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BERLIN BABYLON 
Germania/Germany, 2000, 35mm, col., 88' 
   
Regia/Director: Hubertus Siegert 
Sceneggiatura/Screenplay: Hubertus Siegert 
Fotografia/Photography: Ralf K. Dobrick, Thomas Plenert 
Montaggio/Editing: Peter Przygodda, Anne Schnee 
Suono/Sound: Robert Gräf, Uve Haussig, Christian Wersuhn 
Musica/Music: Einstürzende Neubauten 
Interpreti/Cast: Karl-Heinz, Claus Bachmann, Roland Ernst, Hans Grothe, Karsten Klingbeil 



Produzione/Production: S.U.M.O. Film 
Distribuzione/Distribution: Medialuna Entertainment 
Contatti/Contacts: S.U.M.O. Film, Hubertus Siegert, Platz vor dem Neuen Tor 1B, D-10115 
Berlin, Germany, ph. +49 30 28 59 929-6, fax +49 30 28 59 929-7, sumofilm@aol.com 
 
Sinossi 
Dalla caduta del muro nel 1989, Berlino ha cercato di superare il proprio passato ripristinando la 
struttura urbana distrutta nel XX secolo. Berlin Babylon mostra immagini di una città in rapido 
mutamento, la bellezza di paesaggi genuini, gli orrori della distruzione. È il dramma dell’edilizia, 
dei soldi e del potere. Si possono vedere all’opera importanti architetti, operatori immobiliari, 
politici e urbanisti. Niente interviste, niente commenti. La musica provvede a tutto. La fiaba 
babilonese della civilizzazione, della violenza della costruzione vive nella riunificata Berlino, come 
mostra il prologo sulla Torre di Babele ed Alessandro Magno, sul potere e l’avidità, sulla 
demolizione e i problemi della costruzione. 
 
Synopsis 
Since the fall of Berlin Wall, in 1989, Berlin has tried to overcome the past restoring its urban 
structure destroyed in the XX century. Berlin Babylon shows images of a rapidly changing city, the 
beauty of genuine landascape and the horror of destruction. Outstanding architects, real estate 
agents, politicians and town planners are seen at work. No interviews, no comments. Music is 
enough. The Babylonian fairy tale of civilization, violence and construction revives in reunified 
Berlin, as illustrated by the prologue on the Babel Tower and Alexander the Great, power and 
greed, demolition and construction problems. 
 
Biofilmografìa 
Hubertus Siegert è nato il 4 ottobre 1959 a Düsseldorf. Nel 1980 si è trasferito a Berlino Ovest, 
dove ha studiato storia, storia dell’arte e teatro. Successivamente ha ottenuto un diploma in 
paesaggistica. Ha girato i suoi primi documentari nel periodo dell’università. Nel 1993 ha fondato la 
S.U.M.O Film, con la quale ha scritto e prodotto i cortometraggi Das Sonnenjuwel e The Orange 
Kiss e il documentario Stravinsky in Berlin. 
 
Biofilmography 
Hubertus Siegert was born on October 4th 1959 in Düsseldorf. In 1980 he moved to West Berlin, 
where he studied history, art history and drama. Later on he graduated in ladscape architecture. He 
shot his first documentaries when he was at university. In 1993 he founded S.U.M.O Film which 
has produced his shorts Das Sonnenjuwel and The Orange Kiss, and the documentary Stravinsky in 
Berlin. 
 
Festival e premi/Festivals and awards 
51st  Berlin International Film Festival-Panorama  



 
BHOPAL EXPRESS 
 
India, 2000, 35mm, col., 100' 
 
Regia/Director: Mahesh Mathai 
Sceneggiatura/Screenplay: Piyush Pandey, Prasoon Pandey 
Fotografia/Photography: Mahesh Mathai 
Montaggio/Editing: Priya Krishnaswamy 
Suono/Sound: Nakul Kamte 
Musica/Music: Ehsaan Noorani, Loy Mendonsa, Shankar Mahadevan 
Interpreti/Cast: Kay Kay, Nethra Raghuraman,, Vijay Raaz, Zeenat Aman, Naseeruddin Shah 
Produzione/Production: David Lynch, Highlight Films 
Distribuzione/Distribution: Phaedra International 
Contatti/Contacts: Phaedra cinema, Patricia J. Pawlak, 3440 Wilshire Blvd., Suite 603, 90010  Los 
Angeles, California, Usa, ph. +1 213.380.9323, fax +1 213.380.9334, patepav0@aol.com 
 
Sinossi 
Prodotto da David Lynch, il film è ambientato durante la tragedia del gas a Bhopal in India nel 
1984, Bhopal Express denuncia i metodi irresponsabili delle grandi corporazioni e gli effetti delle 
loro azioni sulla gente. La notte della tragedia, nubi di gas velenoso proveniente dalla fabbrica della 
Union Carbide, ricoprirono un territorio di circa 20 chilometri quadrati, uccidendo poco dopo oltre 
8.000 persone e causando danni a più di 500.000. Per evitare che la comunità confinante "si 
allarmasse senza motivo", venne spenta la sirena della fabbrica, aggravando così quello che diverrà 
un disastro permanente di proporzioni incalcolabili. 
 
Synopsis 
Produced by David Lynch, the film is set in Bhopal (India) during the gas tragedy of 1984. Bhopal 
Express denounces the irresponsible methods of large corporations and their effects on common 
people. On the night of the tragedy poisonous fumes coming out of the Union Carbide factory 
spread over a 20 square kilometer area, killing over 8,000 people and damaging the health of 
500,000. To avoid "unjustified alarm" among the nearby community, the factory siren was switched 
off. This will turn the incident into a permanent disaster of enormous proportions. 
 
Biofilmografìa  
Mahesh Mathai è nato a Kerala in India nel 1959 da una famiglia di intellettuali. Dopo aver 
frequentato l’università a Bombay, è entrato in una casa di produzione come apprendista nel 1980. 
In seguito ha dato vita a Synchrony, nuovo fenomeno della pubblicità indiana. Ha realizzato molti 
film e ricevuto parecchi premi; nel 1988 ha fondato la Highlight, una casa di produzione di grande 
successo a Bombay. Nel 1994 è diventato il primo regista indiano a far parte della Yarra Films, una 
casa di produzione di Singapore che comprende registi da tutto il mondo. Dal 1997 Mahesh ha 
iniziato a lavorare a diverse storie, una delle quali è il suo film di debutto Bhopal Express. 
 
Biofilmography 
Mahesh Mathai was born in Kerala (India) in 1959, the son of an intellectual family. After studying 
at Bombay University, in 1980 he started working as an apprentice for a production company. Later 
on he set up Synchrony, the "new phenomenon of Indian Advertising". He has made several films 
which brought him numerous awards. In 1988 he founded Highlight, a production company 
extremely successful in Bombay. In 1994 he was the first Indian director to work for Yarra Films, a 
Singapore world-famous production company. In 1997 he started working on numerous scripts, 
including his debut feature Bhopal Express. 



 
Festivals e premi/Festivals and awards 
51st  Berlin International Film Festival- Panorama  
18th Freiburg Ökomedia International Environmental Film Festival 2000-Golden Lynx award for 
best artistic work 
Birmingham International Film and TV Festival 2000 
Durban Film Festival 
 
 
 
 
 
 



 
NUAGES, LETTRES A MON FILS 
 
CLOUDS, LETTERS TO MY SON 
 
NUVOLE, LETTERE A MIO FIGLIO 
 
Belgio/Belgium, 2001, 35 mm, col., 76' 
 
Regia/Director: Marion Hänsel 
Fotografia/Photography: Didier Frauteur, Pio Corradi 
Montaggio/Editing: Michèle Hubidon 
Suono/Sound: Henri Morelle 
Musica/Music: Michael Galasso 
Interpreti/Cast: Catherine Deneuve legge le lettere in francese/ reads the letters in French. 
Produzione/Production: Man's Films Productions 
Co-produzione/Co-production: Pegasos Film Production 
Distribuzione/Distribution: fD Films Distribution 
Contatti/Contacts: Man's Films, 65 avenue Mostinck, 1150 Bruxelles, Belgium, ph. +32 2 77 17 
137, fax +32 2 77 19 612,  manfilms@skynet.be 
 
Sinossi 
Praticamente da sempre, Marion Hänsel, è stata affascinata dalle nuvole. Durante i viaggi e la 
lavorazione dei suoi film, non solo ha voluto osservarle e fotografarle, ma anche filmarle. È nata, 
così, l'idea di girare un film per far sognare gli spettatori. Le nuvole sono infatti in grado di evocare 
immagini elementari, ma anche di suscitare emozioni, pensiamo alle nuvole romantiche, con le loro 
variazioni di rosa, viola, rosso, riflesse nell'acqua o cariche di pioggia. Abbandonando la fiction per 
questo film, l'autrice  interroga forme e suoni suggeriti da ogni tipo di vapore. Questa composizione 
è ritmata dalle lettere che Marion ha scritto al figlio fin dal suo concepimento, lettere d'amore, 
tocchi delicati, teneri e pieni di gioia. 
Nuages è stato realizzato in varie versioni, con l'intervento di attrici di fama mondiale che hanno 
dato differenti voci alle lettere, a seconda del paese in cui il film avrebbe dovuto essere distribuito: 
Catherine Deneuve per la Francia, Carmen Maura per la Spagna, Charlotte Rampling per la Gran 
Bretagna, Antja de Boer per l'Olanda, Barbara Auer per la Germania. La musica di 
accompagnamento è composta dal grande Michael Galasso. 
 
Synopsis 
Marion Hänsel has practically been fascinated by clouds all her life. While travelling and shooting, 
not only has she observed but she has also filmed them. So it came to her mind the idea of a film to 
make the audience dream. Clouds can evoke elementary images, but can also arouse emotions. An 
example are the Romantic clouds with their pink, purple or red shades, their reflections in the water 
or their rain load. Leaving temporarily fiction for this documentary, the authoress deals with the 
shapes and sounds suggested by any kind of vapours. Rhythm is provided by the letters that Marion 
has written to her son since his conception, love letters, soft touches full of joy and tenderness. 
Nuages has been made in several versions, using world-famous actresses who gave their voice to 
the letters according to the country where the film would be distributed: Catherine Deneuve for 
France, Carmen Maura for Spain, Charlotte Rampling for Great Britain, Antja de Boer for Holland, 
Barbara Auer for Germany. The music has been composed by famous Michael Galasso. 
 
Biofilmografia 



Marion Hänsel fonda la propria casa di produzione Man's Film nel 1977. Nel 1982 realizza il suo 
primo lungometraggio, The Bed. I film al suo attivo sono:  Equilibres (1997), The Bed (1982), Dust 
(1983), Sacd (1983), Cruel Embrace (1987), Il Maestro (1988), On Earth as in Heaven (1991), 
Between the Devil and the Deep Blue Sea (1995), The quarry (1998), Nuages (2001) 
 
Biofilmography 
Marion Hänsel founded her own production company, Man's Film, in 1977. In 1982 she made her 
first full length feature The Bed. She has also directed Equilibres (1997), Dust (1983), Sacd (1983), 
Cruel Embrace (1987), Il Maestro (1988), On Earth as in Heaven (1991), Between the Devil and 
the Deep Blue Sea (1995), The quarry (1998), Nuages (2001) 
  
 
Festival e premi/Festivals and awards 
54th Cannes International Film Festival-Semaine de la critique (Best film) 
 



WÜSTE 
 
DESERT 
 
DESERTO 
 
Germania/Germany, 2000, video, col., 106' 
 
Regia/Director: Ebbo Demant 
Sceneggiatura/Screenplay: Ebbo Demant 
Fotografia/Photography: Jürgen Bolz 
Montaggio/Editing: Karen Bohnenkamp 
Suono/Sound: Jac-Uwe Otta 
Produzione/Production: Peter Latzel e Christoph Hauser della Südwestrundfunk 
Contatti/Contacts: Ebbo Demant, C/o SWR Baden-Baden, Germany, PH./Fax: +49 7221 92 92 
823, Peter Latzel, Südwestrundfunk FS Kultur und Gesellschaft, 76522 Baden-Baden, Germany, 
ph. +49 7221 92 92 107, fax: +49 7221 92 94 360 
 
Sinossi: 
Il deserto nella sua valenza simbolica come ultimo territorio ai confini del mondo, un paradiso ostile 
e inospitale che rappresenta oggi l'unico legame con lo stato primitivo della Terra: è in questo 
ambiente che possono accadere le esperienze esistenziali più profonde; Indiani d'America, Beduini 
e Shamani coltivano nel deserto il culto per la libertà assoluta. Ma l'intervento della civiltà 
occidentale minaccia di distruggere l'equilibrio che uomini e ambiente hanno raggiunto in queste 
terre desolate; le riserve d'acqua degli Indiani Shashone sono contaminate da depositi di scorie 
radioattive, così come il deserto dell'Atacama in Cile è deturpato dalla più grossa miniera di rame a 
cielo aperto. Ma "morte e vita, distruzione e rinnovamento, entrambi sono contenuti all'interno del 
mistero del deserto" (E. Demant). 
 
Synopsis 
The desert in its symbolic value as the last territory before the boundary of the world, a hostile and 
inhospitable paradise representing the only bond left with the primitive state of the Earth. In this 
environment the most profound existential experiences can occur. Here American Indians, bedouins 
and shamans practice the cult of absolute freedom. But the presence of Western civilization is a 
threat for the balance that man and nature have achieved in these desolate lands. The Shashone 
Indians' water reservoirs are contaminated by radioactive waste, the Acatama desert in Chile is 
spoilt by the largest copper mine in the open air. But "death and life, devastation end rebirth are 
both part of the desert's mystery.  
 
Biofilmografia: 
Nato a Berlino nel 1943, Ebbo Demant si trasferisce a Friburgo per gli studi, completando poi la sua 
formazione all'Università della sua città natale. Per il Dipartimento Artistico della casa di 
produzione SWF ha girato numerosi documentari, tra cui le fortunate serie Ziele e Menschen und 
StraBen. 
 
Biofilmography 
Born in Berlin in 1943, Ebbo Demant studies in Freiburg but moves back to his birthplace to 
complete his University education. He has shot numerous documentaries for the artistic department 
of the production company SWF, including the successful series Ziele and Menschen und Straßen. 
 
 



ACQUA 
 
WATER 
 
Italia/Italy, 2001, video, col., 10' 
 
Regia/Director: Ferruccio Casacci 
Sceneggiatura/Screenplay: Ferruccio Casacci 
Fotografia/Photography: Domenico Murdaca 
Montaggio/Editing: Alberto Micelotta 
Musica/Music: Subsonica, Mau Mau, Fabrizio de Andrè 
Produzione/Production: CKS srl 
Distribuzione/Distribution: CKS srl 
Contatti/Contacts: Ferruccio Casacci, CKS srl, P.zza Vittorio Veneto 3, 10122 Torino, Italy, ph. 
+39 011 81 25 863, casasonica@libero.it 
    
 
Sinossi: 
Il percorso dell'acqua dalle sorgenti montane alle foci marine viene seguito attraverso il letto dei 
fiumi piemontesi, da qualche anno soggetti ad innaturali variazioni durante le ricorrenti alluvioni 
autunnali. La macchina da presa si sofferma sulla Torino allagata così come si presentava nel 
novembre 2000, fotografando i danni prodotti dall'alluvione. Il documentario ha il merito di segnare 
nella nostra memoria storica l'immagine di una Torino inedita, sommersa da detriti e fango. Il 
filmato, accompagnato dalle note di gruppi musicali come i Subsonica e i Mau Mau, termina con 
una canzone di de Andrè che accompagna il fiume ormai più tranquillo verso la sua foce.   
 
Synopsis 
This documentary follows the flow of the water from its source in the mountains to its mouth in the 
sea, showing the beds of the Piedmontese rivers and their unnatural changes in the recurring 
autumnal floods of the last few years. The camera focuses on flooded Turin, as it actually was in 
November 2000, recording the damage caused by water. It helps to fix in our historical memory the 
images of a Turin never seen before, overwhelmed by sediment and mud. The film, accompanied by 
the music of bands such as Mau Mau and Subsonica, ends with a song by De Andrè, which 
accompanies a by now quieter river to its mouth.  
 
Biofilmografia: 
Ferruccio Casacci, torinese per nascita ed esperienze formative, prima di dedicarsi al documentario, 
ha felicemente intrapreso la carriera teatrale, vantando collaborazioni con il Teatro Stabile di 
Torino, la compagnia di Dario Fo e Franca Rame, la compagnia di Prosa della Rai di Torino. Dal 
1975 si occupa di produzione, doppiaggio ed edizioni cinematografiche, girando personalmente 
numerosi film e documentari, tra i quali si ricordano la serie Etnie in estinzione, la produzione 
americana Mistery of the Sacred Shround, e il lungometraggio Il giardino degli inganni. 
Attualmente è direttore artistico della CKS srl Cinema e Comunicazione.  
 
Biofilmography 
Ferruccio Casacci was born and raised in Turin, where he had his most important formative 
experiences. Before making documentaries, he worked for the theatre, cooperating with famous 
companies such as Turin Teatro Stabile, Dario Fo and Franca Rame, and the Turin Rai Drama 
Company. Since 1975 he has been dealing in production, dubbing and film editing. He has shot 
many films and documentaries, including the series Etnie in estinzione, the American production 



Mystery of the Sacred Shroud, and the full length feature Il giardino degli inganni. At present he is 
the artistic director of CKS srl Cinema e Comunicazione. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA BALLATA DI GERALDINA 



 
GERALDINA’S BALLAD 

 
Italia/Italy, 2001, video, col., 26' 
 
Regia/Director: Vittoria Castagneto 
Sceneggiatura/Screenplay: Gian Luca Favetto 
Fotografia/Photography: Luciano Federici 
Montaggio/Editing: Marco Duretti 
Suono/Sound: Mirko Guerra 
Interpreti/Cast: Claudio Zanotto Contino, Geraldina la Sommaire, Arcisio Corzetto 
Produzione/Production: Zenit Arti Audiovisive s.c.r.l. (con l’ausilio di Regione Piemonte e 
Museo Nazionale della Montagna "Duca degli Abruzzi" – CAI-Torino) 
Contatti/Contacts: Vittoria Castagneto, Via dei Mille 24, 10123 Torino, Italy, ph. +39 347 
27 23 236, vittoria.c@iol.it  
 
 
Sinossi 
L’attività dell’asina Geraldina e del raccontastorie Claudio, il suo padrone, è in estinzione. 
Chi ascolta più le loro storie, quelle delle montagne che sembrano principesse e dei laghi che 
nascondono pirati? Cammina Claudio, insieme a Geraldina. Corrono e non si fermano mai. 
Da una montagna all’altra riportano alla memoria le leggende dimenticate, le tradizioni 
scomparse, con l’ansia di chi teme che il "Signore del Tempo" cancelli tutto. 
 
Synopsis 
The occupation of the female donkey Geraldina and of her master, the storyteller Claudio, is 
dying out. There is nobody left to listen to their stories dealing with mountains which look 
like princesses and lakes hiding pirates. On and on walks Claudio, together with Geraldina. 
They run and never stop. From one mountain to another they revive forgotten legends and 
lost traditions, fearing that the "God of Time" may wipe everything out. 
 
Biofilmografia 
Vittoria Castagneto è nata a Torino il 28 maggio 1963. Si laurea in Lettere Moderne, 
specializzazione in Storia e Critica del Teatro a Torino. La sua tesi, sull’allestimento di 
Massimo Castri del “Piccolo Eyolf” di Ibsen, viene pubblicata nel 1985. Inizia la sua attività 
di documentarista nel 1991, e nel 1996 entra a far parte come pubblicista dell’Ordine 
Giornalisti Piemonte e Valle d’Aosta. Dal 1998 collabora con la RAI per la realizzazione di 
format radiofonici e televisivi (TG Leonardo, TG3 Piemonte, Single, RAISAT). La saponetta 
(1999, 35mm) è segnalato come miglior cortometraggio al Festival Internazionale di Cannes 
2000 – Rassegna di cortometraggi CCAS-Kodak, e nello stesso anno al Fano Film Festival. 
 
Biofilmography 
 
Vittoria Castagneto was born in Turin on May 28th 1963. She graduated in Drama History 
from the University of Turin. Her final dissertation, on Massimo Castri's staging of "Little 
Eyof" by Ibsen, was published in 1985. She started making documentaries in 1991 and in 
1996 she entered the Piedmontese Journalists' Association as a freelance journalist. Since 
1998 she has been working for RAI realizing TV and radio formats (TG Leonardo, TG3 
Piemonte, Single, RAISAT). La Saponetta (The Soap, 1999, 35mm) received a mention for 
best short film at Cannes 2000 -  CCAS-Kodak short film section, and at the Fano Film 
Festival in the same year.  



 
 



 
COLOMBOFILI 
 
RACING PIGEON FANCIERS 
 
 
Italia/Italy 2001, video, col. 54' 
 
Regia/Director: Paolo Berni 
Sceneggiatura/Screenplay: Paolo Berni, Maria Teresa Rubbiani 
Montaggio/Editing: Roberto Borsetti 
Suono/Sound: Giorgio Negro 
Musica/Music: Giorgio Negro 
Interpreti/Cast: Ones Bonomi, Angelo Campagnoli, Gianfranco Loschi e tutti i colombofili del 
gruppo CARP 
Produzione/Production: FRAM, Film - Videotape productions 
Distribuzione/Distribution: GA & A s.r.l. 
Contatti/Contacts: FRAM Film- Videotape productions, Via Marco Polo, 32, 41012 Carpi, Italy, 
ph. +39 59 64 29 81, fax +39 02 70 04 31 793, bernifram@libero.it 
 
Sinossi 
Il mondo dei colombofili, visto dal di fuori ha un che di poetico. I colombofili passano il loro 
tempo libero ad accudire uccelli che poi guardano volteggiare sopra le loro case. A loro volta i 
colombi sembrano ripagare questo amore quando, lontani da casa, ricercano con costante 
perseveranza la via del ritorno. Ma accanto ad un' indiscutibile passione per gli animali e per 
l'allevamento, è innegabile nei colombofili il gusto per la competizione che li spinge a far 
gareggiare tra loro le proprie “scuderie”. Nel documentario li vediamo allora impegnati in accese 
discussioni sulle modalità di allevamento, nell'aia di una casa di campagna o presso la sede della 
loro associazione, per poi ritrovarli ognuno per contro proprio ad attendere il ritorno dei colombi 
in gara, aspettando la ricompensa dei loro sforzi, una vittoria che non sempre arriva. 
 
Synopsis 
From the outside, the world of pigeon fanciers is poetic in many respects. Pigeon fanciers spend 
their free time looking after birds and watching them fly over their houses' roofs. On the other 
hand pigeons seem to pay back this love when they are far away and succeed in finding the way 
back home with great perseverance. But next to the pigeon fanciers' unquestionable love for 
animals and breeding, there is also a taste for competition which makes them organize races 
between "stables". The documentary shows them discussing breeding methods in farm yards o in 
the Association office. Then we see them waiting for the racing pigeons to arrive. But victory, the 
reward to all their efforts, does not always come. 
 
Biofilmografia 
Paolo Berni lavora come regista e aiuto regista per cinema e televisione. Ha realizzato come 
autore indipendente i seguenti cortometraggi e documentari: Progetto Chernobyl, Instabile, E' 
arrivata la luce elettrica, A night at the movies, Il nonno racconta.. il nonno sa fare, Pynarella 
1993, Chippon story, The summit, Tomber. 
 
 
 
Biofimography 



Paolo Berni works as a director and assistant director for  cinema and television. As an 
independent author he has made the following shorts and documentaries: Progetto Chernobyl, 
Instabile, E' arrivata la luce elettrica, A night at the movies, Il nonno racconta... il nonno sa fare, 
Pynarella 1993, Chippon story, The summit, Tomber. 
 
Festival e premi/Festival and awards 
4th Bardonecchia Documentary in Europe 
 
 
 



DOG DAYS 
 
GIORNI DA CANE 
 
Usa, 2000, 35mm, b/n, 25' 
 
Regia/Director: Ellie Lee 
Sceneggiatura/Screenplay: Ellie Lee 
Fotografia/Photography: Evans Brown 
Montaggio/Editing: Ellie Lee 
Suono/Sound: Ellie Lee 
Musica/Music: Christopher Libertino 
Interpreti/Cast: Sonya Genel, Will Lyman, Spencer Beglarian, Lisa Stathoplos 
Produzione/Production: Salamander Films 
Distribuzione/Distribution: Salamander Films 
Contatti/Contacts: Salamander Films, Lauren Lento Black, 79 Maplewood Avenue, 02459 
Newton, MA, Usa, ph. +1 617 92 81 629, fax +1 617 96 56 507, dogdays@salamanderfilms.com 
 
Sinossi 
Una famiglia lotta per sopravvivere in un'America assediata da invasori sconosciuti che scoprono 
quanta poca differenza intercorra tra gli esseri umani e il migliore amico dell’uomo. 
Dog Days è l’adattamento di un racconto breve tratto dal libro di Judy Budnitz Flying Leap, 
segnalato dal New York Times.  
 
Synopsis 
A family strives for survival in a country, America, invaded by strangers who find out how similar 
human beings and dogs are. 
Dogs Days is the adaptation of a short story from the New York Times Notable Book Flying Leap 
by Judy Budnitz. 
 
Biofilmografia  
Ellie Lee è nata ad Hong Kong nel 1970 ed è cresciuta a Boston. Il suo precedente film, il 
documentario animato Repetition Compulsion, ha avuto la sua prima mondiale nel corso del 
Festival di Berlino del 1998, è stato presentato a più di 60 festival in tutto il mondo ed ha ottenuto 
una nomination per i National Emmy Awards del 1998. Dog Days è il suo primo film di finzione. 
 
Biofilmography 
Ellie Lee was born in Hong Kong in 1970 and raised in Boston. Her previous film, the animated 
documentary Repetition Compulsion, was premiered at the Berlin Festival in 1998, has been 
presented in more than 60 festivals all over the world and nominated for the National Emmy 
Awards in 1998. Dog Days is her first fiction film. 
 
Festival e premi/Festivals and awards 
Los Angeles Independent Cinema Festival 2000 
São Paulo International Festival 2000 
Hamptons International Festival 2000 (Golden Starfish Jury Prize for the best short film) 
Florida Film Festival 2000 (Special Jury Prize) 
25th  New England Festival  (Audience Prize for best  film, Jury Prize for best film-maker) 
23rd  Clermond-Ferrand International Short Film Festival  
25th  Hong Kong International Festival  
 



 
 
 



DOIGTS DE FÉE 
 
FAIRY FINGERS 
 
DITA DI FATA 
 
Canada, 2000, video, col., 51' 
 
Regia/Director: Edgar Soldevilla 
Fotografia/Photography: Robert Vanherweghem 
Montaggio/Editing: Jean Saulnier 
Suono/Sound: Edouard Faribault 
Musica/Music: Boris Petrowski, Harry Schnur 
Produzione/Production: Vent d’Est Films 
Distribuzione/Distribution: Cinéma Libre 
Contatti/Contacts: Cinéma Libre, 460, Ste-Catherine West, Suite 500 Montreal, Quebec H3B 1A7 
Canada, ph. +1 514861-9030, fax +1 514861-3634, clibre@cam.org 
 
Sinossi 
Un film d’inchiesta sugli sforzi in Pakistan dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIT), 
per l’eliminazione del lavoro minorile nelle fabbriche di palloni da calcio e di strumenti chirurgici. 
Alcuni degli intervistati esaltano le qualità eccezionali della mano d’opera infantile, vista come 
passaggio obbligatorio nel processo di sviluppo del Paese. Altri sostengono che il lavoro minorile 
resti indispensabile alla sopravvivenza delle famiglie. In seguito a una campagna lanciata nel 1996 
dalla CISL, l’OIT attua un progetto nel villaggio di Sialkot che consiste nel regolamentare ed 
alleggerire il lavoro infantile. Doigts De Fée ne esamina i risultati e mostra in modo commovente 
come gli abitanti del villaggio si sforzino di migliorare l' avvenire dei propri ragazzi. 
 
Synopsis 
A survey on the efforts made by OIT (International Work Organization) in Pakistan to fight the 
exploitation of children in football and surgical instrument factories. Some of the interviewed 
people underline the exceptional quality of juvenile labour force, claiming it is an unavoidable step 
in the economic development of the country. Others maintain that children's work is indispensable 
to their families' survival. Following a campaign launched by CISL (one of the main Italian Trade 
Unions), OIT started a project in the village of Sialkot aiming at the regulation and reduction of 
children's work. Doigts De Fée analyzes its results showing a moving picture of how the village 
inhabitants are trying to improve their children's future. 
 
Biofilmografìa 
È dopo 20 anni di esperienza come produttore, regista e sceneggiatore che Edgard Soldevilla 
presenta il suo più recente documentario Doigts de Fée. Poiché ha studiato cinema presso 
l’Università di Lima nel Perù, Edgar Soldevilla ha difeso diversi progetti cinematografici 
nell’America Meridionale. 
 
Biofilmography 
Edgard Soldevilla has been working as a director, productor and screenwriter for 20 years. Doigts 
de Fée is his latest documentary. He studied cinematography at the University of Lima (Peru) and 
has been engaged in supporting several movie projects in Southern America. 
 
 



L'ELDORADO DI GHIACCIO 
 
THE ICE ELDORADO 
 
SvizzeraSwitzerland, 2000, video, col., 28' 
 
Regia/Director: Adriano Zecca 
Sceneggiatura/Screenplay: Adriano Zecca 
Fotografia/Photography: Adriano Zecca 
Montaggio/Editing: Gian Franco Poletto 
Suono/Sound: Eloy Zecca 
Produzione/Production: Federico Jolli, TSI (Televisione Svizzera di lingua Italiana) 
Distribuzione/Distribution: TSI 
Contatti/Contacts: Adriano Zecca, Via De Marchi 10, 20052 Monza, Italy. ph.+39 039 36 01 45, 
Federico Jolli, TSI- CH-6903 Lugano, Switzerland, ph. +41 9180 35 396, federico.jolli@rtsi.ch 
 
Sinossi 
"Un ghiacciaio gonfio d'oro a 5.400 metri d'altitudine, un esercito di disperati pronti a rischiare la 
vita e ad accettare condizioni di lavoro disumane per riuscire a raccogliere qualche briciola di 
quell'immenso tesoro, lavorando senza contratto, senza misure di sicurezza, spesso senza compenso 
per settimane. E' l'incredibile realtà della Riconada, la baraccopoli più alta del mondo: quasi 
30mila persone che vivono in una situazione allucinante tra i ghiacciai dell'Ananea, sulle Ande 
peruviane, dove il sogno di un futuro in ricchezza aiuta a sopportare un presente da incubo, dove 
speranza e dura realtà hanno lo stesso colore: quello dell'oro."  
(Adriano Zecca) 
 
Synopsis 
"A gold swollen glacier at a height of 5,400 mt., a crowd of desperate people willing to risk their 
lives and accept subhuman conditions to get few bits of that huge treasure, working without a 
contract, safety measures and very often any sort of remuneration for weeks. This is the 
unbelievable reality of Riconada, the highest shantytown in the world: about 30,000 people living a 
ghastly life among the Ananea glaciers in the Peruvian Andes. Here the dream of a wealthy future 
helps them to bear the present nightmare, here hope and predicament have one and the same 
colour: gold." (Adriano Zecca) 
 
Biofilmografia 
Adriano Zecca, fotografo e cineasta, da trent'anni dedica la sua attività allo studio delle culture del 
Terzo Mondo viaggiando e soggiornando a lungo in molti paesi dell'Africa, dell' Estremo Oriente e 
dell'America Latina. In questi ultimi cinque anni, in coproduzione con la TSI (Televisione Svizzera 
di lingua Italiana), ha prodotto importanti documentari di interesse sociale e antropologico in alcune 
delle regioni meno conosciute della terra, come Laos, Birmania, Mongolia, Perù e Bolivia. 
 
 
Biofilmography 
Adriano Zecca, photographer and film-maker, has been dealing with Third World cultures for thirty 
years. He has travelled and lived for long time in many countries in Africa, Eastern Asia and South 
America. In the last five years he has coproduced with TSI (the Italian speaking Swiss Television) 
several important social and anthropological documentaries on some of the least known regions on 
earth such as Laos, Birmania, Mongolia, Perù and Bolivia. 
Festival e premi/Festivals and Awards 



49th "Città di Trento" International Filmfestival of Mountain, Exploration and Adventure (First 
Prize) 
 



GROENLANDIA, UN DESTINO DI GHIACCIO 
 
GREENLAND, A DESTINY OF ICE 
 
Italia, 2000, video, col., 18' 
 
Regia/Director: Mario Nardin 
Fotografia/Photography: Mario Nardin 
Montaggio/Editing: Mario Nardin e Silvia Bolzoni 
Produzione/Production: Mario Nardin 
Distribuzione/Distribution: Mario Nardin 
Contatti/Contacts: Mario Nardin, corso Italia 10, 39100 Bolzano, Italy,  ph.. +39 0471 28 21 71 

 
 
Sinossi 
Groenlandia significa terra verde, ma l’isola è una delle più desolate regioni del mondo, 
ricoperta per l’86% da ghiacci. La vita dei piccoli villaggi si inserisce in una natura grandiosa e 
ostile, caratterizzata da vuote e immense solitudini. L’imponente candore del paesaggio e 
l’attaccamento della popolazione ad un destino che ha ben poco da offrire, fanno di questa terra, 
tra le più inospitali del globo, un luogo di commovente purezza. 

 
Synopsis 
In spite of its name Greenland is one of the most desolate places in the world, with a surface 
covered by 86% with ice. Life in small villages is confronted with a grand but hostile nature, 
characterized by huge emptiness and solitude. The immense whiteness of the landscape and the 
attachment of people to a destiny that has little to offer turn one of the world's most inhospitable 
lands into a place of moving purity.  

 
Biofilmografia 
Mario Nardin è nato a Bolzano. Laureato in Medicina e Chirurgia, ha realizzato documentari 
prevalentemente a carattere etnografico. Tra i suoi lavori Destinazione Koutiala (1998), 
Pachamama (1997), Surma (1997), L'India dei totem e degli dei (1998), La porta dell'ignoto 
(2000) e Alzalai (2001). 

 
Biofilmography 
Mario Nardin was born in Bolzano. After graduating in medical studies, he started making 
documentaries especially on ethnographic subjects. His works include Destinazione Koutiala 
(1998), Pachamama (1997), Surma (1997), L'India dei totem e degli dei (1998), La porta 
dell'ignoto (2000) e Alzalai (2001). 

 
 

Festival e premi/Festivals and Awards 
49th "Città di Trento" International Filmfestival of Mountain, Exploration and Adventure (Best 
Italian Film)  

 
 
 
 
 
 
 

 



LAND IM GEBIRG' 
 
IMPRESSIONS OF TIROL 
 
IMPRESSIONI DEL TIROLO 
 
Austria, 2000, video, col., 11' 
 
Regia/Director: Georg Riha 
Sceneggiatura/Screenplay: Georg Riha 
Fotografia/Photography: Georg Riha 
Montaggio/Editing: Georg Riha e Alexander Adlhoch 
Musica/Music: Philip Glass 
Produzione/Production: Riha- Brains&Pictures 
Distribuzione/Distribution: Riha- Brains&Pictures 
Contatti/Contacts: Riha- Brains&Pictures, FWG Foto Werber Ges.m.b.h, BrentenmaisstraBe 1, 
3013 Tullnerbach, Austria, ph. +43 2233.55 323, fax: +43 2233.55 32 34 29 
 
 
Sinossi 
"Sulle note del Tirol Concerto for Piano and Orchestra composto da Philip Glass ed eseguito 
dall'orchestra da camera di Stuttgart, le cineprese di Georg Riha e del suo team mostrano non solo 
la sublime possanza, ma anche la tenue dolcezza del Tirolo... Basti l'impiego della wescam, il 
sistema di ripresa con la camera ruotante collocata sotto la pancia dell'elicottero e comandata con 
la cloche dall'interno, calibrandone i movimenti sul monitor di controllo: ... l'incedere della 
musica, che riflette come andatura il volo, si sincronizza perfettamente con il respiro delle 
immagini."  
(G. Riha) 
 
Synopsis 
"To the notes of the Tirol Concert for piano and Orchestra, composed by Philip Glass and played 
by the Stuttgart Chamber Orchestra, Georg Riha and his team's movie cameras show the sublime 
power but also the gentle softness of Tirol. Wescam is their secret, a filming technique which 
consists of a rotating camera positioned under the helicopter, operated from inside by a joystick 
and controlled by a monitor. The music rhythm, which reflects the movements of the flight, is in 
perfect sync with the pace of the images." 
 
Biofilmografia 
Georg Riha si è specializzato come fotografo, dapprima nel settore della pubblicità e dell'industria, 
in seguito in quello dell'architettura. All'inizio degli anni '80 ha cominciato a cimentarsi in 
fotografie aeree servendosi di un pallone aerostatico; per mezzo di palloni sempre più grandi ha 
realizzato numerosi film, perfezionando via via le tecniche di impiego. Ha presentato i suoi film 
Wasser fur Wien, St. Stephan- Der lebende Dom e Life Framse Austria a vari Festival 
Internazionali, ottenendo diversi riconoscimenti. 
 
Biofilmography 
Georg Riha specialized first in advertising photography, then he turned to industry and architecture 
photography. In the early '80s he started taking aerial photos by means of an aerostatic balloon. 
Using bigger and bigger aerostats he made numerous films and improved this technique. His films 
Wasser fur Wien, St. Stephan- Der lebende Dom and Life Framse Austria, presented on 
International Festivals, received several awards. 



 
 
Festivals and awards 
49th "Città di Trento" International Filmfestival of Mountain, Exploration and Adventure 
 
 
 
 
 



MOZZIE 
  
Australia, 1999, 35mm, col., 8' 
 
Regia/Director: Dylan Yeo 
Sceneggiatura/Screenplay: Dylan Yeo 
Fotografia/Photography: Anthony Davison 
Montaggio/Editing: David Redman 
Suono/Sound: Philip Meyers 
Musica/Music: Caitlin Yeo 
Interpreti/Cast: Damon Eggleton  
Produzione/Production: Australian Film Television and Radio School 
Distribuzione/Distribution: Australian Film Television and Radio School 
Contatti/Contacts: Australian Film Television and Radio School, Ruth Saunders, Balaclava & 
Epping Roads, North Ryde NSW 2113, Australia, ph. +61 29 80 56 455, faz +61 29 80 56 563, 
ruths@aftrs.edu.au 
 
Sinossi 
Quando anche le zanzare decidono di difendere i valori dell'ambiente, persino gli inquinatori più 
abili devono stare attenti! Integrando l’animazione digitale 3D con il cinema tradizionale, Dylan 
Yeo ha raggiunto vette altissime in questa parabola ambientale sul fluorocarbonio, sul 
riscaldamento terrestre e sulla lobotomia radicale. 
 
Synopsis 
When even mosquitos decide to defend the environmental values, the most skilled polluters must be 
really careful! By integrating digital 3D animation and traditional filming, Dylan Yeo achieved 
amazing results in this parable on fluorocarbon, global warming and radical lobotomy. 
 
Biofilmografìa 
Nel corso degli ultimi 5 anni, Dylan Yeo ha lavorato nel settore del cinema e della multimedialità. 
Ha terminato il suo corso di studi in Scienze della Comunicazione nel 1994 e da allora ha lavorato 
come scrittore freelance, compositore e designer. Si è laureato all’Australian Film Television & 
Radio School nel 1999. Mozzie è la sua tesi di laurea. 
 
Biofilmography 
In the past 5 years Dylan Yeo has worked for film and multi-media companies. He took a diploma 
in Communications in 1994. Since then he has been working as a freelance writer, composer and 
designer. He graduated from the Australian Film Television & Radio School in 1999. Mozzie is his 
final dissertation. 
 
Festival e premi/Festivals and awards 
Annecy International Animation Filmfestival 2000 
Arcipelago Short Film Festival 2000 
Seattle One Reel Festival 2000 
17th Freiburg Ökomedia Environmental International Film Festival 
 
 
 
 



TOMS RIVER 
 
TOMS RIVER -  THIRST FOR TRUTH 
 
TOMS RIVER - SETE DI VERITA' 
 
 
Svizzera/Switzerland, 2000, video, col., 31' 
 
 
Regia/Director: Mario Casella, Bernard Rappaz 
Sceneggiatura/Screenplay: Mario Casella, Bernard Rappaz, Magazine 
Fotografia/Photography: P. Anderson, P. Jessen 
Montaggio/Editing: P. Guignet 
Suono/Sound: M. Hessler 
Musica/Music: M. Hessler 
Produzione/Production: Television Suisse Romande, Temps Present 
Distribuzione/Distribution: Television Suisse Romande 
Contatti/Contacts: Bernard Rappaz, Television Suisse Romande, C..P. 234, 1211 Geneve 8, 
Switzerland,  ph.. +41 22 70 88 514, www.tempspresent@tsr.ch 
 
Sinossi 
Toms River, cittadina sulla costa atlantica del New Jersey, è uno dei siti più inquinati d'America per 
una discarica abusiva del gigante chimico Union Carbide e per le scorie tossiche della 
multinazionale svizzera Ciba che, stabilitasi nella regione all'inizio degli anni '50, ha chiuso nel 
1996. All'inizio degli anni '80 ci si accorse che il tasso di cancro tra i  bambini era superiore del 
30% alla media nazionale americana. Il documentario segue la battaglia portata avanti nell'arco di 
quasi due anni da alcune famiglie toccate dalla malattia. Documenti e testimonianze fanno sorgere 
inquietanti interrogativi sul comportamento del gruppo chimico svizzero. 
 
Synopsis 
Toms River, a small town on the Atlantic coast of New Jersey, is one of the most polluted places in 
America thanks to the illegal dump of chemical corporation Union Carbide and the toxic waste of 
Swiss multinational Ciba, which was set up in that area in the early '50s and closed down in 1996. 
In the early '80s researchers found out that the rate of cancer among children was higher by 30% 
than the American average rate. The documentary follows the battle fought in the past 2 years by 
some families struck by the disease. Documents and witnesses' reports raise disquieting questions 
on the Swiss chemical company. 
 
Biofilmografia 
Mario Casella, giornalista, dal gennaio 2001 produttore del settimanale d'informazione della TSI  
Magazine, dal 1989 al 1997 è stato giornalista  realizzatore di servizi e documentari per testate 
d'approfondimento della TSI 
 
Bernard Rappaz, giornalista, nel 1992 entra alla TSI, per la quale è corrispondente da Washington 
dal 1997. Dal maggio 2001 è redattore capo della TSI on line, entrata in funzione dall'agosto 2001. 
 
Biofilmography 
Mario Casella, journalist, has been producing TSI weekly programme Magazine since January 
2001. From 1989 to 1997 he realized reports and documentaries for TSI news programmes. 
 



Bernard Rappaz, journalist, joined TSI in 1992 and has been working as a Washington 
correspondent since 1997. Since May 2001 he has been chief editor of TSI on line, which started 
effectively in August 2001. 
 
 
 
 
 



GLI ULTIMI CAVALIERI 
 
      THE LAST KNIGHTS 

 
Italia/Italy, 2001, video, col., 55' 
 
Regia/Director: Marco Leopardi e Federico Cauli 
Sceneggiatura/Screenplay: Marco Leopardi e Federico Cauli 
Fotografia/Photography: Marco Leopardi 
Montaggio/Editing: Diego D’Innocenzo 
Suono/Sound: Roberto Filippini 
Musica/Music: C. Martinelli e E. Bignozzi 
Produzione/Production: Blu Film s.a.s 
Contatti/Contacts: Marco Leopardi e Federico Cauli, via dei Sassoni 6, 01030 Monterosi, 
Italy,  ph. +39  06 88 12 628, blufilmleopardi@yahoo.it 
 
 
Sinossi 
Nello stretto di Messina i cacciatori di pesci spada inseguono le loro prede con l’arpione, una 
tecnica di caccia che risale ai fenici. Se ha un significato salvare le tradizioni che rischiano di 
scomparire, ha senso allora tutelare e valorizzare la cultura profonda che sta dietro questa 
attività di pesca sempre più rarefatta. Ma in pericolo non è soltanto una tradizione. In 
pericolo è il Mediterraneo, l’abbondanza o l’esistenza di una specie. 
 
Synopsis 
In the Straits of Messina swordfish hunters chase their preys with harpoons, a hunting 
technique dating back to the Phoenicians. If we all agree on the importance of saving dying 
out traditions, then we should also defend and preserve the ancient culture which lies behind 
this more and more vanishing fishing technique. But not only is a tradition in danger. The 
Mediterranean Sea and the survival of a species are in danger too. 
 
Biofilmografia 
Marco Leopardi è nato a Roma il 10 maggio 1961. Si diploma presso l’I.S.E.F. di L’Aquila 
nel 1984, e nel 1993 consegue il diploma nella sezione fotografia dell’Istituto Europeo del 
Design di Roma. Dal 1990 si occupa della realizzazione di documentari di cui cura la regia e 
la fotografia. Collabora principalmente con le trasmissioni RAI Geo&Geo e Alle falde del 
Kilimangiaro. 
 
Biofilmography 
Marco Leopardi was born in Rome on May 10th 1961. He graduated in Physical Education 
from the Aquila ISEF in 1984 and in 1993 he took a diploma in photography at the Rome 
European Design Institute. Since 1990 he has been working as a documentary-maker, taking 
charge of both direction and photography. He mainly collaborates with the RAI programmes 
Geo&Geo and Alle Falde del Kilimangiaro. 
 

 



WOLKENBUGEL 
 
MANOEUVRING IN THE SKY 
 
MANOVRANDO TRA LE NUVOLE 
 
 
Austria, 1999, 35 mm, col., 7' 
 
Regia/Director: Alexander Binder, Stefan Hafner 
Fotografia/Photography: Alexander Binder 
Sceneggiatura/Screenplay: Alexander Binder, Stefan Hafner 
Montaggio/Editing: Alexander Binder 
Suono/Sound: Stefan Hafner 
Interpreti/Cast: Hermann Wallner 
Produzione/Production: Alexander Binder, Meter Film 
Distribuzione/Distribution: Sixpack film 
Contatti/Contacts: Sixpack film, Neubaugasse 36, P.O. Box 197 A-1071, Vienna, Austria, ph. +43 
1 52 60 990,  fax +43 1 52 60 992, barbara@sixpackfilm.com 
 
Sinossi 
“Lo sguardo quotidiano sul mondo” di Hermann Wallner, conducente di gru, è una visione su un 
paesaggio circondato da tralicci e costruzioni metalliche. Sebbene la libertà dei suoi movimenti sia 
limitata a minimi gesti della mano, egli fa un lavoro preciso che provoca un effetto monumentale. 
Alexander Binder e Stefan Hafner tracciano quest’immagine del mondo attraverso pochi piani 
minuziosamente girati, abbozzando la coordinazione di campo del movimento e della visione di un 
conducente di gru. 
In modo economico ed efficace, i movimenti di macchina potrebbero così donare l’impressione di 
una fredda grandiosità meccanica, se non ci fosse da contrappunto l’aspetto umano rappresentato 
dalla voce-off di Wallner. 
 
Synopsis 
Crane operator  Hermann Wallner's "daily view of the world" offers him a landscape surrounded by 
lattice girders and metal structures. Although his movements are limited to minor gestures, his job 
is a precision one, producing monumental effects. Alexander Binder and Stefan Hafner have 
conveyed this image of the world through a few careful shots, trying to reproduce the coordination 
of a crane operator's movements and vision.  
In a very economical but effective way, the camera movements could give the impression of a cold 
mechanic grandeur, if there wasn't the human counterpart represented by the man's voice off. 
 
Biofilmografia 
Alexander Binder   
Nato il 24 settembre 1969 a Bad Ischl., è specializzato in telecomunicazioni e studia alla Film 
Academy di Vienna. 
 
Stefan Hafner 
Nato il 18 novembre 1976 a Celovec/Klagenfurt (Carinzia) dal 1995 è studente alla Film Academy 
di Vienna. 
 
Biofilmography 
Alexander Binder 



Born on 24th September 1969 in Bad Ischl, he specialized in telecommunications and is currently 
studying at the Film Academy in Vienna 
 
Stefan Hafner 
Born on 18th November 1976 in Celovec/Klagenfurt (Carinzia), he has been studying at the Film 
Academy in Vienna since 1995.  
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 



 
LE ALI DI KATYA 
 
FALKEHJERTE 
 
KATJA'S ADVENTURE 
 
Danimarca-Italia/Denmark-Italy, 1999, 35mm, col., 81' 
 
Regia/Director: Lars Hasselholdt 
Sceneggiatura/Screenplay: Pascal Lonhay, Lars Hesselholdt 
Fotografia/Photography: Marco Pontecorvo 
Montaggio/Editing: Molly Malene Steensgaard 
Suono/Sound: Gunnar Meidell 
Musica/Music: Gabriele Ducros 
Interpreti/Cast: Fanny Bernth, Alessandro Haber, Loris Tocci, Raimondo Guida. Lina Sastri 
Produzione/Production: Angel Arena Aps 
Distribuzione/Distribution: Nordisk Film International Sales, Mikado (per l'Italia) 
Contatti/Contacts: Nordisk Film, 29, Halmtorvet, DK-1700 Copenhagen V, Denmark, ph. +45 33 
26 68 80, fax +45 33 26 68 89, nfis@tvd.egmont.com 
Distribuzione italiana /Italian distribution: Mikado film 
 
Sinossi 
Katja, 9 anni, abita a Copenhagen, in Danimarca. Lasciata spesso sola dai genitori, troppo presi 
dalla loro carriera per occuparsi di lei, trascorre le giornate osservando gli uccelli nel bosco. Un 
giorno scopre un falco ed i suoi piccoli, dei quali segue la crescita. Durante una delle sue visite, un 
temporale distrugge il nido. Il falco ed i pulcini già in grado di volare fuggono via, ma il piú piccolo 
di loro si salva solo grazie all'aiuto di Katja. La bambina e l'uccellino trovano rifugio in un camion e 
si addormentano. Al risveglio li attende una sorpresa: il camion è partito ed ha percorso centinaia di 
chilometri arrivando in Italia. Qui, pur non capendo l’italiano, Katja trova dei nuovi amici, ma nello 
stesso tempo dovrà lottare per salvare il suo falco da una sorte terribile. 
 
Synopsis 
Katja is 9 years old and lives in Copenhagen, Denmark. Her parents are too busy with their jobs to 
look after her and she is very often alone. So she spends her days watching birds in the wood. One 
day she discovers a hawk with its chicks and starts following their growth. But on one of her visits a 
storm breaks and destroys their nest. All the hawks fly away but one, the youngest, who is not able 
to fly yet. Katja rescues it and takes shelter in a lorry where they both fall asleep. They wake up to 
find that the lorry left and has driven for hundreds of miles as far as Italy. Although Katja can't 
speak Italian, she makes new friends, but she will also have to fight to save her hawk chick from a 
terrible destiny.  
 
Biofilmografìa  
Lars Hesselholds è nato a Copenhagen, in Danimarca. Si è diplomato come regista alla National 
Film School of Denmark nel 1984. Ha diretto diversi spot pubblicitari e il thriller psicologico per la 
TV Henning the Hero. Nel 1996 ha girato il suo primo lungometraggio: Belma. Katja's adventure è 
il suo secondo film. 
 
Biofimography 
Lars Hesselholds was born in Copenhagen, Denmark. He graduated in direction from the National 
Film School of Denmark in 1984. He directed several commercials and the TV psychological 



thriller Henning the Hero. In 1996 he shot his first feature Belma. Katja's adventure is his second 
film. 
 
Festival e premi/Festivals and Awards 
Chicago International Children's Film Festival 2000 (Adults' Jury Prize) 
Giffoni Film Festival (Gold Griffon) 
Lübeck Northern Cinema Days 1999 (Children's Jury Prize) 
Würzburg International Weekend 2000 (Children's Prize) 
Leeds International Festival 2000. 
 
 
 
 



THE FLOOD 
 
LA PIENA 
 
Svizzera/Switzerland, 2001, 35 mm, col., 8' 
 
 
Regia/Director: Simon Piniel  
Sceneggiatura/Screenplay: Simon Piniel  
Fotografia/Photography: Simon Piniel  
Montaggio/Editing: Simon Piniel  
Suono/Sound: Cyril Böhler  
Musica/Music: Cyril Böhler  
Produzione/Production: Scuola superiore di arte e disegno di Zurigo (Hochschule für Gestaltung 
und Kunst Zürich) 
Distribuzione/Distribution: Agence suisse du court métrage 
Contatti/Contacts: Agence suisse du court métrage, Maupas 2, CH-1004 Lausanne, Switzerland, 
ph. +41 21 31 10 906, fax  +41 21 31 10 325, agency@filmnet.ch 
 
Sinossi  
"Abbiamo la tecnologia dalla nostra parte, lo sarà anche Madre natura?" 
 La domanda che invita a riflettere è il filo conduttore di questo film di animazione, metafora dei 
possibili danni che l'uomo può causare nei confronti dell'ecosistema.  
Sotto lo sguardo di un cucciolo di rinoceronte, una piccola, ma pericolosa talpa, sfrutta per i suoi 
esperimenti le risorse della natura, con conseguenze spiacevoli.  
Fortunatamente un'inondazione provocata da un violento temporale sarà provvidenziale. 
 
Synopsis 
"Technology is on our side, will Mother Nature be too?" 
The question is one that makes us think. It is also the guiding thread of this animated film, a 
metaphor of the possible damage that man can do to the ecosystem.  
Before the very eyes of a baby rhino a small but dangerous mole exploits natural resources for its 
experiments, with unpleasant consequences. But a flood caused by a violent storm will be 
providential. 
 
Biofilmografia 
Simon Piniel, nato nel 1974 a Winterthur. Dal 1995 al 2000 ha frequentato la Scuola Superiore di 
Arte e Design, Area di studio Film/Video (hgkz). Nel 1998 ha seguito un corso d'animazione alla 
Emily Carr Istituto d'Arte e Design a Vancouver, Canada.  
Tra le sue realizzazioni: Tony (1996), Der Gehülfe (1997), Space (1998), Clean Fish y(2000). 
 
 
Biofilmography 
Simon Piniel was born in Winterthur in 1974. From 1995 to 2000 he studied at the Academy of Art 
and Design, specializing in the film and video section (hgkz). In 1998 he followed an animation 
course at the Emily Carr Institute of Art and Design in Vancouver (Canada). 
His works include: Tony (1996), Der Gehülfe(1997), Space (1998), Clean Fishy (2000).  
 
 
 
 



FREMDER PELZ 
 
STRANGE FUR 
 
STRANO PELO 
 
Germania/Germany, 2000, 35mm, col., 4' 
 
Regia/Director: Franz Winzentsen 
Sceneggiatura/Screenplay: Franz Winzentsen  
Fotografia/Photography: Franz Winzentsen 
Montaggio/Editing: Franz Winzentsen 
Suono/Sound: Konken Studios 
Musica/Music: Franz Winzentsen  
Produzione/Production: Franz Winzentsen 
Distribuzione/Distribution: Kurzfilmagentur Hamburg 
Contatti/Contacts: Franz Winzentsen, Wellingsbütteler Landstr. 261, D-22337 Hamburg, 
Germany, ph. +49 40 59 51 96, fax +49 47 62 23 59 

 
Sinossi 
Il comportamento di due orsi polari è interpretato dal cambiamento delle strutture del disegno. 
L'incontro, il gioco, la lotta, ma dietro le sbarre di uno zoo. 

 
Sypnosis 
Two polar bears' behaviour can be interpreted through the changing structures in the drawing. 
They meet, play, fight, but behind the zoo bars. 

 
Biofilmografia 
Franz Winzentsen è nato nel 1939 ad Amburgo. Dal 1959 al 1964 studia grafica e fotografia a 
Malerei. Diventa filmmaker sperimentando il cinema di animazione, e stringendo presto una 
collaborazione con Ursula Asher-Winzetsen. Dal 1970 al 1983 è impegnato in lavorazioni 
teatrali, come burattinaio e realizzatore di maschere. Dal 1987 è professore di film d’animazione 
alla Hochschule di Amburgo. Tra le sue opere, Staub (1967), vincitore del premio della giuria al 
Festival Internazionale di Film di Animazione di Annecy nello stesso anno, Flamingo (1984), 
Die Königin des Schwarzen Marktes (1988), Der Fotograf (1988) e Der Untergang des 
Goldenen Webstuhls (1992), lungometraggi animati, Der Porzellanladen (1995), Der 
Besenbinder, Der Fotograf und Der Koch (1998). 

 
Biofilmography 
Franz Winzentsen was born in Hamburg in 1939.  From 1959 to 1964 he studies graphic design 
and photography in Malerei.  He starts his career as a film-maker with experimental animated 
films, and soon begins to cooperate with Ursula Asher-Winzetsen. From 1970 to 1983 he works 
for the theatre as a puppeteer and mask-maker. Since 1987 he has been teaching animation at the 
Hochschule in Hamburg. His works include Staub (1967), awarded with the Special Jury Prize at 
the Annecy International Animation Filmfestival in the same year; Flamingo (1984), Die 
Königin des Schwarzen Markets (1988), Der Fotograf (1988) andDer Untergang des Goldenen 
Webstuhls (1992), animated features; Der Porzellanladen (1995), Der Besenbinder, Der 
Fotograf und der Koch (1998). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPUS ELETRICUS ET MAGNETICUS 
 
Italia/Italy, 2001, video, b/n-col., 25' 



 
Regia/Director: Daniele Agostini 
Sceneggiatura/Screenplay: Daniele Agostini 
Fotografia/Photography: Daniele Agostini 
Montaggio/Editing: Daniele Agostini 
Suono/Sound: Walter Romeo 
Musica/Music: Daniele Agostini 
Interpreti/Cast: Giordano Petri, Umberto Romagnoli, gli abitanti di Cesano 
Produzione/Production: Daniele Agostini, con la collaborazione della NUC (Nuova Università del 
cinema e della televisione di Roma) 
Contatti/Contacts: Daniele Agostini, via Monte Pennino 65, Nocera Umbra, Italy, ph. +39 0742 
81 33 00, fax +39 0742 83 11 40, daniele816@libero.it 
 
Sinossi 
Campus eletricus et magneticus documenta, attraverso le interviste riportate, il profondo disagio 
degli abitanti di Cesano, paese in prossimità delle antenne di Radio Vaticana. 
In seguito al potenziamento effettuato dalla S.V. Corporation del proprio impianto di 
radiotrasmissione con decine di antenne fisse e rotanti, alte più di cento metri, indagini 
epidemiologiche ufficiali hanno dimostrato che l’inquinamento elettromagnetico supera di almeno 
tre volte i livelli massimi consentiti. A causa dell’alto tasso di patologie tumorali e delle gravi forme 
d’inquinamento acustico ambientale, coloro che risiedono in prossimità delle antenne sono stati 
spinti ad ufficializzare la loro protesta. Ma l’impianto non è mai stato né trasferito, né modificato, in 
quanto l’extraterritorialità ha determinato una situazione di non perseguibilità. 
 
Synopsis 
Campus eletricus et magneticus illustrates the worrying situation of the people living in Cesano, a 
village near the Vatican Radio's aerials. As a consequence of the installation expansion carried out 
by the S.V. Corporation, dozens of new fixed and rotating aerials, over 100 mt high, were added. 
Epidemiological research proved that the electromagnetic pollution is at least three times higher 
than the maximum levels allowed by law. The high rate of cancer and of acoustic pollution has 
urged the residents to official protest. But the aerials have never been either removed or modified 
being extraterritorial and therefore not  liable to prosecution. 
 
 
Biofilmografia 
Daniele Agostini, nato a Torino il 6 agosto 1981, si è diplomato all’Istituto d’Arte Edoardo 
Mannucci di Ancona. Iscritto alla NUC (Nuova Università del cinema e della televisione) di Roma, 
collabora attivamente con il Comune di Nocera Umbra alla realizzazione di spot pubblicitari. 
 
Biofilmography 
Daniele Agostini was born in Turin on August 6th 1981. He got a diploma from the Edoardo 
Manucci Art Institute in Ancona. At present he is studying at the NUC (New Cinema and 
Television University) in Rome and collaborates with the Nocera Umbra Council making 
advertising spots.  
  

 



 
THE FOOD FACTORY 
 
LA FABBRICA DEL CIBO 
 
Olanda/Holland, 2001, video., col., 30'x2 
 
Regia: Theo Uittenbogaard 
Fotografia: Kester Dixon 
Montaggio: Vera Jong 
Suono: Maarten Walters 
Musica: Maarten Walters 
Interpreti: Pierre Wind 
Produzione: NPS-RNTV Coproduct 
Distribuzione: RNTV 
Contatti: RNTV, Witte Kruislaan 55, Hilversum, The Netherlands, ph./fax:+31 35 67 24 489, 
rntv@rnw.nl/www.rntv.nl 
 
Sinossi  
La serie d’episodi, presentata da un insolito ed esperto cuoco, Pierre Wind, ci propone un tipo di 
programma culinario diverso da quello offertoci comunemente dalla televisione. 
In questo caso l’estroverso e stravagante chef olandese, con una laurea in ingegneria, in grado di 
cucinare svariati e sorprendenti piatti, si spinge in luoghi dove pochi sono arrivati, addentrandosi, 
ad esempio, in un mucchio di scarti di cibo o intraprendendo il tiro alla fune con un maiale.  
Grazie alla prospettiva inusuale e allo sguardo irriverente con cui The Food Factory esamina 
l’industria alimentare, è possibile raggiungere una visione più approfondita di fatti poco conosciuti 
sul processo d’elaborazione dei cibi e sulla cultura alimentare in differenti aree del mondo. 
 
Synopsis  
A series of episodes presented by a rather unusual expert chef, Pierre Wind. Something much 
different from the average television cooking show.   
The extroverted and extravagant Dutchman - who has a degree in engineering - comes up with the 
an amazing array of dishes, and is full of stunts that shock and amuse - from rummaging through 
the garbage to a rope-pull with a pig.  
The Food Factory's irreverent style provides us with an examination of the food industry that 
reveals little known facts on the processing of foods and food cultures in different parts of the 
world. 
 
Episodi 
Waste not, dump the lot: riciclo del cibo. 
The hunt for the great potato: genetiche alterazioni del cibo per creare un perfetto prodotto grezzo. 
Slim, trim and ripped off: l’eterno sforzo per mantenere o perdere peso e l’industria d’integratori 
alimentari che realizza miliardi. 
The taste of water: abbiamo bisogno di acque speciali? 
Nice food (if you can get it): delizie culinarie in Africa? 
Bringing home the bacon: preparazione dei cibi (è uno sporco lavoro ma qualcuno deve farlo…). 
Japan, land of the rising burger: il Giappone e la sua cutura culinaria che si erode lentamente. 
 
Episodes 
Waste not, dump the lot: recycling food. 
The hunt for the great potato: genetic modifications of food for the perfect raw material.  



Slim, trim and ripped off: the eternal battle to maintain or lose weight and the billion-dollar dietary 
supplements industry.  
The taste of water: do we need special water? 
Nice food (if you can get it): culinary delights in Africa? 
Bringing home the bacon: food preparation (it's a dirty job, but somebody's gotta do it…). 
Japan, land of the rising burger: the slowly eroding culinary culture of Japan . 
 
 
Biofilmografia 
Theo Uittenbogaard ottiene la Laurea nel 1965 presso la Comprehensive School. Dopo uno stage 
alla NCVR (National Christian Radio Service) nel 1965-66, collabora a vari programmi per bambini 
alla KRO (National Catholic Programme Service), inclusa la serie So What?. Dal 1967 al 1969 è 
free lance per The New Fronter.  
Contribuisce in seguito alla serie Vanishing Point Digenes e Machiavelli per la VPRO (Liberal 
Christian Programme Service), oltre a vari programmi seriali quali: Extra, The Public Interest, 
Today’s Youngsters, e quattro miniserie documentarie: Holland Now, Religion Man/Woman,e 
Ageing. 
Dal 1979 in avanti si dedica alla creazione di vari documentari tra i quali ricordiamo The Immortal 
Stage (1979), The Futur has started (1986), oltre a contribuire tra il 1986 e il 1991 alla serie 
NL:Dresden 1945, The West Bank, Djibouti e Jordan. Nell’89 frequenta la scuola di giornalismo e 
in seguito continua il suo percorso documentaristico, fino a firmare nel 1997-8 tre episodi di The 
Food Factoryed e una serie sulle tradizioni berbere: The situation in Marocco.   
 
Bio-filmography 
Theo Uittenbogaard graduated from the Comprehensive School in 1965. After an internship at 
NCVR (National Christian Radio Service) in 1965-66, he worked on various children's shows at 
KRO (National Catholic Programme Service), including the series So What?. 1967 - 1969 freelance 
for The New Fronter.  
Following the series Vanishing Point Digenes and Machiavelli for VPRO (Liberal Christian 
Programme Service), he worked on various evening programs: Extra, The Public Interest, Today’s 
Youngsters, and 4 documentary mini-series: Holland Now, Religion Man/Woman,and Ageing. 
Since 1979 he has been involved in the creation of documentaries, among which The Immortal 
Stage (1979), The Futur has started (1986); 1986-1991 contributed tothe series NL:Dresden 1945, 
The West Bank, Djibouti and Jordan. In 1989 he studied journalism, and continued his interest in 
documentaries. In 1997-8 he created three episoded of The Food Factoryed and a serie on Berber 
traditions: The situation in Marocco.   



GLOBALIZATION? 
 
GLOBALIZZAZIONE? 
 
Italia/Italy, 2000, video, col- b/n, 3' 
 
Regia/Director: Alberto Di Cintio  
Sceneggiatura/Screenplay: Alberto Di Cintio  
Montaggio/Editing: Alberto Di Cintio  
Suono/Sound: G. Yared  
Produzione/Production: Alberto Di Cintio  
Distribuzione/Distribution: Alberto Di Cintio  
Contatti/Contacts: Alberto Di Cintio, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Processi e 
Metodi della Produzione Edilizia, Via San Niccolo 93, 50125 Firenze, Italy , ph.+39 055 30 11 45 
fax +39 055 23 47 152 , a.dicintio@provincia.fi.it  
 
 
Sinossi 
Il cortometraggio trae la sua forza dall’accostamento ininterrotto di immagini provenienti dagli 
ambiti più disparati, mettendo a confronto realtà opposte che difficilmente riusciranno a trovare un 
equilibrio all’interno del processo di globalizzazione: catene di montaggio, coltivazioni ottenute con 
macchinari elementari, gente di città spersa nel traffico. Scorci di modernità e di arretratezza si 
susseguono accompagnate dal ritmo incalzante di una musica africana, per terminare poi col 
silenzio di fronte ad un paesaggio desertico in cui la lotta per la sopravvivenza ha lasciato sul 
terreno solo scheletri di animali.  
 
Synopsis 
The strength of this short lies in the continual matching of images from any possible area, 
comparing opposite realities which will never find a balance in the globalization process: assembly 
lines, crops cultivated with primitive machinery, city residents lost in traffic. Glimpses of progress 
and backwardness follow one another accompanied by a pressing African rhythm to end up in the 
complete silence of a desertic land where the fight for survival has left only animal carcasses on the 
ground. 
 
Biofilmografia:  
Alberto Di Cintio, architetto, vive e lavora a Firenze, dove è il responsabile Tecnico del Centro di 
Documentazione e Comunicazione Audiovisiva del Dipartimento di Processi e Metodi della 
Produzione Edilizia della Facoltà di Architettura.  
Come videomaker ha curato la regia di numerose produzioni incentrate sul tema del degrado 
ambientale, presentate e premiate nelle più importanti rassegne del settore, sia in Italia che 
all'estero. 
 
 
Biofilmography 
Alberto Di Cintio is an architect living and working in Florence. He is in charge of the Audio-visual 
Communication Centre at the Department of Building Techniques and Processes of the University. 
As a videomaker he has directed many productions on environmental degradation, which have been 
presented and awarded in the most important environmental festivals in Italy and abroad. 
 
 
NERO DI VONGOLE 



 
SEPIA CLAMS 
 
Italia/Italy, 2000, video, 50' 
 
 
Regia/Director: Alessandro Gaeta 
Fotografia/Photography: Mauro Ricci 
Sceneggiatura/Screenplay: Alessandro Gaeta 
Montaggio/Editing: Alessandro Renna 
Musica/Music: Lele Marchitelli 
Produzione/Production: Sciuscià, rai Radio Televisione Italiana 
Contatti/Contacts: Rai, Rita Cavanna, viale Mazzini 14, 00100 Roma, Italy, tel. +39 06 37 23 
008, fax +39 06 37 21 040, a.gaeta@rai.it 

 
 

Sinossi 
Spaghetti, vongole e diossina. Le vongole sono quelle pescate nella laguna di Venezia: quelle 
buone, prese nelle acque pulite di un paradiso che miracolosamente resiste all’aggressione 
dell’uomo e quelle di frodo pescate nei canali davanti al petrolchimico di Porto Marghera, la più 
grande fabbrica di veleni d’Italia. 
Ancora una volta con Sciuscià, un viaggio nell’Italia senza regole.  
Cosa c’è dentro quelle vongole? Sciuscià ha fatto fare delle analisi mirate. La risposta è che nelle 
vongole ci sono le stesse sostanze per le quali i dirigenti di Enichem e Montedison sono sotto 
processo con l’accusa di strage, gli stessi veleni che causarono la morte di 500 operai del 
petrolchimico di Porto Marghera. 
Ma la coscienza di quale bomba ecologica sia innestata nel cuore di uno dei luoghi più belli del 
mondo appartiene quasi solo ai parenti delle vittime che, con la loro ostinazione, hanno reso 
possibile il processo. 
 
Synopsis 
Spaghetti, clams and dioxin. The clams are those collected in Venice lagoon: the good ones, 
coming from the clean waters of a paradise miraculously resisting man's attacks; the poachers' 
ones, collected in the canals facing Porto Marghera petrochemical plant, the largest poison 
factory in Italy. 
Once more Sciuscià leads us into deregulated Italy. 
What exactly do those clams contain? Sciuscià had some analyses done. The result is that they 
contain the same substances for which Enichem and Montedison managers have been taken to 
court on the charge of slaughter, the same poisons that caused the death of 500 workers in the 
petrochemical company. 
Only the victims' relatives are aware of the ecological bomb lying underneath one of the world's 
most beautiful places. Their perseverance only has made the trial possible. 

 
Biofilmografia      
Giornalista dal 1981, ha lavorato per il quotidiano economico Ore 12 fino al 1983, quando ha 
lasciato l’Italia per un lungo viaggio in Sud America da dove ha scritto come free-lance per il 
quotidiano Paese Sera. 
Al ritorno, nel 1984, ha iniziato a collaborare nella cronaca di Roma di Paese Sera e nel 1986, 
dopo aver sostenuto l’esame da giornalista professionista, è stato assunto all’agenzia di stampa 
Ansa, sempre come cronista. 



Nel 1987, alla nascita del nuovo TG3, è stato assunto in Rai dove è iniziato il suo sodalizio 
professionale con Michele Santoro. Ha collaborato a Samarcanda, Rosso e Nero e Tempo Reale 
come inviato in Italia e all’estero. 
Nel 1996 si è trasferito al TG1, sempre con mansioni d’inviato in Italia e all’estero. Dalla 
primavera del 2000 collabora a Sciuscià per cui ha realizzato Nero di vongole un documentario 
sull’inquinamento nella laguna di Venezia.  
 
Biofilmography 
He has been working as a journalist since 1981. Until 1983 he worked for the economic daily 
Ore 12, then he left Italy for a long journey in South America where he was free-lance 
correspondent for the newspaper Paese Sera.  
He came back to Rome in 1984 and started collaborating with Paese Sera as a local reporter. 
After passing the professional journalists' exam in 1986, he entered the press agency Ansa.  
In 1987 he started working for Rai in the newborn Channel 3 news. Here he met journalist 
Michele Santoro and their collaboration began. He worked on his programmes Samarcanda, Il 
Rosso e il Nero and Tempo Reale as a foreign and home correspondent.  
In 1996 he moved to Channel 1 news, as a foreign and home correspondent. In 2000 he 
collaborated with the programme Sciuscià writing and directing the documentary Nero di 
vongole, on Venice lagoon's pollution. 

 
 
 



PAZZO SARAI TU! 
 
YOU ARE MAD, NOT ME! 
 
Italia/Italy, 2001, video, col., 50' 
 
Regia/Director: Alessandra Anzolin, Riccardo Iacona 
Sceneggiatura/Screenplay: Alessandra Anzolin, Riccardo Iacona 
Fotografia/Photography: Marco Ronca, Massimo Gabrielli 
Montaggio/Editing: Dante Antonini 
Musica/Music: Lele Marchitelli 
Produzione/Production: Sciuscià, Rai Radio Televisione Italiana 
Contatti/Contacts: RAI, Rita Cavanna, Via Teulada 66, 00100 Roma, Italy, ph. +39 06 37 23 088, 
fax +39 06 37 21 040, sciuscia@rai.it  
 
 
Sinossi 
La crisi della mucca pazza costringe tutta Europa a rivedere il rapporto tra industria del cibo e 
consumatori. Che cos’è successo? E da dove bisogna ripartire per rinnovare il patto allevatori-
consumatori? Gli inviati di Sciuscià raccontano la crisi della mucca pazza in Inghilterra, Francia e 
Italia. Parlano gli scienziati degli istituti di ricerca più avanzati, le famiglie dei malati della nuova 
variante di Creutzfeldt Jacob, gli allevatori colpiti dai casi di BSE. 
 
Synopsis 
The mad cow phenomenon urges all Europe to a revision of the relationship between food industry 
and consumers. What happened? And from where should we start again to renew the farmers-
consumers agreement? Sciuscià reporters tell us about the mad cow crisis in Britain, France and 
Italy. They interview scientists of the most advanced Research Institutes, families struck by the new 
Creutzfeldt Jacob virus, farmers having to face BSE cases.  
 
Biofilmografia 
 
Alessandra Anzolin 
Vedi Rifiuti 
 
Alessandra Anzolin 
See Garbage. 
 
Riccardo Iacona 
Nato il 27 aprile 1957, Riccardo Iacona – laurea in discipline dello spettacolo alla Facoltà di Lettere 
e Filosofia all’Università degli Studi di Bologna - è aiuto regista dal 1980 al 1987 per il cinema e la 
televisione, fin quando non inizia a lavorare per la Terza Rete della RAI, prima in Scenario di 
Andrea Barbato e poi in Duello (programmi curati e voluti da Nino Criscenti), fino all’incontro con 
Michele Santoro, insieme al quale realizzerà Samarcanda, Il Rosso e il Nero e Temporeale. 
Nel 1996 lascia la Rai per seguire Santoro su Italia Uno: è autore insieme a Ruotolo e Formigli 
dei programmi Moby Dick e Moby’s. Nel 1999 rientra in Rai, sempre insieme a Michele Santoro, 
e lavora per le due testate Circus e Sciuscià. Nella stagione 2000-2001 diventa, insieme a Sandro 
Ruotolo, autore di Sciuscià in onda su Rai Due. 
 
Riccardo Iacona 



Born on April 27th 1957, he graduated in Performing Arts from the University of Bologna. From 
1980 to 1987 he worked as an assistant director for television and cinema. After that he entered 
RAI Channel 3 and contributed to several programmes: Scenario by Andrea Barbato, Duello by 
Nino Criscenti and finally Michele Santoro's Samarcanda, Il Rosso e il Nero e Tempo Reale. 
In 1996 he follows Michele Santoro to the private network Italia Uno and is co-author of the 
programmes Moby Dick and Moby's with Ruotolo and Formigli. In 1999 he moves back to RAI, 
following Santoro again, and works on two programmes Circus and Sciuscià. In the year 2000-
2001 he becomes co-author with Sandro Ruotolo of Sciuscià, broadcast on RAI Channel 2. 
     
     
 

 
 



 
RAGI: KANA: KO BONGA BURU 
 
BUDDHA WEEPS IN JAGUDOGA 
 
BUDDHA PIANGE A JAGUDOGA 
 
India, 1999, video, col., 55' 
 
Regia/Director: Shriprakash 
Sceneggiatura/Screenplay: Shriprakash 
Fotografia/Photography: Pankaj, Mansingh, Keshav 
Montaggio/Editing: Yousuf Saeed 
Suono/Sound: Dhanik Guria, Sanjay Kumar 
Musica/Music: Durga Prasad Murmu 
Produzione/Production: Kritika & Brisa 
Contatti/Contacts: Kritika, 30 Randhir Prasad Street, Uppar Bazar, Ranchi, Jharkhand, 834001 
India, ph. +91 0651 31 74 61, fax +91 0651 22 33 97,  kritikashri@yahoo.com  
 
Sinossi 
Jadugoda è un’area tribale nel distretto dell’Est Singbhum di Bihar in India. Divenne nota per la 
prima volta quando nella zona vennero scoperti depositi di uranio dalla Uranium Corporation of 
India Ltd (UCIL) che lì realizzò la sola miniera sotterranea dell’India. La UCIL non  si è 
preoccupata di proteggere la popolazione e l’ambiente circostante la miniera. La sconsiderata 
estrazione di uranio e le conseguenti eccessive radiazioni hanno causato in molte persone mutazioni 
genetiche e una morte lenta e le cartelle cliniche mostrano questo impatto devastante. Buddha 
weeps in Jadugoda è un tentativo di non far dimenticare la terribile tragedia di questa popolazione. 
 
Synopsis 
Jadugoda is a tribal area of the district of East Singbhum in Bihar (India). It first became known to 
the public opinion for the uranium deposits discovered by the Uranium Corporation of India Ltd 
(UCIL), which dug the only underground mine in India. UCIL did not bother to protect the people 
and the environment around. The excessive uranium mining and the consequent radiations caused 
genetic mutations and a slow death to many people, as it is proved by their medical records. Buddha 
weeps in Jadugoda is an attempt to make us remeber the tragedy which struck this population. 
 
Biofilmografia 
Shriprakash è nato nel 1966. Laureato in Giornalismo all’università di Ranchi, ha diretto e prodotto 
parecchi documentari, tra cui nel 1994 Kiski Raksha? sul movimento contro le sparatorie nel campo 
del Netarhat, e nel 1995 Addo Miyad Ulgulan sulla lotta contro il progetto Addo Miyad Ulgulan. 
Shriprakash è anche il coordinatore capo della Kritika, gruppo che lavora nella regione del 
Jharkhand dal 1990 nel settore della cultura e della comunicazione. 
 
Biofilmography 
Shriprakash was born in 1966. He graduated in Journalism from Ranchi University and has directed 
many documentaries, including Kiski Raksha? (1994) about the movement against the gun fires in 
Netarhat Camp and Addo Miyad Ulgulan  (1995) on the struggle against the Addo Miyad Ulgulan 
project. Shriprakash also runs Kritika, a group which has been dealing in communication and 
cultural projects in the Jharkhand region since 1990. 
 
Festival e premi/Festivals and awards 



Southern Asia Festival 1999 (Third Prize) 
Hong Kong International Festival 2000 
United Nations Association Festival 2000 
Southern Asia Documentary Festival 2000 
Thunderbird Film Festival 2001 
Zanzibar International Festival 2001 

 
 



 
 
LE RÊVE D'ALONSO 
 
ALONSO'S DREAM 
 
IL SOGNO DI ALONSO 
 
 
Canada, 2000, video, col., 70' 
 
Regia/Director: Danièle Lacourse e Yvan Patry 
Sceneggiatura/Screenplay: Danièle Lacourse e Yvan Patry 
Fotografia/Photography: Jean-Pierre Saint-Louis 
Montaggio/Editing: Annie Jean 
Suono/Sound: Stéphane Poulin 
Musica/Music: René Lussier 
Produzione/Production: Alter-Ciné Inc. 
Distribuzione/Distribution: Distribution Bandes à part Inc. 
Contatti/Contacts: Alter-Cinè, 5371 Esplanade, Montréal QC, H272Z8 Canada, ph. +1 514 27 37 
136, fax +1 514 27 38 280, altercine@ca.tc 
 
Sinossi 
In un piccolo villaggio dell'altopiano del Chiapas, dilaniato dalla guerra tra le truppe governative 
messicane e la minoranza Tzotzil, il prete laico Alonso fa un sogno premonitore: costretto a 
scappare insieme ad altre migliaia di Indiani Maya, riesce a raggiungere il villaggio in cui vive la 
sua famiglia e a salvare 330 persone tenute in ostaggio da un gruppo paramilitare. Ma al risveglio lo 
attende una cruda realtà: 45 abitanti di un villaggio vicino sono stati massacrati. Insieme a Maria, 
sopravvissuta alla strage, Alonso intraprende un cammino sulla strada della verità e della giustizia, 
per rendere onore alla memoria dei suoi conterranei  morti per l'indipendenza.  
 
Synopsis 
Lay brother Alonso lives in a small village on the Chiapas plateau torn by the war between the 
Mexican government troops and the Tzotzil minority. One night he has a premonitory dream: he is 
forced to run away together with thousands of other Maya Indians, but manages to reach his 
family's village where he rescues 330 hostages of a paramilitary band. When he wakes up he has to 
face a sad reality: 45 inhabitants of a neighbouring village have been massacred. Alonso begins his 
quest for truth and justice together with Maria, a survivor of the slaughter, to honour the memory of 
his fellow citizens who died for independence. 
 
 
 
Biofilmografia 
Danièle Lacourse e Yvan Patry, canadesi, insieme hanno lavorato alla realizzazione di diversi 
documentari dedicati a popolazioni che, in tutte le parti del mondo, hanno vissuto il dramma della 
guerra civile: The Dirty war sul Nicaragua (1984), Night and Silence su Eritrea ed Etiopia (1980), 
Denial sul Salvador (1994), Chronicle of a Genocide Foretold sul Rwanda (1996), documentario 
premiato col Chalmers Award e l'Hot Docs First Award. Tutti i loro lavori sono stati scritti, diretti e 
prodotti in modo autonomo grazie alla fondazione della casa di produzione Alter-Ciné, operativa 
dal 1982. Alonso's Dream è l'ultimo documentario girato da Yvan Patry prima di morire il 14 
Ottobre 1999. 
 



Biofilmography 
Canadian film-makers Danièle Lacourse and Yvan Patry have shot several documentaries together 
about the populations in the the world who underwent the tragedy of Civil war: The Dirty war on 
Nicaragua (1984); Night and Silence on Eritrea and Etiopia (1980); Denial about Salvador (1994); 
Chronicle of a Genocide Foretold on Rwanda (1996), which won the Chalmers Award and the Hot 
Docs First Award. All their works have been written, directed and produced independently, thanks 
to the production company Alter-Ciné founded by them in 1982. Alonso's Dream is the last 
documentary shot by Yvan Patry before his death on October 14th 1999. 
 
 
 
 
 



RIFIUTI 
 
GARBAGE 
 
Italia,  2001, video, col., 50' 
  
 
Regia/Director: Alessandra Anzolin, Tiziana Panella 
Sceneggiatura/Screenplay: Alessandra Anzolin, Tiziana Panella 
Fotografia/Photography: Letizia Musacchio, Claudio Rubino, Massimiliano Torchia 
Montaggio/Editing: Vincenzo Gioita, Andrea Mastronicola 
Musica/Music: Alfredo Lacosegliaz 
Produzione/Production: Sciuscià, Rai Radio Televisione Italiana 
Contatti/Contacts: RAI, Rita Cavanna, viale Mazzini 14, 00100 Roma, Italy, ph. +39 06 37 23 
088, fax +39  06 37 21 040, sciuscia@rai.it 
 
 
Sinossi 
Da più di due mesi in Campania è emergenza rifiuti. Con la chiusura delle vecchie discariche, i 
sacchetti delle immondizie finiscono per strada. In una regione come questa, in cui sulla gestione 
dei rifiuti la Camorra ha prosperato per anni, disseminando sostanze tossiche e veleni di ogni tipo, 
la guerra ai sacchetti diventa una questione d’onore. Ma c'è chi crede nella  possibilità di un riscatto 
dopo anni di colpevole disattenzione… 
 
Synopsis 
The documentary was shot during the so-called "garbage emergency", which went on in Campania 
for over two months. After the old dumps were closed down, garbage bags were left everywhere in 
the streets. In Campania, a region where the Camorra criminal organization profited from the 
garbage business for many years disseminating toxic substances and any kind of poisons, the 
garbage war has become a "matter of honour". There are also people believing that something could 
be done, after years and years of irresponsible neglect. 
 
Biofilmografia 
Alessandra Anzolin è nata a Schio (Vi), il 10 giugno 1966. Diplomatasi nel 1987 all’Accademia di 
danza di Parigi, dal 1988 al 1991 frequenta la Scuola di giornalismo di Parigi. Nel 1992 ottiene il 
DEA (diploma di studi approfonditi) in geopolitica alla Sorbonne. Dopo uno stage di dieci mesi al 
Corriere della Sera nel 1993, nel 1995 lavora alla Televisione Sei Milano. Nel 1996 inizia la  
collaborazione con Michele Santoro alle trasmissioni Moby Dick e Moby’s di Italia 1. Nel 1997 
riceve il Premio di giornalismo di Saint Vincent e nel 1999 lavora per il Telegiornale di Italia 1 
Studio Aperto. 
Nel Gennaio 2000 ottiene la Targa Speciale della FNSI (federazione della stampa) al premio 
Cronisti dell’anno. Nel Maggio 2000 riceve il Premio di giornalismo Ilaria Alpi 
Dal settembre del 2000 è tornata ad occuparsi di documentari con Michele Santoro. 
 
Biofilmography 
Alessandra Anzolin was born in Schio (VI) on June 10th 1966. In 1987 she graduates from the 
Dance Academy in Paris and here she attends the School of Journalism from 1988 to 1991. In 
1992 she specializes in geopolitics at the Sorbonne. After a ten months' stage at Corriere della 
Sera in 1993, in 1995 she works for Televisione Sei Milano. In 1966 she starts collaborating with 
journalist Michele Santoro for the TV programmes Moby Dick and Moby's on Italia 1. In 1997 



she is awarded the Saint Vincent Prize for journalism and in 1999 she works for Italia 1 news 
Studio Aperto. 
In January 2000 she receives a special mention at the Reporters of the Year competition 
organized by FNSI (Italian Journalists' Association). In May 2000 she is awarded the Ilaria Alpi 
journalism Prize. 
Since 2000 she has been making documentaries for Michele Santoro's programmes. 

 
 
 

 



 
 
THE WIND 
 
IL VENTO 
 
Gran Bretagna/Uk, 2000, 35mm, col., 20' 
 
Regia/Director: Julien Temple 
Musica/Music: Primal Scream 
Produzione/Production: Greenpeace Uk 
Distribuzione/Distribution: Greenpeace Uk 
Contatti/Contacts: Greenpeace UK, Peter Myers, Canonbury Villas, London N1 2PN, UK, ph/fax  
+44 207 18 65 82 01, peter.myers@uk.greenpeace.org, www.greenpeace.org 
 
Sinossi 
Perché utilizzare fonti di energia che inquinano il nostro pianeta e lo portano alla distruzione 
quando abbiamo a disposizione il vento? La forza del vento che soffia sui mari rappresenta il triplo 
del fabbisogno energetico mondiale. 
The Wind celebra il grande, ma inutilizzato, potenziale delle risorse energetiche rinnovabili, 
evidenziando i pericoli dei cambiamenti climatici e l’impatto che tutto questo ha avuto sulla vita 
delle persone. 
Per Greenpeace, che già in passato ha presentato film e video con successo, The Wind è un passo 
audace in termini comunicativi, perché contiene tutte le speranze di un pianeta più pulito e più sano, 
in uno stile che nessuno sarà in grado di ignorare. 
 
Synopsis 
Why using sources of energy which pollute the earth and lead it to destruction, when we could use 
wind? The force of the wind blowing over the sea could cover three times the world's energy needs. 
The Wind celebrates the enormous but unused potential of the renewable sources of energy , 
pointing out the dangers of climatic changes and the effects that they have had on people's lives.  
For Greenpeace, which has already presented successful films and videos in the past, The Wind is 
an important step forward in communicative terms, as it shows hope for a cleaner and healthier 
earth with a style that nobody will be able to ignore. 
 
Biofilmografia 
Dal suo debutto alla regia con The Great Rock 'N' Roll Swindle – La Grande Truffa Del R & R 
(1980), Julien Temple è diventato uno dei pionieri dei video musicali, dirigendo i Rolling Stones, 
David Bowie, Neil Young, Tom Petty e Janet Jackson. Ha poi realizzato diversi film che hanno 
avuto distribuzione internazionale, tra cui Absolute Beginners (1986), Le Ragazze Della Terra Sono 
Facili (1989) con l’allora sconosciuto Jim Carrey e Geena Davis, Bullet (1995) con Mickey Rourke 
e Vigo – Passione per la vita (1998) ispirato alla vita e al lavoro del grande regista francese Jean 
Vigo. Al Festival Internazionale di Toronto del 2000 è stato presentato il suo ultimo film, 
Pandemonium, basato sulla relazione tra i poeti del 18° secolo Coleridge e Wordsworth. 
 
Biofilmography 
Since his debut film The Great Rock 'N' Roll Swindle (1980), Julien Temple has become one of the 
video clips' pioneers. He has directed the Rolling Stones, David Bowie, Neil Young, Tom Petty and 
Janet Jackson. Then he has made several films which have had a large international distribution 
such as Absolute Beginners (1986), Earth Girls are Easy (1989) starring the then unknown actor 
Jim Carry and Geena Davis, Bullet (1995) starring Micky Rourke, and Vigo - Passion for Life 



(1998) telling the story of the great French film director Jean Vigo. His latest film Pandemonium, 
based on the relationship between the XVIII century poets Wordsworth and Coleridge, has been 
screened at the Toronto International Film Festival 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

LAKE PLACID 
 
LAGO PLACIDO 



 
Usa, 1999, 35mm, col., 107' 
 
Regia/Director: Steve Miner 
Sceneggiatura/Screenplay: David E. Kelley  
Fotografia/Photography: Daryn Okada 
Montaggio/Editing: Marshall Harvey 
Interpreti/Cast: Bill Pullman, Bridget Fonda, Oliver Platt, Brendan Gleeson, Betty White, 
Adam Arkin, Meredith Salenger, David Lewis, Tim Dixon, Natassia Malthe, Mariska 
Hargitay. 
Scenografie/Set designer: Willie Heslup 
Produzione/Production: David E. Kelley Productions, Micheal Pressman, Twentieth 
Century Fox 
Produttore esecutivo/Executive Producer: Peter Bogart 
Ditribuzione Italiana/Utalian Distribution: Columbia Tristar italia 
 

 
Sinossi 
Terrore e intuito collidono nel momento in cui un gruppo di investigatori si ritrova su un 
vecchio lago del Maine per esaminare gli indizi riguardanti una recente tragedia. Il segreto di 
quel luogo si rivelerà presto a tutti i suoi visitatori. Un action-thriller girato a Vancouver, sui 
laghi Shawnigan, Buntzen e Hayward. 
 
Synopsis 
Terror and intuition collide when a group of detectives meet at an old lake in Maine to 
examine some evidence concerning a recent tragedy. The secret of that place will be revealed 
to its visitors very soon. An action-thriller shot in Vancouver, at lakes Shawnigan, Buntzen 
and Hayward. 
 
 
Biofilmografia 
Steve Miner inizia la sua carriera come filmmaker indipendente. Debutta alla regia con la 
seconda parte del sequel “Friday the 13th”. Dopo Soul Man inizia il suo lavoro in televisione, 
dove realizza Warlock, Wild Hearts Can’t Be Broken per la Disney, Forever Young con Mel 
Gibson e Jamie Lee Curtis, My Father the Hero con Gerard Depardieu. Dirige inoltre vari 
episodi pilota di telefilm, tra cui ultimamente episodi della serie Dawson’s Creek. Ha infine 
realizzato Halloween: H20, con Jamie Lee Curtis, Adam Arkin e Michelle Williams. 
 
Biofilmography  
Steve Miner's career began as an independent film-maker. His debut as a director was with 
the second part of the sequel “Friday the 13th”. After Soul Man he started working for 
television. He has directed Warlock, Wild Hearts Can’t Be Broken for Disney, Forever 
Young starring Mel Gibson and Jamie Lee Curtis, My Father the Hero starring Gerard 
Depardieu. He has also directed some pilot episodes of tv series, including Dawson's Creek. 
Finally he has directed Halloween: H20, starring Jamie Lee Curtis, Adam Arkin and 
Michelle Williams. 

 
 
LA DANZA DEGLI ELEFANTI 
 



ELEPHANT BOY 
 
Gran Bretagna/Uk, 1937, 16mm, b/n, 85' 
 
 
Regia/Director: Robert J. Flaherty, Zoltan Korda 
Sceneggiatura/Screenplay: Robert J. Flaherty 
Basato sul racconto/Based on the novel: Toomai of the Elephants di: Rudyard Kipling 
Fotografia/Photography: Robert J. Flaherty, Oscar Borrodaile 
Musica/Music: Jonh Greenwood 
Interpreti/Cast: Sabu, W. E. Holloway 
ProduzioneProduction: Alexander Korda 
Distribuzione/Distribution: London Film 
 
 
“Elephant Boy comincia in un modo meraviglioso. Toomai monta il più grosso elefante di Mysore e 
nella sua giovinezza, nella sua cattivante innocenza, la sua figura dà al popolo indiano una dignità 
fino allora mai vista sullo schermo. Ma presto lo spettacolo delle scene ricostruite in studio e le 
voci del West End spingono continuamente il film su di un piano ben diverso…Si dice, ad esempio, 
che un elefante impazzisca per la morte del suo padrone, anzi che impazzisca misteriosamente, 
prima della morte del suo padrone. Niente da fare. La trama si fa sentire. E un attore con barba 
posticcia frusta l’elefante per spiegarne la follia in modo più occidentale…La giungla con i suoi 
mille occhi avrebbe potuto essere l’immagine di tutti i giovani e ardenti Odissei: nulla, neppure di 
questo. Il film procede sotto la sferza dell’artificio facendo leva sul brivido da circo equestre che 
può dare una caccia all’elefante.” (John Grierson) 
 
 
Nel 1936, la London Film, tramite Alexander Korda, incaricò Flaherty di compiere un viaggio in 
India per girare un film basato su una novella di Kipling, Toomai of the Elephants. Come al solito, 
Flaherty concentrò il suo interesse più verso l’ambiente da lui esplorato, le regole di vita, la giornata 
tipica della popolazione di Mysore, che sulla ricostruzione delle vicende della novella, che gli 
servivano solo come punto di partenza per il suo nuovo studio di carattere etnologico. 
Di conseguenza, la trama voluta da Flaherty, anche questa volta era esile: pochi fatti, un ragazzino 
che sogna di diventare un cacciatore, che fugge verso casa con il suo elefante, temendo che il resto 
della spedizione di caccia voglia fare del male alla bestia e che, alla fine, realizza il suo sogno. 
Questo era un plot sufficiente per Flaherty, ammaliato dai misteri dell’India e non certo dalla 
novella di Kipling. Non dello stesso avviso era Alexander Korda che, pur memore del successo de 
L’uomo di Aran, inviò insieme a Flaherty una troupe di professionisti. In seguito, al girato di 
Flaherty furono aggiunte alcune scene dirette da Zoltan Korda, regista e fratello di Alexander, con il 
risultato che, come dice nella citazione, di cui sopra, John Grierson, in Elephant Boy la presenza di 
Zoltan Korda stravolge il modo di fare regia di Flaherty. Già Tabù risultava essere una serie di 
episodi staccati, in cui ora prevaleva il taglio del documentario, ora la narrazione drammatica, ma 
mentre lì la diversità del modo di intendere il cinema di Flaherty e Murnau si appianò con 
l’abbandono del set da parte del regista americano, in Elephant Boy le divergenze tra i due registi, 
con concezioni diametralmente opposte dell’arte, furono costrette a convergere per interessi 
puramente commerciali. Di fatto, Elephant Boy resta un’opera non riuscita, un vero e proprio 
fallimento in confronto agli altri film del regista americano; nonostante questo, - passeranno ben 
cinque anni- nell’opera successiva (The Land), Flaherty mostrerà come fosse ancora capace di 
realizzare un proprio personalissimo discorso sull’arte e la natura. D’altra parte in Elephant Boy, le 
scene girate in interno degli studi londinesi di Alexander Korda, sono da imputare a Zoltan, che si 



preoccupava molto di come il film sarebbe stato accolto dallo star system e della commozione 
generale che avrebbe provocato il piccolo protagonista. 
 
 
 
In 1936 London Film, through Alexander Korda, sent Flaherty to India to shoot a film based on the 
Rudyard Kipling story Toomai of the Elephants. As usual, Flaherty concentrated more on the things 
he saw during that trip, the environment around him, the lifestyles of the people of Mysore, than on 
an actual reconstruction of the story. Of course, the story was only a pretense for the director's latest 
ethnological study . 
The resulting plot had been cut to the bone once again: on a hunting expedition a boy who dreams 
of becoming a hunter flees homeward with his elephant, fearing that the hunters want to harm the 
beast. In the end his dream comes true. This was enough for Flaherty, who was certainly more 
enchanted by the India around him than Kipling's story. But producer Alexander Korda did not 
agree - even in the wake of the success of Man of Aran, he had Flaherty accompanied by a crew of 
professionals. Later, scenes directed by Zoltan Korda, the producer's brother, were added. As John 
Grierson said, Zoltan Korda's presence in Elephant Boy is an attack on Flaherty's style. Even Tabù 
had come off as a series of detached episodes - a hodge podge of documentary and narrative styles. 
There, Flaherty and Murnau's differences in interpreting cinema lessened when the American 
director abandoned the set, while in Elephant Boy the divergencies between the two directors - 
whose conceptions of cinema were diametrically opposed to one another, were forced to converge 
only out of pure commercial interest. Elephant Boy remains a non-success, a flop compared to other 
films made by Flaherty. Despite this, five years later in The Land, Flaherty once again shows his 
ability to provide us with a highly personalized view of art and nature. The scenes filmed inside 
Alexander Korda's London studios were the work of Zoltan, who was very concerned about the 
film's acceptance in star system circles and the emotional stir that the film's young protagonist 
would cause among audiences.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDUSTRIAL BRITAIN 
 
GRAN BRETAGNA INDUSTRIALE  
 



Gran Bretagna/Uk, 1933, 16mm, b/n, 22' 
 
Regia/Director: Robert J. Flaherty, John Grierson 
Sceneggiatura/Screenplay: Robert J. Flaherty, John Grierson 
Fotografia/Photography: Robert J. Flaherty 
Montaggio/Editing: John Grierson 
Produzione/Production: John Grierson, Edgar Anesty per The Empire Marketing Board-Film Unit 
Distribuzione/Distribution: Gaumont-British 
 
 
(1) “Crediamo che, dalla capacità che il cinema possiede di guardarsi attorno, di osservare e 

selezionare gli avvenimenti della vita vera, si possa ricavare una nuova e vitale forma 
d’arte…” 

 
(2) “Crediamo che l’attore originale ed autentico e la scena originale o autentica costituiscano la 

guida migliore per interpretare cinematograficamente il mondo moderno…” 
 
(3) “Crediamo che la materia ed i soggetti ”trovati sul posto” siano più belli, più “reali”, in senso 

filosofico, di tutto ciò che nasce dalla recitazione. Il documentario può ottenere un 
approfondimento della realtà e ricavarne effetti che la macchinosità del teatro di prosa e le 
squisite interpretazioni degli attori scaltri neppure si sognano…”(John Grierson) 

 
 
Questi sono i punti cardine del Manifesto che Grierson, fondatore della scuola documentaristica 
britannica, redasse per la sua poetica cinematografica, insegnata a un gruppo di giovani destinati a 
diventare dei brillanti documentaristi, come Basil Wright, Edgar Anstey, Arthur Elton, Paul Rotha, 
Stuart Legg. Tra i film analizzati durante le sue lezioni, c’erano anche quelli di Flaherty. D’altra 
parte lo stesso Grierson, riferendosi a Moana, utilizzò il termine "documentario" nel suo significato 
autentico, quello cioè di diffondere informazioni, documentare la vita umana, senza tralasciarne i 
risvolti sociologici, con uno stile asciutto e lontano da qualsiasi tentazione drammatica o 
spettacolare. Non sorprende, quindi, che fu proprio Grierson a proporre a Flaherty, il progetto della 
Film Unit dell’Empire Marketing Board, di girare un film sulle fabbriche del Midland. Nacque così 
Industrial Britain, un documentario di 22 minuti prodotto da Grierson, una lunga carrellata su 
queste fabbriche e sulle attività che vi vengono svolte, prima fra tutte le varie fasi della produzione. 
Ma lo sguardo di Flaherty si sofferma soprattutto sugli operai  e sulle fatiche del lavoro, accennando 
anche a un discorso sul senso di alienazione che nasce dal lavoro nelle fabbriche. Così facendo, il 
regista, d’accordo con Grierson,  diede un’impronta fortemente sociologica al documentario, 
abbandonando il carattere etnologico dei lavori precedenti. Il suo sguardo è schietto e rifiuta 
qualsiasi premeditata organizzazione della realtà da mettere in scena, è un incontro a viso aperto 
con questa porzione di realtà. Con Flaherty, come affermerà Grierson a lavorazione finita, la scuola 
documentaristica inglese si evolve verso una maggiore “umanità”. 
 
These are the main points from Grierson's Manifesto on the poetics of filmmaking. He had been 
teaching a group of aspiring filmmakers which included people like Basil Wright, Edgar Anstey, 
Arthur Elton, Paul Rotha, Stuart Legg, all of whom went on to make some incredibly great 
documentaries. Flaherty's films turned up among those Grierson analized during those lectures. 
Grierson himself, with reference to Moana, used the term "documentary" in its most original sense - 
a way to spread information, document human life, without neglecting sociological aspects; based 
on a crisp, clean style that is not in any way hampered by dramatics, lacking any trappings of the 
spectacular. It is not surprising then, that Grierson proposed the Empire Marketing Board's Film 
Unit project to Flaherty - that is, to make a film on the Midland factories. And Industrial Britain, a 



22-minute documentary produced by Grierson, was born. It presents a myriad of factories and their 
activities, with concentration on the various production phases. Flaherty's eye, however, turns to the 
workers themselves and their struggle to persevere; he even touches upon the sense of alienation 
created by factory work. Grierson gave his approval for a documentary with a decidedly 
sociological slant, at the expense of a more ethnological stance in previous works. His 
unencumbered vision refuses all premeditated organization of the reality that becomes the scene; it's 
an unmasked meeting with a slice of reality none too thin. As Grierson remarked upon completion 
of the film, Flaherty brought a more humane component to English documentary making.  
 
 



THE LAND 
 
LA TERRA  
 
Usa, 1942, 16mm, b/n, 43' 
 
 
Regia/Director: Robert J. Flaherty 
Sceneggiatura/Screenplay: Robert J. Flaherty 
Fotografia/Photography: Robert J. Flaherty 
Effetti speciali fotografici/Special photographic effects: Floyd Crosby 
Musica/Music: Richard Arnell 
Montaggio/Editing: Helen Van Dogen 
Interpreti/Cast: attori non professionisti 
Commento/Voice over: Robert J. Flaherty 
Produzione/Production: United States Department of Agricolture 
 
 
“Era stata preparata una sceneggiatura a Washington, ma come sempre i Flaherty la scartarono e 
presero a girare attraverso il loro paese. Forse per la prima volta…Andarono dapprima nel Sud 
per la raccolta del cotone, poi ad Ovest nelle fattorie irrigate e meccanizzate dell’Arizona. Si 
recarono al Nord, negli stati tormentati dalle tempeste di polvere, come lo Iowa e il Minnesota. 
Coprirono la storia dell’agricoltura americana come nessun giornalista aveva mai fatto e 
ritornarono a Washington con un senso di estrema insicurezza.” (Jean Grémillon) 
 
 
Film commissionato dallo U.S. Film Service, organismo appartenente al Dipartimento 
dell’Agricoltura, The Land, una volta realizzato, ebbe un destino assurdo: l’Ente che lo aveva 
voluto, ne vietò la proiezione e la diffusione. 
Depositato al Museum of Modern Art, il film è stato visto da pochi. Chi lo ha fatto, ha potuto 
apprezzare la bellezza e la profonda verità delle immagini e, soprattutto, la commossa 
partecipazione di un uomo alle contraddizioni e lacerazioni del proprio territorio.  
Senza alcun obiettivo preciso, Flaherty si spinse in giro per gli Stati Uniti a riprendere tutto quello 
che vedeva. Dopo aver viaggiato in lungo e in largo, tornò con ciò che si potrebbe definire un 
poema lirico sul territorio americano e sulla sua gente.  
Al materiale girato fu aggiunto un commento over e una traccia narrativa minima funzionale alla 
promozione delle politiche agrarie degli Stati Uniti. Con queste aggiunte The Land si trasformò in 
un’opera contraddittoria, in cui l’aspetto propagandistico stonava con il materiale poetico 
originario.  
Flaherty tentò infatti di tracciare un proprio discorso, quasi impercettibile, sugli effetti 
dell’accumulazione capitalistica, con le leggi di distruzione delle derrate per tenere alti i prezzi e 
con l’egoismo di fondo che sacrifica le vite dei più deboli.  
Ovvio che un’operazione del genere, di profondo spirito flahertiano, non poteva legare con la 
burocrazia che lo aveva commissionato e con l’ottimismo della propaganda ufficiale. 
Nonostante l’avversa fortuna, The Land ha trovato i suoi spettatori; la proiezione a CinemAmbiente 
vuole essere un’occasione ulteriore per poter vedere (o rivedere) un’opera di Flaherty poco 
conosciuta, ma tra le più significative, per la profondità con cui coglie la relazione eterna tra gli 
uomini e la terra. 
This film was commissioned by the U.S. Film Service, a division of the Department of Agricolture. 
In a bizarre move, The Land ended up being censored by the very same governmental agency that 
had funded it.  



It is on deposit at the Metropolitan Museum of Modern Art, and has been seen by very few people. 
A work of beauty and profoundly realistic imagery, it stands out for the heart-rending participation 
of a man forced to deal with the contradictions and lacerations of his land.  
Without any precise aim, Flaherty began traveling the States to film anything that sparked his 
interest. What he ended up was a cinematographic lyrical poem on the land and people that are 
America.  
Voice-over commentary was added to the footage, with a lean narrative spewing promotional 
messages for U.S. agriculture policies. Thus The Land became a contradictory work - the 
government propaganda clashed with the film's poetry.    
Indeed, Flaherty tried to add commentary of his own - almost imperceptible - on the disastrous 
effects of capitalism, such as laws that called for the destruction of crops in order to keep prices 
high, based on a thorough contempt for society's weakest members.  
It was obvious that the profound spirit of Flaherty was at odds with the bureaucrats that 
commissioned him to do the film and the optimism of government propaganda. 
CinemAmbiente is proud to be able to offer audiences The Land - which, if not widely known, is 
surely one of his most important works - for the depth with which Flaherty portrays the relationship 
between people and the land.   
 
 



 
 
LOUISIANA STORY 
 
UNA STORIA DELLA LOUISIANA  
 
Usa, 1948, 35mm, b/n, 77' 
 
 
Regia/Director: Robert J. Flaherty 
Sceneggiastura/Scrrenplay: Robert e Frances Flaherty 
Fotografia/Photography: Richard Leacock 
Musica/Music: Virgil Thomson 
Suono/Sound: Benjamin Doniger 
Interpreti/Cast: Joseph Boudreaux, Lionel Le Blanc, Frank Hardy, C. P. Guedry 
Produzione/Production: Standard Oil Co. 
Produttori associati/Associate producers: Robert J. Flaherty, Richard Leacock, Helen Van 
Dongen 
Distribuzione/Distribution: London Film 
 
 
“…Visitammo città sorte dal nulla accanto ai pozzi e città abbandonate e come morte, ascoltammo 
i racconti dei vecchi, trovammo pianure sconfinate in cui spuntavano le impalcature dei pozzi. Ma, 
continuavamo a dire, anche nei western i cavalli galoppano. Nel paese del petrolio, invece le 
impalcature si levavano dritte e rigide verso il cielo, nulla si muoveva. Non potevamo toglierci 
dalla mente che il vero dramma del petrolio si svolgeva in quel momento nella profondità della 
terra, nascosto all’occhio della macchina da presa”. ( Robert J.Flaherty) 
 
Poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, la Standard Oil, alla ricerca di un regista da 
utilizzare per le proprie pubbliche relazioni, ricorse a Flaherty, memore di Nanook of the North e 
della fama mondiale che il film aveva dato al regista. Flaherty ottenne un notevole finanziamento e 
la compagnia si impegnò anche, in una clausola veramente innovativa per l’epoca, ad attribuire al 
regista l’unica proprietà e la distribuzione dell’opera.  
Louisiana Story, premiato a Venezia nel 1948, mette in scena le vicende di un gruppo familiare 
cajun dell’estuario del Mississippi. Discendenti dai francesi che verso la metà del Settecento 
avevano popolato una regione del Canada,  deportati dagli inglesi sulle coste dell’Atlantico, erano 
riusciti a raggiungere la colonia francese della Louisiana, dove avviene l'incontro con squadre di 
operai alla ricerca del petrolio. L’interesse di Flaherty per gli abitanti e le vicende del film è più che 
mai autentico: usi, costumi, abitudini, caratteristiche peculiari della gente delle paludi del Missisipi. 
La scelta degli attori non professionisti è finalizzata a meglio rappresentare il cacciatore-pescatore 
di quelle regioni e la sua familiarità con la natura del fiume, la sua fauna e la sua flora; quella dei 
personaggi della famiglia, attorno alla quale ruotano le vicende del film, è dovuta a criteri di 
verosimiglianza con il luogo, secondo un'abitudine del regista ormai consolidata, cioè quella di 
fornire, attraverso la narrazione esile, un'esatta documentazione dei fatti e delle persone, priva di 
qualsiasi accenno drammatico. 
 
 
 
Shortly after the end of WWII, Standard Oil was looking for a director for their new PR films. The 
choice fell upon Flaherty, in the wake of Nanook of the North and the world fame he had earned 



from that film. Flaherty scored some hefty financing and obtained sole ownership and distribution 
of the film - which was definitely innovative for that time.  
Louisiana Story portrays a group of cajun families in the Mississippi Delta. They are descendants of 
French settlers in Canada in the mid-1700s who were kicked out by the English on the Atlantic 
coast; they succeeded in reaching the French colony of Louisiana - where meet up with teams of 
workers searching for oil. Flaherty's interest in the lives of his subjects is as keen as ever, and he 
fully explores the customs, habits and lifestyles of the bayou people. Non-professional actors were 
used to better represent the typical fisher-hunter of the region and his familiarity with the river and 
the abundant flora and fauna. Local people were chosen for family roles - the best way to get actors 
who certainly looked the part. This was all part of his mission that involved a lean story-line to 
provide the basis for an exact documentation of people and the events of their lives, without any 
dramatic contrivances whatsoever. 
 



MOANA L’ULTIMO EDEN 
 
MOANA 
 
Usa, 1926, 16mm, b/n, 85' 
 
Regia/Director: Robert J. Flaherty 
Sceneggiatura/Screenplay: Robert e Frances Flaherty 
Fotografia/Photography Robert J. Flaherty, Bob Roberts 
Commento/Voice over: Julian Johnston 
Interpreti/Cast Reri, Mathai 
Produzione/Production: Players-Lasky Co. (Paramount) 
Distribuzione/Distribution: Paramount 
 
 
“Mi piace sempre affidare parti agli indigeni. Sono attori eccellenti, soprattutto perché non 
recitano affatto e sono proprio le cose fatte naturalmente ed inconsapevolmente che risultano le più 
importanti sullo schermo. Ecco anche la ragione per cui i grandi interpreti sembrano quasi non 
recitare; ma nessuno di loro potrebbe essere tanto incosciente delle cose esteriori quanto un 
bambino, un animale. Ora, uno di questi uomini cosiddetti primitivi, di queste isole del Sud, è così 
poco influenzato dalla presenza della camera che si muove con la stessa naturalezza di un bambino 
o di un piccolo gatto.” (Robert J. Flaherty) 
 
 
Nel 1926, dopo l’esperienza dei film sperimentali, Flaherty tornò al documentario, sostenuto da una 
grossa società come la Paramount. L’idea di girare Moana nacque insieme all’amico Frederick J. 
O’Brien. I due si fermarono nel villaggio di Safune, nell’isola Savaii (Samoa occidentali), alla 
ricerca di ambienti primitivi interessanti dal punto di vista etnologico. Anche in questo caso (come 
già nel precedente Nanook), Flaherty rifiutò la messa in scena di una storia già organizzata, 
privilegiando la realtà suggestiva del luogo, secondo l’idea che un intreccio troppo definito, avrebbe 
impedito alla macchina da presa la libertà della descrizione.  
Nonostante il film sia incentrato (come sarà anche nei lungometraggi successivi) sulla storia 
d’amore tra due giovani maori, proprio durante le scene d’amore, l’utilizzo della macchina da presa 
evita, innovativamente, qualsiasi enfasi, rendendo i protagonisti soggetti colti nei  momenti del loro 
sviluppo vitale.  
Flaherty vuole dimostrare che anche una comunità come quella dei maori è in grado di possedere 
una tradizione culturale, prodotto dell’uso della ragione e non solo dell’impulso, come si tendeva a 
pensare delle comunità primitive. La regia descrive le capacità dei maori: la loro abilità nella pesca, 
nell’organizzazione del raccolto, nell’artigianato, nel commercio. Allo stesso modo, si sofferma 
sull’aspetto esteriore, sulle costruzioni, le arti figurative, i giochi. 
L’universo naturale è documentato da una macchina da presa sempre in movimento e da uno 
sguardo che si posa su tutto, che registra le vite di questi abitanti per quello che sono: esistenze 
autentiche, piene di bisogni naturali, di necessità primarie, con le lotte e gli sforzi per la 
sopravvivenza. 
 
 
In 1926, after his experimental films, Flaherty went back to the documentary, with a big studio like 
Paramount behind him. He came up with the idea for Moana together with his friend Frederick J. 
O’Brien. The two stayed in the village of Safune, on the island of Savaii (western Samoa), looking 
for primitive environments that were interesting from an ethnological point of view. Here too (as in 
Nanook before it), Flaherty refused the idea of an already-organized story, in favor of the place's 



alluring reality. He figured that a too well-defined plot would inhibit the descriptive power of the 
camera.  
Even though the film is based on (as in his feature films to come) a love story between two young 
Maori, innovative camera work avoids all emphasis on the two, so that even during love scenes, it's 
as if the characters have been plucked out of scenes from their own personal development.  
Flaherty aims to show us that even a community like the Maori possesses a cultural tradition that is 
the product of reason and not only impulse, thus contrasting the most common western perceptions 
in vogue at that time. He describes their skills: fishing, organizing the harvest, craftsmanship, trade. 
He uses a similar technique when focusing on exterior aspects, people's homes, figurative arts, 
games. 
The natural universe is documented by an ever-moving camera and a vision interested in everything 
in its path. People and their lives are shown for what they are: authentic existences, rife with natural 
needs, primary needs, and their struggle for survival.  
 
 



NANUK L’ESQUIMESE 
 
NANOOK OF THE NORTH 
 
 
Usa-Francia/France, 1922, 35 mm, b/n, 75' 
 
 
Regia/Director: Robert J. Flaherty 
Sceneggiatura/Screenplay: Robert J. Flaherty 
Fotografia/Photography Robert J. Flaherty 
Commento/Voice over: Carl Stearns Clancy 
Interpreti/Cast Nanuk, sua  moglie Nyla, altri indigeni 
Produzione/Production: Revillon Frères, Parigi 
Distribuzione/Distribution: Pathé Pictures 
 
“Il 15 agosto ci incontrammo ancora all’imboccatura del fiume Innusuk. I cinque edifici squallidi e 
malinconici che costituivano il centro ci apparvero su un pendio sassoso a poco meno di mezzo 
miglio. Per il film si prese una dozzina di eschimesi, tra i più conosciuti del luogo. Tra questi scelsi 
come protagonista un tipo famoso nel paese: Nanook. Accanto a lui e con la sua approvazione, 
presi tre fra i più giovani come aiutanti. E naturalmente anche le loro mogli e le loro famiglie; poi, 
venticinque cani, slitte, caiacchi e arnesi da caccia. La prima scena da girare era quella di una 
caccia al tricheco. Da Nanook avevo sentito parlare dell’isola “dei trichechi”. Alla sua estremità 
meridionale, una spiaggia battuta dalle onde, c’erano d’estate molti trichechi, a giudicare dai 
segni osservati da un gruppo di eschimesi che durante una caccia invernale alla foca vi erano stati 
colti dallo scioglimento dei ghiacci…. Devi ricordare che io voglio riprendere te mentre cacci 
l’ivuik (il tricheco) e che non mi interessa la sua carne…. Sì, sì, l’aggie (il film) prima di tutto- mi 
assicurò Nanook con tono serio. Nessuno si muoverà né getterà un arpione finché non venga un 
segno da voi. Vi do la mia parola. Ci stringemmo la mano e decidemmo di partire il giorno dopo.” 
(Robert J. Flaherty) 
 
Con lo scopo di testimoniare in modo immediato e sincero l’esistenza di un gruppo umano, Flaherty 
passò molto tempo insieme al clan protagonista delle vicende di Nanook, come del resto accadde in 
tutte le fasi di preparazione dei film successivi. Grazie a questa pratica, il regista trasforma la realtà 
in stile cinematografico: le immagini sono i segni di oggetti veri, testimoniano che il mondo esiste, 
non ci sono trucchi visivi, paesaggi inventati o attori trasformati; tutto è segno di un’esistenza 
tangibile. Nanuk è il nome vero di un uomo che vive tra i ghiacci: forte, sano, che lotta per la 
sopravvivenza insieme al suo gruppo. La narrazione, “esile”, come verrà sempre definita dal regista 
per tutti i suoi film, si concentra su Nanook e  sulla sua vita quotidiana 
Nel film non c’è niente di folklorico; l’esistenza del protagonista è l’esistenza tipica di tutta una 
popolazione. Tuttavia, la volontà di Flaherty di registrare le vicende di questi uomini, si distanzia 
dal reportage di un cinegiornale dell’epoca, non solo per la profondità dello stile, ma, soprattutto, 
per la continua selezione degli avvenimenti e degli elementi caratterizzanti l’intero gruppo umano. 
Certo, a volte l’intento didascalico del regista rivela ancora le preoccupazione dell’onesto reporter, 
ma ciò non toglie che siamo di fronte al primo exploit cinematografico di Flaherty. 
Una volta ultimato, il film fu presentato al cinema Capitol di New York, alla fine del 1922. La 
reazione del pubblico fu decisamente neutra, mentre qualche critico espresse giudizi negativi, salvo 
ripensarci dopo qualche settimana. Nanook fu invece acclamato in Europa; a Londra tenne il 
cartellone per sei mesi e riscosse grande successo anche a Parigi, Roma e Berlino. 
 
 



With the aim of providing immediate, sincere testimony of the existence of a human group, Flaherty 
spent much time together with the clan portrayed in Nanook - as he would do in all the preparatory 
phases for his later films. This approach allowed the director to transform reality into a 
cinematographic style, in which images are signs of real objects, testimony to a world that exists; 
there are no visual tricks, no invented landscapes or transformed actors; everything is a sign of 
tangible existence. Nanook is the real name of a man that lives in the polar north. He is strong and 
healthy, and fights for his survival together with his group. The lean narrative - which would 
become a Flaherty trademark, concentrates on Nanook and his daily life. 
The film is void of all references to folklore; the protagonist's existence is typical of his people. Yet 
in recording the lives of these people, Flaherty sets himself apart from the standard film-reports of 
the period, not only for the depth of his style, but mainly for his continuous selection of events and 
elements which characterize the entire human group. True, at times the captions reveal a certain 
apprehension still badgering the honest reporter, which is understandable if we remember it was 
Flaherty's first film. 
The film premiered at the Capitol cinema in New York, in late 1922. Audience reaction was 
decidedly neutral, while several critics expressed a negative judgement - only to rethink their 
position a few weeks later. Nanook was acclaimed throughout Europe; it ran for six months in 
London, and was also a hit in Paris, Rome and Berlin. 



 
TABU' 
 
Usa, 1931, 35mm, b/n, 82' 
 
Regia/Director: Friedrich Walter Murnau, Robert J. Flaherty 
Sceneggiatura/Screenplay: Friedrich Walter Murnau, Robert J. Flaherty 
Fotografia/Photography: Robert J. Flaherty, Floyd Crosby 
Musica/Music: Hugo Riesenfeld 
Interpreti/Cast: Reri, Mathai, Hito, Bill Bambridge 
Produzione/Production: Paramount 
Distribuzione/Distribution: Paramount 
 
 
“Quando il nostro yacht penetrò nel porto di Bora-Bora gli indigeni non avevano mai visto una 
cinepresa Kodak. Ebbi l’intuizione che i loro tabù potessero effettivamente costituire il tema della 
mia storia. Intorno a questa idea, avevamo tessuto, i Flaherty ed io, un intrigo sentimentale, il più 
semplice possibile. Potevamo realizzare un film sorprendente se avessimo avuto la fortuna di 
incontrare attori capaci di dare vita alla storia. Dove trovarli? Certamente tra gli indigeni, non tra 
gli attori di Hollywood. Fin dall’arrivo, capii che Bora-Bora era la mia isola, una pietra preziosa 
al centro di un mare immenso. I suoi abitanti non sapevano quasi niente del mondo esterno. Ci 
vivevano, senza pudori, un gioco perenne.” (Robert J. Flaherty) 

 
 
 
La realizzazione di Tabù si deve alla riconciliazione di Flaherty con Thalberg, il manager della 
Paramount. Il regista ottenne l’incarico di scrivere un soggetto ambientato, come già per Moana, nei 
mari del Sud. Flaherty sviluppò l’idea di un film sugli indigeni e sui conflitti nati dalle superstizioni 
e dallle antiche leggi. 
La Paramount, temendo che la mano di Flaherty avrebbe privilegiato un taglio documentaristico e 
non uno emotivo, propose al regista di farsi affiancare nella realizzazione del progetto. È così che 
Flaherty scelse Murnau, appena giunto negli Stati Uniti dalla Germania, condizionata ormai dal 
Nazismo nascente. 
La presenza di Murnau diede al film quel taglio emotivo che la Paramount voleva. Lo sguardo 
neutro di Flaherty, si concentra sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi, scontrandosi però con 
la visione del cinema di Murnau. Proprio per questo, il regista tedesco porterà a termine l’opera da 
solo a causa per le insormontabili differenze con Flaherty che abbandonò Bora-Bora. La storia del 
film diventò "un intrigo sentimentale", come disse lo stesso Murnau, quella di una coppia di giovani 
che si desiderano, anche se la ragazza è consacrata tabù (intoccabile) da un sacerdote appartenente 
alla casta degli anziani. Nonostante la fuga iniziale, i due si trovano coinvolti in varie peripezie e si 
imbattono nell’avverso destino, tanto che nel finale la donna sarà costretta a tornare sull’isola, 
mentre il giovane troverà la morte proprio dalle mani del sacerdote. 
La struttura del racconto è indubbiamente di matrice flahertiana; basti pensare a come vengono 
messi in scena i luoghi della vicenda, all’interesse per le tradizioni del popolo, allo sguardo sulla 
natura incontaminata. Murnau, invece, dà calore al film, concentrandosi sui personaggi, sui loro 
scontri, sulle esitazioni e i conflitti interiori. Nel complesso Tabù risulta un'interessante operazione 
a quattro mani, in cui non è sempre facile, e tantomeno indispensabile, stabilire chi ne sia stato 
l’autore principale, anche se, nel 1949, a Georges Sadoul Flaherty dichiarò: “È di Murnau”. 
 
Tabù probably would never have been made if it hadn't been for the reconciliation of Flaherty and 
Thalberg, of Paramount. The director was commissioned to write a subject set in the south seas (like 



Moana). Flaherty developed an idea for a film on natives and their conflicts born out of 
superstitions and ancient laws. 
Afraid that Flaherty would have favored the documentary approach at the expense of a more 
emotional take, Paramount asked Flaherty to find himself a co-director. He chose Murnau, who had 
just come to the U.S. after fleeing Nazi Germany.  
Murnau's presence provided just the emotional kick Paramount was looking for. Flaherty's 
neutrality, which was concerned with the environment and the reactions of his characters, clashed 
with Murnau's vision of cinema. Flaherty ended up leaving Bora-Bora because of insurmountable 
differences, and Murnau went on to finish the film alone. The story becomes a "sentimental 
intrigue," as Murnau himself put it - a young lust-filled couple in which the girl is deemed "tabù," 
or untouchable, by an elder priest. After an initial flight, the two find themselves involved in 
various escapades. But a cruel destiny lurks, waiting to thwart the youngsters. In the end, the girl is 
forced to return to the island, and her beau is killed by the priest.     
The story's structure can undoubtedly be attributed to Flaherty - consider the places, the background 
for the action, that are filmed; the interest in the islanders' tradition; the force of pure, 
uncontaminated naturr. Murnau lends warmth. He concentrates on the characters, their conflicts - 
inner and outer, and their hesitations. Overall, Tabù is an interesting two-man operation. It is not 
always easy - nor is it indispensable - to figure out who is the film's main author. In 1949 to 
Georges Sadoul Fdlaherty said tath the film was surely a Murnau's one. 
 
 
 
 
 



L’UOMO DI ARAN 
 
MAN OF ARAN 
 
Gran BretagnaUk, 1934, 35mm, b/n, 76' 
 
Regia/Director: Robert J. Flaherty 
Sceneggiatura/Screenplay: Robert e Frances Flaherty 
Fotografia/Photography: Robert J. Flaherty 
Musica/Music: John Goldman, John Greenwood (su motivi tradizionali irlandesi) 
Montaggio/Editing: John Monck 
Interpreti/Cast: King Coleman, Maggie Dirrane, Michael Dillane 
Produzione/Production: Michael Balcon 
Distribuzione/Distribution: Gaumont-British 
 
 
 
 
“Nel 1929 subito dopo il crollo di Wall Street,  il transatlantico che ci portava in Europa sembrava 
una succursale del Muro del Pianto. Poveri noi- diceva uno- dopo il fallimento, la miseria. Essere 
poveri non è nulla quando ci si è abituati, ma vedere in poche ora sfumare migliaia e migliaia di 
dollari! Non potrò mai adattarmi alla miseria! Fra questi lamenti si levò una voce d’uomo. Mi fate 
ridere con la vostra povertà. Che direste allora di un paese così povero che gli abitanti non 
posseggono nemmeno un pugno di terra? Un pugno di terra? Letteralmente, e quando lo riescono a 
trovare, lo raccolgono con ogni cura e vi gettano un seme. 
L’accento dell’uomo rivelava l’irlandese. Ci disse poi il nome di quel luogo incredibile, le isole di 
Aran, al largo della baia di Galway. Due mesi dopo sbarcavo in uno di quegli isolotti e vidi con i 
miei occhi grattare dalle fessure delle rocce qualche pugno di humus. Quando tornai, vi rimasi due 
anni. Così è nato L’uomo di Aran, la storia di una famiglia qualunque che vive a dodici ore di 
viaggio (in battello) da Londra.”(Robert J. Flaherty) 
 
Premiato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1934, il film venne finanziato dalla British 
Gaumont e da Michael Balcon, cui Flaherty fu presentato dal critico del Daily Express, Cedric 
Belfrage, entusiasta di Industrial Britain. Il finanziamento permise un lungo periodo di lavorazione, 
durante il quale Flaherty, insieme alla moglie e ad altri collaboratori, rimase nell’isola di Inishmore 
nel gruppo delle Aran. 
Ad interpretare la famiglia protagonista del film vennero scelti alcuni abitanti del luogo. Il regista 
ne seguì a lungo gli abituali tragitti, per i sentieri aspri delle colline al mare, in spiaggia, durante il 
lavoro sulle barche o sulle reti. Li riprese durante i momenti di vita quotidiana, alla ricerca di quel 
poco di terra che riuscivano a raccogliere, continuamente attaccati da venti e tempeste, rafforzando 
così quella tendenza, già presente sin dai primi film, all’osservazione dei modi di vivere degli 
uomini, alla scoperta delle caratteristiche tipiche che derivano dai comportamenti abituali. Ancor 
più che in altri documentari di Flaherty, ciò che emerge da L’uomo di Aran è, infatti, un mondo 
medio, normale, che racconta vicende da cui lo spettatore prende distanza: quelle di un gruppo di 
pescatori e della lotta che conducono per la sopravvivenza; non ci sono persone positive e negative 
e, soprattutto, manca l’eroe. I personaggi sono tipici dell’ambiente, naturalmente inseriti nel proprio 
contesto; tutti si comportano e vivono allo stesso modo, sotto lo sguardo “realisticamente” intenso 
di Flaherty. 



A prize-winner at the 1934 Venice Film Festival, the film was financed by British Gaumont and 
Michael Balcon, whom Flaherty had been introduced to by the Daily Express film critic, Cedric 
Belfrage (who lauded Industrial Britain). That financing gave Flaherty, along with his wife and 
other collaborators, the luxury of an extended on-location opportunity for filming on the island of 
Inishmore, in the Aran Islands. 
Local inhabitants were chosen to play the part of the family. The director followed them through 
their daily lives, along rugged hillside paths, on the beach, in their boats or at work on their nets. He 
filmed these moments, their struggles against the constant winds and storms, building upon a trend 
already begun in earlier films - that of observing the way men live, in search of those typical 
characteristics that derive from habitual behavior. More than in his other documentaries, what 
emerges from Flaherty's Man of Aran is, in fact, an average, normal world, there for spectators to 
observe from a certain distance. We see a group of fishermen and their struggle for survival; people 
do not come off as either positive or negative; and, more importantly, there is no hero. Chacters are 
typical of the environment in which they live, inserted naturally into each one's own context, and 
live out their common expression under Flaherty's “realistically” intense eye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIOCHI DI HAITI 
 
JWET DAYITI 
 
HAITI'S TOYS 
 
Italia/Italy, 1999, video, col., 13' 
 
Regia/Director: Alessandro Corallo 
Sceneggiatura/Screenplay: Alessandro Corallo 
Montaggio/Editing: Alessandro Corallo, Mario Molinari 
Musica/Music: Emeline Michel, Boukman Eksperyans 
Produzione/Production: Associazione ANPIL-HAITITALIA 
Contatti/Contacts: Alessandro Corallo, Palazzo dei Cigni, 20090 Milano Due, Segrate, Milano, 
Italy, ph..+39 02 21 02 49 63, alessandro.corallo@mediaset.it 
 
Sinossi 
Il video è un viaggio a Port de Paix (Haiti), dove la maggior parte dei bambini non ha né giocattoli, 
né videogiochi. L'ingegno e la manualità dei timoun yo (bambini) haitiani, fanno nascere dei 
capolavori costruiti anche con materiale trovato per terra o nella spazzatura, con cui i ragazzi si 
divertono nei pochi momenti liberi dal lavoro. 
 
Synopsis 
This video is a trip to Port de Paix (Haity), where most children have neither toys nor videogames. 
The cleverness and manual ability of timoun yo (children) create little masterpieces made even with 
waste material picked up in the streets or in the garbage bin. This is what they play with in their 
short time off work. 
 
Biofilmografìa 
Alessandro Corallo lavora in Mediaset dal 1992 e dal 1991 si è recato ad Haiti per dedicarsi ai 
bambini di strada, portando avanti alcuni microprogetti  come adozioni a distanza, borse di studio o 
la garanzia per tutti di almeno un pasto al giorno. Nel 1997 ha realizzato il cortometraggio Timoun 
Ayiti. 
 
Biofilmography 
Alessandro Corallo has been working for Mediaset since 1992. He has been going to Haiti since 
1991 to take care of street children. He runs micro-projects such as distance adoption, grants or 
assuring at least a meal a day to all of them. In 1997 he directed the short film Timoun Ayiti. 
 
Festival e premi/Festivals and awards 
Milan International Tourism Film Festival 2001 (Cultural Tourism Section prize) 
 
 
 
 
 
 
 
CHINA BEAR RESCUE 
 



SALVATAGGIO DEGLI ORSI IN CINA 
 
 
Hong Kong, 2001, Video, col., 10' 
 
Regia/Director: Libby Halliday 
Montaggio/Editing: Libby Halliday, Annie Mather 
Interpreti/Cast: Animals Asia Team 
Produzione/Production: Animals Asia 
Distribuzione/Distribution: Animals Asia 
Contatti/Contacts: Animals Asia, Annie Mather, 11C Pearl Gardens, 7 Conduit road, Hong Kong, 
Hong Kong, ph. +852 2 50 81 867, fax +852 2 50 81 86 53, amather@animalsasia.org 
 
Sinossi 
È in corso quest’anno una campagna organizzata dalla AAF per sollecitare lo smantellamento delle 
247 “fattorie della bile” che in Cina imprigionano 6.992 orsi, costretti a vivere tutta la vita in gabbie 
strettissime e a sopportare un catetere conficcato nella cistifellea che “munge” loro la bile, due volte 
al giorno, per estrarne circa settemila chili in dodici mesi. La medicina tradizionale cinese impiega 
all'anno circa 500 chili di bile per curare la febbre e i calcoli o come afrodisiaco, mentre tutto il 
resto trova nuovi impieghi nella produzione di shampoo, vino, collirio e tonici. La bile estratta dagli 
orsi può essere sostituita con preparati vegetali o sintetici, considerati altrettanto efficaci anche dai 
medici della medicina tradizionale cinese. 
 
Synopsis 
This year AAF has promoted a campaign to urge the closing down of the 247 so-called "bile farms" 
where 6992 bears are kept prisoners in very small cages with a catheter stuck in their gall bladder to 
"milk" bile twice a day. About 7000 kg are extracted every twelve months. Chinese traditional 
medicine uses about 500 kg of bile a year to treat calculi and fever or as an aphrodisiac, while the 
remaining amount is used to produce shampoos, wine, eyewash and tonics. The bile squeezed ouf of 
bears could be easily replaced with vegetal or synthetic compounds, which are considered as 
effective even by Chinese traditional practitioners. 
 
Biofilmografìa 
Tre anni fa Libby Halliday incontra Jill Robinson della AAF. Da quel giorno inizia a filmare e a 
documentare con determinazione il lavoro di salvataggio dei Moonbears. Ha inoltre collaborato per 
dieci anni con la BBC come documentarista, in Europa, in Giappone ed anche in Italia. Ha lavorato 
in Asia come indipendente dirigendo programmi sulla nascita di associazioni ambientali. Al 
momento sta girando un altro documentario televisivo della durata di un'ora sul salvataggio degli 
orsi in Cina. 
 
Biofilmography 
Three years ago Libby Halliday met Jill Robinson from AAF. She has been filming and recording 
the rescue of Moonbears since that day. She also worked for BBC for ten years as a documentary 
maker in Europe, Japan and also Italy. In Asia she worked as an independent film-maker directing 
programmes on the birth of environmentalist organizations. At present she is shooting another one 
hour tv documentary on the rescue of bears in China. 
 
 
 
 
 



ONA STRADA BAGNADA 
 
A WET STREET 
 
UNA STRADA BAGNATA 
 
Italia/Italy, 1999, 35mm, col., 23' 
 
Regia/Director: Lamberto Caimi 
Fotografia/Photography: Lamberto Caimi 
Sceneggiatura/Screenplay: Lamberto Caimi 
Montaggio/Editing: Luca Alverdi 
Musica/Music: Paolo Re, F. Baldoni, G. De Stefani 
Interpreti/Cast: Ermanno Colombo 
Produzione/Production: Luciano Beretta 
Contatti/Contacts: Luciano Beretta, via Procaccini 25, 20100 Milano, Italy, ph. +39 02 34 57 91, 
fax +39 02 33 10 50 88 
 
Sinossi 
Dopo 30 anni di lavoro, un barcaiolo si trova improvvisamente disoccupato. Ona strada bagnada è 
il suo viaggio immaginario lungo il Naviglio Grande. Nel percorso tra fredde nebbie mattutine e 
umido di vapori acquei, lungo gli antichi argini del canale, l’uomo rivede sé stesso e le grandi 
chiatte di ferro per trasportare sabbia e ghiaia sino alla darsena del Ticinese. Il vecchio barcaiolo 
pensa, ma senza rimpianti; e ce lo racconta in meneghino, con un’antologia di testi che attraversa 
almeno un secolo di storia del costume, della drammaturgia e della letteratura lombarda, sino alle 
parole delle canzoni di Ivan Della Mea. 
 
Synopsis 
After working for 30 years, a boatman is suddenly unemployed. Ona Strada Bagnada is his 
imaginary trip down the Naviglio Grande, along the old canal banks in the cold morning mist and 
humid vapours. The old man brings back the memory of himself and the large iron barges 
transporting sand and gravel up to the dockyard in the Ticino area. He is lost in thought, but has no 
regrets. All this is narrated in Milan's dialect, with an anthology of texts going across one century of 
Lombard history of drama, literature and manners up to Ivan Della Mea's songs. 
 
Biofilmografìa 
Lamberto Caimi è il direttore della fotografia dei film di Ermanno Olmi: Il Posto, Il tempo si è 
fermato, I fidanzati, Un certo giorno. Firma poi, sempre come direttore della fotografia, diversi film 
di Alberto Lattuada, di Lizzani, Nelo Risi, Steno, Eriprando Visconti, Duccio Terrasi, Schiavazappa 
e altri noti registi. Ona strada bagnada è la sua prima esperienza come autore. 
 
Biofilmography 
Lamberto Caimi worked as a photography director in Ermanno Olmi's films Il Posto, Il tempo si è 
fermato, I fidanzati, Un certo giornoand in many other movies by Lattuada, Lizzini, Nelo Risi, 
Steno, Eriprando Visconti, Duccio Terrasi, Schiavazappa and other well-known directors. Ona 
Strada Bagnada is his first experience as an author. 
 
 
Festival e premi/Festival and awards 
Milan International Tourism Film Festival 2001  
 



FLUSS DER ZEIT 
 
RIVERS AND TIDES 
 
FIUMI E MARE 
 
Germania/Germany, 2000, 35mm, col., 90' 
 
Regia/Director: Thomas Riedelshmeier 
Sceneggiatura/creenplay: Thomas Riedelshmeier 
Fotografia/photography: Thomas Riedelshmeier 
Montaggio/Editing: Thomas Riedelshmeier 
Suono/Sound: Location Sound 
Musica/Music: Fred Frith 
Interpreti/Cast: Andy Goldsworthy 
Produzione/Production: Annedore Van Donop, Metropolis gmbh 
Contatti/Contacts: Thomas Riedelshmeier, Cannabichstraße 11, 81543 München, Germany, ph. 
+49 89 38 32 98 18, fax +49 89 65 19 892, office@mediopolis.de 
 
Sinossi 
Un documentario creativo sullo scorrere della vita, attraverso la Scozia, il Canada, lo Stato di New 
York e la Francia; un sensuale viaggio all'interno della natura e dei suoi misteru, parallelo all'opera 
dello scultore scozzese Andy Goldsworthy, conosciuto per le sue opere di ghiaccio, pietra, lava e 
foglie. Alcuni di questi lavori, una volta finiti, diventano parte integrante del paesaggio, altri si 
distruggono o si trasformano. In passato, prima che queste sculture venissero cancellate, 
Goldsworthy aveva cercato di documentarle attraverso la fotografia. Molte di queste foto hanno 
trovato spazio in un libro che lo ha reso noto. 
Ora è Fluss der Zeit, un film profondo e commovente, girato lungo il corso delle quattro stagioni, a 
costituire la base più importante del discorso artistico di Goldsworthy contro l'ineluttabilità del 
tempo. 
 
Synopsis 
A creative documentary on the flowing of life through Scotland, Canada, New York State and 
France. It is a sensuous journey inside nature and its mysteries, related to Andy Goldsworthy's 
work, a sculptor well-known for his ice, stone, lava and leaves' sculptures. Some of these works, 
once finished, become part of the landscape while others are destroyed or transformed. In the past 
Goldsworthy tried to record them through photography, before they disappeared. Many of these 
pictures have been collected in a book which gave him fame.  
Now it is Fluss del Zeit, a profound and moving film shot throughout the four seasons, which offers 
a basis for Goldsworthy's artistic discourse against ineluctable time. 
 
Biofilmografia 
Thomas Riedelshmeier è nato nel 1963. Dal 1984 al 1992 ha studiato alla Scuola di Cinema a 
Monaco di Baviera. Dal 1986 è filmaker freelance, cameraman e montatore. Ha lavorato in tutto il 
mondo (Somalia, Nepla, Tibet, Sudafrica, Tanzania, Russia, Giappone). Ha ricevuto molti premi e 
menzioni a festival internazionali. 
 
Biofilmography 
Thomas Riedelsheimer was born in 1963. From 1984 to 1992 he studied at the Film School in 
München, Bavaria. Since 1986 he has been working all over the world (Somalia, Nepal, Tibet, 



South Africa, Tanzania, Russia, Japan) as a freelance film-maker, camera operator and editor. He 
has received many awards and mentions at international festivals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELTA PADANO 
 



THE RIVER PO DELTA 
 
Italia/Italy, 1951, 35mm, b/n, 30' 
 
Regia/Director: Florestano Vancini 
Aiuto regia/Assistant director: Fabio Pitorru 
Soggetto e sceneggiatura/Original screenplay: Onorio Dolcetti, Vittorio Passerini, Florestano 
Vancini 
Fotografia/Photography: Antonio Sturla 
Musica/Music: Benedetto Ghiglia 
Restaro a cura di/Restored by: Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico con il 
contributo del Comune di Codrigoro, Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, Comune di 
Lagosanto, Comune di Mesola 
Voci narranti/Voice over: Arnoldo Foà, Goliarda Sapienza 
Assistenza tecnica al restauro/Technical restoring assistant:Carlo Cotta 
Rigenerazione e ripristino del negativo/Negative film regeneration: Luigi Bellucci, Galliano 
Scaramella 
Tecnico delle luci/Light designer :Silvio Tonini 
Stampa/Printing:Gennaro De Rosa 
Titoli/ Credits:Romano Bellucci 
Restauro della colonna sonora/Soundtrack restored by: Massimo Rinchiusi 
 
 
Sinossi 
Il film, recentemente restaurato, è un esempio di documentario sociale, genere nato quasi sempre 
fuori dalle tradizionali strutture produttive cinematografiche, in questo caso promosso dalla Camera 
del Lavoro di Ferrara; ma è anche un appassionata testimonianza, a cui è giusto attribuire valore di 
memoria storica. 
"Delta Padano svela all'intero paese la crudelissima realtà delle condizioni di vita del delta e 
fornisce una sponda straordinaria al ciclo di lotte per la rinascita di quel territorio. L'obiettivo 
della bonifica e della dotazione di elementari serivzi si intrecia con quello della distribuzione della 
terra e diviene il punto nel quale la prospettiva immediata di lavoro e l'allargmaneto futuro della 
base produttiva sono parte rilevante di quella straordinaria stagione che caratterizza il Piano del 
Lavoro della CGL di Di Vittorio." (Raffaele Atti) 
 
Synopsis 
This recently restored film is an example of social documentary, a genre originated outside the 
traditional film productive structures and in this case promoted by the Ferrara Labour Union. But 
it is also a passionate record which must be valued as historical memory.  
"Delta Padano unveils to the whole country the cruel reality of the Delta's life conditions and gives 
an exceptional contribution to the fight for the revival of that land. The land reclamation and 
development of elementary services are objectives connected to land distribution. This is also the 
point of intersection with Di Vittorio's CGIL Work Plan, founded on immediate work perspectives 
and the future enlargement of the productive basis." (Raffaele Atti). 
 
Biofilmografia 
Florestano Vancini nasce a Ferrara nel 1926. Nel 1949 inizia la sua carriera cinematografica 
dedicandosi al documentario. Realizza in dieci anni circa quaranta cortometraggi prevalentemente 
sociali. Tra questi, oltre Delta Padano, La città di Messer Ludovico, Uomini di palude, Portatrici di 
pietre, Tre canne e un soldo, Teatro minimo, Gli ultimi cantastorie, Uomini soli. Tra i suoi film 
ricordiamo: La lunga notte del '43 (1960), La banda Casaroli (1962), Le stagioni del nostro amore 



(1966), Violenza:quinto potere (1971), Bronte, cronaca di un assassinio che i libri di storia non 
hanno raccontato (1972), Il delitto Matteotti (1973), Amore amaro (1974), Un dramma borghese 
(1979). Ha firmato, inoltre, alcune regie televisive: La piovra 2 (1986), Medici senza frontiere 
(1987), Il giudice istruttore (1990), Piazza di Spagna (1991), Ferrara (1995). 
 
 
Biofilmography 
Florestano Vancini was born in Ferrara in 1926. He begins his career in 1949, as a documentary 
maker. In ten years he shoots about forty short films dealing mainly with social issues and 
including: Delta Padano, La città di Messer Ludovico, Uomini di palude, Portatrici di pietre, Tre 
canne e un soldo, Teatro minimo, Gli ultimi cantastorie, Uomini soli.  Among his full length films: 
La lunga notte del '43 (1960), La banda Casaroli (1962), Le stagioni del nostro amore (1966), 
Violenza:quinto potere (1971), Bronte, cronaca di un assassinio che i libri di storia non hanno 
raccontato (1972), Il delitto Matteotti (1973), Amore amaro (1974), Un dramma borghese (1979). 
He also directed some films for television: La piovra 2 (1986), Medici senza frontiere (1987), Il 
giudice istruttore (1990), Piazza di Spagna (1991), Ferrara (1995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BENVENUTO IN SAN SALVARIO 
 
WELCOME TO SAN SALVARIO 
Italia/Italy, 1999, video, col., 26' 
 
Regia/Director: Enrico Verra 
Sceneggiatura/Screenplay: Enrico Verra e Marco Ponti  
Fotografia/Photography: Gherardo Gossi 
Montaggio/Editing: Valentina Girodo 



Musica/Music: Subsonica, Jambour, Paolone Aka's choice 
Produzione/Production: Dune e Associati srl 
Contatti/Contacts: Roberto Buttifarro, Aka Arold, Torino, Italy,  ph. +39 011 81 95 69 
 
Sinossi 
A San Salvario, quartiere torinese di immigrati, un fotografo disoccupato si adatta a lavorare per gli 
extracomunitari desiderosi di inviare, alla famiglia e agli amici dei paesi di provenienza, foto che 
testimonino il loro successo in Italia. Infatti, perso il lavoro di fotografo di cronaca nera per un 
giornale cittadino, rimasto senza soldi, il protagonista troverà più solidarietà tra la popolazione 
straniera di San Salvario, che presso i suoi concittadini torinesi, che dal contatto multietnico 
sembrano saper trarre solo vantaggi economici. 
 
Synopsis 
In San Salvario, the area in Turin with the largest number of immigrants, an unemployed 
photographer adapts himself to working for them. They are eager to send their families and friends 
at home pictures proving their success in Italy. After being fired from the local newspaper and 
practically penniless, the protagonist gets more sympathy from the San Salvario foreign people than 
from his fellow citizens, who seem to be only interested in the profit they can make with multi-
ethnic contacts. 
 
Biofilmografia 
 
Enrico Verra, nato a Torino nel 1962, si è laureato in Storia e Critica del Cinema con un tesi su 
Monte Hellman. Tra i suoi film, molti dei quali prendono in considerazione la realtà sociale del 
territorio in cui vive, ricordiamo: You gotta move (1989), Italo (1990), Real Falchera F.C. (1991), 
Il signor Rossi prese il fucile (1994) e No Man's Land (1995).  
 
Biofilmography 
Enrico Verra was born in Turin in 1962. He graduated in History of the Cinema with a final 
dissertation on Monte Hellman. Many of his films deal with the social reality of the territory he 
lives in. He directed: You gotta move (1989), Italo (1990), Real Falchera F.C. (1991), Il signor 
Rossi prese il fucile (1994) e No Man's Land (1995). 
 
Festival e premi/Festivals and awards 
European Felix Oscar for best short film at the Berlin Film Festival 1999 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ERIN BROCKOVICH 
 
 
Usa, 2000, 35mm, col., 130' 
 
Regia/Director: Steven Soderbergh 
Sceneggiatura/Screenplay: Susannah Grant 
Fotografia/Photography: Ed Lachman 
Montaggio/Editing: Anne V. Coates 
Musica/Music: Thomas Newman 
 
Interpreti/Cast: Julia Roberts, Aaron Eckhart, Albert Finney 
Produzione/Production: Danny De Vito, Michael Shamberg e Stacey Sher- Jersey Films 
Distribuzione italiana/Italian distribution: Columbia Tristar Italia 
 
Sinossi 
Il film racconta la vera storia di Erin Brockovich, una giovane madre che si trova a combattere 
contro la PG&E, grossa industria che con i suoi scarichi ha inquinato le falde acquifere di una 
cittadina americana, generando malattia e morte tra gli abitanti. Grazie ad un lavoretto ottenuto 
presso lo studio legale di un amico, Erin scopre l'anomala presenza di analisi mediche all'interno del 
fascicolo riguardante l'azienda; cerca allora di convincere i malati a costituirsi parte civile nel 
processo, raccogliendo gradatamente l'adesione di tutta la cittadinanza.  Grazie al suo intervento, la 
PG&E viene costretta a smettere l'utilizzo del cromio nei compressori dei propri stabilimenti e a 
risarcire economicamente gli interessati. 
 
Synopsis 
The film narrates the real story of Erin Brockovich, a young mother fighting against PG&E, a big 
industry whose waste has polluted the water bearing stratum of an American town causing many 
deaths and diseases among its residents. Thanks to her job at a friend's legal office, Erin 
unexpectedly discovers some medical analyses in the company's file. She tries to convince the 
victims to institute a civil action in the trial, and gradually all the people accept. Thanks to her 
intervention PG&E is forced to stop using chromium in the factory compressors and to refund the 
residents. 
 
Biofilmografia 
Steven Soderbergh nasce ad Atlanta nel 1963. Si dedica alla carriera cinematografica mettendosi 
alla prova in tutti i campi: vanta, infatti, esperienze come regista, produttore, sceneggiatore, 
montatore, direttore della fotografia e anche attore. Tra i suoi film ricordiamo Sesso, bugie e 
videotape (1989), Palma d'oro al Festival di Cannes, che lo ha lanciato all'attenzione del pubblico, 
Out of Sight (1998) con le superstars George Clooney e Jennifer Lopez, e il recentissmo Traffic. 
 
Biofilmography 
Steven Sodebergh was born in Atlanta in 1963. He has been working in the film industry in many 
different roles: as a director, producer, screenwriter, editor, photography director, and also actor. 
His films include Sex, lies and videotapes (1989), Golden Palm at Cannes, which gave him fame; 
Out of Sight (1998) starring George Clooney and Jennifer Lopez, and the recent Traffic. 
 
Festival e premi/Festivals and awards 
Oscar for best film in 2001. Best Film, Best actress (Julia Roberts) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GALLINE IN FUGA 
 
CHICKEN RUN 
 
Gran Bretagna/UK, 2000, 35mm col., 84' 
 
Regia/Director:  Nick Park e Peter Lord  
Sceneggiatura/Screenplay:  Nick Park e Peter Lord  
Fotografia/Photography: Dave Alex Riddett 
Montaggio/Editing: Mark Solomon 
Musica/Music: John Powell 
Animazione/Animation:Loyd Price 
Produzione/Production: David Sproxton 
Distribuzione italiana/Italian distribution: Uip 
 
 
Sinossi 
Intrappolato in un recinto di fil di ferro, un gruppo di galline lotta per la sopravvivenza cercando di 
non perdere la dignità. All'interno dell'allevamento, la terribile Mrs. Tweedy pretende un numero 
sempre maggiore di uova, minacciando di eliminare quelle galline che non si rivelino all'altezza 
della produzione. L'unica speranza è la fuga, progetto alimentato dall'arrivo dell'aitante galletto 
Rocky, che, per darsi delle arie, promette alle altre galline di insegnar loro a volare. Ma nemmeno 
Rocky, atterrato in quel recinto perché sparato dal cannone di un circo, sembra essere la risposta 
giusta. Le galline dovranno farcela da sole, riscattando la loro specie dal luogo comune che le vuole 
animali poco intelligenti.  
 
Synopsis 
Trapped in an iron wire fence, a group of hens fights for survival trying not to lose their dignity. 
Inside the farm terrible Mrs Tweedy wants more and more eggs, threatening to eliminate those hens 
who will not be up to production. The only hope left is running away, a plan encouraged by the 
vigorous cock Rocky, who promises he will teach them how to fly. But even Rocky, landed in the 
farm yard after being shot by a circus cannon, doesn't seem able to solve their problems. The hens 
will have to do everything on their own, freeing their species from the common belief that chickens 
are not intelligent. 
 



Biofilmografia 
Il geniale autore e regista Nick Park, che in questo film è aiutato da Peter Lord, ha già al suo attivo 
tre premi Oscar grazie ai cortometraggi Creature Comforts (1990), The Wrong Trousers (1993) e A 
Close Shave (1995), prodotti dalla Aardman e inseriti in Wallace & Gromit, un'antologia di 
capolavori con protagonisti fatti di plastilina.  Questo è il primo lungometraggio animato, che vede 
la luce dopo tre anni e mezzo di lavoro in un enorme capannone appositamente realizzato dalla 
Dreamworks di Steven Spielberg. 
 
Biofilmography 
Ingenious author and director Nick Park, helped in this film by Peter Lord, has already been 
awarded three Oscars for his shorts Creature Comforts (1990), The Wrong Trousers (1993) and A 
Close Shave (1995), produced by Aardman and included in Wallace & Gromit, an anthology of 
masterpieces whose protagonists are made of plasticine. This is his first animated full length film, 
finished after three and a half years' work in a huge hangar built by Steven Spielberg's Dreamworks 
on purpose.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLI INDIOS DELL'AMAZZONIA 
 
INDIANS FROM AMAZONIA 
 
Italia/Italy, 2001, video, col., 13' 
 
Regia/Direction: Overland, il mondo della scuola 
Progetto didattico/Didactic project:   Iveco Educational Servizio Scuola 
Progetto generale/General project:  La Fabbrica- Milano 
Filmati/Films:  Trekking Interational Beppe Tenti- Milano 
Montaggio/Editing:  Roberto Pinelli 
Testi/Scripts: Francesca Boggio Robutti 
Contatti/Contacts:  Trakking International, via Boezio 2, 20145 Milano, Italy,  ph. +39 02 33 693 
60, fax:+39 02 34 55 18, trekking.international@tin.it 
Sinossi 
Abitanti della foresta pluviale più estesa del mondo, gli indios sono fra i popoli in pericolo di 

estinzione. La loro terra, patrimonio del pianeta e dell'umanità, oggi 
purtroppo in pericolo, rappresenta un tesoro biologico di valore inestimabile 
per l'incredibile varietà di piante e animali. Apparentemente classificabile 
come una cultura primitiva per la semplicità e la limitatezza dei mezzi a 



disposizione, quella degli indios dell'Amazzonia è in realtà una  proposta 
esistenziale che tiene in perfetto equilibrio il rispetto della natura circostante 
con le esigenza di sopravvivenza della popolazione. 

 
Synopsis 
The Amazonian Indians, living in the largest rainforest in the world, are a dying out population. 
Their land, a patrimony for the planet and humanity which is unfortunately endangered today, 
represents a biological treasure for its incredible variety of plants and animals. They might be 
apparently classified as a primitive culture for the simplicity and shortage of means, but in fact they 
provide a life model which has achieved a perfect balance between the respect of nature and 
survival needs. 
 
Il progetto 
Promosso da Iveco con l'obiettivo di stimolare le nuove generazioni a capire il valore delle 
differenze culturali, "Overland - il mondo nella scuola" avvicina studenti e insegnanti a popoli e 
culture lontane per esplorarle in tutta la loro ricchezza. Incontrare differenti realtà è infatti il primo 
passo per costruire un nuovo rapporto con il mondo, aperto alla diversità, sensibile all'uguaglianza. 
 
The Project 
Promoted by Iveco in order to encourage young generations to understand cultural differences, 
"Overland - the world at school" helps students and teachers to explore far away populations and 
cultures and discover their richness. Getting in touch with different realities is the first step forward 
to relate to the world in a new way, open to diversity and sensitive to equality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I POPOLI NATIVI DEL PERU' 
 
PEOPLE FROM PERU 
 
Italia/Italy, 2001, video, col., 13' 
 
Regia/Direction:  Overland, Il mondo della scuola 



Progetto didattico/Didactic project:  Iveco Educational Servizio Scuola 
Progetto generale/General project: La Fabbrica- Milano 
Filmati/Films: Trekking Interational Beppe Tenti- Milano 
Montaggio/Editing: Roberto Pinelli 
Testi/Scripts: Francesca Boggio Robutti 
Contatti/Contacts: Trakking International, via Boezio 2, 20145 Milano, Italy, ph. +39 02 33 60 
93 60, fax: +39 02 34 55 18, trekking.international@tin.it 
 
 
Sinossi 
Alla scoperta dei discendenti degli Incas, una delle civiltà precolombiane più avanzate. Esponenti di 
un impero che ha dominato per secoli l'intera regione, le comunità indigene delle Ande mantengono 
antiche tradizioni e usanze secolari, pur nella difficile convivenza con le logiche di un inevitabile 
progresso. A dispetto della povertà e della scarsità di risorse, la loro cultura mantiene la fierezza di 
un tempo. 
 
Synopsis 
This documentary leads us to discover the descendants of the Incas, one of the most advanced pre-
Columbian civilizations. Sons of an Empire which ruled over the whole region for centuries, the 
Andes native communities preserve their ancient traditions and customs, notwithstanding the 
difficult coexistence with the logic of inevitable progress. Despite their poverty and lack of means, 
their culture keeps all the pride it once had. 
 
Il progetto 
Promosso da Iveco con l'obiettivo di stimolare le nuove generazioni a capire il valore delle 
differenze culturali, "Overland -il mondo nella scuola" avvicina studenti e insegnanti a popoli e 
culture lontane per esplorarle in tutta la loro ricchezza. Incontrare differenti realtà è infatti il primo 
passo per costruire un nuovo rapporto con il mondo, aperto alla diversità, sensibile all'uguaglianza.  
 
The project 
Promoted by Iveco in order to encourage young generations to understand cultural differences, 
"Overland - the world at school" helps students and teachers to explore far away populations and 
cultures and discover their richness. Getting in touch with different realities is the first step forward 
to relate to the world in a new way, open to diversity and sensitive to equality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES GLANEURS ET LA GLANEUSE 
 
THE GLEANERS AND I 
 
GLI SPIGOLATORI E LA SPIGOLATRICE 
 
Francia/France, 2000, 35mm, col., 82' 
 
Regia/Director:  Agnès Varda 



Sceneggiatura/Screenplay:  Agnès Varda 
Fotografia/Photography:  Stéphane Krausz 
Montaggio/Editing:  Agnès Varda e Laurent Pineau 
Musica/Music:  Joanna Brurdowicz 
Interpreti/Cast:  Bodan Litnanski, Agnès Varda, Herself François Wertheimer   
Produzione/Production: Ciné-Tamaris, 88 rue Daguerre, 74014 Paris, France, ph.:+33 1 43 22 66 
00, fax:+33 43 21 75 00, cinetamaris@wanadoo.fr 
 
 
Sinossi 
Agnès Varda è in viaggio attraverso la Francia alla ricerca di senzatetto, robivecchi e accattoni che, 
per necessità o per scelta, nelle discariche si riforniscono di oggetti abbandonati da riutilizzare. 
Sono i nuovi spigolatori che si nutrono degli scarti del consumismo, proprio come una volta le 
popolane andavano nei campi alla ricerca di spighe di grano rimaste sul terreno dopo la mietitura. 
Tra di loro ci sono persone che da anni si cibano solo di rifiuti; improvvisati tecnici che creano 
elettrodomestici assemblando pezzi trovati alla discarica; artisti che si aggirano per le strade come 
tra le corsie di un supermercato in cerca dell'oggetto che fa per loro. La stessa regista si definisce 
una spigolatrice e riversa nel documentario le emozioni dei tempi passati in cui anche lei era 
costretta a confrontarsi con la precarietà. 
 
Synopsis 
Agnès Varda is travelling through France in search of tramps, junk dealers and beggars who, by 
choice or by necessity, live on the trash thrown away in dumps. They are today's gleaners, feeding 
on the waste of consumism, in the same way as once poor peasant women went into the fields to 
collect the grain left behind after the crops had been cut. Among them there are people that have 
been eating only garbage for years; improvized technicians making appliances by getting together 
all the bits and pieces they found in dumps; artists walking down the streets as if they were 
shopping in a supermarket. The director defines herself a gleaner too and pours into the film the 
emotions of past times when she had to face precariosuness. 
 
Biofilmografia 
Nata a Bruxelles nel 1928, prima di dedicarsi alla regia collabora con il Teatro Nazional Popolare di 
Parigi in veste di fotografa ufficiale. Il suo primo lavoro, La pointe courte (1954) è oggi valutato 
dalla critica come l'autentico antecedente della Nouvelle Vague. Con Cleo from five to seven (1961) 
si impone al pubblico internazionale proponendo i punti forti del suo stile: la narrazione inserita in 
una cornice documentaristica, un uso pratico e funzionale della fotografia, un profondo interesse per 
le questioni femminili. Con Le bonheur (1964) vince l'Orso d'Oro al Festival del Cinema di Berlino, 
mettendo in scena le difficoltà della vita domestica. Ma il suo film più efficace rimane Vagabond 
(1985), che le è valso il Leone d'oro al Festival del Cinema di Venezia. 
 
Biofilmography 
Born in Brussels in 1928, before becoming a film-maker she worked for the National Popular 
Theatre in Paris as a stage photographer. Her first work La pointe courte (1954) is now considered 
by the critics an antecedent of the Nouvelle Vague. She rose to fame with Cleo from five to seven 
(1961), which shows the pecular traits of her style: narration inserted into a documentary frame, a 
practical and functional use of photography, a keen interest in women's matters. In Le bonheur 
(1964), awarded win the Golden Bear at the Berlin Film Festival, she deals with the problems of 
domestic everyday life. But her most effective film is Vagabond (1985), awarded with the Golden 
Lion at Venice Festival.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
LITTLE LOVE STORY 
 
PICCOLA STORIA D'AMORE 
 
Italia/Italy, 1999, video, col., 1 
 
Regia/Director: Laura Bruni 
Sceneggiatura/Screenplay: Laura Bruni 
Fotografia/Photography: Laura Bruni e Manuela Caloisi 
Montaggio/Editing: Laura Bruni e Debora Longini 
Musica/Music:  Rite of spring,  Igor Stravinsky 
Produzione/Production: Accademia dell'Immagine 
Contatti/Contacts:  Laura Bruni, Via San benedetto 57, 09129 Cagliari, Italy, ph. +39 070 48 57 
26, fax. +39 070 48 57 26, aubrum@tin.it 
 
 
Sinossi 
Due coccinelle si innamorano a prima vista e cercano insieme di sfuggire alle grinfie di un ragno 
geloso e affamato. Si rincontrano in un luogo più sicuro, sotto lo sguardo vigile di un cactus, di un 
verme e di un pidocchietto delle piante. Finale a sorpresa. 
 
Synopsis 
Two ladybugs fall in love at first sight and try to run away from a jealous and hungry spider. They 
meet again in a safer place, under the watchful eye of a cactus, a worm and a little plant louse... 
Surprise ending. 
 
Biofilmografia 
La regista, di origine sarda, si occupa di cinema privilegiando gli studi di grafica, informatica, 
animazione. Little Love Story è il suo primo cortometraggio curato con la tecnica dell'animazione in 
plastilina. 
 
Biofilmography 
Laura Bruni comes from Sardinia. As a film-maker she privileges graphic design, computer science 
and animation. Little Love Story is her first short, where she has used the plasticine animation 
technique. 
 
Festival e premi/Festivals and awards 
Mention at the competition "Eppur si muove 99 Spot Killer", Biella, 1999 
3rd  Mestre Video Festival, children's videos section (Second prize) 
4th  Sebino Film Festival, experimental section (Third prize) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUCKY, RE DEL DESERTO 
 
RUNNING FREE 
 
Usa, 1999, 35mm, col., 81' 
 
Regia/Direction: Sergei Bodrov 
Sceneggiatura/Screenplay: Jean -Jacques Annaud e Jeanne Rosenberg 
Fotografia/Photography: Dan Laustsen 
Montaggio/Editing: Ray Lovejoy 
Musica/Music: Nicola Piovani 
Interpreti/Cast:  Chase Moore, Arie Verveen, Maria Geelbooi 
Produzione/Production:  Jean-Jacques Annaud 
Distribuzione italiana/Italian distribution: Columbia Tristar Italia 
 
 
Sinossi 
Nel 1914 Lucky viene alla luce su una nave a vapore che trasporta sua madre e altri cavalli da 
lavoro, in una città mineraria dell'Africa. Strappato alla madre poco dopo il loro arrivo e 
abbandonato a se stesso in un ambiente sconosciuto, il puledrino viene adottato da Richard, giovane 
stalliere rimasto orfano. A causa dell'avvicinarsi della guerra, Lucky rimane di nuovo solo, con 
nessun'altra alternativa se non quella di avventurarsi nel deserto. Le dure regole di vita imparate nel 
Kalahari lo trasformano in un magnifico e forte destriero. Con accanto la bella cavalla Beauty, è 
pronto adesso per diventare capobranco. 
 
Synopsis 
Lucky was born in 1914 on a steam boat shipping his mother and other packhorses to a mining 
town in Africa. Torn away from his mother soon after their arrival, the little colt is all alone in an 
unknown land. He is adopted by Richard, a young stable boy who is an orphan. But when the war 
approaches, Lucky is alone again and has no other chance but venturing into the desert. The strict 
rules he learnt in Kalahari make him a beautiful and strong horse. With the mare Beauty on his side, 
he is ready to become the herd leader. 



 
Biofilmografia 
Sergei Bodrov, nato in Russia, nel 1948, si è imposto al panorama cinematografico internazionale 
con il film Il prigioniero del Caucaso, per il quale ha ricevuto anche una candidatura all'Oscar. 
Girati all'interno dei confini russi e incentrati su tematiche sociali che riguardano il proprio paese, i 
suoi primi film, tra cui ricordiamo La libertà e il Paradiso (1989) sui gulag stalinisti, hanno 
ricevuto notevoli riconoscimenti in vari Festival cinematografici d'Europa. Dopo aver lavorato 
alcuni anni fuori dalla Russia, girando film come White King, Red Qeen (1992), ha fatto ritorno nel 
suo paese dove è rimasto coinvolto in  tumulti politici, che gli hanno ispirato I wanted to See 
Angels. 
 
 
 
Biofilmography 
 
Sergei Bodrov, born in Russia in 1948, rose to fame with the feature The Caucasus Prisoner for 
which he received a nomination for the Oscar. His first films, shot in Russia and dealing with his 
country's social issues, have received numerous awards in many European Film Festivals. One of 
them is Freedom and Heaven (1989), on Stalin's gulags  
After working abroad for a few years, directing films such as White King, Red Queen (1992), he 
went back to his country where he got caught in the political turmoil that inspired him I wanted to 
See Angels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUTTA COLPA DI VOLTAIRE 
 
LA FAUTE À VOLTAIRE 
IT'S ALL VOLTAIRE'S FAULT 
 
 
Francia/France, 2000, 35mm, col., 118' 
 
Regia/Director: Abdel Kechiche 
Sceneggiatura/Screenplay: Abdel Kechiche 
Fotografia/Photography: Dominique Brengulor e Marie-Emanuelle Spencer 
Montaggio/Editing: Annick Baly e Tina Baz Legal 
Interpreti/Actors: Sami Bouajila, Elodie Bouchez, Bruno Lochet 
Produzione/Production: Jean-Francois Lepetit,Flach Film 
Distribuzione italiana/Italian distribution: Mikado film 
 



 
Sinossi 
"Non ci sono immigrati clandestini. Ci sono soltanto uomini, donne, esseri umani che aspirano ad 
una vita migliore." Il regista sceglie di seguire il percorso di uno di questi uomini, occupandosi così 
del dramma degli esclusi nella società della globalizzazione, "cercando di rompere la distanza che 
tende a confinarci nelle nostre differenze e indifferenze". 
Jallel, un giovane tunisino, decide di tentare la fortuna in Francia, emigrando a Parigi come 
clandestino; associato alla figura di Candide, il personaggio di Voltaire, il protagonista dovrà alla 
fine prendere atto del fallimento dei propri sogni.  
 
Synopsis 
"There are no illegal immigrants. There are only men, women, human beings longing for a better 
life." The director follows an immigrant's journey, exploring the predicament of the people 
excluded from globalized society and "trying to break the distances that tend to confine us in our 
differences and indifferences". 
Jallel, a young Tunisian man, decides to go and try his fortune in France, emigrating to Paris as an 
illegal. As for Voltaire's Candide, the protagonist will finally have to confront the failure of his 
dreams. 
 
Biofilmografia 
Abdel Kechiche, nato a Tunisi nel 1960, prima di dedicarsi alla carriera di regista, fa numerose 
esperienze come attore di teatro e di cinema, ottenendo premi internazionali per il ruolo principale 
in Bezness di Nouri Bouzid. Con  è alla sua prima prova dietro la macchina da presa. 
 
Biofilmography 
Abdel Kechiche was born in Tunisi in 1960. Before directing he worked as a theatre and movie 
actor. He was awarded several international prizes for best actor in Nouri Bouzid's Bezness. It's all 
Voltaire's fault is his first work as a director.  
 
Festival e premi/Festivals and awards 
57th  Venice Film Festival ("Luigi De Laurentiis" First Film Prize; "ll cerchio non è rotondo. 
Cinema per la pace"  CinemAvvenire Prize) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIETTE OF THE HERBS 
 
JULIETTE DELLE ERBE 
 
Usa, 1998, 16mm, col., 75' 
 
 



Regia/Director: Tish Streeten 
Fotografia/Photography: Brian Danitz, William Rexer II 
Montaggio/Editing: Tish Streeten 
Suono/Sound: William Rexer II, Tish Streeten, Ann Streeten 
Musica/Music: Sarah Plant 
Interpreti/Actors: Tish Streeten (Narrator) 
Produzione/Production: Mabinogion Films 
Distribuzione/Distribution: Thomas Horton Associates 
Contatti/Contacts: Thomas Horton Associates, 408 Bryant Circle, Suite K, 93023, Ojai, 
California, USA, ph. +1 805 64 67 866, fax +1 805 64 63 600 
 
Sinossi 
Juliette de Bairacli Levy, erborista rinomata a livello mondiale, scrittrice, pioniera della medicina 
veterinaria olistica, per più di 60 anni ha vissuto con zingari, nomadi e contadini di tutto il mondo, 
imparando così le arti curative di popolazioni a contatto con la natura. Le tanto amate, ed ora 
classiche, erbe medicinali di Juliette, preparate per animali e bambini, sono state di ispirazione per 
la rinascita attuale della scienza erboristica e della cura olistica degli animali. La storia della 
straordinaria vita di Juliette è colorata e entusiasmante come la sua ricca conoscenza delle erbe. 
 
Synopsis 
Juliette de Bairacli Levy -world-famous herbalist, writer, pioneer of holistic veterinary medicine- 
lived for over 60 years with gypsies, nomads and peasants all over the world, learnig the natural 
curative art of those populations. Her so much loved and now classical herbal remedies, prepared 
for children and animals, have fostered the current revival of herbal medicine and holisitc treatment 
for animals. Juliette's extraordinary life is colourful and exciting, like her knowledge of herbs. 
 
Biofilmografìa 
Tish Streeten è nata e cresciuta a Oxford in Inghilterra. Ha studiato scienze agrarie all’Università di 
North Wales e ha in seguito deciso che poteva imparare di più dal lavoro pratico sul campo. Nei 
successivi dieci anni ha lavorato in tutta Europa ed America come contadina, giardiniera, 
raccoglitrice di frutta ed erborista. Nel 1979 ha lavorato con Danilo Dolci in Sicilia come 
giardiniera per il Centro Studi e Iniziative. Ha studiato cinema per un anno alla New York 
University con George Stoney e Brian Winston e poi, per più di quindici anni, ha diretto 
documentari. 
 
Biofilmography 
Tish Streeten was born and raised in Oxford (England). She studied agricultural science at North 
Wales University but decided she could learn more from practical experience. In the following ten 
years she worked all over Europe and America as a peasant, gardener, fruit picker and herbalist. In 
1979 she worked as a gardener for Danilo Dolci's Centro Studi e Iniziative in Sicily. Then she 
studied cinematography with George Stoney and Brian Winstonfor at New York University for a 
year. She has been directing documentaries for over fifteen years. 
 
Festival e premi/Festivals and awards 
Amsterdam International Documentary Festival 1998 
Seattle International Festival, Women's Cinema section (Prize for best documenatry) 
New York Women's Film and TV Festival 199 (Female Eye section) 
EarthVision Festival 1999 (Prize for best film) 
 
 
 



SOTTERRANEI DELLA MEMORIA 
 
MEMORY UNDERGROUNDS 
 
Italia, 2001, video, col., 40' 
 
Regia/Director: Davide di Lernia; Alessandro Tannoia 
Fotografia/Photography: Tony di Lernia,  Barbara Gay 
Montaggio/Editing: Davide di Lernia 
Voce/Voice over: Gianni Milano 
Testi/Scripts: Allen Ginsberg 
Contatti/Contacts: Alessandro Tannoia,. alxtnx@interfree.it 
 
Sinossi 
Un documentario difficilmente catalogabile: composto di pellicole girate all’inizio degli anni ’70, è 
stato sonorizzato con interviste e testi che risalgono a quello stesso periodo. L'opera riscopre 
momenti, volti e azioni per giungere al significato più autentico di alcuni luoghi ora divenuti mete 
del turismo di massa, colpevole di aver praticamente annullato il turismo autonomo, cancellando la 
sacralità dei luoghi e l’esplorazione cognitiva del territorio. La scelta sonora è invece un tentativo di 
riprodurre atmosfere e sensazioni che hanno scandito il ritmo di un altro modo di viaggiare. 
 
Synopsis 
A documentary which is difficult to classify. It is a collage of films shot in the early '70s with a 
soundtrack made of interviews and texts belonging to the same period. By retracing moments, faces 
and gestures, this work revives the true meaning of some places which have become attractions for 
mass tourism. The point is that mass tourism has killed the taste for independent travelling and, 
consequently, the sacrality of places and the cognitive exploration of the territory. The choice of the 
soundtrack is an attempt to recreate the atmosphere and sensations that accompanied the old way of 
travelling.  
 
Biofilmografia 
Alessandro Tannoia, regista, ha realizzato tra gli altrii: Via da qui (1993), Senza tempo (1994), La 
Mole rovesciata (1995), Un sottile velo (1995), Una casa poco solida (1996), OGR-Zona gialla, 
(1996),  Dora svelata  (1998),  Torino-una città da scoprire  (2000). 
 
Davide di Lernia 
Tra le sue opere: Welcome  (1991), L’idraulico  (1992), Grosso quanto un mandarino (1993).  Per 
la televisione ha invece realizzato: Frame  (1995-1996), L’occhio di Lele (1997-1998).  
 
Biofilmography 
Alessandro Tannoia 
He has directed numerous films including Via da qui (Away from here, 1993), Senza tempo 
(Timeless, 1994), La Mole rovesciata (The Mole upside down, 1995), Un sottile velo (A thin veil, 
1995), Una casa poco solida (Not a Solid House 1996), OGR-Zona gialla, (OGR-Yellow Zone, 
1996),  Dora svelata  (Unveiled Dora, 1998),  Torino-una città da scoprire  (Turin-a city to 
discover, 2000). 
 
Davide di Lernia  
His works as a film-maker include: Welcome (1991), L’idraulico (The Plumber, 1992), Grosso 
quanto un mandarino (As Big as a Mandarin Orange, 1993). For television he realized Frame 
(1995-1996), L’occhio di Lele (Lele's eye, 1997-1998).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEZA/FËMIJËT 
 
CHILDREN, KOSOVO 2000 
  
BAMBINI, KOSOVO 2000 
 
Ungheria/Hungary, 2001, 35mm, b/n-col., 90' 
 
Regia/Director: Ferenc Moldoványi 
Fotografia/Photography: András Nagy  
Montaggio/Editing: Márta Révész 
Suono/Sound: Istvan Sipos 
Musica/Music: Tibor Szemzõ 
Produzione/Production: Ferenc Moldoványi Engram Film 
Coproduzione/Coproduction: Hungarian Television con la partecipazione di RTBF (televisione 
belga) 
Con il supporto di/Sponsored by: Soros Documentary Fund (OSI-New York), UNICEF, Unesco,  
National Radio and Television Commission, Motion Pictures Public Foundation of Hungary, Kodak 
Hungary 
Contatti/Contacts: Engram Film, Cseresznye 58, H-1112 Budapest, Hungary, ph/fax +36 1 24 93 
805, eengram@c3.hu 
 
Sinossi 
Kosovo, primavera 2000. L’inverno è finito, ma solo in senso strettamente meteorologico. Rovine e 
dolore. Sulla terra appena sfiorata dal sole, ovunque devastazione. Ferite che non guariranno mai, 
gesti incerti di un nuovo inizio, paradossi in bianco e nero, mentre immagini infrante irrompono 
colorate dalla memoria. Due parole: deca e fëmijët, significano entrambe "bambino", ma in serbo e 
in albanese e non trovano spazio nell’irrazionale dizionario della guerra. I bambini sono senza 
dubbio le vittime più indifese di un scontro alimentato dall'odio. Besarta, Violeta e Edmond, 
Valdrim, Milijana e Jelena sono bambini serbi e albanesi. Il film racconta le loro storie in bianco e 
nero, con immagini a colori in Super 8 filmate dai bambini stessi. 
 
Synopsis 
Kosovo, Spring 2000. Winter is over, but only in a meteorological sense. Rubble and grief. 
Devastation everywhere on the earth grazed by the sun. Wounds that will never heal, uncertain 
movements of a new beginning, black and white paradoxes, while broken colour images emerge 



from memory. Two words, deca e fëmijët, mean "child" in Serbian and Albanian, but they can't find 
space in the irrational war vocabulary. No doubt children are the most defenceless victims of a fight 
fomented by hatred. Besarta, Violeta and Edmond, Valdrim, Milijana and Jelena are respectively 
Serbian and Albanian. The film tells their black and white stories interspersed with some colour 
Super 8 images filmed by the children themselves. 
 
Biofilmografia 
Ferenc Moldoványi nasce a Debrecen nel 1960. Dal 1982 al 1986 lavora come assistente alla regia 
presso il Pannonia Film Studios. Dal 1987 al 1990 studia a Budapest, presso l’Academy of Drama 
and Film. Trascorre un anno a Parigi per studiare alla Louis Lumière Film School e pubblica dei 
saggi sulla prestigiosa rivista cinematografica francese CinémAction. Diplomatosi in regia, realizza 
alcuni documentari televisivi. Nel 1995 fonda una casa di produzione,  la Engram Film.  
 
Biofilmography 
Fernc Moldoványi was born in Debrecen in 1960. From 1982 to 1986 he works as an assistant 
director for the Pannonia Film Studios. From 1987 to 1990 he studies at the Drama and Film 
Academy in Budapest. For one year he studies at the Louis Lumière Film School in Paris and 
publishes several articles in the prestigious review CinémAction. After getting a degree in Direction 
he makes some TV documentaries. In 1995 he founds the production company Engram Film.  
 
Festival e premi/Festivals and awards 
51st Berlin International film Festival (31st Forum of the New Cinema Prize) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHORES OF SILENCE   
 
COSTE DEL SILENZIO 
 
India, 2000, video, col. 24' 
 
Regia/Director: Mike H. Pandey 
Sceneggiatura/Screenplay: Shibani Chaudhury 
Narrazione/Voice over: Mike Pandey; Shibani Chaudhury 
Montaggio/Editing: Rita Banerjl 
Musica/Music: Arjun Sen 
Produzione/Production: Wildelife 
Contatti/Contacts: Mike H. Pandey, Riverbank Studios, New Delhi, India, ph./fax +91 11 62 16 
508, rvbanks@giasdl01.vsnl.net.in 
 



Sinossi 
A dieci anni Mike Pandey partì dall’Africa per raggiungere l’India, suo paese d’origine. Durante il 
viaggio fu ipnotizzato da enormi creature che nuotavano accanto alla sua nave. Quasi quarant’anni 
dopo, il loro ricordo è ancora talmente forte da spingerlo a cercarle. Il regista viaggia con il suo 
team lungo l’intera costa del Gujarat alla ricerca di quei grandi pesci, riuscendo ad avvistarli solo 
dopo un anno. Ma la scena che gli si presenta è tragicamente differente: essi non nuotano più liberi 
nell’Oceano come nei suoi ricordi, vengono cacciati e uccisi. Shores of silence focalizza 
l’attenzione sul massacro di una specie marina la cui sopravvivenza è resa già difficile da un tipo di 
riproduzione molto lenta; per questo propone l’introduzione di leggi che ne bandiscano il 
commercio in India, trovando però valide alternative a una comunità che ha nella pesca la sua unica 
risorsa economica.  
 
Synopsis 
When Mike Pandey was ten, he left Africa to go to India, his country of origin. During the journey 
he was hypnotized by enourmous creatures swimming near the ship. Forty years later that memory 
is so strong that it urges him to look for them. The director and his team sail along the Gujarat coast 
in search of those big fishes. He will see them only one year later. But the scene facing him is 
tragically different. They don't swim freely in the ocean, as he remembered: they are hunted and 
killed. Shores of Silence focuses on the massacre of whalesharks, a species whose survival is 
already made difficult by their very slow reproduction. For this reason he proposes to pass laws 
forbidding their commerce in India, but he also suggests valid alternatives for a community living 
mainly on fishing. 
 
Biofilmografia 
Mike H. Pandey, regista e ambientalista, nasce a Nairobi, Kenya. Studia regia in Gran Bretagna e 
ritorna in India il suo paese d’origine, nel 1970. A New Delhi fonda i Riverbank Studios e collabora 
alla creazione del Jamia Milia Mass Communication Centre. Negli ultimi anni alcuni suoi film 
hanno ottenuto riconoscimenti internazionali. Questi alcuni dei suoi lavori più recenti: Food for 
Tomorrow (1992-93), The Last Migration (1994-95), Honey Hunters of the Blue Mountains (2000). 
 
Biofilmography 
Mike H. Pandey, director and environmentalist, was born in Nairobi, Kenya. He studies direction in 
Great Britain and goes back to India, his country of origin, in 1970. He founds the Riverbank 
Studios in New Delhi, and collaborates to the creation of the Jamia Milia Mass Communication 
Centre. In the last few years his works have obtained international awards. These are some of his 
most recent films: Food for Tomorrow (1992-93), The Last Migration (1994-95), Honey Hunters of 
the Blue Mountains (2000). 
 
 
Festival  e premi 
Shores of Silence  ha vinto il  Green Oscar, Panda Award, al Wildscreen Festival di Bristol, Regno 
Unito.. 
 
Festivals and awards 
Shores of Silence won the Green Oscar, Panda Award, at the Bristol Wildscreen Festival. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
SAFE 
 
SALVA 
 
 
USA, 1995, 35mm, col., 121' 
 
Regia/Director: Todd Haynes 
Sceneggiatura/Screenplay: Todd Haynes 
Fotografia/Photography: Alex Nepomniaschy 
Montaggio/Editing: James Lyons 
Suono/Sound: Missy Cohen, Neil Danziger, Daniel Falcone, Marlena Grzaslewicz, Elliot 
Jacobson, Tony Martinez, David Novack, Tim O'Shea, V.Renee Taylor 
Musica/Music: Brendan Dolan, Ed Tomney 
Interpreti/Actors: Julianne Moore, Peter Friedman, Xander Berkeley, Susan Norman, Kate 
McGregor Stewart, Mary Carver, Steven Gilbord, April Grace, Peter Crombie, Ronnie Farer, Jodie 
Markell, Lorna Scott, James LeGross, Dean Norris  
Produzione/Production: Christine Vachon, Lauren Zalaznick per la Chemical Films-Good 
Machine 
Kardana-, Channel Four Films e Arnold Semler 
Distribuzione/Distribution:  Lucky Red 
 
 
Sinossi 
Safe è stato definito, con l'approvazione del regista Todd Hayness, "un horror dell'anima". 
Carol (Julianne Moore), una donna dell’alta borghesia americana, tutta aerobica, parrucchiere e 
insipido matrimonio, un giorno si ammala di una malattia sorprendentemente diffusa negli USA, 
definita “allergia al ventesimo secolo” o “malattia ambientale”. Questo male causato 
dall’inquinamento dell’ambiente, dai prodotti chimici che si accumulano nel nostro corpo fino a 
comprometterne il sistema immunitario, fa sì che Carol non riesca più a vivere in mezzo alla gente, 
non sopportando nulla di tossico: il fumo delle sigarette, i gas di scarico, la stessa aria. La malattia 
pare quasi inguaribile, poi, accanto al malessere fisico, affiorano in Carol i primi segni di un disagio 
psicologico. Il suo corpo e la sua mente, ripristinando un dimenticato legame inscindibile, 
reagiscono all’intossicazione quotidiana scatenando una crisi  violenta, nella quale verranno 
coinvolte anche le persone a lei più vicine. 
 
Synopsis 
Safe has been defined, with Todd Hayness's approval, "a horror of the soul". 
One day Carol (Julianne Moore), an upper class American woman all aerobics, hair stylist and dull 
marriage, finds out she has caught a disease which is surprisingly widespread in the USA: the 
"allergy to XX century" or "environmental disease". It is caused by pollution, that is by chemical 
products which accumulate in our body until they damage our immune system. The result is that 
Carol cannot live among people any longer, since she cannot stand anything toxic: cigarette smoke, 
car fumes, the air itself. There seem to be no remedies for this disease and Carol begins to develop 
the first signs of psychological uneasiness together with physical illness. Mind and body, restoring a 



too often forgotten bond, react to the daily intoxication with a violent crisis, which will affect her 
family and friends too. 
 
Biofilmografia 
Laureatosi in arte e semiotica alla Brown University, Hayness si trasferisce a New York. Qui 
comincia la sua carriera di regista e dopo Superstar, un cortometraggio molto discusso, esce Poison 
il suo primo lungometraggio che vince il Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival. Il 
film successivo è Safe (1995), da molti considerato uno dei migliori dell’anno. Nel suo lavoro più 
recente Velvet Goldmine (1999) Hayness mette in scena il suo amore per il glam rock; una scelta 
stilistica Anni 60-70 per raccontarci l’ascesa e la caduta di un'immaginaria rock star.  
 
Biofilmography 
After graduating in art and semiotics from Brown Universty, Todd Hayness moved to New York. 
His career as a film director began with Superstar, a much discussed short, followed by his first full 
length feature Poison, which was awarded Jury Special Prize at the Sundance Film Festival. His 
next film Safe (1995) is considered by the critics one of the best of the year. His latest work Velvet 
Goldmine(1999) shows Hayness's love for glam rock: set in the '60s-'70s, it tells the rise and fall of 
a rock star.  
 
 
 
 
 
 
L'INCREDIBILE VOLO 
 
FLY AWAY HOME 
 
 
Canada, 1996, 35mm, col., 110' 
 
Regia/Director:  Carroll Ballard 
Sceneggiatura/Screenplay: Bill Lishman 
Fotografia/Photography: Caleb Deschanel 
Montaggio/Editing: Nicholas C. Smith 
Musica/Music:  Mark Isham 
Interpreti/Actors: Anna Paquin, Jeff Daniels, Dana Delaney 
Produzione/Production:  Carol Bolum 
Distribuzione/Distribution: Columbia Tristar 
 
Sinossi 
Una tredicenne, rimasta orfana di madre, va a vivere con il padre in una fattoria isolata del Canada, 
dove trova un nido abbandonato di oche selvatiche. Attraverso di una rudimentale incubatrice, 
riesce a far schiudere le uova e diventa così la madre adottiva dei pulcini. Per insegnare loro la rotta 
migratoria verso sud, intraprende un avventuroso viaggio con un velivolo ultraleggero 
accompagnandole per tutto il tragitto dal Canada alla Florida. La primavera prossima le oche 
saranno in grado di ritrovare la strada verso casa.  
Il film è ispirato a un fatto realmente accaduto, quello di Bill Lishman che insegnò agli uccelli 
selvatici come volare su rotte più sicure durante le loro migrazioni. 
  
Synopsis 



After her mother's death, a 13 year old girl goes to live with her father in an isolated farm in 
Canada, where she finds an abandoned nest of wild geese. Thanks to a rudimentary incubator she 
can make the eggs hatch and becomes the chicks' foster mother. Then she ventures into an 
extraordinary flight on an ultra-light aircraft to teach them the migratory route southwards. She 
accompanies them all the way from Canada to Florida. Next Spring the geese will be able to find 
their way back home. 
The film tells the real story of Bill Lishman, who taught wild birds how to fly on safer routes during 
migrations. 
 
Biofilmografia 
Carroll Ballard nasce a Los Angeles nel 1937. Nella sua produzione, intensa è l'attenzione per la 
relazione che lega l'uomo con la natura. All'inizio della carriera registica, l'interesse per il 
documentario si concretizza nella collaborazione con la U.S.Information Agency, per la quale gira 
Harverst (1996), che ottiene una nomination agli Oscar. Grazie alla popolarità raggiunta nel settore, 
Francis Ford Coppola gli offre la regia di The Black Stallion (1979). In seguito gira Never Cry Wolf 
(1983), basato sullo studio del comportamento dei lupi di Farley Mowat's; Wind (1992) e il recente 
The Cruelest Winter (2001). Pauline Kael ha scritto: "la sua visione del paesaggio naturale è così 
intensa che sembra di toccare ciò che invece viene solo fatto vedere". 
 
Biofilmography 
Carroll Ballard was born in Los Angeles in 1937. Many of her works deal with the relationship 
between man and nature. At the beginning of her career, she has a chance to develop her interest in 
documentaries by collaborating with the U.S. Information Agency, for which she directs Harvest 
(1996), nominated for the Oscar. She consequently rises to fame and Francis Ford Coppola offers 
her the direction of The Black Stallion (1979). Then she shoots Never Cry Wolf (1992), based on 
Farley Mowat's studies on wolves' behaviour; Wind (1992) and recently The Cruelest Winter 
(2001). Pauline Kael writes: "Her view of natural lanscape is so intense that it gives us the 
impression of touching what we can only see." 
 
 
BENVENUTO IN SAN SALVARIO 
 
WELCOME TO SAN SALVARIO 
Italia/Italy, 1999, video, col., 26' 
 
Regia/Director: Enrico Verra 
Sceneggiatura/Screenplay: Enrico Verra e Marco Ponti  
Fotografia/Photography: Gherardo Gossi 
Montaggio/Editing: Valentina Girodo 
Musica/Music: Subsonica, Jambour, Paolone Aka's choice 
Produzione/Production: Dune e Associati srl 
Contatti/Contacts: Roberto Buttifarro, Aka Arold, Torino, Italy,  ph. +39 011 81 95 69 
 
Sinossi 
A San Salvario, quartiere torinese di immigrati, un fotografo disoccupato si adatta a lavorare per gli 
extracomunitari desiderosi di inviare, alla famiglia e agli amici dei paesi di provenienza, foto che 
testimonino il loro successo in Italia. Infatti, perso il lavoro di fotografo di cronaca nera per un 
giornale cittadino, rimasto senza soldi, il protagonista troverà più solidarietà tra la popolazione 
straniera di San Salvario, che presso i suoi concittadini torinesi, che dal contatto multietnico 
sembrano saper trarre solo vantaggi economici. 
 



Synopsis 
In San Salvario, the area in Turin with the largest number of immigrants, an unemployed 
photographer adapts himself to working for them. They are eager to send their families and friends 
at home pictures proving their success in Italy. After being fired from the local newspaper and 
practically penniless, the protagonist gets more sympathy from the San Salvario foreign people than 
from his fellow citizens, who seem to be only interested in the profit they can make with multi-
ethnic contacts. 
 
Biofilmografia 
 
Enrico Verra, nato a Torino nel 1962, si è laureato in Storia e Critica del Cinema con un tesi su 
Monte Hellman. Tra i suoi film, molti dei quali prendono in considerazione la realtà sociale del 
territorio in cui vive, ricordiamo: You gotta move (1989), Italo (1990), Real Falchera F.C. (1991), 
Il signor Rossi prese il fucile (1994) e No Man's Land (1995).  
 
Biofilmography 
Enrico Verra was born in Turin in 1962. He graduated in History of the Cinema with a final 
dissertation on Monte Hellman. Many of his films deal with the social reality of the territory he 
lives in. He directed: You gotta move (1989), Italo (1990), Real Falchera F.C. (1991), Il signor 
Rossi prese il fucile (1994) e No Man's Land (1995). 
 
Festival e premi/Festivals and awards 
European Felix Oscar for best short film at the Berlin Film Festival 1999 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERIN BROCKOVICH 
 
 
Usa, 2000, 35mm, col., 130' 
 
Regia/Director: Steven Soderbergh 
Sceneggiatura/Screenplay: Susannah Grant 
Fotografia/Photography: Ed Lachman 
Montaggio/Editing: Anne V. Coates 
Musica/Music: Thomas Newman 
 



Interpreti/Cast: Julia Roberts, Aaron Eckhart, Albert Finney 
Produzione/Production: Danny De Vito, Michael Shamberg e Stacey Sher- Jersey Films 
Distribuzione italiana/Italian distribution: Columbia Tristar Italia 
 
Sinossi 
Il film racconta la vera storia di Erin Brockovich, una giovane madre che si trova a combattere 
contro la PG&E, grossa industria che con i suoi scarichi ha inquinato le falde acquifere di una 
cittadina americana, generando malattia e morte tra gli abitanti. Grazie ad un lavoretto ottenuto 
presso lo studio legale di un amico, Erin scopre l'anomala presenza di analisi mediche all'interno del 
fascicolo riguardante l'azienda; cerca allora di convincere i malati a costituirsi parte civile nel 
processo, raccogliendo gradatamente l'adesione di tutta la cittadinanza.  Grazie al suo intervento, la 
PG&E viene costretta a smettere l'utilizzo del cromio nei compressori dei propri stabilimenti e a 
risarcire economicamente gli interessati. 
 
Synopsis 
The film narrates the real story of Erin Brockovich, a young mother fighting against PG&E, a big 
industry whose waste has polluted the water bearing stratum of an American town causing many 
deaths and diseases among its residents. Thanks to her job at a friend's legal office, Erin 
unexpectedly discovers some medical analyses in the company's file. She tries to convince the 
victims to institute a civil action in the trial, and gradually all the people accept. Thanks to her 
intervention PG&E is forced to stop using chromium in the factory compressors and to refund the 
residents. 
 
Biofilmografia 
Steven Soderbergh nasce ad Atlanta nel 1963. Si dedica alla carriera cinematografica mettendosi 
alla prova in tutti i campi: vanta, infatti, esperienze come regista, produttore, sceneggiatore, 
montatore, direttore della fotografia e anche attore. Tra i suoi film ricordiamo Sesso, bugie e 
videotape (1989), Palma d'oro al Festival di Cannes, che lo ha lanciato all'attenzione del pubblico, 
Out of Sight (1998) con le superstars George Clooney e Jennifer Lopez, e il recentissmo Traffic. 
 
Biofilmography 
Steven Sodebergh was born in Atlanta in 1963. He has been working in the film industry in many 
different roles: as a director, producer, screenwriter, editor, photography director, and also actor. 
His films include Sex, lies and videotapes (1989), Golden Palm at Cannes, which gave him fame; 
Out of Sight (1998) starring George Clooney and Jennifer Lopez, and the recent Traffic. 
 
Festival e premi/Festivals and awards 
Oscar for best film in 2001. Best Film, Best actress (Julia Roberts) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
GALLINE IN FUGA 
 
CHICKEN RUN 
 
Gran Bretagna/UK, 2000, 35mm col., 84' 
 
Regia/Director:  Nick Park e Peter Lord  
Sceneggiatura/Screenplay:  Nick Park e Peter Lord  
Fotografia/Photography: Dave Alex Riddett 
Montaggio/Editing: Mark Solomon 
Musica/Music: John Powell 
Animazione/Animation:Loyd Price 
Produzione/Production: David Sproxton 
Distribuzione italiana/Italian distribution: Uip 
 
 
Sinossi 
Intrappolato in un recinto di fil di ferro, un gruppo di galline lotta per la sopravvivenza cercando di 
non perdere la dignità. All'interno dell'allevamento, la terribile Mrs. Tweedy pretende un numero 
sempre maggiore di uova, minacciando di eliminare quelle galline che non si rivelino all'altezza 
della produzione. L'unica speranza è la fuga, progetto alimentato dall'arrivo dell'aitante galletto 
Rocky, che, per darsi delle arie, promette alle altre galline di insegnar loro a volare. Ma nemmeno 
Rocky, atterrato in quel recinto perché sparato dal cannone di un circo, sembra essere la risposta 
giusta. Le galline dovranno farcela da sole, riscattando la loro specie dal luogo comune che le vuole 
animali poco intelligenti.  
 
Synopsis 
Trapped in an iron wire fence, a group of hens fights for survival trying not to lose their dignity. 
Inside the farm terrible Mrs Tweedy wants more and more eggs, threatening to eliminate those hens 
who will not be up to production. The only hope left is running away, a plan encouraged by the 
vigorous cock Rocky, who promises he will teach them how to fly. But even Rocky, landed in the 
farm yard after being shot by a circus cannon, doesn't seem able to solve their problems. The hens 
will have to do everything on their own, freeing their species from the common belief that chickens 
are not intelligent. 
 
Biofilmografia 
Il geniale autore e regista Nick Park, che in questo film è aiutato da Peter Lord, ha già al suo attivo 
tre premi Oscar grazie ai cortometraggi Creature Comforts (1990), The Wrong Trousers (1993) e A 
Close Shave (1995), prodotti dalla Aardman e inseriti in Wallace & Gromit, un'antologia di 
capolavori con protagonisti fatti di plastilina.  Questo è il primo lungometraggio animato, che vede 
la luce dopo tre anni e mezzo di lavoro in un enorme capannone appositamente realizzato dalla 
Dreamworks di Steven Spielberg. 
 
Biofilmography 
Ingenious author and director Nick Park, helped in this film by Peter Lord, has already been 
awarded three Oscars for his shorts Creature Comforts (1990), The Wrong Trousers (1993) and A 
Close Shave (1995), produced by Aardman and included in Wallace & Gromit, an anthology of 



masterpieces whose protagonists are made of plasticine. This is his first animated full length film, 
finished after three and a half years' work in a huge hangar built by Steven Spielberg's Dreamworks 
on purpose.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLI INDIOS DELL'AMAZZONIA 
 
INDIANS FROM AMAZONIA 
 
Italia/Italy, 2001, video, col., 13' 
 
Regia/Direction: Overland, il mondo della scuola 
Progetto didattico/Didactic project:   Iveco Educational Servizio Scuola 
Progetto generale/General project:  La Fabbrica- Milano 
Filmati/Films:  Trekking Interational Beppe Tenti- Milano 
Montaggio/Editing:  Roberto Pinelli 
Testi/Scripts: Francesca Boggio Robutti 
Contatti/Contacts:  Trakking International, via Boezio 2, 20145 Milano, Italy,  ph. +39 02 33 693 
60, fax:+39 02 34 55 18, trekking.international@tin.it 
Sinossi 
Abitanti della foresta pluviale più estesa del mondo, gli indios sono fra i popoli in pericolo di 

estinzione. La loro terra, patrimonio del pianeta e dell'umanità, oggi 
purtroppo in pericolo, rappresenta un tesoro biologico di valore inestimabile 
per l'incredibile varietà di piante e animali. Apparentemente classificabile 
come una cultura primitiva per la semplicità e la limitatezza dei mezzi a 
disposizione, quella degli indios dell'Amazzonia è in realtà una  proposta 
esistenziale che tiene in perfetto equilibrio il rispetto della natura circostante 
con le esigenza di sopravvivenza della popolazione. 

 
Synopsis 
The Amazonian Indians, living in the largest rainforest in the world, are a dying out population. 
Their land, a patrimony for the planet and humanity which is unfortunately endangered today, 
represents a biological treasure for its incredible variety of plants and animals. They might be 
apparently classified as a primitive culture for the simplicity and shortage of means, but in fact they 
provide a life model which has achieved a perfect balance between the respect of nature and 
survival needs. 
 



Il progetto 
Promosso da Iveco con l'obiettivo di stimolare le nuove generazioni a capire il valore delle 
differenze culturali, "Overland - il mondo nella scuola" avvicina studenti e insegnanti a popoli e 
culture lontane per esplorarle in tutta la loro ricchezza. Incontrare differenti realtà è infatti il primo 
passo per costruire un nuovo rapporto con il mondo, aperto alla diversità, sensibile all'uguaglianza. 
 
The Project 
Promoted by Iveco in order to encourage young generations to understand cultural differences, 
"Overland - the world at school" helps students and teachers to explore far away populations and 
cultures and discover their richness. Getting in touch with different realities is the first step forward 
to relate to the world in a new way, open to diversity and sensitive to equality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I POPOLI NATIVI DEL PERU' 
 
PEOPLE FROM PERU 
 
Italia/Italy, 2001, video, col., 13' 
 
Regia/Direction:  Overland, Il mondo della scuola 
Progetto didattico/Didactic project:  Iveco Educational Servizio Scuola 
Progetto generale/General project: La Fabbrica- Milano 
Filmati/Films: Trekking Interational Beppe Tenti- Milano 
Montaggio/Editing: Roberto Pinelli 
Testi/Scripts: Francesca Boggio Robutti 
Contatti/Contacts: Trakking International, via Boezio 2, 20145 Milano, Italy, ph. +39 02 33 60 
93 60, fax: +39 02 34 55 18, trekking.international@tin.it 
 
 
Sinossi 
Alla scoperta dei discendenti degli Incas, una delle civiltà precolombiane più avanzate. Esponenti di 
un impero che ha dominato per secoli l'intera regione, le comunità indigene delle Ande mantengono 



antiche tradizioni e usanze secolari, pur nella difficile convivenza con le logiche di un inevitabile 
progresso. A dispetto della povertà e della scarsità di risorse, la loro cultura mantiene la fierezza di 
un tempo. 
 
Synopsis 
This documentary leads us to discover the descendants of the Incas, one of the most advanced pre-
Columbian civilizations. Sons of an Empire which ruled over the whole region for centuries, the 
Andes native communities preserve their ancient traditions and customs, notwithstanding the 
difficult coexistence with the logic of inevitable progress. Despite their poverty and lack of means, 
their culture keeps all the pride it once had. 
 
Il progetto 
Promosso da Iveco con l'obiettivo di stimolare le nuove generazioni a capire il valore delle 
differenze culturali, "Overland -il mondo nella scuola" avvicina studenti e insegnanti a popoli e 
culture lontane per esplorarle in tutta la loro ricchezza. Incontrare differenti realtà è infatti il primo 
passo per costruire un nuovo rapporto con il mondo, aperto alla diversità, sensibile all'uguaglianza.  
 
The project 
Promoted by Iveco in order to encourage young generations to understand cultural differences, 
"Overland - the world at school" helps students and teachers to explore far away populations and 
cultures and discover their richness. Getting in touch with different realities is the first step forward 
to relate to the world in a new way, open to diversity and sensitive to equality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES GLANEURS ET LA GLANEUSE 
 
THE GLEANERS AND I 
 
GLI SPIGOLATORI E LA SPIGOLATRICE 
 
Francia/France, 2000, 35mm, col., 82' 
 
Regia/Director:  Agnès Varda 
Sceneggiatura/Screenplay:  Agnès Varda 
Fotografia/Photography:  Stéphane Krausz 
Montaggio/Editing:  Agnès Varda e Laurent Pineau 
Musica/Music:  Joanna Brurdowicz 
Interpreti/Cast:  Bodan Litnanski, Agnès Varda, Herself François Wertheimer   
Produzione/Production: Ciné-Tamaris, 88 rue Daguerre, 74014 Paris, France, ph.:+33 1 43 22 66 
00, fax:+33 43 21 75 00, cinetamaris@wanadoo.fr 
 
 
Sinossi 
Agnès Varda è in viaggio attraverso la Francia alla ricerca di senzatetto, robivecchi e accattoni che, 
per necessità o per scelta, nelle discariche si riforniscono di oggetti abbandonati da riutilizzare. 



Sono i nuovi spigolatori che si nutrono degli scarti del consumismo, proprio come una volta le 
popolane andavano nei campi alla ricerca di spighe di grano rimaste sul terreno dopo la mietitura. 
Tra di loro ci sono persone che da anni si cibano solo di rifiuti; improvvisati tecnici che creano 
elettrodomestici assemblando pezzi trovati alla discarica; artisti che si aggirano per le strade come 
tra le corsie di un supermercato in cerca dell'oggetto che fa per loro. La stessa regista si definisce 
una spigolatrice e riversa nel documentario le emozioni dei tempi passati in cui anche lei era 
costretta a confrontarsi con la precarietà. 
 
Synopsis 
Agnès Varda is travelling through France in search of tramps, junk dealers and beggars who, by 
choice or by necessity, live on the trash thrown away in dumps. They are today's gleaners, feeding 
on the waste of consumism, in the same way as once poor peasant women went into the fields to 
collect the grain left behind after the crops had been cut. Among them there are people that have 
been eating only garbage for years; improvized technicians making appliances by getting together 
all the bits and pieces they found in dumps; artists walking down the streets as if they were 
shopping in a supermarket. The director defines herself a gleaner too and pours into the film the 
emotions of past times when she had to face precariosuness. 
 
Biofilmografia 
Nata a Bruxelles nel 1928, prima di dedicarsi alla regia collabora con il Teatro Nazional Popolare di 
Parigi in veste di fotografa ufficiale. Il suo primo lavoro, La pointe courte (1954) è oggi valutato 
dalla critica come l'autentico antecedente della Nouvelle Vague. Con Cleo from five to seven (1961) 
si impone al pubblico internazionale proponendo i punti forti del suo stile: la narrazione inserita in 
una cornice documentaristica, un uso pratico e funzionale della fotografia, un profondo interesse per 
le questioni femminili. Con Le bonheur (1964) vince l'Orso d'Oro al Festival del Cinema di Berlino, 
mettendo in scena le difficoltà della vita domestica. Ma il suo film più efficace rimane Vagabond 
(1985), che le è valso il Leone d'oro al Festival del Cinema di Venezia. 
 
Biofilmography 
Born in Brussels in 1928, before becoming a film-maker she worked for the National Popular 
Theatre in Paris as a stage photographer. Her first work La pointe courte (1954) is now considered 
by the critics an antecedent of the Nouvelle Vague. She rose to fame with Cleo from five to seven 
(1961), which shows the pecular traits of her style: narration inserted into a documentary frame, a 
practical and functional use of photography, a keen interest in women's matters. In Le bonheur 
(1964), awarded win the Golden Bear at the Berlin Film Festival, she deals with the problems of 
domestic everyday life. But her most effective film is Vagabond (1985), awarded with the Golden 
Lion at Venice Festival.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITTLE LOVE STORY 
 
PICCOLA STORIA D'AMORE 
 



Italia/Italy, 1999, video, col., 1 
 
Regia/Director: Laura Bruni 
Sceneggiatura/Screenplay: Laura Bruni 
Fotografia/Photography: Laura Bruni e Manuela Caloisi 
Montaggio/Editing: Laura Bruni e Debora Longini 
Musica/Music:  Rite of spring,  Igor Stravinsky 
Produzione/Production: Accademia dell'Immagine 
Contatti/Contacts:  Laura Bruni, Via San benedetto 57, 09129 Cagliari, Italy, ph. +39 070 48 57 
26, fax. +39 070 48 57 26, aubrum@tin.it 
 
 
Sinossi 
Due coccinelle si innamorano a prima vista e cercano insieme di sfuggire alle grinfie di un ragno 
geloso e affamato. Si rincontrano in un luogo più sicuro, sotto lo sguardo vigile di un cactus, di un 
verme e di un pidocchietto delle piante. Finale a sorpresa. 
 
Synopsis 
Two ladybugs fall in love at first sight and try to run away from a jealous and hungry spider. They 
meet again in a safer place, under the watchful eye of a cactus, a worm and a little plant louse... 
Surprise ending. 
 
Biofilmografia 
La regista, di origine sarda, si occupa di cinema privilegiando gli studi di grafica, informatica, 
animazione. Little Love Story è il suo primo cortometraggio curato con la tecnica dell'animazione in 
plastilina. 
 
Biofilmography 
Laura Bruni comes from Sardinia. As a film-maker she privileges graphic design, computer science 
and animation. Little Love Story is her first short, where she has used the plasticine animation 
technique. 
 
Festival e premi/Festivals and awards 
Mention at the competition "Eppur si muove 99 Spot Killer", Biella, 1999 
3rd  Mestre Video Festival, children's videos section (Second prize) 
4th  Sebino Film Festival, experimental section (Third prize) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
LUCKY, RE DEL DESERTO 
 
RUNNING FREE 
 
Usa, 1999, 35mm, col., 81' 
 
Regia/Direction: Sergei Bodrov 
Sceneggiatura/Screenplay: Jean -Jacques Annaud e Jeanne Rosenberg 
Fotografia/Photography: Dan Laustsen 
Montaggio/Editing: Ray Lovejoy 
Musica/Music: Nicola Piovani 
Interpreti/Cast:  Chase Moore, Arie Verveen, Maria Geelbooi 
Produzione/Production:  Jean-Jacques Annaud 
Distribuzione italiana/Italian distribution: Columbia Tristar Italia 
 
 
Sinossi 
Nel 1914 Lucky viene alla luce su una nave a vapore che trasporta sua madre e altri cavalli da 
lavoro, in una città mineraria dell'Africa. Strappato alla madre poco dopo il loro arrivo e 
abbandonato a se stesso in un ambiente sconosciuto, il puledrino viene adottato da Richard, giovane 
stalliere rimasto orfano. A causa dell'avvicinarsi della guerra, Lucky rimane di nuovo solo, con 
nessun'altra alternativa se non quella di avventurarsi nel deserto. Le dure regole di vita imparate nel 
Kalahari lo trasformano in un magnifico e forte destriero. Con accanto la bella cavalla Beauty, è 
pronto adesso per diventare capobranco. 
 
Synopsis 
Lucky was born in 1914 on a steam boat shipping his mother and other packhorses to a mining 
town in Africa. Torn away from his mother soon after their arrival, the little colt is all alone in an 
unknown land. He is adopted by Richard, a young stable boy who is an orphan. But when the war 
approaches, Lucky is alone again and has no other chance but venturing into the desert. The strict 
rules he learnt in Kalahari make him a beautiful and strong horse. With the mare Beauty on his side, 
he is ready to become the herd leader. 
 
Biofilmografia 
Sergei Bodrov, nato in Russia, nel 1948, si è imposto al panorama cinematografico internazionale 
con il film Il prigioniero del Caucaso, per il quale ha ricevuto anche una candidatura all'Oscar. 
Girati all'interno dei confini russi e incentrati su tematiche sociali che riguardano il proprio paese, i 
suoi primi film, tra cui ricordiamo La libertà e il Paradiso (1989) sui gulag stalinisti, hanno 
ricevuto notevoli riconoscimenti in vari Festival cinematografici d'Europa. Dopo aver lavorato 
alcuni anni fuori dalla Russia, girando film come White King, Red Qeen (1992), ha fatto ritorno nel 
suo paese dove è rimasto coinvolto in  tumulti politici, che gli hanno ispirato I wanted to See 
Angels. 
 
 



 
Biofilmography 
 
Sergei Bodrov, born in Russia in 1948, rose to fame with the feature The Caucasus Prisoner for 
which he received a nomination for the Oscar. His first films, shot in Russia and dealing with his 
country's social issues, have received numerous awards in many European Film Festivals. One of 
them is Freedom and Heaven (1989), on Stalin's gulags  
After working abroad for a few years, directing films such as White King, Red Queen (1992), he 
went back to his country where he got caught in the political turmoil that inspired him I wanted to 
See Angels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUTTA COLPA DI VOLTAIRE 
 
LA FAUTE À VOLTAIRE 
IT'S ALL VOLTAIRE'S FAULT 
 
 
Francia/France, 2000, 35mm, col., 118' 
 
Regia/Director: Abdel Kechiche 
Sceneggiatura/Screenplay: Abdel Kechiche 
Fotografia/Photography: Dominique Brengulor e Marie-Emanuelle Spencer 
Montaggio/Editing: Annick Baly e Tina Baz Legal 
Interpreti/Actors: Sami Bouajila, Elodie Bouchez, Bruno Lochet 
Produzione/Production: Jean-Francois Lepetit,Flach Film 
Distribuzione italiana/Italian distribution: Mikado film 
 
 
Sinossi 
"Non ci sono immigrati clandestini. Ci sono soltanto uomini, donne, esseri umani che aspirano ad 
una vita migliore." Il regista sceglie di seguire il percorso di uno di questi uomini, occupandosi così 
del dramma degli esclusi nella società della globalizzazione, "cercando di rompere la distanza che 
tende a confinarci nelle nostre differenze e indifferenze". 
Jallel, un giovane tunisino, decide di tentare la fortuna in Francia, emigrando a Parigi come 
clandestino; associato alla figura di Candide, il personaggio di Voltaire, il protagonista dovrà alla 
fine prendere atto del fallimento dei propri sogni.  
 
Synopsis 



"There are no illegal immigrants. There are only men, women, human beings longing for a better 
life." The director follows an immigrant's journey, exploring the predicament of the people 
excluded from globalized society and "trying to break the distances that tend to confine us in our 
differences and indifferences". 
Jallel, a young Tunisian man, decides to go and try his fortune in France, emigrating to Paris as an 
illegal. As for Voltaire's Candide, the protagonist will finally have to confront the failure of his 
dreams. 
 
Biofilmografia 
Abdel Kechiche, nato a Tunisi nel 1960, prima di dedicarsi alla carriera di regista, fa numerose 
esperienze come attore di teatro e di cinema, ottenendo premi internazionali per il ruolo principale 
in Bezness di Nouri Bouzid. Con  è alla sua prima prova dietro la macchina da presa. 
 
Biofilmography 
Abdel Kechiche was born in Tunisi in 1960. Before directing he worked as a theatre and movie 
actor. He was awarded several international prizes for best actor in Nouri Bouzid's Bezness. It's all 
Voltaire's fault is his first work as a director.  
 
Festival e premi/Festivals and awards 
57th  Venice Film Festival ("Luigi De Laurentiis" First Film Prize; "ll cerchio non è rotondo. 
Cinema per la pace"  CinemAvvenire Prize) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIETTE OF THE HERBS 
 
JULIETTE DELLE ERBE 
 
Usa, 1998, 16mm, col., 75' 
 
 
Regia/Director: Tish Streeten 
Fotografia/Photography: Brian Danitz, William Rexer II 
Montaggio/Editing: Tish Streeten 
Suono/Sound: William Rexer II, Tish Streeten, Ann Streeten 
Musica/Music: Sarah Plant 
Interpreti/Actors: Tish Streeten (Narrator) 
Produzione/Production: Mabinogion Films 
Distribuzione/Distribution: Thomas Horton Associates 
Contatti/Contacts: Thomas Horton Associates, 408 Bryant Circle, Suite K, 93023, Ojai, 
California, USA, ph. +1 805 64 67 866, fax +1 805 64 63 600 
 



Sinossi 
Juliette de Bairacli Levy, erborista rinomata a livello mondiale, scrittrice, pioniera della medicina 
veterinaria olistica, per più di 60 anni ha vissuto con zingari, nomadi e contadini di tutto il mondo, 
imparando così le arti curative di popolazioni a contatto con la natura. Le tanto amate, ed ora 
classiche, erbe medicinali di Juliette, preparate per animali e bambini, sono state di ispirazione per 
la rinascita attuale della scienza erboristica e della cura olistica degli animali. La storia della 
straordinaria vita di Juliette è colorata e entusiasmante come la sua ricca conoscenza delle erbe. 
 
Synopsis 
Juliette de Bairacli Levy -world-famous herbalist, writer, pioneer of holistic veterinary medicine- 
lived for over 60 years with gypsies, nomads and peasants all over the world, learnig the natural 
curative art of those populations. Her so much loved and now classical herbal remedies, prepared 
for children and animals, have fostered the current revival of herbal medicine and holisitc treatment 
for animals. Juliette's extraordinary life is colourful and exciting, like her knowledge of herbs. 
 
Biofilmografìa 
Tish Streeten è nata e cresciuta a Oxford in Inghilterra. Ha studiato scienze agrarie all’Università di 
North Wales e ha in seguito deciso che poteva imparare di più dal lavoro pratico sul campo. Nei 
successivi dieci anni ha lavorato in tutta Europa ed America come contadina, giardiniera, 
raccoglitrice di frutta ed erborista. Nel 1979 ha lavorato con Danilo Dolci in Sicilia come 
giardiniera per il Centro Studi e Iniziative. Ha studiato cinema per un anno alla New York 
University con George Stoney e Brian Winston e poi, per più di quindici anni, ha diretto 
documentari. 
 
Biofilmography 
Tish Streeten was born and raised in Oxford (England). She studied agricultural science at North 
Wales University but decided she could learn more from practical experience. In the following ten 
years she worked all over Europe and America as a peasant, gardener, fruit picker and herbalist. In 
1979 she worked as a gardener for Danilo Dolci's Centro Studi e Iniziative in Sicily. Then she 
studied cinematography with George Stoney and Brian Winstonfor at New York University for a 
year. She has been directing documentaries for over fifteen years. 
 
Festival e premi/Festivals and awards 
Amsterdam International Documentary Festival 1998 
Seattle International Festival, Women's Cinema section (Prize for best documenatry) 
New York Women's Film and TV Festival 199 (Female Eye section) 
EarthVision Festival 1999 (Prize for best film) 
 
 
 
SOTTERRANEI DELLA MEMORIA 
 
MEMORY UNDERGROUNDS 
 
Italia, 2001, video, col., 40' 
 
Regia/Director: Davide di Lernia; Alessandro Tannoia 
Fotografia/Photography: Tony di Lernia,  Barbara Gay 
Montaggio/Editing: Davide di Lernia 
Voce/Voice over: Gianni Milano 
Testi/Scripts: Allen Ginsberg 



Contatti/Contacts: Alessandro Tannoia,. alxtnx@interfree.it 
 
Sinossi 
Un documentario difficilmente catalogabile: composto di pellicole girate all’inizio degli anni ’70, è 
stato sonorizzato con interviste e testi che risalgono a quello stesso periodo. L'opera riscopre 
momenti, volti e azioni per giungere al significato più autentico di alcuni luoghi ora divenuti mete 
del turismo di massa, colpevole di aver praticamente annullato il turismo autonomo, cancellando la 
sacralità dei luoghi e l’esplorazione cognitiva del territorio. La scelta sonora è invece un tentativo di 
riprodurre atmosfere e sensazioni che hanno scandito il ritmo di un altro modo di viaggiare. 
 
Synopsis 
A documentary which is difficult to classify. It is a collage of films shot in the early '70s with a 
soundtrack made of interviews and texts belonging to the same period. By retracing moments, faces 
and gestures, this work revives the true meaning of some places which have become attractions for 
mass tourism. The point is that mass tourism has killed the taste for independent travelling and, 
consequently, the sacrality of places and the cognitive exploration of the territory. The choice of the 
soundtrack is an attempt to recreate the atmosphere and sensations that accompanied the old way of 
travelling.  
 
Biofilmografia 
Alessandro Tannoia, regista, ha realizzato tra gli altrii: Via da qui (1993), Senza tempo (1994), La 
Mole rovesciata (1995), Un sottile velo (1995), Una casa poco solida (1996), OGR-Zona gialla, 
(1996),  Dora svelata  (1998),  Torino-una città da scoprire  (2000). 
 
Davide di Lernia 
Tra le sue opere: Welcome  (1991), L’idraulico  (1992), Grosso quanto un mandarino (1993).  Per 
la televisione ha invece realizzato: Frame  (1995-1996), L’occhio di Lele (1997-1998).  
 
Biofilmography 
Alessandro Tannoia 
He has directed numerous films including Via da qui (Away from here, 1993), Senza tempo 
(Timeless, 1994), La Mole rovesciata (The Mole upside down, 1995), Un sottile velo (A thin veil, 
1995), Una casa poco solida (Not a Solid House 1996), OGR-Zona gialla, (OGR-Yellow Zone, 
1996),  Dora svelata  (Unveiled Dora, 1998),  Torino-una città da scoprire  (Turin-a city to 
discover, 2000). 
 
Davide di Lernia  
His works as a film-maker include: Welcome (1991), L’idraulico (The Plumber, 1992), Grosso 
quanto un mandarino (As Big as a Mandarin Orange, 1993). For television he realized Frame 
(1995-1996), L’occhio di Lele (Lele's eye, 1997-1998).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DEZA/FËMIJËT 
 
CHILDREN, KOSOVO 2000 
  
BAMBINI, KOSOVO 2000 
 
Ungheria/Hungary, 2001, 35mm, b/n-col., 90' 
 
Regia/Director: Ferenc Moldoványi 
Fotografia/Photography: András Nagy  
Montaggio/Editing: Márta Révész 
Suono/Sound: Istvan Sipos 
Musica/Music: Tibor Szemzõ 
Produzione/Production: Ferenc Moldoványi Engram Film 
Coproduzione/Coproduction: Hungarian Television con la partecipazione di RTBF (televisione 
belga) 
Con il supporto di/Sponsored by: Soros Documentary Fund (OSI-New York), UNICEF, Unesco,  
National Radio and Television Commission, Motion Pictures Public Foundation of Hungary, Kodak 
Hungary 
Contatti/Contacts: Engram Film, Cseresznye 58, H-1112 Budapest, Hungary, ph/fax +36 1 24 93 
805, eengram@c3.hu 
 
Sinossi 
Kosovo, primavera 2000. L’inverno è finito, ma solo in senso strettamente meteorologico. Rovine e 
dolore. Sulla terra appena sfiorata dal sole, ovunque devastazione. Ferite che non guariranno mai, 
gesti incerti di un nuovo inizio, paradossi in bianco e nero, mentre immagini infrante irrompono 
colorate dalla memoria. Due parole: deca e fëmijët, significano entrambe "bambino", ma in serbo e 
in albanese e non trovano spazio nell’irrazionale dizionario della guerra. I bambini sono senza 
dubbio le vittime più indifese di un scontro alimentato dall'odio. Besarta, Violeta e Edmond, 
Valdrim, Milijana e Jelena sono bambini serbi e albanesi. Il film racconta le loro storie in bianco e 
nero, con immagini a colori in Super 8 filmate dai bambini stessi. 
 
Synopsis 
Kosovo, Spring 2000. Winter is over, but only in a meteorological sense. Rubble and grief. 
Devastation everywhere on the earth grazed by the sun. Wounds that will never heal, uncertain 
movements of a new beginning, black and white paradoxes, while broken colour images emerge 
from memory. Two words, deca e fëmijët, mean "child" in Serbian and Albanian, but they can't find 
space in the irrational war vocabulary. No doubt children are the most defenceless victims of a fight 
fomented by hatred. Besarta, Violeta and Edmond, Valdrim, Milijana and Jelena are respectively 
Serbian and Albanian. The film tells their black and white stories interspersed with some colour 
Super 8 images filmed by the children themselves. 
 
Biofilmografia 
Ferenc Moldoványi nasce a Debrecen nel 1960. Dal 1982 al 1986 lavora come assistente alla regia 
presso il Pannonia Film Studios. Dal 1987 al 1990 studia a Budapest, presso l’Academy of Drama 
and Film. Trascorre un anno a Parigi per studiare alla Louis Lumière Film School e pubblica dei 



saggi sulla prestigiosa rivista cinematografica francese CinémAction. Diplomatosi in regia, realizza 
alcuni documentari televisivi. Nel 1995 fonda una casa di produzione,  la Engram Film.  
 
Biofilmography 
Fernc Moldoványi was born in Debrecen in 1960. From 1982 to 1986 he works as an assistant 
director for the Pannonia Film Studios. From 1987 to 1990 he studies at the Drama and Film 
Academy in Budapest. For one year he studies at the Louis Lumière Film School in Paris and 
publishes several articles in the prestigious review CinémAction. After getting a degree in Direction 
he makes some TV documentaries. In 1995 he founds the production company Engram Film.  
 
Festival e premi/Festivals and awards 
51st Berlin International film Festival (31st Forum of the New Cinema Prize) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHORES OF SILENCE   
 
COSTE DEL SILENZIO 
 
India, 2000, video, col. 24' 
 
Regia/Director: Mike H. Pandey 
Sceneggiatura/Screenplay: Shibani Chaudhury 
Narrazione/Voice over: Mike Pandey; Shibani Chaudhury 
Montaggio/Editing: Rita Banerjl 
Musica/Music: Arjun Sen 
Produzione/Production: Wildelife 
Contatti/Contacts: Mike H. Pandey, Riverbank Studios, New Delhi, India, ph./fax +91 11 62 16 
508, rvbanks@giasdl01.vsnl.net.in 
 
Sinossi 
A dieci anni Mike Pandey partì dall’Africa per raggiungere l’India, suo paese d’origine. Durante il 
viaggio fu ipnotizzato da enormi creature che nuotavano accanto alla sua nave. Quasi quarant’anni 
dopo, il loro ricordo è ancora talmente forte da spingerlo a cercarle. Il regista viaggia con il suo 
team lungo l’intera costa del Gujarat alla ricerca di quei grandi pesci, riuscendo ad avvistarli solo 
dopo un anno. Ma la scena che gli si presenta è tragicamente differente: essi non nuotano più liberi 
nell’Oceano come nei suoi ricordi, vengono cacciati e uccisi. Shores of silence focalizza 
l’attenzione sul massacro di una specie marina la cui sopravvivenza è resa già difficile da un tipo di 
riproduzione molto lenta; per questo propone l’introduzione di leggi che ne bandiscano il 
commercio in India, trovando però valide alternative a una comunità che ha nella pesca la sua unica 
risorsa economica.  



 
Synopsis 
When Mike Pandey was ten, he left Africa to go to India, his country of origin. During the journey 
he was hypnotized by enourmous creatures swimming near the ship. Forty years later that memory 
is so strong that it urges him to look for them. The director and his team sail along the Gujarat coast 
in search of those big fishes. He will see them only one year later. But the scene facing him is 
tragically different. They don't swim freely in the ocean, as he remembered: they are hunted and 
killed. Shores of Silence focuses on the massacre of whalesharks, a species whose survival is 
already made difficult by their very slow reproduction. For this reason he proposes to pass laws 
forbidding their commerce in India, but he also suggests valid alternatives for a community living 
mainly on fishing. 
 
Biofilmografia 
Mike H. Pandey, regista e ambientalista, nasce a Nairobi, Kenya. Studia regia in Gran Bretagna e 
ritorna in India il suo paese d’origine, nel 1970. A New Delhi fonda i Riverbank Studios e collabora 
alla creazione del Jamia Milia Mass Communication Centre. Negli ultimi anni alcuni suoi film 
hanno ottenuto riconoscimenti internazionali. Questi alcuni dei suoi lavori più recenti: Food for 
Tomorrow (1992-93), The Last Migration (1994-95), Honey Hunters of the Blue Mountains (2000). 
 
Biofilmography 
Mike H. Pandey, director and environmentalist, was born in Nairobi, Kenya. He studies direction in 
Great Britain and goes back to India, his country of origin, in 1970. He founds the Riverbank 
Studios in New Delhi, and collaborates to the creation of the Jamia Milia Mass Communication 
Centre. In the last few years his works have obtained international awards. These are some of his 
most recent films: Food for Tomorrow (1992-93), The Last Migration (1994-95), Honey Hunters of 
the Blue Mountains (2000). 
 
 
Festival  e premi 
Shores of Silence  ha vinto il  Green Oscar, Panda Award, al Wildscreen Festival di Bristol, Regno 
Unito.. 
 
Festivals and awards 
Shores of Silence won the Green Oscar, Panda Award, at the Bristol Wildscreen Festival. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAFE 
 
SALVA 
 
 



USA, 1995, 35mm, col., 121' 
 
Regia/Director: Todd Haynes 
Sceneggiatura/Screenplay: Todd Haynes 
Fotografia/Photography: Alex Nepomniaschy 
Montaggio/Editing: James Lyons 
Suono/Sound: Missy Cohen, Neil Danziger, Daniel Falcone, Marlena Grzaslewicz, Elliot 
Jacobson, Tony Martinez, David Novack, Tim O'Shea, V.Renee Taylor 
Musica/Music: Brendan Dolan, Ed Tomney 
Interpreti/Actors: Julianne Moore, Peter Friedman, Xander Berkeley, Susan Norman, Kate 
McGregor Stewart, Mary Carver, Steven Gilbord, April Grace, Peter Crombie, Ronnie Farer, Jodie 
Markell, Lorna Scott, James LeGross, Dean Norris  
Produzione/Production: Christine Vachon, Lauren Zalaznick per la Chemical Films-Good 
Machine 
Kardana-, Channel Four Films e Arnold Semler 
Distribuzione/Distribution:  Lucky Red 
 
 
Sinossi 
Safe è stato definito, con l'approvazione del regista Todd Hayness, "un horror dell'anima". 
Carol (Julianne Moore), una donna dell’alta borghesia americana, tutta aerobica, parrucchiere e 
insipido matrimonio, un giorno si ammala di una malattia sorprendentemente diffusa negli USA, 
definita “allergia al ventesimo secolo” o “malattia ambientale”. Questo male causato 
dall’inquinamento dell’ambiente, dai prodotti chimici che si accumulano nel nostro corpo fino a 
comprometterne il sistema immunitario, fa sì che Carol non riesca più a vivere in mezzo alla gente, 
non sopportando nulla di tossico: il fumo delle sigarette, i gas di scarico, la stessa aria. La malattia 
pare quasi inguaribile, poi, accanto al malessere fisico, affiorano in Carol i primi segni di un disagio 
psicologico. Il suo corpo e la sua mente, ripristinando un dimenticato legame inscindibile, 
reagiscono all’intossicazione quotidiana scatenando una crisi  violenta, nella quale verranno 
coinvolte anche le persone a lei più vicine. 
 
Synopsis 
Safe has been defined, with Todd Hayness's approval, "a horror of the soul". 
One day Carol (Julianne Moore), an upper class American woman all aerobics, hair stylist and dull 
marriage, finds out she has caught a disease which is surprisingly widespread in the USA: the 
"allergy to XX century" or "environmental disease". It is caused by pollution, that is by chemical 
products which accumulate in our body until they damage our immune system. The result is that 
Carol cannot live among people any longer, since she cannot stand anything toxic: cigarette smoke, 
car fumes, the air itself. There seem to be no remedies for this disease and Carol begins to develop 
the first signs of psychological uneasiness together with physical illness. Mind and body, restoring a 
too often forgotten bond, react to the daily intoxication with a violent crisis, which will affect her 
family and friends too. 
 
Biofilmografia 
Laureatosi in arte e semiotica alla Brown University, Hayness si trasferisce a New York. Qui 
comincia la sua carriera di regista e dopo Superstar, un cortometraggio molto discusso, esce Poison 
il suo primo lungometraggio che vince il Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival. Il 
film successivo è Safe (1995), da molti considerato uno dei migliori dell’anno. Nel suo lavoro più 
recente Velvet Goldmine (1999) Hayness mette in scena il suo amore per il glam rock; una scelta 
stilistica Anni 60-70 per raccontarci l’ascesa e la caduta di un'immaginaria rock star.  
 



Biofilmography 
After graduating in art and semiotics from Brown Universty, Todd Hayness moved to New York. 
His career as a film director began with Superstar, a much discussed short, followed by his first full 
length feature Poison, which was awarded Jury Special Prize at the Sundance Film Festival. His 
next film Safe (1995) is considered by the critics one of the best of the year. His latest work Velvet 
Goldmine(1999) shows Hayness's love for glam rock: set in the '60s-'70s, it tells the rise and fall of 
a rock star.  
 
 
 
 
 
 
L'INCREDIBILE VOLO 
 
FLY AWAY HOME 
 
 
Canada, 1996, 35mm, col., 110' 
 
Regia/Director:  Carroll Ballard 
Sceneggiatura/Screenplay: Bill Lishman 
Fotografia/Photography: Caleb Deschanel 
Montaggio/Editing: Nicholas C. Smith 
Musica/Music:  Mark Isham 
Interpreti/Actors: Anna Paquin, Jeff Daniels, Dana Delaney 
Produzione/Production:  Carol Bolum 
Distribuzione/Distribution: Columbia Tristar 
 
Sinossi 
Una tredicenne, rimasta orfana di madre, va a vivere con il padre in una fattoria isolata del Canada, 
dove trova un nido abbandonato di oche selvatiche. Attraverso di una rudimentale incubatrice, 
riesce a far schiudere le uova e diventa così la madre adottiva dei pulcini. Per insegnare loro la rotta 
migratoria verso sud, intraprende un avventuroso viaggio con un velivolo ultraleggero 
accompagnandole per tutto il tragitto dal Canada alla Florida. La primavera prossima le oche 
saranno in grado di ritrovare la strada verso casa.  
Il film è ispirato a un fatto realmente accaduto, quello di Bill Lishman che insegnò agli uccelli 
selvatici come volare su rotte più sicure durante le loro migrazioni. 
  
Synopsis 
After her mother's death, a 13 year old girl goes to live with her father in an isolated farm in 
Canada, where she finds an abandoned nest of wild geese. Thanks to a rudimentary incubator she 
can make the eggs hatch and becomes the chicks' foster mother. Then she ventures into an 
extraordinary flight on an ultra-light aircraft to teach them the migratory route southwards. She 
accompanies them all the way from Canada to Florida. Next Spring the geese will be able to find 
their way back home. 
The film tells the real story of Bill Lishman, who taught wild birds how to fly on safer routes during 
migrations. 
 
Biofilmografia 



Carroll Ballard nasce a Los Angeles nel 1937. Nella sua produzione, intensa è l'attenzione per la 
relazione che lega l'uomo con la natura. All'inizio della carriera registica, l'interesse per il 
documentario si concretizza nella collaborazione con la U.S.Information Agency, per la quale gira 
Harverst (1996), che ottiene una nomination agli Oscar. Grazie alla popolarità raggiunta nel settore, 
Francis Ford Coppola gli offre la regia di The Black Stallion (1979). In seguito gira Never Cry Wolf 
(1983), basato sullo studio del comportamento dei lupi di Farley Mowat's; Wind (1992) e il recente 
The Cruelest Winter (2001). Pauline Kael ha scritto: "la sua visione del paesaggio naturale è così 
intensa che sembra di toccare ciò che invece viene solo fatto vedere". 
 
Biofilmography 
Carroll Ballard was born in Los Angeles in 1937. Many of her works deal with the relationship 
between man and nature. At the beginning of her career, she has a chance to develop her interest in 
documentaries by collaborating with the U.S. Information Agency, for which she directs Harvest 
(1996), nominated for the Oscar. She consequently rises to fame and Francis Ford Coppola offers 
her the direction of The Black Stallion (1979). Then she shoots Never Cry Wolf (1992), based on 
Farley Mowat's studies on wolves' behaviour; Wind (1992) and recently The Cruelest Winter 
(2001). Pauline Kael writes: "Her view of natural lanscape is so intense that it gives us the 
impression of touching what we can only see." 
 
 

FILM ORDINE ALFABETICO 
 
 
 
A ROBERT FLAHERTY'S LOUISIANA STORY FILM STUDIO 
ACQUA 
ASSALTO ALLA TERRA (THEM!) 
BENVENUTO IN SAN SALVARIO 
BERLIN BABYLON 
BHOPAL EXPRESS 
CAMPUS ELETRICUS ET MAGNETICUS 
CHINA BEAR RESCUE 
COLOMBOFILI 
DECA/FËMIJËT -CHILDREN KOSOVO 2000 
DELTA PADANO 
DOG DAYS 
DOIGTS DE FEÉ 
ERIN BROCKOVICH 
FLUSS DER ZEIT 
GALLINE IN FUGA (CHICKEN RUN) 
GENOVA PER NOI 
GIOCHI DI HAITI 
GLI INDIOS DELL'AMAZZONIA 
GLI ULTIMI CAVALIERI 
GLOBALIZATION? 
GROENLANDIA, UN DESTINO DI GHIACCIO 
GUERNICA 
I POPOLI NATIVI DEL PERÙ 
INDUSTRIAL BRITAIN 
JULIETTE OF THE HERBS 
KABLOONAK 



LA BALLATA DI GERALDINA 
LA DANZA DEGLI ELEFANTI (ELEPHANT BOY) 
LAKE PLACID 
LAND IM GEBIRG' 
LE ALI DI KATJA (FALKEHJIERTE) 
LE RÊVE D'ALONSO 
L'ELDORADO DI GHIACCIO 
LES GLANEURS ET LA GLANEUSE 
L'INCREDIBILE VOLO (FLY AWAY HOME) 
LITTLE LOVE STORY 
LOUISIANA STORY 
LUCKY RE DEL DESERTO (RUNNING FREE) 
L'UOMO DI ARAN (MAN OF ARAN) 
MOANA L'ULTIMO EDEN (MOANA) 
MOZZIE 
NANUK L'ESCHIMESE (NANOOK OF THE NORTH) 
NERO DI VONGOLE 
NUAGES- LETTRES A MON FILS 
OIL AND SEA 
ONA STRADA BAGNADA 
PAZZO SARAI TU! 
RAGI: KANA: KO BONGA BURU 
RIFIUTI 
SAFE 
SECOND GLANCE-ARAN (SULLE TRACCE DI FLAHERTY-ARAN) 
SECOND GLANCE-MOANA (SULLE TRACCE DI FLAHERTY-MOANA) 
SECOND GLANCE-THE LAND (SULLE TRACCE DI FLAHERTY-THE LAND) 
SHORES OF SILENCE 
SMAT – IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
SOTTERRANEI DELLA MEMORIA 
TABÙ 
TARANTOLA (TARANTULA) 
THE FLOOD 
THE FOOD FACTORY 
THE LAND 
THE POTTERY MAKER-STORY OF A POTTER 
THE WIND 
TOMS RIVER 
TUTTA COLPA DI VOLTAIRE (LA FAUTE À VOLTAIRE) 
ULTIMATUM ALLA TERRA (THE DAY THE EARTH STOOD STILL) 
VAJONT 
WOLKENBUGEL 
WÜSTE 
 
 
 



REGISTI ORDINE ALFABETICO 
 
AGOSTINI DANIELE 
ANZOLIN ALESSANDRA 
ARNOLD JACK 
BALLARD CARROLL 
BERNI PAOLO 
BINDER ALEXANDER 
BODROV SERGEI 
BRUNI LAURA 
CAIMI LAMBERTO 
CASACCI FERRUCCIO 
CASELLA MARIO 
CASTAGNETO VITTORIA 
CAULI FEDERICO 
CORALLO ALESSANDRO 
DEMANT EBBO 
DI CINTIO ALBERTO 
DOUGLAS GORDON 
ENGSTFELD AXEL 
FLAHERTY ROBERT J. 
GAETA ALESSANDRO 
GIANNARELLI ROBERTO 
HAFNER STEFAN 
HALLIDAY LIBBY 
HÄNSEL MARION 
HASSELHOLDT LARS 
HAYNES TODD 
IACONA RICCARDO 
KECHICHE ABDEL 
KORDA ZOLTAN 
LABATE WILMA 
LACOURSE DANIÈLE 
LEACOCK RICHARD 
LEE ELLIE 
LEOPARDI MARCO 
LORD PETER 
MARTINELLI RENZO 
MASELLI CITTO 
MARTINOTTI FRANCESCO 
MASSOT CLAUDE 
MATHAI MAHESH 
MINER STEVE 
MOLDOVÁNYI FERENC 
MURNAU FRIERICH W. 
NARDIN MARIO 
OVERLAND  
PANDEY MIKE 
PANELLA TIZIANA 
PARK NICK 
PATRY YVAN 



PIETRANGELI PAOLO 
PINIEL SIMON 
M.M. QUADERI 
RAPPAZ BERNARD 
RIEDELSHEIMER THOMAS 
RIHA GEORG 
ROSANIA CARLO 
SHRIPRAKASH  
SIEGERT HUBERTUS 
SODERBERGH STEVEN 
SOLDEVILLA EDGAR 
STREETEN TISH 
TANNOIA ALESSANDRO 
VANCINI FLORESTANO 
VARDA AGNÈS 
VERRA ENRICO 
WINZENTSEIN FRANZ 
WISE ROBERT 
YEO DYLAN 
ZECCA ADRIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


