Il dolce e l’amaro” (2007) He also directed many tv fi ctions like 
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OPERE IN cONcORSO

 LORO dELLa muNIzza
diretto da/directed by: Marco Battaglia, Laura Schimmenti, 
Gianluca Donati, Andrea Zulini
Prodotto da/Produced by: Playmaker 
montaggio/Editing: Playmaker
direttore della fotografia/d .O. P.: L. Schimmenti – A. Zulini
musiche/music: Antonio Lo Iacono – Mercanti di Liquore
durata/time: 50‘ doc
Paese di Produzione/country of Production: Italia 2011
contatti/contact: playmaker.snc@gmail.com
Proiezione/Projection: mercoledì 20 luglio Ore 21:35

 hauLING
diretto da/directed by: Sean Walsh
Prodotto da/Produced by: Code 7 Entertainment – Sean Walsh
montaggio/Editing: Cristina Amaral
direttore della fotografia/d .O. P.: Ted Carioba
musiche/music: Laurent Mis
durata/time:91’ doc
Paese di Produzione/country of Production: Brasile 2010
contatti/contact: rodrigof@code7.com
Proiezione/Projection: mercoledì 20 luglio Ore 22:40

 (R)ESIStENza
diretto da/directed by: Francesco Cavaliere
Prodotto da/Produced by:  Wanda Glebbeeck e 
Francesco Cavaliere
montaggio/Editing Giuseppe Lo Fiego, Marco De Stefanis
direttore della fotografia/d .O. P.: Alessandro Nucci, 
Ivan Forastiere
musiche/music: Simone Giacomini, ‘ A67
durata/time: 83’ doc
Paese di Produzione/country of Production: Italia/Olanda 2011
contatti/contact: f_cavaliere@hotmail.com
Proiezione/Projection: giovedì 21 luglio Ore 21:30

 uNItI cONtRO L’EGO
diretto da/directed by: Alex Class
Prodotto da/Produced by: Alex Class
montaggio/Editing: Alex Class
direttore della fotografia/d .O. P.: Alex Class
musiche/music: Royalty – Free Music
durata/time: 6’ 42’’ doc/animation
Paese di Produzione/country of Production: Italia 2010
contatti/contact: alexclass@gmail.com
Proiezione/Projection: giovedì 21 luglio Ore 22:50

 vIa PadOva. IStRuzIONI PER L’uSO
diretto da/directed by: Anna Bernasconi, Giulia Ciniselli
Prodotto da/Produced by: La Triennale di Milano e Mir 
Cinematografica
montaggio/Editing: Giulia Ciniselli
direttore della fotografia/d .O. P.: Anna Bernasconi
musiche/music: Orchestra di Via Padova, Ablo, Pietro Milesi, 
Marian Serban, Giuseppe Valenza
durata/time: 45’ doc
Paese di Produzione/country of Production: Italia 2010
contatti/contact: anna.bernasconi@gmail.com
Proiezione/Projection: giovedì 21 luglio Ore 23:00

 a mÂO E La Luva
diretto da/directed by: Roberto Orazi
Prodotto da/Produced by: Lupin film
montaggio/Editing: Alessandro Avarucci – Roberto Orazi
direttore della fotografia/d .O. P.: Roberto Orazi
musiche/music: Renato Borghetti - Roberto Vallicelli - KCAL Gomes
durata/time: 65’ 35’’doc
Paese di Produzione/country of Production: Brasil/Italy 2010
contatti/contact: info@lupinfilm.com
Proiezione/Projection: venerdì 22 luglio Ore 21:40

 SuLLa StRada dI aBIBata
diretto da/directed by: Gaetano Di Lorenzo
Prodotto da/Produced by: Gaetano Di Lorenzo 
montaggio/Editing: Andrea Trimarchi
direttore della fotografia/d .O. P.: Igor D’India
musiche/music: Giovanni Ronzo, Marcello Alaimo, 
Zakgb Ottoni Animati
durata/time: 46’ doc
Paese di Produzione/country of Production: Italia 2011
contatti/contact: gaetano-dilorenzo@virgilio.it
Proiezione/Projection: venerdì 22 luglio Ore 23:00

 SuPRavvENtu, uN RaccONtO SIcILIaNO 
diretto da/directed by: Christian Bonatesta
Prodotto da/Produced by: Esperia FIlm
montaggio/Editing: Alessio Focardi
direttore della fotografia/d .O. P.: Irma Vecchio
musiche/music: Vincent Migliorisi, Dante, Qbeta, Banda di Avola
durata/time: 50’
Paese di Produzione/country of Production: Italia 2011
contatti/contact: c.bonatesta@gmail.com
Proiezione/Projection: venerdì 22 luglio Ore 23:50

 ENG
diretto da/directed by: Eckhard Kruse
Prodotto da/Produced by: s. Direcotor
montaggio/Editing: Eckhard Kruse
direttore della fotografia/d .O. P.: Eckhard Kruse
musiche/music: Eckhard Kruse
durata/time: 9’ 55’’ doc
Paese di Produzione/country of Production: Germany 2009
contatti/contact: mail@eckhardkruse.net
Proiezione/Projection: sabato 23 luglio Ore 22:30

 SENza tRuccO
diretto da/directed by: Giulia Graglia
Prodotto da/Produced by: Effetto notte & Planet Image
montaggio/Editing: Enrica Gatto
direttore della fotografia/d .O. P.: Tarek Ben Abdallah
musiche/music: Mario Incudine, Michael Occhipinti, 
Renato Morelli
durata/time: 77’ doc
Paese di Produzione/country of Production: Italia 2011
contatti/contact: senzatrucco2011@gmail.com
Proiezione/Projection: sabato 23 luglio Ore 22:45
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 LORO dELLa muNNIzza

diretto da/directed by: Marco Battaglia, Laura Schimmenti, 
Gianluca Donati, Andrea Zulini
Prodotto da/Produced by: Playmaker 
montaggio/Editing: Playmaker
direttore della fotografi a/d .O. P.: L. Schimmenti – A. Zulini
musiche/music: Antonio Lo Iacono – Mercanti di Liquore
durata/time: 50‘ doc
Paese di Produzione/country of Production: Italia 2011
contatti/contact: playmaker.snc@gmail.com
Proiezione/Projection: mercoledì 20 luglio Ore 21:35

 SINOSSI
Non temono la fatica, i cenciaioli di Palermo, volti segnati dal sole e le mani dure di chi ha faticato da sempre. Loro della 
munnizza racconta il percorso di questi storici “operatori ecologici”, professionisti da generazioni del riciclo di materiali 
dalla spazzatura. Sin dagli anni ’50, nei gironi infernali della discarica di Bellolampo, rovistavano tra montagne maleo-
doranti di rifi uti per separarli e rivendere le materie prime raccolte. Negatogli l’accesso in discarica i cenciaioli scendono 
in città e iniziano a setacciare tutti i quartieri con le loro motoape per raccogliere cartone, ferro, alluminio, ma anche 
indumenti, utensili e gli oggetti più disparati. E così per anni oltre a sostentare 400 famiglie hanno supplito alle mancanze 
dell’amministrazione contribuendo alla raccolta differenziata senza gravare sui bilanci comunali.
Nel 2009 la crisi nella gestione del ciclo dei rifi uti e il tracollo della società d’igiene ambientale fa sì che a Palermo come 
a Napoli venga proclamato lo stato d’emergenza. La “munnizza” diventa l’incubo dei cittadini, le strade sono sommerse 
dai rifi uti, la discarica è satura, si susseguono i roghi notturni di cassonetti ma ai cenciaioli nonostante i buoni risultati 
raggiunti è negata la possibilità di continuare l’attività.
I politici sulla scena sembrano infatti non curarsi di pratiche virtuose alternative per imporre il grande business degli 
inceneritori come unica soluzione possibile.

 SINOPSyS
The troubled history of the scrap merchants in Palermo, that have been recycling rubbish for generations. Since the 1950s 
they have been working in the city landfi ll, where they have been rummaging through mountains of rubbish to fi nd 
materials that could be resold. After they had been denied access over there, they came to the city, with their Ape vans, 
collecting not only card board, iron and aluminum but also clothes, utensils and the most oddly assorted things. Through 
the recycle, they managed for years to provide for 400 families offering at the same time a good ecological service. To-
day they aren’t allowed to continue their business. The politicians concerned don’t seem to be interested in exploring 
possible solutions to the problem but seem determined to insist that the only viable alternative is to build incinerators.

 filmografi a/filmography 
marco Battaglia, Laura Schimmenti, Gianluca 
donati, andrea zulini 

 2002 telefabbrica street tv 
 2004 ali Babà u Palermo in serie a (49’) doc

Festival: Torino fi lm festival
 2005 La Barcolana - storie di una regata (32’) doc

Festival: Adria Film Festival 

 2006 un’altra Storia (89’) doc
festivals: “Sao Paulo Film Festival”, Uruguay Film Festival, Lon-
don Documentary Film Festival, 
festival Visions du Reel di Nyon (Ch) 
Award: Premio Speciale della Giuria al Torino Film Festival 2006, 
menzione speciale al Premio Libero Bizzarri 2007

 2008 Ritratti d’artista doc
 2009 Quel che resta del mio regno doc

 I palermitani marco Battaglia e Laura Schim-
menti, il bolognese Gianluca donati e il friulano andrea 
zulini (oggi tutti residenti in Sicilia) provengono da espe-
rienze professionali diverse nell’ambito della regia e del 
montaggio video. Dal 2000 iniziano la collaborazione 

con la società di produzione Playmaker per la realizzazione di documentari incentrati su società, attualità e cultura.
Per la realizzazione dei loro fi lm documentari lavorano come un collettivo che si arricchisce delle specializzazioni 
tecnico/artistiche di ciascun componente del gruppo.

 Marco Battaglia and Laura Schimmenti (from Palermo), Gianluca Donati (from Bologna) and Andrea Zulini 
(Friuli) - now all living in Sicily - come from different professional experiences in the direction and video editing. Since 
2000 began working with the production company Playmaker for the realization of documentaries focusing on so-
ciety, actuality and culture. For the realization of their documentary fi lm work as a collective that is enriched by the 
specialized technical / artistic of each team member.
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hauLING

diretto da/directed by: Sean Walsh
Prodotto da/Produced by: Code 7 Entertainment – Sean Walsh
montaggio/Editing: Cristina Amaral
direttore della fotografi a/d .O. P.: Ted Carioba
musiche/music: Laurent Mis
durata/time:91’ doc
Paese di Produzione/country of Production: Brasile 2010
contatti/contact: rodrigof@code7.com
Proiezione/Projection: mercoledì 20 luglio Ore 22:40

 SINOSSI
Spesso rappresentato come società marginale, il bassofondo di san paolo è lo sfondo della toccante storia di claudi-
na e della sua famiglia. “Hauling” mostra la vita di tutti i giorni di questo uomo, un padre di 27 bambini, e di molti al-
tri che passano la loro vita a raccogliere e riciclare materiali di cui altre persone si sbarazzano. Per poterlo fare, clau-
dina ciclicamente visita i vicini centri di santa lfi gÃnia con il suo pullmino wolkswagen verde lime. Claudina e la sua 
famiglia sono un simbolo delle migliaia di persone che vivono in brasile ricorrendo al riciclo come sostentamento e 
soffrono di pregiudizio e discriminazione come conseguenza. Questo fi lm illustra il lavoro intimo di quell’universo, 
con lo sforzo di stimolare il riciclo e mostrare quegli individui come sostenitori di un nobile e rispettabile stile di vita.

 SyNOPSIS
Often regarded as a marginal society, the recycling underworld of SÃo Paulo is the backdrop to the touching 
story of ClaudinÃs and his family. \’Hauling\’ reveals the day-to-day life of this man, a father to over 27 children, 
and of many others who make their living out of collecting and recycling material that others have thrown out. 
In order to do this, ClaudinÃs routinely visits the downtown neighborhood of Santa Ifi gÃnia in his lime-green VW 
bus. ClaudinÃs and his family serve as a symbol of the thousands of people in Brazil who resort to recycling in 
order to make a living and suffer prejudice and discrimination as a result. This fi lm shows us the intimate work-
ings of that universe in an effort to stimulate recycling and to expose these individuals as followers of a noble 
and respectable way of life.

 Sean Walsh è nato a Montreal in Canada.
Si è laureato alla New York Film Academy, ha conseguito un ma-
ster in produzione cinematografi ca e televisiva presso la Bristol 
University in Inghilterra. Vive a San Paolo in Brasile. Per la Code 
7, produce fi lm e realizza video musicali HAULING è il suo lungo-
metraggio d’esordio alla regia di documentari.

 Sean Walsh was born in Montreal, Canada. 
He graduated from the New York Film Academy and holds a 
Master of Arts degree in Film and Television Production from 
Bristol University, England. He lives in Sao Paulo, Brazil. At Code 
7, he produces fi lms
and directs music videos. HAULING is his documentary feature 
directorial debut.

Si è laureato alla New York Film Academy, ha conseguito un ma-
ster in produzione cinematografi ca e televisiva presso la Bristol 
University in Inghilterra. Vive a San Paolo in Brasile. Per la Code 
7, produce fi lm e realizza video musicali HAULING è il suo lungo-
metraggio d’esordio alla regia di documentari.

He graduated from the New York Film Academy and holds a 
Master of Arts degree in Film and Television Production from 
Bristol University, England. He lives in Sao Paulo, Brazil. At Code 
7, he produces fi lms
and directs music videos. HAULING is his documentary feature 
directorial debut.

 filmografi a/filmography
 2010 hauling doc
 2002 Beauty short
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(R)ESIStENza

diretto da/directed by: Francesco Cavaliere
Prodotto da/Produced by: Wanda Glebbeeck e Francesco Cavaliere
montaggio/Editing Giuseppe Lo Fiego, Marco De Stefanis
direttore della fotografi a/d .O. P.: Alessandro Nucci, Ivan Forastiere
musiche/music: Simone Giacomini, ‘ A67
durata/time: 83’ doc
Paese di Produzione/country of Production: Italia/Olanda 2011
contatti/contact: f_cavaliere@hotmail.com
Proiezione/Projection: giovedì 21 luglio Ore 21:30

 SINOSSI
(R)esistenza racconta otto storie di resistenza civile a Scampia, il noto e problematico quartiere alla periferia nord di 
Napoli descritto anche in Gomorra di Roberto Saviano.
In un contesto di forte degrado sociale, criminalità e disoccupazione, i protagonisti raccontano in prima persona la 
loro vita nel quartiere, considerato il più grande mercato di droga d’Europa. don aniello manganiello, sacerdote 
anti-camorra, ciro corona, fondatore dell’Associazione anti-camorra (R)esistenza, angelo ferrillo, fondatore del 
sito: www.LaTerradeiFuochi.it, tonino torre, ex boss della camorra a Scampia, oggi convertito a nuova vita, ‘a67, 
Crossover-Rock band di Scampia, daniela Ruocco terracciano, ex-tossicodipendente, oggi volontaria di una co-
munità di recupero, Emanuele cerullo, giovane scrittore e poeta vissuto fi no a qualche anno fa nelle famose “Vele 
di Scampia”, marco Pirone : ecco i protagonisti della (R)esistenza.

 SyNOPSIS
(R)esistenza tells about eight civil resistance stories in scampia, the known and problematical district in the north 
suburbs of naples, described also in the book Gomorra by Roberto Saviano.
in a deep social decline protagonists talks about their life in a neighboorhood considered the biggest european 
drugs market.
Don Aniello Manganiello, a priest who fi ghts camorra; Ciro Corona, the founder of the organization (R)esistenza 
against camorra; Angelo Ferrillo, the founder of the internet site www.laterradeifuochi.it; Tonino Torre, once the 
camorra boss of Scampia now living a different way of life;
A67, a crossover rock band of Scampia; Daniela Ruocco terracciano, once addicted to drugs and now volounteer in 
a rehabilitation centre; Emanuele Cerullo, a writer and poet that lived for years in Vele di Scampia”. Marco Pirone: 
these are the main characters of (R)esistenza.

 francesco cavaliere a 19 anni si trasferisce a Londra per stu-
diare cinema e fotografi a.
Contemporaneamente lavora come fotografo freelance occupandosi 
di musica,cronaca ed attualità. Dopo esperienze lavorative a Parigi e 
Roma, nel 2007 si trasferisce ad Amsterdam dove continua la sua atti-
vità di fi lmmaker e fotografo.

 At nineteen years francesco cavaliere moved to London to 
study fi lm and photography.
At the same time working as a freelance photographer in charge of 
music,news and actuality. After work experience in Paris and Rome, 
in 2007 moved to Amsterdam where he continued his work as a fi lm-
maker and photographer.

 filmografi a/filmography 
2003 Non siamo mica sordi (12’) short
2005 Kinekiller (5’) short 
2006 Rendez-vous (3’) short
2011 (R)esistenza (82’) doc

diare cinema e fotografi a.
Contemporaneamente lavora come fotografo freelance occupandosi 
di musica,cronaca ed attualità. Dopo esperienze lavorative a Parigi e 
Roma, nel 2007 si trasferisce ad Amsterdam dove continua la sua atti-
vità di fi lmmaker e fotografo.

study fi lm and photography.
At the same time working as a freelance photographer in charge of 
music,news and actuality. After work experience in Paris and Rome, 
in 2007 moved to Amsterdam where he continued his work as a fi lm-
maker and photographer.
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uNItI cONtRO L’EGO

diretto da/directed by: Alex Class
Prodotto da/Produced by: Alex Class
montaggio/Editing: Alex Class
direttore della fotografi a/d .O. P.: Alex Class
musiche/music: Royalty – Free Music
durata/time: 6’ 42’’ doc/animation
Paese di Produzione/country of Production: Italia 2010
contatti/contact: alexclass@gmail.com
Proiezione/Projection: giovedì 21 luglio Ore 22:50

 SINOSSI
“L’egoismo è sempre stata la peste della società, e quanto è stato maggiore, tanto peggiore è stata la condi-
zione della società.”
4 storie di ordinaria immigrazione. 4 storie di vita vissute con semplicità e con dignità, 4 storie che ci insegnano 
il valore supremo dell’essere umano.
Dalla Costa d’Avorio al Cameroun, dall’Ecuador alla Sierra Leone, attraversando la loro esperienza in Italia e 
dove i loro fi gli diventeranno la nuova generazione di italiani.

 SyNOPSIS
“Selfi shness has always been the plague of society and when it was more, the worse was the condition of the 
company”. 
4 stories of ordinary immigration. 4 stories of life lived with dignity and informality, 4 stories that teach us the 
supreme value of the human being.
From Cote d’Avoir to Cameroon, from Ecquador to Sierra Leone, through their experience in Italy where their 
children will become the new italian generation.

 alexander Po (aka Alex Class) nato vicino a Wigan (Lan-
cashire) nel Regno Unito nel 1972, risiede in Italia oramai da anni, 
diplomato in contrabbasso, musicista professionista e da 5 anni 
bassista di Irene Grandi. Insegnante di musica in istituti musicali 
e curatore di progetti di musica creativa per diversamente abili. 
L’hobby della regia e della sperimentazione video diventa una re-
altà alla fi ne del 2010 girando il suo primo cortometraggio “Uniti 
contro l’ego”.

 alexander Po (aka Alex Class) born near Wigan (Lancashire) 
in the United Kingdom in 1972, now lives in Italy from many years. 
He graduated as double bass player and now works as profession-
al musician and bass player for Italian singer Irene Grandi from 5 
years. Music teacher in music schools and curator of creative mu-
sic projects for disabled people. He explores experimental video 
direction since the end of 2010, shooting his fi rst short fi lm “Uniti 
contro l’ego”.

 filmografi a / filmography  
 2011 uniti contro L’Ego
 2011 home 
 2011 Essere divino 
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vIa PadOva. IStRuzIONI PER L’uSO

diretto da/directed by: Anna Bernasconi, Giulia Ciniselli
Prodotto da/Produced by: La Triennale di Milano e Mir Cinematografi ca
montaggio/Editing: Giulia Ciniselli
direttore della fotografi a/d .O. P.: Anna Bernasconi
musiche/music: Orchestra di Via Padova, Ablo, Pietro Milesi, 
Marian Serban, Giuseppe Valenza
durata/time: 45’ doc
Paese di Produzione/country of Production: Italia 2010
contatti/contact: anna.bernasconi@gmail.com
Proiezione/Projection: giovedì 21 luglio Ore 23:00

 SINOSSI
Dieci ritratti intimi di donne raccontate nei loro interni, si intrecciano col fi l rouge di via Padova, una delle zone più multiet-
niche e discusse di Milano.
Maria è nonna di quattro nipoti, fa la badante, ogni settimana spedisce pacchi regalo in Moldavia, Rosario è ragazza madre, 
Lola una prostituta argentina, Tomoko un’artista pop giapponese. Nihal è sotto sfratto nell’ex hotel Jolly Inn, piazza di spac-
cio della zona, Jennny e Dorothea, 16 anni, vengono cacciate dai negozi perché sono rom. Uno sguardo silenzioso e femmi-
nile racconta gli universi interni contro il rumore mediatico che ha inondato Via Padova, «il Ghetto», «la Kasbah», «il Bronx».

 SyNOPSIS
Ten intimate portraits of women in their interiors are interwoven with the thread of Via Padova, one of the most multiethnic 
and discussed areas in Milan.
Maria, caregiver, grandmother of four children who each week sends gift packages to Moldova. Rosario is a single mother, 
Lola a prostitute from Argentina, Tomoko a Japanese pop artist. Nihal is under threat of eviction from Jolly Inn hotel.Jennny 
and Dorothea both 16 years old, are driven out of stores because they are Roma. A silent and female look tell inner universes 
against the noise of media who picture Via Padova as “the Ghetto”, “Kasbah”, “the Bronx.”

 anna bernasconi, Como 1984, maturità classica, diploma di fotografi a 
presso la Bauer di Milano, laurea in Filosofi a presso la Statale di Milano, lavora 
come documentarista video.
Ha vissuto per tre anni in India realizzando reportage giornalistici, fotografi ci e video. 
Come fotografa e giornalista ha collaborato con varie riviste e quotidiani tra cui La 
Repubblica, La Provincia, Geniodonna, Mezzocielo. Collabora con Linkiesta e il Sole-
24ore con reportage video sul tema dell’immigrazione. Vive a Palermo dove si occu-
pa di laboratori di video rivolti a minori dei quartieri disagiati. In fase di montaggio 
il suo nuovo fi lm “mera naam kiran hai” la vita di una bambina funambola in India.

 Giulia ciniselli, Milano 1956, laurea in Lettere e Filosofi a presso la Statale di 
Milano e diploma alla scuola di Cinema Oppi. Ha lavorato come regista e montatrice per programmi e fi ction Rai e 
Mediaset. Ha collaborato alla realizzazione e al montaggio di cortometraggi, fi lm e documentari per la televisione e 
per il cinema: ha collaborato con Ermanno Olmi al montaggio di Lunga Vita alla Signora, con lo Studio Orti, Ipotesi 
Cinema, Aran Endemol. Nel 2009 realizza per il FAI un corto sul Parco Trotter proiettato al MilanoFilmFestival. E’ 
docente di montaggio narrativo alla Scuola di Cinema, Televisione e nuovi Media delle Scuole Civiche di Milano e 
sta lavorando alla nuova edizione del fi lm di Alberto Rondalli.

 anna Bernasconi, Como 1984, fi nished classical studies, obtained a diploma in photography in the Bauer of Milan, 
graduated in Philosophy from the State University of Milan, works as a documentary movie-maker. She has lived in India for 
three years, making journalistic, photographic, and video reportages and collaborated as a photographer and a journalist 
with various magazines and newspapers, among others La Repubblica, La Provincia, Geniodonna, Mezzocielo. Co-operates 
with Linkiesta and Sole24ore, creating video reportages on the topic of immigration. Lives in Palermo where she is making 
video workshops aimed at the juveniles of the poor neighbourhoods. Right now her new movie “Mera naam kiran hai”, 
depicting the life of a young tightrope walker in India, is in the phase of montage.

 Giulia ciniselli, Milan 1956, graduated in Literature and Philosophy from the State University of Milan, obtained a 
diploma in the school of Cinema Oppi. She has worked as a director and an editor for programs and fi ctions in Rai and Media-
set. Has collaborated in the production and editing of short movies, fi lms, and documentaries for television and cinema: has 
collaborated with Ermanno Olmi in the editing of Lunga Vita alla Signora, with the Studio Orti, Ipotesi Cinema, Aran Endemol. 
In 2009 produced a short movie about Parco Trotter for the FAI, which was screened at MilanoFilmFestival. She is a professor 
of narrative editing in “Scuola di Cinema, Televisione e nuovi Media delle Scuole Civiche di Milano” and at the moment is 
working on the editing of a movie of Alberto Rondalli. 
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a mÂO E La Luva

diretto da/directed by: Roberto Orazi
Prodotto da/Produced by: Lupin fi lm
montaggio/Editing: Alessandro Avarucci – Roberto Orazi
direttore della fotografi a/d .O. P.: Roberto Orazi
musiche/music: Renato Borghetti - roberto Vallicelli - KCAL Gomes
durata/time: 65’ 35’’doc
Paese di Produzione/country of Production: Brasil/Italy 2010
contatti/contact: info@lupinfi lm.com
Proiezione/Projection: venerdì 22 luglio Ore 21:40

 SINOSSI
A Mâo e a Luva è il libro che ha ispirato il nostro protagonista, Ricardo Gomez Ferraz, ad inizare una silenziosa rivo-
luzione in una delle più pericolose baraccopoli del Brasile. Lui ha raccolto libri per un periodo superiore a 15 anni 
e ha incoraggiato decine di bambini e adulti a leggerli. Cosi facendo li ha aiutati a rimanere lontano dalla vendita 
di droga, dalla prostituzione e dalla criminalità. Il 25 Marzo del 2008, quest’uomo che si defi nisce “ Un Traffi cante 
di Libri”, riceve un importante riconoscimento per la sua attività svolta negli anni: il premio “Faz Diferenca” per la 
categoria ”sociale”. Grazie al lavoro di Ricardo, il Ministro alla cultura Brasiliano ha fondato, ad oggi 514 biblioteche 
in tutte le favelas Brasiliane.

 SyNOPSIS
A Mâo e a Luva is the book that inspired our protagonist, Ricardo Gomez Ferraz, to start a silent revolution in one of 
the most dangerous Brazilian shantytowns. He collected books over a period of 15 years and encouraged dozens 
of children and adults to read them. In so doing he helped to keep them away from selling drugs, prostitution and 
crime. In 2008 he was given an esteemed award by Teleglobo for his services to society. Thanks to the work of 
Ricardo, the Brazilian Ministry of Culture has, to date, funded 514 small libraries throughout the favelas of Brazil.

 filmografi a/filmography 
 2000 venditori short 

Festivals: Globo d’Oro 2001, Fundaciò ACA 2001, Festival di 
Metz (Francia) 2001, Bilbao Film festival 2001, Made in Italy 
(Francoforte) 2001.

 2006 aIGaRmaNa!! doc Festivals: Roma Doc Fest 2006, 

 2007 faBBRIcaNtI dI PaSSIONI doc
 2007 fIESta videoclip 
 2009 h.O.t. human Organ traffi c. doc

Award: Festival Internazionale del Cinema di Roma 
2009 Award “Enel Cuore Onlus”.

 Roberto Orazi ha 44 anni.
Il suo fi lm di esordio è un cortometraggio dal titolo Venditori, 
che parteciperà a diversi festival, come molti dei suoi lavori. Di-
rige diversi video istituzionali e pubblicitari per aziende quali 
Alitalia, Pfi zer, Videa/Mediaset, Findus, Adr, RDS Network, Fon-
dazione Ayrton Senna.
Il suo ultimo lavoro dal titolo H.O.T. Human Organ Traffi c del 
2009 vince il premio Enel Cuore Onlus al Festival Internaziona-
le del Cinema di Roma (edizione 2009).

 Roberto Orazi 44 years old.
His fi lm debut it’s a short titled Venditori, which will parteci-
pate in numerous festivals, like many of his work.
He directed several corporate and commercials videos  
for companies such as Alitalia, Pfi zer, Videa/Mediaset, Findus, 

Adr, RDS Network, Fondazione Ayrton Senna. His last work. His latest work entitled H.O.T. Human Organ Traffi c of 
2009, wins prize Enel Cuore Onlus at the Rome International Film Festival (edition 2009).
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 filmografi a/filmography 
 2000 I Gitani della mia città
 2001 L’ uomo del ghiaccio
 2001 La vita è un ricordo
 2002 ai margini del cielo
 2003 c’è molto da aspettare
 2004 Racconto di un successo
 2004 due fi li d’ amore
 2005 come una radio
 2006 miracolo a Ballarò
 2007 Gli ultimi Re della vucciria
 2008 fuggire d’amore
 2009 Lo spirito del tempo
 2010 miricano – dalla strada al ring

SuLLa StRada dI aBIBata

diretto da/directed by: Gaetano Di Lorenzo
Prodotto da/Produced by: Gaetano Di Lorenzo 
montaggio/Editing: Andrea Trimarchi
direttore della fotografi a/d .O. P.: Igor D’India
musiche/music: Giovanni Ronzo, Marcello Alaimo, 
Zakgb Ottoni Animati
durata/time: 46’ doc
Paese di Produzione/country of Production: Italia 2011
contatti/contact: gaetano-dilorenzo@virgilio.it
Proiezione/Projection: venerdì 22 luglio Ore 23:00

 SINOSSI
La porta della signora Abibata è sempre aperta. A Palermo lei, nota come Mamma Africa, accoglie africani di ogni 
nazionalità. Un abbraccio, un tetto e un pasto caldo non li nega a nessuno, e così è un po’ più facile iniziare una nuo-
va vita. Il cibo è felicità, il perno attorno cui ruota la vita di Abibata. Alla sua tavola si intrecciano storie, si progettano 
nuove ricette per vincere ancora il Cous Cous Fest, così come si organizzano gli aiuti per piccoli villaggi del Burkina 
Faso. Perché il silenzioso aiuto della Mamma serve sia qui che lì. “Mamma Africa è un ponte”. Noi ne percorriamo 
insieme una parte.

 SyNOPSIS
The door is always open Abib lady. In Palermo, she is known as Mama Africa, Africans of all nationalities welcome. 
A hug, a roof and a hot meal does not deny anyone, and so is a bit ‘easier to start a new life. The food is happiness, 
the pivot around which revolves the lives of Abib. At his table are interwoven stories, is planning for new recipes 
and to conquer the Cous Cous Fest, as we organize aid for small villages in Burkina Faso. Why the silent help of 
Mother serving both here and there. “Mama Africa is the bridge. “ We will walk along one side.
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SuPRavvENtu, uN RaccONtO SIcILIaNO 

diretto da/directed by: Cistian Bonatesta
Prodotto da/Produced by: Esperia FIlm
montaggio/Editing: Alessio Focardi
direttore della fotografi a/d .O. P.: Irma Vecchio
musiche/music: Vincent Migliorisi, Dante, Qbeta, Banda di Avola
durata/time: 50’
Paese di Produzione/country of Production: Italia 2011
contatti/contact: c.bonatesta@gmail.com
Proiezione/Projection: venerdì 22 luglio Ore 23:50

 SINOSSI
Una serie di incontri fatti nella Sicilia di oggi percorsa nella sua interezza da Palermo a Siracusa, da Messina alle 
spiagge del ragusano; non un diario di viaggio ma testimonianze di persone che vivono oggi in “questa terra”. 
Ognuno di essi racconta qualcosa: una sua esperienza, un ricordo, mostrandoci il suo sguardo verso la Sicilia di oggi.
“Supravventu” è un misto di sensazioni che vanno da infi nito amore ad infi nita rabbia; “supravventu” è quel sen-
timento che ti può paralizzare o al contrario portarti ad agire impulsivamente; “supravventu” è la delusione ma è 
anche la speranza...

 SyNOPSIS
Different meetings around Sicily traveled in total from Palermo to Siracusa, from Messina to the Ragusa’s beaches; 
tales of peoples who live today in the “island”. Some of them tell us something: its experience, its memory showing 
their look at “today”.
“Supravventu” means different things: is a mixed of emotions from “endless love” to “endless rage”, is frustration, 
disappointment but even hope… 

 christian Bonatesta del 1977 salentino di nascita sici-
liano di adozione Formatosi al DAMS di Roma ha diretto cor-
tometraggi video musicali e documentari (“Approdo Italia”, Rai 
Tre, ha vinto il Premio Ilaria Alpi nel 2005). 
Ha collaborato come regista per Rai Educational, Current TV...
ha partecipato alla realizzazione di progetti con Costanza Qua-
triglio, Giovanna Taviani, Pasquale Scimeca, Report…

 christian Bonatesta born in 1977 in Apulia, lives in Sic-
ily. Gratueted at DAMS of Rome he directed short, music vid-
eos and documentary. (“Approdo Italia”, Rai Tre, Ilaria Alpi prize 
winner in 2005). He worked as a director for Rai Educational, 
current TV, he has participated in projects whit Costanza 
Quatriglio, Giovanna Taviani, Pasquale Scimeca, Report..
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 Eckhard Kruse ha studiato informatica e ottenuto un Ph.D. in robo-
tics/computer vision. Ha lavorato come scienziato e manager nel settore 
industriale della tecnologia dei software e adesso è professore di scienze 
applicate ai computer alla Università Baden-Wurttemberg. Vive ad Heidel-
berg, in Germania. Dal 2004 realizza cortometraggi fi rmando, sceneggia-
tura, regia, fotografi a, il montaggio, l’animazione 3D, e la musica, principal-
mente da solo. I suoi fi lm hanno partecipato a numerosi festival ricevendo 
diversi premi. 

 Eckhard Kruse studied Computer Science and obtained a Ph.D. in 
robotics/computer vision. He worked as scientist and manager in the area 
of industrial software technologies and is now professor for Applied Com-
puter Science at the Baden-Wurttemberg Cooperative State University. He 
is living in Heidelberg, Germany. Since 2004, Eckhard Kruse is making short 

fi lms, doing the scriptwriting, directing, camera, editing, 3D-animation and music composition mostly by him-
self. His fi lms were screened at numerous festivals and received several awards.

ENG

diretto da/directed by: Eckhard Kruse
Prodotto da/Produced by: s. Direcotor
montaggio/Editing: Eckhard Kruse
direttore della fotografi a/d .O. P.: Eckhard Kruse
musiche/music: Eckhard Kruse
durata/time: 9’ 55’’ doc
Paese di Produzione/country of Production: Germany 2009
contatti/contact: mail@eckhardkruse.net
Proiezione/Projection: sabato 23 luglio Ore 22:30

 SINOSSI
La superfi cie terrestre ha un’estensione di circa 149 milioni di chilometri quadrati. Questo signifi ca che ogni persona 
ha a disposizione un’area pari a tre campi di calcio. Ma questo spazio vitale viene sfruttato poco e male. La maggior 
parte del territorio del pianeta sembra infatti non piacere molto agli abitanti della Terra: a volte troppo desertico 
o freddo, altre volte monotono e noioso. Sono quindi ben pochi i posti che soddisfano questo strano popolo e il 
risultato è che questi diventano ben presto affollati e gremiti fi no all’inverosimile: un fatto paradossale se si pensa 
agli immensi spazi naturali vasti e spopolati che il pianeta offre.

 SyNOPSIS
The Earth’s land surface measures 149 million squares kilometres – about three soccer fi elds per person. But how 
are we using this space? Everyone wants to go to the same nice places. So there it is getting really tight... The fi lm 
shows the earth’s inhabitants in places wide and tight, and muses about their frequently strange behaviour.

 filmografi a/filmography
 2004 zuviel pfl  ege (Too much care) (6’25’’)
 2005 Kartoffelgericht (Potato dish) (11’25’’) 
 2005 eine neue theorie (New Theory) (6’50’’)
 2006 vom umgang mit Schnupfen (How to treat a 

Cold (2’15’’)

 2007 dyschromopie (Dyschromopie) (1’15’’)
 2007 mouse-falle (Mousetrap) (1’)
 2007 zehn Übungen (Ten Practices) (3’55’’)
 2009 eng (Tight) (9’55’’)
 2009 fastest Way (1’39’’)
 2010 deGx-analyse (DeGX Analysis) (5’25’’)

fi lms, doing the scriptwriting, directing, camera, editing, 3D-animation and music composition mostly by him-
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SENza tRuccO

diretto da/directed by: Giulia Braglia
Prodotto da/Produced by: Effetto notte & Planet Image
montaggio/Editing: Enrica Gatto
direttore della fotografi a/d .O. P.: Tarek Ben Abdallah
musiche/music: Mario Incudine, Michael Occhipinti, 
Renato Morelli
durata/time: 77’ doc
Paese di Produzione/country of Production: Italia 2011
contatti/contact: senzatrucco2011@gmail.com
Proiezione/Projection: sabato 23 luglio Ore 22:45

 SINOSSI
Quattro donne, quattro stagioni, una vendemmia. Quattro produttrici di vino naturale che lavorano in vigna e lavo-
rando raccontano le loro storie. Ognuna di loro è ripresa in una stagione diversa e in un diverso periodo dei lavori 
annuali in vigna e in cantina. Sono i momenti migliori per conoscerle da vicino, perché sono spesso da sole, a tu per 
tu con la campagna, o con giusto i fi gli e le persone più care a dar loro una mano. Poi, per tutte, viene il momento 
della vendemmia: le corse in vigna per cogliere i grappoli alla giusta maturazione; il va e vieni dei trattori e dei lavo-
ranti; l’odore dell’uva appena spremuta che già annuncia il mosto e il vino che verrà.  

 SyNOPSIS
Four women, four seasons, one grape harvest. Four producers of organic wine work in their vineyards and share 
their life stories as they work. We meet each of them in a different season, at a different stage of production, in their 
vineyards and wine cellars. These are the best moments for getting to know them because they are often alone, one 
to one with nature, or with their most cherished helpers.
Then the harvest season comes for all of them: the race to pick the grapes at their peak, the to and fro of the trac-
tors and the farm labourers, the perfume of the crushed grapes, which presages the quality of the must and wine 
to come. 

 Giulia Graglia è nata a Torino nel 1975. Laureata in Storia del Ci-
nema e diplomata in Regia presso la Nuova Università del Cinema e della 
Televisione a Roma nel 2003, ha lavorato per un lungo periodo come 
assistente alla regia e aiuto regista in numerosi fi lm e fi ction televisive. 
Diventata sommelier nel 2007, dall’anno successivo ha deciso di dedi-
carsi a tempo pieno al mondo dell’enogastronomia, collaborando con 
testate specialistiche e siti web del settore. E’ autrice e produttrice del 
documentario “Il Re del mosto – la storia di Giacomo Bologna” (2005 – 
non distribuito), dedicato a una delle più carismatiche fi gure dell’enolo-
gia piemontese.  

 Giulia Graglia was born in Turin in 1975. She earned a Cinema 
History degree and a directing diploma from Rome’s Nuova Università del Cinema e della Televisione in 2003. 
She has worked as a director’s assistant and assistant director on numerous fi lms and television dramas. In 2007 
she became a sommelier and dedicated herself fulltime to oeno-gastronomy, collaborating with specialist maga-
zines and websites. Before Senza Trucco, she directed and produced the documentary “Il Re del mosto – La storia 
di Giacomo Bologna” (2005 – still unreleased), dedicated to one of the most charismatic fi gures in oenology in 
the Piedmont region. 
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SEzIONE PaNORama
 Round 

diretto da/directed by: Kirk Hendry
Scritto da/Writing by: Kirk Hendry
Paese di produzione/ country of production: 
United Kingdom 2008
durata/time: 5’ 40 Animation
contatti/contact: kirk.hendry@gmail.com
Proiezione/Projection: mercoledi 20 luglio Ore: 21:15

 Oil Story
diretto da/directed by: Pete Bishop
Scritto da/Writing: Pete Bishop
Paese di produzione/country of production: 
United Kingdom 2010
durata/time: 3’ Animation
contatti/contact: me@petebishop.tv
Proiezione/Projection: mercoledi 20 luglio Ore: 21:20

 Second hand 
diretto da/directed by: Isaac King
Paese di produzione/country of production: Canada 2011 
durata/time: 7’ Animation
contatti/contact: isaacjayking@gmail.com
Proiezione/Projection: mercoledi 20 luglio Ore: 21:25

 Let’s Pollute
diretto da/directed by: Geefwee Boedoe
Scritto da/Writing by: Geefwee Boedoe Tim Crawfurd & 
Teddy Newton
Paese di produzione/country of production: USA 2011
durata/time: 6’50’’ Animation
contatti/contact: gb@geefwee.com
Proiezione/Projection: giovedi 21 luglio Ore: 21:15

 the majestic plastic bag 
diretto da/directed by: Jeremy Conner
voce Narrante/Narrated by: Jeremy Irons
Paese di produzione/country of production: USA 2011
durata/time: 4’ Short
contatti/contact: jeremykonner@gmail.com
Proiezione/Projection: giovedi 21 luglio Ore: 21:25

 “marie-Etoile...rien ne va plume!” 
diretto da/ directed by: Claudia La Rocca Alessandro Lo Cascio
Paese di produzione/country of production: Italia 2010
durata/time: 6’26’’ Animazion
contatti/contact: ales.loc@gmail.com
Proiezione/Projection: venerdi 22 luglio Ore: 21:15

 Eco Ninja 
diretto da/directed by: Jonathan Browning 
Scritto da/Writing by: Jonathan Browning, Jason Pardosinossi
Paese di produzione/country of production:USA 2010
durata/time: 7’ Short
contatti/contact: jb@jonathanbrowning.com
Proiezione/Projection: venerdi 22 luglio Ore: 21:30

 Salva el mundo 
diretto da/directed by: Borjia Echeverria Lamata
Scritto da/Writing by: Borjia Echeverria Lamata
Paese di produzione/country of production: Espana 2010
durata/time: 3’ Short
contatti/contact: pop@popproducciones.com
Proiezione/Projection: venerdi 22 luglio Ore: 22:50

 moving forest
diretto da/directed by: Niccolo Castelli
Scritto da/Writing by: Niccolo Castelli
Paese di produzione/country of production: Svizzera 2010
durata/time: 11’ Short
contatti/contact: www.cinedokke.ch; info@cinedokke.ch
Proiezione/Projection: sabato 23 luglio Ore: 22:00

 angel 
diretto da/directed by: Agniezka Skolik
Paese di produzione/country of production: Polonia 2008
durata/time: 10’10’’ Animation
contatti/contact: agnieszka.skolik@wp.pl
Proiezione/Projection: sabato 23 luglio Ore: 22:15

EvENtI SPEcIaLI
 BirdWatchers - La terra degli uomini rossi 

diretto da/director by: Marco Bechis
Scritto da/Writing by: Marco Bechis, Luiz Bolognesi and 
Lara Fremder
Prodotto da/Produced by: Amedeo Pagani, Marco Bechis, 
Fabiano Gullane, Caio Gullane
Paese di produzione/country of production: Brasile/Italia 2008
durata/time: 104’
attori/Stars: Claudio Santamaria, Alicelia Batista Cabreira and 
Chiara Caselli
fotografia/fotography: Helcio Alemao Nagamine
Scenografia/Scenography:Clovis Bueno, Caterina Giargia
costumes/costumi: Caterina Giargia, Valeria Stefani
Suono/Sound: Gaspar Scheuer
montaggio/Editing: Jacopo Quadri
musiche/music: Domenico Zipoli (1688-1726) dirette da 
Gabriel Garrido
musiche originali/ Original music: Andrea Guerra
Proiezione/Projection: domenica 24 luglio Ore 22:15

 anteprima EL ImPENEtRaBLE (estratto di 16’) 
diretto da/direct by: Fausta Quattrini, Daniele Incalcaterra
fotografia/fotography: Fausta Quattrini, Daniele Incalcaterra, 
Cobi Migliora
Produzione/Projection: Daniele Incalcaterra, Richard Copans
co-Produzione/co-Production: Daniele Incalcaterra Inc. 
Les Films d’Ici
Paese di Produzione/country of Production: Argentina/ Francia
durata/time: 90’ minuti 
formato/format: HD / 35mm
Suono/Sound: Luciano Bertone
montaggio/Editing: Catherine Rascon
Proiezione/Projection: domenica 24 luglio Ore 22:15

 Gianni Gebbia musica dal vivo
L’uomo di aran / man of aran accompanied by Gianni Gebbia
Sax & live Electronics: Gianni Gebbia 
titolo/title: Man of Aran
Regista/director: Robert J. Flaherty 
Scritto da/Writer: Robert J. Flaherty 
Produzione/Production: Michael Balcon
Paese di produzione/country of Production: Gran Bretagna UK:1934
durata/time: 77’; B/N Documentary 
musiche/music: John Greenwood 
Proiezione/Projection: domenica 24 luglio Ore 22:15
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Round  
diretto da/directed by: Kirk Hendry
Scritto da/Writing by: Kirk Hendry
Paese di produzione/ country of production: 
United Kingdom 2008
durata/time: 5’ 40 Animation
contatti/contact: kirk.hendry@gmail.com
Proiezione/Projection: mercoledi 20 luglio Ore: 21:15

 SINOSSI
Si può realizzare un cortometraggio narrativo di cinque minuti utilizzando solo le ombre cinesi e un budget di po-
che migliaia di euro? Questa è la sfi da di Kirk Hendry che è riuscito a dare vita a una vera e propria giungla popolata 
di coccodrilli, pantere, elefanti e scimmie, il cui equilibrio sarà sconvolto dall’ irrompere improvviso della violenza 
dell’uomo. Il corto è stato presentato in oltre quaranta Festival ed è stato girato in soli due giorni.

 SyNOPSIS
Can a narrative short fi lm festival be made using only hand shadows and on a budget of a few thousand euros? Kirk 
Hendry did it, creating a jungle of crocodiles, panthers, elephants and monkeys, where harmony reigned until sud-
denly distrupted by the arrival of humans. This short, fi lmed in only two days, has been shown at over 40 festivals.

Oil Story  
diretto da/directed by: Pete Bishop
Scritto da/Writing: Pete Bishop
Paese di produzione/country of production: 
United Kingdom 2010
durata/time: 3’ Animation
contatti/contact: me@petebishop.tv
Proiezione/Projection: mercoledi 20 luglio Ore: 21:20

 SINOSSI
Breve storia del rapporto tra uomo e fonti energetiche oleose dalle origini a oggi: dalla scoperta della possibilità di 
scaldarsi e cuocere il cibo con il fuoco, alle più paradossali modalità con cui da allora si è cercato di estrarre sostanze 
combustibili a partire da specie vegetali (le olive), ma anche animali ( foche e balene), fi no alla nascita dell’era indu-
striale. Ma cosa accadrà quando anche l’ultimo giacimento sarà prosciugato?

 SyNOPSIS
A brief history of the relationship between human activity and fuel oil Energy from its origins to the present: from 
the discovery of fi re for cooking and heating, to the inventive ways of extracting fuel from plants (olive oil) and 
animals (seal and whale oil), to the discovery of petroleum and the birth of industry. But what will happen when 
the fi nal reserves run out?

Second hand  
diretto da/directed by: Isaac King
Paese di produzione/country of production: Canada 2011 
durata/time: 7’ Animation
contatti/contact: isaacjayking@gmail.com
Proiezione/Projection: mercoledi 20 luglio Ore: 21:25

 SINOSSI
Due vicini di casa cercano di andare fi nalmente d’accordo a dispetto di due stili di vita radicalmente differenti. Il primo 
è il tipico uomo consacrato interamente al lavoro, che conduce un’ esistenza frenetica, contrassegnata da uno spreco 
continuo. Il secondo è al contrario una persona anziana che vive con tranquillità insieme alla moglie, riutilizzando ciò 
che trova per strada e riciclando molto del materiale che per la maggior parte delle persone è solo spazzatura.

 SyNOPSIS
Two neighbors try to get along despite their radically different lifestyles. One is a a workaholic with a busy schedule 
and a disregard for green ideas. The other is an elderly gent who lives with his wife, reuses what he fi nds on the 
street and recycles much of what most people would simply call trash.
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Let’s Pollute 
diretto da/directed by: Geefwee Boedoe
Scritto da/Writing by: Geefwee Boedoe Tim Crawfurd & 
Teddy Newton
Paese di produzione/country of production: USA 2011
durata/time: 6’50’’ Animation
contatti/contact: gb@geefwee.com
Proiezione/Projection: giovedi 21 luglio Ore: 21:15

 SINOSSI
Dopo una breve parentesi introduttiva in cui si ripercorre la storia dell’uomo da poco prima della Rivoluzione in-
dustriale a oggi, seguiamo una famiglia come tante in una giornata tipo e il suo impatto ambientale quotidiano, 
in particolare per quanto riguarda l’inquinamento. Ispirato allo stile dei fi lmati educativi degli anni Cinquanta, il 
cortometraggio è stato candidato all’Oscar 2011.

 SyNOPSIS
Following a brief introduction of history from just before the Industrial Revolution to the present, the fi lm accom-
panies a normal family on a normal day in an attempt to discover its ecological footprint, and how much of it is 
pollution. Adopting the style of 1950s educational fi lms, this short was nominated in 2011 for an Oscar for Best 
Short Film, Animated Category.

the majestic plastic bag 
diretto da/directed by: Jeremy Conner
voce Narrante/Narrated by: Jeremy Irons
Paese di produzione/country of production: USA 2011
durata/time: 4’ Short
contatti/contact: jeremykonner@gmail.com
Proiezione/Projection: giovedi 21 luglio Ore: 21:25

 SINOSSI
I cittadini della California utilizzano annualmente circa diciannove miliardi di sacchetti di plastica. Un dato dalle con-
seguenze devastanti, specialmente a livello marino. Accompagnati dalla voce narrante di Jeremy Irons, seguiamo 
cosi il ciclo vitale di una delle tante buste per la spesa: un vero e proprio viaggio migratorio che si conclude nell’ 
oceano Pacifi co. Mockumentary prodotto da Heal The Bay, che dal 1985 è impegnata nella salvaguardia della Baia 
di Santa Monica.

 SyNOPSIS
About 19 bilion plastic bags are grabbed by Californians every year. The impact on the environment, especially on 
marine ecosystems, is devastating. Accompanied by the voice of Jeremy Irons, we follow a plastic grocery bag’s life 
cycle on a odyssey that ends in the Pacifi c. A Mockumentary produced by Heal The Bay, active in the protection of 
Santa Monica Bay since 1985.

“marie-Etoile...rien ne va plume!”
diretto da/ directed by: Claudia La Rocca Alessandro Lo Cascio
Paese di produzione/country of production: Italia 2010
durata/time: 6’26’’ Animazion
contatti/contact: ales.loc@gmail.com
Proiezione/Projection: venerdi 22 luglio Ore: 21:15

 SINOSSI
Una classe di biro rumorose e un’ insegnante-piuma (“plume”) di lingua francese, l’irruzione di una (Maria)
Stella occhialuta (Marie-Etoile) e la cancellazione del diritto (droit) allo studio, i “necessari” tagli alla cultura 
e l’animata rivolta degli studenti in difesa dei propri diritti (e del bilinguismo).

 SyNOPSIS
A class of noisy pens and a feather (“plume”) French teacher, the break-in of a bespectacled star (“marie-etoile”) 
and the cancellation of the right (“droit”) to study; so the necessary cuts in culture and the battle of students 
for French and bilingualism.
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Eco Ninja  
diretto da/directed by: Jonathan Browning 
Scritto da/Writing by: Jonathan Browning, Jason Pardosinossi
Paese di produzione/country of production:USA 2010
durata/time: 7’ Short
contatti/contact: jb@jonathanbrowning.com
Proiezione/Projection: venerdi 22 luglio Ore: 21:30

 SINOSSI
Un azienda decide di attuare una politica di rispetto e attenzione per l’ambiente. Ingaggia cosi un eco ninja in 
modo da controllare che tutti i dipendenti si comportino secondo le nuove direttive. La situazione sfugge però 
velocemente di mano e per gli impiegati di un uffi cio che solo poco tempo prima era contrassegnato da una tran-
quilla routine quotidiana simile a quella di tanti altri analoghi luoghi di lavoro, la vita si trasforma presto in un vero 
e proprio inferno.

 SyNOPSIS
A company decides to implement green polizie. To check whether the employees are following the directives, they 
hire an eco ninja. But the situation quickly gets out of hand; in an offi ce where normal routine was much the same 
as in many other workplaces, the workers’ lives rapidly turn in to a nightmare.

Salva el mundo  
diretto da/directed by: Borjia Echeverria Lamata
Scritto da/Writing by: Borjia Echeverria Lamata
Paese di produzione/country of production: Espana 2010
durata/time: 3’ Short
contatti/contact: pop@popproducciones.com
Proiezione/Projection: venerdi 22 luglio Ore: 22:50

 SINOSSI
Dopo aver trasformato l’intero pianeta grazie a vere proprie rivoluzioni come quella agricola prima e industriale poi, 
le innovazioni tecnologiche stanno ora mettendo a rischio la sopravvivenza dell’ambiente in cui viviamo. Attraverso 
la giornata tipo di una famiglia come tante, narrata nei suoi aspetti piu quotidiani, ma sviluppata all’ inverso (dalla 
sera alla mattina), diventa emblematico quanto sia paradossale il nostro stile di vita nei suoi effetti sulla natura.

 SyNOPSIS
With technological advances come the agricultural revolution, then the industrial revolution, but they now risk 
bringing down the world. Over the course of a typical day, we follow the routine of a typical family in reverse, from 
evening to morning, to discover the paradoxical side of our lifestyle and its impact on nature.

moving forest  
diretto da/directed by: Niccolo Castelli
Scritto da/Writing by: Niccolo Castelli
Paese di produzione/country of production: Svizzera 2010
durata/time: 11’ Short
contatti/contact: www.cinedokke.ch; info@cinedokke.ch
Proiezione/Projection: sabato 23 luglio Ore: 22:00

 SINOSSI
Martino ha undici anni e vive in un moderno condominio di una cittadina svizzera. E’ solo, si annoia e comincia a 
chiedersi se anche l’alberello da poco collocato al centro del cortile non verrebbe, come egli stesso del resto, avere 
la possibilità di scoprire il mondo. Decide cosi di liberare la pianta dal cemento in cui è costretto, riporla in un carrel-
lo della spesa, per poi scappare insieme di notte. Sarà solo l’inizio di una nuova fase del rapporto tra uomo e natura.

 SyNOPSIS
Eleven-Year-old Martino lives in a modern condominium in a Swiss town. He’s lonely and bored; He wonders 
whether the tree recently planted in the center of the courtyard might not share his curiosity to set off and discover 
the world. So one day he uproots the tree and puts it in a shopping cart so they escape under the cover of night. 
This will be only the beginning of a new phase in the relationship between man and nature.

Dopo aver trasformato l’intero pianeta grazie a vere proprie rivoluzioni come quella agricola prima e industriale poi, 

evening to morning, to discover the paradoxical side of our lifestyle and its impact on nature.
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angel  
diretto da/directed by: Agniezka Skolik
Paese di produzione/country of production: Polonia 2008
durata/time: 10’10’’ Animation
contatti/contact: agnieszka.skolik@wp.pl
Proiezione/Projection: sabato 23 luglio Ore: 22:15

 SINOSSI
Terra. E’ l’atmosfera e ogni scena riporta agli attuali eventi.
ANGEL è uno sguardo personale al mondo dove viviamo. Gli impulsi registrati nella mia coscienza sono stati tradotti 
in immagini con l’aiuto di tecniche di animazione tradizionali. Senza l’utilizzo di computer ma solo con pennello e 
vernice ho provato ad aggiungere una dimensione umana individuale all’interpretazione del fenomeno incontrato 
nel mondo contemporaneo.

 SyNOPSIS
A bird’s eye view of picturesque panorama of the Earth. Its atmosphere and each scene refer to current 
events.“ANGEL” is a personal look at the world I live in. The impulses registered in my consciousness were translated 
into pictures put in motion with the help of traditional animation technique.Without resorting to the computer and 
using only paint and brush I tried to add an individual human dimension to the interpretation of the phenomena 
encountered in the contemporary world.

agnieszka Skolik 

CATALOGOFSA_2011_STAMPA.indd   23 18/07/11   02.02



BirdWatchers - La terra degli uomini rossi
diretto da/director by: Marco Bechis
Scritto da/Writing by: Marco Bechis, Luiz Bolognesi and Lara Fremder
Prodotto da/Produced by: Amedeo Pagani, Marco Bechis, 
Fabiano Gullane, Caio Gullane
Paese di produzione/country of production: Brasile/Italia 2008
durata/time: 104’
attori/Stars: Claudio Santamaria, Alicelia Batista Cabreira and Chiara Caselli
fotografi a/fotography: Helcio Alemao Nagamine
Scenografi a/Scenography:Clovis Bueno, Caterina Giargia
costumes/costumi: Caterina Giargia, Valeria Stefani
Suono/Sound: Gaspar Scheuer
montaggio/Editing: Jacopo Quadri
musiche/music: Domenico Zipoli (1688-1726) dirette da Gabriel Garrido
musiche originali/ Original music: ANDREA GUERRA
Proiezione/Projection: domenica 24 luglio Ore 22:15

 SINOSSI
Mato Grosso do Sul (Brasile). I fazenderos conducono la loro esistenza ricca e annoiata. Possiedono campi con 
coltivazioni transgeniche che si perdono a vista d’occhio e trascorrono le serate coi turisti venuti a guardare gli 
uccelli (“Birdwatchers”). Ai limiti delle loro proprietà cresce il disagio degli indios che di quelle terre erano i legittimi 
abitanti. Costretti in riserve, soprattutto i giovani spesso si suicidano non avendo prospettive. Proprio un suicidio 
scatena la ribellione. Guidati da un capo, Nadio, e da uno sciamano, un gruppo di loro si accampa all’esterno di 
una proprietà per reclamare la restituzione delle terre. Due mondi contrapposti si fronteggiano. Si fanno anche 
una guerra prima metaforica e poi reale. Ma non cessano mai di studiarsi. Sono soprattutto i giovani che hanno la 
“curiosità dell’altro”. Una curiosità che metterà in relazione profonda il giovane apprendista sciamano Osvaldo e la 
fi glia di un fazendero.

 SyNOPSIS
Mato Grosso do Sul (Brazil). The fazendeiros lead a wealthy and leisurely existence. They own huge fi elds with trans-
genic plantations and they spend their nights with tourists who come birdwatching. Meanwhile, at the borders of 
their lands, the uneasiness of the indios, who were the legitimate inhabitants of those lands, is rapidly growing.
Enclosed in reserves, with no other perspective except that of working as semi-slaves in sugar beet plantations, 
many young people commit suicide. And it is a suicide which stirs up a rebellion. Led by an indio, Nadio, and by a 
shaman, a group of Guarani-Kaiowà starts camping outside one of the properties to claim their land back.Two op-
posing worlds facing each other. They engage a metaphorical as well as a real war. But they never stop studying 
each other. It’s the young people mainly who are “curious of the other”. A curiosity which will create a deep bond 
between the young shaman apprentice Osvaldo and a fazendero’s daughter.

 filmografi a/filmography
 1991 alambrado; fi lm
 1999 Garage Olimpo; fi lm
 2001 figli/hijos; fi lm
 2008 La terra degli uomini rossi – Birdwatchers; fi lm
 2011 Il sorriso del capo; doc
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anteprima EL ImPENEtRaBLE 
diretto da/direct by: Fausta Quattrini, Daniele Incalcaterra
fotografi a/fotography: Fausta Quattrini, 
Daniele Incalcaterra, Cobi Migliora
Produzione/Projection: Daniele Incalcaterra, Richard Copans
co-Produzione/co-Production: Daniele Incalcaterra Inc. 
Les Films d’Ici
Paese di Produzione/country of Production: Argentina/ 
Francia
durata/time: 90’ minuti 
formato/format: HD / 35mm
Suono/Sound: Luciano Bertone
montaggio/Editing: Catherine Rascon
Proiezione/Projection: domenica 24 luglio Ore 22:15

 SINOSSI
Un vero western in una delle ultime terre vergini da colonizzare nel mondo, il Chaco paraguaiano.
Daniele Incalcaterra vuole creare una Riserva Naturale dei 5000 ettari ereditati da suo padre, ma i suoi vicini 
(le compagnie di petrolio e gli allevatori di vacche che distruggono la foresta) non sembrano troppo favore-
voli a questa idea....

 SyNOPSIS
This is a genuine western in one of the world’s last virgin territories The Paraguayan Chaco. Daniele Incalcaterra 
wants to establish a 12,355-acre Natural Reserve with the land left to him by his father, but neighbors ( petrol com-
panies and transgenic soybean growers, who destroy the forest) don’t seen too been on the idea.

 fausta Quattrini.Nata a Locarno nel 1964. Studi di danza contemporanea 
a Parigi. Diploma in architettura dell’ ETH (Eidgenossische Technische Hochschule) 
di Zurigo. Interprete in diverse compagnie di teatro-danza in Francia e in Svizzera. 
Co-fondatrice dell’ Atelier Video di Palermo. Dal 1997 documentarista autodidatta.

 fausta Quattrini. Born in Locarno on 1964. Studies of contemporary dance 
in Paris. Graduated in architecture of the ‘ETH (Eidgenossische Technische Hoch-
schule) of Zurigo.
Interpreter in several dance-theater companies in France and Switzerland.
Co-founder of Atelier Video of Palermo. Since 1997 director of documentary.

 filmografi a/filmography
 1999 contra Site; doc
 2007 La Nation mapuce; doc
 2011 El Inpenetrable; doc

 daniele Incalcaterra 

 filmografi a/filmography
13 fi lm documentari tra cui/13 documentary including

 1984 dernier Etat; doc
 1985 La memoire Blue; doc
 1989 chapare; doc
 1992 tierra de avellaneda; doc
 1995 Repubblica Nostra; doc
 1999 contra Site; doc
 2003 fasinpat; doc 
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Gianni Gebbia musica dal vivo
L’uomo di aran / man of aran accompanied by Gianni Gebbia

Sax & live Electronics: Gianni Gebbia 
titolo/title: Man of Aran
Regista/director: Robert J. Flaherty 
Scritto da/Writer: Robert J. Flaherty 
Produzione/Production: Michael Balcon
Paese di produzione/country of Production: Gran Bretagna
UK:1934
durata/time: 77’; B/N Documentary 
Proiezione/Projection: domenica 24 luglio Ore 22:15

 SINOSSI
È la storia di una famiglia di pescatori che vive su una delle isole di Aran in Irlanda. In una terra inospitale e dura 
viene descritta la vita di persone forti ed indipendenti abituate a lottare contro gli elementi della natura ed a rispet-
tarla. La famiglia, composta da padre, madre e fi glio, riproduce fatti, parole e gesti tradizionali e antichi, ripresi dal 
regista con un piglio da antropologo, sempre pronto a sciogliersi in una struttura drammatica, nella quale i perso-
naggi acquistano la dimensione eroica, pur restando esseri umili.
Tra gli avvenimenti più emblematici vi sono la caccia agli squali, la tempesta che quasi travolge la barca del prota-
gonista e la vita all’interno della capanna.

 SyNOPSIS
It is a story of a fi sherman family who is living on one of the Aran Islands in Ireland. Living in the land of inhospitality 
and toughness, the life of strong and independent people is described by their fi ght against and respect for the 
elements of nature. A family, consisting of the father, mother and a son, are reproducing the words and traditional 
and old gestures, which are carefully caught up by the director´s anthropological gaze – always ready to turn it into 
a dramatic structure in which the characters take the heroic dimension while remaining humane.
Among the most symbolic events there is a shark hunt, the storm which presents the main character´s boat and 
the life inside the shack. 

 Gianni Gebbia
Saxofonista palermitano, classe 1961 è considerato tra i 
massimi specialisti dell’improvvisazione in solo ed in par-
ticolar modo della tecnica della respirazione circolare. Ha 
al suo attivo una trentina di incisioni discografi che a pro-
prio nome e sin dagli anni 80 si esibisce regolarmente in 
Europa, Usa e Giappone. Nel 1997 e 1998 è stato direttore 
artistico di Palermo di Scena per il Comune di Palermo. 
Ha collaborato con numerosi musicisti, danzatori e regi-
sti componendo numerose colonne sonore. Il suo nome 
fi gura in alcune delle più prestigiose enciclopedie del jazz 
e nel 1990 è stato insignito del premio Top jazz indetto 
dalla rivista specializzata “ Musica Jazz “ come miglior 
nuovo talento italiano.

 Gianni Gebbia
Saxophonist, born in Palermo in 1961, is considered 
among the top specialists in solo improvisation, and 

especially in the technique of circular breathing. He has about 30 recordings since the 80’s and has performed re-
gularly in Europe, USA and Japan. He was artistic director of “Palermo di Scena” for the city of Palermo in 1997 and 
1998. He collaborated with many musicians, dancers and directors composing several fi lm soundtracks. His name 
appears in some of the most prestigious jazz encyclopedias and he was awarded with the Top Jazz by the “Musica 
Jazz” magazine as the best new Italian talent in 1990.

CATALOGOFSA_2011_STAMPA.indd   26 18/07/11   02.02



 associazioni Partner del festival

design zingaro www.designzingaro.com 

L’ Associazione design zingaro si inserisce nel panorama culturale della Sicilia come un’area sperimentale 
indirizzata ad individuare e trattare, attraverso la progettazione integrata, la produzione e lavorazione delle 
fibre vegetali ed altri materiali naturali con azioni mirate nel campo dell’Arte e del Design. Tali azioni saranno 
strutturate secondo i principi dell’eco-compatibilità e dell’eco-sostenibilità e indirizzate ad una formazione 
permanente del gruppo e di quanti con-partecipano e con-dividono le finalità dell’associazione. Insieme por-
tiamo avanti l’idea che per il nostro futuro l’impiego delle fibre vegetali possa rappresentare una vera e propria 
risorsa. La comprensione delle trans-formazioni di un prodotto, realizzato con fibre vegetali, e la valutazione del-
le ricadute economiche nel contesto culturale, sociale e produttivo nelle diverse aree territoriali siciliane sono gli 
obiettivi finali di una progettazione integrata che attraverso l’uso di antiche modalità e saperi del mondo pastorale, 
contadino e marinaro intende rinnovarle con il naturale entusiasmo e intrinseca potenza creativa dei giovani. Vo-
gliamo mantenere in movimento una rete intensa e ricca di confronti per riscoprire le nostre radici, le antiche tracce 
del nostro futuro, per trans-formare gli inquietanti paesaggi della nostra quotidianità in altri che riportino ad una 
condizione naturale la vita della specie umana. 

Emergency www.emergency.com  

Emergency è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e 
di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Emergency promuove una cultura 
di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. L’impegno umanitario di Emergency è possibile grazie al contributo 
di migliaia di volontari e di sostenitori.

Palermo ciclabile fIaB www.palermociclabile.it 

Il coordinamento Palermo ciclabile – fiab nasce nel 2004 da una improvvisata iniziativa di alcuni ciclisti urbani 
di Palermo, decisi ad 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 Coordinamento 
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 pubblici, l’uso della bi-
cicletta e di mezzi non inquinanti ma occorrono percorsi dedicati per dare velocità ai primi e sicurezza agli altri.

Greenpeace www.greenpeace.org 

Greenpeace è un’associazione non violenta, che utilizza azioni dirette per denunciare in maniera creativa i pro-
blemi ambientali e promuovere soluzioni per un futuro verde e di pace. Greenpeace è indipendente e non accetta 
fondi da enti pubblici, aziende o partiti politici.

Palermoscienza www.palermoscienza.it    

Palermoscienza è un’associazione che si propone la diffusione della cultura scientifica e dell’innovazione tecno-
logica e la trasmissione del sapere scientifico attraverso nuovi mezzi e modi di comunicare efficaci e vicini ai citta-
dini. Lavora per la creazione di un ambiente culturale favorevole allo sviluppo della scienza e all’integrazione tra il 
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mondo della ricerca e la società; per lo sviluppo e il consolidamento di competenze scientifiche e tecnologiche nei 
giovani anche in condizioni di “diversa abilità” o di svantaggio socio-culturale; per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio scientifico di interesse storico, artistico e culturale. 
Palermoscienza realizzerà una sessione di BeachMat (progetto Matefitness www.matefitness.it), un progetto del 
CNR-PSC, ideato da Manuela Arata (Dirigente ufficio PSC), Giuseppe Rosolini (ordinario di logica matematica presso 
Università degli Studi di Genova) e Giovanni Filocamo (tecnologo e comunicatore scientifico), nato da una collabo-
razione con l’Università di Genova e Palazzo Ducale. MateFitness opera sul territorio nazionale partecipando a fe-
stival culturali e realizzando progetti di divulgazione, formazione e didattica creativa della matematica. La palestra 
della matematica è sita a Genova ed è uno spazio permanente a disposizione di pubblico e scuole, dove “allenare 
la mente” attraverso oltre 300 attività matematiche ludico-interattive.

Palma Nana www.educazioneambientale.com   

La Palma Nana, è una cooperativa fondata nel 1983 che svolge la sua attività 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 per conto del WWF Italia attività di educazione ambientale e turismo naturalistico inserite 
nei programmi nazionali. Gli obiettivi educativi: suscitare nei cittadini un sentimento di interesse e di amore per 
la natura; favorire la creazione 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 ambientale; 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”, e organizza tecnicamente i Campi Avventura e Vacanze Natura del WWF oltre che in Sicilia anche in 
Campania, Basilicata e Calabria.

Photonature www.photonature.it  

Photonature è un’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. Siamo laureati in 
Scienze Naturali, in Ecologia e Biogeografia, siamo Guide Ambientali Escursionistiche Nazionali, Guide Naturalisti-
che Subacquee, alpinisti, speleologi, attivisti presso numerose associazioni ambientaliste e soprattutto fotografi 
e documentaristi. Organizziamo spedizioni in giro per il mondo, realizziamo servizi fotografici, reportage, docu-
mentari, 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. 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!

Studio 427 www.studio427.it  

Lo studio 427 è uno spazio di co-working per creativi:uno spazio di lavoro condiviso in cui liberi professionisti, del 
campo artistico e non solo, possono usufruire di postazioni di lavoro in scrivanie o atelier, svolgendo autonoma-
mente la propria professione, ma nella condivisione di uno spazio comune in cui poter intrecciare una rete di rela-
zioni professionali e dar vita ad un fruttuoso scambio di idee, stimoli ed opportunità. Lo Studio427 non è solo uno 
spazio fisico condiviso da diverse professionalità e dai co-workers, è soprattutto un luogo in cui sperimentare, colla-
borare ed incontrarsi. E’ il luogo di ritrovo di menti creative che vivono con entusiasmo e partecipazione l’originalità 
che lo Studio427 mira a conservare nel tempo. Grazie alla modulazione dei suoi ambienti lo spazio accoglie nume-
rose iniziative: conferenze, seminari, laboratori, corsi, percorsi formativi, workshop, casting, vernissage ed eventi 
artistici e creativi. Lo Studio 427 da ex fabbrica dismessa diviene un cantiere di progetti in continuo movimento di 
cui ogni partner può far parte attivamente aderendo alle iniziative, avanzando delle proposte ed usufruendo della 
visibilità che le stesse offrono.
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 Programma

tutti i giorni dal 19 al 24 luglio 

  Aula Consiliare del Comune di San Vito Lo Capo: mostra fotografica Sarawak 
  losing paradise sulla foresta primaria del Borneo, a cura di Photonature
  Via Savoia e Villetta Faro: Percorso artistico per le vie di San Vito Lo Capo 
  a cura di Studio 427 e Nostra Signora

 Lunedì 18 luglio
Anteprima SiciliAmbiente III Documentary Film Festival

 Ore 18:00 Arrivo di Goletta Verde
 Ore 18:30 Via Venza: convegno sul turismo sostenibile e promozione dell’immagine. 

 Parteciperanno: Rossella Muroni Direttore Generale Legambiente, Sebastiano Venneri Vice Presidente 
 Nazionale di Legambiente, i sindaci dei comuni siciliani vincitori delle 5 vele. Coordina Matteo Rizzo, 
 Sindaco di San Vito Lo Capo. Interverranno operatori turistici

 Ore 20:00 Villetta Faro consegna delle 5 vele di Legambiente al comune di San Vito lo Capo e 
 ai sindaci della guida blu. Firma del protocollo di intesa Progetto Zero Barriere, tra il Comune di San Vito 
 lo Capo, l’Inail Trapani e il Cip
 Presentazione del Siciliambiente III documentary film festival

 martedì 19 luglio  
 Ore 10:00 Spiaggia: mate fitness, giochi per bambini e ragazzi, a cura di Palermoscienza
 Ore 17:30 Giardino Palazzo la Porta: Laboratorio per bambini Sotto lo stesso cielo, 

 a cura di Emergency
 Ore 18:30 Giardino Palazzo la Porta: Laboratorio per ragazzi Emergency, la pace e la guerra, 

 a cura di Emergency
 Ore 20:00 Giardino Palazzo la Porta: Degustazione di vini Cantine Conti di Modica 
 Ore 20:15 Giardino Palazzo la Porta: In ricordo di Paolo Borsellino, a cura di Navarra Editore

 Ore 21:15 Giardino Palazzo la Porta: Apertura del Siciliambiente documentary film festival.
 Serata inaugurale dedicata all’anno internazionale delle foreste. Interviene Chiara Campione responsa-
 bile della Campagna Foreste di Greenpeace Italia

 Ore 22:15 Giardino Palazzo la Porta: La terra degli Uomini Rossi (108’), di Marco Bechis, con Abrisio 
 da Silva Pedro, Alicelia Batista Cabreira, Claudio Santamaria, Matheus Nachtergaele, 2008 evento specia-
 le. Segue incontro con l’autore
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 mercoledì 20 luglio  
 Ore 9:00 Info Point di via Savoia: al mare in bicicletta, pedalata organizzata da Coordinamento 

 Palermo ciclabile-FIAB
 Ore 10:00 Spiaggia: mate fitness, giochi per bambini e ragazzi, a cura di Palermoscienza
 Ore 17:30 Giardino Palazzo la Porta: Laboratorio di manutenzione e conoscenza della bicicletta

 organizzato da Coordinamento Palermo ciclabile-FIAB
 Ore 18:30 Via Faro, Scaletta Porto: Iniziazione gratuita alla subacquea, a cura di Under Hundred Diving 

 
 Ore 21:00 Giardino Palazzo la Porta : documentary film festival
 Ore 21:15 Round (5’40’’) di Kirk Hendry, Gran Bretagna 2008 sezione Panorama
 Ore 21:2O Oil Story (3’) di Pete Bishop, Gran Bretagna 2010 sezione Panorama
 Ore 21:25 Second Hand (7’) di Isaac King, Canada 2011 sezione Panorama
 Ore 21:35 Loro della Munnizza (50’) di Marco Battaglia, Gianluca Donati, Laura Schimmenti, Andrea 

 Zulini, Italia 2011 Concorso
 Ore 22:40 Hauling (91’) di Sean Walsh, Brasil 2010 Concorso

 Giovedì 21 luglio 
 Ore 8:30 Info Point di via Savoia: In bicicletta allo zingaro, pedalata organizzata da Coordinamento 

 Palermo ciclabile-FIAB
 Ore 10:00 Spiaggia: mate fitness, giochi per bambini e ragazzi, a cura di Palermoscienza
 Ore 17:30 Giardino Palazzo la Porta: Esperienze real time, laboratori a cura di Palermoscienza 
 Ore 18:30 Via Faro, Scaletta Porto: Iniziazione gratuita al Windsurf a cura di Windsurf school
 Ore 20:15 Giardino Palazzo la Porta: Presentazione del libro Fellini e Manara, tra mistero esoterismo ed 

 erotismo, alla presenza della autrice Laura Maggiore, a cura di Navarra editore
 

 Ore 21:00 Giardino Palazzo la Porta : documentary film festival
 Ore 21:15 Let’s Pollute (6’50’’), di Geefwee Boedoe, USA 2009 sezione Panorama
 Ore 21:25 The Majestic Plastic Bag (4’), di Jeremy Konner USA 2010 sezione Panorama
 Ore 21:30 (R)esistenza (81’), di Francesco Cavaliere, Italia/Olanda 2011 Concorso
 Ore 22:50 Uniti contro L’ego (6’42’’), di Alex Class, Italia 2010 Concorso
 Ore 23:00 Via Padova (52’), di Anna Bernasconi e Giulia Ciniselli, Italia 2010 Concorso

 venerdì 22 luglio  
 Ore 8:30 Info Point di via Savoia: San vito e dintorni, passeggiata mattutina in bicicletta a cura di 

 Coordinamento Palermo ciclabile-FIAB
 Ore 10:00 Spiaggia: mate fitness, giochi per bambini e ragazzi, a cura di Palermoscienza
 Ore 17:30 Giardino Palazzo la Porta : Laboratorio di mobilità sostenibile organizzato da Coordinamento 

 Palermo ciclabile-FIAB
 Ore 18:30 Via Faro, Scaletta Porto: Iniziazione gratuita al Windsurf, a cura di Windsurf school
 Ore 21:00 Giardino Palazzo la Porta: Kids for children, giochi per bambini a cura di Greenpeace

 Ore 21:00 Giardino Palazzo la Porta : documentary film festival
 Ore 21:15 Marie-etoile, rien ne va plume (6’30’’), di Alessandro Lo Cascio e Claudia La Rocca, Italia 2010 

 sezione Panorama
 Ore 21:30 Eco Ninja (7’), di Jonathan Browning, USA 2010 sezione Panorama
 Ore 21:40 A Mâo e A Luva - Storia di un trafficante di libri (65’), di Roberto Orazi, Italia 2010 Concorso
 Ore 22:50 Salva el Mundo (3’), di Borjia Echeverria Lamata, Spagna 2010 sezione Panorama
 Ore 23:00 Sulla strada di Abibata (46’), di Gaetano Di Lorenzo, Italia 2011 Concorso
 Ore 23:50 Supravventu (46’), di Christian Bonatesta, Italia 2010 Concorso
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 Sabato 23 luglio 
 Ore 8:00 Info Point di via Savoia : Escursione in bicicletta a custonaci, a cura di Coordinamento 

 Palermo ciclabile-FIAB
 Ore 10:00 Spiaggia : Giochi e laboratori creativi per bambini e ragazzi a cura di Palma Nana e 

 Palermoscienza
 Ore 17:30 Giardino Palazzo la Porta : Laboratorio ludico creativo di educazione alimentare sulla 

 dieta mediterranea e sulle corrette pratiche alimentari (5-14 anni), a cura di Palma Nana
 Ore 20:15 Giardino Palazzo la Porta: Presentazione del libro Marineide Epopea semiseria dell’ispettore 

 Marineo dal bronzeo viso, di Ioan Viborg, a cura di Navarra editore
 

 Ore 21:00 Giardino Palazzo la Porta : documentary film festival
 Ore 21:15 Presentazione del nuovo film di Daniele Incalcaterra e Fausta Quattrini, 

 El Impenetrable (15’), Francia/Argentina 2011 evento speciale. Segue incontro con gli autori
 Ore 22:00 Moving Forest (11’), di Niccolò Castelli, Svizzera 2010 sezione Panorama
 Ore 22:15 Angel (10’10’’), di Agnezka Skolik, Polonia 2008 sezione Panorama
 Ore 22:30 Eng (10’), di Eckhard Kruse, Germania 2009 Concorso
 Ore 22:45 Senza trucco – Le donne del vino naturale (80’), di Giulia Graglia, Italia 2011 Concorso

 domenica 24 luglio  
 Ore 7:00-19:00 Piazzetta Venza: facciamo la Salsa, performance artistica a cura di Studio 427 e 

 Nostra Signora
 Ore 9:00 Info Point di via Savoia: al mare in biciletta, pedalata organizzata da Coordinamento 

 Palermo ciclabile-FIAB
 Ore 10:00 Spiaggia: vento in faccia, laboratorio ludico creativo per bambini e ragazzi, costruzione 

 di aquiloni con materiale riciclato, a cura di Palma Nana e Palermoscienza
 Ore 17:30 Giardino Palazzo la Porta : caccia al tesoro, a cura di Greenpeace
 Ore 21:00 Giardino Palazzo la Porta: Degustazione di vini Cantine Conti di Modica

 
 Ore 21:00 Giardino Palazzo la Porta : documentary film festival 
 Ore 21:30 Premiazione dei film vincitori
 Ore 22:15 Gianni Gebbia (sax e elettronica) musica dal vivo L’uomo di Aran (77’) di Robert J. Flaherty, 

 Gran Bretagna 1934 evento speciale
 Ore 23:45 Proiezione del Film vincitore
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