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Doc/it nasce a Milano nel 1999, come risposta concreta alla necessità dei documentaristi
italiani di raccogliere, coordinare e valorizzare in un unico soggetto associativo le differenti
istanze del settore, per superare la frammentazione e ottimizzare la promozione e la visibilità
del documentario italiano.
Da sempre ha cercato di creare le condizioni per sostenere gli autori e i produttori italiani
di cinema del reale che nell’ultimo ventennio hanno brillato per coraggio e innovazione. In
quest’ottica è stata la prima associazione di categoria a stipulare un accordo quadro con il
Ministero dello Sviluppo Economico. Dall’accordo sono nati gli Italian Doc Screenings (IDS),
mercato internazionale del documentario Italiano ormai giunto alla decima edizione, e le
delegazioni nei maggiori festival e mercati internazionali, da IDFA a Hot Docs, dal Sunny Side
of the Doc a Ventana Sur a Sheffield. Iniziative sostenute anche dalla Direzione Generale
Cinema con cui Doc/it ha ottenuto un importante successo: la possibilità che i documentari
potessero fare richiesta di ICN e ottenere il relativo contributo economico. Continua è stata la
lotta per far sì che la Rai finalmente aumentasse e razionalizzasse gli investimenti e la visibilità
del cinema documentario sulle proprie piattaforme, rispettando il diritto d’autore.
Doc/it ha stipulato contratti con archivi nazionali e internazionali (Istituto Luce Cinecittà,
Cineteca di Bologna e Associated Press fra gli altri) per agevolare l’uso del materiale d’archivio
nelle produzioni dei suoi soci e ha organizzato workshop di formazione incentrati sulle
tematiche più care ai documentaristi.
Con l’obiettivo di catalogare e conservare la produzione indipendente italiana di documentari,
ha dato vita presso la Cineteca del Comune di Bologna, all’unico archivio italiano di genere, la
Casa italiana del Documentario, che quest’anno compie dieci anni. Oltre duemila documentari
raccolti, classificati, archiviati e resi disponibili on-line sulla piattaforma web www.italiandoc.it.
www.documentaristi.it
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Abbiamo concepito il Mese del Documentario per pura passione verso il cinema del reale. Il

intelligente, desideroso di confrontarsi con linguaggi innovativi e sguardi originali sulla realtà e

comitato organizzativo e la direzione artistica del festival sono composti da registi e professionisti

sul contemporaneo, stanco di forme d’informazione e di cinema standardizzate e guidate da

del documentario. Stimiamo e apprezziamo chi fa il “direttore artistico” di professione ma

logiche esclusivamente commerciali.

volevamo organizzare una manifestazione dal punto di vista di chi il documentario lo fa.

È con questi presupposti che Doc/it ha dato vita nel 2013 al Mese del Documentario alla Casa

Amiamo questo genere cinematografico, in cui lavoriamo spesso combattendo contro

del Cinema di Roma, dieci film tra i migliori italiani e stranieri proposti in cinque settimane di

grosse difficoltà produttive, perché crediamo che qui si possa esprimere grande creatività e

proiezioni. E come ci aspettavamo il pubblico è stato il grande protagonista dell’edizione, con

si ha occasione di riconoscere e interpretare la realtà, di andare oltre la propria individualità

più di tremila spettatori totale e il tutto esaurito a quasi tutte le proiezioni.

confrontandosi con l’altro e il diverso da sé.

Quest’anno dunque non potevamo che lanciare la bandierina più in là. Dopo Roma, portare

Il cinema del reale ha infatti il valore aggiunto della condivisione dell’esperienza personale dei

il meglio del documentario italiano e internazionale agli spettatori di altre otto città italiane

protagonisti del film, oltre che quella di chi il film lo realizza e vive in prima persona gli eventi

e quattro europee attraverso la collaborazione di tanti: istituzioni, associazioni, amici vecchi

raccontati. Crediamo nel valore umano e simbolico del cinema della realtà e pensiamo sia

e nuovi con i quali abbiamo subito condiviso una necessità comune, quella di conoscere e

necessario diffonderlo perché un paese che non descrive il suo presente e che non riflette sul

mostrare il cinema del reale.

mondo che lo circonda è un paese morto.

Poi è arrivato nei mesi scorsi il successo in sala ottenuto da Sacro Gra, vincitore dell’ultima

Anche sotto il punto di vista della ricerca del linguaggio cinematografico, i film più interessanti

edizione della Mostra del Cinema di Venezia, il cui regista, Gianfranco Rosi, aveva vinto in

e innovativi degli ultimi anni sono quelli che appartengono alla vastissima categoria del

nostro Premio, il Doc/it Professional Award, due anni fa con El Sicario. Il Leone d’Oro, come

cinema del reale. Contaminazioni, sperimentazioni, riflessioni e ricerca caratterizzano il

lui stesso ha affermato, è stata una grande vittoria per tutti i documentaristi italiani. Perché

documentario contemporaneo.

Sacro Gra è solo la punta di un iceberg. La produzione di documentari italiana e straniera è

Nonostante questa vivacità e ricchezza, ci scontriamo ormai da anni contro la difficoltà non

vastissima: in Italia vengono prodotti, infatti, oltre duecento documentari all’anno.

solo di fare i nostri film, ma ancora più spesso quella di mostrarli, farli vedere a un pubblico.

In molti altri paesi, il cinema della realtà è valorizzato proprio per la sua capacità di promuovere

Ecco dunque perché facciamo il Mese del Documentario: perché i film incontrino un pubblico,

riflessione e dibattito, è oggetto di un’ampia diffusione televisiva e spesso di una distribuzione

possibilmente che non sia la nicchia di pochi estremi appassionati e (amici) segugi di cinema

cinematografica proporzionalmente pari a quella del cinema di finzione. In Italia, nonostante

in tutte le sue forme.

il coraggioso premio veneziano, c’è ancora molto lavoro da fare per creare nuovi spazi di

Perché contrariamente a quanto qualcuno da anni vuol farci credere il pubblico c’è. Ed è

visibilità per il documentario. Noi, nel nostro piccolo e per fortuna non in solitudine, cerchiamo

un pubblico vasto, che si mostra sempre più attento a questo tipo di cinema. È un pubblico

di dare il nostro contributo per sbloccare questa situazione. Buone visioni del reale!
Christian Carmosino, Emma Rossi Landi
Direzione artistica
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Nomination e palmares

Nomination e palmares

2010

2011

Finalisti
La bocca del Lupo di Pietro Marcello
Giallo a Milano di Sergio Basso
Girls on the Air - Radio Sahar di Valentina Monti
Io, la Mia Famiglia Rom e Woody Allen di Laura Halilovic
The Cambodian Room - Situations with Antoine D’Agata di Tommaso Lusena e Giuseppe Schillaci

Finalisti
(non competitivo)

Vincitore
La bocca del lupo di Pietro Marcello

2011
Finalisti
Il castello di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti
Cielo senza terra di Giovanni Maderna e Sara Pozzoli
Left by the Ship di Emma Rosi Landi e Alberto Vendemmiati
El Sicario Room 164 di Gianfranco Rosi
This is my Land... Hebron di Giulia Amati e Stephen Natanson
Vincitore
El Sicario Room 164 di Gianfranco Rosi

2012

The English Surgeon (Regno Unito, Ucraina) di Geoffrey Smith
The Horse Boy (Stati Uniti, Mongolia) di Rupert Isaacson e Michel O. Scott
Manda Bala (Brasile) di Jason Kohn
Position Among the Stars (Olanda, Indonesia) di Leonard Retel Helmrich
Up the Yang-tse (Cina) di Yung Chang

2013
Finalisti
The Arbor (Inghilterra) di Clio Barnard
China Heavyweight (Cina) di Yung Chang
Five Broken Cameras (Isaele, Palestina) di Emad Burnat e Guy Davidi
The Interrupters (Stati Uniti) di Steve James
Steam of Life (Finlandia) di Joonas Berghäll e Mika Hotakainen
Vincitore
Five Broken Cameras (Isaele, Palestina) di Emad Burnat e Guy Davidi

Finalisti
Bad Weather di Giovanni Giommi
L’estate di Giacomo di Alessandro Comodin
FreakBeat di Luca Pastore
Lasciando la Baia del Re di Claudia Cipriani
Tahrir - Liberation Square di Stefano Savona
Vincitore
Bad Weather di Giovanni Giommi

12

13

I premi
1° classificato Doc/it Professional Award
€ 3000 offerti da Doc/it
Premio del Pubblico DPA
€ 1000 offerti da 100autori
Premio del Pubblico Doc.International
€ 1000 offerti da Doc/it
Premio del Pubblico Europeo
offerto dagli Istituti Italiani di Cultura all’Estero

Verranno inoltre assegnati i seguenti premi in servizi offerti dai nostri sponsor
Premio Inhouse
stampa DCP
Premio Aamod
3 minuti di filmati di repertorio Aamod
Premio AMG International
una settimana noleggio attrezzatura di ripresa
Premio Fake#ƒactory
servizi di Produzione o co-produzione
Augustuscolor
servizi di postproduzione

Le città e le sale
Roma

Casa del Cinema
Largo Marcello Mastroianni, 1
Tel. +39 06 423601
www.casadelcinema.it
DPA + DOC.Internatioanl
Lunedì e Giovedì, 21.00
Sabato, 16.30 / 18.30 / 21.00
Milano

Cinema Mexico
Via Savona, 57
Tel. +39 02 48951802
www.cinemamexico.it
DPA Lunedì, 22.00
Torino

Conferenza Stampa Sala Il Movie
Via Cagliari, 42
Tel. +39 011 2379201
www.fctp.it
OffiCine Piemonte Movie
Teatro Matteotti
Via Giacomo Matteotti, 1, Moncalieri (To)
Tel. +39 011 6403700
www.piemontemovie.com
Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13
tel. +39 011 532824, +39 011 549005
serenoregis.org
Il Piccolo Cinema
Via Cavagnolo, 7
Tel. +39 380 2620282, +39 349 3191552
www.ilpiccolocinema.net
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Cecchi Point
Via Antonio Cecchi, 17
Tel. +39 011 19714416
www.cecchipoint.it
Proiezione vincitori
Cinema Massimo
Via Verdi, 18
Tel. +39 011 8138574
www.cinemamassimotorino.it
DPA Mercoledì, 21.00
Napoli

Cinema Astra - Astra Doc
Via Mezzocannone, 109
Tel. +39 081 5520713
www.astra.unina.it
Selezione DPA + DOC.International
Venerdì, 21.00
Nola

Cinema Savoia
Via Marciano, 40
Tel. +39 081 512768
DPA Giovedì, 21.00
Nuoro

Istituto Superiore Etnografico
della Sardegna
via Papandrea, 6, Nuoro
Tel. +39 0784 242900
www.isresardegna.it
DPA + DOC.International
Martedì, 18.00
Venerdì, 18.00
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Palermo

Sala Bianca
Centro Sperimentale
di Cinematografia
Via Paolo Gili, 4
Tel. +39 091 7099107
www.fondazionecsc.it
DPA + DOC.International
Martedì, 16.00
Venerdì, 16.00

In collaborazione con
gli Istituti Italiani di Cultura
Londra

Istituto Italiano di Cultura di Londra
39 Belgrave Square
Tel. +44 020 72351461
www.icilondon.esteri.it
DPA Martedì, 18.30
Parigi

Bologna

Cinema Lumière
Via Azzo Gardino, 65
Tel. +39 051 2195311
www.cinetecadibologna.it
Selezione DPA + DOC.International
Mercoledì e giovedì da Febbraio
Firenze

Spazio Alfieri
Via dell’Ulivo
www.spazioalfieri.it
Selezione DPA + DOC International
Dal 26 Gennaio
tutte le domeniche, 21.30

Cinéma La Clef
34 Rue Daubenton
Tel. +33 9 53483054
www.cinemalaclef.fr
DPA Mercoledì, 20.00
Barcellona

Istituto Italiano di Cultura di Barcellona
Ptge. Méndez Vigo, 5
Tel. +34 934874590
www.iicbarcellona.esteri.it
DPA Mercoledì, 18.30
Berlino

CinemAperitivo Babylon
Rosa Luxemburg Straße 30
Tel. +49 30 2425969
www.babylonberlin.de
DPA Domenica, 16.00
Le programmazioni variano
a seconda delle città.
Per informazioni:
www.ilmese.documentaristi.it

Nata nel novembre del 2008, dopo una lunga esperienza di movimento, l’Associazione
100autori conta oggi oltre cinquecento iscritti, ed è presente sul territorio nazionale con
rappresentanze strutturate in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia.
Un’associazione nuova per numero di iscritti, varietà delle loro appartenenze professionali,
prestigio culturale, contemporanea presenza di tutte le generazioni, distribuzione territoriale,
che intende difendere le libertà artistiche, morali e professionali della creazione ma anche
promuovere la formazione di nuovi talenti e l’alfabetizzazione ai linguaggi dell’audiovisivo.
Il Direttivo dell’Associazione è composto da autori eletti tra registi e sceneggiatori
cinematografici e televisivi, documentaristi e autori legati al mondo dei new media e film
d’animazione. L’associazione si avvale, inoltre, della collaborazione di diversi consulenti
(avvocati, analisti dei media, esperti di diritto d’autore) grazie al contributo dei quali mette a
punto le proprie analisi e proposte.
Ultimamente, in relazione ai temi del documentario, declinati nei vari ambiti di interesse (diritti,
rapporti con la Rai, Premi, distribuzione, formazione e altro), 100autori ha avviato un’intensa
collaborazione con l’Associazione Doc/it per elaborare una strategia d’intervento comune.
Uno dei risultati di questa condivisione sta nella collaborazione e nel sostegno proprio al Doc/
It Professional Award, finanziando (con una somma di mille euro) il Premio che sarà assegnato
dal pubblico al documentario che gli spettatori preferiranno tra quelli della Cinquina in gara.
100autori aderisce alla FERA (Federation Européenne des Realisateurs Audiovisuelle).
www.100autori.it
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Comitato Scientifico Doc/it Professional Award 2013

Dante Albanesi, Luciano Barisone, Alain Bichon, Maria Bonsanti, Antonio Borrelli, Gaetano Capizzi, Piera Detassis, Anna
Di Martino, Maurizio Di Rienzo, Massimo Facecchia, Sergio Fant, Michela Greco, Fabrizio Grosoli, Alberto Lastrucci,
Francesco Maggio, Roy Menarini, Mazzino Montinari, Emiliano Morreale, Luca Mosso, Giona A. Nazzaro, Davide
Oberto, Cristiano Paolozzi, Cristiana Paternò, Fabrizio Pesiri, Antonio Pezzuto, Simone Pinchiorri, Federico Pontiggia,
Antonella Sica, Roberto Silvestri, Boris Sollazzo, Fabio Toncelli, Massimo Vattani, Dario Zonta
Academy Doc/it Professional Award 2013

Eros Achiardi, Christos Acrivulis, Valeria Adilardi, Dante Albanesi, Francesco Albertelli, Giulia Amati, Mario Amura,
Edoardo Anselmi, Daniela Aronica, Massimo Baldasseroni, Silvia Bambagini Oliva, Mariangela Barbanente, Michele
Barca, Luciano Barisone, Giorgio J J Bartolomucci, Piero Basso, Sebastiano Bazzini, Chiara Bellini, Riccardo Biadene,
Fabio Bianchini, Alain Bichon, Maria Bonsanti, Antonio Borrelli, Niccolò Bruna, Raffaele Brunetti, Cosimo Calamini,
Giulia Calenda Di Tavani, Roberta Canepa, Gaetano Capizzi, Enrica Capra, Maurizio Carta, Alessandro Cartosio,
Stefania Casini, Simone Catania, Daniele Cini, Laura Cini, Claudia Cipriani, Alberto Coletta, Emanuele Comi, Maud
Corino, Elena Costa, Gianluca Costamagna, Francesco Crispino, Carlotta Cristiani, Massimo D’Alessandro, Caterina
D’Amico, Roberta D’Angelo, Cristina D’Eredità, Massimo D’Orzi, Fulvia D’Ottavi, Silvia Dal Ferro, Vincenzo De Cecco,
Gianluca De Falco, Simone Del Grosso, Francesca Del Sette, Francesca Delise, Franco Delli Guanti, Piera Detassis,
Anna Di Martino, Maurizio Di Rienzo, Massimo Facecchia, Sergio Fant, Luca Ferretti, Sara Fgaier, Marco Fiumara,
Vittoria Fiumi, Gian G. Foschini, Daniele Frison, Giuseppe Gariazzo, Lorenzo Garzella, Giulia Ghigi, Gianfranco Giagni,
Francesco Giaivia, Roberto Giovannini, Michela Greco, Heidi Gronauer, Fabrizio Grosoli, Stella Iannito, Gaetano
Ippolito, Roan Johnson, Wilma Labate, Daniela Lanzuisi, Alberto Lastrucci, Alessandro Latrofa, Lorenzo Leone, Beppe
Leonetti, Elisabetta Lodoli, Nicola Lusuardi, Filippo Macelloni, Francesco Maggio, Fabrizio Mambro, Erika Manoni,
Monia Manzo, Michele Manzolini, Cinzia Masotina, Carmen Virginia Mazza, Luca Melis, Roy Menarini, Paolo Minuto,
Valentina Monti, Mazzino Montinari, Marilena Moretti, Emiliano Morreale, Luca Mosso, Giona A. Nazzaro, Davide
Oberto, Cristiano Palozzi, Gerardo Panichi, Gianfranco Pannone, Teresa Paoli, Mazaud Pascal, Tamara Pastorelli,
Cristiana Paternò, Ivelise Perniola, Fabrizio Pesiri, Antonio Pezzuto, Simone Pinchiorri, Paolo Pisanelli, Alberto Pizzati
Caiani, Federico Pontiggia, Alessandra Populin, Alan Porta, Sara Pozzoli, Alvise Predieri, Eleonora Raimondo, Anna
Recalde Miranda, Cristiano Regina, Andrea Romeo, Emma Rossi Landi, Marco Saitta, Paola Sangiovanni, Marcello
Sannino, Giusi Santoro, Carlo Sarti, Ilaria Sbarigia, Daniela Scamuzzi, Giuseppe Schettino, Giuseppe Schillaci, Maurizio
Sciarra, Luca Scivoletto, Francesco Scura, Mario Sesti, Antonella Sica, Roberto Silvestri, Silvana Silvestri, Paolo Simoni,
Andrea Solieri, Boris Sollazzo, Antonio Stella, Silvia Taborelli, Alessandra Tantillo, Filippo Tantillo, Marco Tassinari, Fabio
Toncelli, Cristina Torelli, Raoul Torresi, Gianmarco Torri, Elisa Trento, Nino Tropiano, Adele Tulli, Massimo Vattani, Alberto
Vendemmiati, Filippo Vendemmiati, Gianni Vezzosi, Laura Viezzoli, Andrea Vignali, Federico Vitella, Guido Votano,
Luca Vullo, Dario Zonta, Cristiano Zuccotti
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Il Doc/it Professional Award nasce nel 2010 proponendosi come il premio di categoria al
Miglior Documentario Italiano dell’anno. Sin dalla prima edizione il DPA non è stato però solo
un premio professionale, ma anche un importante volano di visibilità degli stessi film, e dallo
scorso anno anche lo strumento di selezione dei film nazionali de Il Mese del Documentario.
L’organizzazione del Premio ruota intorno alla Library della Casa del Documentario, il più
grande archivio italiano dedicato al cinema del reale che quest’anno compie dieci anni. La
piattaforma web italiandoc.it è lo strumento attraverso il quale sono conservati e visibili in
streaming web protetto i film dell’archivio e su di essa di basa il complesso meccanismo di
selezione e voto dei film.
Il Doc/it Professional Award, ha visto quest’anno ottantanove film iscritti, la quasi totalità dei
documentari italiani che hanno avuto una distribuzione in sala o hanno partecipato ai festival
nei dodici mesi precedenti al bando. Tutti i titoli hanno passato il vaglio di un comitato di
preselezione composto da trentatre tra i maggiori esperti di documentario in Italia. I ventisei
film selezionati dal comitato sono poi stati visti e votati da una Academy di oltre cento
professionisti che ha portato alla selezione dei migliori cinque che saranno proiettati in sala,
dando vita alla sezione italiana della manifestazione.
I cinque film finalisti concorrono al Premio Doc/it Professional Award come Miglior Documentario
Italiano dell’anno (tremila euro offerti da Doc/it) e il Premio del Pubblico (mille euro offerti da
100autori), oltre che ai numerosi premi tecnici in servizi offerti dai nostri sponsor.
Abbiamo ricevuto negli anni numerosi riscontri positivi sui film selezionati, che testimoniano
una crescente qualità del documentario italiano, ma anche una notevole varietà di stili e
generi. Crediamo che anche la selezione di quest’anno sia molto rappresentativa del quadro
produttivo attuale del cinema del reale e ci auguriamo, ovviamente, vi piacciano.
Christian Carmosino
Coordinatore Doc/it Professional Award
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Vincenzo Marra

Il gemello
Italia, 2012, 88’, colore

sceneggiatura

Vincenzo Marra
fotografia

Francesca Amitrano
montaggio

Luca Benedetti
SUONO

Daniele Maraniello
CON

Raffaele Costagliola detto “il gemello”
Domenico Manzi detto “Niko”
produttore

Gianluca Arcopinto, Marco Ledda
Vincenzo Marra, Angelo Russo Russelli
produzione

Axelotil, Settembrini Film
VENDITE INTERNAZIONALI

Rai Trade
Via Umberto Novaro, 18 - 00195, Roma
Tel. +39 06 37498244 - Fax +39 06 3701343
info@raitrade.it - www.raitrade.com
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“Il Gemello” è il nomignolo di Raffaele. Ha
ventinove anni e due fratelli gemelli.
È entrato in carcere all’età di quindici per aver
rapinato una banca, da dodici vive lì dentro.
Il carcere circondariale di Secondigliano
(Napoli) è la sua casa, lì, in quel luogo di
dolore, vive con il suo compagno di stanza
Gennaro. Raffaele ha un rapporto speciale
anche con Niko, il capo delle guardie
carcerarie con cui parla e si confronta.
«Oltre a continuare il mio viaggio nei
luoghi di Napoli iniziato dodici anni fa con
Estranei alla Massa, volevo usare il carcere
e la mia capacità di relazionarmi con le
persone e con gli spazi della mia terra,
entrando in questo luogo di dolore, con
l’unico obbiettivo di cercare di restituire agli
spettatori, in modo fedele, l’esperienza dei
protagonisti». [Vincenzo Marra]

Vincenzo Marra

esordisce alla Mostra di Venezia con
Tornando a casa (2001), ottenendo numerosi
premi internazionali. Successivamente
firma due documentari: Estranei alla massa
(Concorso a Locarno) e Paesaggio a Sud
(Mostra di Venezia, “Nuovi territori”).
Nel 2004, scrive e dirige il suo secondo
lungometraggio, Vento di Terra. Nel 2006 è
la volta de L’udienza è aperta (Giornate degli
Autori). L’anno dopo è in concorso al Lido
con L’ora di punta. Torna al documentario
nel 2008 con Il Grande progetto. Nel 2012
realizza Il gemello (Giornate degli Autori).
Quest’anno L’amministratore è selezionato nel
Concorso Cinema XXI del Festival di Roma.
2013
2012
2008
2007
2006

DISTRIBUZIONE

2005

Zaroff - Kimerafilm
Piazza S. M. Liberatrice 27
00153, Roma
Tel. +39 06 57297504
delbuonovalentina@yahoo.it
www.kimerafilm.com

2004
2003
2002
2001
1998
1998

L’amministratore (doc)
Il gemello (doc)
Il Grande progetto (doc)
L’ora di punta
L’udienza è aperta (doc)
58% (doc)
Vento di terra
Paesaggio a Sud (doc)
Estranei alla massa (doc)
Tornando a casa
La vestizione (cm)
Una rosa prego (cm)

Un cinema carnale e denso che nel
processo dell’adesione alla materia della sua
indagine s’immerge temerariamente in un
corpo a corpo con il piacere del racconto
più sfrenato. L’osservazione filmica, pur
conservando la propria distanza critica e
formale, diventa parte integrante di un
lavoro di conoscenza nel quale lo sguardo
si sporge oltre il perimetro della percezione
per incontrare il non visto. In un percorso
dove il movimento della macchina da presa
s’intreccia con un’oralità che diventa segno
di un mondo e di un sentire, la presenza
di Vincenzo Marra sembra come erodersi.
Il regista diventa così parte del tessuto
del reale, non scompare, anzi, ma inizia a
esistere su un piano di compartecipazione.
Sola garanzia di libertà per lo spettatore.
Giona A. Nazzaro
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Alessandra Celesia

Le libraire de Belfast
Il libraio di Belfast
Francia, Irlanda, 2012, 54’, colore

sceneggiatura

Alessandra Celesia
fotografia

Ray Carling
montaggio

Adrien Faucheux
musica

Connor Clarke
SUONO

David Kilpatrick,
Michael McKnigh,
Simon Kerr
CON

John Clancy
produttore

Michel David
John MacIlduff
produzione

Un rapper coperto di cicatrici, un punk
dislessico amante dell’opera, una cantante
adepta di X-Factor.
Tre personaggi in cerca di autore che
cercano di ritagliarsi uno spazio vitale in
una città che per anni è stata un campo di
battaglia. Il libraio di Belfast è la loro piccola
guida, un omino esile con un passato da
alcolista, che ha dedicato la propria vita alla
sua più grande passione, la lettura.
«Ho filmato Belfast senza filmarla.
Ho raccontato la città attraverso i suoi salotti
accoglienti, le stanze degli adolescenti,
i saloni dei parrucchieri, i locali notturni
fuori moda. Partendo dal privato delle
persone, dalle cose più semplici della loro
vita quotidiana, ho cercato di ricostruire
la geografia di una città che ha vissuto la
guerra». [Alessandra Celesia]

Alessandra Celesia

lavora a lungo nel teatro, come attrice e
regista. Dalla Valle d’Aosta si trasferisce a
Parigi dove frequenta le scuole di teatro di
Philippe Gaulier e Jacques Lecoq. Fa parte di
numerosi gruppi di prosa in Italia e in Francia
ed è direttrice artistica della compagnia
Sinequa-non e, ad Aosta, del Coldée de
Théâtre. Nel 2012 dirige Le libraire de
Belfast (Miglior Film e Premio del Pubblico
al Festival dei Popoli). Quest’anno realizza
Mirage a l’Italienne (Menzione della Giuria al
SalinaDocFest e al Milano Film Festival).
2013
2012
2008
2006
2001

Zeugma Films,
DumbWorld,
Vosges Télévisions Images Plus

2000

CONTATTO

1998

2000
1999

Mirage à l’italienne (doc)
Le libraire de Belfast (doc)
89 avenue de Flandre (doc)
Luntano (doc)
Orti (cm)
Clausura (cm)
La spiaggia (cm)
Valdotains de la troisième (cm)
Salam Aoste (cm)

Non smette mai di sognare, John Clancy,
e non smette di nutrire i sogni degli altri con
un racconto, una citazione, un vecchio tomo
dai bordi laceri. Vive solo, ha perso i suoi
due fratelli, dorme ancora nel letto dove
morì sua madre. In una città che mastica
parole molto distanti dalle sue (il rap, la
lirica, il pop da X-Factor...), John tenta ogni
giorno, con gentile ossessione, di ricostituire
l’unica famiglia ancora possibile: consegnare
a ogni simile il libro desiderato.
Non più per lavoro, ma per bisogno
fisico. Per mettere un barlume d’ordine
nell’indeterminatezza della vita. Ogni libro
è un figlio orfano e ogni cliente è un nuovo
genitore. Due vite da rilegare nella stessa
casa, sullo stesso scaffale. Perché una poesia
è meno potente di una bomba, ma il suo
suono arriva più lontano.
Dante Albanesi

Zeugma Films
7, rue Ganneron, 75018, Parigi, Francia
Tel. +33 1 43870054
distribution@zeugma-films.fr
www.zeugmafilms.fr
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Agostino Ferrente
Giovanni Piperno

Le cose belle
Italia, 2013, 87’, colore

Fotografia

Giovanni Piperno

Pasta Garofalo

montaggio

DISTRIBUZIONE

Paolo Petrucci, Roberta Cruciani
con la collaborazione di

David Tomasini, Alessia Gherardelli
musicHE

Rocco De Rosa, Canio Loguercio
Alessandro Murzi
SUONO

Max Gobiet, Daniele Maraniello,
Marco Saveriano
VOCE OFF PROLOGO ED EPILOGO SCRITTA CON

Maurizio Braucci, Paolo Vanacore
CON

Enzo della Volpe, Fabio Rippa
Adele Serra, Silvana Sorbetti
PRODUTTORE

Donatella Botti, Antonella di Nocera
Agostino Ferrente, Donatella Francucci
Giovanni Piperno
PRODUZIONE

Bianca Film, Parallelo 41
Pirata M.C., Point Film
COPRODUZIONE

Ipotesi Cinema
IN COLLABORAZIONE CON

Ananas, Blue Film, Fondazione Bideri
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CON IL SOSTEGNO DI

Istituto Luce Cinecittà
Via Tuscolana 1055, 00173, Roma
Tel. +39 06 72286271
f.dibiagio@cinecittaluce.it
www.cinecitta.com
La fatica e la bellezza di crescere al Sud in
un film dal vero che narra tredici anni di
vita. Quella di Adele, Enzo, Fabio e Silvana,
raccontati in due momenti fondamentali
delle loro esistenze: la prima giovinezza nella
Napoli piena di speranza del 1999 e l’inizio
dell’età adulta in quella paralizzata di oggi.
«Quattro sguardi pieni di bellezza, tristezza,
ironia, ingenuità, fragilità, paura, speranza,
cinismo. E soprattutto radiosi di quella luce
speciale che solo a quell’età possiede chi
ancora sogna le cose belle. Ma già allora,
quando girammo Intervista a mia madre,
i nostri quattro protagonisti ostentavano
scaramantico disincanto: perché la
catastrofe, sempre in agguato nella loro
città, è una minaccia nonché un alibi che
rende le vite dei napoletani immobili, e loro
lo sapevano, per istinto e per educazione».
[Agostino Ferrente e Giovanni Piperno]

Agostino Ferrente

dopo aver ricevuto numerosi premi con i
cortometraggi d’esordio, dirige con Giovanni
Piperno Intervista a mia madre (1999) e Il
film di Mario (1999-2001). Nel 2006 realizza
L’Orchestra di Piazza Vittorio, selezionato e
premiato in numerosi festival. Di seguito dirige
video musicali tra cui uno con protagonista
Margherita Hack.
Giovanni Piperno

realizza numerosi documentari tra i quali
L’esplosione, vincitore del Torino Film Festival
2003. CIMAP! centoitalianimattiapechino,
partecipa al Festival di Locarno nel 2008. Nel
2010 Il pezzo mancante, ottiene il premio
Cinema Doc al Festival di Torino. Con Le cose
belle, co-diretto con Ferrente e presentato
alle Giornate degli Autori, vince, tra gli altri, il
SalinaDocFest.

Dieci anni e spiccioli. Quattro ragazzi e lo
sguardo di due registi “diversi” su di loro, che
ritornano sul luogo del delitto dopo Intervista
a mia madre, per scoprire che tutto è cambiato
per rimanere, forse, come e peggio di prima.
Enzo, Fabio, Silvana e Adele li rivediamo in
un documentario che alterna il passato e il
presente, esistenziale e cinematografico, in una
Napoli che forse è sì unica, ma anche immutata
e forse immutabile. Sono mutati, invece, i
protagonisti e i registi. Prima c’era la speranza
nei loro occhi, ora soprattutto delusione.
Prima nei cineasti c’era una spinta potente
e più istintiva, ora prevale una riflessione e
uno sguardo più malinconico e profondo. E
ci rendiamo conto che Le cose belle non è un
sequel, ma il completamento necessario di un
lavoro iniziato un decennio prima.
Boris Sollazzo

Agostino Ferrente e Giovanni Piperno

Giovanni Piperno

Le cose belle (doc)
1999/2001 Il film di Mario (doc, mm)
1999
Intervista a mia madre (doc, mm)

2010

Agostino Ferrente

2006

2013

2006
2003
1994
1993

L’Orchestra di Piazza Vittorio (doc)
Scusi dov’è il Documentario? (doc, AA.VV.)
Opinioni di un pirla (cm)
Poco più della metà di zero (cm)

2008

2003
1998
1994

Il pezzo mancante (doc)
CIMAP! Cento italiani matti
a Pechino (doc)
This is my sister (doc, mm)
L’Esplosione (doc)
Il mio nome è Nico Cirasola (doc, mm)
Un thé sul set (doc, mm)
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Massimo D’Anolfi
Martina Parenti

Materia oscura
Italia, 2013, 80’, colore, b/n

sceneggiatura

Massimo D’Anolfi, Martina Parenti
fotografia

Massimo D’Anolfi
montaggio

Massimo D’Anolfi, Martina Parenti
musica

Massimo Mariani
SUONO

Martina Parenti
produttore

Massimo D’Anolfi, Martina Parenti
produzione

Montmorency Film
Via Burigozzo 8, 20122, Milano, Italia
Tel. +39 02 58311361
montmorencyfilm@yahoo.it
IN COLLABORAZIONE CON

Rai Cinema

Nel Poligono Sperimentale del Salto di
Quirra, situato tra Cagliari e Nuoro, per
anni i governi di tutto il mondo hanno
testato “armi nuove”, mentre quello italiano
ha fatto brillare i vecchi arsenali militari
devastando il territorio. Il film è composto
da tre movimenti: l’indagine di un geologo
che tenta di rintracciare l’inquinamento
causato dalle sperimentazioni militari; una
ricerca attraverso gli archivi cinematografici
del poligono; il lavoro di due allevatori e il
loro rapporto con la terra, gli animali e con
un passato segnato dall’attività bellica.
«Abbiamo tentato di fare un film che
esplorasse l’invisibile e l’impossibile:
l’invisibile di una minaccia mortale non
ancora riconosciuta scientificamente e
l’impossibile di un luogo inviolato in nome
della ragion di stato».
[Massimo D’Anolfi e Martina Parenti]

Massimo D’Anolfi e Martina Parenti

nel 2007 realizzano I promessi sposi,
selezionato al Festival di Locarno (Ici &
Ailleurs). Il documentario viene premiato al
Festival dei Popoli e a Filmmaker. Nel 2009
Grandi speranze è presentato a Locarno
(Ici & Ailleurs). Due anni dopo, Il Castello è
selezionato e premiato in numerosi festival
internazionali (Toronto con il Premio Speciale
della Giuria, Torino Film Festival con il Premio
Speciale della Giuria Italiana.doc e con Premio
Avanti). Ed è secondo classificato ai Doc/
it Professional Award. Materia Oscura vince
il Premio Corso Salani per il Miglior Work
in Progress, viene presentato alla Berlinale
(Forum) e inizia un lungo percorso festivaliero,
ricevendo diversi riconoscimenti.

CON IL SOSTEGNO DEL

Massimo D’Anolfi e Martina Parenti

Programma MEDIA dell’Unione Europea
Associazione Corso Salani

2013
2011
2009
2007

Materia oscura
Il Castello
Grandi speranze
I promessi sposi

Massimo D’Anolfi
2004
2003
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2002

Play (cm)
Si torna a casa - Appunti per un film (doc)
Un Caravaggio in meno (doc)

Il Poligono Sperimentale di Salto di Quirra
è uno spazio militare senza confini e
delimitazioni precise. Per cinquant’anni
sono state testate armi nuove e fatto brillare
quelle vecchie. Cosa è che distingue l’aria
del poligono da quella dei pascoli? Quando
è che si è dentro e quando fuori? Cosa è
giusto e cosa non lo è? D’Anolfi e Parenti
nel loro continuo viaggio tra ciò che visibile e
invisibile toccano con mano mai come prima
questa linea di confine: ci stanno a cavallo,
ci camminano sopra, la superano, avanti e
indietro. Per rintracciare e tracciare il passato,
sedimentatosi nelle viscere della terra,
dentro i fossi e le falde, ricorrono alla magia
dell’esposizione della pellicola, testimonianza
muta di filmini militari per l’analisi di tracciati,
curve, cicli ripetitivi e distruttivi. Un film
misterioso e potente.
Dario Zonta
2001
1999
1998
1997

Musica Maestro (doc)
Fuori gioco (cm)
Plutone è lontano (doc)
In fantasmi d’oro (cm)

Martina Parenti
2006
2003

L’estate di una fontanella (cm)
Animol (mm, doc.)
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Mario Balsamo

Noi non siamo
come James Bond
Italia, 2012, 73’, colore

sceneggiatura

Mario Balsamo, Guido Gabrielli
fotografia

Andrea Foschi, Sabrina Varani, Simone Pierini
montaggio

Benni Atria, Tommaso Orbi
musica

Teho Teardo
SUONO

Gianluca Scarlata
CON

Mario Balsamo, Guido Gabrielli
Daniela Bianchi, Silvana S. Balsamo
produttore

Gianfilippo Pedote
produzione

Hasenso, Mir Cinematografica
con la collaborazione di

Mario Balsamo

lavora dalla fine degli anni Novanta come
regista cinematografico e televisivo,
occupandosi soprattutto di trasmissioni,
reportage, documentari e video musicali
e collaborando con la Rai. Come scrittore
pubblica il romanzo Que viva Marcos!
(1995) e il manuale per documentaristi
L’officina del reale (2010), scritto a quattro
mani con Gianfranco Pannone. Nel 2012
dirige Noi non siamo come James Bond
che, tra i numerosi riconoscimenti, riceve il
Premio Speciale della Giuria nel Concorso
Internazionale del Festival di Torino e quello
per i documentari all’Annecy cinéma italien.
2012
2011
2008

Rai Cinema

2006

VENDITE INTERNAZIONALI

2003

GA&A
Via Cicerone, 64, 00193, Roma, Italia
Tel. +39 063613480 - Fax: +39 063614042
francescot@gaea.it
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Era il 1985 quando Guido e Mario, amici del
cuore, decisero di fare il loro primo viaggio
assieme. A distanza di quasi trent’anni
le memorie dell’epoca si sovrappongono
alla vita di oggi, segnata per entrambi
dalla lunga battaglia contro un tumore.
È arrivato il momento di affrontare una
nuova avventura e partire per un viaggio
intimo e strampalato, denso di domande
e di riflessioni sulla loro amicizia, sul senso
dell’esistenza, sulla malattia. E intanto il
ricordo va a James Bond e a Sean Connery.
«Muoversi è un po’ come fare documentari:
sai da dove parti, ma va’ a capire dove
approderai. Così, la domanda che avevo
pensato all’inizio, “Ma noi perché ci siamo
ammalati?”, mi è sembrata sempre più
inadeguata. Si è tradotta e sublimata nel
racconto di un’amicizia». [Mario Balsamo]

2002
2002
2001

DISTRIBUZIONE

2001

Lo Scrittoio Milano
tel.+39 02 4983111
distribuzione@scrittoio.net

1999

Noi non siamo come James Bond (doc)
Anima selvaggia (doc)
Sognavo nuvole colorate (doc)
Storie arbëreshë (doc)
Sotto il cielo di Baghdad
(co-regia Stefano Scialotti, doc)
Porto Alegre (film collettivo, doc)
Il villaggio dei disobbedienti (doc)
La zona rossa (cm)
Un mondo migliore è possibile
(film collettivo, doc)
Alvaro Siza, architetto
(film collettivo, doc)

Mettersi a nudo - in smoking - sulla
spiaggia, correre contro il corpo che cede
e non riconosce l’energia dell’animo,
intestardirsi a inseguire il sogno folle di
arrivare faccia a faccia con il simbolo
dell’invincibilità e della disinvoltura: James
Bond. O, più prosaicamente, sir Sean
Connery. Il documentarista Mario Balsamo
e l’editore Guido Gabrielli espongono la
fragilità dello stare al mondo e, insieme,
la potenza dello sguardo cinematografico:
a volte spietato nell’osservare i segni della
malattia, spesso rivelatore nell’esaltare il
coraggio. Attraverso lo stretto mirino di
una telecamera i due inquadrano l’enorme
e l’inafferrabile, il senso del tempo,
dell’amicizia, dell’ineluttabilità, delle ferite
che rafforzano. E trovano la chiave di un
orizzonte che eccede lo sguardo, la vita e il
suo mistero.
Michela Greco
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Doc.International è nato dall’urgenza di un gruppo di documentaristi e amanti del cinema

Abbiamo selezionato film narrativi, emozionanti, cinematografici, che parlassero a tutti con

della realtà, di confrontarsi con i grandi documentari del presente, con quei film di altissimo

voce chiara e originale. Il comitato di selezione, diverso ogni anno, è composto da registi e

livello produttivo e stilistico che ottengono premi nei più importanti festival internazionali.

produttori di documentari, molto diversi tra loro come background e preferenze stilistiche ma

Avere poche opportunità di vedere, nel nostro paese, questi film che fanno la storia del cinema

accomunati da una pari attenzione verso il mercato internazionale. Il comitato di selezione ha

del reale fuori dall’Italia (senza dover fare un viaggio all’estero) ci faceva sentire esiliati e limitati

visionato circa trenta film tra quelli che hanno spiccato ai grandi festival internazionali, tra cui

come filmmaker e come persone. Frequentare tutti i festival italiani, fare ricerche su Internet,

l’IDFA, il Sundance e Hot Docs.

ordinare DVD, ci faceva sentire comunque privati di un contributo importante alla nostra

Il 2013 è stato un anno fondamentale per il documentario in Italia, ma anche all’estero. Film

crescita professionale e defraudati della possibilità di conoscere compiutamente il mondo oltre

importanti come Searching for Sugarman o The Act of Killing hanno spopolato nei festival e

i nostri confini, attraverso racconti che andassero al di là del servizio televisivo o del cinema

nelle sale, anche in quelle italiane.

di finzione.

Uno dei presupposti di Doc.International è proprio quello di mostrare al pubblico film che

Nel 2011, con l’aiuto di Alberto Vendemmiati e Vincenzo de Cecco e grazie a Doc/it, abbiamo

abbiano avuto poche chance di essere distribuiti nel nostro paese. Per quest’anno abbiamo

realizzato la prima edizione della rassegna Doc.International, che dalla sua seconda edizione

scelto cinque film originali e poco visti in Italia. Documentari che rappresentano un ottimo

(2013) si è sposata con il Doc.it Professional Award per dare vita al Mese del Documentario.

esempio della produzione internazionale della passata stagione.

Gli spettatori sono cresciuti rapidamente a ogni proiezione. Le lunghe file dello scorso anno

I cinque documentari hanno inoltre una marcia in più, perché mostrano come il cinema del

sono state un incisivo segnale del fatto che anche il pubblico italiano desidera qualcosa di

reale possa eccellere non solo quando affronta le grandi tematiche sociali e politiche del

più dell’informazione standardizzata o del cinema commerciale. Vuole conoscere il mondo

contemporaneo, ma anche quando racconta storie personali, vicende locali, famigliari e intime

attraverso punti di vista originali e sguardi personali sul presente, senza essere imbeccato. Il

che assumono significati universali.

moltiplicarsi di rassegne, festival, premi e proiezioni speciali di documentari italiani e stranieri

Per l’edizione 2014, Doc.International ci trasporterà dal Marocco al Canada, dalla Georgia

lo dimostrano.

all’Uganda fino al Giappone, dando l’opportunità agli spettatori di fare una ricca esperienza

Per Doc.International, sin dalla prima edizione, abbiamo scelto film che scardinassero il

del cinema del reale, un’esperienza che speriamo provochi riflessioni personali, sociali, culturali

pregiudizio secondo il quale il documentario è un prodotto di nicchia, elitario e ostico.

e cinematografiche.
Emma Rossi Landi
Direttrice Artistica - Doc.international
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I selezionatori di Doc.International

Valeria Adilardi dal 1996 al 2010 realizza cortometraggi

Cristina Rajola è produttrice di documentari e distributrice

e brevi documentari a Roma, Berlino, Rio e Atlanta. Nel 1997

indipendente. Negli anni lavora con diversi registi italiani tra cui

inizia a lavorare con la società di produzione Paneikon, in qualità

Erik Gandini per Videocracy come line producer, Filippo Macelloni

inizialmente di montatrice e autrice e, successivamente, di

e Lorenzo Garzella per il mockumentary Il Mundial Dimenticato

produttrice. I lavori con Paneikon sono selezionati e vincono premi

- La vera incredibile storia dei Mondiali di Patagonia 1942, con

in numerosi festival nazionali e internazionali. Nel 2008/9 frequenta

Roberto Faenza per Silvio Forever. Attualmente sta collaborando

il corso in Documentary Production presso il dipartimento “Film and

con la regista danese Lise Birk Pedersen (Putin’s Kiss) al nuovo

TV” l’University of California Los Angeles (UCLA).

progetto, sulla vita politica italiana, “School of Democracy”.

Giovanni Giommi, dopo essersi laureato in Architettura, si dedica

Alberto Vendemmiati, laureato al Dams di Bologna e diplomato

negli ultimi quindici anni alla realizzazione di film documentari. Nel

in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia, nel 2000

2007, con Les ninjas du Japon vince il premio Avanti! al Festival

con Fabrizio Lazzaretti co-dirige Jung (guerra): nella terra dei

di Torino. Il suo più recente Bad Weather (2011) partecipa ai

Mujaheddin, premiato all’IDFA di Amsterdam, al Libero Bizzarri

migliori festival italiani e internazionali, tra cui l’IDFA di Amsterdam,

e al Vancouver International Film Festival. Sempre con Lazzaretti

ricevendo prestigiosi riconoscimenti: vincitore del Bellaria Film

realizza nel 2002 Afghanistan: effetti collaterali?, Premio Cipputi

Festival 2012, Miglior Documentario Italiano 2012 Doc/it

al Festival di Torino. Nel 2005 è la volta di La Persona De Leo N.

Professional Award, una candidatura ai David di Donatello 2013.

presentato all’IDFA. Nel 2010 co-dirige con Emma Rossi Landi,
Left by the Ship, finalista al Doc/it Professional Award nel 2011.

Silvia Luzi, giornalista indipendente, autrice di documentari,

lavora per le redazioni Esteri e Speciali del TG1. Realizza inchieste
e documentari per Presadiretta, Raitre e Current Tv, occupandosi
principalmente di politica internazionale e lavoro. Nel 2008 insieme
a Luca Bellino realizza La Minaccia, selezionato in numerosi festival.
La collaborazione con Bellino prosegue con successo tre anni
dopo con Europa 0Km e con Dell’arte della guerra presentato in
anteprima al Festival Internazionale del Film di Roma nel 2012.
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Katherine Fairfax Wright
Malika Zouhali-Worral

Call Me Kuchu
Uganda, Stati Uniti, 2012, 87’, colore

sceneggiatura

Katherine Fairfax Wright
MONTAGGIO

Katherine Fairfax Wright
MUSICA

Jonathan Mandabach
SUONO

Katherine Fairfax Wright
CON

David Kato
Christopher Senyonjo
PRODUTTORE

Malika Zouhali-Worrall
PRODUTTORE ESECUTIVO

Jeff Blitz
VENDITE INTERNAZIONALI

Cat & Docs
18, rue Quincampoix, F 75004, Paris, France
Tel. +33 1 44617748
info@catndocs.com - www.catndocs.com

Una testimonianza che denuncia la
terrificante realtà ugandese, dove
discriminazioni, violenze e omicidi a sfondo
omofobo sono all’ordine del giorno. La
drammatica parabola dell’attivista David
Kato, strenuo oppositore della proposta di
legge tesa a rendere illegali e punibili (anche
con la morte) le pratiche omosessuali.
Kato ha dato voce e speranza alla piccola
e impaurita comunità GLBT, scagliandosi
contro i politici retrogradi, il fanatismo
folle della chiesa evangelica e le delazioni
della stampa che sbatte quotidianamente
i mostri in prima pagina, pubblicando le
foto dei presunti “kuchus” (che vuol dire
spregiativamente “froci”). Ma la grande
risonanza riscossa in tutto il mondo con la
sua lotta non lo ha salvato da un tragico
destino: il 26 gennaio 2011 Kato è stato
ritrovato cadavere nella sua abitazione.

Katherine Fairfax Wright

studia cinema e antropologia alla Columbia
University. Produce, fra gli altri, nel 2007
Lumo (episodio della serie televisiva
documentaria P.O.V.) e Les Vulnérables di
Bent-Jorgen Perlmutt e, nel 2010, Gabi on
the Roof in July di Lawrence Michael Levine.
Fotografa di successo, sta producendo
Imperial Dreams di Malik Vitthal.
Malika Zouhali-Worrall

laureata alla Cambridge University, consegue
un master in affari internazionali presso
l’Istituto di Studi Internazionali di Parigi.
Giornalista per la televisione e la carta
stampata («The Financial Times» e CNN.
com), lavora come inviata in India, Uganda
e Cina. Attualmente è impegnata nella
produzione del documentario di David Osit,
Long Year Begin.

Le vicende raccontate nel documentario
Call Me Kuchu, e in particolare quelle
di David Kato, sono storie di grande
coraggio. Il coraggio di mettersi in gioco
per fare la differenza nel futuro dei diritti
della comunità LGBT in Uganda. Storie
che insegnano, che fanno riflettere, che ci
sentiamo di sostenere con tutte le nostre
forze, che consacrano il senso del lavoro
collettivo che deve essere ancora fatto per
il riconoscimento dei diritti dei gay in ogni
paese del mondo.
Valeria Adilardi

Call Me Kuchu, debutto alla regia per
entrambe, si aggiudica numerosi premi,
tra cui il Teddy Award per il Miglior
Documentario alla Berlinale (Panorama).
Katherine Fairfax Wright e Malika Zouhali-Worrall
2012
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Call Me Kuchu (doc)
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Kaspar Astrup Schröder

Lej En Familie A/S
Rent a Family Inc.
Danimarca, 2012, 75’, colore

fotografia

Kaspar Astrup Schröder
Kajita Akihiro
MONTAGGIO

Adam Nielsen
MUSICA

Jonas Colstrup
SUONO

Rasmus Winther Jensen
PRODUTTORE

Mette Heide
PRODUZIONE

Plus Pictures
COPRODUZIONE

DR-TV, SVT
NRK, VPRO

Ryuichi Ichinokawa ha fondato un’impresa
che offre tramite la Rete un servizio
particolare. Il sito “I Want To Cheer You
Up” affitta falsi padri, mariti e mogli, falsi
amici e amiche. Trova mariti a tempo per
donne sole, padri più morbidi della versione
originale, amiche carine per ragazze insicure.
Contribuisce alla messa in scena di intere
celebrazioni, incontri e matrimoni in cui
a sapere dell’inganno spesso sono solo
in tre: lui, il cliente e l’attore, stipendiato
a giornata. Mentre la famiglia di Ryuichi
ignora completamente il suo lavoro.

Kaspar Astrup Schröder

oltre a essere un regista è un visual artist e
un compositore. Nel 2004 fonda la società
di produzione Kaspar. Pur facendo base
in Danimarca, i suoi lavori sono spesso
ambientati in Asia. Con City Surfers (2007)
vince il premio per il Miglior Film danese
e il Filmic Award al Danish Adventure
Film Festival (DAFF). The Invention of Dr.
Nakamats (2009) viene selezionato nei
maggiori festival tra cui l’IDFA, il Festival di
Salonicco e Hot Docs. Anche My Playground
è presentato all’IDFA. Autore di numerosi
video musicali, espone i suoi lavori come
artista a Copenhagen, Amsterdam,
Bruxelles, New York, Shenzhen e Tokyo.

CON IL SUPPORTO DI

2012

Danish Film Institute

2012
2011
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VENDITE INTERNAZIONALI

2010

Film Transit International
252 Gouin Boulevard East, Montréal,
Québec, Canada H3L 1A8
Tel. +1 514 8443358 - Fax +1 514 8447298
janrofekamp@filmstransit.com
www.filmstransit.com

2009
2007

Mig Thai (doc)
Rent a Family Inc. (doc)
Mine Mine (doc)
My Playground (doc)
The Invention of Dr. Nakamats (doc)
City Surfers (doc)

Siamo abitutati a comprare e affittare di
tutto su Internet. Ma quello che Ryuichi si è
inventato in Giappone, è l’affitto di familiari
assenti. Mentre finge di essere parte della
vita e delle famiglie di sconosciuti, Ryuichi
ha delle difficoltà nelle relazioni con sua
moglie e i suoi due figli. Pensa che i suoi
cari non gli dimostrino affetto, che gli stiano
lontani, la moglie quasi non gli parla più e
non si interessa di quel che fa. Ryuichi le
tiene segreto il suo sito “I Want To Cheer
You Up” e la sua strana attività, per paura
di essere giudicato. Il flm è un delicato
e intimo racconto che ci mostra come
l’approvazione da parte degli altri nella
cultura giapponese sia cosi importante
da poter dar vita a una agenzia che può
procurare gli affetti più cari in affitto.
Cristina Rajola
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Sarah Polley

Stories We Tell
Canada, 2012, 108’, colore

sceneggiatura

VENDITE INTERNAZIONALI

Sarah Polley

The National Film Board of Canada
3155 Côte-de-Liesse, St-Laurent, Qc, H4N
2N4, Montréal, Quebec, Canada
Tel +1 514 4964134
distribution@nfb.ca - www.nfb.ca

FOTOGRAFIA

Iris Ng
MONTAGGIO

Michael Munn
MUSICA

Jonathan Goldsmith
SUONO

Sanjay Mehta
SCENOGRAFIA

Lea Carlson
COSTUMI

Sarah Armstrong
VOCE NARRANTE

Michael Polley
CON

Michael Polley, Harry Gulkin
Susy Buchan, John Buchan
Mark Polley, Joanna Polley

PRODUTTORE

Anita Lee
PRODUZIONE

The National Film Board of Canada
PRODUTTORE ESECUTIVO

Stories We Tell esplora la natura elusiva
della verità e della memoria, ma è anche
un film intimamente personale su come le
nostre narrazioni ci formano e definiscono
come individui e famiglie. Sarah Polley ha il
ruolo di regista ma anche di investigatrice
che indaga tra i segreti di una famiglia di
cantastorie. La regista interroga personaggi
più o meno affidabili che, alle medesime
domande, danno risposte schiette ma
anche sorprendentemente contraddittorie.
Mentre ognuno riferisce la propria versione
della mitologia familiare, i ricordi attuali
si trasformano in fugaci apparizioni
nostalgiche di un passato movimentato e
divertente. In questo modo, Polley ne svela
i paradossi per mostrare l’essenza della
famiglia: un intenso, caotico e amabile
groviglio di contraddizioni.

Sarah Polley

interpreta numerosi ruoli per autori come
Jaco Van Dormael (Mr. Nobody), David
Cronenberg (eXistenZ), Terry Gilliam (Le
avventure del Barone di Munchausen), Atom
Egoyan (Il dolce domani, Exotica), Kathryn
Bigelow (Il mistero dell’acqua) e Isabel Coixet
(La vita segreta delle parole, La mia vita
senza me). Interpretazioni che le valgono
numerosi premi. Da regista dirige Away
From Her (2006), tratto da un racconto
della scrittrice canadese Premio Nobel, Alice
Munro (Nemico, amico, amante...). Il film
ottiene numerosi riconoscimenti, tra cui
due nomination agli Oscar per la miglior
sceneggiatura e la miglior interpretazione
femminile di Julie Christie, che per quel
ruolo vince il Golden Globe. Nel 2011 torna
alla regia con Take This Waltz.
2012
2011
2006
2002
2001
1999
1999

Stories We Tell
Take This Waltz
Away From Her
All I Want For Christmas
I Shout Love (cm)
The Best Day of My Life (cm)
Don’t Think Twice (cm)

A prima vista sembra di assistere a un
esercizio di vanità: una bella (e famosa)
ragazza canadese che gioca a guardarsi
l’ombelico, come se ci dovesse essere
qualcosa di terribilmente interessante nella
sua educazione di buona famiglia borghese.
Il Noi del titolo appare autoreferenziale,
fastidioso, senza alcuna ragione per farne
un film. Ma in Stories We Tell ci sono un
prima e un dopo. E il dopo è un mosaico
di memorie, una riflessione su quello che
raccontiamo a noi stessi, una verità mai
pienamente conoscibile. Un’altra storia
raccontata. Ci si sente adescati, ma è
troppo tardi. Si incontrano l’inganno (forse
intrinseco?) del documentario, l’inaffidabilità
dei ricordi e la capacità del cinema di
confondere e creare giochi di prestigio.
Alla fine se ne esce un po’ storditi:
è un film che non è ciò che sembra.
Silvia Luzi

Silva Basmajian
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Jérôme le Maire

Le Thé ou l’électricité
Tea or Electricity
Belgio, Marocco, Francia, 2012, 93’, colore

sceneggiatura

Jérôme le Maire
FOTOGRAFIA

Jérôme le Maire, Jérôme Colin
MONTAGGIO

VENDITE INTERNAZIONALI

Jérôme Le Maire

JMT Films
20 Bialik st., Tel-Aviv 63324, Israel
Tel. +972 3 5254782 - Fax +972 3 5254782
Michael@JMTFilms.com - www.jmtfilms.com

studia giornalismo e comunicazione per poi
iscriversi al corso di laurea in cinematografia
presso l’Institut des Arts de Diffusion.
Tra il 1994 e il 2002 realizza numerosi
cortometraggi e filmati trasmessi sui canali
televisivi belgi. Nel 2004, con la moglie
e i figli decide di trasferirsi in un palmeto
isolato nel sud del Marocco. Lì, dirige il
documentario Où est l’amour dans la
palmeraie?, selezionato in numerosi festival,
fra cui Visions du Réel a Nyon. Il film,
inoltre, riceve una nomination agli European
Academy Awards ARTE. Nel 2011 fa
un’incursione nel mondo della fantascienza
e realizza Le Grand’Tour presentato al
Festival di Rotterdam e a quello di Cannes
nella selezione promossa da ACID.

Matyas Veress
MUSICA

Christian Martin
SUONO

Jean-Luc Fichefet
PRODUTTORE

Isabelle Truc
PRODUZIONE

Iota Production
COPRODUZIONE

Perpsective Films, KFilms
CON IL SUPPORTO DI

Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel
de la Fédération Wallonie Bruxelles VOO,
Centre de l’Audiovisuel in Brussels - CBA
Centre images de la Région Centre, CNC,
Procirep, Angoa
ARTE G.E.I.E, RTBF, 2M, BE TV, Lampiris,
Carlier Bois
Co-Link, JM Vandoorne, Sifaco
Media Plus Programme of the European
Community, DGCD
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L’epica storia dell’arrivo dell’elettricità a Ifri,
un piccolo e isolato villaggio sulla catena
dell’Anti-Atlas, nel cuore delle montagne
marocchine. Nemmeno una strada
raggiunge il villaggio. È impossibile portare i
pesanti tralicci e i fili elettrici lassù a dorso di
mulo. Gli abitanti vengono perciò coinvolti
in prima persona nel lavoro del cantiere per
la costruzione di una strada. Ma i tempi si
allungano, mentre i responsabili della società
elettrica spiegano ai montanari i vantaggi
che avranno dall’arrivo dell’elettricità. Con
un lavoro durato oltre tre anni, stagione
dopo stagione, il regista documenta
pazientemente la resistenza degli abitanti
e i progressi del lavoro di costruzione della
rete, che finirà per raggiungere ma anche
imprigionare la popolazione di Ifri.

2012
2011
2004
2002
2002
2000
1995
1994

Le Thé ou l’électricité (doc)
Le Grand’Tour
Où est l’amour dans la palmeraie? (doc)
Un jour, une vie (doc)
Volter ne pas m’intéresse (doc)
Les Brigands (cm)
Salutations distinguées (cm)
Meilleurs Vœux (cm)

Lo scontro con la modernità è un tema
forte, comunque universale e sempre
più necessario. Ma la qualità del film è
nella rinuncia a un approccio politico,
giornalistico, a favore del cinema del reale.
Non spiega, non giudica, ma osserva
e racconta gli eventi proprio nel loro
susseguirsi. Evita il reportage frontale perché
sceglie di condividere l’avvento controverso
dell’elettricità empaticamente con gli
abitanti del villaggio, e quindi con noi,
senza perseguire a tutti i costi l’originalità
linguistica, nel rispetto della forza del
racconto. L’epico quanto discutibile arrivo
del prodigio elettrico paradossalmente
spingerà il villaggio ancora più lontano,
isolato e irraggiungibile, e illuminerà i suoi
abitanti, ora come mai prima, consapevoli
della loro marginalità nel villaggio globale.
Alberto Vendemmiati
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Tinatin Gurchiani

Manqana, romelic
kvelafers gaaqrobs
The Machine Which Makes
Everything Disappear
Georgia, Germania, 2012, 97’, colore

sceneggiatura

Tinatin Gurchiani
FOTOGRAFIA

Andreas Bergmann
MONTAGGIO

Nari Kim
MUSICA

Mahan Mobashery, Marian Mentrup
SUONO

Michał Krajczok
PRODUTTORE

Tamar Gurchiani
PRODUZIONE

Alethea, TTFilm
CON IL SUPPORTO DI

Georgian National Film Center
Goethe-Institut Georgia

Georgia, 2011. Una regista torna nel
proprio paese d’origine dopo una lunga
assenza. Vuole girare un film ed è alla
ricerca del protagonista, un eroe dei nostri
tempi. Annuncia così un casting per ragazzi
dai quindici ai ventitre anni. La ricerca la
porta in posti diversi, fra città e paesini.
Molte sono le persone che rispondono
all’annuncio: alcune sono interessate a
far parte di un film, altre sono pronte a
condividere le proprie storie sentimentali o
a cercare la forza per esternare le proprie
decisioni importanti. Chi si rivela abbastanza
interessante viene seguito in vari momenti
e situazioni. Quello che ne esce è un film su
quanto possa essere bella la vita e al tempo
stesso difficile, soprattutto quando sogni di
diventare un eroe.

Tinatin Gurchiani

studia pittura e danza e psicologia.
Dopo essersi laureata presso l’Università
Ivane Javakhishvili di Tbilisi, consegue un
dottorato in psicologia presso l’Università
Albert-Ludwigs di Friburgo in Germania, e
l’Università di Graz in Austria. Di seguito
studia regia presso l’Università di Cinema e
Televisione Konrad Wolf (HFF) di Potsdam Babelsberg in Germania. Dal 2003 inizia a
realizzare cortometraggi documentari e nel
2007 vince il DAAD (The German Academic
Exchange Service) Award per l’impegno
artistico e sociale nel cinema. The Machine
Which Makes Everything Disappear è il
suo primo lungometraggio con il quale si
aggiudica il Premio della Regia al Sundance
nella sezione World Cinema - Documentary.

VENDITE INTERNAZIONALI

Deckert Distribution
Marienplatz 1, 04103 Leipzig, Germany
Tel. +49 341 2156638
Fax +49 341 2156639
info@deckert-distribution.com

2012
2011
2007
2006
2005
2004
2003
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The Machine Which Makes
Everything Disappear (doc)
Sxvagan - Fort (Sxvagan - Away)
Zeit der Seelen (doc, cm)
Frauenbilder (doc, cm)
Killer (doc, mm)
Moment (doc, cm)
Sunday in Berlin (doc, cm)

The Machine Wich Makes Everything
Disappear racconta del casting per un film
che in realtà è già stato interpretato e che
perciò nessuno mai girerà. La regista sceglie
la via del paradosso per raccontarci con
un lavoro corale la fatica dell’esistenza.
I personaggi di questo documentario
convergono davanti alla macchina da presa
per rispondere alla chiamata del casting di
un ipotetico film e incalzati dalle domande
ci raccontano della loro vita e dei loro
drammi quotidiani. Il film della loro vita
diventa allora la materia narrativa di questo
magnifico lavoro. Un’opera visivamente e
poeticamente molto toccante dove per lo
spettatore il processo d’immedesimazione
è istantaneo quando fin dall’inizio si trova
a condividerne con i protagonisti la stessa
precarietà esistenziale.
Giovanni Giommi
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