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Quest’anno Cinemambiente  si connota ancor più come il luogo del cinema ambientale, etico ed 
impegnato socialmente.

A sette anni dalla nascita, constatiamo con soddisfazione che il suo mix di proiezioni e dibattiti, qualità 
cinematografica e contenuti alti, film spettacolari e film educativi, presenza  di  star del cinema e 
protagonisti delle battaglie ambientaliste, è diventata una formula che vanta “numerosi tentativi di 
imitazione”. Sono ormai molte le rassegne  e i festival di cinema ambientale, in Italia ed all’estero che si 
ispirano a questa impostazione.
Inoltre, le centinaia di film proiettati in questi anni, hanno creato il nucleo su cui poggia il tentativo di 
diffondere l’educazione ambientale attraverso le immagini in movimento.
In questa edizione verranno presentati oltre cento film, nelle sale del cinema Massimo, ma anche in 
luoghi meno canonici come il circolo Amantes, dove saranno proiettate le opere più sperimentali, 
e il nuovo Cafè Liber, in cui gli Yo Yo Mundi musicheranno Nunca Mais sul disastro ecologico che ha 
devastato le coste della Galizia, uno dei film lanciati lo scorso anno da Cinemambiente.

Da non perdere il film di apertura del festival, l’anteprima dello spettacolare Deep Blue, sulle profondità 
sottomarine, che promette altrettanto spettacolari incassi. 
Lo stesso dicasi per  The Corporation, l’approfondita  inchiesta sulle multinazionali e la loro influenza 
sulle scelte politiche dei nostri governi; film basato sul best-seller di Joel Bakan che sarà presente alla 
proiezione.

Nei concorsi vedremo film che  svelano i retroscena di  vicende ambientali e sociali a volte sconosciute, a 
volte già assurte alle cronache. 100% Cotton-Made in India  indaga sui metodi di produzione del cotone 
in India e sulle condizioni di chi lo lavora, Blue Vinyl è una approfondita inchiesta sui danni provocati dal 
PVC, la plastica che invade ormai ogni settore merceologico. Power Trip è un viaggio nella Russia di oggi, 
dove il controllo delle fonti energetiche e del potere si fondono in un’unica, enorme ubriacatura che 
determina la vita di milioni di persone. Il divertente Pretty Dyana mostra come la fantasia di un gruppo 
di zingari di Belgrado possa trasformare le vecchie Dyane della Citroen. Il pirotecnico Surplus dell’italo-
svedese Erik Gandini svela l’essenza del consumismo  con uno stile estremamente interessante, a cavallo 
tra il videoclip e il documentario.

Cospicua e in crescita, sia quantitativa che qualitativa, la presenza degli italiani con interessanti 
documentari di denuncia sui disastri e crimini ambientali perpetrati nel nostro paese. Crimini di pace,
film prodotto con una sottoscrizione popolare, mostra la Sicilia del sogno petrolifero e i disastri di Agusta, 
Seveso 10 luglio 1976: una storia da raccontare  ripercorre con materiali d’epoca il disastro dell’Icmesa e 
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della diossina, Indistruttibile indaga su un altro caso di sviluppo insostenibile, quello dell’Eternit di Casale 
e della sua scia di morti.

Ma il ventaglio degli argomenti affrontati è ampio, Tecnologie avanzate, nel senso di buttate via, ci 
propone nuovi utilizzi dei computer obsoleti, il cui smaltimento è sempre più un’emergenza ambientale. 
Il Gigante da salvare pone il problema dell’inquinamento di alta quota e quello del delicato ecosistema 
alpino.
I film inseriti nei tre concorsi (documentari, cortometraggi, cinema italiano) verranno giudicati da sei 
giurie per un totale di 24 giurati. Siamo particolarmente lieti del fatto che un’importante associazione 
ambientalista come Legambiente abbia deciso di assegnare un premio e di formare una giuria propria, 
composta da esponenti di primo piano.

Ricca la sezione dedicata ai ragazzi con proiezioni contemporanee nelle tre sale del Massimo per 
elementari, medie e superiori.

Le retrospettive e gli omaggi, come ormai tradizione, hanno un grande spazio all’interno del festival. 
La sezione Global Vision sarà dedicata all’Argentina di cui si cercherà di tracciare un profilo ambientale 
e sociale. Ospite d’onore sarà Fernando Solanas, premio alla carriera all’ultimo Festival di Berlino, che 
presenterà in anteprima nazionale il suo film più recente: La memoria del saccheggio.

Una prima retrospettiva ci farà conoscere la  Panaria Film, casa di produzione siciliana fondata dal 
Principe Francesco Alliata che sarà presente al Festival. Autentico pioniere del  cinema non solo 
italiano (ha inventato la macchina da presa subacquea), ha cercato, nell’immediato dopoguerra, di 
fondare l’industria cinematografica in Sicilia, producendo, oltre a numerosi documentari, film come La 
carrozza d’oro di Jean Renoir o Vulcano con Anna Magnani, la cui versione restaurata verrà presentata a 
Cinemambiente.

La seconda retrospettiva, in una sorta di viaggio d’esplorazione, intreccia le vicende del cinema italiano 
con il corso del fiume Po, e ci suggerisce una domanda: non “quando”, ma “dove” nasce il Neorealismo? La 
geografia sembra darci una risposta: il Neorealismo nasce sul Po.
Accompagneranno i film di questa sezione Florestano Vancini ed Elsa Martinelli.

Tra gli eventi speciali il convegno “L’occhio di Marte – come si documenta la guerra”, a cura di Daniela 
Giuffrida e Sergio Toffetti: una giornata di riflessione e visione di materiali sulla guerra commentate dai 
protagonisti, dall’inviata del TG3 Giovanna Botteri, a quello di Mediaset Mimmo Lombezzi, a Gigi Riva de 
L’Espresso, a Guido Rampolli de La  Repubblica, da padre Antonio Albanese del Visna, a Mimmo Candito 
de La Stampa.
In questo contesto interverrà Adriano Sofri con un’intervista realizzata appositamente per 
Cinemambiente. Di Sofri verranno proiettati i reportage di guerra dalla Jugoslavia e dalla Cecenia 
realizzati per la RAI.

Les escadrons de la mort-L’école française  ci farà conoscere l’uso sistematico e scientifico della tortura 
nelle guerre moderne, inaugurato dai francesi in Algeria e velocemente dilagato nelle pratiche dei 
moderni torturatori. Il filmato sarà commentato dal presidente di Amnesty International Italia, Marco 
Bertotto.

Un programma che riteniamo giustifichi appieno il sottotitolo introdotto quest’anno: Cinemambiente, 
il cinema che riflette.

Gaetano Capizzi
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This year Cinemambiente reaches new heights as Italy’s number-1 showcase for cinema dedicated to 
environmental, ethical and social issues. After seven years of hard work and dedication, we note with 
pleasure that our festival’s blend of screenings and debates, cinematographic quality and high content 
value, entertainment and educational films, the continuing presence stars from the world of cinema and 
environmental militants, has become a formula that boasts numerous attempts at imitation. Indeed, 
environmental themes now inspire tens of film festivals and series across the globe. The hundreds 
of films presented at Cinemambiente have become a core component in the attempt to expand 
environmental education through the medium of cinema. 

Focal-point for the over one hundred films served up by this year’s edition will be, as always, downtown 
Torino’s Cinema Massimo. Screenings are also slated for less traditional venues such as the Amantes 
club, which will host a series of experimental films, and the new Cafè Liber, where the group Yo Yo Mundi 
will provide a live soundtrack for Nunca Mais, on the recent oil spill and ensuing ecological disaster that 
plagued the Spanish coast (the film debuted last year at Cinemambiente).

Don’t miss the festival’s opener, premiere of the spectacular Deep Blue - which explores the oceans’ 
depths and promises to be a big box office hit. Another absolute must is The Corporation - an in-depth 
investigation of multinational firms and their influence on government policy-making; the film is based 
on the studies of Joel Bakan, who will be on hand at the screening. 

The competition sections feature films that take a behind-the-scenes look at environmental and social 
issues. Some of these issues have been completely ignored by the media, while others have already been 
reported on. 100% Cotton - Made in India is an investigation into cotton production methods in India and 
working conditions. Blue Vinyl provides an in-depth look at damage linked to   the production of PVC, 
the plastic that has invaded nearly every product sector. Power Trip takes us on a journey through today’s 
Russia, where the control of energy sources and political control become one and the same thing, an 
unslakable thirst for power on which the lives of millions of persons depend. The uproarious Pretty 
Dyana shows the inventiveness of a group of Gypsies from  Belgrade, who transform old Citroen Dyanes. 
In the outrageous Surplus, Italian-Swedish director  Erik Gandini uses an alluring style somewhere 
between video clip and documentary to reveal the essence of the consumerist ideal. 

Conspicuous and growing, both in terms of quantity and quality, is the presence of extremely interesting 
Italian docs that denounce environmental disasters and crimes perpetrated in the Bel Paese. Crimini di 
pace, produced thanks to a local fund-raising drive, is an attack on the Sicilian oil refinery nightmare 
and the Agusta disasters. Severo 10 luglio 1976 uses archive film footage to recount the Icmesa dioxin 
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disaster. Indistruttibile is a denouncement of yet another case of unsustainable development - the Eternit 
plant in Casale, responsible for hundreds of asbestos-related deaths. The broad range of topics covered 
continues with Tecnologie avanzate, which offers new insight on uses for old computers, the disposal of 
which has become a growing environmental emergency. Gigante da salvare points out the problem of 
high-altitude pollution and the delicate Alpine ecosystem.

The films in each of the three competition sections (documentaries, shorts, Italian productions) will 
be judged by six juries composed of 24 members. We are especially proud that this year an important 
environmental association like Legambiente is sponsoring an award and is participating with a 
jury of Legambiente leaders. This year’s youth section features simultaneous screenings at Cinema 
Massimo’s three theaters, with productions by elementary, middle and high school students. As always, 
Cinemambiente is committed to retrospectives and special screenings. The Global Vision section is 
dedicated to Argentina, and takes a look at current environmental and social issues there. Our guest of 
honor will be Fernando Solanas, who received a lifetime award at last year’s Berlin Film Festival; don’t 
miss the Italian premiere of his most recent film Memoria del Saqueo.

Another retrospective features films produced by Panaria Film, the Sicilian production house  founded 
by Prince Francesco Alliata, who will also be joining us at the festival. Now over 80,  Alliata was a pioneer 
of Italian and world cinema. Among his many accomplishments, he is known as the inventor of the 
underwater movie camera. During the post-war period he sought to make Sicily a major film production 
center; besides numerous documentaries, he also produced classic features like Jean Renoir’s The Golden 
Coach and Volcano starring Anna Magnani (Cinemambiente viewers will be treated to the restored  
version, which was shown at the this year’s Tribeca Film  Festival in New York). 

This year’s Cinemambiente special events include the conference entitled L’Occhio di Marte on media 
coverage of war - a day of reflection and viewing of war news reports hosted by Daniela Giuffrida and 
Sergio Tuffetti. An expert discussion panel features Giovanna Botteri (a RAI 3 news correspondent), 
Mimmo Lombezzi (Mediaset), Gigi Riva (Espresso magazine), Guido Rampolli (La Repubblica), Father 
Antonio Albanese (Visna)  and Mimmo Candito (La Stampa). The event also promises an interview 
especially recorded for Cinemambiente, of journalist and former militant protest leader Adriano Sofri, 
who is currently serving a lengthy prison sentence for his involvement  in the murder of a Carabinieri 
officier in 1972 - it is well known in Italy that Sofri maintains he is innocent. War reports for the RAI by 
Sofri from Yugoslavia and Cecenia will also be shown.    

Les escadrons de la mort examines the systematic and scientific use of torture in modern wars, begun 
by the French in Algeria and rapidly adopted by modern torturers everywhere. The screening will be 
commented on by Marco Bertotto, president of Amnesty International Italia.

We are sure that this year’s program fully justifies the festival’s brand new subtitle - Cinemambiente, the 
cinema that reflects.

Gaetano Capizzi
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Cinemambiente, giunto alla sua settima edizione, ha saputo crescere e affermarsi  
proponendosi come preziosa occasione di approfondimento e confronto e come sensore 
attento all’evoluzione del dibattito intorno alle tematiche ambientali. L’articolata e 
qualificata proposta culturale ha portato in questi anni il Festival ad assumere crescente 
rilievo e prestigio nel panorama nazionale e internazionale, consolidando nel tempo preziosi 
rapporti con altre analoghe esperienze, tanto da delineare oggi la nascita di un network di 
festival a tematiche ambientali nell’area dell’Europa meridionale.

I testimoni che hanno partecipato in questi anni a Cinemambiente confermano questa 
essenziale scelta di impostazione, che ha portato a ospitare e a mettere a confronto 
protagonisti della scena internazionale nel dibattito sullo sviluppo sostenibile, e autori che 
intendono il cinema come raffinato mezzo espressivo, ma anche come strumento per una 
sempre più diffusa presa di coscienza sui problemi ambientali.

Il programma della settima edizione ribadisce le linee direttrici del festival e il suo doppio 
versante di attenzione: da un lato i problemi e i protagonisti del nostro tempo, con 
un’importante finestra sull’Argentina, e una riflessione sul tema della guerra, che continua 
tragicamente ad accompagnare la storia dell’umanità; dall’altro la retrospettiva, attenta 
alla realtà piemontese e italiana, dedicata al fiume Po, in collaborazione con la Cineteca 
Nazionale.

A testimonianza ulteriore del radicamento che Cinemambiente sta assumendo nel nostro 
territorio, si sottolinea l’avvio di uno specifico progetto in affiancamento al Festival, sostenuto 
in particolare dall’Assessorato all’Ambiente, che prevede la duplicazione, la sottotitolatura, 
ove necessario, e la distribuzione in cofanetti ai Laboratori territoriali della Rete regionale di 
servizi per l’educazione ambientale di una selezione delle migliori produzioni degli ultimi 
anni in formato DVD, organizzate per tematiche, per tecnica cinematografica, per età dei 
potenziali spettatori. L’iniziativa intende favorire la diffusione sul territorio, attraverso la 
collaborazione dei Laboratori, di una importante opportunità, fino ad ora circoscritta a Torino, 
creando le condizioni per utilizzare nella forma più efficace un patrimonio filmografico 
certamente utile sul versante dell’informazione e dell’educazione in campo ambientale.

L’Assessore all’Ambiente     L’Assessore alla Cultura
         Ugo Cavallera             Giampiero Leo
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Cinemambiente has grown over the years to become a precious opportunity for an in-depth 
look at what’s happening today in the environment and the evolution of the debates on 
environmental issues. A highly articulate and qualified cultural proposal lies behind the 
growth of importance and prestige of Cinemambiente on the Italian and  international 
scene. Since its beginning, the festival has consolidated links with similar events that today 
make up a network of environmental film festivals throughout southern Europe.

Witnesses to Cinemambiente’s growth provide confirmation of the importance of the 
festival’s central focus. International guests have come to take part in the debate over 
sustainable development. The filmmakers whose works appear view cinema as a refined 
means of expression, but also as an instrument for increasingly widespread awareness of 
environmental issues.  

The program for the seventh edition confirms Cinemambiente’s continuing commitment 
to providing a forum for information and discussion, with a dual focus approach. As for 
current problems and the people involved, there is a section dedicated to Argentinean 
documentaries as well as a reflection on the continuing tragedy of war. Then there’s the 
festival’s traditional Italian retrospective, in collaboration with the “Cineteca Nazionale”, this 
year dedicated to the Po River.

Further proof that Cinemambiente has become an increasingly important event for the 
region, is the institution of a new environmental education project supported by Regional 
Commission for the Environment. The project provides duplication, subtitling, and 
distribution of a selection of the best films from recent editions on DVD regional educational 
laboratories. Films are grouped according to theme, film technique, and target audience age. 
The initiative aims to favor local diffusion of environmental education and information by 
making strategic use of an extremely precious resource, the Cinemambiente film archives.  

Commissioner for the Environment                        Commissioner for the Cultural Resources
                    Ugo Cavallera                                                  Giampiero Leo
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Tra le numerose iniziative, supportate e promosse dalla precedente amministrazione 
provinciale ed ereditate da quella attuale, Cinemambiente Environmental Film Festival è 
sicuramente da considerare un’eredità gradita.

La settima edizione di questo Festival – che anno dopo anno ha raccolto sempre maggiori 
riconoscimenti e giudizi positivi – propone, infatti, un programma molto significativo e come 
sempre attento nel coniugare i temi ambientali con quelli culturali e sociali.

Particolarmente notevole la sezione dedicata al “Concorso internazionale documentari” che 
raccoglie interessanti testimonianze sui problemi ambientali a livello globale.  Il documentario 
diventa così importante strumento di denuncia di situazioni ambientali particolarmente 
critiche – che difficilmente verrebbero a conoscenza di un così ampio numero di persone 
– ma anche linguaggio per comunicare concetti non sempre di così facile comprensione o di 
così ampia diffusione come “sviluppo sostenibile” e “sostenibilità ambientale”.

Per questi motivi abbiamo voluto supportare con entusiasmo questa settima edizione di 
Cinemambiente Environmental Film Festival, nella certezza che possa contribuire al radicarsi, 
in tutti noi,  di una “cultura della sostenibilità”.

Nell’augurare a tutti una buona e proficua visione, desideriamo esprimere, agli organizzatori 
del Festival, il nostro apprezzamento per la loro provata capacità e attenzione nella 
scelta delle opere in programma e il nostro ringraziamento per l’impegno che ogni anno 
profondono per organizzare un evento di sempre maggiore qualità e i cui contenuti ci 
stimolano a riflettere sul difficile e delicato rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

Il Presidente della Provincia di Torino
Antonio Saitta

L’Assessore allo Sviluppo sostenibile  
e Pianificazione ambientale    
Angela Massaglia      

L’Assessore alla Cultura, Protezione della natura,
Parchi ed Aree naturali protette
Valter Giuliano
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Among the many initiatives supported and promoted by the previous provincial 
administration and inherited by the current administration, the continuing legacy of 
Cinemambiente Environmental Film Festival is  surely a great pleasure.

The seventh edition of this festival – which year after year has gained growing recognition 
and positive reviews – offers a high quality program, and as always is geared toward linking 
environmental themes with cultural and social themes.

Of special note is the international documentary competition section, with a gathering 
of interesting testimony on environmental problems worldwide. Indeed, while the 
documentary has become an  important instrument for denouncing especially harsh 
environmental situations which would otherwise go unnoticed by such a broad segment 
of the public, the genre has also developed in terms of its ability to communicate concepts 
that may be quite complex, as well as more widely diffused ideas regarding “sustainable 
development” and “environmental sustainability”.

This is why we enthusiastically support this year’s Cinemambiente Environmental Film 
Festival, in the certainty that this festival will continue to spread and promote a culture of 
sustainability in all of us.

We wish all viewers an entertaining and informative time at the screenings. We’d also like 
to express our appreciation to the organizers for their proven capacity and attention to 
the selection of films on the program. We thank everyone involved, whose hard work and 
commitment have made this an event of growing excellence, as it stimulates reflection on 
the difficult and delicate relationship between man and the environment.  

President of the Province of Torino
Antonio Saitta

Commissioner for Sustainable Development  
And Environmental Planning     
Angela Massaglia      

Commissioner for Culture, Protection of Natural Resources,
Parks and Reserves
Valter Giuliano
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La Città di Torino ormai da lungo tempo è impegnata a promuovere iniziative che 
contribuiscano ad accrescere nei cittadini la sensibilità e la conoscenza delle tematiche 
ambientali.

La convinzione che le manifestazioni culturali siano lo strumento principe per raggiungere 
questo scopo,  ha spinto l’amministrazione comunale a sostenere fin dalla sua prima 
edizione il Festival Cinemambiente, che, giunto alla sua settima edizione, si conferma come 
una delle maggiori e più  interessanti manifestazioni cinematografiche sull’ambiente in Italia 
e in Europa.

Anche quest’anno Cinemambiente prosegue nella sua originale e innovativa esplorazione 
dei rapporti tra l’uomo e l’ambiente, con decine di film che ci sveleranno, per quanto è 
possibile, intrecci e contraddizioni  e che faranno il punto dello stato del pianeta, analizzando 
gli effetti della globalizzazione, le esperienze di sviluppo sostenibile, le ambiguità della 
modernizzazione.

Il ricco programma di proiezioni, gli incontri con registi e ambientalisti, le mostre, i dibattiti, 
le sezioni dedicate ai ragazzi rivelano il grande ed accurato lavoro svolto dagli organizzatori 
che hanno fatto radicare a Torino questa prestigiosa iniziativa.

Auguriamo loro il miglior successo e ai cittadini una buona visione. 

Città di Torino
L’Assessore all’Ecologia e Politiche ambientali
Dario Ortolano
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The City of Torino has a longstanding reputation for promoting initiatives that contribute to 
raising awareness and providing information on environmental issues. 

With the conviction that cultural events are the most important tool in helping us reach 
this goal, the local Administration has supported the Cinemambiente Environmental Film 
Festival since its inception. Now in its seventh edition, Cinemambiente is one of the largest 
and most interesting environmental film festivals in Italy and Europe.

This year Cinemambiente continues its original and innovative exploration of man’s 
relationship with the environment, offering up tens of films that do their best to highlight 
the interconnections and contradictions that reveal the state of planet Earth today - as 
they analyze the effects of  globalization, experiences in sustainable development, and the 
ambiguities of modernization.

The abundant program features film screenings, meetings with film makers and 
environmentalists, exhibitions, debates, and a special children’s section. Hats off to the 
organizers, who once again have done a marvelous job! This prestigious event has become 
an absolute must on the annual culture calendar of Torino.   

We take this opportunity to wish one and all a super festival! 

City of Torino
Commissioner for Ecology & Environmental Policy 
Dario Ortolano
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PREMI/AWARDS

CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI
INTERNATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION

Premio Cinemambiente – Provincia di Torino
Al miglior documentario a tematica ambientale 
To the best environment documentary on environment 

Euro 2.500,00

Premio Giovani della Consulta Provinciale degli Studenti di Torino
Al miglior documentario a tematica ambientale 
To the best environment documentary 

Euro 1.500,00

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI DI FICTION
INTERNATIONAL FICTION SHORT FILM COMPETITION

Premio Cinemambiente – Città di Torino
Al miglior cortometraggio a tematica ambientale 
To the best documentary on environment  

Euro 1.500,00

CONCORSO FILM ITALIANI
ITALIAN FILM COMPETITION

Premio Cinemambiente - Over
Al miglior film italiano a tematica ambientale 
To the best Italian environment film 

Euro 1.500,00

Premio Legambiente
Al film italiano del 2004 che meglio ha affrontato i temi ambientali
To the Italian film which better broached the environment subject

Premio Documè
Inserimento del film nel circuito distributivo Documè
Distribution of the film within the Documè circuite
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GIURIE/JURIES

CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI
INTERNATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION

Premio Cinemambiente – Provincia di Torino 

GIURIA

Mario Brenta
Veneziano, regista cinematografico, docente di cinematografia presso l’università di Padova e presso 
“Ipotesi Cinema”, il laboratorio cinematografico fondato da Ermanno Olmi a cui collabora fin dalle 
origini. Attivo sia nel campo della fiction che in quello del documentario, ha realizzato diverse opere 
cinematografiche – fra cui Barnabò delle montagne, Maicol, Vermisat, Robinson in laguna, Jamais de
la vie!, Effetto Olmi - che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti nei maggiori festival e rassegne 
internazionali: Cannes, Venezia, Berlino, Locarno, Montréal… In campo televisivo, svariate le sue 
collaborazioni con la Rai, France 2, Arté/ La Sept.

Venice-based film director  and teacher of film making at the University of Padova and at “Ipotesi Cinema”, 
where he has taught since the cinema workshop was founded by Ermanno Olmi. Active in fiction and 
documentaries, his films include Barnabò delle montagne, Maicol, Vermisat, Robinson in laguna, Jamais
de la vie!, Effetto Olmi - with participation at major international festivals, such as Cannes, Venice, Berlin, 
Locarno, Montréal. In the television sector, he has worked for Rai, France 2, Arté/ La Sept.

Ermanno Comuzio
Nato  a Bergamo. Critico e saggista, è titolare di rubriche cinematografiche e teatrali su quotidiani. Tra 
le sue pubblicazioni, monografie su George Cukor, Raoul Walsh, King Vidor, Erich von Stroheim e diversi 
libri sulla musica per film. Collaboratore di riviste, tra cui Cinema, Bianco e Nero, Cineforum, La Rivista del 
Cinematografo, Quaderni del Cinema, Ragazzo Selvaggio, nonché di Sipario e de Il Giornale della Musica, ha 
curato bio-filmografie di musicisti, attori e registi per Filmlexicon, per l’Enciclopedia dello Spettacolo, per Il 
Dizionario Universale del Cinema, per Cinema e Film e per l’Enciclopedia Italiana della Treccani.

Born in Bergamo. Film & theater critic and columnist for several Italian dailies. He has  published  
monographs on George Cukor, Raoul Walsh, King Vidor, Erich von Stroheim and several books on 
music for films. He collaborates with magazines such as Cinema, Bianco e Nero, Cineforum, La Rivista del 
Cinematografo, Quaderni del Cinema, Ragazzo Selvaggio, as well as Sipario and Il Giornale della Musica. He 
has made film-bios of musicians, actors and directors for  Filmlexicon, L’Enciclopedia dello Spettacolo, Il 
Dizionario Universale del cinema, Cinema e Film and L’Enciclopedia Italiana (Treccani).

Lucia Rikaki
È nata nel 1961 al Pireo (Grecia) e ha studiato storia dell’arte, graphic design e fotografia in Inghilterra. 
Nel 1984 crea la casa di produzione Orama Film, con la quale realizza film e lavora per la Tv ed il teatro. Nel 
1995 crea il «104 Art Theater stage» e il «104 Comedy Club». Dopo avere diretto numerosi documentari 
e cortometraggi, nel 1991 realizza il suo primo lungometraggio A trip to Australia, a cui fanno seguito 
Quartet in Four Movements (1994), Dancing Soul (1999), Comedy Nights – The Film (2001). Attualmente sta 
lavorando al suo quinto lungometraggio, Hold Up. È stata presidente dell’European Producers Network 
e membro del Governing Boards of EURO AIM, DOCUMENTARY, MAP TV, oltrerché coordinatrice per la 
sezione cinema del terzo World Summit on Media for Children. Già membro del Ministero della Cultura 
Greco per quanto concerne le attività cinematografiche, è direttore artistico dell’Ecocinema Festival che 
si tiene ogni anno in Grecia.
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Born in 1961, in Piraeus (Greece), she studied art history, graphic design and photography in the UK. In 
1984 she founded the production company Orama Film. In 1995 she founded «104 Art Theater stage» 
and  «104 Comedy Club». She has directed numerous documentaries and short films. Her feature films 
include A trip to Australia (1991), Quartet in Four Movements (1994), Dancing Soul (1999) and Comedy 
Nights – The Film (2001). She is currently at work on her fifth feature film, Hold Up. She has been 
president of the European Producers Network and a member of the Governing Boards of EURO AIM, 
DOCUMENTARY, MAP TV, as well as coordinator for the film section of the third World Summit on Media 
for Children. She has also been a member of the Greek Ministry of Culture for cinema, and is currently 
artistic director of Greece’s annual Ecocinema Festival.

Julio Santucho
Nato a Santiago del Estero (Argentina) nel 1945. Dopo la laurea in teologia presso l’Universidad Católica 
Argentina si laurea in filosofia all’Università Lateranense di Roma. Docente di letteratura ispano-
americana presso l’Università della Calabria, dopo il rientro dall’esilio in Italia, fonda a Buenos Aires 
l’Instituto Multimedia DerHumALC, ente organizzatore del “Festival Internacional de Cine y Video de 
Derechos Humanos en América Latina y el Caribe”,  che nell’agosto del 2004 è giunto alla sesta edizione. 
Attualmente impegnato come presidente e direttore delle organizzazioni precedentemente ricordate, 
lavora attivamente alla realizzazione di dibattiti e mostre legate alle tematiche affrontate dal suo festival. 
Attraverso l’IMD cura la realizzazione di produzioni di video e di film atti a sensibilizzare l’opinione 
pubblica su problematiche sociali di rilevante interesse.

Born in Santiago del Estero (Argentina ), in 1945. After graduating with a major in theology from the 
Universidad Católica Argentina, he earned a degree in philosophy at the Università Lateranense of 
Rome. As an exile in Italy, he taught Spanish-American literature at the University of Calabria. Upon his 
return to Buenos Aires, he founded the multimedia institute DerHumALC, which organizes the Festival 
Internacional de Cine y Video de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, of which he is president 
and director (sixth edition, August 2004). He is also active in the organization of debates and exhibitions 
related to the themes explored by the festival. Through IMD he produces videos and films aimed at 
heightening public awareness of social issues.

Mohammed Soudani
Nato nel 1949, è stato cameraman per la televisione algerina dal 1970 al 1971. Dopo aver studiato 
all’IDHEC di Parigi, lavora prima come operatore e poi come direttore della fotografia presso Polivideo 
SA fino al 1986. Dal 1987 passa alla regia, collaborando regolarmente con la televisione svizzera 
e continuando a lavorare come direttore della fotografia. Al lavoro di regista affianca quello di 
docente: insegna presso Istituto I.T.A.M. et Vidéo Presse di Parigi, l’Ècole Universitarie Supérieure de 
la Suisse Italienne e tiene corsi alla televisione Ivoriana e presso la Fininvest. Autore di numerosissimi 
documentari, ha realizzato tre lungometraggi (sempre di carattere documentario): Waalo Fendo (1997), 
Les diseurs d’histoires (1998) e Guerre sans images (2002).

Born in 1949, he worked as cameraman for Algerian television 1970-71. After completing studies at the 
IDHEC in Paris, he worked as operator, and later as director of photography at Polivideo SA until 1986. He 
began directing in 1987, for Swiss TV. A teacher in France and Switzerland, he has also provided courses 
for Ivorian TV and Fininvest. His numerous documentaries include three feature length documentary-
style films: Waalo Fendo (1997), Les diseurs d’histoires (1998) and Guerre sans images (2002).
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Premio Giovani della Consulta Provinciale degli Studenti di Torino

GIURIA

Francesco Campobello
Nato nel 1984 ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il liceo “Piero Gobetti” di Torino. 
Membro di giunta della Consulta Provinciale degli Studenti di Torino nell’anno scolastico 2003/2004, è 
attualmente iscritto alla facoltà di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Torino.

Born 1984. Scientific studies diploma, Piero Gobetti High School (Torino). Member of the Province of 
Torino Student Council, 2003-04. Currently a Law major at the University of Torino.

Elisabetta Chiono
Nata nel 1985 a Torino, è membro dell’Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti 
di Torino e delegato come rappresentante dell’Istituto “Aldo Moro” di Rivarolo Canavese per l’anno 
scolastico 2003/2004. È iscritta al primo anno di Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di 
Torino.

Born 1985 in Torino, member of the Province of Torino Student Council, and Aldo Moro Institute (Rivarolo 
Canavese) representative, 2003-04. Currently a Law major at the University of. Torino

Umberto Marengo
Nato a Torino nel 1985, ha conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo “Valsalice” di Torino. 
Attualmente ricopre la carica di vice presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Torino. 
Iscritto all’Università degli Studi di Torino, si occupa di rappresentanza studentesca, giornalismo e 
volontariato civile.

Born 1985 in Torino. Classical studies diploma, Valsalice High School (Torino). Currently vice president 
of the Province of Torino Student Council. A student at the University of Torino, active in student 
representation, journalism and volunteer work.

Tommaso Soave
Nato a Torino nel 1985, si è diplomato presso il liceo classico “Massimo D’Azeglio” ed è attualmente 
matricola della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino. Da anni impegnato sul fronte della 
rappresentanza studentesca e delle politiche giovanili, è il Presidente uscente della Consulta Provinciale 
degli Studenti.

Born 1985 in Torino. Classical studies diploma, Massimo D’Azeglio High School (Torino). Currently a Law 
major at the University of Torino, active in student representation and youth politics. Last year served as 
president of the Province of Torino Student Council.

Giulia Tosoni
Nata nel 1985 a Torino, si è diplomata presso il liceo scientifico “Galileo Ferraris” nell’anno 2003/2004. 
Si occupa di politiche studentesche dal 2000. Ha partecipato ai lavori della Consulta Provinciale degli 
Studenti di Torino nell’anno 2003/2004 ed è iscritta alla facoltà di Scienze Politiche dell’ Università degli 
Studi di Torino. 

Born 1985 in Torino. Scientific studies diploma, Galileo Ferraris High School (Torino) in 2004. Active in 
student politics since 2000. Participated Province of Torino Student Council activities,  2003-04. Currently 
a political science major at the University of Torino. 
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CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI DI FICTION

Premio Cinemambiente – Città di Torino

GIURIA

Merwan Chabane
Dopo aver terminato gli studi di cinema d’animazione presso l’École National 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 d’animazione. Con il suo film d’esordio Biòtope (2002) ha vinto il concorso 
cortometraggi della sesta edizione del Festival Cinemambiente.

After graduating from the École National Supérieure des Arts Décoratifs (Paris) with a major in cinema 
animation, he worked as illustrator for several comics series, including Vent d’Ouest and Travis hors-serie, 
before working in cinema animation. His first film Biòtope (2002) was selected as best short film at the 
sixth edition of Cinemambiente.

Anna Di Martino
Da 12 anni collabora con la Cineteca di Bologna alla programmazione del Cinema Lumière e 
all’organizzazione di manifestazioni ed eventi cinematografici. Nel 1994 dà vita al festival dedicato ai 
corto e mediometraggi “Visioni Italiane”, di cui cura la direzione. A Bologna ha organizzato numerosi 
workshop con personalità del cinema internazionale come Otar Ioseliani, Jean-Claude Carrière, Abel 
Ferrara. Iscritta all’Ordine dei Giornalisti, lavora come critico per diverse riviste, tra cui “Segnocinema”, 
per il quale cura una rubrica dedicata al cortometraggio. Ha recentemente realizzato per il Sindacato 
Nazionale Critici Cinematografici una pubblicazione sul documentario americano contemporaneo.

For the past 12 years she has worked with the Cineteca of Bologna, for the programming of Cinema 
Lumière and the organization of cinema events. In 1994 she founded the Italian short and mid-length 
film festival, Visioni Italiane, of which she is still director. In Bologna she has set up and organized 
numerous workshops, hosting international cinema personalities such as Otar Ioseliani, Jean-Claude 
Carrière, Abel Ferrara. Also a professional journalist, she is film critic for several magazines, including 
Segnocinema, where her column on short films appears regularly. For Italy’s Union of Film Critics she 
recently published a study on contemporary American documentaries.

Paolo Manera
Nato a Torino nel 1967, si è laureato in Letteratura con una tesi sul cinema. Dal 1990 lavora per 
associazioni culturali ed istituzioni torinesi per la programmazione di eventi cinematografici, scrive 
articoli e saggi (per Cineforum, Il Manifesto, Einaudi, Il Castoro…). Dal 1999 al 2003 è curatore del Concorso 
Internazionale Cortometraggi del Torino Film Festival – Cinema Giovani. Dal 2000 è autore e consulente 
di documentari, web project, sceneggiature, programmi radio e Tv per RAI ed altre emittenti nazionali. 
Lavora per l’Associazione Museo Nazionale del Cinema, occupandosi degli archivi, dei web projects e 
delle retrospettive. Sta scrivendo una storia del cortometraggio. 

Born in Torino (1967). Graduated in Literature with a thesis on Cinema. Since 1990 working for cultural 
associations and institutions in Torino for cinema programs/events, writing articles and essays (for 
Cineforum, Il Manifesto, Einaudi, Il Castoro...). Since 1999 to 2003 curator of the International Short 
Film Competition of Torino Film Festival - Cinema Giovani. Since 2000 author and consultant for 
documentaries, web projects, screenplays, radio and TV programs for RAI channels and other national 
networks. Currently working for Associazione Museo Nazionale del Cinema e La città del Cinema for 
archives, web projects and retrospectives, writing a history of the short film for Utet Publishing House.



2323

CONCORSO FILM ITALIANI

Premio Cinemambiente – Over

GIURIA

Giovanna Boursier
E’ nata a Torino nel 1966. Come storica ha pubblicato numerosi saggi sulla deportazione degli zingari 
sinti e Rom; a partire dal 1994  inizia una lunga collaborazione con Mimmo Calopresti e collabora alla 
regia del film Tutto era Fiat.
Il suo documentario Signorina Fiat vince il premio Cipputi nel 2001 al diciannovesimo Torino Film 
Festival.  Nel 1999 è stata intervistatrice della Shoah Visual History  Foundation di Steven Spielberg. Dal 
1993 collabora con Il Manifesto e dal 2002 è videogiornalista della trasmissione televisiva Report.

Born in Torino, in 1966. She has published numerous articles on the deportation of Rom gypsies. 
In 1994 she began working with director Mimmo Calopresti; she was assistant director for his film   
Tutto era Fiat. In 2001 her own documentary Signorina Fiat won the Cipputi prize at the 19th edition 
of the Torino Film Festival. In 1999 she was an interviewer for Steven Spielberg’s Shoah Visual History 
Foundation. Since 1993 she has worked for the Italian daily Il Manifesto and since  2002 has worked as 
video-journalist for the television broadcast Report.

Luca Pastore 
Nato a Torino nel 1961, nell’83 ha fondato la casa di produzione Legovideo. Con il suo socio Alessandro 
Cocito (Cocito&Pastore) ha realizzato numerosi contributi di àmbito videoartistico per  la televisione, 
soprattutto per Raitre (‘Intervalli Italiani ed Europei’). Collaboratore musicale per ‘Il Manifesto’ dal ’94 
al ’97, musicista (suona con il gruppo Fluxus), ha curato la regia di numerosi documentari (per Rai, 
Telepiù, Arte zdf ), partecipando ai maggiori festival dedicati al documentario; ha realizzato inoltre 
videomagazine, filmati pubblicitari, clip musicali e installazioni videoartistiche per vari enti museali.

Born in Torino, in 1961. In 1983 he founded the production company Legovideo. Along with partner 
Alessandro Cocito (Cocito&Pastore) he has made numerous art-videos for television, including Italy’s 
Raitre (‘Italian and European Intervals’). He wrote music reviews for the Italian daily il manifesto 1994-97; 
he is also an accomplished musician, and is a founding member of the group Fluxus. He has directed 
numerous documentaries (for Rai, Telepiù, Arte zdf ), and has participated in major international 
documentary festivals. He has also directed video-magazines, commercials, music videos and video-art 
installations for museums.

Maurizio Torchio 
È nato a Torino nel 1970. Dirige l’archivio storico Fiat ed è professore a contratto di sociologia
della comunicazione (Politecnico di Torino). È autore di un documentario (Votate agli stipendi Fiat, 2003) 
e di un libro di racconti (Tecnologie affettive, Sironi, 2004). 

Born in Torino, in 1970. He is director of the Fiat Historical Archives. He teaches sociology of 
communication at the Polytechnic of Torino. He has directed one documentary film (Votate agli stipendi 
Fiat, 2003) and is the author of a book of short stories (Tecnologie affettive, Sironi, 2004).
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Premio Legambiente

GIURIA

Enrico Camanni
Giornalista, alpinista e scrittore torinese, Enrico Camanni dirige la rivista internazionale di cultura alpina 
“L’Alpe” e si occupa in particolare delle tematiche sociali e ambientali legate all’arco alpino. Membro del 
Comitato Scientifico Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta.

Journalist, mountain climber and writer, Enrico Camanni of Torino is managing editor of the international 
Alpine culture magazine L’Alpe. He is particularly committed to social and environmental issues regarding 
the Alps. A member of the Scientific Commission of Legambiente Piemonte and Valle d’Aosta.

Monica Frassoni 
Laureata in Scienze Politiche a Firenze con una tesi sui rapporti fra Europa e America Latina.  
Co-Presidente gruppo dei Verdi/ALE al Parlamento Europeo. Membro del Consiglio Nazionale 
Legambiente. 

B.A. in Political Science from the University of Florence, with a dissertation on relations between Europe 
and Latin America. Co-president of the Verdi/ALE group at the European Parliament. Legambiente 
National Council member. 

Marco Fratoddi 
Giornalista professionista e formatore, vicedirettore di “La Nuova Ecologia” (il mensile di Legambiente), si 
occupa di teatro, infanzia, comunicazione sociale. Collabora con diverse testate nazionali ed è docente a 
contratto presso l’Università di Cassino con un insegnamento in Teoria e tecnica dei nuovi media.

Journalist and trainer, assistant managing editor of La Nuova Ecologia (Legambiente’s monthly 
magazine). He is also involved in theater, social communication and working with children. Writes 
for several national publications and teaches new media theory and technique at  the University of  
Cassino.

Marilisa Schellino
Insegnante di storia dell’arte in un Liceo, docente di Arte contemporanea nell’Istituto Europeo Design 
di Torino. Dal 2000 collabora con la Regione Piemonte per la realizzazione di materiali didattici di 
supporto alle mostre. Esperienza pluriennale nel campo della multimedialità e nella produzione video 
di documentari. Membro della segreteria di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. 

High school teacher of art history; also teaches contemporary art at the European Institute of Design in 
Torino. Since 2000 she has collaborated with the Region of Piemonte on the realization of educational 
support materials for exhibitions. Many years of experience in multimedia and the production of 
documentary videos. A member of the Regional Secretariat of Legambiente Piemonte and Valle 
d’Aosta. 

Salvatore  Venezia
Laureato in Scienze Politiche. Dal 2000 vive e lavora a Torino. Dirigente di Legambiente Piemonte. Dal 
1995 è membro del Consiglio Nazionale di Legambiente.  Fra il 1993 e 1999 è stato presidente del Circolo 
“Il Cigno” di Legambiente Caltagirone e membro della Segreteria Regionale di Legambiente Sicilia.

B.A. in Political Science. A resident of Torino since 2000. Director of Legambiente Piemonte. Legambiente 
National Council member since 1995. 1993 - 1999 president Il Cigno club,  Legambiente Caltagirone, and 
member of the Regional Secretariat of Legambiente Sicilia.
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Premio Documè

GIURIA

Matteo Bellizzi
Regista, diplomato alla scuola per documentaristi “i Cammelli” diretta da Daniele Segre. Autore di 
documentari e videoinstallazioni ha ottenuto un importante successo di critica al festival di Venezia 
2003 con il documentario Sorriso Amaro.

Director, he attained a diploma at the school for documentary makers “i Cammelli” directed
by Daniele Segre. The author of documentaries and video-installations, his documentary Sorriso Amaro
obtained a great success the success at the 2003 edition of The Venice Festival. 

Giuliano Girelli
Fondatore del progetto Documè , Circuito Nazionale Indipendente per la promozione del Documentario 
Etico e Sociale. Dopo aver lavorato nel marketing e nella comunicazione per importanti aziende in Euro-
pa e Stati Uniti, dal 2002 realizza in proprio progetti di marketing per la cultura ed il sociale. Dal ‘91 al ‘93 
è stato presidente del Centro per le Arti a Torino. 

Founder of the Documè project, Ethical and Social Documentary Independent National Circuit after 
working in the marketing and communication department for leading companies in Europe and United 
States, since 2002 he has been working at his own project involving culture and social marketing. 
Between 91 and 93 he has been president of Turin’s Centro per le Arti arts centre.

Roberto Pavanello
Giornalista free lance e critico cinematografico, collabora dal 2001 con La Stampa. Ideatore e curatore 
della rubrica Cineweb su www.lastampa.it. Laureato in storia e critica del cinema con una tesi sul cinema 
italiano degli Anni ‘70 di impegno civile e politico.

Free lance journalist and cinema critic, he has been collaborating with La Stampa since 2001. Designer 
and curator of Cineweb feature on www.lastampa.it. He graduated in history and cinema criticism with 
a thesis on the 70s civil and political Italian cinema.

Gianni  Giovine
Esperto di comunicazione, dal 1997 direttore clienti presso l’agenzia di comunicazione BGS D’Arcy (ora 
BurnettBGS) dove oltre che di automobili, giornali, banche, assicurazioni, panettoni ed elenchi telefonici 
si occupa di comunicazione “socialmente utile” per il Gruppo Abele, la Fondazione Piemontese per la 
ricerca sul cancro, l’Unione Musicale, il Comune di Torino, e altri.
…una passione per il cinema felicemente sopravvissuta ai cineforum militanti col dibattito.

A communications expert, since 1997 director of customer service at the Burnett BGS (formerly 
BGS D’Arcy) communications agency, where - besides meeting the communications needs of  car 
manufacturers, newspapers, banks, insurance companies, Christmas cake bakers and telephone books 
- he is dedicated to “socially committed” communications for Gruppo Abele, the Cancer Research 
Foundation of Piemonte, Unione Musicale, the City of Torino, and others. He harbors a passion for cinema 
that has blithely survived militant cineforum debates.





CONCORSO DOCUMENTARI
DOCUMENTARY COMPETITION

Agent Orange  May Wechhselmann
Blue Vinyl  Judith Halfand,  Daniel B. Gold
Carpatia   Andrzej Klamt, Ulrich Rydzewsky
100% cotton-Made in India  Inge Altemeier, Reinhard Hornung
Containment: Life After Three Mile Island  Chris Boebel, Nick Poppy
Der Komplex  Fabienne Boesch
The Loch Long Monster  Ben Kempas
Power Trip  Paul Devlin
Pretty Dyana Boris Mitic
Rauchopfer Peter Heller
Surplus Erik Gandini
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Sono dovuti passare venticinque anni prima che 
il governo americano ammettesse che molti dei 
soldati impiegati in Vietnam erano stati uccisi 
lentamente dal famigerato Agent Orange,  letale, 
alta concentrazione di diossina, uno dei più 
pericolosi veleni creati dalle industrie chimiche 
e belliche. Quanto dovrà passare adesso prima 
che siano smantellati gli arsenali all’uranio 
impoverito usato in grande quantità durante 
la prima Guerra del Golfo? Dei 697.000 soldati 
americani, allora impegnati nelle operazioni 
militari, 203.000 sono malati, 11.000 sono morti.

Twenty-five years had to go by before the 
American Government could admit that many 
of the soldiers who fought in Vietnam had 
been killed by the notorious Agent Orange. A 
lethal concentration of dioxin, one of the most 
dangerous poisons produced by chemical and 
weapon industries. Judging by the latter the 
ultimate question now is: how long will we have 
to wait before the depleted uranium arsenals 
used in the Gulf war will be pulled down? On 
697.000 American soldiers deployed in the 
military operations, 203.000 are suffering from 
serious illnesses and 11.000 have already died.

AGENT ORANGE

Svezia/Sweden, 2003, video, col., 27’

Regia/Director
Maj Wechselmann

Fotografia/Photography
Maj Wechselmann

Montaggio/Editing
Maj Wechselmann

Musica/Music
John Phillip Sousa, Royal Artillery Band

Produzione/Production
Produktionsgruppen Wechselmann AB

Contatti/Contacts
Svenska Filminstitutet
Box 27126, SE-102 52 Stockholm, Sweden
ph. +46 08 665 11 00
fax +46 08 661 18 20

Maj Wechselmann è nata a Copenhagen nel 1942. Ha studiato regia alla scuola di cinema del Dramatiska 
Institutet e dal 1969 ha realizzato oltre 50 film tra cortometraggi, lungometraggi e documentari.

Maj Wechselmann was born in Copenhagen in 1942. She attended the Dramatiska Institutet movie 
school where she specialised in direction. Since 1969 she has produced over fifty films including short 
films, feature films and documentaries.
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Un viaggio alla ricerca della verità riguardo al 
PVC, il materiale plastico più diffuso negli Stati 
Uniti, partendo dall’esperienza dei genitori della 
regista che, dapprima entusiasti, scoprono di 
avere a che fare una sostanza estremamente 
nociva. Un’odissea “tossica” piena di colpi di 
scena, sempre in bilico tra la detective-story 
e l’attivismo ambientalista, con uno sguardo 
critico che cerca il giusto equilibrio tra l’orrore 
quotidiano che ci circonda e lo humour 
dell’intrattenimento popolare carico di valenze 
di denuncia e coscienza sociale, per chiedere 
conto alle industrie del proprio silenzio sulla 
tossicità delle sostanze prodotte.

Judy Halfand ventures on a journey to find 
out the truth about PVC, the most popular 
plastic material in the US. Her first steps move 
from her parents’ experience who, after first 
enthusing about it, realise they are dealing 
with an extremely toxicant substance. The film 
is a “toxic” odyssey dense with dramatic turns 
of events, hovering between a detective-story 
and environment activism. A critical point of 
view which yet finds a balance between the 
daily horror we are surrounded by and the 
popular entertaining humour tinged with the 
colour of denunciation and social conscience 
through which companies are asked to provide 
an explanation for concealing the toxicity of the 
substances they produce.

BLUE VINYL
Vinile Blu

USA, 2002, video, col., 97’

Regia/Director
Judith Halfand, Daniel B. Gold

Fotografia/Photography
Daniel B. Gold

Montaggio/Editing
Sari Gilman

Musica/Music
Stephen Thomas Cavit

Produzione/Production
Toxic Comedy Picture

Contatti/Contacts
Toxic Comedy Picture, Llc
200 West 72nd Street 66 
New York NY 10023
ph.  212 875 0456
fax  212 501 0889
info@meltingplanet.org

Judith Halfand esordisce nel 1995 con The Uprising of ’34. Docente 
presso la New York University, ha co-fondato la Working Film; Daniel 
B. Gold, dopo gli studi di musica e fotografia, si interessa di cinema 
documentario, realizzando cortometraggi per organizzazioni non profit. 
Con Blue Vinyl, dopo una lunga esperienza di direttore della fotografia 
freelance, ritorna alla regia.

Judith Halfand releases her first film The Uprising of ’34 in 1995. She is a 
teacher at New York University, she co-founded Working Film. After his 
music and photography studies Daniel B. Gold grows an interest for 
documentaries and produces shorts for non profit organisations. With 
Blue Vinyl he goes back to directing after a long experience as a freelance 
photography director.

Festival e premi/Festivals and Awards
Sundance Film Festival 2002; Bermuda International Film Festival 2002; Philadelphia Festival Award 2002; 
Santa Cruz International Film Festival 2002; Environmental Messenger 2002; “Nice Modernist” 2002.
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Carpatia è un viaggio poetico nei paesaggi rurali 
di questa regione montuosa che attraversa 
l’Europa centrale sud-orientale. Paesaggi che 
possono a prima vista apparirci stranieri e 
distanti, ma che ci permettono di trovare radici 
storiche e culturali comuni. Il documentario 
è un ritratto – lontano dallo sguardo idillico, 
ma comunque sentito e vibrante di autentica 
partecipazione emotiva – della gente, dei luoghi 
e dei paesaggi dei Carpazi, tra contadini che 
vivono seguendo l’alternarsi delle stagioni e 
moderni cercatori d’oro.

Carpatia is a poetic journey in the rural 
landscapes of a mountain region crossing the 
southeastern European territories. Landscapes 
which, at a first glance seem to be unknown 
and far, indeed give us the chance to find our 
common historical and cultural roots. Far from 
an idyllic outlook, the documentary is a truly 
heartfelt and vibrant emotional portrait of 
places and landscapes in the Carpazi  amid the 
modern gold finders and the peasants whose 
lives follow the alternation of seasons.

CARPATIA

Germania, Austria/Germany, Austria, 2004, 
35mm, col., 127’

Regia/Director
Andrzej Klamt
Ulrich Rydzewsky

Sceneggiatura/Screenplay
Andrzej Klamt
Ulrich Rydzewsky

Fotografia/Photography
Ulrich Rydzewsky

Montaggio/Editing
Andrzej Klamt
Ulrich Rydzewsky

Produzione/Production
Halbtotal Filmproduktion
Hektor + Rydzewsky Bild + Ton GmbH

Contatti/Contacts
Halbtotal Filmproduktion
Gaussasse 32, 65203 Wiesbaden, Allemagne
Hektor + Rydzewsky Bild + Ton GmbH
Binterimstrasse 19, 40223 Düsseldorf, 
Allemagne
andrzej.klamt@t-online.de
post@hektor-rydzewsky.de

Andrzej Klamt (1964) nasce a Bytom, in Polonia, e a 15 anni si trasferisce 
in Germania, dove nel 1990 fonda la Halbtotal Filmproduktion. Ulrich 
Rydzewsky (1959) nasce a Erkrath, studia musica e inizia a realizzare corti 
e video. Nel 1995 fonda la casa discografica ATON Recordings.

Andrzej Klamt (1964) was born in Bytom, in Poland. At the age of 15 he 
moved to Germany where he founded Halbtotal Filmproduktion in 1990. 
Ulrich Rydzewsky (1959) was born in Erkrath, he educated in music and 
started making shorts and videos. In 1995 he set up ATON Recordings 
record lable.
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Il cotone è uno dei materiali più importanti 
per la produzione dei tessuti, specialmente di 
quelli indossati a diretto contatto con la pelle. 
Durante il ciclo produttivo il cotone è trattato 
con numerosi pesticidi e veleni, alcuni impiegati 
nelle armi chimiche. Banditi in Europa, in India il 
loro utilizzo (supportato e promosso da società 
come la Bayer) è tanto comune da rappresentare 
la principale causa di morte di chi coltiva il cotone. 
Se certi contadini infatti sono indotti al suicidio 
dai debiti, la maggior parte muore intossicata 
da quei pesticidi i cui residui permangono nei 
capi che noi consumatori europei indossiamo 
ogni giorno e che penetrano nel nostro corpo 
attraverso la pelle.

Cotton is one of the most diffused textiles for 
producing materials, especially those used 
for garments in contact with the skin. During 
production cotton is treated with poisons and 
pesticides, some of which are the same ones 
used in the production of chemical weapons. 
Banned in Europe, they are still largely popular 
in India, diffused and promoted by companies of 
the likes of Bayer so much so they represent the 
first cause of death for cotton growers. Many are 
the farmers committing suicide for ran up debts, 
still the majority die intoxicated by pesticide 
remnants which also stick to the clothes us 
European consumers wear every day and which 
penetrate into our system absorbed by the skin.

100% COTTON 
MADE IN INDIA

Germania/Germany, 2003, video, col., 29’

Regia/Director
Inge Altemeier,  Reinhard Hornung

Soggetto/Script
Inge Altemeier

Sceneggiatura/Screenplay
Inge Altemeier

Fotografia/Photography
Reinhard Hornung,  Michael Wulfes

Montaggio/Editing
Reinhard Hornung

Musica/Music
Morning Ragas

Produzione/Production
Altemeier&Hornung Filmproduktion

Contatti/Contacts
Altemeier&Hornung Filmproduktion
Arnoldstr. 62
22763 Hamburg, Germany
ph. +49 040 39 22 34
fax +49 040 390 37 36
HornungTV@T-online.de

Inge Altemeier (1956) dopo gli studi di Scienze Politiche ha iniziato 
un’attività di giornalista freelance che l’ha portata ad occuparsi dei 
problemi del Sud-est asiatico, in particolar modo dell’India; Reinhard 
Hornung (1957) dopo aver studiato economia ha viaggiato a lungo in 
Tibet, per poi iniziare l’attività di cameraman e di documentarista.

After her Political Science studies Inge Altemeier (born in 1956) became 
a freelance journalist which led her to focus on matters relating to 
southeast Asia, especially India; after having studied economy Reinhard 
Hornung (1957) travelled through Tibet and started to work as a 
cameraman and documentarist.

Festival e premi/Festivals and Awards
Ökomedia Special Award 2003; Tunis Silver Carpet 2004; FICA Brasilia 2004.
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Containment: Life After Three Miles Island indaga 
sulle conseguenze dell’incidente nucleare 
di Three Miles Island dal punto di vista della 
vicina comunità di Middletown, in Pennsylvania. 
Utilizzando interviste, riprese dal vero e materiale 
d’archivio, il documentario esamina gli effetti 
a lungo termine sugli abitanti dei luoghi vicini 
alla centrale (inclusa la nascita dell’attivismo 
anti-nuclare), le conseguenze psicologiche e il 
dibattito sulla salute pubblica. Iniziato nel 1998, 
il film – superando alcune difficoltà produttive 
– è stato terminato nel 2003, in occasione del 25 
anniversario dell’incidente.

Containment: Life After Three Mile Island takes a 
look at the consequences of the meltdown at 
the  Three Mile Island nuclear power plant (USA), 
and the impact on the nearby community of 
Middletown, Pennsylvania. Through interviews, 
real life footage and archive material, the 
documentary examines the long-term effects of 
the accident on local inhabitants, psychological 
consequences, the public health debate and the 
birth of anti-nuclear activism. Begun in 1998, the 
film was completed in 2003  to mark the 25th

anniversary of the accident.

CONTAINMENT: 
LIFE AFTER THREE 
MILES ISLAND
Contenimento: la vita dopo 
Three Mile Island

USA, 2003, col., 60’

Regia/Director
Chris Boebel, Nick Poppy

Fotografia/Photography
Chris Boebel

Montaggio/Editing
Chris Boebel, Nick Poppy

Musica/Music
Oshin Baroyan, Christopher Ziter

Produzione/Production
Chris Boebel, Nick Poppy, Christine Walley, Lucy 
Bruell

Contatti/Contacts
362 Lincoln Place, #D5
Brooklyn, NY 11238 USA
ph. +1 718 789 55 46
nickpoppy@hotmail.com
cboebel@aol.com
www.containment.net

Chris Boedel, iscritto alla NYU’S Graduate Film School, ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti per i suoi lavori, tra cui Red Betsy. Nick Poppy 
scrive di cinema su Boston Globe, Salon e The Believer. Lavora come 
montatore alla Comedy Central.

Currently enrolled in NYU’s Graduate Film School, Chris Boedel also 
directed Red Betsy. Nick Poppy writes on cinema for The Boston Globe, 
Salon and The Believer. He works as an editor for Comedy Central.

Festival e premi/Festivals and Awards
Philadelphia Film Festival: Best of Fest selection; ArtsFest Film Documentary, Harrisbourg: Best 
Documentary; Big Muddy Film Festival, Carbondale: Honorable Mention, John Michael Memorial Award.
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Quando venne costruito negli anni Sessanta, 
il “Lochergut” era considerato un perfetto 
esempio di moderna costruzione residenziale. 
Oggi i ventuno piani dell’edificio situato nel 
cuore di Zurigo sono abitati da più di 800 
persone provenienti da 25 paesi. La vita nel 
complesso residenziale è descritta dai suoi 
abitanti attraverso le piccoli e grandi questioni 
che il vicinato comporta: dal sentirsi anonimi e 
sperduti in una massa di persone sconosciute, 
alle difficoltà di relazione tra gente di classi sociali 
diverse, al problema degli atti di vandalismo e 
all’esaltazione delle virtù svizzere… Una sincera 
dichiarazione d’amore per il multiculturalismo, 
la tolleranza e il fascino della diversità.

When it was built in the 60s, the “Lochergut” 
was considered the perfect example of a 
residential compound. Located in the centre 
of Zurich, the 21 floored building houses today 
over 800 people from 25 different countries. 
Problems big and small in the neighbourhood 
as told by its residents provide a good portrait 
of the life in the condo. The documentary picks 
the sense of being anonymous and lost in a 
mass of unknown people, the difficulties of 
relating to people from different social milieus, 
hooliganism and Swiss virtue bullyng. A sincere 
love declaration towards multicultural tolerance 
and charm for diversity. 

DER KOMPLEX
Il complesso
The Complex

Svizzera/Switzerland, 2002, 35mm, col., 30’

Regia/Director
Fabienne Boesch

Fotografia/Photography
Marcell Erdélyi

Montaggio/Editing
Rosa Albrecht

Musica/Music
Jean-Pierre Gerth

Produzione/Production
HGK Zürich/Studienbereich Film/Video

Contatti/Contacts
Kurzfilm
Simon Koenig, Philippe Clivaz
Neuegasse 6/Postfach/8031 Zürich, Switzerland
ph. +41 43 211 40 50
fax +41 43 211 40 60
simon.koenig@shortfilm.ch Fabienne Boesch,  dopo gli studi di grafica e design, dal 1997 al 2002 

frequenta i corsi di cinema all’HGK di Zurigo. Der Komplex è il suo film di 
diploma.

After studying graphic design Fabienne Boesch followed cinema studies 
at HGK in Zurich between 1997 and 2002, Der Komplex is her diploma 
work.

Festival e premi/Festivals and Awards
XII Festival du Film de Vendôme: Best Direction Award; XX Kasseler Dokumentar und Videofest: Special Mention; 
Premiere HGK; VI  Winterhur Int. Short Film Festival; Bundesamt für Kultur: Studienprämie 2003.
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«La gente viene in Scozia per vedere il mostro di 
Loch Ness » dice il proprietario di un hotel sulla 
costa occidentale « ma il vero mostro è accanto a 
noi ». Si riferisce alla base di sottomarini nucleari 
inglesi  (il cosiddetto Trident) e al loro carico di 
missili con testate nucleari. Il movimento per 
la pace ha protestato e raccolto petizioni per 
decenni, ottenendo scarsi risultati. Si è allora 
imposto un nuovo sistema di protesta, che fa 
capo agli attivisti del “Trident Ploughshares”. 
Tutti i metodi per opporsi al Trident sono validi, 
purché non mettano in pericolo le persone: si 
va dal danneggiamento dei sommergibili fino 
alla distruzione dei computer e del materiale 
informatico della base. Davanti ai giudici gli 
attivisti si difendono: il loro scopo è prevenire 
il crimine della guerra atomica, e la loro lotta 
è quella contro l’illegalità degli stati che usano 
armi atomiche…

«People come to Scotland to see the Loch Ness 
monster, » says a hotel owner on Scotland’s 
west coast, «but the real monster’s right next to 
us.» He’s talking about the nearby British naval 
base, and the Trident nuclear subs stationed 
there. The peace movement has protested and 
gathered petitions for decades, but to no avail. 
A new system of protest, however, has evolved. 
For the group of activists known as the “Trident 
Ploughshares” all methods to oppose the Trident 
subs are legitimate, as long as they do not put 
the lives of people in danger. They perform 
acts of sabotage on the subs and destroy the 
base’s computer hardware, software and stored 
information. When standing accused before the 
judges, the activists claim that their aim is to 
prevent the crime of nuclear war; their struggle 
is against the illegality of governments that 
make use of atomic weapons…

LOCH LONG 
MONSTER

Germania, Scozia/ Germany, Scotland, 2001, 
video, col., 59’

Regia/Director
Ben Kempas

Fotografia/Photography
Eddie Schneidermeier, Ben Kempas

Montaggio/Editing
Ben Kempas, Eva Stotz

Musica/Music
Martin D’Aguirre, Sebastian Ruiz

Produzione/Production
Gerd Ruge, Irini Karistianou

Contatti/Contacts
Ben Kempas
Expressive Film & TV
Lindwurmstr. 177 80377 München, Germany
ph. +49 89 49 00 35 13
fax +49 89 49 00 35 13
ben@expressive.tv
www.expressive.tv

Ben Kempas (1973, Stoccarda) ha studiato alla Munich Film Academy. 
Lavora come cameraman e montatore freelance. Documentarista, ha tra 
gli altri diretto Present Past (1996) e To Be a Nation Again (1999).

Ben Kempas (born 1973, Stuttgart) studied at the Munich Film Academy. 
He works as a freelance cameraman and editor. He has directed several 
documentaries, including Present Past (1996) and To Be a Nation Again
(1999).
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L’AES Corporation, uno delle più importanti 
colossi “dell’energia globale”, ha acquistato le 
compagnie privatizzate per la distribuzione 
dell’energia elettrica di Tbilisi, capitale della 
Georgia. Diversamente da quanto accadeva ai 
tempi dell’Unione Sovietica, quando l’elettricità 
era fornita dallo stato, nel nuovo mondo (che 
significa anche un nuovo mondo economico) 
ogni cittadino deve pagare l’energia che 
consuma. I georgiani però, partendo dall’anziano 
pensionato fino ad arrivare al Ministro 
dell’Energia, escogitano sempre nuovi metodi 
per avere elettricità “a costo zero”. Attraverso 
la questione dell’energia il regista fornisce la 
possibilità di una nuova e inedita chiave di 
lettura dei problemi che le repubbliche dell’ex 
URSS devono affrontare…

The AES Corporation, one of the major “world 
energy” giants, has bought up the privatized 
electric energy distribution firms in Tbilisi, the 
capital of Georgia. But unlike the days of the 
Soviet Union, when electric power was provided 
by the State free of charge, in the new world 
(and new economy) each citizen must pay for 
his or her own personal consumption of energy. 
In Georgia, however, everyone from the poor old 
pensioners to the Minister of Energy himself, 
manages to come up clever new ways to get 
“no cost” electricity. The director uses the energy 
issue to gain new and original insight into the 
problems faced by the former Soviet  republics.

POWER TRIP
Assetati di potenza

USA, 2003, 35mm, col., 85’

Regia/Director
Paul Devlin

Fotografia/Photography
Paul Devlin, Valery Odikadze

Montaggio/Editing
Paul Devlin

Interpreti/Cast
Piers Lewis, Akaki Gogichaishvili, Leeka Basilaia, 
Michael Scholey

Produzione/Production
Paul Devlin, Valery Odikadze, Claire Missanelli

Contatti/Contacts
Films Transit International Inc.
252 Gouin Boulevard East
Montreal. Quebec. Canada H3L 1A8
ph. +1 514 844 3358
fax +1 514 844 7298
info@filmstransit.com

Paul Devlin (Princeton, 1963), montatore e produttore, esordisce alla 
regia nel 1998 con SlamNation. Power Trip è il suo secondo film.

Paul Devlin (born 1963, Princeton) is an editor and producer. His directing 
debut came in 1998 with  SlamNation. Power Trip is his second film.

Festival e premi/Festivals and Awards
Berlin Film Festival 2003: Special Mention, Florida Film Festival 2003: Grand Jury Award,
Hot Docs Canadian International Documentary Festival 2003.
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Uno sguardo nelle periferie di Belgrado, dove gli 
zingari si guadagnano da vivere trasformando le 
classiche 2CV della Citroën in veicoli futuristici 
“stile Mad Max”. Al di là del loro utilizzo pratico, 
queste auto rappresentano la libertà, la speranza 
e lo stile delle persone che investono energie e 
passione infinita per recuperare ciò che altri 
hanno destinato alle discariche: le batterie 
usate, ad esempio, vengono impiegate come 
generatori di corrente così da avere luce e poter 
guardare la televisione. Ma la polizia non trova 
questi veicoli così divertenti…

A look into Belgrade, where gypsies make 
a living out of transforming Citroën classic 
mobile 2CVs in futuristic Mad Max style vehicles. 
Beyond their use, the transfigured cars represent 
freedom, hope and ultimately the people’s style 
who invest their energies and passion to save 
what others have dumped. Another example of 
how things are recycled are exhausted batteries 
reused as power generators for lighting and 
watching the telly. Unfortunately the police 
don’t find those vehicles that fun…

PRETTY DYANA

Serbia, Montenegro, 2003, video, col., 45’

Regia/Director
Boris Mitic

Soggetto/Script
Boris Mitic

Sceneggiatura/Screenplay
Boris Mitic

Fotografia/Photography
Boris Mitic

Montaggio/Editing
Boris Mitic

Musica/Music
Adem Smajili

Produzione/Production
Boris Mitic

Contatti/Contacts
Dribbling Pictures
c/o Boris Miti
Bitoljska 2/II Belgrade, Serbia and Montenegro
ph.  +381 63 77 15 241
fax  +381 11 33 45 501
info@dribblingpictures.com
www.dribblingpictures.com

Boris Mitic è nato nel 1977 nel sud della Serbia. Autodidatta, abbandona 
il giornalismo per il cinema documentario. Pretty Dyana è il suo primo 
film.

Boris Mitic was born in 1977 in southern Serbia. Self-taught, quits 
journalism and turns to documentary film making. Pretty Dyana is his 
first film.

Festival e premi/Festivals and Awards
RomaDocFest.
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Un film sul mondo del fumo; sulle coltivazioni 
di tabacco e i loro disastrosi effetti. Dopo aver 
condizionato le abitudini delle popolazioni 
dell’emisfero settentrionale, le industrie del 
tabacco hanno capito che il futuro è nel 
danneggiare la salute del resto del mondo. Un 
manipolo di cowboys con la sigaretta appesa al 
labbro e una carovana di amichevoli cammelli 
stanno invadendo i paesi asiatici e africani, 
facendosi portavoce di un futuro di benessere di 
cui il consumo di tabacco sarebbe un evidente 
simbolo. Le donne e i giovani del Terzo Mondo 
sono affascinati da questo miraggio, mentre 
le strategie delle multinazionali mettono in 
ginocchio l’economia di paesi che, per far 
posto alle coltivazioni di tabacco, si vedono 
distruggere – impotenti - intere foreste. 

A film on the world of smoke. From tobacco 
growing to its disastrous effects. After 
conditioning the habits of the northern 
hemisphere’s population, tobacco companies 
now aim at damaging the rest of the world. A 
hand full of cowboys with a cigarette hanging 
from their lower lip and a caravan of friendly 
camels are colonising Asian and African countries 
promising a future of wellbeing of which the 
use of tobacco would be a symbol. Third world 
women and children charmed by the luring 
mirage, the tobacco multinational strategies are 
bringing to their knees the economies of these 
countries which are powerless before the mass 
forest devastation in favour of tobacco fields.

RAUCHOPFER
Il sacrificio del fumo 
Smoke Sacrifice

Germania/Germany, 2003, video, col., 58’

Regia/Director
Peter Heller

Fotografia/Photography
Klaus Lautenbacher, Jan Berke,
Peter Heller

Musica/Music
Laye Mansa, Habib Koite e Bamada

Produzione/Production
Filmkraft Filmproduktion

Contatti/Contacts
Filmkraft Filmproduktion
Ferdinand Maria Straße 47 
D 80639 Munich, Germany
ph. +49 89 17 42 90
fax +49 89 17 877 803
Filmkraft@t-online.de
www.filmkraft.net

Peter Heller è nato a Praga nel 1947. Dopo aver frequentato la Hochschule 
für Fernsehen und Film di Monaco, ha viaggiato in Asia e Sud America, 
per poi iniziare nel 1973 la carriera di documentarista. Gli sono state 
dedicate retrospettive a Amsterdam, Calcutta, Chicago e Washington.

Peter Heller was born in Prague in 1947. After graduating at the 
Hochschule für Fernsehen und Film in Munich he travelled to Asia 
and South America. In 1973 he started making documentaries. Several 
retrospectives on his work have been presented at film festivals in 
Amsterdam, Calcutta, Chicago and Washington.
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Un’intensa odissea visiva che ha richiesto più 
di tre anni di lavoro. Dagli scontri del G8 di 
Genova nel 2001, fino alla bambole gonfiabili 
vendute a 7000 dollari negli USA, Surplus esplora 
e definisce la natura distruttiva della cultura del 
consumo. Contro le consuete argomentazioni 
di cinici capi di stato, di capitani d’industria, 
interessati unicamente al profitto, e di Microsoft’s 
fanatics, il film presenta le idee del controverso 
guru anti-globalizzazione John Zerzan sui danni 
della proprietà privata. Un montaggio intenso e 
la fotografia mozzafiato trasformano l’idea che il 
20% del mondo (quello industrializzato) utilizzi 
da solo l’80% delle risorse complessive, da puro 
dato statistico in una fortissima esperienza 
emozionale.

An intense visual odyssey which required over 
three years work. Stranding 2001’s G8 fights in 
Genoa and inflatable dolls 7000 dollars worth 
in the US, Surplus explores and defines the 
consuming culture’s destructive nature. Against 
the trivial reasoning of politicians, tycoons 
and Microsoft’s fanatics solely interested in 
profit, the film is an account of the ideas of 
the controversial anti-globalisation guru John 
Zerzan on the damages of private property. The 
intense editing and breathtaking photography 
transform the mere statistic figure which refers 
that 20% of the (industrialised) world use 80% 
of resources by itself into a powerful emotional 
experience.

SURPLUS

Svezia/Sweden, 2003, 35mm, col., 52’

Regia/Director
Erik Gandini

Fotografia/Photography
Carl Nillson, Lukas Eisenhauer 

Montaggio/Editing
David Österberg

Musica/Music
Johan Söderberg, David Österberg, Gotan 
Project, Mighty Quark, Tosca

Produzione/Production
ATMO, SFI, SVT, NFTF, YLEIS

Contatti/Contacts
ATMO
Kristina Berg
Skånegatan 97, 116 35 Stockholm, Sweden
ph. +46 8 46 22 690
fax +46 8 46 22 697
kristina@atmo.se
www.atmo.se

Erik Gandini (1967) vive in Italia durante l’ascesa dell’impero televisivo di 
Silvio Berlusconi. Nel 1986 si trasferisce in Svezia, dove inizia a interessarsi 
al cinema documentario. Esordisce nel 1994 con Raja Sarajevo. Con 
Sacrificio-Who Betrayed Che Guevara? (2001) suscita un dibattito 
internazionale. Lavora per la ATMO, una Tv di Stoccolma specializzata in 
documentari.

Erik Gandini (born in 1967) lives in Italy during the years of Berlusconi’s 
television empire’s ascent. In 1986 he moves to Sweden where he starts 
working on documentaries. He debuts in 1994 with Raja Sarajevo. He 
arouses an international debate with the documentary Sacrificio-Who 
Betrayed Che Guevara? (2001). He currently works for ATMO a TV based in 
Stockholm which specialises in documentaries.

Festival e premi/Festivals and Awards
IDFA 2003, Amsterdam; Docaviv 2004; International Festival of Environmental Film and Video, Goiás, 
Brasil; Ecocinema International film Festival, Rhodes, Greece. 



CONCORSO CORTOMETRAGGI
SHORT FICTION COMPETITION

Akharin roustaye sarshomari nashdeh  Shahram Alidi
Atama Yama Koji Yamamura
Contamination  Carl Stevenson
Dvoe  Katya Grokhovskaya
L’evangile du cochon creole  Michelange Quay
Die Hochzeitsreise Susanne Horizon-Fränzel
Macaca Hirsitus Gérald Bourgeois, Flore Keller
The Nuclear Train   Daniel Saul
Zulfiya Saodat Ismailova
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Un agente dell’ufficio statistiche del governo è 
inviato a contare la popolazione di un villaggio 
ad alta quota nelle montagne del Kurdistan. Per 
giungere alla sua destinazione è però necessario 
attraversare un fiume senza ponte….

A goverment statistics’ agent is sent to count the 
population of a mountain village in Kurdistan. To 
get to destination he has to cross a river without 
bridges...  

AKHARIN 
ROUSTAYE 
SARSHOMARI 
NASHDEH
L’ultimo villaggio da censire
The Last Uncounted Village

Iran, 2003, 35mm, col., 15’

Regia/Director
Shahram Alidi

Sceneggiatura/Screenplay
Shahram Alidi

Fotografia/Photography
Hamid Ghavami

Montaggio/Editing
Mahmoud Gholami

Interpreti/Cast
Jalal Saedpanah,Abdollah Partoafkan

Produzione/Production
Shahram Alidi, P.O. Box 16315-761
Teheran, Iran

Contatti/Contacts
Dreamlab
Nasrine Médard de Chardon
14, Chemin des Chichourliers 
06110 Le Cannet, France
ph. +33 0 4 93 38 75 61
fax +33 0 4 93 38 75 61
nasrine@online.fr

Shahram Alidi è nato nel 1971 a Sanandaj in Iran. Si interessa di teatro 
e si laurea in pittura all’Università di Teheran nel 1998. Lavora come 
grafico e illustratore di libri per bambini, prima di  esordire nel 1997 con 
il cortometraggio Mamli.

Shahram Alidi was born in 1971 in Sanandaj, in Iran. After his interest in 
theatre and a degree in fine arts attained at Teheran’s University in 1998, 
he starts working as a graphic designer and a children’s story books 
illustrator. In 1997 he debuts with his short film Mamli. 

Festival e premi/Festivals and Awards
First Iran Sony Short Film Festival   
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Allo specchio ogni mattina un uomo vede 
crescere sul suo capo una strana protuberanza: 
con orrore scopre che gli sta crescendo in testa 
un ciliegio e il fatto non può che procurargli 
problemi e angosce sempre più grandi, fino 
alla definitiva, drastica soluzione. Tutto sembra 
finito, ma, al posto dell’albero, c’è ora un buco 
che gli abitanti della città iniziano ad utilizzare 
come “piscina”… Moderna interpretazione di 
un racconto tradizionale, un cortometraggio 
condotto sul filo del paradosso e dell’assurdo, 
con invenzioni oniriche e surreali.

Looking at himself in the mirror, a man notices 
a lump in his head growing bigger and bigger 
as days go by. With horror he realises a cherry 
tree is growing on his head, which causes him 
imaginable problems and increasing distress 
until one day he opts for the drastic final 
solution. Everything seems to be over but in fact 
in place of the tree he now bares a hole which 
the citizens use as a swimming pool... This short 
film is the modern interpretation of a traditional 
story brought on the brink of paradox and 
absurdity and topped with visionary and surreal 
inventions.

ATAMA YAMA
Monte Testa
Mt. Head

Giappone/Japan, 2002, 35mm, col., 10’

Regia/Director
Koji Yamamura

Sceneggiatura/Screenplay
Shoji Yonemura

Fotografia/Photography
Koji Yamamura

Montaggio/Editing
Koji Yamamura

Musica/Music
Takeharu Kunimoto

Produzione/Production
Yamamura Animation Inc.

Contatti/Contacts
Apollo Cinema
Carol Crowe
1160 Alvira Street LA, CA 90035 USA 
ph.   +1 323 939 1122
fax +1 323 939 1133 
info@apollocinema.com

Koji Yamamura (1964), dopo la laurea all’università Zokei di Tokio, 
fonda la Yamamura Animation, Inc. nel 1993. Membro della Japan 
Animation Association e della International Animated Film Association, 
ha diretto numerosi cortometraggi d’animazione, ottenendo numerosi 
riconoscimenti internazionali. 

After graduating at Zokei University in Tokyo Koji Yamamura (1964), set 
up Yamamura Animation, Inc. in 1993. A member of the Japan Animation 
Association and of the International Animated Film Association, he has 
directed numerous animation short films and was awarded with many 
international prizes.

Festival e premi/Festivals and Awards 
Annecy 2003; Mediawave 2003; 15th Filmfest Dresden; Rencontres Internationales du Cinéma 
d’Animation de Wissembourg; The 2nd Annual International Festival of Animated Films AniFest 2003 
Trebon;  nel 2003 candidato all’Oscar.
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Uno sguardo su un futuro sconvolgente, in 
cui la contaminazione trasversale di materiale 
genetico sfugge ad ogni controllo. Utilizzando 
una combinazione di animazione in 2D e in 3D 
il film crea un’atmosfera surreale e disturbante, 
in cui ci si muove alla scoperta di nuove, ibride 
forme di vita: gatti con la testa di piccione, 
piccioni con la testa umana e uomini con 
le ali sono il frutto di una visione, fantastica 
e inquietante, dei possibili sbocchi di una 
sperimentazione genetica portata ai limiti 
estremi.

Transversal contamination of genetic material 
inspires director Carl Stevenson to cast a light 
on a shocking future. With a combined use of 
2D and a 3D animation techniques, the film 
reproduces a surreal and disturbing atmosphere 
where the audience is left to discover new 
disquieting hybrid forms of life. Pigeon-headed 
cats, human-headed pigeons and winged 
human beings are samples of a sci-fi vision of the 
possible outcomes of a genetic experimentation 
led to the furthermost limit. 

CONTAMINATION
Contaminazione

Gran Bretagna/UK, 2003, video, col., 6’

Regia/Director
Carl Stevenson 

Soggetto/Script
Carl Stevenson 

Sceneggiatura/Screenplay
Carl Stevenson 

Fotografia/Photography
Carl Stevenson 

Montaggio/Editing
Carl Stevenson 

Musica/Music
Carl Stevenson 

Produzione/Production
Carl Stevenson

Contatti/Contacts
Carl Stevenson
18 Wilson Road, London SE5 8PB
ph. +81  7956 971 650
carl@tier.demon.co.uk

Nato a Londra nel 1961, Carl Stevenson è un artista interessato alle 
possibilità dei media digitali. Oltre al cinema d’animazione si dedica alla 
creazione di performance live, collaborando con coreografi. Ha diretto 
Bag (2001) e River (2002).

Born in London in 1961, Carl Stevenson has based his art life on 
a bend for digital media opportunities. Further to his animation 
films he endeavoured in live performances working with different 
choreographers. He has also directed Bag (2001) and River (2002).

Festival e premi/Festivals and Awards
Malescorto Film Festival; Krakow Film Festival, Portugal Videolisboa.
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Dvoe è la storia di un uomo solitario e della sua 
vita, monotona e ordinaria, improvvisamente 
cambiata dall’incontro con un cane randagio…

Dvoe narrates the story of a loner and the 
monotonous and ordinary life he leads until 
it comes to a sudden change the day he 
encounters a stray dog.

DVOE 
Due
The Two

Russia, 2004, 35mm, col., 13’

Regia/Director
Katya Grokhovskaya

Soggetto/Script
Katya Grokhovskaya

Sceneggiatura/Screenplay
Katya Grokhovskaya

Fotografia/Photography
Vsevolod Simakov

Montaggio/Editing
Aleksandr Hachko

Musica/Music
Ivan Burlyaev, Aleksey Antropov

Interpreti/Cast
Yuriy Nazarov

Produzione/Production
Igor Zadorin/ZG Film

Contatti/Contacts
Igor Zadorin/ZG Film
Leningradskiy Perspekt 26/1, Moscow
ph. +7 (095) 441 01 08
fax +7 (095) 214 01 08
zgfilm@mail.ru
www.zgfilm.com

Katya Grokhovskaya è nata a Mosca, dove si è diplomata nel 1999 in 
regia presso l’Accademia di Arti Teatrali. Nel 2001 entra all’UGIK, l’Istituto 
di Stato per la cinematografia. Dal 1999 dirige videoclip di alcuni dei più 
popolari gruppi musicali russi. Dvoe è il suo primo film.

Katya Grokhovskaya was born in Moscow where she graduated in 
direction at the Theatrical Arts Accademy in 1999. In 2001 she entered 
the UGIK the state’s cinematography institute. She has been directing 
video clips of some of Russia’s most popular bands since 1999.

Festival e premi/Festivals and Awards
National  “St. Anna” Awards; Russian Film Festival “Kinotavr”
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Un viaggio alla ricerca delle radici della cultura 
nell’Haiti di oggi, in cui sopravvivono lontani 
echi di un mondo in cui gli schiavi cercavano 
la libertà nella rivolta contro i padroni e nella 
creazione di nuovi dèi… “Io sono il Maiale Creolo, 
Io sono Colui che è. Io sono il Maiale dei vostri 
Antenati, non c’è altro Maiale all’infuori di me. 
Maiale Creolo, Maiale Nero, Maiale Apocalittico, 
Maiale del Nuovo Mondo il cui sangue ha lavato 
il peccato degli schiavi, la mia carne è la vostra 
carne, fino alla fine dei tempi” .

Michelange Quay goes off on a trip to trace 
the roots of culture in today’s Haiti, where 
still survive distant reminiscences of a world 
in which slaves had sought freedom in revolt 
against their masters and in creation of new 
gods. …” I am the Creole pig, I am he who is. I am 
your ancestors’ Pig, there is no Pig other than me. 
The Creole Pig, the Black Pig, the Armageddon 
Pig, the Pig of the New World whose blood has 
washed away the sins of the slaves, my flesh is 
your flesh until the end of time.”

L’EVANGILE DU 
COCHON CREOLE
Il vangelo del maiale creolo
The Gospel of the Creole Pig

Haiti, Francia, USA/Haiti, France, USA, 2004, 
35mm, col., 19’

Regia/Director
Michelange Quay

Sceneggiatura/Screenplay
Michelange Quay

Fotografia/Photography
Benjamin Echazaretta

Montaggio/Editing
Michelle Flammand, Jean Marie Lengelle, 
Hélène Lucien

Musica/Music
Julien Lourau

Interpreti/Cast
Dominique Batraville, Georges Quay, Mireille 
Quay

Produzione/Production
Les Films à un dollar
82 Boulevard Ornano 75018 Paris, France
ph. +01 55 79 04 04/06 08 75 027
fax +01 55 79 01 00
info@undollar.com

Contatti/Contacts
Frank Beauvais
The Coproduction Office
24 rue Lamartine 75009 Paris, France
ph. +01 56 02 60 00
fax +01 56 02 60 01
info@thecoprod.de

Michelange Quay è nato nel 1974 a New York. Dopo la laurea in 
antropologia si iscrive ai corsi della Tisch School of Art, diplomandosi in 
regia cinematografica. Ha diretto Forty Days (1998) e Qu’un leur donne des 
yon-yon (2002).

Michelange Quay was born in 1974 in New York. After educating in 
anthropology he attended the Tisch School of Art obtaining a diploma 
in film directing. He has directed Forty Days (1998) and Qu’un leur donne 
des yon-yon (2002).
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Due sposi trascorrono la luna di miele sulle Alpi 
in profonda sintonia con l’ambiente naturale, 
tanto da riuscire a creare una comunicazione tra 
quei luoghi e loro. Tutti i suoni che li circondano 
assumono un significato più ricco e completo, 
tutte le immagini si caricano di una valenza 
ulteriore e inaspettata. E, alla fine, la simbiosi con 
la natura, unita al loro amore, è così perfetta e 
forte da muovere (letteralmente!) le montagne. 

A newly married couple spends their honeymoon 
on the Alps completely tuned in with nature, 
so much so that they manage to install a 
communication between the environment and 
themselves. All the surrounding sounds assume 
the richest and most complete meaning. All 
images achieve unexpected further significance 
of some sort. At last symbiosis with nature mixed 
with the love for each other reaches such perfect 
force that it can (literally!) move mountains.

DIE 
HOCHZEITSREISE
La luna di miele
The Honeymoon

Germania/Germany, 2004, 35mm, col., 15’

Regia/Director
Susanne Horizon-Fränzel

Soggetto/Script
Susanne Horizon-Fränzel

Sceneggiatura/Screenplay
Susanne Horizon-Fränzel

Fotografia/Photography
Stefan Runge

Montaggio/Editing
Susanne Horizon-Fränzel, Hildegard Schröder

Musica/Music
Büdi Siebert, Ralf Illenberger, Matthias Frey

Produzione/Production
Sultana Films

Contatti/Contacts
Sultana Films
Susanne Horizon-Fränzel
P.O. Box 60 07 21  D-81207 München, Germany
ph. +49 0 89 88 91 99 36
fax +49 0 160 94 51 92 89
shorizon@sultanafilms.de

Susanne Horizon-Fränzel, nata in Germania, è cresciuta viaggiando 
in diversi paesi del mondo. Dal 1986 è regista e produttrice di film 
d’animazione. Il suo lavoro, riconosciuto internazionalmente, è stato 
presentato in più di 50 paesi. Tra i suoi film Good Things e Sister Groucho.

Susanne Horizon-Fränzel was born in Germany. She has travelled to 
different countries in the world. From 1968 she is an animation director 
and producer. Her work has received international appraisal having been 
presented in over 50 countries. Her filmography includes Good Things
and Sister Groucho.
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Il Macaca Hirsutus, conosciuto con il nome 
comune di macaco, è un peloso onnivoro 
appartenente alla famiglia dei cercopitechi. 
Originario delle foreste dell’Asia centrale, è 
prossimo all’estinzione.

The Macaca Hirsutus, known by its common 
name of macaque, is a hairy omnivore belonging 
to the family of cercopithecoids. Indigenous to 
the forests of central Asia, the species is now 
nearly extinct.

MACACA
HIRSUTUS

Gérald Bourgeois è nato nel 1972. Dal 2001 frequenta l’ESBA (École 
Superieure des Beaux Arts). Flore Keller è nata nel 1971 e lavora come 
traduttrice.

Gérald Bourgeois was born in 1972. Since 2001 student at l’ESBA (École 
Superieure des Beaux Arts). Flore Keller was born in 1971. Translator.

Svizzera/Switzerland, 2003, col., 35mm, 6’

Regia/Director
Gérald Bourgeois, Flore Keller

Soggetto/Script
Gérald Bourgeois, Flore Keller

Sceneggiatura/Screenplay
Gérald Bourgeois, Flore Keller

Fotografia/Photography
Gérald Bourgeois, Flore Keller

Montaggio/Editing
Gérald Bourgeois, Flore Keller

Produzione/Production
Ècole Supérieure des Beaux Arts, Genève

Contatti/Contacts
Laure Geissbuehler
SWISS FILMS Antenne romande
48, av de la Praille CH-1227 Carouge
ph. +00 41 22 308 12 40
lgeissbu@swissfilms.ch

Gérald Bourgeois
fgbourgeois@bluewin.ch
tél: 0041 22 320 83 16
Boulevard St-Georges 66
CH-1205 Genève
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James e la sua famiglia vivono accanto alla 
linea ferroviaria utilizzata per trasportare scorie 
nucleari attraverso Londra. Progressivamente 
James inizia a convincersi che tutti i suoi 
problemi sono causati dal passaggio di quei 
treni carichi di sostanze tossiche e decide di 
lasciare la sua casa, entrando nella dimensione 
fantastica e allucinata della città. Il film combina 
ripresa dal vero e animazione, per creare un 
mondo che riflette le nostre paure per il futuro, 
in un apologo su quanto dovremmo portare con 
noi e quanto dovremmo lasciarci alle spalle.

James and his family live near a railway track 
used by trains transporting nuclear debris 
throughout London. James starts growing a 
feeling that all his problems are related to the 
passage of those trains and their toxic loads. 
Thus he decides to leave his home and accesses 
the whimsical and hallucinatory dimension of 
the city. The film blends live shots and animation 
recreating our fears of the future. An apologue 
on what to take with us and what to leave 
behind.

THE NUCLEAR 
TRAIN

Gran Bretagna/UK, 2003, video, col., 10’

Regia/Director
Daniel Saul

Sceneggiatura/Screenplay
James Flint

Fotografia/Photography
Simon Starling

Montaggio/Editing
Daniel Saul

Musica/Music
Shane Cullinan

Interpreti/Cast
Joe Duttine, Josephine Butler, Scott Woods, 
Michaela Turner

Produzione/Production
Daniel Saul

Contatti/Contacts
LUX
3rd Floor, 18 Shacklewell Lane, 
London E8 2EZ,  UK
ph. +44 0 20 7503 3980
fax +44 0 20 7503 1606
www.luxonline.org.uk

Daniel Saul esordisce nel 1995 con il documentario sperimentale Mansfield 
Road. Dal 1998 lavora per Channel 4, occupandosi principalmente delle 
nuove tecnologie applicate al cinema d’animazione. Ha diretto, tra gli 
altri, Constable Country (2001) e Insight In-Mind (2002).

Daniel Saul debut release goes back to 1995 with an experimental 
documentary Mansfield Road. He has been working with Channel 4 since 
1998, taking care of new technologies applied to animation. He has also 
directed Constable Country (2001) and Insight In-Mind (2002).
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In un’area desertificata dell’Aral, uno dei 
maggiori laghi del mondo, una donna cerca 
l’acqua, sperando di calmare la sete del proprio 
bambino il cui destino sembra già deciso. Una 
lirica e insieme crudele descrizione dello stato 
del lago Aral, in un film che è un viaggio di 
ricerca sui destini paralleli di un luogo e dei 
suoi abitanti, condotto con la forza evocativa e 
visionaria delle immagini. 

In a desert area of lake Aral’s basin, one of world’s 
largest lakes, a woman is on a quest for water to 
quench her doomed child. Both a piece of poetry 
and a cruel description of the state of Aral, the 
film makes research on parallel destinies of a 
place and its inhabitants, conducted with an 
evocative and visionary power of the images.

ZULFIYA

Uzbekistan, Italia/Uzbekistan, Italy, 2003, video, 
col., 9’40’’

Regia/Director
Saodat Ismailova

Soggetto/Script
Saodat Ismailova

Sceneggiatura/Screenplay
Saodat Ismailova

Fotografia/Photography
Abduvokhid Ganiev

Montaggio/Editing
Aurora Sulli

Musica/Music
Michele Galasso

Interpreti/Cast
Kamola Makhbubova, Sasha Maldakhanov, 
Azat Ansatbaev

Produzione/Production
Fabrica

Contatti/Contacts
Fabrica
Via Ferrarezza, 31050 Catena di Villoraba, Treviso
ph. +39 0422 516228
fax +39 0422 609088
fabrica@fabrica.it

Saodat Ismailova si è laureata presso Istituto Artistico Statale di Tashkent, 
dove ha frequentato i corsi di cinema. Del 2002 ha passato un anno 
come studente presso il dipartimento video di Fabrica, il centro di 
comunicazione e ricerca della United Colors of Benetton: Zulfya è il 
risultato di quell’esperienza.

Saodat Ismailova graduated at Tashkent’s state Arts University where 
she followed film-making courses. She has been studying at the video 
department of Fabbrica, United Colors of Benetton’s communication and 
research centre, where she produced Zulfya.



CONCORSO CINEMA ITALIANO
ALL ITALIAN COMPETITION

Animol  Marco Berrini, Martina Parenti
Avvoltoio boulevard Adriano Zecca
Crimini di pace Antonio Bellia
Il gigante da salvare  Luca Fantini
Indistruttibile Michele Citoni
Mare Nostrum Stefano Mencherini
La nostra terra Stefano  Lorenzi, Federico Micali
Presagi e partners Claudio Zanotto Contino
Il settimo giorno Achille  D’ Onofrio
Seveso, 10 luglio 1976: una storia da raccontare Fabio Tosetto
Shopping People  Simonetta Cappello
Tecnologie avanzate Max Carnè
Uè paisà – Atto I° Franchein Gianni Torres
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Animol, anagramma di Milano, racconta il 
rapporto tra questa città e gli animali che vi 
abitano attraverso la voce e l’esperienza di 
cinque persone: una giovane stilista impegnata 
nel lancio del suo negozio di abbigliamento, 
accessori e frivolezze per pets; il direttore 
dell’Acquario Civico di Milano; il fondatore 
dell’unica cooperativa di macellai della 
Lombardia; la giovane imprenditrice di un 
grande allevamento-canile-cimitero per animali 
e un entomologo proprietario di una piccola 
ditta di disinfestazione. Alle loro riflessioni e ai 
loro desideri, raccolti in interviste, si affiancano 
placidi pesci, sofisticate armi disinfestanti, 
cappottini chic, gelidi mattatoi e ululati 
strazianti.

Animol is the anagram of Milano. Five people 
lend their voices and experiences providing a 
description of the city-animal relationship. A 
young designer all caught up in the launch of 
her pet shop, a retail of pet accessories and fancy 
attachments galore. The director of the Civic 
Aquarium in Milan: founder of the only butchers’ 
cooperative in Lombardy. A young lady, who 
is the entrepreneur of an animal farm-kennel-
cemetery. And an entomologist, the owner of 
a small disinfestation firm. Their reflections and 
desires collected in the interviews are associated 
to images of fishes peacefully in suspense, 
sophisticated disinfestation artillery, trendy 
coats, bleak slaughterhouses and excruciating 
howls.

ANIMOL

Italia/Italy, 2003, video, col., 37’

Regia/Director
Marco Berrini, Martina Parenti

Soggetto/Script
Marco Berrini, Martina Parenti

Sceneggiatura/Screenplay
Marco Berrini, Martina Parenti

Fotografia/Photography
Pierluigi Laffi, Ugo Carlevaro, Marco Carraro

Montaggio/Editing
Emiliana Poce

Musica/Music
Walter Prati

Interpreti/Cast
Mauro Mariani, Saro Marrone, Franco Novarini, 
Silvia Savi, Daniela Zanni

Produzione/Production
Dropout Officina dell’Immagine

Contatti/Contacts
Dropout Officina dell’Immagine
Via Mecenate, 76/32 - 20138 Milano
ph. +39 02 76 118 143 
fax +39 02 89 053 532
drop@dropout.tv

Martina Parenti (Milano, 1972) si è laureata in Storia e Critica del Cinema. 
Vive a Milano dove lavora per il cinema e la televisione. Marco Berrini 
(Milano, 1964) lavora per cinema, televisione ed editoria. È autore di 
soggetti e sceneggiature per il cinema e la televisione (Super Soap, Story, 
Fame chimica), programmi televisivi  e serie a fumetti.

Martina Parenti (born Milan, 1972) graduated in History and Criticism 
of Cinema. She lives in Milan, where she works for cinema productions 
and television. Marco Berrini (born Milano, 1964) works for cinema 
productions, television and publishing. He also writes screenplays for 
films, television (Super Soap, Story, Fame chimica) and comic-strip series.
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Città del Guatemala è una metropoli dai contrasti 
violenti:  accanto ai quartieri ricchi si stendono gli 
asentamientos, allucinanti bidonvilles che negli 
anni della recente guerra civile si sono riempite 
di profughi. Nel cuore di queste baraccopoli c’è 
un’immensa discarica. Ogni mattina un esercito 
di disperati (i guajeros) prende d’assalto la 
massa delle immondizie alla ricerca di materiali 
riutilizzabili: molti i bambini costretti a lavorare 
tra rifiuti in putrefazione, bande di trafficanti di 
droga e stormi di avvoltoi a cui contendono la 
carne gettata nell’immondizia. Il documentario 
racconta una giornata nella discarica attraverso 
le storie di alcuni ragazzi.

Guatemala City is a very violently contrastive 
metropolis: neighbouring the rich quarters are 
the asentamientos hallucinating slums which 
are crammed with the recent civil war refugees. 
In the heart and soul of this shantytown extends 
a huge rubbish dump. Every morning troops of 
wretches (the guajeros) pounce on the masses 
of garbage seeking re-usable materials. Many 
children are forced to work amid the stench 
of rotting waste, gangs of drug runners and 
flocks of vultures with whom they have to fight 
for chunks of rotting meat. A day in the dump 
recounted through the stories of these children. 

AVVOLTOIO 
BOULEVARD
Vulture Boulevard

Italia, Guatemala/Italy, Guatemala, 2004, video, 
col., 27’

Regia/Director
Adriano Zecca

Sceneggiatura/Screenplay
Adriano Zecca, Nino Gorio

Fotografia/Photography
Adriano Zecca

Montaggio/Editing
Giuseppe Palomba, Eloy Zecca

Produzione/Production
TSI, Adriano Zecca

Contatti/Contacts
Televisione Svizzera Italiana
Beatrice Grossmann
6903 Lugano, Switzerland
ph. +41 91 803 54 63
fax +41 91 803 53 55 Adriano Zecca (Milano, 1947) da più di trent’anni dedica la sua attività 

di fotografo e cineasta allo studio delle culture del Terzo Mondo. In 
collaborazione con Rai, Fininvest e TSI (Televisone Svizzera di lingua 
italiana) ha realizzato più di cinquanta documentari.

Photographer and director Adriano Zecca (Milano, 1947) has been 
studying Third World cultures for over thirty years. In collaboration with 
RAI, Fininvest e TSI (Swiss television in Italian language) has realised over 
fifty documentaries.
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In Sicilia, nel triangolo tra Melilli, Priolo e Augusta, 
si assiste da anni a uno scempio. La scoperta 
del petrolio e l’illusione di un immediato 
sviluppo industriale dell’area ha fatto sì che i 
proprietari svendessero le terre all’Enichem, 
trasformandosi da contadini o pescatori in 
operai. Gli stabilimenti hanno creato rifiuti 
industriali, fuoriuscita e riversamento in mare di 
grosse quantità di petrolio, aumento di tumori. 
La concentrazione di mercurio ha raggiunto 
un livello fino a 500 volte superiore alla soglia 
massima tollerata dall’uomo e l’incidenza di 
malformazioni nei bambini è quattro volte più 
alta della media nazionale. Un’indagine sui 
veleni che – lontano dai riflettori della cronaca 
– continuano a uccidere. Il film è stato finanziato 
grazie a una sottoscrizione.

In Sicily in the triangle between Melilli, Priolo and 
Augusta, havoc has been taking place for years. 
The oil finding and the illusion of an immediate 
industrial development in the area led the land 
owners to sell off their lands to Enichem. Leaving 
their occupation as farmers and fishermen 
to become workmen. The factories produced 
waste, and caused an immense outpour of oil 
into the sea. The consequences to this disastrous 
pollution have resulted in an increase of tumours.  
The mercury concentration reached up to 500 
times the utmost limit of human tolerance. The 
impact on child deformity is four times higher 
than national average. An investigation on the 
poisons which – far from news report spotlights 
– continue killing. The film has been produced 
thanks to fund raising.

CRIMINI DI PACE
Peace Crimes

Italia/Italy, 2003, video, col., 47’

Regia/Director
Antonio Bellia

Fotografia/Photography
Aldo Di Marcantonio

Montaggio/Editing
Fabio Nunziata

Produzione/Production
Associazione Sherwood
Via Fiume 20 50123 Firenze, Italy
ph. +39 055 28 24 41
fax +39 055 28 24 42
promotion@ateliergroup.it

Contatti/Contacts
Antonio Bellia
ph. +39 338 46 56 776
antoniobe@libero.it

Antonio Bellia (Catania, 1969) esordisce con il corto Posso darle un fac-
simile? nel 1996. Organizzatore culturale, è stato assistente di Marco Tullio 
Giordana e di Roberto Faenza. Ha diretto il documentario Ore d’aria. 
Storia di Silvia Baraldini.

Antonio Bellia’s (Catania, 1969) first film is 1996 Posso darle un fac-simile?. 
Cultural organiser, Bellia has been Marco Tullio Giordana and Roberto 
Faenza’s assistant. He directed the documentary  Ore d’aria. Storia di Silvia 
Baraldini. 

Festival e premi/Festival and Awards
Festival del Mediterraneo 2003: best documentary, Audience’s award, Jury’s special mention.
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Il documentario racconta il generoso tentativo 
di ridare dignità a uno dei massicci più estesi ed 
elevati d’Europa. Con l’operazione “Monterosa 
Pulito” guide alpine e volontari, capitanati da 
Michele Cucchi, si adoperano da due anni per 
salvare il “Gigante”, liberandolo da 200 quintali 
di rottami di vario genere e spazzatura. Con un 
faticoso lavoro, un gruppo di temerari, guidati 
da grande passione e amore per la montagna, 
tenterà la storica e avvincente impresa di 
ridonare al Monterosa la sua primitiva bellezza.

The documentary describes the generous 
attempt of giving back its dignity to one of the 
most extensive massifs in Europe. Over the last 
two years by the Keep Monterosa Clean project, 
a bunch of alpine guides and volunteers, led by 
Michele Cucchi, have been exerting themselves 
to save the giant, freeing it from 200 quintals of 
all sorts of pieces of wreckage and rubbish. The 
hard labour of a group of cherishing dare-devils 
inspired by a great passion for the mountains, 
will venture on an historical and captivating 
exploit with the promise of giving back 
Monterosa its primal beauty.

IL GIGANTE DA 
SALVARE
Saving the Giant

Italia/Italy, 2003, video, col., 25’

Regia/Director
Luca Fantini

Soggetto/Script
Luca Fantini

Sceneggiatura/Screenplay
Luca Fantini

Fotografia/Photography
Luca Fantini

Montaggio/Editing
Luca Fantini

Musica/Music
Alessandro Boriani

Interpreti/Cast
Michele Cucchi, Giovanni Enzio, Sandro 
Bergamo, Ornella Gazzo, Claudio Arancione

Produzione/Production
Luca Fantini

Contatti/Contacts
MEDIA ’88 srl
Via Crescenzago 1 20134 Milano, Italy
ph. +39 02 21 591 103
fax +39 02 26 413 866
mediapr@tin.it

Luca Fantini è nato nel 1975. Dopo gli studi superiori, inizia ad 
interessarsi all’applicazione delle nuove tecnologie digitali in ambito 
cinematografico, dirigendo spot, cortometraggi e documentari: Life Ursus
(2002), Un pesce fuor d’acqua (2003), Movida (2003).

Luca Fantini was born in 1975. After finishing high school he starts 
developing an interest for new digital techniques in the film-making 
sector and he directs commercials, short films and documentaries: Life 
Ursus (2002), Un pesce fuor d’acqua (2003), Movida (2003).



5454

A Casale Monferrato una ditta della 
multinazionale Eternit ha celebrato un prospero 
matrimonio, durato ottant’anni, tra il cemento 
e l’indistruttibile amianto. Ma gli operai che 
hanno lavorato duramente e con pochi diritti 
e i cittadini di Casale, allettati da promesse di 
sviluppo e ricchezza, non erano stati informati 
che il conto era a carico loro e si pagava con 
la malattia e la morte. Qualcuno sapeva, ma ha 
preferito il silenzio. Il documentario è la storia 
della lotta per liberarsi dal pericolo impalpabile 
della polvere letale, lotta che ha dato un 
contributo fondamentale alla messa al bando 
dell’amianto in Italia.

In casale Monferrato the multinational asbestos 
company Eternit has just celebrated an eighty-
year prosperous sodality with concrete. The 
hard-working workmen whose rights hadn’t 
been recognised and the citizens of Casale 
allured by promises of growth and wealth had 
not been informed that the bill was on them 
and it would have had to be paid with disease 
and death. Naturally some knew but rather 
kept quiet. The documentary is an account 
of the struggle to get rid of the impalpable 
danger which has greatly contributed to banish 
asbestos in Italy.

INDISTRUTTIBILE
Indestructible

Italia/Italy, 2004, video, col., 60’

Regia/Director
Michele Citoni

Soggetto/Script
Michele Citoni

Sceneggiatura/Screenplay
Michele Citoni

Fotografia/Photography
Michele Citoni, Federico Triulzi

Montaggio/Editing
Michele Citoni, Barbara Favonio, Federico Triulzi

Musica/Music
Alessandra Celletti

Produzione/Production
Michele Citoni, Monfilmfest

Contatti/Contacts
Michele Citoni
Via Festo Avieno 230
00136 Roma, Italy
ph. +39 06 35 453 563 
mi.cito@libero.it

Michele Citoni (Roma, 1966) è giornalista pubblicista. Già redattore 
di Radio Città Futura, svolge collaborazioni come free lance con 
organizzazioni non governative. Dal 2002 si occupa di video di 
documentazione sociale.

Michele Citoni (born in Rome in 1966) is a freelance journalist. The editor 
of Radio Città Futura, he works as a freelance collaborating with NGOs. He 
has been working on social document videos since 2002.
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Dal fenomeno immigrazione come problema di 
ordine pubblico, all’indifferenza per i profughi 
morti in mare, dalle Guantanamo nostrane, 
alla filosofia della guerra preventiva adattata 
all’immigrazione clandestina, Mare nostrum 
è un viaggio nell’Italia dei diritti negati agli 
stranieri che mette in luce l’incostituzionalità e 
l’inefficacia della legge Bossi-Fini-Mantovano, 
cominciando dall’affondamento della Kater I 
Rades (la “strage del Venerdì Santo” del 1997: 108 
morti). Alcune immagini di Mare nostrum hanno 
dato il via a quattro inchieste della magistratura 
sul “Centro di permanenza temporanea” gestito 
dalla Curia arcivescovile di Lecce. Ma nel film-
denuncia c’è anche un affresco della quotidianità 
dei “regolari”, quelli che il permesso di soggiorno 
possono averlo, ma che vivono come clandestini 
per l’iniquità e i ritardi applicativi della legge.

Filing the immigration issue in the public 
order archive, stretching to the indifference 
towards refugees died at sea, to home-made 
Guantanamos and applying the preventive 
war strategy to stowaway immigration, Mare 
nostrum strides from one theme to the other 
on a journey through Italy denouncing the 
denial of rights foreigners landing Italy have 
to adjust to and the inefficiency of the Bossi-
Fini-Mantovano law. Stefano Moncherini starts 
making his point from the Kater I Rades (1997’s 
“Good Friday’s slaughter” which caused 108 
dead) sinking. Some of the film’s scenes have 
triggered off four judiciary investigations 
on the “Centro di permanenza temporanea” 
(Temporary Permanence Centre) managed by 
Lecce’s diocesan curia. The documentary also 
portrays every day life of “regulars’”, those who 
are entitled to visas though still have to live like 
stowaways due to the iniquities and delays in 
the enforcement of the law.

MARE NOSTRUM

Italia/Italy, 2003, video, col., 59’

Regia/Director
Stefano Mencherini

Fotografia/Photography
Dante D’Aurelio, Stefano Mencherini

Montaggio/Editing
Leida Napoles Viani, Mario Chavarria

Musica/Music
Alessandro Coppola, Lucia Poli, Francesco di 
Giacomo

Produzione/Production
Stefano Mencherini

Contatti/Contacts
Stefano Mencherini
Via G. Candido, 13 
73100 Lecce, Italy
fax +39 0832 301322
smencherini@libero.it
www.stefanomencherini.org

Stefano Mencherini (Arezzo 1961) vive e lavora a Lecce. Per circa dieci 
anni è stato autore e inviato, in programmi di informazione, per le tre 
reti RAI. È socio fondatore, insieme ad altri giornalisti, del Coordinamento 
Nazionale Informazione e Giustizia nel Sociale. Attualmente collabora ad 
alcune testate quali Specchio e Max. 

Stefano Mencherini (Arezzo 1961) lives and works in Lecce. He has 
worked for ten years as an author and a correspondent for RAI’s three 
channels. He is co-founder with a number of other journalists of the 
Information and Social Justice National Committee. He currently writes 
for a few newspapers and magazines such as Specchio and Max.
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Ahmend, 12 anni, campo profughi di Deheishe, 
Betlemme. Le parole disilluse e le sue domande 
trasmettono il senso di impotenza e di rabbia di 
fronte all’occupazione israeliana e a un futuro 
sempre più incerto.

Ahmed, 12 years old, the refugee camp at 
Deheishe, Bethlehem. His disillusioned words 
and disarming questions, trasmit the feelings 
of powerlessness and enger with regard to the 
Israeli occupation  and even more uncertain 
future.

LA NOSTRA TERRA
Our Land

Italia/Italy, 2004, video, col., 10’

Regia/ Director
Stefano Lorenzi, Federico Micali

Montaggio/ Editing
Yuri Perrettini

Produzione/ Production
Stefano Stefani

Contatti/Contacts
Stefano Stefani 
Via Fiume 20
50123 Firenze, Italy
ph. +39 055295129
www.ateliergroup.it
promotion@ateliergroup.it

Stefano Lorenzi e Federico Micali lavorano insieme dal 2000. Interessati 
ad esplorare i temi del sociale e della globalizzazione, hanno realizzato 
tra gli altri Genova in tre atti e Genova Senza Risposte (sul G8 di Genova), 
Firenze Città Aperta, Saharawi  e il documentario Nunca Mais.

Stefano Lorenzi and Federico Micali have worked together since 
2000, exploring themes of  social relevance and globalization. Their 
collaborations include Genova in Three Acts and Genova Without Answers
(both on the G8 protests in Genova), Florence - Open City, Saharawi  and 
the documentary Nunca Mais.

Festival e premi/Festivals and Awards
Prima Aziz, Palermo: Premio al Miglior Documentario. Festival Borderlands, Bolzano: Menzione
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Le nuove proposte di attività di una piccola 
associazione culturale sono l’occasione per 
riflettere sullo stato delle cose di un territorio: 
il Canavese, minuscola porzione di pianeta che 
affronta il tempo presente in crisi economica 
e di identità, dibattuta tra l’illustre eredità 
industriale e la necessità di riconversione, tra 
parchi-discoteca a tema (invasivi?) e ambiente 
naturale (da tutelare?), fra asfalto e prati.  Ed ecco 
i dubbi, la fatica di alzare il piede per fare un 
nuovo passo, chiedendosi dove andare.

The new activities of a small local cultural 
association offer the occasion to make some 
remarks about the state of things in the 
Canavese. A tiny portion of planet Earth which 
braves the present facing an economical an 
identity crisis, struggling between the choice of 
an illustrious identity and the pressingly needed 
re-conversion, amid theme parks and clubs 
(somewhat invasive perhaps?) and environment 
(what if it was protected?) between tarmak 
and fields. Doubts and effort at every new step 
wondering which way to go.

PRESAGI E 
PARTNERS
Presages and Partners

Italia/Italy, 2004, video, col., 30’

Regia/Director
Claudio Zanotto Contino

Soggetto/Script
Claudio Zanotto Contino

Fotografia/Photography
Ernaldo Data

Montaggio/Editing
Ernaldo Data

Musica/Music
Massimo Miride

Interpreti/Cast
Riccardo Avanzi, Geraldina, Paola Peila, Stefano 
Roletti, La Sommaire, Claudio Zanotto Contino

Produzione/Production
Associazione Viaggi con l’Asino

Contatti/Contacts
Associazione Viaggi con l’Asino
Via Bernardino Galliari 2
10125 Torino, Italy
ph. +39 011 66 99 879
guido_brum@libero.it

Claudio Zanotto Contino (1957), appassionato studioso di video-teatro 
e video-danza, tra il 1988 e il 1996 si dedica alla produzione di video. Dal 
1996 cura il progetto “Viaggi con l’Asino”, diretto alla restituzione orale 
del patrimonio di fiabe e di leggende della tradizione popolare.

Claudio Zanotto Contino (born in 1957) is a fond expert of theatre-
video and dance-video, between 1988 and 1996 he dedicated to video 
production. Since 1996 he has been following “Viaggi con l’Asino” 
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In un gregge di 2000 pecore un capo risulta 
positivo alla “scarpie”, malattia conosciuta da 
duecento anni che non ha mai infettato l’uomo, 
scarsamente contagiosa anche tra le pecore. Per 
legge tutti gli animali devono essere uccisi. Tra i 
pastori regna lo sconcerto e l’incredulità.

A flock of 2000 sheep results positive to “scarpie” 
a desease known for 200 years which does not 
infect man and even scarcely sheep. However 
according to the law all animals have to be 
put down. Disbelief reigns among the baffled 
farmers.

IL SETTIMO 
GIORNO
The Seventh Day

Italia/Italy, 2004, video, col., 31’

Regia/Director
Achille D’Onofrio

Soggetto/Script
Achille D’Onofrio

Sceneggiatura/Screenplay
Achille D’Onofrio

Fotografia/Photography
Achille D’Onofrio, Alessandro Fraternale Meloni

Montaggio/Editing
Alessandro Fraternale Meloni

Musica/Music
Wolfgang Amadeus Mozart, Fryderyk Chopin

Interpreti/Cast
Gjon Toma, Vasile Nedes, Demetru Mogos, 
Claudio Desideri

Produzione/Production
Achille D’Onofrio

Contatti/Contacts
Achille D’Onofrio
Via Annia Faustina, 56
00153 Roma, Italy
ph. +39 06 57 287 614
achille.mantiche@tiscali.it

Achille D’Onofrio nasce a Bagnoli del Trigno (Isernia) nel 1956. È laureato 
in veterinaria e sta per conseguire la laurea in filosofia. Vive e lavora a 
Roma. Ha diretto Ovis Sacra Fames (1999).

Achille D’Onofrio was born in Bagnoli del Trigno (Isernia) in 1956. He 
graduated in veterinary and is about to discuss a thesis in philosophy. He 
lives and works in Rome. He has also directed Ovis Sacra Fames (1999).
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Il 10 luglio 1976 una nube tossica si sprigiona 
dallo stabilimento Icmesa, interessando il 
territorio dei comuni di Seveso, Meda, Cesano 
Maderno e Desio. Il documentario - a partire dal 
materiale originale ripreso da un cineamatore 
durante le angosciose ore seguenti all’evento - 
si sviluppa come un viaggio nella memoria delle 
persone che hanno attraversato quel periodo, 
con l’abbandono delle case, la quotidianità 
radicalmente mutata da un incidente che si 
voleva minimizzare e insabbiare, fino a mostrarci 
come è Seveso oggi, a quasi trent’anni da quei 
drammatici fatti.

July 10 1976. A toxic cloud produced by Icmesa 
chemical factory hovers over Severo, Meda, 
Cesano Maderno and Desio. This documentary 
– based on the original footage by a video 
amateur during the following devastating 
hours – unwinds like a voyage in the memory 
of the people, who experienced the excruciating 
aftermath which caused them to leave their 
homes. Stories of a radical change in daily life 
due to an accident which was almost going to 
be covered up and filed, lead us to Seveso as it 
is today, almost thirty years after those tragic 
events.

SEVESO, 10 
LUGLIO 1976: 
UNA STORIA DA 
RACCONTARE
Seveso, July 10 1976: 
A Story to Tell

Italia/Italy, 2004, video, col. e b/n, 54’

Regia/Director
Fabio Tosetto

Fotografia/Photography
Fabio Tosetto (immagini super8 realizzate da 
Giampaolo Naselli)

Montaggio/Editing
Fabio Tosetto

Musica/Music
Maurizio Marsico e Andrea Pich, Michael 
Harrison, Alberto Turra (coordinata da Saul 
Baretta)

Produzione/Production
Legambiente Lombardia Onlus, Comune di 
Seveso, Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Contatti/Contacts
Legambiente Lombardia
Via Vida, 7 – Milano, Italy
ph. +39 02 45 475 777 
fax +39 02 45 475 776 

Fabio Tosetto è nato nel 1967 a Limbiate (Milano). Dal 1986 al 1996 ha 
vissuto a Padova. È autore di lavori (soprattutto documentari) tra cui In 
giro pe’ palazzi (1996), La scuola dei grandi (1998) e Una storia del fiume
(1999), sull’alluvione del Polesine del 1953.

Fabio Tosetto was born in 1967 in Limbiate (Milano). Between 1986 
and 1996 he lived in Padova. He is the author of several documentaries 
among which In giro pe’ palazzi (1996), La scuola dei grandi (1998) e Una 
storia del fiume (1999) on 1953’s Polesine flooding.
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È l’alba. Il sole sorge e illumina i volumi di 
un enorme blocco di cemento. È il centro 
commerciale che attende i clienti. Arriveranno 
in tanti: chi ha bisogno di acquistare e magari 
non sa nemmeno cosa, chi ha bisogno di vedere 
gente, chi vuole passare una giornata diversa in 
mezzo alla confusione, chi non sopporta la folla, 
chi non ha semplicemente un altro posto dove 
andare. Alla fine della giornata il centro si svuota 
e ciò che rimane è solo quell’immenso, anonimo 
blocco grigio… Il centro commerciale sa sempre 
come soddisfare i tuoi bisogni di consumatore. 
Ma ne siamo sicuri?

Dawn. The sun is rising and casts its rays on a 
huge block of concrete. It is the volume of a 
shopping mall awaiting the citizens of its town. 
Many of them are about to arrive: some may 
need to buy without knowing precisely what, 
others may simply need to see people, others 
might want to spend a different day in the 
middle of chaos and of course there might be 
who cannot stand the crowd and someone else 
just might not know where to go. At the end of 
the day the shopping mall empties out and what 
is left is just a humongous, anonymous grey 
block… A shopping mall always knows how to 
satisfy your consumers’ needs. Sure about that?

SHOPPING 
PEOPLE

Italia/Italy, 2004, video, col., 24’

Regia/Director
Simonetta Cappello

Fotografia/Photography
Paolo Pochettino

Montaggio/Editing
Simonetta Cappello

Musica/Music
Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo

Produzione/Production
The Uncanny Project

Contatti/Contacts
Simonetta Cappello
Corso Alcide De Gasperi, 31 
10129 Torino, Italy
ph. +39 011 50 29 18 
fax +39 011 50 29 18 
simonetta.cappello@libero.it

Simonetta Cappello (Cagliari, 1967) si è laureata nel 1993 con una tesi 
in psicologia della arti presso il DAMS di Bologna. Nel 2000 consegue il 
Master in Tecniche della narrazione alla Scuola Holden di Torino. Redige 
testi per il web, dirige un cinema e scrive racconti. Nel 2003 ha diretto I 
silenti incantatori.

Simonetta Cappello (Cagliari, 1967) graduated in 1993 with a thesis on 
Art psychology at DAMS in Bologna. In year 2000 she attended an MA in 
Narrative techniques at Scuola Golden in Turin. Currently a web editor, 
she runs a cinema theatre and writes short stories. In 2003 she directed 
I silenti incantatori.
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Quanti prodotti tecnologici ancora funzionanti 
vengono dismessi? Quali sono le cause di 
questo allarme ambientale e quali potrebbero 
essere i rimedi? Sono queste alcune domande 
a cui il documentario cerca di fornire delle 
spiegazioni: un’indagine, che partendo dai 
rifiuti “grigi”, ci conduce ad analizzare il rapporto 
con la tecnologia e la diffusione del sapere, 
attraverso l’esplorazione di nuove realtà come il 
software libero e il copyleft. Il passo tra l’ecologia 
ambientale e l’ecologia della mente è breve.

How many dismissed functioning technological 
devices will there be? What are the causes to this 
environment alarm and which are the possible 
solutions? These are just a few of the questions 
to which the documentary tries to give an 
answer. An investigation which starting off from 
the technological waist conducts us to focus 
on the relation between technology and the 
spread of knowledge through the discovery of 
new frontiers, such as free software and copyleft. 
It’s a short leap from environment and mental 
ecology, isn’t it.

TECNOLOGIE
AVANZATE
Advanced Technologies

Italia/Italy, 2004, video, col., 28’

Regia/Director
Max Carnè

Sceneggiatura/Screenplay
Max Carné, Gianluca Tararbra

Fotografia/Photography
Max Carné, Paolo Ferrero

Montaggio/Editing
Max Carné

Musica/Music
Grande Circo Barnum

Produzione/Production
Bluimago

Contatti/Contacts
Bluimago
Corso Inghilterra 29 
10138 Torino, Italy
ph. +39 011 44 78 032
fax +39 011 44 78 032
maxcarne@tin.it

Max Carnè (Torino, 1969) dopo aver lavorato come giornalista pubblicista 
e addetto stampa, negli ultimi otto anni si è dedicato alla produzione 
video, fondando la Blueimago e collaborando con il Centro di Produzione 
Rai di Torino. Altri suoi film sono Requiem (1997), Inside (2000).

After a career as a freelance journalist and a press agent, in the past eight 
years Max Carnè (Torino, 1969) has been working for video productions. 
He founded Blueimago and collaborated with the Centro di Produzione 
Rai di Torino, Rai’s production headquarteres in Turin. His filmography 
includes Requiem (1997), Inside (2000)
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Primo episodio di una serie di tre film che 
documentano con un “viaggio in Italia” i 
problemi dell’integrazione. Talla, un immigrato 
senegalese chiamato da tutti Franchein, parla 
un dialetto barese tra i più antichi, quello 
della città vecchia, realtà di emarginazione 
e disagio sociale. Talla in questa intervista 
esprime, con infinita dignità, il suo punto di 
vista sull’Italia, sulle difficoltà quotidiane del 
lavoro di ambulante, e sugli obiettivi della sua 
vita. È possibile integrarsi nella società italiana 
parlando in dialetto? La lingua come strumento 
di comunicazione e avvicinamento, punto di 
contatto tra culture differenti.

The first episode of a series based on three 
episodes which brings proofs of integration 
problems in Italy by means of a journey 
throughout the peninsula. Talla is a Senegalese 
immigrant who everybody calls Franchein. He 
speaks one of the oldest dialects in Bari, the 
same one spoken in the old town, where social 
discomfort and isolation are on the menu. In this 
interview Talla expresses with dignity opinions 
on Italy, on a street trader’s daily hardships and 
of his life aspirations. Can one integrate in Italian 
society speaking a dialect since the use of a 
language allows communication ad provides 
vicinity and contact among different cultures?

UÈ …PAISÀ – 
ATTO I. FRANCHEIN
UÈ …PAISÀ – Act I. Frankein

Italia/Italy, 2003, video, col., 9’30’’

Regia/Director
Gianni Torres

Soggetto/Script
Gianni Torres

Fotografia/Photography
Gianni Torres

Montaggio/Editing
Gianni Torres

Musica/Music
S. Prokof’ev, P. Tcajkovskij

Interpreti/Cast
Talla  (Franchein)

Produzione/Production
Gianni Torres  

Contatti/Contacts
Gianni Torres  
via P.  Sarnelli, 235
70044 Polignano a mare, Bari, Italy
ph.+39 080.4241711
giannitorres@libero.it

Gianni Torres è nato a Polignano a Mare (Bari) nel 1967. Autore 
di trasmissioni radiofoniche e fondatore della rivista Dilectus, è 
stato ideatore di iniziative, come Modugno torna a casa. Regista di 
cortometraggi e documentari, ha diretto Il futuro della memoria (2001) e 
Bintou l’uoma (2003).

Gianni Torres was born in Polignano a mare, in Bari, in 1967. The author 
of many radio programmes and founder of the magazine Dilectus, he 
has been the promoter of numerous initiatives such as Modugno torna a 
casa. He is now a documentary and short films director. His filmography 
includes Il futuro della memoria (2001) and Bintou l’uoma (2003).

Festival e premi/Festivals and Awards
Festival Fondazione Giuseppe Dessì (2004)
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Biodiversità in paradiso Gianni Valente
Cachorro Loco César Meneghetti,  Elisabetta Pandimiglio
Call of the hot grass  Evgeny Usov
Christmas Threes John Rugman
I colori della terra Sandra Degiuli
Echo Tatia Shaburishvili
Giardino delle Esperidi Alessandro Capitani
The Girl and the Horse Rebecca Manley
Heavenly City Simphony Lordan Zafranovic
Kontakt Martin Duda
Kreas Cristo Petrou
Loop Pool Daiki Aizawa
Mani pulite Camilla Tomsich, Pierpaolo Verdecchi
Le memorie dell’acqua Giorgio Scola
Die Mucke Andrey Zolotuchin
Odja Edgar Bartenev
La Piazza rapita Davide Moratti
Portret Sergey Loznitsa
Qullasuyu-La terra della salute Cho Ipotesi
Scena/ri di sostenibilità AA.VV.
Die Stille aus einer Stunde CNN Frank Bubenzer
Storie di terra Dino Viani
Survey Joe King
Turron de Chapapote Gabriel Vanderpans,  Sébastien Demeffe
Sa visera Francesca Portalupi
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Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso vivono 
piante e animali spesso poco conosciuti, perché 
l’attenzione dei visitatori e dei documentaristi è 
attratta dalle specie più notevoli e appariscenti. 
Questo lavoro propone una visione diversa del 
Parco e dei suoi abitanti, mostrando specie meno 
note, ma non meno interessanti, sottolineando 
così l’importanza della biodiversità – non 
solo da un punto di vista naturalistico – per la 
sopravvivenza del genere umano.

Gran Paradiso National Park’s visitors and 
documentarists often neglect less known 
species of plants and animals in favour of 
more notable and glamorous ones. This work 
offers a different view of the Park’s population, 
showing less known species, thus stressing 
the importance of biodiversity – not only from 
a naturalsitic point of view – but for the very 
surviving of human beings. 

BIODIVERSITÀ IN 
PARADISO
Biodiversity in Paradise

Italia/Italy, 2004, video, col., 25’

Regia/Director
Gianni Valente

Fotografia/Photography
Gianni Valente

Musica/Music
Pietro Giola, Giorgio Li Calzi

Produzione/Production
Arnica, Sud Visual Communication

Contatti/Contacts
Gianni Valente
Corso G. Lanza 61, 10131 Torino, Italy
ph. + 39 011 663 771
fax + 30 011 678874
vagianni@libero.it

Gianni Valente (Torino, 1957) lavora per la Cooperativa Arnica, in 
cui è responsabile del settore filmati. Specializzato in documentari 
sull’ambiente e in special modo sulla fauna, lavora per enti pubblici 
e televisioni. I suoi lavori hanno partecipato a numerosi festival 
naturalistici.

Gianni Valente (Torino, 1957) is in charge of Arnica Coop’s film sector. He 
specialises in environment documentaries, especially those regarding 
fauna, he also works for public corporations and televisions. His works 
have been presented at several nature festivals.
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Gli autisti di Saõ Paolo del Brasile li chiamano 
“cani rabbiosi”, li definiscono “irresponsabili, 
arroganti, ubriaconi, drogati”. Sono i fattorini 
principianti e hanno tra i 18 e 26 anni. Per 
fare le consegne in tempo, guidano la moto 
come invasati, salgono sui marciapiedi, 
rompono specchietti retrovisori e accelerano 
nei corridoi tra le auto, lottando uniti contro 
tutti gli altri. Ormai costituiscono un vero e 
proprio clan: solo a Saõ Paolo circolano 439.000 
motorboys. La lentezza del traffico e la crescente 
disoccupazione hanno fatto sì che questo lavoro 
occasionale diventasse molto popolare e diffuso. 
Ogni giorno uno di loro muore nel traffico.

Drivers in Saõ Paolo in  Brasil call them “mad 
dogs”, they refer to them as “irresponsible, 
arrogant, drunk and junkies”. They are talking 
about the novice deliverymen and they age 
ranges between 18 and 26. In order to carry 
out their deliveries on time they drive their 
motorbikes like mad lunatics, they go over 
pavements, wreck driving-mirrors and zoom 
past cars in the narrow isles between one 
vehicle and the other, as if fighting unite against 
the world. They are now a real clan: only in Saõ 
Paolo there are 439.000 of these motorboys. 
The slowness of the traffic and growing rates 
of unemployment made this temping job a real 
popular and widely spread job. Each day one of 
them is killed in a car accident.  

CACHORRO
LOCO
Cane rabbioso
Mad Dogs

Italia/Italy, 2003, video, col., 6’

Regia/Director
César Meneghetti, Elisabetta Pandimiglio

Sceneggiatura/Screenplay
César Meneghetti, Elisabetta Pandimiglio

Fotografia/Photography
César Meneghetti

Montaggio/Editing
César Meneghetti

Musica/Music
Baque Bolado, Matthew Mountford, Tiberio 
Pandimiglio

Produzione/Production
César Meneghetti, Mares Produções

Contatti/Contacts
César Meneghetti
Via Acqui 11  00183 Roma, Italy
ph. +39 06 70 17 806
fax +39 06 70 17 806
cmeneghetti@libero.it
epandimiglio@libero.it

César Meneghetti studia al City of London Polytechnic, alla Scuola 
Nazionale di Cinema e inizia la sua carriera come montatore, 
interessandosi parallelamente del linguaggio video. Con Elisabetta 
Pandimiglio, sceneggiatrice e regista, realizza Punti di vista (1996) e 
Interferenze (1998).

César Meneghetti studies at the City of London Polytechnic and at 
the Scuola Nazionale di Cinema. His first steps in the film industry are 
as an editor and at the same time he focuses on video language. With 
Elisabetta Pandimiglio, screenplay writer and director he makes 
Punti di vista (1996) and Interferenze (1998).



6666

Un film “musicale” sulla natura vergine della 
riserva naturalistica dell’Ubsunur, inclusa dal-
l’UNESCO nel patrimonio mondiale dell’uma-
nità.

A music film about virgin nature of the Ubsunur 
riserve, which was include in the UNESCO’s 
World Nature Heritage List.

CALL OF THE
HOT GRASS

Russia/Russia, 2004, video, col., 6’

Regia/Director
Evgeny Usov

Montaggio/Editing
Evgeny Usov

Musica/Music
Olchey

Produzione/Production
Greenpeace Russia
Novaya Bashilovka 6 Moscow, Russia
ph. +7 095 257 41 22
fax +7 095 257 41 10
mrussia@diala.greenpeace.org
www.greenpeace.ru

Contatti/Contacts
Greenpeace Russia
Novaya Bashilovka 6 Moscow, Russia
ph. +7 095 257 41 22
fax +7 095 257 41 10
mrussia@diala.greenpeace.org
www.greenpeace.ru

Evgeny Usov ha diretto Lake Baikal, Western Caucasus e The End of the 
Age.

Evgeny Usov directed Lake Baikal, Western Caucasus and The End of the 
Age.
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Un piccolo sguardo su alcune tradizioni natalizie 
negli Stati Uniti…

A glimpse on some of  America’s Christmas 
traditions…

CHRISTMAS TREES
Alberi di Natale 

USA, 2004, video, col., 9’

Regia/Director
John Rugman

Soggetto/Script
John Rugman

Sceneggiatura/Screenplay
John Rugman

Fotografia/Photography
John Rugman

Montaggio/Editing
Alfredo D’Iorio

Interpreti/Cast
John Rugman, Ramona Rugman, Laura 
Dequinzio

Contatti/Contacts
John Rugman
Corso Galileo Ferraris 129  
10128 Torino, Italy
ph. +39 011 599 970
fax +39 011 599 970
john.rugman@katamail.com

John Rugman (nato nel 1963 negli Stati Uniti) abita a Torino, dove lavora 
come traduttore e insegnante. Questo è il suo primo film.

John Rugman was born in the United States in 1963, he lives in Turin 
where he works as a translator and a teacher. This is his first film.
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In natura esistono diversi tipi di rocce, di piante, 
di animali e anche di suoli. Diversi per origine, 
colore, profondità, fertilità, variano da luogo a 
luogo. Il suolo occupa la parte superiore della 
superficie terrestre, permette la vita dei vegetali, 
degli animali e dell’uomo: è quindi uno dei beni 
più preziosi dell’umanità. Questo documentario 
è un invito a conoscere lo studio del suolo – la 
pedologia – evidenziandone i metodi di lavoro 
e illustrando alcuni paesaggi caratteristici. 
Con un linguaggio semplice e diretto, teso 
a sensibilizzare in special modo i giovani, ci 
spiega l’importanza del suolo come risorsa da 
conoscere, tutelare e rispettare.

Nature affords different kinds of rocks, plants, 
animals and even soils. The latter being different 
in colour, depth, fertility, vary from place to place. 
Earth covers the terrestrial surface, it allows 
vegetables, animals and human beings to grow, 
it thus represents one of the most precious 
assets of humanity. This film is an invitation to 
learn more about the study of soil – pedology 
– highlighting its work practices and showing 
some of its characteristic landscapes. A simple 
and direct language, meant to make especially 
young people aware, explains to us all the 
importance of the soil as a resource which 
deserves to be known, protected and respected. 

I COLORI DELLA 
TERRA
Colours of the Earth

Italia/Italy, 2004, video, col., 25’

Regia/Director
Sandra Degiuli

Sceneggiatura/Screenplay
Sandra Degiuli, Carla Scotti

Fotografia/Photography
Marco Mensa

Montaggio/Editing
Sandra Degiuli

Musica/Music
Guido De Gaetano, Tiziano Popoli

Produzione/Production
Regione Emilia Romagna
Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli, ETHNOS

Contatti/Contacts
ETHNOS
Via Toscana 182 40141 Bologna, Italy
ph. +39 051 472 694
fax +39 051 472 694
info@ethnosfilm.com
www.ethnosfilm.com

Sandra Degiuli si occupa da molti anni di tematiche sociali, realizzando documentari sul disagio, 
l’integrazione sociale, l’handicap e le culture giovanili. Nel 1995 è socio fondatore della Ethnos 
Produzioni Televisive. Come montatrice collabora con la RAI per programmi quali “Report”, “Quark” e  
“Sereno Variabile”.

For many years involved in social oriented issues Sandra Degiuli produces documentaries on social 
discomfort and integration, handicap and youth cultures. In 1995 she became founder partner in Ethos 
television productions. She is an editor and as such collaborates with RAI programs: “Report”,  “Quark” 
and “Sereno Variabile”.
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Un film sulla capacità della cinepresa di venire 
a contatto e di reagire ai soggetti catturando 
l’intensità del momento, del passaggio del 
tempo, fermando le concentrazioni del colore 
e le sfumature del paesaggio in cui il film è 
girato. Echo è un lavoro sulle relazioni tra le 
persone più che sui singoli, persone che hanno 
perduto il legame con la natura, che appaiono 
palesemente a disagio e che, come bambini, 
comunicano tra loro attraverso il gioco e la 
danza. Anche i colori che riflettono i sentimenti 
e i desideri dei personaggi fanno parte di questo 
film, un’opera in cui ogni elemento diviene l’eco 
di qualcos’altro.

A film on the camera’s ability of coming into 
contact and reacting at the subjects, capturing 
the moment’s intensity, the passing of time, 
stopping the colour filling and the nuances’ 
of the landscape where the film is set. Echo
is a work about relations between people 
rather than individuals. People who have lost 
their liaison with nature, who clearly appear 
to be uncomfortable, and who, like children, 
communicate with one another through playing 
and dancing. Even the colours reflecting the 
players’ feelings and desires are part of this film, 
a work in which each element becomes the echo 
of something else.

ECHO
Eco

Regno Unito/UK, 2003, 16mm, col., 29’

Regia/Director
Tatia Shaburishvili

Soggetto/Script
Tatia Shaburishvili

Sceneggiatura/Screenplay
Tatia Shaburishvili

Fotografia/Photography
Tatia Shaburishvili

Montaggio/Editing
Tatia Shaburishvili

Musica/Music
Takeharu Kunimoto

Interpreti/Cast
Ann Roy, Birgit Burgermeister, Hirohide Ishizuka

Produzione/Production
Tatia Shaburishvili

Contatti/Contacts
Tatia Shaburishvili
Unit 4 1-7 Orsman Road N1 5RA London, UK
ph. +44 781 79 29 807
fax +44 207 72 99 062 

Tatia Shaburishvili nasce in Georgia nel 1977 e successivamente emigra 
con in genitori in Ungheria. Ha studiato a Londra e frequentato il VGIK di 
Mosca. Esordisce nel 1997 con Demeanur, cui seguono JWWFVBS (1998), 
Whisper (2002) e Portrait of… (2003).

Tatia Shaburishvili was born in Georgia in 1977. She moves to Hungary 
with her parents. She educated in London and at Moscow’s VGIK. Her 
debut release was 1997’s Demeanur, which is followed by JWWFVBS
(1998), Whisper (2002) and Portrait of… (2003).
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In un giardino delle Esperidi a misura del 
nostro tempo, in cui i frutti d’oro del mito 
sono sostituiti da oggetti rotti e maleodoranti, 
si aggira un emulo di Ercole, un mendicante 
dagli abiti sdruciti e dal volto ansioso, che scava 
nei cumuli di rifiuti alla ricerca di qualcosa che 
forse nemmeno lui conosce, mentre intorno 
accadono eventi sospesi in una dimensione 
onirica e inquietante. Lentamente il diaframma 
che separa il sogno dalla realtà si fa sempre più 
sottile, fino a scomparire: al mendicante non 
rimane altro che prendere atto della propria 
sconfitta.

A Hesperides’ garden of our time, where in 
place of the mythical golden fruits are broken 
stinking objects, an Hercules emulator, a beggar 
in ragged clothes with a worried expression on 
his face roans the garden. he rummages through 
the heaps of garbage looking for something 
he might not even know what it is himself. In 
the meanwhile all around him strange events 
hovering in a dreamy and disquieting dimension 
happen. Slowly the diaphragm separating 
dream from reality thins more and more, until 
it disappears completely: the beggar can only 
adjust to his defeat. 

IL GIARDINO 
DELLE ESPERIDI
The Hesperides’ Garden

Italia/Italy, 2004, video, col., 10’

Regia/Director
Alessandro Capitani

Soggetto/Script
Claudio Beghelli, Alessandro Capitani, Giorgio 
Celli

Sceneggiatura/Screenplay
Claudio Beghelli, Alessandro Capitani, Giorgio 
Celli

Fotografia/Photography
Alessio Valori

Montaggio/Editing
Andrea Bastogi

Musica/Music
Gioacchino Palma

Interpreti/Cast
Giorgio Celli, Noemi Bianchi, Matilde Bianchi

Produzione/Production
Avocado Pictures Productions

Contatti/Contacts
Avocado Pictures Productions
Andrea Kerkoc
Via Irma Bandiera 13
40050 Monte San Pietro (Bologna), Italy
ph. +39 335 230 663
www.avocadopictures.com

Alessandro Capitani (Orbetello, 1980). Laureando presso la facoltà di 
lettere e filosofia di Bologna, dopo la collaborazione con Arcoscenico 
di Roma, nel 2003 esordisce con il cortometraggio La parte mancante, 
ottenendo diversi riconoscimenti a livello nazionale.

Alessandro Capitani (Orbetello, 1980). Graduand at the faculty of Arts 
and philosophy in Bologna, after his collaboration with Arcoscenico in 
Rome, in 2003 he debuts with the short film La parte mancante achieving 
international appraisal.
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Una ragazzina piange per un buco che ha 
nello stomaco. Improvvisamente appare un 
misterioso cavallo: il buco come per magia 
si richiude e lei, anche grazie alla compagnia 
dell’animale, non è più triste. Iniziano a cadere 
dal cielo degli oggetti e la bambina, affascinata, 
dimentica il cavallo che, sentendosi inutile, se ne 
va. La ragazzina cresce e il buco nello stomaco 
si riapre. Sentendo il pianto della sua amica, 
l’animale riappare… Un delicato e poetico film 
d’animazione, sulle cose che rendono la nostra 
vita completa e piena di significato.

A little girl is crying for she has a hole in her 
stomach. Suddenly a white mysterious horse 
appears: the hole magically closes up and she, 
also because of the horse’s company, is no 
longer sad. Some things start dropping from 
the sky and the little girl charmed by the new 
objects forgets all about the horse, who upon 
feeling useless leaves. The little girl grows to 
become a woman and the hole in her stomach 
reopens. Upon hearing the cry of her friend the 
horse reappears… a delicate animation film on 
the things that make our life complete and full 
of meaning. 

THE GIRL AND 
THE HORSE
La ragazza e il cavallo

Regno Unito/UK, 2003, 35mm, col., 3’

Regia/Director
Rebecca Manley

Soggetto/Script
Rebecca Manley

Sceneggiatura/Screenplay
Rebecca Manley

Fotografia/Photography
Peter Ellmore

Musica/Music
Oliver Davis

Produzione/Production
Chris Shepherd

Contatti/Contacts
Slinky Pictures Limited
91 Brick Lane  London E1 6QN, UK
ph. +44 0 20 72 47 644
fax +44 0 20 72 47 0164
info@slinkypics.com

Rebecca Manley è regista di numerosi film. Si è diplomata al “Surrey 
Institute of Art and Design University College” nel 2001 e le sue 
opere sono state presentate a numerosi Festival ottenendo premi e 
riconoscimenti.

Rebecca Manley has been the director of several films. She educated at 
“Surrey Institute of Art and Design University College” in 2001 and her 
works have been presented at numerous Festivals achieving awards and 
recognition.

Festival e premi/Festivals and Awards
Channel Four Television Corporation/A.I.R. 2003
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Il film è dedicato a una delle città più importanti 
della Repubblica Popolare cinese, Shanghai. 
Metropoli in continua mutazione, è qui 
rappresentata da una sinfonia d’immagini, 
musiche e suoni, attinti da materiali di 
repertorio.  

The film is dedicated to Shangahai, one of the 
most important cities in Cina. A continuously 
changing metropolis here represented by a 
symphony of images, music and sounds, found 
in archive footage.

HEAVENLY CITY 
SYMPHONY
La sinfonia paradisiaca
della città 

Serbia, 2003, video, col., 57’

Regia/Director
Lordan Zafranovic

Soggetto/Script
Lordan Zafranovic

Montaggio/Editing
Petar Jakonic

Musica/Music
Milena Slepcevic

Produzione/Production
Aleksandar Jankovic, Gavrilo 
Azinovic - Radio Television of 
Serbia

Contatti/Contacts
Radio Television of Serbia
Takovska, 10
11000, Belgrado, Serbia
ph. + 381 11 324 9094
fax + 381 11 324 5693
int.dept@rts.co.yu

Lordan Zafranovic nasce in Croazia nel 1944. Si laurea in letteratura e 
arte a Spalato, per poi diplomarsi presso il FAMU di Praga nel 1971. Da 
quell’anno vive e lavora a Zagabria, poi nel 1995 si trasferisce a Praga. Con 
i suoi film ha vinto numerosi e prestigiosi premi.

Lordan Zafranovic was born in Croatia in 1944. He educated at Spalato 
Uiversity in Arts and Literature and attended the FAMU school in Prague 
in 1971. That year he moves to Zagabria, where he lives and works until 
1995, when he moves back to Prague. His films earned him many an 
important prize. 
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Cooperazione e conflitto tra animazione classica 
e computerizzata. Due tecniche, due personaggi, 
due mondi… Chi vincerà?

Cooperation and conflict in a blend of classical 
and computerised animation. Two different 
techniques, two characters… who will ever be 
the winner?

KONTAKT
Contatto
The Contact

Repubblica Ceca/Czech Republic, 2003, video, 
col., 8’

Regia/Director
Martin Duda

Soggetto/Script
Martin Duda

Sceneggiatura/Screenplay
Martin Duda

Fotografia/Photography
Martin Duda

Montaggio/Editing
Anna Ryndova

Musica/Music
Matous Gondik

Produzione/Production
Academy of Performing Arts
Film and Television School

Contatti/Contacts
Academy of Performing Arts
Film and Television School
Smetanovo nábeží 2, 116 65 Praha 1, Czech 
Republic
ph. +42 02 21 197 263
fax +42 02 21 197 236
hasenova@famu.cz

Martin Duda è nato nel 1981. Studente della celebre FAMU di Praga, 
ha realizzato Chain Reaction (2001) e Transformation of Commandment
(2002).

Martin Duda was born in 1981. Student of Prague’s famous FAMU, he 
has made Chain Reaction (2001) and Transformation of Commandment
(2002).
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Elementi visivi e uditivi sul consumo della carne 
con uno sguardo satirico, piuttosto che brutale.

Sound and visual elements afford a satirical 
rather than brutal commentary on the 
consumption of meat.

KREAS
Carne
Meat

Grecia/Greece, 2002, 35mm, 
col., 5’

Regia/Director
Cristo Petrou

Soggetto/Script
Cristo Petrou

Sceneggiatura/Screenplay
Cristo Petrou

Fotografia/Photography
Timios Bakadakis

Montaggio/Editing
Yianni Cristoforou

Musica/Music
Yiorgos Hadjinasios, Stelvio 
Cipriani

Voce/Voice
Melena Papavasiliou

Produzione/Production
Cristo Petrou, Catia Kokkinou, 
SwamP studios

Contatti/Contacts
Cristo Petrou
Dimokratias 47
15121, Athens, Greece
ph./fax 0030 2108021307 
petrou4444@yahoo.gr

Cristo Petrou è nato e vive ad Atene, dove attualmente lavora come 
regista di spot commerciali e di video musicali.

Cristo Petrou was born in Athens where he lives and works as a 
commercial and video director.

Festival e premi/Festivals and Awards
8° Cinematexas Austin, USA, 2003; 14° Stockholm Filmfestival, 2003, Short Shorts 2004 Filmfestival, 
Tokyo, Singapore and Los Angeles, 2004
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Il breve cartone animato presenta, in maniera 
fortemente colorata e musicale, la catena 
alimentare animale. 

Strong colours and loud music in Nagano’s short 
cartoon. A new version of the animal food chain.

LOOP POOL
La catena infinita

Giappone/Japan, 2004, video, 
col., 3’ 10’’

Regia/Director
Daiki Aizawa

Soggetto/Script
Daiki Aizawa

Sceneggiatura/Screenplay
Daiki Aizawa

Montaggio/Editing
Daiki Aizawa

Musica/Music
Daiki Aizawa

Produzione/Production
Daiki Aizawa

Contatti/Contacts
Gauguins International Inc.
1004, Bureau Hakozaki, 1-11 
Nihonbashi- Hakozaki, Chuo
103- 0015, Tokyo, Japan
ph. + 81 (0) 3 5649 3801
fax + 81 (0) 3 5649 3802
mail@gauguins.com

Nato a Nagano, Giappone, nel 1981, Daiki Aizawa 
studia nel 2004 alla Tama Art University. Loop Pool è il 
suo saggio di diploma.

Born in Nagano, Japan, in 1981, Daiki Aizawa studied at Tama Art 
University in 2004. Loop Pool is his diploma essay.

Festival e premi/Festivals and Awards
Festival Hiroshima Animation.
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Visioni di petrolio, o meglio, chapapote, come 
lo chiamano gli abitanti di Muxia. La petroliera 
Prestige si spezza e affonda nel novembre 
2002 a largo delle coste spagnole della Galizia. 
Contenuto del carico: 77.000 tonnellate di 
petrolio. A distanza di mesi le coste sono 
coperte dallo strato denso e  colloso di questo 
nero sangue di terra. L’economia del paese è 
stroncata, il chapapote  entra nelle case, nei 
giorni di bufera invade le piazze che danno sul 
mare. Si respira salsedine, oceano e petrolio. 
Tute bianche di volontari popolano le coste. 
Maschere protettive, guanti, stivali: il corpo è 
sigillato nella plastica. Si riempiono secchi di 
petrolio con strumenti da muratore, ma cosa si 
costruisce?

Oil, oil everywhere, or as the locals from the town 
of Muxia call it, “chapapote”. In November 2002 
the oil tanker Prestige sank off Spain’s Atlantic 
coast, dumping some 77,000 tons of black 
gold into the water. Months after the spill the 
coastline is still covered with a thick, gooey layer. 
This environmental disaster has also caused 
havoc for Muxia’s economy, with chapapote 
seeping into people’s homes and pushed by 
storms onto the town’s seaside plazas. The salty 
ocean air is permeated with the stink of oil. 
Volunteer cleaners in white suits work along the 
coasts. With their masks, gloves and boots, their 
bodies are sealed in plastic. They fill builders’ 
buckets with oil… but what are they building? 

Italia/Italy, 2003, video, col., 16’

Regia/Director
Camilla Tomsich, Pierpaolo Verdecchi

Soggetto/Script
Camilla Tomsich, Pierpaolo Verdecchi

Sceneggiatura/Screenplay
Camilla Tomsich, Pierpaolo Verdecchi

Fotografia/Photography
Camilla Tomsich, Pierpaolo Verdecchi

Montaggio/Editing
Camilla Tomsich, Pierpaolo Verdecchi

Musica/Music
Einsturzende Neubauten, Paolo Fresu

Produzione/Production
Camilla Tomsich, Pierpaolo Verdecchi

Contatti/Contacts
Camilla Tomsich
ph. +39 333 53 02 766
ctipi@supereva.it
Pierpaolo Verdecchi
ph. +39 339 74 68 851
pietroki@libero.it

Camilla Tomsich frequenta l’Accademia di Belle Arti prima di iscriversi 
al DAMS di Roma Tre, dove si interessa di pittura, fotografia e video. 
Pierpaolo Verdecchi, iscritto alla Facoltà di Lettere e Filosofia, svolge 
l’attività di fotografo, interessandosi di temi sociali.

Camilla Tomsich attended the Fine Arts Academy in Rome before moving 
on to DAMS (Roma Tre), where her focus is on painting, photography and 
video. Pierpaolo Verdecchi is a student at the University of Rome’s School 
of Liberal Arts; he also works as a photographer, with a focus on social 
themes.

MANI PULITE
Clean Hands
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Il film ripercorre le tracce dei Messapi, abitanti 
della parte meridionale della Puglia, i salentini 
di oggi. Pare che il loro antico nome significhi 
“popolo fra due mari”, l’Adriatico e lo Jonio. 
Questo lavoro vuole essere anche un documento 
sulla progressiva desertificazione della Puglia.

The film walks in the footsteps of the Messapi, 
the people living in southern Puglia, today’s 
natives of Salento. Their ancient name is said to 
mean “people between two seas”, the Adriatic 
and the Ionic seas. This work is also a token on 
Puglia’s progressive desertification.

Italia/Italy, 2002, video, col., 58’

Regia/Director
Giorgio Scola

Soggetto/Script
Giorgio Scola

Sceneggiatura/Screenplay
Giorgio Scola

Fotografia/Photography
Giorgio Scola

Montaggio/Editing
Matteo Fiacchino

Musica/Music
S.S.S., Allabua

Produzione/Production
Paola Attala, Kosmosoul

Contatti/Contacts
Giorgio Scola
Via Tito Livio, 20
20137, Milano, Italy,
ph. + 39 02 551 88 963    
giosco13@libero.it

Giorgio Scola nasce nel 1965. Lavora come fotografo realizzando servizi 
pubblicitari e, in seguito, video musicali. Dopo aver lavorato negli Stati 
Uniti, si trasferisce nuovamente in Italia.

Giorgio Scola was born in 1965. He is a photographer and works for 
advertising and music videos. After working in the US for a while he 
moved back to Italy.

LE MEMORIE 
DELL’ACQUA
The Memories of Water 
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Zanzare e vampiri amano bere sangue fresco. 
Ma cosa succede quando una zanzara beve il 
sangue di un vampiro?

Mosquitos and vampires love fresh blood. What 
happens when a mosquito quenches its thirst 
on a vampire’s blood?

DIE MÜCKE
La zanzara
The Mosquito

Svizzera/Switzerland, 2003, video, col., 3’

Regia/Director
Andrey Zolotuchin

Sceneggiatura/Screenplay
Andrey Zolotuchin

Fotografia/Photography
Andrey Zolotuchin

Montaggio/Editing
Andrey Zolotuchin

Musica/Music
Bettina Klöti

Produzione/Production
Andrey Zolotuchin

Contatti/Contacts
Andrey Zolotuchin
Gertrudstrasse 29 CH-8003 Zürich, Swiss
ph. +41 1 450 45 93
artzoo@hotmail.com

Andrey Zolotuchin è nato nel 1966 a San Pietroburgo. Vive in Svizzera 
dal 2001, occupandosi di cinema d’animazione. Tra i suoi film ricordiamo 
Grossmutter (1996), John Henry-Steel Driving Man (2001).

Andrey Zolotuchin was born in Saint Petersburg in 1966. He has lived 
in Switzerland since 2001 and worked in animation film making. His 
filmografy includes Grossmutter (1996), John Henry-Steel Driving Man
(2001).
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In un villaggio della repubblica dei Komi, ai piedi 
dei monti Urali, ascoltiamo i suoni e vediamo 
le figure della gente, frammenti da un mondo 
incantato e quasi fuori dal tempo e dallo spazio, 
che il regista rende con la consapevolezza 
dell’inutilità di spiegazioni logiche… Un film 
fatto di rumori e di silenzi, in cui a parlare è la 
forza delle immagini.

In a village in the Komi Republic, at the foot 
of the Urals, we listen to sounds and we look 
at people’s figures. Fragments of a spellbound 
world and almost out of space and time, which 
the director gives us aware of the uselessness of 
any logic explanation… A film made of noises 
and silences, where the power of images does 
all the talking. 

ODJA

Russia, 2003, 35mm, col., 29’

Regia/Director
Edgar Bartenev

Sceneggiatura/Screenplay
Denis Osokin, Edgar Bartenev

Fotografia/Photography
Nikolay Volkov

Montaggio/Editing
Dmitry Alexeyev, Andrei Yermilov

Produzione/Production
St. Petersburg Documentary Film Studio

Contatti/Contacts
St. Petersburg Documentary Film Studio
Krukov kanal 12  Saint Petersburg 190068, 
Russia
ph. +7 812 31 84 219
fax +7 812 11 43 304
cinedoc@comset.net

Edgar Bartenev (1966) ha lavorato come medico per 10 anni, prima di 
iscriversi ai corsi di sceneggiatura della Scuola di Cinematografia di 
Mosca, presso cui si è diplomato nel 2001. E’ attualmente impegnato 
nella pre-produzione del suo primo lungometraggio.

Edgar Bartenev (1966) worked as a doctor for ten years, before he started 
attending screenplay writing classes at Moscow’s Cinema Studies School, 
where he attained a degree in 2001. He is currently engaged in the 
production of his first feature film. 

Festival e premi/Festivals and Awards
Clermont-Ferrand 2004: Best Photography Award.
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Il dibattito mosso dalla decisione di costruire un 
parcheggio sotto piazza San Carlo è lo spunto 
per un film nel quale protagoniste sono alcune 
piazze europee. Dalla Grande Place di Bruxelles 
in bicicletta alla Markt Platz di Maastricht, per 
proseguire per vie e piazze di Parigi in cerca di 
modelli di viabilità e urbanistica compatibili con 
l’ambientazione storica della vita in città.

Debate on the destinies of several European 
squares, sparked by the decision to construct an 
underground parking garage beneath Torino’s 
Piazza San Carlo. A bicycle trip from the Grande 
Place in Brussels, to Maastricht’s Markt Platz, and 
on through the streets and squares of Paris in 
search models of viability and urban planning 
that are compatible with the historical settings 
and lifestyles of European cities.  

LA PIAZZA RAPITA
The Stolen Square

Italia/Italy, 2004, video, col., 27’

Regia/Director
Davide Moratti

Fotografia/Photography
Gabriele Gallareto

Montaggio/Editing
Marco Gatti

Produzione/Production
Associazione Baudhaus, Associazione Fuorisede

Contatti/Contacts

Davide Moratti 

ph. +39 3383840569
davim75@yahoo.com

Davide Moratti (Torino, 1975) è laureato in Scienze della Comunicazione. 
Direttore editoriale della rivista Cerbero – Rivista senza (con) fini culturali. 
Ha diretto Cuba Libre (2001) e prodotto Avorio Collection (2003).

Davide Moratti (Torino, 1975), graduated in Communications Science, 
is publishing director of the magazine Cerbero – Rivista senza (con) fini 
culturali. He directed Cuba Libre (2001) and produced Avorio Collection
(2003).
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Un film sullo scorrere del tempo, sul passare 
delle stagioni e, in ultima analisi, sull’essenza 
del cinema. Composto unicamente da ritratti 
di contadini e gente comune delle campagne 
russe, che, restando immobili per tutta la durata 
dell’inquadratura, esaltano il movimento del 
paesaggio alle loro spalle. La rappresentazione 
di una realtà in disfacimento, destinata ad 
essere inghiottita dal tempo e dall’indifferenza 
di un mondo sempre più frenetico, incapace di 
apprezzare la lentezza della natura.

A film about the passing of time and seasons 
and, ultimately, the essence of cinema. A 
composition of Russian countryside farmers and 
common people’s portraits who remaining still 
for the whole length of the shooting, enhance 
the movement of landscape behind them. The 
representation of a decaying reality, doomed 
to being swallowed up by time under the 
indifference of a more and more hectic world, 
unable to appreciate nature’s slowness.

PORTRET
Ritratti
Portraits

Russia, 2002, 35mm, b/n, 28’

Regia/Director
Sergey Loznitsa

Sceneggiatura/Screenplay
Sergey Loznitsa

Fotografia/Photography
Pavel Kostomarou

Produzione/Production
St. Petersburg Documentary Film Studio

Contatti/Contacts
St. Petersburg Documentary Film Studio
Krukov kanal 12  Saint Petersburg 190068, 
Russia
ph. +7 812 31 84 219
fax +7 812 11 43 304
cinedoc@comset.net

Sergey Loznitsa è nato nel 1964 a Baranovichi, in Bielorussia. Laureatosi 
nel 1986 presso l’Università Politecnica di Kiev, si è successivamente 
iscritto all’Università Statale di Cinematografia. Dal 1996 realizza film e 
documentari che hanno ottenuto numerosi premi internazionali. 

Sergey Loznitsa was born in Baranovichi, in Bielorussia in1964. Once 
attained his degree in 1986 at Kiev’s polytechnic university he enrolled 
at the State Cinema University. He started his film and documentary 
production in 1996 for which he has been awarded international prizes.

Festival e premi/Festivals and Awards
Leipzig IFF 2002, Award: Silver Dove, 49° Oberhausen IFF Award: Grand-Prix,Karlovy Vary IFF 2003: 
Special mention
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L’antica città di Tiwanaku è a pochi chilometri a 
sud del lago Titicaca: nelle sue vicinanze Rufino 
P”axi Limachi, sacerdote di Waraya-Tiwanaku 
parla del suo popolo, i Qullana-Aymara, 
discendenti degli enigmatici costruttori di 
Tiwanaku. Depositario di un’antichissima 
tradizione orale, ben conscio della necessità di 
conservare e tramandare questo sapere, Rufino 
spazia dalla lingua all’alimentazione, dalla 
medicina naturale alla concezione filosofica, 
religiosa e scientifica, esortando la sua gente 
a prendere coscienza di un’eredità culturale 
basata su un modello di vita comunitario, 
rispettoso della natura, che ha resistito a oltre 
cinque secoli di colonizzazione, e che oggi 
rischia di scomparire di fronte al modello liberal-
capitalistico imposto da un governo dal “cervello 
lavato da un’altra mentalità”.

The old town of Tiwanaku lays a few kilometres 
south from lake Titicaca: nearby Rufino P”axi 
Limachi, Waraya-Tiwanaku’s priest is talking 
about his people, the Qullana-Aymara, 
descendants of the mysterious builders of 
Tiwanaku. Guardian of an ancient oral tradition 
aware of the need to preserve and pass on 
his knowledge, Rufino goes from language 
to nourishment, from natural medicine to 
philosophical, religious and scientific issues 
trying to convince his people to become aware 
of a cultural heritage based on a community 
model of life. A model respectful of nature and 
which has resisted to over five centuries of 
colonisation and which is jeopardised by the 
liberal-capitalistic model imposed by a “brain-
washed government”.

QULLASUYU 
LA TERRA DELLA 
SALUTE
Qullasuyu - Land of  Health

Italia/Italy, 2003, video, col., 32’

Regia/Director
CHO IPOTESI (collettivo formato da Sabrina 
Basilico, Luca Incorvaia, Luca Boriani)

Fotografia/Photography
CHO IPOTESI

Montaggio/Editing
CHO IPOTESI

Produzione/Production
CHO IPOTESI

Contatti/Contacts
CHO IPOTESI
Luca Boriani
ph. +39 339 30 56 281
zeropara@yahoo.it
Cho_ipotesi@hotmail.com

Sabrina Basilico, Luca Incorvaia e Luca Boriani fondano nell’ottobre del 
2002 il gruppo CHO IPOTESI, occupandosi della realizzazione di opere 
audiovisive a carattere artistico-culturale. Esordiscono realizzando un 
documentario sul sito archeologico di Cauahachi, in Perù.

Sabrina Basilico, Luca Incorvaia and Luca Boriani found CHO IPOTESI in 2002. 
Their work is based on artistic and cultural audiovisuals. Their first production 
is a documentary on the archaeological site in Cauahachi, in Perù.
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Corso-concorso per la realizzazione di quat-
tro video-reportage per la sensibilizzazione e 
l’informazione sui temi dello sviluppo soste-
nibile: le ‘buone pratiche’ inquadrate dal pun-
to di vista ambientale, economico e sociale.

Dopo l’accoglienza favorevole avuta gli scorsi 

anni, SCENA/RI DI SOSTENIBILITÀ presenta la sua 

terza edizione al Festival Cinemabiente 2004.

L’iniziativa è stata concepita con l’intenzione 

di realizzare efficaci prodotti di comunicazione 

ambientale offrendo un’opportunità all’espres-

sione di idee originali. La scelta è stata quella 

di adottare lo strumento audiovisivo. Scena/ri di 

Sostenibilità ha creato le condizioni per un per-

corso formativo atto a valorizzare l’esperienza 

dei partecipanti e a fornire gli strumenti tecnici 

e culturali.

La terza edizione di SCENA/RI DI SOSTENIBILITA’ 

ha visto l’introduzione di un’importante novità: 

la costituzione di un gruppo di alcuni parteci-

panti delle scorse edizioni che, attraverso un 

ciclo di formazione, ha realizzato la messa in 

format di uno dei quattro video reportage realiz-

zati dagli altri gruppi. Quello di livello avanzato 

ha così potuto sperimentare la creazione di una 

puntata pilota televisiva, eventualmente amplia-

bile in un progetto seriale.

I video e il format rappresentano il punto di vista 

di persone che vivono nel territorio e desiderano 

innescare piccole trasformazioni: contribuiscono 

quindi alla sperimentazione di strategie comuni-

cative innovative per affrontare problematiche 

complesse di interesse comune

L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Torino: 

Servizio Programmazione Sviluppo Sostenibile 

e Rifiuti, Laboratorio Territoriale per l’Educazione 

Ambientale di Torino e M.A.P. - Media Agency 

Provincia, in collaborazione con Cooperativa 

Zenit Arti Audiovisive e Associazione Cinemam-

biente. 

Course/competition for the creation of four 
video-reportage aiming at  informing and 
wakening public opinion to sustainable 
development issues: ‘good practise’ framed 
from an environment economic and social  
viewpoint.

After the success of the past years SCENE/RIES 

OF SUSTAINABILITY presents its third edition at 

the Festival Cinemabiente 2004.

This project has been conceived to create effec-

tive works on environment communication of-

fering the opportunity to express different ideas. 

The audiovisual tool has been chosen to that ef-

fect. Scene/aries of sustainability has created the 

conditions for a vocational path which enhances 

the participants’ experience and provides them 

with the right technical and cultural tools.

SCENE/RIES OF SUSTAINABILITY’s third edition 

has been enriched  with a new important ele-

ment: a group whose members are past editions 

participants after a vocational cycle, has made a 

video based on the format of one of the other 

four groups. The advanced group could experi-

ment the making of a pilot televisoin episode 

which could eventually be extended to a whole 

series.

The videos and the formats express the point 

of view of the people living in a particular area 

and aim at detonating small bits of information 

which can contribute to experimenting new 

communication strategies to tackle complex 

issues common interest.

This project is promoted by Provincia di Torino, 

Sustainable Development and Waste Program-

ming Service, Turin Environment Education 

Territorial Laboratory and M.A.P. - Media Agency 

Provincia, in collaboration with Zenit Audio-

visual Arts Coop and Cinemambiente. 

SCENA/RI DI 
SOSTENIBILITÀ  
SCENE/RIES OF 
SUSTAINABILITY 

Info: 

labto@provincia.torino.it
masc@fastwebnet.it
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Un programma televisivo, con il set all’interno di 
un’abitazione, realizzato da persone di diverse 
realtà che compongono la  “redazione al lavoro”. 
Una TV fatta da cittadini, messa in onda da un 
luogo informale, in cui ci si incontra per discutere 
un tema di attualità ambientale, sociale ed 
economica, come una redazione giornalistica, 
ma dichiaratamente amatoriale.
Si è  tentato di approfondire, con un linguaggio 
semplice, dinamiche spesso incomprensibili 
e difficili, confrontandosi con ospiti/esperti  
davanti ad un buon caffè o ad un aperitivo. 
Gli stessi componenti del gruppo di lavoro 
diventano protagonisti del programma che 
gioca con i generi del talk show, della real TV, 
del servizio giornalistico per creare una TV 
“stimolante” e “dinamica”. 

A television program set in a flat, realised by 
people from different environments who all 
together form the “works editorial staff”. A TV 
created by ordinary citizens broadcasting 
from an informal place where people meet to 
discuss about topical environmental, social and 
economy matters, as though it were a proper yet 
professedly amateur paper’s editorial staff.
A discussion on dynamics, often too difficult 
to understand, with a simpler language with 
guests/experts in front of a nice cup of coffee or 
a glass of wine. The very members of the work 
group become the protagonists of a program 
which is played on a talk show, real TV and even 
a news report tone to create a “stirring” and 
“dynamic” television.

15’

Redazione/Editorial staff
Susanna Gramaglia, Anna Lalla, Francesco 
Matarrese, Carla Pairolero, Emanuela Sarzotti

Parte tecnica/Technical part
Roberto Cassulo, Michele Diciolla, Nadia Di Noia, 
Cristiano Furriolo, Mariagrazia Gabbia,
Emanuela Sarzotti

Montaggio/Editing 
Nadia Di Noia, Cristiano Furriolo

IL FORMAT
The Format 
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Nel parco “La Mandria” si nota una selezione 
naturale del turista, una zonizzazione: per 
l’80% è il parcheggiatore entro il raggio di un 
chilometro dalla macchina, gioca a pallone, fa 
il barbecue, tiene la radio ad alto volume; per 
il 15% si disfa della macchina per la bicicletta, 
scarrozza sereno con la famiglia cercando 
un contatto con aree incontaminate, ma non 
troppo; per il 5% integralista ambientale, 
amante del sottobosco, aderisce a visite 
guidate del parco addentrandosi in zone non 
facilmente accessibili. Ma se fossero tutti nelle 
condizioni del turista 5%, potrebbe  “La Mandria” 
sopportare un carico così elevato?

In “La Mandria” park a tourist natural selection, 
a zoning is noticed: 80% are those who remain 
within a kilometre from the car, play football, 
have a barbecue, blast their radios; 15% get 
rid of the car in favour of their bicycles and 
happily ride around with their family looking 
for uncontaminated spaces, but not too 
uncontaminated; 5%: are environment activists, 
fond of the under-bush, they join guided tours 
around the park penetrating in easily accessible 
areas. But what would happen if all the tourists 
belonged to 5%? Could  “La Mandria” manage 
such a heavy flux?

4 VIDEO 
REPORTAGE
4 REPORTAGES

SOLUZIONE 5%?
5% Solution?

15’

Nome del gruppo/Name of grouppo VHS

Componenti/Members  
Marco Bellantoni, Marco Borri, Alberto 
Gavellotti, Davide Ottone,  Ilaria Voster

Caos urbano e traffico serrato, intoppi stradali e 
lavori in corso: quali sono gli effetti che il traffico 
ha sulla psiche umana? Se da pedoni ci sentiamo 
vittime del traffico, cosa accade quando, sulla 
nostra automobile, ci trasformiamo in carnefici?
Il video presenta un viaggio nell’inquinamento 
mentale mostrato attraverso i mille protagonisti 
del traffico di tutti i giorni, ma anche attraverso 
l’approccio scientifico di esperti di psicologia 
del traffico.

Urban chaos and heavy traffic, traffic jams and 
road works: what are the effects of traffic on 
human psyche? If as pedestrians we feel bound 
by traffic what happens when we are driving in 
our cars, do we all become executioners? The 
video presents a journey in the mental pollution 
displayed through the thousand protagonists of 
daily traffic also through the scientific lens of a 
group of expert traffic  psychologists.

INQUINAMENTE
Pollutingly
15’

Nome del gruppo/Name of group
Alfa&Omega

Componenti/Members   
Alessandro Blengino, Mariarosa Mesmano, 
Sophie Natta, Andrea Pugliese, Massimo 
Tanganelli 
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Un gruppo di bambini ci guida alla ricerca 
dei perché della raccolta differenziata: cosa e 
come si differenzia, dove vanno a finire i rifiuti, 
cosa possiamo e dobbiamo fare e, soprattutto, 
cosa sta accadendo a Chieri, la loro città. Un 
nuovo metodo di raccolta, il porta a porta, sta 
modificano le abitudini delle famiglie e sono 
proprio i bambini, attraverso giochi, incontri con 
esperti, visite nelle aree di raccolta, a spiegarci 
cosa e come avviene. 

A group of children guides us to seek reasons 
why we should separate rubbish collection: 
what and how is separated from what, where 
does the rubbish finish up, what can and has 
to be done, and, moreover, what is going on in 
Chieri, their hometown? A new door-to-door 
rubbish collection method is changing families’ 
habits. The children give us an account of the 
hows and whens things happen through their 
own toys, talks with experts, and a visit to the 
rubbish collection areas. 

CHI HA PAURA DEL 
SACCO NERO?
Who’s Afraid of the Big 
Black Bag?

15’

Nome del gruppo/Name of group
Non-recuperabili

Componenti/Members  
Maura Della Longa, Matteo Maso, 
Elisabetta Michienzi,  Erika Voccola

Gli abitanti di una città si scontrano ogni 
giorno con la necessità di mobilità all’interno 
di un tessuto urbano, necessità che incide non 
solo sugli stili di vita privati e collettivi, ma 
anche sugli ecosistemi urbani. E’ tutto oro la 
carrozzeria che luccica? Forse no. I protagonisti 
del video si confrontano e si sfidano su diversi 
mezzi di trasporto: la bici, la canoa, l’automobile, 
l’autobus, il motorino. Con che mezzo vincerà la 
sostenibilità?

The inhabitants of a town have to deal with 
the needs of mobility within their urban tissue. 
A need affecting private and public life styles 
and the urban ecosystems. Is all bodywork that 
glitters gold? Maybe not. The protagonists of 
the video discuss and challenge each other on 
different means of transport: bicycles, canoes, 
cars, buses, moped. Which sustainable means of 
transport will Win? 

SORPASSI
Overtaking

15’

Nome del gruppo/Name of group
Estemporanei

Componenti/Members
Oscar Maroni, Miguel Prieto Fernandez, Chiara 
Scorrano, Giuseppe Ursone 
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Die Stille aus einer Stunde CNN in apparenza 
non è altro che il montaggio delle pause in 
cui i reporter, durante i servizi, si fermano per 
riprendere il fiato o per pensare. In realtà, al di 
là del gioco che è alla base del meccanismo del 
film, rimane qualcosa di difficilmente spiegabile: 
lo spettatore si rende conto che le notizie che 
provengono dalla televisione non possono 
rendere in maniera autentica l’esperienza 
del campo di battaglia, durante le guerre che 
(inutilmente?) tentano di documentare.

Die Stille aus einer Stunde CNN seems to be just 
an editing work on the short pauses anchor men 
and women need to catch their breath or to 
think during reports. Indeed beyond this game, 
at the base of the documentary, lies something 
very difficult to explain. The viewer realises that 
television news reports cannot possibly convey 
the real experience on the battle fields of a  
war despite their attempt (to some effect?) to 
documenting it.

DIE STILLE AUS 
EINER STUNDE 
CNN
Il silenzio nell’ora della CNN 
The Silence in the Hour of 
CNN

Germania/Germany, 2003, video, col., 4’

Regia/Director
Frank Bubenzer

Sceneggiatura/Screenplay
Frank Bubenzer

Montaggio/Editing
Frank Bubenzer

Produzione/Production
Frank Bubenzer

Contatti/Contacts
Frank Bubenzer
Schivelbeiner Str. 6  10439 Berlin, Germany
ph. +49 030 44 730 565
fax +49 030 44 730 565
frank.bubenzer@web.de

Frank Bubenzer è nato nel 1967 a Coburg. Studia comunicazione visiva 
all’Offenbach College of Design. Nel 1992 si iscrive all’Hamburg College 
of Art, diplomandosi nel 1996. Vive e lavora a Berlino.

Frank Bubenzer was born in Coburg in1967. He studied communication 
at Offenbach College of Design. In 1992 he enrols at the Hamburg 
College of Art attaining his degree in 1996. He lives and works in Berlin.
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Il fumo di un falò di campagna apre il film. 
Un uomo lavora la terra per prepararla alla 
primavera, mentre l’ultima neve saluta l’inverno. 
Un altro apre le finestre di una casa buia: è quella 
della sua infanzia, ormai abbandonata. Contadini, 
confusi nel paesaggio, lavorano la terra. Dopo il 
tramonto, quando il buio si riappropria del 
paesaggio e della vita che ne fa parte, voci e 
ricordi riaffiorano. È l’alba di un nuovo giorno: lo 
sguardo oltre la finestra è come il flashback di 
un’esistenza vissuta tra realtà e sogno.

The film starts with the scene of a smoking 
bonfire. A man is ploughing his land for spring, 
whilst the snow left melts away. Another man 
opens the windows of a dark house. The house 
he lived in as a child, now abandoned. Farmers 
blended in the background are ploughing. After 
sunset, once the darkness takes possession of 
the landscape and its life, that is when voices 
and recollections of the past crop up again. 
Dawn breaks and shines on a new day. That look 
behind the window is a flashback of a life lived 
between reality and dream.

STORIE DI TERRA
Stories of Land

Italia/Italy, 2003, video, col., 24’

Regia/Director
Dino Viani

Sceneggiatura/Screenplay
Dino Viani

Fotografia/Photography
Dino Viani

Montaggio/Editing
Dino Viani

Musica/Music
Robert Schumann

Contatti/Contacts
Dino Viani
Via Mater Domini 55 66100 Chieti, Italy
ph. +39 335 77 43 455
fax +39 087 13 21 006
stimmungfilm@hotmail.com

Dino Viani inizia la sua attività negli anni Ottanta, durante i quali frequente 
il DAMS di Bologna e i corsi del Centro Sperimentale di Cinematografia. 
Dal 1986 al 1989 si occupa di regie teatrali, per poi interessarsi di cinema 
documentario e realizzare il suo primo lungometraggio Il generale
(1989).

Dino Viani starts his activity in the 80s during which he attends DAMS 
in Bologna and classes at the Centro Sperimentale di cinematografia. 
Between 1986 and 1989 he is a theatre director then he moves to 
producing documentaries and his first feature film Il generale (1989).
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Il film, risultato di un tour nel sud del Galles, 
cattura l’architettura e il paesaggio della zona. 
È costituito quasi interamente da immagini 
fotografiche.

This film is the result of a tour in South Wales 
capturing the architecture and landscape. It is 
almost entirely based on photographs.

SURVEY
Indagine

Regno Unito/UK, 2002, 35mm 
e video, col., 4’ 36’’

Regia/Director
Joe King

Soggetto/Script
Joe King

Sceneggiatura/Screenplay
Joe King

Fotografia/Photography
Joe King

Montaggio/Editing
Joe King

Musica/Music
Adelphoi

Contatti/Contacts
Slinky Pictures Limited,
91 Brick Lane, London E1 6QN, 
United Kingdom
ph. + 44 (0) 20 7247 644
fax + 44 (0) 20 7247 0164
info@slinkypics.com

Joe King si diploma all’Università del Galles in cinema e fotografia. 
Attualmente insegna animazione presso il Royal College of the Art.

Joe King has graduated in cinema and photography at Wales Univerity. 
He currently teaches animation at the Royal College of the Art.
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Il 12 novembre 2002 la Prestige affonda al 
largo delle coste galiziane, iniziando a liberare 
in mare le 77.000 tonnellate di petrolio che 
trasportava. Malgrado i tentativi di arginare 
la perdita, la catastrofe ecologica appare 
inevitabile. Il governo spagnolo non interviene 
subito e un mese dopo quella catastrofe, 
centinaia di chilometri di spiagge sono invase 
dal “chapapote”, la pece maleodorante uscita 
dalla petroliera, che ha lordato rocce, animali e 
cose, ammorbando l’aria con la sua puzza. Un 
gruppo di cinquanta volontari belgi si mobilita 
per aiutare la popolazione locale. Per i pescatori 
è comunque troppo tardi…

On 12th November 2002 oil tanker Prestige sinks 
off the Galitian shores, starting to gush out its 
77000 tonnes of oil load. In spite of the attempts 
to stem the outpour, the ecological catastrophe is 
inevitable committed. The Spanish government 
failing its prompt intervention, a month after 
that catastrophe, hundreds of miles of beaches 
were dirtied  by  “chapapote”, a reeking pitch 
which had splashed out of the tanker, which 
covered rocks, animals and whatever was within 
distance with its horrible stench. A group of fifty 
Belgians volunteered to help the locals, too late 
for the fishermen though. 

TURRON DE 
CHAPAPOTE
Torrone di asfalto
Tarmac Nougat

Belgio/Belgium, 2003, video, col., 30’

Regia/Director
Gabriel Vanderpans, Sébastien Demeffe

Soggetto/Script
Gabriel Vanderpans, Sébastien Demeffe

Sceneggiatura/Screenplay
Gabriel Vanderpans, Sébastien Demeffe

Fotografia/Photography
Gabriel Vanderpans, Sébastien Demeffe

Montaggio/Editing
Gabriel Vanderpans, Sébastien Demeffe

Produzione/Production
Gabriel Vanderpans, Sébastien Demeffe

Contatti/Contacts
La Big Family
Nathalie Meyer
Rue Dethy 41  1060 Bruxelles, Belgium
ph.  +32 475 200 675
fax +32 2 538 31 58
nathalie.meyer@labigfamily.com

Gabriel Vanderpans frequenta l’Istitut National de Radioélectricité 
et Cinématographie di Bruxelles dal 2000 al 2003. Durante questo 
periodo di studi, realizza diversi cortometraggi che ricevono numerosi 
riconoscimenti a livello nazionale.

Gabriel Vanderpans attended the Istitut National de Radioélectricité et 
Cinématographie in Brussels between 2000 and 2003. During this time 
he makes a number of shorts which are appraised with several national 
awards.
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Da secoli, nel periodo del carnevale a Mamoiada 
(Nuoro) appaiono strani personaggi: i 
Mamuthones. Portano una pesante pelle di 
pecora (sa mastrucca) a cui vengono fissate 
file di campanacci più o meno grandi (sa 
carrega). Il loro volto è coperto da una nera 
maschera lignea (sa visera), mentre il capo è 
coperto dal tipico fazzoletto femminile. Cosa 
rappresentino queste figure non è chiaro a 
nessuno, benché sia evidente il legame con i 
riti di fertilità che segnano il passaggio da una 
stagione all’altra: per alcuni provengono da un 
oltremondo infernale, per altri sono le anime 
dei morti in visita ai vivi, per altri, infine, si tratta 
semplicemente di una rievocazione di antichi 
fatti storici, mentre dalle parole della gente 
emerge la forza della tradizione e l’attaccamento 
a una terra di selvaggia bellezza.

For centuries in Maimoda (Nuoro) during 
carnival celebrations, strange characters make 
their appearance: the Mamuthones. They carry 
a heavy sheep skin (sa mastrucca) on which 
strings of cowbells big and small (sa carrega) 
are attached. Their faces are covered with a 
black wooden masks (sa visera) whilst their 
wear typically female scarves on their heads. 
What they represent is yet unknown. The rituals, 
though, clearly refer to fertility rites which mark 
the passage from one season to the other. People 
conjecture: some claim they are from an infernal 
afterlife others reckon they are dead peoples’ 
souls who come to visit the living, others still 
think they only represent old historical episodes 
however from the affection and the force of 
such tradition is what really comes out from the 
words of the people.

SA VISERA
La maschera
The Mask

Italia/Italy, 2004, video, col., 22’

Regia/Director
Francesca Portalupi

Sceneggiatura/Screenplay
Francesca Portalupi

Fotografia/Photography
Andrea Salzarano, Fabio Colazzo

Montaggio/Editing
Andrea Salzarano

Musica/Music
Eleanna

Produzione/Production
Mixim s.r.l.
Strada Appia km 360 Paolisi, Benevento, Italy

Contatti/Contacts
francescaportalupi@hotmail.com Francesca Portalupi è nata a Borgosesia (Vercelli) nel 1980. Laureata in 

Antropologia Teatrale presso il DAMS di Torino, collabora con alcune 
televisioni locali. Si è occupata di alfabetizzazione audiovisiva per i corsi 
organizzati dalla Provincia di Torino.

Francesca Portalupi was born in Borgosesia (Vercelli) in 1980. After a 
degree in Theatre Anthropology at DAMS in Turin she collaborates with a 
few local televisions. She holds classes on  audiovisual literacy for courses 
supported by Turin’s Province administration.   
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ECO KIDS

The Day after - Il giorno dopo Nicholas Meyer
The Day After Tomorrow Roland Emmerich
La famiglia della giungla Cathy Malkasian, Jeff McGrant
I due fratelli Jean-Jacques Annaud 
Mucche alla riscossa Will Finn, John Sanford
La profezia delle ranocchie Jacques-Rémy Girerd 

Rassegna Fao: giornata mondiale dell’alimentazione/Word Food Day
Un mondo di biodiversità/A World of  Biodiversity
L’alga blu del deserto/The Blue Algae of the Desert
I nomadi delle isole/Nomads of the Islands
Semi di diversità/Seeds of Diversity
Una scuola sul lago/A School on a Lake
Pesce e riso/Fish and Rice
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Nella cittadina di Lawrence, nell’Arkansas, 
la vita scorre tranquilla finché comunicati 
radio e televisivi riportano notizie sempre 
più allarmanti sulla crisi politica in Germania 
che vede fronteggiarsi Stati Uniti e Unione 
Sovietica. In un crescendo di ansia e tensione 
si giunge alla catastrofe quando, per rispondere 
ai missili americani, i russi sganciano bombe 
atomiche sugli Stati Uniti: ciò che rimane 
sono solo macerie, distruzione e soprattutto la 
contaminazione con cui i superstiti devono fare 
i conti. Un film televisivo che, con un approccio 
quasi didattico, non si concentra tanto sulla 
rappresentazione dell’ansia causata dalla 
bomba atomica, quanto su ciò che sarebbe il 
mondo dopo un conflitto atomico.

Life flows easily in Lawrence, Arkansas until radio 
and tv broadcasting report growing allarming 
news of a German political crisis which brings 
USA and USSR to face each other in a cliffhanger 
challenge. A crescendo of strain and suspense 
finds its climax when, to respond to American 
fire, Soviets drop nuclear bombs over the United 
States. Nothing is left but a wrecked contamined 
waistland for the survivors to ad just with. A TV 
production with an accademic approach which 
focuses on the aftermaths of a nuclear war 
rather than the emotional upheaval caused by 
the bomb.

THE DAY AFTER
IL GIORNO DOPO
The Day After

USA, 1983, 35mm, col., 126’

Regia/Director
Nicholas Meyer

Soggetto/Script
Edward Hume

Sceneggiatura/Screenplay
Edward Hume

Fotografia/Photography
Peter Wooley

Montaggio/Editing
William Paul Domisch

Musica/Music
David Raskin, Virgil Thompson

Interpreti/Cast
Jason Robards, Jo-Beth Williams, Steve 
Guttenberg, John Lithgow, Bibi Besh

Produzione/Production
ABC Television

Nicholas Meyer (New York, 1945) dopo esperienze amatoriali influenzate 
dalla letteratura fantascientifica entra nel mondo del cinema 
occupandosi della campagna pubblicitaria di Love Story. Alternando 
l’attività di sceneggiatore a quella di regista raggiunge la notorietà 
internazionale dirigendo Star Trek II: l’ira di Khan. Tra gli ultimi lavori si 
segnala la sceneggiatura di La macchia umana.

Strongly influenced by sci-fi letterature Nicholas Meyer (New York, 1945) 
starts as an amatorial film maker and lands the movie industry with 
taking care of Love Story’s promotion campaign. Alternating screen play 
writing and direction, he reaches fame with Star Trek II: the Wrath of Khan. 
One of his latest works is The Human Machine.
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Secondo il climatologo Jack Hall il riscaldamento 
terrestre potrebbe innescare un improvviso e 
catastrofico cambiamento del clima. Mentre 
cerca senza risultato di informare i politici, 
chicchi di grandine come massi cadono su Tokyo, 
uragani si abbattono sulle Hawaii e Los Angeles 
viene rasa al suolo da un tornado. Mentre la 
popolazione viene evacuata al Sud, Jack inizia un 
viaggio verso  New York per salvare il figlio Sam, 
intrappolato dai ghiacci nella biblioteca.

According to climatologist Jack Hall the 
registered global warming could trigger a 
sudden catastrophic shift in the planet’s climate. 
He tries to inform politicians about the outcome 
of his recent research but to no effect. In the 
meanwhile rock-sized halestones hit Tokyo, 
a hurricane pounds Hawaii and Los Angeles 
is whiped off  by fierce tornadoes. Soon after 
urging politicians to evaquate the population 
to the southern part of the continent he heads 
towards New York to save his son Sam, who 
has been trapped by ice age temperatures in 
a library. 

THE DAY AFTER 
TOMORROW
L’alba del giorno dopo

USA, 2004, 35mm, col., 112’

Regia/ Director
Roland Emmerich

Soggetto/Script
Roland Emmerich

Sceneggiatura/Screenplay
Roland Emmerich, Jeffrey Rachmanoff

Fotografia/Photography
Anna Foerster

Montaggio/Editing
David Brenner

Musica/Music
Harald Kloser

Interpreti/Cast
Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum

Produzione/Production
Roland Emmerich, Mark Gordon

Nato in Germania nel 1955, Emmerich studia alla Scuola di Cinema 
di Monaco. Il suo film, Il principio dell’Arca di Noè, è il primo kolossal 
realizzato in Germania e apre il Festival di Berlino nel 1984. Tra i suoi film 
Stargate, Godzilla, Indipendence Day.

Born in Germany in 1955, Roland Emmerich educated at Munich’s Film 
School. His film The Ark Principle, is the first blockbuster to have ever been 
produced in Germany and was  the opening film at 1984’s Berlin Film 
Festival. Films: Stargate, Godzilla, Indipendence Day
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Due tigrotti vivono con il padre e la madre tra le 
rovine di un tempio dimenticato nella giungla. 
Un giorno alcuni esploratori fanno irruzione e 
catturano i due cuccioli: uno finirà in un circo, 
mentre l’altro sarà portato nella dimora di un 
principe. Anni dopo, ormai adulti, i due fratelli 
si ritrovano l’uno contro l’altro a combattere in 
un’arena. Girato tra la Cambogia e la Thailandia, 
il film ha richiesto 5 anni di lavoro e l’utilizzo sul 
set di trenta tigri dirette dal trainer francese 
Thierry Le Portier, già collaboratore di Annaud 
nel film L’Orso.

Due tiger cubs live with their mother and father 
amid the ruins of an ancient temple deep in the 
jungle. One day explorers raid the temple and 
capture the two cubs. One is sold to a circus, 
the other is brought to a prince’s estate. Years 
later the two full-grown brothers wind up facing 
off against one another in combat. Filmed in 
Cambogia and Thailand over a 5-year period, 
with a cast of thirty tigers under the direction 
of French trainer Thierry Le Portier, who worked 
with Annaud on the film Grizzly.

I DUE FRATELLI
Two Brothers

Francia ,Gran Bretagna/ France, UK, 2004, 35mm, 
col., 109’

Regia/ Director
Jean-Jacques Annaud

Soggetto/Script
Jean-Jacques Annaud

Sceneggiatura/Screenplay
Jean-Jacques Annaud, Alain Godard

Fotografia/Photography
Jean-Marie Dreujou

Montaggio/Editing
Noelle Boisson

Musica/Music
Stephen Warbeck

Interpreti/Cast
Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine 
Leroy-Beaulieu

Produzione/Production
Pethè, Two Brothers Productions, Renn 
Productions, Tf1 Films Prod. Canal+

Nato a Draveil, in Francia, nel 1943, Annaud inizia la sua carriera girando 
spot televisivi. Nel 1976 ottiene l’Oscar come miglior film straniero con il 
film d’esordio Bianco e nero a colori. Tra i suoi successi ricordiamo L’Orso, 
L’amante, Sette Anni in Tibet e Il Nemico alle Porte.

Born in Draveil, France, in 1943, Annaud began his career as a maker of 
TV commercials. In 1976 he received an Oscar for best foreign film, with 
his first film Black&White in Color. His best known films include Grizzly, The 
Lover, Seven Years in Tibet and Enemy at the Gates.
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I Thornberrys sono una famiglia di spiriti liberi, 
impegnati nella realizzazione di documentari 
sulla natura, sempre in giro per il mondo su di un 
attrezzatissimo camper. Nel loro viaggio in Africa 
la piccola Eliza, scopre di possedere il potere di 
parlare con gli animali e cerca di utilizzarlo per 
difendere un branco di elefanti da una coppia 
di avidi bracconieri.  Questo film di animazione 
americano si basa su una fortunatissima serie 
televisiva inglese dal titolo The Wild Thornberrys, 
prodotta dallo stesso creatore dei Simpson. 
Punti di forza del film sono i dialoghi divertenti 
e la colonna sonora firmata tra gli altri da Peter 
Gabriel.

The Thornberrys are a family of free spirits. They 
travel the world in their super high-tech camper 
making nature documentaries. On their trip 
to Africa little Eliza discovers that she has the 
power to talk to animals. She puts it to use to 
save a herd of elephants from a pair of greedy 
poachers. This cartoon feature is based on the 
hit English series The Wild Thornberrys, produced 
by Matt Groening, creator of the Simpsons. Lots 
of hilarious dialogue and a hot soundtrack that 
includes Peter Gabriel.

LA FAMIGLIA 
DELLA GIUNGLA
The Wild Thornberrys Movie

USA, 2002, 35mm, col., 85’

Regia/ Director
Cathy Malkasian, Jeff McGranth

Soggetto/ Script
Kate Boutilier, Arlene Klasky, Gabor Csupo, Steve 
Pepoon, David Silverman, Stephen Sustarsic

Sceneggiatura / Screenplay
Kate Boutilier, 

Montaggio/Editing
John Bryant

Musica/ Music
Paul Simon, Randy Kerber, Drew Neumann

Produzione/Production
Gabor Csupo, Arlene Klasky

Contatti/Contacts
UIP Distribuzione
Via Soperga, 8 Milano, Italy
Ph. + 39 026690441

Cathy Malkasian e Jeff McGranth, registi di famose serie Tv americane, hanno diretto insieme The Wild 
Thornberrys  e Rugrats.

Cathy Malkasian and Jeff McGranth are co-directors of the popular TV series The Wild Thornberrys  and 
Rugrats.



9898

La tranquilla vita di una fattoria del lontano West 
viene interrotta da un avviso di sfratto in caso 
non venga pagata entro tre giorni l’ipoteca di 
750 dollari. Gli animali della fattoria, capeggiati 
da tre intraprendenti mucche, Mrs. Caloway, 
Maggie e Grace, decidono di mettersi in viaggio 
per trovare i soldi. Non manca il cattivo di turno, 
l’avido fuorilegge Alameda Slim, che vuole a tutti 
i costi impossessarsi della fattoria. Tradizioni, 
combattimenti e divertimento, per l’ultimo 
film targato Disney, al ritmo di una splendida 
colonna sonora composta da Alan Menkel 
(Aladin, La Bella e la Bestia, La Sirenetta).

The quiet life of a farm in the untamed West 
is threatened by an eviction order which 
will become effective unless the 750 dollar 
mortgage are paid within three days. The 
animals on the farm, led by three go-ahead 
cows, Mrs. Caloway, Maggie and Grace, decide 
to start off a journey to find the money. The 
villain on duty is the greedy outlawed Alameda 
Slim with no qualms about putting his hands on 
the farm. According to Walt Disney Pictures’ best 
tradition style, Home on the Range is an action 
and fun-promising feature film hallmarked by 
Alan Menkel’s soundtrack (Aladin, The Beauty 
and the Beast, The Little Mermaid).

MUCCHE ALLA 
RISCOSSA
Home on the Range

USA, 2003, 35mm, col., 75’

Regia/ Director
Will Finn e John Sanford

Soggetto/Script
Will Finn, John Sanford, Michael LaBash, Sam 
Levine, Mark Kennedy, Robert Lence

Sceneggiatura/Screenplay
Will Finn, John Sanford

Montaggio/Editing
H. Lee Peterson

Musica/Music
Alan Menken, Glenn Slater

Produzione/Production
Walt Disney Pictures

Will Finn e John Sanford, dopo gli studi presso prestigiosi Istituti d’Arte, iniziano a lavorare alla Disney 
come soggettisti e animatori.  Mucche alla riscossa è il loro primo film da registi.

After attending the best Art Schools Will Finn e John Sanford are signed on at Disney Picures as script 
writers and animators. Home on the Range is their debuting film as directors.
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Provenienti dai quattro angoli del paese, le rane 
si incontrano per confrontarsi su un previsto, 
imminente diluvio che durerà 40 giorni e 
40 notti e sommergerà tutta la terra.  Unico 
umano a credere alla loro profezia è il contadino 
Ferdinand, che organizza un battello di fortuna 
in un grande granaio, dove si rifugiano gli 
animali della terra e dello zoo. Come previsto, 
la tempesta si scatena, gli approvvigionamenti 
iniziano a scarseggiare e l’umore di tutti è 
sempre più nero. Il figlio di Ferdinand, Tom, 
e la sua amica Lili faticheranno non poco a 
mantenere l’ordine sul battello. Favola sociale 
ed ecologica, il film racconta con umorismo e 
delicatezza come si possano accettare le molte 
diversità.

Frogs from the four corners of the world gather 
to discuss the imminent deluge which is 
expected to hit the world uninterruptedly for 40 
days and 40 nights flooding it. The only human 
being to believe that prophecy is Ferdinand the 
farmer, who puts together a makeshift boat and 
gathers all the animals of the Earth and zoo in 
a barn. The downpour breaks over the Earth as 
foreseen, but soon enough they start running 
out of provisions and the odd community 
suffering from growing ill-temper. Keeping 
order on the boat will be a real ordeal for Tom, 
Ferdinand’s son and his friend Lili.
A social and ecological film which tells us with 
humour and sensitivity that accepting each 
other’s differences is possible.

LA PROFEZIA 
DELLE RANOCCHIE
La prophetie des grenouilles
Raining Cats and Frogs

Francia/France, 2003, 35mm, col., 90’

Regia/Director
Jacques-Rémy Girerd

Sceneggiatura/Screenplay
Jacques-Rémy Girerd
Antoine Lanciaux
Iouri Tcherenkov

Fotografia/Photography
Patrick Talleron

Montaggio/Editing
Herve Guichard

Musica/Music
Serge Besset

Produzione/Production
Folimage Valence Production

Nato in Francia  nel 1952, Jacques-Rémy Girerd abbandona gli studi in medicina per iscriversi alla Scuola 
delle Belle Arti di Lione. Nel 1984 fonda la casa di produzione “Folimage” con la quale realizza importanti 
film d’animazione.

Born in France in 1952, Jacques-Rémy Girerd is drops out of school to attend the Fine Arts School in Lion. 
In 1984 he sets up “Folimage” production company with which he starts releasing several animation 
films.

Festival e premi/Festivals and Awards
Kinderfilmfest, Festival di Berlino 2004, Menzione Speciale
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Questo video ci presenta le biodiversità 
attraverso diverse esperienze filmate in quattro 
Paesi di tre diversi Continenti. La biodiversità è 
vitale per la produzione di cibo e per conservare 
le fondamenta ecologiche necessarie per il 
sostentamento della vita dei popoli. E’ vitale 
anche per l’adattamento dei raccolti e degli 
animali a diverse condizioni ambientali, 
contribuendo a funzioni importanti, come i cicli 
alimentari, la regolazione della peste e delle 
malattie, l’impollinazione, il mantenimento  
della qualità dell’acqua, della salute del terreno, 
e al controllo delle erosioni. La biodiversità offre 
molti servizi all’agricoltura, ma l’agricoltura 
stessa aiuta le biotecnologie.

A video presenting Biodiversity through 
different experiences filmed in 4 countries in 
three different continents. Biodiversity is vital 
for the production of food and to conserve the 
ecological foundation needed to sustain peoples’ 
livelihoods. It is vital for adapting crops and 
animals to a range of environmental conditions 
and contributes to important functions, like 
nutrient cycling, pest and disease regulation, 
pollination, maintenance of water quality, soil 
health and erosion control. Biodiversity provides 
many services to agriculture, but agriculture too 
can serve biological diversity.

RASSEGNA FAO: 
GIORNATA MONDIALE 
DELL’ALIMENTAZIONE
FAO: WORLD FOOD DAY

UN MONDO DI 
BIODIVERSITA’
A World of  Biodiversity

Cambogia/ Chad/ Etiopia, 2004, video, 23’ 41”

Produzione/Production 
Antonello Proto

Il 16 ottobre di ogni anno, l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’alimentazione e 
l’agricoltura (FAO), celebra, con la Giornata 
mondiale dell’alimentazione, l’anniversario della 
sua fondazione, avvenuta nel 1945, in quello 
stesso giorno, a Quebec City, in Canada. Il tema 
della Giornata mondiale dell’alimentazione  
per il 2004 è: “La biodiversità per la sicurezza 
alimentare”. Questo tema sottolinea l’importanza 
della biodiversità per garantire a tutti gli abitanti 
del pianeta un accesso sostenibile ad alimenti 
di buona qualità, in quantità sufficiente per 
condurre una vita sana e attiva. In occasione 
di questo importante evento, Cinemambiente 
e la FAO organizzano una rassegna di film 
prodotti dalla FAO negli ultimi due anni sul tema 
dell’alimentazione e della sicurezza alimentare.

Per generazioni le donne che vivono nei pressi 
del lago Chad hanno utilizzato la spirulina per 
le sue qualità nutritive e mediche. E’ stato creato 
un progetto per sviluppare la sua produzione in 
modo più razionale. Queste donne saranno in 
grado di prendere parte a questo processo?

For generations the women living around Lake 
Chad have made the most of Spirulina for its 
nutritional and medical qualities. A project has 
been designed for developing its production in 
a more rational way. Will the women of the lake 
manage to be a part of this process?

L’ALGA BLU DEL DESERTO
The Blue Algae of the 
Desert

Chad, 2003, video, 7’20”

Produzione/Production
Antonello Proto
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Nel Chad la vita nomade è organizzata seguendo 
i ruoli dettati dal bestiame e dalla fragilità 
dell’ambiente in cui i popoli vivono. Ora, a causa 
dei mutamenti delle condizioni climatiche, delle 
nuove abitudini economiche e delle coltivazioni 
intensive in ambienti umidi, queste aree secche 
sono a rischio e  spingono i nomadi a muoversi 
lontano dalle loro terre tradizionali, verso le isole 
dei laghi. Aiutare queste persone ad adattarsi  
alla loro nuova vita è possibile solamente 
combinando tradizioni e nuove tecnologie.

In Chad nomads’ life is organized following 
the rules dictated by their cattle and the 
frailty of the dry environment in which they 
live. Now, changing climatic conditions, new 
economic habits and intensive cultivation in 
wet environments are putting dry areas at risk, 
pushing the nomads away from their traditional 
lands onto the islands of the lake. Helping 
them adapt to this new life is possible only by 
combining tradition and new technology

I NOMADI DELLE ISOLE
Nomads of the Islands

Chad, 2003, video, 7’

Produzione/Production
Antonello Proto

In Etiopia i contadini usano molte e differenti 
qualità di semi per ottenere il loro raccolto da 
un’incredibile varietà di  terreni. Raccogliere 
le informazioni su quale tipo di semi utilizzino 
è essenziale per aiutare questi contadini e il 
loro paese a preservare le sue ricche risorse 
genetiche.

Urban chaos and heavy traffic, traffic jams and 
road works: what are the effects of traffic on 
human psyche? If as pedestrians we feel bound 
by traffic what happens when we are driving in 
our cars, do we all become executioners? The 
video presents a journey in the mental pollution 
displayed through the thousand protagonists of 
daily traffic also through the scientific lens of a 
group of expert traffic  psychologists.

SEMI DI DIVERSITA’
Seeds of Diversity

Etiopia, 2003, video, 10’45”

Produzione/Production
Antonello Proto

L’ambiente della regione del Lago Tonie Sap in 
Cambogia è a rischio. Al centro Gecko i bambini 
imparano, attraverso esperienze interattive, 
l’importanza di un comportamento corretto 
rispetto all’ambiente.

The environment of the Tonle Sap Lake Region 
in Cambodia is at risk. At the GECKO Centre 
children learn, through interactive experiences, 
about the importance of correct environmental 
behaviour.

UNA SCUOLA SUL LAGO
A School on a Lake

Cambogia, 2003. video, 13’

Produzione/Production 
Antonello Proto

L’alta e bassa marea stagionale del Lago 
Tonie Sap è essenziale per l’esistenza di quasi 
due milioni di cambogiani che vivono su un 
ecosistema basato sul riso e su centinaia di 
diverse specie di pesci, uccelli, piante e insetti. 
Ognuno contribuisce al profitto di tutti. Ma la 
deforestazione incontrollata, la costruzione di 
dighe sul fiume Mekong e le sofisticate tecniche 
di pesca commerciale, stanno rovinando 
l’ambiente e riducendo la sicurezza del cibo. 
Una soluzione può essere quella di creare una 
consapevolezza nelle comunità insegnando loro 
come sfruttare senza far danni il loro delicato 
ambiente, usando tecniche moderne.

The seasonal rise and fall of the Tonle Sap Lake is 
essential for the existence of nearly two million 
Cambodians living on an ecosystem based on 
rice and hundreds of different species of fish, 
birds, plants, and insects, each contributing to 
the reciprocal benefit of all. But uncontrolled 
deforestation, the construction of dams on the 
Mekong River and sophisticated commercial 
fishing techniques are spoiling the environment 
and reducing food security. A solution could 
be to create awareness in the communities, 
teaching them how to exploit without 
damaging their delicate environments using 
modern techniques.

PESCE E RISO
Fish and Rice

Cambogia, 2003, video, 8’20”

Produzione/Production 
Antonello Proto
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GLOBAL VISION

Cartoneros de Villa Itatì  Eduardo Mignogna, Ana Cacopardo, Ingrid Jaschek, Pablo Spinelli, 
Andres Irigoyen
Encuentro, la voz de la madre tierra Darìo Arcella
La hora de los hornos Fernando Solanas, Octavio Getino
Memoria del saqueo Fernando Solanas
Mujeres en paralelo Natu Arpajou
Raymundo Ernesto Ardito, Virna Molina
Toro ES Natalia Bacalini,  Maximiliano Ezzaoui
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Global Vision del Festival Cinemambiente 2004 
in questa edizione comprende due lavori di 
grande forza espressiva del regista Fernando 
Solanas e una rassegna dei più significativi 
documentari tratti dalle ultime edizioni del 
“Festival de Cine de Derechos Humanos”, 
documentari con l’obiettivo tutto puntato sulla 
crisi epocale che ha colpito la società argentina.
Il 24 marzo 1976 si era installato in questo paese 
il regime dittatoriale più criminale e disumano 
della storia della nazione.  Avvalendosi del 
terrorismo di stato, seminando la paura nelle 
famiglie,  la dittatura militare era riuscita a 
imporre il silenzio e l’oblìo ai suoi cittadini.  Con 
questi strumenti ha distrutto il tessuto sociale 
che si era andato costruendo con le lotte dei 
dieci anni precedenti.  L’Argentina era obbligata 
a sopportare, nell’isolamento e nel silenzio, 
una brutale privatizzazione e concentrazione 
dell’economia che ha quindi sprofondato 
il paese nella disindustrializzazione, nella 
disoccupazione e nella povertà.  
Le statistiche ufficiali in proposito parlano 
chiaro.  Nel 1975, quando l’Argentina contava 
22 milioni di abitanti, c’erano 2 milioni di poveri, 
ovvero circa il 10% della popolazione.  Nel 2004, 
con 38 milioni di abitanti, i poveri sono quasi 20 
milioni, vale a dire più del 50% della popolazione 
totale.  Questo dramma affonda le sue radici nel 
fatto che negli ultimi trent’anni  si è accelerata 
in modo inaudito la concentrazione della 
ricchezza  e la spogliazione e l’emarginazione 
della maggior parte della gente. L’isolamento 
sociale di cui gli argentini soffrono, non è il 
risultato di errori di economia politica e neppure 

The Global Vision section of Cinemambiente 
2004 features screenings of the most important 
documentary films from the past few editions of 
Festival de Cine de Derechos Humanos. These 
documentaries focus on the tragedy of the 
brutal military dictatorship that not long ago 
devastated Argentinean society.
March 24, 1976 marks the start of the most 
criminal and inhuman dictatorial regime in 
Argentina’s history. Through ruthless tactics of 
government-sponsored terrorism, this regime 
spread fear among families, silenced opposition 
and sent many citizens to their doom. The 
dictatorship tore apart the social fabric that had 
been painstakingly created during the previous 
decade’s struggles for equality and justice. In 
isolation and silence, Argentina was forced to 
submit to brutal privatization of the economy 
and   concentration of wealth and power in the 
hands of a few, which resulted in a crumbling 
of the country’s level of industrialization, 
widespread unemployment and poverty.  
Official statistics are clear. In 1975, of Argentina’s 
22 million people, 2 million lived in poverty, 
some 10% of the total population. By 2004, the 
population had grown to 38 million, with nearly 
20 million persons - more than 50% of the total 
population - living in poverty. Over the past 30 
years the high concentration of wealth among 
the ruling class has spelled disaster for the 
majority of Argentineans. In reality, the social 
isolation that has gripped the country is not the 
result of miscalculations in political economy, 
nor is it due to corruption at every level of 
government. It is simply one of the main tenets 

IMMAGINI 
DALL’ARGENTINA
Images from Argentina

di/by
Julio Santucho
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è dovuto alla corruzione dei governanti.  E’ una 
delle premesse sulle quali si fondano i modelli di 
privatizzazione, programmati solo per far pagare 
e non per crescere.
A partire dal 1976 l’ingresso del paese nella 
“modernizzazione” si è attuata mediante una 
perversa combinazione tra terrorismo statale e 
nuove forze produttive globalizzate.  Ha avuto 
inizio così un lungo processo di decadenza 
economica e soprattutto sociale, sboccato 
in questa Argentina malata di capitalismo 
selvaggio e di  crescente diseguaglianza, in 
cui lo stato è diventato dominio di vere mafie 
che stabiliscono alleanze dirette con il capitale 
finanziario per disputarsi territorio e business.
 La ribellione del 19 e 20 dicembre 2001 è stato il 
punto culminante di una resistenza all’impunità 
e al neoliberalismo, che aveva avuto inizio nel 
1996-97 con le grandi mobilitazioni contro il 
terrorismo di stato, nel ventesimo anniversario 
del golpe del 1976, e con i primi cortei dei 
disoccupati che bloccavano le vie.
Questo recupero della memoria, questo rialzare 
la testa del popolo argentino ha reso inefficace 
l’effetto disciplinatorio, cambiando lo stato 
d’animo e il clima sociale del paese.  In questi 
ultimi anni la società ha iniziato a muoversi, 
ad auto-organizzarsi, ha accettato la sfida di 
creare nuovi significati. E questo paese, nella sua 
ricerca ancora incerta, ma creativa, risulta molto 
più interessante del vecchio paese disciplinato, 
alunno modello del Fondo Monetario 
Internazionale.
Il cinema argentino è stato testimone di questa 
trasformazione.  A partire dal 1997, ha ripreso 
vitalità e ha ottenuto riconoscimenti sul piano 
internazionale, soprattutto perché riflette la 
società.  In particolare il genere documentario 
è cresciuto in modo esponenziale recuperando 
la memoria e dando espressione ai profondi 
movimenti dell’attuale Argentina. E’ questo 
cinema che oggi riceve il riconoscimento di far 
parte della sezione Global Vision.
La presenza di Fernando Solanas, che dà 
prestigio alla presente settima edizione di 
Cinemambiente, è pienamente motivata dalla 
presentazione del suo ultimo film Memoria 
del saqueo accompagnata dalla proiezione del 
documentario La hora de los hornos che ha 
inserito i nomi dei suoi autori, Fernando Solanas 
e Octavio Getino, nella storia del cinema. Il 
pubblico torinese avrà quindi il privilegio di 
poter vedere questo documentario, realizzato 
nel 1966-68 sotto forma di una grande inchiesta 

of privatization, which heralds quick earnings for 
the masters while systemic growth is stunted.    
 Beginning in 1976, Argentina embarked on a 
“modernization” process based on a perverse 
combination of government-sponsored 
terrorism and newly globalized  production 
forces. A long period of economic and especially 
social decadence ensued. Argentina was ravaged 
by unbridled capitalism and growing inequality, 
in a scenario that saw the state as the dominion 
of gangsters who established direct alliances 
with capital interests to divvy up territories and 
business spoils.
The rebellion of December 19-20, 2001 marked 
the high point in the resistance against  impunity 
and neo-liberalism. The movement began in 
1996-97 with mass protests staged against 
state terrorism to mark the 20th anniversary of 
the 1976 military coup. Millions of unemployed, 
poor and angry persons filled the streets to 
demand justice.
This reawakening of the Argentinean people 
rendered disciplinary action ineffective, 
the mood and social climate of the country 
were changing. During the past few years 
Argentineans have been ever more active and 
organized in facing the challenge of creating 
new meanings. Though the pathway still 
remains uncertain, this injection of  creativity 
has made for a more interesting and stimulating 
Argentina out of what was once a disciplined, 
model-country for the International Monetary 
Fund.
 Argentinean cinema has been a witness to this 
transformation. New vitality and international 
recognition came in 1997, especially thanks to 
the way cinema has become a reflection for 
changes in society. In particular, growth in the 
documentary sector has been phenomenal, 
as it at once digs up the past and explores 
current changes, giving expression to the deep-
reaching movements in Argentina today. The 
Global Vision section of Cinemambiente 2004 
recognizes that achievement. 
The presence of Fernando Solanas, and the 
presentation of his latest film, is surely a 
mark of prestige for the seventh edition of 
Cinemambiente. Memoria del saqueo provides a 
platform of accusations against the winners of 
the dirty war that liquidated the ‘60s generation 
- winners who, since then, have perpetrated a 
systematic looting of Argentina,  provoking the 
country’s rapid decline. 
Thus the development of Solanas: from La hora 
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sulle nuove problematiche sociali protagoniste 
delle lotte degli anni 60, e poter assistere alla 
prima visione del fondamentale Memoria del 
saqueo che pone sul banco degli imputati i 
vincitori della sporca guerra che liquidò la 
generazione degli anni ’60, vincitori che, da 
allora, si dedicarono al saccheggio sistematico 
dell’Argentina provocando la fulminea 
decadenza del paese.  
Grazie a La hora de los hornos, Solanas è uno 
dei pochi registi argentini, forse l’unico, che 
ha lasciato una traccia  profonda,  non solo nel 
cinema mondiale, ma anche nelle teorie che lo 
analizzano.  Sia per il sistema di produzione e di 
distribuzione adottato, il formato, la sua forza 
politica ed estetica, sia per le sua basi teoriche 
-  il manifesto “Verso un terzo cinema” -  La hora 
de los hornos è divenuto oggetto di studio nelle 
università del mondo intero.
A proposito del suo ultimo film Memoria del 
saqueo citiamo lo stesso Solanas che dice:
“Tanta frustrazione e tanta morte sono 
avvenimenti dolorosi. Nel film avevo due 
difficoltà: la prima consisteva nel mantenere 
un equilibrio tra informazione, didattica e spazi 
di riposo emotivo.  L’altra riguardava la sintesi: 
il primo montaggio infatti arrivava  a otto ore.   
Poi bisognava dare al film un’unità formale.  Ho 
trovato che una costante formale ciclica aiutava 
l’eterogeneità, quindi ho fatto una divisione 
in dieci capitoli.  Inoltre ho voluto offrire un 
omaggio al cinema muto con i suoi cartoni neri 
e la sua visione classica, con motivi conduttori 
musicali e le scritte sullo schermo”.
“Il film parte dagli avvenimenti del 19 e 20 
dicembre e poi sviluppa dieci grandi capitoli: 
il debito eterno, la cronistoria dei tradimenti, il 
degrado della repubblica, il modello economico, 
le privatizzazioni, la svendita del petrolio, il 
corporativismo.  L’ottavo capitolo tratta della 
mafiocrazia, dello svuotamento finanziario 
e delle grandi operazioni di saccheggio.  Il 
capitolo nove affronta il genocidio sociale che si 
porta via più di 30.000 vite all’anno,  mostrando 
anche la festa organizzata nel 1998 dall’FMI 
in onore di Menem considerato il migliore 
alunno. Infatti enfatizzare la responsabilità 
dei nostri governanti, non esime dalle proprie 
responsabilità l’FMI, la Banca Mondiale e i 
governi che ordinano questi crimini di lesa 
umanità in tempi di pace”.
Completano la sezione argentina documentari 
notevoli.
Raymundo ricostruisce la vita del documentarista 

de los hornos (1966-68), a sprawling  report 
on the new protagonists of the ‘60s protest 
movement, to the inevitable attack in the film 
Memoria del saqueo. 
With La Hora de los Hornos, Solanas became 
one of the few Argentinean directors, if not 
the only one, who would leave a profound 
mark not only on world cinema, but also on the 
theoretical analysis thereof.  In terms of the film’s 
production and form of distribution used, its 
format, its political and esthetic force, as well as 
for its theoretical foundations,  -  the manifesto 
“Toward a third  cinema” -  La Hora de los Hornos
has become an object of study in universities 
throughout the world. 
About his latest film, Memoria del saqueo, 
Solanas comments, “So much frustration and so 
much death are painful occurrences. I had two 
difficulties in making this film. The first was trying 
to maintain a balance between information, 
education and space for a pause in emotional 
tension. The other regarded synthesis -  after the 
first round of editing, the film was eight hours 
long. A formal unity also had to be created. I 
found that a formal cyclical constant helped the 
film’s heterogeneous character, so I broke it up 
into ten chapters. I also wanted to pay homage 
to silent film, with its black backgrounds for 
captions and classic vision, with musical motifs 
and words that appear on-screen.”
“The film opens with the events of December 
19-20, then unfolds in ten big chapters:  
unending debt, the chronicles of betrayal, the 
decay of the republic, the economic  model, 
privatization, the selling off of oil, the corporate 
state. Chapter eight deals with the ‘mafiocracy’ 
that developed, the resulting depletion of 
the state’s coffers and massive operations of 
thievery on an unheard of scale. Chapter nine 
delves into the social genocide that claims more 
than 30,000 lives a year, and also takes a look at  
the IMF’s 1998 celebration in honor of  Menem, 
considered one of their best pupils. Highlighting 
our government’s responsibility, however, in no 
way removes  responsibility from the IMF, the 
World Bank and the foreign governments that 
order these crimes against humanity  in times 
of peace.”
Other remarkable Argentinean documentaries 
complete the Global Vision section.
 Raymundo reconstructs the life of documentary 
maker Raymundo Gleyzer, a Marxist guerrilla 
militant who was kidnapped and murdered in 
1976 by the military dictatorship. This biography 
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Raymundo Gleyzer, militante della guerriglia 
marxista, sequestrato e assassinato nel 1976 dalla 
dittatura militare.  Questa biografia di Gleyzer è 
affiancata dalla storia e dai compromessi del 
cinema latinoamericano degli anni ‘60. 
Nel film Cartoneros i disoccupati marginali 
fondano una cooperativa di riciclaggio di carta 
e cartone per recuperare la dignità del lavoro e 
uscire dalla miseria. 
In Toro es, Mujeres en paralelo e Encuentro, 
la voz de la madre tierra troviamo la ricerca 
di valori diversi, molte volte addormentati 
o inafferrabili per la cultura occidentale.   
L’incontro dell’uomo con la natura, il recupero 
della cultura dei popoli originari o il tentativo 
di sfuggire all’intossicazione del cemento e del 
consumismo a cui ci ha portati la civiltà attuale, 
sono presenti come temi di fondo attraverso lo 
sguardo attento dei documentaristi.

of Gleyzer also includes a history of 1960s Latin 
American cinema and the compromises it was 
forced to make. 
In the film Cartoneros, a group of unemployed 
persons starts up a paper recycling business, 
in the hopes of regaining their lost dignity and 
escaping bitter poverty. 
In Toro es, Mujeres en paralelo and Encuentro, 
la voz de la madre tierra there is the search 
for a set of different values, which in the west 
have been conveniently put to sleep or out of 
reach. Here we see man’s reacquaintance with 
nature, renewed interest in native culture and 
the attempt to preserve oneself from the toxic 
effects of cement and  consumerism that are the 
hallmarks of civilization today.
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Cartoneros (gente che vive cercando qualcosa 
di riciclabile nei bidoni dell’immondizia) 
descrive l’esperienza dell’Associazione dei 
Cartoneros di Villa Itatì (Quilmes, Buenos Aires), 
un’organizzazione nata durante il periodo più 
difficile della crisi economica del 2001. Luis, un 
cartonero, direttore dell’associazione, legge il 
suo personale diario raccontando un mosaico di 
storie e gente. Insieme a lui, altri tre personaggi 
dell’associazione, René, Vanesa e Carca, dopo 
aver imparato ad utilizzare una videocamera, 
ci accompagnano nella documentazione 
dell’attività dell’associazione nell’arco di due 
anni.

Cartoneros (people who make their living by 
scavenging garbage for recyclable materials) 
describes the experience of the Association 
of Cartoneros of Villa Itatí (Quilmes, Buenos 
Aires), an organization born during the worst 
period of the economic crisis at the end of 
2001. Luis, a cartonero and director of the 
association, reads from his personal diary and 
in this way presents us with a mosaic of stories 
and characters. Together with Luis, creating a 
singular tour of Villa Itatí, is a camera person 
from the Association. René, Vanesa and Carca, 
three directors from the Association, trained in 
how to use a video camera and during almost 
two years recorded a detailed documentation of 
the Association’s activities

CARTONEROS DE 
VILLA ITATÍ
Cartoneros di Villa Itatì
Cartoneros of Villa Itatí

Argentina, 2003, video, col., 47’

Regia/Director
Eduardo Mignogna, Ana Cacopardo, Ingrid 
Jaschek, Pablo Spinelli, Andres Irigoyen

Fotografia/Photography
Andrés Irigoyen

Musica/Music
Pynandy, Improvisación para Isaco Abitbol, 
Formosa (Chango Spasiuk) 
Cité de la musique (Dino Saluzzi)
Cortina de cierre (Rodrigo Franco) 

Suono/Sound
Mauricio Mussari, Mauro Rivero 

Produzione/Production
Eduardo Mignogna, Ana Cacopardo, Ingrid 
Jaschek, Pablo Spinelli, Andres Irigoyen
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L’iniziativa di realizzare questo episodio sulla 
base di testimonianze di leader spirituali 
indigeni, nasce a partire dall’idea di voler 
approfondire gli aspetti che definiscono 
l’America come multiculturale e multietnica, 
partendo dal punto di vista dei popoli nativi 
e dalla manifestazione della loro filosofia e 
cosmovisione. Questi hanno resistito negli 
anni ai diversi tentativi di assimilazione e 
integrazione, portando avanti parallelamente 
una lotta politica e una resistenza spirituale.

The initiative for this episode focused on 
testimony by native spiritual leaders was born 
out of the need to explore those aspects that 
make America multicultural and multiethnic, 
beginning from the viewpoint of native peoples 
and the manifestation of their philosophy and 
world vision. Over the years these peoples have 
fought attempts at assimilation and integration 
while carrying on their  political struggle and 
spiritual resistance.

ENCUENTRO, 
LA VOZ DE LA 
MADRE TIERRA
Incontro, la voce di 
madre Terra
An Encounter, the Voice of 
Mother Earth

Argentina, 2003, video, col., 24’

Regia/Director
Darío Arcella

Sceneggiatura/Screenplay
Darío Arcella

Fotografia/Photography
Osvaldo Decurnex, Rafael Sammartino

Montaggio/Editing
Roberta Carrillo, Javier Burak

Musica/Music
Bucki Arcella

Suono/Sound
Ivo Constantinoff

Produzione/Production
Marina Rubino

Dario Arcella nasce in Argentina nel 1961. Ha realizzato moltissimi lavori diversi, occupandosi sia di 
cinema che di televisione. Ha diretto inizialmente cortometraggi (Penumbras, 1993), per poi specializzarsi 
nei documentari (Entrevista-Adolfo Bioy Casares Culturas en Contacto, 1997; El mito del Cazador, 2002; 
Cronicas de la gran Serpiente, 2004). Tra il 1993 e il 1994 ha portato a termine Educable, un ciclo di dieci 
documentari per la televisione via cavo e dedicati alla letteratura, la storia e la geografia argentina.

Dario Arcella was born in Argentina, in 1961. His curriculum includes a long list of diverse projects 
for TV and cinema. He began his career directing film shorts (Penumbras, 1993), then moved onto  
documentaries (Entrevista-Adolfo Bioy Casares Culturas en Contacto, 1997; El mito del Cazador, 2002; 
Cronicas de la gran Serpiente, 2004). 1993-94 he completed Educable, a cycle of ten  documentaries for 
cable TV, dedicated to the literature, history and geography of Argentina.
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Filmato clandestinamente in accordo con quadri 
militanti, fu realizzato negli interstizi del sistema 
e contro il sistema. E’ un cinema che si situa 
nella periferia – una sorta di off-off-Hollywood 
– e attivamente contende l’egemonia sia 
del modello dominante (Primo Cinema) 
che di quello d’autore (Secondo Cinema), 
proponendone invece un Terzo, indipendente 
nell’azione, militante nella politica, sperimentale 
nel linguaggio. In quanto celebrazione poetica 
della nazione argentina, esso è  epico nel senso 
sia classico che brechtiano, intrecciando materiali 
disparati – filmati, resoconti di testimoni, spot 
televisivi, fotografie- in uno splendido arazzo 
storico. Una summa cinematografica, con 
strategie che vanno dallo schietto didatticismo, 
alla stilizzazione lirica, prendendo a prestito 
dall’avanguardia e dalla tradizione, dalla fiction 
e dal documentarismo, dal cinema verité e 
dalla pubblicitá, eredita e prosegue l’opera di 
Ejzenstein, Vertov, Ivens, Rocha, Birri, Resnais, 
Buñuel e Godard.

Shot secretly with the permission of militant 
leaders, this is a film made within the cracks of 
a system, against the system. The film represents 
a sort of off-off-Hollywood production that is 
an active attack on the hegemony of both the 
dominant model (First Cinema) and avant-garde 
cinema  (Second Cinema), to propose Third 
Cinema - independent, bubbling with militant 
politics and  experimental technique. As a 
poetic celebration of the Argentinean nation, 
this is an epic film in the  classical as well as in 
the Brechtian sense, weaving together a wide 
variety of materials – film footage, interviews, 
television commercials, photos - into a splendid 
historical tapestry. This is a  cinematographic 
compendium, with strategies that span from 
pure didacticism to lyrical  stylization, borrowing 
inspiration from the avant-garde and tradition, 
from fiction and documentary making, from 
cinema verité and advertising, that carries on the 
legend of Eizenstein, Vertov, Ivens, Rocha, Birri, 
Resnais, Buñuel and Godard.

LA HORA DE LOS 
HORNOS
L’ora dei forni
The Hour of the Furnaces

Argentina, 1968, 35mm, b/n, 260’

Regia/Director
Fernando E. Solanas, Octavio Getino, 
Santiago Álvarez

Sceneggiatura/Screenplay
Octavio Getino, Fernando E. Solanas

Interpreti/Cast
María de la Paz, Fernando E. Solanas, Edgardo 
Suárez

Produzione/Production
Grupo Cine Liberacion

Fernando Solanas è nato nel 1936 a Buenos Aires. Si impone nel 1968, 
realizzando il documentario La hora de los hornos e diventando uno dei 
principali esponenti del “cinema della decolonializzazione”. Negli anni 
Settanta, a causa della dittatura in Argentina, è esule a Parigi. Ritornato 
in patria, è stato parlamentare dal 1993 al 1997. Tra i suoi film La nube
(1998), Il viaggio (1992), Sur (1988), Tangos, l’esilio di Gardel (1985).

Fernando Solanas was born in 1936 in Buenos Aires. In 1968 he imposes 
himself with a documentary by the title of  La hora de los hornos
becoming one of “decolonisation” cinema’s main representatives. In the 
70s due to Argentina’s dictatorship he becomes an exile in Paris. Once 
returned to his country he is a MP from 1993 to 1997. His films include  La 
nube (1998), El viaje (1992), Sur (1988), Tangos, el exilio de Gardel (1985).
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Per Fernando Solanas, Memoria del saqueo è 
un ritorno alle radici. Ancora una volta, infatti, 
utilizza il cinema, proprio come era avvenuto nel 
1968 con La hora de los hornos, come medium 
capace di indagare la realtà politica e sociale 
del proprio paese. E l’Argentina che appare 
in questo ritratto pieno di furore e amore, è 
scossa dalla crisi economica degli ultimi anni, 
dalle conseguenze della globalizzazione e 
delle politiche neoliberiste del governo, a cui si 
aggiungono la corruzione dilagante e lo spreco 
di denaro pubblico. Un film che contribuisce 
– con uno sguardo fortemente militante – a 
portare avanti il dibattito sugli effetti disumani 
della globalizzazione, con la coscienza che un 
altro mondo è possibile.

Fernando Solanas goes back to his roots with 
Memoria del saqueo. Just like for 1968’s La hora 
de los hornos he turns to cinema, as the only 
media capable of investigating his country’s 
political and social reality. The result is a raging 
and loving portrait of Argentina shaken by 
the economical crisis which it has been taken 
over by for the last few years along with the 
consequences of globalisation and neoliberist 
political choices of the government, not to 
mention the outspreading corruption and 
public money squandering on top of it. The film 
is Solanas’ contribution which though offered 
from a fiercely militant position takes on the 
debate of globalisation’s inhuman effects aware 
that another world is possible.

MEMORIA DEL 
SAQUEO
Memoria del saccheggio
Memoria del saqueo – A 
Social Genocide

Argentina, Svizzera, Francia/ Argentina, 
Switzerland, France, 2003, 35mm, col., 118’

Regia/Director
Fernando E. Solanas

Sceneggiatura/Screenplay
Fernando E. Solanas

Fotografia/Photography
Alejandro Fernández Mouján, Fernando E. 
Solanas

Montaggio/Editing
Juan Carlos Macías, Sebastián Mignona, 
Fernando E. Solanas

Musica/Music
Gerardo Gandini

Interpreti/Cast
Fernando E. Solanas

Produzione/Production
Thelma Film AG, Cinesur,TSR
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Nella Patagonia argentina, presso la cordigliera 
delle Ande del 42° parallelo, si raggruppano 
le quattro differenti popolazioni  di El Bolsón, 
Epuyén, Lago Puelo e El Hoyo. Il vento, la 
montagna, il lago e le ore tranquille sono entrati 
nell’anima delle donne dei quattro villaggi della 
cordigliera modellando le loro mani, incidendo 
le rughe nella loro pelle e determinando ogni 
ora e ogni giorno della loro vita. Ellas, Eli, Patricia, 
Celia, Doña Peta, Andy e Odile vivono in questa 
terra incantata dove l’inclemenza dell’inverno si 
fonde con il tepore dell’estate e il tormento della 
solitudine si mescola con quello della natura.

42nd parallel of latitude. At the Andes cordillera 
in Argentinian Patagonia, gather four different 
populations El Bolsón, Epuyén, Lago Puelo e 
El Hoyo. The wind, the mountain, the lake and 
the calm hours have pierced the souls of the 
women living at the four cordillera villages, 
their hads moulded, their skins engraved with 
wrinkles, their every moment decided upon 
by the elements. Ellas, Eli, Patricia, Celia, Doña 
Peta, Andy and Odile live in this spellbound 
land where harshness of the winter fuses with 
the warmth of the summer and where man’s 
and natures agonising solitudes blend with one 
another.  

MUJERES EN 
PARALELO
Donne in parallelo
Women at the Parallel

Argentina, 2004, video, col., 16’

Regia/Director
Natu Arpajou

Fotografia/Photography
Georgina Pretto

Montaggio/Editing
Emiliano Fardaus

Suono/Sound
Fernando Quipildor

Musica/Music
Fernando Kabusacki

Produzione/Production
Carolina Alvarez
Natu Arpajou
Georgina Pretto

Natu Arpajou che si occupa di danza e teatro nella prima metà degli anni novanta, passa in seguito al 
cinema. Nel 2001 frequenta un seminario con Emir Kusturica. Dopo molteplici esperienze sui set come 
assistente alla regia, sceneggiatore, montatore, e  alla televisione, realizza e produce lavori propri. Tra i 
suoi corti Interior-Bar-Día (2000), Quiet (2001).

After working in the dance and theatre environment for the first few years Natu Arpajou turnes to 
cinema and in 2001 he attends one of Emir Kusturica’s seminars. After numerous experiences  working 
on sets as a director’s assistant, screenplay writer and editor, and television productions he starts 
working on projects of his own. Among his shorts Interior-Bar-Día (2000), Quiet (2001).
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Storia di Raymundo Gleyzer, cineasta 
argentino sequestrato e assassinato durante 
la dittatura militare nel 1976. Affianca la storia 
di Raymundo quella del cinema rivoluzionario 
latinoamericano e delle lotte di liberazione degli 
anni ’60 e ’70. Durante tutta la sua vita Gleyzer fu 
uno dei principali referenti del cinema militante. 
Un “desaparecidos” la cui memoria, malgrado la 
CIA e le dittature, torna a farsi sentire tramite i 
suoi ideali e il valore assoluto della verità.

Argentinian filmmaker Raymundo Gleyzer’s 
story, kidnapped and killed under 1976’s 
military dictatorship. His story is twinned 
with the history of cinema inspired to Latin 
American revolutionary culture and of liberation 
struggles in the 60s and 70s. All along his life 
Gleyzer had been one of militant cinema’s 
chief representatives. A “desaparecidos” whose 
memories, despite CIA and dictatorships, makes 
itself heard through its strong ideals and truth’s 
absolute value.

RAYMUNDO

Argentina, 2001, video, col., 127’

Regia/Director
Ernesto Ardito, Virna Molina

Sceneggiatura/Screenplay
Ernesto Ardito, Virna Molina

Fotografia/Photography
Ernesto Ardito, Virna Molina

Montaggio/Editing
Ernesto Ardito, Virna Molina

Suono/Sound
Ernesto Ardito, Virna Molina

Produzione/Production
Ernesto Ardito

Ernesto Ardito e Virna Molina, insieme dal 1996, hanno frequentato entrambi l’Instituto de Arte 
Cinematografico de Avellaneda. Raymundo è il loro primo lungometraggio, frutto di quattro differenti 
sussidi che hanno permesso agli autori di gestire autonomamente la completa produzione del film che 
si inserisce nel filone del cinema indipendente d’inchiesta.

Ernesto Ardito and Virna Molina, together since 1966 both attended the Instituto de Arte 
Cinematografico de Avellaneda. Raymundo is their first feature film, the result of four different types of 
funds which allowed the authors to manage the film’s production in the utmost autonomy. This film fits 
in the independent investigative cinema rank. 
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Tutti gli anni, il 15 di Agosto la popolazione di 
Casabindo (Argentina) celebra la festa patronale 
della Vergine dell’Assunzione. Durante quei 
giorni la comunità trasforma completamente la 
sua fisionomia quotidiana. Dalla prima mattina 
il paese si popola grazie agli abitanti dei paesi 
limitrofi e ai turisti venuti per assistere all’evento 
principale della manifestazione: il Toreo de la 
vincha

Every year on 15th August the population in 
Casabindo (Argentina) celebrates the festival 
to Our Lady of the Assumption patron saint. 
Those days the community changes completely 
its daily physiognomy. From the early morning 
the village populates with the neighbouring 
village’s inhabitants and with tourists coming 
from all over to see the manifestation’s main 
event: the Toreo de la vincha

TORO ES

Argentina, 2002, video, col., 36’

Regia/Director
Natalia Bacalini, Maximiliano Ezzaoui

Fotografia/Photography
Natalia Bacalini, Maximiliano Ezzaoui

Musica/Music
Gérman Windaus

Produzione/Production
Ximena Tobi, Marcela Luznik, Tristàn Pera

Natalia Bacalini nasce nel 1972. Tra il 1991 e il 1997 studia scienze della comunicazione. Nel 1997 
realizza una serie di documentari sull’educazione rurale. Tra il 1998 e il 1999 passa alla televisione con 
il programma “Volver Rock”, trasmesso sul canale Volver. Negli ultimi anni ha continuato ad occuparsi di 
televisione, documentari e videoclip.

Natalia Bacalini was born in 1972. Between 1991 and 1997 she studied communication sciences. In 1997 
he completed a series of documentaries about rural education. From 1998 to 1999 she has worked for a 
television program entitled “Volver Rock”, a Volver channel broadcast. In the last years she has continued 
to work with television, documentaries and videos.

Maximiliano Ezzaoui nasce nel 1969. Inizia come assistente alla regia del documentario El paìs de los seis 
continentes. Passa in seguito alla televisione ed alla realizzazione di spot pubblicitari. Nel 1998 fonda 
la Elzocalo Productora Multimedia Independiente con la quale realizza diversi documentari, tra questi 
Historiàs de un dìa (2001), Malandras (2003).

Maximiliano Ezzaoui was born in 1969. He started as a director’s assistant for the documentary El paìs de 
los seis continentes. He then works for television and he starts realising commercials. In 1998 he founds 
Elzocalo Productora Multimedia Independiente with which he produces several documentaries, among 
these Historiàs de un dìa (2001), Malandras (2003).



LATE NIGHT SHOW

2019 – Dopo la caduta di New York  Sergio Martino
...e la terra prese fuoco Val Guest
Il giorno dopo la fine del mondo Ray Milland 
Lo stato delle cose Wim Wenders
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Capace di dare una forma tangibile e di rendere 
concreta l’angoscia paralizzante dell’incubo 
atomico, il cinema si è sempre confrontato alla 
radice con il problema della rappresentabilità di 
quella paura. Il mostrare la catastrofe, da questo 
punto di vista, non era altro che il momento di 
massimo, inevitabile e conclusivo climax a cui 
il film doveva giungere: in una prospettiva in 
cui l’esito finale del film era condizionato, ciò 
che interessava davvero era l’incombere della 
minaccia, l’angoscia del tempo che correva 
inevitabile verso la distruzione ultima, definitiva. 
La conclusione era già data: tangibile manifesto 
di un’epoca scossa dalla guerra fredda, la 
catastrofe finale era quella che chiudeva 
(almeno metaforicamente) ogni film che cercava 
il confronto con l’urgenza di un tema scottante 
come quello dello scontro tra superpotenze. Il 
cinema non era strumento consolatorio, luogo 
di facile evasione e divertimento. Impressa sullo 
schermo, la prospettiva dell’annientamento 
totale acquistava i tratti di un’oscura profezia 
che in cuor suo ogni spettatore temeva si 
avverasse, poiché sul presente pesava l’idea di 
un futuro senza vie d’uscita, irrimediabilmente 
condannato. È allora comprensibile come in 
quest’idea di cinema (un cinema che potremmo 
definire della “catastrofe” ) ciò che ha valore è l’hic 
et nunc dell’azione: il film definisce un presente 
che è quello in cui si vive e che è specchio della 
società e dei suoi umori. Non c’è spazio per un 
dopo: l’idea di un futuro è naturalmente bandita, 
poiché se la distruzione nucleare è totale, come 
potrebbe esserci ancora futuro?
È questa la domanda (quale sarà il futuro 

Capable of providing a tangible form and 
to make concrete the paralysing anxiety of 
the nuclear nightmare, cinema has always 
confronted itself at the root of the problem of 
how could this fear be displayed. In this respect 
performing catastrophes was by far the most 
inevitable and ultimate climax the film was 
supposed to reach, in a perspective in which 
the film’s outcome was conditioned, the real aim 
of the movie being the very impending threat, 
that anxiety arisen by time running relentlessly 
to the ultimate paramount destruction. The 
end was a foregone conclusion: a tangible 
manifesto of an age shaken by the cold war, the 
final catastrophe was supposed to close (if only 
metaphorically) every film seeking confrontation 
with the urgency of a burning issue such as the 
superpower clash. Far from being a means 
of consolation, a place of easy escape and 
amusement, once impressed on the screen, 
the perspective of total wipe-out acquired all 
the more the features of an obscure prophecy, 
which, deep inside, every viewer feared it might 
fulfil, since the present was weighed down by 
the idea of an uncertain future with no way outs 
and irremediably condemned. We deduce that 
what counts in this particular cinema, (which 
could be described as “catastrophe cinema”) is 
the hic et nunc of the action. The film defines the 
present in which one lives and is the mirror of 
society and its moods. No space is left for what 
comes after: the concept of future has naturally
been banned, because if nuclear destruction is 
paramount how could there possibly still be a 
future?

(POST) 
APOCALYPSE 
NOW: IL CINEMA 
DOPO LA FINE DEL 
MONDO

You can’t expect to see it and 
survive

di/by
Fabio Pezzetti Tonion
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dopo la fine del mondo?) che in maniera più 
o meno esplicita ed efficace si pongono i film 
che la sezione Late Night Show propone in 
quest’edizione del Festival. A partire dagli anni 
Sessanta e dalla fantascienza inglese de E la 
terra prese fuoco, passando per l’esordio dietro la 
macchina da presa di Ray Milland (Il giorno dopo 
la fine del mondo), per arrivare – vent’anni dopo e 
in un clima ideologico mutato – a film dal valore 
ambiguo e diseguale come The Day After e 2019:
dopo la caduta di New York, ci troviamo di fronte 
a opere che non solo sono capaci di confrontarsi 
con questo interrogativo, ma che sono anche un 
eloquente sintomo del mutato atteggiamento 
nei confronti della rappresentazione della 
distruzione atomica, espliciti testimoni del 
passaggio dal cinema della catastrofe, al 
cinema della post-catastrofe. Dunque film post-
apocalittici. Ma, pur indagando aspetti inediti 
di un futuro carico delle angosce dell’oggi, 
non riescono ad affermare un nuovo statuto 
dello sguardo, capace di andare oltre i film 
della stagione “ideologicamente” precedente: 
ciò che dimostrano in realtà è che lo sguardo 
del cinema (e con esso lo sguardo dello 
spettatore e dunque, in ultima analisi, lo sguardo 
dell’uomo) non può osservare il cuore nero 
dell’abisso: come (di)mostra Akira Kurosawa 
nella straordinaria sequenza in cui l’anziana 
protagonista di Rapsodia d’agosto ricorda 
l’esplosione dell’atomica su Nagasaki, è l’abisso 
– un occhio immenso e malvagio spalancato 
nel cielo – a guardare, a guardarci. Siamo 
muti e impotenti oggetti visti, non vedenti. 
Evidente metafora della nostra impossibilità 
della visione, il cinema sembra continuare a 
essere incapace di oggettivare il momento della 
devastazione totale. Questo momento, questo 
climax nullificante, continuamente evocato e 
prefigurato, è sempre interdetto allo sguardo: 
anche quando è presente (come nel celebre 
finale de Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick) 
ciò che lascia è una sensazione di impotenza: 
l’impotenza di mostrare fino in fondo l’orrore. 
Si è sempre distanti, davanti agli occhi c’è 
sempre un velo che rende la percezione ottusa e 
incompleta e il cinema, di fronte all’angoscia del 
momento della distruzione atomica, non può 
che limitarsi a rappresentare il prima e il dopo di 
quel momento: parafrasando Marguerite Duras, 
si può dire che tutto quello che il cinema può fare 
è mostrare l’impossibilità di mostrare Hiroshima. 
Perché non si può mostrare il nulla, ma solo gli 
attimi che lo precedono o lo seguono.

Indeed that is the question (Will there ever be a 
future after the end of the world?) to which the 
Late Night Show section aims at answering in 
more or less an explicit and effective way in this 
year’s Festival’s edition.
Since the 60s and starting by British sci-fi, namely 
with The day the earth caught fire  and again 
through Ray Milland’s debut as a director (Panic 
in the year zero)  up to films - twenty years later 
and with a different ideological weight  - films 
such as The Day After and 2019 - After the Fall of 
New York we are confronted with films, which, 
not only are able to tackle this question, but 
are also an eloquent symptom of the changed 
attitude towards the representation of nuclear 
destruction, explicitly witnessing the passage 
from catastrophe cinema to post-catastrophe 
cinema. Therefore post-apocalyptic films. Yet 
even though investigating unseen aspects of a 
future charged of current anxieties, these films 
aren’t strong enough to claim a new statute of 
a view capable of going beyond films belonging 
to a previous ideological season. What they 
prove, in fact, is that cinema’s view (and also 
the viewer’s view, and, ultimately man’s view) 
cannot observe the black heart of the abyss: 
as shown in Akira Kurosawa’s outstanding 
sequence in Rapsody in August portraying the 
old protagonist lady in the process of recalling 
to mind the nuclear explosion over Nagasaki. 
That represents the abyss, a huge evil eye open 
wide in the sky watching and looking over us. 
We are all dumb and aimless objects seen but 
unable to see. An evident metaphor of our 
impossibility to see, cinema seems to be unable 
to objectify the moment of total devastation. 
That moment, that annihilating climax, evoked 
and prefigured is always forbidden to our 
view. And even when it is current (as in Stanley 
Kubrick’s Doctor Strangelove) what it leaves the 
audience with, is a feeling of impotence, the 
impotence of showing the horror right until 
the end. There is always a distance between the 
fact and the viewer, there is always a somewhat 
blurred vision which makes the perception 
blunt and incomplete, and cinema before the 
distress which is felt at the very moment of 
nuclear havoc can only depict what comes 
before and straight after that moment. Quoting 
Marguerite Duras, all that cinema can do is show 
the impossibility of showing Hiroshima. Because 
nothingness can’t be shown yet the moments 
that come before and after can.
Being addressed to the more film enthusiast 
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Confermandosi come la sezione rivolta alle frange 
più cinefile del pubblico del Festival, Late Night 
Show attraversa alcuni momenti emblematici 
del cinema della post-catastrofe passando senza 
apparente soluzione di continuità, dal grande 
cinema d’autore, a film italiani di genere, per 
giungere alle produzioni di serie B americane e 
inglesi, seguendo un percorso cronologico che 
potrebbe (almeno idealmente) essere aperto e 
chiuso da due opere emblematiche:  Hiroshima 
mon amour (1959) e Lo stato delle cose (1982). 
Emblematiche in quanto riescono a dare la 
misura del cambiamento della rappresentazione 
della tragedia. Il film di Resnais è il primo grande 
film della post-catastrofe e non solo indaga 
nella carne viva della vergogna di un atto 
disumano e disumanizzante, ma sancisce con 
lucidità sconcertante l’impossibilità di mostrare 
quella vergogna: ciò che resta è un ricordo, una 
memoria distorta dal tempo che non darà mai 
la misura di ciò che è stato l’orrore di Hiroshima. 
Quasi un quarto di secolo dopo, Wim Wender 
chiude il cerchio, in un’opera complessa e 
stratificata che inizia presentando le immagini 
di un film sui sopravissuti a un disastro atomico. 
Un film nel film (intitolato appunto The Survivors, 
I sopravvissuti) in corso d’opera, realizzato tra 
mille difficoltà e che non sarà mai concluso: in 
un’amarissima e spietata riflessione sul cinema e 
sulla morte (sulla morte nel cinema/del cinema), 
il regista tedesco non fa altro che confermare il 
limite di infilmabilità della catastrofe: in questa 
prospettiva Lo stato delle cose non è altro che 
la testimonianza dell’incapacità dell’uomo di 
vedere fino in fondo (la morte del regista Fritz 
nel finale non fa che ribadirlo). Si è sempre ai 
margini del momento essenziale e lo sforzo che 
il cinema fa per penetrare quest’essenzialità è, 
sempre e comunque, frustrato. Ciò che resta, 
alla fine, è il paesaggio surreale in cui Kurosawa 
ambienta due episodi del suo Sogni: non si può 
invocare la realtà del cinema, bisogna andare 
oltre, nella dimensione d’incubo realizzata 
dal maestro giapponese. È lì, in quella tenebra 
allucinata, in quell’oltre del cinema verso cui 
pochissimi hanno saputo spingersi, che sta il 
cuore della nostra impossibilità (della nostra 
paura) di vedere. 

fringe of the Festival’s audience, as it is, Late 
Night Show goes through some of post-
catastrophe cinema’s most emblematic works, 
seemingly passing with no gap from the great 
authorial cinema to Italian genre films up to 
American and English B-movies, following a 
chronological strand which is ( could be ideally) 
opened and closed by two emblematic works: 
Hiroshima mon amour (1959) and The State 
of Things (1982). Emblematic in the way that 
they are able to convey how much tragedy’s 
representation had changed. Resnais’s film is 
the first great post-catastrophe film and not 
only does it investigate to the quick of shame 
of such an inhuman and dehumanising act, but 
it also confirms, with disconcerting lucidity, the 
impossibility to show that shame. What is left is 
a memento, a time-warped memory, which will 
never give the real dimension of Hiroshima’s 
horror. Almost a quarter century later, with Wim 
Wenders everything falls into place, in a complex 
and stratified work presenting the images of a 
nuclear explosion’s aftermath and its survivors. 
A film in the film (i.e. The Survivors) an unfinished 
work troubled by a thousand odds. A deeply sour 
and cold-blooded thought on cinema and death 
(or rather cinema’s death in cinema) by which 
the German director confirms the filmability
limits of the catastrophe. In this perspective The 
State of Things witnesses the inability of man to 
see thoroughly to the end (director Fritz’s death 
at the end confirms just that). One is always 
left at the margins of the essential moment. 
Cinema’s effort to penetrate in this essentiality is 
always frustrated in the end. All that is left is that 
surreal landscape where Kurosawa sets his two-
episode film Dreams. It is impossible to evoke 
cinema’s reality, one has to go further, in the 
nightmare dimension created by the Japanese 
maestro. It is right in that hallucinated darkness 
in that cinema’s beyond, towards which only few 
have been able to push as far, that lays the heart 
of our impossibility (of our fear) of seeing. 
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Dopo una terribile guerra nucleare, sulla 
Terra i superstiti si dividono in due gruppi: i 
temibili Euraks e la Federazione Ribelle. Un 
mercenario chiamato Parsifal viene assoldato 
dalla Federazione per compiere una pericolosa 
missione: penetrare in New York - città in mano 
agli Eurkas - e portare in salvo l’unica donna 
rimasta fertile.

After a devastating nuclear war, planet Earth 
survivors split in two groups. The fearsome 
Euraks and the Rebel Federation. A mercenary 
called Parsifal is recruited by the Federation to 
accomplish a very dangerous mission: make his 
way into New York – controlled by Euraks – and 
save the only fertile woman who has survived.  

2019 - DOPO LA 
CADUTA DI NEW 
YORK
2019 - After the Fall of 
New York

Italia, Francia/Italy, France, 1983, 35mm, col., 91’

Regia/Director
Sergio Martino

Sceneggiatura/Screenplay
Ernesto Gastaldi, Martin Dolman (pseud. di 
Sergio Martino), Gabriel Rossini

Fotografia/Photography
Giancarlo Ferrando

Montaggio/Editing
Eugenio Alabiso

Musica/Music
Guido De Angelis, Maurizio De Angelis

Interpreti/Cast
Michael Sopkiw, Valentine Monnier, Anna 
Kanakis, George Estman, Romano Puppo

Produzione/Production
Medusa, Nuova Dania Cinematografica, Les 
Films du Giffon

Sergio Martino è nato a Roma nel 1938. Nella sua carriera si è accostato con successo a molti generi, 
dirigendo più di cinquanta film, tra cui ricordiamo Lo strano vizio della signora Wardh (1970) e Milano 
trema, la polizia vuole giustizia (1973).

Throughout his career Sergio Martino, born in Rome in 1938, has reached success with different film 
genres directing over fifty films including: Lo strano vizio della signora Wardh (1970) e Milano trema, la 
polizia vuole giustizia (1973).
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Due esplosioni (realizzate all’interno dei 
programmi nucleari americano e russo) 
causano lo spostamento dell’asse terreste e 
dell’orbita del pianeta, che inizia ad avvicinarsi 
al sole. La temperatura comincia ad aumentare, 
le riserve idriche scarseggiano e il mondo 
sembra condannato a finire in un immane 
rogo. Mentre gli scienziati di tutto il mondo 
lavorano alla ricerca di una soluzione, il panico 
e l’isteria si impossessano della popolazione, 
che abbandona qualsiasi regola civile. L’unica 
possibilità di salvezza sembra essere quella di 
provocare nuove esplosioni nucleari, cercando 
così di correggere l’orbita terrestre: in realtà 
nessuno sa se questa soluzione funzionerà. 
Un interrogativo angoscioso chiude un film di 
grande tensione che denuncia la sfrenata corsa 
agli armamenti atomici al tempo della Guerra 
Fredda.

Two contemporary explosions (caused by 
Americans and Russians testing their nuclear 
weapons at the same time at opposite poles) 
jolt the Earth’s axis out of alignment hurtling 
the planet towards the sun. Temperature grows, 
water is scarce: the world seems to be doomed 
to become one massive fireball. While scientists 
from all over the world rack their brains to find 
a solution, people yield to panic and hysteria 
losing any respect for civilised living. To jolt the 
Earth back on its orbit inducing new nuclear 
explosions seems to be the only possible 
solution. The uncertainty of the outcome’s 
success is the cliff-hanging conclusion of a work 
which condemns the relentless nuclear weapon 
escalation at the time of the Cold War.

… E LA TERRA 
PRESE FUOCO
The Day the Earth 
Caught Fire

Gran Bretagna/UK, 1961, 35mm, b/n, 98’

Regia/Director
Val Guest

Sceneggiatura/Screenplay
Wolf Mankowitz, Val Guest

Fotografia/Photography
Harry Waxman

Montaggio/Editing
Bill Lenny

Musica/Music
Stanley Black

Interpreti/Cast
Edward Judd, Janet Munro, Leo McKern, Michael 
Goodliffe

Produzione/Production
British Lion Film Corporation, Pax Film

Val Guest (1911), inglese, inizia la sua carriera come attore teatrale per poi passare, nel 1932, al cinema, 
dove lavora come sceneggiatore, produttore e regista. Esordisce alla regia nel 1943 e nel 1955 dirige uno 
dei film di fantascienza inglesi più importanti: L’astronave atomica del dottor Quatermass. Tra i suoi film 
ricordiamo I vampiri dello spazio, Il mostruoso uomo delle nevi e Quando i dinosauri si mordevano la coda.

Val Guest (1911), English director, starts his career as a theatrical actor. Soon enough in 1932 he shifts to 
the cinema industry, for which he works as screen play writer, producer and director. In 1943 he debuts 
as director and in 1955 he directs one of British science fiction masterpieces: The Quatermass Experiment. 
Among his films are: Quatermass II, The Abominable Snowman of the Himalayas e When Dinosaurs Ruled 
the Earth.
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Miracolosamente scampata alla distruzione 
nucleare che ha raso al suolo Los Angeles, 
la famiglia Baldwin deve organizzarsi per 
sopravvivere in una situazione in cui, venuti 
meno i vincoli legali, bande di sciacalli si 
abbandonano ad ogni sorta di violenze: quando 
alcuni banditi vorranno derubarli delle scorte di 
cibo e violentare la figlia, il padre non esiterà 
ad uccidere. Sebbene il film rientri nel filone 
post-atomico in voga in quegli anni, Milland è 
più interessato a “giustificare” la necessità della 
violenza quando i valori fondanti di una società 
vengono messi in crisi, facendo del film un inno 
all’individualismo americano che promette, 
nonostante tutto, il ristabilirsi dell’ordine e della 
sicurezza.

After miraculously surviving a nuclear attack 
which had razed Los Angeles to the ground, 
the Baldwins have to come to grips with a world 
where the law system had failed to survive 
and bands of looters rummage the land giving 
themselves up to all sorts of violence. Assaulted 
by a group of ravagers attempting at their food 
supplies, the father will not hesitate to kill to 
save his daughter. Although the film belongs 
to the post-nuclear current, very popular those 
years, Milland is more preoccupied to find a 
“justification” for violence recourse when social 
values come to a crisis point. The film is a praise 
to American individualism, which promises to 
restore order and peace in spite of everything. 

IL GIORNO DOPO 
LA FINE DEL 
MONDO
Panic in Year Zero!

USA, 1962, 35mm, b/n, 93’

Regia/Director
Ray Milland

Soggetto/Script
Ward Moore

Sceneggiatura/Screenplay
Jay Simms, John Morton

Fotografia/Photography
Gilbert Warrenton

Montaggio/Editing
William Austin

Musica/Music
Les Baxter

Interpreti/Cast
Ray Milland, Jean Hagen, Frankie Avalon, Mary 
Mitchell, Richard Bakalyan

Produzione/Production
American International Pictures, Santa Clara 
Productions 

Ray Milland (1907-1986) esordisce come attore di commedie leggere, prima di passare a ruoli di 
maggior peso drammatico che sfruttano le sue doti di interprete completo, dall’espressione ambigua e 
sottilmente cinica. Premio Oscar per Giorni Perduti di Billy Wilder, dagli anni Sessanta lavora con sempre 
maggior frequenza nel cinema di serie B e in televisione.

Ray Milland (1907-1986) debuts as light comedy actor before turning to more dramatic fully roles 
exploiting his versatility proved  by an ambiguous and subtly cynical expression. Oscar winning actor for 
Billy Wilder’s The Lost Weekend, in the 60s he starts working in B movies and television.
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Un gruppo di persone con tute e volto coperto 
da occhiali e mascherine antiradiazioni, avanza 
in una regione deserta fino al mare. Siamo in 
Portogallo sul set di un film di fantascienza, ma la 
pellicola e i soldi sono finiti. Il regista Fritz Munro 
parte per Los Angeles e scopre che il produttore 
è nel mirino della mafia. Alla fine il regista 
punterà la macchina da presa contro i killer. Con 
Lo stato delle cose Wender realizza, tra momenti 
di stasi assoluta e esasperato intimismo, uno dei 
suoi film più belli, estrema riflessione sul cinema 
e sulla morte.

A group of people wearing overalls, glasses 
and anti-radiation masks advance in a desert 
region right down to the sea. It’s a sci-fi film set 
in Portugal which has run out of film and money. 
Director Fritz Munro leaves for Los Angeles and 
finds out that the producer is in the mafia’s sight. 
At the end the director will aim at the killers with 
his film camera. With The State of Things Wender 
is able to create alternating complete standstill 
and an exasperating intimism, one of his 
greatest films. A reflection on cinema and death.

LO STATO DELLE 
COSE
Der Stand der Dinge 
The State of Things

RFT, Portogallo, USA /West Germany, Portugal, 
USA, 1982, 35mm, b/n, 121’

Regia/Director
Wim Wenders

Soggetto/Script
Wim Wenders

Sceneggiatura/Screenplay
Wim Wenders, Robert Kramer, Josh Wallace

Fotografia/Photography
Henri Alekan

Montaggio/Editing
Barbara von Weiterhausen, Peter Przygodda

Musica/Music
Jüngen Knieper

Interpreti/Cast
Patrick Bachau, Paul Getty III, Viva Auder, Samuel 
Fuller, Isabelle Weingarten

Produzione/Production
Gray City, Pro-Ject Filmproduktion, Road Movies 
Filmproduktion, V.O. Filmes

Wim Wenders (Düsseldorf, 1945), dopo studi di medicina e filosofia, si iscrive nel 1967 alla Hochschule 
für Film di Monaco, iniziando parallelamente l’attività di critico cinematografico. Esordisce alla regia nel 
1971 e, negli anni Settanta, firma capolavori come Nel corso del tempo e L’amico americano. Con Lo stato 
delle cose ottiene il Leone d’oro al Festival di Venezia.

Wim Wenders (Düsseldorf, 1945), after an education in medicine and philosophy in 1967 he attends the 
Hochschule für Film di Monaco, at the same time he becomes a cinema critic. He debuts in 1971 and 
during the 70s he signs masterpieces such as Im Lauf der Zeit e The American Friend. With The State of 
Things he wins the golden lion at Venice’s film Festival.
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RETROSPETTIVA
RETROSPECTIVE

Il cinema corre sul fiume/Cinema Fows With River

La casa dalle finestre che ridono Pupi Avati
Delta padano Florestano Vancini
Dove nasce il Po Vladi Orengo
Gente del Po Michelangelo Antonioni
La lunga notte del’43 Florestano Vancini
Lungo il fiume Ermanno Olmi
Notte italiana  Carlo Mazzacurati
Ossessione Luchino Visconti
Paisà Roberto Rossellini
La risaia Raffaello Matarazzo
Scano Boa – Violenza sul fiume Renato Dall’Ara 
La tragedia di un uomo ridicolo Bernardo Bertolucci
La vela incantata Gianfranco Mingozzi
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Quando nasce il Neorealismo? La domanda ar-
rovella quasi tutte le storie del cinema italiano, 
che finiscono per tratteggiare alberi genealogici 
variamente ramificati, come quello della storio-
grafia “postresistenziale” che con rigorismo più 
politico che estetico rifiutava in blocco tutto 
il cinema girato sotto il fascismo come mera 
espressione del regime, salvando i famosi “quat-
tro padri del neorealismo”: I bambini ci guardano
di Vittorio De Sica, Quattro passi tra le nuvole di 
Alessandro Blasetti, Uomini sul fondo di France-
sco De Robertis con la collaborazione di Roberto 
Rossellini e Ossessione di Luchino Visconti. In anni 
più recenti le pertinenze familiari si allungano 
radicandosi nel cinema muto e si allargano al 
recupero di una moltitudine di parenti collaterali 
(da Mario Camerini, al cinema dialettale di Aldo 
Fabrizi, fino al “calligrafismo” di Poggioli, Soldati, 
Castellani, talvolta riletto in chiave di rifiuto dei 
miti di regime).
Insomma, come tutti i movimenti artistici che 
mantengono la loro vitalità, anche il Neorealismo 
si allarga e si restringe, a seconda del paradigma 
critico impiegato (al cinema il problema è infatti 
sempre la scelta del “punto di vista”), quasi conti-
nuasse a “respirare” con noi.
La nostra retrospettiva, che in una sorta di 
viaggio d’esplorazione intreccia le vicende del 
cinema italiano con il corso del fiume Po, ci sug-
gerisce ora una domanda di tipo differente: non 
“quando”, ma “dove” nasce il Neorealismo? E la 
geografia sembra suggerire una scorciatoia per 
sciogliere le complessità della storia: il Neoreali-
smo nasce sul Po.
“Vorremmo una pellicola avente a protagonista 

When was neorealism born? This question has 
been “racking the brains” of every history of 
cinema, which at the best of times finish up 
sketching family trees branching off in different 
directions; just like “post-resistance” historiogra-
phy which, with more a political than an extreme 
aesthetical strictness, refused en masse all the 
films produced during fascism filing them as 
mere expressions of the regime sparing, over 
all, the “Four famous Fathers of neorealism”. I 
bambini ci guardano by Vittorio De Sica, Quattro 
passi tra le nuvole by Alessandro Blasetti, Uomini 
sul fondo by Francesco De Robertis in collabora-
tion with Roberto Rossellini and Ossessione by 
Luchino Visconti. In more recent years the family 
pertinences have extended to silent movies and 
have reached out so far as to gather a multitude 
of distant relatives (including Mario Camerini, 
Aldo Fabrizi’s dialect cinema, and even Poggioli, 
Soldati and Castellani’s excessive refinements 
sometimes re-read in an anti-regime myth key). 
In short, just like any other artistic movement 
preserving its vitality, neorealism doesn’t make 
an exception and inflates and deflates its 
boundaries according to the paradigms of cur-
rent mainstream criticism (besides a film-mak-
ing tip suggests that the problem always lies in 
the choice of the viewpoint), as if it continued 
breathing keeping pace with us.
Our retrospective, an explorative journey inter-
weaving the events of Italian cinema with the 
river Po’s course, shifts the question not so much 
as  to “when” was neorealism born but rather 
“where” was it born. And geography seems to 
suggest a shortcut to unravelling complexities of 

IL CINEMA CORRE 
SUL FIUME
Cinema flows with river

di/by
Sergio Toffetti
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il Po e nella quale non il folclore, cioè un’ac-
cozzaglia di elementi esteriori e decorativi, de-
stasse l’interesse, ma lo spirito, cioè un insieme 
di elementi morali e psicologici, nella quale 
non le esigenze commerciali prevalessero, ma 
l’intelligenza”. Così scrive nel 1939 su “Cinema”  
Michelangelo Antonioni, in un articolo signifi-
cativamente intitolato Per un film sul fiume Po, 
precisa dichiarazione di poetica, quasi un’intro-
duzione scritta a quell’ideale cartografia visuale 
che, prendendo le mosse quattro anni dopo 
con Gente del Po – il suo primo documentario 
– condurrà il regista a esplorare l’intero corso 
del fiume, da Torino a Ravenna: dal pavesiano 
Le amiche (1955), al Grido (1957), a Deserto rosso
(1964). L’articolo di Antonioni si inserisce con 
forza nel dibattito sul “nuovo paesaggio” che, nei 
primi anni ’40, anticipa sulle pagine delle riviste il 
rinnovamento del cinema italiano, e che due anni 
dopo fa scrivere a Giuseppe De Santis: “Come sa-
rebbe possibile intendere e interpretare l’uomo, 
se lo si isola dagli elementi nei quali ogni giorno 
egli vive, siano essi ora le mura della casa… ora le 
strade della città… ora il suo inoltrarsi timoroso, 
il suo confondersi nella natura che lo circonda 
e che ha tanta forza su di lui da foggiarlo a sua 
immagine e somiglianza” (Il paesaggio italiano, 
“Cinema”, aprile 1941). Il paesaggio, dice ancora 
De Santis – è l’elemento più ricco di immediatez-
za e di comunicatività agli occhi dello spettatore 
“il quale, anzitutto, vuole vedere”. Le analisi di De 
Santis e di Mario Alicata, nate pensando soprat-
tutto al paesaggio dei Malavoglia che, fino alla 
Terra trema costituirà il “soggetto d’elezione” del 
gruppo di “Cinema”1, sono destinate invece a in-
carnarsi in un corpo filmico proprio in quei pae-
saggi della bassa padana trasformati da Luchino 
Visconti, per il suo esordio con Ossessione (1943), 
in una terra di desolata e struggente bellezza, 
mappa fotografica dell’inquietudine sociale ed 
esistenziale che rompe la crosta del superficiale 
perbenismo di regime. 
Se infatti si sospendono le ragioni della filologia 
per privilegiare l’emozione che ci cattura dal pri-
mo fotogramma di Ossessione, si intuisce imme-
diatamente che con l’esordio di Visconti non solo 
comincia davvero il Neorealismo, ma il cinema 
italiano entra nella modernità, grazie alla ricerca 
di un paesaggio concreto da opporre alla neutra-
lità scenografica del cinema di regime, paesaggio 
che viene riletto con uno sguardo alla  confluen-
za tra il naturalismo di Jean Renoir e Marcel Carné 
(sui set dei quali Visconti muove i primi passi), e 
le atmosfere noir del romanzo di James Cain che 

history and answering that neorealism was born 
right on the river Po. 
“A film starring the Po is what we want. Where 
not folklore, nothing but a hotchpotch of ex-
terior and decorative elements, but rather the 
spirit, by this term meaning a blend of moral and 
psychological elements, arouse interest. In which 
commercial needs succumb to intelligence.” 
Michelangelo Antonioni wrote thus in an article 
on the magazine “Cinema” which had been sig-
nificantly entitled “For a film on the Po river”. It 
was a clear-cut declaration of poetics, almost a 
written prologue to that ideal visual cartography 
which officially began four years later with Gente 
del Po – his first documentary – which will induce 
Antonioni to delve into the river Po all along its 
course, from Turin to Ravenna: from the Pavese 
inspired  Le Amiche (1955), through Grido (1957) 
to Deserto rosso (1964). Antonioni’s article breaks 
into the “new landscape” debate announcing 
the renewal of Italian cinema on the columns of 
a sector magazine time ahead, in the early 40s, 
prompting Giuseppe De Santis’ to write: “How 
could man be possibly understood and inter-
preted if he is isolated from his daily context,  be 
it the walls of his house, the streets of the city or 
even his fearful advancing, his blending in the 
surrounding nature which impresses so much 
power on him to the point of moulding him 
in its image and likeness.” (Il paesaggio italiano, 
“Cinema”, April 1941). “Landscape”,  continues De 
Santis “is the element with the richest immediacy 
and communication force to the viewer’s eyes 
who, first of all, wants to see”. De Santis and Mario 
Alicata’s analysis - chiefly inspired by the Mala-
voglia’s landscape, which until La Terra Trema, 
will be considered the “first choice subject” of 
the “Cinema”1 group – are meant to incarnate 
a series of films of those very Padan lowland 
landscapes transformed by Luchino Visconti, 
in his debut film Ossessione (1943), in a land of 
desolated longing beauty, a photographic map 
of social and existential disquietude which picks 
the crust of the regime’s social conformism.
Philology reasons suspended and captivated 
from the very first photogram by Ossesione’s 
emotional strand, we immediately become 
aware that not only does Visconti’s debut film 
kick off neorealism, but it also marks the entry 
of Italian cinema into modern age, thanks to the 
research of a concrete landscape opposing the 
neutral background of regime films. That same 
concrete landscape is found in The Postman 
Always Rings Twice which is re-read nodding at 
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sta alla base del film, Il postino suona sempre due 
volte.  Uscito in contemporanea con film, anche 
notevoli, come Il birichino di papà di Matarazzo, 
Giacomo l’idealista di Lattuada, L’uomo dalla 
croce di Rossellini, Ossessione apre un’improvvisa 
finestra su un mondo diverso:  i canali, le nebbie, 
il sole a picco, i balli all’aperto, la striscia d’asfalto 
che corre sull’argine, le biciclette, i camion, e 
ancora l’erotismo senza l’alibi dell’amore, maschi 
sudati in canottiera, donne in sottovesti attillate, 
sguardi di desiderio, delitti d’amore e cupidigia, 
un larvato riferimento alla guerra di Spagna e 
addirittura un’esplicita relazione omosessuale, 
tanto scandalosa da venir censurata anche dalla 
critica di sinistra del dopoguerra che, semplice-
mente, la ignora2.
Sul Po termina anche il “viaggio in Italia” condotto 
da Roberto Rossellini con Paisà, lasciandoci negli 
occhi e nel cuore le immagini dei corpi dei parti-
giani portati dalla corrente con al collo il cartello 
“Banditen”. Tra il 1942 e il 1947 dunque, sulle stes-
se rive si affacciano Antonioni, Visconti, Rossellini 
e il De Santis di Caccia tragica (1946), a coprire 
quasi l’intero arco di posizioni autoriali che defi-
niscono il “cinema nuovo”. D’allora la Valle del Po, 
nel cinema, tornerà spesso a essere scenario della 
storia, ambientazione privilegiata di molti film sul 
fascismo e sulla Resistenza, da quelli girati quasi 
in presa diretta sui fatti, alle riflessioni successive, 
da Gli sbandati (1955) di Francesco Maselli a La 
lunga notte del ‘43 (1960) di Florestano Vancini, 
dal Processo di Verona (1962) di Carlo Lizzani, al 
Terrorista (1963) di Gianfranco De Bosio, al Giar-
dino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, dai Sette 
fratelli Cervi di Gianni Puccini (1968) a L’Agnese va 
a morire (1976) di Giuliano Montaldo.
Ha dunque ragione Jean Renoir, a vedere nella 
corrente del fiume il modello fisico del cinema. Il 
fiume: liquido nastro d’acqua che scivola rispec-
chiando la vita. Quasi una metafora del cinema: 
all’origine “film” che nella macchina da presa 
scorre nel tentativo di cogliere i riflessi del reale; 
“pellicola”, che può prendere davvero forma sol-
tanto immergendosi allo sviluppo in un bagno 
chimico per sfociare, finalmente, nelle immagini 
in proiezione sullo schermo, dopo essersi aperta 
la strada, come tra i gorghi, attraverso gli ingra-
naggi del proiettore.
E in particolare il cinema italiano, come in un gio-
co di specchi tra finzione e realtà, fin dalle origini 
accompagna il corso del Po dalle sorgenti alla 
foce, raddoppiandone il flusso con una corrente 
di immagini.
La Bassa, le risaie, Ferrara, il Delta e Torino, che 

the merging between the naturalism of  Jean 
Renoir and Marcel Carné (whose sets staged 
Visconti’s first steps) with James Cain’s noir 
novel-style atmospheres. Released at the same 
time as Matarazzo’s Il birichino di papà, Lattuada’s
Giacomo l’idealista and Rossellini’s L’uomo dalla 
croce, Ossessione opens a sudden new outlook 
onto a different world: the canals, the mists, the 
blazing sun, the open air dance floors, the stripes 
of tarmac running alongside the banks, bicy-
cles, lorries and again love-deprived eroticism, 
sweating men in their cotton vests, women in 
curve-lining petticoats, longing looks, love and 
covetousness-driven crimes, a concealed refer-
ence to the Spanish war and even a scandalous 
homosexual relationship, so much so that it was 
censured also by post-war leftwing critics who 
ignored it altogether2.
Also Roberto Rossellini’s “journey through Italy” 
in Paisà ends on the Po engraving in our eyes 
and soul the images of the partisans carried 
away by the current with the sign “banditen” 
wrapped around their necks. Between 1942 and 
1947 those same river banks are overlooked by 
Antonioni, Visconti, Rossellini, and the De Santis 
of Caccia Grossa (1946) almost covering the 
whole range of authorial positions which give 
the definition to “new cinema”. Thenceforth the 
Po Valley will star as the privileged scenery of 
fascist and resistance storylines, featuring both 
almost live shooting of the events and post 
event reflection-based films such as Gli sbandati
(1955) by Francesco Maselli, La lunga notte del ‘43
(1960) by Florestano Vancini, Processo di Verona
(1962) by Carlo Lizzani, Terrorista (1963) by Gi-
anfranco De Bosio, Giardino dei Finzi Contini by 
Vittorio De Sica, Sette fratelli Cervi by Gianni Puc-
cini (1968) L’Agnese va a morire (1976) by Giuliano 
Montaldo.
You cannot blame Jean Renoir for seeing cin-
ema’s physical mould in the stream of the river. 
The river, a liquid carousel of water reflecting 
life whilst fleeting away. Almost a metaphor of 
cinema. From its origins, “film” a thin coating 
revolving in the camera in the attempt of seiz-
ing reflexes of reality and which can only regain 
its shape after being immersed in a chemical 
solution and then finally flow into the images 
projected on a screen, after having whirled and 
twirled its way through the projector’s workings. 
Since its start Italian cinema, in particular, has 
accompanied the Po in its course from source to 
mouth doubling its flux with a parallel stream of 
images as if in a two-party mirror game played by 
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la nascente industria cinematografica trasforma 
negli anni Dieci in una sorta di “Hollywood sul 
Po”, sono il paesaggio delle stagioni della nostra 
storia recente: le lotte contadine,  le guerre, il 
Fascismo, la Resistenza, il boom economico, ci 
fanno venire in mente altrettanti titoli che hanno 
segnato la nostra educazione cinematografica. 
Ma anche le cronache minute delle tradizioni 
e dei mestieri che scompaiono. E le atmosfere. 
Gli autunni nebbiosi, i sapori di un tempo che 
sembra ieri, ma è già lasciato indietro dalle tra-
sformazioni economico-sociali. 
Ai tempi del muto, il Po è presente quasi soltanto 
come set: astratta figura d’acqua funzionale, 
indifferentemente, a ospitare le navi in fiamme 
del dannunziano Sogno di una notte d’autunno
di Luigi Maggi (Ambrosio, 1911), ad attenuare la 
caduta finale di Ernesto Vaser, vanesio protago-
nista della comica La moda vuole l’ala larga (Itala 
Film, 1912), o a fungere da sfondo per Gli ultimi 
giorni di Pompei di Luigi Maggi. Vent’anni dopo, in 
Addio giovinezza, diretto nel 1942 da Ferdinando 
M. Poggioli dalla pièce teatrale di Nino Oxilia, il 
fiume si conferma invece come segno metonimi-
co di Torino, quasi il riflesso orizzontale della ver-
ticalità della Mole Antonelliana. Come del resto, 
la Mole e il Po, racchiusi nella stessa inquadratura, 
concepita con l’olografica fissità della cartolina 
ricordo, tornano più volte a mo’ di siparietto 
per segnare il passaggio dalla campagna alla 
città del giovane Macario accompagnato dal 
fido Carlo Campanini in Lo vedi come sei? (1939) 
di Mario Mattoli.
Nel dopoguerra, sull’orizzonte della pianura, 
il fotoromanzo epico delle mondine belle ed 
inquiete come Silvana Mangano in Riso amaro
(1948) di Giuseppe De Santis ed Elsa Martinelli ne 
La risaia (1955) di Raffaello Matarazzo, si intreccia 
con il romanzo storico: da Il mulino del Po di Ric-
cardo Bacchelli, portato sullo schermo nel 1948 
da Alberto Lattuada, alla versione de La Certosa 
di Parma diretta da Mauro Bolognini nel 1982. Ma 
echi lontani del romanzo di Bacchelli li ritrovia-
mo anche, per quella funambolica capacità degli 
sceneggiatori d’epoca di pescare nella grande 
letteratura del passato riutilizzandone con disi-
nivoltura brani, episodi, scene, caratterizzazioni3, 
nel melò sentimentale La donna del fiume (1954) 
che Mario Soldati dirige su commissione di Carlo 
Ponti per lanciare la nuova star del cinema ita-
liano: Sophia Loren, cui sicuramente guarda, in 
un singolare gioco di corrispondenze, Alberto 
Bevilacqua nel tratteggiare Romy Schneider in 
La califfa (1970).

fiction and reality.
The lowlands, the rice fields, Ferrara, the Delta 
and Torino, the latter having been transformed 
into a “Hollywood on the Po” by the rising cinema 
industry at the beginning of 20th century, are the 
backdrop of our recent history’s seasons: the 
peasant struggles, wars, Fascism, Resistance, the 
economic boom, each event recalling to mind 
just as many film titles, which marked Italian’s 
history of cinema. Furthermore those landscapes 
write the chronicles of disappearing traditions 
and crafts. Not to mention the atmospheres. The 
misty autumns, memories of past tastes which 
yet seem to be only yesterday’s. Everything yield-
ing socio-economical changes.
In the hey-day of silent films, the Po merely 
existed as a set: an abstract water-functional 
presence, serving with no distinction either to 
stage D’Annunzio’s burning ships in Sogno di 
una Notte d’Autunno by Luigi Maggi (Ambro-
sio, 1911) or to cushion the final fall of Ernesto 
Vaser, the vain protagonist in the comedy La 
Moda Vuole l’Ala Larga (Itala Film, 1912), or as 
a simple background in Luigi Maggi’s Gli Ultimi 
Giorni di Pompei. Twenty years later, in 1942  in 
Addio Giovinezza directed by Ferdinando M. 
Poggioli an adaptation from Nino Oxilia’s play, 
the river confirms itself as one of Torino’s meto-
nymic signs, virtually an horizontal reflex of the 
verticality of the Mole Antonelliana’s. Besides, 
Mole and Po in one frame are conceived with 
that same memento card oleographic stillness, 
which is repeated more and more as though it 
were an entr’act to split the moment the scene 
shifts from the countryside to the town of young 
Macario accompanied by loyal Carlo Campani in 
Mario Mattoli’s Lo vedi come sei (1939).
In the post war period on the plain’s horizon the 
epic picture-story of the fine-looking restless 
rice weeders embodied by Silvana Mangano in 
Giuseppe De Santis’s Riso Amaro (1948) and by 
Elsa Martinelli in Raffaello Matarazzo’s La risaia
(1955) intertwines with the historical novel, from 
Riccardo Bacchelli’s Il mulino del Po brought onto 
the screen by Alberto Lattuada in 1948 to Mauro 
Bolognini’s 1982 version of the La Certosa di Par-
ma. Thanks to period screenplay writers who had 
a tightrope ability of fishing out excerpts, passag-
es, scenes and characterisations3 from the illustri-
ous literature of the past and confidently read-
apting them, instances of far-off reminiscences 
of Bacchelli’s novel are also found in La donna 
del fiume, a sentimental melodrama directed by 
Mario Soldati which was commissioned by Carlo 
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Lungo la valle del Po Mario Soldati porterà nel 
1957 la neonata televisione a registrare insieme 
alle ricette dei “cibi genuini”, i gesti quotidiani 
della gente della valle del Po, quasi anticipando il 
grande affresco di vita contadina tratteggiato da 
Ermanno Olmi in L’albero degli zoccoli (1977), che 
nel 1995 scende a girare un incantato viaggio 
intitolato per l’appunto:  Lungo il fiume.
Il Po e le contraddizioni sociali che ne agitano 
le sponde fanno da sfondo al documentarismo 
politico degli anni ’50, con film, tra molti altri, di 
Vancini (Delta padano, 1951), Gillo Pontecorvo 
(Operazione Timiziazev, 1953), Renzo Renzi 
(Quando il Po è dolce, 1955). Anche se l’orizzonte 
di questo “cinema padano” non resta confinato 
alla sfera sociale, ma trasforma la grande pianura 
in territorio aperto alla deriva delle emozioni. 
Come nel caso di Michelangelo Antonioni, forse 
con Bernardo Bertolucci il cineasta più a lungo 
fedele al suo paesaggio originario, che vorrà 
ritrovare Ferrara anche  per il suo ritorno al ci-
nema, dopo lunghi anni di sostanziale inattività 
e una grave malattia, con Al di là delle nuvole nel 
1995. Ed è certo per una sorta di “omaggio” ad 
Antonioni, che Ferrara finisce per diventare una 
delle città meglio filmate d’Italia, trasformandosi 
in set per registi come Mario Monicelli (Tempo-
rale Rosy, 1979), Marco Ferreri (Il futuro è donna, 
1984), Florestano Vancini (Amore amaro, 1984), 
Giuliano Montaldo (Gli occhiali d’oro, 1987), Carlo 
Mazzacurati (Notte italiana, 1987), Ermanno Olmi 
(Il mestiere delle armi, 2000).
Nella Valle del Po, tra Piacenza e Parma, esordi-
scono ancora, nel primi anni ’60, i due massimi 
esponenti della “nouvelle vague all’italiana”, 
Marco Bellocchio e Bernardo Bertolucci che nei 
loro film “padani” come, rispettivamente,  I pugni 
in tasca (1965) e La Cina è vicina (1967) e Prima 
della rivoluzione (1964), La strategia del ragno
(1972), La tragedia di un uomo ridicolo (1981)  
sembrano a tratti pescare negli umori grotteschi 
e surreali che condividono i due numi tutelari 
del Po: Giovanni Guareschi e Cesare Zavattini, 
apparentemente divisi sul piano superficiale 
degli schieramenti politici, ma, proprio come 
Peppone e Don Camillo, profondamente intrisi 
di quel  paesaggio che Guareschi così descrive 
nell’introduzione al primo Don Camillo (1952) di 
Julien Duvivier:  “Nebbia densa e gelata l’oppri-
me d’inverno, d’estate un sole spietato picchia 
martellate furibonde sui cervelli della gente, e 
qui tutto si esaspera”.
Mentre l’influenza di Zavattini si fa sentire in 
opere caratterizzate da una sorta di minimalismo 

Ponti to launch Italian cinema’s latest star, Sofia 
Loren, whom is looked up to, through a number 
of uncommon similarities, by Alberto Bevilacqua 
in sketching Romy Shneiders’character in La 
Califfa (1970).
Along the banks of the Po valley also Mario Sol-
dati will take in 1957 the new-born broadcasting 
television to record “genuine cuisine recipes” 
and the daily gestures of the Po valley people, 
almost anticipating the great peasant life fresco 
outlined at a later time by Ermanno Olmi’s 1977 
L’Albero degli Zoccoli, who in 1995 goes down by 
the river to shoot a documentary by the title of 
Lungo il Fiume.
The Po and the social contradictions that agitate 
its banks serve as a backdrop to 1950s political 
documentary production, examples of which are 
Vancini (Delta Padano, 1951), Gillo Pontecorvo 
(Operazione Timiziazev, 1953), Renzo Renzi 
(Quando il Po è Dolce, 1955). Though the horizon 
of this Padan cinema isn’t bound by social top-
ics but extends the great plain to an emotional 
drift. That is Michelangelo Antonioni’s case, who, 
perhaps coupled only by Bernardo Bertolucci, 
the filmmaker who proved the longest loyalty to 
his original landscape, will choose Ferrara for his 
return to filmmaking after a long interval from 
his activity and a serious illness with his 1995 film 
Al di là del Nuvole. 
Indeed it is due to a tribute to Antnioni that 
Ferrara becomes one of Italy’s best depicted 
cities changing into a set for directors such as 
Mario Monicelli (Temporale Rosy, 1979), Marco 
Ferreri (Il Futuro è Donna, 1984), Florestano Van-
cini (Amore Amaro, 1984), Giuliano Montaldo (Gli 
Occhiali d’Oro, 1987), Carlo Mazzacurati (Notte 
Italiana, 1987), Ermanno Olmi (Il Mestiere delle 
Armi, 2000). 
The Po Valley between Piacenza and Parma also 
witnesses Marco Bellocchio and Bernardo Ber-
tolucci’s debut, the two greatest representatives 
of Italian Nouvelle Vague in the 60s, who in their 
Padan films - such as the former’s I pugni in tasca
(1956) La Cina è vicina (1967) and the latter’s Pri-
ma della rivoluzione (1964) La strategia del ragno
(1972), La tragedia di un uomo ridicolo (1981) 
- seem to have picked from the ludicrous surreal 
moods, shared by Giovanni Guareschi and Ce-
sare Zavattini. Apparently divided on the political 
alignment superficial plain yet, just like in their 
Peppone and Don Camillo, deeply drenched 
with that same landscape as described by Guare-
schi in the prologue in the first episode of Julien 
Duvivier’s Don Camillo’s in 1952: “Weighed down 
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“post-neorealista”, come Un ettaro di cielo (1959) 
di Aglauco Casadio con Mastroianni nella parte 
di un simpatico imbroglione che vende “ettari di 
cielo” a poveri zavattinianamemte “matti”, e Scano 
Boa (1961) di Renato Dall’Ara, interessante sguar-
do di taglio semidocumentaristico sui pescatori 
di storione del delta padano tratto dal romanzo 
di Gian Antonio Cibotto (ma in fondo anche 
Domani accadrà diretto da Daniele Lucchetti nel 
1997 avrà un versante implicitamente zavattinia-
no), a distanza di tempo, nasce spontaneo un 
confronto tra la saga di Peppone e Don Camillo 
e il grande affresco di Bernardo Bertolucci in 
Novecento (1975). E’ vero che Alfredo Berlinghieri 
(Robert De Niro) e Olmo Dalcò (Gérard Depar-
dieu) vivono l’intreccio tra la loro amicizia e i 
conflitti di classe non solo con la consapevolezza 
di trovarsi al cospetto della storia, ma addirittura 
rileggendone i riflessi nel loro inconscio, mentre 
Guareschi e i cineasti che portano sullo schermo 
il “piccolo mondo” di Brescello giocano il cro-
nachismo bozzettistico delle schermaglie tra il 
prete impersonato da Fernandel e il corpulento 
sindaco comunista di Gino Cervi in tono minore. 
Ma l’ostentato populismo anti-intellettualistico 
di Guareschi, unito all’ostinato coraggio che, 
nella vita, lo porta in carcere per alcuni mesi, 
denunciato da Alcide De Gasperi per diffama-
zione, finiscono per infilare – e ci si chiede come 
la censura l’abbia passato – le uniche immagini 
documentaristiche che appaiono in un film a 
soggetto della drammatica alluvione del Polesi-
ne dell’inverno ‘51/’52 nel Ritorno di Don Camillo
(1953) di Duvivier, e cosa ancora più azzardata 
per l’epoca, l’unico riferimento esplicito ai morti 
di Reggio Emilia negli scontri di piazza contro il 
governo Tambroni del luglio 1960 in Don Camillo 
monsignore ma non troppo (1961), forse grazie 
agli sceneggiatori Leo Benvenuti e Piero De 
Bernardi.
Sarà merito della corrente del fiume, ora torbida 
e impetuosa, ora limpida e calma, che da sempre 
trascina a valle, ai bordi, lungo le sponde, estri, 
simboli, residui dell’immaginario e del quotidia-
no, per cui Pupi Avati può riprendere nel suo 
personale percorso cinematografico gli umori 
di Guareschi in film come La casa dalle finestre 
che ridono (1976) o Le strelle nel fosso (1979), e 
addirittura Luciano Ligabue torna a Brescello per 
girare Radiofreccia (1998).
Quasi a confermare le corrispondenze tra il 
paesaggio del Po e il cinema della modernità, a 
girare sul fiume tornano Franco Piavoli col Pia-
neta azzurro(1981), Gianfranco Mingozzi con La 

by a thick freezing fog in winter, people’s brains 
furiously hammered by a merciless sun in sum-
mer, everything here is exasperated.”
 On the other hand Zavattini’s influence is evi-
dent in works featuring some sort of post-neo-
realist minimalism such as in 1959’s Un Ettaro di 
Cielo by Aglauco Casadio with Mastroianni in 
the part of an engaging swifter who sells the 
sky by the hectare to poor Zavattined-madmen 
and in 1961’s Scano Boa by Renato Dall’Ara, an 
interesting semi-documentary like outlook on 
the sturgeon fishermen in the Padan delta, based 
on Gian Antonio Cibotto’s novel (after all even 
1997’s Domani accadrà by Daniele Lucchetti 
has an implicit Zavattinian side). After all this 
time it is natural to compare the Peppone and 
Don Camillo saga and the great fresco depicted 
by Bertolucci in Novecento (1975). Indeed do 
Robert Deniro’s Alfredo Berlinghieri and Gérard 
Depardieu’s Olmo Dalcò live their friendship’s in-
terlacement with class conflicts, and not merely 
aware of being before history but also re-read-
ing the resulting effects in their subconscious 
minds. Whereas Guareschi and filmmakers who 
project on screen Bescello’s small world, stage 
the immediate chronicling of  the cut and thrust 
between Fernandel’s priest and Gino Cervi’s 
bulky communist mayor. However Guareschi’s 
flaunted anti-intellectualistic populism com-
bined with his stubborn courage, which in life 
leads him to serve a few months jail reported 
by Alcide De Gasperi for slander, end up fitting 
in – in asking ourselves how could censorship 
possibly pass it – the only documentary foot-
age from the dramatic Polesine flood in winter 
straddling 1951 and 1952 to have appeared in a 
subject film in Duvivier’s episode entitled Ritorno 
di Don Camillo. And what is even more hazardous 
for that time – yet it could be owed to screenplay 
writers of  Leo Benvenuti and Piero De Bernardi’s 
stature - 1960’s episode Don Camillo monsignore 
ma non troppo is the only film to explicitly refer 
to the victims of the fights against the Tambroni 
government in Reggio Emilia in July 1960.
It is thanks to the river’s course, one moment 
cloudy and rapid, clear and calm the next, which 
has always dragged downstream along its banks 
flairs, symbols, leftovers of both the imagery and 
the daily basis life, if Pupi Avati resumed Guare-
schi’s moods in his own cinematographic route 
in films such as La casa dalle finestre che ridono
(1976), or Le strelle nel fosso (1979). And in more 
recent times also Luciano Ligabue returned to 
Brescello to shoot Radiofreccia (1998). 
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vela incantata (1982), e innumerevoli altri, anche 
i più inattesi, come Nanni Moretti, che in Aprile
(1998) documenta la discesa dei leghisti lungo il 
Po fino a Venezia per versare nell’Adriatico l’am-
polla d’acqua raccolta alle sorgenti del fiume sul 
Monviso; o come Raffaele Andreassi che, ne I lupi 
dentro (2000) riprende un suo personalissimo 
dialogo con l’immaginario del pittore Ligabue 
(che Flavio Bucci aveva per altro impersonato in 
una biografia di taglio televisivo diretta da Salva-
tore Nocita nel 1978 ).
Dopo la grande saga di Bertolucci in effetti, sul 
Po sembra essersi ristretto lo spazio per la “Storia”. 
Il fiume ritorna a porsi come un semplice segno 
geografico, individuato nel film di Attilio Concari 
sceneggiato da  Davide Ferrario, come una linea 
sulla mappa, il 45° parallelo (1985), anche se forse, 
con le trame intricate della sua Notte italiana,
Carlo Mazzacurati si preoccupa di ricordarci che 
ciò che chiamiamo “cronaca” è già la storia colta 
nel momento in cui capita.
O almeno: un’altra delle tante storie accadute 
lungo un fiume, il Po, che come dice Cesare Za-
vattini:  “uno si porta addosso come un vestito”.

1 Considerati un po’ troppo “acerbi” dai detentori dei 
diritti del capolavoro di Verga, i “viscontiani” di “Cinema”, 
De Santis, Alicata, Gianni Puccini, Pietro Ingrao ripieghe-
ranno sui racconti, abbozzando soggetti e sceneggiatu-
re da L’amante di Gramigna a Rosso Malpelo.  La sceneg-
giatura originale di L’amante di Gramigna, redatta da 
Giuseppe de Santis e Luchino Visconti, con annotazioni 
e schizzi autografi di Visconti, è conservata nel Fondo de 
Santis del Museo Nazionale del Cinema di Torino, che 
conserva anche alcune lettere inviate nel 1942 da Pietro 
Ingrao a De Santis sul set di Ossessione, facendo precisi 
riferimenti al lavoro di sceneggiatura da lui svolto per 
una trasposizione cinematografica di Rosso Malpelo.
2 Il primo a leggere in termini di rapporto omosessuale 
l’incontro tra Gino (Massimo Girotti) e lo Spagnolo (Elio 
Marcuzzo) è Yves Guillaume in Luchino Visconti, Parigi, 
Presses Universitaire, 1966; seguito da Geoffrey Nowell-
Smith in Luchino Visconti, London, Secker & Warburg, 
1967. Tra i critici italiani, il più coraggioso era stato in 
precedenza Guido Aristarco che scrive, nelle note di 
commento alla sceneggiatura di Rocco e i suoi fratelli
(Bologna, Cappelli, 1960): “alcuni attenggiamenti dello 
Spagnolo restano ambigui, soprattutto sul piano dei 
sentimenti che lo legano a Gino”.
3 Basti pensare alla trasformazione che Luciano Vin-
cenzoni fa di due personaggi di Maupassant in Alberto 
Sordi e Vittorio Gassman della Grande guerra di Mario 
Monicelli.

Attempting to confirm the similarities between 
the Po’s landscape and modern age cinema, oth-
er directors choose the river to locate their works: 
Franco Pavioli with Pianeta Azzurro (1981) Gian-
franco Mingozzi with La vela incantata (1982) 
and numerous others, indeed more unexpected 
such as Nanni Moretti, who in Aprile (1998) pro-
vides an account of the Leghisti’s descent down 
the Po all the way to Venezia to pour a sample 
of the Po source’s from a cruet which had been 
previously filled up at the Monviso, source of 
the Po; or Raffaele Andreassi, who in I lupi dentro
(2000) resumes a very intimate dialogue with the 
imagery of painter Ligabue (who Flavio Bucci 
had played in a biographical  television series 
directed by Salvatore Nocita in 1978).
In actual fact after Bertolucci’s great saga the Po 
seems to have restricted its space for “History”. 
The river goes back to being a mere graphic sign, 
even identified as such in Attilio Concari’s 45° 
parallelo (1985), screen played by Davide Fer-
rario, in which the river is nothing more than a 
line on a map. However Carlo Mazzacurati goes 
back to reminding us with Notte Italiana’s thick 
plot how, what we call, chronicle is nothing more 
than history seized at its happening. Or rather it is 
just another of those numerous stories occurred 
on a river, the Po, which in Cesare Zavattini’s 
words  “one wears like one’s own clothes” 

1 Considered a bit too “unripe” by the holders of 
Verga’s masterpieces rights, the “Visconti followers” 
of  “Cinema” magazine, De Santis, Alicata, Gianni Puc-
cini, Pietro Ingrao who had to fall back on Verga’s short 
stories, outlining scripts and screenplays from L’amante 
di Gramigna to Rosso Malpelo.  L’amante di Gramigna’s 
original screenplay  edited by Giuseppe de Santis and 
Luchino Visconti, with autograph notes and sketches by 
Visconti, is kept in the de Santis deposit at the Museo 
Nazionale del Cinema di Torino, which also looks after 
a number of letters sent in 1942 by Pietro Ingrao to De 
Santis, then on Ossessione’s set, in which he clearly refers 
to Rosso Malpelo’s screenplay on which was working for 
a film transposition.
2 The first to have read the encounter between  Gino 
(Massimo Girotti) and the Spaniard (Elio Marcuzzo) in 
terms of an homosexual liaison is Yves Guillaume in the 
book Luchino Visconti, Paris, Presses Universitaire, 1966, 
followed by Geoffrey Nowell-Smith in Luchino Visconti, 
London,  in the book Secker & Warburg, 1967. Amid the 
Italian critics the bravest had previously been Guido 
Aristarco who, in the commentary notes of screenplay 
Rocco e i suoi fratelli (Bologna, Cappelli, 1960) writes: “The 
Spaniard’s attitude is sometimes ambiguous especially 
when put into relation with the feelings that bond him 
to Gino”.
3 Suffice it to remind how Luciano Vicenzoni transformed 
two Maupassant characters into Alberto Sordi and Vitto-
rio Gassman in Mario Monicelli’s Grande Guerra. 
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Un artista pazzo, detto “il pittore delle agonie” 
muore suicida in un paese del Ferrarese, dopo 
avere dipinto un affresco terribile: il martirio 
di San Sebastiano tra due figure ghignanti. Per 
lo sviluppo turistico della località, si decide il 
restauro dell’opera che è affidato a Stefano, 
pittore mancato. Il giovane viene perseguitato 
da fatti strani e inquietanti, mentre l’amico 
Mazza, prima di scomparire, gli rivela una 
storia fantastica della quale non riesce a 
dare i particolari. L’idea vincente di Avati è di 
trasformare la Bassa padana nel teatro ideale 
per un film horror.

A crazy painter a.k.a. “the painter of agony” 
commits suicide in an isolated village in the 
environs of Ferrara after having painted a 
disquieting fresco: Saint Sebastian’s martyrdom 
between two sneering figures. Stefano, a painter 
manqué is commissioned the restoration 
of the unfinished fresco. The young man is 
haunted by weird events and what is more his 
friend Mazza, tells him a strange story, though 
poor in detail, just before disappearing. Avati 
successfully transforms the Bassa Padana, the 
Padan lowlands, into the perfect setting for a 
horror film.

LA CASA DALLE 
FINESTRE CHE 
RIDONO
The House with the 
Smiling Windows

Italia/Italy, 1976, 35mm, col., 110’

Regia/Director
Pupi Avati 

Soggetto/Script
Pupi Avati, Antonio Avati, Maurizio Costanzo, 
Gianni Cavina  
                  
Sceneggiatura/Screenplay
Pupi Avati, Antonio Avati, Maurizio Costanzo, 
Gianni Cavina 

Fotografia/Photography
Pasquale Rachini

Montaggio/Editing
Giuseppe Baghdighian             

Musica/Music
Amedeo Tommasi

Interpreti/Cast
Lino Capolicchio, Francesca Marciano, Gianni 
Cavina, Giulio Pizzirani, Vanna Busoni,
Eugene Walter

Produzione/Production
Gianni Minervini e Antonio Avati

Pupi Avati nasce a Bologna il 3 novembre 1938. Dopo aver frequentato 
la facoltà di scienze politiche, nel 1968 debutta nel lungometraggio 
con Balsamus, l’uomo di Satana. La fase iniziale della sua carriera è 
caratterizzata da film del tutto atipici nel panorama italiano: Bordella, 
1975, La casa dalle finestre che ridono, 1976, Tutti defunti tranne i 
morti, 1977. Dopo aver lavorato in televisione, realizza film di tono 
autobiografico come Le strelle nel fosso, 1979, Una gita scolastica, 1983, 
e Festa di laurea, 1985. Altre sue pellicole sono Regalo di Natale, 1986 e il 
recente I cavalieri che fecero l’impresa, 2001.

Pupi Avati was born in Bologna on 3rd November 1938. After finishing 
university, he releases his first film in 1968 Balsamus, l’uomo di Satana
marking a period of unconventional films in the panorama of Italian 
film making: Bordella, 1975, La casa dalle finestre che ridono, Tutti defunti 
tranne i morti. After working on television productions he releases 
autobiographical films Le strelle nel fosso, 1979, Una gita scolastica, 1983 
and Festa di laurea, 1985. Other films followed 1986’s Regalo di Natale, and 
the more recent I cavalieri che fecero l’impresa, 2001.
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Il film è un esempio di documentario sociale, 
genere nato quasi sempre fuori dalle tradizionali 
strutture produttive cinematografiche, in 
questo caso promosso dalla Camera del 
Lavoro di Ferrara; ma è anche un’appassionata 
testimonianza, a cui è giusto attribuire valore di 
memoria storica.
“Delta Padano svela all’intero paese la crudelissima 
realtà delle condizioni di vita del delta e fornisce 
una sponda straordinaria al ciclo di lotte per la 
rinascita di quel territorio. L’obiettivo della bonifica 
e della dotazione di elementari servizi si intreccia 
con quello della distribuzione della terra e diviene il 
punto nel quale la prospettiva immediata di lavoro 
e l’allargamento futuro della base produttiva sono 
parte rilevante di quella straordinaria stagione 
che caratterizza il Piano del Lavoro della CGL di Di 
Vittorio.” (Raffaele Atti)

This film is an example of social documentary, 
a genre originated outside the traditional film 
productive structures and in this case promoted 
by the Ferrara Labour Union. But it is also a 
passionate record which must be valued as 
historical memory. 
“Delta Padano unveils to the whole country the 
cruel reality of the Delta’s life conditions and gives 
an exceptional contribution to the fight for the 
revival of that land. The land reclamation and 
development of elementary services are objectives 
connected to land distribution. This is also the 
point of intersection with Di Vittorio’s CGIL Work 
Plan, founded on immediate work perspectives 
and the future enlargement of the productive 
basis.” (Raffaele Atti).

DELTA PADANO
The River Po Delta

Italia/Italy, 1951, 35mm, b/n, 30’

Regia/Director
Florestano Vancini

Soggetto/Script
Onorio Dolcetti, Vittorio Passerini, Florestano 
Vancini

Sceneggiatura/Screenplay
Onorio Dolcetti, Vittorio Passerini, Florestano 
Vancini

Fotografia/Photography
Antonio Sturla

Musica/Music
Benedetto Ghiglia

Florestano Vancini nasce a Ferrara nel 1926. Nel 1949 inizia la sua carriera 
cinematografica dedicandosi al documentario. Tra i suoi film ricordiamo: 
La lunga notte del ‘43 (1960), La banda Casaroli (1962), Le stagioni del 
nostro amore (1966),  Violenza:  quinto potere (1971).

Florestano Vancini was born in Ferrara in 1926. He begins his career in 
1949, as a documentary maker. Among his full length films: La lunga notte 
del ‘43 (1960), La banda Casaroli (1962), Le stagioni del nostro amore (1966), 
Violenza:  quinto potere (1971).



134134

Prodotto dalla Settimana Incom per le 
celebrazioni del centenario dell’unità d’Italia 
nella mostra “Italia 61”, Dove nasce il Po segue 
l’itinerario del fiume dal Monviso a Torino. Le 
immagini di Vladi Orengo riflettono nel Po il 
paesaggio fisico, ma anche storico-culturale del 
territorio piemontese: dalle baite di montagna, 
alle bellezze di Saluzzo e dell’Abbazia di 
Staffarda. A Cavour, nella casa di Giovanni 
Giolitti, Carlo Casalegno – seduto alla scrivania 
dello statista –  tiene una lezione sui caratteri 
del Piemonte.
Il Po, intanto, inizia a distendersi in pianura. Dalla 
campagna si vedono la cittadina di Carignano e il 
Castello di Moncalieri. Siamo ormai alla periferia 
di Torino e appaiono gli edifici di Italia 61.

Produced by Settimana Incom for the 
celebrations of the 100th anniversary of the 
unification of Italy at the centennial exhibition 
“Italia 61”, Dove nasce il Po follows the 
meanderings of the Po river from its Alpine 
source at Monviso to Torino. The photography of 
Vladi Orengo reveals the Po’s physical landscape 
as well as the history and culture of the people 
who have lived alongside its shores - from the 
spartan mountain dwellings to the beauty 
of Saluzzo and the Staffarda Abby. At Cavour 
we see the home of early 20th century Italian 
political leader Giovanni Giolitti, while Carlo 
Casalegno – sitting at the statesman’s desk 
– describes certain Piedmontese archetypes in 
great detail. And the Po flows on, stretching out 
across the plain. From the countrysiode we can 
already spot the small city of Carignano and the 
Moncalieri Castle. We’ve reached the outskirts of 
Torino,  as we pass “Italia 61”.

DOVE NASCE IL PO
Where the Po is Born

Italia/Italy, 1961, 35mm, b/n, 20’

Regia/Director
Vladi Orengo

Soggetto/Script
A cura di Carlo Casalegno

Fotografia/Photography
Gualtiero Brescinni, Aldo Pennelli

Interpreti/Cast 
Carlo Casalegno

Produzione/Production
Settimana Incom
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Il film, iniziato nel 1943, per lo scoppio della 
guerra verrà concluso nel 1947. Antonioni 
riprende terre che ben conosce e sulle quali 
ritornerà ancora durante la sua carriera: una 
storia di ambienti e di persone. È proprio questo 
il nodo del film come, più in generale, dell’intero 
cinema del regista ferrarese: la centralità 
dell’ambiente e delle sue caratteristiche – in una 
direzione non esattamente neorealista, che di lì 
a poco dominerà il panorama cinematografico 
italiano- sono determinanti per le evoluzioni dei 
personaggi.

The making of the film started 1943 and 
was completed in 1947 after the war-length 
interruption. The story is one of the lands and 
the people to which Antonioni is very well 
acquainted and to which he will go back with 
several other works. The environment and its 
decisive influence on the characters’ evolution is 
central to the films of the director from Ferrara, 
whose films however do not quite apply to 
the neorealism direction, a turn which Italian 
cinema was about to take. 

GENTE DEL  PO
People of the Po

Italia/Italy, 1943/47, 35mm, 
b/n, 9’

Regia/Director
Michelangelo Antonioni

Fotografia/Photography
Piero Portalupi

Montaggio/Editing
Michelangelo Antonioni

Musica/Music
Mario Labroca

Produzione/Production
Artisti Associati per la Icet, 
Milano

Antonioni nasce a Ferrara nel 1912, dopo la laurea s’iscrive al Centro 
Nazionale di Cinematografia e collabora alla rivista “Cinema”. I suoi esordi 
sono di tipo documentaristico, come N.U., 1948. Nel 1950 Cronaca di un 
amore segna il suo esordio al lungometraggio di finzione. Del 1960 è 
L’avventura, film fondamentale per l’evoluzione del concetto di cinema 
moderno, come lo saranno i successivi La notte, 1961, L’eclissi, 1962, 
Deserto rosso, 1964 e Blow-up, 1966. 

Antonioni was born in Ferrara in 1912, after university he studies at the 
Centro Nazionale di Cinematografia and writes for “Cinema” magazine. 
His debuting works, such as 1948’s N.U, bare a documentary style. In 
1950 Cronaca di un amore signs his debut in fiction feature film making. 
L’avventura, 1960, is a turning point for modern cinema and his following 
films La notte, 1961, L’eclissi, 1962, Deserto rosso, 1964 e Blow-up, 1966 
tread that wake.
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Dopo l’8 settembre del ‘43 a Ferrara si 
ridefiniscono le gerarchie del partito fascista: 
lo scontro è tra l’ala moderata, rappresentata 
dal federale, e l’ala più violenta e intransigente, 
capeggiata da Carlo Aretusi, che per avere il 
sopravvento incarica un sicario di uccidere 
il federale, accusando poi dell’omicidio gli 
antifascisti. La vicenda sfocia nel dramma: in una 
violenta rappresaglia vengono fucilate undici 
persone. Nel clima del dopoguerra carnefici 
e vittime si confondono. Il film è tratto da un 
racconto di Bassani adattato con l’aiuto di 
Pasolini.

Following the events of September 8, 1943 in 
Ferrara, Fascist party hierarchy was re-ordered. 
The clash was between the moderate, federal 
wing and Carlo Aretusi’s more violent and 
unyielding faction. Aretusi sought to gain the 
upper hand by hiring a killer to assassinate his 
federal counterpart, and accusing anti-Fascists 
of the crime. In a violent retaliation, eleven 
people were murdered before a firing squad. In 
the post-war climate, there is no clear distinction 
between murderers and victims. Based on a 
story by Bassani, adapted for the screen with the 
assistance of  Pasolini.

LA LUNGA NOTTE 
DEL ‘43
The Long Night of ‘43

Italia/Italy, 1960, 35mm, b/n, 100’

Regia/Director
Florestano Vancini

Soggetto/Script
Giorgio Bassani

Sceneggiatura/Screenplay
Ennio De Concini, Pier Paolo Pasolini, 
Florestano Vancini

Fotografia/Photography
Carlo Di Palma

Montaggio/Editing
Giovanni Baragli

Musica/Music
Carlo Rustichelli

Interpreti/Cast 
Belinda Lee, Gabriele Ferzetti, Enrico Maria 
Salerno, Andrea Cecchi, Gino Cervi

Produzione/Production
Ajace Film, Euro International Film

Florestano Vancini (Ferrara, 1926) esordisce come documentarista 
nel 1949, realizzando in dieci anni circa quaranta cortometraggi. Nel 
1960 esordisce nel lungometraggio. Tra i suoi film ricordiamo La banda 
Casaroli (1962), Le stagioni del nostro amore (1966) e Il delitto Matteotti

Florestano Vancini (born 1926, Ferrara) made his first documentary in 
1949, and went on to make some forty short films over the next ten years. 
His first feature film came out in 1960. Among his most memorable: La 
banda Casaroli (1962), Le stagioni del nostro amore (1966) and Il delitto 
Matteotti (1973).
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Partendo dalle sorgenti sul Monviso, il 
documentario accompagna il Po nella sua 
discesa e nel percorso lungo la grande pianura. 
Uno sguardo sul fiume e sul mondo che vive 
sulle sponde, scandito dalle parole del vangelo 
di Giovanni, a evocare un parallelismo tra 
l’opera vivificatrice delle acque e la grazia divina. 
Olmi, documentarista capace di osservare e 
descrivere in profondità il reale, coglie con 
sensibilità, partendo dal pretesto ecologico del 
viaggio lungo il maggior fiume italiano, e con 
una prospettiva senz’altro inedita, il rapporto tra 
uomo, natura e soprannaturale.

This documentary is an exploration that 
accompanies the course of the river Po from 
its source on the Monviso all along across the 
vast plain. A look onto the river and the world 
surrounding its banks, cadenced by the words 
of St. John’s Gospel so as to evoke a parallelism 
between the waters’ revitalizing force and divine 
grace. Documentary-maker with the ability to 
comprehensively observe and describe the 
world. Devising the ecological gimmick of a 
journey along the longest Italian river with 
an unseen perspective, Olmi seizes with deep 
sensitivity the relation between man, nature and 
the supernatural. 

LUNGO IL FIUME
Down the River

Italia/Italy, 1992, 35mm, col., 81’

Regia/Director
Ermanno Olmi

Soggetto/Script
Ermanno Olmi

Sceneggiatura/Screenplay
Ermanno Olmi

Fotografia/Photography
Dante Spinotti

Montaggio/Editing
Ermanno Olmi

Musica/Music
Georg Friedrich Händel

Produzione/Production
Cinemaundici S.r.l./Rai Uno

Ermanno Olmi (Bergamo, 1931) dopo aver diretto alcuni cortometraggi industriali per la Edisonvolta, 
esordisce nel 1958 con Il tempo si è fermato. Successivamente accanto all’attività cinematografica lavora 
per la TV. Tra i suoi film L’albero degli zoccoli (1978), La leggenda del santo bevitore (1988) e Il mestiere della 
armi (2001).

Ermanno Olmi (Bergamo, 1931) after the direction of some industrial short films commissioned by 
Edisonvolta, he debuts in 1958 with Il tempo si è fermato. Then he continued working for TV and cinema. 
His most important films include: L’albero degli zoccoli (1978), La leggenda del santo bevitore (1988) e Il 
mestiere della armi (2001).
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Il film, il primo prodotto dalla Sacher Film 
di Moretti e Barbagallo, nonché esordio 
di Mazzacurati alla regia, narra la storia 
dell’avvocato Morsiani, costantemente alle 
prese con speculatori di provincia tra Padova e il 
delta del Po. Coglierà gli intrighi, troverà l’amore, 
ma i segni delle sue scoperte lasceranno un 
segno indelebile. 

First production for Sacher i.e. Moretti and 
Barbagallo as well as Mazzacurati’s debut as 
a director. The story recounts about Morsiani, 
a lawyer constantly always grappling with 
speculators between Padua ad the delta of Po 
river. He will eventually disentangle the plot 
and find love but his discoveries will leave an 
indelible mark.

NOTTE ITALIANA 
Italian Night

Italia/Italy, 1987, 35mm, col., 93’

Regia/Director
Carlo Mazzacurati

Soggetto/Script
Carlo Mazzacurati, Franco Bernini

Sceneggiatura/Screenplay
Carlo Mazzacurati, Franco Bernini

Fotografia/Photography
Agostino Castiglioni

Montaggio/Editing
Mirco Garrone

Musica/Music
Fiorenzo Carpi

Interpreti/Cast
Marco Messeri, Giulia Boschi, 
Remo Remotti, Mario Adorf, 
Memé Perlini

Produzione/Production
Sacher Film, Rai Uno

Mazzacurati nasce a Padova nel 1956. Si laurea al D.A.M.S. di Bologna. Il 
suo esordio al lungometraggio avviene con Notte italiana nel 1987. Due 
anni dopo dirigerà Il prete bello. Tra i suoi film Un’altra vita, 1992, Vesna va 
veloce e Il toro, Leone d’argento al Festival di Venezia nel 1994.

Mazzacurati was born in Padua in 1956. He educated at D.A.M.S. in 
Bologna. Notte italiana (1987) is his first feature film. Two years later 
he directed Il prete bello. His works include Un’altra vita, 1992, Vesna va 
veloce and Il toro, which was awarded with the Leone d’argento at the 
Mostra del cinema di Venezia in 1994.
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Un disoccupato, Gino Costa, si ferma lungo il 
Po. Qui l’anziano Bragana gestisce uno spaccio 
con la moglie Giovanna. La donna si innamora 
del nuovo arrivato e ne diviene l’amante. I due 
decidono di uccidere il marito fingendo un 
incidente, ma il denaro dell’assicurazione li 
divide, portandoli prima alla separazione e poi 
alla rovina. 

Gino Costa, an unemployed, stops along the 
Po River, where the old Bragana and his wife 
Giovanna keep a shop. The woman falls in 
love with the newcomer and has an affair. The 
two lovers decide to get rid of the husband 
feigning an accident. Their plan succeeded, their 
relationship is wrecked by the insurance money, 
which at first separates them and then brings 
them to ruin.

OSSESSIONE
Obsession

Italia/Italy, 1943, 35mm, b/n, 
135’

Regia/Director
Luchino Visconti

Soggetto/Script
Luchino Visconti dal romanzo 
di James Cain “The Postman 
Always Rings Twice”

Sceneggiatura/Screenplay
Luchino Visconti, Giuseppe De 
Santis, Mario Alicata

Fotografia/Photography
Aldo Tonti, Domenico Scala

Montaggio/Editing
Mario Serandrei

Musica/Music
Giuseppe Rosati

Interpreti/Cast
Clara Calamai, Massimo Girotti, 
Juan De Landa, Dhia Cristiani, 
Elio Marcuzzo, Vittorio Duse, 
Michele Ricciardini

Produzione/Production
I.C.I.

Visconti nasce nel 1906, in un’altolocata famiglia milanese. Oppresso dal 
clima culturale fascista, si reca a Parigi dove studia facendo poi l’aiuto 
regista di Jean Renoir. Al ritorno in Italia esordisce con Ossessione, 1943, 
divenendo una delle “punte” del Neorealismo con La terra trema, 1948 e 
con Bellissima, 1951. La sua carriera proseguirà – sempre in parallelo con 
l’attività di regista teatrale- con film come Senso, 1954, Le notti bianche, 
1957, Il Gattopardo, 1963, Morte a Venezia, 1971, dove supera l’iniziale 
impronta neorealista.

Visconti was born in a wealthy Milanese family. Overwhelmed by the 
fascist cultural atmosphere he moves to Paris, where he starts studying 
and working with Jean Renoir as a director’s assistant. He comes back 
to Italy to debut with Ossessione in 1943 which ranks him as one of 
neorealism’s leading authors with films such as La terra trema, 1948 and 
Bellissima, 1951. His film making career continues on double track with 
his theatrical director carreer, with films such as Senso, 1954, Le notti 
bianche, 1957, Il Gattopardo, 1963, Morte a Venezia, 1971, which takes him 
beyond his initial neorealistic imprint.
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Diviso in sei episodi, il film racconta l’avanzata 
delle truppe alleate lungo la Penisola durante la 
Seconda Guerra mondiale, dallo sbarco in Sicilia 
fino alla pianura Padana dove infuria lo scontro 
tra partigiani e truppe tedesche… Proseguendo 
nella definizione di uno stile essenziale che sia 
sintomo della realtà ripresa, Rossellini firma uno 
dei film fondamentali del Neorealismo e uno 
dei titoli più importanti della storia del cinema. 
«Dell’ultima parte di Paisà avevo in testa quei 
cadaveri che passavano sull’acqua, lentamente 
naviganti sul Po, col cartello che recava la scritta 
“Partigiano”. Il fiume ha portato per mesi quei 
cadaveri. Era facile incontrarne diversi, nello 
stesso giorno» (Roberto Rossellini).

Split in six episodes the film tells the story of the 
allied troops advance in the Peninsula during 
World War II, from the landing in Sicily up to the 
Padan plain, where the fights between partisans 
and German troops were raging… Continuing 
to define an essential style which become 
symptom of the reality he filmed, Rossellini signs 
one of Neorealism’s crucial films and one of the 
most important titles in the history of cinema. 
“As far as the last part of Paisà was concerned, I 
had clearly in my mind the corpses of those men 
drifting on the water of the river Po, with that 
sign tied around their necks bearing the writing 
“Partisans”. The river would drag those dead 
bodies for months. One could easily see several 
of them on the same day”. (Roberto Rossellini)  

PAISÀ

Italia/Italy, 1946, 35mm, b/n, 127’

Regia/Director
Roberto Rossellini

Soggetto/Script
Alfred Hayes, Klaus Mann, Marcello Pagliero, 
Sergio Amidi, Federico Fellini, Roberto Rossellini

Sceneggiatura/Screenplay
Federico Fellini, Roberto Rossellini

Fotografia/Photography
Otello Martelli

Montaggio/Editing
Eraldo Da Roma

Musica/Music
Renzo Rossellini

Interpreti/Cast (VI° episodio)
Dale Edmunds, Cigolani, Benjamin Emanuel, 
Allan Dan, Lorena Berg, Carlo Pisacane

Produzione/Production
O.F.I, Foreign Film Production

Roberto Rossellini (Roma, 1906 – 1977) dopo alcune esperienze nel 
cortometraggio esordisce nel 1942 con Un pilota ritorna. Autore di film 
fondamentali per l’evoluzione del linguaggio cinematografico, modello 
per i cineasti della Nouvelle Vague, a partire dagli anni Sessanta lavora 
quasi esclusivamente per la TV.

After working on a few short films Roberto Rossellini (Roma, 1906 – 1977) 
debuts in 1942 with the film Un pilota ritorna. The author of extremely 
important films for the contribution they gave to the evolution of film 
language, he is a model for Nouvelle Vague filmmakers. From the 60s he 
started working exclusively with television.
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 Tra le mondine ingaggiate nella sua risaia, Pietro 
riconosce in Elena Fonti la bambina nata dalla 
relazione con una donna ch’egli ha abbandonato. 
L’uomo non ha il coraggio di rivelarsi alla figlia, 
ma cerca di proteggerla; l’interesse che mostra 
per lei viene però male interpretato da suo 
nipote Mario, un giovane scapestrato, che ne 
approfitta per tentare inutilmente d’insidiare 
Elena che intanto ha conosciuto in circostanze 
drammatiche un giovane meccanico, Gianni. Tra 
i due è nata una simpatia, che si trasforma ben 
presto in amore…

Pietro recognises Elena Fonti, one of the 
weeders working in his rice field, as the child 
born from a relationship he had walked out of 
years earlier. Failing the courage to expose yet 
the man tries his best to protect her. His interest 
is misinterpreted by his nephew Mario, though, 
a madcap, who takes advantage of the situation 
and tries to seduce the girl with no success. In 
the meanwhile dramatic circumstances bring 
her to meet Gianni and love breaks out.

LA RISAIA
The Rice Field

Italia/Italy,1956, 35mm, col., 100’

Regia/Director
Raffaello Matarazzo                   
      
Soggetto/Script
Aldo De Benedetti, Ennio De Concini, 
Carlo Musso                  

Sceneggiatura/Screenplay
Aldo De Benedetti, Ennio De Concini, 
Carlo Musso

Fotografia/Photography
Luciano Trasatti

Montaggio/Editing 
Mario Serandrei

Musica/Music
Angelo Francesco Lavagnino

Interpreti/Cast
Michel Auclair, Rick Battaglia, Lilla Brignone, 
Liliana Gerace, Vivi Gioi, Edith Jost, Folco Lulli, 
Elsa  Martinelli   

Produzione/Production
Carlo Ponti Cinematografica - De Laurentiis 
- Excelsa Film

Raffaello Matarazzo ha attraversato varie fasi del cinema italiano. Esordiente all’inizio degli anni quaranta, 
proseguirà sino alla metà degli anni sessanta, mantenendo sostanzialmente invariato il suo approccio. 
Regista di grande richiamo, soprattutto grazie a film quali Catene, 1949, I figli di nessuno, 1951, Tormento, 
Chi è senza peccato, 1951 e Torna!, 1954, dove codifica la tendenza melodrammatica delle storie. 

Raffaello Matarazzo has gone through different phases in Italian cinema. His first films go back to the 
early 40s and, his approach substantially unchanged, continues until the mid-sixties. Great crowd-puller, 
with films such as Catene, 1949, I figli di nessuno, 1951, Tormento, Chi è senza peccato, 1951 e Torna!, 1954, 
Matarazzo encodes the melodramatic vein of his stories turning them into faux melodramas.
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Tratto da un documentario realizzato nel 1954 
dallo stesso Dall’Ara, il film è ambientato nel 
paesino di Scano Boa, nelle valli di Comacchio. Un 
uomo e sua figlia Clara si stabiliscono nel povero 
villaggio, malvisti dagli abitanti e accusati di 
portare sfortuna. Clara viene violentata, ma tace 
l’accaduto. Durante i funerali del padre morto 
annegato, la giovane dà alla luce un bambino 
sulla stessa barca che trasporta il feretro. Un film 
dalla forte impronta documentaristica, capace 
di evidenziare con semplice efficacia lo stato 
di miseria e precarietà delle popolazioni che 
vivevano lungo le rive del Po.

Inspired by a documentary produced by Dall’Ara 
himself in 1954, the film is set in a small village 
called Scano Boa  in the Comacchio valley. A man 
and his daughter Clara move to the poor village. 
Unpopular with the inhabitants of the village 
they are accused of bringing bad luck. Clara is 
raped and hides the fact. During the funeral of 
her father, who was drowned, the young woman 
gives birth on that same boat as the coffin. 
Half way between a documentary and a film, it 
underlines with simple effectiveness the state of 
poverty the people on the Po used to live in.  

SCANO BOA
VIOLENZA SUL 
FIUME
Scano Boa - Violence 
on the River 

Italia, Spagna/Italy, Spain, 1961, 35mm, b/n, 91’

Regia/Director
Renato Dall’Ara

Soggetto/Script
Lucia D’Avanzi

Sceneggiatura/Screenplay
Cavzdon, Renato Dall’Ara, Aldo De Benedetti, 
Ugo Moretti, Tullio Pinelli, Rodolfo Sonego, 
Manuel Tamayo

Fotografia/Photography
Antonio Macasoli

Montaggio/Editing
Armando Nalbone

Interpreti/Cast
Alain Cuny, Carla Gravina, José Jaspe, Emma 
Penella, José Suárez

Produzione/Production
Ara Cinematografica, Lubi C., S.R.L. 
Cinematografica Lombarda

Renato Dall’Ara lavora nel mondo del cinema come produttore, sceneggiatore e regista. Dopo aver 
diretto il documentario Scano Boa, nel 1960 esordisce con il lungometraggio Mobby Jackson. Tra i suoi 
film Quando la pelle brucia (1966) e Mercanti di vergini (1969).

Renato Dall’Ara works in the cinema industry as a producer, a screenplay writer and a director. After 
Scano Boa in 1960 he directs his first feature film Mobby Jackson. Amid his other films Quando la pelle 
brucia (1966) and Mercanti di vergini (1969).
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Primo Spaggiari, industriale caseario la cui 
attività è prossima alla bancarotta, si trova a fare 
i conti con la scomparsa del figlio, rapito a scopo 
di estorsione. Per liberarlo i rapitori chiedono un 
miliardo. Quando il figlio viene dato per morto, 
l’imprenditore cerca di realizzare un piano 
truffaldino per salvare il proprio caseificio… 
Ambientato nella Bassa Padana, un film pieno 
di ambiguità e dai molteplici registri: senza 
soluzione di continuità Bertolucci innerva in 
una storia drammatica momenti di pura ironia 
e umorismo, realizzando un’opera interlocutoria. 
Tognazzi, nei panni di un imprenditore 
di provincia, definisce un ritratto acuto e 
sconvolgente della mediocrità italiana.

Dairy farming entrepreneur Primo Spaggiari 
finds himself facing bankruptcy and the 
disappearance of his son, who has been 
kidnapped for ransom. The kidnappers require a 
billion lira in order to free the sun. When the sun 
is said to have died, the entrepreneur puts up a 
fraudulent plan to save his dairy farm. Set in the 
Padan lowlands, this film is full of ambiguity and 
different tunes. With no gaps Bertolucci adds 
injections of irony and humour in the dramatic 
plot, producing a provisional work. Tognazzi in 
the role of the provincial entrepreneur gives 
a sharp and disturbing portrayal of Italian 
mediocrity.

LA TRAGEDIA 
DI UN UOMO 
RIDICOLO
Tragedy of a 
Ridicolous Man

Italia/Italy, 1981, 35mm, colore, 116’

Regia/Director
Bernardo Bertolucci

Soggetto/Script
Bernardo Bertolucci

Sceneggiatura/Screenplay
Bernardo Bertolucci

Fotografia/Photography
Carlo Di Palma

Montaggio/Editing
Gabriella Cristiani

Musica/Music
Ennio Morricone

Interpreti/Cast
Ugo Tognazzi, Anouk Aimée, Laura Morante, 
Victor Cavallo, Renato Salvatori

Produzione/Production
Fiction Cinematografica S.p.a.

Bertolucci nasce a Parma nel 1941, figlio del poeta Attilio, Nel 1952 è 
con la famiglia a Roma: nello stesso condominio della famiglia vive 
Pasolini. Il giovane Bernardo si avvicina al cinema grazie a Pasolini, che 
gli garantisce l’esordio al lungometraggio, La commare secca, nel 1962. 
La sua carriera è segnata da film come Il conformista, 1970 - tratto da 
Moravia-, Ultimo tango a Parigi, 1972, Novecento, 1975, e il pluripremiato 
L’ultimo imperatore, 1987.

Bertolucci, sun of poet Attilio, was born in Parma in 1941. In 1952 the 
Bertolucci move to Rome and happen to go and live in the same building 
as Pasolini, who starts young Bertolucci to a film making career. In 1962 
he directs his first film La commare secca. His talent is confirmed by the 
following films Il conformista, 1970 based on a work by Moravia, Ultimo 
tango a Parigi, 1972, Novecento, 1975, and the multi-award winning film 
L’ultimo imperatore, 1987.
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Ambientato agli inizi degli anni Trenta nelle 
campagne tra Rovigo e Ferrara, il film narra la 
vicenda di due fratelli che portano il cinema 
nelle piazze dei borghi della Bassa padana. Il 
maggiore desidera più di ogni altra cosa di 
ritornare al paese d’origine, per ritrovare gli 
antichi amori e reinserirsi nell’ambiente da 
cui era stato cacciato. Il più giovane invece 
ama la vita vagabonda, gli spazi aperti e la 
“vela incantata” dello schermo. Uno sguardo 
nostalgico su un mondo definitivamente 
perduto, intriso degli umori di una società 
agricola alla svolta della modernità e, al tempo 
stesso, riflessione sulla magia del cinema.

Set at the beginning of the 30s in the 
countryside between Rovigo and Ferrara, the 
film recounts the story of two brothers who 
travelling round with an intinerant cinema in 
squares and villages of the Padan lowlands. The 
older brother can’t wait to go back to his village 
of origin, back to his long lost loves and readjust 
in the place he had been driven out of. Whilst the 
younger one loves a vagabond’s life, the open 
spaces and the “magic screen”. A nostalgic look 
upon an irremediably lost world, drenched with 
the atmospheres of an agricultural society at the 
turn of modernity and a reflection on cinema’s 
magic at the same time.

LA VELA 
INCANTATA
The Magic Screen

Italia/Italy, 1982, 35mm, colore, 112’

Regia/Director
Gianfranco Mingozzi

Soggetto/Script
Gianfranco Mingozzi, Lucia Drudi Demby

Sceneggiatura/Screenplay
Gianfranco Mingozzi, Lucia Drudi Demby, 
Tommaso Chiaretti

Fotografia/Photography
Luigi Verga

Montaggio/Editing
Alfredo Muschietti

Musica/Music
Nicola Piovani

Interpreti
Massimo Ranieri, Paolo Ricci, 
Monica Guerritore, Lina Sastri, 
William Berger

Produzione/Production
Antea Cinematografica, Rai Rete 2

Gianfranco Mingozzi è nato nel 1932 a Molinella. Esordisce nel 1959 
Festa a Pamplona, realizzando durante gli anni Sessanta numerosi 
documentari. Nel 1968 dirige Sequestro di persona. Sceneggiatore e 
regista, lavora sia per il cinema che per la televisione. Il suo ultimo film è 
Tobia al caffè (2000).

Gianfranco Mingozzi was born in Molinella in 1932. After his debuts in 
1959 with Festa a Pamplona in the 60s he kicked off a vast production 
of documentaries. In 1968 he directed Sequestro di persona. A screenplay 
writer he has worked for both cinema and television. His latest film is 
Tobia al caffè (2000).
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Avventura e poesia nel cinema italiano/Adventure and Poetry of Italian Cinema.

Bianche Eolie Renzo Avanzo, Quintino di Napoli,  Pietro Moncada
Cacciatori sottomarini  Francesco Alliata, Renzo Avanzo, Quintino di Napoli,  Pietro Moncada
La carrozza d’oro Jean Renoir
Isole di cenere   Francesco Alliata, Quintino di Napoli,  Pietro Moncada
L’opera dei pupi  Frederic Maeder
Stromboli, terra di Dio Roberto Rossellini
Tonnara Francesco Alliata, Quintino di Napoli,  Pietro Moncada.
Tra Scilla e Cariddi Francesco Alliata, Quintino di Napoli,  Pietro Moncada
Vacanze d’amore Jean-Paul Le Chanois
Vulcano William Dieterle
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Vi sono episodi e personaggi nella storia del 
cinema italiano che non hanno avuto spazi e 
riconoscimenti all’altezza della loro concreta 
importanza. È a tutti noto che il primo decennio 
dopo la guerra è stato tra i momenti più ricchi 
e fortunati del nostro cinema, segnando una 
pagina fondamentale per il rinnovamento della 
cinematografia europea e non solo. Resta quindi 
comprensibile il fatto che qualcosa o qualcuno 
sia stato ridimensionato. La storia di una ‘piccola’ 
casa di produzione, attiva tra il 1946 e il 1955, di 
origine tutta siciliana che prende il nome da una 
delle più lontane delle isole Eolie, può servirci 
a comprendere la ricchezza di quegli anni e 
il ruolo avuto da autentici pionieri, capaci di 
rischiare con produzioni azzardate che hanno 
consegnato alle storie del cinema momenti e 
opere fondamentali, tali da influenzare anche 
grandi registi e attori. La Panaria Film nasce 
quasi per gioco. Dietro questo nome ci sono 
Francesco Alliata di Villafranca, Quintino di 
Napoli, Pietro Moncada di Paternò, Renzo 
Avanzo (cugino di Rossellini e marito di Uberta 
Visconti, sorella di Luchino). A questi va aggiunto 
il lavoro straordinario di Fosco Maraini, le cui 
fotografie segnano un contrappunto lucido e 
meraviglioso fatto di volti e situazioni di una 
Sicilia oggi scomparsa.
«Tutto cominciò in quel 1946 quando noi, 
freschi reduci della guerra assassina, felici 
di essere sopravvissuti e ansiosi di rifarci nel 
“bello” e nel sano della tragedia vissuta in quegli 
anni, ci trovammo con il desiderio comune 
di scoprire e raccontare il mare attraverso il 
cinema e la pesca subacquea». Le parole di 

The history of Italian cinema is studded of stories 
and characters that haven’t been given their 
deserved space and recognition. The first ten 
years after the war are known to have been one 
of film culture’s richest and luckiest moments 
which inscribed a crucial page in the renewal of 
European – and not only European – film culture. 
That makes it perfectly understandable why 
something or someone has been retrenched 
by history. That is why to draw the attention 
onto an all Sicilian “small” production company 
in its heyday between 1946 and 1955 taking its 
name from the furthest Aeolian island, might 
help to understand the prosperity of those 
years and the role of those authentic pioneers, 
who feared not to venture on hazardous 
productions which entrusted histories of 
cinema with such fundamental moments and 
works as to influence great directors and actors. 
Panaria Film was almost set up for fun. Behind 
this name hide Francesco Alliata di Villafranca, 
Quintino di Napoli, Pietro Moncada, Renzo 
Avanzo (Rossellini’s cousin and husband of 
Uberta Visconti, Luchino’s sister). To these must 
be added Fosco Maraini whose remarkable work 
is a marvellous clear counterpoint portraying 
faces and situations of a Sicily which no longer 
exists.
«Everything started in 1946 when fresh after 
surviving the murderous war, we were happy to 
be alive and anxious to get back on our feet in 
the “charm” and sanity of the tragic experience 
of those years. We had the common wish to 
discover the sea and tell its stories through 
filmmaking and underwater fishing». Francesco 

PANARIA FILM
Avventura e poesia nel 
cinema italiano
Adventure and Poetry of 
Italian Cinema.

di/by 
Alessandro Giorgio
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Francesco Alliata, oggi ultimo depositario delle 
memorie del tempo e detentore di un archivio 
di notevole valore e interesse, lasciano ben 
intendere lo spirito con cui iniziò quella che 
fu una vera e propria avventura. Personaggio 
nato con il cinema nel sangue, addestratosi, da 
universitario, nei Cineguf di Palermo e Napoli, 
cineoperatore durante la seconda guerra 
mondiale per l’esercito e per il Luce, si adoperò 
incessantemente in una miriade di attività che 
andavano ben oltre la figura del produttore-
contabile. Ancora oggi non vi sono controprove 
all’affermazione che le immagini dei primi 
documentari della Panaria siano state l’origine 
del cinema subacqueo mondiale. Qualcosa di 
più di un semplice esperimento. L’iniziativa di 
Francesco Alliata ha dato alla luce innanzitutto 
un gioiello di artigianato cinematografico: 
la custodia dell’Arriflex 35mm con cui sono 
state girate differenti scene sottomarine. Così 
l’interesse principale del gruppo si orienta 
verso prove e tentativi di miglioramento 
delle strumentazioni, per l’idea inizialmente 
generica di mostrare il paradiso delle Eolie, ai 
tempi poco noto, dotato di un’aura primitiva 
e velata di  mistero. Questa genericità invece 
trova quasi immediatamente una sintesi e una 
forma che assicurano, con stupore degli stessi 
autori, la realizzazione di documentari di un 
equilibrio autoritario il cui valore non dipende 
esclusivamente dalla novità e spettacolarità 
delle immagini subacquee. Si tratta di Cacciatori 
sottomarini (1946), Tonnara, Bianche Eolie, Isole di 
Cenere tutti del 1947 seguiti da Opera dei pupi
e Tra Scilla e Cariddi, girati l’anno successivo 
con la macchina da presa guidata da quelli 
che di lì a poco i giornali battezzeranno come “i 
ragazzi della Panaria”. Dotato anche di una sana 
predisposizione a rischi effettivi, coraggio e un 
po’ d’incoscienza, Alliata con Tonnara ‘battezza’ 
l’Arriflex rivestita, nella “camera della morte”, in 
compagnia di centinaia di tonni agitati.  Non sarà 
l’unico momento in cui il nostro protagonista 
si cimenta in pericolose operazioni, per le 
sequenze  sottomarine di Vulcano, ad esempio, 
la sua vita era legata a un tubo di caucciù e 
alle mani di Federico Kechler che dalla barca 
regolava la pressione dell’aria. Piccoli episodi 
che ci aiutano a inquadrare la figura fuori dagli 
schemi di questo produttore, regista e operatore, 
capace di spaziare dalla quadratura dei conti, 
all’artigianato cinematografico, passando per i 
panni di uno spericolato pioniere. 
I meriti di questi lavori, oltre alla dimensione 

Alliata’s words, last repository of those memories 
and beholder of an extraordinarily valuable and 
interesting archive are a hint to understand 
the kicking-off spirit of what was to become a 
proper adventure. Born with filmmaking under 
his skin, he was a cameraman in the army 
during World War II and with Luce, incessantly 
involved in a thousand different jobs which 
went beyond that producer-accountant figure. 
Still as of today there are no counterproofs 
that those underwater picks of Panaria’s first 
documentaries can be considered the origin of 
world underwater filming. Yet they prove to be 
something more than just a simple experiment. 
Francesco Alliata’s initiative first of all gave life 
to a true cinematographic handicraft gem: a 35 
mm Arriflex’s case used to shoot a number of 
underwater scenes. Thus at the beginning the 
group’s main interest was to try and improve 
their gear status, motivated by the general idea 
of showing the Aeolian paradise endowed with 
a primal aura and a veiled mystery then still 
rather unknown. Yet this vagueness provides 
an almost immediate synthesis and form which 
guaranteed, very much to the author’s surprise, 
an authoritatively balanced documentary 
production whose value goes beyond the 
novelty and spectacularity of the underwater 
scenes. Films such as 1947’s Cacciatori 
sottomarini (1946), Tonnara, Bianche Eolie, Isole 
di Cenere and Opera dei pupi and Tra Scilla e 
Cariddi, all shot the following year by those 
who soon the press would rename “The boys 
in Panaria”. Encline to real risks, brave and rather 
reckless, Alliata inaugurates his covered Arriflex 
in Tonnara’s “death chamber” surrounded by 
hundreds of frantic tunas. This is just one of 
the risky exploits on which our protagonist 
ventured. Another instance of jeopardy would 
be during Vulcano’s underwater shoots when his 
life was literally in Federico Kechler’s hands who 
from a boat regulated the air pressure emission 
into the rubber tube connected to Alliata’s 
mouthpiece. Small mementos which help us to 
acquire a better picture of this unconventional 
producer, director and operator with the ability 
to shift from an accountant’s job to make ends 
meet, to a cinematographic handicraft while 
walking in the shoes of a reckless pioneer. 
Other than for their pioneering dimension these 
works are worthwhile for their anthropological 
and cinematographic slant. The documentary’s 
deed of testifying Sicily’s lost traditions and 
rituals - eight years before the debut of Vittorio 
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pionieristica, sono anche antropologici e 
cinematografici. La documentazione di pratiche 
di tradizioni perdute della Sicilia, ben otto anni 
prima degli esordi alla regia di Vittorio De Seta 
che proprio con la Panaria mosse i primi passi, 
si associano a una parallela ricerca di organicità 
nel lavoro sull’inquadratura e sul montaggio. 
I puntuali successi ai festival internazionali e 
l’ottima accoglienza della stampa danno la 
possibilità al gruppo, «Quattro siciliani cantori 
cinematografici» come titola un articolo di 
Giovanni Schisano del 1949, di pensare al 
cinema in grande. Inoltre grazie alla legislatura, 
notoriamente raggirata dagli esercenti, legata 
alla proiezione dei documentari in sala, anche 
il pubblico dell’epoca ebbe la possibilità di 
apprezzare questi lavori. 
Il già famoso regista Roberto Rossellini che, 
coinvolto dal cugino Renzo della Panaria, 
aveva dato loro una mano a Roma per la post-
produzione dei documentari, si appassionò al 
mondo delle Eolie, così arcaico e genuino; tanto 
da immaginare con i “ragazzi” la realizzazione di 
un film in quei luoghi, da predisporre su misura 
per l’interpretazione di Anna Magnani, sua 
partner di lavoro e di vita. A preparazione ormai 
avanzata (si erano già reperiti i fondi, firmati 
i contratti di co-produzione e distribuzione 
con la Artisti Associati italiana e la United 
Artists americana, giunti a buon punto nella 
stesura della sceneggiatura), improvvisamente 
Rossellini sparì dalla scena. La situazione che si 
venne a creare rappresentò uno dei momenti 
di cronaca cinematografica, rigorosamente 
tinta di un rosa che ancora non sbiadisce: la 
storia è quella che segue la fuga di Rossellini 
dalla Magnani, la conquista di Ingrid Bergman 
e la tumultuosa separazione dal marito svedese 
Peter Lindstrom, e la realizzazione sovrapposta 
di due film nelle Eolie. 
Su di un’isola la Panaria con William Dieterle, 
Geraldine Brooks, Rossano Brazzi e Anna Magnani 
realizzava Vulcano, mentre con i soldi recuperati 
dall’attrice svedese persuadendo Howard 
Hughes, Rossellini e la Bergman lavoravano a 
Stromboli, terra di Dio. La storia di queste due 
produzioni, lunga, tumultuosa ed estremamente 
appassionante, è raccontata con perizia e 
gusto dall’ottima monografia di Alberto Anile 
e Gabriella Giannice completamente dedicata 
a La guerra dei vulcani come appunto titola. Le 
difficoltà climatiche e logistiche non impedirono 
ad Anna Magnani di regalare di sé una prova 
straordinaria. Altro merito della Panaria è infatti 

De Seta who took his first steps with Panaria 
- couples with a more technical quest  for an 
editing and framing organic unity. Invariably 
met with success at any international festivals 
they took part in and well received by the press, 
“The four Sicilian cinematographic bards”, as 
they were referred to in the title of an article 
by Giovanni Schisano in 1949, could now think 
about filmmaking on a big scale. Moreover 
thanks to laws, notoriously duped by movie 
theatre tradespeople, concerning documentary 
screenings, even the public could appreciate 
their works. Roberto Rossellini, who was already 
a famous director and had been involved in 
the project by his cousin Renzo of Panaria, 
had given them a hand in the documentaries’ 
post-production from the film studios in Rome. 
He grew so fond of that genuine and archaic 
Aeolian world to start conceiving the idea, with 
those “boys”,  of a film set in those lands. He even 
started organising everything cut to measure for 
Anna Magnani’s role, partner in work and in love. 
Suddenly, though, at a rather advanced stage of 
the film’s preparation (funds had been found, 
co-production and distribution contracts with 
the Artisti Associati italiana and the American 
United Artist had been signed, at a good stage 
with the screenplay too) Rossellini disappeared.
What happened after was something that is still 
remembered as one of the most memorable 
events in cinema industry reports. The story 
refers to the events around Rossellini’s 
precipitous flight from Magnani to conquer 
Ingrid Bergman, the turbulent separation of 
the latter from her Swedish husband Peter 
Lindstrom, and the overlapping of the filming 
of the two movies in the Aeolians. Thus while 
Panaria productions were grappling with 
Vulcano, with William Dieterle, Geraldine Brooks, 
Rossano Brazzi and of course Anna Magnani 
on the one island,  with the money recovered 
by the Swedish actress persuading Hughes, 
Rossellini and Bergman could work on Stromboli, 
terra di Dio on the other. The long agitated and 
extremely captivating story around these two 
productions is masterly recounted by Alberto 
Anile and Gabriella Giannice in a monography 
completely dedicated to La guerra dei vulcani
- The War of the Volcanos - as suitably entitled. 
Despite the poor weather conditions and the 
practical difficulties Anna Magnani gave proof 
of outstanding acting. Panaria must be given 
credit for giving Italian cinema’s best actress 
the opportunity to consolidate the growing 
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quello di aver dato la possibilità alla più grande 
attrice del nostro cinema di consolidare quel 
‘mito’ che si stava creando intorno alla sua 
figura con due film molto differenti: la tragicità 
e la tensione del personaggio di Maddalena 
da un lato e l’esuberanza incontenibile della 
Camilla de La carrozza d’oro quattro anni 
dopo. Jean Renoir definì “sconvolgente” la 
prestazione della Magnani nel film da lui diretto. 
Anche la storia di questa produzione di Alliata, 
nella sua complessità, nelle incertezze, nella 
determinazione con cui si era arrivati al primo 
sudato ciak, dimostra la vitalità del marchio 
della Panaria, malgrado che il tipo di film in sé si 
discosti molto dalle peculiarità dei lavori fino a 
qui portati a termine. Questa volta niente mare 
e condizioni naturali complicate, ma rimane 
intatto quello spirito di sperimentazione che ha 
contraddistinto i dieci anni di attività della casa 
di produzione. Francesco Alliata con La carrozza 
d’oro è andato molto vicino anche a un altro 
primato, quello di essere il primo a produrre 
in Italia un film a colori, primato che di poco 
spetta invece al Ferraniacolor di Totò a colori di 
Steno, precedente al lavoro di Renoir che resta 
comunque il primo Technicolor del cinema 
italiano. Il film fu inizialmente commissionato 
a Luchino Visconti che per troppi mesi gettò 
al vento le risorse finanziarie della Panaria. 
A un definitivo chiarimento con Alliata, che 
dovette subire ingiustamente il rifiuto del 
gotha del cinema italiano dell’epoca perché 
“uno come Visconti non si può protestare 
(ovvero licenziare)”, segue l’allontanamento del 
regista. Tutto sommato, malgrado l’aggravio 
economico, fu un fatto provvidenziale che 
spinse il produttore a ingaggiare subito dopo 
l’entusiasta Jean Renoir, che di Visconti era stato 
il maestro. Dal punto di vista “industriale” questa 
produzione è da ricordarsi per aver realizzato 
nei medesimi imponenti e costosi set costruiti 
a Cinecittà ben due altri film in contemporanea 
a La Carrozza d’Oro, ciò per aumentare le 
possibilità di recupero degli sperperi iniziali. 
Risultò una fortunata acrobazia finanziario-
organizzativa, unica nella storia del cinema.
Torniamo al mare. Sull’idea di esplorarlo per 
individuarvi nuove risorse da offrire all’uomo, 
nasce il lungometraggio documentario dal 
significativo titolo: Sesto Continente. Per la prima 
volta il colore appare in riprese subacquee 
con un altro sforzo produttivo acrobatico 
che coinvolse tre continenti: Africa, Europa e 
America. Alliata inoltre vi fa esordire alla regia un 

myth that was just then about to flourish around 
her, with the two opposed roles in two different 
films: the tragic tension of Maddalena opposed 
to the uncontainable liveliness of Camilla in 
La carrozza d’oro four years later. Jean Renoir 
defined Magnani’s performance in his film 
“devastating”. Once again also that production 
achieved through difficulties, uncertainties, and 
the determination which led to the first hard-
won take, shows Panaria trademark’s vigour, 
in spite of the fact that this film diverges from 
the peculiarities of works completed so far. 
This time no sea nor difficult environmental 
conditions yet the experimental spirit which 
hallmarked ten years activity remains unaltered. 
With La carrozza d’oro Francesco Alliata went 
very close to establishing another record, that 
of producing the first colour film, which was, 
though, broken by Ferraniacolor in Totò a colori
by Steno, preceded Renoir’s work which still 
was Italian cinema’s first Technicolor. The film 
was first commissioned to Luchino Visconti 
who had squandered Panaria’s resources for too 
long. After a clear up with Alliata, which caused 
Alliata an unfair unanimous refusal from the 
entire Italian filmmaking élite which considered 
Visconti as “someone you should not contradict 
(or rather dismiss)”, the director was ousted. 
Despite the budget addition, the producer 
fortuitously took on an enthusiastic Jean Renoir, 
who had been Visconti’s maestro. From the 
industry’s point of view this production should 
be reminded because at the same time as La 
carrozza d’oro two other films were being shot in 
two very expensive sets in Cinecittà studios, so 
as to recoup some of the earlier waste of money. 
The result was an acrobatic feat from both an 
organisation and economical point of view 
unique in the history of cinema. 
Back to the sea. Inspired by the idea of exploring 
the sea as a source for new resources for man, 
the group produced a feature documentary film 
meaningfully entitled Sesto Continente (Sixth 
Continent). With another acrobatic economical 
feat which involved Africa Europe and America, 
for the first time underwater shootings were 
in colour. On this occasion Alliata gave Folco 
Quilici, then a very promising student of the 
Centro Sperimentale di Cinematografia, the 
chance to debut as a director. As well as these 
films other previous important productions 
which contributed to reveal the Aeolian 
islands to the rest of the world with the many 
peculiarities of Sicily and its culture. This is the 
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promettente allievo del Centro Sperimentale di 
Cinematografia dal nome di Folco Quilici.  
Insieme a questi film è da ricordare la storia 
dei documentari che li avevano preceduti e 
accompagnati, contribuendo a far conoscere al 
mondo le isole Eolie e gli aspetti più peculiari 
della Sicilia, la sua cultura, le sue tradizioni. 
Come fu per la successiva produzione della 
Panaria, Village magique (Vacanze d’amore, 
1954) di Jean-Paul le Chanois, ambientato a 
Cefalù nel primo “villaggio vacanze” italiano, con 
Vittorio De Seta alla sua prima esperienza come 
assistente alla regia. Lungometraggio girato in 
Ferraniacolor che segna l’esordio di Domenico 
Modugno e della sua chitarra.
Seguì Agguato sul Mare, forse il primo film 
italiano in Cinemascope (1955), in cui lo schermo 
gigante fu utilizzato per esaltare la terra di Sicilia 
con le indimenticabili primi immagini aeree dei 
suoi luoghi mitici.
Questa breve introduzione vuole rendere 
omaggio ai pionieri della Panaria Film, sperando 
che questo nome venga ricordato adesso che, 
dopo oltre cinquant’anni, la loro avventura è 
tornata ad essere protagonista di numerose 
retrospettive, festival e incontri non solo in 
Italia; quasi come un Grand Tour, questa volta 
cinematografico, che oggi fa riscoprire la 
Sicilia. Speriamo che la retrospettiva-omaggio 
di Cinemambiente dedicata alla Panaria, 
contribuisca a riaccendere nuovi interessi, che 
possano ridare visibilità a questi film e memoria 
a un’avventura breve, ma eccezionalmente 
intensa.

case of Panaria’s following production Le village 
magiques (1954) by Jean-Paul le Chanois set in 
Cefalù at Italy’s first holiday resort, with Vittorio 
De Seta as an director’s assistant for the first 
time. A Ferraniacolor feature film in which 
Domenico Modugno and his guitar are seen 
treading the boards for the first time. Agguato 
sul Mare followed, perhaps the first Italian film in 
Cinemascope (1955), in which the giant screen 
was used to enhance Sicily with the first aerial 
shots of its magnificent landscape.   
This short prologue pays tribute to Panaria 
pioneers hoping that that name will be 
remembered, especially now, at a time when 
after fifty years, so many retrospectives, festivals 
and talks – not only in Italy – are dedicated 
to this adventure. Almost as if it were a 
cinematographic Grand Tour revealing Sicily. 
We hope Cinemabiente’s tribute-retrospective 
dedicated to Panaria contributes to power a new 
interest able to bring back both the films and 
the memory of such a short yet exceptionally 
intense adventure under the limelight again.

FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY 
1946: Cacciatori sottomarini
1947: Tonnara, Bianche Eolie, Isole di Cenere, Vecchia miniera, Una croce in Sicilia, Terra di Sicilia
1948: Tra Scilla e Cariddi, Opera dei pupi
1949: Vulcano
1951: Sagre dell’Isola, Culla dei miti, Mondo di Pietra.
1952: La carrozza d’oro, Fontane di Roma, Il segreto delle tre punte, A fil di spada
1953: Sesto continente, Itinerario dei Mille
1954: Temenite, Verso il sole, Vacanze d’amore
1955: Agguato sul mare
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Nell’arcipelago vulcanico e nero delle Eolie 
risaltano con candore i chiaroscuri di Panarea 
con la sua costellazione di isolotti e la pomice di 
Lipari con le sue bianche spiagge. Il film riesce a 
cogliere in modo diretto piccoli, ma significativi 
particolari di un luogo isolato dal mondo. Le 
donne di Panarea in attesa che i loro uomini 
emigrati vengano a riprenderle e la frugalità 
della vita isolana sono perfetti sincronismi dei 
ritmi primordiali ed essenziali dell’esistenza. 
Contemporaneamente a Lipari i pochi residenti 
lavorano nell’inferno bianco delle cave di pomice 
per guadagnarsi un biglietto per partire. Uno 
spaccato delle Eolie  più di cinquant’anni fa. 

The black volcanic group of Aeolian islands 
candidly sets off the light and shade effects of 
Panarea with its cluster of tiny isles and Lipari’s 
pumice and white beaches. An unmitigated 
cross-section of the Eolie as they used to be over 
fifty years ago, the film brings out small yet very 
significant details of a secluded piece of land. 
Panarea’s women waiting for their emigrated 
men to come back and take them away and 
the frugality of life on the island perfectly fall 
into the synchronisms of existence’s primal and 
essential rhythms. In the meanwhile in Lipari the 
very few residents work in the pumice quarry’s 
white hell to earn their escape ticket.

BIANCHE EOLIE
White Aeolian Islands

Italia/Italy, 1947, 35mm, b/n, 12’

Regia/Director
Renzo Avanzo, Quintino di Napoli, Pietro 
Moncada

Fotografia/Photography
Fosco Maraini

Montaggio/Editing
Carlo Alberto Chiesa

Produzione/Production
Panaria Film/Edizioni Fortuna Roma



152152

Documentario degli inizi per i “ragazzi della 
Panaria Film”, che, con l’intento di riprendere 
il mondo sommerso, faranno conoscere per 
primi uno sport all’epoca decisamente insolito 
in Italia: la pesca subacquea. Con una 35mm 
appositamente rielaborata e tanto fiato, non 
essendoci gli autorespiratori le immagini sono 
prese tutte in apnea, portano a termine un 
piccolo film precursore assoluto del genere. 
Interamente girato nelle isole Eolie che al tempo 
non conoscevano turismo, essendo state terre 
di coatti e confinati politici, il documentario 
ha inoltre il merito di mostrare per primo il 
meraviglioso arcipelago consacrato da Rossellini 
con Stromboli, terra di Dio (1949/51) e da Dieterle 
con Vulcano (1949).

A debut documentary for the “The boys in Panaria 
Film’”, who, bearing the intention of filming the 
underwater world, will be remembered as the 
first to have revealed the marvels of underwater 
fishing, then still considered a very unusual sport 
in Italy. All breathing apparatus failing to exist, 
the sole use of a customised 35mm and stamina 
produced the entirely skin diving footage which 
rounds off a small film, an utter harbinger of 
the gender. Fully shot in the Aeolian isles not 
yet invaded by mass tourism, when they were 
still the land of under forced residence people 
and political internees, the documentary has 
also the credit of showing the astonishing 
archipelago which hallowed by Rossellini with 
Stromboli, terra di Dio (1949/51) and by Dieterle 
with Vulcano (1949).

CACCIATORI 
SOTTOMARINI
Underwater Hunters

Italia/Italy, 1946, 35mm, b/n, 12’

Regia/Director
Francesco Alliata, Renzo Avanzo, Quintino 
di Napoli, Pietro Moncada, con il palombaro 
Giovanni Mazza

Fotografia/Photography
Francesco Alliata

Montaggio/Editing
Carlo Alberto Chiesa

Musica/Music
Renzo Rossellini

Interpreti/Cast
Francesco Alliata, Renzo Avanzo, Quintino 
di Napoli, Pietro Moncada, con il palombaro 
Giovanni Mazza

Produzione/Production
Edizioni Fortuna Roma
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XVIII secolo. Una compagnia di comici italiani 
arriva grazie al suo successo alla corte del Perù. 
Camilla (Anna Magnani), la prima donna, viene 
contesa tra un torero, un cavaliere e il viceré che 
arriverà a regalarle una carrozza d’oro. La nobiltà 
non vede di buon occhio il comportamento 
di Camilla e del resto della compagnia che 
portano scandalo e scompiglio. Delusa, la donna 
decide così di dedicarsi all’unica cosa che ami 
veramente: il teatro. Primo lavoro europeo di 
Renoir dopo il periodo americano e l’episodio 
indiano di The River (1951), prodotto dalla 
Panaria Film di Francesco Alliata, il film era stato 
inizialmente commissionato a Luchino Visconti.

In 18th century in the wake of its success a 
company of Italian comedians arrives at the 
Peruvian court. Camilla (Anna Magnani), the 
leading lady, is disputed by a torero, a night 
and viceroy who pushes to the point of giving 
her a golden carriage. The local aristocracy 
disapprove of Camilla and the rest of the 
company’s scandalous disarray. Disappointed 
the actress resolves to commit herself to her 
true passion: acting. Renoir’s first European 
work after his American period and the Indian 
episode The River (1951), it was produced by 
Francesco Alliata’s Panaria Film, it had been 
originally commissioned to Luchino Visconti

LA CARROZZA 
D’ORO
Le carrosse d’or
The Golden Carriage

Italia/Francia, Italy/France, 1952, 35mm, col., 98’

Regia/Director
Jean Renoir

Sceneggiatura/Screenplay
Jean Renoir, Renzo Avanzo, Giulio Macchi, Jack 
Kircland, Ginette Doynette

Fotografia/Photography
Claude Renoir, H. Ronald

Montaggio/Editing
David Hawkins

Musica/Music
Antonio Vivaldi

Interpreti/Cast
Anna Magnani, Duncan Lamont, Odoardo 
Spadaro, Riccardo Rioli, Paul Campbell

Produzione/Production
Panaria Film/Hoche Production

Jean Renoir, nato a Parigi nel 1894, è figlio del celebre pittore Auguste Renoir. Inizia la sua attività a metà 
degli anni ’20. Porterà a termine una decina di lavori durante il muto tra cui Nana (1926). Negli anni trenta 
girerà alcuni tra i più grandi capolavori della storia del cinema, a partire dal suo primo film sonoro La 
Chienne (1931), come Boudu sauvé des eaux (1932), Les bas-fonds (1936), La grand illusion (1937), La règle 
du jeu (1939). Trascorre gli anni ’40 negli USA dove continuerà a lavorare: This Land Is Mine (1943), The 
Woman on the Beach (1947). Prima di tornare in Francia dove girerà gli ultimi suoi film (Le caporal épinglé, 
1962), soggiornerà in India (The River, 1951) e in Italia (La carrozza d’oro, 1953). Muore a Parigi nel 1979.

Jean Renoir was born in Paris in 1894, son of the famous painter Auguste Renoir, he starts his career in 
the mid 20s directing some ten silent films among which Nana (1926). In the 30s he directs some of 
history of cinema’s greatest masterpieces starting from his first film La Chienne (1931) and other films 
such as Boudu sauvé des eaux (1932), Les bas-fonds (1936), La grand illusion (1937), La règle du jeu (1939). 
He spends the 40s in the USA where he will continue working: This Land Is Mine (1943), The Woman on the 
Beach (1947). Before going back to France to direct his last films (Le caporal épinglé, 1962) he spends time 
in India (The River, 1951) and Italy (La carrozza d’oro, 1953). He will die in Paris in 1979.
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Un cacciatore e suo figlio stanano con il furetto 
le volpi, mentre a valle un pastore innamorato 
osserva con tenerezza una ragazza intenta a 
cucinare sul vapore delle fumarole di Vulcano. 
Il guardiano del cratere vigila sull’irrequietezza 
dello Stromboli. È un altro documentario sulle 
Eolie, in questa occasione dedicato alla vita 
delle isole i cui vulcani sono ancora attivi con le 
sornione fumarole alla sommità, nella pianura a 
mare e sul fondo marino di Vulcano e Stromboli.

A fox hunter and his son are ferreting out foxes,  
downhill a loving shepherd sets his gentle 
gaze on a girl cooking over Vulcano’s steamy 
fumaroles. The crater’s guardian keeps good 
watch over Stromboli’s restlessness. Another 
documentary on the Aeolian islands, this time 
one dedicated to life on those islands whose 
volcanoes are still active with their fumaroles 
craftily clinging onto the mountain top, on 
the plain edging the sea and on Vulcano and 
Stromboli’s seabed.

ISOLE DI CENERE
Ash Islands 

Italia/Italy, 1947, 35mm, b/n, 12’

Regia/Director
Francesco Alliata, Quintino di Napoli, Pietro 
Moncada

Fotografia/Photography
Fosco Maraini

Montaggio/Editing
Carlo Alberto Chiesa

Produzione/Production
Panaria Film
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Il classico, popolare teatro siciliano di marionette, 
oggi scomparso, racconta le favolose imprese 
dei paladini di Francia e della guerra di Troia in 
un’originalissima interpretazione con immagini 
“dal vero” e cioè con i sontuosi “pupi” che 
recitano nei templi di Segesta, Selinunte ed 
Agrigento (1° episodio), fra castelli e scogliere 
siciliane (2°episodio) e nell’ombroso boschetto 
della “Plaja”.

The now disappeared traditional Sicilian puppet 
theatre told stories of the legendary heroic 
achievements of French paladins and the 
exploits of the Troy war. In an unusual rendition 
the glorious “pupi”, the typical Sicilian puppets, 
perform “live” in the temples of Segesta, 
Selinunte and Agrigento (1st episode), in the 
castles and on the Sicilian reef (2nd episode) 
and in “Plaja’s” shady woods.

L’OPERA DEI PUPI
The Pupi Play

Italia/Italy, 1948, 35mm, b/n, 12’

Regia/Director
Frederic Maeder

Fotografia/Photography
Francesco Alliata, Fosco Maraini

Realizzatori/Realizers
Quintino di Napoli, Pietro Moncada

Produzione/Production
Panaria Film
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Karin Bjornsen, profuga lituana, dopo l’arrivo 
nel campo di internamento di Farfa sposerà 
Antonio, un soldato italiano, per ottenere la 
libertà. Il marito la porterà con sé a Stromboli 
dove la durezza dell’ambiente, la diffidenza 
e l’ostilità degli abitanti dell’isola la faranno 
cadere in profonda crisi con l’esplosione di un 
dramma. Karin, al culmine della disperazione 
tenta di fuggire senza successo dall’isola e da 
Dio. Primo film di Rossellini con Ingrid Bergman, 
è uno dei capolavori del cinema italiano.

Karin Bjornsen, a Lithuanian refugee, shortly 
after arriving at Farfa’s internment camp, 
marries Antonio, an Italian soldier, as a means 
to liberty. Her husband takes her to Stromboli 
where nature’s harshness and the inhabitants 
hostile distrust will soon drive the young bride 
into deep crisis and inevitable tragedy. At the 
top of despair Karin fails a desperate flee from 
the island and God. This is Rossellini’s first film 
with Ingrid Bergman and one of Italian cinema 
masterpieces.

STROMBOLI, 
TERRA DI DIO
Stromboli

Italia/Italy, 1949, 35mm, b/n, 99’

Regia/Director
Roberto Rossellini

Aiuto Regia/Assistant Director
Gian Paolo Callegari

Sceneggiatura/Screenplay
Roberto Rossellini, Sergio Amidei, Gian Paolo 
Callegari, Art Cohn, Renzo Cesana

Fotografia/Photography
Otello Martelli

Montaggio/Editing
Jolanda Benvenuti

Musica/Music
Renzo Rossellini

Suono/Sound
Terry Kellum

Interpreti/Cast
Ingrid Bergman, Mario Vitale, Renzo Cesana, 
Mario Sponza, gli abitanti di Stromboli

Produzione/Production
Roberto Rossellini (Berit Film)

Roberto Rossellini nasce a Roma nel 1907. Inizia gli esperimenti cinematografici a metà degli anni ’30 
e porta a termine alcuni lungometraggi prima della guerra. Si imporrà all’attenzione mondiale con una 
trilogia di film cosiddetti “neorealisti” a partire da Roma Città Aperta (1945). Poi il sodalizio sentimentale 
e artistico con Ingrid Bergman che darà alla luce film memorabili tutt’altro che apprezzati all’epoca in 
Italia: Europa’51 (1952), Viaggio in Italia (1953), La paura (1954). Dopo il Leone d’oro con Il Generale della 
Rovere (1959) e un lungo viaggio in India, gira ancora alcuni film prima di abbandonare il cinema nel 
1966 per occuparsi di televisione, con l’intento di filmare la storia del mondo, fino alla morte avvenuta 
nel 1977.

Roberto Rossellini was born in Rome in 1907. His first experimental films date back to the mid 1930s 
and a few long films are accomplished before the war. He wins the world fame with a trilogy of so called 
“neorealist” films kicked off by Roma Città Aperta (1945). Thus the artistic and sentimental relationship 
with Ingrid Bergman which will bring to unforgettable films then unappreciated in Italy: Europa’51
(1952), Viaggio in Italia (1953), La paura (1954). After the Leone d’oro award-winning Il Generale della 
Rovere (1959) and a long journey in India, he directs a few films before leaving the cinema to turn to 
television in 1966 with the intention of filming the history of the world until his death in 1977.
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La pesca di tradizione millenaria degli enormi 
tonni del Mediterraneo, dai 100 ai 400 chili, 
viene praticata con l’utilizzo di una complessa 
struttura di reti lunga fino a 10 chilometri. 
In Sicilia c’è il maggior concentramento di 
tonnare e pescatori. La fase più nota di questa 
particolare pesca è la “mattanza”, il momento 
finale in cui l’epica battaglia tra l’uomo e 
l’animale si conclude in una cornice allucinante 
e assordante tra urla, frastuoni di morte e il 
sangue che muta il colore dell’acqua. Le riprese 
straordinarie nella “camera della morte” aprono 
al cinema il mondo sommerso, mutando 
bruscamente l’immaginario cinematografico del 
mare, dopo il felice battesimo della macchina 
da presa subacquea in Cacciatori sottomarini. 
Contrappunto di queste suggestive visioni crude 
e spettacolari sono i suoni e le voci registrate su 
uno dei primi magnetofoni a filo prodotto dalla 
stessa Panaria.

On show is the millennia fishing tradition in 
quest of the massive tunas weighing something 
between 100 and 400 kilos populating the 
Mediterranean sea. A fishing technique based 
on a complex net system and sometimes 
impressively long as it can cover a 10 kilometre 
stretch. Sicily is the region with the greatest 
concentration of tonnare, the tunny-fishing nets, 
and fishermen. The crucial moment of this very 
peculiar fishing practise is the “mattanza”, the 
cruel killing ritual, in which the final epic duel 
between man and beast comes at an end in an 
excruciating scene of deafening shouting and 
deathly uproar in a blood-red sea. The impressive 
shots of the camera della morte, an enclosure 
provided by tougher netting, brusquely reveal 
a new imagery of the underwater world in film 
making after the successful christening of the 
scuba camera in Cacciatori sottomarini. The 
spectacular blunt images are heightened by the 
sounds and voices recorded with one of the first 
wire-recorders produced by Panaria.

TONNARA 
Tunny-Fishing Nets

Italia/Italy, 1947, 35mm, b/n, 12’

Regia/Director
Francesco Alliata, Quintino di Napoli, Pietro 
Moncada

Fotografia/Photography
Francesco Alliata

Montaggio/Editing
Carlo Alberto Chiesa

Commento/Commentary
Marcella Rossellini; Canti tradizionali delle 
tonnare siciliane

Musica/Music
Renzo Rossellini

Produzione/Production
Panaria Film
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All’alba, partendo da Ganzirri a bordo del 
«luntro», inizia la giornata di padron Simone e 
dei suoi uomini. L’antenniere con le sue grida 
dall’alto di una feluca guida l’inseguimento al 
pesce spada che, una volta arpionato, viene 
diviso tra i pescatori prima di ripartire per 
una nuova caccia. Tipica pesca praticata da 
oltre 2000 anni nello stretto di Messina con la 
medesima tecnica ed estinta da pochi decenni, 
assume inevitabili contorni di una cavalleresca 
e romantica competizione tra l’uomo e il re 
dei pesci mediterranei. La quiete dell’attesa, 
la foga e la fatica dell’inseguimento, il colpo 
di arpione: immagini antiche e straordinarie 
anche qui rafforzate dall’audio in presa diretta. 
Antesignano de Lu tempu de li pisci spata (1954) 
di Vittorio De Seta.

At sunrise Padron Simone and his men leave 
Ganzirri behind and start their day aboard of a 
«luntro», special fishing boat. An antenniere, a 
man perched on the top of a tall antenna in a  
felucca shouts directions to track the swordfish, 
which once harpooned is shared into equal 
parts before starting off on a new fishing exploit. 
A 2000 year old fishing technique typical of the 
Messina Strait which has been extinguished for 
a few dozen years, takes on the intensity of a 
chivalric challenge between man and the king 
of Mediterraean fishes. The calm wait soon turns 
into the impetuous crescendo of an exhausting 
chase, which finds its climax in the blow with the 
harpoon. Live sound recording enhance the old 
and extraordinary sequences which make the 
film a forerunner of Lu tempu de li pisci spata
(1954) by Vittorio De Seta.

TRA SCILLA E 
CARIDDI
Between Scilla and Cariddi

Italia/Italy, 1948, 35mm, b/n, 12’

Regia/Director
Francesco Alliata, Quintino di Napoli, Pietro 
Moncada

Fotografia/Photography
Francesco Alliata

Montaggio/Editing
Carlo Alberto Chiesa

Musica/Music
Renzo Rossellini, voce di Corrado Mantoni

Produzione/Production
Panaria Film
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Robert, un architetto francese, parte da 
Parigi alla volta di Cefalù per raggiungere la 
fidanzata. Durante il viaggio incontra però 
Teresa. Quella che inizialmente sembra una 
normale amicizia si tramuta rapidamente in 
un amore che sarà difficile gestire. Girato con 
un vistoso Ferraniacolor, il film mostra il primo 
Club Mediterranée italiano e il mutare degli usi 
vacanzieri nell’Italia degli anni ‘50. Primo film per 
Domenico Modugno.

Robert, a French architect leaves Paris to meet 
his girlfriend in Cefalù, on his way he runs 
into Teresa. What starts off as an ordinary 
friendship rapidly becomes a knotty love story. 
A gaudy Ferraniacolor shows the first Italian 
Mediterranée Club and the changing habits 
of Italian holiday making in the50s as well as a 
debuting Domenico Modugno

VACANZE 
D’AMORE
Le village magique
The Magic Village

Italia/Francia, Italy/France, 1954, 35mm, col., 95’

Regia/Director
Jean-Paul Le Chanois

Aiuto Regia/Assistant Director
Vittorio De Seta

Sceneggiatura/Screenplay
Jean-Paul Le Chanois, Vittorio De Seta, 
Vitaliano Brancati

Fotografia/Photography
Marc Fossard

Montaggio/Editing
Emma Le Chanois

Musica/Music
Joseph Kosma

Interpreti/Cast
Robert Lamoureax, Lucia Bosè, Hélène Remy, 
Walter Chiari, Delia Scala, Umberto Spadaro, 
Domenico Modugno

Produzione/Production
Panaria Film

Jean-Paul Le Chanois, nato Jean-Paul Dreyfus, fu montatore, sceneggiatore 
e assistente alla regia di importanti autori come Duvivier, Renoir e Ophuls 
prima della seconda Guerra Mondiale. Tra i molti film diretti a partire dal 
dopoguerra  …e mi lasciò senza indirizzo…(1951), Agence matrimoniale 
(1952), I miserabili (1957), Intrigo a Parigi (1964).

Jean-Paul Le Chanois, né Jean-Paul Dreyfus, was an editor, a screen play 
writer and a director’s assistant for many authors of the likes of Duvivier, 
Renoir and Ophuls before World War II. Amid the many films he directed 
after the war …e mi lasciò senza indirizzo…(1951), Agence matrimoniale 
(1952), I miserabili  (1957), Intrigo a Parigi) (1964).
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Maddalena Natoli (Anna Magnani) torna dopo 
diciotto anni a Vulcano. La gente dell’isola, 
decisa a non dimenticare il  passato, giorno 
dopo giorno è sempre più ostile nei suoi 
confronti. Unico sollievo è il ritrovato affetto 
della sorella Maria, che aveva conosciuto poco 
più che neonata, e del fratellino Nino che vede 
per la prima volta. I tre lavorano nelle cave di 
pomice, circondati dalle maldicenze degli isolani 
che arriveranno a rivelare a Maria la verità sulla 
sorella. La situazione degenera con l’arrivo del 
palombaro Donato, assistito dalle due donne: la 
più giovane se ne innamorerà e Maddalena, per 
salvarla da un futuro che ben conosce, porterà 
la vicenda a un tragico epilogo. Film noto anche 
per il contorno sentimentale e ambientale, 
venne girato a Vulcano contemporaneamente 
al tournage di Rossellini che a pochi chilometri 
realizzava Stromboli, terra di Dio, il primo film 
con Ingrid Bergman, segnato dalla recente e 
burrascosa rottura tra il regista e una gelosissima 
Anna Magnani.

Maddalena Natoli (Anna Magnani) goes back to 
Vulcano after eighteen years. Firmly determined 
not to put behind the new comer’s dubious past, 
the islanders grow more and more hostile as 
days go by. Maddalena’s only relief is found in 
the love of her sister, Maria, who was just a baby 
when she left and of her younger brother who 
she meets for the first time. The three of them 
work in the pumice quarry amid the islanders’ 
backbiting which soon leads Maria to learn 
the truth about her sister’s mysterious past. 
Things come to a head when Donato the diver 
makes his appearance and Maria falls in love 
with him. Tragedy is reached when Maddalena 
attempts to save her younger sister from a well 
known outcome. The film is also known for the 
sentimental backstage bustle, since just steps 
away in Vulcano, Rossellini was directing Ingrid 
Bergman in Stromboli, terra di Dio marked for 
being the actress’s first film and by the recent 
stormy break up of the director and a furiously 
jealous Anna Magnani.

VULCANO
Volcano

Italia/Italy, 1949, 35mm, b/n, 106’

Regia/Director
William Dieterle

Aiuto Regia/Assistant Director
Renzo Avanzo

Sceneggiatura/Screenplay
Piero Tellini/Victor Stoloff (Antonio Pietrangeli, 
Suso Cecchi d’Amico)

Fotografia/Photography
Arturo Gallea

Riprese subacquee/Underwater Shooting
Francesco Alliata, Renzo Avanzo, Quintino di 
Napoli, Pietro Moncada

Montaggio/Editing
Gian Carlo Cappelli

Musica/Music
Enzo Masetti

Interpreti/Cast
Anna Magnani, Rossano Brazzi, Geraldine 
Brooks, Eduardo Ciannelli, Enzo Stajola, Renzo 
Avanzo, Pietro Moncada

Produzione/Production
Panaria Film e Artisti Associati

William Dieterle nasce nel 1893 a Ludwigshafen. Attore teatrale, passa 
al cinema nel 1913 recitando in film come Faust (1926) di Murnau. Nel 
1923 esordisce alla regia. A Hollywood girerà i suoi film migliori (Notre 
Dame, 1939). È del 1948  il piccolo capolavoro, Il ritratto di Jennie. Tornato 
in Europa negli anni ’50, morirà a Berlino nel 1972.

William Dieterle was born in 1893 in Ludwigshafen. Theater actor, he 
turns to cinema in 1913 acting in films of the league of Faust (1926) by 
Murnau. In 1923 he becomes a director. His best films are Hollywood 
productions (Notre Dame, 1939). In 1948 he directs a small masterpiece 
Il ritratto diJ ennie. He returned to Europe in the 50s and died in 1972 in 
Berlin.
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Negli anni Sessanta,  per fronteggiare l’emergenza 
casa seguita all’arrivo degli immigrati attirati dal 
lavoro alla Fiat, furono realizzate numerose case 
popolari in quartieri divenuti poi simboli di 
degrado. Il film documenta l’abbattimento di 
uno di questi palazzi nel quartiere di Mirafiori 
Sud, ma soprattutto ricostruisce – attraverso 
le testimonianze dirette dei residenti, degli 
ex sindaci di Torino Diego Novelli e Giovanni 
Porcellana, e con il supporto di giornali e filmati 
d’epoca - la vita delle famiglie che vi abitavano, la 
storia di un quartiere, l’epopea dell’immigrazione 
meridionale a Torino negli anni ’60. Il film è stato 
patrocinato dall’Assessorato alle politiche per la 
casa del Comune di Torino.

The 1960s saw a boom in the construction of 
public housing in Torino, in an effort to stem 
the housing shortage that resulted in the wake 
of mass immigration linked to the expansion 
of industry, FIAT in particular. Today, many of 
those neighborhoods have become symbols 
of urban decay. While this film documents the 
demolition of one such building in the Mirafiori 
South district, it is also and fundamentally a 
reconstruction - through the direct testimony 
of residents, former Torino mayors Diego Novelli 
and Giovanni Porcellana, and the support of 
newspapers and film footage from that period 
- of family life within the projects, neighborhood 
history, and the legendary wave of southern 
Italian immigration to Torino during the 1960s. 
This film has received official sponsorship from 
the City of Torino’s Housing Commission.  

CIVICOGARRONE 73
Sad Song for a Building

Italia/Italy, 2004, video, col. e b/n, 58’

Regia/Director
Alberto Signetto

Fotografia/Photography
Claudio Meloni

Montaggio/Editing
Paolo Favaro

Musica/Music
Paolo Zirilli

Produzione/Production
Maurizio Perrone, Index

Contatti/Contacts
ph. +39 348 600 2570
hlps.signettoalb@iol.it

Alberto Signetto è nato nel 1954 a Cordoba, in Argentina. Fin dal 1970 si 
occupa di cinema, dall’1982 come regista. Documentarista, ha lavorato 
con Straub e Huillet, Anghelopoulos e Jean Rouch. Fondatore della 
ARTKINO, collabora dal 1992 con la cooperativa INDEX. 

Alberto Signetto (born 1954, Cordoba, Argentina). Involved in film 
making since 1970, made his directing debut in 1982. This documentary 
maker has worked with Straub and Huillet, Anghelopoulos and Jean 
Rouch. Founder of ARTKINO, since 1992 he has collaborated with the  
cooperative INDEX. 
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Al giorno d’oggi le multinazionali ricoprono un 
ruolo in precedenza appannaggio della Chiesa 
o della Monarchia: rappresentano l’istituzione 
dominante che, più di ogni altra, determina il 
modo in cui viviamo, sulla quale non abbiamo 
alcun controllo anche se da un punto di vista 
legale hanno lo stesso statuto giuridico di una 
persona. Ma quale persona pone il profitto 
davanti a tutto, senza alcuna preoccupazione? 
Inquinamento, condizioni di lavoro disumane, 
frodi e violazioni delle più elementari norme 
etiche sono la pratica quotidiana all’interno 
delle politiche economiche di questi giganti del 
commercio, capaci di influenzare pesantemente 
la vita politica di ogni paese. Uno sguardo lucido 
e disincantato in un film vibrante di denuncia 
e sdegno di fronte ai crimini impuniti di questi 
moderni padroni.

Multinationals nowadays have a very important 
role, which once used to belong to the Church or 
the Monarchy. They represent the domineering 
institution which, more than any other, 
determines the way we ought to live, on which 
we have no control, even though from a juridical 
point of view they have the same statute as a 
person. But no person would put profit before 
anything else just like that? Pollution, inhuman 
working conditions, frauds and violations of the 
most basic ethical  rules are a daily basis routine 
within the economical policies of the giants of 
commerce, capable of heavily conditioning the 
political life of every country. A very sharp and 
disillusioned view on a vibrant denounciation 
film which expresses indignation towards the 
unpunished crimes of these modern masters.

THE 
CORPORATION

Canada, 2003, 35mm, col., 145’

Regia/Director
Jennifer Abbott, Mark Achbar

Sceneggiatura/Screenplay
Joel Bakan, Harold Crooks

Fotografia/Photography
Mark Achbar, Rolf Cutts, Jeff Hoffman

Montaggio/Editing
Jennifer Abbott

Musica/Music
Leonard J. Paul

Interpreti/Cast
Naomi Klein, Noam Chomsky, Michael Moore, 
Samuel Epstein, Maude Barlow

Produzione/Production
Big Picture Media Corporation
Mark Achbar, Bart Simpson
2676 Eton Street
ph. +1 604 253 8333
fax +1 604 253 8355

Jennifer Abbott, documentarista e attivista culturale, si interessa alla 
produzione di media che affrontino problemi sociali. Nel 1998 ha 
diretto A Cow At My Table.  Mark Achbar lavora da quasi trent’anni alla 
produzione di film, video e libri che affrontino i problemi dalla povertà, 
del nucleare e dei diritti umani.

Jennifer Abbott, documentarist and cultural activist, she works on media 
production dealing with social issues. In 1998 she directed A Cow At My 
Table.  Mark Achbar has been working for over thirty years producing 
films, videos and books which tackle poverty issues, from nuclear power 
to human writes.

Festival  e premi/ Festivals and Awards
Amsterdam International Documentary Film Festival 2003; Vancouver International Film Festival 2003; 
Philadelphia Film Festival 2004; Sundance Film Festival 2004.
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Con il 70% della superficie ricoperta di acqua, 
il nome terra appare improprio per il nostro 
pianeta. Gli oceani sono il bacino della vita e i 
governatori del clima, custodi di un’immensa 
varietà naturale. Nonostante tutto conosciamo 
molto poco di quel che si nasconde sotto il mare. 
Questo documentario ci permette di esplorare 
una delle frontiere più nascoste e impervie del 
nostro pianeta: il mare e i suoi abitanti con la loro 
carica visionaria.

With 70% of surface covered by water, Earth 
doesn’t sound to be the right name four our 
planet. The oceans are the basin of life and 
the rulers of climate, guardians of an immense 
variety of nature expressions. Despite all we 
know, we know very little indeed of what is 
hidden under the sea. This documentary takes 
us on an exploration beyond the least unknown 
and most inaccessible frontiers of our planet: the 
sea and its inhabitants with their visionary drive. 

DEEP BLUE
Profondo blu

Germania, Regno Unito/Germany, UK, 2004, 
35mm, col., 90’

Regia/Director
Alastair Fothergille, Andy Byatt

Soggetto/Subject
Alastair Fothergille, Andy Byatt

Sceneggiatura/Screenplay
Andy Byatt, Andrè Sikojev

Fotografia/Photography
Doug Allen, Peter Scoones, Rick Rosenthal, 
Simon King, Mike De Gruy

Musica/Music
George Fenton

Produzione/Production
BBC Worldwide LTD., Greenlight Media, W 12 Ott 
London, Woodlands

Alastair Fothergille ha studiato alla Harrow School e all’Università di St. Andrei e Durham. Entra nella BBC 
Natural History Units nel 1983 lavorando a numerosi programmi. Tra questi: The Really Wild Show (1992), 
Wildlife on One, Reefwatch.

Alastair Fothergille educated at Harrow School and at St. Andrei and Durham Univeristy. In 1983 he 
worked on many programs with BBC Natural History Units, including: The Really Wild Show (1992), Wildlife 
on One, Reefwatch.

Andy Byatt è un esperto sommozzatore specializzato in riprese subacquee. Regista della serie Monster 
We Met. Come produttore di documentari di storia naturale ha all’attivo molti lavori tra cui: The Really 
Wild Show (1992), Wildlife Special-Whale (1997).

Expert scuba diver and specialised underwater cameraman Andy Byatt directed Monster We Met. As 
a natural history documentary producer his vast portfolio includes: cui: The Really Wild Show (1992), 
Wildlife Special-Whale (1997).   
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Mid-length animation film that recounts the 
wartime fantasies of a boy who falls asleep after 
listening to his grandfather read a letter from his 
father at the front. The boy’s imaginary world is 
filled with hordes of toy soldiers led by Momi’s 
father toward a hard-fought happy ending. 

Mediometraggio, girato contemporaneamente 
in animazione e dal vero, racconta le 
fantasticherie guerresche di un bambino, 
Momi, addormentatosi dopo aver ascoltato il 
nonno leggere una missiva del proprio figlio dal 
fronte. L’immaginario del bambino-spettatore si 
popola così di orde di soldatini guidati dal padre 
in guerra, verso l’agognato happy-end.

LA GUERRA E IL 
SOGNO DI MOMI
The War and Momi’s Dream

Italia/Italy, 1917, 35mm, col., 30’

Regia/Director
Giovanni Pastrone, Segundo de Chomòn

Sceneggiatura/Screenpaly
Giovanni Pastrone

Fotografia/Photography
Segundo de Chomòn

Animazione/Animation
Segundo de Chomòn

Produzione/Production
Itala Film

Segundo de Chomòn, operatore aragonese, è uno dei primi cineasti a usare la ripresa con la macchina 
in movimento. Tecnico al servizio di Ferdinand Zecca (con il quale lavora tra il 1902 e il 1905 a La vie et 
la Passion de Jésus Christ) e di Giovanni Pastrone (nel dannunziano Cabiria del 1913), divide con Stuart 
Blackton e con Georges Méliès la paternità del procedimento “immagine per immagine”, o “arresto di 
manovella”, trucco tecnico che getta le fondamenta per il cinema di animazione. Similmente a Méliès.

This Spanish cameraman was one of the first to shoot using a moving camera. He worked for  Ferdinand 
Zecca (La vie et la Passion de Jésus Christ,1902 - 1905) and Giovanni Pastrone (Cabiria, 1913). Along with 
Stuart Blackton and Georges Méliès, he developed the “image by image” or “crank stop” procedure - a 
technique that helped form the basis of cartoon animation.

Giovanni Pastrone, Montechiaro d’Asti (1882), dotato di notevole talento musicale, si diplomò al 
Conservatorio in violino, ma portò a termine anche gli studi in ragioneria. A Torino nel 1908 Pastrone dà 
vita all’Itala Film. Il suo primo lavoro è La caduta di Troia, film di 600 metri in un’unica bobina. All’inizio 
del 1912 comincia a sviluppare l’idea del kolossal Cabiria, concepito sulle ali dell’entusiasmo patriottico 
dell’impresa coloniale che aveva condotto l’Italia a una precaria occupazione della Libia. Nel 1915 Pastrone 
gira Il fuoco, e in seguito Tigre Reale. Nel 1919, dopo aver realizzato Hedda Gabler, il vulcanico astigiano 
decide di ritirarsi. 

Giovanni Pastrone, born in Montechiaro d’Asti in 1882, this talented musician graduated from the 
Conservatorio with a major in violin, and also earned a diploma in accounting. In 1903 he moved to Torino, 
where in 1908 he founded Itala Film. His first film, The Fall of Troy, contained 600 meters of film on a single 
reel. In early 1912 he began developing the idea for the colossal Cabiria, which was conceived in the wake 
of patriotic enthusiasm for Italy’s colonial fiasco in Libya). He shot the remarkable Il fuoco in 1915, which 
was followed up by Tigre Reale. He abandoned cinema in 1919, after his last film Hedda Gabler. 
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Quando, nel 1975, i governi dittatoriali del 
Sud America lanciarono l’Operazione Condor 
volta a eliminare tutti gli oppositori politici, il 
coinvolgimento delle alte gerarchie dell’esercito 
francese passò sotto silenzio. In questo 
documentario, per la prima volta, i generali 
sudamericani coinvolti in questa organizzazione 
segreta e responsabili del regno di terrore che 
sconvolse l’Argentina tra gli anni Settanta e 
gli Ottanta, descrivono le tecniche di tortura 
apprese nel decennio precedente dagli istruttori 
dell’esercito francese, i quali si erano perfezionati 
durante le guerre in Indocina e in Algeria, 
utilizzando quegli stessi metodi che verranno 
applicati dalla forze armate statunitensi 
durante il conflitto in Vietnam. Un documento 
sconvolgente, che getta luce su una pagina della 
storia che molti vorrebbero insabbiare…

In 1975 when South American dictatorship 
governments launched the Condor operation 
which aimed at eliminating any political 
opponents, the involvement of high hierarchies 
of the French army passed over in silence. 
This documentary shows for the first time the 
South American generals involved in this secret 
organisation and responsible of that terror reign 
which  shuck Argentina between the 70s and 
the 80s. Torture techniques learned in previous 
years by the French Army who had specialised 
in the Indo-Chinese war and in Algeria and 
then used by the American army in Vietnam. 
A shocking document which casts a light on a 
page of history many would like to cover up.  

LES ESCADRONS
DE LA MORT 
L’ÈCOLE FRANÇAISE
Squadroni della morte – La 
scuola francese
The Death Squads – The 
French School

Francia/France, 2003, video, col. e b/n, 58’

Regia/Director
Marie-Monique Robin

Sceneggiatura/Screenplay
Marie-Monique Robin

Fotografia/Photography
Pierre Ledere, Maxime Guillosson

Montaggio/Editing
Françoise Boulègne, Raphaëlle Girard

Musica/Music
Sergio Ortega

Produzione/Production
Ideale Audience, Canal+, ARTE France, 
Televisiò de Catalunya, Centre National de la 
Cinématographie

Contatti/Contacts
Ideale Audience International
55, rue des Petites Ecuries  75010 Paris, France
ph. +33 1 48 01 95 90
fax +33 1 48 01 65 36
cgauguin@ideal-audience.com

Marie-Monique Robin si è laureata in Scienze Politiche all’università di 
Saarbrücken, ha conseguito un diploma all’Università di giornalismo di 
Strasburgo. Ha scritto per Libération, Le Matin e Figaro Magazine. Ha 
diretto documentari in Europa, Asia, Africa, Sud e Nord America e Medio 
Oriente. 

Marie-Monique Robin educated at Saarbrücken in Political Science. 
She got a diploma at the University of Journalism in Strasburg. She has 
written for Libération, Le Matin and Figaro Magazine. She has directed 
documentaries in Europe, Asia, Africa, South and North America and the 
Middle East. 

Festival e premi/Festivals and Awards
Latina American Studies Association 2004: Award of Merit in Film; FIGRA 2004: Best Investigative Film; 
French Senate 2004: Best Political Documentary
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