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La Rassegna di cinema etnografico dell’ISRE,
ancora una volta, presenta all’attenzione della
Sardegna e del vasto mondo lo stato dell’arte
dell’antropologia visuale nello scenario
internazionale, confermandosi come occasione
privilegiata di conoscenza, analisi, dibattito tra
antropologi e cineasti impegnati nella
appassionante attività di rappresentazione per
immagini e suoni della complessa varietà delle
culture del mondo.

Una storia organizzativa e scientifica, questa
della rassegna dell’ISRE, che ha connotato
l’azione dell’Ente fin dai primissimi anni di
attività, in qualche modo propiziata dal primo
convegno dell’Istituto, vero e proprio evento
fondativo: “Cinema, fotografia e videotape
della ricerca etnografica in Italia”, Nuoro, 27-
30 ottobre 1977. A partire dal 1982, con
cadenza biennale, la rassegna ha, mano a
mano, consolidato la sua presenza nel
panorama degli appuntamenti internazionali
di cinema etnografico, grazie all’originalità e
ricchezza delle sue edizioni monotematiche, al
prestigio internazionale dei suoi collaboratori e
consulenti, alla crescita delle competenze
organizzative e scientifiche del personale
dell’Ente, fino ad evolvere nell’attuale festival.

La manifestazione di quest’anno presenta
49 film in concorso, esito della selezione
effettuata dall’apposito Comitato composto da
David MacDougall, Marc H. Piault e Paolo
Piquereddu su un totale di 324 lavori pervenuti
entro i termini. Ma il numero complessivo dei
film giunti all’Istituto da 77diverse nazioni è
ancora più elevato: 430. Una cifra che
conferma ulteriormente la popolarità
internazionale acquisita dal nostro evento. I
film in concorso per il premio Grazia Deledda,
per il film più innovativo e per quello di autore
sardo saranno giudicati da una giuria
internazionale (i professori Frank Heidemann,
Judith MacDougall, Antonio Marazzi e Rossella
Ragazzi) che ringrazio fin d’ora per il gravoso

The ISRE Film Festival, once more, illustrates
to Sardinia and the whole world the state of the
art of visual anthropology in the international
scene, confirming itself as a privileged event of
knowledge, analysis, debates between
anthropologists and filmmakers committed in the
exciting activity of representing with images and
sounds the complex variety of cultures in the
world.

An organizational and scientific story, this
ISRE Festival, that has shaped the actions of the
Institute since its very first years of activity, and
in some way conciliated by the first convention,
authentic founding event “Cinema, fotografia e
videotape nella ricerca etnografica in Italia”,
(Nuoro, 27-30 ottobre 1977).

Since 1982, every two years, the festival has
progressively established its presence in the
international panorama of the ethnographic
cinematographic events, thanks to the originality
and splendour of its monothematic editions, to
the international prestige of its consultants and
collaborators, to the staff’s organizational and
scientific growth, up to its evolution in the
present festival. 

This year’s manifestation has 49 entries in
competition, result of the selection carried out by a
designated committee composed of David
MacDougall, Marc H. Piault and Paolo
Piquereddu on a total of 324 works presented
within the deadline. But the total number of films
that reached the Institute from 77 different
countries is even higher: 430. A number that
confirms the international popularity that our
event has acquired. The films in the running for
the Grazia Deledda prize, one for the most
innovative and the other for best Sardinian
author, will be judged by an international jury
(professors Frank Heidemann, Judith
MacDougall, Antonio Marazzi and Rossella
Ragazzi) that I would like to thank in advance for
the burdensome task that they must tackle and
also express my gratitude to the jury composed of
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lavoro che dovranno affrontare. Così come
ringrazio la giuria composta dai giovani
partecipanti al workshop, del quale dirò più
avanti, che avranno il compito di indicare il
miglior film di area mediterranea.

A parte le proiezioni in concorso il festival
comprende alcuni eventi speciali. Il primo è un
omaggio a Diego Carpitella nel ventennale
della sua scomparsa. Un omaggio costituito
non solo da un doveroso ricordo del grande
studioso e dell’amicizia che lo ha legato
all’Istituto ma anche dalla presentazione del
progetto, promosso dall’ISRE e in avanzata fase
di realizzazione, del restauro dell’opera filmica
di Carpitella relativa alla Sardegna. Ne
parleranno i professori Francesco De Melis,
Giorgio Adamo e Ignazio Macchiarella.

Il secondo evento speciale si avrà con la
proiezione in prima assoluta degli ultimi
quattro lavori finanziati dall’ISRE mediante il
concorso AViSa 2008 e con la presentazione, la
prima in Sardegna, del film Tajabone di
Salvatore Mereu, reduce dal successo della
Mostra del Cinema di Venezia.

Come sempre, il festival dedica una sessione
a una tavola rotonda di riflessione e dibattito
su alcuni dei temi fondamentali intorno ai
quali si esplica l’azione dell’Ente. Quest’anno si
è affidato ai componenti del Comitato tecnico
scientifico dell’Istituto recentemente
ricostituito, i professori Pietro Clemente, Aldo
Morace e Marco Müller, il compito di
introdurre una conversazione su Antropologia
Cinema Letteratura. 

Accanto al festival, che dal 2006 ha assunto
la denominazione di SIEFF, l‘Istituto ha
sviluppato una serie di interventi e progetti di
carattere produttivo e formativo. L’attività
ordinaria di documentazione effettuata dal
personale dell’Ente con i mezzi audiovisivi è
stata infatti affiancata da iniziative che hanno
visto l’Istituto assumere la veste di produttore
di alcuni importanti film, alcuni dei quali
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young workshop participants, of which I will tell
you later, who will have the duty of choosing the
best movie in the Mediterranean area.

Besides the screening of movies, the festival
offers a number of special events. The first is a
tribute to Diego Carpitella, 20 years after his
passing away. A tribute consisting not only in a
commemoration to the great scholar and the
friendship that has bonded him to our Institute,
but also in the presentation of a project,
promoted by ISRE and in advanced stage of
production, of the restoration of Carpitella’s
cinematographic works concerning Sardinia. This
will be discussed by the professors Francesco De
Melis, Giorgio Adamo and Ignazio Macchiarella.

The second special event will be the première
screening of the last four works funded by ISRE
through the AViSa 2008 contest and the
presentation, a first preview in Sardinia, of
Salvatore Mereu’s movie Tajabone, after its
great success obtained at the Venezia film
festival.

As always, the festival offers a round table
session for a reflection and debate on some of the
fundamental themes around which the action of
the Institute is formulated. This year, the task of
introducing a discussion on Anthropology
Cinema Literature is handed over to ISRE’s
technical scientific committee recently
reconstituted by the professors Pietro Clemente,
Aldo Morace and Marco Müller.

Along with the festival, called SIEFF since
2006, the Institute has developed a series of
activities and projects focusing on productive and
educational purposes. The daily activity of
documentation carried out by the ISRE staff with
audiovisual means is done in fact together with
initiatives that have seen the Institute assume a
producers’ vests in several films, some of which
have marked and modified the way to do
etnoanthopological cinema in Sardinia and in
Italy: Tempus de Baristas from David
MacDougall as a specific example.
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hanno finito per segnare e modificare il modo
di fare cinema etnoantropologico in Sardegna e
in Italia: si pensa, nello specifico, a Tempus de
Baristas, di David MacDougall. 

La funzione produttiva dell’Istituto ha poi
avuto sviluppo e sistematizzazione - fino a
risultare per molti l’unico produttore
cinematografico della Sardegna - attraverso
l’istituzione del concorso AViSa / Antropologia
Visuale in Sardegna, riservato a giovani registi e
antropologi sardi e la partecipazione ad alcuni
progetti di film di finzione caratterizzati da una
prospettiva antropologica.

Per quanto attiene all’ambito formativo, la
piena condivisione da parte dell’Istituto degli
obiettivi e metodi del cinema etnografico
portati avanti da David e Judith MacDougall ha
consentito la realizzazione, in concomitanza
del Festival, di un workshop introduttivo alle
pratiche dell’antropologia visuale al quale
prendono parte, ormai da più di una decina
d’anni, dodici giovani antropologi provenienti
da varie parti del mondo, compresa un
significativa rappresentanza sarda. Questo
workshop continua a costituire il prestigioso
prototipo della più volte annunciata scuola
superiore di antropologia visiva dell’ISRE.

Questo per dire che, col tempo, l’Istituto è
diventato una vera e propria casa
internazionale dell’antropologia visiva, dove i
maggiori esponenti italiani e stranieri di questa
disciplina si incontrano, discutono, mostrano i
propri film e vedono quelli degli altri, avviano
progetti produttivi, trovano una cineteca e una
biblioteca specialistica, nonché un’aggiornata
strumentazione tecnica e interlocutori
competenti. 

L’Ente intende proseguire lungo questa
strada anche con l’obiettivo di valorizzare e di
rafforzare la presenza dell’antropologia visiva
nelle università della Sardegna.

Obiettivo che pare possa trovare esito anche
attraverso l’ipotizzata attivazione di iniziative
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The Institute’s productive function has then
developed and settled - as a result to be
considered by many the only cinematographic
producer in Sardinia - through the establishment
of the “AViSa / Antropologia Visuale in
Sardegna” contest, opened to young Sardinian
directors and anthropologists and the
participation to various fictional projects with an
anthropological perspective.

As for the educational sphere, the Institute’s
full involvement in the methods and objectives of
ethnographic cinema brought forward by David
and Judith MacDougall has allowed the
creation, in conjunction with the festival, of an
introductory workshop on visual anthropology’s
practical aspects in which have been taking part
for more than a decade, 12 young
anthropologists from all over the world, including
a significant Sardinian presence. This workshop
continues to be considered as the prestigious
prototype of ISRE’s superior school of visual
anthropology.

All this to say that, as time went by, the
Institute has become an authentic international
home for visual anthropology, where this field’s
major exponents meet, discuss, see each others
films, launch new productive ventures, find
specialized film collection and library as well as
up-to-date technical tools and qualified
interlocutors.

The organisation has the intention of
pursuing this path and aims at emphasizing and
strengthening the presence of Visual
Anthropology in Sardinian Universities.

An objective that is to be able to find an
outcome through the hypothetical activation of
educational and research initiatives regarding the
institutional interests of ISRE in the University
of Nuoro’s reorganization and re-launching. 

As regards to this, ISRE confirms its vocation
as a university level institute, according to a
group of enlightened politicians and scholars’
patronage, more than 40 years ago, of a daring
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didattiche e di ricerca inerenti alle discipline di
interesse istituzionale dell’ISRE nell’ambito del
progetto di riorganizzazione e rilancio
dell’Università nuorese. 

Al riguardo, l’Ente conferma la sua
vocazione di istituto di livello universitario,
secondo gli auspici dell’illuminato gruppo di
politici e studiosi promotori, ormai più
quarant’anni fa, di un progetto coraggioso e
innovativo che ne determinò la creazione nel
cuore della Sardegna, lontano dai tradizionali
centri dell’attività accademica.

Il tempo ha dato conto della lungimiranza
di quel progetto. Le iniziative e le risorse
umane e materiali che col tempo l’Istituto ha
saputo costruirsi e amministrare, grazie anche
alla positiva e costante interazione con
l’Amministrazione regionale, lo rendono oggi
un luogo unico in Italia, in dialogo attivo e
costante con istituzioni accademiche, centri di
ricerca, musei, istituti regionali e statali, singoli
studiosi e ricercatori.

La sua attitudine alle relazioni con l’esterno,
già delineata nello statuto, ha portato l’Ente a
promuovere costantemente occasioni di
confronto che trovano nella Rassegna l’esempio
più significativo.

Per tutte queste ragioni il SIEFF trova negli
attuali organismi d’amministrazione e
scientifici dell’ente una considerazione e
attenzione particolari volte a rafforzarne le
caratteristiche di internazionalità e di
eccellenza dei contenuti e delle modalità
organizzative.

Il mio auspicio è che questa città e questa
nostra isola sappiano vedere ciò che succede di
buono e di rilievo, in campo culturale come in
altri ambiti, e sappiano costruire attorno agli
eventi virtuosi di questa città e di questa isola
un progetto serio, condiviso e ambizioso di
crescita e di invenzione di un futuro. Il SIEFF
può essere un piccolo tassello di questo
progetto.
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and innovative endeavour that has determined
the creation of ISRE in the heart of Sardinia, far
away from the traditional centres of academic
activity.

Time has given account for the long term
vision of this project. The initiatives, human and
material resources that the ISRE Institute has
wisely built and managed, thanks to the positive
and constant relationship with the regional
council, makes it today a unique place in Italy,
in dynamic and constant dialogue with the
academic organizations, research centres,
museums, regional and state institutes,
individual scholars and researchers.

Its attitude concerning external relationships,
as outlined in the statute, has brought ISRE to
constantly promote events for confrontation. The
festival is the most significant example of such
occasion. 

For all these reasons SIEFF finds in the
current administrative and scientific
organization of ISRE a particular attention and
consideration towards reinforcing the
characteristics of internationality and excellence
of the contents and organizational conditions.

I can only hope that this city and island of
ours can see the high-quality and noteworthy
happenings in the cultural sphere and not only,
and they can be able to build around the
virtuous events of our city and island a serious
project, mutual and ambitious growth and of
invention for the future. SIEFF can be a small
tassel in this project.
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I sensi al cinema
The senses in cinema 

Antonio Marazzi

U na delle più belle e delicate dichiarazioni d’amore - di una donna a un
uomo- è la battuta finale di Luci della città. Alla bella fioraia ritrovata, che
ha riacquistato la vista, Chaplin incredulo domanda: “Ma allora, ci

vedete?” e lei risponde “Adesso, sì”. Come a dire che è quell’incontro a dare un
senso al suo senso ritrovato. 

Con una geniale inversione, Chaplin vuole dirci che è l’amore a farci vedere,
non già la vista a suscitarci i moti dell’animo, attraverso il fascino e l’avvenenza
fisica. Si aggiunga che, per comunicare questo allo spettatore, Chaplin aveva
scelto di rinunciare alle voci, girando nel 1931 il suo ultimo film nello stile
classico del muto, in piena esplosione del sonoro. Le parole dei protagonisti
compaiono scritte nei tipici, scarni pannelli neri che interrompono la scena. Non
è con frasi suadenti e incantatrici che chi è cieco deve cercare un surrogato
all’impossibilità di entrare in contatto con il mondo attraverso la vista. Bastano
due parole. Gli occhi della fioraia trovano conferma di ciò che lei già aveva
sentito, con quella acuità che solo la mancanza può suscitare.

Il cinema è l’invenzione che forse nel modo più potente celebra la visualità.
Ma, diversamente dalle altre arti visive, deve emergere a ogni rappresentazione
dal suo opposto, il buio. E’ dal ‘buio in sala’ che ogni volta il cinema rinasce.
Una opposizione che ne rivela la stretta relazione, qualcosa che somiglia al
rapporto tra il blocco informe di marmo e la statua che già, nella mente dello
scultore, vi è contenuta. Se Michelangelo diceva che la scultura è l’arte del
togliere, si può dire che il cinema, tutto il cinema, sia l’arte di far emergere dal
buio la luce, quella invisibile luce interiore che è contenuta in ciò che si
intende rappresentare, e che va distinto da ciò che è passivamente,
percettivamente visto: come quell’attimo di buio totale prima dell’inizio di un
film sottolinea efficacemente.

Il buio percettivo di chi è cieco è stato fonte di ispirazione per molti film,
dopo l’insuperato capolavoro di Chaplin. Il più noto, forse, è stato Profumo di
donna che, dopo la pellicola diretta da Dino Risi nel 1974, ha conosciuto un
remake hollywodiano nel 1992. In entrambi i casi, il soggetto - un ufficiale reduce
dell’esercito, rimasto cieco in un episodio bellico, viene accompagnato da un
ragazzo in un viaggio alla ricerca di sensazioni, preminentemente sessuali, e
spericolate emozioni, a bordo di una Ferrari - è stato ritenuto un banco di prova
per la recitazione del protagonista. Sono scesi in campo due autentici mattatori,
Vittorio Gassman e Al Pacino, e in ognuno dei casi le loro prove sono state
all’altezza della fama. Ma i dialoghi nei due film sono sconcertanti: non basta la
vita militaresca alle spalle del protagonista a giustificare una insistenza - che nel
film americano si fa imbarazzante - sull’associazione tra cecità e turpiloquio,
quasi che la mancanza di contatti vitali derivante dalla prima volesse trovare una
compensazione in una grevemente carnale espressività della parola.

Non è facile che un film riesca a rendere il fascino umbratile del vissuto di chi
è spettatore di un mondo che gli si cela dietro uno schermo oscuro ma del quale
tenta tuttavia di darsi una rappresentazione, creando un ineffabile mondo

14
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One of the most beautiful and touching declaration of love - from a woman
to a man - is the final line in “City Lights”. To the lovely newly-found
florist who has recovered her sight Chaplin asks incredulously “You can

see now?” and she answers “Yes, I can now.” As to say that it’s this encounter to
give a meaning to the regained sense. 

With an inspired inversion, Chaplin wants to tell us that it’s love that allows
us to see, not just sight which kindles emotions through charm and physical
attractiveness. In order to communicate this to the spectator, Chaplin had chosen
to renounce to the voices, shooting during the full explosion of the sound era in
1931 his last movie in the classical mute style. The character’s words appear
written on typical scrawny black panels which interrupt the scene. It isn’t with
persuasive and enchanting sentences that who is blind must search for a surrogate
to the impossibility of entering in touch with a world he cannot see. Four words
are enough. The florist’s eyes find acknowledgement of what she already felt, with
the acuity that only absence can awaken. 

Cinema is possibly the invention that celebrates in the most powerful way
visual quality. But unlike other visual arts, it must emerge at every performance
from its opposite, the dark. And from the obscurity of the theatre, cinema brought
back to life every time. In this opposition is revealed a close connection,
something that resembles the relationship between a shapeless marble block and
the statue that, in the mind of the sculptor, is already contained in it. If
Michelangelo said that sculpture was the art of “taking off”, we can say that
cinema, all the cinema, is the art of making light emerge from the dark, the
invisible inner light that is contained in what we intend portraying, and that is
different from what is passively, perceptibility seen: effectively underlined by the
instant of total darkness before the beginning of a movie. 

Perceptive darkness has been the source of inspiration for many films after the
Chaplin’s unrivalled masterpiece. The most famous movie was, probably, Profumo
di donna directed by Dino Risi in 1974 and its Hollywood remake “Scent of a
woman” in 1992. In both cases, the main character - a retired military officer
who became blind in a war incident - is accompanied by a young man on a trip in
search of sensations - predominantly sexual - and dangerous emotions on a Ferrari,
which was regarded as the protagonist’s acting bench test. Star performers Vittorio
Gassman and Al Pacino took the field, stood up to the test and proved to measure
up to their fame. But the dialogues in the movie are bewildering: not only the
military life left behind the main character justifies an insistence - that in the
American film turns out to be embarrassing - on the association between blindness
and scurrility, as if the lack of vital contacts that originates from blindness would
be compensated by a heavy carnal expressiveness of the speech. 

Not easily can a film convey the withdrawn moody appeal of experiences of
who is a spectator in a world concealed behind a dark screen and yet tries to give
himself a representation of it, creating an ineffable imagined world - but not
imaginary - capable of being shared with who is watching the screen. 
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immaginato - ma non immaginario - in grado quindi di essere condiviso con chi
guarda lo schermo al cinema. 

Quando il cinema inventa le sue storie, viene evocata una realtà immaginaria:
saper cogliere quella che impropriamente viene definita la ‘finzione’
cinematografica ci rivela quanto incommensurabili siano i confini dei nostri
sensi, che immagini e suoni non fanno che stimolare. Questo potere evocatore di
un universo invisibile - quale è quello delle emozioni e dei sentimenti dei
personaggi sullo schermo - e di eventi messi in scena per volontà demiurgica
dell’autore-regista, ci rimanda con forza metaforica a ciò che tutti noi compiamo
in ogni momento della vita quotidiana.

Che siano spunti percettivi di onde hertziane che giungono agli occhi e alle
orecchie, contatti fisici diretti sulla pelle e dagli alimenti nella bocca, o particelle
che entrano per via aerea nelle narici, è sempre la nostra mente che si attiva per
classificare, attribuire un significato, e per richiamare alla memoria altre
esperienze, per suggerire un’interpretazione, un valore, piacere o disgusto,
desiderio o pericolo. È l’esperienza sensoriale a guidarci, anche quando non vi è
una relazione immediata e diretta con ciò che avviene intorno a noi, perchè da
qualche parte in quell’universo in miniatura che è il nostro cervello vi è
immagazzinata la storia della nostra vita, dalla nascita e forse prima. 

È per tutto questo che, non diversamente da quanto avviene con il teatro delle
ombre indonesiano, delle silhouettes che, nel cinema, si muovono appiattite su
uno schermo possono tanto coinvolgerci. 

La prima reazione dei bambini balinesi portati a uno spettacolo di wayang
kulit è quella di andare a vedere cosa c’è dietro allo schermo. Lì c’è il dalang,
nobile professione ereditata di padre in figlio, a cui spetta il compito di far
rivivere gli eventi del teatro epico; qui autori, registi e attori. Nell’un caso come
nell’altro, si tratta di produrre semplici ombre proiettate su uno schermo: quanto
più è evanescente il mezzo espressivo al quale è affidata l’azione scenica, tanto
meglio se ne coglie il significato e la funzione. Sono messaggi sensoriali, niente
di più: dentro o dietro allo schermo non vi è nulla di reale. Così come il dalang fa
uscire i suoi personaggi dal baule, gli autori che nelle nostre culture si esprimono
attraverso il cinema evocano le ombre che escono dalla loro mente e le
comunicano a noi con luci, suoni. Semplici onde herziane: ma la nostra mente,
guidata dall’esperienza, da memorie e dalla cultura in cui si è formata, le
trasforma in eroi, donne in amore, feroci assassini, battaglie e poetici paesaggi.

Appare facilmente comprensibile che un mezzo espressivo visivo per
eccellenza come il cinema, sia di invenzione che di documentazione, sia rimasto
spesso attratto dalla vista, o meglio dalla sua mancanza, nei soggetti
rappresentati. Sordità e olfatto hanno avuto il più delle volte ruoli comprimari,
spesso macchiettistici. Un’eccezione è rappresentata da Profumo (2006), del
regista Twyker, tratto dal romanzo di Suskind, in cui al centro della trama sta
l’avventura olfattiva del protagonista. Quanto al gusto, non si contano le tavolate
di ogni genere e periodo storico. 
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When cinema invents its stories, an imaginary reality is brought to mind:
knowing how to seize the improperly called cinematographic “fiction”, reveals
how immeasurable are the boundaries of our senses relentlessly stimulated by
pictures and sounds. This evocative power of an invisible universe - that of the
protagonist’s emotions and feelings - and events depicted by the author-director’s
demiurgic will, strongly and metaphorically sends us back to all that we
accomplish in every moment of our daily lives. 

Either being perceptive hints of hertzian waves that reach our eyes and ears,
direct physical contact on our skin, food in our mouth, or particles that flow
through the air in our nostrils, it’s always our brain that works to classify, give a
meaning and recall to our mind other experiences and suggest an interpretation,
a value, a pleasure or displeasure, desire or danger. We are guided by sensorial
experience, even when there is no direct and immediate relationship between
what happens around us, because somewhere in that miniature universe in our
brain is stored the story of our lives, from birth and perhaps before. And for all
these reasons, both in the Indonesian shadow theatre and in the cinema,
flattened silhouettes that move on a screen can fascinate us so much. 

When attending a wayang kulit show, the Balinese children’s first reaction is
to find out what’s behind the screen. There, the dalang, illustrious inherited
profession passed down from father to son, is fulfilling his duty of bringing back
to life the events of the epic theatre; here, authors, directors and actors. In both
circumstances, it consists in bringing forth simple shadows on a screen: the more
the expressive means to which is left the scenic action is evanescent, the better
you can grasp its meaning and purpose. They are sensorial messages, nothing
more: there is nothing real inside or behind the screen. Just like the dalang pulls
out of his trunk his characters, the authors of our culture express themselves
through cinema, both evoke the shadows that come out of their mind and
articulate them with light and sound. Simple hertzian waves: but our mind,
guided by experience, from memory and culture in which it was formed,
transforms them in heroes, lovers, brutal murderers, battles and poetic landscapes. 

It’s easily understandable that an expressive visual tool as cinema, both for its
inventive and documentary potential has often been attracted by sight, or better
its absence, for its represented subjects. Deafness and the sense of smell have had
more than their share of second lead roles, often ridiculous and grotesque.
Profumo, from the director Twyker and inspired by Suskind’s novel, is an
exception in which the central plot is the olfactory adventure of the leading
character. As for taste, summing up all the numerous dinners in different
historical periods isn’t easy. 

From Bunuel’s surrealist scene in Le charme discret de la bourgeoisie
(1972)” in which the composed elegant characters are imperturbably seated on
toilets to the homespun, unrefined scenes in Italian comedies for example Aldo
Fabrizi’s Famiglia Passaguai (1951) in which, together with Ave Ninchi and
Peppino De Filippo, they go on a gastronomic outing by the sea. But taste has
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Si va dalla scena surrealista nel Fascino discreto della borghesia (1972), di Luis
Bunuel, in cui gli eleganti personaggi stanno seduti imperturbabili su tazze di
water, alle scene casarecce di tante commedie all’italiana, come ad esempio
quella, nella Famiglia Passaguai (1951), di Aldo Fabrizi, in cui lui stesso con Ave
Ninchi e Peppino De Filippo celebrano gastronomicamente una gita al mare.
Ma il gusto ha ispirato anche più sottili, e perverse, associazioni, come in
Dillinger è morto (1968), di Marco Ferreri o, sempre di Ferreri, La grande bouffe
(1973), in cui in ambedue i casi l’impegno a elaborare raffinati manicaretti si
accompagna ambiguamente con un desiderio di procurare al tempo stesso
piacere e morte.

Se poi veniamo al tatto, anche senza considerare la pornografia, non c’è che
l’imbarazzo della scelta. Per le qualità tattili specifiche della tecnica espressiva
adottata, basterà citare le riprese con cui l’obbiettivo, in Hiroshima mon amour
(1959), di Alain Resnais, scorre lungo la pelle della protagonista Emmanuelle
Riva come fosse la voluttuosa carezza del suo amante, simbolica reazione erotica
alla morte atomica che li avvolge e che si intravvede dalla finestra della camera.

Grazie alla forza dell’immagine e al suo potere di venire archiviata con più
efficaci e duraturi strumenti di altre impressioni sensoriali nella nostra mente, si
depositano nella memoria gli stimoli sinestetici trasmessi da un filmato.

Di recente, grazie ai progressi che si stanno avendo nelle neuroscienze,
espressioni quali memorie, eredità culturali, esperienze hanno trovato una loro
localizzazione nel cervello e si va dipanando la fittissima rete di connessioni
neuronali tra le varie parti, che collaborano affnché ci si possa formare un’idea di
ciò che avviene fuori e dentro il nostro corpo, la nostra mente. Memoria, eredità
culturale, esperienze non sono più soltanto astratte espressioni concettuali;
sappiamo dove stanno e quando si attivano, che facciano parte del nostro
patrimionio genetico o siano il risultato dell’archiviazione di eventi che,
attraverso i sensi, si sono impressi nella mente.

Siamo eredi della classica divisione aristotelica in cinque sensi (anche se il
filosofo greco in realtà ne comprendeva altri, interiori, come la memoria). Da
allora, li immaginiamo come delle dotazioni che ci fanno reagire a stimoli
esterni: onde luminose, onde sonore, pulviscoli odorosi, sapori che stimolano la
lingua, contatti sulla pelle. In tutti i casi, si tratta di reazioni passive, e non a caso
di parla di recettori sensoriali. Ma potremmo considerare appartenenti ai sensi
anche quelle attività intenzionali di cui siamo dotati, e che fanno riferimento,
come i primi, a organi specifici. 

Il movimento, anzitutto, con il suo apparato di muscoli e tendini guidati da
fasci nervosi che li collegano a cervello e midollo spinale. Ancor più
quell’insieme che forma l’organo che possiamo chiamare di fonazione, e che
comprende le corde vocali, stimolate dall’aria dei polmoni, i cui suoni sono
amplificati dal palato che funziona da cassa di risonanza, da lingua e labbra. 

Tenere conto di queste potenzialità vitali del nostro corpo e considerarle alla
stregua di veri e propri sensi ci rende meglio consapevoli di come sia limitativo
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also inspired more perverse, subtle connections as in Marc Ferreri’s Dillinger è
morto (1968)” and yet another film La grande Bouffe(1973). In both films
the consumption of elaborate and sophisticated delicacies are ambiguously
associated with the desire to bring about simultaneously pleasure and death. 

Without considering pornography, touch provides many examples from which
to choose. For the specific tactile quality of the narrative technique chosen, it’s
sufficient to mention the scene from Alain Resnais ‘s Hiroshima mon amour in
which the lens slides on Emmanuelle Riva’s skin resembling a voluptuous lover’s
caress, symbolic erotic reaction to the atomic death that surrounds them and that
is seen from the bedroom window. 

The synesthetic stimuli transferred in a movie are deposited in our minds
thanks to the strength of the image and its power to be stored with more efficient
and long lasting tools than to other sensorial impressions. 

Thanks to recent neuroscientific progress, words such as memory, cultural
inheritance, and experience have found their position in the brain and the thick,
complex linkage of neuronal connections that are being unravelled, work together
so that we can figure out what happens inside and outside our body, our mind.
Memory, cultural inheritance and experience aren’t only conceptual abstract
expressions; we know where they are and how to activate them, either being part
of our genetic inheritance or being the registration of events that, through the
senses, are imprinted in our mind. 

We are heirs of the Aristotle’s classical division of the five senses (although the
Greek philosopher believed that there were other interior ones, for example
memory). Since then, we imagine them as endowments that help us to react to
outside stimuli: sound and light waves, fragrant dusts, stimulating flavours, skin
contact. They are all passive reactions, and therefore called sensorial receptors.
But we could also consider belonging to the senses those intentional activities
which we are equipped with and that refer to specific organs like the first ones. 

Movement, above all, with its muscular system and tendons guided by nervous
tissue that connect them to the brain and spinal cord. 

Even more so, the complex phonation organ, that includes vocal cords,
stimulated by the air in the lungs, which sounds are amplified by the palate that
works as a resonance chamber, by the tongue and lips. 

Considering the vital potentiality of our body as authentic senses makes us fully
aware of how restrictive it is to merely observe the physiology of our body whereas, it
is necessary to consider the cultural factors that guide our actions to make them
become essential for the functioning of our organs. Vocal activity, for example, has
permitted the expression of language, on which is founded man’s cultural evolution,
through interaction with hearing. This sensorial interdependence, and its cultural
foundation, finds evidence in a deaf-mute person who, as we know, isn’t really
mute but being deaf from birth, cannot receive the necessary information in order
to elaborate ways of expressing himself with words. 

When cinema draws its inspiration directly from the outside world, in the
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osservare solo la fisiologia del nostro corpo, e sia invece necessario considerare i
fattori culturali che guidano le nostre azioni tanto da renderli indispensabili per
il funzionamento stesso dei nostri organi. L’attività vocale, ad esempio, ha
consentito l’espressione del linguaggio, su cui si è fondata l’evoluzione culturale
dell’uomo, attraverso l’interazione con un altro senso, quello dell’udito. Questa
interdipendenza sensoriale, e il suo fondamento culturale, trovano evidenza nel
caso dei sordomuti che, come si sa, nella quasi totalità dei casi non sono muti
affatto ma, essendo sordi fin dalla nascita, non possono ricevere le informazioni
necessarie per elaborare i modi di esprimersi a parole.

Quando il cinema ha tratto la sua ispirazione direttamente dal mondo
esterno, nelle varie forme dello stile documentario, l’obiettivo è stato
generalmente quello di trasmettere il più possibile allo spettatore l’impressione
di essere là. Per ottenere questo effetto, ci si è serviti degli strumenti messi via
via a disposizione dalla tecnologia per catturare nel modo più appropriato
ambienti e comportamenti umani. Il rapido progresso degli strumenti di
registrazione audiovisiva ha portato a una rincorsa, al fine di utilizzare le
sempre più perfezionate possibilità di riproduzione di suoni e immagini.
L’ultima e più significativa rivoluzione in tal senso è stata la digitalizzazione
dei messaggi visivi e sonori, che ha reso al tempo stesso più semplici e più
efficaci le riproduzioni. Silenziosità, possibilità di registrare in condizioni di
luminosità estremamente basse, lunghezza quasi illimitata delle riprese e
abbattimento dei costi delle attrezzature e dei supporti, hanno portato a
trasformare le videocamere da totem professionali circondati di un’aura a
protesi nelle mani di chiunque. La registrazione di suoni e immagini è oramai
considerata un’estensione delle nostre dotazioni sensoriali e della possibilità di
mettere quegli input in una nostra memoria, digitale anziché cerebrale,
attivabile anch’essa a piacere per poter essere utilizzata al fine di richiamare e
successivamente interpretare gli impulsi sensoriali. 

In un certo senso, ciò ha finito per ‘umanizzare’ la tecnologia, rendendola un
duttile strumento per potenziare le nostre dotazioni naturali. Ma, come si sa,
l’incubo, alimentato dalla fantascienza, è che, all’opposto, ciò finisca per
trasformare gli uomini in cyborg, cioè in organismi cibernetici, in parte naturali e
in parte artificiali.

Un modo per affrontare la questione della nostra dipendenza dagli organi di
senso, dalle percezioni che ne derivano e dalle conseguenti interpretazioni
psicologiche e culturali, può seguire un percorso totalmente diverso da quello di
accrescerne artificilmente le potenzialità. Non già, quindi, inseguire una
espansione dei nostri recettori, come fa la bionica, sostituendosi a organi naturali
danneggiati o mancanti, né inseguire le fantasie di un futuro di un’umanità
cyborg, anticipata dagli attuali gadget elettronici, bensì documentare come si vive
se non si può contare su uno o più dei cinque sensi di aristotelica memoria.

Si tratterà di avvicinarsi a una condizione umana poco conosciuta, al fine di
stabilire un ponte tra i propri strumenti percettivi e quelli di chi ha elaborato
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several forms of the documentary style, the purpose is generally transmitting to
the spectator the impression of “being there”. In order to achieve this effect, we
use the available technological tools that most appropriately capture the
environment and human behaviour. The swift progress of audiovisual aids has
made us part of a race where, in the end, we feel compelled to use state-of-the-
art technology. The latest and most significant revolution in this is the
digitalization of audiovisual messages, which have simplified and equally made
reproduction more efficient. Soundless environments, the possibility to make a
recording in extreme low brightness, the almost unlimited running time of the
shots and the affordable prices of the equipment and technical assistance have
transformed video cameras from professional totems surrounded by its aura into
prosthesis accessible to all. Sound and image recording is nowadays considered
extension of our sensorial capacities and gives us the possibility to lay aside the
input in one of our memories, digital instead of cerebral, which can be activated
on pleasure to be used in order to recall and re-elaborate sensorial impulses
afterwards. 

In a certain way, this humanized technology has been transformed in a
malleable tool that strengthens our own natural capacities. But, as we know, this
can transform man into a cyborg, partly natural, partly artificial cybernetic
organism just like in a science fiction nightmare. 

A way to deal with our addiction to the sensory organs, its deriving
perceptions to the consequent psychological and cultural interpretations, is
following a totally different path than the one that increases artificially our
endowments. It isn’t by pursuing an expansion of our receptors, just like in
bionics, changing natural damaged or missing organs, nor pursuing our fantasies
of a cyborg humanity, speeded up by electronic gadgets, but rather by gathering
information and documenting how we live if you can’t count on one or more of
Aristotle’s five senses. 

It’s about getting closer to a scarcely known human condition, in order to
establish a bridge between our own perceptive tools e those of who has elaborated
a different sensorial map, share this experience and seek ways to communicate it
using the appropriate conceptual and technical devices to diffuse it. A process
which, guided by an empathic spirit and intellectual curiosity, and identifies itself
with anthropological investigation in general aimed at the knowledge of other
ways of life that are unfamiliar: and especially with visual anthropology. The
intention, at this time, is to underline this so it doesn’t seem paradoxical using as
a communicative bridge audiovisual tools to communicate the condition of the
blind and deaf. 

Until now, there have been two approaches to accept the challenge to show in
a realistic manner the condition of the unsighted. The first, we could call
“documentaristic”, can be exemplified by Slovenian director Juraj Lehotsky with
his film Slepe Lasky / Blind Love 2008. It describes the daily life of Peter and
Iveta who share not only blindness but also a rich range of sensorial experiences,
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una mappa sensoriale altra, condividere tale esperienza e cercare i modi per
comunicarla servendosi degli strumenti concettuali e tecnici appropriati per la
sua diffusione. Un processo che, nello spirito empatico e nella curiosità
intellettuale che lo guida, si identifica con l’indagine antropologica in generale,
rivolta com’è alla conoscenza di altri modi di vita rispetto a quelli che ci sono
familiari: e con l’antropologia visuale in particolare. Se si intende qui
sottolinearlo, è perché non appaia paradossale servirsi come ponte
comunicativo degli strumenti audiovisivi per comunicare la condizione di non
vedenti e non udenti. 

Due, finora, sono stati gli approcci seguiti per raccogliere la sfida di far vedere
realisticamente la condizione di chi non vede. Il primo, che potremmo chiamare
documentaristico, può essere esemplificato dal film Slepe Lasky (Blind Love,
2008), del regista slovacco Juraj Lehotsky. Vi si descrive la vita quotidiana di Peter
e Iveta, che condividono la cecità ma anche una ricca gamma di esperienze
sensoriali, come viene sottolineato da una colonna sonora particolarmente
intensa. Il secondo, soggettivistico, di cui il più noto esempio è il film Blue
(1993), di Derek Jarman, cerca di trasmettere allo spettatore la sensazione di chi,
come il regista stesso, ha visto scomparire il mondo dinnanzi a sé. Lo schermo,
in questo caso, è un monocromo blu per tutta la durata della pellicola. Piuttosto
che suscitare suggestioni pittoriche - in questo caso, soprattutto il famoso blu
delle tele di Yves Klein - quell’immagine fissa intende spostare l’attenzione sul
vissuto psicologico di chi si trova piombato in quella condizione, anche ma non
solo cercando alternative in altri messaggi sensoriali.

Altre volte, per rendere la percezione di come si affievolisca fino ad annullarsi
la percezione visiva, ci si serve di effetti sfocati e variazioni di luminosità. C’è una
frase, nell’ultimo romanzo di Doctorow, Homer & Langley, che rende
efficacemente a parole ciò che vari film cercano di rappresentare: “La mia vista
non se n’è andata di colpo: è stata una lenta dissolvenza, come nei film”.

Per quanto, ognuno a suo modo, ambedue questi generi siano empatici, la
posizione del filmmaker è sempre quella di descrivere una mancanza fisica e
come chi deve fare i conti con essa vi ponga rimedio, compensandola
eventualmente con altre esperienze, siano esse percettive o psicologiche.

Una più approfondita indagine antropologica richiederebbe un passo
ulteriore, al fine di testimoniare una condizione di vita a pieno titolo, seguendo
la lezione di Terenzio, che fin dall’antichità ci avvertì come niente di ciò che è
umano debba apparirci alieno.

Si tratta di rovesciare la prospettiva. Condividere una condizione comune di
carenze percettive, derivanti dalla limitata dotazione sensoriale del corpo di tutti gli
uomini. Consapevoli del fatto che in un mondo di non vedenti nessuno è cieco, e
nessuno è sordo se fossimo tutti privi di orecchie, anche se il mondo intorno a noi
rimanesse pieno di suoni e di tante belle cose da vedere, dovremmo metterci nella
posizione di imparare come chi possiede uno scarto percettivo rispetto all’umanità
in generale abbia saputo trovare i modi per comunicare con gli altri. 

22

Catalogo prima parte 2010corr:Layout 1  22/09/10  17:28  Pagina 22



underlined with a particularly intense sound track. The second, “subjectivistic”,
best exemplified in Derek Jarman’s movie Blue (1993). The director tries to get
across the sensation of who, in this case, like himself, saw the world vanish before
him. The screen, in this case, is in a monochromatic blue during the entire
picture. Rather than inspiring pictorial suggestions - above all Yves Klein’s famous
blue paintings - that permanent image aims to shift our attention on the
psychological existence of who has fallen into that condition and is looking for an
alternative also in other sensorial messages. 

In other circumstances, blurred effects and variation of brightness are used to
portray the perception of how sight weakens until it completely fades out. There is
a sentence, in Doctorow’s last novel, “Homer & Langley”, that efficiently puts
into words what several films try to depict “ My sight has not suddenly left me: it
has been a slow fading-out, like in the movies.” 

Regardless of the fact that both approaches are empathic, each in its own way,
the filmmaker’s position is to describe a physical deprivation and how who has to
deal with it must find a remedy, compensating it with other perceptive or
psychological experiences. 

A more in-depth anthropological research would require an additional step, in
order to testify a condition of life that is worthy, following Terenzio’s lesson, since
antiquity warned us that nothing that is human must appear alienating. 

It’s about reversing the perspective: sharing a common condition of perceptive
shortage that originates from the limited sensorial capacity of the body of all
humans. 

In the world of the blind, no one is blind, and no one is non-hearing if we
were all deprived of ears, even if the surrounding world would be filled with
sound and so many beautiful things to see. We should put ourselves in the
position to learn how who has a perceptive gap, compared with mankind in
general, has found ways of communicating with others. 

In this case, we are the different. We could try to discover how the world can
appear using a particular sensorial map, precious because owned by few. An
experience of rediscovery of a world, our own, that we thought we knew, revealing
more than we could imagine. 

It’s the revelation, through a particular human experience, of sharing a
universal condition, of which we are not always aware: of how much the
surrounding world escapes us, of how all of us are blind and non-hearing in a
narrow perceptive segment. As Guy Lazorthes said, our senses are a narrow door
on the world. 

We are all, in fact, blind to the luminous infrared and ultraviolet radiations to
which other animals are sensitive to, similar to the way we are non-hearing to
ultrasounds and infra sounds, while we perceive central frequencies, between
twenty and twenty thousand hertz. Nor do we react the same way to flavours and
scents that our cultures have trained us to appreciate or reject. All human
cultures have been developed starting from the shared reactions of almost all their
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In questo caso, i diversi siamo noi. Potremmo cercare di scoprire come il
mondo può apparire servendoci di una mappa sensoriale particolare, preziosa
perché posseduta da pochi. Un’esperienza di riscoperta di un mondo, il nostro,
che pensavamo di conoscere, rivelatrice oltre ogni immaginazione. E’ la
rivelazione, attraverso un’esperienza umana particolare, di condividere una
condizione universale, della quale non ci rendiamo sempre conto: di quanto del
mondo intorno a noi ci sfugga, di come tutti noi siamo ciechi e sordi fuori da
una ristretta fascia percettiva. Come è stato detto da Guy Lazorthes, i nostri sensi
sono una porta stretta sul mondo.

Noi tutti, infatti, siamo ciechi alle radiazioni luminose estreme, infrarosse e
ultraviolette, alle quali sono sensibili altri animali; così come siamo sordi a
ultrasuoni e infrasuoni, mentre percepiamo le frequenze centrali, tra i venti e i
ventimila hertz. Né reagiamo allo stesso modo di fronte a gusti e odori che la
nostra cultura ci ha addestrati a apprezzare o rifiutare. Tutte le culture umane
sono state elaborate a partire dalle reazioni condivise dalla quasi totalità dei suoi
membri a certi colori, a certi suoni e a certe forme, così come alla possibilità di
vedere e riconoscere i propri simili.

Noi, qui, non sappiamo utilizzare le sensibilità che utilizzano, ad esempio, i
Kaluli della Nuova Guinea, come ci ha rivelato l’etnomusicologo Steve Feld. Essi
hanno concettualizzato una geografia multisensoriale, nella quale lo spazio è al
tempo stesso visto e sentito tattilmente, e questi sensi a loro volta interagiscono
con il gusto, mentre la percezione dell’orientamento del proprio corpo avviene
attraverso l’ascolto di suoni della natura e di voci: quello che Feld chiama un
soundscape, un paesaggio sonoro. 

Per fare un altro esempio, presso diverse popolazioni, come nel caso dei Suya
del Mato Grosso descritti da Anthony Seeger, la società è divisa secondo classi
olfattive, ognuna delle quali possiede una propria identità.

Le dotazioni sensoriali che possediamo ci bastano per vivere nell’ambiente a
noi noto e per comunicare all’interno delle nostre società. Ma dovremmo avere la
consapevolezza che, intorno a noi, vi è tutto un mondo, un mondo reale, fisico e
concreto, che ignoriamo. 

La cultura è, per una parte consistente, una risposta a questi limiti. Non
essendo provvisti di ecolocazione come i pipistrelli e non ponendo quindi
muoverci al buio evitando ostacoli, abbiamo inventato l’illuminazione artificiale.
E certo i navigatori satellitari installati sulle automobili sono infinitamente più
rozzi del cervello di un piccione viaggiatore.

Chi è deprivato di alcune potenzialità sensoriali può fornirci una quantità
di informazioni di straordinario interesse sulle modificazioni che l’uomo è in
grado di elaborare per compensare carenze nel set complessivo delle dotazioni
standard che mettono un individuo in comunicazione con il mondo esterno.
Ma soprattutto ci si può dischiudere un mondo interiore di straordinaria
originalità, che fornisce contributi spesso trascurati. Chi ha di più, quindi,
finisce per avere in realtà di meno, come spesso accade. 
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members to certain colours, to certain sounds and certain shapes, and therefore to
the possibility to see and recognize their own kind. 

Ethnomusicologist Steve Feld has revealed that we don’t know how to use the
same sensitivity that the Kaluli from New Guinea use. They have conceptualized
a multi-sensorial geography, where space and time are seen and felt tactilely, and
in turn these senses react with taste, while the perception of our body’s orientation
comes through listening sounds of nature and voices: Feld called it soundscape, a
resonant landscape. 

Another example is the Anthony Seeger’s case of the Suya from Mato Grosso
which illustrates a society divided by scent classes, each with its own identity. 

Our sensorial endowments are sufficient to live in our familiar environment
and to communicate within our society. But we should have the awareness that
there’s a world, a real world, physical and tangible, that we ignore. 

Culture is mostly an answer to these limits. Not having an ecological
“habitat” like bats nor being able to fly in the dark avoiding obstacles, we had to
invent artificial lighting. For sure satellite navigators installed on cars are
infinitely less sophisticated than a voyager pigeon. 

Who is deprived of some sensorial potentialities can supply us with an
extraordinarily interesting quantity of information about the modifications that
man can develop to compensate the shortage on the whole set of standard
capacities that puts an individual in communication with the outer world. It can
mainly contribute in opening us to an interior world of extraordinary originality
often neglected. 

A conversation in the dark with who doesn’t see what we see, but has
developed more than the non-blind, a familiarity with his own particular
sensorial map, can provide us a greater knowledge of our “being-in-the-world”. 

A sense of deficiency, almost a disappointment, sometimes accompanies the
reading, stimulating for other aspects, of some ethnographic monographs. In
today’s globalized world are also included, only for some of its aspects and at least
indirectly, the Trobriand Islands, a mythical place for anthropological vision. We
have therefore lost an unrepeatable opportunity to find out how life was at the
beginning of the century, when Malinowski did his famous research. Did
Malinowski eat? What taste did the food have? We could go on with thousands
of questions, meant to be unanswered. What anthropologists regarded as
important was something else: institutions and social relations, indigenous idea
concerning sexual life, to examine and challenge some of the principles of
psychoanalysis, the presence of economical laws of exchange. 

Perceptive sensibility has progressively combined its meaning with sensuality -
a culturally intricate emotional reaction - which as triggered puritan censored
obscurantism from which anthropology has never been guarded against, especially
in the Victorian era. 

“Scripturalism”, more controllable and auto-censurable than “visualism”, can
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Un dialogo nel buio con chi non vede ciò che noi vediamo, ma ha sviluppato
più di noi, i vedenti, una familiarità con la propria particolare mappa sensoriale,
può trasmetterci una maggiore consapevolezza del nostro essere-nel-mondo. 

Un senso di mancanza, quasi una delusione, accompagna talvolta la lettura,
per altri versi stimolante, di certe monografie etnografiche. Nel mondo
globalizzato di oggi sono comprese, sia pure soltanto per alcuni aspetti e almeno
indirettamente, anche le isole Trobriand, luogo mitico per eccellenza della
visione antropologica. Abbiamo perduto quindi un’occasione irripetibile per
sapere com’era la vita quotidiana là all’inizio del secolo scorso, quando
Malinowski vi compiva le sue tanto celebri ricerche. Malinowski mangiava? e che
sapore aveva il cibo? Si potrebbe continuare con mille altre domande, destinate a
rimanere senza risposta. Ciò che l’antropologo riteneva contasse era altro: le
istituzioni e le relazioni sociali, le idee indigene riguardanti la vita sessuale, per
verificare e contestare alcuni principi della psicanalisi, la presenza delle leggi
economiche dello scambio. 

Un accostamento che è andato affermandosi tra sensibilità percettiva e
sensualità - una reazione emotiva culturalmente elaborata - ha fatto scattare
oscurantiste censure puritane di cui l’antropologia non è stata al riparo, specie
nel periodo vittoriano. 

Lo scritturalismo, meglio controllabile e autocensurabile del visualismo,
può bene accordarsi con l’iconofobia. L’osservazione antropologica risulta
allora una visione parzialmente cieca della realtà e l’insistenza sulla necessità
interpretativa di ciò che viene trasmesso può trasformarsi in strumento di
controllo, sotto la veste di una analisi concettuale. Se il puritanesimo in senso
stretto ha costretto di recente i restauratori della Cappella Sistina a ripulire gli
affreschi michelangioleschi di panni e mutandoni aggiunti in seguito, una più
celata autocensura ha portato Malinowski a affidare solo al suo diario intimo le
sue reazioni emotive e le sue pulsioni sensoriali nell’incontro con i ‘selvaggi’
delle Trobriand.

Per esigenze delle proprie ricerche, l’antropologia ha sviluppato una speciale
attenzione verso la tradizione orale. La preminenza assegnata a uno dei sensi
per diffondere e tramandare gli elementi culturali propri di una società -
l’udito, a cui è affidato l’ascolto della parola - diversamente dal primato
assegnato alla parola scritta, che si serve della vista e solo subordinatamente
della lettura ad alta voce, è stato considerato il fattore discriminante tra le
società considerate primitive e quelle moderne. Tanto da far denominare le
prime, una volta divenuto obsoleto il termine evoluzionistico di ‘primitivo’,
società ‘prive di scrittura’. La comunicazione orale è diretta, faccia a faccia,
spesso sottolineata da una appropriata gestualità, che agisce in modo
subordinato a ciò che giunge all’udito. Da Ong a Goody, si è esaurientemente
descritto come, là dove si è avuta la diffusione della stampa, la comunicazione
culturale sia diventato un esercizio solitario, distanziando l’autore dai
destinatari dei suoi messaggi: un carattere che si è vieppiù affermato con la
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correspond with Iconophobia. The anthropological observation turns out to be a
partially blind vision of reality and the insistence on the interpretative necessity of
what is transmitted can transform itself into a control tool, disguised in
conceptual analysis. If puritanism has recently in a strict sense forced the restorers
of the Sistine Chapel to remove the added underpants and cloths from
Michelangelo’s frescoes, a more concealed self-censorship has pushed Malinowski
to write in his diary his intimate emotional reactions and sensorial pulsations of
the encounter with Trobriand‘s “savages”.

Anthropology, for research requirements, has developed a particular attention
to oral tradition. The superiority awarded to one of the senses to spread and hand
down the cultural elements specific to a society - the sense of hearing, to which is
assigned the listening of words - differently from the awarded supremacy of
written words, that uses sight and only subordinately reading out loud, has been
considered the discriminating factor between societies considered primitive and
those considered modern. So as to call the former, once it has become obsolete the
evolutionistic word “primitive”, a society “without writing”. 

Oral communication is direct, face to face, often underlined by an appropriate
body language, that acts subordinately with what reaches our ears. From Ong to
Goody¸ it has exhaustively been described how, where press is widespread, the
cultural communication has become a solitary exercise, outdistancing the author
from the recipient of his messages: even more so with electronic communication,
in which we participate - but in a “cold and distant” way as McLuhan would say
- at events that took place at great distance. 

In tradition like in change, the senses are the protagonists in all the
fundamental dynamics of communication between men. And nevertheless,
anthropology, which ambition is to testify the universality of human condition
through the expression of its diversity, has appeared too often insensitive e almost
timorous of recording its manifestation in its singularity. 

Visual anthropology has charged itself with the task of elaborating suitable
expressive means to disclose the phenomenology of individual actions and
collective events - the “private” and the “public” - in ways and manners which
the social actors perform, getting the represented object closer to the spectator,
that is to say to the depicted subjects while shooting. Such vocation leads the
authors of ethnographic films and videos to open themselves to an expressive
modality considered on the whole, as they show themselves according to shared
and variable cultural codes in different contexts: it leads, therefore, to
multisensoriality. 

This is demonstrated during the monothematic editions of Nuoro’s exhibition
(today SIEFF), from Magic and Medicine (1996), to Music and Rituals (1998),
to Food (2002). These films not only illustrated a kaleidoscopic variety of subjects
and inspirational sources but also a broad mindedness that contrasted the
hegemony of an auto-referential interpretation. The fundamental passage was to
expose, through the author and his tool, the subject’s emotional and sensorial
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comunicazione elettronica, in cui partecipiamo - ma in modo ‘freddo’, direbbe
McLuhan - ad eventi avvenuti anche a grande distanza. 

In tutte le dinamiche fondamentali per la comunicazione tra gli uomini, i
sensi sono protagonisti, nella tradizione così come nel mutamento. E tuttavia
l’antropologia, la cui ambizione è quella di testimoniare l’universalità della
condizione umana attraverso l’espressione delle sue diversità, è apparsa troppo
spesso insensibile e quasi timorosa di registrarne le manifestazioni nella loro
peculiarità.

L’antropologia visuale si è assunta il compito di elaborare forme espressive
idonee a trasmettere la fenomenologia di azioni individuali ed eventi collettivi -
il ‘privato’ e il ‘pubblico’ - nei modi e nelle forme con cui gli attori sociali le
mettono in atto, avvicinando così lo spettatore all’oggetto della rappresentazione,
cioè ai soggetti presenti nelle riprese. Tale vocazione porta gli autori di film e
video etnografici ad aprirsi a modalità espressive considerate nel loro insieme,
così come si presentato secondo codici culturali condivisi e variabili nei diversi
contesti: porta, quindi, alla multisensorialità. 

Lo dimostrano le edizioni monotematiche della Rassegna di Nuoro (oggi
SIEFF), da Magia e medicina (1996) a Musica e riti (1998), a Cibo (2002).
Considerati nel loro insieme, i filmati selezionati mostravano non soltanto una
caleidoscopica varietà di soggetti e di fonti d’ ispirazione, ma un’ampiezza di
campo che contrastava l’egemonia di una interpretazione autoreferenziale. Il
passaggio fondamentale consisteva nel portare all’esterno, attraverso l’autore e il
mezzo da lui utilizzato, l’impatto sensoriale, emotivo del soggetto e di
conseguenza l’elaborazione interpretativa dell’evento rappresentato. Il successo di
tale coinvolgimento era provato dalla varietà di ciò che veniva notato, e quindi
sensorialmente percepito, dagli spettatori. Diversamente da ciò che spesso accade
leggendo le monografie etnografiche, dove non vi è la possibilità di elaborare
diverse versioni di ciò che era avvenuto ‘là fuori’, in presenza dell’antropologo al
momento della sua osservazione.

Nonostante tutti i distinguo e le sottigliezze semiologiche, l’antropologia
visuale avvicina, e ci avvicina, noi antropologi e coloro con i quali vogliamo
comunicare. In tal senso, non è tanto il risultato che va analizzato (si pensi alle
oziose questioni sulla scelta dell’inquadratura e ciò che ne rimane fuori, o sulla
presenza più o meno invasiva del filmmaker) quanto l’atteggiamento con cui ci si
pone di fronte al ‘là fuori’ (chiamarla ‘realtà’ solleverebbe altre inutili questioni).

Un’ambizione così onnicomprensiva pone in modo inevitabile quanto
salutare chi l’adotti in una situazione spesso imprevedibile. Addio rigorose
classificazioni, più o meno aristoteliche, addio geometriche simmetrie, più o
meno strutturaliste. Se le severe scienze fisiche non arretrano di fronte all’idea di
esplorare il caos della materia, l’antropologia non abbia ad arretrare di fronte ai
più vari modi con cui ci si presenta la condizione umana.
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impact and hence the interpretative elaboration of the represented event. The
success of such an involvement was proven in the variety of what was being
noticed and therefore, sensorially perceived, by the spectators. Differently from
what often happens when reading the ethnographic monographs, where there is
no possibility to develop different versions of what has happened “out there”, in
the presence of the anthropologist at the time of his observation. 

In spite of all the differences and semiologic subtleties, visual anthropology
brings us closer - and also us as anthropologists - to those with who we want to
communicate. It’s not really the result that needs analysis (think about the boring
issues like framing and what is left out of it, or about the film maker’s more or
less invasive presence) but rather the attitude in which he places himself in front
of the “out there “ (calling it “reality” would raise other useless issues). 

An all-embracing ambition that inevitably and favourably places who adopts it
in an unpredictable situation. Goodbye rigorous classifications, more or less
Aristotelic, goodbye geometric symmetries, more or less “structuralist”. If the
rigorous physical sciences don’t withdraw in front of the idea to explore the chaos
of the matter, anthropology shouldn’t have to withdraw in front of the many ways
the human condition shows itself.
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I film in concorso sono stati selezionati
da un Comitato composto da
The films in competitions have been
selected by a Committee composed of

David 
MacDougall 
David MacDougall è
docente presso il
Centre for Cross-
Cultural Research,
Australian National
University di
Canberra, regista
etnografico e scrittore
di cinema e scienze
sociali. Ha realizzato

film in Africa Orientale, Australia,
Europa e India, spesso in collaborazione
con Judith MacDougall. Attualmente sta
compiendo una ricerca sulle scuole e
sulle altre istituzioni per bambini in
India. E’ autore di numerosi articoli sul
cinema e di due libri, Transcultural
Cinema (1998) e The Corporeal Image:
Film, Ethnography, and the Senses
(2006).

David MacDougall is ARC Professorial
Fellow at the Centre for Cross-Cultural
Research, Australian National University in
Canberra. He is an ethnographic filmmaker
and writer on film and the social sciences.
He has made films in East Africa, Australia,
Europe and India, many in collaboration
with Judith MacDougall. His present
research is on schools and other institutions
for children in India. He is the author of
numerous articles on cinema, and two books,
Transcultural Cinema (1998) and The
Corporeal Image: Film, Ethnography, and
the Senses (2006).
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Comitato di selezione
Selection Committee

Marc Henri 
Piault
Marc Henri Piault,
antropologo e regista,
Direttore Onorario di
Ricerca al CNRS,
Presidente del Comité
du Film
Ethnographique
(CFE) - Parigi,
Visiting-professor
presso la Fondazione

Getulio Vargas (Rio de Janeiro). Ha
condotto ricerche in Africa Occidentale
(migrazioni, organizzazione politica
precoloniale, culti di possessione), in
Francia (identità regionale e
rappresentazione culturale) e in Brasile
(nascita delle credenze, implicazioni e
identità, violenze, religioni e
implicazioni sociali). Insegnamenti nelle
Università di Parigi X-Nanterre, Aix,
presso l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS) dell’Università
Parigi I-Sorbonne, presso l’Università
Statale di Rio de Janeiro (UERJ)
(Antropologia Politica; Antropologia
Audiovisuale), presso la Getulio Vargas
Foundation di Rio de Janeiro
(Antropologia Audiovisuale).
Realizzazione di film in Niger; Nigeria;
Francia; Brasile.
Diverse pubblicazioni in francese,
inglese, portoghese e spagnolo.
Saggi teorici sull’antropologia
audiovisuale (tra gli altri Anthropologie
et Cinéma, Paris, Nathan ed., 2000). 

Marc Henri Piault, anthropologist and film
maker, Honorary Director of Research at the
CNRS, Président of the Comité du Film
Ethnographique (CFE) - Paris, Visiting-
professor at the Getulio Vargas Foundation
(Rio de Janeiro).
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Researches on Western Africa (migrations;
pre-colonial political organization; possession
cults), France (regional identity and
cultural representation) and Brazil (beliefs
formation; involvments and identities;
violences, religions and social implication).
Teaching at the universities of Paris X-
Nanterre, Aix, École des Hautes Études en
Sciences Sociales(EHESS), Paris I-
Sorbonne, State Univ. of Rio de Janeiro
(UERJ) (Political Anthropology;
AudioVisual Anthropology), Getulio Vargas
Foundation - Rio de Janeiro (AudioVisual
Anthropology).
Films making (Niger; Nigeria; France;
Brazil)
Several publications (french, english,
portuguese, spanish)
Theoretical essays on Audiovisual
Anthropology (see among others:
Anthropologie et Cinéma, Paris, Nathan ed.,
2000). 

Paolo 
Piquereddu
Direttore
generale
dell’Istituto
Superiore
Etnografico
della Sardegna
(ISRE). Dirige il
Museo
Etnografico
della Sardegna e

il Museo della Casa Natale di Grazia
Deledda, e cura la progettazione delle
diverse iniziative culturali dell’ente.
Docente di museologia e museografia
(Università di Sassari), ha tenuto
seminari in numerose università e
istituzioni culturali italiane ed estere e
svolto studi e ricerche di etnografia della
Sardegna e del Mediterraneo. Autore di

numerosi articoli e pubblicazioni di
interesse etnoantropologico e
museografico. 
Dal 1990 dirige la rassegna
internazionale di film etnografici e
l’attività audiovisuale dell’ISRE. In questo
ambito ha diretto o prodotto un gran
numero di filmati sulla Sardegna. Nel
2004 ha ideato il concorso AViSa,
attraverso il quale l’ISRE finanzia la
produzione di film di interesse
etnoantropologico.
Nel 2006 la SIMBDEA - Società Italiana
per la Museografia e i Beni demo etno
antropologici - gli ha assegnato il
“Premio Museo Frontiera” per la sua
attività nel campo dell’antropologia
visuale e museale.

Director General of the Istituto Superiore
Regionale Etnografico (ISRE). He manages
the Museo Etnografico della Sardegna and
the Museo della Casa Natale di Grazia
Deledda and is responsible for the planning
and management of the cultural projects of
the regional body.
He is a lecturer in Museology and
Museography(Sassari (University). He
conducted seminars in several universities
and cultural institution in Italy and abroad
and has carried out research into Sardinian
ethnography, producing several publications. 
Since 1990 he manages the international
ethnographic film festival and the ISRE’s
audiovisual output. In this field he has
directed or produced a large number of films
on Sardinian popular culture. In 2006 the
SIMBDEA - Società Italiana per la
Museografia e i beni demo etno
antropologici- awarded him the “Prize
Museo Frontiera” for his activity in visual
anthropology and museum.
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Judith MacDougall
Ha realizzato più di una
dozzina di documentari
in Africa, Australia, India
e Cina. Col film The Art of
Regret esamina come la
rivoluzione digitale stia
cambiando le pratiche
fotografiche nel Kunming,
Cina, e come la

rivoluzione culturale ha influenzato il
modo col quale le immagini fotografiche
sono considerate. Continua a interessarsi
dello sviluppo di nuove strategie per lo
studio delle relazioni della gente nei
confronti dell’ambiente edificato e della
cultura materiale, e delle questioni
interculturali. Intende esplorare nuove
strade per l’uso del video e delle
immagini come strumento di ricerca sul
campo.
Ha tenuto corsi sul cinema e sulla
produzione video negli Stati Uniti, in
Europa e in Cina ed è attualmente
Visiting Fellow al Centre for Cross-
Cultural Research della Australian
National University.

Has made more than a dozen documentary
films in Africa, Australia, India and China.
With her film The Art of Regret, examines
how the digital revolution is changing
photographic practices in Kunming, PRC,
and how the Cultural Revolution affected the
way in which photographic images are
regarded.
She continues an interest in developing new
strategies to examine the relationship of
people to their constructed environment and
material culture, and with cross-cultural
issues. She would like to explore new ways in
which video and still images can be used as
a research tool in fieldwork situations. She
has taught film and video production courses

in the USA, Europe, and China, and is
currently a visiting fellow with the Centre for
Cross-Cultural Research at the Australian
National University.

Rossella Ragazzi 
È professore associato in
Norvegia, al dipartimento
di Cultural Sciences del
museo universitario di
Tromsø. La sua ricerca al
momento analizza i
processi di
musealizzazione e
rappresentazione culturale

di minoranze etniche e l’”ecologia
museale”. Negli ultimi anni inoltre,
Ragazzi ha scritto articoli di antropologia
culturale e visuale, su tematiche come la
migrazione, la resistenza e l’esperienza
vissuta e immaginata di minoranze,
bambini e migranti. Il suo ultimo libro,
pubblicato da Peter Lang, nel 2009, si
intitola: “Walking on Uneven Paths: the
transcultural Experience of children
entering Europe in the years 2000”.
Rossella è anche una filmmaker
professionista, e ha realizzato numerosi
documentari e film antropologici,
parallelamente all’insegnamento e alla
supervisione di tesi in antropologia
visuale e “cross cultural filmmaking” in
varie università e summer schools.
I suoi film più recenti: “La Mémoire
Dure” 2000, “At Home in the
world”2003, “Walking on Uneven
Paths”2005, “Firekeepers”2007.

She is associate professor in Norway, at
Tromsø University Museum, Department of
Cultural Sciences, and her current research is
concerned with processes of musealization and
cultural representation of ethnic minorities
and the ecology of museums. Formerly she has
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written on migration, resilience, storytelling,
agency and lived experience of children in the
field of media anthropology. Her recent book:
“Walking on Uneven Paths: The
Transcultural Experience of Children entering
Europe in the years 2000”, published by Peter
Lang in 2009. Rossella is also a professional
filmmaker, and made several documentaries
and anthropological films, while lecturing and
coaching in Visual Anthropology and
Crosscultural Filmmaking in several
universities and summer schools. 
Her latest films: “La Mémoire Dure” 2000,
“At Home in the world” 2003, “Walking on
Uneven Paths”2005, “Firekeepers”2007.

Antonio Marazzi
Professore di
Antropologia culturale,
Università degli studi di
Padova. È stato Presidente
della Commission on
Visual Anthropology della
International Union of
Anthropological and
Ethnological Sciences

(IUAES). Rappresentante delle discipline
antropologiche presso il Comité de
Philosophie et Sciences Humaines
dell’UNESCO. Ha compiuto ricerche in
Europa, India e Giappone. Collabora
all’ISMU (Iniziative e studi sulla
multietnicità) di Milano. Tra le
pubblicazioni: Antropologia dei sensi
(2010); Antropologia della visione (2008);
Lo sguardo antropologico. Processi educativi e
multiculturalismo (1998).

Anthropologist, Professor at the University of
Padua. He has been Chairman of the
Commission on Visual Anthropology of The
International Union of Anthropological and
Ethnological Sciences (IUAES). The
representative for anthropology on the Comité

de Philosophie et Sciences Humaines of
UNESCO. He has carried out research in
Europe, India and Japan. He collaborates
with the ISMU (Iniziative e studi sulla
multietnicità) of Milan. His published works
include: Antropologia dei sensi (2010);
Antropologia della visione (2008); Lo
sguardo antropologico. Processi educativi
e multiculturalismo (1998)

Frank Heidemann
Frank Heidemann è
professore di
antropologia sociale e
culturale presso
l’Università di Monaco,
dove insegna
Antropologia visiva, e
presidente del gruppo di
lavoro Visual

Anthropology della Società tedesca di
Etnologia. I suoi interessi di ricerca si
incentrano sull’utilizzo dei media visivi
nel processo di produzione culturale, e
sull’uso dei mezzi di comunicazione
visiva nella ricerca antropologica e
nell’insegnamento. Dal 2002 è co-
organizzatore del Munich
EthnoFilmFestival, che si svolge ogni
anno nel mese di novembre.

Frank Heidemann is professor for social and
cultural anthropology at the University of
Munich where he teaches Visual
Anthropology, and chairperson of the Working
Group “Visual Anthropology”, Deutsche
Gesellschaft für Völkerkunde. His research
interest is on the use of visual media in the
process of cultural production,and the use of
visual media in anthropological research and
teaching. Since 2002 he is co-organizer of the
Munich EthnoFilmFestival which takes place
every year in November.
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A. Premio “Grazia Deledda” per il miglior film: 
“Grazia Deledda”Prize for Best Film:

10.350 Euro

B. Premio per il miglior film prodotto 
e ambientato in paesi del Mediterraneo: 
Prize for Best Film Produced and Set 
in a Mediterranean Country:

6.200 Euro

C. Premio per il miglior film di autore sardo:
Prize for Best Film by a Sardinian Director:

6.200 Euro

D. Premio per il film più innovativo:
Prize for Most Innovative Film:

6.200 Euro

Il premio per il miglior film prodotto 
e ambientato in paesi del Mediterraneo 
è attribuito da una Giuria composta 
dagli studenti del workshop d’antropologia
visuale 2010 dell’ISRE.

The prize for Best Film Produced and Set 
in a Mediterranean Country will be awarded 
by a Jury composed of the students of the ISRE
Visual Anthropology Workshop 2010.

Premi
Prizes
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Film in concorso
In competition films
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BIOFILMOGRAFIA
Alessandro Gutman è giunto al
Leningrad Studio of
Documentary Films come
assistente cameraman. Qui ha
lavorato per oltre 30 anni; nel
contempo si è laureato all’All-
Russia State Institute of
Cinematography diventando un
vero maestro con il suo stile
originale e la sua visione
straordinaria. I suoi film sono
noti in tutto il mondo.
I suoi documentari vanno oltre i
confini della documentazione.
Già il suo primo film, “Meet the
Queen”, diventato famoso sia in
patria che all’estero, ha vinto il
Gran Prix nel più prestigioso
Festival dello Sport di Saint-
Vincent in Italia. I documentari
girati da A. Gutman si
distinguono sempre per la
straordinaria visione creativa
anticonvenzionale. Non si
interessa soltanto di fatti e
realtà del presente, concentra
la sua opinione sul mondo
interiore del personaggio.
Il suo film Snow Fantasy è stato
riconosciuto come miglior
lavoro di ripresa all’All-Russia
Festival of Sport Film nel 1997,

Alexander Gutman

17 Avgusta
August 17th

LINGUA ORIGINALE
Russo

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

RUSSIA

ANNO
2009

DURATA
52 min

DATI TECNICI
Digital
Betacam
Colore

REALIZZAZIONE
Alexander Gutman

PRODUZIONE
Atelier-Film-Alexander 
Eureka Media

La prima prigione per i condannati all’ergastolo
in Russia. Un’unica cella. “Prigioniero Boris
Bezotechestvo. Ergastolo. Articolo 102. Tre
omicidi”. È in comunione con un Dio che è
indifferente al suo destino. Prega ma non 
è un credente. 
Le sue parole hanno riempito l’aria della cella.
Parla e ascolta sé stesso. Lo spazio all’interno
della cella lo consuma. Il suo mondo sono le
quattro pareti e la vista dalla finestra. La
prigione proietta fisicamente il prigioniero nel
tempo. Gli è stata assegnata una lunga

successione di giorni e notti, dopodiché c’è
l’inferno o il paradiso.
“Nel mio film “August 17th” sono riflesse le
realtà della vita di oggi in Russia, come in uno
specchio. Ogni giorno vengono commessi
crimini e chi è al potere è assolutamente sicuro
che Dio li perdonerà. Oggi la fede in Dio in
Russia sembra una commedia sul comunismo.
L’intero paese prega, ma non crede. Questa è una
strana e orribile commedia senza pentimento. La
prigione nella quale sta il mio personaggio è la
Russia di oggi”. (Alexander Gutman).
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di cui divenne presidente dopo
diversi e brillanti lavori dedicati
allo sport.
2007: Membro dell’European
Film Academy
2007: Presidente della Feature-
length Documentary Jury 47
Krakow IFF, Polonia
2006: Presidente della Giuria
del FF “Window to Europe”
Russia
2006: Membro della Giuria del
3 International Film Festival
“PLANETE DOC REVIEW”
Varsavia, Polonia
2004: Membro della Giuria del
39 International Film Festival
Karlovy Vary
2002: Membro del Russian
National Film Academy “NIKA”
Dal 1978 a oggi: Professore
associato del St.Petersburg
University of Cinema and
Television.

BIOFILMOGRAPHY
Alexander Gutman has come to
Leningrad studio of
documentary films as a
cameraman assistant. While
working at the studio, during
more than 30 years, he
graduated All-Russia State

The first prison in Russia for those sentenced to life
terms. A single cell. “Prisoner Boris Bezotechestvo.
Life sentence. Article 102. Triple murder.”
Communing with a God who is indifferent to his
fate. He prays, but is not a believer. His words filled
the air of the cell. He talks and listens to himself.
The space within the cell consumes him. His world
is four walls and the view from the window. The
prison physically thrusts the prisoner into time. A
long succession of days and nights allotted to him,
after which comes “hell” or “heaven”.

“In my film “17 August”, like in a mirror, the
realities of today’s life in Russia was reflected. Daily
crimes are committed and people in power were
absolutely sure that God will forgive them. Today
the faith in God in Russia looks like play in
communism. The whole country prays, but does not
believe. This is a strange and horrible play without
repentance. The prison where the character of my
film stays is contemporary Russia”. (Alexander
Gutman)

Institute of Cinematography and
has become a mature master
with his own manner and
extraordinary view. His films are
well known everywhere.
His documentary films go
beyond the boundaries of
documentation. Already his first
film, Meet the Queen, has
become popular both in Russia
and abroad, it won Grand Prix
at the most prestigious sport
festival in Saint-Vincent in Italy.
Documentary films, shot by
Gutman, can be always
distinguished by extraordinary,
non-standard creative view. He
is interested not only in facts
and realities of nowadays. He
focuses his opinion on inner
world of the character.
His film Snow Fantasy was
recognized the best camera
work at the All-Russia Festival of
Sport Films in 1997. After
several brilliant works devoted
to sports Gutman was chosen
the chairman of this Festival.

37

SIEFF Schede Catalogo cor:Layout 1  22/09/10  19:49  Pagina 37



Enrica Colusso

ABC Colombia
LINGUA ORIGINALE
Spagnolo

LINGUA SOTTOTITOLI
Italiano

COLOMBIA

ANNO
2007

DURATA
88 minuti

DATI TECNICI
Dvcam
Colore

REALIZZAZIONE
Enrica Colusso

PRODUZIONE
GA&A Productions

Lungo le rive del Rio Don Diego, uno dei fiumi che scendono dalla Sierra
Nevada di Santa Marta in Colombia, si trova una piccola costruzione di
cemento bianco, sulle cui mura i bambini hanno disegnato la flora e la
fauna della regione. È la classe unica che raccoglie i figli dei campesinos
della zona, una ventina di bambini tra i 6 e i 15 anni. 
I suoi banchi malridotti hanno ospitato generazioni di bambini. Molti di
loro non hanno terminato la scuola, iniziando a lavorare come
raspachines, raccoglitori di foglie di coca. Alcuni sono partiti seguendo le
famiglie in cerca di fortuna altrove. Molti, troppi, sono entrati a far parte
dei gruppi paramilitari che “pattugliano” le montagne circostanti per
proteggere l’area - in cui ci sono enormi estensioni di coltivazioni di coca
- da infiltrazioni della guerriglia o dell’esercito. 
ABC Colombia è il ritratto intimo di una piccola comunità rurale
colombiana in una zona interamente controllata dalle forze paramilitari,
raccontato attraverso lo sguardo dei bambini che vi crescono, spesso
costretti ad affrontare scelte difficili. Il documentario, che segue la
difficile crescita personale dei giovani protagonisti in questo contesto
problematico, nell’arco di un intero anno scolastico, intende raccontare
alcune delle realtà che nutrono e perpetuano la violenza in Colombia.

BIOFILMOGRAFIA
Enrica Colusso: nata a Roma
nel 1962, ha studiato regia di
documentari a Parigi (Varan,
Atelier de Réalisation
Cinématographique) e a Londra
(National Film and Television
School), dove risiede
attualmente. Ha realizzato
numerosi documentari fra i
quali tre lungometraggi: ABC
Colombia (2007), Chi non
rischia non beve champagne
(2002) e Fine Pena Mai
(1995), proiettati nei migliori
festival internazionali e vincitori
di numerosi premi. Dal 2003
insegna Cinema e Produzione
alla Roehampton University di
Londra
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BIOFILMOGRAPHY
Enrica Colusso. Born in Rome in
1962, she has studied
documentary direction in Paris
(Varan, Atelier de Réalisation
Cinématographique) and in
London (National Film and
Television School), where she is
currently living. She has
produced several
documentaries among three
feature films. ABC Colombia
(2007), No risk! No
champagne! (2002) and Fine
Pena Mai - Life after Life
(1995), screened in the best
international festivals and
winners of many prizes. Since
2003 she has been taughing
cinema and production at the
Roehampton University of
London.

Along the banks of the Don Diego river, one of the
streams that runs down from Santa Marta’s Sierra
Nevada, there is a small white cement building where
children have drawn the region’s fauna and flora on
the wall. It is the only school class that brings the
area’s campesinos’ children together, about twenty
kids aged between 6 and 15 years old. The broken-
down school benches have given hospitality to many
generations. Many of them, not having finished
school, started working as raspachines coca leaves
pickers. Others left, following their families in search
of fortune somewhere else. Many, too many, have
entered to be part of the paramilitary groups that
patrol the surrounding mountains in order to protect
the area - where there are enormous coca fields - from
the guerrillas and the army. ABC Colombia is the
intimate portrayal of a small Colombian rural
community in a region entirely controlled by
paramilitary forces, narrated through the eyes of the
children who live there, often compelled to cope with
difficult choices. The documentary, that examines the
young protagonists’ difficult personal growth in this
problematic context over one year’s time, intends to
narrate some of the realities that nourishes and
perpetuate violence.
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BIOFILMOGRAFIA
Stefano Cattini è nato a Carpi
(Modena), nel 1966, dove
tuttora vive e lavora come
filmmaker.
BIOFILMOGRAPHY
Stefano Catttini was born in
Carpi (Modena) in 1966, where
he is currently working and living.

Stefano Catttini

Amèn
LINGUA ORIGINALE
Italiano

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

ITALIA

ANNO
2010

DURATA
20 min

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Stefano Cattini

PRODUZIONE
Doruntina Film

Presi di mira dalla società maggioritaria e
abbandonati dalle forze politiche, gli appartenenti
alla comunità sinta italiana sembrano aver trovato
un potente strumento di rafforzamento
identitario. Migliaia di uomini e donne di ogni
età, si stanno infatti convertendo alla religione
evangelica pentecostale. Questo culto, vissuto con
modalità viscerali e coinvolgenti, trasforma
radicalmente le loro abitudini di vita.

Considered as targets by the wider society and
forgotten by political forces, the Italian members of the
Sinti community seem to have found a powerful means
of identity strengthening. Thousands of men and
women of all ages are in fact converting themselves to
Evangelical Pentecostalism. 
This religion is felt in such a deep and absorbing way
that their lifestyle has utterly changed.
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DOCUMENTARI 
PIÙ RECENTI
Amèn (20’) 2010
L’isola dei sordobimbi (88’)
2009
Rassegna Doc in tour 2010 -
Emilia Romagna
Ismail - Perla -Azzurra - Mario
2009
Realizzato con studenti delle
scuole superiori di Carpi (Mo)
Finalista Premio Carletti 2010
La pallonata (7’) 2009
Uno strano treno (15’) 2009
(realizzato con Riccardo Giullari)
Selezione Ufficiale Festival
Cinerail - Paris 2010
Una giornata perfetta (20’) 2009
Realizzato con Roberto Zampa
Menzione Speciale Premio Anello
debole 2009
Selezione Ufficiale Parma Video
Film Festival 2009

Ivan e Loriana (11’) 2008
Primo Premio L’anello debole
2008 - Categoria Corti della
Realtà
Premio Speciale della Giuria -
Parma Video Film Festival 2009
Selezione ufficiale Doxa
Vancouver (Canada) 2009 
Premio Avanti BellariaFilmFest
2009 
Selezione ufficiale Genova Film
Festival 2009
Menzione Speciale Corto in Bra
2009 
Premio del pubblico Euganea
Film Festival
Selezione ufficiale Clin d’oeil -
Reims (Francia) 2009
Premio Miglior Documentario
Concorto 2009
Selezione ufficiale Split Film
Festival (Croazia) 2009
Menzione speciale Overlook Film

Festival 2009
Premio Miglior Documentario
Sedicicorto -Forlì 2009
Selezione Sezione Junior
Capalbio Film Festival 2009
Selezione ufficiale Visionaria
2009
Selezione Sezione “Festival
Award Winner” 50th Krakow Film
Festival 2010

41

SIEFF Schede Catalogo cor:Layout 1  22/09/10  19:51  Pagina 41



Ernst Junger, le ricerche sul
lavoro artigiano: il ciclo della
panificazione, la lavorazione
della filigrana,il lavoro pastorale
nella Barbagia- Sarcidano, i
reportage sui quartieri storici di
Cagliari, quello sul rapporto
uomo-fiume nel territorio
dell’Alta valle del Flumendosa e
i reportage sulle maggiori feste
popolari della Sardegna
(Sartiglia, Ardia, Sant’Efisio,
Settimana Santa, Carnevale).
2009 - S’Animu- selezionato
all’Astra Film Festival, al
Laboratorio Immagine Donna di
Firenze e alla 14 Mostra do film
Etnografico, Rio de Janeiro.
2008 - G.I.O.C.- Gioventù
Italiana Operaia Cattolica,
premiato al Sardinia
International Etnographic Film
Festival come miglior film di
autore sardo.
2006 - “Tu nos, Ephisy,
protege”, premiato al Sardinia
International Etnographic Film
Festival come miglior film di
autore sardo.

BIOFILMOGRAFIA
Marina Anedda conduce la sua
ricerca nel campo della
fotografia da più di vent’anni. 
Particolarmente legata alle
tradizioni della sua isola, ne
coglie aspetti originali e attuali.
Tra i suoi lavori si segnalano il
reportage nel territorio di
Villasimius ispirato al diario di
viaggio del filosofo tedesco

Marina Anedda

S’Animu
L’Animo

LINGUA ORIGINALE
Sardo, Italiano

LINGUA SOTTOTITOLI
Italiano

ITALIA SARDEGNA

ANNO
2009

DURATA
30 min

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Marina Anedda

PRODUZIONE
Marina Anedda

L’Ardia è un’antica corsa rituale a cavallo
che ogni anno ha luogo a Sedilo, nel
centro della Sardegna. Il 6 e 7 luglio un
centinaio di esperti cavalieri si lanciano
in una folle corsa in onore di San
Costantino, Santo per devozione
popolare. L’Ardia è guidata da un capo
corsa: “sa Prima Pandela” (Prima
Bandiera). Ricevere questo incarico è un
onore. Le domande degli aspiranti
vengono annotate in un antico registro
custodito nella parrocchia. L’attesa è di
molti anni. La devozione, l’abilità, la
freddezza, l’ardimento e il coraggio,
requisiti necessari per che chi vuol
correre l’Ardia, vengono dai sedilesi
espressi in un’unica parola: “s’animu”. Le
donne e i forestieri non hanno mai
partecipato all’Ardia. Questo antico
copione è rimasto immutato nel tempo
fino a quando una giovane sedilese si è
presentata al parroco per iscrivere il suo
nome e rappresentare San Costantino
come Prima Bandiera. La comunità
tutta, e in particolare i cavalieri, si
chiedono se l’Ardia è “cosa po
femminas”(una cosa per donne).

42

SIEFF Schede Catalogo cor:Layout 1  22/09/10  19:51  Pagina 42



BIOFILMOGRAPHY
Marina Anedda has been a researcher
photography for over 20 years. She is
specially concerned with the cultural
patrimony of her island, recording its
traditional and current manifestations.
Among her notable works are: the
reportage in the territory of Villasimius
inspired by the travelogue of the
German philosopher Ernst Junger,
research on craftwork: bread-making,
filigree work and shepherding in the
Barbagia-Sarcidano, reportage on the
historical districts of Cagliari, one
concerning the men-river relationship in
the high Valley of the Flumendosa and
reports on the major Sardinian popular

festivals (Sartiglia, Ardia, Sant’Efisio,
Settimana Santa, Carnival). Her first
documentary, “Tu nos Ephisy protege”,
was made in 2006 and received the
award for the best film made by
Sardinian author, at the SIEFF in Nuoro.
2009 - S’Animu- selected for ’Astra
Film Festival”- at Laboratorio
Immagine Donna di Firenze and at
the 14th Mostra do film Etnografico in
Rio de Janeiro.
2008 - G.I.O.C.- Gioventù Italiana
Operaia Cattolica, Best film in the
catogory Sardinian author at the
Sardinia International Etnographic Film
Festival.

The Ardia is an ancient, ritualized horse race
that takes place at Sedilo in central
Sardinia. On sixth and seventh of July each
year a hundred or so skilled riders race
madly in honour of the Saint-Emperor
Constantine, their village’s much revered
protector and patron. The race is led by a
pre-established ‘forerunner’ called “sa Prima
Pandela”. It is considered a great honour to
be nominated ‘Prima Pandela’. The aspirant
riders have to register their names in an
ancient registry kept by the parish.
It can take years to get to the top of the list.
Devotion, ability, cold blood, boldness,
courage: these are the requirements needed
to participate in the race, summed up in a
single sedilese term: “s’animu” (literally:
bravery). Women and outsiders have never
ridden in this race. 
This ancient ceremony had remained
unchanged -and uncontested- until a young
sedilese woman presented herself one day at
the vicarage and asked the parish to put her
name down on the list, as a potential
“Prima Pandela”and he agreed. 
The people in the village are now asking
themselves -and especially those men who
ride or have ridden the Ardia - whether
“females” should now be admitted.
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BIOFILMOGRAFIA
Ausra Linkeviciute ha da poco
completato il suo corso MA in
Antropologia Visiva nel
Goldsmiths College di Londra e
questo film in concorso è la sua
tesi di laurea e il suo debutto
alla regia. Nata in Lituania vive
a Londra da 5 anni dove ha
conseguito il suo BA in Graphic
Design ed ha partecipato a
progetti video e cinematografici
e di proiezione. Con un
interesse particolare a progetti
cinematografici riguardanti la
vita comunitaria e problemi
relativi ai diritti umani ha girato
film per beneficenza e
Organizzazioni Non Governative
e mira a una carriera nella
produzione di documentari
etnografici.

Ausra Linkeviciute

Anything But Black
LINGUA ORIGINALE
Lituano

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

LITUANIA

ANNO
2009

DURATA
20 min 
25 sec

DATI TECNICI
dvcam
Colore

REALIZZAZIONE
Ausra Linkeviciute

PRODUZIONE
Ausra Linkeviciute

“Sei nato e morirai” dichiara con sicurezza una
donna di ottant’anni mentre indossa i suoi
futuri ‘vestiti funebri’. Benché sia diffusamente
praticato fra la popolazione anziana della
Lituania rurale, l’antica tradizione di preparare
l’abito per il proprio funerale sembra molto
meno accettato dalla generazione più giovane.
Anything But Black studia questa tradizione
singolare attraverso incontri con quelli che
ancora la sostengono con orgoglio, esibendo il
vestito funebre come loro oggetto sacro, con
quelli che esprimono la loro disapprovazione
ed anche con quelli ai quali questa pratica è
completamente ignota. Il film propone un
atteggiamento piuttosto anticonvenzionale
verso la morte - quello dell’accettazione. Più la
morte sarà addomesticata, meno sinistra
diventerà e persino comica, come spesso
mostra il film.

44

SIEFF Schede Catalogo cor:Layout 1  22/09/10  19:52  Pagina 44



‘You’re born and you will die’ confidently
declares an eighty year old woman trying
on her future ‘death dress’. Still widely
practiced amongst the elderly population
in rural Lithuania, the ancient custom of
preparing your own burial clothes seems
much less acceptable to the younger
generation. Anything But Black explores
this tradition through encounters with
those who still maintain it - proudly
showing off the dresses as their sacred
possession; those who express their
disapproval and also those to whom this
practice is completely unheard of. The
film proposes a rather unconventional
attitude towards death - that of
acceptance. This death is more tame, less
sinister and - as the film often shows -
even humorous.

BIOFILMOGRAPHY
Ausra Linkeviciute has recently
completed her MA course in
Visual Anthropology in
Goldsmiths College, London
and the submitted film is her
graduation project and directing
debut. Born in Lithuania she
has been living in London for
the last 5 years and has also
completed a BA degree in
Graphic Design and
participated in film and video
projects and screenings. With a
focus on community film
projects and human rights
issues she has been making
films for charities and NGOs
and aims to pursue a career in
documentary/ethnographic film
productiion.
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Tarek Ben Ghzaiel

Arab Essarafa / Au Bas de L’Echelle
At the Bottom of the Ladder

LINGUA ORIGINALE
Arabo

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

TUNISIA

ANNO
2010

DURATA
33 min 

DATI TECNICI
dvcam
Colore

REALIZZAZIONE
Tarek Ben Ghzaiel

PRODUZIONE
5/5 Productions

Arab Essarafa descrive la
vita quotidiana dei
raccoglitori di olive
nella regione di Sfax.
Documentario
intimista incentrato su
una famiglia il cui
sostentamento
dipende da questa
attività stagionale.
Ogni anno nello
stesso periodo, Salem
porta la sua donna e i
bambini lontano dal
loro luogo di origine
per offrire i suoi
servizi ai proprietari
degl uliveti. 
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Arab Essarafa describes the
daily life of olive pickers in
the region of Sfax.
Intimate documentary that
emphasizes a family whose
livelihood depends on this
seasonal activity. Every
year at the same time,
Salem carries woman and
children away from their
place of origin to provide
services to owners of olive
trees.

BIOFILMOGRAPHY
Born December 14, 1987 in
Tunis, Tarek Ben Ghzaiel was
trained in directing at the EDAC
(School of Arts and Cinema) in
Tunis. He is a graduate assistant
director.
In 2008, he made his first
documentary film, Lalla Galaa
In 2009, he directed a new
documentary, Le vieillard
résistant.
Essarafa Arab is his first
professional film.

BIOGRAFIA:
Nato il 14 Dicembre 1987 a
Tunisi, Tarek Ben Ghzaiel si è
formato in regia presso la EDAC
(Scuola di Arti e Cinema) a
Tunisi. Si è diplomato assistente
alla regia.
Nel 2008, ha fatto il suo primo
film documentario, “Lalla
Galaa”. Nel 2009, ne ha diretto
un altro, “Le vieillard résistant”
“Essarafa Arab è il suo primo
film professionale.
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2007 - Scrive la scenografia di
“Why” 
2007 - Collabora con il regista
Freddy Más nella sceneggiatura
di “Amanecer de un sueño”
2006 - Co-fondatore del gruppo
internazionale di registi
Imagenes Contra el Olvido.

BIOFILMOGRAFIA
Günter Johannes Schwaiger,
nato nel 1965 a Neumarkt
(Salisburgo). 
1983 - 87: studente di
etnologia e teatro drammatico
all’Università di Vienna
1987 - 89: vive e studia in
Italia (Roma e Milano) 
dal 90: vive e lavora a Madrid e
in Austria
Produzione recente: 
2010 - Pre-produzione di un
nuovo documentario e un primo
lungometraggio 
2009 - Produzione, regia e
cinematografia del
documentario Arena, 105 min,
HD, coproduzione con TVE
(Spagna), ORF (Austria) 
2007 - Sceneggiatura, regia e
produzione del documentario
“Hafner´s Paradise”, 74 min.
Beta SP 
Primo premio “Time of History”
Miglior documentario al Festival
Internazionale di Valladolid,
Seminci 2007 - Festival
(selezione): Locarno, Los
Angeles, Valladolid, Hof,
Diagonale, Guadalajara,
Gerusalemme, Varsavia, San
Paolo, Firenze, Roma, Colonia,
Bergamo, Gijón, Lublin, … 

Gunter Schwaiger

Arena
LINGUA ORIGINALE
Spagnolo, varie

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

SPAGNA

ANNO
2009

DURATA
105 min 

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Gunter Schwaiger 

PRODUZIONE
Mosolov-P 
Gunter Schwaiger
Film Produktion

Seguendo la difficile lotta di alcuni giovani
apprendisti, il film mette lo spettatore in
contatto con tutti gli aspetti del mondo della
corrida. Viaggiando con loro attraverso la
Spagna, la Francia, il Portogallo e la Colombia
incontriamo allievi e maestri delle scuole di
toreri, banderilleros, manager di corride,
impresari e grandi personaggi come Luis
Bolìvar, Uceda Leal, Sebastién Castella, Morante
de la Puebla o José Tomàs. In questo modo
“Arena” ci permette di scoprire in profondità la
complessità di questo singolare fenomeno
culturale e apre un dibattito nel quale l’arte
della corrida dà alla fine più dignità alla morte
del toro considerando anche l’ipocrisia dei
moderni consumatori di carne...
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BIOFILMOGRAPHY
Günter Johannes Schwaiger
Born 1965 in Neumarkt
(Salzburg). 
1983 - 87: student of
ethnology and drama at the
University of Vienna
1987 - 89: lives and studies
in Italy (Rome and Milan) 
since 90: lives and works in
Madrid and Austria
Recent works
2010 - Preproduction of a
new documentary and a first
feature fiction film 
2009- Production, direction
and cinematography of
ARENA documentary, 105
min, HD, coproduction with
TVE (Spain), ORF (Austria) 
2007 - Written, directed and
produced “Hafner´S
Paradise” documentary, 74
min. Beta SP 
First Prize “Time of History”
Best Documentary Film
Valladolid International
Filmfestival, Seminici 2007 
Festivals (selection): Locarno,
Los Angeles, Valladolid, Hof,
Diagonale, Guadalajara,
Jerusalem, Warsaw, Sao
Paulo, Florence, Rome,
Cologne, Bergamo, Gijón,
Lublin, 

Following the difficult struggle of some young
apprentices the film brings the spectator into
contact with all the facets of the bullfighting
world. Travelling through Spain, France,
Portugal and Colombia, we meet pupils and
maestros from the bullfighting schools,
banderilleros, bullfighting manager,
impresarios and indeed the great figures like
Luis Bolívar, Uceda Leal, Sebastién Castella,
Morante de la Puebla or José Tomás. Thus
arena enables us to discover in depth the
complexity of this singular cultural
phenomenon and opens the debate whereas
the art of bullfighting gives at the end more
dignity to the death of the bull considering
the hypocrisy of modern meat eaters...

2007 - Written the script for
feature film “Why”
2007 - Collaborates with the
director Freddy Más in his
script “Amanecer de un
sueño”
2006 - Cofunder of the
international filmmaker group
“Imagenes Contra El Olvido”
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The documentary tells the story of
Arturo Usai’s 13 years of emigration,
born in Sassari and adopted by the
coastal village of Alghero, doctor,
inventor and film maker who, after
the end of the 2nd World War,
immigrates to Brazil in Rio de
Janiero. Suddenly, in contact with the
New World, he participates (and
shoots) at a profound period of
transition of this country, witnessing
the most important events and
meeting celebrities from all over the
world, and then goes back to Alghero
at the beginning of the sixties and
devotes himself to the profession of
dentistry.

BIOFILMOGRAFIA
Marco Antonio Pani nasce a
Sassari, in Sardegna, nel 1966.
Dopo aver effettuato studi
classici ed artistici, si diploma
nel 1990, in un corso di
formazione professionale come
Esperto in Gestione Video
immagini. 
Lavora quindi come aiuto
operatore, operatore di ripresa e
montatore in tv commerciali. Poi
come regista e sceneggiatore
realizza una trentina fra
documentari turistici,
archeologici e artistici, fino al
2000. 
In quell’anno vince vari festival,
col suo primo corto di fiction:
Chinotto. 
Trasferitosi a Barcellona con una
borsa di studio, si diploma in
regia cinematografica presso il

Marco Antonio Pani

Arturo torna dal Brasile
LINGUA ORIGINALE
Italiano, Portoghese

LINGUA SOTTOTITOLI
Italiano

ITALIA, SARDEGNA, BRASILE

ANNO
2010

DURATA
37 min 

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Marco Antonio Pani

PRODUZIONE
Marco Antonio Pani 
Knulp & Aguabrava Studio

Il documentario racconta i 13 anni di
emigrazione di Arturo Usai,
sassarese di nascita e algherese
d’adozione, medico, inventore e
cineasta che, dopo la fine della 2º
guerra mondiale, emigra in Brasile, a
Rio de Janeiro. Improvvisamente, a
contatto con il Nuovo Mondo,
partecipa (e filma) a una fase di
cambiamento profondo di quel
paese, assistendo agli avvenimenti
più importanti e conoscendo
personalità di rilievo provenienti da
tutto il mondo, per poi tornare ad
Alghero all’inizio degli anni ’60, e
dedicarsi alla professione di
dentista.
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PREMI E CONCORSI:
2009 - Arturo torna dal Brasile
(sceneggiatura, regia e
montaggio)
2005 - Panas (sceneggiatura,
regia e montaggio)
2005 - “Els pintors catalans a
Sardenya” (sceneggiatura e
regia)
“Las puertas del mundo niño”
(sceneggiatura, regia e
montaggio)
Primo Premio al Festival
Nazionale “Opere Nuove” -
Bolzano-Italia - 2003
Premio Miglior Regia al Festival
Internazionale V art - Cagliari -
Italia - 2003. 
- Selezionato per il FESTIVAL DE
SITGES - sección oficial
“Fantástico” 2002
- Selezionato per il festival AV
FAD de la Fundació
d’Arquitectura de Barcelona -
2002
- Selezionato per il “Festival
Internacional de Cine de las
Palmas de Gran 
Canaria” - Sezione Informativa.
- Selezionato per il Festival dei
due Mondi di Spoleto 2005
- Selezionato per il Festival
Internacional de Cine de
Festroia (Portugal)
- Selezionato per il Festival di
Los Angeles (U.S.A.)
“Chinotto” (sceneggiatura, regia

e montaggio)
- Primo premio della giuria nella
4° Edizione del Festival
“Videojeans” di San Benedetto
del Tronto, Italia - 2001
- Premio al miglior
cortometraggio italiano alla 51a
Mostra Internazionale del corto
“Filmvideo 2000” - Montecatini,
Italia - 2000
- Primo premio della giuria nella
1° edizione del concorso
“Cagliari in 15 minuti” Cagliari,
Italia - 2000
“Charcos” (sceneggiatura, regia
e montaggio)
Selezionato per il Festival
Nazionale “Visioni Italiane -
Bologna” 2002
“Ladrones de Zanahorias”
(sceneggiatura, regia e
montaggio)
- Selezionato per il Festival
Nazionale “Visioni Italiane -
Bologna” 2001
- Selezionato per il Festival
Nazionale V-ART - Cagliari, Italia

BIOFILMOGRAPHY
Marco Antonio Pani was born in
Sassari, in Sardinia in 1966.
After completing his artistic and
humanistic studies, he graduates
as an Expert in Video and Image
management in a professional
training centre in 1990. 
Then he works as an assistant

Centre d’Estudis Cinematográfics
de Catalunya e, col
finanziamento del Ministero
della Cultura spagnolo gira Las
puertas del mundo niño. 
Dopo la coproduzione italo
spagnola Els pintors catalans a
Sardenya, è la volta del
cortometraggio PANAS (Premio
AVISA 2005) e della video
creazione Arghiròphles.
Il documentario “Arturo torna a
casa dal Brasile”, vincitore del
Primo Premio al concorso “Storie
di Emigrati sardi” promosso dalla
Cineteca Sarda di Cagliari, è il
suo ultimo lavoro. 
Attualmente insegna regia
cinematografica alla Universitat
Internacional de Catalunya di
Barcellona.

RASILE

camera operator, cameraman
and editor in commercial
television networks/broadcast.
Later, as director and scriptwriter,
he produces about thirty
touristic, archaeological and
artistic documentaries until the
year 2000. In that year, he wins
many Festivals with his first
fictional short film: Chinotto.
Awarded a scholarship, he
moves to Barcellona and
gradutes in Cinematographic
production at the “Centre
d’Estudis Cinematografics de
Catalunya” and funded by the
Spanish “Ministero della Cultura”
he shoots “Las Puertas del
mundo nino”.
After the Italian-Spanish
coproduction of “Els pintors
Catalans a Sardenya”, he is
awarded the “AVISA Prize 2005”
with the short film PANAS and
produces a video creation
Arghiròphles. The award-winning
documentary “Arturo torna a
casa dal Brasile”, First prize
winner at the “Storie di Emigrati
Sardi” competition promoted by
the Cineteca Sarda di Cagliari is
his latest work. He is presently
teaching cinematographic
production at the Univesitat
Internacional di Catalunya,
Barcelona

51

SIEFF Schede Catalogo cor:Layout 1  22/09/10  19:55  Pagina 51



BIOFILMOGRAPHY
Daniel Stedman was born in
Boston, Massachusetts, He
received a degree in Physics
from Bates College in Maine,
and currently lives in New York
City.
He is the co-founder and
president of The L Magazine,
widely recognized as one of the
best event and lifestyle guide in
New York City. After seven years
of growing circulation, the
magazine also produce the
popular Northside Festival in
New York, which brings over 400
bands to Brooklyn, along with
an art and screening series.
Stedman has also a passion for
filmmaking and art, which had
giving him an important
recognition in prestigious
festivals around the world, His
first film “Celebration won the
2002 Berlin International Film
Festival and played at over a
hundred festivals, including
Cannes Film Festival.
He had also directed other
short films as “K” (1999),
“Maldoror” (2001), “Mother”
(2006), and “The Moth and the
Firefly”, (2008) which won the
Bronze Palm at the Mexico
International Film Festival.

Daniel Stedman

Babble
LINGUA ORIGINALE
Inglese

LINGUA SOTTOTITOLI
Nessuna

STATI UNITI 

ANNO
2010

DURATA
3 min 
36 sec

DATI TECNICI
mini-dv
Colore

REALIZZAZIONE
Daniel Stedman

PRODUZIONE
Christine Giorgio 
Gabriela Carrasco

Questo breve film è uno studio sulle lingue del mondo, su
come vengono fraintese e male interpretate, Babble è il
risultato di una semplice idea che si è trasformata in
un’interessante rappresentazione di come la gente
traduce le lingue che non conosce. Si rimane affascinati
nello scoprire che le lingue sono percepite in maniera
simile in diverse regioni del mondo e la capacità delle
persone di imitarne i suoni.

This short film explores on the way people perceive languages
they do not understand, and focuses on how they identify
and mimic them. “Babble” is the culmination of a simple
idea that evolved into an interesting depiction of people’s
“translation” of languages they do not speak. It was
fascinating to discover how similar some languages are
perceived around different regions of the world, and the
ability of people to mimic their sounds.
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BIOFILMOGRAPHY
Daniel Stedman was born in
Boston, Massachusetts, He
received a degree in Physics
from Bates College in Maine,
and currently lives in New York
City.
He is the co-founder and
president of The L Magazine,
widely recognized as one of the
best event and lifestyle guide in
New York City. After seven years
of growing circulation, the
magazine also produce the
popular Northside Festival in
New York, which brings over 400
bands to Brooklyn, along with
an art and screening series.
Stedman has also a passion for
filmmaking and art, which had
giving him an important
recognition in prestigious
festivals around the world, His
first film “Celebration won the
2002 Berlin International Film
Festival and played at over a
hundred festivals, including
Cannes Film Festival.
He had also directed other
short films as “K” (1999),
“Maldoror” (2001), “Mother”
(2006), and “The Moth and the
Firefly”, (2008) which won the
Bronze Palm at the Mexico
International Film Festival.
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BIOFILMOGRAFIA
Stella di Tocco. Nata a Roma
nel 1973, dopo la laurea in
Scienze Politiche, nel 2005, ha
studiato regia cinematografica
all’ECAM di Madrid. Il suo
cortometraggio, “Macchie
solari”, è stato proiettato in vari
festival nazionali e
internazionali del cinema tra cui
il Torino Film Festival 2008 e il
Tribeca Film Festival 2009. Il
suo primo documentario, “Le
bambine di Palmi”, ha ricevuto
una menzione speciale dalla
giuria del Bellaria Film Festival
2009.
- Passo a due (2006, doc, 5”) 
- Segui la mia voce (2008, doc,
Hdv, 5”)
- Macchie di sole (2008, cm,
35mm”) 
- Era un giorno di pioggia
(2008,doc,Minidv, 5”) 
- Le Bambine di Palmi (2009,
doc,HD, 55”)

Stella Di Tocco

Le bambine di Palmi
LINGUA ORIGINALE
Italiano

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

ITALIA

ANNO
2009

DURATA
51 min 

DATI TECNICI
digital
betacam
Colore

REALIZZAZIONE
Stella Di Tocco

PRODUZIONE
Università di Roma 3-dip comunicazione e
spettacolo/Stella di Tocco-Mario Raoli

Ogni 3 anni gli abitanti di Palmi, cittadina della
costa tirrenica calabrese, sono chiamati a scegliere
la loro “Animella “che, in occasione della festa
della “Varia”, dovrà impersonare la Vergine Maria
nell’atto di ascendere al cielo. La bimba, scelta tra
le tante candidate che si presentano alla
selezione, deve avere un età compresa tra i 10 ed i
12 anni. Il giorno della “Varia” la vincitrice viene
legata ad una sedia che troneggia in cima ad un
carro alto più di venti metri, e, per circa venti
minuti, deve trovare il coraggio di restare sospesa
nell’aria, dando il tempo al carro di percorrere il
centro della cittadina ed essere vista da tutti i
paesani che si accalcano per le strade ed nei
balconi. Nell’agosto del 2009 14 bambine si
contendono il titolo di Animella. Ognuna di loro
deve confrontarsi per la prima volta con il
proprio corpo, con la propria appartenenza
sociale e con quello che il paese e le rispettive
famiglie si aspettano da loro.
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In a small southern Italian coastal village some
very young girls are contending the title of
“Animella”, who will have to play the role of the
Holy Mary ascending to Heaven. The young girl
selected among the candidates must be aged from
10 to 12. The day of the “Varia” feast the winner
will have to climb up and be seated on a 20-
metres-high construction and, for about twenty
minutes, she will be as courageous as to stay up
there while the cart will be driven along the
streets of the small town centre, watched by all
the villagers. In August 2009 14 little girls
competed to become the “Animella”. Each of
them had to confront themselves for the first time
with their body, their social environment and
with what the village and the family expected
from them.

BIOFILMOGRAPHY
Stella di Tocco. Born in 1973, in
Rome, Italy. After a degree in
Political Science, in 2005 she
studied film direction in the
Film School ECAM in Madrid.
Her short film, “Sunspots”, has
been screened in various
national and international film
festivals including the 2008
Turin Film Festival and the 2009
Tribeca Film Festival. Her first
documentary, “The Little girls of
Palmi”, received Special
Mention by the Jury of the
2009 Bellaria Film Festival.
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Antropologia visiva dell’Università
La Sapienza di Roma. Conduce
ricerche audiovisive dal 2002,
realizzando filmati per allestimenti
museali e video di
documentazione, in particolare
sulle feste e le processioni
dell’Italia Centro-Meridionale. Nel
2003 ha realizzato il suo primo
documentario etnografico, “Il bue
di San Zopito. Le voci della festa”,
con il cineasta Marco Chiarini.

Marco Chiarini (Teramo, 1974)
esordisce nel 2009 con il
lungometraggio L’uomo
fiammifero, (autoprodotto con il
ricavato delle vendite dei disegni
preparatori al film) con il quale
entra in nomination ai David di
Donatello 2010 come miglior
regista esordiente. Dopo il
diploma in scenografia
all’Accademia di Belle Arti di
Urbino frequenta il corso di regia
al Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma dove si
diploma nel 2002. Gira numerosi
corti e documentari e si interessa
fortemente alla didattica
dell’audiovisivo per scuole di ogni
ordine e grado tenendo corsi di
introduzione al linguaggio
audiovisivo. Nel 2003 vince il
“Torino sottodiciotto film festival”

BIOFILMOGRAFIA
Gianfranco Spitilli (Teramo,
1975), laureato in Etnologia, è
dottore di ricerca in
Etnoantropologia. Nel 2006 ha
svolto un periodo di ricerca e di
studio in Francia in Anthropologie
Sociale, Ethnographie et
Ethnologie presso l’École des
Hautes Études en Sciences
Sociales di Parigi, dove
attualmente è Post-dottorando in
Sciences Religieuses all’École
Pratique des Hautes Études.
Svolge ricerche nel campo
dell’etnologia religiosa,
dell’etnomusicologia e
dell’antropologia della memoria.
È membro della Société
Française d’Ethnomusicologie
(SFE), dell’Associazione Italiana
per le Scienze Etnoantropo-
logiche (AISEA) e della Società
Italiana per la Museografia e i
Beni Demoetnoantropologici
(SIMBDEA). Collabora da alcuni
anni mediante attività didattiche
e di ricerca con l’insegnamento di

Gianfranco Spitilli 

Basilio D’Amico
LINGUA ORIGINALE
Dialetto abruzzese, Italiano

LINGUA SOTTOTITOLI
Italiano

ITALIA

ANNO
2009

DURATA
44 min 

DATI TECNICI
dvcam
Colore

REALIZZAZIONE
Gianfranco Spitilli 
Marco Chiarini

PRODUZIONE
Associazione Culturale Bambun - per la
ricerca Demoetnoantropologica e Visuale

Nelle campagne abruzzesi il vecchio
suonatore di organetto Basilio D’Amico
vive con la moglie, malata da molti
anni. Passa le sue giornate occupandosi
di lei, curando gli animali e suonando,
davanti al camino o alla porta di casa;
accoglie gli amici che vanno di
frequente a trovarlo, e li congeda
sempre regalando un po’ di miele, del
quale è un esperto produttore. 
Nato come un progetto di
documentazione delle eccezionali
capacità musicali di Basilio, 
con il tempo e la lunga
frequentazione (dal 2001 al 2008) il
documentario è diventato il racconto
di un incontro, intimo e personale,
attraverso la musica. 
Il tempo passa, con ritmo lento ma
inesorabile, e si avvicina il momento
del commiato.
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dedicato ai prodotti audiovisivi
delle scuole. Dal 2005 è direttore
artistico del festival “Cineramnia
si gira a Teramo”, giunto alla 6^
edizione.
Fiction: L’uomo fiammifero,
2009; Lo spazzolino da
denti 2001; Esercizi di magia,
2002. 
Documentari: Basilio D’Amico 
2008; Una bella giornata,
2000; Il bue di San Zopito. 
Le voci della festa, 2003.

In the Abruzzese countryside the old accordion player
Basilio D’Amico lives with his wife, who has be ill
for many years. He spends his days taking care of
her, looking after the livestock and playing music
by the fireplace or in front of the house. He greets
friends who often come and visit him. He always
says goodbye giving them some honey, which he is
an expert producer. Born as a documentary project
based on Basilio’s exceptional musical skills, over
the years and with an ongoing frequent visits
(from 2001 to 2008) the documentary became the
story of an encounter, close and personal, through
music. Time goes by with a slow but relentless
pace and the parting moment approaches.

Marco Chiarini

BIOFILMOGRAPHY
Gianfranco Spitilli (Teramo,
Italy, 1975) holds a degree in
Ethnology and has a Ph.D in
EthnoAnthropology. In 2006, he
spent his time in research and
studied social Anthropology,
Ethnography and Ethnology in
France at the “l’École des
Hautes Études en Sciences
Sociales” in Paris, where he
specialized in Post-doctorate in
“Sciences Religieuses” at the
“Ecole Pratique des Hautes
Études”. He carried out

research in religious ethnology,
ethnomusicology and in
anthropology of the memory. He
is a member of the “Societé
Francaise d’Etnomusicologie”
(SFE), and of the “Associazione
Italiana per la Museografia e
Beni Demoetnoantropologici”
(SIMBDEA). 
For years, he has been
collaborating in educational
and research activities teaching
Visual Anthropology at the
“Università La Sapienza” in
Rome. He has been running
audiovisual research since
2002, producing films for
museum sets and video
documentation, in particular
about town festivals and the
processions that take place in
the South and centre of Italy. In
2003, he produced his first
ethnographic documentary, “Il
bue di San Zopito. Le voci della
festa”, with the film maker
Marco Chiarini. 

Marco Chiarini (Teramo, Italy,
1974) makes his début in
2009 with the feature film
“L’uomo fiammifero” (auto-
produced with the proceeds
from the sale of the preliminary
sketches) with which he is
nominated in the “David di
Donatello 2010” as best
director. After graduating in set
design at the “Accademia di
Belle Arti di Urbino”, he attends
a course in film direction at the
“Centro Sperimentale
Cinematografia”, Rome, where
he graduates in 2002. He
shoots numerous short films
and documentaries and is
strongly interested in
audiovisual education for all
types of schools in general and
he holds classes in introduction
to audiovisual language. In
2003 he wins the “Torino
sottodiciotto Film Festival”
dedicated to audiovisual
products in schools. Since
2005 he is the artistic director
of the festival “Cineramnia si
gira a Teramo” now in its 6th

year.
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Bi Cheret Boghe e Passione
Ci vuole voce e passione

Ignazio Macchiarella, 
palermitano, è ricercatore di
Etnomusicologia presso
l’Università di Cagliari. 
Fra i suoi temi di ricerca:
rapporti fra musica e
religione/musica e rito; le
pratiche del canto a più parti
vocali; l’analisi delle forme
dell’oralità in musica; la
costruzione delle identità
attraverso la musica; l’attualità
del far musica negli scenari
della vita sociale
contemporanea. Ha presentato
relazioni ai meeting
internazionali delle tre
principali organizzazioni
etnomusicologiche: ICTM; SEM
e ESEM.

BIOFILMOGRAPHY
Marco Lutzu,
ethnomusicologist, teacher at
the Conservatorio di Cagliari, he
supports his research in
Ethnomusicology with video
and photographic
documentation. He has
attended courses in Ethno-
photography and visual
Anthropology. 
Winner in 2004 of the

BIOFILMOGRAFIA
Marco Lutzu, etnomusicologo,
docente presso il Conservatorio
di Cagliari, alla ricerca in
ambito etnomusicologico
affianca la documentazione
fotografica e video. Ha
frequentato corsi di Etno-
fotografia e di Antropologia
Visuale. Vincitore nel 2004 del
concorso AViSa indetto
dall’ISRE, ha al suo attivo la
realizzazione di diversi
documentari: In viaggio per la
musica, (con Valentina
Manconi) 2004, Su Raap. L’hip
hop in Sardegna 2006, Su
Contu de Su Masu (con
Emanuele Garau) 2006, Bi
cheret boghe e passione (con
Ignazio Macchiarella) 2008, Su
Contu de Su Masu II 2009, Sa
festa de Santa Maria 2009,
Sonus de festa 2009, Maistus
de Sonus (con Roberto Corona)
2010, Sa Festa de Santu Anni
(con Roberto Corona) 2010,
Contus, Serrenti e i serrentesi
2010.

Marco Lutzu Ignazio Macchiarella

ITALIA SARDEGNA

Nel micro-mondo musicale del canto a chitarra della
Sardegna si discute molto di dono di natura e di
passione. Le doti vocali - si conviene
generalmente - non bastano a fare un vero
cantore, mentre “l’amore per il canto”, in sé, non
può mai totalmente sopperire ai limiti del talento
naturale. In un grande cantadore “bi cheret boghe
e passione”, è necessario che vi sia un particolare
incontro-equilibrio fra i due aspetti. Girato in due
anni, il film affronta la tematica con due giovani
cantori - uno, Daniele Giallara, oramai affermato
cantadore semi-professionista; l’altro, Francesco
Fais, che comincia a muovere i primi passi negli
scenari specialistici della pratica esecutiva - e con
un gruppo di tifosi, appassionati ascoltatori e
praticanti a vari livelli. La rappresentazione di
alcuni significativi scenari esecutivi del cantare a
chitarra oggi, insieme con le discussioni e
riflessioni dei protagonisti sublimanti un’idealità
estetico-musicale irraggiungibile (solo in parte
percepibile nell’arte de sos mannos - i grandi
cantadores del passato), tratteggiano un intenso
“far musica”, una necessaria ed assoluta passione
per la musica. Ma, si chiede al fondo il film, cos’è
la passione per la musica? E soprattutto, si può
parlare della passione per la musica?

LINGUA ORIGINALE
Sardo Logudorese, Italiano

LINGUA SOTTOTITOLI
Italiano, Inglese

ANNO
2008

DURATA
29 min 
40 sec

DATI TECNICI
dvcam
Colore

REALIZZAZIONE
Marco Lutzu 
Ignazio
Macchiarella

PRODUZIONE
Marco Lutzu 
Ignazio Macchiarella
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competition AViSa promoted by
ISRE. He has also produced
many documentaries: In viaggio
per la musica, (with Valentina
Manconi) 2004, Su Raap. L’hip
hop in Sardegna 2006, Su
Contu de Su Masu (with
Emanuele Garau) 2006, Bi
cheret boghe e passione (with
Ignazio Macchiarella) 2008, Su
Contu de Su Masu II 2009, Sa
festa de Santa Maria 2009,
Sonus de festa 2009, Maistus
de Sonus (con Roberto Corona)
2010, Sa Festa de Santu Anni
(con Roberto Corona) 2010,
Contus, Serrenti e i serrentesi
2010.

Ignazio Macchiarella, from
Palermo, is an Ethnomusicology
researcher at the Università di
Cagliari. Among his research
themes are: relationship between
music and religion/music and
rite; singing in many vocals parts,
the analysis of the form of orality
in music; the construction of
identities through music: the
actuality of doing music in the
many contemporary settings of
social lives. He has been a
lecturer at international
meetings in three major
ethnomusicological
organizzations: ICTM, SEM and
ESEM.

In the micro musical world of the “canto a chitarra”
in Sardinia, gift of nature and passion are often
debated. It is generally agreed that vocal skills
aren’t enough to make a real singer, while “love for
singing” itself cannot prevail over natural talent. In
a great cantadore “bi cheret boghe e passione”, the
particular mixture-balance between the two aspects
is necessary. 
Shot in two years, the film deals with two young
singers - the first one, Daniele Giallara, by now an
established semi-professional cantadore, the other,
Francesco Fais, who’s beginning to move his first
steps in the specialist scenes as a performing artist -
with a small group of fans, passionate listeners and
apprentices of all levels. The representation of some
of today’s important performances of “canto a
chitarra”, together with the protagonists’ debates and
reflexions which sublimate an unreachable aesthetic
-musical ideality (partly perceptible in the art of sos
mannos - the great cantadores from the past),
outline an intense “make music”, an indispensable
and absolute passion for music. But, it is asked at
the end of the film, what is passion for music? And
mostly, can we talk about passion for music?
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selezionato per la sezione
Incontri Italiani, Milano Film
Festival 2002, Milano;
Chiloé (2001, 6’, miniDV):
miglior regia, festival V-ART
2001, Cagliari; menzione
speciale della giuria: Fano
International Film Festival
2002, Fano (An); Medi-Art
Festival 2002, sezione
internazionale, Pantelleria (Tp);
Ogliastra Film Festival 2004,
Tortolì (Nu).

BIOFILMOGRAPHY
Francesco Bussalai (Nuoro,
1965). He has been working for
10 years as a market and work
politics expert at “l’agenzia
regionale per il lavoro della
Sardegna”. Since 2005 he has
organized Il Cinema Racconta Il
Lavoro, a competition for
cinematografic projects
concerning work.

BIOFILMOGRAFIA
Francesco Bussalai (Nuoro,
1965), lavora come esperto del
mercato e delle politiche del
lavoro da oltre 10 anni presso
l’Agenzia regionale per il lavoro
della Sardegna. Dal 2005
organizza Il Cinema Racconta il
Lavoro, concorso per progetti
cinematografici sui temi del
lavoro. 
Oltre a Cancelli di Fumo ha
realizzato:
Vietato Attraversare i Binari
(2007, 16’, DVcam): Festival
Assim Vivemos 2007, Rio de
Janeiro (Br); Festival Handica-
Apicil 2007, Lione (F); Normal
Festival 2007, Praga
(Repubblica Ceca); Festival Sea
& TV - La TV Del Mare 2007, La
Maddalena; Rencontre
Audiovisuelle 2008, Lille (F);
Il Pranzo di Alice (2001, 6’,
miniDV), di e con Francesco
Bussalai e Barbara Flore:
miglior film europeo, Festival
Internazionale La Fila 2003,
Valladolid (Spagna); miglior
film, Cortìcortò 2002, Dueville
(Vi); miglior film, Medi-Art
Festival 2002, sezione Donne
Mediterranee,Pantelleria (Tp);
premio dei pubblico, Concorto
2002, Pontenure (Pc);

Francesco Bussalai

Cancelli di fumo
LINGUA ORIGINALE
Italiano, Sardo

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

ITALIA

ANNO
2009

DURATA
40 min 

DATI TECNICI
dvcam
Colore

REALIZZAZIONE
Francesco Bussalai

PRODUZIONE
Agenzia regionale per il lavoro

Una fabbrica abitata da donne e bambini, a partire
dal 1800, fino al 2001. Lì dentro Beppe faceva
l’infermiere, si occupava della salute degli operai.
Oggi è solo una fabbrica di sigarette
abbandonata al centro di Cagliari. Una notte
Beppe scavalca il cancello e va in giro per i
grandi cortili con il suo bastone bianco, e
racconta di ragazze che facevano i sigari a mano,
di lavoro, di scioperi, della chiusura. Della
fabbrica e dei suoi occhi.

A factory where very young women lived from 1800
until 2001.There, Beppe was a nurse, he looked after
the worker’s health. Today it’s merely an abandoned
cigarette factory in the heart of Cagliari. One night
Beppe climbs over the gate and goes around the
courtyards with his white cane. He narrates the stories
of girls who hand-made cigars, of work, of strikes, of
the closedown. Of the factory and of his eyes. 
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Carnival King of Europe
LINGUA ORIGINALE
Inglese

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

EUROPE

ANNO
2009

DURATA
22 min 

DATI TECNICI
hdv
mini-dv
Colore

REALIZZAZIONE
Michele Trentini 
Giovanni Kezich

PRODUZIONE
Museo degli Usi e Costumi della Gente
Trentina

BIOFILMOGRAFIA
Michele Trentini, Rovereto si è
laureato in Sociologia a Dresda
con uno studio di taglio
antropologico sulle comunità
ecologiste della Germania Est.
Si occupa di ricerca e di
conservazione dei beni
immateriali presso il Museo
degli Usi e Costumi della Gente
Trentina. Come filmmaker ha
realizzato diversi documentari,
tra i quali Furriadroxus (ISRE
2005), 3 Carnevali e ½
(MUCGT 2007, Premio Nigra -
Antropologia Visiva 2007) e Il
canto scaltro (ISRE 2009,
Premio Nigra - Antropologia
Visiva 2009). Cura la rassegna
del cinema etnografico
Eurorama al Trento Filmfestival.

Giovanni Kezich ha studiato
antropologia a Siena e a
Londra, (addottorandosi con
una tesi su “I poeti contadini.
Introduzione all’ottava rima
popolare”, Roma, 1986). Dal
1991 dirige il Museo degli Usi e
Costumi della Gente Trentina di
San Michele all’Adige,
importante istituto di
conservazione etnografica
fondato da Giuseppe Šebesta,
e coordina insieme a Pier Paolo
Viazzo le attività del Seminario
Permanente di Etnografia Alpina
(SPEA). Ha insegnato
Antropologia Museale e Cultura
Materiale a Venezia (Università
“Ca’ Foscari”) e Antropologia
Culturale a Verona.

Michele Trentini 

Giovanni Kezich

Antichi e chiassosi rituali per la fertilità,
la prosperità e i buoni raccolti vengono
ancor oggi messi in atto durante
l’inverno ai quattro angoli d’Europa.
Questi riti sono il nucleo originario del
nostro Carnevale. Temi, personaggi e
azioni di questi riti si possono
ricondurre alla struttura di un
medesimo dramma. Così il regno di
Carnevale, solo in apparenza sregolato
ed effimero, si può considerare uno dei
più estesi e duraturi nella storia del
continente europeo, e Carnevale stesso
un vero e proprio Re d’Europa.
Il film Carnival King of Europe nasce nel
contesto di un progetto dallo stesso
titolo finanziato nell’ambito del
Programma Culture 2007 dell’UE, cui
hanno aderito, oltre all’Italia che è il
paese promotore (Museo degli Usi e
Costumi della Gente Trentina, San
Michele all’Adige), Francia (Musée des
Civilisations d’Europe et Méditéranée,
Marsiglia), Croazia (Museo etnografico
nazionale, Zagabria), Macedonia
(Museo etnografico nazionale, Skopje),
Bulgaria (Museo etnografico nazionale,
Sofia). Scopo del progetto, che consiste
in attività di ricerca sul campo, nella
realizzazione di film e di
documentazione filmica, di una
mostra itinerante, di un website
(www.carnivalkingofeurope.it) e di una
serie di convegni di studio, è l’andare a
individuare ed esplorare le radici
comuni del carnevale europeo,
nell’ambito dei riti invernali della
fertilità che vengono ancora oggi messi
in atto in un gran numero di comunità
rurali più o meno remote.
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In the heart of winter, a very ancient ritual to secure
prosperity and good harvests is held throughout
Europe, at the original core of what is commonly
known as Carnival. This film is made under the
assumption that Carnival reveals similar actions
and similar characters, cast in very similar original
patterns all over Europe. In this sense, Carnival’s
ephemeral kingdom of misrule can be said to be one
of the longest lasting in European history, and
Carnival itself a veritable “King of Europe”.
The film “Carnival King of Europe” originated as
part of a project financed by the European Union’s
Programma Culture 2007. Aside from Italy its
promoting country (Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina, San Michele all’Adige), many
countries partecipated in the project; France (Musée
des Civilisations d’Europe et Méditéranée,
Marseille), Croatia (Museo etnografico nazionale,
Zagabria), Macedonia (Museo etnografico
nazionale, Skopje), Bulgary (Museo etnografico
nazionale, Sofia). 
The finality of the project, consisting in on-site
research attivity, film and documentary production,
a road exhibition, a website
(www.carnivalkingofeurope.it) and study
conventions, is to identify and explore the common
roots of the European carnival, within the thematic
area of the winter fertility rituals that are still
implemented in a large number of rural
communities more or less remote.

BIOFILMOGRAPHY
Michele Trentini is filmmaker
and ethnograph. He graduated
in sociology at the University of
Dresden (Germany) and Trento
(Italy). Since 2002 he conducts
research using ethnographic
and visual anthropological
methods at the “Museo degli
Usi e Costumi della Gente
Trentina”. He has directed
several documentaries
including Furriadroxus (with
Michele Mossa, I.S.R.E. 2005),
prize for the best documentary
at the festival Arcipelago in
Rom 2006, Three carnivals and
a half (MUCGT 2007,
“Costantino Nigra - Prize in
Visual Anthropology” 2007), Il
canto scaltro (I.S.R.E. 2009,
“Costantino Nigra - Prize in
Visual Anthropology” 2009).

Giovanni Kezich has studied
anthropology in Siena and then
at UCL, (Diploma in Material
Culture, then Ph. D. with a
thesis on “The peasant poets.
The octave of Latium in its
social context”, 1989). Since
1991 he is Director of the
Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina (“Museum
of Folkways of Trentino”), in the
Italian Alps, one of the largest
Italian establishments of
ethnographic conservation. He
has taught Museum
Anthropology & Material Culture
studies in Venice (Ca’ Foscari)
and Cultural Anthropology in
Verona.
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Carta Azulejo
Tile Mail

LINGUA ORIGINALE
Portoghese

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

PORTOGALLO

ANNO
2008

DURATA
23 min 

DATI TECNICI
super8
Colore

REALIZZAZIONE
Gergo Somogyvari 
Judit Feszt

PRODUZIONE
György Durst

Questo film, ambientato a Lisbona,
è il film-lettera in super 8 di
Nobert, per mezzo del quale egli
cerca di mettersi in contatto con la
sua famiglia che vive lontano.
Quest’uomo, emigrato in
Portogallo 10 anni fa
dall’Amazzonia, Ji-Parana, racconta
le sue esperienze personali durante
la sua emigrazione e il suo
ambiente. Nobert ha imparato
l’arte di dipingere le mattonelle, le
azulejos con la quale oggi si
guadagna da vivere. Il film cerca
rappresentare la visione che
Nobert ha di Lisbona usando
mattonelle e figurative trovate in
edifici, stazioni della
metropolitana, in appartamenti, in
ogni angolo possibile. Benché

questo film sia una confessione
personale di Nobert, dedicato alla
sua amata, contiene importanti
connotazioni sociali e culturali e lo
spettatore può cogliere il pensiero
di un brasiliano nella situazione di
emigrato. La storia della
decorazione delle mattonelle
racconta vicende di incontri e
interrelazioni tra culture. Le
azulejos portoghesi furono
influenzate da culture esterne fin
dall’inizio. Il sistema dei motivi
decorativi, la sua espressione
esclusiva, di cui il Portogallo è
fiero, fu creato attraverso
l’integrazione di motivi spagnoli,
olandesi, arabi, indiani, cinesi,
brasiliani e africani per diventare
infine un’arte nazionale.

Gergo Somogyvari

FORMAZIONE:
- Da September 2002: studente
di fotografia all’University of
Film and Drama di Budapest
- 2003 - partecipa a un corso
dottorale a Budapest 
- 2000-2002: Kodolányi János
College a Székesfehérvár,
Faculty of Communication
- 1998-2000: Studi di
fotografia e video al Szellemkép
College

FILMOGRAFIA:
Regista: 
- Zuhanás a környéken /
(Portrait of Bálint Bircsák) -
2004
- Lanterna- Ahol a magány se
jár / Where not even loneliness
would stay / (documentario,
HD)- 2007
- Csempelevél / Tile Mail /
(documentario sperimentale in
super 8) - 2008
2002-2008. 
Lavora come grafico libero
professionista.
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This film, located in Lisbon, is Nobert’s Super 8
film-letter, with the help of which he tries to take
up contact with his distant family.
This man, who has emigrated to Portugal 10 years
ago, originating from the Amazonas region, Ji-
Parana, formulates his personal experiences of his
migration and his new environment using
cinematographic possibilities. Nobert has learnt
the art of painting of Portuguese tiles, the azulejos
with which he earns his living until today. We
chose to construct Nobert’s Lisbon vision, using
expressive, figurative tile-ornaments found on
buildings, metro-stations, in apartments, on every
corner. 
Though this film will be Nobert’s personal
confession, addressed to his beloved, it contains
important social and cultural connotations, since
the regulation of immigration, and the viewer can
get a deeper understanding of the motivation and
thinking of the Brazilian man in his position.
The history of tile-painting tells the story of
connection and interaction between cultures. The
Portuguese azulejos, were influenced from outside
from the beginning on. The system of motives, its
unique expression, which Portugal is rightly proud
of, was created through the integration of
Spanish, Dutch, Arabic, Indian, Chinese,
Brazilian and African motives into national art.

BIOFILMOGRAPHY
Gergo Somogyvári, born 1978
Since September 2002:
student of photography at the
University of Film and Drama of
Budapest. 
2003 - participant at a DP
master course in Budapest. 
2000 - 2002: Kodolányi János
College at Székesfehérvár,
Faculty of Communication
1998 - 2000: Studies of
photography and video at
Szellemkép College.

Judit Feszt
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congratulazioni della giuria, 1999
National Degree of Plastic Arts
con le congratulazioni della
giuria, 1997.
Borsa di Studio del Zokei Design
& Art University (Tokyo), 1997
Tokyo-Zokei Design & Art
University (Tokyo), 1995
Co-amministratore del Museo
Laforet (Tokyo), 1990 -1993
Filmografia:
Newborns, DV 20 min. 2007
Capricci Films Production
Neighborhood, DV 17min. 2006
Capricci Films Production 
Je suis un indien bourbonnais
DV 45 min. 2004 (co-diretto con
Alain Della Negra) European
Programme Leader, Conseil
général de l’Allier
My Sims in Paris Dv 29 min.,
2004 Planet Production
studio+1, Osaka
Name, age, skill… Dv 45 min.,
2004 (co-diretto con Alain Della
Negra); Chitra Party, Beta num
40 min., 2003 (co-diretto con
Alain Della Negra) 
Le Monde de la paix Beta num
25 min., 2001

BIOFILMOGRAPHY
Alain Della Negra
Born in Versailles, 1975 
2001-2002 National Studio of
Contemporary Arts, le Fresnoy 
2000 Degree of the ESAD of
Strasbourg, object option (Book)
1998 DNAP art.

Kaori Kinoshita
Born in Tokyo, 1970 
National Studio of Fine Arts of Le
Fresnoy 1999 to 2001 
National School of Fine Arts of
Dijon 
National Superior Degree of
Plastic Expression with the Jury
Congratulation 1999
National Degree of Plastic Arts
with the Jury Congratulation
1997 
Bursary of the Zokei Design & Art
University (Tokyo) 1997 
Tokyo-Zokei Design & Art
University (Tokyo) 1995
Co- admninistrator of LAFORET
Museum (Tokyo) 1990 -1993.

Through an encounter with three communities
emblematic of the virtual universe that is “Second
Life” - Furries, Goreans, and Evangelical Christians -
the film questions the porosity of real life and virtual
life. For these players, the border between the real and
the virtual weakens until it no longer has any meaning
and the two become intextricably mixed together.

collaborazione con Kaori
Kinoshita; Le chant des possibles
Production, Ottobre 2004

Kaori Kinoshita
Nata a Tokyo nel 1970 
National Studio of Fine Arts, Le
Fresnoy dal 1999 al 2001
National School of Fine Arts,
Digione
National Superior Degree of
Plastic Expression con le

BIOFILMOGRAFIA
Alain Della Negra
Nato a Versailles nel 1975.
2001-2002 National Studio of
Contemporary Arts, le Fresnoy; 
2000 Diploma dell’ESAD di
Strasburgo, opzione oggetto
(Libro)
1998 DNAP art.
Filmografia recente:
Newborns HD, 20 min., co-diretto
con Kaori Kinoshita, Capricci Films
Production, 2007; Neighborhood
Dv, 17 min., co-diretto con Kaori
Kinoshita, Capricci Films
Production, 2006; Un cycle de
Saturne Dv, 30 min., in
collaborazione con Kaori
Kinoshita, 2005; Name, age,
skill… (modello dimostrativo) Dv
45 min., in collaborazione con
Kaori Kinoshita, 2004;
Chitra party, Betanumerique, 40
min, 2003;
Dropping out, Betanumerique,
17min, 2001; Dialogues, Beta SP,
serie di 6 film intorno agli 8 min.,
1999-2000; Route Suisse MiniDv,
22 min, 1999; Je suis un indien
bourbonnais DV 45 min., in

Alain Della Negra, Kaori Kinoshita

LINGUA ORIGINALE
Inglese

LINGUA SOTTOTITOLI
Francese

FRANCIA

ANNO
2010

DURATA
80 min 

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Alain Della Negra 
Kaori Kinoshita

PRODUZIONE
Thierry Lounas, Capricci Films

Attraverso un incontro di tre comunità che
simboleggiano l’universo virtuale che è la
“Seconda Vita” - Furries, Goreani e Cristiani
evangelici - il film mette in discussione la porosità
della vita reale e della vita virtuale. Per questi
attori il confine tra il reale e il virtuale si fa più
sfumato fino a che non ha più alcun significato e i
due si fondono in modo inestricabile.

The Cat, the Reverend 
and the Slave
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The Hillside Crowd è il secondo
lungometraggio dopo il film
Mokili, un film uscito nel 2006.

Filmografia recente
Mokili 2006, lungometraggio, 83
min., DV Les Films du Djabadjah,
Burkina Faso
Love Woes 2006, documentario,
33 min, DV, CINOMADE, Burkina
Faso/Francia
The battle of sexes 2005,
documentario, 42 min, DV,
CINOMADE, Burkina
Faso/Francia
A matter of rubber 2005,
documentario, 34 min, DV,
CINOMADE, Burkina
Faso/Francia
Aids palaver 2005,
documentario, 23min, DV,
CINOMADE, Burkina Faso/France
Fiston du Ghetto 2004, short
fiction film, 32 min, DV, Les Films
du Djabadjah, Burkina Faso
Tiim 2003, documentario, 31
min, DV, CINOMADE-PSFCI,
Francia/Burkina Faso
Doni-doni b’an bela 2001,
documentario, 35 min, DV,
CINOMADE-S.K.T, Burkina Faso
Produttore: Ti-tiimou di Michel K.

BIOGRAFIA:
Berni Goldblat è un cittadino
svizzero nato a Stoccolma in
Svezia nel 1970.
Dal 2000 ha diretto e prodotto
film principalmente in Africa
Occidentale. È stato membro
della giuria dell’Africa Movie
Academy Awards in Nigeria nel
2008 e 2009, come anche
dell’Imagé Santé International
Film Festival di Liegi in Belgio. È
anche membro dell’associazione
CINOMADE.

Berni Goldblat

Ceux de la colline
The Hillside Crowd

LINGUA ORIGINALE
Mooré, Francese, Inglese, Dioula,
Haoussa, Fula, Gourmantché

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

BURKINA FASO

ANNO
2009

DURATA
72 min 

DATI TECNICI
dvcam
Colore

REALIZZAZIONE
Berni Goldblat

PRODUZIONE
Cédric Fluckiger (MirFilms) 
Christian Lelong Cinédoc Films

Un’improvvisata miniera d’oro nella remota zona
collinosa di Diosso in Burkina Faso ha attirato
uno sciame di cercatori d’oro e di esperti di
esplosivi, guaritori e commercianti, venditori e
prostitute, bambini, religiosi e barbieri.
Vivendo nella promiscua vicinanza di una città
improvvisata, questi uomini e donne sono
determinati in modo assoluto a trovare l’oro
che cambierà le loro vite. Il film analizza la loro
disperata ricerca di fortuna e di felicità elusiva.
La corsa all’oro è implacabile.
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Zongo, 2009, documentario, DV,
30 min
Co-regista: Siébou et le vol des
oeuvres sacrées 2008-2009,
animazione, 13 min
Produttore e editore: Sibi di
Michel K. Zongo, 2009,
documentario, DV, 26 min
Assistente alla regia: Le rêve +
l’antenne di Krysia Dowmont,
2007, narrativo, DV, 23 min
Editore: Kono di Justin Zerbo,
2006, animazione, DV, 5 min.

BIOFILMOGRAPHY
Berni Goldblat is a Swiss citizen
who was born in Stockholm,

Sweden in 1970.
Since 2000, he has directed and
produced films mainly in West
Africa. He was a Jury member
at the 2008 and 2009 Africa
Movie Academy Awards (AMAA)
in Nigeria, as well as at the 2008
and 2010 Imagé Santé
International Film Festival in
Liege, Belgium. He is also a
founding; member of the
CINOMADE association
(www.cinomade.org).
“The hillside crowd” is his
second feature film after
“Mokili,” a fiction film released in
2006

A makeshift gold mine on the remote Diosso hillside
in Burkina Faso has attracted a swarm of gold-
diggers and dynamite blasters, healers and dealers,
vendors and prostitutes, children, holy men and
barbers. Living in the promiscuous closeness of a
crowded and improvised gold town, these men and
women are recklessly determined to find the gold
that will change their lives. The film explores their
desperate quest for fortune and elusive happiness.
The gold rush is relentless.
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Chaiqian (Demolition)
LINGUA ORIGINALE
Mandarino Cinese, Sichuanese
e Inglese

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese 

CINA

DATA
ULTIMAZIONE
2008

DURATA
62 min

DATI TECNICI
dvcam
Colore

REALIZZAZIONE
John Paul
Sniadecki

PRODUZIONE
John Paul Sniadecki

Il film descrive un’area urbana, il lavoro di operai
immigrati e gli effimeri rapporti nel centro di
Chengdu, la capitale della provincia del
Sichuan nella Cina occidentale. Dopo essersi
occupato delle dimensioni formali
dell’ambiente di lavoro in trasformazione -
incluse le richieste di lavoro manuale e il
rapporto fra l’uomo e la macchina - il film
sposta l’obiettivo verso le dinamiche sociali di
un gruppo di trenta uomini e donne che sono
venuti dalla campagna per lavorare in questo
paesaggio urbano in continua trasformazione.
Nell’analizzare le varie interazioni banali
eppure sorprendenti che intercorrono tra questi
membri della popolazione vagante della Cina,
i residenti della città e il regista, Chaiqian
esprime la natura fugace dell’esperienza urbana
e simultaneamente le resiste.

John Paul Sniadecki

BIOFILMOGRAFIA
John Paul Sniadecki è un
regista e dottorando nel
Dipartimento di Antropologia
Sociale dell’Università di
Harvard. Nel 2000 ha iniziato la
sua carriera di regista nel
Michigan, dove vive,
documentando la sua
esperienza di insegnante in un
programma di istruzione in
carcere. Nell’arco degli ultimi
cinque anni i suoi film si sono
occupati dei cambiamenti
sociali e ambientali in Cina. Il
suo primo film in Cina, Songhua
nel 2007 è stato presentato in
diversi festival ed ha ricevuto il
Migliore premio della Giuria al
Negotiated Film Festival, nel
2008 al Platforma Video Festival
e all’Eyes & Lenses
Ethnographic Film Festival. Sta
ora lavorando su diversi nuovi

film in Cina e collaborando con
la collega regista-antropologa
Verena Paravel su Foreign Parts,
la descrizione di un rottamaio di
New York sotto la minaccia di un
esproprio per pubblica utilità.
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Chaiqian (Demolition) is a portrait of urban
space, migrant labor, and ephemeral
relationships in the center of Chengdu, the
capital of Sichuan province in western
China. Attending first to the formal
dimensions of the transforming worksite -
including the demands of physical labor and
the relationship between human and
machine - the film shifts focus to the social
dynamics of a group of thirty men and
women who have come from the countryside
to work in this ever-changing urban
landscape. In exploring the various banal yet
striking interactions between these members
of China’s “floating population”, the city’s
residents, and the filmmaker, Chaiqian
simultaneously expresses and resists the
fleeting nature of urban experience.

BIOFILMOGRAPHY
J.P. Sniadecki is a filmmaker
and doctoral candidate in the
Social Anthropology
Department at Harvard
University. In 2000, he began
making films in his home state
of Michigan, documenting his
experience teaching in a prison
education program. For the
past five years, his films has
primarily focused on the social
and environmental changes
taking place in China today. His
first film in China, Songhua
(2007), has screened at
numerous festivals and
received the Jury’s Pick award
at the Negotiated View Film
Festival, the 2008 Platforma
Video Festival, and the Eyes &
Lenses Ethnographic Film
Festival. 
He is currently working on
several new films in China as
well as collaborating with fellow
anthropologist-filmmaker
Verena Paravel on Foreign
Parts, a portrait of a New York
junkyard under the threat of
eminent domain.
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Marco Simon Puccioni

Il colore delle parole
LINGUA ORIGINALE
Italiano

LINGUA SOTTOTITOLI
Italiano

ITALIA

ANNO
2009

DURATA
65 min 

DATI TECNICI
dcp
jpeg2000
Colore

REALIZZAZIONE
Marco Simon
Puccioni

PRODUZIONE
Blue Film S.R.L.

Protagonisti di questa storia sono quattro amici,
intellettuali, musicisti, sindacalisti, e
mediatori culturali africani che da anni si
battono a favore dei diritti degli immigrati nel
nostro Paese, ma anche per far conoscere la
loro cultura agli italiani. Teodoro Ndjock
Ngana, Steve Emejuru, Martin Congo, Justin
Mondo, vivono in Italia da oltre 30 anni, ma
il loro lavoro è poco riconosciuto dalla
società italiana.
Sono gli inizi degli anni settanta quando
arrivano a Roma da studenti. Vivono
nell’indifferenza di una Roma diversa, che
vive un’intensa stagione di lotte politiche e
dove gli stranieri ancora non si chiamavano
“vu cumprà” o “extra comunitari”. La vita
degli studenti africani a Roma è fatta di
impegno negli studi (molti sono inviati dai
loro Paesi per formare la nuova classe
dirigente post-coloniale), ma anche di
giornate di festa e di impegno politico.
Teodoro, Steve, Martin, Justin, giocando a
calcio con gli amici italiani o suonando la
musica africana nelle feste dell’Unità, si
coinvolgono nella vita sociale e politica
italiana, si sposano con donne italiane,
prendono casa e hanno figli... rinunciano a
tornare nei loro paesi, ma dopo 30 anni
ancora non sono cittadini italiani.
Il film segue il ritorno in Africa di Teodoro
Njock Ngana, scrittore, attivista, narratore,
mediatore, leader riconosciuto (o meglio
patriarca) della comunità africana in Italia. 
A Makak, da dove era assente da più di 30
anni, Teodoro ritrova la tomba dei genitori e
assiste ad una iniziazione di un giovane
patriarca. Il viaggio rappresenta una
immersione nel proprio passato e un modo
per rivitalizzare l’impegno per lo sviluppo
dell’Africa.
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The protagonists of this story are four friends,
intellectuals, musicians, labour unionists and
African cultural mediators that for years have
fought for the immigrants’ right in our country, but
also to get Italian people acquainted with their
culture. Teodor Ndjock Ngana, Steve Emejuru,
Martin Congo, Justin Mondo have lived in Italy for
more than 30 years, but there isn’t much awareness
about their work in the Italian society. 
They arrive as students at the beginning of the
seventies. They live in the indifference of a different
Rome. A Rome that is living an intense season of

political struggles where foreigners weren’t yet called
“vu cumprà” or “extracomunitari”. The life of an
African student is made out of dedication to studies
(many of them are sent from their countries to form
the new post-colonial leading class) but also festive
days and political commitment.
Teodoro, Steve, Martin, Justin, play football with
their Italian friends or play African music at the
Festa dell’Unità, they are involved in the social and
political Italian life, they marry Italian women, buy
a house and have children… they renounce on
going back home in their countries, but after 30
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years they aren’t yet Italian citizens. 
Among the four protagonists, we have chosen to
follow Teodor Njock Ngana, writer, activist,
narrator, mediator, well-known leader (or better
patriarch) of the African community in Italy.
Teodoro declares himself Italian because he has
lived here for most of his life, but the attachment to
his roots is profound and he knows very well the
way to the patriarchal traditional knowledge of his
people, the Basaa. 
In Makak, where he was absent for more than 30
years, Teodoro finds his family’s grave again and
participates to the initiation of a young patriarch.
The trip represents an immersion in his past and a
way to revitalize his commitment for Africa’s
development. 

BIOFILMOGRAFIA
Laureato in architettura a Roma
e in regia cinematografica a Los
Angeles (CalArts), insegna regia
all’accademia di Belle Arti di
Perugia.
Ha realizzato diversi corti e
documentari che testimoniano
un forte interesse per un
cinema legato a tematiche
sociali e all’elaborazione di un
linguaggio cinematografico
personale incentrato su
argomenti esistenziali e affettivi.
Nel 1996, riprendendo
l’impegno che unisce il cinema
ai diritti umani, fonda
l’associazione Cinema Senza
Confini e concepisce il Progetto
Intolerance. Film catalogo
continuo e collettivo, contro
l’intolleranza che coinvolge oltre
50 autori del cinema italiano.
Nel 1997, insieme a Guido
Chiesa, Davide Ferrario, Antonio
Leotti, Daniele Vicari realizza il
film documentario Partigiani!
presentato al XV Festival
Giovani di Torino.
Nel 1998/99, tratto da un
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BIOFILMOGRAPHY
Degree in Architecture at Rome
University.
Degree in Film Direction at
CalArts in Los Angeles.
Teacher at Accademia di Belle
Arti in Perugia.
He has directed many shorts
and documentary films which
witness a strong interest for a
cinema based on social themes
and the development of a
personal filmic language
focusing existential and
emotional topics.
In 1996, following his
involvement in films on human
rights, he founded the
association Cinema Senza
Confini and gave birth to the
Intolerance Project. A collective
and continuous catalogue of
films against intolerance which
involves more than 50 Italian
film directors.
In 1997, together with Guido
Chiesa, Davide Ferrario, Antonio
Leotti and Daniele Vicari, made
the documentary film
Partigiani!, which was
presented at the XV  Festival
Giovani in Turin.
In 1998/99 he made Sell Your
Body, Now!, inspired by a tale
by Premio Strega Alessandro
Barbero, which won many
international awards.
In 2002 he made his first
feature film Quello che Cerchi,
in Turin. The film was shown in
Nanni Moretti cinema hall for
quite a long time and was
appreciated by Italian and
foreign press as one of the best
debuts in the last few years. It
was presented in various
festivals and received many
awards and acknowledgements,
among which a nomination at
2003 David di Donatello as
best debutant director.
From 2002 to 2006 he made

four documentary films:
Tuttigiorni, a documentary film
on the life in Palestinian
territories (co-directed with R.
Giannarelli), La Fortezza vista
dal basso about the new-global
movement at the European
Social Forum in Florence, La
Divina Commedia secondo La
Fura del Baus and 100 Anni
della Nostra Storia (co-directed
with G. Pennone) for CGIL
centenary (candidate as best
documentary film at David di
Donatello).
In 2004 he presented the
documentary film Corpo
Immagine starring Piera degli
Esposti and the debutante
Nicolas Vaporidis at Venice
Mostra del Cinema.
In 2007 he presented his
second feature film Riparo at
the 57th Berlin Festival, the
only Italian in the Panorama
section. It has been presented
at the prestigious New Directors
of New York and has been
awarded the Grand Prix at the
Italian Cinema Festival in
Annecy, apart from the Golden
Globe and the Nastro d’Argento
for the actresses performances
and the nomination of Antonia
Liskova at the David di
Donatello.

racconto del premio Strega
Alessandro Barbero, realizza
Sell Your Body, Now!, che vince
diversi premi internazionali.
Il suo primo lungometraggio è
Quello che cerchi, uscito in
Italia nel 2002. Il film rimane a
lungo nella sala
cinematografica di Nanni
Moretti ed è accolto dalla
stampa italiana e straniera
come uno dei migliori esordi
degli ultimi anni. Quello che
cerchi ha viaggiato per
numerosi festival ricevendo
premi e riconoscimenti, tra cui
una nomination al David di
Donatello nel 2003 come
migliore regista esordiente.
Dal 2002 al 2006 realizza
quattro documentari: Tuttigiorni,
un documentario sulla vita nei
territori occupati in Palestina
(co-regia con R. Giannarelli), La
Fortezza vista da basso sul
movimento new-global al Forum
Sociale Europeo di Firenze, La
Divina Commedia secondo La
Fura dels Baus e 100 Anni della
nostra storia (co-regia con G.
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Pannone) per il centenario della
CGIL (candidato al David di
Donatello come miglior
documentario).
Nel 2004 presenta alla Mostra
del Cinema di Venezia il
mediometraggio Corpo
Immagine con Piera Degli
Esposti e l’ancora sconosciuto
Nicolas Vaporidis.
Nel 2007 il secondo
lungometraggio Riparo,
partecipa al 57mo Festival di
Berlino, unico italiano nella
sezione Panorama. Partecipa al
prestigioso New Directors di
New York e si aggiudica il Grand
Prix del Festival del Cinema
italiano di Annecy, oltre al globo
d’oro e al Nastro d’Argento per
le interpreti femminili una
candidatura al David di
Donatello per Antonia Liskova.
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Julio Soto Stefan Constantinescu

Dacia, Dragostea Mea 
My Beautiful Dacia

LINGUA ORIGINALE
Rumeno

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

ROMANIA

ANNO
2009

DURATA
74 min

DATI TECNICI
Dati tecnici
digital
betacam
Colore

REALIZZAZIONE
Julio Soto
Stefan
Constantinescu

PRODUZIONE
Adriana Malfatti Chen (The Thinklab Media)
Alexandru Solomon (Hi Film Productions)

My Beautiful Dacia è un viaggio stravagante dal
comunismo al capitalismo attraverso uno dei
simboli più emblematici della Romania,
l’automobile Dacia. Il film segue diverse
generazioni di Rumeni - dai nostalgici di un
passato migliore ai giovani imprenditori -
mostrando l’attuale trasformazione della
società rumena. Il punto di unione tra le
diverse storie è la Dacia: prima, simbolo delle
ambizioni della tecnologia comunista; ora
riflesso di una nuova economia globale. Nel
1999 la Dacia fu acquistata dalla Renault e
oggi è la macchina più venduta nei mercati in
via di sviluppo.
La prima automobile Dacia uscì dalle fabbriche
rumene di Pitesti nel 1968, durante l’era
Ceaucescu. Apparve come la realizzazione di un
sogno: modernizzare la Romania e renderla
totalmente autosufficiente e indipendente dalle
mani estere. In realtà il sogno della Dacia non
fu mai realizzato pienamente e nel frattempo la
Romania divenne uno dei paesi più poveri
d’Europa. Con la caduta del regime di
Ceaucescu i sogni che nutrivano molte
generazioni di rumeni svanirono. Verso la fine
degli anni Novanta la Dacia stava per morire,

come una reliquia vecchia e obsoleta in una
spirale calante insieme al resto dell’industria
rumena, ferita mortalmente dalle importazioni di
automobili occidentali. Ma è sopravvissuta.
Nel XXI secolo con un piede nell’Unione
Europea la nipote di Dacia fa il suo ingresso in
un mercato dipendente dal petrolio e dal
consumo, ossessionato da automobili vistose:
nasce la Dacia Logan (il primo modello
progettato sotto la guida Renault). Sopravviverà
in questo mercato globale darviniano, dove
costruttori italiani, cinesi e indiani minacciano
di realizzare auto più economiche della
rumena?
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My Beautiful Dacia is an extravagant journey from
Communism to Capitalism, seen from the
perspective of one of Romania’s most emblematic
symbols, the Dacia automobile. In our film, we
will follow different generations of Romanians -
from those nostalgic of a better past, to the young
entrepreneurs - showing the present
transformation of Romanian society. The
connecting point between the different stories is
always the Dacia car: first, a symbol of the
ambitions of Communist technology and now a
reflection of the new global economy. In 1999,
Dacia was bought by Renault and nowadays it’s a
best-selling car in developing markets.

hanno fatto seguito numerosi
premi in festival quali Clermont-
Ferrand e Oberhausen.
I suoi film sono stati trasmessi
su National Geographic
Channel, Channel 4 UK, SVT
Svezia, TVE Spagna, History
Channel, Aljazeera e Planète.
Ha ricevuto inoltre più di una
dozzina di premi cinematografici
a festival internazionali come il
BIFF di New York nel 2006, al
Festival Cinematografico
Europeo ECU di Parigi, al GFFS
IFF a Seoul, nel 2006 al
Documenta Madrid e nel 2007
al Punto de Vista Documentario
FF entrambi in Spagna.
Julio Soto ha ricevuto una borsa
di studio dalla New York
Foundation for the Arts e
diverse sovvenzioni per svolgere
il suo lavoro cinematografico.
Attualmente abita a Madrid. 

BIOFILMOGRAFIA
Stefan Costantinescu (nato
nel 1968 a Bucarest) è un
artista visivo e regista. Vive e
lavora a Stoccolma e Bucarest.
Ha rappresentato la Romania
insieme a Andrea Faciu e
Ciprian Muresan alla Biennale
di Venezia con i film Passagen e
Troleibuzul 92. Attualmente
lavora al film Seven Steps to
Paradise. 
2009. Seven Steps to Paradise
(in pre-produzione); produttore:
Comitetul Central
2009 Troleibuzul 92, 8 min;
produttore: Comitetul Central
2005 Passagen, 62 min.
2003 Dacia 1300, My
Generation, 62 min.
2002 The Baron (basato su un
concetto di Cristi Puiu), 45 min.

Julio Soto. Nato in Spagna, nel
1998 si trasferisce a New York,
dove inizia la sua carriera di
regista, giocando un ruolo
chiave nei progetti di pubblicità
e musica video. A una
nomination per i premi MTV
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The first Dacia car came out the Romanian
factories of Pitesti in 1968, during the Ceaucescu
era. Dacia was the realization of a dream:
modernize Romania and make it totally self-
sufficient and independent from foreign hands.
Dacia’s dream was never fulfilled and Romania in
the meantime was becoming one of Europe’s poorest
countries. With the collapse of the Ceaucescu
regime, the dreams that fed many generations of
Romanians quickly dissipated. By the end of the
90’s, Dacia was dying, as an old and obsolete relic,
spiraling down along with the rest of Romanian
industry and mortally wounded by the imports of
Western cars. But it survived. 
Will this new model survive into this Darwinian
global market, where Italian, Chinese and Indian
manufacturers are threatening to manufacture
cheaper cars than the Romanian?
Already in the XXI century and with a foot inside
the EU, Dacia’s grandson makes its entrance into a
market addicted to petrol and a consumer obsessed
with flashy cars: the Dacia Logan (the first model
designed under Renault’s umbrella) is born. 

Julio Soto director and producer.
Born in Spain, he moved to NY in
1998 where he began a career
as a filmmaker, playing a key role
in advertising and music video
projects. A nomination for the
MTV awards was followed by
numerous awards for his films in
festivals such as Clermont-
Ferrand and Oberhausen.
He has broadcast his films on
National Geographic Channel,

BIOFILMOGRAPHY
Stefan Constantinescu (born
1968, Bucharest) is a visual
artist and a film director. In 2009
he represents Romania together
with Andrea Faciu and Ciprian
Muresan at The Venice Biennale,
presenting the films Passagen
and Troleibuzul 92. He is
currently working at the fiction
film Seven steps to Paradise. He
lives and works in Stockholm and
Bucharest.
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Channel 4 UK, SVT Sweden, TVE
Spain, History Channel, Aljazeera
and Planète. Additionally, he has
received more than a dozen
international film awards in
international festivals such as the
2006 BIFF in New York, the ECU
European Film Fest in Paris, the
GFFS IFF in Seoul, Documenta
Madrid 2006 and 2007 Punto
de Vista Documentary FF both in
Spain, besides being present at

numerous film festivals around
the world such as Palm Springs
International FF, Full Frame Film
Festival, the 2006 Hollywood
Awards and the L.A. FF and the
2008 Sacramento IFF.
Julio Soto holds a fellowship
from the New York Foundation for
the Arts and has received several
grants to develop his fiction film
work. He presently resides in
Madrid, Spain.
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BIOFILMOGRAPHY
Andrea Zambelli
Born in Bergamo, Italy in 1975,
he graduated at DAMS of
Bologna in 2001. He currently
lives in Turin.
He debutes as a director in 2001
with Farebbero tutti silenzio a
documentary about the way of
life of the fans of Atalanta football
club. Then he directs Deheishe
refugees camp and Identità, two
documentaries about the difficult
living conditions in Palestinian
camps and in Lebanon.
His poetics of the conflict are
reflected in a continuous
linguistic and communicative
experimentation in contact with
social movements: 052, a video
of agit-prop on the society of
video surveillance, Night-shot,
visual experimentation on the
transformation of the city and its
nightlife presented as a live
video-concert and Mercancia, his
first stage of coca paste
production and life condition of
the ‘cocaleros’ in Colombia.
Di madre in figlia is his latest
work. The film was produced by
Rossofuoco; it was the only
Italian documentary selected for
the Toronto Film Festival 2008.

BIOFILMOGRAFIA
Nato a Bergamo nel 1975, si
laurea al DAMS di Bologna nel
2001. Vive a Torino.
Il suo debutto alla regia è del
2001 con Farebbero tutti
silenzio, un documentario sul
“modo di vivere ultrà” della
tifoseria dell’Atalanta. Dirige poi
Deheishe refugees camp e
Identità, due documentari che
raccontano la difficile quotidianità
dei campi palestinesi in Palestina
e in Libano. 
La sua poetica del conflitto si
riflette e si sviluppa in una
continua sperimentazione
linguistica e comunicativa, a
contatto con i movimenti sociali:
052, un video di agit-prop sulla
società della videosorveglianza,
Nightshot, sperimentazione
visuale sulle trasformazioni della
città e della sua vita notturna,
pensata come video-concerto dal
vivo fino a Mercancìa, sul primo
passaggio di produzione della
pasta di coca e sulle condizioni di
vita dei ‘cocaleros’ in Colombia.
Di madre in figlia, è il suo ultimo
lavoro. Il film prodotto da
‘Rossofuoco’ di Davide Ferrario,
ed è stato l’unico documentario
italiano selezionato al Toronto
Film Festival 2008.

Andrea Zambelli

Di madre in figlia
LINGUA ORIGINALE
Italiano

ITALIA

ANNO
2008

DURATA
88 min

DATI TECNICI
35 mm
Colore

REALIZZAZIONE
Andrea Zambelli

PRODUZIONE
Rossofuoco.

Di madre in figlia racconta una scheggia di
storia patria. Dove, se l’icona è la conturbante
Silvana Mangano in Riso amaro, la sua
leggenda assolutamente concreta è un gruppo
di venti donne, molte delle quali ottantenni,
che vanno in giro di festa in sagra a cantare le
stesse canzoni, di protesta, d’amore, di
malinconia, che usavano cantare in risaia
molti decenni fa: il Coro delle Mondine di
Novi.
Da queste donne, e dalle loro figlie che le
affiancano perpetuandone tradizione e
memoria, Di madre in figlia si lascia
affascinare: seguendo il flusso dei loro
ricordi, partecipando agli entusiasmi per le
tournée di oggi, documentando intrecci e
consonanze culturali e artistiche impensabili,
come quello con l’elettro-folk dei Fiamma
Fumana - che accompagna i concerti del
Coro. Pane, rose e musica elettronica, mentre
la loro musica difende un’antica idea del
secolo passato: il lavoro come lotta per la
libertà.

“La cosa che più mi ha colpito di queste donne
è il loro percorso: trascorrono i primi anni della
loro vita nell’Italia devastata dal fascismo e
dalla guerra, dove cominciano a lavorare
praticamente a dieci anni, in un contesto di
totale miseria. A tredici anni l’esperienza
obbligata della risaia, che dura per alcune fino
agli anni ‘60. La loro giovinezza e i loro sogni
sono stati negati dal contesto difficile nel quale
hanno vissuto.
Con la costruzione del coro queste donne
ritornano protagoniste nella seconda parte
della loro vita. Il coro fa riscoprire loro quei
valori di socialità femminile e di azione
collettiva che la vita della mondina aveva loro
insegnato”. (Andrea Zambelli)
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Di madre in figlia narrates a fragment of history.
Where, if the icon is the troubling Silvana
Mangano in Riso Amaro, her tangible legend is a
group of twenty women, many of which
octogenarian, who go on tour in country festivals
and fairs singing the same songs, of protest, of
love, of sadness, that they used to sing in the rice
fields many decades ago: the “Coro delle Mondine
di Novi”. 
Di madre in figlia shows the fascination of these
women, side by side with their daughters who

perpetuate tradition and
memory, following the flow of
their memory, enthusiastically
participating at today’s road
shows, documenting unthinkable
cultural artistic weaves and
consonances, just as the ones
with the elettro-folk music of
the “Fiamma Fumana” - that
accompanies the choir’s concerts.
Bread, roses and electronic
music, while their music defends
an antique idea from the past
century: work as the struggle for
liberty. 

“The thing that has struck me most about these
women is their journey: they spent the first years of
their lives in Italy, a country devastated by fascism
and war, where, in a context of complete misery,
they practically started working at the age of 10-
13 years old and forced to experience the rice field,
for some of them an experience that will last until
the end of the sixties. In the difficult situation they
lived in, their youth and dreams have been denied.
With the foundation of the choir these women go
back to being the protagonist in the second part of
their lives. The choir allows them to rediscover the
values of feminine sociality and collective actions
that life in the rice fields had imparted.” 

(Andrea Zambelli)
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Producers Association (IDPA);
Oro per il Miglior Progetto
Sonoro, Oro per la Migliore
Scenografia e Argento per
l’Edizione del film “Our Family”.
Hanno pubblicato diversi
interventi nel campo dei media
e degli studi culturali ed hanno
contribuito a riviste
accademiche come Cultural
Studies. Sono entrambi
beneficiari della borsa di
studio del Howard Thomas
Memorial per lo studio di mezzi
di comunicazione di massa e
sono associati al Goldsmith’s
College di Londra e
all’Università di Western
Sidney. Monteiro ha ricevuto
una borsa di studio Fulbright
come conferenziere
all’Università di California a
Berkeley nel periodo 2006-07.
Essi si offrono come visiting
faculty a diverse istituzioni di
design e di media in India e
all’estero. Sono entrambi
impegnati attivamente nel
“Vikalp” e “Films for Freedom”,
che sono dei collettivi di
registi-documentaristi che si
battono per la libertà di
espressione. Sono anche
associati a diverse
organizzazioni volontarie di
comunicazione. 

BIOFILMOGRAFIA
Anjali Monteiro e Kizhavana
Jayasankar sono Professori del
Centre for Media and Cultural
Studies, Tata Institute of Social
Sciences, Mumbai. Monteiro
ha un Master in Economia e un
Dottorato di Ricerca in
Sociologia. Jayasankar ha una
laurea magistrale in lingua
tedesca e un dottorato di
ricerca in Scienze Umanistiche
e Sociali. Entrambi sono
impegnati nella produzione di
materiale mediale,
insegnamento e ricerca. Una
tematica che domina in gran
parte del loro lavoro è stata la
problematizzazione della
nozione di sé e dell’altro, della
normalità e della devianza, del
locale e del globale, attraverso
lo studio di diversi racconti e
rituali. Questi variano dalle
storie e dai dipinti di indigeni
alla poesia di carcerati. Hanno
vinto insieme ventuno premi
nazionali e internazionali per i
lori film. Tra questi il Premio
Futura Berlin 1995, il Premio
Asia Prize for Identity- The
Construction of Selfhood, una
Menzione Speciale della Giuria
al MIFF `96 per Kahankar:
Ahankar, il Certificato di Merito
al MIFF `98 e Migliore
Innovazione, Astra Film Festival
1998, Sibiu, Romania per YCP
1997, il Secondo Premio per
Saacha al New Delhi Video
Forum 2001 e il Premio per il
Miglior Documentario al IV
Three Continents International
Festival of Documentaries nel
2005, in Venezuela, per She
Writes. I loro premi più recenti
sono il Premio Speciale della
Giuria al The Signs 2007
Festival, tenuto a
Thiruvananthapuram,
Certificato di Merito, Mumbai
International Film Festival
2008, Indian Documentary

Do Din ka Mela
A Two Day Fair

LINGUA ORIGINALE
Gujarati and Kachchi

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

INDIA

ANNO
2009

DURATA
60 min

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Kizhavana
Jayasankar 
Anjali Monteiro

PRODUZIONE
Anjali Monteiro

“Niente sopravvive a lungo nel mondo - è solo una
fiera di due giorni” canta Mura Lala Fafal, che
trae ispirazione dalle tradizioni Sufi di Sant
Kabir and Abdul Lateef Bhita’i. È accompagnato
al Jodiya Pava (doppio flauto) da suo nipote
Kanji Rana Sanjot. Kanji ha imparato da solo a
suonare e costruire i propri flauti ascoltando la
musica dalla radio. Mura e Kanji sono
Meghwals, una comunità pastorale Dalit che
vive ai bordi del Grande Rann di Kutch, nello
stato occidentale di Gujarat. Sono entrambi
lavoratori salariati giornalieri e agricoltori di
sussistenza in una zona arida. Il film è un
viaggio di due giorni nella musica e nella vita
quotidiana di questo duo zio-nipote, collocato
nel contesto ambientale del Rann.
Il Grande Rann di Kutch è una vasta palude
salata, un deserto, che separa l’India dal
Pakistan. Prima della separazione i Meghwals si
spostavano liberamente attraverso il Rann, tra
Sindh (ora in Pakistan) e Kutch. La musica e la
cultura della regione è un ricco arazzo di molte
tradizioni e fedi religiose, un’affermazione della
saggezza sincretica delle comunità
marginalizzate che vivono in questa area
spettacolare ma fragile.

Kizhavana Jayasankar e Anjali Monteiro
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BIOFILMOGRAPHIES:
Anjali Monteiro and Kizhavana
Jayasankar are Professors at the
Centre for Media and Cultural
Studies, Tata Institute of Social
Sciences, Mumbai. Monteiro
has a Masters degree in
Economics and a Ph.D. in
Sociology. Jayasankar has an
M.A. in German language and a
Ph.D. in Humanities and Social
Sciences. Both of them are
involved in media production,

“Nothing in the world will last - it is but a two day
fair” sings Mura Lala Fafal, drawing inspiration
from the Sufi traditions of Sant Kabir and Abdul
Lateef Bhita’i. He is accompanied on the Jodiya
Pava (double flute) by his nephew Kanji Rana
Sanjot. Kanji taught himself to play and make his
own flutes after hearing the music on the radio.
Mura and Kanji are Meghwals, a pastoral Dalit
community that lives on the edge of the Great Rann
of Kutch, in the Western Indian state of Gujarat.

teaching and research. A
presiding thematic of much of
their work has been a
problematising of notions of self
and the other, of normality and
deviance, of the local and the
global, through the exploration
of diverse narratives and rituals.
These range from the stories
and paintings of indigenous
peoples to the poetry of prison
inmates. Jointly they have won
twenty one national and
international awards for their
films. These include the Prix
Futura Berlin 1995 Asia Prize
for Identity- The Construction of
Selfhood, a Special Mention of
the Jury at MIFF `96 for
Kahankar: Ahankar, the
Certificate of Merit at MIFF `98
and Best Innovation, Astra Film
Festival 1998, Sibiu, Romania
for YCP 1997, the Second Prize
for Saacha at the New Delhi
Video Forum 2001 and the
Best documentary award at the
IV Three Continents
International Festival of
Documentaries 2005,
Venezuela, for SheWrite. Their
most recent awards are the
Special Jury Award at the Signs
2007 Festival, held in
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They are both daily wage labourers and
subsistence farmers in an arid zone. The film
is a a two day journey into the music and
every daylife of this uncle-nephew duo, set
against the backdrop of the Rann.
The Great Rann of Kutch is a vast salt
marsh/desert that separates India and
Pakistan. Before the Partition the Meghwals
moved freely across the Rann, between Sindh
(now in Pakistan) and Kutch. The music and
culture of the region is a rich tapestry of
many traditions and faiths, an affirmation of
the syncretic wisdom of the marginalised
comunities that live in this spectacular and
yet fragile area.

Thiruvananthapuram, Certificate
of Merit, Mumbai International
Film Festival 2008, Indian
Documentary Producers
Association (IDPA) Gold for Best
Sound Design, Gold for Best
Script and Silver for Editing for
the film Our Family.
They have several papers in the
area of media and cultural
studies and have contributed to
scholarly journals such as
Cultural Studies. They are both
recipients of the Howard
Thomas Memorial Fellowship in
Media Studies, and have been
attached to Goldsmith’s
College, London and the
University of Western Sydney.
Monteiro has been awarded a

Fulbright visiting lecturer
fellowship for 2006-07 at the
University of California,
Berkeley. They also serve as
visiting faculty to several
leading media and design
institutions in India and abroad.
They are both actively involved
in ‘Vikalp’ and ‘Films for
Freedom’, which are collectives
of documentary filmmakers
campaigning for freedom of
expression. They are also
associated with various media
and voluntary organisations.
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Religion and totemism. Folklore and mass culture.
Archaism and pop songs.
Tradition and aesthetics of contamination. The Festa
dei Gigli is a place of rational contradictions and
visual contrast. Seen with a modern eye, this event
appears to be an extreme expression of madness and of
non-sense; and yet “under the Giglio” there are
thousands of individuals with normal lives,
participating at a celebration that like few stirs up the
collective consciousness and strengthens the identity of
the participants. To give an account of the festival,
there are people very different from each other, but
joined together to personally experience one of the most
powerful, spectacular, controversial and all-involving
event in the Mediterranean.

BIOFILMOGRAPHY
Andrea Parente grew up in
Montemiletto, Italy. He
graduated in Scienze della
Comunicazione at the University
of Salerno. Afterwards he
completed a Master’s degree in
Scrittura Audiovisiva at la
Sapienza University in Rome. He
moved to New York and worked
as quality producer/ media
analyst at Rai Corporation. He
continued his studies attending
a workshop in film making at
the New York Film Academy.
Back in Italy, he worked as a
producer for Skytg24 and
producer for the H24 service.
In 2004, he co-wrote the
documentary La notte è
piccola, finalist at the XI Festival
Scrittura e Immagine of
Pescara. Author of the short
film, The Subway (2006) winner
of the prize for best director at
the 1st edition of the Capri Film
Festival, in 2010 the film was
selected for the Cinerail Film
Festival of Paris. Author of the
short film, Ithaca (2007)
screened at the forum on
immigration Traces de Parole
2008, Rhone-Alpes, France.

BIOFILMOGRAFIA
Andrea Parente è cresciuto a
Montemiletto, in Irpinia.
Laureatosi in Scienze della
Comunicazione presso
l’Università degli Studi di Salerno,
successivamente ha conseguito il
Master in Scrittura Audiovisiva
presso l’Università la Sapienza, a
Roma. Trasferitosi a New York ha
lavorato presso Rai Corporation in
qualità di producer/media
analyst. A New York ha anche
proseguito il suo percorso di studi
frequentando un workshop in
filmaking presso la New York Film
Academy. Tornato in Italia ha
lavorato come producer per
Skytg24 e sempre come news
producer per il service H24.
Nel 2004 è co-autore del
documentario La notte è piccola,
finalista all’XI Festival Scrittura e
Immagine di Pescara.
Nel 2006 è autore del
cortometraggio The Subway,
vincitore del premio Miglior Regia
alla I edizione del Capri Film
Festival, selezionato nel 2010 al
Cinerail Film Festival di Parigi.
Nel 2007 è autore del
cortometraggio Ithaca, proiettato
al forum sull’immigrazione Traces
de Parole 2008, Rhone-Alpes
Francia.

Il Giorno del Cielo
LINGUA ORIGINALE
Italiano

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

ITALIA

ANNO
2010

DURATA
47 min

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Andrea Parente

PRODUZIONE
Andrea Parente

Religione e totemismo.
Folklore e cultura di
massa. Arcaicità e
canzoni pop.
Tradizione ed estetica
della contaminazione.
La Festa dei Gigli è un
luogo di
contraddizioni
razionali e contrasti
visivi. Vista sotto
l’occhio della
modernità questa

manifestazione appare come estrema
espressione di follia e di non-senso; eppure
“sotto al Giglio” ci sono migliaia di individui
con delle vite normali, partecipi di una festa
che come poche smuove l’inconscio collettivo e
rafforza l’identità del partecipanti. A
raccontarcela ci sono personaggi molto diversi
tra loro, ma uniti dal vivere in prima persona
uno degli eventi più potenti, spettacolari,
coinvolgenti, controversi di tutta l’area
mediterranea.

Andrea Parente
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si impegna nel cinema e
frequenta corsi di formazione.
Produce i suoi primi
documentari, fonda e presiede
una casa di produzione
“Production de Regard” per
l’“Associazione Peuple et
Culture” a Marsiglia.
Segue l’edizione di diversi film
e biografie.
Nel 2010, oltre al film Ici, c’è
anche J’ai des ombres (Ho
delle ombre) (2010 Produzione
LesfilmsdetoutpetitsLiens/ Film
Flamme - S.A.C.R.E. in post
produzione 46 min., DVCam) e
il film Sur le Banc de Boureima
(2011, Produzione
LesfilmsdetoutpetitsLiens/ Film
Flamme - S.A.C.R.E.) dovrebbe
uscire l’anno venturo.

BIOFILMOGRAPHY
He obtains in 1997-98 a
diploma in ethnology then, he
concentrates his research on

BIOFILMOGRAFIA
Nel 1997-98 ottiene il diploma
in etnologia, poi concentra la
sua ricerca sul concetto di
cittadinanza per l’Associazione
Alizés 2001, organizzando un
giro del mondo nel deserto per
ragazzi sotto i 18 anni,
sovvenzionato da A. Jacquard e
T. Manod. Dal 2000 al 2003
frequenta il secondo anno del
corso di laurea in Antropologia
“Diritto flessibile e bricolage
delle norme: la percezione
dello straniero e
dell’autoctono”, con la
supervisione del professor A.
Tarrius.
Lavora nella città di Tolosa
nella direzione
interdipartimentale sulla
socializzazione dei giovani che
vivono nelle aree residenziali
della città. Partecipa ad Atene
alla convenzione sulla relazione
tra società e alterità. Dal 2004

Ici,
Here,

LINGUA ORIGINALE
Francese

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

INDIA

ANNO
2009

DURATA
18 min

DATI TECNICI
dvcam 
mini-dv
Colore

REALIZZAZIONE
Laurent Thivolle

PRODUZIONE
Beuret Caroline 
Bailly Elisabeth

Non c’è corpo, né viso, alcuni fantasmi in un non-
luogo, un non-luogo reale, abitato dal suono di
quelli che lo popolano. È un gioco tra
l’immagine e la realtà viva di questa immagine,
tra l’immagine della vita e il vivere reale. C’è la
questione della felicità, ma quale?
“Come in un testo, la virgola del titolo
autorizza la possibilità di un seguito, che
sarebbe qui l’alterità del qui, cioè, altrove. In
altre parole, il fatto che si verifichi
insolitamente in un titolo rimanda ad un
altrove territoriale di uomini insediati sotto un
ponte, un non-luogo. Questa virgola ha così il
valore di disgiunzione: essi, qui e altrove, gli
altri. Tuttavia essi, qui, sono quasi invisibili. Un
piano, distante, li rivela comunque. Noi non li
vediamo, ma li vogliamo vedere? Ma cosa
vediamo noi?
L’immagine come un esterno, “Noi”. Il suono
come un interno, il loro “Io”?
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the concept on citizenship for
the Association Alizés 2001,
organizing a world tour in the
desert for kids under 18,
supported by A. Jacquart e T.
Monod. From 2000 to 2003,
he attends the second year of
the BA course in Anthropology
“Diritto flessibile e bricolage
delle norme: la percezione
dello straniero e
dell’auctotono”, with professor
A. Tarrius as supervisor.
He works for the city of
Toulouse in the
interdepartmental direction on
the socialization of youth who
live in the residential areas of
the city. He participates in
Athens at a convention on the
relation between society and
alterity. From 2004 he engages
himself in cinema and attends
training courses. He produces
his first documentaries, founds
and presides over a production

house “Production de Regard”
for the “Associazione Peuple et
Culture” in Marseille.
He looks after the editing of
several films and biographies. 
In 2010, other than the film Ici,
there’s also J’ai des ombres
(2010, Production
LesfilmsdetoutpetitsLiens /
Film flamme - S.A.C.R.E. in
post-production 46’, DVCam)
and the film Sur le Banc de
Boureima (2011, Production
les filmsdetoutpetitsliens / Film
flamme S.A.C.R.E.) should
come out next year.

There is no body, no face, some ghosts in a dismissal
of the charges, a real dismissal of the charges
inhabited by the sound of those who populates him
it is a game between image, and the alive reality of
this image, between image of life, and live. Threre
is the question of happyness, but which?
“As in a text, the comma of the title sanctions the
possibility of a continuation, which would be here
the otherness of here, i.e, somewhere else. In other
words, his unusual case in a title sends back to one
somewhere else some territoriality of men installed
under a bridge, a dismissal of the charges. This
comma thus has value of disjunction: them, here
and, somewhere else, the others. Nevertheless, they,
here, are almost invisible. A plan, distant, reveal
them however. We do not see them, we do not want
to see them? But what see we?
The image as an outside, “We”. The sound as an
inside, their “I”?

Laurent Thivolle
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Comunicazione). 
Professore invitato a
Environmental Design, UCB,
Berkeley 1984-86
Professore invitato allEHESS di
Parigi 2000-2002
Professore invitato Universidad
Politectica de Barcelona 2006-
2007
Professore invitato all Ecole
Politecnique di Lausanne,
2008-2009

Ha insegnato Antropologia
Culturale all’Università di
Verona, Palermo e all’IUAV di
Venezia. Attualmente insegna
Antropologia Culturale
all’Università San Raffaele Vita e
Salute di Milano e Antropologia
Culturale all’  EPFL di Losanna.

BIOFILMOGRAFIA
Franco La Cecla (Palermo
1950), laureato in Architettura
a Venezia (1973) con una tesi
sul campo sulla cultura
dell’abitare di una comunità
montana delle Serre Calabresi,
Fabrizia, poi pubblicata su ‘La
Ricerca Sociale’. Dal 1973 é
abilitato alla professione di
architetto e dal 1975
all’insegnamento delle
discipline architettoniche nei
licei artistici.
Nominato ricercatore, nel
1975) dapprima a Catania
(Istituto Dipartimentale di
Architettura ed Urbanistica) e
poi confermato ricercatore
presso la Facoltà di Lettere 
di Bologna (Corso di Laurea
in Discipline della 

In altro mare
LINGUA ORIGINALE
Italiano, Inglese

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

ITALIA

ANNO
2010

DURATA
55 min

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Franco La Cecla

PRODUZIONE
Franco La Cecla

“In altro mare” è il
racconto di
un’epopea attuale:
quella
dell’emigrazione
italiana che
continua
nonostante il
razzismo che prevale
in Italia nei
confronti
dell’emigrazione in
generale, anzitutto

la nostra. È quella della pesca in alto mare,
un’attività eroica e pericolosa che vede una
comunità di 23mila pescatori siciliani di
Terrasini vivere da cinque generazioni sul
bordo dell’Atlantico e pescare nei freddissimi
e nebbiosi banchi di Saint George. È una
storia di forti identità, di pescherecci, di
capitani coraggiosi e delle loro mogli che
hanno costituito un sindacato forte e ostinato
e della grande festa di San Pietro dove, una
volta all’anno, l’epopea si rinnova nel “grasy
pole”, l’antenna a mare che è il simbolo della
difficile arte della pesca. 
Il documentario ha vinto l’Ocean Film
Festival di San Francisco. In quell’occasione
Repubblica ha scritto: “Storiografico ed
evocativo, il film tocca temi molto scottanti,
dalla lotta tra le comunità costiere e le fattorie
del mare alle trivellazioni petrolifere, che in
barba alle leggi sulla conservazioni pescano
con le reti a strascico delle dimensioni della
Statua della libertà o scavano in “santuari”
della riproduzione del mare. Ma i pescatori di
Terrasini non si danno per vinti, piuttosto che
tornare al paese in Sicilia, come a volte accade
e come le multinazionali vorrebbero, si
ostinano a dare battaglia.

Franco La Cecla
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BIOFILMOGRAPHY
Franco La Cecla (Palermo,
Italy,1950) 
He graduated in Architecture in
Venice in 1973 with a thesis
concerning “La cultura
dell’abitare di una comunità
montana delle Serre Calabresi”
and then printed on ‘La Ricerca
Sociale’. He has obtained the
license to practice architecture
in 1973 and has been teaching
architectonic disciplines in
several schools since 1975. 
Nominated researcher (in
1975) in Catania (Istituto
Dipartimentale di Architettura
ed Urbanistica) and then
confermed researcher at the
Facoltà di Lettere di Bologna
(Corso di Laurea in Discipline
della Comunicazione). 

Lecturer at Environmental 
Design, UCB, Berkeley 1984-86
Lecturer at EHESS di Parigi
2000-2002
Lecturer at Universidad
Politectica de Barcelona 2006-
2007
Lecturer at Ecole Politecnique di
Lausanne, 2008-2009
He has taught Cultural
Anthropology at the Università
di Verona, Palermo, at IUAV of
Venice. He is currently teaching
cultural Anthropology at the
Università San Raffaele Vita e
Salute di Milano and at the
EPFL di Losanna.

“In altro mare” is the
story of a modern-day
saga: the one about the
Italian emigration that
continues in spite of the
racism that prevails in
Italy towards emigration
in general, especially
ours. It’s about deep sea
fishing, an heroic and
dangerous activity of a
community that counts
twenty-three thousand
Sicilian fishermen from
Terrasini who have lived
for five generations on
the Atlantic ocean’s
coast and earn a living
in Saint George’s
freezing and foggy
waterside. It’s the story
about strong identities,
fishing boats,
courageous captains and their wives that have
costituted a strong stubborn labour union and the
important festival of San Pietro where, once a year,
the adventure is renewed in the “grasy pole”, the
antenna in the sea that symbolizes the difficult art
of fishing. The documentary has won l’Ocean Film
festival of San Francisco. On that occasion
Repubblica newspaper wrote: “historiographic and
evocative, the film deals with burning issues like the
struggle between coastal communities, sea factories
and oil well drilling that fooling the preservation
laws, use dragnets the size of the Statue of Liberty
or dig in natural reserves. But the Terrasini
fishermen won’t give up so easily, rather than going
back home to Sicily, like it sometimes happens and
like the mutlinational company would want, they
stubbornly persist in giving battle.
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BIOFILMOGRAFIA
Nata a Torino nel 1989.
Terminata la scuola dell’obbligo
ha frequentato un corso per
aiuto cuoco. Ha collaborato,
tramite un progetto di borsa
lavoro, in qualità di assistente
alla regia, alle attività del Centro
di Cultura per la Comunicazione
e i Media di Via Modena a Torino
(una struttura ITER/ Istituzione
Torinese per un Educazione
Responsabile dei Servizi
Educativi della Città di Torino).
Illusione (6’) 2007 è il suo primo
cortometraggio ed ha vinto il
festival Sotto-18 nel 2007.
Grazie a questo cortometraggio
Laura è stata ospite del
programma di RAI 3 Screensaver.
Io, la mia famiglia Rom e Woody
Allen è il suo primo
documentario.

Laura Halilovic

Io, la mia famiglia Rom 
e Woody Allen

LINGUA ORIGINALE
Italiano, Romanè

LINGUA SOTTOTITOLI

Italiano

ITALIA

ANNO
2009

DURATA

50 min

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Laura Halilovic

PRODUZIONE
Zenit Arti Audiovisive

Io, la mia famiglia Rom e Woody Allen è
la storia di una ragazza Rom che
abita con i suoi in un quartiere
popolare alla periferia di Torino. Il
racconto in prima persona esplora
i cambiamenti e le difficoltà della
nuova vita stanziale, le relazioni
con i parenti che ancora vivono
nomadi, i contrasti e le
incomprensioni che fin da
bambina la accompagnano nelle
relazioni con gli altri, i Gage.
Attraverso i ricordi dei suoi
familiari, tra cui l’anziana nonna
che ancora vive in un campo, le
fotografie e i filmati del padre che

ha documentato negli anni la vita
quotidiana della piccola comunità,
scopriamo una realtà sconosciuta
che fino ad oggi abbiamo voluto
conoscere solo attraverso gli
stereotipi e i luoghi comuni. Ma il
documentario non è soltanto la
storia di una famiglia, di fatto chi
parla è una ragazza di oggi che
cresce inseguendo i propri sogni di
adolescente, combattendo contro i
pregiudizi e le tradizioni di una
cultura difficile da accettare.
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BIOFILMOGRAPHY
Laura Halilovic was born in Turin
in 1989. When she finished
junior high school, she attended
a course for Chef assistant.
Awarded a work scholarship, she
took part in the activities of the
“Centro di Cultura per la
Comunicazione e i Media in
Turin” (ITER/ Istituzione Torinese
per un Educazione Responsabile
dei Servizi Educativi della Città di
Torino) as an assistant director. 
Illusione (6’) 2007 was her first
short film and she won the
festival under-18 in 2007.
Thanks to this short film, Laura
has been a guest on RAI 3
Screensaver. Io, la mia famiglia
Rom e Woody Allen is her first
documentary.

Io, la mia famiglia Rom e Woody Allen
is the story of the Romany girl who
lives in a neighbourhood on Turin’s
outskirts. The story, told in first person
narrator, explores the transformations
and difficulties of the new settled life,
the relationship with her nomadic
relatives, the contrasts and
misunderstandings which have
accompanied her since childhood,
especially with the others: the Gagé.
Through her family’s memories,
among which her old grandmother’s
who still lives in the camp, her
father’s pictures and films that have
documented throughout the years the

community’s daily life, we discover an
unknown reality that up till now we
wanted to acknowledge only through
stereotypes and clichés. But the
documentary doesn’t only tell the story
of a family, in fact the narrator is a
modern day girl who grows up
pursuing her adolescent dreams,
struggling against prejudice and the
tradition of a culture difficult to
accept.
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BIOFILMOGRAFIA
Liivo Niglas, nato in Estonia in
1970, è libero docente di
Etnologia all’Università di Tartu,
in Estonia. Gestisce una
compagnia di produzione
indipendente, Mp Doc, per
documentari antropologici. Ha
girato film in Siberia, in Africa,
in Asia Centrale e in Nord
America. I suoi film hanno vinto
numerosi premi tra i quali, Prix
IUCN (2004) al Vision du Reel,
in Svizzera,“Golden Olive”
(2001) a Kalamatha
International Documentary Film
Festival in Grecia, “Primo
Premio” (2003) al Matsalu
International Nature Film
Festival in Estonia. Alcuni dei
suoi lavori sono: The Brigade
(2000), Yuri Vella’s World
(2003), Adventure High
(2004), Making Rain (2007),
Dish On! (2008), Itelmen
Stories (2010).

Liivo Niglas

Itelmeeni Lood
Itelmen Stories

LINGUA ORIGINALE
Russo, Itelmen

LINGUA SOTTOTITOLI

Inglese

ESTONIA, STATI UNITI

ANNO
2010

DURATA

68 min

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Liivo Niglas

PRODUZIONE
Mp doc

Itelmen Stories è un vivo racconto dell’importanza
sociale e personale di una lingua in via di
estinzione come mezzo di comunicazione orale.
Il film presenta sia la lingua Itelmen, così com’è
parlata oggi, sia il significato del suo uso nel
passato e nel presente. L’azione del film si svolge
nel contesto di una pratica di caccia arcaica per la
cattura dello zibellino con la rete. Ambientato
nella regione rurale della Kamchatka,
all’estremità orientale della Russia, dove meno di
venti persone vivono e parlano ancora la lingua
Itelmen, il film va al di là del suo obiettivo
originale di rimpossessarsi di una lingua e di una
tecnica di caccia che sono chiare nella loro
memoria, ma non vengono più praticate. Due
cacciatori si incontrano nell’ambiente selvaggio e
nei villaggi della Kamchatka: una storia ricca di
senso di appartenenza e di ricordi. Nostalgia,
rassegnazione e speranza pervadono l’intero
filmato.
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BIOFILMOGRAPHY
Liivo Niglas, born in Estonia in
1970, is currently a lecturer of
Ethnology at University of Tartu,
Estonia. He also runs an
independent production
company, Mp Doc, for
anthropological documentary
films. He has made films in
Siberia, Africa, Central Asia and
North America. His films have
won numerous awards
including, Prix IUCN (2004) at
Vision du Reel, in
Switzerland,“Golden Olive”
(2001) at Kalamatha
International Documentary Film
Festival in Greece, “First Prize”
(2003) at Matsalu International
Nature Film Festival in Estonia.
Some of his works are: The
Brigade (2000), Yuri Vella’s
World (2003), Adventure High
(2004), Making Rain (2007),
Dish On! (2008), Itelmen
Stories (2010).

Itelmen stories is a poignant tale of the social and
personal significance of a language that is near the
end of its existence as an orally transmitted means
of communication. The film presents both the
speaking of the Itelmen language, as it exists today
and the meaning of using it in the past and the
present. The action in the film revolves around an
ancestrally used practice of hunting sable by net. Set
in rural Kamchatka in the Russian Far East, where
fewer than 20 speakers of Itelmen remain, the film
goes beyond its original aim to recapture a language
and a hunting practice that are remembered but no
longer in use. Two hunters encounter the wild
environs and villages of Kamchatka as a history
laden homeland and memories, nostalgia,
resignation and hope echo throughout the film.
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Filmografia recente
Iceberg Shadow, documentario
57 min, Illume Ltd 2009
Coast Guarding in Finland e
Aircrafts in Border Guarding,
cortometraggi informativi, Illume
Oy 2007
Harbour Lights, film per il museo
marittimo della Finlandia, Illume
Oy 2007
Cultural Paths of North
Ostrobotnia, video didattico 20
min., Oulu Vocational College
2003
Armahdus (The Redemption),
Fiction / Sperimentale 30 min.
(16 mm), Revontulten Suomi
and Helsinki 2000 project,
Valolaterna Ltd 2000
Yves Klein, documen tario 15
min. Sara Hildén Art museum
1997

BIOFILMOGRAFIA
Oltre che regista, Antti Seppänen
(nato nel 1974) è anche editore
e cine-operatore. Si è laureato
alla Scuola Cinematografica di
Huston in Irlanda (Master of Arts
in Regia e Produzione
Cinematografica) e al Tampere
University of Applied Sciences
School of Art and Media
(Bachelor of Culture and Arts).
Ha anche studiato all’Università
di Salford, Department of Media
and Performance nel Regno
Unito. Iceberg Shadow è il suo
primo lungometraggio da regista.

Antti Seppänen

Jäävuoren Varjoon
Iceberg Shadow

LINGUA ORIGINALE
Finlandese

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

FINLANDESE

ANNO
2009

DURATA
57 min

DATI TECNICI
digital
betacam
Colore

REALIZZAZIONE
Antti Seppänen

PRODUZIONE
Illume Ltd

In una scatola
acquistata in un
mercato delle pulci, il
regista trova una serie
di film a 8 mm con
immagini provenienti
da tutto il mondo. Notte dopo notte i sottili
nastri di plastica della scatola riprendono vita.
Essi sono chiaramente filmati dalla stessa
persona; ma chi ha voluto documentare tutti
questi momenti? La calma dopo la tempesta,
una danzatrice orientale, la nebbia di Machu
Picchu - e un baco che mangia una foglia, le
insegne luminose di Manhattan che
proiettano vistosi colori. L’agitarsi tremolante
di porti estinti. Un milione di pose esposte
separatamente. Tutte le esperienze e l’intera
vita di qualcuno in vendita in un mercato
delle pulci. La scoperta sorprendente apre la
porta a un mondo perduto e guida lo
spettatore in un viaggio intorno al mondo ed
anche più in là con un avventuriero
dimenticato, un vecchio marinaio. Mentre
cerca la persona dietro i film il regista
comincia a domandarsi cosa rimarrà di noi
quando i risultati di attività di decenni
finiranno in una svendita di oggetti usati.

92

SIEFF Schede Catalogo cor:Layout 1  22/09/10  20:05  Pagina 92



BIOFILMOGRAPHY
Besides directing, Antti
Seppänen (born 1974) also
works as an editor and a
cinematographer. He has
graduated from the Huston Film
School in Ireland (Master of Arts
in Film Production and Direction)
and Tampere University of
Applied Sciences School of Art
and Media (Bachelor of Culture
and Arts). He has also studied in
the University of Salford,
Department of Media and
Performance in the UK. Iceberg
Shadow is his first longer
documentary film as a director.

Selected filmography 
(As a director)
Iceberg Shadow, Documentary
film 57 min, Illume Ltd 2009
Coast Guarding in Finland and
Aircrafts in Border Guarding,
Short informative documentaries,
Illume Oy 2007
Harbour Lights, Film for The
Maritime Museum of Finland,
Illume Oy 2007
Cultural Paths of North
Ostrobotnia, Educational video
20 min, Oulu Vocational College
2003 
Armahdus (The Redemption),
Fiction / experimental 30 min
(16mm), Revontulten Suomi and
Helsinki 2000 project,
Valolaterna Ltd 2000
Yves Klein, Documentary 15 min,
Sara Hildén Art museum 1997

The director finds a boxful of 8 mm films with
pictures from all over the world from a garage sale.
Night after night the thin strips of plastic lying in
the box come to life. They are clearly filmed by the
same person, but who has wanted to document all
these moments? The calm after the storm, an
oriental dancer, the mist in Machu Picchu - and a
maggot eating a leaf, the neon signs screaming in
Manhattan colours. The mysteriously quivering
bustle of the extinct harbours. A million separately
exposed frames. Somebody’s whole life and
experiences for sale in a flea market. The surprising
discovery opens the door to a lost world and leads
the viewer to a journey around the world and even
further with a forgotten adventurer, an old sailor.
While seeking the person behind the films the
creator begins to wonder what will remain of us,
when the results of decades’ commitment end up in
a garage sale.
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Kafka au Congo
Kafka in Congo

LINGUA ORIGINALE
Francese

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

CONGO

ANNO
2010

DURATA
59 min

DATI TECNICI
dvcam
Colore

REALIZZAZIONE
Arnaud Zajtman 
Marléne Rabaud

PRODUZIONE
Marie Besson 
Annick Lernoud (RTBF)

Gorette Mawazu viene derubata del suo lotto di
terreno. Non ha i soldi per pagarsi un
avvocato per cui è costretta a difendersi da
sola, in questi ultimi quindici anni, nei
tribunali del suo paese, la Repubblica
Democratica del Congo. Bahati Lukwebo,
parlamentare responsabile delle finanze
nell’Assemblea Nazionale Congolese sta
cercando di confermare la sua ambita
posizione. Ma come si possono difendere i
propri diritti o essere eletti in un paese nel
quale gli impiegati pubblici non vengono
pagati e l’elettorato è così povero da non poter
fare una libera scelta? Questo film analizza la
gente - da entrambi i lati della scala sociale -
nelle loro ricerche e nella lotta contro un
sistema di cui essi spesso si burlano, per non
doverci piangere sopra. Con loro facciamo un
viaggio attraverso i meandri della giustizia e
dietro le scene della vita politica in Congo.
Kafka in Congo...

Zajtman Arnaud e Marléne Rabaud
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Gorette Mawazu’s plot of land has been stolen
from her. As she is too poor to hire a lawyer, she
has been representing herself in the courtrooms of
her country, the democratic Republic of Congo,
for the last... fifteen years. At the same time,
Bahati Lukwebo, a Parliamentary administrator
responsible for the National Congolese
Assembly’s finances is trying to maintain his
coveted position. But how do you defend your
rights or get elected in a country where civil
servants don’t get paid and the electorate is too
poor to make free choices? This film focuses on
the people - at both ends of the social ladder-
their personal quests and their struggles against a
system that they often choose to laugh at, for fear
of having to cry over it… Through them, we
embark on a journey through the meanders of
justice and behind the scenes of political life in
the Congo. Kafka in the Congo...

BIOFILMOGRAFIA
Marlene Rabaud ha prodotto vari
film sull’universo kafkiano, durante
i suoi studi di regia presso l’Istituto
di Belle Arti di Rennes e un film
sull’immaginario coloniale in
Congo, allo Studio Fresnoy.
Conclusi gli studi, è partita per il
Congo, al fine di realizzare un
progetto personale. Cinque anni
dopo, e dopo aver lavorato per
Reuters TV e realizzato insieme a
Arnaud Zajtman, numerosi
reportage ha co-firmato il suo
primo documentario Kafka au
Congo.

Laureato in produzione radiofonica
al Goldsmiths College di Londra,
Arnaud Zajtman è stato per dieci
anni corrispondente della BBC
World Service in Congo. Ha co-
diretto con Marlene Rabaud
numerosi reportage nel Centro
Africa per vari canali televisivi, tra
cui la BBC e France 24. Kafka au
Congo è il suo primo
documentario.

BIOFILMOGRAPHY
Marlène Ribaud has produced
several films on the Kafkian
context during her studies at the
Beaux-Arts of Rennes in
production and with her film on
the colonial imaginary in Congo
at the Studio Le Fresnoy. After
concluding her studies, she went
to Congo to concretise a
personal project. Five years later,
and having worked for Reuteurs
TV co-producing many reportages
with Arnaud Zajtman, she co-
signed her first documentary
Kafka au Congo. 

Arnaud Zajtman graduated in
radio phonic direction at the
Goldsmiths College of London.
For 10 years he has been a
correspondent for BBC Word
Service and France 24. Kafka au
Congo is his first documentary.
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At 14, my grandmother’s sister disappeared from her
home in Israel. Years later, she started sending my
family letters with a desperate plea for contact,
written from a refugee camp where she lived as an
Arab. My family chose to turn their backs. I
discovered her letters after my grandmother died
and set out on an emotional quest to uncover the
past and to reveal the story of my torn up family.

BIOFILMOGRAFIA
Noa Ben Hagai. Nel 2004 si
laurea alla Sam Spiegel Film &
Television School di
Gerusalemme.
Nel 2009 completa il suo M.F.A
in Film &Television Studies
nell’Università di Tel Aviv.
Dal 2005 al 2010 - Regista di
Einstein in the Holy Land un
film che segue il viaggio di
Albert Einstein in Terrasanta
attraverso le annotazioni del
suo diario; 50 min.
documentario per Channel 1 -
Israele.
Nel 2004 - Co-regista e
montatore di Post Cards from
Home - un personale racconto
di gioventù nella città di Ramla;
una serie di 10 documentari
per Channel 2 - Israele
Nel 2003 - Regista, produttore
e montatore del film Brave Land
(tesi di laurea) - un viaggio
personale a Cuba;
documentario di 50 min per
Channel 2 - Israele.
Nel 2002 - montatore del film
Questions of a Dead Worker
vincitore del terzo posto al
Cin’foundation del Festival del
Cinema di Cannes, e del film
vincitore del premio A Different
War.

Noa Ben Hagai

Kirvat Dam
Blood Relation

LINGUA ORIGINALE
Ebraica e Araba

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

ISRAELE

ANNO
2009

DURATA
75 min

DATI TECNICI
digital
betacam
Colore

REALIZZAZIONE
Noa Ben Hagai

PRODUZIONE
Edna & Elinor Kowarsky - Eden Productions

All’età di 14 anni la sorella di mia nonna sparì
dalla sua casa in Israele. Anni più tardi
incominciò a mandare lettere alla mia famiglia
in una disperata richiesta di contatto, scritte da
un campo di rifugiati dove viveva come se fosse
araba. La mia famiglia decise di voltarle le
spalle. Ho scoperto le sue lettere dopo la morte
di mia nonna e sono partito alla ricerca
emotiva per scoprire il passato e rivelare la
storia della mia famiglia lacerata.
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BIOFILMOGRAPHY
Noa Ben Hagai: Graduated in
2004 from the Sam Spiegel
Film & Television School -
Jerusalem. 
Completed her M.F.A in Film
&Television studies at the Tel
Aviv University in 2009. 
2005- 2010- Director of
Einstein in the Holy Land - a
film following the journey of
Albert Einstein’s through his
journal entries of his trip in the
Holy Land; 50min documentary
for Channel 1 - Israel.
2004 - Co-Director & Editor of
Post Cards from Home - a
personal narrative of youth in
the city of Ramla; 10 episodes
documentary series for Channel
2 - Israel.
2003 - Director, Producer &
Editor of Brave Land
(graduation film) - 
a personal journey to Cuba;
50min documentary for
Channel 2 - Israel. 
2002 - Editor of the Cannes
film Festival third place winner
at Cin’foundation, Questions of
a Dead Worker, as well as the
award winning film A Different
War.

97

SIEFF Schede Catalogo cor:Layout 1  22/09/10  20:06  Pagina 97



BIOFILMOGRAPHY
Born in Philadelphia in 1975,
Donagh Coleman grew up in
Finland, Ireland and the U.S.,
and is a citizen of these 3
countries. Donagh studied
Philosophy and Psychology in
Trinity College Dublin, and
continued there with a Masters
in Music and Media
Technologies. He has also
studied Tibetan culture and
Buddhism, and often stays in
India and in its Tibetan refugee
settlements. In 2002 Donagh
made Echoes Of (schoolwork),
his first documentary set in
India. From here on, much of
Donagh’s work has involved
Indian and Tibetan-related
subjects. Besides making
documentary films, Donagh
also makes radio
documentaries, as well as
teaching in several media
colleges.

BIOFILMOGRAFIA
Nato a Filadelfia nel 1975,
Donagh Coleman è cresciuto in
Finlandia, Irlanda e gli Stati
Uniti, ed è cittadino di questi 3
paesi. Donagh ha studiato
filosofia e psicologia al Trinity
College di Dublino e nella
stessa università ha conseguito
un master in Music and Media
Technologies. Donagh ha anche
studiato cultura tibetana e
buddismo e spesso vive in India
e nelle colonie di rifugiati
tibetani. Nel 2002 Donagh
realizzò Echoes Of (lavoro
scolastico), il suo primo
documentario ambientato in
India. Successivamente gran
parte del lavoro di Donagh ha
riguardato tematiche collegate
all’ambiente indiano e tibetano.
Oltre ai filmati Donagh realizza
anche documentari per la radio
insegnando tra l’altro in diverse
scuole di comunicazione.

Kivilaitumet
Stone Pastures

LINGUA ORIGINALE
Ladakh

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

FINLANDIA, IRLANDA, REGNO UNITO

ANNO
2008

DURATA
65 min

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Donagh Coleman

PRODUZIONE
Illume Ltd/Jouko Aaltonen 
Orchid Pictures
Beverley Cook(UK)
Wildfire Films 
Martha O’Neill (Ireland)

Kivilaitumet racconta la storia di una famiglia
nomade che vive negli altipiani himalaiani di
Chanthang. Il papà Sonam, la mamma
Phuntsok, il vecchio zio Tsewang e i ragazzi
Padma e Kunsang lottano allevando capre che
producono lana pashmina, la materia prima
per sciarpe e scialli finissimi. La sopravvivenza
della famiglia dipende dalla vendita della lana
al commerciante, che arriva una volta l’anno
per gli acquisti. I soldi del commerciante sono
necessari anche per pagare la retta scolastica dei
ragazzi. L’istruzione è vista come la strada per
una vita più comoda e stabile, ma con
sgomento della famiglia, il più grande Padma
sembra avere poco interesse per i libri scolastici.
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Stone Pastures
tells the story of
a nomadic
family living on
the Himalayan
plateau of
Chanthang.
Father Sonam,
mother

Phuntsok, old uncle Tsewang, and the boys
Padma and Kunsang struggle rearing goats
that produce pashmina wool, the raw
material for fine shawls. The family’s
survival depends on selling the wool to the
dealer, who comes for business once a year.
The dealer’s money is also needed to pay
for the boys’ school fees. Education is seen
as the way to a more comfortable settled
life, but to his family’s dismay, the eldest
son Padma seems to have little interest in
school books.

Donagh Coleman
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Jouko Aaltonen

Kongon Akseli
A man from the Congo river

LINGUA ORIGINALE
Finlandese

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

CONGO

ANNO
2009

DURATA
52 min

DATI TECNICI
digital
betacam
Colore

REALIZZAZIONE
Jouko Aaltonen

PRODUZIONE
Illume Ltd

Akseli Leppänen era un uomo qualunque del nord-
est dell’Europa. Dopo una delusione amorosa
decise di andare in Congo per conoscere il
nuovo mondo e diventare ricco. Invece
incontrò la dura realtà del colonialismo e
incontrò se stesso.
L’amministrazione coloniale del Congo Belga
aveva bisogno di impiegati statali, di soldati e
di professionisti per governare il vasto
territorio. Reclutarono gente dalla madre patria
e da altri paesi europei inclusa la Scandinavia.
Oltre 2000 Scandinavi prestarono servizio in
ruoli diversi nel Congo negli anni tra il 1880 e
il 1930. Uno dei gruppi specializzati era quello
degli skipper e dei macchinisti dei barconi del
fiume Congo. Akseli Leppänen era uno di loro. 
Akseli è testimone del razzismo e della
violenza contro gli Africani. All’inizio non
condivide, ma con il passare del tempo il suo
atteggiamento cambia. Anche lui ha degli
scontri con passeggeri e colleghi di colore. Il
documentario descrive questo cambiamento
graduale e impercettibile: come un cristiano
umanista diventa un rude caposquadra bianco
che brandisce la frusta.
Il film narra la storia di Akseli Leppänen
attraverso i suoi diari e le sue lettere. Questi
documenti unici sono l’intelaiatura del film.
Possiede quasi 100 fotografie e altri
documenti. C’è anche un affascinante
spezzone negli archivi belgi e svedesi. Il film
mostra anche scene dal Congo odierno nelle
quali si possono ancora vedere i tristi segni del
colonialismo.
Kongon Akseli aggiunge un capitolo
interessante alla storia del colonialismo in
Africa. Anche oggi è importante raccontare
questa ancora sconosciuta storia coloniale
intrecciata alle scelte morali di un singolo
individuo.

BIOFILMOGRAFIA
Jouko Aaltonen (nato nel 1956)
ha diretto numerosi
documentari su temi che
variano dalla taiga siberiana
alla cerchia diplomatica di
Nuova Delhi. Nel 2006 pubblicò
il film documentario Rivoluzione
che attrasse un pubblico da
record e il premio Finnish Jussi
come miglior documentario.
Aaltonen è anche docente
universitario e autore di testi
per lo studio del cinema. Si
laureò nel Dipartimento del
Cinema nell’Università di Arti
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Akseli Leppänen was an ordinary man from
Northern Europe. After disappointment in
love he decided to go to the Congo to meet
the new world and become rich. Instead, he
met the hard reality of colonialism - and he
met himself.
The Belgian Congo colonial administration
needed civil servants, soldiers and
professionals to rule the vast area. They
recruited people from the mother country
and other European countries, including
Scandinavia. Over 2000 Scandinavians
served in different roles in the Congo from
the 1880’s to the 1930’s. One of the
specialist groups was the skippers and
machinists of the boats on the Congo River.
Akseli Leppänen was one of them. 
Akseli witnesses racism and violence against
the Africans, and in the beginning, he wants
no part in it. But with time, his attitude

changes. He, too, has clashes with black
passengers and co-workers. The documentary
depicts this gradual, imperceptible change:
how a Christian humanist becomes a whip-
wielding, sour white foreman. 
The movie tells the story of Akseli Leppänen
through his own diaries and letters. These
unique documents are the framework for the
film. His estate includes almost 100
photographs and other documents. There is
also fascinating film footage from Belgian
and Swedish archives. The film has scenes
also from present day Congo, where the sad
traces of colonialism can still be seen. 
A Man from the Congo River adds an
interesting chapter into the history of
colonialism in Africa. It is important also in
our days to tell this yet unknown colonial
story with a common content of the moral
choices of an individual.

Industriali a Helsinki nel 1984.
Nel 2007 ha conseguito il
Dottorato in Arte discutendo
con successo la sua tesi
dottorale sui documentari
finlandesi.

Filmografia recente:
A Man from the Congo River
(2009)
Punksters & Youngsters (2008)
Four lives on the seven seas
(2007)
Revolution (2006)
Life saver (2005)
Ambassadors (2003)

Kusum (2000)
In the arms of Buddha and the
Drum (1997)
Taiga Nomads I-III (1992)

BIOFILMOGRAPHY
Jouko Aaltonen (born 1956)
has directed numerous
documentaries with subjects
ranging from the Siberian taiga
to the diplomatic circles of New
Delhi. In 2006 he released the
feature length documentary
Revolution that garnered
record-breaking audiences and
the Finnish Jussi award for best

documentary. He is also a
popular lecturer and an author
of study books on cinema. He
graduated from the Film
Department, University of
Industrial Arts, Helsinki in 1984.
In 2007 he achieved his Doctor
of Arts degree, successfully
defending his doctoral thesis on
Finnish documentaries.
Selected filmography:
A Man from the Congo River
(2009)
Punksters & Youngsters (2008)
Four lives on the seven seas
(2007)

Revolution (2006)
Life saver (2005)
Ambassadors (2003)
Kusum (2000)
In the arms of Buddha and the
Drum (1997)
Taiga Nomads I-III (1992)
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FILMOGRAFIA:
The Last Storyteller,
L’ultimo cantastorie è il suo
secondo film documentario. Il
primo, The Mseyas ha
partecipato a 8 festival in tutto
il mondo. Si tratta di un
documentario di 27 minuti su
una famiglia di orfani della
Tanzania, che vivono da soli.
Ha appena finito il montaggio
del terzo film 177 Cavalieri su
una festa tradizionale a Minorca
(Spagna).

The Last Storyteller
LINGUA ORIGINALE
Arabo

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

MAROCCO

ANNO
2010

DURATA
56 min

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Gustavo Vizoso

PRODUZIONE
Gustavo Vizoso

I cantastorie hanno raccontato storie in Marocco
per oltre 1000 anni. Uno dei luoghi nei quali si
trovano ancora è la Jemaa el Fna a Marrakech.
In passato, ce ne erano decine, attualmente sono
solo quattro. Questa è la storia di Mohamed
Bariz, l‘ultimo cantastorie. Mohamed Bariz è
stato seguito per un mese da un team di tre
persone il regista operatore, il fonico e il
produttore esecutivo - che ha filmato tutto ciò
che accadeva nella vita quotidiana.. Bariz
attualmente èdirettore dell’associazione degli
artisti a Marrakesch e si prende cura di tutti, un
lavoro che lo configura come una persona
molto importante sulla scena delle arti in città.
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Storytellers have been telling stories in Morocco for more
than 1000 years. One of the places you still find them is
the Jemaa el Fna in Marrakech. In the past, there were
dozens, today there are only four. This is the story of
Mohamed Bariz. The last storyteller. We been following
Mohamed Bariz during one month, in a team of three
persons, camera-director, sound, and producer on the
field. We shoot everything was happening in his normal
day life, we been lucky that Mr. Bariz was planing to
visit his mentor in Beni Mellal, the trip was long but the
results were great for the end of the movie. Bariz is now
the director of the artist association at Marrakesch, he is
taking care of everyone, a job that configures him as
someone very important at the artist scene at the city.

FILMOGRAPHY:
The last storyteller is my
second documentary movie.
The first one The Mseyas was
on 8 festivals around the world,
it was a 27 minutes
documentary about a family of
orphans from Tanzania, living on
their own.
He has just finished the editing
of his third film 177 Riders
about a traditional celebration
in Menorca (Spain).

Gustavo Vizoso
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girato Brasis, Cores de Uma
Terra. Viagem com a Pintura de
Ventura, 2010: Minas Gerais,
Bahia, Lisbona. Da storie
raccontate per mezzo di dipinti
e affreschi, dagli incontri con
artigiani e indiani emerge una
nuova scoperta di diversi
‘Brasili’. 
Dal 2006 Carmen e Sylvie
svolgono una ricerca tra i
bambini della favela di
Mangueira a Rio de Janeiro.

BIOFILMOGRAPHY
Carmen Opipari, antropologa, e
Silvie Timbert, laureata in
Cinema e Filosofia, stanno
portando avanti una ricerca sul
campo in Brasile fin dal 1992,
usando il video come strumento
della ricerca antropologica e
come regia cinematografica.
Nel 1997, con seguaci della
religione afro-brasiliana
candomblé, hanno realizzato fra
l’altro il film: Barbara et ses
amis au pays du candomblé, i
rituali del candomblé visti con
gli occhi dei bambini. Nel
1998: Erê/Erê: son image ou
celle de l’autre?, la funzione
delle immagini di trance e di
possesso attraverso il confronto
di spiriti-bambini (“erê”) con le
loro proprie immagini. Nel 2003
con pazienti psicotici, membri
di un gruppo teatrale, hanno
girato Eu Sou Curinga! O
Enigma!, le prove per una
commedia intrecciata con
esperienze personali di attori e
il loro rapporto con la città.
Analizzando i lavori del pittore
brasiliano Luiz Ventura, hanno

O morro da Mangueira como è 
La collina di Mangueira così com’è

LINGUA ORIGINALE
Portoghese (Brasile)

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

BRASILE

ANNO
2010

DURATA
52 min

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Carmen Opipari 
Sylvie Timbert

PRODUZIONE
Carmen Opipari 
Sylvie Timbert

Nella favela di Mangueira... Braian, Jùnior, Karla e
Wesley disegnano, raccontano storie e parlano di
cose vissute, immaginate e desiderate. Mangueira,
dove questi bambini vivono, è una favela di Rio
de Janeiro e anche il nome della scuola di samba
dove essi sfilano durante il carnevale. Per loro
Mangueira è come una madre... un territorio
esistenziale di rapporti affettivi. La fragilità delle
linee e la semplicità delle forme dei loro disegni,
come anche l’esitazione del loro ritmo di lettura,
amplificano la poesia e la violenza di una realtà
che emerge a poco a poco.

Carmen Opipari

Sylvie Timbert
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BIOFILMOGRAPHY
Carmen Opipari, anthropologist,
and Sylvie Timbert, graduated in
Cinema and Philosophy, have
been developing fieldwork in
Brazil since 1992, using video
as a tool in anthropological
research and filmmaking.
With followers of the Afro-
Brazilian religion candomblé,
they made, among others, the
films: Barbara et ses amis au
pays du candomblé / Barbara
and her friends in
candombleland, 1997, the
rituals of candomblé seen
through the eyes of children;
Erê/Erê: son image ou celle de
l’autre? / Erê/Erê: his image or
that of the other?, 1998, the
statute of images of trance and
possession through the
confrontation of child-spirits
(erê) with their own images.
With psychotic patients,
members of a theatre group, 

they made Eu Sou Curinga! 
O Enigma! / I am the Joker! The
Enigma!, 2003, the rehearsals
for a play intermingled with the
personal experiences of the
actors in their relation with the
city.
Researching the work of
Brazilian painter Luiz Ventura,
the made Brasis, Cores de Uma
Terra. Viagem com a Pintura de
Ventura / Brazils, Colors of a
Country. A Journey Through the
Paintings of Luiz Ventura, 2010,
Minas Gerais, Bahia, Lisbon.
From stories told through
paintings and frescoes, from
encounters with handcrafters
and Indians emerges a
rediscovery of several Brazils.
Since 2006, Carmen and Sylvie
have been developing fieldwork
among the children of the
favela of Mangueira, in Rio de
Janeiro.

Once upon a time, in the favela of Mangueira...
Braian, Júnior, Karla and Wesley draw, tell stories
and speak of things lived, imagined and wished for.
Mangueira, where these children live, is a favela in
Rio de Janeiro and also the name of the samba
school where they parade during carnival. For them,
Mangueira is like a mother... An existential
territory of affections. The fragility of the lines and
the simplicity of the shapes in their drawings, as
well as the hesitancy in their reading cadences,
potentialize the poetry and violence of a reality that
emerges little by little.
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Muezzin
LINGUA ORIGINALE
Turco

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese, Tedesco

TURCHIA

ANNO
2009

DURATA
85 min

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Sebastian
Brameshuber

PRODUZIONE
Kgp Kranzelbinder Gabriele production

I muezzin cantano il richiamo alla preghiera dai
minareti delle moschee turche per cinque
volte al giorno. Sono considerati degli artisti e
sono profondamente radicati nella cultura
islamica. Una volta all’anno i muezzin di
tutto il paese si riuniscono per misurare le
loro abilità in gare di richiamo alla preghiera.
Il film Muezzin segue i partecipanti e i
sostenitori della prestigiosa gara, che ha
notevoli ripercussioni per la reputazione dei
religiosi e della loro moschea. “Come puoi
farti vedere di nuovo a Istanbul se non arrivi
tra i primi tre?” (Mustafa Yaman, vincitore
dell’anno scorso). 
“È impossibile raggiungere lo stesso grado di
emozione nella gara come nel minareto”.
Benché lo sappia, Halit Aslan, muezzin della
storica Moschea Fatih di Istanbul, decide di
misurarsi con i suoi colleghi alla Gara
Nazionale di Richiamo alla Preghiera. Si
qualifica con facilità alla finale di Istanbul e
sa che la sua reputazione di muezzin della
famosa Moschea Fatih ne soffrirebbe se
dovesse andare male.
Il suo docente è Habil Öndes, un imam e
maestro del richiamo alla preghiera che fece i
suoi studi musicali al Conservatorio di
Istanbul, non tanto per diventare un
musicista, ma piuttosto per portare la sua
conoscenza musicale nella moschea. “Sarai
tra i migliori tre, se Dio lo vuole”, lo
incoraggia Halit, che condivide con lui
l’amore per i dettagli musicali del richiamo
alla preghiera. La sua opinione è importante,
visto che molti dei suoi studenti sono stati
vincitori negli ultimi anni in tutta la Turchia.
C’è dell’altro, egli è membro della giuria della
Gara di Richiamo alla Preghiera. 
Sembra che raggiungere la finale nazionale
sia per Halit una semplice formalità.

Comunque nessuno ha considerato Isa Aydin,
un imam devoto proveniente da una piccola
moschea suburbana, che sa come convincere le
orecchie della giuria con il suo vocione. La sua
pretesa artistica è seconda al suo pragmatismo:
“Più gente riuscirò ad attirare alla moschea con
la mia voce, più successo otterrò”. 
Con questa formula nella valigia, Isa Aydin
viaggia per Edirne, al confine occidentale della
Turchia, dove egli rappresenta Istanbul alle
finali nazionali contro altri 9 muezzin
dell’Anatolia.
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BIOFILMOGRAFIA
Sebastian Brameshuber, nato
nel 1981, ha studiato Arte della
Comunicazione all’Università di
Scienze Applicate di Salisburgo,
prima di spostarsi all’Università
di Arti Applicate di Vienna
nell’autunno del 2003. Dal
2004 ha prodotto alcune opere
video, gran parte sotto lo
pseudonimo di “Fordbrothers”
(in collaborazione con l’artista
Thomas Draschan), che sono
state presentate in numerose
mostre e festival di film e video
d’arte. Con l’opera Preserving
Cultural Traditions in a Period of
Instability che fu mostrata alla
Viennale, a Londra, a Hong
Kong, a Max-Ophüls, all’EMAF e
al New York Underground film
festivals i “Fordbrothers” 

diedero un contributo molto 
apprezzato al cinema
d’avanguardia austriaco.
Sebastian Brameshuber vive e
lavora a Vienna e Istanbul.

Film (selezione)
Everything’s Gone Green 2007
/ DV / 3 min / video musicale
per New Order, UK
Keynote 2006 / DV / 4 min /
video sperimentale
Bloodsample 2005 / DV /
4 min / Video musicale per
Losoul, Germany 
- Nominato per il premio Miglior
Video Musicale Tedesco al
Festival del Corto di
Oberhausen nel 2005
Preserving Cultural Traditions in
a Period of Instability 2004 / DV

Sebastian Brameshuber

/ 3 min / Video Sperimentale
- No-Budget Award al Festival
del Cortometraggio di Amburgo
del 2005
- Menzione d’Onore al Media
City Festival 11, Ontario,
Canada
- Part of the Impakt Utrecht 04
Highlights Tour
- Part of the Best of Media Art
Friesland 2004
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Five times a day, the muezzins sing the call to prayer
from the minarets of Turkish mosques. They are
considered artists, and are deeply rooted in Islamic
culture. Once a year, muezzins from the whole country
come together to test their skills in call to prayer
competitions. Muezzin follows participants and fans of
the prestigious competition, which has considerable
repercussions for the reputation of the clerics and their
mosque. “How can you show your face in Istanbul again
if you don’t make it in the top three?” (Mustafa Yaman,
last year’s winner).
“It is impossible to reach the same emotionality at the
competition as in the minaret”. Although he knows that,
Halit Aslan, muezzin of the historic Fatih Mosque in
Istanbul, decides to measure up against his colleagues at
the national Call to Prayer Competition. He easily
qualifies for the Istanbul Final and knows that his
reputation as a muezzin of the famous Fatih Mosque
would suffer if he performed badly.
His teacher is Habil Öndes, an imam and master of the
call to prayer who received his musical education at the
Istanbul Conservatory, not to become a musician, but
rather to carry his musical knowledge into the mosque.
“You will be among the top three, if God wants it”, he
encourages his student Halit, who shares the love of the
musical details of the call to prayer with him. His
opinion is weighty, as several of his students were among
the All-Turkey winners over the last years. What’s more:
He is a jury member of the Call to Prayer Competition.
It appears as if advancing to the national finals is merely
a formality for Halit. However, no one reckoned with Isa
Aydin, a devout imam from a small suburban mosque,
who knows how to convince the ears of the jury with his
high voice. His artistic pretense takes a back seat to his
pragmatism: “The more people I can attract to the
mosque with my voice, the more successful I am.”
With this formula in his suitcase, Isa Aydin travels to
Edirne, at the western edge of Turkey, where he
represents Istanbul at the national finals against 9 other
muezzins from Anatolia. 
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BIOFILMOGRAPHY
Sebastian Brameshuber
Born in 1981, studied Media Art
at the University of Applied
Sciences, Salzburg, before he
switched to the University of
Applied Arts in Vienna in Fall
2003. Since 2004, short,
experimental video works have
been produced, most of them
under the pseudonym
“Fordbrothers” (in cooperation
with the artist Thomas Draschan),
and have been screened at 

numerous international film and 
video art festivals as well as art
exhibitions. With Preserving
Cultural Traditions in a Period of
Instability which was shown at
the Viennale, London, Hong
Kong, Max-Ophüls, EMAF and
New York Underground film
festivals, among others, the
“Fordbrothers” made a highly
regarded contribution to Austrian
avant-garde film. He lives and
works in Vienna and Istanbul.
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BIOFILMOGRAPHY
Born in L’Aquila in 1964, Fabio
Grimaldi currently lives and works
in Rome. He attended
“Laboratorio Cinema” studying
direction and screenwriting with
courses held by Vincenzo Cerami,
Pupi Avati, Beppe Lanci, and
Annalisa Forgiane. He is a
member of the multimedia centre
of contemporary history
research. He has realized, as
author and director, a
documentary on Nazism and
partisan war in Rome: “Le Radici
e le Ali, partigiani a Roma”, an
Etabeta production. He wrote
and directed, along with Pietro
D’Orazio the documentary: “No
Pasaran! Memoria di passioni e
libertà” producted by
Dinamoitalia, first prize for the
best historical documentary at
the 54° Festival Internazionale
del Cinema di Salerno, in 2001 -
which deals the Spain civil war.
He also wrote, directed and self-
produced the documentary
“Nora” on military dictatorship in
Argentina. It was selected for the
It’s All True - International
Documentary Film Festival of
Sao Paulo, Brazil in 2006.

BIOFILMOGRAFIA
Fabio Grimaldi, nato a L’Aquila il
3 Maggio 1964, vive e lavora a
Roma.
Ha frequentato corsi di regia,
tecnica di ripresa e
sceneggiatura presso
“Laboratorio Cinema”, con corsi
tenuti da Vincenzo Cerami, Pupi
Avati, Beppe Lanci, Annalisa
Forgiane. È membro del
direttivo del centro
multimediale di ricerca storica
contemporanea. Ha realizzato il
documentario sull’occupazione
nazista e la guerra partigiana a
Roma: “Le Radici e le Ali,
partigiani a Roma” produz.
Etabeta. Sulla Guerra Civile
Spagnola ha scritto, e diretto,
insieme a Pietro D’Orazio, il
documentario “No Pasaran!
Memoria di passioni e libertà”,
produz. Dinamoitalia, miglior
documentario storico al 54°
Festival Internazionale del
Cinema di Salerno 2001. Sulla
dittatura militare argentina ha
scritto, diretto ed autoprodotto
il mediometraggio “Nora”,
selezionato al Festival
cinematografico dei diritti
umani di Buenos Aires 2006. 

Non tacere
LINGUA ORIGINALE
Italiano

ITALIA

ANNO
2007

DURATA
57 min

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Fabio Grimaldi

PRODUZIONE
Blue Film S.R.L.

Il documentario racconta
le storie di vita di Don
Roberto Sardelli e le
vicende straordinarie
della “Scuola 725”, che
egli fondò nel 1968 a
Roma tra i baraccati
dell’“Acquedotto
Felice”.
Don Roberto andò a
vivere in quel luogo di
emarginazione
condividendo

problemi e speranze degli abitanti della periferia
romana.
Nel documentario, a distanza di trentacinque
anni, rincontra i suoi ex allievi per scrivere, come
allora, una lettera al sindaco di Roma,
denunciando le nuove povertà e le nuove
ingiustizie.
L’incontro sarà l’occasione per riflettere sul
significato dei cambiamenti avvenuti durante
trent’anni della nostra storia.
“Penso che il nostro paese abbia perso la
memoria in nome di una folle velocità
distruttiva. Oggi, uno dei meccanismi su cui si
afferma il dominio del potere è indurre negli
esseri umani l’oblio, la dimenticanza, la
rimozione degli insegnamenti della storia e del
pensiero critico.
Attraverso l’esempio di Don Roberto Sardelli ho
voluto trasmettere l’importanza del combattere i
meccanismi di passivizzazione imposti e del
vuoto di senso che stiamo vivendo.
Bisogna attivare la riflessione critica, reagire,
scuotersi dal torpore, ricostruire le identità
attraverso le mille storie di vita d’un popolo,
dobbiamo raccontarci chi siamo e da dove
veniamo.
Il vuoto di memoria genera mostri. Quindi

disseppellire quelle storie fa parte della
ricostruzione di un patrimonio culturale e di
civiltà. Lo ritengo un dovere, senza memoria e
senza radici siamo persi. La vicenda di Don
Roberto Sardelli rappresenta un fiore sbocciato
nel fango delle baracche della periferia romana.
I ragazzi della “Scuola 725” - scuola che Don
Roberto, sull’esempio di Don Milani, fondò tra i
baraccati dell’Acquedotto Felice a Roma -
dovevano essere più bravi degli altri e
l’insegnamento di Don Roberto li ha spinti a
lottare con successo per migliorarsi, per evitare
d’essere relegati in una condizione d’esclusione e
di sfruttamento”. (Fabio Grimaldi)

Fabio Grimaldi
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The documentary tells the story of Don Roberto
Sardelli’s life and the extraordinary episodes of the
“School 725”, which he founded in 1968 in Rome
amongst the people who live the slum area of
“L’Acquedotto Felice”. Don Roberto went to live in
that place of ostracism, sharing the problems and
hopes of the inhabitants on the roman outskirts.
In the documentary, thirty-five years later, Don
Roberto meets his ex-students to write, just as he did
back then, a letter to the mayor of Rome
condemning the current poverty and injustice. 
The encounter will be the opportunity to reflect on
the meaning of the transformation that came about
during the thirty years of our history.

“I think that our country has lost its memory in the
name of a mad rapid pace of destruction. Nowadays
one of the mechanisms, on which dominant control
is established, is inducing human beings into
oblivion, forgetfulness, removal of the teachings of
history and of critical thinking. 
With Don Roberto’s example, I wanted to get across
the importance of struggling against the mechanism

of passivity inflicted and of the sense of emptiness
that we are living. 
We have to activate a critical reflexion, react,
shake off our stupor, reconstruct our identities
through the stories of the lives of thousands of
people, we must tell each other who we are and
where we come from.
The emptiness of memory generates monsters.
Therefore digging up these stories is part of a
reconstruction of a cultural heritage and
civilization. I consider it a duty, we are lost without
memory or roots. Don Roberto Sardelli’s story
represents a blossomed flower in the mud of the
shacks on the outskirts of Rome. The kids of “Scuola
725” - the school that Don Roberto, on the example
of Don Milani, founded amongst the people of
“L’Aquedotto Felice” - had to be better that the
others and Don Roberto’s teachings have
encouraged them to successfully fight to improve
themselves in order to avoid a condition of exclusion
and exploitation”. 

Fabio Grimaldi
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BIOFILMOGRAFIA
Aurélien Foucault è fotografo e
regista. Nato nel 1979, ha
lasciato la Francia ancora molto
giovane per scoprire altri modi di
vivere e di pensare. Nel corso
degli anni ha vissuto in Svezia,
Italia, Scozia, Russia e Cina.
I suoi lavori fotografici sono stati
esposti in Francia e in Cina. Al
momento sta realizzando un
documentario etnico in Siberia. È
un grande estimatore della
cucina italiana e della cantante
siciliana Carmen Consoli.
Cédric Quennesson è nato nel
1979. È cantante, musicista e
regista. Ha suonato in diversi
gruppi in Francia e in Cina e ha
diretto alcuni video per conto di
società francesi in Cina, dove ha
trascorso quattro anni
insegnando francese.
“Of Shadows and Men” è il loro
primo documentario.

Of Shadows and Men
LINGUA ORIGINALE
Mandarino Cinese

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese, Francese

CINA

ANNO
2008

DURATA
23 min

DATI TECNICI
dv pal 3ccd
Colore

REALIZZAZIONE
Aurélien Foucault 
Cédric Quennesson

PRODUZIONE
Wuhan Films

Of Shadows and men è uno sguardo affascinante
sull’arte cinese in via d’estinzione del teatro delle
ombre. Ed è insieme il ritratto toccante del Maestro
Ligang Qin, col suo teatro e il suo pubblico e una
rara occasione per un breve incontro con un
mondo che sta per crollare. Per 364 giorni l’anno, i
cittadini anziani si riuniscono in una piccola casa
da tè per vedere un artista che, per loro, è senza
dubbio il migliore del mondo in questo antica
forma di teatro delle figure. La sua padronanza di
personaggi e animali dalle forme complicate, la
comunicazione non verbale con il musicista di
supporto e la semplice bellezza del suo gesto è
ipnotizzante. Questo film non tratta del pericoloso
dragone cinese che continuamente appare sui
giornali, ma di una Cina a dimensione umana,
dove alcuni artisti lottano contro l’inarrestabile
evoluzione della società. Consente, infine, di essere
testimoni e godere della loro compagnia, perché
può essere che, tempo dieci anni...

Aurélien Foucault 
e Cédric Quennesson
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Of Shadows and men is a fascinating look at the dying
art of Chinese shadow play. 
It is both the touching portrait of Master Qin Ligang,
his theater and his audience and a rare chance to
catch a glimpse of a world about to crumble.
364 days of the year, elder citizens gather at a small
tea house to watch a performer who, to them, is
unquestionably the best in the world at this ancient
brand of puppetry.
His command of the intricately-designed characters
and animals, the unspoken communication between
he and the supporting musician and the simple beauty
of his act is mesmerizing.
This film is not about the dangerous chinese dragon
you keep seeing in the newspaper but about a human-
sized China, where artists struggle against the
unstoppable evolution of society.
Be a witness and enjoy their company, because it may
not be there in ten year’s time…

BIOFILMOGRAPHY
Aurélien Foucault is a
photographer and a filmmaker. 
Born in 1979, he has left France at
an early age to discover other ways
of living and thinking. Along the
years, he has been living in
Sweden, Italy, Scotland, Russia and
China. His work in the fields of
photography has been exhibited in
France and China. He is currently
working on an ethnic documentary
film in Siberia. He is a big admirer
of Italian cuisine and Sicilian
singer Carmen Consoli.
Cédric Quennesson was born in
1979, he is a singer, musician and
filmaker.
He played in various bands in
France and in China and directed a
few videos for french corporations
in China, where he spent 4 years
teaching French.
“Of Shadows and Men” is their first
documentary film
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63 year old Peter is on sick leave and spends most
of his time alone, in his bedroom, contemplating
his past. Little makes sense to him anymore in a
world made up of zeros and ones. He finds 
modern technology difficult and prefers to retreat
into his analogue world, made up of his old vinyl
records, projectors and long-wave radios. Comforted
by these, his memories and his loving wife, Peter is
left yearning for the old days. This film shares with
us a common fear of change portrayed through
Peter’s struggle to find his place in the modern
digital world.

Peter in Radioland
LINGUA ORIGINALE
Inglese e Svedese

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

REGNO UNITO

ANNO
2009

DURATA
9 min, 
55 sec

DATI TECNICI
dvcam
super 8
Colore

REALIZZAZIONE
Johanna Wagner

PRODUZIONE
Rebecca Day (SDI Productions)

Il sessantatreenne Peter è in ferie per malattia e
trascorre gran parte del suo tempo da solo
nella camera da letto, a meditare sul suo
passato. Egli trova la moderna tecnologia
difficile da usare e preferisce rifugiarsi nel suo
mondo analogico fatto dei suoi vecchi dischi in
vinile, proiettori e radio a valvole, confortato
dalle sue memorie e dalla amorevole moglie.
Peter si strugge al pensiero dei giorni passati.
Questo film condivide con lo spettatore la
paura per il cambiamento descritto attraverso
la lotta del protagonista alla ricerca di una sua
collocazione nel mondo moderno digitale.
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Competition Leipzig 2009
Nominata per il premio CPX
DOX — Short DOX Award 2009
Nominata per il Best Short Film
BAFTA Scozia 2009.

BIOFILMOGRAPHY
Johanna Wagner grew up in
Sweden and was introduced to
film at an early age by her
father and his Superb camera.
She has a BA in English
Literature and has worked on a
number of projects in Sweden.
She was involved in Ladyfest,
and was an active member of
RåFilm (RawFilm). Johanna
moved to Scotland to
complete a Masters degree in
Film Directing at Edinburgh
College of Art. 
Her graduation film was an 8-
minute experimental
documentary: The Inner Shape.
Shortly after graduating
Johanna secured her first
commission from the Scottish
Documentary Institute’s
scheme, Bridging the Gap, and
has just completed her short
documentary titled Peter in
Radioland; a sensitive portrayal
of her father.

Cinematografica all’Edinburgh
College of Art. La sua tesi fu il
documentario sperimentale di
8 min. The Inner Shape. Subito
dopo la laurea Johanna si
assicurò il suo primo incarico
dallo Scottish Documentary
Institute’s Scheme, Bridging the
Gap ed ha appena finito il suo
breve documentario intitolato
Peter in Radioland, un ritratto
profondo e sensibile di suo
padre.

Vincitrice del Premio Anthony
Minghella per il miglior Corto in
UK al GLIMMER: The Hull
International Short Film Festival
Vincitrice per miglior film al
Glasgow Short Film Festival
2010
Vincitrice del premio per il
miglior corto scozzese
all’Edinburgh International Best
Scottish Short Film 2009’
Nominata per il Miglior Corto
Best Short Film a Hotdocs
2010
Nominata per il premio
all’European Academy Short
Film Award 2009
Nominata per l’International
Young Documentary

BIOFILMOGRAFIA
Johanna Wagner è cresciuta in
Svezia e fu introdotta nel
mondo del cinema fin da
piccola da suo padre e dalla
sua superba cinepresa. Ha un
B.A. in Letteratura Inglese ed
ha lavorato su una serie di
progetti in Svezia. Fu coinvolta
nel Ladyfest, e fu membro
attivo nel RåFilm (Raw Film).
Johanna si è poi trasferita in
Scozia per completare un
Master in Regia

Johanna Wagner
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For several months each year, hundreds of wayside
performers called ‘Nats’ make the chaotic and
colourful metropolis of Calcutta their temporary
home. Living amidst pigs, dogs rodents by the rail
tracks - all co-exist in blissful harmony. 
The film takes both a macro as well as a micro view
of the ‘Nat’ community of performers in the
backdrop of a totally insensitive ‘mainstream’ India
which seems unwilling to provide any physical space
to marginals such as these.

BIOFILMOGRAFIA
Arvind è un regista autodidatta.
Il suo documentario ‘Ajit’ ha
ricevuto molti consensi. Ha
ricevuto tre Premi Nazionali ed
ha anche vinto in Giappone il
premio della Hoso Bunka
Foundation.
Recentemente ha partecipato al
Jeevika 2009 Asia Livelihood
Documentary Film 

BIOFILMOGRAPHY
Arvind is a self- taught
filmmaker. His documentary
‘Ajit’ received much acclaim. A
recipient of three National
Awards, he has also won the
prestigious Hoso Bunka
Foundation Award of Japan.
Past Festival Entries: Jeevika
2009 Asia Livelihood
Documentary Film Competition

Arvind Sinha

Raja Hindustani
LINGUA ORIGINALE
Hindi, Bengalese

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

INDIA

ANNO
2009

DURATA
52 min

DATI TECNICI
dvcam
Colore

REALIZZAZIONE
Arvind Sinha

PRODUZIONE
Rajiv Mehrotra, PSBT

Ogni anno per diversi mesi centinaia di artisti di
strada chiamati “Nats” fanno della metropoli di
Calcutta, caotica e ricca di colore, la loro
abitazione temporanea. Tra maiali, cani,
roditori nei pressi dei binari ferroviari, tutti
convivono in beata armonia. Il film ci dà una
visione sia macro che micro della comunità di
attori “Nat” nello sfondo di un’India
convenzionale totalmente insensibile, che
sembra non voler fornire alcuno spazio fisico a
persone marginali come queste
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Bratislavia 2009); Alieni e
Hedons per la TV ceca; Roma
Boys (miglior documentario al
FamuFest 2008, miglior Famu
Film del 2009, premio Dagmar
Taborska).
L’anno scorso ha portato a
termine un laboratorio per
sviluppare e produrre
documentari del suo nuovo
progetto Kytlice Zimmer Frei.
Ora è alla Sorbonne 3 di Parigi
per uno stage di studio.

BIOFILMOGRAFIA
Rozálie Kohoutová è nata nel
1985 a Praga. Dopo la laurea
andò a studiare cultura rom alla
Charles University. Questo
campo rappresenta ancora
l’argomento principale nei suoi
film. Durante i suoi studi ha
collaborato con la Televisione
Ceca (riviste Kosmopolis,
Memory of Buildings, City Folk).
Nel 2006 fu ammessa al FAMU,
Dipartimento del Film
Documentario. La sua
filmografia comprende
documentari quali: About the
Shoes (miglior film del primo
corso al FamuFest del 2007,
Premio come secondo miglior
studente di documentari,
Festival GO East a Wiesbaden
nel 2008); Grandmaster
(miglior film documentario al
FemuFest 2008, premio
Dagmar Taborska, miglior
documentario a Early Melons,

Rozálie Kohoutová

Roma Boys
Příběh lásky

LINGUA ORIGINALE
Ceco

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

REPUBBLICA CECA

ANNO
2009

DURATA
30 min

DATI TECNICI
16 mm
Colore

REALIZZAZIONE
Rozálie Kohoutová

PRODUZIONE
Martina Knoblochova

Il film tratta l’argomento tabù
dell’omosessualità in una comunità di zingari
attraverso la storia personale di un attivista
rom, che rivela di essere gay. Il suo dichiararsi
mette a rischio lo status rispettabile che ha
conquistato con il suo attivismo nella
comunità rom. Comunque il suo desiderio di
condividere la sua storia complicata con il
mondo lo ha portato a scrivere una
sceneggiatura sulla sua vita. Il film racconta
questa sua autobiografia e quindi oscilla tra il
drammatico a il documentaristico. Attraverso
questa narrazione originale il film ci permette
di vedere l’interno di un mondo in cui si cela
una tripla discriminazione: discriminazione
del popolo rom, discriminazione
dell’omosessualità ma anche discriminazione
degli omosessuali rom dalla loro stessa
comunità.
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BIOFILMOGRAPHY
Rozálie Kohoutová was born in
1985 in Prague. After
graduating she went to study
Roma culture at Charles
University. This field still
represents often topic in her
films. During her studies she
cooperated with Czech TV
(magazines Kosmopolis,
Memory of Buildings, City Folk).
In 2006 she was admitted to
FAMU, Documentary Film
Department. Her filmography
includes documentaries About
the Shoes (Best film of first
grade at FamuFest 2007, Price
for second best student
documentary film, Festival GO 

East at Wiesbaden 2008),
Grandmaster (best
documentary film at FamuFest
2008, price of Dagmar 
Taborska, best documentary
film at Early Melons, Bratislava
2009), Aliens and Hedons for
Czech TV, Roma Boys (best
documentary film at FamuFest
2008, best Famu film 2009,
price of Dagmar Taborska).
Last year she went through
workshop for developing and
producting documentary films
with her new project Kytlice
Zimmer frei. At the moment she
is at study stage at Sorbonne 3,
Paris.

The film explores the taboo subject of
homosexuality within the Roma
community through the personal story of a
Roma activist who happens to be gay.
Though his job has earned him respect
among his peers, by coming out his status
is in jeopardy. However, the desire to share
his complex story prompted him to write a
screenplay based on his life. Partly a
documentary about his autobiographical
script, the film switches between
documentary and narrative storytelling.
Owing to its distinctive style, the film
offers a glimpse into the protagonist’s
world as he faces triple discrimination: as
a rom, as a gay man, and as a gay man in
the rom community.
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2007- Galizia, destinazione
Atlantico; Living in a Perfect
World (con Marco Leopardi)
2004- Il Cammino di Santiago;
Operazione Adorno; Artisti in
cantiere; Come un uccello
2003- Orissa, tra i templi e il
mare; SOS Grifone
2002- The Sacred Child (serie
di 3 documentari in India,
Messico e Brasile); Storia di
una Valle; L’acqua del Cellina;
Soli a Zannone; La perla del
Quarnaro; L’isola dei gabbiani
.

BIOFILMOGRAFIA
Diego D’Innocenzo, nato a
L’Aquila il 30.09.1959, è il
producer di Terra Srl, società
specializzata nella
comunicazione televisiva e nella
realizzazione di documentari.
Produzioni degli ultimi anni:
2009- Walking on the right
path; Il mistero della colonna di
ferro
2008- Hair India; The Sacred
Dancer; Searching for Samsara;
The Last Dance

Diego D’Innocenzo

The Sacred Dancer
LINGUA ORIGINALE
Italiano

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

INDIA

ANNO
2008

DURATA
30 min

DATI TECNICI
digital
betacam
Colore

REALIZZAZIONE
Diego D’Innocenz

PRODUZIONE
Rai Educational 
Terra srl

Biswajit è un ragazzo di 15 anni che vive a
Dimirisena, un villaggio di capanne di
fango dell’Orissa, in India. È uno degli
ultimi Gotipua, bambini sacri donati al
tempio per danzare in onore del Dio Shiva
truccati e vestiti come le Devadasi, le amanti
del dio. Quando sul suo viso appaiono i
primi segni dell’età adulta Biswajit deve
lasciare il tempio e tornare nel mondo reale,
come prescrive la tradizione. 
Cosa sarà della sua vita spesa interamente in
onore del dio, cosa farà della sua arte? Il
documentario, attraverso la storia personale
del giovane danzatore e dell’ultima
Devadasi ancora vivente, racconta un
frammento straordinario della cultura
indiana che scompare per sempre
nell’indifferenza di una società proiettata
verso lo sviluppo globale.
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BIOFILMOGRAPHY
Diego D’Innocenzo, born in
L’Aquila, Italy in 1959. He is the
producer of Terra Srl, a
specialized company in
television communication and
production of documentaries.
What will be of his life spent
entirely in honour of god, what
will he do of his art? The
documentary, through the young
dancer’s personal story and the
last Devadasi still living,
portrays an extraordinary
fragment of Indian culture that
is vanishing in a society’s
indifference launched towards
the global development

Biswajit is a 15 years old boy who lives in
Dimirisean, a mud hut village of the Orissa region
in India. He is one of the last Gotipua, the sacred
children offered to the temple to dance in honour of
the God Shiva made-up and dressed as the
Devadasi, the god’s lovers. As prescribed by
tradition, when the first signs of adulthood appear
on his face, Biswajit must abandon the temple and
return to the real world.
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stato appena selezionato al
Festival di Rovereto. 
Da dieci anni suona la chitarra
nel gruppo elettro-sciamanico
Difondo.
Video istituzionali:
dal 2004 al 2009: Il Satiro
Danzante - dal bronzo al
digitale; Forma e materia: le
Madonne in cartapesta del
Sansovino; Polidoro da
Caravaggio - Il restauro delle
decorazioni del Casino del
Bufalo; La scansione laser 3D
del cretto di Gibellina di Burri.
Documentari di creazione:
2002 - Social di Periferia (20’)
con Veronica Locatelli
2003 - Arcobaleno (22’)
2009 - Ci manca il mare (41’)
con Cristina Agostini - work in
progress, in uscita dopo 5 anni
dall’avvio.
2009 - Senza Ferro (52’)

BIOFILMOGRAFIA
Giuseppe Casu è nato a
Cagliari nel 1968. Ha preso la
maturità classica e si è laureato
in Fisica nel 1993. In Francia
ha insegnato astronomia ai
bambini, a Firenze ha studiato
regia e ha guardato e discusso
film coi detenuti delle carceri
toscane; a Roma si è diplomato
in montaggio all’Istituto
Rossellini. Per quattro mesi
all’anno lavora al Ministero dei
Beni Culturali, dove si è
“ritagliato” un’attività di
filmmaker sulle attività di
restauro. Un suo video sul
restauro del Cretto di Burri è

Senza ferro
LINGUA ORIGINALE
Italiano

ITALIA SARDEGNA

ANNO
2009

DURATA
52 min

DATI TECNICI
dvcam
Colore

REALIZZAZIONE
Giuseppe Casu

PRODUZIONE
Giuseppe Casu

Antonio, ormai 71enne, si
dedica completamente
alla sua atipica
scuderia: il Giara Club.
Qui da circa 30 anni
realizza il suo sogno
d’infanzia, far correre i
bambini sui cavallini
selvaggi della Giara.
Rivive ogni giorno i
successi e le delusioni
di quando era cavaliere
alla Sartiglia, la grande

festa equestre di Oristano, mentre i giovani
crescono e si responsabilizzano. Ruotando
intorno alla storia di Antonio, raccontata da lui
stesso, viviamo dall’interno la vita quotidiana al
Giara Club: la sua particolare forma di
autogestione, le iniziazioni, gli allenamenti, i
viaggi, in un intreccio continuo con la tradizione
plurisecolare della Sartiglia. Il film, interamente
ambientato in Sardegna, offre visioni originali e
ricche di valenze identitarie: la trasmissione
dell’eredità ne è il tema fondamentale. Dal punto
di vista narrativo, il passaggio di consegne tra
Antonio e Ignazio, l’allenatore dei bambini, viene
analizzato lungo tutta la durata del film, così
come la trasmissione del sapere di Ignazio ai
piccoli. Visivamente, la trasmissione della
tradizione fra tre generazioni consecutive è
rappresentata attraverso l’uso di vari supporti
fotografici: dal repertorio in 8mm di 50 anni fa
alle immagini contemporanee girate in super8,
passando per il digitale e le foto storiche. Il film
termina con una profonda immersione nella
Sartigliedda, il vero banco di prova per questi
giovani, davanti agli Oristanesi che vedono in
loro il futuro della festa più grande, la Sartiglia, a
cui è legata a doppia mandata l’identità culturale
di Oristano.

Giuseppe Casu
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BIOFILMOGRAPHY
Giuseppe Casu was born in
Cagliari, Italy in 1968. He
graduated in Physics in 1993.
In France, he taught astronomy
to children, in Florence, he
studied Film Directing, watched
and discussed films with the
inmates of the Tuscan prisons,
in Rome he graduated in film
Editing at the Rosselini
Institute. For four months a
year, he works at the Ministero
dei Beni Culturali, where he has
found some time to be a
filmmaker and shoot about
restoration activity. His video
about the Cretto di Burri’s
restoration has just been
selected for the Rovereto
festival. 
He has played the guitar with an
electric-shamanic band called
Difondo for ten years.

Antonio, by now 71 years old, dedicates
himself completely to his atypical stable:
the Giara Club. For about 30 years, he
has been realizing a childhood dream:
make children ride the small wild
horses for the Giara. He relives the
success and delusions of when he was a
horseman in the Sartiglia, Oristano’s
important equestrian festival, while the
children grow up and become mature.
Rivolving around Antonio’s story and
narrated by himself we live from the
inside the daily life at the Giara Club:
its particular self-management scheme,
its initiations, the training and the
trips, all of these aspects closely linked
with the Sartiglia’s centuries-old
traditions.
The film, entirely shot in Sardinia,
offers original visions and rich identity
values: the transmission of 

inheritance is its fundamental theme.
From a narrative point of view, the
handover from Antonio to Ignazio, the
children’s coach is examined
throughout the film, so as the sharing
of knowledge from Ignazio to the
children. Visually, the transmission of
tradition between three consecutive
generations is showed through the use
of various photographic supports: from
the fifty years old 8mm repertory to the
contemporary images shot in super 8,
passing through the digital and
historical pictures. The film ends with a
deep and meaningful focus into the
Sartigliedda, the children’s authentic
bench test, in front of the people of
Oristano that see in them the future of
the most important festival, the
Sartiglia, to which cultural identity is
intimately connected.
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Giuseppe Tedeschi

Caroline Leitner

Daniel Mazza

The Small Kingdom of Lo
Il Piccolo Regno di Lo

LINGUA ORIGINALE
Tibetano

LINGUA SOTTOTITOLI
Italiano

NEPAL

ANNO
2009

DURATA
52 min

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Caroline Leitner 
Giuseppe Tedeschi 
Daniel Mazza

PRODUZIONE
Associazione Ethical Project 
Giuseppe Tedeschi

Come sempre a Tsarang, paesino nel deserto
himalayano, la giornata inizia con
l’affidamento delle mucche al pastore del
villaggio. Tsering, anziano mercante, dopo una
preghiera propiziatoria fatta per lui da Lekshey,
una giovane monaca buddista, parte per un
viaggio per acquistare il riso necessario alla
comunità. Anche Tashi con il suo trattore,
l’unico del villaggio, si prepara a trasportare
l’argilla. In uno spazio che si estende quasi
all’infinito, dove solo il rumore del vento
interrompe il silenzio, uomo e natura si
mescolano al ritmo di una vita arcaica. A
partire dalle semplici azioni quotidiane, i tre
protagonisti raccontano difficoltà, sogni e
tradizioni di un popolo prossimo al
cambiamento. L’arrivo di una strada collegherà
questa regione remota alla modernità.
Tsarang è situato a 3620 mt s.l.m. 
È il secondo paese più importante del regno di
Mustang in Nepal. Mustang fu aperto al
turismo nel 1992 ed è parte della “Riserva

BIOFILMOGRAFIA
Caroline Leitner
Nata nel 1980 a Vipiteno, Italia.
Nel 2003 consegue la laurea
triennale nella facoltà di
scienze della comunicazione
presso l’Università di Siena. Dal
2003 al 2004 frequenta un
master in comunicazione
musicale a Pescara/Chieti. Dal
2004 al 2007 studia alla
ZeLIG, scuola di documentario,
televisione e nuovi media di
Bolzano con specializzazione in
montaggio.
Filmografia: Così come sono /
Wie ich bin, 2007 - film
documentario.

Giuseppe Tedeschi
Nato a Merano nel 1976, Italia.
Frequenta Scienze biologiche
nella città di Bologna, nello
stesso periodo matura la
passione per la fotografia. Si
dedica al reportage e
documenta set cinematografici
durante le riprese. Dal 2004 al
2007 studia alla ZeLIG, Scuola
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di documentario, televisione e
nuovi media, con
specializzazione in regia e
sviluppo progetto.
Filmografia: Eurotel, 2007 - film
documentario.

Daniel Mazza
Nato nel 1980 a Merano, Italia.
Dal 2000 al 2001 frequenta un
Corso ESF (Fondo sociale
europeo) di tecnica
multimediale nella
documentazione a Salorno. Nel
2003 si diploma nella scuola
SAE (School of Audio
Engineering) di Berlino. Dal
2003 al 2004 svolge diversi
lavori da operatore come libero
professionista. Dal 2004 al
2007 studia alla ZeLIG, scuola
di documentario, televisione e
nuovi media di Bolzano con
specializzazione in fotografia e
ripresa.
Filmografia: Così come sono /
Wie ich bin, 2007 - film
documentario; Eurotel, 2007 -
film documentario.

Naturale di Annapurna”. 
Il Piccolo Regno di Lo è un
documentario etnografico e mette
insieme osservazioni di vita quotidiana
del villaggio con interviste e storie
tratte dalla vita dei personaggi
principali. Le scene sono girate con
sensibilità e con un taglio
antropologico. 
Esse compongono un quadro
affascinante di un angolo del mondo
quasi sconosciuto, dove le voci dei
singoli contribuiscono a descrivere il
vero protagonista silenzioso, il villaggio. 
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Tsarang, a small village in the Himalayan
highlands. Like every morning the villagers entrust
their cattle to the village’s shepherd. Tsering, an
old trader, attends a prayer of good luck performed
by Lekshey and her fellow Buddhist nuns. Then he
sets off for the next village to buy rice for the
community. Tashi, owner of the only tractor in the
village, gets ready to transport mud.
In a region that seems to extend into immenseness,
where nothing but the wind interrupts the silence,
man and nature meet at the rhythm of an archaic
life. Starting from simple actions of daily routine, the
three main characters talk about dreams, traditions
and difficulties of a people that is about to change. A

road in construction will soon connect a remote
mountain region to the more modern Nepal. 
Tsarang is situated at 3620 m above sea level. It is the
second most important village in the kingdom of
Mustang in Nepal. Mustang was opened for tourism in
1992 and is part of “Annapurna Reservation Area”. The
small kingdom of Lo is an ethnographic documentary
film and combines observations of everyday life in the
village with interviews and stories from the main
characters’ lives. The scenes are filmed with sensitivity
and from an anthropological point of view. They create a
fascinating picture of an almost unknown corner of the
world in which the individual voices in the film portray
the village itself, the silent protagonist.

BIOFILMOGRAPHY
Caroline Leitner
Born in 1980 (Sterzing, I). 2003
Bachelor in communication
science in Siena (I). 2004
Master in music communication
(Pescara, I). 2004-2007 ZeLIG
school for documentary,
television & new media (Bolzano,
I), major: editing and post
production.
Filmography: How I am (2007).

Giuseppe Tedeschi
Born in 1976 (Merano, I). 2004-
2007 ZeLIG school for

documentary, television & new
media (Bolzano, I), major:
directing & project development
Filmography: Eurotel (2007).

Daniel Mazza
Born in 1980 (Merano, I). 2000-
2001multimedia course of
European Social Fund. 2001-
2003 School of Audio
Engineering (Berlin). 2004-2007
ZeLIG school for documentary,
television & new media (Bolzano,
I), major: camera.
Filmography: How I am (2007);
Eurotel (2007).
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Ivan, contadino
montano della Rutenia,
nell’attuale Ucraina,
ha molto talento.
Suona diversi
strumenti musicali,
ma ha in particolare
una grande passione

per i violini. È anche capace di costruire
scacciapensieri praticamente dal nulla. Ma il
suo più grande talento, di cui non si è ancora
accorto, è la comicità: è spiritoso e molto
divertente - proprio una scoperta
cinematografica! Il film inizia mostrando Ivan
che rivela subito le sue doti di straordinaria
comicità nel suo paesino nascosto fra le
montagne.
Dando seguito agli altri due film della trilogia
rutena, che ottennero notevole successo,
questo lavoro segue vari fili narrativi.
Vediamo quindi con preoccupazione, la
15enne Irina convivere con Gheorghe, il suo
“principe azzurro”. 
Altri personaggi indimenticabili “appaiono
sulla scena”, come Mihai che, nonostante il
suo handicap, riesce a conquistare una
posizione di rispetto fra i bambini del paese.
Quello che vediamo dopo è quasi un
miracolo: Ivan scopre un nuovo talento in
Adi, un bambino di 10 anni.
Solo alla fine, dopo che i fili narrativi sono stati
riannodati, scopriamo il significato del “terzo
violino”. Nonostante le lacrime amare per una
morte assurda, Obcina continuerà a vivere e
Adi riderà di nuovo.
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2010: The Last Pelikan, 60
min; The Third Violine, 90 min;
European, 45 min;
2009: Kalami, 60 min; Kid
Mountain, 60 min;
2008: The Funny Sisters, 82
min; Mama Buna, 90 min;
Valley Of The Tears, 60 min;
2007: More Or Less, 105 min;
Obcina, 80 min; The Ingenious
Amateur, 45 min; The
Collecters, 60 min;
2006: Anyhow And Somewhere,
75 min; Schafes Bruder, 60
min; The Last Paradise, 55 min

BIOFILMOGRAFIA
Reinhardt Björn è nato a
Berlino nel 1963. Assistente
regista presso il Deutscher
Fernsehfunk Berlin. Dal 1985 al
1990 studia scenografia all’Art-
Highschool Berlin Weißensee.
Dal 1990 al 2001 lavora come
scenografo a Berlino, Dresda,
Schwedt, Neustrelitz, Linz.
Nal 1995 debutta nella regia
con il documentario After Seven
Castels trasmesso dalla TV
rumena e Deutsche Welle TV,
nominato per “Grimme-Prize”.
Filmografia recente:

Reinhardt Björn

The Third Violine
LINGUA ORIGINALE
Rumeno

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

ROMANIA

ANNO
2010

DURATA
90 min

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Reinhardt Björn

PRODUZIONE
Maramures-Filmarchive
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BIOFILMOGRAPHY
Born in Berlin in 1963.
From 1983 to 1985 director
assistant at Deutscher
Fernsehfunk Berlin. From 1985
to 1990 studies of stagedesign
at the Art-Highschool Berlin
Weißensee. From 1990 to 2001
he works as a stagedesigner in
Berlin, Dresden, Schwedt,
Neustrelitz, Linz. 1995
filmdirector of the documentary
After Seven Castels, transmitted
in Romanian TV and by
Deutsche Welle TV, nominate for
“Grimme-Prize”.

Ivan, a Ruthenian mountain farmer, in the current
Ukraine, has a lot of talent. He plays several
musical instruments, but he has a particular passion
for his violins. He can even build Jew’s harps out of
nothing. But his greatest talent, which he is still
unaware of, is his sense of humour. He is funny and
very entertaining - a star is born!
The movie starts off with Ivan who reveals right
away his extraordinary humorous skills in his small
village hidden between the mountains. 
Third film of Ruthenia trilogy which has obtained
considerable success, this latest work pursues many
unwinding narrative stories. 
We see with concern the fifteen year old Irina who
lives together with Gheorghe, her “prince
charming”. 
Many other unforgettable characters appear on the
scene. Mihai, in spite of his handicap, manages to
get a respectable position amongst the children of
the village. What we see next is almost a miracle:
Ivan discovers a new talent in Adi, a 10 year old
child.
We discover the meaning of the “third violin” only
the end when the stories have been wound up. In
spite of the bitter tears for an absurd death, Obcina
will keep on living and Adi will laugh yet again.
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BIOFILMOGRAFIA
Marco Segato è nato a Padova
nel 1973. Dopo la laurea in
Lettere all’Università di Padova,
indirizzo Storia del Cinema,
frequenta il master di
documentario presso la Scuola
Civica di Cinema di Milano. 
Dal 2004 è direttore artistico di
Euganea Movie Movement,
Festival internazionale del
documentario e del
cortometraggio che si svolge nei
Colli Euganei (Padova).
Nel 2007 ha lavorato come
assistente alla regia al film di
Carlo Mazzacurati La Giusta
Distanza prodotto da Fandango.
Nel 2008 ha curato la regia
video de Il Sergente, spettacolo
teatrale di Marco Paolini
(produzione Jolefilm) e la regia
video di Pensavo fosse Bach,
concerto di Mario Brunello
(produzione Antiruggine).

Marco Segato

Via Anelli
LINGUA ORIGINALE
Italiano, Inglese, Arabo

LINGUA SOTTOTITOLI
Italiano

ITALIA

ANNO
2008

DURATA
68 min

DATI TECNICI
mini-dv
Colore

REALIZZAZIONE
Marco Segato

PRODUZIONE
Jolefilm Srl

Il Complesso Serenissima, in Via Anelli a Padova, è
un quartiere privato costruito alla fine degli anni
Settanta per ospitare gli studenti universitari
fuorisede: una piazza circondata da sei palazzine
con 287 miniappartamenti di 28 mq ciascuno.
Negli anni Novanta gli inquilini italiani se ne
vanno lasciando il posto ai molti immigrati
arrivati in città in cerca di lavoro.
Sovraffollamento, degrado e criminalità
trasformano in pochi anni il Complesso
Serenissima nel ghetto di Via Anelli. Nel 2005
l’amministrazione comunale decide di
riqualificare la zona nonostante l’opposizione dei
proprietari, tutti italiani. Saranno necessari più di
due anni di lavoro per chiudere definitivamente
le sei palazzine ormai fatiscenti e trasferire gli
inquilini regolari in case più dignitose. Nel
documentario il lavoro degli operatori impegnati
nelle operazioni di chiusura si mescola alle voci
degli immigrati che vi abitano per raccontare la
quotidianità di un luogo tra i più immaginati ma
meno conosciuti del nordest.
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The Serenissima residential Complex, in Via Anelli in
Padova, is a private neighbourhood built at the end of
the seventies to lodge non-resident university students:
a square surrounded by six buildings containing two
hundred eighty-seven 28 mt2 mini-apartments. In the
nineties, the Italian tenants moved away leaving their
apartments to the many immigrants that were
arriving in the city in search of employment.
Overcrowding, decay and criminality transformed in
a few years the Serenissima complex into the via
Anelli ghetto. In 2005, the city council decides to
redevelop the area despite the landlord’s opposition, all
Italians. It will require more than two years time in
order to shut down, once and for all, the six buildings
by now deteriorating and move the legal tenants in
more decorous housing. 
In the documentary the workers’ laborious operations
to close down the site and the voices of the immigrants
who live there are mixed up to narrate the everyday
routine of a place which is one of the most imagined
but less known in North-East Italy.

BIOFILMOGRAPHY
Marco Segato was born in
Padova, Italy, in 1973. After
graduating in Lettere at the
Università of Padova,
specializzing in History of
Cinema, he attends a master in
documentary production at the
Scuola Civica di Cinema in
Milan. Since 2004, he is the
artistic director of the Euganea
Movie Movement, Festival
internazionale del documentario
e del cortometraggio that takes
place in Colli Euganei (Padova).
In 2007, he worked as assistant
director on Carlo Mazzacurati’s
movie La Giusta Distanza
produced by Fandango. In
2008, he was in charge of the
video direction of Il Sergente,
Marco Paolini’s play (produced
by Jolefilm) and the video
direction of Pensavo fosse
Bach, a concert by Mario
Brunello (production
Antiruggine). 

SIEFF Schede Catalogo cor:Layout 1  22/09/10  20:15  Pagina 129



Essaïda, uscito in Tunisia nel
1996 con grande successo
popolare e in Francia nel 1998,
distribuito da Pierre Grise, ha un
palmarès di 15 premi
internazionali;
Le Chant du Millénaire, un
documentario di 1 ora e 20
min, realizzato nel 2002;
Selezione ufficiale Panorama a
Berlino 2003, premio al Tribeca
Festival, New York 2003;
- Le Prince, lungometraggio
fiction, 2004 uscito in Francia
con grande successo per Océan
Films, Prodotto da Sangho
Films - Tunisi 2M Maroc et ANPA
Tunisi. Premio della giuria
Woujda-Maroc, premio per il
montaggio al Fespaco, premio
per l’interpretazione maschile al
festival panafricano di
Khoribgua, Marocco;
- Vivre Ici, lungometraggio
documentario, 2009, ha
ricevuto il Black Pearl Award per
il miglior nuovo regista al MEIFF
di Abu Dhabi 2009.

BIOFILMOGRAFIA
Mohamed Zran, nato nel 1959 a
Zarzis, in Tunisia, si è laureato in
cinema a Parigi e ha realizzato : 
-Le Casseur de Pierres, fiction,
26 min, selectionato à Cannes/
Un certain regard, nel 1990;
-Ya Nabil fiction, 32 min, una
coproduction con ARTE, nel
1993 ;

Zran Mohamed 

Vivre Ici 
Vivere Qui

LINGUA ORIGINALE
Arabo

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

TUNISIA

ANNO
2009

DURATA
124 min

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Mohamed Zran

PRODUZIONE
Sangho Films

Dietro il bancone del suo negozio, Simon, un
droghiere ebreo, è da sempre il confidente, il
guaritore e la memoria degli abitanti di Zarzis,
una cittadina nel sud-est della Tunisia. Il suo
negozio è un luogo d’incontro per una
moltitudine di ritratti; Tahar, l’insegnante
progressista; Hady, il pittore maledetto; Fatma,
l’organizzatrice di incontri; Béchir, il tassista…
Il negozio si trasforma periodicamente in
un’arena politica e filosofica dove ciascuno
esprime la propria visione del mondo.

Behind the counter of his shop, Simon, a Jewish
grocer, has always been the confidant, the healer
and the memory of the inhabitants of Zarzis, a
small town in the south-east of Tunisia. His shop is
a meeting-place for a collection of portraits; Tahar
the progressive teacher; Hadi the accursed painter;
Fatma the matchmaker; Béchir the taxi-driver...
The shop turns in succession into a political and
philosophical arena where everyone expresses his
own vision of the world.
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BIOFILMOGRAPHY
Mohamed Zran, born in 1959 in
Zarzis, Tunisia, holds a degree in
cinema in Paris, and is the
director of:
The Casseur de Pierres, fiction,
26 min, Selection in Cannes /
Un Certain Regard in 1990.
Nabil Ya-fiction, 32 min, a
Coproduction with Arte, 1993.
Essaïda, released in Tunisia in
1996 and with great popular
success in France in 1998,
distributed by Pierre Grise, has
a list of 15 international
awards.
Le Chant du Millénaire, a
documentary of one hour and
20 min, completed in 2002.
Official Selection Berlin
/Panorama 2003, prize at the
Tribeca Festival, New York 2003.
Le Prince, fiction film, released
in 2004 with great success for
France Océan Films Produced
by Sangho Films - 2M Maroc et
ANPA Tunis. Jury Prize Woujda-
Maroc, Fespaco prize for
editing, a prize for the best

actor at the Festival of Pan-
African Khoribgua, Morocco.
- Vivre Ici, feature documentary,
2009, received the Black Pearl
Award for best new director at
MEIFF Abu Dhabi 2009.
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BIOFILMOGRAFIA
Awa Traoré è una giovane
promettente regista
documentarista di origine
maliana. Waliden, Enfant
d’Autrui è il suo primo film.
Partendo dalla sua esperienza
personale mette in discussione
la pratica dell’adozione
tradizionale dei bambini nel suo
paese, il Mali.
2007/2008: Laurea Magistrale
in Cinema Documentario 

(Università Gaston Berger 
di Saint Louis, Sénégal). 
2006/2007: Soggiorno a
Timbuctu (Mali) e Gorée
(Senegal) per la sceneggiatura
di Africadoc organizzato da
Ardèche Images.

Traoré Awa

Waliden, Enfant d’autrui
Waliden, bambino d’altri

LINGUA ORIGINALE
Francese, Bambara

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

MALI

ANNO
2009

DURATA
52 min

DATI TECNICI
hdv
Colore

REALIZZAZIONE
Awa Traoré

PRODUZIONE
Les Films d’Un Jour 
Karoninka

In Mali, come in molti paesi dell’Africa,
l’adozione tradizionale consolidava in modo
positivo i legami all’interno della famiglia. Al
giorno d’oggi la mentalità sta cambiando e le
convinzioni si stanno perdendo; il risultato è
che l’adozione può diventare un incubo per il
bambino, come fu il caso della regista per circa
dieci anni della sua vita. In questo film Awa
Traoré mette in luce ciò che rimaneva non
detto per troppo lungo tempo: l’esperienza di
un waliden che ha sofferto maltrattamenti
essendo stato adottato tradizionalmente.
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In Mali, as in many countries in Africa,
traditional adoption used to positively
consolidate the ties within the family.
Nowadays, mentalities are changing and
believes are being lost; as a result, adoption
can become a nightmare for the child, as it
was the case for the director for about 10
years of her life. In this film, Awa Traoré
sheds a light on what remained unspoken
for too long: the experience of a waliden
who has suffered mistreatments upon
being adopted traditionally.

BIOFILMOGRAPHY
Awa Traoré is a young and
talented malian documentary
filmmaker. Waliden, Children of
others is her first film. From her
personal experience, she
questioned the practice of
traditional adoption of children
in her country, Mali.
2007/2008: Master of
documentary film (University
Gaston Berger of Saint Louis,
Sénégal).
2006/2007: Scriptwriting
residence Africadoc in
Tombouctou (Mali) and Gorée
(Senegal), organized by Ardèche
Images.
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BIOFILMOGRAFIA
Melanie Liebheit è nata in
Westfalia, Germania. Studi a
Monaco e Manchester in
Antropologia Sociale. Nel 1998
M.A. a Manchester. Attualmente
studia nel Dipartimento di
Cinematografia Documentaristica
e Giornalismo Televisivo
nell’Accademia Cinematografica
di Monaco. Dal 2001 lavora
temporaneamente per il
Documentary Campus. Dal
2007 collabora
all’organizzazione del festival
del documentario
“Nonfiktionale” a Bad Aibling, in
Germania.

Melanie Liebheit

Wiedergeboren in Westfalen
Reborn in Westphalia

LINGUA ORIGINALE
Tedesco e Tamil

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

GERMANIA

ANNO
2008

DURATA
88 min 
25 sec

DATI TECNICI
digital
betacam
Colore

REALIZZAZIONE
Melanie Liebheit

PRODUZIONE
Luethje & schneider filmproduktion 
Hochschule für Fernsehen und Film München

Nel cuore della provincia tedesca l’instancabile
sacerdote Sri Paskaran ha costruito il più
grande tempio Hindu Tamil in Europa. Il
tempio fu inaugurato nel 2002 tra gli
stabilimenti industriali del villaggio Hamm-
Uentrop in Westalia. Il film accompagna il
prete nei suoi impegni quotidiani e lo segue nei
preparativi per la festa annuale del tempio, che
prevede la presenza di 20.000 fedeli. Nel
vicinato gli abitanti locali seguono le proprie
tradizioni. Irene vende salsicce arrosto nello
snack-bar locale, mentre Exsternbrink ha una
mucca sacra nella sua stalla. Incontro e
coesistenza di due mondi.
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BIOFILMOGRAPHY
Melanie Liebheit. Born in
Westphalia, Germany. Studies of
Social Anthropology in Munich
and Manchester. 1998 M.A. in
Manchester. Currently studying
in the department of
documentary filmmaking and
television journalism at the film
academy Munich. Since 2001
temporarily working for
Documentary Campus. Since
2007 co-organising the
documentary film festival in
Bad Aibling, Germany
“nonfiktionale”.

- 2000 Line 19 - an everyday
journey, short documentary, 
12 min.
-2005, The single image is
nothing - A portrait of de
cameraman Thomas Mauch,
documentary, 39 min. (Co-
director)
- 2005 Nihad, documentary, 
39 min.
- 2008 Reborn in Westphalia,
documentary, 88 min.

In the middle of German province the
tireless priest Sri Paskaran built the
biggest Tamil Hindu temple in
Europe. In 2002, he inaugurated it
amidst industrial plants in the
Westphalian village Hamm-Uentrop.
The film accompanies the priest in his
busy life and also follows his
arrangements to the annual temple
festival expecting 20.000 believers. In
the neighbourhood, the locals
cultivate their own traditions. Irene
sells fast-food sausages in the local
snack-bar and meanwhile farmer
Exsternbrink has got a holy cow in his
barn. An encounter and coexistence
of two worlds.

- 2000 Line 19 - Un Viaggio
Quotidiano, corto, 12 min.
- 2005 The Single Image is
Nothing - Un Ritratto del
Cameraman Thomas Mauch,
documentario, 39 min 
(co-regista)
- 2005 Nihad, documentario 
39 min.
- 2008 Reborn in Westphalia,
documentario, 88 min.
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BIOFILMOGRAFIA
Nato a Hong Kong, Cheung
King-Wai ha studiato violoncello
fin da piccolo e continuato lo
studio della musica al Brooklyn
College, City University di New
York. Dopo aver preso in
considerazione diverse arre
disciplinari ha finito per
laurearsi in regia
cinematografica e in filosofia.
Ha prodotto 4 cortometraggi
narrativi e un breve
documentario. Alcuni suoi film
hanno vinto premi in molti
festival cinematografici. La sua
prima sceneggiatura per un
lungometraggio, God’s Apple, 

King-Wai Cheung

Yin Le Ren Sheng 
Kj, Music and Life

LINGUA ORIGINALE
Cantonese/ Inglese

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

CINA

ANNO
2008

DURATA
90 min

DATI TECNICI
dvcam
Colore

REALIZZAZIONE
King-Wai Cheung

PRODUZIONE
CNEX Foundation Limited

Il film è la bibliografia di un genio musicale di
Hong Kong. All’età di 11 anni KJ (Wong Ka-
jeng) vinse il premio come Miglior Pianista ed
andò nella Repubblica Ceca per esibirsi con
un’orchestra internazionale. Attraverso una
serie di conversazioni svoltesi nell’arco di 6
anni fra il regista e KJ, nelle quali sono stati
trattati temi come il significato della vita, Dio e
il processo artistico, il documentario mostra
come un giovane ispirato dal suo maestro di
musica, Nancy Loo, entri in conflitto con i
genitori e suoi pari. Yin Le Ren Sheng non parla
della vittoria di un genio, ma di come egli
impara a diventare uomo.
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gli ha fatto vincere il Premio di
Eccellenza in Cina, a Hong
Kong, a Taiwan ed al Myth
Script Creation Contest del
2001. Nel 2005, la sua
seconda sceneggiatura, The
Way We Are, ha ricevuto il
premio per la Migliore Storia
all’Hong Kong-Asia Film
Financing Forum. La regista Ann
Hui sta per realizzare un film
basato su questa
sceneggiatura.

KJ is a biography of a Hong Kong musical
genius. At the age of 11, KJ won the Best
Pianist prize and went to the Czech
Republic to perform with a professional
orchestra. Touching on subjects such as the
meaning of life, God and the artistic
process, the director’s 6-year-conversations
with KJ reveal how a young man inspired
by his music teacher, Nancy Loo, comes
into conflict with his parents and peers. KJ
is not about the victory of a genius, but
how he learns to be human.

BIOFILMOGRAPHY
Cheung King-Wai, born in Hong
Kong, studied cello from a very
young age and pursued music
at Brooklyn College, City
University of New York, but after
exploring various other subject
areas, he ended up graduating
with a degree in film production
and philosophy. He produced 4
short fiction films and 1 short
documentary film and his work
has been submitted and some
have won prizes in many
international film festivals. His
first feature-length script, 
God’s Apple, has won him 
the Excellent Prize in Mainland 

China, Hong Kong and Taiwan
and the Myth Script Creation
Contest in 2001. His second
script, The Way We Are, was also
awarded the Best Story Prize in
the Hong Kong-Asia Film
Financing Forum in 2005. The
film based on this script is on
its way to being produced by
the director, Ann Hui.
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Film fuori concorso
Out of competition films
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Il Re dei Poliziotti è un gioco di parole: il canto in
Re infatti è la forma principale di musica
complessa e affascinante di ampia diffusione
nell’isola, Il “cantu a chiterra”, noto anche
come canto sardo logudorese.
Sono tanti i sardi che indossano un uniforme.
La certezza di un impiego sicuro e di un buono
stipendio ha portato molti isolani ad
intraprendere una carriera nelle forze
dell’ordine.
Ma mentre nel centro dell’isola, per via di una
serie complessa di motivi il poliziotto non è
visto di buon occhio dalla maggior parte della
popolazione, specialmente quella legata alla
cultura tradizionale, nel nord avviene il
fenomeno opposto.
Da uno sguardo approfondito sul “cantu a

chiterra” si può notare infatti la presenza di
numerosi agenti di polizia all’interno di questa
affascinante scena musicale. Si tratta di una
presenza molto radicata, che ha come esito
anche la presenza di interpreti di alto valore
estetico, la cui bravura è riconosciuta da tanti
appassionati.
Il Re dei Poliziotti è incentrato su una famiglia
di cantori/poliziotti e sui loro amici,
raccontando il sottile rapporto tra le peculiarità
di un mestiere che per molti versi segna
un’esistenza, e una musica che spesso coincide
con il percorso di vita di un individuo

Fabio Calzia

Il Re dei poliziotti 
DATI TECNICI
hdv
Colore

LINGUA ORIGINALE
Sardo, Italiano

ITALIA

ANNO
2010

DURATA
60 min

REALIZZAZIONE
Fabio Calzia

PRODUZIONE
Istituto Superiore Etnografico 
della Sardegna

140

SIEFF Schede Catalogo cor:Layout 1  22/09/10  20:18  Pagina 140



BIOFILMOGRAFIA
Fabio Calzia è nato a Nuoro nel
1978. Si è laureato in
Musicologia presso l’Università
di Pavia con una tesi di laurea
sui suonatori di organetto della
Barbagia e si è addottorato a
Roma, Università “La Sapienza”,
lavorando ad un’etnografia del
jazz in Sardegna.
Si occupa professionalmente di
etnomusicologia, lavorando
prevalentemente sulle musiche
della Sardegna. Collabora con
il Conservatorio di Cagliari e
con istituti di ricerca e
universitari.
Nel 2006 ha partecipato al
Workshop di antropologia
visuale organizzato dall’ISRE e
tenuto dai coniugi McDougall.
Ha realizzato due documentari
“Musica e Antimilitarismo in
Sardegna” e “Il Re dei Poliziotti”
iniziando un’indagine sulla
percezione delle forze
dell’ordine nel panorama sardo,
specialmente in relazione alla
musica. 

BIOFILMOGRAPHY
Fabio Calzia was born in Nuoro
in 1978. He graduated in
Musicology at the University of
Pavia with a thesis on
accordion players from
Barbagia and obtained a PhD
in Rome at “La Sapienza”
University working on an
ethnography concerning Jazz in
Sardinia. He professionally
deals with ethnomusicology,
working mainly on Sardinian
music. He collaborates with the
“Conservatorio di Cagliari” and
other research institutes and
universities. In 2006 he has
participated at a visual
anthropology workshop
organized by ISRE and held by
the McDougall couple. He has
produced 2 documentaries
“Musica e Antimilitarismo in
Sardegna” and “Il Re dei
Poliziotti”.

“Re dei Poliziotti” is a play on words: the intricate
and fascinating “singing in Re” is in fact the
main form of music widely spread the island, the
“cantu a chiterra” also known as “sardo
logudorese”.
Many Sardinians wear a uniform. Stability and
good salary have persuaded many islanders to
undertake a career in the police force. But while
in the centre of the island, for many intricate
reasons policemen aren’t looked on favourably by
the population, especially for those who consider
tradition very important, the opposite happens in
the North. 
Looking deeply into the “canto a chiterra” you can
notice in fact that there are many police officers
who take part in this fascinating musical scene. It
involves a deep-rooted presence, which results in
the presence of highly valued aesthetic interpreters,
whose skills are recognized by many devotees. 
“Re dei Poliziotti” is focused on a family of
singers/policemen and their friends, narrating the
story about the subtle relationship between the
peculiarity of the profession that leaves a trace in
one’s existence, and the music that often coincides
with the path of an individual’s life.
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BIOGRAFIA:
Originaria della Sardegna,
Carolina si è trasferita in
Inghilterra per continuare la sua
formazione in danza e
coreografia alla London
Contemporary Dance School e al
Dartington College of Arts.
Durante la sua pratica
coreografica ha sviluppato un
interesse per la ‘danza per la
macchina da presa’ che ha
portato a un Master al Central St
Martins dove si è specializzata in
animazione e illustrazione.
Nel 2004 ha vinto un incarico
Animate! per il film ‘As The Crow
Flies.’ Hanno fatto seguito i
progetti video musicali per gli
ident di Oh No Ono, Vladislav
Delay, Metronomy, Four Tet,
Colleen e Efterklang, Animal
Planet, e i progetti commerciali

Il film è ambientato a Nule e racconta la storia
di Anna, Rosa e Maria, tre abili tessitrici alle
prese con un concorso di tappeti.
Mentre le prime due donne si impegnano nella
realizzazione del tappeto perfetto, dimostrando
grandissime abilità tecniche, la terza propone
un tappeto diverso, omaggiando il paese in un
modo davvero unico e originale.

The story is set in Nule, a village in central
Sardinia famous for its textile production and tells
the story of Anna, Rosa and Maria, three skilful
textile workers doing their best getting ready for a
rug contest.
While two of them are trying to create the perfect
rug, Maria submits an unusual rug, honouring the
village in a really unique and original way

Carolina Melis

Le fiamme di Nule
LINGUA ORIGINALE
Inglese

LINGUA SOTTOTITOLI
Italiano

ITALIA

ANNO
2010

DURATA
7 min 
e 48 sec

DATI TECNICI
16 mm
Animazione
Bianco e
nero

REALIZZAZIONE
Carolina Melis

PRODUZIONE
Istituto Superiore Etnografico della Sardegna
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Jam. Most recently Carolina has
been working on the on-
going BBC3 re-brand ‘Threeworld,’
which won a Brand Identity
award at Eurobest 2008 and a
60-second commercial for
NSPCC, which was nominated for
a BTAA Craft Award.
Carolina is also known
internationally for her illustration
work, which has been featured in
design and fashion contexts as
well as gallery spaces. Her
illustrations have been
commissioned by clients such
as Sessun, TANK
magazine, Speciaten, Vogue, MTV,
Microsoft, LeSportsSac.
Carolina is currently
completing developing a feature
film idea with the support
of Warp X.

BIOFILMOGRAPHY
Originally from Sardinia, Carolina
moved to the UK to continue her
training in dance and
choreography studying at London
Contemporary Dance School and
Dartington College of Arts. During
her choreographic practice she
developed an interest in ‘dance
for the camera’ that led to a
Master at Central St
Martins where she specialised in
animation and illustration.
In 2004 Carolina won an
Animate! commission for the film
‘As The Crow Flies.’ Projects that
have followed include the music
videos for Oh No Ono, Vladislav
Delay, Metronomy, Four Tet,
Colleen  and Efterklang, Animal
Planet idents, as well as
commercial projects for MTV,
Sony PSP, Vodafone, and BBC

per MTV, Sony PSP, Vodafone, Jam
e BBC. 
Più di recente Carolina ha
lavorato per il rinnovo del
marchio Threeworld (BBC3), che
ha vinto un premio Brand Identity
presso Eurobest 2008 e per uno
spot di 60 secondi per NSPCC,
che è stato selezionato per un
BTAA Craft Award.
Carolina è nota a livello
internazionale anche per il suo
lavoro di disegnatore nell’ambito
della moda e del design e per
gallerie d’arte. Le sue illustrazioni
sono state commissionate da
clienti come Sessun, la rivista
TANK, Speciaten, Vogue, MTV,
Microsoft, LeSportsSac. 
Carolina sta attualmente
completando lo sviluppo di una
idea per un lungometraggio con il
sostegno della Warp X.
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C’erano dei ragazzi che correvano in un campo
sportivo e qualcuno ha pensato di farli correre
insieme. Il fatto è che questi ragazzi sono
affetti da varie forme di autismo o ritardo
mentale, e decidere di farli correre insieme non
è la cosa più facile del mondo. Luca, Paolo,
Daniele F. e Daniele B., Giuseppe e Maria,
Mario, Massimiliano e Fabrizio, sono loro i
protagonisti di Un passo dietro l’altro. Ed è un
passo dietro l’altro che questi ragazzi di Porto
Torres e Sennori, dai 20 ai 50 anni, si
preparano per le gare anche se non è solo
correre, dice Massimo uno degli
accompagnatori, è anche farci vedere dalla
gente tutti insieme, dice Massimo. Un passo
dietro l’altro racconta le paure e le speranza di
un gruppo di persone che lottano per

migliorare, anche se di poco, la loro vita.
Fanno insomma quello che dovrebbero fare
tutti: crescono, come sono cresciuti i loro
genitori, che raccontano sofferenze e
soddisfazioni di una vita certamente non
comune, come sono cresciuti i loro
accompagnatori, che ormai sono degli amici
con cui condividere tutto. La storia parte dal
quel campo sportivo dove tutto è iniziato, fino
alla gara più importante dell’anno, la gara a
Siracusa, dove non ci sono i genitori né le
abitudini tanto care ad un ragazzo autistico,
dove tutto e nuovo, anche perché prima di
arrivarci si deve prendere l’aereo e volare, dove
ci si può anche innamorare, dove alla fine c’è
sempre il traguardo che un passo dietro l’altro,
prima o poi, arriva. 

Gianni Tetti

Un passo dietro l’altro
LINGUA ORIGINALE
Italiano

BRASILE

ANNO
2010

DURATA
62 min

DATI TECNICI
Dv
Colore

REALIZZAZIONE
Gianni Tetti

PRODUZIONE
Istituto Superiore Etnografico della Sardegna
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BIOGRAFIA:
Gianni Tetti è nato a Sassari
l’11 aprile 1980. Laureato in
Lingue e Letterature Straniere, ha
proseguito i suoi studi
specializzandosi in tecniche di
narrazione per cinema e tv e
adesso lavora presso l’Università
di Lettere e Filosofia di Sassari
con una borsa di dottorato in
Storia e Critica del Cinema.
Parallelamente alla sua attività
di regista e sceneggiatore che
l’ha portato a collaborare a
numerosi progetti cinematografici
e televisivi, Tetti è autore di
narrativa: suoi racconti sono
presenti in varie antologie
italiane. Nel 2009 ha pubblicato
il suo romanzo d’esordio I cani là
fuori (NEO. edizioni).

Gianni Tetti was born in Sassari
in 1980. He graduated in
“Lingue e Letterature Straniere”
then he continued his studies
specializing in cinema and
television narration techniques.
He is currently working at the
University of Sassari in the
“Lettere e Filosofia” on a PhD in
“Storia e Critica del Cinema”.
Together with his directing and
script writing activities that have
allowed him to collaborate in
many cinematographic and
television projects, Tetti is a
fictional author: his stories are
found in several Italian
anthologies and in 2009 he
published his first novel “I cani là
fuori” (NEO edizioni).

FILMOGRAFIA:
Co-Sceneggiatore del
lungometraggio Sagràscia (La
Grazia) (2010) regia di Bonifacio
Angius. 
Story-liner, sviluppo soggetti per
la fiction Un posto al Sole
d’estate 4 (2009).
Regia e montaggio dello spot
Riconversione, rinascita,
rifondazione (2009). 
Co-sceneggiatore del
cortometraggio E poi mi sveglio
(2008) Regia di Stefano
Deffenu. 
Regia e montaggio del
documentario Zebra Crossing,
Ritratti d’artista (2008)..
Sceneggiatore e aiuto regista del
cortometraggio Rebel Creation
(2008). 
Regista e sceneggiatore dello
spot Insieme (2008). 
Story-liner, sviluppo soggetti per
la fiction Un posto al Sole
d’estate 3 (2008).
Regista e sceneggiatore del
cortometraggio La medicina
(2007). In concorso al
Officinema Festival di Bologna,
sez. Visioni Italiane 1° premio
“Primavera in Arte 2008” sez.
cortometraggi.

There were youngsters than ran on a sports ground
and someone considered making them run together.
The fact is that these youngsters suffered from
various forms of autism or mental retardation, and
deciding to make them run together wasn’t the
easiest thing in the world. Luca, Paolo, Daniele F.
and Daniele B., Giuseppe, Maria Mario,
Massimiliano and Fabrizio: these are the
protagonists of “Un passo dietro l’altro”. And it’s
one step after the other that these “youngsters”
from Porto Torres and Sennori, aged between 20
and 50 years old, are getting ready for the
competitions although it’s not only about running,
says Massimo one of the guides who accompanies
the group, it’s also about showing themselves in
public together. “Un passo dietro l’altro” narrates
the fears and hopes of a group of people who are
struggling to improve, even just a little, their lives.
They merely do what everyone should do: they are
growing up, just as their parents did, they tell
stories about the sufferings and satisfactions of their
uncommon lives, how their guides have grown up
and how they have become caring friends. The story
sets off on the sports ground where it all began and
finishes at Siracusa’s most important competition
where there aren’t any parents or everyday routine
so crucial to an autistic boy, where everything is
new, where you have to take the plane and fly,
where you can fall in love, where in the end there
is always a finishing line that a step after the other,
sooner or later, you’ll reach.
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e della parola. Sue poesie, 
sono state pubblicate nella
Rivista Pagine (Roma), mese 
di novembre-dicembre, anno
2006 e Monte Analogo
(Milano) mese di novembre,
anno 2007 e all’interno
dell’antologia Los Jardinos
secretos- poesia joven italiana,
a cura di Emilio Coco, edita
SIAL- Madrid 2009. Con “Vicino
al cuore” ha vinto la borsa di
studio Claudia Sbarigia- Storie
per il cinema- Premio Solinas
2009. “L’Evidente Armonia delle
cose” vincitore del Concorso
Avisa 2008 è il suo primo
lungometraggio.

BIOGRAFIA:
Elena Morando è nata il
28.10.1974. Scrittrice e
performer sarda, da diversi anni
lavora autonomamente alla
sperimentazione teatrale e
cinematografica. Si laurea in
Paleografia Medievale presso
l’Università di Cagliari
proseguendo i suoi studi da
principio all’Archivio di Stato di
Pisa come borsista paleografa.
In seguito nell’ambito della
pratica teatrale studia presso
diverse compagnie italiane. Nel
corso degli ultimi anni ha
scritto drammaturgie teatrali
indagando aspetti legati alla
generazione del verso poetico 

Elena Morando

L’evidente armonia delle cose 
LINGUA ORIGINALE
Italiano

LINGUA SOTTOTITOLI
Inglese

ITALIA

ANNO
2010

DURATA
31 min

DATI TECNICI
Hd
Bianco e
Nero, Colore

REALIZZAZIONE
Elena Morando

PRODUZIONE
Istituto Superiore Etnografico della Sardegna
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È il 1938 in una
cittadina non
identificata della
Sardegna, negli ultimi
giorni di scuola una
classe si prepara per la
foto di fine anno; la
classe, è la quinta
sezione femminile di
una piccola scuola di provincia, inquadrata nelle
disposizioni di regime, ed è composta da otto
bambine. La maestra prepara le bambine a questo
evento, chiedendo loro di preparare una breve
descrizione di se stesse per accompagnare la foto e
inoltre di pensare una descrizione che sia una
breve pagina di diario, dove scrivere i segreti e le
aspirazioni più intime, da svolgere come
personale esercizio di scrittura e educazione
all’ascolto di sé; quest’ultima descrizione non
dovrà essere consegnata. La maestra,
un’insegnante illuminata che ha dedicato la sua
vita all’insegnamento e che non si è mai sposata,
spera in questo modo di lasciare alle sue alunne
una ultima traccia nascosta nelle loro giovani vite,
avendo compreso di non poter più intervenire nei
loro destini.
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Biofilmography
Elena Morando was born on
28.10.1974. Sardinian writer
and performer from several
years she works with
experimental theater and
independent film. She
graduated in Medieval
Paleography at the University of
Cagliari continuing her studies
from the beginning at Archivio
di Stato di Pisa with
scholarship in paleography.
Following the practice in
theatrical she studied with
several Italian companies. In
recent years she has written
theatrical dramaturgy
investigating aspects of the 

generation of poetry lines 
and words. Her poems were
published in the magazine
Pagine (Rome), November-
December 2006 and Monte
Analogo (Milan), November,
2007 and inside of the
antology “Los Jardinos
secretos- poesia joven
italiana”, edited by Emilio Coco,
published by SIAL-Madrid
2009. With “Vicino al cuore”
she won the scholarship
Claudia Sbarigia- Storie per il
cinema- Premio Solinas 2009.
“L’Evidente Armonia delle cose”
winner of Avisa Prize 2008 is
her first feature film.

It’s 1938 in a town not identified in Sardinia, the
last day of school is preparing for a class photo at
the end of year class, is the fifth women’s section of
a small school district, framed under the fascist
regime, and consists of eight girls. The teacher
prepares the children to this event, asking them to
prepare a brief description of themselves to
accompany the photo and also to think of a
description as a brief diary, where to write secrets
and deepest aspirations. The teacher ask also to to
playwith it as personal writing exercise as education
to listen to herrselves: the latter description will not
be delivered. The teacher has dedicated her life to
teaching and who has never married, hopes in this
way to leave her pupils a final hidden track in their
young lives, realizing she could no longer interfere
in their destinies.

147

SIEFF Schede Catalogo cor:Layout 1  22/09/10  20:20  Pagina 147



BIOFILMOGRAFIA
Salvatore Mereu è nato a Dorgali
(Nuoro) nel 1965. Dopo il DAMS,
il CSC, e alcuni corti, ha realizzato
nel 2003 il suo primo
lungometraggio Ballo a tre passi
premiato alla Settimana
Internazionale della Critica alla
60° Mostra del Cinema di
Venezia e col David di Donatello
come miglior regista esordiente. Il
suo secondo film, Sonetaula, è
stato presentato al festival di
Berlino nella sezione Panorama e
ha vinto nello stesso anno tre
Globi d’oro.Tajabone è divenuto,
inaspettatamente, il suo terzo
lungometraggio. 

BIO FILMOGRAPHY:
Salvatore Mereu was born in
Dorgali (Nuoro) in 1965. After
DAMS, CSC, and some short
films, created in 2003 his first
feature Ballo a tre passi awarded
with International Critics Week
Prize at the 60th Venice Film
Festival and with the David di
Donatello for Best New Director.
His second film, Sonetàula was
presented at the Berlinale 2008
in the Panorama section; in the
same year this film won three
Golden Globes. Tajabone has
become unexpectedly, his third
feature film.

Tajabone
LINGUA ORIGINALE
Italiano

ITALIA

ANNO
2010

DURATA
67 min

DATI TECNICI
35 mm
Colore

REALIZZAZIONE
Salvatore Mereu

PRODUZIONE
Viacolvento
Istituto Superiore Etnografico della Sardegna

Un treno in corsa, una melodia da una terra
lontana e una classe in gita scolastica ci
introducono dentro le cinque storie di Tajabone.
Binari che si sfiorano e si incrociano, senza mai
unirsi. L’adolescenza vissuta in cinque modi
differenti. Otto compagni di scuola si ritrovano
fianco a fianco ogni mattina pur vivendo
esperienze molto diverse. C’è Kadim, ragazzo
senegalese alle prese con un padre assente e tanti
problemi economici. La madre vorrebbe che il
figlio continuasse a studiare, ma la paura di
venire sfrattata la obbliga a spingerlo a trovare un
lavoro, e la porta a un’incoerenza che deteriorerà
il loro rapporto. A qualche banco di distanza da
Kadim siede Noemi, ragazza sovrappeso che
tenta di conquistare il belloccio del quartiere
costruendosi un’identità fittizia su Internet.
Tra le mura della scuola nasce invece l’amore tra
Munira e Brendon. La loro storia viene ostacolata
dal padre di lei che li impedisce di vedersi nel
campo Rom in cui vivono. Con l’aiuto dei
rispettivi fratelli maggiori i due organizzeranno
una fuga che li porterà lontano da genitori e
amici. Anche Andrea vorrebbe scappare dalle
continue minacce e prepotenze delle compagne
di classe, gelose per la sua storia con Antonio. Ma
il tempo le renderà giustizia e, almeno nella
pellicola, il bullismo verrà punito.
Jonathan marina spesso la scuola con l’amico
Alberto. Ma quando quest’ultimo si fidanza con
Vanessa, i due si perdono di vista. Alberto si
accorgerà del valore della loro amicizia solo dopo
l’incidente di Jonathan, andato in mare per
aiutare il padre pescatore. 
Il primo amore, la gelosia, l’amicizia, le relazioni
spesso problematiche tra genitori e figli sono
alcuni dei temi che affrontano queste storie,
scritte e interpretate dagli stessi protagonisti, in
un film nato da un progetto scolastico nei due
quartieri più difficili di Cagliari.

Salvatore Mereu
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A running train, a melody from a far land and
classmates on a school trip introduce us to the five
stories of Tajabone. Rail tracks that come close and
cross each other but never meet. Teenage years lived in
five different ways. Eight schoolmates find themselves
side-by-side every morning but live experiences quite
different one from the other. There is Kadim,
Senegalese boy dealing with an absent father and
economical problems. His mother would like her son
to carry on with his studies, but the fear of eviction
forces her to push him in finding a job, and this
feeling of inconsistency that will damage their

relationship. A few desks away from Kadim sits
Noemi, an overweight girl who is trying to charm the
neighbourhood’s most popular boy building herself a
false identity on the net. Inside the walls of the school
there is a blooming romance between Munira and
Brendon. Their story is hindered by her father who
forbids her to see him in the Romany camp where they
live. With the help of their older brothers they will
escape and get away from parents and friends. 
Andrea would also like to escape from the repeated
threats and aggressiveness of his classmates, jealous of
her story with Antonio. But time will do justice and,
at least in the film, the bullying with be punished.
Jonathan often plays hooky with his friend Albert. But
when Albert finds himself a girlfriend, Vanessa, they
lose touch. Albert will understand the value of their
friendship only after the Jonathan’s accident, who
went to sea to help his father, a fisherman. 
First loves, jealousy, friendship and often hard
relationships between parents and children are some
of the themes that are dealt with in these stories,
written and interpreted by the protagonists themselves,
in a film that started off as a school project in
Cagliari’s most difficult neighbourhoods.
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Lunedì 20 settembre
Ore 9-10
Arrivo e accoglienza dei partecipanti
Arrival and welcoming of the participants

Ore 10,00
Presentazione del Programma
Presentation of programme
Paolo Piquereddu

Ore 10,30
PROIEZIONI SCREENINGS

Tunisia 
Vivre Ici / Vivere qui
Zran Mohamed | 2009 | Tunisia | 124min

Cina 
Of Shadows and Men
Aurélien Foucault e Cédric Quennesson | 2008 | Francia |
23min

Ore 16
CERIMONIA INAUGURALE
FESTIVAL OPENING CEREMONY

Indirizzi di saluto
Greetings from the Region and City
Authorities
Salvatore Liori
Presidente dell'ISRE

Alessandro Bianchi
Sindaco di Nuoro

Maria Lucia Baire
Assessore regionale della Pubblica Istruzione,
Beni culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport 

Prolusione / Inaugural Lecture
Antonio Marazzi
I sensi al cinema 
The Senses in Cinema

Ore 17
PROIEZIONI SCREENINGS
Stati Uniti / Italia
In altro mare
Franco La Cecla | 2010 | Italia | 55min

India
Do Din ka Mela / A Two Day Fair
Kizhavana Jayasankar e Anjali Monteiro | 2009 | India |
60min

Ore 21
PROIEZIONI SCREENINGS

Europa
Carnival King of Europe 
Michele Trentini e Giovanni Kezich | 2009 | Italia |
22min

Turchia
Muezzin
Sebastian Brameshuber | 2009 | Austria, Turchia |
85min
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Martedì 21 settembre
Ore 9
PROIEZIONI SCREENINGS

Israele
Kirvat Dam / Blood Relation
Noa Ben Hagai | 2009 | Israele | 75min

Italia
Le bambine di Palmi
Stella Di Tocco | 2009 | Italia | 51min 

India / Ladah
Kivilaitumet / Stone Pastures 
Donagh Coleman | 2008 | Finlandia, Irlanda, Regno
Unito | 65min

India
The Sacred Dancer 
Diego D’Innocenzo | 2008 | Italia | 30min

Ore 15,30
PROIEZIONI SCREENINGS

Germania
Wiedergeboren in Westfalen
Reborn in Westphalia
Melanie Liebheit | 2008 | Germania | 88min 25”

Italia
Non tacere
Fabio Grimaldi / 2007 / Italia / 57min

Italia / Sardegna
Bi Cheret Boghe e Passione
Ci vuole voce e passione
Marco Lutzu e Ignazio Macchiarella | 2008 | Italia |
29min, 49”

Ore 21
PROIEZIONI SCREENINGS

Italia
Basilio D’Amico 
Gianfranco Spitilli e Marco Chiarini | 2009 | Italia |
44min

Portogallo
Carta Azulejo / Tile Mail
Gergo Somogyvari e Judit Feszt | 2008 | Ungheria |
23min 

Romania
Dacia, Dragostea Mea / My Beautiful
Dacia
Julio Soto e Stefan Constantinescu | 2009 | Romania,
Spagna | 74min
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Mercoledì 22 settembre
Ore 9
PROIEZIONI SCREENINGS

Italia
Il colore delle parole
Marco Simon Puccioni | 2009 | Italia | 65min

Brasile
O Morro da Mangueira Como È
La collina di Mangueira così com’è
Carmen Opipari e Sylvie Timbert | 2010 | Brasile | 52min

Italia
Io, la mia famiglia Rom e Woody
Allen
Laura Halilovic | 2009 | Italia | 50min

Finlandia
Jäävuoren Varjoon / Iceberg Shadow
Antti Seppänen | 2009 | Finlandese | 57min

Ore 15,30
PROIEZIONI SCREENINGS

Spagna
Arena
Gunter Schwaiger | 2009 | Austria, Spagna | 105min

Burkina Faso
Ceux de la Colline / The Hillside
Crowd
Berni Goldblat | 2009 | Svizzera, Francia, Burkina Faso |
72min

Ore 21
PROIEZIONI SCREENINGS

Italia Sardegna 
S’Animu / L’Animo
Marina Anedda | 2009 | Italia | 30min

India
Ici, / Qui,
Laurent Thivolle | 2009 | Francia | 18min

Mali
Waliden, Enfant d’Autrui
Bambino d’altri
Traoré Awa | 2009 | Francia, Senegal | 52min

Programma 
Programme
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Giovedì 23 settembre
Ore 9
PROIEZIONI SCREENINGS

Francia
The Cat, the Reverend and the Slave
Alain Della Negra e Kaori Kinoshita | 2010 | Francia |
80min

Cina
Chaiqian / Demolition
John Paul Sniadecki | 2008 | Stati Uniti, Cina | 62min

Italia
Il Giorno del Cielo
Andrea Parente | 2010 | Italia | 47min

Lituania
Anything But Black 
Ausra Linkeviciute | 2009 | Lituania, Regno Unito |
20min

Ore 15,30
PROIEZIONI SCREENINGS

Italia
Di madre in figlia
Andrea Zambelli | 2008 | Italia | 88min 

Cina
Yin Le Ren Sheng / KJ: Music and
Life
King-Wai Cheung | 2008 | Hong Kong | 90min

Repubblica Ceca 
Roma Boys / Příběh lásky /
Rozálie Kohoutová | 2009 | Repubblica Ceca | 30min

Ore 21
PROIEZIONI SCREENINGS

Italia
Amèn
Stefano Cattini | 2010 | Italia | 20min

Congo
Kafka au Congo
Arnaud Zajtman e Marléne Rabaud | 2010 | Belgio |
59min

Marocco
The Last Storyteller 
Gustavo Vizoso | 2010 | Spagna | 56min
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Venerdì 24 settembre
Ore 9
PROIEZIONI SCREENINGS

Italia
Via Anelli
Marco Segato | 2008 | Italia | 68min

Romania
The Third Violine
Reinhardt Björn | 2010 | Germania | 90min

Nepal
The Small Kingdom of Lo
Caroline Leitner, Giuseppe Tedeschi e Daniel Mazza |
2009 | Italia | 52min

Italia Sardegna 
Senza ferro
Giuseppe Casu | 2009 | Italia | 52min

Ore 15,30
PROIEZIONI SCREENINGS

Italia
Cancelli di fumo
Francesco Bussalai | 2009 | Italia | 40min

India
Raja Hindustani
Arvind Sinha | 2009 | India | 52min

Ore 17,00
OMAGGIO A DIEGO CARPITELLA 
A tribute to Diego Carpitella
Tra cantigos e launeddas: il restauro
dell’opera filmica, riflessioni e proiezioni
Un progetto dell’Istituto Superiore Etnografico
della Sardegna, Istituto Centrale per i Beni
Sonori e Audiovisivi, Laboratorio di Antropologia
Visiva e Analisi del suono “Diego Carpitella”
dell’Università di Roma La Sapienza, Teche RAI

Intervengono: Francesco De Melis, 
Giorgio Adamo, Ignazio Macchiarella

Ore 21
PROIEZIONI SCREENINGS

Tunisia
Arab Essarafa - Au Bas de L’Echelle
At the Bottom of the Ladder
Tarek Ben Ghzaïel | 2010 | Tunisia | 33min

Italia Sardegna Brasile
Arturo torna dal Brasile
Marco Antonio Pani | 2010 | Italia | 37min

Regno Unito
Peter in Radioland
Johanna Wagner | 2009 | Regno Unito | 9min, 55”

Congo
Kongon Akseli
A Man From the Congo River
Jouko Aaltonen | 2009 | Finlandia | 52min
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Sabato 25 settembre
Ore 9
PROIEZIONI SCREENINGS

Russia (Kamchatka)
Itelmeeni lood / Itelmen Stories
Liivo Niglas | 2010 | Estonia, Stati Uniti | 68min

Colombia
ABC Colombia
Enrica Colusso | 2007 | Italia | 88min

Russia
17 Augusta / 17 Agosto
Alexander Gutman | 2009 | Russia | 52min

Stati Uniti
Babble
Daniel Stedman | 2010 | Stati Uniti | 3min, 36”

PROIEZIONI FUORI CONCORSO 
OUT OF COMPETITION SCREENINGS
FILM AVISA I

Il Re dei poliziotti
Fabio Calzia | 2010 | Italia | 60min

Le fiamme di Nule
Carolina Melis | 2010 | Italia | 7min e 48”

15,30
PROIEZIONI FUORI CONCORSO 
OUT OF COMPETITION SCREENINGS
FILM AVISA II

Un passo dietro l’altro
Gianni Tetti | 2010 | Italia | 62min

L’evidente armonia delle cose
Elena Morando | 2010 | Italia | 31min

PROIEZIONE FUORI CONCORSO 
OUT OF COMPETITION SCREENING

Tajabone
Salvatore Mereu | 2010 | Italia | 64min

Ore 18,30
ANTROPOLOGIA CINEMA
LETTERATURA
ANTHROPOLOGY CINEMA
LITERATURE
Conversazione con / Conversation with
Pietro Clemente, Aldo Morace, Marco
Müller 

19,30
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
PRIZE GIVING CEREMONY

Ore 21.30
MUSICA E DANZE TRADIZIONALI 
DELLA SARDEGNA
MUSIC AND TRADITIONAL 
DANCES OF SARDINIA

Domenica 26 settembre
Ore 10
Escursione al Santuario 
campestre dei Santi Cosimo 
e Damiano (Mamoiada);
Pranzo in loco 
Excursion to the rural Sanctuary 
of the Saints Cosimo e Damiano
(Mamoiada);
lunch in the sanctuary 

Ore 17
PROIEZIONE DEI FILM PREMIATI
SCREENING OF ALL AWARDED FILMS
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17 AUGUSTA
17 AGOSTO
Gutman Alexander, 2009, Russia, 52min
ATELIER-FILM-ALEXANDER
Kolomenskaya 28, Apt.9
191 119 - ST.PETERSBURG
Russia
Tel.: +7 8129412890
Fax: +7 8127645591
Email: afakino@mail.ru

ABC COLOMBIA
Enrica Colusso, 2007, Italia, 88min
GA&A
Piazza Martiri di Belfiore, 2
00195 ROMA
Italia
Tel.: +39 06 3613480
Fax: +39 06 3614042
Email: gioiaa@gaea.it

AMÈN
Stefano Cattini, 2010, Italia, 20min
DORUNTINA FILM
Via Farini, 17
41012 CARPI (Modena)
Italia
Tel.: +39 059 694810
Email: doruntinafilm@gmail.com

S’ANIMU
L’ANIMO
Marina Anedda, 2009, Italia, 30min
MARINA ANEDDA 
Vico 1° Argiolas, 13
09134 CAGLIARI
Italia
Tel.: +39 070 560620
Email: marinanedda@tiscali.it

ANYTHING BUT BLACK
Ausra Linkeviciute, 2009, Lituania, Regno
Unito, 20min, 25”
AUSRA LINKEVICIUTE
313 Colefax Building
23 Plumbers Row
E1 1EQ,UK LONDON
United Kingdom
Tel.: +44 7891778924
Email: l_ausra@yahoo.com

ARAB ESSARAFA - AU BAS DE L’ECHELLE
AT THE BOTTOM OF THE LADDER
Tarek Ben Ghzaïel, 2010, Tunisia, 33min
5/5 PRODUCTIONS
119, avenue Jugurtha
1082 TUNIS
Tunisie
Tel.: +216 21355550
Fax: +216 71780938
Email: cinqsurcinq@topnet.tn

ARENA
Schwaiger Gunter, 2009, Austria, Spagna,
105min
FILMS DISTRIBUTION
34 rue du Louvre
75001 PARIS
France
Tel.: +33 153103399
Fax: +33 153103398
Email: sanam@filmsdistribution.com
Web: http://www.filmdistribution.com
Web: www.arena-film.com

ARTURO TORNA DAL BRASILE
Marco Antonio Pani, 2010, Italia, 37min
MARCO ANTONIO PANI (KNULP & AGUABRAVA
STUDIO)
Camino del Cristo, 33
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Spain
Tel.: +34 691998262
Email: gabbianopani@hotmail.com
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BABBLE
Daniel Stedman, 2010, Stati Uniti
d’America, 3min, 36”
CHRISTINE GIORGIO
543 Broadway Fl 7
10012 NEW YORK
United State of America
Tel.: +1 5166066030
Email: christinegiorgio@gmail.com

GABRIELA CARRASCO
Tel.: +1 9176701469
Email: gabrielacarrasco_@hotmail.com

LE BAMBINE DI PALMI
Stella Di Tocco, 2009, Italia, 51min
STELLA DI TOCCO
Via Nino Oxilia, 21
00197 ROMA
Italia
Email: stelladitocco@gmail.com

BASILIO D’AMICO
Gianfranco Spitilli e Marco Chiarini, 2009,
Italia, 44min
ASSOCIAZIONE CULTURALE BAMBUN
Via Luigi Vinciguerra, 24
64100 TERAMO
Italia
Tel.: +39 861190186
Email: gianfrancospitilli@gmail.com

BI CHERET BOGHE E PASSIONE
CI VUOLE VOCE E PASSIONE
Marco Lutzu e Ignazio Macchiarella, 2008,
Italia, 29min, 40”
MARCO LUTZU E IGNAZIO MACCHIARELLA
Via Dettori, 82
09030 ELMAS (Cagliari)
Italia
Email: mlutzu@livestudio.it

CANCELLI DI FUMO
Francesco Bussalai, 2009, Italia, 40min
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Via Is Mirrionis, 195
09122 CAGLIARI
Italia
Tel.: +39 0706067918
Fax: +39 0706067917
Email:
lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it

CARNIVAL KING OF EUROPE
Michele Trentini e Giovanni Kezich, 2009,
Italia, 22min
MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE
TRENTINA
Via Mach, 2
38010 SAN MICHELE ALL’ADIGE (Trento)
Italia
Tel.: +39 0461650314
Fax: +39 0461650703
Email: info@museosanmichele.it

CARTA AZULEJO
TILE MAIL
Gergo Somogyvari e Judit Feszt, 2008,
Ungheria, 23min
GYÖRGY DURST - DUNA TELEVIZIÒ ZRT
Mészàros a 48.
1016 BUDAPEST
Republic of Hungary
Tel.: +36 14891398
Email: dunaw@dunatv.hu

THE CAT, THE REVEREND AND THE SLAVE
Alain Della Negra e Kaori Kinoshita, 2010,
Francia, 80min
CAPRICCI FILMS
27 rue Adolphe Moitié
44000 NANTES
France
Tel.: +33 0240892059
Fax: +33 0240204459
Email: contact@capricci.fr
Web: http://www.capricci.fr/index.php
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CEUX DE LA COLLINE
THE HILLSIDE CROWD
Berni Goldblat, 2009, Svizzera, Francia,
Burkina Faso, 72min
CÉDRIC FLUCKIGER (MIRFILMS)
28-30 Ernest-Pictet
1203 GENÈVE
Suisse
Tel.: +41 789511293
Email: info@mirfilms.org
Web: http://www.mirfilms.org/

CHAIQIAN (DEMOLITION)
John Paul Sniadecki, 2008, 
Stati Uniti d’America, Cina, 62min
DOCUMENTARY EDUCATIONAL RESOURCES
101 Morse St.
MA 02472 WATERTOWN
United State of America
Tel.: +1 6179260491
Fax: +1 6179269519
Email: docued@der.org
Web: http://www.der.org/

IL COLORE DELLE PAROLE
Marco Simon Puccioni, 2009, Italia, 65min
BLUE FILM S.R.L.
Lungotevere Flaminio, 76
00196 ROMA
Italia
Tel.: +39 063215487 / 8
Fax: +39 063215517
Email: info@bluefilm.it
Web: http://www.bluefilm.it/bluefilm/

DACIA, DRAGOSTEA MEA
MY BEAUTIFUL DACIA
Julio Soto e Stefan Constantinescu, 2009,
Romania, Spagna, 74min
CAT&DOCS
18, rue Quincampoix
75004 PARIS
France
Tel.: +33 144596353
Email: info@catndocs.com
Web: http://www.catndocs.com/index.html

DI MADRE IN FIGLIA
Andrea Zambelli, 2008, Italia, 88min
ADRIANA CHIESA ENTERPRISES
Via Barnaba Oriani, 24/A
00197 ROMA
Italia
Tel.: +39 068086052
Fax: +39 0680687855
E-Mail: info@adrianachiesaenterprises.com
Web: www.adrianachiesaenterprises.com

DO DIN KA MELA
A TWO DAY FAIR
Kizhavana Jayasankar e Anjali Monteiro,
2009, India, 60min
ANJALI MONTEIRO
Centre for Media and Cultural Studies
Tata Institute of Social Sciences,
V.N. Purav Marg, Deonar
400 088 MUMBAI
India
Tel.: +91 982061674 e+011 
Tel.: +91-225525667
Fax: +91-222556 2912
Email: cmcs.tiss@gmail.com
Web: http://cmcs.tiss.edu/
Web: http://www.tiss.edu

L’EVIDENTE ARMONIA DELLE COSE
Elena Morando, 2010, Italia, 31min
ISTITUTO SUPERIORE ETNOGRAFICO DELLA
SARDEGNA
Via Papandrea, 6
08100 NUORO
Italia
Tel.: +39 0784242900
Fax: +39 078437484
Email: isresardegna@isresardegna.org
Web: www.isresardegna.it/

Indirizzi
Addresses

Catalogo prima parte 2010corr:Layout 1  22/09/10  17:46  Pagina 158



LE FIAMME DI NULE
Carolina Melis,2010, Italia, 7min, 48”
ISTITUTO SUPERIORE ETNOGRAFICO DELLA
SARDEGNA
Via Papandrea, 6
08100 NUORO
Italia
Tel.: +39 0784242900
Fax: +39 078437484
Email: isresardegna@isresardegna.org
Web: www.isresardegna.it/

IL GIORNO DEL CIELO
Andrea Parente, 2010, Italia, 47min
ANDREA PARENTE 
Via Piave, 74
c/o Musto
00187 ROMA
Italia
Email: and757@gmail.com

ICI,
QUI,
Laurent Thivolle, 2009, Francia 18min
BAILLY ELISABETH
1 rue Massabo
13002 MARSEILLE
France
Tel.: +33 491915823
Email: polygone.etoile@wanadoo.fr

IN ALTRO MARE
Franco La Cecla, 2010, Italia, 55min
FRANCO LA CECLA
Via Agrigento, 19
90141 PALERMO
Italia
Email: francola.cecla@gmail.com

IO, LA MIA FAMIGLIA ROM E WOODY ALLEN
Laura Halilovic, 2009, Italia, 50min
ZENIT ARTI AUDIOVISIVE
Strada del Fortino, 26
10152 TORINO
Italia
Tel.: +39 0115217964
Fax: +39 0114369765
Email: francesca@zenit.to.it

ITELMEENI LOOD
ITELMEN STORIES
Liivo Niglas, 2010, Estonia, Stati Uniti
d’America, 68min
MP DOC
Pärnaõie tee, 3
11914 TALLINN
Estonia
Tel.: +372 5200874
Email: liivon@gmail.com

JÄÄVUOREN VARJOON
ICEBERG SHADOW
Antti Seppänen, 2009, Finlandese, 57min
ILLUME OY
Palkkatilankatu 7 B
00240 HELSINKI
Finland
Tel.: +358 91481489
Fax: +358 91481489
Email: illume@illume.fi
Web: http://www.illume.fi/site/?lan=3

KAFKA AU CONGO 
Zajtman Arnaud e Marléne Rabaud, 2010,
Belgio, 59min
EKLEKTIK PRODUCTIONS
Avenue du Roi, 108
1190 BRUXELLES
Belgique
Tel.: +32 25347595
Fax: +32 25347595
Email: vincent.terlinchamp@eklektik.be
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KIRVAT DAM
BLOOD RELATION
Noa Ben Hagai, 2009, Israele, 75min
CINEPHIL
18 Levontin St.
65112 TEL-AVIV 
Israel
Tel.: +972 35664129
Fax: +972 35601436
Email: info@cinephil.co.il
Web: http://www.cinephil.co.il/

KIVILAITUMET
STONE PASTURE
Donagh Coleman, 2008, Finlandia, Irlanda,
Regno Unito, 65min
ILLUME OY
Palkkatilankatu 7 B
00240 HELSINKI
Finland
Tel.: +358 91481489
Fax: +358 91481489
Email: illume@illume.fi
Web: http://www.illume.fi/site/?lan=3

KONGON AKSELI
A MAN FROM THE CONGO RIVER
Jouko Aaltonen, 2009, Finlandia, 52min
ILLUME OY
Palkkatilankatu 7 B
00240 HELSINKI
Finland
Tel.: +358 91481489
Fax: +358 91481489
Email: illume@illume.fi
Web: http://www.illume.fi/site/?lan=3

THE LAST STORYTELLER
Gustavo Vizoso, 2010, Spagna, 56min
GUSTAVO VIZOSO 
Box 466 Mao
07701 MENORCA
Spain
Tel.: +34 620108859
Email: gustavovizoso@gmail.com

O MORRO DA MANGUEIRA COMO È
LA COLLINA DI MANGUEIRA COSI COM’È
Carmen Opipari e Sylvie Timbert, 2010,
Brasile, 52min
CARMEN OPIPARI E SYLVIE TIMBERT 
41 rue de Turenne
75003 PARIS
France
Tel.: +33 0613170723
Email: opiparitimbert@hotmail.com

MUEZZIN
Sebastian Brameshuber, 2009, Austria,
Turchia, 85min
CINEPHIL
18 Levontin St.
65112 TEL-AVIV 
Israel
Tel.: +972 35664129
Fax: +972 35601436
Email: info@cinephil.co.il
Web: http://www.cinephil.co.il/

NON TACERE
Fabio Grimaldi, 2007, Italia, 57min
BLUE FILM S.R.L.
Lungotevere Flaminio, 76
00196 ROMA
Italia
Tel.: +39 063215487 / 8
Fax: +39 063215517
Email: info@bluefilm.it
Web: http://www.bluefilm.it/bluefilm/

OF SHADOWS AND MEN
Aurélien Foucault e Cédric Quennesson,
2008, Francia, 23min
WUHAN FILMS
13 rue Emile Souvestre
35000 RENNES
France
Tel.: +33 299616544
Fax: +33 826428114
Email: afoucault@wuhan-films.com
Web: http://www.wuhan-films.com/
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UN PASSO DIETRO L’ALTRO
Gianni Tetti, 2010, Italia, 62min
ISTITUTO SUPERIORE ETNOGRAFICO DELLA
SARDEGNA
Via Papandrea, 6
08100 NUORO
Italia
Tel.: +39 0784242900
Fax: +39 078437484
Email: isresardegna@isresardegna.org
Web: www.isresardegna.it/

PETER IN RADIOLAND
Johanna Wagner, 2009, Regno Unito, 9min,
55”
REBECCA DAY
Scottish Documentary Institute
eca 74 Lauriston Place
EH3 9DF EDINBURGH
United Kingdom
Tel.: +44 01312216204
Email: rebecca@bungalow-town.com
Web: www.scottishdocinstitute.com

RAJA HINDUSTANI
Arvind Sinha, 2009, India, 52min
SYNCLINE FILMS PVT.LTD.
III 6/6-C, Second Floor
Above Vijaya Bank Gopinath Bazaar
Delhi Cantt.
110010 DELHI
India
Tel.: +91 1125683416
Email: jaj@synclinefilms.com

IL RE DEI POLIZIOTTI
Fabio Calzia, 2010, Italia, 60min
ISTITUTO SUPERIORE ETNOGRAFICO DELLA
SARDEGNA
Via Papandrea, 6
08100 NUORO
Italia
Tel.: +39 0784242900
Fax: +39 078437484
Email: isresardegna@isresardegna.org
Web: www.isresardegna.it/

PŘÍBĚH LÁSKY
ROMA BOYS
Rozálie Kohoutová, 2009, Repubblica Ceca,
30min
FAMU
Smetanovo nab, 2
116 65 PRAHA 1
Czech Republic
Tel.: +420 605256190
Email: vera.hoffmannova@famu.cz

THE SACRED DANCER
Diego D’Innocenzo, 2008, Italia, 30min
RAI EDUCATIONAL
Via Ettore Romagnoli, 30
00137 ROMA
Italia
Tel.: +39 0636868898
Fax: +39 0686899046
Email: m.mele@rai.it

SENZA FERRO
Giuseppe Casu, 2009, Italia, 52min
GIUSEPPE CASU
Via Goldoni, 35
09131 CAGLIARI
Italia
Email: giuseppe.casu@beniculturali.it

THE SMALL KINGDOM OF LO
Caroline Leitner, Giuseppe Tedeschi e
Daniel Mazza, 2009, Italia, 52min
ASSOCIAZIONE ETHICAL PROJECT
Via L. Negrelli, 104
39055 LAIVES (Bolzano)
Italia
Tel.: +39 0471802082
Email: mustang.filmproject@gmail.com
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TAJABONE
Salvatore Mereu, 2010, Italia, 64min
VIACOLVENTO S.R.L.
Via Gramsci, 66
08100 NUORO
Italia
Email: viacolventofilm@gmail.com

THE THIRD VIOLINE
Reinhardt Björn, 2010, Germania, 90min
MARAMURES-FILMARCHIVE
Valea Vinului, 84
Ro-435700 VISEU DE SUS (Maramures)
România
Tel.: +40 262352849
Email: valeavinului@aol.de

VIA ANELLI
Marco Segato, 2008, Italia, 68min
JOLEFILM S.R.L.
Via Quarto, 16
35138 PADOVA
Italia
Tel.: +39 0498718175
Email: +39 0498735263
Email: production@jolefilm.it
Web: www.jolefilm.it

VIVRE ICI
Mohamed Zran, 2009, Tunisia, 124min
SANGHO FILMS
16, rue du fort
1006 TUNISI
Tunisie
Tel.: +216 71575342
Email: zran66@yahoo.fr

WALIDEN, ENFANT D’AUTRUI
BAMBINO D’ALTRI
Traoré Awa, 2009, Francia, Senegal, 52min
LES FILMS D’UN JOUR
1 Sente Giraud
93260 LES LILAS
France
Tel.: +33 0180899000
Fax: +33 0148972837
Email: contact@filmsdunjour.com

WIEDERGEBOREN IN WESTFALEN
REBORN IN WESTPHALIA
Melanie Liebheit, 2008, Germania, 88min,
25”
LUETHJE & SCHNEIDER FILMPRODUKTION
Landwehrstr., 2
80336 MUNICH
Germany
Tel.: +49 8985636006
Fax: +49 8985636006
Email: post@luethje-schneider-hoerl.de

YIN LE REN SHENG
KJ: MUSIC AND LIFE
King-Wai Cheung, 2008, Hong Kong, 90min
CNEX FOUNDATION LIMITED
P.O.Box No. 70360
Central Post Office
KOWLOON
Hong Kong
Fax: +852 30129947
Email: contact@cnex.org.hk
Web: www.cnex.org.cn
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