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Il Comune di San Vito Lo Capo é lieta di sostenere la IV edizione del SiciliAmbiente Documentary Film
Festival, considerandolo ormai un evento consolidato nel ricchissimo programma di appuntamenti culturali che questa amministrazione propone durante la stagione estiva. Per noi il fatto di ospitare un festival
dedicato all’ambiente rappresenta un contributo alla costruzione di una cultura attenta alle interconnessioni che esistono tra la qualità della nostra vita e gli ambienti che li ospitano. 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 fin
dal primo giorno di insediamento una forte attenzione al territorio nella convinzione che Natura e Cultura,
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 orgogliosi di accogliere nel nostro territorio il SiciliAmbiente e tutte le associazioni e iniziative che
ruotano attorno al festival. Sono sicuro che anche quest’anno sarà una grande festa che coinvolgerà tutte
le fasce di età, dai bambini agli adulti, fruibile dai miei concittadini e dai numerosi turisti presenti nel nostro territorio. Non mi resta che augurare anche quest’anno al SiciliAmbiente Documentary Film Festival
di continuare a crescere in termini di affluenza di pubblico e di impatto mediatico, con la promessa che
la nostra amministrazione continuerà a porre al centro della propria politica la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente.
The city of San Vito lo Capo is pleased to support the fourth edition of Festival SiciliAmbiente, considering
it a consolidated event in the rich programme of cultural appointments that the administration is offering to
all the people during this summer season.
Hosting a festival dedicated to the environment is to us an input to build a culture that takes care of the
connection between life quality and its environment.
This city hall, under my management, is well conscious of the importance of environment protection and
valorization, for both tourist resource and heritage that must be preserved for the next generation.
Our administration had from its first day a deep attention to territory convinced by the fact that nature and
culture are a pair on which the city built, and is still doing, a sustainable and durable economic development.
We are proud to host in our ground SiciliAmbiente and all the organizations and initiatives around this festival. I’m sure that this year the festival will be a great party for children and adults, for citizens and tourists
here in our country.
I hope that SiciliAmbiente this year will increase its audience and media attention, with the promise that
our administration focal point will be still the environment protection and valorization.
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Premi/Awards
Primo premio “lL FARO” al miglior documentario in concorso Euro 1000 e un’ opera realizzata da Metal Pusher
Secondo premio un’opera realizzata da Metal Pusher
Primo premio “100 AUTORI” al miglior cortometraggio in concorso Euro 500 e un’ opera realizzata da Metal
Pusher e iscrizione gratuita all’associazione
Secondo premio un’opera realizzata da Metal Pusher
Premio del pubblico un’opera realizzata da Metal Pusher
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Siciliambiente IV Documentary Film Festival
La quarta edizione del SiciliAmbiente vedrà 10 opere in concorso nella sezione documentari e 19 opere nella
nuova sezione cortometraggi e animazione. Quest’anno abbiamo deciso di accrescere il festival affiancando
alla già rodata sezione competitiva di documentari, una sezione competitiva di cortometraggi e animazione.
La scelta di allargare la competizione è data dal crescente numero di opere brevi e di linguaggi diversificati nel
mondo dell’audiovisivo che trovano poco spazio nel nostro Paese, sia nel settore della distribuzione cinematografica che televisiva. Inoltre i cortometraggi e le animazioni sono realizzati molto spesso da giovani autori
che si affacciano al cinema per la prima volta, e ritengo che il ruolo di un piccolo festival deve essere quello di
valorizzare le nuove realtà autoriali.
Anche quest’anno tra i nostri partner e sostenitori abbiamo avuto riconfermata la stima e la fiducia della Fondazione Ignazio Buttitta, e del suo presidente prof. Antonino Buttitta e quella dell’ARCI Sicilia nostro fedelissimo partner fin dalla prima stagione. Inoltre con particolare orgoglio abbiamo riconfermato la presenza di Greenpeace e abbiamo il piacere di aver aggiunto tra i partner Amnisty International con cui quest’anno apriamo il
festival con un evento speciale.
L’amministrazione comunale di San Vito Lo Capo ha creduto nel SiciliAmbiente sostenendoci e aiutandoci a
crescere fin dalla prima edizione e questo ha contribuito in maniere significativa all’atmosfera che si respira
durante la settimana dl festival.
La situazione economica del Paese rende difficilissimo organizzare eventi culturali che non abbiano un richiamo di massa. Gli enti pubblici hanno sempre maggiori difficoltà a garantire i fondi necessari e trovare sponsor
in linea con i principi del festival ad oggi è quasi impossibile, soprattutto in un territorio come la Sicilia in cui
scarseggia la grande impresa.
Sei giorni di festival richiedono una macchina organizzativa perfetta e una grande passione nel lavoro da
svolgere. Per questo non posso che ringraziare tutto lo staff del festival che per il quarto anno consecutivo ha
permesso, malgrado le enormi difficoltà economiche, di garantire una grande professionalità, serietà ed
entusiasmo nell’organizzazione della manifestazione. Un ultimo ma sentito e sincero ringraziamento va alle
associazioni, organizzazioni e volontari che con passione e con convinzione attraverso le iniziative parallele
alla programmazione cinematografica, rendono il SiciliAmbiente una grande e ricca manifestazione culturale.
Vi aspettiamo tutti e vi ringraziamo per la simpatia e l’ottima fiducia che ci avete mostrato nelle edizioni
precedenti.
The fourth edition of siciliambiente will have 10 works in documentaries contest and 19 works in the new shorts
and animation section.
This year we decided to enhance the festival by approaching the solid documentaries competitive section to
the shorts and animation competitive section.
The choice to enlarge the competition was made because the increase of short works and composite languages in the audiovisuals have not enough audience in our country, in both films and tv distribution. Moreover
shorts and animations are made often by young authors that make cinema for the first time, and i believe that
the role of a little festival is to improve new authoral realities.
Even this year among our partners and supporters, fondazione ignazio buttidda and its president prof. Antonino buttidda renewed us respect and trust, and so did also arci sicilia, our loyal partner from the first season.
Forthermore we are proud to confirm once again greenpeace presence and the addition of amnesty international partnership, that will open with us the festival with a special event.
The administration of san vito lo capo believed in siciliambiente supporting and helping us to grow from its first
edition, and this concurs significantly to the good atmosphere you can breathe during the week of the festival.
The economic situation in our country makes very difficoult to make cultural events that don’t have a huge appeal. Public corporations encounter greater difficoulties to guarantee founds, and the seeking of a sponsor that
can satisfy festival values is almost impossible, especially here in sicily where enterprise business is missing.
Six days of festival need a perfect organization and a great passion
on the job. So i need to thank all the festival staff that for the fourth
year, despite economical issues, guarantees huge expertise, reliability and enthusiasm in festival arrangement. The last but sincere
thanks goes to the organizations and the volounteers that make
with passion, through their parallel activities, siciliambiente a rich and
great cultural event.
We are waiting for all of you, and we thank you for your like and the
trust you gave us in the previous editions.
Direttore artistic/Art director
Antonio Bellia
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GIURIE CONCORSI
INTERNAZIONALI

GIURIA SEZIONE DOCUMENTARI/DOCUMENTARY SECTION JURY
David Riondino

Nasce artisticamente negli anni ’70 componendo canzoni e pubblicando
dischi. Da allora la sua attività spazia tra musica, scrittura, televisione, radio
e cinema. Il teatro resta comunque la sua attività principale; un teatro all’insegna della commistione di generi fra poesia, satira, testi classici e musica
dal vivo. Da alcuni anni si occupa del recupero della tradizione orale e in
Toscana a costituito la Fondazione Accademia dell’Ottava. Conduttore insieme a Stefano Bollani della fortunata trasmissione radiofonica di Radio tre “Il
Dottor Djembè”.
Active as a songwriter and recording artist since the 70’s, Riondino’s work
ranges from music to writing, television, radio and cinema. Anyway, theater
remains his main activity; his genre is a blend of poetry, satire, classics and
live music. In recent years he devoted himself to the recovery of the oral
tradition establishing the “Fondazione Accademia dell’Ottava” in Tuscany.
He co-hosted the successful radio program “Il Dottor Djembè” along with
Stefano Bollani.

Marzia Mete

Nata a Roma, studia Lettere e Spettacolo alla “Sapienza” di Roma e segue
un corso di perfezionamento in Diritto dei Popoli presso la Fondazione Lelio
Basso. Dal 1996 al 1999 studia Realizzazione Audiovisiva e Montaggio al
Centro Sperimentale di Cinematografia, diplomandosi in Montaggio.
Dal 1997 e’ montatrice di film di finzione e documentari, in Italia, Francia,
Germania.
Dal 2003 e’ docente di montaggio, presso la Filmoteca della Regione Siciliana a Palermo e dal 2004 presso la Zelig a Bolzano. Dal 2007 e’ docente coordinatrice del corso di montaggio presso la scuola di cinema documentario
Zelig di Bolzano.
Born in Rome, studied Arts and Show Business at “Sapienza” University in
Rome. Attended a specialization course in People’s Rights at the Lelio Basso
Foundation. From 1996 to 1999 studied Audio Visual Production and Editing
at the Centro Sperimentale di Cinematografia, earning a degree in Editing.
Since 1997 worked as a documentary and film editor in Italy, France and
Germany.
Since 2003 taught Editing at the “Filmoteca della Regione Siciliana” (Sicilian
Film Library) in Palermo and since 2004 at the ZeLIG School for Documentary in Bolzano/Bozen. Since 2007 is a coordinating teacher at ZeLIG.

Edoardo Fracchia

Nasce nel 1953 a Torino dove si laurea in medicina nel 1979. Nel 1984 è
tra i fondatori della casa di produzione Stefilm, assieme a Elena Filippini e
Stefano Tealdi. Dal 1988 è autore di soggetti di cui è stato anche produttore
e/o co-regista, nonché autore della narrazione, di documentari girati in tutto
il mondo e destinati al mercato internazionale. Come produttore ha seguito
la maggior parte delle opere prime prodotte da Stefilm. Gli ultimi film prodotti
sono Mostar United di Claudia Tosi (IDFA 2008) e Vinylmania di Paolo Campana, co-prodotto da ZDF/ARTE.
Born in 1953 in Turin, graduated in medicine in 1979. In 1984 founded the
Stefilm production company, along with Elena Filippini and Stefano Tealdi.
Since 1988 authored stories he then produced and/or co-directed, realizing documentary films shot on location around the world for international
audiences. As a producer, worked on most of the debut films produced by
Stefilm. His latest productions are Mostar United by Claudia Tosi (IDFA 2008)
and Vinylmania by Paolo Campana, co-produced by ZDF/ARTE.
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GIURIA 100 AUTORI SEZIONE CORTI/100 AUTORI JURY SHORT FILM SECTION
L’associazione 100 autori è lieta di partecipare in qualità di giuria al festival SiciliAmbiente edizione 2012, festival
fra i più interessanti nel panorama Siciliano.
Dopo avere costituito 3 sezioni specifiche (NORD, CENTRO, SUD) all’interno del proprio direttivo, l’associazione intende
sostenere le manifestazioni regionali con il proprio supporto e le sue professionalità a disposizione delle realtà locali, spesso
molto più significative 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 finanziamento e di reperimento fondi, arricchisce il panorama delle iniziative culturali di questa regione.
The 100Autori organization is proud to participate as the jury at the SiciliAmbiente Festival 2012, one of the most interesting
festivals throughout Sicily. After forming 3 specific 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 significant than the
roman centralization. 100Autori seeks to support this festival for its determination that, despite the fund raising issues, still
enriches the cultural initiatives of this region.

Maurizio Sciarra

Nato a Bari, il 15 aprile 1955. Membro di EFA European Film Award. Da agosto 2006 a giugno 2008 è stato
membro del CdA dell’Istituto Luce. Da novembre 2010 membro del Comitato Esecutivo di FERA (Fed. Europea Registi dell’Audiovisivo). Fotografo e documentarista, nel 1977 inizia a lavorare come aiuto regista;
collabora per oltre dieci anni con Luigi Comencini, realizzando film come “Cuore”, “La Storia”, “Un ragazzo di
Calabria”, “Buon Natale, Buon Anno”.
Realizza il suo primo lungometraggio nel 1997: “La Stanza dello Scirocco”, nel 2001 “Alla rivoluzione sulla
due cavalli”, nel 2006 il film “Quale Amore”. Realizza numerosi documentari, tra cui “Malpensa 2000”, “Chi ruba donne”, “I
cantori di Carpino”, “Novecento privato. La collezione Cozzani in casa Cozzani”, “A Cuba con la Due Cavalli”, “Coppi e la Dama
bianca. Frammenti di un amore controcorrente”, “In viaggio coi pupi” e “Chi è di scena. Il Teatro Petruzzelli torna a vivere”.
Per oltre dieci anni ha insegnato “Elementi di regia cinematografica” presso la scuola “Professione Cinema”.
Born in Bari on April 15th 1955. Member of the EFA European Film Award. From August 2006 to June 2008, member of the
board of directors of the Istituto Luce and, since November 2010, member of the FERA executive committee (Federation
of European Film Directors). Already an accomplished photographer and documentarist, in 1977 began his career as assistant director working for over ten years with director Luigi Comencini, for the movies “Cuore”, “La Storia”, “Un ragazzo
di Calabria”, “Buon Natale, Buon Anno”. In 1997 directed his first feature film: “La Stanza dello Scirocco”, followed by “Alla
rivoluzione sulla due cavalli” in 2001 and “Quale Amore” in 2006. Directed many documentary films: “Malpensa 2000”, “Chi
ruba donne”, “I cantori di Carpino”, “Novecento privato. La collezione Cozzani in casa Cozzani”, “A Cuba con la Due Cavalli”,
“Coppi e la Dama bianca. Frammenti di un amore controcorrente”, “In viaggio coi pupi” and “Chi è di scena. Il Teatro Petruzzelli torna a vivere”, among others.
For over ten years, he taught Film Director courses at the “Professione Cinema” school.

Mario Balsamo

Regista e scrittore di Film e documentari .
Filmografia:
2008: I DREAMT OF COLOURFUL CLOUDS (www.sognavolenuvolecolorate.com)
2006: ARBERESHE STORIES, su una comunità italiana di gente proveniente dall’Albania
2006: MÃE BARATINHA, A STORY OF CANDOMBLÉ, un documentario sulla sua personale esperienza
della religione afro.brasiliana di Candomblè
2003: UNDER THE SKY OF BAGHDAD, documentario sul popolo dell’Iraq sotto la minaccia di una nuova guerra (finalista al
“Premio Libero Bizzarri 2003” e in altri 11 festival).
Film and documentary director and screenwriter.
Filmography:
2008: I DREAMT OF COLOURFUL CLOUDS (www.sognavolenuvolecolorate.com)
2006: ARBERESHE STORIES, about an italian community of people coming from Albania.
2006: MÃE BARATINHA, A STORY OF CANDOMBLÉ, about the director’s own experience of the Candomblè afro-brazilian
religion.
2003: UNDER THE SKY OF BAGHDAD, documentary about the Iraqi people on the verge of a new war (“Libero Bizzarri
2003” award finalist and screened at 11 more festivals).

Chiara Agnello

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 starts her career as assistant director and video maker. She directed several
short films and commercials. She worked with some of the most prominent 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. Currently working at her first feature film.
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BEHIND THE SCREEN
Diretto da/Directed by: Stefan Baumgartner
Prodotto da/Produced By: Sandra Heberling
Montaggio/Editing: Simon Fraissler
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Simon Fraissler
Musiche/Music: Thomas Schorn, Harald
Prochaska, Johannes Steiner
Durata/Time: 60’
Paese di produzione7Country of Production:
Austria 2011
Contatti/Contact: sandra.heberling@gmail.com
Proiezione/Projection: Mercoledi 18 Luglio ore 22:40

CONCORSO INTERNAZIONALE
SEZIONE DOCUMENTARI

Sinossi
Ogni secondo vengono attualmente prodotti al mondo 7 computer, ma nascono solamente 4 esseri umani. Anche semplici attività quotidiane come l’acquisto di un computer hanno un impatto globale maggiore
sui livelli sociali ed ecologici di quanto si poteva supporre.
BEHIND THE SCREEN mostra le persone che stanno dietro a questo importante prodotto elettronico e
illustra così i legami del nostro sistema economico decentrato, difficili da comprendere se applicati a processi reali.
BEHIND THE SCREEN mostra le fasi che un computer passa durante la sua vita, letteralmente, dalla
nascita alla morte: dall’estrazione dell’oro in Africa occidentale, dalla produzione di elettronica fatta da lavoratori migranti nella Repubblica ceca, all’uso di prodotti informatici nel ricco mondo occidentale e il loro
finale smaltimento nelle discariche di rifiuti elettronici del Ghana.
Sinopsys:
7 computers are currently being produced worldwide per second but only 4 humans are born at the
same time. Even simple daily activities like buying a computer have a greater global impact on social and
ecological levels than generally thought.
BEHIND THE SCREEN reveals the people behind the important electronic product and there by illustrates
the links of our decentralized economic system, which are difficult to grasp based on real life processes.
BEHIND THE SCREEN vividly shows the phases a computer passes through its life span, literally from
birth to death: Gold mining in West Africa, electronics manufacturing by migrant workers in the Czech
Republic, the use of computer products in the rich western world and their final disposal in the electronic
waste dumps of Ghana.

Stefan Baumgartner, nato in Austria il 05 Marzo 1983, si è
laureto in Arts in Social Sciences; attualmente studia a University of Applied Sciences Salzburg, Multi Media Art, Master
Program; Major Film/TV.
Stefan Baumgartner, born in Austria March 5, 1983 Bachelor
of Arts in Social Sciences; at present University of Applied
Sciences Salzburg, Multi Media Art, Master Program; Major
Film/TV.
Filmografia/Filmography
Behind the Screen (2011)
All About Andrea Binning (2010)
Stand.Punkt – Eindruck vom Gegendruck (2009)
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CIAR CUME’ L’ACQUA DEL LAMBER –
CHIARO COME L’ACQUA DEL LAMBRO
Diretto da/Directed by: Elena Maggioni,
Hulda Federica Orrù
Prodotto da/Produced By: Legambiente
Montaggio/Editing: Carlotta Marrucci
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Elena Maggioni,
Hulda Federica Orrù
Musiche/Music: Paolo Pasquariello
Durata/Time: 47’
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2012
Contatti/Contact: maggioni.ele@gmail.com
Proiezione/Projection: Giovedi 19 Luglio ore 23:55
SINOSSI
Questa è la storia del Fiume Lambro, che attraversa per 130 km la Lombardia. In passato fu importante
risorsa per il suo territorio, ma dalla metà del secolo il fiume è stato colpito nella sua vitale bellezza dalle
azioni cieche e sconsiderate degli uomini. Fino al disastro del febbraio 2010: lo sversamento di tonnellate
di idrocarburi a Villasanta. E’ dunque la fine di un fiume? Forse no. Durante questo viaggio abbiamo
scoperto luoghi incontaminati, culture locali, gente di fiume che dona il proprio tempo per poter tornare a
considerare il Lambro il nostro fiume.
SYNOPSIS
This is the story of the Lambro River that flows through Lombardy along 130 km. In the past it was an
important resource for the land but, halfway through the last century, he was struck in his vital beauty
by the blind and rash actions of men. Until the disaster of February 2010: the outpouring of tons of
hydrocarbon at Villasanta. Is this the end of a River? Maybe not. During this voyage we have discovered
attractive places, local cultures, river people who give their time so that we may, once again, consider the
Lambro our river.

COSMIC ENERGY
Diretto da/Directed by: Giuseppe Schillaci
Prodotto da/Produced By: EIE film
Montaggio/Editing: Giusi Santoro
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Federico Tonozzi
Musiche/Music: Civica Jazz Band
Durata/Time: 54’
Paese di produzione/Country of Production:
Italia/Spagna 2011
Contatti/Contact: paolo@eiefilm.com
Proiezione/Projection: Giovedi 19 Luglio ore 22:55
Sinossi
In Italia tre uomini fondano una società la cui missione è quella di sperimentare nuovi metodi per l’agricoltura e l’ambiente partendo dall’idea che il Cosmo, la Natura e l’Uomo sono fatti della stessa energia e
quindi connessi tra loro. Ottengono alcuni risultati interessanti tanto che nel febbraio 2009 le loro teorie
vengono testate da un Istituto Regionale di Ricerca. Con un tono ironico ma mai superficiale, con un
linguaggio tra la commedia e il dramma accompagnato da inserti di animazione grafica, questo documentario ci fa entrare nel “mondo” visibile e invisibile dei tre protagonisti.
Synopsis
In Italy, three men founded a company whose mission is to test new methods in agriculture and the
environment. Their theory is based on the idea that Cosmos, Nature and Man made of the same energy
and thus are connected. In February 2009, their theories are tested by a Regional Institute for Research.
With an ironic tone, but never superficial, between comedy and drama accompanied by inserts animated
graphics, this documentary will take us into the visible and invisible “world” of the three protagonists.

Giuseppe Schillaci è nato a Palermo nel 1978.
Dal 2004 vive a Roma, dove lavora come scrittore,
regista e autore cinematografico.
Laureato in Scienze della Comunicazione all’università di Lettere e Filosofia di Bologna, consegue
un Master in Imprenditoria dello spettacolo.
Regista e produttore di film documentari è membro
di EURODOC e Doc It oltre che Giornalista pubblicista.
Giuseppe Schillaci was born in Palermo on 1978.
Since 2004 he lives in Rome where he works as
a free-lance producer and film director.
Gratuated in Scienze della Comunicazione,
università di Lettere e Filosofia di Bologna,
completed a Master in Imprenditoria dello
spettacolo.
He is director and producer of documentary films,
member of EURODOC, and Doc It and he is also
a journalist.
Filmografia/Filmography
Samba Italiano (In produzione)
Cosmic Energy (2011)
The Cambodian Room (2009)

Elena Maggioni, si diploma in regia alla scuola Civica del Cinema
di Milano. Videomaker, montatrice e regista di documentari,
cortometraggi, videoclip e video promozionali.
Elena Maggioni, graduated at the scuola Civica del Cinema di Milano.
Editor and director of documentaries, short films, music videos and
promotional videos.
Filmografia/Filmography
Ciar cum’è l’acqua del Lamber (2012)
Reato di vita (2010)
Hulda Federica Orrù, si diploma in sceneggiatura alla scuola Civica del
Cinema di Milano. Giornalista, videomaker e autrice di documentari,
corti, videoclip e video promozionali. Lavora come videomaker in
progetti audiovisivi che coinvolgono gli adolescenti.
Hulda Federica Orrù, graduated in screenwriting at the scuola
Civica del Cinema di Milano. Journalist, author and filmmaker of
documentaries, shorts, music videos and promotional videos. She
works as a filmmaker in audiovisual projects that involve adolescents.
Filmografia/Filmography
Ciar cum’è l’acqua del Lamber (2012)
Pesami l’anima (2011)
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MARE NEGATO – VOLEVO SOLO
FARE UN TUFFO

HOURI NO SHIMA - L’isola degli àuguri

Diretto da/Directed by: Ruggero Di Maggio
Prodotto da/Produced By: Mon Amour Film
Montaggio/Editing: Ruggero Di Maggio
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Ruggero Di Maggio
Musiche/Music: J.J. Lemetre, H.C. -B.
Durata/Time: 38’
Paese di produzione/Country of Production:
Italia 2012
Contatti/Contact: info@monamourfilm.it
Proiezione/Projection: Mercoledi 18 Luglio ore 22:40

Diretto da/Directed by: Aya Hanabusa
Prodotto da/Produced By: Pole pole Times Co.Ltd.
Montaggio/Editing: Tetsuo Shinomiya
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Chizuna Kubo
Durata/Time: 105’
Paese di produzione/Country of Production:
Giappone 2010
Contatti/Contact: 1000pace@gmail.com
Proiezione/Projection: sabato 21 Luglio ore 22:50

Sinossi
Volevo solo fare un tuffo è un documentario che nasce dalla necessità di raccontare il rapporto tra la città
di Palermo e il suo mare. Un mare che non c’è più, che si e perso, che la città ha dimenticato.
Matilde Incorpora, ultima discendente della Fotografia Incorpora, intraprende un viaggio, nello spazio e
nel tempo, alla ricerca di un mare perduto, attraverso le immagini della collezione di fotografie storiche
della sua famiglia, di vecchi film 8mm e Super8 e di testimonianze di personaggi che nel tempo hanno
assistito al lento e inesorabile degrado della costa di Palermo, delle sue spiagge e del suo litorale.
Synopsis
I just wanted to swim is a documentary project created from the need to narrate the personal and
collective relationship between the city of Palermo and its sea.
Matilde, last descendant of the Fotografia Incorpora, starts a journey through time and space. She is
searching for a lost sea through the images of the Incorpora Historical Picture Collection, the old 8mm,
the Super8 and the evidences of people that have seen the coast, the beach and littoral zone of Palermo
deteriorate over time, slowly but inexorably.
Along the 26 Km of coast, from the East to the West side, we can catch just fragments of the sea,
between piles of trash, illegal buildings, industrial sheds, “no bathing” signs, dumping grounds and private
beach clubs. A thin strip of land damaged and disfigured by man’s activities. A land where people live and
work, people who devoted their lives to a sea that day after day dies.

Ruggero di Maggio, è nato a Palermo il 5 Maggio 1976.
Ha studiato in Francia all’Esec e si è diplomato in regia
documentaria. Ha Prodotto per la televisione francese Arte
“Le dernier Parrain”, film documentario.
In Tunisia e in Italia, è docente e organizzatore di laboratori
di linguaggio audiovisivo.
Ruggero Di Maggio, was born in Palermo on May 5, 1976. He
studied in France all’Esec and graduated in documentary
direction. He produced for French television Arte the
documentary “Le dernier Parrain”. In Tunisia and Italy,
teaches and organizes workshops for audiovisual language.
Filmografia/Filmography
Ogni santo giorno (In produzione)
Marenegato - volevo solo fare un tuffo (2012)
Giovanni e il mito impossibile delle arti visive (2006)
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Sinossi
Una giovane regista, Aya Hanabusa, ha documentato due anni circa della vita quotidiana degli isolani di
Iwaishima, una realtà destinata a scomparire e sconosciuta al di fuori del Giappone. Gli isolani vivono serenamente in armonia con l’ambiente che li circonda, consapevoli di essere una piccola parte della natura
e di vivere un tempo molto limitato nella storia dell’ umanità . Nel 1982 il comune di Kaminoseki dove fa
parte questa isola, ha deciso di accettare la costruzione di una centrale nucleare a 3.5 Km dall’ isola di
Iwaishima. Gli isolani non possono accettare questo sacrilegio. Sentono il dovere verso le future generazioni di lasciare l’ ambiente pulito come l’ hanno ricevuto dai loro antenati. La lotta tenace degli abitanti
contro il nucleare continua anche oggi, sebbene la popolazione sia invecchiata ed in calo, proponendoci
nello stesso tempo un altro modello di società , più umano ed integrato al circolo vitale della natura.
Synopsis
There is a small island, Iwaishima, with about 500 people. The residents have been living by helping one
another and sharing things among them as it was necessary for them to live in the harsh natural environment. However, they have lived by acquiring fish and other resources from the sea and by cultivating
rocky mountains to create rice fields. You can clearly see in this island that human activities are part of
nature’s cycles. In 1982, a project of building a nuclear power plant on the opposite shore about 3.5 kilometers across from Iwaishima Island, was surfaced. The people there have been opposing to the project
for nearly thirty years. People in Iwaishima have always been respecting the future generations. Nuclear
power plants are built in a society that solely pursues efficiency and profits in the present life, without taking into account the future of its children. This film depicts the islanders life that is handed down to the
future generations and their fight to protect their beloved nature.

Aya Hanabusa, è nata a Tokyo nel 1974, ha terminato gli studi
alla Università Jiyūgakuen nel 1994. Nel 2001 è entrata a far
parte della compagnia Polepole Times L.t.d. dove si è occupata della produzione, distribuzione e pubblicità del film Namii to
Utaeba (Cantando con Namii).
L’isola degli àuguri è il suo primo film come regista.
Aya Hanabusa, was born in Tokyo in 1974, she has completed
her studies at the University Jiyūgakuen in 1994. In 2001 he
became a member of the company Polepole Times L.t.d. where
she worked on the production, distribution and advertising of
films Namii to Utaeba (singing with Namii).
Holy Island is her first film as a director.
Filmografia/Filmography
Opera prima/Debut film
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LUNGO IL FIUME E SUGLI ARGINI

RODICAS

Diretto da/Directed by: Luca Lancise, Marco Gentili,
Valeria Coiante
Prodotto da/Produced By: Rai educational
Montaggio/Editing: Marco Gentili, Luca Lancise
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Luca Lancise
Durata/Time: 30’
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2011
Contatti/Contact: m.mele@rai.it
Proiezione/Projection: Venerdi 20 Luglio ore 00:15
Sinossi
Un reportage che si snoda lungo il percorso urbano del fiume Tevere, colto in diverse stagioni climatiche, e trattato come un microcosmo a sè stante, un altro quartiere della città , con i suoi abitanti, i suoi personaggi, i suoi contesti degradati accanto a quelli più eleganti. Dai club di sci nautico a nord di Roma, alle dighe per le centrali idroelettriche e ai ponti in costruzione, passando per il circolo dei canottieri, si incontrano gli orti spontanei dei contadini
urbani e gli insediamenti di baracche, si attraversa l’incrocio con l’Aniene nella nuova Pietralata post-industriale
fino a immergersi nel centro storico, tra feste estive, ristoranti su palafitte, ciclisti e turisti, fino a incontrare alcuni
personaggi che col fiume hanno un rapporto particolare: per averlo abitato, per averne studiato l’archeologia, per
averlo trattato come uno dei luoghi dei misteri di Roma, per utilizzarlo come fonte di sostentamento economico.
Fino alla foce, luogo di confine, tra pescatori in crisi e barche trasformate in case.
Synopsis
A news report snakes its way along the urban route of the Tiber river, captured during different seasons and
treated like a microcosm of its own, another one of the city districts, with its inhabitants, its characters, its
degraded environment alongside the more elegant ones. From the water-skiing clubs north of Rome, to the
dams for the hydroelectric plants and bridges on the rise, passing by boat clubs, one can encounter the spontaneous vegetable gardens belonging to urban farmers and shack settlements, crossing the intersection with
the Aniene river in the new post-industrial Pietralata, finally plunging into the historic city centre with its summer festivals, restaurants on stilts, bicycle-riders and tourists. Ultimately coming face-to-face with some characters who have a special relationship with the river: because they have lived in it, because they have studied
its archaeology, because they have treated it as one of the mysteries of Rome, because they have used it
as the source of their economic livelihood. All the way to the mouth of the Tiber, a location on the outskirts,
amidst fishermen suffering setbacks and boats that have been transformed into homes.
Luca Lancise è nato a Roma il 24 Marzo1974. Giornalista professionista, inizia come cronista
radiofonico e di carta stampata. Comincia a lavorare in tv con Claudio Canepari e le produzioni Magnolia realizzando docufiction per Rai3, Mediaset e La7.
Luca Lancise was born in Roma March 24, 1974. Professional journalist, began as a reporter
radio and press. Start working on tv whit Claudio Canepri and Magnolia Production creating
Docufiction for Rai3, Mediaset and La7.
Filmografia/Filmography
Lungo il fiume e sugli argini (2012)
Luccioli (2003)
Marco Gentili è natoa Roma il 23 Giugno1974 è un film-maker e montatore impegnato da dieci anni nella realizzazione e produzione di oltre 200 tra documentari, serie e programmi per la
tv. Ha realizzato inoltre i filmati di Crime Shot e la rubrica “il Mandato” per Mi Manda Rai3.
Marco Gentili was born in Rome June 23, 1974. He is a film-maker and video editor in the last
10 years has produced more than 200 documentaries and TV series. He also made movies of
Crime Shot and “Il Mandato” for Mi Manda Rai tre.
Valeria Coiante è nata a Roma nel 1964, giornalista professionista. Dal 1990 è in Rai. Dal
2003, per Rai Educational, è autrice e conduttrice di Un mondo a colori rubrica televisiva si
propone di raccontare il fenomeno dell’immigrazione e i processi di integrazione culturale
delle comunità straniere in Italia.
Valeria Coiante was born in Rome on the 1964, professional journalist. Since 1990 she works
in Rai. Since 2003, for Rai Educational, she is author and host of television program Un
mondo a colori, that says the phenomenon of immigration and cultural integration processes
of the foreign communities in Italy.
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Diretto da/Directed by: Alice Gruia
Prodotto da/Produced By: Alice Gruia
Montaggio/Editing: Heike Parplies
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Sanne Kurz
Musiche/Music: Jan Partke
Durata/Time: 53’
Paese di produzione/Country of Production:
Germania 2012
Contatti/Contact: gruialice@gmail.com
Proiezione/Projection: Giovedì 19 Luglio ore 21:30
Sinossi
Rodica è il nome condiviso da due vecchie signore. Una, Rodica Gruia, la nonna di 88 anni della regista
Alice Gruia, l’altra, Grill Rodica, è di due anni più giovane ed è la migliore amica di quest’ultima. Entrambe
le donne condividono radici ebraico-rumene e l’essere state a lungo residenti a Sydney, in Australia, dove
si sono incontrate per la prima volta. Le Rodica insieme sono come due adolescenti: chiacchere, shopping, concerti, caffetterie. Non sono solo molto ironiche, sono anche molto determinate. Si definiscono
sorelle e chiunque le incontri per la prima volta potrebbe paragonare il loro rapporto a quello di una vecchia coppia sposata che ha imparato a convivere a dispetto delle proprie differenze. Non sono però così
evidenti a prima vista i segni che queste donne portano dalle storie personali molto diverse nei diversi
continenti. Quello che colpisce lo spettatore è il modo in cui gestiscono diversamente i colpi che la vita
ha loro riservato. Tuttavia, ognuna sembra aver trovato un approccio che funziona. RODICAS raffigura
l’energia sfrenata e il forte umorismo di due donne che non potrebbero essere più straordinarie, ordinarie,
diverse e simili.
Synopsis
Rodica is the name shared by two old ladies. One, Rodica Gruia, is filmmaker Alice Gruia’s 88-year-old
grandmother; the other, Rodica Grill, is two years younger and the latter’ s best friend. Both women share
Jewish-Romanian roots and the fact that they have long been residents of Sydney, Australia, where they
first met. The two Rodicas are like teenagers when they’ re together: chatting non-stop, shopping, going
out to concerts and trying out new cafès. Not only are they blessed with an ironic disposition, they are
also both extremely strong-willed. Calling themselves sisters, anyone meeting them for the first time might
well liken their relationship to that of an old married couple that has learnt to live with each other in spite
of their differences. However, not so apparent at first glance are the marks these women clearly bear from
very different personal histories on different continents. What does strike the viewer is how very differently
they handle the blows that life has dealt them. Nonetheless, each seems to have found an approach that
works. RODICAS depicts the unbridled energy and robust humour of two women who could not be more
extraordinary, ordinary, different or similar.

Alice Gruia, è nata a Rattingen in Germania il 3 Novembre 1983,
Ha studiato filosofia, psicologia e sociologia e ha lavorato come
attrice dopo aver fatto una scuola di Teatro a Colonia. Nel 2010
è autrice di uno spettacolo teatrale dal titolo “This Stinking House” , con Rodicas fa il suo esordio come regista di documentari.
Alice Gruia, was born in Germany – Rattingen - November 3, 1983.
She studied philosophy, psychology and sociology and has
worked as an actress after attending a theatre school in Cologne. In 2010, she’s the author of a play entitled “This Stinking
House”, with Rodicas makes his debut as a director of documentary.
Filmografia/Filmography
Opera prima/Debut film
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SACRED STONES

SALVA LA COZZA

Diretto da/Directed by: Muayad Alayan, Laila Higazi
Prodotto da/Produced By: Palcine Productions
Montaggio/Editing: Guido Welkenhuysen
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Muayad Alayan
Musiche/Music: Charlie Rishmawi
Durata/Time: 52’
Paese di produzione/Country of Production: Palestina 2011
Contatti/Contact: muayad@palcine.net
Proiezione/Projection: Venerdì 20 Luglio ore 22:00

Diretto da/Directed by: Ascanio Petrini
Prodotto da/Produced By: Rabid Film snc
Montaggio/Editing: Ascanio Petrini
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Ascanio Petrini
Musiche/Music: Gianni Ciardo
Durata/Time: 43’
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2011
Contatti/Contact: lucia@rabidfilm.it
Proiezione/Projection: Venerdì 20 Luglio ore 23:10

Sinossi
Considerata da molti il petrolio bianco della Palestina, la pietra naturale è la materia prima più richiesta della Palestina. Tuttavia, il settore lapideo palestinese è in gran parte tenuto in
ostaggio dalle esigenze di costruzione israeliane, compresa la costruzione di insediamenti illegali in terra
palestinese. All’interno di villaggi, città e campi profughi, la pietra naturale è estratta a cifre insostenibili
lasciando dietro di sé un relitto di problemi ambientali, sociali e sanitari. Le denunce di ordinaria persecuzione dei palestinesi a causa dell’occupazione israeliana, cadono nel silenzio di organizzazioni internazionali o sono semplicemente ignorate dai funzionari palestinesi, che non sono in grado di cambiare il corso
che l’estrazione ha assunto.

Sinossi
“Salva la cozza” e’ un viaggio nella citta’ di Bari, in Puglia, attraverso luoghi culto per la vendita e il consumo del “crudo di mare” : cozze nere, cozze pelose, allievi, polipi, ricci, taratuffi e noci.
Con l’aiuto di pescatori, venditori di pesce, ristoratori, del popolo barese e di “ amici speciali”, cerchiamo
di risalire alle origini di una tradizione antica e unica al mondo, manifesto di un contatto diretto e indissolubile tra l’uomo e la natura.
“ A Bari, non c’e tavola se non c’e’crudo” , quest’abitudine e’ un istinto, un modo di essere, un rito vero e
proprio, a volte un po’ crudele e selvaggio, ma tipicamente barese, che si e’ tramandato di generazione in
generazione nei secoli, attraverso gesti, rituali, emozioni e passione.
Questa antica tradizione locale, si e’ radicata cosi tanto nella vita dei baresi da perderne le tracce, da divenire una tradizione fantasma.

Synopsis
Considered by many as Palestine’s white petroleum, natural stone is Palestine’s most highly demanded
raw material. However, the Palestinian stone industry is largely held hostage to serving Israeli construction needs including the construction of illegal settlements on Palestinian land. Inside villages, cities and
refugee camps, natural stone is unearthed at maddening unsustainable rates leaving behind a wreck of
environmental, social and health problems. Any complaints of ordinary Palestinians face persecution by
the Israeli occupation, fall on the deaf ears of international organizations or are merely ignored by Palestinian officials who are unable to change the course this industry has taken.

Muayad Alayan è un regista Palestinese e direttore della fotografia. Il suo recente cortometraggio “Lesh Sabreen?” è stato selezionato e premiato da oltre
60 Festival nel mondo.
Alayan inoltre insegna alla scuola di cinematografia di Betlemme Dar Al Kalima.
Muayad Alayan is a Palestinian director- director of photography based in Jerusalem. His recent short film “Lesh Sabreen?” has been awarded and officially
selected at over 60 film festivals around the world.
Alayan is also an instructor at Dar Al Kalima College in Bethlehem teaching filmmaking and cinematography.
Laila Higazi è una biologa e una regista di documentari a temi ambientali.
Dopo essersi trasferita a Gerusalemme ha organizzato e coordinato diversi
progetti di formazione ambientale in Cisgiordania.
Laila Higazi is an environmental biologist and environmental filmmaker. After
moving to Jerusalem, she organized and coordinated several environmental
media training projects in the West Bank.
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Synopsis
“Save the mussel” it’s a trip into the city ‘of Bari, in Puglia, through worship places for the sale and consumption of” green sea “: mussels, mussels hairy, octopus, sea urchins, taratuffi and nuts. With the help
of fishermen, fishmongers, restaurateurs, the people of Bari and of “special friends”, we try to trace the
origins of an ancient tradition and unique in the world, manifest a direct and indissoluble union between
man and nature. In Bari, theselby tradition is an instinct, a way of being, a real ritual, sometimes a little’
cruel and savage, but typically Barese, and that is’ handed down from generation to generation for centuries, through gestures, rituals, emotions and passion. This local tradition, and is’ so rooted in the life of
Bari from losing track, to become a tradition ghost. “Save the mussel” seeks to document it to spread it, to
save the historical memory of the people of Bari: instinctive, cruel, primitive, that does not want any intermediary in its natural cycle.

Ascanio Petrini, nato a Bari il 19 Luglio 1979. Dopo la laurea al
DAMS di Bologna, consegue il diploma di regia e sceneggiatura
presso la Griffith Duemila, accademia di cinema e televisione a
Roma.
Ascanio Petrini, was born in Bari in July 19, 1979. Aftegraduation
in DAMS in Bologna, he obtained a diploma in film direction and
screenplay at the academy of cinema and television in Rome.
Filmografia/Filmography
Salva la cozza (2011)
Sotto il celio Winspeare (2010)
Piscio (2009)
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SCORIE IN LIBERTA’
Diretto da/Directed by: Gianfranco Pannone
Prodotto da/Produced By: Effetto Notte
Montaggio/Editing: Tommaso Valente
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Tarek Ben Abdallah
Musiche/Music: Daniele Sepe
Durata/Time: 73’
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2011
Contatti/Contact: gfpannone@tiscali.it
Proiezione/Projection: Sabato 21 Luglio ore 21:30
Sinossi
Borgo Sabotino, Latina, Siamo a 70 chilometri a sud di Roma, in una terra meglio nota come la palude
redenta voluta da Mussolini durante il ventennio fascista. A Borgo Sabotino, nei pressi di Latina, nel 1963,
in pieno Boom economico, fu costruita una centrale nucleare su progetto inglese, allora la più grande
d’Europa, accolta da tutti con grande entusiasmo.
Gianfranco Pannone, che fece parte di un comitato antinuclearista che ha mobilitato l’opinione pubblica
per il referendum contro il nucleare del 1987, ritorna oggi a Borgo Sabatino. Con l’aiuto dei vecchi amici
del comitato, indaga sulle reazioni dei progetti proposti dall’amministrazione Berlusconi che hanno provato a rinnovare l’interesse nell’energia atomica, e approfondisce i problemi irrisolti dell’area, che comprendono la costruzione di un secondo reattore sperimentale di design italiano che non è mai entrato in
funzione.
Synopsis
Borgo Sabotino, Latina, 70 km south of Rome. Once a swampland, later reclaimed during the Mussolini
era, this area became the site for Europe’s largest atomic power plant when it was built, in 1963, at
the height of Italy’s post-war economic boom. Gianfranco Pannone, who was a member of the local
antinuclear committee that mobilized public opinion during the 1987 referendum, returns today to Borgo
Sabotino. With the support of the old friends from the committee, he sets out to investigate reactions to
plans advanced by the Berlusconi administration to renew interest in atomic energy, and to enquire into
the area’s unsolved problem, including the construction of a second experimental reactor of Italian design
that never went into operation.

Gianfranco Pannone è nato a Napoli nel 1963. Vive e lavora
a Roma, dove tra l’88 e il ‘90 si è laureato in Lettere con
una tesi in Storia e critica del cinema e diplomato in regia al
Centro Sperimentale di Cinematografia.
Gianfranco Pannone was born in Naples on 1963. He lives
and works in Rome where, between 1988 and 1990,
graduated in Literature with a thesis in Cinema history and
criticism and obtained a diploma in direction at Centro
Sperimentale di Cinematografia
Filmografia/Filmography
Tra gli altri:
Ma che Storia… (feature doc, 2010)
Agnelli, l’America a Torino (doc, 2009-2010)
Immota manet (short doc, 2009)
Il sol dell’avvenire (feature doc 2008)
Una Questi…one poco privata (short doc, 2007)
Benvenue chez Casetti (doc. series Visages d’Europe,
2006)
Io che amo solo te (feature film 2005)
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CONCORSO INTERNAZIONALE
SEZIONE CORTI

18 SECONDI PRIMA DEL TRAMONTO

AU POIL
Diretto da/Directed by: Julie Duverneuil, Nicolas Perraguin
Prodotto da/Produced By: ESMA
Montaggio/Editing: Duverneuil, Perraguin
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Duverneuil, Perraguin
Musiche/Music: Frederic Varot
Durata/Time: 4’ 57’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Francia 2011
Contatti/Contact: linda@esma-montpellier.com
Proiezione/Projection: Giovedi 19 Luglio Ore 21:15

Diretto da/Directed by: Stefano Urbanetti
Prodotto da/Produced By: A Movie Productions s.r.l.
Montaggio/Editing: Nicola Formicola
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Vito Frangione
Musiche/Music: Gabriele Elliott Parrini
Durata/Time: 9’ fiction
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2011
Contatti/Contact: stefanorbanetti@hotmail.it
Proiezione/Projection: Martedi 17 Luglio Ore 00:00
Sinossi
Due ragazzi passeggiano spensierati per una stradina di montagna. Federica appare più matura e consapevole,
Nicolò più giocherellone e lunatico. Scherzano citando libri, film , attori e musicisti. Al tramonto davanti a uno
splendido strapiombo sul mare queste due giovani anime riescono finalmente a liberarsi di tutte le loro paure e
lasciarsi andare.
Synopsis
Two young people strolling through the mountains. Federica seems older and more well endowed. Nicolò is more
on the funny and looneyside of things. Joking around they talk about music, books, actors and musicians. At
sunset they find a splendid sea break were the two young souls are able to let go of there own fears.
Fimografia/Filmography
Stefano Urbanetti
Petrolino (2011)

Diciotto secondi prima del tramonto (2011)
spot Fondazione Giorgio Castelli (2010)
Campagna pubblicitaria Dr1 (2009)

Diretto da/Directed by: Sonia Giardina, Salvatore Tuccio
Prodotto da/Produced By: Autoproduzione
Montaggio/Editing: Sonia Giardina
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Sonia Giardina
Durata/Time: 22’30’’ documentario
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2012
Contatti/Contact: soniagiardina@virgilio.it
Proiezione/Projection: Martedi 17 Luglio Ore 00:15
Sinossi
Un fazzoletto nero di 5 kmq nel cuore del Mediterraneo. La piccola isola di Linosa, lontana 167 km dalla Sicilia e
145 km dalla Tunisia, si trova da sempre in un forte isolamento che condiziona l’esistenza dei suoi abitanti. Trasporti marittimi pessimi, un’assistenza sanitaria e un sistema d’istruzione precari, assenza di lavoro sono i principali problemi che i linosani affrontano quotidianamente in una terra dove i più elementari diritti vengono calpestati.
Questo documentario è un racconto corale, uno spaccato amaro di vite ignorate. Sono infatti le voci di una maestra, di una mamma, di un ragazzino, di un pescatore e di tanti altri abitanti ad intrecciarsi in un grido muto.
Synopsis
A little black plot of land, 5 kms square, in the heart of the Mediterranenan Sea. The little island of Linosa
has always been cut off from the rest. This isolation influences its people’s existence. Terribile sea Transport,
precarious healt assistance and school education, lack of employment are the main troubles that Linosa’s people
deal with every day, in a land where the elementary rights are trampled. This documentary is a choral story, a
bitter slice of forgotten lives.

autrice di Fantasmagorie e miti
dei passages coperti parigini
Le bruit et l’odeur des
marteaux piqueurs
Didyme

Storie d’acqua
Ippari, frammenti di memoria
Librino, promesse e bugie
Ventu
L’oxygène de la liberté
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CARTA BIANCA. STORIE DI GIBELLINA NUOVA
Diretto da/Directed by: Annamaria Craparotta, Alessandro
Lo Cascio, Mapi Rizzo
Prodotto da/Produced By: Autoproduzione
Montaggio/Editing: Annamaria Craparotta, Alessandro Lo
Cascio, Mapi Rizzo. In collaborazione con Compagnia
Quartiatri
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Annamaria Craparotta,
Alessandro Lo Cascio, Mapi Rizzo
Musiche/Music: Banda alle Ciance
Durata/Time: 21’ documentario
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2012
Contatti/Contact: annamaria.craparotta@gmail.com
Proiezione/Projection: Venerdi 20 Luglio Ore 23:55

5 Kmq

Fimografia/Filmography
Sonia Giardina

Sinossi
Nel bagno, c’è una guerra tra gli oggetti della parte alta contro quelli della parte bassa della stanza…
Synopsis
In the bathroom, it is the war between the objects of the top and the ones of
the bottom...
Filmografia/Filmography
Opera Prima/Debut film

Fimografia/Filmography
Salvatore Tuccio
5 kmq (2012).
25ème Gouvernorat (2011)
Disperati nell’Italia
dimenticata (2011)
Linosa First Aid (2009)

Sinossi
Gibellina Nuova (provincia di Trapani) sorge a circa 20 km dalla vecchia città di
Gibellina che fu completamente distrutta dall’evento sismico del 1968, avvenuto
nella Valle del Belice.
Il videodocumentario Carta Bianca. Storie di Gibellina Nuova ripercorre le tappe
principali dell’omonimo laboratorio condotto dai registi nell’autunno 2011 insieme
ad alcuni abitanti del paese. Il luogo, l’ambito di indagine, è il quartiere delle case
popolari, dove le abitazioni a schiera costruite dopo il terremoto e assegnate a
sorteggio, rappresentano al meglio le contraddizioni tra vecchio e nuovo, spazi
pieni e spazi vuoti nella città non-luogo che è oggi Gibellina Nuova.
Synopsis
Gibellina Nuova (Trapani) is about 20 km far from the old city of Gibellina which
was completely destroyed by the earthquake of 1968 in the Belice Valley.
The documentary Carta Bianca. Stories of Gibellina Nuova, covers the main steps
of the homonymous workshop held by directors in autumn 2011 along with some
villagers.
The research field is the neighborhood of tenements, where the terraced houses
built after the earthquake and assigned to draw, best represent the contradictions
between old and new, full spaces and empty spaces in that non-place that is Gibellina Nuova nowadays.
Fimografia/Filmography
Opera Prima/Debut film
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CHIAMATEMI ISHMAEL

GUS

Diretto da/Directed by: Paolo Briguglia
Prodotto da/Produced By: Paco Cinematografica s.r.l.
Montaggio/Editing: Christian Lombardi
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Luca Silvagni
Musiche/Music: Francesco Accardo
Durata/Time: 15’ fiction
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2011
Contatti/Contact: info@pacocinematografica.it
Proiezione/Projection: Venerdì 20 Luglio Ore 21:25
Sinossi
“E’ nel tentativo di soddisfare i propri desideri che troviamo la forza di rialzarci, e se un desiderio lo tieni in alto,
a una spanna dalla fronte, allora di vivere varrà sempre la pena!” (Enaiatollah Akhbari). Quanta distanza c’è fra
i propri desideri e le proprie condizioni di vita? Può un ragazzo Senegalese appena arrivato a Palermo sperare
di diventare un normale cittadino italiano? è quello che prova a fare Ishmael insieme al suo amico Samba,
allegramente e con fierezza, fino al giorno in cui due occhi si posano su di lui, gli occhi di Maria, una ragazzina
incontrata per caso…
Synopsis
In the attempt of satisfying our whishes, we find the strenght to rise again. And
if you keep a wish high, at a span from your forehead, then it will always be
worth living! (Enaiatollah Akhbari). How far are your wishes from your real life?
Can a young man from Senegal justarrived in Palermo hope to become an
ordinary Italian citizen?
It’s what Ishmael is trying to do together with his friend Samba, cheerfully and
proudly, until Maria’s eyes lay on him, a girl met by chance…
Fimografia/Filmography
Opera prima / Debut film

Diretto da/Directed by: Andrew Martin
Prodotto da/Produced By: Honeydew Studios
Montaggio/Editing: Andrew Martin
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Andrew Martin
Musiche/Music: Liam Flenady, Lisa Cheney
Durata/Time: 8’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Australia 2010
Contatti/Contact: andrew@honeydewstudios.com
Proiezione/Projection: Sabato 21 Luglio Ore 21:15
Sinossi
Un ragazzo “delle caverne” e suo padre vivono una vita desolata nelle
Alpi svizzere, banditi a causa della dirompente flatulenza del ragazzo,
finché un giorno suo padre raggiunge il limite della sopportazione e invia
il ragazzo fuori al freddo, una decisione che potrebbe cambiare la vita per
sempre ...
Synopsis
A “cave” boy and his father live a bleak life in the Swiss Alps, banished
because of the boy’s disruptive flatulence, until one day his father reaches
breaking point and sends the boy out into the cold, a decision that would
change life forever...
Fimografia/Filmography
Opera prima / Debut film

DAISY CUTTER
Diretto da/Directed by: Enrique Garcia, Ruben Salazar
Prodotto da/Produced By: Silverspace
Montaggio/Editing: Ruben Salazar
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Jorge Sanchez
Musiche/Music: Aritz Villodas
Durata/Time: 6’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Spagna 2010
Contatti/Contact: info@silverspace.es
Proiezione/Projection: Venerdi 20 Ore 21:15
Sinossi
Daisy Cutter racconta la storia di una bambina di appena dieci anni, Zaira, che (come molti altri bambini)
vive l’ingiustizia della guerra dalla prospettiva che gli permette il suo tenero ed innocente sguardo. Zaira
raccoglie tutti i giorni margherite per un amico che non c’è più: per non dimenticarlo, per non perderlo.
Synopsis
Daisy Cutter tells the story of a ten years old girl, Zaira, who (like many others) experiences the injustice
of war, with the perspective that her tender and naive eyes allow her. Zaira gathers daisies every day for a
friend that she misses; so as not to forget him, so as not to lose him.
Fimografia/Filmography
Enrique Garcia
Daisy Cutter (2010)
Perpetuum Mobile (2007)
Ruben Salazar
Daisy Cutter (2010)
Criaturas Inconfomistas (2006)
Credito cero (2003)
Rosas del Sur (2001)
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HERR HOPPE UND DER ATOMMÜELL
Diretto da/Directed by: Jan Lachauer, Thorsten Loeffler
Prodotto da/Produced By: Filmakademie BadenWuerttemberg
Montaggio/Editing: Jan Lachauer, Thorsten Loeffler
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Jan Lachauer, Thorsten
Loeffler,
Bin Han To, Michael Schulz, Nikolas Saradopulus
Musiche/Music: Sarah Griffel, Christina Zenk
Durata/Time: 4’12” animazione
Paese di produzione/Country of Production: Germania 2011
Contatti/Contact: festivals@filmakademie.de
Proiezione/Projection: Sabato 21 Luglio Ore 21:25
Sinossi
Un barile di scorie nucleari scende nel soggiorno del signor Hoppe, che
vive in una media periferia tedesca. Deve quindi sbarazzarsi del barile e
lo fa con modi del tutto stravaganti.
Synopsis
A barrel of nuclear waste drops into the living room of Herr Hoppe an
average suburban German. He has to get rid of it and does it in his own
wacky way.
Fimografia/Filmography
Herr Hoppe und der Atommüll (2011)
Cartoon Scum (2009)
Der Traum vom Fliegen (2006)
Hugo (2004)
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LA CASA DEI TRENTA RUMORI

LA MEDIA PENA

Diretto da/Directed by: Diego Monfredini
Prodotto da/Produced By: Dieceux
Montaggio/Editing: Diego Monfredini
Direttore della Fotografia /D.O.P.: Diego Monfredini
Musiche/Music: Mirrors (Caretaker), Tema di Uchisar
(Bulent Ozmen)
Durata/Time: 7’30” fiction
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2011
Contatti/Contact: dieceux@hotmail.it
Proiezione/Projection: Sabato 21 Luglio Ore 00:30

Diretto da/Directed by: Sergio Barrejòn
Prodotto da/Produced By: Lamia Producciones
Montaggio/Editing: Carolina Martinez
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Jon D. Dominguez
Musiche/Music: Arànzazu Calleja
Durata/Time: 14’ fiction
Paese di produzione/Country of Production: Spagna 2011
Contatti/Contact: lamia@lamiaproducciones.com
Proiezione/Projection: Martedi 17 Luglio Ore 23:30
Sinossi
Un dirigente sta per spararsi nel suo ufficio. Quando sta per premere
il grilletto, l’arrivo inaspettato della donna delle pulizie interrompe il
gesto. Il dirigente non può che nascondersi e spiarla.
Synopsis
At down, an executive is about to shoot himself in his office. When he
is just about to pull the trigger, the unexpected arrival of the cleaning
lady interrupt him. The executive can only manage to hide and spy
on her.
Fimografia/Filmography
La media pena (2011)
El encargado (2008)
El paraguas (2001)

Sinossi
Interpretazione dell’Odissea in chiave Nietzcheana, ambientata nell’incanto senza tempo della Sicilia dello “Zingaro”.
Synopsis
The house of thirty sounds is the cradle of a perpetual motion: the endless waiting for a return that must necessarily come from the sea. The
Eternal Return.
Fimografia/Filmography
Opera prima / Debut film

LA GARDE-BARRIERE
LA DETENTE
Diretto da/Directed by: Pierre Ducos & Bertrand Bey
Prodotto da/Produced By: A KAWANIMATION
Montaggio/Editing: Pierre Ducos & Bertrand Bey
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Musiche/Music: Patrick Stemelen, Agence Face B
Durata/Time: 8’30” animazione
Paese di produzione/Country of Production: Francia 2011
Contatti/Contact: festivals@autourdeminuit.com
Proiezione/Projection: Giovedi 19 Luglio Ore 22:30
Sinossi
In una trincea durante la prima guerra mondiale, un soldato francese si paralizza per
la paura. La sua mente si scollega dalla realtà e rifugge in un mondo in cui le guerre
vengono combattute dai giocattoli.
Synopsis
In a trench during the first world war, a French soldier becomes paralysed with fear.
His mind disconnects from reality and escapes to a world where wars are fought
by toys.
Fimografia/Filmography
La detente (2011)
True color (2005)
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Diretto da/Directed by: Hugo Frassetto
Prodotto da/Produced By: Arnaud Demuynck
Montaggio/Editing: Direttore della Fotografia/D.O.P.: Musiche/Music: Falter Bramnk
Durata/Time: 12’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Francia 2011
Contatti/Contact: ademuynck@euroanima.net
Proiezione/Projection: Giovedi 19 Luglio Ore 22:40
Sinossi
Una vecchia signora vive da sola con la sua mucca ed è la custode del
passaggio a livello di una strada in disuso. Il suo unico contatto con il
mondo esterno avviene tramite internet ed i treni che stridono passando
di fianco alla sua casa. Affronta la sua solitudine attraverso il grande
amore per la sua mucca e suonando il violino. Fino al giorno in cui devide di fermare i treni in transito...
Synopsis
An old lady lives alone with her cow and is a keeper of level crossing on
a disused road. Her only contact with the outside world is via internet
and the trains that screech past her house. She overcomes her solitude
by doting on her beloved cow and playing the violin. Until the day she
decided to stop the passing trains…
Fimografia/Filmography
La garde-barriere (2011)
Traverser (2008)
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L’ACQUA E LA PAZIENZA

RAP DAI CAMPI PROFUGHI

Diretto da/Directed by: Edoardo Leo
Prodotto da/Produced By: Fondazione Museo Diocesano
Montaggio/Editing: Silvia De Rose
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Simone Trecca
Musiche/Music: Pino Marino
Durata/Time: 18’27’’ fiction
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2011
Contatti/Contact: didattica.museo@diocesi.brescia.it
Proiezione/Projection: Mercoledi 18 Ore 23:40

Diretto da/Directed by: Federico Fornaro, Alessandra Cardone
Prodotto da/Produced By: Raw-news
Musiche/Music: Katiba, 5I-Voice, Deep Inside
Durata/Time: 13’ documentario
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2011
Contatti/Contact: federico.fornaro@raw-news.net
Proiezione/Projection: Venerdi 20 Luglio Ore 21:45
Sinossi
Per le giovani generazioni di palestinesi che vivono in Libano,
la musica rap sta diventano un nuovo strumento di espressione politica e di critica sociale. Gruppi come Katiba5 o I-Voice
sono solo due tra le diverse band emerse negli ultimi anni dai
12 campi profughi sparsi per il Paese, in cui circa 350 mila palestinesi sopravvivono, in condizioni di povertà e in mancanza
di prospettive. Il rap – musica “degli oppressi”, nata negli slum
neri americani – si sta dimostrando molto adatto a esprimere
il malessere dei giovani palestinesi. Lontana dalle liriche tradizionali e dal moderno pop arabo, è una forma di linguaggio
nuova e potente che mescola rivendicazioni politiche, identità e
frustrazioni.

Sinossi
Due amici si incontrano per caso nello stesso luogo dove si erano conosciuti
tredici anni prima.
Synopsis
Two friends meet by chance in the same place where they meet thirteen years ago.
Fimografia/Filmography
L’acqua e la pazienza (2011)
Diciott’anni dopo (2010)

Synopsis
Palestinian rappers in Lebanon: a new way of resistance? Raw-News production, 15 minutes documentary. Among young Palestinians in Lebanon, hip-hop/rap bands start to emerge from the 12 impoverished
refugees camps where some 350-400 thousands people live in poor conditions and with no real prospects.
Fimografia/Filmography
Opera prima/Debut film

NON AL DENARO NON AL VENTO NE’ AL SOLE

Diretto da/Directed by: Marco Calvise
Prodotto da/Produced By: Ass. Cul. DIERO
Montaggio/Editing: Francesca Guarino
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Dario Di Mella
Musiche/Music: Amerigo Verardi
Durata/Time: 17’40’’ fiction
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2011
Contatti/Contact: info@diero.it
Proiezione/Projection: Mercoledi 18 Ore 21:30

Sinossi
Non al denaro, non al vento né al sole è una riflessione sulla
vita, sul rapporto padre/figlio e sulle nostre radici; una presa
di coscienza sul modo, tutto italiano, di gestire le nostre
risorse.
Synopsis
Non al denaro, non al vento né al sole is a film about life, involving the relationship between father and son, and our lost
roots, it is a consciousness rising about the typical Italian way
to manage our resources.
Fimografia/Filmography
6 cortometraggi tra cui:
Non al denaro, non al vento, ne al sole (2011)
Milonga (2010)

26

TADUFEU
Diretto da/Directed by: Michaël Bellamy, Coralie Braconnot,
Franck Delfortrie, Julien Jamme, Olivier Pierre
Prodotto da/Produced By: ESMA
Montaggio/Editing: Michaël Bellamy, Coralie Braconnot, Franck
Delfortrie, Julien Jamme, Olivier Pierre
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Michaël Bellamy, Coralie
Braconnot, Franck Delfortrie, Julien Jamme, Olivier Pierre
Musiche/Music: Yann & Guilhem Clèophas
Durata/Time: 6’43’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Francia 2011
Contatti/Contact: linda@esma-montpellier.com
Proiezione/Projection: Giovedi 19 Ore 21:20
Sinossi
Una gruppo di ”Cromag” ottiene il fuoco senza sapere come farlo nuovamente. La famiglia “Neandert” ha freddo. Il padre nota un fumo in lontananza, e decide di andarci…
Synopsis
A pack of “Cromags” obtains fire without knowing how to make it again.
The “Neandert” family is cold. The father notices a smoke in the distance, and decides to go there...
Filmografia/Filmography
Opera prima/Debut film
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THE GLOAMING

VADO PAZZO PER LE VACCHE

Diretto da/Directed by: Collettivo Nobrain
Prodotto da/Produced By:.Autor de minuit
Montaggio/Editing: Niko Nobrain, Grègoire Sivan
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Quentin Rosan
Musiche/Music: Joseph Arthur
Durata/Time: 14’13’’ animazione
Paese di produzione/Country of Production: Francia 2010
Contatti/Contact: festivals@autordeminuit.com
Proiezione/Projection: Martedi 17 Luglio Ore 23:15
Sinossi
Un personaggio crea un mondo che è al di là del suo controllo. La
civiltà e la sua evoluzione accelerata.
Synopsis
A character creates a world that is beyond his control. Civilization
and its accelerated evolution.
Fimografia/Filmography
Opera prima/Debut film

Diretto da/Directed by: Tommaso Magnano
Prodotto da/Produced By:.Minotauro e Retrobottega
Montaggio/Editing: Diego Berrè
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Roberto Cimatti
Musiche/Music: Refused
Durata/Time: 15’ fiction
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2011
Contatti/Contact: to.mino@ovi.it
Proiezione/Projection: Venerdi 20 Leglio Ore 22:55
Sinossi
Il giornalista freelance intervista l’affermato chirurgo con la passione per le vacche. Una vera ossessione,
che gli ha capovolto la vita: di notte in sala operatoria, aiutato da droghe sintetiche che fa prendere anche
ai suoi assistenti; di giorno estasiato ammiratore delle sue vacche, coccolate da inservienti extracomunitari brutalizzati dal beffardo assistente personale.
Synopsis
The freelance journalist makes an interview to the surgeon with a passion for cows. An obsession, which
reversed his life: in the operating room at night, aided by synthetic drugs that he gives also to his assistants;
the day enraptured admirer of his cows, pampered by immigrants servants brutalized by the mocking personal assistant.

TRAMONTO
Diretto da/Directed by: Roberto Urbani
Prodotto da/Produced By: Terra Lontana
Montaggio/Editing: Michele A. Antonelli
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Dario Di Mella
Musiche/Music: Giovanni Piccardi
Durata/Time: 14’ fiction
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2012
Contatti/Contact: robertourbani@libero.it
Proiezione/Projection: Martedi 17 Luglio Ore 23:45
Sinossi
Vecchio West. Un uomo vaga disperato nel deserto. Le gambe non lo reggono
più, è del tutto disidratato, sta morendo di sete. Quando, tra tutta quella terra
senza vita, vede un fiore, capisce che può ancora salvarsi. Arrivato ad un ruscello mette le mani nell’acqua fresca, le porta alla bocca, è sul punto di bere...
ma una voce cavernosa proveniente dalla sponda opposta glielo impedisce.
La voce appartiene a un pistolero. Il pistolero si chiama Daniel...
Synopsis
Old West. A man desperately wanders in the desert. His legs don’t hold him
anymore, he’s completely dehydrated, he’s dying of thirst. When he runs into
a flower among that lifeless lands, he knows he can still survive. Once arrived to the stream, he puts his
hands in the cool water;, he carries them to his mouth, he’s so close to finally drink... when a rough voice
coming from the other side of the stream stops him. It’s the voice of a gunman. The gunman’s name is
Daniel...
Fimografia/Filmography
Tramonto (2012)
John Cassavetes. Love streams (2010)
Logo del latte (2006)
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Fimografia/Filmography
Vado pazzo per le vacche (2011)
Con queste mani (2010)
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Anteprima LOS DISCENDIENTES DEL JAGUAR
(I Discendenti Del Giaguaro)

Evento speciale AMNESTY INTERNATIONAL e SLOW FOOD Trapani

Diretto da/Directed by: Eriberto Gualinga,
Mariano Machain e David Whitbourn
Prodotto da/Produced By: Amnesty International
Montaggio/Editing: David Whitbourn
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Rosie Kuhn
Durata/Time: 28’ documentario
Paese di produzione/Country of Production:
Ecuador 2012
Contatti/Contact: info@amnesty.it
Proiezione/Projection: Martedì 17 Luglio ore 22:00
Sinossi
La storia di un piccolo gruppo di indiani autoctoni che assumono la potenza combinata di una compagnia
petrolifera e il loro governo per salvare il loro modo di vita e la foresta pluviale in cui vivono. Una lotta di
dieci anni che li ha visti lasciare la giungla e il loro paese per cercare una storica sentenza che potrebbe
avere un impatto non solo per il loro futuro, ma anche per quello del pianeta. ‘La Jaguar Children’ è una
co-produzione tra la comunità indigena di Sarayaku dal ecuadoriana e Amnesty International. Essa mostra la Sarayakus, come intraprendere un viaggio che cambierà il loro futuro.
Synopsis
The story of a small group of indigenous Indians who take on the combined might of an oil company and
their own government to save their way of life and the rainforest they live in. A ten year fight has seen
them leave the jungle and their country to seek an historic ruling that could impact not just their future
but that of the planet. ‘The Jaguar’s Children’ is a co-production between the Indigenous Community of
Sarayaku from the Ecuadorian Amazon and Amnesty International. It shows the Sarayakus as they embark on a journey that will change their future.
Il documentario è stato realizzato da una regia collettiva composta da: Eriberto Gualinga, Mariano Machain e David Whitbourn. Gualinga è originario dei Sarayacu e ha ricevuto numerosi premi come regista
nativo. Machain e Whitbourn sono attivisti di Amnesty International.

EVENTI SPECIALI

The documentary was made by a collective direction: Eriberto Gualinga, Marian David and Machain
Whitbourn. Gualinga originates from the Sarayacu and has received numerous awards as a director native. Machain and Whitbourn are activists of Amnesty International.
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MORIRE A LENTINI

THE END OF THE LINE (Al Capolinea)

Evento speciale ARCI SICILIA

Evento speciale GREENPEACE Italia

Diretto da/Directed by: Giacomo Grasso e Natya Migliori
Prodotto da/Produced By: Gemini Production
Durata/Time: 50’ documentario
Paese di produzione/Country of Production: Italia 2008
Contatti/Contact: info@geminimovie.com
Proiezione/Projection: Mercoledi 18 Luglio Ore 00:00
Sinossi
Può un fazzoletto di terra e agrumi fra Catania e Siracusa, un centro di sole 24.000 anime come tanti altri
in Sicilia, lontano dalle insidie dei poli industriali, detenere il macabro record delle morti per leucemia? E’
esattamente quanto avviene da vent’anni nel comune di Lentini, in provincia di Siracusa, dove di leucemia
continuano a morire uomini, donne e bambini per un tasso tre volte superiore al dato nazionale. Tragica
fatalità? Sembrerebbe in realtà che “sotto” quel fazzoletto di terra e agrumi ci sia molto di più. Sembrerebbe che ad uccidere sia uno sconcertante pastone di mafia, speculazioni nazionali ed interessi esteri. Ma
quali le cifre? Quanti uomini e quante donne sono morti e continuano a morire a Lentini? Su quali cause
le autorità sanitarie locali stanno indagando?
Synopsis
Can a a little plot of land and citrus fruits between Catania and Siracusa, a 24.000 people town like many
others in Sicily, far from industrial hubs, hold the macabre record of deaths by leukaemia?
This is exactly what is happening in the last 20 years in Lentini, in the province of Siracusa, where leukaemia kill men, women and children three times more than the rest of the country. Tragic fatality? It seems
actually that under that plot there is something more. It seems that the killer could be a mix of mafia,
national speculations and foreign affairs. But which is the amount? How many men and women are dead
and keep dying in Lentini? On what Local heath autority is carrying out an investigation?

Diretto da/Directed by: Rupert Murray
Prodotto da/Produced By: George Duffield, Claire Lewis
Montaggio/Editing: Claire Ferguson
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Denis-Noel Mostert
Musiche/Music: Srdjan Kurpjel, Marios Takoushis
Durata/Time: 85’ documentario
Paese di produzione/Country of Production:
Gran Bretagna 2009
Contatti/Contact: www.endoftheline.com
Proiezione/Projection: Domenica 22 Luglio ore 22: 45
Sinossi
Entro il 2048, non ci saranno più pesci negli oceani: questa è la drammatica previsione basata su statistiche riguardanti il vero e proprio saccheggio che le immense navi da pesca effettuano ogni giorno nei mari
di tutto il mondo. Ma chi consuma tutto questo pesce? e come viene impiegato?
Nella maggior parte dei paesi occidentali questo tipo di pesca è vietata: perché allora si continua ad effettuare? Molte majors della ristorazione, interrogate su questi temi, non hanno voluto dare risposte – ma
l’indagine di “The End Of The Line” non lascia spazio a scappatoie.
Synopsis
By 2048, there will be no more fish in the oceans: this is the dramatic prediction based on statistics about
the looting that huge fishing vessels engage every day in the seas around the world. But who consume
this fish? And how is it used?
In most western countries this type of fishing is prohibited, so why do they continue? Many majors in restaurant industry, questioned on these issues, did not want to respond - but the investigation of “The End
Of The Line” leaves no place for loopholes.

Giacomo Grasso (produttore, regista e sceneggiatore) nasce a Catania il
17/06/1971. Si forma a Roma, dove studia Lettere a indirizzo Spettacolo
presso l’Università “La Sapienza”. A Roma frequenta diversi corsi di regia e sceneggiatura.
Giacomo Grasso (producer, director and writer) was born in Catania on
June 17, 1971. Formed in Rome, where he studied Letters in Performing Arts at the University “La Sapienza”. In Rome he attended several
courses in directing and screenwriting.
Filmografia/Filmography
Tra gli altri
Morire a Lentini (2008)
Dalla guerra all’inferno (2007)
Sortilegio (2006)
Scissione (2005)

Rupert Murray ha diretto e montato “Unknown
White Male” (2005), che è stato nominato al
Directors Guild of America Awards, al Grierson
Awards e al British Independent Film Awards. Il
film racconta la storia della lotta di un uomo nel
venire a patti con la propria amnesia. Murray ha
recentemente diretto anche un documentario,
“Olly e Suzi: Two of a Mind” (2007), un film su
due artisti che dipingono alcuni pericolosi predatori immergendosi nel loro habitat naturale.
Rupert Murray, Rupert Murray directed and
edited "Unknown White Male" (2005), which was
nominated for awards at the Directors Guild of
America Awards, the Grierson Awards and the
British Independent Film Awards. The film tells
the story of a man’s struggle in coming to terms
with amnesia. Murray has recently directed a feature length documentary "Olly and Suzi: Two of a
Mind", a film about two artists who paint dangerous
predators in the wild.

Natya Migliori nasce a Catania nel 1974. Laureata in filosofia, insegna
lettere nelle Scuole Secondarie Superiori.
Dal 2005 collabora con Articolo21 ed è redattrice del Magazine Internazionale Women In The City.
Dal 2004 cura le sceneggiature per la Gemini Movie Production, con cui
ha realizzato il docu-inchiesta “Dalla Guerra all’Inferno”.
Natya Migliori was born in Catania in 1974. She graduated in philosophy,
teaches letters in secondary schools.
Since 2005 works with Articolo21 and as editor of the International Magazine Women In The City.
Since 2004 he edited the scripts for the Gemini Movie Production, which
has made the investigation documentary “Dalla Guerra all’Inferno”.
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Associazioni Partner del festival
Amnesty International www.amnesty.it
Amnesty International è un’organizzazione non governativa indipendente, una
comunità globale di difensori dei diritti umani che si riconosce nei principi della
solidarietà internazionale. L’associazione è stata fondata nel 1961 dall’avvocato
inglese Peter Benenson, che lanciò una campagna per la liberazione dei prigionieri
di coscienza. Conta attualmente 2.800.000 soci, sostenitori e donatori in oltre 150
paesi. La Sezione Italiana di Amnesty International, che conta oltre 80.000 soci,
sviluppa e coordina le attività delle diverse strutture locali e intraprende azioni di
sensibilizzazione, promozione, educazione ai diritti umani, campaigning, lobby nei
confronti delle istituzioni e raccolta fondi.

Asantesana www.asantesana.org
Asantesana (che in lingua Swahili vuol dire ‘molte grazie’) è un’associazione senza scopo di lucro, fondata da un gruppo di giovani palermitani alla fine dell’estate
2002, di ritorno da un viaggio in Tanzania, Africa. L’idea nasce dalle esperienze
pluriennali dei soci fondatori nel campo della cooperazione e del volontariato internazionale ed è maturata come esigenza di spendersi, sempre più concretamente,
per il tessuto sociale che forma il nostro ‘mondo globale’, con particolare riguardo
al dissesto economico e sanitario di quella parte del mondo chiamato ‘terzo’ ed alla
integrazione pacifica fra i popoli di culture diverse.

Centro mare sport www.scuolavelasanvitolocapo.it
Affiliata FIV, la scuola di vela del Centro Mare Sport di San Vito Lo Capo opera dal
1980, in una delle più rinomate località turistiche della Sicilia.
Posta sullo splendido golfo, dove le brezze consentono al meglio la pratica degli
sport velici, il Centro è una struttura polifunzionale articolata in maniera da soddisfare tutte le esigenze del turista di ogni età.
La professionalità e l’esperienza degli istruttori garantiscono la pratica delle attività
in condizioni di sicurezza anche per i bambini che possono contare su tutta una
serie di servizi in grado di riempire le loro giornate di vacanza.

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 portiamo 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 delle 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. Vogliamo 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.

FIAB Palermo ciclabile www.palermociclabile.org
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 realiz-
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zazione 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 bicicletta 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 problemi 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.

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

Slow Food Trapani www.slowfoodtrapani.it
Slow Food è un’associazione internazionale no-profit che si occupa da anni di
tutela della biodiversità, sostegno alle piccole produzioni tradizionali, educazione
del gusto, sviluppo sostenibile, diritto alla sovranità alimentare. Slow Food conta
più di 100.000 iscritti, volontari e sostenitori in 150 paesi del mondo e una rete di
2000 comunità che praticano una produzione di cibo su piccola scala, sostenibile, di qualità.
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Programma Tutti i Giorni dal17al 22 Luglio
Piazza Santuario Fotografie naturalistiche, a cura di Photonature
Piazza Santuario/Via Savoia “Coni d’ombra”, Installazioni a cura di Design Zingaro
Piazza Santuario Esposizioni ed estemporanee di artigiani del riuso
Giardino di Palazzo la Porta (sede del Comune) Aperitivi offerti da Olis Geraci e Vino Lauria dalle 20:15

Martedì 17

Iniziative

Ore 17:30 Porto turistico Corso gratuito di iniziazione alla Subacquea, a cura di Under Hundred
Ore 17:30 Porto turistico Corso gratuito di iniziazione al Windsurf, a cura di Wind surf school. Max 20

partecipanti, iscrizioni all’infopoint

Documentary Film Festival Giardino di Palazzo la Porta
Ore 20:15 Aperitivo Festival SiciliAmbiente offerto da Olis Geraci e Vino Lauria
Ore 20:45 Inaugurazione della mostra “Un Fatto Umano – Storia del Pool Antimafia”, disegni di F. Longo e

A. Parodi, sceneggiatura di M. Giffone ( Aula Consiliare)
Ore 21:15 Inaugurazione del IV SiciliAmbiente Documentary Film Festival
Ore 21:30 Evento Speciale a cura di Amnesty International Italia e Slow food Trapani
Letture di brani e poesie di Ken Saro Wiwa, a cura di Blas Roca Rey (attore e testimonial di Amnesty International)
Ore 22:00 Anteprima Proiezione del video-documentario “I discendenti del Giaguaro”, di Amnesty International
e Indigenous Kichwa People of Sarayaku
A seguire intervengono: Laura Renzi – coordinatrice campagne Amnesty International Italia, Emmanuele
Gandolfo – fiduciario Slow Food Trapani

Concorso: sezione corti

Concorso: sezione corti
Ore 21:30 Non al denaro, non al vento né al sole di Marco Calvise (17’40’’) Fiction, Italia 2011. Sezione corti
Ore 21:50 Mare Negato - volevo solo fare un tuffo di Ruggero Di Maggio (38’) , Italia 2012. Sezione documentari
Ore 22:40 Behind the screen di Stefan Baumgartner (60’), Austria 2011. Sezione documentari
Ore 23:40 L’acqua e la pazienza di Edoardo Leo (18’27’’) Fiction, Italia 2011. Sezione corti
Ore 00:00 Morire a Lentini di N. Migliori e G. Grasso (50’), Italia 2009. Evento Speciale Arci Sicilia

Giovedì 19

Iniziative

Ore 8:30 Info Point Piazza Santuario “In bicicletta allo Zingaro”, pedalata di gruppo a cura di FIAB - Palermo ciclabile
Ore 18:30 Piazza Santuario “Un gesto semplice”, laboratorio sull’uso di materiali naturali, a cura di Design Zingaro
Ore 19:00 Giardino di Palazzo la Porta “Cinema e cambiamenti climatici”, laboratorio tenuto dall’Ing. Stefano

Caserini docente presso il Politecnico di Milano, a cura di FIAB - Palermo ciclabile

Documentary Film Festival Giardino di Palazzo la Porta
Ore 20:15 Aperitivo Festival SiciliAmbiente offerto da Olis Geraci e Vino Lauria
Ore 20:30 Presentazione del libro “Un fatto umano – Storia del Pool Antimafia”, disegni di F. Longo e A.

Parodi, sceneggiatura di M. Giffone , modera Ottavio Navarra. Sarà presente l’autore

Concorso: sezione corti
Ore 21:15 Au Poil di Duverneuil e Perraguin (4’57’’) Animazione, Francia 2011. Sezione corti
Ore 21:20 Tadufeu di Bellamy, Braconnot, Delfortrie, Jamme, Pierre (6’43’’) Animazione, Francia 2011. Sezione corti
Ore 21:30 Rodicas di Alice Gruia (53’), Germania 2012. Sezione documentari
Ore 22:30 La Detente di P. Ducos e B. Bey (8’30’’) Animazione, Francia 2011. Sezione corti
Ore 22:40 La Garde-Barrière di Hugo Frassetto (12’) Animazione, Francia 2011. Sezione corti
Ore 22:55 Cosmic energy di Giuseppe Schillaci (54’), Italia/Spagna 2011. Sezione documentari
Ore 23:55 Ciar cumè l’acqua del Lamber – Chiaro come l’acqua del Lambro di E. Maggioni e H. F. Orrù (47’),

Italia 2012. Sezione documentari

Ore 23:15 The Gloaming di Niko Nobrain (14’13’’) Animazione, Francia 2010. Sezione Corti
Ore 23:30 La Media pena di Sergio Barrejon (14’) Fiction, Spagna 2011. Sezione Corti
Ore 23:45 Tramonto di Roberto Urbani (14’) Fiction, Italia 2012. Sezione Corti
Ore 00:00 18 Secondi prima del tramonto di Stefano Urbanetti (9’) Fiction, Italia 2011.Sezione Corti
Ore 00:15 5 Kmq di S. Giardina e S. Tuccio (22’30’’) Documentario, Italia 2012. Sezione Corti

Mercoledì 18

Iniziative

Ore 9:00 Info Point Piazza Santuario “Al mare in Bicicletta”, pedalata di gruppo a cura di FIAB - Palermo Ciclabile
Ore 12:00 Porto turistico 1° Regata SiciliAmbiente under 18, a cura di Centro Mare Sport - scuola di vela di San

Vito lo Capo
Ore 17:30 Porto turistico Corso gratuito di iniziazione al Windsurf, a cura di Wind surf school. Max 20
partecipanti, iscrizioni all’infopoint
Ore 19:00 Piazza Santuario Laboratorio di manutenzione e conoscenza della bicicletta, a cura di FIAB Palermo ciclabile

Documentary Film Festival Giardino di Palazzo la Porta
Ore 20:15 Aperitivo Festival SiciliAmbiente offerto da Olis Geraci e Vino Lauria
Ore 20:30 Evento speciale a cura di Arci Sicilia

Presentazione del libro “Un EcoMUOStro a Niscemi. L’arma perfetta per i conflitti del XXI secolo”di Antonio
Mazzeo. Intervengono Silvia Baraldini, Anna Bucca – Presidente Arci Sicilia, Antonio Mazzeo – scrittore e Natya
Migliori - Regista
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Venerdì 20

Iniziative

Ore 8:30 Info Point Piazza Santuario “San Vito e dintorni”, passeggiata mattutina in bicicletta a cura di FIAB Palermo ciclabile
Ore 10:00 Ingresso spiaggia via Savoia “Disegni e Favole”, laboratorio ludico di educazione alla mondialità a
cura di Palma Nana e Asante Sana.
Ore 17:30 Piazza Santuario “Mimambiente”, laboratorio ludico per bambini e ragazzi a cura di Greenpeace
gruppo di Palermo
Ore 18:30 Piazza Santuario Performance di ceramica Raku, a cura dei maestri ceramisti Raffaele Piccoli e
Alessandro Strano. Durante la dimostrazione il pubblico avrà la possibilità di decorare ed infornare un piccolo
oggetto in ceramica con l’aiuto dei maestri

Documentary Film Festival Giardino di Palazzo la Porta
Ore 20:15 Aperitivo Festival SiciliAmbiente offerto da Olis Geraci e Vino Lauria
Ore 20:30 Presentazione del libro “Appuntamento alla Goulette. Le assenze senza ritorno dei 150.000

emigrati italiani in Tunisia” di Franco Blandi, a cura di Navarra Editore.
Proiezione del video “Kif kif – siciliani di Tunisia”. Trailer del progetto documentario “Vento” di Enrico
Montalbano in collaborazione con Laura Verduci. Sarà presente l’autore con Laura Verduci e Enrico Montalbano

Concorso: sezione corti
Ore 21:15 Daisy cutter di E. Garcia e R. Salazar (7’) Animazione, Spagna 2010. Sezione corti
Ore 21:25 Chiamatemi Ishmael di Paolo Briguglia (15’) Fiction, Italia 2011. Sezione corti
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Ore 21:45 Rap dai campi profughi di F. Fornaro e A. Cardone (13’) Documentario, Italia 2011. Sezione corti
Ore 22:00 Sacred stones di M. Alayan e L. Higazi (52’), Palestina 2011. Sezione documentari
Ore 22:55 Vado pazzo per le vacche di Tommaso Magnano (15’) Fiction, Italia 2011. Sezione corti
Ore 23:10 Salva la cozza di Ascanio Petrini (43’), Italia 2011. Sezione documentari
Ore 23:55 Carta bianca. Storie di Gibellina Nuova di A. Craparotta, A. Lo Cascio e M. Rizzo (21’)

Documentario, Italia 2012. Sezione corti
Ore 00:15 Lungo il fiume e sugli argini di L. Lancise, V. Coiante e M. Gentili (30’), Italia 2011. Sezione documentari

Sabato 21

Iniziative

Ore 8:30 Info Point Piazza Santuario Escursione in MTB a Macari e Custonaci attraverso Monte Cofano, a cura

di FIAB - Palermo ciclabile
Ore 09:30 Piazza Santuario “Ricicliamo il verde”, laboratorio ludico sul riciclo e il verde urbano a cura di Palma
Nana e Asante Sana
Ore 17:30 Piazza Santuario Laboratorio di eco-cosmesi, a cura di Greenpeace gruppo di Palermo
Ore 18:30 Piazza Santuario Performance di ceramica Raku, a cura dei maestri ceramisti Raffaele Piccoli e
Alessandro Strano. Durante la dimostrazione il pubblico avrà la possibilità di decorare ed infornare un piccolo
oggetto in ceramica con l’aiuto dei maestri

Documentary Film Festival Giardino di Palazzo la Porta
Ore 20:15 Aperitivo Festival SiciliAmbiente offerto da Olis Geraci e Vino Lauria
Ore 20:30 Presentazione del libro “Pino se lo aspettava. Il racconto della vita e della morte di Padre

Puglisi” di Marco Corvaia, a cura di Navarra Editore. Sarà presente l’autore

Concorso: sezione corti
Ore 21:15 Gus di Andrew Martin (7’58’’) Animazione, Australia 2010. Sezione corti
Ore 21:25 Herr hoppe und der atommüell di Jan Lachauer (4’12’’) Animazione, Germania 2011. Sezione corti
Ore 21:30 Scorie in libertà di Gianfranco Pannone (73’), Italia 2011. Sezione documentari
Ore 22:50 L’Isola degli àuguri di Aya Hanabusa (105’), Giappone 2010. Sezione documentari
Ore 00:30 La Casa dei trenta rumori di Diego Monfredini (7’) Fiction, Italia 2011. Sezione corti

Domenica 22

Iniziative

Ore 18:00 Piazza Santuario “Green Science”, laboratorio ludico a cura di Greenpeace gruppo di Palermo
Ore 19:00 Piazza Santuario Laboratorio di costruzione lanterne, a cura di Palma Nana e Asante Sana
Ore 21:00 Piazza Santuario partenza passeggiata a lume di lanterna

Documentary Film Festival Giardino di Palazzo la Porta
Ore 20:15 Aperitivo Festival SiciliAmbiente offerto da Olis Geraci e Vino Lauria
Ore 20:30 Presentazione del libro “Marineide. Lo stradivari rubato” di Ioan Viborg, a cura di Navarra Editore.

Sarà presente l’autore
Ore 21:15 Evento Speciale a cura di Greenpeace Italia
Presentazione del Tour Sicilia 2012 U mare nun si spirtusa, per dire NO alle trivelle nel canale di Sicilia.
Interviene Giorgia Monti – responsabile Campagna Mare di Greenpeace Italia
Ore 22:00 Premiazione dei vincitori della IV edizione del SiciliAmbiente Documentary Film Festival
Ore 22:45 Proiezione di The end of the line di Rupert Murray (85’), Gran Bretagna, 2009. Evento Speciale
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