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DIRETTORE/DIRECTOR
GAETANO CAPIZZI

COORDINAMENTO GENERALE/
FESTIVAL COORDINATOR
STEFANO SUSCA

RICERCA FILM/FILM RESEARCH
ALESSANDRO GIORGIO

SEGRETERIA/FESTIVAL SECRETARY
MARISA SOBRATO
con la collaborazione di/with the 
collaboration of
CINZIA SCANTAMBURLO

RETROSPETTIVA/ RETROSPECTIVE
La celluloide e l’acciaio - Immagini del 
Cinefiat 1909-2003
The Celluloid and Steel – Images of 
Cinefiat 1909-2003
SERGIO TOFFETTI
MAURIZIO TORCHIO

RETROSPETTIVA/RETROSPECTIVE
Le ambiguità della modernizzazione nel 
documentario italiano dei primi anni ‘30
The Ambiguities of Modernization in 
Italian’s Documentary of Early 30s
ORIO CALDIRON

Le schede dei film sono state redatte da/
Film notes edited by Chiara Supplizi.
Si ringrazia l’Avv. Angelo Libertini, 
Direttore generale della Scuola Nazionale 
di Cinema-Centro Sperimentale di 
Cinematografia, per la disponibilità con 
cui ci ha consentito di avviare la ricerca 
su un momento troppo poco frequentato 
del documentario italiano.
Thanks to Angelo Libertini, General 
Director of Scuola Nazionale di Cinema-
Centro Sperimentale di Cinematografia, 
for his availability to consent us to make 
research in a period not too busy for the 
Italian documentary.

GLOBAL VISION  
Immagini dall’amazzonia/Images from 
the Amazon
SILVIA ZACCARIA

COORDINAMENTO SEZIONE ECO KIDS/
ECO KIDS COORDINATOR
FLAVIA GOTTA

OSPITALITA’ /HOSPITALITY 
LORENZO CORGNATI

RESPONSABILE DI SALA/
THEATRE SECURITY
ANTONIO COPPARONI

HOSTESS DI SALA/THEATRE HOSTESS
DANIELA LEONE
PAOLA BORTOLASO
ORNELLA MURA

COORDINAMENTO GIURIE/JURIES 
COORDINATOR
PAOLO MICALIZZI

UFFICIO STAMPA/PRESS OFFICE
LOREDANA LECONTE 
con la collaborazione di/with the 
collaboration of
PAOLO MICALIZZI
DAVIDE TONTI
FLAVIA GOTTA

TRADUZIONI SIMULTANEE/
SIMULTANEOUS TRANSLATIONS 
GILIOLA VIGLIETTI

FOTOGRAFO/PHOTOGRAPHER
CHIARA DALMAVIVA

TRASPORTI/SHIPPING
DHL

PUBBLICITA’/ADVERTISING
FELICITA COMUNICAZIONI

VIAGGI/TRAVEL AGENT
I VIAGGI DELLO SPECCHIO
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SOTTOTITOLI ELETTRONICI/
ELECTRONIC SUBTITLES
MICRO CINEMA SOTTOTITOLI
VIRTUALI - PERUGIA

ATTREZZATURE TECNICHE/
TECHNICAL EQUIPMENT
OVER

CATALOGO A CURA DI/
CATALOGUE CURATORS
ALESSANDRO GIORGIO
CLAUDIA MANSELLI

TRADUZIONI/TRANSLATIONS
LELLO CUNSOLO
con la collaborazione di
PAOLA DELLA VALLE
JOHN RUGMAN

WEB
CREATIWEB - NICHELINO

PROGETTO GRAFICO/GRAPHIC DESIGN
MEDIA AMBIENTE - TORINO

TIPOGRAFIA/PRINTING
LA GRAFICA NUOVA - TORINO

AFFISSIONI/BILLPOSTINGS
SPEED SERVICE PUBBLICITA’ - TORINO

BACK STAGE
FRANCESCO BROLLO
DANIELE AGOSTINI

SIGLA DEL FESTIVAL/JINGLES
SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA 
– ANIMAZIONE
Realizzata da/Realized by
DAVIDE SANSONE
Interpretata da/Performed by
VALENTINA CODUTI

STAGISTS
GIORGIA SERUGHETTI
PAOLA FERRERO
FEDERICA AZZURRA MARINO

RUNNER
FRANCO DI PIETRO
LUCA FERRARI
MARCO CREPALDI

DAILY NEWS
www.ecodallecittà.it

Le sezione Global Vision è realizzata in 
collaborazione con
Istituto per l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro
The section Global Vision is realized with 
the collaboration of
Istituto per l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro

ASSOCIAZIONE CINEMAMBIENTE
C.so Regina Margherita 73
10124 Torino  - Italy
Ph. +39 011 19711943
Fax + 39 011 19711944
www.cinemambiente.it
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IL FESTIVAL RINGRAZIA
THE FESTIVAL THANKS

AUSTRALIA
Gulliver media Australia, Brisbane

BELGIO/BELGIUM
Claudine Van O, Centre Vidéo de 
Bruxelles
Nicolas Sacré, Versus Production, 
Liegi
Olivier Poncelet, Did Guibbels! Films, 
Bruxelles

BRASILE/BRAZIL
Patricia Pamplona, Copacabana 
Filmes, Rio de Janeiro
Maria Carlota Bruno, Videofilmes, Rio 
de Janeiro

CANADA
Madeleine Bélisle, National Film 
Board of Canada, St. Laurent
Ubavka Ferzanovic, Cinéma Libre, 
Montreal

FINLANDIA/FINLAND
Marja Pallassalo, The Finnish Film 
Foundation, Helsinki
Aretta Vahala, The Finnish Film 
Foundation, Helsinki

FRANCIA/FRANCE
Carine Gauguin, Ideale-Audience, 
Parigi
Antoine Dumontet, Onyx Films, Parigi
Nasrine Médard de Chardon
Cecilia Rose, Ciné Tamaris, Parigi
Julien Roussiaux, Lardux Films, 
Montreuil
Stéphanie Leclerc, Sunset Presse, 
Boulogne
Naomi Jones, Catwn Cymru, Wales

GERMANIA/GERMANY
Phoebe Clarke, Magnatel GmbH

GIAPPONE/JAPAN
Akira Yoshizawa, NHK Japan 

Broadcasting Corp., Tokyo

IRAN
Katayoon Shahabi, Sheherazad 
Media Int., Teheran
Marjan Alizadeh, Sheherazad Media 
Int., Teheran
Amir Esfandiari, Farabi Cinema 
Foundation, Teheran

ITALIA/ITALY
Adonella Marena
Alberto Barbera

Alberto Guerri

Alessandro Tannoia

Alessia Forte 

Alfredo Rotella

Allegra Alacevich

Amanzio Borio

Angela Savoldi

Antonella Baldi

Antonella Farina
Antonio Medici 
Assunta Peppinella
Bianca La Placa

Carlo Bonzanino

Chiara Magri
Chicca Davico
Claudia Della Valle
Cosimo Amendolia

Cosimo Crucitti
Cristian Capizzi
Cristiana Canonico
Daniela Bezzi
Dario Barone 

Dario Giovine

Donatella Panaro
Elena Marossero
Enrico Morriconi
Enrico Tagliabue
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FNAC
Fabio Porcari
Flavio Camerana
Francesco Solofrizzo

Franco Tecchiati

Gabriella Bianciardi

Gaia Giani

Gherardo Gossi
Giampiero Massimelli
Gianna Zucca
Gianni Vernetti
Gianni Volpi
Giovanni Perosino
Giovanni Zanetti

Giuseppe Pedicini 

Giuseppe Sansonna

Goffredo Fofi

Ignazio Playa 

Il leone di plastica 
Lalla Fiori
Lapo Elkann
Laura Argento

Laura Arossa

Laura Carrera 
Laura Di Pasquale 
Laura Operti
Leonardo Sandri

Lia Furxhi
Lidia Gattini
Livio Jacob
Luca De Meo
Marcello Alaimo 

Marco Chiriotti
Marco Memmi
Maria Angela Donna
Maria Teresa Tringali 

Mario Musumeci
Marina Ganzerli
Mario Musumeci
Mario Salomone

Maurizio Terranova

Milena Tintori

Monica Bernardi

Nicola Vozza 

Paola Castagna

Paola Vacca 

Paolone Ferrari

Patrizia Garrone

Piera Sartori

Radio Flash

Radio Torino Popolare

Rino Sciarretta

Roberto Marucci

Salvatore Venezia

Sandro Palese

Sara Cortellazzo

Sergio Geninatti

Sergio Toffetti

Silvia Massaro

Silvia Burzio

Silvia Magino 

Simona Godio 

Simone Rinolfi

Stefano Boni

Stefano Brown

Stefano Fenoglio

Stefano Francia 

Stefano Moretto

Stefano Terenziani 

Steve Della Casa

Turismo Torino

William Azella

Yaelle Hartley    

Zenit Arti Audiovisive

NORVEGIA/NORWAY
Toril Simonsen, Norwegian Film 
Institute, Oslo

NUOVA ZELANDA/NEW ZEALAND
Sandy Gildea, New Zealand Film 
Commission, Wellington
Pamela Harvey-White, New Zealand 
Film Commission, Wellington

OLANDA/THE NEDERTHERLANDS
Rebecca Wilson, Amsterdam   
Phanta-Vision Amsterdam
Doc Workers, Amsterdam
Pacha Cinema, Haarlem

POLONIA/POLAND
Barbara Fundalinska, Telewizja Polska, 
Varsavia

PORTOGALLO/PORTUGAL
A Filmar, Lisbona
Cine Clube de Avanca

SPAGNA/SPAIN
Iniaki Sagastume, Bausan Films 
Barcellona
Mar Muro, Lolita Peliculitas, Madrid
Cristina Diago, Festival del Medi 
Ambient, Barcellona

SVIZZERA/SWITZERLAND
Esa Gonzato, Amka Films, Savosa
Elena Pedrazzoli, Peacock Film, 
Zurigo
Kristin Sellefyan, dev.tv, Ginevra
Eva Triano, dev.tv, Ginevra

REGNO UNITO/UNITED KINGDOM
Jacinta Phillips, British Film Institute, 
Londra

ROMANIA/
Ramona Munteanu, Europolis Film 
Bucarest

TAIWAN
Huang Hsin-yao , Taiwan City
Yen Lan-Chuan, Shin-Tion City

URUGUAY
Victoria Burghi, Tournier 
Animaciones, Montevideo

U.S.A.
Bess McKinney, Baraka Productions, 
New York
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Il tema del rapporto con l’ambiente accompagna da sempre la storia 
dell’Umanità come costante preoccupazione che si fa drammatica urgenza 
quando fenomeni climatici anomali e diffusi ci fanno comprendere in tutta 
la sua dimensione la profondità del condizionamento che lega, in un vincolo 
inscindibile, i nostri modelli di vita e il delicato equilibrio del sistema di cui 
facciamo parte.

Cinemambiente, giunto al suo sesto anno di attività, ha saputo crescere 
e affermarsi in questi anni proponendosi come preziosa occasione di 
approfondimento e confronto e come sensore attento all’evoluzione 
del dibattito intorno alle tematiche ambientali. Il festival ha però sempre 
saputo evitare un appiattimento sulla pura attualità, riuscendo a impostare 
un’articolata e approfondita proposta culturale che unisce l’attenzione per le 
specifiche tematiche di riferimento, con la costante ricerca e valorizzazione 
della produzione audiovisiva di settore, coniugando così, efficacemente, 
cultura ambientale e cultura cinematografica.

I testimoni che in questi anni hanno portato il loro contributo a Cinemambiente
confermano questa essenziale scelta di impostazione: protagonisti della scena 
internazionale nel dibattito sullo sviluppo compatibile, quali l’indiana Arundhati 
Roy, si sono alternati a grandi autori, quali Vittorio De Seta e Julien Temple, che 
hanno privilegiato l’ambiente e la natura nelle loro opere, intendendo il cinema 
come raffinato mezzo espressivo, ma anche come strumento per una sempre 
più diffusa presa di coscienza sui problemi ambientali.

Il programma della sesta edizione conferma le linee direttrici del festival e 
rafforza anzi la sua attenzione per uno strumento di diffusione culturale, quale 
il documentario, nei confronti del quale la Regione Piemonte ha rivolto in 
questi ultimi anni particolare attenzione, e che, nonostante le note difficoltà 
distributive esistenti nel nostro Paese, sta cominciando a riconquistare 
significativi spazi nella programmazione di cinema e televisione.

Nel riconfermare quindi il pieno sostegno alla sesta edizione di Cinemambiente, 
la Regione Piemonte augura ai suoi organizzatori un pieno perseguimento dei 
propri obiettivi e un rafforzamento del proprio ruolo di portavoce di esigenze 
sempre più sentite e condivise nonchè di prestigiosa vetrina della migliore 
produzione internazionale del settore.

L’Assessore all’Ambiente L’Assessore alla Cultura
Ugo Cavallera Giampiero Leo
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The subject of our relationship with the environment is a constant worry in 
the history of mankind. It is a theme which turns to be a pressing need when 
abnormal and widespread climate phenomena make us fully realize the depth of 
the influence which intensely ties up our ways of life to the fragile balance of the 
ecosystem we live in.

CinemAmbiente, reaching its sixth edition, has been able to grow up and become 
popular  as an invaluable chance to reflect and debate and as a watchful sensor of 
the evolution of environmental discussions. 
The Festival CinemAmbiente has always refused a commonplace report of the mere 
current events, managing to set out a varied and thorough cultural project joining 
together the care for its peculiar trade-mark themes and the incessant search and 
enhancing of  audiovisual production in this area, successfully combining both 
environmental and cinematographic culture. 

Last years witnesses, who made their contribution to  CinemAmbiente , confirm this 
basic choice and planning out: international scene protagonists  concerned with 
the debates about sustainable development, as the Indian Arundhati Roy, together 
with great directors as Vittorio De Seta, Julien Temple, whose craftworks focused 
mostly on environment and nature, looking upon the cinema not only as a refined 
medium, but also as a tool to raise a widespread awareness of environmental 
problems. 

The sixth edition program of the Festival CinemAmbiente proves its guiding 
principles and, actually, strengthens its attention towards an instrument of cultural 
circulation like the documentary.  The Regione Piemonte has recently turned its 
attention to this particular genre; in fact, documentaries, in spite of the well known 
national distribution difficulties, are going to achieve more and more relevant 
spaces within cinema and television programme schedules. 

Entirely reasserting our support to the sixth edition of  CinemAmbiente, the Regione 
Piemonte wishes the organizers the full pursuit of their aims and the strengthening  
of  their spokesman role, regarding more and more felt and shared needs as well as  
a prestigious stage, showing the best international production of environmental 
media.

Councilman and Chair of Councilman and Chair of 
Deparment of Environment Department of Culture

Ugo Cavallera Giampiero Leo
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L’edizione 2003 di Cinemambiente Environmental Film Festival si propone come 
un appuntamento importante - e ormai consolidato - per la vita culturale della 
nostra provincia.

Cinemambiente - ormai giunto alla sua sesta edizione - è cresciuto, anno 
dopo anno, riuscendo a trasformarsi dall’iniziale rassegna all’attuale Festival 
internazionale, con uno sguardo attento e critico alle situazioni e ai problemi 
locali e nazionali e una perspicace visione delle stesse tematiche a livello 
mondiale.

Particolarmente attuale e significativa la scelta di proporre - nella sezione 
dedicata alle retrospettive - una panoramica dedicata al documentario italiano 
degli anni ‘30, che testimonia il processo di urbanizzazione nel nostro Paese, 
e al Cinema Industriale, con la presentazione di produzioni cinematografiche 
create dalle industrie italiane, che forniscono un’immagine dei concetti di 
sviluppo e progresso proposti a suo tempo dai grandi gruppi industriali.

La crisi della FIAT - industria che per l’area torinese ha rappresentato per 
quasi un secolo il fulcro economico - l’acceso dibattito e le contestazioni nate 
attorno alla V Conferenza del W.T.O, World Trade Organization, dello scorso 
settembre a Cancun, non possono che riportarci alla riflessione, già sviluppata 
lo scorso anno in occasione del Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di 
Johannesburg, su come il modello di sviluppo delle economie occidentali 
non sia in grado di garantire a tutti benessere e opportunità di crescita e su 
come il divario tra i Paesi più ricchi e quelli più poveri, renda difficile e irto di 
ostacoli il percorso verso una politica condivisa per la sostenibilità ambientale, 
economica e sociale a livello mondiale.

È quindi con grande attesa e curiosità che ci accingiamo ad assistere al 
programma di Cinemambiente 2003, nella convinzione che una maggiore 
coscienza ambientale e  una maggiore attenzione al delicato e difficile 
rapporto tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda, non possano che nascere da 
un approccio globale a questi temi, dalla consapevolezza della loro complessità 
e dalla conoscenza dei molteplici punti di vista.

Nell’augurare a tutti una buona visione, desideriamo ringraziare ancora una 
volta gli organizzatori del Festival per la competenza e la sensibilità con 
cui hanno selezionato i film in programma e per l’impegno costante che, 
l’organizzazione di un evento di tale portata, comporta. 

Giuseppe Gamba Mercedes Bresso
Vicepresidente Presidente

della Provincia di Torino della Provincia di Torino
e Assessore allo Sviluppo sostenibile

e Pianificazione ambientale
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As always, this year’s Cinemambiente Environmental Film Festival is an important 
set of dates on the cultural events calendar of the Province of Torino. 

Now in its sixth annual edition, Cinemambiente has grown year after year. What 
started out as a film series has turned into an international festival with a keen and 
critical eye on local, national and worldwide situations and problem areas.

Of particular interest to today’s viewers will be the retrospective dedicated to Ital-
ian documentaries of the 1930s, which focuses on the urbanization of Italy and 
industrial cinema. A selection of Italian industrial films provides an overview of the 
concepts of development and progress as portrayed by the large industrial groups 
of the epoch.

Recent mass layoffs by FIAT - the Torino area’s major industry for nearly a century 
- and the turn of events at the World Trade Organization meeting in Cancun in Sep-
tember, cannot but lead us to reflect upon the failure of the world’s most industrial-
ized nations’ economic models for development and growth worldwide. The theme 
of the increasing gap between rich and poor countries was also underscored at 
last year’s World Summit on Sustainable Development in Johannesburg. What is 
certain is that the road toward environmental, economic and social sustainability 
on a worldwide level will be long and difficult.  

We are thus brimming with anticipation and curiosity as Cinemambiente 2003 
gets under way. We share in its conviction that environmental consciousness 
and heightened awareness regarding the delicate and problematic relationship 
between man and the world he lives in, can only arise in people when they apply a 
global approach to such themes, are aware of the complexity of those themes and 
are informed as to the many different perspectives involved.

We wish audiences an enjoyable and meaningful viewing experience. We would like 
to extend special thanks to the organizers of Cinemambiente, for their painstaking 
efforts in selecting the films for this year’s program and the continuous dedication 
that an event of this magnitude demands.   

Giuseppe Gamba Mercedes Bresso
Vice president President

Province of Torino  Province of Torino
Head of Sustainable Development

and Enviromental Planning
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La Città di Torino, impegnata a sviluppare e promuovere iniziative per accresce-
re la sensibilità e la conoscenza sulle tematiche ambientali, anche attraverso le 
diverse forme d’espressione artistica e culturale, ha sostenuto Cinemambien-
te – Environmental Film Festival fin dalla sua prima edizione. Oggi  è lieta di 
constatare che il festival, giunto alla sua 6° edizione, si è affermato come una 
delle manifestazioni cinematografiche sull’ambiente più importanti in Italia e 
all’estero.

Cinemambiente prosegue così la sua esplorazione nelle espressioni quotidiane 
più significative dell’ecologia, affidando al cinema il delicato compito di 
svelarne, per quanto è possibile, gli intrecci.
Un programma ampio e articolato che coniuga l’indagine sull’attualità a 
quella  storica sul rapporto tra cinema e ambiente. I film di nuova produzione 
di intrecciano con le interessanti retrospettive fornendo un’occasione unica di 
visione della migliore produzione a livello internazionale.
Oltre all’ambiente  naturale, le pellicole esploreranno i rapporti e gli effetti della 
globalizzazione sullo sviluppo sostenibile, le ambiguità della modernizzazione, 
i rapporti tra i popoli, la biodiversità. 

In particolare nella sezione Global Vision si presterà quest’anno attenzione alla 
tematica della protezione della foresta Amazzonica e delle  sue popolazioni 
con filmati prodotti dagli stessi protagonisti, dagli stessi indigeni che usano 
la macchina da presa come strumento di documentazione e difesa dei loro 
diritti. 

Particolarmente significativa è la scelta di dedicare una ampia retrospettiva alle 
produzioni audiovisive della Fiat, con opere provenienti dal suo archivio. Questi 
filmati e i dibattiti che li accompagneranno sono un tentativo di indagare 
attraverso le immagini   il rapporto tra questa grande industria e la società. 

I concorsi internazionali, la sezione dedicata alle scuole, i numerosi e prestigiosi 
ospiti invitano anche quest’anno a seguire con attenzione questa importante 
iniziativa a cui rinnoviamo il nostro sostegno e l’augurio di un ulteriore 
successo. 

Dario Ortolano
Città di Torino

Assessore all’Ecologia e Politiche di
Indirizzo delle aziende del settore
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The City of Torino is committed to developing and promoting initiatives that 
heighten awareness with regard to environmental issues, including an array of 
diverse forms of artistic and cultural expression. Indeed, the local government has 
supported Cinemambiente – Environmental Film Festival since its first edition. We 
are proud to continue that support after six years of continuous collaboration, and 
firmly believe that Cinemambiente is one of the most important film festivals on 
the Italian and international circuit.
Cinemambiente continues its exploration of the most significant daily expressions 
of ecology, using the medium of cinema to undertake the delicate task of revealing, 
where possible, the links between ecology and our daily lives.

The program is wide ranging. It provides connections between current 
environmental investigation and the historical bond between cinema and 
environment. Recent films are scheduled alongside gripping retrospectives 
to provide viewers with an opportunity to see the very best in international 
production.

Besides focusing on natural environments, the films slated for viewing explore 
the relationships involved in globalization and the effects of globalization on 
sustainable development, the ambiguities of modernization, relationships among 
different peoples, and biodiversity. 

In particular, this year the Global Vision section will be highlighting the theme 
of protection of the Amazon forest and its native populations, with film projects 
produced by the natives themselves, who have picked up the camera and begun to 
use it to document their reality and defend their rights. 

Also of interest on this year’s program is the broad retrospective on FIAT’s 
audiovisual productions, with materials taken from the firm’s vast film archives. 
The screening of these works and the debates that are slated to accompany them 
represent an attempt to examine, through a whole host of images, the relationship 
between a large and important industry and the society around it. 

The festival’s international competition, the section dedicated to students and 
the numerous and famed guests on hand ensure yet another successful edition of 
Cinemambiente - Environmental Film Festival. Once again, we are pleased to be a 
part of that success. 

Dario Ortolano
Councilman

Department of Ecology and
Enviromental Policies
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Per iniziare diamo i numeri. Servono sempre, possono dare un’idea della situa-
zione o alla peggio li possiamo giocare al lotto. Sei anni di vita, centosessanta 
film, quattro sezioni competitive, un centinaio di ospiti, due retrospettive, un ci-
nema con due sale, un locale per il dopo festival.  Così potrebbe essere descritta 
questa edizione di Cinemambiente. 
Forse per chi le legge, queste cifre hanno poco senso, ma per noi che le abbia-
mo formate sommando unità ad unità, significano molto: sono il risultato di 
un anno di lavoro e un pochino ci rendono orgogliosi, perché descrivono una 
manifestazione che cresce, si radica nel territorio e nel panorama internaziona-
le dei festival. La prova che l’intuizione iniziale di una rilettura della storia del 
cinema in chiave ambientale, di una promozione di film nuovi che riflettano su 
questo tema, ha un fondamento, è data dal proliferare di rassegne e  festival 
che percorrono la nostra stessa ricerca e dal crescente numero di film che ci 
arrivano.
Tant’è che quest’anno Cinemambiente è stato tra i promotori dell’EFFN, l’Envi-
ronmental Film Festival Network, una rete che ci unisce ad altri festival dell’area 
mediterranea.
L’alto numero di film che ci sono stati spediti e la loro qualità, ci ha spinti a 
raddoppiare le sezioni competitive. Il genere documentario è assolutamente 
preminente e si espande in due sezioni: il concorso lungometraggi e quello 
dei mediometraggi. Nel primo troviamo sette film di grande respiro artistico 
e produttivo. Trattano della Romania a dieci anni dalla caduta del comunismo, 
dei “balseros”, i cubani che fuggono dall’isola con mezzi di fortuna, della situa-
zione in Cecenia vista dagli occhi di un gruppo di ragazzini di una compagnia 
di danza, delle ferite profonde inferte all’Algeria dal terrorismo islamico, di quei 
ghetti urbani che sono le periferie delle grandi città, di genetica, multinazionali  
e OGM, infine del significato della visione e della vista, quello tra i cinque sensi 
che durante il festival verrà più stimolato. Non meno intriganti i temi affrontati  
dagli otto mediometraggi del secondo concorso, in cui ritroviamo riflessioni 
sulla situazione cubana,  sul conflitto arabo-israeliano in un road movie attra-
verso le frontiere di Israele, sulla condizione dei musulmani negli USA dopo 
l’11 settembre, sulla vicenda di Elian, il bambino cubano conteso tra i parenti 
scappati a Miami e il padre rimasto a Cuba; infine potremo assistere alla conti-
nuazione dello straordinario Le glaneur et la glaneuse di Agnés Varda.
Gli altri due concorsi sono dedicati ai cortometraggi di fiction con la storia di 
un pollo che si morde la coda, una strana raccolta di fondi per i bambini del 
terzo mondo, una accesa discussione tra persone contrarie al fumo e fumatori 
incalliti e poi storie di emigrazione, di multinazionali, di guerre, tutto sempre 
affrontato con leggerezza, eleganza e spesso ironia.
Anche quest’anno molti film italiani, un numero sempre in crescita, fenomeno 
dal quale ci piace pensare di essere in qualche modo coinvolti come catalizza-
tori. Il crescente numero di film ci ha spinti a dedicare agli italiani un apposito 
concorso.
Rimane, a furor di insegnanti e studenti, Eco Kids, la sezione per i ragazzi che 
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comprende nove lungometraggi, un convegno con proiezioni sul tema dell’ac-
qua e una sottosezione dedicata al disagio giovanile.
L’annuale ricognizione sui fenomeni della globalizzazione e delle culture per 
noi lontane, questa volta ha fermato i suoi obiettivi sull’Amazzonia e sulla si-
tuazione delle tribù indigene che stanno sperimentando il progetto “Il video 
nei villaggi” coordinato dal regista Vincent Carelli. I film che presentiamo sono 
realizzati dagli stessi indios, questa volta non solo davanti alla telecamera, ma 
anche dietro, non più soggetti passivi, ma autori che usano gli strumenti del 
cinema sia per comunicare i loro punti di vista, che come strumento di difesa 
dalle multinazionali, dai cercatori d’oro e a volte dall’esercito che li spalleggia.
Particolarmente ricca è la riflessione sul cinema del passato con due retrospet-
tive molto particolari, una sul documentario italiano degli anni ’30, curata da 
Orio Caldiron,  sulle ambiguità della “modernizzazione”, con una serie di cine-
giornali della Cines  e documentari da decenni sepolti negli scaffali della Cine-
teca nazionale, alcuni ristampati per l’occasione; la seconda realizzata  da Ser-
gio Toffetti e Maurizio Torchio “scavando” negli archivi del reparto cinema della 
più grande azienda italiana: la FIAT. Il tentativo è quello di capire attraverso il 
cinema il tipo di immaginario e di sviluppo sociale proposto dall’azienda che 
ha influenzato un secolo della nostra storia. Due retrospettive  che riveleranno 
molte sorprese, che si incrociano e completano, che tracciano un percorso di 
ricerca sul nostro paese e sul suo “sviluppo senza progresso” come lo definì 
Pasolini.

Il festival è fatto anche di personaggi e ospiti anche quest’anno illustri. Ol-
tre agli autori dei film in concorso vorrei sottolineare la presenza di  NIKITA 
MIKHALKOV, premio Oscar nel 1994 con Il sole ingannatore, del Festival di Vene-
zia nel 1991 con Urga, autore di Oci Ciornie, che verrà a presentare L’autostop-
Elegia russa film del 1990 commissionato dalla FIAT. 
Il finlandese Mika Kaurismaki presenterà in anteprima per l’Italia Moro No Brasil, 
un’approdondita e godibile ricerca sulle origini della musica brasiliana.
A Vittorio De Seta, il decano dei documentaristi italiani, defilato, colto, sensibile 
verrà consegnato il Premio alla Carriera.

Infine da segnalare il dopo festival in un nuovo spazio, The Beach, un locale in 
riva al Po, in uno dei luoghi più suggestivi di Torino, i Murazzi, punto di incontro 
dei più giovani, ma anche di proposte culturali innovative. Il locale ospiterà la 
sezione Panorama del Festival, ma sarà soprattutto uno spazio di incontro, di-
scussione e divertimento di Cinemambiente. 

Gaetano Capizzi
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To begin with, here are some numbers - numbers are always necessary, they tend 
to provide an idea of the situation, and if worse comes to worse, we can play them 
in the lottery: 6 years of existence, 160 films, 4 competitive sections, 100+ guests, 2 
retrospectives, 1 cinema with 2 viewing theaters, 1 party bar. Well, that’s this year’s 
edition of Cinemambiente for you. 
Readers may be somewhat perplexed by the proliferation of figures above, but for 
the people behind Cinemambiente, who have worked hard to pile those stats up 
one by one, they mean a lot - they’re the result of a year of hard work. And why not 
admit it? We’re proud, because those numbers describe an annual festival that has 
grown each year since its inception, and is deeply rooted in both the local scene and 
the international circuit of film festivals. Cinemambiente is the living proof that a 
re-interpretation of the history of cinema in environmental terms and the promo-
tion of recent cinematographic expressions of environmentalism have thrived 
thanks to the proliferation of film series and festivals focused on these issues, as 
well as the growing number of films that are sent to us for selection. 
Indeed, this year Cinemambiente is among the promoters of EFFN, the Environ-
mental Film Festival Network, an association of film festivals in the Mediterranean 
area.
The great number of quality films sent in to us has led to a doubling of the the com-
petitive sections. Documentaries appear as prime targets, with awards now given 
in two categories, feature and mid length. Seven films are competing in the feature 
length competition this year, of a broad artistic and production scope. There’s 
Romania ten years after the fall of communism; the balseros, Cuban boat people; 
the situation in Chechnya, as seen from the eyes of a group of kids from a dance 
company; the deep injuries inflicted upon Algeria by fundamentalist terrorism; the 
slums outside the world’s biggest cities; genetics; multinational corporations; ge-
netically modified organisms… and the meaning of what we see on the screen and 
what we see in real life - in any case, there will be visual stimulation galore. No less 
intriguing will be the themes dealt with by the films in the mid-length competition 
- reflections on the Cuban situation, the Arab-Israeli conflict in a road movie across 
Israeli borders; the conditions of Moslems in the U.S. after September 11; the story 
of Elian, the Cuban boy whose custody was contested by immigrant relatives in Mi-
ami and his father, in Cuba; lastly, the continuation of the extraordinary Le glaneur 
et la glaneuse by Agnés Varda.
The other two competitive sections are dedicated to fiction shorts - there’s a chick-
en who bites his own tail; an unusual gathering of funds for children in developing 
countries; a heated discussion between ardent non-smokers and hard-core smok-
ers; stories of immigration, multinational corporations, wars - in a light, elegant, 
and oftentimes ironic manner. 
As well, the growing number of Italian films has made Cinemambiente a true test-
ing ground for upcoming talent - to such an extent that we have created an all-Ital-
ian competitive category.    
We continue Eco Kids, pride of students and teachers alike - this year’s children’s 
section offers nine feature length films, a conference on the theme water, with 
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various film screenings, and a subscription campaign for youth faced with serious 
problems.
Our annual focus on globalization and distant cultures looks at the Amazon region 
and the situation of the native tribes involved in the “Video in the Villages” pro-
gram coordinated by director Vincent Carelli. The films presented here were made 
by native film makers - this time not only in front of the camera, but also behind 
it; not merely passive subjects, but directors using the means of cinema to express 
their points of view, and as an instrument of defense against the multinationals, 
gold seekers and the troops that sometimes back them up.   
Especially rich is the reflection on the cinema of the past, with two very particular 
retrospectives - one on Italian documentaries of the 1930s, curated by Orio Caldi-
ron, and the ambiguities of modernization, with a series of Cines newsreels and 
documentaries that have been buried for decades on the shelves of the Italian 
National Film Library, some of which have even been re-printed for the occasion; 
while the second retrospective has been realized by Sergio Toffetti and Maurizio 
Torchio, who dug through the film archives of Italy’s largest company, FIAT. The idea 
here is to get a handle on the model for social development proposed by a firm that 
influenced a century of Italian history. The two retrospectives are no doubt full of 
surprises, which intertwine with and complement one another, tracing research on 
Italy and the country’s “development without progress,” as defined by Pasolini.

This year’s festival is also an encounter with some very illustrious guests. The direc-
tors of all the films in competition are scheduled for appearance, as well as Nikita 
Mikalhalkov who won an Oscar in 1994 with Burnt by the Sun; and a Golden Lion 
at Venice in 1991 for Urga; he also directed Oci Ciornie, and is here to present 
L’autostop-Elegia russa, which was commissioned in 1990 by FIAT. 
Finn Mika Kaurismaki will be presenting his Moro No Brasil for the first time in Italy, 
an in-depth, enjoyable film on the origins of Brazilian music.
Vittorio De Seta, decan of Italian documentary makers, erudite, sensitive and dis-
creet, will receive a special Career Award.

Lastly, we’re pleased to announce the creation of a new Cinemambiente space, the 
Beach, located at the historic Murazzi along the Po River, one of Torino’s most heart-
warming settings. Innovative cultural proposals, such as the Festival’s Panorama 
section, combine with an open meeting-place format for the young and not-so-
young, where lively discussion and good times are assured for all. 

Gaetano Capizzi
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Giurie/Juries
GIURIA CONCORSO LUNGOMETRAGGI/JURY FEATURE FILM COMPETITION

Enrico Fontana
Nato a Roma l’8 luglio 1958, è giornalista professionista dal 1988. È membro 
della Segreteria Nazionale di Legambiente con l’incarico di Responsabile 
dell’Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità e Direttore della rivista “Nuova 
Ecologia”. Dal 2000 è vicepresidente di “Libera”, l’associazione contro le mafie 
presieduta da Don Ciotti. Fra il 1988 e il 1992 ha lavorato per “Paese Sera”, “La 
Stampa” e “L’Espresso”. Ha pubblicato e curato in qualità di direttore i seguenti 
volumi: “Le ecomafie” (1994), “Ecomafia. I pirati dell’ambiente” (1995), “Le nuove 
frontiere dell’ecomafia” (1997), “La giustizia di Pinocchio. Il caso Agrigento” 
1998, “Rapporto sull’ecomafia” (1998, 1999, 2000, 2001, 2002).

Born in Rome, 1958. Has worked as a journalist since 1988. Member of the 
National Secretariat of Legambiente, where he heads the National Observatory 
for Environmental and Legal Issues. Managing editor of the magazine Nuova 
Ecologia. Since 2000 has been vice president of Libera, an anti-mafia association 
headed by Don Ciotti. 1988-1992 wrote for Paese Sera, La Stampa and L’Espresso. 
Has written/edited the following publications: Le ecomafie (1994), Ecomafia. I 
pirati dell’ambiente (1995), Le nuove frontiere dell’ecomafia (1997), La giustizia 
di Pinocchio. Il caso Agrigento (1998), Rapporto sull’ecomafia (1998, 1999, 2000, 
2001, 2002).

Giulia Fossà
Media-creative, reporter, attrice, conduttrice tv, dopo significative esperienze 
come interprete, approda alla regia e al giornalismo. Il luogo del pensiero, 
serie di video-ritratti d’autore, segna il debutto dietro l’obiettivo. Realizza poi 
i reportage di frontiera Vulcano Kosovo (1996) e Kosovo emergenza pace (2000). 
Nel 1998 firma Umbria anno zero, quattro documentari sulla ricostruzione del 
dopo terremoto; Missione sviluppo, documentario inchiesta sul lavoro al Sud. 
Con Pallone bianco pallone nero ( 2001) guarda il mondo del calcio attraverso la 
lente deformante del tifo razzista. È autrice dei libri “La Terza Torre”.  Fazi editore 
(2002), una riflessione su libertà, diritti e terrorismo, dopo l’11 settembre e 
del recente “The Bush Show, Verità e bugie della guerra infinita” ( Nuovi mondi 
Media edizioni 2003).

Media expert, reporter, actress, television host, director. Made directing debut 
with Il luogo del pensiero, a series of video portraits. Realized reports Vulcano Kos-
ovo (1996) and Kosovo emergenza pace (2000). In 1998 directed Umbria anno zero,
four documentaries on post-earthquake reconstruction efforts,  and Missione svi-
luppo, an investigative documentary on working conditions in the south of Italy. 
Pallone bianco pallone nero ( 2001) takes a look at the world of soccer through 
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the contorted perspective of a racist fan. She is author of the books La Terza Torre, 
(Fazi editore 2002), a reflection on freedom, rights and terrorism in the wake of Sep-
tember 11, and The Bush Show, Verità e bugie della guerra infinita (Nuovi mondi 
Media edizioni 2003).

Gianfranco Mingozzi
È nato a Bologna dove si è laureato in legge. A Roma ha frequentato il corso di 
regia al C.S.C. ed è stato aiuto regista di Federico Fellini. Sceneggiatore, regista, 
documentarista per la TV, ha esordito con La Taranta, Primo premio al Festival 
dei Popoli 1962. Altri documentari, tutti premiati, sono: Note su una minoranza 
(1964), Con il cuore fermo (1965), Michelangelo Antonioni, storia di un autore
(1966). Ha diretto i seguenti film, tutti premiati: Trio (1967), Sequestro di persona
(1968), Morire a Roma (La vita in gioco) (1968), Flavia, la monaca musulmana, 
(1974), La vela incantata(1982),  Le lunghe ombre (1987), L’appassionata (1989), 
Tobia al caffè (2000). A partire dal 1970, fino al 1998, ha realizzato numerosi 
lavori televisivi.

Born in Bologna. Bachelor’s degree in law, University of Bologna. Studied directing 
at C.S.C., Rome. Worked as assistant to Federico Fellini. Screenwriter, director, 
television documentary maker. La Taranta, his first film, won first prize at the 
Festival dei Popoli 1962. Other award-winning documentaries include: Note su 
una minoranza (1964), Con il cuore fermo (1965), Michelangelo Antonioni, 
storia di un autore (1966). Directed the following award-winning feature films: 
Trio (1967), Sequestro di persona (1968), Morire a Roma (La vita in gioco) (1968), 
Flavia, la monaca musulmana (1974), La vela incantata (1982), Le lunghe ombre 
(1987), L’appassionata (1989), Tobia al caffè (2000). Worked extensively in TV 
productions 1970-1998.
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GIURIA CONCORSO DOCUMENTARI CORTO-MEDIOMETRAGGI
JURY SHORT/MID-LENGTH DOCUMENTARY COMPETITION

Mari Correa da Silva Rimaud
Regista, sceneggiatrice, montatrice di documentari, francobrasiliana, è 
responsabile, insieme a Vincent Carelli, del progetto “Il video nei villaggi” per 
cui coordina i laboratori di formazione dei registi indigeni. All’interno del 
progetto ha co-diretto i documentari AGENDA 31 (2002) e Il video nei villaggi 
si presenta (2000). Ha anche realizzato documentari per diverse televisioni tra 
cui Voix Indiennes, la serie Musiques Populaires Brésiliennes e Xingu, o corpo e os 
Espíritos, vincitore del premio come miglior documentario al Festival del Film 
Etnografico del Musée de l’Homme a Parigi.

Director, screenwriter, documentary editor. Of French and Brazilian origins. Heads, 
along with Vincent Carelli, the project “Il video nei villaggi”, where she coordinates 
training workshops for native film makers. Also as part of the project, co-directed 
the documentaries AGENDA 31 (2002) and Il video nei villaggi si presenta (2000). 
Has also directed documentaries for several television broadcasters, including Voix 
Indiennes, the series Musiques Populaires Brésiliennes and Xingu, o corpo e os 
Espíritos, which was awarded best documentary at the Ethnographic Film Festival 
of the Musée de l’Homme, Paris.

Claudio Lauria
Ha svolto molteplici attività nel campo della televisione come direttore di 
programmi, direttore tecnico di unità mobili; è stato fondatore, proprietario e 
direttore della televisione Castelldefels-Canal 29; ha diretto e prodotto video 
industriali.
Per quanto riguarda il cinema ha realizzato il film En Palestina nacera la paz
(1982/83), i  videoclip Ven a mi casa esta noche que lo vamos a pasar muy bien, 
Quiero (1984), il cortometraggio No te vayas que te cuento lo increíble de quedarse” 
(1988) e No nos Hundamos (1990).  È  il fondatore e direttore del Festival 
Internacional de Cine de Medio Ambiente di Barcellona, e dell’Environmental 
Film Festival Networks.

Wide range of experience in television, has worked as director of programming 
and technical director of mobile units. Founder, owner and director of television 
broadcaster Castelldefels-Canal 29. Has directed and produced industrial videos.
Directed the film En Palestina nacera la paz (1982/83), the video clips Ven a mi 
casa esta noche que lo vamos a pasar muy bien, Quiero (1984), the fiction 
shorts No te vayas que te cuento lo increíble de quedarse (1988) and No nos 
Hundamos (1990). Founder and director of the Festival Internacional de Cine 
de Medio Ambiente in Barcellona, as well as the Environmental Film Festival 
Networks.
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Franco Prono
Ricercatore Universitario, è titolare dell’insegnamento di Storia del cinema 
italiano, Organizzazione ed economia dello spettacolo cinematografico e 
televisivo, Gestione e promozione degli eventi cinematografici presso il DAMS 
dell’Università di Torino, inoltre riveste la carica di Presidente dell’Associazione 
Museo Nazionale del Cinema. Ha collaborato e collabora a riviste di cinema e 
teatro. Ha pubblicato tra l’altro studi su Stanley Kubrick, Bernardo Bertolucci, 
Gianni Amelio, Buster Keaton, Alain Resnais, Pier Paolo Pasolini. Nell’ambito 
del teatro si è occupato di Luca Ronconi, del tema del teatro televisivo e del 
videoteatro. 

Researcher, University of Torino, where at DAMS section he holds courses on 
History of Italian Cinema, Organization and Economics of Film and Television, 
Management and Promotion of Film Events. Writes for cinema and theater 
periodicals. Has published studies on Stanley Kubrick, Bernardo Bertolucci, Gianni 
Amelio, Buster Keaton, Alain Resnais, Pier Paolo Pasolini. In the world of theater he 
has studied the work of Luca Ronconi, TV theater and video theater. 

Fabrice Marino 
Nato nel 1983 a  Torino. Ha compiuto i suoi studi tra California e l’Italia dove 
ha appena terminato il Liceo Europeo Giuridico ed Economico. Si occupa di 
politica giovanile dal 1998. Dal 2001 ricopre la carica di Vicepresidente della 
Consulta Provinciale degli Studenti di Torino.

Born in Torino, 1983. Has studied in California and Italy, where he graduated from 
Liceo Europeo Giuridico ed Economico. Involved in youth politics since 1998. Since 
2001 has held the post of vice president of the Provincial Council of Students, 
Torino.

Stefano Mosso
Nato a Torino il 22 giugno 1984, ha appena terminato il Liceo Classico Massimo  
d’Azeglio. Si occupa di politica giovanile; è rappresentante studentesco dal ‘99.  
Attualmente ricopre la carica di Presidente della Consulta Provinciale degli 
Studenti di Torino  e di Coordinatore Regionale dell’Unione degli Studenti. 

Born in Torino, 1984. Graduated from Liceo Classico Massimo d’Azeglio. Active 
in youth politics, a student representative since 1999. Currently president of the 
Provincial Council of Students, Torino, as well as Regional Coordinator for the 
Union of Students. 
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GIURIA GIOVANI
composta da studenti maggiorenni delle scuole superiori di Torino con 
orientamento artistico-cinematografico/
Youth Jury formed by major of the High Schools of Turin with orientation 
artistiv-cinematografic 

Francesco Andriolo Istituto Federico Fellini per la cinematografia e la Tv

Alessia Chindamo Istituto Albe Steiner Professionale Statale per i Servizi   
   della Pubblicità 

Matteo Ferralasco Liceo Teatro Nuovo- Artistico, Coreutica, Arte e Spettacolo

Vittorio Giuliano  Istituto Federico Fellini per la cinematografia e la Tv

Teresa Grilletta  I.I.S. Bodoni- Istituto di Istruzione Superiore per le arti   
   grafiche e fotografiche

Marco Lamioni  I.I.S. Bodoni- Istituto di Istruzione Superiore per le arti   
   grafiche e fotografiche

Luca Piccaretta    I.I.S. Bodoni- Istituto di Istruzione Superiore per le arti   
   grafiche e fotografiche

Natascia Savio  Liceo Teatro Nuovo- Artistico, Coreutica, Arte e Spettacolo

Andrea Sedola  Istituto Albe Steiner Professionale Statale per i Servizi   
   della Pubblicità
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GIURIA CORTOMETRAGGI FICTION/JURY SHORT FICTION COMPETITION

William Azzella 
Regista televisivo, ha realizzato per la RAI-TV numerosissimi servizi e telefilm. 
Dal 1987 è dirigente RAI, responsabile di programmi televisivi e radiofonici. È 
tra i soci fondatori dell’AIACE, attualmente vicepresidente, per cui organizza il 
Premio AIACE attribuito al miglior regista italiano dell’anno. Nel 1995 ha ideato 
la Cittadella del Corto - Festival Internazionale del Corto di Fiction - a Trevignano 
(Roma). Insieme al Centro Audiovisivo della Regione Lazio ha istituito il Premio 
CORTOLAZIO giunto alla sua 6° edizione.

Television director, responsible for numerous reports and series for RAI-TV. Since 
1987 head of television and radio programming for RAI. A founding member 
of AIACE, where he is currently vice president. Heads organization for the AIACE 
Award, which is presented to the best Italian director of the year. In 1995 conceived 
Cittadella del Corto - International Short Fiction Festival, Trevignano (Rome). In 
collaboration with the Audiovisual Center of the Region of Lazio, founded the 
CORTOLAZIO Award, now in its sixth year. 

Mariangela Frasca
È nata a Roma nel 1962. Avvocato, da anni lavora nel campo della produzione 
di programmi televisivi, prima, e documentari poi. Dal 2000 lavora per AMREF 
come legale e responsabile del settore produzioni. Tra i documentari realizzati 
da AMREF di cui ha curato la produzione vi sono: 
Sono stato Negro pure io di e con Giobbe Covatta – 2001 
Baba Mandela per la regia di Riccardo Milani presente alla Biennale di Venezia 
edizione 2002 – Sezione “Nuovi territori”; 
TV Slum, regia di A.Loy in onda su Tele+ 2002
Asekon’s Journey regia di A. Sermoneta
Gulu per la regia di Luca Zingaretti presente alla Biennale di Venezia edizione 
2003 – Sezione “Nuovi Territori”. 

Born in Rome, 1962. A lawyer, has worked extensively in both television program 
and documentary production. Since 2000 has worked for AMREF as head of 
production, as well as handling legal matters. She has produced the following 
documentaries for AMREF: 
Sono stato Negro pure io directed by and starring Giobbe Covatta (2001); 
Baba Mandela directed by Riccardo Milani, shown at 2002 Biennale di Venezia in 
the “Nuovi territori” section; 
TV Slum, directed by A. Loy, broadcast by Tele+ (2002);
Asekon’s Journey directed by A. Sermoneta;
Gulu directed by Luca Zingaretti, shown at 2002 Biennale di Venezia in the “Nuovi 
territori” section.
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Nicola Rondolino
Nato a Torino nel 1968, si laurea in Storia e Critica del Cinema. Lavora come 
assistente e aiuto regista con Mimmo Calopresti, Gianluca Tavarelli, Carlo 
Mazzacurati, Francesco Calogero. Dal 1998 collabora al Torino Film Festival 
come selezionatore. Dal 1992 realizza vari cortometraggi e nel 2003 esordisce 
nel lungometraggio con il film Tre Punto Sei.

Born in Torino, 1968. Bachelor’s degree in Film History and Criticism. Has worked as 
assistant director under Mimmo Calopresti, Gianluca Tavarelli, Carlo Mazzacurati, 
Francesco Calogero. Since 1998 a member of the selection committee of the Torino 
Film Festival. Began making shorts in 1992. Directed first feature film Tre Punto Sei
in 2003. 
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GIURIA CONCORSO FILM ITALIANI/ JURY FILM ALL-ITALIAN COMPETITION

Mauro “Mao” Gurlino 
Nasce a Torino nel 1971. Musicista trasversale, ha esplorato l’elettronica e il rock. 
Nel 1995 esce l’album Sale con il gruppo Maoelarivoluzione, a cui segue Casa
nel 1997. Ha portato avanti per Radioflash e Radio Torino Popolare trasmissioni 
radiofoniche,  televisive, come Kitchen, la miniserie Tiziana e Roma Live, su 
MTV. Negli ultimi anni si è dedicato al cinema scrivendo la colonna sonora di 
500! e recitando in diversi cortometraggi (La gara di salto con le uova, Garage 
Madama). Organizza l’appuntamento settimanale di CortoCorto, rassegna di 
musica e cinema del sabato sera torinese.

Born in Torino, 1971. Eclectic musician, has explored electronic sounds and rock. 
In 1995 released the album Sale, along with his band Maoelarivoluzione, and 
followed up in 1997 with Casa. DJ for Radioflash and Radio Torino Popolare, 
conducted Kitchen, the miniseries Tiziana and Roma Live for MTV. Has recently 
been involved with cinema, wrote soundtrack for 500! and has acted in several 
shorts (La gara di salto con le uova, Garage Madama). Organizes the weekly 
CortoCorto, a music and film event held Saturday nights in Torino. 

Carla Pairolero
Carla Pairolero è Dirigente di Legambiente Piemonte, Membro  del Consiglio 
Nazionale di Legambiente, Responsabile Regionale Settore Rifiuti di 
Legambiente, Membro di Giunta dell’Ente Parco Regionale La Mandria.

Heads the Piedmont section of Legambiente, member of the Legambiente National 
Council, regional director of the Legambiente Refuse Sector, member of the Board 
of Directors of La Mandria Regional Park.

Massimo Quaglia
Nato a Torino nel 1965, è membro del Sindacato Nazionale Critici 
Cinematografici Italiani. Collaboratore de “L’Indice dei Libri del Mese” e del 
magazine on line www.arcadigio.it, si occupa da anni di didattica del cinema, 
svolgendo attività di docenza per conto dell’Aiace di Torino. Fa inoltre parte del 
comitato di selezione e dello staff organizzativo di Sottodiciotto Filmfestival.

Born in Torino, 1965. Member of the National Union of Italian Film Critics. Writes 
for “L’Indice dei Libri del Mese” and the online magazine www.arcadigio.it. He also 
teaches cinema courses for Aiace, Torino. He is on the selection committee and 
organizational staff of the Sottodiciotto/Under 18 Film Festival.
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PREMI
AWARDS

CONCORSO LUNGOMETRAGGI/ FEATURE FILM COMPETITION
Miglior film/ Best film
Premio Provincia di Torino
€ 3.000

CONCORSO DOCUMENTARI CORTO-MEDIOMETRAGGI/
SHORT/MID-LENGTH DOCUMENTARY COMPETITION
Miglior film/ Best film
€ 2.000 offerti dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Torino/offered by 
the Provincial Council of Students, Torino

CORTOMETRAGGI FICTION/ SHORT FICTION COMPETITION
Miglior film/ Best film
Premio Città di Torino
€ 1.500

CONCORSO CINEMA ITALIANO/ ALL-ITALIAN COMPETITION
Miglior film/ Best film
€ 1.500 offerti dalla Over/ offered by Over
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CONCORSO LUNGOMETRAGGI
FEATURE FILM COMPETITION

Asta-E THOMAS CIULEI

Balseros CARLES BORSCH, JOSEP M. DOMENECH

Dans, Grozny Dans  JOS DE PUTTER

Guerre sans images MOHAMMED SOUDANI

Janela de alma JOAO JARDIM, WALTER CARVALHO

Le mani sulla vita PAOLO VARI

La raison du plus fort PATRIC JEAN
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Romania/Germania, Romania/Germany, 
2001, 35mm, col., 92’

Regia/Director
Thomas Ciulei

Sceneggiatura/Screenplay 
Thomas Ciulei

Fotografia/Photography 
Thomas Ciulei

Montaggio/Editing 
Alexandra Gulea

Musica/Music
Nea Fanasie, Calastra,Ionut Tarasov

Suono/Sound
Viorel Ghiocel, George Toder

Interpreti/Cast 
Nicu Carlan, Ionut Tarasov, 
Varavara Carlan, Pal Gheorghe

Produttore/Producer 
Ciulei Films Europolis Film s.r.l.

Contatti/Contacts
Thomas Ciulei
Kaulbachstrasse 58 A 2
D-80539 Munich, Germany
ph./fax: +49 89 39 51 78
CIULEIFILMS@compuserve.com

La Romania dieci anni dopo la caduta del 
comunismo. La piccola città di Sulina, sulle 
sponde del Danubio vicine al Mar Nero, è 
molto lontana dal “mondo civilizzato” e 
la storia degli ultimi anni sembra non 
appartenere a questa minuscola comu-
nità in cui si intrecciano le esistenze di tre 
generazioni. Malgrado l’estrema povertà 
e l’apparente impossibilità di un riscatto 
sociale, la gente affronta coraggiosamen-
te il proprio destino, non senza una dose 
di umorismo nero: è la vita.

Thomas Ciulei
Nato a Bucarest nel 1965, si trasferisce a 
New York nel 1979 dove, alcuni anni dopo, 
inizia a studiare fotografia alla “School 
of Visual Arts”. Nel 1990 conclude il suo 
primo documentario, Plays of light at the 
Maxim, al termine di un corso in Germania 
alla “Munich Film School”. Prima di porta-
re a termine Asta E ha girato e prodotto 
diversi film tra cui Gratian (1995) e Face 
Mania (1997).

Romania 10 years after the fall of the com-
munist regime. Sulina is the last town on 
the Danube before the Black Sea. The town 
is cut off from the rest of the world and the 
recent year history is far from this small 
community. This documentary follows the 
lives of people representing three different 
generations. Despite extreme poverty and 
the seeming impossibility of a social re-
deeming, people face bravely their fate, not 
without the right amount of black humour: 
That’s life.

Thomas Ciulei
Born in Bucharest in 1956, moves to New 
York in 1979 where, after a few years, he 
studies photography at the School of 
Visual Arts. In 1990 in Germany at the end 
of a stage at the Munich Film School he 
has released his first documentary, Plays 
of light at the Maxim’s. Before Asta-E, he 
has directed and produced various films like 
Gratian (1995) and Face Mania (1997).

ASTA-E
È la vita
That’s Life

Festival e premi/Festivals and Awards
Golden Olive, Kalamata International Documentary Festival 2001
Grand Prix du Jury Documentaire, Belfort 2001
Grand Jury Prize for Widescreen 16:9, IBC Amsterdam 2001
Silver Rembrandt for Documentary, IBC Amsterdam 2001
Best Documentary Film, Cinema dei Popoli, Firenze 2002
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Spagna/Spain 2002, video, col., 120’

Regia/Director 
Carles Borsch, Josep M. Domenech

Sceneggiatura/ Screenplay 
Carles Bosch, David Trueba

Fotografia/Photography 
Josep M. Domenech

Montaggio/Editing 
Ernest Blasi

Musica/Music 
Lucretia

Produttore/Producer 
Loris Omedes

Contatti/Contacts
Art Mood Entertainment
Paseo de la Bonanova, 1-3 atico
08022 Barcelona, Spain
ph. +34 93 212 58 27
fax +34 93 212 06 82
mjsolera@art-mood.com

Nell’estate del 1994, alcuni giornalisti 
della televisione spagnola hanno inter-
vistato sette cubani e le loro famiglie 
qualche giorno prima che iniziassero il 
loro rischioso viaggio per raggiungere la 
costa degli Stati Uniti su imbarcazioni di 
fortuna. Uno dei balseros (la balsa è una 
zattera)  si trovava su una zattera troppo 
malandata ed è dovuto tornare all’Avana. 
Gli altri sono arrivati a largo e, raccolti dal-
la guardia costiera statunitense, sono stati 
condotti alla base navale di Guantanamo, 
dove sono entrati in contatto con la trou-
pe che per molti mesi ha filmato il loro 
confino. Intanto, a Cuba, le loro famiglie 
non avevano nessuna notizia. Quando 
a questi fuggiaschi è stato permesso di 
entrare negli Stati Uniti, la troupe li ha 
seguiti in molte città. Sette anni dopo, una 
nuova intervista per scoprire quale sia 
stato il loro destino negli U.S.A.

Carles Bosch
Reporter del programma televisivo “30 
Minutos” dalla prima puntata del 1984. 
Per l’emittente televisiva Telenoticias ha 
condotto dei servizi su alcuni importanti 
avvenimenti internazionali,  guerra del 
Golfo e poi Bosnia e Kosovo. 

Josep Maria Domenech
Ha iniziato a lavorare come reporter nei 
notiziari di TV3 nel novembre 1984. Ha 
lavorato per Telenoticias, “30 Minutos” e 
altri magazine di informazione curando in 
particolare le immagini. 

In the summer of 1994, a team of public 
television reporters filmed and interviewed 
seven Cubans, and their families, a few 
days before beginning their risky venture 
of setting out to sea in homemade rafts to 
reach the coast of the United States. One 
of the balseros (rafters) was on a raft that 
was not seaworthy and had to return to 
Havana. The others by made it far enough 
to be picked up at sea the U.S. Coast Guard 
and taken to the North American naval 
base at Guantanamo, where the film crew 
caught up with them, and recorded their 
many months of confinement. Their fami-
lies in Cuba had no news of them. When 
the balseros were finally allowed to go to 
the United States, the film crew went with 
them to a string of cities. Seven years later, 
the film crew visits them again, to discover 
what their destiny has been in the United 
States

Carles Bosch
Reporter of the TV3 program 30 Minutos 
since its foundation in 1984. For Telenoticias 
(news broadcast), he has produced news 
reports on important international events, 
including the wars in the Gulf, Bosnia and 
Kosovo. 

Josep Maria Domenech
He began to work for TV3 in November of 
1984, as an ENG reporter in the News De-
partment. He has worked for Telenoticias 
(news broadcasts), 30 Minutos and other 
non-daily informative programs, with a 
preference for images. 

BALSEROS
Marinai di fortuna
Cuban Rafters

Festival e premi/Festivals and Awards
Award Cartelera Turia for Best Documentary, 2003
Award Jose Maria Forque for the Best Spanish Documentary, 2003
Audience Award, Miami Film Festival, 2003
Sundance Film Festival, 2003
IDFA, International Documentary Filmfestival Amsterdam, 2002
26th Mostra Internacional de Cinema, Sao Paolo, 2002
Best Foreign Documentary, 24th Festival International del Nuevo Cine Latinoamericano, 
La Habana, 2002



32 LUNGOMETRAGGI

Olanda/ The Netherlands, 2002, 35mm, 
col., 75’

Regia/Director
Jos de Putter

Fotografia/Photography
Vladas Naudzius

Montaggio/Editing 
Stefan Kamp

Suono/Sound 
Tom d’Angremond

Musica/Music 
Vincent van Warmerdam

Produzione/Production 
Zeppers Film & TV

Contatti/Contacts
Ideale Audience International
Susanna Scott
55, rue des Petites Ecuries
75010 Paris, France
ph. +33 1 48 01 95 91
fax  +33 1 48 01 65 36
scott@ideale-audience.com

Un gruppo di giovanissimi ballerini ceceni 
danza per sopravvivere e per dimenticare 
la paura e la tragedia del proprio paese. Il 
film li segue nella loro trionfale tournée, 
ma ritorna continuamente in Cecenia 
dove gli aerei militari anneriscono il cie-
lo di Grozny, le mine aprono le strade, le 
bombe terrorizzano le persone. E allora è 
chiaro che questi bambini non hanno sol-
tanto voglia di ballare, ne hanno bisogno. 
Preparati e spinti da un uomo ecceziona-
le, Ramzan Akhmadov, i piccoli danzatori 
partono per il loro viaggio attraverso l’Eu-
ropa – dov’è il paradiso, come dice uno 
di loro-, esibendosi al Concertgebouw di 
Amsterdam e al Teatro Lirico di Londra. 
Alla fine di Dans, Grozny dans i bambini 
ritornano a casa dai genitori sopravvissuti. 
Non c’è posto per una vita normale, tutti 
portano addosso il destino incerto di un 
popolo.

Jos de Putter ha diretto nel 1993 Het is een 
schone dag geweest (It Was a Lovely Day), 
Solo, de wet van de favela (Solo, the Favela’s 
Law) nel 1994, Nagasaki Stories nel 1996, 
The Making of a New Empire e Zikr (ism Cla-
ra can Gool) nel 1999, Noch zijn ezel (Nor 
His Jackass) nel 2000

A traditional youth Chechen dance group 
dances to blur and forget the fear and the 
tragedy of a whole country at war. The film-
maker follows the children as they prepare 
for and embark on a successful European 
tour, but he comes back in Chechnya again 
and again. In Grozny, where the sky is black 
for the bombings and the mines shatter the 
streets, frightening innocent people. Danc-
ing is more than  a mere wish, in fact it be-
comes a need for these young dancers, for 
they use the art as a form of survival. Thanks 
to their outstanding trainer and mentor, 
Ramzan Akhmadov, these young people 
discover  confidence and dignity through 
dance, travelling all over Europe; “here’s 
heaven”, as one of them cries out, during 
a performance at the Concertgebouw in 
Amsterdam and at the Royal Opera House 
in London.  In the end, the children come 
back home to their survived parents: there 
is no chance for a normal and quiet life, 
everybody must carry the heavy burden of 
a tragic destiny.

Jos de Putter directed: in 1993 Het is een 
schone dag geweest (It Was a Lovely Day), 
Solo, de wet van de favela (Solo, the Fave-
la’s Law) in 1994, Nagasaki Stories in 1996, 
The Making of a New Empire e Zikr (ism 
Clara can Gool) in 1999, Noch zijn ezel (Nor 
His Jackass) in 2000.

DANS, GROZNY 
DANS
THE DAMNED 
AND THE SACRED
Balla ancora, Grozny!
Il santo e il dannato

Festival e Premi/Festivals and Awards
Human Rights Watch 
IDFA international documentary film festival Amsterdam 2002
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Svizzera/Switzerland, 2002, 35mm, col., 
90’

Regia/Director
Mohammed Soudani

Sceneggiatura/Screenplay 
Mohammed Soudani, 
Michael von Graffenried

Fotografia/Photography 
Paul Nicol, Mohammed Soudani

Montaggio/Editing 
Jacopo Quadri

Musica/Music 
Giovanni Venosta

Contatti/Contacts
Amka Films Productions
Via Sole 2, 6942 Savosa, Switzerland
ph. + 41 91 967 40 76
fax + 41 91 967 21 72
amka@videonet.ch

Il ritorno di un regista nel suo paese na-
tale, l’Algeria, dopo trent’anni di assenza. 
Con lui, anche il fotografo Michael von 
Graffenried rientra nel paese, dove, tra il 
1991 e il 2000, ha scattato innumerevoli 
fotografie di persone sconosciute. È l’oc-
casione di andare alla ricerca di quei volti, 
di conoscere i soggetti che hanno fatto 
bella mostra nelle esposizioni di fotogra-
fia, per comprendere il passato recente 
di una nazione. Uno sguardo complesso 
e contraddittorio su una realtà in cui riso 
e pianto si mescolano. Un viaggio nelle 
immagini e nella memoria di una tragedia 
dimenticata.

Nato nel 1949 in Algeria, Mohammed 
Soudani è residente in Svizzera dal 1972, 
studia a Parigi e negli Stati Uniti per poi 
lavorare come direttore della fotografia in 
molti lungometraggi prima di passare alla 
regia nel 1989. Vince lo Swiss Award per 
il miglior film nel 1998 con Waalo Fendo, 
sull’immigrazione a Milano. 

This film recounts the director’s return to 
his homeland, Algeria, after an absence of 
30 years. Camera in hand, he follows pho-
tographer Michael von Graffenried, who 
set out to find the Algerians he had photo-
graphed between 1991 and 2000 without 
them knowing it. he wants to look for those 
faces and to know the people shown in fine 
exhibitions, to understand the recent past 
of a country. A contradictory, complex look, 
reflection of a country where laughter and 
tears mix. A journey by images through the 
memories of a forgotten tragedy. 

Born in Algiers, Mohammed Soudani, has 
been living in Switzerland since 1972; he 
has studied in Paris and in the United States,  
then he has worked as photography direc-
tor in many films before turning to directing 
in 1989. In 1998 he won the Swiss Award as 
Best Film with Waalo Fendo, based on the 
problems of migrants in Milan.

GUERRE SANS 
IMAGES - Algérie, 
je sais que tu sais
Guerra senza immagini - 
Algeria, io so che tu sai

War Without Images - 
Algeria, I Know that you 
Know

Festival e premi/Festivals and Awards
Locarno Film Festival 2002
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Brasile/Brazil, 2002, 35mm, col., 73’

Regia/Director 
Joao Jardim, Walter Carvalho

Ricerche/Research 
Renée Castelo Branco

Fotografia/Photography 
Walter Carvalho

Montaggio/Editing 
Karen Harley, Joao Jardim

Musica/Music 
Jose Miguel Wisnik

Suono/Sound 
Heron Alencar

Produttore/Producer 
Flavio R. Tambellini, Joao Jardim

Contatti/Contacts
Bianca De Felippes 
Copacabana Filmes 
Rua Embaixador Carlos Taylor, 73/casa 101
Rio de Janeiro, Brazil 
ph. +55 21 22943966
fax +55 21 22590010
biancadefilippes@copacabanafilmes.
com.br

Diciannove persone da diverse parti del 
mondo, da culture lontane, che parlano 
lingue differenti, vedono, sentono e cono-
scono diciannove prospettive diverse di 
vita che raccontate liberamente all’inter-
no di uno straordinario film-documento. 
Tra questi il premio Nobel José Saramago, 
il regista Wim Wenders, il fotografo slo-
vacco privato della vista Evgen Bavcar, 
il neurologo Oliver Sacks, rilasciano 
sorprendenti rivelazioni sulle soggettive 
scoperte della vista: viene così disegnato 
un mondo fatto di immagini attraverso la 
riflessione sul «vedere», o no, il mondo.

Joao Jardim ha studiato cinema alla New 
York University e si è laureato in Giorna-
lismo alla Facultade de Citade, di Rio de 
Janeiro. Ha lavorato con registi come Car-
los Manga, Walter Salles Jr, Caca Diegues. 
Lavora come regista e  montatore di do-
cumentari e produce spot per le maggiori 
agenzie pubblicitarie brasiliane.

Walter Carvalho è considerato uno dei 
più bravi direttori di fotografia nel campo 
della visual art. Ha fatto più di 70 film (in-
cludendo i cortometraggi) e ha lavorato 
con molti registi famosi. Per esempio con 
il regista Walter Salles in Foreign Land and 
Central Station, che ha ricevuto una no-
mination per il miglior film straniero agli 
Oscar del 1999. Ha vinto più di 20 premi 
come miglior direttore della fotografia 
presso molti festival internazionali. Janela 
de alma è il suo primo film da co-regista.

Nineteen people, coming from all over the 
world, from distant cultures, speaking dif-
ferent languages, see, feel, know nineteen 
distinct points of view on life, and they 
freely narrate them within an extraordinary 
docu-movie. Among them, the Nobel award 
Jose Saramago, the director Wim Wenders, 
Evgen Bavcar, the Slovenian photograph 
who lost his sight, the neurologist Oliver 
Sacks, set out amazing revelations on sub-
jective and new findings regarding eyesight; 
so, it is sketched a world of images reflecting 
about the “to see or not to see”.

Joao Jardim studied cinema at the NYU, 
and graduated in Journalism at the Fac-
uldade da Cidade, in Rio de Janeiro.  He 
has worked with film directors like Carlos 
Manga, Walter Salles Jr, Caca Diegues.Apart 
from his work as director and documentary 
editor he has also directed commercials for 
major Brazilian advertising clients.

Walter Carvalho is regarded as one of the 
most talented directors of photography in 
the field of visual arts. Carvalho has made 
more than 70 films, (including short and 
feature films), and he has worked with 
renown filmmakers. He has consistently 
worked with the film director Walter Salles, 
with whom he made the films Foreign Land 
and Central Station. The latter received 
an Academy Award nomination for best 
foreign film in 1999. He has won more than 
20 awards for Best Director of Photography 
at film festivals abroad. Janela de alma is 
Walter Carvalho’s first film as a co-director. 

JANELA DA 
ALMA
Finestra dell’anima
Window of the Soul

Festival e premi /Festivals and Awards
Premier Brazil, Moma NY 2002
Newport Beach Film Festival 2002
Palm Springs International Film Festival 2002
Best Documentary, Audience Award, 25th Sao Paulo International Film Festival, Brazil 
2002
Best Documentary, Best Cinematography, Best Music, Ceara Film Festival – Brazil 2003
Best Film, Audience Award, 4th Brazilian Film Festival, Paris 2003
Best Documentary, Message to Man - Saint Petersburg Festival, Russia 2003
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Italia/Italy, 2002, video, col., 90’

Regia/Director
Paolo Vari

Sceneggiatura/Screenplay
Gianfilippo Pedote, Maurizio Sacchi, 
Paolo Vari

Fotografia/Photography
Andrea Locatelli, Antonio Bocola

Montaggio/Editing
Maurizio Grillo

Suono/Sound
Massimiliano Marcon

Produzione/Production
Camera G&P, RAI Fiction, SRG/SSR Idée 
Suisse, RTSI – 2002

Contatti/Contacts
Dario Barone
via Aosta 2
20155 Milano, Italy
ph. +39 02 311 372
fax  +39 02 311 868
c.desk@cameragp.it

Le mani sulla vita affronta il difficile tema 
dell’ingegneria genetica raccontando la 
storia di alcune persone, la cui vita è stata 
trasformata, nel bene e nel male, dalle ap-
plicazioni della ricerca.
Il piccolo Danilo ha una rara malattia 
genetica, come il fratellino Donato mor-
to prima di lui. La madre decide di farlo 
nascere affidando la sua salvezza al primo 
trapianto genetico.
La professoressa Lavitrano è un’autore-
vole genetista, i cui studi sono finanziati 
esclusivamente con fondi pubblici. I “suoi” 
maiali transgenici sono a disposizione 
della scienza e non del commercio.
Percy Schmeiser è il “farmer” canadese 
che, denunciato dalla Monsanto per aver 
coltivato colza geneticamente modificata 
senza aver pagato i diritti sul brevetto, ha 
deciso di contrattaccare.“E’ giusto che 
una multinazionale possa brevettare una 
forma di vita? Chi ha diritto di mettere le 
mani sulla vita?” si domanda. Nonostante 
l’attualità dell’argomento trattato, questo 
documentario giace ormai da mesi, com-
pletamente ignorato, negli archivi RAI. 

Paolo Vari, nato a Milano nel 1968,  ha rea-
lizzato film di fiction: 2003 Fame Chimica; 
1999 Pompeo; 1998 Liberi tutti; 1997 Fame 
chimica; per la televisione: Super Soap 
Story, Love Italy e Le Iene nel 2001, nel 1997 
la Serie Sesso sublime, documentari: nel 
2001  Le mani sulla vita, nel 2000 USE, Un-
certain States of Europe, nel 1999 Regolar-
mente, nel 1998 Lavoro in corso, nel 1997 
Panteschi, nel 1996 Potrei credere solo a un 
Dio che sapesse danzare, nel 1995 Zakir Us-
sein nel 1994 Europa-Maghreb ricevendo 
numerosi riconoscimenti.

Hands on Life broaches the hard theme 
of genetic engineering narrating a series 
of events regarding people whose life has 
been transformed, for good or evil, by such  
research works. For example, the little 
Danilo is affected by a rare genetic disease, 
as Donato his little brother, already dead. 
His mother decides Danilo’s birth relying on 
the first genetic transplant. Again, professor 
Lavitrano is a remarkable geneticist whose 
studies are financed only by public funds. 
“Her” transgenic pigs belong to science 
no to trade. Finally, Peter Schmeiser is the 
Canadian farmer who, denounced by Mon-
santo to have grown genetically modified 
colza without paying for the patent, decid-
ed to fight back. He asks: ” Is it  legitimate the 
patenting of life forms by multinational cor-
porations? Who has the right to lay hands 
on life? In spite of the relevance of this topic, 
the documentary has been lying neglected 
for months inside the RAI archives.

Paolo Vari, born in Milan in 1968, has made 
up fiction movies: 2003 Fame Chimica; 
1999 Pompeo; 1998 Liberi tutti; 1997 Fame 
chimica; for the TV: Super Soap Story, Love 
Italy and Le Iene in 2001; in 1997 the serial  
Sesso sublime; several awarded documen-
taries: in 2001  Le mani sulla vita, in 2000 
USE, Uncertain States of Europe, in 1999 
Regolarmente, in 1998 Lavoro in corso, in 
1997 Panteschi, in 1996 Potrei credere solo 
a un Dio che sapesse danzare, in 1995 Za-
kir Ussein in 1994 Europa-Maghreb.

LE MANI SULLA 
VITA
Hands on life
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Belgio/Belgium, 2002, video, col., 84’

Regia/Director
Patric Jean

Sceneggiatura/Screenplay
Patric Jean

Fotografia/Photography
Patric Jean

Montaggio/Editing
Nathalie Delvoye

Suono/Sound
Jean-Jacques Quinet

Produttore/Producer
Emanuelle Koenig

Contatti/Contacts
Wallonie Image Production
Quai des Ardennes 16
4020 Liege,Belgium
ph. +32 4 340 10 41
fax: +32 4 340 10 4
info@wip.be

Invece di combattere contro la povertà, 
combattiamo contro i poveri. Europa: 
nelle zone più ricche e nelle periferie si 
va sempre più diffondendo la “tolleran-
za zero”, dove viene chiusa una fabbrica 
si costruisce una prigione. Oggetto di 
ogni paura sono in poveri in generale 
e i giovani immigrati in particolare. Il 
film rompe gli schemi e i luoghi comuni 
rappresentando l’umanità dei poveri, in 
una cella, al banco degli imputati, negli 
scantinati, con le loro emozioni, desideri, 
paure, disperazioni. Molto lontano dalla 
concezione di una Europa democratica 
dove ognuno possiede una opportunità, 
il film, chiamando a testimoniare il Belgio 
e la Francia, raffigura criticamente e con 
passione la nostra società, spesso sordida 
e violenta.

Patric Jean è nato nel 1968 ed è cresciuto 
nel distretto minerario di Mons, in Belgio, 
con i nonni operai e la madre cantante 
lirica. Dopo aver studiato recitazione per 
dieci anni, è  entrato alla Royal Academy 
di Bruxelles, dove ha vinto il primo pre-
mio. Ha studiato anche alla Université 
Libre di Bruxelles. Insegnante di francese, 
si è iscritto a corsi di regia durante i quali 
ha progettato “Nemo”, una rivista venduta 
per le strade dai senzatetto. Ha girato 
molti documentari: Intra-Muros (1995), 
La conquête du Pole (1997), Les enfants du 
Borinage, Lettre a Henri Stork (1999), Traces 
(2000), La bonheur economique (2001).

Instead of fighting against poverty, we 
fight against the poor. Europe: its rich 
areas and its poor suburbs where “zero 
tolerance” is becoming widespread. 
Where a factory is closed, a prison is built
The poor in general and the young im-
migrants in particular are the subjects of 
all fears. The film breaks the clichés and 
features them in their humaneness, in a cell 
in jail, in the dock or down in the basement 
of a settlement, with their emotions, desires, 
fears and despair. Far away from a concept 
of European democracy where everyone 
would have their chance, the film – calling 
Belgium and France to witness – critically 
and emotionally depicts our society that is 
often sordid and violent.

Patric Jean, born in 1968, grew up in the 
coal-mining area of Mons in  Belgium be-
tween his working-class grandparents and 
his singer-at-the-opera mother. After ten-
year courses in dramatic art, he entered the 
Royal Academy of Brussels where he won 
First Prize. He also studied at the Université 
Libre in Brussels. He became a teacher of 
French and he enrolled in a film direction 
class. During his four-year studies he creat-
ed and designed “Nemo”, a magazine sold in 
the streets by homeless people. He directed 
several documentaries: Intra-Muros (1995), 
La conquête  du Pole (1997), Les enfants 
du Borinage, Lettre a Henri Stork (1999), 
Traces (2000), La bonheur economique 
(2001).

LA RAISON DU
PLUS FORT
La ragione del più forte
Might is Right

Festival e premi/Festivals and Awards
Cinema du Reel, Paris, France, 2003
Festival Encuentros del Otro Cine – 3 villes, 3 diffusions, Equator, 2003
Festival des Resistances et des Alternatives, Paris, France, 2003
Festival des Resistances et des Alternatives, Saint-Etienne, France, 2003
Contre Sommet du G8, Evian, France, 2003
Festival de Cannes – Selection de l’ACID, Cannes, France, 2003
Festival Mostra Internationale Del Nuovo Cinema, Pesaro, Italy, 2003
Festival Resistances, Foix, France, 2003
Mention Speciale du Jury du Prix du Public de la Ville de Nyon, Nyon International Film 
Festival, Switzerland, 2003
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CONCORSO DOCUMENTARI
CORTO/MEDIOMETRAGGI
SHORT/MID-LENGHT DOCUMENTARY COMPETITION

Aux frontières DANIELLE ARBID

Brothers and Others NICOLAS ROSSIER

Camping de Mars REMCO PACKBIERS, CHRIS WESTENDORP

Cinéma soleil JEAN-PAUL DE ZAEYTIJD

Deux ans après AGNÈS VARDA

Elian MARILYN WATELET, SIMON ZALESKI

Filmame EDUARDO SOUTULLO GARCIA

In Order Not to be Here DEBORAH STRATMAN
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Francia-Belgio/France-Belgium, 2002, 
video, col., 60’

Regia/Director
Danielle Arbid

Fotografia/Photography 
Raymond Fromont, Antoine Heberle

Montaggio/Editing 
Agnès Mouchel, Hélène Aubert

Suono/Sound 
Olivier Hespel, Philippe Fabbri  
  
Musica/Music 
Soapkills

Produzione/Production 
Versus Production, Movimento 
Ptoduction, ARTE France, RTBF (Télévision 
belge), Wallonie Image Production

Contatti/Contacts
Versus Production sprl
6 rue Pouplin, B.4000 Liège, Belgium
ph. +32 422 318 35
fax +32 422 321 71

Quattro settimane, due giorni e alcune ore 
passati a seguire le frontiere di un paese 
che ha due nomi: Israele e/o Palestina. 
Senza mai passare il confine. Un viaggio 
tra il Libano e la Giordania, dove stanno 
i rifugiati, gli esiliati, i nemici, le tracce e 
i brandelli salvati da una terra insangui-
nata. Cercando di osservare il paese con 
gli stessi occhi, se possibile, di coloro che 
lo vedono dal di fuori, il cui sguardo è 
colorato da sentimenti disparati e con-
trastanti: l’amore, l’odio, la fantasticheria. 
Il film segue i vagabondaggi della regista, 
raccontando l’incontro con un paese tan-
to affascinante quanto inaccessibile.

Danielle Arbid, nata a Beirut nel 1970, la-
scia il Libano prima della guerra civile per 
studiare giornalismo a Parigi e Bruxelles. 
Nel 1998 gira il suo primo cortometraggio
Raddem (Demolizione), poi, nel 1999 Le 
passeur, nel 2000 Seule avec la guerre che 
ottengono riconoscimenti internazionali. 
Nel  2002 termina un medio-metraggio 
Étrangère e un lungometraggio Dans les 
camps de bataille.

Four weeks, two days and a few hours spent 
along the borders of a country which has 
two names Israel and/or Palestine. Without 
ever crossing the border. A  journey through 
Lebanon and Jordan, where the refugees, 
exiles and enemies live, and where things 
and symbols representing that country 
were taken after being rescued from a 
blood-stained land. The film is an attempt 
to look at that country with the same eyes, if 
that’s possible, of those who see it from the 
outside, and whose view of it is influenced 
by disparate and contrasting feelings: love, 
hate, reverie. The camera follows the direc-
tor’s wanderings; the film shows her coming 
into contact with a country which is just as 
fascinating as it is inaccessible.

Born in Beirut in 1970, Danielle Arbid has 
left Lebanon before civil war to study jour-
nalism in Paris and Brussels. In 1998 she has 
directed her first short Raddem (Demoli-
tion), then, in 1999 Le passeur, in 2000  
the internationally awarded Seule avec la 
guerre. In 2002 she has made up a medium-
length feature (Étrangère) and a film, Dans 
les camps de bataille.

AUX FRONTIÈRES
Ai confini
On borders

Festival e Premi/Festivals and Awards
Locarno 2002
Namur 2002
Firenze Doc 2002
Amsterdam Doc 2002
Trieste Eastern European 2003
Copenhagen  2003
Buenos Aires 2003 
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USA, 2002, video, col., 53’

Regia/Director
Nicolas Rossier

Sceneggiatura/Screenplay
Nicolas Rossier

Fotografia/Photography
Nicolas Rossier, Jonathan Skurnik, 
Ryan Deussing

Montaggio/Editing
Ryan Deussing, Charlotte Stobbs

Musica/Music
Sarah Plant

Suono/Sound
Jennifer Filippazzo

Contatti/Contacts
Baraka Productions
368 Broadway, Suite 513
New York, NY 10013, USA
ph. +1 212 528 38 01
fax +1 212 528 81 54
info@barakaproductions.com
www.brothersandothers.net

Le conseguenze sui Mussulmani e gli Ara-
bi d’America dell’attentato dell’11 settem-
bre. La paura e l’ignoranza si trasformano 
in boicottaggio e pregiudizio. Attraverso 
interviste a immigrati, studiosi e burocrati, 
il film indaga sulle cause e lo sviluppo di 
una fobia che arriva a negare i diritti civili 
a una religione o a gruppi politici, fino a 
giungere alla discriminazione sociale ed 
economica, all’isolamento di una parte 
della stessa popolazione americana.

Nicolas Rossier, nato a Zurigo nel 1971, 
studia Economia e Scienze Politiche al 
Graduate Institute of International Stu-
dies di Ginevra. Dal 1998 studia recitazio-
ne e regia al Lee Strasberg Institute and 
the School for Visual Arts a New York. Ha 
lavorato come cameraman in diverse par-
ti del mondo prima di fondare la Baraka 
Production con cui ha portato a termine il 
suo primo documentario Life is a Dream. A 
Street Poet in New York nel 2001.

The impact of September 11th attack on 
Arabs and Muslims in America. Fear and 
ignorance turn into boycott and prejudices. 
In interviews with Arab and Muslim immi-
grants, government representatives, and a 
select group of legal and historical experts, 
this film explores the causes and growth 
of a phobia getting as far as the denial of 
civil rights to a whole religion or a political 
group. America’s fear of terrorism has nega-
tively impacted a substantial portion of the 
immigrants as well as US nationals with the 
wave of racial intolerance and reactionary 
legislation, social and economic discrimina-
tions and seclusion.

Nicolas Rossier, born in Zürich in 1971, has 
studied Economics and Political Sciences at 
the Graduate Institute of International Stud-
ies in Geneva. Since 1988 he has studied act-
ing and direction at the Lee Strasberg Thea-
tre Institute and the School for Visual Arts, 
New York. He has worked as cameraman 
all around the world and then he founded 
Baraka Production, in 2001 he released his 
first documentary Life is a Dream. A Street 
Poet in New York.

BROTHERS AND 
OTHERS – The Impact 
of September 11 on 
Muslims and Arabs in 
America
I fratelli e gli altri. 
L’impatto dell’11 
settembre sui Musulmani 
e gli Arabi d’America

Festival e premi/Festivals and Awards
United Nations Association Film Festival, Stanford, USA
International Documentary Film Festival, Amsterdam, Netherlands
Brooklyn Arts Council Film Festival, USA
Locarno International Film Festival, Switzerland
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Olanda/ The Netherlands, 2002, video, 
col., 23’

Regia/Director
Remco Packbiers, Chris Westendorp

Fotografia/Photography
Sal Kroonenberg

Montaggio/Editing
Remco Packbiers, Chris Westendorp

Suono/Sound
Jan Schermer

Interpreti/Cast
Gilles Biesheuvel, Rutger Kroon

Produttore/Producer
Remco Packbiers, Chris Westendorp

Contatti/Contacts
Chris Westendorp
M. Heinekenpein 114
1072 MK Amsterdam, Holland
ph. +31 20 664 96 32
cwest@x4all.nl

La pirotecnica attività della vita in un 
campeggio dove la noia è il massimo che 
si possa raggiungere. Molti modi di non 
fare nulla e dare un peso insostenibile al 
tempo: ascoltare musica alla radio, leg-
gere il giornale, giocare a backgammon, 
cantare al karaoke, bagnare il prato. Il tut-
to circondato da un lungo silenzio.

Remco Packbiers, nato nel 1965, conclu-
de gli studi in regia del documentario al 
Netherlands Film and Television Academy 
nel 2001 con WinterWonderWereld. Attual-
mente lavora alle applicazioni cinema-
teatro con la compagnia drammatica 
Dead Horse.

Chris Westendorp, nata nel 1969, ha 
studiato Scienze della Comunicazione 
prima di passare al Netherlands Film and 
Television Academy nel 2001. Autrice 
di documentari tra cui Westwood Loves 
You premiato al Netherland Intenet Film 
Festival nel 2001. L’anno seguente con 
Mohammed vince il Prince Bernard Cul-
ture Prize.

Dazzling activities in the daily life in the 
Mars Campsite where you can reach the top 
of tedium. Lots of ways to do nothing giving 
time an unbearable weight: listening to the 
radio, reading papers, playing backgam-
mon, singing karaoke, watering lawns. Eve-
rything surrounded by everlasting silence.   

Remco Packbiers, born in 1965, has finished 
his studies of documentary directing at 
the Netherlands Film and Television Acad-
emy in 2001 with WinterWonderWereld. 
At present he is worKing with the drama 
company Dead Horse.

Chris Westendorp, born in 1969, has studied 
Communication Sciences and then, in 2001, 
at the Netherlands Film and Television 
Academy. Among her documentaries, we 
remember the Netherland Intenet Film Fes-
tival 2001 award-winner Westwood Loves 
You, and, in 2002, Prince Bernard Culture 
Prize winner Mohammed.

CAMPING DE 
MARS
Campeggio di Marte
Mars Campsite

Festival e premi/Festivals and Awards
Netherlands Film Festival 2002, FIPA, Briaritz, France, 2002, Kaasschaaf Festival, Utrecht, 
2002, CRECET – Semaine Cinéma Ethnographique, Caen, France, 2003, Münster film 
Festival 2003.
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Belgio/Belgium, 2002, video, col., 52’

Regia/Director
Jean-Paul De Zaeytijd

Fotografia/Photography
Jean-Paul De Zaeytijd

Montaggio/Editing
Anne Christophe

Mixage
Jean-Luc Fichefet

Produttore/Producer
Danijel Hoevar

Contatti/Contacts
Did Guibbels! Films
3/48 Rue des Visitandines
B.100 Bruxelles, Belgium
ph. +32 479 22 10 96
fax: +32 2 511 70 23
did.guibbels@swing.be

Due ragazzi haitiani, Claudy di 15 anni 
e Wilner di 24, malgrado la miseria, la 
sporcizia e la violenza che regna nella 
città di Soleil, non si abbandonano alla 
depressione. Insieme arrivano ad aprire 
un video-cinema artigianale con poche 
batterie, una televisione, un videoregistra-
tore e qualche poster di vecchi film. Tra 
mille problemi riescono a portare avanti 
la piccola attività. Grazie a molte energie e 
a un entusiasmo inesauribile, il piccolo ci-
nema riscuote buoni successi, per il prez-
zo quasi simbolico e per i film di kung-fu 
tanto amati dai ragazzini. È la storia della 
realizzazione di un sogno e soprattutto la 
dimostrazione della forza del cinema che 
riesce a togliere i ragazzini dalla strada 
con momenti di incontro e spensieratez-
za. Come dice uno degli spettatori: «Al 
cinema ci dimentichiamo la fame».

Jean-Paul De Zaeytijd nasce nel 1966. 
Dopo aver concluso gli studi ha lavorato 
per molti anni come direttore della foto-
grafia per il cinema e per la televisione 
partecipando a decine di film, documen-
tari, reportage e videoclip. Negli ultimi 
anni è passato alla regia portando a ter-
mine diversi cortometraggi come il dittico 
Autre Chose e Quelque Chose, e un gruppo 
di documentari su Haiti: Si Bondié Vlé
(1999), Enfants de Vaudou (2000), Cinéma 
Soleil (2002).

Two young Haitian, Claudy (15) and Wilner 
(24), in spite of misery, grubbiness and 
violence ruling Soleil town, do not yield 
to despair. Few accumulators, a television 
set, a video-recorder and some old movie 
posters are enough to open a homemade 
cinema. Getting over thousands problems 
they succeed in carrying out their small 
business. Thanks to a strong vitality and 
an endless enthusiasm, the little cinema 
meets with outstanding success, due to a 
nearly nominal ticket price and to kung fu 
movies, so beloved by children. It is the story 
of a fulfilled dream and even more the open 
evidence of the power of cinema, able to 
pick the boys up out of the gutter, becom-
ing a cheerful meeting place. As one of the 
movie-goer says: “At the cinema we do not 
feel the pangs of hunger”. 

Jean-Paul De Zaeytijd was born in 1966. Af-
ter his studies he has worked for many years 
as cinema and TV photography director 
taking part to dozen of films, documenta-
ries, reportage and videoclips. In the recent 
years he has turned to directing making 
up various shorts as Autre Chose and 
Quelque Chose, and some documentaries 
on Haiti: Si Bondié Vlé (1999), Enfants de 
Vaudou (2000), Cinéma Soleil (2002).

CINÉMA SOLEIL

Festival e premi/Festivals and Awards
Festival AVANCA de Porto, Portugal - Prix de la Télévision 
Festival Vues d’Afrique de Montréal, Québec, Canada 
Escales documentaires de La Rochelle, France



42 CORTO/MEDIOMETRAGGI

Francia/France, 2002, video, col., 60’

Regia/Director 
Agnès Varda

Sceneggiatura/Screenplay 
Agnès Varda 

Fotografia/Photography 
Stephane Krausz, Agnès Varda

Montaggio/Editing 
Agnès Varda

Musica/Music 
Joanna Bruzdowicz, Isabelle Olivier 

Produzione/Production 
Cine Tamaris

Contatti/Contacts
Cine Tamaris
88 rue Daguerre
74014, Paris, France
ph. +33 432 175 00
cinetamaris@wanadoo.fr

Due anni dopo Les glaneurs et la glaneuse, 
e dopo gli effetti del film, le lettere rice-
vute, le reazioni e controreazioni, Agnès 
Varda decide di tornare alla ricerca delle 
persone e dei luoghi incontrati e ritratti 
nel primo film, per sapere cosa è cambia-
to nelle loro vite, che cosa è successo. Ne 
deriva un viaggio, un altro viaggio, come 
se il movimento fisico “casuale”, dettato 
dall’estro della giornata, dal suggerimen-
to di una frase o di un pensiero, fosse la 
materia stessa del film. Una nuova rifles-
sione su ciò che resta, su ciò che viene ab-
bandonato, ma trova nuovi utilizzi, nuova 
vita. Un viaggio ancora più personale ed 
emozionante, in cui la Varda incontra nuo-
vi glaneurs e spinge oltre la sua concezio-
ne del glanage come condizione prima 
del fare cinema.

Agnès Varda, 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 valu-
tato dalla critica come l’autentico antece-
dente della Nouvelle Vague. Con Cleo from 
five to seven (1961) si impone al pubblico 
internazionale proponendo i punti forti 
del suo stile. Con Le bonheur (1964) vince 
l’Orso d’Oro al Festival del Cinema di Ber-
lino, mettendo in scena le difficoltà della 
vita domestica. Ma il suo film più efficace 
rimane Sans toi, ni loi (1985), che le è valso 
il Leone d’Oro al Festival del Cinema di 
Venezia. Dal 1990 ha diretto una trilogia 
su Jacques Demy, il marito scomparso, 
che contiene Jacquot de Nantes, L’univers 
de Jacques Demy, Les Demoiselles ont eu 25 
ans.  Nel 2000 gira  Les glaneurs e la glaneu-
se (Gli spigolatori e la spigolatrice) e, nel 
2002, Deux ans après.

Two years after Les glaneurs e la glaneuse 
and the effect the film had, the letters she 
was sent and the reactions and counter-
reactions, Agnès Varda returns to examine 
the personalities met and the places seen 
and portrayed in her first film to find out 
what has changed in their lives and what 
has happened. The result takes the form of a 
voyage, another journey, as though random 
physical movement prompted by the feel-
ing of the day, suggested by something said 
or thought, were the stuff of the film itself. 
A new contemplation of what remains or is 
abandoned but which finds renewed usage 
and a new lease of life. An even more per-
sonal and moving voyage on which Varda 
encounters new glaneurs and takes further 
her idea of glanage as a primary condition 
for film-making.

Agnès Varda, born in Brussels in 1928, 
before becoming a film-maker,  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 peculiar 
traits of her style. In Le Bonheur (1964), 
awarded with the Golden Bear at the Berlin 
Film Festival, she deals with the problems of 
domestic everyday life. But her most effec-
tive film is Vagabond (1985), awarded with 
the Golden Lion at Venice Festival. Since 
1990 Agnes has completed a trilogy about 
Jacques Demy, her late husband, Jacquot 
de Nantes, L’univers de Jacques Demy, 
Les Demoiselles ont eu 25 ans. In 2000 she 
releases The Gleaners and I and in 2002 
Deux Ans Après (Two Years After) which is 
an interesting exercise to explore what hap-
pens to a film, and the people connected to 
it, after its release. 

DEUX ANS APRÈS
Due anni dopo
Two Years Later

Festival e Premi/Festivals and Awards
Festival di Montreal 2002
Festival Amsterdam Doc 2002 
Festival di Bangkok Intl. 2003 
Festival di Melbourne 2003 
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Belgio/Belgium, 2002, video, col., 49’

Regia/Director
Marilyn Watelet e Simon Zaleski

Fotografia/Photography
Andrei Dixon e Gustavo J.Acosta

Montaggio/Editing
Laurence Hennion

Suono/Sound
Whitney Wanous e Alex Fagundo

Contatti/Contacts
Paradise Film
29 Rue de la Sablonnière B.1000 Bruxelles 
Belgium
ph. +32 2 218 60 44
fax +32 2 219 48 26
paradisefilms@skynet.be

Il 22 novembre 1999 Elisabeth Brotons 
Rodriguez si imbarca di nascosto con il 
figlio Elian di cinque anni e altre dodici 
persone, su un’imbarcazione improvvi-
sata che lascia Cuba per la Florida. Solo 
Elian e altre due persone sopravvivono 
al naufragio. Inizia così la lotta tra il padre 
del ragazzo, che da Cuba vuole il figlio in-
giustamente sottrattogli, e una manciata 
di dissidenti anticastristi sostenuta dai 
politici e dai media americani che non 
esitano a costruire una piccola Guerra 
Fredda sulle spalle di Elian.

Marilyn Watelet, nata a Bruxelles nel 
1948, fonda la Paradise-Film nel 1974 con 
Chantal Akerman. Lavora prima per la 
Radio-Télévision Belge, poi su diversi set 
di lungometraggi come direttrice di pro-
duzione. Dal 1994 ha portato a termine 
molti documentari con Szymon Zaleski: 
cole 27(1996), Chico Salvak (2000).

Szymon Zaleski nasce a Lodz in Polonia 
nel 1952. Studia all’INSAS (Bruxelles) a 
partire dal 1974. Scrive e realizza Voca-
tions, il suo primo lungometraggio nel 
1985. Ha lavorato come  assistente alla 
regia per D’est di Chantal Akerman nel 
1992 e direttore di produzione per Walk 
the walk  di Robert Kramer. Dalla metà 
degli anni novanta porta a compimento 
diversi e premiati documentari con Ma-
rilyn Watelet.

22nd November 1999: Elisabeth Brotons 
Rodriguez secretly sails with her 5 year son 
Elian and other 12 people on a makeshift 
boat leaving Cuba to get Florida. Only Elian 
and two other people survive the wreck. 
From now on it starts a struggle between 
the boy’s father, who from Cuba claims his 
son unjustly taken away from him, and a 
handful of anti-Castro dissidents supported 
by American politicians and media, willing 
to construct a mini Cold War  onto Elian’s 
shoulders.

Marilyn Watelet was born in Brussels in 
1948, she founded Paradise film in 1974 
together with Chantal Ackerman. She has 
worked for the Belgian Radio-Télévision, 
and then on various feature films as pro-
ducer. Since 1994 she has made up many 
documentaries with Szymon Zaleski: cole 
27(1996), Chico Salvak (2000).

Szymon Zaleski was born in Poland in 1952. 
Since 1974 he has studied at the INSAS in 
Brussels. In 1985 he has written and di-
rected his first  feature film, Vocations. He 
has worked as assistant director in D’est 
by Chantal Akermann and as producer in 
Walk the walk  by Robert Kramer. Since the 
mid-nineties he has made various awarded 
documentaries together with Marilyn Wa-
telet.

ELIAN, 
L’ENFANT 
CAPTIF
Elian, il bambino 
prigioniero
Elian, the Caged Boy
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Spagna/Spain 2002, video, col., 23’

Regia/Director
Eduardo Soutullo García

Fotografia/Photography
Eduardo Soutullo García

Montaggio/Editing
Eduardo Soutullo García

Produttore/Producer
Eduardo Soutullo García

Contatti/Contacts
Eduardo Soutullo García
Torrecedeira 13 6°B
36202 Vigo, Spain
ph: +34 986 225401
corbusier@teleline.es

Un “tabaquero” cubano urla a un camera-
man: “Ehi tu! Sì tu! Filmami!…Capisci?...Sei 
un morto che cammina”. Come il suo grido 
“Filmame” ci sono tante disperate urla di 
molti cubani che vogliono raccontare la 
loro storia. A l’Havana, Santiago, Guarda-
lavaca e Baracoa la gente ci racconta il 
proprio punto di vista sulla musica, sulla 
Rivoluzione Cubana, la vita e le speranze.

Eduardo Soutullo García è attivo in 
Spagna nel campo degli audiovisivi fin 
dalla metà degli anni ’90. Si è occupato di 
videoarte con Analogical Pictures and Ab-
stract Art (1995) e fiction con How to Write 
a Bestseller (1995). Filmame è il suo primo 
documentario

A Cuban “tabaquero” shouts to the 
cameraman: “Hey you! Yes, you! Film 
me!…You know?…You´re a dead man 
walking…” Like his cry, “Film me!” is the 
desperate shout of a lot of Cubans that feel 
the need to tell us their story.
In Havana, Santiago, Guardalavaca and 
Baracoa people give us their views on music, 
the Cuban Revolution, life and hope.

Active in Spain in audiovisual endeavors 
since the mid 1990s, to his credit are the 
videoart project Analogical Pictures and 
Abstract Art (1995) and the fiction film
How to Write a Bestseller (1995). Filmame 
is his first documentary.

FILMAME – A 
PROPOSITO
DE CUBA
Filmami – a proposito
di Cuba
Film me – on Cuba

Festival e premi/Festival and Awards
Best Documentary, VI Mostra Curtmetrages Sagunt, Valencia, Spain 2003
Best Documentary, 7th Festival la Fila de Cortometrajes, Valladolid, Spain 2003
Best Documentary, VIII Setmana de Video Amateur de Castellò, Spain 2003
Menzione Speciale, 16th Festival International de Programmes Audiovisuels F.I.P.A., 
Biarritz, France 2003
Best Documentary, XXXII Sessiones de Video Amateur, Cuenca, Spain 2003
Official Competitor, Corto Imola Festival, Italy 2002
Second Prize, Visual.02 Ciutad de Majadahonda, Madrid, Spain 2002
Second Prize, III Concurso Nacional de Video Santojan d’Alicante, Spain 2002
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USA, 2002, 16mm, col., 33’

Regia/Director 
Deborah Stratman

Sceneggiatura/Screenplay 
Deborah Stratman

Fotografia/Photography 
Deborah Stratman

Montaggio/Editing 
Deborah Stratman

Musica/Music 
Kevin Drumm

Interpreti/Cast 
Joaquin De La Puente

Produttore/Producer 
Deborah Stratman

Contatti/Contacts
Pythagoras Productions
1958 W. Walnut,
Chicago, IL 60612 USA
ph.+ 312 243 1227
delta@pythagorasfilm.com

Uno sguardo senza compromessi al modo 
in cui la privacy, la sicurezza, la comodità e 
la sorveglianza determinano il nostro am-
biente. Girato interamente di notte, il film 
affronta l’ermetica natura delle comunità 
dei colletti bianchi, sezionando la paura di 
fronte al design suburbano contempora-
neo. Un viaggio-incubo attraverso il vuoto 
incolmabile generato dalla diffusa fiducia 
nella salvaguardia di se stessi e nella tec-
nologia, è anche il modo per confondere i 
generi del cinema, i mezzi di espressione, 
i sensi dello spettatore. Un piccolo capola-
voro sull’assenza che spaventa e sorpren-
de non senza mostrare una pericolosa e 
faticosa via di fuga.

Deborah Stratman nasce e attiva a Chica-
go, fonda nel 1996 la Pythagoras, casa pro-
duttrice indipendente con cui promuove i 
suoi lavori. Artista poliedrica, inizia con il 
cinema nel 1990 portando a termine oltre 
dieci corto-mediometraggi, utilizzando 
differenti formati. Dal 1996 estende la sua 
attività alle videoistallazioni e alla radio. 
Nel 2003 la Cinematheque di San Franci-
sco e il Pacific Film Archivi di Berkeley le 
hanno dedicato una personale.

In Order Not to Be Here is a sheer and 
uncompromised look at suburban nights. 
It grew out of a wish to understand why 
people find such dwellings desirable and 
ended as a meditation on privacy and 
comforts and the huge and uncanny pow-
ers of surveillance devices. This nightly 
movie faces the hermetic nature of white-
collars dwellings, dissecting fears coming 
out of contemporary suburban design. 
This  nightmare, travelling through the 
vacuum  grown out of  the middle class 
broad confidence in safety and in technol-
ogy, has also been made up to blur and mix 
up the borders of movie genres, the means 
of expression, the audience feelings. It is a 
real small chef d’oeuvre  about the absence 
which frightens and amazes while it shows 
a dangerous, hard way out.

Deborah Stratman is a filmmaker and art-
ist born and based in Chicago. In 1996 She 
became an independent film-producer 
founding Pythagoras to foster her own 
works. Since 1990 this many-sided artist has 
completed more than a dozen film projects, 
both on sixteen-millimeter film and on 
video. Since 1996 she has widened her 
activities to video performances and radio. 
In 2003 San Francisco Cinematheque and 
the Pacific Film Archives of Berkeley have 
screened her whole work. 

IN ORDER NOT 
TO BE HERE
Per non essere qui

Festival e premi/Festivals and Awards
Gran premio Experimental, Vila Do Conde International Short Film Festival 2003.
Best Experimental, Humboldt International Film Festival 2003.
Best Experimental and Best Narrative Integrity, Ann Arbor Film Festival 2003.
Honorable Mention, Media City Film Festival 2003.
Geko Awards for Best Short Film, Cinema Texas Int’l Film Festival 2002.
Best Experimental, Chicago Underground Film Festival 2002.
Best of Festival, THAW Film/Video Festival 2002
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CONCORSO CORTOMETRAGGI
SHORTFICTION COMPETITION

A fish tale JANE HOLLAND

Bejang Zamini RAYA NASSIRI

Biotope MERWAN CHABANE

Einspruch III ROLANDO COLLA

Equestrian MICHIEL VAN BAKEL

It’s a Sony SAMAN SALUR

No Bar CLEITON STRINGHINI, PAULO DE TARSO MENDONÇA

El Pollo que se muerde la cola ALEX CALVO-SOTELO

Redd Barna TERJE RANGNES

Rock BRIAN CHALLIS
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Nuova Zelanda/New Zealand, 2002, 
35mm, col., 11’

Regia/Director
Jane Holland

Sceneggiatura/Screenplay
Michael Bennet

Fotografia/Photography
Donald Duncan

Montaggio/Editing
Margot Francis

Musica/Music
Kevin Drumm

Interpreti/Cast
Paul Norell, Michael Langley,
Joseph  Main, Micheala Rooney,
Syd Mannion, Lori Dungei

Produttore/Producer
Chloe Smith

Contatti/Contacts
New Zealand Film Commission
PO Box 11 546 Wellington, New Zealand
ph. + 64 4 382 7680
fax + 64 6 384 9719
sandy@nzlfilm.co.nz
www.nzfilm.co.nz

Diego, padre del piccolo Tony, è un im-
migrato nella Nuova Zelanda di oggi, 
assillato e arso dalla passione e dai sogni. 
Lontano dalla patria e abbandonato dal-
l’unico grande amore, sua moglie, Diego, 
che tenta di ricevere tutte le attenzioni 
del figlio, è un immigrato totale, a disagio 
nella terra adottiva. Tutto sembra irrime-
diabile, fino a quando, durante un’estate 
particolarmente calda, l’apparizione di 
un’arancia perfetta su di un albero lascia 
intendere che tutto è possibile.

Jane Holland, dopo la laurea all’univer-
sità di Otago, si trasferisce ad Auckland 
per frequentare corsi di teatro. Le sue 
attenzioni si concentrano però sul design. 
Presto diviene costumista e lavora inizial-
mente per la televisione prima di passare 
al cinema, dove creerà costumi per grandi 
produzioni hollywodiane e per film neo-
zelandesi di importanti autori come Peter 
Jackson e Jane Campion. A Fish Tale è il 
suo primo impegno come regista.

It is the story of Diego, Tony’s father,  an 
immigrant in today’s New Zealand nagged 
and burned by passion and dreams. Far 
from homeland and deserted by his only 
true love, his wife, Diego, always trying to 
win his son’s affection, is a total migrant, a 
real dropout  in the adoptive country. Eve-
rything seems lost when a perfect orange 
appears on a tree meaning that anything 
could be possible.

Graduated at the Otago University, Jane 
Holland moves to  Auckland to attend 
theatre stages. But her interests are focused 
on design and very soon she becomes a 
costume designer. At first she works for 
television, moving then to cinema. She has 
created all the costumes for big Hollywood 
productions and for New Zealand movies 
with famous directors like Peter Jackson 
and Jane Campion. A Fish Tale is her début 
as director.

A FISH TALE
La storia del pesce
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Iran, 2002, 35mm, col., 10’

Regia/Director
Raya Nassiri

Sceneggiatura/Screenplay
Raya Nassiri 

Fotografia/Photography
Bayram Fazli

Montaggio/ Editing
Raya Nassiri

Suono/Sound
Mohammad Reza Youssefi

Interpreti/Cast
Raya Nassiri, Arman Mami Zadeh

Produzione/Production
Nasser Refai, Raya Nassiri 

Contatti/Contacts: 
Nasrine Médard de Chardon
14, Chemin des Chichourliers
06110 le Cannet, France
ph./fax +33 (0) 493 387 561
nasrine@online.fr

Una madre e il suo bambino sono intrap-
polati sotto un palazzo che è crollato a 
seguito di un bombardamento. La madre 
non si può muovere, ma canta al bambino 
ninne nanne e cantilene, mentre cerca di 
indirizzarlo verso la salvezza.

Raya Nassiri, nata nel 1971, ha fatto studi 
di cinema, di fotografia. Bejang Zamini è il 
suo primo film come regista.

A mother and her child are trapped under a 
building that has collapsed after a bombing 
raid. The mother is not able to move so she 
sings lullabies and nursery rhymes to child 
and struggles to help it out of the rubble.

Raya Nassiri, born in 1971, has studied cin-
ema and photography. Bejang Zamini is 
her first film as a director.

BEJANG ZAMINI
Combatti creatura
della terra!
Fight thou Earthly one ! 

Festival e premi/Festivals and Awards
IRAN: BARAN Short Film Festival, 2002 (Best fiction short film), Sony short Film Festival 
Teheran 2002,  Moj-Kish Island short Film Festival 2003 ( Jury Prize and Best director 
Prize)
ITALY: La Cittadella del Corto 2003



49 CORTOMETRAGGI

Francia/France, 2002, 35mm, col., 8’

Regia/Director
Merwan Chabane

Sceneggiatura/Screenplay
Merwan Chabane

Suono/Sound
Mathieu Delquignies, Sebastien Cabour, 
Merwan Chabane

Contatti/Contacts
ENSAD/Onyx Films
Alexis Vonarb
13-15 rue Gaston Latouce
92210 Saint-Cloud, France
ph. +33 (0) 1 41 12 20 44
fax +33 (0) 1 41 12 20 45
onyxfilms@onyxfilms.fr

Dondolando sui ritmi della metropolita-
na, senza preoccupazioni o rimpianti gli 
uomini tornano allo stadio primitivo. Un 
cortometraggio di animazione su quanto 
riescano ad abbrutire alcune realtà della 
vita sub-urbana.

Merwan Chabane, terminati gli studi di 
cinema d’animazione presso l’École Na-
tionale Supérieure des Arts Décoratifs di 
Parigi, è stato disegnatore di alcune serie 
di fumetti come Vent d’ouest e Travis hors-
serie prima di passare al cinema di anima-
zione con questo suo primo lavoro.

Swinging on the underground rythms, with-
out worries or regrets, men go back to primi-
tive nature. Animated short on the brutish 
dejection provoked by suburban life. 

Merwan Chabane, who studied anima-
tion at the École Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs in Paris, has sketched some 
comic strips like Vent d’ouest e Travis hors-
serie and then turned to animated feature 
with Biotope.

BIÒTOPE
Biòtopo

Festival e premi/Festivals and Awards
Grand prix au Festival national d’animation d’Auch (2003)
Prix Emile Reynaud 2003, Festival d’Auch
Prix du jury au Festival d’Un Jour de Valence (2003)
Premio speciale al Festival Internazionale  d’Hiroshima (2002)
Festival de Clermont-Ferrand (2002)
Premio al miglior film europeo al Festival di Matita (Italy)
Prix du meilleur jeune réalisateur au Festival International de Grenade
Premio al miglior primo film al Festival  Internazionale di Roma (I Castelli Animati)
Prix du meilleur film vidéo et de la meilleure bande sonore au Festival 5 jours Tout 
Court de Caen
Prix du jury au Festiv’Art de Limoges
Prix honorifique à Animadrid (2002)
Prix Cités Télévision au Festival Court Toujours de Lyon
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Svizzera/Switzerland, 2002, 35mm, col., 9’

Regia/Director
Rolando Colla

Fotografia/Photography
Peter Indergand

Montaggio/Editing
Rainer M. Trinkler

Suono/Sound
Ruedi Guyer

Musica/Music
Bernd Schurer

Interpreti/Cast
Sara Capretti, Margot Marguerite, 
Andreas Löffel, Markus Amrein

Produzione/Production
Peacock Film 

Contatti/Contacts
Elena Pedrazzoli
Mühlebachstrasse 113
808 Zürich, Switzerland 
ph.+41 142 247 70
fax +41 142 290 40

Un algerino viene arrestato dalla polizia 
di frontiera mentre tenta di entrare in 
Svizzera con un gruppo di rifugiati. Viene 
rispedito in Germania, ma dimentica la 
gamba artificiale in Svizzera, provocando 
un certo nervosismo tra i poliziotti.

Rolando Colla ha esordito nel 1993 con 
Jagdzeit, segue nel 1998 Le Monde à 
l’envers, Einspruch nel 2000, Einspruch II 
nel 2001

An Algerian with a wooden leg is arrested 
by the frontier police while trying to cross 
into Switzerland with a group of refugees. 
The man is sent back to Germany, but when 
he is moved his artificial leg has vanished, 
causing some troubles in the Swiss immi-
gration office.

Rolando Colla  began in 1993 with Jagdzeit, 
in 1998 followed Le Monde à l’envers, Eins-
pruch in 2000, Einspruch II in 2001

EINSPRUCH III
OBIEZIONE III
OBJECTION III

Festival e Premi/Festivals and Awards
Kurzfilmtage Winterthur 2002, Clermont-Ferrant 2003
Festival on Human Rights San Sebastian 2003
Rencontre du Court métrage de Benoît de la Réunion 2003
Filmfest Dresden 2003
Vues d’Afrique, Montréal 2003
Brussels short film festival 2003
Festival de court métrage de Nice 2003
Kurzfilm Fest Tübingen 2003, Almeria en corto festival 2003
“SHNIT”  Berner Kurzfilmnachte 2003
Sarajevo Film Festival 2003
Sao Paulo International Short Film Festival 2003
Locarno Film Festival: appellation Suisse 2003
Int Short Film Festival MECAL in Barcelona 2003
European Shortfilm Stuttgart 2003, Kurzfilmfest “Bunter Hund” München 2003
Prix Canale+, Clermont- Ferrand 2003 
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Olanda/The Netherlands, 2003, 35mm, 
col., 3’

Regia/Director
Michiel Van Bakel

Sceneggiatura/Screenplay
Michiel Van Bakel

Fotografia/Photography
Philippe Vié

Montaggio/Editing
Reinier van Brummelen

Suono/Sound
Michel Schöpping

Interpreti/Cast
Deborah Post, Guus in’t Rietveld (il cavallo)

Produttore/Producer
Noud Heerkens

Contatti/Contacts
Picos de Europa Productions
Loydstraat 17-G, 3024 EA Rotterdam, The 
Netherlands 
ph. +31 10 42 56 558
fax: +31 10 47 72 077
stichtingpicos@planet.nl
www.stichtingpicos.nl

Raffinato cortometraggio sperimentale 
sui frammenti spazio-temporali in una 
grande città. Il movimento sezionato e 
ripetuto del passaggio del cavallo con il 
suo cavaliere si tramuta, grazie alla de-
formazione della messa in scena, in un 
monumento eroico e surrealista.

Michiel Van Bakel, studioso di astronomia 
e psicologia, per molti anni si avvicina alle 
arti visive prediligendo il lato tecnico e 
sperimentale. Autore di sculture e videoi-
stallazioni, le sue opere combinano la fo-
tografia, il video e l’animazione digitale.

A refined experimental short film that plays 
a game with slices of time and spaces in 
the big city. The segmented and repeated 
movement of the horse and horsewoman 
turns, thanks to the setting distortion, into 
a surrealist and heroic monument.

Michiel Van Bakel, student of astronomy 
and psychology, gets closer and closer 
to visual arts, focusing on the technical 
and experimental standpoint. As author 
of sculptures and video installations, his 
works mix photography, video and digital 
animation. 

EQUESTRIAN 
Equestre
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Iran, 2002, video, col., 11’

Regia/Director
Saman Salur

Fotografia/Photography
Saman Salur

Montaggio/Editing
Amir Makui

Produttore/Producer
Saman Salur

Contatti/Contacts
SMI
2,3rdSarvestan, Pasdaran St., Svariati Ave.,
Teheran 16619 Iran
ph. + 98 (21) 286360&61
ph/fax  +98 (21) 2858962
katysha@dpimail.net
www.smediaint.com

Piccolo ritratto tra fiction e realtà sulla 
vita ai margini della società moderna nel-
l’odierna Teheran. Nasrollah, un rifugiato 
afgano, abita all’interno di una colonna 
che sorregge un enorme cartellone pub-
blicitario del colosso tecnologico giappo-
nese situato ai bordi di una strada della 
capitale iraniana. Tra il comico e il grot-
tesco un’immagine della miseria e della 
degenerazione del capitalismo.

Saman Salurn nasce nel 1976 a Bourjed, 
Iran, e si laurea al Sureh College. Lavora 
come assistente alla regia per diversi 
lungometraggi prima di occuparsi di 
documentari per la televisione e portare 
a termine propri cortometraggi. Eightieth 
Minute (1998), il suo primo corto, ha vinto 
il premio di miglior film al Young Crescent 
Festival di Teheran.

A fine sketch drafted half way between fic-
tion and reality about daily life on the fring-
es of modern society in today’s Teheran.  
Nasrollah, an Afghan refugee, lives inside a 
pillar supporting a huge poster advertising 
the Japanese technological colossus at the 
road edge of Iran capital city. A funny but 
grotesque image of capitalistic poorness 
and decay. 

Born in 1976 in Bourjed, Iran, Saman Salur 
graduated from the Surah College. He has 
worked as assistant director in various long 
feature films, and then has made up TV 
documentaries.  In 1998 he directed his first 
short, Eightieth Minute, award winner at 
the Young Crescent Festival of Teheran.

IT’S A SONY
È un Sony

Festival e premi/Festivals and Awards
Competition International, Festival International de Documentaire de Marseille 2002
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Brasile/Brazil, 2002, 35mm, col., 8’

Regia/Director
Cleiton Stringhini e Paulo de Tarso 
Mendonça

Sceneggiatura/Screenplay
Paulo de Tarso Mendonça

Fotografia/Photography
Paulo de Tarso Mendonça

Montaggio/Editing
Gustavo Giani

Musica/Music
Maurício Madureira

Interpreti/Cast
Laura Cardoso, Pedro Paulo Eva, Maurício 
Marques

Produttore/Producer
Cleiton Stringhini e Paulo de Tarso 
Mendonça

Contatti/Contacts
Paulo de Tarso Mendonça
ph. 55 11 3885 0776 - 55 11 9990 9550 
(mobile)
ptdm@terra.com.br

In Brasile una legge federale stabilisce che 
le aziende produttrici di sigarette stampi-
no messaggi, anche attraverso immagini 
fotografiche, sui pacchetti per scoraggiare 
il vizio del fumo. Il provvedimento spesso 
porta ad accese discussioni tra venditori e 
consumatori.

Cleiton Stringhini, 29 anni, lavora come 
assistente alla regia per spot pubblicitari 
televisivi e videoclip. Ha diretto in prima 
persona alcuni videoclip e No Bar è il suo 
primo film. 

Paulo de Tarso Mendonça, 33 anni, è assi-
stente alla fotografia e lavora in spot pub-
blicitari, videoclip e cortometraggi. No Bar
è il suo primo film.

A Brazilian federal law enforces cigarette 
manufacturers to print specific messages, 
with photographs on the packs, with in-
tent to inhibit smoking as a habit, very 
often generating controversy in the seller/
consumer relationship.

Cleiton Stringhino, 29,  works as an assistant 
director in TV commercials and videoclips, 
directing himself some videoclips. No Bar 
is his first film.

Paulo de Tarso Mendonça, 33,  is a camera 
assistant and cinematographer working in 
commercials, videoclips and short footage 
films.  No Bar  is his first film.

NO BAR
Al bar
In the Bar

Festival e premi/Festivals and Awards
26th São Paulo Internacional Film Festival (october 2002)
35th Festival de Brasília (november 2002): Best Director, Best Short Film – Official Jury 
and Best Short Film – Audience Awards
XIII Cine Ceará (may/2003) – Best Actress
7th FAM (Mercosul Festival, may/2003) – Best Diretor and Best Actress
31st Festival de Gramado (august, 2003) – Best Director and Best Short Film - Audience 
Awards
XIII Message to Man in St Petersburg (Russia, june 2003)
9th International Short Film Festival in Drama (Greece, september, 2003)
11° Festival Chileno Intl. de Cortometrajes (Chile, november de 2003)
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Spagna/Spain, 2002, 35mm, col., 10’

Regia/Director
Alex Calvo-Sotelo

Sceneggiatura/Screenplay
Enric Ases, Piero Steiner, Richard Collins-
Moore

Fotografia/Photography
Juan Carlo Gomez (A.E.C.)

Montaggio/Editing
José Salcedo

Suono/Sound
Carlos Culebras

Produttore/Producer
Guillermo Toledo, Alex Calvo-Sotelo

Contatti/Contacts
Mar Muro
Lolita Peliculitas Artes Visuales, SL
C/Torrecilla del Puerto n°5, 1A
28 043, Madrid, Spain
ph. +34 1 759 40 52

Due uomini durante un improbabile 
barbecue domenicale alla ricerca della 
sopravvivenza eterna e di una cottura a 
puntino per il loro pollo. Due pappagalli 
li osservano, ascoltando con interesse e 
stupore i discorsi di fondamentalismo fa-
talista che i solitari ‘amici’ portano avanti 
fino alle estreme conseguenze.

Alex Calvo-Sotelo, nato a Madrid nel 1959, 
studia Regia e Fotografia all’Imaginary 
Arts Workshop. Inizia l’attività cinemato-
grafica come assistente alla regia nel 1983 
per poi occuparsi anche di montaggio e 
fotografia per il cinema e la televisione. 
Dagli anni novanta passa alla regia prima 
di documentari come The Wine Elabora-
tion (1990) che ha vinto il “Movie Festival 
for Business Companies”, poi alla fiction 
con alcuni cortometraggi: Here we make 
dreams come true (1995), Devil’s hoofs at 
dusk (1997).

On a weird Sunday barbecue two men 
are looking for the eternity and a properly 
cooking for their chicken. Two parrots are 
looking at them, listening very interested 
and amazed to all the chatters of inner 
fatalism the two lonely “friends” carry to the 
extremes.

Alex Calvo-Sotelo, born in Madrid in 1959, 
has studied direction and photography at 
the Imaginary Arts Workshop. He started 
cinema as assistant director in 1983 and he 
was also involved in editing and photogra-
phy for cinema and television. Since the 90s 
he has directed some documentaries like 
The Wine Elaboration (1990) winner of the 
“Movie Festival for Business Companies”, 
and then some fictional shorts like Here 
we make dreams come true (1995), Devil’s 
hoofs at dusk (1997).

EL POLLO QUE 
SE MUERDE LA 
COLA
Il pollo che si morde la 
coda
The Chicken that Bites
his Tail

Festival e premi/Festivals and Awards
Festival Internacional de Malaga, Spain 2002
Festival de Almeria, Spain 2002
Festival de Granata, Spain 2002
Festival de Cine Ibérico, Spain 2003
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Norvegia/Norway, 2002, video, col., 6’

Regia/Director
Terje Rangnes

Sceneggiatura/Screenplay
Erlend Loe

Fotografia/Photography
John Andreas Andersen

Montaggio/Editing
Kirsti Marie Hougen

Musica/Music
Kaada

Interpreti/Cast
Trond Høvik, Rosa Engebriktsen Bye, Luis 
Engebriktsen Bye

Produttore/Producer
Ørjan Karlsen

Contatti/Contacts
Norwegian Film Institute
P.O. Box 482 Sentrum
N-0105 Oslo, Norway
tel: +47 22 45 00
fax: +47 22 47 45 97
torils@nfi.no

Due ragazzini, Eli e Tarald, vendono bi-
glietti di una lotteria a favore dei bambini 
africani ciechi, nel compleanno del babbo. 
Il film fa parte di un lungometraggio che 
descrive i principali partiti politici norve-
gesi.

Terje Rangnes, 1966, ha diretto molti serial 
per la NRK, tra i quali il popolare  Egil and 
Barbara (1999), e Fjortis (2001). Redd barna
è il suo primo corto.

Two youngsters, Eli and Tarald, sell lottery 
tickets for the benefit of blind children in 
Africa on daddy’s birthday. The film is part 
of a feature-length project portraying the 
main Norwegian political parties.

Terje Rangnes, born in 1966 has directed 
several program series for the NRK, includ-
ing the popular Egil and Barbara (1999), 
and Fjortis (2001). Redd barna is his short 
film debut.

REDD BARNA
Salvate i bambini
Save the Children

Festival e premi/Festivals and Awards
2003 UIP Grand Prize--Tampere Film Festival
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Nuova Zelanda/New Zealand, 2003, 
16mm, col., 15’

Regia/Director
Brian Challis

Sceneggiatura/Screenplay
Matthew Stokoe

Fotografia/Photography
Adam Clark

Montaggio/Editing
Jonathan Woodford-Robinson

Musica/Music
Craig Stangelow

Interpreti/Cast
Riley Brophy, Dra McKay, Scott Wills

Produttore/Producer
Laina Cheung

Contatti/Contacts
New Zealand Film Commission
PO Box 11 546
Wellington
New Zealand
ph. 64 4 382 7680
fax 64 6 384 9719
sandy@nzfilm.co.nz
www.nzfilm.co.nz

Ralph, un ragazzino di otto anni, sta at-
traversando un momento delicato per la 
recente morte di suo padre. La lontananza 
affettiva della madre e l’instabilità emoti-
va lo portano a vivere in una specie di 
dimensione parallela, un mondo fantasti-
co dove l’unico vero amico è il suo sasso 
prediletto, Rocky.

Brian Challis è autore di alcuni cortome-
traggi che hanno riscosso buoni successi 
in festival come Clermont-Ferrand e 
Melbourne.

Ralph, eight, is going through a difficult and 
awkward moment for his father has died 
lately. The absence of a motherly love and 
the emotional instability take him to live in 
a sort of parallel dimension, an imaginary 
world where the only true friend is his dear-
est stone, Rocky.

Brian Challis is the author of a series of 
shorts which met with real success at festi-
vals like Clermont-Ferrand and Melbourne.

ROCK
Pietra
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CONCORSO CINEMA ITALIANO
ALL-ITALIAN COMPETITION

Atacora EDOARDO GIANOTTI

Cassa da vivo GIACOMO FERRANTE

Domà MICHELE MELLARA, ALESSANDRO ROSSI

Don Vitaliano PAOLO PISANELLI

Emiliana  PAOLO LASAGNI, FERDINANDO ANCESCHI

Una grande fortuna FRANCESCO CABRAS, ALBERTO MOLINARI

Nunca mais STEFANO LORENZI, FEDERICO MICALI, TERESA PAOLI

Playing Cambodia ELLA PUGLIESE, NIKLAS LUHMANN

Ralf  FULVIO ARRICHIELLO

Territori segreti CHIARA BAZZOLI
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Italia/Italy, 2003, video, col.,  10’

Regia/Director
Edoardo Gianotti

Sceneggiatura/Screenplay
Edoardo Gianotti

Fotografia/Photography:
Edoardo Gianotti

Montaggio/Editing: 
Edoardo Gianotti

Produzione/Production
Children’s Forum 21

Contatti/Contacts
Edoardo Gianotti  
via Filadelfia 25
10152 Torino, Italy
ph./fax +39 011 235 202
gianotti@inrete.it

Il Benin custodisce una delle memorie 
storiche più dolorose del continente afri-
cano: “la route de l’esclave”, il percorso di 
milioni di schiavi, donne, uomini e bambi-
ni che s’imbarcavano sulle navi negriere. 
Ma la negazione della libertà non è solo 
un ricordo. Nuove forme di sfruttamento 
trovano terreno fertile nei villaggi dei 
Somba nella regione dell’Atacora, ai quali 
si prospetta l’illusione della ricchezza 
nella ricerca illegale dell’oro. I Somba 
scavano tutto il giorno sotto il sole. La 
paga è di mezzo dollaro al giorno, la metà 
di quanto dichiarato dalle Nazioni Unite 
come soglia minima di sopravvivenza. I 
bambini, tra sogni e voglia di affrancarsi, 
sono fondamentali nel lavoro della mi-
niera. Il documentario è stato prodotto 
da Children’s Forum 21 (CF21), un’orga-
nizzazione internazionale indipendente, 
no profit, con sedi in Grecia e in Italia, 
impegnate nel miglioramento della vita 
dei bambini.

Edoardo Gianotti nato a Torino nel 1963, 
antropologo, saggista, fotogiornalista, 
collabora con il mensile Narcomafie del 
gruppo Abele di Torino, con l’Ufficio Inter-
nazionale del Lavoro (ILO) di Ginevra, sul 
tema dello sfruttamento minorile. 
Ha dedicato gli ultimi anni a reportages 
su: narcotraffico in Colombia, guerra civile 
in Kashmir, problemi sociali in Italia, Russia, 
Asia meridionale e sud America, miniere 
d’oro in Perù, contaminazione nucleare in 
Russia, lavoro minorile in Africa. 
Collabora con il telegiornale della televi-
sione svizzera in qualità di videoreporter.

Benin keeps one of the most painful histori-
cal memories of African continent: “la route 
de l’esclave”, the path followed by millions 
of slaves, women, men, children, who were 
loaded on slave ships. But the denial of 
liberty is not only a past memory. New 
exploiting ways are finding a rich ground 
in Somba villages in the region of Atacora, 
thanks to the illusion of wealth coming 
from the illegal gold digging. Somba people 
dig under the fierce sun all day long. Their 
salary is half a dollar a day, that is the half 
of minimum survival threshold as stated by 
the United Nations. The children, who are 
plenty of dreams and willing to be free, are 
the essential basis for the mining work sys-
tem. The documentary has been produced 
by Children’s Forum 21 (CF21), a no-profit 
international organization , based in Greece 
and Italy, committed in the improvement of 
children’s lives. 

Born in Turin in 1963, Edoardo Gianotti, 
anthropologist, essayist, photo-reporter,  
writes for Narcomafie the Gruppo Abele of 
Turin monthly magazine, and works for ILO 
(International Labour Office), Geneva, on 
the juvenile exploitation. During the recent 
years he has applied himself to reportages 
about: Columbian drug dealing, Kashmir 
civil war, social problems in Italy, Russia,  
Southern Asia and South America, gold 
mines in Peru, nuclear pollution in Russia, 
juvenile working conditions in Africa. He 
works with the Swiss television news as 
video-reporter. 

ATACORA



59 CINEMA ITALIANO

Italia/Italy, 2003, video, col., 73’

Regia/Director
Giacomo Ferrante 

Montaggio/ Editing
Renato Peronetto

Musica/Music
AA.VV.

Interpreti/Cast
Ugo Bolognesi, Annalisa Giallombardo, 
Stefano Napolitano, Luca Ferrante, 
Rodolfo Brescia, Andrea Moretti 

Produzione/Production
Giacomo Ferrante

Contatti/Contacts
Giacomo Ferrante
via Camerana 17, 10128 Torino, Italy
ph. +39 011 562 2260

Il film è un work in progress, realizzato a 
Torino catturando immagini, parole, nel 
loro farsi, durante assemblee, manifesta-
zioni, cortei, dibattiti, dal punto di vista di 
chi ha qualcosa da obiettare (e si spazia 
dalla lotta dei lavoratori FIAT, ai centri 
temporanei per immigrati, dalle riflessioni 
sul mondo del cinema, alla condizione di 
espulso e/o escluso dal ciclo produttivo). 
Il tutto condotto da sei personaggi: cin-
que trentenni e un sesto che, grazie all’età, 
può fare dei confronti tra le espulsioni 
dalla FIAT degli anni ’80 e quelle di oggi; 
tra il trattamento riservato ai meridionali 
e quello verso i nuovi immigrati, e questo 
nell’originale, ma scomoda, scomodissi-
ma, forse intollerabile posizione di chi è 
stato messo in cassa integrazione…da 
vivo!

Giacomo Ferrante, nato a Torino nel 1965, 
ha seguito il corso di video-documen-
tazione sociale della Cammelli Factory 
diretto da Daniele Segre e Gianni Volpi. 
Ha realizzando, partecipando a festival 
e vincendo premi, Real Falchera football 
club, Uomo della Pietra, Frammenti di 
quartiere, Stranamore- Attenti a quei due, 
Alzabarriera, Viva la guerra, Il ragazzo.

This is a work in progress, shot in Turin, 
catching going on images and  words, 
during political meetings, demonstrations, 
marches, debates, taken  from the point of 
view of fighting off people (wandering from 
the struggle of Fiat workers to camps for mi-
grants, from thoughts about cinema and its 
world to the conditions of people expelled 
and/or excluded from job market). The main 
characters are five people in their 30s and 
another one, much older, who can compare 
between contemporary firings in Fiat with 
those of Eighties; between the attitude to-
wards Southern Italy migrants and the new 
ones. Everything seen from the peculiar, but 
uncomfortable, very uncomfortable, maybe 
intolerable position of people who live out 
of wage implementation funds. There is no 
fun in fund!

Giacomo Ferrante, born in Turin in 1965, has 
attended a course of social video informa-
tion at the  Cammelli Factory directed by 
Daniele Segre and Gianni Volpi. He has 
released, attending many festivals and win-
ning several prizes, Real Falchera football 
club, Uomo della Pietra, Frammenti di 
quartiere, Stranamore- Attenti a quei due, 
Alzabarriera, Viva la guerra, Il ragazzo.

CASSA DA VIVO 
Gli espropriati
There’s no fun in fund!
The Dispossessed
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Italia/Italy, 2003, video, col., 30’

Regia/Director:
Michele Mellara, Alessandro Rossi

Sceneggiatura/Screenplay
M. Mellara, A. Rossi , Paolo Nori, 
Francesca Guerra

Fotografia/Photography
M. Mellara

Montaggio/Editing
M. Mellara, A. Rossi

Musica/Music
Mit’ki

Produzione/Production
TDP

Contatti/Contacts
TDP
via Bizzarri 13
40012 Calderara di Reno (Bologna), Italy
polvere@iperbole.bologna.it

Visitare gli interni di San Pietroburgo alla 
vigilia del giubileo che celebra i trecento 
anni della città, e che sta adeguando il 
centro cittadino al miraggio dei cosiddetti 
standard europei; visitare queste case, far-
si raccontare la loro storia, significa fruga-
re negli strati archeologici sedimentatisi 
nel corso di tre secoli, significa toccare 
con mano i segni che hanno lasciato gli 
avvenimenti storici, significa avere qual-
che idea in più per capire com’è cambiata 
e come sta cambiando questa città, non 
solo dal punto di vista architettonico.

Michele Mellara (Bologna, 1967) e Ales-
sandro Rossi (Bologna, 1970)  si sono 
laureati al Dams Arte. Mellara si è anche 
diplomato alla London International Film 
School. Autori, registi, attori di teatro, han-
no realizzato numerosi cortometraggi e 
documentari. Insieme hanno diretto For-
tezza Bastiani (2002) (Premio Solinas 1999, 
Premio Miglio Esordio “Officinema – Visio-
ni italiane” 2002, Nomination ai David di 
Donatello 2003 come miglior esordio).

It is a visit of St. Petersburg interiors in the 
eve of the Jubilee celebrating the third cen-
tury of its foundation, trying to cope the so-
called European standards. The interviews 
were shot mainly inside the houses with 
people narrating their stories, in order to 
search all the archaeological layers settled 
along three centuries, to touch all the signs 
coming from the historical events, to deeply 
realize which are the changes occurring 
in the town nowadays, not only from the 
architectural point of view.

Michele Mellara (Bologna, 1967) and Ales-
sandro Rossi (Bologna, 1970)  graduated at 
Dams. Mellara ha also   got the certificate at  
London International Film School. Authors, 
directors, theatre actors, they have made up 
several short features and documentaries. 
In 2002 they directed Fortezza Bastiani 
(1999 Solinas Prize for the best screenplay, 
Premio Best Début Prize “Officinema – Vi-
sioni italiane” 2002, Nomination for David 
di Donatello 2003 for the best début)

DOMÁ – CASE A 
S. PIETROBURGO
DOMÁ – Houses in St. 
Petersburg

Festival e Premi/Festivals and Awards
Genova Film Festival 2003 
Primo Premio per la sezione riservata al documentario
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Italia/Italy, 2002, video, col., 54’

Regia/Director
Paolo Pisanelli

Fotografia/Photography
Paolo Pisanelli

Montaggio/Editing
Aline Hervé

Suono/Sound
Alessandro Feletti

Musica/Music
99 Posse

Produzione/Production
Indigo Film, Fandango, Big Sur 

Contatti/Contacts
GA&A srl, Maria Teresa Tringali, Piazza 
Belfiore 2
 00195, Roma, Italy
ph. +39 06 361 3480
fax +39 06 361 4042
mariateresat@gaea.it

Don Vitaliano, parroco di Sant’Angelo 
a Scala, un paesino di 600 abitanti in 
provincia di Avellino, è uno dei preti più 
conosciuti d’Italia, non solo per l’impegno 
pacifista attivo nel movimento no-glo-
bal, ma anche per le sue battaglie per la 
ricostruzione delle chiese in Irpinia dopo 
il terremoto, per la solidarietà portata al 
movimento omosessuale durante il Giu-
bileo, per le azioni di disobbedienza civile 
condotte durante il G8 a Genova.
Il film racconta pensieri e azioni di Don 
Vitaliano, tra impegno locale e missioni 
internazionali, in perenne conflitto con il 
vescovo della sua diocesi e le alte gerar-
chie del Vaticano che, dopo la conclusione 
di Don Vitaliano, hanno decretato la sua 
sospensione “a divinis”.
Questo film ha sostenuto NO ESTAN 
SOLOS, progetto dell’associazione ¡YA BA-
STA! per il completamento della scuola e 
della clinica nel villaggio zapatista di San 
Josèndel Rio-Chiapas

Paolo Pisanelli nasce a Lecce nel 1965. 
Inizia a lavorare come fotografo di scena 
nel 1989. Nel 1993 si laurea in Architettura 
e nel 1996 consegue il diploma del Centro 
Sperimentale di Cinematografia. Dal 1995 
si dedica alla regia di documentari (Nella 
prospettiva della chiusura lampo, Io calcoli 
infiniti, Il magnifico sette, N, Where We Go, 
Roma A.D. 999, Roma A.000) presentati 
a festival nazionali e internazionali per i 
quali ha ricevuto nemerosi premi e rico-
noscimenti. Ha partecipato alla Biennale 
Arte di Venezia 1999.

Don Vitaliano, a parish priest of 
Sant’Angelo a Scala, a small Italian town 
of 600 inhabitants, is a well-known Italian 
priest, for his pacifist commitment in the 
no-global movement, for his fight aiming 
at rebuilding churches in Irpinia after the 
earthquake, for the sheer sympathy shown 
to the gay movement during the Jubilee, for 
the actions of civil disobedience during G8 
summit in Genoa. The film tells us Don Vital-
iano’s thoughts and deeds, his social activ-
ism in Italy and his international mission 
abroad, resisting criticism by his bishop and 
speaking out against careerist clergy. After 
Don Vitaliano last shot, the Vatican has 
suspended  the priest a divinis. The movie 
supported NO ESTAN SOLOS, a project of 
¡YA BASTA! for the building of a school and 
a hospital in the zapatist village of San José 
del Rio, Chiapas.

Paolo Pisanelli was born in Lecce in 1965. 
He started working as stage photographer 
in 1989. In 1993 he got a degree in Architec-
ture and in 1996 the certificate of the Centro 
Sperimentale di Cinematografia. From 
1995 he devoted himself to film-making 
releasing a series of documentaries (Nella 
prospettiva della chiusura lampo, Io cal-
coli infiniti, Il magnifico sette, N, Where We 
Go, Roma A.D. 999, Roma A.000) screened 
at national and international festivals, and 
he won several prizes. He attended the 1999 
edition of the Biennale Arte in Venice.

DON VITALIANO

Festival e Premi/Festivals and Awards
Locarno International Film Festival 2002, Chicago Film Festival 2002, Festival dei Popoli 
di Firenze 2002
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Italia/Italy, 2003, video, col., 30’

Regia/Director
Paolo Lasagni e Ferdinando Anceschi

Sceneggiatura/Screenplay
Ferdinando Anceschi

Fotografia/Photography
Paolo Lasagni

Montaggio
Stefano Terenziani

Musica /Musica
AA.VV.

Interpreti/Cast
Johnny La Rosa, Oscar Abelli, Martin Jotti, 
Armand the Cow, Oracle King, Max Lugli

Produzione/Production
FREENA life on film, Achiter Video

Contatti/Contacts
Paolo Lasagni
via Papa Giovanni XXIII 10a
42012 Campagnola (Reggio Emilia), Italy
ph. + 347 974 8100
lahyena@libero.it

Il documentario segue da vicino sei mu-
sicisti della provincia di Reggio Emilia e 
racconta il loro tentativo di vivere il mito 
americano attraverso il Blues, un viaggio 
dalle sponde del fiume Po al Mississipi. 
Ma Emiliana  non è solamente un film sul-
la musica espressa da quell’area che sta 
tra la via Emilia e il West, è anche un film 
sull’amicizia, un atto di amore per chi vive 
il Blues come sogno che non concede me-
diazioni. Emiliana è una storia dell’Emilia, 
generosa, sanguigna, capace di assimilare 
le immagini e i suoni  lontani nello spazio 
e di ridarceli vicini alle nostre emozioni.

Paolo Lasagni, nato a Campagnola Emilia 
(Reggio Emilia), fotografo professionista, 
già fotografo di scena per Ligabue e Piero 
Pelù, è alla sua prima regia, coltiva anche 
lui la passione per la musica, suona il con-
trabbasso.

Ferdinando Anceschi, nato a Rio Saliceto 
(Reggio Emilia), musicista professionista, 
recentemente ha prestato la voce alla co-
lonna sonora del film Velocità massima di 
Daniele Vicari, è alla sua prima regia.

This documentary follows closely six musi-
cians of the Reggio Emilia province, nar-
rating their try to live the American myth 
through blues music, a trip between Po and 
Mississippi rivers. But Emiliana is not just 
a film about music coming from an ideal 
ground placed halfway between via Emilia 
and the American West, in fact it wants to be 
a love deed towards the people living blues 
as a powerful and extreme dream. Emiliana 
is a story rooted in the open-handed, hot-
tempered Emilia, so able to deeply absorb 
far away images and sounds, to hand them 
back so close to our emotions.

Born in Campagnola Emilia (Reggio Emilia) 
Paolo Lasagni, is a photographer, he has 
worked for Ligabue and Piero Pelù, he him-
self is a keen musician and a double bass 
player. Emiliana is his début as director.

Ferdinando Anceschi, born in Rio Saliceto 
(Reggio Emilia) musician, his voice has been 
recently employed in the soundtrack of Ve-
locità massima by Daniele Vicari. This is his 
first feature as director.

EMILIANA

Festival e Premi/Festivals and Awards:
1° Premio “Don Camillo d’Oro” al 1°Videofestival di Brescello 2003 (Reggio Emilia)
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Italia/Italy, 2002, video, col., 60’

Regia/Director
Francesco Cabras, Alberto Molinari

Fotografia/Photography
Francesco Cabras, Alberto Molinari

Montaggio/ Editing
Francesco Struffi, Alberto Molinari

Suono/Sound
Marco Di Biase

Musica/Music
Alberto Molinari, Alessandro Molinari, 
Matthew Marston

Interpreti/Cast
Matthew Marston, Valeria Cavalli, Giorgio 
Conte, Remo Remotti, Luis Sepulveda, “I 
Trelilu”, Corale di Rodello

Produzione/Production
Eagle Pictures

Contatti/Contacts
Ganga S.r.l.
largo Generale Gonzaga del Vodice 4
00195, Roma, Italy
ph./fax +39 374 111 05

Matt è un cantautore americano di poco 
più di trent’anni, quasi un moderno cow-
boy, dallo stile dandy e un po’ europeo. 
Giunto a Torino, un notaio gli legge il 
testamento dello zio che gli dona una 
grande fortuna non meglio specificata. 
Matt viene però a sapere che prima dovrà 
passare un periodo a visitare, senza soldi 
in tasca, i luoghi in cui è stato lo zio e che 
gli sono stati cari. Qui inizia il viaggio sur-
reale di Matt che percorrerà il Piemonte in 
lungo e in largo facendo incontri signifi-
cativi per sé e per quella regione. Giunto 
il momento della lettura del testamento, 
l’eredità non consisterà esattamente in 
ciò che Matt si aspettava…

Francesco Cabras è nato a Roma nel 1966. 
Laureato in psicologia, dopo aver lavorato 
come giornalista e fotografo si dedica alla 
regia. Ha lavorato e vissuto in Asia, è scrit-
tore e attore. 

Alberto Molinari è nato a Roma nel 1965. 
E’ attore, ideatore di spettacoli, musicista, 
attivo nel cinema, teatro, radio e televi-
sione. Dal 1998 si dedica assiduamente 
alla regia.

Matt is an American singer and songwriter 
in his mid-thirties, a kind of modern cowboy, 
dandy styled and with a scent of Europe. Ar-
rived in Turin, he hears from the notary that 
his uncle has left him an unspecified for-
tune. There is a condition to get the fortune: 
Matt must spend some time visiting, penni-
less, all the sites where his uncle has lived 
and loved. Here is the beginning of Matt’s 
surreal trip travelling throughout Piedmont 
meeting important places and people. But, 
at the reading out of his uncle’s will….there 
will happen something very different from 
Matt’s hopes. 

Francesco Cabras was born in Rome in 1966. 
He got a degree in psychology and after he 
has worked as journalist and photograph 
and then as director. Writer and actor, he 
has worked and lived in Asia.

Alberto Molinari was born in Rome in 1965. 
Actor, show-maker, musician, he works in 
the cinema, theatre, television fields. Since 
1998 he has devoted himself to directing.

UNA GRANDE 
FORTUNA
A Big Fortune



64 CINEMA ITALIANO

Italia/Italy, 2003, video, col., 40’

Regia/Director
Stefano Lorenzi, Federico Micali, Teresa 
Paoli

Fotografia/Photography
Aldo Di Marcantonio

Montaggio/ Editing
Stefano Lorenzi, Federico Micali, Teresa 
Paoli

Musica/ Music
Ether, Alberto Favilli

Suono/Sound
Daniele Maranello

Produzione/Production
Stefano Stefani 

Contatti/Contacts
Stefano Stefani
via Fiume 20
50123 Firenze, Italy
ph. +39 055 295 129 
www.ateliergroup.it
promotion@ateliergroup.it

Nunca Màis è un racconto per immagini 
dell’incidente della Prestige, la petroliera 
che il 13 novembre scorso è affondata al 
largo della Galizia, provocando la fuoriu-
scita di 125 tonnellate di olio pesante al 
giorno. Una catastrofe che ha compro-
messo irreparabilmente sia l’economia 
galiziana, fondata sulla pesca, sia l’intero 
ecosistema. Una “marea negra”, una Cher-
nobyl del mare, che ha invaso oltre 600 
chilometri di costa. Ancora adesso dal 
relitto continuano a fuoriuscire ingenti 
quantità di olio pesante che rendono 
vano ogni tentativo di pulizia delle coste. 
Le immagini seguono la marea nera e il 
lavoro dei volontari attraverso un mon-
taggio che alterna momenti surreali, a 
interviste ad esperti e abitanti del posto. 

Stefano Lorenzi, Federico Micali, Teresa 
Paoli, provengono rispettivamente da 
diverse esperienze in campo cinemato-
grafico, teatrale, televisivo. Nel 2001, dopo 
i fatti del G8 di Genova, hanno realizzato il 
cortometraggio Genova in tre atti e il film
Genova senza risposte. Insieme hanno gi-
rato un videoclip per i Modena City Ram-
blers, un film sui giorni del Social forum a 
Firenze e documentato una spedizione 
nel deserto algerino.

Nunca Màis is the narration of the accident 
of Prestige, the oil tanker that last 13th

November sank off the northwest coast of 
Galicia causing more than 40 million gal-
lons (around 135,000 tons) of oil split a day, 
threatening one of the worst environmental 
disasters in history. The accident has put 
around 1,000 fishermen temporarily out of 
work. A black tide, a sea Chernobyl, invaded 
more than 600 kilometres of shores. Even 
now from the wrecked tanker are  leaking 
huge amounts of oil not allowing the coast-
line cleaning. The shots follow the black tide 
through an alternating cut which goes from 
surreal moments to experts and Galician 
people interviews.

Stefano Lorenzi, Federico Micali, Teresa 
Paoli, had different experiences, respectively 
in the cinema, theatre, and television fields. 
In 2001, after the G8 events, they released 
the short feature  Genova in tre atti and 
the film Genova senza risposte. Then they 
made a video for the Modena City Ram-
blers, a movie on the Social Forum held 
in Florence and a documentary about an 
expedition in the Algerian desert.

NUNCA MÁIS
La marea nera
NUNCA MÁIS
The Black Tide 
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Italia/Italy, 2002, video, col., 38’

Regia/Director 
Ella Pugliese, Niklas Luhmann 

Sceneggiatura/Screenplay 
Ella Pugliese, Niklas Luhmann

Fotografia/Photography 
Ella Pugliese, Niklas Luhmann

Montaggio/Editing 
Tommaso Valente, Ella Pugliese

Musica/Music 
“The holy day in Cambodia”, 
Uranique, Roma 

Produzione/Production 
Dipartimento Comunicazione Letteraria 
e Spettacolo, Università degli Studi Roma 
Tre 

Contatti/Contacts
Ella Pugliese
via di Villa Ricotti 36
00161, Roma, Italy
ph. +39 06 442  336 42 
ella.p@gmx.de

Cambogia, novembre 2000: dopo quasi 
trent’anni di guerra civile e oltre tre mi-
lioni di vittime, sembra essere tornata la 
pace, ma il nome di Pol Pot, a due anni 
dalla sua morte, risuona in ogni racconto, 
in ogni storia personale. Eppure in questa 
terra che porta ancora le ferite di tanti or-
rori, si gioca in ogni momento, a ogni an-
golo di strada, in campagna come in città, 
quasi sempre per soldi. Sotto Pol Pot la 
morte aveva spazzato via tutto, non solo 
i giochi, ma anche le scuole, le medicine, 
la religione. Oggi invece i contadini, dopo 
una stagione di duro lavoro, sono capaci 
di giocarsi il raccolto in un combattimen-
to di galli, mentre i ragazzi giocano alle 
bocce senza pensare che quelle palle gri-
gie e cave prima servivano a far esplodere 
la gente. Sono cinque i personaggi che ci 
guidano in questo viaggio. Le loro voci, 
i loro volti sorridenti, restituiscono una 
realtà complessa per uno straniero, men-
tre il gioco diviene codice di lettura, filo 
rosso che scorre da un luogo a un altro, da 
una memoria a un’altra, per raccontare un 
mondo disperato e feroce. 

Ella Pugliese, nata nel 1974, ha collaborato 
a diversi progetti di video e cortometrag-
gi (Sports, I fuochi e la montagna). Dal 2002 
presso l’Università Roma Tre si occupa di 
documentari antropologici. Nel 2003 ha 
realizzato per RAI Sat-Ragazzi una serie 
televisiva  nell’Algeria del Sud, I bambini 
Saharawi si raccontano.

Niklas Luhmann, nato nel 1973, psichiatra, 
ha trascorso gli ultimi anni tra Berlino 
e l’Asia dove ha lavorato come medico, 
regista (Sports, Playing Cambodia) e orga-
nizzatore culturale di rassegne cinemato-
grafiche.

Cambodia, November 2000: after about a 
thirty year civil war and more than three 
million victims, peace seems back again, 
but the name of Pol Pot, two years after 
his death, resounds in all speeches and 
individual stories. And yet in this land still 
plagued by so many horrors, people play, 
at any time, at each corner, in the country 
as well as in town, often for money. Under 
Pol Pot’s heel, death had wiped everything 
away, not just the playing games, but also 
schools, medicines, religion. Today the farm-
ers, after a hard working season, can bet 
even all their harvest in a cockfight, while 
boys play bowling without thinking that 
those grey and hollow balls were used to 
blast people out. In this journey we are 
driven by five characters. Their voices and 
smiling faces show the complexity of real-
ity to the foreigner, while the games are the 
reading clue, the fil rouge unwinding along 
the places, along the memories, narrating a 
desperate and wild world. 

Ella Pugliese, 1974, has contributed to 
various video and short feature projects  
(Sports, I fuochi e la montagna). Since 
2002 she has dealt with anthropological 
documentaries at the University of Roma 
Tre. In 2003 she has directed a TV series in 
Southern Algeria, I bambini Saharawi si 
raccontano for Rai Sat-Ragazzi.

Niklas Luhmann, 1973, psychiatrist, has 
spent the recent years between Berlin and 
Asia where he has worked as doctor, direc-
tor (Sports, Playing Cambodia) and pro-
moter of film shows.

PLAYING 
CAMBODIA
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Italia/Italy, 2003, video, col. e b/n, 30’

Regia/Director
Fulvio Arrichiello

Sceneggiatura/Screenplay
Fulvio Arrichiello

Montaggio/ Editing
Fulvio Arrichiello

Musica/Music
Vincenzo Gualtieri

Produzione/Production
Fulvio Arrichiello

Contatti/Contacts
Fulvio Arrichiello
via Portacarrese a Montecalvario 34
80134 Napoli, Italy
ph. +39 349 669 2317
farrichiello@naples.sema.slb.com

Ralf Koslowski, tedesco di Dannenberg, 
venuto più volte in vacanza nel sud d’Ita-
lia, 22 anni fa decide di stabilirsi a Matera, 
affascinato dalla particolare energia dei 
Sassi. Qui svolge vari lavori, dal carpen-
tiere al giardiniere, fino all’incontro fatale 
con il tufo di Matera e la pietra di Lecce da 
cui estrae le forme più morbide, trasmet-
tendo con le sue opere tradizione e uni-
cità. Oggi Ralf è considerato uno dei più 
conosciuti artigiani-scultori della città.

Fulvio Arrichiello, diplomato a Napoli, 
ha seguito nel 1997 un corso di teatro 
lavorando come attore e danzatore. Nel 
febbraio-aprile 2002 inizia le riprese del 
video Ralf , nel 2003 effettua le riprese del 
corto Il volo.

Ralf Koslowski,  a German born in Dan-
nenberg, after many leisure journeys to 
Southern Italy, decides 22 years ago to settle 
in Matera, fascinated by the peculiar energy 
coming from the Sassi. He works as carpen-
ter and gardener, till the fatal date with the 
Matera tufa and the stone of Lecce, that he 
uses to extract very soft shapes, giving the 
sign of tradition and oneness to his works. 
Today Ralf is one of the most  renowned 
craftsman-sculptor in the town.

In 1977, after a diploma in Napoli, Fulvio Ar-
richiello attended a theatre stage working 
as actor and dancer. In 2002 he started the 
makes of Ralf, in 2003 he goes on with the 
short feature Il volo.

RALF

Festival e Premi/Festivals and Awards
Lucania Film Festival 2003, Malescorto 2003, ToniCorti 2003



67 CINEMA ITALIANO

Italia/Italy, 2003, video, col., 25’

Regia/Director
Chiara Bazzoli

Sceneggiatura/Screenplay
Chiara Bazzoli

Fotografia/Photography
Marco Repetti

Montaggio/Editing
Marco Repetti

Musica/Music
Davide Van De Sfross, Ludovico Einaudi

Produzione/Production
Tartaruga multimedia

Contatti/Contacts
Chiara Bazzoli
via Bramante 20, 20154 Milano, Italy
chiarabazzoli@infinito.it

Quattro storie di fiume: quella di Mario, 
ex pescatore e costruttore di nasse, di 
Annibale, il conchista alle chiuse del Po, 
di Oscar che andando per fossili sulle 
rive del fiume si è costruito un museo in 
casa, di Simonetto, ex campione nazio-
nale di canoa che custodisce un Cristo 
sulla sponda del grande fiume. Ognuno 
conserva segreti, fisici, della conoscenza, 
dell’anima… Quattro storie d’amore per 
il Po.

Chiara Bazzoli, nata a Desenzano nel ’72, 
vive a Milano, si forma e lavora inizial-
mente come attrice teatrale, poi come 
operatrice nel teatro sociale. Nel 2002 
frequenta il corso per videoperatori della 
Scuola civica di Cinema di Milano. Territori 
segreti è la sua opera prima.

Four old river stories and four people: Mario, 
former fisher and fish-trapper; Annibale, 
who works at the river Po locks; Oscar, who, 
wandering to find out fossiles along the 
river banks now has got a homemade mu-
seum; Simonetto, former national canoeing 
champion who takes care of a Christ on the 
great river bank. Evrybody keeps a secret,  
regarding soma or psyche, or knowledge, or 
soul… Four love stories for the river Po. 

Chiara Bazzoli born in Desenzano in 1973, 
lives in Milan and trains herself at first as 
actress then as worker in the social theatre. 
In 2002 she has attended a course for video-
operators at the Scuola Civica di Cinema in 
Milan. Territori segreti is her début.

TERRITORI 
SEGRETI
Secret Territories
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PANORAMA
The 26th ELLEN EASTWOOD

A occhi aperti ENRICO BISI

A pesar de todo WALTER TOURNIER

Chi è Olham ROBERTO PARODI

Discharge: perception in the post-atomic India DANIELE OTTOBRE

Distorsioni Urbane STEFANO PICICHÈ 

Dziobem i pazurem KRYSTIAN MATYSEC

Electronotte FABIO GIUSTI

Fiumana SANDRO CARNINO

Flashes on Flesh ALEX ARRIGONI, CLAUDIA CANDIDO

Freedub 1 STÈPHANE ELMADJIAN

The frozen fountainhead MARTIN HANSEN

Garage Madama NICOLA RONDOLINO

M’agradavo vioure ilamoun ADONELLA MARENA

Marisa e le altre ARMANDO CESTE

Uma pequena mensagem do Brasil WALTER SALLES

Pyongyang Robogirl JOUNI HOKKANEN, SIMOJUKKA RUIPPO

Scenari di sostenibilità

I silenti incantatori SIMONETTA CAPPELLO

Sob Vigilantia RENÈ  AEBERHARD

Somos todos filhos da terra WALTER SALLES

Subfluenti del Po CARLO ROSANIA

Testa di cane LICIO ESPOSITO

VideoFlashAmbiente
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USA, 2002, 16mm, col., 5’

Regia/Director
Ellen Eastwood

Sceneggiatura/Screenplay
Ellen Eastwood

Fotografia/Photography
Timothy Kiley

Montaggio/Editing
Timothy Kiley

Musica/Music
Motown

Interpreti/Cast
Sarah Donato, Gerry Hoard

Produttore/Producer
Ellen Eastwood

Contatti/Contacts
Dandelion Pictures
401 N. Isabel Street
Glendale, CA 91206
ph. 818 395 6441
fax 818 240 1183
tkiley27@msn.com
www.the26th.com

Piccolo film grottesco sulla deforestazione 
e lo ‘spreco’ dei pini. Una ragazzina testi-
monia l’abbandono degli alberi di Natale 
il fatidico 26 dicembre e si elegge a salva-
trice dei nuovi senzatetto miseramente 
scaricati nei bidoni dell’immondizia.

Ellen Eastwood inizia ad occuparsi di fo-
tografia dall’età di tredici anni ma, dopo la 
laurea alla San Francisco State University 
in Theatre Arts, la sua attività si è rivolta 
soprattutto al teatro. Ha prodotto, diretto 
e interpretato diverse produzioni teatrali 
sia da indipendente che con la Los Ange-
les Women’s Shakespeare Company di cui 
fa parte. È stata allieva di Byrne Piven, che 
ha insegnato ad importanti attori come 
John Cusack, Lily Tayloe e Tim Robbins, 
fino alla sua morte nel 2002.  The 26th è 
il suo primo cortometraggio, interamente 
scritto e prodotto.

A bizarre short about  deforestation and 
waste of pines. A girl witnesses the unfor-
tunate destiny of derelict Christmas trees 
in the fatal 26th December and claims to 
be the rescuer of the new homeless meanly 
dropped out into the garbage cans.

Since she was thirteen, Ellen Eastwood has 
been interested in photography, but, after a 
degree in Theatre Arts from the San Francis-
co State University, her works turned mostly 
to the theatre. She has produced, directed, 
and played various theatre productions 
as independent and together with the Los 
Angeles Women’s Shakespeare Company. 
She studied with Byrne Piven (dead in 2002),  
teacher of famous actors like John Cusack, 
Lily Tayloe and Tim Robbins.   The 26th is her 
first produced and directed short.

THE 26TH
Santo Stefano
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Italia/Italy, 2002, 35mm, col., 18’

Regia/Director
Enrico Bisi

Sceneggiatura/Screenplay
Enrico Bisi

Fotografia/Photography
Piero Basso

Montaggio/Editing
Marco Duretti

Musica/Music
Fabio Viana

Interpreti/Cast
Eleonora D’Urso, Nicola Angherame, 
Stefano Ghigne, Chiara Moscatelli, 
Rosanna Noto, Luisa Riberi

Produttore/Producer
Enrico Bisi

Contatti/Contacts
Enrico Bisi
Via Alpi Graie 10
10090 Gassino, Torino, Italy
ph. +39 349 5661636
enricobisi@yahoo.it

Passato e presente dell’esistenza di 
una ragazza che ha perso gli affetti e le 
speranze di riscatto. Le fasi della presa 
di coscienza della propria condizione si 
rivelano come una progressiva liberazio-
ne: costantemente guidata da un etereo 
Caronte, la protagonista arriva fino al 
distacco, all’allontanamento dalla città e 
dalla norma sociale, per raggiungere, con 
un paradiso naturale marittimo, la pace e 
la morte. Con i  tempi di una sonata visiva 
e armonica, il film ribalta i cliché allegorici 
della bellezza ambientale come forma di 
empatia tra l’uomo e la vita. 

Enrico Bisi, laureato con una tesi su Da-
vid Cronenberg, ha collaborato con il 
Torino Film Festival tra il 1998 e il 2000. 
Animatore della rivista Effettonotte sin 
dalla sua nascita, ha pubblicato nel 2001 
uno studio su David Lynch per la collana 
Garage. Con il suo primo cortometraggio 
La resa (2000) ha vinto il Festival Videoci-
nema di Pordenone. A occhi aperti è il suo 
secondo film.

Past and present life of a girl who lost all 
loves and hopes of redemption. The phases 
of a new awareness turn out to be a steady 
liberation: always escorted by an ethereal 
Charon, the protagonist reaches so far till 
the aloofness, the detachment from the city 
and the social rules, to achieve peace and 
death in a natural sea heaven.

Enrico Bisi, graduated with a thesis on 
David Cronemberg, has collaborated with 
Torino Film Festival from 1998 to 2000. He 
has been one of the organizer of the maga-
zine Effettonotte since its foundation; he 
has published a study on David Lynch for 
the series Garage. With his first short fea-
ture La resa (2000) won the Videocinema 
Festival of Pordenone. A occhi aperti is his 
second short.

A OCCHI APERTI
Eyes Wide Open

Festival e premi/Festivals and Awards
Concorso Internazionale, Festival Arrivano i Corti di Montelanico 2003
Concorso, Valsusa Filmfest, Sezione Itinerari, Arcipelago Film Festival 2003
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Uruguay, 2003, animazione, 35 mm, col., 6’

Regia/Director
Walter Tournier

Sceneggiatura/Screenplay
Walter Tournier

Fotografia/Photography
Diego Velazco, Santiago Epistein 

Montaggio/Editing
Guillermo Casanova

Musica/Music
Leonardo Croatto, Carlos Da Silveira

Animazione/Animation
Walter Tournier

Produzione/Production
Walter Tournier

Contatti/Contacts
Walter Tournier
Anzani 20 15
Montevideo, Uruguay
ph/fax (5982) 486 177 9
tournier@adinet.com.uy

Il protagonista ritorna in vita e scopre il 
mondo che gli sta intorno

Walter Tournier è nato in Uruguay nel 
1944. Dopo essersi laureato in Uruguay 
e Perù, ha girato numerosi film di anima-
zione e documentari a partire dal 1974 (El 
jefe y el Carpintero, Navidad Caribeña, Los 
Tatitos).

The main character comes to life and dis-
covers his environment.

Walter Tournier was born in Uruguay in 
1944. He studied in Uruguay and Peru 
where he graduated; since 1974 he has di-
rected several animated features and docu-
mentaries (El jefe y el Carpintero, Navidad 
Caribeña, Los Tatitos).

A PESAR DE 
TODO
Nonostante tutto
InSpite of Everything

Festival e premi/Festivals and Awards
Anima Mundi (Brazil) 2003, Los Angeles Short Film Festival 2003, XXX Jornada Int. da 
Cinema da Baia (Brazil). 
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Italia/Italy, 2003, video, col., 8’

Regia/Director
Roberto Parodi

Sceneggiatura/Screenplay
Roberto Parodi e Simone Rinolfi

Montaggio/Editing
Roberto Parodi

Fotografia/Photography
Andrea Galafassi

Musica/Music
Roberto Lazzarin

Interpreti/Cast
Antonio Vileda, Balthazar Brennenstuhl 

Produzione/Production
Agifilm

Contatti/Contacts
Agifilm produzioni indipendenti
staff@agifilm.com
www.agifilm.com

Ambientato nello splendido budello roc-
cioso della miniera ligure di Gambatesa, 
il film è liberamente tratto dal racconto 
L’impostore dello scrittore americano P. 
K. Dick. In un cupo e non meglio preci-
sato futuro, Olham, sospettato di essere 
un nemico infiltrato con il proposito di 
distruggere la comunità, fugge inseguito 
dai suoi stessi compagni. Su e giù per gli 
otto livelli della miniera, si trova faccia 
a faccia con il suo migliore amico, che, 
anziché aiutarlo, lascia che precipiti nel 
vuoto. Dopo un pauroso tuffo in un enor-
me lago sotterraneo, Olham prosegue a 
rotta di collo verso il colpo di scena finale, 
che rivela la sua natura di impostore e di 
paradossale sostituto di se stesso. Il film 
è il risultato della personalissima idea di 
cinema del suo autore, che non ha esitato 
a calarsi in profondità anche pericolose 
con la collaborazione del personale della 
miniera, dopo il fallimento trasformata in 
museo ecologico.

Roberto Parodi, torinese, è fotografo e re-
gista indipendente. Tra i suoi lavori L’Ori-
gine dell’Universo, spot satirico menzione 
speciale della Giuria al Festival di Biella 
1999; Buonanotte, presentato ad Ante-
prima Torino 2000; La frittata, presentato 
fuori concorso al Torino Film Festival 2001; 
Razione Ridotta, presentato al Festival di 
Calamandrana 2001.

Located in the amazing rocky and narrow 
insides of the Ligurian mine of Gambatesa 
(which after the economic crash has been 
transformed into an ecological museum) 
this movie is freely taken from the short 
story Impostor by sf American writer 
Philip K. Dick. In a gloomy and uncertain 
future, Spence Olham is suspected to be 
an infiltrated enemy aiming at destroying 
the community and so chased by his own 
fellows. Going up and down the eight mine 
levels, Olham has a face to face encounter 
with his best friend who literally lets him 
down, into the void. After a dreadful plunge 
into a huge underground lake, Olham tears 
down toward the dramatic unexpected 
ending, revealing his impostor nature and 
the paradox of a double identity. This film 
is the outcome of a very personal point 
of view of an author who did not waver, 
helped by the miners, to let himself down 
the sometimes dangerous depths. 

Born in Turin, Roberto Parodi is a pho-
tographer and an independent director. 
Among his works L’Origine dell’Universo,  
a satirical spot awarded by the Jury of Biella 
Festival in 1999; Buonanotte, shown at 
Anteprima Torino 2000, La frittata, shown 
in the non-competitive section of Turin Film 
Festival 2001; Razione ridotta, Festival of 
Calamandrana 2001

CHI E’ OLHAM
Who is Olham
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Italia/Italy, 2000, video, col., 9’

Regia/Director
Daniele Ottobre

Sceneggiatura/Screenplay
Daniele Ottobre

Fotografia/Photography
Angelo Ottone

Montaggio/Editing
Salvo Dalfino

Musica/Music
AA.VV.

Produzione/Production
DOC

Contatti/Contacts
Daniele Ottobre
via F. Bentivegna 51
90139 Palermo Italy
ph. +39 091 332 567 
fax  +39 091 324 397
dottobre@oasi.net

Un miliardo di persone disseminate su 
un territorio talmente esteso da favorire 
diversità nette tra gli Stati che lo compon-
gono. Terra di forte spiritualità, di racconti 
avventurosi, di favolose ricchezze e di 
amara povertà. Discharge è la parola che 
spesso appariva sui quotidiani alla vigilia 
degli esperimenti atomici che avrebbero 
consacrato l’India, nuova potenza nu-
cleare.

Dopo varie esperienze nell’editoria e nella 
pubblicità, Daniele Ottobre fonda  la DOC 
casa di produzione indipendente con la 
quale realizza documentari, reportage e 
videoart. I suoi film hanno ricevuto im-
portanti premi internazionali.

A Billion people spread over a land so wide 
that  makes huge all the differences among 
the various countries: this is India. A land of 
strong spirituality, adventure tales, fabulous 
treasures and bitter poverty. The word Dis-
charge was often used by newspapers in 
the eve of those atomic experiments which 
devoted India as a new nuclear power.

After working in publishing and advertising, 
Daniele Ottobre went on to commercials 
and documentary making. He then founded 
the DOC independent production company, 
where he has created reportage documen-
taries and videoart. His films have received 
many international awards.

DISCHARGE: 
PERCEZIONI 
NELL’INDIA 
POST-ATOMICA
DISCHARGE: Perceptions 
in Post-atomic India

Festival e Premi/Festivals and Award
Genova Film Festival 2000 Premio Kodak, Premio Excelsior primo premio, Filmvideo 
Montecatini Targa Apt Montecatini, Scrittura E Immagine (Pescara) premiato, Festival 
Arcipelago (Roma), Visionaria (Siena), Video d’Arte Evento 2000 (Torino) premiato, III 
premio Fellini premiato. 
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Italia/Italy, 2003, video, col., 9’

Regia/Director
Stefano Picichè

Sceneggiatura/Screenplay
Loredana Minatra

Fotografia/Photography
Stefano Picichè

Montaggio/ Editing
Stefano Picichè

Musica/Music
Stefano Piciché

Interpreti/Cast
Loredana Sinatra, Luigi Accogli

Produzione/Production
Stefano Picichè

Contatti/Contacts: Stefano Picichè
via Calzolari 4, 40100 Bologna, Italy
ph. +39 347 123 5457
recording27@hotmail.com

Una ragazza al risveglio da uno strano so-
gno si rende pian piano conto di percepi-
re ciò che cose e persone le trasmettono 
realmente. Il corto nasce da un giudizio 
sulla città. Che cos’è la citta? È una casa. 
È il posto dove si vive, si lavora, dove ci si 
relaziona con gli altri. 

Nato a Trieste nel 1972, Stefano Picichè  
vive a Bologna dove frequenta il corso 
di regia e produzioni cinematografiche e 
televisive dell’Accademia di Arti Cinema-
tografiche di Bologna. Dopo otto anni di 
montaggi amatoriali-sperimentali, appro-
da al digitale con Distorsioni Urbane.

A girl awakens after a weird dream and 
slowly realizes to perceive the true mes-
sages coming from things and people. This 
short proceeds from a reflection on the true 
nature of a city. What is a city?... Home… 
Place where you live in , work, have relations 
with other humans.

Born in Trieste in 1972, Stefano Picichè 
lives in Bologna to attend the course to 
become cinema and television director 
and producer at the Accademia di Arti Cin-
ematografiche. After eight years of amateur 
and experimental editing, turns to digital 
video with Distorsioni Urbane.

DISTORSIONI 
URBANE
Urban Distortions

Festival e Premi/Festivals and Awards
Guernsey Lily International Video & Film Festival 2003, UK
Miglior opera prima 2003, Festival Round, Rimini
Premio Giovani, Corto a Quargneto, Alessandria
Menzione speciale, A CORTO DI CINEMA Giovinazzo
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Polonia/Poland, 2002, video, col., 53’

Regia/Director
Krystian Matysec

Sceneggiatura/Screenplay
Krystian Matysec

Fotografia/Photography
Krystian Matysec

Montaggio/Editing
Jarosłslaw Barzan

Suon/Sound
Włodzimierz Kazimierczak

Contatti/Contacts
TVP-poltel
J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, 
Poland
ph. + 48 22 54 76 139
fax + 48 22 54 77 583
sales@tvp.pl

Bellezza e brutalità inarrestabile, insie-
me nelle immagini dell’intimità dei più 
grandi rapaci. Tre anni di riprese fatte con 
appostamenti nel nord-est della Polonia, 
hanno fatto nascere un documentarismo 
sugli animali diverso. Al film, che proprio 
non vuole raccontare o dare spiegazioni, 
restano i gesti e i silenzi, un lirismo della 
natura abbandonato alla sola rappresen-
tazione.

Krystian Matysec, nato nel 1967, studia 
alla facoltà di Radio&Tv e inizia a girare i 
primi documentari nella metà degli anni 
novanta, dopo aver ricoperto molteplici 
ruoli in set televisivi e cinematografici. 
Vince il Directing Award allo Yach Festival 
per Cyrwone gorole nel 1995. 

Amazing beauty and inexorable savagery 
mixed in this close up look at ravens, buz-
zards, eagles. Filmed over the course of three 
years ambushing camerawork throughout 
Northeaster Poland, With Beak and Claw es-
chews didactic narration. No explanations 
at all in this movie, but gestures, silences,  a 
real poetry of nature conveyed by an unfet-
tered imagery.

Born in 1967, Krystian Matysec, studies at 
the Radio&TV faculty and begins shooting 
his first documentaries along the mid-nine-
ties, after many jobs on theatre and cinema 
stages. He won the Directing Award at the 
Yach Festival with Cyrwone gorole in 1995.

DZIOBEM I 
PAZUREM
Con becco e artiglio
With beak and claw
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Italia/Italy, 2003, video, col., 7’17’’

Regia/Director
Fabio Giusti 

Montaggio/ Editing
Fabio Giusti

Musica/Music
Marco Pampaloni

Produzione/Production
Art &Video 2000

Contatti/Contacts
Fabio Giusti
ph. +39 333 812 1114

Luci di notte a Viareggio: la città diventa 
l’astratto, le automobili puro movimento, 
i lampioni bolle galleggianti nel vuoto, le 
finestre spazi bui, le fontane frecce lumi-
nose, il lungomare e l’acqua un pullulare 
di ectoplasmi.

Fabio Giusti nasce a Pietrasanta (LU)  nel 
1981 e vive a Viareggio (LU). É attualmen-
te iscritto presso l’Università  di Pisa. Già 
impegnato da 2 anni in un complesso 
musicale, inizia l’attività videoartistica nel 
2002 e nel 2003 fonda con Gaia Armellino 
il progetto Art&Video, un gruppo di gio-
vani artisti di differenti ambiti, realizzando 
5 eventi (mostre di arti visive e sonore 
abbinate a videoproiezioni). Realizza nel 
corso del 2003 cinque video: VideOdio, 
Electronotte, Cieli, Astratto, Cicli e ciclopi.

Electric lights in the night of Viareggio: the 
city is transformed into an abstraction, 
the cars in mere movement, the lamps are 
floating bubbles in the void, the windows 
just dark spaces, the fountains shiny arrows, 
the seaside and waters are a swarming of 
ectoplasms.

Born in 1981 in Pietrasanta (Lucca) Fabio 
Giusti lives in Viareggio and studies at 
the University of Pisa. For two years he 
has worked with a musical group, in 2002 
he has devoted himself to video-art so in 
2003 he has founded, with Gaia Armellino, 
Art&Video, gathering a group of young 
artists coming from various fields, to pro-
duce five events (performances mixing up 
images, sounds and screenings). In 2003 
he has released five videos: VideOdio, Elec-
tronotte, Cieli, Astratto, Cicli e ciclopi.   

ELECTRONOTTE
Electronight
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Italia/Italy, 2003, video, b/n, 6’

Regia/Director
Sandro Carnino

Sceneggiatura/Screenplay
Sandro Carnino

Montaggio/Editing
Sandro Carnino

Animazione/Animation
Rino Zanchetta

Interpreti/Cast
Aldo Rendina, Massimo Bonato

Contatti/Contacts
Sandro Carnino
C.so Tortona 32 Torino, Italy
Ph. +39  011 83 66 27
sgurzamovie@hotmail.com

Inquadrature sull’acqua, ripresa nel suo 
scorrere, fin quando si trasforma in un 
fiume impetuoso. 
In contrapposizione un fiume di automo-
bili trasporta i passeggeri verso il mare di 
macchine che ci sta sommergendo, sotto 
gli occhi dei due protagonisti.

Sandro Carnino è nato a Torino nel 1964. 
Dal 1991 ha lavorato come fotografo e 
tecnico luci. Nel 1999-2000 ha scritto e 
diretto il film Giacomo. Eroe quotidiano e, 
in collaborazione con Giacomo De Leo, 
Geografie di Maggio.

Shots on the flowing waters till it becomes 
an unbounded river. In comparison, under 
the two main characters very eyes, a stream 
of cars carries the passengers towards the 
huge sea of cars ready to bury everybody.

Sandro Canino was born in Turin in 1964. 
From 1991 he has worked as stage photog-
rapher and light technician. During 1999-
2000 he has written and directed Giacomo. 
Eroe quotidiano and, with Giacomo De Leo, 
Geografie di Maggio.   

FIUMANA
Flood
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Italia/Italy, 2003, video, col., 21’

Regia/Director
Alessandro Arrigoni, Claudia Candido

Montaggio/Editing
Alessandro Arrigoni, Claudia Candido

Musica/Music
Canto delle megattere, “Stabat Mater” 
di G.B. Pergolesi, “Sarcofagia” di Franco 
Battiato

Produzione/Production
Alessandro Arrigoni, Claudia Candido

Contatti/Contacts
Alessandro Arrigoni
Via Provinciale 51
53030 Pievescola (Si), Italy
ph. +39 328 837 9255
alexarrigoni@inwind.it

Cosa c’entra il canto delle balene con lo 
Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi?
Cos’è lo specismo?
Questo cortometraggio mostra il destino 
di animali considerati oggetti di compra-
vendita, lasciando parlare le immagini del 
loro supplizio senza fine, i suoni prodotti 
da loro stessi e dagli ambienti dove l’in-
gordigia dell’uomo creai suoi manicaretti.
Lo specismo è quella attitudine che ci fa 
considerare tutto questo come se non 
esistesse.
La moglie scomparsa di Paul Mc Cartney, 
Linda, una volta disse che se i mattatoi 
avessero le pareti di vetro tutti sarebbero 
vegetariani. Forse non tutti, ma sicura-
mente molti. 

Sia Alessandro Arrigoni che Claudia 
Candido sono alla loro prima esperienza 
documentaristica e cinematografica.
Alessandro Arrigoni è laureato in filosofia 
con una tesi sui diritti degli animali, e al 
momento si occupa di studi zooantropo-
logici.

Claudia Candido è laureata in musicolo-
gia e lavora come consulente musicale 
televisiva e ha una grande passione per la 
fotografia naturalistica.

What does whalesongs have to do with Gio-
van Battista Pergolesi’s Stabat Mater?
What is speciesism?
This short film reveals what happens to 
animals commonly considered objects 
to be bought and sold. The images speak 
for themselves, with the animals’ endless 
pleading, their cries and moans, scenes 
from where man’s insatiable hunger manu-
factures tasty treats to eat.
Speciesism is a way of thinking that com-
pletely blocks out such a reality from our 
minds. 
Linda McCartney once said that if slaugh-
terhouses had transparent walls, we’d all 
be vegetarians. Perhaps not everybody, but 
surely many of us.  

Flashes of Flesh is the first film for both Ales-
sandro Arrigoni and Claudia Candido.
Alessandro Arrigoni received his bachelor’s 
degree in philosophy, and presented a 
dissertation on animal rights. He is cur-
rently involved in animal-anthropological 
research.

Claudia Candido received her bachelor’s 
degree in musicology and works as a tel-
evision musical consultant; she is a lover of 
naturalistic photography. 

FLASHES OF 
FLESH 
LAMPI DI CORPI – SUONI 
E IMMAGINI DELLO 
SPECISMO UMANO
Flashes of Flesh – Sounds 
and Images of Human  
Speciesism
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Francia/France, 2002, video, col., 7’30’’

Regia/Director
Stéphane Elmadjian

Sceneggiatura/Screenplay
Stéphane Elmadjian

Montaggio/Editing
Stéphane Elmadjian

Suono/Sound
Adam Wolny  

Musica/Music
Spira

Produzione/Production
Lardux Films

Contatti/Contacts
Lardux Films
28, rue Klèber
93100 Montreuil, France
ph. +33 1 485 941 88
fax  +33 1 428 729 34
lardux@noos.fr 

Il film apre con la scritta “L’animale è un 
uomo dotato di ragione”, poi, a ritmo 
ossessivo, immagini di eserciti, guerre, 
violenze e morte, all’insegna di molte 
bandiere.

Stéphane Elmadjian è nato a Parigi nel 
1966 da una famiglia di cineasti. All’uscita 
dal liceo lavora come assistente montato-
re. Nel 1985, partecipa alla creazione della 
Lardux Films, una sorta di “work shop” 
indipendente  e artigianale. Oltre al mon-
taggio divenuto il suo mestiere, lavora a 
cortometraggi, video clip e documentari. 
Ha realizzato numerosi e premiati film 
tra cui Le Facteur Vent (1993), Notes sur 
les Lumières (1995), Visions panaméennes  
(1998), Mushroom’s Dam (1999), L’écume 
des villes: Bordeaux (2001), La minute Bell: 
la fissure (2000), Je m’appelle (2002).

The film opening quotation is: “Animal is 
a man endowed with reason”, then, sur-
rounded by a pulsating dub mix, a carousel 
of images: armies, wars, violence, death, 
under several waving colours.  

Stéphane Elmadjian was born in Paris in 
1966 and comes from a family of cinema-
tographers. After secondary school he has 
worked as assistant editor. In 1985 he has 
taken part to the Lardux Films foundation, 
a kind of independent and homemade 
workshop. Apart from editing, he makes up 
shorts, videos, and documentaries. Some 
titles among his several and awarded 
films: Le Facteur Vent (1993), Notes sur les 
Lumières (1995), Visions panaméennes  
(1998), Mushroom’s Dam (1999), L’écume 
des villes: Bordeaux (2001), La minute Bell: 
la fissure (2000), Je m’appelle (2002).

FREEDUB 1
A suono libero 1

Festival e Premi/Festivals and Awards
Seoul Net and Film Festival (SENEF) 2003. 
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Olanda/The Netherlands, 2002, video, 
col., 10’

Regia/Director
Martin Hansen

Fotografia/Photography
Martin Hansen

Montaggio/Editing
Martin Hansen

Produttore/Producer
Martin Hansen

Contatti/Contacts
Martin Hansen
KNSM Loan 147, 1019 NC Amsterdam, 
The Netherlands
ph. +31 20 419 1403
martin-hansen@planet.nl

Lirico film sulla natura e il silenzio del fan-
tastico mondo dell’acqua e delle sue mu-
tazioni; in chiave allegorica lo sciogliersi 
del ghiaccio libera attraverso le immagini 
il flusso del pensiero.

Martin Hansen si trasferisce in Olanda 
dopo aver studiato cinema e video in Ger-
mania. Inizia a girare propri film sin dalla 
metà degli anni ottanta occupandosi di 
cinema di fiction, animazione e video 
sperimentali. Tra le decine di lavori portati 
a termine Simulacren - Markt derSchatten
(1985), Spin (1986), Ragout (1990), Hotel
Morgana (1996).

A poetic, silent nature movie on the marvel-
lous and proteiform world of water; accord-
ing to the allegoric interpretation the melt-
ing ice stands for the freeing of the frozen 
flow of thoughts through images.

Martin Hansen moves to Holland after 
his cinema and video studies in Germany. 
He has started to shoot his films since the 
mid-eighties dealing mostly with fictional 
cinema, animation, and experimental vid-
eos. Among his works we quote Simulacren 
- Markt derSchatten (1985), Spin (1986), 
Ragout (1990), Hotel Morgana (1996).

THE FROZEN 
FOUNTAINHEAD
La sorgente ghiacciata
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Italia/Italy, 2003, video, col., 12’

Regia/Director
Nicola Rondolino

Sceneggiatura/Screenplay
Umberto Mosca, Nicola Rondolino

Fotografia/Photography
Davide Tosco

Montaggio/Editing
Valentina Girodo, Guido Borgna, Clelio 
Beneventi

Musica/Music
Giuseppe Napoli

Interpreti/Cast
Mauro “Mao” Gurlino, Valeria Solarino, 
Giaime Alonge, Guido Salvini, Fabio 
Marchisio

Contatti/Contacts
AIACE Torino
Galleria Subalpina 30, 10123 Torino, Italy
ph. +39 11 53 89 62
fax +39 11 54 26 91
aiacetorino@iol.it 
www.arpnet.it/aiaceto

L’amore a prima vista tra un automobili-
sta e una ciclista non riesce a realizzarsi 
a causa del traffico. Dopo aver tardato a 
numerosi appuntamenti, il protagonista, 
solo e disperato, abbandona l’auto e vaga 
per Torino senza meta con un tandem. Il 
caso gli consentirà di riempire il sellino 
vuoto e il suo cuore insieme ad esso.

Nato a Torino nel 1968, Nicola Rondolino 
si laurea in Storia e Critica del Cinema 
con una tesi sul rapporto esperienza e 
scrittura nel primo cinema di François 
Truffaut. Lavora come assistente e aiuto 
regista con Mimmo Calopresti, Gianluca 
Tavarelli, Carlo Mazzacurati, Francesco 
Calogero. Dagli inizi degli anni novanta 
porta a termine diversi cortometraggi:  
Alce Mon Amour (1992), Chiuso per lutto 
(1996), Tommygum (1999), Monsieur Dé-
solé (1999). Dal 1998 collabora al Torino 
Film Festival come selezionatore e nel 
2003 esordisce nel lungometraggio con 
il film Tre Punto Sei.

Love at first sight between a car driver and 
a cyclist  cannot come true by traffic fault. 
After having missed lots of dates, the alone 
and hopeless protagonist decides to quit his 
car and aimlessly wanders through Turin on 
a tandem. At last he gets another chance 
and can fulfil both his empty saddle and his 
love dreams.   

Nicola Rondolino was born in Turin in 1968; 
he got a degree in History and Criticism of 
Cinema with a graduation thesis about the 
relationship between experience and writ-
ing in François Truffaut’s  early films. He has 
worked as assistant director with Mimmo 
Calopresti, Gianluca Tavarelli, Carlo Mazza-
curati, Francesco Calogero. Since the early 
nineties he has carried out various shorts:
Alce Mon Amour (1992), Chiuso per lutto 
(1996), Tommygum (1999), Monsieur Dé-
solé (1999). Since 1998 he has taken part as 
selector for Torino Film Festival and in 2003 
he has made his début as filmmaker with 
Tre Punto Sei.

GARAGE 
MADAMA
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Italia/Italy, 2003, video, col., 20’

Regia/Director
Adonella Marena

Soggetto/ Script
Adonella Marena

Sceneggiatura/Screenplay
 Adonella Marena

Fotografia/Photography
Adonella Marena

Montaggio/ Editing
Fabio Colazzo

Musica/ Music
Lou Dalfin, Davide Balistreri

Produzione/Production
Djanetfilm

Contatti/Contacts
Adonella Marena
via XI febbraio 18
10093, Collegno (Torino), Italy
ph./fax  + 39 011 783 048
djanet film@tin.it

Nel febbraio del 2006, Torino e le sue 
montagne ospiteranno i XX giochi olim-
pici invernali. Un evento travolgente per 
i progetti, i costi e la trasformazione del 
territorio: decine di cantieri per impianti 
e infrastrutture, interventi massicci su 
boschi e reti idriche, migliaia di persone 
coinvolte. Ma a quale prezzo? Questo 
documentario mette a confronto mondi 
diversi e opposti, alternando immagini e 
testimonianze: l’orgoglio trionfante degli 
sponsor, le denunce degli ecologisti, il 
silenzio della montagna. Il titolo, in occita-
no, tratto da una canzone dei Lou Dalfin,  
ricorda le voci e la vita antica delle valli  
che il “sogno olimpico” non vuole o non 
sa ascoltare. 

Adonella Marena, ex insegnante di storia, 
si occupa di cinema dagli anni ’80 ed è au-
trice di numerosi corto e mediometraggi 
ispirati dal suo impegno per le donne, gli 
immigrati, l’ambiente (Okoi e semi di zuc-
ca, Facevo le nugatine, Anime di città, Tute 
bianche un esercito di sognatori). 

February 2006: Turin and the surrounding 
mountains will host the 20th  Olympic 
Winter Games.
An overwhelming event if we think to all  
the projects, the costs, the transformation 
of the territory: dozens of construction and 
facilities sites, massive interventions on 
woods and water systems, involving thou-
sands of people. But, what are the charges? 
This documentary compares two different 
and opposite worlds, alternating images 
and witness: the exulting and proud spon-
sors, the condemnations of ecologists, the 
silence of mountains. The title is taken from 
an Occitan Lou Dalfin’s song and recalls the 
voices and the ancient life of valleys that the 
“Olympic dream” won’t or can’t hear. 

Adonella Marena, former history teacher, 
has been interested in cinema since the 
Eighties and she is the author of several 
short and medium feature movies prompt-
ed by her commitment on women, migrants, 
environment (Okoi e semi di zucca, Facevo 
le nugatine, Anime di città, Tute bianche 
un esercito di sognatori). 

M’AGRADAVO 
VIOURE 
ILAMOUN
Mi piaceva vivere lassù
I enjoyed living up there
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Italia/Italy, 2003, video, col., 14’

Regia/Director
Armando Ceste

Sceneggiatura/Screenplay
Armando Ceste

Fotografia/Photography
Armando Ceste

Montaggio/Editing
Armando Ceste

Interpreti/Cast
Ascanio Celestini

Contatti/Contacts
AC/Cinema&Video
Via Accademia Albertina 10
10123 Torino, Italy
ph. +39 11 81 70 250
fax +39 11 81 70 250
arceste@tin.it

Ascanio Celestini, attore di teatro, legge e 
interpreta una lettera scritta nel 1974 da 
Fausto, operaio in una grande fabbrica, a 
sua madre. Racconta di Marisa, anziana 
operaia prossima alla pensione che ha 
passato tutta la sua vita a ripetere lo stes-
so lavoro, lo stesso gesto, rovinandosi per 
sempre le  belle mani che amava tanto...
Ma adesso, all’ inizio del nuovo secolo, la 
fabbrica, l’ambiente di lavoro è ancora 
così? 
Altre giovani operaie della Fiat Mirafiori 
rispondono a queste domande.

Armando Ceste, nato a Torino nel 1942, 
inizia ad essere un protagonista del cine-
ma indipendente sin dalla fine degli anni 
sessanta con La Lezione (1969). Pochi anni 
dopo è tra i fondatori del Collettivo Cine-
ma Militante di Torino. È stato direttore 
artistico del Valsusa Filmfest e autore di 
numerosissimi lavori tra cui Jean-Marie 
Straub, la resistenza del cinema (1991), 
Finale di Partita (1992), Milano 25 aprile 
(1994), Anna Karina. Il volto della Nouvelle 
Vague (1996), Rosso Askatasuna (a proposi-
to di un primo maggio di guerra) (1999), Erri 
De Luca. Dopo Genova (filastrocche sgan-
gherate) (2001), Libera Terra (2002).

Ascanio Celestino, a stage actor, reads and 
plays a letter written in 1974 by Fausto, 
worker in a big factory, to his mother. 
It speaks about Marisa, an old working 
woman close to retire who spent all her life 
repeating non-stop the same job and the 
same gesture, a drudgery which has spoiled 
for ever the beautiful hands she loved so 
much…. 
But nowadays, at the beginning of a new 
century, is the working environment still the 
same as once? Other, younger, Fiat Mirafiori 
working women give their answers. 

Armando Ceste, born in Turin in 1942, has 
started to become a protagonist of inde-
pendent film production since the end of 
the sixties with La Lezione (1969). A few 
years later is one of the founders of  the 
Collettivo Cinema Militante in Turin. He has 
been art director of Valsusa Filmfest and 
author of a wide amount of works. Among 
them, we remember: Jean-Marie Straub, 
la resistenza del cinema (1991), Finale 
di Partita (1992), Milano 25 aprile (1994), 
Anna Karina. Il volto della Nouvelle Vague 
(1996), Rosso Askatasuna (a proposito di 
un primo maggio di guerra) (1999), Erri De 
Luca. Dopo Genova (filastrocche sgangh-
erate) (2001), Libera Terra (2002).

MARISA E LE 
ALTRE
Marisa and the Others
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Brasile/Brazil, 2002, 35mm, col., 6’

Regia/Director
Walter Salles, Daniela Thomas

Fotografia/Photography
Toca Seabra

Montaggio/Editing
Felipe Lacerda

Produttore/Producer
Beto Bruno, Maria Carlota F. Bruno

Contatti/Contacts
Praça Nossa Senhora da Glória, 46
22211-110 Rio de Janeiro, Brazil 
mbruno@videofilmes.com.br

Un breve messaggio dal Brasile in un 
cortometraggio di 6 minuti. Due sono i 
locations, intorno a un vecchio cinema 
in Miguel Pereira, un paesino nello stato 
di Rio de Janeiro. Di fronte a questo vec-
chio cinema i rappers Castanha e Caju 
(quest’ultimo è in realtà Cajuzinho, che 
ha sostituito Caju dopo la sua lotta col 
cancro l’anno scorso) si esibiscono con 
un pezzo aspro ma divertente sugli idoli 
hollywoodiani, come Sylvester Stallone, 
Arnold Schwarzenegger e Leonardo di 
Caprio, il protagonista di Titanic.

Walter Salles con Central do Brasil ha vinto 
55 premi internazionali, tra altri l’Orso 
d’Oro al Festival di Berlino nel 1998, il 
Globo d’Oro di Miglior Film Straniero, il 
premio di Miglior Film Straniero della 
National Board of Review, e il Miglior 
Film Straniero della British Academy. 
Terra Estrangeira, in co-regia con Danie-
la Thomas nel 1995, è stato nominato 
Miglior Film dell’Anno dal SESI-Servizio 
Sociale dell’Industria Brasiliana e dalla 
CNBB- Conferenza Nazionale dei Vescovi 
del Brasile nel 1996. Anche i documen-
tari, come Socorro Nobre e Krajcberg, o 
Poeta dos Vestígios hanno vinto premi in 
tanti festival, come il Fipa d’Or, e il Miglior 
Documentario di Ricerca e il Premio del 
Pubblico nel Festival dei Popoli.

This six-minute film is a short message from 
Brazil. There are only two locations in it, 
centered around an old cinema in Miguel 
Pereira, a town in the state of Rio de Janeiro. 
Opposite the old cinema, rappers Castanha 
and Caju (the latter is actually Cajuzinho, 
who took over for Caju when he succumbed 
to cancer last year) provide an extremely 
biting, yet amusing, rap about Hollywood 
idols such as Sylvester Stallone, Arnold 
Schwarzenegger and Leonardo di Caprio, 
the star of Titanic.

His Central do Brasil has won 55 interna-
tional awards, including the Golden Bear 
at the 1998 Berlin Festival, the Golden Globe 
for Best Foreign Film, Best Foreign Film 
from the National Board of Review, and 
Best Foreign Film from the British Academy. 
Terra Estrangeira, co-directed with Daniela 
Thomas (1995), was named Film of the Year 
by SESI - Brazilian Industry’s Social Service 
- and by CNBB- the National Conference 
of Brazilian Bishops - in 1996. He has also 
made award-winning documentaries such 
as Socorro Nobre, Krajcberg, and Po-
eta dos Vestígios (Fipa d’Or, Best Research 
Documentary and the Audience Award at 
the Festival dei Popoli).

UMA PEQUENA 
MENSAGEM DO 
BRASIL
Un breve messaggio
dal Brasile
A Short message
from Brasil
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Finlandia/Finland, 2001, 35mm, col., 4’

Regia/Director
Jouni Hokkanen e Simojukka Ruippo

Sceneggiatura/Screenplay
Jouni Hokkanen

Fotografia/Photography
Simojukka Ruippo

Montaggio/Editing
Jouni Koponen

Musica/Music
Ari Leppä

Produttore/Producer
Hannu Karisto e Yle Teema

Contatti/Contacts
Soma Projects
Fabianinkatu 5 A 19
FIN-00130 Helsinki, Finland
ph. +358 40 574 1874
fax +358 9 684 35 232
sjrsoma@jippii.fi

Pyongyang, la capitale della misteriosa 
Nord Corea, è fatta per impressionare. 
Non c’è bisogno di semafori nel paradiso 
dei lavoratori. La polizia addetta al con-
trollo del traffico ai maggiori incroci della 
città vanta le più belle donne del mondo. 
Come bambole ruotano meccanicamente 
mentre dirigono il traffico. Sono statuarie, 
con perfette uniformi blu elettrico e ca-
pelli corti, trucco pesante e cappello nero.

Jouni Hokkanen nasce nel 1964 a Kan-
gasniemi, Finlandia. È critico, giornalista 
e radio-documentarista. Lavora alla pro-
grammazione dell’ Helsinki Film Festival 
occupandosi prevalentemente di cinema 
asiatico. Tra i suoi film con Simojukka 
Ruippo: Kauhun kummisedät (2002), No 
Need for Traffic Lights (2002), Children’s 
Palace (2002).

Simojukka Ruippo nasce nel 1964 a Tam-
pere, Finlandia. Lavora nello smistamento 
bagagli dell’Helsinki-Vantaa Airport. Tra 
i suoi film con Jouni Hokkanen: Kauhun 
kummisedät (2002), No Need for Traffic 
Lights (2002), Children’s Palace (2002).

Pyongyang, the capital of North Korea, was 
built to impress.  You do not need traffic-
lights in this worker’s paradise. In the traffic 
police, you can find at the main crossroads 
the most beautiful women in the world.  
Doll-≠like beauties swivel their robotic 
movements while directing traffic. Each 
stands statuesque, heavily made-up, short 
haircut, black-visor cap in spotless electric 
blue uniform…simply perfect!

Jouni Hokkanen was born in 1964 in Kan-
gasniemi, Finland. He is a critic, journalist 
and radio documentarist. He is one of the 
pre-selector of the Helsinki Film Festival 
and  is an expert of Asian cinema. Among 
his movies with Simojukka Ruippo: Kauhun 
kummisedät (2002), No Need for Traffic 
Lights (2002), Children’s Palace (2002).

Simojukka Ruippo  was born in 1964 in 
Tampere, Finland. He works at the luggage 
checkroom of the Helsinki-Vantaa Airport. 
Among his film with Jouni Hokkanen: Kau-
hun kummisedät (2002), No Need for Traf-
fic Lights (2002), Children’s Palace (2002).

PYONGYANG 
ROBOGIRL
Donne robot a Pyongyang
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Info: 
labto@provincia.torino.it
silvia.magino@libero.it

Corso-concorso per la realizzazione di un 
video sui temi dello sviluppo sostenibile: 
il quotidiano e l’immaginario, ‘inquadrati’ 
dal punto di vista ambientale, economico 
e sociale.

SCENA/RI DI SOSTENIBILITÁ, giunto que-
st’anno alla seconda edizione, è ancora 
presente al Festival Internazionale CINE-
MAMBIENTE che ha già accolto i video della 
prima edizione.

Questo progetto è stato concepito con 
l’intenzione di realizzare efficaci prodotti 
di comunicazione ambientale offrendo 
un’opportunità formativa alle persone in-
teressate all’espressione di idee originali 
rispetto alle tematiche ambientali. La scel-
ta è stata quella di adottare lo strumento 
audiovisivo per il linguaggio comunicati-
vo di effetto che lo caratterizza.

Attraverso cinque gruppi di lavoro, cinque 
video reportage legati alle problematiche 
ambientali e sociali, SCENA/RI DI SOSTE-
NIBILITÁ ha creato le condizioni per un 
percorso formativo atto a valorizzare 
l’esperienza dei partecipanti nell’ambito 
della sostenibilità ambientale e a fornire 
gli strumenti tecnici e culturali della rea-
lizzazione audiovisiva. 

I cinque video reportage rappresentano il 
punto di vista di persone che vivono nel 
territorio e desiderano innescare piccole 
trasformazioni: contribuiscono quindi alla 
sperimentazione di strategie comunicati-
ve innovative per affrontare problemati-
che complesse di interesse comune.

SCENA/RI DI SOSTENIBILITÁ è un’inizia-
tiva pilota promossa dal Laboratorio 
Territoriale per l’Educazione Ambientale 
della Provincia di Torino, da M.A.P. – Media 
Agency Provincia di Torino – e dal Servizio 
Programmazione Sviluppo Sostenibile e 
Rifiuti della Provincia di Torino, in collabo-
razione con Coop. Zenit Arti Audiovisive e 
Associazione CINEMAMBIENTE. 

A course/competition to make a video on 
the subject of sustainable development: 
daily routine and imaginary life, pictured 
from the environmental, economical and 
social point of view.

Second edition of SCENE/RIES OF SUSTAIN-
ABILITY shown within the International 
Festival CINEMAMBIENTE, as last year.

This project has been devised to carry out 
effective works on environmental commu-
nication, offering  a chance to all concerned 
people to express their original ideas related 
to environmental topics. The audiovisual 
tool has been chosen for its communicative 
impact.

Through five  work groups who made five 
video-reports, SCENE/RIES OF SUSTAINABIL-
ITY has created the conditions of a training 
path to enhance the students/competitors 
experiences in the field of environmental 
sustainability  and to supply all technical 
and cultural tools for the audiovisual mak-
ing.

The five video-reports shoot the angle of 
people deeply rooted in our areas trying to 
yield even small changes; so they help the 
testing of new communication strategies to 
face complex problems of public interest.

SCENE/RIES OF SUSTAINABILITY is a  pilot 
project promoted by Turin Territorial Labo-
ratory for the Environmental Education, 
M.A.P., Media Agency Province of Turin, 
Programming Service Sustainable Develop-
ment and Waste of the Province of Turin, in 
collaboration with Coop Zenit Audiovisual 
Arts and CINEMAMBIENTE.

SCENA/RI DI 
SOSTENIBILITÀ
Scene/ries of 
Sustainability 
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B2HOUSE
di Nives Alciato, Elena Bassi, Susanna
Gramaglia, Silvia Greborio

Conosciamo realmente la possibilità di 
utilizzare fonti di energia alternativa per 
disporre delle risorse naturali senza impat-
ti ambientali negativi sul nostro territorio?
I preparativi di una cena diventano l’oc-
casione per capire quali possono essere i 
requisiti e i criteri da seguire per la proget-
tazione di un’abitazione eco-sostenibile e 
per scoprire che tali interventi compor-
tano un risparmio di energia e di costi e 
un aumento del benessere di chi ci abita.
L’uso di acqua piovana, legna, pan-
nelli solari, il riuso e il riciclaggio dei 
rifiuti, potrebbero essere obiettivi 
raggiungibili da ognuno di noi, sen-
za necessariamente essere percepiti 
come un ritorno al passato, un feno-
meno di élite o una moda passeggera.
Questo video, effettuato attraverso alcune 
esperienze di vita, offre immagini che col-
gono il fascino, le opportunità, ma anche 
la complessità di un fenomeno, quale 
quello della bio-edilizia, che è in continua 
evoluzione e sempre più attuale.

EMPTY TRASH (tutto quello che avrem-
mo voluto sapere su discarica e incene-
ritore…..forse)
di Michele Di Ciolla, Angelo Ferrero,
Raffaele Gonnet, Nautica Luddeni, Anna 
Lalla

Il confronto tra i due metodi principal-
mente utilizzati per  lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani: discarica e termovalo-
rizzatore (chiamato inceneritore).
La gestione dei rifiuti nella provincia di 
Torino sta ponendo le istituzioni di fronte 
alla necessità di adottare una soluzione al-
ternativa allo smaltimento in discarica, in 
quanto questa metodologia presenta dei 
problemi tali da non renderla più a lungo 
praticabile. La soluzione attualmente indi-
cata è quella della termovalorizzazione, 

B2House

Do we really know the chances to exploit 
alternative energy sources in orther to use 
the natural resources avoiding negative 
environmental impacts on our territory? 
Putting a dinner together becomes an op-
portunity to realize which could be the re-
quirements and principles needed to design 
an eco-sustainable house, and to find out 
how they produce energy conservation and 
savings  as well as the increasing of dwellers 
comforts.
Use of rainwater, firewood, solar panels, 
garbage re-use and recycling, could be 
achievable targets for everybody; in fact 
all these activities do not inevitably mean a 
throwback, an elite phenomenon, a passing 
fancy. 
This video, made from some real experienc-
es, shows images catching the charm and  
the opportunities but also the complexity of 
a case, the bio-housing, in constant devel-
opment and ever more up-to-date. 

Empty Trash (Everything you would 
have liked to know about waste dumps 
and incinerators….perhaps)

 The comparison between the two meth-
ods mainly in use for the waste disposal 
of urban solid waste: garbage dump and 
thermal-exploiter (aka incinerator)
Waste administration in the Province of 
Turin  is confronting institutions before 
the need to find an alternative solution to 
garbage dump which presents so many 
problems to make it unfeasible. The new 
solution is “thermal-exploitation”, strongly 
opposed by local communities. Video-re-
portage “Empty trash” would like to give 
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verso cui, durante il processo decisionale 
in atto, sono emerse delle forti opposizio-
ni da parte delle comunità locali.
Il reportage “Empty trash” intende offrire 
elementi di conoscenza dei due sistemi di 
smaltimento, avendo come interlocutore 
di riferimento il “LIVELLO Cittadino” e la 
percezione del problema rifiuti e delle 
possibili soluzioni, con i relativi dubbi e 
perplessità. 
Con il nostro video ci proponiamo di 
partecipare al dibattito in corso fornendo 
degli spunti di riflessione utili per  tutti i 
soggetti coinvolti nella scelta.

FUORI DAL SEMINATO
di Roberto Cassolo, Mariagrazia Gabbia, 
Giuseppe Mesetto, Emanuela Sardozzi

In un locale di Torino una cena misteriosa: 
zolle di terra con piante fiorite, mucchi di 
ghiande e foglie sul pavimento, barattoli 
dal contenuto non ben definibile. Due 
artisti torinesi conciliano la loro passione 
per la raccolta con l’arte dando vita ad 
ESCULENTA- azione di raccolta collettiva e 
consumo alimentare di prodotti naturali. 
Da questo progetto l’attenzione si foca-
lizza sulla raccolta, gesto primordiale per 
la ricerca di alimenti, filo diretto tra uomo 
e natura, conoscenza che si è persa con il 
tempo e che può valer la pena di recupe-
rare. Attraverso un’indagine sui raccogli-
tori presenti nel nostro territorio, si scopri-
ranno modi e scopi diversi della raccolta: 
chi raccoglie per nutrirsi, per curarsi o per 
lavoro. I raccoglitori raccontano la loro 
esperienza personale conducendoci a 
valutare le difficoltà, i limiti della raccolta, 
ma anche il legame forte che si stabilisce 
con il territorio in quanto fonte di risorsa e 
bene da tutelare.

some knowledge of both waste disposal 
methods, from the point of view of  Livello 
cittadino, and the perception of garbage 
problems and feasible solutions, together 
with respective doubts and uncertainties. 
Through our video we are willing to take 
part to the current debates offering useful 
hints for all people concerned with this 
choice.

Digres(seed)ion

A mysterious dinner in a place of Turin: turfs 
with flowering plants,  heaps of acorns and 
leaves lying on the floor, cans containing in-
definite stuffs. Two artists of Turin combine 
together their passion for collecting and 
art creation and so they give birth to ESCU-
LENTA- action of common collection and 
food consumption  of natural produce. In 
this project the stress focuses on harvest, 
the very early deed to find nourishment, the 
straight thread between man and nature, 
a lost knowledge which maybe it is worth 
retrieving. Through an inquiry involving the 
pickers present on our lands, we will find out 
the various ways and aims of harvest: some 
people pick up for food, others for medical 
treatment or as a job. The pickers speak 
about  their individual experiences leading 
us to consider the difficulties, the limits of 
harvest, but also the strong ties  with a land 
seen as the origin of resources and a pre-
cious gift to protect.
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NATURAliberaMENTE
di Elena Di Canio, Antonella Milano, Ric-
cardo Ponzio, Gaetano Sciandra

Questo videoreportage vorrebbe spin-
gere le persone a frequentare i parchi 
cittadini durante tutta la settimana, piut-
tosto che solo nel week-end,  per non 
riproporre anche qui lo stress, il traffico 
e l’affollamento del centro. Ognuno di 
noi, modificando il proprio stile di vita in 
funzione del benessere e la tranquillità 
interiore, si troverebbe a vivere meglio la 
natura e la città.

VERSO NUOVE PERIFERIE
In attesa del  Parco, cosa ne facciamo 
dei rifiuti?
di Irene Goitre, Francesco Mataresse, Carla 
Pairolero, Roberto Vallone

Vivere a Rifiutopoli non è facile!
Lo sanno bene i cittadini della zona nord 
di Torino, che convivono da 50 anni con 
una tra le più grandi discariche d’Europa, 
con l’inceneritore industriale, con discari-
che di rifiuti tossici, con l’inceneritore di 
carogne di animali, con le discariche abu-
sive, con i rottamatori sparsi sul territorio,
con le aziende che stoccano rifiuti, con 
il traffico pesante che trasporta rifiuti da 
tutto il Piemonte in questo sito. Il tutto 
tra zone industriali altamente inquinanti, 
respirando aria puzzolente.
Insomma la città del rifiuto in una decina 
di chilometri quadrati, è capace di trasfor-
mare il territorio da polmone verde per la 
città di Torino, a quartiere invivibile, dove 
la gente si sente di serie B o C o peggio. Un 
quartiere dove la gente si chiede chi risar-
cirà i danni subiti, e dove si domanda alle 
istituzioni di rivolgere lo sguardo altrove 
(sapendo che ciò che non ha consenso al-
trove, capiterà prima o poi in zona Nord). 
Eppure queste zone sono ancora cospar-
se di cascine, che danno al territorio un fa-
scino particolare, in armonia  con l’uomo, 
disegnando la vita di tempi che paiono 

Nature Free Your Mind 

This video-reportage would like to urge 
people to walk through the city parks 
during each day of  the week, not just on 
Saturday and Sunday, to avoid stress, traffic 
and crowded downtown. Each of us, modi-
fying his own lifestyle focusing on personal 
welfare and inner peace, could enjoy much 
more both nature and city life.

Towards New Suburbs
Awaiting for the park…..what should 
we do with trash?

Living in Trashtown is not so easy!
Inhabitants of the northern side of Turin 
do know it! They have been sharing their 
lives for more than 50 years with one of 
the biggest garbage dump, with industrial 
incinerator, with toxic waste dump, with 
animal carrions incinerator, with unauthor-
ized dumps, with scrap dealers scattered 
everywhere, with garbage stockpiling firms, 
with heavy traffic carrying trash in this area 
from all Piedmont.  And everything happens 
inside a highly polluted industrial estate, 
where citizens breathe stinking air. 
The fact is that Trashtown, locked inside ten 
or so square kilometres, has turned this area 
from a green lung for all the city of Turin to 
a district where no people can live, where 
inhabitants have the feeling to be seen 
as second or third class citizens. A quarter 
whose people is asking who is going to pay 
for all the suffered damages.
And yet, these areas are still scattered with 
farmhouses, giving the land a peculiar 
charm, consonant with men, sketching 
the old days life, when, in those courtyards, 
people could both work and celebrate, fol-
lowing the old traditions.
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lontani, dove nelle corti delle cascine si vi-
veva il lavoro, ma anche le feste, seguendo 
le tradizioni.
Ma si sa, chi abita in altri luoghi, lontano 
da questi impianti, pensa che buttare il 
rifiuto sia il gesto finale di un processo e 
non l’inizio di un percorso complesso, che 
deve assolutamente essere conosciuto  e 
condiviso da tutti i cittadini i quali devono 
capire i rischi della mancata separazione 
dei rifiuti, della mancata attivazione del 
riciclo, e dell’acquisto sfrenato dell’usa e 
getta e delle enormi quantità di imballi 
inutili. 
Nel video, i contadini di questa periferia 
raccontano con aneddoti, in un loro 
“amarcord”, i tempi passati e il valore dei 
loro terreni, sia dal punto di vista agricolo 
che paesaggistico; ma raccontano anche 
ciò che è cambiato e il traumatico modo 
in cui si è trasformato il paesaggio a causa 
dei rifiuti.
Un volontario che fa parte di un’asso-
ciazione ambientalista ci accompagnerà 
lungo un percorso pieno di sorprese. A 
dimostrazione di ciò che accade nel quar-
tiere trash.
Durante un’intervista in un ipermercato, 
un’impegnata signora di un comitato lo-
cale a nord di Torino, spinta dal legittimo 
desiderio di conoscere ciò che accade 
sul proprio territorio e ben intenzionata 
a difenderlo, illustra l’importanza di fare 
acquisti compatibili con l’ambiente, alla 
ricerca di una soluzione per produrre 
meno rifiuti.     

But we know so well that who live in other 
places, far from the dumps, think throwing 
garbage is just the final gesture of a process 
while it is the beginning of a long and com-
plex route, which must absolutely be learnt 
and shared by all citizens; in fact they must 
understand the risks coming from the non-
separate collection of rubbish, the non-acti-
vation of recycling, and from the unbridled 
shopping of disposable stuffs, and the huge 
quantities of useless packages.
In this video, the farmers living in the suburb 
tell, through some anecdotes in a kind of 
amarcord, something about the old days 
and how their fields were worthwhile ac-
cording to farming and landscape, they go 
on telling us how traumatically landscape 
changed “thanks to” garbage. Then, a 
volunteer, member of an environmentalist 
association, will walk with us through an 
unexpected road, to show what happens in 
the trash quarter. 
In a hypermarket, while she is being in-
terviewed, a committed lady member of 
a northern Turin local council, pushed by 
the proper wish to know what happens in 
her own territory, and willing to defend it, 
explains the importance of buying sustain-
able things to find out a solution to produce 
less garbage.
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Italia/Italy, 2003, video, b/n, 30’

Regia/Director
Simonetta Cappello

Fotografia/Photography
Paolo Pochettino, Andrea Nobile

Montaggio/Editing
Massimiliano Mazzini

Musica/Music
Pan Sonic, Mog wai, Mr. Bungle

Contatti/Contacts
Simonetta Cappello
Corso De Gasperi 31, 10131  Torino, Italy
ph. + 39  011-50 29 18   380-312 330 6
simonetta.cappello@libero.it

Seguendo le rotaie dei tram, un viaggio 
incantato lungo i perimetri delle più si-
gnificative strutture industriali della città 
di Torino: antichi giganti morenti e nuove 
imperiose creature dagli occhi che acce-
cano…I silenti incantatori sono quei luo-
ghi che hanno la facoltà di suscitare uno 
stato d’animo ‘perturbante’(unheimlich). 
Incanto I: la Fabbrica Italiana Automobili 
Torino, FIAT Mirafiori. Incanto II: le fabbri-
che dell’Area ex Teksid, Ferriere, Michelin 
e Savigliano. Incanto III: il Lingotto.

Simonetta Cappello (Cagliari, 1967), si 
laurea nel 1993 al DAMS di Bologna con 
una tesi in psicologia delle arti sulle opere 
video di Brian Eno e nello specifico sui 
meccanismi percettivi che provocano lo 
straniamento (Verfremdung). Consegue 
nel 2000 il Master in tecniche della nar-
razione (Scuola Holden, Torino). Prende 
parte ad un  team di cinque persone per 
l’organizzazione e l’ideazione dei conte-
nuti di VOCI DALLE CITTÀ’ Festival Storia 
di Correggio 2001, produzione del Centro 
Studi Holden. Redige testi per il web, diri-
ge un cinema e scrive racconti. 

Following the tram rails here is a spellbound 
trip along the most significant industrial 
venues in Turin: dying ancient giants and 
new ruling creatures with dazzling eyes…. 
The silent enchanters lie in all those sites 
able to raise worrying (unheimlich) feelings. 
Enchantment I: FIAT Mirafiori. Enchantment 
II: factories located in the ex-Teksid Area, 
Ferriere, Michelin and Savigliano. Enchant-
ment III: the Lingotto.

Simonetta Cappello (Cagliari, 1967), gets a 
degree at the DAMS in Bologna in 1993 with 
a graduation thesis about the art psychol-
ogy in Brian Eno’s videos and in particular 
on the perceptional mechanisms provoking 
estrangement (Verfremdung). In 2000 She 
gets a master in writing techniques (Scuola 
Holden  Turin). She is part of a five people 
team working on the organization and 
contents planning of VOCI DALLE CITTÀ , 
Festival Storia of Correggio 2001, a produc-
tion of the Centro Studi Holden. She does 
the authoring for the web, directs a cinema 
and writes short stories. 

I SILENTI 
INCANTATORI
The Silent Enchanters
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Svizzera/Switzerland, 2002, video, col., 9’

Regia/Director
René Aeberhard

Sceneggiatura/Screenplay
René Aeberhard

Fotografia/Photography
René Aeberhard

Montaggio/Editing
René Aeberhard

Musica/Music
René Aeberhard

Interpreti/Cast
Naomi Chan, Florence Roure, Olivier 
Zimmermann

Contatti/Contacts
VistaPlana
5 chemin Georg 1209 Genève, Suisse
ph.  + 022 733 9710
fax +022 733 9714
info@vistaplana.com
www.vistaplana.com

Due persone nell’ombra vengono sco-
perte da una telecamera di sicurezza. 
L’immagine è completamente governata 
dalla regolarità dei barlumi dello scher-
mo verde che ci riportano all’origine del 
cinema. Mentre i protagonisti si calano 
nell’immobilità, lo spettatore non riesce 
a distinguere nulla al di là del proprio 
voyeurismo.

René Aeberhard
Fondatore della casa di produzione e 
distribuzione VistaPlana con essa ha por-
tato a termine numerose opere di video 
e cinema sperimentale: No Step (2002), 
Witblits (2001), Blazing Steps  (2000), Clau-
de Monet. Les Meules, 1891 (2000), Hermes 
devile (2000), A Comet on my Ceiling (2000).

Two people in the shadow are caught by 
a security camera. The scene is completely 
governed by the regular  green screen 
refresh reminding us of the origin of cin-
ema. While the protagonists stand still, the 
spectator cannot see anything but his own 
voyeurism.

René Aeberhard, founder of Vista Plana 
production and distribution, has made up 
several experimental videos and films: No 
Step (2002), Witblits (2001), Blazing Steps  
(2000), Claude Monet. Les Meules, 1891 
(2000), Hermes devile (2000), A Comet on 
my Ceiling (2000).

SOB VIGILANTIA
Telecamera di sicurezza
Security Camera

Festival e premi/Festivals and Awards
6th Antimatter Festival. Victoria Canada 2003
Paris/Berlin International Festival. Berlin Germany 2003
Etranges Nuits du CinÄma. La Chaux-de-Fonds Switzerland 2003
VideoFormes, Clermont-Ferrand France 2003
Paris/Berlin International Festival. Paris France 2003
Genève fait son cinema, Switzerland 2002
Portobello Fim Festival, UK 2002
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Brasile/Brazil, 1999, 35mm, col., 8’

Regia/Director
Daniela Thomas, Walter Salles, João 
Moreira Salles & Kátia Lund

Fotografia/Photography
Walter Carvalho

Montaggio/Editing
Daniela Thomas & Walter Salles

Musica/Music
Adão Xalebaradã

Contatti/Contacts
Praça Nossa Senhora da Glória, 46
22211-110 Rio de Janeiro, Brazil 
mbruno@videofilmes.com.br

Siamo tutti figli della Terra, tutti con-
sapevoli della nostra relativa intelli-
genza e saggezza. Abbiamo bisogno 
di maggiore tolleranza e umanità. La 
separazione non esiste, visto che al-
l’inizio provenivamo tutti dalla stessa 
fonte. Quindi cantiamo: “Siamo tutti 
figli della Terra”.

Walter Salles con Central do Brasil ha vinto 
55 premi internazionali, tra altri l’Orso 
d’Oro al Festival di Berlino nel 1998, il 
Globo d’Oro di Miglior Film Straniero, il 
premio di Miglior Film Straniero della 
National Board of Review, e il Miglior 
Film Straniero della British Academy. 
Terra Estrangeira, in co-regia con Danie-
la Thomas nel 1995, è stato nominato 
Miglior Film dell’Anno dal SESI-Servizio 
Sociale dell’Industria Brasiliana e dalla 
CNBB- Conferenza Nazionale dei Vescovi 
del Brasile nel 1996. Anche i documen-
tari, come Socorro Nobre e Krajcberg, o 
Poeta dos Vestígios hanno vinto premi in 
tanti festival, come il Fipa d’Or, e il Miglior 
Documentario di Ricerca e il Premio del 
Pubblico nel Festival dei Popoli.

Being children of the Earth, we all aware 
for our precarious intelligence and our 
precarious wisdom. I think we need more 
understanding, more humanity. Separation 
is non-existent, since from the beginning we 
all hail from the same source. So we sing, 
“We are all children of the Earth.”

His Central do Brasil has won 55 interna-
tional awards, including the Golden Bear 
at the 1998 Berlin Festival, the Golden Globe 
for Best Foreign Film, Best Foreign Film 
from the National Board of Review, and 
Best Foreign Film from the British Academy. 
Terra Estrangeira, co-directed with Daniela 
Thomas (1995), was named Film of the Year 
by SESI - Brazilian Industry’s Social Service 
- and by CNBB- the National Conference 
of Brazilian Bishops - in 1996. He has also 
made award-winning documentaries such 
as Socorro Nobre, Krajcberg, and Po-
eta dos Vestígios (Fipa d’Or, Best Research 
Documentary and the Audience Award at 
the Festival dei Popoli).

SOMOS TODOS 
FILHOS DE LA 
TERRA
Siamo tutti figli della terra
We Are All Children of the 
Earth
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Italia/Italy, 2003, video, col., 8’

Regia/Director
Carlo Rosania 

Fotografia/Photography
Mauro e Simone Zannerini

Montaggio/Editing
Renato Cavallero

Musica/Music
gruppo Comalo

Produzione/Production
Pubbliviva

Contatti/Contacts
Giorgio Vivalda
Pubbliviva S.a.S.
Via Invorio 24/a 10100 Torino, Italy
ph./fax: +39 011 779 2317

Il cortometraggio I subfluenti del Po è par-
te integrante dell’istallazione urbana che 
l’artista tedesco Stefan Resch ha inscena-
to il 13 maggio 2003 nella camera di ma-
novra della SMAT (Società Metropolitana 
Acque Torino) in piazza Sofia. L’azione si 
svolge in parte all’esterno e in parte all’in-
terno dell’ambiente sotterraneo, pervaso 
dal tumultuoso e cupo fluire del fiume 
d’acqua maleodorante.

Carlo Rosania vive e lavora a Torino. Sce-
neggiatore e regista di numerosi filmati 
istituzionali e documentari, sia in video 
che in pellicola; progettista di mostre, 
eventi e allestimenti multimediali in Italia 
ed Europa, da oltre 40 anni è attivo nel 
campo della comunicazione visiva. 

This short film was part of German artist 
Stefan Resch’s urban installation of May 13, 
2003 inside the control room at the City of 
Torino Waterworks, located in piazza Sofia. 
Action takes place both inside and out-
side the gloomy subterranean landscape, 
marked by the tumultuous flow of stinking 
water. 

Carlo Rosania, active in visual communica-
tions for over 40 years, lives and works in 
Torino. He has written and directed numer-
ous institutional films and documentaries, 
working in both video and film. He has also 
planned/designed multimedia exhibitions, 
events and settings in Italy and other Euro-
pean countries. 

I SUBFLUENTI 
DEL PO
The Po River’s 
Underground Tributaries
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Italia/Italy, 2000, video, col., 4’20’’

Regia/Director
Licio Esposito

Sceneggiatura/Screenplay
Davide Franchetto 

Fotografia/Photography
Daniele Baldacci

Montaggio/ Editing
Simona Dalloca, Licio Esposito

Suono/Sound
Andreas Pizzo

Musica/Music
Zu

Interpreti/Cast
Davide Franchetto, Viviana Macaluso

Produzione/Production
Cactus Filmproduzioni

Contatti/Contacts
cactusfilm@freemail.it

Un caos globale impera sul mondo, crean-
do un buco vorticoso che ingoia, una 
dopo l’altra, le mutazioni dei popoli-cavia. 
Tra sonorità stridenti scivola il colore della 
terra, devastata da manipolazioni  di uo-
mini e cose. Il lavoro è ispirato e tratto dal 
brano “Testa di cane” degli Zu.

Licio Esposito, nato nel 1964 a Salerno, 
collabora con la Casa di produzione 
Quick Sand di Milano, come assistente 
animatore, partecipando a vari spot 
pubblicitari nazionali. Ha lavorato con 
Maurizio Nichetti, in Volere volare, al vi-
deoclip Sentimento pentimento dei “Neri 
per caso”, al documento video A Novella, 
viaggio nell’arte dei burattini, al video Bio 
esiste,  al video documento Fuori la guerra 
dal pianeta terra.

Global chaos rules the world creating a 
whirling hole swallowing, one after an-
other, all mutations of guinea pigraces. Sur-
rounded by harsh sounds, spoiled by things 
and people manipulations, the colour of our 
earth slowly fades away. The video drew in-
spiration from the Zu’s piece “Dog’s Head”.

Licio Esposito, born in Salerno in 1964, 
works as assistant animator for the Quick 
Sand Production in Milan,  taking part 
to various national commercials. He has 
worked in Maurizio Nichetti’s Volere volare, 
in the video Sentimento pentimento by the 
group “Neri per caso”, the video document A 
Novella, viaggio nell’arte dei burattini, the 
video Bio esiste, the video document Fuori 
la guerra dal pianeta terra.

TESTA DI CANE
Dog’s Head

Festival e Premi/Festivals and Awards
Genova film festival: 3° classificato
Tracce audiovisive: miglior soggetto
Fano video festival: menzione
Mercato etichette indipendenti: miglior soggetto
Premio città di Mestre: 1° classificato
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Contatti/Contacts: 
Associazione culturale Il Leone di Plastica
Via Rossarol 22, 30175 Marghera (VE)
ph./fax  041 989614
videoflashambiente@yahoo.com

E’ alla sua seconda edizione il concorso 
nazionale VideoFlashAmbiente promosso 
dall’Associazione culturale veneziana “Il 
Leone di Plastica” e bandito per la realiz-
zazione di “spot ambientali”, ovvero corti 
per il web, creati grazie a software che 
stanno aprendo molte possibilità a chi 
desidera fare cinema a basso costo, con 
una distribuzione letteralmente mondiale 
per mezzo della rete Internet. Il concorso 
VideoFlashAmbiente ha per tema l’am-
biente e in particolare il riciclo, e i lavori 
preselezionati vogliono essere esempi 
e strumenti di un nuovo modo di fare 
educazione ambientale. VideoFlashAm-
biente fa parte del progetto Pubblico 
Protagonista – Leone del Pubblico ideato 
per favorire un maggiore coinvolgimento 
degli spettatori ai festival cinematogra-
fici: in quest’ottica i lavori presentati a 
VideoFlashAmbiente sono stati valutati 
- oltre che da una classica giuria di esperti 
– anche dal pubblico della 60a Mostra 
Internazionale di Arte Cinematografica 
di Venezia, che ha espresso il suo voto sia 
online su www.leonediplastica.com  (dove 
sono visibili tutti i clip preselezionati) sia 
allo lo stand dell’Associazione presso la 
Mostra.  Presentiamo a Cinemambiente i 
3 video vincitori e i tre video che li hanno 
seguiti nel gradimento del pubblico. I vin-
citori sono stati: Veronica Lorenzon (web 
designer), Alessandro Zonin (impiegato) 
e il Laboratorio Millelire (classe III L della 
Scuola Media Statale Peyron-Fermi di 
Torino).

This is the second edition of the VideoFla-
shAmbiente competition promoted by the 
Cultural Association of Venice, entitled 
Il Leone di Plastica, for the realization of 
“environmental promo spots,” which is to 
say, web shorts, created using software 
that has opened up new opportunities for 
the making of low-cost cinema, with world-
wide distribution via Internet. The ongoing 
theme for the VideoFlashAmbiente com-
petition centers around environmental is-
sues, recycling in particular. Selected works 
should be examples and instruments of 
the latest in environmental education for 
the public. VideoFlashAmbiente is part of 
the project Pubblico Protagonista – Leone 
del Pubblico, conceived to increase audi-
ence involvement at film festivals. Works 
presented have been assessed by a panel 
of experts and audiences at the 60th Venice 
International Film Festival, with their online 
votes at www.leonediplastica.com (where 
all selections may be viewed), as well as at 
the association’s stand at the Venice festi-
val. At Cinemambiente we’ll be presenting 
the three winning videos, along with the 
three videos most voted for by the public. 
The three winners were Veronica Lorenzon 
(web designer), Alessandro Zonin (adminis-
trative employee) and the Millelire Labora-
tory (class 3-L of the Peyron-Fermi Middle 
School, Torino).

VideoFlash
Ambiente

Lost Memories
Italia/Italy, Flash Animation, 3’45”
Lorenzo Ghidoli 

Piccoli gesti
Italia/Italy, Flash Animation, 1’
Veronica Lorenzon

L’uomo col sacchetto
Italia/Italy, video, 1’40”
Alessandro Zonin

Smorza ‘e llights
Italia/Italy, Flash Animation, 1’45”
Classe III L Scuola Media Statale Peyron-
Fermi di Torino

Ricevi quello che dai 
Italia/Italy, Flash Animation, 45”
Lahaine

Riciclone
Italia/Italy, Flash Animation, 45”
Giuliano Parodi
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ECO KIDS
Amici lontani

Bowling a Columbine MICHAEL MOORE

Il Cane e il suo generale FRANCIS NIELSEN

Cose di questo mondo MICHAEL WINTERBOTTOM

La foresta magica ANGEL DE LA CRUZ, MANOLO GOMEZ

La generazione rubata PHILLIP NOYCE

Il popolo migratore JACQUES PERRIN

La ragazza delle balene NIKI CARO

Tutti i colori del bianco e nero

RASSEGNA VIDEO DISAGIO GIOVANILE
Io non sono cattivo
L’aroma che non c’è
Canneto, un mondo di pesci
Caos
Così lontani, così vicini
Fusi, confusi, anzi normali
Generazioni a confronto
Ragazzi di strada in Sud Africa
Storia di Dino
Tempo libero al centro commerciale 
Videobox



98 ECO KIDS

Comitato Italiano Unicef/
The Italian Unicef Committee

Italia/Italy, 2002, video, col., 17’

Sceneggiatura/Screenplay
Donata Lodi

Supervisione/Supervision
Arnoldo Farina

Riprese ed immagini/Filmed by
Unicef- Division of Information N.Y.
Unicef- Nepal Country Office
Ana Coyne Alonso/Unicef
Nicaragua Country Office
Unicef- Egypt Coutry Office
Unicef- India Country Office

Realizzazione tecnica
R.V.R.

Contatti/Contacts
Comitato Regionale Piemonte per 
l’Unicef
Comitato Provinciale di Torino
Via Cernaia 28, 10122 Torino, Italy
ph. + 39 0115625272
fax. +39 011 545430
www.unicef.it/piemonte/torino/
home.htm
comitato.torino@unicef.it

L’Unicef presenta la testimonianza di tre 
ragazzini che, in diverse parti del mondo, 
combattono tutti i giorni la mancanza 
dei diritti elementari per la tutela dell’in-
fanzia.
Nelson, 7 anni, vive ai margini della guerra 
in Mozambico, in continua fuga dalla 
campagna alla città alla ricerca di acqua e 
cibo; adesso è stato ospitato in un centro 
scolastico organizzato dall’Unicef, dove 
ha trovato finalmente un po’ di pace e di 
assistenza.
Leida, 13 anni, vive di elemosina e ruberie 
in un mercato del Nicaragua; dopo essere 
scappata dal suo paese natale, è stata 
accolta in un centro medico dell’Unicef 
dove è stata vaccinata contro la poliomie-
lite, una malattia che ha costretto sulla 
sedia a rotelle molti suoi familiari. Per il 
futuro sogna di poter andare a scuola e di 
vivere finalmente in una casa pulita.
Ujeli, 9 anni, sente di avere una posizione 
privilegiata adesso che in Nepal l’Unicef 
ha istituito scuole gratuite per permettere 
anche alle bambine di assistere alle lezio-
ni. Da grande sogna di fare l’insegnante.

Unicef presents the testimony of three 
young children who, in different parts of 
the world, engage in a daily struggle for 
survival in the face of a lack of basic rights 
for the protection of children. 
Nelson, 7, lives in war-ravaged Mozambique, 
in continuous flight from the countryside to 
the city, in search of water and food; Nelson 
was hosted at an educational center organ-
ized by Unicef, where he at last found help. 
Leida, 13, survives by begging and petty 
theft at a market in Nicaragua; after run-
ning away from her native village she was 
treated in Unicef clinic, where she received 
the polio vaccination - indeed many of her 
own family members have been stricken by 
the disease. She dreams of going to school 
one day, and living in a clean home. 
Ujeli, 9, feels privileged now that there are 
free Unicef-sponsored schools in Nepal, 
where girls are welcome too. Her dream: to 
become a teacher.

AMICI LONTANI
Distant Friends
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USA, 2002, 35mm, col., 120’

Regia/Director
Michael Moore

Sceneggiatura/Screenplay
Michael Moore

Fotografia/Photography
Brian Danitz, Ed Kukla, Michael 
McDonough

Montaggio/Editing
Kurt Engfehr

Musica/Music
Jeff Gibbs, Bob Golden

Interpreti/Cast
Michael Moore, Salvador Allende, Denise 
Ames, Marylin Manson, George W. Bush, 
Charlton Heston

Contatti/Contacts
Mikado Film
Via Vittor Pisani 12, Milano, Italy
ph. + 39 02 67070665/ + 39 02 67070685
fax + 39 02 66711488

Controverso, divertente e preoccupante 
documentario sulla patologia della paura 
e della violenza negli Stati Uniti, il paese 
con il maggior tasso di omicidi da arma 
da fuoco nel mondo. Michael Moore in 
prima persona ci accompagna in un viag-
gio alla ricerca delle cause di una realtà 
sospesa tra il grottesco e il tragico par-
tendo dalla strage alla Columbine High 
School. L’esaltazione dei media, il razzi-
smo, l’NRA(National Rifle Association) di 
Charlton Heston, la musica di Marylin 
Manson, e soprattutto la quantità di armi 
da fuoco in circolazione e la facilità con 
cui ottenerle, si alternano nelle indagini 
e nelle interviste del regista che non esita 
a denunciare le falle di un sistema con un 
film provocatorio che lascia ampio spazio 
alla riflessione.

Michael Moore nasce nel 1954 a Flint, Mi-
chigan, è il fondatore e il redattore della 
rivista alternativa The Flint Voice tra il 1976 
e il 1986. Oggi riconosciuto tra i più gran-
di documentaristi, si è anche occupato di 
televisione come sceneggiatore e regista. 
Tra le sue opere importanti portate a 
termine prima di Bowling a Columbine, 
che gli ha fruttato un Oscar, è d’obbligo 
menzionare Roger and Me (1989), Pets or 
Meat (1992), The Big One (1997).

Controversial, funny but worrying docu-
mentary about pathological fear and vio-
lence in the U.S.A., the Guinness country for 
gunshot murders in the world. It is Michael 
Moore himself who drives us searching for 
the causes of a reality suspended halfway 
between grotesque and tragedy, starting 
from the Columbine High School slaughter. 
Mass media escalating coverage of violent 
acts, the fear of race, Charlton Heston’s 
NRA (National Rifle Association), Marylin 
Manson’s music but, first of all, the big 
amount of easy-to-get guns going around, 
interchange with director’s inquiries and 
interviews. Michael Moore do not waver 
and denounces all the wrongs of the system 
through a thought-provoking film which 
provides a strong itch to a deep and wide 
reflection.

Michael Moore was born in 1954 in Flint, 
Michigan; founder and editor of the coun-
tertrend magazine The Flint Voice from 
1976 to 1986. Well known as clever docu-
mentary film maker, he has also worked 
as TV screenwriter and director. Among his 
most important works, before Bowling for 
Columbine, 2003 Academy Award for the 
Best Documentary Feature, we must men-
tion Roger and Me (1989), Pets or Meat 
(1992), The Big One (1997).

BOWLING A 
COLUMBINE
Bowling for Columbine

Festival e premi/Festivals and Awards
Cannes 2002, Concorso lungometraggi
Oscar 2003, Best Documentary Feature
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Francia/France, 2003, 35 mm, col., 72’

Regia/Director
Francis Nielsen

Sceneggiatura/Screenplay
Tonino Guerra 

Musica/Music
Andrea Guerra

Interpreti/Cast
Philippe Noiret 

Produzione/Production
Solaris

Contatti/Contacts
Mikado Film
Via Vittor Pisani 12, Milano, Italy
ph. +39 02 67070665/ +39 02 67070685
fax +39 02 66711488

Un anziano generale russo decide di 
adottare uno spassosissimo cane a cui dà 
un nome insolito: Bonaparte. Da questo 
momento gli incubi del generale lasce-
ranno posto a sogni magici e divertenti. Il 
bravo Bonaparte mette fine a un contra-
sto tra gli uccelli e il generale. Organizza 
un ammutinamento di cani e pretende 
l’immediata liberazione di tutti gli uccelli 
tenuti in gabbia. Quando il ghiaccio del 
fiume gelato incomincia improvvisamen-
te a spezzarsi mettendo a repentaglio la 
vita di centinaia di cani, il generale accorre 
in aiuto nel tentativo di salvarli. Una storia 
poetica e commovente che i libri di storia 
sembrano aver dimenticato.

Il cane e il suo generale è il primo lungo-
metraggio di Francis Nielsen. Negli ultimi 
venti anni il regista ha prodotto e diretto 
molte serie televisive di animazione tra 
cui Zoolympics, Il Etait Une Fois, Dodo le Re-
tour, Le Père Noel et Son Jumaux. Nel 1997 
ha diretto  Le Parfum de l’Invisible, ispirato 
a Milo Manara.

An old Russian general’s nightmares are re-
placed by magical, fun-filled dreams when 
he adopts a playful dog, to whom he gives 
an unusual name: Bonaparte. To end a long 
lasting war grudge of the birds against the 
General, clever Bonaparte organizes a dog 
mutiny demanding that all caged birds be 
freed immediately. Hundreds of dog sitting 
on the frozen river are soon in danger as 
the ice starts to break. The General takes on 
the challenge to save them, in a touching, 
poetic tale the history books seem to have 
forgotten. 

The Dog, the General, and the Birds is Fran-
cis Nielsen’s first feature film. Over the past 
20 years, Nielsen has produced and directed 
numerous animated TV series, including 
Zoolympics, Il Etait Une Fois, Dodo le Re-
tour, Le Père Noel et Son Jumaux. In 1997 
Nielsen directed Le Parfum de l’Invisible, 
based on the Milo Manara comic. 

IL CANE E IL SUO 
GENERALE
Le chien, le General et
les oiseaux
The Dog, the General,
and the Birds

Festival e premi/Festivals and Awards
Mostra del Cinema di Venezia 2003
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Regno Unito/UK, 2002, 35mm, col., 90’

Regia/Director 
Michael Winterbottom

Soggetto/Script 
Tony Grisoni

Sceneggiatura/Screenplay 
Tony Grisoni

Fotografia/Photography 
Marcel Zyskind

Montaggio/ Editing 
Peter Christelis 

Musica/ Music 
Dario Marianelli

Interpreti/Cast 
Jamal Udin Torabi, Enayatullah

Produzione/Production 
Bbc, The Film Council, Revolution Films, 
The Film Consortium, The Works

Contatti/Contacts: 
Mikado Film
Via Vittor Pisani 12, Milano, Italy
ph. +39  02 67070665/ +39 02 67070685
fax +39 02 66711488

A metà tra documentario e fiction, il film 
racconta il viaggio via terra di due giovani 
cugini, rifugiati afgani, da Peshawar, una 
città pakistana vicina alla frontiera, verso 
Londra. Un percorso nelle mani dei mer-
canti di uomini, estremo e tragico, in cui 
è difficile individuare il limite tra finzione 
e realtà, attraverso l’Iran, la Turchia e poi 
in traghetto verso Trieste e l’Europa. Il 
film usa la voce fuori campo e i veri 
campi profughi (compreso il famigerato 
Sangatte). I due cugini recitano nella pro-
pria lingua (Pashtu e Farsi) e il film non è 
doppiato, con una scelta che è anche uno 
stratagemma per rappresentare la loro 
presenza estranea e l’impossibilità a farsi 
capire. “All’interno del mondo c’è un altro 
mondo”. L’idea di realizzare Cose di questo 
mondo, ottenuto girando centinaia di ore 
in digitale e senza illuminazione artificiale, 
lasciando ampio spazio all’improvvisazio-
ne dei suoi non attori, è nata prima della 
caduta delle torri gemelle, quando nel 
giugno del 2000, cinquantotto cinesi 
morirono chiusi dentro un camion in un 
disperato tentativo di fuga clandestina. 

Nato a Blackburn nel 1961, Winterbottom 
si è laureato a Oxford, e ha studiato cine-
matografia a Bristol e Londra. Ha diretto 
due documentari su Ingmar Bergman 
e alcuni sceneggiati televisivi tra i quali 
ha avuto grande successo Family, girato 
per la BBC. I primi riconoscimenti li ha 
ottenuti grazie a Butterfly Kisses e a Go 
Now, entrambi del 1995. Poi, nel 1996, 
Jude, adattamento da Jude the Oscure di 
Thomas Hardy.    Nel 1997 ha girato Wel-
come to Sarajevo. Dopo I Want You (1998) 
Winterbottom ha diretto uno dei suoi film 
di maggiore successo Wonderland (1999), 
dello stesso anno è With or Without You. 
Dopo The Claim (2000) nel 2002 dirige 24 
Hour Party People e In This World.

With the boundaries between documen-
tary and fiction constantly blurred, the film 
shows the desperate journey of two Af-
ghanis migrants, the young cousins Jamal 
and Enayat, smuggled form Peshawar, on 
the Pakistan-Afghnistan border, to London. 
The two boys find themselves at the mercy 
of the people-smugglers who make their 
living out of others’ misery, as they pass 
Iran, Turkey, Italy, France. In This World  is 
styled as a fictional documentary, using 
voice over narration and real refugees and 
locations (including the now infamous San-
gatte camp). The cousins speak their own 
language, the movie is released in Pashtu 
and Farsi with subtitles, a choice to stress 
their displacement and the uneasiness of 
communication. “There is a world inside 
the world”.  The film, shot on digital video 
with hundreds of hours of footage and 
built on two engrossing performances from 
the non-professional leads, was conceived 
before the events of September 11th which 
have given it an additional resonance, 
when, June 2000, 58 Chinese migrants died 
inside the back of a lorry while they were 
desperately trying to run away.   

Born in Blackburn on 1961, Winterbottom 
earned a degree at Oxford and received film 
training in Bristol and London. He directed 
two documentaries about Ingmar Bergman 
and a few television series, most notably 
the acclaimed BBC drama Familia (1994). 
Michael Winterbottom first earned recogni-
tion with Butterfly Kisses (1995) the same 
year he directed Go Now. Then Jude, his 
1996 adaptation of Thomas Hardy’s Jude 
the Obscure. In 1997 he directed  Welcone 
to Sarajevo (1997). After making  I Want 
You (1998), Winterbottom directed one 
of his most successful films, Wonderland 
(1999). That same year, he released With 
or Without You.  After The Claim (2000) in 
2002 he directed 24 Hour Party People and 
In This World. 

COSE DI QUESTO 
MONDO
In This World

Festival e Premi/ Festivals and Awards
Orso d’oro al Festival di Berlino 2003



102 ECO KIDS

Spagna/Spain, 2001, animazione, 35mm, 
col., 83’

Regia/Director 
Ángel de la Cruz, Manolo Gomez 

Sceneggiatura/Screenplay 
Ángel de la Cruz

Animazione/Animation 
Julio Díez

Musica/Music 
Arturo B. Kress

Produzione/Production 
DYGRA FILMS, MEGATRIX S.A.U., 
LANTERNA MAGICA

Contatti
MEDUSA
Palazzo Canova
20090 Milano Due, Segrate, Milano, Italy
ph. +39 02 21 021
info@medusahe.com
www.medusahe.com

Quando si attraversa la misteriosa foresta 
di Cerebre in Galizia, spesso si ha la sen-
sazione che gli alberi siano vivi. Infatti ap-
pena l’uomo si allontana, gli alberi aprono 
gli occhi, la grande Quercia e i suoi amici 
Olmo, Pino e Eucalipto chiacchierano con 
gli animali, gli uccelli si rincorrono felici 
e una colonia di talpe scava cunicoli e 
si avventura nella foresta. Ma terribili 
avvenimenti rompono l’armonia di Cere-
bre mettendo in secondo piano i timori 
di Fura Croios detto Furi a dichiararsi a 
Linda, una giovane e bella talpa: Linda e 
tutte le talpe del bosco sono scomparse. 
Responsabile del misfatto è la signora 
D’Abondo che vive con il marito in una 
ricca dimora ai margini della foresta. La 
signora ha infatti deciso che, grazie alla 
morbidezza del loro manto, le talpe sa-
rebbero diventate una nuova e originale 
pelliccia con cui far morire d’invidia le 
sue amiche. Saranno la talpa Furi e il suo 
singolare gruppo di amici – la gatta Mor-
rigna, il topo Piorno, le mosche Hu Hu e 
Ho Ho e la saggia Quercia- a sconfiggere 
i coniugi D’Abondo, mentre il timido e 
pauroso Furi, per salvare Linda, diverrà co-
raggioso e temerario. La vicenda è tratta 
dall’omonimo romanzo del 1943 di Wen-
ceslao Fernández Flórez, famoso scrittore 
e giornalista galiziano.

Angel de la Cruz, regista e sceneggiatore 
inizia a lavorare come assistente sceno-
grafo. Nel 1995 dirige e produce un corto-
metraggio, Sitcom Show. Dal 1997 si mette 
all’opera su un suo particolare progetto: 
realizzare il primo film europeo di anima-
zione in 3D  con El bosque animado.

Manolo Gomez fonda la casa di produ-
zione Dygra nel 1987, il suo progetto di 
maggior successo è El bosque animado di 
cui è produttore e co-regista.

When you cross the mysterious, lush scrub-
land of Cecebre, in Galicia,you get the 
feeling that the trees are alive. As soon as 
the travellers move out of sight, trees open 
their eyes, Big Oak and his friends Elm, Pine 
and Eucalyptus chatter with all the animals 
while happy birds run after each other and 
a colony of moles dig burrows and explore 
the forest. But the usually  peaceful life in 
the forest is wrecked by dreadful events, 
the harmony is broken in Cecebre  fading 
into the background the love troubles of 
Stone Driller, Stony to his friends, too shy 
to declare himself to Linda, a lovely and 
headstrong little female mole. Now she and 
all the moles disappear. Who is guilty? Mr. 
and Mrs. A’Plenty who live in their majestic 
ancestral home, which dominates the for-
est. The A’Plentys are a rich, greedy couple 
that only ever think about themselves 
and all too often endanger the lives of the 
forest’s inhabitants. In fact, Mrs A’Plenty is 
longing for a smooth and trendy mole fur to 
make her friends absolutely envious. It will 
be up to Stony, and his odd group of friends, 
Cuddles the Persian cat, Piorno the mouse, 
two flies, Hu-Hu and Ho-Ho, and Carballo 
the wise, old oak tree, to succeed in defeat-
ing the A’PLentys, while shy and fearful 
Stony becomes proud and rash, rescuing his 
Linda. The movie comes from the homony-
mous novel by Wenceslao Férnandez Florez, 
famous Galician writer and journalist.

Angel de la Cruz, director and screenwriter, 
started working as assistent art director. 
In 1995 he directed and produced a short 
feature, Sitcom Show. Since 1997 he begins 
planning the first European animated fea-
ture in 3D, a project fulfilled with The Living 
Forest.  

Manolo Gomez started as producer found-
ing Dygra in 1987; his most successful 
release (he is also the co-director) is The 
Living Forest.

LA FORESTA 
MAGICA
El bosque animado
The Living Forest
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Australia, 2002, 35mm, col., 94’

Regia/Director
Phillip Noyce 

Sceneggiatura/Screenplay 
Christine Olsen

Fotografia/Photography 
Christopher Doyle, Brad Shield

Montaggio/Editing 
Veronika Jenet, John Scott

Musica/Music P
Peter Gabriel

Interpreti/Cast 
Everlyn Sampi, Tianna Sansbury, 
Laura Monaghan, David Gulpilil, 
Kenneth Branagh

Produzione/Production
Australian Film Commission, Hanway, 
Lotteries Commission of Western 
Australia, Showtime Australia, South 
Australian Film Corporation 

Contatti/Contacts
Mikado Film
Via Vittor Pisani 12, Milano, Italy
ph. +39 02 67070665/ +39 02 67070685
fax +39 02 66711488

Ambientato negli anni’30, il film racconta 
il razzismo e la segregazione dai primi 
del ‘900 fino agli anni ’70 in Australia. 
Nell’Ovest infatti era stato varato un 
programma di epurazione che prevede-
va di togliere alle famiglie aborigene i 
bambini meticci per chiuderli in campi 
di concentramento e prepararli a una 
nuova vita nella società dei bianchi.  La 
vicenda è quella coraggiosa e vera, già 
narrata nel 1966 in un libro dalla figlia di 
una delle protagoniste, di tre bambine 
meticce: Molly di 14 anni, sua sorella Daisy 
di 8 e la loro cuginetta Gracie di 10 anni 
che, segregate nel campo di Moore River, 
riuscirono a tornare nel loro villaggio 
percorrendo 1500 miglia in poco più di 
un mese a piedi nudi, attraverso steppe e 
deserto, riuscendo a sfuggire ai poliziotti 
e a un cacciatore nativo (interpretato da 
David Gulpilil, il più famoso attore abori-
geno del cinema australiano), con l’unico 
riferimento di un recinto a prova di co-
niglio, immensa protezione costruita nel 
1901 per l’intera lunghezza dell’Australia 
dell’Ovest per tenere non solo i conigli 
lontani dai campi, ma anche e soprattutto 
per dividere i territori abitati dagli abori-
geni, da quelli popolati dai bianchi.

Il regista Phillip Noyce, qui anche nei pan-
ni di produttore del progetto, dopo Ore 
dieci calma piatta, Giochi di potere e Il col-
lezionista di ossa, abbandonando il filone 
hollywoodiano, punta su un argomento 
scottante per il proprio paese.

The setting is Western Australia in the early 
1930s, and the movie speaks on the racism 
and segregation, stated by law decrees 
lasting till the 70s. There was a true erasing 
program, in fact the Aboriginal children of 
mixed caste should be separated from their 
parents and relocated in settlements to start 
a new life inside white assimilation facilities. 
The strong and true  story first account was 
written in 1966 by Molly’s daughter, in her 
book Follow the Rabbit-Proof Fence and 
the movie is about three young Aboriginal 
girls: Molly (14), her sister Daisy (8) and their 
little cousin Gracie (10), who, segregated in 
a settlement at Moore River, succeeded in 
coming back to their village after a long 
bare feet travel for more than a month and 
1500 kilometres across harsh landscapes 
and deserts,  chased by policemen and a na-
tive hunter (interpreted by David Gulpill, the 
most famous Aboriginal  actor of Australian 
cinema). 
The rabbit-proof fence is a potent symbol: a 
dividing line across Western Australia, built 
by settlers in 1901 to protect themselves 
from something they introduced to the 
country in the first place, but also to keep 
apart white men and natives. In this film, it is 
a barrier, a strange paradoxical monument, 
but it is also a point of contact, a thread in 
the labyrinth, a way home.

Director Phillip Noyce, after  Dead Calm 
(1989) Patriot Games (1992) the Bone 
Collector (1999) with Rabbit-Proof Fence 
(he is also the producer) has left Hollywood 
atmospheres to deal with a hot subject, an 
unresolved issue of Australian history.

LA 
GENERAZIONE 
RUBATA
Rabbit-Proof Fence

Festival e Premi/Festivals and Awards
Premio dell’Australian Film Institute per il miglior film e migliore colonna sonora.
Premio del Pubblico ai Festival di Aspen, Edimburgo e Valladolid
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Francia/ France, 2001, col., 89’

Regia/Director 
Jacques Perrin

Sceneggiatura/Sceenplay 
Stephane Durand, Jacques Perrin, Jean 
Dorst, Guy Jarny, Francis Roux

Fotografia/Photography 
Bernard Lutic, Thierry Machado, 
Dominique Gentil

Montaggio/Editing 
Marie-Josèphe Yoyotte 

Musica/Music 
Bruno Coulais
Narrator Jacques Perrin

Produzione/Production 
Christophe Barratier, Jacques Perrin

Contatti/Contacts
Lucky Red distribuzione srl
Via Antonio Chinotto 16
00195 Roma, Italy
ph. +39 06/37352296
fax +39 06/37352310 
www.luckyred.it

Il popolo migratore ci mostra la moltitu-
dine degli uccelli, la migrazione e i suoi 
cammini, il ritorno. Un intreccio di rotte 
dalle distese dell’Alaska al Perù, attraverso 
l’America e l’Europa, fino al Kenia, la Libia 
e oltre, passando dall’emisfero australe a 
quello boreale, a volte senza fermarsi.
La lavorazione di questo film è durata 
quattro anni. Sono occorsi piloti, operato-
ri e più di cinquanta ornitologi per seguire 
il ritmo istancabile e le tappe di 25 razze 
di uccelli. Il risultato è una pellicola viva, 
lontana dal genere didascalico del docu-
mentario.
Le immagini aeree si librano in cielo con 
leggerezza, si entra in un universo sopran-
naturale che evoca la favola. La colonna 
sonora è montata con i rumori delle tem-
peste, del mare, del vento, del canto.
Di fronte a un viaggio così suggestivo 
non è fondamentale il risultato tecnico 
impeccabile.
Il popolo migratore ci consente di abban-
donare per una volta il punto di vista da 
cui abbiamo sempre dovuto guardare gli 
uccelli: la terra.
Ha accompagnato l’uscita del film il pro-
getto di LIPU e WWF “Popolo Migratore” 
per difendere gli uccelli che attraversano 
in volo ogni anno l’Italia minacciati dai 
bracconieri soprattutto nelle valli brescia-
ne e sullo stretto di Messina.

Già noto come uno dei più interessanti 
produttori  francesi (vincitore dell’Oscar 
con Z- L’orgia del potere e Black and White 
in Color) e come attore (Z ,Cinema Paradi-
so, The Young Girls of Rochefort, La favolosa 
storia di Pelle d’Asino  and The Brotherhood 
of the Wolf), Jacques Perrin ha di recente 
iniziato una nuova carriera documenta-
rista da Le Peuple Singe  a  Microcosmos a 
Himalaya.

Winged Migration relates the saga of 
myriad of birds and their movements, their 
migration routes and their coming back 
home.  A huge crossing of paths from Alaska 
to Peru, through America and Europe, from 
one Pole to another, sometimes in a no-stop 
flight. Four years of shooting of five teams 
of people (more than 450 people, includ-
ing 17 pilots and 14 cinematographers) 
were necessary to follow 25 bird species in 
their migrations through forty countries 
and each of the seven continents. The final 
result is a documentary more visual than 
educational very far from a dry, pedestrian 
nature special.
This stunning visual diary of birds in flight, 
becomes a visa to enter a sort of super-
natural universe evoking a fairy tale. All 
the noises coming from storms, seas, winds,  
supply the soundtrack as well as the moody 
music created by Bruno Coulais. Thanks to 
Winged Migration we can leave our tradi-
tional point of birdwatching, reaching the 
sky to fly alongside, above, below and in 
front of birds. LIPU and WWF projects have 
accompanied the release of Winged Mi-
gration, aiming to defend  the birds yearly 
flying over Italy against the dangers coming 
from poachers, especially in the valleys near 
Brescia  and in the Straits of Messina. 

Since long one of France’s most respected 
producers (Academy Award Winners Z 
and  Black and White in Color) and actors 
(Z,Cinema Paradiso,TheYoung Girls of Ro-
chefort Donkey Skin and The Brotherhood 
of the Wolf), Jacques Perrin has more re-
cently had a highly successful career creat-
ing films about nature, including Le Peuple 
Singe and  Microcosmos and Himalaya.

IL POPOLO 
MIGRATORE
Le peuple migrateur
Winged Migration

Festival e Premi/Festivals and Awards
Academy Award for the Best Documentary
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Nuova Zelanda/New Zealand, 2002, 
35mm, col., 104’

Regia/Director 
Niki Caro

Sceneggiatura/Sceenplay 
Niki Caro 

Fotografia/Photography 
Leon Narbey 

Montaggio/ Editing 
David Couison

Musica/Music 
Lisa Gerrard

Interpreti/Cast 
Keisha Castle-Hughes, Rawiri Paratene, 
Vicky Haughton, Cliff Curtis

Produzione/Production 
South Pacific Pictures, Apollomedia 
& Pandora Film, New Zealand Film 
Production Fund, New Zealand Film 
Commission, NZ On Air

Contatti/Contacts
BIM Distribuzione
via Marianna Dionigi 57
00193 Roma, Italy
ph. + 39 06 3231057
fax  +39 06 3211984 

In un villaggio della costa orientale della 
Nuova Zelanda, i Maori affermano di di-
scendere da Paikea che aveva viaggiato 
sul dorso di una balena. Da oltre mille 
anni il primo maschio di quella stirpe 
diventa il Capo.
Pai è l’unica possibile erede di quel titolo, 
perché suo padre Porourangi, legittimo 
successore, è partito, e il fratellino gemel-
lo è morto alla nascita, ma l’attuale Capo, 
il nonno Koro, non la vuole riconoscere, 
convinto che la sfortuna della tribù sia ini-
ziata proprio con la sua nascita. Neppure 
dodici anni dopo, alla definitiva rinuncia 
di Porourangi al titolo, Pai, ormai ragazza,  
sarà accettata dal nonno, fino a quando le 
balene si arenano sulla spiaggia, fatto in-
terpretato da Koro come un segno apoca-
littico. Il pericolo potrà essere scongiurato 
solo se qualcuno si sacrificherà. 
Il film è tratto dal romanzo dello scrittore 
neozelandese Witi Ihimaera.    

Niki Caro ha esordito con Memory and 
Desire  selezionato alla Settimana della 
Critica del Festival di Cannes nel 1998. 
I cortometraggi Footage e Sur to Rise 
sono stati selezionati rispettivamente al 
Festival di Venezia del 1996 e al Festival 
di Cannes del 1994. I suoi lavori televisivi 
hanno ottenuto riconoscimenti sia in 
Nuova Zelanda che all’estero. The Summer 
the Queen Came ha meritato alla Caro 
una nomination come miglior scrittrice e 
regista al NZ Film and television Awards 
del 1994.

In a small New Zealand coastal vil-
lage, Maori claim descent from Paikea, 
the Whale Rider. In every generation 
for more than 1000 years, a male heir 
born to the chief succeeds to the title. 
The Chief’s eldest son, Porourangi, fa-
thers twins - a boy and a girl. But the 
boy and his mother die in childbirth. 
The surviving girl is named Pai. Koro, her 
grandfather who is the Chief, refuses to 
acknowledge Pai as the inheritor of the 
tradition and claims she is of no use to him. 
When Pai’s father, Porourangi  returns home 
after twelve years, Koro hopes everything is 
resolved. But Porourangi has no intention of 
becoming Chief. Koro is blinded by prejudice 
and is convinced that the tribe’s misfortunes 
began at Pai’s birth. So, when the whales 
become stranded on the beach, Koro is sure 
this sign means the apocalyptic end to his 
tribe. Until one person prepares to make the 
ultimate sacrifice to save the people.
The movie is adapted for the screen from 
the novel by award-winning New Zealand 
writer Witi Ihimaera. 

Niki Caro’s début was Memory and Desire 
selected for Cannes Festival in 1998. Her 
short films Footage and Sur to Rise have 
been selected respectively for Venice Festi-
val in 1996 and in the Critics’ Week section, 
Cannes 1994. Her tv productions had many 
acknowledgments both in New Zealand 
and abroad. The Summer the Queen 
Came deserved her a nomination as best 
screenplayer and director at the New Zea-
land Film and Television Awards in 1994.

LA RAGAZZA 
DELLE BALENE
Whale Rider

Festival e Premi/ Festivals and Awards
“World Cinema” Sundance Premio del pubblico al Festival di Toronto e al Festival di 
San Sebastian, 2003 Lake Placid Film Festival, Mavi International Film Festival, Seattle 
International Film Festival, San Francisco Film Festival, Rotterdam Film Festival.
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Comitato Italiano per l’Unicef/ 
The Italian Unicef Committee

Italia, 2002, video, col., 10’

Testi/ Narration
Silvia Antonimi e Laura Venderosa

Illustrazioni/ Illustrations
@loscaramazze-Roma

Contatti/Contacts
Comitato Italiano per l’Unicef- Onlus
Direzione attività culturali, editoriali, 
formazione e ricerca
Via E. Orlando 83
00185 Roma, Italy
ph. + 39 06 478091
fax. +39 06 47809270
progscuola@unicef.it
www.unicef.it

Tutti i colori del bianco e nero è un corto-
metraggio che il Comitato Italiano per 
l’Unicef ha ideato per parlare di identità/
alterità e di intercultura, scegliendo di 
utilizzare un linguaggio agile e creativo 
affidato all’animazione realizzata con la 
plastilina.
Protagonista un Pinguino Gelataio, che 
intraprende un viaggio al di là dei confini 
del suo mondo monocromatico, dove farà 
ritorno dopo una serie di incontri signifi-
cativi: le Tartarughe che gli manifestano 
ostilità e rifiuto, gli Orsetti Lavatori che 
l’accettano ma solo omologandolo, gli 
Ippopotami che lo ignorano e gli Albatros 
con cui riesce finalmente ad interagire, 
ma senza integrarsi. Al ritorno, i colori por-
tati dietro dal lungo viaggio diventeranno 
uno spunto per creare nuovi gelati: i 
Pinguini scopriranno gusti, sapori e colori 
delle Terre lontane!

This is a short film conceived by the Italian 
Unicef Committee that deals with selfhood/
otherness and intercultural relationships. A 
flexible, creative style has been chosen, with 
Plasticine animation.
The film stars the Ice Cream Penguin, who 
undertakes a journey beyond the confines 
of his monochromatic world. He returns af-
ter a series of meaningful encounters: there 
are turtles who reject him aggressively, 
raccoons who accept him only if he acts 
like they do, hippos who ignore him and 
the albatross with whom he at last is able 
to integrate, without, however, truly assimi-
lating. Upon his return, newly discovered 
colors become inspiration for new flavors 
of ice cream, as the rest of the penguins 
discover the delights of distant lands. 

TUTTI I COLORI 
DEL BIANCO E 
NERO
All the Colors of
Black and White
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Info: 
labto@provincia.torino.it
silvia.magino@libero.it

Filmati prodotti dai ragazzi delle scuole
Per approfondire lo spazio che Cine-
mAmbiente dedica ai ragazzi, quest’an-
no il Festival sperimenta una nuova 
formula di coinvolgimento giovanile, 
ospitando all’interno della programma-
zione anche video realizzati dalle scuole. 
Grazie alla sponsorizzazione della Con-
sulta Provinciale degli Studenti di Torino, 
è stata organizzata la RASSEGNA VIDEO 
GIOVANILE, per dare voce ai ragazzi che 
si avvicinano alle tecniche cinemato-
grafiche favorendo il lavoro di gruppo e 
l’espressione creativa.

Come argomento della rassegna è stato 
scelto il disagio giovanile, inteso come la 
difficoltà incontrata dai giovani di inserirsi 
nella società e di comprendere i paradossi 
culturali che la regolano. Il confronto con 
le generazioni passate, le aspettative sul 
futuro, la scoperta di culture straniere e 
della difficoltà d’integrazione, l’emergere 
di nuovi punti di aggregazione giovanile, 
sono i temi dominanti di questa rassegna, 
che intende allargare le riflessioni am-
bientali al contesto sociale in cui siamo 
inseriti.

La RASSEGNA VIDEO GIOVANILE raccoglie 
10 filmati provenienti, per la maggior par-
te, dalle scuole medie e superiori di Torino 
e Provincia. 

Films made by middle school and high 
school students. This year CinemAmbi-
ente has expanded the youth portion of 
its program with an experimental sec-
tion dedicated to films made by students 
mostly from local middle and high schools. 
Thanks to sponsorship by the Provincial 
Council of Students in Torino, we’re pleased 
to present this Video Series on Youth Prob-
lems, where kids speak out through cinema, 
work groups and creative expression.  

The focus is on youth problems in terms of 
fitting in and understanding the cultural 
paradoxes that regulate the world they live 
in. They examine the experiences of past 
generations, future expectations, encoun-
ters with foreign cultures and difficulties 
in integration, and the emergence of new 
meeting points for today’s youth, as reflec-
tion on the environment has broadened to 
include the social context kids are forced to 
live and grow in. 

The series includes 10 videos.  

RASSEGNA 
VIDEO DISAGIO 
GIOVANILE
Video Series on Youth 
Problems

IO NON SONO CATTIVO
Scuola Media Statale G.Gozzano- Rivarolo 
Canavese (To)
(anno scolastico 2000-01, 11’)
Attraverso flash di riflessioni autobiogra-
fiche, i ragazzi indagano il tema dell’ag-
gressività: che cos’è, come si manifesta, 
come combatterla.

L’AROMA CHE NON C’È
Scuola Media Statale G.Gozzano- Rivarolo 
Canavese (To)
(anno scolastico 2000-01, 3’)
Diario di una giornata sfigata, che comin-
cia male e sembra finire peggio. Una buo-

I’m not bad

In autobiographical reflections kids talk 
about aggression: what it is, how it’s mani-
fested, and how to combat it. 

The spice that is not

Diary of an unlucky day, which starts out 
bad and seems to end up even worse. A 
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na dose di ottimismo potrebbe aiutare a 
risolvere la situazione…

CANNETO, UN MONDO DI PESCI
Istituto comprensivo Lipari 1, Sicilia
(Anno scolastico 2002-03, 10’)
Progetto Calliope-Rete multimediale per 
la didattica nelle isole minori siciliane 
supervisionato dall’Istituto comprensivo 
di Ustica.
Attraverso l’intervista ad un pescatore 
conterraneo, i ragazzi di Lipari si confron-
tano con la questione del lavoro minorile, 
quando solo qualche generazione addie-
tro i giovani erano costretti a scegliere tra 
la pesca e la miniera, ritagliandosi il tem-
po per studiare durante il lavoro.

CAOS
S. M. S. Croce-Morelli, Torino
(2003, 3’)
Intermedia Cooperativa Valdocco
Il disagio adolescenziale condensato in 
una frase ad effetto, scritta sul muro con 
lo spray.

COSÌ LONTANI, COSÌ VICINI
Scuola Media “di Via Sangone”- Plesso 
Moro, Nichelino (To)
(anno scolastico 2002-03, 16’)
Amel è una nuova compagna di classe 
arrivata da lontano. Il pregiudizio sembra 
impedire il rapporto con la nuova amica. 
Sarà la musica lo strumento per avviare 
un dialogo, destinato a trasformarsi in 
solida amicizia.

FUSI, CONFUSI, ANZI NORMALI
Istituto comprensivo David Maria Turoldo 
di Torino
(anno scolastico 2002-03, 20’)
Progetto di recupero scolastico Provaci 
ancora Sam
Narrazioni autobiografiche di adolescenti: 
le storie di vita s’intrecciano lungo il filo 
della memoria, della presentazione di sé, 
delle aspettative per il futuro.

healthy dose of optimism could help the 
situation.

Canneto, a world of fishes

Part of the Calliope- Rete multimedia edu-
cational project for smaller islands off the 
coast of Sicily, under the supervision of the 
Istituto comprensivo, Ustica.
Through interviews with a local fisherman, 
students in Lipari discuss the question of 
child labor - when only a few generations 
ago kids in Sicily were often forced to work 
in the fishing industry or the mines, and 
study, if possible, during working hours.  

Chaos

The teenage uneasiness in a sentence writ-
ten on the wall with the spray.

So fara, so near

Amel is a new classmate from another 
country. Racism seems to hinder her re-
lationship with the others. Music helps to 
open up a dialogue between the kids, who 
go on to develop solid friendships.

Dead tired, confused or, much bette, 
normal

Part of the academic recovery project Pro-
vaci ancora Sam
Autobiographical narrations by teenagers: 
intertwining stories, personal introductions 
and hopes for the future.
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GENERAZIONI A CONFRONTO
Itc Arduino, Torino
(2001, 6’)
Progetto Underground Tv, realizzato da 
Zenit Arti Audiovisive, in collaborazione 
con la Provincia di Torino.
Grazie al montaggio di materiale video 
rubato ai genitori, rivivono i mitici anni 
’70 nelle gite e nei momenti di ritrovo dei 
giovani di allora. Intervistati dai ragazzi, 
gli adulti ricordano con malinconia quel 
periodo passato mentre i figli imparano a 
conoscere meglio i propri genitori.

RAGAZZI DI STRADA IN SUD AFRICA
Progetto Other Wise
(2002, 6’)
La vita dei ragazzi di strada in Sud Africa, 
raccontata dalla loro diretta testimonian-
za: abbandonati a se stessi, spesso finisco-
no all’interno di gangs dove imparano 
a fumare, sniffare colla, difendersi con il 
coltello.

STORIA DI DINO
Itc Guarini, Torino
(2001,  6’)
Progetto Underground Tv, realizzato da 
Zenit Arti Audiovisive, in collaborazione 
con la Provincia di Torino.
Due ragazze della periferia di Torino sco-
prono quanto possa essere difficile la vita 
degli emigrati grazie alla testimonianza di 
Dino, un ragazzo rumeno che le accompa-
gna nei luoghi del suo difficile soggiorno 
nella nostra città.

TEMPO LIBERO AL CENTRO
COMMERCIALE 
Istituto Albe Steiner
(2001, 7’)
Progetto Underground Tv, realizzato da 
Zenit Arti Audiovisive, in collaborazione 
con la Provincia di Torino.
Cosa fanno i ragazzi nel tempo libero? I 
grandi centri commerciali nati alla perife-
ria delle città stanno catalizzando sempre 
di più l’attenzione dei giovani che scelgo-
no questi spazi come punti di aggregazio-

Generations in comparison

Part of the Underground TV Project, realized 
by Zenit Arti Audiovisive, in collaboration 
with the Province of Torino.
The kids involved steal video material from 
their parents and catch a glimpse of youth-
ful moments of the 1970s. Interviews reveal 
a certain nostalgia for the past experienced 
by the adults, as their children get an all-
new perspective on their parents. 

Street guys in South Africa

The life led by kids in the streets of South 
Africa, as told directly by them: on their own, 
vulnerable to gang influence, where they 
risk learning to smoke, sniff glue and fight 
with knives.

Dino’s tale

Part of the Underground TV Project, realized 
by Zenit Arti Audiovisive, in collaboration 
with the Province of Torino.
Two girls in the suburbs of Torino find out 
how difficult life is for immigrants thanks 
to testimony by Dino, a Romanian boy who 
escorts them around his usual haunts in 
the city.

Free Time in the Shopping Centre

Part of the Underground TV Project, realized 
by Zenit Arti Audiovisive, in collaboration 
with the Province of Torino.
How do kids spend their free time? Malls 
that have risen up on the outskirts of large 
cities have attracted the attention of youth, 
some of whom choose to frequent such 
places even during school hours. 
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ne, spesso anche durante di scuola…

VIDEOBOX
Liceo Giordano Bruno
(2001, 10’)
Progetto Underground Tv, realizzato da 
Zenit Arti Audiovisive, in collaborazione 
con la Provincia di Torino.
Un montaggio alternato mette in rela-
zione i commenti dei ragazzi sul Grande 
Fratello e le loro conoscenze sulla riforma 
Moratti, che dovrebbe riguardarli da vici-
no: lo scontro si rivela impari…

Videobox

Part of the Underground TV Project, realized 
by Zenit Arti Audiovisive, in collaboration 
with the Province of Torino.
A montage which alternates kids’ comment 
on Big Brother and their knowledge of Italy’s 
latest school reforms. 
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GLOBAL VISION
Immagini dall’Amazzonia/
Images from the Amazon

A arca dos Zo’è DOMINIQUE GALLOIS, VINCENT CARELLI

Balbina

Boca livre no Sararè VINCENT CARELLI

O espirito da TV  VINCENT CARELLI

Marangmotxingmo Mirang NATUYU YUWIPO TXICÃO, KARANÈ  TXICÃO, KUMARÈ  TXICÃO

Pemp VINCENT CARELLI

Qual è o jeito Zè MURILO SANTOS, VINCENT CARELLI

Shomõtsi VALDETE PINHANTA ASHENINKA

Verde Verdade

Video nas aldeias se presenta MARI CORREA, VINCENT CARELLI

Yakwa, o banquete dos espiritos VIRGINIA VALADÃO
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L’Amazzonia, la distruzione e la speran-
za, raccontate con gli occhi dei suoi più 
antichi abitanti: i popoli indigeni. Grazie 
al rivoluzionario progetto ideato dal do-
cumentarista brasiliano Vincent Carelli, 
Vídeo nas aldeias (“il video nei villaggi”), 
la televisione e la telecamera fanno il loro 
ingresso nei villaggi amazzonici: l’una per 
permettere agli indios di conoscere come 
essi sono ritratti dal bianco e per comuni-
care con i loro parenti indigeni da un capo 
all’altro del Paese; l’altra perché gli indios 
“addomestichino”, attraverso l’immagine, 
il bianco e gli offrano finalmente una vi-
sione attuale ed emica, cioè “dal di dentro”, 
di se stessi.
E sono proprio i capi tradizionali a com-
prendere il potere della scatola magica e 
dell’occhio “acchiappa-ombre”. Sfatata la 
paura di perdere l’anima, la sfida adesso è 
ad armi pari. I leader indigeni più anziani 
spronano i loro nipoti e le future gene-
razioni ad iniziarsi all’uso del video. Im-
parare a riprendere ormai, è importante 
almeno quanto essere sciamani, guerrieri, 
professori e avvocati del proprio popolo.
Oppure montano veri e propri “spot pub-
blicitari” in cui presentano con orgoglio la 
loro cultura ed esibiscono la loro forza da-
vanti alle telecamere, consci che c’è l’uo-
mo bianco dall’altra parte che li guarda.
Per questo la telecamera si è rivelata negli 
ultimi anni un’arma efficace e irrinuncia-
bile nelle battaglie che i popoli indigeni 
conducono per la difesa delle loro terre 
e dei loro modi di vita; ha permesso di 
documentare e denunciare le catastrofi 
che hanno di volta in volta sconvolto 
il loro ambiente naturale e culturale: 
costruzione di strade, dighe, invasioni di 
cercatori d’oro, di tagliatori di legname, 
di piccoli coloni senza terra e di imprese 
multinazionali.
Ma, nello stesso tempo, ha portato la 
cultura degli indios Zo’è, ai Waiãpi, che 
hanno riscoperto le proprie radici con-
frontandosi con un popolo a loro affine, 
ma in uno stadio ancora non avanzato 
di contatto con il bianco; agli Xavantes, le 

The Amazon, destruction and hope seen 
through the eyes of its oldest inhabitants: 
the native Indians. Thanks to the revolution-
ary project devised by Brazilian documen-
tary maker Vincent Carelli, Video nas al-
deias (“Video in the Villages”), the television 
and the video camera enter the Amazonian 
villages: the former to let the Indians know 
the way they are portrayed by white man 
and to make them communicate with their 
native relatives from one side of the country 
to the other; the latter to enable the Indians 
to “domesticate” white man through the im-
age and offer him an updated and realistic 
vision of them, coming from their inside.
The tribal chiefs were the first to understand 
the power of the magic box and of the 
“shade-catching eye”. After having over-
come the fear of losing their souls, they are 
now evenly matched in the fight. The oldest 
native leaders urge their grandchildren and 
future generations to be initiated into the 
use of the video. Learning how to shoot a 
film is now as important as being shamans, 
warriors, teachers and defenders of their 
own people.
They also make sorts of “commercials”, 
where they proudly illustrate their culture 
and show their strength before the camera, 
aware of the fact that white man is on the 
other side watching them. 
This is why in the last few years the camera 
has proved to be an effective and indispen-
sable weapon in the battles the natives are 
fighting in defence of their land and tradi-
tions.
It allowed them to record and denounce 
the disasters which upset their natural and 
cultural environment, time after time: road 
construction, dikes, the invasions of gold 
diggers, lumberjacks, small landless settlers 
and multinational companies.
But, at the same time, it brought the culture 
of the Zo’é to the Waiãpi, who have redis-
covered their roots, confronting themselves 
with a people akin but hardly affected by 
white man’s influence; it showed the Xavan-
tes the Maculi’s battles and the images of 
the Waimiri-Atroari, who are almost extinct; 

IMMAGINI 
DALL’AMAZZONIA
Images from the Amazon

di/by Silvia Zaccaria
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lotte dei Maculi e le immagini dei Waimiri-
Atroari, ritenuti quasi estinti; il messaggio 
dei bambini del Parco indigeno dello Xin-
gù, al mondo.
Ha permesso ai giovani registi indigeni 
di soffermarsi sulla cultura tradizionale 
del loro popolo, di rivivere ed attualizzare 
riti e cerimonie che rischiano di scompa-
rire o di rimanere solo come ricordo di un 
passato mitico, di rivalutare il ruolo degli 
anziani nei villaggi sempre più incalzati 
dalla modernità, depositari di saperi unici, 
ma afflitti oggi da problemi che poi sono 
comuni a tutte le culture della terra: la 
solitudine, l’indifferenza, la nostalgia di un 
mondo che non esiste più.
Gli indios riflettono, attraverso il video, su 
se stessi, sulla loro società e sui loro co-
stumi. Riflettono sulla loro immagine e su 
quella degli altri popoli. Infine, riflettono 
su quella che il bianco ha costruito e su 
quella che adesso è opportuno offrirgli, 
per confutare pregiudizi secolari, stereo-
tipi e visioni candide e sognanti.
Per il Bianco, Indio è solo quello che va 
in giro nudo e ornato di piume. Bell’im-
patto vederlo con l’orologio, il cellulare 
e la telecamera. Qualcuno obietterà: “Ma 
possiamo ancora definirlo tale?”.
Sì, e forse più che in passato, perché ora 
lo afferma con orgoglio, coscienza e de-
terminazione.
Perché ora conosce le due facce della 
medaglia e sa che il bianco non porta solo 
male; che alcuni suoi strumenti – come la 
scrittura, il computer e il video rappresen-
tano oggi quelle armi essenziali che gli 
permettono di sopravvivere conservando 
la propria identità.
Amazzonia, però, non significa solo popoli 
indigeni.
Chi non ricorda Chico Mendes, il leader 
dell’Allenza dei Popoli della Foresta, uc-
ciso 15 anni fa?
Chico Mendes era un seringueiro, un 
raccoglitore di caucciù, un non-indio che 
aveva compreso che difendere la foresta 
significa innanzitutto difendere i diritti e i 
modi di vita dei popoli che in essa abitano 

and it conveyed the Xingù native Park chil-
dren’s message to the world. 
It allowed young native directors to explore 
their people’s traditional culture; to revive 
and explain in modern terms rites and 
ceremonies which risked disappearing or 
being only the memory of a mythical past; 
to rediscover the role of the elders, in villages 
attacked by modernity and as custodians of 
unique knowledge, although suffering from 
problems common to all cultures such as 
solitude, indifference, longing for a past 
that doesn’t exist any more.
Through the video, the Indians reflect on 
themselves, their society and customs. They 
reflect on their image and that of other 
populations. Finally, they reflect on the im-
age white man has created of them and 
on the one they should offer him, to refute 
age-old prejudice, stereotypes, dreaming 
and naive visions.
For white man an Indian is basically the 
naked feather-dressed savage. What a 
striking impact to see him wearing a wrist-
watch, holding a cellular or a video camera. 
Someone may object: “Can we still represent 
him this way?”.
We can, and maybe more than in the past, 
because now he claims it with pride, con-
sciousness and determination. Because he 
knows the two sides of the coin, he knows 
that white man is importing not only evil, 
that some of his instruments such as writ-
ing, the computer and the video represent 
essential weapons nowadays allowing him 
to survive and keep his own identity.
The Amazon, however, does not only mean 
native people.
Who can’t remember Chico Mendes, the 
Rain Forest People Alliance leader assas-
sinated 15 years ago?
Chico Mendes was a seringueiro, a rubber 
picker, a non-Indian who had understood 
that defending the forest means first of all 
defending the rights and the traditions of 
the people who have been living in the for-
est since the dawn of time. And that such a 
defence was possible only with the alliance 
of groups traditionally hostile to each other, 
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da tempi immemorabili. E che tale difesa 
era possibile soltanto attraverso un’al-
leanza di gruppi umani tradizionalmente 
ostili, schierati gli uni contro gli altri in una 
vera e propria “guerra tra poveri” voluta 
da interessi economici di latifondisti locali 
senza scrupoli e di imprese multinazio-
nali.
La sua lotta contro la distruzione della 
foresta e per la difesa dei popoli tradizio-
nali, sul finire degli anni ’80, aveva posto 
l’Amazzonia al centro dell’attenzione 
dell’opinione pubblica internazionale, 
sconvolta dall’avanzata incontrollata della 
deforestazione e dal genocidio dei popoli 
indigeni. Per questo, anche grazie alla mo-
bilitazione di personalità di rilievo come il 
cantante inglese Sting, era stato possibile 
ridurre il numero degli incendi e bloccare 
la realizzazione di megaprogetti come 
la diga di Altamira, sul fiume Xingù, che 
avrebbero avuto impatti socio-ambientali 
disastrosi.
Con Chico Mendes moriva il portavoce 
del movimento per la difesa dell’Amaz-
zonia e per una gestione sostenibile delle 
sue risorse, ma altri avrebbero continuato 
la sua lotta.
Il fatto che Marina Silva, anche lei ex-
seringueira, seguace e amica personale 
di Chico Mendes, sia l’attuale ministro 
dell’Ambiente nel Brasile di Lula, ne è una 
dimostrazione.
Nel 1992, si teneva a Rio de Janeiro il pri-
mo vertice mondiale sull’ambiente in cui 
si fondava una nuova e feconda alleanza, 
quella tra i popoli indigeni e il movimento 
ambientalista occidentale. Gli accordi di 
Rio spingevano il governo brasiliano a 
regolarizzare alcune importanti terre indi-
gene, come quella degli indios Yanomami, 
che era stata quasi totalmente devastata 
dall’invasione di circa 50.000 cercatori 
d’oro.
Amazzonia, infine, significa anche terra. 
Una terra povera, che solo il sudore e la 
cura dei piccoli agricoltori può rendere 
fertile.  Questi sono attratti in Amazzonia 
dagli angoli più disparati del Brasile, nella 

fighting one against the other in a “war of 
the poor”, wanted and encouraged by the 
economic interests of local landowners 
without scruple and multinationals.
In the late ‘80s his fight against the destruc-
tion of the forest and for the defence of 
the natives had brought Amazonia to the 
centre of the international public opinion’s 
attention, upset by the uncontrolled spread-
ing of deforestation and by the genocide of 
the natives. Thanks to him and to the in-
tervention of celebrities, like British singer 
Sting, it had been possible to reduce the 
number of fires and stop the development 
of mega-projects such as Altamira dike, on 
the Xingù river, which would have had dis-
astrous social-environmental effects.
Chico Mendes’ death was the end of a 
spokesman of the movement for the 
defence of Amazonia and for the sustain-
able exploitation of its resources. But others 
would continue his fight.
It is proved by the fact that present Brazilian 
Minister of the Environment is Marina Silva, 
former seringueira, follower and friend of 
Chico Mendes.
In 1992, the first world convention on en-
vironmental issues took place in Rio de Ja-
neiro. A new alliance was formed between 
native people and the western environmen-
talist movement. Rio agreements led the 
Brazilian government to regularize some of 
the natives’ territories, like the Yanomami In-
dians’ land, almost completely destroyed by 
the invasion of about 50,000 gold diggers. 
Finally, Amazonia means also land. A poor 
land, which can be made fertile only by 
small farmers’ labour and efforts.
They come to Amazonia from the farthest 
corners of Brazil, hoping to find a piece of 
farming land which is denied to them in 
other areas of the country. But even here, 
they only find pastures and monocultures 
of soy, rice, corn.
Even Amazonia doesn’t seem to have land 
for them. This is why the landless get to-
gether, take sickles, spades, hoes, and some-
times also guns, and occupy unproductive 
landed estates owned by Brazilian and 
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speranza di trovare un pezzo di terra col-
tivabile che gli è negato in altre aree del 
Paese. Ma anche qui, ormai, trovano solo 
pascoli e terreni adibiti a monocolture: 
soia, riso, mais.
Sembra che persino in Amazzonia non ci 
sia terra per loro. Per questo i senza terra si 
organizzano, si muniscono di falci, vanghe 
e zappe e, in qualche caso, anche di armi 
da fuoco, e occupano latifondi improdut-
tivi in mano ai todos poderosos (potenti) 
brasiliani e stranieri. Finchè il governo 
brasiliano non varerà la riforma agraria, 
migliaia di famiglie brasiliane senza terra 
saranno costrette a conquistare con la 
forza e a proprio rischio e pericolo, quello 
che gli spetta di diritto: lo spazio vitale per 
sopravvivere.
Qualcuno certamente si chiederà come 
mai in un festival dedicato al cinema am-
bientale, piuttosto che mostrare la ricca 
biodiversità della foresta amazzonica 
– piante carnivore, foglie giganti, ragni, in-
setti, rane velenose, ecc. – abbiamo scelto 
di parlare di popoli indigeni, raccoglitori 
di caucciù e contadini senza terra.
Troppo spesso, a nostro parere, si parla 
dell’Uomo e della Natura quasi fossero 
di due realtà distinte e separate, con inte-
ressi contrapposti e inconciliabili: da una 
parte il Progresso e l’Economia, dall’altra 
l’Ambiente.
Eppure sappiamo che questa scissione 
tra Uomo e Natura è anch’essa frutto di 
un’operazione culturale, che l’uomo ha 
realizzato in un momento ben preciso 
del suo percorso evolutivo, cioè quando 
ha deciso, nel medioevo, di considerare 
la natura come un’entità ostile da sog-
giogare e poi, al tempo della rivoluzione 
industriale, come una realtà inerte su cui 
imporre il proprio dominio attraverso la 
macchina.
Ma i popoli indigeni e i popoli tradizionali 
dell’Amazzonia, come di altri luoghi del 
pianeta ci dimostrano esattamente il con-
trario: che non c’è soluzione di continuità 
tra l’uomo e l’ambiente, che ciò che si fa 
nel rispetto dell’uno si rivela un vantaggio 

foreign “todos poderosos” (the powerful). If 
the Brazilian government does not pass the 
land reform, thousands of Brazilian land-
less families will have to conquer by force 
what should be given to them by law: a vital 
space to live on.
Somebody may wonder why in an environ-
mental film festival, rather than showing 
the bio-diversity of the Amazonian forest 
– carnivorous plants, giant leaves, spiders, 
insects, poisonous frogs, etc – we have 
chosen to deal with native people, rubber 
pickers and landless farmers.
We believe that too often we talk about Man 
and Nature as if they were two different and 
separate entities, with opposed and incom-
patible interests: on one hand Progress and 
Economy, on the other the Environment.
But we all know that this division between 
Man and Nature is the result of a cultural 
operation, carried on by man in a precise 
moment of his evolutionary process. That 
is, when in the Middle Ages he decided to 
consider nature as an enemy to subjugate 
and then, at the time of the Industrial Revo-
lution, as an inert reality he could exercise 
his power on using machines.
But native people all over the world and 
Amazonian Indians have proved the con-
trary: there isn’t a gap between man and 
nature, what you do out of respect for one 
is also good for the other, what transforms 
one changes the other too. Finally, you can’t 
take care of man if you don’t consider and 
respect the environment.
The cosmovision expressed by the native 
people of Amazonia through the video 
makes us turn upside down our man-cen-
tred and superficial viewpoint. The idea 
that the universe is an extension of the 
known world is replaced by an original and 
polyphonic view, where the known world 
repeats the structure of the universe, where 
every being has the same dignity from the 
smallest insect to man.
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anche per l’altro, che ciò che trasforma 
l’uno, muta anche l’altro. Che non si può 
avere cura dell’uomo se non c’è contem-
poraneamente considerazione e rispetto 
per l’ambiente.
La cosmovisione espressa dai popoli in-
digeni dell’Amazzonia anche attraverso il 
video ci permette di capovolgere il nostro 
punto di vista antropocentrico e bana-
lizzante, in base al quale l’universo non 
sarebbe altro che l’estensione del mondo 
conosciuto, in favore di una concezione 
originale e polifonica in cui il mondo 
conosciuto ripete piuttosto la struttura 
dell’universo, dove ogni essere ha pari 
dignità, dal più piccolo insetto all’uomo.
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Brasile/Brazil, 1993, video, col., 22’

Regia/Director 
Dominique Gallois e Vincent Carelli

Fotografia/Photography
Vincent Carelli

Montaggio/Editing
Tuto Nunes

Suono/Sound
Vincent Carelli

Produzione/Production
Video nei villaggi

Contatti/Contacts
Video nas Aldeias
Rua San Francisco 162, 53120-070 Olinda 
/PE, Brazil
ph.+55 (0) 81-3493.3063
videonasaldeias@videonasaldeias.org.br

Gli indios Waiãpi, che hanno conosciuto 
gli Zo’è attraverso il video, decidono di 
recarsi nella loro terra e di documentare, 
con la telecamera, gli usi e le tradizioni di 
questo popolo. 
L’incontro con gli Zo’é permette ai Waiãpi 
di rivivere, una volta tornati al villaggio, le 
tradizioni degli antenati.
I Waiãpi, in cambio, informano gli Zo’è sui 
pericoli del mondo del Bianco che si av-
vicina, che gruppi ancora isolati come gli 
Zo’è sono ansiosi di incontrare.

The Waiãpi Indians, who got to know the 
Zo’è by video, decide to go to their territory 
and record their traditions and customs 
with a video camera.
The visit to the Zo’è allows the Waiãpi to 
revive their ancestors’ traditions, once they 
are back in their village.
In return, the Waiãpi inform the Zo’è about 
the dangers of the approaching white’s 
world, which isolated groups such as the 
Zo’è are keen to meet.

A ARCA DOS 
ZO’È 
L’arca degli Zo’è
Meeting Ancestors: The 
Zo’è
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Brasile/ Brazil, 1990, video, col., 26’

Regia/Director
Tv dos Trabalhadores

Montaggio/Editing
Ricardo Contijo

Fotografia/Photography
Eduardo Gillopes

Produzione/Production
Sandra Almeida

Contatto/Contacts
Centro Internazionale Crocevia
Via Ferraironi, 88/G – 00177 Roma, Italy
ph+39.06/2413976
crocevia@croceviaterra.it

La centrale idroelettrica di Balbina, nel 
cuore dell’Amazzonia e della riserva 
indigena Waimiri-Atroari: le immagini, 
i pareri dei costruttori e degli indios, 
l’inquinamento e lo sconvolgimento del-
l’ecosistema. In breve la documentazione 
su uno dei più grandi scandali ambientali 
dell’intero pianeta.

The hydroelectric power station of Bal-
bina, in the heart of Amazonia, and of the 
WaimiriAtroari Indians’reservation: the im-
ages, the comments of the builders and of 
the Indians, pollution and the ecosystem’s 
upsetting. Shortly, the record of one of the 
worst environmental scandals of the whole 
planet.

BALBINA, IL 
SIMBOLO DELLA 
DISTRUZIONE
Balbina, the Symbol of 
Destruction



119 GLOBAL VISION

Brasile/Brazil, 1992, video, col., 30’

Regi /Director
Vincent Carelli

Fotografia/Photography
Vincent Carelli

Montaggio/Editing
Tutu Nunes

Suono/Sound
Vincent Carelli

Produzione/Production
Video nei villaggi

Contatti/Contacts
Video nas Aldeias
Rua San Francisco 162, 53120-070
Olinda /PE, Brazil
ph.+55 (0) 81-3493.3063
videonasaldeias@videonasaldeias.org.br

Nel 1991, più di seimila cercatori d’oro in-
vadono la riserva degli indios Nambiqua-
ra di Sarare. Allo stesso tempo, imprese 
del legname saccheggiano le loro foreste 
ricche di mogano, specie in estinzione in 
Amazzonia. Spinto dalla Banca Mondiale, 
da cui deve ricevere un prestito, il governo 
del Mato Grosso ritira gli invasori.
Ma il saccheggio dell’oro e del legname 
prosegue indisturbato ad opera delle 
multinazionali.

In 1991, over six thousand gold diggers in-
vade the Nambiquara Indians’reservation 
in Sarare. At the same time, wood compa-
nies sack the forests full of mahogany trees, 
an endangered species in Amazonia. The 
Mato Grosso’s government, under pressure 
from the World Bank which has granted 
them a loan, make the invaders retreat.
But the sack of gold and wood goes on by 
the multinationals, which can act undis-
turbed.

BOCA LIVRE NO 
SARARÈ 
Bocca libera a Sararè
Free-for-all in Sararè
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Brasile Brazil, 1990, video, col.,18’

Regia / Director
Vincent Carelli 

Fotografia/Photography
Vincent Carelli

Montaggio/Editing
Tuto Nunes

Suono/Sound
Vincent Carelli

Produzione/Production
Video nei villaggi

Contatti/Contacts
Video nas Aldeias
Rua San Francisco 162, 53120-070
Olinda /PE, Brazil
ph.+55 (0) 81-3493.3063
videonasaldeias@videonasaldeias.org.br

Il video documenta le emozioni e le rea-
zioni degli indios Waiãpi a contatto, per 
la prima volta, con la propria immagine 
e quella di altri gruppi indigeni, trasmessa 
dalla televisione. Gli indios riflettono sul 
potere dell’immagine, come strumento 
di dialogo con gli altri gruppi e con i non-
indios.

The video records the emotions and reac-
tions of the Waiãpi Indians, when they see 
their own image and that of other native 
groups on television for the first time. The 
Indians reflect on the power of images as an 
instrument of dialogue with other groups 
and with non-Indians. 

O ESPIRITO DA TV
Lo spirito della TV
The Spirit of TV
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Brasile / Brazil, 2001, video, col., 35’

Regia / Director
Natuyu Yuwipo Txicão, Karané Txicão, 
Kumaré Txicão

Fotografia / Photography
Natuyu Yuwipo Txicão, Karané Txicão, 
Kumaré Txicão

Montaggio / Editing
Mari Correa

Suono / Sound
Kumaré Txicão

Produzione / Production
Video nei villaggi

Contatti / Contacts
Video nas Aldeias
Rua San Francisco 162, 53120-070 Olinda 
/PE, Brazil
ph.+55 (0) 81-3493.3063
videonasaldeias@videonasaldeias.org.br

Attraverso il video, i bambini di un vil-
laggio Ikpeng, nel Parco indigeno dello 
Xingu, consci del potere della telecamera, 
approfittano di questo magico strumento 
per mandare un messaggio al mondo e 
togliersi delle curiosità: “Le nostre case, i 
nostri utensili, i nostri giocattoli, sono fatti 
con quello che la natura ci dà. Anche da 
voi è così?”
I bambini Ikpeng, aspettano una risposta.

Kumarè Txicão Ikpeng, indio Ikpeng del 
Parco dello Xingù, nel nord del Mato 
Grosso, Kumarè ha iniziato la sua attività 
di cineoperatore nel 1997, realizzando 
il documentario Moyngo. O sonho de 
Maragareum, dedicato alla cerimonia di 
iniziazione dei bambini del suo villaggio. 
Nel 2001  ha realizzato un filmato dedica-
to al rituale “Wagrè” e il documentario Dai 
bambini Ikpeng al mondo.

The children of an Ikpeng village, in Xingu 
native Park, aware of the video camera’s 
power, take advantage of this magical in-
strument to send the world a message and 
satisfy their curiosity: “Our houses, our tools, 
our toys are made with what nature gives 
us. Is it the same for you?”
Ikpeng children are waiting for an answer.

Kumarè Txicão Ikpeng is an Ikpeng In-
dian of the Xingù Park, in the north of Mato 
Grosso. Kumarè started his career as a cam-
eraman in 1977, shooting the documentary 
Moyngo. O sonho de Maragareum on the 
initiation ceremony of two children from his 
village. In 2001 he made a film on the Wagrè 
ritual and the documentary From Ikpeng 
Children to the World.

MARANGMOTXINGMO 
MIRANG 
Das crianças Ikpeng para o mundo
Dai bambini Ikpeng al mondo 
From Ikpeng Children to the World
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Brasile/Brazil, 1988, video, col., 27’

Regi /Director
Vincent Carelli

Fotografia/Photography
Vincent Carelli

Montaggio/Editing 
Tutu Nunes

Suono/Sound
Vincent Carelli

Produzione/Production
Video nei villaggi

Contatti/Contacts
Video nas Aldeias
Rua San Francisco 162, 53120-070
Olinda /PE, Brazil
ph.+55 (0) 81-3493.3063
videonasaldeias@videonasaldeias.org.br

La saga degli indios Gavião per mantenere 
la loro identità culturale e la propria auto-
nomia politica davanti ai megaprogetti di 
sviluppo (centrali idroelettriche, miniere e 
ferrovie) avviati dal governo nel sud dello 
stato del Parà. Gli indios conquistano la 
loro indipendenza economica esigendo 
l’indennizzo per l’impatto socio-culturale 
e ambientale di questi progetti. 

Kokrenum, leader del gruppo e deposita-
rio delle tradizioni del suo popolo, lotta 
instancabilmente per difendere il patri-
monio culturale per le future generazioni. 
E Kokrenum trova nel video il maggior 
alleato in questa impresa.

The video tells about the Gavião Indians’ 
efforts to defend their cultural identity 
and political independence in spite of the 
megaprojects (hydroelectric power sta-
tions, mines and railways) started by the 
government in the south of Parà state. The 
Indians achieve their economic independ-
ence and claim compensation for the social, 
cultural and environmental impact of these 
projects.

Kokrenum, the group leader and custodian 
of his people’s traditions, fights untiringly 
to protect the cultural heritage for the next 
generations. And the video becomes his 
best ally in this venture.

PEMP
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Brasile/Brazil, 1992, video, col., 15’

Regia/Director
Murilo Santos e Vincent Carelli

Fotografia/Photography
Murilo Santos

Montaggio/Editing
Tutu Nunes

Suono/Sound
Murilo Santos

Produzione/Production
Video nei villaggi

Contatti/Contacts
Video nas Aldeias
Rua San Francisco 162, 53120-070
Olinda /PE, Brazil
ph.+55 (0) 81-3493.3063
videonasaldeisa@videonasaldeisa.org.br

Le prime occupazioni del Movimento 
Senza Terra, raccontate da uno dei suoi 
protagonisti, il leader contadino Luis Vila 
Nova, meglio conosciuto come Zé.
Nella regione di Buriticupu, nello stato 
del Maranhão, attraversata dalla ferrovia 
di Carajas, migliaia di lavoratori inva-
dono aree disboscate e improduttive e 
intraprendono una lotta senza quartiere 
contro i fazendeiros e i loro sgherri.

The Landless Movement’s first occupations, 
told by one of the protagonists: farmer-
leader Luis Vila Nova, better known as Zé.
In the Buriticupu region in Maranhão state, 
crossed by the Carajas railway, thousands of 
workers invade deforested and unproduc-
tive areas and start a nonstop fight against 
the fazendeiros and their cops.

QUAL É O
JEITO ZÉ
Che si fa Zé?
What Should we do , Zé?
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Brasile /Brazil, 2001, video, col,. 42’

Regia/Director
Valdete Pinhanta Asheninka

Fotografia/Photography
Valdete Pinhanta Asheninka

Montaggio/Editing
Mari Correa

Suono/Sound
Valdete Pinhanta Asheninka

Produzione/Production
Video nei villaggi 

Contatti/Contacts
Video nas Aldeias
Rua San Francisco 162, 53120-070
Olinda /PE, Brazil
ph.+55 (0) 81-3493.3063
videonasaldeias@videonasaldeias.org.br

Cronaca di una giornata di Shomõtsi, 
indio Ashaninka della frontiera tra Brasile 
e Perù.
Valdete, cineoperatore del villaggio, 
racconta la vita quotidiana di suo zio, tra 
tradizione e modernità. Dal mito della na-
scita della coca, che ne giustifica l’uso da 
parte degli indios, all’uso distorto che ne 
fanno i gringos. Il suono del flauto degli 
antichi si alterna alla musica trasmessa dal 
registratore. La visita mensile in città per 
la pensione; l’insicurezza e il pregiudizio 
nel mondo del bianco e il desiderio di 
tornare a casa.

Valdete, giovane indigeno Ashaninka 
del fiume Juruà, nello stato dell’Acre, è 
professore, disegnatore e cineoperatore 
della sua comunità. Oltre a Shomotsi, ha 
realizzato il video No tempo das Chuvas
(“Quando piove”) e ne sta ultimando uno 
dedicato alla gestione sostenibile delle 
risorse naturali da parte delle comunità 
indigene Ashaninka.

A typical day of Shomõtsi, an Ashaninka 
Indian living on the border between Brazil 
and Peru. 
Valdete, the village film-maker, tells about 
his uncle’s everyday life, set between tra-
dition and modernity. From the myth of 
cocaine’s birth, which justifies its use, to the 
distorted use the gringos made of it. The 
flute sound of the natives alternates with 
modern music, played by a tape-recorder. 
The monthly visit to town for the retirement 
cheque, insecurity and prejudice in the 
white’s world, the desire to go back home.

Valdete, young native Ashaninka of the river 
Juruà, in the state of Acre, is the teacher, de-
signer and cameraman of his community. 
Besides Shomotsi he made the video No 
tempo das Chuvas (“When it rains”) and 
is finishing another one on the sustainable 
exploitation of natural resources by the 
Ashaninka native communities.

SHOMOTSI
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Brasile/Brazil, 1991, video, col., 15’

Regia/Director
Tv dos Trabalhadores

Montaggio/Editing
Roberto Cardoso, William Lee, Mauricio 
Piacentini

Suono/Sound
Eduardo Mendes
João Godoi

Produzione/Production
Tv dos Trabalhadores

Contatto/Contacts
Centro Internazionale Crocevia
Via Ferraironi, 88/G – 00177 Roma, Italy
ph. +39.06/2413976
crocevia@croceviaterra.it

Un ritratto di Chico Mendes e delle sue 
battaglie in difesa della foresta amazzoni-
ca, dei diritti degli indios e dei raccoglitori 
di caucciù brasiliani, attraverso la docu-
mentazione delle varie fasi del processo 
condotto contro i suoi uccisori.

A portrait of Chico Mendes and his fight in 
defence of the Amazonian forest, Indians’ 
rights and Brazilian rubber pickers, through 
the records of the trial against his assassins.

VERDE VERDADE
Verdeverità
Green Truth
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Brasile /Brazil, 2002, col., 32’

Regia/Director
Mari Correa e Vincent Carelli

Fotografia/Photography
Vincent Carelli, Altair Paixão, Caimi 
Waiassé, Divino Tserewahú, Kimiabiêti, 
Karané Txicão, Kumaré Txicão, Tokoda 
Kazutaka,Tutu Nunes, Whinty Suyá

Montaggio/Editing
Mari Correa

Suono /Sound
Mari Correa 

Produzione/Production
Video nei villaggi

Contatti/Contacts
Video nas Aldeias
Rua San Francisco 162, 53120-070
Olinda /PE, Brazil
ph.+55 (0) 81-3493.3063
videonasaldeias@videonasaldeias.org.br

Creato nel 1987, il progetto Video nei vil-
laggi ha cominciato ad introdurre il video 
nelle comunità indigene.
Dal 1997 offre corsi e laboratori di video 
direttamente nei villaggi per formare la 
prima generazione di documentaristi 
indigeni.

Vincent Carelli nasce a Parigi nel 1953 per 
poi trasferirsi in Brasile e studiare Scienze 
Sociali a San Paolo. Dal 1976 inizia a lavo-
rare come fotografo e giornalista per al-
cuni quotidiani come Folha de São Paulo, 
Movimento e Coojornal. Negli stessi anni 
fonda il Centro de Trabalho Indigenista e 
pubblica A guerrilla do Araguaia. Dal 1987 
dà vita al progetto Video in the Villages, 
lasciando agli indigeni la possibilità di ri-
prendere da soli la loro attività. Dedicherà 
gli anni novanta alla realizzazione di molti 
e premiati documentari tra i quali: Free-
for-all in Sararè (1992), Meeting Ancestors
(1993), Video Cannibalism (1995), Jungle 
Secrets (1998), Indian on Tv (2000).

Mari Correa da Silva Rimaud, francobrasi-
liana, regista, sceneggiatrice e montatrice 
di documentari, è responsabile, insieme a 
Vincent Carelli, del progetto “il Video nei 
villaggi” per cui coordina i laboratori di 
formazione di registi indigeni. All’interno 
del progetto ha co-diretto i documentari 
AGENDA 31 (2002) e Il Video nei villaggi si 
presenta (2000). Nel 1995-96 ha diretto il 
documentario Xingu, o Corpo e os Espíritos,  
vincitore del premio come miglior docu-
mentario al Festival del Film Etnografico 
del Musée de l’Homme, Parigi.

Started in 1987, the Video in the Villages 
project has introduced the video into native 
communities.
Since 1997 it has been offering video cours-
es and workshops in the villages to form 
the first generation of native documentary 
makers.

Born in Paris in 1953, Vincent Carelli moves 
to Brazil where he studies Social Sciences 
in São Paulo. In 1976 he starts working as 
a photographer and journalist for some 
newspapers and magazines such as Folha 
de São Paulo, Movimento and Coojornal. 
In these years he founds the Centro de Tra-
balho Indigenista and publishes A guerrilla 
do Araguaia. In 1987 he devises and starts 
the project Video in the Villages, enabling 
the natives to shoot their life by themselves. 
In the ‘90s he shoots many documentaries, 
which are awarded, including Free-for-all in 
Sararè (1992), Meeting Ancestors (1993), 
Video Cannibalism (1995), Jungle Secrets 
(1998), Indian on Tv (2000).

Mari Correa da Silva Rimaud, French-Brazil-
ian, director, screenwriter and documentary 
editor, is coordinator of the “Video in the Vil-
lages” project, together with Vincent Carelli. 
She is in charge of the training workshops 
for native directors. For the project he has 
co-directed the documentaries AGENDA 
31 (2002) and Video in the villages intro-
duces itself (2000). In 1995-96 she directed 
the documentary Xingu, o Corpo e os Es-
píritos, awarded Best Documentary Prize at 
the Musée de l’Homme Ethnographic Film 
Festival in Paris.

VIDEO NAS 
ALDEIAS SE 
PRESENTA 
Il Video nei villaggi si 
presenta
Video in the Villages 
Introduces Itself
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Un documentario in quattro episodi 
sul più importante rituale degli indios 
Enawene Nawe del Mato Grosso.
Per sette mesi all’anno tutte le tradizionali 
attività di sussistenza di questo gruppo 
sono dedicate alla propiziazione degli 
spiriti. Gli abitanti del villaggio offrono 
alimenti, cantano e danzano in loro onore. 
In tal modo si assicurano il benessere fu-
turo della comunità. Tra gli episodi spicca 
quello dedicato alla coltivazione della 
manioca, alimento fondamentale di tutti 
i popoli indigeni dell’Amazzonia di cui 
si ciberanno anche gli spiriti Yãkwa. Gli 
indios rivivono, in tale occasione, il mito 
della ragazza che fu sotterrata dalla ma-
dre e che si trasformò nel primo tubero 
di manioca.

Virginia Valadão, antropologa, co-fon-
datrice del Centro di Lavoro Indigenista 
(CTI) di São Paulo e ideatrice, insieme a 
Vincent Carelli del progetto “Video nei 
villaggi”, ha realizzato nella sua breve 
carriera – è scomparsa nel 1998 - docu-
mentari di grande valore antropologico e 
cinematografico, tra cui il Banchetto degli 
Spiriti, vincitore di numerosi premi a livel-
lo internazionale.

A four episode documentary on the most 
important ritual of the Enawene Nawe In-
dians from Mato Grosso.
For seven months every year all traditional 
subsistence activities of this tribe are devot-
ed to propitiatory rites to the spirits. The vil-
lage inhabitants offer food, sing and dance 
in their honour. This way they ensure the 
future prosperity of the community. Among 
the episodes, one is particularly interesting: 
the cultivation of manioc, the main food 
of all Amazonian native people and of the 
gods as well. On that occasion, the Indians 
revive the myth of the girl who was buried 
by her mother and transformed herself into 
the first manioc bulb. 

Virgina Valadão, anthropologist, co-found-
er of the Native Work Centre in São Paulo 
and of the project “Video in the Villages” 
together with Vincent Carelli, made docu-
mentaries of high anthropological and 
cinematographic value in her short career 
(she prematurely died in 1998). Among 
them, The Banquet of the Spirits, which 
was awarded several international prizes.

YÃKWA, O 
BANQUETE DOS 
ESPIRITOS 
Il banchetto degli spiriti 
The Banquet of the Spirits
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RETROSPECTIVE
LA CELLULOIDE E L’ACCIAIO - IMMAGINI DEL CINEFIAT 1909-2003
The celluloid and steel – Images of Cinefiat 1909-2003

L’Autostop (Elegia Russa) NIKITA MIKHALKOV

FIAT: TERRA, MARE, CIELO: 1909 - 1932
Fiat: Earth, Sea, Sky: 1909 - 1932
Sfilata di vetture a Ferrara
Le officine di corso Dante
Il circuito di Brescia
Viaggio in India
Die Erbschaft (L’eredità) 
Rally delle Fiat 6CV
Terra, mare, cielo

1932-2003: DALLA BALILLA ALLA YPSILON
LA PUBBLICITÀ DELLE AUTOMOBILI E DEI PRODOTTI DEL GRUPPO FIAT 
1932-2003: from Balilla to Ypsilon
Advertising cars and other products of the FIAT Group
Non è più un sogno
Ya mam, Ty masz, oni bendzie mial: 508 (Io ho, tu hai, loro l’avranno: la 508) 
ROXANA
Fiat in casa
Estate 1100
Fiat 600  ALESSANDRO BLASETTI
Fiat 1300
Avventura in città
Fiat 1100D Familiare
Le stelle di Lancia
Le affinità elettive GABRIELE MUCCINO

OMAGGIO A VICTOR DE SANCTIS
A Tribute to Victor De Sanctis
Il paese dell’anima VICTOR DE SANCTIS, REMIGIO DEL GROSSO
Tolleranza zero VICTOR DE SANCTIS
Transafrica Fiat 1100 R  VICTOR DE SANCTIS
Acciaio su misura VICTOR DE SANCTIS
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LA “RIVE GAUCHE” DEL CINEFIAT
The Cinefiat “Rive Gauche”
Biografia di un aereo ANSANO GIANNARELLI, PIERO NELLI
Appunti per l’auto domani MASSIMO MIDA
La natura, la pazienza e il sogno nelle immagini della Fiat 130 VALENTINO ORSINI
One, two, seven ENNIO LORENZINI

DAL LINGOTTO A TOGLIATTIGRAD: GLI STABILIMENTI FIAT
From Lingotto to Togliattigrad: FIAT Plants
Mussolini visita gli stabilimenti della Fiat 
Uno stabilimento grande e subito STEFANO CALANCHI

LA FABBRICA – CITTÀ: LE OPERE SOCIALI FIAT
Factorycity: FIAT Social institutions
Le opere assistenziali della Fiat
Visita della Principessa di Piemonte alla colonia Costanzo Ciano  
Opere Sociali Fiat 
Accanto al lavoro Fiat CLAUDIO SOLARO
Oltre il lavoro ADRIANO DI MAJO
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La preparazione di un programma sulle 
attività cinematografiche della Fiat e, più 
in generale, l’avvio di un piano di ricerca 
preliminare alla costituzione dell’Archivio 
nazionale del cinema d’impresa che sta 
nascendo a Ivrea, frutto della collabora-
zione tra Cineteca Nazionale, Regione 
Piemonte, Telecom-Olivetti e Comune 
di Ivrea, conferma una serie di dubbi 
sull’inadeguatezza dei criteri fondatori 
tradizionali delle storie del cinema.
Da quei veri e propri “giacimenti di imma-
gini” che sono gli archivi industriali, inizia-
no infatti a emergere materiali audiovisivi 
che, per la loro qualità spesso inattesa, 
contribuiscono a dimostrare come  “la 
storia del cinema sia un’invenzione delle 
storie del cinema”, frutto cioè della se-
lezione di un insieme di opere e autori, 
cronologicamente ordinato e tassono-
micamente strutturato fino a costituire 
un vero e proprio canone della memoria: 
metafora a priori, “romanzo di romanzi”, 
cresciuto sostanzialmente attorno a un 
corpus di lungometraggi a soggetto.
Dopo il tramonto delle “storie di capo-
lavori” e il conseguente ampliamento 
dell’orizzonte a comprendere uno spet-
tro molto più ampio della produzione 
cinematografica, resta intatto un ultimo 
diaframma che seziona la storia del ci-
nema in due grandi compartimenti poco 
comunicanti cioè, schematizzando, i film 
progettati per la presentazione in una 
sala cinematografica, e i film rivolti a un 
pubblico meno chiaramente definito, non 
generalista, frammentato, o comunque 
non colto “nell’esercizio delle sue funzio-
ni” di spettatore pagante in una sala di 
spettacolo. Situazione che vede tra l’altro, 
per ironia della sorte, il cinema industriale 
sorprendentemente accomunato da 
questo destino di “invisibilità” al cinema 
sperimentale.
Nella ricostruzione delle vicende pro-
duttive del cinema industriale, uno degli 
elementi di più complessa definizione 
sembra proprio l’individuazione, oggi 
si direbbe, del “target” di riferimento di 

The preparation of a program on the cin-
ematographic activities of FIAT and, more 
generally speaking, the launching of a plan 
for preliminary research on the creation of 
the National Archives of Industrial Cinema 
(to be located in Ivrea, a result of joint efforts 
by Italy’s Cineteca Nazionale, the Region of 
Piedmont, Telecom-Olivetti and the City of 
Ivrea) confirms a series of doubts regarding 
the inadequacy of the basic, traditional cri-
teria adopted in the formulation of cinema 
histories.
From those actual “deposits of images” - 
industrial archives - have begun to emerge 
audiovisual materials which, thanks to their 
often surprising high quality, contribute to 
demonstrate how “the history of cinema 
is an invention of the histories of cinema,” 
which is to say, the result of a selection of a 
group of works and authors, in chronologi-
cal order and taxonomically structured so 
as to constitute a canon of memory: an a 
priori metaphor, a “novel of novels”, which 
has basically grown around a body of sub-
ject-oriented feature length films. 
Following the heyday of “histories of mas-
terpieces” and the subsequent broadening 
of the horizon to include a much more 
extensive range of film production, there 
remains intact one last diaphragm which 
splits the history of cinema into two large 
sections pretty much sealed off from one 
another. The great divide is between those 
films created for cinema viewing (feature 
films), and those geared toward a less 
clearly defined audience, a non-generalist, 
fragmented audience, or at any rate viewers 
who are not “fulfilling their duty” as pay-
ing spectators. Ironically, and surprisingly 
enough, relegated to such “invisibility” are 
film cultures and expressions as different 
as industrial cinema and experimental 
cinema.
In reconstructing the history of industrial 
cinema, one of the most complex elements 
to define seems to be the identification 
of what today we would call reference 
targets for these films, which are linked 
to the motivations behind the making of 

UN’INDUSTRIA 
CHE È ANCHE 
UN’ARTE
An Industry, an Art

di/by Sergio Toffetti
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questi film, e dunque, delle motivazioni 
che spingono alla loro realizzazione. Più 
che anticipare i successivi “spot pubbli-
citari” infatti, la parte più interessante (e 
quantitativamente per nulla trascurabile) 
di questi film si riallaccia direttamente al 
cinema di propaganda, esplicitamente 
teorizzato dalle dittature totalitarie (“Il 
cinema è l’arma più forte” è una citazione 
variamente attribuita a Lenin e a Mussoli-
ni), ma molto più efficacemente praticato 
dalle cinematografie dei paesi “industrial-
mente avanzati”, come gli Stati Uniti e 
l’Inghilterra1, da metà degli anni ’30 alla 
fine degli anni ’50, periodo che coincide 
praticamente con gli anni d’oro di questa 
tipologia di cinema industriale2.
Naturalmente, si tratta di un’analisi ancora 
tutta da fondare sulla comparazione dei 
testi, ma, per restare in ambito Fiat, alme-
no tre sono le opere degne di comparire 
nelle antologie del grande cinema di 
propaganda: Terra, mare, cielo girato nel 
1932 per presentare la Fiat come fabbrica 
totale che “muove il mondo moderno” 
producendo vetture, autobus, autocarri, 
veicoli militari, trattori, motori per nave, 
aeroplani e idrovolanti fino alla “Littori-
na”, vanto delle ferrovie italiane; Il paese 
dell’anima di Victor de Sanctis e Remigio 
Del Grosso, che si avvale tra l’altro della 
fotografia di Alfieri Canavero e di Luigi 
Kuveiller che ritroviamo subito dopo sul 
set dell’Avventura di Antonioni, e riprende 
il primo pellegrinaggio della Fiat a Lour-
des, nel maggio del 1957, trasformando 
sapientemente, secondo gli stilemi del 
genere, l’ideologia in emozione e Uno 
stabilimento grande e subito girato da Ste-
fano Calanchi nel 1973 sulla fondazione 
di Togliattigrad, dove l’impianto da re-
portage televisivo, meno interessante sul 
piano formale, entra tuttavia in risonanza 
con l’iconografia sovietica – dai pionieri 
col fazzoletto rosso al collo che recitano 
una scenetta, al gigantesco ritratto stiliz-
zato di Lenin a figura intera che domina le 
catene di montaggio - diventando quasi 
il manifesto di una società perfetta come 

such films. More than anticipatory to the 
TV commercials that followed, the most 
interesting (and quantitatively significant) 
aspect of these films relates directly to cin-
ema as propaganda, as explicitly theorized 
by totalitarian dictatorships (“Cinema is the 
strongest weapon,” is a quote sometimes 
attributed to Lenin, sometimes to Mus-
solini), and how such a strategy was even 
more efficaciously practiced in industrially 
advanced countries like the U.S. and Great 
Britain1, from the mid-1930s to the late ‘50s, 
or the golden age of industrial cinema 2.
Of course, this analysis is still in its early 
stages and further study awaits. But as far 
as FIAT is concerned, there are at least three 
films worth examining and comparing to 
the works found among the anthologies 
of great propaganda cinema: Terra, mare, 
cielo (1932) shows FIAT as a total fac-
tory which “moves the modern world” by 
manufacturing automobiles, buses, trucks, 
military vehicles, tractors, ship engines, 
aircraft, hydrofoils, and the “Littorina”, once 
pride and joy of the Italian railway system. 
Il paese dell’anima by Victor de Sanctis and 
Remigio Del Grosso, with photography by 
Alfieri Canavero and Luigi Kuveiller (who 
then continued their collaboration on the 
set of Antonioni’s Avventura, traces the first 
FIAT pilgrimage to Lourdes in May 1957; the 
film keenly transforms, following the style 
code of the genre, ideology into emotion. 
Uno stabilimento grande e subito (1973) by 
Stefano Calanchi recounts the foundation 
of Togliattigrad, where the TV report system, 
less interesting in formal terms, nonetheless 
harmonizes with Soviet iconography – from 
pioneers wearing red handkerchiefs round 
their necks, acting out a scene, to the huge, 
full-figure portrait of Lenin that dominates 
the assembly lines - nearly becoming the 
poster of a perfect society as the synthesis 
of socialism and industrial organization.
In a film culture like Italy’s, which has always 
avoided taking into account industrial and 
work themes (post-war films which show 
workers inside factories are extremely few), 
industrial film productions couldn’t help but 
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sintesi di socialismo e organizzazione 
industriale.
In una cinematografia come quella italia-
na che da sempre stenta a confrontarsi 
con i temi dell’industria e del lavoro (i film 
dove nel dopoguerra si vedono operai in 
fabbrica si contano davvero sulle dita del-
le mani), queste produzioni non potevano 
che essere relegate nella marginalità delle 
riviste specializzate come “Film Special” 
o dei festival che cominciano a essere 
organizzati a partire dal 1960 e poi dal 
1961 ripresi con regolarità all’interno del 
Mifed di Milano, mentre lo stesso anno, 
a conferma del notevole peso specifico 
“produttivo” del settore, viene addirittura 
costituita all’interno dell’ANICA l’Unione 
Nazionale Cinematografie Specializzate.
Lo storico del cinema, in questa pro-
spettiva, si conferma come una sorta di 
iperspettatore, che vede “di più”, e forse 
meglio, del pubblico comune, ma non 
vede “altro”. Come se anche i critici più 
accorti – a guardare la scarsità di docu-
mentazione su questi film – fossero trop-
po impegnati a sgranocchiare caramelle 
le volte che, fin verso la fine degli anni 
’60, questi materiali venivano presentati, 
in alternativa a documentari turistici, 
abbinati al cinegiornale come riempitivo 
tra due proiezioni. Almeno fin quando 
la legge del 4 novembre 1965 riduce i 
contributi, e contemporaneamente gli 
abbuoni agli esercenti per la proiezione 
di documentari iniziano a non reggere 
più la concorrenza con i passaggi di spot 
pubblicitari. Così questi film continuano 
la loro carriera lungo direttrici che “non 
fanno storia del cinema”: gli istituti italiani 
di cultura all’estero, i saloni, le concessio-
narie, qualche palinsesto televisivo delle 
ore tarde o delle emittenti marginali.
A rivederli oggi invece, molti film in-
dustriali – anche scontando il fascino 
antiquariale che il tempo aggiunge alle 
immagini – risultano di grande interesse, 
sia come documenti di storia economica, 
sia come vere e proprie “opere” in cerca, 
se non proprio di un autore, almeno di 

be relegated to the obscurity of specialized 
periodicals such as Film Special, or festivals 
that sprung up beginning in 1960, and were 
hosted regularly beginning in 1961 by Mifed 
in Milano. In that same year, as confirma-
tion of the notable specific weight of the 
sector’s production, the Unione Nazionale 
Cinematografie Specializzate was consti-
tuted under the ANICA umbrella.
In this perspective, the film historian be-
comes a sort of hyperspectator, who “sees 
more”, and perhaps better, than the general 
public, but does not see “other”. As if even 
the most steadfast and celebrated critics 
- judging by the lack of documentation on 
these films - were too busy munching on 
candy and popcorn whenever this material 
was presented as an alternative to travel 
and tourism documentaries, which accom-
panied newsreels as filler between feature 
attractions up until about the late 1960s. 
In any case, this went on at least until the 
advent of legislation introduced Novem-
ber 4, 1965 cutting contributions, while at 
the same time allowances to cinemas for 
the screening of documentary films could 
no longer compete with paid commercial 
advertising. Thus, these films continue their 
way outside the realm of “history of cinema” 
and would become viewable only at Italian 
culture institutes abroad, film salons, deal-
erships, and perhaps a late-night TV slot, 
or in the line-up of some obscure channel 
or other. 
And yet today there has been renewed in-
terest in seeing many of the old industrial 
films; apart from our fascination with the 
“antique” texture and editing of the images, 
these films provide important documenta-
tion of economic history and come off as 
actual works of cinematographic art in 
search, if not of an author, then at least of 
their own place in the broader cinemato-
graphic panorama.
Indeed, right from the very beginning, 
industry has used cinema as a mirror to 
see itself, recording production processes, 
analyzing manufacturing techniques, at 
times providing documentation for profes-
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una collocazione precisa nel panorama 
cinematografico.
L’industria infatti, fin da subito, ha utiliz-
zato il cinema per guardarsi allo specchio, 
registrando i processi di produzione, 
analizzando la filiera di fabbricazione dei 
prodotti, documentando a fini di volta in 
volta formativi, politico-sociali o apologe-
tici, tecnologie, ambienti e rapporti del-
l’organizzazione del lavoro che irradiava 
dalla fabbrica alla società.  Attraverso il 
cinema è possibile risalire il corso della 
memoria e restituire una storia visiva dei 
rapporti umani, delle relazioni sociali, del-
lo sviluppo tecnologico, fino a ipotizzare 
una “storia delle merci e delle modalità 
del consumo” filtrata dall’evoluzione del 
film pubblicitario.
Ma il cinema industriale può anche fornire 
un quadro più compiuto della nebulosa di 
relazioni - industriali, tematiche, autoriali - 
che fonda magmaticamente l’“ecosistema 
cinematografico del novecento”, cioè da 
un lato i modi della produzione audiovi-
siva, e dall’altro i dispositivi iconografici 
della sua interazione con il reale e l’im-
maginario. 
Questa nuova configurazione del cinema 
trova oggi le sue fondamenta archeologi-
che nelle prospezioni d’archivio. Materiali 
visivi, testimonianze, documenti, reperti, 
emergono a dimostrare che il cinema 
- “industra che è anche un’arte”, secondo 
la bella definizione di Luigi Chiarini, viene 
unificato dalle sue componenti “produtti-
ve”, rivelando una contiguità di mestiere 
tra autori e tecnici dei grandi lungome-
traggi a soggetto e delle produzioni spe-
cializzate, vera e propria economia som-
mersa dell’immagine che, insieme alla 
pubblicità, costituiscono il tessuto con-
nettivo dei mestieri del cinema. Il cinema 
d’impresa rappresenta un terreno ancora 
sostanzialmente inesplorato dei rapporti 
tra autori e tecnici del cinema italiano e la 
committenza industriale che, nel caso del 
Cinefiat, coinvolge personaggi come Ales-
sandro Blasetti, Vittorio Gassman, Gina 
Lollobrigida, Silvana Mangano, Valentino 

sional training, as well as for political-social 
or apologetic purposes, technologies, envi-
ronments and relationships regarding the 
organization of work, which were messages 
from the factory to society at large. Cinema 
grants us the possibility to review the pat-
tern of memory and give back a visual 
history to human relationships, social links, 
technological progress, to the point where 
we can consider a “history of goods and 
consumption modalities” filtered through 
the evolution of promotional films.
Industrial cinema, however, also supplies a 
more complete picture of the complex rela-
tionships - industrial, thematic, authorial - 
which, lavalike, forge the “cinematographic 
ecosystem of the twentieth century,” i.e., on 
one side, audiovisual production methodol-
ogy, and on the other, iconographic devices 
of its interaction with the real and imagi-
nary worlds. 
Today, this new configuration of cinema 
finds its archeological foundation in ar-
chive contents. Visual materials, testimo-
nies, documents and other findings have 
emerged and demonstrated that cinema 
- “an industry that is also an art,” according 
to Luigi Chiarini - is unified by its “produc-
tive” components, revealing a trade consist-
ency among writers, directors and technical 
people involved in feature film making and 
those behind the specialized productions. 
The latter, as has been noted, constitutes a 
real backstage economy of visual imagery 
which, along with advertising, make up the 
connective tissue of the trades in cinema. In-
dustrial cinema is still basically unexplored 
territory, in terms of relationships between 
Italian cinema authors and technicians and 
the industrial scene generally which, in the 
case of Cinefiat, worked with high-caliber 
people such as Alessandro Blasetti, Vitto-
rio Gassman, Gina Lollobrigida, Silvana 
Mangano, Valentino Orsini, Ennio Lorenzini, 
Piero Nelli, Ansano Giannarelli, Marcello 
Gatti (director of photography in The Battle 
of Algiers), critic Massimo Mida, Giacomo 
Battiato, Giorgio Treves, and even young 
talent like Marco Paolini, Gabriele Muccino, 
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Orsini, Ennio Lorenzini, Piero Nelli, Ansano 
Giannarelli, il direttore della fotografia 
de La Battaglia di Algeri Marcello Gatti, il 
critico Massimo Mida, Giacomo Battiato, 
Giorgio Treves, fino ai più giovani Marco 
Paolini, Gabriele Muccino, ecc., per tacere 
degli stranieri, come Claude Lelouch, Niki-
ta Mikhalkov, il direttore della fotografia 
preferito da Kubrick, John Alcott.
Ma ancora più curiosa è la contiguità 
formale di una produzione che sembra a 
tratti svilupparsi in consapevole paralle-
lismo con le tappe evolutive del cinema, 
a partire dalla “fase Lumière” della “realtà 
colta dal vivo”, come in Le officine di corso 
Dante, che mostra le più antiche immagini 
girate all’interno di una fabbrica italiana 
oggi conservate, mentre una lunga se-
quenza finale di operai e impiegati in usci-
ta per la pausa di mezzogiorno, ne fanno 
un po’ la nostra “sortie des ousines”, pur se 
questo “primato” non basta a valergli una 
citazione nel pregevole repertorio di Aldo 
Bernardini sul documentaro italiano delle 
origini, quasi a conferma dello stato di se-
paratezza che continua a contrassegnare 
gli archivi del cinema industriale3. Negli 
anni trenta, Ya mam, ty masz, oni bendzie 
mial: 508 (t. l. Io ho, tu hai, loro l’avranno: 
la 508) in piena sintonia con l’epoca della 
commedia musicale, trasforma una sta-
zione di servizio in un palcoscenico dove 
celebrità canore dello spettacolo polacco, 
si esibiscono in tanghi sul tema della 508 
FIAT. Gli anni ’50-’60 seguono invece il pas-
saggio dal neorealismo rosa (come Estate 
1100 del 1954, che non sfigurerebbe nella 
filmografia di Luciano Emmer; o La casa 
del buonumore, dove Nuccia Bongiovanni, 
star del Musichiere, lava allegra cantando, 
in “co-marketing”, una Fiat 500 con sapo-
ne Asborno), alla commedia all’italiana 
(come nel “provino” che Vittorio Gassman 
e Ilaria Occhini fanno alla Fiat 1300, 1961; 
o nelle disavventure di Gino Bramieri e 
Delia Scala a bordo di una 850 in Avven-
tura in città, 1964), fino alla comicità di 
Carosello con i Brutos che presentano la 
Fiat 1100D Familiare (1966) e alle sponso-

etc., to say nothing of foreign “stars” like 
Claude Lelouch and Nikita Mikhalkov - the 
favorite director of photography of Kubrick, 
John Alcott and others. 
Even more curious is the formal contiguous-
ness of a production that at times seems to 
develop consciously along the same lines 
and evolutionary stages as commercial 
cinema, beginning with the “Lumière phase 
” of “reality captured live,” as in Le officine di 
corso Dante, which shows the oldest extant 
filmed images from inside an Italian factory. 
A long final sequence of factory workers 
and administrative staff outside the factory 
during their lunch break at noon is a bit like 
our sortie des ousines, even if such “recogni-
tion” is not enough to earn them a mention 
in the fine work of Aldo Bernardini, and the 
early Italian documentaries, as if to confirm 
the separation between commercial film 
and industrial film.3 In the 1930s, Ya mam, 
ty masz, oni bendzie mial: 508, in complete 
harmony with the epoch of the musical 
comedy, transforms a highway rest stop 
into a stage where Polish singing stars put 
on tangos, where the theme is the 508 FIAT. 
In the 1950s and ‘60s there was the move to 
light neorealism (e.g., Estate 1100 (1954), 
which is no discredit to Luciano Emmer; or 
La casa del buonumore, in which Nuccia 
Bongiovanni, star of the Musichiere, hap-
pily washes a Fiat 500 with Asborno soap, 
singing along, etc.); then there’s the com-
media all’italiana (as in Vittorio Gassman 
and Ilaria Occhini’s “screen test” for the FIAT 
1300 (1961); or the misadventures of Gino 
Bramieri and Delia Scala on board an 850 in 
Avventura in città (1964), all the way to the 
comedy of Carosello with the Brutos family 
presenting the FIAT 1100D Familiare (1966) 
and the Cantagiro sponsorships. Up until 
the 1980s there were also many “car sym-
phonies” - they praise the latest develop-
ments, from esthetics to new gear systems 
to light-up display systems. 
One of the most surprising periods, how-
ever, is the one we might define as Cinefiat’s 
nouvelle vogue era, which began with the 
autunno caldo (“hot autumn”), when left-
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rizzazioni del Cantagiro. Né mancano fino 
agli anni ’80 le “sinfonie delle macchine”, 
che occhieggiando alle avanguardie, pas-
sano dalla bellezza visiva degli ingranaggi 
ai grafismi dei led luminosi.
Ma uno dei periodi più sorprendenti è 
quello che potremmo definire della “nou-
velle vague” del Cinefiat, quando, a cavallo 
dell’autunno caldo, vengono chiamati 
– politica aziendale o ironia della sorte? 
– a lavorare per il Cinefiat alcuni esponen-
ti “gauche” cinematografica, da Valentino 
Orsini a Ennio Lorenzini che realizzano 
una serie di “film pop” di grande impat-
to visivo, liberi dai vincoli economici e 
dal rigorismo ideologico che talvolta 
appesantisce le loro opere maggiori: da 
Progetto 128 e La natura, la pazienza e 
il sogno nelle immagini della Fiat 130 di 
Orsini a One, two, seven e Effetto speciale
di Ennio Lorenzini. Mentre la vitalità po-
tenziale del cinema industriale, viene oggi 
direttamente confermata da Le affinità 
elettive, il “film breve” commissionato dalla 
Lancia a Gabriele Muccino per raccontare 
le avventure della Ypsilon. 

1 Più che alle citazioni ovvie del cinema sovietico o di Leni Rie-
fensthal, rinvierei ad esempio a The Lion Has Wings, coordinato 
da Michael Powell e prodotto dal governo inglese nel 1939 per 
propagandare la democrazia e il way of life britannico contro 
il nazismo; o alla celebre serie americana degli anni di guerra 
Why We Fight: ma per il capillare controllo effettuato dal Office 
of War Information sul cinema hollywoodiano, cfr. Clayton R. 
Koppes e Gregory D. Black, Hollywood goes to war, New York, 
The Free Press, 1987; trad. it. La guerra di Hollywood, a cura di 
Marzio Tosello, Il Mandarino, Cles, 1988.
2 Dopo la metà degli anni ’60 infatti le produzioni più ambi-
ziose cederanno progressivamente il passo alla pubblicità di 
prodotto o agli “istituzionali”.
3 Cfr. Cinema muto italiano. I film “dal vero” 1895-1914, Gemona, 
La Cineteca del Friuli, 2002. Le prime immagini repertoriate da 
Bernardini sono invece Le acciaierie di Terni di Filoteo Alberini 
(10 maggio1905), mentre nel 1911 ricorda Come si fabbrica 
un’automobile, Milano Film, 1911. Nel 1905 viene inoltre filmata 
per la prima volta una gara di automobili:  La corsa automobi-
listica Susa-Moncenisio prodotto da Arturo Ambrosio e girato 
da Roberto Omegna. Bernardini ci informa che “la corsa aveva 
avuto la prima edizione nel 1902, quando la Coppa Principe 
Amedeo era stata vinta da Vincenzo Lancia su una Fiat 24HP. 
Lancia rivince la 2° edizione nel 1904 su Fiat 75HP. Mentre quel-
la filmata da Omegna è probabilmente, la 3° edizione, vinta da 
Felice Nazzaro su Fiat 100 HP”. Il film viene presentato al Cine-
matografo Edison di via delle Finanze a Torino, il 16 maggio, 
cioè meno di 48 ore dopo la corsa, secondo una testimonianza 
dello stesso Ambrosio. Una copia del film dovrebbe essere con-
servata al Museo Nazionale del Cinema di Torino.

ist film makers Valentino Orsini and Ennio 
Lorenzini were hired by Cinefiat to make 
a series of “pop films ” with strong visual 
impact, free from economic constraints 
and the ideological rigor – had that be-
come company policy or was it pure cir-
cumstance? Orsini directed Progetto 128 
and La natura, la pazienza e il sogno nelle 
immagini della Fiat 130; Ennio Lorenzini di-
rected One, two, seven and Effetto speciale. 
While the potential vitality of industrial cin-
ema is today directly confirmed by Le affin-
ità elettive, the “short film” commissioned by 
Lancia in which Gabriele Muccino recounts 
the adventures of the Ypsilon.

1 Rather than cite the obvious Soviet cinema sources or Leni 
Riefensthal, I would gladly refer to The Lion Has Wings, coordinat-
ed by Michael Powell and produced by the British government in 
1939 as propaganda for the English way of life against the Nazis; 
or to the famed American war series Why We Fight. To understand 
the network of control over Hollywood cinema plotted by the 
Office of War Information, see Clayton R. Koppes and Gregory D. 
Black, Hollywood Goes to War, New York, The Free Press, 1987. 
2After the mid-sixties the most ambitious productions would 
gradually yield either to advertising or institutional messages. 
3 Cinema muto italiano. I film “dal vero” 1895-1914, Gemona, La 
Cineteca del Friuli, 2002. The earliest archive images by Bernar-
dini, the Le acciaierie di Terni by Filoteo Alberini (May 10, 1905). 
In 1911 there was Come si fabbrica un’automobile, Milano Film. 
Also in 1905, for the first time an auto race was filmed:  La corsa 
automobilistica Susa-Moncenisio, produced by Arturo Ambrosio, 
directed by Roberto Omegna. Bernardini informs us that “the first 
edition of the race dated back to 1902, when the Prince Amedeo 
Cup was won by Vincenzo Lancia driving a FIAT 24HP. Lancia won 
the 2nd edition as well in 1904 with a Fiat 75HP. Omegna probably 
filmed the 3rd edition, which was won by Felice Nazzaro driving 
a FIAT 100 HP.” The film debuted at the Edison Cinema in Torino, 
May 16, which is to say, less than 48 hours after the race, according 
to Ambrosio himself. A copy has been preserved by the National 
Museum of Cinema in Torino.
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La Fiat, azienda torinese con il pallino del-
la tecnologia, non poteva che interessarsi 
di cinema sin alle origini. O quasi. Il primo 
documentario di datazione attendibile, 
e sicura committenza aziendale, risale al 
1911. La Fiat aveva dodici anni, il cinema 
pochi di più. Le officine di corso Dante
racconta il processo produttivo nel pri-
mo stabilimento Fiat. Montaggio motori, 
cambi, chassis. Collaudo motori e vetture. 
E infine operai e impiegati – quasi tutti 
con i baffi, tutti elegantemente vestiti 
– che sciamano dalla fabbrica in strada, 
per la pausa del mezzogiorno.
Da allora, la produzione audiovisiva non 
si è mai interrotta. Persino nei momenti 
più bui della Seconda Guerra Mondiale, 
qualcuno saliva sui tetti degli stabilimenti 
per filmare i danni provocati dai bombar-
damenti.
Il risultato è un patrimonio storico che 
possiamo stimare intorno ai milleseicento 
titoli1.
Che tipo di film sono? 
Innanzitutto, sono abbastanza lunghi. An-
che quelli che dovrebbero durare meno 
- le pubblicità di prodotto - indugiano 
volentieri sui quattro, cinque minuti.
Spesso salgono a dieci, anche trenta. Ma 
in questi casi è forse meglio parlare di 
documentari di prodotto. Il prodotto di-
venta lo spunto - qualche volta il pretesto 
- per raccontare una storia. E il prodotto, 
ricordiamolo, non è necessariamente 
un’autovettura. Ci sono camion, trattori, 
treni, aeroplani, motori per navi, macchi-
ne movimento terra, frigoriferi, ricambi. E 
persino dighe, ponti, robot. 
Molti sono resoconti di viaggi. Una nuo-
va vettura non pare affidabile se non la 
si vede correre nel deserto, sui ghiacci, 
nella steppa. Tanto più pacato e cittadino 
l’aspetto –la 1100, l’850, la 1242 – quanto 
più estenuanti le prove fuoristrada. Non 
si tratta solo di mostrare la solidità e l’af-
fidabilità del mezzo. C’è da sottolineare 
la grandeur e la proiezione internazionale 
dell’azienda. Quella stessa internazionalità 
che fa doppiare i film anche in diciannove 

Fiat, Turin car industry with a fetish about 
technology, couldn’t but be interested in 
the cinema since its origin. Or almost its 
origin. The first commissioned documen-
tary, which can be surely dated, was shot 
in 1911. Fiat was 12 years old, the cinema 
just a little older. Le officine di corso Dante 
(Corso Dante Factories) tells about the pro-
duction process in Fiat’s first factory. Engine 
assembly, gears, chassis. Engine and car 
tests. And finally factory and office work-
ers – most of them with a moustache and 
all of them smartly dressed –swarming out 
of the factory into the street for their lunch 
break. Since then, audiovisual production 
has never stopped. Even in the darkest times 
of World War II, there was somebody going 
up to the factories’ roofs to film the damage 
caused by bombing. 
The outcome is a historical heritage that 
can be estimated at around one thousand 
and six hundred titles1.
What sort of films are they?
First of all they are quite long. Even those 
which are supposed to be short – like 
commercials – run for at least four or five 
minutes.
They very often last even ten or thirty 
minutes. But in this case we should call 
them product documentaries. The product 
becomes an opportunity - sometimes even 
an excuse – to tell a story. And the product, 
we must remember, is not necessarily a car. 
There are lorries, tractors, trains, airplanes, 
ship engines, excavators, refrigerators, spare 
parts. And even dikes, bridges, robots.
Numerous are travel reports. A new car 
does not appear reliable if you don’t see it 
running in deserts, on ice, in the steppes. The 
slower and more domestic it looks – like the 
models named 1100, 850, 1242 – the more 
exhausting are the off-road tests. It’s not 
just a matter of proving the vehicle’s solid-
ity and reliability. What must be stressed is 
the company’s grandeur and international 
trend. The latter, in particular, is what makes 
Fiat dub films in nineteen languages3, Es-
peranto included, even for countries where 
they won’t be easily screened. And it also 
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lingue3 - esperanto incluso - non sempre 
facili da piazzare. I registi, dal canto loro, 
viaggiano volentieri. Insieme al prodotto 
– e a volte più del prodotto - filmano la 
natura e il folklore locali. I camion – con la 
loro potenza e autonomia – non mancano 
certo l’appuntamento con l’esotico4. Per-
fino con un documentario sulle scavatri-
ci5, Victor De Sanctis riesce a girare tutta 
l’Italia, dalla Sicilia alle Alpi.
Ma il documentario di prodotto più clas-
sico non si limita a mostrare le “prove 
su strada”. Parte dal progetto, dallo stile, 
dall’innovazione, dall’organizzazione 
produttiva. In altre parole, sfuma nel 
documentario istituzionale, nel quale il 
soggetto principale è l’impresa. Docu-
mentario istituzionale per eccellenza è 
“Terra, mare, cielo”6: visione d’insieme del-
l’articolazione produttiva e assistenziale 
della Fiat. Quasi un bilancio per immagini. 
Ma istituzionali sono anche i documentari 
dedicati a singole parti del processo pro-
duttivo, o a quelle che oggi chiamerem-
mo issue, temi caldi nel dibattito pubblico: 
l’automazione, l’ambiente, la sicurezza, il 
consumerismo7. 
In un’altra categoria - anche se spesso 
con finalità istituzionali – possiamo rag-
gruppare i film dedicati alla celebrazione 
di eventi. L’inaugurazione di una nuova 
filiale8, un raduno9, la visita di una perso-
nalità10, la costruzione di uno stabilimen-
to11, possono diventare occasioni per 
lanciare messaggi di modernizzazione, 
o sottolineare alcuni tratti dell’identità 
aziendale. 
C’è poi il filone dei film di formazione. Il ci-
clo di sei lezioni de La grammatica del fre-
satore (1960) è un esempio di formazione 
pura: un corso completo per fresatori, fitto 
di procedure, tecniche, problemi. Più spes-
so, si mescolano finalità diverse. Spiegare 
come muoversi nella realtà di fabbrica, le 
norme antinfortunistiche, come bollare, 
come riconoscere i diversi ruoli della ge-
rarchia di officina12. Oppure illustrare un 
nuovo sistema logistico: con i flussi che 
legano le programmazione, produzione, 

matches the directors’ desire to travel and 
film local folklore and nature even more 
than the product itself. Of course trucks 
– with their power and autonomy - never 
miss the appointment with the exotic4. To 
shoot a documentary on excavators5 Victor 
De Sanctis manages to travel all over Italy, 
from Sicily to the Alps.
But the most typical product documentary 
does not only show road tests. It starts from 
the project, style, innovation, productive 
organization. In other terms, it is quite dif-
ferent from the institutional documentary 
whose subject is the company. An example 
of institutional documentary is “Land, sea, 
sky”6: a survey of Fiat’s production and wel-
fare organization. Almost a balance sheet 
by images. Other institutional documen-
taries are those about single stages of the 
production process or about what would 
be called “issues” today: hot subjects in the 
public debate, such as automation, environ-
ment, security, consumerism7.
We can group into another category – even 
if often with institutional aims – films con-
cerning the celebration of events. The 
opening ceremony of a new branch8, a 
gathering9, a personality’s visit10, the 
construction of a factory11: all of them can 
become an occasion to convey a message 
of modernization or underline some traits 
of the company’s identity.
Another group is that of educational films. 
The six lesson cycle entitled The Milling-
Machine Operator’s Grammar (1960) is an 
example of 100% educational film: a com-
plete course for milling-machine operators, 
including techniques, procedures, problems. 
However, it is more frequent to find films 
with several aims. They explain how to 
move in the reality of the factory, prevent 
accidents, use the machine to stamp en-
trance and exit times, recognize the differ-
ent roles in the factory’s hierarchy12. They 
can also illustrate a new logistic system13: 
the passages from planning to produc-
tion, then from distribution to sale. In both 
cases, besides the educational aim, they 
want to show a particular attention and 
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distribuzione e vendita13. In entrambi i 
casi, accanto all’intento formativo c’è la 
volontà di mostrare un’attenzione e una 
sensibilità nuova verso determinati inter-
locutori. Nei due esempi: operai e conces-
sionari. Formazione e relazioni pubbliche 
procedono insieme.
Infine, per gli estimatori, troviamo innu-
merevoli cronache di corse, gare, record, 
rally.
Ricapitolando: pubblicità; documentari di 
prodotto – con l’ampio sottoinsieme dei 
racconti di viaggio; documentari istituzio-
nali – presentazione di aziende o di parti 
del processo produttivo, filmati dedicati 
a singole issue; celebrazione di eventi; 
formazione; rally e corse. 
Ma i filmati più interessanti, vale ripeterlo, 
sono quelli che, più o meno consape-
volmente, resistono a questa tipologia, 
situandosi all’incrocio fra generi diversi.
Le occasioni per vederli erano, tutto som-
mato, numerose.
La durata, e qualche volta la seriosità dei 
temi, non spaventavano reti televisive dal 
palinsesto semivuoto. Ma certo non era 
la televisione lo sbocco naturale. Pensati, 
e spesso realizzati, dalla Fiat, questi film 
venivano anche distribuiti e proiettati, 
innanzitutto, dalla Fiat: nella Scuola Al-
lievi; negli stand dell’azienda a fiere ed 
esposizioni; nelle sedi di rappresentanza 
all’estero; nelle vetrine dei negozi Fiat di 
Roma, Milano e Torino; e poi le “mattinate 
Cinefiat”, la domenica, al cinema Reposi o 
al Teatro Agnelli di Torino, per dipendenti 
e familiari, con l’abbinamento: film di 
richiamo/documentario Cinefiat.
Qualche volta i film Fiat si inserivano nel 
normale circuito cinematografico, sia 
autonomamente sia - con le modifiche 
necessarie ad aggirare il divieto di pub-
blicità – all’interno dei cinegiornali. Più 
spesso, venivano proiettati nei cinema 
parrocchiali.

Cinefiat in senso stretto: “farsi i films 
da sé”
Nel mare magnum di tutti i film commis-

new sensibility towards some categories. 
In the above-mentioned examples, towards 
workers and agents. Education and public 
relations go together.
Finally you can find numerous reports of 
races, records, rallies.
To sum up: commercials; product docu-
mentaries, with the large subgroup of travel 
reports; institutional documents, including 
the presentation of branches or parts of the 
production process; films on single issues; 
celebration of events; education; rallies and 
races.
The most interesting films, however, are the 
ones which cannot be properly included in 
any of these categories, but are a cross-sec-
tion of different genres.
The occasions to see them were numerous.
The running time, and sometimes also the 
seriousness of the subjects, didn’t frighten 
television networks whose schedules were 
often half-empty. But television wasn’t 
the privileged medium. Devised and often 
made by Fiat, these films were distributed 
and screened first of all by Fiat itself: at the 
Apprentice School, at their stands in trade 
fairs, in the representative foreign branches, 
in the dealers’ showrooms in Rome, Milan 
and Turin. Finally, at the so-called “Cine-
fiat mornings” held in the Reposi cinema 
or Agnelli theatre on Sundays, where they 
screened a crowd-pulling film and a Cine-
fiat documentary for the employees and 
their families. 
Sometimes Fiat’s documentaries were in-
cluded in the normal film distribution, either 
as independent shorts or within newsreels 
– with some changes to bypass the ban 
on advertisements. More often, they were 
screened at Churches’ movie theatres.

Cinefiat. That is, do it yourself. 
Among the great number of films commis-
sioned by Fiat, the Cinefiat production is a 
subgroup apart.
Cinefiat was not only a trademark or a cli-
ent commissioning works. It was a piece of 
the company devising, shooting, develop-
ing and distributing films according to the 
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sionati dalla Fiat, un sottoinsieme riguar-
da il Cinefiat vero e proprio.
Il Cinefiat non fu soltanto un marchio, o 
un committente. Fu un pezzo di azienda 
che ideava, girava, sviluppava e distribui-
va film, “poiché l’esperienza c’insegna 
che bisogna fare da noi, in casa nostra, 
pur valendoci di qualche collaborazione 
esterna”14. 
Durò dall’inizio degli anni Cinquanta alla 
fine degli anni Settanta. 
Già nel ’51 e nel ’52 vengono realizzati 
alcuni documentari “a cura dell’Ufficio 
Stampa e propaganda Fiat”. Ma proba-
bilmente è il 1953 la data di nascita più 
rappresentativa. E’ infatti nel ‘53 che le 
pressioni di Gino Pestelli15 per dotarsi 
di uomini e mezzi in grado di adempiere 
al “compito cinematografico” si fanno 
martellanti, e incominciano le proiezioni 
nelle vetrine:
“Lo sviluppo di una attiva cineteca Fiat 
è elemento ormai indispensabile della 
propaganda e della pubblicità. Mentre 
la televisione sta per avanzare anche in 
Italia, e il mondo della cinematografia 
sta per essere rivoluzionato dal film tri-
dimensionale, il meno che si possa fare 
ora nelle nostre vetrine è di proiettare 
a colori documentari interessanti, vivaci, 
curiosi, istruttivi. In prosieguo di tempo 
ci occorrerà un’attrezzatura adeguata, di 
mezzi e di personale, per adempiere al 
nuovo compito”16.
Del resto, Pestelli ritiene che la scelta di 
“fare da sé” non sia un’eccentricità della 
Fiat. Nel ’56, di ritorno dalle “Giornate in-
ternazionali del film industriale e sociale” 
di Bruxelles, nota:
“La tendenza delle grandi aziende indu-
striali è di farsi i films da sé, attrezzandosi 
un proprio “Centro cinematografico”, con 
mezzi e uomini propri, pur valendosi di 
collaboratori esterni. Così fa la Fiat, e così 
fa anche la Renault, di cui era presente il 
capo del Servizio Cinema”.17

L’argomento principe a favore del make
è rappresentato, come quasi sempre 
alla Fiat, dai costi: “L’esperienza dimostra 

precept saying “it’s better to do things by 
yourself, home-made, although you may 
also have some external consultants”.14

It lasted from the early Fifties to the late 
Seventies.
The first documentaries are made by the 
“Fiat Press and Advertising Office” in 1951 
and 1952. But the real start dates back to 
1953. Under Gino Pestelli’s pressures15, the 
need of men and means for a proper film 
production becomes an urgent matter. It is 
also the beginning of the first screenings in 
showrooms’ windows.
“An active film production has become an 
indispensable advertising means these 
days. While television is getting more and 
more important even in Italy, and the 
cinema is undergoing the revolution of 
three-dimension films, we can’t help having 
interesting, lively, stimulating and instruc-
tive colour documentaries screened in our 
showrooms. To fulfil this task, in the future 
we will need adequate equipment, means 
and staff “16.
Pestelli claims that the idea of “do it your-
self” is not an eccentric choice made just 
by Fiat. In 1956, coming back from “Brussels 
Industrial and Social Film International 
Convention”, he says:
“Nowadays all the largest industries’ trend 
is to produce self-made films, by setting 
up “Film production centres” working with 
their own men and equipment, although 
with the support of external consultants. 
This is what Fiat does and Renault too, 
whose Cinema Department Head was in 
Brussels.17

The leading argument for the make is, as 
usual with Fiat, cost cutting:
“It is proved that self-made film produc-
tion guarantees a good quality and a cut 
in costs.”18

But it is an argument that can’t be taken too 
seriously.
Technology, experts, material, location must 
be up to the biggest Italian private industry. 
“Fiat made it!”
For example 35mm films are a must:
“Unlike what you generally see in show-
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che possiamo fare buoni documentari, 
risparmiando denaro con la produzione 
diretta”18. 
Ma è un argomento che non va preso 
troppo sul serio. 
Tecnologie, professionisti, materiali, loca-
tion, devono essere all’altezza della più 
grande industria privata italiana. “L’ha 
fatto la Fiat!”. 
“Il 35mm, ad esempio, è d’obbligo:
A differenza di quel che si vede gene-
ralmente in vetrine di negozi noi proiet-
tiamo a passo normale: non il piccolo 
schermo trepidante del film di 16mm., ma 
uno schermo abbastanza grande su cui il 
film scorre luminoso, nitido anche nelle 
ore diurne, e naturalmente sonorizzato e 
parlato”19.
Anche alle già citate “Giornate interna-
zionali del film industriale e sociale” di 
Bruxelles “prevalgono il passo ridotto e il 
bianco e nero”, ma la Fiat presenta quattro 
film a colori, 35 mm.
Vera o esagerata che fosse, la superiorità 
tecnologica era uno dei migliori linguaggi 
a disposizione di Pestelli per spiegare il 
Cinefiat ai suoi capi.
Qualche volta, la passione tecnologica 
andava fuori controllo. E i costi con lei. Per 
le celebrazioni di Italia’61, la Fiat decise di 
offrire alla città e all’Italia un Circarama, 
su licenza e con tecnologia Disney. Per 
girare si usò un congegno composto da 
nove macchine da presa 16 mm. Insieme, 
garantivano una ripresa a 360 gradi. Il 
ministero della difesa mise a disposizio-
ne un C119 per le riprese aeree. I 16 mm 
vennero poi gonfiati a 35, e si costruì una 
sala cinematografica circolare, con nove 
proiettori a 35 mm contemporaneamente 
in azione. 
Al di là degli eccessi, l’attenzione per la 
tecnologia resta un tratto di fondo. E non 
c’è da stupirsi se uno dei registi meglio 
sintonizzati con il Cinefiat fu proprio l’in-
gegner Victor de Sanctis, noto più per le 
sue innovazioni tecniche che per i suoi 
film20.
Se davvero qualcosa si risparmiava, era 

rooms, we screen at the standard rate on 
wide screens, not on small ones with 16mm. 
Our pictures run bright and clear even in 
daylight and, of course, they are sound and 
talking films”.19

Even at the above-mentioned “Brussels 
Industrial and Social Film International 
Convention”, most of the films are black 
and white and 16mm, but Fiat screens four 
35mm colour documentaries.
Right or exaggerated as it may be, techno-
logical superiority was the best argument 
Pestelli could use to explain Cinefiat to Fiat 
management.
Sometimes technological zeal went out 
of control. And costs too. For Italia ‘61 cel-
ebrations, Fiat decided to offer the city and 
Italy a Circarama, licensed and with Disney 
technology. The film was shot using a device 
made of nine 16mm cameras. All together 
they provided 360° shooting. The Minister of 
Defence lent a C119 for air shots. The 16mm 
was then transformed into 35mm and a 
circular screening room was built with nine 
projectors simultaneously in action.
Apart from excess, the attention for technol-
ogy is one of Cinefiat’s main traits. It is not 
surprising that a director very much in tune 
with them was engineer Victor De Sanctis, 
better known for his technical innovations 
than for his films20.
One thing they didn’t spend money on was 
celebrities. No movie stars at Cinefiat. Of 
course famous testimonials are employed 
in commercials. But most of the cast and 
directors are just competent people, not 
stars. There is no room for big names: what 
is important is the group, the company. 
There isn’t even room for names tout-court. 
The paternity of a work belongs to Cinefiat 
as a whole, that is the Press and Advertising 
Office. The director may be external, but 
screenplay, cameramen, editors are from 
the company. Apart from individual styles, 
all Cinefiat films share a family likeness.
This is one of the inevitable consequences of 
self-made cinema.
Another one is that being Fiat an industry, 
its cinema becomes industrial too. Indus-
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probabilmente sui divi. Niente stelle al 
Cinefiat. Certo, nei filmati pubblicitari non 
mancano i testimonial famosi. Ma la quasi 
totalità dei cast e dei registi è composta 
da eccellenti professionisti, non da divi. 
Non c’è spazio per le grandi firme, è il 
gruppo, l’azienda che conta. Qualche vol-
ta non c’è spazio per le firme tout-court. 
E’ il Cinefiat nel suo complesso, ovvero 
la Direzione stampa e propaganda, ad 
assumersi la paternità dell’opera. E anche 
quando il regista compare, quasi sempre 
sceneggiatura, operatori, montaggio, 
restano interni. Una forte somiglianza di 
famiglia apparenta i Cinefiat, al di là degli 
stili individuali. 
E’ una delle conseguenze del fare il cine-
ma in casa.
L’altra è che, essendo la casa industriale, 
anche il cinema lo diventa. Industriale nel 
metodo, non solo nell’oggetto. Industria 
culturale nell’accezione più letterale del 
termine, senza contaminazioni da terzia-
rio avanzato. Il “compito cinematografico 
richiede molto continuo lavoro e una 
adeguata attrezzatura di mezzi e di per-
sonale”21. Ecco tutto. L’approccio non è 
diverso da quello di una qualsiasi altra 
branca dell’attività Fiat. E nel dicembre 
1961, per consuntivare l’anno ai superiori, 
Pestelli scrive: 
“Cinefiat – 6 nuovi documentari e una 
quarantina di nuove edizioni di film pre-
cedenti. Circa 20 mila metri di pellicola 
girata a colori. Un totale di 812 spedizioni 
di nostri film in Italia e all’Estero”22.
In un’azienda incardinata sul valore della 
produzione, il Cinefiat non poteva che 
presentarsi come un luogo dove entra-
no migliaia di metri di pellicola e, dopo 
“molto e continuo lavoro”, sostenuto dagli 
opportuni investimenti in tecnologia, 
escono un certo numero di pezzi, pronta-
mente distribuiti in tutto il mondo. 
Coerentemente con questa sua radice 
industriale, a smantellare il Cinefiat sa-
ranno non la scomparsa di Pestelli, ma 
mutamenti organizzativi. Nella seconda 
metà degli anni Settanta, la Fiat diventa 

trial in its method, not only its subject. 
Industrial culture in the literal sense of the 
word, without influences of the high-tech 
service industry. The “filming job requires a 
great deal of continual work, and adequate 
equipment and staff”21. That’s all. The 
approach is not different from that of any 
other branch of Fiat’s activities. In Decem-
ber 1961, this is what Pestelli writes to his 
superiors, as a balance of the past year:
“Cinefiat – 6 new documentaries and about 
40 new editions of previous ones. About 20 
thousand metres of colour film. 812 deliver-
ies of our films in Italy and abroad”.22

In a company centred on the value of pro-
duction, Cinefiat couldn’t but present itself 
as a place where thousands of metres of 
film enter and, “after a great deal of con-
tinual work” supported by adequate tech-
nological investments, a certain number of 
pieces exit, ready to be distributed all over 
the world.
As a consequence of these industrial roots, 
the end of Cinefiat will not be Pestelli’s death 
but the changes in the company’s structure. 
In the late Seventies Fiat turns into a hold-
ing. Departments are transformed into 
companies, such as Fiat auto, Iveco (trac-
tors) and so on. Cinefiat cannot be the only 
point of reference for the whole Fiat galaxy. 
Its technicians, its tasks are divided into new 
operative realities. There is still a leading 
group, Fiat Auto, and the trademark Cine-
fiat resists, with some pauses, until the early 
Eighties. But it is the concept of self-made 
cinema which doesn’t work any more. It’s 
about time for outsourcing.

The years of the possible hegemony 
(1955-1962)
Cinefiat is a subgroup – defined on an or-
ganizational basis – of Fiat’s audiovisual 
production. It is possible to trace a further 
subset –on a historical/sociological basis 
– within Cinefiat. The films I prefer are the 
ones which were shot between 1955 – 1962, 
from the defeat of Fiom at the internal 
committee elections (May 1955) to Statuto 
Square revolt (July 1962). That is, the years 
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holding. Quelle che prima erano direzioni 
si trasformano in aziende. Nascono Fiat 
Auto, l’Iveco, Fiat Allis. Il Cinefiat non è 
più l’unico riferimento per tutta la galas-
sia Fiat. I suoi tecnici, le sue competenze, 
vengono suddivisi fra le nuove realtà ope-
rative. Resta un nucleo più consistente, 
quello della Fiat Auto, e il marchio Cinefiat 
continua a comparire, a intermittenza, 
fino alla prima metà degli anni Ottanta. 
Ma ormai l’idea che convenga farsi i film 
in casa è tramontata. 
Monta l’onda dell’outsourcing. 

Gli anni dell’egemonia possibile (1955-
1962)
Il Cinefiat è un sottoinsieme – definito su 
base organizzativa – della produzione au-
diovisiva Fiat. E’ possibile individuare un 
ulteriore sottoinsieme – su base storico/
sociologica – all’interno del Cinefiat. I fil-
mati che preferisco vanno, grosso modo, 
dalla sconfitta della Fiom nelle elezioni 
per le commissioni interne (marzo 1955) 
alla rivolta di piazza Statuto (luglio 1962). 
Ovvero, gli anni del potere unico in azien-
da.
Il Cinefiat, infatti, non dà il meglio di sé 
quando strizza l’occhio al consumatore. 
E nemmeno quando deve affrontare 
temi controversi, cercando di far posto 
a una pluralità di punti di vista23. Quello 
che sa fare meglio - proprio perché così 
addentro, così organico all’azienda - è rac-
contare i processi produttivi e celebrare 
l’appartenenza. 
Sbaragliati i comunisti, nella seconda 
metà degli anni Cinquanta la Direzione ha 
finalmente il monopolio del potere e della 
disciplina in fabbrica, e il quasi monopolio 
della propaganda. Non succedeva dalla 
Prima Guerra mondiale, non ricapiterà 
fino agli anni Ottanta. Sprecata o meno24, 
questa occasione di egemonia ci ha la-
sciato alcuni documenti straordinari. 
Penso, ad esempio, alla trilogia di filmati 
sul welfare, riemersi solo quest’anno dai 
magazzini dei teatri di posa: Opere sociali 
Fiat (1957); Accanto al lavoro Fiat (1962); e, 

of a one-power in the company.
Cinefiat is not at its best when it winks 
at customers or when it must deal with 
controversial issues and tries to represent 
a multiplicity of different viewpoints23. 
The best Cinefiat can do – being part of 
an organic system – is to tell about the 
production process and celebrate the sense 
of belonging.
After routing the Communists, in the late 
Fifties the Managing Direction has the 
monopoly of power and discipline in the 
company and a quasi-monopoly of propa-
ganda. It hadn’t happened since World 
War I and it won’t happen any more until 
the Eighties. Wasted or not24, this occa-
sion of hegemony has left us extraordinary 
records.
For example the trilogy of welfare films, 
emerged from the studio warehouses only 
this year: Fiat’s Social Works (1957); Beside 
Fiat Work (1962); and, by contrast, Beyond 
Work (1972).
All of them deal, more or less, with the same 
company services: health assistance, kinder-
gartens, Fiat housing, rest homes, children’s 
holiday centres, retired workers’ prizegiving 
ceremonies, sports and leisure facilities, the 
Apprentice School. Some images – boules 
and pool games – are obsessively repeated 
throughout the decades.
But the underlying ideology couldn’t be 
more different.
The Dutch journalist, protagonist of Beside 
Fiat Work, is impressed by the serenity and, 
most of all, by the confidence pervading the 
family of the worker he is staying with. The 
worker explains:
“I have a secure and respectable job, mate-
rial prosperity and the reassuring certainty 
that, whatever happens, Fiat will always be 
on my side to help solve my problems”.
In return for security, or maybe as a further 
benefit, there is a rigorous and scientific 
centralization of every decision. Taylorism is 
also applied to leisure time, because:
“Homo ludens, the one who spends much 
of himself in adult’s games, is not only the 
counterpart of homo faber:  it’s also his 
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per contrasto, Oltre il lavoro (1972).
Tutti e tre passano in rassegna più o meno 
lo stesso insieme di iniziative aziendali: la 
mutua, gli asili, le case Fiat, le case di ripo-
so, le colonie, le premiazioni degli anziani, 
i centri sportivi e ricreativi, la Scuola Allie-
vi. Alcune immagini - le bocce, il biliardo 
- si ripetono ossessivamente attraverso i 
decenni. 
Ma l’ideologia sottostante non potrebbe 
essere più diversa.
Il giornalista olandese protagonista di Ac-
canto al lavoro Fiat è colpito dalla serenità, 
e soprattutto dal senso di sicurezza che 
regna nella famiglia dell’operaio che lo 
ospita. L’operaio gli spiega: 
“Ho un lavoro sicuro e dignitoso, una tran-
quillità materiale discreta, e per di più la 
confortante certezza che qualunque cosa 
mi possa succedere, c’è sempre la Fiat che 
può aiutarmi a risolvere i miei problemi”.
In cambio della sicurezza, o forse come 
ulteriore benefit, c’è l’accentramento 
rigoroso e scientifico di ogni decisione. 
Il taylorismo si applica anche allo svago, 
perché: 
“L’homo ludens, quello che si spende 
generosamente nei suoi giochi di adulto, 
non è solo l’equilibratore dell’uomo fa-
ber: è la sua centrale di energia. Ma per 
divertirsi occorre sapere come divertirsi, 
organizzare la vacanza. Ed è un dispen-
dio di quel tempo che la vita moderna ci 
lesina da tutte le parti. Con questi centri 
di svago, un grande complesso produtti-
vo di oggi, amministra oculatamente le 
ore di vacanza, permette di utilizzarle al 
minuto”25.
Nel documentario del ’72, invece, tutto 
diventa improvvisamente laico, ironico, 
opzionale. Non più “una vita Fiat che si 
prolunga di là dagli stabilimenti e dagli 
uffici” ma un elenco di strumenti, messi a 
disposizione di chi vuole, per potenziare 
le proprie capacità sportive o professio-
nali. “Vediamo un po’ quello che ci offre 
la ditta, va!”26 commenta un operaio, fra il 
cinico e lo svogliato, davanti alla bacheca 
della attività ricreative.

source of energy. But to enjoy yourself, you 
must know how to do it, for example how to 
organize your holidays. And this is a waste 
of that time modern life is so sparing with. 
These leisure facilities, one of today’s  great 
productive initiatives, allow him to carefully 
administer his holidays, to exploit  them 
minute by minute”25.
In the documentary made in 1972, on the 
other hand, everything becomes secular, 
ironic, optional. No more “a Fiat life extend-
ing beyond offices and factories” but a list 
of means made available to anyone who 
wants them, to develop their sports or pro-
fessional capacities.
“Let’s see what the company is offering 
us!”26 comments a half-cynical, half-list-
less worker looking at the notice board of 
recreational activities.
Every “family metaphor” disappears. Social 
workers make their appearance together 
with “various art shows appealing to differ-
ent regional backgrounds”.27

Even the Apprentice School, a pillar of 
Valletta’s Fiat, changes. In 1957 and 1962 
young people find “fervent, fully equipped 
and already productive gymnasiums for 
Fiat recruits “ and, most of all, “in their over-
alls pockets they already have the captain 
rank. Among them, there are the future 
office and factory heads”.28 We see them 
marching towards lathes as future captains, 
in compact ranks, disciplined and orderly, so 
much so they look like robots. What a relief 
for their fathers, Fiat employees themselves, 
to know they have a secure job.
In 1972 the apprentices have long hair 
and the images run to the sound of pop 
music.29Now, what the School can offer is 
just a “modern technical structure and the 
latest teaching methods”.
The visual and rhetorical force of the he-
gemony years has disappeared.
The same force that had found its most lyric 
and extreme expression in The Soul’s Vil-
lage30, a documentary about the first Fiat 
pilgrimage to Lourdes I will be talking about 
in the next lines.
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Sparisce ogni metafora familiare. Com-
paiono le assenti sociali e “spettacoli d’ar-
te varia che tengono conto delle diverse 
provenienze regionali dei dipendenti”27.
Persino la Scuola Allievi, pilastro della Fiat 
di Valletta, cambia. I giovani del ’57 e del 
‘62 vi trovavano “le loro fervide, munite 
e già produttive palestre di reclute della 
fiat”, e soprattutto: “nel taschino della tuta, 
questi ragazzi hanno già i gradi da capita-
no. Dalle loro file usciranno i capi ufficio 
e i capi officina”28. Li vediamo marciare 
verso i torni, questi futuri capitani, in file 
compatte che si intrecciano, con tanto 
ordine e disciplina da sembrare automi. 
Che sollievo per i loro padri, anch’essi 
dipendenti Fiat, saperli sistemati.
Nel ’72, gli allievi hanno i capelli lunghi.
I capelli – additati ad esempio, misurati 
col righello, se necessario tagliati in classe 
- erano l’ossessione della vecchia Scuola 
Allievi29. La Scuola nuova offre una “strut-
tura tecnica e sistemi di insegnamento 
fra i più moderni”. Chiuderà nel giro di un 
paio d’anni.
La forza visiva e retorica dell’egemonia è 
scomparsa.
Per ritrovarla, nella sua espressione più 
lirica ed estrema, dobbiamo tornare a Il 
paese dell’anima30, documentario sul pri-
mo pellegrinaggio Fiat a Lourdes.

Il paese dell’anima (1957)
Promossi dal Centro Cappellani del La-
voro e dall’Opera Diocesana, e subito 
adottati dall’azienda, i pellegrinaggi Fiat 
a Lourdes saranno undici, dal 1957 al 
1967. Raggiungeranno dimensioni tali da 
indurre l’episcopato francese, nel 1960, a 
donare a Torino e alla Fiat la cancellata 
della grotta31, in segno di gratitudine.
Così Pestelli sintetizza il primo pellegri-
naggio: 
“2500 tra uomini e donne del lavoro, di 
una grande azienda della importanza del-
la Fiat, e tra essi 464 ammalati; una orga-
nizzazione precisa a tutti evidente per la 
imponenza dell’insieme e per la meticolo-
sità dei particolari; un ordine perfetto, non 

The Soul’s Village (1957)
Promoted by the Work Chaplains Centre and 
by the Diocesan Office, and soon adopted 
by the company itself, the Fiat pilgrimages 
to Lourdes will be eleven, from 1957 to 1967. 
They will reach such proportions that the 
French Episcopacy will present Turin and 
Fiat with the railings of the cave31, as a sign 
of gratitude.
This is Pestelli’s comment on the first pil-
grimage:
“2500 working men and women, employees 
of a great and important company such 
as Fiat, including 464 sick people; a perfect 
organization, as evidenced by the huge 
dimension of the event and the precision 
of details; a perfect order, not even the least 
mishap; the maximum pitch of spiritual-
ity”.32

The Press and Avertising Office journal 
points out, with cold objectivity, the sound-
ness of Fiat’s method, focused on a precise 
organization that can be universally ap-
plied to any enterprise, even a pilgrimage.
But the documentary that follows has a 
very different emotional impact.
It is difficult to forget the solemn procession 
of the workers, dressed in white overalls and 
holding Fiat flags, during the ceremony of 
the “invocation to the Virgin Mary”:
“Ahead of the procession are men dressed 
in white overalls. The multicoloured flags 
flutter in the Pyrenees breeze. Every flag 
represents one of Fiat’s departments and 
bears the land–sea-sky images, symbols of 
the company’s work. The workers carry a gift 
in the name of all Fiat employees: a monu-
mental candle that will be placed in the 
cave and will burn for the present and the 
faraway people, as a homage of faith”.33

The monumental church candle, about two 
metres high, bears the Fiat trademark and 
the symbols of land, sea, sky.
Here are the words of a participant:
“I remember that Fiat was everywhere, […] 
it was as if Fiat had occupied Lourdes, it was 
a huge pilgrimage, it had filled everything, 
no I don’t remember the blankets but I re-
member the flags and this impressive sense 
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il menomo contrattempo; e un diapason 
elevatissimo di spiritualità”.32

Il diario sottolinea, un po’ freddamente, 
l’universale applicabilità del metodo Fiat 
- col suo senso per l’organizzazione - a 
qualsiasi impresa, pellegrinaggi inclusi. 
Ma il documentario che ne seguirà è di 
tutt’altro impatto emotivo. 
Difficile scordare l’incedere solenne degli 
operai in tuta bianca, che impugnano 
bandiere della Fiat per la cerimonia del 
“saluto alla madonna”:
“In testa al corte ci sono gli uomini in tuta 
bianca. Le bandiere multicolori garrisco-
no al vento dei Pirenei. Ogni bandiera 
rappresenta una sezione della fiat, e porta 
i simboli terra, mare, cielo, dell’attività 
aziendale. Gli operai recano un dono a 
nome di tutti i lavoratori Fiat: un cero mo-
numentale, che verrà posto nella grotta, 
e arderà per i vicini e per i lontani, quale 
omaggio di fede”.33

Anche il cero monumentale, circa due 
metri di altezza, porta il marchio Fiat e i 
simboli: terra, mare, cielo.
Nelle parole di una partecipante:
“Io ricordo che fiat era ovunque […] sem-
brava che fiat avesse occupato Lourdes, 
veramente, in quel periodo era un grosso 
pellegrinaggio, forse aveva riempito tut-
to di sé, io le coperte non le ricordo ma 
ricordo le bandiere, questa impressione 
proprio di grande potenza, la potenza 
della fiat, ecco, veramente, sì”.34

L’idea delle tute bianche pare sia venuta 
a don Esterino Bosco, cappellano del 
lavoro, per sottolineare lo stacco rispetto 
alla quotidianità, rispetto alle tute blu 
sporche di grasso. Un modo di mettersi 
eleganti nell’incontro col sacro35. 
Ma guardando il corteo degli uomini in 
tuta bianca non si può fare a meno di 
pensare a quegli altri cortei e a quegli 
altri operai, simbolicamente in tuta rossa. 
A Lourdes, come in azienda, non c’è posto 
per i “distruttori”36. 
A Lourdes “la grande piazza è come un 
cuore solo, palpitante di fede, un’anima 
sola, protesa verso il divino”37. A Lourdes 

of power, Fiat’s power, yes, that’s it”.34

The idea of white overalls seems to have 
been rev. Esterino Bosco’s, to underline the 
distance from everyday work and from the 
dirty blue overalls. A way to dress up for the 
encounter with the Sacred35.
While you see the white overalls’ proces-
sion you can’t help thinking about other 
processions and other workers symbolically 
dressed in red overalls. At Lourdes as in the 
company, there is no space for “destroy-
ers”36.
At Lourdes “the big crowd is like one heart 
throbbing with faith, one soul stretching 
out towards the divine”.37 At Lourdes “the 
archbishop and the workers’ representative 
light the candle with a simple but moving 
ceremony. Then prayers and chants sol-
emnly spread”. At Lourdes there is a gather-
ing of “humble Italian pilgrims, members of 
a big family of the mechanic industry”. At 
Lourdes “three sick Fiat workers are willing 
to give their life as an offering to God, in 
order for Jesus and his peace to reign in the 
company”.
It is a united family, where each role is defi-
nite and clear: “everybody heads to his/her 
assigned seat, in the wide amphitheatre of 
faith”; “everybody has taken his/her right 
place, sick and healthy people, managers 
and workers, stretcher bearers and lady 
companions”.
The top management of Fiat family takes 
part in the pilgrimage too: Vittorio Val-
letta, president and managing director, and 
young lawyer Agnelli, vice-president. “Before 
the religious ceremony, Fiat’s management 
has wished each sick person a quick recov-
ery.” The crowd of patients, on stretchers or 
in wheelchairs is impressive. Each of them 
is wrapped up warm with a black blanket 
bearing a big trademark in the middle. In 
the bottom part of the trademark there is 
the Italian flag with the name “Fiat” in the 
white part. Above the Italian flag a stylized 
picture of Lourdes Cathedral.
Patiently, Valletta and Agnelli shake hands 
with them. Unintentionally, the next frame 
shows the line of sick people while the voice-
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“Il cardinale arcivescovo e il rappresentate 
dei lavoratori accendono il cero con una 
cerimonia semplice e pure commovente, 
poi le preghiere e i canti si distendono 
solenni”. A Lourdes si sono riuniti “umili 
pellegrini d’Italia, i membri di una gran-
de famiglia dell’industria meccanica”. A 
Lourdes, addirittura, “tre operai della Fiat, 
ammalati, hanno fatto l’offerta della loro 
vita perché nell’azienda regni Gesù e la 
sua pace”.
E’ una famiglia unita, ma senza confu-
sione di ruoli: “ognuno si dirige al posto 
assegnato, nel grande anfiteatro delle 
fede”; “ognuno ha preso il suo posto, 
malati e sani, dirigenti e operai, barellieri 
e damine”. 
Anche il Vertice della famiglia Fiat è pre-
sente al pellegrinaggio: Vittorio Valletta, 
presidente e amministratore delegato, 
e con lui un giovane avvocato Agnelli, 
vicepresidente. “Prima della cerimonia 
religiosa, i dirigenti della fiat hanno voluto 
portare ad ogni ammalato il loro augurio 
affettuoso”. La schiera degli ammalati, chi 
in barella, chi in carrozzina, è impressio-
nante. Ognuno è avvolto in una coperta 
nera con un grosso marchio al centro. 
Alla base del marchio c’è il tricolore, con 
la scritta “Fiat” nella parte bianca. Sopra il 
tricolore Fiat si erge, stilizzata, la cattedra-
le di Lourdes. 
Pazientemente, Valletta e Agnelli passano 
a stringere le mani. Forse senza malizia, 
l’inquadratura immediatamente successi-
va ritrae la stessa fila di ammalati, mentre 
la voce fuori campo recita: “All’ombra dei 
grandi alberi verdi, gli ammalati attendo-
no in preghiera il momento in cui saranno 
benedetti uno ad uno”. La benedizione, 
naturalmente, sarà quella del cardinale 
arcivescovo, ma ci verrà mostrata solo 
due minuti e mezzo dopo. Nel frattempo, 
l’accostamento ai re taumaturghi - che 
guarivano col tocco gli scrofolosi, fino alle 
soglie della modernità - si sarà imposto in 
modo difficilmente sradicabile.
Il documentario chiude con immagini di 
fabbrica, forni, presse, che lasciano lenta-

over says: “In the big green trees’ shade, sick 
people wait in prayer for the moment they 
will be individually blessed.” The blessing, of 
course, is the one given by the archbishop 
but the camera shows it only two minutes 
later. Meanwhile, it is inevitable to think 
of the thaumaturge-kings, who had been 
healing scrofulous people with the touch 
of their hand up to the beginning of the 
Modern Age.
The documentary closes with the images of 
factories, furnaces, presses fading off into 
a mountain lake covered by the overlying 
face of the Virgin Mary:
“Finally, tomorrow every person will go 
back to everyday life. The dynamism of our 
age takes workers back to work. In the hot 
glowing cast, matter surrenders to man’s 
will, which dominates it and transforms it 
into instruments and machines at the serv-
ice of the society.
But over men and things, in days of hard 
work, over dawns and dusk dreaming the 
peace of a just rest, the white figure of Our 
Lady of Lourdes will keep vigil: a face, two 
eyes carrying the sign of good and mater-
nal piety”.
When, in 1967, newly appointed archbishop 
Michele Pellegrino decides to interrupt the 
pilgrimages to Lourdes in order to clarify 
the relationship between companies and 
diocese, Valletta’s reaction will be up to his 
company loyalty:
Our Lady of Lourdes needs Fiat more than 
Fiat needs Our Lady of Lourdes:
“Valletta was non upset for the end of that 
initiative. Rather, he was quite annoyed 
that, unlike France, Italy didn’t have a 
place of worship as prestigious as Lourdes. 
Waiting for the last train of the last Fiat 
pilgrimage to Lourdes, he asked Vittore 
Carella: “Dear Carella, can’t we find in Italy 
a Madonna to boost?” After some weeks’ 
research, Our Lady of Loreto seemed to be 
the right choice: she hadn’t appeared to 
anybody but she was the patroness of pilots 
and was internationally well- known. Then 
they didn’t do anything. Valletta had other 
matters to think about”.38
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mente il campo a un lago fra i monti, e al 
volto in semitrasparenza di Maria:
“Infine, domani, tornerà per ciascuno 
la vita di ogni giorno. Il dinamismo del-
la nostra epoca, riporta gli operai nel 
mondo del lavoro. Nella rossa colata di 
fuoco, la materia si arrende alla volontà 
dell’uomo, che la domina e la trasforma 
negli strumenti e macchine al servizio 
della società”. 
Ma sugli uomini e sulle cose, nelle gior-
nate di lavoro intenso, sulle albe o sui tra-
monti sognanti nella pace dei riposi, per i 
pellegrini di Lourdes veglierà sempre lei, 
una bianca figura, la signora di Lourdes, 
un volto, due occhi che portano il segno 
inconfondibile della bontà e della miseri-
cordia materna.
Quando, nel 1967, Michele Pellegrino, da 
poco nominato arcivescovo, per fare chia-
rezza nei rapporti fra diocesi e aziende 
deciderà di interrompere i pellegrinaggi a 
Lourdes, la reazione di Valletta sarà all’al-
tezza del suo aziendalismo. 
Ha più bisogno la madonna di Lourdes 
della Fiat, che la Fiat della madonna di 
Lourdes:
“Valletta non mostrò di dispiacersi per la 
fine di quell’iniziativa. Piuttosto, continuò 
ad essere per lui motivo di disappunto 
il fatto che l’Italia, a differenza della 
Francia, non disponesse di un luogo di 
venerazione tanto prestigioso quanto la 
grotta di Lourdes. Attendendo l’ultimo 
treno dell’ultimo pellegrinaggio Fiat a 
Lourdes, chiese a Vittore Catella: <<Caro 
Catella, non c’è in Italia una madonna da 
potenziare?>>. Dopo qualche settimana 
di valutazioni, la scelta cadde sulla ma-
donna di Loreto: non era mai apparsa a 
nessuno, ma era pur sempre la protettrice 
degli Aviatori e aveva quindi una buona 
dimensione internazionale. Poi non se ne 
fece nulla. Valletta era ormai assorbito da 
altri pensieri”38.
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1 Ad oggi, sono state schedate circa sedicimila pellico-
le e seimila video. Il che però non equivale a ventidue-
mila titoli. Fra le sedicimila pellicole abbondano tagli, 
internegativi, lavanda, colonne, copie multiple dello 
stesso titolo. Dei seimila video, la maggior parte sono 
spot e convention di recente produzione, ancora uti-
lizzati nel quotidiano della comunicazione aziendale, 
oppure riversamenti dalle pellicole.
2 “Transafrica Fiat 1100R” (1961); “Fiat 850” (1964); “Fiat 
124” (1968)
3 E’ il caso, ad esempio, di “Fiat 124” (1968), prodotta 
in diciannove edizioni: dal finlandese al magrebino, 
dal russo al giapponese. Dunque anche per mercati 
– il Giappone – dove la quota di penetrazione Fiat era 
praticamente inesistente.
4 Ad esempio: “Uno Zambia per Lusaka” (1967), “Afri-
can Roads” (1969), “Rotta Karachi” (1976).
5 “Cingoli per l’industria” (1963).
6 All’originale, dell’inizio degli anni Trenta, ha fatto 
seguito, con lo stesso titolo, un film del 1958 di Ste-
fano Canzio, anch’esso finalizzato a dare un’idea della 
vastità e diversità delle produzioni Fiat. 
7 “Alcune applicazioni dell’automatismo alla Fiat” 
(1957); “Cartoons” (1977); “Operazione sicurezza” 
(1966); “Consumerismo” (1976).
8 “Inaugurazione della società anonima Fiat Brasileira” 
(1934); “La filiale di Ginevra” (1958).
9 “Agricoltori in città” (1957).
10 L’Archivio Fiat conserva i girati di molte visite agli 
stabilimenti – da Gronchi a Saragat; da Mobutu a 
Ceausescu; e poi il Negus, i reali del Siam, Tito, Walt 
Disney, il Papa – successivamente montati nei cine-
giornali. 
11 “I nuovi stabilimenti Fiat Mirafiori” (1937); “Una 
gran empresa” (1953); “Uno stabilimento grande e 
subito” (1973)
12 “Quel primo giorno in fabbrica” (1972); “Incontri in 
fabbrica” (1976)
13 “Nuovo sistema logistico Fiat” (1979).
14 7 luglio 1953.
15 Gino Pestelli (1885 - 1965) fu dal 1929 a capo del-
l’ufficio (poi Direzione) stampa e propaganda della 
Fiat. Presso l’Archivio Storico Fiat sono conservati i 
“Diari dell’Ufficio Stampa e Propaganda” (1946-1970): 
verbali delle riunioni settimanali durante le quali 
Pestelli riferiva ai propri superiori della Direzione 
Commerciale. Dai Diari sono tratte tutte le citazioni 
non diversamente specificate.
16 19 maggio 1953.
17 11 dicembre 1956.
18 14 aprile 1953.
19 7 luglio 1953.
20 Sui fondamentali contributi di De Sanctis alla 
ripresa subacquea cfr. la nota biografica in questo 
stesso volume.
21 7 luglio 1953.
22 29 dicembre 1961.
23 Con la notevole eccezione di “Cartoons” (1977). 
Ma è un Cinefiat ormai al tramonto, non più centro di 
produzione ma committente.
24 Le tensioni e le lotte degli anni successivi non mi 
pare bastino, da soli, a dimostrare l’inefficacia della 
precedente stagione paternalista. Manca una storia 

1 To this day, about sixteen thousand films and six 
thousand videos have been filed. Which, however, does 
not correspond to twenty-two thousand titles. Among 
the sixteen thousand films there are a lot of cuts, inter-
mediates, lavenders, sound-tracks, multiple copies of the 
same title. And most of the six thousand videos are spots 
and recently made conventions, still used in the com-
pany’s daily communication, or video copies of the films.
2 “Transafrica Fiat 1100R” (1961); “Fiat 850” (1964); “Fiat 
124” (1968)
3 It is the case, for instance, of “Fiat 124” (1968), dubbed in 
nineteen different languages: from Finnish to Maghrebi, 
from Russian to Japanese. So there was an edition even 
for a market practically closed to Fiat, like the Japanese 
one.
4 For example: “A Zambia for Lusaka” (1967); “African 
Roads” (1969); “Karachi Route” (1976).
5 “Caterpillar Tracks for the Industry” (1963).
6 The original film, dating back to the early Thirties, was 
followed by one with the same title directed by Stefano 
Canzio in 1958. Again, its aim was to illustrate the large 
amount and variety of Fiat’s production. 
7 In order: “Examples of Applied Automation in Fiat” 
(1957); “Cartoons” (1977); “Security Mission” (1966); 
“Consumerism” (1976).
8 “Opening ceremony of the Fiat Brazileira joint-stock 
company” (1934); “Geneva Branch” (1958).
9 “Farmers in Town” (1957)
10 In the Fiat achives you can see the fotage of many vis-
its: from Gronchi to Saragat, from Mobutu to Ceaucescu; 
and the Negus, the Siam Royal Family, Walt Disney, the 
Pope.
11 “I nuovi stabilimenti Fiat Mirafiori” (1937); “Una gran 
empresa” (1953); “Uno stabilimento grande e subito” 
(1973).
12 “The First Day in the Factory” (1972); “Encounters in 
the Factory” (1976).
13 “Fiat’s New Logistic System” (1979).
14 7 july 1953.
15 Gino Pestelli (1885 – 1965) was Fiat Press and Ad-
vertising Office Head starting from 1929. Fiat historical 
archives include the “Journals of the Press and Advertis-
ing Office”, with the records of Pestelli’s meetings with his 
superiors from the Commercial Direction. All the follow-
ing quotations have been taken from the Journals..
16 19th May 1953.
17 11th December 1956.
18 14 april 1953.
19 7th July 1953.
20 They are exhibited at the Museum of the Cinema
21 7th July 1953.
22 29 december 1961.
23 With the remarkable exception of “Cartoons” (1977). 
But it’s an example of Cinefiat going into decline, no 
more production centre but only client.
24 Different efficacy for each class. An argument for the 
following disorders.
25 “Opere sociali Fiat” (1957).
26 “Oltre il lavoro” (1972).
27 Idem.
28 “Opere Sociali Fiat” (1957).
29 Interwes made by the author G. Berta, “Scuola Allievi 
Fiat”, Isvor 1992.
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dettagliata del consenso alla Fiat, suddivisa – come 
minimo - per gruppi occupazionali e anzianità azien-
dale.
25 “Opere sociali Fiat” (1957).
26 “Oltre il lavoro” (1972).
27 Idem.
28 “Opere Sociali Fiat” (1957).
29 Interviste a ex-Allievi dell’autore e G.Berta, “Scuola 
Allievi Fiat”, Isvor, 1992.
30 Regia di Victor De Sanctis e Remigio del Grosso. 
Fotografia di Alfieri Canavero, Mario Damicelli e Luigi 
Kuveiller. Musica di Roberto Goitre. Supervisione e 
commento di Carlo Chiavazza.
31 Tuttora visibile intorno alla statua della madonna 
sul Monte dei Cappuccini.
32 4 giugno 1957.
33 “Il paese dell’anima” (1957)
34 Albina Salvaia, intervista con l’autore.
35 Intervista con l’autore.
36 Il termine, come è noto, è di Vittorio Valletta.
37 Questa citazione e successive da: “Il paese dell’ani-
ma” (1957)
38 Bairati P., Valletta, Torino, Utet, 1983, p.300.

30 “Directors: Victor De Sanctis and Remigio Del Grosso; 
photography: Alfieri Canavero, Mario Damicelli and 
Luigi Kuveiller; music: Roberto Goitre; supervision and 
comment: Carlo Chiavazza.
31 You can still see them around the statue of the Virgin 
Mary on the Cappuccini hill, in Turin.
32 4 giugno 1957.
33 “Il paese dell’anima” (1957).
34 Albina Salvaia, interviewed by the author.
35 Interview with the author, … 2003
36 As everybody knows, this definition was given by 
Vittorio Valletta.
37 This quotation and the following ones are tacken fro 
“Il paese dell’anima” (1957).
38 Bairati P., Valletta, Torino, Utet, 1983, p.300.
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Italia/Italy 1990, 35mm, col, 52’

Regia/Director
Nikita Mikhalkov 

Sceneggiatura/Screenplay
Nikita Mikhalkov, Roustan Ibraghimbekov

Fotografia/Photography
Franco Di Giacomo

Montaggio/Editing
Enzo Meniconi

Musica/Music
Edouard Artemiev

Interpreti/Cast
Vladimir Gostiouchin, Nina Rouslanova, 
Massimo Venturiello, Giorgio Biavati

Produttore/Producer
Roberto Gavioli, Nikita Mikhalkov

Dopo aver attraversato l’Europa con una 
FIAT Tempra fiammante, un ex-pilota 
solitario e fin troppo sicuro di sé, arriva in 
Russia. Caricata un’autostoppista incinta 
che ha perso l’autobus, viene inseguito 
dal marito, un motociclista che ha appena 
vinto un premio grazie alla sua abilità sulle 
due ruote. La donna partorirà prima di 
arrivare in ospedale tra il gelo della neve 
notturna e gli alberi di una foresta, grazie 
all’aiuto dei due uomini e alla duttilità della 
Tempra, capace di trasformarsi in una vera 
e propria «macchina per donne incinte».
Mikhalkov sa muoversi all’interno di un 
film su commissione inserendone il pro-
grammatico didascalismo in una struttura 
drammaturgica perfettamente coerente 
con uno degli elementi centrali della sua 
poetica: il rapporto tra l’uomo e i grandi 
spazi della “madre Russia”.  
Il viaggio della Tempra si trasforma in una 
discesa verso il rimosso della vita del pro-
tagonista; man mano che si aggiungono i 
chilometri le coordinate spazio-temporali 
si trasformano in coinvolgimento emozio-
nale. Mentre la suspence determinata dalla 
“situazione di urgenza” in cui gli eroi di 
Mikhalkov si trovano ad agire – la necessità 
di affrontare un parto in mezzo alla steppa 
innevata – viene risolta in immagini di 
grande intensità figurativa.

Figlio del poeta Sergei Mikhalkov e della 
scrittrice Natalya Konchalovskaya, Nikita 
Mikhalkov nasce a Mosca nel 1945. Esordi-
sce giovanissimo come attore, e ottiene il 
suo primo grande successo interpretando 
la parte del protagonista in una commedia 
brillante del georgiano Georgi Danelija, Ia 
sagaju pa Moski (Io passeggio per Mosca) 
nel 1963. Prima di passare alla regia, lo 
troviamo ancora, tra l’altro, in film come 
L’armata a cavallo di Miklos Jancso (1967), 
Dvorijanskoije gniezdo del fratello Andreij 
Konchalovsky (1969), La tenda rossa di 
Michail Kalatozov (1971). Nel 1973 gira il 
primo lungometraggio Svoj sredi chuzhikh, 
chuzhoj sredi svoikh (Amico tra i nemici, 
nemico tra gli amici), un’originale rilettura 

A self-assured and lone former racing car 
driver, having crossed all Europe on a brand 
new FIAT Tempra, arrives to Russia. He picks 
up a pregnant hitch-hiker who has lost her 
bus, but he is chased by her husband, a biker 
who has just won a prize for his driving skill. 
The woman will give birth before getting to 
the hospital in a chilling night in the midst 
of woods, helped by the two men and by 
the Tempra flexibility, a perfect “car for preg-
nant women”. 
Mikhalkov well knows how to act in a 
made-to-order movie putting the pro-
grammed didacticism inside a drama pat-
tern fully consistent with his own poetics 
foundations: the relationship between man 
and “Mother Russia” wide spaces. 
The journey of Tempra turns into a descend 
toward the repressed content of the  main 
character’s life; gradually, while the kilome-
tres are rising, the space-time coordinates 
change into emotional involvement. At the 
same time the suspense, coming from the 
“emergency state” where the two Mikha-
lkov’s heroes are forced to act (facing up 
a delivery amidst the snowy steppe),  is 
worked out with images of great figurative 
intensity.

A son of the poet Sergei Mikhalkov and 
the writer Natalya Konchalovskaya, Nikita 
Mikhalkov was born in Mosca in 1945. Very 
young, he makes his début as actor, and 
gets his first great success in the leading role 
in a comedy by the Georgian writer Georgi 
Danelija, Ia sagaju pa Moski (Io passeg-
gio per Mosca) in 1963. Before turning 
to filmmaking  we find him in L’armata a 
cavallo by Miklos Jancso (1967), Dvori-
janskoije gniezdo by his brother Andreij 
Konchalovsky (1969), La tenda rossa by 
Michail Kalatozov (1971). In 1973 he makes 
his first film Svoj sredi chuzhikh, chuzhoj 
sredi svoikh(At Home Among Strangers, 
A Stranger At Home), a creative version 
of the civil war between “reds” and “whites”, 

L’AUTOSTOP 
(ELEGIA RUSSA)
Hitch-hiking (Russian 
Elegy)
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della guerra civile tra i “rossi” e i “bianchi” 
in chiave western. I due film successivi gli 
garantiscono un’immediata notorietà in-
ternazionale: Raba liubvj (Schiava d’amore, 
1976), magistralmente interpretato da 
Yelena Soloveij nel panni di un’attrice del 
cinema muto innamorata di un regista 
che clandestinamente aiuta la rivoluzione 
bolscevica; e il cechoviano ritratto della 
borghesia russa al crepuscolo dell’Ot-
tocento di Neokonchennaya pyesa dlya 
mekhanichesgoko (Partitura incompiuta 
per pianola meccanica, 1977). Un certo 
crepuscolarismo cechoviano contraddi-
stingue anche Pyat vecherov (Cinque serate, 
1979), dove Mikhalkov mette a punto una 
struttura che ritroveremo nelle opere 
successive, la capacità cioè di intrecciare 
le vite quotidiane sullo sfondo di grandi 
eventi storici. Nello stesso anno dirige una 
magistrale trasposizione di uno dei grandi 
classici della letteratura russa: Oblomov di 
Ivan Goncarov, cui seguono: Rodnja (1981), 
Bez svideteleij (Senza testimoni, 1983) e so-
prattutto Oci Ciornie (1987) girato in Italia 
e interpretato da Silvana Mangano e Mar-
cello Mastroianni. Nel 1991 vince il Leone 
d’Oro a Venezia con Urga, dove costruisce 
una vera e propria drammaturgia del pae-
saggio per ambientare  l’incontro tra un ca-
mionista russo, arenatosi per caso in mezzo 
alle steppe siberiane e un pastore mongo-
lo che non ha mai conosciuto altre culture. 
Nel 1994, l’Oscar premia Utomlyonne 
solntsem (Il sole ingannatore), ambientato 
ai tempi delle “purghe staliniane” del 1936, 
dove Mikhalkov, che tiene per sé la parte 
del protagonista, alterna sapientemente 
l’idillio alla tragedia. L’ultima sua opera è Si-
birskij tsiryulnik (Il barbiere di Siberia, 1999), 
ambientato durante il regno dello zar 
Alessandro III, con Richard Harris nei panni 
di un imprenditore americano che tenta di 
vendere una macchina a vapore in grado 
di tagliare gli alberi nella selvaggia Siberia, 
mentre la sua assistente, Julia Ormond si 
innamora di un cadetto russo, deportato in 
Siberia per le sue idee politiche.

read like a western. The two following mov-
ies give him a prompt international fame: 
Raba liubvj (Slave of Love,1976), masterly 
interpreted by Yelena Soloveij  in the role 
of an actress of the silent films in love with 
a director who covertly helps the Bolshevik 
revolution; and the Cechovian portray of 
the Russian fin de siècle middle class in  
Neokonchennaya pyesa dlya mekhan-
ichesgoko (Unfinished Piece for Player 
Piano, 1977). Some hints of  “crepuscolare” 
and Cechovian can also be seen in Pyat 
vecherov (Five Evenings, 1979), where 
Mikhalkov sets a structure we will find in the 
following works, that is, the ability to inter-
twine daily lives in the background of great 
historical events. In the same year he directs 
a magnificent version of one of the great-
est masterpiece of the Russian literature, 
Oblomov by Ivan Gonçarov(A Few Days in 
the Life of I.I. Oblomov) , and then Rodnja 
(1981), Bez svideteleij (Without Witnesses, 
1983) and, above all,  Oci Ciornie (Dark 
Eyes, 1987), shot in Italy and interpreted 
by Silvana Mangano and Marcello Mastroi-
anni. In 1991 he wins the Golden Lion Award 
at Venice Festival with Urga( Urga: Territory 
of Love, a.k.a. Close to Eden) where he con-
structs a real landscape drama to set the 
meeting between a Russian truck driver, 
stranded by sheer accident in the centre of 
Siberian steppe and a Mongolian shepherd 
completely unacquainted with any other 
culture. In 1994 the Academy awards Utom-
lyonne solntsem (Burnt by the Sun), set 
in 1936 during the Stalinist purges, where 
Mikhalkov, who plays the leading role, 
masterly alternate idyll and tragedy. His last 
film is Sibirskij tsiryulnik (Barber of Siberia, 
1999), set during the reign of tsar Alexander 
III, with Richard Harris playing the American 
tycoon trying to sell a steam engine to cut  
down wild Siberian woods, while his as-
sistant, Julia Ormond is falling in love with 
a Russian cadet deported to Siberia for his 
political ideas.
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SFILATA DI VETTURE A FERRARA 
Vehicles Parade in Ferrara
Italia/Italy, 1909, 1’11”
Nel centro della città sfilano, tra due ali di folla, carrozze e automobili tra le quali si 
individuano le vetture Fiat 1 Fiacre, 8HP e 12HP.
In the centre of the city, with people lined on either side, coaches and cars parade, among 
them Fiat 1 Fiacre, 8HP e 12HP

LE OFFICINE DI CORSO DANTE 
Workshops in Corso Dante
Italia/Italy, 1911, 7’27”
Il primo stabilimento Fiat in corso Dante. Le fasi di costruzione delle vetture: montaggio 
motori, cambi, châssis. Collaudo motori e vetture. Ampie panoramiche su interni ed 
esterni delle officine. Lunga sequenza finale con operai e impiegati in uscita dallo 
stabilimento per la pausa di mezzogiorno.
The first FIAT plant in Corso Dante. All the  car manufacture phases: engine assembly, 
gearboxes, chassis. Testing engines and motor cars. Wide pannings on workshops interiors 
and locations. Long final sequence showing workers and clerks going out of the factory for 
the midday meal. 

IL CIRCUITO DI BRESCIA 
A Race Track in Brescia
Italia/Italy, 1923, 2’56”
Cronaca della vittoria di Alessandro Cagno, su Fiat 803 Corsa, al Gran Premio vetturette 
svoltosi a Brescia nel 1923. Immagini della gara e dei rifornimenti e cambi ruota ai box.
Report of Alessandro Cagno’s win, on Fiat 803 Corsa, at the Grand Prix “vetturette” of Brescia 
in 1923. Images of the race and of refuelling and tyres replacements at the pits.

VIAGGIO IN INDIA 
A Journey to India
Italia/Italy, 1925, 4’
Reportage del viaggio su una Fiat Tipo 603 in India, da Bombay a Colombo. Esotismo e 
folklore locale.
The report of a journey on a Fiat Tipo 603 in India, from Bombay to Columbus. Exoticism and 
local folklore.  

DIE ERBSCHAFT (L’EREDITÀ) 
The Inheritance
Italia/Italy, 1929, 2’07”, didascalie in tedesco/captions in German
Cartone animato con didascalie in tedesco. Un uomo, dopo aver ricevuto un’eredità, 
decide di acquistare un’automobile. Dopo una serie di proposte poco convincenti trova 
da un concessionario Fiat l’auto - né troppo piccola, né troppo grossa - che soddisfa le 
sue esigenze: una Fiat 514.
Animated cartoons with captions in German. A man, thanks to an inheritance, decides to 
buy a car. After a series of unconvincing proposals he finds out at a  Fiat car dealer the right 
vehicle, neither too small nor too big, that wholly meets his needs: a Fiat 514 .

FIAT: TERRA, 
MARE, CIELO: 
1909 - 1932 
FIAT : Earth, Sea, Sky:
1909-1932
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RALLY DELLE FIAT 6CV
Italia/Italy, 1932, 2’54”
Immagini della competizione automobilistica di regolarità svoltasi a La Baule (Francia) 
dal 2 al 3 settembre 1932; riprese del concorso d’eleganza collegato alla manifestazione; 
parata finale delle Fiat 6CV.
Images of the motor car reliability trial that took place in La Baule (France) from 2nd to 3rd 
September 1932; shots of the fashion contest linked to the rally; final parade of Fiat 6CV.

TERRA, MARE, CIELO 
Earth, Sea, Sky
Italia/Italy, 1932, estratti, 13’20”
Film istituzionale per eccellenza, presenta la capacità e vastità del processo produttivo 
delle industrie Fiat. Dalle acciaierie alle vetture, autobus, autocarri, veicoli militari, trattori, 
fino alla “Littorina”, orgoglio ferroviario. E poi motori per nave, aeroplani e idrovolanti.
Par excellence  institutional movie showing the competence and extent of  the production 
process of Fiat industries. From steel plants to motor cars, buses, lorries, military vehicles, 
farm tractors, till the “Littorina”, an example of railway pride. And again, ship engines, 
aircrafts, seaplanes. 
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NON È PIÙ UN SOGNO 
It is not a dream anymore
Italia/Italy, 1932, 4’37”
Cartone animato. Con la Fiat 508 (Balilla) il sogno di una vettura diventa alla portata di 
tutti:  “Chi andrà ancora a piedi?”
Animated cartoon. With the Fiat 508 (the “Balilla”) the dream to own a car becomes within 
everyone’s reach: “And now, who is going to walk?”

YA MAM, TY MASZ, ONI BENDZIE MIAL: 508
(t. l. Io ho, tu hai, loro l’avranno: la 508).
I got it, so you… and they? very soon: the 508
Polonia/Poland,1937, 6’26”
Regia/Director: Roxana
Fotografia/Photography: H. Vlassak
Musica/Music: W. Krupinski, K. Rol, T. Gorcinsky
Interpreti/Cast: Lena Zelichowska; Aston Dowmuntt Ostrowski, I. C. Skonieczny.
Il film, strutturato come un piccolo musical pieno di umorismo, trasforma una stazione di 
servizio in un palcoscenico dove si esibiscono celebrità canore dello spettacolo polacco, 
in tanghi sul tema della 508 Fiat. 
The movie, organized like a  humorous little musical, turns a filling station into a stage where 
some famous Polish singers and dancers give us a demonstration of tangos concerning the 
Fiat 508.

FIAT IN CASA 
Fiat at Home
Italia/Italy, 1953, 4’, col., animazione
Realizzazione: Pinschwer film; esecuzione musicale: orchestra e coro della Radio di 
Basilea.
Con umorismo e un’animazione d’impianto briosamente “disneyano”,  il cartoon  presenta 
la lavatrice e il frigorifero Fiat, come validi presidi contro i nemici che, quotidianamente, 
assediano la casa: i microbi e la sporcizia. 
Witty and sprightly animation á la Disney, this cartoon shows the washing machine and 
the refrigeratos Fiat, as brave defence against the enemies who daily pester home: microbes 
and filth.

ESTATE 1100 
Summer 1100
Italia/Italy, 1954, 7’20”, b/n
Una coppia di giovani sposi visita Castel S.Angelo e S.Pietro; una ragazza aspetta 
il fidanzato in piazza Navona; in Piazza del Popolo, due automobilisti rischiano un 
incidente; una famiglia davanti alla chiesa di S. Giovanni parte per una scampagnata 
fuori città; una coppia di giovani organizza una gita al mare; due futuri sposi cenano con 
la suocera in una trattoria a Montemario.
Personaggi, ambienti, situazioni sociali e familiari di una giornata estiva tra i monumenti 
di Roma ispirata ai film a episodi che, nei primi anni ’50, accompagnano il passaggio dal 
neorealismo rosa alla commedia all’italiana. Richiamo al cinema che diventa esplicito 
nel finale: Silvana Mangano e Gina Lollobrigida, entrate un concessionario Fiat, ne 
escono, la Mangano, orgogliosamente alla guida di una 1100, mentre la Lollobrigida 
preferisce fare la passeggera.

1932-2003:
DALLA BALILLA
ALLA YPSILON
LA PUBBLICITÀ DELLE 
AUTOMOBILI E DEI PRODOTTI 
DEL GRUPPO FIAT
1932-2003: from Balilla to Ypsilon
Advertising cars and other 
products of the FIAT Group
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A newly married couple is visiting  Castel S.Angelo and S.Pietro; a girl is awaiting her fiancé in 
Piazza Navona; in Piazza del Popolo, two car drivers are nearly having an accident; outside 
S. Giovanni a family is going for a day’s outing; a young pair is setting a seaside journey; 
the bride and bridegroom-to-be are are dining with mother-in-law in a trattoria in Monte 
Mario.
Characters, settings, social and family situations in a summer day among the monuments of 
Rome suggested by the episode movies which, in the early 50s, follow the change from “pink” 
neorealism to “commedia all’italiana”. In the final sequence the reference is clear: Silvana 
Mangano and Gina Lollobrigida enter a Fiat car dealer and then come out: Mangano, 
proudly driving a 1100, together with the Lollobrigida enjoying the role of navigator.      

FIAT 600 
Italia/Italy, 1955, 4’
Regia/Director
Alessandro Blasetti
Nell’anno in cui gira una di quelle sue straordinarie commedie che lanceranno la 
coppia regina del cinema italiano, Sophia Loren e Marcello Mastroianni, La fortuna di 
essere donna, Blasetti si misura con il cinema pubblicitario girando questo “short” sulla 
600. Accanito sperimentatore di linguaggi, Blasetti sembra anticipare, nel taglio “da 
reportage” più che da filmato pubblicitario, i suoi successivi lavori per la televisione.
In the same year of La fortuna di essere donna, one of his extraordinary comedies launching 
the Italian cinema queen couple, Sophia Loren and Marcello Mastroianni, Alessandro 
Blasetti tries advertising making up this commercial about Fiat600. Passionate upholder 
of movie language experiments, Blasetti, with his reportage  rather than advertising slant,  
seems foredating  his future TV pieces.  

FIAT 1300 
Italia/Italy, 1961, 4’58”
Vittorio Gassman e Ilaria Occhini fanno un provino alla Fiat 1300, che dimostra le 
sue capacità in ogni tipo di ambiente, dall’Artico al deserto, e alla fine decidono di 
“scritturarla”.
Vittorio Gassman and Ilaria Occhini put Fiat 1300 to a screen test; the car shows all its 
cleverness everywhere, from the Arctic to desert, suitable to be engaged.

AVVENTURA IN CITTÀ 
Downtown Adventure
Italia/Italy, 1964, 3’
Gino Bramieri e Delia Scala, a bordo di una 850, vengono fermati da un vigile. Subito si 
accalca una folla numerosa. Bramieri e la Scala pensano a dei cacciatori di autografi, ma 
è l’850 che ha richiamato l’attenzione di tutti.
Gino Bramieri and Delia Scala, aboard a Fiat850, are stopped by a policeman. At once lots of 
people crowd round. The two actors think they are passionate fans, but it is the 850 that has 
attracted everybody attention. 

FIAT 1100D FAMILIARE
Italia/Italy, 1966, 1’30”
I Brutos presentano la 1100D Familiare.
The Brutos sponsor the 1100D Familiare
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LE STELLE DI LANCIA
a cura Ufficio Marketing Lancia (10’)
Lancia Stars
By Lancia Marketing Department

SHOPPING
Italia/Italy, 1992, 30’’
Regia/Director
Jeremiah Chechik

FORZA INVISIBILE
Invisibile Strength
Italia/Italy, 1992, 45’’
Regia/Director
Dario Piana

CARTA GEOGRAFICA
Map
Italia/Italy, 1993, 45’’
Regia/Director
Dario Piana

IL GRANTURISMO
Italia/Italy, 1994, 15’’
Regia/Director
Dario Piana

AGLI ANTIPODI DEL SOLITO – MAPPAMONDO
Poles apart of usual - Globe
Italia/Italy, 1996, 45’’
Regia/Director
Anders Skog

SANGUE BLU
Blue Blood
Italia/Italy, 1997, 30’’
Regia/Director
Bruce Dowad

HARRISON FORD – BONSAI
Italia/Italy, 1999, 45’’
Regia/Director
Zack Snyder

GIOIELLO – YOUMA
Jewel
Italia/Italy, 2000, 30’’
Regia/Director
Alessandra Pescetta
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HARRISON FORD - THE LADY
Italia/Italy, 2001, 30’’
Regia/Director
Zack Snyder

POUR HOMME – EVA HERZIGOVA
Italia/Italy, 2002, 30’’
Regia/Director
Luca Maroni

UNA NOTTE IN ITALIA
A Night in Italy
Italia/Italy, 2002, 45’’
Regia/Director
Luca Maroni

THE VISION
Italia/Italy, 2002, 45’’
Regia/Director
Andey Delaney e Monty Whitebloom

POUR HOMME, POUR FEMME – EVA HERZIGOVA
Italia/Italy, 2002, 30’’
Regia/Director
Luca Maroni

FASCINATION
Italia/Italy, 2003, 30’’
Regia/Director
Moshe Brakha

GENTILUOMO – MARIA GRAZIA CUCINOTTA
Gentlemen – Maria Grazia Cucinotta
Italia/Italy, 2003, 30’’
Regia/Director
Ted Lennsen

PROFESSIONISTI DEL PIACERE
Professionals of Pleasure
ItaliaItaly, 2003, 45’’+30’’+15’’+15’’
Regia/Director
Ago Panini

LE AFFINITÀ ELETTIVE 
Elective Affinities
Italia/Italy, 2003, 15’
Regia/Director
Gabriele Muccino
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Come si traduce “al femminile” uno dei più consolidati archetipi esistenziali, ancor prima 
che narrativi, cioè quello incentrato attorno all’ “amicizia virile”? Sta tutta qui, in fondo, la 
sfida di Gabriele Muccino che, nel raccontare uno “scambio di coppie” mancato, ribalta 
i ruoli tradizionali mettendoci di fronte a due figure di giovani donne, belle, spigliate, 
spiritose, che scelgono di tradire il proprio uomo con quello dell’“altra”, ma soprattutto: 
“scelgono di scegliere”, cioè di mantenere saldamente il controllo – tradizionale 
prerogativa maschile, almeno sul piano delle convenzioni narrative – di emozioni e 
situazioni. Nato sotto il segno dell’ironia e raccontato con uno sguardo fatto aderire alla 
pelle dei personaggi grazie a un uso quasi “liquido” della steadycam, il film di Muccino ci 
ricorda, per  la leggerezza e la sfolgorante bellezza dei personaggi (che pure dovrebbero 
imparare a “recitare” un po’ meno) il rohmeriano L’amico della mia amica.

How traslate to the feminine one of the most consolidated existential archetype, still before 
than narrative, better that centred around the “manly friendship”? That is all, at the end, the 
Gabiele Muccino’s challenge who, telling an uncucessful “exchanging pair”, capsizes the tra-
ditional roles showing us two figures of young women, beautifuls, confidents, witties, that 
choose to betray their men with the other one, but expecially: “they choose to choose”, better 
to maintain the control –traditional male prerogative, at least in the narrative convention- 
of emotions and situation. Born under the sign of irony and narrated with a look follower to 
the skin of the characters with an use almost “liquid” of the steadycam, the Muccino’s film 
remember us, for the thoughtlessness anhd the beauty of the characters (that have to learn 
to play a little less) the rohmerian L’ami de mon amie.
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Nato a Pistoia il 23 febbraio 1909 (morto 
nel 1996), si diploma all’Accademia di Bel-
le Arti a Firenze e aderisce al movimento 
futurista, prima di laurearsi in ingegneria 
meccanica al Politecnico di Torino nel 
1934. La passione per il nuoto lo porta a 
sperimentare nel 1935 le riprese subac-
quee, realizzando Allenamento Collegiale
nella piscina dello Stadio Comunale di 
Torino sulla squadra di pallanuoto “Torino 
nuoto”, di cui è direttore tecnico. Durante 
la guerra, ha l’incarico, come ufficiale di 
marina, dall’Istituto Luce di effettuare 
riprese cinematografiche.
Nel 1939 inizia a occuparsi di televisione, 
realizzando, fino al 1941, 600 ore di riprese 
sperimentali all’EIAR di Roma e di Milano. 
Nel 1944 entra nel Comitato Toscano di 
Liberazione Nazionale e fonda il Reparto 
Radio. Nel 1946 fonda la Vi.de.S, che in se-
guito cede a Franco Cristaldi e, nello stes-
so anno, assume la direzione della sede di 
Torino della “Settimana Incom”, restando in 
carica fino al 1956.
Nel 1948 costruisce una custodia subac-
quea in ottone cadmiato, per la cinepresa 
Vidamo della Zeiss, attualmente conser-
vata al Museo Nazionale del Cinema di 
Torino.
Nel 1952 progetta il sistema d’illumina-
zione subacquea del batiscafo Trieste del 
Prof. Auguste Piccard e per primo porta 
una cinepresa Cameflex e un registratore 
Nagra a oltre 1.000 metri nelle acque di 
Ischia. Nello stesso anno costruisce una 
custodia in acciaio per la ASKANIA 35 
mm da utilizzare per le riprese de I sette 
dell’Orsa Maggiore. In seguito continuerà 
a perfezionare le sue custodie subacquee 
fino alla Kinemar, che costituisce il suo 
progetto più avanzato e lavorerà come 
operatore subacqueo per film come: Mi-
zar, Siluri Umani, I raggi mortali del Dott. 
Mabuse.
Nel 1957 realizza una co-produzione con 
la RAI: Avventure sopra e sotto i mari, cui 
seguono Uomini sotto il mare e Orizzonti 
sconosciuti. Tra le altre riprese sottomarine 
ricordiamo: Negli abissi marini con Piccard, 

Born in Pistoia in1909 (†1996), gets a 
certificate at the Academy of Fine Arts of 
Florence and joins the futurist movement, 
then he graduates at Turin Polytechnic in 
1934. His fondness for swimming leads him 
to experiment the under-water shots, mak-
ing up Allenamento Collegiale in the Turin 
Stadio Comunale swimming pool about the 
water polo team “Torino nuoto”, whose he is 
technical manager. In the wartime, as naval 
officer, he is given the task to shoot from the 
Istituto Luce.
In 1939 he has started working for TV, 
shooting, till 1941, 600 hours experimental 
footage  at the EIAR in Rome and Milan. In 
1944 he joins the Comitato Toscano di Li-
berazione Nazionale and founds the Radio 
Department. In 1946 founds the Vi.de.S., 
afterwards sold to Franco Cristaldi and, in 
the same year, takes over the direction of 
the Turin branch of “Settimana Incom”, stay-
ing on until 1956.
In 1948 he assembles a submarine holder 
made of cadmium plated brass, for the cine 
camera Vidamo by Zeiss, nowadays kept at 
National Museum of Cinema of Turin.
In 1952 he designs the under-water lighting 
system of Professor Auguste Piccard’s bath-
yscaphe, Trieste, and he is the first to bring 
a cine camera Cameflex and a recorder 
Nagra more than 1.000 metres under the 
sea of Ischia.  In the same year he assembles 
a steel holder for the Ascania 35 mm for 
the shooting of I sette dell’Orsa Maggiore.  
Afterwards he keeps on improving his 
underwater holders till Kinemar, his most 
advanced project, and goes on working as 
submarine camera operator in  Mizar, Siluri 
Umani, I raggi mortali del Dott. Mabuse.
In 1957 he carries out a co-production with 
the RAI: Avventure sopra e sotto i mari, 
followed by Uomini sotto il mare and Oriz-
zonti sconosciuti. Among the other under-
water shots we can remember: Negli abissi 
marini con Piccard, Un miliardario sotto 
il mare with Jacques Mayol, and the col-
laboration with Bruno Vailati for the series 
I sette Mari and L’enciclopedia del Mare, 
and several reportages related to various 

OMAGGIO A 
VICTOR DE 
SANCTIS 
A TRIBUTE TO
VICTOR DE SANTIS
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Un miliardario sotto il mare con Jacques 
Mayol, la collaborazione con Bruno Vailati 
per le serie I sette Mari e L’enciclopedia del 
Mare, e numerosi reportages anche legati 
a varie campagne di ricerca archeologica, 
tra cui, nel 1965, quella sul galeone olan-
dese Van Lyden affondato nel 1628.
Negli anni di permanenza a Torino, Victor 
De Santis attiva una collaborazione molto 
stretta col CineFiat, sviluppando precise 
connotazioni d’“autore” all’interno del 
cinema industriale. 

archaeological expeditions, as, in 1965, the 
research of  the Dutch galleon Van Lyden 
sunk in 1628.
Living in Turin, Victor De Santis closely col-
laborates with CineFiat, developing a crea-
tive and original style within the industrial 
cinema.   
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Italia/Italy, 1960, 13’, col.

Regia/Director
Victor De Sanctis

Fotografia/Photography
Enzo Oddone e Claudio Sterpon

Musica/Music
William Galassini 

La progettazione e la nascita della berlina 
1300-1500: dai primi prototipi in creta e 
gesso alla vettura su strada. Lavoro di pro-
gettisti, tecnici e operai tesi ad avvicinare 
il “mito della perfezione assoluta”.

Designing and birth of 1300-1500 Fiat 
sedan: from the early clay and plaster pro-
totypes to the motor cars on the road. The 
hard working of designers, technicians, and 
workers, everybody aiming at “the myth of 
absolute perfection”.

TOLLERANZA 
ZERO 
Zero Tolerance
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Italia/Italy, 1961, 12’, col.

Regia/Director
Victor De Sanctis

Musica/Music
Sergio Pagani

L’avventuroso viaggio compiuto a bordo 
di una Fiat 1100 R nel continente africa-
no, dal Cairo a Città del Capo, durante 
la stagione delle piogge. La brevità del 
documentario costringe l’autore a una 
concisione che depura le immagini da 
qualunque scoria esotico-turistica: un 
montaggio asciutto lascia nello spetta-
tore il segno di qualche presenza italiana 
(l’Agip, la FIAT) annegata nella vastità di 
un continente che spazia dall’affocato de-
serto alle algide scogliere sudafricane. 

An eventful journey on board of a Fiat 1100 
R through Africa, from Cairo to Capetown, 
during the wet season. The documentary 
shortness forces the author to be concise 
and to show the mere images without any 
exotic and tourist waste; a sharp editing 
leaves the audience with few Italian signs 
(Agip, Fiat) drowned in the vastness of a 
continent widening from the burning desert 
to the icy South-African shores.  

TRANSAFRICA 
FIAT 1100 R 
Trans- Africa Fiat 1100 R 
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Italia/Italy, 1965, 20’, col.

Regia/Director
Victor De Sanctis

Fotografia/Photography
Claudio Sterpone

Musica/music
A.F. Lavagnino

Voce/Voice
Giulio Bosetti

Ambientato nello stabilimento “Fiat Fer-
riere”, tra laboratori ad alta tecnologia e 
forni, racconta la nascita di un nuovo tipo 
di acciaio: l’”F4CB”.

Located in the “Fiat Ferriere” plant, among 
hi-tech laboratories and furnaces, the docu-
mentary shows the birth of a new kind of 
steel: “F4CB”. 

ACCIAIO SU 
MISURA 
Custom-made Steel
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LA “RIVE 
GAUCHE” DEL 
CINEFIAT
The Cinefiat “Rive Gauche”
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Regista/Director
Ansano Giannarelli, Piero Nelli

Operatori/Cameramen
Massimo Nannuzzi, Luciano Tovoli

Riprese in volo/Air shooting
Giacomo Maesani  
              
Musica/Music
Franco Potenza

Fotografia/Photography
Marcello Gatti

La descrizione del G 91, nato a Torino su 
progetto dell’ingegner Nazareno Gabriel-
li, è occasione per ripercorrere alcune 
fasi della storia della Fiat e tratteggiare i 
cambiamenti intervenuti nel capoluogo 
piemontese nel corso degli anni. La pro-
duzione del G 91 viene analizzata dalle 
fasi di progettazione e realizzazione a 
quelle di collaudo e certificazione. Le pre-
stazioni del G 91 sono comprovate dagli 
esiti di un’esercitazione militare compiuta 
dalla 51a aerobrigata di Treviso. Il film è gi-
rato con grande dinamismo figurativo da 
Giannarelli e Nelli, che sembrano, a tratti, 
divertirsi a sfruttare i mezzi tecnici messi a 
disposizione dalla FIAT e dall’aeronautica, 
quasi a cimentarsi nelle prove generali di 
un “cinema d’avventura” da loro, in genere, 
sacrificato al rigore e all’impegno ideolo-
gico. Di Piero Nelli ricordiamo soprattutto 
lo straordinario esordio, nel 1954, con La 
pattuglia sperduta, capace di coniugare, 
nella ricostruzione di un episodio della 
Prima guerra d’indipendenza, il miglior 
cronachismo neorealistico, non scevro 
di echi letterari deamicisiani, con una 
visionarietà figurativa fatta di nebbie e 
lineari geometrie di pioppi e canali. Ansa-
no Giannarelli invece, dopo aver esordito 
come aiuto di Monicelli in Proibito (1954), 
diventa uno dei più interessanti autori del 
documentario italiano, da lui interpretato 
come un vero e proprio contraltare poli-
tico-informativo alla televisione, realiz-
zando, tra il 1960 e il 1980 film come: 16 
ottobre 1943, TV di paese, Africa chiama, 
La tortura, Analisi del lavoro, Sabato, do-
menica, lunedì, Veleni d’Italia, Un film sul 
PCI, Guido Rossa. Molto interessanti anche 
i suoi primi due film a soggetto: Sierra 
maestra (1969), che mantiene il taglio 
documentaristico nel ricostruire l’arresto 
di un reporter italiano in Venezuela con 
l’accusa di fiancheggiamento della guer-
riglia, e soprattutto Evariste Gaulois (1973), 
biografia del celebre matematico france-
se, e il lavoro di ricostruzione storica: Resi-
stenza: una nazione che risorge (1976).

The description of G91, created in Turin on a 
project by the engineer Nazareno Gabrielli, 
is the chance to think back to some periods 
of the history of Fiat and to sketch all the 
transformations undergone by Turin over 
the years. G91 production is analyzed from 
the designing and execution to testing and 
certification phases. G91 performances are 
confirmed by the results of a military exer-
citation made by the 51st airforce brigade 
of Treviso. The film is directed with figurative 
energy by Giannarelli and Nelli, who seem 
to enjoy in exploiting all the technical devic-
es, available thanks to Fiat and the Italian 
Aviation. It is a sort of dress rehearsal of an 
adventure movie, a genre usually scrapped 
for thoroughness and ideological commit-
ment. About Piero Nelli, we remember most 
of all the amazing début, in 1954, with La 
pattuglia sperduta, containing a skilful 
connection, reconstructing a First Independ-
ence War episode, between the best neo-re-
alistic  reportage, not without some echoes 
from De Amicis, and a figurative vision 
pictured through foggy atmospheres and 
linear structured images with poplars and 
canals. Ansano Giannarelli, instead, after 
his début like assistant director in Monicel-
li’s Proibito (1954) becomes one of the most 
interesting author of Italian documentary 
genre, which he regards as the real political 
and informational rival show of  television, 
so he has directed, between 1960 and 1980, 
films like: 16 ottobre 1943, TV di paese, Af-
rica chiama, La tortura, Analisi del lavoro, 
Sabato, domenica, lunedì, Veleni d’Italia, 
Un film sul PCI, Guido Rossa. Very interest-
ing are Sierra maestra (1969), which keeps 
the documentary style in the reconstruction 
of an Italian reporter arrest in Venezuela, 
indicted for supporting guerrilla;  Evariste 
Gaulois (1973), a biography of the famous 
French mathematician, and the fine work of 
historical reconstruction in Resistenza: una 
nazione che risorge (1976).

BIOGRAFIA DI
UN AEREO 
Biography of an Aircraft
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Italia/Italy, 1969, 23’, col.

Regia/Director
Massimo Mida

Musica/Music
Vittorio Gelmetti

Montaggio/Editing
Luciano Benedetti

Fotografia/Photography
Carlo Carlini

Panoramiche di Rivalta e Mirafiori intro-
ducono il tema degli “infiniti e crescenti” 
problemi del mondo dell’automobile, e 
degli sforzi di ricerca e innovazione che 
possono affrontarli. Ma presto il tono 
istituzionale cede il passo al ritmo delle 
immagini, che si fa sempre più astratto 
e incalzante, in sintonia con la partitura 
di Vittorio Gelmetti, che continua qui le 
ricerche di musica concreta iniziata al 
cinema nel 1964 con Deserto rosso di An-
tonioni e che, sempre nel 1969, lo portano 
a collaborare con i fratelli Taviani (Sotto il 
segno dello scorpione) e Ansano Gianna-
relli (Sierra maestra).

Massimo Mida, fratello del cineasta Gianni 
Puccini, affianca a un’importante attività 
di critico cinematografico, collaborazioni 
a film come Paisà, Sciuscià, Europa ’51, 
Achtung Banditi. Dal 1949 al 1980 è attivo 
come documentarista (Mafai, Di Vittorio, 
La Lucania di Levi, Cinegiornale della Pace, 
etc.) e regista televisivo, realizzando an-
che alcuni episodi a soggetto per I misteri 
di Roma (1963) e Amori in quattro dimen-
sioni (1964) e tre lungometraggi: Bianco, 
rosso, giallo, rosa (1965), LSD – Un’atomica 
nel cervello (1967) e soprattutto Il fratello
(1975), che si affida a Riccardo Cucciolla 
e Gigi Ballista per ripercorrere il rapporto, 
di netto impianto autobiografico, tra due 
fratelli, entrambi registi e impegnati poli-
ticamente.

Some pannings of Rivalta and Mirafiori 
introduce the theme of endless and increas-
ing problems in the automotive world, and 
all the research and innovations efforts to 
face them. But soon the official tone sur-
renders to the rhythm of images, more and 
more abstract and pressing, on the same 
wave–length as Vittorio Gelmetti’s score, 
going on with his researches in concrete 
music he had begun in 1964 with Antonio-
ni’s Deserto rosso, which, again in 1969, led 
him to collaborate with the Taviani broth-
ers (Sotto il segno dello scorpione) and 
Ansano Giannarelli (Sierra maestra).

Massimo Mida, cinematographer Gianni 
Puccini’s brother, is a very important cinema 
critic but he has also taken part to films like  
Paisà, Sciuscià, Europa ’51, Achtung Ban-
diti. From 1949 to 1980 he has worked as 
documentary maker (Mafai, Di Vittorio, La 
Lucania di Levi, Cinegiornale della Pace, 
and so on) and TV director, making some 
episodes in I misteri di Roma (1963) and 
Amori in quattro dimensioni (1964) and 
three long feature films: Bianco, rosso, 
giallo, rosa (1965), LSD – Un’atomica nel 
cervello (1967) and, above all, Il fratello 
(1975), relying on Riccardo Cucciola and 
Gigi Ballista to think back the relationship, 
autobiographically structured, between the 
two brothers, both directors and politically 
committed.

APPUNTI PER 
L’AUTO DOMANI 
Notes for a Tomorrow Car
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Regia/Director
Valentino Orsini

Montaggio/Editing
Osvaldo Marini

Fotografia/Phography
Giuseppe Pinori, Rino Filippini 

Immerso in pieno nell’atmosfera di rin-
novamento linguistico dell’epoca, Orsini 
sceglie di filtrare il mito dell’automobile 
attraverso il metalinguaggio delle imma-
gini. Più che un film sulla 130 infatti, ne 
deriva un’opera sul modo di “comunicare” 
i valori di una macchina con la fotografia. 
Il regista segue così il lavoro di tre diversi 
artisti, documentandone la diversità d’ap-
proccio nel presentare la nuova vettura 
Fiat 130. Il primo, John Braison, realizza il 
proprio servizio sulle montagne deserti-
che del Colorado; il secondo, lo svizzero 
Benny Trutman, effettua le riprese in stu-
dio lavorando sulla luce ed infine il terzo, 
Franco Rubartelli, il più creativo, mette in 
scena una sorta di omaggio a Fellini, af-
fiancando grandi sagome cartonate della 
130 a modellini, e spesso privilegiando la 
conturbante bellezza delle modelle, per 
trasmettere seduzione e sogno. Un omag-
gio alla fotografia industriale.

Valentino Orsini (Pisa, 1927 – Roma 2002) 
sfoggia nei suoi documentari industriali 
grande affinità con la temperie espressiva 
degli artisti pop della “scuola romana”, che 
gli deriva dalla formazione di scultore, e 
che risulta invece tenuta maggiormente 
a freno nei lungometraggi a soggetto. 
Esordisce insieme ai fratelli Taviani, prima 
in documentari come San Miniato luglio 
1943, Curtatone e Montanara,  Pittori in cit-
tà, Moravia, fino alla collaborazione a L’Ita-
lia non è un paese povero di Joris Ivens; poi 
nei lungometraggi Un uomo da bruciare
(1962) e I fuorilegge del matrimonio (1963). 
Nel 1968 gira il terzomondistico I dannati 
della terra, cui seguono: Corbari (1970), 
interessante tentativo di coniugare il 
noir alle tematiche resistenziali; L’amante 
dell’Orsa Maggiore che parte dal romanzo 
del polacco Sergiusz Piasecki per riflettere 
nuovamente sul rapporto tra rivoluzione 
e rivolta; un’efficace trasposizione del ro-
manzo di Elio Vittorini, Uomini e no (1978) 
e Figlio mio infinitamente caro… (1985).

Deeply plunged into those years atmos-
pheres of linguistic renovation, Orsini 
chooses to sift the automobile myth 
through the metalanguage of images. The 
result is not just a film on 130 but a work 
on the ways to communicate the car values 
through photography.  The director follows 
up three artists works, showing the different 
approaches to introduce the new Fiat 130. 
The first artist, John Braison, carries on his re-
portage up the desert Colorado mountains.; 
the second one, the Swiss Benny Trutman, 
shoots into his atelier working on lights 
and, finally, the third one, Franco Rubartelli, 
the most creative, puts on stage a kind of 
tribute to Fellini, combining big pasteboard 
130 shapes with miniature models, often 
focusing on the exciting beauty of female 
models to convey seduction and dream.   A 
tribute to industrial photography.

Valentino Orsini (Pisa 1927 – Roma 2002) 
displays in his industrial documentaries a 
great affinity with the expressive atmos-
pheres coming from the pop artists belong-
ing to the “scuola romana”, and from his 
training as a sculptor. A kinship he tends to 
control in his long feature films. He begins 
with the Taviani brothers, in documentaries 
like San Miniato luglio 1943, Curtatone 
e Montanara,  Pittori in città, Moravia, 
then he collaborates to L’Italia non è un 
paese povero by Joris Ivens; then the long 
feature films Un uomo da bruciare (1962)
and I fuorilegge del matrimonio (1963). 
In 1968 he directs I dannati della terra, a 
“third world” subject, followed by Corbari 
(1970), where he tries to connect noir 
and themes of the Resistenza; L’amante 
dell’Orsa Maggiore inspired by the Polish 
Sergiusz Piasecki’s novel, another reflection 
on the connections between revolution and 
rebellion; Uomini e no (1978) a persuasive 
version of Elio Vittorini’s novel, and Figlio 
mio infinitamente caro… (1985).

LA NATURA, LA 
PAZIENZA E IL 
SOGNO NELLE 
IMMAGINI DELLA 
FIAT 130
Nature, Patience and 
Dream in Fiat 130 Images
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Italia/Italy, 1971, col., 13’15”

Regia/Director
Ennio Lorenzini

Soggetto/Script
Stefano Calanchi

Fotografia/Photography
Hans Visser

Montaggio/Editing
Osvaldo Marini

Il gruppo musicale “Middle of the road” 
arriva in Italia per comporre e incidere la 
colonna sonora del film di presentazione 
della Fiat 127. Affinché possano conoscere 
la 127, vengono mostrati al gruppo filmati 
della nuova vettura, all’uscita dalla linea di 
montaggio e durante le fasi di collaudo. 
Ma spesso ci si accorge che Lorenzini li ri-
prende con un occhio volto al Godard che 
in One plus One (1968) riprende i Rolling 
Stones mentre incidono “Simpathy for the 
Devil”, confermando l’interesse al cinema 
sperimentale e a una sorta di “estetica del 
‘68” che già perseguiva in Cronaca di un 
gruppo (1968). 

Ennio Lorenzini (Roma, 1934 – 1982), 
dopo un esordio come aiuto di Gian Vitto-
rio Baldi, continua lavorare nel documen-
tario (Un luogo appartato, Edili, Una città 
da salvare, A Paolo Rossi nostro compagno, 
Non dirò il mio numero di matricola, fino al 
lungometraggio Les algerins, 1965) e in 
televisione, tentando di rileggere la mili-
tanza politica alla luce delle ipotesi lingui-
stiche del nuovo cinema, come dimostra 
soprattutto il suo unico film a soggetto: 
Quanto è bello lu murire acciso (1976), sto-
ria della fallita rivoluzione meridionalista 
di Carlo Pisacane.

The musical group “Middle of the road” 
comes to Italy to compose and record the 
soundtrack of the film on the début of Fiat 
127. In order to get the musicians acquaint-
ed with the 127, they are shown some foot-
age of the new car, out of the assembly line 
and the testing drives. But we realize that 
Lorenzini often catches them with the same 
angle as Godard, when the French director 
shot the Rolling Stones recording “Sympa-
thy for the Devil”. So Lorenzini attests his 
interests on experimental cinema and a 
kind of  “aesthetic of ‘68”, already followed in 
Cronaca di un gruppo (1968). 

Ennio Lorenzini (Rome, 1934-1982) after a 
beginning as assistant of Gian Vittorio Baldi, 
goes on working in the documentary field 
(Un luogo appartato, Edili, Una città da 
salvare, A Paolo Rossi nostro compagno, 
Non dirò il mio numero di matricola, until 
the long feature film Les algerins, 1965) 
and for television, trying a new reading of 
his political commitment according to the 
linguistic hypothesis of the new cinema, as 
shown by his only subject film:  Quanto è 
bello lu murire acciso (1976), the history of 
the unsuccessful southern revolution sup-
ported by Carlo Pisacane.

ONE, TWO, SEVEN 
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DAL LINGOTTO A 
TOGLIATTIGRAD: 
GLI STABILIMENTI 
FIAT 
From Lingotto to 
Togliattigrad: Fiat Plants
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Italia/Italy, 1923,  b/n, con viraggi in giallo, 
30’
Produzione
Cines-Pittaluga 

Un corteo di macchine accompagna 
il Duce attraverso gli stabilimenti Fiat, 
soffermandosi in particolar modo, per la 
loro efficacia spettacolare, sulle grandi 
presse delle fonderie. L’arrivo al Lingotto 
è seguito da un incontro con le maestran-
ze ammassate nel cortile della fabbrica. 
Benito Mussolini, compare ancora in 
qualche modo “in borghese”, in una sorta 
di “trench” legato disinvoltamente in vita 
da una cintura, e l’operatore ne inquadra 
l’oratoria – forzatamente “muta” – spesso 
in campo lungo. Nel momento culminan-
te, quando il Duce saluta romanamente, 
un ardito controcampo mostra che sol-
tanto un pugno di operai, sulle migliaia 
presenti, risponde alzando il braccio. 
Alla firma del “libro d’oro” del Lingotto, si 
intravvede un giovane Vittorio Valletta, 
mentre sul palco, durante il comizio, il se-
natore Giovanni Agnelli guarda Mussolini 
con accigliata serietà.

A procession of cars escorts the Duce along 
the Fiat plants, stopping for a while, for their  
special effects, in front of the big presses of 
the foundries. Benito Mussolini is shown 
again, dressing somewhat civilian clothes, 
a kind of trench freely fastened with a belt, 
and the operator frames his rhetorical skill, 
necessarily mute, often with long shots. Dur-
ing the climax, when the Duce performs his 
Fascist salute, a daring reverse shot shows 
that only a bunch of workers, among the 
thousands, answer back. At the signature of 
the Lingotto “Golden Book” you can hardly 
see a young Vittorio Valletta while, on the 
stand, during the meeting, senator Giovanni 
Agnelli is staring at Mussolini with frowning 
seriousness.

MUSSOLINI 
VISITA GLI 
STABILIMENTI 
DELLA FIAT
Mussolini Visiting Fiat 
Factories
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Italia/Italy, 1973, col., 33’

Regia/Director
Stefano Calanchi

Fotografia/Photography
Claudio Sterpone 

Montaggio/Editing
Enzo Bruno

Musica/Music
Egisto Macchi

Storia dello stabilimento costruito dalla 
Fiat a Togliattigrad, in Unione Sovietica, 
dalla firma dell’accordo fra Valletta e il 
Ministro Tarassov alla vita dei tecnici ita-
liani in Ucraina. Il film segue, con il corso 
delle stagioni, l’edificazione della fabbri-
ca, documentandone l’organizzazione 
produttiva con le catene di montaggio, 
ma anche i momenti di socialità tra lavo-
ratori russi e italiani, e le storie d’amore 
tra i tecnici della FIAT e le ragazze di 
Togliattigrad, con tanto di coronamento 
matrimoniale. Il taglio propagandistico 
necessariamente connesso a un docu-
mentario come questo, entra in risonanza 
con l’iconografia sovietica – dai pionieri 
col fazzoletto rosso al collo che recitano 
una scenetta, al gigantesco ritratto stiliz-
zato di Lenin a figura intera che domina 
le catene di montaggio; diventando quasi 
il manifesto di una società perfetta come 
sintesi del socialismo e dell’organizzazio-
ne industriale.

The story of the plant built by Fiat  in 
Togliattigrad, in Soviet Union, from the 
agreement signature between Valletta 
and Minister Tarassov to the daily life of 
Italian technicians in Ukraine. The film 
follows up, together with the cycle of sea-
sons, the building of the plant, showing 
the production organization with the as-
sembly lines, but also the social relations 
among Italian and Russian workers; as 
well as love stories involving Fiat techni-
cians and Togliattigrad girls, with a happy 
“wedding ending”. The propaganda style 
necessarily connected to this kind of doc-
umentaries, is in the same wave-length of 
Soviet iconography – from the pioneers 
with their red scarf sketching a gag, to the 
huge stylized Lenin’s full-length portrait 
overlooking the assembly lines. The film is 
nearly a manifesto of a perfect society as 
the synthesis of socialism and industrial 
organization.    

UNO 
STABILIMENTO 
GRANDE E 
SUBITO 
A Big Plant and…
Straightaway
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LA FABBRICA-
CITTA’: LE OPERE 
SOCIALI FIAT
Factorycity: Fiat Social 
Institutions
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Italia/Italy, 1932, 5’26”, b/n Il capitolo di “Terra, mare, cielo” intitolato 
“Le opere assistenziali della Fiat” com-
prende quattro filmati: dopolavoro sul 
Po; sanatori Agnelli all’Alpe di Fenestrelle; 
Sestriere; Torre Balilla: colonia Fiat a Mari-
na di Massa.

The chapter of “Earth, Sea, Sky”, titled “Fiat 
Charitable Institutions” contains four 
shorts: After work on River Po; Agnelli 
Sanatorium at the Alpe of Fenestrelle; 
Sestriere; Torre Balilla: Fiat camp in Marina 
di Massa

LE OPERE 
ASSISTENZIALI 
DELLA FIAT 
Fiat Charitable Institutions
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1939, 1’58”, b/n La principessa di Piemonte viene ricevuta 
dal senatore Agnelli e si intrattiene con i 
bambini. La colonia, inaugurata nel 1939, 
sorgeva sulle rive del Po ed era attrezzata 
per accogliere durante la giornata 900 
bambini tra i 6 e gli 8 anni di età.

Princess of Piedmont is welcomed by 
senator Agnelli and stays on with the 
children. The camp, opened in 1939, stood 
along the banks of Po and was able to 
welcome in a day 900 children aged from 
6 to 8.  

VISITA DELLA 
PRINCIPESSA 
DI PIEMONTE 
ALLA COLONIA 
COSTANZO CIANO
Princess of Piedmont 
Visiting Holiday Camp 
Costanzo Ciano
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Italia/Italy, 1957, 9’, b/n Rassegna delle opere sociali: “Illustrato 
Fiat” - il mensile per i dipendenti; i circoli 
sportivi e ricreativi; la mutua; le case Fiat; 
gli asili e le case di riposo; le colonie; la 
Scuola Allievi Fiat.

Fiat social institutions survey: “Illustrato 
Fiat” a monthly magazine for the employ-
ees; sport and entertainment circles; health 
insurance; Fiat housing; nursery school 
and old people’s home; holiday camps; the 
school Allievi Fiat

OPERE SOCIALI 
FIAT
Fiat’s social works
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Italia/Italy, 1962, 22’, b/n

Regia /Director
Claudio Solaro

Musica/Music
William Galassini

Fotografia/Photography
Claudio Sterpone, Rodolfo Isoardi

Dall’incontro di un giornalista olandese 
con una famiglia di operai, nasce il rac-
conto di una presenza Fiat che è accanto 
e al di là della vita di lavoro.

Thanks to the meeting of a Dutch journal-
ist and a family of workers, it comes out 
the narration of a Fiat presence beside and 
beyond the working life.

ACCANTO AL 
LAVORO 
Beside the Work
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Italia/Italy, 1973, 26’26”, col.

Regia/Director
Adriano Di Majo

Fotografia/Photography
Ernesto Prever

Montaggio/Editing
Tommaso Corte

Ritornano, con un linguaggio profon-
damente mutato, quasi tutti i temi dei 
due documentari precedenti. Vengono 
in primo piano le “diverse provenienze 
regionali dei dipendenti”.

Nearly all themes of the previous documen-
taries come back but with a deeply modified 
language. Now the close up is  given by the 
different regional places of origin of the 
employees 

OLTRE IL LAVORO 
Besides the Work



178

RETROSPETTIVA
RETROSPECTIVE
LE AMBIGUITÀ DELLA MODERNIZZAZIONE NEL DOCUMENTARIO 
ITALIANO DEI PRIMI ANNI ‘30
The ambiguities of modernization in Italian’s Documentary of Early  30s

CINES: PRIMO TEMPO
Cines: Part One

Campo Dux
Il Duce a Villa Glory
Il dodicesiomo annuale della Vittoria in Campidoglio
Campane d’Italia
La notte insonne di Topolino

L’ESPERIMENTO DELLE RIVISTE CINES
The Esperiment of Cines Revues

Rivista Cines n°1
Rivista Cines n°2
Rivista Cines n°3
Rivista Cines n°4
Rivista Cines n°5
Rivista Cines n°9
Rivista Cines n°12
Rivista Cines n°13
Rivista Cines n°16
Rivista Cines n°17
Rivista Cines n°18

CECCHI ALLA CINES: DOCUMENTARI
Cecchi at the Cines: Documentaries

Assisi
Tarquinia
Paestum
Il ventre della Città
Cantieri dell’adriatico
Bacini di carenaggio a Genova
Miniere di Cogne, Val d’Aosta
Aeroporto del Littorio
Littoria
Mussolinea di Sardegna
Impressioni siciliane

CECCHI ALLA CINES: LUNGOMETRAGGI
Cecchi at the Cines: Long Feature Films

Gli uomini, che mascalzoni
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Se la storia la facessero i romanzi, L’Italia-
no di Mussolini di Mario Carli, il «Romanzo 
dell’Era Fascista» uscito nel dicembre 
1930 e oggi completamente dimentica-
to, avrebbe più di un titolo per suggerire 
l’atmosfera dell’epoca, sia pure attraverso 
l’affabulazione di un genere a cui tutto è 
permesso: «È una trama ricca e complessa 
di visioni, emozioni, scandagli, colori e 
musiche del più suggestivo impasto visi-
vo; vi si trova la metropoli e la provincia, 
l’odore della terra e il richiamo del cielo, il 
volo e la bonifica, la scienza e la poesia, la 
meccanica e la radio, l’internazionale ban-
caria e l’intrigo mondano, l’amor sacro 
e l’amor profano, la tragedia e l’idillio, la 
pastetta parlamentare e la spedizione pu-
nitiva, Puglia e California, vecchia e nuova 
Italia. E su tutto, come soffio di grandezza, 
come anelito di vita superiore, luminosa 
e visibile ovunque come una filigrana, la 
potenza creativa del Duce, che di sé tutto 
anima e ispira»1. In realtà il significato dei 
primissimi anni trenta, lo spazio specifico 
che rappresentano nelle vicende del 
cinema italiano rischia di sfuggire – al di 
là degli ambiziosi scenari romanzeschi 
dell’“uomo nuovo” – se non si tiene conto 
del prima e del dopo. 
Il prima implica le battaglie culturali che 
si svolgono sulle riviste di Alessandro 
Blasetti, soprattutto su «cinematografo», 
in cui scrivono tra gli altri Mario Serandrei, 
Libero Solaroli, Umberto Barbaro, Ernesto 
Cauda, Jacopo Comin, Mario Da Silva, 
Anton Giulio Bragaglia, Carlo Ludovico 
Bragaglia, Goffredo Alessandrini, Mario 
Baffico, Gino Mazzucchi, Vinicio Paladini, 
Gastone Medin, Gian Gaspare Napolitano, 
Ruggero Orlando, Umberto Masetti. Il ruo-
lo di una rivista come «cinematografo», in 
cui la riflessione teorica, critico-estetica, 
spesso particolarmente acuta, non esclu-
de l’intervento appassionato di politica 
culturale, è ben lontano dall’essere rico-
nosciuto come sarebbe giusto per una 
testata in cui hanno fatto le loro prime 
prove moltissimi dei registi, sceneggiatori, 
montatori, direttori di produzione del pri-

If history was written by novels, L’Italiano 
di Mussolini by Mario Carli, the «novel of 
the Fascist era», released in December 1930 
and today completely forgotten, would re-
ceive credit galore for providing us with the 
atmosphere of an epoch, albeit through the 
limitless world of fiction. «The rich, complex 
plot is laden with visions, emotions, sound-
ings, colors and music, that contrive to form 
a most inspiring visual blend; there’s the big 
city and the small town, the scent of the 
land and the call of the heavens, flight and 
reclamation, science and poetry, mechan-
ics and radio, international banking and 
worldly intrigue, holy love and profane love, 
tragedy and idyll, parliamentary batter and 
punitive expedition, Puglia and California, 
old and new Italy. Over everything, like a 
breath of grandeur, as if longing for a higher 
life, luminous and visible from everywhere 
like a filigree, there is the creative power 
of the Duce, which animates and inspires 
all.»1 In reality the meaning of the early 
1930s, that specific space which this period 
represents for Italian film history, risks being 
lost – apart from the ambitious scenarios of 
novels on the “new man” – if we lose sight of 
what came before and what followed. 
Before refers to the cultural struggles that 
took place in the publications of Alessandro 
Blasetti, especially “cinematografo”, whose 
stable of writers included Mario Serandrei, 
Libero Solaroli, Umberto Barbaro, Ernesto 
Cauda, Jacopo Comin, Mario Da Silva, 
Anton Giulio Bragaglia, Carlo Ludovico Bra-
gaglia, Goffredo Alessandrini, Mario Baffico, 
Gino Mazzucchi, Vinicio Paladini, Gastone 
Medin, Gian Gaspare Napolitano, Rug-
gero Orlando, Umberto Masetti. The role 
of a magazine like “cinematografo”, where 
theoretical and critical-esthetic reflection, 
oftentimes particularly pointed, did not ex-
clude impassioned political contributions, 
has hardly received due recognition as a 
springboard for many directors, screenwrit-
ers, editors, and directors of production of 
the first sound films. The debate raged from 
the late 1920s to the early thirties, in maga-
zines as well as dailies. Looking through 

ITALIA ANNI 
TRENTA: GLI 
INIZI DEL 
DOCUMENTARIO
Italy in the 1930s: the 
Dawn of the Documentary 

di/by Orio Caldiron
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mo cinema sonoro. Il dibattito rimbalza, 
tra la fine degli anni venti e l’inizio dei 
trenta, dalle riviste ai quotidiani. Se si 
sfoglia la pagina cinematografica di «Il 
Tevere» si vede che, accanto ad alcuni 
collaboratori di «cinematografo» come lo 
stesso Blasetti e Serandrei, intervengono 
Corrado D’Errico, Leo Longanesi, Raffaello 
Matarazzo, Corrado Pavolini, Ivo Perilli, An-
tonio Petrucci, Tito A. Spagnol.2 Ma per-
sino una rivista popolare come «Cinema 
Illustrazione», in cui dominano la liturgia 
divistica e il cineracconto romanzato, 
accanto alle suggestive corrispondenze 
finto-hollywoodiane di Cesare Zavattini 
ospita i polemici interventi di Ettore M. 
Margadonna sui problemi del cinema 
nazionale. 
Il dopo è rappresentato dalla progressiva 
fascistizzazione del cinema italiano, avvia-
ta nel settembre 1934 con la nascita della 
Direzione generale per la cinematografia, 
che ha il compito di coordinare, indiriz-
zare, stimolare l’attività cinematografica 
senza l’ambizione di creare un’industria di 
stato, sostituendosi ai produttori privati. 
Nel marzo dell’anno successivo, la manife-
stazione dedicata al 40o anniversario della 
cinematografia (1895-1935) è, assieme ad 
alcuni importanti provvedimenti legisla-
tivi, una delle prime uscite pubbliche con 
cui la nuova Direzione, affidata sin dall’ini-
zio a Luigi Freddi, e il suo staff operativo, 
formato da Luigi Chiarini, Esodo Pratelli, 
Giulio Santangelo, Jacopo Comin, inten-
de richiamare l’attenzione sulla novità 
rappresentata dall’intervento del regime. 
«Occuparsi di cinematografo, in Italia, fino 
a qualche anno fa, anzi possiamo dire 
fino a qualche mese fa, perché da tanto 
il Regime Fascista ha affrontato organica-
mente il problema, poteva sembrare, per 
una persona dabbene, trastullo ozioso. 
Infatti si è visto più di un uomo di lettere 
e di cultura tentare qualche incursione in 
questo campo trincerato nell’insipienza 
e abbandonare quasi subito l’impresa 
scoraggiato. Sembrava veramente che 
il mondo cinematografico italiano fosse 

the film page of the newspaper Il Tevere we 
see that alongside several contributors to 
“cinematografo”, even Blasetti himself and 
Serandrei, there are contributions from Cor-
rado D’Errico, Leo Longanesi, Raffaello Ma-
tarazzo, Corrado Pavolini, Ivo Perilli, Antonio 
Petrucci, Tito A. Spagnol.2 Even a magazine 
as popular as Cinema Illustrazione, domi-
nated by star-worship and novelized cine-
stories, alongside alluring fake reports from 
Hollywood by Cesare Zavattini, gave space 
to Ettore M. Margadonna’s column, which 
discussed the problems in Italian cinema. 
After is represented by the progressive fa-
scistization if Italian cinema, which began 
in September 1934 with the foundation of 
the General Management Office of Film, 
whose task was to coordinate, target and 
stimulate cinema activity without the am-
bition of creating a government industry 
that would replace private producers. The 
following March saw the 40th Anniversary 
of Film (1895-1935), which coincided with 
the enactment of important legislation as 
well as one of the first public appearances 
of the new film office, which since the begin-
ning had been headed by Luigi Freddi. He 
was aided by his staff - Luigi Chiarini, Esodo 
Pratelli, Giulio Santangelo, Jacopo Comin, 
whose goal was to call attention to the nov-
elty of the regime’s intervention. «Up until a 
few years ago, or even a few months ago 
(i.e., ever since the Fascist Regime’s direct in-
volvement in the problem), being involved 
in cinema in Italy might have appeared to 
any respectable person as idle play. Indeed, 
more than one man of letters and culture 
has dabbled in this field entrenched in af-
fected genius, only to almost immediately 
give up on the project, discouraged. It really 
seemed that the world of Italian cinema was 
impermeable to any manifestation of intel-
ligence; never before have so many words 
been cast to the wind than for an argument 
such as this», wrote Chiarini in the booklet 
that accompanied the 40th anniversary cel-
ebrations. «Today, however, the atmosphere 
has completely changed. The creation, as 
part of the Undersecretary for the Press and 
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impermeabile a qualsiasi manifestazione 
di intelligenza; mai, per nessun argomen-
to come per questo, sono state gettate, 
al vento tante parole», scrive Chiarini nel 
quaderno pubblicato in occasione del 
quarantennale. «Oggi, però, l’atmosfera 
è completamente mutata. La creazione 
presso il Sottosegretariato per la Stampa 
e la Propaganda della Direzione generale 
per la cinematografia significa soprat-
tutto la creazione di quelle condizioni di 
ambiente indispensabili perché si accosti 
al cinematografo quel mondo preparato, 
consapevole e sano che ne è stato finora 
respinto»3. Nell’ottobre nasce il Centro 
Sperimentale di Cinematografia, che dalla 
modesta sede di via Foligno si trasferisce 
nel gennaio 1940 nella nuova sede di via 
Tuscolana, non lontano da Cinecittà, inau-
gurata nell’aprile 1937.
Sospesi tra il passaggio dal muto al sono-
ro e il decollo del sistema cinematografico 
promosso dal regime, i primi anni trenta 
non sono una no man’s land evanescente 
e confusa, sono gli anni della “seconda” Ci-
nes. Nella storica sede della vecchia casa 
del muto, in via Vejo 51 subito dopo Porta 
San Giovanni, i nuovi studi, «completa-
mente rimodernati e attrezzati secondo 
i canoni e le esigenze della moderna 
produzione cinematografica», vengono 
inaugurati il 23 maggio 1930.4 Gli onori di 
casa  li fa Stefano Pittaluga, sulla breccia 
sin dagli anni dieci come importatore 
e distributore di film stranieri oltre che 
come produttore. L’ospite d’onore è il mi-
nistro delle corporazioni Giuseppe Bottai, 
che annuncia un piano di provvidenze e 
interventi per il cinema di imminente ap-
provazione.5 Se il commendatore appare 
in pochissime immagini e in rarissimi do-
cumenti cinematografici – nella stessa Ri-
vista Cines n.1 dedicata alla inaugurazione 
si vede solo di scorcio per pochi secondi 
– gli studi spuntano invece in più occasio-
ni. L’orgoglio aziendale di mostrare agli 
spettatori i teatri di posa ispira Stella del 
cinema (1931) di Mario Almirante che, al 
di là dell’esile trama, si spinge sin dietro 

Propaganda, of the General Management 
Office of Film means above all the creation 
of those environmental conditions that are 
indispensable for opening up cinema to 
the world of prepared, knowledgeable and 
healthy minds that so far have been kept 
out.»3 In October the Centro Sperimentale 
di Cinematografia was born. In January 
1940 the Centro moved from its modest of-
fices on via Foligno to its new headquarters 
on via Tuscolana, not far from Cinecittà, 
which was inaugurated in April 1937.
Suspended between the passage from 
silent to sound films and the launching 
of a system of control of cinema by the 
regime, the early 1930s were not a fading 
and confused cinema no man’s land, but 
the years of the “second” Cines. In the old 
silent film headquarters, located at via Vejo 
51, just outside Porta San Giovanni, the new 
studios, «fully revamped and modernized, 
and equipped to meet the latest needs of 
modern cinematographic production», 
were inaugurated on May 23, 1930.4 The 
event was hosted by Stefano Pittaluga, 
who had been on the scene as an importer 
and distributor of foreign films, as well as a 
producer, for nearly two decades. The guest 
of honor was the Minister of Corporations, 
Giuseppe Bottai, who announced a plan 
for support of Italian cinema which had al-
ready been slated for approval.5 If the com-
mendatore appears in very few shots and 
in extremely rare film documents – in the 
first Rivista Cines promo-reel, dedicated to 
the inauguration, he is seen in passing, and 
just for a few seconds – while the studios 
are highlighted more than once. Company 
pride in showing off film studios to specta-
tors inspired Stella del cinema (1931) by 
Mario Almirante, which, apart from the 
thin plot, goes backstage with the clear 
aim of changing the perspective by giving 
viewers a close-up of life behind the screen. 
Besides the numerous actors and actresses 
on hand, including Armando Falconi, Lya 
Franca, Leda Gloria, Maria Jacobini, Dria 
Paola, Isa Pola, Mercedes Brignone, Um-
berto Sacripante, Carlo Ninchi, Marcella 
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le quinte con lo scopo evidente di rove-
sciare la prospettiva, mettendo in primo 
piano la vita dietro lo schermo. Accanto ai 
numerosi attori precettati per l’occasione 
come Armando Falconi, Lya Franca, Leda 
Gloria, Maria Jacobini, Dria Paola, Isa Pola, 
Mercedes Brignone, Umberto Sacripante, 
Carlo Ninchi, Marcella Albani, si vedono 
anche i registi Guido Brignone, Carlo 
Campogalliani, Gennaro Righelli e lo stes-
so Almirante conversare animatamente 
durante la pausa pranzo.6 Se si scorrono 
i credit dei primi film – La canzone del-
l’amore, Corte d’assise, Nerone, Figaro e la 
sua gran giornata, Patatrac, Resurrectio, 
Rubacuori, La segretaria privata, Terra 
madre – ci si accorge che il set affollato 
della Cines coincide in larga misura con i 
quadri in formazione del cinema italiano 
dell’epoca. Si va dagli sceneggiatori (Aldo 
Vergano, Gino Mazzucchi, Gino Rocca, 
Ivo Perilli, Tomaso Smith) agli operatori 
(Ubaldo Arata, Massimo Terzano, Carlo 
Montuori, Anchise Brizzi, Giulio De Luca), 
dagli scenografi (Gastone Medin, Vinicio 
Paladini, Mario Pompei, Enrico Paulucci, 
Carlo Levi) agli aiuti e assistenti registi 
(Raffaello Matarazzo, Ferdinando M. Pog-
gioli, Libero Solaroli, Mario Soldati). Ma si 
potrebbe continuare. 
Sarebbe un errore credere fino in fondo 
al ritratto che Ludovico Toeplitz fa di Pit-
taluga fa nelle sue memorie, rievocando 
il loro primo incontro all’inizio del 1930: 
«Mi ero immaginato di trovare un per-
sonaggio imponente, uno straordinario 
concretizzatore di sogni e di opere ele-
vate ed invece egli si presentava come 
un modesto viaggiatore di commercio, 
indiscutibilmente astuto nel comprare e 
rivendere la sua roba, ma facendolo con 
l’umiltà dell’uomo venuto dal nulla, che 
non aveva i mezzi per studiare né il tempo 
poi per coltivarsi. […] “No, caro Toeplitz, 
[…] il vero cinema, quello che riempie le 
sale, che fa singhiozzare le folle e salva gli 
incassi, non è fatto né di film d’eccezione 
né di film basati sulla vita d’ogni giorno. 
Il pubblico cinematografico vuol astrarsi 

Albani, there were also directors like Guido 
Brignone, Carlo Campogalliani, Gennaro 
Righelli and Almirante conversing animat-
edly during the lunch break.6 If we look at 
the credits of their first films – La canzone 
dell’amore, Corte d’assise, Nerone, Figaro 
e la sua gran giornata, Patatrac, Resurrec-
tio, Rubacuori, La segretaria privata, Terra 
madre – we note that the crowded Cines 
set coincided to a great extent with the 
new talent involved in Italian cinema of the 
period. There were writers (Aldo Vergano, 
Gino Mazzucchi, Gino Rocca, Ivo Perilli, 
Tomaso Smith), technicians (Ubaldo Arata, 
Massimo Terzano, Carlo Montuori, Anchise 
Brizzi, Giulio De Luca), set designers (Gas-
tone Medin, Vinicio Paladini, Mario Pompei, 
Enrico Paulucci, Carlo Levi) assistant direc-
tors (Raffaello Matarazzo, Ferdinando M. 
Poggioli, Libero Solaroli, Mario Soldati). The 
list actually goes on and on. 
It would be a mistake to completely believe 
in the picture that Ludovico Toeplitz paints 
of Pittaluga in his memoirs, recalling their 
first meeting, in early 1930: «I thought I’d 
find an imposing character, an extraordi-
nary man who could make dreams come 
true, creator of great works, but instead he 
came off as a modest traveling salesman, 
undoubtedly astute in buying his goods 
from his suppliers and selling them to his 
customers, which he did with the humility 
of a man that had come from nothing, who 
could never afford a formal education, nor 
had the time to dedicate to higher learning. 
[…] “No, dear Toeplitz, […] true cinema, 
the films that fill the movie theaters, make 
crowds cry and bring in revenues from ticket 
sales, consists neither of exceptional films 
nor films based on everyday life. Cinema 
audiences want a diversion from reality, 
they want to escape, to dream, they want 
to feel like millionaires, especially when 
their pockets are empty. They don’t care 
about fine manners, they merely want to 
move about the well-appointed rooms that 
they don’t have, live the good life which in 
reality they will never know; they want to 
laugh, and more than that, they want to feel 
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dalla realtà, vuol evadere, vuol sognare, 
vuol sentirsi milionario, quando e spe-
cialmente quando non ha un soldo in 
tasca. Se ne infischia delle belle maniere, 
ma vuol muoversi nei saloni che non ha, 
nella vita comoda che non conoscerà mai 
e vuol ridere e soprattutto commuoversi e 
piangere”»7. Se il viaggiatore di commer-
cio che crede di saper tutto sui gusti del 
pubblico è indubbiamente un aspetto del 
personaggio, non si può dimenticare né la 
tempestiva intuizione del ruolo irreversi-
bile del sonoro né l’apertura di credito 
ai veterani e alle reclute, alle vecchie ge-
nerazioni degli artigiani del muto e alle 
nuove leve dei giovani, che vengono dalla 
carta stampata e dalle battaglie culturali 
per il riconoscimento del nuovo mezzo 
espressivo.8

Nello spirito della promozione aziendale 
sembra rientrare anche l’esperienza delle 
Riviste Cines, di cui, dal settembre 1930 al 
febbraio 1932, escono diciannove numeri, 
con cadenza quasi mensile. Il modello 
è quello della revue delle grandi case 
americane – la Paramount Revue appariva 
anche sui nostri schermi in versione ita-
liana – che offrono un completamento di 
programma, in cui servizi di attualità si al-
ternano a canzoni, sopralluoghi sui set dei 
film in lavorazione a reportage folcloristici 
e di costume.9 Se i materiali stranieri, in 
prevalenza americani, sono assicurati da 
accordi con le produzioni specializzate, i 
servizi italiani vengono girati dai registi 
della casa, tra cui Carlo Campogalliani. Il 
coordinamento tecnico è affidato a Mario 
Serandrei, uno dei giovani redattori di 
«cinematografo», già aiuto regista in Corte 
d’assise e Stella del cinema. Nel  suo futuro, 
dopo qualche anno di direzione del dop-
piaggio alla Cines-Palatino, c’è la lunga 
attività di montatore tra i maggiori del 
cinema italiano. Nessuno ha avuto la pa-
zienza di studiare sul serio la debordante 
filmografia di un montatore che, accanto 
a decine e decine di film d’ogni tipo, ha 
lavorato con Blasetti, Poggioli, Visconti, 
Rosi, Zurlini. Senza guardare le Riviste con 

emotion, they want to cry.”»7 If the traveling 
salesman thought he knew all about the 
tastes of filmgoers, it is certainly an aspect 
of his character; nor can we forget the 
timeliness and importance of the advent of 
sound films; as well, there were new credit 
opportunities for veteran film makers and 
newcomers, the old generations of silent 
film crafters and the new ranks of upcom-
ing talent, who came from the print press 
and cultural battles for the recognition of 
the newest medium of expression.8

In the spirit of company promotion there 
is also the experience of the Riviste Cines, 
practically a monthly promo-reel that ran 
from September 1930 to February 1932 (19 
reels in all). Riviste Cines was modeled after 
the revues produced by the big American 
studios - The Paramount Revue appeared 
in Italy dubbed in Italian – which offered 
material to round out a film program, with 
news, music, exploration of film sets and 
reports on popular and traditional culrure.9

If foreign material, especially American, 
came in thanks to agreements with special-
ized productions, Italian news and promo 
reports were filmed by in-house directors, 
like Carlo Campogalliani. Technical coor-
dination was headed by Mario Serandrei, 
one of the young editors of the magazine 
“cinematografo”, who had credits as as-
sistant director for the films Corte d’assise 
and Stella del cinema. After a few years of 
heading the dubbing department at Cines-
Palatino studios, he began his long career 
as editor for the major Italian studios. No 
one has had the patience to ever seriously 
study the lengthy and diversified filmogra-
phy of an editor who worked with directors 
like Blasetti, Poggioli, Visconti, Rosi, Zurlini. 
Riviste contributed many original innova-
tions and was one of the most curious and 
interesting experiments Cines Studios was 
to embark upon. The problem of the intro-
duction – which refers to the link between 
individual reports and to the overall layout 
(editing?) of the audiovisual magazine 
itself – was not solved in a single way, but 
was re-proposed each time in a range of 
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il senno di poi, salta agli occhi l’originalità 
del “magazine” cinematografico della 
Cines, uno degli esperimenti più curiosi 
e interessanti dell’intera attività della casa 
di via Vejo. Il problema della presentazio-
ne – che rimanda al rapporto tra i singoli 
servizi e alla impaginazione complessiva 
(il montaggio?) della stessa rivista – non 
è risolto in modo univoco, ma viene ripro-
posto ogni volta in una gamma di varianti 
da cui si intuisce l’insoddisfazione, la 
voglia di tentare altre soluzioni. L’attore 
in studio, la voce fuori campo, le scritte 
e i disegni  sono altrettante formule che 
rimbalzano da un numero all’altro con 
modifiche e correzioni di tiro che sugge-
riscono la ricerca di uno statuto. La scelta 
degli argomenti al di fuori dell’ufficialità 
consente di spaziare in una geografia 
non vastissima ma suggestiva che si apre 
all’esotismo dei paesi lontani. Il confronto 
più ricorrente è tra la tradizione italiana e 
l’american way of life. Attraverso brevi ser-
vizi, schegge e frammenti più che un per-
corso sistematico, si delinea lo scenario 
dei modelli di comportamento americani, 
basati sulla centralità del corpo, sull’ago-
nismo, sulla vita all’aria aperta.10

La morte di Stefano Pittaluga, che scom-
pare improvvisamente il 5 aprile 1931, 
sembra mettere in crisi la vivace proget-
tualità del nuovo corso appena iniziato. 
L’assemblea del Consiglio d’amministra-
zione della Banca Commerciale Italiana, 
che regge la Cines, il 30 aprile 1931 nomi-
na consigliere delegato Guido Pedrazzini. 
Schiacciata tra la ripresa guidata perso-
nalmente dal patron e la prestigiosa fase 
successiva, la sua gestione viene spesso 
considerata anonima e incolore, ma me-
riterebbe un supplemento d’indagine 
se non una prova d’appello. Il particolare 
rilievo che viene attribuito all’Ufficio sog-
getti e sceneggiature – retto all’inizio da 
Aldo Vergano, è ora affidato a Sebastiano 
Arturo Luciani, ma sia pure soltanto per 
un breve periodo, tra il maggio e il giugno 
1931, ne fa parte anche Emilio Cecchi – è 
un segnale interessante su cui si vorrebbe 

variants from which we can perceive a 
hint of dissatisfaction and the desire to try 
other solutions. The actor in the studio, the 
off-screen voice, the written messages and 
illustrations also changed from one issue 
to the next, with modifications and altera-
tions that seemed to suggest the search for 
a steady format. The choice of topics outside 
official propaganda allowed its creators to 
work within geographical spaces that, while 
not extremely vast, were alluring, playing on 
the exotic factor of faraway lands. The most 
recurring comparison is between Italian tra-
dition and the American way of life. Through 
brief reports, film clips and fragments rather 
than a systematic study, viewers are pre-
sented with a scenario of American behav-
ioral models - body-centered, competitive, 
enjoying the great outdoors.10

The death of Stefano Pittaluga, who passed 
away suddenly on April 5, 1931, seemed 
a terrible blow for the lively production 
that had only just begun. At the April 30th

Board of Directors meeting of the Banca 
Commerciale Italiana, which controlled 
Cines, Guido Pedrazzini was named new 
general manager of Cines. Caught between 
the revival period, led personally by il patron 
and the prestigious phase that followed, his 
management is often considered an anony-
mous, unspectacular period. However, fur-
ther investigation into this question, if not 
an all out appeal, would be more in order 
here. The particular importance attributed 
to the Office of Subjects and Scripts – first 
headed by Aldo Vergano, later by Sebas-
tiano Arturo Luciani; Emilio Cecchi also 
headed the department for a brief period, 
May-June 1931 – was an interesting signal 
we’d like to know more about.11 The new 
changing of the guard came on April 2, 1932, 
when Ludovico Toeplitz and Vittorio Artom 
were appointed as commissari straordinari 
- Toeplitz in Rome, where he supervised 
production, Artom in Torino, the original 
location of the firm, to coordinate rentals 
and business. Along with them, Emilio Cec-
chi was named Director of Production, a 
post he held until November 17, 1933. This 



185 RETROSPETTIVA

sapere di più.11 Il nuovo cambio della 
guardia avviene il 2 aprile 1932, quando 
vengono nominati commissari straordi-
nari Ludovico Toeplitz e Vittorio Artom, 
il primo a Roma per occuparsi della pro-
duzione, il secondo a Torino, antica sede 
della società, per coordinare il noleggio 
e l’esercizio. Nella stessa occasione è no-
minato direttore della produzione Emilio 
Cecchi, che ricoprirà l’incarico fino al 17 
novembre 1933. Si tratta di una stagione 
particolarmente feconda, in cui vanno in 
porto alcuni dei film più importanti e in-
novativi dell’intero periodo, da Gli uomini, 
che mascalzoni…(1932) di Mario Camerini 
a La tavola dei poveri (1932) di Alessandro 
Blasetti, da O la borsa o la vita (1933) di 
Carlo L. Bragaglia a T’amerò sempre (1933) 
di Camerini, da Acciaio (1933) di Walter 
Ruttmann a 1860 (1934) di Blasetti.12 Se il 
primo è appena iniziato quando il critico 
arriva a via Vejo, l’ultimo arriva nelle sale 
parecchi mesi dopo la sua uscita di scena. 
Si sa che Cecchi prende molto sul serio il 
suo mandato, raggiungendo il set milane-
se di Gli uomini, che mascalzoni… e quello 
siciliano di 1860, per verificare di persona 
l’andamento dei lavori. L’assidua presenza 
nei teatri di posa gli consente di discutere 
con i registi, gli sceneggiatori, i tecnici, in-
tervenendo con suggerimenti e prese di 
posizione che delineano l’indirizzo della 
gestione, la sua politica culturale.
Non è qui il caso di rievocare nei suoi 
aspetti più caratteristici l’avventura ci-
nematografica del grande critico, a cui 
è unanimemente riconosciuto un ruolo 
di primo piano nelle vicende del cinema 
italiano, nel processo di rinnovamento 
e di sprovincializzazione successivo al 
primo sonoro. Se è nota la disponibilità 
verso gli scrittori, gli intellettuali, i pittori, 
i musicisti – da Pirandello a Alvaro, da De 
Stefani a De Benedetti, da Malipiero a 
Caggiano, da Labroca a Rota, da Colacic-
chi a Luciani, da Bontempelli a Martini, da 
Solaroli a Barbaro – merita di essere più 
conosciuta l’incentivazione del cinema 
non fiction che contrassegna la sua dire-

was an especially fecund season, in which 
some of the most important and innovative 
films of the entire period were made, includ-
ing Gli uomini, che mascalzoni…(1932)
by Mario Camerini, La tavola dei poveri 
(1932) by Alessandro Blasetti, O la borsa o 
la vita (1933) by Carlo L. Bragaglia, T’amerò 
sempre (1933) by Camerini, Acciaio (1933) 
by Walter Ruttmann, 1860 (1934) by Bla-
setti.12 If work on the first had only just 
begun when the critic arrived at via Vejo, the 
last hit the cinemas several months after he 
had stepped down. It is known that Cecchi 
took his mandate with all seriousness; he 
was present on the sets of Gli uomini, che 
mascalzoni… in Milano and 1860 in Sic-
ily, to personally check on the progress of 
both films. His assiduous presence in the 
studios gave him the opportunity to talk 
to directors, writers, technical staff, make 
suggestions and take positions that defined 
management style and its cultural policies.
We will not go into the most characteristic 
details of the great critic’s cinema adven-
ture here. His contribution to Italian cinema 
is unanimously recognized in the process 
of overhauling Italian cinema and purging 
it of provincialism once sound had been 
added. He dedicated much time and energy 
to writers, intellectuals, painters, musicians 
– people like Pirandello, Alvaro, De Stefani, 
De Benedetti, Malipiero, Caggiano, Labroca 
a Rota, Colacicchi, Luciani, Bontempelli, 
Martini, Solaroli, Barbaro – and his promo-
tion of non-fiction cinema deserves more 
recognition than he has traditionally re-
ceived.13 If in the early 1930s Cines showed 
interest in documentaries, it was only with 
the series on Italian cities promoted by 
Cecchi that investment in documentary 
making became systematic: well-defined 
and targeted projects were created, which 
provided young film makers with testing 
grounds before they moved onto fiction fea-
tures. The presence of experienced directors 
and director-operators who did not pursue 
careers in fiction did nothing to change 
the series’ programming. Numbered from 1 
to17, the Cines produced the following doc-



186 RETROSPETTIVA

zione.13 Se la Cines all’inizio degli anni 
trenta ha dimostrato interesse per il docu-
mentario, è soltanto con la serie dedicata 
alle città italiane promossa da Cecchi che 
l’investimento diventa sistematico, acqui-
stando i connotati del progetto definito 
e mirato, destinato a offrire ai giovani il 
banco di prova per sperimentarsi con la 
macchina da presa prima di passare al 
lungometraggio. La presenza di qualche 
regista già collaudato e di registi-opera-
tori che non proseguiranno sulla strada 
del film di finzione non modifica le linee 
programmatiche della serie. Numerati dal 
n. 1 al n.17, i Documentari Cines compren-
dono: Assisi (1932) di Alessandro Blasetti, 
Tarquinia (1932) di Carlo L. Bragaglia, Moli 
romane (1932) di Stefano Bricarelli, Fori 
imperiali (1932) di Aldo Vergano, Paestum 
(1932) di Ferdinando M. Poggioli, Cantieri 
dell’Adriatico (1932) di Umberto Barbaro, 
Bacini di carenaggio a Genova (1932) di 
Bricarelli, Zara (1933) di Ivo Perilli, Il ventre 
della città  (1933) di Francesco Di Cocco, 
Miniere di Cogne, Val d’Aosta (1933) di 
Marco Elter, Aeroporto del Littorio (1933) 
di Giorgio C. Simonelli, Littoria (1933) di 
Raffaello Matarazzo, Orvieto (1933) di 
Vincenzo Sorelli, Mussolinia di Sardegna 
(1933) di Matarazzo, Impressioni siciliane
(1933) di Poggioli, Visioni del Garda-Il 
Vittoriale (1933), Primavera sul Garda 
(1933) di Gabriellino D’Annunzio.14 Il 
ritmo sostenuto della produzione – una 
media di tre documentari ogni due mesi 
– conferma la volontà programmatica 
che ispira l’iniziativa, a cui è estranea ogni 
forma di estemporanea occasionalità. Se 
Il ventre della città e Cantieri dell’Adriatico
costituiscono forse le sorprese maggiori, 
meriterebbero un discorso a parte alme-
no i corti di Matarazzo, che precedono di 
poco Treno popolare (1933), il suo esordio 
nella regia, e quelli di Poggioli, che inve-
ce anticipano di qualche anno il primo 
lungometraggio, suggerendo il prezioso 
retroterra di uno degli autori importanti 
del decennio successivo.
Sin dal titolo – Modeste considerazioni – lo 

umentaries 1932-33: Assisi (1932) by Ales-
sandro Blasetti, Tarquinia (1932) by Carlo L. 
Bragaglia, Moli romane (1932) by Stefano 
Bricarelli, Fori imperiali (1932) by Aldo 
Vergano, Paestum (1932) by Ferdinando 
M. Poggioli, Cantieri dell’Adriatico (1932) 
by Umberto Barbaro, Bacini di carenaggio 
a Genova (1932) by Bricarelli, Zara (1933) 
by Ivo Perilli, Il ventre della città  (1933) by 
Francesco Di Cocco, Miniere di Cogne, Val 
d’Aosta (1933) by Marco Elter, Aeroporto 
del Littorio (1933) by Giorgio C. Simonelli, 
Littoria (1933) di Raffaello Matarazzo, Or-
vieto (1933) di Vincenzo Sorelli, Musso-
linia di Sardegna (1933) by Matarazzo, 
Impressioni siciliane (1933) by Poggioli, 
Visioni del Garda-Il Vittoriale (1933), Pri-
mavera sul Garda (1933) by Gabriellino 
D’Annunzio.14 The rate of production – an 
average of three documentaries every two 
months – confirmed the will that inspired 
the initiative, which contains no form of 
extemporaneous randomness. If Il ventre 
della città and Cantieri dell’Adriatico
are perhaps the best surprises among the 
group, the short films by Matarazzo, which 
came just before Treno popolare (1933), 
in which he made his directing debut, also 
deserve mention and discussion, as do Pog-
gioli short films, made a few years before his 
first feature length film, thus suggesting a 
precious background of experience for one 
of the next decade’s most important film 
makers. 
Even the title – Modeste considerazioni 
– of Emilio Cecchi’s essay that appeared in 
the 40th anniversary celebration booklet 
(March 1935) serves to counter the trium-
phalistic tones of the articles promoting re-
gime propaganda. The Italian problem was 
treated beginning with the admission of the 
consolidated, worldwide role that American 
cinema had had for some time, which made 
any form of competition difficult. In «com-
mercial cinema», which «is held up by its 
stars and the conventional universality 
of “history”», Hollywood was unbeatable: 
«Let’s get it straight once and for all, that 
the majority of the male audience wants 
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scritto di Emilio Cecchi, apparso nel mar-
zo1935 nel Quaderno del quarantennale, 
fa da contraltare ai toni trionfalistici degli 
interventi ufficiali. Il problema italiano è 
affrontato a partire dalla constatazione 
del ruolo che il cinema americano si è 
assicurato ormai da tempo in tutto il 
mondo, rendendo difficile ogni forma di 
concorrenza. Nel «genere mercantile», che 
«si regge sul nome delle “stelle”, sulla con-
venzionale universalità della “storia”», il 
cinema hollywoodiano è imbattibile: «Fic-
chiamoci bene in testa che, per due lire, il 
grosso pubblico maschio vuol l’illusione 
di fare all’amore con Greta e Marlene […]. 
E per due lire, il grosso pubblico femmina 
vuol l’illusione di essere Greta o Marlene 
[…]. Roba che costa a peso d’oro. E che in 
Italia non possiamo permetterci, né con-
viene permettersi; anche perché non ci 
sono pronti Grete, Marlene e compari; né 
si può figurarsi una regolare incubazione 
estetica e sociale diretta a fornire al nostro 
repertorio simili idoli, feticci e mostri». 
Sono prospettive grigie e depressive che 
negano le possibilità di sviluppo del cine-
ma italiano? No, sono i tratti realistici dello 
scenario all’interno del quale occorre ri-
pensare il problema del cinema nazionale 
in modo da volgere a nostro vantaggio 
anche i condizionamenti negativi: «Il film 
di consumo corrente, il filmetto di mero 
divertimento, dovranno rispondere a cri-
teri di decoro, di grazia, di consapevolezza 
politica e sociale; perché in un paese civile 
ogni cosa deve essere fatta nel migliore 
dei modi». 
Se questo è soprattutto un problema 
pratico, da risolvere con l’esperienza, più 
complesso è l’altro aspetto della que-
stione, quello d’una cinematografia che 
esprima la vita del nostro paese con la 
pienezza di testimonianza propria all’arte: 
«Una simile cinematografia  è possibile e 
può aspirare ai maggiori risultati artistici, 
quando si sviluppi da un’ispirazione po-
polare, e germini su una materia plastica 
popolare. Non il “popolare”, s’intende, 
delle idiozie folkloristiche, del paesismo, 

is the illusion that they can make love to 
Greta and Marlena for the price of a movie 
ticket […]. And for that same price, most 
female viewers want the illusion of being 
Greta or Marlene […]. They want expensive 
clothes and things. But in Italy we can’t af-
ford that, or even if you can, it’s not worth 
it - one reason being we haven’t got Gretas, 
Marlenas et al.; nor can we imagine a regu-
lar esthetic and social incubation aimed at 
providing us with similar idols, fetishes and 
monsters.» Were these gray and depressing 
prospects denying the chances for the de-
velopment of Italian cinema? No, they were 
realistic assessments of the scenario inside 
of which it was necessary to reconsider the 
problem of national cinema in such a way 
as to turn even negative conditioning to 
our advantage: «Current commercial films, 
sheer entertainment products, will have to 
meet standards of decorum, grace, political 
and social awareness; because in a civilized 
country everything we do must be done in 
the best way possible.» 
If this was above all a practical problem 
to be solved with experience, the other 
aspect of the question proved to be more 
complex, i.e., cinema that expresses the 
life of our country with the fullness of its 
own testimony to the art: «Such cinema is 
possible and can aspire to greater artistic 
results once it is developed from popular 
inspiration, and it germinates upon plastic 
popular material. Popular not in traditional 
folk meanings, holy ruins and rustic rhetoric. 
That type of cinema is possible because re-
cent and not so recent films already possess 
the basic format or have explored it more 
deeply. Gli uomini, che mascalzoni…, in 
Acciaio, in 1860 […] are rich and worthy ef-
forts. Their celebrative or tragic portrayal of 
our people shines with beauty that has not 
been altered or betrayed. If it had only been 
possible to do more!»15 Reading between 
the lines, the final outcome is anything but 
recriminatory, fully aware of the opposing 
tensions that dominate the world of cinema. 
When it comes time to underscore the need 
to have commercial, experimental and aca-



188 RETROSPETTIVA

delle sacre rovine e della rettorica rustica-
na. Tanto è possibile tale cinematografia, 
che i film recenti o meno, la contengono 
in germe o in atto. In Gli uomini, che ma-
scalzoni…, in Acciaio, in 1860 […] sono 
rulli di pellicola che farebbero onore 
a qualsiasi fucina cinematografica più 
ricca e sperimentata; e nei quali il volto 
or festoso or tragico del nostro popolo 
balena con una bellezza che non è stata 
alterata o tradita. E fosse stato possibile 
darci ancora più dentro!»15. Se si legge 
tra le righe, il bilancio è tutt’altro che recri-
minatorio, pienamente consapevole delle 
opposte tensioni che dominano il mondo 
del cinema. Nel momento in cui ribadisce 
la necessità di far convivere il film medio e 
la sperimentazione, lo studioso, senza mi-
sconoscere la novità della sua esperienza, 
sembra confermare la linea di continuità 
con i tentativi di rinnovamento e di aper-
tura ai cineasti delle nuove generazioni 
avviata da Pittaluga, anche se con la sua 
gestione la forbice si è allargata a favore 
della sperimentazione, fino a creare lo 
spazio nuovo dedicato al documentario. 
Se la Cines di Pittaluga è il punto di ap-
prodo delle energie maturate negli ultimi 
anni del muto e tenta di far convivere 
gli artigiani del passato con i ragazzi di 
«cinematografo», la Cines di Cecchi avvia 
nuove esperienze, guarda avanti, è un 
avamposto del futuro. Quando Cecchi 
torna alla letteratura e Toeplitz va a Lon-
dra a dar vita alla London Film, la casa di 
via Vejo entra in una crisi irreversibile, non 
produce più, si limita a affittare gli studi e i 
laboratori. Il resto lo fa l’incendio che nella 
notte del 26 settembre 1935 distrugge i 
due teatri di posa più grandi. Nell’aprile 
1937 viene demolita, mentre si inaugura 
trionfalmente Cinecittà.

1 [Anonimo], Un grande romanzo fascista, «Kines», XI, 4, 
25 gennaio 1931, p. 10. Cfr. M. Carli, L’Italiano di Mussoli-
ni. Romanzo dell’Era Fascista, Mondadori, Milano, 1930.
2 Sono particolarmente interessanti gli interventi di R. 
Matarazzo, Cinematografia sonora, «Il Tevere», 12 feb-
braio 1930; Id., La preparazione dei giovani, «Il Tevere», 
9 aprile 1930.

demic films share a common space, without 
misunderstanding the novelty of Cecchi’s 
experience, we seem to get a confirmation 
of continuity with attempts at renewal and 
an opening up to new generations of film 
makers launched by Pittaluga - though it 
is true that he favored experimentation and 
created new space for documentary mak-
ing. While Pittaluga’s Cines was a collection 
point for energies that had matured dur-
ing the last years of silent film, an attempt 
to meld the work of the craftsmen of the 
past with sound cinema upstarts, Cecchi 
launched new experiences, had an eye to 
the future, was a leader in the development 
of cinema. His return to literary pursuits and 
Toeplitz’s packing off to London to found 
London Film spelled the beginnings of 
an irreversible crisis for Cines. Production 
ceased, the firm was reduced to merely rent-
ing out its studios and work space. On the 
night of September 26, 1935 a fire destroyed 
the company’s two largest soundstages. In 
April 1937 the remainder of the complex 
was demolished, which coincided with the 
triumphant inauguration of Cinecittà.

1 [Anonymous], Un grande romanzo fascista, «Kines», 
XI, 4, January 25, 1931, p. 10. See M. Carli, L’Italiano 
di Mussolini. Romanzo dell’Era Fascista, Mondadori, 
Milano, 1930.
2 Particularly interesting are the interventions by R. 
Matarazzo, Cinematografia sonora, «Il Tevere», Febru-
ary 12, 1930; La preparazione dei giovani, «Il Tevere», 
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3 L. Chiarini, Panoramica cinematografica, in 40o anni-
versario della cinematografia (1895-1935), Sottosegre-
tariato per la stampa e la propaganda, Roma, marzo 
1935, pp. 91-92.
4 [Anonimo] «Il Cinema Italiano», 1o giugno 1930. Cfr. 
R. Redi, La Cines. Storia di una casa di produzione italia-
na, Cnc, Roma, 1991, pp. 74-99.
5 L’intervento del ministro – riportato in «cinema-
tografo», IV, 5-6, 30 giugno 1930, p. 10 – annuncia i 
premi governativi previsti dalla legge Bottai del 18 
giugno 1931.
6 Sono numerose le testimonianze sulla ripresa della 
Cines. Si veda l’intervento di G. B. Angioletti, Una picco-
la Hollywood italiana, in «Almanacco del cinematogra-
fo 1931», Cappelli, Bologna, 1930, pp. 19-22. Cfr. anche 
A. G. Bragaglia, Shorts da ridere, «cinematografo», IV, 11, 
30 novembre 1930, pp. 10-11: «L’unica cosa che trovo 
curiosa, alla Cines, è quella dei direttori in berretto ba-
sco e calzettoni (polpacci alle volte buffi come quelli 
di mio fratello che per giunta si porta quel nasone 
di plastilina appiccicato alla ghianda secca. L’idea di 
fare presto il film li ha vestiti da corridore, il pensiero 
di dover girare li ha assomigliati ai ciclisti. Il pittoresco 
e la scapigliatura hanno sfoderato il berretto basco. Il 
romanticismo, mascherato di praticità lo ha consacra-
to, e per poco non si levano la giacca e rimboccano le 
maniche, perché si fa così in America, dove si crepa di 
caldo e dove la civiltà boxera identifica l’abito eroico 
greco con le maniche di camicia».
7 L. Toeplitz, Ciak a chi tocca, Milano Nuova, Milano, 
1964, pp. 94-95. Sulle memorie del curioso personag-
gio si veda la testimonianza di Mario Soldati, apparsa 
in «L’Europeo», 23 agosto 1964, e riportato in Id., Da 
spettatore, Mondadori, Milano, 1973, pp. 146-150, per il 
quale «L’epoca dei telefoni bianchi […] non si spiega 
senza il sottofondo post-dannunziano, dilettantesco, 
provinciale, allegro, irresponsabile, di cui le pagine di 
Toeplitz sono un documento vivissimo: poco più di un 
hobby di alcuni capitalisti».
8 Si veda L’Anonimo Pittaluga. Tracce carte miti, a 
cura di T. Sanguineti, «Cinegrafie» VII, 11, 1998, che 
comprende tra l’altro la filmografia dell’attività di 
distributore. Nello stesso fascicolo, alle pp. 57-61, è ri-
portato l’interessante intervento di S. Pittaluga, L’arte 
italiana e il cinema parlante nel parere di un competen-
te, apparso originariamente in «Corriere della Sera», 
30 aprile 1929.
9 Cfr. [Anonimo] Italia, «cinematografo», IV, 9, 30 
settembre 1930, p. 9: «Sull’esempio delle maggiori 
organizzazioni estere, gli stabilimenti Cines con la loro 
nuova produzione, offriranno al pubblico mondiale 
un programma che sarà presentato sotto il nome di 
Rivista Cines e che comprenderà i più notevoli avveni-
menti nazionali e internazionali, naturalmente sonori 
e parlanti, numeri di attrazione, canzoni sceneggiate, 
motivi di folklore, il camion per le riprese sonore è già 
in pieno movimento […]. Per raggiungere i migliori 
risultati e per assicurare ai nostri documentari sonori 
la massima espansione mondiale offrendo al tempo 
stesso al pubblico italiano, un quadro attraente della 
vita internazionale, la direzioni degli Stabilimenti Ci-
nes ha concluso importanti accordi con le maggiori 
organizzazioni estere nel campo di questa speciale 

April 9, 1930.
3 L. Chiarini, Panoramica cinematografica, in 40o an-
niversario della cinematografia (1895-1935), Undersec-
retary for Press and Propaganda, Rome, March 1935, 
pp. 91-92.
4 [Anonymous] «Il Cinema Italiano», June 1, 1930. See R. 
Redi, La Cines. Storia di una casa di produzione italiana, 
Cnc, Rome, 1991, pp. 74-99.
5 The intervention of the minister – reported in “cin-
ematografo”, IV, 5-6, 30 giugno 1930, p. 10 – announces 
government-sponsored awards as per Bottai Law, en-
acted June 18, 1931.
6 There are numerous testimonies on the revival of  Cines. 
See intervention G. B. Angioletti, Una piccola Hollywood 
italiana, in Almanacco del cinematografo 1931, Cap-
pelli, Bologna, 1930, pp. 19-22. See also A. G. Bragaglia, 
Shorts da ridere, Cinematografo, IV, 11, November 30, 
1930, pp. 10-11: «The only thing I find curious at Cines 
is that the directors wear Basque berets and short pants 
(what knobby knees! Like my brother’s - who had some 
nose. The idea of making films at a young age meant 
they would be track stars, while the thought of actually 
shooting those films made them look like cyclists. The 
picturesque and the messy hairdo have unsheathed 
the Basque beret. Romanticism, masked in practicality, 
consecrated it, and it’s almost as if we take off our jackets 
and roll up our sleeves, like they do in America, where it’s 
hot as the devil and Boxer civility identifies heroic Greek 
dress with shirtsleeves.»
7 L. Toeplitz, Ciak a chi tocca, Milano Nuova, Milano, 
1964, pp. 94-95. Among the writings on the memoirs 
of the curious character there is the testimony of Mario 
Soldati, which appeared in «L’Europeo», August 23, 1964, 
reprinted in Da spettatore, Mondadori, Milano, 1973, pp. 
146-150, which states «The age of white telephones […] 
cannot be explained without a cultural substrata that is 
post-Dannunzian, amateurish, provincial, cheerful, irre-
sponsible - where Toeplitz’s writings are a lively example: 
little more than a hobby for a group of capitalists.»
8 See L’Anonimo Pittaluga. Tracce carte miti, ed. T. San-
guineti, «Cinegrafie» VII, 11, 1998, which also includes 
the filmography of Pittaluga’s activity as a distributor. 
In the same publication, pp. 57-61, there is an interesting 
intervention by S. Pittaluga, L’arte italiana e il cinema 
parlante nel parere di un competente, which originally 
appeared in Corriere della Sera, April 30, 1929.
9 See [Anonymous] Italia, «Cinematografo», IV, 9, Sep-
tember 30, 1930, p. 9: «Following the example of the 
major foreign studios, the new Cines offers to the world’s 
audiences a program entitled Rivista Cines, which will 
focus on remarkable events and occurrances in Italy 
and worldwide, in full sound. Entertainment, music, folk 
traditions, the sound truck is already out and rolling […]. 
For the best results and to ensure that our full-sound 
documentaries receive the widest viewing audiences 
across the globe and in Italy, with an attractive picture 
of international life, the management of Cines Studios 
has concluded important agreements with the most 
important foreign organizations in the field of this spe-
cial production.» 
10 There are numerous interventions by Serandrei on 
the problem of the documentary. See. M. Serandrei, Il film 
documentario in Italia, «Il Tevere», June 11, 1930, reprint-
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produzione». 
10 Sono numerosi gli interventi di Serandrei sul 
problema del documentario. Cfr. M. Serandrei, Il film 
documentario in Italia, «Il Tevere», 11 giugno 1930, ri-
portato in Id., Giorni di gloria. Gli scritti. Un film, a cura di 
L. Gaiardoni, Il Castoro, Milano, 1998, pp. 262-263: «La 
tecnica della ripresa del documentario deve avvalersi 
di tutti i perfezionamenti e non trascurare l’efficacia 
visiva. Il documentario cinematografico non può es-
sere una serie di cartoline illustrate o di istantanee, del 
genere di quelle che si vedono nei giornali illustrati: 
deve essere documentario cinematografico e quindi 
deve servirsi di mezzi esclusivamente cinematografici 
(panoramiche, studio di dettagli, inquadrature e ango-
li di ripresa intesi secondo criteri di modernità estetica). 
È provato che si possono fare dei film documentari 
ottimi, interessantissimi non meno di quelli artistici. 
Perché, dunque, si dovrebbe continuare a percorrere 
le vecchie strade, con metodi ormai superati?».
11 Cfr. R. Redi, La Cines. Storia di una casa di produzione 
cinematografica italiana cit., pp. 84-86.
12 Cfr. E. Cecchi, Gli anni della Cines. Inediti dai “Taccui-
ni”, «Bianco & Nero», XLIV, 4, ottobre-dicembre 1983, 
pp. 7-22, dove ricorda tra l’altro la traduzione di Film 
als Kunst di Rudolph Arnheim che nel 1933 Barbaro fa 
per i registi e i tecnici della Cines. Su Acciaio si veda 
S. Miceli, Musica e cinema nella cultura del novecento, 
Sansoni, Milano, 2002, pp. 295-328, da integrare con 
Acciaio. Un film degli anni trenta. Pagine indite di una 
storia italiana, a cura di C. Camerini, Eri, Torino, 1990. 
Sul rapporto tra Cecchi e il cinema va tenuta presente 
la raccolta di F.Bolzoni, Emilio Cecchi fra Buster Keaton 
e Visconti, Centro sperimentale di cinematografia, 
Roma, 1995, in cui sono riportati tra l’altro i ricordi del 
critico sulla sua esperienza di direttore della produzio-
ne. Cfr. ivi, pp. 124-125.
13 Cfr. [Anonimo] Cines, 1906-1956. Mezzo secolo di 
cinema italiano, Cines, Roma, 1956, pp. 33-34. 
14 Cfr. A. Baldi, Cines “in corto”,  «Immagine», VII, 20, 
primavera 1992, pp. 18-24.
15 E. Cecchi, Modeste considerazioni, in 40o anniversa-

rio della cinematografia cit., pp. 43-46 

ed Giorni di gloria. Gli scritti. Un film, ed. L. Gaiardoni, Il 
Castoro, Milano, 1998, pp. 262-263: «Filming technique 
for documentaries must be completely up-to-date and 
not neglect visual impact. Documentary films cannot 
be merely a series of illustrated or instant postcards, as 
are seen in illustrated periodicals: they must appertain 
to cinema and thus make exclusive use of cinema 
technique (panoramas, studies of detail, film shots and 
angles as determined by the criteria of modern esthet-
ics). It has been shown that excellent documentary films 
may be achieved, no less interesting than artistic films. 
Why, then, should some people still be using the same 
old itineraries, with outdated methods?»
11 See. R. Redi, La Cines. Storia di una casa di produzione 
cinematografica italiana, pp. 84-86.
12 See. E. Cecchi, Gli anni della Cines. Inediti dai “Tac-
cuini”, «Bianco & Nero», XLIV, 4, October-December 1983, 
pp. 7-22, where he recalls the translation of Rudolph Arn-
heim’s Film als Kunst, by Barbaro in 1933 for the directors 
and technical staff of Cines. For comment on Acciaio see 
S. Miceli, Musica e cinema nella cultura del novecento, 
Sansoni, Milano, 2002, pp. 295-328, and Acciaio. Un film 
degli anni trenta. Pagine indite di una storia italiana, ed. 
C. Camerini, Eri, Torino, 1990. For information on Cecchi’s 
relationship with cinema, see F.Bolzoni, Emilio Cecchi 
fra Buster Keaton e Visconti, Centro sperimentale di cin-
ematografia, Rome, 1995,which also includes the critic’s 
recollections of his experience as director of production. 
See also pp. 124-125.
13 See. [Anonymous] Cines, 1906-1956. Mezzo secolo di 
cinema italiano, Cines, Rome, 1956, pp. 33-34. 
14 See A. Baldi, Cines “in corto”,  «Immagine», VII, 20, 
Spring 1992, pp. 18-24.
15 E. Cecchi, Modeste considerazioni, in 40o anniversario 
della cinematografia, pp. 43-46 
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Intorno al 1929 si verificò un rifiorire di 
interesse per il cinematografo in Italia e 
vivaci campagne giornalistiche furono 
sferrate dai giovani intellettuali che si 
raggrupparono intorno alle riviste di Ales-
sandro Blasetti, «Lo Schermo», «cinema-
tografo», «Lo Spettacolo d’Italia». Stefano 
Pittaluga ne fu indotto a ricostituire la 
vecchia Cines, dotandola di attrezzature 
tecniche per il sonoro, per quegli anni 
notevolissime. Tornarono allora in Italia 
tutti i vecchi elementi della passata ci-
nematografia che s’erano dispersi per il 
mondo: Gennaro Righelli, Guido Brigno-
ne, Amleto Palermi, Nunzio Malasomma. 
Si riaccesero allora più che mai vivaci le 
polemiche cinematografiche tra questi 
vecchi elementi, che avevano al loro 
attivo una vasta esperienza, e i giovani 
aspiranti alla regia. Il bisogno, sentito 
ovunque, di rendere sempre più concreta 
la visione cinematografica e quella ten-
denza della generazione a una costante
oggettività misero di moda anche tra i 
giovani cineasti italiani, il film documen-
tario: anche perché tutti lo consideravano 
come un eccellente campo sperimentale 
della possibilità del cinema da un canto, 
e un mezzo per dimostrare ai dirigenti 
delle case di produzione le proprie atti-
tudini alla regia. Il documentario fu dun-
que l’ambíto trampolino da cui i giovani 
cineasti italiani speravano di prendere 
l’impulso per maggiori prove.
Il primo documentario Cines di qualche 
interesse è dovuto a Mario Serandrei, 
giovane curioso di psicologia, attento alle 
esperienze degli avanguardisti francesi e 
dei direttori russi. Egli ebbe un compito 
particolarmente difficile:  Le campane 
d’Italia. Il tema, così vasto e così mono-
tono fu svolto dal Serandrei con notevole 
bravura: certo che il filo conduttore di un 
film così concepito non poteva essere che 
formale, e ne risultò un filmetto dall’inqua-
dratura costantemente pretenziosetta e 
la cui emotività è tutta esteriore. A questo 
punto, dopo la morte di Stefano Pittalu-
ga e dopo un breve interregno, la Cines 

Beginning in 1929 there was renewed in-
terest in cinema in Italy. Enthusiastic press 
campaigns were launched by young intel-
lectuals that contributed to and gravitated 
around publisher Alessandro Blasetti’s 
magazines “Lo Schermo”, “cinematografo”, 
and “Lo Spettacolo d’Italia”. Stefano Pittalu-
ga pledged to reconstruct the old Cines stu-
dio, providing the latest in sound recording 
equipment. Italian film people like Gennaro 
Righelli, Guido Brignone, Amleto Palermi, 
Nunzio Malasomma, dispersed throughout 
the world, returned home to participate in 
this reawakening. More than ever before 
there was a lively debate between the old 
guard, with years of experience worldwide 
to its credit, and a new generation of in-
spiring film makers. The general need to 
render the cinematographic vision more 
concrete along with the old generation’s 
trend toward enduring objectivity made 
the documentary fashionable also among 
young Italian directors. Documentaries 
were also considered an excellent platform 
for cinema experimentation, and a demon-
stration of new film makers’ abilities to film 
studio decision makers. The documentary 
thus became a sort of calling card, a way 
new talent could get a foot in the door of a 
burgeoning film industry. 
The first Cines documentary of any interest 
was by Mario Serandrei, a young director 
with a passion for psychology, and an ad-
mirer of the French avant-garde and the 
Russians. His was the particularly difficult 
task of making Le campane d’Italia (The 
Bells of Italy). Despite the breadth and mo-
notony of the theme, Serandrei pulled it off 
in style, even if the basic structure remained 
formal, besieged by somewhat pretentious 
angles and thoroughly exterior emotivity. 
Following the death of Stefano Pittaluga 
and a short interim period, the leadership 
of Cines was passed on to Ludovico Toeplitz 
del Ry, who a few years later would go on 
to found London Film in London. Toeplitz, 
inspired by the best of intentions, named 
Emilio Cecchi, the elegant essayist, director 
of production. Cecchi held the position for 

VERSO 
L’OGGETTIVITA’?
Heading Toward 
Objectivity?
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passò a Ludovico Toeplitz del Ry, quello 
stesso che, qualche anno dopo fondò a 
Londra la London Film. Toeplitz, animato 
dalle migliori intenzioni, chiamò come 
direttore della produzione il fine saggista 
Emilio Cecchi, che resse la produzione per 
circa due anni e sperimentò, in una serie 
di documentari un gruppo di giovani che, 
nel complesso, dettero tutti ottima prova. 
I film di quella serie si possono dividere in 
due gruppi: quelli come Assisi  e I cantieri 
dell’Adriatico in cui la preoccupazione 
formale fu subordinata a un’ideazione 
del contenuto e quelli come  Il ventre della 
città e Littoria, prevalentemente tesi a una 
ricerca stilistica. 
Alessandro Blasetti è uno spirito fervido 
ed entusiasta, amante di contrasti forti e 
drammatici. Dovendo descrivere il san-
tuario di Assisi ha risolto il problema col 
dare al suo documentario un filo condut-
tore seguendo costantemente, dai più di-
versi angoli, e scoprendo così, via via tutta 
Assisi. Il risultato fu certamente notevole 
e quel breve film è forse la cosa migliore 
che abbia prodotto a tutt’oggi Alessan-
dro Blasetti: tanto più che la fotografia, 
a contrasti forti, ha contribuito a rendere 
l’atmosfera mistica del santuario.
De I cantieri dell’Adriatico di Umberto 
Barbaro si è detto che mai la macchina da 
presa è stata, come nella ripresa di questo 
film, così costantemente a piombo; e in-
fatti la preoccupazione costante fu che i 
mezzi tecnici impiegati fossero evidenti il 
meno possibile. Inquadratura piana, foto-
grafia semplice, a luce naturale, montag-
gio quasi elementare. Attraverso le varie 
fasi della costruzione di un transatlantico, 
si è voluto, in quel filmetto, più che sul 
cantiere, far convergere l’attenzione del-
lo spettatore sul conglomerato umano 
dedito a quel lavoro; e il risultato fu una 
presentazione di tipi assai caratteristici. 
Uno dei maggiori documentari italiani, se 
non il migliore, è Il ventre della città, del 
pittore Francesco Di Cocco, che illustra 
gli approvvigionamenti commestibili di 
Roma. Il film, per cui Mario Labroca ha 

two years, during which time he engaged 
a group of young film makers to make a 
series of documentary films. The overall 
results were extremely positive. The films 
may be divided into two basic categories: 
Assisi and I cantieri dell’Adriatico, for ex-
ample, stressed content over form, whereas 
documentary films like Il ventre della città 
and Littoria, were mostly studies in style 
and craft. 
Alessandro Blasetti is possessed of a fervid, 
enthusiastic spirit, and is a lover of stark and 
dramatic contrasts. He solved the problem 
of describing the sanctuary of Assisi by ap-
plying a study of the entire town, filled with 
a myriad of different shots and angles. The 
result was certainly remarkable, and indeed, 
it is probably Alessandro Blasetti’s best work 
to date. The photography, which relies on a 
host of contrasts, contributes to the mysti-
cal atmosphere of the sanctuary that the 
film creates. 
It’s been said of I cantieri dell’Adriatico 
by Umberto Barbaro that the camera was 
never so perpendicular as in this film; in 
fact, during shooting there was the con-
stant concern to keep recording and filming 
equipment out of each shot as much as 
possible. Shots were flat, with simple cin-
ematography techniques, natural light and 
almost elementary-level editing. Through 
the various stages of the construction of a 
transatlantic steamer, what evolved in this 
short film was not so much a study on the 
shipyard as a revelation of human work 
relationships, with a focus on some very 
interesting characters at work there. 
One of the most important Italian docu-
mentaries, if not the best, is Il ventre della 
città, by painter Francesco Di Cocco. The 
film is about food distribution in the city 
of Rome. An inspiring soundtrack was com-
posed by Mario Labroca. The film opens with 
scenes from a slaughterhouse; it goes on to 
focus on the various phases of creation and 
distribution of food, from pasta factories to 
fish markets to ice houses to retail markets. 
Closing scenes show people consuming 
food, with a whole range of different styles 
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scritto una composizione d’accompa-
gnamento ispirata, si apre sul mattatoio 
e passa alle varie fasi di creazione e di 
distribuzione dei viveri, dai pastifici, alle 
pescherie, alle fabbriche di ghiaccio e 
ai mercati: per chiudersi con una serie 
di atteggiamenti di persone che man-
giano, in tutta una gamma che va dallo 
spizzicare al divorare. La bella fotografia 
e il passaggio da un quadro all’altro, 
determinato da felici analogie formali e 
di tono fotografico, la scelta sapiente del 
materiale visivo, fanno di questo film un 
piccolo gioiello. Una osservazione si può 
fare a quel documentario: esso presenta 
una progressione di effetti non del tutto 
giusta iniziandosi con la forte drammati-
cità della scena del mattatoio dal sapore 
quasi rembrandtiano, che si alleggerisce 
via via fino all’ultima scena idilliaca della 
madre che allatta il bambino.
Raffaello Matarazzo ha in due cortime-
traggi, Littoria e Sabaudia, rappresentato 
scene di bonifica e il sorgere delle nuove
città agricole: il primo è il migliore dei 
due ed è in esso efficacissimo il contrasto 
raffiguratovi tra le scene della desolata 
pianura e il successivo fervore di opere. 
Marco Elter, con un documentario sulle 
Miniere di Cogne, e Aldo Vergano con una 
serie di visioni dei Fori imperiali, hanno 
dimostrato entrambi un gusto spiccato 
per l’inquadratura: gusto che nel filmetto 
di Ivo Perilli su Zara si è accentuato in un 
senso troppo estetizzante, riducendo il 
film in una serie di edifici e di monumenti 
fotografati di sghembo. Mentre hanno as-
solto nobilmente il compito difficile di fo-
tografare le colonne e i ruderi di Paestum
i direttori Poggioli e Luciani, riuscendo 
oltre che efficaci nell’intento descrittivo 
e didascalico, anche abbastanza vivaci per 
l’inserimento opportuno di particolari, 
dinamici in tanta staticità, quali il prender 
volo di uno stormo di uccelli e l’agitarsi 
delle fronde.

Umberto Barbaro, Piccola storia del film 
documentario in Italia, «Quadrivio», IV, 45, 
7 settembre 1936.

and manners, from nibbling to devouring. 
The neat photography and smooth-flowing 
editing, the result of felicitous formal analo-
gies and photographic tone, along with the 
wise selection of visual material, make this 
film a little gem. One more observation that 
may be made: this documentary presents 
a progression of effects not altogether cor-
rect, as the film sets out with the high-pitch 
dramatic effect of the slaughterhouse, with 
an almost Rembrandtesque kind of feeling, 
which lightens as the film proceeds, until the 
last, idyllic scene of a mother breastfeeding 
her child. 
In two short films, Littoria and Sabaudia, 
Raffaello Matarazzo shows land drainage 
projects and the building of cities in newly 
created agricultural zones. Littoria, the 
better of the two, provides a highly effica-
cious contrast between scenes of desolate 
flatlands and the bustle of labor that trans-
formed them into viable areas for farming. 
Marco Elter, in his documentary Miniere di 
Cogne, and Aldo Vergano, with his focus on 
the Roman Imperial Forum, both showed 
a keen knack for shot making. In the short 
film Zara, however, Ivo Perilli turned that 
good taste into a compulsion for esthetics, 
and reduced the work to a series of build-
ings and monuments photographed from 
oblique angles. Directors Poggioli and 
Luciani nobly carried out their difficult task 
of photographing the columns and ruins 
of Paestum; besides the quality of descrip-
tion and comment, they also succeeded in 
including dynamic particulars to offset the 
static mood, such as a flock of birds taking 
flight and the waving of leaves on trees. 

Umberto Barbaro, Piccola storia del film 
documentario in Italia, «Quadrivio», IV, 45, 
September 7, 1936.
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Spettacolo il cinema, non arte. E però 
la sua ragione d’essere è divertire. Si 
adopera qui la parola divertire nel senso 
pascaliano e più pessimistico: distrarre 
cioè, e pur senza illuderlo né scuoterlo 
far dimenticare all’uomo le sue condizio-
ni spesso misere, sempre insufficienti. E 
infatti mentre par negato alla bellezza du-
ratura e ai sentimenti grandi e profondi, il 
cinema pare invece essere stato inventato 
apposta per divertire: oscurità calda e 
promiscua, rapidità stupefacente e deli-
ziosa di immagini, realismo compiacente 
che mette ogni cosa più straordinaria al 
livello della più ordinaria delle fantasie, 
appello costante al senso nostro princi-
pale, la vista, scarso o nessun richiamo alla 
riflessione e all’immaginazione. Il cinema 
moderno non è sentito come un incontro 
o un insegnamento o un’esperienza, ma 
come una droga lenitrice di molti mali, 
come un sogno fatto ad occhi aperti; 
come insomma il surrogato efficace di fa-
coltà umane che sembrano estinte e non 
come qualcosa di superiore e di distinto 
dall’uomo qual è l’arte. Gli uomini moder-
ni mangiano, dormono, amano, e vanno al 
cinema: è sul piano dei bisogni naturali 
e urgenti che bisogna mettere il cinema. 
Ogni altra definizione sarebbe vana. 
Ogni paese ha cercato di fare del cinema. 
Prima fra tutti l’Italia con i film storici; e 
non è detto che abbia fatto bene a cam-
biare strada. Ma certamente sono stati 
gli americani che hanno meglio intuito 
la vera natura del cinema. A capire che il 
cinema non è che divertimento ci sono 
arrivati per vie commerciali; pur tuttavia ci 
sono arrivati. La gente aveva innumerevo-
li voglie e poche, o nessuna, possibilità di 
soddisfarle: voglia di viaggiare, di trovarsi 
nei saloni della buona società, di rivivere 
le epoche passate, di immaginarsi le futu-
re, di fare l’amore, di combattere, di ucci-
dere, di essere ricchi, potenti, criminali, 
intelligenti, idioti, di ridere e di piangere. Il 
cinema americano ha saziato tutte queste 
voglie con una generosa e prepotente 
vitalità, senza quasi mai cadere nell’este-

Cinema is entertainment, not art. It exists for 
our amusement - amusement in the sense 
Pascal intended it, the most pessimistic 
sense. Which is to say, a distraction, which 
without deception or shock is able to make 
mankind forget his often miserable and 
always insufficient conditions. Indeed, while 
lasting beauty and great and deep senti-
ments appear beyond its scope, cinema 
seems to have been created for the purpose 
of entertaining us - with its warm and pro-
miscuous darkness, amazing and delightful 
speed of images, obliging realism which 
places all the most extraordinary things on 
the level of the most ordinary of fantasies, 
a constant appeal to our most important 
sense - sight, and a poor or non-existent 
call to reflection and imagination. Modern 
cinema is not experienced as an encounter 
or a teaching or an experience, but as a pal-
liative for a host of ills, as a day dream; in 
short as an efficacious substitute for human 
faculties that seem extinct and not as some-
thing superior to and distinct from man, as 
is the case with art. Modern men eat, sleep, 
love and go to the movies: cinema, in fact, 
can now be ranked among our most natu-
ral and urgent needs. Attempts at another 
definition would be in vain. 
Every country has tried its hand at cinema. 
Italy began as a leader in historical films, 
and it may have been an error to change 
that focus. In any case, certainly the Ameri-
cans have been the ones to best understand 
the true nature of cinema. They understood 
that cinema is nothing more than enter-
tainment, an illumination they achieved 
through commercial means. People were 
burdened with countless desires, yet there 
was little or no chance of satisfying them: 
the longing to travel, to enter into the draw-
ing rooms of high society, to relive past 
epochs, to imagine the future, to make love, 
to fight, to kill, to be rich and powerful, to be 
criminals, geniuses, idiots, to laugh and to 
cry. American cinema has fulfilled all these 
desires with generous and overbearing vi-
tality, while for the most part avoiding the 
pitfalls of estheticism, immorality and lewd-

CINEMA SOGNO 
AMERICANO
American Dream Cinema
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tismo, nell’immoralità e nella bassezza. 
Il suo semplicismo gli ha permesso di 
ignorare o di risolvere di botto problemi 
psicologici ed estetici altrimenti insolubili, 
il suo moralismo protestante, grossolano 
ma non meschino né insincero, lo ha reso 
accetto a tutte le folle del vasto mondo, le 
quali non vogliono saperne di metafisica 
e di superomismo e sono rimaste ancora-
te al vecchio concetto dualista del bene e 
del male. Il suo realismo ottimista gli ha 
fatto vittoriosamente assorbire i cambia-
menti e le novità convulsionarie di questo 
nostro mondo moderno: si può dire che 
tutto può essere materia di un film ameri-
cano. E questo fu fatto e si continua a fare 
in un paese che volentieri si addita come 
la roccaforte del denaro, della corruzione 
e del materialismo. 

Alberto Moravia, «Gazzetta del Popolo», 
30 novembre 1934

ness. Its simplicity has allowed it to ignore or 
provide rapid solutions to otherwise unsolv-
able psychological and esthetic problems; 
its protestant moralism, crude though not 
petty or insincere, has gained it worldwide 
popularity - among the crowds that want 
nothing of metaphysics or philosophical 
double-talk, people still anchored in the old 
dualist concept of good and evil. Through 
its optimistic realism American cinema has 
victoriously absorbed the radical changes 
and novelties of the modern world: it may 
be said that everything could be material 
for an American film. And this has been ac-
complished in a country that prides itself 
on being a champion of money-making, 
corruption and materialism. 

Alberto Moravia, published in «Gazzetta del 
Popolo», November 30, 1934
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CINES: PRIMO 
TEMPO
Cines: Part One
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Roma, maggio 1930, 14’

Produzione/Production
Cines-Pittaluga

Il documentario è incentrato su un ra-
duno della gioventù del Littorio svoltosi 
a Roma all’interno dello stadio Flaminio. 
Una macchina da presa segue le evoluzio-
ni ginniche e le complesse coreografie dei 
giovani partecipanti al raduno. Li accom-
pagna nell’entrata in fila e ce li mostra 
ricoprire l’intera superficie del campo per 
poi esibirsi. Ma varie sequenze sono dedi-
cate all’interno dello stadio, all’inneggiare 
della folla entusiasta, a una visita cardina-
lizia e all’immagine del Duce che, mani sui 
fianchi, segue con interesse gli esercizi, 
pronuncia un discorso per poi scendere 
tra la folla accompagnato dal suono della 
banda dei balilla. Il documentario si avva-
le dell’opera di almeno tre operatori, di 
cui uno incaricato di effettuare le riprese 
del Duce e di un altro, dotato di macchina 
a mano, confuso tra la folla.

The documentary focuses on one of the 
Fascist youth movement’s meetings, which 
took place at Flaminius Stadium. A camera 
follows the gymnastic exercises and com-
plex choreographies of the young athletes, 
their entrance in single file and their spread-
ing out over the whole field before the per-
formance. Several sequences show the in-
side of the stadium, the enthusiastic crowd 
cheering the Duce, a cardinal’s visit and the 
Duce’s image: chest thrown out, he watches 
the performance with great interest, gives a 
speech, mingles with the crowd to the the 
balilla (a group of the Fascist youth move-
ment) band’s music .The documentary has 
been shot by at least three cameramen. One 
of them is in charge of shooting the Duce, 
another one goes around the crowd with a 
hand-camera. 

CAMPO DUX
IL DUCE TRA 
AVANGUARDISTI E 
BALILLA ALLO STADIO 
DEL CAMPO DUX
Campo Dux. The Duce in 
one of the Fascist Youth 
Movement’s Meetings at 
the Stadium of Campo 
Dux
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Roma, ottobre 1930; 12’

Produzione/Production
Cines-Pittaluga

Il documentario è dedicato alla parata 
della Guardia Metropolitana di Roma, 
reparto voluto da Mussolini. Dinanzi alla 
Guardia schierata, il Duce appunta agli 
uomini la medaglia per le loro azioni va-
lorose. Il breve corteo si conclude con un 
discorso del Duce dal palco e la consegna 
agli uomini della Guardia della bandiera 
donata dalle Camicie Nere di Roma. La 
bandiera, prima di essere issata, viene 
benedetta da un ecclesiastico. Al suono 
della banda i vari reparti sfilano uno dopo 
l’altro, dai ciclisti ai motociclisti, dalla ca-
valleria ai carristi e ai cani poliziotto.

The documentary is about a parade of the 
Rome Metropolitan Guards, a unit founded 
by Mussolini. Before the drawn up Guards, 
the Duce decorates the soldiers for out-
standing bravery. The short parade ends 
with the Duce’s speech from the stand and 
the delivery of Rome Black Shirts’ flag to 
the Guards. The flag is blessed by a priest 
and then hoisted. To the music of a military 
band, troops from different units march 
one after the other. They include cyclists, 
motorcyclists, cavalry, tank corps, and even 
police dogs.

IL DUCE A VILLA 
GLORI
The Duce at Villa Glori
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Roma, novembre 1930, 8’

Produzione/Production
Cines-Pittaluga

Il documentario è ambientato in Cam-
pidoglio in occasione delle celebrazioni 
della vittoria italiana sugli eserciti degli 
imperi centrali durante la prima guerra 
mondiale. Sfilano gli ex combattenti, 
mentre tutti acclamano il Duce. Accanto 
alla statua di Marco Aurelio si svolge la 
parte principale della manifestazione: il 
discorso del Duce che, dopo aver inneg-
giato al coraggio di quanti dodici anni 
prima hanno «distrutto» le armate nemi-
che, chiede ai giovani il giuramento «alla 
causa della rivoluzione fascista, che non 
promette onori o cariche, ma l’avvenire 
della patria». Il documentario si chiude 
con l’immagine di Mussolini che scende 
tra la folla.

The documentary is set at Campidoglio 
(Rome Town Hall) on the occasion of the 
celebrations for the Italian victory over the 
Central European Empires’ armies during 
the First World War. Ex-servicemen march 
on parade, while everybody acclaims the 
Duce. The main part of the ceremony, the 
Duce’s speech, takes place beside Marcus 
Aurelius’ statue. After praising the courage 
of the soldiers, who had “destroyed” the en-
emy armies twelve years before, he asks Ital-
ian youth to swear allegiance to “the Fascist 
revolution’s cause, which does not ensure 
honours or high offices, but the future of the 
country”. The documentary ends with the 
image of the Duce joining the crowd. 

IL 12O ANNUALE 
DELLA VITTORIA 
IN CAMPIDOGLIO
The 12th Annual 
Celebration of Victory at 
Campidoglio
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Roma, febbraio 1932, 16’

Regia/Director
Mario Serandrei

Fotografia/Photography
Antonio Cufaro

Musica/Music
E. Montanaro

Produzione/Production
Cines-Pittaluga

Il film è diviso in tre parti (Mattutino, 
Campane d’Italia e Ave Maria), tutte e tre 
introdotte dall’immagine di un particola-
re dell’orologio di piazza San Marco a Ve-
nezia nelle diverse ore del giorno. Suoni e 
immagini di molte campane italiane, dal 
Lago di Como al Sud, passando per Assisi, 
Firenze con Santa Croce e Santa Maria 
Novella, Pisa con Piazza dei Miracoli, per 
San Pietro a Roma e il Duomo di Milano, 
si fondono in una sorta di sinfonia audio-
visiva. Le campane di chiese sperse tra i 
monti e altre di città scandiscono le ore 
delle lavandaie, dei pastori, dei contadini 
al lavoro fino ai gondolieri che si inoltrano 
tra i canali mentre al tramonto si sente il 
canto di uno di loro. 

The film is divided into three parts: Mat-
tutino, Campane d’Italia and Ave Maria (In 
the morning, Italy’s Bells and Hail Mary). 
Each of them is introduced by a different 
detail of St Mark Cathedral’s clock in Venice, 
at different times of the day. Sounds and im-
ages of many other Italian bells mix in a sort 
of audiovisual symphony: from Como Lake 
down to the South of Italy, passing through 
Assisi, Santa Croce and Santa Maria Novella 
in Florence, Miracles Square in Pisa, St Peter’s 
in Rome and Milan Cathedral. In faraway 
mountain villages and in cities alike, bells 
mark the passing of time to washerwomen, 
shepherds, farmers and gondoliers, rowing 
along Venice canals while one of them is 
singing at sunset. 

CAMPANE 
D’ITALIA
Italy’s Bells
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Roma, gennaio 1931, 45’

Regia/Directo
Goffredo Alessandrini

Fotografia/Photography
Anchise Brizzi

Produzione/Production
Cines-Pittaluga, 

Il film si compone di alcuni brevi corto-
metraggi d’animazione del 1930 [ Il picnic 
di Topolino (The Picnic, regia di Burt Gillet); 
Topolino vince il bandito (The Cactus Kid, 
regia di Walt Disney, di cui nella copia ap-
pare solo il primo cartello e non il film; To-
polino e il gorilla (The Gorilla Mystery, regia 
di Burt Gillett); Topolino pompiere (The Fire 
Fighters, regia di Burt Gillett)], collegati tra 
loro da scene di raccordo con attori reali 
che indossano maschere ispirate ai volti 
dei noti personaggi disneyani, nella prima 
versione disegnata da Ub Iwerks. I dise-
gni animati sono inseriti nell’atmosfera 
surreale di una notte insonne dei prota-
gonisti spaventati dal temporale e dalle 
notizie inquietanti di un quotidiano.

The film is made of some brief animated 
shorts, dated 1930 [The Picnic (directed by 
Burt Gillet), The Cactus Kid (directed by Walt 
Disney; this copy includes only the open-
ing title, not the whole short), The Gorilla 
Mystery and The Fire Fighters (both directed 
by Burt Gillett)]. They are joined by linking 
scenes, with real actors wearing masks 
which reproduce Walt Disney’s famous 
characters, in the first version designed by 
Ub Iwerks. The surrealistic atmosphere of a 
sleepless night permeates the cartoons. The 
protagonists, frightened by a storm and the 
disquieting news of a newspaper, just can’t 
sleep.

LA NOTTE 
INSONNE DI 
TOPOLINO
Mickey Mouse’s 
Sleepless Night
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Rivista Cines n. 1/Cines Revue n. 1
Coordinamento tecnico/Technical coordination: Mario Serandrei; produzione/production: 
Cines-Pittaluga, Roma, settembre 1930, 12’

La rivista è dedicata ai nuovi stabilimenti Cines appena ammodernati per far fronte alla 
rivoluzione del sonoro. Elio Steiner e Dria Paola accompagnano gli spettatori nella visita 
ai teatri di posa, ai laboratori per lo sviluppo e la stampa, ai magazzini delle pellicole. 
Quanto alla centrale elettrica, i macchinari sono così potenti da illuminare una città di 
centomila abitanti. Si passa agli studi cominciando dal set dove Alessandro Blasetti sta 
girando una scena di Resurrectio a quello in cui Mario Almirante è impegnato in Napoli 
che canta. Sul set de Il medico per forza di Carlo Campogalliani, dopo un ciak Ettore 
Petrolini fa un breve intervento sulle possibilità del sonoro. Armando Falconi racconta 
una barzelletta sulle proprie folte sopracciglia. La rivista si conclude con l’inaugurazione 
ufficiale. Accanto al produttore Stefano Pittaluga, il ministro delle corporazioni Giuseppe 
Bottai sottolinea l’importanza artistica, economica e politica del cinema, assicurando 
l’interessamento del regime attraverso un adeguato piano di interventi e provvidenze. 

The newsreel focuses on the new Cines studios, just modernized to cope with the revolution 
of talking films. Elio Steiner and Dria Paola take the viewers around the studios, the 
development and printing laboratories, the film stock rooms. As to the power plant, it is so 
powerful that it could light a city of a hundred thousand inhabitants. Then you get to the 
studios, from the set where Alessandro Blasetti is shooting a scene of Resurrectio, to the one 
where Mario Almirante is directing Napoli che Canta (Naples singing). On the set of Medico 
per forza (Doctor against his will) by Carlo Campogalliani, after a ciak Ettore Petrolini makes 
a short comment on the possibilities of talking films. Armando Falconi tells a joke on his 
bushy eyebrows. The newsreel ends with the official opening ceremony. Next to producer 
Stefano Pittaluga is the Minister of Corporations, who points out the artistic, economic and 
political importance of the cinema, assuring the interest of the regime that will provide 
adequate interventions and funds.

Rivista Cines n. 2/Cines Revue n. 2
Coordinamento tecnico/Technical coordination: Mario Serandrei; produzione/production:
Cines-Pittaluga, Roma, novembre 1930, 11’

Mentre il mappamondo gira su se stesso, la voce fuori campo ci invita a un viaggio 
nelle varie parti del mondo. A Yokohama, in Giappone, i principi imperiali partono per 
una crociera. In California le alunne di una scuola superiore organizzano un festival 
mascherato. Vittorio De Sica ci comunica le prime impressioni sul sonoro e le sue idee 
sull’arte dell’attore. Nelle lontane Fiji assistiamo all’esibizione di due cantanti. Alla 
tradizionale sagra dell’uva di Roma, sfilano i carri allegorici delle varie regioni. La nuova 
trasferta americana riguarda un incendio scoppiato in una raffineria del New Jersey. Il 
servizio successivo è dedicato alla visita dei rappresentanti dell’Istituto internazionale di 
cinematografia educativa ai nuovi stabilimenti della Cines e ai discorsi pronunciati per 
l’occasione. Si passa a una gara di fuoribordo, che si svolge in un lago nordamericano. 
Alla fine siamo di nuovo a Roma per assistere al canto delle legioni, eseguito da un coro 
di avanguardisti e balilla.

While the globe is turning on its axis, the voice-over invites us to a journey around the world. 
In Yokohama, Japan, the imperial prince and his wife are leaving for a cruise. In California, 

L’ESPERIMENTO 
DELLE RIVISTE 
CINES
Th experiment of
Cines Revues
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some girls from High School are organizing a masked festival. Vittorio De Sica lets us know 
his first impressions on talking films and his ideas about the actor’s art. In faraway Fiji, two 
singers are giving a concert. In Rome Grapes Festival, carnival floats from various regions 
are parading. A trip to the United States shows us a fire broken out in an oil refinery in New 
Jersey. The next report is about the visit of some members of the International Educational 
Cinematography Institute to the new Cines studios and about the speeches made on that 
occasion. Then you turn to an outboard race in a North-American lake. At the end, we 
are in Rome again to listen to the legions’ song, performed by a choir of the Fascist youth 
movement.

Rivista Cines n. 3/Cines Revue n. 3
Coordinamento tecnico/Technical coordination: Mario Serandrei; produzione/production: 
Cines-Pittaluga, Roma, dicembre 1930, 12’

La voce fuori campo del presentatore ci guida nel viaggio in vari paesi stranieri. La prima 
meta sono gli Stati Uniti, dove si sta svolgendo una gara di ragazzi con il proprio animale 
domestico preferito, tra cui prevalgono i cani. Se si appoggia l’occhio al microscopio si 
vedono la cristallizzazione del cloridato di ammonio e altri prodigi della scienza. Grazia 
Del Rio canta Bijou. Un aspirante al titolo di campione del mondo di boxe si allena 
esibendosi in complessi esercizi ginnici. Al suo arrivo a Roma Primo Carnera è accolto 
con grande entusiasmo da diecimila persone che lo applaudono. Si continua con lo 
sport con il Gran Premio di puledri di tre anni a Churchill Town. Si passa all’America 
dove si parla di pace ma si costruiscono cannoni, corazzate, aerei. Si torna allo sport 
con un servizio sui campioni mondiali di ciclismo che spesso non sanno esprimersi 
correttamente in italiano: è il caso di Alfredo Binda, Costante Girardengo, Learco Guerra. 
Il giovane Marzano, campione del mondo dei dilettanti, sostiene che sicuramente 
è meglio correre che parlare. Il servizio successivo è dedicato al concerto di musica 
classica eseguito con armonica a bocca negli Stati Uniti. Nel finale gli avanguardisti 
romani visitano gli stabilimenti della Cines.

The voice-over takes us on a trip to different foreign countries. The first one is the United 
States, where there is a competition for teen-agers and their pets. Dogs are the most 
favourite animals. If you look through the microscope you can see the crystallization of 
ammonium chlorinate and other scientific prodigies .Grazia Del Rio sings Bijou. A would-be 
boxing world champion trains by doing complex physical exercises. On his arrival in Rome, 
Primo Carnera is cheered with enthusiasm by ten thousand people clapping. You go on with 
the three-year-old colts Grand Prix at Churchill town. Then you turn to America, where they 
talk of peace while they are building cannons, battleships, airplanes. Back to sport, there is 
a report on world cycling champions, such as Alfredo Binda, Costante Girardengo, Learco 
Guerra, who are often unable to speak Italian correctly. Young Marzano, amateur world 
champion, says it’s definitely better cycling than speaking. The next report is back to the US: 
a classical music concert played with harmonicas. In the final part, members of the Fascist 
youth movement from Rome visit the Cines studios. 

Rivista Cines n. 4/Cines Revue n. 4
Coordinamento tecnico/Technical coordination: Mario Serandrei; produzione/production: 
Cines-Pittaluga, Roma, dicembre 1930, 13’

Il presentatore è Elio Steiner. Il primo servizio è dedicato a Rushmore dove sono scolpiti 
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nella roccia i volti dei più grandi presidenti americani. Il teatro dei burattini è invece al 
centro del servizio successivo di ambientazione italiana. In Africa si svolge una corsa di 
cammelli. Il tenore Romi Joni esegue un tango. Tre comici, turisti d’eccezione alle cascate 
del Niagara, raccontano una barzelletta. Chi sostituirà i grandi divi del passato? Totò, che 
imbarazzato si sottopone a un provino, potrebbe essere uno degli attori cinematografici 
del futuro. Ancora un altro servizio americano, in cui quattro studenti universitari si 
esibiscono in un coro. La rivista finisce con una festa patronale in un paese del Lazio con 
musiche, cori e la processione di bambini vestiti da angeli.

The presenter is Elio Steiner. The first report is about Rushmore, where the faces of the most 
important US presidents are carved in the rock. The puppet theatre is the subject of the 
second report, set in Italy. In Africa there is a camel race. Tenor Romi Joni sings a tango. Three 
comedians, special tourists at the Niagara Falls, tell jokes. Who will be able to replace the 
great past comedians? Totò, looking embarrassed while screen-tested, could be one of the 
movie stars of the future. Another report from America shows three students singing in a 
choir. The newsreel ends with the patron saint’s festival in a village in Lazio, including music, 
choruses and the procession of children dressed as angels.

Rivista Cines n. 5/Cines Revue n. 5
Coordinamento tecnico/Technical coordination: Mario Serandrei; produzione/production: 
Cines-Pittaluga, Roma, gennaio 1931, 12’

Il presentatore è Armando Falconi che mostra una scena di Rubacuori, il film della Cines 
di cui è interprete. Il primo servizio è dedicato a un arzillo settantatreenne alle prese con 
i salti mortali. Si passa a tre orsacchiotti dello zoo che vengono allattati con il biberon. 
Nelle gare di atletica, gli sportivi sono impegnati nei cento metri e nel salto ad ostacoli. 
Sedute su un pontile, alcune donne cantano mentre pescano con il retino. Il coro dei 
Canterini di Romagna si cimenta nella Ninna nanna. L’abitudine americana del weekend 
– la domenica vanno tutti in spiaggia per tornare in ufficio il lunedì mattina – deve fare i 
conti con code e ingorghi. Il servizio successivo è dedicato all’attrice del cinema tedesco 
Mady Christians in visita alla Cines. Il balletto ungherese prova una scena di La stella del 
cinema di Mario Almirante. La rivista finisce con la fanfara eseguita da un’orchestra.

The presenter is Armando Falconi, showing a scene from Rubacuori (Heartbreaker), the Cines 
film where he stars. The first report is about a seventy-three year old man trying somersaults. 
The newsreel turns to a zoo where three bear cubs are being breastfed with a baby’s bottle. 
In athletics races, sportsmen are competing in one hundred metre running and hurdles. 
Sitting on a pier, some women sing and fish with a landing net. The Canterini di Romagna 
choir sings Ninna nanna (Lullaby). The American habit of the weekend away – everybody 
goes to the beach and comes back on Monday morning – has to reckon with long queues 
and traffic jams. The next report is about German movie star Mady Christians visiting Cines. 
The Hungarian ballet rehearses a scene of La stella del cinema (The Movie Star) by Mario 
Almirante. The newsreel ends with a fanfare played by an orchestra.

Rivista Cines n. 9/Cines Revue n. 9
Coordinamento tecnico/Technical coordination: Mario Serandrei; produzione/production: 
Cines-Pittaluga, Roma, aprile 1931, 15’

La rivista si apre con la premiazione degli benemeriti dell’aviazione italiana. I piloti 
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sfilano tra la folla, salgono sul palco dove ricevono la medaglia da Mussolini. Nel servizio 
dedicato al pattinaggio sul ghiaccio, una coppia volteggia al suono della musica. A 
bordo dei velieri, i marinai ammainano le vele, altri puliscono il ponte, o si affrontano 
in combattimenti di judo. Negli Stati Uniti si svolge una gara femminile di corsa con 
il cerchio. La premiazione si conclude con una sfilata delle partecipanti. A Bologna, gli 
studenti universitari dimostrano il loro spirito goliardico sfilando sui carri allegorici che 
prendono in giro il loro futuro mestiere. È la volta di uno spettacolo di marionette in cui 
i ballerini si esibiscono in un minuetto, in un walzer e in un’improbabile danza moderna. 
Si passa alla boxe, con dei bambini che si allenano con serietà e si impegnano in un 
incontro davanti ai loro genitori. Il servizio successivo è dedicato all’equitazione. I fantini 
in sella ai cavalli si esibiscono in una curiosa corsa ad ostacoli. Negli Stati Uniti si svolge 
il concorso di Miss America, mentre un coro di afroamericani canta un blues. La rivista 
finisce con il coro dei Canterini Etnei, in cui le donne si esibiscono in un ballo popolare. 

The newsreel opens with the award ceremony of the Italian Air Force well-deserving officers. 
The pilots get on the stand where they are given a medal by Mussolini. In the report about 
ice-skating, a couple whirls to the sound of music. On board sailing ships, some sailors strike 
the sails, others clean the deck or wrestle in judo competitions. In the United States there is 
a women’s running race with hoops The prize-giving ends with a parade of the participants. 
In Bologna, university students show their goliardic spirit parading on carnival floats, where 
they make fun of their future professions. A puppet show follows, where dancers perform 
in a minuet, a waltz and a funny modern dance. The next scene is about boxing: children 
concentrate on training and compete in a match before their parents. Then a horse-race. 
Jockeys ride their horses in a strange hurdle race. Miss America beauty contest is taking place 
in the US, while an Afro-American choir is singing blues. The newsreel ends with a song of the 
Canterini Etnei choir, whose women perform a folk dance.

Rivista Cines n. 12/Cines Revue n. 12
Coordinamento tecnico/Technical coordination: Mario Serandrei; produzione/production:
Cines-Pittaluga, Roma, settembre 1931, 13’

Sergio Tofano, seduto con la moglie Rosetta al tavolino di un bar, disegna le vignette che 
introducono gli argomenti della rivista. La coppia presenta con il giornale in mano le 
nuove formazioni della Juventus e della Lazio, che si è distinta nella campagna acquisti. 
Sfogliando il giornale, si sofferma sulla notizia di un tifone e ci mostra l’esibizione di 
un violoncellista sullo sfondo di una gara di vela. Nella trasferta americana si scopre 
che qualche signora non esita a portarsi addosso decine di milioni di gioielli. Negli 
stabilimenti della Cines è in visita Alfredo Binda, campione del mondo di ciclismo, che 
si diverte davanti alla macchina da presa. Il servizio successivo è dedicato a una gara 
femminile di canoa. Turi Pandolfini si esibisce in una singolare performance in dialetto 
siciliano. La rivista finisce con una visita a un moderno Luna Park americano. 

Sergio Tofano, sitting at a cafeteria with his wife Rosetta, draws cartoons introducing the 
subjects of the newsreel. Holding a newspaper, the couple presents the new line-ups of 
Juventus and Lazio, one of Rome’s football clubs which has had an outstanding transfer 
season. Flipping through the paper, he stops on an article about a typhoon and shows us 
a violinist’s performance against the background of a sailing race. The report from America 
focuses on some women who don’t hesitate to wear jewels worth millions. A visitor to Cines 
Studios: Alfredo Binda, the world cycling champion, has fun with the film-camera. The next 
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report is about a women’s canoe race. Turi Pandolfini gives a singular performance in Sicilian 
dialect. The newsreel ends with a visit to an American modern funfair.

Rivista Cines n. 13/Cines Revue n. 13
Coordinamento tecnico/Technical coordination: Mario Serandrei; produzione/production: 
Cines-Pittaluga, Roma, ottobre 1931, 19’

La rivista inizia con una visita in Svezia, dove c’è una fiorente industria del legname, 
mentre in Italia ci si attrezza per la fabbricazione della seta artificiale. Nel servizio 
successivo, Raffaele Viviani recita con particolare intensità ‘O vico. La stazione turistica di 
Zermat, in Svizzera, è il luogo ideale per le escursioni alpinistiche. Nel Tirolo, a Junefrau, 
si stanno girando gli esterni di La Wally di Guido Brignone, interrotti dallo scoppio di 
una tormenta che spaventa attori e tecnici. A Torino gli operai sono intenti nei lavori 
di sventramento della vecchia via Roma. Nell’America del proibizionismo, cinquecento 
barili di alcool bruciano in un immenso falò. L’altro servizio americano è dedicato a 
una gara di taglialegna. La rivista passa a un concerto di violini con una solista donna. 
Tristezza d’autunno  è invece l’esempio di una suggestiva sinfonia di immagini. La rivista 
finisce con le gare femminili di tiro con l’arco, nuoto e tuffi. 

The newsreel opens with a visit to Sweden, where there is a flourishing timber industry, while 
in Italy they are starting producing artificial silk. In the next report, Raffaele Viviani acts 
‘O vico with a lot pathos. Zermat skiing resort, in Switzerland, is the right place for alpine 
outings. Then you go to Junefrau, Tirol, the location where Guido Brignone is shooting La 
Wally. The work is interrupted by a blizzard which frightens both actors and troupe. In 
Turin, construction workers are knocking down old Via Roma. In prohibitionist America, 
five hundred barrels of alcohol are burning in a huge bonfire. The other American report is 
about lumberjacks’ competitions. The next one shows a violin concert with a woman soloist. 
Tristezza d’autunno (Autumn Sadness) is a striking symphony of images. The newsreel ends 
with women’s races: archery, swimming and diving.

Rivista Cines n. 16/Cines Revue n. 16
Coordinamento tecnico/Technical coordination: Mario Serandrei; produzione/production: 
Cines-Pittaluga, Roma, novembre 1931, 9’

La rivista inizia con una rassegna di giocattoli italiani, accompagnati da una filastrocca 
in rima. Clara recita la poesia È la notte di Natale. Si passa alle cascate di Niansa in 
Sudafrica, che per grandezza e bellezza reggono il confronto con quelle del Niagara. 
Negli studi della Cines Alessandro Blasetti sta finendo di girare Resurrectio. Il servizio 
successivo è dedicato alle studentesse americane che giocano a golf, allenandosi a dare 
mazzate ai futuri mariti. Nel finale della rivista si passa dai balli di gruppo alla marcia 
dell’Aeronautica Militare.

The newsreel starts with a display of Italian toys, accompanied by a nursery rhyme. Clara 
recites the poem E’ la notte di Natale (It’s Christmas Night), You turn to Niansa Waterfalls, in 
South Africa, which are as stately and impressive as the Niagara ones. In the Cines studios, 
Alessandro Blasetti is finishing shooting Resurrectio. The next report is about American 
schoolgirls playing golf and training by giving blows to their future husbands. In the final 
part you pass from group dances to the Air Force march.
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Rivista Cines n. 17/Cines Revue n. 17
Coordinamento tecnico/Technical coordination: Mario Serandrei; produzione/production: 
Cines-Pittaluga, Roma, dicembre 1931, 8’

La presentazione è affidata alla voce fuori campo, che si serve di disegni e scritte. Il primo 
servizio, Fiato sprecato, riguarda un concerto di armoniche a bocca. Si passa a un gruppo 
di cerbiatti appena nati. Si vola in Giappone a una mostra di bambole di varie fogge, 
con  vestiti eleganti e volti curati. Il servizio sportivo è dedicato a una gara di ippica. 
La trasferta in Egitto si sofferma sulle antiche tradizioni, ma anche sull’arretratezza dei 
metodi di irrigazione. La rivista finisce con l’esibizione della giovane soubrette Lucy 
Johnson.

The comment is made by the voice-over, which uses sketches and notes. The first report, Fiato 
sprecato (Waste of Breath), is about a harmonica concert. You turn to a group of newborn 
fawns. Then you fly to Japan, to an exhibition of dolls of different styles with elegant clothes 
and neat faces. The sports report is about a horse race. In Egypt the camera lingers on 
ancient traditions, but also on the backwardness of watering methods. The newsreel ends 
with young soubrette Lucy Johnson’s performance.

Rivista Cines n. 18/Cines Revue n. 18
Coordinamento tecnico/Technical coordination: Mario Serandrei; produzione/production:
Cines-Pittaluga, Roma, febbraio 1932, 9’

La rivista dedica un ampio servizio alla fabbricazione di tappeti persiani. Gli artigiani, 
dopo avere pazientemente intrecciato i fili, immergono i tessuti in vasche piene di 
colori. Si passa alla moderna industria occidentale delle automobili, con a bordo dei 
bambini. Sergio Tofano interpreta uno sketch del signor Bonaventura con Rosetta come 
burattino che gli si muove tra le braccia e che lui finge di far parlare, improvvisandosi 
ventriloquo. Il servizio sportivo si occupa delle gare di atletica e dell’arrivo dei cento 
metri. Si finisce con una lunga visita al giardino zoologico soffermandosi  sulle gabbie, i 
vari tipi di animali, le facce stupite dei visitatori grandi e piccoli.

The newsreel includes a long report about Persian carpet making. After patiently weaving 
the threads, the craftsmen dip the fabric into tanks full of dyes. Modern western automobile 
industry is the subject of the next report, which shows children in cars. Sergio Tofano 
performs a sketch of Mr. Bonaventura, with Rosetta as a puppet. She moves in his arms 
pretending he is giving her the voice, as in a ventriloquist’s show. The sports report deals with 
athletics and the 100 metre finish. The newsreel ends with a long visit to the zoo, lingering on 
cages, different kinds of animals, the astonished faces of children and adults. 
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Roma, giugno 1932, 12’

Documentario “Cines” n. 1. 

Regia/Director
Alessandro Blasetti

Fotografia/Photography
Antonio Cufaro

Produzione/Production
Cines-Pittaluga

Assisi è vista anzitutto da lontano, con 
una panoramica della campagna, per av-
vicinarsi poi alla Chiesa e alla Basilica. La 
voce fuori campo accompagna le imma-
gini e racconta la storia di San Francesco 
e del suo ordine, di Santa Chiara e del suo 
convento di clausura, mentre la macchina 
da presa segue un frate che con la torcia 
ci guida lungo le mura, fino alla cripta 
del Santo e nella chiesa inferiore. Il film 
prosegue l’intento del filmato con una 
passeggiata ideale davanti ai dipinti del 
trecento di Cimabue e Giotto. Un coro di 
frati e una loro processione con i ceri sono 
gli unici elementi umani che spiccano 
nella rappresentazione della città con la 
sua piazza, le vetrate, la collina intorno, 
il convento della Santa con il giardino, la 
rocca che guarda Perugia, fino ai bastioni 
e al monte Subasio che ci riporta nella 
campagna umbra.

First of all you see Assisi from far away, with 
a pan shot across the countryside. Then the 
camera closes up on the church and the 
basilica. The voice-over accompanies the 
images and tells the story of Saint Francis 
and his order, Saint Claire and her cloister, 
while the camera follows a friar holding a 
torch and leading us along the walls, down 
to the Saint’s crypt and the lower church. 
The film goes on with an ideal walk before 
Cimabue’s and Giotto’s XIII century paint-
ings. A choir of friars and their procession 
with candles are the only human elements 
in the representation of the town, with its 
squares, the surrounding hills, Saint Claire’s 
nunnery and its garden, the rock overlook-
ing Perugia, up to the ramparts and Mount 
Subasio, which takes us back to Umbria’s 
countryside.

ASSISI
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Roma, ottobre 1932, 9’

Documentario “Cines” n. 2. 

Regia/Director
Carlo [Ludovico] Bragaglia

Fotografia/Photography
Carlo Montuori

Produzione/Production
Cines-Pittaluga

Il documentario si apre con una pa-
noramica della campagna in cui sorge 
Tarquinia. La città più a sud dell’antico 
regno degli Etruschi è caratterizzata da 
torri e chiese medievali e rinascimentali 
sorte nel perimetro del primo nucleo 
abitativo che risale al periodo tra l’VIII 
e il V secolo a.C. Nella necropoli, in gran 
parte ancora sepolta, le tombe scavate 
nel tufo sono impreziosite dalla presenza 
di vasi dipinti in cui sono evidenti prima 
l’influsso orientale e poi quello greco, 
favorito dai commerci. La macchina da 
presa si sofferma sui fregi, sulle scene di 
corse di cavalli, sui sarcofagi con la figura 
dei defunti, dal ricco mercante alla coppia 
di sposi. Le pitture raffigurano scene di 
caccia e pesca, conviti, musicisti, auguri 
colti nel momento delle profezie, cavalli 
che scalpitano prima della corsa. Dopo le 
immagini delle tombe più belle, si risale 
alla luce, alla realtà di una città che vive 
dell’agricoltura.

The documentary opens with a pan shot 
of the countryside around Tarquinia. The 
southermost town in the ancient Etruscan 
reign, it is renowned for its Medieval and 
Renaissance towers and churches, built in 
the first settlements’ area dating back to the 
period between VIII and V centuries B.C.. In 
the necropolis, which has only been partly 
dug out, the tuff graves are enriched with 
painted vases showing Eastern and Greek 
influences, the latter favoured by the devel-
opment of commerce. The camera lingers 
on friezes, horse races scenes, sarcophagi 
ornamented with the dead’s figure, from the 
rich merchant to a newly married couple. 
The paintings portray hunting and fishing 
scenes, banquets, omens caught at the 
moment of the prophecy, musicians, horses 
pawing the ground before the race. After 
the images of the best graves, you go back 
to light and to the reality of a town living on 
agriculture.

TARQUINIA
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Roma, novembre 1932, 12’

Documentario “Cines” n. 6. 

Regia/Director:
Ferdinando M. Poggioli

Fotografia/Photography
Giulio De Luca

Produzione/Production
Cines-Pittaluga

Il documentario illustra le vestigia di 
Paestum. Si apre con un’immagine della 
campagna circostante, con le bestie al pa-
scolo, per poi mostrare la cerchia intatta 
delle mura, la Porta Marina affiancata da 
due torri. Da qui si accede ai templi di 
Cerere e Nettuno e alla Basilica. La voce 
fuori campo ci guida lungo i timpani e i 
resti della cella, soffermandosi sulla deco-
razione a forma di sole che richiama il dio 
Apollo, sugli stili delle colonne e la loro al-
tezza, sul frontone del tempio di Nettuno, 
un tempo ornato di statue e sottolinea la 
grandezza reale dei templi. Le rovine sono 
colte da vicino e poi con una carrellata 
indietro in campo lungo. 

The documentary illustrates Paestum’s re-
mains. It opens with a view of the surround-
ing countryside, with cattle out to pasture, 
and goes on showing the intact city walls 
and Marina Gate with a tower on either 
side. Through this gate you get to Ceres’ and 
Neptune’s temples and to the basilica. The 
voice-over leads us along the tympana and 
the remains of the cella. It dwells on the sun-
shaped decoration in honour of Apollo, on 
the different orders of the columns and their 
height, on the pediment of Neptune’s tem-
ple once embellished with statues, pointing 
out the royal greatness of the temples. The 
camera closes up on the remains, then it 
zooms out into a long shot.

PAESTUM
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Roma, gennaio 1933, 12’

Documentario “Cines” n. 7. 

Regia/Director
Francesco di Cocco

Fotografia/Photography
Ubaldo Arata

Musica/Music
Mario Labroca

Produzione/Production
Cines-Pittaluga

Il documentario si apre con l’immagine di 
mucche e vitelli al pascolo che vengono 
condotti al macello. La macchina da presa 
segue i movimenti degli uomini, vede 
legare le zampe anteriori degli animali, 
squartarli. Da qui inizia una serie di im-
magini che riguardano la fabbricazione 
di lingotti di ghiaccio, la vendemmia, la 
mungitura del latte. I camion trasportano 
farina, mentre si assiste alla preparazione 
degli spaghetti e del pane. Nel mercato, 
tra la frutta e gli ortaggi, i clienti scelgono 
e acquistano. È questo il ventre della città, 
con i diversi percorsi dell’alimentazione 
che la tiene in vita. Il film finisce con varie 
immagini di cibo ingerito da persone di 
diverse età e condizioni sociali, fino al 
bimbo che succhia il latte dalla mamma.

The documentary opens with the image of 
cows and calves: first out to pasture, then 
led to a slaughterhouse. The camera fol-
lows the men’s movements, their tying the 
animals’ forelegs, their butchering them.. 
From this point onwards, there is a series of 
images about the production of ice ingots, 
the grape harvest, milking. You see lorries 
carrying flour, then bread and spaghetti be-
ing made. In a street-market, surrounded by 
fruit and vegetables, customers choose and 
buy. This is the town’s belly and the various 
ways of the food which keeps it alive. The 
film ends with several images of food swal-
lowed by people of different ages and social 
conditions, up to a child sucking from his 
mother’s breast.

IL VENTRE DELLA 
CITTÀ
TheTown’s Belly
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Roma, dicembre 1932, 10’

Documentario “Cines” n. 8. 

Regia/Director
Umberto Barbaro

Fotografia/Photography
Ubaldo Arata

Produzione/Production
Cines-Pittaluga

Il documentario, partendo da una panora-
mica sul Carso e sulle rovine della guerra, 
arriva al borgo operaio di Monfalcone. La 
macchina da presa mostra le attrezzature 
e i modi di lavoro, le gru elettromagneti-
che che trasportano le lamiere, le fucine 
con il loro calore, il materiale che viene 
tagliato e piegato, con in sottofondo il 
fischio costante delle macchine. Nelle 
fonderie Sant’Andrea a Trieste il lavoro 
dei saldatori e delle seghe circolari non 
si ferma mai. Nel cantiere c’è un sommer-
gibile in costruzione, ma il lavoro ferve 
anche intorno al transatlantico “Savoia” in 
cui sono impegnati circa tremila operai. Il 
film indugia sulle fasi del lavoro manuale, 
sui volti degli operai, segnati dalla fatica. 
I veri protagonisti sono proprio gli operai 
che arrivano con il treno, sono seduti per 
il pranzo con in mano la propria gavetta, 
sono impegnati nel lavoro di notte per 
ribattere le dune che sorreggono la nave. 
Nelle immagini festose del varo, con cui 
il documentario si conclude, le autorità, 
i notabili, gli operai salutano la fine del-
l’opera.

The documentary starts with a pan shot 
across Carso and the war ruins, then it turns 
to a working-class area in Monfalcone. 
The camera shows machines and working 
methods, electromagnetic cranes lifting 
metal plates, hot forges, material being 
cut and folded, At Trieste’s Saint Andrew 
foundries, welders and buzz saws never 
stop working. In the shipyard there is a sub-
marine under construction, but the place is 
also a hive of activity around the cruise liner, 
”Savoia”, whose building employs about 
three thousand workers. The film lingers 
on the different stages of manual work, on 
the workers’ faces, lined by labour. The true 
protagonists are the workers themselves. 
We see them arriving by train, eating lunch 
from their mess-tins, working night-shifts to 
rivet the slip supporting the ship. The docu-
mentary ends with the cheerful images 
of the launch, when authorities, notables, 
workers celebrate the end of the work.

CANTIERI 
DELL’ADRIATICO
Shipyards of the
Adriatic Coast
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Roma, novembre 1933, 9’

Documentario “Cines” n. 9. 

Regia e Fotografia/
Director and Photography
Stefano Bricarelli

Produzione/Production
Cines-Pittaluga

Il documentario si svolge a Genova, nel 
bacino di carenaggio, costituito da tre 
vasche. Ogni sei mesi lo scafo delle navi 
deve essere sottoposto al lavoro di ripu-
litura. La macchina da presa ci mostra un 
transatlantico fare il suo ingresso nel baci-
no guidato da rimorchiatori che lo traina-
no con funi fino alla strettoia. Conclusa la 
fase di ormeggio, i palombari effettuano 
delle ricognizioni tuffandosi dalle barche. 
Pompe elettriche prosciugatrici svuota-
no la vasca maggiore, mentre gli operai 
puntellano la nave alla vasca sul filo della 
chiglia con travi poste a mo’ di raggiera. 
I carenatori provvedono alla ripulitura, 
raschiano via le incrostazioni, rinforzano 
bulloni e lamiere. Si passa sullo scafo 
sommerso  l’antiruggine, mentre al resto 
del transatlantico viene data una mano di 
vernice sopra la linea di galleggiamento. 
La macchina da presa inquadra dall’alto 
degli operai che controllano la catena 
dell’ancora. Le gru non smettono mai di 
muoversi. Si lavora anche di sera alla luce 
delle lampade per ripulire l’acciaio dei 
portaeliche. Alla fine viene riempito di 
nuovo il bacino. Come da una diga esce 
fuori una cascata d’acqua. La nave galleg-
gia, i puntelli cadono. Spetta ai rimorchia-
tori guidarla verso il mare aperto.

The documentary is set in Genoa, in the dry 
dock made of three tanks. Once every six 
months a ship’s hull must be cleaned. The 
camera shoots a cruise liner entering the 
dock, towed with ropes by tug-boats up to 
the dock’s mouth. After the mooring, deep-
sea divers check out the hull. Then the main 
tank is emptied by electric suction pumps, 
while workers prop up the ship with beams 
arranged in radial pattern at the keel line. 
The foul bottom is cleaned, encrustation 
scraped off, bolts tightened and steel plates 
reinforced. A coat of antirust varnish is given 
to the submerged part of the hull and paint 
to the surface over the waterline. From 
above, the camera shoots some workers 
checking the anchor’s chains. Cranes never 
stop moving. Work goes on even at night: 
propellers are cleaned by the light of lamps. 
Finally the tank is filled again. Water falls 
down, as over a dike’s edge. The ship floats, 
the beams fall down. It is the tug-boats’ task 
to take it back to sea. 

BACINI DI 
CARENAGGIO A 
GENOVA
Dry Docks in Genoa
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Roma, febbraio 1933, 10’

Documentario “Cines” n. 10. 

Regia/Director
Marco Elter

Fotografia/Photography
Ubaldo Arata

Produzione/Production
Cines-Pittaluga

L’inizio del documentario è dedicato 
alla vallata, alle cime dei monti innevati, 
osservati dall’ingresso della miniera. Una 
dissolvenza ci porta all’interno della mi-
niera insediata ad alta quota. La macchina 
da presa segue gli operai che si preparano 
per il lavoro, accendono le lampade, si av-
viano lungo la galleria. Li segue durante il 
lavoro di estrazione e di trasporto del ma-
teriale all’esterno. Li osserva scendere nel-
le postazioni più profonde e dare fuoco 
alle cariche esplosive. I volti dei minatori, 
i veri protagonisti del film, sono spesso 
inquadrati in primo piano. Nel finale i mi-
natori tornano alla luce, si puliscono il viso 
dalla polvere, guardano il sole tramontare 
sulle cime dei monti. 

The documentary opens with a view of the 
valley. Its peaks, covered with snow, are seen 
from the entrance of the mine. The image 
fades into the next frame: the interior of the 
mine, located at high altitude. The camera 
follows the miners getting ready for work, 
putting on their lamps and going into the 
tunnel. We see them extracting and trans-
porting the material outside, going down 
to the lowest posts and setting fire to the ex-
plosive charges. The camera often closes up 
on the miners’ faces, the true protagonists of 
the film. In the final scene they go back to 
daylight, clear the dust off their faces, look 
at the sun setting over the mountain peaks.

MINIERE DI 
COGNE, VAL 
D’AOSTA
Cogne’s Mines
in Val d’Aosta
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Roma, marzo 1933, 11’

Documentario “Cines” n. 11. 

Regia/Director
Giorgio C. Simonelli

Fotografia/Photography
Giulio De Luca

Produzione/Production
Cines-Pittaluga

L’Aeroporto del Littorio è stato costruito 
in otto mesi su un terreno delimitato dal 
Tevere e dall’Aniene, una zona comple-
tamente verde con un boschetto. L’Ae-
roporto è stato promosso dall’Unione 
Nazionale Aeronautica che l’ha voluto 
attrezzato con albergo per i passeggeri, 
ricoveri per gli aerei, i servizi di posta e 
telecomunicazioni, officine e alloggi per 
il personale. Mentre un aereo prende il 
volo, la macchina da presa si sofferma su 
un hangar. Si vedono altri edifici, parti di 
aerei, avieri che spingono gli aerei in pista. 
Nella scuola per piloti, le reclute sono im-
pegnate in una prova di volo. Una macchi-
na da presa posta sul velivolo ci mostra il 
paesaggio circostante, mentre un’altra da 
terra ci consente di seguire le varie fasi di 
volo. L’atterraggio avviene con l’aiuto di 
fumogeni azionati dai tecnici. Il vanto del 
nuovo aeroporto è la fabbrica interna, che 
dà lavoro a più di duecento operai, dove 
si svolgono tutte le fasi di costruzione e 
di montaggio. Le singole parti del motore 
vengono assemblate per passare poi alla 
costruzione delle ali, fino al montaggio 
definitivo. Gli aerei sono pronti per salire 
in quota. L’ultima inquadratura è dedica-
ta alla pista dove si svolge una corsa di 
automobili.

Littorio airport was built in eight months 
on a piece of land stretching between 
the rivers Tiber and Aniene, a very green 
area including a wood. The airport was 
sponsored by the Italian Air Force Union, 
which had many facilities built: a hotel for 
passengers, airplane hangars, mail and 
telecommunication services, offices and 
staff’s apartments. While an airplane is 
taking off, the camera lingers on a hangar. 
Then you see other buildings, airplane 
components, aircraftmen pushing the 
airplanes into the runway. In the pilots’ 
school, recruits are taking a trial flight. 
A camera set on the aircraft films the 
landscape, while another one on the ground 
allows us to follow the flight stages. Landing 
takes place with the help of smoke bombs 
lit by technicians. The pride of the airport 
is the internal factory employing over two 
hundred workers, where construction and 
assembly take place. First the engine’s 
components are fit together, then the wings 
are made, finally all the parts are assembled. 
The airplanes are ready for take-off. The last 
frame shows the runway, where a car-race 
is taking place. 

AEROPORTO DEL 
LITTORIO
Littorio Airport
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Roma, febbraio 1933, 11’

Documentario “Cines” n. 12

Regia/Director
Raffaello Matarazzo

Fotografia/Photography
Massimo Terzano

Produzione/Production
Cines-Pittaluga

L’argomento del documentario è la fon-
dazione di Littoria – dal 1945 si chiamerà 
Latina – una delle nuove città sorte su una 
zona paludosa, dopo la bonifica dell’Agro 
pontino. La prima parte, Palude mostra 
una distesa d’acqua con casette di paglia. 
La seconda parte, Bonifica, illustra il lavo-
ro che porta al risanamento della terra, 
l’aratura, ed infine la costruzione della 
città. Solo più tardi sorgono le case e gli 
insediamenti pubblici, mentre i cartelli se-
gnalano la divisione in borghi. I bambini 
sono intenti a giocare, le donne fanno il 
pane. È sorta Littoria. I tetti delle case, le 
fontane, la caserma, l’edificio delle Poste e 
gli altri edifici sono sovrastati dal simbolo 
del Fascio.

The subject of this documentary is the foun-
dation of Littoria – named Latina after 1945 
-, one of the new towns sprung up in marsh-
land after Agro pontino’s reclamation. The 
first part, Palude, shows us a stretch of 
water surrounded by small straw huts. The 
second part, Bonifica, illustrates the land’s 
reclamation works, the plowing, and finally 
the construction of the town. Houses and 
public buildings appear only later, while 
signs indicate the division into different ar-
eas. Children are busy playing, women bake 
bread: It’s the beginning of a new city: Lit-
toria. Over house-roofs, fountains, barracks, 
the post-office and many other building is 
the symbol of the Fascist party: the fasces 
of Roman lictors.

LITTORIA
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Roma, aprile 1933, 13’

Documentario “Cines” n. 14. 

Regia/Director
Raffaello Matarazzo

Fotografia/Photography
Massimo Terzano

Produzione/Production
Cines-Pittaluga

Il documentario è dedicato alla fondazio-
ne della città nuova di Mussolinia, in pro-
vincia di Oristano. Mussolinia – dal 1945 
Arborea – sorge in seguito all’edificazione 
di una grande diga nel bacino del fiume 
Tirso. Il film mostra l’imponenza della 
diga sin nei particolari. Sono gli impianti 
idroelettrici che, attraverso il duro lavoro 
di aratura e semina dei campi, hanno reso 
colonizzabili quarantamila ettari del Cam-
pidano di Oristano. Le immagini suggeri-
scono l’impegno della costruzione di una 
città dal nulla alle masserie e alle prime 
case, alle strade ordinate, alla nuova chie-
sa. Le ultime inquadrature sono dedicate 
al mercato, all’esposizione delle merci, ai 
volti delle donne che lo frequentano.

The documentary is about the foundation 
of a new town in the province of Oristano: 
Mussolinia. Named Arborea after 1945, it 
was founded as a result of a dike’s construc-
tion in the Tirso basin. The film shows the 
vastness of the dike in details. Forty thou-
sand hectares of Campidano were made 
suitable to settlement thanks to hydroelec-
tric plants, and the hard work of plowing 
and sowing the fields. The images show the 
efforts of building up a city from nothing to 
the first farms and houses, the road network 
and the new church. The last frames are in 
a street market: the display of goods to be 
sold and the faces of women doing their 
shopping.

MUSSOLINIA DI 
SARDEGNA 
Mussolinia in Sardinia
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Roma, giugno 1933, 12’

Documentario “Cines” n. 15.

Regia/Director
Ferdinando M. Poggioli

Fotografia/Photography
Carlo Montuori

Produzione/Production
Cines-Pittaluga

Il documentario si apre con la panoramica 
di un bosco di limoni e il particolare rav-
vicinato di un albero di pesco. La prima 
parte è dedicata a Taormina, la bellissima 
città siciliana, alla sua costa a ridosso del 
mare fino al centro abitato arroccato sul 
monte. La macchina da presa si sofferma 
sul golfo su cui si affaccia la città. Nella 
strada in bilico tra passato e presente pas-
sano nello stesso momento un automo-
bile, un carretto trainato da un cavallo e 
alcuni pedoni. Si torna ad una panoramica 
del golfo, con in primo piano i fichi d’india 
per volgersi poi verso il cielo in cui il sole 
filtra tra le nubi, prima di tramontare sul 
mare. Nella seconda parte, I papiri della 
Fonte Ciane, una barca scivola sul fiume 
insinuandosi tra le piante di papiro che 
crescono ribelli sulle sponde. La terza par-
te, Latomie siracusane, si apre con l’imma-
gine del fogliame. Nella splendida cornice 
naturale due suore passeggiano ridendo. 
La macchina da presa panoramica sulle 
rocce per entrare all’interno di una grotta 
dove a un telaio tradizionale lavorano 
due operai. La quarta parte, I templi di 
Agrigento, è dedicata alla valle dei templi. 
Le colonne sono inquadrate dal basso 
verso l’alto suggerendo un senso di verti-
gine. Sulla strada sterrata vicino ai templi 
le automobili sfrecciano accanto ai cavalli, 
mentre una donna porta tranquillamente 
la propria capra al pascolo e un’altra è in 
sella ad un asino. L’ultima parte è dedicata 
a Palermo e la Conca d’oro. La città è vista 
dall’alto, nel suo sperdersi per la cam-
pagna, contornata da miriadi di paesini. 
Dopo gli edifici maggiori della città, le 
chiese, i palazzi, si passa a Monreale, con 
la sua aria fuori dal tempo, con il chiostro 
interno, con le colonne e la fontana posta 
al centro del giardino. Le inquadrature 
finali si soffermano sulla spiaggia della 
capitale siciliana. 

The documentary opens with a pan shot 
on a lemon grove and a close up on the 
detail of a peach tree. The first part is about 
Taormina, the wonderful Sicilian town, 
its coast and historical centre on the top 
of a rock. The camera lingers on the gulf 
the town overlooks. The following image 
is one poised between past and present: 
a car, a cart drawn by a horse and some 
pedestrians simultaneously passing by. 
After another pan on the gulf, with prickly 
pears in the foreground, the camera turns 
to the sky and the sun peeping out of the 
clouds and setting over the sea. In the sec-
ond part, I papiri della Fonte Ciane (The 
Papyri of Ciane Spring), a boat glides down 
a river among the papyri growing on the 
banks. The third part, Latomie siracusane 
(Syracusan Caves), opens on some foli-
age. Two nuns laugh walking in beautiful 
natural surroundings. The camera pans on 
the rocks and gets into a cave where two 
men are working with a handloom. The 
fourth part, I templi di Agrigento (Agri-
gento’s Temples), focuses on the Temple 
Valley. The columns, shot from the bottom 
upwards, make the viewer dizzy. In the dirt 
road along the temples, cars are whizzing 
beside horses, a woman is taking his goat 
to pasture and another is riding a donkey. 
The last part is centred on Palermo e la 
Conca d’Oro. We see the city from above, 
gradually dispersing into the countryside 
and its many villages. After an overview of 
the main monuments, churches, palaces, 
we are taken to Monreale, with its ageless 
atmosphere, its cloister surrounded by col-
umns with the fountain in the middle. The 
last frames linger on the beach of the main 
city in Sicily.

IMPRESSIONI 
SICILIANE
Sicilian Impressions
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CECCHI 
ALLA CINES: 
LUNGOMETRAGGI
Cecchi at the Cines: 
Long Feautures Films



221 RETROSPETTIVA

Italia/Italy, 1932, 35mm, b/n, 63’

Regia/Director
Mario Camerini

Soggetto/Script
Aldo De Benedetti, Mario Camerini

Sceneggiatura/Screenplay
Aldo De Benedetti, Mario Camerini, Mario 
Soldati

Fotografia/Photography
Massimo Terzano, Domenico Scala

Scenografia/Art director
Gastone Medin

Musica/Music
Cesare A. Bixio

Canzone/Song
“Parlami d’amore Mariù” di C. A. Bixio e 
Ennio Neri

Aiuto regia/Assistant director
Ivo Perilli

Montaggio/Editing
Mario Camerini, Fernando Troppa

Interpreti/Cast
Vittorio De Sica (Bruno), Lya Franca 
(Mariuccia), Cesare Zoppetti (Tadino, 
suo padre/her father), Aldo Moschino 
[Giacomo Moschini] (Conte Piazzi), Pia 
[Carola] Lotti (Gina), Gemma Schirato 
(la vedova/the widow), Anna D’Adria 
(Letizia), Tino Erler (Mario Castelli), Maria 
Montesano (la donna delle caramelle/
the candies’ woman), Didaco Chellini 
(l’ingegnere/the engineer)

Direttore di produzione/
Production Director
Luigi Eliseo Martini

Il titolo provvisorio di Gli uomini, che 
mascalzoni… è Taxi.   Ludovico Toeplitz 
sostiene che, se avesse avuto più espe-
rienza, lo avrebbe chiamato Parlami 
d’amore Mariù.   Sottolineando ancora di 
più lo spessore mediologico del film con 
il richiamo esplicito alla canzone di Cesare 
Andrea Bixio e Ennio Neri, che Vittorio De 
Sica canta e balla con Lya Franca sul ritmo 
avviato dalla pianola meccanica. Il motivo 
ricorrerà a più riprese nel corso dell’idil-
lio tra Bruno e Mariuccia. Il film sembra 
ossessionato dai mezzi di trasporto e 
dai mezzi di comunicazione, altrettanti 
contrassegni della modernità nella nuova 
società di massa in formazione. Sui mezzi 
di trasporto, Taxi sarebbe stato anche 
troppo esplicito. Viene in mente la battuta 
polemica del tassista Cesare Zoppetti (Ta-
dino, il padre di Mariuccia) nei confronti 
del vetturino, definito come «uno di quelli 
che ci levano il pane di bocca». C’è poi la 
doppia andata-e-ritorno ai laghi, ritmata 
dallo sguardo costante e ansioso sul con-
tachilometri, ma anche dal rapporto tra i 
pneumatici e la strada fino allo scontro 
con il carretto. Se si torna indietro è pa-
radigmatica l’opposizione tra bicicletta e 
automobile, che induce Bruno a darsi una 
seconda chance ripresentandosi con l’au-
to del padrone davanti alla profumeria di 
Mariuccia. Ancora prima è fondamentale 
la gara tra bicicletta e tram, quando Bruno 
rincorre inutilmente la ragazza in Corso 
Sempione. Sta a sé il capitolo in cui De 
Sica fa l’autista con la divisa d’ordinanza 
in tinta con il colore dell’automobile, ma 
proprio quando sembra rassegnato a sop-
portare la situazione, improvvisamente si 
licenzia, lasciando il nuovo padrone, che 
non sa guidare, alle prese con un ingorgo. 
Citazioni d’obbligo: la sequenza degli au-
toscontri, dove la gelosia per il presunto 
rivale anima una serie di brutali tampona-
menti; e il finale in cui, senza accorgersene, 
Vittorio De Sica e Lya Franca si infilano nel 
tassì del padre di lei, con quel che segue.   
I mezzi di comunicazione sono ampia-
mente rappresentati dalla stampa e dalla 

The temporary title of Gli uomini che 
mascalzoni (What rascals men are!) was 
Taxi. Ludovico Toeplitz says if he had been 
more experienced he would have entitled 
it Parlami d’amore Mariù (Make love to 
me, Mariù,). This explicit reference to Cesare 
Bixio and Ennio Neri’s song, which Vittorio 
De Sica sings dancing with Lya Franca to 
the rhythm of a player piano, points out the 
film’s involvement with the media. The tune 
will recur over and over again throughout 
Bruno and Mariuccia’s romance. 
The film seems to be obsessed by means 
of transport and media, symbols of the 
growing mass society. As to the means of 
transport, the title Taxi would have been 
even too explicit. We can’t help recalling 
a scene, when taxi-driver Cesare Zoppetti 
(Tadino, Mariuccia’s father) makes a po-
lemical remark about a coach driver, defin-
ing him as ”one of those who take the bread 
out of our mouths”. Then the double trip to 
and from the lake, marked by constant and 
worried looks at the mileometer but also by 
the images of the tyres on the road, up to 
the crash into a cart. If we go back a little, it 
is paradigmatic the juxtaposition of bicycle 
and car, which makes Bruno give himself a 
second chance and drive his master’s car 
to Mariuccia’s perfume shop. Earlier in the 
film, it is crucial the scene of the bicycle rac-
ing the tram down Corso Sempione, when 
Bruno is hopelessly running after the girl. An 
episode apart is when De Sica is working as 
a chaffeur, dressed in a uniform matching 
the car’s colour. Just when he seems to have 
accepted his fate, he decides to resign leav-
ing his master, who is not able to drive, in 
the middle of a traffic jam. Some necessary 
quotations: the sequence of the bumper 
cars, where the jealousy of the supposed 
rival takes to a series of violent crashes; and 
the final scene, when Vittorio De Sica and 
Lya Franca don’t realize they are getting 
into her father’s taxi, with the consequences 
that follow. 
The media are largely represented by 
the press and publicity. The image of the 
newsagent’s at the beginning recurs sev-

GLI UOMINI, CHE 
MASCALZONI…
What Rascals Men Are!
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Organizzatore Generale
General Organizer
Libero Solaroli

Produzione/Production
Cines, [il film è stato girato in interni negli 
studi Cines di Roma e in esterni a Arona 
e alla Fiera di Milano/the film has been 
shot in the Cines Studios in Rome and on 
location in Arona and at Milan Fair]

pubblicità. L’edicola dell’inizio torna più 
volte per squadernarci davanti agli occhi 
le riviste popolari dell’epoca, da «Cinema 
Illustrazione» a «Il Secolo Illustrato», da 
«Novella» a «Piccola», che Mariuccia legge 
sul tram. La pubblicità domina attraverso 
la cartellonistica, dalle scritte alle insegne 
luminose, dai manifesti murali agli stand 
della Fiera. Sin dalle prime sequenze si 
susseguono Birra Italia, Soratti Mobili, 
Acqua Giommi. Quando le commesse 
della profumeria Bertoni-Milano-Torino 
girano l’angolo, s’intravedono l’annuncio 
di uno spettacolo Za-Bum e il manifesto 
de La Rinascente. Ci si imbatte più volte 
nell’orologio del Panettone Alemagna. Si 
moltiplicano nella gita ai laghi i cartelli di 
Zigler Ascensori, Shell, Vini Bracco a for-
ma di bottiglia, Sementi Piante, Albergo 
Ristorante Touring, mentre nell’incidente 
la Fiera del Levante cade sul carretto. Al 
Moka Sherif si danno appuntamento gli 
attempati spasimanti delle commesse. 
Gli stand della Fiera sono un’esplosione di 
insegne con le pubblicità dell’Alph, della 
Philips, dei lubrificanti, dei macchinari in 
azione, ognuno con l’insegna del nome 
della ditta, delle pompe automatiche, 
dove Bruno trova lavoro come imbonito-
re. Persino l’ottovolante è orgogliosamen-
te presentato come “Creazione moderna”. 
La donna delle caramelle ostenta il car-
tello “Velocità 25 al secondo”. Lo strano 
telefono accanto allo stand di Mariuccia 
è invece un avveniristico spruzzatore di 
profumo. (o. c.)

eral times throughout the film to show us 
the most popular tabloids, from “Cinema 
Illustrazione” to “Il Secolo Illustrato”, from 
“Novella” to “Piccola”, which Mariuccia reads 
on the tram. 
Publicity dominates through commercial 
notices: from graffiti to neon signs, from 
billboards to fair stands. From the very 
first shots you are able to recognize brand 
names such as Birra Italia, (beer), Soratti 
Mobili (a furniture factory), Acqua Giommi 
(water). When the shop-assistants of Berto-
ni-Torino-Milano perfume shop turn round 
the corner, you see the bill of Za-Bum show 
and La Rinascente poster (a department 
store). You run several times into Panettone 
Alemagna’s clock. On the way to the lake, 
billboards are numerous: Zigler Ascensori 
(lifts), Shell, Vini Bracco (wine) shaped as 
bottles, Sementi Piante (seeds and plants), 
Albergo Ristorante Touring (a hotel-restau-
rant). On the scene of the accident, the Fiera 
del Levante board (a famous Italian trade 
fair) falls onto the cart. The shop assistants’ 
elderly beaus meet at the Moka Sherif caf-
eteria. The fair stands are a triumph of ad-
vertisements: Alph, Philips, the trademarks 
of the companies producing lubricants, 
machinery and automatic pumps, which is 
the item Bruno has to publicize in his new 
job. Even a roller coaster is presented as a 
“Modern prodigy”. The candies’ woman dis-
plays a notice saying “Speed: 25 a second”. 
The strange telephone beside Mariuccia’s 
stand is a futuristic perfume sprayer. (o.c.)
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EVENTI SPECIALI
SPECIAL EVENTS

Cortile d’acqua LUCA PASTORE

Dedicato ad Antonino Uccello VITTORIO DE SETA

Gulu LUCA ZINGARETTI

Moro no Brasil MIKA KAURISMAKI

Votate agli stipendi MAURIZIO TORCHIO
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documentario/installazione 
multischermo
documentary/multiscreen installation 
Italia/Italy, 2001, 9’30”

Regia/Director
Luca Pastore

Fotografia/Photography
Luca Pastore

Montaggio/Editing
Massimiliano Marrone

Trattamento grafico/Graphics 
Alessandra Finarino

Suono/Sound 
Domenico Brioschi

Voci/Voices
Eligio, Fathi, Roberta, Jadran, Leanza, 
Voyislav, Renata, Ioannis, Marcello

Musica/Music
Raggio Anti-Morte

Post-production video
W&Media 

Post-production audio
Pentaphone 

Concept & realization 
Legovideo/W&Media

Produzione/Production
Villaggio Globale International/W&Media
for Fondo Mole Vanvitelliana, Ancona
Produzione Villaggio Globale 
International/W&Media per il Fondo Mole 
Vanvitelliana di Ancona

Contatti/Contacts
W&Media - C.so Marche 79 10146 Torino
ph. +39117430230 fax +39117430222
enrico.remmert@wmedia.it
lucapastore@legovideo.com
www.wmedia.it

‘Cortile d’acqua’ è un’installazione vi-
deoartistica realizzata nel 2001 nell’am-
bito della Mostra “Io Adriatico. Civiltà di 
mare tra frontiere e confini” che ha avuto 
luogo presso la Mole Vanvitelliana di 
Ancona: la proiezione in loop avveniva 
in una sala appositamente allestita con 4 
videoproiettori e 4 grandi schermi all’in-
terno della Mole stessa.
L’installazione è composta da 4 master 
sincronizzati proiettati su schermi allinea-
ti orizzontalmente: durante la proiezione 
del film, le 4 immagini indipendenti si 
uniscono sporadicamente a comporre 
un’unica inquadratura in formato 64 : 9. 
Sono presenti luoghi, panorami, elemen-
ti simbolici e “ritratti” di abitanti delle 
zone adriatiche, i quali dialogano con 
lo spettatore nelle loro lingue d’origine 
attraverso brevi interventi e aneddoti in 
greco, serbocroato, albanese, turco, e nei 
dialetti pugliese e marchigiano, mentre 
sugli schermi appaiono le didascalie in 
italiano e un brevissimo ‘vocabolario’ di 
termini legati al mare-cortile.

Luca Pastore (Torino 1961), nell’83 ha 
fondato la casa di produzione Legovi-
deo. Con il suo socio Alessandro Cocito 
(Cocito&Pastore) ha realizzato numerosi 
contributi in bilico fra videoarte e televi-
sione, soprattutto per Raitre, fra i quali gli 
’Intervalli Italiani ed Europei’ (1989/92). 
Collaboratore musicale per ‘Il Manifesto’ 
dal ’94 al ’97, ha curato la regia di numero-
si documentari, clip musicali, film pubbli-
citari, videomagazine e corti per la tv, oltre 
ad alcune installazioni videoartistiche per 
enti museali.  Tra gli ultimi lavori: Io arrivo 
da Giove (48’, 2001 – Premio speciale della 
Giuria Torino Film Festival / doc 2001 – tra-
smesso da TELE+), Come fossili cristallizzati 
nel tempo (42’, 2002 – Premio del pubblico 
al festival ‘Le Tecniche’, Roma 2003 – Pre-
mio ‘Andrea Pazienza’ concorso Libero 
Bizzarri, S. Benedetto del Tronto 2003 
– ‘Best Mediterranean short film’ all’Eco-
cinema international festival, Rodi-Grecia 
2003 – trasmesso da RAISAT).

Cortile d’acqua is a videoart installation 
created in 2001 for the exhibition “Io Adria-
tico. Civiltà di mare tra frontiere e confini”, 
held at the Mole Vanvitelliana in Ancona. 
Loop projection took place in a room, with 
4 video projectors and 4 large screens inside 
the Mole.
The installation is made up of 4 synchro-
nized masters shown on screens lined up 
horizontally: during the showing of the 
film, the 4 independent images sporadically 
unite to compose a single image 64m x 9m. 
Present are locations, views, symbolic 
elements and “portraits” of inhabitants of 
areas along the Adriatic coast and eastern 
Mediterranean, who speak to the audi-
ence in their native languages, with brief 
comments and anecdotes in Greek, Serbo-
Croatian, Albanian, Turkish, and southern 
Italian dialects from Puglia and Le Marche. 
Subtitles in Italian, including a short glos-
sary of terms. 

Luca Pastore (born in Torino, 1961) founded 
Legovideo production in 1983. With partner 
Alessandro Cocito (Cocito&Pastore) he has 
been responsible for numerous videoart 
and television projects, especially for Raitre, 
including ’Intervalli Italiani ed Europei’ 
(1989/92). Music journalist for ‘Il Manifesto’ 
1994-97, he has directed many documen-
taries, music videos, promotional films, 
videomagazines and television shorts, and 
has created several videoart installations 
for museums.
Among his latest works: Io arrivo da Giove 
(48’, 2001 – Jury Prize, Torino Film Festival 
/ doc 2001 – broadcast by TELE+), Come 
fossili cristallizzati nel tempo (42’, 2002 
– Audience Award at ‘Le Tecniche’ festival, 
Rome, 2003 – ‘Andrea Pazienza’ Award at 
the Libero Bizzarri competition, S. Benedetto 
del Tronto, 2003 – ‘Best Mediterranean short 
film’ at Ecocinema international festival, 
Rhodi-Greece 2003 – broadcast by RAISAT).

CORTILE 
D’ACQUA
Courtyard of Water
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Italia/Italy, 2002, video, col., 35’

Regia/Director
Vittorio De Seta

Fotografia/Photography
Edelweiss Cinaglia

Montaggio/Editing
Marzia Mete

Missaggio/Mixing
Daniele Turchetta

Contatti/Contacts
Filmoteca Regionale Siciliana
Piazza Sturzo 10
90100 Palermo, Italy
ph. +39 091 69 67 924

Vittorio De Seta torna a girare in Sicilia 
dopo anni di assenza per rendere omag-
gio all’antropologo Antonino Uccello, stu-
dioso appassionato di tradizioni popolari 
e fondatore della “Casa museo Antonino 
Uccello” di Palazzolo Acreide (Siracusa). 
Un viaggio nella memoria tra testimo-
nianze e anticaglie che portano alla luce 
l’acume e la genialità di un poeta roman-
tico, un personaggio fuori dal tempo cha 
ha resistito alla modernità salvaguardan-
do il passato e la storia di una regione e 
di un popolo.

Vittorio De Seta nasce a Palermo nel 1923. 
Inizia ad occuparsi di cinema nei primi 
anni Cinquanta come aiuto regista e co-
sceneggiatore di Jean-Paul Le Chanois. 
Tra il 1954 e il 1955 gira tra i migliori docu-
mentari sul sud Italia mai realizzati, titoli 
come Lu tempu de li pisci spata o Contadini 
del mare che sono divenuti classici del 
genere imponendosi in tutta Europa. Con 
il suo primo lungometraggio Banditi a Or-
gosolo (1961), vince il premio della FICC al 
Festival di Venezia. Tra le opere della sua 
lunga carriera, tra fiction, documentari e 
televisione: Un uomo a metà (1966), L’in-
viata (1969), Diario di un maestro (1973),
Hong-Kong, città di profughi (1980).

After a long absence Vittorio De Seta comes 
back to Sicily to honour the anthropologist 
Antonino Uccello, passionate student of 
folk customs and founder of the “Casa Mu-
seo Antonino Uccello” in Palazzolo Acreide 
(Syracuse). A journey tracking ancient 
memories between witness and old curios-
ity stuff, digging out the wit and genius of 
a romantic poet, a timeless personality who 
has bravely faced modernity preserving 
past reminds and the history of a country 
and a folk.

Vittorio De Seta was born in Palermo in 
1923. In the early fifties he started working 
as assistant director and co-screenwriter  of 
Jean-Paul Le Chanois. Between 1954 and 
1955 he shot some among the best docu-
mentaries ever made, titles like Lu tempu 
de li pisci spata or Contadini del mare are 
famous all over Europe as classics of docu-
mentary films. With his first long feature 
film Banditi a Orgosolo (1961), he won the 
FICC prize at Venice Festival. Here’s a brief 
list chosen among the works of an enduring 
career: Un uomo a metà (1966), L’inviata 
(1969), Diario di un maestro (1973), Hong-
Kong, città di profughi (1980).

DEDICATO AD 
ANTONINO 
UCCELLO
Dedicated to Antonino 
Uccello
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Italia/Italy, 2003, video, col., 52’

Regia/Director
Luca Zingaretti

Soggetto/Script
Margherita D’Amico, Luca Zingaretti

Fotografia/Photography
Renaud Personnaz, Tiziano Pancotti

Montaggio/Editing
Letizia Caudullo

Suono/Sound
Mauricetta Lombardo

Produzione/Production
Amref Italia Onlus

Contatti/Contacts
Mariangela Frasca
ph. +39 06 320 2222
+ 39  338 88 278 44

Questo documentario girato in Uganda 
per AMREF, porta all’attenzione del pub-
blico italiano il dramma della popolazione 
Acholi. Da diciassette anni questa etnia, 
che abita il nord dell’Uganda, si trova 
al centro del conflitto tra l’esercito del 
Presidente Museveni e le forze ribelli del 
Lord’s Resistance Army guidate da Joseph 
Kony. Reclutamenti forzati di bambini sol-
dato, massacri di villaggi inermi, violenze 
sessuali, saccheggi, hanno creato nel Di-
stretto di Gulu un’emergenza umanitaria 
tra le più gravi del pianeta. Muore di fame 
una regione che un tempo era tra le più 
prospere dell’Africa orientale. 
L’AMREF è l’organizzazione medica no-
profit più importante dell’Africa Orientale 
che, fondata nel 1957 a Nairobi, gestisce 
molti programmi di sviluppo sanitari in 14 
paesi del Sahara. 

Luca Zingaretti si diploma  all’Accade-
mia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio 
d’Amico. Sulla scena è interprete di nume-
rosi allestimenti, classici e contemporanei. 
In alcune occasioni è anche regista dei 
propri spettacoli. Recita anche in due pel-
licole di forte impegno sociale: Il branco di 
Marco Risi e Vite strozzatedi Ricky Tognaz-
zi. È l’interprete della serie di film tv Il Com-
missario Montalbano tratti dai romanzi di 
Andrea Camilleri. Il documentario Gulu è 
la sua prima regia per lo schermo.

This documentary filmed in Uganda bring 
the drama of the Acholi population to the 
attention of the public.This ethnic group, 
that lives in Northern Uganda, has been in 
the centre of  a conflict between President 
Museveni’s army and Lord’s Resistance 
Army rebels lead by Joseph Koni for sev-
enteen years. Children are forced to recruit, 
massacres in defenceless villages, sexual 
violence, and plunder; the District of Gulu 
is now considered to be one of the most 
alarming humanitarian emergency on 
Earth. The region, formerly one of the most 
prosperous in eastern Africa, is starving to 
death.
AMREF is the largest non-profit health or-
ganization operating in East Africa, which 
was founded in Nairobi in 1957 and con-
tinues to provide health care programs in 
14 countries.

Luca Zingaretti is a graduate of the Silvio 
d’Amico Academy for Dramatic Art. He has 
played numerous characters on the stage 
in both classical and contemporary works, 
occasionally directing himself. Zingaretti 
did two films with leading social themes: 
Il branco by Marco Risi and Vite strozzate 
by Ricky Tognazzi. He played the lead in the 
TV film series Il Commissario Montalbano 
based on the novels by Andrea Camilleri. 
The documentary Gulu is the first film he 
has directed for the big screen.

GULU, UNA 
GUERRA 
DIMENTICATA
Gulu, a Forgotten War
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Germania, Brasile, Finlandia/Germany, 
Brazil, Finland, 2002, 35mm, col., 105’

Regia/Director
Mika Kaurismäki 

Sceneggiatura/Screenplay 
Mika Kaurismäki, George Moura

Fotografia/Photography 
Jacques Cheuriche

Montaggio/Editing 
Karlen Harley

Suono/Sound 
Uwe Dresch

Interpreti/Cast 
Grupo Fleêtwtxya, Children Fulni-ô, 
Grupo Fethxa, Setka, Band Fulni-ô, 
Tavares da Gaita, João do Pífano, Silvério 
Pessoa, Banda de Pífanos, Ivo Meirelles

Produttore/Producer 
Phoebe Clarke

Contatti/Contacts
The Finnish Film Foundation
Kanavakatu 12
FIN-00160 Helsinki, Finland
ph. +358 9 6220 300
fax +358 9 6220 3060
ses@ses.fi

Roadmovie di oltre 4000 kilometri sulle 
strade del ritmo brasiliano al di là della 
samba e della bossa-nova. Pernambuco, 
Bahia, Rio de Janeiro, a cui appartengono 
molteplici varietà di stili e di generi come 
il frevo, il maracatu, il côco, l’embolada, il 
forró, sono le tappe principali di questo 
viaggio. Un modo per far affiorare con 
ludica precisione la forma multiculturale 
della musica brasiliana che porta sulle 
spalle secoli di colonizzazioni, strumenti 
musicali, ritmi, melodie, attraverso i riusciti 
sincretismi tra indigeni, africani, europei. È 
la musica che appartiene a tutti, suonata 
nelle strade e capace di trasmettere ogni 
pensiero o sentimento, che il regista ha 
voluto raccontarci e farci ascoltare tra la 
gente della sua seconda patria.

Mika Kaurismäki, nato a Orimattila in 
Finlandia nel 1955, studia all’Università 
della Televisione e del Cinema di Mo-
naco. Autore di lungometraggi sin dalla 
metà degli anni ottanta con il grottesco 
ganster-movie di Rosso (1985) e Napoli-
Berlino un taxi nella notte (1987). Nel 1992 
con Zombie and the Ghost Train riceve 
il premio per la miglior regia al Finnish 
Film Prize. Autore anche di importanti 
documentari come Tigrero – A Film That 
Was Never Made (1993) con Samuel Fuller 
e Jim Jarmusch, dal 1989 vive tra l’Europa 
e Rio de Janeiro.

This is a real “road movie”. More than 4000 
kilometres on the roads of Brazilian sounds, 
not just samba and bossa-nova.  The  most 
relevant steps are in Pernambuco, Bahia, Rio 
de Janeiro, with their various music styles, as 
frevo,  maracatu, côco, embolada, forró. This 
is the way to show, with ludic exacteness, 
the multicultural shape of Brazilian music 
carrying on the sholulders centuries of 
colonization, musical instruments, rhythms, 
melodies, through successful syncretism 
involving natives, Africans, Europeans. This 
kind of music belongs to everybody, it is 
played on the roads and it is able to com-
municate all thoughts and feelings. The 
director enjoyed to make us listening and 
understanding this music among the folk of 
his country of adoption.   

Born in Orimattila in Finland in 1955, Mika 
Kaurismäki, has studied at the Television 
and Cinema University in Munich. In the 
mid-eighties he started to direct long fea-
ture films as the grotesque gangster movie 
Rosso (1985) and Napoli-Berlino un taxi 
nella notte (1987). In 1992 he has been 
awarded as Best Director at the Finnish 
Film Prize with Zombie and the Ghost 
Train. He has also directed some documen-
taries like  Tigrero – A Film That Was Never 
Made (1993) with Samuel Fuller and Jim 
Jarmusch. Since 1989 he has been living 
between Europe and Rio de Janeiro.

MORO NO 
BRASIL
Abito in Brasile
I Live in Brazil

Festival e premi/Festivals and Awards
The 52nd Berlin International Film Festival, Panorama
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Italia/Italy, 2003, 52’

Regia/Director
Maurizio Torchio

Nell’immaginario, il mondo del lavoro 
industriale è innanzitutto fabbrica e 
uomini, teatro conteso fra dirigenti e 
operai. Votate agli stipendi Fiat raccoglie 
testimonianze di impiegate sulla vita di 
ufficio negli anni Cinquanta e Sessanta. 
Gli orari di lavoro, gli strumenti del lavoro, 
la ripetitività rigidamente tayloristica dei 
compiti da svolgere. E poi il controllo, 
dentro e fuori l’azienda; il rispetto della 
gerarchia; i piccoli gesti di ribellione; la 
sensazione di “invisibilità” rispetto ai veri 
produttori: gli operai. Nonché - presup-
posto e conseguenza, per molte, di una 
vita interamente dedicata all’azienda - il 
restare signorine, o tote. Per le impiegate 
dell’ufficio paghe: “Era un ambiente di 
clausura proprio, massima: eravamo vota-
te agli stipendi Fiat.”

In the imaginary, the industrial is above 
all made of  factory and men, a stage 
contended by management and workers. 
Devoted to Fiat Payrolls picks up the words 
of some female clerks who witness the office 
life during the 50s and 60s. Working time, 
working tools, the strict Taylor’s repetitive-
ness of tasks. And again, inspections inside 
and outside the factory; the hierarchical re-
spect; the little rebellious acts; the feeling of 
invisibility compared to the true producers: 
workmen. And finally, for lots of them, cause 
or effect of a life wholly devoted to the Fiat, 
they remain “tote”, unmarried women. As 
the clerks of the pay office say: “It was a 
cloistered life, really: we were devoted to 
Fiat payrolls.” 

VOTATE AGLI 
STIPENDI
Devoted to Fiat Payrolls
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COMPETITION
Atacora
Cassa da vivo

Domà

Don Vitaliano

Emiliana

grande fortuna, Una

Nunca mais

Playing Cambodia

Ralf

Territori segreti

PANORAMA

26th, The

A occhi aperti

A pesar de todo

Chi è Olham

Discharge: perception in the post-atomic India
Distorsioni Urbane
Dziobem i pazurem
Electronotte

Fiumana

Flashes on Flesh

Freedub 1

frozen fountainhead, The

Garage Madama

M’agradavo vioure ilamoun

Marisa e le altre

Pequena mensagem do Brasil

Scenari

Pyongyang Robogirl

silenti incantatori, I

Sob Vigilantia
Somos todos filhos da terra
Subfluenti del Po, I
Testa di cane

ECO KIDS
Amici lontani
Bowling a Columbine
Cane e il suo Generale, Il
Cose di questo mondo

foresta magica, La

generazione rubata, La
popolo migratore, Il
Ragazza delle balene, La
Tutti i colori del bianco e nero

Rassegna video disagio giovanile
Aggressività
aroma che non c’è, L’
Canneto, un mondo di pesci



234

Caos
Così lontani, così vicini
Fusi, confusi, anzi normali
Generazioni a confronto
Ragazzi di strada in Sud Africa
Storia di Dino
Tempo libero al centro commerciale 
Videobox

GLOBAL VISION
Immagini dall’Amazzonia/Images from the Amazon
A arca dos Zo’è
Balbina
Boca livre no Sararè
O espirito da TV
Marangmotxingmo Mirang
Pemp
Qual è o jeito Zè
Shomõtsi
Verde Verdade
Video nas aldeias se presenta
Yakwa, o banquete dos espiritos

RETROSPETTIVA/RETROSPECTIVE
La celluloide e l’acciaio-Immagini del Cinefiat 1909-2003
The celluloid and steel – Images of Cinefiat 1909-2003
Accanto al lavoro Fiat
Acciaio su misura

affinità elettive, Le

Appunti per l’auto domani

autostop, L’-Elegia russa

Avventura in città

Biografia di un aereo

circuito di Brescia, Il

Effetto speciale

Erbschaft, Die (L’eredità) 

Estate 1100

Fiat 1100D Familiare

Fiat 1300

Fiat 600

Fiat in casa

immagine Lancia negli anni ’90, L’

Mussolini visita gli stabilimenti della Fiat

natura, la pazienza e il sogno nelle immagini della Fiat 
130, La
Non è più un sogno

officine di corso Dante , Le

Oltre il lavoro

One, two, seven

opere assistenziali della Fiat , Le

Opere Sociali Fiat 

paese dell’anima , Il

Progetto 128

Quel primo giorno in fabbrica

Racconti in campagna

Rally delle Fiat 6CV

Sfilata di vetture a Ferrara

stabilimento grande e subito, Uno

Terra, mare, cielo

Tolleranza zero

Transafrica Fiat 1100 R

Viaggio in India
Visita della Principessa di Piemonte alla colonia 
Costanzo Ciano
Votate agli stipendi Fiat
Ya mam, Ty masz, oni bendzie mial: 508 

RETROSPETTIVA/RETROSPECTIVE
Le ambiguità della modernizzazione nel 
documentario italiano degli anni ‘30
The ambiguities of modernization in italian’s 
documentary of early ‘30

Il 12o Annuale della Vittoria in Campidoglio

Aeroporto del Littorio 

Assisi 

Bacini di carenaggio a Genova 

Campane d’Italia 
Campo Dux. Il Duce tra avanguardisti e balilla allo stadio 
del Campo Dux 
Cantieri dell’Adriatico 

Il Duce a Villa Glori

Impressioni siciliane 

Littoria 

Miniere di Cogne, Val d’Aosta  

Mussolinia di Sardegna 

La notte insonne di Topolino
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Paestum 
Rivista Cines n. 1
Rivista Cines n. 2
Rivista Cines n. 3
Rivista Cines n. 4
Rivista Cines n. 5
Rivista Cines n. 9
Rivista Cines n. 12
Rivista Cines n. 13
Rivista Cines n. 16
Rivista Cines n. 17
Rivista Cines n. 18
Tarquinia 

Gli uomini, che mascalzoni…

Il ventre della città

EVENTI SPECIALI/SPECIAL EVENTS
Cortile d’acqua

Dedicato ad Antonino Uccello

Gulu

Moro no Brasil 
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