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Franco Montini
Alla scoperta di nuovi talenti

La Settimana internazionale della critica svolge 
un’importante funzione perché, rigorosamente 
dedicata agli esordi, ha il compito di individua-
re nomi sconosciuti e personalità autoriali in 
grado di assicurare un necessario e indispen-
sabile ricambio generazionale del panorama ci-
nematografico. La SIC è, insomma, una sorta di 
agenzia specializzata in talent scout. Si tratta di 
una missione particolarmente utile nella realtà 
ingessata del mercato italiano, dove l’attenzione 
nei confronti dei nuovi autori e delle opere fuori 
norma, ovvero semplicemente un po’ diverse dal 
solito e lontane dai canoni più tradizionali, è, a 
dispetto dell’alta qualità di molte proposte, trop-
po spesso scarsa e insufficiente. 
Nel corso degli anni, anche grazie alla prestigiosa 
collocazione all’interno della Biennale Cinema, la 
SIC ha svolto egregiamente la propria missione, 
offrendo la prima occasione di visibilità a registi 
che nel frattempo si sono imposti come i più inte-
ressanti autori a livello internazionale e italiano. 
Da Kevin Reynolds a Bertrand Mandico, passan-
do per Olivier Assayas, Mike Leigh, Brian Singer, 
Pedro Costa, Pablo Trapero, Abdellatif Kechiche, 
Peter Mullan, sono davvero numerosi gli autori di 
grido e di tendenza, provenienti da tutto il mon-
do, tenuti a battesimo dalla SIC. Non meno lungo 
e importante è l’elenco dei registi italiani lanciati 
dalla manifestazione realizzata autonomamente 
dal Sindacato nazionale critici cinematografici 
italiani. Fra i nomi della cinematografia nazionale 
ci sono Carlo Mazzacurati, Sergio Rubini, Antonio 
Capuano, Roberta Torre, Vincenzo Marra, Salva-
tore Mereu, Andrea Molaioli, Gianni Di Gregorio.
La scoperta di nuovi autori ha inevitabilmente 
coinciso anche con la segnalazione di nuovi lin-
guaggi cinematografici, di generi emergenti, di 
commistioni fra diverse modalità artistiche e 
produttive. Ad esempio, i primi convincenti se-
gnali di quello che si ama definire il cinema del 
reale, ovvero il mix sempre più indecifrabile fra 
finzione e documentazione, sono arrivati dai film 
selezionati nelle più recenti edizioni della SIC. 
Qualcosa di simile è accaduto nel settore dell’a-

nimazione, che la SIC ha contribuito a sdoganare 
da genere esclusivamente riservato al diverti-
mento di un pubblico infantile, dimostrandone 
le potenzialità artistiche e drammatiche adatte 
anche ad un target adulto.
Per altro, selezionare i film per una rassegna 
dedicata alle opere prime è un compito sem-
pre più complicato. Il motivo è molto semplice: 
la qualità degli esordi tende a crescere e i film 
che meriterebbero di essere segnalati e propo-
sti all’attenzione del pubblico sono sempre più 
numerosi. La generalizzata crescita qualitativa 
delle opere prime dipende principalmente da 
due fattori: una più diffusa cultura e conoscenza 
del linguaggio cinematografico e della storia del 
cinema e la maggiore facilità nella realizzazione 
di film. Grazie alla rete, oggi gli aspiranti registi 
possono visionare un gran numero di film e ma-
turare una maggiore consapevolezza del proprio 
lavoro rispetto ai colleghi di qualche anno fa. 
Inoltre la leggerezza dei mezzi a disposizione per 
le riprese consente agli esordienti di proporre 
soluzioni che ieri sarebbero risultate troppo co-
stose e quindi impraticabili.
La SIC è frutto di un lavoro di squadra e pertan-
to, a nome del Sindacato nazionale critici cine-
matografici non mi resta che ringraziare tutti 
coloro che hanno contribuito alla realizzazione 
della 34. edizione, a cominciare dai membri della 
rinnovata commissione di selezione, all’esordio 
nel previsto triennio di attività, e dai nostri par-
tner istituzionali: la Direzione Generale Cinema 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
la Fondazione Biennale di Venezia; il main spon-
sor BNL, che ci accompagna in questa avventura 
fin dall’inizio; la SIAE e il Comune di Taranto, che 
sostengono rispettivamente il Gran Premio della 
Giuria e il Premio del Pubblico; il Circolo del Cine-
ma di Verona; l’Hotel Saturnia International di Ve-
nezia; l’Agnus Dei di Tiziana Rocca. E ancora Luce 
Cinecittà, nostro partner per la sezione SIC@SIC, 
che prevede un concorso di cortometraggi di pro-
duzione nazionale, che, giunto alla quarta edizio-
ne, ha già prodotto risultati molto positivi.

Franco Montini
Discovering New Talents

The Venice International Film Critics’ Week plays a 
very important role because, being rigorously ded-
icated to debut films, it has the task of discovering 
unknown names and authors capable of ensuring 
a necessary and indispensable generational re-
placement in the cinematographic panorama. The 
Venice Critics’ Week is, in short, a kind of a special-
ized talent scout agency. Its mission looks partic-
ularly useful within the static reality of the Italian 
market where the attention given to new authors 
and out-of-the-box projects—that is, works that 
are simply a bit different from the usual and far 
from the most traditional canons —is, too often 
little and insufficient despite the high quality of the 
propositions. 
Throughout the years, also thanks to the presti-
gious placement inside the Venice Biennale, the 
Venice International Film Critics’ Week carried out 
its mission offering the first chance of visibility to 
directors who in the meantime became some of 
the most interesting authors at an international 
level. From Kevin Reynolds to Bertrand Mandico, 
through Olivier Assayas, Mike Leigh, Brian Singer, 
Pedro Costa, Pablo Trapero, Abdellatif Kechiche, 
and Peter Mullan, numerous high-profile authors 
coming from all the corners of the world, have been 
baptized at the Venice International Film Critics’ 
Week. 
Not so far behind we also hosted the debut films 
of a number of Italian directors who were launched 
by the sidebar section organized by the National 
Union of Italian Film Critics. Among them, nota-
ble filmmakers such as Carlo Mazzacurati, Sergio 
Rubini, Antonio Capuano, Roberta Torre, Vincen-
zo Marra, Salvatore Mereu, Andrea Molaioli, and 
Giovanni Di Gregorio.
The discovery of new talents has also inevitably co-
incided with the sighting of new cinematic languag-
es, of emerging genres, and the mixing of different 
artistic and productive modalities. For example, 
some first convincing signs of what it is liked to be 
called cinéma du réel—that is, the increasingly in-
decipherable mix between fiction and documenta-
ry—arrived from films selected in the most recent 

editions of Venice Critics’ Week. Something similar 
happened in the animation field, that the Venice 
Critics’ Week contributed to elevate from a genre 
exclusively dedicated to children entertainment, by 
demonstrating that its artistic and dramatic poten-
tial is suitable also for adults. 
Furthermore, selecting films for a section dedicat-
ed to debut feature films is an evermore-compli-
cated task. The reason is very simple: the quality of 
the debuts tends to grow and the number of films 
that would deserve to be pointed out and proposed 
to the audience is increasing. The general improved 
quality of debut films depends mainly on two fac-
tors: a more widespread knowledge of the cine-
matic language and history of cinema, and the fact 
that making a film has become easier. Compared to 
their colleagues from a few years ago, thanks to the 
internet, today those who want to be film directors 
can watch numerous films and develop a stron-
ger awareness of their own work. Furthermore, 
the lightness of means available for the making of 
a film gives the debutants the chance to propose 
solutions that in the past would have been too 
costly, and therefore impossible. 
The Venice International Film Critics’ Week is made 
possible thanks to team work, therefore on behalf 
of the National Union of Italian Film Critics’ I can 
only thank all those who contributed to the real-
ization of the 34th edition, starting from the new 
selection committee members in the first year of 
their triennial, and our institutional partners: the 
Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali and the Fondazione Biennale 
di Venezia; the main sponsor BNL who is with us in 
this adventure from the very beginning; SIAE and 
the Comune di Taranto that support respectively 
the Grand Jury Prize and the Audience Award; the 
Circolo del Cinema di Verona; Hotel Saturnia Inter-
national in Venice; Tiziana Rocca’s Agnus Dei. And 
furthermore, the Istituto Luce Cinecittà, our part-
ner for the SIC@SIC section that presents a selec-
tion of Italian short films in competition, which, in 
its fourth edition, has already produced very pos-
itive results.
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“Deux plus deux ne font plus quatre
Toutes les murs peuvent s’abattre”
Duelle (une quarantaine) by Jacques Rivette

During the past three years, the Venice Interna-
tional Film Critics’ Week contributed in a signif-
icant way to put on the map important names 
such as Bertrand Mandico, Ala Eddine Slim, 
Helena Witmann, Anna Ericksson, Deborah Hay-
wood just to name a few. We screened Still Re-
cording by Ghiath Ayoub and Saeed Al Batal that 
overthrown the opposed partisan rhetoric from 
the narrative about the Syrian war. With Dachra 
we showed the first Tunisian horror film (com-
mercially distributed in many countries). Three 
years, 27 films. Long feature films acclaimed 
everywhere with enthusiasm by the audience, 
critics, the occasional viewer, film festivals pro-
grammers and curators. And while we are pre-
paring the 34th edition of Critics’ Week, the films 
of the previous editions tirelessly continue their 
path, gathering new consensus. 

Unfortunately, the world is not cinema. And 
those who today want to (continue to) face the 
moving images can only ask themselves in which 
way they want to live. The troubling signs that we 
could foresee ahead of us when we started this 
adventure became a daily threat. We either try 
to be part of the solution – also in our daily work 
– or we become part of the problem. Therefore, 
inevitably, what is the cinema of today? At the 
Venice International Film Critics’ Week, we work 
for a cinema that has the courage to be anchored 
to our present. The same way Roberto Rosselli-
ni showed us. A cinema that refutes nostalgia, 
that is able to think about the present in order to 
imagine the future. Cinema is only an invention 
without future if we don’t know how to live Histo-
ry here and now. 

The films chosen in fruitful, passionate and 
generous collaboration with the new selection 
committee are works of freedom. Films able to 

put into discussion the state of things. These are 
works that are anchored in the world, the result 
of situations that saw them coming alive. They 
come from specific places that go towards the 
world; they are not audiovisual works that are in-
terchangeable with numerous others. India, Iraq, 
Lebanon, Lithuania, Mexico, Chile, UK, Denmark, 
Italy. A selection of films that willingly peek on 
the fantastic, hybridizing thriller, fantasy and an-
imation. All works where there is a palpable plea-
sure of storytelling and fabulation, without ever 
forgetting to challenge form. Films accompanied 
by some of the most interesting actors of recent 
years such as Alfredo Castro, Trine Dyrholm, Bil-
lie Piper and others. A selection that once more – 
and in continuity with previous editions – comes 
to light marked by strong female presence, ex-
ploration of the bodies and sensuality. And we 
can only wish – with Bertrand Mandico – that «le 
cinéma sera appelé “la cinéma” un an sur deux».
We hope to meet again in the screening room to 
celebrate together these directors. It is only in 
the diversity of the voices and gazes, in the mul-
tiplicity of dreams and desires to be seduced by, 
that we can find the instruments to be able to put 
up our daily resistance. Cinema is now.

Giona A. Nazzaro
Per un cinema dell’oggi

Giona A. Nazzaro
For a Cinema of Today

“Deux plus deux ne font plus quatre
Toutes les murs peuvent s’abattre”
Duelle (une quarantaine) di Jacques Rivette

Nel corso del triennio che ormai abbiamo alle 
spalle, la Settimana internazionale della criti-
ca di Venezia ha contribuito in maniera deter-
minante a mettere sulle mappe di navigazione 
nomi del valore di Bertrand Mandico, Ala Eddi-
ne Slim, Helena Witmann, Anna Ericksson, De-
borah Haywood e altri ancora. Ha lanciato Still 
Recording di Ghiath Ayoub e Saeed Al Batal che 
ha rovesciato le opposte retoriche partigiane 
delle narrazioni riguardanti la guerra in Siria. 
Con Dachra abbiamo rivelato il primo film hor-
ror tunisino (film distribuito in sala in numerosi 
paesi). Tre anni, ventisette film. Lungometraggi 
accolti ovunque con grande favore da pubblico, 
critici, spettatori occasionali e programmatori 
di festival e rassegne. E mentre ci prepariamo 
a lanciare la 34. edizione della Settimana, i film 
delle edizioni precedenti proseguono instan-
cabili nel loro cammino, raccogliendo sempre 
nuovi consensi.

Purtroppo, il mondo non è il cinema. E chiunque 
oggi voglia (continuare a) confrontarsi con le 
immagini in movimento non può che chiedersi 
in che mondo desidera vivere. I segni inquie-
tanti che si intravedevano all’orizzonte quando 
abbiamo iniziato quest’avventura, sono diven-
tati il nostro minaccioso quotidiano. O si prova a 
essere parte della soluzione – anche nel nostro 
lavoro quotidiano – o si è parte del problema. 
Quindi, inevitabilmente, quale cinema oggi? 
Alla Settimana internazionale della critica di 
Venezia lavoriamo per un cinema che abbia il 
coraggio dell’essere ancorato al presente. Così 
come ci ha insegnato Roberto Rossellini. Un ci-
nema che ripudi la nostalgia. In grado di pensa-
re il presente per immaginare il futuro. Il cinema 
è un’invenzione senza futuro solo se non saprà 
vivere nel qui e ora della Storia.

I film scelti con la collaborazione competente, 
appassionata e generosa della nuova commis-
sione di selezione, sono opere libere. Lavori in 
grado di mettere in discussione lo stato delle 
cose. Sono film ancorati nel mondo, il risultato 
delle situazioni che li ha visti nascere. Vengono 
da luoghi specifici per andare incontro al mon-
do. Non sono prodotti audiovisivi interscambia-
bili con infiniti altri. India, Iraq, Libano, Lituania, 
Messico, Cile, Regno Unito, Danimarca, Italia. 
Una selezione di film che si affaccia volentieri sul 
fantastico, ibridandosi con il thriller, il fantasy e 
l’animazione. Opere attraversate tutte dal pia-
cere del racconto e dell’affabulazione senza mai 
dimenticare la sfida della forma. Accompagnate 
da alcuni degli interpreti più interessanti degli 
ultimi anni come Alfredo Castro, Trine Dyrholm, 
Billie Piper e altri ancora. Una selezione – ancora 
una volta e in continuità con le edizioni prece-
denti – nel segno del femminile e dell’esplorazio-
ne dei corpi e della sessualità. E non possiamo 
non augurarci – con Bertrand Mandico – che «le 
cinéma sera appelé “la cinéma” un an sur deux».

L’augurio dunque è di ritrovarci in sala tutte e 
tutti insieme per celebrare queste registe e que-
sti registi. Solo nella diversità delle voci e degli 
sguardi, nella molteplicità dei sogni e dei desi-
deri dai quali farsi sedurre, possiamo trovare gli 
strumenti per opporre la nostra resistenza quo-
tidiana. Il cinema è adesso.



I sette film
The seven films

I film della 34. Settimana internazionale 
della critica concorrono ai seguenti premi: 

Premio del pubblico 
34. Settimana internazionale della critica 
(offerto da Comune di Taranto)

Gran Premio 
34. Settimana internazionale della critica
(offerto da SIAE - Società Italiana 
degli Autori ed Editori)

Premio Circolo del cinema di Verona
34. Settimana internazionale della critica

Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia & 
International al miglior contributo tecnico

Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima
“Luigi De Laurentiis”

The films of the 34th Venice International 
Film Critics’ Week compete for the following prizes:

34th Venice International Film Critics’ Week 
Audience Award 
(sponsored by Comune di Taranto)

Grand Prize 
34th Venice International Film Critics’ Week 
(sponsored by SIAE - Società Italiana 
degli Autori ed Editori)

Verona Film Club Award
34th Venice International Film Critics’ week
 
Mario Serandrei – Hotel Saturnia & International
Award for the Best Technical Achievement

Lion of the Future – “Luigi De Laurentiis” Venice 
Award for a Debut Film
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Ahmad Ghossein 
Jeedar El Sot
All This Victory

Libano, Francia, Qatar

Lebanon, France, Qatar 
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Sinossi — Libano, luglio 2006. La guerra infuria 
tra Hezbollah e Israele. Durante un cessate il 
fuoco di ventiquattro ore, Marwan si reca in cer-
ca del padre che rifiuta di lasciare il suo villaggio 
nel sud del paese. Appena la tregua si interrom-
pe, Marwan si ritrova sotto una pioggia di bombe 
e si rifugia in una casa con un gruppo di anzia-
ni. All’improvviso un gruppo di soldati israeliani 
irrompe nella casa. Intrappolati dalle mura ma 
anche dalle proprie paure, i tre giorni successivi 
saranno un susseguirsi di eventi fuori controllo.

Ahmad Ghossein (1981) è un regista e video artist. Ha di-
retto diversi documentari, cortometraggi e video tra cui 
Operation Nb... (premio per la miglior regia al Busan Inter-
national Film Festival 2004), My Father Is Still a Communist 
(Moma, Berlinale, Miglior cortometraggio al Tribeca 2011) 
e The Fourth Stage (Berlinale Forum Expanded, 2016). Ha 
co-diretto White Noise con Lucie La Chimia, un corto che 
ha aperto la Quinzaine des Réalisateurs nel 2017. 

Note di regia — Ricordo mia madre in piedi da-
vanti alle macerie della sua casa, dopo la guerra 
del luglio 2006, in cerca dell’album con le foto di 
famiglia. Si girò verso di me e mi disse: “La guer-
ra non è solo morte e distruzione, è la scompar-
sa della memoria. Non voglio che la mia memoria 
sia cancellata.” Le case erano state sventrate, 
interi villaggi distrutti. Alla vista di tutto questo, 
ho sentito il bisogno di utilizzare la mia videoca-
mera per riportare in vita quella memoria e per 
tentare di scongiurarne la distruzione. Marwan 
va in cerca del padre per salvare ciò che è rima-
sto della sua integrità e della loro relazione. Il 
mio film si chiede se l’unica opzione rimasta in 
Libano oggi per la mia generazione e quella dei 
nostri figli sia quella di andarsene. È la nostra 
unica scelta?

Sceneggiatura / 
Screenplay
Ahmad Ghossein, Abla 
Khoury, Syllas Tzoumerkas
Fotografia / 
Cinematography
Shadi Chaaban
Montaggio / 
Editing
Yannis Chalkiadakis 
Musiche / 
Music
Khyam Allami 
Scenografia /
Art Direction
Hussein Baydoun 

Costumi /
Costume Design
Charlotte Hachem
Suono / 
Sound
Cedric Kayem, Rana Eid
Interpreti / 
Cast
Karam Ghossein (Marwan)
Boutros Rouhana (Najeb)
Adel Chahine (Kassem)
Issam Bou Khaled 
(Mohammad)
Sahar Minkara Karame 
(Joumana)
Flavia Juska Bechara 
(Rana)

Produzione / 
Production
Georges Schoucair, 
Myriam Sassine – Abbout 
Productions
Co-produzione / 
Co-production
Marie-Pierre Macia, 
Claire Gadéa – MPM 
Film, Antoine Khalife – 
Sunnyland

Distribuzione 
internazionale / 
World Sales
WTFilms
Formato / 
Format
DCP, colore / color
Durata / 
Duration
93’

Ahmad Ghossein
Jeedar El Sot
—
All This Victory

Synopsis — Lebanon, July 2006. War is rag-
ing between Hezbollah and Israel. During a 24h 
ceasefire, Marwan heads out in search of his fa-
ther who refused to leave his Southern village. 
As the ceasefire is quickly broken, Marwan finds 
himself under the rain of bombs and takes shel-
ter in a house with a group of elders. Suddenly, 
a group of Israeli soldiers enter the first floor. 
Trapped in the house and hostages of their own 
fears, the next three days will see the situation 
spiral out of control.

Ahmad Ghossein (1981) is a filmmaker and video artist. 
He directed several documentaries, short films and vide-
os including Operation Nb… (Best Director Prize at Busan 
International Film Festival 2004), My Father Is Still a Com-
munist (Moma, Berlinale, Best Short Film at Tribeca 2011) 
and The Fourth Stage (Berlinale Forum Expanded, 2016). He 
co-directed White Noise with Lucie La Chimia, a short that 
opened the Quinzaine des Réalisateurs in 2017. 

Director’s note — I remember my mother stand-
ing before the ruins of her house, after the war of 
July 2006, searching for her family photo album. 
She turned to me and said: “War is not only death 
and destruction, it is the disappearance of mem-
ory. I don’t want my memory to be erased.” Hous-
es had been gutted, entire villages destroyed. 
Seeing all of this, I felt a need to use my camera 
to revive this memory and try and ward off the 
destruction. Marwan goes in search of his father 
to save what is left of his integrity and what is left 
of their relationship. My film asks the question 
whether the only option left for my generation 
and that of our children in today’s Lebanon is to 
leave. Is this our only choice?
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“Ricordo mia madre in piedi davanti alle rovine 
di casa sua, dopo la guerra del luglio del 2006, 
in cerca del suo album di famiglia. Si è volta-
ta verso di me e mi ha detto: ‘La guerra non è 
solo morte e distruzione: è la scomparsa della 
memoria. Non voglio che la mia sia cancella-
ta’ ”. Dalle parole del cineasta libanese Ahmad 
Ghossein, guerra e memoria appaiono due ele-
menti inscindibili. Jeedar El Sot si ispira ai fatti 
realmente accaduti durante il secondo conflitto 
israelo-libanese del 2006 (il primo era avvenu-
to nel 1982). È durato trentaquattro giorni, si è 
svolto in Libano e nel nord di Israele ed è scop-
piato come reazione dell’esercito israeliano 
dopo che due suoi soldati sono stati catturati 
da militanti libanesi Hezbollah. 
La guerra però non è direttamente mostrata: 
si vedono le luci delle esplosioni dalla fine-

stra, un’immagine che richiama anche il breve 
flashback notturno (o sogno, o allucinazione) 
di Marwan ragazzino che sembra rimandare 
direttamente alla prima battaglia del 1982. Se 
ne vedono soprattutto gli effetti: strade deser-
te, ponti crollati, case bombardate.  La stes-
sa distruzione appare nel finale con un luogo 
completamente sommerso dalle macerie e la 
cui visione potrebbe coincidere con lo sguar-
do soggettivo del protagonista. Ma il conflitto 
si rivela soprattutto come un inferno sonoro 
e la memoria di quella guerra entra in campo 
principalmente attraverso i devastanti rumori 
che sono fortissimi e, probabilmente, ulterior-
mente amplificati dal loro ricordo. I rumori più 
ricorrenti sono dei bombardamenti e il pericolo 
sembra aumentare quando diventano sempre 
più assordanti. In una scena si vedono Marwan 

e gli amici del padre che indietreggiano ver-
so il muro di una casa in cui, ma che è anche il 
loro unico rifugio. La loro espressione è simile 
a quella delle persone indifese che si trovano 
davanti al nemico che sta per sparargli. All’e-
sterno c’è solo la morte: la mucca uccisa, uno 
dei superstiti più anziani colpito alle spalle. 
Ogni esplosione è uno shock. Come quella che 
frantuma il vetro di una finestra. Ma in Jeedar 
El Sot appaiono decisivi il rumore dei passi, del-
le sirene delle ambulanze e anche i silenzi. Non 
rappresentano mai una calma apparente. Anzi, 
aumentano la tensione perché ritardano quello 
che sta per accadere dentro l’abitazione. Basta 
la presenza di un cane per annunciare l’arrivo 
dei soldati israeliani, dei quali si sentono pre-
valentemente le voci. Non si vedono i loro volti, 

tranne nel caso di quello ucciso, in quel buco 
del soffitto che diventa un altro collegamento 
con l’esterno. Ma sono importantissime anche 
le voci che provengono dai notiziari delle radio 
e della tv. 
Jeedar El Sot è anche un film su una separa-
zione, conseguenza della guerra. Da una par-
te Marwan alla ricerca del padre. Dall’altra la 
moglie Rana. Mostrata spesso da sola. Anche 
quando va a ritirare il suo passaporto e quello 
del marito per emigrare in Canada. E forse nello 
spettacolo del mago per i bambini all’inizio del 
film, si annuncia già la scomparsa, la sparizio-
ne. Di un paese che non sarà più quello di prima, 
ma anche degli affetti. Per questo diventa an-
cora più determinante preservare tutto quello 
che resta della memoria.

Simone Emiliani
L’inferno sonoro della memoria
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“I remember my mother standing in front of the 
ruins of her house after the July 2006 war, look-
ing for her family album. She turned to me and 
said: ‘War is not only death and destruction; it’s 
the disappearance of memory. I don’t want mine 
to disappear’ ”. From the words of Lebanese di-
rector Ahmad Ghossein, War and Memory ap-
pear to be two inseparable elements. Jeedar 
El Sot is based on true events happened in the 
second Israeli-Lebanese conflict of 2006 (the 
first one being that of 1982). The war started as 
a reaction by the Israeli army to the capture of 
two of their soldiers by the Lebanese militants 
of Hezbollah. It lasted 34 days and it was carried 
out in Lebanon and in the north of Israel. How-
ever, war is not directly portrayed: only the light-
ning of the explosions can be seen from the win-
dows, an image that also recalls Marwan’s brief 

night flashback (or dream, or hallucination) as 
a little boy, which seems to directly recall the 
1982 war. We can mostly see the effects of war: 
deserted streets, collapsed bridges, bombed 
houses. That same destruction appears at the 
end of the film: a place completely buried by 
debris whose sight might coincide with the sub-
jective gaze of the main character. The conflict 
is mainly revealed as a sound inferno and the 
memory of that war is portrayed mainly through 
the devastating sounds, probably further am-
plified by memory. The most recurrent sounds 
are those of the bombing:  danger seems to in-
crease as the volume become more deafening. 
In one scene we can see Marwan and his father’s 
friends retreating towards the wall of a house, a 
place that at the same entraps and gives them 
refuge. Their expression looks similar to those 

helpless people facing an enemy who is about 
to shoot them. Outside there is only death: a 
dead cow, an old survivor shot in the back. Ev-
ery explosion is a shock. Such as the one that 
breaks the glass of the window. In Jeedar El Sot 
also the sound of steps, ambulances and si-
lences appear decisive. It never represents an 
apparent calm. It actually increases the tension 
because it delays what is about to happen in-
side the room. The presence of a dog is enough 
to announce the coming of the Israeli soldiers, 
of whom we mainly hear the voices. We don’t 
see their faces, only the face of the one killed, 
through a hole on the ceiling, another element 
that becomes a connection with the outside. 

Very important are also the voices that come 
from the radio and TV news reports. As a con-
sequence of war, Jeedar El Sot is also a film 
about separation. On one side, Marwan looking 
for his father, on the other side, his wife Rana, 
frequently shown alone. Even when she goes to 
pick up both of their passports in order to emi-
grate to Canada. And probably disappearances 
and separations are announced already in the 
magician’s show for children at the beginning of 
the film. A film about a country that will never be 
the same, but also about affection. That is why 
it becomes ever more important to preserve all 
that remains of memory.

Simone Emiliani
The Sound Inferno of Memory
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Sebastián Muñoz
El Príncipe 
The Prince

Cile, Argentina, Belgio

Chile, Argentina, Belgium



26 27

E
l P

ri
nc

ip
e

E
l P

ri
nc

ip
e

Sinossi — Cile, 1970. Nel corso di una notte al-
colica Jaime, ventenne solitario, accoltella il suo 
miglior amico in quello che sembra un omicidio 
passionale. Condannato al carcere, il ragazzo 
incontra El Potro, un uomo maturo e rispettato, 
nel quale trova protezione e grazie al quale co-
nosce l’amore e la lealtà. Dietro le sbarre Jaime 
diventa El Príncipe. Ma mentre il rapporto fra i 
due uomini si solidifica, El Potro deve affrontare 
le violente lotte di potere all’interno del carcere.

Sebastián Muñoz (1973) si è diplomato alla scuola di ci-
nema della Arcis University e ha lavorato come sceno-
grafo in alcuni dei film più importanti del cinema cileno 
contemporaneo. Nel 1996 ha girato il suo primo corto-
metraggio, Happiness, seguito da Good Luck nel 1997. 

Note di regia — Quando ho scoperto questo libro 
in una libreria di seconda mano, non mi aspetta-
vo che dietro l’apparenza di un romanzo erotico 
da quattro soldi potesse celarsi uno straordina-
rio ritratto della società cilena degli anni settan-
ta, raccontato attraverso una storia di violenza, 
amore e sesso fra carcerati, un racconto omoe-
rotico e appassionante. In quanto uomo gay sul-
la quarantina e parte di una generazione che ha 
conquistato il diritto di essere omosessuale sen-
za eufemismi, non riesco nemmeno a immagina-
re quanto dirompente questo libro possa essere 
stato per la sua epoca, per i conservatori e la si-
nistra cilena. Questo mi ha spinto a trasportarlo 
sul grande schermo e a mettere in pratica tutta 
la mia esperienza di scenografo, creando spazi, 
architetture, trame e colori per costruire il mon-
do di El Príncipe.

Sceneggiatura / 
Screenplay
Luis Barrales, 
Sebastián Muñoz , 
dal romanzo di Mario Cruz
Fotografia / 
Cinematography
Enrique Stindt
Montaggio / 
Editing
Danielle Fillios 
Musiche / 
Music 
Angela Acuña
Suono / 
Sound
Guido Deniro

Scenografia / 
Art Direction 
Claudia Gallardo 
Costumi / 
Costume Design
Carolina Espina
Interpreti / 
Cast
Juan Carlos Maldonado 
(Jaime El Príncipe)
Alfredo Castro (El Potro) 
Cesare Serra (El Gitano)
Gastón Pauls (Che Pibe)
Lucas Balmaceda 
(Danny El Rucio)
Sebastián Ayala 
(El Abandonado)

José Antonio Raffo 
(Gendarme López)
Paola Volpato (Elena)
Catalina Martín (Mónica)
Nicolás Zárate (Julio)
Jaime Leiva (Miguel)
Produzione / 
Production
Marianne Mayer-Beckh – 
El Otro Film
Co-produzione / 
Co-production
Roberto Doveris – Niña 
Niño Films, Nicolás Grosso, 
Federico Sando Novo – Le Tiro,  
Griselda Gonzales, Mark Rees 
– Be Revolution Pictures

Distribuzione 
internazionale / 
World Sales
Patra Spanou Film 
Marketing & Consulting
Formato / 
Format
DCP, colore / color
Durata / 
Duration
96’

Sebastián Muñoz
El Príncipe 
—
The Prince

Synopsis — Chile, 1970. During a night of heavy 
drinking, Jaime, a lonely 20-year-old young man, 
stabs his best friend in what seems a passion 
outburst. Sentenced to prison, he meets El Po-
tro, an older and respected man in whom he finds 
protection, and from whom he learns about love 
and loyalty. Behind bars, Jaime becomes El Prín-
cipe. But as their relationship grows stronger, El 
Potro faces the violent power struggles within 
the prison.

Sebastián Muñoz (1973) graduated from the Cinema 
School of the Arcis University and has been working as a 
production designer for some of the most significant films 
in contemporary Chilean cinema. In 1996 he shot his first 
short film, Happiness, and in 1997 Good Luck. 

Director’s note — When I found this book in a 
second-hand bookstore I did not expected that 
behind the look of a cheap erotic novel I would 
discover an amazing portrait of Chilean society 
of the 70s brought through this story of violence, 
love and sex between prisoners, in a homoerotic 
and captivating tale. As a gay man in his 40s and 
part of a generation that won the right of being 
homosexual without euphemism, I cannot even 
imagine how disruptive this book was for its 
time, for the conservatives and the Chilean left-
wing. This inspired me to take this story to the 
big screen, using all my experience in production 
design, creating space, architecture, texture and 
colors to build the world of The Prince.
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Beatrice Fiorentino
Universi maudit

Con l’esordio di Sebastián Muñoz assistiamo alla 
nascita di un nuovo autore da ascrivere all’istan-
te alla lista dei cineasti che da più di un decen-
nio dal Cile si impone sulla scena internazionale. 
Talento cristallino e incisività di segno, Muñoz 
sale alla ribalta con l’evidenza di un cineasta ir-
requieto e preciso, che non teme di dichiarare al 
primo sguardo la sua appartenenza, scegliendo 
con fermezza quasi militante da che parte schie-
rarsi, aggiungendosi ai ranghi di quei registi che 
attraverso il cinema contribuiscono a ricostru-
ire e tracciare la memoria civile del suo Paese. 
E non tanto (non solo) per il contesto storico in 
cui è ambientato El Príncipe, in pieno 1970, sullo 
sfondo di un Cile che viveva proprio allora il suo 
sogno di democrazia tra mille contraddizioni e 
fortissime tensioni sociali, quanto e soprattut-
to per aver infranto con violenza un tabù, quel-

lo dell’omosessualità, affrontato poco e solo in 
tempi recenti nel cinema cileno, in una terra an-
cora legata a doppia mandata al cattolicesimo, 
al conservatorismo e al dominante modello pa-
triarcale, e mai – di certo – con forme altrettanto 
esplicite e audaci. 
Tutto ha inizio con un’ossessione amorosa, a 
partire dall’attrazione di un giovane uomo per un 
altro uomo, da un gioco di seduzione che termina 
nel conflitto tra due inconciliabili vanità. L’amore 
si trasforma in morte, la linea temporale si spez-
za, entriamo e usciamo da un racconto che met-
te sullo stesso piano passato e presente, come a 
voler imprimere circolarità a una catena impos-
sibile da spezzare. Tratto dall’omonimo romanzo 
di Mario Cruz (Elías O. Martínez) con l’intento di 
restituirne la portata rivoluzionaria dell’epoca, 
El Príncipe dialoga con la tradizione narrativa e 

cinematografica del suo Paese, ma non teme di 
aprirsi a confronti tanto ambiziosi quanto sco-
modi, riferendosi, nel suo immaginario, all’uni-
verso maudit che trova la sua ascendenza diretta 
nei turbamenti carnali di Genet, nelle atmosfere 
fassbinderiane, nell’osservazione dei corpi di 
Jarman. Eppure, la cura minuziosa nella rappre-
sentazione plastica non sottrae mai la possibili-
tà di trattare con profondità abissale la materia 
cinematografica più impalpabile: il desiderio, la 
gelosia, le dinamiche di potere in un interno, la 
claustrofobia, la repressione, l’annientamento, 
con la presenza incombente della Morte che ap-
piana i conflitti e perpetua i rituali nel rispetto di 
un’immutabile scala gerarchica in cui a cambiare 

sono solo gli attori. Muovendosi con padronanza 
all’interno dei codici del melodramma e del cine-
ma carcerario, fra contrasti spigolosi, El Príncipe 
è una storia d’amore e dannazione, di vertigine e 
brama, di vittime e carnefici e reciproci rapporti 
di dominio e sottomissione. Uno chant d’amour 
rinato e fedele all’archetipo che anche qui si 
consuma all’interno delle pareti di un carcere, 
tra irregolari e marginali, in un vortice di corpi e 
di sensualità fuori canone, eppure libero nella 
scelta di imboccare strade diverse virando verso 
direzioni inaspettate, mettendo insieme la clas-
sicità del prison-movie con il racconto di forma-
zione erotico-sentimentale. 
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Beatrice Fiorentino
Maudit Universes

With the debut of Sebastián Muñoz we are wit-
nessing the birth of a new author to be imme-
diately added to the list of those Chilean direc-
tors who, for over a decade, have been imposing 
themselves in the international scenario. With 
a crystalline and cutting-edge talent, Muñoz 
clearly appears in the spotlight as a restless 
and precise director who is not afraid to declare 
at first glance his identity. By choosing almost 
militantly on which side he stands, Muñoz joins 
the ranks of those filmmakers who, through cin-
ema, contribute to reconstruct and trace the civ-
il memory of their country. And not only for the 
historic context in which El Príncipe is set, the 
Chile of the 1970s, a country that was living its 
democratic dream between many contradictions 
and strong social tensions; but also and mainly 
for having violently broken a taboo, the one of ho-

mosexuality, not so much and only recently dealt 
with in Chilean cinema, in a country still heavi-
ly weighted down by Catholicism, conservatism 
and the dominant patriarchal model. An issue 
that certainly has never been faced in such an 
explicit and audacious form.
Everything starts with a love obsession, the at-
traction of one man towards another, a seduc-
tion game that ends in a conflict between two 
irreconcilable vanities. Love becomes death. 
The temporal line is broken and we go in and out 
from a story that puts past and present on the 
same level, as if wanting to imprint circularity to 
a chain that is impossible to break. 
Based on the novel by Mario Cruz (Elías O. 
Martínez) with the intent of bringing back the 
revolutionary extent of the times, El Príncipe dia-
logues with the narrative and cinematic tradition 

of its country.  It is not afraid to be open to am-
bitious and uncomfortable confrontations, by re-
ferring in its imaginary to a maudit universe that 
finds its direct ancestry in the carnal perturba-
tions of Genet, in atmospheres à la Fassbinder, in 
the observation of  the body just as in the work of 
Jarman. Nonetheless, the meticulous care given 
to the plastic representation, never subtracts to 
the possibility of treating with abysmal depth the 
most impalpable cinematic matters: desire, jeal-
ousy, power dynamics, claustrophobia, repres-
sion, annihilation; with the impending presence 
of death that settles conflicts and perpetuates 
the rituals of respect towards an unchangeable 
hierarchic system where only the actors change. 

Moving with mastery inside the codes of melo-
drama and prison cinema, between spiky con-
trasts, El Príncipe is a story of love and dam-
nation, of vertigo and desire, of victims and 
executioners, and of reciprocal relationships of 
domination and submission. A chant d’amour re-
born and faithful to the archetype that here too 
is consummated inside the walls of a prison, be-
tween the irregulars and the marginals, in a vor-
tex of bodies and sensuality outside the canons; 
yet free in the choice of taking different roads 
and turning into unexpected directions, putting 
together the classicism of prison movies with the 
erotic-sentimental coming-of-age story.
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Marie Grahtø
Psykosia 
Psychosia

Danimarca, Finlandia

Denmark, Finland



36 37

P
sy

ko
si

a

P
sy

ko
si

a

Sinossi — Viktoria è una singolare ricercatrice 
nel campo del suicidio, estremamente autodi-
sciplinata, che viene invitata in un reparto psi-
chiatrico per curare Jenny, una paziente con ten-
denze suicide. Nel corso di intime conversazioni 
notturne si crea tra loro un forte legame. Per la 
prima volta nella sua vita, Viktoria si apre e entra 
in stretto contatto con un’altra persona. Più le 
due donne si avvicinano, più diventa chiaro che 
non tutto è come sembra.

Marie Grahtø (1984) si è laureata alla scuola di cinema 
indipendente Super16 nel 2014. Ha portato nei festival di 
tutto il mondo i suoi tre cortometraggi Daimi (2012), Yolo 
(2013) e il suo lavoro di laurea Teenland (2014). 

Note di regia — Nel corso della mia giovinezza ho 
sofferto di diversi episodi psicotici e sono stata 
ricoverata. Le mie fantasie mi spingevano verso 
il suicidio come se la morte avesse una forza di 
gravità. Il dolore di esistere genera un disperato 
sogno di essere – non di sembrare d’essere, ma 
di essere. Nella psicosi, il tempo può mutare da 
lineare a non-lineare. Passato, presente e futuro 
possono essere arbitrari – proprio come al cine-
ma. Con la sua commistione di immagini, luce, 
suono e movimento, il cinema è per sua natura in 
grado di riprodurre questo tempo soggettivo, di 
rendere tangibile il mondo dell’astrazione, così 
come il mondo interiore dell’amore, dell’odio, 
della morte e dell’eternità. Con Psykosia ho vo-
luto mostrare – dall’interno – quanto sia bello, 
immaginifico e doloroso quando il desiderio di-
venta impossibile da gestire. Cosa può succe-
dere quando il mondo interiore di una persona 
collassa?

Sceneggiatura / 
Screenplay
Marie Grahtø
Fotografia / 
Cinematography
Catherine Pattinama 
Coleman
Montaggio / 
Editing
Linda Man

Suono / 
Sound
Mathias Dehn Middelhart
Musiche / 
Music 
Pessi Levanto
Scenografia / 
Art Direction
Josephine Farsø 
Rasmussen

Costumi / 
Costumes 
Charlotte Scheffmann 
Weber
Effetti speciali / 
Visual Effects
Peter Hjort
Interpreti / 
Cast
Lisa Carlehed (Viktoria)
Victoria Carmen Sonne 
(Jenny)
Trine Dyrholm (Anna Klein)

Produzione / 
Production
Amalie Lyngbo Quist, Julie 
Friis Walenciak – Beo 
Starling
Co-produzione / 
Co-production
Mark Lwoff, Misha Jaari 
– Bufo
Formato / 
Format
DCP, colore color
Durata / 
Duration
87’

Marie Grahtø
Psykosia 
—
Psychosia

Synopsis — Viktoria is an odd and extremely 
self-disciplined researcher in the field of sui-
cide. She is invited to a psychiatric ward to treat 
the suicidal patient Jenny. Through intimate 
night conversations, they form a tight bond. 
Viktoria slowly opens up to experience close-
ness with another person for the first time in 
her life, but the closer the two women get, the 
more it becomes clear that something is not as 
it seems.

Marie Grahtø (1984) graduated from the independent 
film school Super16 in 2014. She has travelled to festivals 
around the world with her three short films Daimi (2012), 
Yolo (2013) and her graduation work Teenland (2014). 

Director’s note — During my youth I had sever-
al psychotic episodes and was hospitalized. My 
fantasies pulled me towards suicide as if death 
was gravity. Existential pain creates a hopeless 
dream of being—not seeming to be, but being. 
In psychosis, time can shift between linear and 
non-linear. Past, present and future can feel ar-
bitrary—just like in cinema. Through the inter-
weaving of images, light, sound and movement 
cinema is inherently capable of reproducing this 
subjective time; of rendering tangible the world 
of abstraction, and the inner world of love, ha-
tred, death and eternity. With Psychosia I want 
to show—from the inside—how beautiful, imag-
inative and painful it can feel when desire be-
comes impossible to deal with. What can happen 
when a person’s inner world collapses?
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Roberto Manassero
Oltre la mente, il cinema

Due forze in lotta fra loro che formano una sola 
energia: l’ideale e il desiderio. Due personaggi 
opposti che si completano a vicenda: Viktoria, 
psicologa esperta di pulsioni suicide – castana, 
austera, ingabbiata da camicie ottocentesche 
a collo alto – e Jenny, paziente di un ospeda-
le psichiatrico, bionda, provocante, selvaggia, 
con diversi tentativi di suicidio alle spalle. Tra di 
loro, in una circuitazione all’apparenza perfet-
ta, un terzo elemento: la ragione, rappresenta-
ta dalla dottoressa Klein che chiama Viktoria a 
occuparsi del caso di Jenny, in realtà bilanciata 
da una quarta figura che apre alla dimensione 
dell’ignoto, dell’ineffabile: Zarah, la compagna 
di reparto di Jenny, sua amica, amante, doppio 
e contraltare… 
Psykosia è un film di contrasti e di abissi men-
tali che cercano una sintesi: tra luce e oscuri-
tà, anima e corpo, vita e morte. Dentro e fuori 
l’ospedale in cui è interamente ambientato, nei 
suoi lunghi corridoi, nelle sue stanze asettiche, 
nei suoi uffici arredati in legno, sotto le sue 
architetture possenti, le quattro protagoniste 
inscenano un gioco di sguardi e corpi che giu-
dicano e desiderano. Marie Grahtø usa un stile 
geometrico di primi piani, campi e controcampi, 
zoom, sovrapposizioni di volti e contrasti di co-
lore, capace però di aprirsi a ogni istante a un 
immaginario onirico che si esprime attraverso 
scene di sesso al limite del kitsch, movimenti 
di macchina avvolgenti, slow motion, atmosfere 
nebbiose… Anche e livello visivo, in Psykosia gli 
opposti si confondono per cercare una soluzio-
ne all’impasse dei personaggi e del film stesso: 
la soluzione è una via di fuga che neghi il suici-
dio – inteso, citando le parole di Viktoria, “non 
come morte e omicidio, ma come tentativo di 
rivivere consciamente l’esperienza del dolore 
della mente” – e apra a un’alterità oltre la men-
te stessa, l’ideale e il desiderio. 
I modelli della regista sono evidenti, perfino 
sfacciati: Bergman, Kubrick, Lynch, Dreyer. Ep-
pure Marie Grahtø va oltre la citazione e si ap-
propria in modo consapevole di una visione per 

cui l’uomo (anzi, la donna!) – la sua figura, il suo 
corpo, la sua mente – è la sola architettura in 
cui il cinema possa entrare con il proprio sguar-
do. La forma narrativa del mind game film (tipica 
creazione dell’era digitale, fondata sull’arbitra-
rietà di ogni immagine) incontra in questo modo 
la forma mentale della cultura protestante, co-
struita sul libero arbitrio dell’essere umano che 
decide il proprio credo circa la realtà di Dio. 
Le donne di Psykosia creano, distruggono e ri-
creano la loro realtà, morendo e rinascendo 
nel sonno, come Jenny, o avvicinandosi all’i-
stante della morte, come Viktoria. Il loro è un 
movimento continuo, un gioco a imitare Dio nel 
definire le coordinate spaziali e temporali della 
percezione. E come in Stellet Licht di Reygadas 
e prima ancora, naturalmente, in Ordet – La 
parola di Dreyer, anche in Psykosia – al netto 
di un’ambizione smisurata – è un gesto della 
mano a cancellare Dio dal mondo e a dare al ci-
nema il potere di un intervento divino. 
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Roberto Manassero
Beyond the Mind, Cinema

Two forces fighting each other creating one en-
ergy: the ideal and the desire. Two opposing 
characters that complete each other: Viktoria, 
a therapist specialized in suicidal tendencies—
brunette, austere, caged in 19th century high-
necked shirts; and Jenny, a patient of a psychi-
atric hospital—blond, provocative, wild and with 
several suicidal attempts behind her. Between 
them, in an apparently perfect circle, a third ele-
ment: reason, represented by Dr. Klein who calls 
Viktoria to deal with Jenny’s case. They are in fact 
balanced by a fourth figure that opens up to the 
dimension of the unknown, the ineffable: Zarah, 
Jenny’s roommate, her friend, lover, double and 
counterpart…
Psykosia is a film of contrasts and mental abyss-
es searching for synthesis: between light and 
darkness, soul and body, life and death. Inside 
and outside of the hospital, where the film is 
entirely set, in its long corridors, aseptic rooms, 
offices decorated with wood, under a mighty 
architecture, the four main characters stage a 
game of gazes and bodies that judge and yearn. 
Marie Grahtø uses a geometrical style of close 
ups, shots and reverse shots, zooms, overlap-
ping faces and color contrasts, although capable 
of opening up at any moment to an oneiric imag-
ination, expressed through scenes of sex that 
almost become kitsch, involving camera move-
ments, slow motion, foggy atmospheres… Also 
at a visual level, in Psykosia, the opposing sides 
become blurred, so as to search for a solution 
to the character’s impasses and the film itself: 
the solution is a way out that denies suicide—in-
tended, citing Viktoria, “not as death and murder, 
but as an attempt to  re-live consciously the ex-
perience of the pain of mind”—and that opens 
towards an alterity other than the mind itself, the 
ideal and desire. 
The director’s models are clear, even bold: Berg-
man, Kubrick, Lynch, Dreyer. Yet, Marie Grahtø 
goes beyond citation and consciously appropri-
ates a vision where men (actually, women!)—
their figure, body and mind—are the only archi-

tecture upon which cinema can enter with its 
gaze. The narrative form of the mind game film (a 
typical creation of the digital era, based on the 
arbitrariness of every image) thus finds the men-
tal form of the protestant culture, built upon free 
judgment of human beings who choose their own 
belief regarding God’s reality. 
Psykosia’s women create, destroy and recreate 
their own reality, dying and being born again in 
their sleep, just like Jenny; or approaching the 
instant of death like Viktoria. Their movement is 
a continuous one, a game imitating God as they 
define the spatial and temporal coordinates of 
perception. And just like in Silent Light by Reyga-
das and before that, obviously, in Ordet by Dreyer, 
also Psykosia—in the heart of an overwhelming 
ambition—is a gesture of the hand erasing God 
from the world and giving cinema the power of a 
divine intervention. 
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Billie Piper
Rare Beasts

Regno Unito
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Sinossi — Mandy è una madre, una sceneggiatri-
ce, una nichilista. Mandy è una donna moderna in 
crisi. Cresce un figlio nel bel mezzo di una rivolu-
zione femminile, combatte il dolore per la sepa-
razione dei genitori e si trova a scrivere per lavoro 
di un amore che non esiste più. Si imbatte anche 
in Pete, un uomo pieno di problemi in cerca della 
propria autostima, del proprio senso di apparte-
nenza e di un’identità maschile da ricostruire.

Billie Piper (1982) è un’attrice, ballerina e cantante ingle-
se. All’età di quindici anni ha debuttato con il suo singolo 
Because We Want To, che l’ha resa l’artista più giovane al 
numero uno della UK Singles Chart. Nel 2003 si è ritirata 
dall’industria discografica e ha iniziato la carriera di at-
trice recitando in serie TV come Doctor Who, Secret Diary 
of a Call Girl e Penny Dreadful. Dal 2007 ha preso parte a 
cinque spettacoli teatrali e ha ricevuto un Laurence Olivier 
Award per la sua interpretazione in Yerma. 

Note di regia — È solo un’idea mia o l’emancipa-
zione femminile è davvero…stressante? Anche 
stimolante, ma più che altro esasperante. Per-
donatemi, ma sono circondata da vittime, non da 
successi. E io sono una di quelle. Le donne han-
no fatto così tanti passi in avanti che ci sarebbe 
bisogno di un riallineamento di genere, eppure il 
contesto generale non è cambiato così tanto da 
poterlo veramente fare. Dico tutto ciò col sorriso 
perché le trovo bizzarro. Rare Beasts non è solo 
una storia di uomini e donne confusi, ma anche 
quella di una generazione orribilmente stritolata 
fra unioni tradizionali e romanticismo moderno. 
La nostra concezione degli uomini? “Fanculo gli 
uomini: orrendi stupratori oppressivi”. Ci siamo 
rivoltati gli uni contro gli altri. E siamo tutti un 
po’ tristi. E un po’ su di giri. E un po’ confusi di 
conseguenza… Questa è una storia di Amore vs 
Controllo vs Devozione. Un monito se vogliamo. In 
assenza di religione e di una relazione, stiamo di-
ventando degli individualisti assoluti? O sono solo 
parole? Forse. La mia sceneggiatura ne è piena.

Sceneggiatura / 
Screenplay
Billie Piper
Fotografia / 
Cinematography
Patrick Meller
Montaggio / 
Editing
Hazel Baillie
Musiche / 
Music
Nathan Coen, Johnny Lloyd
Suono / 
Sound
Keith Tunney

Scenografia / 
Art Direction 
Sarah Kane
Costumi / 
Costumes 
Grace Snell
Interpreti / 
Cast
Billie Piper (Mandy) 
Leo Bill (Pete) 
Kerry Fox (Marion) 
Toby Woolf (Larch) 
David Thewlis (Vic) 
Lily James (Cressida) 

Produzione / 
Production
Vaughan Sivell – Western 
Edge Pictures
Produzione esecutiva /
Executive Production
Franki Goodwin, Mike 
Rattenbury, Will Kane, 
Vaughan Sivell – Western 
Edge Pictures; Billie Piper; 
Ben Pugh, Josh Varney 
– 42 Management & 
Production; Paul Higgins 
– Fields Park; Jim Reeve, 
Robert Halmi – Great Point 
Media; Jeff K. Clarke, Claire 
Lee, Stephen Wallace – 
Warrior Global Media

Co-produzione / 
Co-production
Tom Wood – Western Edge 
Pictures
Formato / 
Format
DCP, colore / color
Durata / 
Duration
89’

Billie Piper
Rare Beasts

Synopsis — Mandy is a mother, a writer, a nihil-
ist. Mandy is a modern woman in a crisis. Raising 
a son in the midst of a female revolution, mining 
the pain of her parents’ separation and profes-
sionally writing about a love that no longer ex-
ists, she falls upon a troubled man, Pete, who’s 
searching for a sense of worth, belonging and 
‘restored’ Male identity. 

Billie Piper (1982) is an English actress, dancer, and sing-
er. At the age of 15 she released her debut single Because 
We Want To, which made her the youngest artist to enter at 
number one on the UK Singles Chart. In 2003, she retired 
from the recording industry and began an acting career, 
starring in TV series Doctor Who, Secret Diary of a Call Girl 
and Penny Dreadful. Piper has starred in five plays since 
2007 and was given a Laurence Olivier Award for her per-
formance in Yerma.

Director’s note — Is it just me or does female 
emancipation actually feel... stressful? Kind of 
empowering but mostly maddening. Forgive me 
but I’m surrounded by casualties, not successes. 
And I’m one of them. Women have grown so much 
length they need gender realignment and yet, the 
landscape hasn’t changed SO much that there’s 
really any place to swing it. I say all of this with a 
smile because it’s funny.
Rare Beasts is not only a story of confused men 
and women, but one of being that generation hor-
ribly sandwiched between traditional unions and 
modern romance. Our understanding of men? 
“Fuck men: horrible oppressive rapists”.  We have 
turned on each other. And we’re all a bit sad. And a 
bit lost as a result... This is a story of Love vs Con-
trol vs Allegiance. A cautionary tale you might say.
In the absence of religion and companionship are 
we are becoming the ultimate soloists? Am I now 
just saying words? I might be. And the script is full 
of them.
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Simone Emiliani
Un tip-tap verso la felicità

Una nuova guerra tra sessi. Filtrata attraverso 
un cinema molto dialogato, che mette in gioco 
tutte le nevrosi dei protagonisti. Comincia con 
una cena tra Mandy e Pete che sono diversissimi 
tra loro. Lei madre con un figlio, lui più tradizio-
nalista [non è chiara la logica di questa contrap-
posizione]. Si attraggono ma non si capiscono. 
Sembra una storia che si ripete nel tempo. Come 
quella dei due genitori di Mandy, interpretati da 
David Thewlis e Kerry Fox. Come unire i due op-
posti?
Per il suo esordio alla regia Billie Piper, cono-
sciuta soprattutto per il ruolo di Rose Tyler nella 
serie tv Doctor Who ma anche per due canzoni 
di successo della fine degli anni novanta (Be-
cause We Want To e Girlfriend), sembra guardare 
all’universo cromatico delle donne del cinema 
di Almodòvar. Le figure femminili, a cominciare 
dalla protagonista, appaiono infatti come l’in-
carnazione di una nuova generazione di “donne 
sull’orlo di una crisi di nervi”. La determinazio-
ne di Mandy sembra invece richiamare il perso-
naggio interpretato da Sally Hawkins in La feli-
cità porta fortuna (2008) di Mike Leigh. Come lei 
è solare e colorata. E ciò è già evidente nel suo 
look. Anche se è meno ottimista. Ma entrambe 
appaiono orientate più sul loro presente che sul 
futuro. Rare Beasts, letteralmente “animali rari” 
assorbe quindi molti degli umori della commedia 
inglese degli ultimi vent’anni, combinata con un 
ritmo simile alle storie femminili di riscatto di 
quella statunitense. Uno dei temi dominanti è 
inoltre il legame madre-figlio. Anche in questo 
caso c’è una difficoltà di comunicazione tra loro, 
ma anche la volontà di superare gli ostacoli. C’è 
una scena in cui il bambino ha una delle sue cri-
si e si mette a urlare in mezzo alla strada. Lei lo 
guarda impotente. Poi entra in gioco la casuali-
tà: trovano infatti un piccione che ha difficoltà 
a volare. Il bambino lo prende in mano e lo acca-
rezza. La loro complicità, in quel momento si in-
staura senza nessun gesto. Solo con gli sguardi.
Billie Piper in Rare Beasts sembra essersi mes-
sa completamente in gioco. Il film, oltre a esse-

re diretto, è anche scritto e interpretato da lei. 
Ma nel cast ci sono anche Leo Bill, altro attore 
che arriva dal cinema di Mike Leigh, dal quale è 
stato diretto in Turner (2014) e Peterloo (2018), e 
Lily James, star di Downton Abbey, e Cenerentola 
per Kenneth Branagh, che ha una piccola parte 
nella scatenata sequenza del matrimonio che 
appare centrale nel film. Lì forse sono racchiusi 
dei caratteri fondamentali di questa commedia 
inglese: la rabbia e la dimensione grottesca con 
il discorso del sacerdote; il sogno e la provviso-
ria euforia con un movimento di macchina che 
si sposta dal bacio tra Mandy e Pete agli sposi 
che si tengono per mano davanti al pianista che 
inizia a suonare Swoon dei Chemical Brothers. 
Momento che da il via prima a una sorta di danza 
dionisiaca e successivamente a un ballo elettriz-
zante, scatenato proprio come il ritmo ondivago 
del film. In un cinema che mette in mostra an-
che gli scatti di rabbia dei suoi protagonisti: un 
bicchiere lanciato contro un muro, un vetro rot-
to. Ma al tempo stesso Rare Beasts è teso com-
pletamente verso la ricerca della felicità. In quel 
ballo tip-tap di Mandy ragazzina con le scarpe 
rosse attraverso il tempo c’è tutta la sua solitu-
dine e il suo desiderio di essere amata.   
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A new war of the sexes filtered through a kind of 
cinema that relies on many witty dialogues and 
that challenges all of the characters’ neuroses. 
It starts with a scene between Mandy and Pete, 
two very different people: she is a mother of one 
and he is a more traditional guy. They are attract-
ed to each other but they don’t understand one 
another. It seems like history repeating, just like 
the story of Mandy’s parents, played by David 
Thewlis and Kerry Fox. How to combine two op-
posing sides?
Mainly known for her role as Rose Tyler in the TV 
series Doctor Who but also for her two very suc-
cessful songs of the 90s (Because We Want To 
and Girlfriend), for her debut feature film, Billie 
Piper seems to be looking at the chromatic uni-
verse of the women in Almodovar’s cinema. The 
female figures, starting from the main charac-
ter herself, appear indeed to be the incarnation 
of a new generation of “women on the verge of 
a nervous breakdown”. Mandy’s determination 
also recalls Sally Hawkins’ character in Happy 
Go Lucky by Mike Leigh (2008).  They are both 
colorful and bright, and that’s already visible in 
their looks. But Mandy is a less optimistic char-
acter, while they both seem to lean more towards 
their present than their future. In this sense, Rare 
Beasts absorbs much of the humor of the British 
comedy of the last twenty years, combined with 
such a rhythm that recalls those female redemp-
tion stories of American cinema. 
Moreover, one of the main themes is that of the 
mother-son relationship. Also in this respect 
there is a communication problem between 
them, together with the will of overcoming ob-
stacles. There is a scene where the kid has one 
of his crises and starts to scream in the middle of 
the street. She looks at him powerless. Then ca-
suality happens: they find a pigeon that has dif-
ficulties to fly, the boy picks him up and pets him. 
Mother-son complicity happens at that moment 
without any gesture, only through their gazes.  
It seems as if Billie Piper put herself out there 
in Rare Beasts. The film, besides being directed, 

is also written and played by her.  It also stars 
Leo Bill, another actor from Mike Leigh’s cine-
ma—Turner (2004) and Peterloo (2018)—and Lily 
James, the star of the series Downton Abbey and 
Kenneth Branagh’s Cinderella, who has a small 
part in the wild scene of the wedding that looks 
key to the film. In fact, that scene possibly em-
bodies the very identity of this British comedy: 
the rage and the grotesque dimensions conveyed 
through the priest’s speech; the dream and the 
temporary euphoria expressed with a camera 
movement that goes from the kiss between Man-
dy and Pete to the bride and groom that are hold-
ing hands in front of the piano player who starts 
playing Swoon by the Chemical Brothers. It is a 
moment that kicks off first as a sort of Dionysian 
dance to become then an electrifying one, un-
leashed just like the pulsating rhythm of the film.  
It is a kind of cinema that is not afraid to show the 
outbursts of its characters: a glass thrown into 
a wall, a broken window. But at the same time, 
Rare Beasts  is completely devoted to the search 
for happiness. Mandy’s tip-tap dance, the eter-
nal red shoed girl, encloses all her loneliness and 
desire to be loved. 

Simone Emiliani
Tip-Tapping Towards Happiness
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Shahad Ameen
Sayidat Al Bahr
Scales

Emirati Arabi Uniti, Iraq, Arabia Saudita
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Sinossi — Ambientata in un paesaggio distopi-
co, Scales è la storia di una ragazzina caparbia, 
Hayat, che vive in un povero villaggio di pescatori 
governato da un’oscura tradizione, per la quale 
ogni famiglia deve sacrificare la propria figlia 
femmina alle creature del mare. Queste, a loro 
volta, vengono cacciate dagli uomini del villag-
gio. Sottratta a questo destino dal padre, Hayat 
viene emarginata e considerata una disgrazia, 
eppure non si arrende e lotta per trovare il suo 
posto nel villaggio. Quando la madre dà alla luce 
un figlio maschio, Hayat deve scegliere se accet-
tare la brutale usanza e sacrificarsi al mare, o 
cercare una via di salvezza.

Shahad Ameen (1988) è nata e cresciuta a Jeddah in 
Arabia Saudita. Si è laureata in Video Production e Film 
Studies alla University of West London e ha un diploma 
in sceneggiatura. Ha realizzato i cortometraggi Our Own 
Musical, Leila’s Window (2011) e Eye & Mermaid (2013), 
quest’ultimo presentato ai festival di Dubai, Toronto e 
Stoccolma. 

Note di regia — Scales deriva da qualcosa di 
molto forte. Deriva dalla mia esperienza perso-
nale ma, soprattutto, è il risultato del mio accet-
tarmi in quanto donna. Volevo rappresentare un 
mondo in cui la femminilità è repressa e la ma-
scolinità celebrata. Volevo mostrare gli effetti 
che quel tipo di repressione ha sia su gli uomini 
che sulle donne in quella società. In questo, la 
poesia araba è stata una fonte di grande ispi-
razione, perché volevo che la narrazione fosse 
autenticamente araba. Per me, il simbolismo era 
essenziale.  Volevo costruire la mia storia attra-
verso le immagini più che i dialoghi. Il paesaggio 
del villaggio è aspro e arido. Un mondo di rego-
le. Volevo che questo mare femminile fosse un 
elemento misterioso e ambiguo, che le persone 
fossero inconsapevoli del suo potere nascosto. 
Un potere che si rivela essere uguale e opposto a 
quello maschile che vige sulla terra.

Sceneggiatura / 
Screenplay
Shahad Ameen
Fotografia / 
Cinematography
João Ribeiro, AIP
Montaggio / 
Editing
Shahnaz Dulaimy, Ewa 
Johansson-Lind, Ali 
Salloum

Suono / 
Sound
Laurent Chassaigne 
Scenografia / 
Art Direction
Martin Sullivan
Costumi / 
Costumes
Hamada Atallah
Interpreti / Cast
Basima Hajjar (Hayat) 
Ashraf Barhoum (Amer)
Yagoub Alfarhan (Muthana)

Produzione / 
Production
Ben Ross – Image Nation 
Abu Dhabi FZ LLC; Paul 
Miller, Stephen Strachan – 
Film Solution; Rula Nasser 
– The Imaginarium Films 
Produzione esecutiva / 
Executive Production
Mohamed Al-daradji – 
Iraqi Independent Film 
Central

Distribuzione 
internazionale / 
World Sales
Cinetic (Nord America / 
North America), 
AGC (Resto del mondo / 
Rest of the World)
Formato / 
Format
DCP, colore / color
Durata / 
Duration
74’

Shahad Ameen
Sayidat Al Bahr 
—
Scales

Synopsis — Set in a dystopian landscape, Scales 
is the story of a young strong-minded girl, Hayat, 
who lives in a poor fishing village governed by a 
dark tradition in which every family must give 
one daughter to the sea creatures who inhabit 
the waters nearby.  In turn the sea creatures are 
hunted by the men of the village. Saved from this 
fate by her father, Hayat is considered a curse 
on the village and grows up an outcast. Never-
theless, she does not surrender to this fate and 
fights for a place within her village. After her 
mother gives birth to a baby boy, Hayat must 
accept the brutal custom of giving herself to the 
sea creatures or finding a way to escape.

Shahad Ameen (1988) was born and raised in Jeddah, 
Saudi Arabia.  She obtained a Bachelor’s Degree in Video 
Production and Film Studies from the University of West 
London, and she also holds a degree in Screenwriting. Her 
short films include Our Own Musical, Leila’s Window (2011), 
and Eye & Mermaid (2013), this latter presented at the film 
festivals in Dubai, Toronto, and Stockholm.

Director’s note — Scales came from a very raw 
place. It came from my personal experiences 
growing up, but more importantly, it was the 
outcome of me embracing who I am as a wom-
an. I wanted to explore a world where femininity 
is repressed and the masculine is celebrated. I 
wanted to show the effect of that repression on 
both women and men in that society.  I drew a lot 
of inspiration from the imagery of Arabic poetry 
as I wanted the narrative to feel authentically 
Arab. For me, symbolism was essential. I want-
ed to build my story through imagery rather than 
dialogue.  The landscape of the village is dry and 
harsh.  A world of rules. I wanted the feminine 
sea to be a mysterious and ambiguous element 
where you are unaware of its hidden power. A 
power that turns out to be equal and opposite to 
the masculine power on the land. 
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Giona A. Nazzaro
Corpi mutanti per un futuro fluido

Un film senza tempo, incastonato in uno spa-
zio al di fuori della nostra percezione. Un luogo 
come un meteorite arenatosi sulla Terra. Sayi-
dat Al Bahr, opera prima della giovanissima 
saudita Shahad Ameen, è un’opera in grado di 
evocare uno spazio e un tempo che, seppure 
apparentemente lontani dall’agone della sto-
ria, ne recano i segni sulla propria pelle. Pro-
prio come le squame delle sirene che danno il 
titolo al film. La piccola Hayat, sottratta alla 
morte per acqua dal padre che rifiuta di anne-
garla neonata come sacrificio propiziatorio, 
diventa il tramite fra il mondo della terra, retta 
dal governo degli uomini, e il mare, regno del 
governo delle sirene. Il suo corpo diventa il ter-
reno di uno scontro fra mondo della tradizione 
e un altro mondo fluido ancora tutto da scrive-
re. Immaginare. 

Questo equilibrio fra un passato, identificabile 
nel potere degli uomini e della loro organizza-
zione sociale, e un futuro possibile, è il luogo 
nel quale si gioca il romanzo di formazione di 
Hayat. Corpo femminile in piena mutazione, 
legato al ciclo delle maree, non riesce a tratte-
nere l’avanzata delle squame sul suo corpo.  Ed 
è la definizione del suo corpo, dell’identità del 
suo corpo, che marca il terreno del conflitto.
Lo sguardo della regista, arcaico e premoder-
no, ma lucidamente al presente, filma i corpi 
con sensuale curiosità, mettendoli sempre in 
relazione con gli elementi, la luce e la terra, le 
rocce e l’acqua. Il sacrificio mancato interrom-
pe il ciclo della tradizione e crea nuove identi-
tà; disegna nuove libertà. Il nodo del conflitto è 
capire come collocare il proprio corpo rispetto 
in uno scenario completamente nuovo, per il 

quale mancano le regole di riferimento. Sayi-
dat Al Bahr è il racconto dell’aurora di un mon-
do che ancora non esiste. E il mondo inevita-
bilmente è il corpo.
Quale migliore auspicio per una cineasta che 
legare il proprio esordio a un film che evoca, 
come un sortilegio benigno, un mondo che si 
accorda ai nostri desideri? Al nostro cambia-
mento, come un manuale per metamorfosi 
future? Ameen si annuncia come una cinea-
sta estremamente promettente. Il suo sguar-
do, affascinato dall’umano e dal minerale, in 
grado di reggere la storia di un’origine come 
se si trattasse di una palingenesi desiderata, 
un’autentica rivoluzione politica, è potente-

mente erotico. L’erotismo delle sirene il cui 
richiamo è minaccioso e sensuale al tempo 
stesso e quello di un corpo che si oppone alla 
propria mutazione.
La regista sa perfettamente che è proprio nel 
territorio dello sguardo e del desiderio, della 
seduzione, che si mettono in discussione i di-
scorsi del potere. Sayidat Al Bahr è quel tipo 
di film, rarissimo, che a partire da una poeti-
ca forte, impregnata da uno sguardo forte, 
curioso, aperto, ipotizza un mondo nuovo. Un 
mondo che, come il corpo delle sirene che pure 
conserva le tracce della terra, impari a muo-
versi libero in un insieme di segni fluido.
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Giona A. Nazzaro
Mutating Bodies for a Fluid Future

A timeless film set in a space beyond our percep-
tion. A place that resembles a meteor stranded 
on earth. Sayidat Al Bahr, the debut feature film 
of Shahad Ameen, a very young Saudi director, 
is a work capable of evoking a space and a time 
that even if apparently far away in History, man-
ages to carry its signs on its own skin. Just like 
the scales of mermaids that give the film its title. 
Little Hayat, saved from death in water by her fa-
ther who refused to drown her when she was just 
born as part of a propitious sacrifice, becomes 
the vessel between the earthy world, governed 
by men, and the sea, the reign of mermaids. Her 
body becomes the field of battle between the 
world of tradition and a fluid world still to be in-
vented. Imagined. 
This balance between the past, identifiable by 
the power of men and their social organization, 

and a possible future, is the place where Hayat’s 
coming-of-age story is played. Her female body 
in full mutation, linked to the cycle of tides, can-
not hold back the advancing scales on her body. 
And it’s her body’s definition, and its identity, 
that delimits the field of battle. 
The director’s gaze, archaic and pre-modern, but 
lucidly in the present, films bodies with sensual 
curiosity, always putting them in relation to the 
elements: light and earth, rocks and water. The 
missed sacrifice interrupts the cycle of tradition 
and creates a new identity; it draws new free-
doms. The core of the conflict is to understand 
how to place one’s body in respect of a complete-
ly new scenario, where there are no rules. Scales 
is the tale of the dawn of a world that does not 
exist yet. And the world is inevitably the body. 
What better hope to a director than to link her 

own debut to a film that evokes, as a benign 
spell, a world that is intertwined with our own 
desires? That evokes change, like a manual for 
future metamorphoses? Ameen presents herself 
as an extremely promising filmmaker. Her gaze is 
powerfully erotic, fascinated by the human and 
the mineral, capable of holding the story of an 
origin as if it was a desired palingenesis, a true 
political revolution. 
The eroticism of the mermaids, whose call is 
menacing and sensual at the same time, is that 

of a body that is opposing to its own mutation. 
The director knows very well that it is exactly in 
the field of the gaze, desire and seduction, that 
the discourse of power is put into discussion. 
Sayidat Al Bahr is that very rare type of film that, 
from a very strong poetic, impregnated with a 
determined, curious, open gaze, hypothesizes 
a new world. A world that, just like the body of 
mermaids, while preserving traces of the earth, 
learns to freely move in a set of fluid signs. 
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Mantas Kvedaravičius
Partenonas 
Parthenon

Lituania, Ucraina, Francia

Lithuania, Ukraine, France
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Sinossi — In un misero bordello ai piedi di una for-
tezza ateniese, un uomo ripercorre le incredibili 
vicende della sua vita. La sua ricerca di amore e 
gloria è raccontata e rivissuta attraverso molti per-
sonaggi: una prostituta dal passato irredimibile, 
un gangster perseguitato dalla sfortuna, un pittore 
di icone senza fede… In una delle storie l’uomo tro-
va la ricchezza; in un’altra diventa un profeta vaga-
bondo; in un’altra ancora torna a casa dalla moglie. 
La memoria lo tradisce, ma quello che sa per certo 
è che, in una di queste vite, lui verrà ucciso.

Mantas Kvedaravičius (1976) insegna Visual Culture e 
vive fra Atene e Vilnius. I suoi film precedenti, Barzakh e 
Mariupolis, esplorano rispettivamente i temi del sogno e 
della morte, dell’arte e della guerra. Entrambi sono stati 
presentati alla Berlinale e premiati in tutto il mondo. Ha 
conseguito il dottorato presso l’Università di Cambridge e 
scrive di estetica, materialità e affetti. Il suo esordio nel 
cinema di finzione Parthenon, sui temi del corpo e della 
memoria, è il risultato di una lunga ricerca condotta fra 
Odessa, Istanbul e Atene.

Note di regia — Il film nasce dalla comprensione 
che un coinvolgimento con le complicate con-
dizioni del mondo contemporaneo, in cui espe-
rienze carnali e affetti sono allo stesso tempo 
sovrarappresentati e mancano di una adeguata 
rappresentazione, richiede un approccio filmico 
preciso. Tale approccio deve mettere in discus-
sione la distribuzione del nostro mondo visuale 
nel quale tendiamo ad attribuire identità stabili 
al fattuale, al finzionale o al non-rappresentabi-
le. Per far ciò, il film plasma gli incontri in spazi 
marginali in cui corpi e vite – sia per l’abuso di 
droghe, un’epidemia di tubercolosi o la prostitu-
zione – sono spinti al limite. Quel che emerge da 
questi incontri è che i ricordi personificati degli 
eroi non si conformano facilmente alle nostre 
percezioni abituali del tempo, degli eventi e della 
morte. Spingendosi oltre con questa consapevo-
lezza, il film aleggia in forma di domanda: qual è 
la posta in gioco nell’odierna immaginazione del 
mondo che trasforma certe esperienze e certe 
vite da inosservate a invisibili?

Sceneggiatura / 
Screenplay
Mantas Kvedaravičius, 
Eirini Avramopoulou, 
Evangelos Koutsourakis
Fotografia / 
Cinematography
Mantas Kvedaravičius, 
Viacheslav Tsvetkov
Montaggio / 
Editing
Dounia Sichov, 
Mantas Kvedaravičius
Scenografia / 
Art Direction
Jurij Grigorovič, 
Ovidijus Talijūnas

Suono / 
Sound
Nicolas Becker
Costumi / 
Costume design
Agnė Rimkutė
Interpreti / 
Cast
Mehdi Mohammed (Mahdi) 
Hanna Bilobrova (Anna) 
Garip Ozdem (Garip) 
Rita Burkovska (Sofia) 

Produzione / 
Production
Uljana Kim – Studio Uljana 
Kim
Co-produzione / 
Co-production
Vitalii Sheremetiev, 
Natalia Libet – ESSE 
Production House, Nadia 
Turincev, Julie Gayet, 
Antoun Sehnaoui – Rouge 
International, Mantas 
Kvedaravičius – Extimacy 
Films 

Formato / 
Format
DCP, colore / color
Durata / 
Duration
119’

Mantas Kvedaravičius
Partenonas 
—
Parthenon

Synopsis — In a cheap brothel at the foothills of 
an Athenian fortress, a man recounts the mag-
nificent events of his life. His search for love and 
glory is retold and relived by many: a prostitute 
with an unredeemable past, a gangster haunted 
by bad luck, an icon painter who has no faith... 
In one of the stories, the man finds his riches, in 
another he becomes a vagabond prophet, in yet 
another he returns home to his wife. Memories 
betray him, but he knows for sure that in one of 
these lives, he will be killed.

Mantas Kvedaravičius (1976) teaches Visual Culture 
and lives between Athens and Vilnius. His previous films 
Barzakh and Mariupolis have explored dreams and death, 
and art forms and warfare, respectively. The films have 
premiered at Berlinale and have been shown and awarded 
worldwide. He holds a PhD in Social Anthropology from the 
University of Cambridge and writes on aesthetics, mate-
riality, and affect. His first feature film Parthenon on body 
and memory comes from a long-term research in Odessa, 
Istanbul and Athens.

Director’s notes — This film emerges from the 
realization that an engagement with the messy 
conditions of contemporary world, where car-
nal experiences and affects are at once over-
represented and lack adequate representation, 
requires specific cinematic approach. Such an 
approach needs to question the distribution of 
our visual world where we tend to ascribe sta-
ble identities to the factual, the fictional, or the 
un-representable. To do so, the film forges the 
encounters within the marginal spaces where 
bodies and lives, be it because of drug use, TB 
epidemic, or sex work, are brought to the limit. 
What seems to emerge from these encounters 
is that embodied memories of the heroes do 
not easily conform to our usual perceptions of 
time, event, and death. Pushing this realization 
further, the film lingers as the question: what 
are the stakes in the current imagination of the 
world, which transforms certain experiences and 
certain lives from unseen into invisible?
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Paola Casella
L’orlo del baratro

Un profugo sudanese, una prostituta ucraina, un 
faccendiere turco condannati all’esilio perenne 
per migrazione forzata, mercimonio o ideologia 
di morte e interpretati da attori non professioni-
sti che incarnano esperienze vicine alla loro vi-
cenda reale. Tre anime dislocate e connotate da 
una solitudine radicale, che si incontrano ma che 
non si compenetreranno. Tre percorsi destinati 
ad implodere contro lo sfondo ostile di altret-
tante città – Istanbul, Atene, Odessa – teatro di 
conflitti religiosi, politici, economici. Un’umanità 
in cammino, quella “moltitudine difficile a di-
stinguersi” della poesia di Auden citata in aper-
tura, per cui priorità assoluta è la sopravvivenza 
quotidiana nella “spianata anonima, spoglia e 
scura” che Mantas Kvedaravičius racconta con 
la pura forza di immagini allo stesso tempo su-
blimi e spaventose. 

Immagini che non si fermano mai, che trascinano 
lo sguardo attraverso cerchi concentrici come 
gironi danteschi, con l’immediatezza e la parte-
cipazione viscerale di chi non può chiamarsi fuo-
ri dal degrado perché sa di esserne in qualche 
misura corresponsabile. Partenonas, titolo che 
evoca la Grecia come culla della civiltà occiden-
tale, riproduce il movimento inarrestabile della 
contemporaneità verso l’orlo del baratro, ma an-
che quello stallo umanitario ed esistenziale che 
ci riguarda tutti, e del quale siamo complici si-
lenziosi. Lo sguardo del regista, informato del ci-
nema mondiale ma mai derivativo o citazionista, 
attraversa i corpi e i luoghi come un surfer alla 
ricerca dell’onda perfetta, con la furia febbrile e 
trafelata di quel Bianconiglio che apparirà solo 
alla fine, prima di scomparire un’altra volta alla 
vista e alla coscienza. 

Kvedaravičius attraversa lo specchio, entra ed 
esce dal tempo e dallo spazio, percorre univer-
si paralleli, spinge, incalza, fruga, deflora, e allo 
stesso tempo raccoglie e allinea pazientemente 
reperti del suo tempo, come la giovane archivi-
sta che in Parthenon colleziona frammenti del 
presente e del passato, mostrando la coinciden-
za di spazi diversi eppure identici per costrizione 
individuale. La sua è una curiosità umana ine-
sauribile, priva di retorica, affamata di senso. E 
il film è un ottovolante visivo e tattile che sfrec-
cia lungo le pareti dell’esistente soffermandosi a 
tratti sugli stipiti, per poi varcare soglie e risalire 
corridoi ombelicali. Una full immersion etica e 
sensoriale che restituisce la plasticità dei corpi 

senza cedere alla tentazione estetizzante e che 
ripercorre i luoghi senza cadere nella trappola 
della composizione algidamente pittorica. 
Partenonas racconta l’imminenza, mostra la di-
rezione che l’immagine prende spontaneamen-
te quando è al servizio dell’urgenza espressiva, 
rappresenta quella “fuga in avanti” che è tanto 
un’esigenza di sottrarsi a ciò che si ha intorno 
e alle spalle, quanto la fretta di raggiungere ciò 
che si nasconde oltre il visibile e ci aspetta come 
traguardo finale. Ma il premio, per chi guarda, è 
già insito nella potenza visiva di un racconto di 
straordinario carisma e seduzione.
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A Sudanese refugee, a Ukrainian prostitute, a 
Turkish fixer in perpetual exile due to forced mi-
gration, trafficking or ideology of death, inter-
preted by non-professional actors who incar-
nate experiences close to their real lives. Three 
dislocated souls, characterized by a radical 
loneliness, who meet but won’t permeate. Three 
paths destined to implode against the hostile 
background of three cities—Istanbul, Athens, 
Odessa—stages of religious, political and eco-
nomical conflicts. A humanity on the move, that 
same “unintelligible multitude”, from W. H. Aud-
en’s poetry, quoted in the opening scene. Priority 
is given to the daily survival in the “plain without 
a feature, bare and brown” world that Mantas 
Kvedaravičius recounts with the pure power of 
images, which are at the same time sublime and 
scary. 

Images that never stop, that drag the gaze through 
concentric circles, like Dantesque rings, with the 
immediacy and visceral participation of those 
who cannot escape decadence because they 
know they are, to some extent, co-responsible. 
Partenonas, a title that evokes Greece as the cra-
dle of western civilization, reproduces the inexo-
rable movement of contemporaneity towards the 
edge of the abyss, but also that humanitarian 
and existential deadlock that regards us all, and 
of which we are silent accomplices. The gaze of 
the director, informed through world cinema but 
never derivative or citationist, crosses bodies 
and places like a surfer looking for the perfect 
wave. He holds the feverish breathless rage of 
that White Rabbit that appears only at the end, 
just for then to disappear again from our sight 
and from our conscience. 

Paola Casella
On the Edge of the Abyss
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Kvedaravičius crosses the mirror, enters and 
exits time and space, travels parallel universes, 
pushes, chases, digs around, deflowers and, at 
the same time, picks up and patiently alienates 
pieces of his time, just like the young archivist 
that in Parthenon collects fragments of the pres-
ent and the past, showing that although living 
in different places, they coincide through their 
own individual constrictions. He has an endless 
human curiosity, devoid of rhetoric, and a hun-
ger for the senses. His film is a visual and tac-
tile roller coaster that races through the walls of 
existence, pacing at moments on the doorposts, 
for then to cross thresholds and trace back up 
umbilical corridors. An ethical and sensorial full 

immersion that conveys the plasticity of bodies 
without yielding to aesthetic temptation, and 
that pictures places without falling in the trap of 
a cold pictorial composition. 
Partenonas talks about imminence, it shows the 
direction that images take spontaneously when 
used for an expressive urgency, it represents 
that “forging ahead” which is both a need to es-
cape from what surrounds us and what is be-
hind us, as well as a haste to reach what hides 
beyond the visible and awaits as a final goal. But 
the prize, for those who are looking, is already in-
herent in the visual strength of an extraordinarily 
charismatic and seductive story.



Ascanio Petrini 
Tony Driver 

Italia, Messico

Italy, Mexico
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Sinossi — Pasquale un giorno decide di cambia-
re nome e farsi chiamare Tony. Perché sebbene 
nato a Bari, a nove anni, a metà degli anni ses-
santa, vola oltreoceano con la famiglia e cre-
sce da vero americano. Tassista di professione 
a Yuma, è arrestato a causa del suo “secondo 
lavoro”: trasportare migranti illegali negli Stati 
Uniti attraverso la frontiera messicana. È così 
costretto a scegliere: la galera in Arizona o la de-
portazione in Italia. Rientrato in Puglia, si ritrova 
a vivere solo in una roulotte a Polignano a Mare e 
guarda l’Italia come un piccolo Paese immobile, 
senza opportunità e senza sogni. Ma Tony non è 
disposto ad arrendersi…

Ascanio Petrini (1979) è nato a Bari. Diplomato al DAMS, 
ha diretto vari cortometraggi tra cui Piscio, presentato 
al Corto Dorico Film Festival, finalista nella sezione Nie 
Wiem. Il suo primo documentario, Salva la Cozza, è stato 
selezionato al Festival Sguardi Altrove di Milano e al RIFF 
di Roma. Ha lavorato come primo assistente alla regia in 
diversi film, italiani e internazionali. 

Note di regia — “You can’t teach an old dog a new 
trick. I’m an old dog but I can learn new tricks”.
Quando Pasquale mi ha detto questa frase mi ha 
guardato dritto negli occhi. Non ha aggiunto al-
tro. Le rughe sul suo volto mi hanno raccontato il 
resto della storia. È lì che per la prima volta ho vi-
sto Tony Driver. In lui e in quella storia ho trovato 
un nuovo personaggio nelle corde di Trevis Bickle 
di Taxi Driver e Willy il Coyote: un antieroe desti-
nato a perdere ma anche a provarci. Quando ci 
siamo incontrati, Tony viveva in una grotta sul 
mar Mediterraneo, nel completo rifiuto di ogni 
cosa, bloccato tra rocce e acqua. Ho cominciato 
a filmarlo, ma presto mi sono reso conto che i pa-
esaggi profondamente contraddittori della sua 
storia meritavano una restituzione visiva: dove-
va essere ambientata qui in Italia ma anche lì, in 
America, dove non ha mai smesso di immaginare 
la sua vita. Ed è proprio su questa immaginazio-
ne che ho costruito la messa in scena del film.

Sceneggiatura /
Screenplay
Ascanio Petrini
Fotografia /
Cinematography
Mario Bucci
Montaggio / 
Editing
Benedetta Marchiori
Musica / 
Music
Francesco Cerasi

Suono / 
Sound
Filippo Restelli, 
Vincenzo Santo
Interpreti / 
Cast
Pasquale Donatone 
(Tony Driver)
Produzione / 
Production
Marco Alessi, Giulia Achilli 
– Dugong Films

Co-produzione / 
Co-production
Helmut Dosantos – 
Fulgura Frango, Lucia 
Ferrante, Ascanio 
Petrini – Rabid Film con 
il contributo di MIBAC, 
Apulia Film Commission
Distribuzione italiana / 
Italian Distribution
Wanted

Formato / 
Format
DCP, colore / color
Durata / 
Duration
70’

Ascanio Petrini 
Tony Driver 

Synopsis — One day, Pasquale decides to change 
his name and to be called Tony. Because despite 
being born in Bari in the mid 60s, he crosses the 
ocean with his family at 9 years of age and grows 
up as a real American. He becomes a taxi driver 
in Yuma, but he is arrested due to his “side job”: 
carrying illegal immigrants to the US through the 
Mexican border. He is therefore forced to choose: 
jail in Arizona or deportation to Italy. Once back in 
the region of Apulia, he finds himself living alone 
in a roulotte in Polignano a Mare, looking at Italy 
as a small, stuck country, with no opportunities 
and without dreams. But Tony is not willing to 
surrender...

Ascanio Petrini (1979) was born in Bari. A DAMS graduate, 
he directed a few short films, among which Piscio, present-
ed at Corto Dorico Film Festival and among the finalists of 
Nie Wiem section. His first documentary, Salva la cozza, was 
selected at Sguardi Altrove Film Festival in Milan, and RIFF 
in Rome. He has been working as a first assistant director 
on several Italian and international films. 

Director’s Note — “You can’t teach an old dog a 
new trick. I’m an old dog but I can learn new tricks.”
When Pasquale said that, he looked straight into 
my eyes. He didn’t add a word. The wrinkles on 
his face told me the rest of the story. There, for 
the first time, I saw Tony Driver. I found in Tony 
and in his story a new character who reminded 
me somehow of Trevis Bickle in Taxi Driver and 
Wile E. Coyote: an antihero destined to lose, yet 
determined to keep trying.
When we met, Tony was living in a cave by the 
Mediterranean Sea, in a state of complete denial, 
stuck between rocks and water. I started filming 
him, but I soon realized that the deeply contra-
dictory landscapes of his story deserved a visual 
feedback: it had to be set here in Italy and there, 
in the United States of America, where he nev-
er stopped imagining his life. And it’s exactly on 
such imagination that I started building the film’s 
mise-en-scène.



76 77

Beatrice Fiorentino
God bless America, my home sweet home

Siamo nella Storia. Nel decennio dei muri, dei 
confini, delle palizzate, Pasquale Donatone è 
uno dei tanti al mondo che ogni giorno subiscono 
le conseguenze dei veti e delle chiusure, a fare 
sulla propria pelle le spese dei “ban” e delle mi-
sure restrittive imposte dall’amministrazione 
Trump (e non solo).
Pasquale, Tony per gli amici, è nato a Bari nel 
1963 ma è cresciuto negli Usa, dopo essersi tra-
sferito assieme alla famiglia a Chicago nel 1970. 
È qui che ha studiato, che ha lavorato, si è sposa-
to, ha avuto due figli e ha divorziato, senza però 
aver mai avuto, incautamente, l’accortezza di re-
golarizzare il suo status di cittadino americano. 
Perché Pasquale è uno che prende la vita come 
viene. E infatti, per un po’ di “extra-money”, con 
il suo taxi prende a trafficare in disperati alla ri-
cerca del loro American Dream. Per una sorta di 

contrappasso, Donatone viene prima arrestato 
e poi “rimpatriato” in Italia (ma usa l’espressio-
ne “deportato”), in una patria che da più di qua-
rant’anni non è più la sua. 
Se il tema dell’esilio in Tony Driver è cruciale, 
come in una Odissea del terzo millennio con 
viaggio di (doppia) andata senza ritorno, non lo 
sono di meno quello dell’identità, sempre più 
fluida e complessa, e soprattutto quello della 
frontiera. Intesa non solo letteralmente, in ter-
mini geografici e politici, ma anche linguistici 
e cinematografici. La natura liminale del film, 
infatti, si palesa nel suo muoversi sempre sul 
crinale della realtà, della finzione, del cinema di 
genere, mescolando tra loro gli elementi in gioco 
e persino riscrivendo le coordinate dello spazio 
in cui si muove. Esemplare, in questo senso, la 
prima sequenza del film, nella quale Ascanio 

Petrini ricostruisce l’antefatto inventando – per 
mezzo del cinema – un luogo che non c’è. Un luo-
go che trova il suo campo di ripresa in una del-
le infinite highway che hanno fatto da sfondo al 
mito on-the-road e il controcampo a Polignano 
a Mare, in Puglia, terra natia e al tempo stesso 
terra di nessuno, dove Pasquale ha ricostruito, in 
una roulotte su cui sventola la bandiera a stelle e 
strisce, un suo piccolo e personalissimo pezzet-
to di America fatto di sabbia e di vento, pollo frit-
to e immaginarie partite di baseball. Seppur do-
lorosa, la nostalgia di casa, nostos negato, non 
diventa mai sconforto. Sempre pronto a ripartire 
per tentare la via del ritorno anche nel suo nuovo 
status di “clandestino”, Pasquale non perde mai 
la voglia di vivere né il diritto a sognare, confor-

tato dalle strofe della celebre canzone di Woody 
Guthrie This Land Is Your Land, in cui si celebra 
il mito (ora paradosso) dell’America come terra 
aperta, patria delle mille opportunità. 
Rappresentando con tono leggero le lacerazioni 
e la schizofrenia del presente, Petrini affronta 
questo singolare road movie aggiornando i ca-
noni del genere: girando attorno alla figura di un 
cowboy errante che ha i tratti dell’uomo comune 
più che le virtù dell’eroe, Tony Driver abbraccia 
lo humour scanzonato della commedia, la verità 
del documentario, la forza del cinema civile, ma 
è soprattutto un western senza epica che rein-
venta il mito della frontiera come meta da ricon-
quistare.
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Beatrice Fiorentino
God Bless America, my Home Sweet Home

We are in the midst of History, in the decade of 
walls, borders and palisades. Pasquale Dona-
tone is just another man who every day faces the 
consequences of vetoes and closures; he expe-
riences first hand the bans and the restrictive 
measures imposed by the Trump administration 
(and not only). 
Pasquale, Tony for friends, was born in Bari in 
1963 but grew up in the US, after moving to Chi-
cago with his family in 1970. That’s where he 
studied, worked, got married, had two kids and 
got divorced without never having the foresight 
of regularizing his status as an American citizen. 
Because Pasquale is a type of guy that goes 
along with what life brings him, and in fact, for 
a few extra bucks, he traffics desperate hu-
man beings looking for their “American Dream”. 
As a sort of reprisal, Donatone ends up by be-

ing first arrested and then “repatriated” to Italy 
(although he uses the expression “deported”), a 
country that for more than forty years has been 
no longer his. 
Exile is a crucial theme in Tony Driver, like a third 
millennium Odyssey—a (two way) voyage with-
out return. But equally crucial are the theme of 
identity—ever more fluid and complex—and 
mainly that of borders. Border intended not only 
literally in geographical and political terms, but 
also linguistically and cinematographically. The 
liminal nature of this film is indeed shown in its 
constant moving across the threshold between 
reality, fiction, and genre cinema, mixing all the 
elements and even re-writing the coordinates of 
the space where the film is moving. For exam-
ple, in the first sequence, Ascanio Petrini recon-
structs the back-story by inventing—through the 

medium of cinema—a place that does not exist.  
This finds its images in one of the endless high-
ways that so many times served as a background 
to the on-the-road myth, with Polignano a Mare 
in the region of Apulia serving as a reverse shot. 
Polignano a Mare, the native land which at the 
same time is a no man’s land, is where Pasquale 
reconstructed his own very personal piece of 
America: a trailer where the star and stripes 
flag flies, in a land made of sand and wind, fried 
chicken and imagined baseball matches. Even if 
painful, the nostalgia of home, the denied nos-
tos, never becomes discouragement. Pasquale 
is always ready to leave and try to go back, even 
if that means to become “illegal”. He never loses 
his joy of living nor the right to dream, comforted 

by the words of the famous song by Woody Guth-
rie This Land Is Your Land, where the myth (now 
paradoxical) of America as an open place, land of 
opportunities, is celebrated. 
Representing the lacerations and the schizo-
phrenia of our present in a light tone, Petrini 
deals with this singular road movie by renewing 
the canons of the genre: by focusing on the figure 
of an erratic cowboy that has all the traits of the 
common man rather than the virtues of a hero, 
Tony Driver embraces the light hearted humor of 
comedy, the truth of documentary, the strength 
of civil cinema, but mostly the western, without 
the epic element, however reinventing the myth 
of the border as a destination to re-conquer. 
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Gitanjali Rao 
Bombay Rose

Regno Unito, India, Francia, Qatar

United Kingdom, India, France, Qatar

Film di apertura 
Fuori concorso
Opening Film
Out of Competition
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Sinossi  — Nella grande città si lotta per la soprav-
vivenza e una rosa rossa unisce tre storie di amori 
impossibili. L’amore fra una ragazza irraggiungibi-
le e un ragazzo. L’amore fra due donne. L’amore di 
un’intera città per le sue star di Bollywood. 

Gitanjali Rao (1971), filmmaker e animatore autodidatta, 
emerge sulla scena internazionale con il corto animato 
Printed Rainbow, presentato alla Semaine de la Critique 
di Cannes nel 2006 e in seguito vincitore di venticinque 
premi. I suoi lavori includono spot pubblicitari animati, 
pre-produzione per lungometraggi di animazione, loghi 
animati, graphic novel e racconti illustrati. Ha anche la-
vorato come attrice di cinema e teatro, vincendo diversi 
premi. Bombay Rose, un atto d’amore dipinto fotogramma 
per fotogramma e realizzato nel corso di sei anni, è il suo 
lungometraggio d’esordio.

Note di regia — La vita per la maggior parte di co-
loro che vivono per le strade è una battaglia quo-
tidiana per la sopravvivenza. La gente si rifugia 
nei cinema per dimenticare la realtà. Bollywood 
offre questa fantasia. Ma quando questa stes-
sa fantasia comincia a influenzare e a sostituirsi 
alla realtà, l’equilibrio è perso. Ho sempre volu-
to raccontare le storie di quegli eroi sconosciuti 
che vivono e amano a Bombay: non diventeranno 
mai protagonisti di storie di successo, ma la loro 
lotta per la sopravvivenza ne fa comunque degli 
eroi. L’animazione dipinta fotogramma per foto-
gramma mi permette di attraversare senza solu-
zione di continuità il reale e il mondo dei sogni, in 
maniera poetica più che realistica.

Sceneggiatura / 
Screenplay
Gitanjali Rao
Fotografia / 
Cinematography
Gitanjali Rao
Montaggio / 
Editing
Gitanjali Rao
Musica / 
Music
Swanand Kirkire, Cyli 
Khare

Suono / 
Sound
PM Satheesh, Manoj M 
Goswami
Scenografia / 
Production Design
Rupali Gatti
Animazione / 
Animation
Paperboat Design Studios
Produzione / 
Production
Rohit Khattar, Anand 
Mahindra – Cinestaan Film 
Company

Produzione esecutiva / 
Executive Production
Deborah Sathe, Tessa 
Inkelaar 
Co-produzione /
Co-production 
Charlotte, Uzu, Serge Lalou 
– Les Films d’Ici
Distribuzione 
internazionale / 
World Sales
C International Sales

Formato / 
Format
DCP, colore / color
Durata / 
Duration
93’

Gitanjali Rao 
Bombay Rose

Synopsis — Amidst the struggle of survival in a 
big city, a red rose brings together three tales of 
impossible loves. Love between an unavailable 
girl and a boy. Love between two women. Love of 
an entire city for its Bollywood stars.

Gitanjali Rao (1971), a self-taught animator and filmmak-
er, emerged into the international stage with her animated 
short Printed Rainbow which premiered in Cannes Critics’ 
Week in 2006 and went on to win 25 awards. Her body of 
work includes animated commercials, pre-production for 
animated features, logo-motions as well as graphic novels 
and illustrated stories. She is also an award-winning ac-
tress on stage and in films. Bombay Rose, a labour of love 
painted frame by frame and made over six years, is her de-
but feature.

Director’s Notes — Life for most street dwellers 
in Bombay is a day-to-day struggle for survival. 
People escape to the cinemas to forget reali-
ty. Bollywood offers this fantasy. But when the 
same fantasy begins to influence and substitute 
reality, the balance is lost. I have always wanted 
to tell the stories about the unsung heroes who 
live and love in Bombay, who never become suc-
cess stories, yet their struggle for survival makes 
heroes out of them. The use of frame by frame 
painted animation enables me to traverse seam-
lessly between the real and the dream world, po-
etically rather than realistically.
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Paola Casella
I colori di una favola olistica

Da un lato della strada che costeggia il litorale 
di Bombay Kamala, una ragazza hindi sfuggita 
a un matrimonio combinato intreccia ghirlande 
di gelsomini accanto alla bottega del nonno. 
Dall’altro lato della strada Salim, ragazzo mu-
sulmano sopravvissuto a una tragedia familia-
re, vende fiori raccolti chissà dove, in attesa di 
un lavoro vero. I due si guardano, si riconosco-
no e si innamorano, ma intorno a loro incombe 
un tipo losco come un falco predatore. Shirley 
D’Souza è stata una ballerina nel cinema hindi 
degli anni cinquanta e sessanta – quelli di Guru 
Datt (il cui Pyaasa è citato da una delle insegne 
lungo il litorale) e di Howrah Bridge – e ora aiu-
ta Tara, la sorellina di Kamala, a perfezionare 
il suo inglese. La vita di Shirley si consuma nel 
ricordo dei bei tempi andati e di quella metà 
della sua coppia danzante che ora riposa nel 

cimitero locale. E anche lei, come Kamala, cer-
ca di sottrarsi ad un destino marchiato a fuoco 
dalla tradizione. 
Bombay Rose è la loro storia di emancipazione 
e autodeterminazione femminile, della quale 
Gitanjali Rao tiene saldamente in pugno ogni 
aspetto: è regista, sceneggiatrice, montatrice, 
direttrice artistica, produttrice associata, idea-
trice degli storyboard e dell’animazione, dipinta 
fotogramma per fotogramma. Il suo controllo 
totale su questo progetto sviluppato in sei anni 
di lavoro e, nonostante il sostegno internaziona-
le, rimasto sempre orgogliosamente indiano, si 
traduce nella compattezza e nella cura formale 
del racconto. Non c’è elemento narrativo, com-
posizione scenica o movimento di regia che non 
sia organico all’insieme, costruendo una visione 
olistica profondamente femminile.

Rao affronta temi ponderosi relativi alla cultu-
ra indiana e al suo essere donna all’interno di 
quella cultura –- dalla disoccupazione al lavo-
ro minorile, dai matrimoni delle spose bambine 
alla violenza di genere, dai rapporti interreligiosi 
all’omosessualità – con luminosa levità, senza 
minimizzare la complessità dei problemi, ma 
mantenendo una grazia narrativa e un costan-
te, delicato pudore. Al centro della narrazione 
c’è il rapporto fra sogno e realtà, che a Bombay 
significa fra lo squallore degli slum e le promes-
se eclatanti di Bollywood. Anche l’animazione si 
pone come radicalmente non-bollywoodiana, e 
attinge alla tradizione artistica popolare e all’i-
conografia classica delle favole più che alle sug-

gestioni del grande schermo, anche americano, 
e al disegno giapponese.
Il lavoro sul suono non si limita alle canzoni che 
riprendono motivi tradizionali indiani (ma citano 
anche il panorama musicale internazionale, da 
Cucurrucucù paloma all’eco della Put the Blame 
on Mame di Gilda) e riproduce la tessitura delle 
sonorità di strada. Altrettanto raffinato è il lavo-
ro sulla luce e sull’intensità di colori primari che 
solo occasionalmente lasciano spazio al bianco 
e nero. Ne emerge una Bombay palpitante e ru-
morosa, vitale e sovraffollata, della quale si an-
nusano le fragranze floreali così come i miasmi, 
si percepiscono il ritmo pulsante e l’insaziabile 
fame di riscatto.
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Paola Casella
The Colors of a Holistic Fairy Tale

On the side of the road that runs along the Bom-
bay Kamala coastline, a Hindi girl escaped from 
an arranged marriage, weaves garlands of Jas-
mine near her grandfather’s shop. On the other 
side of the road, Salim, a Muslim young man who 
survived a family tragedy, sells flowers picked 
who knows where, waiting for a real job. The two 
of them look at each other, recognize one anoth-
er and fall in love. But a shady guy, like a hunting 
hawk, looms around them. Shirley D’Souza was a 
dancer in Hindi cinema of the 50s and 60s—the 
era of Guru Datt (whose Pyaasa is quoted in one 
of the billboards along the coastline) and How-
rah Bridge—and now is helping Tara, Kamala’s 
sister, improve her English. Shirley’s life is con-
summated in the memory of the long gone good 
times with her dancing partner, now resting in 
the local cemetery. And just like Kamala, she is 

trying to escape a destiny marked in stone by 
tradition. 
Bombay Rose is their story: a story of feminine 
emancipation and self-determination, some-
thing that Gitanjali Rao holds strongly in every 
aspect: she is director, screenwriter, editor, ar-
tistic director, associate producer, storyboard 
and animation creator, of a film drawn frame by 
frame. Her complete control over this project—
developed over six years and proudly Indian al-
beit the international support—translates in the 
compactness and the formal care of the story. 
There isn’t a narrative element, a scenic compo-
sition or a directing movement that is not organ-
ic with the whole, thus shaping a holistic vision, 
deeply feminine. 
In her film, Rao faces weighty issues related to 
Indian culture and to what it means being a wom-

an within that culture—from unemployment to 
child labor, from child marriage to gender vio-
lence, from interreligious relationships to ho-
mosexuality—with a light luminosity, without 
minimizing the complexity of problems, but main-
taining a narrative grace and a constant, delicate 
modesty. At the center of the narrative is the 
relationship between dream and reality, which 
in Bombay means the gap between the misery 
of the slums and the blatant promises of Bolly-
wood.  The animation style is also set as radically 
non-bollywoodesque as it draws on the popular 
artistic tradition and classic iconography of fairy 
tales rather than on big screen suggestions, be 

that American animation or Japanese cartoons. 
Moreover, her work on sound is not limited to 
songs recalling traditional Indian motives, but 
it also quotes the international music panora-
ma—from Cucurrucucú, Paloma, to the echo of 
Put the Blame on Mame from Gilda—and repro-
duces the textures of the street sounds. Equally 
refined is the work on light and the intensity of 
primal colors that only occasionally leave space 
to black and white. A vibrant, noisy, full of life and 
overpopulated Bombay emerges, from which one 
can smell the floral fragrances and the miasma 
as well as perceive its pulsating rhythm and its 
insatiable hunger of redemption. 
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Joshua Gil
Sanctorum

Messico, Qatar, Repubblica Dominicana

Mexico, Qatar, Dominican Republic 

Film di chiusura 
Fuori concorso
Closing Film
Out of Competition
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Sinossi — In una piccola città dimenticata fra mon-
tagne coperte di alberi vivono un bambino e sua 
madre. La vita quotidiana è sconvolta da quando la 
città è diventata il crocevia della guerra tra militari 
e cartelli della droga. Date le poche opportunità di 
lavoro e la mancanza di soldi per trasferirsi altrove, 
la madre coltiva marijuana per i cartelli. Un giorno 
non fa ritorno dal lavoro. Distrutta dal dolore, la 
nonna manda il bambino nella foresta a pregare il 
sole, il vento e l’acqua, affinché la madre possa far 
ritorno indenne. Mentre i soldati arrivano e gli abi-
tanti del villaggio si preparano allo scontro finale, 
la natura si manifesta in tutta la sua potenza.

Joshua Gil (1976) diplomato presso la Scuola di cinema 
e audiovisivi della Catalogna (ESCAC) a Barcellona, ha 
iniziato la sua carriera nel dipartimento di fotografia 
del film Japon di Carlos Reygadas. Successivamente si 
è specializzato come direttore della fotografia in vari 
cortometraggi, lungometraggi e documentari, appro-
fondendo i suoi studi all’estero con registi come Patri-
cio Guzman e The Quay Brothers. Nel 2007 ha iniziato 
la sua carriera come regista di documentari, pubblicità 
e serie televisive. Nel 2015 ha diretto il suo primo lun-
gometraggio La Maldad, selezionato al 65. Festival di 
Berlino.

Note di regia — Sanctorum porta alla luce una 
questione che riempie il Messico di impotenza e 
disperazione: le sparizioni. Nello sforzo di riflet-
tere su questa realtà sociale, il film alterna na-
turalmente documentario e finzione fantastica. 
Spero di offrire una visualizzazione del trauma, 
una spiegazione di cosa si prova a essere esposti 
quotidianamente a una violenza estrema. In par-
ticolare, Sanctorum si concentra sull’esperienza 
della perdita di un proprio caro e sul danno psi-
cologico e sociale che questo comporta. Il film 
ha una qualità sognante e utilizza di frequente 
metafore visive quando il bambino vaga e cerca 
di dare un senso al mondo selvaggio in cui vive. 
Sanctorum è la storia del Messico.

Sceneggiatura / 
Screenplay
Joshua Gil
Fotografia / 
Cinematography
Mateo Guzmán, Joshua Gil
Montaggio / 
Editing
Joshua Gil, León Felipe 
González, Yibrán Asuad
Musica / 
Music
Galo Durán
Suono / 
Sound
Sergio Díaz

Scenografia / 
Art Direction
Rafael Camacho
Costumi / 
Costume Design 
Alisarine Ducolomb, 
Mario Salas
Interpreti / 
Cast
Erwin Antonio Pérez 
Jiménez (Bambino / Kid)
Nereyda Pérez Vásquez 
(Mamma / Mother) 
Virgen Vázquez Torres 
(Nonna / Grandma)
Javier Bautista González 
(Professore / Teacher)

Damián Dositelo Martínez 
Vásquez (Marcos)
Ofelia Díaz Gómez 
(Fantasma / Ghost)
Medardo Díaz Gutiérrez 
(Soldato / Soldier) 
Produzione / 
Production
Marion d’Ornano, Joshua 
Gil – Parábola Cine, Carlos 
Sosa – Viento del Norte 
Cine, Laura Imperiale – 
Cacerola Films
Produzione esecutiva / 
Executive Production
Amy Darling, Tom Davia

Co-produzione / 
Co-production
Alejandro Miranda – 
Vértigo FX, Israel Cárdenas 
– Aurora Dominicana, 
Rodrigo Itturalde, Georgina 
Gonzales – MonoFilms
Formato / 
Format
DCP, colore / color
Durata / 
Duration
84’

Joshua Gil
Sanctorum

Synopsis — In a small, forgotten town surrounded by 
tree-covered mountains live a small boy and his moth-
er. Traditional life in the town has been uprooted ever 
since it got caught in the crossfire of the war between 
the military and the cartels. With few opportunities 
for work and not enough money to move somewhere 
else, the mother cultivates marijuana for the cartels. 
One day, she does not return from work. Struck with 
grief, the grandmother tells the little boy to go into the 
forest and pray to the sun, the wind, and the water 
so that they will return his mother unharmed. As the 
soldiers arrive and the villagers prepare for their last 
stand, the awesome power of nature manifests itself. 

Joshua Gil (1976) has a Masters Degree in Cinematog-
raphy by the School of Cinema and Audiovisual of Cat-
alonia (ESCAC) in Barcelona. Gil began his professional 
career in the photography department of the film Japón 
by Carlos Reygadas. Subsequently developed as a di-
rector of photography in short films, feature films and 
documentaries while deepening his studies abroad 
with filmmakers such as Patricio Guzmán and The Quay 
Brothers. In 2007 he began his career as director of doc-
umentaries, commercials and television series. In 2015 
he directed his first feature film, La Maldad, selected at 
the 65th Berlinale.

Director’s Note — Sanctorum brings to light an 
issue that fills Mexico with hopelessness and 
despair: disappearances. In an effort to reflect 
this social reality, the film naturally alternates 
between documentary and fantasy fiction. I hope 
to achieve a visualization of trauma; an explana-
tion of how it feels to be exposed to extreme vi-
olence on a daily basis. In particular, Sanctorum 
focuses on the experience of losing a loved one 
and the psychosocial damage that that causes. 
The film has a dreamy quality, frequently invok-
ing visual metaphors as the child navigates and 
tries to make sense of the savage world he lives 
in. Sanctorum is the story of Mexico.
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Roberto Manassero
La rivolta oltre l’umano

“A dónde van los desaparecidos” (dove vanno 
le persone scomparse) è il nome di un progetto 
di ricerca giornalistica che nel 2018 ha raccolto 
informazioni, dati e coordinate geografiche sul-
le sparizioni seriali di persone in Messico (circa 
38.000 tra il 2006 e il 2016) e permesso di arri-
vare alla scoperta di fosse comuni o addirittura 
di rintracciare le vittime di rapimento. Chi sono 
oggi i desaparecidos dell’America Latina, queste 
figure tragiche che ancora perseguitano il de-
stino di un continente? E che storia può essere 
raccontata a partire da un’assenza, da un vuoto 
che dietro di sé lascia il silenzio o il rumore di un 
pianto? 
Joshua Gil, al secondo lungo dopo La Maldad, 
entra con Sanctorum nella realtà storica del 
Messico contemporaneo, tra ciò che resta del-
la rivoluzione d’inizio Novecento e la guerra fra 

i cartelli della droga e l’esercito. Con un passo 
estatico e solenne, sospeso fra il documentario 
e la finzione, usa la cronaca del suo paese per of-
fuscarla, cancellarla e da ultimo superarla con la 
forza del trascendente, grazie al mistero rivelato 
del mondo vivente.
In uno sperduto villaggio di montagna, dove i 
campesinos vivono nella miseria estrema, ac-
cettando, come unica risorsa, di raccogliere la 
marjuana per i cartelli, l’umanità è coinvolta in 
uno scontro di forze brutali: povertà, violenza, 
sopruso, rapimenti. Una specie va incontro alla 
propria fine: “Il tempo dell’uomo è finito”, dice la 
voce narrante. Qualcuno in realtà ancora resiste, 
interpretando la rivolta contro il potere come 
un mito fondativo della giovane nazione inse-
gnato nelle scuole. In Sanctorum i dannati della 
terra, uomini e donne con più nulla da perdere, 

condannati a morire o a sparire, sfidano armi in 
pugno gli invasori di una parte e dell’altra, i nar-
cos e l’esercito, aspettandoli alle soglie del loro 
villaggio. “La paura se n’è andata, si è dispersa 
nella nebbia”, scrivono nelle lettere. “Noi com-
batteremo, vi aspettiamo”. 
Ma oltre l’umano, oltre la coltre di nubi che avvol-
ge alberi e montagne, la vera e definitiva invasio-
ne viene dal soprannaturale. Come un’epifania a 
lungo attesa, dal realismo della rappresentazio-
ne emerge la fantascienza; dalla pancia di una 
terra e di un popolo oppresso scaturisce una 
forza magica nella cui immaterialità risiede l’a-
nima di chi è scomparso: un misterioso richiamo 
simile al suono di una campana, un demone bi-

cornuto già visto in Reygadas, uno sciame di luci, 
le divinità del fuoco, una grotta oscura che con la 
sua forma circolare richiama il ventre materno… 
Simile al bambino che in mezzo alla foresta chia-
ma disperato la madre desaparecida, una terra 
rimasta anch’essa senza madre trova con il cine-
ma la possibilità di una rinascita, fuori e dentro 
il buco nero della creazione e della distruzione. 
La fine come l’inizio. “Siamo venute per calmare 
la memoria degli uomini”, recita ancora la voce 
narrante, parlando a nome delle creature invi-
sibili che redimono l’umanità con l’apocalisse. 
“Siamo venute a ridare fede attraverso l’univer-
so e il suo movimento infinito…”.
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Roberto Manassero
Revolt Beyond the Human

“A donde van los desaparecidos?” (Where do 
missing people go?) is the name of a journalistic 
investigation that in 2018 gathered information, 
data and geographical coordinates on the se-
rial disappearances of people in Mexico (about 
38.000 between 2006 and 2016) and managed to 
find mass graves and even trace kidnapping vic-
tims. Who are today’s Latin America’s desapare-
cidos? Those tragic figures that are still haunting 
the destiny of an entire continent? And what sto-
ry can be told from an absence, from a void that 
leaves behind only silence or the sound of tears?
Joshua Gil, with Sanctorum, his second feature 
film after La Maldad, enters the historic reality of 
contemporary Mexico, between what remains of 
the revolution of the early 20th century and the 
war between drug cartels and the army. With a 
static and solemn pace, suspended between 

documentary and fiction, the director uses the 
events of his country to blur them, erase them 
and finally overcome them with the strength of 
the transcendental, thanks to the mystery re-
vealed by the living world. 
In a remote village in the mountains, farmers live 
in extreme misery, accepting as the only resource 
to harvest marijuana for the cartels. These peo-
ple are involved in a brutal confrontation of forc-
es: poverty, violence, abuse, kidnapping. A spe-
cies going towards its own ending: “The time of 
men is over”, says the narrating voice. However, 
someone is actually still resisting, interpreting 
the revolt towards power as the founding myth 
of the young nation as taught at school. In Sanc-
torum, the earth’s damned—men and women 
with nothing to lose, sentenced to die or to disap-
pear—face with guns in their hands the invaders 

from one side and from the other, the narcos and 
the army, waiting for them at the edge of their 
village. “Fear is gone, dissipated in the fog”, they 
write in letters, “We will fight, we are waiting for 
you”. 
But, beyond the human, beyond the blanket of 
clouds that covers trees and mountains, the 
true and definite invasion comes from the su-
pernatural. Just like a long awaited epiphany, 
from the realism of representation emerges sci-
ence-fiction; from the belly of a land and of an 
oppressed people a magical force is unleashed 
and in its immateriality resides the soul of those 
who disappeared: a mysterious call similar to the 
sound of a bell, a two horn demon already seen 

in Reygadas’ films, a swarm of lights, divinities of 
fire, a dark cave that with its round shape recalls 
a mother’s womb…
Similar to the kid who in the middle of the forest 
desperately calls for his desaparecida mother, a 
land remained motherless as well now finds in 
cinema the possibility of being reborn, outside 
and inside the black hole of creation and de-
struction. End as beginning. “We came to calm 
down the memory of men”, continues to recite 
the narrating voice, speaking on behalf of the in-
visible creatures that redeem humanity with the 
apocalypse. “We came to give back faith through 
the universe and its endless movement…”.
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Carla Cattani
Da Venezia-laguna a Venezia-mondo
From Venice-Lagoon to Venice-World

Capitanati da un cortista d’eccezione, Gianni 
Amelio, arrivano alla SIC@SIC i sette corti italia-
ni del progetto che da quattro anni lega Istituto 
Luce-Cinecittà alla Settimana della Critica, cui 
si deve la selezione completa. I lavori in corso 
degli ultimi mesi segnalano che un corto dello 
scorso anno, Frontiera di Alessandro Di Grego-
rio, ha vinto il David di Donatello ed altri hanno 
viaggiato un po’ ovunque, dal festival di Mosca 
al Sundance, mentre tre cortisti passati per la 
SIC@SIC sono in preproduzione per l’opera pri-
ma. Ma più che scrivere in termini istituzionali 
del progetto che “intende promuovere i nuovi 
talenti”, vorrei fare una richiesta ai giornalisti, 
ai critici, agli operatori. Perché trovino spazio 
nei loro giornali e siti per i sette giovani registi 
che si affacciano per la prima volta a un grande 
festival. Perché solo l’eco giornalistica è in gra-
do di trasformare l’equazione Venezia-laguna in 
Venezia-mondo. Solo una rassegna stampa di un 
certo spessore trasforma quello che altrimenti 
resta un punto nel CV, l’essere al Festival, in una 
spinta concreta verso il prossimo passo, molto 
spesso il primo lungometraggio. Intanto lasciate 
che questi sette corti vi sorprendano, un vortice 
di ragazze e ragazzine, inclusa Riccioli d’oro che 
rende giustizia alla storia, un acchiappatore di 
suoni e un altro di nostalgia.

Promozione Internazionale Cinema
Contemporaneo Istituto Luce-Cinecittà

Headed by an exceptional filmmaker, Gianni Ame-
lio, seven Italian short films arrive at SIC@SIC, a 
project that in its fourth year connects the Istituto 
Luce-Cinecittà with the Venice International Film 
Critics’ Week, responsible for the selection of all 
films. The last few months show that a short film 
from last year’s edition, Frontiera by Alessandro Di 
Gregorio, won the David di Donatello and others 
traveled everywhere from the Moscow Film Fes-
tival to Sundance, while three short filmmakers 
that presented their work at SIC@SIC are now in 
pre-production with their first long feature film. 
But more than writing in institutional terms about 
the project that “foresees the promotion of new 
talents”, I would like to make a request to jour-
nalists and film critics, so that they find space in 
their newspapers and websites for these seven 
young filmmakers that are seen for the first time 
at a major film festival. Because only a journalis-
tic echo can transform the equation Venice-La-
goon into Venice-World. Only a press review with 
certain vigor transforms what is otherwise just a 
paragraph in a CV, to be at the Festival, in a clear 
push towards the next step, which is often the de-
but feature film. In the meanwhile, let these seven 
short films surprise you, a vortex of girls and chil-
dren, including Goldilocks that do justice to histo-
ry, a sound catcher and a nostalgia seeker. 

International Promotion of Contemporary Cinema
Istituto Luce-Cinecittà

Giona A. Nazzaro
Sic@Sic diventa adulta
Sic@Sic Becomes Adult

E poi arrivò anche il David di Donatello per il mi-
glior cortometraggio. Frontiera di Alessandro 
De Gregorio, prodotto dalla Kavac di Simone 
Gattoni, si è aggiudicato il più ambito e presti-
gioso dei premi del cinema italiano con un lavoro 
presentato l’anno scorso nell’ambito della terza 
edizione di SIC@SIC. Frutto della collaborazione 
e sinergia fra Istituto Luce-Cinecittà e Settima-
na della critica, la rassegna dei cortometrag-
gi degli esordienti, il nostro osservatorio sulle 
nuove energie del cinema italiano, si è rivelata 
una scommessa vincente. Dal Sundance (Quelle 
brutte cose di Loris Giuseppe Nese) al resto del 
mondo, i “nostri” corti delle “nostre” registe e 
dei “nostri” registi hanno vinti premi importanti 
e si sono fatti ammirare e apprezzare. Grazie col-
laborazione generosa dei nostri partner – Frame 
By Frame, Stadion Video e Fondazione Fare Ci-
nema di Bobbio – che offrono ai vincitori premi in 
servizi, il progetto SIC@SIC è oggi ancora più for-
te. I nuovi cortometraggi che SIC@SIC presenta, 
ne siamo convinti, contengono tutti la promessa 
del futuro. Introdotta fuori competizione da Pas-
satempo di Gianni Amelio, che ci ha fatto l’onore 
di offrirci il suo film, e suggellata da Destino di 
Bonifacio Angius, autore fra i più appassionanti 
del nuovissimo cinema italiano, SIC@SIC diventa 
adulta e prende il largo. Da qui passa il cinema 
italiano di domani.

And then the David di Donatello for the best short 
film arrived. Frontiera by Alessandro De Gregorio, 
produced by Simone Gattoni’s Kavac Film, won 
the most prestigious award of Italian cinema 
with a work presented last year in the frame-
work of the third edition of SIC@SIC. Born from 
the collaboration and synergy between the Isti-
tuto Luce-Cinecittà and the Venice Internation-
al Film Critics’ Week, the short film showcase of 
debutants, our observatory for Italian cinema’s 
new energy, revealed to be a winning bet. From 
Sundance (Quelle brutte cose by Loris Giuseppe 
Nese) to the rest of the world, “our” short films 
from “our” directors won important prizes and 
have been appreciated and admired all over. 
Thanks to the generous collaboration of our 
partners—Frame by Frame, Stadion Video and 
Fondazione Fare Cinema of Bobbio—that offer 
the winners prizes in services, the SIC@SIC proj-
ect is today even stronger. We are convinced that 
the new short films that SIC@SIC is presenting 
have all the promise of the future. The section 
is introduced out of competition by Pastime, a 
short by Gianni Amelio, who honored us with his 
film, and closes with Destiny by Bonifacio Angi-
us, one of the most passionate authors of the 
new Italian cinema. SIC@SIC becomes an adult 
and shoves off. Here is where tomorrow’s cinema 
comes through.
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Sinossi — Un caldo pomeriggio. Serena aiuta 
Christopher a studiare tedesco. Lui, annoiato, 
preferisce riprenderla con il suo cellulare. Lei 
non vuole ma a lui piace, lo fa ridere: soprattut-
to quando Serena fa il maialino. E quando Chri-
stopher ride lei è felice. Attraverso quel gioco, 
i due si avvicinano e scoprono un’intimità ina-
spettata.

Simone Bozzelli (1994) nasce a Silvi in provincia di Tera-
mo. Trasferitosi a Milano, si diploma presso la NABA, dove 
ha frequentato il corso di Media Design e Arti Multimedia-
li. Scrive e dirige i cortometraggi Mio Fratello (2015) e Loris 
sta bene (2017), quest’ultimo presentato al Lovers Film 
Festival e in numerosi festival nazionali e internazionali. 
Dal 2018 studia regia al Centro Sperimentale di Cinema-
tografia di Roma.

Synopsis — It’s a hot afternoon. Serena is help-
ing Christopher to study German. He is bored 
and prefers to record her with his cell phone. She 
doesn’t want him to, but he likes it because she 
makes him laugh, especially when Serena acts 
like a little pig. And when Christopher laughs she 
is happy. Through this game, the two grow closer 
and discover an unexpected intimacy.

Simone Bozzelli (1994) was born in Silvi, province of Ter-
amo. He moved to Milan and graduated at NABA in Me-
dia Design and Multimedia Art. He wrote and directed the 
shorts Mio fratello (2015) and Loris sta bene (2017), the lat-
ter presented at the Lovers Film Festival and in many oth-
er Italian and international film festivals. Since 2018 he is 
studying Film Directing at the Centro Sperimentale di Cine-
matografia of Rome.

Sinossi — Una donna raggiunge una villa in ap-
parente stato di abbandono che sorge sul con-
fine tra la società civilizzata e il bosco selvaggio 
dal quale è appena uscita a piedi nudi e sporca di 
fango. La donna arriva in un centro commerciale. 
Qui inizia ad aggirarsi nei grandi parcheggi deso-
lati e a pedinare un uomo a cui sembra voler ten-
dere un agguato. Dai suoi gesti emerge qualcosa 
di feroce e minaccioso. Tutto sembra ricondurre 
a quel bosco, un luogo che nasconde la vera na-
tura delle sue azioni.

Andrea Corsini (1980), formatosi nella scena berlinese nei 
primi anni duemila, ha diretto numerosi videoclip musica-
li per diversi artisti, tra i quali Francesco Renga, Fratelli 
Quintale, Adam Carpet, A Copy for Collapse (in selezione 
al Trenton Art All Night) e Jules Not Jude (Vincitore del 
People Choice a Ibiza Music Video Award). Nel 2011 ha 
scritto e diretto il cortometraggio Non Nel Mio Giardino 
con Paolo Briguglia e Giorgio Carminati. Nel 2018 il docu-
mentario Societas Mortis è stato presentato al Filmmaker 
International Film Festival e al MiMo Triennale Di Milano. 
Attualmente è in sviluppo il suo lungometraggio di esordio 
Sembra sapere di me finalista al Development Program di 
Milano Film Network InProgress. 

Synopsis — A woman reaches an abandoned 
villa that emerges at the border between civi-
lized society and the savage woods from which 
she just appeared, bare feet and dirty with mud. 
The woman arrives to a shopping mall. She wan-
ders in big and empty parking lots following a 
man who she seems to want to ambush. From 
her gestures something furious and menacing 
emerges. Everything seems to draw back to 
those woods, a place that hides the true nature 
of her actions.

Andrea Corsini (1980) studied in Berlin in the early 2000s. 
He directed several music video-clips for many artists, 
among which Francesco Renga, Fratelli Quintale, Adam 
Carpet, A Copy for Collapse (selected for the Trenton Art All 
Night) and Jules Not Jude (winner of the People Choice a 
Ibiza Music Video Award). In 2011 he wrote and directed 
the short film Non nel mio giardino with Paolo Briguglia and 
Giorgio Carminati. In 2018 the documentary Sociatas mortis 
was presented at the Filmmaker International Film Festival 
and at the MiMo Triennale Di Milano. He is currently devel-
oping his first feature film Sembra sapere di me, finalist at 
the development program of the Milano Film Network In-
Progress.

Sceneggiatura / 
Screenplay
Simone Bozzelli
Fotografia / 
Cinematography
Filippo Marzatico
Montaggio / 
Editing
Livia Galtieri

Suono / 
Sound
Teresa Scarcia 
Mix
Lorenzo Gennaro
Scenografia / 
Art Direction
Alessia Duranti

Costumi / 
Costume Design
Giuseppe Amadio
Interpreti / 
Cast
Aurora Di Modugno 
(Serena)
Claudio Larena 
(Christopher)

Produzione / 
Production
CSC Production
Formato / 
Format
DCP, colore / color
Durata / 
Duration
15’

Sceneggiatura /
Screenplay
Andrea Corsini
Fotografia /
Cinematography
Francesco Di Pierro
Montaggio /
Editing
Matteo Mossi 
Musiche Music
Diego Galeri

Suono / 
Sound
Lorenzo Dal Ri 
Montaggio del suono /
Sound Editing
Tommaso Barbaro 
Scenografia /
Art Design
Martino Bonanomi 
Effetti speciali e trucco /
Special Effects 
and Make-Up
Mary Parpinel 

Costumi / 
Costume Design
Valentina Carcupino
Interpreti /
Cast
Anna Della Rosa (Lei / Her)
Alessandro Mor Trenton 
Art All Night (Uomo / Man)
Produzione /
Production
Erika Ponti, Beppe Manzi - 
Oki Doki Film

Co-produzione /
Co-production
Francesco Grisi, Giorgia 
Priolo – EDI Effetti Digitali 
italiani
Distribuzione /
Distribution
Premiere Film
Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
17’

Simone Bozzelli
Amateur

Andrea Corsini
Ferine
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Sinossi — Una famiglia aristocratica si trova di 
fronte alla rovina assoluta. La piccola Fosca deve 
prendersi cura della sua famiglia che la rifiuta. Un 
giorno si imbatte nello studio della madre morta, 
un’abile tassidermista, e le balza alla mente un’i-
dea: per farsi amare deve diventare come lei.

Maria Chiara Venturini (1992) Dopo aver completato gli 
studi a Milano presso la John Kaverdash Academy si tra-
sferisce a San Francisco dove frequenta il corso di Motion 
Picture and Television presso l’Academy of Art University. 
Ha firmato la regia dei cortometraggi Chanel-Ancient Re-
gime, Say Yes Dog: Girlfriend e Fosca.

Synopsis — An aristocratic family faces bank-
ruptcy. Little Fosca has to take care of her family 
that rejects her. One day she stumbles upon the 
studio of her dead mother, a talented taxider-
mist. Here she comes up with an idea: in order to 
be loved, she has to become like her mother.

Maria Chiara Venturini (1992) After finishing her studies at 
the John Kavardash Academy she moved to San Francisco, 
where she graduated in Motion Picture and Television at 
the Academy of Art University. She directed the short films 
Chanel-Ancient Regime, Say Yes Dog: Girlfriend and Fosca.

Sinossi — Thomas è un cacciatore di suoni, di 
cui è alla costante ricerca. Quando il suo miglio-
re amico lo tradisce scomparendo con Violet, la 
sua musa ispiratrice, Thomas perde una parte di 
sé: l’udito dall’orecchio sinistro. Un trauma che 
divide a metà la sua nuova vita.

Lorenzo Landi (1984), diplomato in Storia e critica del cine-
ma all’Università La Sapienza di Roma, si è specializzato 
come sceneggiatore seguendo il corso di formazione RAI 
Script. Ha poi continuato la sua formazione come regista 
presso il Centre d’estudis cinematografics de Catalunya 
a Barcellona e presso la scuola di cinema Bande à Part. 

Michelangelo Mellony (1981), diplomato in Scienze politi-
che all’Università di Buenos Aires, ha studiato produzione 
musicale alla scuola Sonica di Buenos Aires. Trasferitosi a 
Barcellona, continua la sua formazione come produttore 
musicale alla scuola Beatlabs e lavora come autore, com-
positore e realizzatore video.

Monologue è il loro primo cortometraggio da registi.

Synopsis — Thomas is a sound catcher, con-
stantly hunting them. When his best friend be-
trays him by disappearing with Violet, his inspir-
ing muse, Thomas loses a part of himself: the 
hearing from his left ear. A trauma that divides 
his new life in two.

Lorenzo Landi (1984) graduated in History of Cinema and 
Film Analysis at the Università La Sapienza of Rome. He 
specialized in screenplay at the RAI Script course and then 
graduated in film directing at the Centre d’Estudis Cine-
matografics de Catalunya in Barcelona and at the Bande à 
Part cinema school.

Michelangelo Mellony (1981) graduated in Political Sci-
ence at the Universidad de Buenos Aires and in Musical 
Production at the Sonica School in Buenos Aires. He moved 
to Barcelona to continue his studies as a music producer 
at the Beatlabs School and worked as an author, composer 
and video maker.

Monologue is their first short film as directors.

Sceneggiatura / 
Screenplay
Maria Chiara Venturini
Fotografia / 
Cinematography
Salvatore Landi
Montaggio / 
Editing
Valeria Sapienza 
Musiche / 
Music
Alessandro Ponti

Suono / 
Sound
Emanuele Cicconi 
Scenografia / 
Art Direction
Vieri Cecconi
Costumi / 
Costume Design
Stefania Corsetti
Effetti speciali / 
Special Effects
Giulio Cuomo

Interpreti / 
Cast
Elisabetta Bonini (Fosca)
Massimiliano Rossi (Frank) 
Ludovico Succio (Piotr) 
Pietro Manfedra (Petar)
Rossana Bena (Madre / 
Mother)
Produzione / 
Production
Vanessa Capello, Ognjen 
Dizdarevic, Luca Pancaldi - 
Bright Frame srl

Co-produzione / 
Co-production
Viva Videnovic - Strup 
Produkcija
Formato / 
Format
DCP, colore / color
Durata / 
Duration
19’

Sceneggiatura / 
Screenplay
Lorenzo Landi, 
Michelangelo Mellony
Fotografia / 
Cinematography
Gerard Aparicio
Montaggio / 
Editing
Lorenzo Landi, 
Michelangelo Mellony 

Musiche / 
Music 
Michelangelo Mellony
Suono / Sound
Mercedes Tennina, Lucas 
Meyer, Cora Delgado 
Scenografia / 
Art Direction 
Pietro Zoli, Paula Cortez 
Martinez
Costumi / 
Costume Design
Alejandra Aguila

Effetti speciali / 
Special Effects
Uri Peix
Interpreti / Cast
Edward J. Bentley 
(Thomas) 
Rob Mcloughlin (Rob)
Liva Berzi (Violet) 
Produzione / 
Production
Lorenzo Landi, 
Michelangelo Mellony, 
Pietro Zoli – La Parda

Co-produzione / 
Co-production
Alessandro Amato, Luigi 
Chimienti – Dispàrte 
Distribuzione 
internazionale / 
World Sales
Zen Movie
Formato / 
Format
DCP, colore / color
Durata / 
Duration
12’

Maria Chiara Venturini
Fosca

Lorenzo Landi
Michelangelo Mellony 
Monologue
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Sinossi — Roberta è una bambina di nove anni 
che vuole godersi gli ultimi giorni d’estate in 
spiaggia a giocare con i suoi amici. Suo padre 
Donato invece la costringe a rimanere a casa per 
aiutare nelle faccende domestiche. La distanza 
tra i due sembra incolmabile, ma la scoperta che 
Donato è molto più fragile di quello che sembra li 
porterà a restituire valore al loro tempo insieme. 

Veronica Spedicati (1992) si laurea presso il Dams di 
Roma Tre con una tesi sperimentale sul cinema realizzato 
dalle persone sorde e nel 2013 vince una borsa di studio 
presso il dipartimento Remap della UCLA di Los Angeles. 
Nel 2015 gira il documentario La prima, incentrato sulla 
storia di una ragazza non udente. Dopo aver lavorato come 
videomaker e su diversi set come assistente alla regia, 
viene ammessa al triennio 2016-2018 presso il Centro 
sperimentale di cinematografia di Roma. Nel 2018 il suo 
cortometraggio Il giorno della Patata è selezionato in con-
corso al Festival di Roma nella sezione Alice nella Città.

Synopsis — Roberta is a nine year old girl who 
wants to enjoy the last days of summer on the 
beach playing with her friends, while her father 
Donato forces her to stay at home to help with 
household chores. The distance between the two 
seems unbridgeable, but the discovery that Do-
nato is much more fragile than it seems will lead 
them to appreciate their time together.

Veronica Spedicati (1992) graduated at the Dams Faculty 
of Roma Tre University with an experimental thesis about 
cinema made by deaf people. In 2013 she got a scholarship 
to study at the Remap Department in the UCLA of Los An-
geles. In 2015 she shot the documentary La Prima, focused 
on the story of a deaf girl. After working as a video maker 
and in several sets as an assistant director, she went back 
to school at the Centro sperimentale di cinematografia of 
Rome. In 2018 her short film Il giorno della Patata was se-
lected in competition at the Rome Film Festival in the sec-
tion Alice nella Città.

Sinossi — Sullo sfondo di una Cuba in crisi e de-
cadente, in un bianco e nero lacerato dalla piog-
gia battente caraibica, Alex e Edith, due ragazzi 
sui trent’anni, vivono la loro storia d’amore, fatta 
di piccoli gesti quotidiani, di racconti del passa-
to, di nostalgia e di una profonda intimità.

Tommaso Santambrogio (1992) ha realizzato il suo primo 
cortometraggio nel 2016, D’Istanti Lontani, ambientato tra 
Milano e Parigi. Ha lavorato come assistente alla regia in 
diversi film, tra cui Il Signor Diavolo di Pupi Avati e Quasi 
Natale di Francesco Lagi. Nel 2018 ha realizzato Escena 
Final, un cortometraggio realizzato in collaborazione con 
Werner Herzog nella foresta amazzonica peruviana e pre-
sentato in vari festival in tutto il mondo. Sta attualmente 
collaborando al nuovo film di Lav Diaz nelle Filippine.

Synopsis — Having Cuba as a background, dec-
adent and in crisis, in a black-and-white lacerat-
ed by the Caraibic swinging rain, Alex and Edith, 
a couple in their 30s, live their love story made of 
small daily gestures, stories from the past, nos-
talgia, and a deep intimacy. 

Tommaso Santambrogio (1992) directed his first short film 
in 2016, D’Istanti Lontani, set between Milan and Paris. He 
worked as an assistant director in several films, including Il 
Signor diavolo by Pupi Avati and Quasi Natale by Francesco 
Lagi. In 2018 he directed Escena Final, a short film made in 
collaboration with Werner Herzog in the Peruvian Amazon 
and presented in many festivals around the world. He is 
currently working on the next film by Lav Diaz in the Phil-
ippines.

Sceneggiatura / 
Screenplay
Francesca Guerriero, 
Giulia Magda Martinez, 
Sofia Petraroia, Veronica 
Spedicati
Fotografia /  
Cinematography
Jacopo Giordano Cottarelli

Montaggio / 
Editing
Luigi Caggiano
Musica / 
Music
Lillo Morreale
Suono / 
Sound
Chiara Santella

Scenografia / 
Art Direction
Cristina Di Giampietro
Costumi / 
Costume Design
Irene Trovato
Interpreti / 
Cast
Emanuela Minno (Roberta) 
Franco Ferrante (Donato) 
Celeste Casciaro (Sara) 

Produzione / 
Production
CSC Production
Formato / 
Format
DCP, colore / color
Durata / 
Duration
16’

Sceneggiatura / 
Screenplay
Tommaso Santambrogio, 
Alexander Diego, Edith 
Ibarra
Fotografia / 
Cinematography
Tommaso Santambrogio
Montaggio / 
Editing
Matteo Faccenda

Musica / 
Music
Lav Diaz
Suono / 
Sound
Francesco Mauro
Colore / 
Color 
Mirko Ciabatti
Interpreti / 
Cast
Alexander Diego (Alex) 
Edith Ybarra Clara (Edith)

Produzione / 
Production
Tommaso Santambrogio 
– ChiottoProduction; 
Gianluca Arcopinto – 
Palabras; Lav Diaz, Jean 
Perret, Jorge Yglesias 
in collaborazione con 
Catedra de humanidades 
de la EICTV
Produttore delegato / 
Delegate Producer 
Valentina del Buono

Distribuzione /
Distribution
Pablo, Kio Film
Formato / 
Format
DCP, bianco e nero / b/w
Durata / 
Duration
20’

Veronica Spedicati 
Il nostro tempo
—
Our Time

Tommaso Santambrogio 
Los oceanos son 
los verdaderos continentes
—
The Oceans Are the True Continents
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Sinossi — Veronica, diciassette anni, ha spiato 
a lungo, da lontano, una vita diversa dalla sua, e 
l’ha scelta per sé. Quando finalmente riesce ad 
avvicinare Alessia, si immerge totalmente nel 
nuovo mondo, che si rivela uguale e allo stesso 
tempo diverso da quello che immaginava. 

Chiara Marotta (1993) lavora come regista e montatrice 
per videoclip, spot, corti e lungometraggi, ricevendo diver-
si riconoscimenti. È co-fondatrice della società di produ-
zione cinematografica Lapazio Film, con cui ha prodotto il 
cortometraggio Quelle brutte cose, di cui è anche autrice e 
montatrice, premiato per il Miglior contributo tecnico per 
il montaggio alla 33. Settimana Internazionale della Criti-
ca, e in concorso al Sundance Film Festival 2019. 

Synopsis — Veronica is 17 years old and for a 
long time she has been spying from afar a life 
different from hers, and she chose it for herself. 
When she finally manages to approach Alessia, 
she immerses herself completely in this new 
world that appears to be the same and at the 
same time different from what she imagined. 

Chiara Marotta (1993) works as a director and editor of mu-
sical video-clips, commercials, short and long feature films, 
having received several awards. She is co-founder of the 
production company Lapazio Film that produced the short 
Quelle brutte cose, written and edited by her, awarded for 
the Best Technical Contribution for Editing at the 33th Ven-
ice International Film Critics’ Week and was also presented 
at the Sundance Film Festival in 2019.

Sceneggiatura / 
Screenplay
Chiara Marotta, Loris 
Giuseppe Nese
Fotografia / 
Cinematography
Loris Giuseppe Nese
Montaggio / 
Editing
Chiara Marotta
Musica / 
Music
Raffaele Caputo

Suono / 
Sound
Davide Maresca
Scenografia / 
Art Direction
Loris Giuseppe Nese 
Costumi / 
Costume Design
Chiara Marotta

Interpreti / 
Cast
Giulia Lamberti (Veronica)
Rossella De Martino (Alessia)
Mariano Lepore (Enzo)
Davide Maresca (Luca)
Ivonne Lamberti 
(Gemella / Twin)

Produzione / 
Production
Chiara Marotta, Loris 
Giuseppe Nese - Lapazio 
Film
Formato / 
Format
DCP, colore / color
Durata / 
Duration
20’

Chiara Marotta 
Veronica non sa fumare
—
Veronica Doesn’t Smoke

Sinossi — Un professore in pensione e seduto al 
tavolino di un bar all’aperto, in una bella giornata di 
sole. Arriva un ragazzo, il professore lo aspettava, 
ha la pelle scura, viene dal Mali. E ben vestito, sere-
no, pronto anche lui al “gioco” che il professore deve 
condurre. Si tratta di una gara di enigmistica, in cui 
si vince compilando per intero un cruciverba. Ma c’e 
una variante che rende la prova impossibile: indovi-
nare le soluzioni prima ancora che sia posto il que-
sito. E tuttavia il ragazzo arriva alla fine. O quasi…

Gianni Amelio (1945) debutta con Colpire al cuore (1982). 
I film successivi, I ragazzi di via Panisperna (1988), Porte 
aperte (1990), Il ladro di bambini (1992), mettono in luce 
una particolare attenzione alla Storia, ai temi del lavoro, 
e al rapporto tra le generazioni. Nel 1994 dirige Lameri-
ca, interamente ambientato nell’Albania post-comunista, 
in cui conferma uno stile di forte impatto realistico. Con 
il successivo Così ridevano (1998) intreccia esperienza 
pubblica e memoria personale rappresentando l’emigra-
zione interna dal sud al nord dell’Italia negli anni 50. Nel 
2004 Amelio dirige Le chiavi di casa e in seguito realizza 
La stella che non c’è (2006). Nel 2010 affronta in Algeria 
la memoria dell’infanzia di Albert Camus in Il primo uomo. 
Del 2013 è L’intrepido, ancora in concorso a Venezia, del 
2017 La tenerezza.

Sceneggiatura / 
Screenplay
Gianni Amelio
Fotografia /
Cinematography
Luan Amelio Ujkaj
Montaggio / 
Editing
Simona Paggi
Suono / 
Sound
Alessandro Zanon

Scenografia / 
Art Direction
Giancarlo Basili
Costumi / 
Costume Design
Maurizio Millenotti
Interpreti / 
Cast
Renato Carpentieri 
(il professore / Professor)
Daouda Sissoko 
(il ragazzo / Young Man)

Produzione / 
Production
Bartlebyfilm, The Film Club 
con Rai Cinema, Massimo 
Di Rocco, Luigi Napoleone
In collaborazione con / 
In collaboration with
Fondazione Fare Cinema
Co-produzione / 
Co-production
Simone Gattoni
In collaborazione con / 
In collaboration with
Paola Pedrazzini, 
Pier Giorgio Bellocchio

Formato / 
Format
DCP, colore / color
Durata / 
Duration
18’

Gianni Amelio 
Passatempo
—
Pastime

Evento speciale  
Cortometraggio d’apertura
Special Event  
Opening Short

Synopsis — A retired teacher is sitting at a table 
outside a bar; it is a beautiful sunny day. A young 
dark skinned man, coming from Mali, arrives and 
the teacher invites him to sit: he was waiting for him. 
He is well dressed, serene, ready for the “game” that 
the teacher is playing. It is a puzzle game where one 
wins when completing a crossword. But there is a 
variable that makes this game impossible: guessing 
the solutions before the question is made. Neverthe-
less, the young man finishes the game. Or almost…

Gianni Amelio (1945) debuts with Blow to the Heart (1982). 
His following films, I ragazzi di via Panisperna (1988), Open 
Doors (1990), The Stolen Children (1992) highlighted his 
particular attention to history, labor related issues and the 
relationships between generations. In 1994 Amelio directs 
Lamerica, a film entirely shot in post-Communist Albania, 
where he confirms a style with a strong realistic impact. With 
the success of The Way We Laughed (1998) he intertwines 
public experience and personal memory by representing 
the internal migration from the south to the north of Italy in 
the 1950s. In 2004 Amelio directs The Keys to the House, in 
2006 he directs The Missing Star. In 2010 he turns to Algeria 
to work on Albert Camus childhood in The First Man. In 2013 
Intrepid: A Lonely Hero was presented in competition in Ven-
ice and in 2017 Amelio directed Holding Hands.
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Sinossi — Una giornata in cui il vuoto, la super-
stizione, l’angoscia e la paura avranno le confer-
me che un uomo senza qualità stava cercando 
da tempo. 

Bonifacio Angius (1982) regista, sceneggiatore, direttore 
della fotografia e produttore, ha realizzato diversi corto-
metraggi premiati in numerosi festival internazionali. Il 
suo primo lungometraggio, Perfidia, è stato l’unico film 
italiano in concorso alla 67. edizione del Festival Interna-
zionale del Film di Locarno nel 2014, aggiudicandosi il pre-
mio della giuria dei giovani critici e ottenendo uno straor-
dinario successo di critica. Il suo secondo lungometraggio 
Ovunque proteggimi è stato presentato alla 56. edizione 
del Torino film festival e a numerosi festival internaziona-
li. Il film ha ottenuto una candidatura al Nastro d’argento 
come miglior soggetto, una nomination a Francesca Nied-
da come miglior attrice protagonista ai Globi d’oro, mentre 
Alessandro Gazale, il protagonista maschile, ha ottenuto il 
premio Vittorio Gassman come miglior interprete maschi-
le al BIFeST 2019. Dal 2013 è amministratore della società 
di produzione cinematografica Il Monello Film.

Synopsis — A day where the void, superstition, 
anguish and fear will have the confirmation that 
a man without qualities was looking for, for a long 
time. 

Bonifacio Angius (1982) director, screenwriter, cinematog-
rapher and producer, directed several short films awarded 
in numerous international film festivals. His first feature 
film Perfidia was the only Italian film in competition at the 
67th Locarno International Film Festival in 2014, winning 
the young critics’ award and had an outstanding success 
amongst the critics. His second feature film Ovunque pro-
teggimi was presented at the 56th Torino Film Festival and 
in many other international film festivals. The film was 
nominated for the Silver Ribbon for best screenplay. Franc-
esca Niedda had a nomination as best actress at the Italian 
Golden Globes, while Alessandro Gazale, the male protag-
onist, won the Vittorio Gassman award for best male inter-
pretation at the BIFeST in 2019. Since 2013 Bonifacio An-
gius is managing the production company Il Monello Film. 

Sceneggiatura / 
Screenplay
Bonifacio Angius
Fotografia / 
Cinematography
Bonifacio Angius
Montaggio / 
Editing
Bonifacio Angius

Musica / 
Music
Bonifacio Angius
Suono / 
Sound
Attilio Lombardo

Interpreti / 
Cast
Bonifacio Angius (Mario) 
Marta Pintus 
(Sorella / Sister)
Orlando Angius 
(Prete / Preast) 
Andrea Carboni (Franco)
Teresa Soro 
(Signora Tetta / Mrs. Tetta)
Lucia Napolitano 
(Bambina / Little Girl)

Produzione / 
Production
Bonifacio Angius –  
Il Monello Film
Distribuzione / 
Distribution
Elenfant Film
Formato / 
Format
DCP, colore / color
Durata / 
Duration
19’

Bonifacio Angius
Destino 
—
Destiny

Evento speciale  
Cortometraggio di chiusura
Special Event  
Closing Short

D
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Settimana internazionale  
della critica di Venezia

I programmi delle precedenti edizioni
Programs of the Previous Editions
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URSS. • Harb el-halig... wa 
baad (La guerra del Golfo...  e 
dopo) di Neja Ben Mabrouk, 
Nouri Bouzid, Borhane 
Alaouie, Tunisia/Italia.

1992 - Nona edizione
Commissione di selezione: 
Franco La Polla (Delegato 
generale), Alberto Crespi,  
Giuseppe Ghigi, Alessandra 
Levantesi, Andrea Martini.
Galaxies Are Colliding di John 
Ryman, USA.
Kisnevij golod (Mancanza 
d’ossigeno) di Andrej Donci, 
Canada/Ucraina.
Klamek ji bo Beko  
(Una canzone per Beko) di 
Nazimettin Ariç, RFT/Turchia.
Les sept péchés capitaux  
di Beatriz Flores, Frédéric 
Fonteyne, Yvan Le Moine, 
Geneviève Mersch, Pier-Paul 
Renders, Pasca Zabus, 
Philippe Blasbard, Olivier 
Smolders,  Francia/Belgio/
Lussemburgo.
Leon, the Pig Farmer di Gary 
Sinyor, Vadim Jean, 
Gran Bretagna.
Naprawde krotki film o 
milosci, zabijaniu i jeszcze 
jednym przykazaniu di Rafal 
Wieczynsky, Polonia.
Sabine di Philippe Faucon, 
Francia.
Programmi speciali film
Kalkstein la valle di pietra 
di Maurizio Zaccaro, Italia. 
• Sdndagsbarn (Ragazzo 
della domenica) di Daniel 
Bergman, Svezia. • Daniel di 
Ingmar Bergman, Svezia. • 
Amblin’ di Steven Spielberg, 
USA. • Minder dood dan de 
anderen di Frans Buyens, 
Belgio. • Die zweite Heimat - 
Chronik einer Jugend  
di Edgar Reitz, RFT.

1993 - Decima edizione 
Edizione realizzata al di 
fuori della Biennale  
di Venezia.
Commissione di selezione: 
Franco La Polla (Delegato 
generale), Fabio Bo, Alberto 
Crespi, Piera Detassis, 
Giuseppe Ghigi.
Il tuffo di Massimo Martella, 
Italia.
Le fils du requin di Agnès 
Merlet, Francia.
Moonlight Boy di Yu Wei Yen, 
Taiwan.
Neues Deutschland di Dany 
Levy, Maris Pfeiffer,  

Gerd Kroske, Philip Gröning, 
Uwe Janson, RFT.
Public Access di Bryan 
Singer, USA.
Supplì di Vincenzo 
Verdecchi, Italia.
Touchia (Il cantico delle 
donne di Algeri) di Rachid 
Benhadj, Algeria.
Programmi speciali film
The Band Wagon di Vincente 
Minnelli, USA. • For Me and 
My Gal di Busby Berkeley, 
USA. • Girl Crazy di Norman 
Taurog, USA. • Good News di 
Charles Walters, USA. • The 
Wizard of Oz (Il mago di Oz) 
di Victor Fleming, USA. • I 
cortometraggi del Sessantotto 
di autori vari, Italia.

1994 - Undicesima edizione 
Edizione realizzata al di 
fuori della Biennale  
di Venezia.
Commissione di selezione: 
Franco La Polla (Delegato 
generale), Fabio Bo, Piera 
Detassis, Giuseppe Ghigi, 
Emanuela Martini.
Akumulàtor 1 (Accumulatore 
1) di Jan Sveràk, Repubblica 
Ceca.
Cracking Up di Matt Mitler, USA.
Doni Get Me Started di 
Arthur Ellis, Gran Bretagna.
Doroga v ray (La strada 
per il paradiso) di Vitalij 
Moskalenko, Russia.
Frankie, Jonny und die 
anderen di Hans-Erich Viet, 
Germania.
Ilayum mullum (Foglie e 
spine) di K.P. Sasi, India.
Iron Horsemen/Bad Trip di 
Gilles Charmant, Francia.
Passé composé di Françoise 
Romand, Francia/Tunisia.
That Eye, the Sky di John 
Ruane, Australia.
Programmi speciali film
Rancho Notorious di Fritz 
Lang, USA. • The Rutles - All 
You Need Is Cash di Eric Idle,  
Gary Weis, Gran Bretagna. • 
Secrets di Michael Pattinson, 
Australia. • The Hours 
and Times di Christopher 
Munch, Gran Bretagna. • 
Backbeat di Iain Softley, Gran 
Bretagna. • Berlin di Julij 
Jakovlevic Rajzman, Russia. 
• It Happened Here di Kevin 
Brownlow, Andrew Mollo, 
Gran Bretagna. • Moving the 
Mountain di Michael Apted,  
Gran Bretagna.

Nel 1995 e 1996 la 
Settimana Internazionale 
della Critica di Venezia non 
ha avuto luogo.

1997 - Dodicesima edizione
Commissione di selezione: 
Andrea Martini (Delegato 
generale), Alberto Castellano, 
Giuseppe Ghigi, Fabio 
Ferzetti, Silvana Silvestri.
Fassloh Padjom (La quinta 
stagione) di Rafi Pitts, Iran. 
Gummo di Harmony Korine, 
USA. 
Marie baie des anges  
di Manuel Pradal, Francia. 
Masumiyet (Innocenza) di 
Zeki Demirkubuz, Turchia.
Swara Mandel (La danza del 
vento) di Rajan Khosa, India. 
Tano da morire di Roberta 
Torre, Italia. 
Unmade Beds di Nicholas 
Barker, Gran Bretagna. 

1998 - Tredicesima edizione
Commissione di selezione: 
Andrea Martini (Delegato 
generale), Alberto Castellano, 
Giuseppe Ghigi, Fabio 
Ferzetti, Silvana Silvestri.
Beat di Miyamoto Amon, 
Giappone. 
Ghodoua, nahrek (Domani 
brucio) di Mohamed Ben 
Smàil, Tunisia.
La Mère Christain di Myriam 
Boyer, Francia. 
L’odore della notte di Claudio 
Caligari, Italia. 
Orphans di Peter Mullan, 
Gran Bretagna. 
The Opposite of Sex di Don 
Roos, USA. 
Zheleznaja pjata oligarchij  
(Il tallone di ferro 
dell’oligarchia) di Aleksandr 
Basirov, Russia. 

1999 - Quattordicesima 
edizione
Commissione di selezione: 
Andrea Martini (Delegato 
generale), Alberto Castellano, 
Giuseppe Ghigi, Fabio 
Ferzetti, Silvana Silvestri.
A Texas Funeral di William 
Blake Herron,  
USA/Gran Bretagna. 
Frank Spadone di Richard 
Bean, Francia. 
Getting to Know You di 
Lisanne Skyler, USA. 
Karvaan (Carovana) di Pankaj 
Butalia, India. 
Mundo grúa di Pablo Trapero, 
Argentina. 

Questo è il giardino di Giovanni 
Davide Maderna, Italia. 
Sennen-Tabito (Il viaggiatore 
millenario) di Jinsei Tsuji, 
Giappone.

2000 - Quindicesima edizione
Commissione di selezione: 
Andrea Martini (Delegato 
generale), Alberto Castellano, 
Giuseppe Ghigi, Fabio 
Ferzetti, Silvana Silvestri.
Felicidades di Lucho Bender, 
Argentina. 
La faute à Voltaire di Abdel 
Kechiche, Francia. 
Lontano in fondo agli occhi di 
Giuseppe Rocca, Italia. 
Noites di Cláudia Tomas, 
Portogallo. 
Roozi keh zan shodam di 
Mariyeh Meshkini, Iran. 
Scout Man di Masato 
Ishioka, Giappone.
You Can Count on Me di 
Kenneth Lonergan, USA. 

2001 - Sedicesima edizione
Commissione di selezione: 
Andrea Martini (Delegato 
generale), Francesco Di Pace, 
Michele Gottardi, Anton Giulio 
Mancino, Roberto Nepoti.
GeGe di Yan Yan Mak,  
Hong Kong. 
Rain di Katherine Lindberg, 
USA. 
Rasganço di Raquel Branco 
Rodrigues Freire, Portogallo/
Francia. 
Sho¯jo di Eiji Okuda, Giappone. 
Tornando a casa di Vincenzo 
Marra, Italia. 
Un moment de bonheur di 
Antoine Santana, Francia. 
Vagón fumador di Verónica 
Chen, Argentina.
Proiezione speciale 
The Hired Hand di Peter 
Fonda, USA, 1971.

2002 - Diciassettesima 
edizione
Commissione di selezione: 
Andrea Martini (Delegato 
generale), Francesco Di Pace, 
Michele Gottardi, Anton Giulio 
Mancino, Roberto Nepoti.
Due amici di Spiro Scimone, 
Italia. 
Emtehan di Nasser Refaie, 
Iran.
Mizu no onna di Hidenori 
Sugimori, Giappone.
Mon Huan Bu Luo di Cheng 
Wen-tang, Taiwan. 
Roger Dodger di Dylan Kidd, 
USA. 

1984 - Prima edizione
Commissione di selezione: 
Giorgio Tinazzi (Delegato 
generale), Roberto Ellero, 
Guido Fink, Enrico Magrelli, 
Franco Montini.
O pokojniku sve najlepše 
(Tutto il meglio del defunto) 
di Predrag Antonijevic, 
Iugoslavia.
Meachorei hasoragim  
(Oltre le sbarre) di Uri 
Barbash, Israele. 
Wildrose di John Hanson, USA.
Unerreichbare Nahe di 
Dagmar Hirtz, RFT.
Strikebound di Richard 
Lowenstein, Austria.
Jukkai no Mosukito  
(La zanzara del 10° piano)  
di Yoichi Tosaka Sai, Giappone.
A csoda vége (La fine del 
miracolo) di János Vészi, 
Ungheria.

1985 - Seconda edizione
Commissione di selezione: 
Giorgio Tinazzi (Delegato 
generale), Roberto Ellero, 
Enrico Magrelli, Emanuela 
Martini, Morando Morandini.
A Strange Love Affair di Eric 
De Kuyper, Paul Verstraten, 
Olanda.
Les baliseurs du désert 
di Nacer Khemir, Tunisia/ 
Francia.
Fandango di Kevin Reynolds, 
USA.
Nicht Nichts ohne Dich di Pia 
Frankenberg, RFT.
Der Rekord di Daniel Helfer, 
RFT/Svizzera.
A tanitványok (I discepoli) di 
Géza Bereményi, Ungheria.
Yesterday di Rodoslaw 
Piwowarski, Polonia. 
Programmi speciali film
Docu Drama di Wim 
Wenders, Ronee Blakley, 
USA. • La lucarne du siècle 
di Noël Burch, Francia/
Gran Bretagna. • Nell’acqua 
di Dante Majorana, Italia. 
• The Woman Who Married 
Clark Gable di Thaddeus 
O’Sullivan, Irlanda/Gran 
Bretagna.

Programmi speciali video
Brazil - Cinema, Sex and the 
Generals di Simon Hartog, 
Gran Bretagna. • The Cabinet 
of Jan Svankmajer di Keith 
Griffiths, Gran Bretagna. • 
David Lean - A Life in Film di 
Nigel Wattis, Gran Bretagna. 
• The Film of Stephen Dwoskin 
di Anna Ambrose, Gran 
Bretagna. • Wendy Toye and 
Sally Potter: Two Directors  
di Gina Newson, Gran 
Bretagna.

1986 - Terza edizione
Commissione di selezione: 
Giorgio Tinazzi (Delegato 
generale), Roberto Ellero, 
Enrico Magrelli, Emanuela 
Martini, Morando Morandini.
Désordre di Olivier Assayas, 
Francia.
Sembra morto... ma è solo 
svenuto di Felice Farina, Italia. 
Walls of Glass di Scott 
Goldstein, USA.
Yume miruyo¯ni nemuritai 
(Dormire come sognare)  
di Kaizo¯ Hayashi, Giappone.
Massey Sahib (Il signor 
Massey) di Pradip Krishen, 
India.
Malcom di Nadia Tass, 
Australia.
Abel di Alex Van Warmerdam, 
Olanda.  

1987 - Quarta edizione
Commissione di selezione: 
Giorgio Tinazzi (Delegato 
generale), Giovanni Buttafava, 
Roberto Ellero, Enrico 
Magrelli, Emanuela Martini.
Relação fiel e verdadeira  
di Margarida Gil, Portogallo.
Notte italiana di Carlo 
Mazzacurati, Italia.
Poussière d’ange di Edouard 
Niermans, Francia.
Vzlomsˇcik (Lo scassinatore) 
di Valerij Ogorodnikov, URSS.
Hidden City di Stephen 
Poliakoff, Gran Bretagna.
Sierra Leone di Uwe 
Schrader, RFT.
Drachenfutter di Ian Schütte, 
RFT/Svizzera. 

1988 - Quinta edizione
Commissione di selezione: 
Enrico Magrelli (Delegato 
generale), Giovanni Buttafava, 
Roberto Ellero, Andrea 
Martini, Emanuela Martini.
Il bacio di Giuda di Paolo 
Benvenuti, Italia. 
Der Gläserne Himmel di Nina 
Grosse, RFT. 
Ghosts... of the Civil Dead  
di John Hillcoat, Australia. 
High Hopes di Mike Leigh, 
Gran Bretagna. 
Let’s Get Lost di Bruce 
Weber, USA. 
Malen’kaja Vera (Piccola 
Vera) di Vasilij Picul, URSS. 
Mortu Nega di Flora Gomes, 
Guinea Bissau. 
Nachsaison di Wolfram 
Paulus, Austria/RFT.
Programmi speciali film
Patti Rocks di David Burton 
Morris, USA. • Un petit 
monastère en Toscane di 
Otar Ioseliani, Francia.

1989 - Sesta edizione
Commissione di selezione: 
Enrico Magrelli (Delegato 
generale), Giovanni Buttafava, 
Roberto Ellero, Andrea 
Martini, Emanuela Martini.
Koma (Coma) di Nijole 
Adomenajte, URSS. 
Corsa di primavera di 
Giacomo Campiotti, Italia. 
O sangue di Pedro Costa, 
Portogallo. 
Chameleon Street di Wendell 
B. Harris jr., USA. 
Kotia Päin (Verso casa) di 
Ilkka Järvilaturi, Finlandia. 
Jaded di Oja Kodar, USA. 
Il prete bello di Carlo 
Mazzacurati, Italia. 
Un monde sans pitié di Éric 
Rochant, Francia. 
Lover Boy di Geoffrey Wright, 
Australia.
Programmi speciali film
Palombella rossa di Nanni 
Moretti, Italia. • Ja sluzil v 
ochrane Stalina (Ho servito 
nella guardia di Stalin) di Sem’n 
Davidovic Aranovic, URSS.

1990 - Settima edizione
Commissione di selezione: 
Enrico Magrelli (Delegato 
generale), Alberto Crespi, 
Giuseppe Ghigi, Andrea 
Martini, Emanuela Martini.
Boom Boom di Rosa Vergész, 
Spagna.
Cold Light of Day di Fhiona 
Louise, Gran Bretagna. 
Dicembre di Antonio Monda, 
Italia.
La discrète di Christian 
Vincent, Francia.
He’s Still There di Halfdan O. 
Hussie, USA.
Pod’ nebom golubjm... (Sotto 
il cielo azzurro)  
di Vitalij Dudin, URSS. 
La stazione di Sergio Rubini, 
Italia. 
Winckelmanns Reisen (I 
viaggi di Winckelmann)  
di Jan Schütte, RFT.
Programmi speciali film
The Edge of the World 
di Michael Powell, Gran 
Bretagna. • Old Feats di Harry 
Lachman, Gran Bretagna.

1991 - Ottava edizione
Commissione di selezione: 
Callisto Cosulich (Delegato 
generale), Alberto Crespi, 
Giuseppe Ghigi, Andrea 
Martini, Mario Sesti.
Bar des rails di Cédric Kahn, 
Francia.
Drive di Jefery Levy, USA.
Le ciel de Paris di Michel 
Béna, Francia.
Muno¯no hito (L’uomo di 
nessun luogo) di Naoto 
Takenaka, Giappone.
Nuvem di Ana Luísa 
Guimarães, Portogallo.
Razlucnica (L’intrusa) di Amir 
Karakulov, Kazakhstan.
Sady skorpiona (Giardini 
dello scorpione) di Oleg 
Kovalov, Russia. 
Vito e gli altri di Antonio 
Capuano, Italia. 
Waiting di Jackie McKimmie, 
Australia/Gran Bretagna.
Programmi speciali film
Padenie Berlina (La caduta di 
Berlino) di Michail Ciaureli, 
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Un honnête commerçant di 
Philippe Blasband, Francia.
Zmej di Aleksej Muradov, 
Russia.
Eventi speciali
Shadows di John Cassavetes, 
USA. • Darò un milione di 
Mario Camerini, Italia.

2003 - Diciottesima 
edizione
Commissione di selezione: 
Andrea Martini (Delegato 
generale), Francesco Di Pace, 
Michele Gottardi, Anton Giulio 
Mancino, Roberto Nepoti.
Ana y los otros di Celina 
Murga, Argentina.
Ballo a tre passi di Salvatore 
Mereu, Italia. 
Matrubhoomi di Manish Jhâ, 
India.
Na-Bi di Marc Kim, Corea 
del Sud.
Twist di Jacob Daniel 
Tierney, Canada.
Variété française di Frédéric 
Videau, Francia.
15 di Royston Tan, Singapore.
Ottavo film
Lezate divanegi di Hana 
Makmalbaf, Iran.
Evento speciale
Barravento di Glauber 
Rocha, Brasile.

2004 - Diciannovesima 
edizione
Commissione di selezione: 
Andrea Martini (Delegato 
generale), Francesco Di Pace, 
Michele Gottardi, Anton Giulio 
Mancino, Roberto Nepoti.
Kuang Fang di Leste Chen, 
Taiwan.
Ve lakachta lecha isha di Ronit 
e Shlomi Elkabetz, Israele. 
Le grand voyage di Ismaël 
Ferroukhi, Francia. 
Koi no Mon di Suzuki 
Matsuo, Giappone.
Les liens di Aymeric Mesa-
Juan, Francia.
Sakenine Sarzamine Sokoot 
di Saman Salur, Iran.
Una de dos di Alejo Hernán 
Taube, Argentina.
Film d’apertura
P.S. di Dylan Kidd, USA.
Opera seconda
Hudie di Yan Yan Mak, Cina.
Ottavo film
El amor (Primera parte) di 
Alejandro Fadel, Martín 
Mauregui, Santiago Mitre, 
Juan Schnitman, Argentina.

2005 - Ventesima edizione
Commissione di selezione: 
Francesco Di Pace (Delegato 
generale), Massimo Causo, 
Adriano De Grandis, Marco 
Lombardi, Silvana Silvestri.
Así di Jesús-Mario Lozano, 
Messico.
Brick di Rian Johnson, USA.
Kuihua duoduo di Wang 
Baomin, Cina.
Mater natura di Massimo 
Andrei, Italia. 
Le passager di Eric Caravaca, 
Francia.
Pavee Lackeen di Perry 
Ogden, Irlanda.
Yadasht Bar Zamin di Ali 
Mohammad Ghasemi, Iran.
Evento speciale
Bełz˙ec di Guillaume 
Moscovitz, Francia.
Omaggio ad Alberto Lattuada
Giacomo l’idealista, Italia.

2006 - Ventunesima edizione
Commissione di selezione: 
Francesco Di Pace (Delegato 
generale), Massimo Causo, 
Adriano De Grandis, Marco 
Lombardi, Silvana Silvestri.
El Amarillo di Sergio Mazza, 
Argentina.
Egyetleneim di Gyula Nemes, 
Ungheria.
A Guide to Recognizing Your 
Saints di Dito Montiel, USA. 
Hiena di Grzegorz 
Lewandowski, Polonia.
Le pressentiment di Jean 
Pierre Darroussin, Francia.
Sur la trace d’Igor Rizzi di 
Noël Mitrani, Canada.
Yi nian zhichu di Cheng 
Yuchien, Taiwan.
Omaggio a Otto Preminger
Bunny Lake Is Missing, USA.
Evento speciale
La rieducazione di Davide 
Alfonsi, Alessandro Fusto, 
Denis Malagnino, Italia.

2007 - Ventiduesima 
edizione
Commissione di selezione: 
Francesco Di Pace (Delegato 
generale), Massimo Causo,  
Adriano De Grandis, Marco 
Lombardi, Silvana Silvestri.
24 mesures di Jalil Lespert, 
Francia.
Karoy di Zhanna Issabaeva, 
Kazakistan.
The Nines di John August, USA.
Otryv di Aleksandr 
Mindadze, Russia.
La ragazza del lago di Andrea 
Molaioli, Italia.

Small Gods di Dimitri 
Karakatsanis, Belgio.
Zui yaoyuan de juli di Ling 
Jingjie, Taiwan. 
Omaggio a Ousmane 
Sembène
Borom sarret, Senegal.
La Noire de..., Senegal.
Evento speciale
Año uña di Jónas Cuarón, USA.

2008 - Ventitreesima 
edizione
Commissione di selezione: 
Francesco Di Pace (Delegato 
generale), Massimo Causo,  
Adriano De Grandis, Marco 
Lombardi, Silvana Silvestri.
L’apprenti di Samuel 
Collardey, Francia. 
Cˇuvari noc˛i di Namik Kabil, 
Bosnia Erzegovina.
Huanggua di Zhou Yaowu, Cina.
I˙ki C¸izgi di Selim Evci, Turchia.
Kabuli Kid di Barmak Akram, 
Francia.
Pranzo di Ferragosto di 
Gianni Di Gregorio, Italia. 
$e11.ou7! - Sell Out! di Yeo 
Joon Han, Malesia.
Eventi speciali
Lønsj di Eva Sørhaug, 
Norvegia. • Pinuccio Lovero - 
Sogno di una morte di mezza 
estate di Pippo Mezzapesa, 
Italia.

2009 - Ventiquattresima 
edizione
Commissione di selezione: 
Francesco Di Pace (Delegato 
generale), Goffredo De 
Pascale, Anton Giulio 
Mancino, Cristiana Paternò, 
Angela Prudenzi.
Café noir di Jung Sung-il, Corea.
Det enda rationella di Jörgen 
Bergmark, Svezia.
Domaine di Patric Chiha, 
Francia.
Good Morning Aman di 
Claudio Noce, Italia.
Kakraki di Ilya Demichev, 
Russia
Lištičky di Mira Fornay, 
Repubblica Ceca.
Tehroun di Nader Takmil 
Homayoun, Francia. 
Film di apertura 
fuori concorso
Metropia di Tarik Saleh, Svezia.
Film di chiusura 
fuori concorso
Chaleh (La buca) di Ali 
Karim, Iran.
Evento speciale
Videocracy di Eric Gandini, 
Svezia.

2010 - Venticinquesima 
edizione
Commissione di selezione: 
Francesco Di Pace (Delegato 
generale), Goffredo De 
Pascale, Anton Giulio 
Mancino, Cristiana Paternò,
Angela Prudenzi.
Angèle et Tony di Alix 
Delaporte, Francia.
Hai paura del buio di 
Massimo Coppola, Italia.
Hitparzut X di Eitan Zur, 
Israele/Francia.
Hòra proèlefsis di Syllas 
Tzoumèrkas, Grecia.
Martha di Marcelino Islas 
Hernández, Messico.
Oča di Vlado Škafar, Slovenia.
Svinalängorna di Pernilla 
August, Svezia. 
Evento speciale
Notte italiana di Carlo 
Mazzacurati, Italia.
Film di chiusura fuori 
concorso
Limbunan di Gutierrez 
Mangansakan II, Filippine.

2011 - Ventiseiesima 
edizione
Commissione di selezione: 
Francesco Di Pace (Delegato 
generale), Goffredo De 
Pascale, Anton Giulio 
Mancino, Cristiana Paternò,
Angela Prudenzi.
El campo di Hernán Belón, 
Argentina.
El lenguaje de los machetes 
di Kyzza Terrazas, Messico.
Là-bas di Guido Lombardi, 
Italia.  
La Terre outragée di Michale 
Boganim, Francia.
Louise Wimmer di Cyril 
Mennegun, Francia.
Marécages di Guy Édoin, 
Canada.
Totem di Jessica 
Krummacher, Germania.
Film di apertura 
fuori concorso
Stockholm Östra di Simon 
Kaijser da Silva, Svezia.
Film di chiusura 
fuori concorso
Missione di pace di 
Francesco Lagi, Italia.

2012 - Ventisettesima 
edizione
Commissione di selezione: 
Francesco Di Pace (Delegato 
generale), Goffredo De 
Pascale, Anton Giulio 
Mancino, Cristiana Paternò, 
Angela Prudenzi.

Äta sova dö di Gabriela 
Pichler, Svezia. 
La città ideale di Luigi  
Lo Cascio, Italia.
Küf di Ali Aydın, Turchia. 
O lună  în Thailanda di Paul 
Negoescu, Romania.
No quiero dormir sola di 
Natalia Beristain, Messico. 
Welcome Home di Tom 
Heene, Belgio.
Xiao He di Liu Shu, Cina.
Film di apertura fuori 
concorso
Water di Mohammad 
Bakri, Ahmad Bargouthi, 
Mohammad Fuad, Tal 
Haring, Yona Rozenkier, Maya 
Sarfaty, Pini Tavger, Israele.
Film di chiusura fuori 
concorso
Kiss of the Damned di Xan 
Cassavetes, USA.

2013 - Ventottesima 
edizione
Commissione di selezione: 
Francesco Di Pace (Delegato 
generale), Nicola Falcinella,  
Giuseppe Gariazzo, Anna 
Maria Pasetti, Luca 
Pellegrini. 
L’Armée du salut di Abdellah 
Taïa, Francia/Marocco.
Återträffen di Anna Odell, 
Svezia.
Las niñas Quispe di 
Sebastián Sepúlveda, 
Cile/Francia/Argentina.
Shuiyin Jie di Vivian Qu, Cina.
Razredni sovražnik di Rok 
Biček, Slovenia.
White Shadow di Noaz 
Deshe, Italia/Germania/
Tanzania. 
Zoran, il mio nipote scemo 
di Matteo Oleotto, Italia/
Slovenia. 
Film di apertura fuori 
concorso
L’arte della felicità di 
Alessandro Rak, Italia.
Film di chiusura fuori 
concorso
Las analfabetas di Moisés 
Sepúlveda, Cile.

2014 - Ventinovesima 
edizione
Commissione di selezione: 
Francesco Di Pace (Delegato 
generale), Nicola Falcinella, 
Giuseppe Gariazzo, Anna 
Maria Pasetti, Luca Pellegrini
Binguan di Xin Yukun, Cina.
Dancing with Maria di Ivan 
Gergolet, Italia/Argentina/
Slovenia.

Ðâ· p cánh giũra không trung 
di Nguyẽ̂n Hoàng Ðiê·p, 
Vietnam/Francia/Norvegia/
Germania.
Ničije dete di Vuk Ršumovič, 
Serbia. 
Terre battue di Stéphane 
Demoustier, Francia/Belgio.
Villa Touma di Suha Arraf.
Zerrumpelt Herz di Timm 
Kröger, Germania.
Film di apertura - Evento 
speciale fuori concorso
Melbourne di Nima Javidi, Iran.
Film di chiusura - Evento 
speciale fuori concorso
Arance e martello di Diego 
Bianchi, Italia.

2015 - Trentesima edizione
Commissione di selezione: 
Francesco Di Pace (Delegato 
generale), Nicola Falcinella, 
Giuseppe Gariazzo, Anna 
Maria Pasetti, Luca Pellegrini
Ana Yurdu di Senem Tüzen, 
Turchia/Grecia. 
Banat (Il viaggio) di Adriano 
Valerio, Italia/Bulgaria/
Macedonia/Romania. 
Kalo Pothi di Min Bahadur 
Bham, Nepal/Germania/
Svizzera/Francia. 
Light Years di Esther May 
Campbell, Gran Bretagna. 
Montanha di João Salaviza, 
Portogallo/Francia. 
The Return di Green Zeng, 
Singapore.
Tanna di Bentley Dean, 
Martin Butler, Australia/
Vanuatu. 
Pre-apertura - Evento 
speciale fuori concorso
Jia di Liu Shumin, Australia/
Cina.
Film di apertura - Evento 
speciale fuori concorso
Orphans di Peter Mullan, 
Gran Bretagna.
Film di chiusura - Evento 
speciale fuori concorso
Bagnoli Jungle di Antonio 
Capuano, Italia.

2016 - Trentunesima 
edizione
Commissione di selezione: 
Giona A. Nazzaro (Delegato 
generale), Luigi Abiusi, 
Alberto Anile, Beatrice 
Fiorentino, Massimo Tria.
Akher wahed fina  
di Ala Eddine Slim, Tunisia, 
Qatar, Emirati Arabi Uniti, 
Libano.  
Jours de France di Jérôme 
Reybaud, Francia.

Los nadie di Juan Sebastián 
Mesa, Colombia. 
Prank di Vincent Biron, 
Canada.
Singing in Graveyards  
di Bradley Liew, Malesia, 
Filippine.
Tabl di Keywan Karimi, 
Francia, Iran.
Le ultime cose di Irene 
Dionisio, Italia, Svizzera, 
Francia.
Film di apertura - Evento 
speciale fuori concorso
Prevenge di Alice Lowe, 
Regno Unito.
Film di chiusura - Evento 
speciale fuori concorso
Are We Not Cats di Xander 
Robin, USA.
SIC@SIC,  
Short Italian Cinema
Pagliacci di Marco Bellocchio, 
Evento speciale • Alice di 
Chiara Leonardi • Atlante 
1783 di Maria Giovanna 
Cicciari •Colazione sull’erba 
di Edoardo Ferraro • dodici 
pagine di Riccardo Caruso, 
Roberto Tenace, Luigi 
Lombardi, Elisabetta Falanga 
• Era ieri di Valentina Pedicini 
• Notturno di Fatima Bianchi 
• Vanilla di Rossella Inglese

2017 - Trentaduesima 
edizione
Commissione di selezione: 
Giona A. Nazzaro (Delegato 
generale), Luigi Abiusi, 
Alberto Anile, Beatrice 
Fiorentino, Massimo Tria.
Il cratere di Luca Bellino, 
Silvia Luzi, Italia
DRIFT di Helena Wittmann, 
Germania
Team Hurricane di Annika 
Berg, Danimarca 
Les Garçons sauvages di 
Bertrand Mandico, Francia 
Körfez, di Emre Yeksan, 
Turchia, Germania, Grecia
Temporada de caza di Natalia 
Garagiola, Argentina, USA, 
Germania, Francia, Qatar 
Sarah joue un loup-garou di 
Katharina Wyss, Svizzera, 
Germania
Film di apertura 
Pin Cushion di Deborah 
Haywood, Gran Bretagna
Film di chiusura 
Veleno di Diego Olivares, Italia
SIC@SIC, 
Short Italian Cinema
Nausicaa – L’altra Odissea di 
Bepi Vigna • Adavede di Alain 
Parroni • Due di Riccardo 

Giacconi • Les Fantômes de 
la veille di Manuel Billi • Il 
legionario di Hleb Papou
MalaMènti di Francesco 
Di Leva • Piccole italiane di 
Letizia Lamartire • Le visite 
di Elio Di Pace • L’ultimo 
miracolo di Enrico Pau

2018 - Trentatreesima 
edizione
Commissione di selezione: 
Giona A. Nazzaro (Delegato 
generale), Luigi Abiusi, 
Alberto Anile, Beatrice 
Fiorentino, Massimo Tria
aKasha di hajooj kuka, 
Sudan, Sudafrica, Qatar, 
Germania.
Adam und Evelyn di Andreas 
Goldstein, Germania.
Bêtes blondes di Alexia 
Walther, Maxime Matray, 
Francia. 
Lissa ammetsajjel di 
Saeed Al Batal, Ghiath 
Ayoub, Siria, Libano, Qatar, 
Francia, Germania.  
M di Anna Eriksson, 
Finlandia.
Saremo giovani e bellissimi 
di Letizia Lamartire, Italia.
Ti imaš noć di Ivan Salatić, 
Montenegro, Serbia, Qatar.
Film di apertura - Evento 
speciale fuori concorso
Tumbbad di Rahi Anil Barve, 
Adesh Prasad, India, Svezia.
Film di chiusura - Evento 
speciale fuori concorso
Dachra di Abdelhamid 
Bouchnak, Tunisia. 
SIC@SIC,  
Short Italian Cinema
Nessuno è innocente di 
Toni D’Angelo, Evento 
speciale  - Cortometraggio 
d’apertura • Cronache dal 
crepuscolo di Luca Capponi 
• Epicentro di Leandro 
Picarella • Fino alla fine di 
Giovanni Dota • Frontiera 
di Alessandro Di Gregorio 
• Gagarin, mi mancherai di 
Domenico De Orsi • Malo 
tempo di Tommaso Perfetti 
• Quelle brutte cose di 
Loris Giuseppe Nese • 
Si sospetta il movente 
passionale con l’aggravante 
dei futili motivi di Cosimo 
Alemà, Evento speciale - 
Cortometraggio di chiusura 
• Sugarlove di Laura 
Luchetti, Evento Speciale
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FRED  (Film  Radio  Entertainment  & Dialogue) is a multi-lingual digital  radio platform  
targeted at all those who love indipendent cinema and gravitate around the world of film 
festivals.
Boasting 29 channels (25 language channels and 4 thematic channels: Extra, Entertainment, 
Education, Industry), FRED allows all those who cannot be at film festivals to share in the 
experience as if they were, and offers more in-depth information and entertainment to those 
actually there.

FRED is available online on FRED.FM or through free iPhone and  Android  Apps.
All contents are also available in Apple Podcast.

CHANNEL 1 ENGLISH CHANNEL 2 ITALIAN CHANNEL 3 EXTRAS CHANNEL 4 GERMAN CHANNEL 5 POLISH

CHANNEL 6 SPANISH CHANNEL 7 CHANNEL 8 CHANNEL 9 CHANNEL 10 

CHANNEL 11 ENTERTAINMENT CHANNEL 12 MANDARIN CHANNEL 13 KOREAN CHANNEL 14 JAPANESE CHANNEL 15 ARABIC

CHANNEL 16 BULGARIAN CHANNEL 17 CROATIAN CHANNEL 18 LATVIAN DANISHCHANNEL 19 HUNGARIANCHANNEL 20

DUTCHCHANNEL 21 GREEKCHANNEL 22 CZECHCHANNEL 23 LITHUANIANCHANNEL 24 SLOVAKCHANNEL 25

ICELANDICCHANNEL 26 INDUSTRYCHANNEL 27 EDUCATIONCHANNEL 28 SARDUCHANNEL 29



La Fondazione Fare Cinema con la collaborazione del Comune
di Bobbio organizza il corso di alta specializzazione in regia ci-
nematografica, finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio
diretto da MARCO BELLOCCHIO. Si tratta di una straordinaria
occasione di seguire e partecipare direttamente alle riprese di
un film, acquisendo conoscenze e competenze cinematografiche
“sul campo”. Il Comune rilascerà ai partecipanti un attestato
di alta formazione, a condizione che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore di lezione previste.
Il corso è a numero chiuso.
Il corso ha inizio il 25 luglio alle ore 15.00 presso la sala
conferenze del Palazzo Comunale e si conclude il giorno 10
agosto. Il corso è aperto a giovani italiani e stranieri maggiorenni. 
È rivolto a operatori del settore cinematografico e televisivo.

Bando di concorso e scadenza
Per partecipare inviare la domanda d’iscrizione e gli allegati
previsti all'indirizzo: iscrizioni@fondazionefarecinema.it

entro e non oltre il 12 luglio 2019
È possibile scaricare il bando di concorso nei siti: 
www.fondazionefarecinema.it
www.comune.bobbio.pc.it

L’ammissione è condizionata al giudizio positivo formulato a
seguito della valutazione della domanda d’iscrizione e dei
materiali allegati, inviati dagli aspiranti partecipanti.
L’iscrizione al corso prevede una simbolica retta di iscrizione di € 290

Ai corsisti verrà offerto l’alloggio in ostello a Bobbio al
prezzo calmierato di € 14,00 a notte e l’ingresso
gratuito a tutte le proiezioni dei film del Bobbio Film
Festival.

Info e contatti: iscrizioni@fondazionefarecinema.it
Per informazioni logistico-organizzative:
Giuseppe Ridella, Roberta Armani - c/o biblioteca comunale 
tel. 0523/962813 - biblioteca.bobbio@sintranet.it

corso di alta specializzazione 
in regia cinematografica 
diretto da Marco Bellocchio

corso di alta specializzazione 
in regia cinematografica
DIRETTO DA

MARCO BELLOCCHIO

BOBBIO
25luglio-10agosto2019

COMUNE 
DI BOBBIO

MINISTERO PER I BENI E 
LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione Generale 
per il Cinema

PROVINCIA
DI PIACENZA
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Mastering
TV & VOD

Cinema
digitale

Quality check

Conversioni
frame-rate

Authoring
DVD & BLU-RAY

Storage & fibra

Sottotitoli

Edizione italiana

P.zza Santa M. Liberatrice, 45 - 00153 Roma
tel.: 0657288225 - fax: 0657136639
info@stadionvideo.it - www.stadionvideo.itSERVIZI TECNICI PER CINEMA E TV



LE  GIORNATE
DELLA MOSTRA
DEL CINEMA  
DI VENEZIA

15^ edizione - Anno 2019

Iniziativa realizzata da AGIS-ANEC Sezione interregionale 
delle Tre Venezie

con il contributo della Regione del Veneto, della Provincia 
autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano 
Alto Adige, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 

In collaborazione con Unione Interregionale Triveneta AGIS 
e FICE Tre Venezie. 

Con il contributo di Istituto Luce Cinecittà 

www.agistriveneto.it |  @agis.trevenezie

I film della settimana della critica
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PREMIO CIRCOLO DEL CINEMA 
al film più innovativo

della 34. Settimana Internazionale
della Critica di Veneziawww.circolodelcinema.it
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