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PER UN CINEMA DELL’OGGI
Giona A. Nazzaro
Delegato Generale Sic

“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 critica di Venezia 
ha contribuito in maniera determinante a mettere sulle mappe di navigazione nomi del valore di Bertrand 
Mandico, Ala Eddine Slim, Helena Witmann, Anna Ericksson, Deborah 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 horror tunisino (film distri-
buito 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 instancabili 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 inquietanti che si intravedevano 
all’orizzonte quando abbiamo iniziato quest’avventura, sono diventati 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 cinema che ripudi la nostalgia. In grado di pensare il presente per immaginare il futuro. Il cinema è un’in-
venzione 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 commissione 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 mondo. Non sono prodotti audiovisivi 
interscambiabili 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’animazio-
ne. Opere attraversate tutte dal piacere 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 precedenti 
– nel segno del femminile e dell’esplorazione 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 questi registi. Solo 
nella diversità delle voci e degli sguardi, nella molteplicità dei sogni e dei desideri dai quali farsi sedurre, 
possiamo trovare gli strumenti per opporre la nostra resistenza quotidiana. Il cinema è adesso.
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BOMBAY ROSE
di Gitanjali Rao

Film di apertura - Fuori concorso

Gitanjali Rao 
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 lavorato 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 coloro che vivono per le strade è una battaglia quotidiana per la sopravvivenza. La gente 
si rifugia nei cinema per dimenticare la realtà. Bollywood offre questa fantasia. Ma quando questa stessa fantasia 
comincia a influenzare e a sostituirsi alla realtà, l’equilibrio è perso. Ho sempre voluto 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 fotogramma mi permette di 
attraversare senza soluzione di continuità il reale e il mondo dei sogni, in maniera poetica più che realistica.

Nella grande città si lotta per la 
sopravvivenza e una rosa rossa
unisce tre storie di amori impossibili.
L’amore fra una ragazza irraggiungibile
e un ragazzo. L’amore fra due donne.
L’amore di un’intera città per le sue star
di Bollywood.

Sceneggiatura Gitanjali Rao Fotografia Gitanjali Rao 
Montaggio Gitanjali Rao Musica Swanand Kirkire, 
Cyli Khare Suono PM Satheesh, Manoj M Goswami 
Scenografia Rupali Gatti Animazione Paperboat Design Studios 
Produzione Rohit Khattar, Anand Mahindra – Cinestaan Film 
Company Produzione esecutiva Deborah Sathe, Tessa Inkelaar 
Co-produzione Charlotte, Uzu, Serge Lalou – Les Films d’Ici 
Distribuzione internazionale C International Sales Formato DCP, 
colore Durata 93’

I COLORI DI UNA FAVOLA OLISTICA
Paola Casella

Da un lato della strada che costeggia il litorale di 
Bombay Kamala, una ragazza hindi sfuggita a un 
matrimonio combinato intreccia ghirlande di gelso-
mini accanto alla bottega del nonno. Dall’altro lato 
della strada Salim, ragazzo musulmano sopravvis-
suto a una tragedia familiare, vende fiori raccolti 
chissà dove, in attesa di un lavoro vero. I due si 
guardano, si riconoscono e si innamorano, ma in-
torno 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 aiuta Tara, la sorellina di Kamala, a perfezio-
nare 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 lo-
cale. E anche lei, come Kamala, cerca di sottrarsi ad 
un destino marchiato a fuoco dalla tradizione.
Bombay Rose è la loro storia di emancipazione e au-
todeterminazione femminile, della quale Gitanjali 
Rao tiene saldamente in pugno ogni aspetto: è regi-
sta, sceneggiatrice, montatrice, direttrice artistica, 
produttrice associata, ideatrice degli storyboard e 
dell’animazione, dipinta fotogramma per fotogram-
ma. Il suo controllo totale su questo progetto svilup-
pato in sei anni di lavoro e, nonostante il sostegno 
internazionale, rimasto sempre orgogliosamente 
indiano, si traduce nella compattezza e nella cura 
formale del racconto. Non c’è elemento narrativo, 
composizione scenica o movimento di regia che non 

sia organico all’insieme, costruendo una visione oli-
stica profondamente femminile.
Rao affronta temi ponderosi relativi alla cultura 
indiana e al suo essere donna all’interno di quella 
cultura –- dalla disoccupazione al lavoro minorile, 
dai matrimoni delle spose bambine alla violenza di 
genere, dai rapporti interreligiosi all’omosessualità 
– con luminosa levità, senza minimizzare la com-
plessità dei problemi, ma mantenendo una grazia 
narrativa e un costante, 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 promesse eclatanti di Bollywood. Anche l’ani-
mazione si pone come radicalmente non-bollywo-
odiana, e attinge alla tradizione artistica popolare 
e all’iconografia classica delle favole più che alle 
suggestioni 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 Cu-
currucucù paloma all’eco della Put the Blame on 
Mame di Gilda) e riproduce la tessitura delle sono-
rità di strada. Altrettanto raffinato è il lavoro sulla 
luce e sull’intensità di colori primari che solo occa-
sionalmente lasciano spazio al bianco e nero. Ne 
emerge una Bombay palpitante e rumorosa, vitale 
e sovraffollata, della quale si annusano le fragranze 
floreali così come i miasmi, si percepiscono il ritmo 
pulsante e l’insaziabile fame di riscatto.
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EL PRÍNCIPE / THE PRINCE
di Sebastián Muñoz

Queer Lion Award

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

NOTE DI REGIA 
Quando ho scoperto questo libro in una libreria di seconda mano, non mi aspettavo che dietro l’apparenza di un 
romanzo erotico da quattro soldi potesse celarsi uno straordinario ritratto della società cilena degli anni settanta, 
raccontato attraverso una storia di violenza, amore e sesso fra carcerati, un racconto omoerotico e appassionante. In 
quanto uomo gay sulla quarantina e parte di una generazione che ha conquistato il diritto di essere omosessuale senza 
eufemismi, non riesco nemmeno a immaginare quanto dirompente questo libro possa essere stato per la sua epoca, 
per i conservatori e la sinistra 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 mondo di El Príncipe.

Cile, 1970. Nel corso di una notte alcolica 
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 
conosce 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.

Sceneggiatura Luis Barrales, Sebastián Muñoz , 
dal romanzo di Mario Cruz Fotografia Enrique Stindt 
Montaggio Danielle Fillios Musiche Angela Acuña 
Suono Guido Deniro Scenografia Claudia Gallardo Costumi 
Carolina Espina Interpreti 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 Marianne Mayer-Beckh – El Otro Film 
Co-produzione Roberto Doveris – Niña Niño Films, Nicolás Grosso, 
Federico Sando Novo – Le Tiro, Griselda Gonzales, Mark Rees – Be 
Revolution Pictures Distribuzione internazionale Patra Spanou 
Film Marketing & Consulting Formato DCP, colore Durata 96’

UNIVERSI MAUDIT
Beatrice Fiorentino

Con l’esordio di Sebastián Muñoz assistiamo alla 
nascita di un nuovo autore da ascrivere all’istante 
alla lista dei cineasti che da più di un decennio dal 
Cile si impone sulla scena internazionale. Talento 
cristallino e incisività di segno, Muñoz sale alla ri-
balta con l’evidenza di un cineasta irrequieto e pre-
ciso, che non teme di dichiarare al primo sguardo 
la sua appartenenza, scegliendo con fermezza quasi 
militante da che parte schierarsi, aggiungendosi 
ai ranghi di quei registi che attraverso il cinema 
contribuiscono a ricostruire 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 soprattutto per aver infranto con violenza un tabù, 
quello dell’omosessualità, affrontato poco e solo in 
tempi recenti nel cinema cileno, in una terra ancora 
legata a doppia mandata al cattolicesimo, al conser-
vatorismo e al dominante modello patriarcale, e mai 
– di certo – con forme altrettanto esplicite e audaci.
Tutto ha inizio con un’ossessione amorosa, a parti-
re 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 spezza, 
entriamo e usciamo da un racconto che mette sul-
lo stesso piano passato e presente, come a voler 
imprimere circolarità a una catena impossibile da 
spezzare. Tratto dall’omonimo romanzo di Mario 

Cruz (Elías O. Martínez) con l’intento di restituirne 
la portata rivoluzionaria dell’epoca, El Príncipe dia-
loga con la tradizione narrativa e cinematografica 
del suo Paese, ma non teme di aprirsi a confronti 
tanto ambiziosi quanto scomodi, riferendosi, nel 
suo immaginario, all’universo maudit che trova la 
sua ascendenza diretta nei turbamenti carnali di 
Genet, nelle atmosfere fassbinderiane, nell’osser-
vazione dei corpi di Jarman. Eppure, la cura minu-
ziosa nella rappresentazione plastica non sottrae 
mai la possibilità di trattare con profondità abis-
sale la materia cinematografica più impalpabile: il 
desiderio, la gelosia, le dinamiche di potere in un 
interno, la claustrofobia, la repressione, l’annienta-
mento, con la presenza incombente della Morte che 
appiana 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 cinema 
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 di-
verse virando verso direzioni inaspettate, mettendo 
insieme la classicità del prison-movie con il raccon-
to di formazione erotico-sentimentale. 
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JEEDAR EL SOT / ALL THIS VICTORY
di Ahmad Ghossein

• Premio del Pubblico - Film Vincitore 34^ 
edizione della SIC

• Gran Premio Settimana Internazionale 
(realizzato grazie al sostegno SIAE)

• Premio Mario Serandrei - Hotel Saturnia & 
International per il Miglior Contributo Tecnico

Ahmad Ghossein 
Ahmad Ghossein (1981) è un regista e video artist. Ha diretto 
diversi documentari, cortometraggi e video tra cui Operation 
Nb... (premio per la miglior regia al Busan International 
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 davanti 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 guerra non è solo morte e distruzione, è la scomparsa 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 videocamera per riportare in vita quella memoria e per 
tentare di scongiurarne la distruzione. Marwan va in cerca del padre per salvare ciò che è rimasto 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?

Libano, luglio 2006. La guerra infuria tra 
Hezbollah e Israele. Durante un cessate
il fuoco di ventiquattro ore, Marwan si reca
in cerca del padre che rifiuta di lasciare
il suo villaggio nel sud del paese. Appena
la tregua si interrompe, Marwan si ritrova 
sotto una pioggia di bombe e si rifugia in una 
casa con un gruppo di anziani. 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.

Sceneggiatura Ahmad Ghossein, Abla Khoury, Syllas 
Tzoumerkas Fotografia Shadi Chaaban Montaggio 
Yannis Chalkiadakis Musiche Khyam Allami 
Scenografia Hussein Baydoun Costumi Charlotte Hachem Suono 
Cedric Kayem, Rana Eid Interpreti Karam Ghossein (Marwan) 
Boutros Rouhana (Najeb) Adel Chahine (Kassem) Issam Bou Khaled 
(Mohammad) Sahar Minkara Karame (Joumana) Flavia Juska 
Bechara (Rana) Produzione Georges Schoucair, Myriam Sassine 
– Abbout Productions Co-produzione Marie-Pierre Macia, Claire 
Gadéa – MPM Film, Antoine Khalife – Sunnyland Distribuzione 
internazionale WTFilms Formato DCP, colore Durata 93’

L’INFERNO SONORO DELLA MEMORIA
Simone Emiliani

“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 voltata 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 cancellata’ ”. Dalle parole del 
cineasta libanese Ahmad Ghossein, guerra e me-
moria appaiono due elementi inscindibili. Jeedar El 
Sot si ispira ai fatti realmente accaduti durante il 
secondo conflitto israelo-libanese del 2006 (il pri-
mo era avvenuto nel 1982). È durato trentaquattro 
giorni, si è svolto in Libano e nel nord di Israele ed 
è scoppiato 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 ve-
dono le luci delle esplosioni dalla finestra, un’imma-
gine che richiama anche il breve flashback notturno 
(o sogno, o allucinazione) di Marwan ragazzino che 
sembra rimandare direttamente alla prima batta-
glia del 1982. Se ne vedono soprattutto gli effetti: 
strade deserte, ponti crollati, case bombardate. La 
stessa distruzione appare nel finale con un luogo 
completamente sommerso dalle macerie e la cui 
visione potrebbe coincidere con lo sguardo sogget-
tivo del protagonista. Ma il conflitto si rivela soprat-
tutto come un inferno sonoro e la memoria di quella 
guerra entra in campo principalmente attraverso i 
devastanti rumori che sono fortissimi e, probabil-
mente, ulteriormente amplificati dal loro ricordo. I 
rumori più ricorrenti sono dei bombardamenti e il 
pericolo sembra aumentare quando diventano sem-

pre più assordanti. In una scena si vedono Marwan 
e gli amici del padre che indietreggiano verso 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’esterno c’è solo la morte: 
la mucca uccisa, uno dei superstiti più anziani col-
pito 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 pas-
si, delle 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 pre-
senza di un cane per annunciare l’arrivo dei soldati 
israeliani, dei quali si sentono prevalentemente le 
voci. Non si vedono i loro volti, tranne nel caso di 
quello ucciso, in quel buco del soffitto che diven-
ta 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 separazione, 
conseguenza della guerra. Da una parte Marwan 
alla ricerca del padre. Dall’altra la moglie Rana. 
Mostrata spesso da sola. Anche quando va a ritira-
re il suo passaporto e quello del marito per emigra-
re in Canada. E forse nello spettacolo del mago per 
i bambini all’inizio del film, si annuncia già la scom-
parsa, la sparizione. Di un paese che non sarà più 
quello di prima, ma anche degli affetti. Per questo 
diventa ancora più determinante preservare tutto 
quello che resta della memoria.
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PARTENONAS / PARTHENON
di Mantas Kvedaravičius

Mantas Kvedaravičiu 
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 condizioni del mondo contemporaneo, in cui 
esperienze carnali e affetti sono allo stesso tempo sovrarappresentati e mancano di una adeguata rappresentazione, 
richiede un approccio filmico preciso. Tale approccio deve mettere in discussione la distribuzione del nostro mondo 
visuale nel quale tendiamo ad attribuire identità stabili al fattuale, al finzionale o al non-rappresentabile. 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 prostituzione – 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 consapevolezza, 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?

In un misero bordello ai piedi di una fortezza 
ateniese, un uomo ripercorre le incredibili 
vicende della sua vita. La sua ricerca
di amore e gloria è raccontata e rivissuta 
attraverso molti personaggi: una prostituta 
dal passato irredimibile, un gangster 
perseguitato dalla sfortuna, un pittore
di icone senza fede… In una delle storie 
l’uomo trova la ricchezza; in un’altra diventa 
un profeta vagabondo; 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.

Sceneggiatura Mantas Kvedaravičius, Eirini 
Avramopoulou, Evangelos Koutsourakis Fotografia 
Mantas Kvedaravičius, Viacheslav Tsvetkov Montaggio 
Dounia Sichov, Mantas Kvedaravičius Scenografia Jurij Grigorovič, 
Ovidijus Talijūnas Suono Nicolas Becker Costumi Agnė Rimkutė 
Interpreti Mehdi Mohammed (Mahdi) Hanna Bilobrova (Anna) 
Garip Ozdem (Garip) Rita Burkovska (Sofia) Produzione Uljana Kim 
– Studio Uljana Kim Co-produzione Vitalii Sheremetiev, Natalia 
Libet – ESSE Production House, Nadia Turincev, Julie Gayet, Antoun 
Sehnaoui – Rouge International, Mantas Kvedaravičius – Extimacy 
Films Formato DCP, colore Durata 119’

L’ORLO DEL BARATRO
Paola Casella

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 professionisti che 
incarnano esperienze vicine alla loro vicenda reale. 
Tre anime dislocate e connotate da una solitudine 
radicale, che si incontrano ma che non si compene-
treranno. Tre percorsi destinati ad implodere con-
tro lo sfondo ostile di altrettante città – Istanbul, 
Atene, Odessa – teatro di conflitti religiosi, politici, 
economici. Un’umanità in cammino, quella “molti-
tudine difficile a distinguersi” della poesia di Au-
den citata in apertura, per cui priorità assoluta è la 
sopravvivenza quotidiana nella “spianata anonima, 
spoglia e scura” che Mantas Kvedaravičius raccon-
ta con la pura forza di immagini allo stesso tempo 
sublimi e spaventose.
Immagini che non si fermano mai, che trascinano 
lo sguardo attraverso cerchi concentrici come gironi 
danteschi, con l’immediatezza e la partecipazione 
viscerale di chi non può chiamarsi fuori dal degrado 
perché sa di esserne in qualche misura correspon-
sabile. Partenonas, titolo che evoca la Grecia come 
culla della civiltà occidentale, riproduce il movi-
mento inarrestabile della contemporaneità verso 
l’orlo del baratro, ma anche quello stallo umanita-
rio ed esistenziale che ci riguarda tutti, e del quale 
siamo complici silenziosi. Lo sguardo del regista, 
informato del cinema 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 appa-
rirà 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 universi paral-
leli, spinge, incalza, fruga, deflora, e allo stesso 
tempo raccoglie e allinea pazientemente reperti 
del suo tempo, come la giovane archivista che in 
Parthenon colleziona frammenti del presente e del 
passato, mostrando la coincidenza di spazi diversi 
eppure identici per costrizione individuale. La sua è 
una curiosità umana inesauribile, priva di retorica, 
affamata di senso. E il film è un ottovolante visivo 
e tattile che sfreccia lungo le pareti dell’esistente 
soffermandosi a tratti sugli stipiti, per poi varcare 
soglie e risalire corridoi ombelicali. Una full immer-
sion 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 direzio-
ne che l’immagine prende spontaneamente 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 pre-
mio, per chi guarda, è già insito nella potenza visiva 
di un racconto di straordinario carisma e seduzione. 
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PSYKOSIA / PSYCHOSIA
di Marie Grahtø

Marie Grahtø 
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 cinema. 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 voluto mostrare – dall’interno – quanto sia bello, immaginifico e doloroso quando il desiderio diventa 
impossibile da gestire. Cosa può succedere quando il mondo interiore di una persona collassa?

Viktoria è una singolare ricercatrice nel campo 
del suicidio, estremamente autodisciplinata, 
che viene invitata in un reparto psichiatrico 
per curare Jenny, una paziente con tendenze 
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.

Sceneggiatura Marie Grahtø Fotografia Catherine 
Pattinama Coleman Montaggio Linda Man Suono 
Mathias Dehn Middelhart Musiche Pessi Levanto 
Scenografia Josephine Farsø Rasmussen Costumi Charlotte 
Scheffmann Weber Effetti speciali Peter Hjort Interpreti Lisa 
Carlehed (Viktoria) Victoria Carmen Sonne (Jenny) Trine Dyrholm 
(Anna Klein) Produzione Amalie Lyngbo Quist, Julie Friis Walenciak 
– Beo Starling Co-produzione Mark Lwoff, Misha Jaari – Bufo 
Formato DCP, colore Durata 87’

OLTRE LA MENTE, IL CINEMA
Roberto Manassero

Due forze in lotta fra loro che formano una sola 
energia: l’ideale e il desiderio. Due personaggi op-
posti che si completano a vicenda: Viktoria, psico-
loga esperta di pulsioni suicide – castana, austera, 
ingabbiata da camicie ottocentesche a collo alto 
– e Jenny, paziente di un ospedale psichiatrico, 
bionda, provocante, selvaggia, con diversi tentativi 
di suicidio alle spalle. Tra di loro, in una circuita-
zione all’apparenza perfetta, un terzo elemento: la 
ragione, rappresentata 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 mentali 
che cercano una sintesi: tra luce e oscurità, 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 giudicano e desiderano. Marie Grahtø usa un 
stile geometrico di primi piani, campi e controcam-
pi, zoom, sovrapposizioni di volti e contrasti di co-
lore, capace però di aprirsi a ogni istante a un im-
maginario onirico che si esprime attraverso scene 
di sesso al limite del kitsch, movimenti di macchina 
avvolgenti, slow motion, atmosfere nebbiose… An-
che a livello visivo, in Psykosia gli opposti si confon-

dono per cercare una soluzione all’impasse dei per-
sonaggi e del film stesso: la soluzione è una via di 
fuga che neghi il suicidio – 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 
mente stessa, l’ideale e il desiderio.
I modelli della regista sono evidenti, perfino sfac-
ciati: Bergman, Kubrick, Lynch, Dreyer. Eppure Marie 
Grahtø va oltre la citazione e si appropria 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 sguardo. La forma narrativa del mind 
game film (tipica creazione dell’era digitale, fondata 
sull’arbitrarietà di ogni immagine) incontra in questo 
modo la forma mentale della cultura protestante, 
costruita sul libero arbitrio dell’essere umano che 
decide il proprio credo circa la realtà di Dio.
Le donne di Psykosia creano, distruggono e ricrea-
no la loro realtà, morendo e rinascendo nel sonno, 
come Jenny, o avvicinandosi all’istante della morte, 
come Viktoria. Il loro è un movimento continuo, un 
gioco a imitare Dio nel definire le coordinate spa-
ziali 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 cinema 
il potere di un intervento divino.



BELLUNO CINEMA ITALIA

LUN 
23/9 20,30

SIC@SIC Passatempo di Gianni Amelio 
TONY DRIVER di Ascanio Petrini

UDINE MULTISALA CENTRALE

MAR 
24/9 19,00

SIC@SIC Amateur di Simone Bozzelli 
BOMBAY ROSE di Gitanjali Rao

TRENTO MULTISALA ASTRA

MER 
25/9

19,00
SIC@SIC Amateur di Simone Bozzelli 
SAYIDAT AL BAHR - Scales di Shahad Ameen

21,00
SIC@SIC Passatempo di Gianni Amelio
TONY DRIVER di Ascanio Petrini

BOLZANO MULTISALA CAPITOL

LUN 
30/9

18,00
SIC@SIC Fosca di Maria Chiara Venturini
EL PRÍNCIPE di Sebastián Muñoz

20,30
SIC@SIC Passatempo di Gianni Amelio
TONY DRIVER di Ascanio Petrini

VERONA CINEMA PINDEMONTE

LUN 
30/9

19,15
SIC@SIC Il nostro tempo di Veronica Spedicati 
BOMBAY ROSE di Gitanjali Rao

21,30
SIC@SIC Ferine di Andrea Corsini 
JEEDAR EL SOT - All this victory di Ahmad Ghossein
Premio del pubblico - Film vincitore 34^ edizione della SIC

TRENTO MULTISALA MODENA

MER 
2/10

19,00
SIC@SIC Monologue di L. Landi e M. Mellony
RARE BEASTS di Billie Piper

21,15
SIC@SIC Passatempo di Gianni Amelio
BOMBAY ROSE di Gitanjali Rao

PADOVA MULTISALA PIO X-MPX

GIO 
3/10

18,30
SIC@SIC Fosca di Maria Chiara Venturini
PSYKOSIA di Marie Grahtø

21,00
SIC@SIC Passatempo di Gianni Amelio 
JEEDAR EL SOT - All this victory di Ahmad Ghossein
Premio del pubblico - Film vincitore 34^ edizione della SIC

TREVISO MULTISALA EDERA

LUN 
7/10

17,30 e 
20,30

SIC@SIC Fosca di Maria Chiara Venturini
SAYIDAT AL BAHR - Scales di Shahad Ameen

BOLZANO MULTISALA CAPITOL

LUN 
7/10

18,00
SIC@SIC Monologue di L. Landi e M. Mellony
SANCTORUM di Joshua Gil

20,30
SIC@SIC Ferine di Andrea Corsini 
BOMBAY ROSE di Gitanjali Rao

VICENZA CINEMA ODEON

LUN 
7/10

17,30
SIC@SIC Destino di Bonifacio Angius 
PSYKOSIA di Marie Grahtø

20,30
SIC@SIC Los oceanos son los verdaderos continentes di Tommaso Santambrogio
RARE BEASTS di Billie Piper

VERONA CINEMA PINDEMONTE

LUN 
7/10

19,15
SIC@SIC Monologue di L. Landi e M. Mellony
EL PRÍNCIPE di Sebastián Muñoz

21,30
SIC@SIC Passatempo di Gianni Amelio 
TONY DRIVER di Ascanio Petrini

GORIZIA MULTISALA KINEMAX

GIO 
10/10

18,00
SIC@SIC Veronica non sa fumare di Chiara Marotta 
BOMBAY ROSE di Gitanjali Rao

21,00
SIC@SIC Los oceanos son los verdaderos continentes di Tommaso Santambrogio
RARE BEASTS di Billie Piper

TRENTO MULTISALA ASTRA

LUN 
14/10

19,00
SIC@SIC Ferine di Andrea Corsini 
SANCTORUM di Joshua Gil

21,00
SIC@SIC Los oceanos son los verdaderos continentes di Tommaso Santambrogio
EL PRÍNCIPE di Sebastián Muñoz

BOLZANO MULTISALA CAPITOL

LUN 
14/10

18,00
SIC@SIC Destino di Bonifacio Angius 
RARE BEASTS di Billie Piper

20,30
SIC@SIC Il nostro tempo di Veronica Spedicati 
JEEDAR EL SOT - All this victory di Ahmad Ghossein
Premio del pubblico - Film vincitore 34^ edizione della SIC

PORDENONE MULTISALA CINEMAZERO

MAR 
15/10

19,00
SIC@SIC Amateur di Simone Bozzelli 
SAYIDAT AL BAHR - Scales di Shahad Ameen

21,30
SIC@SIC Destino di Bonifacio Angius 
RARE BEASTS di Billie Piper

TRENTO MULTISALA MODENA

MER 
16/10

19,00
SIC@SIC Il nostro tempo di Veronica Spedicati
PSYKOSIA di Marie Grahtø

21,15
SIC@SIC Fosca di Maria Chiara Venturini
JEEDAR EL SOT - All this victory di Ahmad Ghossein
Premio del pubblico - Film vincitore 34^ edizione della SIC

PADOVA CINEMA ESPERIA

MER 
16/10

19,00 
SIC@SIC Ferine di Andrea Corsini 
SANCTORUM di Joshua Gil

21,00 
SIC@SIC Veronica non sa fumare di Chiara Marotta 
SAYIDAT AL BAHR - Scales di Shahad Ameen

TRIESTE CINEMA ARISTON

GIO 
17/10

19,00 
SIC@SIC Los oceanos son los verdaderos continentes di Tommaso Santambrogio
EL PRÍNCIPE di Sebastián Muñoz

21,30 
SIC@SIC Passatempo di Gianni Amelio 
TONY DRIVER di Ascanio Petrini

CALENDARIO DELLE PROIEZIONI
NEL TRIVENETO E ALTO ADIGE
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RARE BEASTS
di Billie Piper

Billie Piper 
Billie Piper (1982) è un’attrice, ballerina e cantante inglese. 
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 attrice 
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’emancipazione femminile è davvero…stressante? Anche stimolante, ma più che altro 
esasperante. Perdonatemi, ma sono circondata da vittime, non da successi. E io sono una di quelle. Le donne hanno 
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 lo 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 diventando degli individualisti assoluti? O sono solo parole? Forse. La mia sceneggiatura ne è piena.

Mandy è una madre, una sceneggiatrice,
una nichilista. Mandy è una donna moderna
in crisi. Cresce un figlio nel bel mezzo
di una rivoluzione femminile, combatte
il dolore per la separazione 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 appartenenza e di un’identità maschile
da ricostruire.

Sceneggiatura Billie Piper Fotografia Patrick Meller 
Montaggio Hazel Baillie Musiche Nathan Coen, Johnny 
Lloyd Suono Keith Tunney Scenografia Sarah Kane 
Costumi Grace Snell Interpreti Billie Piper (Mandy) Leo Bill (Pete) 
Kerry Fox (Marion) Toby Woolf (Larch) David Thewlis (Vic) Lily James 
(Cressida) Produzione Vaughan Sivell – Western Edge Pictures 
Produzione esecutiva 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 Tom 
Wood – Western Edge Pictures Formato DCP, colore Durata 89’

UN TIP-TAP VERSO LA FELICITÀ
Simone Emiliani

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 ma-
dre con un figlio, lui più tradizionalista [non è chiara 
la logica di questa contrapposizione]. Si attraggo-
no 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 opposti?
Per il suo esordio alla regia Billie Piper, conosciuta 
soprattutto per il ruolo di Rose Tyler nella serie tv 
Doctor Who ma anche per due canzoni di successo 
della fine degli anni novanta (Because We Want To 
e Girlfriend), sembra guardare all’universo cromati-
co delle donne del cinema di Almodòvar. Le figure 
femminili, a cominciare dalla protagonista, appaio-
no infatti come l’incarnazione di una nuova gene-
razione di “donne sull’orlo di una crisi di nervi”. La 
determinazione di Mandy sembra invece richiamare 
il personaggio interpretato da Sally Hawkins in La 
felicità 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 ul-
timi vent’anni, combinata con un ritmo simile alle 
storie femminili di riscatto di quella statunitense. 
Uno dei temi dominanti è inoltre il legame madre-fi-
glio. Anche in questo caso c’è una difficoltà di co-
municazione tra loro, ma anche la volontà di supe-
rare gli ostacoli. C’è una scena in cui il bambino ha 

una delle sue crisi e si mette a urlare in mezzo alla 
strada. Lei lo guarda impotente. Poi entra in gioco 
la casualità: trovano infatti un piccione che ha dif-
ficoltà a volare. Il bambino lo prende in mano e lo 
accarezza. La loro complicità, in quel momento si 
instaura senza nessun gesto. Solo con gli sguardi. 
Billie Piper in Rare Beasts sembra essersi messa 
completamente in gioco. Il film, oltre a essere di-
retto, 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 Bra-
nagh, che ha una piccola parte nella scatenata se-
quenza 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 
provvisoria euforia con un movimento di macchina 
che si sposta dal bacio tra Mandy e Pete agli spo-
si che si tengono per mano davanti al pianista che 
inizia a suonare Swoon dei Chemical Brothers. Mo-
mento che da il via prima a una sorta di danza dio-
nisiaca e successivamente a un ballo elettrizzante, 
scatenato proprio come il ritmo ondivago del film. 
In un cinema che mette in mostra anche gli scatti 
di rabbia dei suoi protagonisti: un bicchiere lanciato 
contro un muro, un vetro rotto. Ma al tempo stesso 
Rare Beasts è teso completamente verso la ricerca 
della felicità. In quel ballo tip-tap di Mandy ragazzi-
na con le scarpe rosse attraverso il tempo c’è tutta 
la sua solitudine e il suo desiderio di essere amata. 
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SANCTORUM
di Joshua Gil

Film di chiusura - Fuori concorso

Joshua Gil 
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, approfondendo i suoi studi all’estero con registi 
come Patricio 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 lungometraggio 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 riflettere su questa realtà sociale, il film alterna naturalmente 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 particolare, Sanctorum si concentra sull’esperienza della perdita di un proprio caro e sul danno 
psicologico 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.

In una piccola città dimenticata
fra montagne 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 abitanti del villaggio
si preparano allo scontro finale, la natura
si manifesta in tutta la sua potenza.

Sceneggiatura Joshua Gil Fotografia Mateo Guzmán, 
Joshua Gil Montaggio Joshua Gil, León Felipe González, 
Yibrán Asuad Musica Galo Durán Suono Sergio Díaz 
Scenografia Rafael Camacho Costumi Alisarine Ducolomb, Mario 
Salas Interpreti Erwin Antonio Pérez Jiménez (Bambin) Nereyda 
Pérez Vásquez (Mamma) Virgen Vázquez Torres (Nonna) Javier 
Bautista González (Professore) Damián Dositelo Martínez Vásquez 
(Marcos) Ofelia Díaz Gómez (Fantasm) Medardo Díaz Gutiérrez 
(Soldato) Produzione Marion d’Ornano, Joshua Gil – Parábola 
Cine, Carlos Sosa – Viento del Norte Cine, Laura Imperiale – 
Cacerola Films Produzione esecutiva Amy Darling, Tom Davia 
Co-produzione Alejandro Miranda – Vértigo FX, Israel Cárdenas 
– Aurora Dominicana, Rodrigo Itturalde, Georgina Gonzales – 
MonoFilms Formato DCP, colore Durata 84’

LA RIVOLTA OLTRE L’UMANO
Roberto Manassero

“A dónde van los desaparecidos” (dove vanno le 
persone scomparse) è il nome di un progetto di ri-
cerca giornalistica che nel 2018 ha raccolto infor-
mazioni, dati e coordinate geografiche sulle spari-
zioni seriali di persone in Messico (circa 38.000 tra 
il 2006 e il 2016) e permesso di arrivare alla sco-
perta di fosse comuni o addirittura di rintracciare le 
vittime di rapimento. Chi sono oggi i desaparecidos 
dell’America Latina, queste figure tragiche che an-
cora perseguitano il destino di un continente? E che 
storia può essere raccontata a partire da un’assen-
za, da un vuoto che dietro di sé lascia il silenzio o il 
rumore di un pianto?
Joshua Gil, al secondo lungo dopo La Maldad, en-
tra con Sanctorum nella realtà storica del Messico 
contemporaneo, tra ciò che resta della rivoluzione 
d’inizio Novecento e la guerra fra i cartelli della 
droga e l’esercito. Con un passo estatico e solen-
ne, sospeso fra il documentario e la finzione, usa la 
cronaca del suo paese per offuscarla, 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 cam-
pesinos vivono nella miseria estrema, accettando, 
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. Qualcu-
no in realtà ancora resiste, interpretando la rivolta 
contro il potere come un mito fondativo della gio-

vane nazione insegnato 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 
narcos e l’esercito, aspettandoli alle soglie del loro 
villaggio. “La paura se n’è andata, si è dispersa nel-
la nebbia”, scrivono nelle lettere. “Noi combattere-
mo, vi aspettiamo”.
Ma oltre l’umano, oltre la coltre di nubi che avvol-
ge alberi e montagne, la vera e definitiva invasione 
viene dal soprannaturale. Come un’epifania a lungo 
attesa, dal realismo della rappresentazione emerge 
la fantascienza; dalla pancia di una terra e di un po-
polo oppresso scaturisce una forza magica nella cui 
immaterialità risiede l’anima di chi è scomparso: 
un misterioso richiamo simile al suono di una cam-
pana, un demone bicornuto 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 chiama disperato la madre desapareci-
da, una terra rimasta anch’essa senza madre trova 
con il cinema la possibilità di una rinascita, fuori e 
dentro il buco nero della creazione e della distruzio-
ne. La fine come l’inizio. “Siamo venute per calma-
re la memoria degli uomini”, recita ancora la voce 
narrante, parlando a nome delle creature invisibili 
che redimono l’umanità con l’apocalisse. “Siamo 
venute a ridare fede attraverso l’universo e il suo 
movimento infinito…”.
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SAYIDAT AL BAHR / SCALES
di Shahad Ameen

Premio Circolo del Cinema di Verona

Shahad Ameen 
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 personale ma, soprattutto, è il risultato del 
mio accettarmi in quanto donna. Volevo rappresentare un mondo in cui la femminilità è repressa e la mascolinità 
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 ispirazione, perché volevo che la narrazione fosse 
autenticamente araba. Per me, il simbolismo era essenziale. Volevo costruire la mia storia attraverso le immagini più 
che i dialoghi. Il paesaggio del villaggio è aspro e arido. Un mondo di regole. 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.

Ambientata in un paesaggio distopico, 
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 villaggio. 
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 accettare 
la brutale usanza e sacrificarsi al mare,
o cercare una via di salvezza.

Sceneggiatura Shahad Ameen Fotografia João 
Ribeiro, AIP Montaggio Shahnaz Dulaimy, Ewa 
Johansson-Lind, Ali Salloum Suono Laurent Chassaigne 
Scenografia Martin Sullivan Costumi Hamada Atallah Interpreti 
Basima Hajjar (Hayat) Ashraf Barhoum (Amer) Yagoub Alfarhan 
(Muthana) Produzione Ben Ross – Image Nation Abu Dhabi FZ LLC; 
Paul Miller, Stephen Strachan – Film Solution; Rula Nasser – The 
Imaginarium Films Produzione esecutiva Mohamed Al-daradji 
– Iraqi Independent Film Central Distribuzione internazionale 
Cinetic (Nord America), AGC (Resto del mondo) Formato DCP, 
colore Durata 74’

CORPI MUTANTI PER UN FUTURO FLUIDO
Giona A. Nazzaro

Un film senza tempo, incastonato in uno spazio al di 
fuori della nostra percezione. Un luogo come un me-
teorite arenatosi sulla Terra. Sayidat 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 storia, ne recano i segni sulla propria pelle. 
Proprio come le squame delle sirene che danno il 
titolo al film. La piccola Hayat, sottratta alla morte 
per acqua dal padre che rifiuta di annegarla neo-
nata come sacrificio propiziatorio, diventa il tramite 
fra il mondo della terra, retta dal governo degli uo-
mini, e il mare, regno del governo delle sirene. Il suo 
corpo diventa il terreno di uno scontro fra mondo 
della tradizione e un altro mondo fluido ancora tutto 
da scrivere. Immaginare.
Questo equilibrio fra un passato, identificabile nel 
potere degli uomini e della loro organizzazione 
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 del-
le maree, non riesce a trattenere l’avanzata delle 
squame sul suo corpo. Ed è la definizione del suo 
corpo, dell’identità del suo corpo, che marca il ter-
reno del conflitto.
Lo sguardo della regista, arcaico e premoderno, 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 sa-

crificio mancato interrompe il ciclo della tradizione 
e crea nuove identità; 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. Sayidat Al 
Bahr è il racconto dell’aurora di un mondo che anco-
ra non esiste. E il mondo inevitabilmente è il corpo.
Quale migliore auspicio per una cineasta che legare 
il proprio esordio a un film che evoca, come un sor-
tilegio benigno, un mondo che si accorda ai nostri 
desideri? Al nostro cambiamento, come un manuale 
per metamorfosi future? Ameen si annuncia come 
una cineasta estremamente promettente. Il suo 
sguardo, affascinato dall’umano e dal minerale, in 
grado di reggere la storia di un’origine come se si 
trattasse di una palingenesi desiderata, un’auten-
tica rivoluzione politica, è potentemente 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 terri-
torio dello sguardo e del desiderio, della seduzione, 
che si mettono in discussione i discorsi del potere. 
Sayidat Al Bahr è quel tipo di film, rarissimo, che 
a partire da una poetica 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 
muoversi libero in un insieme di segni fluido.
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TONY DRIVER
di Ascanio Petrini

Ascanio Petrini 
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 altro. Le rughe sul suo volto mi hanno raccontato 
il resto della storia. È lì che per la prima volta ho visto 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 destinato 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 paesaggi profondamente 
contraddittori della sua storia meritavano una restituzione visiva: doveva 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 immaginazione che ho 
costruito la messa in scena del film.

Pasquale un giorno decide di cambiare nome 
e farsi chiamare Tony. Perché sebbene nato
a Bari, a nove anni, a metà degli anni 
sessanta, vola oltreoceano con la famiglia
e cresce 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 deportazione 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…

Sceneggiatura Ascanio Petrini Fotografia Mario Bucci 
Montaggio Benedetta Marchiori Musica Francesco 
Cerasi Suono Filippo Restelli, Vincenzo Santo Interpreti 
Pasquale Donatone (Tony Driver) Produzione Marco Alessi, Giulia 
Achilli – Dugong Films Co-produzione Helmut Dosantos – Fulgura 
Frango, Lucia Ferrante, Ascanio Petrini – Rabid Film con il contributo 
di MIBAC, Apulia Film Commission Distribuzione italiana Wanted 
Formato DCP, colore Durata 70’

GOD BLESS AMERICA, MY HOME SWEET HOME
Beatrice Fiorentino

Siamo nella Storia. Nel decennio dei muri, dei con-
fini, delle palizzate, Pasquale Donatone è uno dei 
tanti al mondo che ogni giorno subiscono le conse-
guenze dei veti e delle chiusure, a fare sulla propria 
pelle le spese dei “ban” e delle misure 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 trasferito 
assieme alla famiglia a Chicago nel 1970. È qui che 
ha studiato, che ha lavorato, si è sposato, ha avuto 
due figli e ha divorziato, senza però aver mai avuto, 
incautamente, l’accortezza di regolarizzare 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 traffi-
care in disperati alla ricerca del loro American Dre-
am. Per una sorta di contrappasso, Donatone viene 
prima arrestato e poi “rimpatriato” in Italia (ma usa 
l’espressione “deportato”), in una patria che da più 
di quarant’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 comples-
sa, e soprattutto quello della frontiera. Intesa non 
solo letteralmente, in termini 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 Pe-
trini ricostruisce l’antefatto inventando – per mezzo 
del cinema – un luogo che non c’è. Un luogo che 
trova il suo campo di ripresa in una delle 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 sven-
tola la bandiera a stelle e strisce, un suo piccolo e 
personalissimo pezzetto di America fatto di sabbia 
e di vento, pollo fritto e immaginarie partite di ba-
seball. Seppur dolorosa, 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, con-
fortato 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 aper-
ta, patria delle mille opportunità.
Rappresentando con tono leggero le lacerazioni e 
la schizofrenia del presente, Petrini affronta que-
sto singolare road movie aggiornando i canoni 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 documen-
tario, la forza del cinema civile, ma è soprattutto 
un western senza epica che reinventa il mito della 
frontiera come meta da riconquistare.
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AMATEUR
d i  S i m o n e  B o z z e l l i

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

Un caldo pomeriggio. Serena aiuta Christopher a stu-
diare tedesco. Lui, annoiato, preferisce riprenderla con 
il suo cellulare. Lei non vuole ma a lui piace, lo fa ride-

re: soprattutto quando Serena fa il maialino. E quando 
Christopher ride lei è felice. Attraverso quel gioco, i 
due si avvicinano e scoprono un’intimità inaspettata.

Sceneggiatura Simone Bozzelli Fotografia Filippo Marzatico Montaggio Livia Galtieri Suono Teresa Scarcia Mix Lorenzo 
Gennaro Scenografia Alessia Duranti Costumi Giuseppe Amadio Interpreti Aurora Di Modugno (Serena) Claudio Larena 
(Christopher) Produzione CSC Production Formato DCP, colore Durata 15’

FERINE
d i  A n d r e a  C o r s i n i

Andrea Corsini (1980), formatosi nella scena berlinese nei primi anni 
duemila, ha diretto numerosi videoclip musicali per diversi artisti, tra i 
quali Francesco Renga, Fratelli Quintale, Adam Carpet, A Copy for Collap-
se (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 Car-
minati. Nel 2018 il documentario Societas Mortis è stato presentato al 
Filmmaker International Film Festival e al MiMo Triennale Di Milano. At-
tualmente è in sviluppo il suo lungometraggio di esordio Sembra sapere di 
me finalista al Development Program di Milano Film Network InProgress.

Una donna raggiunge una villa in apparente stato di 
abbandono che sorge sul confine tra la società civi-
lizzata 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 desolati e a pedinare un uomo a cui sembra 
voler tendere un agguato. Dai suoi gesti emerge qual-
cosa di feroce e minaccioso. Tutto sembra ricondurre 
a quel bosco, un luogo che nasconde la vera natura 
delle sue azioni.

Sceneggiatura Andrea Corsini Fotografia Francesco Di Pierro Montaggio Matteo Mossi Musiche Diego Galeri Suono 
Lorenzo Dal Ri Montaggio del suono Tommaso Barbaro Scenografia Martino Bonanomi Effetti speciali e trucco Mary 
Parpinel Costumi Valentina Carcupino Interpreti Anna Della Rosa (Lei) Alessandro Mor Trenton Art All Night (Uomo) Pro-
duzione Erika Ponti, Beppe Manzi - Oki Doki Film Co-produzione Francesco Grisi, Giorgia Priolo – EDI Effetti Digitali italiani 
Distribuzione Premiere Film Formato DCP, colore Durata 17’

E poi arrivò anche il David di Donatello per il miglior cortometraggio.  
Frontiera di Alessandro De Gregorio, prodotto dalla Kavac di Simone Gattoni, si è 
aggiudicato il più ambito e prestigioso 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 Settimana della critica, la rassegna 
dei cortometraggi 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 vinto premi importanti e si sono fatti ammirare e apprezzare. Grazie 
collaborazione generosa dei nostri partner – Frame By Frame, Stadion Video e Fondazione 
Fare Cinema di Bobbio – che offrono ai vincitori premi in servizi, il progetto SIC@SIC è 
oggi ancora più forte. I nuovi cortometraggi che SIC@SIC presenta, ne siamo convinti, 
contengono tutti la promessa del futuro. Introdotta fuori competizione da Passatempo 
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.

SIC@SIC
SHORT ITALIAN
CINEMA @ SETTIMANA
INTERNAZIONALE
DELLA CRITICA

SIC@SIC DIVENTA ADULTA
Giona A. Nazzaro
Delegato Generale SIC
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FOSCA
d i  M a r i a  C h i a r a  V e n t u r i n i

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

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’idea: per farsi amare deve diven-
tare come lei.

Sceneggiatura Maria Chiara Venturini Fotografia Salvatore Landi Montaggio Valeria Sapienza Musiche Alessandro Ponti 
Suono Emanuele Cicconi Scenografia Vieri Cecconi Costumi Stefania Corsetti Effetti speciali Giulio Cuomo Interpreti Eli-
sabetta Bonini (Fosca) Massimiliano Rossi (Frank) Ludovico Succio (Piotr) Pietro Manfedra (Petar) Rossana Bena (Madre) 
Produzione Vanessa Capello, Ognjen Dizdarevic, Luca Pancaldi - Bright Frame srl Co-produzione Viva Videnovic - Strup 
Produkcija Formato DCP, colore Durata 19’

MONOLOGUE
d i  L o r e n z o  L a n d i  e  M i c h e l a n g e l o  M e l l o n y

Lorenzo Landi (1984), diplomato in Storia e critica del cinema all’U-
niversità 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 politiche all’U-
niversità di Buenos Aires, ha studiato produzione musicale alla scuo-
la Sonica di Buenos Aires. Trasferitosi a Barcellona, continua la sua 
formazione come produttore musicale alla scuola Beatlabs e lavora 
come autore, compositore e realizzatore video.

Monologue è il loro primo cortometraggio da registi.

Thomas è un cacciatore di suoni, di cui è alla costante 
ricerca. Quando il suo migliore amico lo tradisce scom-
parendo 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.

Sceneggiatura Lorenzo Landi, Michelangelo Mellony Fotografia Gerard Aparicio Montaggio Lorenzo Landi, Michelangelo Mellony 
Musiche Michelangelo Mellony Suono Mercedes Tennina, Lucas Meyer, Cora Delgado Scenografia Pietro Zoli, Paula Cortez Marti-
nez Costumi Alejandra Aguila Effetti speciali Uri Peix Interpreti Edward J. Bentley (Thomas) Rob Mcloughlin (Rob) Liva Berzi (Violet) 
Produzione Lorenzo Landi, Michelangelo Mellony, Pietro Zoli – La Parda Co-produzione Alessandro Amato, Luigi Chimienti – Dispàrte 
Distribuzione internazionale Zen Movie Formato DCP, colore Durata 12’

IL NOSTRO TEMPO
OUR TIME
d i  V e r o n i c a  S p e d i c a t i

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 cortome-
traggio Il giorno della Patata è selezionato in concorso al Festival 
di Roma nella sezione Alice nella Città.

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 rima-
nere 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.

Sceneggiatura Francesca Guerriero, Giulia Magda Martinez, Sofia Petraroia, Veronica Spedicati Fotografia Jacopo Gior-
dano Cottarelli Montaggio Luigi Caggiano Musica Lillo Morreale Suono Chiara Santella Scenografia Cristina Di Giampietro 
Costumi Irene Trovato Interpreti Emanuela Minno (Roberta) Franco Ferrante (Donato) Celeste Casciaro (Sara) Produzione 
CSC Production Formato DCP, colore Durata 16’

LOS OCEANOS SON LOS VERDADEROS CONTINENTES
THE OCEANS ARE THE TRUE CONTINENTS
d i  To m m a s o  S a n t a m b r o g i o

Tommaso Santambrogio (1992) ha realizzato il suo 
primo cortometraggio nel 2016, D’Istanti Lontani, am-
bientato tra Milano e Parigi. Ha lavorato come assi-
stente alla regia in diversi film, tra cui Il Signor Diavo-
lo 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 presentato in vari fe-
stival in tutto il mondo. Sta attualmente collaborando 
al nuovo film di Lav Diaz nelle Filippine.

Sullo sfondo di una Cuba in crisi e decadente, in un bian-
co e nero lacerato dalla pioggia battente caraibica, Alex 
e Edith, due ragazzi sui trent’anni, vivono la loro storia 

d’amore, fatta di piccoli gesti quotidiani, di racconti del 
passato, di nostalgia e di una profonda intimità.

Sceneggiatura Tommaso Santambrogio, Alexander Diego, Edith Ibarra Fotografia Tommaso Santambrogio Montaggio Matteo Fac-
cenda Musica Lav Diaz Suono Francesco Mauro Colore Mirko Ciabatti Interpreti Alexander Diego (Alex) Edith Ybarra Clara (Edith) 
Produzione Tommaso Santambrogio – ChiottoProduction; Gianluca Arcopinto – Palabras; Lav Diaz, Jean Perret, Jorge Yglesias in 
collaborazione con Catedra de humanidades de la EICTV Produttore delegato Valentina del Buono Distribuzione Pablo, Kio Film 
Formato DCP, colore Durata 20’

Premio alla Migliore Regia

Premio al Miglior Contributo Tecnico
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VERONICA NON SA FUMARE
VERONICA DOESN’T SMOKE
d i  C h i a r a  M a r o t t a

Chiara Marotta (1993) lavora come regista 
e montatrice per videoclip, spot, corti e lun-
gometraggi, ricevendo diversi riconoscimenti. 
È co-fondatrice della società di produzione 
cinematografica Lapazio Film, con cui ha pro-
dotto 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 Critica, 
e in concorso al Sundance Film Festival 2019.

Veronica, diciassette anni, ha spiato a lungo, da lon-
tano, una vita diversa dalla sua, e l’ha scelta per sé. 
Quando finalmente riesce ad avvicinare Alessia, si im-

merge totalmente nel nuovo mondo, che si rivela uguale 
e allo stesso tempo diverso da quello che immaginava.

Sceneggiatura Chiara Marotta, Loris Giuseppe Nese Fotografia Loris Giuseppe Nese Montaggio Chiara Marotta Musica Raffaele 
Caputo Suono Davide Maresca Scenografia Loris Giuseppe Nese Costumi Chiara Marotta Interpreti Giulia Lamberti (Veronica) 
Rossella De Martino (Alessia) Mariano Lepore (Enzo) Davide Maresca (Luca) Ivonne Lamberti (Gemella) Produzione Chiara Marotta, 
Loris Giuseppe Nese - Lapazio Film Formato DCP, colore Durata 20’

PASSATEMPO
PASTIME
d i  G i a n n i  A m e l i o

Gianni Amelio (1945) debutta con Colpire al cuore (1982). I film successivi, I ra-
gazzi di via Panisperna (1988), Porte aperte (1990), Il ladro di bambini (1992), met-
tono in luce una particolare attenzione alla Storia, ai temi del lavoro, e al rapporto 
tra le generazioni. Nel 1994 dirige Lamerica, interamente ambientato nell’Albania 
post-comunista, in cui conferma uno stile di forte impatto realistico. Con il succes-
sivo Così ridevano (1998) intreccia esperienza pubblica e memoria personale rap-
presentando l’emigrazione 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.

Un professore in pensione è seduto al tavolino di un bar 
all’aperto, in una bella giornata di sole. La cameriera gli por-
ta la colazione. Subito dopo arriva un ragazzo, e il profes-
sore lo invita a sedersi: lo aspettava. Il ragazzo ha la pelle 
scura, viene dal Mali. È ben vestito, sereno, 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’è una variante che rende la prova impos-
sibile: indovinare le soluzioni prima ancora che sia posto il 
quesito. E tuttavia il ragazzo arriva alla fine. O quasi…

Sceneggiatura Gianni Amelio Fotografia Luan Amelio Ujkaj Montaggio Simona Paggi Suono Alessandro Zanon Scenografia Giancarlo Basili 
Costumi Maurizio Millenotti Interpreti Renato Carpentieri (Il Professore) Daouda Sissoko (Il Ragazzo) Produzione Bartlebyfilm, The Film Club con 
Rai Cinema, Massimo Di Rocco, Luigi Napoleone In collaborazione con Fondazione Fare Cinema Co-produzione Simone Gattoni In collabo-
razione con Paola Pedrazzini, Pier Giorgio Bellocchio Formato DCP, colore Durata 18’

DESTINO
DESTINY
d i  B o n i f a c i o  A n g i u s

Bonifacio Angius (1982) regista, sceneggiatore, direttore della fotografia e 
produttore, ha realizzato diversi cortometraggi premiati in numerosi festival in-
ternazionali. Il suo primo lungometraggio, Perfidia, è stato l’unico film italiano in 
concorso alla 67. edizione del Festival Internazionale del Film di Locarno nel 2014, 
aggiudicandosi il premio 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 
internazionali. Il film ha ottenuto una candidatura al Nastro d’argento come miglior 
soggetto, una nomination a Francesca Niedda come miglior attrice protagonista 
ai Globi d’oro, mentre Alessandro Gazale, il protagonista maschile, ha ottenuto il 
premio Vittorio Gassman come miglior interprete maschile al BIFeST 2019. Dal 
2013 è amministratore della società di produzione cinematografica Il Monello Film.

Una giornata in cui il vuoto, la superstizione, l’ango-
scia e la paura avranno le conferme che un uomo senza 
qualità stava cercando da tempo. 

Sceneggiatura Bonifacio Angius Fotografia Bonifacio Angius Montaggio Bonifacio Angius Musica Bonifacio Angius Suono Atti-
lio Lombardo Interpreti Bonifacio Angius (Mario) Marta Pintus (Sorella) Orlando Angius (Prete) Andrea Carboni (Franco) Teresa Soro 
(Signora Tetta) Lucia Napolitano (Bambina) Produzione Bonifacio Angius – Il Monello Film Distribuzione Elenfant Film Formato DCP, 
colore Durata 19’

Evento Speciale
Cortometraggio

di apertura

Evento Speciale
Cortometraggio

di chiusura

Premio al Miglior Cortometraggio
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