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Rispetto alla tradizionale data di fine ottobre, quest’anno il Festival Cinemam-
biente si svolge con qualche settimana di anticipo per coincidere con il 3° 
WEEC (World Environmental Educational Congres) che quest’anno avrà luogo 
a Torino. I due eventi sono coordinati, si  potrebbe dire “gemellati” e  la loro 
somma porrà la città al centro dell’attenzione di quanti si occupano di salva-
guardia dell’ambiente.

Al suo ottavo anno, il Festival Cinemambiente si configura come manifestazio-
ne con solidi rapporti nazionali e internazionali, collaudata e matura per l’alto 
livello dei film in concorso, per l’autorevolezza delle giurie, per le anteprime 
prestigiose, per il sensibile aumento del montepremi, interamente offerto da 
sponsor.

Quella del Festival è una crescita quasi inevitabile, vista  l’attualità e a volte la 
drammaticità delle tematiche affrontate, anche perché l’ipotesi sulla quale si 
basa Cinemambiente, cioè la scoperta e valorizzazione di un cinema “ambien-
talista”, si è rivelata quanto mai veritiera.  La produzione di film che affronta-
no problemi ecologici in modo più o meno diretto o metaforico è in grande 
crescita, sia quantitativa che qualitativa, e di conseguenza aumenta il numero 
delle manifestazioni che se ne occupano e che fanno riferimento al nostro mo-
dello, collaudato ormai da otto anni.

Tra gli eventi speciali del festival, troviamo alcune anteprime di film che saran-
no in sala subito dopo. La Lucky Red presenterà l’ultimo lavoro degli autori di 
Microcosmos, Claude Nuridsany e Marie Pérennou,  Genesis, uno spettacolare 
racconto della nascita della vita; National Geographic e Amref porteranno a 
Torino Pinocchio nero di Angelo Loy, su un gruppo di ragazzi di strada di Nairo-
bi che interpretano lo spettacolo teatrale omonimo. Fandango propone inve-
ce Soy Cuba, o Mamute Siberiano, documentario sulla realizzazione del film Soy 
Cuba, una superproduzione cubano-sovietiva degli anni ‘60, diretta da Mijal 
Kalatosov, subito ritirato dalla circolazione e ora riscoperto da Martin Scorsese 
e Francis Ford Coppola. Il documentario restituisce il clima sociale e politico di 
Cuba all’epoca della guerra fredda.
Chiuderà il festival La terre vue du ciel, un film del francese Renaud Delourme 
che ripropone, attraverso le fotografie di Yann Arthus-Bertrand, un ritratto ine-
dito del nostro pianeta.
Madrina della manifestazione sarà la giornalista televisiva Sveva Sagramola, 
impegnata nella difesa delle popolazioni africane anche attraverso il video, 
che mostrerà alcuni dei 25 reportages da lei realizzati in Africa.
Siamo inoltre onorati di proiettare in anteprima l’ultimo film di Chris Marker, 
l’ironico e felino Chats perchés.

Il Concorso Internazionale Documentari vede in competizioni 11 paesi, dal-
l’Olanda alla Lituania, dalla Francia al Canada, dalla Repubblica Ceca alla Gre-
cia. Per la prima volta un film italiano partecipa al concorso internazionale, un 
fatto che dimostra la crescente attenzione dei nostri registi ai  temi relativi 
all’ambiente.
Il Concorso Cinema Italiano raccoglie  alcuni tra i più promettenti autori, registi 
che hanno rivolto in questo ultimo anno uno sguardo ai problemi ambientali, 
entrati ormai nella loro poetica.

Tutto il festival è attraversato da una particolare attenzione al continente afri-
cano.
La sezione Global Vision, che quest’anno ha come sottotitolo “Immagini dal-
l’Africa”, presenta una serie di film sui problemi ambientali di questo continen-
te. Di Pinocchio nero e dei reportages di Sveva Sagramola abbiamo già detto. In 
concorso troviamo Acampamento de desminagem del Mozambico. Una tavola 
rotonda, organizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Insegnanti 
di Geografia che vede come relatori prestigiosi insegnanti universitari, appro-
fondirà alcuni dei più urgenti  problemi africani. 
Sarà presentato al festival,  atteso successivamente nei cinema,  Darwin’s Night-
mare di Hubert  Super, sull’introduzione del pesce luciperca nel Lago Vittoria 

This year the CinemAmbiente Festival is not taking place at the end of October, 
as is usual. It is held some weeks earlier to coincide with the 3rd WEEC (World 
Environmental Educational Congress) which takes place in Turin this year. The 
two events are in some ways ‘twinned’, so as to place the city at the centre of 
attention of all who are concerned with environmental protection.

The CinemAmbiente Festival is in its eighth year and has strong national and 
international links. It is a tried and consolidated event with high quality of con-
testing films, a knowledgeable jury, impressive first showings and an increased 
number of sponsorised awards.

The Festival has enjoyed a successful growth, focusing on dramatic themes 
of current importance. The discovery and appreciation of ‘environmental’ ci-
nema has been shown to be of the utmost value. There is a great increase in 
the production of films dealing with ecological problems both in a direct and 
metaphorical way. Their quality is also improving and therefore we can see an 
increase in manifestations based on the model of our Festival, which has had 
eight years of experience.

Special events at our Festival include some first showings of films that will be 
released for circulation immediately afterwards. The producers of ‘Microco-
smos’, Claude Nuridsany and Marie Pérennou, are presenting ‘Genesis’ with the 
Lucky Red. This film tells of the origin of life. National Geographic and Amref 
are showing ‘Pinocchio nero’ by Angelo Loy, about a group of street-boys in 
Nairobi who interpret a play of the same name. Fandango proposes ‘Soy Cuba, 
o Mamute Siberiano’, a documentary showing the making of the film ‘Soy Cuba’ 
in the 1960 by Mijal Kalatosov. It was a mammoth Cuban-Soviet production 
which was immediately withdrawn from circulation. It has been rediscovered 
by Martin Scorsese and Francis Ford Coppola and their documentary portrays 
the social and political climate in Cuba at the time of the cold war.
‘La terre vue du ciel’ is a film by the Frenchman, Renaud Delourme. It will bring 
the festival to a close with a new portrait of our planet through photographs 
by Yann Arthus-Bertrand.
 The patroness of the manifestation will be the TV journalist, Sveva Sagramola; 
she is committed to the defense of African peoples by means of a video illu-
strating some of the 25 reports she has made in Africa. 
We are further honoured in presenting the first showing of ‘Chats perchés’, an 
ironic feline production and the latest film of Chris Marker.

The International Documentary Contest has received entries from 11 coun-
tries, from Holland to Lithuania, from France to Canada and from the Czech Re-
public to Greece. An Italian film will also participate for the first time, showing 
the increasing attention this topic is attracting among our directors. The Italian 
Cinema Contest will include representatives of the most promising directors, 
whose range of production has widened this year to include environmental 
problems. 

The whole festival pays particular attention to the African continent. This year 
the Global Vision section has the sub-title, ‘Pictures of Africa’, and presents a 
series of films on problems specific to the African environment. We have alrea-
dy mentioned ‘Pinocchio nero’ and the ‘Reportages’ of Sveva Sagramola. Also 
in the contest is ‘Acampamento de desminagem’ from Mozambique. There will 
be a round table of distinguished university lecturers, who will be discussing 
some of the most urgent problems regarding Africa. It is being organized in 
collaboration with the Italian Association of Geography Teachers.
Showing at the Festival, and eagerly awaited at cinemas, is ‘Darwin’s Nightmare’ 
by Hubert  Super. It tells of the alteration in the biological equilibrium caused 
by the introduction of Zander fish into Lake Victoria, one of the side-effects of 
globalization. We can therefore confirm that the problems and riches of Africa 
take pride of place in our eighth CinemAmbiente Festival.

The ‘Verità della finzione. Alle radici del cinema diretto’, is a flash-back with a se-



e sulla conseguente alterazione della biodiversità, metafora degli “effetti colla-
terali” della globalizzazione. 
Possiamo dire quindi che l’Africa, con i suoi problemi e le sue ricchezze, è 
l’ospite d’onore dell’ottavo Festival Cinemambiente.

La retrospettiva dal titolo Verità della finzione. Alle radici del cinema diretto, 
presenta una selezione di documentari francesi degli anni ’50 e ’60. Dopo gli 
omaggi a Robert Flaherty, Joris Ivens, Vittorio De Seta, al documentario italiano 
degli anni ’30, alle produzioni di Cinefiat,   continua così la nostra ricerca nel 
cinema che in passato ha rivolto in modo più o meno esplicito la macchina da 
presa e la propria riflessione verso l’ambiente, lo sviluppo industriale e  l’evo-
luzione sociale.

Nel Panorama, oltre ad una selezione di opere innovative o sperimentali, sa-
ranno presentati sei documentari frutto del progetto Dogumentary ideato e 
redatto  da Lars Von  Trier nel 2001. 
Si tratta di film realizzati seguendo i precetti del manifesto Dogma, ora estesi 
anche al documentario. Visti insieme i film evidenziano i precetti delle regole a 
cui fanno riferimento, ma anche i personali approcci dei registi. 

Un’attenzione particolare va al Progetto Ecokids, sviluppo della omonima se-
zione. Il Festival Cinemambiente ha da sempre dedicato particolare attenzio-
ne all’aspetto educativo proponendo al mattino proiezioni per ragazzi. Questa 
attività continuerà durante la settimana del Festival al cinema Massimo, sede 
tradizionale, ma si allargherà ad alcuni paesi della provincia di Torino, quali 
Rivoli, Grugliasco, Collegno, Settimo, Beinasco, Rivalta. Durante l’anno inoltre, 
verranno organizzate proiezioni, analisi e approfondimenti sui temi dei film  
all’interno delle scuole, proposte anteprime al cinema e realizzati corsi di vi-
deo, finalizzati alla produzione di cortometraggi ambientali. Su questo terreno 
si è consolidato il rapporto con la Consulta Provinciale degli Studenti di Torino  
con la quale, si propone la “Festa del riuso”  una festa ambientale di inizio anno 
in cui barattare oggetti vari.

Da segnalare le attività del Festival realizzate fuori dalla città, dall’Anteprima 
Cinemambiente a Cervia, prodromo di una sezione marina, alla replica di Glo-
bal Vision – Immagini dall’Africa, a Roma in collaborazione con la Scuola Na-
zionale di Cinema, alla rassegna di film a tematica ambientale prodotti dagli 
studenti in Val Bormida in primavera.

Un grazie alle istituzioni che ci hanno sostenuto, ai registi, produttori e distri-
butori che hanno concesso i loro film, e al magico team che ha reso possibile 
il festival.

Gaetano Capizzi    

lection of French documentaries from the 1950s and 60s. Tributes to Robert 
Flaherty, Joris Ivens and Vittorio De Seta are followed by Italian documentaries 
from the 1930s and productions by Cinefiat. Thus our search into the past of 
the cinema continues, with reference to the cine-camera and its capturing of 
the environment, industrial development and social evolution.

The Panorama section includes a selection of new or experimental works and 
also six documentaries from the ‘Dogumentary’ project, thought up and edi-
ted by Lars von Trier in 2001. These films follow the guide-lines of the Dogma 
manifesto, now extended to documentaries. This collection reflects both the 
precepts of the Dogma and the personal influence of the directors.

Progetto Ecokids section deserves special attention. Our Festival has always 
considered the educative aspect of films and dedicates morning shows to 
children. This activity will continue throughout the Festival at the Massimo 
cinema, the traditional venue but will extend to other towns in the Province 
of Turin, including Rivoli, Grugliasco, Collegno, Settimo, Beinasco and Rivalta. 
Throughout the year there will be showings, analyses and in-depth treatment 
of films within schools and suggested first showings at cinemas. Courses on 
video production will be organized, with the aim of producing short-length 
environmental films. All this has been ideated in collaboration with the Provin-
cial Council of Students in Turin. Together, we are proposing the environmen-
tal ‘Festa del Riuso’(Using Again Festival) at the start of the year, where various 
and varied objects will be exchanged.

Some of the Festival activities outside Turin should also be mentioned. There is 
the Anteprima CinemAmbiente at Cervia, with warnings from a marine section 
and a replication of ‘Global Vision – Immagini dall’Africa’ in Rome, in collabo-
ration with the National School of the Cinema. In the spring there will be a 
review of environmental films produced by students in Val Bormida.

Our grateful thanks go to the institutions who have supported us, to the di-
rectors, producers and distributors who have supplied their films, and to the 
‘magical equipe’ that has made the Festival possible.

Gaetano Capizzi   



L’ottava edizione di Cinemambiente coincide volutamente, quest’anno, con il 
terzo Congresso mondiale di Educazione Ambientale (3rd WEEC – Torino, 2 – 6 
ottobre) che, dopo Portogallo e Brasile, giunge ora in Italia, prestigioso e benve-
nuto momento di confronto e scambio di riflessioni, esperienze e proposte fina-
lizzato alla costruzione di una comunità mondiale di ricerca e di pratica dell’edu-
cazione ambientale e alla sostenibilità. La concomitanza delle date non è mera 
conseguenza della comunanza di temi fra i due appuntamenti, ma è soprattutto 
il riconoscimento di Cinemambiente come qualificato punto di riferimento e 
interlocutore nelle iniziative di valenza internazionale, grazie alla sua costante 
azione di stimolo alla conoscenza, alla sensibilizzazione, al dibattito sui temi del-
l’ambiente e della sua tutela.

In Cinemambiente convivono, rafforzandosi e valorizzandosi reciprocamente, i 
contenuti più strettamente legati alla denuncia e all’impegno per la salvaguar-
dia e la valorizzazione delle risorse ambientali del nostro pianeta e quelli di più 
stretta e squisita attenzione per la cultura cinematografica, offrendo al sempre 
sensibile e attento pubblico della nostra regione occasioni talvolta uniche di 
avvicinarsi ad autori e opere altrimenti difficilmente fruibili attraverso i consueti 
canali distributivi. Ed è così che nei sette anni fin qui trascorsi hanno portato la 
loro testimonianza, diretta o in immagini, autorevoli personalità della cultura 
ambientalista e autori di opere cinematografiche indimenticabili. 

Il programma dell’ottava edizione conferma questa impostazione, in cui alla se-
zione Global Vision tradizionalmente dedicata ai film attenti ai processi di glo-
balizzazione economica e culturale, quest’anno dedicata all’Africa, e all’omaggio 
all’indimenticato Alex Langer, pacifista e ambientalista trentino scomparso dieci 
anni fa, si affiancano una importante retrospettiva sul documentario francese
degli anni Cinquanta e Sessanta, pioniere di un rinnovamento del linguaggio 
cinematografico che meglio sapesse leggere e interpretare i cambiamenti so-
ciali e culturali della società industriale, la panoramica sui documentari prodotti 
da Lars Von Trier e, ancora, le anteprime prestigiose che scorreranno nel corso 
del festival.

Cinemambiente ha sempre dedicato una particolare attenzione al territorio, 
andando oltre i confini temporali del festival per dar vita a progetti che si artico-
lano lungo tutto l’anno. Così è cresciuta nel tempo la sezione Ecokids, dedicato 
ai giovani e agli insegnanti, che diviene quest’anno un progetto autonomo che 
darà vita a attività educative nelle scuole piemontesi. E giungerà a compimen-
to di un primo, importante traguardo il progetto, realizzato con l’Assessorato 
all’Ambiente, finalizzato alla circuitazione in Piemonte di film programmati in 
questi anni dal festival: in 14 DVD una raccolta di circa 40 titoli (film, documen-
tari, corti, animazione, ove necessario sottotitolati,) su diverse tematiche am-
bientali, messi a disposizione di Organizzazioni diverse in grado di garantirne 
l’utilizzo per proiezioni pubbliche. Un progetto, quest’ultimo, destinato al nostro 
territorio e che intende da un lato agevolare la diffusione della cultura ambien-
tale, e dall’altro contribuire ad attenuare le difficoltà distributive che affliggono 
il settore audiovisivo, e in particolare documentaristico, nel nostro Paese.

Nicola De Ruggiero
Assessore all’Ambiente,
Parchi e Aree protette

della Regione Piemonte

Gianni Oliva
Assessore alla Cultura

e alle Politiche Giovanili
della Regione Piemonte

Nicola De Ruggiero
Commissioner for the Environment, 

Parks and Protected Areas

Gianni Oliva
Commissioner for Culture 

and Youth

The eighth edition of Cinemambiente Environmental Film Festival has been 
planned to coincide with the 3rd World Environmental Education Congress (3rd 
WEEC, Turin, 2nd – 6th October). This congress comes to us after being held in 
Portugal and Brazil. It provides for a welcome consideration and exchange of re-
flections on the environment; proposals may arise which further the growth of 
understanding about sustainability on a world–wide scale. The coming together 
of these two events is not only because of the subject matter in common but is 
also in recognition of Cinemambiente as a point of reference for linking up valid 
international ventures. It acts as a constant stimulus for furthering knowledge, 
understanding and discussion about the environment and its protection.

Cinemambiente offers both aspects of accusation and commitment regarding 
the care of the environmental resources of our planet and also those more spe-
cifically concerned with cinematography. The sensitive and attentive public of 
our region is able to appreciate directors and productions which might othe-
rwise not be available through other channels. The last seven years have seen 
the presence of works of well known authorities on environmental culture and 
producers of unforgettable cinematography.

The eighth edition follows the tradition set in the past. The ‘Global Vision’ section 
is dedicated to films about cultural and economic globalization and this year it 
spotlights Africa; it also pays tribute to Alex Langer, the unforgettable pacifist 
and environmentalist from Trentino who died 10 years ago. Alongside this is a 
retrospective on French documentaries from the 1950’s and 60’s, which pioneer 
the renewal of cinematographic language, able to better interpret social and 
cultural changes in the industrial society. Other highlights include a review of 
documentaries by Lars von Trier and some impressive first showings.

Cinemambiente has always paid special attention to projects that continue 
throughout the year after the closing of the Festival itself. The ‘Ecokids’ section 
has now evolved to provide teachers and pupils with a program which is au-
tonomous and gives vitality and activity to Piedmontese schools. An initiative 
realized together with the Council for the Environment has been the making 
of 14 DVD’s with about 40 titles, (films, documentaries, short-length films, ani-
mation, with sub-titles where needed), taken from films shown throughout the 
years of the Festival. They illustrate various environmental themes and are being 
made available to different Organizations who can guarantee public showings. 
This initiative is directed at our whole region; it helps to spread kowledge of 
environmental culture and minimise our countrry’s difficulties in distributing 
audiovisual material, especially documentaries.



Anche quest’anno l’amministrazione provinciale è lieta di promuovere il Fe-
stival Cinemambiente , giunto alla sua VIII edizione. La manifestazione, che si 
svolgerà dal 30 Settembre al 5 Ottobre, costituisce un momento privilegiato di 
riflessione e di confronto sui problemi ambientali, condotto attraverso la lente 
speciale della cinematografia. 

L’attenzione particolare rivolta in questi anni all’elemento artistico e culturale e 
alla promozione del dibattito sulla sostenibilità si è tradotta in un’affermazione 
su scala internazionale del Festival e  dei concorsi che in esso hanno luogo, pre-
sieduti da giurie qualificate di alto livello.

La rassegna è caratterizzata dalla capacità di coinvolgimento di una platea va-
riegata, alla quale ci si rivolge su diversi piani, intercettando bisogni e domande, 
inquietudini e curiosità. 

Il programma propone quindi testimonianze e documentari di notevole presti-
gio. Dalla retrospettiva sui documentari francesi degli anni ’50-’60 al momento 
di riflessione e omaggio ad Alex Langer, dai documentari della Zentropa (casa di 
produzione di Lars Von Trier, che ha scelto appositamente sei documentari per 
Cinemambiente) alla sezione Global Vision, con approfondimenti sui processi di 
globalizzazione in Africa, l’obiettivo centrale resta quello di sollecitare interessi 
e riflessioni sugli intrecci tra ambiente, società, culture.

L’aspetto educativo trova nella sezione Ecokids un progetto ormai maturo e ca-
pace di vivere autonomamente anche durante il resto dell’anno nelle scuole, a 
stretto contatto con i ragazzi. L’organizzazione di una fiera ecologica dell’usato 
e del riciclaggio, che vede protagonisti proprio i giovani studenti, costituisce 
quindi una preziosa idea di educazione alla sostenibilità.

Con l’augurio che il Festival sia vissuto anche quest’anno come opportunità di 
aggregazione e di attenzione al rapporto tra uomo e ambiente, ricordiamo la fe-
lice sovrapposizione con il 3° WEEC (World Environmental Education Congress), 
che si terrà dal 2 al 6 Ottobre e che farà di Torino un polo di attrazione interna-
zionale sui temi ambientali.

Angela Massaglia
Assessore alla Pianificazione

Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile
della Provincia di Torino

Valter Giuliano
Assessore alla Cultura

Protezione della Natura,
Parchi e Aree protette

della Provincia di Torino

The administration of the Province of Turin is again happy to promote the Ci-
nemambiente Environmental Film Festival, now in its eighth edition. From 30th 
September to 5th October, this manifestation gives us the opportunity to con-
sider and reflect on environmental problems through the eye of the cine-ca-
mera.

Particular attention has always been paid to the artistic and cultural content 
and the promotion of the debate on sustainability. The festival is now becoming 
affirmed on an international level, together with the selection contests judged 
by highly-qualified juries.

The exhibition is directed at a varied range of public, taking into account que-
stions and needs, curiosity and perplexity, at different levels.

The programme presents witnesses and documentaries of considerable merit. It 
covers the French documentaries of the 1950’s and 60’s to the moment of reflec-
tion and tribute to Alex Langer. Also included are the Zentropa documentaries 
produced by Lars von Trier (who has selected six of his films for the Festival) and 
the Global Vision section, with in-depth treatment of globalization in Africa. The 
main objective is to stimulate interest in the intercorrelation between society, 
culture and the environment.

The ‘Ecokids’section represents an educational project which has reached ma-
turity. It is now able to find a place of its own as an activity which can continue 
among pupils in schools throughout the rest of the school year.An ecological 
fair of used and recycled material has young students as the protagonists. Its 
value is in furthering the understanding of sustainability. 

We hope that again this year the Festival will be a point of contact focusing on 
the relationship between man and his environment. We remind you of the event 
which happily coincides with this, the 3rd WEEC (World Environmental Educa-
tion Congress), also in Turin from 2nd to 6th October. Thus our city will become 
a centre of international interest with regard to environmental topics.

Angela Massaglia
Commissioner for Environmental

Planning and
Sustainable Development

Valter Giuliano
Commissioner for Culture, 

Protection of Natural Resources, 
Parks and Reserves



Anche in questa edizione il Festival Cinemambiente prosegue l’originale e 
esplorativa ricerca che ne caratterizza ogni anno il programma, con decine di 
film che faranno il punto dei rapporti tra uomo e ambiente, analizzando gli ef-
fetti della globalizzazione, le esperienze più interessanti di sviluppo sostenibile, 
i limiti della modernizzazione.
Il risultato è un programma ricco di film importanti e di spunti di riflessione.

La ricerca che gli organizzatori hanno perseguito in questi anni, cioè la promo-
zione di un cinema  che ha come argomento l’ambiente, ha portato i suoi frutti. 
Sono ormai centinaia i lavori dei registi che aspirano a partecipare ai vari con-
corsi dimostrando così, come nel panorama internazionale dei festival, questa 
vivace manifestazione sia ormai un punto di riferimento, meta per quanti, lavo-
rando nel cinema, si occupano di tematiche ambientali.

La Città di Torino, che sostiene la manifestazione fin dalla sua nascita, è lieta di 
questo raggiunto prestigio.

Una particolare attenzione va alla sezione Ecokids che ci propone  un program-
ma educativo capace di esistere autonomamente e  che darà vita per tutto il 
resto dell’anno ad attività educative nelle scuole della città.

Il Festival Cinemambiente coincide  con il terzo Congresso mondiale di Educa-
zione Ambientale (3rd WEEC – Torino, 2-6 ottobre), in un’osmosi che farà della 
nostra città il punto di riferimento di tutti quanti si interessano o si occupano di 
problematiche ambientali.

Auguriamo a tutti, e soprattutto ai nostri cittadini, che questa coincidenza costi-
tuisca un’ulteriore opportunità di aggregazione e di crescita.

This edition of the CinemAmbiente Festival again continues its original explo-
rative research, which characterizes its programme every year. Dozens of films 
illustrate the relationship between man and the environment. They analize the 
effects of globalization, interesting experiences in sustainable development 
and the limits of modernization.
The result is a rich program of important films and points for reflection.

Throughout these years, the organizers have tried to promote a cinema highli-
ghting the environment and this has borne fruit. There are now hundreds of 
productions that directors are presenting at various film contests; it can be seen 
that this lively manifestation has become a point of reference within the inter-
national panorama of festivals. It is a meeting-place of those in the cinema who 
are concerned with productions about the environment.

The city of Turin has supported the festival from the outset and is happy to ack-
nowledge its success.

The Ecokids section deserves special attention. It proposes an educative pro-
gram which can exist on its own and give rise to activities in the schools of this 
city throughout the year.

The CinemAmbiente Festival coincides with the 3rd World Congress of Education 
on the Environment (3rd WEEC – Turin, 2nd – 6th October). This coming together 
will make our city a focal point for all who are interested in environmental is-
sues.

We extend our wishes to everyone, especially our own citizens, for an increased 
opportunity to meet and further their understanding.

Dario Ortolano
Assessore all’Ecologia e 

Politiche ambientali
della Città di Torino

Dario Ortolano
Commissioner for Ecology 

& Environmental Policy
City of Turin



PREMI/AWARDS

CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI
INTERNATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION

Festival Cinemambiente – Premio Asja.biz 
Al miglior documentario a tematica ambientale dell’anno 2005
Cinemambiente Environmental Film Festival -  Asja.biz Prize  
To the best documentary on the environment produced in 2005
euro 5.000,00

Festival Cinemambiente - Premio Consulta Provinciale degli 
Studenti di Torino
Al documentario a tematica ambientale  più vicino al mondo dei giovani 
Cinemambiente Environmental Film Festival - Student Prize
To the environmental documentary closest to the world of young people
euro 1.500,00

CONCORSO CINEMA ITALIANO
ITALIAN FILM COMPETITION

Festival Cinemambiente - Premio Pierluigi Rampa - ARPA 
Piemonte 
Concorso Cinema Italiano 2005 – Primo Premio
Festival Cinemambiente- Pierluigi Rampa - ARPA Piemonte Prize
Italian Film Contest 2005 – First Prize
euro 5.000,00

Festival Cinemambiente - Premio Over
Concorso Cinema Italiano 2005 – Secondo Premio
Festival Cinemambiente – Over Prize
Italian Film Contest 2005 – Second Prize
euro 1.500,00

Premio MusicFeel 
Composizione e realizzazione di musiche originali per il prossimo lavoro del regista 
vincitore
MusicFeel Prize
The composition and realization of an original soundtrack for the winner’s next 
film

Premio Legambiente
Al film italiano del 2005 che meglio ha affrontato i temi ambientali
Legambiente Prize
To the Italian film produced in 2005 which better broached the environment 
subject 

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI 
INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

Festival Cinemambiente – Premio TRM
Al miglior cortometraggio a tematica ambientale dell’anno 2005
Cinemambiente Environmental Film Festival - TRM Prize 
To the best short film on the environment  produced in 2005
euro 2.500,00



GIURIE/JURIES



CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI/
INTERNATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION

Festival Cinemambiente - Premio Asja.biz

Fabrizio Grosoli 

Nato nel 1954, è giornalista, critico cinematografico, produttore. Redattore 
del mensile “Ciak” (1985-1990), ha collaborato alle riviste “Cinema e Cinema” e 
“Cineforum”.  Autore di saggi sul cinema italiano, ha curato pubblicazioni sul 
cinema francese, tedesco, americano. E’ stato nel Comitato di Selezione della Mostra 
Internazionale del Cinema di Venezia dal 1999 al 2001; co-responsabile della 
sezione “Nuovi Territori; membro del Comitato di selezione della sezione DocItalia al 
Torino Film Festival; consulente per la selezione internazionale nel 1998 e nel 2002. 
Fin dall’inizio è stato dirigente e poi consulente di TELE+ (1990-2003). Dal 2003 è 
responsabile presso la società di produzione FANDANGO dell’area non-fiction.

Born in 1954, Fabrizio Grosoli is a journalist,  cinematographic critic and  producer. 
He was the editor for the monthly magazine ‘Ciak’(1985-1990), he collaborated with 
the magazines ‘Cinema e Cinema’ and ‘Cineforum’. He has  written essays on the 
Italian cinema and edited reviews on the French, German and American cinemas.  
He was a member of the Selection Committee for the International Cinema 
Exhibition of Venice from 1999 to 2001; co-director of the ‘Nuovi Territori’ section; 
member of the Selection Committee for the ‘DocItalia’ section of the Turin Film 
Festival; consultant for the international selection of the Turin Film Festival in 1998 
and 2002. He became a director and subsequently consultant of TELE+ (1990-2003). 
Since 2003 he has been the chairman of the production company FANDANGO, 
which deals with non–fiction.

Lisandro Nogueira

Vive a Goiânia in Brasile. Ha fatto studi universitari di giornalismo, Radio e Tv dal 1983 
al 1986, la scuola di Comunicazione e Arte dal ’92 al ’95, ottenendo poi un Master in 
Cinema e Televisione e un Dottorato in Cinema  e Giornalismo. E’ autore del  libro 
“O autor na  televisão”. Insegna come docente di Cinema all’Università Federale di 
Goiàs. E’ critico cinematografico e consulente dal 2003 per l’International Festival 
of  Environmental Cinema.

Lisandro Nogueira lives in Goiânia in Brasil. He studied Journalism, Radio and TV at 
university from 1983 to 1986, then attended the school of Art and Communication 
from 1992 to 1995. Subsequently he was awarded a Master for Cinema and 
Television and a Doctorate in Cinema and Journalism. He is the author of the book 
‘O autor na televisão’. He is a lecturer in Cinema at the Federal University of Goiàs. 
He is also a cinematographic critic and has been a consultant for the International 
Festival of  Environmental Cinema since 2003.

Ulrich Rydzewski 

Nasce nel 1959 a Erkrath in Germania, da un padre pittore e scultore. Studia musica 
e inizia a realizzare corti e video a partire dal 1995. Nello stesso anno fonda la casa 
discografica ATON Recordimgs. Tra i suoi film Verbotene Zone, Der strahlende Sarg 
- 10 Jahre Tschernobyl, Pelym. Dal  2001-2004  realizza con Andrzej Klamt Carpatia
lavoro con il quale nel 2004 ha ottenuto il primo premio al Festival Cinemambiente 
nel concorso documentari e il secondo premio all’EcoFilms, Rodos International 
Film+ Visual Arts Festival. 

Ulrich Rydzewski was born in Erkrath, Germany, in 1959 and his father was a painter 
and sculptor. He studied music and started realizing short-length films and videos 
in 1995. The same year he founded the record label ATON Recordings. Among his 
films we may mention ‘Verbotene Zone’, ‘Der strahlende Sarg - 10 Jahre Tschernobyl’
and ‘Pelym’. From 2001 to 2004 and together with Andrzej Klamt, he realized 
‘Carpatia’. With this he was awarded the first prize as best documentary at the 2004 
CinemAmbiente Festival and the second prize at the EcoFilms, Rodos International 
Film+ Visual Arts Festival. 



Festival Cinemambiente - Premio Consulta Provinciale degli 
Studenti di Torino

Alberto Miglio
Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Torino

Jada Castagna
Liceo Artistico Cottini di Torino

Serena Davi
Istituto Mayorana di Grugliasco 

Daniele Giacomini
Liceo Scientifi co Valsalice.di Torino

Emanuele Manzone
Liceo Scientifi co “A.Volta” di Torino

Giulia Marroccoli   
Membro della giunta della Consulta Provinciale degli Studenti di Torino 
Liceo Scientifi co “Luigi Des Ambrois” di Oulx –

Roberto Origliasso
I.P.C. Giulio di Torino 

Elio Padoan, 
Liceo scientifi co tecnologico I.T.I Avogadro di Torino 

Valentina Rainò
Liceo Classico D’Azeglio di Torino

Alberto Santacroce
Liceo Classico Sacra Famiglia di Torino

Rachelle Yunami Kabala Chauzi
Liceo Linguistico Maria Ausiliatrice di Torino



CONCORSO CINEMA ITALIANO/
ITALIAN FILM COMPETITION

Festival Cinemambiente - Premio Pierluigi Rampa - ARPA Piemonte 
Festival Cinemambiente  - Premio Over
Premio MusicFeel

Letizia Battaglia

Nata a Palermo nel 1935, si sposa a 16 anni e diventa madre di tre figlie.
Responsabile dei servizi fotografici de “L’ORA”, divide l’impegno antimafia con il 
suo compagno e fotografo, Franco Zecchin, pubblicando su innumerevoli testate 
internazionali. Come regista ha realizzato dentro l’Ospedale Psichiatrico di Palermo, 
spettacoli  e film in superotto e video. Altre regie hanno come tema centrale 
l’ambiente e le donne. Editrice, in prima linea nella difesa dei diritti umani e delle 
donne, ha realizzato come fotografa alcune delle immagini più famose della gente 
e della cronaca di Sicilia, ricevendo nel 1999 a San Francisco il premio Photography 
Lifetime Achievement del Mother Jones International Fund. 

Born in 1935, Letizia Battaglia married at 16 and had three daughters. She is in 
charge of the photography section of  ‘L’ORA’ and shares an anti-mafia commitment 
with her companion, the photographer Franco Zecchin, pubblishing in many 
international journals. She has directed performances and films in super8 and video 
in the Psychiatric Hospital in Palermo. Other productions centre on women and the 
environment. She is an editor concerned especially with human and women’s rights. 
As a photographer she has captured some of the most famous scenes of life and 
people of Sicily and in 1999 she received the ‘Photography Lifetime Achievement’ 
award from the Mother Jones International fund at San Francisco.

Alberto Grifi                

Nato a Roma il 29 Maggio del 1938 in un’officina dove suo padre costruiva  
macchine da presa speciali, Alberto Grifi è considerato tra i primi e massimi autori 
di quello che fu chiamato “cinema sperimentale italiano”.  E’ stato pittore, regista, 
cameraman, fonico, attore, fotografo pubblicitario, autore di dispositivi video-
cinematografici come il “vidigrafo” che nel ‘72 servì per trascrivere su pellicola Anna, 
primo film videoregistrato in Italia.  Ha girato nel ‘64 la Verifica Incerta,  un massacro 
cinematografico di film hollywoodiani famosi rimontati pensando al Dada, che 
venne proiettato per la prima volta a Parigi in una saletta di doppiaggio suscitando 
l’entusiasmo di Marcel Duchamp, Man Ray, Max Ernst. Tra tanti film e video girati 
e mai montati, solo alcuni  finiti,  ricordiamo In viaggio con Patrizia, L’occhio è 
per così dire l’evoluzione biologica di una lagrima, A proposito degli effetti speciali.
Recentemente Grifi, ha progettato e costruito macchinari per la rigenerazione dei 
nastri videomagnetici deteriorati per invecchiamento.

Alberto Grifi was born in Rome on May 29th 1938 and grew up in the workshop 
where his father built special movie cameras. Alberto is considered as one of the 
first and greatest names in what was known as the ‘Italian Experimental Cinema’. He 
has been an artist, a director, cameraman, actor, sound engineer and an advertising 
photographer. Moreover he has produced video-cinematographical slides like the 
‘vidigrafo’ which served in 1972 to copy ‘Anna’ onto film, the first videorecorded 
film in Italy.  In 1964 he made Verifica Incerta, a massive recuperated production of 
famous Hollywood films. This was reminiscent of ‘Dada’, shown in Paris for the first 
time in a dubbing room and meeting with the enthusiasm of Marcel Duchamp, Man 
Ray and Max Ernst. His many films and videos that have not been edited include 
the following: - In viaggio con Patrizia, L’occhio è per così dire l’evoluzione biologica 
di una lagrima and A proposito degli effetti speciali. (Travelling with Patrizia, The Eye 
may be said to be the Biological Evolution of the Tear and Regarding Special Effects). 
Alberto Grifi has recently designed and constructed equipment for regenerating 
old video-magnetic tapes that have deteriorated. 

Rodrigo Rivas

Nato a Santiago del Cile, vive in Italia dal 1974 in seguito al colpo di Stato del 
1973. Laureato in Scienze Politiche ed Economia, è giornalista professionista. 
E’ stato capo redattore della casa editrice Mazzotta, direttore del Cespi, di Radio 
Popolare di Milano, del giornale “Mani Tese”, insegnante universitario a Milano e 
Pavia, docente in diverse università straniere. E’ stato promotore e relatore, insieme 
ai Verdi piemontesi, del seminario sull’alimentazione sostenibile nel Social Forum 
di Porto Alegre 2003. 

Born in Santiago in Chile, Rodrigo Rivas has lived in Italy since 1974, following 
the coup d’ètat in 1973. He graduated in Economics and Political Science and is a 
professional journalist. He has been the editor for the Mazzotta publishing house, 
director of Cespi, Radio Popolare of Milan and the Mani Tese journal, as well as a 
university lecturer in Milan, Pavia and several foreign universities. Together with 
the Piedmontese ‘Verdi’ party , he was the organizer and speaker at the seminary 
on Sustainable Alimentation in the Social Forum of Porto Alegre in 2003. 



Premio Legambiente

Claudia Apostolo

Dopo anni di precariato e ogni sorta di attività nell’ambito della comunicazione, 
alla fine degli anni ’90 è entrata a far parte della redazione Rai di Torino conducen-
do il tg regionale e partecipando al settimanale televisivo “Ambiente Italia”. 

After years of unstable work in the field of communication, she started working for 
the editorial staff of RAI television in Turin, at the end of the 1990s. She conducts 
the regional news and takes part in the weekly TV program ‘Ambiente Italia’.

Damiano Di Simine

Presidente CIPRA Italia.
Dirigente nazionale Legambiente e collaboratore per lo sviluppo di progetti di ge-
stione di aree naturali affidate alle ONG, è Il responsabile e coordinatore nazionale 
della “Carovana delle Alpi” di Legambiente

President of CIPRA Italy.
National Director of Legambiente and collaborator for the development of projects 
for the management of natural areas entrusted to the ONGs. Also the National 
Chairman and Coordinator of the ‘Carovana delle Alpi’ of Legambiente.

Carla Pairolero

Dirigente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta e responsabile Regionale Set-
tore Rifiuti, fa parte del Consiglio Nazionale di Legambiente, ed è membro di Giun-
ta dell’Ente Parco Regionale La Mandria. Ha partecipato alla realizzazione di format 
e videoreportage sui temi dello sviluppo sostenibile.

She is the Director of the Piedmont and Aosta Valley branches of Legambiente 
and the chairman of the Regional Section for Waste Disposal. She is also a member 
of the Legambiente National Council and of the Administration of  ‘La Mandria’ 
Regional Park.

Marilisa Schellino

Insegnante di storia dell’arte in un Liceo, docente di Arte contemporanea nell’Isti-
tuto 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 e coordinatore regionale 
Legambiente Scuola formazione. 

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 Legam-
biente 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 presi-
dent Il Cigno club,  Legambiente Caltagirone, and member of the Regional Secre-
tariat of Legambiente Sicilia.



CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI/
INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

Festival Cinemambiente - Premio TRM 

Giaime Alonge

Nato nel 1968, a Torino, si è laureato in Storia del cinema conseguendo poi il 
dottorato al Dams di Bologna. Dal 2000 è professore associato al Dams di Torino. 
Inoltre, insegna Storia del cinema alla sezione di animazione della Scuola Nazionale 
di Cinema (sede di Chieri) e nella primavera del 2004 è stato visiting professor 
presso la University of Chicago. Si occupa di cinema americano, di animazione, e del 
rapporto cinema/storia. E’ co-autore delle sceneggiature dei due lungometraggi 
diretti da Daniele Gaglianone: I nostri anni (2000) e Nemmeno il destino (2004).

Born in Turin in 1968, he graduated in History of the Cinema and was later awarded 
a doctorate at the DAMS in Bologna. He has been an associate lecturer at the 
DAMS in Turin. He also teaches History of the Cinema in the animation section of 
the National School of Cinema (located in Chieri) and was visiting professor at the 
University of Chicago in 2004. He is involved with the American cinema, animation 
and the relationship between cinema and history. He is the co-writer of the 
screenplays for two long-running films directed by Daniele Gaglianone:  ‘I nostri 
anni ’ (2000) and ‘Nemmeno il destino ’ (2004).

Nikolas Nikoladis

Nato nel 1958 in Grecia, si è laureato in architettura all’Università di Firenze. Ha 
lavorato a progetti sperimentali con il Teatro di Pontedera, di Santarcangelo in 
Romagna ed è consulente scientifico del Ministero della Cultura e del Turismo 
in Grecia. E’ tra i fondatori del MGO “Archipelagos”, “EcoFilms” e “Media Literacy 
Network” e tra gli organizzatori dell’Ecofilms Films Festival e Audiovisual Panorama 
on Youth and Sport. Coordina e programma  il  Rodos International + Visual Arts 
Festival. 

Born in Greece in 1958, Nikolas Nikoladis graduated in Architecture at the 
University of Florence. He has worked on experimental projects with the Pontedera 
Theatre of Santarcangelo, in the Romagna Region in Italy, and is a consultant for 
the Greek Ministry for Culture and Tourism. He is among the founders of MGO 
‘Archipelagos’, ‘EcoFilms’ and ‘Media Literacy Network’, and among the organisers 
of the Audiovisual Panorama on Youth and Sport. He programs and coordinates 
the Rodos International + Visual Arts Festival. 

Sergio Troiano

Prima di diventare uno dei protagonisti di Cento Vetrine, Sergio Troiano ha 
frequentato per pochi mesi l’accademia navale. Dopo il debutto cinematografico 
in Portami via del 1994, diretto da Gianluca Tavarelli, Sergio Troiano affianca Valerio 
Mastandrea e Luciana Litizzetto in Tutti giù per terra (1999), film tratto dall’omonimo 
libro di Giuseppe Culicchia. Presta la voce a Gumercindo in Terra nostra, telenovela 
di Rete4.

Sergio Troiano attended the Naval Academy for a few months before becoming 
one of the protagonists of the soap opera ‘Cento Vetrine’. After his cinematographic 
debut in ‘Portami via’ ,directed by Gianluca Tavarelli in 1994, Sergio Troiano worked 
together with Valerio Mastandrea and Luciana Litizzetto in ‘Tutti giù per terra’ (1999), 
inspired by the omonimous book by Giuseppe Culicchia. He dubbes Gumercindo 
in the Rete4 television soap opera‘ Terra nostra’.





CONCORSO INTERNAZIONALE 
DOCUMENTARI
INTERNATIONAL DOCUMENTARY 
COMPETITION

Acampamento de desminagem
Ceski Sen (Czech Dream)
Confl ict Tiger
Kiran Over Mongolia
Leiputrija (Dream Land)
The Other
Piccola pesca
Le Sacrifi ce
Shipbreakers
Stand Van De Maan (Shape of the Moon)
Vies nouvelles. A Big Lake
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Y ACAMPAMENTO 
DE DESMINAGEM
Campo di sminamento
The Demining Camp

Chi sono gli uomini che sminano i campi dopo la guerra che ha sconvolto il Mozambico? Alcuni sono ex 
combattenti, anche di opposte fazioni, altri civili. Per loro questo lavoro è un’alternativa alla criminalità. 
Vivere per lunghi periodi lontani dalle famiglie, in tende collettive, rischiando insieme la vita, ha fatto 
degli sminatori un gruppo di persone davvero speciali.

Who are the men demining the fi elds after the war that devastated Mozambique? Some of them are 
former fi ghters, sometimes belonging to rival factions, others are civilians. For them this work represents 
an alternative to crime. Long periods away from their families, living in big dorm tents and risking their 
lives together, has turned these workers into very special people indeed.

Licinio Azevedo, nato in Brasile, vive in Mozambico dal 1975. Ha lavora-
to per l’Istituto Nazionale di Cinema del Mozambico. Documentarista, è 
cofondatore della compagnia Ebano Multimedia. Tra i suoi fi lm: Melan-
cholic (1986), Marracuene (1990) e Hands of Clay (2003).

Born in Brasil, Licinio Azevedo has lived in Mozambique since 1975. He 
has worked for the National Cinema Institute of Mozambique. He is a do-
cumentarist and co-founder of the Ebano Multimedia company. Among 
his fi lms we may mention: Melancholic (1986),  Marracuene (1990) and 
Hands of Clay (2003).

Mozambico, 2005, video, col. , 60’

Regia/Director
Licinio Azevedo

Soggetto/Script
Licinio Azevedo

Sceneggiatura/Screenplay
Licinio Azevedo

Fotografi a/Photography
Américo Matola

Montaggio/Editing
Orlando Mesquita

Musica/Music
Chico António

Produzione/Production
Ebano Multimedia Film

Contatti/Contacts
Ebano Multimedia Film
ph. +258 – 1 493084
ebano@tropical.com.mz

CESKI SEN
Sogno Ceco
Czech Dream

Una campagna pubblicitaria martellante, spot su televisioni e radio, 400 cartelloni illuminati: a Praga, la 
mattina del 31 maggio 2003, più di 3000 persone hanno atteso l’inaugurazione di un enorme ipermer-
cato alla periferia della città. Una volta tagliato il nastro, quando le barriere sono state rimosse, l’ipermer-
cato non aveva altro che la facciata. Film su un centro commerciale mai esistito, Czech Dream esplora gli 
effetti del consumismo e del potere dei media nelle società post-comuniste.

After an exhaustive publicity campaign, television commercials, radio announcements and 400 illumina-
ted billboards: on the morning of 31st May 2003, over 3000 people attended the opening ceremony of 
a huge department store on the outskirts of Prague. Once the ribbon was cut and the barriers removed 
there was nothing but the facade of the building. Czech Dream is a fi lm on a shopping centre that never 
existed; it explores the effects of consumer society and the power of the media in post-communist

Repubblica Ceca/Czech Republic, 2004, 35mm, 
col., 87’

Regia/Director
Filip Remunda, Vít Klusák

Soggetto/Script
Filip Remunda, Vít Klusák

Sceneggiatura/Screenplay
Filip Remunda, Vít Klusák

Fotografi a/Photography
Vít Klusák

Montaggio/Editing
Zdenék Marek

Musica/Music
Hynek Schneider

Produzione/Production
Hypermarket Film

Contatti/Contacts
Taskovski Films Ldt.
4b. Wentworth Street
E1 7TF London, England
ph. +44 795 7105672
taskovskifi lms@yahoo.co.uk

Vít Klusák (1980), studia cinema documentario al FAMU di Praga. Lavora come 
regista e direttore della fotografi a. Filip Remunda (1973) studia cinema  al 
FAMU, alla  Sam Spiegel Film and Television School di Gerusalemme, alla Scuo-
la Zelig Film di Bolzano; è co-fondatore dell’Institute for Documentary Film.

Vit Klusàk (1980), studies documentary cinema at FAMU in Prague. He works 
as a fi lm and photography director. Filip Remunda (1973) studies cinema at 
FAMU, at Sam Spiegel Film and Television School in Jerusalem and at the Ze-
lig School in Bolzano; he is a co-founder of the Documentary Film Institute.

Festival e premi / Festivals and Awards
Aarhuus Film Festival 2004: Best Documentary Award; International Docu-
mentary Festival Jihlava 2004: Best Czech Documentary Award 2004 and 
Audience Award; International Film Festival Ljubljana 2004: FIPRESCI Award
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KIRAN OVER 
MONGOLIA
Kiran nei cieli della
Mongolia

Kuma, un giovane kazako, segue le tracce del nonno, addestratore di aquile, fi no alle remote regioni 
montagnose dell’estremità occidentale della Mongolia di cui è originaria la sua famiglia. Qui sogna di 
catturare e addestrare la propria aquila. Kuma imparerà non solo la caccia con le aquile, ma anche le 
abitudini del proprio popolo.

Kuma, a young Kazak, follows in the steps of his grandfather, who was an eagle trainer. He returns to the 
remote western mountain regions of Mongolia where his family originally came from. There he dreams 
of catching and training his own eagle.  Not only does Kuma learn about hunting with eagles but he also 
learns a lot about his own people.

Filmmaker  indipendente,  Joseph Spaid vive a New York, dove è regista 
di video musicali, direttore della fotografi a e operatore per documen-
tari. Autore del cortometraggio Watch the Closing Doors, con Kiran Over 
Mongolia realizza il primo lungometraggio documentario.

Indipendent fi lm maker, Joseph Spaid lives in New York, where he is 
the director of musical videos, photography director and documentary 
operator. He is the director of the short-length fi lm Watch the Closing 
Doors. Kiran Over Mongolia is his fi rst documentary fi lm. 

USA, 2004, video, col., 86’

Regia/Director
Joseph Spaid

Fotografi a/Photography
Jonathan Bland

Montaggio/Editing
Dominique Hunziker

Produzione/Production
BULK Films

Contatti/Contacts
BULK Films
2103 45th Rd #5 L.I.C., NY 1101, USA
ph. +1 646 382 4914
kiran@inch.com
www.kiranovermongolia.com

CONFLICT TIGER

Nelle foreste della Siberia gli uomini devono difendersi dall’attacco delle tigri: la situazione è talmente 
grave che le autorità devono rivolgersi a Yuri Trush, specializzato nel catturare ed eliminare le tigri che 
hanno perduto la naturale paura dell’uomo. Le “tigri mangia uomini” sono le protagoniste di questo di 
questo docu-thriller, che combina riprese ricostruite e materiale d’archivio realizzato dallo stesso Yuri. 
Un confronto epico ed estremo nel rapporto tra uomini e animali.

Men have to defend themselves from attacks by tigers in the siberian forests; the situation is so serious 
that the authorities must call for the help of Yuri Trush, who is an expert in catching and killing the tigers 
that have lost their natural fear of man. ‘Man-eater tigers’ are the protagonists of this docu-thriller, which 
is a combination of set-up shots and archive material made by Yuri himself. This is an epic and extreme 
confrontation between man and animals.

Sasha Snow, fotografo, ha iniziato a lavorare come montatore per la BBC 
nel 1991. Ha studiato cinema documentario alla  National Film & Televi-
sion School, dove si è diplomato nel 2000 con A St. Petersburg Symphony. 
Nel 2002 ha realizzato Arctic Crime & Punishment.

The photographer, Sasha Snow, started working as an editor for the BBC 
in 1991. He studied documentary cinema at the National Film & Televi-
sion School, where he achieved a diploma in 2000 with ‘A St. Petersburg 
Symphony’. In 2002 he realized ‘Arctic Crime & Punishment’.

Regno Unito/UK, 2004, video, col., 60’

Regia/Director
Sasha Snow

Fotografi a/Photography
Dirk Nel

Montaggio/Editing
Sasha Snow

Musica/Music
Johanna Risala

Produzione/Production
Sasha Snow, The Discovery Channel, Arte, BBC

Contatti/Contacts
Sasha Snow
78 Treen Avenue SW13 0JT London, UK
ph. +44 2082889481
fi lm@sashasnow.com
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Y LEIPUTRIJA
Terra dei sogni
Dream Land

Ci sono luoghi di cui non vogliamo conoscere nulla, luoghi che preferiremmo non esistessero. Uno di 
questi è la discarica dei rifi uti. Dal punto di vista dell’uomo, si tratta di un posto orribile, un maleodorante 
deserto di immondizia. Ma in realtà è un deserto pieno di vita: la sbalorditiva profusione di insetti, rettili, 
uccelli e mammiferi, impegnati a consumare qui la loro esistenza nell’infi nito ciclo tra la vita e la morte, 
sospende questo luogo in un’indefi nibile, strana atmosfera quasi da sogno.

There are places we do not want to know anything about, places we would rather did not exist. One of 
these is the waste dump. From a human point of view, it is a horrible stinking desert of rubbish. But in 
fact it is a desert full of life: the astonishing profusion of insects, reptiles, birds and mammals committed 
to spending their whole existence there in their infi nite cycle between life and death, gives such a place 
a strange, indefi nite atmosphere almost like a dream.

Laila Pakalnina ha iniziato la carriera di documentarista nel 1988 con 
And, cui hanno fatto seguito - tra gli altri – The Pilgrimage (1991), The 
Oak (1997) e Martins (2002). Ha diretto i lungometraggi The Shoe (1998) 
e The Python (2003).

Laila Pakalnina started her career as a documentarist in 1988 with ‘And’, 
which was then followed by ‘The Pilgrimage’ (1991), ‘The Oak’ (1997) and 
Martins (2002). She has also directed two long-running fi lms, ‘The Shoe’ 
(1998) and ‘The Python’ (2003).

Lettonia/Latvia, 2004, video, col., 36’

Regia/Director
Laila Pakalnina

Soggetto/Script
Máris Maskaláns

Fotografi a/Photography
Máris Maskaláns

Montaggio/Editing
Gatis Belogrudovs, Raimonds Špakovskis

Musica/Music
Shiregu Umebayashi

Produzione/Production
Vides Filmu Studia

Contatti/Contacts
Vides Filmu Studia
Pils 17, Riga, LV-1050, Latvia
ph. +371 7503588
fax +371 7503589
vfs@vfs.apollo.lv
www.vfs.lv

THE OTHER
L’altro

La Grecia, un tempo tradizionale terra di emigrazione, accoglie ora immigrati dai Balcani, dall’Africa, dall’Asia e 
dal mondo arabo, ma soprattutto ospita più di un milione di albanesi. A Patsideros, un piccolo villaggio (chia-
mato così dopo la guerra: Patsos signifi ca infatti pace), c’è una scuola con un solo studente greco, tutti gli altri 
sono albanesi. Yiannis, l’insegnante, sottolinea come il suo compito non sia quello di «badare alla nazionalità, 
ma di ricevere da loro, incoraggiandoli a non dimenticare la propria lingua e cultura, imparando allo stesso 
tempo quella della Grecia, la loro nuova casa».

Greece was once a traditional land of emigrants but today it hosts immigrants from the Balkans, Africa, Asia 
and the Middle East, as well as more than a million Albanians. In the small village of  Patsideros (called like that 
at the end of the war, ‘patsos’ being the Greek word for peace) there is only one Greek student at the local 
school as all the others are Albanians. Yiannis, the teacher, stresses the importance of encouraging them not to 
forget their own language and culture while also learning those of their new ‘home’country. He says he likes 
learning from them too. 

Lucia Rikaki è nata nel 1961. Dopo gli studi di storia dell’arte, graphic de-
sign e fotografi a, nel 1984 crea la casa di produzione Orama Film. Dopo 
aver diretto cortometraggi e documentari, nel 1991 realizza il suo primo 
lungometraggio A Trip to Australia, cui fanno seguito Quartet in Four Mo-
vements (1994), Dancing Soul (1999) e Comedy Nights (2001).

Lucia Rikaki was born in 1961. After studying the history of art, graphic 
design and photography, she founded the production company Orama 
Film in 1984. She directed several short-length fi lms and documentaries 
and then, in 1991, she realized her fi rst long-running fi lm ‘ A Trip to Au-
stralia’, which was followed by ‘Quartet in Four Movements’ (1994), ‘Dan-
cing Soul’ (1999) and ‘Comedy Nights’ (2001).

Grecia/Greece, 2005, 35mm, col., 75’

Regia/Director
Lucia Rikaki

Soggetto/Script
Lucia Rikaki

Sceneggiatura/Screenplay
Lucia Rikaki

Fotografi a/Photography
Nikos Nikolaidis

Montaggio/Editing
Yianis Dandis

Musica/Music
Costis Zevgadellis

Interpreti/Cast
Yannis Fragiadakis, Manolis Kossdedakis, De-
spoina Lame, Andreas Lame, Armato Teroli

Produzione/Production
Tricky Trick Films Ltd

Contatti/Contacts
Tricky Trick Films Ltd
10 Ionos Dragoumi 11528 Athens, Greece
ph. +30 2107245227
fax +30 2107293776
lrikaki@otenet.gr
www.luciarikaki.gr
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YPICCOLA PESCA
Meagre Fishing 

Golfo di Palmas, Sardegna sud occidentale. I pescatori del Basso Sulcis non possono lavorare a causa 
delle esercitazioni militari NATO nel poligono di Capo Teulada. Dal 1997 le restrizioni alla pesca sono 
sempre più severe e sempre più estese le are di sgombero a mare. Ma i pescatori non si rassegnano: 
vogliono riavere il “loro” mare.

In the Gulf of Palmas, on the south-west coast of Sardinia, the fi shermen of Basso Sulcis cannot go out to 
sea because of  NATO military manoeuvres at Campo Teulada fi ring ground. Since 1997, restrictions for 
fi shermen have been getting steadily stricter and larger areas of sea have become off-limits for them. 
Nevertheless the fi shermen do not want to give up; they want their sea back.

Enrico Pitzianti nasce a Cagliari nel 1961. Dopo la laurea in giurispru-
denza studia alla New York Film Academy. Tra i suoi lavori Il guardiano 
(1998), Il gobbo (2000) e Un anno sotto terra (2003). Ha attualmente in 
preparazione il suo primo lungometraggio, Tutto torna.

Born in Cagliari in 1961, Enrico Pitzianti studied at the New York fi lm 
Academy after having graduated in Law. Among his works we may 
mention Il guardiano (1998), Il gobbo  (2000), Il gobbo  (2003). At present 
he is working on his fi rst long-running fi lm Tutto torna.

Italia/Italy, 2004, 35 mm, col., 80’

Regia/Director
Enrico Pitzianti

Soggetto/Script
Enrico Pitzianti

Sceneggiatura/Screenplay
Enrico Pitzianti

Fotografi a/Photography
Enrico Pitzianti

Montaggio/Editing
Sabrina Foti

Musica/Music
Laura Inserra, Santi Pulvirenti, Titti Smeriglio

Interpreti/Cast
Luciano Marica, pescatori di/ the fi shermen of S. 
Anna Arresi, Teulada, S. Antioco, S. Giovanni Sur-
giu, Buggerru, Portoscuso, Calasetta, Carloforte

Produzione/Production
EIA FILM
ph. +39 3489366590
eiafi lm@tiscali.it

Contatti/Contacts
PABLO FILM
Via Luca della Robbia, 22   00153 Roma, Italy
ph. +39 0657300099
fax + 39 065755242
andreafornari@pablofi lm.it

LE SACRIFICE
Il sacrifi cio
The Sacrifi ce

Nella notte del 26 aprile 1986 e nei mesi successivi, un milione di uomini – chiamati liquidatori – furono inviati 
a coprire con un “sarcofago” il reattore della centrale nucleare di Chernobyl e a cercare di limitare le conseguen-
ze della catastrofe. Se l’8 maggio il nucleo non fosse stato sotto controllo, si sarebbe innescata un’esplosione 
atomica che avrebbe reso inabitabile l’Europa. Il 6 maggio l’obiettivo era raggiunto, ma ora chi si ricorda del 
sacrifi cio di quegli uomini?

During the night of 26 April 1986 and in the following months, one million people – called liquidators – were 
sent to cover up the reactor of Chernobyl nuclear power station with a ‘sarcofagus’ and try to limit the conse-
quences of the catastrophy. If the nucleus had not been under control by the 8th May, there would have been 
an atomic explosion that would have made Europe impossible to live in. The target was achieved on the 6th 
May but who now remembers the sacrifi ce of those men? 

Emanuela Andreoli (1960) dal 1979 lavora come montatrice per la Tele-
visione della Svizzera Italiana. Nel 2000 ha fondato la casa di produzione 
Feldat Film. Tra i suoi lavori Philosophes Guerriers de Yeumbeul (2001).
Wladimir Tchertkoff (1935) è nato in Serbia. Giornalista, ha diretto più di 
sessanta documentari, tra cui Nous de Chernobyl (1991).

Emanuela Andreoli (1960) has worked as an editor for the Italian Swiss 
Television since 1979. She founded the production company Feldat 
Film in 2000. Among her works we may mention Philosophes Guerriers 
de Yeumbeul (2001).
Wladimir Tchertkoff (1935) was born in Serbia. He is a journalist and has 
directed over 60 documentaries, among which Nous de Chernobyl (1991).

Svizzera/Switzerland, 2003, video, col., 24’

Regia/Director
Emanuela Andreoli, Wladimir Tchertkoff

Fotografi a/Photography
Romano Cavazzoni

Montaggio/Editing
Emanuela Andreoli

Contatti/Contacts
Hugo Bauwens
Filmhouse Services
44, Rue de la Lucerne B-1030 Bruxelles, Belgium
ph. +32 23461219
fax +32 23461219
hugobauwens@fi lmhouse.be
www.fi lmhouse.be
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Y SHIPBREAKERS
I rottamatori di navi

Ritratto sconvolgente del “cimitero” di navi a Alang, in India, seguendo la vita quotidiana dei lavoratori e 
dei loro capi, Shipbreakers mostra come in due mesi, dall’alba al tramonto, venga smantellata una nave 
da trentamila tonnellate, disegnando anche una storia di lotta per la sopravvivenza, di geopolitica e 
disastri ambientali sulle coste dell’India.

It is a shocking portrait of the ‘cemetery’ of ships at Alang, in India. Following the everydaylife of the 
workers and their bosses, ‘Shipbreakers’ shows how they dismantle a ship of  30,000 tons in two months, 
working from dawn till dusk. The fi lm also tells about the struggle for survival, geopolitics and environ-
mental disasters on the Indian coasts.

Michal Kot, produttore e regista, ha lavorato per Discovery Channel, Vis-
sion e il National Film Board of Canada. Nel 1997 ha diretto Let Freedom 
Ring, vincitore del Hot Docs Award. Attualmente è produttore  della Al-
liance  Atlantic. 

Michal Kot is a fi lm director and producer. He has worked for Discove-
ry Channel, Vission and the National Film Board of Canada. In 1997 he 
directed Let Freedom Ring, Hot Docs Award winner. At present he is the 
producer of Alliance  Atlantic. 

Festival e premi/Festivals and Awards
Ecofi lms Festival, Rodi 2005: Golden Deer Award, Golden Sheaf Award, York-
ton 2005: Best Nature/Environment Documentary, Best Director non fi ction

Canada, 2004, 35mm , col., 72’

Regia/Director
Michael Kot

Soggetto/Script
Shelley Saywell

Sceneggiatura/Screenplay
Shelley Saywell

Fotografi a/Photography
Derek Rogers

Montaggio/Editing
Deborah Palloway

Musica/Music
Ken Myhr

Produzione/Production
Ed Barreveld, Michael Kot, Peter Starr

Contatti/Contacts
Joahnne St. Arnauld
National Film Board of Canada
3155 Cote de Liesse, St. Laurent
Quebec H4N 2n4, Canada
ph. +1 514 2839450
fax +1 514 4964372
international@nfb.ca

STAND VAN DE 
MAAN
La forma della Luna
The Shape of the Moon

Rumidjah è cristiana e vive nella caotica capitale indonesiana con il fi glio Bakti e la nipote Tari. Testimone 
delle forti tensioni che hanno scosso l’Indonesia dalla caduta del Suharto nel 1998, fi no all’11 settembre 
2004, data che ha peggiorato le relazioni tra cristiani e musulmani, quando il fi glio decide di convertirsi 
all’Islam per sposare una ragazza, prende in considerazione l’idea di trasferirsi nella tranquillità e nella 
sicurezza della campagna.

Rumidjah is a Christian and lives in the chaotic Indonesian capital with her son Bakti and her niece 
Tari. She witnessed the strong tensions that shook the country from the fall of Suharto in 1998, up to 
September 11th 2004, which worsened relationships between Christians and Muslims. She considers 
the idea of moving out to the quieter and safer countryside when her son decides to convert to Islam 
in order to marry a girl. 

Leonard Retel Helmrich è nato nel 1959. Nel 1986 si è diplomato pres-
so la Netherlands Film Academy. Nel 1990 dirige il lungometraggio The 
Phoenix Mystery. Ha realizzato numerosi documentari, tra cui The Eye 
of the Day, premiato in numerosi festival internazionali, che, insieme a 
Shape of the Moon, forma una sorta di dittico sull’attuale situazione in-
donesiana.

Leonard Retel Helmrich was born in 1959. He achieved a diploma at the 
Nederland Film Academy. He directed his fi rst long-running fi lm ‘The 
Phoenix Mystery’ in 1990. He has made many documentaries, among 
which ‘The Eye of the Day’ that has won many awards at international fe-
stivals; together with ‘Shape of the Moon’, it constitutes a kind of diptych 
on the Indonesian situation of today.  

Olanda/The Netherlands, 2004, 35mm, col., 92’

Regia/Director
Leonard Retel Helmrich

Sceneggiatura/Screenplay
Leonard Retel Helmrich, Hetty Naaijkens-Retel 
Helmrich

Fotografi a/Photography
Leonard Retel Helmrich

Montaggio/Editing
Andrei de Jong, Denise Janzée, Robert Broekhof

Musica/Music
Ernst jansz, Joep Lans, Dio Oberon

Produzione/Production
Scarabeefi lms Hetty Naaijkens
ph. +31 104771948
fax +31 104774049
info@scarabeefi lms.com

Contatti/Contacts
Films Transit inc.
252 Gouin Boulevard East
Montreal. Quebec. Canada H3l 1A8
ph. + 1 5148443358
fax + 1 5148447298
offi ce@fi lmtransit.com



25

D
O

C
U

M
EN

TA
R

I/D
O

C
U

M
EN

TA
R

YVIES NOUVELLES 
A BIG LAKE
Vite nuove - Un grande lago
New Lives - A Big Lake

Cina centrale, sulle rive del fi ume Danin – affl uente delle Yang-Tse, un villaggio e una famiglia: padre, 
madre e quattro fi gli. Il fi ume viene trasformato in lago e il villaggio, lambito dalle acque che salgono, è 
abbandonato... presto tutto sparirà. A qualche mese dall’inaugurazione della Three Gorges Dam – una 
delle più grandi dighe del mondo, che per proporzioni ricorda la Grande Muraglia – la famiglia si disper-
de, sospesa tra tradizione e modernità, tra sogni e ricordi.

This tells the story of a family with four children who live in a village on the bank of the river Danin – a 
tributary of the Yang-Tse, in Central China. The river is turned into a lake and the overfl owing water is on 
the point of fl ooding the village so everybody leaves...soon everything is going to disappear. A few mon-
ths before the inauguration of one of the biggest dams in the world, similar in size to the Chinese Great 
Wall, the family fi nds itself trapped in the dilemmas between tradition and modern life and dreams and 
memories, which lead them to break up. 

Olivier Mays è nato a Bruxelles nel 1974. Ha lavorato come assistente 
alla regia per numerosi lungometraggi e come autore di documentari 
radiofonici.
Li Ping Weng è nato a Shanghai e vive in Belgio dal 1989. Artista visivo, ha 
realizzato numerose installazioni, lavorando anche come scenografo.

Olivier Mays was born in Brussels in 1974. He worked as direction assi-
stant for many long-running fi lms and made many radio documenta-
ries. 
Li Ping Weng was born in Shangai but has lived in Belgium since 1989. 
He is a visual artist, who has created many works also dealing with sce-
nography.

Belgio/Belgique, 2004, video, col., 52’

Regia/Director
Olivier Meys, Li Ping Weng

Sceneggiatura/Screenplay
Olivier Meys, Li Ping Weng

Fotografi a/Photography
Hichame Alaouie

Montaggio/Editing
Yannick Leroy

Produzione/Production
Maarten Loix, Karim Cham

Contatti/Contacts
Centre de l’Audiovisuel à Bruxelles (CBA)
19F avenue des Arts, 1000 Bruxelles – Belgium
ph. +32 22272230
fax +32 22272229
cba@skynet.be





CONCORSO CINEMA ITALIANO
ALL ITALIAN COMPETITION

Balamuc - Macello
Cardilli addolorati
Il caso ACNA - Storie di lotte e ordinari inquinamenti
Cuori nel fango 
Détour De Seta
No TAV, gli indiani di valle
Noi siamo l’aria, non la terra
Non si deve morire per vivere
Pioggia
Il valzer dei veleni
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N BALAMUC-
MACELLO
BALAMUC – THE 
SLAUGHTERHOUSE

A Bucarest ci sono più di 200.000 cani randagi: per limitarne il numero è stata varata una legge che ne 
permette l’uccisione. Ogni mese sono più di 1300 i randagi che vengono soppressi nei canili municipali, 
eliminati a bastonate, soffocati dai cappi o con un’iniezione d’aria nelle vene. Per evitarne l’uccisione 
indiscriminata, Sara Buretta si è trasferita in Romania, dove ha creato un ospedale veterinario in cui cura 
e sterilizza gratuitamente gli animali, lavorando a stretto contatto con le comunità più disagiate.

Because there are more than 200,000 stray dogs wandering around the streets in Bucarest, a law that 
allows killing them has been approved. Every month more than 1300 stray dogs are brutally killed at the 
city kennels; they are either beaten to death with sticks, strangled with ropes or given an air injection 
in their bloodstream. In order to prevent the indiscriminate slaughter, Sara Buretta moved to Romania 
and set up a veterinary clinic. There, working among the poorest comunities, she sterilizes animals free 
of charge. 

Leonardo Ferri (Firenze, 1975), studente di antropologia, è giornalista 
free-lance. 
Emmanuele Giaccherini (Livorno, 1978) si è laureato in Storia e critica 
del cinema all’Università di Firenze. Insieme hanno studiato alla scuola 
di cinema “Immagine” e realizzato La farina di Libera (2003) e Via dell’uli-
vo (2005).

Born in Florence in 1975, Leonardo Ferri is an anthropology student and 
freelance journalist. 
Emanuele Giaccherini, born in Livorno in 1978, graduated in history and 
reviewing of the cinema at the University of Florence. They studied to-
gether at the cinema school ‘Immagine’ and realised ‘La farina di Libera’ 
(2003) and ‘Via dell’ulivo’ (2005).

Italia/Italy, 2004, video, col., 49’

Regia/Director
Emmanuele Giaccherini, Leonardo Ferri

Soggetto/Script
Emmanuele Giaccherini, Leonardo Ferri

Sceneggiatura/Screenplay
Emmanuele Giaccherini, Leonardo Ferri

Fotografi a/Photography
Emmanuele Giaccherini, Leonardo Ferri

Montaggio/Editing
Emmanuele Giaccherini, Leonardo Ferri

Musica/Music
Zino

Produzione/Production
Emmanuele Giaccherini, Leonardo Ferri

Contatti/Contacts
Emmanuele Giaccherini, Leonardo Ferri
Indirizzo: via dell’Olivuzzo 49, 50143 Firenze, 
Italy
cell. 3391165712  3396412516
ema.giacche@tiscali.it  rifraff@tin.it

CARDILLI 
ADDOLORATI
THE SUFFERING 
GOLDFINCHES

Cardilli addolorati è il racconto, attraverso testimonianze, canti di uccelli e di persone, di un mondo 
straordinario, quasi magico, che si annida ai margini della realtà ordinaria del sud Italia. La materia uma-
na e sociale catturata da questo documentario, risponde infatti a un universo molto marginale nella 
realtà campana, ma non per questo esiguo, di “malati”, appassionati, traffi canti, allevatori e bracconieri di 
uccelli per “uso domestico”.

Through the reports of witnesses, the singing of birds and people, Cardilli addolorati tells the story of an 
extraordinary, almost magical, world nestling on the edge of ordinary everyday reality in the south of 
Italy. The human and social reality captured by this documentary is a portrait of an infl uential though 
marginal part of life in the Campania Region. It deals with the problem of ‘fanatic’ dealers, breeders and 
poachers of wild birds for ‘domestic use’. 

Carlo Luglio (Napoli,1967) realizza diversi cortometraggi e nel 2000 il do-
cumentario Il cinema Salato. Nel 2002 dirige il lungometraggio Capo Nord. 
Romano Montesarchio (Caserta,1973), è diplomato in regia e fotografi a 
presso la scuola di cinema “Zero de conduite”. Fotografo e operatore, lavo-
ra anche come sceneggiatore, critico e autore radio.

Carlo Luglio was born in Naples in 1967. He realized several short-length 
fi lms. Then he made a documentary, Il cinema Salato, in 2000 and directed 
the long-running fi lm Capo Nord in 2002.
Romano Montesarchio was born in Caserta in 1973. He achieved a diplo-
ma in Direction and Photography at the cinema school ‘Zero de Conduite’. 
Besides being a photographer and Camera-man, he is also a screenplay 
writer, cinematographic critic and script-writer for the radio.

Italia/Italy, 2003, video, col., 54’

Regia/Director
Carlo Luglio, Romano Montesarchio

Fotografi a/Photography
Romano Montesarchio

Montaggio/Editing
Valentina D’Ambrosio

Produzione/Production
Paolo Santoni, Daniele De Sanctis

Contatti/Contacts
Ready Made 
Via Rovereto, 6 - 00198 Roma – Italy 
ph. +39 06 85304283
fax +39 06 85304586 
info@readymadefi lms.com
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Italia/Italy, 2003, video, col., 27’

Regia/Director
Luciano D’Onofrio

Fotografi a/Photography
Matteo Plantamura

Montaggio/Editing
Luciano D’Onofrio, Pier Milanese

Musica/Music
Christian Jaime, Banda di Malesco

Produzione/Production
Index 2003

Contatti/Contacts
luciano.donofrio0@alice.it

CUORI NEL 
FANGO
HEARTS IN THE MUD

Italia/Italy, 2005, video, col., 72’

Regia/Director
Fulvio Montano

Soggetto/Script
Fulvio Montano

Sceneggiatura/Screenplay
Fulvio Montano

Fotografi a/Photography
Angelo Santovito

Montaggio/Editing
Fulvio Montano

Musica/Music
Giuseppe Salvatore

Contatti/Contacts
Fulvio Montano
Via San Marino 53 – 10137 Torino, Italy
ph. +39 011320468
fulvio.montano@fastwebnet.it

IL CASO ACNA 
STORIE DI LOTTE E 
ORDINARI INQUINAMENTI.
THE ACNA CASE. REPORT 
ON STRUGGLES AND 
EVERYDAY POLLUTION

Il caso dell’Acna di Cengio è una vicenda emblematica non solo dell’Italia del boom economico, ma del-
l’intero processo di industrializzazione del Paese: uno sviluppo fi nalizzato al profi tto e indifferente ai costi 
umani e ambientali. Crogiolo di interessi politico/industriali e di anacronistiche istanze contadine, la storia 
decennale della fabbrica di Cengio, con la guerra contro il “moloch” che impesta il fi ume Bormida, è insieme 
presa di coscienza di una prospettiva ecologica e riaffermazione di un’indiscutibile identità tradizionale.

The case of Acna at Cengio is not only is a typical hof the period of the economic boom in Italy but of the 
whole industrialization process of the country: a kind of development exclusively aiming at profi t and 
oblivious to the damage caused to human beings and the environment. Being at the centre of political 
and industrial interests and anachronistic farmers’arguments, with the battle against the “moloch” that is 
polluting the river Bormida, this fi lm represents both a call for ecological awareness and a reaffi rmation of 
an unquestionable national identity.

Fulvio Montano è nato a Torino nel 1973. Laureato al DAMS, collabora a ri-
viste di critica cinematografi ca e letteraria ed è docente di corsi di avvicina-
mento all’audiovisivo presso comuni e altri enti. Con la sceneggiatura Come 
un sasso in uno stagno ha vinto il concorso Cortopotere 2003.  Ha realizzato 
Il caso Acna con il contributo di Regione Piemonte, Comune di Cortemilia, 
Comunità Montana Langa delle Valli Bormida e Uzzone, Fondazione CRT.

Fulvio Montano was born in Turin in 1973. After graduating at the DAMS, he 
has collaborated with cinematographic and literary review magazines and 
teaches introductory audiovisual courses for various organizations. He won 
the Cortopotere 2003 contest with the scenography of Come un sasso in uno 
stagno.  Realized Il caso Acna with the contribute of Regione Piemonte, Co-
mune di Cortemilia, Comunità Montana Langa delle Valli Bormida e Uzzone, 
Fondazione CRT.

La notte del 7 agosto del 1978  in Val Vigezzo, sopra Domodossola al confi ne con la Svizzera si verifi cò un 
alluvione improvvisa e violenta. Commissionato dal Comune di Malesco, il fi lmato racconta, a distanza 
di 25 anni, con immagini di repertorio e testimonianze attuali, quel tragico evento cha causò diverse 
vittime e scosse l’assetto idro-geologico di Malesco e dei paesi limitrofi  della Val Vigezzo.

On the night of 7th August 1978, a sudden violent fl ood submerged the Vigezzo Valley above Domodos-
sola, on the border with Switzerland. This fi lm was commissioned by the town of Malesco, in the Vigezzo 
Valley. 25 years later, through repertoire pictures and interviews with witnesses, this fi lm shows the tra-
gic event that caused many victims and devastated the hydro-geological assets of the whole area.

Luciano D’Onofrio, nato nel 1964, dopo gli studi in arti grafi che realizza 
nel 1985 i primi super8. Successivamente inizia a lavorare con il video 
come operatore, montatore, regista, prevalentemente di documentari. 
Parallelamente si è occupato di attività video-cinematografi che speri-
mentali e “underground” in centri sociali e canali non-commerciali.

Luciano D’Onofrio was born in 1964. After studying graphic art, he reali-
zed his fi rst super8 fi lms in 1985. Subsequently, he started working with 
video as a camera-man, editor and director, mainly for documentaries. 
He dealt contemporarily with experimental and ‘underground’ video-ci-
nematographic activities in the ‘centri sociali’(alternative social centres) 
and non-commercial channels.
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Italia/Italy, 2004, video, col./ b/n, 57’

Regia/Director
Salvo Cuccia

Soggetto/Script
Salvo Cuccia

Sceneggiatura/Screenplay
Salvo Cuccia

Fotografi a/Photography
Vincenzo Marinese

Montaggio/Editing
Benni Atria

Musica/Music
Domenico Sciano

Produzione/Production
Filmoteca Regionale Siciliana, CRICD

Contatti/Contacts
Palomar Endemol
Via Silvio Pellico, 24
00195 Roma, Italy
ph. +39 0637351483
fax +39 0637517381
palomar@palomaronline.com

DÉTOUR DE SETA

Il fi lm è un viaggio attraverso il cinema di Vittorio De Seta, uno dei grandi maestri del documentario, 
occasione per raccontare anche il passaggio negli ultimi cinquant’anni, dalla civiltà contadina alla so-
cietà industriale, dal lavoro dei campi alla fabbrica. A parlare sono i testimoni di un mondo scomparso: 
minatori, pescatori, pastori, ritratti da De Seta nei suoi lavori, ultimi documenti visivi di forti tradizioni 
spazzate via dall’omologazione culturale ed economica.

This fi lm is a journey through the cinema work of Vittorio De Seta, one of the greatest masters of docu-
mentary fi lms. It also tells about the changes in lifestyle undergone by our society in the last fi fty years, 
from rural life to industrialization, from life in the fi elds to factory work. People like miners, fi shermen and 
shepherds are portrayed in De Seta’s works as the last witnesses of a world that is disappearing. He gives 
us the last visual documents of strong traditions swept away by cultural and economic uniformity.

Salvo Cuccia conduce un lavoro di ricerca tra videoarte, fi ction e nuove 
forme del documentario. È attivo dal 1990 nell’organico della Filmoteca 
Regionale Siciliana. Tra i suoi lavori ricordiamo Raoul Not Making (1994), 
Ce ne ricorderemo, di questo pianeta (2000) e Il Satiro danzante (2003).

Salvo Cuccia conducts research work into video-art, fi ction and new 
forms of documentaries. Since 1990, he has taken an active part in the 
work of the Sicilian Regional Filmakers. Among his works we may men-
tion Raoul Not Making (1994), Ce ne ricorderemo, di questo pianeta (2000) 
and Il Satiro danzante (2003).

Italia/Italy, 2005, video, col., 60’

Regia/Director
Adonella Marena

Soggetto/Script
Adonella Marena

Sceneggiatura/Screenplay
Adonella Marena

Fotografi a/Photography
Alberto Airola

Montaggio/Editing
Massimo Cellerino

Musica/Music
Davide Balistreri, Manuele De Paoli

Contatti/Contacts
Adonella Marena
ph./fax +39 011783048
djanet_fi lm@fastwebnet.it

NO TAV, GLI 
INDIANI DI VALLE
NO TAV, THE RED INDIANS 
OF VALLEY

NO TAV è una scritta che da quindici anni appare in tutti gli angoli di un’intera valle, su muri, montagne e case: 
è il grido della valle di Susa, un territorio tra Torino e le montagne che portano in Francia. Questa valle, da secoli 
votata al transito di popoli e civiltà e oggi già sacrifi cata all’attraversamento di pesanti infrastrutture, deve ul-
teriormente piegarsi a corridoio di servizio in nome del progresso: una nuova linea ferroviaria ad alta velocità, 
gallerie scavate in montagne amiantifere e ricche d’uranio, paesi devastati per sempre. La politica e l’economia 
hanno deciso, ma gli abitanti della valle resistono...

NO TAV are words that have been appearing on walls, mountains and houses...basically in every corner of a 
whole mountain valley for the last 15 years: running through the mountains from Turin all the way to France, 
the Susa Valley is crying out for help! Afer having been crossed by so many different people and civilizations, 
and, shamefully as it may sound, already full of heayy infrastructures, it is going to host the passage of a new 
high-speed railway line. Tunnels are going to be bored in mountains full of asbestos and uranium and villages 
are going to be irremediably devastated. Politics and economy have decided but the people of the valley are 
showing their resistance... Adonella Marena,  si occupa negli anni ‘80 della diffusione del cinema delle 

donne nel Gruppo Comunicazione Visiva. Dal 1989 è autrice di corto e me-
diometraggi ispirati alla realtà delle sue esperienze  nel sociale.Tra i suoi lavo-
ri  che hanno ottenuto premi e riconoscimenti: Facevo le nugatine (1996), La 
fabbrica degli animali (1999) e Tute bianche, un esercito di sognatori (2002).

Adonella Marena has been concerned with the diffusion of women’s cinema 
in the ‘Gruppo Comunicazione Visiva’ (Visual Communication Group) since 
the early 1980’s. In 1989 she started making short and medium-length fi l-
ms  by her most remarkable experiences work. Among her works, we may 
mention Facevo le nugatine (1996), La fabbrica degli animali (1999) and Tute 
bianche, un esercito di sognatori (2002).



31

C
IN

EM
A

 IT
A

LI
A

N
O

/A
LL

 IT
A

LI
A

N

Italia/Italy, 2004, video, col. e b/n, 25’

Regia/Director
Antonio Martino

Soggetto/Script
Antonio Martino

Sceneggiatura/Screenplay
Antonio Martino

Fotografi a/Photography
Antonio Martino

Montaggio/Editing
Antonio Martino

Produzione/Production
Anpas Emilia Romagna

Contatti/Contacts
Anpas Emilia Romagna
Via Della Selva Pescarola 20/6 40131 Bologna, 
Italy
ph. +39 0516347184
fax +39 0516350118

NOI SIAMO 
L’ARIA, NON LA 
TERRA
WE ARE THE AIR, NOT THE 
EARTH

La Bielorussia, stato confi nante con l’Ucraina, è il paese che ha risentito maggiormente delle radiazioni do-
vute allo scoppio del reattore della centrale nucleare di Chernobyl. Paradossalmente non possiede centrali. 
A diciotto anni dalla tragedia, gli abitanti di una delle zone più contaminate, la regione di Gomel, cercano di 
sopravvivere facendo i conti quotidianamente con livelli di radioattività altissimi. Le testimonianze vanno 
dal Capo della sicurezza delle zone altamente contaminate, a un istituto di ragazzi con disagi sociali.

The country which has suffered most from radiations due to the explosion of the Chernobyl nuclear reactor 
is Bielorussia, on the borders of Ukraine. Absurd as it may seem, Bielorussia has no nuclear reactors of its 
own. Eighteen years after the tragedy, one of the worst contaminated regions, that of Gomel, is still trying 
to come to terms with life when faced daily with extremely high levels of radioactivity. Witnesses include 
the Head of Security of the danger zones and boys with behavioural problems at a residential centre.

Antonio Martino (Crotone, 1977) si laurea nel 2004 al Dams di Bologna. 
Dal 2000 collabora con la “Polivisioni”, girando un documentario che ha 
come attore principale Freak Antoni, cantante degli Skiantos. Attualmen-
te sta progettando un documentario da girare in Romania.

Antonio Martino was born in Crotone in 1977 and graduated at the 
DAMS, Bologna, in 2004. Since 2000 he has collaborated with the ‘Polivi-
sioni’ group of independent fi lm-makers. In 2003, they fi lmed a documen-
tary; the chief actor was Freak Antoni, the Skiantos singer. At present it is 
planning to fi lm a documentary in Romania.

Italia/Italy, 2005, video, col., 35’

Regia/Director
Daniele Gaglianone

Soggetto/Script
Daniele Gaglianone

Fotografi a/Photography
Luciano D’Onofrio

Montaggio/Editing
Luciano D’Onofrio

Interpreti/Cast
Cinzia Franza, Daniele Stella, Paolo Randi

Produzione/Production
Pier Milanese

Contatti/Contacts
Pier Milanese
ph.+39 01119502668

NON SI DEVE 
MORIRE PER 
VIVERE
YOU DO NOT HAVE TO 
DIE TO LIVE

Non si deve morire per vivere è la testimonianza della coraggiosa e tenace lotta di Benito Franza e Albino 
Stella per rendere pubblica la malattia contratta sul luogo di lavoro, la fabbrica di coloranti Ipca di Cirié. 
Dalle parole dei fi gli delle vittime si ricostruisce un tassello della storia economica e sociale del nostro 
Paese (che si intreccia saldamente con tante storie private spezzate dalla malattia) che molti vogliono 
dimenticare.

Non si deve morire per vivere is the testimony of Benito Franza and Albino Stella’s courageous and tena-
cious struggle to let the public know about the illness they contracted while working at the Ipca, which 
is a factory that produces colouring substances in Ciriè, near Turin. The words of the children of those 
who died give life to a sad chapter of the social and economic history of our country that many want to 
forget. It is interwoven with the stories of many people’s lives destroyed by the illness. 

Daniele Gaglianone (Ancona, 1966) si è laureto in Storia e Critica del 
Cinema. Nel 1991 inizia a collaborare con l’Archivio Nazionale Cinema-
tografi co della Resistenza, realizzando numerosi documentari e corto-
metraggi. Nel 2000 esordisce nel lungometraggio con I nostri anni. Nel 
2004 dirige Nemmeno il destino, per cui riceve numerosi riconoscimenti 
internazionali.

Daniele Ganaglione was born in Ancona in 1966. He graduated in Hi-
story and Review of the Cinema. In 1991 he started collaborating with 
the National Cinematographic Archives of the Resistence, realizing nu-
merous documentaries and short-fi lms. In 2000 he made his debut with 
the long-running fi lm I nostri anni and, in 2004, directed Nemmeno il de-
stino, for which he received many international awards.
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Italia/Italy, 2005, video, col., 5’

Regia/Director
Sergio Loppel

Soggetto/Script
Sergio Loppel

Sceneggiatura/Screenplay
Sergio Loppel

Fotografi a/Photography
Sergio Loppel

Montaggio/Editing
Sergio Loppel

Produzione
Echovideo Produzione

Contatti/Contacts
Sergio Loppel
lopezki@libero.it

PIOGGIA
THE RAIN

La pioggia  come ultima aspettativa per la vita...

The rain as the last expectation for life...

Sergio Loppel è fotografo e documentarista. Alla fi ne degli anni Cin-
quanta si avvicina alla fotografi a subacqua, diventando in breve tempo 
uno dei più apprezzati fotografi  specializzati in riprese dell’ambiente 
marino. Nel 1974 è ideatore e il promotore del “Comitato per la difesa 
del fondale di Promontorio di Portofi no”, dal quale scaturirono le idee 
che portarono alla creazione della Riserva Marina attuale. Si impegna da 
tempo alla diffusione della fotografi a sperimentando diverse procedure 
e diverse soluzioni artistiche con numerosi numerosi riconoscimenti in 
campo internazionale

Sergio Loppel is a photographer and documentarist. He developed an 
interest in underwater photography at the end of the 1950s and in a 
short time became one of the most appreciated photographers of the 
marine environment. In 1974 he founded and promoted the ‘Commit-
tee for the protection of the sea bed of the Promontory of Portofi no’, 
which gave life to the ideas that resulted in the creation of the present 
Marine Reserve. For a long time now, he has been involved in the sprea-
ding of photography, by experimenting with different techniques and 
artistic solutions, which has made him achieve numerous awards at in-
ternational level.

Italia/Italy, 2004, video, col., 22’

Regia/Director
Sigfrido Ranucci

Soggetto/Script
Sigfrido Ranucci 

Fotografi a/Photography
Roberto Pol

Montaggio/Editing
Ebe Giovannini 

Produzione/Production
Rai News24

Contatti/Contacts
Rai Trade  

IL VALZER DEI 
VELENI
THE WALTZ OF POISONS

Un’inchiesta  sullo smaltimento e il traffi co illecito di rifi uti tossici in Italia. Il giornalista segue un carico 
di ceneri velenose provenienti dagli altiforni del Nord Est smaltite con una documentazione falsa  sui 
campi degli allevamenti delle bufale da latte  nel casertano. Nell’inchiesta vengono alla luce anche altri  
metodi di smaltimento: sotto la pavimentazione delle strade, nei mattoni con cui vengono costruite le 
scuole,  addirittura nei forni dei panettieri.  

This is an inquiry into the illegal traffi c and disposal of toxic waste in Italy. The journalist follows the jour-
ney of a load of poisonous ashes coming from the high furnaces in the North-East. They are disguised 
by false documents and disposed over the fi elds where the milk buffalos are bred in the area around Ca-
serta. During the inquiry several frightening ways of disposing of this kind of waste are unveiled: under 
the road paving, in the bricks used to build schools and even in bakers’ ovens. 

Sigfrido Ranucci, inviato di RaiNews24, ha realizzato numerose inchieste 
sulle stragi di mafi a. Nel 2004 ha ricevuto una “menzione speciale” nel-
l’ambito del concorso giornalistico  “Ilaria Alpi” con Veleni di Stato che 
denunciava con documenti inediti il traffi co di rifi uti tra Italia e Somalia. 
Nel 2005 è invece risultato vincitore del “Premio Ilaria Alpi” nella sezione 
delle inchieste televisive. 

As a reporter for Rainews24, Sigfrido Ranucci has carried out many in-
quiries into the mafi a bloodsheds. In 2004 he received a ‘special mention’ 
at the journalist contest ‘Ilaria Alpi’ for Veleni di Stato, which denounced 
the illegal traffi c of waste between Italy and Somalia, through the use of 
unpublished documents. In 2005 he was awarded the ‘Premio Ilaria Alpi’ 
for the best television inquiry.



CONCORSO INTERNAZIONALE
CORTOMETRAGGI
INTERNATIONAL SHORT FICTION 
COMPETITION

Dance of the Blue Angel
L’ Escargot
Heterogenic
The Kitchen
Il Mare
The Meatrix
Obras
Rain Is Falling
The True Costs of Food
Umbrella
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BLUE ANGEL
La danza dell’Angelo Blu

E’ la storia vera della diciassettenne Veronica che all’età di tredici anni una caduta ha reso paralizzata. 
Oggi sogna di trasformarsi in una balena e di vivere nell’oceano. Immobilizzata dal collo in giù, ha impa-
rato a dipingere con la bocca. I suoi quadri la aiutano a rifugiarsi in un misterioso mondo sottomarino 
popolato dai giganteschi mammiferi che lei nei suoi sogni ama e protegge. 

This is the story of a seventeen year-old girl, Veronica, whose body was paralyzed in a fall. Today she dreams 
of being a whale and living in the ocean. Completely motionless from her neck down, she has learnt to 
paint using her mouth. Through painting she fi nds refuge in an imaginary underwater world full of myste-
ry. Her paintings are populated by the huge mammals that she loves and protects in her dreams.

Repubblica Ceca/Czech Republic, 2004, video, 
col., 22’

Regia/Director
Steve Lichtag

Soggetto/Script
Steve Lichtag

Sceneggiatura/Screenplay
Steve Lichtag

Fotografi a/Photography
Matej Cibulka

Montaggio/Editing
Radim Kotosovec

Musica/Music
Paul Kotzian

Produzione/Production
Steve Lichtag

Contatti/Contacts
Steve Lichtag
Milady Horakove 107, 160 00 Praha  6, Czech 
Republic
ph. +420 602373175
fax +420 233321294
www.lichtag.com

Steve L. Lichtag, produttore e regista, è nato nel 1954 a Znojmo, nella Re-
pubblica Ceca. Laureato al Conservatorio Statale, ha iniziato il lavoro nel 
cinema nel 1988 come produttore. Nel 1995 esordisce come regista. Tra i 
suoi fi lm Carcharias The Great White (2000) e Breath of Sumava (2004)

Born in 1954 in Znojmo, Czech Republic, Steve L. Lichtag is a director 
and producer. After graduating at the State Conservatory, he started 
working in the cinema as a producer in 1988. In 1995 he made his debut 
as a director. Among his fi lms we may mention Carcharias The Great Whi-
te (2000) and Breath of Sumava (2004)

Festival e premi/Festivals and Awards
Envirofi lm 2004 – Slovakia, Jury Award and Audience Award; ISOD 2004 
Frymburk – Czech Republic, Best Film Award; MARMARA Istambul 2004 
– Turkie, Grand Prix; IFF Ekofi lm 2004 – Czech Republic, Audience Award; 
IFF Antibes 2004 – France, The Best Fiction Award; IFF Strasbourg 2005 
– France, Grand Prix of Jury

L’ESCARGOT
La lumaca
The Snails

In uno stravagante ristorante una donna corpulenta si delizia mangiando lumache secondo un rituale 
immutabile: prendere la conchiglia, portarla alla bocca e aspirarne il contenuto senza utilizzare la for-
chetta. Ma una lumaca resiste...

A stout woman is enjoying her snails in an extravagant restaurant. She observes the following ritual:  she 
picks up the shell, brings it to her mouth and sucks out its contents without using a fork. But one snail 
resists...

Jean-Luc Cano (1980) ha studiato regia a Montpellier. Ha avuto nume-
rose esperienze nel mondo del cinema, sia come tecnico che come 
sceneggiatore e regista di cortometraggi, tra cui Le code (2000) e Eveil 
(2001).

Born in 1980, Jean Luc Cano has studied fi lm direction in Montpellier. He 
has had much experience in the world of cinema, being a camera-man, 
a scriptwriter and a director of short-length fi lms, among which we may 
mention Le code (2000) and Eveil  (2001).

Francia/France, 2004, 35mm, col., 6’

Regia/Director
Jean-Luc Cano

Soggetto/Script
Jean-Luc Cano

Sceneggiatura/Screenplay
Jean-Luc Cano

Fotografi a/Photography
Nicolas Loir

Montaggio/Editino
Sylvain Oizan-Chapon  

Interpreti/Cast
Cathy Neimark, Jean-François Derec

Produzione/Production
Butterfl y Productions

Contatti/Contacts
Butterfl y Productions
4 passage Hanriot, 92400 Courbevale, France
ph. +01 43337729
fax +01 43335832
butterprod@aol.com
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THE KITCHEN
La cucina

Una ragazza vuole preparare le aragoste secondo la ricetta “americana”, che richiede di tagliare i crosta-
cei ancora vivi e di immergerli (sempre vivi!), nell’olio bollente. Sola nella cucina con due aragoste che si 
stanno ancora muovendo, la donna cerca di ucciderle nella maniera migliore.

A young woman wants to cook lobsters following an ‘American’ recipe, which involves cutting the lob-
sters up and dipping them in boiling oil while they are still alive! She is in the kitchen by herself with two 
lobsters,which are still moving; she tries to kill them in the best possible way.

Alice Winocour è nata a Parigi nel 1978. Diplomata  in sceneggiatura al 
Femis, nel 2004 ha vinto il Junior Trophy con la sceneggiatura “Augusti-
ne” .  The Kitchen è il suo primo cortometraggio.  

Alice Winocour was born in Paris in1978. She obtained a diploma in sce-
nography at the FEMIS  and in 2004 she won the Junior Trophy with the 
scenography ‘Augustine’.  The Kitchen is her fi rst short-length fi lm.

Francia/France, 2005, 35mm, col., 14’

Regia/Director
Alice Winocour

Soggetto/Script
Alice Winocour

Sceneggiatura/Screenplay
Alice Winocour

Fotografi a/Photography
Aurélien Devaux

Montaggio/Editing
Florence Bresson

Interpreti/Cast
Elina Lowhensöhn, Bernard Nissile

Produzione/Production
Dharamsala

Contatti/Contacts
Dharamsala
13-15, rue Gaston Latouche
92210 Saint-Cloud, France
ph. + 33 0141142041
fax + 33 0141142042
dharamsala@dharamsala.fr

HETEROGENIC

La storia di uno scienziato un po’ matto che riuscì nel suo intento con un piccolo aiuto ... della fortuna.

This is the story of a scientist, who was a little bit crazy but managed to succeed...with a little bit of luck.

Primo Dreossi è nato a Torino nel 1943. Esordisce in campo cinemato-
grafi co nel 1968: direttore della fotografi a, lavora a numerose produzio-
ni, sia nell’ambito del cinema, sia in quello della pubblicità. 
Raimondo Della Calce è nato a Salerno nel 1973, ma vive a Genova dal 
1976. Dopo gli studi di informatica e di design, inizia la sua carriera come 
designer, passando ben presto all’animazione per la produzione di spot 
pubblicitari, video musicali, cortometraggi.

Primo Dreossi was born in Turin in 1943. His cinema debut was in 1968; 
he is a director of photography who works in many productions, both in 
the cinema and in the advertising world.
Raimondo Della Calce was born in Salerno in 1973 but has lived in Ge-
nova since 1976. After studying information technology and design, he 
started his career as a designer; he soon passed over to making anima-
tion for TV commercials, musical video-clips and short-length fi lms.   

Festival e premi/Festival and Awards
Genova fi lm festival 2003: primo premio/fi rst prize
Anima Mundi, Brasil: the best “animation for children”
Animago, Germany.

Italia/Italy, 2003, video, col., 9’

Regia/Director
Raimondo Della Calce, Primo Dreossi

Soggetto/Script
Fabio Dreossi

Sceneggiatura/Screenplay
Raimondo Della Calce, Fabio Dreossi, Primo 
Dreossi, Antonio Calò

Fotografi a/Photography
Primo Dreossi

Montaggio/Editing
Primo Dreossi, Raimondo Della Calce

Musica/Music
Gianluca Vacha

Produzione/Production
Art5

Contatti/Contacts
Art5 - Via Paolo Antonini 2/1 16129 Genova, 
Italy
ph. +39 0105955145
ray@art5.it
www.art5.it
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THE MEATRIX

The Meatrix, sulla falsariga dei fi lm The Matrix, illustra i problemi dell’agricoltura e dell’allevamento su 
scala industriale. Nel ruolo di Keanu Reeves, The Meatrix presenta un giovane maiale, Leo, che vive in una 
fattoria linda e felice...o così crede. Leo è avvicinato da Moopheus, un bovino in impermeabile nero, che 
gli mostra un’orribile verità sull’industria agro-alimentare... 

Inspired by the famous fi lms The Matrix, The Meatrix deals with the problems caused by industrialized 
farming. In The Meatrix a young pig called Leo plays a similar part to Keanu Reeves in The Matrix. Leo 
lives in a quaint happy farm...or so he thinks. One day Leo is approached by a bull called Moopheus, clad 
in a black raincoat, who shows him the horrible truth about industrialized farming.

Louis Fox è co-fondatore della Free Range Grapichs. I suoi lavori, in ani-
mazione Flash, realizzati per diffondere messaggi politici e sociali sul 
web, sono stati visti da milioni di persone e utilizzati dalla CNN, da Fox 
News e dal New York Times

Louis Fox is a co-founder of Free Range Graphics. His works in Flash ani-
mation are used to spread political and social messages on the web. 
They have been seen by millions of people, shown on CNN and Fox 
News television and published by the New York Times.

USA, 2003, video, col., 4’

Regia/Director
Louis Fox

Soggetto/Script
Louis Fox, Johan Sachs

Sceneggiatura/Screenplay
Louis Fox, Johan Sachs

Animazione/Animation
Louis Fox

Produzione/Production
Free Range Grapichs, Global Resource Action 
Center for the Environment (GRACE)

Contatti/Contacts
Free Range Grapichs
1782 Columbia Rd NW
Suite 201
Washington, DC 20009, USA
ph.  +202 234 5613
fax  +202 318 3037
info@freerangegraphics.com

IL MARE
THE SEA

Cinque bambini di una piccola città dell’entroterra sardo vanno a vedere il mare per la prima volta...

Five children of a small inland town in Sardinia go to visit the sea for the fi rst time...

Salvatore Mereu è nato a Dorgali, in provincia di Nuoro, nel 1965. Ha 
esordito nel 1997 con il corto Prima della fucilazione, seguito – l’anno 
successivo – da Miguel. Nel 2003 ha esordito nel lungometraggio con 
Ballo a tre passi.

Salvatore Mereu was born at Dorgali, near Nuoro, in 1965. He made his 
debut in 1997 with the short-length fi lm Prima della fucilazione, then he 
realized Miguel the following year. In 2003 he made his long-running 
fi lm debut with Ballo a tre passi.

Italia/Italy, 2003, 35mm, col., 25’

Regia/Director
Salvatore Mereu

Soggetto/Script
Salvatore Mereu

Sceneggiatura/Screenplay
Salvatore Mereu

Fotografi a/Photography
Paolo Bravi

Montaggio/Editing
Paola Freddi

Interpreti/Cast
Daniele Casula, Mauro Frongia, Tonino Fulgheri, 
Angelo Botti, Sebastiano Lai, Francesco Vedele, 
Francesco Barracca, Michele Carboni

Produzione/Production
Istituto Superiore Regionale Etnografi co, 
Gianluca Arcopinto

Contatti/Contacts
Istituto Superiore Regionale Etnografi co
Via Papandrea, 6 – 08100 Nuoro, Italy
ph. +39 0784242900
fax +39 078437484
www.regione.sardegna.it/isre
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RAIN IS FALLING
Cade la pioggia

Da qualche parte, in un luogo dimenticato da tutti, una ragazzina si sfi anca per portare a casa l’acqua 
dalla fonte lontana, badando anche alla madre malata e ai lavori domestici. 
L’acqua, elemento essenziale della vita, non è una cosa scontata: costa molti sforzi e, a volte, può conver-
tirsi in una minaccia... 

Somewhere, in some place forgotten by everybody, a young girl wears herself out carrying water from a 
distant spring back to her house. She also has to look after her sick mother, and do all the housework.
Water, the essential element of life, cannot be taken for granted and, sometimes, can become dange-
rous...

Holger Ernst nasce in Germania nel 1972. Dal 1994 al 2001 studia comu-
nicazione visiva. Nel 2000 vince l’Hassen Prize per la  miglior sceneggia-
tura con Das Leben geht weiter.

Holger Ernst was born in Germany in 1972. He studied visual communi-
cation from 1994 to 2001. In 2000 he was awarded the Hassen Prize for 
the best screenplay with the fi lm Das Leben geht weiter (Life Goes On).

Germania/Germany, 2004, 35mm, 15’

Regia/Director
Holger Ernst

Sceneggiatura/Screenplay
Mahtab Ebrahimzadeh, Holger Ernst

Fotografi a/Photography
Stefan Grandinetti

Montaggio/Editing
Andi Preisner

Musica/Music
Moritz Denis

Interpreti/Cast
Fadma Ettagoum

Produzione/Production
Idealfi lm

Contatti/Contacts
Idealfi lm
Jablonskistrasse 28, 10405 Berlin, Germany
ph. + 493048623300
holger.ernst@idealfi lm.de 

OBRAS
Opere
Works of Art

Attraverso un unico piano sequenza, Obras offre un poetico viaggio attraverso il tempo e lo spazio, 
esplorando l’irreversibile distruzione e ricostruzione di alcuni quartieri di Barcellona. 

Through fi lming a sequence on only one level, ‘Obras’ offers us a poetic journey through space and time, 
exploring the irreversible destruction and reconstruction of certain districts of Barcelona.

Hendrick Dusollier è nato nel 1974. Si è diplomato all’ENSAD di Parigi. 
Obras è il suo primo fi lm.

Hendrick Dusollier was born in 1974. He achieved a diploma at the EN-
SAD of Paris. ‘Obras’ is his fi rst fi lm.

Francia/France, 2004, 35mm, col., 12’

Regia/Director
Hendrick Dusollier

Soggetto/Script
Hendrick Dusollier

Sceneggiatura/Screenplay
Hendrick Dusollier

Musica/Music
Jean-François Viguié

Interpreti/Cast
Eva Garcia

Produzione/Production
Nicholas Schmerkin, Autour de Minuit

Contatti/Contacts
Autour de Minuit
22, rue Chauchat 75009 Paris, France
ph. +33 0140470505
fax +33 0140470770
nicolas@autourdeminuit.com
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OF FOOD
Il vero costo del cibo

Una rifl essione sui moderni metodi di allevamento e sul loro impatto sulla nostra salute, The True Cost of 
Food è ambientato “dietro le scene” delle fattorie-fabbriche e delle coltivazioni innaffi ate con pesticidi e 
diserbanti e mostra i massicci, nascosti e elevati costi che stanno dietro al cibo a “basso costo”.

This is a refl ection on modern ways of breeding and the impact they have on our health.  ‘The True Cost 
of Food’ reveals the hidden truths behind factory-farms and fi elds of crops sprayed with chemical pesti-
cides; it shows us the huge costs of the production of ‘low-cost’ food.

Tate Hausman è attivo come sceneggiatore e regista del Free Range 
Studio e si occupa di produrre materiale audiovisivo (sia online che of-
fl ine) a supporto di cause sociali negli Stati Uniti. Tra i suoi più recenti 
lavori ricordiamo Store Wars.

Tate Hausman is an active scriptwriter and fi lm director at the Free Ran-
ge Studio. He deals with the production of audio-visual material (both 
on- and off-line) for supporting social causes in the United States. ‘Store 
Wars’ may be mentioned among his latest works.

USA, 2004, video, col., 14’

Regia/Director
Tate Hausman

Soggetto/Script
Tate Hausman, Jonah Sachs, Louis Fox

Sceneggiatura/Screenplay
Tate Hausman

Musica/Music
Nate Taylor

Produzione/Production
Free Range Studios

Contatti/Contacts
Free Range Graphics
1605 Connecticut Ave Fourth Floor
Washington, DC 20009, USA
ph. 202 234 5613
fax 202 318 3037

UMBRELLA
Ombrello

Un uomo, mentre cerca di ritrovare il suo ombrello nel bel mezzo di una pioggia torrenziale, ha un’idea: 
perché non usarlo girato al contrario per raccogliere l’acqua piovana? Dapprima incuriosite, molte per-
sone seguono il suo esempio e iniziano a raccogliere acqua utilizzando i contenitori più svariati.

While trying to fi nd his umbrella right in the middle of a heavy shower, a man has  the idea of turning it 
upside-down to collect the rainwater. At fi rst, people look at him curiously then they start following his 
example, using all sorts of containers to collect the rainwater.

Nandita Das è nata nel 1969 a Delhi, in India. Attrice teatrale e cinema-
tografi ca, esordisce nel 1996 nel fi lm Ek Thi Goonja. Impegnata in attività 
sociali, alla carriera di attrice – che l’ha porta a diventare una delle più 
note e apprezzate interpreti del cinema indiano – affi anca quella di re-
gista di documentari. Attualmente sta lavorando alla sceneggiatura per 
un lungometraggio.

Nandita Das was born in Delhi, India, in 1969. Theatre and cinema 
actress, she had her debut in 1996  in the fi lm Ek Thi Goonja. Besides 
being an actress – she is one of the most popular and appreciated inter-
preters in the Indian cinema – she is also involved socially and directs 
documentary fi lms. At present she is working on the screenplay for a 
long-running fi lm.

Festival e premi/Festivals and Awards
FICA 2005: Best Short Film

India, 2004, 35mm, col., 1’50’’

Regia/Director
Nandita Das

Soggetto/Script
Saumya Sen

Sceneggiatura/Screenplay
Saumya Sen

Fotografi a/Photography
Ravi  K. Chandran

Montaggio/Editing
Huzefa

Musica/Music
Ram Sampat

Produzione/Production
Centre for Science and Environment

Contatti/Contacts
ph. +91 1126515387
leapfrog.india@lycos.com



PANORAMA

Acouphènes
Alexander Langer - Impronte di un viaggaiatore
Le Alpi l’arco occidentale: la Valle d’Aosta
Le Alpi l’arco occidentale: le Marittime e le Liguri 
Le Alpi l’arco occidentale: Piemonte vette e valli
Bici al popolo!
Culture 
Elements
Instinkt 
Lapje Grond
Late Lessons from Early Warnings: Cities of Smog
Il libro dell’acqua
Lighting Bolts and Man’s Hands
Mala tempora
Nacht/Night
Nature in Tow View
Nijnok
Ottobre 04-gennaio 05. Lo stato delle cose
Paramatti. La casa di tutti ... i colori
Remembered Earth - New Mexico’s High Desert
Sed, invasion gota a gota
Senza titolo - Italia ‘61
Sòlo se escucha el viento 
The Tatras a Mistery
Telos
Uno di noi

ZENTROPA REAL. DOGUMENTARY
American Short
Get a Life
Return of the Star People
Typisk Dansk
Ungdommens Raskap (Raw Youth)
United States of Afghanistan
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Francia/France, 2004, video, col., 17’

Regia/Director
François-Xavier Drouet

Soggetto/Script
François-Xavier Drouet

Sceneggiatura/Screenplay
François-Xavier Drouet

Fotografi a/Photography
François-Xavier Drouet, Mathieu Petit

Montaggio/Editing
François-Xavier Drouet

Musica/Music
Frédéric D. Oberland

Produzione/Production
Ardèche Images

Contatti/Contacts
Ardèche Images
Chantal Steinberg
Le Villane
07170 Lussas, France
lussas.ecole@wanadoo.fr

ACOUPHÈNES 
RUMORE BIANCO
WHITE NOISE

Il narratore, bambino, chiede ai propri genitori cosa siano le grandi ciminiere che vede lungo l’auto-
strada. Diventato adulto decide di investigare: a Pierrelatte, presso cui si trova la centrale nucleare di 
Tricasin, si chiude in una cabina e inizia una lunga telefonata con i responsabili della centrale cercando 
di capirne i rischi. Tra la fi aba e l’incubo, Acouphènes è il rendiconto spesso surreale di un’inchiesta dai 
toni apocalittici

When a child, the narrator asks his parents about the great big chimneys he can see along the motorway. 
Once he has grown up, he decides to investigate the matter himself. He therefore goes to Pierralatte, 
where the nuclear power station of Tricasin is situated, and rings up the people in charge to ask them 
about the risks. Part fable part nightmare, Acouphènes is a surreal report on an inquiry with apocalyptical 
overtones.

Laureato in scienze politiche e antropologia, François-Xavier Drouet ha 
lavorato come giornalista prima di frequentare il master di documenta-
rio organizzato da Ardèche Images. Acouphènes è il suo primo fi lm.

After graduating in political sciences and anthropology, Francois-Xavier 
Drouet worked as a journalist before attending the Master documen-
tary course organized by Ardèche Images. Acouphènes is his fi rst fi lm.

Italia/Italy, 2005, video, col., 20’

Regia/Director
Francesca Nesler

Soggetto/Script
Nicoletta Arena, Francesca Nesler

Sceneggiatura/Screenplay
Nicoletta Arena, Francesca Nesler

Fotografi a/Photography
Fritz Pichler

Montaggio/Editing
Alessandro Galistu, Stefano Gottardi

Contatti/Contacts
Rai, sede regionale AltoAdige–Sud Tirolo 

ALEXANDER 
LANGER  - 
IMPRONTE DI UN 
VIAGGIATORE
ALEXANDER LANGER 
– IMPRINTS OF A 
TRAVELLER

Alex Langer ha fatto dell’AltoAdige–Sud Tirolo il suo osservatorio sul mondo. Un osservatorio anomalo, 
dove la politica di convivenza e l’ambiente sono naturalmente intrecciati e dove, soprattutto, è stato pos-
sibile credere che esistesse una vera alternativa. Un Alto Adige liberato dal peso di antichi confl itti poteva 
diventare davvero un luogo di incontro e reciproco arricchimento per le culture che viaggiano dal Nord 
verso il Mediterraneo e dal Sud verso un’Europa. Continui i rimandi di Alex alla propria esperienza sudtiro-
lese, quello è stato il suo banco di prova, da lì ha mosso i suoi passi, ha preso i suoi treni verso il mondo; e da 
lì ha preso il via anche il sentimento di fallimento politico che ha chiuso defi nitamene la sua lotta.

Alex Langer made AltoAdige-SouthTyrol his own watch-tower on the world. It is a peculiar place because  
the policies of living in a multi-ethnical society and the environment are naturally interwoven. But, above 
all, it was possible to believe that there was a real alternative. An AltoAdige freed of its old ethnic confl icts 
could really become a meeting-and-exchange place both for the cultures travelling from the North to the 
Mediterraneum and for those moving from the South towards Europe. Alex continually refers back to his 
experience in South-Tyrol, which had been his testing ground, from where he set off to travel the world by 
train; that is also the origin of his feeling of political failure which made him give up the fi ght.

Francesca Nesler, regista Rai, sudtirolese, pratica la strada del documen-
tario per raccontare, attraverso immagini e testimonianze, storie perso-
nali e politiche di chi, in silenzio, opera inseguendo il proprio ideale.

The Rai television director, Francesca Nesler, is from South-Tyrol. In her 
documentary fi lm, of images and interviews, she tells stories of people 
who work silently to follow their personal and political ideals. 



41

PA
N

O
R

A
M

A

Italia/Italy, 2004, video, col., 28’

Regia/Director
Folco Quilici

Soggetto/Script
Bruno Delisi

Fotografi a/Photography
Riccardo Grassetti

Montaggio/Editing
Rolando Pastori

Musica/Music
Giuseppe Bruni

Produzione/Production
F.Q.P.E. Srl

Contatti/Contacts
F.Q.P.E. Srl
Via Ezio 30B, 00191 Roma, Italy 
ph. +39 063216849
fax +39 0636001080
folcoquilici@uni.net

ALPI L’ARCO 
OCCIDENTALE:
LA VALLE D’AOSTA
THE WESTERN ALPS: THE 
AOSTA VALLEY

Asprezza e purezza di un mondo di cime selvagge: rocce, ghiacciai e uomini sono i protagonisti di que-
sto fi lm dedicato alla Valle d’Aosta, regione che presenta il gruppo montano più complesso della catena 
alpina. Si evocano pagine di alpinisti famosi come Walter Bonatti, Massimo Mila e Edward Whymper. 
Audaci riprese illustrano – in visioni inedite di oggi e con preziosi documenti del passato – il Cervino, il 
Monte Rosa, il Gran Paradiso e il Monte Bianco, sovrano del paesaggio valdostano, Altezza Reale d’Eu-
ropa.

Harshness and purity of a world of wild peaks; rocks, glaciers and men are the protagonists of this fi lm 
dedicated to the Aosta Valley, which is the region that has the most complex mountain group of the 
whole Alpine range. The legendary exploits of famous alpinists, such as Walter Bonatti, Massimo Mila 
and Edward Whymper, are conjured up. Audacious fi lm shots portray – through unseen pictures of today 
and precious documents of the past – the Cervino (Matterhorn), Monte Rosa, Gran Paradiso and Monte 
Bianco (Mont Blanc), king of the Aosta Valley scenery,  ‘The Royal Highness of Europe’.

Folco Quilici (Ferrara, 1930), fotografo e regista, è uno dei maggiori docu-
mentaristi italiani. Il suo nome si associa a fi lm legati alla conoscenza del 
mare, come Sesto continente (1954) e Ultimo paradiso (1956). Nel campo 
dei medio e corto metraggi ha realizzato oltre trecento fi lm a carattere 
culturale. Ha pubblicato opere di saggistica e numerosi romanzi, tra cui 
ricordiamo “Cacciatori di Navi” (1985), “Naufraghi” (1998) e “I Serpenti di 
Melqart” (2003).

Born in Ferrara in 1930, Folco Quilici is a photographer and fi lm director. 
He is one of the greatest Italian documentarists. His name is associated 
with fi lms about the sea, such as Sesto continente (1954) and Ultimo para-
diso (1956). He has already made over 300 fi lms dealing with cultural to-
pics. He has also published several fi ction and non-fi ction books, among 
which we may mention “Cacciatori di Navi” (1985), “Naufraghi” (1998) and 
“I Serpenti di Melqart” (2003).

Italia/Italy, 2004, video, col., 28’

Regia/Director
Folco Quilici

Soggetto/Script
Bruno Delisi

Fotografi a/Photography
Riccardo Grassetti

Montaggio/Editing
Marilena Grassi

Musica/Music
Federici Laterza

Produzione/Production
F.Q.P.E. Srl

Contatti/Contacts
F.Q.P.E. Srl
Via Ezio 30B, 00191 Roma, Italy 
ph. +39 063216849
fax +39 0636001080
folcoquilici@uni.net

ALPI  L’ARCO 
OCCIDENTALE: LE 
MARITTIME E LE LIGURI
THE WESTERN ALPS: THE 
MARITTIME AND LIGURI

Nel loro immenso arco le Alpi paiono uguali a se stesse e sono invece sempre diverse. Come le Marittime e 
le Liguri che affondano le loro radici nelle acque mediterranee, ma toccano il cielo con cime come l’Argen-
tera, il Toraggio “Cervino della Liguria” e le Mongioie. E le palestre di roccia nel Finalese, “giardino di pareti”. 
Altre cime e valli sono il sacrario della preistoria, con migliaia di incisioni rupestri, lasciate dal popolo dei 
Liguri ben al di là dei confi ni attuali. 

The mountains of the vast Alpine range appear to be all the same but they are in fact very different. The 
Marittime and the Liguri rise from the waters of the Mediterranean Sea but  reach the sky with peaks such 
as the ‘Argentera’, the ‘Toraggio’(the ‘Matterhorn of Liguria’) and the ‘Mongioie’. There are also the cliffs used 
for rock climbing at Finale, ‘garden of rock walls’. Other peaks and valleys are full of prehistoric remains and 
rock engravings, left behind by the Ligurian peoples far beyond the region’s present borders.   
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Italia/Italy, 2004, video, col., 15’

Regia/Director
Armando Casaroli

Soggetto/Script
Armando Casaroli

Sceneggiatura/Screenplay
Armando Casaroli

Fotografi a/Photography
Angela Letizia, Cristina Fortisi

Montaggio/Editing
Armando Casaroli

Musica/Music
Mirafi ori Kidz

Interpreti/Cast
Ezio Farinetti, Diego Rora , “Massa Critica”

Produzione/Production
MK video

Contatti/Contacts
Armando Casaroli
Corso Belgio 88, 10153 Torino, Italy
ph. +39 0118993475
a_casaroli@lycos.com

BICI AL POPOLO!
BICYCLES FOR THE 
PEOPLE!

Le conversazioni di due persone si alternano a immagini del movimento “Massa Critica”. 
La bicicletta è una delle più grandi invenzioni della storia dell’uomo: integra il congegno meccanico con 
la propulsione umana, è la trasformazione di energia in equilibrio, simbolo di resistenza e fi ducia nel 
futuro. “Massa Critica” è formata da ciclisti urbani che vogliono lottare contro una società che sacrifi ca 
migliaia di persone ogni anno sull’altare del dio delle auto.

Conversations between two people alternating with pictures of the ‘Massa Critica’ (Critical Mass) move-
ment. The bicycle is one of the greatest inventions in the history of mankind: it integrates a mechanical 
device with human propulsion, it is the turning of energy into equilibrium; it is a symbol of resistance 
and faith in the future. ‘Massa Critica’ consists of urban cyclists who want to fi ght a society completely 
overrun by motorcars.

Armando Casaroli è nato a Torino nel 1956. Laureato al DAMS di Torino, 
è animatore culturale presso la Settima Circoscrizione del Comune di 
Torino. Dalla fi ne degli anni Ottanta si occupa di video. Tra le sue opere 
Muri (2001), La cosa (2002) e Canzone del maggio (2003).

Armando Casaroli was born in Turin in 1956. He graduated at the DAMS 
of Turin and works as a cultural operator for the 7th District of the City 
of Turin. Since the end of the1980’s he has been concerned with video 
making. Among his works we may mention Muri (2001), La cosa (2002) 
and Canzone del maggio (2003).

Italia/Italy, 2004, video, col., 28’

Regia/Director
Folco Quilici

Soggetto/Script
Bruno Delisi

Fotografi a/Photography
Riccardo Grassetti

Montaggio/Editing
Rolando Pastori

Musica/Music
Vincenzo Ricca

Produzione/Production
F.Q.P.E. Srl

Contatti/Contacts
F.Q.P.E. Srl
Via Ezio 30B, 00191 Roma 
ph. +39 063216849
fax +39 0636001080
folcoquilici@uni.net

ALPI  L’ARCO 
OCCIDENTALE: 
PIEMONTE VETTE E VALLI
THE WESTERN ALPS: 
PIEDMONT WITH ITS 
PEAKS AND VALLEYS

Un’aquila volteggia sugli arrampicatori giunti in vetta a un torrione delle Rocce  Nivolet, nel Gran Para-
diso: immagine simbolo di un fi lm dedicato al rapporto uomo-montagna. In un susseguirsi di sequenze 
che raccontano sia imprese sportive (la scalata del Becco Meridionale della Tribolazione) sia incontri 
con comunità che hanno creato centri di autonomia culturale (i walser, gli occitani-provenzali, i valdesi). 
Infi ne, sullo sfondo delle valli che gli fanno corona, il maestoso gigante alpino: il Monte Rosa, descritto 
nella segreta bellezza dei suoi ghiacciai, rifugi e colori.

A golden eagle is circling above a group of climbers on the top of a towering rock on the ‘Rocce Nivolet’ 
peak, in the Gran Paradiso mountain range: symbol of a fi lm dedicated to the relationship between man 
and mountain. There is a continuous sequence of pictures that tell about sports exploits (the climb of 
the ‘Becco Meridionale della Tribolazione’) and show us the comunities of autonomous cultural groups 
(the Walsers, the Occitane-Provencials and the Waldesians). Last but not least, we are shown the magni-
fi cent ‘Monte Rosa’ the true giant of the Alpine range, with an exhaustive description of  its beautiful 
glaciers and mountain huts.
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Germania/Germany, 2004, 35mm, col., 2’

Regia/Director
Hartwig van der Neut

Soggetto/Script
Hartwig van der Neut

Sceneggiatura/Screenplay
Hartwig van der Neut

Fotografi a/Photography
Torben Müller

Montaggio/Editing
Frank Tschöke

Musica/Music
Christoph Rinnert, Carsten Legnick

Interpreti/Cast
Sarah Krings, Sebastian Grossmann

Produzione/Production
Hartwig van der Neut, Torben Müller

Contatti/Contacts
Hartwig van der Neut
Veenweg 61, NL 9728 NK Groningen (Nether-
lands)
ph. +31 505277513
fax +31 505277523
h.vanderneut@worldonline.nl

ELEMENTS
ELEMENTI

Italia/Italy, 2004, video, col., 3’

Regia/Director
Roberto Cuzzillo

Soggetto/Script
Roberto Cuzzillo

Sceneggiatura/Screenplay
Roberto Cuzzillo

Fotografi a/Photography
Roberto Cuzzillo

Montaggio/Editing
Roberto Cuzzillo

Contatti/Contacts
Enzimistudio
info@enzimistudio.com
www.enzimistudio.com

CULTURE 

In tre minuti Culture racconta il nostro mondo costituito da parole, segni e culture che si intersecano 
tra loro.

In just three minutes, ‘Culture’ tells us about a world of interwoven words, signs and culture. 

Roberto Cuzzillo, iscritto al DAMS di Torino, inizia a realizzare cortome-
traggi a 17 anni. Nel 2005 è presidente e fondatore dell’Associazione 
Enzimistudio - produzione video indipendente -, con il quale ha rea-
lizzato Culture e sta terminando il documentario Made in Bosnia girato 
interamente in Bosnia Erzegovina nell’Ex Jugoslavia.

Roberto Cuzzillo enrolled at DAMS, Turin, and began to produce short-
length fi lms at the age of 17. In 2005 he has become the founder and 
president of the Enzimistudio Association (independent video produc-
tion). With them he has realized ‘Culture’ and is fi nishing a documentary 
‘Made in Bosnia’, fi lmed entirely in Bosnia Erzegovina in what was for-
merly Jugoslavia.

Un uomo e una donna nudi in un paesaggio deserto, come Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre. Due 
corpi costituiti dagli stessi elementi con cui è formata la natura intorno a loro: terra, fuoco, vento e acqua. 
Ma in qualche modo i loro cervelli sembrano non riconoscere questa semplice equivalenza...

A man and a woman are both naked in a deserted land, just as Adam and Eve were in Heaven on Earth: 
two bodies made of the same elements as the nature surrounding them: earth, wind, fi re and water. But 
somehow their minds do not seem to perceive such a simple comparison...    

Hartwig van der Neut è nato nel 1970 in Germania. Ha studiato psicolo-
gia a Graz e regia alla New York Film Academy. Dopo aver lavorato come 
assistente per numerose produzioni televisive, dal 1998 lavora come 
sceneggiatore e regista. Tra i suoi fi lm Diskret (2001).

Hartwig van der Neut was born in Germany in 1970. He has studied 
psychology in Graz and direction at the New York Film Academy. After 
working as an assistant for many television productions, he became a 
director and scenographer in 1998. Among his fi lms we may mention 
Diskret (2001).

Festival e premi/Festivals and Awards
Houston International Film Festival 2005: Silver Award
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Estonia/Eastland, 2003, 35mm, col., 10’

Regia/Director
Rao Heidmets

Soggetto/Script
Rao Heidmets

Sceneggiatura/Screenplay
Rao Heidmets

Fotografi a/Photography
Urmas Joemees

Montaggio/Editing
Rao Heidmets, Urmas Joemees

Musica/Music
Sven Grünberg

Produzione/Production
Arvo Nuut

Contatti/Contacts
Nukufi lm
Niine 11, 10414 Tallin, Eastland 
ph. +372 6414307
nukufi lm@nukufi lm.ee

INSTINKT
ISTINTO
INSTINCT

Cosa accade quando il Creatore perde il controllo della sua creazione e questa inizia ad agire secondo 
la propria volontà? Un impressionante fi lm d’animazione che fornisce un punto di vista estremamente 
critico sulla clonazione.

What happens when the Creator loses control of his creation and it starts acting according to its own 
will? An impressive animation fi lm that gives an extremely critical viewpoint on clonation.

Rao Heidmets è nato a Pärnu nel 1956. Ha studiato all’Università Tecni-
ca di Tallin, per poi dedicarsi alla regia. Tra i suoi lavori ricordiamo Dove 
Aunt (1983), Serenade (1988) e Das Wohnzimmer (1994).

Rao Heidmets was born in Pärnu in 1956. He studied at the Technical 
University of Tallin and then he dedicated himself to fi lm directing. 
Among his works we may mention Dove Aunt (1983), Serenade (1988) 
and Das Wohnzimmer (1994).

Olanda/Netherlands, 2003, 35mm, col., 24’

Regia/Director
Ben Van Lieshout

Soggetto/Script
Ben Van Lieshout

Fotografi a/Photography
Stef Tjidink

Montaggio/Editing
Jan Ketelaars

Interpreti/Cast
J. Bernlef, Rutger Kopland, Gerrit Kouwenaar

Produzione/Production
Ben Van Lieshout

Contatti/Contacts
Van Lieshout Filmproducties
Kerkstraat 8, 3431 CR Nieuwegein, Netherlands
ph. +31 306013040
fax +31 302129735
ben.vanlieshout@wanadoo.nl

LAPJE GROND
PEZZO DI TERRA
ALLOTMENT

Un intenso ed emotivo ritratto di un fenomeno in apparenza insignifi cante: i giardini urbani. Giardinieri 
e poeti entrano in scena in stagioni diverse negli appezzamenti di terreno abbandonati e dimenticati 
che si trovano lungo i binari della ferrovia, le strade e le zone industriali.

This is an intense and emotional portrait of something apparently insignifi cant: public gardens.
Gardeners and poets appear in different seasons in the plots of forgotten and abandoned ground that 
we fi nd along the railway tracks, roads and in the industrial areas.

Ben Van Lieshout è sceneggiatore, regista e produttore. Ha diretto nume-
rosi cortometraggi e documentari, oltre ai lungometraggi Het licht van Ca-
diz (1983), Passagiers (1991) e De Verstekeling (1997). È lecturer alla Utrecht 
School of Arts.

Ben Van Lieshout is a scriptwriter, director and producer. He has directed 
numerous short-length fi lms and documentaries. Among his long-length 
fi lms we may mention ‘Het licht van Cadiz’ (1983), ‘Passagiers’ (1991) and 
‘De Verstekeling ’(1997). He is a lecturer at the Utrecht School of Arts.
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Danimarca/Denmark, 2005, video, col., 28’

Regia/Director
Jakob Gottschau

Fotografi a/Photography
Michael Daugaard, Jakob Gottschau

Montaggio/Editing
Jesper Osmund, Søren Ottosen

Musica/Music
Niels Mosumgaard

Produzione/Production
Jakob Gottschau

Contatti/Contacts
Jakob Gottschau
Express TV-Produktion
Studiestraede 24 1455 Copenhagen, Denmark
ph +45 20 662 662, +45 33 422 000
jg@express-tv.dk

LATE LESSONS 
FROM EARLY 
WARNINGS: 
CITIES OF SMOG 
LEZIONI CAPITE TARDI DA 
AVVERTIMENTI AVUTI IN 
ANTICIPO: CITTÀ DI SMOG

Durante gli ultimi 100 anni, il mondo è cresciuto come mai era successo. La produzione è aumentata più 
di tredici volte; questo enorme passo avanti è stato possibile grazie ai carburanti derivanti da materie 
fossili: il carbone ed il petrolio. Agli albori della civiltà industriale, le ciminiere fumose, le gru ondeggianti 
ed il calore di fornaci piene di metallo fuso, erano il simbolo del potere, dell’ottimismo e del denaro. Il 
progresso, però, aveva il suo prezzo...

During the last 100 years, the world has experienced an enormous growth. Production has increased 
more than 13 times, and this enormous step is linked to our capacity for exploiting the fossil fuels – coal 
and oil. In early industrialization, smoky chimneys, swinging cranes and burning smelting furnaces were 
symbols of power, optimism and money. But progress had its price....

Jakob Gottschau, produttore e regista, ha realizzato numerosi docu-
mentari che hanno ricevuto riconoscimenti internazionali. Tra gli altri 
ricordiamo The Miraculous Poison, When The Grave Is Opened e The Gol-
den Rice.

Producer and director, Jakob Gottschau, has realized many documen-
taries obtaining numerous international awards. Among these may be 
mentioned: The Miraculous Poison, When The Grave Is Opened and The 
Golden Rice.

Italia/Italy, 2004, video, col., 9’

Regia/Director
Francesco Uboldi

Soggetto/Script
Francesco Uboldi

Sceneggiatura/Screenplay
Francesco Uboldi

Fotografi a/Photography
Francesco Uboldi, Alberto Fornari, Francesco 
Cellini

Montaggio/Editing
Riccardo Banfi 

Produzione/Production
Francesco Uboldi,  Location Piacenza

Contatti/Contacts
Francesco Uboldi
Via Bergamo 89, 21047 Saronno, Italy
ph. +39 3471087246
fuboldi@tiscali.it

IL LIBRO 
DELL’ACQUA
THE BOOK OF WATER

Otto capitoli e un tema: l’acqua, fi lo conduttore di altrettante microstorie raccolte per la strada.

Here we have eight chapters with the theme ‘water’, forming a thread running through eight mini-sto-
ries collected by the wayside. 

Nato nel 1977, Francesco Uboldi ha vissuto a Saronno, studiato in Vir-
ginia prima e all’Università di Bologna poi. Svolge attività di ricerca nel 
campo dei nuovi media allo Iulm di Milano. Come regista, ha realizzato 
una fi ction interattiva per il web, un videoclip musicale, piccole inchieste 
giornalistiche, un cortometraggio di fi ction e quattro documentari.

Francesco Uboldi was born in 1977 and studied fi rst in Virginia and then 
at Bologna University. He researches into media at the Iulm in Milan. He 
has directed an interactive fi ction fi lm for the web, a musical videoclip, 
small newspaper enquiries, a short-length fi ction fi lm and four docu-
mentaries.
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Italia/Italy, 2003, video, col., 7’30”

Regia/Director
Rolf Mandolesi

Soggetto/Script
Rolf Mandolesi

Sceneggiatura/Screenplay
Rolf Mandolesi

Fotografi a/Photography
Rolf Mandolesi

Montaggio/Editing
Rolf Mandolesi

Musica/Music
Richard Wagner

Produzione/Production
Rolf Mandolesi

Contatti/Contacts
Rolf Mandolesi
Via Speckbacher, 5 39012 Merano, Italy
ph. +39 0473440288
fax +39 0473440288
fi lmvideomaker@alice.it

MALA TEMPORA
TEMPI DURI
HARD TIMES

Germania/Germany, 2004, 16mm, col., 6’

Regia/Director
Markus Wambsganss

Sceneggiatura/Screenplay
Markus Wambsganss

Fotografi a/Photography
Kolja Raschke

Montaggio/Editing
Markus Wambsganss

Musica/Music
Yoni Wolf, Andrew Broder

Interpreti/Cast
Young-Shin Kim, Jeff Burrell, Simon Jang

Produzione/Production
Kaliber16

Contatti/Contacts
Kaliber16
Köpenicker Str. 41 10179 Berlin, Germany
marcus@kaliber16.com
www. kaliber16.com

LIGHTING BOLTS 
AND MAN’S 
HANDS
BAGLIORI DI FULMINI E 
MANI D’UOMO

Gli esseri umani sono spariti. Un gatto entra in una casa: i suoi abitanti sono tutti morti. Un fl ash-back ci 
rivela cosa è accaduto: la razza umana è stata completamente spazzata via. La terra è tranquilla.

Human beings have disappeared. A cat walks into a house: the people inside are all dead. A fl ashback tel-
ls us what has happened: the human race has been completely swept away. Now the earth is at peace.

Markus Wambsgans è nato nel 1974 a Landau, in Germania. Ha frequen-
tato la Bauhaus University di Weimar e nel 2000 ha co-fondato la casa di 
produzione Kaliber16, occupandosi di videoclip e realizzando il primo 
cortometraggio – Neon Eyes – nel 2003. Nel 2005 ha realizzato il docu-
mentario By Your Side.

Markus Wambsgans was born in Landau, in Germany, in 1974. He went 
to the Bauhaus University in Weimar and in 2000 he co-founded the 
production company Kaliber16. He dealt with short video fi lms and rea-
lized his fi rst short-length fi lm Neon Eyes in 2003. In 2005 he made the 
documentary By Your Side.

Festival e premi/Festivals and Awards
51 International Shortfi lm Festival Oberhausen: 2nd Prize MuVi-Award

Il potere di pochissimi richiede inevitabilmente il travaglio e il bavaglio di tantissimi.

The power of a few people inevitably requires the struggle and silence of thousands.

Rolf Mandolesi (Milano, 1933). In 44 anni di attività ha realizzato circa 
quaranta cortometraggi, ottenendo numerosi riconoscimenti. Vicepre-
sidente della Fedic, dal 2003 è presidente di Filmvideo - Mostra Inter-
nazionale del Cortometraggio di Montecatini Terme. Tra i suoi lavori 
Passaggi (2000), Vicine (2000) e Sala d’attesa (2003).

Rolf Mandolesi was born in Milan in 1933. He has realized approxima-
tely 40 short-length fi lms in 44 years, achieving many awards. He is the 
Vice-President of the Fedic and since 2003, the President of Filmvideo 
- Montecatini Terme International Short-length Film Exhibition. Among 
his works may be mentioned Passaggi (2000), Vicine (2000) e Sala d’at-
tesa (2003).
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Iran/Iran, 2005, video, col., 18’

Regia/Director
Payman Haghani

Soggetto/Script
Payman Haghani

Sceneggiatura/Screenplay
Payman Haghani

Fotografi a/Photography
Payman Haghani

Montaggio/Editing
Payman Haghani

Produzione/Production
Payman Haghani

Contatti/Contacts
Payman Haghani
Shahid Lavassani str, Pourheshemi Lane 80, 
Tehran (Iran)
ph. +98 212734459
akseeshgh@yahoo.com

NATURE IN
TOW VIEW
NATURA IN ‘TOW VIEW’

Germania/Germany, 2004, video, col., 30’

Regia/Director
Gloriana Severdija

Soggetto/Script
Gloriana Severdija

Sceneggiatura/Screenplay
Gloriana Severdija

Fotografi a/Photography
Andy Lehmann

Montaggio/Editing
Kirsten Kieninger

Musica/Music
Julian Wilde, Philipp E. Kümpel

Produzione/Production
Bettina Morlock

Contatti/Contacts
Gloriana Severdija
Alexanderstr. 122 , 70180 - Stuttgart, Germany
ph. +49 1633291379 
info@gloriana.de

NACTH/NIGHT
NOTTE

Il fi lm presenta un mosaico di una notte in città: cosa cerchiamo e cosa troviamo....

This fi lm presents the mosaic of a night around town: what we look for and what we fi nd...

Gloriana Severdija è nata nel 1973 a Esslingen, in Germania. Dal 1999 
al 2004 ha studiato cinema documentario alla  Filmakademie Baden-
Württemberg. Tra i suoi lavori Ekdysis (1999), Ein Tag (2000) e Hier liegen 
sie alle (2003). Nacht è il suo fi lm di diploma.

Gloriana Severdija was born in Esslingen, in Germany, in 1973. She stu-
died documentary cinema at the Baden-Württemberg Film Academy 
from 1999 to 2004. Among her works we may mention Ekdysis (1999), 
Ein Tag (2000) e Hier liegen sie alle (2003). Nacht is the fi lm she made for 
her diploma.

Il detto: “Il mondo con tutta la sua bellezza é instabile” non é una teoria bensì una verità ed è la natura 
stessa che ce lo ricorda in ogni istante.

This saying : ‘The world with all its beauty is unstable’ is not a theory but a truth and nature reminds us 
of it at every moment . 

Payman Haghani è nato a Tehran.  Dopo aver studiato per due anni fi sica 
all’università, ha abbandonato il corso per dedicarsi alla produzione di 
cortometraggi. Nature in Tow View è il suo secondo fi lm.

Payman Haghani was born in Tehran. He started physics major in univer-
sity, but after two years he left this major and he started making shorts.  
Nature in Tow View is his second fi lm.
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Italia/Italy, 2005, video, col., 4’

Regia/Director
Roberto Quarta

Fotografi a/Photography
Roberto Quarta

Montaggio/Editing
Marc Van Put

Musica/Music
Punkage

Produzione/Production
Contemporary Art Addiction & Soft Video Lecce

Contatti/Contacts
Roberto Quarta
Piazzale Grosseto, 8 – 73100 Lecce, Italy
ph. +39 0832312327

OTTOBRE 04 
– GENNAIO 05. 
LO STATO DELLE 
COSE
OCTOBER 04 – JANUARY 
05. THE STATE OF THINGS

Olanda/Netherlands, 2004, video, col., 12’

Regia/Director
Leo Wentink

Soggetto/Script
Leo Wentink

Sceneggiatura/Screenplay
Leo Wentink

Fotografi a/Photography
Aage Hollander

Montaggio/Editing
Katarina Türler

Musica/Music
Evelien van den Broek

Produzione/Production
André Bos, Hans Mulder

Contatti/Contacts
Armadillo fi lm
PoBox 51056, Leidsegracht 2
1007 EB, 1016 CK Amsterdam, Netherlands
ph. +31 206273272
fax +31 206273265
info@armadillofi lm.nl
www.armadillofi lm.nl

.NIJNOK 

.OILGINOC

.TIBBAR

Nascosta nella campagna di Brabant, in Olanda, c’è un’insolita fattoria: non si sentono razzolare le galline 
né muggire le mucche. Non c’è puzza di maiali. Né rumori, né odori: ordinati in lunghe fi le di gabbie 
troviamo invece più di ventimila piccoli conigli bianchi e ci apprestiamo a seguire il loro destino, dalla... 
morte alla nascita.

Deep in the Dutch Brabant countryside there is a rather unusual farm. You cannot hear the chickens 
scratching about in the yard or the bellowing of cattle; there is no smell of pigsty. No sound, no smell for 
the 20,000 small white rabbits in long rows of cages. We are approaching the day we shall follow their 
destiny, from...death to birth.

Leo Wentink (1978) ha studiato regia alla Utrecht school of the Art, lavo-
rando contemporaneamente per numerosi programmi televisivi. Vive e 
lavora ad Amsterdam. .Nijnok è il suo primo fi lm.

Born in 1978, Leo Wentink studied direction at the Utrecht School of Art, 
while also working for numerous television programs. Now he lives and 
works in Amsterdam. ‘.Nijnok’ is his fi rst fi lm.

Festival e premi/Festivals and Awards
Utrecht 2004: Golden Calf for Best Short Documentary

Le descrizioni del Salento redatte da viaggiatori stranieri nella Puglia dell’Ottocento, si contrappongono 
allo stato dei luoghi e dei paesaggi come appaiono oggi. Le discariche abusive, l’abbandono della terra 
da parte dei contadini, hanno reso parte della campagna “terra di nessuno”, trasformando in confi ne, in 
marginalità, una vasta area di territorio che andrebbe ripensato a partire dalla costruzione di un’identità 
individuale che si curi del patrimonio collettivo del paesaggio.

Descriptions of the Salento area of Puglia written by travellers in the 19th century contrast with the 
state of those places and sceneries today. Illegal waste dumps and the farmers’ abandoning of the fi elds 
have turned parts of the countryside into ‘no-man’s land’. The whole area, now border land, should be 
recuperated by creating an individual consciousness that can learn to care for the collective heritage 
of  the landscape.

Roberto Quarta è nato nel 1964 e vive a Lecce. Psicologo, artisticamente 
nasce come compositore di musica elettronica e sperimentale. Autore 
di videoinstallazioni, nel 2003 realizza il corto 1991-2003 Dèjà vu.

Born in 1964, Roberto Quarta lives in Lecce. He is a psychologist who 
started his artistic career as a composer of electronic and experimental 
music. He makes video-installations and he made the short-length fi lm 
1991-2003 Dèjà vu in 2003.  
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Italia/Italy, 2005, video, col., 30’

Regia/Director
Mario Piavoli

Sceneggiatura/Screenplay
Mario Piavoli

Fotografi a/Photography
Mario Piavoli

Montaggio/Editing
Mario Piavoli

Musica/Music
Scriabin, Faber Teater, Corale La Ginestra, A. 
Russo, A. Priolo

Interpreti/Cast
Mariella Fabbri

Produzione/Production
Zefi rofi lm

Contatti/Contacts
Zefi rofi m c/o Manuela Battista
Via Buonarroti 17, 1036 Settimo (To), Italy
manuela.battista@fastwebnet.it

PARAMATTI
LA CASA DI 
TUTTI...  I COLORI
PARAMATTI. THE HOUSE 
OF ALL... COLOURS

L’industria in declino lascia dietro di sé spazi e capannoni in disuso, grandi edifi ci come scheletri di dino-
sauri. Tra i reparti silenziosi della Paramatti Vernici e Pennelli si incontrano le voci e gli sguardi degli ex-
lavoratori dell’impianto, nato a Torino nel 1906 e attivo nella città di Settimo Torinese dal 1914 al 1970. 
Dalla grande fabbrica all’attuale tramonto, ricordi a colori di un tempo in bianco e nero.

The crisis in the industry leaves behind large spaces and warehouses fallen into disuse, large buildings 
that look like dinosaur skeletons. Former workers meet and exchange comments among the silent de-
partments of the Paramatti Paints and Brushes company, which was founded in Turin in 1906. It was then 
moved to Settimo Torinese in 1914 and closed down in 1970. From the big factory to the present eclipse, 
these are coloured memories of  black and white days.

Mario Piavoli (Desenzano del Garda, 1970), dopo gli studi in Scienze 
Politiche, si dedica alla produzione di audiovisivi, lavorando con Franco 
Piavoli alla produzione di Paesaggi e fi gure per il Centro Internazionale 
d’Arte e Cultura di Palazzo Te, a Mantova. Nel 2000 collabora alla pro-
duzione del documentario Primavera, mentre nel 2000 alla regia de Il 
primo soffi o di vento.

Born in Desenzano del Garda in 1970 and a graduate in political scien-
ces, he has dedicated himself to the production of audiovisuals. He 
worked with Franco Piavoli at the production of Paesaggi e fi gure for the 
International Art and Culture Centre of Palazzo Te in Mantova. In 2000 
he collaborated with the production of the documentary Primavera and 
the direction of Il primo soffi o di vento.

Stati Uniti/USA, 2005, video, col., 28’

Regia/Director
John Grabowska

Sceneggiatura/Screenplay
John Grabowska, N. Scott Monaday

Fotografi a/Photography
Steve Ruth

Montaggio/Editing
Sam Green

Musica/Music
Todd Boekelheide

Produzione/Production
Contatti/Contacts
John Grabowska
Harpers Ferry Center 25425, Harpers Ferry, WV (Usa)
ph. +1 3045356468
John_Grabowska@nps.org

REMEMBERED 
EARTH – NEW 
MEXICO’S HIGH 
DESERT
TERRA RICORDATA  -
L’ALTO DESERTO DEL 
NEW MEXICO

Il deserto del New Mexico è un luogo affascinante caratterizzato da montagne, canyon  e pianure. Re-
membered Earth è una visione piena di speranza sulle relazioni umane con il mondo naturale, interpre-
tando il mito e la bellezza quasi sacrale dei paesaggi dell’Ovest americano. Possiamo considerare la terra 
come una comunità a cui anche l’uomo appartiene?

New Mexico’s desert is a fascinating place characterized by mountains, canyons and plains. ‘Remembered 
Earth’  portrays a vision full of hope regarding the relationships between humans and nature; it reveals 
the almost sacred beauty of the Western American landscapes. Can we consider the Earth as a commu-
nity to which man also belongs?

John Grabowska, documentarista, ha realizzato fi lm che hanno parte-
cipato a più di trenta festival, ricevendo numeroso riconoscimenti in-
ternazionali. Tra i suoi lavori ricordiamo: Breath of Life (1998), Spirit of 
Yosemite (2000) e Crown of the Continent (2002).

John Grabowska is a documentarist who has realized fi lms that have 
been shown at more than 30 festivals, receiving many international 
awards. Among his works we may mention Breath of Life (1998), Spirit of 
Yosemite (2000) e Crown of the Continent (2002). 
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Regia/Director
Mausi Martinez 

SED, INVASION 
GOTA A GOTA

Italia/Italy, 2004, video, col., 9’

Regia/Director
Anna de Manincor, Davide Pepe

Soggetto/Script
Anna de Manincor

Sceneggiatura/Screenplay
Anna de Manincor

Fotografi a/Photography

Montaggio/Editing
Davide Pepe

Musica/Music
Guglielmo Pagnozzi e Guido Sodo

Produzione/Production
Gallo & Calzati
Contatti/Contacts
Calzati Editore
Via Cento 16 40017 San Giovanni in Persicelo, 
Bologna, Italy
ph. +39 0514215250
www.lanuovacomunicazione.org

SENZA TITOLO -
ITALIA ‘61
WITHOUT A TITLE  -
ITALY 1961

Il ritrovamento di bobine 8mm, girate durante due viaggi della famiglia de Manincor alla scoperta del-
l’Italia tra il 1961 e il 1965, è l’occasione per realizzare un breve fi lm che potrebbe intitolarsi “Viaggio in 
Italia: per terra, per mare e nel tempo”. Le immagini mute ma ancora vivide, fanno immaginare una storia 
di emigrazione che potrebbe appartenere a qualsiasi italiano e a chiunque arrivi in questo paese. 

The fi nding of the 8mm reels shot by the ‘de Manincor’ family during two journeys around Italy, between 
1961 and 1965, make a good theme for a short fi lm. It could be called ‘Journey around Italy: by land, 
sea and time’. The silent but vivid pictures remind us of a story of emigration, perhaps of an Italian or of 
someone arriving in this country.

Anna de Manincor (Trento,1972) dal 1996 lavora nell’ambito dell’audio-
visivo come regista indipendente, fondando nel 1999 il gruppo Zimmer 
Frei. Tra i suoi lavori Die for Me (2002). 
Davide Pepe (Ceglie Messapica,1970), laureato in informatica, lavora 
come regista e come montatore di videoclip, trailer e cortometraggi.

Born in Trento in 1972, Anna de Manincor has worked as an indepen-
dent director in the audiovisual sector since 1996; she founded the 
group Zimmer Frei in 1999. Die for Me (2002) is one of her works.
Born in Ceglie Messapica in 1970 and an I.T. graduate, Davide Pepe has 
worked as a director and editor of short videos, trailers and short-length 
fi lms.
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Argentina/Argentina, 2004, video, col., 21’

Regia/Director
Alejandro Fernández Mouján

Soggetto/Script
Alejandro Fernández Mouján

Sceneggiatura/Screenplay
Alejandro Fernández Mouján

Fotografi a/Photography
Alejandro Fernández Mouján

Montaggio/Editing
Sebastian Mignona

Produzione/Production
Alejandro Fernández Mouján

Contatti/Contacts
Alejandro Fernández Mouján
Batalla del Pari 879, Buenos Aires 1416, Argen-
tina
ph. +54 1145833932
fax +54 1145859168
parelo28@fi bertel.com.ar

SÓLO SE ESCUCHA
EL VIENTO
RIMANE SOLO IL VENTO
ONLY THE WIND REMAINS

Situata in gran parte nel territorio argentino, la regione del Cacho è la più estesa superfi cie forestale 
del Sud America dopo l’Amazzonia. Abitata da numerose specie animali e vegetali, la foresta del Cacho 
è ora sconvolta da un’armata di bulldozer che lavorano giorno e notte per abbatterla e bruciarla, allo 
scopo di trasformare il territorio in un’immensa prateria destinata alla coltivazione di soia transgenica. 
Le multinazionali del settore agrochimico stanno attuando un vero e proprio programma di distruzione, 
uccidendo ogni forma di vegetazione e creando seri danni all’economia rurale della zona.

Mostly situated in Argentinian territory, the Cacho region is the second largest forest area in South Ame-
rica after the Amazon. It is inhabited by numerous species of animals and plants that are now in serious 
danger; the forest, in fact, is being devastated and burnt up day and night by an army of buldozers to 
be turned into land for the growth of transgenic soya. The chemical and agricultural multinational com-
panies are carrying out a plan of destruction of all the vegetation and causing serious problems to the 
rural economy of this area.

Alejandro Fernández Mouján è nato a Buenos Aires nel 1952 e ha stu-
diato fotografi a, lavorando come operatore e fotografo per numerose 
produzioni cinematografi che. Dal 1983 inizia l’attività di documentari-
sta. Tra i suoi lavori Banderas de humo (1991), Las Palmas, Chaco (2002) e 
Nunca son demasiados (2003). 

Born in Buenos Aires in 1952, Alejandro Fernández Mouján studied pho-
tography and worked as a cameraman and photographer for numerous 
cinematographic productions. Since 1983 he has been making docu-
mentaries. Among his works we may mention ‘Banderas de humo’ (1991), 
‘Las Palmas, Chaco ’ (2002) and ‘Nunca son demasiados’ (2003). 

Slovacchia/Slovakia, 2003, video, col., 11’ 

Regia/Director
Pavol Barabáš

Soggetto/Script
Pavol Barabáš

Sceneggiatura/Screenplay
Pavol Barabáš

Fotografi a/Photography
Pavol Barabáš

Montaggio/Editing
Pavol Barabáš

Musica/Music
Oskar Rózsa

Produzione/Production
K2 STUDIO

Contatti/Contacts
K2 Studio, S.R.O.
Guothova 2 Bratislava, Slovakia
ph. +421 2 5477 3429
fax +421 2 5477 3468
www.k2studio.sk

THE TATRAS A 
MYSTERY    
IL TATRAS, UN MISTERO

Le montagne ci pongono molte domande, ma ci forniscono poche risposte: c’è sempre qualcosa di 
nascosto, la zona del silenzio e del mistero. Un mistero al tempo stesso delicato come una nuvola o un 
lento tramonto, e spaventoso e terrifi cante come lampi nella notte. Quando non sappiamo rispondere a 
quelle domande, dobbiamo tornare alle montagne per trovare le risposte che cerchiamo.

Mountains ask us many questions but give us few answers; there is always something hidden, the zone 
of silence and mystery. This mystery is both as delicate as a cloud or a gradual sunset and as frightening 
and terrifying as lightning in the night. Whenever we cannot answer such questions, we need to go back 
to the mountains to fi nd the answers we are seeking.

Pavol Barabáš (1959) è uno dei più conosciuti registi slovacchi di fi lm di 
montagna. Fondatore del K2 studio, ha realizzato numerosi fi lm dedicati 
alle imprese e alle condizioni di vita estreme in alta montagna. È vice 
presidente della Slovak Film and TV Academy.

Pavol Barabáš (1959) is one of the most famous Slovakian directors of 
mountain fi lms. Founder of the K2 Studio, he has realized many fi lms 
about expeditons and extreme conditions of survival on high moun-
tains. He is the Vice-President of the Slovak Film and TV Academy.

Festival e premi/Festivals and Awards
Ekotopfi lm 2003, Bratislava: Prize of the Prezident of the Slovak Republic
Karlove Vary 2004: 1st prize  in the “Documentary and publicity fi lms 
produced for TV broadcasting” category.
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Italia/Italy, 2005, video, b/n, 15’

Regia/Director
Enrico Grassi Bertazzi, Turi Sciacca

Soggetto/Script

Sceneggiatura/Screenplay

Fotografi a/Photography
Salvatore Sciacca

Montaggio/Editing
Marcello Trovato

Musica/Music
Enrico Grassi Bertazzi

Produzione/Production
ACV Acireale

Contatti/Contacts
Marcello Trovato
ACV Arte e Comunicazione Visiva
ph. +39 957647999
tromar@tiscalinet.it

TELOS

In tempi e luoghi diversi la natura si manifesta: nel mare Mediterraneo, nello Stretto di Messina, così 
come nell’Oceano Indiano, dove il maremoto ha di colpo trasformato l’ambiente e l’uomo. I segni di 
questi sconvolgimenti sono ancora presenti nella Sicilia orientale, dove le città ostentano inconsapevoli 
le antiche e frequenti catastrofi . Porte e fi nestre sono incorniciate da mostri minacciosi e incantatori: 
separano i luoghi dell’uomo dall’intemperanza della natura...

Nature manifests itself in different places and at different times – in the Mediterranean Sea, the Straight 
of Messina and in the Indian Ocean, where the seaquake struck and transformed both man and the 
environment. Signs of these upheavals are still to be seen in eastern Sicily, where towns display signs 
unknowingly of repeated ancient catastrophes. Doors and windows are adorned with threatening mon-
sters and wizards. They separate man’s dwelling places from the intemperance of nature.

Enrico Frassi Bertazzi si diploma in percussioni al Conservatorio di Reg-
gio Calabria. La sua attività di percussionista abbraccia campi diversi 
della musica. Ha diretto laboratori musicali e scritto musiche per corto-
metraggi e documentari. 
Salvatore Sciacca vive e lavora ad Acireale. La sua attività è improntata 
sulla ricerca storico-fotografi ca.

Enrico Frassi Bertazzi obtained a diploma in percussion at the Conserva-
tory in Reggio Calabria. His career as a percussionist embraces various 
fi elds of music. He has directed music workshops and composed music 
for short-length fi lms and documentaries.
Salvatore Sciacca lives and works at Acireale. His work involves research 
into historical photography.

Italia/Italy, 2005, video, col., 30’

Regia/Director
Dietmar Höss

Fotografi a/Photography
Daniel Mahlknecht, Martin Rattini, Martin Prast

Montaggio/Editing
Martine De Biasi

Produzione/Production
Blue Star Film

Contatti/Contacts
Blue Star Film KG
Achwaldstrasse 6, D-80999 München, Germany
ph. +49 898125919
fax +49 898125919
info@bluestarfi lm.com

UNO DI NOI
ONE OF US

Alexander Langer, cofondatore dei Verdi italiani e capogruppo dei Verdi al parlamento europeo, si è 
opposto alle gabbie etniche, senza piegarsi nemmeno quando il prezzo da pagare erano svantaggi per-
sonali. “Chi ha visioni dovrebbe rivolgersi ad un medico” consigliava l’ex cancelliere federale Schmidt. 
Langer non gli ha dato retta. Si è impiccato sulle colline fi orentine nell’estate del 1995.  La sua storia vie-
ne raccontata nel contesto degli avvenimenti del tempo. Parallelamente gli amici Adriano Sofri, Daniel 
Cohn-Bendit e altri raccontano il loro compagno di viaggio. 

Co-founder of the Italian ‘Verdi’ political party and their representative leader in Parliament, Alexan-
der Langer opposed himself to the ‘ethnic cages’ and did not give in even when personally threatened. 
‘Whoever has visions should see a doctor’ was what the former Federal Councillor, Schmidt, used to say 
to him. Langer did not take any notice of him. He hanged himself on the Florentine hills in the summer 
of 1995. His story is told in the context of those days and is interwoven with the testimonies of some of 
his friends like Adriano Sofri, Daniel Cohn-Bendit and others.

Dietmar Höss è nato nel 1959 a Monaco. Ha studiato Architettura per 
arredamento a Rosenheim, e Scienze Politiche  a Monaco. Dal 1995 è  
fi lmmaker indipendente. Dal 1997 al 2000 ha frequentato la scuola di 
cinema e televisione Zelig a Bolzano. Dal 2000 è produttore presso la 
Blue Star Film. Tra i suoi lavori Cianci Gatti  (2000) e Heimat  (2003).

Dietmar Höss was born in Munich in 1959. He studied Architecture for 
Interior Design in Rosenheim and Political Science in Munich. He has 
been an independent fi lmaker since 1995. From 1997 to 2000 he atten-
ded the Zelig School of Cinema and Television in Bolzano. Since 2000 he 
has also been a producer for the Blue Star Film. Among his works may be 
mentioned Cianci Gatti  (2000) and Heimat (2003).
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DOGUMENTARY

L’affermazione di massa del documentario, che ha oramai raggiunto a suo 
modo un certo equilibrio, entrando da alcuni anni a condividere una parte 
rilevante del mercato cinematografi co tradizionale e imponendosi sem-
pre di più in ambito televisivo (specialmente satellitare), è stato un evento 
tra i più discussi degli ultimi tempi. Guardando al numero di produzioni di 
ogni sorta, in crescita esponenziale, dove spesso buoni fi lm si mescolano 
con prodotti improvvisati e scadenti, si può avere la misura di come il do-
cumentarismo stia cercando, tramite la stimolante dialettica generaziona-
le di vecchi e nuovi autori, di trovare riferimenti formali, punti fermi da cui 
muoversi per rappresentare al meglio gli argomenti del proprio tempo, 
procedimento che avviene sul campo, con la pratica, spinto e sorretto da 
singoli, ma, come la quantità di realtà presenti sul campo può far presenti-
re e come nel passato è accaduto dove l’attività e il dibattito hanno avuto 
un certo spessore, senza la comparsa di vere e proprie ‘scuole’ (nel più am-
pio senso possibile) o movimenti. 

L’eccezione che presentiamo al Festival da un lato può in qualche modo 
sorprendere per un rigore che già abbiamo avuto il piacere di conoscere 
negli anni, dall’altro invece, rifl ettendo con una certa attenzione, non ci 
resta che leggere questa esperienza come la più ovvia conseguenza di 
un percorso iniziato nel 1987 e affermatosi negli anni novanta. Il manife-
sto di Dogma 95 fi rmato da Lars von Trier e Thomas Vintemberg (Cope-
naghen 13 marzo 1995), e ovviamente le opere ad esso legate, sono tra 
le affermazioni più rilevati degli ultimi anni e come tali, insieme a inevi-
tabili eccessi di entusiasmi e polemiche, hanno avuto come  riferimento 
primario proprio il rapporto tra il cinema e la realtà. Unitamente al taglio 
politico, il ‘voto di castità’ come ben sappiamo riguarda tutti gli appara-
ti forti della messa in scena che assicurano la condivisa verosimiglianza 
narrativa della fi nzione e, generalizzando, l’essenzialità stessa del cinema. 
Rompere la mediazione tra le due sponde della macchina da presa o della 
telecamera, ha consentito ai fi lm più riusciti di Dogma 95 di essere con-
temporaneamente fi lm di fi ction e documentario sul fi lm stesso. I risvolti 
pratici e teorici necessiterebbero di discorsi ben più ampi, ma l’evidenza 
di una tensione verso un certo documentarismo è sempre stato un fattore 
determinante in questo contesto. 

Per questi motivi il manifesto, The Dogumentary Rules, redatto e fi rmato 
da Lars von Trier nel maggio nel 2001 che ‘regola’ defi nitivamente l’ap-
proccio al documentario di Dogma, sembra quasi un atto dovuto e ne-
cessario a colmare un vuoto. Madre del manifesto ‘fratello’ è la Zentropa 
Real, una sezione gemella della Zentropa diretta da Karoline Leth, che nel 
2004 ha prodotto i sei fi lm che proponiamo in blocco al Festival. Malgrado 
si tratti di opere che condividono procedimenti determinanti di messa in 
scena, e viste insieme non possono che rafforzare i motivi del movimento, 
ognuna di esse riesce ad affermare anche il taglio dei regista. 

Argomenti e posizioni diversi che dimostrano come si possano bilanciare 
le ragioni dei singoli con il rigore delle rules; documentari ‘diversi’ a cui 
vanno i meriti di alimentare il dibattito contemporaneo sul cinema do-
cumentario e di manifestarsi in maniera netta nell’inafferrabilità di un 
momento vorticoso, che il Festival Cinemambiente è lieto di ospitare au-
gurando molte altre produzioni.

Mass affi rmation of the documentary fi lm has been one of the most di-
scussed topics in recent times. It has reached a certain equilibrium in the 
past few years, sharing a large part of the traditional cinematographical 
market, as well as becoming more and more a feature of television (es-
pecially satellite TV). Productions of all kinds are rapidly increasing and 
good fi lms are intermingled with less–well made products. It appears that 
these products are seeking standpoints from which to better represent 
the realities of our time; this is encouraged by the stimulating exchanges 
between older and younger generations of directors. Tecnhiques are tried 
out and perfected on the fi eld, although with the enourmous quantity of 
topics available there has been no evolution of true ‘schools’ or movemen-
ts in this fi eld.

One exception, perhaps, is being presented at the Festival. It may be sur-
prising for its rigour which has emerged over the past few years; on the 
other hand it refl ects the clear consequence of a pathway begun in 1987 
and becoming more marked in the 1990’s. It is the manifesto of ‘Dogma 
95’ signed by Lars von Trier and Thomas Vintemberg on 13th March 1995, 
together with the works connected with it. This is one of the most promi-
nent achievements in recent years and, amid excesses of enthusiasm and 
criticism, it focuses primarily on the relationship between reality and the 
cinema. The absence of political involvement and the ‘vow of chastity’ are 
features belonging to all the best fi lm productions, combining the needs 
of the cinema with a fi ctional narrative that refl ects reality. The most suc-
cessful ‘Dogma 95’ fi lms bridge the divide between opposite sides of the 
cine-camera or tele-camera, so that they become both fi ction fi lms and 
documentaries. 

Practical and theoretical implications would need more ample treatment 
but at that time the boundaries and content of  documentaries still nee-
ded to be defi ned. For this reason there appeared a revised manifesto, ‘The 
Dogumentary Rules’, signed by Lars von Trier in May 2001; it further defi -
ned the concept of documentary and appeared to be what was needed. 
Related to this is the ‘Zentropa Real’, a twin section of the ‘Zentropa’ di-
rected by Caroline Leth; in 2004 it realized six fi lms which will all be shown 
at the Festival. Although these works include obvious ‘staging’ devices and 
serve to reinforce the aims of the movement, each of them succeeds in 
putting the directors in a good light. 

Discussions and opposing ideas demonstrate how personal opinions 
may be harmonised by means of rules. These documentaries are diffe-
rent in that they provide food for thought on the contemporary scene of 
documentary cinema. They make their mark amid the uncertain whirl of 
present times. The CinemAmbiente Festival is glad to welcome them and 
hopes for many more to come.   
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Le regole di Dogumentary
1. Tutte le location del fi lm devono essere rivelate. (Questo va fatto con un 

testo inserito nelle immagini. Ciò costituisce un’eccezione alla regola 
numero 5. Tutti i testi devono essere leggibili)

2. L’inizio del fi lm deve delineare i fi ni e le idee del regista. (Questo deve  
essere mostrato agli ‘attori’ e tecnici del fi lm prima che inizino le ripre-
se)

3. La fi ne del fi lm deve consistere in due minuti di libero discorso della vit-
tima del fi lm. Questa vittima da sola avviserà in riguardo al contenuto e 
dovrà approvare questa parte del fi lm fi nito. Se non vi sono opposizioni 
da parte da alcun collaboratore, ci sarà il testo inserito alla fi ne del fi lm.

4. Tutte le sequenze dovranno essere marcati con 6-12 frames neri. (A 
meno che non sia una sequenza in tempo reale, che sia una sequenza 
continua in una circostanza in cui si stia fi lmando con più camere.)

5. La manipolazione del suono e/o delle immagini non deve verifi carsi. 
Filtri, illuminazione creativa o effetti ottici sono strettamente proibiti.

6. Il suono non deve essere ricreato al di fuori del girato originale o vice 
versa. Questo è, colonna sonora extra come musica o dialoghi non de-
vono venire editati in ritardo.

7. La ricostruzione del concetto o la direzione degli attori non sono accet-
tabili. Aggiungere elementi come la scenografi a è proibito.

8. Ogni uso di camere nascoste è proibito.

9. Non devono venir usate immagini d’archivio o frammenti che sono sta-
ti prodotti per altri programmi.

«Noi andiamo in cerca di qualcosa che non sia né fi ction e nemmeno 
fatti...la fi ction è limitata dalla nostra immaginazione e i fatti dalla nostra 
intuizione, e la parte del mondo che stiamo cercando non può essere cat-
turata in una ‘storia’ o presa da alcun ‘angolo’: Il materiale che cerchiamo 
per testimoniare la vita reale – quello che ispira la creazione della fi ction 
– la realtà che i giornalisti pretendono di descrivere. Ma loro non possono 
trovare questo particolare materiale, perché sono accecati dalle loro tec-
niche. E loro non vogliono, perché le tecniche sono diventate l’obiettivo 
stesso».

Maggio 2001, Lars Von Trier

ZENTROPA REAL

 The Dogumentary Rules 
1. All the locations in the fi lm must be revealed. (This is to be done by text 

being inserted in the image. This constitutes an exception of rule num-
ber 5. All the text must be legible.)

2. The beginning of the fi lm must outline the goals and ideas of the di-
rector. (This must be shown to the fi lm’s ‘actors’ and technicians before 
fi lming begins.)

3. The end of the fi lm must consist of two minutes of free speaking time by 
the fi lm’s ”victim”. This “victim” alone shall advise regarding the content 
and must approve this part of the fi nished fi lm. If there is no opposition 
by any of the collaborators, there will be no “victim” or “victims”. To ex-
plain this, there will be text inserted at the end of the fi lm. 

4. All clips must be marked with 6-12 frames black. (Unless they are a clip in 
real time, that is a direct clip in a multi-camera fi lming situation.)

5. Manipulation of the sound and/or images must not take place. Filtering, 
creative lighting and/or optical effects are strictly forbidden.

6. The sound must never be produced exclusive of the original fi lming or 
vice versa. That is, extra soundtracks like music or dialogue must not be 
mixed in later. 

7. Reconstruction of the concept or the directing of the actors is not ac-
ceptable. Adding elements as with scenography are forbidden. 

8. All use of hidden cameras is forbidden. 

9. There must never be used archived images or footage that has been 
produced for other programs.

«We look for something which is neither fi ction nor facts...the fi ction is li-
mited by our imagination and the facts by our insight, and the part of the 
world we’re looking for cannot be captured in a ‘story’ or be taken in from 
any one ‘angle’: The material we’re lookng for wxistss in real life – the one 
that inspires the creation of fi ction – the reality that the journalists claim to 
describe. But they cannot fi nd this partuticular material, because they are 
blinded by their techniques. And they do not want to, because the techni-
ques have become the goal itself».

May 2001, Lars Von Trier
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Danimarca/Denmark, 2004, video, col., 57’

Regia/Director
Michael Klint

Fotografi a/Photography
Claus Bie

Montaggio/Editing
Morten Raarup

Produttore/Producer
Carsten Holst, Signe Birket-Smith, Karoline Leth

GET A LIFE
FATTI UNA VITA

Danimarca/Denmark, 2004, video, col., 36’

Regia/Director
Sami Saif

Fotografi a/Photography
Anders Löfstedt

Montaggio/Editing
Janus Billeskov Jansen, Elin Pröjts

Suono/Sound
Mark Silverstein

Interpreti/Cast
Fradley Garner, Jacob Paul Odgers,  Sarge Linte-
cum, Mercy Hernandez. Les Koel, Robyne Borik, 
Coleen Collins, Francine Coles, Haley Coles

Produttore/Producer
Carsten Holst, Karoline Leth

Contatti/Contacts
ZENTROPA REAL ApS
Filmbyen
Avedøre Tværvej 10
DK-2650 Hvidovre, Denmark
ph. +45 36868767
fax +45 3686 8768

AMERICAN 
SHORT

Forse è tutto molto semplice. Le nuvole fl uttuano sopra di noi e lo faranno sempre. Alle nuvole non 
importa di te o di me, sono eterne – proprio come la terra che un giorno consumerà le nostre spoglie 
mortali. Un vecchio, più vicino alla morte, torna con la mente al suo passato; nello stesso istante, da 
qualche parte in America, un ragazzo  incontra persone che hanno vissuto i traumi americani sulla pro-
pria pelle.  La domanda è, come è possibile reagire al dono della vita e alla realtà che svanirà presto. La 
risposta soffi a nel vento...

Maybe it is all really quite simple. Above us the clouds are fl oating, and they will keep on doing so. The 
clouds do not care about you and me, they are eternal – just like the earth that will one day consume 
our remains. An older man, who might be close to death, looks back upon his life - at the same time as a 
young boy, somewhere in America, meets people who have all experienced American traumas on their 
souls. The question is; how do we choose to respond to the gift of life in our time, and the reality that we 
will soon be long gone. The answer is blowing in the wind...

Sami Saif nasce in Danimarca nel 1972. Tra il 1992 e il 1995 lavora per la rea-
lizzazione di diversi documentari per la TV2  televisione nazionale danese, 
come ricercatore,  assistente alla regia e regista. Nel 1999 termina il corso di 
regia presso la National Danish Filmshcool. Tra i suoi lavori come documen-
tarista: The Video Diary of Ricardo Lopez (1999), Family  (2001), Dogville Confes-
sions (2002), Awaiting (2004), Night and Day - Tales Upon Suicide (2005). 

Sami Saif born 1972 in Denmark. Between 1992 and 1995 worked with pro-
duction of several tv-documentarys for the national TV2 Denmark as resear-
cher, camera-assistant and director. In 1997 is graduate from The National 
Danish Filmshcool as Director. His work as documentaries director incluging: 
The Video Diary of Ricardo Lopez (1999), Family  (2001), Dogville Confessions 
(2002), Awaiting (2004), Night and Day - Tales Upon Suicide (2005). 

Due registi scoprono un morbo letale e misterioso, che colpisce i bambini  nelle zone remote dell’Africa. 
In un villaggio polveroso ai bordi del deserto del Sahara, incontrano le vittime di questa terribile malattia. 
I registi hanno intenzione di documentare professionalmente la realtà, come  fanno sempre. Vengono in-
vece coinvolti nella lotta per la salvezza di questi bambini. Durante le riprese affrontano dilemmi cruciali: 
la povertà del Terzo Mondo, lo sfruttamento del popolo più misero e malato nei paesi in via di sviluppo, e il 
dilemma fi nale: la morte..  Allo stesso tempo questo è un fi lm sulla morale dei registi.

Two fi lmmakers discover an unknown, lethal disease, that hits children in the remote parts of Africa. In du-
sty villages in the outskirts of the Sahara desert, they fi nd the victims of this horrible illness. The fi lmmakers 
now think that they will simply portray reality professionally, as they usually do. But instead, they are per-
sonally drawn to the struggle of saving the children. During the shooting they are forced to take a stand in 
crucial dilemmas: Third World poverty, exploitation of the weakest and most ill people in the developing 
countries, and the ultimate in life; Death. At the same time it is a fi lm about the morale of fi lmmakers.     

Michael Klint ha iniziato l’attività di giornalista e documentarista nel 
1999. Dal 1987 ha diretto circa 50 documentari per televisioni interna-
zionali e per la televisione danese, molti di essi hanno ricevuto nomina-
tions.  Nel 1995  Michael Klint ha ricevuto l’Oscar dalla Televisione dane-
se e nel  1997 ha vinto il premio Cavling (l’annuale award dell’Unione 
Giornalisti danese).

Michael Klint it was started by documentary-fi lmmaker and journalist Mi-
chael Klint in 1999. He has since 1987 made about 50 documentary fi lms 
for Danish and international TV. Many of these fi lms are prize-nominated. 
In 1995 Michael Klint was awarded the Danish TV Oscar, and in 1997 the 
Cavling-prize (the yearly award from the Danish Union of Journalists).  
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Danimarca/Denmark, 2004, video, col., 57’

Regia/Director
Klaus Birch

Fotografi a/Photography
Klaus Birch, Jesper Jørgensen, Kim Frandsen

Montaggio/Editing
Klaus Birch

Produttore/Producer
Carsten Holst, Signe Birket-Smith, Karoline Leth

TYPISK DANSK
TIPICAMENTE DANESE
TYPICALLY DANISH

Danimarca/Denmark, 2004, video, col., 57’

Regia/Director
Bente Milton

Fotografi a/Photography
Guy Feldman, Finn Hagemann Pedersen

Montaggio/Editing
Pernille Bech

Produttore/Producer
Carsten Holst

RETURN OF THE
STAR PEOPLE
RITORNO DEL POPOLO 
DELLE STELLE

È possibile che la civilizzazione della terra sia iniziata con l’aiuto di una visita degli alieni – e che questi 
visitatori tornino per vedere come stiamo procedendo?
Sarà diffi cile liquidare l’argomento come pura fantasia o fantascienza dopo aver sentito le avvincenti 
argomentazioni di Nabil Shabans. 

Is it possible that civilization on Earth began with the help of visiting Aliens – and that these visitors will 
one-day return to see how we are progressing?  
It will be hard to dismiss the theme as pure fantasy and science fi ction after having followed Nabil Sha-
bans gripping investigation...

Bente Milton, sceneggiatore, produttore e regista, attivo dal 1993. Ha di-
retto numerosi documentari tra i quali:  October 43 (1993), Ecstacy (1994), 
Return to life (1997), The Secret Factor (1997), Children of Gaia (1998), The 
fi fth Gate (2000), The Chernobyl Cover-up (2002), Alison & Parys (2003).

Bente Milton, screenwriter, producer and director from 1993. He made a 
lot of documentaries including:  October 43 (1993), Ecstacy (1994), Return 
to life (1997), The Secret Factor (1997), Children of Gaia (1998), The fi fth 
Gate (2000), The Chernobyl Cover-up (2002), Alison & Parys (2003).

Dopo molti anni di ibernazione, i danesi tornano a occuparsi dei propri valori. Si pongono domande sul-
la propria identità, sulla propria provenienza, su cosa  è tipicamente danese – dopo un tempo di latenza, 
tutto viene rivalutato in relazione alle proprie origini. A quanto pare esistono valori “tipici”, che i danesi  
vogliono preservare e di cui sono fi eri. Il fatto è che la Danimarca sta subendo delle trasformazioni signi-
fi cative a causa della globalizzazione e delle nuove tecnologie. 

After several years of hibernation, the debate on Danish values has again begun to occupy the Danes. 
The question on who we are, where we come from, what is typically Danish – all stirred together in the 
term Danish ness – has arisen once again after being at a standstill for several decades. Apparantly there 
is a set of special Danish values , something ”typically Danish”, that the Danes are proud of – and which 
they want to preserve. And fact of the matter is, that new technology and globalisation is changing 
Denmark signifi cantly these years. 

Klaus Birch nasce in Danimarca nel 1962.  È tra i più importanti documen-
taristi danesi. Nel 2003  vince  il premio per il miglior documentario al TV 
Festival con Children Sorrow. Riceve due candidature agli oscar televisivi 
danesi (1999 e 2000), una candidatura al Prix Europa (1999), e nel 2000 
per il più prestigioso premio giornalistico danese, il ”Cavling-prisen”.

Born 1962 in Denmark.  Klaus Birch is one of the leading danish docu-
mentarists.  In 2003 he won “Best Documentary” on TV-festival.dk for 
Children of Sorrow. Twice he has been nominated to the danish TV-Oscar 
(1999 and 2000), once to Prix Europa (1999), and once to the most pre-
stigious  danish journalistic  award, ”Cavling-prisen” (2000).
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Danimarca/Denmark 2004, video, col, 58’

Regia/Director
Pål Hollender

Fotografi a/Photography
Afghanistan: Pål Hollender, New York: Bo Melin

Montaggio/Editing
Pål Hollender, Steen Johannesen

Musica/Music
”Sun is shining in Afghanistan”
Music & Lyrics: Olle Ljungström
”United States og Afghanistan”
Music: Olle Ljungström
Lyrics: Olle Ljungström & Pål Hollender

Produttore/Producer
Carsten Holst

UNITED STATES 
OF AFGHANISTAN
STATI UNITI
D’AFGHANISTAN

Danimarca/Denmark, 2004, video, col., 58’

Regia/Director
Margreth Olin

Fotografi a/Photography
Kim Hiorthøy

Montaggio/Editing
Helge Billing

Produttore/Producer
Carsten Holst, Karoline Leth

UNGDOMMENS 
RÅSKAP
CRUDA GIOVENTÙ
RAW YOUTH

Sono state raccontate molte bugie su ciò che signifi chi essere uomini. Soprattutto su cosa signifi chi essere gio-
vani. Quando diventiamo adulti, ci guardiamo indietro. Abbiamo perso il nostro linguaggio, perché la gioventù 
possiede un proprio linguaggio. Non abbiamo il coraggio di  andare a cercare i giovani, di chiedere chi siano 
veramente e dove stiano  andando. La giovinezza non ci appartiene più, ecco perché la visione che ne abbiamo 
è tanto falsa. “Ho scelto di seguire gli studenti del 10° livello alla Hauketo Continuation School, a est di Oslo, gli 
ultimi mesi prima degli esami. Questa è una nuova Norvegia. Una nuova Europa”. Margreth Olin

A lot of lies are being told about being a human. Most lies are being told about the youth. Once we are grown 
up, we start missing and looking back. We have lost the language, because the youth has a language of its own. 
We dare not go and look for them, ask them who they are, where they are going. Youth is not ours anymore, that 
is why we lie about who they are.  ”I have chosen to follow students from the 10th grade at Hauketo Continua-
tion School, East Oslo, the last months before the exams. This is a new Norway.  A new Europe”. Margreth Olin

Margreth Olin nasce a Sunnmøre, Norvegia, il 16 aprile 1970. Studia al  li-
ceo a Volda e presso le università  di  Bergen e di Oslo. Debutta come 
documentarista con il fi lm-tesi I kjærleikens hus (1995).   Nel 1998 porta a 
termine il suo primo documentario, Dei mjuke hendene, distribuito nei ci-
nema, e vincitore di molti premi.  Fråtseri  uno dei 7 fi lm incluso nella serie 
di cortometraggi De 7 Dødssynder (2000) è stato il suo primo fi ction-fi lm.

Born in Strada, Sunnmøre, Norway. April 16th 1970. Educated at the bording 
school in Volda and universities in Bergen and Oslo. Made her debut as docu-
mentary fi lmmaker with her gratuation fi lm I kjærleikens hus in 1995. In 1998 
she had her fi rst feature length documentary Dei mjuke hendenescreened at 
theaters, and received various awards.Olin’s fi rst fi ction fi lm was Fråtseri whi-
ch was one of seven fi lms in the shortfi lm series De 7 Dødssynder (2000).

Questo non è un reportage di guerra, ma un’esplorazione su che cosa sia successo all’Afghanistan, na-
zione di cui abbiamo sentito e letto molto dopo l’attacco al World Trade Center dell’11 settembre. Era 
tutto vero? Completamente impreparati Pål Hollender e l’amico e pop star svedese Olle Ljungström, 
vanno in Afghanistan, immergendosi nella tensione creatasi nel settembre 2002, in prossimità del primo 
anniversario dell’attentato. L’inquietante ignoranza dei due amici svedesi è signifi cativa quanto l’incon-
tro con gli afgani e la loro cultura.

This is not a report on war, but an exploration of what happened to Afghanistan, the nation we heard 
and read so much about following the 9/11 attack on the World Trade Center in New York 2001. Was any 
of it true? Completely unprepared Pål Hollender and his friend-with-a-death-wish, Swedish pop star Olle 
Ljungström, went to Afghanistan, wrecklessly diving into the tension building up in September 2002, 
the anniversary of 9/11 approaching. The disturbing ignorance of the two friends from Sweden is as 
relevant as the meeting with the Afghan people and their culture.

Pål Hollender nasce in Svezia nel 1968 dove attualmente vive e lavora. 
Ha studiato giornalismo all’Università di Gothenburg e video alla Va-
land Academy of Fine Art. Ha girato molti documentari tra cui: Eagleboy
(2002), Buy Bye Beauty (2001), Self-Induced Trauma #16 (2000), Trying to 
get out of my body (1997), Case Record (1996).

Pål Hollender born in Sweden in 1968. Lives and works in Stockholm and 
Gothenburg, Sweden. Studied at the University of Journalism Gothenburg 
and video at the Valand Academy of Fine Art. He directed several docu-
mentaries including:  Eagleboy (2002), Buy Bye Beauty (2001), Self-Induced 
Trauma #16 (2000), Trying to get out of my body (1997), Case Record (1996).





ECOKIDS

Le avventure della piccola balena bianca
Duma
Gaya
Le guerre dimenticate in Africa: Democrazia
in salsa somala
Steamboy
Super Size Me



60

EC
O

 K
ID

S

Danimarca/Denmark, 1984, 35mm, col., 62’

Regia/Director
Jannik Hastrup

Soggetto/Script
Ben Haller, Jannik Hastrup

Sceneggiatura/Screenplay
Jannik Hastrup, Li Vilstrup

Fotografi a/Photography
Jacob Koch

Musica/Music
Fuzzy

Produzione/Production
Dansk Tegnefi lm Kompagni, Nordisk Film, 
Sveriges Television

LE AVVENTURE 
DELLA PICCOLA 
BALENA BIANCA
SAMSON OG SALLY 
THE ADVENTURES OF THE 
SMALL WHITE WHALE

Samson è un giovane maschio di balena che fa il suo apprendistato nel mare glaciale: non è ancora in 
grado di misurare il pericolo e ha una grande venerazione per la balena bianca Moby Dick, che, la leg-
genda narra, un giorno tornerà per proteggere tutte le balene. Durante le esplorazioni del mondo ma-
rino, Samson incontra Sally, una piccola balena che ha visto la madre uccisa dagli uomini. Attraverso un 
lungo percorso che lo porterà alla consapevolezza delle proprie forze, Samson capirà di dover mettere il 
proprio coraggio al servizio dei suoi simili.

Samson is a young male whale growing up in the Arctic Sea; he is still not able to recognise danger and 
is very fond of the white whale Moby Dick, that , as the legend says, will come back one day to protect 
all the whales. While exploring the marine world, Samson meets Sally, a little whale who saw her mother 
being killed by humans. Samson undergoes many experiences that bring him to the awareness of his 
own strength, which he realizes must be used to protect his own species. 

Jannik Hastrup è nato nel 1941 a Næstved, in Danimarca. Regista, sce-
neggiatore e animatore, inizia a lavorare nella prima metà degli anni 
Sessanta, ma otterrà riconoscimenti e visibilità a partire dal 1971, anno 
di  Bennys badekar . Tra i lavori più recenti, ricordiamo H.C. Andersen og 
Den skæve skygge (1998) e Cirkeline og verdens mindste superhelt (2004).

Jannik Hastrup was born in Næstved in Denmark, in 1941. He has been 
working as a fi lm director, screenplay writer and animation creator since 
the early 1960’s but became famous only in 1971 with Bennys badekar. 
Among his latest works we may mention H.C. Andersen og Den skæve 
skygge (1998) e Cirkeline og verdens mindste superhelt  (2004).

USA, 2004, 35mm, col., 100’

Regia/Director
Carroll Ballard

Soggetto/Script
Carol Flint, Karen Janszen

Sceneggiatura/Screenplay
Karen Janszen, Mark St. Germani

Fotografi a/Photography
Werner Maritz

Montaggio/Editing
T.M. Christopher

Musica/Music
John Debney

Interpreti/Cast
Campbell Scott, Mary Makhatho, Alex Michaele-
tos, Hope Davis

Produzione/Production
Gaylord Film, John Wells Productions, Pandora 
Pictures, Warner Bros

Contatti/Contacts
Warner Bros Italia S.p.A.
Via Varese, 16/b
00185 – Roma, Italy
ph. +39 06448891
fax +39 064462981
www.warnerbros.it

DUMA

Xan ha 10 anni e vive con i suoi genitori in un ranch in Kenya. Un giorno trova un cucciolo di ghepardo 
rimasto orfano e lo porta alla fattoria, dove viene adottato e chiamato Duma. Xan e Duma crescono in-
sieme condividendo numerose avventure fi nché arriva il momento per i due amici di separarsi per non 
alterare il corso della natura...

Xan is 10 years old and lives with his parents on a ranch in Kenya. One day he fi nds an orphan chee-
tah cub and brings it back to the farm, where it is adopted and called Duma. Xan and Duma grow up 
together and share many adventures until, following the course of nature, the time comes for them to 
separate...

Carroll Ballard (Los Angeles, 1937) alla metà degli anni Sessanta inizia 
a lavorare per la U.S. Information Agency come documentarista, realiz-
zando – tra gli altri – Beyond This Winter’s Wheat (1965) e Harvest (1966). 
Ballard esamina il rapporto tra uomo e natura in fi lm dall’aspetto visuale 
spesso spettacolare e sorprendente, come in Black Stallion (1979), Never 
Cry Wolf (1982) e Wind (1992).

Born in Los Angeles in 1937, Carrol Ballard has worked as a documen-
tarist for the Information Agency since the mid-1960’s, realizing many 
works such as Beyond This Winter’s Wheat 1965) and Harvest (1966).
He examines the relationship between man and nature in his fi lms 
through an often spectacular and surprising visual presentation such as 
in Black Stallion (1979), Never Cry Wolf (1982) e Wind (1992). 



61

EC
O

 K
ID

S

Italia/Italy, video, col., 25’

Regia/Director
Sante Altizio (con la collaborazione di/with the 
collaboration of Davide Demichelis e Raffaele 
Masto)

Produzione/Production
NOVA-T Torino

Contatti/Conctacts:
NOVA-T Ltd Television Production Company
Via Ferdinando Bocca 15, 10132 Torino Italy
ph. +39 011 8991400
fax +39 011 8987098
novat@tin.it

LE GUERRE DI-
MENTICATE IN 
AFRICA:
DEMOCRAZIA IN 
SALSA SOMALA
THE FORGOTTEN WARS 
OF AFRICA: DEMOCRACY 
IN SOMALIAN SAUCE 

Dal 1991 la Somalia è teatro di una guerra civile senza esclusione di colpi; le radici degli scontri si perdo-
no nel periodo coloniale e si allungano fi no alla crisi di metà degli anni Novanta. La guerra fredda, Aidid 
e Siad Barre, gli scontri con l’Etiopia, l’anarchia, le ingerenze del Governo italiano, i signori della guerra, 
la carestia, l’Operazione Restore Hope e il suo fallimento, sono gli ingredienti di una realtà che non ha 
eguali nel mondo: la Somalia si sta sgretolando, inesorabilmente. Democrazia in salsa somala rappresen-
ta l’ultimo episodio della serie intitolata «Guerre dimenticate».

Since 1991 Somalia has been the scene of a civil war with many clashes. The roots of these clashes stem 
from the colonial era and extend to the crisis in the mid-1990s. The cold war, Aidid and Siad Barre, the 
clashes with Ethiopia, anarchy, the interference of the Italian government, the lords of the war, famine, 
the Operation Restore Hope and its failure, are all part of a reality which is unequalled in other parts 
of the world. Somalia is crumbling apart relentlessly. Democrazia in salsa somala represents the latest 
episode in the series ‘Guerre Dimenticate’(Forgotten Wars).

Sante Altizio, nato a Torino nel 1966, lavora come programmista e regi-
sta presso la «Nova-T», società di produzioni televisive di Torino. È spe-
cializzato in reportage su temi sociali, con particolare attenzione per le 
realtà dei paesi del Terzo mondo.  Tra l’autunno 2000 e la fi ne del 2001 è 
stato insignito di vari riconoscimenti.

Sante Altizio was born in Turin in 1996. He works as a programmer and a 
director with the ‘Nova-TV’, a Turinese society of TV productions. He spe-
cializes in reports on social themes, concentrating particularly on the 
realities of developing countries. He received various awards between 
autumn 2000 and the end of 2001.

Germania, Regno Unito, Spagna/Germany, UK, 
Spain, 2004, 35mm, col., 97’

Regia/Director
Lenard Fritz Krawinkel, Holger Tappe

Soggetto/Script
Jan Berger, Don McEnery, Bob Shaw

Sceneggiatura/Screenplay
Jan Berger, Don McEnery, Bob Shaw

Fotografi a/Photography
Hubert Sauper

Montaggio/Editing
Alexander Soskin, Fabian Mueller

Musica/Music
Michael Kamen

Produzione/Production
Ambient Entertainment Gmgh, Recorded Pictu-
re Company, Morena Filmes

Contatti/Contacts
D.N.C. S.p.a. 
 Piazza Adriana, 20. 00193 Roma, Italy
tel: +39 06 6810291
fax: +39 06 68102990

GAYA 
BACK TO GAYA

Gaya è un mondo immaginario popolato da esseri molto più piccoli degli umani, ma molto simili. L’esi-
stenza del loro mondo è dovuta alla della Dalamite, una pietra magica. Quando questa scompare miste-
riosamente, Boo e Zino intraprendono un viaggio pericoloso e mirabolante per ritrovarla. La meta è il 
nostro mondo. È solo quando lasciano la loro terra in compagnia di Alanta, l’altezzosa fi glia del sindaco, 
che scoprono la realtà. Loro non sono altro che personaggi di una serie televisiva e Gaya è il parto della 
fantasia di uno sceneggiatore. Ma, mentre si trovano a fare i conti con il vero mondo, dovranno scoprire 
chi ha rubato la pietra magica...

Gaya is a fantasy world populated by beings who are similar to humans but much smaller. Their world 
exists thanks to a magic stone called the ‘Dalamite’. When this mysteriously disappears, Boo and Zino 
start out on an amazing and dangerous journey to fi nd it. Their goal is our world. It is only leaving their 
land with Alanta, the arrogant daughter of the mayor, that they discover the truth about themselves and 
Gaya. They are nothing but characters in a television series and Gaya is the invention of a scriptwriter. But 
while they are getting on terms with the real world, they have to fi nd out who stole the magic stone...

Lenard Fritz Krawinkel, attore, sceneggiatore, produttore e regista, esor-
disce nel 1994 con Wahlverwandtschaften, cui seguono – tra gli altri 
– Pack Mich (1995), Kreuz & quer (1996) e Sumo Bruno (2000). 
Holger Tappe è al suo primo fi lm.

Lenard Fritz Krawinkel is an actor, scriptwriter, producer and director. He 
made his debut in 1994 with Wahlverwandtschaften and continued with 
Pack Mich (1995), Kreuz & quer (1996) e Sumo Bruno (2000). 
For Holger Tappe is the fi rst fi lm.
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Giappone/Japan, 2004, 35mm, col., 125’

Regia/Director
Katsuhiro Otomo

Soggetto/Script
Katsuhiro Otomo, Sadayuki Murai

Sceneggiatura/Screenplay
Katsuhiro Otomo, Sadayuki Murai

Fotografi a/Photography
Mitsushiro Sato

Montaggio/Editing
Takeshi Seyama

Musica/Music
Steve Jablonsky

Produzione/Production
Steamboy Committee, Bandai Visual, Sunrise 
prod.

Contatti/Contacts
Metacinema
Via dell’Oca 35 - 00186 Roma, Italy
ph.  +39 0636005611
fax  +39 0636008911
info@metacinema.it
www.metacinema.it

STEAMBOY

Londra 1851. Alla vigilia della prima esposizione universale, Ray Steam, un giovane appartenente a una 
famiglia di scienziati, riceve dal nonno Lloyd, direttamente dall’America, una misteriosa sfera metallica, 
che anche l’Ohara Foundation vuole assolutamente avere. Inizia così la caccia alla sfera, che in realtà è 
un potente congegno in grado di produrre vapore ad alta pressione. L’oggetto passa nelle mani di più 
personaggi, tutti interessati alla sua potenza distruttiva.

London 1851. On the eve of the fi rst universal exhibition Ray Steam, a young boy from a family of scien-
tists, receives a mysterious metallic sphere as a present from his grandfather in America. However, the 
Ohara Foundation is also very interested and starts chasing the boy. The strange object is, in fact, a 
powerful device for producing highly pressurized steam. It passes through the hands of several cha-
racters, all interested in its destructive power.   

Nato nel 1954 nella prefettura di Miyagi, Otomo ha cominciato la pro-
pria carriera come disegnatore e scrittore di fumetti, pubblicando nel 
1973 A Gun Report e imponendosi defi nitivamente con la serie Akira. 
Alla fi ne degli anni Settanta si accosta al cinema d’animazione: tra i suoi 
lavori Akira (1988) e Cannon Fodder (1995).

Born in 1954 in the Miyagi prefecture, Otomo started his career as a co-
mic strip artist and writer. In 1973 he published the comic strip A Gun 
Report  and then become very popular with the ‘Akira’ series. At the end 
of the1970’s he took an interest in ‘action cinema’. Among his works we 
may mention Akira (1988) and Cannon Fodder (1995).

USA, 2004, 35mm, col., 98’

Regia/Director
Morgan Spurlock

Soggetto/Script
Morgan Spurlock

Sceneggiatura/Screenplay
Morgan Spurlock

Fotografi a/Photography
Scott Ambrozy

Montaggio/Editing
Stela Gueorguieva,  Julie “Bob” Lombardi

Musica/Music
Steve Horowitz,  Michael Parrish

Interpreti/Cast
Morgan Spurlock, Ronald McDonald, Stephen 
Siegel, Bridget Bennett, Don Gorske

Produzione/Production
The Con

Contatti/Contacts
Fandango
Via Ajaccio, 12/B 00198 Roma, Italy 
ph.  +39 06 97745001    
fax +39 06 97745030

SUPER SIZE ME

Che si ami o si odi il fast food è qui per durare: veloce, accessibile, economico e gratifi cante. Soddisfa una 
necessità tipica del movimentato stile di vita dei giorni nostri. Ma a quale costo? In America circa il 37% 
dei bambini e degli adolescenti è troppo grasso e due adulti su tre sono in sovrappeso od obesi. È per 
mancanza di auto controllo o è colpa delle catene di fast food? Morgan Spurlock ha intervistato esperti 
in 20 città degli Stati Uniti, inclusa Houston, la “città più grassa” d’America.Durante questo viaggio, Spur-
lock ha anche messo a repentaglio la propria salute, cibandosi unicamente da McDonald’s per un mese 
intero con risultati davvero sorprendenti!

Whether you like it or not, fast-food is here to stay: fast, convenient, economical and rewarding. It sati-
sfi es the typical needs of today’s lifestyle. Though at what cost?  In America about 37% of children and 
adolescents are too fat and two out of three adults are overweight or obese. Is it because of lack of self-
control or are the fast-food chains to blame? Morgan Spurlock interviewed  experts in 20 cities in the 
United States, including Houston, the ‘fattest city’ in America. On his journey, Spurlock even put his own 
health at stake by feeding only at McDonald’s for a whole month - with astonishing results!

Morgan Spurlock ha studiato alla Tisch School of the Arts. In 12 anni 
di attività nel settore della comunicazione ha ideato più di 60 progetti: 
pubblicità, videoclip, show televisivi. Fondatore della società di produ-
zione “The Con”.  Super Size Me è il suo primo lungometraggio.

Morgan Spurlock studied at theTisch School of the Arts. During12 years 
of activity in the communication sector he has created over 60 projects 
such as TV commercials, short video fi lms and television shows. He is the 
founder of the production company ‘The Con’.  Super Size Me is his fi rst 
long-running fi lm.



GLOBAL VISION

Aleel
Arlit, deuxième Paris
Na citate vazia 
La nuit de la verité
Po di sangui
Raabi
Le silence de la forêt
La vie sur terre
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N IL CINEMA SULLA TERRA
Immagini dall’Africa fra tradizione e  globalizzazione
CINEMA ON THE EARTH
Glimpses of Africa from tradition to globalization

Maria Coletti, Silvia Zaccaria

Et la voix prononce que l’Europe nous a 
pendant des siècles gavés de mensonges et gonfl és de pestilences, 

car il n’est point vrai que l’oeuvre de l’homme est fi nie 
que nous n’avons rien à faire au monde

que nous parasitons le monde
qu’il suffi t que nous nous mettions au pas du monde

[...]
et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l’intelligence, de la 

force
et il est place pour tous au rendez-vous de la conquête et

nous savons maintenant que le soleil tourne autour de
notre terre éclairant la parcelle qu’a fi xée notre volonté

seule et que toute étoile chute de ciel en terre à notre
commandement sans limite

Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal  

Guerre, devastazione, carestie, AIDS, corruzione, ma anche arte, cinema e 
impegno ambientale.
Questa l’Africa di oggi. Cambiarne le sorti è possibile solo se l’Occidente 
decide di volgere lo sguardo alle sue energie più positive e vitali e al con-
tributo che le società africane danno alla costruzione di un mondo più 
giusto e sostenibile.   
Non è un caso che l’Africa sia il continente dove la sensibilità ambientale 
sta conoscendo la sua crescita più signifi cativa, non solo per lo sviluppo di 
politiche e linee guida a livello nazionale sostenute dai programmi delle 
Nazioni Unite, ma soprattutto per il fi orire di organizzazioni non governa-
tive ambientaliste e di movimenti di base a livello locale, quali il Green Belt 
Movement, la cui ideatrice, l’ecologista keniota Wangari Maathai, la prima 
donna africana ad essere stata insignita del Premio Nobel per la Pace, ha 
dimostrato che non può esserci pace senza giustizia ambientale, ovvero 
senza la garanzia dell’accesso equo alle risorse della terra per tutti i popoli 
che la abitano.
I tragici avvenimenti politici e gli sconvolgimenti naturali che hanno se-
gnato l’ordine mondiale negli ultimi due decenni, rovesciando sul sistema 
mediatico una valanga di immagini di guerre, attentati, genocidi, squilibri 
e catastrofi  ambientali, hanno reso sempre più urgente la necessità di un 
ripensamento di tutto il sistema economico mondiale, come rivendicato 
dai movimenti “no global”, o meglio “new global”. In realtà, il surplus me-
diatico di informazione non si è trasformato, come avrebbe dovuto, in una 
reale crescita di consapevolezza e di impegno politico e sociale da parte 
degli Stati, svuotando così di senso quelle immagini, rendendole uguali 
come peso ai tanti reality show che riempiono i palinsesti televisivi di tut-
to il mondo. A questo punto è ormai evidente come la rifl essione econo-
mico-politica non possa essere disgiunta, in questo contesto, da una rifl es-
sione sui media e sulla comunicazione: l’idea tanto semplice da divenire 
quasi banale di “pensare globalmente, agire localmente” è infatti perfetta-
mente applicabile al campo delle immagini audiovisive, dalla televisione 
ai documentari, fi no al cinema.
Anche la “settima arte” non può chiamarsi fuori dai cambiamenti epocali 
che stanno mutando la fi sionomia e la “fi losofi a” della vita umana: se già 
negli anni Sessanta, con le nouvelles vagues in Europa e nel cosiddetto 
“terzo mondo”, si era avviata una rifl essione sul mezzo cinematografi co 
che puntava al superamento di una visione eurocentrica, questo è tanto 
più vero all’inizio del terzo millennio. Confrontarsi con altre immagini, con 
altri modi di guardare e di raccontare il mondo, è un imperativo: a maggior 
ragione se parliamo di cinema africano. 
Il cinema dell’Africa subsahariana, in particolare, iniziato a ridosso della 
liberazione dal colonialismo, è nato proprio sotto il segno di una commi-
stione tra documentario e fi nzione, seguendo un fi lo rosso che da sempre, 
nelle tradizioni locali come nell’arte e nella cultura africane, lega l’uomo 
all’ambiente che lo circonda, alla comunità umana, sociale e naturale in cui 
vive. Dalle prime immagini del senegalese Ousmane Sembene, che hanno 
imposto nei festival internazionali il “padre del cinema africano”, alle opere 
delle rare e combattive cineaste come Safi  Faye e Fanta Régina Nacro; dal-
la visionarietà poetica e innovativa di Djibril Diop Mambety e Souleymane 
Cissé, all’impegno sociale e all’arte del racconto di Gaston Kaboré e Idrissa 

‘And the voice announces that Europe has stuffed us up with lies and fi lled us 
with pestilence for centuries / as it certainly isn’t true that the work of man 

has ended / that we have nothing to do in the world / that we are parasites 
of the world / that it’s enough to put ourselves in line with the world / [...] 

and no race possesses the monopoly of beauty, intelligence or strength / and 
there’s room for all in meeting with conquest and now we know that our sun 

revolves around our earth illuminating the object that our will alone has 
fi xed, and that every star falls from the sky onto the earth at our command, 

without limits’  

       (Aimé Césaire, ‘Cahier d’un retour au pays nata’l’ 
[Diary of a return to the homeland] )

Wars, devastation, famine, AIDS, corruption, but also art, cinema and envi-
ronmental commitment – this is Africa today. It is possible to change thin-
gs but only if the Western world considers the most positive and vitalising 
side of African life, together with the contribution given by African society 
to a better and more sustainable world.
The fastest growth in environmental awareness is taking place on the 
African continent. There are United Nations projects in Africa which give 
guide-lines and support for national eco-friendly policies. Moreover the-
re is a blossoming of local non-governmental movements to protect the 
environment, of which we may remember the Green Belt Movement; this 
was founded by the Kenyan ecologist, Wangari Maathai, the fi rst African 
lady to be awarded the Nobel Peace Prize. Her battle-cry was that there 
could be no peace without the guarantee of equal division of the world’s 
environmental resources among all its people.
There is an urgent need to rethink the entire global economic system, as 
claimed by the ‘no global’ or rather ‘new global movements’. This is due to 
the tragic political events and natural disasters which have marked the 
world scene in the last two decades; they have supplied the mass media 
with an avalanche of war scenes, murder attempts, genocides, imbalance 
and environmental catastrophes.
The immense amount of information from the media has not , in fact, 
galvanised the states into political and social committment with a real 
growth of understanding, as should have been the case. This would render 
the visual pictures senseless and relegate them to a position alongside 
the many ‘reality shows’ which fi ll the TV screens throughout the world.
It becomes clear that economic and political systems must be considered 
in relation to the media and means of communication. The very simple 
idea of ‘thinking globally and acting locally’ may be applied to the fi eld 
of audio-visual communication, from television and documentaries to the 
cinema.
Even the ‘seventh art’ is infl uenced by the epochal changes that are mu-
tating the physiognomy and philosophy of our planet. In the 1970’s there 
began a way of thinking about the cinema which aimed at overcoming 
the ‘Eurocentric’ vision, following the ‘new wave’ in Europe and in the de-
veloping world. This way of thinking has further progressed in the third 
millenium. It is imperative to compare ourselves with other cultures, with 
other ways of looking at the world and relating to it, especially when con-
sidering African cinema. This cinema developed especially in sub-Saharan 
lands and began as soon as colonialism had been overcome; it was fi rst a 
mixture of documentary and fi ction, following the traditions binding man 
to his social and natural surroundings. Such traditions included local arts 
and crafts and cultural customs.
These fi lms help us understand the African continent in a new way, to-
gether with its cinematographic techniques. We may mention the fol-
lowing: - the early productions of the Senegalese Ousmane Sembene 
(known as the father of African cinema for his impact on international fe-
stivals); the works of rare and combative cinematographers like Safi  Faye 
and Fanta Régina Nacro; the innovative and poetic vision of Djibril Diop 
Mambety and Souleymane Cissé; the social and artistic committment to 
story-telling of Gaston Kaboré and Idrissa Ouédraogo; the concentrated 
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Ouédraogo, fi no alla scrittura densa e fortemente autorifl essiva di nuovi 
autori come Abderrahmane Sissako e Mahamat Saleh Haroun: tutti questi 
fi lm ci aiutano a guardare al continente africano, e insieme all’arte cinema-
tografi ca, in modo nuovo. 
Da qui la scelta di Cinemambiente, che quest’anno si svolge in contempo-
ranea con il terzo incontro mondiale sull’Educazione Ambientale (WEEC 
– World Environmental Education Congress), di dedicare una sessione 
speciale all’Africa, ospite d’onore dello stesso incontro, e alle sue molte-
plici produzioni cinematografi che, poco visibili in Europa e nel mondo ma 
capaci di offrire al pubblico una visione dall’interno dei drammatici eventi 
che ne hanno sconvolto il paesaggio - naturale e umano - ma anche del-
le trasformazioni e delle speranze di un continente quotidianamente in 
costruzione. Una sessione che sarà riproposta a Roma, in collaborazione 
con il Centro Sperimentale di Cinematografi a – Cineteca Nazionale e l’As-
sociazione Culturale Yeelen, presso il Cinema Trevi, la sala della Cineteca 
Nazionale, dando l’occasione anche al pubblico romano di scoprire fi lm e 
documentari africani e sull’Africa.
Sebbene non si possa rintracciare un fi lone di “cinema ambientalista” in 
senso stretto, è infatti innegabile una diffusa tendenza “ecologista” nel 
cinema africano, rintracciabile nelle tematiche, come nel linguaggio uti-
lizzato, capace di uno sguardo fl uido e non intrusivo sull’ambiente: dalla 
denuncia fanta-ecologista del cortometraggio somalo Aleel-La conchiglia
(1992), alla ricerca estetica di Flora Gomes, che in Po di sangui (1996) am-
bienta in un villaggio della Guinea Bissau un racconto a cavallo fra tradi-
zione e modernità; dal diario poetico di un “ritorno al paese natale” alla 
vigilia del 2000 del regista mauritano Abderrahmane Sissako ne La Vie sur 
terre (1998), fi no all’originale rifl essione di Bassek Ba Kobhio e Didier Oué-
nangaré sul razzismo nei confronti dei pigmei della foresta equatoriale 
e della loro irriducibile e orgogliosa identità culturale, offerta nel fi lm Le 
Silence de la forêt (2003). Per non parlare dei documentari più recenti che, 
partendo dall’analisi approfondita di alcuni “casi” particolari, ci illumina-
no in maniera esemplare su una tendenza purtroppo generalizzabile: lo 
sfruttamento insensato dell’ambiente e dell’uomo, a tutto vantaggio delle 
grandi multinazionali. Dal commercio ittico e delle armi sul Lago Vittoria 
(Darwin’s Nightmare, 2004) ai ragazzi di strada di Nairobi (Pinocchio nero, 
2005), dal problema delle mine antiuomo (Acampamento de desminagem, 
2005) alle miniere di uranio abbandonate (Arlit, deuxième Paris, 2005): que-
ste storie ci mostrano che non è mai troppo tardi per cambiare rotta, che 
forse è ancora possibile immaginare un mondo, e un cinema, diversi. 
Sicuramente ci auguriamo che questa sia, per il pubblico, un’occasione 
per scoprire e riscoprire autori e opere degni di attenzione, ma anche per 
aprire uno sguardo a 360 gradi sul mondo e sul cinema che ci circonda, 
sulla realtà e sulle mille maniere di guardarla e di raccontarla, uscendo 
da quella prospettiva sterilmente eurocentrica che tanti danni ha fatto, e 
continua a fare, sull’ambiente, sulla cultura e sul cinema.

1«E la voce sentenzia che l’Europa ci ha per secoli rimpinzati di menzogne e gonfi ati di pestilenze,/ 
poiché non è affatto vero che l’opera dell’uomo è fi nita/ che noi non abbiamo nulla da fare nel 
mondo/ che noi siamo parassiti del mondo/ che è suffi ciente che ci mettiamo al passo col mondo 
[...] e nessuna razza possiede il monopolio della bellezza, dell’intelligenza, della forza/ e c’è posto 
per tutti all’appuntamento con la conquista e noi ora sappiamo che il sole gira attorno alla nostra 
terra rischiarando la particella che la nostra volontà solo ha fi ssato, e che ogni stella cade dal cielo 
sulla terra al nostro comando, senza limiti» [traduzione di Maria Coletti]. Aimé Césaire, Cahier d’un 
retour au pays natal, Paris, Présence Africaine, 1956, pp. 57-58 (edizione Bordas, con prefazione di 
André Breton, 1947); trad.it.: Diario di un ritorno al paese natale, Milano, Jaca Book, 1978.

and self-revealing writings of recent authors like Abderrahmane Sissako 
and Mahamat Saleh Haroun.
All these works enable us to visualise the African continent and its cine-
matographic art in a new light. 
CinemAmbiente has decided to dedicate a special session to Africa, its 
guest of honour, coinciding with the 3rd world meeting on environmen-
tal education (WEEC – World Environmental Education Congress). We are 
showing many and varied cinematographical productions that have un-
til now been largely unseen outside Africa. They portray dramatic events 
which have upset natural and human surroundings but they also reveal 
the hopes and transformation of a continent in continual evolution. A ses-
sion that will again be proposed in Rome in collaboration with the Centro 
Sperimentale di Cinematografi a – Cineteca Nazionale and the Associa-
zione Culturale Yeelen, at the Cinema Trevi, in the showroom of Cineteca 
Nazionale, giving also the public in Rome the opportunity of seeing fi lms 
and documentaries on Africa made by African people. 
Although it does not follow a clear line of ‘environmental cinema’, it reveals 
a widespread concern to promote ecological awareness. This is seen in the 
topics chosen and the language used to describe the environment in a 
fl uid and non-intrusive manner. We may mention the following: the fi ctio-
nal ecological denouncement of the short-length Somalian fi lm ‘Aleel-La 
conchiglia’ (1992); the aesthetic research of Flora Gomes in ‘Po di sangui’ 
(1996) set in a village in Guinea Bissau, telling of the transition from tradi-
tional to modern;  the poetic diary of a ‘return to the homeland’ on the eve 
of 2000 by the Mauritanian director Abderrahmane Sissako, in ‘La Vie sur 
terre’ (1998); the more recent refl ections of Bassek Ba Kobhio and Didier 
Ouénangaré on racism against the pygmies of the equatorial forest and 
their proud and resistant cultural identity, ‘Le Silence de la forêt’ (2003).
The most recent works shed a greater light on the exploitation of man 
and the environment for furthering the interests of the large multinatio-
nal concerns; the other fi lms have been rather generalised whereas these 
productions catch the attention by starting with an in-depth analysis of 
specifi c cases. Among such fi lms are the following: ‘Darwin’s Nightmare’ 
2004, dealing with the commerce of fi sh and fi re-arms on Lake Victoria; 
‘Pinocchio nero’ 2005, about street children in Nairobi; ‘Acampamento de 
desminagem’ 2005, on the problem of land mines; ‘Arlit, deuxième Paris’ 
2005, about abandoned uranium mines. These stories indicate that it is 
never too late to change direction and it is possible to imagine a different 
cinema, together with a different world.
We sincerely hope this will be an opportunity for the public to discover or 
rediscover directors  and works that are worthy of attention. It could open 
our eyes more widely on the world and the cinema around us, on reality 
and on the hundred and one ways of interpreting it. We would then leave 
behind the sterile Eurocentric perspective which has for years caused da-
mage to the cinema, and even more so to environments and cultures.
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La conchiglia
The Shell

Italia-Somalia/Italy-Somalia, 1992, 35 mm, b/n, 30’

Regia/Director
Abdulkadir Ahmed Said

Soggetto/Script
Abdulkadir Ahmed Said

Sceneggiatura/Screenplay
Abdulkadir Ahmed Said

Fotografi a/Photography
Luca Santini

Montaggio/Editing
Roberto Missiroli

Interpreti/Cast
Lul e Sophie Ahmed Said, Raffaella Offi dani

Produzione/Production
COE (Italia)
BUFALO FILM (Somalia)

Contatti/Contacts
COE – Milano
Via G. Lazzaroni, 8 – 20124 Milano, Italy
ph. +39 02 66 96 258
fax +39 02 66 71 43 38
coemilano@coeweb.org

ARLIT, DEUXIÈME 
PARIS
Arlit, la seconda Parigi
Arlit, the Second Paris
Francia-Benin/France-Benin, 2005, 35 mm, col., 78’

Regia/Director
Idrissou Mora Kpai

Soggetto/Script
Idrissou Mora Kpai

Sceneggiatura/Screenplay
Idrissou Mora Kpai, Isabelle Boni-Claverie

Fotografi a/Photography
Jacques Besse

Montaggio/Editing
Vera Memmi

Musica/Music
Groupe Ferdewass D’Arlit, Amadou Sariki 
Nomma

Produzione/Production
Mkj Films (France)
Noble Films (Benin)

Contatti/Contacts
Mkj Films
36, rue Saint Sebastien – 75011 Paris, France
ph./fax +33 1 43 38 47 65
cell. +33 6 22 84 57 38
info@mkjfi lms.com

Una pittrice trova su una spiaggia deserta una conchiglia. Curiosa, ne ascolta l’eco e insieme la voce di 
una bambina che racconta la sua breve e tormentata vita e quella del proprio villaggio, una volta sulla 
riva del mare. Una catastrofe ecologica ha contaminato quella terra, rovinando la natura e la storia di 
tante persone. Nel fi lm ha lavorato tutta la popolazione di Gwendershe (Somalia).

A painter fi nds a shell on a desert island. Out of curiosity, she picks it up and listens to its sound; she can 
then hear the voice of a girl telling her short and distressing story and that of her village, which once 
was on that beach. An ecological catastrophy had contaminated that land, damaging nature and many 
people’s lives. All the people of Gwendershe (Somalia) took part in the making of the fi lm.

Abdulkadir Ahmed Said è nato nel 1953 a Mogadishu. Aleel è il suo se-
condo cortometraggio, dopo quello di esordio, Geedka nolosha, realiz-
zato nel 1987 e sempre dedicato a tematiche ecologiste.

Abdulkadir Ahmed Said was born in Mogadishu in 1953. Aleel is his se-
cond short-length fi lm, after his debut with  Geedka nolosha, made in 
1987, also dealing with environmental issues.

L’anziano Issa torna a Arlit per trovare il fi glio e i vecchi amici. Per il regista che lo segue è l’occasione per 
farci scoprire questa città ai confi ni del deserto. Nata negli anni Settanta sulle miniere di uranio, meta 
di immigrazione dagli altri paesi africani, Arlit è oggi quasi una città fantasma, dopo la ribellione tuareg 
e la chiusura delle miniere, rifugio dei vecchi abitanti e luogo di transito dei clandestini in partenza per 
l’Algeria e per l’Europa. Un documentario che ci tiene sospesi, insieme ai vecchi e ai giovani protagonisti, 
tra le memorie di un passato lontano e un presente fatto di inquinamento e sogni di emigrazione.

The elderly Issa comes back to Arlit to visit his son and his old friends. The director follows him in his 
journey, discovering with us this town on the edge of the desert. Founded in the seventies, because of 
its uranium mines, it attracted immigrants from all Africa. Today, after the Tuareg rebellion and the clo-
sing of the mines, Arlit is almost like a ghost town; it is now a refuge for its old inhabitants and a point 
of transit for illegal immigrants travelling to Algeria and Europe. It is a documetary that makes us linger, 
together with the old and new protagonists, between the memories of a distant past and the present 
time, full of pollution and emigrants’ dreams. 

Idrissou Mora Kpai (Benin, 1967), ha vissuto in Algeria, in Italia e in Germa-
nia, dove ha studiato cinema alla Scuola Superiore di Cinema e Televisione 
di Babelsberg. Produttore dei suoi fi lm, abita e lavora tra Colonia e Parigi. 
La sua opera prima, Si-Gueriki, la Reine-Mère (2002), ha vinto il premio per 
il miglior documentario al festival di Namur nel 2003.

Born in Benin in 1967, Idrissou Mora Kpai lived in Algeria, Italy and Ger-
many, where he studied at the Cinema and Television High School of Ba-
belsberg. He is the producer of his own fi lms; he lives and works between 
Paris and Cologne. His fi rst work, Si-Gueriki, la Reine-Mère (2002), won the 
fi rst prize for the best documentary fi lm at the Namur festival in 2003.
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Francia-Bukina Faso/France-Burkina Faso, 2004, 
35 mm, col., 100’

Regia/Director
Fanta Régina Nacro

Sceneggiatura/Screenplay
Marc Gautron, Fanta Régina Nacro

Fotografi a/Photography
Nara Kéo Kosal

Montaggio/Editing
Andrée Davanture

Musica/Music
Troupe Naba Yaadega, Sami Rama

Interpreti/Cast
Naky Sy Savané, Georgette Paré, Moussa Cissé, 
Adama Ouédraogo

Produzione/Production
Acrobates Films (France)
Les Films du Defi  (Burkina Faso)

Contatti/Contacts
Acrobates Films - 78, rue Ortila – Paris, France
ph. +33 1 43 15 89 99
fax: +33 1 43 15 90 00
acrobatesfi lms@wanadoo.fr

LA NUIT DE LA 
VÉRITÉ
La notte della verità
The Night of Truth

Angola-Portogallo/Angola-Portugal, 2004, 35 
mm, col., 90’

Regia/Director
Maria João Ganga

Sceneggiatura/Screenplay
Maria João Ganga

Fotografi a/Photography
Jacques Besse

Montaggio/Editing
Pascale Chavance

Musica/Music
Manu Dibango, Paulo Flores, Eduardo Paim

Interpreti/Cast
Roldan Pinto João, Domingos Fernandes Fonse-
ca, Raúl Rosário, Júlia Botelho, Ana Bustorff

Produzione/Production
Integrada (Angola)
Animatografo 2 (Portugal)

Contatti/Contacts
Integrada
ph. +351 96 58 26 186
francoisgonot@hotmail.com
Animatografo 2
ph.+351 21 324 32 00
mail@animatografo2.com

NA CIDADE VAZIA
Una città vuota
An Empty City

Iniziazione alla vita in città del piccolo N’Dala. Arrivato a Luanda con altri orfani di guerra, scappa dal bus 
che dovrebbe portarlo in istituto e sceglie la strada. Sopravvive costruendo giocattoli con materiale di 
recupero, ma si trova preso tra le conoscenze pericolose dell’amico Zé e il rifugio sereno sulla spiaggia 
del vecchio pescatore Antonio. Riuscirà a sfuggire alla violenza urbana?

It shows the initiation to life in the city of little N’Dala. Once he arrives in Luanda together with the other 
orphans of war, he escapes from the bus that was taking him to an institute, and chooses the street life. 
He gets by building toys from scrap material but fi nds himself having to choose between his pal Zé’s 
bad friends and the old fi sherman Antonio’s comforting shelter on the beach. Will he manage to escape 
from the urban violence?

Maria João Ganga (Huambo, Angola, 1964) studia alla ESEC di Parigi e 
lavora come assistente alla regia in molti documentari, tra cui Rostov-
Luanda di Abderrahmane Sissako. Scrive e mette in scena anche molte 
pièces teatrali. Na cidade vazia è la sua opera prima.

Maria Joào Ganga (Huambo, Angola, 1964) has studied at the ESEC in 
Paris, and works as an assistant-director for many documentary fi lms. 
Among her works, we may mention Rostov-Luanda by Abderrahmane 
Sissako. She also writes and puts on stage many theatrical works. Her 
fi rst work is Na cidade vazia.

Un paese immaginario dell’Africa subsahariana è scosso da una terribile guerra etnica tra le tribù dei 
Bonandé e dei Nayak. Théo, colonnello Bonandé, riceve il presidente Nayak che è costretto a negoziare. 
Nel corso di una notte i fi li del destino si annoderanno e snoderanno. I demoni del passato torneranno 
in superfi cie. L’odio avrà la meglio sul desiderio di pace?
Un’opera ambiziosa e profonda, che indaga con occhio teatrale e straniante nelle radici di ogni guerra.

An imaginary Sub-Saharan African country is shaken by a devastating ethnic war between the Bonandé 
and Nayak tribes. Théo, a Bonandé colonel, receives the Nayak president who is forced to negotiate. Du-
ring that night the strands of destiny become ravelled and unravelled; the ghosts of the past come back. 
Will hatred overshadow the desire for peace?   
It is defi nitely a profound and ambitious work, taking a deep theatrical and alienating insight into the 
roots of all war.

Fanta Régina Nacro (Tenkodogo, Burkina Faso, 1962) ha studiato regia 
all’INAFEC di Ouagadougou e poi a Parigi (Università di Paris VIII). La sua 
carriera comprende numerosi cortometraggi di fi nzione e documentari. 
La Nuit de la vérité è la sua opera prima.

Fanta Regina Nacro (Tenkodogo, Burkina Faso, 1962) studied fi lm direc-
ting at INAFEC of Ouagadougou and then at Paris VIII University. In her 
career she has directed many fi ction and documentary short-length fi l-
ms. Her fi rst work is La Nuit de la vérité.
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Francia-Guinea Bissau-Tunisia-Portogallo/Fran-
ce-Guinea Bissau-Tunisia-Portugal, 1996, 35 
mm, col., 90’

Regia/Director
Flora Gomes

Sceneggiatura/Screenplay
Flora Gomes, Anita Fernández

Fotografi a/Photography
Vincenzo Marano

Montaggio/Editing
Christiane Lack

Musica/Music
Pablo Cueco

Interpreti/Cast
Ramiro Naka, Edna Evora, Adama Kouyaté, Bia 
Gomes, Dadu Cissé, Dulcenia Bidjanque, Djuco 
Bodjan

Produzione/Production
Les Matins Films,Radiotelevisao Portuguesa

Contatti/Contacts
Les Matins Films
42 bis, rue de Lourmel – 75015 Paris, France
ph. +33 1 45 75 11 45/43
Mk2 Production
55, rue Traversière – 75012 Paris, France
ph. +33 1 44 67 30 00

PO DI SANGUI
L’albero delle anime
The Tree of  Souls

Secondo la tradizione animista per ogni bambino che nasce viene piantato un albero in cui resta la sua 
anima. Così, quando si avvicineranno le motoseghe, il villaggio in cui è ambientata la storia, sceglierà 
l’esilio. Il messaggio ecologista del fi lm, espresso con un linguaggio cinematografi co estremamente cu-
rato, affonda le proprie radici nelle tradizioni e nelle culture africane.

In the animist tradition , the soul of a child lies inside a tree that was planted when he was born. That is 
why, when the chainsaws get close to the village in which the story takes place, the people choose to 
go into exile. The very well-expressed ecological message draws its depth from African traditions and 
culture.

Flora Gomes (Cadique, Guinea Bissau, 1949) studia cinema all’Istituto 
Cubano d’Arte e nel 1972 lavora  regista Paulino Vieira per Actualidade 
senegalese. Dopo aver realizzato alcuni documentari e fi lm televisivi, 
dirige il National Film Institute della Guinea Bissau. Nel 1988, la sua ope-
ra prima Mortu nega viene presentata alla Settimana della Critica della 
Mostra del Cinema di Venezia. Nel 1992 realizza Udju Azul di Yonta  e nel 
2002 il fi lm musicale Nha fala.

Flora Gomes (Cadique, Guinea Bissau, 1949) studied cinema at the Cu-
ban Institute of Art and, in 1972, worked with the director Paulino Vieira 
for Actualidade senegalese. After making some documentaries and fi l-
ms for television, she was appointed Extra Director of the Guinea Bissau 
National Film Institute. In 1988, her best work Mortu nega was shown at 
the Cinema Exhibition Review Week in Venice. She made Udju Azul di 
Yonta in 1992 and the musical Nha fala in 2002.

Burkina Faso-Francia/Burkina Faso-France, 1992, 
35 mm, col., 54’

Regia/Director
Gaston Kaboré

Soggetto/Script
Gaston Kaboré

Sceneggiatura/Screenplay
Gaston Kaboré

Fotografi a/Photography
Jean-Noël Ferragut

Montaggio/Editing
Marie Jeanne Kanyala

Musica/Music
Wally Badarcu, René B. Guirma

Interpreti/Cast
Colette Kaboré, Josephine Kaboré, Yacouba 
Kaboré, Chantal Nikiema, Tinfi ssi Yerbanga, 
Vincent Zoundi

Produzione/Production
Cinecom Productions Ouagadougou (Burkina 
Faso)
Atriascop Paris, France

Contatti/Contacts
COE – Milano
Via G. Lazzaroni, 8 – 20124 Milano, Italy
ph. +39 02 66 96 258
fax +39 02 66 71 43 38
coemilano@coeweb.org

RAABI

Un fabbro cade dalla bicicletta nel tentativo di evitare una tartaruga che porta al fi glio dodicenne Raabi. 
La presenza dell’animale colpisce la sua immaginazione e quella di tutta la famiglia. Un bambino, una 
tartaruga, una storia, delle immagini e delle emozioni, per introdurre un tema ambientale.

A blacksmith falls off his bicycle to avoid running over a tortoise, which he takes home to his twelve-
year-old son Raabi. The presence of the animal strikes the imagination both of himself and of the rest 
of his family. A child, a tortoise, a story, some pictures and emotions, combine to introduce an environ-
mental theme.

Gaston Kaboré (1951 Burkina Faso) ha compiuto studi di storia e cinema 
a Parigi. Tornato in Burkina Faso, diventa direttore del Centro Nazionale 
di Cinema di Ouagadougou e tiene corsi di cinema. Kaboré, fi gura di ri-
ferimento del cinema africano, regista tra i più conosciuti per aver realiz-
zato alcuni “classici” (Wend Kuuni, Zan Boko, Raabi, Buud Yam), è stato per 
lungo tempo segretario generale della Fepaci (Federation Panafricaine 
des Cinéastes) e direttore della rivista «Ecrans d’Afrique».

Born in Burkina Faso, in 1951, Gaston Kaboré studied history and cinema 
in Paris. After returning to Burkina Faso, he has become Director of the 
National Cinema Centre of Ouagadougou and  holds cinema courses. 
Besides being one of the most popular directors and having realized 
‘classics’ such as Wend Kuuni, Zan Boko, Raabi, Buud Yam, Kaboré is a re-
ference fi gure for the African cinema; he has been Secretary General of 
the Fepaci and Director of the magazine ‘Ecrans d’Afrique’.
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Repubblica Centrafricana/Central African Repu-
blic-Camerun-Gabon, 2003, 35 mm, col., 93’

Regia/Director; Sceneggiatura/Screenplay
Didier Ouénangaré, Bassek Ba Kobhio

Fotografi a/Photography
Pierre-Olivier Larrieu

Montaggio/Editing
Joseph Licide

Musica/Music
Manu Dibango

Interpreti/Cast
Eriq Ebouaney, Sonia Zembourou, Nadège 
Beausson-Diagne, Philippe Maury 

Produzione/Production
Les Films Terre Africaine (Camerun)
Écrans Noirs (Central African Republic)
Centre National du Cinema (Gabon)

Contatti/Contacts
Mercure International
6, rue de l’École de médecine – 75006 Paris, 
France 
ph. +33 1 53 10 33 99
fax +33 1 53 10 33 98
sales@mercureinternational.com

LE SILENCE DE
LA FORÊT
Il silenzio della foresta
The Silente of the Forest

Dal romanzo di Étienne Goyemidé, uno dei primi fi lm in difesa dei pigmei, vittime del razzismo degli afri-
cani delle città. Dopo gli studi in Europa, Gonaba, ispettore scolastico, decide di trasferirsi in un villaggio 
di pigmei Babinga per installarvi una scuola. Finirà per dover mettere in discussione le sue convinzioni, 
confrontandosi con una visione del mondo completamente diversa dalla propria. Una rifl essione sul 
rispetto tra culture e sulla smania di onnipotenza della civiltà occidentale.  Al fi lm hanno lavorato anche 
i pigmei del villaggio di Akungu.

Based on the novel by Étienne Goyemidé, it is one of the fi rst fi lms speaking out in defence of the bu-
shmen, victims of the racism of African people from the towns. After studying in Europe, Gonaba, a 
school inspector, decides to move to a Babingan pygmy’s village to open a school there. He ends up by 
doubting his own convinctions and having to relate to a completely different vision of life. It represents 
a vivid refl ection on respect between cultures and the western society’s craving for power. The  pygmies 
from the village of Akungu also took part in the fi lm.

Didier Ouénangaré è nato nella Repubblica Centrafricana. Si laurea al-
l’Università di Rennes. Realizza numerosi cortometraggi. Le Silence de la 
forêt è la sua opera prima.
Bassek Ba Kobhio è nato in Camerun. Scrittore, fonda una casa di pro-
duzione dove organizza un festival di cinema africano. Ha diretto docu-
mentari e lungometraggi.

Didier Ouénangaré was born in the Central African Republic. He gradua-
ted at Rennes University. He has made short-length fi lms. His fi rst work 
is  Le Silence de la forêt.
Bassek Ba Kobhio was born in Cameroon. He is a writer who founded a 
fi lm production company. He has been organizing a festival of African. 
He has directed documentary and long-running fi lms.

Francia-Mali/France-Mali Faso, 1998, 35 mm, 
col., 61’

Regia/Director; Sceneggiatura/Screenplay
Abderrahmane Sissako

Fotografi a/Photography
Jacques Besse

Montaggio/Editing
Nadia Ben Rachid

Musica/Music
Salif Keita, Anouar Brahem, Sababougnouma, 
Sidi Drame, Djeli Moussa Diawara, Schubert

Interpreti/Cast
Abderrahmane Sissako, Nana Baby, Mohamed 
Sissako, Bourama Coulibaly, Keïta Bina Gaous-
sou, Mahamadou Dramé, Moussa Fofana, Keïta 
Kagny

Produzione/Production
La Sept Arte, Haut Et Court (France)

Contatti/Contacts
Haut Et Court Distribution
38, rue des Martyrs – 75009 Paris, France
ph. +33 1 55 31 27 27
fax +33 1 55 31 27 28

LA VIE SUR TERRE
La vita sulla terra
Life on Earth

Alla vigilia dell’anno 2000, Abderrahmane, cineasta maritano, da Parigi decide di andare dal padre in un 
piccolo villaggio del Mali, per aspettare il nuovo millennio. Una rifl essione poetica sui rapporti irrisolti 
tra Europa e Africa, tra autobiografi a e fi lm-saggio, sulle orme del grande poeta e scrittore martinicano 
Aimé Césaire.

At the end of 1999, Abderrahmane, a Mauritanian fi lmaker living in Paris, decides to go and visit his 
father at Sokolo, in Mali, to await the beginning of the new millenium. It portrays a poetic refl ection on 
the unsolved relations between Europe and Africa, sometimes autobiographical at other times non-fi c-
tional, in the footsteps of  the great Martinican poet and writer Aimé Césaire.

Abderrahmane Sissako (Mauritania, 1961), vissuto in Mauritania e in 
Mali, ha studiato a Mosca. Attualmente lavora a Parigi. Dopo alcuni 
cortometraggi sulla sua esperienza di esilio, si è imposto con La Vie sur 
terre. Il suo Heremakono – Aspettando la felicità (2002) è stato distribui-
to anche in Italia.

Abderrahmane Sissako ( Mauritania, 1961), lived in Mauritania and in 
Mali. He studied cinema in Moscow. At present he works in Paris. After a 
few documentaries on his experience in exile, he became popular with 
La Vie sur terre. Heremakono – Aspettando la felicità (2002) has also been 
distributed in Italy.





RETROSPETTIVA
VERITÀ DELLA FINZIONE. ALLE
RADICI DEL CINEMA DIRETTO
RETROSPECTIVE
THE TRUTH OF THE FICTION AT 

THE ROOTSOF DIRECT CINEMA

La chasse au lion à l’arc
Chronique d’un été
Du côté de la Côte
Les inconnus de la terre
Jaguar
Les maîtres fous
Moi, un noir
Nuit et bruillard
L’ Opéra-Mouffe
Paris vu par...
La punition
La pyramide humaine
Regard sur la folie/La fete prisonnière
Le sabotier du Val de Loire
Les veuves de quinze ans
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ALLE RADICI DEL CINEMA DIRETTO
THE TRUTH OF THE FICTION
AT THE ROOTS OF DIRECT CINEMA

Jacopo Chessa
Alessandro Giorgio

Ripercorrere oggi, pur nell’esiguità di questa retrospettiva rispetto a una 
produzione vastissima e ancora poco scandagliata, la strada del documen-
tarismo francese tra gli anni Cinquanta e Sessanta, ha un signifi cato con 
diverse, importanti articolazioni. Il cinema documentario della fi ne degli 
anni Cinquanta è in Francia ricco quanto numerose sono le istanze di rin-
novamento che cominciano a farsi sentire e a pesare sull’equilibrio dell’in-
tera sua cinematografi a. Se la Francia non ha conosciuto nell’immediato 
dopoguerra una fase di radicale trasformazione delle modalità produttive 
e dell’estetica del fi lm a soggetto come è avvenuto nell’Italia neorealista, 
è pur vero che la vitalità che l’ambiente del documentario dimostra dal-
l’inizio degli anni Cinquanta non tarderà a rifl ettersi sulla produzione dei 
fi lm di fi nzione. Il Gruppo dei Trenta, prima di tutto, nel quale “militavano” 
Marker e Resnais, ma anche i più anziani Rouquier e Ichac, è il sintomo del-
la necessità di diffusione del documentario attraverso canali che all’epoca 
erano ancora accessibili, come le sale di prima visione. Si tratta di un ano-
malo raggruppamento di registi, critici e produttori, senza un manifesto 
estetico e senza alcun apparente punto di contatto, che si forma nel 1953 
con il fi ne di fare pressione sul governo per ottenere nuovi interventi legi-
slativi a favore della produzione e della distribuzione del cortometraggio 
documentario. Se di certo non si può considerare il Gruppo dei Trenta un 
precursore  della Nouvelle Vague – non foss’altro perché i redattori dei 
Cahiers ne erano completamente al di fuori – non si può non constatare 
che alcuni dei più interessanti nomi del cinema francese degli anni Sessan-
ta, più o meno evidentemente ascrivibili alla Vague, provengono dal Grup-
po dei Trenta: i già citati Chris Marker e Alain Resnais, ma anche Agnès Var-
da, Jacques Demy e Pierre Kast, oltre a uno dei più importanti produttori 
del movimento, Pierre Braunberger. Il documentario è dunque per molti 
un’importante fase di avvicinamento al lungometraggio a soggetto, ma 
non per questo un cimento di minore importanza, spesso già “autoriale” 
in un senso pienamente maturo, mentre per altri è contestualmente, per 
lucida e determinata poetica, il punto di partenza e di arrivo della propria 
ricerca. Si può anzi dire soltanto a posteriori e a ragione, che le ‘prove’ do-
cumentaristiche di un Alain Resnais preparano la strada a Hiroshima, mon 
amour, perché la ricerca estetica dell’autore di Les statues meurent aussi 
and Nuit et brouillard aveva già raggiunto una sua compiutezza esemplare. 
Al contrario cioè di vane tesi ‘evoluzioniste’, c’è semmai una solida con-
tinuità tra la sua produzione documentaristica e quella di fi nzione, oltre 
che un effi cace scambio reciproco. La stessa continuità che ritroviamo nel 
cinema di Agnès Varda, che esordisce nel 1954 con un lungometraggio 
che è uno degli esempi più limpidi di punto di incontro tra documentario 
e cinema di fi nzione, La pointe courte, e che proseguirà la sua carriera con 
piccoli gioielli come L’opéra mouffe e Du côté de la Côte, entrambi del 1958, 
acute indagini sui territori urbano e marino, sugli oggetti come depositari 
di una verità segreta e sul colore, elemento poetico esplosivo. E anche un 
regista come Jacques Demy, noto più per le commedie musicali che per 
un’indagine sul presente condotta con i mezzi più tradizionali del reali-
smo, proviene dal documentario, la cui prima prova è Le sabotier du Val 
de Loire in Val de Loire, del 1955, in cui troviamo mescolate necessità auto-
biografi ca e sensibilità verso un reale inconsueto, antico e immutato nel 
tempo. Il ritornare sul luogo dell’infanzia per documentare il lavoro di un 
anziano zoccolaio è anche un ritornare sulla prima, purtroppo andata per-
duta, prova cinematografi ca dell’autore, che a soli sedici anni girò su que-
sto tema un corto in 9,5 mm. Incontriamo infi ne l’opera di Chris Marker, 
un vero e proprio unicum nella storia del cinema, documentario e non. 
Purtroppo è oggi impossibile vedere – quantomeno su grande schermo 
– i suoi primissimi fi lm, come Dimanche à Pekin e Lettre de Sibérie, che egli 
stesso non vuole più mostrare.  Le joli mai resta però una pietra miliare del 
cinema d’inchiesta, un vero e proprio spaccato della società francese alla 
fi ne della guerra d’Algeria. Un’opera complessa, fi rmata anche dall’opera-
tore Pierre Lhomme, che ha nel rapporto con gli intervistati il suo fulcro, il 
suo motivo conduttore destabilizzante. Di Marker, fortunatamente ancora 
attivo, abbiamo anche il piacere di ospitare in un’altra sezione del festival il 
suo ultimo documentario Chats perchés (2004) che nella più assoluta sem-
plicità di una videocamera a mano a spasso per Parigi e qualche piccolo 
pretesto, dimostra quanto il cineasta abbia ancora da dirci sulla Francia 
dei nostri giorni.
Un altro motivo di interesse verso il documentario francese dell’epoca è 

Signifi cant and varied are the aspects and connections to be revealed in 
looking back at the pathway of  French documentary fi lms between the 
1950’s and 60’s. They may even be seen through the eyes of this fl ashback, 
as opposed to what a vast and still little investigated production could 
disclose. French documentaries since the 1950’s have included rich and 
numerous instances of renewal; these have begun to bear weight on the 
entire cinematographic equilibrium in France. In early post-war years 
France did not undergo a phase of radical transformation in its produc-
tion methods and aesthetics of the fi lm in question, as occurred in neo-
realistic Italy. Nevertheless the vitality of the documentary fi eld from the 
start of the1950’s was not slow to effect the productions of fi ction fi lms. 
Signifi cant was the ‘Group of Thirty’, which included Marker and Resnais 
and also the more elderly Rouquier and Ichac. It refl ected the need to 
spread documentaries through the then-available channels, such as fi rst-
release cinema show-rooms. This group consisted of a coming-together 
of directors, critics and producers in 1953, without an aesthetic manifesto 
or apparent point of contact; they aimed at putting pressure on the gover-
nment to obtain new legislative interventions in favour of the production 
and distribution of short-length documentary fi lms. The Group of  Thir-
ty cannot be considered a precursor of the Nouvelle Vague, because the 
producers of the ‘Cahiers’ were outside this environment; however it may 
be said that some of the more interesting names in French cinema in the 
1960’s which could be linked to the Vague, came from the Group of the 
Thirty. This would include the above-mentioned Chris Marker and Alain 
Resnais, as well as Agnès Varda, Jaques Demy and Pierre Kast, and also 
Pierre Baunberger, one of the most important directors of the movement. 
The documentary fi lm is for many an important stage in approaching 
the long-running fi lm. However this in no way lessens its importance; it 
is often already a complete presentation in itself, or provides the point of 
departure and arrival for those in search of something, being lucid and 
lyrical. In fact it may be said only afterwards and by reasoning that the do-
cumentary ‘trials’ of Alain Resnais pave the way for Hiroshima, mon amour
because the aesthetic research of the director of  Les statues meurent aussi 
and Nuit et brouillard had reached an exemplary completeness. Unlike the 
vain ‘evolutionary’ theses, there appears a solid continuity between his do-
cumentary productions and fi ction fi lms together with effective mutual 
exchange. The same continuity is found in the cinema of Agnès Varda. She 
began in 1954 with a long-running fi lm, La pointe courte, which is one of 
the clearest examples of the encounter between a documentary fi lm and 
cinema fi ction. Her career continued with little jewels like Du côté de la 
Côteand Du côté de la Côte  both in 1958; these are detailed enquiries into 
urban and marine environments, considering objects as treasure-troves 
of secret truths and colour as an explosive and poetic element. Another 
example is Jaques Demy, although he is more well-known for musical 
comedies than for his analysis of the present-day with the more traditio-
nal methods of realism. He started with documentaries such as his fi rst 
fi lm, Le sabotier du Val de Loire in Val de Loire in 1955. Its  autobiographical 
matrix is pervaded with a sensitivity for an ancient and unusual realism, 
unchanged in time. He returns to the scene of his childhood to document 
the work of an elderly clogmaker; this is also a throwback to his fi rst cine-
matographic production on this tipic, a short documentary of 9.5 mm.. 
He was only sixteen at the time and unfortunately his fi lm has been lost. 
Finally we come to the works of Chris Marker, truly unique in the history 
of cinema, both documentary and otherwise. Today it is unfortunately im-
possible to see, and certainly not on big screens, his very fi rst fi lms, like 
Dimanche à Pekin  and Lettre de Sibérie ; he himself does not wish to show 
them anymore. Le joli mai remains, however, a real cause of division among 
French society at the end of the war in Algeria. It is a complex work, made 
in collaboration with Pierre Lhomme, and has as its fulcrum and destabi-
lizing main thread his relationship to those interviewed. Fortunately he is 
still active and we have the pleasure of presenting his latest documentary, 
Chats perchés (2004), in another section of the festival; this charmingly na-
tural fi lm shows what can still be told of present–day France by means of 
a video-camera, while strolling along through Paris and taking advantage 
of opportunities.
Another reason of interest in documentaries of this period is that it entai-
led renewed techniques, together with profound discussions which con-
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dato dal rinnovamento tecnico che lo investe, unito a straordinarie discus-
sioni, che contribuirà a un mutamento complessivo del modo di rappre-
sentare la realtà e, più alla lunga, ma non meno direttamente, alla nascita 
di una nuova estetica nel cinema di fi nzione, nella Nouvelle Vague in par-
ticolare. L’introduzione di macchine da presa leggere e, soprattutto, dei 
registratori portatili Nagra per la presa diretta del suono, sono infatti alla 
base di quello che all’inizio degli anni Sessanta prenderà il discusso nome 
di cinéma vérité e, successivamente, di cinema diretto, del quale sono già 
in nuce molti elementi nel cinema di Rouch della seconda metà degli anni 
Cinquanta. Su questo argomento è importante ricordare quanto pesi la 
diffusione della televisione, che ancora si serviva di riprese in pellicola, e 
che cercava prima di tutto di snellire la troupe accantonando i problemi 
estetici che chiama in causa l’immagine fi lmata. È in atto un cambiamento 
che non tocca soltanto la Francia, ma che ha nel Canada francofono – che 
intrattiene numerosi e profi cui scambi con l’antica madre patria – e negli 
Stati Uniti gli altri principali poli di diffusione, ai quali ci piacerebbe dedi-
care la nostra attenzione nelle prossime edizioni del Festival. La necessità 
di una mobilità maggiore della troupe e di una fedeltà sonora alla realtà 
– quest’ultimo problema riguarda in particolare le inchieste e le intervi-
ste – è sentita soprattutto nell’ambito del documentario antropologico, 
in particolare da Rouch, e sociologico, nei quali diventa essenziale l’agilità 
dell’operatore nel seguire i soggetti fi lmati e nell’introdursi in spazi spesso 
angusti. Rouch stesso interviene sulla messa a punto delle cineprese con 
suggerimenti tecnici all’ingegnere André Coutant, inventore del leggero e 
maneggevole Camefl ex, disponibile sia per 35mm e sia per 16mm. È con 
questa macchina che viene girato nel 1960 Chronique d’un été, dello stesso 
Rouch e di Edgar Morin, manifesto del nuovo cinema documentario non 
solo dal punto di vista tecnico. Chronique d’un été è infatti un nuovo modo 
di concepire l’inchiesta, partendo da una domanda, apocalittica e in un 
certo senso pretestuosa – Comment vis-tu? – per arrivare a un’indagine 
profonda sulla società francese in quel delicato momento di cambiamen-
to che fu la nascita della V Repubblica, introducendo elementi di critica 
interna allo stesso tessuto dell’opera, come la discussione fra gli autori sul 
presunto esito del fi lm e fra i protagonisti dell’inchiesta ai quali viene mo-
strato il montaggio defi nitivo. Il cinema di Jean Rouch è il cuore di questa 
retrospettiva come del documentarismo del periodo, proprio perché è il 
perfetto tramite tra un nuovo modo di concepire il documentario e il cine-
ma di fi nzione. In questo senso, Rouch è uno dei più importanti artefi ci di 
un nuovo sguardo, da un lato determinato da esigenze tecniche, dall’altro 
sintomo di una nuova posizione nei confronti della realtà. L’infl uenza di 
Rouch sulla Nouvelle Vague è evidente e affermata apertamente, primo fra 
tutti da Godard, che dichiarò di avere girato, con À bout de souffl e, la versio-
ne parigina di Moi, un noir, Moi, un blanc.. Il cinema di Rouch è pienamente 
moderno, nella misura in cui stabilisce nuove regole nella defi nizione del 
concetto di fi nzione e di quello di realtà, e si presenta come la messa in 
scena di un fi lm e del lavoro che sta dietro a esso. Gli stessi suoi fi lm che 
sono passati alla storia come “di fi nzione”, La pyramide humaine (1959-61) 
su tutti, contengono elementi e aspirazioni documentari, così come i fi lm 
più propriamente “documentari” presentano una struttura condizionata e 
animata da una vera e propria messa in scena. Per certi versi il metodo 
di Rouch è pienamente, e dichiaratamente, psicodrammatico, come in Les 
veuves de quinze ans (1964), e si confi gura come una reinterpretazione 
da parte dei personaggi del proprio ruolo nella società. La  produzione 
di Rouch tra gli anni Cinquanta e Sessanta segna un punto di non ritor-
no per la ridefi nizione del rapporto tra il cinema documentario e il reale. 
Potremmo sintetizzarne la portata in accordo pieno con Deleuze che ha 
correttamente visto tanta più realtà proprio laddove l’artefatto si fa più 
radicale. La magnifi cenza in Rouch è anche nella brutalità del metodo e 
dei soggetti, la capacità assolutamente unica di fare un cinema quasi sen-
za contesto, autorifl essività di un luogo e di un tempo che appartiene alla 
storia del cinema di un anomalo etnografo. Al punto che possiamo quasi 
credere che l’Edward G. Robinson disoccupato a Hollywood sia un buon 
imitatore di Oumarou Ganda. Rouch pone ancora oggi grossi problemi, 
lo stesso Daney ne è stato tormentato, tra contraddizioni e lampi del suo 
noto e grazioso genio: «Egli non crede alla storia, agli apparati, sa soltanto 
– esteta anarchico – che, più o meno, il tempo lineare si fende e ospita un 
momento irrequieto e violento di libertà disordinata e anti-autoritaria, e 

tributed to a complete change in the way of representing reality; in the 
long run it also gave birth to new aesthetics in fi lm fi ction, particularly in 
the Nouvelle Vague. The introduction of light cine-cameras and portable 
Nagra tape-recorders for direct recording of sound formed the basis for 
the cinema at the start of the 1970’s, which went under the somewhat 
debatable name of ‘Truth Cinema’. Following on from this was ‘Direct Ci-
nema’, which already made use of many elements of the Rouch cinema of 
the second half of the 1950’s. Considering this topic, it is important to bear 
in mind the great infl uence enjoyed by the spreading television networks, 
which still relied on prefi lmed material and tried above all to minimise the 
crew and ignore the aesthetic problems connected with fi lm portrayals.
A change was taking place which involved not only France but also 
francophone Canada (which retained many fruitful exchanges with the 
mother country), and the United States, which together formed the other 
main centres of diffusion. We should like to dedicate our attention to these 
other centres in future editions of the festival. There was a need for grea-
ter ease of movement for the crew and a more realistic sound-track, the 
latter applying especially to enquiries and interviews. This need was felt 
above all in the fi eld of antropological documentaries, and particularly by 
Rouch; it was also felt in sociological fi elds, where it became important for 
the camera men to follow the fi lmed subjects with agility and to move in 
restricted spaces. Rouch himself intervened on the subject of fi lming and 
gave technical suggestions to André Countant, the engineer who inven-
ted the light and highly manageable Camefl ex, available for both 35mm. 
and 16mm.fi lm. Rouch and Edgar  Morin used this camera in 1960 to fi lm 
Chronique d’un été, a manifesto of the new cinema documentary. This fi lm 
not only used new technology but was also a new way of conceiving a 
survey, beginning with the apocalyptic question, ‘How do you live?’, whi-
ch perhaps served as a pretext. There followed a profound enquiry into 
French society at that delicate time of change and the rising of the Fifth 
Republic. It contained elements of criticism within the matrix of the fi lm, 
with a discussion between the directors on the likely results of the work 
and between the protagonists of the enquiring on being shown the fi nal 
editing.
 The cinema of Jean Rouch is at the heart of this retrospective and the 
documentaries of that time, because it is the perfect pathway between 
the new conception of a documentary and fi ction cinema. In this sense, 
Rouch is one of the most important designers of a new look, on one hand 
determined by technological needs and on the other hand by a new un-
derstanding of how to portray reality. The infl uence of Rouch on the Nou-
velle Vague is clearly affi rmed, above all by Godard; he decleared that his 
production À bout de souffl e was the Parisian version of Moi, un noir, Moi, 
un blanc. Rouch’s cinema is wholly modern in that it establishes new ru-
les for defi ning the concept of fi ction and reality, it is concerned with the 
staging of a fi lm and the work behind it. His own fi lms which have passed 
into history as ‘fi ction’, like  La pyramide humaine (1959-61), contain docu-
mentary elements and aspirations; likewise, his so-called ‘documentaries’ 
reveal a stucture which is conditioned and enlivened by a truly ‘staged’ 
presentation.
 In some ways Rouch’s method is declaredly psychodramatic, as in Les 
veuves de quinze ans (1964). It consists of a reinterpretation on the part of 
the characters of their role in society. His productions between the1950’s 
and 70’s mark a point of no return for the redefi ning of the relationship 
between documentary cinema and real life. We would agree entirely with 
Deleuze, who was able to see even greater reality where there existed 
greater fi nesse.
The magnifi cence of Rouch is also in his brutality of method and subjects, 
his unique capacity for creating cinema almost without context; self –re-
fl exive states abound concerning a time and place which belongs to the 
cinematographic history of an unusual ethnographer. We can almost be-
lieve that Edward G. Robinson, if unemployed at Hollywood, could be a 
good imitator of Oumarou Ganda. Great problems are still posed today 
by Rouch and Daney himself has been worried by them. He says of the 
contradictions and fl ashes of genius of this famous and gracious man, ‘He 
does not believe in history, in scenery, but as the aesthetical anarchist that 
he is, he knows only that in more or less linear time he is forcing his way 
through and encompassing a disturbed and violent moment of freedom, 
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che di questo bisogna conservare la traccia e il ricordo, tessere i fi li che, da 
qualche parte nel mondo e in disprezzo delle frontiere, formano la trama 
di una “internazionale” ludica e parassitaria».
Accanto a Rouch, trova spazio uno dei protagonisti del nuovo documen-
tario di quegli anni, Mario Ruspoli, italiano, ma francese d’adozione. È lui 
a coniare l’espressione «cinema diretto», in sostituzione del contestato e 
impreciso «cinéma vérité». Grande sperimentatore tecnico, si avvale della 
collaborazione di Michel Brault, operatore e regista, fi gura di spicco del-
l’Offi ce National du Film di Montréal. Attraverso il cinema di Ruspoli dei 
primi anni Sessanta si può oggi avere un’immagine complessa della di-
mensione rurale in piena fase di industrializzazione e di spopolamento 
delle campagne (Les inconnus de la terre), e spingersi dentro un ospedale 
psichiatrico con una delle prime troupe con il sonoro in presa diretta (Re-
gards sur la folie).
Questi documentari non rappresentano una scuola o uno stile, ma in 
modi diverso patiscono un clima storico-politico che, a partire dalla guer-
ra d’Algeria, ha forzato tanti cineasti a elaborare e teorizzare metodologie 
e tecniche alternative. Il ruolo avuto da questi lavori nella rifl essione sulla 
rappresentazione del reale nei grandi fi lm degli anni Sessanta dei giovani 
turchi è forse stato in parte sottovalutato, nel senso che la giusta paternità 
di Renoir e Rossellini, degli Hitchcockhawksiani, ecc.., ha in parte offuscato 
nei libri di storia (ma non nelle memorie dei cineasti) il ruolo di molte di 
queste opere.
Diverse forme di documentarismo, quindi, come diversi sono i temi che 
esso tratta e le modalità di rappresentazione che attiva. Abbiamo cerca-
to di fornire una piccola panoramica di un arco produttivo di una decina 
d’anni circa, privilegiando gli autori maggiori e cercando di ricoprire le 
principali categorie di documentario, tenendo sempre presente il rappor-
to che esso instaura con il cinema di fi nzione. Non a caso abbiamo accluso 
all’elenco dei fi lm Paris vu par..., fi lm di fi nzione a tutti gli effetti, in cui si 
succedono episodi descrittivi di vari quartieri parigini, piccole storie svi-
luppate con gli essenziali mezzi del cinema diretto.

both disorderly and anti-authoritarian. He realises that the threads and 
memories must be retained and woven together, forming the plot of a 
light hearted and parasitic ‘international’ in some unnamed part of the 
world and in the absence of frontiers’
Mario Ruspoli, an Italian but French by adoption, fi nds a place beside Rou-
ch as one of the protagonists of the new documentary fi lms of those years. 
It was he who coined the phrase ‘Direct Cinema’ as a substitute for the 
imprecise and controversial ‘Truth Cinema’. He was a great technical expe-
rimenter, and had as a collaborator Michel Brault, director and cameraman 
and a noted fi gure at the Offi ce National du Film in Montreal. A complex 
picture of rural life faced with industrialization and the movement away 
from the countryside can be gained from the cinema of Ruspoli in the 
early 1970’s (Les inconnus de la terre). In addition, the entry of a crew into a 
psychiatric hospital is seen in Regards sur la folie - one of the fi rst crews to 
enjoy direct sound recording.
These documentaries do not form a particular school or style but in diffe-
rent ways they are infl uenced by a shared political and historical climate. 
Starting from the war in Algeria, this climate has compelled many cinema-
tographers to elaborate alternative methods and techniques. There has 
perhaps not been suffi cient recognition given to the part played by these 
works refl ecting real life as represented in the great fi lms of the 1970’s 
by young Turks. The works rightful masters such as Renoir, Rossellini, the 
Hitchcockhawksians and others have been highlighted in history books, 
partly at the expense of these other works (though they still remain vivid 
in the minds of cinematographers).
Various and varied, then, are the forms of documentaries, treating diffe-
rent themes by means of diverse modes of representation. We have at-
tempted to outline a panorama of production over a period of about ten 
years, considering the main directors and the principal categories of do-
cumentary fi lm, and the relationship they bear towards fi ction fi lms. It is in 
no way accidental that the fi lm Paris vu par.. has been added to the list of 
fi lms; it is in every way a fi ction fi lm with successive descriptive episodes 
of various Parisian districts, short stories all retold using the basic techni-
ques of ‘Direct Cinema’.
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Francia/France, 1965, 16mm/35mm, col., 88’

Regia/Director
Jean Rouch

Fotografi a/Photography
Jean Rouch

Aiuto regia/Assistant director
Damouré Zika, Ibrahima Dia, Tallou Mouzourane

Montaggio/Editing
Josée Matarasso, Dov Hoenig

Interpreti/Cast
Tahirou Koro, Wangari Moussa, Issiaka Moussa, 
Yoya Koro, Belebia Hamadou, Ausseini Dembo, 
Sidilo Koro, Alì

Produzione/Production
Les Films de la Pléiade, Pierre Braunberger 

Contatti/Contacts
Les Films du Jeudi
3 rue Hautefeuille, 75006 Paris, France
ph.+ 0140469798
fax  + 0140468988
fi lmsdujeudi@wanadoo.fr

LA CHASSE AU 
LION A L’ARC
La caccia con l’arco al 
leone
Hunting the Lion with a 
Bow and Arrow

Dal 1957 al 1964 Rouch segue i cacciatori Gaos della regione di Yatakala cercando, a più riprese, di do-
cumentare l’antica caccia al leone, in cui tecnica e magia sono intimamente legate: la fabbricazione 
degli archi e delle frecce; la preparazione del veleno; l’inseguimento; il rituale della messa a morte. Il 
vecchio leone assassino, detto l’Americano, riuscirà comunque a evitare le trappole e i Gaos riusciranno 
a prendere solo due delle sue femmine. Dopo la caccia, gli uomini raccontano ai loro bambini la storia di 
“gaway gawey”, la meravigliosa caccia al leone.
Leone d’Oro alla XXVI Mostra Internazionale d’Arte Cinematografi ca di Venezia, 1965

From 1957 to 1964 Rouch followed the Gaos hunters in the Yatakala region making several attempts 
to fi lm the ancient lion hunt, in which skill and magic are closely intertwined: the making of bows and 
arrows; the preparation of poison; the chase; the killing ritual. The old man-eater lion, nicknamed ‘the 
American’, keeps avoiding the traps; the Gaos only manage to catch two of  his females. After the hunt 
the men tell their children the story of ‘gaway gawey’, the wonderful lion hunt. 
It was awarded the ‘Leone d’Oro’at the XXVI International Cinematographic Exhibition of Venice in 
1965.

Jean Rouch, parigino di nascita (1917), è morto lo scorso anno nella sua 
amata Africa, dove ha girato la maggioranza dei suoi documentari et-
nografi ci. Ingegnere di formazione, si dedica all’etnologia e alla docu-
mentazione cinematografi ca nelle colonie africane francesi, inizialmen-
te sotto la guida di Marcel Griaule, a partire dal 1947. Considerato un 
precursore della Nouvelle Vague per molti aspetti, Rouch è un pioniere 
della tecnica e, nel metodo documentario, un continuatore delle teorie 
di Robert Flaherty. Tra i suoi innumerevoli incarichi è stato direttore di 
ricerca al Cnrs di Parigi, Segretario generale del Comité du Film Ethno-
graphique e direttore della Cinémathèque Française.

Born in Paris in 1917, Jean Rouch died last year in his beloved Africa, 
where he made most of his ethnographic documentaries. After having 
graduated in engineering, starting from 1947, he dedicated himself to 
the study of ethnology and the making of documentaries in the French 
colonies in Africa, initially under the guidance of  Marcel Griaule. Con-
sidered from many aspects as one of the forerunners of the Nouvelle 
Vague, he was a pioneer of documentary technique in continuation of 
Robert Flaherty’s method. Among his unnumerable appointments, he 
was Director of the Cnrs of Paris, Secretary General of the Comité du 
Film Ethnographique and Director of the Cinémathèque Française.  
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Francia/France, 1961, col., 35mm, 90’

Regia/Director
Jean Rouch, Edgar Morin

Fotografi a/Photography
Roger Morillière, Raoul Coutard, Jean-Jacques 
Tarbès, Michel Brault

Montaggio/Editing
Jean Ravel, Nina Baratier, Françoise Colin 

Interpreti/Cast
Marceline Loridan, Mary-Lou Parolini, Nadine 
Bailot, Modeste Landry, Jean Rouch, Edgar 
Morin

Produzione/Production
Argos Films (Anatole Dauman, Philippe Lifchitz), 
Come Films (Samy Halfon)

Contatti/Contacts
Argos Films
26 rue Montrosier, 92200 Neuilly-Sur-Seine, 
France
ph. +33 1 47 22 91
26argos.fi lms@wanadoo.fr

CHRONIQUE 
D’UN ÉTÉ
Cronaca di un’estate
A Summer’s Cronicle

Chronique d’un été è una pietra miliare nella storia del cinema. Jean Rouch ed Edgar Morin sono stati 
tra i primi cineasti a utilizzare l’audio sync equipaggiato a una 16mm. Quest’opera sancisce la defi nitiva 
affermazione del “cinéma vérité”, la sua metodologia e la nascita di un acceso dibattito teorico. “Com-
ment vis-tu?”, la domanda di partenza posta a frammenti generazionali del 1960, in attesa della fi ne della 
guerra in Algeria. L’inchiesta coinvolge anche Marceline Loridan (che sposerà Joris Ivens e ne assumerà 
il cognome), ex deportata e futura documentarista. Alla fi ne i registi si ritroveranno a vedere e commen-
tare il loro fi lm, mentre la guerra, forse, fi nirà l’anno seguente.

Chronique d’un été is a milestone in the history of cinema. Jean Rouch and Edgar Morin were among 
the fi rst cinematographers to use audio-sync equipment together with a 16mm. camera. This work con-
fi rmed the decisive assertion of the “cinéma vérité” and of its methodoly, which stirred up an animated 
debate. ‘Comment vis-tu?’(How do you live?) was the starting question asked to differing generations 
in the 1960’s, while awaiting the end of the war in Algeria. The survey also infl uenced Marceline Loridan, 
a formerly deported woman who later become a documentarist (she married Joris Ivens and took his 
surname). In the end, the directors met together to watch and comment on their fi lm, while the war 
could perhaps fi nish the following year. 

Edgar Morin, il cui vero nome è Nahum, è nato a Parigi nel 1921. Mo-
rin è il cognome che assume durante la Resistenza, traendolo da una 
sua compagna. Aderisce al Partito Comunista Francese, da cui è espulso 
nel 1951 per un articolo apparso sul “France-Observateur”. Sociologo 
al C.N.R.S. (Centre national de la recherche scientifi que), si dedica ne-
gli anni Cinquanta a ricerche, rimaste celebri, sul divismo, i giovani e 
la cultura di massa. Collabora al “France-Observateur” e poi al “Nouvel 
Observateur”. Fonda, nel 1956, con altri intellettuali transfughi del P.C.F, 
la rivista “Arguments” che uscirà fi no al l962. Nel 1967, con R. Barthes e 
G. Friedmann, fonda la rivista “Communications”. Nel 1998 è nominato 
Presidente del Comitato Scientifi co per la riforma dei saperi nelle scuole 
secondarie superiori. 

Edgar Morin, whose real name was Nahum, was born in Paris in 1921. 
Morin is the name he took on from a girlfriend during the Resistance. He 
joined the French Communist Party from which he was expelled in 1951 
for an article he had wrote in the ‘France-Observateur’. He is a sociologist 
at the C.N.R.S. ( International Centre for the Scientifi c Research); in the 
1950’s he carried out research work into fan-worship, young people and 
mass culture, for which he is still remembered today. He collaborated 
with  the ‘France-Observateur’and then with the‘Nouvel Observateur’. 
In 1956, together with other deserters of the French Communist Party, 
he founded the magazine  ‘Arguments’, published until 1962. In 1967, 
together with R. Barthes and G. Friedmann, he founded the magazine 
‘Communications’. In 1988 he was appointed President of the Scientifi c 
Comittee for the new syllabus reform in secondary schools.   
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Francia/France, 1958, 35mm, col., 28’

Regia/Director
Agnès Varda

Fotografi a/Photography
Quinto Albicocco

Montaggio/Editing
Henri Colpi, Jasmine Chasney

Musica/Music
Georges Delerue

Produzione/Production
Argos Films

Contatti/Contacts
Cine-Tamaris 
86-88 rue Daguerre 75014 Paris, France
ph.  01.43.22.66.00
fax  01.43.21.75.00
cine-tamaris@wanadoo.fr

DU CÔTÉ
DE LA CÔTE
Dalla parte della costa
From the Side of the 
Coast

Una visita turistica in Costa Azzurra, nella quale esplodono colori e luci quasi surreali, è anche il pretesto 
per gettare uno sguardo ironico sulla macchina vacanziera e per evocare una dimensione mitica del 
paesaggio da eden del Sud della Francia.
«Du côté de la Côte è un fi lm splendido. È France Roche moltiplicata per Chateaubriand (quello delle 
“Impressions d’Italie”), per Delacroix (quello dei “Croquis africains”), per M.me de Staël (quella di “De l’Al-
lemagne”), per Proust (quello di “Pastiches e Mélanges”), per Aragon (quello di “Anicet ou le panorama”), 
per Giraudoux (quello di “La France sentimentale”) e ne dimentico altri. Ma non dimenticherò mai la 
meravigliosa panoramica andata e ritorno che segue un ramo d’albero contorto sulla sabbia per arrivare 
alle scarpe di tela rosse e blu di Adamo ed Eva». (Jean-Luc Godard).

A visit to the French Riviera (Cote d’Azur), with its almost surreal explosion of  light and colour, is also a 
pretext for taking an ironic look at the tourist industry and evoking a mythical dimension of the ‘Eden’ 
of the southern coast of France. 
‘‘Du côté de la Côte is a magnifi cent fi lm. It’s like seeing Chateaubriand’s ‘Impressions d’Italie’,  
Delacroix’s ‘Croquis africains’, M.me de Staël’s ‘De l’Allemagne’, Proust’s ‘Pastiches e Mélanges’, Aragon’s 
‘Anicet ou le panorama’, Giraudoux’s ’La France sentimentale’ and others, which I cannot remember, all 
rolled into one. I shall never forget those panoramic shots, backwards and forwards, following a contor-
ted tree branch on the sand to Adam and Eve’s red and blue canvas shoes’’. (Jean-Luc Godard).

Agnès Varda è nata a Bruxelles nel 1928, ma ha studiato e quasi sempre 
lavorato in Francia, dove attualmente vive. Fotografa del Teatro Nazio-
nale Popolare di Parigi dal 1951, realizza con La Pointe courte (1955) un 
fi lm anticipatore della Nouvelle Vague, atipico modello di indipendenza 
produttiva. La sua carriera cinematografi ca prosegue con documentari 
e lungometraggi a soggetto, come Cléo dalle 5 alle 7 (1961) e Senza tetto 
né legge che nel 1985 le vale il Leone d’oro al Festival di Venezia, con-
ciliando sempre l’attenzione per la dimensione intima degli individui 
e uno sguardo attento verso la realtà sociale. Uno dei suoi ultimi fi lm, 
Les glaneurs et la glaneuse (2000) è stato presentato al quarto Festival 
Cinemambiente.

Agnès Varda was born in Brussels, in 1928, but she has spent most of her 
working life in France. She has been a photographer for the National 
People’s Theatre since 1951. She made Pointe courte (1955), an antici-
pator of the Nouvelle Vague and an original example of independent 
production. She continued her cinematographic career making subject 
documentaries and long-running fi lms such as  Cléo dalle 5 alle 7 (1961) 
and Senza tetto né legge , which won the ‘Leone d’oro’ at  the Venice Fe-
stival in 1985. She always appears to combine a sensitive insight into 
people’s intimate lives with a careful look at social reality. One of her 
latest fi lms, Les glaneurs et la glaneuse (2000), was presented at the 4th 
edition of the Cinemambiente Environmental Film Festival. 
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Francia/France, 1961, 16mm, b/n, 36’

Regia/Director
Mario Ruspoli

Fotografi a/Photography
Michel Brault, Roger Morillère

Montaggio/Editing
Jean Ravel, Lucienne Barthélémy, Mario Ruspoli

Produzione/Production
Argos Films

Contatti/Contacts
Argos Films
26 rue Montrosier
92200 Neuilly-Sur-Seine, France
ph. + 33 1 47 22 91
26argos.fi lms@wanadoo.fr

LES INCONNUS 
DE LA TERRE
Gli sconosciuti della terra
Strangers of the Earth

Inchiesta sulle condizioni di vita degli abitanti di una regione depressa della Lozère. Ruspoli intervista i 
contadini sul luogo dove lavorano, mostrando senza retorica l’ambiente degradato della campagna in 
un periodo in cui era soggetta a spopolamento per la massiccia industrializzazione.
«Mario Ruspoli ha colto la voce delle campagne abbandonate, con le loro peculiari parole, con i loro volti 
e i loro gesti silenziosi. Ha fatto parlare i contadini più diseredati della Francia, e a questi uomini dimenti-
cati dal secolo non possiamo non sentirci immediatamente vicini». (Simone de Beauvoir).

It is a report on the life conditions of the inhabitants of a depressed area of the Lozère. Ruspoli inter-
views the farmers at their place of work; he shows without any rhetoric the degradation of the country-
side environment, caused by massive depopulation in a time of heavy industrialization.  
‘ Mario Ruspoli captured the voices from the abandoned countryside, their signifi cant words, their faces 
and quiet movements. He gave voice to the most derelict French farmers and we cannot  help feeling 
immediately close to such men forgotten by our times’. ( Simone de Beauvoir).

Mario Ruspoli (1925 - 1986), romano, ma francese d’adozione, è uno dei 
protagonisti del cinema diretto, espressione che egli stesso propone 
nel 1962, in alternativa di cinéma vérité. La sua esperienza di documen-
tarista è il rifl esso di un’attenzione alla realtà circostante coniugata a 
una volontà di rappresentazione critica e di organizzazione strutturata 
degli eventi. Ruspoli è un profondo sostenitore delle nuove tecniche di 
ripresa leggere e della presa diretta del sonoro, oltre che un attento cri-
tico cinematografi co dell’esperienza documentaria contemporanea. Tra 
i suoi fi lm, ricordiamo il documentario Les hommes de la baleine (1958), 
realizzato con la collaborazione di Rouget e Marker, e Blues man (1963).

Mario Ruspoli (1925 - 1986) was born in Rome but became a naturali-
zed Frenchman. He was one of the protagonists of the ‘direct cinema’, a 
name that he himself suggested in 1962, instead of  ‘cinéma vérité’(truth 
cinema). His experience as a documentarist refl ected a particular sensi-
tivity towards his surroundings, combined with a will to represent even-
ts in a critical and structurally organised way. Ruspoli was also a strong 
promoter of new shooting techniques, using light-weight camera equi-
pment and direct audio-recording, besides being an attentive critic of 
the contemporary documentary experience. Among his fi lms, we may 
mention the documentary ‘ Les hommes de la baleine’ (1958), made with 
the collaboration of Rouget and Marker, and Blues man (1963).
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Francia/France, 1967, 16mm, col., 88’

Regia/Director
Jean Rouch

Fotografi a/Photography
Jean Rouch

Montaggio/Editing
Josée Materasso, liliale Korb, Jean-Pierre Lacame

Produzione/Production
Pierre Braunberger, Les Films de la Pléiade

Suono/Sound
Dampouré Zika

Voce/Voice
Jean Rouch

Musica/Music
Enos Amelodon, Tallou Mouzourane, Amisata 
Goudelize, Yankori, Ama, Dijenne, Molo Kari

Interpreti/Cast
Damourè Zika, Lam Ibrahima Dia, Illo Gaudel, 
Doume Besso, Amadou Koffo

Contatti/Contacts
Les Films du Jeudi
3 rue Hautefeuille, 75006 Paris, France
ph. + 0140469798
fax  +0140468988
fi lmsdujeudi@wanadoo.fr

JAGUAR

Le vicissitudini di tre personaggi che, come i protagonisti di un road movie, per cambiar vita prendono la 
decisione di andare a piedi ad Accra, non prima che uno di questi, grazie a un rito di possessione, si assi-
curi la protezione per il viaggio. Damouré è uno scrivano, Lam un pastore, Illo un pescatore. Attraversano 
la frontiera e, seguendo le rivelazioni avute nella danza, si dividono. Mentre Illo e Lam si sistemano lungo 
il percorso, il primo pescando con gli Ewé e il secondo mercanteggiando profumi, Damouré raggiunge 
Accra. Grazie all’attività di manovale, diviene un “jaguar”, cioè un vagheggino alla moda. Dopo una serie 
di vicissitudini, i tre si incontrano nuovamente. Torneranno al loro villaggio e ne diventeranno i re dopo 
aver perso tutti i guadagni in un giorno.

It tells the adventures of three characters who as in a road movie decide to change life and walk all the 
way to Accra; before leaving, one of them performs a ritual to gain the protection of the gods.  
Damouré is a scribe, Lam is a shepherd and Illo is is a fi sherman. After crossing the border, they decide 
to separate as revealed to them during the ritual dance. Illo and Lam settle down along the journey, the 
former joins the Ewé fi shermen and the latter becomes a perfume tradesman, while Damouré reaches 
Accra. Thanks to his job as a labourer, he becomes a ‘jaguar’, a sort of  fashionable play-boy. At the end of 
a series of happenings, all three meet up again. They come back to their village and become the kings, 
after having lost all their money in only one day.  

Francia/France, 1955, 16mm/35mm, col., 29’

Regia/Director
Jean Rouch

Fotografi a/Photography
Jean Rouch

Montaggio/Editing
Suzanne Baron

Produzione/Production
Pierre Braunberger, Les Films de la Pléiade

Contatti/Contacts
Les Films du Jeudi
3 rue Hautefeuille, 75006 Paris, France
ph. + 0140469798
fax  +0140468988
fi lmsdujeudi@wanadoo.fr

LES MAÎTRES 
FOUS
I maestri  pazzi
Crazy Teachers

È la descrizione di un particolare culto degli Haouka, in genere lavoratori immigrati ad Accra dalle re-
gioni del Niger, che si riuniscono per la loro grande cerimonia annuale. Dopo una pubblica confessione, 
inizia il rito di possessione. Bava, tremito delle mani, respirazione affannosa sono i segni dell’arrivo dei 
“geni della forza”, personifi cazione di fi gure emblematiche del dominio coloniale britannico: il caporale 
di guardia, il governatore, il dottore, la moglie del capitano, il generale, il conduttore di locomotive, ecc. 
Il rito raggiunge il suo punto culminante con il sacrifi cio di un cane che viene mangiato dai posseduti. Il 
giorno seguente, gli iniziati ritornano alle loro occupazioni quotidiane.

It is the description of a particular ritual performed by the Houka, who are mainly immigrant workers 
that come to Accra from the regions of Niger to gather for their great annual cerimony. After a public 
confession, the ritual of being possessed starts. Saliva coming out of the mouth, the trembling of hands 
and panting are the signs of the coming of the ‘geniuses of strength’, impersonations of emblematic 
fi gures of British colonialism: the corporal on watch, the governor, the doctor, the captain’s wife, the ge-
neral, the steam engine driver, etc. The ritual reaches its peak with the sacrifi ce of a dog, which is eaten 
by the possessed. The next day, they all go back to their everyday lives, except for the dog.   
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Francia/France, 1959, 16mm/35mm, col., 71’

Regia/Director
Jean Rouch

Fotografi a/Photography
Jean Rouch

Produzione/Production
Pierre Braunberger, Les Films de la Pléiade

Montaggio/Editing
Marie-Josèphe Yoyotte, Catherine Dourgnon

Musica/Music
Yopi Joseph Degré

Interpreti/Cast
Oumarou Ganda, Petit Touré, Alassane Maiga, 
Amadou Demba, Seydou Guede, Karidyo Faou-
dou, M.lle Gambid

Contatti/Contacts
Les Films du Jeudi
3 rue Hautefeuille,75006 Paris, France
ph. + 0140469798
fax  +0140468988
fi lmsdujeudi@wanadoo.fr

MOI, UN NOIR
Io, un nero
Me, a Black

Un gruppo di giovani del Niger, lasciate le terre dell’interno, si trasferiscono in Costa d’Avorio per cercare 
lavoro. Capitati ad Abidjan, nel popolare quartiere di Treichville, a confronto con la civiltà moderna, sen-
tono la perdita delle proprie radici. Il protagonista, che si fa chiamare Edward G. Robinson, in onore del-
l’attore americano, racconta la sua storia. Anche i suoi amici hanno assunto, come lui, degli pseudonimi 
destinati a delineare loro una personalità ideale. Lo sguardo di Rouch entra nelle loro vite confondendo 
il piano della fi nzione con quello della realtà, giocando sulla dialettica che si instaura tra individuo reale 
e personaggio interpretato. Premio Delluc 1959.

Having left the inland regions, a group of young people from Niger moves to the Ivory Coast in search 
of work. They arrive in Abidjan, in the popular district of Treichville, where they feel the contact with 
modern society causes them to lose their roots. The story is told by the protagonist, who calls himself 
Edward G. Robinson after the famous American actor. His friends also take on pseudonyms which gra-
dually outline an ideal personality for each of them. Rouch takes an insight into their lives, mixing fi ction 
with reality, by playing on the dialectic contrast between the real individual and the character he is 
impersonating. This fi lm was awarded the Delluc Prize in 1959.  
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Francia/France, 1955, col., 35mm, 32’

Regia/Director
Alain Resnais

Testo
Jean Cayrol

Fotografi a/Photography
Ghislain Coquet

Assistente alla fotografi a/Photography Assi-
stant
Sacha Vierny

Musica/Music
Hanns Eisler

Montaggio/Editing
Alain Resnais, Anne Sarraute

Assisstenti al montaggio/Editing assistant
André Heinrich, Chris Marker, Jean-Charles 
Lauthe

Produzione/Production
Argos Films (Anatole Dauman, Philippe Lifchitz), 
Come Films (Samy Halfon)

Contatti/Contacts
Argos Films
26 rue Montrosier, 92200 Neuilly-Sur-Seine, 
France
ph. +33 1 47 22 91
26argos.fi lms@wanadoo.fr

NUIT ET
BROUILLARD
Notte e nebbia
Night and Fog

I campi di concentramento tedeschi, ormai deserti, visitati in un contesto solare e sereno, rivelano len-
tamente la profondità della tragedia, la cui immagine si ritrova anche in alcuni crudi documenti fi lmati. 
Nessun tentativo di rimettere in scena l’orrore, del quale si indaga soltanto il luogo, ricordando quanto 
esso sia pericolosamente ripetibile nella storia dell’umanità.
Il fi lm, poi vincitore del Premio Jean Vigo nel 1956, fu realizzato su commissione del “Comité d’Histoire 
de la Seconde Guerre Mondiale” e, in procinto di essere presentato a Cannes, fu bloccato dietro pressio-
ne del governo tedesco e per decisione dello stesso governo francese che vi vedeva pericolose allusioni 
al collaborazionismo franco-tedesco durante la repubblica di Vichy.

Now deserted and visited in a bright, serene atmosphere, the German Nazi concentration camps gra-
dually reveal the depth of the tragedy, also shown by some crude fi lmed documents. However, there is 
no intention of staging the horror but only of investigating the places where it took place, reminding us 
how dangerously easily it could be repeated in the history of  humanity.
Jean Vigo Prize winner in 1956, this fi lm was commissioned by the ‘Comité d’Histoire de la Seconde 
Guerre Mondiale’ and just before being presented at Cannes, it was stopped by the French government, 
partly because of pressure from the German government and partly because they sensed dangerous 
allusions to the French-German collaborationism during the Republic of Vichy.

Alain Resnais è nato a Vannes nel 1922. È uno dei principali documenta-
risti francesi degli anni Cinquanta, al centro di polemiche per l’anticolo-
nialista Les statues meurent aussi (1952) e per Nuit et brouillard, esordirà 
nel lungometraggio a soggetto nel 1959, con Hiroshima, mon amour, fi lm 
profondamente innovativo sul piano del racconto fi lmico e della rap-
presentazione dei meccanismi psicologici. Proseguirà la sua carriera, in 
buona parte rivolta al sondare le più intime profondità dell’animo uma-
no, realizzando alcune pietre miliari della storia del cinema come L’anno 
scorso a Marienbad (1961), Muriel, il tempo di un ritorno (1962), Mon oncle 
d’Amérique (1979) e il più recente Smoking, No smoking (1994).

Alain Resnais was born in Vannes in 1922. One of the principal French 
documentarists in the 1950’s, he was strongly criticised for the anti-co-
lonialist messages conveyed through Les statues meurent aussi (1952) 
and Nuit et brouillard. He made his subject short-length fi lm debut with 
‘Hiroshima, mon amour’, which was deeply innovative on the level of 
fi lm story-telling and the representation of psychological processes. He 
continued his career spending most of his effort in probing the depths 
of  the human soul, making some of the milestones in the history of 
cinema such as L’année dernière a Marienbad (1961), Muriel, ou le temps 
d’un retourn (1962), Mon oncle d’Amérique (1979) and the latest Smoking, 
No smoking (1994).
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Francia/France, 1958, 16mm, b/n, 17’

Regia/Director
Agnès Varda

Fotografi a/Photography
Agnès Varda, Sacha Vierny

Montaggio/Editing
Janine Verneau

Musica/Music
Georges Delerue

Interpreti/Cast
Dorothée Blank, Antoine Bourseiller, André 
Rousselet, Jean Tasso, José Varela, Monika 
Weber

Produzione/Production
Ciné-Tamaris

Contatti/Contacts
Cine-Tamaris 
86-88 rue Daguerre 75014 Paris, France
ph.  +01.43.22.66.00
fax  +01.43.21.75.00
cine-tamaris@wanadoo.fr

L’OPÉRA-MOUFFE 
(Carnet de notes 
d’une femme
enceinte)
L’Opéra- Mouffe (Appunti 
di una donna  incinta)
The Mouffe-Opera (Notes 
of a pregnant woman)

Il quartiere popolare di rue Mouffetard è il teatro delle vicende quotidiane catturate dallo sguardo di 
una donna incinta. Due dimensioni a confronto: da un lato l’attesa carica di speranza della donna, dal-
l’altro il mondo disperato degli alcolisti.
«Il fi lm mantiene costantemente il tono di un’opera scorticata. Io ho avuto una gravidanza molto felice; 
ho tradotto quella che potrebbe essere la gravidanza d’una donna della Mouffe. La sensibilità non è ciò 
che si prova, ma ciò che si può provare. L’Opéra-Mouffe è un fi lm di panico. È un fi lm tenero, in fondo; 
quella che si è chiamata la sua crudeltà è solo angoscia. Non è affatto un fi lm cattivo». (Agnès Varda).

The working class neighbourhood of  Rue Mouffettard is the scene for many every-day life episodes, 
captured by the eyes of a pregnant woman. Two separate worlds existing alongside each other: on one 
hand there is the woman’s expectancy full of hope and on the other hand the desperate world of the 
alcoholics.
 ‘The fi lm constantly mantains the tone of a tormented work. I have had a very happy pregnancy; I wan-
ted to portray how the pregnancy of a woman of the Mouffe could be. Sensitivity is not what you feel 
but what you are able to feel. The Opéra-Mouffe is a fi m about panic. It is a sensitive fi lm after all; what 
was seen as cruel is only anguish. It is by no means a bad fi lm’. (Agnès Varda). 
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Francia/France, 1962, 16mm, b/n, 58’

Regia/Director
Jean Rouch

Fotografi a/Photography
Michel Brault, R. Morillère, Georges Dufault

Montaggio/Editing
Annie Tresgot

Interpreti/Cast
Nadine Ballot, Jean-Claude Damal, Jean-Marie 
Simon, Modeste Landry

Produzione/Production
Les Films de la Pléiade

Contatti/Contacts
Les Films du Jeudi
3 rue Hautefeuille, 75006 Paris, France
ph. +0140469798
fax  +0140468988
fi lmsdujeudi@wanadoo.fr

LA PUNITION
La punizione
The Punishment

La giornata e gli incontri di una studentessa espulsa per punizione dalla scuola. Il fi lm è stato girato nel 
corso di un giorno soltanto.
«In La punition, Jean Rouch ha voluto reagire contro la nozione stessa di cinéma vérité (controversa sotto 
molti punti di vista), resa popolare da Chronique d’un été.  Per farlo ha chiesto a ogni interprete di esse-
re qualcun’altro e ha fatto provare loro delle reazioni plausibili per questi personaggi estranei». (Gilles 
Marsolais).

It tells about the encounters a girl student makes in one day only, after being expelled from school as 
a punishment.
‘In  La punition, Jean Rouch wanted to react against the very notion of cinéma vérité , which had become 
popular with Chronique d’un été despite being controversial from many points of view. In order to do so, 
he asked each actor to be someone else and made them experience new plausible reactions for their 
new characters’. (Gilles Marsolais).

Francia/France, 1965, 35mm, col., 134’

Regia/Directors
Claude Chabrol, Jean Douchet, Jean-Luc 
Godard, Jean-Daniel Pollet, Eric Rohmer, Jean 
Rouch

Fotografi a/Photography
E. Becker, N. Almendros, A. Levant, A. Mayles, J. 
Rabier

Montaggio/Editing
Jacquie Raynal, Dominique Villain

Interpreti/Cast
Barbet Schroeder, Jean-Michel Rairiere, Johanna 
Shimkusk, Micheline Dax, Claude Chabrol

Produzione/Production
Les Films du Losange

PARIS VU PAR...
Parigi vista da...
Paris seen from...

L’idea di un fi lm a episodi sulla capitale francese è del giovane produttore e regista Barbet Schroeder 
che, per documentare un momento di profondo cambiamento del volto della città, chiede a sei registi 
di utilizzare le economiche tecniche leggere del documentario (16mm, suono in presa diretta, ecc.) e di 
scegliere un quartiere nel quale ambientare una piccola storia. Gli episodi del fi lm sono: La muette, Saint-
Germain-des-Prés, Montparnasse Levallois, rue Saint-Denis, place de l’Etoile, Gare du Nord.

The young producer and director Barbet Schroeder ideated a fi lm in several episodes about the French 
capital. He wanted to document the profound change that is taking place in the city. Six directors were 
each asked to choose a district in the city where a short story could be enacted. They made use of the 
light, economical equipment used for documentaries (16mm, direct sound recording, etc.). The six epi-
sodes are as follows: La muette, Saint-Germain-des-Prés, Montparnasse Levallois, rue Saint-Denis, place de 
l’Etoile, Gare du Nord.

I registi del fi lm (Chabrol, Douchet, Godard, Rohmer, Pollet) provengono 
quasi tutti dalla Nouvelle Vague che non ha mai mancato di rappresen-
tare in modo dettagliato e affettuoso la città di Parigi. Fa eccezione Rou-
ch, documentarista etnologo molto vicino al movimento, che fi rma Gare 
du Nord,  rivisitazione del piano-sequenza e del sonoro in presa diretta, 
utilizzati come strumenti di indagine della realtà.

Five of the directors (Chabrol, Douchet, Godard, Rohmer and Pollet) 
come from the Nouvelle Vague, which has always taken great pains to 
portray Paris in a detailed and affectionate way. The sixth director is Rou-
ch, an ethnological documentary producer who is close to the above 
movement. He realized ‘Gare du Nord’, a revisitation with direct fi lming of 
sequences and direct sound recording, enabling a survey of reality.
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Francia/France, 1961, 16mm/35mm, col., 90’

Regia/Director
Jean Rouch

Fotografi a/Photography
Louis Miaille

Produzione/Production
Les Films de la Pléiade

Montaggio/Editing
Marie-Josèphe Yoyotte, Geneviève Bastide

Interpreti/Cast
Nadine Ballot, Denise, Alain, Jean-Claude, Elola, 
Nathalie, Dominique, Landry

Contatti/Contacts
Les Films du Jeudi
3 rue Hautefeuille, 75006 Paris, France
ph. +0140469798
fax +0140468988
fi lmsdujeudi@wanadoo.fr

LA PYRAMIDE 
HUMAINE
La piramide umana
The Human Pyramid

Il punto di partenza del fi lm è l’arrivo di una nuova allieva, Nadine, al liceo di Abidjan. Riuniti dal regista, 
gli studenti interpretano se stessi in una messa in scena che si sviluppa sul fi lo delle nuove relazioni nella 
classe. Pensato inizialmente per mostrare le dinamiche del rapporto tra bianchi e neri, diventa piuttosto 
la descrizione di quelle tra uomo e donna.

The fi lm starts with the arrival of a new  student, Nadine, at Abidjan secondary school. Coordinated by 
the fi lm director, the students impersonate themselves in staging a story that develops from the new 
relationships in the class. Initially thought up for showing the dynamics in relationships between blacks 
and whites, it turns out to be more a description of those between men and women.  

Francia/France, 1962, 16mm, b/n, 50’

Regia/Director
Mario Ruspoli

Fotografi a/Photography
Michel Brault, Roger Morillère

Montaggio/Editing
Henri Lanoé, Jacqueline Mappiel

Produzione/Production
Argos Films

Contatti/Contacts
Argos Films
26 rue Montrosier
92200 Neuilly-Sur-Seine, France
ph. +33 1 47 22 91
26argos.fi lms@wanadoo.fr

REGARDS SUR LA 
FOLIE, LA FÊTE 
PRISONNIÈRE
Sguardo sulla follia, La 
festa prigioniera
An Insight into Madness, 
The Prisoner Party

Il fi lm raggruppa due mediometraggi: Regards sur la folie e La fête prisonnière. Si tratta di un viaggio nella 
vita di tutti i giorni all’ospedale psichiatrico di Saint-Alban, in Lozère. La troupe entra in rapporto diret-
to con la realtà della struttura ospedaliera, coinvolgendo anche i medici, che discutono criticamente 
dei metodi terapeutici. Il fi lm è girato, con il sonoro registrato in presa diretta, dall’operatore e regista 
québécois Michel Brault, uno dei nomi di spicco del cinema diretto d’oltreoceano.

This contains two medium-length fi lms: Regards sur la folie and La fête prisonnière. It is an insight into 
every-day life at the psychiatric hospital of Saint-Alban, in Lozère. The camera crew comes directly in 
contact with the hospital reality, getting the doctors also involved and critically  discussing the the-
rapeutic methods. The fi lm was taken with direct sound-recording by the ‘québécois’ cameraman and 
director, Michel Brault, one of the most important names in the ‘direct cinema’ overseas.  
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Francia/France, 1955, b/n, 26’

Regia/Director
Jacques Demy

Fotografi a/Photography
Georges Lendl

Musica/Music
Elsa Barraine

Produzione/Production
Georges Rouquier

Contatti/Contacts
Cine-Tamaris 
86-88 rue Daguerre, 75014 Paris, France
ph.  + 01.43.22.66.00
fax  +01.43.21.75.00
cine-tamaris@wanadoo.fr

LE SABOTIER DU 
VAL DE LOIRE
Il costruttore di zoccoli 
della Val di Loira
The Clogmaker of the 
Loire Valley

Il lavoro del sabotier, il costruttore degli zoccoli, viene seguito in tutte le sue fasi, immutabili nel tempo, 
così come l’autore le ricordava nella sua infanzia.
«L’idea base del fi lm era questa: una specie di felicità trovata all’interno di se stessi, dopo una vita spesa 
bene e molto saggia. Contrariamente a come ho fatto in seguito, l’ho girato con un découpage molto 
preciso, perché non sapevo dove andavo e volevo sapere se potevo usare una macchina da presa... In 
realtà, me l’ero dimenticato, si trattava di un “remake”: avevo fatto, in 9,5, una prima versione di Le sabo-
tier verso i quindici-sedici anni, prima di andare a Parigi. Era soltanto un documentario, molto più che il 
secondo perché io mi trovavo in loco, mi trovavo in quella casa: pertanto non avevo il ricordo di quella 
casa, ma ho fi lmato quel che avevo davanti». (Jacques Demy).

The work of the ‘sabotier’, the clogmaker, is followed in all its phases, unchanged with time, just the same 
as the director recollected them from his childhood.
‘This was the basic idea of the fi lm: some kind of happiness found within ourselves, after having spent 
our life well and wisely. Unlike my later fi lms, I made a very careful ‘découpage’ from the shots taken, 
because I didn’t know where I was going and I wanted to know whether I could use a cinecamera... In 
reality, I had forgotten about it, it was a remake: I had done , on a 9.5, a fi rst version of  ‘Le sabotier’ when I 
was about fi fteen or sixteen years old, before I went to Paris. It was only a documentary, much more than 
the second one because I was staying there, I found myself in that house: so I didn’t have the memory of 
that house, I just fi lmed what I had in front of me’. (Jaques Demy).  

Jacques Demy (1931 - 1990) è uno dei principali registi della Nouvelle 
Vague. Assistente del documentarista Georges Rouquier, passa, dopo 
alcune singolari prove documentarie, alla regia di un lungometraggio a 
soggetto, Lola, donna di vita (1961), uno dei più straordinari fi lm dell’in-
tero movimento. Attratto soprattutto dai drammi sentimentali, Demy è 
stato l’autore dei due più importanti musical francesi, Les parapluies de 
Cherbourg (1963) e Les demoiselles de Rochefort (1966), entrambi inter-
pretati dalle sorelle Francoise Dorléac e Catherine Deneuve.

Jacques Demy (1931 - 1990) was one of the most important directors 
of the Nouvelle Vague. He started as the assistant of the documentarist 
Georges Rouquier. Then, after some outstanding documentary work, he 
passed over to the direction of a subject long-running fi lm, Lola, donna 
di vita (1961), one of the most extraordinary fi lms of the whole move-
ment. Particularly attracted to sentimental drama, Demy was the author 
of two of the most important French musicals: Les parapluies de Cher-
bourg (1963) and Les demoiselles de Rochefort (1966). They both starred 
the sisters Francoise Dorléac and Catherine Deneuve.
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Francia/France, 1964, 35mm, col., 25’

Regia/Director
Jean Rouch

Fotografi a/Photography
Jean Rouch

Montaggio/Editing
Claudine Bouche

Interpreti/Cast
Véronique Duval, Marie-France de Chabenix, 
Nadine Ballot, Marc Kalinoski, Michel Arache-
guesne, Eliane Bonneau, Olivier Perrin, Leporrier, 
Gilles Queant, Didier Leon, Maurice Pialat

Produzione/Production
Les Films de la Pléiade

Contatti/Contacts
Les Films du Jeudi
3 rue Hautefeuille, 75006 Paris, France
ph. + 0140469798
fax  +0140468988
fi lmsdujeudi@wanadoo.fr

LES VEUVES DE 
QUINZE ANS
Le vedove di quindici 
anni
The Fifteen Year-Old 
Widows

Episodio di Les Adolescents  La fl eur de l’age, è un esperimento di psicodramma messo in scena dalle due 
protagoniste con un gruppo di attori non professionisti sulla vita e i problemi dei giovani. La cosiddetta 
“generazione ye-ye” allo specchio, attraverso l’esperienza di due ragazze, mostrate come esempio di una 
precoce maturazione.
Gli altri episodi sono stati realizzati da Michel Brault, Hiroshi Tehigahara, Gian Vittorio Baldi.

This is an episode of Les Adolescents  La fl eur de l’age. It is an experimental psychodram staged by two 
girl protagonists with a group of amateur actors, regarding the life and problems of young people. We 
can see a mirrored picture of the ‘ye-ye generation’ through the experience of the two girls, shown as an 
example of precocious maturation.  
The other episodes have been made by Michel Brault, Hiroshi Tehigahara and Gian Vittorio Baldi.



EVENTI SPECIALI
SPECIAL EVENTS

Battaglia
Chats perchés
Darwin’s Nightmare
Genesis
Pinocchio nero
Soy Cuba
Soy Cuba, o mamute siberiano
La terre vue du ciel 

Reportages: Sveva Sagramola
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Francia/France, 2004, video, col., 58’

Regia/Director
Chris Marker

Fotografi a/Photography
Chris Marker

Montaggio/Editing
Chris Marker

Musica/Music
Michel Krasna

Produzione/Production
Les Films du Jeudi

Contatti/Contacts
Les Films du Jeudi
3, rue de Hautefeuille -75006 Paris (France)
ph. +33 140469798
fax +33 140468988
fi lmsdujeudi@wanadoo.fr

CHATS PERCHÉS

Italia/Italy, 2004, video, col., 58’

Regia/Director
Daniela Zanzotto

Fotografi a/Photography
Daniela Zanzotto

Montaggio/Editing
Dominique Lutier

Musica/Music
Graham Massey

Produzione/Production
Daniela Zanzotto

Contatti/Contacts
Daniela Zanzotto
Unit 8, 93 Paul Street, London, EC2A 4NY, UK
ph. +44 7966500604
fax +44 2076841830
daniela@disruptive.co.uk

BATTAGLIA

A 37 anni, insieme alle tre fi glie, Letizia Battaglia lascia il marito sposato a 16 anni e diventa giornalista, 
scoprendo anche una bruciante passione per la fotografi a e la giustizia. Negli anni Settanta e Ottanta, 
durante le grandi stragi di mafi a, fotografa e documenta la società siciliana e, attraverso le sue coraggio-
se denunce, diventa una personalità di spicco nella lotta alla criminalità organizzata. Un ritratto intimo e 
appassionato di una donna che lotta per la libertà...

At the age of 37 Letizia Battaglia leaves her husband, who she married when she was 16. She takes her 
three daughters with her and becomes a journalist. She fi nds she also has a passion for photography 
and justice. Through her pictures she denounces the terrible conditions in the society in Sicily during the 
big mafi a bloodsheds of the 1960’s and 70’s. Because of her courage in documenting and speaking out 
against injustice, she becomes one of the protagonists of the fi ght against organised crime. It is a deep 
and  intimate portrait of a woman who fi ghts for freedom.. 

Produttrice, regista e operatrice, Daniela Zanzotto - con un minimo di 
conoscenze tecniche, nel 1998 realizza il suo primo documentario If The-
se Walls Could Speak, a cui fa seguito, nel 2001, Kissed by Angels.

Daniela Zanzotto is a camera-woman, director and producer. With just a 
little technical knowledge, she made her fi rst documentary fi lm If These 
Walls Could Speak in 1998 and then Kissed by Angels  in 2001.

Il regista di Sans soleil ci invita ancora una volta ad intraprendere un viaggio nel quale è presente un segreto. 
Ma questa volta non siamo in Siberia, in Cina o in Giappone. Con Chat Perchés, Chris Marker ritrova la Parigi de 
Le joli mai: la sua guida tra gli avvenimenti che punteggiano questa nuova cronaca poetica e politica è Mon-
sieur Chat il quale, con il suo sorriso sornione, riempie i muri e i tetti della capitale francese. Dalla campagna 
presidenziale del 2002 fi no alla guera in Iraq, Marker moltiplica le digressioni, le strizzatine d’occhio, le bouta-
des e le facezie, aiutato dal suo provvidenziale compagno di viaggio, capace di sentire lo “spirito dei tempi”.

The director of ‘Sans soleil’ takes us again on a journey with a secret. Not Siberia, China or Japan this time 
but Paris; Marker goes back to the world of ‘Le joli mai’. From the walls and rooftops  Monsieur Chat, with his 
sly smile, is our guide through the innumerable happenings that fi ll the poetical and political scene of the 
French capital. From the presidential election campaign in 2002 up to the war in Iraq, Marker increases the 
digressions, the eye winks, the ‘boutades’ and the witticisms, with the support of his travelling companion 
who understands the ‘spirit of the times’.

Chris Marker è nato nel 1921. Esordisce con Olympia 52, realizzando poi 
alcuni fi lm di “viaggio” come Dimanche à Pechin (1956) e Lettre de Sibérie
(1958). Con Le joli mai (1963) si confronta con i temi della crisi politica, men-
tre con La jetée lavora sulla sperimentazione del linguaggio. Tra gli ultimi 
fi lm ricordiamo Level Five  (1996) e Une journée d’Andreij Arsenevitch (2000).

Chris Marker  was born in 1921. He made his debut with Olympia 52. Then 
he made some ‘travel’ fi lms such as Dimanche à Pechin (1956) and Lettre 
de Sibérie (1958). With Le joli mai  (1963) he confronts himself with the the-
mes of the political crisis, while in La jetée he works on experimenting 
with language. Among his latest fi lms we may mention Level Five (1996) 
and Une journée d’Andreij Arsenevitch (2000).
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Austria-Francia-Belgio/Austria-France-Belgium, 
2004, 35 mm, col., 107’

Regia/Director
Hubert Sauper

Soggetto/Script
Hubert Sauper

Sceneggiatura/Screenplay
Hubert Sauper

Fotografi a/Photography
Hubert Sauper

Montaggio/Editing
Denise Vindevogel

Suono/Sound
Veronika Hlavatsch

Produzione/Production
Mille Et Une Productions, Coop99, Saga Film

Contatti/Contacts
Celluloid Dreams
2, rue Turgot – 75009 Paris, France
ph. +33 1 49 70 03 70
fax +33 1 49 70 03 71
www.celluloid-dreams.com  

DARWIN’S 
NIGHTMARE
L’INCUBO DI DARWIN

Negli anni Sessanta venne introdotta sperimentalmente nel Lago Vittoria, causando l’estinzione presso-
ché completa dei pesci locali, la specie ittica dei Luciperca che si moltiplicò così rapidamente da essere 
esportata in tutto il mondo. Aeroplani dell’ex Unione Sovietica atterrano ogni giorno portando in cambio 
armi per le innumerevoli guerre civili del continente. Una multinazionale del cibo e delle armi ha generato 
qui un’alleanza solida e globale: il lago nutre due milioni di persone, eppure gli abitanti del luogo soffrono 
per la carestia, mentre l’AIDS colpisce quasi ogni famiglia. Il documentario, presentato a Venezia nel 2004 
e vincitore del Premio Europa Cinemas, è una potente denuncia e un’ironica, spaventosa, metafora degli 
“effetti collaterali” della globalizzazione.

In the 1960’s, a species of fi sh called the Luciperca was introduced experimentally into  Lake Victoria, almost 
causing the extinction of the other local fi sh; it multiplied so rapidly that has been exported all over the world. 
Planes from the former Soviet Union land there every day, obtaining fi sh in exchange for arms for the nume-
rous civil wars on the African continent. A food and arms multinational has created a solid global alliance there: 
the lake feeds two million people but nevertheless the local inhabitants suffer for starvation, while AIDS strikes 
nearly every single family. The documentary was presented at Venice in 2004 and won the European Cinemas 
Prize; it includes both a strong accusation and a frightening metaphor of the globalization ‘side effects’. 

Hubert Sauper è nato in un villaggio del Tirolo, nelle Alpi austriache. Ha 
studiato regia a Vienna e a Parigi. Ha girato diversi documentari, con cui 
ha vinto svariati riconoscimenti internazionali. Darwin’s Nightmare è il 
suo primo lungometraggio.

Hubert Sauper was born in a village in Tyrol, in the Austrian Alps. He has 
studied fi lm direction in Vienna and Paris. He has made several docu-
mentaries, winning a number of international awards. Darwin’s Night-
mare is his fi rst long-running fi lm.

Francia-Italia/France-Italy, 2004, 35mm, col., 80’

Regia/Director
Claude Nuridsany, Marie Pérennou 

Soggetto/Script
Claude Nuridsany, Marie Pérennou 

Sceneggiatura/Screenplay
Claude Nuridsany, Marie Pérennou 

Fotografi a/Photography
Claude Nuridsany, Marie Pérennou, Patrice 
Aubertel, William Lubtchanksy, Cyril Tricot

Montaggio/Editing
Marie-Josèphe Yoyotte, Pauline Casalis 

Musica/Music
Bruno Coulais 

Interpreti/Cast
Sotigui Kouyaté 

Produzione/Production
Les Films Alain Sarde, 
Les Films de la Véranda,  R.T.I.

Contatti/Contacts
LUCKY RED
Via Chinotto,16 Roma, Italy
ph. +39 06 37352296
fax +39 06 37352310

GENESIS

Mescolando humour e serietà, innocenza e saggezza, un poeta musicista africano utilizza il linguaggio 
evocativo del mito e delle favole per raccontare la nascita dell’Universo, l’inizio infuocato del nostro pia-
neta e l’apparizione della vita sulla terra...la storia di tutti noi. Ci parla del tempo, della materia, della na-
scita, dell’amore e della morte. Gli animali sono i protagonisti di questa Genesi fi ammeggiante moderna 
e senza tempo. Dopo sei anni passati sul fi lm, ecco la seconda opera degli autori di Microcosmos.

With the evocative language of myths and fables, an African musician mixes humour and seriousness, 
innocence and wisdom, to tell us the beginning of the Universe, the birth of our planet and the starting 
of life on Earth...the story of all of us. He tells us about time, substance, birth, love and death. The animals 
are the protagonists of this modern, colourful and timeless Genesis. The creators of ‘Microcosmos’ have 
come back after six years of work on this second fi lm.

Claude Nuridsany e Marie Pérennou sono nati a Parigi e lavorano insie-
me dal 1969, anno in cui si sono laureati in biologia presso l’Università di 
Pierre e Marie Curie (Paris VI). Nel 1976, ottengono il premio NIÉPCE per 
un lavoro fotografi co che ha avuto ampio riscontro in Francia e all’este-
ro. Autori di numerosi libri fotografi ci, dopo aver lavorato per la televi-
sione, nel 1996 esordiscono con Microcosmos – Il popolo dell’erba.

Claude Nuridsany and Marie Pérennou were both born in Paris and 
have been working together since 1969, after they had graduated in 
biology at the Pierre and Marie Curie University (Paris VI). In 1976 they 
were awarded the NIÉPCE prize for a photographic work which became 
very popular both in France and abroad. They have made many photo-
graphic books and after having worked for television they made their 
debut with Microcosmos – The People of the Grass in 1996.  
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Italia/Italy, 2005, video, col., 80’

Regia/Director
Angelo Loy

Fotografi a/Photography
Angelo Loy

Montaggio/Editing
Aline Hervé

Suono/Sound
Gianluca Costamagna

Interpreti/Cast
Il regista Marco Baliani, l’assistente sociale John 
Muiruri, ragazzi di strada delle bidonville di 
Nairobi/The director Marco Baliani, the social 
worker John Muiruri and a group of street boys 
from  the Nairobi slums.

Produzione/Production
Indigo Film, Amref Italia, Media Project by the 
European Community, National Geographic

Contatti/Contacts
Amref Italia - Sede Centrale
Via Boezio, 17 – 00193 Roma, Italy
ph. +39 06 99 70 46 50 / 06 320 22 22
Indigo Film
Via Ludovico Muratori, 15 – 00184 Roma, Italy
ph. +39 06 77 25 02 55
fax: +39 06 770 79 04
info@indigofi lm.it

PINOCCHIO NERO
The Black Pinocchio

Il fi lm è la storia di un gruppo di ragazzi di strada di Nairobi e della loro emancipazione attraverso il tea-
tro che rivela certe loro affi nità con Pinocchio. Il documentario di Angelo Loy, resoconto di un progetto 
del Teatro delle Briciole di Parma e del regista Marco Baliani in collaborazione con l’AMREF, segue tutto 
il percorso, dal primo stage realizzato a Nairobi, al debutto nel 2004 dello spettacolo in Italia: racconto 
dietro le quinte di un vero e proprio viaggio di iniziazione, tra successi, crisi e momenti di crescita.

The fi lm is about a group of  boys from the streets of Nairobi and their emancipation through the theatre, 
which reveals they have some aspects in common with Pinocchio.The documetary by Angelo Loy is the 
report on a project by the Teatro delle Briciole from Parma and the director Marco Baliani, together with 
AMREF; it is followed step by step from the fi rst workshop in Nairobi, to the show’s debut in Italy in 2004: it 
portrays a true back-stage story of an initiation journey through moments of success, crisis and growth. 

Angelo Loy ha svolto attività di ricerca all’Università Tor Vergata di Roma, 
prima di dedicarsi ad attività di impegno sociale e al lavoro di documenta-
rista. Tra le altre cose, ha realizzato i back-stage dei fi lm di Emanuele Cria-
lese (Once we were strangers e Respiro), il documentario sulla fi nanza etica 
Manifesto per un’altra fi nanza e, sempre a Nairobi, TV-Slum, il fi lm dei ra-
gazzi di strada, un documentario girato in prima persona da otto ragazzi.

After carrying out research work at the University of Tor Vergata in Rome, 
Angelo Loy has dedicated himself to social work and the making of docu-
mentary fi lms. Among other things he has worked at the backstages for 
the fi lms by Emanuele Crialese (Once we were strangers and Respiro), the 
documentary on ethical fi nance Manifesto per un’altra fi nanza and TV-
Slum, il fi lm dei ragazzi di strada, which is a documentary  made by eight 
street boys in Nairobi.

Cuba/URSSS, 1964, 35mm, b/n, 141’

Regia/Director
Mikhail Kalatozov

Sceneggiatura/Screenplay
Yevgeny Yevtushenko, Enrique Pineta Barnet

Fotografi a/Photography
Sergei Urusevsky

Montaggio/Editing
N. Glagoleva

Musica/Music
Carlos Fariñas

Produttore/Producer
Mikhail Kalatozov

Interpreti/Cast
Luz Maria Col lazo, José Gallardo, Sergio Corrieri, 
Alberto Morgan, Fausto Mirabal, Maria de las 
Mercedes Dìez, Jesùs del Monte, Mario Gonzàles 
Broche, Salvador Vud, Raùl Garcia, Juan Boise

Contatti/Contacts
Fandango
Via Ajaccio 25, 00198 Roma, Italy
ph. + 39 06 97747636
fandango@ fandango.it

SOY CUBA
SONO CUBA
I AM CUBA

Frammenti di storie che scandiscono la fi ne della Cuba di Batista e la piena affermazione della rivoluzio-
ne. Un fi lm straordinario, senza epigoni nella pirotecnica messa in scena: una produzione mastodontica 
riscoperta recentemente che dipinge il degrado della Cuba all’epoca di Batista e della presenza statuni-
tense all’alba della rivoluzione.

Fragments of tales that scans the end of Batista’s Cuba and the full statement of the revolution. An 
extraordinary movie, without similar in the pyrotechnical mise en scène. A colossal production recently 
discovered that paint the decline of the Batista’s Cuba and the american presence at the dawn of the 
revolution.

Mikhail Kalatozov (Tbilsi, Georgia,1903), nel 1925 viene ammesso ai Tbilsi 
Film Studios. Collabora con Kuleshov (Locomotive No. 1000b), Tretyakov e 
con Gerasimov. Nel 1944 si trasferisce a Los Angeles. Tornato in URSS di-
viene delegato al Ministero della Cinematografi a. Nel 1958 con The Cra-
nes are Flying vince la Palma d’Oro a Cannes. Muore a Mosca nel 1973.

Mikhail Kalatozov (Tbilsi, Georgia,1903) in 1925 was admitted to the Tbi-
lsi Film Studios. Collaborates with Kuleshov (Locomotive No. 1000b), Tret-
yakov and Gerasimov. In 1944 transfert himself in Los Angeles. Back in 
URSS becomes Deputy Minister of Cinematography. In 1958 with The Cra-
nes are Flying win the Palme D’Or at Cannes. He died in Moskow in 1973.
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Francia/France, 2004, 35mm, col., 67’

Regia/Director
Renaud Delourme

Soggetto/Script
Renaud Delourme

Sceneggiatura/Screenplay
Renaud Delourme, Patrick Vanetti

Fotografi a/Photography
Daniel Marchetti

Musica/Music
Armand Amar

Produzione/Production
Montparnasse Production, Altitude

Contatti/Contacts
Haute et Court
ph.+33 0155312727
ph.+33 0155312728

LA TERRE VUE
DU CIEL
LA TERRA VISTA DAL 
CIELO 
THE EARTH FROM ABOVE

Il fotografo francese Yann Arthus-Bertrand fonda nel 1991 l’agenzia Altitude, una banca di immagini 
aeree unica nel suo genere. Specializzato in questo tipo di fotografi a, autore di circa sessanta libri, dal 
1995 intraprende l’ambizioso progetto (patrocinato dall’Unesco) di raccogliere immagini della “Terra 
vista dal cielo”.  Basato sugli scatti realizzati da  Arthus-Bertrand, La terre vue du ciel offre un inedito ritratto 
del nostro pianeta. Piene di suggestione e bellezza, queste immagini ci conducono lungo un percorso 
che dalla genesi arriva all’inurbamento, passando per le vestigia di antiche civiltà e per gli angoli più 
sconosciuti della Terra.

In 1991, the French photographer, Yann Arthus-Bertrand, founded the agency ‘Altitude’ creating a  uni-
que collection of aerial pictures. Being a specialist in this kind of photography and having written about 
60 books, he has carried out an ambitious project (with the patronage of UNESCO) of collecting pho-
tographs of the ‘La terre vue du ciel’. Based on the shots taken by Arthus-Bertrand, La terre vue du ciel 
depicts a portrait of our planet never unveiled before. These pictures are full of emotion and beauty and 
take us on a journey from the Genesis to urban society; along the way they show us traces of ancient 
civilizations and some of the most hidden places on earth.  

Renaud Delourme ha iniziato la sua carriera come reporter televisivo e 
ha fondato la rivista Thalassa. Nel 1988 crea le Editions Montparnasse, 
che si occupano anche della produzione di documentari. La terre vue du 
ciel è il suo primo lungometraggio.

Renaud Delourme started his career as a television reporter and then 
founded the magazine Thalassa. In 1988, he created the Editions Mon-
tparnasse, which also deal with the production of documentaries.
La terre vue du ciel  is his fi rst long-running fi lm. 

Brasile/Brazil, 2004, 35mm, b/n e col., 90’

Regia/Director
Vicente Ferraz Gonçalves

Fotografi a/Photography
Tareq Daoud, Vicente Ferraz Gonçalves

Montaggio/Editing
Dull Janiel, Mair Tavares

Musica/Music
Jenny Padrón

Produzione/Production
Isabel Martínez, Urca Filmes, Raccord

Contatti/Contacts
Fandango
Via Ajaccio, 12/B 00198 Roma Italy   
ph.  +39 06 977.450.01    
fax +39 06 977.450.30 
fandango@fandango.it

SOY CUBA, 
O MAMUTE 
SIBERIANO
SONO CUBA, IL MAMMUT 
SIBERIANO
I AM CUBA, THE SIBERIAN 
MAMMOTH

Soy Cuba, o mammute siberiano è un documentario su Soy Cuba: il fi lm fu ritirato dalla circolazione e 
archiviato, rimanendo sconosciuto per più di trent’anni, fi no alla sua riscoperta effettuata da Scorsese e 
Coppola. La ricerca dei motivi che hanno spinto i governi sovietico e cubano a occultare questo capola-
voro sono il pretesto per realizzare una metafora della Cuba Socialista...

Soy Cuba, o mammute siberiano is a documentary on Soy Cuba: it was put away and archived hence 
remaining unknown. It was then rediscovered by Scorsese and Coppola 30 years later. The research into 
the reasons why the Soviet and Cuban governments decided to hide this masterpiece are the pretext 
for creating a metaphor of Socialist Cuba... 

Vicente Ferraz Gonçalves (Rio de Janeiro, 1965) Ha studiato cinema alla 
EICT di Cuba. Sceneggiatore, direttore della fotografi a e regista televisi-
vo, ha diretto numerosi cortometraggi e documentari in Brasile, Cuba, 
Cista Rica e Nicaragua.

Born in Rio de Janeiro in 1965, Vicente Ferraz Gonçalves studied cinema 
at the EICT of Cuba. He is a screenplay writer, director of photography 
and television director and has directed numerous short-length fi lms 
and documentaries in Brazil, Cuba, Costa Rica and Nicaragua.

Festival e premi / Festivals and Awards
XX Guadalajara International Film Festival 2005: Best Documentary
Chicago International Documentary Festival 2005: International Press 
Award
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FOR AFRICA

di Daniela Giuffrida

Viaggia con un Moleskine, una scatola di pastelli a colori e un unico paio 
di scarpe. Comode. Non ama Chatwin e la letteratura di viaggio “esisten-
zialista” a cui preferisce gli autori nativi dei luoghi che sta per visitare o 
quelli che, come Elias Canetti, riescono a “fotografare” in modo oggettivo 
una città come Marrakesch. Sveva Sagramola va in Africa per la prima vol-
ta nel 1997 e ne trae un’emozione fortissima. Il continente nero le entra 
nel cuore e non la lascia più. In sette anni, tanti quanti ne ha “Geo&Geo”, 
il programma dedicato all’ambiente che conduce ogni giorno su Raitre, 
Sagramola ha realizzato in Africa 25 reportages trattando i temi dello 
sviluppo sostenibile, le emergenze umanitarie, le disfatte e le conquiste 
ambientali, il turismo come risorsa e minaccia del futuro del continente. 
Nel 1999 Amref, associazione umanitaria impegnata sul fronte dell’emer-
genza sanitaria africana, le chiede di spendersi come testimone. Il paesag-
gio di questi servizi televisivi da naturale diventa umano: il degrado delle 
bidonvilles, il dramma dei bambini di strada, i problemi quotidiani delle 
comunità rurali, quelli legati alla mancanza dell’acqua, alla desertifi cazio-
ne e a una modernità sempre più incalzante che impone nuovi stili di vita 
e bisogni, creando nuovi poveri ma anche nuove possibilità di sviluppo. 
Sagramola mostra una particolare delicatezza nell’affrontare le persone 
che rispetta nella loro identità individuale senza mai trasformarle in per-
sonaggi a tutti i costi, cercando sempre di limitare al minimo il naturale 
potere invasivo della macchina da presa e soprattutto della televisione. 
Resta così percettibile dallo spettatore il suo pudore nell’entrare in una ca-
panna masai, la sfumatura di imbarazzo nel prendere parte alla festa tutta 
femminile che precede un matrimonio, il rispetto nel tenere fra le braccia 
un bambino appena nato, alla cui madre consegna un oggetto grande 
come una scatola di fi ammiferi, che contiene una lametta, della garza ste-
rile e una soluzione disinfettante, strumenti indispensabili al parto “fai da 
te”, consuetudine praticata da moltissime donne africane con grandi rischi 
di infezioni e di mortalità. 
Si capisce che nel corso del tempo, sempre di più, Sagramola sceglie di 
“prendere parte”, abbandonando il ruolo del “testimone oggettivo” per 
stare dalla stessa parte degli uomini e delle donne che riprende con la 
telecamera, in una visione del mondo sempre più caratterizzata da un 
ecologismo antropocentrico, che la porta a dire: “Gli uomini non possono 
vivere bene se gli altri esseri viventi non vivono bene. E viceversa. Ma il 
paesaggio degli uomini, in fi n dei conti, mi pare resti più importante di 
quello della natura”. 
Parole che si rifl ettono su un modo di fare televisione discreto eppure 
determinato. Se l’Africa con i suoi problemi non fa notizia, può essere uti-
le dedicarle con costanza spazi in TV, dare la parola ai cooperatori o agli 
operatori umanitari, ma anche mostrandone le grandi bellezze attraverso 
documentari che tengano insieme l’uomo e la natura, in un nuovo modo 
di affrontare il fenomeno del turismo che oggi è al tempo stesso uno dei 
grandi problemi e una delle grandi risorse dell’Africa: fattore economico 
e culturale, probabilmente irreversibile, che può e deve essere riorientato 
dal distruttivo consumismo esotizzante al turismo consapevole.
Lo sguardo di Sveva Sagramola si ferma spesso, inevitabilmente, sulle don-
ne africane. Donne ferite o mutilate dalle tradizioni locali, donne abituate 
a camminare, con i fi gli sulle spalle, trasportando per decine di chilometri 
l’acqua, donne bambine che costruiscono capanne con lo sterco di vacca, 
donne che non possono scegliersi il marito perché il matrimonio è combi-
nato dalla famiglia, donne  a cui ancora oggi è preclusa ogni forma di istru-
zione scolastica, ma anche donne che imparano con fatica a tenere la testa 
alta.  E anche nel raccontare con un velo di orgoglio questa dimensione 
femminile, si può contribuire a creare un’informazione più sostenibile ed 
equa del mondo che ci circonda.  
La proposta di mostrare all’interno di un festival dedicato all’ambiente i 
reportages realizzati in Africa da una giornalista impegnata sul fronte am-
bientale, può servire da stimolo e da rifl essione in una duplice accezione. 
In primo luogo signifi ca infatti sfi lare i materiali televisivi da un contesto 
che tende a connotarli, sempre e comunque, come “prodotti”. Il cambia-
mento di contesto, dal fl usso dei palinsesti televisivi alla sala cinematogra-
fi ca, implica infatti la ricerca di un nuovo pubblico, che esce dal contesto 
domestico per cercare “documenti” capaci di suscitare in lui nuovi interessi. 
Al tempo stesso, per chi li realizza, sottoporre il proprio lavoro a un pubbli-
co che “sceglie” di vederlo in modo più consapevole e autonomo, implica 

She travels with a Moleskine, a tin of coloured crayons and a single pair of 
shoes – ‘comfortable’. She doesn’t like Chatwin and existensial travel books 
but prefers authors native to the places she visits or those like Elias Canet-
ti, who can ‘picture’ towns such as Marrakesch in an objective way. Sveva 
Sagramola fi rst visited Africa in 1997 and was tremendously moved by 
this experience. The black continent entered into her heart and has never 
since left. Every day for the past seven years, she has conducted the eco-
friendly TV programme ‘Geo and Geo’ on Rai 3. During this time she has 
produced 25 reports on Africa, all dealing with sustainable development, 
human emergencies, environmental balance and imbalance, tourism as 
a resource but also as a threat to the future of the continent. In 1999 she 
was asked by Amref (a humanitarian association promoting health and 
hygiene in Africa) to commit herself to witnessing for this work. These tele-
vision programmes became not only of natural but of human content: the 
degradation of the slums; the drama of street-children; the daily problems 
of rural communities; the scarsity of water; the advance of desert land; the 
ever increasing pressure of modern life with new life styles and needs, re-
sulting in new poverty but also new opportunities for development. 
Sveva Sagramola has the special gift of delicacy in dealing with people, 
respecting them as individuals and avoiding their transformation into 
‘personalities’. She reduces the invasive effect of the cine-camera to a mi-
nimum and also succedes in this during her TV programmes. The viewer is 
aware of her discretion when entering a Masai hut, her slight embarrass-
ment at taking part in all women’s party before a wedding, her respect in 
holding a new-born baby in her arms, the giving of the baby’s mother of 
a tiny box containing a razor-blade, a sterile gauze and disinfectant, vital 
for a ‘do-it-yourself’ child birth as practized by many African women, with 
great risk of infection and death.
As can well be understood, Sveva gradually became more and more 
linked to these people she fi lmed. She abandoned her role as an objec-
tive witness and began to understand that anthropocentric ecology is of 
the utmost importance in this world. We may quote her as saying: ‘Human 
beings cannot live well if the other living creatures do not live well. And 
the reverse is also true. But I fell the environment of men still remains more 
important of that of nature.’ These words are refl ected in the way her TV 
productions come across, being discreet but determined.
If Africa has not hit the headlines, it can be helped by giving information 
constantly on television, interviewing humanitarian workers and their as-
sistants.
At the same time, documentaries highlighting Africa’s natural beauty can 
show how man and nature co-exist. New ways of affronting tourism can 
be explained, to further its role as a resource and lessen what  damage it 
may cause. Economic and cultural factors may, in part , be irriversible but 
can and must be protected from destructive consumerism and replaced 
by awareness among tourists.
Obviously Sveva Sagramola takes a special interest in African women. 
Among the many diffi culties she seeks to point out are the following: wo-
men injured or mutilated according to local traditions; women carrying 
water pots for many miles with young children on their backs; young girls 
who build huts from cattle dung; women forced to enter into marriages 
arranged by their families; women who are denied schooling and educa-
tion; but also women who, despite everything, learn to hold their heads 
high. This last-mentioned point is put forward by Sveva with not a little 
pride and is helping to create a truer and more convincing picture of the 
world around us.
The proposal was made to dedicate this festival concerning the environ-
ment to fi lming material realized in Africa by a person such as Sveva, com-
mited to spreading information about this topic. It may serve as a stimulus 
for refl ection in two ways. Firstly, it signifi es removing material for televi-
sion from a classifi cation in terms of ‘products’. The change of context in TV 
programmes and cinema productions implies attracting a new audience. 
Such an audience leaves the domestic domain to fi nd new interests in the 
world outside. Secondly, it challenges the producers of such material to 
refl ect on the pathway they are following and its impact on others and on 
their own profession. 
Several questions arise from a consideration of Seva Sagramola’s life and 
work. How is a topic chosen? How is the information collected and presen-



93

EV
EN

TI
 S

P
EC

IA
LI

/S
P

EC
IA

L 
EV

EN
TS

la scommessa di mettere in discussione il percorso umano e professio-
nale del proprio lavoro. In controluce ai reportages di Sveva Sagramola, 
traspaiono infatti evidenti alcune domande chiave della comunicazione: 
come si sceglie un argomento? come si costruisce l’informazione? Perché 
l’approccio qui non è tanto la notizia, al contrario, è l’iter di un’inchiesta sul 
campo, fatta di scelte, di rapporti con la gente, di ascolto, di comprensione 
di un luogo e della sua memoria.

ted? Her approach is not just concerned with giving information. It follows 
the pathway of an enquiry on the fi eld, made up of selections, relationshi-
ps with people, listening, understanding and storing up the reality of the 
place in her memory.

Sveva Sagramola nasce a Roma nel 1964. Si forma a “Mixer”, il programma 
giornalistico per la Rai di Giovanni Minoli, dove si occupa della realizza-
zione di servizi, inchieste e storie scrivendone i testi, conducendo in video 
e/o in voce, dirigendone il montaggio e la regia. Dal 1998-1999 conduce 
“Geo&Geo”, programma quotidiano in diretta su RaiTre, dedicato ai grandi 
temi della natura e dell’ambiente. Nei 7 anni di conduzione ha realizzato 
25 reportage da varie zone dell’Africa e del mondo sui problemi dello svi-
luppo sostenibile, delle grandi emergenze umanitarie e ambientali. È testi-
mone dell’Amref dal 1999. Nei suoi viaggi in Africa ha descritto il degrado 
degli slum e il dramma dei bambini di strada, i problemi delle comunità 
che abitano nelle zone rurali, ha raccontato i progetti Amref sull’istruzione 
scolastica, sull’acqua e quelli sanitari.

Sveva Sagramola was born in Rome in 1964. She started her career with 
Giovanni Minoli’s journalistic program on RAI television called ‘Mixer’; she 
wrote the scripts, conducted in video and /or with her voice, edited and 
directed reports, surveys and stories. Since 1998, she has been conducting 
Geo&Geo, which is a daily TV program on RAI 3 about important themes 
regarding nature and the environment. In 7 years, she has realized 25 re-
portages on the problems of sustainable help and the great humanita-
rian and environmental emergencies, from different areas of Africa and 
the rest of the world. She has been a witness for Amref since 1999. In her 
journeys through Africa, she has descibed the degradation of the slums, 
the drama of street-children and the daily problems of rural communities; 
she has told about the projects Amref is carrying out regarding school 
education, water and health.
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DESERTO
AT THE GATE OF THE 
DESERT

In un paesaggio desertico, tra le dune più alte del Marocco, un tempo percorse solamente dagli “uomini 
blu” e dalle loro carovane, le antiche piste stanno per essere sostituite dalle strade, mentre sono sempre 
più numerosi gli alberghi pronti ad accogliere i turisti. Se è vero che un luogo cambia quando entra in 
gioco il turismo, la vita delle oasi nel deserto è ancora rispettosa delle tradizioni che accompagnano i 
gesti della vita quotidiana. Un viaggio tra luoghi e uomini che cercano di avere con la natura un rappor-
to di scambio caratterizzato dall’amore a dal rispetto.

Among the highest dunes in the Moroccan desert, the ancient tracks once only travelled over by the 
‘blue men’ and their carovans are going to be substituted by modern roads, while the number of hotels 
for tourists is growing. Despite the changes that tourism is bound to bring wherever it reaches, life in the 
oasis in the desert is still respectful of the traditional everyday lifestyle. This is a journey among men and 
places that try to mantain a respectful and loving exchange relationship with nature.

Sveva Sagramola, Alessandra Bravin, Diego Teso 
Regia/Director Diego Teso 
Fotografi a/Photography Danilo Vivan 
Montaggio/Editing Massimiliano Corò 
Durata: 28’

LA FORZA DELLE 
DONNE
THE POWER OF WOMEN

Nei villaggi Masai del Kenya sono le donne che costruiscono le case, impastando con le mani lo sterco 
delle vacche. E in questa società di guerrieri e di pastori sono proprio le donne a essere il vero centro 
della comunità: attraverso l’educazione dei fi gli e la ripetizione di gesti sempre uguali da millenni, ga-
rantiscono infatti la continuità della tradizione. Ma alle donne spettano anche i compiti più duri per la 
vita del villaggio e della famiglia: costruire le case, raccogliere la legna, mungere il bestiame e andare a 
prendere l’acqua, spesso distante decine di chilometri...

In the Maasai villages of Kenya it is the women who build the houses, from cattle dung moulded by 
hand. In this society of shepherds and warriors, it is the women who are the true centre of the communi-
ty; trough the education of children and the passing on of habits unchanged through generations, they 
guarantee the continuity of traditions. But it is also the women’s job to do the hardest work in the village 
and family. They have to build the houses, collect wood, milk the cows and go and collect water, which 
is often dozens of kilometres away. 

di Sveva Sagramola, Giulio Cederna e Diego 
Teso 
Regia di Diego Teso 
Montaggio di Andrea Fasan 
Durata: 11’

OCCHI DI DONNA
EYES OF A WOMAN

Un villaggio nel sud del Marocco: l’immagine di un bar frequentato da soli uomini è il simbolo della con-
dizione della donna in questa parte del Paese. Una condizione durissima, favorita da una tradizione che 
non permette loro di uscire di casa. E’ allora la casa il luogo in cui si consumano le esistenze femminili, 
segnate fi n dall’infanzia. Ma in questa situazione esistono anche esperienze che forniscono un orizzonte 
di libertà, una ricerca di dignità che si concretizza in piccoli gesti: andare al mercato, produrre l’olio la cui 
vendita serve al sostentamento della famiglia e danzare....

In a village in southern Morocco, a bar frequented only by men is a symbol of the condition of women 
in this part of the land. The strict tradition does not allow them out of the home. So the life of women is 
to be confi ned to the home right from their childhood. But even here there are permitted experiences 
which allow a certain freedom. The search for dignity is rewarded in small ways such as going to market, 
producing oil to sell to support the family and dancing. 

di Sveva Sagramola, Alessandra Bravin e Diego 
Teso 
Regia di Diego Teso 
Fotografi a di Danilo Vivan 
Montaggio di Massimiliano Corò 
Durata: 30’

LE ULTIME 
NEVI DEL 
KILIMANGIARO
THE LAST SNOW ON 
KILIMANGIARO

Situata tra Tanzania e Kenia con i suoi 5895 metri il Kilimangiaro è la montagna più alta d’Africa: per i Ma-
sai è la “Montagna Bianca” . La leggenda della “Montagna Bianca” nasce in Europa nel 1849: a quel tempo 
nessuno poteva immaginare o credere che ci potessero essere neve e ghiacciai a queste latitudini. Ma 
sul Kilimangiaro la neve c’è, anche se ancora per poco. Dal 1912 la montagna ha perso l’ottanta percento 
della superfi cie dei suoi ghiacciai  e si calcola che entro i prossimi quindici anni la neve potrebbe scom-
parire. Le variazioni del clima che questo cambiamento comporta hanno una profondissima infl uenza 
sulla vita e le abitudini della popolazioni che vivono ai piedi della “Montagna Bianca”.

Situated between Tanzania and Kenya, Kilimangiaro at 5895m. Is the highest mountain in Africa. The 
Maasai call it the ‘White Mountain’, the legend of which grew up in Europe in 1849. At that time no-one 
imagined there could be snow and ice at that latitude. However there is snow on Kilimangiaro, even if 
not for much longer. Since 1912 the mountain has lost 80% of its glaciers and it is estimated that within 
the next 15 years the snow could disappear. The lives and habits of the people living at the foot of the 
‘White Mountain’ are being profoundly infl uenced by the climatic variations that this change is bringing 
about.

di Sveva Sagramola, Giulio Cederna e Diego Teso
Regia di Diego Teso
Fotografi a di Danilo Vivan
Montaggio di Massimiliano Corò
Durata: 25’
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