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I FILM DELLA SETTIMANA 
INTERNAZIONALE DELLA CRITICA  
NELLE SALE DEL VENETO
Assessore al territorio, sicurezza, sport e cultura Regione del Veneto 

Presentare oggi la XVI edizione del Decentramento de I Film della Settimana Internazionale della 
Critica in Veneto non può essere la semplice ripresentazione di un’iniziativa che negli anni si è af-
fermata per la sua qualità e per un gradimento di pubblico importante, ma acquisisce un significato 
nuovo.

E ciò per il fatto che dopo mesi di chiusura delle sale cinematografiche, la programmazione dei 
film, opere prime, presentate alla 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 
nella Sezione autonoma della Settimana Internazionale della Critica, si colloca nella fase di fati-
cosa ripartenza delle sale.

Le sale rappresentano un bene collettivo di cui si è particolarmente sentita la mancanza e proprio 
in virtù di tale “astinenza” la visione su grande schermo di opera cinematografiche mai come oggi 
si percepisce il valore che tale attività svolge a favore della cittadinanza.

L’invito, quindi, è di ritornare a vedere il cinema in sala perché i film vengono prodotti per la 
visione su grande schermo e in esso trovano la loro naturale valorizzazione.

Aver dovuto rinunciare a questa modalità di fruizione – che per i più assidui è un vero e proprio 
rito – ci rende ancora più consapevoli dell’importanza di sostenere la promozione e la diffusione 
del cinema d’autore nelle sale.

Buona visione! 

Iniziativa realizzata dalla Fice Tre Venezie con il contributo e il patrocinio della Regione del Veneto, 
della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige, della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia.

Con il contributo di Istituto Luce Cinecittà.

In collaborazione con Settimana Internazionale della Critica, Sindacato Nazionale Critici 
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Kinemax (Gorizia) aderiscono al circuito Europa Cinemas



5

IL CINEMA: UN LIBRO DI IMMAGINI 
(E VISIONI)
Giona A. Nazzaro
Delegato generale Settimana internazionale della critica di Venezia

Parafrasando Bob Dylan, non c’è bisogno di un meteorologo per capire da che parte soffia il vento 
o che tempo farà domani. Presentando la selezione dell’anno scorso, si osservava come in un 
mondo nel quale i segni nefasti si addensavano implacabili sul presente, la scelta delle immagini 
attraverso le quali provare a raccontare la nostra presenza in esso non poteva che essere politica 
e poetica. Quei segni che premevano ieri alle soglie della nostra percezione del cinema – e da noi 
accolti come chiave di interpretazione del reale – oggi sono la nostra realtà quotidiana.
E ancora: l’anno scorso ribadivamo la nostra fiducia nella validità della lezione rosselliniana per 
continuare a lavorare sulle e con le immagini, e oggi – finalmente! – possiamo inserire il nome 
del maestro fra gli autori presentati dalla Settimana internazionale della critica di Venezia. The 
Rossellinis, diretto da Alessandro Rossellini, nostro evento di chiusura, rimette al centro della 
discussione critica e teorica la necessità di un cinema “impuro” (nell’accezione di Bazin) in grado 
di dialogare con il presente e la Storia. Un filo rosso che siamo orgogliosi di intrecciare con la 
nostra storia ultratrentennale. Poter celebrare questa trentacinquesima edizione della SIC è in sé 
un evento epocale. Dopo avere vissuto tutti insieme uno dei momenti più drammatici di sempre 
del nostro Paese, il cinema e la cultura si mettono in gioco per offrire un segnale di rinascita 
concreto. Un ringraziamento sentito va alla Biennale, al presidente Roberto Cicutto, al direttore 
generale Andrea Del Mercato e al direttore artistico Alberto Barbera per questa scelta così co-
raggiosa.
Il cinema, godardianamente un libro di immagini (nessuno è più rosselliniano di Godard), è anche 
un contenitore di visioni, come ci ricorda The Book of Vision, il nostro evento di apertura diretto 
da Carlo S. Hintermann. Fra le opere prime scelte per il concorso, film calati nel presente e pro-
iettati verso il futuro: Lituania, Messico, Stati Uniti, Danimarca, Ucraina, Turchia e tanta Italia. 
Cinema che rifiuta il conforto delle forme note e del consenso.
La commissione di selezione – composta da Paola Casella, Simone Emiliani, Beatrice Fiorentino 
e Roberto Manassero – ha visionato ben 475 opere prime, 35 in più rispetto all’anno scorso. 
Ogni titolo delineava percorsi possibili e mutualmente esclusivi. Capire dove e come la Settima-
na internazionale della critica intendeva collocarsi politicamente ed esteticamente è stata una 
riflessione fondamentale. Abbiamo così scelto titoli capaci di raccontare il presente, il mondo 
e la Storia attraverso un cinema libero (ossia non sedotto dalla sua stessa mitologia); abbiamo 
scelto film che potessero ripensare le forme del racconto popolare in piena deriva populista e 
contemporaneamente abbiamo cercato di individuare sguardi e nomi per un possibile cinema del 
domani.
Perché, in fondo, è questa la vera sfida. Roberto Rossellini, per il suo progetto di film su Karl 
Marx, pensava a un titolo magnifico: “Lavorare per l’umanità”. Ecco: il cinema che ci piace è 
quello che lavora al servizio dell’umanità con le armi del cinema. Delle immagini, delle visioni, 
della poesia. Oggi più che mai.
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THE BOOK OF VISION
di Carlo S. Hintermann

Carlo S. Hintermann
Carlo S. Hintermann (1974) è un regista e produttore 
italo-svizzero. Dopo aver studiato percussioni classiche 
e Storia del cinema in Italia, si diploma in regia cinema-
tografica negli Stati Uniti. Dal 2002 dirige e produce una 
serie di documentari e cortometraggi: Rosy-fingered 
Dawn: un film su Terrence Malick (Mostra internaziona-
le del cinema di Venezia, 2002), Chatzer: Inside Jewish 
Venice (Torino Film Festival, 2004), l’unità italiana del 
film di Terrence Malick The Tree of Life (Palma d’oro 
al Festival di Cannes, 2011); The Dark Side of the Sun 
(Menzione speciale della giuria Enel Cuore al Festival 
del cinema di Roma, Extra, 2011). Nel 2013 realizza lo 
spot per la Giornata mondiale delle malattie rare (Rare 
Disease Day).

NOTE DI REGIA 
L’elemento centrale di The Book of Vision è il desiderio di osservare la vita nel suo dualismo, con le sue ombre e le 
sue luci. La mentalità dell’uomo è cambiata nel tempo ma non le prove che esso ha dovuto affrontare. Questo è il 
fulcro della visione di Johan Anmuth: siamo tutti sulla stessa pagina, uomini, donne, vivi e morti. Ci rigeneriamo, ci 
rinnoviamo costantemente. Non c’è scoperta più entusiasmante che la vita stessa. Ri-essere, that is the question.

Sceneggiatura Carlo S. Hintermann, Marco Saura Fotografia 
Joerg Widmer Montaggio Piero Lassandro Musiche Hanan 
Townshend in collaborazione con / in collaboration with Federico 
Pascucci Suono Giuseppe D’Amato, Stefano Grosso, Giancarlo 
Rutigliano Scenografia David Crank Costumi Mariano Tufano 
Conceptual Visual Design Lorenzo Ceccotti (LRNZ) Interpreti 
Charles Dance (Dr. Morgan / Johan Anmuth) Lotte Verbeek (Eva 
/ Elisabeth von Ouerbach) Sverrir Gudnason (Stellan Boström 
/ Nils Lindgren) Filippo Nigro (Heinz von Ouerbach) Isolda 
Dychauk (Maria) Rocco Gottlieb (Valentin) Justin Korovkin 
(Guenter) Produzione Gerardo Panichi – Citrullo International 
Co-produzione Robin Monotti Graziadei e / and Vera Graziadei 
– Luminous Arts Productions, Sébastien Delloye – Entre Chien 
et Loup con / with Rai Cinema Produzione esecutiva Terrence 
Malick Distribuzione internazionale Celluloid Dreams Formato 
DCP, colore Durata 95’

Film di apertura - Fuori concorso

Eva, una dottoressa e ricercatrice di Storia 
della medicina, scopre un manoscritto di 
Johan Anmuth, un medico del XVIII secolo. 
Nel suo Book of Vision, Anmuth trascrive 
i sentimenti, le paure e i sogni di 1800 
pazienti, il loro spirito vaga ancora tra le sue 
pagine. Immergendosi in questi racconti e 
in queste visioni, Eva mette in discussione la 
separazione tra passato, presente e futuro, 
mentre si scontra con le sfide della medicina 
moderna e i suoi limiti in rapporto al proprio 
corpo.

MAPPA DI SGUARDI FUTURI
Giona A. Nazzaro

Carlo S. Hintermann, accogliendo una bellissi-
ma definizione di Serge Daney, è un “cinefiglio”. 
Il cinema lo faceva prima ancora di passare 
dietro una macchina da presa, condividendo 
un sentimento di “appartenenza all’umanità 
attraverso un paese supplementare chiamato 
cinema” (con le magnifiche parole del critico 
francese). Una famiglia – i cinefili lo sanno 
bene – non è (solo) quella biologica. C’è una 
famiglia dello sguardo, e della sua morale. O 
si è con Rossellini – sempre – o non si è con 
Rossellini. Anche quando apparentemente ci si 
allontana da lui, indagando le nuove possibilità 
dell’immagine. Le famiglie elettive – è la loro 
bellezza – si possono strutturare in verticale e 
in orizzontale. Bernardo Bertolucci, Amir Na-
deri, Boris Vasil’evič Barnet, Otar Iosseliani, 
Amos Gitai, Ennio Morricone, John Zorn, Ter-
rence Malick non sono solo nomi che si sono 
intrecciati strada facendo nella storia artistica 
e umana di Hintermann, quanto il (non) luogo 
di un sentire che ne ha definito la presenza 
del mondo. “Il cinefilo”, ancora Daney, “non è 
colui che amerà e copierà nella vita gli oggetti 
e gli atteggiamenti che ha amato prima sullo 
schermo. Il cinefilo è contemporaneamente più 
modesto e infinitamente più orgoglioso: ciò che 
chiede ai film è di perdurare come film. Ci vuole 
forse la politica degli autori, ma nel senso che è 
necessario che un film obbedisca a un punto di 
vista, a una visione del mondo che lo legittimi-
no, che gli conferiscano la sua logica”.
The Book of Vision scavalca la dittatura del ma-
nierismo citazionista aprendosi vertiginosamente 

nei confronti di un cinema che è sì assoluto, ma 
come domanda posta nei confronti del mondo. 
Intrecciando livelli temporali e di sguardo, il film 
propone una rifondazione del mondo. Reinventan-
do il nostro approccio sinestetico dovuto alla co-
stante interazione con le tecnologie domestiche, 
e non solo, crea poeticamente una nuova doman-
da di cittadinanza. Ci piace pensare al film come 
rigetto di quel monde sans le cinéma che tanto 
inquietava Daney.
Hintermann crea una mappa per sguardi futuri. 
Sguardi fondati in un sentire che forse ancora non 
esiste. Un sentire di là da venire. Mentre assi-
stiamo allo sgretolarsi al rallentatore del mondo 
che abbiamo conosciuto sino all’altro ieri, il suo 
film offre nuove strategie per abitarlo e ripensar-
lo. L’immagine si dona così come guida traslucida 
per attraversare un universo di materie solide e 
corpi nuovi che danzano sulla linea del principio 
di realtà. Le pagine del libro della visione di Hin-
termann – in questo non lontanissimo come sen-
tire dal libro delle immagini di Godard – sono un 
manuale di un cinema ancora tutto da inventare, 
non un grimorio di forme note. Il regista reinventa 
il tempo come spazio, dimostrando così di avere 
compreso pienamente la lezione di William S. 
Burroughs. E come Burroughs crea un visiona-
rio cut-up immaginando il cinema come scienza 
medica del secolo scorso e pratica salvifica del 
futuro; la pratica di un paese supplementare che 
sorge dalle immagini ma che solo nei corpi delle 
donne e degli uomini può trovare compiutamente 
la sua ragione d’essere per continuare a esistere 
come langage.
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50 (O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN 
LA PLAYA) / 50 (OR TWO WHALES MEET AT 
THE BEACH)
di Jorge Cuchí

Jorge Cuchí
Jorge Cuchí (1963) dopo 25 anni nel campo della pub-
blicità, in cui ha lavorato a oltre un migliaio di spot pub-
blicitari sia per il cinema che per la televisione, e dopo 
aver ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali 
per le sue campagne pubblicitarie, attualmente lavora 
come consulente per progetti di marketing e pubblicità, 
nonché allo sviluppo di progetti cinematografici. 50 (o 
dos ballenas se encuentran en la playa) è il suo primo 
lungometraggio come sceneggiatore e regista.

NOTE DI REGIA 
Quando qualcuno decide di suicidarsi, non è perché vuole mettere fine alla propria vita, ma perché vuole mettere fine 
alla propria tristezza. 50 (o dos ballenas se encuentran en la playa) racconta la storia di Felix e Elisa, due ragazzi che 
sono nati nella mia mente con un desiderio soverchiante di terminare le loro brevi e tristi vite: due giovani amanti che, 
circondati da Buoni Assenti e Cattivi Presenti, prendono parte ad un gioco suicida che li spinge a vivere e amare con 
intensità lungo ciò che rimane delle loro esistenze rovinate (dagli altri, come sempre), attraverso il completamento di 
50 sfide in 50 giorni. Qualcuno mi ha detto che il mio film è una specie di avventura nichilista. Posso essere d’accordo.

Félix, un ragazzo di diciassette anni, riceve 
un invito su WhatsApp: vuoi giocare alla Blue 
Whale? Il gioco con le cinquanta sfide? Quello 
in cui alla fine devi ucciderti? Félix accetta. 
È così che incontra Elisa. I due iniziano 
a completare le sfide insieme. È la storia 
d’amore di due adolescenti con tendenze 
suicide che decidono di giocare insieme 
finché morte non li separi. Mancano solo sei 
giorni. 

Sceneggiatura Jorge Cuchí Fotografia José Casillas Montaggio 
Víctor González Fuentes Musiche Giorgio Giampà Suono Álvaro 
Mei Scenografia Miguel Ángel Álvarez Costumi Atzin Catalina 
Hernández Interpreti José Antonio Toledano (Félix) Karla Coronado 
(Elisa) Produzione Verónica Valadez P., Hari Sama, Laura Berrón – 
Catatonia Cine Formato DCP, colore Durata 122’

L’INELUTTABILE NICHILISMO DEL TEMPO
Beatrice Fiorentino

Nel 2017, in un limbo sospeso tra leggenda ur-
bana e cronaca nera, un “gioco” agghiacciante 
chiamato Blue Whale catturava l’attenzione dei 
media per la sua atroce assurdità. Cinquanta sfi-
de, una al giorno, assegnate da uno sconosciuto 
amministratore via chat e da completare per ave-
re accesso ai livelli successivi, in un crescendo di 
ferocia e crudeltà. Prove di (presunto) coraggio, 
atti di autolesionismo, comportamenti gratui-
tamente antisociali, fino a raggiungere l’ultimo 
stadio: la morte per suicidio, tappa finale del folle 
percorso. Questo fenomeno, nato in Russia ma 
diffusosi in rete tra giovanissimi di tutto il mondo, 
ha attraversato l’oceano prendendo piede anche 
a Città del Messico. È qui che un anno più tardi, 
nell’indifferenza di una metropoli di proporzioni 
disumane (9 milioni di abitanti), si consumano i 
fatti – realmente accaduti – raccontati nel po-
tente esordio di Jorge Cuchí, al primo film dopo 
una lunghissima carriera in campo pubblicitario 
che ne ha evidentemente determinato la sconvol-
gente consapevolezza sulla natura ingannevole 
dell’immagine.
50 (o dos ballenas se encuentran en la playa), 
inizia alla quarantacinquesima sfida di Felix, 
diciassettenne dal nome ossimorico preso nel-
la trappola. Ancora cinque giorni per vivere. 
Ancora cinque giorni per morire. Il suo compito 
consiste nell’incendiare un’automobile e cattu-
rarne la prova provante attraverso un video-sel-
fie. L’efferatezza della realtà è appiattita nella 
bidimensionalità di quell’immagine, aberrante 
eppure banalizzata nella sua riproduzione sulle 
piattaforme social più comuni. L’incontro di Fe-

lix con una sua simile, Elisa, anche lei parte del 
gioco con risvolti se possibile ancora più inquie-
tanti, potrebbe rappresentare una svolta. Un’ul-
tima chance: di vita, di redenzione. Cinque giorni 
per morire, cinque giorni per vivere. E le ultime 
tappe del gioco affrontate insieme, ma ancora 
nel medesimo stato di alienazione, di solitudine 
e di indifferenza. Tagliarsi per provare qualco-
sa. Uccidere per sottrarsi alla noia. Eppure un 
sentimento affiora. Che sia amore? Può esistere 
l’amore ai tempi del Blue Whale? “Più o meno”, 
direbbe probabilmente Elisa.
Felix e Elisa vivono in una dimensione parallela, 
condizione esistenziale che Cuchí traduce con 
precisione nell’uso dello split screen, esasperan-
do l’assenza di profondità che appartiene anche 
alla vita dei due giovani, estranei al mondo de-
gli adulti (fuoricampo), più apatici che amorali. 
L’immagine piatta e frontale richiama la super-
ficie dello schermo, interlocutore privilegiato per 
un’intera generazione di millennials. Un film che 
s’interroga su verità e finzione: cos’è il cinema 
oggi? E il mondo? Esiste un oltre l’immagine? 
Eppure questa contemporanea danza macabra, 
favola cupa e nichilista (come sottolineano anche 
le note del compositore italiano Giorgio Giampà, 
che ha creato le musiche per il film a distanza in 
pieno lockdown oscillando tra mood fiabeschi e 
horror), non rinuncia a una forma di romanticismo 
tragico. Nel finale coerente e senza concessioni 
c’è la rassegnazione per l’ineluttabilità del desti-
no, un sogno extra-terreno e l’amore spezzato di 
due giovani amanti. Come moderni Romeo e Giu-
lietta. “Più o meno”.
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HAYALETLER / GHOSTS
di Azra Deniz Okyay

Azra Deniz Okyay 
Azra Deniz Okyay (1983) nasce a Istanbul. Inizia a foto-
grafare all’età di dodici anni e a quattordici diventa assi-
stente della fotografa Dora Gunel. Dopo aver terminato 
gli studi presso il liceo francese Pierre Loti a Istanbul 
si trasferisce a Parigi per studiare cinema alla Sorbo-
na-Nouvelle dove consegue la laurea e il master. Lavora 
presso la società di produzione Partizan di Michel Gon-
dry. Nel 2010 torna in Turchia e diventa la prima regista 
donna alla Depo, una società di produzione pubblicitaria 
a Istanbul. Realizza vari cortometraggi e video musicali. 
Le sue opere di video arte sono state selezionate da mo-
stre e gallerie internazionali.

NOTE DI REGIA 
Volevo raccontare la storia metaforica di un paese che sprofonda nelle tenebre e ho usato l’immagine di un grande 
sovraccarico di corrente per farlo. Volevo osservare come persone diverse reagiscono alla medesima crisi. Le ri-
prese sono state molto dure sotto molti aspetti. Immortalavamo certe parti di Istanbul mentre tutto collassava subito 
dopo il nostro passaggio. Nel fare questo film mi sono dovuta adattare al caos del cambiamento continuo, sia in 
fase di produzione che di montaggio. Ma è proprio questo che ha dato al film il suo dinamismo ed è diventato la mia 
ribellione. Così ha preso la forma di un film sinuoso, multifunzionale e dinamico, che, a mio parere, assomiglia a una 
donna.

Nel corso di una giornata in cui un 
sovraccarico di corrente minaccia l’intero 
paese, quattro personaggi incrociano le 
loro strade a Istanbul, in un quartiere in fase 
di gentrificazione per la costruzione della 
“Nuova Turchia”: una madre il cui figlio è in 
prigione, una giovane ballerina, un’artista-
attivista e un astuto intermediario. Le loro 
storie si intrecciano nel corso di un affare di 
droga, offrendoci un racconto ruggente della 
Turchia contemporanea.

Sceneggiatura Azra Deniz Okyay Fotografia Bariş Özbiçer 
Montaggio Ayris Alptekin Musiche Ekin Uzeltuzenci Suono 
Erman Abaza Scenografia Erdinç Aktürk Costumi Burcu 
Karakaş, Sedat Çiftçi Interpreti Nalan Kuruçim (Iffet) Dilayda 
Güneş (Didem) Beril Kayar (Ela) Emrah Özdemir (Rasit) 
Produzione Dilek Aydın – Heimatlos Films Co-produzione 
Marie-Pierre Macia, Claire Gadéa - MPM Film Distribuzione 
internazionale MPM Premium Format DCP, colore Durata 90’

DONNE NELLA TERRA DI ERDOGAN
Beatrice Fiorentino

Fantasmi. Fantasmi sui muri di una città in vor-
ticosa trasformazione, scolpiti nei graffiti che 
gruppi di ragazzi e ragazze usano come scudo, 
cercando di lasciare un segno per non scompari-
re, invisibili, nei quartieri di Istanbul presi di mira 
da una selvaggia speculazione edilizia. Laddove 
tutto appare incerto e precario, interi rioni della 
città scompaiono e rinascono, andando a ridefi-
nire le coordinate dello spazio metropolitano con 
il chiaro intento di riscrivere l’identità della “mo-
derna” Turchia. Mentre il Paese è attraversato da 
imprevedibili black-out (verso un buio non solo 
metaforico) e le case diventano anonimi palazzi di 
cemento puntando a uno sviluppo verticale sino-
nimo di ambizione, denaro e potere, in basso c’è 
ancora un’umanità che brulica. E si affanna, vive, 
spera, senza mai arrendersi, nonostante tutto.
Didem è solo una ragazzina. Cappuccio sugli occhi 
e tatuaggi, come qualsiasi coetanea, ama, corre, 
balla, brucia. Nei capelli ricci l’indomabilità dei 
suoi anni, nello sguardo luminoso e malinconico 
la speranza nel futuro, frenata da una sempre più 
amara consapevolezza cui però non vuole cedere. 
Iffet è invece una donna matura. Nel suo quoti-
diano peregrinare in cerca di soldi vi è il tentativo 
di aiutare il figlio ingiustamente incarcerato per 
un crimine che non ha commesso. Rasit approfitta 
di amicizie influenti nell’edilizia per portare avanti 
traffici loschi, mentre Ela, giovane artista e anima 
progressista del Paese, organizza workshop per 
i ragazzini del quartiere, cui insegna a catturare 
la realtà in immagini utilizzando gli smartphone 
(meglio una verità a bassa risoluzione che un’as-
senza di verità).

I destini di questi personaggi si intrecciano in un 
mosaico di storie che compongono un quadro di 
stupefacente precisione: emerge la fotografia di 
una terra contraddittoria che da un lato ammicca 
alla modernità, dall’altro si impone con la forza, 
indifferente alle questioni economiche, etiche 
e morali che affliggono la popolazione. Il lavoro 
scarseggia e così il denaro, la guerra siriana bus-
sa alle porte, le diseguaglianze abbondano e così 
le ingiustizie, le difficoltà quotidiane, in una ten-
sione programmaticamente irrisolta tra “vecchio” 
e “nuovo”.
Hayaletler mostra il volto più vero e urgente del 
cinema turco contemporaneo. Fedele ai principi 
del neorealismo ma contaminata nella forma, la 
regista Azra Deniz Okyay abbandona campagne 
e paesaggi rurali dell’Anatolia, rifiuta la centra-
lità maschile/maschilista e scende per le strade 
della sua città, mostrandone la vita, gli affanni, 
registrando il battito dei cuori di personaggi em-
blematici ma sempre vivi, in perpetuo movimen-
to. Il gesto nervoso e dinamico ha l’energia inar-
restabile e il ritmo sincopato di una coreografia 
hip-hop che si accende per le strade, tra ruderi di 
case abbandonate, giusto un attimo prima delle 
irruzioni violente della polizia. Le periferie diven-
tano il centro di un racconto sospeso fra allegorie 
e realtà, saldamente ancorato al presente. Con 
questa opera prima salutiamo – ci auguriamo – la 
nascita di una nuova stagione del cinema turco. 
Finalmente urbano, politico, vitale, giovane, libe-
ro, furioso, ribelle.

Film vincitore 35^ edizione della SIC
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NON ODIARE / THOU SHALT NOT HATE
di Mauro Mancini

Mauro Mancini
Mauro Mancini (1978) esordisce nel 2005 con il corto-
metraggio Il nostro segreto, con cui vince numerosi pre-
mi. Seguono altri corti, di cui quattordici per la fondazio-
ne Telethon e quattro per Rai Cinema, mini serie e video 
musicali (tra cui due per Simone Cristicchi). Nel 2009 
scrive e dirige due segmenti del film collettivo Feisbum! 
Nel 2017 scrive e dirige la mini serie tv 4NNA quella che 
(non) sei e la mini serie tv Teddy. Più volte in short list a 
Cannes Lions, tra gli spot più importanti che ha girato 
troviamo My Voice (vincitore di un oro e un argento ai 
Clio Awards), Feel The View (vincitore di diversi premi 
tra cui un argento ai Clio Awards, il Webby Award e un 
oro agli ADCI) e Safe, lo spot per il campionato mondiale 
di baseball girato nel 2009.

NOTE DI REGIA 
Italia, novembre 2019. Alla senatrice a vita Liliana Segre, reduce dei campi di concentramento, viene assegnata una 
scorta a seguito delle numerose minacce ricevute. Francia, dicembre dello stesso anno. Dopo che in Alsazia sono 
state vandalizzate oltre cento tombe con delle svastiche, il ministro Castaner annuncia la creazione di un “ufficio 
nazionale di lotta contro l’odio”. Non odiare parla di come il razzismo, l’odio, l’intolleranza, producano onde che si 
protraggono nel tempo, lente ma implacabili e violente. Onde che investono inevitabilmente tutti, anche chi non 
ha nulla a che fare con il male originario del nazifascismo. Proprio come succede al nostro protagonista Simone, 
medico di origine ebraica dei nostri giorni che, a causa di quel male, finisce per diventare un carnefice a sua volta, 
ribaltando tragicamente i ruoli e trasformando in vittime proprio un neonazista e i suoi figli. Non odiare racconta cosa 
comporta l’eredità del male e il conseguente tentativo di riparare alle proprie scelte, ai propri errori, di spezzare la 
catena distruttiva dell’odio.

In una città del nord-est vive Simone Segre, 
affermato chirurgo di origine ebraica: una vita 
tranquilla, un appartamento elegante e nessun 
legame con il passato. Un giorno si trova 
a soccorrere un uomo vittima di un pirata 
della strada, ma quando scopre sul suo petto 
un tatuaggio nazista, lo abbandona al suo 
destino. Preso dai sensi di colpa, rintraccia la 
famiglia dell’uomo: Marica, la figlia maggiore; 
Marcello, adolescente contagiato dal seme 
dell’odio razziale; il piccolo Paolo. Verrà la 
notte in cui Marica busserà alla porta di 
Simone, presentandogli inconsapevolmente il 
conto da pagare.

Sceneggiatura Davide Lisino, Mauro Mancini Fotografia 
Mike Stern Sterzyński Montaggio Paola Freddi Musiche  Pivio 
& Aldo De Scalzi Suono Luca Bertolin, Danilo Romancino 
Scenografia Carlo Aloisio Costumi Catia Dottori Interpreti 
Alessandro Gassmann (Simone Segre) Sara Serraiocco 
(Marica) Luck Zunic (Marcello) Produzione Mario Mazzarotto 
– Movimento Film Co-produzione Agresywna banda con 
Rai Cinema; in associazione con Notorious Pictures; con 
il supporto di Ministry of Cultural Heritage and Activities 
– Directorate General for Cinema, Polish Film Institute, 
Regione Lazio; in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film 
Commission Vendite internazionali Intramovies Distributore 
italiano Notorious Pictures Formato DCP, colore Durata 96’

LE OMBRE DELL’OLOCAUSTO
Simone Emiliani

Non odiare si ispira a un fatto di cronaca accadu-
to a Paderborn, in Germania, nel 2010. Un medico 
di origini ebraiche si è rifiutato di operare un pa-
ziente a causa di un vistoso tatuaggio nazista che 
aveva sulla spalla. In quel caso si è fatto sostitu-
ire da un collega perché non poteva conciliare il 
dovere professionale con la propria coscienza. Si-
mone Segre, il protagonista del film interpretato 
da Alessandro Gassmann, si trova invece davanti 
a un dilemma più netto perché è da solo: sceglie-
re di far vivere o morire l’uomo che sta soccorren-
do. Lui è un affermato chirurgo di origine ebraica 
che ha una vita tranquilla e abita in uno spazioso 
appartamento. Un giorno, mentre si sta allenando 
con la canoa sul fiume, soccorre un imbianchino 
gravemente ferito in un incidente d’auto causato 
da un pirata della strada. Quando però scopre che 
ha una vistosa svastica sul petto, lo lascia morire. 
Preso dai sensi di colpa, rintraccia la sua famiglia. 
Assume la figlia maggiore Marica (Sara Serraioc-
co) per le pulizie ma la ragazza si dovrà scontrare 
con il fratello adolescente Marcello (Luka Zunic), 
convinto neonazista, che le vuole impedire di an-
dare a lavorare dal medico perché ebreo.
Non è un film sull’Olocausto, anche se ci sono 
tutte le ombre: nei tatuaggi con simboli nazi-
sti, nelle foto del passato, negli spazi oscuri di 
Trieste che è frequentemente caratterizzata dal 
buio spettrale della fotografia di Mike Stern 
Sterzyński. Del resto è proprio nella città dove 
si svolge la vicenda che Benito Mussolini ha 
annunciato il contenuto delle leggi razziali il 18 
settembre 1938. La città ha, al tempo stesso, an-

che delle profonde radici ebraiche, testimoniate 
dall’antica sinagoga dove è stata girata una sce-
na del film. Non odiare, primo lungometraggio di 
Mauro Mancini, che ha già alle spalle corti, do-
cumentari e video musicali, è soprattutto un film 
sull’odio. Esplode negli occhi di Marcello, nella 
scena dell’aggressione al dottore che ha sostitu-
ito il “Bangla tour” o nel calcio che il ragazzo dà 
al secchio di un uomo che sta facendo le pulizie. 
Emerge però anche attraverso piccoli frammenti: 
la foto dell’imbianchino con i figli sul sito che dà 
la notizia della sua morte; la protesta furiosa del-
la folla dopo che è stato arrestato il pirata della 
strada. La tensione che si respira sembra arrivare 
da American History X (1998) di Tony Kaye so-
prattutto per come l’odio razziale e religioso è 
genetico e si trasmette di padre in figlio. Al tem-
po stesso c’è la paura. Si intravede negli occhi 
di Alessandro Gassmann nelle due scene in cui 
rinuncia a compiere un’azione: la prima è proprio 
nel mancato soccorso dell’uomo vittima dell’in-
cidente, la seconda davanti alla caserma della 
polizia dove decide di non denunciare i ragazzi 
che lo hanno aggredito. Nel film ci sono poi i fan-
tasmi del passato, evidenti nelle foto dei padri 
scomparsi e nella vecchia abitazione in vendita 
che è però l’unico legame di Simone con la pro-
pria memoria. I luoghi e gli eventi intrappolano 
spesso i protagonisti. Però c’è la possibilità di 
una fuga: il rumore e la vista di un aereo in cielo. 
Lo guardano Simone mentre si trova nel bosco e 
Marica al cimitero. Da lì forse c’è il desiderio di 
essere finalmente altrove.
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POHANI DOROGY / BAD ROADS
di Natalya Vorozhbit

Natalya Vorozhbit
Natalya Vorozhbit (1975) è nata a Kiev e si è laureata 
presso l’Istituto letterario di Mosca. Pohani Dorogy, il 
suo primo film, è stato originariamente messo in scena 
sul palco del Royal Court Theatre di Londra nel 2017. Nel 
2009 la Royal Shakespeare Company ha prodotto il suo 
spettacolo The Grain Store. La sua opera teatrale del 
2014 Maidan: Voices From the Uprising è stata messa 
in scena durante la stessa stagione alla Royal Court di 
Londra e alla Teatr. doc di Mosca. Vorozhbit è la sce-
neggiatrice dell’acclamata serie TV russa School (2010) 
e ha scritto i film Steel Butterfly (2012), Wild Fields (2016) 
e Cyborgs (2017). Attualmente sta sviluppando il suo se-
condo progetto cinematografico.

NOTE DI REGIA 
Quando imbocchi una stradina secondaria e dimenticata, non sai mai dove andrai a finire. Le strade secondarie 
nel mio film ci portano in zone di conflitto dove persone che vivono nella paura e nell’odio hanno imparato a gestire 
situazioni estreme e hanno trovato modi straordinari per sopravvivere. I bambini affrontano la vita come testimoni 
innocenti e indifesi, così come i cani randagi percepiscono il suono di un bombardamento in arrivo prima degli uma-
ni. In un mondo in cui l’antagonismo fra civili e militari è palpabile, ma rimane silente, trattenuto e smorzato, il mio 
obiettivo era quello di girare il film in uno stile quasi-documentario, continuando a chiedere ai personaggi: chi sei, 
perché sei qui, cosa sta succedendo? Il film dipinge la violenza che esce fuori dal nulla e scatena grandi conflitti. La 
mia speranza è che la guerra allenti la presa dal cuore degli uomini e aprendo la via verso una nuova epoca.

Quattro storie ambientate lungo le strade del 
Donbass in guerra. Non esistono luoghi sicuri 
e nessuno può dare un senso a ciò che sta 
accadendo. Nonostante siano intrappolati nel 
caos, alcuni riescono comunque a esercitare 
un’autorità sugli altri. Ma in questo mondo, 
dove il domani potrebbe non arrivare mai, non 
tutti sono infelici e indifesi. Anche le vittime 
più innocenti possono avere la loro occasione 
per prendere il controllo.

Sceneggiatura Natalya Vorozhbit Fotografia Volodymyr 
Ivanov Montaggio Alexander Chorny Scenografia Marina 
Pshenichnikova Costumi Andrii Yaremii Suono Oleksandr 
Shatkivskyi Interpreti Igor Koltovskyy (School principal) 
Andrey Lelyukh (Commander) Vladimir Gurin (Soldier) Anna 
Zhurakovskaya (Young girl) Ekaterina Zhdanovich (Young 
girl’s friend #1) Anastasia Parshina (Young girl’s friend #2) 
Yuliya Matrosova (Young girl’s Grandmother) Maryna Klimova 
(Journalist) Yuri Kulinich (Militant) Zoya Baranovskaya (Young 
woman) Oksana Voronina (Old Woman) Sergei Solovyov (Old 
Man) Produzione Yuriy Minzyanov, Dmitriy Minzyanov – Kristi 
Films Produttore associato Sergei Neretin Distribuzione 
Internazionale REASON8 Films Formato DCP, colore Durata 105’

TERRA SENZA PIETAS
Paola Casella

Quattro episodi per raccontare l’orrore della 
guerra da un’ottica specificatamente femminile: 
un conflitto senza tempo, anche se le forze in gio-
co sono identificabili come russe e ucraine, che 
rende i militari creature brutali pronte a delegare 
la propria umanità alla regola della sopravviven-
za e della supremazia del più (fisicamente) forte. 
Nel primo episodio un preside di scuola è ferma-
to a un posto di blocco e, mentre cerca di sot-
trarsi all’arresto da parte di due soldati del suo 
stesso circondario, si accorge che nella fossa di 
uno dei bunker è sequestrata una sua studentes-
sa. Nel secondo episodio un gruppo di ragazze 
ucraine idealizza romanticamente i militari nella 
stazione del villaggio con dinamiche che vanno 
dall’attrazione all’utilitarismo nell’attesa becket-
tiana di un improbabile eroe romantico. Nel ter-
zo, il più lungo e il più intenso, una giornalista 
ucraina sequestrata da un soldato russo subisce 
ogni sorta di violenze, ma non abbandona il ten-
tativo di richiamare in superficie la pietas (rin)
negata dall’uomo, rendendo impotente il suo 
sadismo ostentato, per non abbandonare, anche 
solo ai fini della propria sopravvivenza, la fiducia 
“nell’intima bontà dell’uomo”. L’ultimo episodio 
racconta la negoziazione fra una giovane donna 
che ha investito per sbaglio una gallina a bordo 
della sua Peugeot e i due contadini che ne do-
mandano l’indennizzo alzando via via la posta in 
gioco.
Quattro stili diversi di racconto attraverso i generi 

più disparati: il thriller, l’horror, il film carcerario, 
a tratti persino la commedia nera, per seguire, at-
traverso la concatenazione degli eventi, un’unica 
storia universale di sopraffazione e sopravvivenza 
e mettere al centro una condizione, quella femmi-
nile, che nel contesto bellico vede rimarcata la 
propria oppressione strutturale, ma che è anche 
capace di riscatto, e occasionalmente di ricatto. 
Quattro storie che potrebbero avere per protago-
nista la stessa donna – orfana, esposta, tenuta in 
scacco e in ostaggio – e la sua dignità minaccia-
ta. Una narrazione drammaturgicamente convin-
cente, precisa nei riferimenti, nei richiami, ricca 
di stratificazioni di senso e veicolata da una regia 
impavida e muscolare che gioca con il visibile e 
l’invisibile e immerge i personaggi nell’oscurità 
o li nasconde allo sguardo con una luce spietata 
che invece di illuminare ottunde. Natalya Vorozh-
bit inserisce i personaggi
femminili nell’inquadratura gradualmente, come 
se avessero piena consapevolezza di non essere 
benvenuti, e temessero di non avere diritto a far-
ne parte. Seleziona attentamente i dettagli, (vivi) 
seziona gli spazi, stana la paura negli sguardi di 
tutti, militari compresi, rivelando la complessità 
dell’interazione fra esseri umani violentati dalla 
guerra. Pohani Dorogy apre gradualmente alla de-
solazione che ogni conflitto sparge intorno a sé, 
rivendicando la necessità per tutti di uscire dalla 
dimensione binaria: vittima e carnefice, alleato e 
nemico, ricco e povero, maschio e femmina.
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BELLUNO ITALIA
LUN 
21/9 20,30

SIC@SIC Where the Leaves Fall di Xin Alessandro Zheng
NON ODIARE di Mauro Mancini

UDINE MULTISALA VISIONARIO
MAR 
22/9 19,30

SIC@SIC J’ador di Simone Bozzelli
TOPSIDE di Celine Held e Logan George

TRENTO MULTISALA ASTRA

MER 
23/9

18,00
SIC@SIC Finis terrae di Tommaso Frangini
50 (O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA) di Jorge Cuchí

21,00
SIC@SIC Adam di Pietro Pinto
NON ODIARE di Mauro Mancini

BOLZANO MULTISALA CAPITOL

LUN 
28/9

18,00
SIC@SIC Adam di Pietro Pinto
TVANO NEBUS di Marat Sargsyan

20,30
SIC@SIC Finis terrae di Tommaso Frangini
NON ODIARE di Mauro Mancini

TREVISO MULTISALA EDERA
LUN 
28/9

alle 17,30  
e alle 20,30

SIC@SIC Les Aigles de Carthage di Adriano Valerio
THE BOOK OF VISION di Carlo S. Hintermann

VERONA CINEMA PINDEMONTE

LUN 
28/9

18,00
SIC@SIC Zombie di Giorgio Diritti
50 (O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA) di Jorge Cuchí

21,00
SIC@SIC J’ador di Simone Bozzelli
THE ROSSELLINIS di Alessandro Rossellini

UDINE MULTISALA VISIONARIO

MAR 
29/9 19,30

SIC@SIC Finis terrae di Tommaso Frangini
HAYALETLER di Azra Deniz Okyay
Premio del pubblico - Film vincitore 35^ edizione della SIC

TRENTO MULTISALA MODENA

MER 
30/9

18,00
SIC@SIC Gas station di Olga Torrico
SHORTA di Anders  Ølholm e Frederik Louis Hviid

21,00
SIC@SIC Where the Leaves Fall di Xin Alessandro Zheng
THE BOOK OF VISION di Carlo S. Hintermann

PADOVA MULTIASTRA

GIO 
1/10

18,00
SIC@SIC Le mosche di Edgardo Pistone
50 (O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA) di Jorge Cuchí

21,00 Retrospettiva - 1987, film in concorso | Notte italiana di Carlo Mazzacurati
MONFALCONE MULTISALA KINEMAX
GIO 
1/10 20,00

SIC@SIC Adam di Pietro Pinto
THE BOOK OF VISION di Carlo S. Hintermann

BOLZANO MULTISALA CAPITOL

LUN 
5/10

18,00
SIC@SIC Where the Leaves Fall di Xin Alessandro Zheng
POHANI DOROGY di Natalya Vorozhbit

20,30
SIC@SIC Gas station di Olga Torrico
TOPSIDE di Celine Held e Logan George

VICENZA CINEMA ODEON

LUN 5/10
20,15

SIC@SIC J’ador di Simone Bozzelli
Retrospettiva - 1997, film in concorso | Tano da morire di Roberta Torre

22,15
SIC@SIC Finis terrae di Tommaso Frangini
SHORTA di Anders  Ølholm e Frederik Louis Hviid

VERONA CINEMA PINDEMONTE

LUN 
5/10

18,00
SIC@SIC Le mosche di Edgardo Pistone
SHORTA di Anders  Ølholm e Frederik Louis Hviid

21,00
SIC@SIC Gas station di Olga Torrico
TOPSIDE di Celine Held e Logan George

GORIZIA MULTISALA KINEMAX
GIO 
8/10 20,30

SIC@SIC Accamòra (in questo momento) di Emanuela Muzzupappa
TVANO NEBUS di Marat Sargsyan

TRENTO MULTISALA ASTRA

LUN 
12/10

18,00
SIC@SIC Zombie di Giorgio Diritti
Retrospettiva - 1997, film in concorso | Tano da morire di Roberta Torre

21,00
SIC@SIC Accamòra (in questo momento) di Emanuela Muzzupappa
POHANI DOROGY di Natalya Vorozhbit

BOLZANO MULTISALA CAPITOL

LUN 
12/10

18,00
SIC@SIC Les Aigles de Carthage di Adriano Valerio
THE BOOK OF VISION di Carlo S. Hintermann

20,30
SIC@SIC Zombie di Giorgio Diritti
SHORTA di Anders  Ølholm e Frederik Louis Hviid

PORDENONE MULTISALA CINEMAZERO

MAR 
13/10 21,00

SIC@SIC J’ador di Simone Bozzelli
HAYALETLER di Azra Deniz Okyay
Premio del pubblico - Film vincitore 35^ edizione della SIC

TRENTO MULTISALA MODENA

MER 
14/10

18,00
SIC@SIC Les Aigles de Carthage di Adriano Valerio
TVANO NEBUS di Marat Sargsyan

21,00
SIC@SIC Adam di Pietro Pinto
THE ROSSELLINIS di Alessandro Rossellini

PADOVA CINEMA ESPERIA

MER 
14/10

19,00
SIC@SIC Zombie di Giorgio Diritti
HAYALETLER di Azra Deniz Okyay
Premio del pubblico - Film vincitore 35^ edizione della SIC

21,00
SIC@SIC Accamòra (in questo momento) di Emanuela Muzzupappa
POHANI DOROGY di Natalya Vorozhbit

TRIESTE CINEMA ARISTON
GIO 
15/10 20,30

SIC@SIC Where the Leaves Fall di Xin Alessandro Zheng
TVANO NEBUS di Marat Sargsyan

PORDENONE MULTISALA CINEMAZERO
MAR 
20/10 21,00

SIC@SIC Gas station di Olga Torrico
TOPSIDE di Celine Held e Logan George

TRIESTE CINEMA ARISTON
GIO 
22/10 20,30

SIC@SIC Le mosche di Edgardo Pistone
50 (O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA) di Jorge Cuchí

CALENDARIO DELLE PROIEZIONI
NEL TRIVENETO E ALTO ADIGE
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SHORTA
di Anders Ølholm e Frederik Louis Hviid

Anders Ølholm e Frederik Louis Hviid
Anders Ølholm (1983) si laurea in sceneggiatura alla 
National Film School of Denmark nel 2009. Ha scritto le 
sceneggiature per la trilogia di supereroi Antboy (2013), 
Antboy – La vendetta di Red Fury (2014) e Antboy e l’al-
ba di un nuovo eroe (2016) e per il film Flow (2014). Ha 
anche realizzato la sceneggiatura del film Lettere per 
Amina (2017) basato su un romanzo di Jonas T. Bengts-
son. Shorta è il suo debutto come regista.
Frederik Louis Hviid (1988) si laurea presso la scuola di 
cinema danese Super16 nel 2016 e frequenta lo Europe-
an Film College nel 2010-11. Durante i suoi anni alla Su-
per16 ha diretto i cortometraggi Adil’s War (2014), King 
(2015) e Halfman (2016). Quest’ultimo ha vinto il Young 
Directors Award per il miglior cortometraggio al Festival 
di Cannes nel 2017. Ha lavorato come regista ad alcuni 
episodi della terza stagione di Segui i soldi. Shorta è il 
suo debutto cinematografico.

NOTE DI REGIA 
Quando abbiamo cominciato a lavorare a Shorta, i temi della storia ci giravano costantemente in testa: l’immagine di 
un uomo che implora aria disperatamente mentre è immobilizzato a terra ci bruciava nella coscienza. Non avremmo 
mai immaginato che il film sarebbe diventato così attuale negli anni a venire, ma quasi sei anni dopo, quella stessa 
supplica fatta da un altro uomo è diventata un grido di guerra udito in tutto il mondo. Non consideriamo Shorta come 
un film politico, ma semplicemente una storia su delle persone. Il nostro obiettivo non è né difendere né criticare, 
ma solo cercare di comprendere il “perché” dietro alle nostre azioni e i nostri punti di vista sul mondo. Speriamo si 
sia arrivati a un punto di rottura nella Storia, a un momento di cambiamento, spartiacque che farà sì che il pubblico 
guarderà a Shorta negli anni a venire considerandolo un film niente male su argomenti non più rilevanti. Questo 
significherebbe che abbiamo fatto qualche progresso e ciò non sarebbe poi male.

I dettagli esatti di ciò che accadde a Talib 
Ben Hassi, diciannove anni, mentre si trovava 
sotto custodia della polizia rimangono poco 
chiari. Gli agenti Jens e Mike sono di pattuglia 
nel ghetto di Svalegården quando la radio 
annuncia la morte di Talib, facendo esplodere 
la rabbia repressa e incontrollabile dei giovani 
del quartiere, che ora bramano vendetta. Così 
all’improvviso i due poliziotti diventano un 
bersaglio facile e devono lottare con le unghie 
e con i denti per trovare una via d’uscita dal 
ghetto.

Sceneggiatura Anders Ølholm, Frederik Louis Hviid Fotografia 
Jacob Møller Montaggio Anders Albjerg Kristiansen Suono 
Morten Green Scenografia Gustav Pontoppidan Interpreti 
Jacob Lohmann (Mike Andersen) Simon Sears (Jens Hoyer) 
Produzione Signe Leick Jensen, Morten Kaufmann – Toolbox 
Film Distribuzione internazionale Charades Formato DCP, 
colore Durata 108’

GEOMETRIE DELLA VIOLENZA
Paola Casella

“Non riesco a respirare!” grida un ragazzo di 
origine africana schiacciato a terra da poliziotti 
bianchi. È l’incipit di Shorta, che in gergo arabo 
vuol dire “polizia”, girato mesi prima dell’omicidio 
di George Floyd: indizio inconfutabile di quanto il 
film rispecchi la realtà contemporanea, veicolan-
dola attraverso i codici del thriller d’azione me-
tropolitano. In una città danese, dove l’opinione 
pubblica è in subbuglio per il violento arresto che 
ha provocato la morte del ragazzo, il capo della 
polizia affida al poliziotto Jens Hoyer, introverso 
e controllato, il collega Mike Andersen, conside-
rato una “mina vagante”, violento e razzista, per 
“tenergli il guinzaglio corto”. Alle pattuglie viene 
consigliato di tenersi alla larga da Svalegården, 
il quartiere multietnico teatro dell’arresto del 
ragazzo, ma Anderson seguirà uno spacciatore 
proprio ai limiti di quella zona problematica e vi 
entrerà inseguendo un ragazzo pachistano che 
ha osato guardarlo “di traverso”. Jens e Mike si 
ritroveranno braccati in quella terra di nessuno 
dove nemmeno la polizia vuole entrare, nel mirino 
di chi ha imparato a odiarli e dovranno “combat-
tere e difendersi per tutta la notte solo per salva-
re la pelle” cercando di attraversare da una parte 
all’altra casermoni angusti popolati da bande ri-
vali, etnie in guerra l’una contro l’altra e residenti 
sospettosi barricati nei loro appartamenti.
Adrenalinico e schiettamente popolare, Shorta 
scollina di sequenza in sequenza in una tensio-
ne sempre crescente, invadendo lo spazio visi-
vo con personaggi che appaiono nell’inquadra-

tura a sorpresa, buoni e cattivi, condannabili e 
comprensibili, a rifrangere un caleidoscopio (im) 
morale dove tutti hanno qualche elemento di ra-
gione (ma ben pochi di giustificazione). La verità 
assume sfumature diverse a seconda dell’ango-
lazione attraverso cui la sceneggiatura e la regia 
decidono di mostrarla, rivelando gradualmente i 
rapporti fra i personaggi e i vissuti dei due pro-
tagonisti. Il controllo saldo del sonoro e del co-
lore, prevalentemente in sfumature “blu coman-
do stellare” o giallo fuoco, fa il paio con quello 
esercitato dalle bande sul territorio, una sorta 
di “area cani” in cui i due poliziotti combattono 
palmo a palmo, senza un attimo di tregua, in una 
costante ridefinizione delle leggi del territorio. La 
legge di Sam Peckinpah, declinata attraverso la 
morale geometrica di John Carpenter (Distretto 
13) e Walter Hill (I guerrieri della palude silenzio-
sa). I cellulari testimoniano gli eventi, condivisi 
sui social per chiamare a raccolta le altre tribù, 
in una caccia all’uomo che è il rovesciamento 
di campo dei tanti inseguimenti di polizia subi-
ti. Complicità e segreti si scoprono in un conti-
nuo formarsi e dividersi di alleanze strategiche, 
ognuno protettore di sé e della propria tribù 
(compresa quella in divisa), qualcuno attraversa-
to da occasionali sprazzi di umanità. In questo 
mix esplosivo la miccia è la paura dell’altro, tutti 
pedine costrette a muoversi sulla scacchiera di-
segnata da geometrie urbane opprimenti, mentre 
i veri giocatori si mantengono prudentemente a 
distanza di sicurezza.
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TOPSIDE
di Celine Held e Logan George

Celine Held e Logan George
Celine Held (1990) e Logan George (1990) sono una 
coppia di sceneggiatori-registi. I loro lavori sono stati 
presentati in concorso al Festival di Cannes (candida-
ti alla Palma d’oro 2018), al Sundance Film Festival, al 
Telluride Film Festival, al SXSW, tra i tanti. Sono stati 
recentemente nominati tra i “25 nuovi volti del cinema 
indipendente” dalla rivista Filmmaker. Topside è il loro 
film d’esordio.

NOTE DI REGIA 
Topside è basato, in parte, sulle vere storie del Freedom Tunnel, un tunnel che si estende sotto la città di New York e 
dove centinaia di persone hanno vissuto fra gli anni ottanta e novanta. La comunità che lì si è formata era un enigma 
e siamo rimasti colpiti dal contesto unico di queste vite senza dimora e dal loro rifiuto di esistere all’interno di un si-
stema che continua ad essere rigido e spesso privo di sentimenti. Mettendo assieme questo mondo con le interviste 
a decine di homeless che vivono sulle strade di New York oggi, è nata una storia di immensa sofferenza, sfortuna, 
dipendenza, tragedia e ribellione. Oggi, il Freedom Tunnel è deserto: i graffiti riverniciati, quasi tutte le suppellettili e 
le strutture scomparse. Oltre le foto, le testimonianze scritte e i video del tunnel originale, ci auguriamo che Topside 
possa contribuire a tenere in vita parte del mito e possa servire come base per affrontare il pregiudizio che affligge 
gli homeless oggi.

Nelle viscere di New York City, una bambina 
di cinque anni e sua madre vivono nei tunnel 
abbandonati della metropolitana. In una 
feroce notte d’inverno, dopo un improvviso 
sgombero da parte della polizia, madre e figlia 
saranno costrette a risalire in superficie.

Sceneggiatura Celine Held, Logan George Fotografia Lowell 
A. Meyer Montaggio Logan George Musiche David Baloche 
Suono Joanna Fang, David Forshee Scenografia Nora 
Mendis Costumi Begoña Berges Interpreti Celine Held (Nikki) 
Zhaila Farmer (Little) Jared Abrahamson (Les) Fatlip (John) 
Produzione Anthony Bregman, Peter Cron, Kara Durrett, 
Jonathan Montepare, Melina Lizette, Josh Godfrey, Daniel 
Crown Produzione esecutiva Kimberly Steward, Adrienne 
Becker, Christy Sptizer-Thornton, Yoni Leibling Distribuzione 
internazionale Endeavor Content Formato DCP, colore Durata 90’

CORPO A CORPO
Roberto Manassero

Da anni ormai New York non ha più spazi da 
scoprire, luoghi, volti o storie strappati all’im-
maginario cinematografico. Nemmeno i suoi 
sotterranei, rifugio di emarginati, senzatetto e 
disperati esclusi per scelta o necessità dal resto 
della società. Un impoverimento o una preve-
dibilità che finiscono per influenzare il modo di 
filmare la città, spesso ripresa con una tecnica 
diventata norma delle produzioni indie e fondate 
sull’uso estensivo della camera a mano, sul ricor-
so a una fotografia sgranata, sul pedinamento 
ravvicinato dei personaggi. Topside, esordio nel 
lungometraggio di Celine Held e Logan George, 
coppia di cineasti già affermatisi con i loro corti, 
entra in questo mondo riconoscibile – ma in parte 
artefatto, perché le riprese sottoterra sono state 
effettuate a Rochester, nello stato di New York 
– e v’insinua poco alla volta una vita nuova, una 
soluzione diversa.
Le protagoniste sono una madre sola e sbanda-
ta (interpretata dalla stessa co-regista) e la sua 
bambina di cinque anni, abitanti abusive, con al-
tri dropout come loro, dei tunnel abbandonati che 
sorgono al di sotto della metro. La bambina non 
ha mai visto il mondo di sopra, non solo l’icono-
grafia classica di Manhattan coi suoi grattacieli 
di Manhattan, ma anche i suoi treni, le sue stazio-
ni, i suoi marciapiedi; come la protagonista di Re 
della terra selvaggia a cui somiglia fisicamente 
(straordinaria la piccola Zhaila Farmer, accudita 
e coccolata dalla troupe per consentirle una re-

citazione il più naturale possibile) vive una realtà 
cruda e al tempo stesso onirica, in cui una costru-
zione in cartone, una fila di luci colorate, un muc-
chio di oggetti e la presenza costante della madre 
rappresentano il solo orizzonte del suo sguardo. 
La distruzione di questo mondo irreale e insieme 
disperato dà il via alla ricerca di un’altra siste-
mazione che porta il film nel solco del cinema dei 
Safdie (strade caotiche, appartamenti con tossici 
e prostitute, urla, rincorse, affanni, attese), dove 
il corpo a corpo fra madre e figlia resta salda-
mente il centro d’interesse dei due registi e del 
direttore della fotografia Lowell A. Meyer. In Top-
side la crudezza della rappresentazione, di cui fa 
parte l’ossessivo tentativo di cogliere con lunghi 
piani sequenza l’intimità fisica ed emotiva delle 
due protagoniste, è un procedimento necessario 
per arrivare allo strappo narrativo che nell’ultima 
parte cambia drasticamente il punto di vista. Una 
vicenda calata in tre spazi – sotterranei, marcia-
piedi, metropolitana – è suddivisa in altrettanti 
momenti – vita, fuga, abbandono – che mettono 
in scena la traumatica ma inevitabile distruzione 
di un legame salvato dal mondo sottosopra in cui 
ha preso vita. Nel corpo in rovina di una città, 
dunque, nelle pieghe oscure di un immaginario 
saturo di ogni possibile racconto, solo un sacrifico 
può interrompere un sogno irreale che è in realtà 
un incubo. C’è nel film qualcosa dello Scorsese di 
Al di là della vita: non solo un modello, un riman-
do estetico, ma l’eco della sua pietas umanista.

Premio Mario Serandrei - Hotel Saturnia & 
International miglior contributo tecnico
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TVANO NEBUS / THE FLOOD WON’T COME
di Marat Sargsyan

Marat Sargsyan
Marat Sargsyan (1978) nasce nella regione di Lori, in 
Armenia. Si trasferisce nella capitale Vilnius e lavora 
presso la Tango TV come direttore del montaggio. Inizia 
a girare video musicali per band locali. Parallelamente, 
lavora a un programma di cucina in TV durato cinque 
anni. Nel 2005 abbandona tutti i lavori televisivi ed entra 
all’Accademia lituana di musica e teatro per studiare 
regia alla facoltà di Teatro e Cinema. Il cortometraggio 
Lernavan (2009) è il suo lavoro di laurea. Tvano nebus è 
il suo primo film.

NOTE DI REGIA 
 Il film è un mosaico idiosincratico composto da varie guerre e situazioni che hanno avuto o stanno avendo luogo, 
e con cui le persone si sono di fatto confrontate in un modo o nell’altro. Quasi tutti i personaggi sono reali, sono 
esistiti in passato o esistono oggi. Ma nessuno di questi eventi è accaduto nello stesso tempo. È in parte anche un 
mio diario, una sequenza di situazioni che sono finite nella mia testa da fonti diverse e delle quali in qualche caso 
sono stato testimone oculare. Tutte queste situazioni hanno creato in me un ritratto intangibile della realtà odierna, 
in cui abbiamo già accettato il fatto che non è importante ciò che è reale: la cosa importante è che sia interessante.

Una schermata blu ci informa che la guerra 
è iniziata. Che cosa serve? Raccogliere gli 
uomini, trovare le armi, o magari qualcuno 
ce le darà. Abbiamo bisogno di un posto, 
un paese in cui la guerra possa svolgersi. 
Nessun problema, il Colonnello è un vero 
professionista, ha già scatenato guerre su 
ordine, o per fare ordine, molte volte e in molti 
paesi. Ma ora i suoi seguaci sono diventati 
grandi e hanno cominciato una guerra nel suo 
paese. Non vorrebbe, ma deve combattere. 
Sta invecchiando ed è stanco della guerra. 
Vorrebbe solo sedersi a tavola davanti a un 
piatto fumante di gustose costolette e fissare 
lo schermo innocente di una TV, mentre il TG 
è in onda e il presentatore tutto agghindato 
annuncia che la guerra è iniziata.

Sceneggiatura Marat Sargsyan Fotografia Feliksas 
Abrukauskas Montaggio Jan De Coster, Ieva Veiverytė, 
Marat Sargsyan Suono Saulius Urbanavičius Scenografia 
Ramūnas Rastauskas Costumi Agnė Rimkutė, Daiva Petrulytė VFX 
Giedrius Svirskis Interpreti Valentinas Masalskis (colonnello) 
Remigijus Vilkaitis (dottore) Sigitas Račkys (professore) 
Daumantas Ciunis (tenente) Darius Petrovskis (il prigioniero 
magro) Šarū nas Zenkevičius (prigioniero) Karolis Butvidas 
(prigioniero) Lukas Malinauskas (prigioniero) Povilas 
Laurinkus (prigioniero) Vygandas Vadeiša (prigioniero) 
Vidas Antonovas (prigioniero) Produzione Ieva Norvilienė 
– TREMORA Distribuzione internazionale Reel Suspects 
Formato DCP, colore Durata 97’

EPPURE SI CONTINUA A COMBATTERE
Roberto Manassero

Ogni guerra è una sconfitta, un lavoro, un affare. 
Ogni guerra ha le sue ragioni, le sue logiche, i 
suoi comandanti, i suoi colonnelli, i suoi prigio-
nieri, naturalmente le sue vittime. Ogni guerra ha 
anche i suoi modi di essere raccontata e filmata, 
in piano sequenza, col visore notturno, con gli 
effetti speciali digitali, con l’oscurità della notte 
squarciata dai lampi dei proiettili o dai fuochi dei 
bombardamenti. Ogni guerra è uno spettacolo, un 
sistema di poteri incrociati e in conflitto. Tvano 
nebus dell’armeno naturalizzato lituano Marat 
Sargsyan, prodotto e girato in Lituania, è una sor-
ta di manuale distopico sul senso onnicompren-
sivo e totalizzante della guerra, qualsiasi guerra, 
senza la possibilità di comprendere quale conflit-
to si stia combattendo, sia per chi ne è coinvolto 
sia per chi si limita a guardarlo. “Avevamo già 
perso la guerra, lo sapevano tutti. Lo sapevano 
anche loro, eppure hanno gettato la bomba”, 
dice un anziano signore giapponese nell’incipit 
straniante e astratto. Ogni frase è ripetuta due 
volte, come a testimoniare l’inutile ricorrenza di 
una distruzione non necessaria eppure inevitabi-
le. Tutti sapevano, tutti sanno, ma nonostante ciò 
tutti continuano a combattere.
Il colonnello protagonista del film (interpretato 
da Valentinas Masalskis, che ritorna a Venezia 
vent’anni dopo Freedom di Šarūnas Bartas), un 
professionista che da anni comanda eserciti, è 
uno di loro, uno di quelli che sanno, che han-
no vinto e perso infinite battaglie e, per quanto 
scettici e rassegnati, proseguono nel loro lavo-
ro. Austero e inflessibile, l’uomo si aggira nelle 

retrovie del fronte che comanda, è il padrone dei 
suoi uomini, il servo dei suoi superiori, un’auto-
rità rispettata e insieme superata; è lo sguardo 
interno al film, la guida dello spettatore, con la 
macchina da presa che lo segue e lo precede 
muovendosi fluida nello spazio occupato dai 
militari. Non c’è ordine, né pausa, solo un mo-
vimento incessante che trasmette la continuità 
di un caos da fine del mondo. Non c’è nemmeno 
distinzione fra uomo e animale, uomo e natura, 
immaginazione e privazione: un soldato fa ses-
so con una pecora, un alce avvicina il muso alla 
macchina da presa, un gruppo di uomini tratta 
un prigioniero come un mucchio di mele cadute 
al suolo, alcuni prigionieri sognano un pranzo 
regale, il buio li avvolge. La disperazione che 
trapela da Tvano nebus nasce dall’accumulo di 
situazioni ingiustificate e di soluzioni visive sor-
prendenti, quasi asfissianti, scioccanti come le 
crudeltà inspiegate compiute dai soldati; come 
se, prima ancora di aver dichiarato guerra al 
nemico, l’umanità rappresentata nel film aves-
se rivolto il colpo contro se stessa, smarrendo 
prima di tutto il senso logico delle proprie azio-
ni e la capacità di comprendere il rapporto fra 
realtà e percezione. Cosa vediamo quando os-
serviamo un mondo in guerra? La devastazione 
o la follia di chi devasta? Da che parte stiamo 
quando guardiamo un film di guerra? Da quella 
di chi combatte o da quella di chi, la sera, nella 
propria casa, al tavolo con la propria famiglia, 
getta un occhio distratto alle tv e alle immagini 
di un’ennesima guerra dichiarata?
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THE ROSSELLINIS
di Alessandro Rossellini

Alessandro Rossellini
Alessandro Rossellini (1963) ha collaborato come 
fotografo di scena e assistente di produzione a film di 
Federico Fellini, Martin Scorsese e David Lynch, e ha 
lavorato come assistente alla fotografia di Bruce Weber, 
Michel Comte e Marco Glaviano. Ha anche lavorato 
come fotografo free lance per “Vogue”, “Amica” e 
“la Repubblica” e ha diretto documentari su figure di 
spicco del cinema italiano. Nel 2015 ha diretto il corto–
documentario Viva Ingrid!, selezionato alla Mostra del 
cinema di Venezia.

NOTE DI REGIA 
Mio nonno era un uomo davvero all’avanguardia, ma non solo nel cinema. Il circo mediatico nato intorno alla sua 
figura e alla nostra famiglia ci ha lasciato in eredità un album di bellissime fotografie patinate e cinegiornali dai toni 
scandalistici. Tutto ciò ha avuto per me e gli altri discendenti un peso enorme, influenzando le nostre vite, anche 
dopo la sua scomparsa. Questo film documentario è l’occasione di restituire un’immagine autentica della famiglia. 
Oltre il mito, credo ci sia una famiglia dalla storia intensa e anche dolorosa, proprio come tutte le altre.

Sceneggiatura Andrea Paolo Massara, Alessandro 
Rossellini, Dāvis Sīmanis Fotografia Valdis Celmiņš Montaggio 
Ilaria de Laurentiis Musiche Margherita Vicario, Elisabetta 
Spada, Ruggero Catania, Luigi De Gaspari, Stefano Brunetti 
Suono Stefano Varini Costumi Dolce & Gabbana Co-regia 
Lorenzo D’Amico de Carvalho Producer Maria Teresa Tringali 
(B&B Film) Con Isabella Rossellini Renzo Rossellini Ingrid 
Rosellini Robin Rossellini Nur Rossellini Alessandro Rossellini 
Produzione Raffaele Brunetti (B&B Film) Coproduzione Uldis 
Cekulis (VFS Films) con Rai Cinema in associazione con 
Istituto Luce-Cinecittà Distribuzione internazionale Cinephil 
Formato DCP, colore Durata 90’

Film di chiusura - Fuori concorso

Roberto Rossellini è stato un genio del cinema 
ed un padre spiccatamente anticonformista. 
I suoi amori hanno riempito le prime pagine 
dei giornali di tutto il mondo, scandalizzando 
la rigida morale degli anni cinquanta e 
dando alla luce una famiglia numerosa, 
orgogliosamente multietnica e decisamente 
allargata. Alessandro, primo nipote del 
grande regista, ha avuto una carriera 
traballante da fotografo e un lungo passato di 
tossicodipendenza. Come primo nipote di un 
genio, non si sente all’altezza del cognome. 
Decide così di girare a cinquantacinque anni 
il suo primo film, affrontando con ironia la 
saga dei Rossellini e obbligando i parenti a 
un’impossibile terapia familiare davanti alla 
macchina da presa.

AUTO DA FÉ
Giona A. Nazzaro

Chi era Roberto Rossellini e perché si continua 
ancora a parlare di lui come se quel lontano 3 giu-
gno del 1977 non avesse mai abbandonato il no-
stro piano temporale? Grazie a André Bazin, Hen-
ry Langlois, François Truffaut, Jean-Luc Godard, 
Jacques Rivette, Serge Daney e tutti coloro che 
si riconoscono nella Nouvelle vague, Rossellini è 
diventato il nume tutelare del cinema del futuro. 
In Italia è “Cinema e film” (“rivista in formazione 
e di autoformazione”) a portare avanti la lezione 
rosselliniana (“vogliamo immettere il film nei pro-
blemi che il cinema oggi pone, come linguaggio, 
come mezzo di comunicazione, come arte”).
Roberto Rossellini, e questa potrebbe essere una 
parziale risposta alla presenza ineludibile nelle 
diverse histoire(s) du cinéma, non ha inventato 
solo il cinema moderno così come lo abbiamo 
conosciuto, ma il cinema tutto. Inevitabilmente 
il film di Alessandro Rossellini, figlio di Renzo e 
di Katherine Cohen, senza nulla togliere al suo 
autore che vi si è messo a nudo come in un auto 
da fé nel quale la macchina da presa sostituisce 
il lettino dell’analista, si presenta come oggetto 
irriducibilmente rosselliniano.
Il tentativo di riallacciare le fila di una fami-
glia-mondo (a immagine e somiglianza di una 
filmografia-mondo) diventa il viaggio iniziatico, il 
romanzo di formazione, di uno sguardo che si in-
venta strada facendo. Il film si costruisce a pezzi, 
per brani, attraverso conflitti. Gli “errori” diven-
tano parte integrante del processo del racconto. 
Come resistere alla commozione seguendo i mol-
teplici fili di un racconto che sembrano manife-
stare in controluce, nella filigrana delle immagini 
fragilissime, quel desiderio intimamente rossel-

liniano di spogliare il cinema di ogni mitologia 
residua?
Alessandro, percorrendo il mondo dalla Svezia 
a New York passando per il Qatar, ma restando 
con la testa saldamente a Roma, è come se si 
mettesse sulle tracce del nonno. Mettendosi in 
scena come sguardo che deve raccontare storie 
che ancora ignora se il resto della sua famiglia 
disseminata desidera condividere con lui, alle 
prese con una dotazione tecnica minima, il re-
gista ci permette quasi di sovrapporre alla sua 
immagine quella del nonno in India (così come ci 
è giunta dai racconti di Aldo Tonti) e di un cine-
ma che si cerca e si fa mentre si risolvono altri 
problemi e si tenta di andare a fondo di faccende 
irrisolte. Non è sempre facile tenere gli occhi sul-
lo schermo guardando il film. Alcuni conflitti sono 
aspri e irrisolti. Ci si sente come degli intrusi. A 
volte si dissente dalle interpretazioni del nipote 
sull’opera del nonno (come nel caso di La presa 
del potere da parte di Luigi XIV), eppure tutto è 
straordinariamente necessario nella tenuta e cre-
azione di un’opera che rivela – miracolosamen-
te? – elementi di quella pedagogia dell’immagine 
rosselliniana che ha informato tutto il cinema mo-
derno. Inevitabilmente Roberto Rossellini si rivela 
– ancora una volta – come un cineasta immenso. 
E Alessandro attraverso il suo film – bellissimo e 
struggente – tenta di comprendere qual è la sua 
posizione e ruolo nel cono d’ombra del nonno. 
Come facciamo noi, d’altronde – aspiranti cinefi-
gli – ogni qualvolta i nostri occhi si poggiano sul-
le immagini di Roberto Rossellini. Probabilmente 
non c’è risposta. Ma abbiamo un film.
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TANO DA MORIRE
di Roberta Torre

NOTTE ITALIANA
di Carlo Mazzacurati

Roberta Torre
Regista. Nata nel 1962, dopo essersi laurata in filosofia, ha frequentato la Scuola d’Arte 
drammatica ‘Paolo Grassi’ e, nel 1988, si è diplomata alla Scuola di Cinema di Milano. 
Dal 1990 vive e lavora a Palermo, dove ha realizzato una serie di docufilm in video e 
pellicola. Qui ha fondato anche una piccola casa di produzione, la ‘Anonimi & Indip-
endenti’, con cui ha prodotto la maggior parte dei suoi lavori fra cui ‘Tano da morire’, 
presentato nel 1997alla Mostra di Venezia, vincitore del David di Donatello, di tre Nastri 
d’argento e del premio ‘De Laurentiis’ come migliore opera prima. Insieme a Marco 
Olivetti e in collaborazione con il Comune di Palermo ha istituito il concorso per cor-
tometraggi “Sessantasecondi”.

Carlo Mazzacurati
Nato a Padova il 2 marzo del 1956, negli anni Settanta è fra i primi studenti a frequen-
tare il DAMS di Bologna e nel 1979, grazie a un’eredità, riesce a girare il suo primo lun-
gometraggio, Vagabondi, con il quale nel 1983 partecipa al festival milanese Filmmaker 
vincendo un premio di distribuzione offerto dalla Gaumont. È stato Presidente della 
Fondazione Cineteca di Bologna. Una delle sue ultime apparizioni pubbliche è stata nel 
novembre 2013 al Festival di Torino, dove ha ricevuto il Gran Premio Torino alla carriera 
e dove ha presentato il suo ultimo lavoro, “La sedia della felicità”. È morto all’età di 
57 anni dopo una lunga malattia. Nell’edizione 2014 dei David di Donatello gli è stato 
assegnato un Premio Speciale (postumo).

NOTE DI REGIA 
Presentato a Venezia 1997 
Sezione: Sic (Settimana 
internazionale della critica)
Premio David di Donatello 1998 
per Miglior regista esordiente 
(Roberta Torre), Migliore 
musicista (Nino D’angelo).
Venezia, premio Luigi de 
Laurentis, Migliore opera 
prima.

NOTE DI REGIA 
Vincitore del Nastro 
d’argento 1987 come miglior 
regista esordiente.
Presentato alla 25 “Settimana 
della critica”.

Regia: Roberta Torre Soggetto: Roberta Torre Sceneggiatura: Roberta Torre, Gianluca Sodaro, Enzo Paglino Fotografia: Daniele Ciprì 
Musiche: Nino D’Angelo Montaggio: Giogiò Franchini Scenografia: Claudio Russo, Fabrizio Lupo Costumi: Antonella Cannarozzi Effetti: 
Giovanni Corridori Durata: 80’  Colore: C  Genere: musicale  Produzione: Donatella Palermo e Loes Kamsteeg per A.s.p. - Rai Tre - Dania 
Film - Vip National Audiovisual - Lucky Red - Tele+  Distribuzione: Lucky Red - Lucky Red Home Video - Revisione Ministero Agosto 
1997 Suono: Glauco Puletti, Mauro Lazzaro Coreografia: Filippo Scuderi  Aiuto Regista: Enzo di Terlizzi Fra gli interpreti il complesso 
musicale Il Pentagramma.

Regia: Carlo Mazzacurati Soggetto: Carlo Mazzacurati, Franco Bernini Sceneggiatura: Carlo Mazzacurati, Franco Bernini Fotografia: 
Agostino Castiglioni Musiche: Fiorenzo Carpi - direzione musicale: Bruno Nicolai Montaggio: Mirco Garrone Scenografia: Giancarlo 
Basili, Leonardo Scarpa Costumi: Maria Rita Barbera Aiuto regia: Corso Salani Durata: 93’  Colore: C  Genere: drammatico Specifiche 
tecniche: Panoramica, Technicolor, Pellicola Kodak Produzione: Nanni Moretti e Angelo Barbagallo per Sacher Film, SO.FIN.A., Rai 
Radiotelevisione Italiana  Distribuzione: Sacis, Titanus (1987) - Videogram, Number One Video (schermo italiano) 

RETROSPETTIVA RETROSPETTIVA 

ITALIA 1997 ITALIA 1987 A Palermo Tano Guarrasi viene ucciso per mano di un killer mandato 
dai corleonesi durante la sanguinosa guerra di mafia del 1988. Una 
delle sue sorelle, Franca, donna prosperosa e coraggiosa, benchè 
arrivata ad oltre quaranta anni, decide finalmente di sposarsi. Ma 
Tano, intenzionato a tutelare ancora la sorella, il giorno delle nozze si 
fa sentire dall’aldilà. Intorno tutto il quartiere partecipa agli eventi: le 
donne dal parrucchiere, i lavoratori ai banchi del mercato, le ipotesi 
giornalistiche e televisive. La storia di Tano viene fuori a poco a poco in 
flashback, raccontata da amici, parenti, conoscenti.

Otello Morsiani, un avvocato che esercita a Padova, viene incaricato 
dal suo vecchio amico Checco di effettuare la valutazione di un 
latifondo nel Polesine, destinato a diventare un parco naturale. Nella 
zona venti anni prima si estraeva metano ed i calcoli sono più complessi 
nella parte di terreno sul quale ancora insistono i vecchi pozzi e le 
strutture estrattive. Curioso com’è per natura, l’avvocato scopre poco a 
poco tanti piccoli segreti e molte complicità.

Spregiudicatezza senza pregiudizio
di Goffredo Fofi

(…) Il primo lungometraggio di Torre ha forse 
i limiti di un’opera prima e quelli determinati 
dall’azzardo di una incursione eterodossa sul 
terreno minato del “film di mafia”, ma resta non 
solo fuori dal genere ma anzi ne travolge ogni 
barriera e ogni consolidatissimo luogo comune.
Oggi che giudici coraggiosi hanno dimostrato 
come la mafia possa essere se non sconfitta 
del tutto quantomeno ridimensionata, si mol-
tiplicano modi nuovi di raccontarla. Eppure 
sarà ancora difficile che un film come Tano 

da morire possa essere accolto su larga scala 
per come risulta lontano dalle abitudini e con-
venzioni culturali dell’intelligenza giornalistico 
cinematografica italiana. I nemici di Torre sa-
ranno presumibilmente molti, ma saranno molti 
anche coloro che vedranno in Tano un’opera di 
coraggio inusitato, diversa da quelle che si co-
noscono per modi e linguaggio, di una sconcer-
tante e conturbante vitalità e di una inesausta 
ma anche rischiosa volontà di scavare là dove 
ben pochi hanno osato. Torre dimostra in que-
sto un coraggio da leonessa (…).

da Catalogo SIC 12^ edizione – 1997 

NOTTE ITALIANA
Da un’intervista col regista

(…) “Fino a che non ho diretto Notte Italiana, 
mi sembrava impossibile arrivare a fare il regi-
sta. I miei primi lavori sono stati soggettini per 
la televisione, era una fase in cui mi sembrava 
di giocare, che di lì a poco sarei stato smasche-
rato e sarei tornato alla vita normale. All’inizio 
delle riprese non sapevo davvero da dove co-
minciare, poi pian piano le cose hanno iniziato 
ad andare meglio: la cosa che mi interessava di 

più era coniugare l’amore per il cinema e la let-
teratura con la realtà della vita quotidiana. Nel 
film lo stile del racconto, l’attenzione alla storia, 
gli stessi materiali sono tutto ciò che è stata la 
mia cultura negli anni della giovinezza e in quel-
li dell’infanzia. Ho costruito quella storia per po-
terla realizzare in un ambiente assolutamente 
svuotato, come se uno potesse cancellare tutto 
e poi ricomporlo come meglio desidera, ho do-
vuto ricostruire un mio punto di vista” (…). 

Da Cine Critica n. 20 – Ottobre/dicembre 2000



Buon viaggio.
In questi mesi c’è stato solo un modo per viaggiare, 
per essere altrove: le immagini in movimento. Film, 
corti, documentari, serie tv, mai come adesso sono 
state indispensabile supporto in un periodo in cui 
le avventure sono avvenute tra la cucina e il bagno 
delle nostre case. Per il quinto anno Istituto Luce 

Cinecittà e la Settimana della critica accompagnano 
sette debuttanti sul palcoscenico del loro futuro. I 
loro cortometraggi vi porteranno altrove, così come 
altrove, per esempio al Festival del Cinema italiano di 
Barcellona, verranno accolti i loro cortometraggi. Sarà 
un viaggio nella creatività di sette giovani autori.
Allacciate le cinture.

Giunto al quinto giro di boa, SIC@SIC si conferma la 
palestra nella quale il giovane cinema italiano inizia 
a prendere le misure al mondo. Con la collaborazione 
di Istituto Luce-Cinecittà, la Settimana della critica ha 
creato un punto di riferimento per il cinema italiano. Un 
serbatoio di futuro, mai così necessario come in questo 
momento storico, un luogo nel quale le trasformazioni 
che viviamo quotidianamente diventano immagine e 
racconto. Il programma è inaugurato da Les Aigles de 
Carthage, omaggio alla rivoluzione tunisina in forma 
di poesia calcistica, firmato da Adriano Valerio, autore 
di Banat, rivelato dalla SIC nel 2015. In chiusura, 
Zombie di Giorgio Diritti, realizzato nel quadro della 
Fondazione Fare Cinema di Marco Bellocchio, uno 
struggente romanzo di formazione infantile. Fra questi 

due estremi, i magnifici sette della competizione: 
Le mosche di Edgardo Pistone, stilizzato racconto di 
strada partenopeo; J’ador di Simone Bozzelli, crudele 
racconto di gioventù fra desiderio e violenza; Gas 
Station di Olga Torrico, cinema di poesia sospeso 
fra racconto in prima persona e archivio; Where 
the Leaves Fall di Xin Alessandro Zheng, riflessione 
su esilio e identità fra Cina e Italia; Adam di Pietro 
Pinto, visionario esempio di fantascienza metafisica; 
Accamòra di Emanuela Muzzupappa, viaggio intorno 
alle radici memore di De Seta; Finis Terrae di Tommaso 
Frangini, avventura esistenziale che evoca addirittura 
echi di Antonioni. Siamo pronti a scommettere che 
nelle immagini di questi sette cortometraggi si celi un 
pezzo di futuro del cinema italiano.

SIC@SIC
SHORT ITALIAN CINEMA @ 
SETTIMANA INTERNAZIONALE 
DELLA CRITICA

ALLACCIATE LE CINTURE
Carla Cattani
Responsabile Promozione internazionale cinema contemporaneo Istituto Luce-Cinecittà

UNA PALESTRA PER IL FUTURO
Giona A. Nazzaro
Delegato Generale SIC
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LES AIGLES DE CARTHAGE
d i  A d r i a n o  V a l e r i o

ACCAMÒRA (IN QUESTO MOMENTO)
d i  E m a n u e l a  M u z z u p a p p a

ADAM
d i  P i e t r o  P i n t o

Evento Speciale
Cortometraggio

di apertura

Adriano Valerio (1977), è docente di Regia e Analisi del film all’International Film School of Paris, all’Académie Liba-
naise des Beaux Arts di Beirut e all’Istituto Marangoni. Il suo cortometraggio 37°4S ha vinto il David di Donatello (2014), 
il Premio Speciale Nastro d’Argento (2014), mentre il cortometraggio Mon Amour Mon Ami ha vinto l’Amnesty Award 
(Parigi, 2018) e il premio Bridging the Borders (Palm Springs, 2018). Ha diretto due episodi della serie tv Non Uccidere 2, 
prodotta da Freemantle e Rai Fiction.

14 Febbraio 2004, Stadio Olympico di Radès, Tunisia. L’intera nazione tifa per la vittoria delle Eagles of Carthage contro il 
Marocco, nella finale per la Coppa Africana. Dopo diverse sconfitte si trovano a un solo passo dalla gloria. Quindici anni 
dopo la partita, i tunisini sentono ancora le emozioni del giorno che toccò così profondamente la storia del loro paese.

Sceneggiatura Adriano Valerio Fotografia Corrado Serri Montaggio Julien Perrin Musiche 2two, Denya Okhra e Kaso Suono Aymen Laabidi 
Interpreti Mohamed Akari Haikel Hezgui Monem Abdelli Aziz Drine Karim Haggui Safa Mesrati 2two Kaso Produzione Boris Mendza, Gaël 
Cabouat, Stéphane Landowski – Full Dawa Films, APA, French Lab Agency, Les Cigognes Films, Sayonara Film Distribuzione Elenfant Distribution 
Formato DCP, colore Durata 20’

Emanuela Muzzupappa (1995) nasce a Reggio Calabria. Si laurea alla NABA di Milano in Media Design e Arti Multime-
diali con la presentazione del suo primo cortometraggio Legami. Nel 2019 lavora come assistente ai casting per l’opera 
prima di Francesco Costabile e nel 2020 scrive e dirige il cortometraggio Accamòra con il quale ottiene l’ammissione al 
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma al corso di regia.

Una giornata tra le aspre campagne calabresi racchiude tutta l’importanza di un rito che per Antonio rappresenta un 
punto saldo della sua esistenza: la raccolta dei fichi. Quel luogo impregnato di ricordi porta con sé l’eco delle risate e la 
malinconia dei momenti passati. Anche quest’anno, assieme al fratello maggiore, dovrà portare a termine la coglitura dei 
frutti, ma giunta la fine della giornata scoprirà che quella non sarà stata una volta come le altre.

Sceneggiatura Emanuela Muzzupappa Fotografia Claudia Sicuranza Montaggio Steve Flamini Suono Amitt Kelvin Darimdur Scenografia 
Chiara Muzzupappa Costumi Emanuela Muzzupappa Interpreti Carmelo Macrì (Antonio) Giovanni Spanò (Fratello maggiore / Older brother) Pro-
duttore Emanuela Muzzupappa Distribuzione Premiere Film Formato DCP, colore Durata 11’

Pietro Pinto (1990) svolge i suoi studi universitari nei Paesi Bassi dove ottiene il suo BA in Art and Cultures presso 
l’Università di Maastricht. Studia inoltre presso il Jerusalem SBF, la Sorbonne di Parigi, la Escuela Internacional de Cine 
y Televisión di Cuba e la San Francisco State University Film School, dove si è laureato nel 2019. Nel 2017 dirige il cor-
tometraggio Rosita, selezionato nell’ambito della rassegna I Love GAI per la 74. Mostra del cinema di Venezia. Nel 2018 
il documentario Jerusalem in Between esordisce al Jerusalem Film Festival. Fra gli altri suoi lavori, i cortometraggi The 
Race (2016) e Adam, quest’ultimo diretto come tesi per il suo MFA. Oltre al lavoro di regista, insegna presso il Diparti-
mento di cinema della San Francisco Film School.

 In un mondo distopico dove la morte non esiste più, Adam proclama la sua umanità rivendicando per sé la scelta libera-
toria di una vita mortale.

Sceneggiatura Pietro Pinto Fotografia Lorenzo Casadio Vannucci Montaggio Matteo Faccenda Musiche Fabio Vassallo Suono Fabio Vassallo, 
Giovanni Frezza Scenografia Giovanni Pinto Effetti visivi digitali Chromatica. Post-produzione digitale Grande Mela Digital Film Interpreti 
Anthony Nikolchev (Adam) Francesca Inaudi (Eve) Pierse Stevens (Mr. Caiaphas) Clark Renney (Mr. Annas) Produzione Leonardo Govoni, Pietro 
Pinto Distribuzione Premiere Film Formato DCP, colore Durata 15’
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LE MOSCHE
d i  E d g a r d o  P i s t o n e

FINIS TERRAE
d i  To m m a s o  F r a n g i n i

WHERE THE LEAVES FALL
d i  X i n  A l e s s a n d r o  Z h e n g

GAS STATION
d i  O l g a  To r r i c o

ZOMBIE
d i  G i o r g i o  D i r i t t i

J’ADOR
d i  S i m o n e  B o z z e l l i

Evento Speciale
Cortometraggio

di chiusura

Edgardo Pistone (1990) si avvicina al cinema e alla fotografia al liceo artistico Umberto Boccioni di Napoli. La passione per 
la settima arte, dopo il diploma, lo porta a intraprendere gli studi di regia e fotografia all’Accademia di Belle Arti di Napoli 
dove discute la tesi in regia cinematografica dal titolo: La tragedia che fa ridere, la farsa che fa piangere. Terminati gli studi 
inizia a lavorare come regista e autore, fotografo e sceneggiatore, avvicinandosi inoltre al mondo dell’istruzione, portando, 
con diverse associazioni, il cinema nelle periferie della sua città dove insegna ai più giovani l’arte cinematografica.

Le vicissitudini e le avventure di un gruppo di ragazzi abbandonati a se stessi, mentre la vita, placida e sonnacchiosa in 
apparenza, scorre indisturbata. In balia dei demoni della crescita, della loro fantasia e della loro tracotanza, i ragazzi, 
come mosche che ronzano dal marciume alla seta, si trascineranno verso un epilogo tragico e irreparabile.

Sceneggiatura Edgardo Pistone Fotografia Rosario Cammarota Montaggio Giogiò Franchini, Simona Infante Suono Giacomo Vitiello Sce-
nografia Luca Di Napoli Costumi Rita Giordano Interpreti Roberto Navarra (Pupazzo) Ciro Nacca (Pop corn) Luciano Gigante (Mezzone) Antonio 
Castaldo (Fiore) Salvatore Striano (Levitante) Produzione Sergio Panariello e Luca Zingone – Open Mind Distribuzione Tiny Distribution Distri-
buzione Internazionale Zen Movie Formato DCP, colore Durata 15’

Tommaso Frangini (1993) è un giovane regista italiano residente a Los Angeles. Ha conseguito un Master in Film 
Directing presso il California Institute of the Arts – CalArts. Nel 2016 ha seguito il regista Andrea Pallaoro come assi-
stente personale nel film Hannah. Ha quindi realizzato due cortometraggi, Ecate (2017) e The Plague (2017), selezionati 
e premiati in numerosi festival cinematografici internazionali. Alla CalArts, ha inoltre realizzato i cortometraggi Patient 
1642 (2018) e Memories of a Stranger (2019).

Travis e Peter sono amici d’infanzia. Decidono di andare in campeggio insieme per ritrovare la sintonia di un tempo, ma 
la natura desolata che li circonda evidenzierà le loro differenze e la distanza che li separa.

Sceneggiatura Tommaso Frangini, Cayley Cyrena Costello Fotografia Ignacio Genzón Montaggio Laura Leitermann Musiche Filippo Beretta 
Suono Dawn Givens Scenografia Jadyn Yoon Costumi Zhen Zhen Zhong Interpreti Ryan Masson (Peter) Micah Flamm (Travis) Produzione Tom-
maso Frangini Co-produzione Pietro Jellinek, Sebastiano Totta, Rui Xu, Betty Hu Distribuzione Tiny Distribution Distribuzione Internazionale 
Zen Movie Formato DCP, colore Durata 16’

Xin Alessandro Zheng (1997) regista, sceneggiatore e montatore, ha studiato presso la Nuova Accademia delle Belle 
Arti di Milano e ha collaborato a produzioni di cortometraggi e documentari indipendenti su suolo italiano e cinese. Whe-
re the Leaves Fall è il suo cortometraggio di tesi del Triennio di Media Design e Arti Multimediali alla NABA di Milano.

Giacomo, giovane italocinese di seconda generazione, viaggia fino alla contea di Wencheng per riportare a casa le ceneri 
del padre scomparso prematuramente. Nella città natale dei propri genitori è ospite del nonno, che diventerà la guida sui 
sentieri dimenticati della sua cultura d’origine, ormai lontana anni luce dalla sua vita quotidiana di ventenne europeo.

Sceneggiatura Xin Alessandro Zheng Fotografia Guolin You Montaggio Xin Alessandro Zheng Musiche You Guolin Suono Andrea Pestarino, 
Marco Tanessi, Chen Zhiyu Scenografia Wang Mei, Wang Qi Costumi Wang Qi Interpreti Giulio Anan Cai (Giacomo) Zheng Wuyi (Nonno) Produ-
zione Xin Alessandro Zheng, You Guolin, Lorenzo Lorenzini, Vincenzo Cuccia (NABA, Nuova Accademia) Distribuzione NABA, Nuova Accademia 
Formato DCP, colore Durata 16’

Olga Torrico (1991) studia tra Roma, Parigi, Bologna e Valencia, dapprima laureandosi in lingue e letteratura, poi spe-
cializzandosi in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale. Nel 2017 frequenta la scuola di sceneggiatura Bottega 
Finzioni ed è tra i produttori, con Elenfant Film, della serie 13.11, presentata in oltre settanta festival internazionali. 
Vincitrice del bando Extended Cinecampus, scrive, dirige e interpreta il suo primo cortometraggio Gas Station, girato in 
35 mm all’interno dell’iniziativa Terre di Cinema.

Alice lavora a una pompa di benzina. Non suona più e ha affossato dentro se stessa il fuoco che le bruciava dentro per 
la musica. Quando in un afoso giorno estivo compare il suo vecchio insegnante di musica, Alice inizia a chiedersi se sia 
rimasta per troppo tempo senza la sua benzina.

Sceneggiatura Olga Torrico Fotografia Eleonora Contessi Montaggio Corrado Iuvara Suono Riccardo Nicolosi Interpreti Olga Torrico (Alice) 
Claudio Collovà (Insegnante di musica) Gabriele Zapparata (Benzinaio) Produzione Adam Selo, Olga Torrico (Sayonara Film), Factory Film, Associa-
zione Terre di Cinema Distribuzione Elenfant Distribution Formato DCP, colore Durata 10’

Giorgio Diritti (1959) è regista, sceneggiatore e produttore. Il suo film d’esordio, Il vento fa il suo giro (2005) partecipa a 
oltre sessanta festival. L’uomo che verrà (2009) viene presentato al Festival Internazionale del Film di Roma, dove vince il 
Gran Premio della Giuria. Il suo ultimo film Volevo nascondermi è stato presentato in concorso al Festival di Berlino dove 
ha vinto l’Orso d’Argento per il Miglior attore ed è stato premiato come Film dell’anno ai Nastri d’Argento 2020.

È il giorno di Halloween. Camilla è fuori da scuola e ad aspettarla è la madre, Paola, che la porta a   casa e la traveste da zombie: 
sta arrivando l’atteso momento del “dolcetto o scherzetto”. Un cappuccio con due fori sugli occhi le copre il volto, Camilla osser-
va il paese animarsi per la festa dei morti, passeggia per le vie del paese mano nella mano con la madre che però...

Sceneggiatura Cristina Perico Fotografia Matteo Cocco Montaggio Corrado Iuvara Musiche Maichol Bondanelli, Sergio Bachelet Suono Carlo 
Missidenti Scenografia Cristina Bartoletti Costumi Chiara Capaccioli Interpreti Elena Arvigo (Paola) Greta Buttafava (Camilla) Produzione 
Giorgio Diritti and Simone Bachini – Aranciafilm, con Rai Cinema, in collaborazione con Paola Pedrazzini e Pier Giorgio Bellocchio – Fondazione Fare 
Cinema Formato DCP, colore Durata 13’

Simone Bozzelli (1994) è nato a Silvi, in provincia di Teramo. Si trasferisce a Milano e si diploma alla NABA in Media 
Design e Arti Multimediali. Ha scritto e diretto i cortometraggi Mio fratello (2015) e Loris sta bene 2017), entrambi pre-
sentati in numerosi festival cinematografici internazionali. Il suo cortometraggio Amateur (2019) è stato in concorso alla 
34. Settimana internazionale della critica di Venezia.

Roma. Claudio ha quindici anni e qualcuno gli sta scrivendo in fronte “J’ador” perché profuma come una femminuccia. È 
Lauro, il leader diciottenne di un gruppo di ragazzi che dicono di essere fascisti e fanno un sacco di cose per un partito di 
estrema destra. Claudio vuole andare con loro alla “cena” in sezione, ma per parteciparvi deve perdere il suo profumo da 
ragazzino e imparare a odorare come un uomo.

Sceneggiatura Tommaso Favagrossa, Simone Bozzelli Fotografia Callum Begley Montaggio Christian Marsiglia Musiche Lillo Morreale Suono 
Teresa Scarcia Scenografia Davide Alberto Gramegna, Angelica Morelli Costumi Giuseppe Amadio Interpreti Claudio Segaluscio (Claudio) Fe-
derico Majorana (Lauro) Lorenzo Amici (Ragazzo con cane) Andrei Cuciuc (Ragazzo rapato) Asadul M. Haque (Negoziante) Filippo Marsilli (Ragazzo 
ingessato) Mauro Pacitto (Ragazzo tatuato) Produzione CSC Production Distribuzione The Open Reel Formato DCP, colore Durata 16’
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