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Festival Cinemambiente 2006

“Sono molto felice che Cinemambiente affronti quest’anno il legame cruciale 
che lega l’ambiente ai diritti umani. Bisogna lavorare insieme per creare una 
cultura che solleciti l’impegno di ognuno alla promozione di pratiche sosteni-
bili di gestione ambientale, per promuovere una civiltà di pace all’interno del-
la propria comunità di riferimento. Auguro pieno successo a Cinemambiente 
2006, rinnovando la mia più sincera stima alla Città e agli organizzatori del 
Festival.”

Questo è il messaggio che il Premio Nobel per la pace Wangari Maathai 
ci ha fatto pervenire, riferendosi al tema portante della manifestazione di 
quest’anno: il rapporto tra ambiente e diritti umani. 

Il diritto al rispetto dell’ambiente si configura ormai come uno dei diritti 
fondamentali, un attributo irrinunciabile della condizione umana, la cui vio-
lazione rappresenta un oltraggio alla dignità dell’uomo.

Da questo spunto parte la collaborazione con Amnesty International Italia: 
la sezione Global Vision del festival, oltre a una serie di filmati su questo 
tema, ospita una tavola rotonda a cui parteciperanno ambientalisti perse-
guitati per la loro strenua difesa delle risorse naturali.

Il Festival Cinemambiente, nel suo nono anno di vita, presenta importanti 
novità: la più rilevante è la convenzione con il Museo Nazionale del Cine-
ma di Torino, a cui da quest’anno è affidata la gestione finanziaria ed eco-
nomica della manifestazione.  Rimangono a cura dell’Associazione Cine-
mambiente la direzione, le scelte artistiche e l’organizzazione. Si tratta di 
un primo passo, suggerito dagli enti sostenitori, verso la creazione di un 
sistema-festival che, da una parte garantisce l’indipendenza e la continuità 
del lavoro svolto in tante edizioni, e dall’altra può massimizzare, a parità di 
spesa, qualità e visibilità. 

Altra importante novità: Cinemambiente, facendo proprie le indicazioni 
del protocollo di Kyoto, da quest’anno sarà a emissione zero diventando il 
primo festival in Europa che calcolerà le proprie emissioni di CO2 e le com-
penserà.

Seguendo una tradizione ormai consolidata, Cinemambiente prosegue la 
collaborazione con enti e associazioni ambientaliste e cinematografiche. 
Oltre alla sinergia con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, la collabora-
zione si è estesa alla Cineteca Nazionale e all’Archivio Nazionale di Cinema 
d’Impresa che avrà la sua sede ad Ivrea. Mentre al rapporto ormai consoli-
dato con Legambiente, in questa edizione si è aggiunto quello già citato 
con Amnesty International. 

Per non dimenticare quanto è avvenuto in passato, a trent’anni dalla trage-
dia di Seveso e a venti da quella di Chernobyl, ricorderemo questi disastri 
con film, dibattiti e una mostra fotografica di Mauro Galligani che proporrà  
le sue immagini tracciando un percorso visivo dei due incidenti senza solu-
zione di continuità.

Naturalmente il cuore pulsante della manifestazione saranno le sezioni 
competitive. Si tratta di tre concorsi: documentari internazionali, documen-
tari italiani, cinema di animazione.

Cinemambiente Festival 2006

“I am very glad that this year’s Cinemambiente Festival will deal with the crucial 
tie between the environment and human rights. We need to work together to 
create a culture where everyone is committed to promoting sustainable practi-
ces of environmental management and to promoting a civility of peace within 
one’s local community. I wish Cinemambiente 2006 a successful run and send 
my best regards to the City and the Festival organizers.”

This is the message we received from Wangari Maathai, Nobel Peace prize 
winner, in response to this year’s key theme: the relationship between the 
environment and human rights. 

The right to respect for the environment is now considered one of our fun-
damental rights, an indispensable attribute of the human condition, the 
violation of which constitutes an offence to human dignity.

This ties in with the collaboration with Amnesty International Italia: the Glo-
bal Vision section will include a series of films on the theme of human rights 
and a round table with environmentalists who have been persecuted for 
their courageous efforts to defend natural resources.

Now in its ninth year, Cinemambiente has made two decisive steps: the one 
is the agreement with the National Museum of Cinema, Turin, which has 
been charged with the financial and economic management of the festival. 

The general direction, artistic direction and organization remain with the 
Associazione Cinemambiente. As endorsed by institutional supporters, this 
represents an initial move toward the creation of a festival-system which 
will, on the one hand, ensure the autonomy and continuity of work done 
so far and, on the other, enhance the festival’s quality and visibility without 
increasing the cost.

Another important step is that, in accordance with Kyoto Protocol recom-
mendations, this year’s festival will be a zero emission event, making it Eu-
rope’s first film festival to calculate its CO2 emissions and to compensate 
them.

The festival renews its long-standing cooperation with agencies and asso-
ciations from the environmental and film sectors. In addition to synergies 
with the National Museum of Cinema, this year’s festival has enjoined the 
collaboration of the Cineteca Nazionale (National Film Archives) and the Ar-
chivio Nazionale di Cinema d’Impresa (National Industry Documentary Film 
Archives). Legambiente returns as an old friend, while Amnesty Internatio-
nal is welcomed as a new one.

That certain events not be forgotten, the environmental disasters of Seve-
so and Chernobyl (30 and 20 years ago, respectively) will be remembered 
in film screenings, debates and an exhibition of Mauro Galligani’s photo-
graphs that recount the events without solution of continuity.

As in past festivals, excitement runs high at the film competitions: three 
competitions (international documentaries, Italian documentaries, anima-
ted films) in which 34 of the over 500 works reviewed by the selection com-
mittee will compete for awards. The animated film award is a new addition 
that reflects the sector’s acute attention to environmental issues.



Dalle oltre cinquecento opere presentate, la commissione selezionatrice 
ne ha scelte trentaquattro. Quest’anno è stata introdotta la sezione per il 
cinema di animazione, settore molto vivo e attento alle problematiche am-
bientali.

Sei giurie assegneranno i premi ufficiali del festival e i premi non ufficiali, 
questi ultimi messi in palio da Legambiente, UISP, Consulta Provinciale de-
gli Studenti, Musicfeel.

Particolarmente ricca è la riflessione sul cinema del passato con un’ampia 
retrospettiva curata da Sergio Toffetti dal titolo “Tempi moderni – Il cinema 
e l’industria in Italia”. E’ l’ideale proseguimento di “La celluloide e l’acciaio”, 
la selezione di film dell’Archivio Fiat presentata nel 2003, che quest’anno ha 
riguardato anche le produzioni di altre imprese, Olivetti, Pirelli, Edison, Snia. 

Questa importante ricerca è stata realizzata grazie al sostegno di Telecom e 
dell’Unione Industriale di Torino.

La retrospettiva è un tentativo di indagare, sotto il profilo cinematografi-
co, le ambiguità della modernizzazione e il tipo di rappresentazione che le 
industrie hanno dato di se stesse, ma è anche un modo per sottolineare la 
convinzione che lo sviluppo industriale è strettamente legato alla modifi-
cazione dell’ambiente. La riflessione include inevitabilmente anche il tema 
del lavoro, o meglio, come il lavoro è stato presentato nel cinema italiano 
del dopoguerra. 

In questo solco si inseriscono i film e la tavola rotonda, organizzate in colla-
borazione con CGIL-CISL-UIL, riguardanti la sicurezza sul lavoro, problema 
che coinvolge sia i lavoratori che le popolazioni.

Il costo della crescita economica dell’India è al centro della riflessione del 
reportage che Daniela Bezzi ha realizzato vincendo il Premio Baldoni e che 
Cinemambiente pubblica a corredo di una serie di film che affrontano in 
particolare il “caso Jharkhand”, regione indiana oggetto di intensivo sfrut-
tamento. 

Come sempre particolare attenzione è rivolta al pubblico dei ragazzi con 
Ecokids, che da sezione del festival, è diventato un progetto che si svilup-
pa nel corso dell’anno con laboratori per gli studenti, proiezioni all’interno 
delle scuole, percorsi educativi sull’ambiente e supporto per gli insegnanti 
nella loro attività didattica. A conclusione di queste iniziative durante i gior-
ni del festival, nelle mattinate, si svolgeranno proiezioni e incontri.

L’impegno di un gruppo di lavoro appassionato ha prodotto un program-
ma che non è stato possibile contenere nelle sale del cinema Massimo e 
che quindi si espanderà in due locali della città che ospiteranno la sezione 
Panorama e in alcuni comuni della cintura torinese.

A tutti una buona visione e un ambiente migliore.

Six juries will award the official and non official festival prizes, the latter of 
which will be offered by the Legambiente, USIP, and the Provincial Student 
Council.

Of particular interest is the retrospective curated by Sergio Toggetti entitled 
“Tempi moderni – Il cinema e l’industria in Italia” (Modern Times – cinema 
and industry in Italy). It represents an ideal follow-up to “La celluloide e l’ac-
caio” (Celluloid and Steel), a film selection from the Fiat Archives presented 
in 2003. This year’s section includes films from other firms such as Olivetti, 
Pirelli, Edison and SNIA. This was made possible by the support of Telecom 
and the Unione Industriale di Torino.

From a cinematographic perspective, the tension between modernization 
of society and industry’s view of itself is investigated. But on another level 
the films also underline the conviction that industrial development is clo-
sely related to environmental change and work, specifically, the way films 
presented work in post WWII Italy. 

Within this context are film screenings and a round table organized in col-
laboration with the CGIL-CISL-UIL labour unions on the topic of workplace 
safety, a problem concerning individual workers and entire populations.
The price of India’s economic growth is the theme of Daniela Bezzi’s award-
winning reportage (Premio Baldoni) which will be screened along with a 
series of film about the Jharkhand case, a region that has been extensively 
exploited.

Young audiences will again have their own section: Ecokids, a festival sec-
tion that has been developed over the years into a school project featuring 
laboratories, film screenings, and environmental education programs with 
classroom and teaching material. Morning film screenings and meetings 
during the festival will conclude these initiatives.

Thanks to the engagement of a highly motivated work group, the festival 
program has outgrown the theatres of the Cinema Massimo. The Panorama 
section will be held at two venues in the city and in towns in the Turin me-
tropolitan area.

With best wishes for a good view and a better environment.

Gaetano Capizzi 
Direttore 

Festival Cinemambiente
Director

Cinemambiente Festival



Il fatto che la IX edizione di Cinemambiente sarà a emissione zero perché 
verrà compensata l’emissione di gas serra durante la durata della rassegna, 
va nella direzione di quelle buone pratiche che dovrebbero estendersi a 
tappeto sul nostro territorio. 

Il 2006, con le Olimpiadi Invernali di Torino, ha dimostrato che un evento di 
tale portata può essere governato anche dal punto di vista ambientale. La 
Valutazione Ambientale Strategica di Torino 2006 è stata una importante 
occasione di sperimentazione per la Regione Piemonte. Numerosi interven-
ti sono scaturiti direttamente dalle nostre prescrizioni di sostenibilità. E’ il 
caso di Hector, progetto con cui ci siamo impegnati a destinare i finanzia-
menti per il riequilibrio delle emissioni prodotte durante l’evento olimpico.
Purtroppo i trend di consumo delle risorse non rinnovabili, l’aumento della 
mobilità privata su gomma, l’incremento delle emissioni di CO2 e dell’ef-
fetto serra sono alcuni segnali, tra i molti esempi possibili, che ci indicano 
quanto lunga e difficoltosa sia ancora la strada che porta all’affermazione 
concreta dei principi dello sviluppo sostenibile.

Da qui la necessità di azioni più incisive: l’ambiente deve sapere sfidare se 
stesso, trasformandosi da vincolo (com’è considerato la maggior parte delle 
volte), in valore tutelato nell’interesse soprattutto delle future generazioni. 
Ambiente quindi come opportunità di sviluppo sostenibile nell’interesse 
della collettività e motore di sviluppo per racchiudere, in una sorta di patto 
di sostenibilità, dinamiche economiche, buone pratiche, ricerca, formazio-
ne e informazione.

Ed è proprio attraverso la formazione, l’educazione e un attento investi-
mento in ambito culturale,  che l’Assessorato alla Cultura agisce per sensibi-
lizzare al problema e per costruire nei cittadini la giusta coscienza.

Il cinema attraverso il suo linguaggio accattivante è uno strumento prezio-
so e accessibile a tutti; lo testimonia il sempre crescente successo del Festi-
val Cinemambiente, successo ottenuto nel corso degli anni e che l’attuale 
edizione confermerà  sicuramente.

The fact that the CO2 gases generated by this year’s Cinemambiente Film 
Festival will be compensated not only makes it a “zero-emission” event but 
marks another step in the wider adoption of good environmental practices 
throughout our region. 

The 2006 Torino Winter Olympic Games demonstrated that a major sports 
events could be managed according to environmentally friendly guideli-
nes. The Torino 2006 Strategic Environmental Assessment provided an im-
portant test platform for the Region of Piemonte. Numerous interventions 
have been directly derived from oursustainability guidelines; for example, 
the Hector project allocates funds for rebalancing the emissions generated 
during the Olympic games. 

Yet the greater use of non-renewable resources and private transport, as 
well as the increase in CO2 emissions and hothouse gases are just some of 
the many signals indicating the arduous road toward achieving a real com-
mitment to the principles of sustainable development.

To accomplish this, greater effort is needed: the environment should accept 
the challenge of transforming itself from being a constraint, as it is often 
considered, to a value to be protected for future generations. Such a change 
would turn the environment into an opportunity for sustainable develop-
ment for collective benefit and make it a driver of growth that would unite 
under the provision of a sustainability pact economic forces, good practices, 
training and information. For it is through training, education and targeted 
investment in the dissemination of information that the Council for Culture 
acts to raise public awareness about environmental issues and to instil res-
pect for the environment. 

By tapping into the resources of “edutainment”—that particular mixture of 
education and entertainment—cinema offers a valuable, widely accessible 
tool, as testified by the continued success of Cinemambiente again to be 
seen in this year’s festival.

Gianni Oliva
Assessore alla Cultura

Regione Piemonte
Councillor for Culture
Region of Piemonte

Nicola de Ruggiero
Assessore all’Ambiente

Regione Piemonte
Councillor for the Environment 

Region of Piemonte
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Siamo lieti anche quest’anno di promuovere il Festival Cinemambiente, 
perché, tramite la comunicazione per immagini, si riesce a coinvolgere e 
raggiungere un pubblico vasto ed eterogeneo, che è possibile così sen-
sibilizzare sulle tematiche ambientali. Apprezziamo particolarmente che 
il discorso sia sostenuto da un’azione virtuosa, come quella intrapresa in 
questa nona edizione che, facendo proprie le indicazioni del protocollo di 
Kyoto, calcolerà e compenserà le proprie emissioni di anidride carbonica.

Alla tradizionale collaborazione con Legambiente, si è aggiunta quest’anno 
quella con Amnesty International, grazie alla quale un’intera sezione del Fe-
stival, Global Vision, sarà dedicata al rapporto fra ambiente e diritti umani, 
con proiezioni che racconteranno le violazioni nei confronti di singoli am-
bientalisti e di popolazioni che difendono il proprio ambiente. 

Altro filone indagato sarà quello dello sviluppo industriale strettamente 
collegato alla situazione dell’ambiente e alla sicurezza sul lavoro, proble-
ma che riguarda sia i singoli che la collettività, come drammaticamente di-
mostrano i casi di Seveso e di Chernobyl (Questi due avvenimenti saranno 
ricordati per i loro anniversari nella sezione “Per non dimenticare”), dell’in-
quinamento da amianto e di altri consimili.

L’attenzione ai giovani è di estrema importanza: Ecokids, da sezione del 
festival, è diventato un progetto che si sviluppa nel corso dell’anno, con 
incontri e proiezioni nelle scuole di Torino e cintura, laboratori e percorsi 
pedagogici.

L’educazione ambientale, l’indagine e la riflessione a tutto campo sul rap-
porto tra noi, la nostra azione e la natura che ci circonda, le sue risorse che 
sono anche le nostre, ricevono così un’opportuna vetrina, acquistano un 
aspetto e una voce.

We are proud to support the Cinemambiente Film Festival because throu-
gh sound and images it reaches out to large, mixed audiences, effectively 
involving them in environmental issues. We particularly commend the or-
ganizers for ensuring that the event will follow Kyoto Protocol guidelines 
recommending the compensation of CO2 emissions.

In addition to the long-standing collaboration with Legambiente, joining 
year’s festival will be Amnesty International in an entire section entitled Glo-
bal Vision on the relationship between the environment and human rights, 
with screenings of films that recount the stories of individual environmen-
talists and entire populations in the fight to defend their local environment. 
Another theme is industrial development, its impact on the environment 
and workplace safety: a problem that affects individuals and the society, as 
dramatically witnessed by the Seveso and Chernobyl disasters, which will 
be reviewed in the section Never Again, as well as pollution from asbestos 
and other materials.

Capturing the attention of young audiences is an essential part of the fe-
stival: Ecokids, derived from a festival section, has been developed into an 
educational project comprising meetings and film screenings in metropoli-
tan area schools, laboratories and educational courses.

Environmental education, investigation and analysis of our relationship 
with one another, our actions and our surroundings and its resources, for 
which we are ultimately responsible, are appropriately showcased in this 
festival.

Angela Massaglia – Provincial Councillor for Environmental Planning and 
Sustainable Development
Valter Giuliano – Provincial Councillor for Culture, Parks and Protected 
Areas   

Angela Massaglia
Assessore alla Pianificazione 

Ambientale e allo Sviluppo Soste-
nibile della Provincia di Torino

Provincial Councillor for Environ-
mental Planning and 

Sustainable Development

Valter Giuliano
Assessore alla Cultura, Protezione 

della Natura, Parchi e Aree pro-
tette della Provincia di Torino

Provincial Councillor for Culture, 
Parks and Protected Areas   



Cinema come strumento di divulgazione scientifica; come lente attraverso 
la quale guardare la natura, l’ambiente, gli animali, le piante. 

Nella città che fu culla italiana del cinema, il cinema si reinventa da anni, 
celebra e diffonde lo straordinario spettacolo della scienza e della natura. 
Questo è il Festival Cinemambiente, che ogni anno si ripropone al pubblico 
torinese con un ricco cartellone che va al di là del puro spettacolo, senza 
tuttavia prescinderne. 

Un connubio riuscito che la Città di Torino, legata al cinema da antica tra-
dizione e all’ambiente da coscienza etica, non può che essere lieta di acco-
gliere e sostenere. 

Cinemambiente fa della rappresentazione cinematografica uno strumento 
per riflettere sulla necessità di impegnarsi nella protezione del patrimo-
nio ambientale e, talvolta, Per non dimenticare, come evoca una sezione 
del’edizione 2006. 

Quest’anno infatti, ricorrono 30 anni dalla tragedia di Seveso e 20 da quella 
di Chernobyl.

Una manifestazione che è ormai quasi tradizione per la nostra Città e che, 
attraverso il cinema, aiuta gli amministratori a promuovere la cultura, indi-
spensabile, dell’Ambiente. 

Cinema as a tool for disseminating science, as an eyepiece for studying na-
ture, the environment, animals and plants.

In Turin, the birthplace of the filmmaking industry, cinema reinvents itself, 
celebrates and stages the extraordinary wonders of nature and science.

This is the Cinemambiente Festival: each year a vast program attracts ever 
wider audiences. The outward sign of a successful alliance that the City of 
Turin, tied to cinema since its origins and to the environment through civil 
commitment, its proud to renew and support.

Cinemambiente shows how cinematographic resources can be put to work 
for protecting the environment and sometimes for “not forgetting”, as un-
derlined in a section in this year’s festival. 

2006 marks the 30th anniversary of the Seveso and the 20th anniversary of 
the Chernobyl disasters.

A fixed date on our agenda, Cinemambinete uniquely aids administrators in 
promoting an environmentally friendly culture.

Domenico Mangone
Assessore Ambiente

Città di Torino
Councillor for the Environment

City of Turin





PREMI E GIURIE
AWARDS AND JURIES



CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI
INTERNATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION

Festival Cinemambiente 2006 - Torino Premio Asja.biz 
Al miglior documentario a tematica ambientale dell’anno 2006
Cinemambiente Environmental Film Festival 2006 - Turin Asja.biz Prize”
The best environmental documentary produced in 2006

 € 7500

Festival Cinemambiente 2006 - Torino Premio Consulta 
Provinciale degli Studenti di Torino 
Al documentario a tematica ambientale  più vicino al mondo dei giovani
Cinemambiente Environmental Film Festival 2006 - Turin Student Prize
The environmental documentary closest to the world of young people

€ 1500

Festival Cinemambiente 2006 - Torino Premio UISP
Al film che meglio rappresenta le tematiche ambientali e della solidarietà
Cinemambiente Environmental Film Festival 2006 - Turin UISP Prize
The film that best presents environmental and solidarity themes

CONCORSO DOCUMENTARI ITALIANI
ITALIAN DOCUMENTARY COMPETITION

Festival Cinemambiente 2006 - Torino Miglior film documentario 
italiano - Premio COOP 
Concorso Documentari Italiani 2006 
Cinemambiente Environmental Film Festival 2006 - Turin COOP Prize
Italian Documentary Competition 2006 

€ 5000

Festival Cinemambiente 2006 - Premio Legambiente
Al documentario italiano del 2006 che meglio ha affrontato i temi ambientali
Festival Cinemambiente 2006 - Legambiente Prize
The Italian documentary produced in 2006 that best deals with the environment 

Festival Cinemambiente 2006 - Premio Musicfeel 
Composizione e realizzazione di musiche originali per il prossimo lavoro 
del regista vincitore
Festival Cinemambiente 2006 - Musicfeel Prize 
The composition and realization of an original soundtrack for the winner’s next film

CONCORSO INTERNAZIONALE  CINEMA D’ANIMAZIONE 
INTERNATIONAL ANIMATION FILM COMPETITION

Festival Cinemambiente 2006 - Torino Premio SMAT
Al miglior film di animazione
Cinemambiente Environmental Film Festival 2006 - Turin SMAT Prize 
The best animation film 

€ 2500
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Concorso Internazionale Documentari
International Documentary Competition

Jaume Gil 

E’ direttore di due dei più importanti festival tematici della Spagna: il Catalonia Environmental Film 
Festival, ora nella 14° edizione e la “Mostra Lambda. Barcellona International Gay & Lesbian Film Festi-
val” alla sua 12° edizione, collabora all’organizzazione della prestigiosa rassegna messicana Fictgay. Ha 
iniziato la sua carriera lavorando alla produzione di film e sceneggiature per il cinema e per il teatro; 
negli ultimi 10 anni organizza festival cinematografici continuando la preparazione di sceneggiature. 

Jaume Gil is the director of two of the most important Thematic Film Festivals in Spain. “Catalonia Envi-
ronmental film Festival” now preparing the 14th Edition and “Mostra Lambda. Barcelona International 
Gay & Lesbian Film Festival” in the 12th Edition right now. Also is collaborating with
Mexico in the organization of FICTGAY a prestigious Film and Theater Festival. 
He studied Film and Television and his career begun with film productions and different scripts for TV 
and Cinema. Currently in the last 10 years he spend all his time preparing film Festivals and making 
cinema scripts. 

Spyros Kouvelis

Nato ad Atene, Grecia, si è laureato in Inghilterra con un masters in agronomia/economia ambientale. 
Direttore generale del WWF sezione Grecia fino a 1997, è stato membro dei comitati per le politiche 
agricole europee del WWF International e presidente del comitato WWF Mediterranean Team. Dal 
1997 al 2000 lavora a Atene come consulente dell’Ufficio delle politiche europee del WWF; dal 1997 
a 2001 è consulente del vice ministro dell’Ambiente, Pianificazione e Lavori Pubblici della Grecia; dal 
2001 è coordinatore esecutivo della MedWet per il MedWet Coordination Unit, Atene, un’unità disloca-
ta a Ramsar, responsabile per la coordinazione del programma Mediterranean Wetlands.

Spyros Kouvelis was born in Athens, Greece. He holds an MSc in Agricultural/ Environmental Economi-
cs from the University of Reading in the UK. He has worked as Acting Chief Executive Officer of WWF 
Greece until 1997. Member of the Agriculture and European policy teams of WWF International, and 
chair of the WWF Mediterranean Team. From 1997 to 2000 he worked as an Athens-based consultant 
to the WWF European Policy Office. In 1997 he was appointed Advisor to the Deputy Minister in the Mi-
nistry of Environment, Planning and Public Works of Greece, where he worked until 2001. Since 2001, 
he holds the position of MedWet Coordinator, directing the MedWet Coordination Unit in Athens, a 
Ramsar outposted unit responsible for the coordination of the Mediterranean Wetlands.

Luca Mercalli

Nato nel 1966, presiede la Società Meteorologica Italiana e dirige la rivista Nimbus. Si occupa di 
ricerca e didattica nel settore del clima e dei ghiacciai. E’ autore di 80 pubblicazioni scientifiche, 600 
articoli divulgativi e una decina di libri tra cui “I tempi sono maturi” e “Le mucche non mangiano ce-
mento”. Ha al suo attivo circa 400 conferenze e collabora con produzioni radiotelevisive: “Che tempo 
che fa” (RAI3), “SopraTutto” (RAI2) e “Trame” (Radio2). 

Born in 1966, president of the Italian Meteorological Society and chief editor of the journal Nimbus. 
Conducts research and teaches climatology and glacier science. Author of 80 scientific publications, 
600 general science articles and dozens of books, including I tempi sono mature and Le mucche non 
mangiano cemento; has participated in numerous conferences and collaborates on TV programs: “Che 
tempo che fa” (RAI3), “SopraTutto” (RAI2) e “Trame” (Radio2). 
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Peter Popham

Nato a Cork, Irlanda, cresciuto a Londra, giornalista freelance in Giappone, ha lavorato per l’inserto 
Sunday Times Magazine, e per l’Independent dal 1990; dal 1997 al 2002 è stato corrispondente per 
l’Asia del sud con base a Nuova Delhi e corrispondente da Roma dal 2002.

Born in Cork, Ireland, brought up in London, became a freelance journalist in Japan: wrote for Sunday 
Times Magazine among many other stories for many publications; joined The Independent in 1990, 
covered collapse of Soviet Empire, efforts to save the Phillipine Eagle, etc etc; The Independent’s South 
Asia correspondent based in Delhi 1997-2002, Rome correspondent 2002- .

Gaetano  Stucchi 

Nato a Milano  nel 1943, entra alla RAI come produttore e sceneggiatore. E’ stato produttore esecutivo 
di serie televisive molto popolari. E’ stato responsabile dei Programmi Radio e TV della Sede regionale 
RAI per gli Abruzzi, capo della Programmazione di RAI-SAT  e membro fondatore del CIM ( Club d’in-
vestissement MEDIA ) e di MAP – TV (aiuto alle coproduzioni TV basate sui materiali d’ archivio). Più 
volte scelto come esperto dall’UE, nel 1994 ha fatto parte della Cellula di riflessione creata dalla DG X 
in preparazione della Conferenza di Bruxelles. In seguito é stato uno dei quattro Rapporteurs ufficiali 
della Conferenza di Birmingham. Ha diretto la Televisione all’UER di Ginevra, posizione che ha lasciato 
per diventare consulente nel settore dei media e delle TLC.

(Milan 1943) joined RAI as producer and screenwriter; executive producer of highly popular TV se-
ries; chief of radio-TV programming for RAI-Abruzzi regional studio, RAI-SAT chief programmer and 
founding member of Club d’investissement MEDIA (CIM) and MAP-TV (ancillary services for archive 
materials-based TV co-productions). Repeatedly chosen as EU expert, in 1994 member of the reflection 
unit created by the DG X in preparation for the Brussels Conference; chosen one of the four official 
reporters at the Birmingham Conference; directed TV at the UER, Geneva, a post he left to become a 
media and TLC consultant.
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Giuria Consulta Provinciale degli Studenti
Jury Provincial Student Council

Riccardo Ballatore

Nato nel 1986, ha frequentato con successo il Liceo Scientifico “A.Volta” di Torino. Da due anni parteci-
pa ai lavori della Consulta Provinciale di Torino.
Riccardo Ballatore (1986) graduated from A. Volta Science High School, Turin, has worked on the Pro-
vincial Student Council for the past two years.

Luca Bertolotto

Nato a Pinerolo (TO) nel 1987, rappresentante della Consulta nell’anno scolastico 2005/06 del liceo 
scientifico Marie Curie di Pinerolo, si è diplomato al liceo Scientifico con la specializzazione in infor-
matica.
Luca Bertolotto (Pinerolo (TO) 1987) Provincial Student Council representative of M. Curie Science High 
School, Pinerolo, school year 2005-2006, graduated with a major in information technology. 

Melania Di Blasi

Nata nel 1987 a Torino, studentessa del l’Istituto professionale statale per i servizi della pubblicità Albe 
Steiner di Torino, da due anni è membro della Consulta Giovani di Torino. Presso la sua scuola aderisce 
al corso di cinematografia e studia fotografia.
Melania Di Blasi (Turin 1987) attends A. Steiner Public Service Vocational Institute (Turin); Turin Youth 
Council member for the past two years; attends courses on filmmaking and photography.

Luca Garnero

Nato a Rivoli nel 1988 e residente a Valperga in provincia di Torino, iscritto al 5° anno del liceo scientifi-
co A. Moro di Rivarolo, è membro della  Consulta Provinciale degli Studenti dall’anno passato. 
Luca Garnero (Rivoli 1988) lives in Valperga (TO), senior at A. Moro Science High School, Rivarolo; mem-
ber of the Provincial Student Council since last year.

Daniele Giacomini

Nato nel 1987, Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, ha frequentato l’ultimo anno del 
Liceo Scientifico presso l’Istituto Valsalice. Già membro della giuria nell’anno passato.
Daniele Giacomini (1987), Provincial Youth Council president; attended senior year of the Istituto Val-
salice Science High School. Returning member of last year’s Cinemambiente jury.

Emanuele Manzone

Nato nel 1987, ha appena concluso il Liceo Scientifico “A. Volta”. Iscritto al corso di Ingegneria Energeti-
ca al Politecnico di Torino, per il secondo anno è membro della giuria del “Premio Consulta Provinciale 
degli Studenti di Torino” al festival Cinemambiente.
Emanuele Manzone (1987) graduated this year from A. Volta Science High School; freshman in electri-
cal engineering at the Politecnico, Turin; returning member of the Cinemambiente jury.

Antimo Natale

Frequenta il quinto anno del Liceo Scientifico Statale “M. Curie” di Pinerolo. Membro della Consulta 
Provinciale degli Studenti da un anno, è appassionato di cinema. Organizza da 3 anni un cineforum 
nella scuola come attività pomeridiana.
Antimo Natale, senior at M. Curie Science High School, Pinerolo; Provincial Student Council member 
this year and cinema buff. Film club president at his high school for the past 3 years.
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Giuria UISP
USIP Jury

Francesco Aceti

Torinese, consigliere nazionale UISP, coordina varie iniziative e attività locali e internazionali in ambito 
sportivo, culturale e sociale. Autore di alcuni libri, collabora con varie testate giornalistiche e televisive.

Turin native, national USIP advisor, coordinates various initiatives and local and international activities 
in sports, culture and social sectors. Book author, collaborates with several newspapers and TV broa-
dcasters.

Gianluca e Massimiliano De Serio

Gemelli, nati a Torino il 15/12/78. Realizzano film e documentari dal 1999, con i quali hanno vinto premi 
nazionali e internazionali. 

Twins, born in Turin 15/12/1978. They have been making award-winning films and documentaries of 
national and international acclaim since 1999.

Ermanno Pizzoglio

Biellese, istruttore-formatore di alpinismo e arrampicata. Vanta un’esperienza ventennale nell’organiz-
zazione e nella partecipazione a spedizioni alpinistiche in tutto il mondo. Organizza rassegne culturali, 
cinematografiche e di solidarietà.

Native of Biella, instructor-trainer in alpine sports. Twenty years experience in organizing and participa-
ting in mountain expeditions all over the world. Organizes cultural, film and solidarity events.

Giorgio Viglino

Torinese, giornalista professionista, ha collaborato per varie testate giornalistiche nazionali. Autore di 
alcuni libri, collabora e prende parte a vari programmi televisivi su emittenti locali e nazionali.

Native of Turin, journalist on numerous national newspapers; book author; collaborates on and takes 
part in local and national TV programs.
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Paolo Pobbiati

Nato a Milano nel 1958, insegnante, programmatore multimediale, è Socio di Amnesty International 
dal 1987 e dal 1990, per la sezione italiana, coordinatore per Cina (Tibet), Myanmar e Vietnam. Dal 2003 
nel Comitato Direttivo della Sezione Italiana di Amnesty International, ne è Presidente dall’aprile 2005. 
Autore di articoli sulle violazioni dei diritti umani e di prefazioni a numerosi testi su questi temi, ha 
lavorato, insieme a Piero Verni, al CD-ROM “Tibet”. Ha operato nell’ambito di progetti di microcredito 
in Afghanistan. 

(Milan 1958) teacher and multimedia programmer, member of Amnesty International (AI) since 1987; 
since 1990 Italian chapter coordinator for China (Tibet), Myanmar and Vietnam. Since 2003 executive 
committee member of AI Italian chapter, committee president since 2005. Author of numerous articles 
on human rights violations and of forwards to texts on these topics; collaborated with Piero Verni on 
the CD-ROM entitled Tibet; worked on microcredit projects in Afghanistan.

Alberto Signetto

Nato nel 1954 a Cordoba, in Argentina,  vive a Torino. Si occupa di cinema e comunicazione dal 1970. E’ 
tra i fondatori della cooperativa Artkino, distribuzione cinematografica. Lavora come regista dal 1982. 
Nel 1984 fonda, con altri, la società di produzione Rosebud Company. Dal 2002  è Direttore Artistico 
di Malescorto – Festival Internazionale di Cortometraggi. Tra i suoi lavori: Nella pancia del piroscafo 
– Piemontesi d’Argentina, Venti anni prima, i cieli della Grecia,  conversazioni con Theo Angelopoulos, Ar-
chitetture olivettiane a Ivrea, Govi a Gavi, Weltgenie. 

(Cordoba, Argentina, 1954) currently lives in Turin. Since 1970 has worked in film and communica-
tions. Founding member of the Artkino, cooperative film distributor; film director since 1982; founding 
member of the film production company, Rosebud Company. Since 2002 artistic director of Malescorto 
– International Short Film Festival. His works include: Nella pancia del piroscafo – Piemontesi d’Argentina, 
Venti anni prima, i cieli della Grecia,  conversazioni con Theo Angelopoulos, Architetture olivettiane a Ivrea, 
Govi a Gavi, Weltgenie. 

Viviana Turchi

Nata a Treviso nel 1952, ha lavorato nel montaggio cinematografico fino al 1979, con produzioni
americane,  inglesi e italiane. In seguito si è occupata dell’organizzazione di mostre d’arte e ricerca di 
sponsor per eventi artistici. Dal 1992 lavora alla Lucky Red Distribuzione Cinematografica con la qua-
lifica di Amministratore Unico della Società.  Si occupa anche di selezionare nuovi progetti italiani da 
produrre o distribuire. E’ stata fra i selezionatori della prima edizione del festival del documentario “Hai 
Visto Mai?” che si è svolto a Siena nel luglio 2006.

(Treviso 1952) worked in film editing until 1979 on American, British and Italian productions. Since 
then has organized art exhibitions and worked as fund raiser for artistic events. Since 1992 has worked 
for Lucky Red Distribuzione Cinematografica as managing director; selects new Italian production or 
distribution projects; member of the selection committee of the first documentary film festival entitled 
Hai Visto Mai? in Siena, July 2006.

Concorso Documentari Italiani
Italian Documentary Competition
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Premio Legambiente

Andrea Dolcini 

Laureato in Scienze della Comunicazione, con tesi di semiotica del Cinema, organizza la Rassegna Ci-
nematografica Ivrea Estate 2002 del Cinema d’essai ABCinema di Ivrea ed è stato membro dal 2001 al 
2004 della redazione di Varieventuali, periodico eporediese.  Socio di Legambiente, collabora come 
coordinatore  Comunicazione della  campagna di Legambiente Piemonte Valle d’Aosta “la Notte dei 
Rospi “ e è coautore della pubblicazione edita da Legambiente  “Fiumi senza acqua, La situazione in 
provincia di Torino”.

Earned a degree in communication sciences, wrote his thesis on film semiotics; organized the Ivrea 
2002 Summer Film Review at the art film movie house ABCinema, Ivrea; member of the editorial board 
of Varieventuali (2001—2004), a magazine produced in Ivrea. Member of Legambiente, collaborated as 
PR coordinator of “La Notte dei Rospi” [Night of the Frogs] campaign of Legambiente Piemonte – Valle 
d’Aosta and co-authored the book “Fiumi senza acqua, la situazione in provincial di Torino” [Rivers 
without water, the situation in the province of Turin] published by Legambiente.

Giuseppe (Beppe) Gamba

Componente del direttivo di Legambiente, già presidente Legambiente Piemonte,  ha operato per 
molti anni in diversi Enti locali con responsabilità nel campo delle politiche di protezione ambientale; 
in imprese private del settore chimico e della pianificazione degli interventi di risanamento su area 
vasta e dei servizi ambientali locali. Negli ultimi dieci anni ha ricoperto l’incarico di Assessore all’Am-
biente e sviluppo sostenibile della provincia di Torino e in questa veste ha collaborato alla fondazione 
dell’Associazione “Agende 21 locali” di cui è stato il primo Presidente. Coordina il Gruppo di lavoro Enti 
Locali del Kyoto Club

Member of the Legambiente executive board, former president of Legambiente Piemonte, worked 
for many years in various agencies responsible for environmental protection policies; worked in the 
chemicals industry and in planning major reclamation projects and local environmental services. In 
the past decade he has been councillor for the environment and sustainable development in the Turin 
provincial administration where he collaborated on founding the Agende 21 Locali Association, of 
which he was its first president. Coordinator of the Kyoto Club local agency workgroup.

Marilisa Schellino 

Insegnante di storia dell’arte in un liceo, con esperienza di docenza di Arte contemporanea nell’Istituto 
Europeo Design di Torino, dal 2000 collabora con la Regione Piemonte per la realizzazione di materiali 
didattici di supporto alle mostre. Ha un’esperienza pluriennale nel campo della multimedialità e nella 
produzione video di documentari. Membro della segreteria di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, 
è responsabile delle campagne e progetti.

High school art history teacher, instructor of contemporary art at the European Institute of Design, 
Turin, since 2000 has collaborated with the Piedmont regional government for developing educatio-
nal materials accompanying exhibitions. Lengthy experience in multimedia design and production of 
documentary videos. Member of the Legambiente Piemonte – Valle d’Aosta secretariat where she is 
responsible for public service campaigns and projects.



23

 

Salvatore Venezia 

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

Earned a degree in political science, has lived and worked in Turin since 2000; executive of Legam-
biente Piemonte. Since 1995, member of the Legambiente National Council. President of “Il Cigno” of 
Legambiente – Caltagirone and member of the regional secretariat of Legambiente Sicily from 1993 
to 1999.

Luciano Ventura

Membro del Direttivo Nazionale di Legambiente Onlus  e della segreteria nazionale dell’associazione 
professionale Legambiente Scuola e Formazione, è responsabile del Settore Ragazzi di Legambiente e 
di numerosi corsi di formazione per animatori ed educatori. 
Dal 1982 svolge attività con bambini e ragazzi in ambito sportivo e sociale. Dal 1995 collabora con  
Legambiente per la  realizzazione di diverse attività. Ha scritto numerosi articoli per le riviste: La Nuova 
Ecologia, Jey, Rifiuti Oggi. Collabora per l’edizione del Premio Nazionale Libro per l’Ambiente per opere 
destinate ai ragazzi.

Member of the national executive board of Legambiente Onlus and national secretariat of the profes-
sional association Legambiente School and Education, responsible for Legambiente youth program 
and training courses for animators and educators.
Since 1982 has worked in youth sports and social programs. Since 1995 has collaborated with Legam-
biente on developing various programs; has written numerous articles for La Nuova Ecologia, Jey, Ri-
fiuti Oggi; collaborates in organizing the national environmental book prize awarded to publications 
for young readers.
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Concorso Internazionale Cinema d’Animazione
International Animation Film Competition

Alessandro Amaducci

Nasce nel 1967 a Torino e si laurea con una tesi sulla videoarte. Ha collaborato al Centro Arti Visive Archi-
mede di Torino. Ha svolto l’attività di docente di video per alcuni corsi di formazione finanziati dalla CEE, 
per l’Istituto Europeo di Design di Milano e attualmente insegna presso il DAMS di Torino.  Ha collabo-
rato con l’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, realizzando documentari sulla Seconda 
Guerra Mondiale, sulla Resistenza e sulle lotte operaie. Ha collaborato al Teatro Juvarra di Torino. Attual-
mente realizza video di videoarte, videoinstallazioni, documentari, videoclip, spettacoli multimediali e 
vjing, curando in parte gli aspetti musicali.

Born 1967 in Turin where he graduated with a thesis on videoart, he has worked at Turin’s Centro Arti 
Visive Archimede (Archimede Visual Arts Centre). He has taught several video training courses, funded 
by the EEC, for the Istituto Europeo di Design (European Institute of Design) in Milan, and currently 
teaches at the DAMS university of Turin. He has worked with the Archivio Nazionale Cinematografico 
della Resistenza (National Film Archives of the Resistance), producing documentaries on World War II, 
the Resistance and the workers’ struggles, and with the Juvarra Theatre in Turin. Currently engaged in 
making videos of videoart, videoinstallations, documentaries, video-clips, multi-medial performances 
and VJing, with particular emphasis on the musical aspects.

Mari Martén Biaz Wahlgren

Nata a Torino nel 1940, vive in Svezia dal 1964. Dopo studi di antropologia sociale e arte al Konstafack 
di Stoccolma, a partire dal 1972 lavora a numerosi documentari, film di animazione e fiction come sce-
neggiatore, regista e animatore. Tra i suoi film L’albero del riccio (animazione), ispirato dalle lettere di 
Antonio Gramsci ai figli, Valchiusella (documentario), La piccola storia di Natale (fiction). Sta lavorando 
al nuovo film di animazione Il pony nella miniera, ispirato come il primo dalle lettere di Gramsci. Ha 
fondato la Wahlgren Film, una casa di produzione.

Born in Turin in 1940, she has lived in Sweden since 1964. After studying social anthropology and art 
at the Konstafack in Stockholm, in 1972 she began to work as screen-writer, director and animator on 
numerous documentaries, fiction and cartoon films. To mention just some of her films: L’albero del 
riccio (cartoon), based on the letters of Antonio Gramsci to his children, Valchiusella (documentary), 
and La piccola storia di Natale (fiction). She is currently working on a new cartoon film Il pony nella 
miniera, which also takes its inspiration from Gramsci’s letters. She is the founder of the Wahlgren Film 
production company.

Luca Raffaelli

Scrittore e giornalista, lavora soprattutto nel campo dei fumetti e del cinema d’animazione. È stato 
vicedirettore del Salone di Lucca e collaboratore del Festival di Venezia. Attualmente scrive per Lancio-
story e collabora con Repubblica e il Venerdì.  È stato autore di Go-cart su RaiDue. Un suo cortometrag-
gio animato dell’82, è entrato in concorso in numerosi festival internazionali. Ha pubblicato nel ‘94 il 
saggio “Le anime disegnate. I pensieri nei cartoon da Disney ai giapponesi”. Da undici anni è direttore 
artistico dei Castelli Animati, festival internazionale del cinema d’animazione di Genzano e da sei di 
Romics, festival del fumetto e dell’animazione della Fiera di Roma.

Writer and journalist, he is particular active in the comic strip and cartoon film sectors. Former assistant 
director of the Salone di Lucca, he has worked for the Venice Film Festival. He currently writes for Lancio-
story, the newspaper Repubblica, and supplement il Venerdì. He was the author of Go-cart on the Italian 
TV channel RaiDue. One of his short animated films, made in 1982,  has taken part in various internatio-
nal festivals. His book “Le anime disegnate. I pensieri nei cartoon da Disney ai giapponesi” was published 
in 1994. He has been artistic director of Castelli Animati, the International Animated Film Festival held at 
Genzano for 11 years, and of Romics, Comics and Cartoon Film Festival at the Rome Fair, for six.



Concorso Internazionale Documentari
International Documentary Competition

BLOWING UP PARADISE
THE DEVIL’S MINER
LA DIGUE
PLAGUES & PLEASURES ON THE SALTON SEA
THE REAL DIRT ON FARMER JOHN
UNSER TÄGLICH BROT / OUR DAILY BREAD
VOORLAND
WE FEED THE WORLD
ZDROJ (Source) 
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BLOWING UP
PARADISE

Alla fine del maggio del 2005, a dieci anni dagli ultimi test nucleari negli atolli di Mururoa e Fanga-
taufa, documenti finalmente venuti alla luce provano che il governo francese ha mentito per più di 
cinquant’anni sulle ricadute radioattive degli esperimenti nel Pacifico. I documenti dimostrano come 
i test effettuati tra il 1966 e il 1967 abbiano esposto la popolazione delle isole circostanti a un livello 
di radioattività 140 volte superiore a quello che si riscontra nella “zona proibita” che circonda la cen-
trale di Chernobyl. La pubblicazione di questo materiale è successiva a uno studio medico che rivela 
come la popolazione della Polinesia abbia subito pesantissime conseguenze dovute alle radiazioni. 
Concentrandosi su dieci test francesi, Blowing up Paradise ripercorre un trentennio di esperimenti e di 
lotte popolari.

In late May 2005, 10 years after the last nuclear tests in the Mururoa and Fangataufa atolls, documents 
surfaced proving that the French government had lied for over 50 years about the extent of radioac-
tive fallout from atomic bomb testing in the South Pacific. The documents show that between 1966 
and 1967 the populations of the surrounding islands had been exposed to radiation levels 140 times 
higher than that of the no access zone around the Chernobyl disaster site. The documentation was 
published after a medical study reported the serious consequences of radioactive exposure on the 
population of Polynesia. Focusing on ten French atomic bomb tests, Blowing up Paradise traces a 30-
year-history of experiments and public outcry.
 

Ben Lewis ha studiato storia dell’arte alla Cambridge University e alla FU 
a Berlino. Inizia a collaborare con MTV Europa, per poi passare alla BBC, 
a Channel 4 e ad Arté. Tra i suoi lavori, basati sulla tecnica dell’investiga-
zione giornalistica, della ricostruzione storica e della narrativa visuale, 
ricordiamo Nicolae Ceaucescu: The King of Communism, Baader Meinhof: 
In Love with Terror, R.U.E.U? – A Trip around the European Union.

Ben Lewis studied art history at Cambridge University and the Free 
University, Berlin. He began working with MTV Europe before going on 
to the BBC, Channel 4 and Arté. His works are based on investigational 
reporting, historic reconstruction, and visual narration and include: Ni-
colae Ceaucescu: The King of Communism, Baader Meinhof: In Love with 
Terror, R.U.E.U? – A Trip around the European Union.

“La BBC mi aveva chiesto di realizzare un film sui Rainbow Warriors o sulle missioni anti-nucleari di 
Greenpeace. Ho rifiutato perché credo siano solo di un mucchio di hippies. Mi sono imbattuto in questa 
storia, su come i francesi abbiano condotto per trent’anni test nucleari a Tahiti. Anche americani e inglesi 
hanno testato le bombe atomiche nel sud del Pacifico, ma non per trent’anni. Non hanno trasformato la 
popolazione locale in “nuclear navvies” – una colonia che fornisce forza lavoro per esperimenti nucleari. 
Sono tornato alla BBC a dire che si poteva costruire una storia sugli esperimenti francesi. Ci sono stati film 
sulle bombe britanniche e su quelle americane: io ho voluto farne uno su quelle francesi.”

“The BBC asked me to make a film about the Rainbow Warrior or Greenpeace’s anti-nuclear missions. I said 
no because I thought it was just a load of hippies. By that point I had sort of ‘stumbled across’ this story of 
how the French had spent 30 years testing nuclear bombs in Tahiti. The Americans and Brits both tested 
bombs in the South Pacific but they hadn’t spent 30 years doing it. They hadn’t turned a local population 
into nuclear navvies - a dependent colony providing a nuclear work force. So I went back to the BBC and 
said that here was a story about French nuclear testing. There had been a film about the British bombs and 
films about the American bombs, famously Radio Bikini, and I wanted to make the French one.” 

Ben Lewis
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The Devil’s Miner è la storia del quattordicenne Basilio Vargas e di suo fratello Bernardino di dodici anni 
e del loro lavoro nelle miniere d’argento boliviane di Cerro Rico, risalenti al sedicesimo secolo. Attra-
verso i loro occhi di bambini incontriamo il mondo dei devoti minatori cattolici, i quali stringono le-
gami con Dio prima di entrare nella montagna. È infatti una credenza antica quella per cui il demonio, 
rappresentato da centinaia di statue scolpite all’interno dei tunnel, determini il fato di chi lavora all’in-
terno delle gallerie. Cresciuti senza padre, vivendo in povertà con la madre alle pendici della miniera, i 
due ragazzi si assumono responsabilità da adulti. Basilio crede che solo la generosità dei demoni della 
montagna possa permettere loro di continuare gli studi. 

The Devil’s Miner is the story of 14-year-old Basilio Vargas and his 12-year-old brother Bernardino, as 
they work in the Bolivian silver mines of Cerro Rico, which date back to the sixteenth century. Through 
the children’s eyes, we encounter the world of devout Catholic miners who sever their ties with God 
upon entering the mountain. It is an ancient belief that the devil, as represented by hundreds of sta-
tues constructed in the tunnels, determines the fate of all who work within the mines. Raised without a 
father and living in virtual poverty with their mother on the slopes of the mine, the boys assume many 
adult responsibilities. Basilio believes that only the generosity of the mountain devils will allow them 
to earn enough money to continue the new school year. 

Richard Ladkani ha realizzato più di 35 documentari, dedicati a temi 
naturalistici, sociali e storici, spesso girati nelle più remote regioni del 
mondo, come direttore della fotografia. 

Kief Davidson esordisce come montatore, ricevendo numerosi ricono-
scimenti. Contemporaneamente alla produzione, lavora per Discovery 
Channel, ABC News, PSB e A&E. Nel 1997 scrive e dirige la dark comedy 
Minor Details. Per entrambi The Devil’s Miner rappresenta l’esordio alla 
regia documentaria.

With over 35 nature, social and historic documentaries to his credit as 
director of photography, Richard Ladkani has filmed in some of the 
world’s remotest parts. 

Kief Davidson has received numerous awards and debuts here as film 
editor. Besides producing films, he also works for Discovery Channel, 
ABC News, PSB and A&E. He wrote and directed the dark comedy Minor 
Details (1997). The Devil’s Miner is the debut for both as documentary 
directors.

Festival e premi/Festivals and Awards
Tribeca Film Festival: Best Emerging Directors; Hot Docs, Toronto: Firepresci Prize; Trento Mountain 
Film Festival: Best Mountain Film.

“Volevamo realizzare un film sulle misteriose credenze religiose dei minatori boliviani. Questo approccio si è 
drammaticamente modificato dopo aver visto bambini che lavoravano in condizioni estreme: immediata-
mente abbiamo deciso di realizzare un documentario dal loro punto di vista. Una guida locale ci ha presen-
tato Basilio che comprendeva che un’educazione migliore avrebbe potuto aiutarlo. Con la sua intelligenza  
è presto emerso come  voce narrante del nostro progetto. La sua capacità di resistere a una vita di povertà 
ci ha spinto a prestare attenzione a questo remoto e dimenticato angolo del mondo”. 

“Initially, we wanted to make a film about the mysterious religious beliefs of Bolivian miners. But when we 
saw the terrible conditions the children were working in, we decided to film a documentary from their point 
of view. A local guide introduced us to Basilio, who realized that a better education would help him. An in-
telligent boy, he soon emerged as the film’s narrative voice. His ability to withstand a life of poverty helped 
us focus on exploring this remote and forgotten corner of the world.” 

Richard Ladkani, Kief Davidson

Germania – USA/ Germany - USA, 2004, video, 
col., 82’

Regia/Director
Richard Ladkani, Kief Davidson

Fotografia/Photography
Richard Ladkani

Montaggio/Editing
Kief Davidson

Produzione/Production
Bulk Films

Contatti/Contacts
DOC & CO
13 rue Portefoin, 
75003 Paris, France
ph. +33 1 42778965
fax +33 1 42773656
doc@doc-co.com
www.doc-co.com

THE DEVIL’S 
MINER
La miniera del diavolo
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Francia/France, 2006, video, col., 66’

Regia/Director
Frédéric Touchard

Fotografia/Photography
Frédéric Touchard

Suono/Sound
Jean-Christophe Caron, Adrien Michel

Musica/Music
Czapski, Harmonie de Fort Mardyck

Montaggio/Editing
Audrey Maurion

Produzione/Production
Zarafa Films, France 3 Nord-Pas-de-Calais, 
ASTV

Contatti/Contacts
Zarafa Films
Rue Mélhun 29, 93500 Pantin, France
ph. +33 1 74734050
fax +33 1 74734057
zarafa@wanadoo.fr
www.zarafa-films.com

LA DIGUE
La diga
The Seawall

Cinquant’anni fa, un vasto programma industriale impiantava fabbriche metallurgiche e petrolchimi-
che nella zona occidentale del porto di Dunkerque. Per permettere alle petroliere di avvicinarsi il più 
possibile ai siti di trasformazione del petrolio, fu costruito uno sbarramento lungo sette chilometri: la 
diga di Break che delimita una bellissima spiaggia, in estate, a dispetto della pericolosità del luogo, 
frequentata da numerosi bagnanti. La diga è un confine tra ciò che consideriamo naturale (la spiaggia, 
il mare, le onde) e la stupefacente industrializzazione rappresentata dalle raffinerie e dalle fabbriche. 
Il film, nato da un progetto collettivo, pone lo sguardo su questo mondo creato dagli uomini, permet-
tendoci di riflettere su tutto ciò che uno stile di vita consumistico implica, su come vengono modificate 
le nostre vite. 

Fifty years ago, a huge industrial site comprising steel and petrochemical factories was built on the we-
stern side of the port of Dunkerque. To allow the oil tankers to dock close to the refineries, a 7-km-long 
sea wall was constructed: the Break sea wall that borders a beautiful beach where, despite the dangers, 
numerous bathers come in the summer. The sea wall draws a line between what we consider being 
part of nature (beach, sea, waves) and the overwhelming industrial dimensions of the refineries and 
factories. Derived from a collective project, the film looks into a man-made world, providing insights 
into what a consumerist lifestyle entails and the impact it has on our lives. 

Frédéric Touchard (1961) è sceneggiatore e regista. All’attività di do-
cumentarista ha affiancato quella di regista di videoclip musicali. Tra i 
sui lavori il cortometraggio Crocodile (1993) e i documentari La fanfare 
ne perd pas le nord! (1999), Au pays de citron (2002) e L’Afrique orpheline 
(2004).   

Frédéric Touchard (1961) is a screenplay writer, director, documenta-
rist and directs musical video clips. His works include Crocodile (1993) 
and the documentaries La fanfare ne perd pas le nord! (1999), Au pays de 
citron (2002) and L’Afrique orpheline (2004).   

“Il mio primo incontro fortuito con la diga di Break fu l’occasione di una rivelazione: quel posto era teatro di 
una possibile riflessione globale sul nostro modo di vita.  Partendo da quella realtà ho cercato di compren-
dere lo stretto legame dell’industria con il nostro quotidiano. La diga, come un promontorio, è un luogo di 
osservazione tra la spiaggia con tutti quelli che la occupano e i siti di produzione dall’altro lato del bacino. 
Il documentario sarebbe stato fatto con i differenti “attori” che quotidianamente vivono, lavorano, passeg-
giano lì. Avrei cercato di comprendere le preoccupazioni di ciascuno”.

“My incidental encounter with the Break sea wall was a revelation: the site was an ideal stage for mounting 
a global reflection on our modern lifestyle. Starting from that situation, I tried to understand the close ties 
between industry and our daily life. The sea wall, like a promontory, provides an observation point from 
which the beach and the bathers and the factories on the other side of the basin can be watched. I wanted 
to make a documentary using different “actors” who live, work, and visit the area. I tried to understand the 
concerns of each of them.” 

Frédéric Touchard
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Germania -USA/Germany - USA, 2005, video, 
col., 71’

Regia/Director
Chris Metzler, Jeff Springer

Sceneggiatura/Screenplay
Jeff Springer

Fotografia/Photography
Chris Metzler, Jeff Springer

Suono/Sound
Chris Metzler, Jeff Springer

Musica/Music
“Friends of Dean Martinez”

Montaggio/Editing
Jeff Springer

Interpreti/Cast
Sonny Bono, Norm Niver, Steve Horvitz, Laszlo 
Orosz, Leonard Knight, Manny Diaz, Harold 
Gaston, Clark, Bloom, Joe Martin, Bobbie 
Todhunter, Petre Melvin

Produzione/Production
Chris Metzler

Contatti/Contacts
Jeff Springer
Tilapia Film Llc – Europe
Gubenerstrasse 13D #0503 Berlin D-10243, 
Germany
ph. +49 30 96248768
cafespinger@gmail.com
www.saltonseadoc.com

PLAGUES & 
PLEASURES ON 
THE SALTON SEA
Disastri e le delizie del Salton Sea 

Salton Sea rappresenta uno dei peggiori disastri ecologici degli Stati Uniti: uno stagnante, fetido lago 
pieni di pesci e uccelli morti. Creato “accidentalmente” da un errore di progettazione nel 1905, negli 
anni ’50 il lago diviene un prestigioso luogo di villeggiatura, frequentato da personalità ricche e famo-
se: poi, a causa di una serie di uragani e piene, il progetto turistico viene definitivamente abbandonato. 
Ora solo pochi personaggi sperano in una sua possibile rinascita. E così, se Plagues & Pleasures si occu-
pa delle implicazioni storiche, economiche, politiche e sociali che riguardano Salton Sea, al contempo 
offre un ritratto fuori dal comune degli eccentrici personaggi che vivono lungo le sue coste. Narrato 
dal maestro del cinema trash John Waters, il film (parte lezione di storia, parte caustico racconto di una 
delle più strane comunità che abbiate mai visto) mostra l’American Dream ridotto come uno dei pesci 
del Salton Sea: è marcio e puzza...

Salton Sea is one of America’s worst ecological disaster: a stagnant, fetid lake full of dead fish and birds. 
Created “accidentally” by a civil engineering error in 1905, it was developed in the 1950s as a tourist at-
traction for the rich and famous. Then, after a series of storms and floods, the tourist resort project was 
finally abandoned. Nowadays, very few believe the lake can be reclaimed. So while Plagues & Pleasures 
recounts the enormous historic, economical, political and social headaches Salton Sea has created, it 
also depicts an unusual portrait of the eccentric personalities inhabiting its shores. Narrated by John 
Waters, the master of trash, the film (part history lesson, part caustic commentary on the strangest 
communities ever seen) shows how the American Dream has gone the way of a fish in the Salton Sea: 
rotten and stinking...   

Chris Metzler ha studiato alla USC, dove si è laureato in cinema. Succes-
sivamente ha curato la regia di video musicali. 

Jeff Springer ha studiato alla USC, intraprendendo poi la carriera di re-
gista di video musicali per alcune delle principali case discografiche 
statunitensi, tra cui la Capitol e la Geffen.

Chris Metzler, after graduating from USC with a major in filmmaking, 
directs music videos. 

Jeff Springer studied at USC before starting a career as director of mu-
sic videos for major US recording companies, including Capitol and 
Geffen.

“Quattro anni, due tizi bruciati dal sole, una videocamera fusa, 120° F, 75% di umidità, tempeste di sabbia, 
terremoti, meravigliosi tramonti, città distrutte dalle piene, palme, viaggi in aereo, poligoni sperimentali, 
amputati, ex-tossicodipendenti in terapia con il metadone, pensionati che si danno da fare, cristiani nudi, 
ungheresi senza documenti, adolescenti infatuati, merda secca, botulismo, melma tossica, una puzza in-
credibile e tantissimi soldi—il Salton Sea da bere magari con una birra tiepida”.

“Four years, two sunburned guys, a melted down video camera, 120° F, 75% humidity, sand storms, ear-
thquakes, stupendous sunsets, flooded towns, palm trees, plane trips, double wides, bombing ranges, am-
putees, meth addicts, swinging seniors, naked Christians, mooning Hungarians, infatuated 11-year-olds, 
dead shit, botulism, toxic muck, an unfathomable stench and a whole lot of cash—all washed down with 
a warm 40 oz. Beer”.

Chris Metzler, Jeff Springer 
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USA, 2005, video, col., 83’

Regia/Director
Taggart Siegel

Fotografia/Photography
Taggart Siegel

Musica/Music
Dirty Three, Mark Orton

Montaggio/Editing
Greg Sneider

Produzione/Production
Taggart Siegel

Contatti/Contacts
Jan Röfekamp
Films Transit International Inc.
252 Boulevard Gouin East H3L 1A8 Montreal, 
Quebec, Canada
ph. +1 514 8443358
fax +1 514 8447298
office@filmtransit.com
www.filmtrsnsit.com

THE REAL DIRT 
ON FARMER 
JOHN
La sporca verità sul contadino John

Il racconto epico di John Paterson, anticonformista contadino del Midwest americano. Dopo la morte 
del padre, negli anni Sessanta, John trasforma la tradizionale fattoria di famiglia in un esperimento 
d’arte e agricoltura, facendone un punto di incontro e riferimento per hippy, radicali e artisti. Negli 
anni Ottanta la fattoria attraversa una forte crisi economica che la porta al collasso. Isolato dalle ma-
ligne voci dell’America rurale che lo dipingono come uno spacciatore di droga adoratore di Satana, 
Paterson abbandona la fattoria e vaga per i paesi dell’America Centrale, finché la sua ricerca lo ricondu-
ce nuovamente alla sua terra d’origine: qui, John crea l’Angelic Organics, un ampio villaggio agricolo 
dove arte e agricoltura tornano a incontrarsi.

The epic tale of John Paterson, nonconformist farmer of the American Midwest. After the death of his 
father, John transformed his traditional family farm into an experiment in art and agriculture, making 
it a gathering place for hippies, radicals and artists in the 1960s. Buffeted by an economic crisis in 
the 1980s, the farm failed. Isolated by gossip defaming him as drug dealer and worshipper of Satan, 
Paterson left the farm and roamed Latin America until his search led him back to his roots. Back in his 
homeland he founded the Angelic Organics, an agricultural village where art and agriculture meet 
once again.

Taggart Siegel è nel mondo del cinema da 25 anni, lavorando sia sul 
versante del documentario che su quello della fiction. È direttore ese-
cutivo della Collective Eye. Tra i suoi lavori Affliction (1983), Blue Collar 
and Buddha (1988) e The Disenchanted Forest (2001).

Taggart Siegel has been in the film business for 25 years, making both 
documentary and fiction films. He is executive director of Collective 
Eye. His works include: Affliction (1983), Blue Collar and Buddha (1988) 
and The Disenchanted Forest (2001)

Festival e premi/Festivals and Awards
San Francisco International Film Festival: Grand Jury Award; Nashvil-
le Film Festival: Grand Jury Award; Slamdance Film Festival: Audien-
ce Award; Chicago International Doc Film Festival: Audience Award; 
Newport Film Festival: Grand Jury Award; Bend Film Festival: Grand 
Jury Award.

“The Real Dirt on Farmer John rappresenta l’apice di 55 anni di vita di John, agricoltore, scrittore e attivista, 
attraverso filmati di famiglia, foto, film e video. Mettendo in un documentario gli eventi significativi che 
hanno segnato la sua esistenza, ho cercato di raccontare una storia che rivelasse il destino dell’agricoltore 
americano e l’impatto che ha avuto su tutti.”

“The Real Dirt on Farmer John is a culmination of 55 years of John’s life as a farmer, writer and activist, seen 
through family home movies, photographs, film and video. By filming the emotional events unfolding in 
John’s life, I’ve tried to tell a story that unearths the fate of the American farmer and the impact it has on 
all of us.”

Taggart Siegel
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Austria, 2005, 35mm, col., 92’

Regia/Director
Nikolaus Geyrhalter

Sceneggiatura/Screenplay
Wolfgang Widerhofer, Nikolaus Geyrhalter

Fotografia/Photography
Nikolaus Geyrhalter

Montaggio/Editing
Wolfgang Widerhofer

Suono/Sound
Stefan Holzer, Andreas Hamza, Hjalti Bager-Jo-
nathansson, Ludwing Löckinger, Heimo Korak, 
Nicole Scherg

Produzione/Production
Nikolaus Geyhalter Filmproduktion GmbH

Contatti/Contacts
Autlook Filmsales
Zieglergasse 75/1 A-1070 Vienna, Austria
ph. +43 720 553579
fax +43 720 553572
wlcome@autlookfilms.com
www.autlookfilms.com

UNSER TÄGLICH 
BROT
Il nostro pane quotidiano
Our Daily Bread

Benvenuti nel mondo della produzione industriale del cibo e dell’allevamento hi-tech! Al ritmo dei 
nastri trasportatori e a quello di macchine gigantesche, il film mostra senza commentare i luoghi in cui 
in Europa viene prodotto ciò che mangiamo: spazi monumentali, paesaggi surreali e dai suoni bizzar-
ri – un freddo, sterile ambiente industriale che lascia ben poco spazio all’individualità dei lavoratori.  
Persone, animali, raccolti e macchinari giocano un ruolo di spalla all’interno di questo sistema che 
provvede a mantenere gli standard di vita della nostra società. Unser Täglich Brot è un “banchetto” su 
grande schermo non sempre facile da digerire, ma al quale tutti prendiamo parte.

Welcome to the world of mass food production and hi-tech farming! Moving to the beat of conveyor 
belts and food processing machines, the film explores without commentary the places where our food 
is produced: enormous spaces, surreal landscapes and bizarre sounds—a cold, sterile environment 
that leaves little room for individuality of the people who work there. Persons, animals, harvests and 
machines play a secondary role in a system designed to maintain Europe’s living standard. Unser Tägli-
ch Brot is a big-screen banquet that may be hard to digest but in which everyone takes part. 

Nikolaus Geyhalter è nato nel 1972 a Vienna. Nel 1994 fonda Nikolaus 
Geyhalter Filmproduktion, specializzata nella produzione di documen-
tari. Tra i suoi lavori Washed Ashore (1994), Pripyat (1999) e Pessac. Li-
ving in a Laboratory (2004).

Nikolaus Geyhalter (Vienna 1972) founded the Nikolaus Geyhalter 
Filmproduktion for documentary film production in 1994. His works 
include Washed Ashore (1994), Pripyat (1999) and Pessac. Living in a La-
boratory (2004).

“Di solito faccio film come quelli che vorrei vedere. Io sono affascinato dai posti che la gente normalmente 
non conosce. La produzione del cibo avviene in un sistema chiuso, del quale le persone hanno solo un’idea 
molto vaga. Le immagini utilizzate dalla pubblicità, con la zangola per il burro e la piccola fattoria, non 
hanno nulla a che vedere con i luoghi da cui proviene realmente il nostro cibo. C’è una sorta di ritrosia a 
mostrare questi posti e i lavori che vi si svolgono, ma è necessario farlo”.

“I generally make films I myself would like to see. I’m fascinated by places unfamiliar to most people. Food is 
produced in a closed system about which people have only a very vague idea. The stylized images of butter 
churns and small farms in food advertising have nothing in common with the factories where our food is 
really made. There’s a sort of reluctance to show these places and how they work, but I think it has to be 
done.”

Nikolaus Geyhalter
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Paesi Bassi/ Netherlands, 2005, 35mm, col. e 
b/n, 70’

Regia/Director
Albert Elings, Eugenie Jansen

Sceneggiatura/Screenplay
Albert Elings

Fotografia/Photography
Eugenie Jansen, Rob Smits

Montaggio/Editing
Eugenie Jansen

Suono/Sound
Albert Elings, Michael Schöpping, Marc Lizier

Musica/Music
Rob Smits

Produzione/Production
Ruim Kader Films

Contatti/Contacts
Ruim Kader Films
Jan Bernardusstraat 25 – III
1091 TS Amsterdam, The Netherlands
ph. +31 20 6684398
fax +31 6 55343271
ruimkader@worldmail.nl
www.ruimkader.nl/voorland

VOORLAND
Foreland

Looward si trova sulle rive del Nederrijn. Quando il livello del fiume si alza, le acque prendono possesso 
della terra ferma, dei prati, delle piste ciclabili. Una stagione più tardi il fiume si ritira, i segnali stradali 
sono rimessi a posto e le mucche pascolano tranquillamente: Looward ridiventa allora terra, almeno 
finché il fiume lo permette. Per sette anni Albert Elings e Eugenie Jansen hanno osservato e filmato 
l’andirivieni delle acque. Il risultato sono sette poetici capitoli nei quali difficilmente qualcuno parla e 
in cui il paesaggio assume il ruolo di autentico narratore. Accanto ad alcune rovine romane, una vec-
chia fabbrica di mattoni viene demolita; alcuni operai costruiscono un tunnel... C’è voluto molto tem-
po, ma il progresso è giunto anche a Looward, anche se può sembrare che le attività umane rimangano 
al margine nella storia di questo paesaggio olandese di incomparabile bellezza.

Looward lies on the banks of the Nederrijn. When the river rises, it invades the surrounding land, fields 
and bike paths. As the season passes, the waters recede, the road signs are put back and the cows 
return to pasture: Looward is land once again, at least for as long as the river allows. For seven years, 
Albert Elings and Eugenie Jansen observed and filmed the river’s rise and fall. The result is seven poetic 
chapters in which the real narrator is the countryside. A brick factory next to Roman ruins is disman-
tled; workers dig a tunnel... It took time, but progress has come to Looward, although it seems human 
activities play only a marginal role in this incomparably beautiful Dutch countryside. 

Albert Elings (1965) ha studiato all’Academy for Visual Arts e alla Dutch 
Film and Television Academy di Amsterdam, lavorando come docu-
mentarista dal 1991: tra i suoi film Het Monument (1999) e A Daily Life 
(2000). 

Eugenie Jansen (1965) si è diplomata nel 1991 alla Film and Television 
Academy e successivamente ha girato Het leeven een feest (1998) e Tus-
senland (2001). Insieme hanno realizzato Scary Man (1996), The Comet 
(1998) e The Royal Wedding Tapes (2002).

Albert Elings (1965) studied at the Academy for Visual Arts and the 
Dutch Film and Television Academy, Amsterdam; since 1991 he has 
worked as a documentarist. His works include: Het Monument (1999) 
and A Daily Life (2000). 

Eugenie Jansen (1965), after graduating in 1991 from the Film and 
Television Academy, made Het leeven een feest (1998) and Tussenland 
(2001). Films they have made together: Man (1996), The Comet (1998) 
and The Royal Wedding Tapes (2002). 

“Giacere sulle sponde di un fiume tra l’erba, avvinti dal sonno estivo. Guardare gli scintillanti raggi del sole 
riflessi nella languida acqua che scorre. Il rumore dei motoscafi in lontananza fa a gara con quello degli 
insetti che ci circondano. Qui, in questa terra tra gli argini e l’acqua, il tempo ha un ritmo differente. Le 
mucche ruminano al ritmo del vento che fa ondeggiare l’erba e l’acqua scorre, imperturbabile, così come 
ha sempre fatto. Ma in queste praterie d’acqua tutto è temporaneo per definizione e forma un mondo a 
parte. Le persone, gli animali e gli edifici acquisiscono un’altra apparenza da questa prospettiva e si ha la 
sensazione del fluire del tempo”. 

“Lying on a grassy riverbank, overcome by summertime laziness. Watching the sun’s bright rays reflected in 
the slow-moving flow of water. The distant sound of motorboats mingles with the buzzing of insects around 
us. In this countryside of dikes and water, time runs differently. The cows ruminate to the beat of the wind 
against the grass, while the water flow, imperturbably, as it has done since the beginning. But in these wa-
tery prairies everything is transient by definition, set in a world apart. People, animals and buildings appear 
differently; it is from this perspective that one gains a sense of the flow of time.”

Albert Elings, Eugenie Jansen
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Austria, 2005, 35mm, col., 96’

Regia/Director
Erwin Wagenhofer

Soggetto/Script
Erwin Wagenhofer

Sceneggiatura/Screenplay
Erwin Wagenhofer

Fotografia/Photography
Erwin Wagenhofer

Suono/Sound
Helmut Junker 

Montaggio/Editing
Erwin Wagenhofer

Produzione/Production
Allegro Film

Contatti/Contacts
Jan Röfekamp
Films Transit International, Inc.
252 Guin Boulevard East H3L 1A8 Montreal, 
Quebec, Canada
ph. +1 514 8443358
fax +1 514 8447298
office@filmtransit.com

WE FEED THE 
WORLD
Nutriamo il mondo

Perché un pomodoro non ha il gusto di pomodoro? Come si spiega che 200 milioni di persone soffrano 
di malnutrizione in India, mentre il paese fornisce l’80% del grano alla Svizzera? Perché migliaia di acri 
della foresta Amazzonica devono essere abbattuti per impiantare coltivazioni di soia? L’acqua è un 
bene comune a cui tutti hanno diritto, oppure, come sostiene il presidente della Nestlé, una tipologia 
di cibo con un proprio valore di mercato? Un film sul cibo e sulla globalizzazione, su pescatori e coltiva-
tori, sul flusso delle merci  e su quello del denaro; un film sulle risorse negate a molti e sull’abbondanza 
destinata a pochi. Uno sguardo sulla produzione del cibo che consumiamo, cercando le risposte che la 
fame nel mondo ci impone di dare.

Why doesn’t a tomato taste like a tomato? How come 200 million people in India suffer from mal-
nutrition while the country supplies 80% of Swiss wheat imports? Why are thousands of acres of the 
Amazonian forest clear cut for planting soja? Is water a resource for all or, as the president of Nestlé 
claims, a type of food with its own market value? A film about food and globalization, about fishermen 
and farmers, about the flow of goods and money, about the resources taken away from the many 
and given to the few. A look into the production of the food we eat, searching for the solutions that 
worldwide famine demands. 

Erwin Wagenhofer (1961) ha studiato al Vienna Institute of Techno-
logy, lavorando successivamente per tre anni per la Philips Austria 
e soprattutto a lungo come operatore e regista freelance. Ha diretto 
Der Gebrauch des Menschen (2000),  Limes (2001) e  Operation Figurini 
(2003).

Erwin Wagenhofer (1961) studied at the Vienna Institute of Technolo-
gy before working for 3 years at Philips Austria and then as freelance 
operator and director. He directed Der Gebrauch des Menschen (2000),  
Limes (2001) and Operation Figurini (2003).

“Grazie a ciò che l’agricoltura produce attualmente nel pianeta, potrebbero essere sfamate senza problemi 
12 miliardi di persone, il che significa che ogni bambino che muore di fame equivale ad un assassinio”.

“Current global agricultural production could easily feed 12 billion people, which means that letting one 
child die of famine is an act of murder.”  

Erwin Wagenhofer
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Repubblica Ceca/Czech Republic, 2005, video, 
col., 75’

Regia/Director
Martin Mareček

Soggetto/Script
Martin Mareček, Martin Skalský

Sceneggiatura/Screenplay
Martin Mareček, Martin Skalský

Fotografia/Photography
Jiří Málek

Suono/Sound
Martin Mareček, Ondřej Ježek

Montaggio/Editing
Martin Mareček

Produzione/Production
Vratislav Šlajer
Bionaut Films

Contatti/Contacts
Irena Taskovski
Taskovski Films                                                
4b Wentworth Street London E1 7TF, UK
ph. +44 (0) 207 930572866
irena@taskovskifilms.com
www.taskovskifilms.com

ZDROJ (Source) 
Sorgente

Baku in Azerbaijan possiede alcuni dei principali giacimenti petroliferi al mondo ed è diventata il bersa-
glio di investitori stranieri decisi a sfruttare la ricchezza della regione. Zdroj è un viaggio che, partendo 
dalle autostrade occidentali, raggiunge i surreali e sinistri paesaggi delle terre da cui dipende l’elevato 
tenore di vita dell’Occidente: luoghi dove le mucche pascolano in campi inquinati e i bambini giocano 
tra rifiuti tossici. Con i tre quarti della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà, il governo 
post-comunista ha promesso al popolo che, grazie al petrolio, l’Azerbaizjan diventerà ricco e prospero, 
una sorta di nuovo Kuwait. Ma mentre le grandi compagnie petrolifere come la British Petroleum e il 
governo corrotto fanno grandi affari, qual è la situazione della gente comune? L’oro liquido è davvero 
una benedizione per questo paese pieno di problemi?

Baku, Azerbaijan, one of the world’s largest natural oil reserves, has become the target of foreign 
investors intent on exploiting the area’s underground riches. Zdroj begins a journey on Western hi-
ghways that ends in the surreal, sinister landscape of an area on which Western high standards of 
living depend: places where cows graze on contaminated pastures and children play among heaps 
of toxic waste. With three fourths of its population living under the poverty line, the post-communist 
government has promised its people that Azerbaijan, thanks to oil, will become a second Kuwait. But 
while major oil companies like British Petroleum and a corrupt government make business deals, what 
is the common citizen’s situation like? Is black gold a blessing for a country struggling with social and 
economic problems?

Martin Mareček è nato nel 1974 a Praga. Ha studiato cinema docu-
mentario alla Famu, dove attualmente insegna. Regista e operatore, 
tra i suoi lavori Maple 98 (1998), The Egg Method (1999) e Dust Games 
(2001).

Martin Mareček (Prague 1974) studied filmmaking at Famu, where he 
currently teaches. Director and operator, he has made Maple 98 (1998), 
The Egg Method (1999) and Dust Games (2001).

Festival e premi/Festivals and Awards
One World 2005: The Honorable Mention of the Grand Jury; Ekofilm: 
Award of the Ministry of The Environment; Doc. Film Festival Leipzig: 
MDR Prize for the Best Eastern European Films; Jihlava IDFF-Audience 
Award, Best Czech Documentary Film.

“Zdroj è un documentario che indaga le nostre relazioni con il petrolio, la più importante risorsa naturale 
al mondo, fulcro della nostra civiltà. Ciò che mangiamo, ciò che beviamo, i nostri viaggi, dipendono da 
questa sostanza. Il 98% dei trasporti, per esempio, avvengono grazie al petrolio. Sebbene gli automobilisti 
siano preoccupati dall’aumento dei prezzi della benzina, nessuno si ferma a pensare da dove viene il carbu-
rante: per questo il  film va alla ricerca della fonte in Azerbaizjan, una delle più antiche e importanti regioni 
petrolifere.”

“Zdroj is a documentary that looks into our relationship with oil, the world’s most important natural resour-
ce and fulcrum of modern society. What we eat and drink and how we travel all depend on oil. For example, 
98% of transportation is done by motors driven by some form of petroleum. Although motorists complain 
of gas price increases, no one stops to think of where the fuel comes from. For this reason, the film returns to 
the source in Azerbaijan, one of the world’s oldest and most important oil fields.” 

Martin Mareček



Concorso Documentari Italiani
Italian Documentary Competition

BATTITI, IL RESPIRO DEL VESUVIO
ECO-BALLE
FIRENZE: DALL’IMMOBILISMO ALL’IMMOBILIARISMO
FURRIADROXUS
UN METRO SOTTO I PESCI
MITUMBA The Second-Hand Road
NANI DI PIETRA GIGANTI DI CARTA
LE NAVI AVVELENATE
‘A PIRRERA (La miniera)
TERRE IN MOTO
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Documentari Italiani/ Italian Documentary

Italia/Italy, 2005, video, col., 52’

Regia/Director
Maria Totaro 

Sceneggiatura/Screenplay
Maria Totaro 

Fotografia/Photography
Josée Deshaies

Montaggio/Editing
Babak Karimi, Luca Mandrile 

Musica/Music
Alessandro Costantini

Produzione/Production
Maria Totaro 

Contatti/Contacts
Vitagraph s.a.s
Via Schiavonia 1, 40121 Bologna, Italy
ph. +39 051267310
vitagraph@libero.it
www.vitagraph.it

BATTITI, 
IL RESPIRO
DEL VESUVIO
Beats, Vesuvius Breathing

Maria torna a Napoli dopo 15 anni vissuti in Haiti. Il tempo passato in questo paese animista le fa vede-
re, dalle terrazze napoletane, un Vesuvio diverso. Spinta dalla curiosità, avvicina la gente che in modi 
differenti vive in simbiosi col vulcano: Ciccio attraverso la terra e la tradizione, Francesca attraverso 
la scienza, Lucio attraverso l’arte. Ma una cosa li unisce: il desiderio più o meno espresso di vedere il 
Vesuvio in attività.  Più che intimorire, la “montagna” incanta le migliaia di persone che vivono sulle 
sue falde esorcizzando con vari espedienti il rischio di un’esplosione catastrofica, comunque presente 
nell’inconscio di ognuno. Battiti propone allo spettatore una sorta di viaggio iniziatico che si apre e 
si chiude in compagnia di una guida misteriosa: Carlo, il guardiano della grotta della Sibilla al lago 
d’Averno, che un tempo si diceva comunicasse, attraverso passaggi sotterranei, con il Vesuvio. 

Maria returns to Naples after having lived for 15 years in Haiti. Her experience with an animist culture 
makes her see Vesuvius differently now. Driven by curiosity, she approaches the people who live in a 
symbiotic relationship with the volcano: Ciccio through land and tradition, Francesca through science, 
Luciano through art. What they all share is a desire to see the volcano in action. Rather than intimidate, 
Vesuvius enchants the thousands of people living on its slopes, exorcising by various means the sub-
conscious awareness risk everyone has of a catastrophic explosion. Battiti offers the viewer a sort of 
rite of initiation journey that begins and ends in the company of a mysterious guide: Carlo, the guard 
of the grotta della Sibilla at the lago d’Averno, which it said to have once communicated with Vesuvius 
through underground passages.    

Maria Totaro (Napoli 1960) nel 1985 parte per Haiti dove, dopo la lau-
rea a Napoli, per 15 anni si dedica all’attività di architetto. Nel 1994 co-
mincia a occuparsi di fotografia per poi lavorare nel mondo del docu-
mentario. Insieme a David Belle, regista di New York, mette su una casa 
di produzione, la Haytian Eksperians, realizzando tra gli altri: Parcour 
d’une Fondation, L’oeuvre de Jean Claude Legagneur, Haitian Eksperyans. 
Nel frattempo collabora con altri registi alla realizzazione di documen-
tari e film di fiction.  Ritornata in Italia, ha prodotto e realizzato Battiti, 
il respiro del Vesuvio. 

Maria Totaro (Naples 1960), after graduating from university in 1985, 
moved to Haiti where she worked as an architect for 15 years. In 1994 
she took up photography and began working on documentary fil-
ms. Together with David Belle, a New York director, she founded the 
Haytian Eksperians production company; her works include Parcour 
d’une Fondation, L’oeuvre de Jean Claude Legagneur, Haitian Eksperyans. 
Over the years she collaborated with other directors on documentary 
and fiction films. After returning to Italy, she produced and filmed Bat-
titi, il respiro del Vesuvio.

Festival e premi / Festivals and Awards
Vesuvio Award, Napolifilmfestival 2006; Ischia film festival 2006. Sezio-
ne Scenari

“Il film culmina in un’eruzione ricostruita integrando simulazioni informatiche a immagini di eruzioni reali, 
a scene di panico (eruzione del ’44). L’idea non è solamente formale. L’esplosione di un vulcano non libera 
solo lava e lapilli, essa libera l’immaginario. E’ il momento in cui la precarietà della condizione umana ap-
pare nel modo più evidente, quello in cui la vita e la morte smettono di essere percepite in contraddizione e 
sono integrate in un ciclo: la lava che ricopre tutto sarà il limo futuro”.

“The film’s climax is a reconstructed eruption of Vesuvius made by integrating computer simulations with 
real-life eruptions and panic scenes (eruption of 1944). The idea is not just a formal one. A volcanic explo-
sion releases not only lava and rocks but the imagination as well. It marks an instant when the human 
condition appears at its most precarious, when life and death are no longer seen as opposites but rather as 
integrated in a perpetual cycle: the lava covering becomes the silt for future life.” 

Maria Totaro 
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Documentari Italiani/ Italian Documentary

Italia/Italy, 2004, video, col., 13’

Regia/Director
Maurizio Di Loreti, Osama Abouelkhair

Sceneggiatura/Screenplay
Maurizio Di Loreti, Osama Abouelkhair

Fotografia/Photography
Maurizio Di Loreti, Osama Abouelkhair

Montaggio/Editing
Davide Vizzini

Musica/Music
Renato Carosone, Fanfare Cicarlia, Emiliano 
Torquati

Produzione/Production
La Loupe

Contatti/Conctacts
Di Loreti, Abouelkhair
Via Merulana 272, 00185 Roma, Italy
cell. +39  3389464337  339 2257573  
fax:  +39 06-48904562
studiodlc@virgilio.it

ECO-BALLE
Garbage Bales

Provincia di Napoli e Caserta, tra agosto e novembre 2004. Nella città sommersa dall’immondizia il 
cassonetto non ha più uno scopo: lavoratori con la mascherina raccolgono la spazzatura che poi verrà 
sommariamente separata e compattata in balle in una struttura industriale.  Acerra è minacciata dalla 
costruzione di un termovalorizzatore che dovrebbe smaltire i rifiuti della Campania, disseminata di 
discariche spesso riempite di materiali tossici, così gli agricoltori non vendono più i loro prodotti. Allora 
la popolazione si mobilita. Sfilano in città e nelle campagne uomini, donne, bambini, vecchi e giovani. 
I coltivatori reclamano il diritto alla salute, al lavoro, invocano lo Stato, imprecano contro i rappresen-
tanti del popolo che hanno dimenticato Acerra, la Campania. E lo Stato c’è, ha indossato il casco, si è 
armato di manganello e ora difende la terra malata dall’attacco del popolo sovrano.

The provinces of Naples and Caserta from August to November 2004. In a city overflowing with gar-
bage, a skip is worthless: sanitation workers wearing masks collect the garbage that is then summarily 
sorted and compressed into bales at a processing plant. Acerra is threatened by the planned con-
struction of an incinerator that will burn Campania’s rubbish, a region dotted by dumping sites often 
containing toxic wastes, but so are the local farmers who fear no one will buy their produce. The local 
residents join forces: men, women, children, old and young alike march through the cities and the 
countryside. The farmers claim the right to health and work, demand the State do something, protest 
against representatives who have forgotten their constituency. The State steps in with helmeted, trun-
cheon-wielding police ready to defend an ailing land from the sovereign people. 

Maurizio Di Loreti (Roma 1954), laureato in sociologia, dopo aver rea-
lizzato reportage e mostre fotografiche, si cimenta nella realizzazione 
di documentari e cortometraggi per emittenti televisive nazionali. 

Osama Abouelkhair (Roma 1978), dopo una collaborazione fotogior-
nalistica con i principali giornali nazionali, realizza servizi per i TG in 
Europa, Turchia, Russia, Egitto, Palestina e Iraq. Alla ricerca di verità 
trascurate, con l’opera prima Eco-balle, inaugura l’auto-produzione, 
attraverso la costituzione della società “La Loupe”.

Maurizio Di Loreti (Rome 1954) has a degree in sociology. After writing 
reportage and organizing photography exhibitions, he made short fil-
ms and documentaries for national TV. 

Osama Abouelkhair (Rome 1978) has worked as a photo-reporter for 
major newspapers, provides services for news services in Europe, Tu-
rkey, Russia, Egypt, Palestine and Iraq. Uncovering neglected issues, 
with Eco-Balle, his first work, he started his own production unit by 
founding of the La Loupe company. 

“Una surreale guerriglia in piena campagna ricorda agli osservatori sensibili della realtà quanto la sto-
ria attuale sia ricca di spunti narrativi per momenti di “nuovo neo-realismo”.  Essere trasparenti e lasciar 
trasparire, questo il duplice aspetto della nostra ricerca. Diventare invisibili allo spettatore e sfuggire alla 
percezione degli astanti nonostante la macchina da presa. Operazione complessa in tempi in cui la diffusa 
consapevolezza dell’occhio meccanico induce comportamenti codificati e restituisce realtà viziate. Di qui 
la scelta stilistica del racconto: montare le voci raccolte dalla strada, senza interviste tradizionali, senza la 
barriera del microfono inquisitore”.

“A surreal guerrilla war fought in the open countryside will remind sensitive observers of reality that current 
events offer a wealth of stories to be recounted in a new neo-realistic style. Being transparent while allowing 
things to transpire, this is the double-sided aspect of our research. Becoming invisible to the viewer and 
remaining unperceived by onlookers despite the camera. A complex operation in an era when a general 
awareness of the mechanical eye leads to coded behaviour resulting in a distorted depiction of reality. This 
is why we decided to use a narrative style: editing the voices recorded on the street, without conducting the 
usual interviews, without creating the barrier of the inquisitor-microphone.” 

Maurizio Di Loreti, Osama Abouelkhair
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Documentari Italiani/ Italian Documentary

Italia/Italy, 2005, video, col., 17’

Regia/Director
Francesco Azzini

Sceneggiatura/Screenplay
Francesco Azzini

Fotografia/Photography
Francesco Ritondale

Montaggio/Editing
Francesco Ritondale

Suono/Sound
Domenico Nicolino

Musica/Music
Piero Piccioni, Edith Piaf

Produzione/Production
Hulot

Contatti/Conctacts
Hulot videoCinematografica
Cas. Post. 3528 Firenze 31
Firenze, Italy
cell. +39 333 4383513
redazione@hulot.it
www.hulot.it

FIRENZE: DAL-
L’IMMOBILISMO 
ALL’IMMOBILIA-
RISMO
Florence: the Fine Art of 
Cementation

Il professor Adriano Cemento, docente di Tecniche della cementificazione di massa presso la facoltà di 
architettura di Agrigento, accompagnato da un autista fiorentino, fa un tour della nuova progettualità 
urbanistica tra Firenze e le sue immediate periferie: ci sono il Brindellone, uno dei primi esempi di 
grattacielo fiorentino che impedisce la visuale del Duomo all’orizzonte; giardinetti e rotonde di solo 
cemento; il cantiere per la costruzione di un parcheggio privato e di un centro commerciale proprio 
sotto la maestosa Fortezza da Basso; il nuovo grattacielo che sarà palazzo di giustizia; l’orribile centro 
commerciale Coop Gavinana; l’immensa e prossima colata di un milione e mezzo di metri cubi di ce-
mento nella Piana di Castello. «Ci sarà un grandissimo futuro qui, perché dove c’è cemento c’è speran-
za» dice il professore agrigentino alla fine della sua ricognizione in terra fiorentina. 

Professor Adriano Cemento, teacher of cement technologies at the School of Architecture, Agrigen-
to, accompanied by his Florentine driver, takes us on a tour of new urban development sites in and 
around Florence: Brindellone, one of the first examples of Florentine skyscrapers, blocks the view of 
the duomo on the horizon; cement gardens and traffic circles; the construction site of a private parking 
garage and shopping mall at the foot of Fortezza da Basso; the new skyscraper will house the cour-
thouse; the ugly Coop Gavinana shopping center; the imminent arrival of 1.5 million cubic meters of 
cement to be poured onto the Piana di Castello. “Prospects for a bright future, because where there’s 
cement, there’s life,” the professor announces at the end of his reconnaissance mission to Florence.

Francesco Hazzini, che all’anagrafe va scritto senz’acca, (Firenze 1974),  
diplomato al liceo artistico, ha frequentato la facoltà di architettura. 
Impegnato a tutto campo nel cinema, ha diretto Scavenge 2010, Bellin-
quadro, Immobilmente, Noi piccoli uccelli, Signore e signori, questi ultimi 
due facenti parte di una trilogia incompiuta, lavori per i quali ha rice-
vuto riconoscimenti.

Francesco Hazzini, written without an “H” at the registry office, (Flo-
rence 1974), after graduating arts high school studied architecture. In-
volved in many areas of filmmaking, he directed Scavenge 2010, Bellin-
quadro, Immobilmente, Noi piccoli uccelli, Signore e signori, the last two 
of which are part of an unfinished trilogy and have received numerous 
awards.

Festival e premi/Festivals and Awards
La città in corto, Roma 2006 

«L’immobilismo a Firenze è politico oltre che culturale. Negli ultimi tre anni, l’unica risposta dell’ammini-
strazione comunale è stata costruire di tutto, in totale disaccordo con i 47 comitati cittadini sorti per opporsi 
a questi scempi. L’esempio più eclatante sono il parcheggio e il centro commerciale davanti alla Fortezza da 
Basso, un cantiere nato senza rispettare le leggi che indicavano una distanza minima di 150 metri.» 

“Florence’s watch-and-see policy has both political and cultural roots. In the past 3 years, the only thing 
the city government has done is to issue building permits, despite the protests of 47 coalitions formed to 
stop these projects. The worst example is the parking garage and shopping mall under construction at the 
foot of Fortezza da Basso, a building site opened in complete disregard of regulations requiring a minimum 
space of 150 meters.”

Francesco Hazzini
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Documentari Italiani/ Italian Documentary

Italia/Italy, 2005, video, col., 40’
 
Regia/Director
Michele Mossa, Michele Trentini

Sceneggiatura/Screenplay
Michele Mossa, Michele Trentini

Fotografia/Photography
Michele Trentini

Suono/Sound
Michele Mossa

Montaggio/Editing
Michele Mossa, Michele Trentini

Produzione/Production
Istituto Superiore Regionale Etnografico della 
Regione Autonoma della Sardegna

Contatti/Contacts 
Michele Mossa
cell. 3339353060
mossit@yahoo.it
Michele Trentini
cell. 3335819081
micheletini@yahoo.de

FURRIADROXUS

Malfatano, Sardegna meridionale. Lungo un tratto di selvaggia e intatta bellezza, la Costa di Teulada, 
si trova la spiaggia di Tuerredda, molto frequentata e nota. A poche centinaia di metri da qui, si incon-
trano i primi furriadroxus (dal verbo furriài, ritirarsi, abitare), tipiche case sparse locali, appartenenti al-
l’agglomerato di Malfatano. Le persone che ancora oggi vivono nei furriadroxus, tutti uomini, scapoli e 
con più di sessant’anni, rappresentano l’ultimo riverberarsi di una comunità, in una quotidianità scan-
dita dall’allevamento e da un’agricoltura di sussistenza, fatta di collaborazione reciproca, ma anche di 
solitudine e marginalità. Il film racconta il microcosmo di questi abitanti, proprio durante il mese di 
agosto, quando i turisti affollano la spiaggia di Tuerredda.

Malfatano, Sardinia. Costa di Teulada. A coastal tract of wild intact beauty where busy Tuerredda bea-
ch is located. Nearby stand the furriadroxus (derived from the word furriài meaning to retreat or to 
dwell), typical isolated dwellings of the area around Malfatano. All the inhabitants of these houses 
are unmarried men over the age of 60 years who represent the last remnant of a community held 
together by animal breeding, subsistence farming, and mutual assistance but marked by solitude and 
marginalization as well. The film describes the microcosm of these men’s lives in August when tourists 
fill the beach. 

Michele Mossa (Cagliari, 1971), etnomusicologo, lavora e fa ricerca so-
prattutto in Sardegna e in Trentino. Ha collaborato alla catalogazione 
del Fondo Roberto Leydi in Svizzera. Insegna nei Conservatori di Ca-
gliari e Sassari. Ha pubblicato il CD-book Ovidio Addis, I canti del Mon-
teferru. 

Michele Trentini (Rovereto, 1974) laureato in Sociologia all’Università di 
Dresda, dal 2002 svolge attività di ricerca impiegando i metodi dell’et-
nografia e dell’antropologia visiva. Ha realizzato cortometraggi docu-
mentari per il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina e per la 
Comunità Montana Bellunese.

Michele Mossa (Cagliari 1971) is an ethnomusicologist and conducts 
research primarily in Sardinia and Trentino. He collaborated on catalo-
ging the Fondo Roberto Leydi, Switzerland. He teaches at the conser-
vatories of Cagliari and Sassari. He published a CD-book Ovidio Addis, I 
canti del Monteferru.

Michele Trentini (Rovereto 1974) graduated from the University of Dre-
sden with a degree in sociology. Since 2002 he has conducted research 
using ethnography and visual anthropology. He has made short docu-
mentary films for the Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 

and the Comunità Montana Bellunese.

Festival e premi/Festivals and Awards
Bellaria AnteprimaDoc 2006; Arcipelago - Festival Internazionale di Cortometraggi e Nuove Immagini 
2006 (Roma); Frontiere Film Festival Festival Nazionale di Cortometraggi e Documentari 2006 (Luzzara, 
Re); Hai visto mai? Festival del Documentario 2006 (Siena); Asuni Film Festival 2006 (Asuni, Or). Premio 
Avisa, Antropologia Visiva in Sardegna al miglior progetto 2005 (Nuoro); Miglior documentario: Ar-
cipelago - Festival Internazionale di Cortometraggi e Nuove Immagini 2006 (Roma); Euganea Movie 
Movement Festival Internazionale del Cortometraggio e del Documentario 2006 (Monselice - Padova); 
Frontiere Film Festival Festival Nazionale di Cortometraggi e Documentari 2006 (Luzzara). 

 “Attraverso il film si è voluta rappresentare una realtà contrastante: idea urgente, espressione della
contraddizione interiore, il sentimento e il ricordo al limite dell’oblio. Un percorso di verità tra un interrogati-
vo e l’altro (per noi) ancora aperti.”

“With this film we wanted to bring out a situation of contrast: a compelling idea, an expression of internal 
contradiction, feelings and fading memory. A search for truth driven by questions that for us are still open.”

Michele Mossa e Michele Trentini
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Documentari Italiani/ Italian Documentary

Italia/Italy, 2006, video, col., 58’

Regia/Director
Michele Mellara, Alessandro Rossi 

Soggetto/Script
Michele Mellara, Alessandro Rossi 

Sceneggiatura/Screenplay
Michele Mellara, Alessandro Rossi 

Fotografia/Photography
Michele Mellara

Montaggio/Editing
Michele Mellara, Alessandro Rossi 

Suono/Sound
Alessandro Rossi 

Musica/Music
Emiliano Grilli

Produzione/Production
Mammut Film s.r.l.

Contatti/Contacts
Vitagraph s.a.s
Via Schiavonia 1, 40121 Bologna, Italy
ph. +39 051267310
vitagraph@libero.it
www.vitagraph.it

UN METRO
SOTTO I PESCI
One Meter below the Fish

Un metro sotto i pesci è il diario poetico di un viaggio attraverso il Delta del Po, una terra indimentica-
bile, un angolo di Italia sconosciuto dove gli uomini vivono sotto il livello del mare. Il film è anche un 
viaggio della memoria: Florestano Vancini, cogliendo la metamorfosi dolorosa di queste terre, girò 
qui, cinquant’anni fa, diversi documentari le cui immagini riaffiorano in Un metro sotto i pesci. Alcuni 
pescatori, un poeta e altri insoliti personaggi compongono il coro dei protagonisti che un misterioso 
viaggiatore incontra prima di evaporare nella struggente bellezza della natura. 

Un metro sotto i pesci is a poetic account of a journey across the Po Delta, a land of unforgettable beau-
ty, a little known area where people live below sea level. The film is also a journey into the past: Flore-
stano Vancini captures the painful metamorphosis of the Delta in the images from documentaries he 
filmed there 50 years ago.  Fishermen, a poet and other unusual characters make up a chorus of figures 
a mysterious traveller encounters before dissipating in the extraordinary beauty of this landscape.

Michele Mellara e Alessandro Rossi lavorano in un sodalizio artistico da 
circa quindici anni nel cinema, nel documentario creativo, nel teatro e 
nella creazione di eventi. Il valore del loro percorso è stato riconosciuto 
dal pubblico e dalla critica sia a livello nazionale che internazionale con 
numerosi premi. Tra le loro opere: Fortezza Bastiani, finalista al David 
di Donatello, Premio Solinas per la miglior sceneggiatura; Domà-Case 
a San Pietroburgo, miglior documentario al Genova Film Festival e al 
Festival Videopolis di Padova e Paradiso Terrestro.

Michele Mellare and Alessandro Rossi form an award-winning artistic 
team that has been working together for nearly 15 years in cinema, 
creative documentary filmmaking, theatre and staging of events. Na-
tionally and internationally acclaimed by audiences and critics alike, 
their works include Fortezza Bastiani, finalist for the David di Donatello, 
Premio Solinas for best screenplay; Domà-Case a San Pietroburgo, best 
documentary at the Genoa Film Festival and Festival Videopolis of Pa-
dua and Paradiso Terrestro.

Festival e premi/Festivals and Awards
Bellaria 2006

“Molti scrittori e registi hanno già parlato di questa terra confusa con l’acqua. Il nostro sguardo ha cercato 
di combinare il tratto antropologico e sociologico -ci siamo immersi per lungo tempo nella vita della gente 
del luogo-, con quello paesaggistico e urbanistico che ha preso forma attraverso un’interpretazione visiva 
poetica e struggente della laguna. Abbiamo raccontato questi luoghi a partire dai rapporti semplici e diretti 
tra le cose, le forme, i colori, aiutandoci con i suoni e la musica, con materiali d’archivio in bianco e nero e 
colore, sia fotografici che video, tracce di un passato che oggi si fa carne e presente nel volto delle persone 
che abitano nel Delta.”

“Many writers and directors have portrayed this landscape of sea and land. With our view, we tried to com-
bine anthropological and sociological dimensions—immersing ourselves in the lives of the local people—
with natural and urban features through a poetic, evocative interpretation of the lagoon. Our portrayal 
starts with simple direct relationships between objects, shapes and colors, adding in sound and music along 
with b/w and color photographs and video archive material to retrace the past on the faces of the persons 
living in the Delta.”  

Michele Mellara, Alessandro Rossi
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Documentari Italiani/ Italian Documentary

Italia/Italy, 2005, video, col., 53’

Regia/Director
Raffaele Brunetti

Sceneggiatura/Screenplay
Raffaele Brunetti, Ilaria de Laurentiis

Fotografia/Photography
Gianni Maitan

Montaggio/Editing
Ilaria de Laurentiis

Suono/Sound
Max D’Ottavi

Musica/Music
Giuseppe Napoli

Produzione/Production
Raffaele Brunetti

Contatti/Contacts
B&Bfilm 
Via Ottaviano 9, 00192 Roma, Italy
ph.+39 06 39729989
fax +39 06 39726129
contact@bbfilm.tv
www.bbfilm.tv

MITUMBA The 
Second-Hand 
Road

La maglietta di Felix, un bambino tedesco di 10 anni, finisce nel cassonetto per la raccolta di abiti 
usati, da qui parte per un cammino che la condurrà attraverso due continenti: donata, poi raccolta, 
poi venduta e comprata più volte, arriverà al termine del suo viaggio a essere indossata dal suo nuovo 
e ultimo proprietario, Lucky, un bambino di 9 anni in uno sperduto villaggio della Tanzania. In alcuni 
paesi africani i vestiti usati costituiscono la prima voce di importazione, infatti il 90% della popolazione 
si veste di seconda mano. Li chiamano “I vestiti dei bianchi morti” perché in Africa é inconcepibile pen-
sare di disfarsi di cose ancora utilizzabili a meno che non appartengano a un morto. Vicende, luoghi e 
personaggi creano un mosaico che compone la via del commercio degli abiti usati, una via tortuosa e 
ancora sconosciuta che rivela una realtà sorprendente. 

The T-shirt of Felix, a 10-year-old German boy, winds up in an old clothes collection point, the starting 
place for a journey spanning two continents: donated, collected, bought and sold several times over, 
finally worn by Lucky, a 9-year-old boy who lives in a small Tanzanian village. In some African countries, 
used clothing ranks first in imported goods. In fact, 90% of the population wears second hand clothes, 
called “dead white men’s clothes” because no one in Africa would throw away anything still good 
unless it came from a dead person. Deals, persons and places along the secret route trade routes of the 
used clothing business, a hidden road that reveals a surprising reality. 

Raffaele Brunetti è produttore e regista di documentari. Dal 1987 la-
vora alla realizzazione di documentari e reportage in Italia, in Medio 
Oriente e nel bacino del Mediterraneo. Nei primi anni della sua atti-
vità ha lavorato con i network giapponesi NHK, TBS, NTV, FUJI TV. Ha 
collaborato in seguito con National Geographic, BBC, Arté, Yle, History 
Channel, contribuendo alla realizzazione di oltre 100 documentari per 
i quali ha ricevuto premi e riconoscimenti. Negli ultimi anni ha firmato 
la regia di documentari storici e di creazione. 

Raffaele Brunetti is a documentary producer and director. Since 1987 
he has made documentaries in Italy, the Near East, and the Mediterra-
nean. In his early career he worked with Japanese TV networks (NHK, 
TBS, NTV, FUJI TV). He then collaborated with National Geographic, 
BBC, Arté, Yle, History Channel, contributing to over 100 award-win-
ning documentaries. In recent years he has directed historic and fiction 
documentaries.

Festival e premi/Festivals and Awards
Nanook Film Festival (Palermo, 2005), Circuito Off - Venice Internatio-
nal Short Film Festival (Venezia, 2005), Human Rights Film Festival (Pa-
ris, 2006), 16th African, Asian and Latin American Film Festival (Milano, 
2005), Flahertiana (Perm, Russia, 2006) Arcipelago (Roma, 2006), David 
di Donatello 2006. Globo d’Oro 2004-2005.

“In Africa ho visto i ricchi di Dar es Salaam preferire i vestiti usati perché quelli nuovi sono scadenti. Ho im-
parato che lì tutti credono che noi Europei ci liberiamo dei nostri indumenti vecchi vendendoli e non donan-
doli. Al contrario gli Europei sono convinti che i vestiti usati vengano regalati a poveri e  bisognosi.  Ho visto 
l’Africa che sta cambiando velocemente e ho visto che i produttori cinesi tentano di penetrare in maniera 
capillare il mercato con vestiti nuovi a prezzi stracciati, facendo concorrenza anche all’usato.  Se questo un 
giorno avverrà, i bianchi vivi dovranno provvedere da soli a smaltire i vestiti dei bianchi morti”.

“In Africa I saw that the rich of Dar es Salaam preferred used clothes because new clothes are such bad qua-
lity. I learned that everyone thinks that we Europeans sell our old clothes and do not donate them, whereas 
the Europeans think that the clothes they donate go to the poor and needy. I saw that Africa is changing 
rapidly and that the Chinese manufacturers are trying to penetrate the market with new low-priced clothes. 
When they do, the living whites will have to find another way to dispose of the clothes of dead whites.” 

Raffaele Brunetti
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Documentari Italiani/ Italian Documentary

Italia/Italy, 2005/2006, video, col., 40’

Regia/Director
Fabio Gianotti, Silvia Bongiovanni 

Sceneggiatura/Screenplay
Silvia Bongiovanni

Fotografia/Photography
Fabio Gianotti

Montaggio/Editing
Fabio Gianotti 

Musica/Music
Chopin, Tartini, Bellini, Liszt

Produzione/Production
Drogo Produzioni

Contatti/Contacts
Fabio Gianotti, Silvia Bongiovanni 
ViaValperga Caluso 24, 10125 Torino, Italy
cell. +39   3332969262
alos13@libero.it

NANI DI PIETRA 
GIGANTI DI
CARTA
Stone Dwarfs Paper Giants

Viviamo nell’era del “premi un bottone e tutto si muove ai tuoi ordini”, guidati da sirene che ci spingo-
no verso il consumo sfrenato. L’assenza di un pensiero critico e l’incapacità di porci dei limiti rompono 
gli equilibri delle strutture biologiche e sociali innescando un cambiamento destabilizzante. Vicino a 
noi, nascosti e silenti, sopravvivono ancora mondi antichi dove la vita segue il tempo della natura e 
l’uomo stesso è l’energia che muove le cose. Ogni movimento diventa pensato, studiato, i gesti sono 
lenti, ma consapevoli. Come mediare queste due visioni del mondo totalmente opposte? E’ possibile 
cercare e trovare una terza via, uno sviluppo realmente sostenibile? Con l’ausilio di Luca Mercalli, il do-
cumentario si propone di delineare alcuni possibili percorsi e “soluzioni” per iniziare a cambiare rotta. 
La strada, tuttavia, è ancora lunga....

We live in a push-button world where sirens urge us to consume more and more. The lack of a critical 
attitude and the inability to set ourselves limits upset the balance of biological and social structures 
and bring on destabilizing change. But nearby, hidden and silent there exist old worlds where life still 
follows a natural pace and human energy moves things. Each motion is thought through, every move-
ment is slow but deliberate. How can these two contending world views be reconciled? Is there a third 
way, a really sustainable form of development? Assisted by Luca Mercalli, the documentarist attempts 
to delineate several possible pathways and “solutions” that could point us in the right direction.

Fabio Gianotti (Torino 1978) laureato al D.A.M.S. di Torino, collabora 
alla realizzazione del video promozionale del marchio europeo Ecola-
bel. Successivamente, tra il 2005 e il 2006 realizza il  suo primo docu-
mentario:  Nani di pietra Giganti di carta.  Attualmente collabora con 
l’associazione Kinoetica di Torino. 

Silvia Bongiovanni (Cuneo 1979), laureata in Psicologia all’Università di 
Torino, ha collaborato con Fabio Gianotti in veste di soggettista e sce-
neggiatrice alla realizzazione del documentario Nani di pietra Giganti di 
carta e al cortometraggio Otnel e Ecolev. 

Fabio Gianotti (Turin 1978) graduated from D.A.M.S., Turin, and worked 
on creating the promotional video for the European Ecolabel. From 
2005 to 2006 he made his first documentary, Nani di pietra Giganti di 
carta. He currently collaborates with the association Kinoetica, Turin.

Silvia Bongiovanni (Cuneo 1979) graduated in psychology from the 
University of Turin. She worked with Gianotti as script and screenplay 
writer on the documentary Nani di pietra Giganti di carta and Otnel e 
Ecolev, a short film.

“L’incontro con Cesarin, Margherita, Venanzio portatori di un modo di vivere diverso, testimonia  l’impor-
tanza dell’ambiente sul comportamento umano. Lo scontro tra il nostro modo quasi automatico e incon-
sapevole di guardare alla vita, e il loro modo, pratico, misurato, lento, ma forte, ci ha spinti a riflettere sulla 
possibilità di una terza via di sviluppo, capace di accogliere gli insegnamenti che una realtà, fatta di tradi-
zioni e di attaccamento al territorio, può ancora consegnarci. La voglia e l’urgenza di documentare i resti 
di questo mondo antico e la fortuna di possedere una conferenza filmata di Luca Mercalli proprio sul tema, 
grazie anche alla sua disponibilità, sono gli ingredienti che ci hanno spinto a girare questo documentario.”

“The meeting with Cesarin, Margherita and Venanzio and their alternative lifestyle testifies to the impact 
of the environment on human behaviour. The conflict between our mechanical, unquestioning attitude 
toward life and their practical, measured, slow but deliberate approach made us reflect on the possibility of 
a third way of development that draws on the lessons a reality based on traditions and a sense of the land 
can still hold for us. The desire and the need to document what remains of this traditional world and the 
good fortune of having a conference filmed by Mercalli on this theme, thanks to his involvement, convinced 
us to make this documentary.” 

Fabio Gianotti, Silvia Bongiovanni 
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Documentari Italiani/ Italian Documentary

Italia-Turchia/Italy-Turkey, 2005, video, col., 30’

Regia/Director
Vincenzo Pergolizzi

Sceneggiatura/Screenplay
Vincenzo Pergolizzi

Fotografia/Photography
Vincenzo Pergolizzi

Montaggio/Editing
Dario Collina

Musica/Music
Etnomusic

Produzione/Production
Gàlata Produzioni Culturali

Contatti/Conctacts
Gàlata Produzioni Culturali
via Centotrecento 11, 40126 Bologna, Italy
fax:  +39 051 226239
cell.  + 39 3405791569
vincenzopergolizzi@yahoo.it

LE NAVI 
AVVELENATE
Toxic Ships

Un porticciolo dell’Egeo turco si è tramutato, ormai da un quarto di secolo, nel più grande centro del 
Mediterraneo di demolizioni di vecchie navi occidentali. Le demolizioni a buon prezzo sono prive delle 
minime prevenzioni per operai e ambiente. Quasi mille uomini lavorano i più diversi materiali tossici 
senza nessuna protezione, arrivando da villaggi lontani anche 1400 chilometri. Le diciotto società di 
demolizione li assumono come stagionali, dai tre ai sei mesi: l’amianto respirato farà effetto dopo qual-
che anno. Una storia che documenta aspetti, vicende e momenti di vita nel Mediterraneo europeo da 
non dimenticare. 

Over the past 25 years, a small Aegean port on the coast of Turkey has become the largest center for 
the demolition of decommissioned western ships in the Mediterranean. The work is done at cheap 
prices without the least safeguard for the environment or the workers. Nearly 1000 men work un-
protected with toxic materials. Coming from villages up to 1400 km away, the workforce is hired as 
seasonal laborers for 3 to 6 months by the 18 demolition companies. The asbestos they breathe today 
will take its toll in later years. This film documents unforgettable scenes from life in the European 
Mediterranean.

Vincenzo Pergolizzi nel 1992 si trasferisce a Istanbul come docente e 
giornalista. Inizia da lì la sua collaborazione con diverse e importanti 
testate giornalistiche. In Turchia scopre la passione per la ripresa au-
diovisiva: collabora prima con la Televisione e la Radio svizzera italiana, 
poi con la Rai, vincendo numerosi premi con i suoi lavori tra cui ricor-
diamo Vita da profughi (2000), Ladri di organi (2002), Nomadelfia (2003), 
Beyoglu, dopo le esplosioni (2004), Mamma li turchi (2004), Nsehlenet: sei 
momenti di incontro (2005), Voci di parroci in Turchia (2006)

Vincenzo Pergolizzi moved to Istanbul in 1992, where he worked as 
teacher and journalist, writing for major newspapers. He later deve-
loped a passion for audiovisual recording, collaborating initially with 
the Italian-Swiss Broadcasting Network, then with the Italian Broadca-
sting Network (RAI). His award-winning works include Vita da profughi 
(2000), Ladri di organi (2002), Nomadelfia (2003), Beyoglu, dopo le esplo-
sioni (2004), Mamma li turchi (2004), Nsehlenet: sei momenti di incontro 
(2005), Voci di parroci in Turchia (2006).  

“La storia di Le navi avvelenate è in realtà la storia di una grande metafora dell’Europa, un’Europa ancora 
incompiuta e monca. Una storia realizzata grazie all’aiuto di gente onesta di diversi paesi. Una storia che 
per decenni resterà attuale: le sue conseguenze, anche se presto dimenticate, dureranno ancora a lungo.”

“The story of Le navi avvelenate is actually the story of a broad metaphor on Europe, a Europe that is un-
finished, truncated. A story made possible with the help of honest persons from various countries. A story 
that will remain topical for decades: its consequences, though soon forgotten, will still be present for years 
to come.”

Vincenzo Pergolizzi
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Documentari Italiani/ Italian Documentary

Italia/Italy, 2006, video, col., b/n, 56’

Regia/Director
Antonio Bellia

Sceneggiatura/Screenplay
Antonio Bellia, Davide Ficarra

Fotografia/Photography
Antonio Bellia

Montaggio/Editing
Giacobbe Gamberini

Suono/Sound
Maurilio Mangano

Musica/Music
Giuseppe Lomeo, Stefano Cogolo, Liusiana 
Lorusso

Produzione/Production
Davide Ficarra

Contatti/Conctacts
Demetra Produzioni
Via San Basilio 25, 90133 Palermo, Italy
demetraproduzioni@katamail.com
Antonio Bellia
via Città di Prato 30, 00146 Roma, Italy
cell. + 39 3384656776
antoniobe@katamail.com

‘A PIRRERA
(La miniera)
The Mine

Un percorso all’interno delle miniere di zolfo del centro della Sicilia; una ricostruzione storica della vita 
dei minatori, delle condizioni sociali e delle lotte per la conquista dei propri diritti. Attraverso le testi-
monianze di vecchi minatori che negli anni ‘60 rappresentavano la classe di lavoratori più numerosa 
nella Sicilia centrale, ‘A Pirrera cerca di far rivivere le atmosfere e le condizioni in cui vivevano quoti-
dianamente. La ricerca di una memoria storica che in Sicilia sembra essere scomparsa e che ha trovato 
come conseguenza l’abbandono e lo sciacallaggio di luoghi colmi di fatica e dolore.

An itinerary that takes us to the sulphur mines in the heart of Sicily; a historical reconstruction of the 
miners’ lives, their social conditions, and their battle for human rights. ‘A Pirrera is an attempt to portray 
their lives through interviews with former workers who belonged to central Sicily’s largest working 
class in the 1960s. The documentary aims at rescuing the historical memory of a significant episode in 
the island’s history. An episode that has faded from the Sicilians’ mind, leading to abandonment and 
devastation of the old mines, despite the grief and toil of the thousands of workers who worked and 
died in them for over two centuries.

Antonio Bellia (Catania 1969) si laurea a Palermo in psicologia nel 1996, 
anno in cui inizia  la sua intensa attività di regista realizzando videoclip, 
video e documentari impegnati sul fronte antimafia o di denuncia del-
la realtà siciliana (Peppino Impastato: storia di un siciliano libero, Senza 
Tempo, Crimini di pace), con i quali partecipa a importanti manifesta-
zioni e festival ricevendo premi e riconoscimenti. Negli stessi anni la-
vora come aiuto regista e assistente alla regia di Marco Tullio Giordana, 
Daniele Ciprì e Franco Maresco, Roberto Faenza.

Antonio Bellia (Catania 1969), after graduating in psychology from the 
University of Palermo in 1996, began his film directing career with so-
cially engaged video clips, videos and documentaries about the Mafia 
and other problems facing Sicily (Peppino Impastato: storia di un sicilia-
no libero, Senza Tempo, Crimini di pace) films that won him numerous 
awards at major festivals. During the past decade he has worked as 
assistant director to Marco Tullio Giordana, Daniele Ciprì and Franco 
Maresco, Roberto Faenza.

“Una lunga ricerca della memoria della mia terra, un doveroso ricordo del sudore e della fatica di migliaia 
di uomini che hanno vissuto ai limiti della sopportazione tra soprusi e sfruttamento in un momento storico 
in cui la vita di un essere umano valeva davvero poco. Un atto dovuto per tutti coloro che in miniera hanno 
vissuto gran parte della propria vita e per tutti coloro che in miniera hanno trovato la propria morte.” 

“A long, hard look into the history of my Sicily, an obligatory remembrance of the sweat and toil of thou-
sands of miners who worked under intolerable conditions of abuse and exploitation when human life was 
worth so little. A necessary act of respect for all those who spent most of their lives down in the mines and 
for those who died there.”

Antonio Bellia
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Documentari Italiani/ Italian Documentary

Italia/Italy, 2006, video, col., 85’

Regia/Director
Michele Citoni, Angela Landini, 
Ettore Siniscalchi

Soggetto/Script
Michele Citoni, Ettore Siniscalchi

Sceneggiatura/Screenplay
Michele Citoni, Angela Landini, 
Ettore Siniscalchi

Fotografia/Photography
Michele Citoni, Angela Landini, 
Ettore Siniscalchi

Montaggio/Editing
Michele Citoni, Angela Landini, 
Ettore Siniscalchi

Musica/Music
Rocco De Rosa

Produzione/Production
Michele Citoni e Ettore Siniscalchi, 
con il contributo della Provincia di Salerno

Contatti/Contacts
Michele Citoni, Angela Landini, 
Ettore Siniscalchi
Via Festo Avieno 230, 00136 Roma, Italy
ph. +39 06 35453563
mi.cito@libero.it 

TERRE IN MOTO
Shifting Ground

Il 23 novembre 1980 un terremoto colpì la Campania e la Basilicata uccidendo migliaia di persone, 
lasciandone oltre 300.000 senza tetto. La protezione civile non esisteva, ma volontari e molte ammini-
strazioni di ogni parte d’Italia si mossero per portare i primi soccorsi. Venticinque anni dopo, i volontari 
tornano nei paesi ricostruiti. Da qui parte un viaggio nella memoria dell’Alto/Medio Sele e del Tanagro, 
tra le province di Salerno e Avellino. L’evento sismico scatenò rapide mutazioni e aprì una stagione di 
lotte sociali. La ricostruzione, non ancora terminata, ha cambiato il volto di questi luoghi. Il fallimento 
di un’industrializzazione calata dall’alto ha provocato un rinnovato destino di arretratezza, ma anche 
la ricerca di una strada di sviluppo che non tradisca le qualità del territorio. Terre in moto è un affresco 
di storie locali che raccontano un pezzo della storia di tutto il paese.

On 23 November 1980 an earthquake struck Campania and Basilicata, killing thousands and leaving 
over 300,000 homeless. There was no civil defense system at the time; volunteers and governmental 
agencies from all around Italy provided the first rescue forces. The volunteers return to the area 25 
years later. This is the starting point of a journey into the memory of the upper and middle Sele and Ta-
nagro valleys located between the provinces of Salerno and Avellino. The event triggered rapid chan-
ge and social upheaval. In the aftermath, as-yet-uncompleted reconstruction has changed the face of 
the disaster area. Failed attempts at industrialization driven from above sealed the area’s destiny of 
backwardness, yet also opened a road to sustainable development. Terre in moto offers a mosaic of 
local stories, each revealing a piece of the history of the area.

Michele Citoni (Roma 1966) è giornalista pubblicista e si occupa di co-
municazione in un’azienda di servizi pubblici locali. Dal 2002 realizza 
video di documentazione sociale come indipendente. 
Angela Landini, laureata in Storia e Critica del Cinema a Roma, dopo 
aver lavorato in RAI come aiuto regista, si trasferisce per un anno negli 
USA per studiare regia alla Los Angeles Film School. Dal 2001 si dedica 
principalmente alla regia di documentari. 
Ettore Siniscalchi (Roma 1965), giornalista professionista, collabora con 
diverse testate. 

Michele Citoni (Rome 1996) is a journalist-communications specialist 
working for a local public service agency. Since 2002, he has made social 
video documentaries as an independent filmmaker. 
Angela Landini has a degree in film history and criticism. After working 
as assistant director at the National Broadcasting Network (RAI), Rome, 
she moved to the US where she studied directing at the Los Angeles Film 
School. Since 2001, she has worked mainly in directing documentaries. 
Ettore Siniscalchi (Rome 1965) is a journalist who writes for various jour-
nals.   

“Invitati dalla Provincia di Salerno a documentare le celebrazioni del 25° anniversario del terremoto, ci sia-
mo trovati a conoscere comunità per le quali il sisma ha rappresentato una netta cesura tra un “prima” e 
un “dopo”. Oltre a costituire un evento che ha stravolto la vita delle popolazioni, il terremoto, nel bene e 
nel male, ha accelerato repentinamente in quei luoghi - segnati dall’arretratezza tipica di molte aree me-
ridionali - il passaggio dalla civiltà rurale alla modernità industriale. L’esperienza pur breve dei comitati 
popolari dei terremotati, arricchita dalle relazioni con i volontari giunti dal resto del paese, ha stimolato la 
formazione di una nuova classe dirigente.”

“Invited by the Province of Salerno to document the celebrations of the 25th anniversary of the earthquake, 
during our work we met communities in which the earthquake set a dividing line between the time before 
and that after the event. Not only did it dramatically change the lives of the local people, in both positive 
and negative terms, the earthquake broke the ground for a swift passage from a traditional rural to a mo-
dern industrial society in an area marked by the backwardness typical of many areas in the south of Italy. 
The brief experience of local post-disaster initiatives with outside volunteers from other parts of Italy led to 
the formation of a new managerial class.”

Michele Citoni, Angela Landini, Ettore Siniscalchi





Concorso Internazionale 
Cinema d’Animazione
International Animation Film Competition

APRÈS LE CHAT
CARTOON ANIMAL KINGDOM
COSTRUIAMO LA LUCE
THE FAN AND THE FLOWER
LE GÉNIE DE LA BOITE DE RAVIOLIS
KING KONG AND THE END OF THE WORLD
LIXO /GARBAGE
THE OLD CROCODILE
PUFFING AWAY
QUERCUS
RABBIT
TAURENI / BUTTERFLIES
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
TREE ROBO
WARNING, PETROLEUM PIPELINE
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Svizzera/ Switzerland, 2005, 35mm, col., 4’

Regia/Director
Marina Rosset

Soggetto/Script
Marina Rosset

Sceneggiatura/Screenplay
Marina Rosset

Montaggio/Editing
Marina Rosset

Produzione/Production
Marina Rosset

Contatti/Contacts
Marina Rosset
Av. Ruchonnet 27, 1003 Lausanne, Switzerland
ph.  +41 21 323 20 43  
mrosset@laposte.net

APRÈS LE CHAT
Dopo il gatto
After the Cat

Dopo la morte del suo gatto, un’anziana signora cerca una nuova fonte d’affetto.

After the death of her cat, an old woman seeks a new source of affection.

Marina Rosset è nata a Losanna nel 1984. Ha studiato cinema d’anima-
zione presso la ENSAV di Bruxelles e la HGK di Lucerna. Après le chat è 
il suo primo film.

Marina Rosset (Lucerne 1984) studied film animation at the ENSAV, 
Brussels, and the HGK, Lucerne. Après le chat is her first film.

Festival e premi/Festivals and Awards
Bimini International Festival of Animation Film 2006: Diploma for the 
visual style 

USA, 2005, video, col., 3’

Regia/Director
David A. Katz

Sceneggiatura/Screenplay
David A. Katz

Montaggio/Editing
David A. Katz

Produzione/Production
Judith L. Cohen 

Contatti/Contacts
Cascade Pass, Inc.
4223 Glencoe Ave., Suite C105
Marina Del Rey, CA  90292
ph. +(310) 305-0210
dkatz@cascadepass.com
www.cascadepress.com

CARTOON 
ANIMAL 
KINGDOM
Il regno degli animali

Cartoon Animal Kingdom, mettendo in evidenza le bellezza e le meraviglie del regno animale, con uno 
sguardo particolare ai grandi felini, comunica un forte messaggio ambientalista sulla necessità di sal-
vaguardare gli animali e l’equilibrio ecologico.

Cartoon Animal Kingdom highlights the beauty and wonder of the animal kingdom, with special at-
tention directed at the big cats. In so doing, it emphasizes the need to protect animals and ecologic 
balance.

David A. Katz è pittore, illustratore e regista. Ha fondato la casa editrice 
per bambini Cascade Press. Tra i suoi lavori Embryo, Mega One, Cartoon 
Consciousness, Cartoon Universe e Cartoon Sea. Attualmente sta lavo-
rando a un progetto dedicato alla musica jazz.

David A. Katz is a painter, illustrator and director. His publishing house, 
Cascade Press, is specialized in children’s books. His works include: Em-
bryo, Mega One, Cartoon Consciousness, Cartoon Universe and Cartoon 
Sea.  He is currently working on a project about jazz music.
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Italia/Italy, 2005, video, col., 12’

Regia/Director
Elisa Bertolotti

Sceneggiatura/Screenplay
Elisa Bertolotti, Francesca Coradeschi

Musica/Music
Lorenzo Colombo

Montaggio/Editing
Tommaso Gallone

Produzione/Production
Daniele Maggioni

Contatti/Contacts
Emergency
irene@emergency.it
www.emergency.it

COSTRUIAMO
LA LUCE
Building Light 

2001. L’Afghanistan  è sotto le bombe. Dopo 25 anni di guerra è tutto distrutto. In un piccolo villaggio 
della valle del Panshir si decide di costruire una piccola centrale elettrica per portare la luce dove non 
è mai esistita: protagonisti tre bambini, il loro nonno e gli abitanti del villaggio. Con un linguaggio 
adatto ai più piccoli, Costruiamo la luce si propone di tradurre in immagini la realtà di un paese dilania-
to da un conflitto, in una favola vera che racconti la speranza, ma che sia anche capace di dare spunti 
concreti per riflettere.

2001. Afghanistan bombed: 25 years of war have wrought complete destruction. In a small village in 
the Panshir valley they decide to build a small electric power plant to bring electric light where it had 
never been. The main characters are 3 children, their grandfather and the village inhabitants. Using a 
simple language children can understand, Costruiamo la luce translates into images the situation of a 
war-torn country in a true-life fable that speaks of hope yet provides serious points for reflecting on.

Elisa Bertolotti è nata a Parma nel 1979. Si è laureata in Movie Design 
presso il Politecnico di Milano e ha studiato comunicazione visiva al-
l’ENSAD di Parigi. Realizza progetti di illustrazione e animazione.

Elisa Bertolotti (Parma 1979) graduated from the Politecnico di Milano 
with a major in movie design and studied visual communication at EN-
SAD, Paris. She works on illustration and animation projects

USA, 2005, video, col., 7’

Regia/Director
Bill Plympton

Sceneggiatura/Screenplay
Dan O’Shannon

Montaggio/Editing
Biljana Labovic

Musica/Music
Didier Carmier, Corey Jackson, 
Nicole Renaud, Pink Martini

Produzione/Production
Dan O’Shannon

Contatti/Contacts
Bill Plympton
Plymptoons@aol.com
www.plymptoons.com

THE FAN AND 
THE FLOWER
Il ventilatore e il fiore

Un idillio in apparenza fatale tra un ventilatore e un fiore si risolve magicamente con un finale da 
favola...

A seemingly ill-fated romance between a fan and a flower magically resolves with a fairy-tale en-
ding...

Bill Plympton (Portland, 1946) dopo gli studi alla School of Visual Arts 
di New York inizia a lavorare come illustratore e cartoonist, collaboran-
do con riviste come The New York Times, Vanity Fair e Rolling Stones 
e realizzando i suoi primi corti d’animazione. Nel 1992 con The Tune 
debutta nel lungometraggio, mentre con J. Lyle del 1994 realizza il suo 
primo film in “live action”. Tra i suoi lavori ricordiamo I Married a Stran-
ge Person (1998), Mutant Aliens (2001) e Guard Dog (2004).

Bill Plympton (Portland 1946) studied at the School of Visual Arts, New 
York, before working as an illustrator and cartoonist for The New York 
Times, Vanity Fair and Rolling Stones and making his own animated 
short films. The Tune (1992) was his first full-length film; J. Lyle (1994) 
his first live action film. His works include: I Married a Strange Person 
(1998), Mutant Aliens (2001) and Guard Dog (2004).
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Switzerland – France, 2005, video, col., 8’

Regia/Director
Claude Barras

Sceneggiatura/Screenplay
Germano Zullo

Fotografia/Photography
David Toutevoix

Montaggio/Editing
David Monti

Musica/Music
Julien Sulser

Produzione/Production
Cinémagination SA

Contatti/Contacts
info@cinemagination.ch

LE GÉNIE DE
LA BOITE DE 
RAVIOLIS
Il genio della scatola di ravioli
A Genie in a Can of Ravioli

Armand lavora in una fabbrica di pasta in scatola. Una sera, per cena, apre una latta di ravioli e – sorpre-
sa! – ecco che un Genio balza fuori e gli promette di esaudire due suoi desideri.

Armand works in a canned pasta factory. One evening, he opens a can of ravioli for dinner and—sur-
prise—out pops a genie who grants him two wishes.

Claude Barras è nato a Sierre nel 1973. Ha studiato disegno alla scuola 
Emile Cohl di Lione e antropologia e video digitale presso l’università 
Lumiere della stessa città. Attualmente vive a Ginevra. Tra i suoi lavori 
Fantasmagories (1997), Casting Queen (1999) e Stigmates (2002).

Claude Barras (Sierre 1973) studied design at the Emile Cohl School, 
Lyons, and anthropology and digital video at Lumiere University, 
Lyons. He currently lives in Geneva. His works include: Fantasmagories 
(1997), Casting Queen (1999) and Stigmates (2002).

USA – New Zeland, 2005, video, col., 4’

Regia/Director
Federico Solmi

Fotografia/Photography
Russell Lowe

Montaggio/Editing
Russell Lowe

Musica/Music
Jennifer Solmi

Produzione/Production
Solmi-Lowe

Contatti/Contacts
www.federicosolmi.com

KING KONG AND 
THE END OF THE 
WORLD
King Kong e la fine del mondo

Un remake a disegni animati del classico del 1933 che è anche un’allegoria del mondo artistico. In 
questa versione King Kong distrugge New York utilizzando il celebre Guggenheim Art Museum come 
arma, ponendo fine al contempo a “un mondo di idioti”...

This animated remake of the classic 1933 original is also an allegory of the artistic world. Here, King 
Kong destroys New York using the famous Guggenheim Art Museum as a weapon, putting an end to 
“a world of idiots”...

Federico Solmi è nato a Bologna nel 1973. Dal 1999 si è trasferito a 
New York, dove attualmente vive e lavora. Tra i suoi precedenti lavori 
ricordiamo Rocco Never Dies (2004) e The Giant (2005).

Federico Solmi (Bologna 1973) moved to New York in 1999 where he 
currently lives and works. His films include: Rocco Never Dies (2004) and 
The Giant (2005).
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Portogallo/Portugal, 2004, video, col., 3’

Regia/Director
Mário Filipe Carvalho Gajo

Sceneggiatura/Screenplay
Mário Filipe Carvalho Gajo

Fotografia/Photography
Mário Filipe Carvalho Gajo

Produzione/Production
Mário Filipe Carvalho Gajo

Contatti/Contacts
Mário Filipe Carvalho Gajo
mariofilipefaria@hotmail.com

LIXO
Immondizia
Garbage

In un enorme mucchio di rifiuti, un pezzo di una vecchia macchina da scrivere finisce su di una bambo-
la di metallo, ridonandole la vita. Cercando fuggire dalla discarica, la bambola deve anche fare atten-
zione a un televisore che cerca di distruggerla.

On day, amidst a garbage heap, a piece of an old typewriter lands on a metal doll, restoring it to life. 
While trying to escape the dump, the doll has to watch out for a TV that wants to kill her.
 

Mário Filipe Carvalho Gajo è nato nel 1978 a Porto. Si è diplomato in 
Belle Arti nel 2003. Lixo è il suo primo film.

Mário Filipe Carvalho Gajo (Porto 1978) graduated from the Fine Arts 
Academy in 2003. Lixo is his first film.

Festival e premi/Festivals and Awards
Imago 2005, Fundão, Portugal, Award in “Under 25 Portuguese Com-
petition”

Giappone/Japan, 2005, 35mm, col., 13’

Regia/Director
Koji Yamamura

Soggetto/Script
Histoire du Vieux Crocodile, Leopold Chauveau
 
Montaggio/Editing
Koji Yamamura

Produzione/Production
Koji Yamamura

Contatti/Contacts
Koji Yamamura
Yamamura Animation, Inc.
http://www.jade.dti.ne.jp/~yam/

THE OLD
CROCODILE
Il vecchio coccodrillo

Un coccodrillo molto vecchio e sofferente di reumatismi non è più in grado di cacciare e procurarsi 
il cibo e vorrebbe mangiare il proprio nipote. Perduto il rispetto della famiglia, il vecchio coccodrillo 
dice addio alla sua casa sulle sponde del Nilo. Un giorno incontra una piovra, che diviene sua amica e si 
occupa di sfamarlo procurandogli il pesce. Ma una notte, il coccodrillo non può impedirsi di mangiarle 
un tentacolo ...

A decrepit old crocodile that can no longer hunt and catch would like to eat his nephew. Having lost 
his sense of family, he leaves his house on the banks of the Nile. One day he meets an octopus that 
befriends him and provides him with fish. But one night, the old croc cannot resist the temptation to 
bite one of the octopus’s tentacles.

Koji Yamamura (Tokio, 1964) ha studiato pittura alla Tokyo Zokei Uni-
versity. Inizia a lavorare come animatore alla Mukuo Studio. Nel 1993 
fonda la Yamamura Animation, Inc. È membro del comitato direttivo 
della Japan Animation Association. Tra i suoi lavori Kipling Jr., Kid’s Ca-
stle e Atama Yama.

Koji Yamamura (Tokyo, 1964) studied painting at Tokyo Zokei Universi-
ty. He started working at Mukuo Studio. In 1993 he founded Yamamu-
ra Animation, Inc. He is a member of the executive committee of the 
Japan Animation Association. His works include: Kipling Jr., Kid’s Castle 
and Atama Yama.
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Canada, 2006, video, col., 3’

Regia/Director
Isaac King

Sceneggiatura/Screenplay
Isaac King

Musica/Music
Wagon Christ

Produzione/Production
Head Gear Animation

Contatti/Contacts
Isaac King c/o Head Gear Animation
isaac@headgearanimation.com

PUFFING AWAY

Mostrando uno stile di vita eccessivo, una creatura si dedica alla propria quotidiana routine., nel corso 
della quale brucia energia e risorse in modo sfrenato...

The living example of an extravagant lifestyle, a creature tends to its daily activities, during which it 
wastefully burns up energy and resources

Isaak King ha studiato animazione alla Emily Carr Institute of Art and 
Design di Vancouver. Trasferitosi a Toronto, fonda e dirige la Head 
Gear Animation. Tra i suoi lavori Gutter Ball Alley Show Open (2001), 
Dairy Farmers of Ontario - Bovine Phoneline (2003) e Naturegg - Hearing 
(2005)

Isaak King studied animation at the Emily Carr Institute of Art and Desi-
gn, Vancouver. After moving to Toronto, he founded and directs Head 
Gear Animation. His works include: Gutter Ball Alley Show Open (2001), 
Dairy Farmers of Ontario - Bovine Phoneline (2003) and Naturegg - Hea-
ring (2005).

Germania/Germany, 2004, 35mm, col., 11’

Regia/Director
Vuk Jevremovic

Sceneggiatura/Screenplay
Vuk Jevremovic

Fotografia/Photography
Bernd Weidner

Montaggio/Editing
Vuk Jevremovic

Musica/Music
Sebastian Sestan

Produzione/Production
Vuk Jevremovic

Contatti/Contacts
Vuk Jevremovic
vukjevremovic@yahoo.de

QUERCUS

Una vecchia quercia racconta la storia della propria vita. Duemila anni di storia della cultura condensati 
in poco più di dieci minuti...

An old oak tree retells its life story: 2000 years of cultural history condensed into just over 10 minu-
tes...

Vuk Jevremovic è nato nel 1959 a Francoforte sul Meno. Tra i suoi lavori 
Panther (1996), Tagebuch (1998), Faces (2000).

Vuk Jevremovic (Frankfurt/Main 1959) has made Panther (1996), Tage-
buch (1998), Faces (2000).
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Gran Bretagna/UK, 2005, video, col., 9’

Regia/Director
Run Wrake

Musica/Music
Howie B., Craig Richards

Montaggio/Editing
Rich White

Produzione/Production
Run Wrake

Contatti/Contacts
Run Wrake
www.runwrake.com

RABBIT
Coniglio

Un ragazzo e una ragazza trovano un amuleto nello stomaco di un coniglio: per loro segue un periodo 
di grande ricchezza. Ma quanto durerà?

A boy and a girl find an amulet in a rabbit’s stomach: they become enormously wealthy, but how long 
will it last?

Run Wrake ha studiato al Royal College of Art di Londra, dove vive e 
lavora come illustratore e animatore. Ha realizzato numerosi cortome-
traggi di animazione, videoclip e pubblicità. Tra i suoi lavori Jukebox 
(1994), Ping Batter Pong (1998) e Lesson in Smoking (2001).

Run Wrake studied at the Royal College of Art, London, where he lives 
and works as illustrator and animator. He has made numerous short 
animated films, video clips and commercials. His works include: Juke-
box (1994), Ping Batter Pong (1998) and Lesson in Smoking (2001).

Lettonia/Latvia, 2005, video, col., 3’

Regia/Director
Roze Stiebra

Sceneggiatura/Screenplay
Roze Stiebra

Fotografia/Photography
Dzintars Krūmiņš

Musica/Music
Ainars Paukšēns

Montaggio/Editing
Dzintars Krūmiņš

Produzione/Production
DAUKA Animated Film Studio

Contatti/Contacts
Smerla 3, Riga, LV-1006, Latvia
dauka@apollo.lv

TAURENI
Farfalle
Butterflies

Breve è il tempo della fioritura. I fiori appassiscono e le foglie cadono. Lo stesso accade con le vite 
umane. Cosa si lascia? Rimarranno solo ceneri?

Flowers bloom briefly, then wilt, and the leaves fall. As happens with human life. What do we leave 
behind? Only ashes remain?

Roze Stiebra vive e lavora in Lettonia. Si è diplomata presso l’Istituto 
di Teatro, Musica e Cinematografia di San Pietroburgo, realizzando nel 
corso della sua carriera più di sessanta cortometraggi, per i quali ha 
ricevuto numerosi premi. Tra i suoi lavori The Rainy Day (1969), The Dog 
and the Wind (1978) e Ness and Nessie (1991).

Roze Stiebra lives and works in Latvia. Since graduating from the St. 
Petersburg Institute of Theater, Music and Film she has made over 60 
award-winning short films. Her works include: The Rainy Day (1969), 
The Dog and the Wind (1978) and Ness and Nessie (1991). 
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LA TÊTE DANS LES 
ÉTOILES
La testa nelle stelle
Head in the Sky

Dalla sua finestra, un ragazzo cerca di vedere le stelle: la città, troppo luminosa, glielo impedisce. Deci-
de allora di lasciare la città e di raggiungere una collina da dove poter finalmente godere lo spettacolo 
del cielo stellato.

From his window a boy tries to see the stars but the city light is too bright. So he goes to a hill outside 
the city where he can view the wonders of a star-studded night sky.

Sylvain Vincendeau si è formato presso la scuola Emile Cohl, collabo-
rando successivamente con la Folimage come animatore e storyboar-
der. Tra i suoi lavori Paroles en l’air (1995), Songe au ciel (1998), Goutte 
à goutte (2001). 

Sylvain Vincendeau studied at the Emile Cohl School, before collabo-
rating with Folimage as animator and storyboarder. His works include: 
Paroles en l’air (1995), Songe au ciel (1998), Goutte à goutte (2001). 

South Korea, 2005, video, col., 14’

Regia/Director
Kim Moo-saeng  

Soggetto/Script
Eu-Chan Kim

Sceneggiatura/Screenplay
Eu-Chan Kim

Musica/Music
Ji-Soo Lee

Produzione/Production
Kwan-Ho Kim, Ji-Hoon Son

Contatti/Contacts
Young-Min Park
indipark@indepence.co.kr
www.independence.co.kr

TREE ROBO

Durante un’era in cui l’umanità ha raggiunto un alto grado di civiltà, un robot chiamato Tree Robo e 
un ragazzo vivono in pacifica comunione con la natura. Ma la necessità di risorse energetiche fa scop-
piare una guerra e tutti i robot sono mobilitati. Dopo una grande esplosione, Tree Robo giace morto 
per lungo tempo nell’oscurità, finché un seme – ricevendo un raggio di luce – diviene un albero e gli 
ridona la vita... Tree Robo parte alla ricerca del luogo in cui viveva prima della guerra, mentre l’albero 
continua a crescere....

During an era in which humanity has reached a high degree of civilization, a robot named Tree Robo 
and a boy live in peaceful communion with nature. But the demand for new energy resources un-
leashes a war and all the robots have been mobilized. Following a huge explosion, Tree Robo lies dead 
in darkness until a seed—touched by a ray of light—grows into a tree that restores the robot to life. 
Tree Robo starts on a journey to find where it lived before the war, while the tree continues to grow... 

Dopo la laurea alla Hong-ik University, Moo-saeng Kim si lancia nel-
l’industria degli spot pubblicitari televisivi. I suoi lavori ottengono 
numerosi riconoscimenti spingendolo a realizzare il lungometraggio 
d’animazione Wonderful Days (2003). 

After graduating from Hong-ik University, Moon-saeng Kim jumped 
into the television commercial industry. As a result of his work, he won 
numerous awards. He then decided to make a feature film, entitled 
Wonderful Days (2003).

Francia/France, 2005, 35mm, col. 9’

Regia/Director
Sylvain Vincendeau

Sceneggiatura/Screenplay
Sylvain Vincendeau

Musica/Music
Cyrille Aufort

Montaggio/Editing
Hervé Guichard

Produzione/Production
Folimage-Valence-Production

Contatti/Contacts
Folimage - Dominique Templier
dominique-folimage@wanadoo.fr
www.folimage.com
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Paesi Bassi/Netherlands, 2004, video, b/n, 5’

Regia/Director
Jan Van Nuenen

Sceneggiatura/Screenplay
Jan Van Nuenen

Musica/Music
Jan Van Nuenen

Montaggio/Editing
Jan Van Nuenen

Produzione/Production
Jan Van Nuenen

Contatti/Contacts
Autour de minuit
festival@autourdeminuit.com
www.autourdeminuit.com

WARNING, 
PETROLEUM 
PIPELINE
Attenzione, oleodotto

Un desolato paesaggio desertico si trasforma in un futuristico mondo industrializzato. Macchinari dalla 
forma strana si mutano in meccanismi più complessi che producono una colonna sonora industriale 
mentre si muovono ritmicamente.

A desolate desert landscape is transformed into a futuristic industrialized world. Strangely shaped ma-
chines mutate into complex mechanisms that produce an industrial soundtrack while moving rhyth-
mically.

Jan Van Nuene ha studiato alla Art Academy of St. Joost di Breda, di-
plomandosi in progettazione audiovisiva nel 2002. Ha realizzato nu-
merosi cortometraggi sperimentali d’animazione, dedicandosi con-
temporaneamente alle videoinstallazioni.

Jan Van Nuene graduated from the Art Academy of St. Joost, Breda, 
the Netherlands, with a major in audiovisual arts in 2002. He has made 
numerous experimental animated short films and currently works on 
video installations.
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Germania/Germany, 2006, video, col., 30’

Regia/Director
Reinhard Hornung, Inge Altemeier

Fotografia/Photography
Birgit Handke, Bernd Kreidel

Produzione/Production
Altemeier & Hornung Filmproduktion

Contatti/Contacts
Altemeier & Hornung Filmproduktion 
Arnoldstr. 62 - 22763 Hamburg - Germany
ph.  +49 40 392234 
fax  +49 40 3903736
HornungTV@t-online.de
www.Globalfilm.de

ALWAYS
COCA-COLA
Solo Coca-Cola

Che si tratti di Coke, Sprite o Bonaqua, questi marchi appartengono alla Coca Cola. Molte di queste 
bibite vengono prodotte in India, dove le pratiche commerciali del colosso di Atlanta hanno sollevato 
unanimi condanne da più settori dell’opinione pubblica.

Coke, Sprite and Bonaqua are brands of Coca Cola. Many are produced in India, where the soda pop 
giant’s less than sweet business practices have repeatedly led to public outcry. 

Inge Altmeier (1956), dopo gli studi di Scienze Politiche, ha iniziato 
un’attività di giornalista free-lance che l’ha portata a occuparsi dei pro-
blemi del sud-est asiatico e in particolar modo dell’India. 

Reinhard Hornung (1957), dopo aver studiato economia, ha viaggiato 
a lungo in Tibet, per poi iniziare l’attività di cameraman e documen-
tarista.

Inge Altmeier (1956) studied political science before starting a career 
as freelance reporter covering southeast Asia and India in particular. 

Reinhard Hornung (1957) studied economics, then travelled extensi-
vely through Tibet before working as cameraman and documentarist. 

Italia/Italy, 2005, video, col., 11’

Regia/Director
Walter Culicelli 

Sceneggiatura/Screenplay
Walter Culicelli 

Fotografia/Photography
Walter Culicelli, Carlo Maniccia

Montaggio/Editing
Walter Culicelli 

Produzione/Production
Walter Culicelli 

Contatti/Contacts
Artcos soc. coop.
Via della Repubblica 42, 03011 Roma, Italy
walter@arctos.it

ANIMA LATII

Il breve documentario dal titolo in latino Anima Latii, che al di là della traduzione letterale sintetizza il 
più ampio significato di “Lazio che vive”, è un continuo succedersi di immagini e musica, il cui fine è la 
valorizzazione di una diversità biologica di grande importanza, in un intreccio tra gli ambienti laziali, la 
fauna e la flora, e l’alternarsi delle stagioni. 

Anima Latii is a brief documentary about Latium (Italy) and gives an accurate description of the natu-
ralistic events characterizing the life in this region. It is a sequence of naturalistic images and music, 
where all biological differences are enhanced. The images show the great variety of flora and fauna 
and how it changes during the year. 

Walter Culicelli (Nettuno, 1959) è naturalista e botanico con incarichi 
istituzionali nel WWF. Si è occupato di fotografia naturalistica e pae-
saggistica, realizzando diverse pubblicazioni. Dal 2001 inizia l’attività 
di documentarista.

Walter Culicelli (Nettuno 1959) is a naturalist and botanist and holds 
offices with the WWF. His nature and landscape photographs have 
gone into several publications. Since 2001 he has made documentary 
material. 
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Italia/Italy, 2005, video, col., 15’

Regia/Director
Maria Rosa Rore,  Marino Rore

Sceneggiatura/Screenplay
Maria Rosa Rore,  Marino Rore

Fotografia/Photography
Maria Rosa Rore,  Marino Rore

Montaggio/Editing
Maria Rosa Rore,  Marino Rore

Produzione/Production
Maria Rosa Rore,  Marino Rore

Contatti/Contacts
Maria Rosa Rore,  Marino Rore
Via A.Casale 29, 10010 Lessolo, Italy
irore@tele2.it

UN ANNO 
DI GAIA
A Year with Gaia

La biosfera come organismo vivente crea la sua durata nutrendosi di se stessa. Ogni individuo è un 
mezzo e non un fine; ogni specie è predatore e preda, aggressore e aggredito, tutti insieme accidentali 
prodotti transitori del mondo minerale.

The biosphere is a living organism that feeds off itself. Each individual is a means not an end; each 
species is both predator and prey, aggressor and victim, all an accidental transient product of the 
mineral world. 

Maria Rosa Rore e Marino Rore dedicano il tempo libero all’osservazio-
ne degli altri esseri viventi con cui condividono spazi e destino, limi-
tando l’intrusione alla pura presenza. La loro attività lascia traccia nelle 
video-riflessioni che autoproducono.

In their free time, Maria Rosa Rore and Marino Rore observe the other 
living beings with which they share both space and fate, restricting 
their intrusion to a pure presence. Their activity leaves a trace in the 
video reflections they produce themselves.

Olanda/The Netherlands, 2005, video, col., 15’

Regia/Director
Wilma Ligthart

Fotografia/Photography
Maasja Ooms

Suono/Sound
Jan Wouter Stam

Produzione/Production
Albert Markus

Contatti/Contacts
Lemming Film
Kromme Mijdrechtstraat 110-3
1079 LD Amsterdam, The Netherlands
ph. +31 020 6610424
fax +31 020 6610979
info@lemmingfilm.com

AYLA, HET  
TSUNAMIMEISJE
Ayla, la ragazza dello Tsunami
Ayla, The Tsunamigirl

Assieme alla sua famiglia, la undicenne Ayla si reca in vacanza in Sri Lanka: un giorno, mentre va nella 
sua camera in hotel, nota che il livello del mare è molto alto, mentre improvvisamente tutti iniziano a 
gridare e a correre. Ayla è trascinata via dall’onda dello tsunami...

Eleven-year-old Ayla goes on vacation to Sri Lanka with her family. As she is walking to her hotel room 
one day, she notices the level of the sea is unusually high. Suddenly, people start screaming and run-
ning. Ayla is swept away by the tsunami...

Wilma Ligtharg ha diretto numerosi documentari, tra cui The Flipper 
Feeling, When The Airplane Fell... e la serie The First Time.

Wilma Ligtharg has directed numerous documentaries, including The 
Flipper Feeling, When The Airplane Fell... and the series The First Time.
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Italia/Italy, 2006, video, col., 6’

Regia/Director
Pio Schena

Musica/Music
I Tangheri featuring Marc Ribot, Serial Killer

Montaggio/Editing
Pio Schena

Produzione/Production
Pio Schena

Contatti/Contacts
Pio Schena
via Fanelli 206/24, 70125 Bari, Italy
p.schena@libero.it
www.pioschena.com

LA CADUTA
The Fall

L’abbattimento di uno dei tanti ecomostri che deturpano l’Italia è il punto di partenza di questo lavoro, 
tutto giocato nel rapporto che si crea tra l’immobilità inquietante delle immagini e la forza del contra-
sto dei suoni, dei silenzi e dei rumori che precedono e seguono la caduta del “mostro di cemento”.

The demolition of one of the many eyesores disfiguring the face of Italy is the starting point of this film, 
which creates a tension between the eerie stillness of the images and the contrasting sound, silence 
and noise before and after the fall of a “cement monster”. 

Pio Schena  è attivo dal 1980 nel cinema underground, occupandosi 
in particolare del rapporto tra musica e film. Nel 1993 forma con Nico 
Bizzarro il gruppo di produzione Clark Nova che ha  come obiettivo lo 
sviluppo del rapporto con l’artista attraverso il supporto audiovisivo. 

Pio Schena has been working in the underground film industry since 
1980, specifically on the relationship between music and film. Together 
with Nico Bizzarro, he founded the Clark Nova production unit in 1993 
to explore the relationship between artist and audiovisual material. 

Italia/Italy, 2005, video, col., 2’

Regia/Director
Sergio Cannella

Sceneggiatura/Screenplay
Enzo Puccio, Giuseppe Puccio, Sergio Cannella

Fotografia/Photography
Roberta Allegroni

Montaggio/Editing
Ivan Monterosso

Produzione/Production
Ugo Piazza

Contatti/Contacts
Sergio Cannella
via Notarbartolo 54, 90145 Palermo, Italy
sergioforum@yahoo.it

CARPA DIEM

È sera. In un appartamento, una bambina prima di andare a dormire, osserva amorevolmente un pe-
sce (una carpa appunto), dentro il suo acquario. Nel frattempo il fratello più piccolo è in bagno, gioca 
ascoltando musica, non curandosi dei litri d’acqua che scorrono dal rubinetto del lavandino che ha 
appena aperto. Uno spreco che può mutarsi in tragedia...

An apartment. Bedtime. A little girl lovingly watches a fish (a carp) swimming in an aquarium, while her 
younger brother is playing in the bathroom, listening to music and letting the water run in the sink. A 
waste of water that could turn into tragedy... 

Sergio Cannella (Palermo 1966) si forma come cineoperatore, colla-
borando successivamente con Mediaset, Sky ed Eurosport. Si dedica 
alla regia di documentari e di spot pubblicitari. Tra i suoi lavori Ultima 
portata (1999) e Senso di colpa (2002).

Sergio Cannella (Palermo 1966) trained as cameraman, then worked 
with Mediaset, Sky and Eurosport. He directs documentaries and com-
mercials. His works include: Ultima portata (1999) and Senso di colpa 
(2002).
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Italia/Italy, 2005, video, col., 30’

Regia/Director
Giulia Delmastro

Sceneggiatura/Screenplay
Giulia Delmastro

Musica/Music
Federico Agnese

Montaggio/Editing
Giulia Delmastro

Produzione/Production
Giulia Delmastro/Pro Natura Torino

Contatti/Contacts
Giulia Delmastro
via Giuria 50, 10126 Torino, Italy
giuliadelmastro@libero.it

CORSI E RICORSI
The Hills

I luoghi che ci circondano subiscono trasformazioni di utilizzo nel corso dei secoli. La collina torinese 
offre la possibilità di comprendere l’evoluzione di un territorio: dall’uso agricolo fino a quello ricrea-
tivo. Luogo di villeggiatura nel 1700, è passato allo stato di abbandono di qualche decennio fa, per 
giungere all’utilizzo sportivo/turistico di oggi. 

Our surroundings change as they are put to new uses. The hill section of Turin offers an example of 
how a formerly rural area has been transformed from agricultural to recreational use. A summer retreat 
in the 1700s, then abandoned, the area is being increasingly redeveloped for recreational purposes. 
 

Giulia Delmastro, laureata in Storia e Critica del Cinema, nel 2004 ha 
conseguito il diploma di tecnico della comunicazione e del multime-
dia. Ha iniziato a girare cortometraggi nel corso degli anni Ottanta. Nel 
2004 realizza Ogni sogno ha il suo traguardo e un documentario sui so-
pravvissuti ai lager nazisti.

Giulia Delmastro earned a degree in film history and criticism; in 2004 
she finished her studies in communication and multimedia sciences. 
During the 1980s she began making short films and in 2004 she made 
Ogni sogno ha il suo traguardo, a documentary on Nazi concentration 
camp survivors.

Serbia/Montenegro, 2006, video, col., 26’

Regia/Director
Vladimir Perović

Sceneggiatura/Screenplay
Vladimir Perović

Fotografia/Photography
Milan Stanić

Suono/Sound
Dejan Košanin

Produzione/Production
Zeta Film

Contatti/Contacts
Zeta Film 
Mediteranska 4 85310 Budva, Serbia/Montenegro
zetafilm@cg.yu

DIM
Il fumo
The Smoke

Anche se tolto dal suo ambiente primordiale l’uomo non cessa di farne parte. Per preservare questa 
relazione, un vecchio ripete un rituale tutto suo, carico di simbolismi primitivi. Lascia un luogo urbano 
e si inoltra in un sentiero tra le rocce per raggiungere un villaggio disabitato tra le montagne, abban-
donato da tempo. Qui, tra le antiche case, l’uomo accende un fuoco: il fumo che esce dal comignolo è 
il segnale che, in tutta quella solitudine, la vita ancora esiste.

Although removed from the forest primeval, humans still belong to it. To maintain this tie, an old man 
repeats a ritual all his own yet full of primitive symbolism. He leaves the city and takes a trail through 
rocky terrain to reach an abandoned mountain village, where, amidst the old houses, he lights a fire. 
The smoke rising out of the chimney signals that life still exists even in complete solitude.

Vladimir Perović (1955) si è diplomato in regia alla Faculty of Drama 
Arts di Belgrado. Alterna il lavoro di documentarista a quello di regista 
di cortometraggi di fiction. Tra i suoi lavori A Mansion (1989), Pilgrima-
ge (1996), The Clock (2000) e The Guard (2002).

Vladimir Perović (1955) graduated in film directing from the School of 
Dramatic Arts, Belgrade. He works as documentarist and fiction short 
film director. His works include: A Mansion (1989), Pilgrimage (1996), 
The Clock (2000) and The Guard (2002).
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Turchia/Turkey, 2005, video, col., 75’

Regia/Director
Kazim Öz

Fotografia/Photography
Kazim Öz

Montaggio/Editing
Kazim Öz

Produzione/Production
Mezopotamia Sinema

Contatti/Contacts
Mezopotamia Sinema - Savas  Boyraz
Elmadag Cd. Duvardibi Sk. 61-2, 80230 Sisli, 
Istanbul, Turkey
info@mezopotamyasinema.com

DÛR
Staccato
The Distant

“Alla fine del 1997 ho rivisitato il mio villaggio dopo molti anni. All’inizio ero percorso da un brivido. Non 
c’era nessuno, se non qualche vecchio sul cui viso si poteva leggere la solitudine di secoli. Non c’era vita. 
Nessuna voce di bambino, quelle voci che senti sempre quando sei in Oriente. Mi trovavo in uno spazio 
deserto, di cui ho memorizzato ogni singola pietra, ogni albero, ogni ruscello e ogni muro. Ho cammina-
to per le strade, ma a ogni passo il passato riemergeva nella mia coscienza, con tutta la sua forza”.

“In late 1997 I returned to visit my village after many years. I was struck by not seeing anyone, except 
an old man whose face showed the traces of centuries-long solitude. Life was gone. Not a child’s voice 
to be heard, nor the voices you can always hear in the Orient. I was in an empty place, where I remem-
bered every stone, every tree, every stream and every wall. As I walked the streets, the past flooded 
my consciousness.”

Kazim Öz è nato nel 1973 a Dersim. Ha studiato recitazione e regia tea-
trale. Dal 1996 lavora al dipartimento di cinema del Mesopotamia Cul-
ture Center. Esordisce nel 1999 con il corto Ax e nel 2001 con Fotograf 
esordisce nel lungometraggio.

Kazim Öz (Dersim 1973) studied acting and theater direction. Since 
1996 he has worked in the film department of the Mesopotamia Cultu-
re Center. He debuted in 1999 with the short film Ax and in 2001 with 
Fotograf, a full length film.

Italia/Italy, 2006, video, col., 34’

Regia/Director
Gianni Del Corral 

Fotografia/Photography
Gianni Del Corral 

Musica/Music
Enrico Rossetto, Angelo Panero

Montaggio/Editing
Gianni Del Corral 

Produzione/Production
Emotion Film

Contatti/Contacts
Gianni Del Corral
Corso Francia 151, 10093 Collegno, Italy
filmdirector@inwind.it

È IN ARRIVO UN 
TRENO CARICO 
DI...
A Train Full of... is Coming

Le montagne della Valle di Susa celano un segreto... Alcuni ne sono a conoscenza, molti non sanno 
nulla, altri fanno finta di non sapere. Il tunnel per il passaggio del treno ad alta velocità (TAV), potrebbe 
svelare drammaticamente a tutti il mistero.

The mountains of the Susa Valley hide a secret. Some people know it, many do not, others pretend not 
to. The high speed (TAV) train tunnel could dramatically reveal the truth.

Gianni Del Corral (Torino, 1968) lavora da anni come regista e sceneg-
giatore. Molti dei suoi cortometraggi di fiction sono stati premiati a 
festival nazionali ed internazionali. Ha anche realizzato alcuni lavori 
televisivi. 

Gianni Del Corral (Turin 1968) has worked as director and screenplay 
writer. Many of his short fiction films have been awarded at national 
and international competitions. He has also worked for television.
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Lettonia/Latvia, 2005, video, col., 16’

Regia/Director
Romualds Pipars

Sceneggiatura/Screenplay
Andrejs Krumins

Fotografia/Photography
Romualds Pipars, Olegs Kotovics

Montaggio/Editing
Romualds Pipars

Produzione/Production
Baiba Urbane

Contatti/Contacts
Film Studio Gilde
Amatu 3/5 LV-1941 Riga, Latvia
pipars@mailbox.riga.lv

ESAM - WE ARE
Esam – Noi siamo

Janis Voitkans,  scienziato dell’Università Tecnica di Riga studia i metodi necessari a diminuire lo spre-
co dell’energia. Le sue ricerche e le sue invenzioni possono contribuire a risolvere molti dei problemi 
relativi al risparmio energetico e alla conservazione delle risorse, non solo in Lettonia, ma nel resto del 
mondo.

Janis Voitkans, a scientist at the Technical University, Riga, studies innovative ways to reduce energy 
consumption. His research and inventions may contribute to resolving the many problems related to 
saving energy and conserving natural resources not only in Latvia but in the rest of the world as well.

Romualds Pipare (1951), dopo gli studi di geografia all’Università di Riga 
ha iniziato a lavorare come cameraman, sceneggiatore e regista per il 
Riga Documentary Film Studio,  lo Studio Gilde e la Latvia State Televi-
sion. Tra i suoi lavori Eastern Border of Land (2000), Liberty Live (2001) e 
For All My Life (2003).

Romualds Pipare (1951) studied geography at the University of Riga 
before working as a cameraman, screenplay writer and director for the 
Riga Documentary Film Studio, Studio Gilde and Latvia State Televi-
sion. His works include: Eastern Border of Land (2000), Liberty Live (2001) 
and For All My Life (2003).

Argentina, 2004, video, col., 11’

Regia/Director
Santiago Van Dam

Sceneggiatura/Screenplay
Santiago Van Dam

Fotografia/Photography
Pablo Yamamoto

Musica/Music
Daniel Suroco

Montaggio/Editing
Santiago Van Dam

Produzione/Production
Alejandro Sorin

Contatti/Contacts
alesorin1@hotmail.com

INVASION AL 
REINO MINERAL
Invasione del regno minerale
Invasion of the Mineral Kingdom

Senza attori né animazione, questo cortometraggio utilizza solamente elementi della natura, caratte-
rizzandoli secondo le loro possibilità espressive, per raccontare una leggenda del nord-est argentino, 
quella che narra della guerra tra i cactus e le pietre.

Without using actors or animation, this short film employs the natural elements, characterizing them 
by their expressive potential in order to tell a legend from northeast Argentina about the war between 
cactus and stones.

Santiago van Dam (1980) è sceneggiatore, regista e montatore. Inva-
sion al reino mineral è il suo primo film.

Santiago van Dam (1980) is a screenplay writer, director and film edi-
tor. Invasion al reino mineral is his first film.
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Svizzera/Switzerland, 2006, video, col., 30’

Regia/Director
Christophe Cupelin 

Fotografia/Photography
Christophe Cupelin, Evariste Ouédraogo

Musica/Music
Fred Firth

Montaggio/Editing
Christophe Cupelin 

Produzione/Production
Laika Film

Contatti/Contacts
Laika Film - Christophe Cupelin 
christophe@laika.info
www.laika.info

KONONGA

Ogni anno una ricorrente crisi alimentare: la gente di Kononga (nel nord del Burkina Faso) per la propria 
sopravvivenza dipende quasi esclusivamente dalle piogge. In questa regione gli effetti della deserti-
ficazione esistono da generazioni e la popolazione locale, senza aiuti esterni, è incapace di affrontare 
questo “processo naturale”. Mentre attende la fine del mondo – del suo mondo – la gente del villaggio 
(animisti, musulmani e cristiani) rimette il proprio destino nelle mani di Dio.

Every year famine returns: the Kononga people (northern Burkina Faso) depend on seasonal rains for 
their survival. In this area of the world, desertification has gone on for generations, and the local peo-
ple are unable to face this natural process without outside help. While awaiting the end of the wor-
ld—their world, the villagers (animalists, Muslims and Christians) place their fate in God’s hands.
 

Christophe Cupelin è nato nel 1966 in Svizzera. Si è laureato all’École 
Supérieure d’Art Visuel di Ginevra. Filmaker indipendente, vive e lavora 
tra il Nord (Ginevra) e il Sud (Burkina Faso). Nel 1994 ha fondato la Laika 
Film. Tra i suoi lavori Dondoli Studio (1997) e Y’a personne? (2002).

Christophe Cupelin (Switzerland 1966) graduated from the École 
Supérieure d’Art Visual, Geneva. Independent filmmaker, he lives and 
works in the north (Geneva) and the south (Burkina Faso). In 1994 he 
founded Laika Film. His works include: Dondoli Studio (1997) and Y’a 
personne? (2002).

Italia/Italy, 2006, formato, col., 3’

Regia/Director
Vincenzo Gioanola

Musica/Music
Avvolte Kristedha      

Contatti/Contacts
Christian Torelli
Triciclo Advertising
ph. + 39 011 19711321
fax + 39 011 19711321
ufficiostampa@tricicloconcerti.it
www.tricicloconcerti.it

LINFA VITALE
The Lymph of Life

Ventitré ragazzi hanno disegnato e inciso ogni singolo fotogramma della pellicola con circa 7825 di-
segni. La canzone “Linfa Vitale”, del nuovo disco della rock band torinese Avvolte Kristedha, è stata 
suddivisa in battute e ognuno ha interpretato liberamente la propria parte. Il video è stato realizzato 
dagli studenti del 3° anno (2005/2006) di Illustrazione dell’Istituto Europeo di Design di Torino con la 
coordinazione del prof. Gioanola. 

To create this work, 23 students designed and incised each photogram of the film, producing some 
7825 designs. After dividing the song into verses, the students interpreted the part they were assi-
gned. The piece “Linfa Vitale” is part of a new recording of the Turin rock band Avvolte Kristedha. The 
video was made by third year students (2005-2006) in Illustration at the European School of Design, 
Turin, under the supervision of Prof. Gioanola.

Vincenzo Gioanola (Casale Monferrato, 1955), già regista del video Fi-
ght da Faida di Frankie Hi Energy, dopo aver frequentato l ‘Accademia 
di Belle Arti, si interessa al teatro e all’animazione per ragazzi in Assem-
blea Teatro e nella Compagnia del Bagatto.

Vincenzo Gioanola (Casale Monferrato 1955), directory of the video 
Fight da Faida by Frankie Hi Energy, studied at the Academy of Fine 
Arts before becoming interested in theatre and recreational youth ac-
tivities while working with the Assemblea Teatro and the Compagnia 
del Bagatto.
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Turchia/Turkey, 2005, video, col., 27’

Regia/Director
Özkan Küçük

Fotografia/Photography
Özkan Küçük, Savaş Boyraz

Musica/Music
Mustafa Biber

Montaggio/Editing
Özkan Küçük, Kazim Öz

Produzione/Production
Yapim 13 Production – Mesopotamia Cinema

Contatti/Contacts
Yapim 13 Production – Mesopotamia Cinema
mkmsinema@hotmail.com
www.mezopotamyasinema.com

LI SERXANIYÊN 
DIYARBEKIR
I tetti di Diyarbekir
The Rooftops of Diyarbekir

In Kurdistan, con l’arrivo dell’estate, la vita si sposta sui tetti. Nonostante la città diventi sempre più 
grande e cambi la sua immagine, ci sono case nella città vecchia che si sforzano di non cambiare. Que-
sto documentario segue la vita sui tetti dalla mattina fino a notte.

As summer arrives in Kurdistan, life moves up to the rooftops and stays there all summer long. As hap-
pens in Diyarbekir, too. Although the city grows and changes its image, there are still houses in the old 
city that refuse to change. This documentary follows the rooftop life from morning till night.

Özkan Küçük (Mazgirt 1975) lavora come regista, montatore e direttore 
della fotografia dal 1995. Tra i suoi lavori Ax (1999) e Fotograf (2001).

Özkan Küçük (Mazgirt 1975) he has worked as a film director, editor 
and director of photography since 1995. His works include Ax (1999) 
and Fotograf (2001).

Festival e premi/ Festivals and Awards
Profilo Çevre Filmleri Festivali 2005 (Turkey) -Best Documentary-
Ankara Film Festivali 2005 (Turkey)-The prize of 3. Best Documentary

Paesi Bassi/Nethelands, 2004, video, col., 10’

Regia/Director
John Treffer

Soggetto/Script
John Treffer, Thijs de Zeeuw

Sceneggiatura/Screenplay
John Treffer, Thijs de Zeeuw

Contatti/Contacts
John Treffer 
ph. +31 06-24759611
john@roem.org
www.film.rietveldacademie.nl

MARKTMEESTER
Il signore del mercato

Il film, realizzato in città, mostra la vita quotidiana di un airone in Dappermarkt, una via del mercato di 
Amsterdam, girato non dal punto di vista degli uomini, ma da quello dell’airone. L’attesa e la crescente 
tensione che si trasformano in una furiosa danza, sono intensificate dal ritmo del montaggio...

A nature film in the city showing a day in the life of a heron on the Dappertmarkt, a street market in 
Amsterdam, not filmed from the human viewpoint but rather from that of the heron. The expectation 
and increasing tension that discharge in a furious dance of the herons are intensified by the editing 
rhythm...

John Treffer (1979) inizia a lavorare come fotografo nel 1995. Nel 1999 
fonda la Artraction, società che si occupa di fotografia e design grafico.

John Treffer (1979) began his career as photographer in 1995. In 1999 
he set up Artraction, a photographic and graphic design studio.
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Austria, Iran, 2005, video, col., 23’

Regia/Director
Alireza Ghanie

Fotografia/Photography
Ebrahim Djawaheri

Musica/Music
Payman Yazdanian

Montaggio/Editing
Alireza Ghanie

Produzione/Production
Alireza Ghanie

Contatti/Contacts
Alireza Ghanie
ghanie110@yahoo.de

MASHGHÉ BAM
Lezione da Bam
Lesson from Bam

Sono passati quaranta giorni dal terremoto a Bam, un terremoto che ha ucciso 68.000 persone e di-
strutto la città. I bambini sono finalmente tornati a scuola nella vecchia cittadella, ma poiché la mag-
gior parte degli edifici è distrutta, le lezioni si svolgono all’aria aperta. Ogni bambino ha scritto un tema 
sulla propria esperienza e lo legge alla classe. Ma Fateme, una bambina, non vuole leggere...

Forty days after an earthquake strikes Bam, killing 68,000 and destroying the city, the children return to 
school in the old citadel. But since most buildings have been destroyed, the lessons are held outdoors. 
Each child has written an essay about the earthquake experience and reads it aloud. But Bam, a little 
child, doesn’t want to read hers. 

Alireza Ghanie (Teheran, 1959) nel 1982 si laurea presso il Mozarteum 
di Salisburgo. Dopo numerosi cortometraggi, nel 2002 debutta nel 
lungometraggio con The Wind Game.

Alireza Ghanie (Teheran 1959) in 1982 he graduated from the Salzburg 
Mozarteum. After making numerous short films, he debuted in 2002 
with the feature film, The Wind Game.

Festival e premi/Festivals and Awards
Chicago International Doc Film Festival 2005: Grand Prix Award; TUI 
International Doc Film festival: Special Jury Award

Italia/Italy, 2006, video, col., 15’

Regia/Director
Nicola Palmeri

Fotografia/Photography
Nicola Palmeri

Musica/Music
Uccellacci

Montaggio/Editing
Nicola Palmeri 

Produzione/Production
MizzicaFilmi

Contatti/Contacts
Nicola Palmeri
nicolapalmeri@nicolapalmeri.it
www.nicolapalmeri.it

LE MERAVIGLIE 
DEL MONDO
Wonders of the World 

Nino abita in Sicilia e possiede una casa proprio vicino allo Stretto, dove vogliono costruire il ponte. 
Nino protesta vivamente contro questa opera inutile, poi, ormai rassegnato, decide di vendere casa e 
di trasferirsi... Incontrerà amici e tanta solidarietà.

Nino lives in Sicily and has a house near the Straits of Messina, where a bridge is planned. In vain, he 
protests against the useless bridge project. Resigned, he sells his house and moves away ...but finds 
friends and solidarity.

Nicola Palmeri (1974) inizia giovanissimo a occuparsi di arti visive. Dal 
1999 lavora come regista indipendente. Tra i suoi film Casteltermini 
(1999), Missione in Tanzania (2002) Venneri Ssantu (2005).

Nicola Palmeri (1974) started an early career in the visual arts. Since 
1999 he has worked as an independent director. His films include: 
Casteltermini (1999), Missione in Tanzania (2002) and Venneri Ssantu 
(2005).
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Italia/Italy, 2006, video, col., 2’

Regia/Director
Andrea Camerini

Sceneggiatura/Screenplay
Giorgio Gallione

Suono/Sound
Andrea Camerini

Produzione/Production
Itc Movie

Contatti/Contacts
Andrea Camerini
andreacamerini@tiscalinet.it
www.andracamerini.com

LA NAVE DEI 
VELENI
Ship of Poison 

La storia di una delle tante ingiurie subite dall’ambiente, raccontata con un linguaggio universale: il 
cartoon.

This story about another of the many insults to the environment is told in a universal language: car-
toon. 

Andrea Camerini (Piombino, 1973), disegnatore satirico, vanta nume-
rose collaborazioni sia sulla carta stampata (Lupo Alberto, Cuore, Il Ver-
nacoliere), che in televisione. Ha realizzato spot a cartoni animati per 
campagne pubblicitarie a sfondo sociale per reti nazionali e satellitari.

Andrea Camerini (Piombino 1973), satirical cartoonist, has worked 
extensively in printed (Lupo Alberto, Cuore, Il Vernacoliere) and tele-
vision media. He has made animated cartoons for public service cam-
paigns and national and satellite TV networks. 

Italia/Italy, 2006, video, col., 73’

Regia/Director
Alberto Signetto

Fotografia/Photography
Valeria Manzanelli, Florencia Santucho 

Suono/Sound
Gerardo Panero

Montaggio/Editing
Marcello Varaldi  - Kinoetika Torino 

Produzione/Production
Brooklyn Films s.r.l. – ROM
Instituto Multimedia
DerHumALC – Buenos Aires 

Contatti/Contacts
alberto.signetto@libero.it 

NELLA PANCIA 
DEL PIROSCAFO
In the Belly of the Ship

Il regista ripercorre in prima persona dopo cinquanta anni il lungo viaggio della sua famiglia verso 
l’Argentina in cui è nato, all’interno dell’ultima ondata migratoria dei piemontesi, avvenuta nel 1948. 
Questo percorso attraverso la memoria privata e il continuo accavallarsi di situazioni, di luoghi e di 
sensazioni, insieme a un uso del repertorio rallentato e distorto, costituiscono la cornice di una ricostru-
zione non analitica, ma soggettiva ed emozionale della situazione degli immigrati dal Piemonte e della 
loro presenza dal dopoguerra ad oggi nella storia argentina, dal peronismo fino alla crisi economica, 
attraverso il periodo buio e sanguinoso della dittatura militare.

The director give a first-person account of his family’s long journey to Argentina, his birthplace, during 
the last wave of immigration from Piemonte in 1948. In this highly individual reconstruction, extracts 
from private memory overlapped with sequences of situations, places and impressions, combined with 
archive material run in slow motion,  provide the framework for a subjective, emotion-charged analysis 
of the situation the piedmontese immigrants faced in their new country from the post WWII period to 
today, from Peronism to the economic collapse, through the dark years of military dictatorship. 
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Italia/Italy, 2006, video, col., 47’

Regia/Director
Videocommunity

Soggetto/Script
Videocommunity

Fotografia/Photography
Roberto Cassulo, Silvia Formia, 
Adonella Marena, Emanuela Sarzotti

Montaggio/Editing
Lucio Viglierchio

Produzione/Production
Videocommunity

Contatti/Contacts
Adonella Marena
djanet_film@fastwebnet.it             

NO TAV
CRONACHE A 
BASSA VELOCITÁ
Throttling Back a High-Speed Train 

Attraverso la semplice sequenza cronologica di spezzoni di girato, si raccontano i momenti più signifi-
cativi di lotta, partecipazione e solidarietà del movimento NO TAV nella sua fase più recente. Le imma-
gini raccolte da Videocommunity sono il contributo di filmmakers e videoamatori che hanno vissuto le 
eccezionali giornate di lotta seguite alla militarizzazione della valle di Susa. 

Film clippings chronicle the recent major events in the story of the citizens’ coalition against the high-
speed train project (NO TAV). Collected by Videocommunity, the images were contributed by film-
makers and video amateurs who witnessed and filmed protest marches and clashes with police forces 
at the project site in the Susa Valley. 

Videocommunity è un’associazione costituita da una rete di ideatori e realizzatori di programmi televi-
sivi (associazioni, giovani, anziani, minoranze, gruppi creativi, film-maker, operatori sociali, professioni-
sti dell’audiovisivo) che fanno capo ad alcuni nodi territoriali costituiti da laboratori audiovisivi allestiti 
dalla Provincia di Torino, in collaborazione con alcuni comuni e circoscrizioni. Videocommunity svilup-
pa, produce e diffonde programmi televisivi che danno spazio a tematiche provenienti dal territorio.

Videocommunity is an association of a network of TV program writers (associations, young people, 
adults, minorities, creative workgroups, filmmakers social workers, audiovisual professionals) who re-
fer to local centers composed of audiovisual laboratories set up by the Turin provincial government in 
collaboration with communities and city neighbourhood councils. Videocommunity develops, produ-
ces and distributes TV programs about local issues.

Italia/Italy, 2006, video, col., 7’

Regia/Director
Simona Risi

Fotografia/Photography
Simona Risi

Montaggio/Editing
Simona Risi

Produzione/Production
Simona Risi

Contatti/Contacts
Simona Risi
simonarisi@tiscali.it
www.simonarisi.com

OCEAN VIEW

Madushani, studentessa ventenne di Galle (Sri Lanka) parla dello tsunami e di come lo shock seguito al 
maremoto abbia alterato il rapporto della gente con il mare. Nella mattina del 26 dicembre 2004, l’ocea-
no dei pescatori, dei templi e dei giochi da spiaggia si trasforma improvvisamente in un mostro furioso 
che semina morte e distruzione. Dopo mesi di paura in cui l’oceano era diventato un luogo pericoloso in 
cui non andare, la gente del luogo ristabilisce, seppure con diffidenza, il rapporto con il mare.

Madushani, a 20-year-old student from Galle (Sri Lanka) talks about the tsunami and how the shock 
following the event altered the people’s relationship with the sea. On the morning of 26 December 
2004, the ocean of fishermen, temples and beach games suddenly turned into a monstrous killer wave 
wreaking widespread death and destruction. After fear-filled months of avoiding the water, the local 
people have resumed a relationship, albeit a diffident one, with the sea.  

Simona Risi frequenta L’Istituto Europeo di Design e lavora come 
graphic designer per poi dedicarsi a produzioni audiovisive come 
montatrice e regista. Ha realizzato programmi televisivi, video istitu-
zionali per aziende, videoclip e documentari.

Simona Risi studied at the European Institute of Design and worked 
as a graphic designer before starting a career as an audiovisual editor 
and director. Her works include TV programs, corporate institutional 
videos, video clips and documentaries.
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Belgio/Belgium, 2006, video, col., 23’

Regia/Director
Bruno Vincent

Fotografia/Photography
Alexandra Pons

Musica/Music
Quantin Hanon

Montaggio/Editing
Grégory Marchetti

Produzione/Production
Vincent Bruno, Alexandra Pons, Stephane De-
sgain, Sarah Vandersmissen

Contatti/Contacts
Demande à la poussiere
info@dalp.org
www.dalp.org

UNE PÊCHE
D’ENFER
Una pesca infernale

Anni fa, il pesce più diffuso in Senegal era il thiof. Attualmente è quasi in via di estinzione e assistiamo 
a un vero dramma nazionale perché si tratta di un alimento base per i Senegalesi. La causa della spari-
zione di quel pesce? La mondializzazione della pesca.

Once the most common fish in Senegal, the thiof is now threatened by extinction, the outcome of 
which will be the lack of a basic element in the Senegalese diet. The cause of this national drama? 
Globalisation of the fishing industry. 

Bruno Vincent (1981) studia all’INRACI di Bruxelles, diplomandosi nel 
2002. Dopo aver lavorato come proiezionista in un piccolo cinema 
fonda la propria casa di produzione, Demande à la poussiere, con la 
quale si dedica alla produzione di videoclip, spot pubblicitari e docu-
mentari.

Bruno Vincent (1981) graduated from the INRACI, Brussels, in 2002. Af-
ter working as a projectionist in a small cinema, he founded his own 
production company, Demande à la poussiere, which makes video cli-
ps, commercials and documentaries.

Italia/Italy, 2006, video, col., 4’

Regia/Director
Barbara Camerini

Soggetto/Script
Barbara Camerini

Fotografia/Photography
Barbara Camerini

Montaggio/Editing
Barbara Camerini

Contatti/Contacts
Babicamfilm
babicam@email.it
www.babicam.it

STORMI DI 
STORNI
Flock Formations 

Forme difformi nei cieli di Roma a fine ottobre.

Strange formations over Rome in late October. 

Barbara Camerini è nata a Milano nel 1959. Biologa, realizza cortome-
traggi e documentari. Tra i suoi lavori Non funziona (2003) e Solo un 
minuto (2004).

Barbara Camerini (Milan 1959) is a biologist and has made short films 
and documentaries. Her works include: Non funziona (2003) e Solo un 
minuto (2004).
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Italia/Italy, 2005, video, col., 8’

Regia/Director
Francesco Uboldi

Fotografia/Photography
Francesco Uboldi

Montaggio/Editing
Riccardo Banfi

Musica/Music
U Ba Than

Produzione/Production
Francesco Uboldi

Contatti/Contacts
Francesco Uboldi
fuboldi@libero.it

SULLA STRADA 
PER BAGAN
On the Road to Bagan

Myanmar, ex Birmania. Uno spaccato di vita rurale in un paese dalla natura incontaminata dove la 
contaminazione, violenta, è da decenni soltanto politica. La Birmania vive sotto una dittatura militare 
dal 1962.

Mynmar, former Burma. Rural everyday life in a country where nature is uncontaminated and the sole 
violent contamination has been political for decades.  The country has been subject to a military dicta-
torship since 1962.

Nato nel 1977, Francesco Uboldi collabora con la Iulm di Milano ed è 
dottorando in Comunicazione all’Università di Lugano. Come regista, 
ha realizzato due cortometraggi di fiction e quattro documentari.
 
Born in 1977, Francesco Uboldi lives in Milan (Italy) now he is a PhD 
student at the University of Lugano (Switzerland), he is also a resear-
cher at the University of Milan in the field of new media. As a director, 
he has shot two fictional shorts and four documentaries. 

Festival e premi/Festivals and Awards
Jonio International Film Festival 2005, Tabor Film Festival 2006 Croa-
tia, Shooting Europe 2006 Germany, Savasa Karsi Filmler Festivali 2006 
Turkey.

Svizzera/Switzerland, 2006, video, col., 3’

Regia/Director
Julien Schlaepfer

Fotografia/Photography
Julien Schlaepfer

Musica/Music
Music of Guandong

Montaggio/Editing
Julien Schlaepfer

Produzione/Production
Julien Schlaepfer

Contatti/Contacts
Julien Schlaepfer
jschlaep@yahoo.com

TRAFFIC
Traffico

Un documentario dal taglio sperimentale che osserva l’incontro/incrocio tra persone e automobili nel-
la città di Shangai. In Cina, le biciclette vengono sempre più velocemente rimpiazzate da ciclomotori e 
automobili: non è difficile immaginare quali possano essere le conseguenze per l’ambiente.

An experimental documentary on the flow of people and traffic in Shanghai. In China bicycles are 
rapidly being replaced by motorbikes and cars; the impact this change will have on the environment 
is easy to imagine.

Julien Schlaepfer, dopo la maturità in arti visive, tra il 2003 e il 2005 
lavora a diverse produzioni in Germania e in Svizzera. Dal 2006 lavora 
come assistente operatore free-lance.

Julien Schlaepfer, after graduating visual arts high school, worked on 
various German and Swiss productions from 2003 to 2005. Since 2006 
he has worked as freelance assistant operator.
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Italia/Italy, 2006, video, col., 4’

Regia/Director
Stefano Patanè

Sceneggiatura/Screenplay
Stefano Patanè

Musica/Music
Lele Battista

Produzione/Production
Istituto Europeo di Design 
in collaborazione con Enarmonia e Mescal

Contatti/Contacts
info@torino.ied.it

LA VOGLIA DI 
STARE CON TE
I Want to Be with You

Il ricordo di un amore perduto trascina il protagonista in una natura dalle forme mutevoli, dove gli 
scenari riflettono gli stati d’animo, in un mondo onirico in cui perdersi per poi ritrovarsi mutati. Il video, 
realizzato in animazione tradizionale, nasce sulle note della canzone “La voglia di stare con te”, di Lele 
Battista. 

The memory of a lost love draws the protagonist into a world of mutating forms, where the surroun-
dings reflect states of being, a dream world where getting lost can result in finding oneself changed. 
Made with conventional animation techniques, this video is based on the music of the Lele Battista 
song ”La voglia di stare con te”.

Stefano Patanè (Torino 1976), ultimato il liceo classico, segue la sua 
passione per il disegno e si iscrive a corsi di fumetto e illustrazione. Pro-
segue la sua formazione all’Istituto Europeo di Design, conseguendo 
diploma e master. Inizia a fare cinema d’animazione collaborando con 
Enarmonia e seguendo progetti indipendenti. 

Stefano Patanè (Turin 1976), following classical studies at high school, 
developed his interest in design by attending courses in comic strip 
graphics and illustration. He continued his training at the European In-
stitute of Design where he earned a masters degree. He began a career 
in animation films with Enarmonia and freelance projects.

Regno Unito/UK, 2005, video, col., 8’

Regia/Director
Sam Cole

Sceneggiatura/Screenplay
Gillian Hazell

Fotografia/Photography
Sam Cole

Montaggio/Editing
Sam Cole

Produzione/Production
Gillian Hazell

Contatti/Contacts
EJF -Environmental Justice Foundation
info@ejfoundation.org
www.ejfoundation.org

WHITE GOLD 
– THE TRUE COST 
OF COTTON
Oro bianco – il vero prezzo del 
cotone

Una denuncia delle violazioni dei diritti umani e dei danni all’ambiente causati dall’industria cotoniera 
in Uzbekistan, il secondo paese al mondo esportatore di cotone, le cui entrate sostengono una ditta-
tura corrotta e oppressiva.

A denouncement of acts against human rights and environmental damage perpetrated by the cotton 
industry in Uzbekistan, the world’s second largest cotton exporter, and the profits from a business that 
supports a corrupt, oppressive dictatorship.

Sam Cole è produttore, regista e montatore freelance. Ha lavorato per 
BBC, NBC, Sky, Discovery Channel, CNN, WTN, APTV, MTV, Channel 
Four, documentando alcune delle più gravi crisi umanitarie degli ulti-
mi anni. Dal 2004 collabora con la Environmental Justice Foundation

Sam Cole, freelance film producer, director and editor, has worked 
for the BBC, NBC, Sky, Discovery Channel, CNN, WTN, APTV, MTV, and 
Channel Four, documenting some of the worst humanitarian crises in 
recent years. Since 2004 he has collaborated with the Environmental 
Justice Foundation.

Festival e premi/Festivals and Awards
8th International Festival of Environmental Film and Video: Best Short Film. 
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India
Il costo della crescita
Il caso Jharkhand
India. The price of growth 
The Jharkhand story

Quattro anni fa Cinemambiente ospitò nella sezione Global Vision, “Imma-
gini dall’India”, una video-documentazione completa sul caso “Narmada”, il 
progetto di sviluppo idroelettrico più ambizioso – ma a conti fatti devastan-
te – che una nazione abbia mai concepito su un singolo fiume. 

Furono nostri ospiti in quell’occasione, oltre agli autori dei filmati (unica 
memoria rimasta di territori ormai scomparsi dalla geografia dell’India), an-
che Nandini Oza in rappresentanza del glorioso Narmada Bachao Andolan 
(il movimento anti-dighe che per 20 anni ha continuato a combattere nella 
speranza di preservare il sacro fiume) e Arundhati Roy grazie al cui perso-
nale e militante impegno la vicenda del fiume Narmada (a differenza di altri 
non meno devastanti e insostenibili interventi di sviluppo) è diventato per 
l’appunto un “caso”: in grado di generare una tale mole di dati e contribu-
ti, da rendere possibile se non altro una riflessione sull’insostenibilità delle 
Grandi Dighe.

Mentre il “caso Narmada” sta purtroppo avviandosi al suo capitolo conclu-
sivo dopo i devastanti monsoni di quest’estate, Cinemambiente rivolge di 
nuovo il suo obiettivo sull’India, paese come è noto in rapidissima crescita, 
per raccontarne l’altra faccia, non ugualmente entusiasmante.
Sotto esame in particolare una regione, il Jharkhand, che nel suo contrasto 
tra ricchezza (il 40% delle risorse minerarie dell’intero sub-continente) e po-
vertà (il 53% della popolazione censita come BPL, sotto la soglia della po-
vertà) può considerarsi un eclatante e quanto mai significativo paradosso. 

A differenza del “caso Narmada”, la situazione del Jharkhand non è mai di-
ventata un “caso”, e anzi, persino in India risulta piuttosto ignorata o irrile-
vante sotto il profilo mediatico.  Geograficamente e culturamente lontano, 
per secoli ‘protetto’ nella sua fitta giungla (Jharkhand significa infatti ‘terra 
di foreste’), decisamente alla periferia rispetto al complesso gioco politico 
dell’India post-coloniale anche dopo l’autonomia concessa nel novembre 
del 2000, questo neo-stato è balzato improvvisamente alla ribalta delle cro-
nache economiche e politiche un anno fa per due essenziali motivi: 
- da una parte un ‘positivo’ rapporto della Mc Kinsey, che nel rilevare la 
straordinaria ricchezza mineraria del suo sottosuolo, in particolare carbone 
e ferro, ne raccomandava le ‘formidabili potenzialità’ sotto il profilo dell’in-
vestimento diretto; 
- dall’altra, e collegata alla gold rush che è subito seguita tra i più grossi 
players dell’Industria estrattifera mondiale, la crescente militanza naxalita 
nelle sue foreste. Già nel mese di febbraio ben 16 distretti su 22 risultavano 
inaccessibili alle forze dell’ordine.

Una situazione dunque di indubbia anomalia e tensione sotto il profilo poli-
tico, ambientale e dei diritti umani, che lo stesso Primo Ministro Manmohan 
Singh ha recentemente riconosciuto come “il più grave problema interno” 
dell’India di oggi; e che Daniela Bezzi, giornalista e ricercatrice, ancora una 
volta curatrice della sezione di quest’anno, ha avuto modo di esplorare du-
rante un recente soggiorno-studio. 

Documenti, interviste, foto, video: Daniela Bezzi è tornata da quelle aree 
con un bagaglio di notizie per nulla edificanti circa il rapidissimo sviluppo 
indiano e traboccante piuttosto di inquietanti interrogativi:
Chi paga e quali sono gli scompensi di questa “formidabile crescita”? 
Di quali opportunità parliamo quando proiettiamo su quel tipo di scenari 
le nostre aspettative di ‘partecipazione’: opportunità di reale contributo ri-
spetto alle obiettive difficoltà del processo di modernizzazione, o piuttosto 
di saccheggio? 

Four years ago, in the Global Vision section, Cinemambiente presented 
Images of India, the most complete video-documentation of the Narmada 
hydroelectricity project, one of the most ambitious yet environmentally de-
vastating interventions a country has ever planned and built along a single 
river course.

In addition to the filmmakers, whose material is the sole trace of areas that 
have been wiped off the map, our guests included Nandini Oza, who repre-
sented the glorious Narmada Bachao Andolan movement that has conti-
nued a 20-year-long battle against the dam project in the hope of saving 
the sacred river, and Arundhati Roy, through whose personal and militant 
activism the issues surrounding the Narmanda, unlike other equally deva-
stating and unsustainable development interventions, attracted enough 
attention, information and interest to generate widespread debate about 
the myth of the sustainability of large dams.

While the final chapter in the story of the Narmada is being written following 
this summer’s disastrous monsoons, Cinemambiente once again directs at-
tention to India, a country undergoing rapid growth, to shed light on the 
darker side of modernization.
This year the focus centers on Jharkhand, a region that is striking because of 
the gap between its natural wealth (40% of India’s mineral resources) and 
the poverty of its inhabitants (53% living below the poverty line)—a glaring 
but significant paradox.

Unlike the Narmada, Jharkhand’s situation has never become “an issue”; 
instead, it has been snubbed by the media. Geographically and culturally 
remote, protected for centuries by thick jungles (Jharkhand means “land of 
forests”), holding a marginal place on post-colonial India’s political agenda, 
even after obtaining self-rule in November 2000, this new state was sud-
denly thrust last year into the economic and political spotlight for two rea-
sons:
- a “positive” rating by the McKinsey group that reported the presence of 
huge mineral resources, particularly coal and iron, and highlighted the “for-
midable potential” for profit from direct investment;
- a growing naxalite militancy in its forests in reaction to the international 
mining industry’s major players staking claim to the area. By February, 16 
out of 22 districts were inaccessible to government forces.

In this anomalous, potentially explosive mixture of political, environmental 
and human rights conflicts, even India’s prime minister Manmohan Singh 
had to admit the situation was “one of India’s most critical domestic pro-
blems”. Daniela Bezzi, journalist and researcher, returning as this year’s cu-
rator of the Global Vision section, had the chance to conduct a first-hand 
study of the area.

Documents, interviews, photographs, videos: Bezzi has brought back co-
pious documentation on the alarming effect the industrial boom has had 
on India, along with a series of compelling questions: who is paying for such 
enormous growth and who will benefit from it? 
What kind of opportunities do we mean when we project our expectation 
of “participation” onto such a scenario? Are they opportunities for making a 
real contribution to helping a developing country overcome the hurdles of 
modernization or are they simply an excuse for ransacking? 

How aware are we or can we ignore the social and environmental disasters 
accompanying India’s growth? To what extent can we take part in this “mo-
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Fino a che punto siamo coscienti o possiamo ignorare il disastro sociale e 
ambientale che inevitabilmente corrisponde a ritmi di crescita troppo ac-
celerati? 
In che misura possiamo aderire a questo ‘progetto’ di crescita e condivider-
ne l’inevitabile volano speculativo; o adoperarci invece per una crescita più 
graduale e ‘governata’?

Su questi interrogativi si svilupperà la Tavola Rotonda sul tema “L’altra fac-
cia del boom economico indiano: il caso del Jharkhand” che Cinemambien-
te ha programmato per l’edizione di quest’anno.

A maggiore corredo informativo, Cinemambiente ospiterà anche una ras-
segna di documentari recentemente realizzati su queste problematiche 
e la Mostra “JOHAR In india, dentro un villaggio, presso una miniera” che 
presenterà in parallelo venti dipinti originali provenienti dai villaggi tribali 
(etnia Oraon) a nord di Hazaribagh e altrettante foto (del fotografo Mario 
Popham), che documentano la problematica del cosiddetto illegal mining 
purtroppo assai ‘permesso’ in tutta l’area. 

dernization project” and share in the inevitable spiral of speculation or 
should we work for a more gradual, regulated pace of growth instead?

These and other questions will be addressed in the Round Table discussion 
entitled “The Other Side of India’s Economic Boom: the case of Jharkhand” 
that Cinemambiente has scheduled for this year’s program.

In the interest of providing additional information, Cinemambiente will also 
screen a review of recent documentaries on these topics and an exhibition 
entitled “JOHAR in India, in a Village near a Mine”, comprising 20 original 
paintings from the aborigine villages (Oraon ethnic group) north of Hazari-
bagh and 20 photographs by photographer Mario Popham that document 
the problem of so-called illegal mining widely permitted throughout the 
area.
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India, 2003, col., 58’ 

Regia/Director
Biju Toppo e Meghnath 

Produzione/Production
Akhra Production 

Contatti/Conctacts
ph. +91 651 223 1693 – 223 0325
akhra@rediffmai.com

DEVELOPMENT 
FLOWS FROM 
THE BARREL OF 
THE GUN 
Lo sviluppo nasce dalla 
canna del fucile 

Sia che si tratti delle miniere di bauxite e alluminio in Kashipur, nello stato dell’Orissa, oppure della 
progettata diga di Koel Karo nella terra delle tribù Munda in Jharkhand, o del progetto di ‘valorizzazio-
ne’ delle foreste in Dewas, in Madhya Pradesh, o ancora dell’acciaieria di Nagarnar, nel Chattisgarh, o 
infine dell’ipotesi di un nuovo porto commerciale a Umbergaon, Gujarat, tutti i progetti di sviluppo do-
cumentati in questo film hanno una caratteristica comune: la proprietà collettiva dei territori e l’iden-
tità tribale delle collettività. Alla prima avvisaglia di protesta organizzata vengono dispiegate le forze 
dell’ordine che saccheggiano e devastano le case, si appropriano di granaglie e bestiame, brutalizzano 
donne e uomini e fanno libero uso dei lathi (il micidiale bastone di bamboo), come di armi e proiettili. 
Adducendo regolarmente come scusa la legittima difesa...

Be it aluminium and bauxite mines in Kashipur, in the state of Orissa, or the planned Koel Karo dam in 
the land of the Munda peoples in Jharkhand, or the forest “development project” in Dewas in Madhya 
Pradesh, or the Nagarnar steel works in Chattisgarh or a new commercial port planned for Umbergaon, 
Gujarat, all the development projects documented in this film share a common feature: the collective 
property of the territories and the tribal identity of the communities. At the first sign of organized 
protest the police react with mass ransacking and destruction of homes, appropriation of grains and 
animals, beating the men and women, using the feared lathis (heavy, iron-bound bamboo sticks) as 
weapons or firing guns. This is done in the name of legitimate defense.  

Biju Toppo e Meghnath sono autori di numerosi documentari sulla 
durissima condizione delle popolazioni indigene dell’India che si op-
pongono alla distruttività dello sviluppo. Sono entrambi membri fon-
datori di Akhra, una piccola cooperativa culturale di Ranchi che oltre 
a produrre documentari organizza rassegne itineranti nei villaggi e 
coordina un servizio di prestito-libri. Il loro lavoro è stato recentemen-
te premiato dal Zindabad Trust.

Biju Toppo and Meghnath have made numerous documentaries about 
the harsh conditions of the aboriginal tribal peoples of India who op-
pose the destruction brought on by development. Both are founding 
members of Akhra, a small cultural community in Ranchi which produ-
ces documentaries and organizes itinerant exhibitions in villages and 
coordinates a lending library. Their work has recently been awarded 
by the Zindabad Trust. 
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India, 2003, video, col., 58’

Regia/Director
Shri Prakash

Sceneggiatura/Screenplay
Sanjay Mattoo

Montaggio/Editing
Shikha Sen

Suono/Sound
Keshav Lal, Sanjay Kumar, Dhanik Guriya

Musica/Music
Kurdula  Toppo

Produzione/Production
Kritika Production

Contatti/Conctacts
cel. 0091 94315 80434
kritikashri@yahoo.com

THE FIRE WITHIN
Il fuoco dentro

The Fire Within documenta gli effetti devastanti dell’industria carbonifera nello Jharkhand settentrio-
nale, dalle origini (oltre due secoli fa) a oggi. Attualmente oltre 600 mila persone risultano ‘impiegate’ 
in questo settore, oltre a un numero imprecisato di lavoratori ‘informali’. Ricchissime di carbone, queste 
terre appartenevano un tempo alle popolazioni indigene (gli Adivasi, per lo più Oraon e Bhumij) prima 
di venire requisite dagli inglesi. Con l’arrivo della ferrovia e con la prima Guerra mondiale, l’estrazione 
prese ritmi sempre più accelerati. La privatizzazione del settore comportò uno sfruttamento disumano 
e invasivo: mafia, caporalato, impieghi precari. Risultato: per ogni rupia che il Governo oggi riceve, 
cinque rupie vengono stornate verso l’economia in nero che prospera intorno alle miniere, mentre le 
popolazioni indigene sono sempre più in miseria. 

The Fire Within documents the devastating impact the coal mining industry has had on northern 
Jharkhand since its origins over 200 years ago to today. Currently, over 600,000 people are “employed” 
in this sector, plus an undefined number of “informal” workers. Rich in coal, the area once belonged 
to aboriginal tribal populations (Adivasis, Oraon and Bhumi) before being requisitioned by the British. 
With the arrival of the railroad and since WWI, extraction rates have increased. Privatization has led to 
widespread worker exploitation and deterioration of the social fabric: the mafia, martinets, insecure 
jobs. The result is that for each rupee the government receives, five go into the hands of a black market 
economy prospering around the mines, while the aborigines sink further into poverty.

Nato nel 1966 a Ranchi, capitale dello Jharkhand, dove ha fondato 
Kritika, una piccola produzione indipendente, Shri Prakash ha realiz-
zato numerosi documentari, il più famoso dei quali, Buddha Weeps in 
Jadugoda, premiato in numerosi festival e realizzato nel 1999 con un 
budget ridottissimo, documenta la miseria delle popolazioni che da 
vent’anni vivono esposte agli effetti delle basse radiazioni di uranio, 
nei pressi della miniera di Jadugoda, sud Jharkhand. È anche attivista 
all’interno di J.O.A.R., Jharkhand Organization Against Radiation.  

Born in 1966 in Ranchi, the capital of Jharkhand, where he founded Kri-
tika, a small independent production company, Shri Prakash has made 
numerous documentaries, the best known of which is the award-win-
ning Buddha Weeps in Jadugoda (1999). Made on a shoestring budget, 
the film documents the misery of the local populations who live with 
low-dose exposure to uranium radiation around the Jadugoda mine in 
south Jharkhand. He is also an activist in the Jharkhand Organization 
Against Radiation (JOAR). 
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Regno Unito/UK, 2005, col., 46’ 

Regia/Director
Daniel J. Rycroft

Produzione/Production
University of Sussex

Contatti/Conctacts
D.J.Rycroft@sussex.ac.uk

HUL SENGEL: 
THE SPIRIT OF 
THE SANTAL 
REVOLUTION 
Hul: lo spirito della rivolta Santal 

Prodotto nel centocinquantenario della ribellione Hul che i tribali Santal ingaggiarono nel 1855-56 
contro la East India Company, momento cruciale della lunga marcia verso l’indipendenza dal giogo 
coloniale, questo documentario rievoca lo spirito e l’evolversi degli eventi, tuttora vivissimi nel ricordo 
di molti tribali. Girato negli stessi luoghi che furono teatro della ribellione e tra alcuni adivasi di New 
Delhi, trasmesso anche da reti televisive indiane, questo film alterna rari spezzoni d’archivio con inter-
viste ai discendenti di alcuni leader, offrendo un’eloquente riflessione sull’autoritarismo di uno stile 
di governo che anche decenni dopo la dichiarazione di Indipendenza non è molto cambiato. E’ stato 
presentato in anteprima alla Conferenza “Reinterpreting Adivasi Movement in South Asia” dal Centre 
for World Environmental History dell’Università del Sussex.

Produced on the occasion of the 150th anniversary of the Hul Rebellion the Santal aborigines mounted 
in 1855-1856 against the East India Company, a crucial moment in the long march toward indepen-
dence from colonial repression, this documentary portrays the spirit and the unfolding of the events 
still vividly remembered by many aborigine peoples. Filmed in the same locations where the uprising 
took place and with several Adivasis living in New Delhi, and shown on Indian TV, the film combines 
rare archival film material with interviews with some of the leaders’ descendants, offering an eloquent 
reflection on the government’s authoritarian style, which has remained such, despite decades of inde-
pendence. The film was premiered at the conference “Reinterpreting Adivasi Movement in South Asia” 
by the Centre for World Environmental History of the University of Sussex.

Daniel Rycroft è docente per arte e cultura asiatica alla School of World Art Studies, dell’Università di 
East Anglia, Norwich, UK. Dal 2003 è ricercatore all’Università di Sussex dove ha iniziato il progetto di 
ricerca su “Subalternità e rappresentazione visuale in India”. In stretta collaborazione con la federazio-
ne indiana delle popolazioni indigeni e tribali (New Delhi) ha diretto e prodotto il film Hul Sengel: the 
Spirit of the Santal Revolution nel centocinquantenario della ribellione Hul, un movimento che continua 
a chiedere l’autodeterminazione degli adivasi nello stato di Jharkhand (nell’India centro-orientale). Nel 
suo recente libro Representing Rebellion: Visual Aspects of Counter-insurgency in Colonial India, pubbica-
to dalla Oxford University Press, analizza la storia coloniale dello Jharkhand dell’Ottocento.

Dr Daniel Rycroft is Lecturer in the Arts and Cultures of Asia at the School of World Art Studies, Univer-
sity of East Anglia, Norwich, UK. Since 2003 he has been a research fellow at the University of Sussex 
where he undertook a research project on Subalternity and Visual Representation in India. Here, he 
produced and directed the film Hul Sengel: the Spirit of the Santal Revolution in close collaboration with 
the Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples (New Delhi) on the occasion of the 150th 
anniversary of the Santal Rebellion, a movement which continues to inspire demands for Adivasi self-
rule in Jharkhand State (eastern-central India) today. His recent book entitled Representing Rebellion: 
Visual Aspects of Counter-insurgency in Colonial India published by Oxford University Press (2006) analy-
ses depictions of the colonial encounter in nineteenth century Jharkhand.
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Italia/Italy, 2005, video, col., 52’

Regia/Director
Tommaso D’Elia, Alessandro Pesce

Sceneggiatura/Screenplay
Tommaso D’Elia, Luca Onorati
 
Montaggio/Editing
Luca Onorati

Produzione/Production
Paneikon Productions, Legambiente, 
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Contatti/Conctacts
Tommaso D’Elia
ph. +39 06 574 3330 
cel.  +39 338 8692 484
tomdelia@tin.it

GLI INVISIBILI:
ADIVASI, DALITS 
E LA NARMADA
Invisibile: the Adivasis, the Dalits 
and the Narmada

Lungo il fiume Narmada veniamo a contatto con i villaggi degli ultimi adivasi, con le loro semplicissi-
me scuole, la loro lotta e con il monsone che a ogni estate devasta tutto. Il fiume Narmada è uno dei 
sette fiumi sacri dell’India: sbarrato da cinque dighe e da oltre 3000 più piccole in tutti i suoi tributari, 
costituisce uno degli impianti idroelettrici più ambiziosi mai realizzati, grazie a un progetto che ha 
provocato lo sfollamento di centinaia di migliaia di nuclei famigliari. Sono tuttora in corso i lavori sulla 
diga più grande e controversa, la Sardar Sarovar. Una volta finita essa non potrà che provocare ulteriori 
sfollamenti.Tra le voci raccolte, spicca quella di Sanjay Mitra. Nel rievocare il passato di militante naxa-
lita in difesa degli adivasi dello Jharkhand, egli ci invita a imparare da loro le leggi del rispetto di sé, in 
armonia con l’ambiente e la natura.

Travelling along the Narmada river we come into contact with the villages of the Adivasis, their ele-
mentary schools, their battle and the monsoons that wreaks havoc every summer. The Narmada is one 
of India’s seven sacred rivers. Controlled by five large dams across its course and 3000 small ones along 
its tributaries, the river has been harnessed by one of India’s most ambitious hydroelectric power plan-
ts ever built and is part of a project that has displaced hundreds of thousands of families. Work on 
another, even larger, even more controversial dam, Sardar Sarovar, has begun. On completion, it, too, 
will have displaced numerous families. Standing out among the testimonies is that of Sanjay Mitra. 
Recounting his past experience as naxalite militant defending the cause of the Adivasis of Jharkhand, 
he invites us to learn from them the rules of self-respect practiced in harmony with the environment 
and nature.  

Tommaso D’Elia e Alessandro Pesce, fotografo e giornalista il primo 
(con all’attivo reportage dall’Afghanistan, dall’Indonesia, dal Guatema-
la), di formazione architetto il secondo, hanno già realizzato insieme 
Polveri di Giordania (2003) e vari altri lavori. Entrambi hanno lunghe 
esperienze di vita e lavoro in America Latina: Tommaso è stato diretto-
re di un settimanale in Brasile (dal 1985), mentre Alessandro ha vissuto 
in Messico per dodici anni. L’ultimo lavoro di Tommaso D’Elia si intitola 
Calle Miguel Claro 1359 ed è stato premiato. 

Tommaso D’Elia and Alessandro Pesce, the former a photographer 
and journalist who has covered Afghanistan, Indonesia, and Guatema-
la, the latter an architect, have collaborated on other works, including 
Polveri di Giordania (2003). Both have lengthy experience living and 
working in Latin America. D’Elia has directed a weekly journal in Brazil 
since 1985, while Pesce has lived in Mexico for 12 years. D’Elia’s last 
film, Calle Miguel Claro 1359 has been awarded. 
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 India, 2005, video, col., 120’ 

Regia/Director
Amarendra e Samarendra Das

Contatti/Contacts
Samarendra Das 
7f Belsize Park Gardens, London NW3 4LB UK
ph. +44 207 916 9459
cel. +44 07905950296
sdasorisa@rediffmail.com

MATIRA POKO, 
COMPANY LOKO 
Earth Worm, Company Man
Verme di terra, uomo di miniera

Girato nel corso di ripetute spedizioni nelle aree più remote dell’Orissa, abitate dalle tribù Baiga e 
Khond, questo lavoro è frutto di una relazione di profonda intimità che gli autori (tra l’altro fratelli) 
hanno stabilito con le popolazioni. Fa da voce-guida Bhagavan Majhi, uno dei leader del movimento 
contro la miniera di alluminio di Kashipur, dove nel 2000 parecchi indigeni morirono sotto il fuoco del-
le forze dell’ordine. La resistenza continua sempre più dura, con l’ingresso nell’area ricca di bauxite di 
industrie potenti e aggressive: Mittal, Posco, e soprattutto la multinazionale Vedanta, che nel più totale 
sprezzo delle leggi e delle obiezioni espresse dalla stessa Corte Suprema dell’India, ha già occupato la 
sommità del Bapla-Mali, una montagna che i tribali venerano come sacra. Apre e chiude il film il canto 
ipnotico di Salo Majhi, che ammonisce: “Non riesci a vedere il pericolo? / Ciò che oggi tocca a noi / 
toccherà a te domani / nessuno è salvo...”

Filmed on repeated expeditions to the most remote areas of Orissa, inhabited by the Baiga and the 
Khond, this work is the result of the close tie the authors (two brothers) formed with the aboriginal 
tribal peoples. The narrator is Bhagavan Majhi, one of the leaders of the movement against the Kashi-
pur aluminium mine, where in 2000 many aborigines were killed in police skirmishes. The entrenched 
resistance in this bauxite-rich area has hardened since the arrival of powerful, aggressive mining com-
panies such as Mittal, Posco and the multinational Vedanta, in particular, which, in complete disregard 
of the law and objections issued by the Indian Supreme Court, has occupied the summit of Bapla-Mali, 
the tribes’ sacred mountain. The film begins and ends with a hypnotic chant by Salo Majhi, who admo-
nishes, “Can’t you see the dangers? / What is happening to us today / will happen to you tomorrow. / 
For no one is safe.” 

Samarendra Das (Ganjam 1968) critico cinematografico e appassiona-
to ambientalista, si definisce soprattutto un ‘investigatore’ della realtà: 
come giornalista, scrittore e individuo. Fa parte del Samajwadi Jan Pa-
rishad (Socialist Peoples Council). 

Amarendra Das si è diplomato al Film and Television Institute of India 
in Pune con Wishful Thinking (1995). Ha lavorato come cameramen per 
la BBC, CNN, Doordarshan India.

 Samarendra Das, film critic and outspoken environmentalist, defines 
himself as an investigator of reality as journalist, writer, and individual. 
He belongs to Samajwadi Jan Parishad (Socialist Peoples’ Council). 

Amarendra Das graduated from the Film and Television Institute of In-
dia in Pune with Wishful Thinking (1995). He has worked as cameramen 
for the BBC, CNN, Doordarshan India.
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Switzerland, Germany, 2005, 35mm, col., 107’

Regia/Director
Sabine Gisiger

Fotografia/Photography
Reinhard Köcher

Musica/Music
Balz Bachmann, Peter Bräker

Montaggio/Editing
Patricia Wagner

Produzione/Production
Dschoint Ventsschr Filmproduktion

Contatti/Contacts
Dschoint Ventsschr Filmproduktion
Zentralstrasse 156, 8003 Zurich, Switzerland
ph. +41 1 4563020

GAMBIT

Nel 1976 alla Icmesa di Seveso – fabbrica che fa parte del gruppo chimico Hoffman-La Roche -  avviene 
una grave esplosione. Jörg Sambeth, direttore tecnico presso la Hoffman-La Roche, viene denunciato, 
processato come uno dei principali responsabili dell’incidente e condannato a cinque anni di reclu-
sione. Sambeth però non accetta di essere ritenuto l’unico responsabile e indaga sulle cause e le cir-
costanze della catastrofe, scoprendo alcuni fatti che gettano una luce inquietante sulle responsabilità 
della multinazionale svizzera.

In 1976 a serious explosion at the Icmesa plant, Seveso, a factory belonging to the chemicals giant 
Hoffmann-La Roche. Jörg Sambeth, then technical director at Hoffman-La Roche, was accused, tried 
as one of the persons chiefly responsible for the accident, and sentenced to 5 years in prison. Howe-
ver, Sambeth, denied being the only one responsible. Investigating the causes and circumstances of 
the accident, he discovered several facts that raise concern about the real responsibility of the Swiss 
multinational.  

Sabine Gisiger (Zurigo 1959) dal 1989 lavora come giornalista presso la 
televisione svizzera. Tra i suoi lavori Motor Nasch (1995), Leben im Hip 
Hop (1996) e Do It (2001) e Homeland (2003).

Sabine Gisiger (Zurich 1959) since 1989 she has worked as a journalist for 
the Swiss TV network. Her works include: Motor Nasch (1995), Leben im 
Hip Hop (1996), Do It (2001) and Homeland (2003).

Svezia/Sweden, 2005, video, col., 86’

Regia/Director
Gunnar Bergdahl

Fotografia/Photography
Anders Bohman

Musica/Music
Pelle Bolander, Björn Knutsson

Montaggio/Editing
Rasmus Olander, Anette Lykke Lundberg

Produzione/Production
FantomFilm Produktion

Contatti/Contacts
Pelle Roskvit
pelle.roskvist@fantomfilm.se
www.fantomfilm.se

LJUDMILA & 
ANATOLIJ

Nella primavera del 1986, Ljudmila Ignatenko aveva 23 anni: si era appena sposata con Vasilij ed era 
incinta. La giovane coppia viveva a Pripyat, in Ucraina. La notte del 26 aprile nella caserma dei pom-
pieri dove Vasilij lavorava suonò l’allarme: il quarto reattore della centrale di Chernobyl era in fiamme. 
Salutando la moglie per recarsi sul luogo dell’emergenza, l’uomo le disse che l’avrebbe svegliata rien-
trando.  Ma Vasilij non sarebbe più tornato. A vent’anni dal disastro di Chernobyl, incontriamo Ljudmila 
e suo figlio Anatolij. 

In the spring of 1986, Ljudmila Ignatenko was 23 years old, newly wed and pregnant. She lived with 
her husband Vasilij in Pripyat, Ucraine. The night of 26 April the alarm sounded in the fire station where 
Vasilij worked: the fourth reactor of the Chernobyl nuclear power station was on fire. Leaving his wife 
to rush to the site, he said he’d wake her on his return home. But he never did. Now, 20 years since the 
Chernobyl disaster, we meet Ljudmila and her son Anatoli. 

Gunnar Bergdahl (Stoccolma, 1951) è stato direttore Göteborg Film 
Festival dal 1994 al 2002. Il suo documentario The Voice of Bergman 
(1997) è stato presentato a più di 80 festival. Tra i suoi lavori The Voice 
of Ljudmila (2001) e Ingmar Bergman; Intermezzo (2002).

Gunnar Bergdahl (Stockholm 1951) directed the Göteborg Film Festi-
val from 1994 to 2002. His documentary The Voice of Bergman (1997) 
has been shown at over 80 festivals. His works include The Voice of Lju-
dmila (2001) and Ingmar Bergman; Intermezzo (2002).
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Spain, USA, 2005, video, col., 54’

Regia/Director
Julio Soto

Sceneggiatura/Screenplay
Alex Mendibil

Fotografia/Photography
Alexander Stikich

Musica/Music
Pepe Egea

Montaggio/Editing
Julio Soto

Produzione/Production
Media Workshop/Luna Pictures

Contatti/Contacts
Yuliya Bogdanenko
mediaworkshop@ylex.net

RADIOPHOBIA

Il termine “radiofobia” venne introdotto per indicare  i sintomi che hanno colpito le persone esposte 
alle radiazioni. Girato interamente nella “Zona Proibita” di Chernobyl, Radiophobia esamina il disastro 
nucleare e i suoi effetti a vent’anni di distanza, dal punto di vista di un gruppo di sopravvissuti e da 
quello del personale che era in servizio alla Centrale in quella tragica notte. Per la prima volta questi 
uomini ritornano nella “Zona” per cercare di conciliare il proprio passato con le rovine del presente.

The term “radiophobia” was coined to describe the symptoms of those exposed to the radioactive 
fallout. Filmed entirely in the “No Access Area”, Radiophobia analyzes the event and its effects from the 
viewpoint of a group of survivors and personnel that was on duty the night of the accident. In the 20 
years since the event, this is the first time those involved return to the “Area” to try and reconcile their 
past with the ruins of the present.

Julio Soto vive e lavora tra Madrid e New York. I suoi lavori sono stati 
presentati presso i maggiori festival internazionali, ricevendo numero-
si riconoscimenti. Tra i suoi film Zero Gravity (2002), Invisibile City (2004) 
e The Possibility of Utopia (2004).

Julio Soto lives and works in Madrid and New York. His films have been 
shown at major international festivals and won numerous awards. His 
works include: Zero Gravity (2002), Invisibile City (2004) and The Possibi-
lity of Utopia (2004). 

Italia/Italy, 2005, video, col., 8’

Regia/Director
Claudio Moschin

Montaggio/Editing
Jacopo Moschin

Produzione/Production
TSI – Televisione Svizzera Italiana

Contatti/Contacts
TSI – Televisione Svizzera Italiana
6903 Lugano, Switzerland
ph. +41 91 8035111
fax +41 91 8035355
www.rtsi.ch

SPECCHIO DELLE 
MIE BRAME
Mirror, Mirror on the Wall

Stefania Senno aveva poco più di due anni quando fu colpita dalla nube tossica fuoriuscita dall’Icmesa 
di Seveso. Il suo corpo fu segnato in maniera grave dalla cloracne e colpito da ustioni chimiche irrever-
sibili. Il fotografo Mauro Galligani scattò la fotografia simbolo di quel disastro ambientale: Stefania pian-
ge, il volto rivolto verso l’alto, le piaghe sulla pelle. In Specchio delle mie brame Stefania racconta il suo 
passato e il suo futuro. Una testimonianza in favore di un mondo che non conosca più certi disastri.

Stefania Senno was just over 2 years old when she was enveloped by the toxic cloud released by the 
Icmesa plant, Seveso. Her body was severely disfigured by the resulting chloracne and irreversible 
chemical burns on her skin. The photographer Mauro Galligani took the photograph that became a 
symbol of the environmental disaster: Stefania crying, her face turned upwards, lesions covering her 
skin.  In Specchio delle mie brame she openly talks about her past and future. 

Claudio Moschin è giornalista, fotografo, regista e produttore televi-
sivo. Collabora con La TSI Televisone Svizzera Italiana, per la quale ha 
realizzato – dal 1991 – circa 600 produzioni. Tra i suoi lavori Un’altra 
avventura, dedicata ad Ambrogio Fogar.

Claudio Moschin, journalist, photographer, director and TV producer, 
collaborates with the Italian-Swiss TV network (TSI) for which he has 
made about 600 productions since 1991. His works include: Un’altra 
avventura, dedicated to Ambrogio Fogar.
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L’immagine
al servizio 
dell’energia
Image at the service
of energy

Il mondo dell’energia sta subendo considerevoli cambiamenti. Anche que-
st’anno compagnie energetiche piccole e grandi producono film e spot 
pubblicitari. Raccogliendo e premiando le opere più interessanti, l’Interna-
tional Energy Film Festival si qualifica come un evento unico nel suo gene-
re. Si tratta infatti di un concorso sul tema dell’energia per cortometraggi, 
spot e servizi televisivi, mezzi che permettono di indagare le più avanzate 
forme di espressione, a livello internazionale.

L’undicesima edizione, che si terrà il 28 e il 29 marzo 2007 presso Lausanne 
Swiss Federal Institute of Technology e presso l’ EuroPlex Flon Cinema di 
Losanna, avrà come fine l’educazione, la ricerca, la promozione, l’immagine 
dell’energia presso il pubblico, soprattutto quello più giovane.
Il festival intende inoltre mobilitare il maggior numero di persone con un 
ruolo nel settore e alzare il livello di consapevolezza degli specialisti della 
comunicazione. A questo scopo è stata organizzata una conferenza intitola-
ta “Climate & Energy”, conferenza a cui parteciperanno, con le loro relazio-
ni, professori provenienti da prestigiosi istituti d’educazione superiore ed 
esperti nel campo dell’energia.

The world of energy is undergoing considerable change. Every year, films 
and commercials produced by small and large energy companies are re-
viewed and selected for screening at the International Energy Film Festi-
val, a one of its kind event, where the best short films, commercials and TV 
public service announcements about energy compete in a selection of the 
most advanced forms of communication with an international scope.
Now in its 11th year, the next festival will be held from 28--29 March 2007 
at the Swiss Federal Institute of Technology and the EuroPlex Flon Cinema, 
both in Lausanne. The festival marks a continued commitment to education 
and research, as well as efforts to promote the image of energy among the 
general public and young people in particular. The intention of the orga-
nizers is to attract major players in the field of energy and to stimulate the 
interest of communication specialists. The conference entitled Climate & 
Energy will involve noted academics and energy specialists in a program 
showcasing recent developments.

Sonia Le Grand
Director of the International Festival of Film on Energy

Energy Film Festival

Svizzera/Switzerland, 2001, 9’

Regia/Director 
François Hubert

Produzione/Production
Azimuth Productions

Contatti/Contacts
Azimuths Productions, Geneva (CH)
ph. +41 22 917 82 06     +41 22 917 85 37

BURUNDI, LA 
VACHE QUI NE 
MENT PAS
Burundi, the Cow that 
does not Lie

Durante i conflitti tra i gruppi etnici le colline settentrionali del Burundi sono state abbandonate. Ora, 
tornata la popolazione, ha trovato il paese in condizioni disastrose. Tharice è uno dei contadini che 
deve affrontare le difficoltà di coltivare la terra. Grazie alle sue iniziative, viene considerato uno degli 
agricoltori più intraprendenti della sua comunità. Ha una vacca che gli dà non solo il latte, ma anche 
dell’energia molto particolare...

The northern hills of Burundi were abandoned by its inhabitants during the years of ethnic conflicts. 
Today, the people have returned, only to find their land in a very poor state. Tharcice is one of the far-
mers faced with the difficulties of cultivating crops. Now, thanks his initiative, he is considered as one 
of the most enterprising farmers in his community: indeed he breeds a cow, which not only provides 
him with milk, but also produces a very particular energy source...
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Svizzera/Switzerland, 2004, 15’

Produzione/Production
Télévision Suisse Romande, Genève

Contatti/Conctats
Télévision Suisse Romande, Geneva (CH)
Véronique Gaillard
ph. +41 22 708 84 46
veronique.gaillard@tsr.ch

CHINE UN
REVE AMERICAIN
China an American 
Dream
Cina un sogno americano

Il boom economico della Cina è impressionante. Ma quali sono le conseguenze per le risorse energeti-
che nel mondo? Quale è il prezzo da pagare per l’ambiente? Il film mette a confronto lo stile di vita di 
una famiglia californiana con quello di una famiglia di Shanghai. Le differenze sono enormi. Si avvici-
neranno i due modi di vivere? E’ ancora esportabile lo stile di vita americano?  

In China, the boom of economy is spectacular. But what are the consequences for the world energetic 
resources? What is the price to pay for the environment? This film looks at the way of life of both a Ca-
lifornia and a Shangaï family. The changes to come are huge. Can we imagine that the Chinese people 
will one day live like the Americans? Or is it that the American way of life is not exportable anymore?

Spagna/Spain, 2003, 24’ 

Produzione/Production
TVE Spain

Contatti/Contacts
Amelia Tabernero
ph. 0034 93 582 3471
gran_angular.b.tve@rtve.es

EL QUE LA
BROSSA ENS DIU 
Se la spazzatura potesse 
parlare
If Rubbish Could Speak

Gli archeologi  studiano i rifiuti delle società antiche per analizzarne le usanze, i valori e il livello di vita. 
Oggi cosa dice di noi la spazzatura della Barcellona? Partendo dal contenuto dei cassonetti, il film offre 
un ritratto inusuale del capoluogo catalano. L’antropologo Rafael Nevado analizza campioni di spazza-
tura presi dai vari rioni della città. Dobbiamo stare attenti a quello che buttiamo via, altrimenti fra un 
millennio si potrebbero scoprire i nostri segreti più reconditi. Lo confermano i racconti di tre spazzini di 
Barcellona. Ma è spazzatura tutto quello che si butta via? Oriol Pont è un artigiano e la maggior parte del 
materiale che usa viene dalla strada, che è come un supermercato. Quello che si butta è considerato im-
mondizia, ma al negozio è ancora in vendita. Dopo anni spesi a frugare nei sacchetti neri, Pont afferma 
che la globalizzazione ha un effetto negativo sui rifiuti. Tutti producono lo stesso tipo di spazzatura.
  
Archaeologists like to study the rubbish of ancient societies to analyse their customs, values and standard 
of living. What does the rubbish of modern Barcelona say about us? This film presents us with an offbeat 
portrait of the city through its rubbish containers. Anthropologist Rafael Nevado analyses rubbish sam-
ples from various boroughs: We need to be very careful with what we throw away, if not, in a thousand 
years or so they will be able to work out our darkest secrets. This is confirmed by the stories that three of 
Barcelona’s dustmen have to tell. But is everything we throw away really rubbish? Oriol Pont is an artisan 
and a lot of his raw material comes from the street. Sometimes the street is like a supermarket, he says, 
adding something you find in the street is rubbish, but the same thing in a shop isn’t rubbish. After years 
of rummaging around in black bags he has come to the following conclusion: Globalisation is having a 
negative effect on rubbish diversity. We are all beginning to produce the same refuse.
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Svizzera/Switzerland, 2002, 5’

Regia/Director
Carlo Piaget

Sceneggiatura/Screenplay
Carlo Piaget

Musica/Music
Franz Grote

Produzione/Production
Carlo Piaget  le Locle

Contatti/Contacts
Carlo Piaget
Ring 3, Ch- 2502 Bienne (CH)
Ph. +41 32 323 77 05
carpia@bluewin.ch 

LUORA

Un filamento imprigionato nella lampada dell’illuminazione stradale viene liberato quando in una 
tempesta il cavo che tiene la lampada si spezza.

A filament trapped in its own streetlamp bulb is at last freed when the cable holding the lamp breaks 
during a storm.

Danimarca/Denmark, 2001, 25’

Regia/Director
Adam Schmedes

Produzione/Production:
The Middelgrunden Offshore Wind Farm
Loke Film, Daemark
Dorthe Rosenoern
Ph. +45 35 26 54 54
dorthe@lokefilm.dk

THE MIDDEL-
GRUNDEN
OFFSHORE 
WIND FARM
L’impianto eolico litorale 
di Middelgrunden

Il nuovo simbolo di Copenaghen: l’impianto eolico litorale più grande del mondo che comprende 20 
enormi aeroturbine collocate davanti al porto della città. Il film racconta la storia del progetto, dalla 
fase iniziale alla costruzione e messa in opera delle torri. Le turbine coprono più del 3% del fabbisogno 
di elettricità della capitale, rifornendo circa 30.000 utenti. 

This film deals with Copenhagen’s new landmark: the World’s biggest offshore windfarm, which com-
prises 20 huge wind turbines positioned outside Copenhagen harbour. This film follows and explains 
the process from its early stage to the different phases of the construction and the setting up of the 
towers. These turbines produce more than 3% of the capital’s electricity consumption, and supplies 
about 30 000 homes per year.



Global Vision
Ambiente e diritti umani
Environment and Human Rights

DEFENDER LOS BOSQUES
LA LUCHA DE LOS CAMPESINOS ECOLOGISTAS
SECRET ECOLOGY
SIPAKAPA NO SE VENDE 
THE STUDENT, THE NUN AND THE AMAZON
TOTAL DENIAL
VOICE OF THE AMAZON

In collabrazione con la sezione italiana di Amnesty International
In collaboration with the Italian Section of Amnesty International
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Ambiente e 
diritti umani
Environment and Human Rights

Il rapporto tra diritti umani e ambiente è quest’anno al centro della sezione 
Global Vision.
Riconoscendo la stretta correlazione tra affermazione dei diritti umani e 
protezione dell’ambiente, il festival avvia la riflessione su questi temi in col-
laborazione con la sezione italiana di Amnesty International.

Nel processo di affermazione dei diritti umani, si riconoscono solitamen-
te tre generazioni di diritti: la prima, dei diritti civili e politici, la seconda, 
di quelli economico-sociali e culturali e infine i cosiddetti diritti della terza 
generazione, che includono il diritto all’ambiente, alla pace e allo sviluppo. 
Il diritto all’ambiente è dunque ormai riconosciuto fra i diritti inalienabili 
della persona.

Sempre più spesso, nel corso delle emergenze ambientali si verificano con-
temporaneamente anche gravi fenomeni di violazione dei diritti umani. 
Sono numerosi gli ambientalisti, in diverse parti del mondo, che subiscono 
aggressioni e persecuzioni da parte dei propri governi per le loro battaglie, 
e talvolta vengono addirittura uccisi, vittime di esecuzioni extragiudiziali.
A queste persone, al legame cruciale tra impegno ambientalista e difesa dei 
diritti umani, sono dedicati gli appuntamenti di questa sezione del festival: 
personaggi e testimoni internazionali che hanno contribuito alla causa am-
bientalista con la loro azione, mettendo a rischio la propria incolumità. 

Ad aprire la selezione dei documentari non poteva che essere un’opera 
dedicata a Chico Mendes, forse il più famoso caso di assassinio causato dal-
l’impegno per la difesa dell’ambiente e dei diritti dei popoli indigeni: ucciso 
nel 1988 da un killer a causa della sua attività di presidente dei seringueiros, 
egli è divenuto successivamente icona della lotta contro la deforestazione 
indiscriminata su scala industriale.

Se sono ormai trascorsi quasi 20 anni dall’uccisione di Chico Mendes, in Bra-
sile lo scorso anno è stata assassinata un’altra figura di spicco nella difesa 
della foresta amazzonica: Dorothy Stang. Nel documentario apparente-
mente naif di un giovane regista inglese, incontriamo la 73enne missiona-
ria cattolica statunitense naturalizzata brasiliana poco prima che morisse, 
uccisa con sette colpi di pistola. Aveva lavorato per oltre vent’anni con i 
piccoli contadini, con i senza terra e nella difesa delle loro terre e dei loro 
diritti nella foresta. 

Nel Sud America fra il 2000 e il 2005 sono scomparsi 5 milioni di ettari l’anno 
di foreste. In dieci anni l’America Latina ha visto una perdita di boschi pari a 
37 milioni di ettari. La deforestazione selvaggia impoverisce la terra e getta 
gli abitanti nella più completa povertà. 
Felipe Arreaga Sánchez, ambientalista e difensore dei diritti umani in Mes-
sico, denuncia gli intrecci nefasti tra degrado ambientale, povertà e diritti 
negati. Fondatore dell’Organizzazione Ecologista della Sierra del Petatlán, è 
animatore dal 1998 di una campagna non violenta contro il taglio abusivo 
dei boschi. Arrestato nel 2004 con pretestuose accuse e adottato da Amne-
sty International come prigioniero di coscienza, è stato rilasciato meno di 
un anno dopo grazie a una forte mobilitazione mondiale delle organizza-
zioni ambientaliste e per i diritti umani. 

Anche in altri paesi dell’America Centrale la lotta delle comunità indigene 
per la difesa dei propri territori si scontra con forti interessi economici. Si-
pakapa no se vende documenta un’esperienza di democrazia dal basso rea-
lizzatasi con la consultazione popolare delle comunità locali contro un in-
sediamento minerario canadese in Guatemala. Molti paesi centroamericani 

In this edition the Global Vision section focuses on the relation between 
human rights and the environment.
Recognizing the tight interconnections between the affirmation of human 
rights and the protection of environment, the festival starts reflecting on 
these issues with the collaboration of the Italian section of Amnesty Inter-
national.

In the process of recognizing human rights, three stages or “generations” 
are generally identified: the first, concerning civil and political rights; the 
second, socio-economical and cultural rights; and finally the so-called third 
generation rights, which include the right to environment, to peace, and 
to development. The right to environment is therefore fully recognized 
among the inalienable human rights.

More and more often, when environmental emergencies occur, human ri-
ghts are seriously violated at the same time. There are numerous environ-
mental activists, in different parts of the world, who are harassed and per-
secuted by their governments because of their struggles - and sometimes 
they are even killed in extrajudicial executions.

The events of this section of the festival are dedicated to these people and 
to the crucial link between a commitment to the environment and the de-
fense of human rights: international figures and witnesses who have con-
tributed to the environmentalist cause with their action, at risk of their own 
life.

The work which opens this section, therefore, could not be anything but a 
film on Chico Mendes, perhaps the most famous case of an assassination 
as a consequence of the commitment to the defence of the environment 
and the rights of indigenous people: killed in 1988 because of his activity as 
chairman of the movement of the seringueiros, he has become an icon of 
the struggle against indiscriminate deforestation on industrial scale.

Nearly 20 years have passed since the murder of Chico Mendes, but another 
leading character in the defence of the Amazon forest has been killed last 
year in Brazil: Dorothy Stang. In this apparently naive documentary, directed 
by a young English director, we get to know the 73 year-old American ca-
tholic missionary shortly before she was assassinated by seven gunshots. 
She had been working for over twenty years with the farmers and the land-
less, in defense of their land and their rights in the forest. 

In South America, 5 million hectares of forests were lost each year between 
2000 and 2005. In the past 10 years, Latin America has lost 37 million hecta-
res of woods. This savage deforestation impoverishes the lands and leads 
their inhabitants into serious poverty.
 
Felipe Arreaga Sanchez, an environmentalist and human rights defender 
in Mexico, denounces the nefarious interdependence between environ-
mental destruction, poverty, and denied rights. Founder of the Environ-
mentalist Organization of Sierra del Petatlan, he has been leading a non-
violent campaign to oppose illegal logging in the mountains since 1998. 
Arrested in 2004 on unsubstantiated charges, he was adopted by Amnesty 
International as prisoner of conscience; he was finally released after nearly 
one year of worldwide mobilization of environmentalist and human rights 
organizations. 

In other countries in Central America, too, the fight of indigenous commu-
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sono infatti oggetto di sfruttamento minerario da parte di multinazionali 
estere, oltre a preoccuparsi scarsamente dell’impatto sull’ambiente circo-
stante, favoriscono la militarizzazione e la repressione nelle zone interes-
sate.

Il caso di Alexander Nikitin - documentato nel video Secret Ecology - è il si-
gnificativo esempio di come l’ambiente, come fatto di opinione e di de-
nuncia, sia spesso indirettamente la causa scatenante della violazione di 
diritti umani fondamentali. Ex ingegnere della marina militare russa, Nikitin 
fu incriminato dai Servizi segreti russi (ex KGB) nel 1996 per alto tradimento 
dopo aver redatto un articolo per l’associazione ambientalista norvegese 
Bellona Foundation, dove venivano denunciati gli incidenti dei sottoma-
rini nucleari russi e la situazione di abbandono in cui versava la flotta, con 
gravissimi rischi di contaminazione. La sua vicenda, che aveva mobilitato 
Amnesty International e altre organizzazioni a livello internazionale, si con-
cluse solo cinque anni dopo con piena assoluzione, confermata dalla Corte 
Suprema.

Un’altra delle ex-repubbliche sovietiche, il Turkmenistan, presenta  una 
drammatica situazione dei diritti umani, con una politica interna basata 
sulla sistematica repressione di ogni dissenso, sulla restrizione delle libertà 
di stampa, pensiero e religiose (sono stati chiusi i cinema ed è limitata la 
diffusione di libri). Ne è testimone Farid Tukhbatullin, un attivista ecologista 
e per i diritti civili e sociali, ex prigioniero di coscienza adottato da Amnesty 
International e liberato grazie alla pressione internazionale. 

Total Denial, premio Vaclav Havel per i diritti umani 2006, ha come prota-
gonista Ka Hsaw Wa, attivista impegnato nella lotta per la difesa della de-
mocrazia, dei diritti umani e dell’ambiente in Myanmar. La telecamera lo 
segue nei suoi spostamenti nella giungla alla frontiera con la Tailandia, fra 
le minoranze karen, per documentare le violazioni dei diritti umani in quei 
territori, dove è stato operato un violento esproprio coatto per far posto a 
un gasdotto della multinazionale francese Total e dell’americana Unocal, e 
ripercorre le vicende della vittoriosa battaglia legale contro la Unocal pres-
so una corte federale americana.

Il panorama dei paesi dove le politiche di aggressione all’ambiente accom-
pagnate da gravi abusi dei diritti umani è ampio e può essere scoraggiante, 
ma la forza e la determinazione gli attivisti che si oppongono a tutto ciò 
dimostrano che cambiare qualcosa è possibile. 

Paola Ramello

nities in defense of their lands clashes  with powerful economical concerns. 
Sipakapa no se vende documents the experience of a bottom-up democracy 
carried out by the local communities through a referendum, which rejected 
a Canadian gold-mining project in Guatemala. Many countries in Central 
America are the targets of mining exploitation operations by trans-national 
companies that do not care about the impact they have in the surrounding 
areas, such as environmental destruction, corruption, militarization, and 
repression.

The case of Alexander Nikitin – presented in the video Secret Ecology 
– shows clearly how daring to express one’s opinions on environmental is-
sues can indirectly lead to human rights violations. Nikitin, nuclear engineer 
and former submariner, contributed to the Bellona report concerning nu-
clear accidents aboard Russian nuclear submarines and about radioactive 
contamination in the Northern Fleet. In 1996, The Russian Security Service 
(former KGB) charged him with espionage and state treason. After 5 years 
of legal battle, he was acquitted of all charges. His case raised the concern 
of Amnesty International and of many other human rights organizations 
around the world.

Another former Soviet republic, Turkmenistan, presents a serious situation 
for human rights: its internal policy is based on the systematic repression 
of any political dissent, and the restriction of freedom of press, of expres-
sion, and of religion (cinemas have been closed down and all media outlets 
are strictly controlled). This situation is witnessed by Farid Tukhbatullin, a 
civil society activist and ecologist, adopted by Amnesty International as a 
prisoner of conscience and released as the result of immense international 
pressure.

In Total Denial, winner of the Vaclav Havel Award for Human Rights 2006, 
the protagonist is Ka Hsaw Wa, an activist in Burma committed in the de-
fence of democracy, human rights, and the environment. The camera, on 
the one hand, follows him into the jungle on the border with Thailand to 
collect evidence of human rights violations among villagers from the Karen 
tribe, where people have been violently displaced to make room for an oil 
pipeline built by the western corporations Unocal and Total; the camera 
also bears witnesses to the fierce lawsuit against the giant oil corporations 
for human-rights abuses, in U.S. courts, until the impossible victory.

The panorama of countries where these policies of pillaging their natural 
patrimony are accompanied by serious human rights violations is vast and 
disheartening, but the courage and determination of activists willing to op-
pose them show us that we can make a change.

Paola Ramello
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Messico/Mexico, 2000, video, col., 19’

Regia/Director
Carlos Pérez Rojas

Soggetto/Script
Carlos Pérez Rojas

Soggetto/Script
Carlos Pérez Rojas

Sceneggiatura/Screenplay
Carlos Pérez Rojas

Fotografia/Photography
Carlos Pérez Rojas

Suono/Sound
Amilcar Andraca Navarrete

Musica/Music
Mychael Danna, Conjunto de 
Bardioniano Flores

Montaggio/Editing
Alex Halkin

Produzione/Production
Promedios de Comunicación Comunitaria A.C.
Organización de Campesinos Ecologistas de la 
Sierra de Petatlan y Coyuca de Catalán A.C.

Contatti/Contacts
Elena Cannie 
Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan
Mina # 77, Colonia Centro, CP 41304
Tlapa de Comonfort, Guerrero - Mexico
ph. +52 757 476 12 20 
www.tlachinollan.org

DEFENDER LOS 
BOSQUES
Difendere i boschi
Defending the Forests

La storia dell’ Organization of the Campesino Environmentalists (OCE), nata nel 1998, e del suo succes-
so nell’impedire lo sfruttamento della foresta. Il video descrive la campagna messa in atto dal governo 
messicano per distruggere l’OCE, arrestando e torturando due dei fondatori del movimento, Rodolfo 
Montiel e Teodoro Cabrera, i quali sono stati recentemente condannati a 7 e 10 anni di detenzione con 
la falsa accusa di traffico di droga e di armi.

The story of the Organization of the Campesino Environmentalists (OCE), founded in 1998, and its 
successful efforts to halt forest exploitation. The video describes the Mexican government’s campaign 
to destroy the OCE by arresting and torturing two of the movement’s founders, Rodolfo Montiel and 
Teodoro Cabrera, recently sentenced to 7 and 10 years imprisonment, respectively, and falsely accu-
sed of drugs and arms dealing. 

Carlos Pérez Rojas (1976) si forma presso Vido Tamix, un’organizzazio-
ne comunitaria dedicata alla diffusione della cultura Mixe attraverso i 
media. Regista di video di documentazione sociale, si occupa da anni 
delle problematiche delle popolazioni indigene di Oaxaca, Chiapas  e 
Guerrero. Tra i suoi lavori Defender los Bosques (2000), Cuando la justi-
cia se hace pueblo (2002) e Mirando hacia dentro (2005), La lucha de los 
campesinos (2005).

Carlos Pérez Rojas (1976) trained at Vido Tamix, a community organiza-
tion that disseminates the Mixe culture through the mass media. Video 
and social documentary director, he works on the problems of the abo-
rigine populations of Oaxaca, Chiapas and Guerrero. His works include: 
Defender los Bosques (2000), Cuando la justicia se hace pueblo (2002) and 
Mirando hacia dentro (2005), La lucha de los campesinos (2005).
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Messico/Mexico, 2005, video, 14’

Regia/Director
Carlos Pérez Rojas

Soggetto/Script
Carlos Pérez Rojas

Fotografia/Photography
Carlos Pérez Rojas, Alejandra Gonzàles Marìn

Musica/Music
Sigu Rùs

Produzione/Production
Promedios de Comunicacion Comunitaria A.C. 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan A.C. 

Contatti/Contacts
Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña Tlachinollan
Calle Mina 77, Colonia Centro, 41304 Tlapa de 
Comonfort, Guerrero - Mexico
ph. +52 757 476 12 20 
cdhm@tlachinollan.org
www.tlachinollan.org

LA LUCHA DE LOS 
CAMPESINOS
ECOLOGISTAS
The Struggle of the Campesino
Environmentalists
La lotta dei contadini ecologisti

La difesa dei boschi della Sierra de Petatlán nello stato di Guerrero, in Messico, si è trasformata in 
carcere e morte per i contadini ecologisti. Felipe Arreaga è stato catturato ed accusato ingiustamente 
dell’assassinio del figlio di Bernardino Bautista, uno dei principali responsabili dello sfruttamento delle 
risorse boschive della regione. Albertano Peñaloza, ritornando a casa accompagnato da quattro dei 
suoi figli, è stato vittima di un’imboscata: Albertano è rimasto ferito, mentre due dei figli sono morti. 
Felipe Arreaga è stato assolto poiché si è riusciti a dimostrare la sua estraneità al delitto, mentre il caso 
di Albertano Peñaloza non è ancora stato chiarito.

The battle to protect the forests of the Sierra de Petatlán in the state of Guerrero, Mexico, has turned 
into prison and death for the ecologist farmers. Felipe Arreaga was arrested and unjustly accused of 
having killed the son of Bernardino Bautista, one the bosses that exploit the region’s forest resources. 
Albertano Peñaloza, returning home with four of his sons, was caught in an ambush: he was injured 
but 2 of his sons were killed. Felipe Arreaga was acquitted after being proven innocent, but Peñaloza’s 
case is still pending. 
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Russia, 1997, video, col., 45’

Regia/Director
Alexander Kiselyov

Soggetto/Script
Tatyana Chernova

Fotografia/Photography
Alisher Khamikhadzhiev

Suono/Sound
Alexander Dudarev

Musica/Music
Alexey Zubarev

Montaggio/Editing
Alexander Kiselyov

Produzione/Production
Tatyana Chernova

Contatti/Contacts
Alexander Nikitin
191028, PO box 58, St Petersburg, Russia
ph. +7 921 964 47 82
nikitin@sp.ru
www.bellona.org

SECRET ECOLOGY

Con il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, una potenza militare con enormi riserve nucleari è sparita 
dalla mappa geografica del mondo. L’arsenale atomico e i problemi collegati alla sua gestione sono 
passati alla Russia, erede ufficiale. Durante il regime sovietico furono costruiti 250 sottomarini atomici, 
la flotta più grande del mondo. Al momento della fine dell’URSS, la metà dei sommergibili era fuori ser-
vizio e  costituiva una vera minaccia ambientale. Inoltre, le basi della marina avevano accumulato cen-
tinaia di tonnellate di rifiuti nucleari e combustibile esaurito. Alexander Nikitin, ex ufficiale della marina 
sovietica, lavorando per lungo tempo sui problemi della sicurezza in materia di radioattività, aveva ca-
pito le conseguenze che questo lascito comportava. Membro del gruppo ambientalista Bellona, Nikitin 
cercò di attirare l’attenzione internazionale sul pericolo nucleare. Nel febbraio 1996 venne arrestato 
per aver rivelato segreti di Stato e per spionaggio per conto di un’organizzazione ambientalista. 

The Soviet Union collapsed in 1991. A large military power, with the greatest nuclear capacities, di-
sappeared from the world map. Russia became its official heir and got all the atomic arsenal and all 
the problems pertaining to it as a legacy. The Soviet Union built 250 nuclear submarines, more than 
any other country. By the time the Soviet Union had collapsed, half were out of operation and posed 
threats only for the environment.  Apart from this, Russian navy bases had accumulated hundreds of 
tons of nuclear waste and spent nuclear fuel. Alexander Nikitin, former Navy officer, worked on radia-
tion safety problems for a long time and understood the threat of this military legacy. Working in the 
environmental group Bellona, Nikitin wrote about the threat, warning the world about the danger. In 
February 1996 Nikitin was arrested and accused of disclosure of the state secret, and espionage on 
behalf of an environmental organization. 

Alexander Kiselyov (San Pietroburgo  1944), dal 1979 lavora come regi-
sta al St. Petersburg Documentary Film. Laureato all’ Accademia di Cul-
tura di San Pietroburgo, ha seguito i corsi speciali di regia della VGIK 
di Mosca. Ha diretto più di trenta film, tra cui Anathema (1992), Leha 
Dostoevskiy (2001) e Full Submersion (2003).

Alexander Kiselyov (St. Petersburg 1944) has worked as film director 
since 1979 at St. Petersburg Documentary Film. After graduating from 
the Academy of Culture, St. Petersburg, he trained in film direction 
at VGIK, Moscow. He has directed over 30 films, including Anathema 
(1992), Leha Dostoevskiy (2001) and Full Submersion (2003)  

Festival e Premi/Festivals and Awards
Oekomedia Grand Prix 1998, Laureate of the Moscow International Fe-
stival of the Protection of Human Rights Movement 1998, Paris Festival 
Prize 1998
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Guatemala, 2005, video, col., 55’

Regia/Director
Álvaro Revenga

Soggetto/Script
Álvaro Revenga

Sceneggiatura/Screenplay
Álvaro Revenga

Fotografia/Photography
Álvaro Revenga

Suono/Sound
Ladan Mehranvar

Montaggio/Editing
Álvaro Revenga, Nora Murillo

Produzione/Production
CARACOL  Producciones

Contatti/Contacts
CARACOL  Producciones
6a calle 10-66 zona 3, Colonia El Recreo, 
Cobán, Alta Verapaz, Guatemala, Centro Améri-
ca.
ph. +502 79512669
caracolproducciones@yahoo.es

SIPAKAPA NO SE 
VENDE – SIPAKA-
PA QAL K’ O PIRK’ 
EY XILK
Resistencia del Pueblo Maya ante la 
Minería de Oro
Sipakapa non si vende. La resistenza 
del popolo Maya alla Miniera  d’Oro
Sipakap is Not for Sale. The resi-
stance of the Maya people at the 
gold mine.

La Montana Exploradora, sussidiara della multinazionale Glamis Gold, sfrutta una miniera d’oro a cielo 
aperto in Guatemala. Il 18 giugno del 2005 si svolge una Consulta Comunitaria a Sipakapa per stabilire 
se autorizzare o meno lo sfruttamento minerario della regione. Il risultato della consultazione è un no 
secco. Il documentario mette a confronto la quotidianità e la lotta della popolazione maya sipakapen-
se con le ragioni e le pretese della società mineraria che opera in quel territorio.

Montana Explorada, a subsidiary of the multinational Glamis Gold, operates an open excavation gold 
mine in Guatemala. On 18 June 2005 a comunity council was held at Sipakapa to decide whether to 
autorize mining in the region. The council decided no. This documentary compares the daily life of the 
Maya and their battle against the mining company operating in the area.

Álvaro Revenga (Madrid, 1974), laureato in Diritti Umani e Diritti dei 
Popoli alla Universidad Complutense di Madrid. Fin da studente lavora 
con organizzazioni di solidarietà con i popoli indigeni dell’America La-
tina. Trasferitosi in Guatemala, inizia a lavorare come documentarista 
per denunciare la violazione dei diritti umani che vedono vittime le 
popolazioni indigene.

Álvaro Revenga (Madrid 1974) earned a degree in human rights and 
population rights at the Universidad Complutense, Madrid. Since his 
student days he has worked with solidarity organizations aiding the 
aboriginal peoples of Latin America. After moving to Guatamala, he 
started working as a documentarist to denounce violations against the 
human rights of aboriginals. 

Festival e premi/Festivals and Awards
VIII Festival International de cine y video de los pueblos indigenas en 
Messico; Montréal First Peoples Festival 2006
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Regno Unito/UK, 2005, video, col., 28’

Regia/Director
James Newton

Soggetto/Script
James Newton

Sceneggiatura/Screenplay
James Newton

Fotografia/Photography
James Newton

Montaggio/Editing
James Newton

Produzione/Production
James Newton

Contatti/Contacts
James Newton
45 Roseberry Gardens  N4 IJQ London, UK
jamesnewton83@hotmail.com

THE STUDENT, 
THE NUN AND 
THE AMAZON
Lo studente, la suora, 
e la Foresta Amazzonica

Sam, uno studente inglese, ammira coloro che nella vita hanno una missione. Decide così di recarsi 
con James Newton nella Foresta Amazzonica per incontrare suor Dorothy Stang, poi uccisa da alcu-
ni sicari assoldati dai gruppi di potere che stanno distruggendo la foresta pluviale. Realizzato prima 
dell’assassinio di suor Stang, il documentario è il racconto di trent’anni spesi aiutando i contadini più 
poveri nella lotta contro il disboscamento selvaggio e illegale. Ed è anche, purtroppo, la cronaca di una 
morte annunciata

Sam, an English student, admires people with a mission in life. So, with James Newton, he decided to 
go to the Amazon forest to meet sister Dorothy Stang, later assassinated by killers hired by the power-
ful interest groups destroying the rainforest. Filmed before, Stang’s assassination, the documentary 
recounts the 30 years she spent trying to help destitute farmers fight against illegal deforestation. 
Sadly, it is also the chronicle of a pre-announced death.

James Newton (1983) attualmente studia produzione televisiva alla 
Ravensbourne Broadcast School. Tra il 2003 e il 2005 ha collaborato, 
in veste di regista e produttore, a numerosi programmi realizzati dalla 
BBC.

James Newton (1983) studies TV production at the Ravensbourne 
Broadcast School. From 2003 to 2005, he directed and produced nu-
merous programs for the BBC.
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Italia- Bulgaria/Italy – Bulgaria, 2006, video, col., 
65’

Regia/Director
Milena Kaneva

Soggetto/Script
Milena Kaneva

Sceneggiatura/Screenplay
Milena Kaneva

Fotografia/Photography
Milena Kaneva

Suono/Sound
Milena Kaneva

Musica/Music
Nikilai Ivanov – OM

Montaggio/Editing
Nina Altuparmakova, kalin Serapionov, Chris 
Schwerin

Produzione/Production
MK Productions

Contatti/Contacts
www.totaldenialfilm.com
mkprod@mclink.it

TOTAL DENIAL
Rifiuto totale

Total Denial racconta una storica azione legale: quindici abitanti di un villaggio situato nella jungla 
della Birmania, fanno causa a un gigante dell’industria del petrolio responsabile di violazioni dei diritti 
umani. La battaglia, durata dieci anni, si è conclusa con quella che sembrava una vittoria impossibile. 
Ed è anche la storia di Ka Hsaw Wa, uno dei leader del movimento per la democrazia in Birmania dal 
1988. Ricercato dalla polizia anche in Thailandia, si è nascosto per più di sette anni nella jungla, racco-
gliendo le prove di migliaia di abusi: villaggi bruciati, donne violentate, uomini torturati. Un genocidio 
silenzioso, appoggiato dall’esercito e finanziato dalle compagnie petrolifere Total e Unocal.

This film recounts the story of a mass legal action: 15 inhabitants of a Burmese jungle village brought 
mass legal action against a major oil company accusing the firm of violating human rights. The 10-year 
court battle ended in a nearly unimaginable victory for the villagers. It is also the story of Ka Hsaw 
Wa, one the leaders of the Burmese democracy movement since 1988. Sought by the police also in 
Thailand, he hid in the jungle for over 7 years, collecting evidence on thousands of crimes. Burned 
villages, raped women, tortured men. A silent genocide, supported by the army and financed by the 
oil producers Total and Unocal. 

Milkena Kaneva (Rousse, Bulgaria) ha studiato recitazione presso la So-
fia Theater and Film Academy. In Italia dal 1987, inizia a lavorare come 
giornalista e produttrice, realizzando reportage in Europa Orientale, 
Africa e Sud America. Nel 2000 realizza il suo primo documentario, The 
Initiation.

Milkena Kaneva (Rousse, Bulgaria) studied acting at the Sofia Theater 
and Film Academy. After coming to Italy in 1987, she began working 
as a journalist and producer, with reportage covering Eastern Europe, 
Africa and South American. In 2000 she debuted with the documen-
tary, The Initiation.

Festival e premi/Festivals and Awards
One World Festival 2006, Prague: Special Prize for Human Rights
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USA, 1989, video, col., 56’

Regia/Director
Miranda Smith

Soggetto/Script
Jody Savin

Sceneggiatura/Screenplay
Jody Savin

Fotografia/Photography
Geoffrey O’Connor, Alexander Zakrzewski

Suono/Sound
Eduardo Poiano, Mario Le Bao

Musica/Music
Ben Ged Low

Montaggio/Editing
Randall Miller, David Zieff

Produzione/Production
Miranda Smith

Contatti/Contacts
Miranda Production, Inc.
1737 15th Street , Boulder, Colorado USA 
fax +1 303 4499526
abigail@mirandaproductions.com
www.mirandaproductions.com

VOICE OF THE 
AMAZON
La voce della Amazzonica

Le foreste del mondo sono assediate. Tagliate o bruciate per ottenere profitti immediati, stanno scom-
parendo a una velocità allarmante con conseguenze disastrose. Gli sforzi eroici di un uomo - Chico 
Mendes - che nella Foresta pluviale Amazzonica si è battuto per la salvaguardia di questa risorsa, sono 
il soggetto di The Voice of the Amazon. Il documentario investiga la lotta tra chi vuole preservare la fo-
resta e chi invece vuole sfruttarla. Attraverso la vita e le idee di Chico Mendes scopriamo i responsabili 
di questa devastazione: gli stessi poteri forti, contro i quali Mendes si è coraggiosamente battuto, che 
nel dicembre del 1988 posero fine alla sua vita.

The world’s forests are under siege. Cut or burned for quick profit, they are disappearing at an alarming 
rate, with dire consequences for all. The heroic efforts of one man—Chico Mendes—who bravely fou-
ght to defend the resources of the Amazonian rainforest are the topic of this film. The documentary in-
vestigates the battle between those who want to preserve the forest and those who exploit it. Through 
the life and ideas of Chico Mendes we discover those responsible for the devastation: the same powers 
Mendes heroically fought against and at whose hands he died in December 1988.  

Miranda Smith crea nel 1985 la Miranda Productions, con la quale si 
occupa della produzione di film indipendenti. Tra i suoi lavori: Wilder-
ness: The Last Stand (1993), My Father’s Garden (1995)  e  Canary of the 
Ocean (1997). 

In 1985 Miranda Smith founded Miranda Productions, which promotes 
the production of independent films. Her works include: Wilderness: 
The Last Stand (1993), My Father’s Garden (1995) and Canary of the 
Ocean (1997).
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8 AMICI DA SALVARE
IL CANE GIALLO DELLA MONGOLIA
EMPTY TRASH
LA MARCIA DEI PINGUINI 
ROBOTS
SED. INVASION GOTA A GOTA
SULLE RIVE DEL SANGONE
TORNALLOM



96

Ecokids

USA, 2006, 35mm, 120’

Regia/Director 
Frank Marshall 

Sceneggiatura/Screenplay 
David Digilio 

Fotografia/Photography
Don Burgess
 
Musica/Music
Mark Isham 

Montaggio/Editing
Christopher Rouse

Interpreti/Cast 
Bruce Greenwood, Jason Biggs, Paul Walker, 
Wendy Crewson, Brenda Campbell, Moon Bloo-
dgood

Produzione/Production
Touchstone Pictures / Vertigo Entertainment / 
Walt Disney

Contatti/Contact
Buena Vista International Italia
Via Cantalupo in Sabina 29, 00191 Roma Italy
ph. +39 06 330831
fax +39 0633083270

8 AMICI
DA SALVARE
Eight Below

Remake del classico giapponese Antarctica, il film si ispira a una storia vera. Due esploratori intrapren-
dono il periplo dell’Antartide alla ricerca di un meteorite che secondo i loro calcoli dovrebbe essersi 
schiantato lì. Minacciati da un’ondata incredibile di freddo, sono costretti ad abbandonare i loro otto 
cani da slitta che dovranno lottare per la sopravvivenza in un ambiente selvaggio e glaciale. Una spe-
dizione, accompagnata da un reporter del National Geographic, parte alla loro ricerca...
Un’avventura emozionante che vede otto incredibili cani protagonisti di una storia di solidarietà e 
amicizia.

A remake of the Japanese classic Antarctica, this film is based on a true story. Two explorers set off for 
the Antarctic in search of a meteorite their calculations say hit the area. Caught in a severe cold wave, 
they are forced to abandon their eight sled dogs which then have to fight to survive in the hostile envi-
ronment. A National Geographic reporter takes part in the search and rescue mission to find them.
 

Frank Marshall, nato nel 1946 a Los Angeles, produttore di Spielberg, 
dopo aver partecipato alle seconde unità di Indiana Jones, esordisce 
come regista nel 1990 con Arachnophobia. Nel 1993 gira Alive - I so-
pravvissuti e nel 1995 Congo. Le sue storie, tutte tra sopravvivenza e 
animali: ragni, scimmioni, dinosauri (Jurassic Park) e cavalli (Seabiscuit), 
indicano bene gli interessi di questo autore-produttore.

Frank Marshall (Los Angeles 1946), Spielberg’s producer, following 
work on part two of  Indiana Jones, debuted as director with Arach-
nophobia in 1990. He then made Alive (1993) and Congo (1995). True 
to this filmmaker-producer’s penchant for survival and animal themes, 
all his films feature stories about spiders, apes, dinosaurs (Jurassic Park) 
or horses (Seabiscuit).
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Mongolia/Germania, Mongolia/Germany, 2005, 
35mm, col., 93’

Regia/Director
Byambasuren Davaa

Sceneggiatura/Screenplay
Byambasuren Davaa 

Fotografia/Photography
Daniel Schönauer 

Musica/Music
Boerte Group 

Montaggio/Editing
Sarah Clara Weber 

Produzione/Production
Schesch Filmproduktion

Contatti/Contacts
BIM distribuzione
Via Marianna Dionigi 57
00193 Roma, Italy
ph. +39 063231057
fax. +39 06 3211984
www.bimfilm.com

IL CANE
GIALLO DELLA 
MONGOLIA
Die Höhle des gelben Hundes
The Cave of the Yellow Dog

Negli sconfinati spazi del paesaggio mongolo, una famiglia nomade composta da cinque persone 
conduce una vita lontana dalla civilizzazione. Secondo l’antica tradizione vive dell’allevamento delle 
pecore, in piena armonia con la natura. Durante una delle sue passeggiate, Nansa, che ha sei anni, tro-
va in una caverna un piccolo cane, con macchie bianche e nere, a cui dà il nome di Zochor. Un giorno, 
tuttavia, Nansa ne perde le tracce nella steppa – e durante la ricerca incontra un’anziana nomade, che 
le racconta la commovente leggenda del cane giallo della Mongolia. Il tema principale del film è quello 
del forte rapporto tra uomo e natura, rappresentato dall’antico legame che ha sviluppato col cane, ma 
altri sono accennati nonostante la semplicità del film, dal ciclo della reincarnazione, al rapporto con la 
tecnologia e la modernità, spesso nominate, ma raramente in scena.

In the endless wilds of Mongolia, a 5-member family leads a life cut off from civilization. Like their an-
cestors, they breed sheep in harmony with nature. While tending the flocks, 6-year-old Nansa happens 
onto a cave where he finds a small black and white spotted dog he names Zochor. One day, however, 
he loses trace of the dog. While searching for it he meets an old nomad woman who tells him the 
moving tale of the yellow dog of Mongolia. The main theme of the film is mankind’s strong ties with 
nature as represented by the ancient bond between humans and dogs. In this simply told story, tou-
ched upon but rarely shown themes are reincarnation and the relationship between technology and 
modern society.

Byambasuren Davaa è nata nel 1971 a Ulan-Bator in Mongolia. Dal 
1989 al 1994 ha lavorato come moderatrice e assistente alla regia nella 
tv pubblica del suo paese. Nel 1998 ha iniziato a studiare all’istituto per 
il cinema. Nel 2000 si è trasferita in Germania, per proseguire gli studi 
alla Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) di Monaco, nella sezione 
“Documentari”. La storia del cammello che piange, realizzato insieme a 
Luigi Falorni, è stato il suo secondo film alla HFF, un film che ha otte-
nuto la nomination all’Oscar come miglior documentario. Il cane giallo 
della Mongolia è il suo secondo film. 

Byambasuren Davaa (Ulan-Bator, Mongolia 1971) worked as modera-
tor and director’s assistant for the Mongolian public TV network from 
1989 to 1994. In 1998 she attended the film institute and in 2000 mo-
ved to Germany where she continued her studies at the Hochschule 
für film und Fernsehen (HFF), Munich, specializing in documentary 
films. Together with Luigi Falorni, she made The Story of the Weeping 
Camel, her second film at the HFF and winner of an Oscar nomination 
for best documentary. The Cave of the Yellow Dog is her second film. 
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Italia/ Italy, 2003 col., 12’

Regia/Director
Michele Di Ciolla, Angelo Ferrero, 
Raffaele Gonnet, Nautica Luddeni, 
Anna Lalla

EMPTY TRASH 
(Tutto quello che avremmo voluto 
sapere su discarica e incenerito-
re.....forse)
Empty Trash (Everything you would 
have liked to know about waste 
dumps and incinerators....perhaps)

Il confronto tra i due metodi principalmente utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: disca-
rica e termovalorizzatore (chiamato inceneritore). La gestione dei rifiuti nella provincia di Torino sta 
ponendo le istituzioni di fronte alla necessità di adottare una soluzione alternativa allo smaltimento 
in discarica, in quanto questa metodologia presenta dei problemi tali da non renderla più a lungo 
praticabile. La soluzione attualmente indicata è quella della termovalorizzazione, verso cui, durante 
il processo decisionale in atto, sono emerse delle forti opposizioni da parte delle comunità locali. Il 
reportage Empty Trash intende offrire elementi di conoscenza dei due sistemi di smaltimento, avendo 
come interlocutore di riferimento il “Livello Cittadino” e la percezione del problema rifiuti e delle pos-
sibili soluzioni, con i relativi dubbi e perplessità.
“Con il nostro video ci proponiamo di partecipare al dibattito in corso fornendo degli spunti di rifles-
sione utili per tutti i soggetti coinvolti nella scelta”.

The comparison between the two methods mainly in use for the waste disposal of urban solid waste: 
garbage dump and thermal-exploiter (aka incinerator). Waste administration in the Province of Turin 
is confronting institutions before the need to find an alternative solution to garbage dump which 
presents so many problems to make it unfeasible. The new solution is “thermal-exploitation”, strongly 
opposed by local communities. Video-reportage Empty Trash would like to give some knowledge of 
both waste disposal methods, from the point of view of “Livello Cittadino”, and the perception of gar-
bage problems and feasible solutions, together with respective doubts and uncertainties. 
“Through our video we are willing to take part to the current debates offering useful hints for all peo-
ple concerned with this choice”.
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USA-Francia/USA- France, 2005, 35mm, col., 80’

Regia/Director
Luc Jacquet 

Sceneggiatura/Screenplay
Luc Jacquet 

Fotografia/Photography
Laurent Chalet, Jerome Maison

Suono/Sound
Laurent Quaglio

Musica/Music
Emilie Simon

Montaggio/Editing
Sabine Emiliani

Produzione/Production
Bonne Pioche

Contatti/Contacts
Lucky Red distribuzione
Via A.Chinotto 16, 00195  Roma, Italy
Ph. +39 06 37 35 2296
Fax + 39 06 3735 2310
www.luckyred.it

LA MARCIA DEI 
PINGUINI 
La marche de l’empereur
The Emperor’s Journey

Toccante e commovente lotta per la vita del pinguino imperatore, una lotta in cui l’elemento deter-
minante, perché a vincere sia la vita e non l’inverno, è l’amore. Sospeso nel silenzio visivo e sonoro del 
Mare Antartico, il film segue l’annuale avventura di questi teneri e apparentemente goffi animali che 
per riprodursi devono compiere un va’ e vieni continuo tra il nord (dove sfocia l’oceano e il cibo abbon-
da) e il sud (dove la banchisa è deserta, ma stabile). Maschi e femmine si uniscono nel canto e formano 
delle coppie fisse che stringono un patto d’amore che, a -40°, è l’unica speranza di sopravvivenza per i 
piccoli.  Successo meritatissimo quello del film, frutto del lavoro pressoché eroico di Luc Jacquet e della 
sua troupe, e soprattutto della Natura, inesauribile sorgente di storie eccezionali.   

A compelling tale about the life of the emperor penguins, where the key element in their fight for sur-
vival against winter is love. Suspended in the visual and sonorous silence of the Antarctic Ocean, the 
film follows the annual adventure these seemingly clumsy animals undertake on an arduous trek from 
their usual habitat in the north (at the ocean face where food is abundant) to their breeding grounds in 
the south (where the ice shelf is bleak but stable). Males and females call one another and form perma-
nent pairs united in a pact of love that is their only chance of ensuring the brood will survive at -40° C.
Met with overwhelming success, this film is the result of the near-heroic efforts of Luc Jacquet and his 
team but also of nature itself, a wellspring of extraordinary stories.

Lo scienziato francese Luc Jacquet ha ottenuto il master della Lyon 
University nel 1991, nello stesso anno in cui visitava per la prima vol-
ta l’Antartide. Divenuto fotografo naturalista e operatore, attendeva 
l’opportunità di ritornare al Polo Sud per realizzare un proprio film sul 
pinguino imperatore. Nel 2000 scrive la sceneggiatura del suo lunga-
mente atteso progetto, La marcia dei pinguini, e due anni più tardi si 
assicura un produttore. Distribuito nel 2005, il film ottiene responsi 
sorprendenti, divenendo il documentario di maggior successo di tutti 
i tempi.

French scientist Luc Jacquet earned a master’s degree in animal bio-
logy from the University of Lyons in 1991, the year he first visited the 
Antarctic. He became a wildlife photographer and cinematographer, 
hoping for the chance to return to the South Pole to make his own 
film on the emperor penguins. In 2000 he wrote out the screenplay 
that would one day become the long-awaited project, The Emperor’s 
Journey. Two years later he found a producer. The film became a sur-
prise hit soon after release in 2005, becoming the most successful do-
cumentary to date.

Festival e premi/Festivals and Awards
Oscar 2006 for Best Documentary
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USA, 2005, 35mm, col., 91’

Regia/Director
Chris Wedge, Carlos Saldanha 

Sceneggiatura/Screenplay
Lowell Ganz, Babaloo Mandel

Soggetto/Script
David Lindsay-Abaire

Montaggio/Editing
John Carnochan

Musica/Music
John Powell 

Produzione/Production
Twentieth Century Fox 

Contatti/Contacts
20th Century Fox Italia S.p.A.
Largo Amilcare Ponchielli, 6
00198- Roma, Italy
ph.. +39 06844301  
fax +39 0685300971
www.20thfox.it

ROBOTS

Il nuovo lavoro di animazione computerizzata dei creatori de L’era glaciale è un film ambientato in un 
fantastico mondo di robot, in cui, divertenti ammassi di bulloni, sono i protagonisti di una rivolta fatta 
per sconfiggere un gruppo di loschi personaggi e conquistare così il diritto a una vita migliore. Rodney 
Copperbottom è un robottino geniale, ma povero, che perde i pezzi e cresce ereditando quelli smessi 
dai cugini ricchi. Armato del suo speciale talento inventivo, decide di tentare la fortuna a Robot City, 
dove, tra gag e citazioni cinematografiche, trova degni compagni di avventura e realizza i suoi sogni.
Robots è una favola intelligente che stimola a riflettere sulle contraddizioni della società, dove il con-
fine tra innovazione e consumismo è sempre più sottile e dove i sentimenti sono subordinati alle lo-
giche di mercato.

This new computerized animation from the creators of Ice Age is set in an imaginary world of robots 
where comical groups of bolts are the protagonists in a revolt against shady characters to gain their 
rights to a better life. Rodney Copperbottom is a genial but poor robot that keeps losing his parts 
but grows by replacing them with hand me downs from his better off cousins. Armed with a special 
inventive talent, he tries his luck in Robot City, where, amidst gags and film citations, he finds loyal 
companions and realizes his dreams.
 
Chris Wedge (1958) ha iniziato la sua carriera con la Magi/Syntha Vision, dov’è stato uno dei principali 
animatori del film Disney Tron (1982). Ha poi diretto le sequenze animate del film Joe’s Apartment 
(1996) ed è stato supervisore creativo di Alien - La donazione (1997) e Star Trek - L’insurrezione (1998). 
Con Bunny (1998) Wedge ha vinto l’Oscar per il Miglior Cortometraggio Animato. Ha poi diretto per la 
Fox il divertente cartone L’era glaciale (2002) e successivamente Robots (2005). Carlos Saldanha, prima 
di realizzare il film d’animazione L’era Glaciale 2 (2006), è stato co-regista de L’era Glaciale (2002) e 
Robots (2005) insieme a Chris Wedge.

Chris Wedge (1958) began his career at Magi/Syntha Vision, where he was one of the main animators 
for the film Disney Tron (1982). He then directed the animated sequences for Joe’s Apartment (1996) 
and was creative supervisor for Alien (1997) and Star Trek (1998). With Bunny (1998) Wedge earned an 
Oscar for Best Animated Short Film. For Fox he directed the cartoons Ice Age (2002) and Robots (2005). 
Carlos Saldanha, before working on Ice Age 2 (2006), co-directed  Ice Age (2002) and Robots (2005) 
together with Chris Wedge.
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Argentina, 2005, video, col., 72’

Regia/Director
Mausi Martinez

Fotografia/Photography
Mausi Martinez, Vanina Waksman

Montaggio/Editing
José Castells

Suono/Sound
Sebastian Gonzalez

Musica/Music
Nicolàs Posse

Contatti/Contacts
Mausi Martínez
ph. 54 11 4383-9095 / 4382-3751
mausimartinez@hotmail.com

SED. INVASION 
GOTA A GOTA
Sete.  Invasione goccia a goccia
Thirst. Invasion Drop by Drop

Nel nostro pianeta un abitante su cinque è senza acqua potabile. Il 97,5 % dell’acqua disponibile è sala-
ta. Il 2,5 %, costituito da acqua dolce, sta per esaurirsi. In Sud America, però, giace la silenziosa Guarani 
Aquifer, una riserva sotterranea in grado di fornire l’intero pianeta di acqua potabile per i prossimi 200 
anni. Prendendo atto di questo retroscena, gli specialisti predicono due diverse strategie: l’installazio-
ne di basi militari americane nelle risorse naturali, oppure la privatizzazione dell’acqua. 

One in five of the inhabitants of our planet have no drinking water. 97.5% of the available water is salty. 
2.5 % is constituted by fresh water, and it is on the way to running out. But in South America, there 
lies the silent Guarani Aquifer, an underground reservoir which is able to supply drinking water for the 
whole planet for the next 200 years.Given this background, specialists predict two different strategies: 
the installation of American Military Bases in the natural resources, or the process of privatizing the 
water. 

Mausi Martinez è regista e attrice.  Ha studiato alla Scuola di Arte Dram-
matica, con la Compagnia Odin Theatre e Fura del Baus, Soggetto Ci-
nematografico e Realizzazione di Cinema e Video all’INCAA.  Oltre a 
Sed, ha realizzato un telefilm Puig... 95% de Humed (2001).

Mausi Martinez is a cinema director and actress. She has studied at the 
School of Dramatic Art, with the Odin Theatre Company and Fura del 
Baus, Cinematographic Subject, Cinema Realization and Video at the 
INCAA. Besides Sed, she has realized a telefilm Puig... 95% de Humed 
(2001).
  

Italia/Italy, 2006, video, col., 15’

Centro Servizi Didattici (Ce.Se.Di.) della Provin-
cia di Torino e Zenit Arti Audiovisive, classe 1 D 
dell’ITIS “Maxwell” di Nichelino

SULLE RIVE DEL 
SANGONE

Il reportage nasce dal laboratorio di produzione di video a tematica ambientale che il Festival Cine-
mambiente ha recentemente avviato nelle scuole della Provincia di Torino. Il percorso didattico, che 
unisce le tecniche audiovisive ai temi dello sviluppo sostenibile, ha consentito ai ragazzi dell’ITIS Ma-
xwell di Nichelino di realizzare il proprio video, dall’ideazione al trattamento del soggetto, dalle riprese 
al montaggio. Sulle rive del Sangone è la riflessione che i ragazzi propongono sui rifiuti ritrovati a pochi 
metri dalla loro scuola, sul fiume Sangone. 

This reportage is the result of a video production laboratory project about environmental issues 
that the Cinemambiente Festival recently started in the schools throughout the province of Turin. 
Following the course syllabus, which combines audiovisual technologies with topics on sustainable 
development, the students at the Maxwell Technical-Vocational Institute, Nichelino, made their own 
video, from inception to screenplay, from filming to editing the final product. Sulle rive del Sangone 
shows how the students view the rubbish-filled Sangone river near their school. 
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Spagna/Spain, 2005, video, col., 48’

Regia/Director
Enric Peres & Videohackers

Soggetto/Script
Enric Peres & Videohackers

Sceneggiatura/Screenplay
Enric Peres & Videohackers

Fotografia/Photography
Enric Peres & Videohackers

Montaggio/Editing
Enric Peres & Videohackers

Suono/Sound
Desmelene

Musica/Music
Banda de Nazaret, Calabruix, Esacramussa Folk, 
Ki Sap, Skaparrapid, Chico Science, Nação Zum-
bi, Emili Someño, Cartola

Produzione/Production
Enric Peres & Videohackers

Contatti/Contacts
tornallom@riseup.net

TORNALLOM

Valencia continua a espandersi in una maniera irrazionale. La crescita del porto implica l’eliminazione 
di un’altra area storica della città, La Punta: qui i residenti si sono organizzati per resistere alle espro-
priazioni e mantenere il proprio stile di vita. Dopo anni di lotte e sforzi hanno deciso di invitare squat-
ters e giovani appartenenti ad altri movimenti locali a vivere con loro, occupando proprietà resesi 
libere. Tornallom (espressione locale che indica lo scambio di lavoro senza remunerazione monetaria) 
è la storia della lotta che unisce nuovi e vecchi abitanti dello stesso quartiere.

The haphazard urban expansion of Valencia continues. Development of the port area will destroy 
another historic district, La Punta, where the local residents have united forces to fight back against 
expropriation and to keep their accustomed ways of life. After years of battle, they’ve decided to invite 
squatters and young people from other local initiatives to move into the neighbourhood and occupy 
the vacant buildings. Tornallom (a local term for working without being paid) is the story of a battle 
that has united old residents and newcomers. 

Eric Peris (Gandia, Spagna, 1968) è un biologo e Tornallom è il suo pri-
mo film.  Videohackers è un gruppo brasiliano di filmakers indipenden-
ti: tra i loro lavori Não começou em Seattle, não vai acabar em Québec! 
(2001) e Em construção (2003).

Eric Peris (Gandia, Spain 1968) is a biologist; Tornallom is his first film. 
Videohackers is a group of independent Brazilian filmmakers. Their 
works include: Não começou em Seattle, não vai acabar em Québec! 
(2001) and Em construção (2003).



Eventi Speciali
Special Events

MORTE LENTE DE L’AMIANTE
WHEN THE WIND BLOWS
DIE WOLKE
WORKING MAN’S DEATH
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Francia/France, 2004, video, col., 55’

Regia/Director
Sylvie Deleule

Sceneggiatura/Screenplay
Sylvie Deleule 

Fotografia/Photography
Thierry Derouet,  Patrice Massenet, 
Michel Kinkaid, Alfonse Modello, 
Philippe Guinet

Montaggio/Editing
Marion Chataing

Suono/Sound
Jean-Christophe Girard, 
Guy-Robertson Rabavielo, 
Marcello Delambre, Daniel Lapointe, 
Gabrielle Pepin, Pedro Rodrigues

Produzione/Production
Luc Martin-Gousset & Serge Gordey

Contatti Contacts
Point Du Jour International
38, rue Croix des Petits Champs, 75001, Paris 
France
fax:   33-1 47 03 39 48
d.weitzel@pointdujour-prod.fr
www.pointdujour-international.fr

MORTE LENTE DE 
L’AMIANTE
La morte lenta dell’amianto
Asbestos, a Slow Death

Dal gennaio del 2005 l’uso e la produzione dell’amianto sono vietati in tutta l’Unione Europea. Tutta-
via, nelle più povere economie del sud del mondo l’amianto è ancora ampiamente accettato. Dovun-
que sia in uso, questa sostanza lascia una terribile scia. In Europa 500.000 persone moriranno dalle 
malattie amianto-relative entro i prossimi 30 anni. Eppure i medici sapevano da tempo che l’amianto 
era pericoloso e fin dagli anni 70 si era scoperto che avrebbe potuto causare il cancro. Come è possi-
bile che la salute degli operai - e persino di intere popolazioni – sia stata trascurata a questo punto? 
Come possiamo accettare che l’uso della fibra dell’amianto continui a essere diffusa in molti paesi 
dell’emisfero sud? 

Since January 2005, the use and production of asbestos is prohibited within the European Union. Yet 
in the poorer southern economies it is still widely used and permitted. Wherever asbestos has been 
in use, it is leaving a trail of devastation in its wake. In Europe, 500,000 will die from asbestos-related 
illnesses within the coming 30 years – 100,000 of them in France alone. For many years, asbestos had 
been the preferred material of the engineering and construction industry: cheap, convenient and fire-
proof. Nevertheless, the medical community has known for decades that asbestos is a health hazard. 
In the 1970s asbestos was linked to causing cancer. How is it possible that workers’ health–or even that 
of entire populations--was treated with such contempt? How can we accept that the use of asbestos 
continues in many countries of the southern hemisphere? 
 

Sylvie Deleule ha iniziato il suo lavoro come giornalista della carta stam-
pata, collaborando altresì a programmi radiofonici di informazione; a 
metà anni Novanta inizia a lavorare per la televisione realizzando so-
prattutto reportage. Tra i suoi documentari: Premières vacances (1999), 
Des hommes et des bêtes (2000), Chypre, les artistes sur le fil (2004).

Sylvie Deleule began her career in journalism with the printed media, 
in addition to collaborating with information radio programs. In the 
mid-1990s she started working for TV, specializing in reportage. Docu-
mentaries to her credit include : Premières vacances (1999), Des hom-
mes et des bêtes (2000), Chypre, les artistes sur le fil (2004). 

Festival e premi/Festivals and Awards
Grande premio Cora Coralina, Festival Internacional de Cinema e Vídeo 
Ambiental (FICA),Goiás Velho (GO) Brazil, 2005; EFFN Prize  2006 Goiás 
Velho (GO) Brazil.
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Regno Unito/UK, 1986, 35mm, col., 80’

Regia/Director
Jimmy T. Murakami

Soggetto/Script
Raymond Briggs

Sceneggiatura/Screenplay
Raymond Briggs

Musica/Music
Roger Waters, David Bowie, Hugh Cornwell

Produzione/Production
Channel Four Film, Meltdown Productions, Ma-
rukani-Wolf Production

Contatti/Contacts
Istituto Cinematografico dell’Aquila
 “La Lanterna Magica”
Parco di Collemaggio – Palazzo dell’Immagine 
67100 L’Aquila, Italy
ph. +39 0862 4871
fax +39 0862 487147
cineteca@icaq.it
www.icaq.iy

WHEN THE WIND 
BLOWS
Quando soffia il vento

Il governo britannico ha distribuito tra la popolazione opuscoli contenenti norme di comportamen-
to da seguire in caso di conflitto nucleare. Quando scoppia la guerra, l’onda atomica investe l’intero 
paese. Jim e Hilda Bloggs, una coppia di anziani pensionati, ascoltano per radio l’allarme e allestiscono 
in fretta un rifugio anti-atomico applicando coscienziosamente le misure preventive del manuale di 
sopravvivenza. Chiusi nella loro casa, i due cominciano a morire senza quasi accorgersene: la radio non 
trasmette più; l’acqua manca; sulla pelle appaiono chiazze rossastre; i capelli cadono a ciocche. Jim e 
Hilda, legati in un tenero abbraccio, ricordano i momenti di gioia trascorsi insieme e i momenti di pau-
ra e di dolore durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Il loro respiro si affievolisce e 
la loro preghiera sfuma in un sussurro impercettibile.

The British government has distributed a brochure on what to do in case of an atomic bomb attack. A 
war breaks out, and a radioactive blast hits the country. Hearing the news on the radio, Jim and Hilda 
Bloggs, a retired couple, promptly prepare their bomb shelter following the instructions in the survival 
manual. Protected by their shelter, they begin to die without noticing it: the radio stops transmitting, 
the water supply ends, red patches appear on their skin, their hair falls out. Jim and Hilda, tenderly 
embracing one another, recount the joys, fears and pain experienced during the WWII bombings. Their 
breathing becomes shallow, their prayer flattens to a soft whisper.
 

Jimmy T. Murakami (1933, San José, California) esordisce nel 1963 con 
il cortometraggio d’animazione The Insect. Regista e produttore, si de-
dica prevalentemente al cinema fantastico e di fantascienza, lavoran-
do sia nell’ambito dell’animazione che in quello del live action. Tra i 
suoi film ricordiamo I magnifici sette nello spazio (1980), Heavy Metal 
(1981) e Sins of the Flesh (2000).

Jimmy T. Marukami (San José, California 1933) debuted in 1963 with 
the animated short film The Insect. Director and producer, he works 
mainly in sci-fi films and live action animation. His works include: Battle 
Beyond the Stars (1980), Heavy Metal (1981) and Sins of the Flesh (2000). 
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Germania/Germany, 2006, 35mm, col.,  105’

Regia/Director
Gregor Schnitzler

Soggetto/Script
Gudrun  Pausewuang

Sceneggiatura/Screenplay
Marco Kreuzpaintner

Fotografia/Photography
Michael Mieke

Musica/Music
Stafan Hansen

Montaggio/Editing
Alexander Dittern

Interpreti/Cast
Paula Kalenberg, Franz Dinda, 
Hans-Laurin Beyerling, Carina Wiese, 
Tom Wlaschiha

Produzione/Production
Clasart Film

Contatti/Contacts
Evelyn Holzendorf
Bavaria Film International
Bavariafilmplatz 8 D-82031 Geiselgasteig,
Germany
ph. +49 89 64993531
fax +49 89 64993720
evelyn.holzendorf@bavaria-film.de
www.bavaria-film-international.de

DIE WOLKE
La nube
The Cloud

Un incidente in un impianto nucleare a sud di Francoforte scuote il paese: le radiazioni uccidono in bre-
ve tempo 38.000 persone e una vasta nube radioattiva si dirige verso la cittadina di Schlitz. Tra quanti 
cercano di fuggire dalla città prima che sia investita dalla nube, ci sono anche la sedicenne Hannah e il 
suo grande amore Elmar. Mentre Elmar cerca di abbandonare Schlitz, Hannah viene contaminata dalle 
radiazioni e il suo futuro è segnato per sempre. Ma l’amore tra i due giovani, seppure in una situazione 
così disperata, sembra più forte di ogni razionalità e li riunisce. Senza aspettarsi di poter sopravvivere 
a lungo, i due lottano insieme con la convinzione che un’esistenza breve, ma intensa e piena di amore 
sia qualcosa per cui vale la pena di vivere.

An accident at a nuclear plant south of Frankfurt rocks the country: the radiation instantly kills 38,000 
people and a huge radioactive cloud heads toward the small town of Schlitz. Among the survivors 
trying to escape Schlitz before the cloud hits it are 16-year-old Hanna and her boyfriend Elmar. Whi-
le Elmar tries to escape Schlitz, Hannah is contaminated by the radiation, sealing her fate. But the 
love between the two, despite the desperate situation, is stronger than reason and so reunites them. 
Without expecting to survive much longer, the two fight together, convinced that even a short, inten-
se life full of love is worth living for.

Gregor Schnitzler (Berlino, 1964), durante gli studi di Communication 
Design inizia a lavorare come fotografo di scena. Nel 1991, con Eleni 
Ampelakiotou, realizza il cortometraggio Das Fenster, a cui seguiranno 
Sonntage (1993) e il lungometraggio Finnlandia (1999). Tra i suoi altri 
lavori Was tun, wenn’s brennt? (2001) e Soloalbum (2003).

Gregor Schnitzler (Berlin 1964), while still a student of communication 
design, began working as a stage photographer. With Eleni Ampelakio-
tou, he made the short film Das Fenster (1991), followed by Sonntage 
(1993), and the full length film Finnlandia (1999). His works include 
Was tun, wenn’s brennt? (2001) and Soloalbum (2003).
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Austria, Germania/Austria, Germany, 2005, 
35mm, col., 122’

Regia/Director
Michael Glawogger

Fotografia/Photography
Wolfgang Thaler 

Suono/Sound
Paul Oberle, Ekkehart Baumung 

Musica/Music
John Zorn 

Montaggio/Editing
Monika Willi, Ilse Buchelt 

Produzione/Production
Lotus Film Gmbh, Quinte Film, Arte G.E.I.E. 

Contatti/Contacts
Fandango
Via Ajaccio 25, 00198 Roma, Italy
Ph. +39 0697747636
fandango@fandango.it
www.fandango.it

WORKING MAN’S 
DEATH
La morte dell’operaio

Ieri. Nel 1935 il minatore Alexei Stakhanov diventa l’eroe dei lavoratori. 102 tonnellate di carbone in 
un solo turno di lavoro: un record senza precedenti. Diviene una star, un politico e una leggenda. Oggi 
in Ucraina: un gruppo di uomini passa lunghe giornate a strisciare negli stretti pozzi delle miniere 
illegali di carbone. In Indonesia: i raccoglitori di zolfo affrontano il caldo e il fumo di un vulcano attivo 
e il pericoloso tragitto che li riporta a casa. In Nigeria: sangue, fiamme e fetore sono il pane quotidiano 
dei lavoratori di un affollato mattatoio all’aria aperta. In Pakistan: un gruppo di lavoratori demolisce a 
mani nude una petroliera abbandonata per ricavarne metallo da recuperare. In Cina: i lavoratori delle 
acciaierie temono di essere una razza in via d’estinzione. Gli operai dei giorni nostri devono acconten-
tarsi perché è meglio spezzarsi la schiena di fatica che non lavorare affatto.

Back then. In 1935 the miner Alexei Stakhanov became a workers’ hero: a record 102 tons of coal dug 
in one shift. He became a star, a politician and a legend. Today in the Ukraine: a group of men crawl 
through narrow shafts in illegal coal mines. In Indonesia: sulphur miners face the heat and smoke of 
an active volcano and the dangerous trip home. In Nigeria: blood, flames and stench are the daily 
bread for the workers in a crowded open air slaughterhouse. In Pakistan: a group of workers strip an 
abandoned oil tanker with their bare hands to get the scrap metal. In China: steelworkers worry they 
are headed toward extinction. Today’s workers have to settle with their lot because it’s better to break 
one’s back than not have a job at all.
 

Michael Glawogger (Graz, 1959) studia al San Francisco Art Institute 
e alla Vienna Film Academy. Lavora come regista e operatore, impe-
gnandosi sia sul fronte del film di fiction che su quello del cinema do-
cumentario. Tra i suoi lavori  Ameisenstrasse (1995),  Megacities (1998), 
Frankreich, wir kommen!!! (1999) e Nacktschnecken (2003).

Michael Glawogger (Graz 1959) studied at the San Francisco Art Insti-
tute and the Vienna Film Academy. He works as director and operator 
both in fiction and documentary films. His works include: Ameisen-
strasse (1995), Megacities (1998), Frankreich, wir kommen!!! (1999) and 
Nacktschnecken (2003).





Retrospettiva 
Retrospective

“TEMPI MODERNI” 
IL CINEMA E L’INDUSTRIA IN ITALIA



Il cinema dei 
tempi moderni
The Cinema of Modern Times

Protagonisti della storia e delle cronache del cinema italiano come Alessan-
dro Blasetti, Michelangelo Antonioni, Ermanno Olmi, Bernardo Bertolucci, 
Nelo Risi, Valentino Orsini...

“Splendidi quarantenni” del cinema di oggi, come Silvio Soldini, Davide Fer-
rario, Guido Chiesa, Gabriele Muccino...

Scrittori e sceneggiatori come Franco Fortini, Pier Paolo Pasolini, Goffredo 
Parise, Irene Bignardi, Furio Colombo, Tullio Kezich, e ancora grandi mu-
sicisti come Luciano Berio, direttori della fotografia come Luigi Kuveiller, 
oltre agli “specialisti del genere”, da Franco Taviani a Giovanni Cecchinato, 
a Vittorio Nevano, Stefano Canzio...

Il catalogo degli autori che hanno lavorato per mettere in immagini l’indu-
stria italiana, dai primi del 900 a oggi, è davvero interminabile e costituisce 
al tempo stesso una storia parallela del cinema e una storia visiva dell’eco-
nomia e della società italiana.

Il primo film girato in una fabbrica italiana è del 1909, e mostra le officine 
FIAT di corso Dante a Torino, con una sequenza finale di operai e impiegati 
in uscita per la pausa di mezzogiorno, che richiama immediatamente alla 
memoria le prime immagini registrate dal cinematografo: l’uscita di fabbri-
ca dalle Officine lionesi dei Fratelli Lumière. 

Da allora l’industria ha utilizzato le risorse del nuovo mezzo di espressione 
per guardarsi allo specchio, registrando i processi di produzione, analizzan-
do la filiera di fabbricazione dei prodotti, documentando, a fini di volta in 
volta formativi, politico-sociali o apologetici, tecnologie, ambienti e rap-
porti dell’organizzazione del lavoro che irradia dalla fabbrica alla società. 
Una capacità di utilizzare le risorse del “settore cinema” per una moderna 
politica industriale, cui corrisponde la disponibilità dei cineasti a dialogare 
con la fabbrica, trasferendo spesso, in lavori realizzati su commissione, la 
passione e la tecnica del “grande cinema”: basti pensare alle invenzioni vi-
sive di Antonioni per un film Snia del 1949, Sette canne un vestito; o all’epica 
del petrolio cantata da Bernardo Bertolucci in Le vie del petrolio per l’ENI, o 
ancora alla carriera di Ermanno Olmi che impara a tenere in mano la mac-
china da presa documentando le gite sociali e la costruzione delle dighe per 
la Edison, fino ad arrivare al Festival di Venezia nel 1960 con un inaspettato 
capolavoro: Il tempo si è fermato; fino ai più recenti lavori di Silvio Soldini, 
come La fabbrica sospesa, prodotto dalla Pirelli nel 1987 per raccontare la 
trasformazione dell’area milanese della Bicocca o di Gabriele Muccino che 
realizza per la Lancia un piccolo film a soggetto costruito come una delle 
sue commedie neosentimentali.

Al di là degli autori consacrati, il cinema industriale ha rappresentato per 
quasi mezzo secolo, dagli anni 30 alla fine degli anni 70, un settore impor-
tante della politica aziendale, che ha visto imprese come Fiat, Olivetti, An-
saldo, Dalmine, Iri, Ferrovie dello Stato, Enel, Eni, Sip e poi Telecom, Pirelli, 
ecc., produrre migliaia di documentari che oggi costituiscono un patrimo-
nio prezioso per ricostruire la memoria del nostro tempo. 

La retrospettiva, organizzata per il centenario dell’Unione Industriale di To-
rino, mostra infatti l’evoluzione delle strutture produttive, le trasformazioni 
del paesaggio, il lavoro italiano all’estero, le opere sociali delle aziende, fino 
ad arrivare ai “critofilm” che il grande storico dell’arte Carlo Ludovico Rag-
ghianti realizza per l’Olivetti illustrando Il giudizio universale, “La Calunnia” 
di Botticelli , La deposizione di Raffaello.

Protagonists and chroniclers of Italian cinema history: Alessandro Blasetti, 
Michelangelo Antonioni, Ermanno Olmi, Bernardo Bertolucci, Nelo Risi, Va-
lentino Orsini and others.

“The splendid young lions” of contemporary cinema: Silvio Soldini, Davide 
Ferrario, Guido Chiesa, Gabriele Muccino and others.

Writers and screenplay writers: Franco Fortini, Piero Paolo Pasolini, Goffre-
do Parise, Irene Bignardi, Furio Colombo, Tullio Kezich; composers: Luciano 
Berio; directors of photography: Luigi Kuveiller; genre specialists: Franco 
Taviani, Giovanni Cecchinato, Vittorio Nevano, Stefano Canzio and others.

An endless list of authors who have worked to put Italian industry on film 
from the early 1900s to today; the history of Italian cinema set side by side 
with a visual history Italian economy and society.

The first film made in an Italian factory dates from 1909. Filmed at the Turin 
FIAT workshops in Corso Dante, the film’s final sequence of workers and 
employees leaving the factory on their lunch break immediately recalls the 
earliest images put on film: workers leaving the Lumière brothers factory 
in Lyons. 

Since then industry has exploited the newest art form’s various resources to 
view itself or represent itself for training, sociopolitical or apologetic purpo-
ses: recording production processes, analyzing the production supply line, 
documenting technologies, facilities and labor organization in the tension 
between factory and society. An ability to draw on the resources of the film-
making industry to express the politics of modern industry, aided by the 
willingness of filmmakers to dialogue with the factory, often applying to 
commissioned works the art and technology of the “big screen”.  Examples 
include Antonioni’s visual innovations in Sette canne un vestito, made for 
SNIA in 1949; the epic narration of Bertolucci’s Le vie del petrolio, made for 
ENI; the career of Ermanno Omi, who learned to hold a camera while fil-
ming company recreational trips and dam construction for Edison or his 
unexpected masterpiece shown at the 1960 Venice Film Festival: Il tempo si 
è fermato; Soldini’s La fabbrica sospesa, produced by Pirelli in 1987 to tell the 
story of redeveloping the Biocca industrial site in Milan; Muccini’s short film 
for Lancia, with a plot like that of his romantic comedies.

Besides engaging established authors, for over 50 years—from the 1930s 
to the late 1970s--industrial documentary filmmaking provided an impor-
tant platform for the dissemination of company policy, where firms like Fiat, 
Olivetti, Ansaldo, Dalmine, IRI, Ferrovie dello Stato, ENEL, ENI, SIP now Te-
lecom, Pirelli and others produced thousands of documentaries that today 
constitute a valuable patrimony for reconstructing modern history.

Held on the occasion of the centenary of the Unione Industriale di Torino, 
the retrospective retraces the evolution of the factory, the changes in the 
environment, the presence of Italian industry abroad, the welfare organiza-
tions, as well as the “critofilms” the art historian Carolo Ludovico Ragghianti 
made for Olivetti: The Final Judgment, Botticelli’s Calumny, Raffaello’s Depo-
sition.

In addition to industry documentaries, the retrospective includes films that 
portray the drama of work in a modern society: Montaldo’s Una bella grin-
ta, Wertmüller’s Mimì metallurgico ferito nell’onore, Gregoretti’s Omicron, 
Germi’s L’uomo di paglia, Petri’s La classe operaia va in paradiso, Monicelli’s 



Accanto alla rassegna di film prodotti dall’industria, la retrospettiva conti-
nua con una panoramica sul rapporto tra il cinema italiano e il lavoro, pro-
ponendo opere di Giuliano Montaldo (Una bella grinta), Lina Wertmuller 
(Mimì metallurgico ferito nell’onore), Ugo Gregoretti (Omicron), Pietro Germi 
(L’uomo di paglia), Elio Petri (La classe operaia va in paradiso), Mario Moni-
celli (I compagni), Alberto Bevilacqua (La califfa), fino alle opere  più recenti 
come Ovosodo di Paolo Virzì, Volevo solo dormirle addosso di Eugenio Cap-
puccio, Mi piace lavorare di Francesca Comencini, Il posto dell’anima di Ric-
cardo Milani.

Ma il cinema stesso è un settore importante della produzione industriale. 
La retrospettiva Tempi moderni si completa dunque con una terza sezione 
che mostra “film sul cinema”, come Dora Nelson di Mario Soldati (1939) e 
Bellissima di Visconti (1951) - di entrambi ricorre quest’anno il centenario 
della nascita – ambientati negli studi romani di Cinecittà; o un cortome-
traggio del 1913, Per il babbo che mostra come si girava il cinema a Torino 
all’inizio del secolo scorso; o ancora il documentario del 1947 Una giornata 
con i doppiatori, con Alberto Sordi che fa parlare Oliver Hardy e i trucchi dei 
“rumoristi” per ricreare in studio i suoni della realtà. 

Particolarmente interessanti, in questa sezione, i provini di ammissione al 
Centro Sperimentale di Cinematografia di future star come: Raffaella Carrà, 
Claudia Cardinale, Domenico Modugno, o quelli di Lucia Bosé e Marcello 
Mastroianni per Luciano Emmer o di Catherine Spaak e Stefania Sandrelli 
per Antonio Pietrangeli. Mentre Federico Fellini in E il Casanova di Federico 
Fellini (messo a disposizione da RAI Teche), in una pausa forzata della la-
vorazione del suo film, “intervista” Gassman, Mastroianni, Tognazzi, Sordi, 
Alain Cuny per dei finti provini per il ruolo di Casanova, con risultati, spesso, 
esilaranti.

SergioToffetti
Conservatore Cineteca Nazionale

I compagni, Bevilacqua’s La califfa, Virzi’s Ovosodo, Cappuccio’s Volevo solo 
dormirle addosso, Comencini’s Mi piace lavorare, Milani’s Il posto dell’anima.

Since filmmaking is also an industry, the retrospective’s third section com-
prises films about filmmaking such as Soldati’s Dora Nelson (1939), Viscon-
ti’s Bellissima (1951), both directors would have turned 100 this year, shot 
at the Cinecittà studios in Rome; a short film, Per il babbo (1913) showing 
how films were made in Turin at the time; a documentary, Una giornata con 
i doppiatori (1947), with Alberto Sordi dubbing Oliver Hardy and the tricks 
of the trade mastered by sound effects specialists. 

Of particular interest are the auditions for admission to the Centro Spe-
rimentale di Cinematografia (Screen Actors School) given by future stars 
Raffaella Carrà, Claudia Cardinale, Domenico Modugno; the auditions Lucia 
Bosé and Marcello Mastroianni did for Luciano Emmer and those of Cathe-
rine Spaak and Stefania Sandrelli for Antonio Pietrangeli. In E il Casanova di 
Federico Fellini, kindly provided by RAI Techne, during a work break on his 
film, Fellini “interviews” Gassman, Mastroianni, Tognazzi, Sordi, and Alain 
Cuny in fake screen tests for the role of Casanova with often hilarious ef-
fect.

Sergio Toffetti
Conservator Cineteca Nazionale



I FILM INDUSTRIALI

1932-2006 - Dalla Balilla alla Fiat Idea
Avventura in città 
Fiat 600 Alessandro Blasetti
Fiat 1100D Familiare 
Microfilm: I nuovi spot dell’automobile (13 spot)
Non è più un sogno 

Col ferro e col fuoco - La produzione e la fabbrica 
1000 MV sotto lo stretto di Messina Marco Dolcetta
Col ferro e col fuoco: la fabbrica dei laminati 
Computers by Computer Antonello Branca
Nasce una nave Raimondo Musu
Nate a Modena Giuseppe Sanfilippo
Le officine di corso Dante
La produzione del nitrato di cellulosa 
Quel primo giorno in fabbrica Silvio Maestranzi

La concessione del telefono
Pronto chi parla? 

La fabbrica mondo - Le opere sociali 
Andando verso il popolo Michele Gandin
Un calcolatore, dei ragazzi Franco Taviani
Incontro con l’Olivetti Giorgio Ferroni
Le opere assistenziali della Fiat 
Il paese dell’anima Victor De Sanctis e Remigio Del Grosso
La scuola allievi Fiat “Giovanni Agnelli” Stefano Canzio

L’industria italiana nel mondo
Sidhnai Malisi Valentino Orsini e Franco Taviani
Uno stabilimento grande e subito Stefano Calanchi
Transatlantici, repertorio di un mito 
La via del petrolio Bernardo Bertolucci
Viaggio in India 

Le modificazioni del paesaggio - L’era industriale 
Buon lavoro Sud  Giovanni Cecchinato
Una fabbrica e il suo ambiente Michele Gandin
Sud come Nord Nelo Risi
Venezia città moderna Ermanno Olmi
 

La fabbrica e i linguaggi dell’arte
Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggiere  Ermanno Olmi 
Kyoto Kon Ichikawa
La natura, la pazienza e il sogno nelle immagini della Fiat 130 Valentino Orsini

I critofilm di Carlo Ludovico Ragghianti 
prodotti dall’Olivetti
La deposizione di Raffaello  Carlo Ludovico Ragghianti
Fantasia di Botticelli: “La Calunnia”  Carlo Ludovico Ragghianti
Il giudizio universale Carlo Ludovico Ragghianti

Autori al lavoro
Le affinità elettive Gabriele Muccino 
Architetture olivettiane ad Ivrea  Alberto Signetto
Diario dattilografico  Giacomo Battiato 
La fabbrica sospesa  Silvio Soldini
La macchina del tempo. Per decidere subito  Antonello Branca 
Manon finestra 2  Ermanno Olmi
La memoria del futuro  Nelo Risi
Memorie di una fabbrica Guido Chiesa, Luca Gasparini
Nuovo secolo  Davide Ferrario, Enrico Verra
Sette canne un vestito  Michelangelo Antonioni
Uno, mille, un milione Carlo Di Carlo

Omaggio a Ermanno Olmi 
Un metro lungo cinque 
La pattuglia di Passo San Giacomo  
Tre fili fino a Milano 
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1932-2006: 
DALLA BALILLA 
ALLA FIAT IDEA

AVVENTURA IN CITTÀ (“850”, 1964, 3’)
Interpreti: Gino Bramieri e Delia Scala 

Gino Bramieri e Delia Scala, a bordo di una 850, vengono fermati da un vigile. Subito si accalca una folla. Bramieri e la Scala pensano a dei cacciatori di 
autografi, ma è l’850 che ha richiamato l’attenzione di tutti.

FIAT 600 (1955, 4’)
Alessandro Blasetti

Nell’anno in cui gira una di quelle sue straordinarie commedie che lanceranno la coppia regina del cinema italiano, Sophia Loren e Marcello Mastroianni, La 
fortuna di essere donna, Blasetti si misura con il cinema pubblicitario girando questo “short” sulla 600. Accanito sperimentatore di linguaggi, Blasetti sembra 
anticipare, nel taglio “da reportage” più che un filmato pubblicitario, i suoi successivi lavori per la televisione. 

FIAT 1100D FAMILIARE (1966, 1’30”) 
Interpreti: I Brutos 

I Brutos presentano la 1100D familiare.

“MICRO FILM”: I NUOVI SPOT DELL’AUTOMOBILE
Come al cinema  (Fiat Coupé e Barchetta, 1998, 30”, Italia); St.Michel (Fiat Marea Week End JTD, 1998, 30”, Italia); Speedgear (Fiat Punto, 1999, 40”, Italia); 
Harrison Ford (Lancia Lybra, 1999, 40”, Francia); Team Rally (Fiat Punto, 2000, 30”, GB); Frog (Fiat Nuova 600, 2000, 30”, ed. internazionale); Yakuza (Fiat Punto 
JTD, 2000, Italia); Boy (Fiat Brava, 2000, 35”, GB); Gioiello (Lancia Y, 2000, 30”, Italia); Shumy (Fiat 600, 2000, 30”, Italia); Pensare avanti (Fiat Stylo, 2001, 30”, 
Italia); Fascination (Alfa Romeo 166, 2003, 2’; GB); Trappola, George Clooney (Fiat Idea, 2004, 30”, Italia).

I tempi della comunicazione si contraggono, e oggi, la forma prevalente diventa lo spot pubblicitario, costruito tuttavia come un “film concentrato”, perché 
dal nuovo cinema, sempre più spesso mutua la nostalgia per una trama romanzesca almeno accennata, la costruzione dei personaggi, e il gusto per gli ef-
fetti speciali, con particolare attenzione per una grafica sempre più “esplosa”.

NON È PIÙ UN SOGNO (“Balilla 508”, 1932, 5’)

Cartone animato. Con la Fiat 508 (Balilla) il sogno di una vettura diventa alla portata di tutti: “chi andrà ancora a piedi?” Per lanciare una delle automobili più 
popolari della Fiat, si ricorre alla tecnica, per l’epoca innovativa in Italia, del cartone animato.

Retrospettiva - I fim industriali
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COL FERRO E 
COL FUOCO: 
LA PRODUZIONE 
E LA FABBRICA

1000 MV SOTTO LO STRETTO DI MESSINA (Pirelli, 1983, 25’) 
Regia: Marco Dolcetta - Fografia: Alberto Grifi - Montaggio: Alfredo Leopardi

La costruzione e la posa del cavo sottomarino sotto lo stretto di Messina in un documentario che vede la partecipazione rispettivamente come operatore 
e come montatore di Alberto Grifi e Alfredo Leonardi, due tra i maggiori esponenti del “cinema d’artista” della scuola romana, influenzata da un lato dalla 
pop art di Mario Schifano, dall’altro attenta a documentare i nuovi soggetti sociali, come in Anna di Grifi, primo grande film d’avanguardia italiano realiz-
zato in video.

COL FERRO E COL FUOCO: LA FABBRICA DEI LAMINATI (ILVA, 1962, 17’)

Sintesi realizzata all’inizio degli anni ’60 di un documentario girato nel 1926 per descrivere le diverse fasi di lavorazione del ferro in varie realtà produttive in 
un clima fantastico e propagandistico: dalle miniere dell’isola d’Elba, alle acciaierie di Piombino, agli stabilimenti dell’ILVA di Portoferraio e di Bagnoli.

COMPUTERS BY COMPUTER (Olivetti, 1985, 6’; 3⁄4 U-matic) 
Regia: Antonello Branca

La fabbrica di Scarmagno, dove vengono realizzati i “personal M 24” con una produzione completamente automatizzata e controllata da una rete di com-
puter e terminali. Come molti cineasti indipendenti della sua generazione, Antonello Branca alterna produzioni militanti a lavori su commissione per la 
televisione e per l’industria, che si inseriscono come capitoli successivi di un identico sguardo sulla realtà. Come in questo breve documentario dove Branca 
traduce il processo produttivo dei personal M24 nelle immagini di un piccolo trattato di futurologia: “cronaca marziana” della produzione di macchine a 
mezzo di macchine.

NASCE UNA NAVE  (Italia di Navigazione, 1958, 17’) 
Regia: Raimondo Musu 

E’ uno dei numerosi documentari realizzati da Raimondo Musu per l’Italia di Navigazione, seguendo le attività dei cantieri navali dove nascono grandi 
transatlantici come la Leonardo da Vinci.

NATE A MODENA (Ferrari, 1955, 9’, col) 
Regia: Giuseppe Sanfilippo - Fotografia: Francesco Attenni - Montaggio: Adriana Novelli - Musica: Marcello Valci - Organizzazione: Franco Venier

La costruzione dell’automobile Ferrari 750 sport nelle officine modenesi, mostra l’integrazione tra organizzazione industriale e raffinato impiego di tecniche 
artigianali, in un documento di grande interesse non soltanto per la cronaca industriale, ma per la storia del “mito” della Ferrari.

LE OFFICINE DI CORSO DANTE (Fiat, 1909, 7’30”) 

Il primo stabilimento Fiat in corso Dante. Le fasi di costruzione delle vetture: montaggio motori, cambi, chassis. Collaudo motori e vetture. Ampie panoram-
iche su interni ed esterni delle officine. Lunga sequenza finale con operai e impiegati in uscita dello stabilimento per la pausa di mezzogiorno.

Retrospettiva - I fim industriali
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LA PRODUZIONE DEL NITRATO DI CELLULOSA (Dinamitificio Nobel, Avigliana, 1924, 20’)

Seconda parte di uno dei più interessanti documentari industriali degli anni 20, che illustra la produzione di varie sostanze esplosive al Dinamitificio Nobel. 
Mentre nella prima parte si seguono i processi produttivi del fulmicotone, in questa seconda parte si mostra come la combinazione delle stesse sostanze 
porti al nitrato di cellulosa, cioè alla fabbricazione delle pellicola cinematografica che, dalle origini al 1950, è per l’appunto fatta di “nitrato” e dunque, come 
raccontano cronache e leggende del cinema, un composto instabile, pericolosamente “infiammabile” – come racconta ad esempio Giuseppe Tornatore in 
Nuovo cinema Paradiso, che veicola le immagini di quella “passione esplosiva” che è il cinema.

QUEL PRIMO GIORNO IN FABBRICA (1972, 39’, col) 
Regia: Silvio Maestranzi - Sceneggiatura: Bruno Rasia - Fotografia: Claudio Sterpone - Riprese aggiunte: Hans Visser - Musica: Romolo Grano
Voce: Riccardo Cucciola - Montaggio: Giuliano Ziller

Film destinato a facilitare l’inserimento degli operai neo-assunti, illustra gli uffici e i ruoli con i quali dovranno interagire, le precauzioni antinfortunistiche, 
mensa, spogliatoi, ritmi di lavoro, cercando di anticipare, per quanto possibile, l’impatto psicologico con l’ambiente di officina. Nonostante qualche artificio 
di messa in scena troppo evidente, il film resta oggi un documento di grande interesse per la sua capacità di registrare il clima di fabbrica, i rapporti gerar-
chici, il cameratismo tra compagni di lavoro, le espressioni, i volti, i comportamenti della classe operaia dell’epoca. 

Retrospettiva - I fim industriali

LA CONCESSIONE 
DEL TELEFONO

PRONTO CHI PARLA? (SIP, 1942, 18’, b/n)
Regia: Mario Damicelli - Commento: Franco D’Achiardi- Produzione: Istituto Luce 

Nella cornice di una giornata di lavoro di un gruppo di telefoniste, Damicelli alterna lo stile del documentarismo industriale con citazioni tratte dal cinema 
dei telefoni bianchi. Così, accanto all’illustrazione dei meccanismi elettromagnetici della selezione di un numero telefonico, il film si anima con piccole gag 
da commedia brillante: le reazioni dei clienti al numero occupato, la sveglia della telefonista, i volti, le inflessioni dialettali, le espressioni di interesse o di 
noia delle ragazze, e – numero preso di peso dal musical hollywoodiano – una carrellata di gambe delle telefoniste al lavoro.
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LA FABBRICA 
MONDO: 
LE OPERE SOCIALI

ANDANDO VERSO IL POPOLO (Dalmine, 1941, 35’) 
Regia: Michele Gandin - Fotografia: Lorenzo Romagnoli - Musica: Raffaele Gervasio - Organizzazione: Renato Tonini - Produzione: Incom 

Per una delle prime prove che aprono una lunga carriera di documentarista, Michele Gandin racconta come dalla grande fabbrica di tubi si sia progressiva-
mente irradiata la cittadina di Dalmine, città-fabbrica che esiste, di fatto, nell’interazione continua tra l’azienda e i suoi lavoratori, per cui vengono costruite 
le case, i negozi, la scuola, il dopolavoro e tutti i centri di aggregazione sociale, nell’ideale pianificazione di una totalizzante utopia produttiva.

UN CALCOLATORE, DEI RAGAZZI (Olivetti, 1969, 16’, col) 
Regia: Franco Taviani - Testi: Luigi Fruttero, Riccardo Feliccioli - Fotografia: Guido Carracino - Musica: Stefano Torossi 

Lavorare con un computer significa anche impadronirsi di una nuova logica, di un nuovo linguaggio e comprenderne le potenzialità operative. Il film rac-
conta l’esperienza compiuta in una scuola italiana facendo interagire gli studenti con il microcomputer Olivetti “Programma 101”, che li aiuta a stabilire un 
rapporto attivo con il mondo della tecnica e con uno dei suoi aspetti più rilevanti: il trattamento dell’informazione tramite gli elaboratori.

INCONTRO CON L’OLIVETTI (1950, 23’) 
Regia: Giorgio Ferroni - Testo: Franco Fortini - Fotografia: Franco La Torre - Musiche: Virgilio Chiti

A corona degli stabilimenti Olivetti, i servizi e le strutture aziendali disegnano la città e i rapporti sociali: dal trasporto dei dipendenti agli asili per i loro figli, 
dai nuovi insediamenti abitativi alle scuole e ai centri di formazione aziendali, alla biblioteca. Nell’arco di una giornata di lavoro – dall’ingresso all’uscita 
in fabbrica - il documentario di Ferroni e Fortini descrive il “mondo Olivetti”, ripercorrendo le fasi della produzione - progettazione, disegno, attrezzaggio, 
fonderia, montaggio, assemblaggio, ma seguendo anche gli operai e i loro familiari in mensa, nei parchi giochi per i bambini e fin nel convalescenziario 
aziendale.

LE OPERE ASSISTENZIALI DELLA FIAT  (1932, 6’, b/n) 

Il capitolo di “Terra, mare, cielo” intitolato “Le opere assistenziali della Fiat” comprende quattro filmati: Dopolavoro sul Po; Sanatori Agnelli all’Alpe di Fene-
strelle; Sestriere; Torre Balilla: colonia Fiat a Marina di Massa.

IL PAESE DELL’ANIMA (1957, 33’, col) 
Regia: Victor De Sanctis e Remigio Del Grosso - Fotografia: Alfieri Canavero, Mario Damicelli, Luigi Kuveiller - Suono: Giovanni Canavero
Musica: Roberto Goitre - Supervisione e commento: Carlo Chiavazza

Documentario sul primo pellegrinaggio della Fiat a Lourdes, nel maggio del 1957. Dopo una presentazione paesaggistica della cittadina e la cronaca del 
viaggio in treno da Torino, il film mette in scena un’imponente processione di operai in tuta bianca con le bandiere “Fiat terra, mare, cielo”. Utilizzando sa-
pientemente gli stilemi del grande cinema di propaganda, De Sanctis alterna l’incontro tra il “capo” e il “popolo” (e qui vediamo Vittorio Valletta che stringe 
la mano ai malati, mentre defilato nel seguito si intravede il giovane avvocato Giovanni Agnelli), appelli di forte impatto emozionale (come la voce fuori 
campo che annuncia “tre operai della Fiat, ammalati, hanno fatto l’offerta della loro vita perché nell’azienda regni Gesù e la sua pace”), e scene di massa che 
raggiungono la più intensa suggestione figurativa nella luminaria notturna.

LA SCUOLA ALLIEVI FIAT “GIOVANNI AGNELLI” (1957, 16’) 
Regia: Stefano Canzio - Fotografia: Mario Fioretti - Musica: Nino Oliviero 

Cineasta specializzato in film industriali, Stefano Canzio, che collabora a lungo con il Cinefiat, illustra la scuola “Giovanni Agnelli”, scuola modello per la 
preparazione dei lavoratori di domani, da formare professionalmente grazie alla moderna dotazione di attrezzature e macchine utensili, ma cui la scuola si 
prefigge di insegnare al tempo stesso una precisa etica del lavoro.

Retrospettiva - I fim industriali
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L’INDUSTRIA 
ITALIANA NEL 
MONDO

SIDHNAI MALISI (Cogefar, Pakistan, 1966, 32’) 
Regia: Valentino Orsini, Franco Taviani

La costruzione di un canale in Pakistan è occasione non soltanto per un “documento” sulla complessità tecnologica del lavoro e sull’impegno delle mae-
stranze, ma anche per una panoramica, quasi antropologica, su un’area del Pakistan.

UNO STABILIMENTO GRANDE E SUBITO (1973, col., 33’) 
Regia: Stefano Calanchi - Fotografia: Claudio Sterpone - Montaggio: Enzo Bruno - Musica Egisto Macchi

Storia dello stabilimento costruito dalla Fiat a Togliattigrad, in Unione Sovietica, dalla firma dell’accordo fra Valletta e il Ministro Tarassov alla vita dei tec-
nici italiani in Ucraina. Il film segue, con il corso delle stagioni, l’edificazione della fabbrica, documentandone l’organizzazione produttiva con le catene di 
montaggio, ma anche i momenti di socialità tra lavoratori russi e italiani, e le storie d’amore tra i tecnici della FIAT e le ragazze di Togliattigrad, con tanto 
di coronamento matrimoniale. Il taglio propagandistico necessariamente connesso a un documentario come questo, entra in risonanza con l’iconografia 
sovietica – dai pionieri col fazzoletto rosso al collo che recitano una scenetta, al gigantesco ritratto stilizzato di Lenin a figura intera che domina le catene di 
montaggio; diventando quasi il manifesto di una società perfetta come sintesi del socialismo e dell’organizzazione industriale.

TRANSATLANTICI, REPERTORIO DI UN MITO (Cantieri Ansaldo, 1988, 22’)

L’Ansaldo riflette sulla propria storia rileggendo l’epopea dei transatlantici, “signori mare”, che a lungo hanno conteso all’aereo il predominio sulle rotte 
oceaniche.

LA VIA DEL PETROLIO (Eni, 1966, 135’) 
Regia: Bernardo Bertolucci - Sceneggiatura Bernardo Bertolucci - Fotografia: Pelloni Giorgio, Piccone Ugo, Saldanha Louis, Salvatori Maurizio 
Musica: Macchi Egisto - Montaggio: Perpignani Roberto - Commento: Ronchey Alberto - Voci: Nino Castelnuovo, Mario Feliciani, Giulio Bosetti, Nino Dal 
Fabbro, Riccardo Cucciola - Produzione: Giorgio Patara per Eni e Rai Tv 

Bertolucci segue il percorso del petrolio estratto dai giacimenti AGIP, sui Monti Zagros in Iran, fino alle raffinerie in Germania, costruendo in parallelo una 
riflessione sui differenti linguaggi del cinema: dal documentario, all’invenzione fantastica, alla costruzione di una storia a soggetto. La prima puntata guarda 
al “cinema dei fratelli Lumière”, dunque mostra “la realtà colta sul vivo” esplorando la terra d’origine del petrolio e descrivendo non soltanto la complessità 
tecnica dell’attività di estrazione e di trasporto, ma soffermandosi sulle condizioni di vita della popolazione e sulla mistica del fuoco, già presente nelle mito-
logie originarie dell’antica Persia. Nella seconda puntata, il realismo documentaristico cede il passo a esplicite citazione dai “viaggi straordinari” di Georges 
Méliès, di cui Bertolucci si serve per narrare il viaggio della petroliera che porta il greggio all’oleodotto di Genova. La terza puntata infine si misura con il 
“cinema a soggetto”, mettendo in scena il diario di un giornalista, che segue gli itinerari del petrolio attraverso l’Europa: cronaca di un viaggio non soltanto 
geografico, ma storico e letterario in cui l’oggettività esibita del cinema del reale si confonde con la soggettività del narratore.

VIAGGIO IN INDIA (Fiat, 1925, 4’) 

Reportage del viaggio su una Fiat Tipo 603 in India, da Bombay a Colombo. Esotismo e folklore locale.

Retrospettiva - I fim industriali
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LE MODIFICAZIONI 
DEL PAESAGGIO: 
L’ERA INDUSTRIALE 

BUON LAVORO SUD (Montecatini, 1969, 16’) 
Regia: Giovanni Cecchinato - Fotografia: Vincenzo Paradiso, Luciano Milesi - Musica: Luigi Giudici: Suono Attilio Torricelli - Versi: Renzo Barbera 

Cecchinato – uno dei maggiori esponenti del documentarismo industriale, mette in scena le trasformazioni sociali introdotte dall’arrivo della Montedison in 
un paese che potrebbe essere Fontamara di Ignazio Silone. Il film si articola in tre parti: un’indagine sulle condizioni di vita e di lavoro del paese attraverso 
varie figure di mestiere: il pescatore, il barbiere, il contadino, l’emigrante, con squarci sulla vita socio-familiare a volte (come nell’episodio del contadino 
con la moglie ancora una volta incinta perché aspetta di avere l’agognato maschietto), utilizzate come gag da far scattare nel finale. Nella seconda parte 
ritroviamo l’epica della fondazione di una nuova industria, le cui strutture vengono esplicitamente accostate alle svettanti colonne dei templi classici. Nel 
finale, come in ogni vera pièce morale la situazione iniziale si ritrova rovesciata: tutti i “mestieri” hanno trovato un corrispettivo in fabbrica, dal vetturino che 
è diventato autista, al barbiere passato infermiere d’officina.

UNA FABBRICA E IL SUO AMBIENTE (Olivetti, 1957, 18’) 
Regia: Michele Gandin - Sceneggiatura: Libero Bigiaretti, M. Gandin - Fotografia: Giulio Pianini - Musica: Mario Nascimbene - Voce: Arnoldo Foà
Organizzazione: Alfredo Bini
 
Gandin ricostruisce la storia dell’Olivetti a partire dalla fondazione nel 1908, per fornire un’immagine complessiva dei rapporti tra l’impresa e il territorio. 
Il film inserisce l’Olivetti nel paesaggio piemontese e canavesano, abbozzando una vera e propria “mappa” della città di Ivrea, percorrendone vie, piazze, 
negozi, per passare poi alla descrizione delle fasi produttive, sempre però mantenendo uno stretto parallelismo tra la fabbrica e la società, mostrandone 
l’interazione costante attraverso il centro di formazione del personale; le mense aziendali; le biblioteche; i servizi sociali; gli asili; il cinema aziendale, l’orga-
nizzazione del tempo libero; le abitazioni dei dipendenti.

SUD COME NORD (Olivetti, 1957, 15’, col) 
Regia: Nelo Risi - Testo: Muzio Mazzocchi Alemanni - Fotografia: Carlo Ventimiglia - Musica: Franco Potenza - Organizzazione: Ugo De Lucia
Produzione: Romor Film
 
Nelo Risi ci porta negli stabilimenti Olivetti di Pozzuoli, mostrando in parallelo i problemi sociali di un territorio di atavica povertà e l’organizzazione avan-
zata della produzione delle calcolatrici. La fabbrica diventa così motore complessivo dello sviluppo, e contribuisce al risanamento urbanistico con i nuovi 
insediamenti abitativi per i dipendenti, che vengono seguiti non soltanto sul posto di lavoro, ma nei vari momenti di una giornata-tipo: la mensa, l’interval-
lo, la serata con gli intrattenimenti organizzati dal centro sociale aziendale.

VENEZIA CITTÀ MODERNA (Edison, 1958, 15’) 
Regia: Ermanno Olmi - Commento: Vittorio Cossato - Fotografia: Carlo Bellero - Musica: Pier Emilio Bassi - Produzione: Ugo Franchini 
per Sezione Cinema Edisonvolta
 
Pur mantenendo sempre viva un’acuta consapevolezza dei problemi legati al rapporto tra le installazioni industriali e l’ambiente, il cinema di Olmi mani-
festa un’evidente fascinazione per le architetture della modernità, particolarmente evidenti in questa panoramica su Porto Marghera: città industriale del 
presente, se non contrapposta, certamente affiancata alla Venezia splendidamente immobile nella sua storia millenaria.

Retrospettiva - I fim industriali
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LA FABBRICA 
E I LINGUAGGI 
DELL’ARTE

DIALOGO TRA UN VENDITORE DI ALMANACCHI E UN PASSEGGIERE (Edison, 1954, 10’, b/n) 
Regia: Ermanno Olmi, dall’“Operetta morale” di Giacomo Leopardi - Fotografia: Adriano Bernacchi, Carlo Pozzi - Musica: Pier Emilio Bassi
Montaggio: Giampiero Viola - Organizzazione: Alberto Soffientini - Produzione: RCT
Interpreti: Anzo Tarascio (il passeggero), Paolo Pampurini (il venditore di almanacchi)

Per uno dei suoi primissimi cortometraggi, Olmi mette in scena, rispettandone il testo alla lettera, un’“Operetta morale” di Giacomo Leopardi. “La Edison 
ci aveva comprato una nuova macchina, l’Eclair 300, bellissima, la stessa del Tempo si è fermato, e ho cercato un testo che fosse ‘all’altezza’. In Leopardi 
inoltre mi  interessava l’intreccio di varie nozioni di tempo: quello del calendario, il tempo del pensiero, delle aspirazioni del futuro”. Il dialogo, ambientato 
in Galleria a Milano la vigilia di Natale, è preceduto da un “prologo” dove Olmi segue il “passeggiere” dalle brume milanesi fin dentro la Galleria del Duomo 
illuminata a giorno dall’ottimismo delle festività, per cui il serrato ragionare del “venditore di almanacchi” viene incorniciato da Olmi in una sorta di “dimo-
strazione” che ha la forza al tempo stesso naturalistica e simbolica dell’immagine cinematografica. 

KYOTO (Olivetti, 1969, 36’)
Regia: Kon Ichikawa - Testo: Shuntaro Tanikawa (versione giapponese), Giancarlo Sbragia (versione italiana), Sir Michael Redgrave (versione inglese)
Fotografia: Naoyuku Sumitani - Musica: Tohru Takemitsu - Supervisione: Kenzo Tange, Yusaku Kamekura, Tadashi Ishikawa 

Il grande regista dell’Arpa Birmana mostra l’antica capitale del Giappone, Kyoto, delineandone non soltanto gli scorci naturali e il paesaggio architettonico, 
ma analizzandone gli intrecci con i simboli della tradizione: dalla disposizione delle pietre di un giardino Zen alla villa imperiale di Katsura;  dall’iniziazione 
di un novizio, obbligato a rimanere per giorni immobile sulla soglia del monastero in cui  chiede di entrare; a una Maiko, la giovane allieva gheisha destinata 
ad ammorbidire con l’apporto della propria grazia la rumorosa allegria dei banchetti, di cui Ichikawa documenta i complessi rituali di una vestizione che 
dura oltre tre ore; per chiudere infine sulla fantasmagorica processione del Gion Matsuri: 29 carri-santuari dai vivacissimi colori, e alcuni dei quali alti oltre 
24 metri e pesanti più di 12 tonnellate, trascinati per le vie della città. 

LA NATURA, LA PAZIENZA E IL SOGNO NELLE IMMAGINI DELLA FIAT 130 
Regia: Valentino Orsini - Montaggio: Osvaldo Marini - Fotografia: Giuseppe Pinori, Rino Filippini

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

Retrospettiva - I fim industriali
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I CRITOFILM DI 
CARLO LUDOVICO 
RAGGHIANTI 
PRODOTTI 
DALL’OLIVETTI

LA DEPOSIZIONE DI RAFFAELLO (1948, 12’, b/n) 
Regia: Carlo Ludovico Ragghianti e Giuliano Betti - Fotografia Carlo Ventimiglia

Ragghianti presenta esplicitamente questo primo “critofilm” come un tentativo di utilizzare i mezzi e le potenzialità narrative di messa in scena del cinema 
per costruire un testo di critica d’arte. Nell’analisi della “Deposizione”, Ragghianti parte così dal “soggetto” – l’uccisione di Grifonetto Baglioni la notte del 14 
luglio del 1500 a Perugia - per poi smontare e ricostruire la complessità anche architettonica della composizione di quest’opera, analizzandone i personaggi 
e i diversi aspetti e riuscendo, grazie ai mezzi espressivi del cinema, a suggerire un confronto tra realtà, dimensioni e stili diversi attraverso eleganti dissol-
venze, trasformando il dipinto di in un lungo “testo” che si snoda attraverso scuole e secoli di pittura, influenze sintetizzate genialmente da Raffaello.

FANTASIA DI BOTTICELLI “LA CALUNNIA” (1961, 12’) 
Regia: Carlo Ludovico Raggianti - Fotografia: (Eastmancolor) Carlo Ventimiglia - Musica: Daniele Paris - Aiuto operatore: Carlo Sfondrini
Organizzazione: Ugo De Lucia  

Il film è una lettura critica della “Calunnia di Apelle” (1495) di Botticelli conservata agli Uffizi di Firenze, di cui Ragghianti mette in primo luogo in evidenza 
la tessitura narrativa e simbolica: La Calunnia preceduta dalla Gelosia trascina un innocente al Trono del Giudizio. Il Sospetto e Il Disincanto sussurrano infa-
mie all’orecchio di Mida mentre il Rimorso guarda di nascosto la nuda Verità. Attraverso la selezione e il montaggio delle inquadrature Ragghianti analizza 
a fondo l’allegoria del Botticelli, esplorando le relazioni fra i complessi gruppi di personaggi che animano lo spazio pittorico. Mentre ci addentriamo nella 
dinamica drammatica della scena, l’opera di Botticelli diventa una vera lavagna di tortuosi diagrammi d’interpretazione e lavoro critico, fino al culmine. Solo 
allora Ragghianti ci lascia confrontare il dramma con il geniale scenario, quasi metafisico e profondamente umano che gli serve da sfondo.

IL GIUDIZIO UNIVERSALE (1964, 12’) 
Regia: Carlo Ludovico Ragghianti - Fotografia (Technicolor): Carlo Ventimiglia

Ragghianti interpreta la pienezza della maturità di Michelangelo, impiegando sapientemente la macchina da presa e il delicato Technicolor per ritrarre le 
monocromie di questo affresco ricco di suggestioni copernicane. I sei anni della realizzazione del dipinto per Paolo III sono percorsi dalla sua genesi sulla 
carta alla sua realizzazione sul sostegno murario, organizzando un complesso discorso parallelo. L’esposizione spiega l’ordine e la dinamica dei gruppi di 
personaggi, avvicinandosi e allontanandosi dallo spazio difficile del dipinto. Allo stesso tempo, il punto di vista della camera sembra introdurre lo spazio 
soggettivo di un personaggio in più, che rivive attraverso lo sguardo il percorso dagli inferi al cielo.
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AUTORI AL 
LAVORO

LE AFFINITÀ ELETTIVE (Lancia, 2003, 15’) 
Regia: Gabriele Muccino - Interpreti: Nicoletta Romanoff, Milena Mancini

Tradurre al femminile lo stereotipo dell’”amicizia virile”. Ecco la sfida di Muccino, che nel raccontare uno scambio di coppie mancato, ribalta i ruoli met-
tendoci di fronte a due giovani donne belle, disinvolte, spiritose, che scelgono di tradire il proprio uomo con quello dell’altra, ma soprattutto “scelgono di 
scegliere”, cioè di mantenere saldamente il controllo di emozioni e situazioni, tradizionale prerogativa maschile, almeno sul piano delle convenzioni narra-
tive. Versione più marcatamente ironica del neoromanticismo all’italiana dell’Ultimo bacio, questo film pubblicitario commissionato per la Lancia Ypsilon 
– coinvolta come terza figura “al femminile” nel gioco delle complicità tra amiche, ricorda per leggerezza e per la bellezza dei protagonisti, il rohmeriano 
L’amico della mia amica.

ARCHITETTUTE OLIVETTIANE A IVREA (1999, 60’) 
Regia: Alberto Signetto - Fotografia: Ezio Gamba - Musica: Flavio Boltro - Montaggio: Sergio Gastaldi - Interpreti: Laura Curino
Produzione: Centro di produzione Rai

Il complesso degli stabilimenti di via Jervis a Ivrea: l’applicazione delle teorie comunitarie di Adriano Olivetti alla ricerca della fusione ideale tra impostazione 
sociologica e progettualità urbanistica, concepita e realizzata insieme ad alcuni tra i più grandi architetti razionalisti italiani.

DIARIO DATTILOGRAFICO (Olivetti, 1972, 10’) 
Regia: Giacomo Battiato - Testo Irene Bignardi - Fotografia: Paola Padova, Brian West - Interpreti: Chantal Rabanit 

Le innovative caratteristiche dell’“Editor S 14”, sistema di scrittura avanzato con un piccolo elaboratore collegato a una macchina per scrivere elettronica, 
vengono illustrate attraverso la messa in scena del “diario” di una segretaria modello, che descrive le difficoltà di un lavoro reso ripetitivo dai problemi di 
redazione e correzione dei testi. Una piccola fiction che viene sorretta sul piano del ritmo visivo dall’alternanza della “ginnastica di rifacimenti, aggiunte, 
impaginazioni”, con i movimenti armonici della ginnastica ritmica praticata dalla protagonista nel tempo libero.

LA FABBRICA SOSPESA (Pirelli, 1987, 22’) 
Regia: Silvio Soldini - Fotografia: Luca Bigazzi - Montaggio: Claudio Cormio - Suono: Roberto Mozzarelli - Musica: Matteo Di Guido
Produzione: Daniele Maggioni 

Silvio Soldini racconta la storia della Bicocca, una delle più grandi fabbriche del triangolo industriale, ricostruendo l’organizzazione della produzione e del 
lavoro attraverso i ricordi di coloro che vi hanno trascorso una vita. Nelle parole dei protagonisti, vediamo l’impegno, la fatica, i problemi e la soddisfazione 
del lavoro fatto, mentre il documentario ci mostra, in parallelo, i piani di ristrutturazione dell’area e le nuove ipotesi di riutilizzo e di sviluppo. Soldini alterna 
in modo efficace i volti degli operai e degli impiegati con materiale d’archivio e con lente sequenze degli ambienti e del paesaggio industriale

LA MACCHINA DEL TEMPO. PER DECIDERE SUBITO (1968, 16’) 
Regia: Antonello Branca - Testo: Furio Colombo - Fotografia: Aldo Scavarla- Musica: Vittorio Gelmetti

Branca e Colombo illustrano i campi di applicazione delle tecnologie informatiche alla società, istituendo un parallelo tra due “organismi”: la città” e l’uomo 
ed esaminando le potenzialità di macchine come la Olivetti TC600, nella pianificazione dei diversi settori dell’organizzazione del lavoro: industrie, banche, 
fonderie, dove il dialogo continuo con gli elaboratori introduce una nuova dimensione nei concetti dell’organizzazione.
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MANON FINESTRA 2 (Edison, 1956, 13’) 
Regia: Ermanno Olmi - Commento: Pier Paolo Pasolini - Voce: Arnoldo Foà - Montaggio: Lilli Scarpa, Giampiero Viola - Assistente alla regia: Walter Locatelli,
Direttore di produzione: Ugo Franchini - Segretario di produzione: Lamberto Caimi 

Girato nella centrale idroelettrica di Cinego ai piedi dell’Adamello, il film nasce dalla collaborazione tra Olmi e Pasolini che, all’epoca, iniziava ad affermarsi 
come sceneggiatore collaborando con Soldati, Bolognini e poi Fellini. Nel linguaggio dei minatori, la “finestra” è il foro aperto nel fianco della montagna 
per scavare le gallerie indispensabili per incanalare l’acqua nella condotta forzata che azionerà le pale delle turbine. Nel seguire la nascita della nuova diga, 
Olmi fa emergere le durezze e i pericoli del lavoro quotidiano riflessi nei volti e nei gesti dei minatori: “soli, in questa specie di esilio, così vicino al cielo, e dal 
cielo così lontano, nelle viscere della montagna”.

LA MEMORIA DEL FUTURO  (1960, 13’) 
Regia: Nelo Risi - Musica:  Luciano Berio - Animazione : Gianni Polidori, Giulio Gianini 

Dall’abaco al regolo, dalla “Pascalina” alla macchina di Leibniz, dalle schede perforate dei telai meccanici all’elaboratore elettronico: Nelo Risi, poeta e ci-
neasta e autore, tra l’altro del Diario di una schizofrenica e della biografia di Rimbaud (Una stagione all’inferno) delinea un’ardita sintesi di storia della civiltà in 
parallelo all’evoluzione dei grandi sistemi di calcolo, che guarda all’elettronica come una tecnologia atta liberare l’uomo dalla schiavitù di lavori meccanici 
e ripetitivi.

MEMORIE DI UNA FABBRICA (Fornace Carina di Cambiano, 1994, 25’) 
Regia: Guido Chiesa,  Luca Gasparini 

NUOVO SECOLO (2006, 5’) 
Regia: Davide Ferrario, Enrico Verra - Fotografia: Andrea Zambelli - Montaggio: Giuseppe Gallo - Produzione: Rossofuoco 

Prodotto per accompagnare il padiglione su Torino alla Biennale Architettura, Nuovo secolo ci offre una “cartolina” da Torino, città industriale attraversata 
da profonde e radicali trasformazioni, ma dove l’industria, vecchia e nuova, continua a caratterizzare il paesaggio urbano del nuovo millennio

SETTE CANNE UN VESTITO (SNIA, 1949, 10’) 
Regia: Michelangelo Antonioni - Commento: Giovanni Ventimiglia - Musica: Giovanni Fusco - Produzione: Icet

Su commissione della Snia, Antonioni mostra la raccolta della canapa e il ciclo di produzione del rayon a Torviscosa, muovendosi da un lato nel paesaggio 
di Gente del Po in sequenze che anticipano l’atmosfera del Grido, e d’altro canto dimostrando una certa fascinazione per il dinamismo delle macchine, la 
problematica interazione tra la fabbrica e l’ambiente che tornerà con più acuta consapevolezza in Deserto rosso. Girato in pieno neorealismo, il documen-
tario – anche se Antonioni dichiara di aver sempre ripreso i lavoratori nel vivo dell’azione – evidenzia l’estrema cura compositiva di ogni sequenza, segno 
distintivo della poetica dei suoi film maggiori.

UNO, MILLE, UN MILIONE  (1969, 11’) 
Regia: Carlo Di Carlo - Testo: Luigi Fruttero, Alberto Projettis - Fotografia: Angelo Bevilacqua - Musica: Sergio Pagoni  

Un bambino viaggia attraverso le macchine calcolatrici, interrogando un computer sulla distanza tra la Terra, il Sole e Marte. Un tecnico, dal monitor, dialo-
ga direttamente con lui raccontandogli l’evoluzione dalla “Pascalina” e la “Macchina di Leibnitz” alle schede perforate per la tessitura, base delle moderne 
macchine calcolatrici, sino ad arrivare alla Divisumma Olivetti e alle tecnologia dei circuiti integrati.
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OMAGGIO A 
ERMANNO OLMI

UN METRO LUNGO CINQUE (1961, 24’) 
Regia: Ermanno Olmi - Operatori: Lamberto Caimi, Romano Marca, Carlo Pozzi, Roberto Severo - Testo: Tullio Kezich - Voci: Romolo Valli, Alfredo Danti
Musica: Pier Emilio Bassi - Orchestrazione: Aniello Constabile - Suono: Attilio Torricelli - Montaggio: Giampiero Viola - Collaboratori artistici: Walter Locatelli, 
Oliviero Mandrini  - Organizzazione: Alberto Soffientini, Ugo Franchini -  Produzione: Sezione Cinema della Edisonvolta

Un metro lungo cinque, realizzato quando Olmi già era impegnato nella regia dei suoi primi lungometraggi, ricapitola gran parte dei motivi presenti nella 
sua esperienza nel cinema industriale: l’umanesimo che mette sempre i lavoratori al centro del processo produttivo, e il tecnicismo delle strutture e delle 
macchine che ripercorre le tappe di costruzione della diga del Reno di Lei, tra Italia e Svizzera, ripresa in tutta la sua imponenza: “Quassù – dice il commento 
– tutto assume dimensioni gigantesche: un metro è lungo cinque, dicono i costruttori della diga”. Anche se per Olmi, in fondo: “l’ultima parola resta agli 
uomini che lavorano sospesi a 140 metri d’altezza”, indiscusso protagonista resta il vecchio capo-alloggi, che commenta in dialetto le fasi della costruzione, 
la vita e le fatiche quotidiane degli operai.

LA PATTUGLIA DI PASSO SAN GIACOMO  (1954, 12’, col.) 
Regia: Ermanno Olmi - Fotografia: Carlo Pozzi - Musica: Pier Emilio Bassi - Montaggio: Carla Colombo - Commento: Silvano Rizza 
Direttore di produzione: Ugo Franchini - Segretario di produzione: Walter Locatelli - Produzione: Sezione Cinema della Edisonvolta 

Fin dalle prime esperienze nel cinema, Olmi introduce un profondo cambiamento formale nel documentarismo industriale, evitando accuratamente gli 
slanci retorici e scegliendo come protagonisti i lavoratori, messi al centro di una vicenda corale. “Queste immagini raccontano un piccolo fatto di cronaca 
avvenuto nell’alta Val Formazza in primavera. E’ una storia di tutti i giorni con eroi di tutti i giorni”. Inizia così la ricostruzione dell’intervento di una squadra 
di emergenza chiamata a riattivare la linea elettrica “San Giacomo 220.000”, un’avventura quotidiana che Olmi utilizza da un lato per disegnare l’ambiente 
della montagna e delle sue genti, dall’altro per mettere in scena il rapporto tra un gruppo di uomini seguendone il lavoro e le occupazioni quotidiane. 

TRE FILI FINO A MILANO (1958, 25’) 
Regia: Ermanno Olmi - Musica: Pier Emilio Bassi - Orchestrazione: Aniello Constabile - Fotografia: Carlo Bellero - Montaggio: Giampiero Viola 
Collaboratori tecnici: Lamberto Caimi, Walter Locatelli, Ugo Franchini - Organizzazione: Alberto Soffientini - Produzione Sezione Cinema della Edisonvolta

Il film segue una squadra di operai impegnata nel montaggio di una linea elettrica a 220.000 volt in Val Daone, nell’alto Chiese. Il lavoro dell’uomo viene 
inserito da Olmi nel paesaggio della montagna, che sembra immobile nel tempo e che si riflette non soltanto nella bellezza indifferente della natura, ma 
lascia i suoi segni nel volto, nell’azioni e addirittura nel dialetto degli uomini. Agli aspetti documentaristici e all’attenzione per un’antropologia condivisa 
che lo apparenta, nel cinema a Jean Rouch e nella letteratura a Mario Rigoni Stern, Olmi affianca un istintivo senso dell’immagine cinematografica capace 
di trasformare tralicci e fili in forme geometriche di sorprendente perfezione formale.
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IL LAVORO DEL CINEMA ITALIANO

Bambini prodigio
 Per il babbo
Bellissima  Luchino Visconti

Mario Soldati e Torino nel centenario della nascita
Dora Nelson  Mario Soldati

Prove d’attore 
E il Casanova di Federico Fellini? Gianfranco Angelucci, Liliana Betti
Claudia Cardinale 
Raffaella Carrà 
Marcello Mastroianni e Lucia Bosè  Luciano Emmer
Domenico Modugno 
Stefania Sandrelli e Catherine Spaak  Antonio Pietrangeli 

Gli studi di Cinecittà
Esercitazioni con gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia: Vittorio De Sica, Mario   Soldati, 
Alessandro Blasetti, Alberto Lattuada, 
D. Partesano, G. Cincotti
Una giornata con i doppiatori 
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BAMBINI 
PRODIGIO

 Per il babbo  (Pasquali, Torino, 1913, 13’, b/n-col)

Ragioniere come Pastrone, Ernesto Maria Pasquali trascura la partita doppia per lanciarsi nel 1908 nella produzione cinematografica, dopo essersi fatto le 
ossa per tre anni come direttore artistico dell’Ambrosio Film. Nel 1912, in Corso Stupinigi, Pasquali costruisce due teatri di posa a vetri e uno coperto per 
girare con la luce artificiale, oltre ai locali tecnici per sviluppo della pellicola, montaggio, scenografia e uffici: un vero e proprio stabilimento cinematografico 
che continuerà a operare realizzando film per l’UCI fino al 1925. La produzione inizia nel 1908 con la “série d’art”, riduzioni di opere famose come Ettore 
Fieramosca per cui ingaggia oltre duecento cavalieri, e melodrammi moderni come Zazà (1910), mentre tra i registi del suo studio troviamo Ubaldo Maria 
del Colle, Umberto Paradisi e addirittura Luigi Maggi, che per una volta tradisce Ambrosio dirigendo La rosa rossa (1913). Il suo “star system” sfoggia nomi 
come Lydia De Roberti, Gustavo Serena e soprattutto la coppia Mary Cleo Tarlarini e Alberto Capozzi, che gli consentono di competere con Ambrosio e Itala 
nei generi di successo: le comiche, scritturando nel 1912 il francese Polidor; gli “uomini forti”, costruendo per l’atleta Mario Guaita il personaggio di Ausonia 
come “anti-Maciste”; e il film storico, producendo nel 1913 Spartaco il gladiatore della Tracia e Gli ultimi giorni di Pompei di Vidali, uscito in concomitanza 
con l’Ambrosio che lo cita in giudizio obbligandolo a cambiare il titolo in Jone; mentre con il kolossal Salambò di Domenico Gaido(1914) sfrutta il successo 
di Cabiria. Lo sa il babbo  è un divertente “film sul cinema”, che nel riaffabulare una sorta di “piccolo scrivano fiorentino”, con il figlio di un attore che lo 
sostituisce sul set e aiuta la famiglia all’insaputa di tutti, mostra in alcune scene molto divertenti come si girava il cinema a Torino negli anni dieci, ai tempi 
della Hollywood sul Po.

BELLISSIMA (1951, 113’) Regia Luchino Visconti
Soggetto: Cesare Zavattini - Sceneggiatura: L. Visconti, Francesco Rosi, Suso Cecchi d’Amico - Fotografia: Piero Portalupi - Musica: Elisir d’amore, Gaetano 
Donizetti - Direzione: Franco Mannino - Montaggio: Mario Serandrei - Produzione: Salvo D’angelo, Bellissima film Srl. 
Interpreti: Anna Magnani (Maddalena Cecconi), Walter Chiari, Tina Apicella (Maria), Gastone Renzelli (il marito di Maddalena), Nora Ricci, Antonio Bragaglia, 
Alessandro Blasetti 

Maddalena Cecconi sogna che Maria, la figlia ai suoi occhi bellissima, faccia carriera nel cinema e diventi una stella. Quando il regista Blasetti indice un 
provino alla ricerca di una bimba che dovrebbe recitare in un suo film, Maddalena e la figlia si presentano. Per inseguire questo sogno tutto suo, la mamma, 
determinata e insieme illusa, è disposta a qualsiasi cosa, anche a mettere in crisi il proprio matrimonio o a consegnare i pochi risparmi a un imbroglione che 
si è offerto di aiutarla, impersonato da Walter Chiari che le fa credere di essere un aiutante del regista. L’incontro con il mondo dello spettacolo e le sue leggi 
spietate, alla fine costringerà Maddalena a cambiare idea, malgrado il successo sia a portata di mano. Bellissima è un film crudele e al tempo stesso grotte-
sco sul cinema e sulle false speranze che è capace di raccogliere. Le figure che vi appaiono, sono piene di luci e ombre, di contraddizioni. Visconti, infatti, 
allontanandosi in qualche modo dal neorealismo, ci mostra come certi sogni popolari siano costretti a scontrarsi con una realtà la cui feroce crudezza non 
viene compresa. Il film resta un’opera fondamentale del cinema italiano, presagio di un mutamento di cui si avvertivano solo deboli segnali, mutamento 
che troverà nel boom economico degli anni’60 terreno fertile e in Pier Paolo Pasolini il suo cantore.

MARIO SOLDATI 
E TORINO NEL 
CENTENARIO 
DELLA NASCITA

DORA NELSON (1939, 76’, b/n) 
Regia: Mario Soldati - Interpreti: Assia Noris, Carlo Ninchi 

Per la sua prima regia completamente autonoma, Mario Soldati – memore del racconto che fa uscire con lo pseudonimo Franco Pallavera – sceglie una 
storia ambientata nella “fabbrica dei film”. Nel gioco del “doppio”, Assia Noris si conferma attrice di grande temperamento brillante, e seguendo le vicende 
dei due personaggi da lei interpretati (una star capricciosa, e la sua sosia, una graziosa ragazza del popolo che la sostituirà al cinema e nella vita), Soldati ci 
mostra gli studi, le scene, le modalità di produzione del cinema italiano.
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PROVE D’ATTORE

E IL CASANOVA DI FEDERICO FELLINI? (1975, 75’) 
Regia: Gianfranco Angelucci e Liliana Betti - Voce: Federico Fellini con Olimpia Carlisi, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Alain Cuny, 
Alberto Sordi, Piero Chiara, Roberto Gervaso, Franco Valobra, Tonino Guerra - Fotografia: Giuseppe Rotunno - Musica: Nino Rota

Federico Fellini, in una pausa forzata della lavorazione di Casanova, si aggira per gli studi di Cinecittà sottoponendo attori e amici a degli immaginari “pro-
vini” per il ruolo di Casanova.

PROVE D’ATTORE 
Marcello Mastroianni e Lucia Bosè (1948, 7’),  provino girato al CSC da Luciano Emmer per un film mai realizzato tratto da “La madre” di Grazia Deledda; 
Stefania Sandrelli e Catherine Spaak (1965, 10’), provino girato da Antonio Pietrangeli per Io la conoscevo bene; provini di ammissione al Centro Sperimen-
tale di Cinematografia: Domenico Modugno (1950 3’ b/n), Claudia Cardinale (1957 4’, b/n), Raffaella Carrà (1958 1’)

GLI STUDI DI 
CINECITTÀ

ESERCITAZIONI CON GLI STUDENTI DEL CENTRO SPERIMENTALE 
DI CINEMATOGRAFIA (1948-1949, 11’) 
coordinate dagli allievi registi: Dino B. Partesano e Guido Cincotti.

Nell’anno scolastico ’48-’49 ogni settimana un noto regista viene invitato al Centro a realizzare una breve esercitazione con gli allievi. Vediamo così De Sica, 
Soldati, Blasetti e Lattuada spiegare agli studenti di recitazione il difficile mestiere dell’attore.

UNA GIORNATA CON I DOPPIATORI  (1947, 10’)

I trucchi dei “rumoristi” per ricreare in studio i suoni della realtà e il lavoro quotidiano dei doppiatori che nel cinema italiano danno nuova voce ai corpi dei 
grandi attori di Hollywood, tra cui Alberto Sordi che fa parlare Oliver Hardy.
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IL LAVORO NEL CINEMA ITALIANO

Acciaio Walter Ruttmann
Una bella grinta Giuliano Montaldo 
La califfa  Alberto Bevilacqua 
Cantieri dell’Adriatico  Umberto Barbaro
La classe operaia va in Paradiso Elio Petri
I compagni  Mario Monicelli
Mimì metallurgico ferito nell’onore  Lina Wertmuller
Mi piace lavorare  Francesca Comencini, 
Omicron  Ugo Gregoretti
Ovosodo  Paolo Virzì
Pelle viva  Giuseppe Fina
Il posto Ermanno Olmi 
Il posto dell’anima Riccardo Milani
Trevico-Torino... viaggio nel Fiat-Nam  Ettore Scola
L’uomo di paglia  Pietro Germi
La vita agra  Carlo Lizzani
Volevo solo dormirle addosso  Eugenio Cappuccio

Michelangelo Antonioni e il mondo del lavoro 
Deserto rosso 
Il grido
Noto, Mandorli, Vulcano, Stromboli, Carnevale 
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ACCIAIO (933, b/n, 67’) 
Regia: Walter Ruttmann - Soggetto: “Giuoca, Pietro!” di Luigi Pirandello (e Stefano Landi) - Sceneggiatura: W. Ruttmann, Mario Soldati, Emilio Cecchi
Fotografia: Massimo Terzano, Domenico Scala - Musica: Gian Francesco Malipiero - Montaggio: W. Ruttmann, Giuseppe Fatigati - Produzione: Cines. 
Interpreti: Isa Pola, Piero Pastore, Vittorio Bellancini, Alfredo Polveroni, Olga Capri.

Terni, 1933. Mario torna al paese dopo il congedo, ma qui trova Gina, la sua ragazza, fidanzata con Pietro, che è suo amico e compagno di lavoro alle ac-
ciaierie. Una sera i tre vanno a una festa: Gina, ballando con l’antico amante, scatena la gelosia di Pietro e i due giovani vengono alle mani. L’indomani si 
trovano faccia a faccia in fabbrica: un attimo di distrazione, e in un incidente sul lavoro Pietro resta ucciso. Nelle acciaierie e nel paese si pensa che Mario 
abbia provocato volontariamente l’incidente: tanta è l’ostilità che circonda il giovane che questi pensa di andarsene. Quando il giro d’Italia attraversa Terni 
e un allenatore gli propone di diventare corridore, questi si unisce ai ciclisti. Solo all’ultimo, guardando il paese, le accierie e Gina che lo aspetta su un’altura, 
decide di girare la bicicletta e tornare verso la città. La trama risente della scarsa propensione di Pirandello per il cinema e dei rimaneggiamenti – al tempo 
stesso troppi e troppo diplomatici per rispetto al “maestro”, come racconta Soldati che farà le spese per l’insuccesso del film. Ma Ruttmann è affascinato 
dall’acciaieria, con i nastri incandescenti delle colate, e riesce a trasformare quelle scene – le sole che davvero gli interessino, in una sinfonia visiva di forme 
dinamiche.

UNA BELLA GRINTA (1965, 35mm, b/n, 100’) 
Regia: Giuliano Montaldo - Soggetto: Lucio Battistrada, Armando Crispino, Giuliani G. De Degri - Sceneggiatura: L. Battistrada, G. Montaldo
Fotografia: Erico Menzcer  - Musica: Piero Umiliani - Montaggio: Attilio Vincioni - Interpreti: Renato Salvatori, Norma Benguell, Antonio Segurini, Dino Fon-
tanesi, Raffaele Triggia - Produzione: Ager Film 

Nella figura di Ettore Zambrini, piccolo industriale col sogno di aprire uno stabilimento affacciato all’Autostrada del Sole, Montaldo ci offre un efficace 
trasposizione narrativa degli “animal spirits” che reggono, nell’Italia dell’epoca, il boom economico. Il fisico da lottatore di Renato Salvatori, la sua dura 
determinazione, tratteggiano – ben oltre la schematicità del “tipo sociologico”, un personaggio di contraddittoria umanità, capace di gestire con identica 
spregiudicatezza affari, cambiali scadute, rapporti sindacali, il tradimento coniugale, ma anche la passione che continua a legarlo alla moglie.

LA CALIFFA (1970, col., 99’)  
Regia: Alberto Bevilacqua - Soggetto e sceneggiatura: A. Bevilacqua - Fotografia: Roberto Gerardi - Musica: Ennio Morricone - Montaggio: Sergio Montanari 
Produzione: Mario Cecchi Gori - Interpreti: Romy Schneider, Ugo Tognazzi, Marina Berti, Roberto Bisacco, Massimo Farinelli.

La califfa continua idealmente Una bella grinta di Montaldo, ed è uno dei rari film italiani che hanno come protagonista un industriale, impersonato da Ugo 
Tognazzi che, alcuni anni dopo tornerà a fare l’industriale della bassa emiliana nella Tragedia di un uomo ridicolo di Bernardo Bertolucci, dove verrà rapito e 
assassinato da un gruppo terrorista. Bevilacqua traduce ora il conflitto di classe nei termini di un incontro sentimentale tra la vedova di un operaio ucciso 
a Parma durante uno scontro con le forze dell’ordine, detta dalla voce popolare “la califfa” per la sua indomita bellezza (e magistralmente interpretata da 
Romy Schneider), e Doberdò, imprenditore coraggioso che segue una sua personale “terza via”, tra gli operai e i padroni, fino ad arrischiare un esperimento 
di cogestione di una fabbrica, che, forse, gli costerà la vita.

CANTIERI DELL’ADRIATICO (1933, 15’)
Regia: Umberto Barbaro - Fotografia: Ubaldo Arata - Produzione: Cines-Pittaluga

Il documentario, partendo da una panoramica sul Carso e sulle rovine della guerra, arriva al borgo operaio di Monfalcone. La macchina da presa mostra le 
attrezzature e i modi di lavoro, le gru elettromagnetiche che trasportano le lamiere, le fucine con il loro calore, il materiale che viene tagliato e piegato, con 
in sottofondo il fischio costante delle macchine. Nelle fonderie Sant’Andrea a Trieste il lavoro dei saldatori e delle seghe circolari non si ferma mai. Nel can-
tiere c’è un sommergibile in costruzione, ma il lavoro ferve anche intorno al transatlantico “Savoia” in cui sono impegnati circa tremila operai. Il film indugia 
sulle fasi del lavoro manuale, sui volti degli operai, segnati dalla fatica. I veri protagonisti sono proprio gli operai che arrivano con il treno, sono seduti per 
il pranzo con in mano la propria gavetta, sono impegnati nel lavoro di notte per ribattere le dune che sorreggono la nave. Nelle immagini festose del varo, 
con cui il documentario si conclude, le autorità, i notabili, gli operai salutano la fine dell’opera.
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LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO (1971, 125’) 
Regia: Elio Petri - Sceneggiatura: E. Petri, Ugo Pirro - Fotografia: Luigi Kuveiller - Musica: Ennio Morricone - Montaggio: Ruggero Mastroianni 
Produzione: Euro International Film - Interpreti: Gian Maria Volontà, Mariangela Melato, Mietta Alberini, Salvo Randone, Gino Pernice  

Prodotto a cavallo della stagione di conflitti sindacali nota come l’“autunno caldo”, La classe operaia va in Paradiso utilizza gli stilemi della commedia grotte-
sca per affrontare in diretta i temi chiave del dibattito politico-sociale dell’epoca: la condizione operaia, l’alienazione del lavoro, il rapporto uomo-macchina 
nella catena di montaggio, ma anche i conflitti tra sindacato e Nuova sinistra e il rapporto tra contestazione studentesca e lotte operaie. Gian Maria Volontè 
dà vita a uno dei suoi personaggi a tutto tondo costruiti con un’incredibile capacità mimetica, che questa volta lo fa immedesimare in Lulù, “metalmecca-
nico comunista” portato da una sorta di panico entusiasmo esistenziale a primeggiare in tutto: dal cottimo all’esuberanza sessuale (straordinari i duetti con 
l’“amante”, impersonata da una Mariangela Melato che rifinisce un personaggio già avviato in Mimì metallurgico). E’ perciò in perenne conflittualità non 
soltanto con il padrone, ma anche con i compagni di lavoro. La perdita di un dito in un incidente, viene giocata da Petri in termini di “castrazione simbolica”, 
che rovescia radicalmente la vita di Lulù. Petri parla esplicitamente di scontro sociale, descrive con ironia il conflitto sessuale, all’epoca teorizzato dal fem-
minismo, e in parallelo abbozza una critica del consumismo dei poveri – da antologia la descrizione della casa della Melato, con tanto di bambola sul letto, 
esplorando i confini, come spesso nel suo cinema, tra l’esibizione inconsapevole del cattivo e la citazione colta della pop art.

I COMPAGNI (1963, 128’) 
Regia: Mario Monicelli - Soggetto e sceneggiatura: Age, Suso Cecchi d’Amico, M. Monicelli - Fotografia: Giuseppe Rotunno - Musica: Carlo Rustichelli
Montaggio: Ruggero Mastroianni - Produzione: Franco Cristaldi Lux Film/Vides (Roma), Mediterranée Cinema Prod. (Paris), Avala  (Belgrado)
Interpreti: Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, Giampiero Albertini, Bernard Blier, Giulio Bosetti, Raffaella Carrà, Annie Girardot, Franco Ciolli, Roberto 
Diamanti, Mario Pisu.

Il film è un affresco spettacolare, divertito e malinconico sul nascente movimento operaio, una commossa rievocazione del socialismo torinese agli inizi del 
secolo. Uscito in piena Italia del boom economico, riscuote un grande successo di pubblico, senza però incontrare il favore della critica, da sempre sospet-
tosa nei confronti della commedia e soprattutto della capacità di affrontare con leggerezza temi drammatici, come lo stesso Monicelli fa in molti film, ad 
esempio La grande guerra. I compagni è ambientato in una un’industria tessile torinese “sul fosco fin del secolo morente” e ricostruisce – con sapiente alter-
nanza di toni che vanno dal comico al patetico al drammatico, le lotte operaie per il miglioramento contrattuale, la resistenza del padronato, gli scontri con 
i crumiri, ma le difficoltà di comprensione tra operai piemontesi e l’unico immigrato dalla Sicilia, la gestione della vita familiare,  i pregiudizi sociali e l’amore 
impossibile tra un soldatino abruzzese – anche lui costretto a sparare sugli scioperanti in un finale drammatico, e la figlia di un operaio, ben tratteggiata da 
una quasi esordiente Raffaella Carrà. Mastroianni è il Professor Sinigaglia, un agitatore socialista con la testa piena di ideali, la pancia vuota, e l’animo un po’ 
pavido e capace di strumentalizzare le disgrazie del singolo per far progredire il “movimento”.

MIMÌ METALLURGICO FERITO NELL’ONORE (1972, 121’) 
Regia: Lina Wertmüller - Sceneggiatura L. Wertmüller -  Fotografia: Dario Di Palma -  Musica Piero Piccioni (da temi di Giuseppe Verdi)
Montaggio Franco Fraticelli - Produzione Daniele Senatore, Romano Cardarelli
Interpreti: Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Turi Ferro, Agostina Belli, Elena Fiore 

Primo grande successo di Lina Wertmüller, il film racconta la storia di Mimì, impersonato da Giancarlo Giannini, operaio siciliano di sinistra che viene licen-
ziato per le sue idee ed è costretto a venire da Catania a Torino lasciando a casa la moglie Rosaria. La sua vita sentimentale e sessuale è piuttosto complessa: 
sposato, ma con un’amante, Fiore, è diviso tra le due donne interpretate la prima da Agostina Belli, la seconda da Mariangela Melato. Come se questo non 
bastasse, cornifica per vendetta un brigadiere che a sua volta ha messo incinta Rosaria, per cui Mimì viene accusato ingiustamente del suo omicidio. Alla fine 
sarà costretto a diventare una pedina della mafia. Il film inaugura un’estetica del grottesco che consente all’autrice un originale percorso nella commedia 
all’italiana, e una rilettura impietosa e lucida di pregiudizi sociali, sessuali, comportamentali e addirittura dei tic verbali, prima ancora che dei dialetti, della 
società italiana.

MI PIACE LAVORARE (2004, 89’) 
Regia: Francesca Comencini - Soggetto e sceneggiatura: Francesca Comencini - Fotografia: Luca Bigazzi - Musica: Gianni Coscia, Gianluigi Trovesi
Montaggio: Massimo Fiocchi - Produzione: BIM, Bianca Film, Rai Cinemafiction
Interpreti: Nicoletta Braschi, Camille Dugay Comencini, Rosa Matteucci 

L’azienda in cui lavora Anna, segretaria di terzo livello, è stata comprata da un gruppo straniero. Il giorno della festa aziendale per festeggiare la fusione, 
Anna è l’unica fra tutti gli impiegati a non essere salutata dal nuovo direttore del personale. Un incidente banale, forse solo una dimenticanza. E invece da 
questo fatto marginale inizia il “mobbing”, inesorabilmente il “gruppo” si coalizza contro di lei, dando luogo a piccole ma ripetute vessazioni, che finiscono 
per mettere in discussione anche il suo rapporto di madre divorziata con la figlia, Morgana. Un senso diffuso di precarietà pervade la loro vita. Ormai Anna 
è completamente esaurita. Non riesce a occuparsi quasi più della figlia, e quando se ne rende conto troverà la forza di ribellarsi. Francesca Comencini, 
grazie anche all’interpretazione di Nicoletta Braschi, riesce a rendere la spirale di isolamento della protagonista, senza mai ammiccare alla complicità degli 
spettatori: Anna è bruttina, dimessa, antipatica, madre distratta, ed è proprio dalla sua condizione di donna senza particolari qualità, che emerge più forte 
l’ingiustizia che subisce.

OMICRON (1963, 95’) 
Regia: Ugo Gregoretti - Soggetto e sceneggiatura: U. Gregoretti - Fotografia: Carlo Di Palma - Musica: Piero Umiliani - Montaggio: Attilio Vincioni
Produzione: Lux Film, Ultra Film, Vides.  - Interpreti: Renato Salvatori, Rosemarie Dexter, Gaetano Quartararo, Mara Carisi, Dante Di Pinto 

Nel corpo dell’operaio Trabucco, rinvenuto casualmente sulle rive del Po, si è incarnato un alieno, Omicron, spedito in esplorazione sulla terra per prepa-
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rarne l’invasione. Prima di essere sottoposto all’autopsia, Trabucco-Omicron riesce a far funzionare i muscoli, gli occhi, le orecchie, le ghiandole lacrimali e 
la respirazione. Gli resta ancora da decifrare esattamente il linguaggio umano, ma anche in questa fase di vita semivegetativa, dimostra un’energia straor-
dinaria che gli consente di tornare in fabbrica tenendo ritmi straordinari, tali da far concorrenza alle macchine. Ma a contatto con la quotidianeità della 
terra, Omicron inizia progressivamente a umanizzarsi grazie a due “sistemi di interrelazione” ignoti alle galassie da cui proviene: si innamora e acquista una 
coscienza sociale. E chissà quali risvolti potrà avere la sua nuova consapevolezza quando, nel finale, lo vediamo tornare al suo pianeta.
Con un occhio “Micromega” di Voltaire e l’altro alla nascente commedia socio-politica, Gregoretti realizza un divertente apologo in anni in cui molti autori, 
a partire dal Godard di Alphaville o dal Petri della Decima vittima, utilizzano la fantascienza per meglio riflettere sulla realtà.

OVOSODO (1997, 99’) 
Regia: Paolo Virzì - Sceneggiatura: Francesco Bruni, Furio Scarpelli, P. Virzì - Fotografia: Italo Petriccione - Musica: Battista Lena and Snaporaz - Montaggio: 
Jacopo Quadri - Produzione: Vittorio e Rita Cecchi Gor - Interpreti: Salvatore Barbato, Monica Brachini, Nicoletta Braschi, Matteo Campus, Marco Cocci, 
Alessio Fantozzi, Pietro Fornaciari, Edoardo Gabbriellini, Malcolm Lunghi, Daniela Morozzi 

A Livorno, nel popolare quartiere chiamato Ovosodo, nasce nel 1974 Piero Mansani, figlio di un ex portuale che entra ed esce dalla galera. Morta la mamma, 
Piero cresce insieme al fratello ritardato, a una giovane matrigna e ai libri che gli presta Giovanna, l’insegnante di lettere. Dopo una sorta di “gita esisten-
ziale” in un mondo che lo affascina, fatto di giovani contestatori della ricca borghesia, di case della Roma bene, di una ragazza che lo fa innamorare, Pietro 
farà ritorno al suo quartiere entrando nella stessa fabbrica del padre, dove tutte le mattine lo accompagnerà Susi, la ragazza del suo condominio che fin da 
piccola lo guardava con interesse, divenuta nel frattempo sua moglie. Racconto di formazione ed educazione sentimentale, Ovosodo è un acuto spaccato 
del presente che, nella miglior tradizione del cinema italiano, utilizza spesso la chiave della commedia per penetrare più a fondo nella realtà e nelle relazioni 
umane e sociali.

PELLE VIVA (1962, 95’) 
Regia: Giuseppe Fina - Sceneggiatura: G. Fina, Carlo Castellaneta - Fotografia: Antonio Macasoli - Musica: Carlo Rustichelli, Enrico Tovaglieri 
Montaggio: Gabriele Varriale - Scenografia: Enrico Tovaglieri - Produzione: Cesare Ancini (Cinematografica ’61)
Interpreti: Raoul Grassili, Elsa Martinelli, Franco Sportelli, Lia Rainer, Franco Nero 

Su un treno di pendolari si incontrano, per caso, Andrea un operaio che da Milano, tutte le sere torna a casa nella bassa Lombardia e Rosaria, una ragazza 
pugliese, emigrata anche lei nella metropoli lombarda, che ogni sabato prende lo stesso treno per andare a visitare il figlio illegittimo in un Istituto di Ca-
rità. Un’immediata affinità di sentimenti, li porta in pochi mesi alla decisione di sposarsi, nonostante l’ostilità dei parenti di Andrea. I due decidono così di 
trasferirsi a Milano, e Andrea riesce a farsi affidare la gestione di una portineria, ma una sera una prolungata sosta del treno che trasporta gli operai, scatena 
una violenta reazione di protesta. Fermato dalla polizia, Andrea viene condannato per adunata sediziosa. Rilasciato dopo il processo per la condizionale, il 
protagonista si ritrova comunque licenziato dalla fabbrica e cacciato dalla tanto attesa portineria. Si tratta ora di trovare una nuova occupazione. Ma, nella 
Milano del miracolo economico, tutto sembra possibile. E il film si chiude con Andrea provvisoriamente all’opera come muratore in un cantiere edile, in at-
tesa di riavere il posto che gli spetta. Pelle viva è uno dei più interessanti esempi di “nouvelle vague all’italiana”, grazie a una regia libera sul piano dello stile, 
ma molto attenta alla registrazione dei fatti. Il film è una della rare interpretazioni cinematografiche di Raoul Grassili, efficace attore teatrale e televisivo, e 
offre una grande interpretazione alla giovane e bellissima Elsa Martinelli.

IL POSTO (1961, 90’) 
Regia: Ermanno Olmi - Soggetto, sceneggiatura e montaggio: E. Olmi - Fotografia: Lamberto Caimi - Musica: Pier Emilio Bassi - Produzione: The 24 Horses
Interpreti: Sandro Panzeri, Loredana Detto, Tullio Kezich, Mara Revel 

La struttura narrativa minimale del Tempo si è fermato, si fa più complessa in questo secondo film di Olmi che racconta le aspettative di un ragazzo assunto 
come fattorino da una grande azienda milanese: la trepidazione per il concorso, le prove psicotecniche sotto uno psicologo ironicamente interpretato 
dal critico Tullio Kezich, l’impatto freddo con l’universo estraniante della grande azienda, ma anche l’emozione del primo appuntamento con Antonietta, 
incontrata il primo giorno, assunta anche lei come impiegata, salvo che i turni e le diverse mansioni rendono difficile ai due giovani coltivare il loro senti-
mento nascente: e a tratti torna in mente il racconto coevo di Calvino “L’avventura di due sposi”. Olmi è forse l’autore che meglio ha mostrato la realtà della 
grande azienda, riversando nel suo cinema l’esperienza di lavoro alla Edison, di cui dirige per anni la sezione documentaristica. Della fabbrica e del lavoro 
Olmi mostra infatti la durezza, le gerarchie all’epoca ancora semifeudali, ma anche il fattore di progresso rappresentato dal “posto fisso” e, a tratti, la bellezza 
della moderna architettura industriale.

IL POSTO DELL’ANIMA (2002, 106’) 
Regia: Riccardo Milani - Sceneggiatura: R. Milani e Domenico Starnone - Fotografia: Aldo Catinari - Musica: Leandro Piccioni - Montaggio: Marco Spoletini
Scenografia: Paola Comencini - Produzione: Lionello Cerri, Albachiara, RAI Cinema - Interpreti: Silvio Orlando, Michele Placido, Paola Cortellesi, Claudio 
Santamaria, Imma Piro 

Riccardo Milani descrive l’odissea di un gruppo di operai in Abruzzo dimessi da una multinazionale produttrice di pneumatici. Il merito maggiore di un film 
come Il posto dell’anima è nella rappresentazione sfaccettata e piena di sfumature della condizione operaia attraverso il ritratto eterogeneo dei tre protago-
nisti: Michele Placido, sindacalista puro e duro; Silvio Orlando, sognatore innamorato della sua terra; Claudio Santamaria, cinico-pragmatico tutto rabbia e 
vitalità, accompagnati dal ritratto di donna, dolce e forte al contempo di Paola Cortellesi. Sceneggiato dal regista insieme allo scrittore Domenico Starnone, 
Il posto dell’anima vanta un respiro epico-onirico che lo distanzia dal cronachismo del cinema operaio inglese. Indimenticabile la scena madre di Silvio 
Orlando davanti ai boss della Detroit, che ricorda la requisitoria di Mastroianni ne I compagni; e il suo turbamento da “compagno” tradito ha di nuovo per 
padre putativo il Mastroianni di Dramma di gelosia che a San Giovanni non ascolta la voce di Ingrao, ma si chiede perché la bella Adelaide lo abbia lasciato. 
Milani intreccia dramma e commedia, sentimenti e percorsi personali con  scelte epocali: se sia meglio l’inquinamento o la disoccupazione, ad esempio.
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TREVICO-TORINO... VIAGGIO NEL FIAT-NAM (1973, 101’) 
Regia: Ettore Scola - Sceneggiatura: Diego Novelli, Ettore Scola - Fotografia: Claudio Cirillo - Musica: Benedetto Ghiglia - Montaggio: Raimondo Crociati
Produzione: Unitelefilm - Interpreti Vicky Franzinetti, Paolo Turco, Prospero Cerabona 

Per Trevico-Torino, Ettore Scola, all’epoca già regista di grande successo, sceglie le forme del cinema militante – troupe leggera, attori non professionisti 
– per raccontare le trasformazioni sociali a Torino negli anni di più acuto conflitto. Il film accompagna il giovane Fortunato, giunto in città per lavorare alla 
Fiat, nelle tappe obbligate di molti immigrati dal sud: l’atrio della stazione trasformato in precario rifugio per le prime notti, la mensa dei poveri, l’esperienza 
del primo giorno in fabbrica, le periferie urbane, il piazzale di Porta Palazzo dove la domenica mattina si incontrano gli immigrati in cerca di lavoro e i “capo-
rali” che reclutano manovali in nero. Determinanti per la sua formazione sono gli incontri, prima con un prete, poi in fabbrica con un sindacalista comunista, 
poi con Vicky, una studentessa di Lotta Continua con cui intreccia una storia d’amore. Sceneggiato con Diego Novelli, due anni dopo eletto Sindaco di 
Torino, il film conserva una notevole vivacità espressiva, dovuta soprattutto al personaggio di Vicky (interpretato da Victoria Franzinetti, all’epoca giovane 
studentessa) e un forte valore di testimonianza documentaria su uno dei periodi cruciali della storia cittadina.

L’UOMO DI PAGLIA (1958, 120’) 
Regia: Pietro Germi - Soggetto: P. Germi, Alfredo Giannetti - Sceneggiatura: P. Germi, A. Giannetti, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi - Fotografia: Leonida 
Barboni -  Musica: Carlo Rustichelli - Montaggio: Dolores Tamburini - Produzione: Lux/Vides
Interpreti: Piero Germi, Franca Bettoja, Luisa Della Noce, Edoardo Nevola, Saro Urzì, Romolo Giordani 

Andrea, operaio specializzato di un’officina romana, rimane solo in città perché la moglie Luisa accompagna in un lungo soggiorno al mare il figlio Giulio 
convalescente. L’incontro con Rita, la “ragazza della porta accanto”, significa per Andrea la riscoperta di un nuovo amore libero e appassionato, che tuttavia 
non riesce a spezzare i vincoli affettivi della consuetudine familiare. Abbandonata, la ragazza si suicida, Andrea confessa il tradimento alla moglie che se ne 
va, portandosi via il bambino e lasciandolo nello sconforto, finché una sera, tornato a casa, la ritroverà intenta, come di consueto, a preparare la tavola. Ma 
dietro l’apparente lieto fine, resta lo sguardo impietoso di Germi sulla solitudine dei sentimenti, resa ancora più drammatica perché sottratta agli ambienti 
borghesi cui questa tematica sembrava per sorte destinata, e trasferita in una famiglia operaia, non senza lo stesso “scandalo critico” che accompagnò 
anche Il grido di Antonioni. In parallelo alla riflessione esistenziale, Germi ricostruisce tuttavia, con straordinaria esattezza di tono e di particolari, la vita di 
Andrea in famiglia, nel quartiere, nelle gite fuoriporta in motocicletta e soprattutto in un’officina: il film ci mostra infatti alcune tra le più belle – e credibili 
– sequenze di lavoro di fabbrica di tutto il cinema italiano.

LA VITA AGRA (1964, 90’) 
Regia: Carlo Lizzani - Soggetto: Luciano Bianciardi - Sceneggiatura: Sergio Amidei, Luciano Vincenzoni, C. Lizzani - Fotografia: Enrico Menczer 
Musica: Piero Piccioni - Montaggio: Franco Fraticelli - Produzione: Napoleon Film
Interpreti: Ugo Tognazzi, Giovanna Ralli, Giampiero Alberini, Nino Krisman, Rossana Martini, Enzo Jannacci 

Licenziato dai padroni della miniera presso cui lavora come bibliotecario, Luciano Bianchi, impersonato da Ugo Tognazzi, decide di vendicarsi e di cercare 
di scuotere l’opinione pubblica riguardo alla morte di una cinquantina di minatori uccisi in un grave incidente. Raggiunge perciò Milano dall’Emilia per far 
saltare con la dinamite il grattacielo sede centrale della società. Durante gli scontri con la polizia che seguono una manifestazione, incontra Anna, giovane 
corrispondente di un giornale di sinistra, e se ne innamora. Per poter sopravvivere nella metropoli, Luciano fa il traduttore per una casa editrice, ma soprat-
tutto entra in un nuovo settore che pare promettente: l’ideazione di spot pubblicitari. Il successo del nuovo lavoro, consente a Luciano di farsi assumere in 
un ruolo importante dalla grande impresa che lo aveva licenziato. I propositi di vendetta sono relegati alle chiacchiere nostalgiche sul passato, e anche la 
storia d’amore con Anna – dopo un periodo di vita sdoppiata tra lei e la moglie, si chiude col rientro nella famiglia legittima.
Nel mettere in scena il romanzo di Luciano Bianciardi, Lizzani ne accentua da un lato il commento “eroicomico” del protagonista, che storicizza i fatti, 
mettendone ogni volta tra parentesi le buone intenzioni. Questa amarezza di fondo dovuta al tramonto delle illusioni, confligge tuttavia con la sensazione 
che l’accomodarsi nella realtà sia un modo per rendersi la vita facile smorzando gli irrealistici furori dell’ideologia. Ma soprattutto il film propone una satira 
dei miti della modernità: la pubblicità, i computer, il video; e al tempo stesso descrive la Milano del miracolo economico con grattacieli, il bar Giamaica, i 
cantautori – molto riuscito il numero di Enzo Jannacci, i sociologi che vanno a farsi mandare al diavolo dagli operai al cambio turno, esterrefatti dalle loro 
domande “impegnate”. Straordinario il personaggio di Giovanna Ralli che ci dà un ritratto di donna liberata decisamente in anticipo sui tempi.

VOLEVO SOLO DORMIRLE ADDOSSO (2004, 97’) 
Regia: Eugenio Cappuccio - Sceneggiatura: Massimo Lolli e Alessandro Spinaci, dal romanzo di M. Lolli -  Fotografia: Gian Filippo Corticelli 
Musica: Francesco Cerasi - Montaggio: Marco Spoletini - Scenografia: Stefano Giambanco - Produzione: Afa Film
Interpreti: Giorgio Pasotti, Cristiana Capotondi, Faju, Sabrina Corabi, Giuseppe Gandini, Ninni Bruschetta, Jun Ichikawa, Carlo Freccero 

Tratto dall’omonimo romanzo di Massimo Lolli, Volevo solo dormirle addosso racconta senza false reticenze le drammatiche dinamiche lavorative provocate 
da una ristrutturazione interna di un’azienda acquistata da una multinazionale. La regia di Eugenio Cappuccio (Il caricatore, La vita è una sola, Come mosche) 
è attenta a non cadere nei facili stereotipi e nelle posizioni ideologico-manichee grazie a un sapiente alternarsi di campi e contro campi  tra i visi degli im-
piegati sperduti nel buio di un futuro senza lavoro e il volto altrettanto drammatico del bravissimo Giorgio Pasotti, tagliatore di teste suo malgrado e  pieno 
di scrupoli. Le scenografie gelide e le immagini dalle tonalità livide sono altri utili segnali di un mondo lavorativo senza vittime e carnefici.

Retrospettiva - Il lavoro nel cinema
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MICHELANGELO 
ANTONIONI E 
IL MONDO DEL 
LAVORO

DESERTO ROSSO (1964, 120’) 
Regia Michelangelo Antonioni - Sceneggiatura: M. Antonioni, Tonino Guerra - Fotografia: Carlo Di Palma - Musica: Vittorio Gelmetti -  Montaggio: Eraldo Da 
Roma - Produzione: Cinematografica Federix, Film Duemila, Lux. 
Interpreti: Monica Vitti, Richard Harris, Carlo Chionetti, Rita Renoir,  Xenia Valderi, Valerio Bartoleschi 

Primo film a colori di Antonioni, che per la fotografia si avvale del grande direttore Carlo Di Palma, Deserto rosso rappresenta una svolta cruciale per lo svi-
luppo della sua poetica dello straniamento esistenziale, dell’incomunicabilità tra soggetti e dell’alienazione della persona umana e dell’ambiente. Ma il film 
è anche una riflessione su una possibile estetica della modernità – in stretto rapporto con alcune realizzazioni della ricerca artistica, dall’informale a Burri. Il 
mondo di Antonioni diventa materico, i colori – anche quelli naturali – acquistano tonalità acriliche: non a caso, raccontava Carlo Di Palma, in alcune scene 
Antonioni fa letteralmente “ridipingere” la realtà per renderla più espressiva. Il lavoro dell’uomo, organizzato in grandi complessi industriali trasforma il 
paesaggio, e i risultati di questo superomismo incontrollato – simboleggiato dalla chimica che interagisce con la struttura della materia, mentre modificano 
talvolta in modo irreversibile l’ambiente, non sono tuttavia privi di un’apocalittica bellezza. Dopo L’Ere industrielle. Métamorphose du paysage di Eric Rohmer, 
realizzato l’anno precedente, Deserto rosso è sicuramente il riflesso per immagini più efficace della problematica interrelazione tra produzione industriale 
e paesaggio naturale ed umano.

IL GRIDO (1957, 116’) 
Regia: Michelangelo Antonioni - Sceneggiatura: M. Antonioni, Elio Bartolini, Ennio De Concini - Fotografia: Gianni di Venanzo - Musica: Giovanni Fusco
Montaggio: Eraldo da Roma - Produzione: S.P.A. Cinematografica
Interpreti: Steve Cochran, Alida Valli, Betsy Blair, Gabriella Palotta, Dorian Gray, Mirna Girardi 

Antonioni torna per la seconda volta a girare in quello che resta il suo paesaggio d’elezione: la pianura del Po, per raccontare le cronache quotidiane di Aldo, 
un operaio disoccupato, che non sa sopravvivere all’abbandono da parte della sua amante. Il film ne segue la deriva – che la presenza costante al suo fianco 
della figlia bambina non sa rallentare, alla ricerca apparente di un posto di lavoro, del letto di una nuova amante, di un riparo precario per la notte, di un pa-
sto. Un’esistenza puramente fenomenologica che si stinge sullo sfondo di una natura indifferente nel suo cupo splendore, o di rapporti umani strumentali e 
casuali. Film “scandalo” all’epoca per la critica neorealista, che non fatica ad accettare la figura di un operaio per cui l’alienazione non si chiude nei rapporti 
di produzione, ma assurge a complessiva figura esistenziale, un operaio travolto dal “dramma borghese” per eccellenza: la disperazione d’amore. 

NOTO, MANDORLI, VULCANO, STROMBOLI, CARNEVALE (1993, 8’)
Regia: Michelangelo Antonioni e Enrica Fico Antonioni - Fotografia: Felice de Maria - Musica: Nicola Sani - Montaggio: M. Antonioni
Produzione: Colour Art - Committente: ENEL 

Il cineasta ritorna nei luoghi dell’Avventura con 5 schizzi documentaristici: Mandorli gioca con le tonalità di colore della fioritura; Vulcano e Stromboli rileggo-
no il paesaggio dall’alto di  un elicottero, con le masse materiche dei vulcani sullo sfondo del cielo e del mare; mentre in  Carnevale, le stesse inquadratura 
dall’elicottero servono ad Antonioni per ritrarre una marea di gente, forse riflettendo sull’insignificanza degli essere umani al cospetto della natura.

Retrospettiva
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Concorso Internazionale 
Documentari
Blowing up Paradise Ben Lewis, p.26
The Devil’s Miner  R. Ladkani, K. Davidson, p.27
La digue Frédéric Touchard, p.28
Plagues&Pleasures on the Salton Sea Chris Metzler, Jeff Springer, p.29
The Real Dirt on Farmer John  Taggart Siegel, p.30
Unser Taglich Brot /Our Daily Bread Nikolaus Geyrhalter, p.31
Voorland  A.Elings, E. Jansen, p.32
We Feed the World  Erwin Wagenhofer, p.33
Zdroj / Source  Martin Marecek, p.34

Concorso 
Documentari Italiani
Battiti, il respiro del Vesuvio  Maria Totaro, p.36
Eco-balle  Maurizio Di Loreti, Osama Abouelkhair, p.37
Firenze: dall’immobilismo all’immobiliarismo  Francesco Azzini, p.38
Furriadroxus  Michele Mossa, Michele Trentini, p.39
Un metro sotto i pesci  M. Mellara, A. Rossi, p.40
Mitumba The Second-Hand Road  Raffaele Brunetti, p.41
Nani di pietra Giganti di carta  Fabio Giannotti, Silvia Bongiovanni, p.42
Le navi avvelenate  Vincenzo Pergolizzi, p.43
A’Pirrera / La miniera  Antonio Bellia, p.44
Terre in moto  M. Citoni, A. Landini, E. Siniscalchi, p.45

Concorso Internazionale 
Cinema di Animazione
Après le chat  Marina Rosset, p.48
Cartoon Animal Kingdom  David Katz, p.48
Costruiamo la luce  Elisa Bertolotti, p.49
The Fan and the Flower  Bill Plympton, p.49
La génie de la boîte de raviolis  Claude Barras, p.50
King Kong and the End of the World  F. Solmi, p.50
Lixo / Garbage  Mario Filipe Carvalho Gajo, p.51
The Old Crocodile  Koji Yamamura, p.51
Puffing Away  Isaac King, p.52
Quercus  Vuk Jevremovic, p.52
Rabbit  Run Wrake, p.53
Taureni / Butterflies  Roze Stiebra, p.53
La tête dans les étoiles  Sylvain Vincendeau, p.54
Tree Robo  Kim Moon-saeng, p.54
Warning, Petroleum Pipeline  Jan van Nuenen, p.55

Panorama

Ambient/azioni
Always Coca Cola Inge Altemeier, Reinhard Hornung, p.58
Anima Latii Walter Culicelli, p.58
Un anno di Gaia Rosa Rore, Marino Rore, p.59
Ayla, Het Tsunamimeisje / Ayla, The Tsunamigirl Wilma Ligthart, p.59
La caduta Pio Schena, p.60
Carpa Diem Sergio Cannella, p.60
Corsi e ricorsi Giulia Delmastro, p.61
Dim / The Smoke Vladimir Perović, p.61
Dur Kazim Oz, p.62
È in arrivo un treno carico di... Gianni Del Corral, p.62
Esam / We Are Romualds Pipars, p.63
Invasión al reino mineral Santiago Van Dam, p.63
Kononga  Chistophe Cupelin, p.64
Linfa vitale  Vincenzo Gianol, p.64
Li serxaniyen Diyarbekir/At the Top-Roofs of Diyardbekir  Ozkan Kucuk, p.65
Marketmeester John Treffer, p.65
Mashghé Bam Alireza Ghanie, p.66
Le meraviglie del mondo Nicola Palmieri, p.66
La nave dei veleni  Andrea Camerini, p.67
Nella pancia del piroscafo Alberto Signetto, p.67
No TAV cronache a bassa velocitá Videocommunity, p.68
Ocean View Simona Risi, p.68
Une pêche d’enfer Bruno Vincent, p.69
Stormi di storni Barbara Camerini, p.69
Sulla strada per Bagan Francesco Uboldi, p.70
Traffic  Julien Schlaepfer, p.70
La voglia di stare con te  Stefano Patané, p.71
White Gold-The True Cost of Cotton  Same Cole, p.71

India Il costo della crescita – Il caso Jharkhland
Development Flows from the Barrel of the Gun  Biju Toppo, Meghnath, p.74
The Fire Within Shri Prakash, p.75
Hul Sengel: the Spirit of the Santal Revolution  Daniel J. Rycroft, p.76
Gli invisibili: Adivasi, Dalits e la Narmada  Tommaso D’Elia, Alessandro Pesce, p.77
Matira Poko, Company Loko Amarendra Das, Samarendra Das, p.78

Per non dimenticare
Gambit  Sabine Gisiger, p.80
Ljudmila & Anatolij  Gunnar Bergdhal, p.80
Radiophobia Julio Soto, p.81
Specchio delle mie brame Claudio Moschin, p.81

Energy Film Festival 
Burundi, la vache qui ne ment pas François Hubert, p.82
Chine un rêve américain Télévision Suisse Romande, p.83
El que la brossa ens diu TVE Spain, p.83
Luora Carlo Piaget, p.84
The Middelgrunden Offshore Wind Farm Adam Schmedes, p.84

INDICE DEI FILM PER SEZIONI
FILM INDEX FOR SECTIONS
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Global Vision 

Ambiente e diritti umani
Defender los bosques Carlos Pérez Rojas, p.88
La lucha de los campesinos ecologistas Carlos Pérez Rojas, p.89
Secret Ecology  Alexander Kiselyov, p.90
Sipakapa no se vende Alvaro Revenga, p.91
The Student, the Nun and the Amazon James Newton, p.92
Total Denial  Milena Kaneva, p.93
Voice of the Amazon  Miranda Smith, p.94

Ecokids
8 amici da salvare Frank Marshall, p.96
Il cane giallo della Mongolia Byambasuren Davaa, p.97
Empty Trash (tutto quello che avremmo voluto sapere su discarica e 
inceneritore...forse), p.98
La marcia dei pinguini Luc Jacquet, p.99
Robots Chris Wedge, Carlos Saldanha, p.100
Sed, invasion gota a gota  Mausi Martinez, p.101
Sulle rive del Sangone  Scuola Maxwell di Nichelino (TO), p.101
Tornallom  Enric Peres&Videohackers, p.102

Eventi speciali
Morte lente de l’amiante  Silvie Deleule, p.104
When the Wind Blows  Jimmy T. Murakami, p.105
Die Wolke / The Cloud Gregor Schnitzler, p.106
Working Man’s Death Michael Glawogger, p.107

Retrospettiva
TEMPI MODERNI – IL CINEMA E L’INDUSTRIA IN ITALIA

I FILM INDUSTRIALI

1932-2006 - Dalla Balilla alla Fiat Idea, p.113
Avventura in città 
Fiat 600 Alessandro Blasetti
Fiat 1100D Familiare 
Microfilm: I nuovi spot dell’automobile (13 spot)
Non è più un sogno 

Col ferro e col fuoco - La produzione e la fabbrica, p.114 
1000 MV sotto lo stretto di Messina Marco Dolcetta
Col ferro e col fuoco: la fabbrica dei laminati 
Computers by Computer Antonello Branca
Nasce una nave Raimondo Musu
Nate a Modena Giuseppe Sanfilippo
Le officine di corso Dante
La produzione del nitrato di cellulosa 
Quel primo giorno in fabbrica Silvio Maestranzi

La concessione del telefono, p.115
Pronto chi parla? 

La fabbrica mondo - Le opere sociali , p.116
Andando verso il popolo Michele Gandin
Un calcolatore, dei ragazzi Franco Taviani
Incontro con l’Olivetti Giorgio Ferroni
Le opere assistenziali della Fiat 
Il paese dell’anima Victor De Sanctis e Remigio Del Grosso
La scuola allievi Fiat “Giovanni Agnelli” Stefano Canzio

L’industria italiana nel mondo, p.117
Sidhnai Malisi Valentino Orsini e Franco Taviani
Uno stabilimento grande e subito Stefano Calanchi
Transatlantici, repertorio di un mito 
La via del petrolio Bernardo Bertolucci
Viaggio in India 

Le modificazioni del paesaggio - L’era industriale, p.118 
Buon lavoro Sud  Giovanni Cecchinato
Una fabbrica e il suo ambiente Michele Gandin
Sud come Nord Nelo Risi
Venezia città moderna Ermanno Olmi
 

La fabbrica e i linguaggi dell’arte, p.119
Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggiere  Ermanno Olmi 
Kyoto Kon Ichikawa
La natura, la pazienza e il sogno nelle immagini della Fiat 130 Valentino Orsini
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I critofilm di Carlo Ludovico Ragghianti 
prodotti dall’Olivetti, p.120
La deposizione di Raffaello  Carlo Ludovico Ragghianti
Fantasia di Botticelli: “La Calunnia”  Carlo Ludovico Ragghianti
Il giudizio universale Carlo Ludovico Ragghianti

Autori al lavoro, p.121
Le affinità elettive Gabriele Muccino 
Architetture olivettiane ad Ivrea  Alberto Signetto
Diario dattilografico  Giacomo Battiato 
La fabbrica sospesa  Silvio Soldini
La macchina del tempo. Per decidere subito  Antonello Branca 
Manon finestra 2  Ermanno Olmi
La memoria del futuro  Nelo Risi
Memorie di una fabbrica Guido Chiesa, Luca Gasparini
Nuovo secolo  Davide Ferrario, Enrico Verra
Sette canne un vestito  Michelangelo Antonioni
Uno, mille, un milione Carlo Di Carlo

Omaggio a Ermanno Olmi, p.123
Un metro lungo cinque 
La pattuglia di Passo San Giacomo  
Tre fili fino a Milano 
 

IL LAVORO DEL CINEMA ITALIANO  

Bambini prodigio, p.125
 Per il babbo
Bellissima  Luchino Visconti

Mario Soldati e Torino nel centenario della nascita, p.125
Dora Nelson  Mario Soldati

Prove d’attore, p.126
E il Casanova di Federico Fellini? Gianfranco Angelucci, Liliana Betti
Claudia Cardinale 
Raffaella Carrà 
Marcello Mastroianni e Lucia Bosè  Luciano Emmer
Domenico Modugno 
Stefania Sandrelli e Catherine Spaak  Antonio Pietrangeli 

Gli studi di Cinecittà, p.126
Esercitazioni con gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia: 
Vittorio De Sica, Mario   Soldati, Alessandro Blasetti, Alberto Lattuada, 
D. Partesano, G. Cincotti
Una giornata con i doppiatori 
 

IL LAVORO NEL CINEMA ITALIANO, p.128

Acciaio Walter Ruttmann
Una bella grinta Giuliano Montaldo 
La califfa  Alberto Bevilacqua 

Cantieri dell’Adriatico  Umberto Barbaro
La classe operaia va in Paradiso Elio Petri
I compagni  Mario Monicelli
Mimì metallurgico ferito nell’onore  Lina Wertmuller
Mi piace lavorare  Francesca Comencini, 
Omicron  Ugo Gregoretti
Ovosodo  Paolo Virzì
Pelle viva  Giuseppe Fina
Il posto Ermanno Olmi 
Il posto dell’anima Riccardo Milani
Trevico-Torino... viaggio nel Fiat-Nam  Ettore Scola
L’uomo di paglia  Pietro Germi
La vita agra  Carlo Lizzani
Volevo solo dormirle addosso  Eugenio Cappuccio

Michelangelo Antonioni e il mondo del lavoro, p.132 
Deserto rosso 
Il grido
Noto, Mandorli, Vulcano, Stromboli, Carnevale 







E’ un marchio creato dalla Provincia 
di Torino per accogliere tutti i 
prodotti agroalimentari ed agricoli 

del territorio provinciale, che in base a 
verifi che tecnico-scientifi che:

•  sono prodotti in maniera artigianale da produttori locali,
•  appartengono alla tradizione storica locale,
•  sono prodotti con materie prime locali,
•  costituiscono una potenzialità per lo sviluppo locale.

I PRODOTTI DEL PANIERE SONO  ACQUISTABILI PRESSO:

“DIVIZIA”
il Punto Immagine della Provincia di Torino

in via San Tommaso 22b a Torino - Telefono: 011 534918
(tutti i prodotti secondo le stagioni ed i vini DOC della Provincia di Torino)

“...Andiamo in Città!”
di Zedde Annamaria
Via della Consolata, 5/d
10122 Torino
Tel. 011 9504154
Cell. 349 2210781

Azienda Agricola Toselli Mauro
Via Meucci, 2
10040 San Gillio
Tel. 011 9840819

Bottega dei Prodotti Tipici
Via Pinerolo 11
10058 Sestriere
Cell. 335 8762560

Consorzio Val Pellice DOC
Via I° Maggio 78
10062 Luserna San Giovanni
Tel. 0121 900031

Farmers’ shop
Via Monfol 4
10050 Sauze d’Oulx
Cell. 334 1018170

La Bottega di San Pietro
Strada Valle San Pietro 13
10020 Pecetto Torinese
Tel. 011 8609409

Mon Jardin
Via Pinerolo 11/c
10058 Sestriere
Tel. 0122 76427

Ortofrutto Caluso
Via Roma 14
10014 Caluso
Tel. 011 9831152

Punto vendita della Cooperativa 
“A Munt e A Val”
Via Roma 22
10063 Perosa Argentina

Punto vendita della Cooperativa 
“Il Frutto Permesso”
Via Napione 22
10124 Torino
www.fruttopermesso.it

Sapori d’Italia
Corso Tassoni 59/d
10143 Torino
Tel. 011 7509468
Cell. 339 2285063
E-mail: saporiditalia@ascom.to.it

Turimont (Livio Barello)
Bar Enoteca
Fraz. Bertesseno 
10070 Viù
Cell. 347 1230708

Per informazioni rivolgersi ai numeri:
Tel. 011.8615141 - 011.8615308 (Provincia di Torino)





TIMBERLAND STORE
Via Roma, 326 C.C. Le Gru Torino.  

NON C’È PIEDE UGUALE ALL’ALTRO. NEMMENO I TUOI.
CON TIMBERLAND PRECISEFIT™ LA COMODITÀ È UNICA.

Timberland,      , and Make it better are trademarks or registered trademarks of The Timberland Company. ©2006 The Timberland Company. All rights reserved.

Poiché i piedi possono variare in forma, larghezza e lunghezza... è difficile 

trovare una calzatura perfetta! Abbiamo risolto il problema analizzando 

migliaia di piedi, studiando i risultati della ricerca ed  inventando una 

soluzione ideale per tutte le misure. Benvenuti nel mondo di PreciseFit™:

una rivoluzione tecnologica brevettata per una calzatura ideale. 

La soluzione Timberland al problema di disparità dei piedi!

OUTLIER 73590





MusicFeel è un progetto permanente per la produzione di musica originale
per cortometraggi, lungometraggi e documentari. Fondata dai compositori Stefano Cretarola

e Marco Fedele nel settembre 2003 MusicFeel riunisce esperienza, professionalità
e passione offrendo, oltre alla realizzazione di musiche originali, anche una preziosa

collaborazione artistica ad autori, registi, produttori, sceneggiatori.

Musicfeel si rivolge anche a registi/produttori emergenti (offrendo loro delle condizioni
molto favorevoli) che necessitano di una colonna sonora originale per poter distribuire
la loro opera cinematografica attraverso canali TV terrestri, satellitari, Internet e qualsiasi

altra forma di diffusione.

Musicfeel lavora normalmente con registi di tutta Italia, grazie al proprio sito
www.musicfeel.com che permette di ospitare le stesure provvisorie delle colonne sonore
in corso.Tramite la rete il regista puo' facilmente visionare il proprio cortometraggio
con le musiche in lavorazione e comunicare ai compositori, di volta in volta, le proprie

osservazioni e indicazioni.

Nel 2005 Musicfeel, con l'obiettivo di promuovere vigorosamente l'utilizzo di musiche
originali, ha ideato il Premio Musicfeel che sta riscuotendo un notevole successo in

tutta Italia. Il Premio, che viene assegnato nei migliori festival italiani ai registi
meritevoli di sensibilita' musicale, consiste nella composizione e realizzazione

delle musiche originali per la loro prossima opera cinematografica.

Contattaci, saremo lieti di lavorare al tuo fianco con passione e professionalità.

www.musicfeel.com
info@musicfeel.com
Tel: 338 1121590




