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Andrea Inzerillo
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Premi realizzati da/Awards made by
Lucilla Volpes

Proiezioni/Screenings
Cinemeccanica di Danilo Flachi

PREMI/AWARDS

SEZIONE DOCUMENTARI 
PRIMO PREMIO: “IL FARO” al miglior documentario Euro 1.000
SECONDO PREMIO: “TARGA IL FARO”
PREMIO DEL PUBBLICO: “TARGA MIGLIOR DOCUMENTARIO PER IL PUBBLICO” 
PREMIO DISTRIBUZIONE ON DEMAND: “OWN AIR”. Distribuzione on line per 24 mesi abbinata a un 
apporto di comunicazione, per un valore di euro 1500. Gentilmente offerto da Own Air.
SEZIONE CORTI
PRIMO PREMIO: “IL FARO” al miglior corto o animazione, Euro 500 
SECONDO PREMIO: “TARGA IL FARO al secondo miglior corto o animazione
SEZIONE CORTI MOBILI
PRIMO PREMIO: “FIAB” alla miglior opera a tema Mobilità Sostenibile, Euro 500 Gentilmente offerto da 
FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta.
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L’apertura del catalogo di quest’anno vogliamo dedicarla ai ringraziamenti per gli 
sponsor e per tutti i partner, istituzionali e non, senza i quali difficilmente saremmo 
arrivati a questo punto. il SiciliAmbiente è infatti un Festival che si propone di affrontare 
le tematiche ambientali con un approccio molto ampio, affiancando al concorso 
internazionale di cinema documentario, fulcro della manifestazione, anche tante iniziative 
di sensibilizzazione che mirano al coinvolgimento del pubblico in modo più ampio possibile. 
La caratteristica peculiare del Festival, fin dal primo anno, consiste nella partecipazione 
attiva di tante realtà che operano nel campo della responsabilità ambientale e 
della sostenibilità. Abbiamo sempre pensato che unire le competenze e l’impegno 
dell’associazionismo e coinvolgere attivamente queste realtà nello spirito del Festival, sia 
un valore aggiunto che conferisce qualità e spessore alla manifestazione, a prescindere 
dal sostegno economico. Il supporto che ci viene ogni anno offerto dai partner deriva 
soprattutto dalla passione e dalla convinzione che essi offrono al Festival. D’altro canto 
senza il supporto finanziario dei partner istituzionali e privati, sarebbe impossibile mettere 
a frutto queste risorse umane. A questo proposito siamo lieti della sensibilità mostrata 
dall’Assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo - Sicilia Film Commission della 
Regione Siciliana, dal Comune di San Vito lo Capo, e dagli sponsor pubblici e privati, che 
ci supportano economicamente, rafforzando in modo significativo la possibilità di rendere 
visibile a una platea internazionale il SiciliAmbiente Documentary Film Festival. 

ringraziamenti
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Siamo arrivati alla quinta edizione del 
SiciliAmbiente, una tappa importante, che ci 
immette di diritto nel panorama dei festival 
cinematografici italiani riconosciuti dai principali 
registi e produttori di film documentari italiani 
e non. Anche quest’anno abbiamo deciso di 
accrescere il Festival e ciò è stato possibile 
grazie al sostegno finanziario che in questa 
edizione ha dato l’Assessorato del Turismo 
dello Sport e dello Spettacolo - Sicilia Film 
Commission della Regione Siciliana, e grazie al 

Comune di San Vito lo Capo, che conferma un’attenzione particolare verso i temi dello sviluppo 
sostenibile. Abbiamo così potuto affiancare alla già rodata sezione competitiva di documentari 
e alla sezione competitiva di cortometraggi e animazione, una terza sezione, anch’essa di 
cortometraggi, questa volta a tema: mobilità sostenibile. La scelta di allargare la competizione 
è data anche dal consolidarsi dei rapporti con uno dei nostri più fedeli partner, presente al 
festival fin dalla prima edizione: la FIAB. Quest’anno con nostra immensa soddisfazione la FIAB 
diventa sostenitore economico del festival e oltre a organizzare, come tutti gli anni, le iniziative 
legate all’uso della bicicletta, ci permette con il suo contributo, di prevedere un nuovo premio in 
denaro nella neonata sezione competitiva di cortometraggi.
Inoltre, con particolare soddisfazione accogliamo tra i nostri partner e sostenitori Le ACLI con 
cui contiamo di costruire una collaborazione nel tempo così come è accaduto in questi anni 
con l’ARCI, la Fondazione Ignazio Buttitta e la già citata FIAB.
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 il mondo delle imprese. L’idea 
portata avanti per diversi anni da noti politici ed economisti del nostro Paese, che “Con la 
cultura non si mangia”, speriamo sia lontana e che faccia parte di un’ “epoca” di decadenza 
ormai superata. Una nazione come l’Italia, può e deve creare economia dalla CULTURA e dalla 
TUTELA dell’AMBIENTE.
Personalmente sono particolarmente orgoglioso della considerazione e della stima che in  questi 
cinque anni ci siamo costruiti. Ogni anno  il festival è cresciuto sia nel numero di partecipanti 
sia nel numero e qualità di iniziative proposte. I nostri partner continuano a credere in noi e 
ogni anno se ne aggiunge qualcuno nuovo, sempre rigorosamente in linea con i principi del 
festival. Nel nostro piccolo, abbiamo costruito professionalità e progettualità, ed esportato il 
nostro “marchio” in giro per l’Europa. 
Sei giorni di festival richiedono un lavoro lungo un anno che la squadra del SiciliAmbiente 
svolge con grande passione e professionalità. Per questo non posso che ringraziare tutto lo 
staff del festival che per il quinto anno consecutivo  sta lavorando con entusiasmo, crescendo 
in numero e qualità. Come tutti gli anni, un ultimo ma sentito e sincero ringraziamento va 
alle associazioni, organizzazioni e volontari che con passione e con convinzione attraverso 
le iniziative parallele alla programmazione cinematografica, rendono il SiciliAmbiente una 
grande e ricca manifestazione culturale. A questo proposito un ringraziamento speciale va alla 
Associazione Econnect che ha curato, oltre agli allestimenti del cinema, il coordinamento e 
l’organizzazione delle iniziative collaterali del Festival.
Vi aspettiamo tutti e vi ringraziamo per la simpatia e la grande fiducia che ci avete mostrato 
nelle edizioni precedenti.

Antonio Bellia

antonio bellia
   Direttore Artistico SiciliAmbiente   

 Documentary Film Festival
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Daniele Ciprì - Regista italiano (Palermo 1962). In coppia con 
Franco Maresco, nella seconda metà degli anni Ottanta del Novecento 
ha iniziato a collaborare come autore in alcuni programmi televisivi dive-
nuti in breve tempo molto popolari (Blob, Fuori orario). L’esordio cinema-
tografico è avvenuto nel 1995 con Lo zio di Brooklyn, a cui hanno fatto 
seguito: Totò che visse due volte (1998), Il ritorno di Cagliostro (2003); 
Come inguaiammo il cinema italiano - La vera storia di Franco e Ciccio 
(2005); È stato il figlio (2012), con cui si è aggiudicato il premio per la 
fotografia alla 69a edizione della Mostra del cinema di Venezia.

Italian director (Palermo 1962). In the middle ’80 with Franco Maresco started 
to cooperate as author in several tv programs became famous in years (Blob-

Fuori Orario). His first movie is on the 1995 with Lo Zio di Brooklyn; in 1998 Totò che vise due volte, 
in 2003 Il ritorno di Cagliostro; in 2005 Come inguaiammo il cinema italiano- La vera storia di Franco e 
Ciccio; in 2012 E’ stato il figlio who let him won as best Movie Photography at the 69 Venice Film Fest. 

GIURIA SEZIONE DOCUMENTARI
DOCUMENTARY SECTION JURY

Tarek Ben Abdallah - Nato nel 1961 in Tunisia, si laurea in 
ingegneria all’Università di Tunisi, dal 1988 al 1990 si forma come diretto-
re della fotografia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Dal 
1990 al 1994 è assistente di Giuseppe Rotunno. attualmente, lavora come 
direttore della fotografia e ha diversi incarichi di docenza in varie scuole.

 Film: Giro di Luna tra Terra e Mare - 1997 (in concorso al Festival di 
Venezia); L’America a Roma - 1998 (2° Premio Libero Bizzarri, 1° Premio 
Maremma Doc Festival); Latina/Littoria-2001 (premio Miglior film documen-
tario al Torino Film Festival 2001); Scorie in Libertà – l’incredibile avventu-
ra del nucleare in Italia – 2012; Il Santo Nero – 2012.

Born in 1961 in Tunisia. Engineering degree from the University of Tunis. He trained as director of 
photography at Rome’s Centro Sperimentale di Cinematografia 1988 - 1990. He worked as assistant to 
Giuseppe Rotunno 1990 - 1994. He currently works as director of photography and teaches in several 
film schools.
Films: Giro di Luna tra Terra e Mare - 1997 (competed at Venice Film Festival); L’America a Roma - 
1998 (2nd prize, Libero Bizzarri; 1st prize Maremma Doc Festival); Scorie in Libertà – l’incredibile avven-
tura del nucleare in Italia – 2012; Il Santo Nero – 2012.

Laura Cappugi - è nata e vive a Palermo. Laureata in Lettere 
Moderne, lavora nel campo dei Beni Culturali da più di venti anni. E’ 
specialista in ricerca documentaristica, gestione degli archivi storici, 
biblioteche e archivi audiovisivi,  occupandosi anche di conservazione dei 
fondi. E’ autrice di libri per bambini e di diversi progetti didattici.
Attualmente è la responsabile del Museo della Fotografia Storica e delle 
attività tecniche, tese alla valorizzazione e allo sviluppo della Filmoteca Re-
gionale Siciliana, presso il Centro Regionale per il Catalogo e la Documenta-
zione in Palermo.

Was born and lives in Palermo.  She graduated in modern literature and works in 
the cultural heritage area, for over twenty years. She is an expert in documentaries 
research, managing of historical archives, libraries, audiovisual  archives,  and she 

is engaged in the preservation and storage of collections. She is an author of children books and of several 
educational projects. 
At present she is in charge of Historical Photograph Museum  and also she deals with technical activities and 
enhancement and development programs of Filmoteca Regionale Siciliana, at Centro Regionale per il Catalogo e 
la Documentazione in Palermo.

Born in 1961 in Tunisia. Engineering degree from the University of Tunis. He trained as director of 

Fuori Orario). His first movie is on the 1995 with 
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GIURIA 100 AUTORI SEZIONE CORTI
100 AUTORI JURYSHORT FILM SECTION

Chiara Agnello - Nasce a Palermo dove comincia la sua 
gavetta come assistente alla regia e video maker. Realizza diversi Corto-
metraggi e spot di cui è autrice e regista, collabora con svariati registi 
come Marco Bellocchio, Giuseppe Tornatore, Roberto Andò, Andrea Por-
porati (etc), in qualità di direttrice casting e coach. Si è occupata del 
casting del film Salvo. Insegna al Centro sperimentale di cinematografia 
di Palermo e alla scuola per attori del Teatro Stabile di Genova. 

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 was responsible for the casting of the film Salvo. She teaches at the CSC 
of Palermo and at the school for actor in the Teatro Stabile of Genova. 

Tornatore, Roberto Andò and Andrea Porporati, as Casting Director and Coach. 
She was responsible for the casting of the film 

Roberto Andò - Ha collaborato con Francesco Rosi, Federico 
Fellini, Michael Cimino e Francis Ford Coppola. La sua grande profes-
sionalità si è espressa nella regia teatrale e d’opera, aprendosi anche 
alle scene europee. Ha diretto le Orestiadi di Gibellina e il Festival sul 
Novecento di Palermo. Nel 1999 realizza il film, prodotto da Giuseppe 
Tornatore, Il Manoscritto del Principe, molto apprezzato dalla critica 
internazionale. Il suo secondo film è Sotto falso nome, in cui è protago-
nista Daniel Auteuil, il terzo Viaggio Segreto. Quest’anno ha avuto molto 
successo con il film Viva La Libertà tratto dal suo libro Il Trono Vuoto.

He worked with Francesco Rosi, Federico Fellini, Michael Cimino, and Francis 
Ford Coppola. His professionalism is expressed in opera and theatre direction. 

He directed the Orestiadi  of Gibellina and the “Festival sul Novecento” in Palermo. In 1999 he made the 
film, Il Manoscritto del Principe, produced by Giuseppe Tornatore and acclaimed by International critics. 
His second film is Sotto Falso Nome, in which Daniel Auteuil is the protagonist, his third is Viaggio 
Segreto. His last film, Viva la Libertà, based on his book Il Trono Vuoto has been very successful.

Enzo Monteleone - Nato a Padova. Si trasferisce a Roma e 
nel 1986 viene realizzata la sua prima sceneggiatura: Hotel Colonial. Col-
labora con Gabriele Salvatores per il quale scrive quattro film: Kamika-
zen, Marrakech Express, Mediterraneo e Puerto Escondido. Come sceneg-
giatore ha lavorato con i più interessanti registi della nuova generazione: 
Mazzacurati, Piccioni, D’Alatri, Sciarra, Cristina Comencini e Carlos Saura. 
Nel 1994 esordisce nella regia con La Vera Vita di Antonio H, “Nastro 
d’Argento” e continua con Ormai è Fatta! e El Alameni-la linea del fuoco 
vincitore di 3 “David di Donatello”, 2 “Globi d’Oro”, 1 “Nastro d’Argento”. 
Il suo ultimo lavoro è il tv-movie Walter Chiari-fino all’ultima risata(2012). 

Born in Padova. He moved to Rome in 1986 where his first screenplay Hotel Colonial is carried out. 
He collaborates with Gabriele Salvatores for whom he wrote four films: Kamikazen, Marrakech Express, 
Mediterraneo and Puerto Escondido. As a screenwriter he has worked with the most interesting directors 
of the new generation: Mazzacurati, Pigeons, D’Alatri’s, Sciarra, Cristina Comencini and Carlos Saura. 
In 1994 he made   his debut as a director with La vera vita di Antonio H follow by Ormai è fatta e El 
Alamein – la linea del fuoco, winner of 3 “David di Donatello”, 2 “Golden Globes”, 1 “Nastro d’Argento”. 
His latest work is the tv-movie Walter Chiari – fino all’ultima risata (2012).

Tornatore, 

He directed the Orestiadi  of Gibellina and the “Festival sul Novecento” in Palermo. In 1999 he made the directed the Orestiadi  of Gibellina and the “Festival sul Novecento” in Palermo. In 1999 he made the directed

zen, Marrakech Express, Mediterraneo e Puerto Escondido

Born in Padova. He moved to Rome in 1986 where his first screenplay 

Catalogo_2013_1.indd   7 05/07/13   16.02



8 

Benedetto Inzerillo - Architetto. Nel 1998 si classifica al 
primo posto nel Concorso Internazionale “ Una vela per l’Europa” per 
la progettazione di una imbarcazione a vela di dieci metri.
Dal 1998 al 2003 è docente presso la Cattedra di “Disegno Industriale 
per la Nautica” nella Scuola di Specializzazione in Disegno Industriale 
della Facoltà di Architettura di Palermo. 
Dal 2010 è docente  presso la Cattedra di “Laboratorio di Disegno 
Industriale” nel Corso di Laurea in Architettura – Facoltà di Architettura 
di Palermo in cui dedica particolare attenzione ai temi della sostenibilità 
ambientale e della mobilità sostenibile.

Architect. In 1998 he won the first place in the International Competition “A 
sail for Europe” for the design of a ten meters sailing boat.

From 1998 to 2003, he is lecturer at the Chair of “Industrial Design for Nautica” in the School of Spe-
cialization in Industrial Design at the Faculty of Architecture in Palermo.
Since 2010 he is professor at the Chair of “Laboratory of Industrial Design” in the Master of Science in 
Architecture - Faculty of Architecture of Palermo in which he devotes particular attention to issues of 
environmental sustainability and sustainable mobility.

GIURIA SEZIONE CORTI MOBILI
CORTI MOBILI SECTION JURY

Alfredo Cucciniello - Nato ad Avellino nel 1957. 
Consigliere nazionale delle Acli dal 2004, viene eletto in Presidenza 
nazionale nel 2006 quale “Responsabile della Funzione Sviluppo Associa-
tivo”, incarico che mantiene fino al Congresso nazionale del 2008. Dopo 
il Congresso Nazionale di Roma, viene confermato in Presidenza Nazio-
nale quale Responsabile del Dipartimento Pace e Stili di vita, poi dive-
nuto, col Congresso del 2012, Dipartimento Pace e Cittadinanza Attiva. 
Attualmente è anche responsabile politico del Servizio Civile delle Acli, 
oltre che componente del Direttivo della Tavola della Pace. Recentemen-
te è stato eletto nel Consiglio di Amministrazione di Fairtrade.

Born in Avellino in 1957. ACLI National Councillor since 2004, in 2006 elected as “Responsabile della 
Funzione Sviluppo Associativo”, a position that he held until the National Congress in 2008. After the 
National Congress of Rome, is confirmed as Head of the Department of Peace and Lifestyles, later, with 
the Congress of 2012, Department of Peace and Active Citizenship. Currently he is also responsible of 
the Civil Service of the ACLI, as well as a member of the board of directors of Peace. He was recently 
elected in the Board of Directors of Fairtrade.

Antonio Dalla Venezia - Presidente Nazionale uscente 
della Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus, esperto 
a livello nazionale in politiche per la promozione della mobilità ciclisti-
ca, curatore di numerose pubblicazioni sul tema.
Dipendente di ASM spa Venezia, ente preposto alla realizzazione del 
Bici Plan, con funzione di coordinamento dei progetti, dei progettisti, 
dello sviluppo dei cantieri di piste ciclabili.

Outgoing National President of the Federazione Italiana Amici della Bicicletta 
-  FIAB, a non-profit organization, he is expert in national policies for the 
promotion of cycling mobility, editor of numerous publications on the sub-
ject. Employee of ASM SpA Venezia, institution in charge for the implementa-
tion of the Bike Plan, he has the function of coordinating the projects and 
of the development of the cycle paths

Architect. In 1998 he won the first place in the International Competition “A 
sail for Europe” for the design of a ten meters sailing boat.

From 1998 to 2003, he is lecturer at the Chair of “Industrial Design for Nautica” in the School of Spe-
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Diretto da/Directed by: Markus CM Schmidt
Prodotto da/Produced by: Carl-Ludwig Rettinger, LICHTBLICK 
FILM – und Fernsehproduktion GmbH
Montaggio/Editing: Sebastian Winkels, Markus CM Schmidt
Direttore della fotografia/D.O.P.: Axel Schneppat
Musiche/Music: Niko Schabel
Suono/Sound: Markus CM Scmidt
Durata/Time: 85’

Paese di produzione/Country of production: Germania 2012
Contatti/Contact: info@lichtblick-film.de

Proiezione/Projection: Martedì 9 Luglio, ore 21:53

Sinossi: Il tonno blu Europeo misura anche più di 5 metri di lunghezza e arriva a pesare 
fino a 600 kg. Ogni anno questa specie attraversa l’Oceano Atlantico ritornando al Mediterraneo 
per deporre le uova. Nonostante sia stato riconosciuto che la pesca eccessiva ha portato le 
riserve di tonno quasi all’esaurimento, in questo periodo l’intero banco viene catturato mentre 
depone le uova, così da impedire il rinnovamento delle risorse. Nessun altro pesce al mondo 
raggiunge prezzi di vendita così alti; in Giappone, il tonno alimenta un meccanismo orientato al 
profitto di proporzioni gigantesche. Anche i pescatori stanno scomparendo.  È in atto una lotta 
spietata per ottenere questa preziosa risorsa: Raphael si appiglia ad ogni strategia ai limiti della 
legalità, la sua barca è stata ripetutamente sequestrata; Roger è uno dei pochi che ha rispettato 
le quote UE e ora è costretto a vendere la sua barca; Roberto è uscito dal business da diversi 
anni e ora sta combattendo disperatamente per una moratoria della pesca, ultimo tentativo per 
cercare di salvare le rimanenti zone di riproduzione.

Synopsis: The European blue fin tuna measures up to 5 metres long and weighs as much as 600 
kg. Every year it travels across the Atlantic Ocean, returning to the Mediterranean to spawn. Although 
it has long been established that overfishing has left the tuna stocks close to collapse, these days 
the whole swarm is captured while spawning, thus preventing the replenishing of resources. No 
other fish in the world fetches such high prices. In Japan, it feeds a profit-driven machinery of 
gigantic proportions. The fishermen too are facing imminent extinction. The less tuna remains, 
the more ruthless the fight for the last of this valuable resource becomes: Raphaël stretches ev-
ery legal loophole to the limit; his boats have repeatedly been impounded. Roger is one of the few who 
has stuck to the EU quotas and is now forced to sell his boat. Roberto got out of the business years 
ago and is now fighting desperately for a fishing moratorium in a last ditch effort to save the remain-
ing spawning grounds.

DER LETZTE FANG
          THE LAST CATCH

Paese di produzione/Country of production:

Markus CM Schmidt, nasce nel 1967, ha lavorato come 
proiezionista e assistente film-editor a Monaco prima che iniziasse a studia-
re montaggio alla scuola di cinema a Potsdam-Babelsberg nel ’92. Durante  
i suoi studi ha diretto il suo primo lungometraggio sui sopravvissuti dell’olo-
causto, girato in Polonia e in Israele. Da quando ha terminato gli studi nel 
’98, lavora come film-editor di lungometraggi e di documentari per la TV. 

Markus CM Schmidt, born in 1967, worked as projectionist and 
film-editor’s assistant in Munich before he started studying film-editing at the 
film school in Potsdam-Babelsberg in 1992. During his studies he directed his 
first feature-length documentary on holocaust survivors, shot in Poland and 
Israel. Since he finished film school in 1998, he has worked as a film-editor 
for feature length cinema films as well as for TV-documentaries. 
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LES HIMBAS FONT LEUR CINEMA! 
THE HIMBAS ARE SHOOTING!

Diretto da/Directed by: Solenn Bardet
Prodotto da/Produced by: Stephane Milliere, Gedeon Pro-
grammes
Montaggio/Editing: Coline Beuvelet
Direttore della fotografia/D.O.P.: Vincent Fooy
Musiche/Music: David Reyes
Suono/Sound: Vincent Fooy
Durata/Time: 52’
Paese di produzione/Country of production: Francia 2012
Contatti/Contact: lcorre@gedeonprogrammes.com

Proiezione/Projection: Martedì 9 Luglio ore 23:50

Sinossi: In Namibia, un gruppo di uomini e donne Himbas di tutte le età, hanno deciso di 
girare un film per mostrare chi sono e come vivono, inserendo momenti chiave della loro storia, 
della loro vita quotidiana, cerimonie e legami ancestrali, le attrazioni e i pericoli della modernità, 
cambiamenti forzati o decisi da loro.. Con il film si condivideranno le avventure di uomini e don-
ne che sono ancorati alle tradizioni ma si stanno sporgendo verso il futuro e che scoprono il 
piacere di raccontare la loro storia, attuando e giocando con significati che, fino ad ora, hanno 
solo offerto una immagine superficiale di loro stessi.

Synopsis: In Namibia, a group of Himbas men and women of all ages have decided to make a film 
showing who they are and what their life is like: incorporating key moments in their history, daily life, 
ceremonies and ancestral ties, the attractions and dangers of modernity, forced and chosen changes, 
etc. For the Himbas, a people of oral tradition, making a film about themselves will be a first. It will 
also share the adventure of men and women who are both anchored in tradition and turned towards 
the future, and who discover the pleasure of telling their story, acting and inventing with means that, 
until now, have only ever offered a superficial image of themselves.

Solenn Bardet, nel 1993 la giovane studentessa di 
geografia, aveva solo 18 anni quando arrivò tra gli Himba in 
Namibia settentrionale. Trascorre 6 mesi all’anno per 4 anni 
presso gli Himba, e viene adottata secondo i loro riti. Dal 
1994 al 1998, Solenn Bardet combatte a fianco degli Himba 
in Namibia e in Europa per opporsi al progetto di costruzione 
di una diga che minaccia il loro territorio. Nel 2006 ha creato 
un’associazione il cui scopo è quello di aiutare a proteggere 
gli Himba e promuovere la loro cultura, una condizione neces-
saria per il riconoscimento dei loro diritti in tutto il mondo.

Solenn Bardet, in 1993 the young geography student was 
only 18 when she arrived among the Himba in northern Namibia. 
She spent 6 months a year for 4 years at the Himba. From 1994 

to 1998, Solenn Bardet fought alongside the Himba in Namibia and Europe to oppose the proposed 
construction of a dam which threatened their territory. In 2006 she created an association to help 
protect the Himba and promote their culture, in order to raise awareness and recognition of their 
rights all over the world.
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Diretto da/Directed by: Rossella Schillaci
Prodotto da/Produced by: AZUL, CLAC
Montaggio/Editing: Fulvio Montano, Edoardo Morabito
Direttore della fotografia/D.O.P.: Irma Vecchio
Musiche/Music: Vincenzo Gangi
Suono/Sound: Francesco De Marco
Durata/Time: 55’ 
Paese di produzione/Country of production: Italia 2012
Contatti/Contact: info@azulfilm.com

Proiezione/Projection: Mercoledì 10 Luglio ore 21:30

Sinossi: La vita quotidiana dell’equipaggio di un peschereccio d’altura siciliano diventa 
specchio del presente e della crisi, che produce effetti sull’intera esistenza dei pescatori, con-
finati per lunghi mesi tra la stiva ed il ponte. La Priamo sta rientrando a Mazara del Vallo e 
l’equipaggio si prepara a riabbracciare i familiari dopo tre settimane di pesca in alto mare tra 
Lampedusa, la Tunisia e la Libia. Sulla nave il capitano, il timoniere e il motorista sono italia-
ni, mentre il capo-pesca e i due marinai sono tunisini. La storia parte da qui, dalla città che 
vanta la marineria più grande d’Italia nonchè una folta comunità tunisina insediatasi tra le vie 
decrepite del centro storico, chiamato ironicamente la “Casbah”. Un racconto intimo e partecipe 
sulla lontananza: dopo pochi giorni a terra, gli uomini lasciano le loro famiglie e ripartono per 
un altro mese. La rete viene calata ogni 4 ore, giorno e notte, con buono o cattivo tempo, la 
convivenza a bordo è difficile, i dialoghi sono rari, coperti dal rumore del motore e degli argani. 
Attorno solo mare e gabbiani e i suggestivi orizzonti del Mediterraneo a un passo dall’Africa, 
dove il peschereccio incrocia i migranti diretti in Europa.

Synopsis: An incisive portrait of life aboard a Sicilian fishing vessel, the film depicts the daily 
struggle of fishermen to earn a living in a harsh physical environment that brings out the social and 
economic tensions of modern society. Manning the Priamo are Cola, the captain, Ahmed, the Tunisian 
first mate, two Italian engineers, and two Tunisian seamen. At sea for three weeks at a time, they fish 
off the coasts of Libya and Tunisia, sometimes outside the fishing limits and risking interception by the 
authorities. An intimate account of remoteness: after a few days on shore, the men leave their homes 
and families for a month. Night and day the nets are cast every four hours; the work is demanding 
and poorly paid; the quarters are cramped and uncomfortable; conflicts and prejudices surface amidst 
the roar of the engines and the sea. Beyond the horizon lies Africa, where immigrants embark for Eu-
rope, leaving their homes and families behind in the hope of finding a better life.

IL LIMITE

Proiezione/Projection:

Rossella Schillaci, autrice e regista di documentari, si è spe-
cializzata presso il Granada Centre for Visual Anthropology di Manchester 
in regia del documentario antropologico. Con AZUL (www.azulfilm.com) ha 
realizzato film documentari selezionati e premiati in numerosi festival inter-
nazionali e programmi documentari per la TV per Raisat e Al Jazeera.

Rossella Schillaci, author and director of documentaries, Rossella Schil-
laci has specialized in the Granada Centre for Visual Anthropology of Manches-
ter in direction of anthropological documentary. With AZUL (www.azulfilm.com) 
has made   documentary films selected and awarded at numerous international 
festivals and documentary programs for television and Al Jazeera for Raisat.

Filmografi a/Filmography  (Tra gli altri)
       Altra Europa (2011)
       Shukti, a new life (2010)

cializzata presso il Granada Centre for Visual Anthropology di Manchester 

Rossella Schillaci,
laci has specialized in the Granada Centre for Visual Anthropology of Manches-
ter in direction of anthropological documentary. With AZUL (www.azulfilm.com) 

festivals and documentary programs for television and Al Jazeera for Raisat.

Filmografi a/
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SHADOWS OF LIBERTY

Diretto da/Directed by: Jean-Philippe Tremblay
Prodotto da/Produced by: Jean-Philippe Tremblay, DOCFACTORY
Montaggio/Editing: Gregers Sall
Direttore della fotografia/D.O.P.: Arthur Jafa
Musiche/Music: Tandis Jenhudson
Suono/Sound: George Foulgham
Durata/Time: 93’
Paese di produzione/Country of production: UK 2012
Contatti/Contact: zeynep@docfactory.org

Proiezione/Projection: Mercoledì 10 Luglio ore 22:56

Sinossi: Shadows of Liberty rivela la straordinaria verità che si cela dietro i media: censu-
re, insabbiamenti e controlli societari. Il regista Jean-Philippe Tremblay intraprende un intrepido 
viaggio attraverso i lati più scuri dei media americani. Per decadi l’influenza schiacciante delle 
corporation ha distorto il giornalismo e compromesso i suoi valori. Il film pone una questione 
cruciale: perché abbiamo lasciato nelle mani delle potenti corporation il potere di scrivere le 
notizie? E’ necessaria una riforma dei media e il riconoscimento che la libertà di stampa è una 
libertà fondamentale.

Synopsis: Shadows of Liberty reveals the extraordinary truth behind the news media: censorship, 
cover-ups and corporate control. Filmmaker Jean Philippe Tremblay takes an intrepid journey through 
the darker corridors of the American media landscape, where global conglomerates call the shots. For 
decades, their overwhelming influence has distorted news journalism and compromised its values. In 
highly revealing stories, renowned journalists, activists and academics give insider accounts of a
broken media system. Controversial news reports are suppressed, people are censored for speaking out, 
and lives are shattered as the arena for public expression is turned into a private profit zone. Tracing 
the story of media manipulation through the years, Shadows of Liberty poses a crucial question: why 
have we let a handful of powerful corporations write the news? We’re left in no doubt – media reform 
is urgent and freedom of the press is fundamental.

Jean-Philippe Tremblay, termina il suo percorso di studi 
in Legge e Cinema nel 1995 in Quebec. Lavora in Canada e in tutto il 
mondo per organizzazioni non-governative e per progetti personali. Nel 
1998 il Canadian Art Council lo premia per il cortometraggio “Rock Bot-
tom Fill”. Alla London Film School ha continuato gli studi conseguendo 
un MA in Produzione. Shadows of Liberty è il suo primo lungometraggio.

Jean-Philippe Tremblay, From Jonquière, Québec, Jean-Philippe com-
pleted a BA in Law and Film Studies in 1995. His film work since has taken him 
across Canada and around the world creating for production companies, non-
governmental organizations, and personal film projects. In 1998 the Canadian Arts 
Council awarded him with a short film production grant for “Rock Bottom Fill”, 
as well as a six-month apprenticeship with the SAW Video Production Co-Op. He 

went on to graduate with a MA in ‘Film Production’ from the London Film School where his graduation film 
Zuly was selected for the 50th London Film Festival in 2006. Jean-Philippe embarked on his first documen-
tary feature film Shadows Of Liberty in 2007 and completed it in January 2012.

Filmografi a/Filmography
Shadows Of Liberty (2012)
Zuly (2006)
Rock Bottom Fill (1999)
Gambling (1997)
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Diretto da/Directed by: Jan Van den Berg
Prodotto da/Produced by: Jan Van den Berg, drsFILM 
Montaggio/Editing: Boris Everts
Direttore della fotografia/D.O.P.: Jan Van der Berg, Viraj Singh
Musiche/Music: Selezionate da/Selected by Paul Oomens
Suono/Sound: Bart Jilesen
Durata/Time: 71’
Paese di produzione/Country of production: Paesi Bassi 2011
Contatti/Contact: silentsnow.org@gmail.com

Proiezione/Projection: Giovedì 11 Luglio ore 21:18

Sinossi: Le pianure bianche dell’Artico sono un esempio eminente di incontaminata bellezza 
della natura: un nulla senza fine in cui solo pochi sanno come sopravvivere. Ma un assassino 
silenzioso sta distruggendo la comunità Inuit in Groenlandia. I residui chimici provenienti da tutto 
il mondo si accumulano qui invisibilmente, avvelenando gli abitanti. Dalle correnti oceaniche e 
attraverso la neve, pesticidi come il DDT sono diretti a nord, provocando malattie e morte pre-
matura. In Silent Snow, un gruppo di esperti Inuit inizia una pericolosa spedizione con cani da 
slitta attraversando la loro terra. La spedizione polare si intreccia con la storia di una giovane 
donna groenlandese (Pipaluk Knudsen-Ostermann) nel suo viaggio intorno al mondo per trovare 
le cause della contaminazione che sta avvelenando il suo popolo. Il suo viaggio la porta in tre 
diversi continenti, in cui si confronta con interessi in conflitto quando si tratta di guadagni a 
breve termine.

Synopsis: The white Arctic plains are an eminent example of nature’s untouched beauty: an endless 
nothing in which only few know how to survive. But a silent assassin is destroying the Inuit community 
in Greenland. Chemical residues from all over the world accumulate here invisibly, poisoning the inhab-
itants. By ocean currents and attached to snow, pesticides like DDT are carried northbound, causing 
illness and premature death. In Silent Snow, a group of experienced Inuits start out on a dangerous 
dog-sledge expedition through their barren land. Interwoven with the polar expedition, the film follows 
a young Greenlandic woman (Pipaluk Knudsen-Ostermann) on her journey around the world to find the 
local causes of the contamination that is quietly poisoning her people. Her journey takes her to three 
different continents, where she is confronted with conflicting interests when it comes to short-term gains 
and healthy solutions for agriculture, industries and health care.

SILENT SNOW 

Jan Van den Berg, fonda una casa di produzione, nella quale 
lavorano scrittori, artisti e filmmakers. La DrsFilm ha prodotto molti docu-
mentari Nel 2004 Jan Van Den berg ha vinto il Golden Calf per il suo film 
“Deacon of Death’”al Dutch Film Festival. Jan Van den Berg ha fatto diversi 
film basati su tematiche ambientali, come Gallow Creek (2009) e Taming the 
Floods (1999).

Jan Van den Berg, Writers, artists and filmmakers are working together
in this production company, founded by Jan van den Berg, who in the early sev-
enties started making films from his original field of study, cultural anthropology. 
Since that time drsFILM has made many documentaries and drama productions. 

The films are mostly about people at the cutting edge between cultures. Jan Van den Berg made sev-
eral earlier films on environmental issues, like Gallow Creek and Taming the Floods.

Filmografi a/Filmography
Silent Snow (2011) - Gallow Creek (2009) - Silent Snow (short film) (2007) - Deacon of Death (2004)
Tales of Crocodiles (2002) - Seven Dreams of Tibet (2001) - Taming the Floods (2001) - 
Prisoner of Java (1996) - Bye Jan (1993) - El Abrazo (1990)
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NYUKURIA NEYSON 
   NUCLEAR NATION

Diretto da/Directed by: Atsushi Funahashi
Prodotto da/Produced by: Yoshiko Hashimoto, 
Documentary Japan & Big River Films
Montaggio/Editing: Atsushi Funahashi
Direttore della fotografia/D.O.P.: Yutaka Yamazaki, 
Atsushi Funahashi
Musiche/Music: Haruyuki Suzuki, Ryuichi Sakamoto
Suono/Sound: Tomoji Kuwaki
Durata/Time: 96’

Paese di produzione/Country of production: Giappone 2012
Contatti/Contact: festivals@widemanagement.com

Proiezione/Projection: Giovedì 11 Luglio Ore 22:38

Sinossi: Un documentario sull’esilio degli abitanti di Futaba, comune della regione che 
ospita la centrale nucleare danneggiata di Fukushima. Dal 1960 Futaba aveva ricevuto promesse 
di prosperità con agevolazioni fiscali e maggiori sussidi per compensare la presenza della cen-
trale. Le persone delle città hanno ora perso la loro terra. Attraverso le loro agonie e frustrazio-
ni, il film indaga sui reali costi del capitalismo e dell’energia nucleare. 

Synopsis: A documentary about the exile of Futaba’s residents, the region housing the crippled 
Fukushima Daiichi nuclear power plant. Since the 1960s, Futaba had been promised prosperity with tax 
breaks and major subsidies to compensate for the presence of the power plant. The town’s people have 
now lost their homeland. Through their agonies and frustrations, the film questions the real cost of 
capitalism and nuclear energy.

Atsushi Funahashi, nasce ad Osaka, Giappone, si 
laurea all’università di Tokyo in cinema. Nel 1997 si trasferisce 
a NY dove studia regia alla Scuola di arti Visive. Funahashi torna 
a Tokyo nel 2007.

 Atsushi Funahashi, was born in Osaka, Japan, and gradu-
ated from Tokyo University with a B.A. in cinema studies. He moved 
to New York in 1997 and studied film directing at the School of 
Visual Arts. Funahashi moved back to Tokyo in 2007 and has started 
directing films in Japan. 

Filmografi a/Filmography
Nuclear Nation (2012)
Deep in the Valley (2009) 
Big River (2005)
echoes (2002)
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Diretto da/Directed by: Francesco Cordio
Prodotto da/Produced by: Francesco Cordio, Teatri di Nina
Montaggio/Editing: Michele Castelli, Giacobbe Gamberini
Direttore della fotografia/D.O.P.: Mario Pantoni
Musiche/Music: Gianluca Misiti, Daniele Silvestri
Suono/Sound: Paolo Fontana
Durata/Time: 72’
Paese di produzione/Country of production: Italia 2012
Contatti/Contact: cordio@me.com

Proiezione/Projection: Venerdì 12 Luglio ore 21:20

Sinossi: In Italia esistono 6 OPG, comunemente chiamati manicomi criminali, all’interno vi 
sono rinchiuse circa 1500 persone. Il racconto in prima persona di un attore, ex-internato in uno 
di questi ospedali, si intreccia con le riprese effettuate, senza preavviso, in questi luoghi “dimen-
ticati” anche dallo Stato.

Synopsis: In Italy there are 6 OPG, commonly called criminal asylums, in which
approximately 1500 people are incarcerated. This first-person account of an actor, an ex inmate of one 
of these ‘hospitals’, is intertwoven with scenes filmed without prior notice, in these places that have 
been “forgotten” about, even by the State.

LO STATO DELLA FOLLIA

Francesco Cordio, videomaker indipendente nel 2010 ha realizzato per conto della 
Commissione d’inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale un documentario sugli Ospedali Psi-
chiatrici Giudiziari, girando immagini e raccogliendo testimonianze inedite ed esclusive. Questo 
documento gli è valso una menzione speciale al Premio Ilaria Alpi 2011. Nel 2009 cura la regia 
del docu-film sul caso Alitalia “Tutti giù per aria” con Dario Fo e Ascanio Celestini, pubblicato 
da Editori Riuniti. Nel 2007 realizza un documentario “Inti-Illimani, donde las nubes cantan” sul 
gruppo musicale cileno, il film viene selezionato in concorso in numerosi festival internazionali 
(Habana film festival, Viña del mar - Cile, Rio de Janeiro, Toronto, Istanbul, Mar del Plata), pub-
blicato da Millenium Storm.

Francesco Cordio, indipendent filmmaker in 2010 he made a docu-
mentary for the Commission of Inquiry into the National Health Service 
on the Judicial Psychiatric Hospitals, shooting pictures and collecting new 
and exclusive testimonies. This documentary received a special mention at 
the Ilaria Alpi Award 2011. In 2009 he directed the documentary film on 
Alitalia, “All Down Through the Air” with Dario Fo and Ascanio Celestini, dis-
tributed by Editori Riuniti. In 2007 he made a documentary on the Chilean 
band Inti-Illimani entitled “Inti-Illimani, donde las nubes Cantan”. The film 
was selected at numerous international festivals (Habana film festival, Viña 
del mar - Chile, Rio de Janeiro, Toronto, Istanbul, Mar del Plata), distrib-
uted by Millenium Storm.

Filmografi a/Filmography (Tra gli altri)
Lo Stato della follia (2010)
Inti – Illimani, donde las nubes cantan (2007)

Catalogo_2013_1.indd   16 05/07/13   16.02



16 17 

COAL RUSH
  LA CORSA AL CARBONE

Diretto da/Directed by: Filippo Piscopo, Lorena Luciano
Prodotto da/Produced by: Filippo Piscopo, Film2 Productions
Montaggio/Editing: Lorena Luciano
Direttore della fotografia/D.O.P.: Filippo Piscopo
Musiche/Music: Morgan O’Kane
Suono/Sound: Max Bonomo
Durata/Time: 85’
Paese di produzione/Country of production: USA 2012
Contatti/Contact: filpiscopo@gmail.com

Proiezione/Projection: Venerdì 12 Luglio Ore 22:35

Sinossi: COAL RUSH racconta di uno dei peggiori disastri di contaminazione dell’acqua pota-
bile negli USA in una contea carbonifera della West Virginia, e segue per 4 anni le peripezie della 
causa legale con cui una piccola comunità ha portato in giudizio Massey Energy, un colosso del 
carbone americano. La forza di COAL RUSH e’ ritrarre un’ America che raramente si vede sugli 
schermi, una finestra sulla fragilità umana e civile di un paese come gli Stati Uniti spesso cono-
sciuto solo per luoghi comuni. I paesaggi e le persone di Coal Rush sono destinate a rimanere 
negli occhi dello spettatore ben oltre la visione del film.

Synopsis: When a rural West Virginia community comes to believe that the illnesses that almost killed 
them may not be an act of God but of environmental wrongdoing, locals take on major coal company 
Massey Energy over contaminated water that they charge is the cause of widespread sickness.

Lorena Luciano, dopo la laurea in Giurisprudenza nel 1994, si 
dedica alla regia documentaristica e si trasferisce negli Stati Uniti nel 1996. 
I suoi documentari, selezionati in molti festival internazionali (Biennale di Ve-
nezia, Atlanta Film Festival, Hot Springs Film Festival, Houston WorldFest etc) 
hanno ottenuto un buon riconoscimento di critica e di pubblico

Lorena Luciano, after graduating in Law in 1994, she has started directing 
documentaries and she moved to the United States in 1996. Hers documentaries, 
selected in many international festivals (Venice Biennale, Atlanta Film Festival, Hot 
Springs Film Festival, WorldFest Houston etc) have got good recognition from crit-
ics and the public.

Filippo Piscopo, e’ un documentarista italiano con base a New 
York che ha ottenuto riconoscimento internazionale con un film su Dario Fo 
e Franca Rame, co-diretto con Lorena Luciano, selezionato al Festival di Ve-
nezia nel 1998. Il suo secondo documentario ‘Urbanscapes’ e’ stato distribu-
ito nelle sale di New York e recensito, nel 2006, dai maggiori periodici USA 
ed europei (New York Times, Village Voice, Time Out NY, Corriere della Sera). 

Filippo Piscopo, is a filmmaker, born and raised in Italy and based in 
New York City. He gained international acclaim for his NYC theatrically released 
2006 documentary Urbanscapes, co-directed with Lorena Luciano. His award-win-
ning work includes Venice Film Festival screened and Houston WorldFest Finalist 
Award Dario Fo and Franca Rame: A Nobel for Two. His third feature-length film 
Coal Rush, a 5-year-in-the making documentary on a West Virginia water con-
tamination story, was selected in competition at the 2012 Atlanta Film Festival.
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Diretto da/Directed by: Daniele Incalcaterra, Fausta Quattrini
Prodotto da/Produced by: Daniele Incalcaterra, Richard 
Copans Les Films d’Ici
Montaggio/Editing: Catherine Rascon
Direttore della fotografia/D.O.P.: Fausta Quattrini, Cobi Migliora
Musiche/Music: Pablo Gignoli
Suono/Sound: Luciano Bertone, Sakio Hiraiwa
Durata/Time: 95’ 

Paese di produzione/Country of production: Argentina, Francia 2012
Contatti/Contact: danieleincalcaterra@gmail.com

Proiezione/Projection: Sabato 13 Luglio Ore 21:45

Sinossi: Erede di 5 mila ettari di foresta vergine nel Chaco paraguaiano, il protagonista de-
cide di restituire quella terra alla Terra, al suo popolo originario, i Guaranì Ñandevas. Una meta 
che s’allontana durante le riprese, fino a rivelarsi un sogno irrealizzabile. La realtà ha costretto il 
protagonista a cambiare rotta.

Synopsis: Upon inheriting 5.000 hectares of virgin forest in the Paraguayan Chaco, Daniele Incalca-
terra embarks on a project to return the land to its indigenous people, the Guarani Ñandevas. A goal 
that seems to fade as filming progresses as he encounters extreme resistance from both locals and the 
authorities. Perhaps this will prove to be an impossible dream. The harsh reality of the situation forces 
Daniele to change course.

EL IMPENETRABLE

Paese di produzione/Country of production:

Daniele Incalcaterra, nato a Roma nel 1954. A causa del lavoro di suo padre, 
funzionario in ambasciata, passerà i suoi primi anni in differenti Paesi. A Parigi realizza il suo 
primo film. Realizza numerosi reportage fotografici in differenti paesi dell’Africa. Oggi Daniele In-
calcaterra vive tra Parigi e Buenos aires. 

Daniele Incalcaterra born in 1954 in Rome he has lived in many 
different countries since he was child Yugoslavia, Soviet Union and Argentina 
following his father who worked as a diplomatic official. He produced his first 
film in Paris. He worked as a photographer and documentary producer, making 
several reportage in Africa. 

Filmografi a/Filmography (Tra gli altri) 
La nacion Mapuce (2008) - FaSinPat (2004) - Contra-site (2003)
Tierra de Avellaneda (1996) - Repubblica Nostra (1995) - Chapare (1990)

Fausta Quattrini, nata a Locarno nel 1964. Studi di danza contemporanea. Diploma 
in architettura dell’ ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) di Zurigo nel 1991. Interprete 
in diverse compagnie di teatro-danza in Francia e in Svizzera. Co-fondatrice dell’Atelier Video a 
Palermo, Sicilia. Dal 1997 documentarista autodidatta.

Fausta Quattrini, born in 1964 in Locarno. She studied contemporary 
dance. She graduated in architecture at the EHT (Eidgenössische Technische 
Hochschule) of Zurich in 1991. She made as interpreter in several theater 
dance companies. She is co-founder of Atelier Video in Palermo. From 1997 
she make documentary.

Filmografi a/Filmography (Tra gli altri)
La Nacion Mapuche (2008) - Contra-site (2004)
Organizaciones horizontales (2004) - Mandala999(2002)

calcaterra vive tra Parigi e Buenos aires. 

following his father who worked as a diplomatic official. He produced his first 
film in Paris. He worked as a photographer and documentary producer, making 

Tierra de Avellaneda (1996) - Repubblica Nostra
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GOLD FEVER
Diretto da/Directed by: Andrew Sherburne, JT Haines, Tommy Haines
Prodotto da/Produced by: Andrew Sherburne, Northland Films
Montaggio/Editing: Tommy Haines
Direttore della fotografia/D.O.P.: Peter Majerie, Marcos Pérez
Musiche/Music: Michael Kramer
Suono/Sound: Peter Levin
Durata/Time: 83’
Paese di produzione/Country of production: USA 2013
Contatti/Contact: andrew@northlandfilms.com

Proiezione/Projection: Sabato 13 Luglio Ore 23:20

Sinossi: La febbre dell’oro testimonia l’arrivo della multinazionale Goldcorp Inc. presso le 
comunità Maya Mam di San Marcos in Guatemala. Gli abitanti si ritrovano nel crocevia di una 
frenesia globale per l’oro. Diodora, Crisanta e Gregoria insieme all’intera comunità di San Miguel 
Ixtahuacan dovranno resistere alle minacce contro il loro territorio.

Synopsis: Gold fever witnesses the arrival of Goldcorp Inc to a remote Guatemalan village. Caught 
in the crosshairs of a global frenzy for gold, Diodora, Crisanta and Gregoria resist the threat to their 
ancestral lands in the face of grave consequences. 

Andrew Sherburne, è il co-fondatore della Film Scene, un gruppo 
artistico sul cinema non-profit in Iowa. Si è laureato in arte e computer conse-
guita presso il Grinnelli College.

Andrew Sherburne is the co-Founder of FilmScene, a non-profit cinema arts 
group in Iowa City. He is the former publisher of Little Village Magazine. Andrew holds 
studio arts and computer science degrees from Grinnell College.

JT Haines, lavora a NY in ambito documentaristico. Ha conseguito una lau-
rea in legge dell’Università della Virginia e una laurea in politiche pubbliche presso 
l’Università del Minnesota.

JT Haines, formerly practiced as a corporate attorney in Minneapolis. Now work-
ing on documentary films in New York, JT holds a law degree from the University of 
Virginia and a public policy degree from the University of Minnesota.

Tommy Haines, lavora come Programming Director per il Hardacre 
Film Festival. Ha una laurea in Comunicazione presso l’Università del Minnesota 
e una laurea in Cinema conseguita all’Università di Iowa. 

Tommy Haines serves as the Programming Director for the Hardacre Film 
Festival (Iowa’s longest running Film Festival). He has a Communications degree from 
the University of Minnesota and a Film degree from the University of Iowa.

JT Haines,
rea in legge dell’Università della Virginia e una laurea in politiche pubbliche presso 
l’Università del Minnesota.

JT Haines,
ing on documentary films in New York, JT holds a law degree from the University of 
Virginia and a public policy degree from the University of Minnesota.
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LA MEMORIA DEL MARE
Diretto da/Directed by: Andrea Mura
Prodotto da/Produced By: CSC Sicilia
Montaggio/Editing: Andrea Mura
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Chiara Andrich
Musiche/Music: Alessio Fabra
Suono/Sound: Gabriele Di Maio, Valentina Pellitteri
Durata/Time: 30’
Paese di produzione/Country of Production:Italia 2012
Contatti/Contact: andrea.mura2@tin.it

Proiezione/Projection: Mercoledì 10 Luglio Ore 21:00
Sinossi: Il documentario racconta il passato e il presente della pesca in 
Sicilia seguendo le giornate di Filippo Castro, costruttore di modellini di bar-
che tradizionali, e della piccola comunità di pescatori di Terrasini, tra gli ultimi 
a praticare la piccola pesca utilizzando metodi tradizionali, come la lampara, 
la fiocina e il cianciolo. La Memoria del mare mostra ciò che la pesca ha rap-
presentato e ancora in parte rappresenta nell’economia della Sicilia.

Synopsis: The documentary tells the past and present of fishing in Sicily by 
following Filippo Castro, who makes small scale models of traditional boats. He is 
one of the last remaing small scale fishing practioners in the fishing communities of 
Terrasini to use small scale fishing using traditional methods such as ‘lampara’, the 
harpoon and purse seine. “La Memoria del Mare” shows that the fishing has been, 
and still is, part of the Sicilian economy and culture.

EL GATO BAILA CON SU SOMBRA
Diretto da/Directed by: Maria Lorenzo
Prodotto da/Produced By: Arte e Industria UPV 
Montaggio/Editing: Maria Lorenzo
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Maria Lorenzo
Musiche/Music: Armando Bernabeu Lorenzo
Suono/Sound: Maria Lorenzo
Durata/Time: 5’
Paese di produzione/Country of Production: Spagna 2012
Contatti/Contact: marti_dor@gva.es

Proiezione/Projection: Mercoledì 10 Luglio Ore 22:35
Sinossi: “C’è più mistero nell’ombra di un uomo che cammina che in 
tutte le religioni del mondo” Un omaggio animato al cinema e ai suoi miti.

Synopsis: “There is more mystery in the shadow of a walking man than in all 
the religions of the world”. An animation tribute to cinema and its myths.

Filmografi a/Filmography (Tra gli altri)
El gato baila con su sombra (2012) - La flor carnívora (2009)

Paese di produzione/Country of Production: Spagna 2012

Andrea Mura

María Lorenzo 
Hernández
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EL VENDEDOR DE HUMO

Diretto da/Directed by: Jaime Maestro
Prodotto da/Produced by: Carlos Escutia Garcia
Durata/Time: 6’
Paese di produzione/Country of production: Spagna 2012
Contatti/Contact: marti_dor@gva.es

Proiezione/Projection: Mercoledì 10 Luglio Ore 22:40
Sinossi: Guadagnarsi da vivere rendendo felici le persone dovrebbe 
essere un compito facile, ma a volte le cose non sono quelle che sembrano.

Synopsis: A peddler arrives to the village with an extraordinary offer: he makes 
residents’ dreams come true, for a “reasonable” price. However, locals have no time 
for dreaming because they are busy with their daily tasks.

GENESI
Diretto da/Directed by: Donatella Altieri
Prodotto da/Produced by: Donatella Altieri, Intergea srl.
Montaggio/Editing: Esmeralda Calabria
Direttore della fotografia/D.O.P.: Dario Di Mella
Musiche/Music: Marco Betta
Suono/Sound: Corrado Riccomini
Durata/Time: 20’
Paese di produzione/Country of production: Italia 2012
Contatti/Contact: distribuzionegenesi@gmail.com

Proiezione/Projection: Mercoledì 10 Luglio Ore 00:30
Sinossi: Attraverso il testo mitico per eccellenza, Genesi, e ricordando l’an-
tico rituale contadino dell’albero amico, viene raccontata l’esperienza tragica della 
morte di un figlio e mostrata la via delicata e silenziosa percorsa da Giovanni 
per superare il dolore. Così i ricordi affiorano, l’animo si placa e il pianto si fa 
discorso.

Synopsis: The tragic experience of a child’s death is explored through the quintes-
sential mythical script – the Genesis – and the recalling of an ancient rural ritual – the 
friend tree. Giovanni’s way to cope with grief is delicate and silent. That way memories 
arise, the heart calms down and the cry becomes speech.

Proiezione/Projection: Mercoledì 10 Luglio Ore 22:40

tico rituale contadino dell’albero amico, viene raccontata l’esperienza tragica della 

Jaime Maestro

Donatella 
Altieri
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NOKOMI
Diretto da/Directed by: Collinot Caroline, Deconinck Aurelie, 
Ferrachat Guillaume, Prouzat Remi
Prodotto da/Produced by: Khenissi Karim, ESMA
Montaggio/Editing: Collinot, Deconinck, Ferrachat, Prouzat
Direttore della fotografia/D.O.P.: Collinot, Deconinck, Ferrachat, Prouzat
Musiche/Music: Nicolas Blies
Suono/Sound: Studio des Aviateurs
Durata/Time: 8’22’’
Paese di produzione/Country of production: Francia 2012
Contatti/Contact: charlotte@esma-toulouse.com

Proiezione/Projection: Giovedì 11 Luglio Ore 21:00
Sinossi: Il difficile rapporto tra Nokomi, una bambina, e suo 
padre, la porterà a vivere un’ esperienza straordinaria con un mostro 
delle nevi.

Synopsis: The difficult relationship between Nokomi, a little girl, and 
her father, will take her to live an extraordinary experience with a monster 
of the snow.

ORIGAMI
Diretto da/Directed by: Bailly Desmarchelier Hugo, De Melo 
Bueno Eric, Moreno Michael, Smithies Joanne, Turon Camille
Prodotto da/Produced by: Khenissi Karim, ESMA
Montaggio/Editing: Bailly Desmarchelier, De Melo Bueno, 
Moreno, Smithies, Turon
Direttore della fotografia/D.O.P.: Bailly Desmarchelier, De 
Melo Bueno, Moreno, Smithies, Turon
Musiche/Music: Till Sujet
Suono/Sound: Studio des Aviateurs
Durata/Time: 8’29’’

        Paese di produzione/Country of production: Francia 2012
        Contatti/Contact: charlotte@esma-toulouse.com

Proiezione/Projection: Giovedì 11 Luglio Ore 21:09
Sinossi: Haiko non si preoccupa dell’arte degli origami che suo 
nonno vuole trasmettergli. Finché non si ritrova in un mondo fatto di 
carta e inizia uno stupefacente viaggio.

Synopsis: Haiko doesn’t care about the art of origami that his 
grandfather wishes to pass on him. From here begins an astonishing 
trip in a world made of paper.

Collinot Caroline, 
Deconinck Aurelie, 

Ferrachat Guillaume, 
Prouzat Remi

Bailly Desmarchelier Hugo, 
De Melo Bueno Eric, 

Moreno Michael, Smithies 
Joanne, Turon Camille
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JAMON
Diretto da/Directed by: Iria Lopez Gonzalez
Prodotto da/Produced by: Casey Herbert
Montaggio/Editing: Rodrigo Saquel
Suono/Sound: Jens Petersen
Durata/Time: 8’
Paese di produzione/Country of production: UK 2012
Contatti/Contact: irialpz@gmail.com

Proiezione/Projection: Giovedì 11 Luglio Ore 22:30
Sinossi: José è un giovane maiale di una città spagnola ed è l’unico 
maiale della sua famiglia. Un giorno arriva un nuovo vicino e José inizia a 
capire finalmente se stesso.

Synopsis: José is a teenage pig living in a Spanish town, and he is the only 
pig in his family. One day a new neighbour moves in next door, and José starts 
to come to terms with who he really is.

STOP CAMBIAMO IL FUTURO
Diretto da/Directed by: Luigi Berio
Prodotto da/Produced by: Irene Ottonello, Società Arteprima di Berio Luigi
Montaggio/Editing: Luigi Berio
Musiche/Music: Stefano Cabrera
Suono/Sound: Suono 48000Hz
Durata/Time: 7’21’’
Paese di produzione/Country of production: Italia 2012
Contatti/Contact: ottonello@arteprima.com

Proiezione/Projection: Giovedì 11 Luglio Ore 00:15
Sinossi: Una piccola sinfonia dedicata alla bellezza della natura: un pia-
neta viene più volte distrutto da enormi macchine per poi rinascere. Il cortome-
traggio è stato creato usando come punto di partenza i disegni di 825 bambini.

Synopsis: A tiny symphony dedicated to the beauty of nature: a planet is 
destroyed by enormous machines and then is reborn again. This short movie was 
created using drawings by 825 children as the starting point.

Proiezione/Projection: Giovedì 11 Luglio Ore 22:30

Iria Lopez

Luigi Berio
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IL MURO ROSSO
Diretto da/Directed by: Atelier Cinema Laboratorio Laser
Prodotto da/Produced by: Atelier Cinema Laboratorio Laser
Montaggio/Editing: Atelier Cinema Laboratorio Laser
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Atelier Cinema Laboratorio Laser
Musiche/Music: Musica da Royalty free
Suono/Sound: Atelier Cinema Laboratorio Laser
Durata/Time: 2’29’’
Paese di produzione/Country of production: Svizzera 2012
Contatti/Contact: laser@f-diamante.ch

Proiezione/Projection: Giovedì 11 Luglio Ore 00:23
Sinossi: Yellow Man si addormenta tranquillamente all’ombra di un albero, cullato 
dai cinguettii degli uccellini. Improvvisamente il mattone rosso invade e distrugge la quiete. 
Tutt’intorno a lui s’innalzano muri fino a togliere il respiro. Yellow Man si sveglia di soprassalto: 
ma era davvero tutto un sogno?

Synopsis: The Yellow Man sleeps quietly in the shade of a tree, lulled by the 
chirping of birds. Suddenly a red brick invades and destroys the peace. All around 
him rises a red brick wall till it takes his breath away. The Yellow Man wakes up 
suddenly, but was it really all just a dream?

Filmografi a/Filmography (Tra gli altri)
Bloody Saint Valentine (2012) - Meladramma (2012) - Il muro rosso (2012) 

REVERIE
Diretto da/Directed by: Valentin Gagarin, Shujun Wong, Robert 
Wincierz
Prodotto da/Produced by: Valentin Gagarin
Musiche/Music: Manuel Senfft
Suono/Sound: Manuel Senfft
Durata/Time: 12’
Paese di produzione/Country of production: Germania 2012
Contatti/Contact: reverie@fricklerhandwerk.de

Proiezione/Projection: Giovedì 11 Luglio Ore 00:25

Sinossi: Un cittadino sulla strada per il lavoro viene strappato 
dalla sua routine quotidiana quando assiste ad un suicidio ferroviario. 
L’evento lo perseguita nella sua immaginazione e si mescola rapida-
mente con la propria realtà attraverso una cascata di incubi surreali.

Synopsis: An inconspicuous citizen, on the way to work, is torn out of his 
daily routine when he witnesses a rail suicide. The event haunts him in his 
imagination and mixes rapidly with his own reality in a cascade of 
surreal nightmares. 

Tutt’intorno a lui s’innalzano muri fino a togliere il respiro. Yellow Man si sveglia di soprassalto: 

REVERIE

An inconspicuous citizen, on the way to work, is torn out of his 

Atelier Cinema 
Laboratorio Laser

Valentin Gagarin, 
Shujun Wong, 

Robert Wincierz

Catalogo_2013_1.indd   25 05/07/13   16.02



26 27 

SECOND WIND
Diretto da/Directed by: Sergey Tsyss
Prodotto da/Produced by: Yulia Travnikova
Montaggio/Editing: Sergey Tsyss
Direttore della fotografia/D.O.P.: Sergey Tsyss
Musiche/Music: Jami Sieber, Alastair Cameron, Mark Petrie
Suono/Sound: Sergey Tsyss
Durata/Time: 7’
Paese di produzione/Country of production: Russia 2012
Contatti/Contact: travnikova.yu@gmail.com

Proiezione/Projection: Giovedì 11 Luglio Ore 00:37
Sinossi: Ogni giorno un uomo deve creare un nuovo fiore da un barattolo 
e piantarlo nel terreno asciutto. Questo è il punto della sua esistenza, non c’è 
niente altro rimasto nel mondo, solo il fruscio metallico di fiori apocalittici.

Synopsis: Every day he must make a new flower from a tin and plant it into the 
dry ground. This is the point of his existence, as there is nothing else left in the world 
but metallic rustle of the apocalypse flowers.

EL DISFRAZ DEL CIELO
Diretto da/Directed by: Javier Marco Rico
Prodotto da/Produced by: Javier Marco Rico
Montaggio/Editing: Javier Marco Rico
Direttore della fotografia/D.O.P.: Pilar Sanchez
Musiche/Music: Tomas Peire
Suono/Sound: Roberto Comins
Durata/Time: 10’
Paese di produzione/Country of production: Spagna 2012
Contatti/Contact: cineasta45@hotmail.com

Proiezione/Projection: Venerdì 12 Luglio Ore 21:10
Sinossi: Le stelle stanche di essere ignorate decidono di scendere sulla terra 
e catturare nuovamente l’attenzione umana.

Synopsis: The stars, tired of being ignored, decide to get down to earth so as to 
get the human attention again.

Sergey Tsyss

Javier Marco Rico
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FRIENDSHEEP
Diretto da/Directed by: Jaime Maestro
Prodotto da/Produced by: PrimerFrame Escuela de Animacion
Montaggio/Editing: Lorenzo Guijarro Alfonso
Musiche/Music: “Contadiction”, “Probably” di THE WISH
Durata/Time: 7’
Paese di produzione/Country of production: Spagna 2012
Contatti/Contact: marti_dor@gva.es

Proiezione/Projection: Venerdì 12 Luglio Ore 00:00
Sinossi: Un lupo inizia a lavorare in uno studio pieno di succulente pecore.
Synopsis: A wolf starts working in an office full of delicious, sexy sheep.

THE KIOSK
Diretto da/Directed by: Anete Melece
Prodotto da/Produced by: VIRAGE FILM Saskia von Virag
Montaggio/Editing: Fee Lichti, Anete Melece
Musiche/Music: Ephrem Luchinger
Durata/Time: 7’
Paese di produzione/Country of production: Svizzera 2013
Contatti/Contact: anete.melece@gmail.com

Proiezione/Projection: Venerdì 12 Luglio Ore 00:07
Sinossi: Ormai da anni, il chiosco dove Olga lavora è diventato la sua casa, perché la sua 
golosità e uno stile di vita monotono l’hanno fatta diventare più grossa della porta d’uscita. Per 
distrarsi, legge riviste di viaggi e sogna di essere lontano . Finché un incidente assurdo non cau-
sa l’inizio del suo viaggio.

Synopsis: For years now, the kiosk has been Olga‘s little home, simply because 
her sweet tooth and monotonous life has made she bigger than the exit. To distract 
herself, she reads travel magazines and dreams of being far away. An absurd 
incident starts the beginning of her journey. 

Filmografi a/Filmography
The Kiosk (2013) - Five moving paintings (2008)
Vilma doesn’t work today (2007)

Javier Marco Rico

Jaime Maestro

Anete Melece
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ROOTS
Diretto da/Directed by: Julio Del Alamo Garcia
Prodotto da/Produced by: Juan Francisco Valderas Tello, 
ALAMOFILMS
Montaggio/Editing: Julio Del Alamo Garcia
Direttore della fotografia/D.O.P.: Adolfo Morales
Musiche/Music: Reyes Ortuno
Suono/Sound: David Mantecon, noproblem sonido
Durata/Time: 10’40’’
Paese di produzione/Country of production: Spagna 2012
Contatti/Contact: julio@alamofilms.es

Proiezione/Projection: Sabato 13 Luglio Ore 21:00
Sinossi: La vita di un uomo solitario cambia radicalmente quando 
dal suo orto iniziano a germogliare “cose” inattese. La sua routine, le sue 
abitudini e la sua salute saranno influenzate dai nuovi “frutti” che germo-
gliano dai suoi terreni.

Synopsis: The life of a solitary man changes dramatically when unexpected 
things begin to sprout from the soil. His daily routines, his habits and his health 
will be affected by the new “fruits” that appears in his garden. 

CUT OFF
Diretto da/Directed by: Chansard Simon, Dworinayn Lucas, Gach 
Hollie, Nguyen Duc Duy, Pillet Victor
Prodotto da/Produced by: Khenissi Karim, ESMA
Montaggio/Editing: Chansard, Dworinayn, Gach, Nguyen, Pillet
Direttore della fotografia/D.O.P.: Chansard, Dworinayn, Gach, 
Nguyen, Pillet
Musiche/Music: Xavier Bussy
Suono/Sound: Studio des Aviateurs
Durata/Time: 6’10’’
Paese di produzione/Country of production: Francia 2012

    Contatti/Contact: charlotte@esma-toulouse.com

Proiezione/Projection: Sabato 13 Luglio Ore 21:10
Sinossi: Ari trascorre una giornata a casa di sua nonna, che vive 
nei pressi di una laguna. Il ragazzo, spinto dalla sua voglia di avventura 
si inoltra dentro le profondità della laguna, inconsapevole dei pericoli. 
Sia Ari sia la nonna imparano qualcosa da questo breve soggiorno.

Synopsis: Ari  spends a day at his grandmother’s home, who lives near 
a lagoon. The boy, driven by his desire for adventure goes into the depths 
of the lagoon, unaware of the dangers. Both Ari and his grandmother learn 
something from this short stay.

Diretto da/Directed by: 
Prodotto da/Produced by: 
ALAMOFILMS
Montaggio/Editing: 
Direttore della fotografia/D.O.P.: 
Musiche/Music: 
Suono/Sound: 
Durata/Time:
Paese di produzione/Country of production: 
Contatti/Contact: 

things begin to sprout from the soil. His daily routines, his habits and his health 

Diretto da/Directed by: 
Hollie, Nguyen Duc Duy, Pillet Victor
Prodotto da/Produced by: 
Montaggio/Editing: 
Direttore della fotografia/D.O.P.: 
Nguyen, Pillet
Musiche/Music:
Suono/Sound:
Durata/Time:
Paese di produzione/Country of production:

charlotte@esma-toulouse.com

Julio Del Alamo 
Garcia

Chansard Simon, 
Dworinayn Lucas, 

Gach Hollie, 
Nguyen Duc Duy, 

Pillet Victor
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COLLECTORS
Diretto da/Directed by: Marcel Hobi
Prodotto da/Produced by: Marcel Hobi
Direttore della fotografia/D.O.P.: Marcel Hobi
Musiche/Music: Mario Batkovic
Suono/Sound: Peter Braeker, Darko Linder
Durata/Time: 5’
Paese di produzione/Country of production: Svizzera 2013
Contatti/Contact: info@looping-animations.ch

Proiezione/Projection: Domenica 14 Luglio Ore 21:00
Sinossi: Che siano insetti, antichità, avventure, amicizie collezionare è 
una passione. 
“COLLECTORS” mostra in modo divertente fino a che punto si può arrivare 
pur di collezionare.

Synopsis: Wheter it’s antiques, insects, adventures, friendship – collecting 
is a passion. One has never collected enough. “COLLECTORS” shows in an 
entertaining and amusing way where collecting can lead.

Filmografi a/Filmography (Tra gli altri)
Collectors / collectioneurs (2013) - Wimper / eyelash (2008) 

CYCLONE FOREVER
Diretto da/Directed by: Faiyaz Jafri
Prodotto da/Produced by: Faiyaz Jafri, Plastic peach production
Musiche/Music: Faiyaz Jafri, David Barratt
Durata/Time: 4’
Paese di produzione/Country of production: USA 2013
Contatti/Contact: info@bam-b.com

Proiezione/Projection: Domenica 14 Luglio Ore 21:05
Sinossi: Alcuni personaggi archetipici viaggiano su una montagna 
russa senza fine e per un tempo infinito.

Synopsis: Archetypical characters travel on the endless roller coaster, 
enduring time.

Filmografi a/Filmography (Tra gli altri)
Cyclone forever (2013) - Planet Utero (2012)

Marcel Hobi

Faiyaz Jafri
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DUM SPIRO
Diretto da/Directed by: Cailly Boris, Guenole Brieuc, 
Hardion Jean-Baptiste, Lemoine Thomas, Wackowiez Sebastien
Prodotto da/Produced by: Khenissi Karim, ESMA
Montaggio/Editing: Cailly, Guenole, Hardion, Lemoine, Wackowiez 
Direttore della Fotografia/D.O.P.: Cailly, Guenole, Hardion, 
Lemoine, Wackowiez
Musiche/Music: Romain Paillot
Suono/Sound: Studio des Aviateurs
Durata/Time: 6’20’’ 
Paese di produzione/Country of production: Francia 2012
Contatti/Contact: charlotte@esma-toulouse.com

Proiezione/Projection: Domenica 14 Luglio Ore 21:09
Sinossi: Nel corso di una campagna, un corridore romano viene 
inviato al campo tedesco per consegnare un messaggio prima della 
battaglia. Ma per arrivare all’accampamento si trova costretto ad 
attraversare il territorio di un vecchio orso. 

Synopsis: During a campaign, a roman runner is sent to the German 
camp to deliver a message before the battle. But to get the encampment 
he will have to cross an old bear’s territory.

ENTROPY
Diretto da/Directed by: Avi Odenheimer
Prodotto da/Produced by: Avi Odenheimer, Bezalel
Montaggio/Editing: Avi Odenheimer
Direttore della fotografia/D.O.P.: Avi Odenheimer
Musiche/Music: Isgav Dotan
Suono/Sound: Isgav Dotan
Durata/Time: 7’
Paese di produzione/Country of production: Canada, 
Israele 2012
Contatti/Contact: avi.odenheimer@gmail.com

 Proiezione/Projection: Domenica 14 Luglio Ore 21:15
Sinossi: Il film è basato sull’idea che gli esseri umani hanno utilizzato 
tutto lo spazio sul pianeta terra e gli animali sono costretti a trasferirsi in 
altri spazi. Il film mostra il fatto che gli animali non riescono ad adattarsi 
al loro nuovo habitat. Anche se siamo in grado di preservare gli animali nei 
giardini zoologici, sarà impossibile preservare il loro comportamento speciale.

Synopsis: The film is based on the idea that humans have used all the space 
on planet earth and have forced animals to relocate in other spaces. The film 
shows the fact that the animals don’t fail to adapt to their new habitat. The idea 
is that even if we can preserve animals in zoos it will be impossible to preserve 
their special behaviour.

Diretto da/Directed by: 
Hardion Jean-Baptiste, Lemoine Thomas, Wackowiez Sebastien
Prodotto da/Produced by: 
Montaggio/Editing: 
Direttore della Fotografia/D.O.P.: 
Lemoine, Wackowiez
Musiche/Music:
Suono/Sound: 
Durata/Time:
Paese di produzione/Country of production:
Contatti/Contact: 

Cailly Boris, Guenole Brieuc, Hardion 
Jean-Baptiste, Lemoine Thomas, 

Wackowiez Sebastien

Avi 
Odenheimer
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BEAR ME
Diretto da/Directed by: Kasia Wilk
Prodotto da/Produced by: Anna Matacz, Filmakademie 
Baden Wuerttemberg 
Musiche/Music: Karol Obara
Suono/Sound: Karol Obara
Durata/Time: 5’45’’
Paese di produzione/Country of production: Germania, 
Polonia 2012
Contatti/Contact: anna.matacz@gmail.com

Proiezione/Projection: Domenica 14 Luglio Ore 21:22

Sinossi: Un giorno ho trovato un orso. Oppure lui ha trovato me. Ed è 
rimasto.

Sinopsys: One day I found a bear. Or he found me. And he stayed.

Filmografi a/Filmography (Tra gli altri)
Bear me (2011) - I see (2007)

anna.matacz@gmail.com

Kasia Wilk
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SE MI VUOI, PEDALA
Diretto da/Directed by: Federico Savonitto
Prodotto da/Produced by: MATTM (Ministero dell’Ambien-
te e della Tutela del Territorio e del Mare)
Montaggio/Editing: Nico Capogna
Direttore della fotografia/D.O.P.: Francesco Argenziano
Musiche/Music: Dario Senes
Suono/Sound: Valeria Cocuzza
Durata/Time: 3’36’’
Paese di produzione/Country of production: Italia 2013
Contatti/Contact: federico.savonitto@gmail.com

Proiezione/Projection: Martedì 9 Luglio Ore 21:45
Sinossi: Due amici, innamorati della stessa donna: attraversano Roma 
per raggiungerla, muovendosi rispettivamente in macchina e in bicicletta.
Chi vincerà?

Synopsis: Two friends are in love with the same woman: they cross the city to 
look for her, one by car and the other with a bike. Who wins?

Filmografi a/Filmography (Tra gli altri)
La città sconosciuta (2013) - Se mi vuoi pedala(2013)
La fine che non ho fatto (2012)

THE MAN WHO LIVED ON HIS BIKE
Diretto da/Directed by: Guillaume Blanchet
Prodotto da/Produced by: Guillaume Blanchet, Twins
Montaggio/Editing: Guillaume Blanchet
Direttore della fotografia/D.O.P.: Guillaume Blanchet
Musiche/Music: Paul Maco
Suono/Sound: Sonart
Durata/Time: 3’03’’
Paese di produzione/Country of production: Canada 2012
Contatti/Contact: me@guillaumeblanchet.com

Proiezione/Projection: Martedì 9 Luglio Ore 21:50
Sinossi: Mi piace andare in bici,  mi aiuta a sentirmi libero. 
L’ho imparato da mio padre. Dedico questo film a lui.

Synopsis: I love being on a bike, it helps me feel free. I get it from my dad. 
I dedicate this film to him.

Filmografi a/Filmography (Tra gli altri)
A Girl Named Elastika (2013) - The Man Who Lived On His Bike (2012)
The Three Little Trucks (2011)

Diretto da/Directed by: 
Prodotto da/Produced by: 
te e della Tutela del Territorio e del Mare)
Montaggio/Editing: 
Direttore della fotografia/D.O.P.: 
Musiche/Music:
Suono/Sound:
Durata/Time:
Paese di produzione/Country of production:
Contatti/Contact: 

Federico 
Savonitto

Guillaume 
Blanchet

Catalogo_2013_1.indd   33 05/07/13   16.02



34 35 

L’UOMO CHE SEMBRAVA UN TAXI
Diretto da/Directed by: Martino Lo Cascio
Prodotto da/Produced by: Martino Lo Cascio
Montaggio/Editing: Igor D’India
Direttore della fotografia/D.O.P.: Martino Lo Cascio
Musiche/Music: Lorenzo Colella, Oladad, Mika and Davies
Suono/Sound: Martino Lo Cascio
Durata/Time: 29’
Paese di produzione/Country of production: Italia 2012
Contatti/Contact: 1nonproprio@gmail.com

Proiezione/Projection: Martedì 9 Luglio Ore 23:20
Sinossi: Un tiratore di risciò (pousse pousse) dell’altopiano malgascio viene pedinato come 
un’ombra per raccontare la sua giornata tipo. Scopriamo, in questa faticosissima cavalcata, luo-
ghi e persone che popolano questa splendida terra. Vedremo la vita miserabile ed essenziale 
che conduce e come siano sfruttati. Il documentario sostiene 
l’iniziativa “adotta un pousse pousse” per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro di questi uomini.

Synopsis: Following a rickshaw (pousse pousse) puller like a 
shadow we discover his laborious day in the spectacular Malagasy 
highlands. We’ll witness the miserable and essential life that these 
workers lead and we’ll see how they are exploited. The documentary 
is supporting the initiative “Adopt a pousse pousse” to improve the 
conditions of life and work for these men.

L’INSOSTENIBILE BELLEZZA DELLE EOLIE
Diretto da/Directed by: Maurizio Guagnetti
Prodotto da/Produced by: Maurizio Guagnetti, radiobici
Montaggio/Editing: Davide Bombini
Direttore della fotografia/D.O.P.: Davide Bombini
Musiche/Music: Davide Bombini
Suono/Sound: Maurizio Guagnetti
Durata/Time: 10’22’’
Paese di produzione/Country of production: Italia 2013
Contatti/Contact: maurizioguagnetti@me.com

 Proiezione/Projection: Mercoledì 10 Luglio Ore 22:46
Sinossi: Un tandem che attraversa le strade più strette e ripide delle isole Eolie. Una Ra-
diobici sulla quale, mentre pedalano, i cittadini dell’arcipelago raccontano le storie delle isole. Il 
prete, il sindaco e il Re, ovvero Giorgio Armani, ospite fisso di Stromboli. A guidarli un giornali-
sta, Maurizio Guagnetti, e Davide Bombini, il suo compagno di viaggio. La pedalata racconta le 
difficoltà di un paradiso terrestre che ha rinunciato a pezzi importanti della 
sua storia e della sua economia. Nel video ci sono però già i germogli di 
un futuro che non può che migliorare.

Synopsis: A tandem through the steep and narrow streets of the Aeolian 
Islands. A Radiobici on which, while pedaling, people tell the stories of the 
islands of the archipelago. The priest, the mayor and the King, that is Giorgio 
Armani, a regular guest of Stromboli. The ride is guided by a journalist Maurizio 
Guagnetti, and David Bombini, his traveling companion. The ride tells of the 
difficulties of an earthly paradise that has given up important pieces of its 
history and its economy. In the video there are, however, already the seeds 
of a future that can only get better.

ghi e persone che popolano questa splendida terra. Vedremo la vita miserabile ed essenziale 

Martino Lo Cascio

Maurizio 
Guagnetti
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LA CITTA’ AI TUOI PEDALI
Diretto da/Directed by: Valerio Vergari
Prodotto da/Produced by: Valerio Vergari, Zeeva s.r.l.
Montaggio/Editing: Fabrizio Giovanetti, Franco Cappelloni
Direttore della fotografia/D.O.P.: Piero Barazzoni
Musiche/Music: Mario Mariani
Suono/Sound: Studio Chez Pesaro
Durata/Time: 4’20’’
Paese di produzione/Country of production: Italia 2012
Contatti/Contact: mobilita@comune.pesaro.pu.it

Proiezione/Projection: Venerdì 12 Luglio Ore 21:00
Sinossi: Il filmato evidenzia i servizi presenti a Pesaro a favore 
della mobilità ciclista tramite un dialogo tra biciclette.

Synopsis: The movie shows the services in Pesaro in favor of mobility 
by bike through a dialogue between bicycles.

AZIONI A CATENA
Diretto da/Directed by: Riccardo Pittaluga
Prodotto da/Produced by: Riccardo Pittaluga, Minimal zero
Montaggio/Editing: Riccardo Pittaluga
Direttore della fotografia/D.O.P.: Riccardo Pittaluga
Suono/Sound: Riccardo Pittaluga
Durata/Time: 4’10’’
Paese di produzione/Country of production: Italia 2012
Contatti/Contact: zerozerouno@gmail.com

Proiezione/Projection: Venerdì 12 Luglio Ore 21:05
Sinossi: Non prestare attenzione a dove e come si parcheggia la 
propria bicicletta provoca azioni e reazioni a catena.

Synopsis: Not paying attention to where and how you park your bike 
causes actions and chain reaction.

mobilita@comune.pesaro.pu.it

AZIONI A CATENA
Diretto da/Directed by: 
Prodotto da/Produced by: 
Montaggio/Editing: 
Direttore della fotografia/D.O.P.: 
Suono/Sound:
Durata/Time:
Paese di produzione/Country of production:
Contatti/Contact: 

Valerio Vergari

Riccardo 
Pittaluga
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STAND BIKE ME
Diretto da/Directed by: Marco Vitale
Prodotto da/Produced by: Emanuele Vernillo, ZeLIG Film 
School for documentary, television and new media
Montaggio/Editing: Ester Seppi
Direttore della fotografia/D.O.P.: Philip Unterholzner
Musiche/Music: Gerardo Vitale
Suono/Sound: Ester Seppi, Marco Vitale, Philip Unterholzner
Durata/Time: 16’ 
Paese di produzione/Country of production: Italia 2011
Contatti/Contact: gelmo@zeligfilm.it

Proiezione/Projection: Venerdì 12 Luglio Ore 00:15
Sinossi: Una voce fuori campo, inquieta e riflessiva,  dà inizio al viaggio. La ricerca di un 
frame, di una zona d'ordine, di una struttura. Dario Pegoretti è uno dei telaisti più famosi al 
mondo ed ha la sua officina a Caldonazzo, vicino Trento. Lì costruisce i propri telai, dalla fiam-
ma del saldatore al pennello colorato. Jens Kellner ha un negozio di bici a Bolzano, vende ma 
non solo. Il suo stile si riflette nelle bici che assembla e che ristruttura. Diego Trepin, tecnico di 
pista del velodromo di Mori gira con il suo derny portando in velocità i giovani pistard. Tra que-
ste figure il viaggio personale del regista diventerà originale fino a prendere il volo..

Synopsis: A restless and reflective voice-over begins the journey. The search 
for a frame, a zone of order, a structure. Dario Pegoretti is one of the world’s 
most famous bicycle frame builder. He’s got his workshop in Caldonazzo, near 
Trento, where he creates his own frames, from the flame of the welder to the 
colour of the paintbrush . Jens Kellner  has a bike shop in Bolzano, but he’s not 
only a vendor. His style is reflected in the bikes that he assembles and restruc-
tures. Diego Trepin works at the Mori velodrome where he runs with his derny 
bringing young pistards to high speed. Among these personalities the director’s 
journey become very 
original until it finally takes off.

Filmografi a/Filmography 
Non è successo niente (2012) - StandBikeMe (2011)

ste figure il viaggio personale del regista diventerà originale fino a prendere il volo..

colour of the paintbrush . Jens Kellner  has a bike shop in Bolzano, but he’s not 

Marco Vitale
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COSTRUIRE VISIONI
       Evento speciale in collaborazione 
    con Arci Sicilia

- VENERDI 12 LUGLIO ORE 20:15 -
Giardino di Palazzo La Porta 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “COSTRUIRE VISIONI” DI EMILIO VERGANI. 

A cosa ci riferiamo quando parliamo di “visione”? Quanto è 
importante per il nostro futuro? Che rapporto c’è tra l’assenza di 
visione e la stupidità o le cattive leadership? E ancora, che stile di 
pensiero adottano i visionari? Nel suo ultimo libro, Costruire visioni, 

Emilio Vergani affronta tutti questi temi e indica come coltivare visioni feconde in un’epoca, qual è 
la nostra, dominata dai soli fatti e per questo sull’orlo della catastrofe. Un dialogo finale mette a 
confronto figure straordinarie della nostra storia recente come Basaglia, Olivetti, Don Milani e altri, 
mostrando come costoro abbiamo saputo interpretare e rendere attuabile il senso del possibile, di 
cui già parlava Musil all’inizio del ‘900. 
L’autore ne discute con Anna Bucca, presidente Arci Sicilia, Luca Cumbo, responsabile progetto 
Comunità Urbane Solidali – Cresm.

What do we mean when we talk about “vision”? How important is it for our future? Which is the 
relationship between the lack of vision and the stupidity or bad leadership? And yet, which is the way 
of thinking of the visionaries? Emilio Vergani, in his latest book, “Costruire Visioni”, writes about all these 
issues and reveals how to cultivate fruitful visions in an epoch, which is ours, dominated only by facts, 
and for this reason on the brink of disaster. In the final dialogue of the book the author compares 
extraordinary figures of our recent history as Basaglia, Olivetti, Don Milani and others, showing how they 
have been able to interpret and make feasible the “sense of the possible”, about which Musil spoke 
at the beginning of the twentieth century. The author discusses about these issues with Anna Bucca, 
president of Arci Sicily, Luca Cumbo, project manager Urban Communities Solidarity – Cresm.

L’ARCI è un’associazione civica indipendente, di promozione sociale 
e culturale, nata nazionalmente nel 1957 a Firenze.
Attraverso l’autorganizzazione dei propri associati, in forma individuale e 
collettiva – i circoli sul territorio –, l’Arci promuove l’associazionismo laico 

come fattore di coesione sociale, come luogo di impegno civile e democratico, di affermazione 
della pace e dei diritti di cittadinanza per tutti. Nel corso degli ultimi 25 anni, l’Arci ha contribuito 
a costruire in Sicilia un patrimonio comune: l’impegno nel movimento antimafia, dalla 1° Carovana 
del 1994 nella gestione dei beni confiscati alle mafia; le battaglie contro la militarizzazione; la 
lotta contro il razzismo e contro ogni forma di esclusione e discriminazione per il protagonismo 
dei cittadini migranti e per la valorizzazione delle differenze; la costruzione di un tessuto sociale e 
democratico.

ARCI is a civic, independent association which deals with social and cultural promotion. The association 
was founded nationally in 1957 in Florence. Through the self-organization of its members, in an individual 
and collective form – associations on the territory - the Arci promotes associations as a factor of social 
cohesion, as a place of civil and democratic responsibilities, as achievement of peace and citizenship 
rights for all. Over the past 25 years, the Arci has helped to build up a common heritage in Sicily: the 
commitment to anti-mafia movement, from the 1st Caravan in 1994 managing properties confiscated 
to the mafia, battles against the militarization; the fight against racism and all forms of exclusion and 
discrimination and the appreciation of differences, the construction of a social and democratic fabric.

Emilio Vergani affronta tutti questi temi e indica come coltivare visioni feconde in un’epoca, qual è 
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#THEFASHIONDUELPROJECT
   Evento speciale in collaborazione 
      con Greenpeace

- SABATO 13 LUGLIO ORE 21:16 – 
Giardino di Palazzo La Porta
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO THE FASHION DUEL 
E PROIEZIONE DEL CORTOMETRAGGIO “IN THE SHA-
DOWS OF POLLUTION”

- SABATO 13 E DOMENICA 14 LUGLIO -
Via Savoia/Piazza Santuario
IN ANTEPRIMA MOSTRA FOTOGRAFICA 
THE FASHION DUEL 

Chi è Greenpeace:
E’ un’organizzazione globale indipendente che sviluppa campagne e agisce per cambiare opinioni 
e comportamenti, per proteggere e preservare l’ambiente e per promuovere la pace. Come? 
Favorendo una rivoluzione energetica. 
Difendendo i nostri oceani.
Proteggendo le ultime foreste primarie. 
Lavorando per il disarmo e la pace.
Creando un futuro libero da sostanze tossiche. 
Promuovendo l’agricoltura sostenibile.
Greenpeace è uno dei più grandi movimenti ambientalisti del mondo, presente in 40 paesi tra 
Europa, America, Asia, Africa e Pacifico. Greenpeace si ispira ai principi della nonviolenza. Per 
mantenere la sua indipendenza, non accetta aiuti economici né da governi né da società private 
e si finanzia esclusivamente con il contributo di singoli individui che ne condividono gli ideali e 
la missione. The Fashion Duel è la campagna con cui Greenpeace ha sfidato l’Alta moda chie-
dendo ai 15 marchi più importanti al mondo di assicurare a ogni consumatore che i loro pro-
dotti non siano contaminati da fenomeni come la deforestazione e l’inquinamento delle risorse 
idriche del nostro Pianeta. Un guanto di sfida è il simbolo di questa battaglia. È stato inviato a 
15 note maison all’interno di un kit contenente un link a un questionario di 25 domande su tre 
importanti segmenti delle loro filiere: la pelle, la carta per il packaging e le produzioni tessili. In 
base alle loro risposte abbiamo stilato una classifica, scopri di più su www.thefashionduel.com

About Greenpeace:
It is an independent global organization which develops campaigns and manages to change opinions 
and behaviours, to protect and preserve the environment and to promote peace. How does it work?
Supporting an energy revolution.
Defending our oceans.
Protecting the last primary forests.
Working for disarmament and peace.
Creating a future free from toxic substances.
Promoting sustainable agriculture.

Greenpeace is one of the largest ecologist movements in the world, present in 40 countries across 
Europe, America, Asia, Africa and the Pacific. Greenpeace is inspired by the principles of non-violence. 
To maintain its independence, Greenpeace doesn’t accept financial aid neither from governments or pri-
vate companies and it funds itself entirely with the contribution of individuals who share its ideals and 
mission. The Fashion Duel is the campaign which Greenpeace has challenged the High fashion with by 
asking the 15 most important brands in the world to guarantee every consumer that their products are 
not involved in deforestation and in pollution of water resources of our planet . It was sent to the 15 
renown fashion houses a kit containing a link to a questionnaire consisting of 25 questions on three 
important segments of their supply chains: the skin, the paper packaging and textile production. Based 
on their answers, we have compiled a list, discover more about www.thefashionduel.com
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PER UN’EUROPA SENZA DISCRIMINAZIONE
         Evento speciale in collaborazione con  

      Amnesty International Italia

- DOMENICA 14 LUGLIO ORE 22:30 -
Giardino di Palazzo La Porta

PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA “PER UN’ EUROPA 
SENZA DISCRIMINAZIONI”, A SEGUIRE SPETTACOLO 
TEATRALE “VOLISMA” DI E CON SARA APRILE

La popolazione rom, composta da 10-12 milioni di per-
sone, è una delle minoranze più grandi e svantaggiate 
d’Europa. Quasi l’80 per cento dei rom vive nei paesi 
membri dell’Unione europea e in quelli candidati all’in-
gresso. A causa della discriminazione nel mercato del 
lavoro, difficilmente riescono ad affittare un’abitazione o 
accedere a un alloggio adeguato e altri servizi di base. 
Essendo di fatto esclusi dall’edilizia popolare non hanno 
altra scelta se non quella di trovare una sistemazione 
dove possibile, spesso in insediamenti informali privi di 
servizi igienici sanitari. Qui, senza alcun titolo legale, i 
rom sono spesso esposti a sgomberi forzati e ad altre 
violazioni dei diritti umani. Gli sgomberi forzati sono cru-
deli, umilianti e violano il diritto internazionale. In Europa 

e in Italia in particolare le comunità rom ne sono sistematicamente vittime. Nell’ambito della sua 
campagna “Per un’Europa senza discriminazione”, che mira a garantire che tutte le persone in 
Europa possano godere di un’effettiva ed efficace protezione contro ogni forma di discriminazio-
ne, Amnesty International Italia in collaborazione con il Festival SiciliAmbiente promuovono una 
serata di riflessione e confronto sul tema del diritto all’alloggio dei rom in Italia. Durante la se-
rata sarà proiettato il documentario “Marius” e “Slums”. Di seguito ci sarà lo spettacolo teatrale 
“Volisma?”, racconti di donne rom tratto dalle interviste/dialogo con alcune donne rom incontra-
te in strada e nel campo tollerato di via Ortolani ad Acilia sud a Roma.“Volisma?”, domanda che 
dà titolo allo spettacolo, significa “mi vuoi bene?”. Quanto siamo capaci di volere bene, e non 
di tollerare? Quanto siamo disposti ad accogliere e non a sopportare l’altro, e per altro non si 
intende solo i rom o coloro che consideriamo diversi da noi per cultura, provenienza geografica, 
religione, preferenze sessuali o posizione sociale, ma tutti gli esseri umani, anche quelli che cre-
diamo “uguali” a noi? 

The Rom-population which has about 10/12 millions of people is one of the biggest and disadvantage 
European minority. Almost 80% of Rom lives all along of Europe or nearly the countries who attend 
the admission. Although they are still discriminated and evicted without any tutelage also in Italy. That’s 
why they can’t take a guaranteed work or a decent and a regular house or a social housing as well 
and they live in outskirts without any basic services, without any right and duty; they are even object 
of lawless eviction or any human rights respect violating the international right as well. Both in Europe 
and in particular in Italy Rom population is vexed and damaged. Beside his campaign “For a Europe 
without discrimination” who riches the purpose to guarantee the effective and continuous protection 
against any discrimination, Amnesty International Italy with the cooperation of Festival SiciliAmbiente 
promote a specific and topic night event about Rom housing rights in Italy. During the meeting it will 
show the documentary “Marius” and “Slums” and a theatre performer “Volisma?” evidence of Rom 
women interview took all along the tolerate Rom camp in Ortolani street at Acilia in southern of Rome. 
“Volisma?” is the Question who gave title to the theatre show and it means “Do you really love me?”. 
How much do we really love and how much do we tolerate? How much we are open mind and accept-
ing the “other”, and for other we are not meaning only the Rom or that other who has difference for 
culture, country, religion, sexual orientation or social position but that other who look like us and he is 
really like us.

         Evento speciale in collaborazione con  
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CON I SUOI OCCHI
  Mostra fotografi ca di Tano Siracusa

- DA MARTEDI 9 LUGLIO A 
DOMENICA 14 LUGLIO DALLE 
20:00 ALLE 00:30 -
Aula consiliare di Palazzo 
La Porta 

Un medico volontario occidentale 
svolge la sua attività presso quattro 
periferie estreme dell’unica grande 
megalopoli che sta diventando il pia-
neta. Ogni anno si reca a Dashbal-
bar, un villaggio mongolo al confine 
con la Cina, poi fra gli Arawete, 
un’etnia destinata all’ estinzione cul-
turale nella foresta amazzonica bra-

siliana, presso i pousse-pousse, i poverissimi uomini-taxi nella città malgascia di Antsirabe, e a 
Guadalcanal, la principale delle isole Solomon, dove la natura è ancora paradiso e inferno. Luo-
ghi lontanissimi dal centro e lontanissimi tra loro, e tuttavia periferie di un unico Occidente che 
riesce ad irradiare fin laggiù qualcosa dei suoi simboli, delle sue tecnologie, del suo umanesimo 
e del suo potere distruttivo. E che proietta su quei mondi lacerati  fra arcaismo e modernità 
una medesima cifra di estenuazione e di precarietà. Questo lavoro è il tentativo di fare vedere 
con gli occhi del medico la sua attività e quelle periferie, una specie di “soggettiva”, provando 
un verosimile mimetismo e verificandone forse l’illusorietà.

A western volunteer doctor works all along four different outskirts through the only one big metropolis 
who is going to became the planet. Every year he goes to Dashbalbar, a Mongolian village near China 
border, then across the Arawetes, an almost extinct Brazilian ethnic from Amazon forest, or by the 
pousse-pousse, the extremely poor taxi-man of the malgasy city of Antsirabe, or in Gudalcanal main 
Solom island where nature is both Heaven and hell itself. Sites far from each other but outskirts of 
one standing western who brings his symbols, technologies and his own humanity and destruction. This 
activity is a way to show through the doctor eyes those outskirts, with a sort of “subjective”, who are 
mimesis and temporary in the same time

Tano Siracusa nasce ad Agrigento nel 1949 e comincia a fotografare nei primi anni 
’80. Ha svolto la sua attività fotografica prevalentemente nei paesi del sud del mondo e nella 
sua città, alternando il reportage di impostazione bressoniana ad un uso più diaristico e intro-
spettivo del mezzo fotografico. E’ stato condirettore del trimestrale Sudovest e direttore di Fuori-
vista, mensile e poi aperiodico, pubblicato fra il 1999 e il 2005. Su entrambe le riviste ha curato 
ampi spazi dedicati al reportage fotografico. Attualmente fa parte della redazione di “Gente di 
fotografia”. Ha pubblicato su numerose riviste in Italia e all’estero. In volume ha pubblicato fra 
l’altro “Perdersi in manicomio” ed. Pungitopo 1993; “Altri sud” ed. Polyorama 2007; “Scattando 
incontro al tempo” ed. Officina Trinacria 2010; “Con i suoi occhi” ed. Polyorama 2011

Tano Siracusa was born in Agrigento at 1949 and he starts shooting in the early ’80. He mostly 
worked in southern country of the world and on his hometown as well sharing the shootings as Bres-
son reportage and intimist photography. He was co-director of the quarterly review Suddovest and 
Director of Fuorivista printed from 1999 to 2005. In both review he published several reportage section. 
Nowadays he publishes for “Gente di fotografia”. He worked for many italian and foreign reviews. With 
other photographers “Perdersi in manicomio” ed. Pungitopo 1993; “Altri sud” ed. Polyorama 2007; 
“Scattando incontro al tempo” ed. Officina Trinacria 2010; “Con i suoi occhi” ed Polyorama  2011.
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PRESENTAZIONI DI LIBRI
    A cura di Navarra editore

CHIARACUCINA - La cucina vegetariana, 
rapida, economica, ecologica di Chiara Chiaramonte
Verdure e ortaggi di stagione, erbe aromatiche, cereali, spezie, la voglia di creare, 
associare sapori e consistenze che potrebbero sembrare improbabili, ci regalano 
cibi cruelty free, senza necessariamente ricorrere a prodotti e procedimenti trop-
po elaborati. Un libro da tenere in cucina, a portata di mano, da sfogliare ogni 
giorno e che serva da stimolo per provare sempre più varianti. Un trampolino di 
lancio per riscoprirci cuochi non di alta cucina ma nel quotidiano, capaci di dare 
un tocco di leggerezza e gusto alla nostra tavola ogni giorno. Un libro di ricette 
“semplificate”, ovvero ricette più o meno tradizionali in cui alcuni elementi vengo-
no sostituiti con altri più leggeri e sostenibili, dall’ambiente e dal nostro organi-

smo. Una raccolta di ricette realizzabili con ingredienti facilmente reperibili e in poche, semplici mosse. 
Per tutti quelli che dicono di non avere tempo, idee, pazienza. Un modo per sfatare il mito della dieta 
vegetariana povera e di nicchia. Ricette casalinghe, fatte (e fotografate) in casa, senza attrezzature pro-
fessionali e con tanta voglia di mangiare sano, senza privarsi del gusto e dell’aspetto goloso dell’atto 
del mangiare non solo per nutrirsi ma anche come gesto di condivisione di un momento. Un mezzo 
per condividere delle idee creative e veloci, golose ma leggere.

METTI UN CELIACO A CENA di Stefania Oliveri
La celiachia è una malattia che colpisce sempre più persone nel mondo. Rap-

portarsi con chi non può assaggiare cibi che contengano tracce di glutine può 
sembrare complicato e demoralizzante, ma non lo è: servono solo attenzione, cre-
atività e una piccola quantità di conoscenze ad hoc.
Metti un celiaco a cena affronta il problema di ideare, realizzare e servire pasti 
gustosi e rigorosamente privi di glutine in maniera simpatica, giocosa e divertente: 
perché anche la celiachia può essere il pretesto per conoscere nuovi piatti e met-
tersi alla prova con ricette nuove e saporite.
Dagli sformati alle minestre, dalle creme alle torte, dalla semplice polenta alle pre-
parazioni a base di manioca, amaranto e grano saraceno, il testo offre una vasta 

gamma di ricette appetitose, accompagnate da consigli pratici, trucchi e segreti da vero chef. Dalle indi-
cazioni sugli utensili da utilizzare alle avvertenze sui tipi di farina tollerati dalle persone celiache, l’autrice 
guida i lettori nel mondo del gluten free con levità e il sorriso sulle labbra.

DAL CHIAPAS - Quasi un diario di Salvatore Inguì
Dal Chiapas è il resoconto di un viaggio che è oltre a essere la scoperta 
di una terra è soprattutto un incontro con la sua gente, con le diverse 
etnie discendenti dei maya e degli aztechi. I problemi, la cultura, la lotta 
per la sopravvivenza e per la dignità. Salvatore Inguì, assistente sociale e 
attivista di Libera e dell’associazione di cooperazione internazionale Aleimar, si è 
recato in Chiapas nei mesi di maggio e agosto del 2012, per predisporre insieme 
ad associazioni locali uno scambio interculturale e l’allestimento di un campo di 
lavoro per ragazzi messicani, spagnoli e siciliani. Questa motivazione professionale 
si è trasformata per l’autore in una necessità di conoscenza, distante dal mero 
approccio turistico, bensì confronto tra mondi e prospettive diversi, riflessione 
critica sulle politiche e sulla ideologia coloniale, del passato e del presente; un 
approccio ravvicinato alle istituzioni e alle società ispirate alla zapatismo, con uno 

sguardo al passato verso la tradizione maya. Il testo mira a mettere in crisi l’idea del ruolo salvifico 
di cui si è arbitrariamente investito l’Occidente rispetto ai cosiddetti Paesi in via di sviluppo o del Ter-
zo Mondo, che delinea, di fatto, una gerarchia in cui il “primo mondo” è portatore della verità, della 
giustizia, della buona cultura, e gli altri restano invece abitati da popoli che subiscono, ancora oggi, il 
mancato riconoscimento dei diritti civili fondamentali e la marginalizzazione della loro cultura, proprio 
come gli indios del Mesoamerica.

smo. Una raccolta di ricette realizzabili con ingredienti facilmente reperibili e in poche, semplici mosse. 

sguardo al passato verso la tradizione maya. Il testo mira a mettere in crisi l’idea del ruolo salvifico 

gamma di ricette appetitose, accompagnate da consigli pratici, trucchi e segreti da vero chef. Dalle indi-
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PASSAGGIO DI TESTIMONE - Undici giornalisti 
uccisi dalla mafi a e dal terrorismo di Autori Vari
Undici professionisti del giornalismo che hanno perso la vita tra gli anni ‘60 e i 
‘90 per il loro desiderio di chiarezza e di giustizia, raccontati da chi oggi con-
tinua a denunciare con la stessa forza le storture della nostra società. Sono i 
giornalisti uccisi dalle mafie e dal terrorismo, che con la loro ferocia hanno vio-
lato irreparabilmente l’aura di democrazia che era l’unico vero scudo che questi 
uomini potevano impugnare. Uccisi per avere avuto un’intuizione tanto acuta 
quanto pericolosa. Le loro storie vengono raccontate nel libro da note firme del 
giornalismo italiano contemporaneo, che come per un simbolico Passaggio di 
testimone hanno scelto di ricordarli secondo il proprio punto di vista, una trac-

cia della memoria o dell’immaginario, un’emozione che mette insieme la stima per i colleghi scomparsi 
e la rabbia per coloro che ne hanno spezzato la vita. Un modo per annodare i fili spezzati delle loro 
vite con l’impegno delle donne e degli uomini che rivendicano oggi come allora col proprio lavoro di 
giornalismo un ruolo reale nella lotta per la verità e la giustizia. Ciascun racconto è accompagnato da 
un ritratto inedito curato dell’illustratrice Elena Ferrara. I diritti d’autore del libro saranno devoluti alla 
rivista Casablanca – Storie dalle città di frontiera

VIAGGIO IN SICILIA - I luoghi del turismo 
responsabile di Addiopizzo di Pico Di Trapani
Il libro ci guida tra le piazze, le vie e i quartieri della città di Palermo - dal 
Teatro Massimo al Mercato del Capo, dai Quattro Canti alla Cattedrale, alla 
Vucciria, a Mondello – raccontandoci non solo delle bellezze artistiche e stori-
che dei luoghi, ma anche delle vicende di mafia e antimafia a cui quei luoghi 
hanno fatto da teatro. Il viaggio continua poi in provincia con la Cinisi raccon-
tata da Giovanni Impastato, fratello di Peppino; la Partinico di Orazio De Guilmi, 
amico di Danilo Dolci; Corleone, non più terra di Totò Riina, ma dei giovani 
impegnati dell’associazione Corleone Dialogos e di Libera, e prosegue ancora 
sui terreni confiscati alle mafie dove sorgono cooperative e agriturismi a San 
Giuseppe Jato, Caccamo, Portella della Ginestra... Una proposta di viaggio, etico 
e responsabile, che, coniugando la bellezza e l’impegno sociale, ci presenta un 

volto nuovo della Sicilia: le rinomate meraviglie dell’immenso patrimonio culturale, artistico e ambientale 
dell’Isola si associano e si affiancano alle realtà di una Sicilia che si fa promotrice di idee e valori po-
sitivi e che combatte quotidianamente contro la mafia. Il testo ripercorre gli itinerari proposti in Sicilia 
da Addiopizzo Travel attraverso il quale il turista può programmare la propria vacanza compiendo al 
contempo una scelta etica: sostenere le realtà che si oppongono pubblicamente al racket del pizzo e 
contrastano la mafia.

MARINEIDE V – Il papiro di Teossena di Joan Viborg
Un misterioso papiro ripescato nel mar di Sicilia sembrerebbe svelare l’ubicazio-
ne di un luogo di culto egiziano in Sicilia. Ma gli egizi arrivarono in Sicilia? E 
che cosa vi lasciarono? Toccherà all’ispettore Marineo difendere il prezioso do-
cumento dalle mire di un losco individuo che tenterà l’impossibile e anche di più 
per impadronirsene, onde poter arrivare per primo ai reperti custoditi dal tempo. 
Tra continui cambi di fronte, sotterfugi, trappole e colpi di scena si disputerà 
una partita senza esclusione di colpi su un campo da gioco allestito con note-
vole ingegno criminale. A tutto questo si aggiunge la scoperta di un capolavoro 
di fattura così pregevole da meritare l’appellativo di cappella Sistina della Sicilia. 
Se volete saperne di più, tuffatevi tra le pagine di questo libro e godetevi una 
piacevole apnea che vi farà tirare il fiato solamente dopo l’ultima pagina. Ioan 
Viborg torna a stupire e questa non è più una sorpresa. Nella quiete della sua 
cella danese nel carcere di Grankrasth imbastisce una nuova mirabolante av-

ventura. Riesce a inviare il manoscritto all’esterno racchiuso negli involucri contenenti le sorprese degli 
ovetti di cioccolato fatti ingurgitare ai detenuti che man mano finivano di scontare la pena. L’editore 
riesce ad ottenere l’intera partita, appostato dentro una toilette portatile, all’uscita dell’istituto di pena, 
al mero costo di un quintale di fave di Fuca, mezzo ettolitro di Guttalax e una dozzina di colonscopie.

ventura. Riesce a inviare il manoscritto all’esterno racchiuso negli involucri contenenti le sorprese degli 

cia della memoria o dell’immaginario, un’emozione che mette insieme la stima per i colleghi scomparsi 
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LE INIZIATIVE COLLATERALI                                 

2°laboratorio mercato SiciliAmbiente
Per il 2°anno consecutivo, nella piazza del Santuario di San Vito lo Capo ha 
luogo il laboratorio mercato dell’artigianato e del riuso Artisti e artigiani espon-
gono i loro manufatti rendendo la piazza del Santuario un laboratorio di idee e 
creatività a cielo aperto, con uno sguardo attento al riuso e al risparmio. (Tutti 
i giorni dalle 18 alle 24, Piazza del Santuario).

Esposizioni sulla mobilità sostenibile
Grazie alla collaborazione con FIAB, Facoltà di Architettura dell’Università di 
Palermo e Cicli Lombrado S.p.a. viene allestita una esposizione di progetti e 
prototipi di biciclette legati al tema della mobilità sostenibile. (Tutti i giorni dalle 
18:00 alle 24:00, Piazza del Santuario/Via Savoia).

Area dibattiti
Nella Piazza del Santuario viene allestito uno spazio dedicato a momenti di dibattito e confronto: la 
consegna delle 5 vele e dei Premi Ambiente MDC Sicilia, e il dibattito “nuove idee per la mobilità so-
stenibile”, cui seguirà la presentazione dei progetti “Traffic02” e “Muovity - Palermo. Mobilità smart per 
comunità intelligenti”, vincitori del bando promosso dal MIUR “Smart Cities and Communities and Social 
Innovation”. (Giovedì 11 ore 19:00, Piazza del Santuario).

Mostra fotografi ca “Terra”
“Oggi sappiamo che le soluzioni esistono.
Abbiamo la capacità di cambiare.
Allora cosa stiamo aspettando?
Tocca a noi scrivere il seguito della nostra storia, INSIEME”.
Così viene introdotta la mostra fotografica “Terra” dell’associazione Photonature, che per il terzo anno 
consecutivo porta a San Vito lo Capo le foto scattate in giro per il mondo dai propri soci Mathia Coco e 
Gabriele Mastrilli. (Tutti i giorni dalle 20:00 alle 24:00, Giardino di Palazzo la Porta).

La II regata SiciliAmbiente e le uscite a vela
Grazie alla collaborazione con il Centro Mare Sport di San Vito lo Capo, anche quest’anno si svolgerà 
la veleggiata per bambini e ragazzi nelle acque del golfo di San Vito lo Capo. (Giovedì 11 luglio alle 
ore 11:00). Venerdì 12 e sabato 13 il Centro mare sport organizza anche uscite in barca per scoprire 
la costa di San Vito e imparare le nozioni base della vela.

Laboratori
Coordinamento Palermo ciclabile – Fiab
Anche quest’anno l’ associazione FIAB e il coordinamento Palermo Ciclabile 
organizzano passeggiate in bicicletta nei dintorni di San Vito e il laboratorio 
di manutenzione della bicicletta nella Piazza del Santuario (ogni giorno da 
martedì 9 a venerdì 12)

Palma nana
La cooperativa Palma Nana, da sempre partner del SiciliAmbiente Documentary Film Festival, propone 
laboratori ludico informativi nella piazza del Santuario, per giocare e imparare alcuni dei segreti della 
natura (Venerdì e domenica alle ore 18:00)

Greenpeace
Greenpeace propone il laboratorio “Eco cosmesi? Ti aiutiamo noi!”, per la realizzazione di alcuni cosmetici 
da fare in casa, imparando a conoscere quali sono i veri ingredienti che contengono. Inoltre verrà pre-
sentata e allestita in anteprima la mostra fotografica “The Fashion Duel”. (Sabato 13 e domenica 14)

Codifas 
Il laboratorio proposto da CODIFAS prevede l’istallazione di un “acquario di terra” che attraverso il 
vetro permetta di osservare l’apparato radicale delle piante e i vari strati del terreno che la ospitano 
per meglio comprendere la vita e il ciclo dei vegetali, e per spiegare e divulgare un metodo di coltura 
alternativo che riduce il lavoro e non prevede l’utilizzo di diserbanti (Mercoledì 10 alle ore 18:00. 

Wind Surf School e Diving Under hundred
Presso il porto turistico, vengono proposti corsi di iniziazione alla subacquea e lezioni gratuite di wind 
surf per tutte le età. (Per Informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Info Point del Festival).

Area dibattiti

la costa di San Vito e imparare le nozioni base della vela.

Palma nana
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LE ASSOCIAZIONI

Acli – Associazioni cristiane lavoratori italiani  
www.acli.it

Associazione di laici cristiani che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed in-
coraggia alla cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare 

quanti si trovano in condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale. Attraverso una 
rete diffusa e organizzata di circoli, servizi, imprese, progetti ed associazioni specifiche, le Acli 
contribuiscono a tessere i legami della società, favorendo forme di partecipazione e di democra-
zia. Le Acli sono una “associazione di promozione sociale”, un soggetto autorevole della società 
civile e del mondo del terzo settore: il volontariato, il non profit, l’impresa sociale. I principali 
settori di intervento sono: la tutela e la promozione dei diritti sociali e l’educazione alla citta-
dinanza attiva; l’assistenza previdenziale (Patronato) e fiscale (Caf); la difesa dell’ambiente (Anni 
Verdi); il sostegno agli agricoltori (Acli Terra); la formazione professionale (Enaip); la creazione e 
promozione di cooperative e, più in generale, di lavoro associato (Solaris); l’animazione culturale 
(Unasp) e sportiva (Us Acli); il turismo sociale (Cta); la promozione della donna (Coordinamento 
Donne), degli anziani (Fap) e della condizione giovanile (Ga); l’impegno per la pace, lo sviluppo, 
la solidarietà internazionale (Ipsia); l’impegno con gli immigrati (Acli Colf e Area Immigrati).

Centro mare sport 
http://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.

Codifas – Consorzio di difesa della agricoltura siciliana 
www.codifas.it

Il CODIFAS (consorzio per la difesa dell’agricoltura siciliana), nasce nel 2006 dalla spontanea 
unione di agricoltori appartenenti alle province di Palermo, Agrigento, e Caltanissetta. Il consorzio 
si propone nello scenario Siciliano con l’obiettivo di  offrire una reale opportunità di sviluppo 
culturale, sociale ed economico collettivo. Obiettivo del consorzio è la promozione, diffusione e 
difesa della cultura rurale con la sensibilizazzione delle istituzioni, dei produttori e dei consu-
matori, le attività le lavorazioni e tutte le pratiche colturali promosse e adottate dal consorzio 
rientrano in un piano normativo di eco compatibilità nel rispetto dell’ambiente.

Coordinamento 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 realizzazione del “Forum Palermo Ciclabile” al quale par-
tecipano 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
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FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus 
www.fiab-onlus.it

La FIAB è un’organizzazione ambientalista che ha come finalità principale la diffu-
sione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in un quadro di riquali-

ficazione dell’ambiente (urbano ed extraurbano). Riunisce oltre 130 associazioni autonome locali, 
sparse in tutta Italia, che hanno lo scopo di promuovere l’uso della bicicletta sia come mezzo di 
trasporto quotidiano per migliorare traffico e ambiente urbano, sia per la pratica dell’escursioni-
smo in bicicletta, vale a dire di una forma di turismo particolarmente rispettosa dell’ambiente. Le 
associazioni aderenti alla FIAB – e la FIAB stessa – svolgono il proprio compito facendo lobbying 
nei confronti dei pubblici poteri per ottenere interventi e provvedimenti a favore della circola-
zione sicura e confortevole della bicicletta e, più in generale, per migliorare la vivibilità urbana 
(piste ciclabili, moderazione del traffico, politiche di incentivazione, uso combinato bici+mezzi col-
lettivi di trasporto, ed altro); organizzando manifestazioni di ciclisti, presentando proprie proposte 
e progetti, ecc. Una sintesi delle nostre richieste potrebbe essere “More and better cycling” e lo 
slogan della Federazione è “In bici per l’Ambiente”. Dal 15 novembre 2011 la FIAB è diventata 
ufficialmente Centro nazionale di coordinamento per lo sviluppo della rete ciclabile europea “Eu-
roVelo” in Italia. La FIAB è stata riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente quale associazione di 
protezione ambientale (art. 13 legge n. 349/86) e riconosciuta dal Ministero dei Lavori Pubblici 
tra gli degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della 
sicurezza stradale

Palma nana  www.educazioneambientale.com

La Palma Nana, è una cooperativa fondata nel 1983 che svolge la 
sua attività nel campo della conservazione e della protezione dell’am-

biente, della sensibilizzazione dei cittadini, della promozione e della ricerca scientifica. La Palma 
Nana gestisce e organizza attività di educazione ambientale e turismo naturalistico. Gli obiettivi 
educativi: Suscitare nei cittadini un sentimento 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”.

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 cul-

tura 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 Na-
turalistiche 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 sap-
pia, e possa, con le proprie scelte, cambiare molte delle cose che non vanno.

Push http://www.wepush.org/

Push è una civic startup fondata da un team di 12 giovani pro-
fessionisti con percorsi e competenze diverse, una squadra flessibile orientata all’innovazione. 
Sviluppatori, architetti, ingegneri, designer ed esperti in Comunicazione&marketing tutti uniti dalla 
passione per la tecnologia, i servizi mobile e i social network: un approccio multidisciplinare per 
interpretare e risolvere la complessità. Un’associazione no-profit che punta non a realizzare pro-
fitti ma a reperire le risorse necessarie a innescare un cambiamento positivo. Push vuole essere 
una spinta a diventare parte attiva nel processo di rinnovamento ispirando e mobilitando i citta-
dini. PUSH immagina comunità interconnesse e sistemi di governo più partecipativi grazie a reti 
di relazioni capaci di generare un radicale cambiamento, in un’ottica di efficienza e sostenibilità.
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     Programma cinema e iniziative 2013 

Tutti i giorni dal 9 al 14 luglio
Piazza del Santuario: 2° laboratorio mercato dell'artigianato SiciliAmbiente
Aula consiliare: mostra fotografica “Con i suoi occhi” di Tano Siracusa
Piazza del Santuario/Via Savoia: Esposizione su mobilità sostenibile a cura di Cicli Lombardo 
s.p.a. e Università degli studi Palermo, dipartimento di architettura, corso di disegno industriale
Giardino di Palazzo la Porta (sede del Comune): mostra fotografica “Terra”, a cura di Photonature
Giardino di Palazzo la Porta (sede del comune): Aperitivi km 0

Martedì 9 luglio
Iniziative
 Ore 9:15: Info Point, Piazza Savoia: “Mattina al mare in bici alla tonnara”. Passeggiata in 
bicicletta, a cura di FIAB e Coordinamento Palermo ciclabile
 Ore 10:00 - 18:00: Iniziative e attività di sensibilizzazione e monitoraggio ambientale, a cura di 
Assessorato del Territorio e dell' Ambiente della Regione Sicilia e Arpa Sicilia
 Ore 17:30 Porto turistico: “Lezione gratuita di Windsurf”. Introduzione al windsurf per 
bambini e ragazzi dagli 11 ai 16 anni, a cura di Wind Surf School. Adesioni su prenotazione 
presso l’Info point di via Savoia
 Ore 18:00 Piazza del Santuario: Laboratorio di manutenzione e conoscenza della 
bicicletta, a cura di FIAB e Coordinamento Palermo ciclabile
 Ore 18:30 Piazza del Santuario: Cerimonia di consegna delle 5 Vele al Comune di San 
Vito lo Capo, e consegna dei “Premi Ambiente MDC Sicilia”. Intervengono: Maria Lo Bello, 
Assessore regionale al Territorio e Ambiente; Francesco Licata di Baucina, Direttore generale 
dell’Arpa Sicilia; Giuseppe Messina, Presidente regionale del Movimento Difesa del Cittadino; 
Matteo Rizzo, Sindaco di San Vito lo Capo.
 Ore 19:30 Piazza del Santuario: “Libri da gustare”. Letture a tema su cibo, letteratura e 
sostenibilità ambientale, a cura di Navarra editore

Documentary Film Festival – Giardino di Palazzo la Porta
 Ore 19:45 Inaugurazione della mostra fotografica “Con i suoi occhi”, di Tano Siracusa. 
Alla presenza dell’autore.
 Ore 20:00 Aperitivo Festival SiciliAmbiente, offerto da Olis Geraci e Vini Lauria
 Ore 20:15 Presentazione dei libri “Chiaracucina. La cucina vegetariana, rapida, economica 
ed ecologica” di Chiara Chiaramonte, e “Metti un celiaco a cena. Fantasie COOLinarie di 
una Forno Star” di Stefania Oliveri, edizioni Navarra Editore. Alla presenza delle autrici. Seguirà 
una degustazione di piatti vegetariani e senza glutine
 Ore 21:00 Inaugurazione del V SiciliAmbiente Documentary Film Festival

Proiezioni
 Ore 21:45 Se mi vuoi pedala di Federico Savonitto (3’36’’) Fiction, Italia 2013. Alla presenza 
dell’autore. Sezione corti mobili
 Ore 21:50 The man who lived on his bike di Guillaume Blanchet (3’03’’) Fiction, Canada 
2012. Sezione corti mobili
 Ore 21:53 Last Catch di Markus CM Schmidt (86’) Documentario, Germania 2012. Alla 
presenza del regista. Sezione documentari
 Ore 23:20 L’uomo che sembrava un taxi di Martino Lo Cascio (29’),  Documentario, Italia 
2012. Alla presenza del regista. Sezione corti mobili
 Ore 23:50 Les himbas font leur cinema! di Solenn Bardet (52’) Documentario, Francia 2012. 
Sezione documentari
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Mercoledì 10 luglio
Iniziative
 Ore 8:30 Info Point, via Savoia: “Allo Zingaro in bicicletta”. Passeggiata in bicicletta, a cura 
di FIAB e Coordinamento Palermo ciclabile 
 Ore 17:30 Porto turistico: “Lezione gratuita di Windsurf”. Introduzione al windsurf per adulti 
e ragazzi oltre i 17 anni, a cura di Wind Surf School. Adesioni su prenotazione presso l’Info 
point di via Savoia.
 Ore 18:00 Piazza del Santuario: Installazione “L’acquario di terra”. Laboratorio informativo, a 
cura di Codifas 
 Ore 19:00 Piazza del Santuario: Reading da “Dal Chiapas. Quasi un diario. Maya, Zapatismo 
y algo mas”, a cura di Navarra editore

Documentary Film Festival – Giardino di Palazzo la Porta
 Ore 20:00 Aperitivo Festival SiciliAmbiente, offerto da Olis Geraci, Vini Marchesi de Gregorio – 
organic sicilian wine e Sirignano wine resort
 Ore 20:15 Presentazione del libro “Dal Chiapas. Quasi un diario. Maya, Zapatismo y algo mas” 
di Salvatore Inguì, edizioni Navarra editore. Alla presenza dell’autore

Proiezioni
 Ore 21:00 La memoria del mare di Andrea Mura (30’) Documentario, Italia 2012. Sezione corti
 Ore 21:30 Il limite di Rossella Schillaci (55’) Documentario, Italia 2012. Alla presenza della 
regista. Sezione documentari
 Ore 22:35 El gato baila con su sombra di Maria Lorenzo (5’) Animazione, Spagna 2012. 
Sezione corti
 Ore 22:40 El vendedor de humo di Jaime Maestro (6’) Animazione, Spagna 2012. Sezione corti
 Ore 22:46 L’insostenibile bellezza delle Eolie di Maurizio Guagnetti (10’22’’) Documentario, 
Italia 2013. Sezione corti mobili
 Ore 22:56 Shadow of liberty di Jean-Philippe Tremblay (93’) Documentario, UK 2012. Sezione 
documentari
 Ore 00:30 Genesi di Donatella Altieri (20’) Fiction, Italia 2012. Sezione corti

Giovedì 11 luglio
Iniziative
 Ore 11:00 Porto turistico: II regata under 18 SiciliAmbiente, a cura di Centro Mare Sport
 Ore 17:30 Porto turistico: “Introduzione alla subacquea”, a cura di Diving Under hundred
 Ore 18:30 Piazza del Santuario: “Nuove idee per la mobilità sostenibile”, presentazione dei 
progetti “MUOVITY - Palermo. Mobilità smart per comunità intelligenti” e “TrafficO2 – App 
for smart mobility”. Intervengono le associazioni FIAB, Push e Mobilita Palermo.
 Ore 19:00 Piazza del Santuario: Reading da “Passaggio di testimone. Undici giornalisti uccisi 
dalla mafia e dal terrorismo”, a cura di Navarra editore

Documentary Film Festival – Giardino di Palazzo la Porta
 Ore 20:00 Aperitivo Festival SiciliAmbiente, offerto da Olis Geraci e Vini Lauria
 Ore 20:15 Presentazione del libro “Passaggio di testimone. Undici giornalisti uccisi dalla 
mafia e dal terrorismo” di Autori Vari, edizioni Navarra editore. Intervengono Gianpiero 
Caldarella, giornalista e autore satirico e Elena Ferrara, illustratrice

Proiezioni
 Ore 21:00 Nokomi di Collinot C., Deconinck A., Ferrachat G., Prouzat R. (8’22’’) Animazione, 
Francia 2012. Sezione corti
 Ore 21:09 Origami Bailly Desmarchelier H., De Melo Bueno E., Moreno M., Smithies J., Turon C. 
(8’29’’) Animazione, Francia 2012. Sezione corti
 Ore 21:18 Silent snow di Jan Van den Berg (70’) Documentario, Paesi Bassi 2011. Alla 
presenza del regista. Sezione documentari
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 Ore 22:30 Jamon di Iria Lopez Gonzalez (8’) Animazione, UK 2012. Sezione corti
 Ore 22:38 Nuclear nation di Atsushi Funahashi (96’) Documentario, Giappone 2012. Sezione documentari
 Ore 00:15 Stop cambiamo il futuro di Luigi Berio (7’21’’) Animazione, Italia 2012. Sezione 
corti
 Ore 00:23 Muro rosso di Atelier Cinema Laboratorio Laser (2’30’’) Animazione, Svizzera 2012. 
Sezione corti
 Ore 00:25 Reverie di Gagarin V., Wong S., Wincierz R. (12’) Animazione, Germania 2012. Sezione 
corti
 Ore 00:37 Second wind di Sergey Tsyss (7’) Fiction, Russia 2012. Sezione corti

Venerdì 12 luglio
Iniziative
 Ore 9:00 Info Point, via Savoia: “Al mare in bici ,Baia Santa Margherita e Monte 
Cofano”, passeggiata in bicicletta  a cura di FIAB e Coordinamento Palermo ciclabile
 Ore15:30 – 18:00 Porto Turistico: “Esplorando le coste di San Vito Lo Capo”, uscite a vela 
a cura di Centro Mare Sport
 Ore 18:00 Piazza del Santuario: “Il taccuino del Viaggiatore Responsabile”, laboratorio 
ludico a cura di Palma Nana
 Ore 18:30 Piazza del Santuario: Reading da “Costruire visioni. Fare il mondo come dovrebbe 
essere”, a cura di Arci Sicilia e Exòrma edizioni
 Ore 19:00 Piazza del 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 e infornare un piccolo oggetto in ceramica con l'aiuto dei maestri

Documentary Film Festival – Giardino di Palazzo la Porta
 Ore 20:00 Aperitivo Festival SiciliAmbiente, offerto da Olis Geraci e Vini Lauria
 Ore 20:15 Presentazione del libro “Costruire visioni. Fare il mondo come dovrebbe 
essere.” di Emilio Vergani, Exòrma edizioni. Intervengono l'autore Emilio Vergani;  Anna Bucca, 
presidente Arci Sicilia; Luca Cumbo, Responsabile progetto Comunità Urbane Solidali - Palermo. 
Luca Cumbo, Responsabile progetto comunità Urbane Solidali, Cresm

Proiezioni 
 Ore 21:00 La citta ai tuoi pedali di Valerio Vergari (4’20’’) Fiction, Italia 2012. Sezione corti mobili
 Ore 21:05 Azioni a catena di Riccardo Pittaluga (4’10’’) Fiction, Italia 2012. Sezione corti mobili
 Ore 21:10 El disfraz del cielo di Javier Marco Rico (10’) Fiction, Spagna 2012. Sezione corti
 Ore 21:20 Lo stato della follia di Francesco Cordio (72’) Documentario, Italia 2012. Alla 
presenza del regista. Sezione documentari
 Ore 22:35 Coal rush di Piscopo F., Luciano L. (85’) Documentario, USA 2012. Alla presenza 
dei registi. Sezione documentari
 Ore 00:00 Friendsheep di Jaime Maestro (7’) Animazione, Spagna 2012. Sezione corti
 Ore 00:07 The Kiosk di Anete Melece (7’) Animazione, Svizzera 2013. Sezione corti
 Ore 00:15 Stand bike me di Marco Vitale (16’) Italia 2011. Sezione corti mobili

Sabato 13 luglio
Iniziative
 Ore 15:30 – 18:00 Porto Turistico: “Esplorando le coste di San Vito Lo Capo”, uscite a 
vela a cura di Centro Mare Sport
 Ore 17:30 Via Savoia e Piazza del Santuario: In anteprima “The Fashion Duel”, mostra 
fotografica sul tema delle foreste e dell’ inquinamento da sostanze tossiche, a cura di 
Greenpeace Italia
 Ore 18:00 Piazza del Santuario: “Eco cosmesi? Ti aiutiamo noi!”. Laboratorio di eco 
cosmesi a cura di Greenpeace
 Ore 19:00 Piazza del Santuario: Reading da “Viaggio in Sicilia. I luoghi del turismo 
responsabile con Addiopizzo”, a cura di Navarra editore
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 Ore 19:30 Piazza del 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 e infornare un piccolo oggetto in ceramica con l'aiuto dei maestri

Documentary Film Festival – Giardino di Palazzo la Porta
 Ore 20:00 Aperitivo Festival SiciliAmbiente, offerto da Olis Geraci, Vini Marchesi de Gregorio – 
organic sicilian wine e Sirignano wine resort
 Ore 20:15 Presentazione del libro “Viaggio in Sicilia. I luoghi del turismo responsabile con 
Addiopizzo “ di Pico Di Trapani, edizioni Navarra editore. Alla presenza dell’autore.

Proiezioni
 Ore 21:00 Roots di Julio Del Alamo Garcia (10’40’’) Fiction, Spagna 2012. Sezione corti
 Ore 21:10 Cut off di Chansard S., Dworinayn L., Gach H., Nguyen Duc D., Pillet V. (6’10’’) 
Animazione, Francia 2012. Sezione corti
 Ore 21:16 Evento speciale in collaborazione con Greenpeace Italia. Presentazione del 
progetto The Fashion duel e proiezione del cortometraggio In The Shadows of Pollution. 
Interverrà Chiara Campione #thefashionduel project leader
 Ore 21:45 El Impenetrable di Daniele Incalcaterra e Fausta Quattrini (95’) Documentario, 
Argentina/Francia 2012. Alla presenza del produttore. Sezione documentari
 Ore 23:20 Gold fever di Sherburne A., Haines JT., Haines T. (83’) Documentario, USA 2013. 
Sezione documentari

Domenica 14 luglio
Iniziative
 Ore 9:00-16:00 Via Savoia e Piazza del Santuario: In anteprima “The Fashion Duel”. Mostra 
fotografica a cura di Greenpeace Italia
 Ore 18:00 Piazza del Santuario: “Creiamo un bosco, giallo, rosso, verde e...cartone!”, 
laboratorio ludico a cura di Palma nana
 Ore 19:00 Piazza del Santuario: Letture da “Marineide. Epopea semiseria dell’Ispettore Marineo 
dal bronzeo viso”, a cura di Navarra editore

Documentary Film Festival – Giardino di Palazzo la Porta
 Ore 20:00 Aperitivo Festival SiciliAmbiente, offerto da Olis Geraci, Vini Marchesi de Gregorio – 
organic sicilian wine e Sirignano wine resort
 Ore 20:15 Presentazione del libro “Marineide 5” di Ioan Viborg, edizioni Navarra editore. Alla 
presenza dell’autore

Proiezioni
 Ore 21:00 Collectors di Marcel Hobi (5’) Animazione, Svizzera 2013. Sezione corti
 Ore 21:05 Ciclone forever di Faiyaz Jafri (4’) Animazione, USA 2013. Sezione corti
 Ore 21:09 Dum spiro di Cailly B., Guenole B., Hardion J.B, Lemoine T., Wackowiez S. (6’20’’) 
Animazione, Francia 2012. Sezione corti
 Ore 21:15 Entropy di Avi Odenheimer (7’) Animazione, Canada/Israele 2012. Sezione corti
 Ore 21:22 Bear me di Kasia Wilk (5’45’’) Animazione, Germania/Polonia 2012. Sezione corti 
 Ore 21:30 Premiazione dei vincitori della V edizione del SiciliAmbiente

Documentary Film Festival
 Ore 22:30 Evento in collaborazione con Amnesty International. Fernando Vasco Chironda, 
coordinatore campagne Amnesty International Italia, interviene in merito alla campagna Per un 
Europa senza discriminazione. A seguire spettacolo teatrale “Volisma” di e con Sara Aprile.

Catalogo_2013_1.indd   50 05/07/13   16.02



51 50 

indice
 3 Ringraziamenti

4 Antonio Bellia - Direttore artistico Siciliambiente documentary film festival

 5 Giurie concorsi internazionali

6 Giuria sezione documentari

 7 Giuria 100 autori sezione corti

8 Giuria sezione corti mobili

 9 Concorso internazionale sezione documentari

10 Der letzte fang 

 11 Les himbas font leur cinema!

12 Il limite

 13 Shadows of liberty

14 Silent snow

 15 Nyukuria neyson

16 Lo stato della follia

 17 Coal rush

18 El impenetrale

 19 Gold fever

20 Concorso internazionale sezione corti

 21 La memoria del mare, El gato baila con su sombra

22 El vendedor de humo, Genesi

 23 Nokomi, Origami

Catalogo_2013_1.indd   51 05/07/13   16.02



52 

24 Jamon, Stop cambiamo il futuro

 25 Il muro rosso, Reverie

26 Second wind, El disfraz del cielo

 27 Fiendsheep, The kiosk

28 Roots, cut off

 29 Collectors, Cyclone forever

30 Dum spiro, Entropy

 31 Bear me

32 Concorso internazionale sezione corti mobili - Premio FIAB

 33 Se mi vuoi, pedala, The man who lived on his bike

34 L'uomo che sembrava un taxi, L'insostenibile bellezza delle Eolie

 35  La città ai tuoi pedali, Azioni a catena

36 Stand bike me

 37 Eventi speciali

38 Costruire visioni - In collaborazione con ARCI Sicilia

 39 Thefashionduelproject - In collaborazione con Greenpeace

4o per un'europa senza discriminazione - In collaborazione con Amnesty International

 41 Con i suoi occhi, mostra fotografica di Tano Siracusa

42 Presentazioni di libri a cura di Navarra editore

 44 Le iniziative collaterali

45 Le associazioni

 47 Il programma

Catalogo_2013_1.indd   52 05/07/13   16.02


