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 L’edizione del Perso 2020 io 
non la volevo fare. Alla prima riunione 
dello staff del Festival, alla fine del 
confinamento, i cinema che avevano 
riaperto in Italia erano il 5% delle sale, 
non si aveva alcuna idea di cosa sarebbe 
successo con la pandemia nei mesi 
successivi, e, per non farci mancare 
niente, non avevamo alcuna certezza di 
quale budget avremmo potuto disporre. 
Mi era bastata quella riunione, però, per 
ricordarmi che non era un caso che il 
nostro festival fosse nato da una rassegna 
di cinema psichiatrico. La squadra del 
Perso era infatti un gruppo di pazzi: 
parlavano della prossima edizione come 
se fosse scontato che saremmo comunque 
riusciti a realizzarla, il problema non era 
SE, ma COME. Ma senza questa lucida 
follia, in effetti, nemmeno Colombo 
avrebbe scoperto l’America, Freud non 
avrebbe scritto tre tomi sulla Sessualità 
nel 1905, e io non insisterei a voler fare 
il regista alla mia età. Così, nonostante il 
mio malcelato disfattismo, non potei che 
unirmi al gruppo e mettermi al lavoro.
Poi c’è stato anche il Festival di Venezia a 
dare l’esempio, e tutte le incertezze sono 
crollate; come esclamava Gene Wilder nel 
film più noto di Mel Brooks: “SI - PUO’ 
- FARE!”
Ed eccoci qui, avevano ragione loro. 
Certo, una delle caratteristiche principali 
del Perso, quella di approfittare delle sue 
piccole dimensioni per farsi comunità, sarà 
messa a dura prova dalle circostanze anti-
assembrative. Ma nonostante ciò molti 
sono i registi e i produttori che verranno 
a presentare i loro lavori di persona (e gli 
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altri lo faranno telematicamente), siamo 
riusciti a mettere in piedi in tempi record 
un concorso di film inediti (internazionali 
ed italiani, quest’anno assieme) di tutto 
rispetto. E, come sempre, l’entusiasmo 
e la generosità di tutta la squadra di 
collaboratrici/tori del Perso (molti di loro 
volontari) e dei tre direttori artistici - 
Luca Ferretti, anche mente organizzativa, 
Giacomo Caldarelli
e Ivan Frenguelli, eroici gestori del cinema 
Postmodernissimo - ha permesso piccoli e 
grandi miracoli.
Ne elenco i primi che mi vengono in 
mente: in sala i posti sono di meno, ma 
tutti i film del concorso vengono replicati 
il giorno dopo e alcuni di essi sono 
disponibili online nel sito del Festival; 
siamo riusciti a mantenere vivo il rapporto 
con i giovani cineasti con tre workshop a
distanza tenuti da eccellenti professionisti; 
quest’anno l’evento psichiatrico sarà 
partecipato oltre che da addetti ai 
lavori anche da molti utenti e continua 
l’attenzione verso i podcast, con la 
proiezione audio di uno dei migliori 
documentari radiofonici prodotti da 
RADIOTRE nella stagione 2019/2020.
E poi c’è l’arte contemporanea: in 
collaborazione con la Indigo Art Gallery, 
quest’anno, nelle stesse strade che il 
pubblico percorrerà per raggiungere i 
diversi luoghi del Festival, la cartellonistica
stradale ospiterà gli interventi di undici 
artisti. E non è un caso che tra questi 
ci sia anche Oskar Alegria, vincitore 
dell’edizione 2019 del Perso: il dialogo 
tra cinema e arte, sempre esistito, più 
recentemente si sta sviluppando anche nel 

cinema della realtà, e non solo con l’uso 
dell’animazione. Sin dal principio il PerSo 
ha ricercato e valorizzato film in cui il 
confine tra documentario, messa in scena 
ed arte contemporanea era difficilmente 
distinguibile (i “PerSo Award” Hale 
county this morning, this evening di RaMell 
Ross e Treblinka di Sergio Trafaut, The 
Challenge di Yuri Arcarani, Gulyabany 
di Gürcan Keltek, per citare alcuni dei 
più significativi), e nel programma di 
quest’anno Gli appunti di Anna Azzori, di 
Constanze Ruhm, appartiene allo stesso 
percorso sperimentale. E chissà che il 
prossimo anno non si riesca ad avere 
anche una sezione di Realtà Virtuale 
applicata a scopi sociali. Il nostro infatti è 
un piccolo Festival, ma sempre dotato di 
grande curiosità ed apertura verso tutti i 
linguaggi del cinema della realtà.
Non ho dubbi quindi che l’entusiasmo 
della squadra dei pazzi del Perso anche 
quest’anno porterà a Perugia, per cinque 
giorni, cinema, incontri e voglia di 
vivere, seppur distanziata, al pubblico 
che ha sempre partecipato numeroso alle 
precedenti edizioni.

 
Giovanni Piperno,

presidente
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Esperimenti di
ingegneria sociale

 Un festival del documentario 
sociale, per sua definizione, accoglie (e 
racconta) tutti i mondi possibili, tutti i 
modi di essere parte della società, anche 
quelli più sfuggenti, anche quelli su cui 
il pensiero dominante ha posto lo stigma 
dell’esclusione. Tra le categorie di persone 
che la nostra società ha reso invisibili c’è 
quella dei detenuti, sulla ribalta finché 
il reato che hanno commesso ‘buca’ la 
cronaca, poi dimenticati in gran fretta e 
talvolta richiamati solo per definirne, con 
la più grossolana delle approssimazioni, 
la condizione di privilegiati nullafacenti e 
mantenuti.

Nulla è più rigido della separazione tra il 
mondo ‘di dentro’ e il mondo ‘di fuori’ e 
raramente di una persona si sa così poco 
quanto poco si sa di un detenuto negli 
istituti di pena. Pena è il tempo stabilito 
dalla legge per riparare al danno prodotto 
dal reato, ma pena è anche lo stato d’animo 
di chi, per condizione, non ha altro da fare 
che aspettare il momento della libertà, se 
a quella può ancora aspirare. L’idea di 
lavorare in un contesto dove al disagio del 
vivere, spesso preesistente, si mescolano 
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sentimenti forti legati alla condizione 
personale e detentiva, è già inscritta 
nella natura del PerSo quando, con 
l’Edizione Zero, si decide di presentare 
nella Casa Circondariale di Capanne il 
film “Sbarre”, girato da Daniele Segre 
nel carcere di Sollicciano. La risposta del 
pubblico carcerato è vivissima e favorisce 
il dialogo con chi viene dall’esterno; è 
implicitamente una richiesta a non fare 
di quell’iniziativa un’occasione unica, un 
momento isolato.

Al giro di boa, quando nel 2015 il PerSo 
non si progetta più come rassegna ma 
come concorso a premi, viene naturale 
affidare una sezione del festival al 
giudizio dei detenuti; nasce il PerSo 
Short Jail e si lavora per attivare la 
giuria speciale dei detenuti:  la scelta  
dei possibili partecipanti resta in carico 
all’amministrazione penitenziaria mentre 
la loro formazione e il coordinamento 
sono affidati a Maurizio Giacobbe e 
Marta Bettoni con la collaborazione di 
altri membri dello staff.

Lavorare per una formazione necessaria-
mente  breve,  in vista del compito che 
dovranno svolgere, è un’esperienza che 
arricchisce formatori e formati. La forma-
zione si articola in un percorso di cono-
scenza generale dello specifico cinemato-
grafico di riferimento, il cinema del reale, 
e di alcuni rilievi tematici e di linguaggio 
analizzati attraverso la visione di materia-
li predisposti allo scopo. Quello che ci si 

attende dalla giuria dei detenuti non è un 
giudizio tecnico, che compete alla giuria 
ufficiale, ma un giudizio che unisca inge-
nuità e spirito critico, risposta emotiva e 
riflessione estetica personale.

Come sempre emergono le personalità più 
estroverse ma c’è spazio per permettere a 
ciascuno di dare il proprio contributo.
La disponibilità e l’accettazione del 
‘progetto giurie speciali’ da parte della 
direzione, del personale educativo e dei 
responsabili dell’area trattamentale ha 
sempre favorito uno svolgimento regolare 
delle attività proposte ed è il segnale di 
un’attenzione agli aspetti riabilitativi 
dell’esperienza carceraria che attraversano 
tutte le attività culturali portate dentro il 
carcere.

Maurizio Giacobbe,
Marta Bettoni,

coordinatori giurie speciali
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GIURIA AWARD

Fondatrice nel 2004 e 
CEO di Graffiti Doc, ha 
prodotto documentari di 
respiro internazionale sia
per la TV sia per la distri-
buzione in sala, spesso se-
lezionati a festival e vinci-
tori di numerosi premi.
Nella sua filmografia, Pol-
vere - Il grande processo 
dell’amianto è entrato in 
cinquina ai David di Do-
natello 2012 vincendo 

premi in diversi festival 
internazionali; Thy Father’s 
Chair (La Poltrona del Pa-
dre) ha debuttato in com-
petizione ufficiale lungo-
metraggi a IDFA 2015; Un 
altro Me è stato il film d’a-
pertura del Festival dei Po-
poli 2016, dove ha vinto il 
Premio del Pubblico; One 
More Jump ha debuttato 
ad Alice nella Città 2019, 
quindi è stato selezionato 
a Visions du Réel, Festival 
dei Popoli, PriMed, An-
nécy Festival du Cinéma 
Italien, Prix Europa, Salina 
Doc Fest, dove ha vinto il
premio della Giuria, Tren-
to Film Festival (premio 
Cinema AMoRe), Kazan 
Film Festival (premio dei
critici) tra gli altri.
Dopo una laurea in filolo-
gia italiana all’Università 

Nel 2016 fonda a Torino la 
casa di distribuzione cine-
matografica indipendente 
Reading Bloom, specializ-
zata nella promozione di 

ENRICA
CAPRA

MARIA LETIZIA 
GATTI

di Torino ed esperienze 
nel mondo teatrale come 
assistente alla regia, ha la-
vorato per un decennio 
come direttore della co-
municazione in editoria, 
prima di entrare nel team 
di sviluppo di una società 
di produzione di cinema 
italiana. Ha partecipato a 
diversi training sostenuti 
dal programma MEDIA 
come Eurodoc (2003-
04), EAVE Producers 
Workshop (2011), EP2C 
(2013), TorinoFilmLab 
Framework (2014), Dok.
Incubator (2015),Eave+ 
(2018) ed è stata vice-pre-
sidente di Doc/It dal 2011 
al 2013.

film restaurati, documen-
tari e opere sperimentali.
Tra gli autori in catalo-
go: Samuel Beckett, Ross 
Lipman, Shirley Clarke, 

GIURIA DEL PUBBLICO /
PERSO AGORÀ
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Educatrice, animatrice 
culturale da molti anni a 
Napoli, produttrice. È fon-
datrice e presidente di Pa-
rallelo 41 produzioni con 
cui ha all’attivo numerosi 
documentari pluripremiati 
tra cui: Corde e La secon-
da natura di M. Sannino 
(Torino Film Festival); 

Il segreto di Cyop&amp; 
Kaf (Nomination David 
di Donatello|Cinéma du 
réel - Parigi|Sarajevo|Do-
cLisboa); Le cose belle di 
Ferrente e Piperno (Nastro 
d’Argento|Miglior doc| Sa-
linaDocFest); Aperti al pub-
blico di S. Bellotti (Gran 
Prix Nanook - Jean Rouch
Festival, Parigi |Miglior 
doc - Visioni Italiane| 
Menzione Dok Leipzig). 
Nel 2020 il lungometrag-
gio Rosa pietra stella di 
Marcello Sannino è stato 
selezionato ai festival di 
Rotterdam, Pesaro e Giffo-
ni e Agalma documentario 
di Doriana Monaco alle 
Giornate degli Autori. Dal 
2014 è anche coordinatri-

ANTONELLA 
DI NOCERA

GIURIA DEL PUBBLICO /
PERSO AGORÀ

Il pubblico in sala 
potrà votare  i 
film in concorso 
nella sezione 
Perso Award 
per assegnare il 
premio PerSo 
Agorà.

ce del percorso formativo 
di Arci Movie Filmap - 
Atelier di cinema del reale 
e dal 2011 dirige la rasse-
gna Venezia a Napoli, il 
cinema esteso.

Charles Burnett, Billy Wo-
odberry,  F.J. Ossang, Me-
lina León, Saeed Al Batal 
e Ghiath Ayoub. Recente-
mente ha distribuito, in-

sieme alla Rodaggio Film, 
La scomparsa di mia madre 
di Beniamino Barrese.
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GIURIA
PERSO SHORT AWARD  

GIURIA
PERSO SHORT JAIL   

GIURIA UMBRIA
IN CELLULOIDE   

REDAZIONE DI FILM TV
Media Partner del PerSo Film Festival

GIURIA DEI DETENUTI
Composta da Angelo, Antonio, Aziz, Bashkim, Domenico, Erlind, Gianni, 
Lazar e Mohammed. In collaborazione con la Casa Circondariale di Perugia-
Capanne.

La giuria è costituita da una delegazione di ANEC Umbria.
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PERSO AWARD
Concorso internazionale di medio-lungometraggi
documentari in anteprima italiana.

• PerSo Award – Miglior Film
• Menzione Speciale 
• PerSo Agorà – Premio del Pubblico

PERSO SHORT AWARD
Concorso internazionale di cortometraggi
documentari.

• PerSo Short Award  
• Perso Short Jail

UMBRIA IN CELLULOIDE
Concorso riservato a film sull’Umbria o
di autori umbri.

• Premio “Umbria in celluloide” – Miglior film
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Concorso internazionale
di film documentari

in anteprima italiana.
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BECO
di Camilo Cavalcante
Brasile, 2019, 72’

BROKEN HEAD
di Maciej Jankowski
Polonia, 2019, 42’

EL FATHER PLAYS HIMSELF
di Mo Scarpelli
Venezuela / Regno Unito / Italia / 
USA, 2020, 105’

GLI APPUNTI DI ANNA AZ-
ZORI / UNO SPECCHIO CHE 
VIAGGIA NEL TEMPO
di Constanze Ruhm
Austria / Germania / Francia,
2020, 72’

SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR
di Patric Chiha
Francia, 2020, 82’

MALDITOS
di Elena Goatelli, Angel Esteban 
Italia / Spagna, 2020, 72’

SE HO VINTO
SE HO PERSO
di Gian Luca Rossi
Italia, 2020, 78’

STILL-LIFES
di Filippo Ticozzi
Italia, 2020, 51’
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BECO

Titolo internazionale: Alley
Regia, Sceneggiatura, Produzione:
Camilo Cavalcante
DoP: Camilo Soares
Montaggio: Caio Zatti and Fernando Coster
Suono: Nicollas Hallet and Simone Dourado
Produzione: Aurora Cinema

di Camilo Cavalcante
Brasile, 2019, 72’

Afogados è un quartiere dell’area me-
ridionale della città di Recife in Brasile, 
caratterizzato da un’intensa attività com-
merciale. È una zona di esclusione urbana 
con uno dei più alti tassi di violenza della 
città. Il nome “Afogados” deriva dal fatto 
che molti schiavi nel tentativo di fuggire 
rimasero affogati attraversando il fiume 
Cedros, un affluente del fiume Capibari-
be, che costeggia il quartiere. Nel cuore 
di Afogados, vicino alla stazione della me-
tropolitana e al mercato si trova un vico-
lo pieno di bar. Un luogo d’incontro per 
gente comune in cerca di cibo, bevande e 
divertimento. Flirtare e chiacchierare. Un 
luogo tipico, i cui frequentatori, lavora-
tori, passanti rivelano uno spaccato reale 
della vita di tutti i giorni nella periferia 
nordorientale del Brasile.
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Questo vicolo è un divano popolare. Un 
luogo in cui le persone cercano incontri, 
soprattutto con sé stesse, liberando la ca-
tarsi, dove le emozioni nascoste vengono 
a galla. Amore e dolore, felicità e inganno 
si condensano sulla tavola tra shottini di 
cachaça, cibo tipico, sigarette e boccali di 
birra.
Abbiamo deciso di usare una camera come 
mezzo per filmare questa realtà in atto 
come se fosse realmente e naturalmente 
catturata dagli avvenimenti, in altre paro-
le, una camera/occhio capace di filtrare le 
interferenze soggettive della vita e supera-
re l’audiovisivo per condurre lo spettatore 
in quella sensazione di essere fisicamente 
lì, dentro quell’atmosfera a condividere 
quest’universo. L’intenzione era quella di 
girare un film crudo in cui, oltre a cattu-

rare momenti emozionanti, intensi e rive-
latori, si potesse proporre una riflessione 
sul rapporto di potere che avviene tra chi 
filma e chi è filmato, creando un livello 
critico dove la proposizione di “ciò che è 
vero” finisce per essere messa in discussio-
ne e sovvertita. Attraverso la tensione sca-
tenata dalla discussione circa le rappresen-
tazioni identitarie, viene fuori il perverso 
risultato dell’élite dominante e oppressiva 
che, nel corso dei secoli, ha fomentato un 
abisso sociale esclusivo.

Camilo Cavalcante lavora come 
produttore, sceneggiatore e regi-
sta a Recife in Brasile. Ha conse-
guito un master in cinema presso 
UBI, in Portogallo; si è laureato 
in giornalismo all’UFPE in Bra-
sile ed ha frequentato un semina-
rio di sceneggiatura all’EICTV a 
Cuba.

Ha realizzato 15 cortometrag-
gi in vari formati, tra cui: THE 
OLD MAN, THE SEA AND 
THE LAKE (2000); RHAP-
SODY FOR A COMMON 
MAN (2005); HAIL MARY or 
MOTHER OF BACKLAN-
DERS (2009); MY WAY (2010). 
Questi lavori hanno ricevuto 
oltre 130 premi in festival cine-
matografici. Ha diretto, in col-
laborazione con Cláudio Assis, il 
documentario per la tv EU VOU 
DE VOLTA (2007) sostenuto da 
Rumos Itaú Cultural. Nel 2013 
ha prodotto e diretto la serie tv 
OLHAR (CLOSER LOOK).
Nel 2014 ha presentato THE 
HISTORY OF ETERNITY, 

il suo primo lungometraggio, 
all’International Film Festival di 
Rotterdam, vincendo 27 premi 
in Brasile e fuori. Il film è sta-
to presentato in diversi Festival 
tra cui: l’Havana Film Festival, 
il Durban International Film 
Festival, la Mostra Internacional 
di São Paulo, l’Ourense Interna-
tional Film Festival. Attualmente 
sta lanciando il suo nuovo film 
di finzione  KING KONG EN 
ASUNCIÓN. 
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Titolo originale: Zepsuta głowa
Regia e Sceneggiatura: Maciej Jankowski 

Montaggio: Maciej Jankowski, Agata Cierniak
Suono: Rafał Nowak

Produttore: Agata Golañska (Polish National 
Film School in Łódz)

di Maciej Jankowski
Polonia, 2019, 42’
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“Mi piace sentirmi potente”, dice 
Andrzej, detenuto in un’unità per 
recidivi. Ma i problemi con la legge e 
la droga gli faranno ammettere la sua 
fragilità. La terapia e un programma di 
riabilitazione lo aiuteranno a rimettersi 
in piedi e risolvere il complicato 
rapporto con la sua ragazza? La camera 
accompagna l’uomo durante le sue 
attività quotidiane. Tra dichiarazioni 
di miglioramento, ricostruzioni del 
suo passato criminale e conversazioni 
casuali con i detenuti, possiamo 
scoprire i dubbi dell’uomo, incerto 
delle sue emozioni e alla ricerca di una 
definizione della complessa situazione 
in cui è rimasto bloccato.

Maciej Jankowski nasce nel 1991 a Varsavia. 
Laureato in studi culturali presso l’Università 
di Varsavia, attualmente è al quinto anno 
di studi di regia presso la Leon Schiller 
National Higher School of Film, Television 
and Theatre a Łódz. Per il film “We get 
along beautifully” ha ricevuto il premio come 
Best Documentary, Best Editing e il premio 
speciale di Artur Liebhart.
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EL FATHER
PLAYS
HIMSELF

Regia, Sceneggiatura, DoP: Mo Scarpelli
Montaggio: Juan Solo Taborda
Suono: Roberta Ainstein
Produttori: Manon Ardisson, Ardimages UK, 
La Faena Films, Rake Films 
In associazione con: Channel 6 Media,
Feverfilm, Tres CinematografÍa

di Mo Scarpelli
Venezuela / Regno Unito / 

Italia / USA, 2020, 105’

distruggere. Menzione Speciale della giu-
ria internazionale a Visions du Reel 51.

Ho iniziato facendo un film che potesse 
osservare cosa succede quando un figlio 
riscrive la storia di suo padre, capovolgen-
do così la dinamica di potere del padre sul 
figlio. Quali sono i limiti del cinema nella 
rappresentazione di coloro che amiamo? 
Cosa porta alla luce questo processo e 
dove ci lascia quando finisce? Man mano 
quello che osservavo - una produzione ci-
nematografica di fiction - diventava sem-
pre più crudo, le tensioni intorno al figlio 
cresciuto fuori dal Venezuela, lontano da 
suo padre, e quello che l’emigrazione ave-
va strappato alla loro relazione e alle loro 
vite, venivano portate alla ribalta. Il film 
ha così cominciato a girare intorno alla 
domanda senza risposta di come riparare 
ciò che la migrazione ha lacerato. Non c’è 

Un giovane regista torna in Vene-
zuela, nella giungla amazzonica, per 
realizzare un film basato sulla vita di 
suo padre. Chiama il padre per inter-
pretare sé stesso, finzione e realtà si 
scontrano. Quello che inizia come un 
ambizioso atto di amore si trasforma 
in un processo che affronta la lotta 
del padre con le dipendenze e con la 
vita passata priva di suo figlio. EL FA-
THER PLAYS HIMSELF mantiene 
uno sguardo stabile sui modi in cui il 
cinema può rivelare, legare, guarire e 
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vita per Jorge con suo padre in Venezuela.
Non c’è modo per il padre di essere pre-
sente nella vita di suo figlio, l’unica vita 
che conosce è in Venezuela. Nessuno dei 
due ha mai trovato un modo per affron-
tare il dolore di questa separazione, fino a 
quando creano un luogo per esprimere in 
sicurezza le proprie emozioni: un set ci-
nematografico “immaginario”. Ma anche 
questo non può durare. I film finiscono, i 
registi se ne vanno. I figli crescono, a volte 
se ne vanno anche loro. La divisione tra 
padre e figlio è universale, ma qui è sta-
ta rapidamente accelerata dal tempo. La 
produzione del film, la loro opportuni-
tà per lottare contro questi rimpianti di 
tutta la vita, è durata 42 giorni; poi Jorge 
sarebbe dovuto ripartire. Ciò che in que-
sto tempo la frattura tra Jorge e il padre 
porta alla luce è insormontabile: il vuoto 
dolore della separazione, la solitudine nel 
diventare uomini. Rimangono due uomi-
ni decisamente opposti per personalità e 
comportamento, ma che condividono 
una cosa essenziale: l’attaccamento a un 
passato, la disperazione di distillare i ri-
cordi nelle storie, in un’opera d’arte, in 
un film, per cercare di tenerli vivi. L’in-

tenzione dei miei film è di soffermarsi, di 
studiare i volti e le reazioni e, in definiti-
va, di permettere alle persone di tradire la 
propria versione o quella degli altri di sé 
stessi. Ogni uomo è una contraddizione; 
alcuni di noi sono pronti a vedere e a chie-
dersi perché. Il padre è così. EL FATHER 
PLAYS HIMSELF è il processo di guar-
dare un padre che viene visto, finalmente, 
da suo figlio, e in un modo completa-
mente diverso, è visto anche da me; sua 
nuora, una donna, la sua amica. Lascio 
molto da interpretare in ciò che è “giusto” 
o “sbagliato” in questo particolare proces-
so di rappresentazione. Quello che spero 
di trasmettere è la mia solidarietà con 
l’essere umano, la legittimazione tramite 
telecamera della loro paura del mondo e 
del loro posto al suo interno. La radice 
di tutte le sfumature del machismo è la 
paura. La radice della famiglia è l’amore. 
EL FATHER PLAYS HIMSELF è questa 
paura e questo amore che si scontrano.

Mo Scarpelli è una regista e 
direttrice della fotografia ita-
lo-americana di non-fiction e 
cinema ibrido. I suoi lungome-
traggi sono stati proiettati alla 
Berlinale, IDFA, SXSW, Hot 
Docs, Durban IFF, BFI London 
Film Festival, Thessaloniki Do-
cumentary Festival, FIPADOC, 
FICCI e altri, ottenendo più di 
una dozzina di premi da giurie 
internazionali e pubblico. Il suo 

ultimo film ANBESSA è stato 
nominato sia per l’Orso di Cri-
stallo che per il Glashütte Docu-
mentary Prize alla 69a Berlinale, 
e trasmesso su ARTE / ZDF in 
Francia e Germania. Mo è stata 
selezionata alla Berlinale Talents e 
ha ricevuto borse di studio dalla 
New America Foundation e dalla 
International Women in Media 
Foundation. Vive a Roma.
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Titolo Internazionale: The Notes of Anna Azzori 
/ A Mirror that Travels through Time

Regia e Sceneggiatura: Constanze Ruhm
DoP: Hannes Böck

Montaggio: Hannes Böck, Constanze Ruhm
Musica: Gaël Segalen

Produttore: Constanze Ruhm

di Constanze Ruhm
Austria / Germania / 

Francia, 2020, 72’
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Il film di Constanze Ruhm ruota attorno 
ad un altro film: Anna di Alberto Grifi 
e Massimo Sarchielli (Berlinale Forum 
1975). Nei primi anni ‘70, i due registi 
italiani trovarono Anna Azzori, una 
vagabonda che aveva bisogno di soldi 
e aiuto, in Piazza Navona a Roma, e ne 
documentarono la vita. A partire da 
questo materiale, Gli Appunti di Anna 
Azzori costruisce diversi cluster di idee 
che sono tra loro relazionate: “Tutto è allo 
stesso tempo lontano e molto vicino”, 
sentiamo ad un certo punto. Il leitmotiv 
solleva la questione della posizione delle 
donne e delle loro lotte in un mondo che
all’epoca era pieno di discriminazioni 
- e così ancora oggi. Il film utilizza il 
“rumore” di interferenze, voci fuori 
campo rielaborate, immagini innevate, 
personaggi che si trasformano in alberi, 
rocce o stelle (e viceversa), ninfe di fiume 

e giovani donne ad un casting. Presenta 
inoltre molto materiale d’archivio, tra cui 
immagini provenienti da manifestazioni 
femministe in Italia: “Non abbiamo 
paura”, i manifestanti gridavano all’epoca.

Constanze Ruhm nasce a Vienna nel 
1965. Lavora come artista, autrice e 
curatrice nel campo del cinema, del video e 
dell’installazione. Dal 1996 insegna cinema e 
media digitali presso università internazionali, 
tra cui l’Art Institute of Boston/Lesley 
University, e l’Accademia di Belle Arti di 
Vienna dal 2006.
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Titolo internazionale: If it were love
Regia: Patric Chiha

DoP: Jordane Chouzenoux
Montaggio: Anna Riche

Produttore: Patric Chiha
Produzione: Aurora Films con un’opera di 

Crowd di Gisèle Vienne

di Patric Chiha
Francia, 2020, 82’



27PERSO AWARD

15 giovani ballerini di diverse origini 
e orizzonti sono in tour con “Crowd” 
l’epico pezzo di danza di Gisèle Vienne 
che esplora la scena rave degli anni ‘90.

Di teatro in teatro, il lavoro si 
trasforma in strane relazioni intime. Il 
palco sta contaminando la vita reale o il 
contrario? Un viaggio inquietante alla 
scoperta delle nostre notti, delle nostre 
feste, dei nostri amori.

montaggio a INSAS (Bruxelles), dirige diversi 
cortometraggi e documentari (HOME, 
WHERE IS THE HEAD OF THE PRISON? 
THE GENTLEMEN) selezionati in molti 
festival cinematografici. Nel 2009 dirige 
il suo primo lungometraggio, DOMAIN, 
con Béatrice Dalle, selezionato alla Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia. Prosegue con BOYS LIKE US 
(2014) e due documentari: BROTHERS OF 
THE NIGHT (2016) e IF IT WERE LOVE 
(2019), entrambi selezionati alla Berlinale. 
Ora sta lavorando al suo nuovo film di 
finzione: LA BESTIA NELLA GIUNGLA.

Patric Chiha nasce nel 1975 a Vienna. È 
un regista austriaco di origini ungheresi 
e libanesi. Dopo gli studi di fashion 
design all’ESAA Duperré (Parigi) e di 
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MALDITOS

Regia: Elena Goatelli & Angel Esteban
DoP: Guillermo Vázquez Díaz
Produttore: Roberto Cavallini (Altrove Films)
Co-produttori: Angel Esteban (KOTTOMfilms), 
Primavera Ruìz (Prima & Vera Productions), 
Fernando Martín

di Elena Goatelli, Angel Esteban 
Italia / Spagna, 2020, 72’

nei momenti della loro vita quotidiana. 
Giocando con il concetto di reality show 
trasformato in documentario ed esploran-
do la differenza tra persona scenica e indi-
vidualità quotidiana, “Malditos” segue la 
loro deriva tra successo, fallimento, fama 
e competizione, intrecciando elementi di 
non-fiction e rappresentazioni sceniche, 
confondendo costantemente i confini tra 
finzione e realtà.

Quando abbiamo incontrato “Malditos” 
per la prima volta nel novembre 2015, si 
esibivano a Madrid, in uno dei più im-
portanti centri culturali della città, Naves 
Matadero. Ci hanno raccontato la loro 
storia come gruppo e la loro lotta per 
trovare il loro posto nel mondo. Abbia-
mo subito sentito un forte legame con 
il nostro lavoro creativo, quell’equilibrio 

Un gruppo di attori a Madrid viene 
ingaggiato in uno spettacolo concepi-
to come una maratona di danza. Lo 
spettacolo, liberamente ispirato al film 
di Sydney Pollack “They shoot horses 
don’t they” (1969), è una gara senza 
copione e un’esplorazione del “maca-
bro cabaret” delle maratone di danza. 
In più di 80 esibizioni nel corso di tre 
anni, il gruppo ha dovuto fare i conti 
con situazioni snervanti e assurde, bat-
taglie fisiche e debacle psicologiche. I 
registi seguono il gruppo dentro e fuo-
ri dal palco, chiedendogli di filmarsi 
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straniante tra successo e realizzazione di 
sé che permea le nostre vite; ci siamo resi 
conto di come la loro storia potesse rap-
presentare non solo la storia di un gruppo 
di attori di teatro, ma la storia della nostra 
generazione.
Data l’importanza concettuale della loro 
performance che ironicamente gioca con 
l’idea del reality show ricontestualizzato 
dal teatro, abbiamo pensato di creare un 
film che potesse aggiungere un altro strato 
di significato, recuperando nel contempo 
la vocazione del cinema documentario 
verso la realtà. Negli ultimi 4 anni abbia-
mo raccolto materiale audio e video auto-
registrati dai personaggi principali con i 
loro dispositivi. In questo modo abbiamo 
avuto accesso diretto alla loro vita privata 
attraverso momenti positivi e negativi, in-

terruzioni e realizzazioni, frammenti ordi-
nari ma poetici di sé stessi. Queste storie 
intime, potenti e coinvolgenti del back-
stage delle loro vite sono raccontate da un 
punto di vista privilegiato e non filtrato.
Inoltre, oltre alla performance e ai fram-
menti autoregistrati della vita quotidiana, 
abbiamo aggiunto un altro strato meta-ci-
nematografico: gli attori che discutono, 
nel backstage, della propria performance. 
Questo terzo livello gioca con l’ambiguità 
delle identità dei protagonisti. Stanno re-
citando o si stanno immedesimando nei 
loro personaggi? La loro autocoscienza 
gioca contro le nostre intenzioni di re-
gisti? Crediamo dunque che il film trovi 
una sorta di senso caotico nell’apertura a 
questa dimensione di ambiguità e di stu-
pore verso la realtà.

Elena, nata a Bolzano, dopo 
una laurea in lingue e lettera-
ture straniere alla Ca’Foscari 
di Venezia, nel 2002 vince una 
borsa Leonardo che le permette 
di iniziare a lavorare nel diparti-
mento di documentari di Canal 
+ Spagna. Collabora in diverse 
produzioni di documentari an-

che come sceneggiatrice, come 
“Prado Abierto” sul Museo del 
Prado per Atresmedia.
Angel, nato a Madrid, dopo gli 
studi in regia e cinematografia 
inizia a lavorare in televisione, 
cinema e pubblicità. Dal 2004 
lavora come DoP in diverse 
produzioni di documentari e 
docu-serie, investigando inoltre 
nuovi linguaggi creativi e nar-
rativi anche nel mondo della 
performance musicale e teatra-
le. Come in  “I Love Madrid” 
(2020) ambientato nella resi-
denza artistica del cubano Jose 
Hernandez, dove performance e 
documentario si intrecciano. 
 Elena Goatelli e Angel Esteban 
lavorano insieme alla creazione 
di documentari da più di dieci 
anni. Vivono e lavorano a ca-
vallo tra le Dolomiti e la città di 

Madrid. Il loro primo lungome-
traggio del 2013 One minute for 
conductors è stato World Pre-
miere a IDFA, vincitore del pre-
mio miglior film documentario 
ai Festival Dock of the Bay (Spa-
gna) e Cebu Film Festival (Filip-
pine), è distribuito in Corea del 
Sud da JIN JIN Pictures e mon-
dialmente da SND FILMS. Nel 
2015 girano il film sull’alpinista 
Tom Ballard, TOM, vincitore di 
più di 10 premi internazionali, 
distribuito in Francia, Italia e 
Regno Unito. Nel 2020 avverrà 
la première del film documen-
tario Malditos, prodotto da Al-
trove films e KOTTOMfilms 
con il supporto della Trentino 
Film Commission e del Centro 
di Arte Vive Naves Matadero di 
Madrid.
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Titolo internazionale: If I’ve won if I’ve lost
Regia: Gian Luca Rossi
Cast: Sergio MilaniKey, Gianpiero CapraKey, 
Alberto VentrellaKey
Produzione: Korova
Realizzato con il contributo di Film
Commission Valle d’Aosta

di Gian Luca Rossi
Italia, 2020, 78’

Alberto, Gianpiero e Sergio sono tre ra-
gazzini quando nel 1982 fondano ad Ao-
sta i Kina. Da allora al 1997, diventano 
uno dei gruppi di spicco della scena musi-
cale europea, portando avanti un rigoroso 
percorso musicale fondato sull’autopro-
duzione e l’autogestione. Per i tre “mon-
tagnini” sono anni di viaggi interminabili 
su uno scalcinato furgone, condividendo 
le esperienze di vita alternative e le bat-
taglie che animano il movimento anta-
gonista con tutta l’intensità e lo slancio 
della gioventù. Poi, come tutte le storie, 
anche il loro sodalizio si chiude. Le vite 
di ognuno non sono più compatibili con 
l’impegno che il progetto KINA richiede: 
lavoro, figli e nuovi interessi domandano 
scelte diverse.
Quei tre ragazzini di montagna sono oggi 

SE HO
VINTO
SE HO PERSO
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dei cinquantenni, con le loro professioni, 
le loro passioni, le loro famiglie.
A voltarsi a guardarli, quegli anni sembra-
no portarsi dietro la domanda che sugge-
riva il titolo dell’album più riuscito dei 
KINA: se ho vinto, se ho perso...

Ci sono storie che meritano di essere rac-
contate. Alcune le scopri un giorno, per 
caso. E il giorno dopo sei pronto per af-
frontarle. Per dare loro una forma. Così è 
stato con il mio lavoro precedente, « Mare 
Carbone ».
Altre hanno bisogno di tempo. Resta-
no lì, nel cassetto dei ricordi. Si stratifi-
cano, si aprono a diversi punti di vista, 
maturano in silenzio, senza che tu te ne 
accorga. Cambiano, mentre tu stai cam-
biando. Crescono con te. Fino a quando, 
a un punto del tuo percorso, senti che il 

momento è arrivato. Che quella storia ti 
appartiene e raccontarla significa anche 
raccontarti. E che farlo è diventata una 
necessità.
Questo è il caso di « Se ho vinto se ho 
perso ».
Pensavo da anni alla storia - la piccola leg-
genda - dei Kina, per fare un film su di 
loro. Mancava solo una cosa: la chiave per 
non ridurre il film a un semplice docu-
mentario musicale, che poi sarebbe stato 
il più grande tradimento possibile nei loro 
confronti: perché ciò che rende i Kina 
davvero interessanti - forse unici - nel pa-
norama underground europeo, è proprio 
l’impossibilità di separare la musica dalla 
vita, il bisogno di espressione dall’impe-
gno quotidiano.
E non si poteva raccontare tutto con di-
stacco, senza farsi coinvolgere…

2008 ha esordito nelle sale italiane con il 
lungometraggio di finzione “Ho ammazzato 
Berlusconi”, scritto e diretto con Daniele 
Giometto. È titolare da oltre dieci anni 
della casa di produzione KOROVA, 
attraverso la quale ha realizzato numerose 
opere audiovisive, tra cui “Mare Carbone”, 
premiato come miglior documentario italiano 
al Torino CinemAmbiente 2015 e proiettato 
in più di 30 festival in tutto il mondo. 
Responsabile della programmazione dei 
festival FrontDoc e Cervino CineMountain, 
svolge attività didattica all’interno di 
scuole e centri di formazione, insegnando 
recitazione, movimento scenico e tecniche 
cinematografiche.

Gian Luca Rossi è diplomato in regia 
cinematografica all’ESEC di Parigi e in regia 
teatrale al CIC di Roma, ha diretto spettacoli 
teatrali, film e trasmissioni televisive. Nel 
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Regia e Sceneggiatura: Filippo Ticozzi
DoP: Filippo Ticozzi

Montaggio: Filippo Ticozzi
Musica: Johann Sebastian Bach eseguite da 

Cristina Aristofasei e Marco Pentaschi
Produttore: Effendemfilm e Noctuary

Entertainment

di Filippo Ticozzi
Italia, 2020, 51’
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Davide e Lucio vivono il bondage 
quotidianamente. Una disciplina, una 
ricerca, un’ossessione. Escono raramente, 
la loro casa è il mondo dove possono 
essere sé stessi, ignorando ciò che li 
attende fuori.

Still-lifes vuole indagare il piacere 
particolare e intenso di essere 
immobilizzati per volontà propria e di 
giocare con questo stato innaturale al 
limite del dolore. Diventare una sorta di 
natura morta vivente, anche se per quel 
poco che la vita concede. Per un momento 
il legato diviene qualcos’altro, decide 
di esserlo e si avvicina a ciò cui l’uomo 
segretamente anela: l’essere inanimato, 
privo di vita e perciò eterno.

Filippo Ticozzi è autore e regista. I suoi film 
hanno partecipato a molti festival (tra gli 
altri Visions du Réel, Torino Film Festival, 
Mostra del Cinema di Venezia, Full Frame 
Documentary Film Festival, Filmmaker 
Festival, Laceno d’Oro, Festival Internacional 
de Cine de Monterrey, ecc.) e hanno vinto 
diversi premi (Premio Speciale della Giuria 
al Torino Film Festival, Best Documentary 
a Cinéma Verité Iran, Special Jury Prize al 
Festival du Film de Vendôme, Miglior Film 
Italiano al FCAAAL, ecc.). Insegna Regia 
Documentaria all’Università di Pavia.

Effendemfilm

STILL-LIFES
FILIPPO TICOZZIa film by

DAVIDE 'MAESTRO BD' LA GRECA
LUCIO PAT FOSTER

with
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Concorso internazionale 
di cortometraggi

documentari.
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ALL ON A MARDI GRAS DAY
di Michal Pietrzyk
USA, 2019, 22’

I NEED THE HANDSHAKES
di Andrei Kutsila
Bielorussia / Polonia, 2020, 18’

LE VEILLEUR
di Lou du Pontavice
Belgio / Cina, 2018, 22’

LES AIGLES DE CARTHAGE
di Adriano Valerio
Francia / Tunisia / Italia, 2020, 20’

POLYFONATURA
di Jon Vatne
Norvegia, 2019, 20’

REWILD
di Nicholas Chin e Ernest
Zacharevic - Indonesia, 2019, 4’

SE ASOMA LA MAREA
di Clara Cambadelis 
Belgio, 2019, 18’

SELECTED MILK
di Jose Luis Ducid
Spagna, 2020, 20’

ZU DRITT
di Benjamin Bucher e
Agnese Làposi
Svizzera / Francia, 2020, 23’
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ALL ON A MARDI
GRAS DAY

di Michal Pietrzyk
USA, 2019, 22’

In una New Orleans gentrificata, Demond si sa-
crifica per essere Big Chief in una cultura segreta 
di 200 anni, conosciuta come Mardi Gras Indians: 
uomini afroamericani dei quartieri più difficili del-
la città che trascorrono tutto l’anno facendo abiti 
piumati per onorare i loro antenati schiavi in   fuga 
e le tribù dei nativi americani che li ospitavano du-
rante la loro fuga. Li indosseranno solo una volta, 
in una battaglia per decidere “chi è la più bella”. 
Dietro le ombre disegnate di una casa fatiscente 
alla periferia di New Orleans, Demond Melancon 
sta creando un capolavoro: uno stravagante abito 
fatto di velluto pieghettato, piume di struzzo gial-
le e toppe di perline così dettagliate che sembrano 
dipinte ad olio.

Mia moglie è di New Orleans e cinque anni prima 
che ci sposassimo in quella città, l’ho visitata per 
la prima volta. Ho scoperto molte cose: l’ospitalità 
del sud è reale; la mia città natale, Seattle, non è il 
luogo più musicale degli Stati Uniti; ed è possibi-
le mangiare da soli tre dozzine di ostriche. Ma la  
scoperta più incredibile è stata quando, in mezzo a 
un mare di festaioli al Jazz Fest, ho visto un uomo 
afro-americano, alto tre metri e mezzo con un com-
pleto di piume verde lime, gridare a squarciagola 
“Sono il più carino!”. Un altro si alzò dalla folla, 
questo in piume viola. Poi un altro, in giallo ca-
narino. Poi rosso brillante, rosa acceso, arancione 
brillante. Sembrava poco più che teatrale; una va-
nità che attira l’attenzione avvolta in un pacchetto 
colorato pensato per attirare più turisti in una città 
che fa affidamento su di loro per sopravvivere. Ho 
pensato: “È pessimo, cosa diavolo stanno facendo?. 
Ma poi più conoscevo, più cadevo giù nella tana 
del coniglio e sapevo che avrei dovuto fare un do-

cumentario di questa cultura nascosta da 200 anni. 
Mi interessava meno trattare della cultura indiana; 
non sono sicuro che spetti a me, come ragazzo bian-
co che non è nemmeno di New Orleans, raccontare 
quella storia. Volevo concentrarmi su una persona 
e sul suo viaggio ossessivo per completare il suo ve-
stito. Perché lo fanno? Quali sacrifici fanno? Qual 
è il danno collaterale alle loro vite e a coloro che li 
circondano? Ho incontrato Big Chief Demond il 
giorno prima dell’inizio degli otto giorni di riprese 
totali. Dal nostro primo incontro la passione di Big 
Chief Demond per la cultura, il suo significato e 
ciò che ha fatto per la sua vita, è stata così forte 
che la storia è esplosa con lui. Siamo così entusiasti 
di condividere All on a Mardi Gras Day con un 
pubblico e speriamo di aver fatto un lavoro decente 
riuscendo a comunicare tutti i suoi livelli: storia, 
bellezza, arte, commenti personali e ironia. L’ironia 
di forti uomini afroamericani che cuciono abiti di 
piume, si picchiano il petto e si confrontano l’un 
l’altro al grido di “Sono il più carino!” Ci auguria-
mo che il film All on a Mardi Gras Day stimoli la 
conversazione, offra una lente unica sull’esperienza 
dei neri in America e contribuisca in qualche modo 
ad aiutare a capirci l’un l’altro.

Regia e montaggio: Michal Pietrzyk
Fotografia: Gabriel Bienczycki

Produzione: Michal Pietrzyk, p.g.a. David Favret Gabriel 
Bienczycki Celeste Caliri

Sound Editor: Jason Devore - Colorist: Gabriel Bienczycki
Musiche: Kai Engel,  “Monk’s Mardi Gras”

Scritto e interpretato da: Big Chief Monk Boudreaux 
Cast: Big Chief Demond Melancon of the Young Seminole 

Hunters, Alicia Winding Spyboy Walter “Trigga” Blakk, 
Spyboy Rashaud “Shaudy” Brown, Travis Taylor

Spyboy Red, Trashelle Carter

Michal Pietrzyk è nato in Polonia ed emigrato negli Stati Uniti dopo l’incarce-
razione di suo padre come membro del movimento anticomunista Solidarnosc. 
Ha iniziato la sua carriera come editor di televisione improvvisata, laureandosi 
in Produzione Esecutiva e sul Campo. Ha prodotto oltre 100 ore di TV di rete 
per National Geographic, Discovery e Travel Channel, specializzata in contenuti 
intimi, spesso in luoghi remoti e pericolosi. Uno dei suoi progetti più incredibili 
è stato trascorrere il Natale in una prigione russa di massima sicurezza con un 
cannibale. All On a Mardi Gras Day è il suo primo documentario indipendente.
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I NEED THE
HANDSHAKES

di Andrei Kutsila
Bielorussia / Polonia, 2020, 18’

Walentyn ha 92 anni, vive in un remoto villaggio 
della Bielorussia in una casetta fuori dai sentieri 
battuti dove si prende cura della figlia nata paraliz-
zata. Un film spaventosamente bello sul sacrificio 
senza limiti, una grande potenza d’immaginazione 
e poesia che può arrivare a sostituire la realtà.

Sono entrato per sbaglio in una casa di un villaggio, 
dove ho visto il corpo di una donna immobilizzato 
su un letto. Veniva nutrita dall’anziana madre attra-
verso una cannula. In seguito ho capito che questa 
donna paralizzata è una poetessa sconosciuta. Ho 
deciso di aprire il suo microcosmo alla Bielorussia 
e al mondo intero.

Titolo originale: Uscisków twoich mi potrzeba
Regia: Andrei Kutsila
Scrittura: Andrei Kutsila
Fotografia: Andrei Kutsila
Montaggio: Andrei Kutsila
Produzione: Beata Krasicka

Andrei Kutsila è un regista, classe 1983. Nel 2007 si è laureato in gior-
nalismo internazionale presso l’Università statale bielorussa e due anni 
dopo presso l’Accademia bielorussa di Belle Arti di Minsk. Da allora 
ha collaborato con vari produttori ed emittenti televisive come regista 
freelance, partecipando a molti programmi educativi internazionali (tra 
cui IDFAcademy e Berlinale Talents). Nel 2018 ha vinto il premio IDFA 
nella categoria Miglior Film Documentario di Medio Lunghezza per 
“Summa”. Nel 2019, è stato premiato con il Silver Hobby-Horse per il 
miglior film documentario al Concorso Nazionale del Festival di Craco-
via. È vincitore della borsa di studio “Gaude Polonia” del Ministro della 
Cultura e del Patrimonio Nazionale e autore dei seguenti film: “Focal di-
stance” (2008), “Kill the Day” (2010), “Fight For” ( 2011), “Enough! To 
Freedom ...” (2012), “Love in Belarus” (2014), “Guests” (2015), “Pas-
sing BY” (2016), “King of the Hill” (2017), “Summa” (2018), “Strip 
and War” (2019) e “I Need the Handshakes” (2020).
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LE
VEILLEUR

di Lou du Pontavice
Belgio / Cina, 2018, 22’

Pochi mesi prima, Guandong è diventato un 
guardiano al Conservatorio Centrale di Musica di 
Pechino. Suo figlio di 14 anni ha superato l’esame 
di ammissione per studiare corno francese ma il 
sogno che hanno entrambi è che lui vada all’estero. 
La loro casa a Jinan è stata appena rasa al suolo. 
D’ora in poi, la loro vita è al conservatorio. Dalla 
sua posizione di guardiano, Guandong veglia su 
suo figlio.

L’attuale contesto politico e demografico cinese ha 
un’influenza radicale sull’educazione: sin dai primi 
anni, i bambini sono educati con la consapevolezza 
di doversi realizzare a livello sociale.
A loro volta, i genitori investono sul proprio figlio, 
sola possibilità di un futuro migliore: si tratta di 
spingere il bambino a sviluppare quanto prima 
quella che si rivela essere la sua dote e di portarlo 
a scegliere la sua strada. Si stabilisce tra genitori e 
figli un rapporto improntato al sacrificio: l’infanzia, 
intesa come vita dell’uomo o della donna, sparisce 
a vantaggio del lavoro.
Genitori e figli fondono insieme gli obiettivi degli 
uni e degli altri, subiscono insieme la pressione 
sociale mettendo la propria vita da parte.
L’educazione cinese favorisce un sistema basato 
sull’imitazione e non sulla creatività. Ho deciso di 
realizzare il ritratto di Guandong in un contesto 

di questo tipo - lui, G, diventato custode del 
Conservatorio dopo che suo figlio, Z, vi è stato 
ammesso. La loro casa è rasa al suolo e nessun 
ritorno è possibile. Ora, i due dormono a tre piani 
di distanza l’uno dall’altro nel dormitorio della 
scuola.
Con questo film cerco di tessere la relazione 
complessa che lega G e suo figlio: entrambi si 
amano di un amore incondizionato. Ma la parola 
(nella sua accezione intima e privata) tende a sparire 
sempre di più, spazzata via dal discorso sociale che 
pesa sul padre e sul figlio: Z deve diventare il più 
bravo della classe per poter andare all’estero, sola 
porta che potrebbe aprirgli un futuro migliore 
rispetto a quello di suo padre.

Titolo internazionale: The Watchman
Regia: Lou du Pontavice

Sceneggiatura: Lou du Pontavice et Victoire Bonin
Fotografia: Victoire Bonin

Suono: Lou du Pontavice
Montaggio video: Charlotte Bouché
Montaggio audio: Charlotte Bouché

Missaggio: Manel Weidmann
Postproduzione: Charlotte Bouché

Color correction: Victoire Bonin

con: Hu Guangdong, Hu Zhaohang

Lou è nata nel 1992 a Parigi. Dopo un primo anno di specializzazione  post-diplo-
ma in letteratura, consegue una laurea triennale in filosofia e una in cinema alla 
Sorbona. Nel 2014 è ammessa all’INSAS (Institut Supérieur des Arts du Specta-
cle). All’INSAS realizza sia dei documentari che dei lavori di finzione accomunati, 
per lo più, da un lavoro preliminare e di indagine documentaria basato su per-
sonaggi reali. Con la finzione riesce a raccontare le sue storie con estrema libertà 
nell’estetica e nella sceneggiatura.
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LES AIGLES
DE CARTHAGE

di Adriano Valerio
Francia / Tunisia / Italia, 2020, 20’

nelle relazioni interpersonali, nella mia vita quoti-
diana o nel corso dei tanti viaggi che, per passione 
o per lavoro, mi hanno portato in diversi Paesi del 
mondo. La Coppa d’Africa è una competizione che 
mi ha sempre affascinato. L’ho seguita soprattutto 
nelle mie due città di adozione, Palermo e Parigi. 
Ho sentito l’adrenalina dei tifosi, che provo ogni 
volta in cui gioca la mia squadra. Ma ho percepi-
to anche qualcosa di più forte e profondo: non il 
semplice senso di appartenenza che i tifosi provano 
nel guardare la propria squadra nazionale giocare 
la Coppa del Mondo. Piuttosto e, soprattutto, nel 
caso di certi tifosi e certi Paesi, una voglia di ri-
scatto attraverso il calcio: la voglia di dirsi che si 
è all’altezza degli altri, che il proprio popolo può 
essere – almeno in quel contesto – il vincitore. (...) 
Il calcio è comprensibilmente odiato da molti per-
ché si tratta di un sistema con un immenso indotto 
economico, che soffoca altri sport e molti temi di 
attualità. Chi non ama il calcio percepisce la pas-
sione per questo sport sostanzialmente come una 
forma di demenza collettiva. Io, al contrario, faccio 
parte dell’enorme comunità che ama questo gioco. 
Forse addirittura di una setta più ridotta che ne è 
ossessionata, nel senso che il calcio mi affascina in 
tutti i suoi aspetti: come tattica, occupazione degli 
spazi, valorizzazione del singolo attraverso il collet-
tivo e del collettivo attraverso gli individui.

Regia: Adriano Valerio - Scrittura: Adriano Valerio
Sceneggiatura: Adriano Valerio
Direttore della fotografia: Corrado Serri
Produttori: Boris Mendza, Gaël Cabouat, Stéphane Lan-
dowski, Adam Selo, Olga Torrico
Produzioni: Full Dawa Films, Sayonara Film, APA, French 
Lab Agency, Les Cigognes Films
Distribuzione: Elenfant Distribution
Produzione esecutiva: APA
Organizzatore generale: Olfa Ben Achour
Montaggio: Julien Perrin - Suono: Aymen Laabidi
Sound Designer: Yohann Bernard and romain Huonnic
Cast: Nasredine Ben Maati
Colonna sonora originale: 2two, Denya Okhra and Kaso

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, attualmen-
te insegna Regia e Analisi Cinematografica all’International Film School di Parigi, 
all’Accademia Libanese di Belle Arti di Beirut e all’Istituto Marangoni. Il suo cor-
tometraggio “37 ° 4S” ha vinto il David di Donatello, il Premio Speciale Nastro 
d’Argento (2014) e una Menzione Speciale al Festival di Cannes (2013). Il suo pri-
mo lungometraggio “Banat - the Journey” è stato presentato alla Settimana della 
Critica (2015) a Venezia, e presentato in più di 65 festival in tutto il mondo. È stato 
nominato per il David di Donatello come miglior regista emergente. Il suo corto-
metraggio «Mon Amour Mon Ami» è stato presentato alla Mostra del Cinema di 
Venezia (Orizzonti, 2017) e al TIFF e premiato con l’Amnesty Award (Parigi, 2018) 
e Bridging the Boarders (Palm Springs, 2018). Ha diretto due episodi della serie TV 
Close Murders, prodotta da Rai e Freemantle. 2017 DON’T KILL / Adriano Vale-
rio / Produzione: Rai Fiction, Fremantle Media Italia 2015 BANAT (IL VIAGGIO) 
/ Adriano Valerio / Produzione: Movimento Film.

14 Febbraio 2004, Stadio Olympico di Radès, 
Tunisia. L’intera nazione tifa per la vittoria di The 
Eagles of Carthage contro il Marocco, nella finale 
per la Coppa Africana. Dopo diverse sconfitte si 
trovano a un solo passo dalla gloria. Quindici anni 
dopo la partita, i tunisini sentono ancora le emo-
zioni del giorno che toccò profondamente la storia 
del loro paese.

Da bambino passavo giornate intere a giocare a 
pallone nel cortile del mio palazzo, in provincia di 
Milano. La mia passione per questo sport prose-
guiva come tifoso, sfegatato, dell’Inter. Negli anni 
mi sono reso conto che spesso il calcio (giocato o 
discusso) mi ha permesso di abbattere delle barriere 
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POLYFONATURA di Jon Vatne
Norvegia, 2019, 20’

Si può fare musica con la natura come strumento? 
L’eccentrico artista sonoro Eirik Havnes sta prepa-
rando il suo progetto più ambizioso: un capolavoro 
sinfonico in cui la natura diventa la sua orchestra. 

Il personaggio principale Eirik sta realizzando il suo 
progetto più ambizioso di sempre, componendo 
un capolavoro sinfonico con suoni alterati che rac-
coglie in natura. Il film è proprio lì con lui. La mia 
ambizione come regista è stata quella di far vivere 
al pubblico, sperimentare, la natura, i suoni, la vi-
sione e il processo creativo di Eirik. La produzione 
del film mi ha richiesto più di quattro anni, quindi 
sono pieno di entusiasmo e orgoglio nel mostrare il 
film al pubblico. L’idea era di trasportare il pubbli-
co attraverso le orecchie del personaggio principale 
e nella sua testa, in modo che capissero e condi-
videssero il suo fascino per i suoni e la sua musi-
ca. Spero che il pubblico si unisca alla sua ricerca 
dei suoni, alla creazione del suo capolavoro e alla 
scoperta delle sue insicurezze come artista. Insieme 
a lui si farà domande sul progetto, sulla musica e 
insieme troveremo la bellezza nella musica e nella 
natura. Attraverso il film mi sono concentrato sul 
permettere al pubblico di ascoltare la natura per 
come siamo abituati ma anche di ascoltarla come 

selezione soggettiva del personaggio principale su 
ciò che la natura ha da offrire. Insieme a lui inizia-
mo a sentire cosa potrebbe essere. Gradualmente e 
naturalmente i suoni si trasformano sempre di più 
in musica (da film). Per me Eirik è anche un essere 
umano interessante e di grande talento. È davvero 
unico nel suo genere e spero che il pubblico possa 
trovare la stessa bellezza che trovo io nei suoi stra-
ni progetti. È davvero stimolante avere a che fare 
con qualcuno che ha un approccio così alternativo 
a tutto. Nel mio lavoro cerco di spingere me stesso 
nella creatività e spero che questo film possa offrire 
alle persone un’esperienza di concerto straordinaria 
come nessun’altra. Amo trovare il bello nella stra-
nezza in tutti i miei film e vedo questo film come 
una polifonia di strano e bello.

Protagonista: Eirik Havnes
Regia: Jon Vatne

Produttore: Håvard Wettland Gossé
Sceneggiatura: Jon Vatne

Fotografia: Kristian Davik Larssen
Editore: Trude Lirhus

Compositore: Eirik Havnes
Sound Design: Geir Døhlie Gjerdsjø, Audun Kvitland, 

Røstad Jørgen Meyer
Registrazione del suono: Eirik Havnes

 Jonathan Sundt Rosland

Jon Vatne nasce come regista, ma è anche direttore della fotografia e produttore. 
Ha conseguito un Master come regista di documentari alla TV School di Lil-
lehammer e ha studiato produzione di documentari alla New School University di 
New York. Lavora quasi esclusivamente a documentari indipendenti ma sta anche 
completando “Wolf”, il suo primo cortometraggio di finzione e lavorando al film 
di finzione “Wolf, wolf ” (che ha vinto i concorsi di lancio Vårstigen e New Nordic 
Talents, ed è una parte di FilmLab).
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REWILD SE ASOMA LA 
MAREAdi Nicholas Chin e Ernest Zacharevic

Indonesia, 2019, 4’
di Clara Cambadelis 

Belgio, 2019, 18’

Questo film mette in scena un sito di ripristi-
no forestale ai confini dell’ecosistema Leuser, in  
Indonesia. Il racconto scorre al contrario, man-
dando indietro l’orologio della deforestazione 
per cancellare i danni causati dalla produzione 
insostenibile di uno dei prodotti più versatili al 
mondo.

In una fusione bollente di libertà e festeggiamenti, 
tre donne ci offrono una storia sulla loro 
sessualità e la loro visione del mondo senza tabù 
e senza restrizioni. Una folla di donne si unisce 
nella voce e nel corpo per parlare della propria 
libertà, della propria sessualità e del proprio 
diritto fondamentale di decidere il destino del 
proprio corpo. Tra loro, tre giovani amiche che 
ci raccontano, attraverso il loro vivace dialogo, la 
loro visione del mondo e della sessualità, senza 
tabù né restrizioni.

Questo film assomiglia agli incontri che mi 
piacciono; vivace, senza ritegno e divertente. Ho 
avuto la possibilità di incontrare altre donne che 
erano disposte a farmi conoscere le loro lotte e 
a entrare nella loro intimità per denunciare le 
nostre ingiustizie.

Regia e Sceneggiatura: Nicholas Chin,
Ernest Zacharevic
Fotografia: Nicholas Chin
Montaggio: Nicholas Chin
Suono: Nicholas Chin
Musica: Nursalim Yadi Anugerah
Produzione: Studio Birthplace

Titolo internazionale: The tide is rising
Regia e fotografia: Clara Cambadelis
Suono: Emeline Poyrault 
Montaggio: Leole Poubelle

Nicholas Chin (1991, Kuala Lumpur, Malesia) è 
un regista e direttore della fotografia che viaggia 
per il mondo girando video musicali e contenuti 
brandizzati nei luoghi più estremi. Sia che si trovi 
nelle profondità del cratere di un vulcano attivo 
o a temperature di -40 ° C nel nord della Siberia, 
Nick non evita una sfida. “Rewild” è il suo se-
condo cortometraggio da regista, dopo “Save Our 
Souls” (2018).
Ernest Zacharevic (1986, Vilnius, Lituania) è un 
artista contemporaneo pubblico e multidiscipli-
nare che vive e lavora a Penang, in Malesia.

Filmografia :
La vie est un geste – 2017

Robabeh – 2017

Qu’ils construisent des 
lignes – 2018

Se asoma la marea – 2019

A nos cabanes – 2020 

Nous habitons vos rui-
nes – (Work in progress) 
2020
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SELECTED
MILK

di Jose Luis Ducid
Spagna, 2020, 20’

“Selected Milk (Added from Reconstituted Milk 
Powder Whole Pasteurized Homogenized)” 
è un’opera in forma di manuale per venditori 
di Tetrapak di latte nei supermercati in cui, 
contemporaneamente, le immagini riflettono 
scene della vita di un potenziale venditore che non 
soddisfa i requisiti del proprio ruolo di venditore.
Né finzione, né documentario (o entrambi), questo 
film esplora lo “stato delle cose” attraverso una 
visione personale.

Regia e scrittura: Ducid Jose Luis
Fotografia: Meseguer Maria

Montaggio:
De La Fuente Ducid, De La Fuente Paula G.

Musiche, sound design, missaggio: 
Camarero Alfonso

Voci narranti:
Hotz Richard, Sieiro Silvana

José Luis Ducid (Buenos Aires, 1969), artista, poeta, attore, regista e 
musicista multidisciplinare, è conosciuto nel mondo artistico come il 
“Bukowski Creolo” ma rifiuta di accettare qualsiasi somiglianza, alzando 
con veemenza un bicchiere di whisky.
Dopo la sua permanenza allo Spencer Workshop di Puerto Madryn nella 
Patagonia argentina, nel 1994 è emigrato in Spagna dove ha pubblica-
to “Leche Seleccionada (Adicionada de Leche en Polvo Reconstituida 
Entera Pasterizada Homogeneizada)”, Tris Tram, Lugo, 1996, e” TAN 
GO-gO Tán”, Línea de Fuego, Oviedo, 2000.
Studia cinema alla “Scuola di immagine e suono” di A Coruña e inizia 
a dirigere film. Ha ricevuto premi come sceneggiatore e regista di cor-
tometraggi come “Cubalibre” e “Unha Estrella”. Tra le altre opere,  ha 
anche sperimentato il teatro con il suo monologo “Come nascere umano 
e trasformarsi in un argentino” e il programma settimanale “Aperitivo 
Kill”. All’inizio del 2006 ha scritto le sceneggiature per la docufiction 
“Da Fonte”, il programma radiofonico in diretta “Operacion Fracaso” e 
per il format televisivo “U-LA! Radio”.
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ZU
DRITT

di Benjamin Bucher, Agnese Làposi
Svizzera / Francia, 2020, 23’

è l’adolescenza.

Per la nostra prima collaborazione abbiamo ricevu-
to un invito a seguire e filmare un progetto peda-
gogico. Abbiamo avuto bisogno di un po’ di tempo 
per ambientarci nella classe con nove adolescenti. 
Solo dopo una settimana e mezza di viaggio e di 
riprese abbiamo compreso che avremmo realizzato 
il ritratto di un ‘Trio’. Filmando l’amicizia fra Saxa-
na, Jonas e Léa ci siamo trovati di fronte a qualcosa 
della nostra adolescenza che ci è ormai sfuggito: i 
tre adolescenti sembrano non preoccuparsi di quel-
lo che pensano gli adulti, la cinepresa o i compagni. 
Il loro rapporto con l’amicizia, l’amore, il sesso, il 
mondo che li attornia sembra disinibito, le loro 
personalità sono grezze, non (ancora) conformi o 
influenzate dalle norme. Ciò nonostante, delle insi-
curezze appaiono di tanto in tanto, all’improvviso. 
Abbiamo deciso d’immergerci, grazie alla libertà 
che un viaggio scolastico permette, nella comples-
sità e ricchezza delle relazioni amicali. È fra questi 
legami che la sfida d’essere sé stessi è più flagrante e 
il modo con cui i tre l’affrontano è divenuto il cen-
tro del film. Immersi nel ‘Trio’ abbiamo imparato 
delle cose, ci siamo meravigliati ed emozionati con 
i nostri protagonisti. I film è il ritratto di quest’ef-
fervescenza, che dovremmo tutti conservare prezio-
samente della nostra adolescenza.

Regia e Sceneggiatura: Angese Làposi, Benjamin Bucher
Produttori: Alexis Boulanger, Ethan Selcer
Produzione: Quartett Production
Fotografia: Benjamin Bucher
Montaggio: Annette Brutsch, Benjamin Bucher
Suono: Agnese Làposi
Colonna sonora originale: Tape Machine Music ‘lofi 
ambient demo01’

Benjamin Bucher è nato a Lucerna, Svizzera. Dal 2008 al 
2013 “è membro di diverse band musicali”, lavora per la 
radio e in un cinema. Nel 2018 si laurea in Cinema all’E-
CAL (École Cantonale d’Art de Lausanne).
Agnese Làposi è nata a Lugano, Svizzera. Nel 2019 si lau-
rea in Cinema presso ECAL (École Cantonale d’Art de 
Lausanne).

“I ragazzi pensano solo a dormire” proclama Lea 
a Saxana, abbastanza forte da svegliare Jonas, son-
necchiante accanto a lei, sull’autobus che li sta por-
tando a destinazione della loro gita scolastica. Dalla 
piscina al lago, dalla montagna alla campagna, dal 
campeggio all’agriturismo, i tre amici fluttuano a 
modo loro all’interno del gruppo e affrontano a 
loro volta la sfida di essere sé stessi di fronte agli al-
tri. Ai margini del programma ufficiale organizzato 
dagli adulti, riescono a trasformare questo viaggio 
in un’opportunità per esplorare i punti di forza e 
le fragilità dell’amicizia che li lega, di fronte alle 
complesse dinamiche di gruppo e di genere che re-
gnano al di fuori del loro trio. Il film di Benjamin 
Bucher (Chasseurs VdR 2019) e Agnese Làposi di-
segna teneramente un ritratto di tre adolescenti di 
oggi nei loro diversi momenti di rappresentazione e 
rivelazione davanti ai loro amici e a loro stessi. Con 
benevolenza e modestia, la telecamera si infiltra 
nell’intimità dei loro gesti, giochi e conversazioni 
e, in questi, riesce a catturare il particolare stato che 
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L’ANIMA ERRANTE
di Alberto Brizioli
Italia, 2020, 23’

AMORI
di Stefano Ceccarelli,
Gabriele Anastasio
Italia, 2020, 60’

MIO FRATELLO
CICLOTIMICO 
di Emilio Seri
Italia, 2020, 8’

PALLA PRIGIONIERA 
di Hermes Mangialardo
Italia, 2019, 3’

PANTAGRAL 
di Andrea Greco
Italia, 2020, 28’
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L’ ANIMA
ERRANTE
Lo spaccato di 24 ore di vita di una giovane donna, 
Chiara, in una cittadina di provincia. Si tratta di 
una personalità unica, irrazionale, che conduce una 
vita priva di qualunque schema lavorativo o orga-
nizzativo. Una giornata che assume le forme della 
deriva nella città, mostrandoci un vasto spettro 
di reazioni alla follia, dal respingimento violento 
all’accoglienza. A prevalere è tuttavia l’incapacità di 
stabilire un vero contatto con le persone, troppo 
assorbite dalle proprie faccende per dare spazio al 
nudo rapporto umano ricercato da Chiara. Ci sarà 
quindi un’escalation di emozioni e il progressivo 
disvelamento delle ragioni per cui la protagonista 
è abbandonata a sé stessa in un luogo non fami-
liare. Ci sono però anche delle tracce di incontri 
profondi, come quello con il falegname Gustavo, 
che sembra comprendere la ragazza essendo come 
lei un personaggio non convenzionale. Sarà questo 
spiraglio a prevalere o l’indifferenza dominante?

Questo cortometraggio vuole analizzare un certo 
tipo di figura femminile, mistica, irrazionale, una 
donna che vede quello che gli altri non vedono. In 
gergo tecnico, oggi, si parlerebbe di deviante, un 
termine che poggia soprattutto sull’esclusione dal 
mondo del lavoro. In questa occasione ho focalizza-

to l’attenzione su una versione giovane, bambine-
sca, di questo tipo di donna che molto mi interessa 
e che continuerò ad approfondire per riuscire un 
giorno, spero, a renderne con il mezzo del video la 
sconfinata forza vitale e la natura magnetica. Chia-
ra cerca un contatto umano, nel senso più spoglio e 
semplice del termine, ma facendo i conti con le di-
namiche della vita attiva è continuamente respinta. 
Il gioco è cancellato dal lavoro, il rapporto amicale 
da quello professionale. Nessuno ha tempo da per-
dere con lei/come lei. Di mezzo ci sono i farmaci, 
che amplificano le emozioni e rendono l’esperien-
za di Chiara sempre più alienante. Le sue manife-
stazioni, spesso giocose e di approccio impacciato 
all’altro, finiscono per indispettire o per non essere 
comprese. Passa il messaggio che lei voglia infasti-
dire. Poi emergono anche le molteplici reazioni che 

Scrittura, regia, fotografia, montaggio: Alberto Brizioli
Fotografia: Gabriele Bagagli

Fonica e sound design: Daniele Saini
Musica originale: Daniele Tomassini

Cast Artistico: Chiara Mancini, Emiliano Scorbati, Massi-
miliano Burini, Gioele Vittori, Michele Centini, Raffaele De 

Vincenzi, Gabriele Anastasio, Gustavo Sanchirico, Francesco 
Marsili, Antonio Brizioli, Giuseppe Matozza, Emanuela 

Faraglia, Andrea Venturi, Alice Giacopelli

AMORI

Regia: Gabriele Anastasio e Stefano Ceccarelli
Musica: Lucio Canu
Color correction: Eros Guerra
Produzione: Laboratorio di Cinema Gabriele Anastasio, 
Stefano Ceccarelli, Regione Umbria

mento per eccellenza ma anche il più insondabile, 
al punto che una sola voce non basta a descriverlo. 
“Amori” raccoglie testimonianze di bisogni, distac-
chi, perdite, compromessi, esplorazioni, purezza, 
tenacia, salvezza e consolazione. Un documentario 
sull’amore ma soprattutto sulle persone che amano, 
una piccola finestra aperta. Come scrivono gli stessi 
autori “un piccolo film che si agita in mezzo agli 
squali in mare aperto”.

Il documentario si apre con un omaggio a Pasolini 
e al suo Comizi d’Amore (film del 1965). Da lì in 
poi gli Autori ci portano in un nuovo viaggio che 
indaga l’amore nelle sue svariate forme. È il senti-
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di Alberto Brizioli
Italia, 2020, 23’

Borg a Perugia. Lavora anche ad altri progetti, 
come le video-installazioni del progetto teatrale 
“Domino”, che ha debuttato al Teatro Elfo Puc-
cini di Milano nel 2016. Il suo cortometraggio 
“Emiliano” vince il premio della giuria al “Festi-
valcinemaZero” di Trento e viene selezionato per il 
corso di regia del CSC di Roma. Poco dopo arriva 
la fondazione del progetto “Edicola 518”, insieme 
al fratello Antonio e fa parte del gruppo del col-
lettivo “Emergenze”. Di Edicola 518 Alberto cura 
soprattutto la parte multimediale e di documen-
tazione video, girando anche vari spot. Si occupa 
anche di molti aspetti del ramo editoriale, come 
alcuni degli articoli e parte del progetto fotografico 
e di impaginazione delle guide “psicogeografiche” 
di Emergenze Publishing. Intanto continua a occu-
parsi di video a livello creativo: gira il booktrailer 
del romanzo “L’Organizzazione” per il collettivo 
Cannibali e Re, coltiva collaborazioni nell’ambito 
del teatro (video installazioni come quella dello 
spettacolo Celebration a cura di Eloisa Mirabas-
si, riproposto anche al festival Essenziale 2020 di 
Essen – Germania) e del cinema e autoproduce il 
corto “Buona Fortuna”, selezionato anch’esso a vari 
festival italiani.

di Stefano Ceccarelli, Gabriele Anastasio
Italia, 2020, 60’

Stefano Ceccarelli nasce nel 1982 a Fano e vive a Perugia dal 
2012. Inizia a frequentare il laboratorio di Cinema di Gabriele 
Anastasio, realizzando diversi lavori  insieme.
Nasce come shooting operator/editor ma grazie al lavoro svolto 
con Gabriele impara e si specializza nella regia.
Gabriele Anastasio nasce nel 1959 a Castellammare di Stabia. Da 
anni vive a Perugia dove lavora nel campo teatrale e cinemato-
grafico. Nel 2001 ha fondato il Laboratorio Permanente di Cine-
ma Gabriele Anastasio a Perugia, un laboratorio dove molti gio-
vani sono andati e hanno trovato lavoro nel campo del cinema.

le persone hanno all’altro: dal categorico rifiuto 
all’ipocrita gentilezza, dall’indifferenza a rari casi 
di solidarietà. Allora la città diventa un deserto in 
cui ci si perde, e i frequenti campi lunghi devono 
rendere lo smarrimento del personaggio che non sa 
dove dirigersi, va alla deriva sempre più confusa-
mente, cercando qualcosa che forse neppure esiste. 
Allora si mette in discussione la vita, perché se non 
si possono avere rapporti umani sinceri potrebbe 
non valere neanche la pena andare avanti. Finisce 
che si è uno contro tutti, e che si deve decidere se 
intraprendere o meno una battaglia in cui si parte 
nettamente svantaggiati.

Alberto Brizioli nasce nel 
‘92 a Perugia, dove cresce 
e frequenta il Liceo Clas-
sico. È durante il liceo 
che inizia a frequentare 
il “Laboratorio di cinema
Gabriele Anastasio” e ad 

avvicinarsi alla settima arte. Dopo il liceo, nono-
stante il campo di studi universitari molto lontano 
(Giurisprudenza), continua a produrre cortome-
traggi e, insieme all’Ass. Culturale Emergenze gira 
“Gros Grain”, un documentario sull’installazione 
“Riprendere il Filo” dell’artista maltese Kristina 
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MIO FRATELLO
CICLOTIMICO 

di Emilio Seri
Italia, 2020, 8’

Il disturbo ciclotimico indica in psichiatria un’al-
ternanza tra periodi di depressione e di mania ed è 
considerato una forma più lieve di disturbo bipo-
lare. Ne soffriva mio zio e in questa intervista/rac-
conto mio padre riflette sul crescere insieme a un 
fratello con una malattia mentale, ripercorrendo i 
momenti salienti del loro rapporto, dall’infanzia a 
oggi, dopo la scomparsa di mio zio a causa di un 
tumore. La loro storia privata si intreccia con quella 
sociale e medica Italiana: infatti mio zio fu inter-
nato un decennio prima della chiusura dei mani-
comi, un evento che produsse una rivoluzione nel 
trattamento psichiatrico. Con semplici parole mio 
padre offre una testimonianza sincera, ricordando 
sacrifici, rimpianti, soddisfazioni e un legame in-
dissolubile.

Il progetto nasce in risposta ad una sfida lanciata su 
Sundance Co//ab, la piattaforma online del Sun-
dance Institute, in cui veniva richiesto di realizzare 
un’intervista ad un membro della propria famiglia 
a riguardo di qualcosa (persona, rapporto, evento) 
nel suo passato che aveva avuto un profondo im-
patto nella sua vita. Così ho invitato mio padre a 
ripercorrere il rapporto con suo fratello, mio zio. 

Regia e Montaggio: Emilio Seri
Fotografia: Marco Del Buono

Prodotto in Collaborazione con:
Dromo Studio Con Domenico Seri

Emilio Seri è un regista e sceneggiatore italoamericano. Si laurea con lode in 
Letteratura, Musica e Spettacolo presso l’Università “La Sapienza” di Roma 
con una tesi sul rapporto tra parola e immagine nel cinema di Josef Von Ster-
nberg. Allo stesso tempo realizza i primi cortometraggi, tra i quali un video 
per il programma TOP5 in onda su Rai5. Nel 2016 consegue a pieni voti un 
MFA (Master of Fine Arts) in Regia e Sceneggiatura presso il City College 
di New York dove riceve la borsa di studio per il merito scolastico “Bert Sa-
perstein Communication Scholarship”. La sua tesi di specialistica, un corto-
metraggio di fantascienza intitolato “Astral Migrant”, viene selezionato come 
semifinalista agli Student Academy Awards 2016 e proiettato in vari festival 
internazionali. Attualmente insegna ripresa e montaggio video presso l’Istitu-
to Italiano Design di Perugia e lavora come regista e sound designer freelance 
mentre sviluppa la sceneggiatura del suo primo lungometraggio.

Quando ero piccolo, ho cominciato a notare che 
degli sconosciuti sussurravano alle spalle di mio 
zio e talvolta lo deridevano. Per una ragione che al 
tempo mi era ignota, lo consideravano diverso da 
loro mentre a me lui sembrava piuttosto normale, 
o almeno normale come può esserlo un qualsiasi es-
sere umano. In realtà, mio zio soffriva di ciclotimia 
ed era intrappolato in un ciclo senza fine di grande 
eccitazione e depressione. Da allora mi chiedo se la 
linea che divide Ragione e Follia è univoca e immu-
tabile o se cambia nel tempo e nella cultura. Attra-
verso gli sguardi, i gesti, i silenzi e le parole di mio 
padre ho voluto raccontare la malattia mentale in 
un’ottica specifica e personale, mai anonima perché 
come diceva Franco Basaglia: “...non mi interessa 
la malattia, mi interessa il malato...mi interesso 
io”. Spero che la testimonianza di mio padre possa 
instaurare un dialogo diretto con il pubblico: per 
generare una discussione, per combattere pregiudi-
zi, per conoscere la persona dietro la diagnosi, per 
includere e non escludere.
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In un parco giochi un bambino cerca di giocare con 
gli altri bambini provando in tutti i modi di cattu-
rare la palla colorata, simbolo di integrazione con 
la comunità; ma la palla si allontana sempre più, 
mentre il mondo intorno a lui cambia e diventa 
sempre più indefinito fino a  comincia a sparire. 
La voglia di “partecipare” e la voglia di “giocare” 
come simboli di un desiderio più grande, quello 
di “esistere”.

Regia e sceneggiatura: Hermes Mangialardo
3d characters: Piero Schirinzi
Sound design: Antonio Mangialardo 
Drawing animation: Federico Bollino
Postproduzione: Paolo Pin 
Organizzatore di produzione: Nicola Prato
Prodotto da: PLAS MEDIA SRL

PALLA
PRIGIONIERA 

di Hermes Mangialardo
Italia, 2019, 3’

Hermes Mangialardo è un Cartoonist, videomaker, Visual performer, 3D map-
per. Dal 2003 si occupa di tutto ciò che ruota intorno all’animazione digitale. I 
suoi cortometraggi sono stati proiettati (e premiati) nei più importanti festival 
in giro per il mondo, ottenendo nominations e una serie di riconoscimenti pre-
stigiosi (tra cui i “nostrani” Corti d’Argento e Giffoni Film Festival). Nel 2008 
crea per MTV la serie cult URBAN JUNGLE. Nel 2009 comincia la sua attività 
di visual performer (best italian VJ 2009) e 3D mapper. Realizza Architectural 
mapping in giro per l’Europa vincendo il primo premio al Pescara Mapping 
e l’audience award al Zsolnay Videomapping contest in Ungheria. Dal 2006, 
insieme ad uno staff di designer, ha creato Plasmedia (www.plasmedia.it), un’a-
genzia specializzata nella comunicazione digitale in generale (Web, animazioni, 
video, carta stampata, applicazioni multimediali, video arte).
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PANTAGRAL

Damiano e Sergio sono arrivati a un punto di non 
ritorno. Dopo quella maledetta figuraccia ai David 
di Donatello, sono passati da essere i giovani talenti 
del cinema italiano a non vedere più una chance 
all’orizzonte. Ora, dopo anni di silenzio, il SIg. 
Bigazzi, un produttore depresso e pieno di livore 
verso il jet set, vuole puntare su di loro. Tra di loro, 
però, la chimica ha lasciato posto al risentimento. 
Senza uno straccio di idea, Damiano riesce ad en-
trare nell’appartamento di un famoso regista mi-
steriosamente scomparso e con il suo socio Sergio 
cercheranno di rubare qualcosa che li inspiri: un’in-
tuizione, un soggetto, un copione ancora inedito. 
Loro non sanno, però, che un ospite inquietante 
si aggira “affamato” tra quelle mura. Recuperando 
gli stilemi del cinema di genere, Pantagral racconta 
quanto possa essere crudele quella dolce trappola 
chiamata desiderio.

“Pantagral”, come ogni opera prima (anzi primissi-
ma), nasce da una sfida con il tempo, il budget, le 
circostanze, con il desiderio di mettermi in gioco. 
Ed è proprio il desiderio e i suoi pericoli il tema 
centrale del cortometraggio che vuole offrire un’e-
sperienza tipica del film di genere, conservando 
però una riflessione più profonda sul presente. 
Sono stati gli avvenimenti quotidiani, gli incontri 
fortunati, le confessioni di una sera a ispirare Panta-
gral: una città medievale che coltiva giovani talenti 
per poi lasciarli andare; il conflitto tra le voci dei 
miei coetanei che rivendicano un’alternativa per il 
loro presente e la rassegnazione verso un passato 
che impone ancora il suo linguaggio e i suoi mecca-

Regia: Andrea Greco
Produttori: Andrea Greco, Giacomo Della Rocca,

Marco Del Buono
Ass. Regia: Emilio Seri

Sceneggiatura: Andrea Barcaccia, Andrea Greco
Montaggio: Stefano Domenichetti Carlini

Musica: Antonello Greco
Scenografia: Beppe Farina

Costumi: Agustina Castellani
Produzione: Dromo Studio

Fotografia e Color: Giacomo Della Rocca
Operatore: Marco Del Buono, Giacomo Della Rocca

Fonico di presa diretta: Massimo Falconi
Trucco: Giacomo Ciarrapica

Missaggio e Sound Design: Nicola Fumo
Ass. di produzione: Lorenzo Fontana

Interpreti
Damiano – Davide Tassi

Sergio - Gianfranco Procopio
Valentina - Federica Magro

Fantasma - Guido Lampi
Sig. Bigazzi - Maurizio Modesti

nismi. Solo quando l’osservazione analitica rivolta 
alla città e alle sue persone dunque ha ceduto il pas-
so a uno sguardo più sentimentale, più empatico 
abbiamo sentito la necessità di scrivere. Dopo aver 
raccolto, assimilato, digerito questo “sentimento” i 
personaggi sono emersi, trasfigurando le voci del 
reale, in finzione cinematografica, lignificandosi 
in un “racconto meta” sulla disperata vita di due 
maschere in cerca della propria storia. Lo spirito di 



di Andrea Greco
Italia, 2020, 28’

Andrea Greco nato a Taranto nel 1994, si forma artisticamente 
all’Accademia di Belle Arti di Roma, dove per quattro anni segue il 
corso di Arti Multimediali coordinato dall’artista Chiara Passa. Dal 
2018 vive e lavora a Perugia come Assistente alla regia di videoclip 
musicale e Sceneggiatore/Copywriter per corti e spot commerciali. 
Nel settembre del 2019 si conclude la produzione del suo primo 
lavoro da regista, Pantagral, prodotto grazie allo studio creativo pe-
rugino Dromo Studio.

adattamento alle circostanze, seppur imposto dalle 
caratteristiche proprie di un set indipendente, ha 
trovato i suoi primi ispiratori nei metodi di lavo-
ro adottati agli inizi della loro carriera da Matteo 
Garrone e Massimo Gaudioso, come ad esempio 
in “Estate Romana”. Infatti non abbiamo plasma-
to l’immaginario di “Pantagral” solo a partire dalla 
nostra fantasia ma abbiamo seguito anche il per-
corso inverso. Ecco che i personaggi sono cresciuti 
a partire dagli attori, le scene sono state costruite 
in base alle location (l’appartamento di Valentina 
è stato anche lo studio per la pre-produzione) e le 
scenografie realizzate a partire dalle nostre abilità 
artigianali (come le maschere). La produzione ha 

richiesto il massimo sacrificio delle maestranze e 
del cast, riuscendo a girare i 28 minuti del film in 3 
giornate intense, coinvolgendo partner del territo-
rio umbro come Cinema Zenith e il Centro studi 
“Sergio Ragni”. Credo fortemente al cinema come 
lavoro collettivo, alla squadra prima del singolo; al 
regista come fantasista a tutto campo, che orchestra 
i talenti che ha scelto, assecondando le loro voci 
e intuizione, accordandole alla vocazione del film 
che nel caso di Pantagral è stata quella di descrivere 
un lento scivolamento della realtà verso la finzione.

51UMBRIA IN CELLULOIDE



52

Cinema della Follia.
La sezione dedicata al mondo 

della psichiatria.
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SQIZO 
di Duccio Fabbri

Italia, Usa, 2020, 70’

VOCI A DOMICILIO
Di Giovanni Piperno

Italia, 2019, 10’
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SQIZO

di Duccio Fabbri
Italia, Usa, 2020, 70’

La storia di Louis Wolfson, scrittore del Bronx, 
che ha lottato per tutta la vita contro le definizioni 
correnti di malattia mentale, fortuna e linguaggio. 
Diagnosticato schizofrenico in adolescenza, ha ri-
pudiato la lingua madre in favore di un idioma del 
tutto personale. Autore cult nella Parigi degli anni 
Settanta, negli Stati Uniti è rimasto un perfetto 
sconosciuto, giocatore d’azzardo incallito, home-
less, outsider assoluto. In età matura si è trasferito a 
Porto Rico, dove la sua fortuna è cambiata di colpo 
e dove l’autore del film lo ha rintracciato: a 89 anni 
vive ancora solo e sospeso tra due mondi, quello del 
silenzio e quello della parola.

Ho scelto Wolfson tra tutte le possibilità che avevo 
perché lui era quello più svantaggiato, emarginato 
e diverso di tutti. Sebbene sia americano, Wolfson 
rifiuta la lingua inglese in ogni forma: scrive in 
francese e si esprime in un mosaico di lingue stra-
niere. La scrittura dei suoi libri è elegante e piena di 
autoironia ma dall’effetto crudo, fisico e senza fil-
tri. Il lettore finisce per dividersi tra riso e angoscia, 
sorpresa e malinconia. Per Wolfson l’esperimento 
linguistico e il ricorso alle altre lingue non è una 
questione di estetica, ma di sopravvivenza: sin dalla 
sua gioventù l’ascolto della lingua madre lo getta in 
stati di indicibile angoscia. Wolfson ha escogitato 
una via di guarigione dalla diagnosi di schizofre-
nia, raggiungendo una tale coerenza tra pensiero 
e azione da rendere la sua vita un’opera d’arte. La 
persistenza di Wolfson nel vivere nella realtà della 
parola scritta, invece che in quella parlata, lo rende 

un uomo invisibile, come nella leggenda del ‘Flying 
Dutchman’: una figura visibile a tratti e non da tut-
ti, destinata all’errare perpetuo. 
Quando ho saputo che era ancora vivo, ho sentito 
il dovere di raccogliere la testimonianza di questa 
vita di resistenza in un film documentario su di lui. 
Un rapporto nato sotto il segno della diffidenza – 
mi credeva un possibile agente segreto italiano! - e 
culminato, anni dopo, in amicizia. Wolfson siede 
esattamente all’angolo del nostro universo e il film 
è il tentativo di lanciarsi nel sistema solare per rag-
giungere il pianeta Wolfson, un luogo misterioso, 
sia per la medicina che per l’arte. Penso che la vita 
e le azioni di Wolfson siano estreme ed esemplari. 
Infatti i suoi atti (come il rifiuto della lingua ma-
dre, il disprezzo per la psichiatria, il rifiuto delle 
più elementari istituzioni sociali) possono essere 
interpretati come gesti politici: forme di resisten-
za e sopravvivenza – che sono anche un incredibile 
esempio di auto-terapia - praticate attraverso espe-
rienze e scelte radicali ed estreme, che ci mettono 
di fronte ad un nuovo punto di vista sul mondo.

Regia: Duccio Fabbri 
Sceneggiatura: Duccio Fabbri e Dejana Pupovac 

Montaggio: Jacopo Quadri 
Fotografia: Bartosz Nalazek 
Musica: Alessandro Cortini 

Interpreti: Emily Fleischer, Marcia Haufrecht e
Joshua Wills. 

Produzione: FilmAffair e Epsifilm in collaborazione
con Rai Cinema e Les Films d’Ici

SQIZO è l’opera prima di Duccio Fabbri che è attivo come aiuto regista e regista 
negli Stati Uniti e in Italia. Tra gli altri Duccio ha lavorato con Marco Bechis, 
Sara Colangelo, Paul Dano, Andrew Dosunmu, Rashid Johnson, Ken Loach, 
Salvatore Mereu, Crystal Moselle e Josh e Benny Safdie.

FUORI CONCORSO
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VOCI A
DOMICILIO

di Giovanni Piperno
Italia, 2019, 10’

Gabriele consegna pizze a domicilio. Ama il suo 
lavoro e sarebbe un uomo felice se non fosse per 
quella voce petulante che rimbomba dentro alla 
sua testa facendolo impazzire. Grazie al consiglio 
di una cliente a cui consegna una pizza, Gabriele 
troverà il modo di convivere con quella voce e 
addirittura a farsi aiutare in una faccenda di cuore.

Regia: Giovanni Piperno
Soggetto e Sceneggiatura: Pier Paolo Piciarelli,

Giovanni Piperno
Coordinamento Cabiria: Mirco De Riva

Fotografia: Giovanni Piperno
Montaggio: Paolo Petrucci

Suono: Francesco Dejaco
Produzione: Cabiria

Con:
Gabriele Pesci, Nicolò Villa (DJ Dado 2), 

Tiziana Cappella, Jessica Angelico
Giancarlo Fesini, Vittorio Giordani, la Lola

Giovanni Piperno dopo aver studiato fotografia all’istituto Europeo di Design e 
con Leonard Freed (agenzia Magnum), ha collaborato come assistente operatore 
con Terry Gilliam, Martin Scorsese, Nanni Moretti, Giuseppe Rotunno, Dante 
Spinotti, Giuseppe Lanci, John Seale, Janusz Kaminski, Roger Deakins. Ha di-
retto numerosi documentari, tra i quali Un thè sul set (co diretto con Laura Mu-
scardin) al Festival di Venezia del 1995, Intervista a mia madre in onda in prima 

serata su RAI 3, Il film di Mario trasmesso anche da ARTE (entrambi assieme ad Agostino Ferrente) e 
L’esplosione vincitore del Torino Film Festival 2003 e candidato ai David di Donatello 2004 come miglior 
film documentario. CIMAP! centoitalianimattiapechino, ha partecipato al Festival del Film di Locarno 
2008 ed ha vinto il premio Libero Bizzarri 2009 e Molise Cinema 2009. Il suo film su la famiglia Agnelli, 
Il pezzo mancante, ha vinto al Torino Film Festival 2010 il premio Cinema Doc, il premio miglior regia 
Cinema Doc ed è uscito in sala nel 2011. Le cose belle, codiretto con Agostino Ferrente, dopo la parte-
cipazione, in forma non definitiva, al Festival di Venezia 2012, ha vinto venticinque premi tra nazionali 
ed internazionali, ed è uscito nelle sale italiane nell’estate del 2014 rimanendo in programmazione per 
oltre quattro mesi. Giovanni Piperno ha preso il premio Biografilm school per la miglior retrospettiva 
al Biografilm Festival 2014. Con il film collettivo 9x10 novanta, prodotto dall’Istituto Luce per i suoi 
novanta anni di vita, ha partecipato alle Giornate degli Autori al festival di Venezia 2014. Nello stesso 
anno ha collaborato con Antonietta De Lillo al film documentario Let’s go fuori concorso al Festival di 
Torino 2014. Alla Festa del Cinema di Roma 2015 ha presentato Se avessi le parole e Quasi Eroi, due 
cortometraggi realizzati con i ragazzi del Tor Sapienza Film Lab. Quasi Eroi ha vinto il Nastro d’Argento 
come miglior corto del 2016. Nel 2017 ha realizzato la video installazione L’energia degli italiani, per il 
padiglione italiano all’Expo sul futuro dell’energia, di Astana (Kazakistan), e nel 2018 la serie web Ogni 
santo 23. Dal 2017 è presidente e coordinatore artistico del Perugia Social Film Festival.
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DELLE 
VOCI A
DOMICILIO

Voci a domicilio è un cortome-
traggio frutto di un laboratorio di 
creazione audiovisiva condotto dal 
regista Giovanni Piperno assieme 
al gruppo Ferri Corti nel gennaio 
2019. Il gruppo nasce all’interno 
della Cooperativa sociale Cabiria di 
Parma e si occupa di inserire per-
sone con problemi psichici nella 

società. In questo breve documen-
tario, le “voci” dei protagonisti ci 
raccontano i retroscena nella rea-
lizzazione del loro cortometraggio.

Framcesco Dejaco dopo una formazione in arti 
visive sia in Italia che all’estero (Accademia di 
Belle Arti di Firenze, TAIK- Aalto University 
Helsinki) ha lavorato per più di un anno in Perù 
alla realizzazione di documentari e video pro-
mozionali prodotti da varie ONG ed istituzio-
ni (OPS, Ministerio del Ambiente, Universidad 
PUCP, Universidad Nacional Intercultural de la 
Amazonía, Grupo Chaski, Taller de Formaci;n 
Audiovisual, Minkaprod). Nel 2012 è stato as-
sistente scultore presso Atelier Van Lieshout a 
Rotterdam. Da allora negli anni ha portato avan-
ti molteplici attività artigianali, principalmente 
come ebanista, scultore e decoratore. Nel 2017 
ha proseguito gli studi prima in direzione del-
la fotografia poi in cinema documentario a un 
master della Cineteca di Bologna. Attualmente 
lavora come videomaker e fonico di presa diretta 
freelance per spot pubblicitari, eventi culturali, 
videoclip musicali e produzioni video indipen-
denti.

Le V
o

ci 

di Francesco Dejaco
Italia, 2020, 18’



SULLA STESSA BARCA
Tre uomini, un gommone

e l’oceano
di Giulia Valli
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SULLA STESSA
BARCA

Tre uomini, un gommone e l’oceano
di Giulia Valli, durata 43’

Autrice: Giulia Valli
Regia: Daria Corrias
Voci: Mario Valli e Mauro Pescio
Produzione: Tre Soldi, programma a cura di Fabiana 
Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci

con Danny Lemmo dell’Actor’s 
Studio, Lindsay Kemp, Marcel 
Marceau, Nikolaj Karpov, Penny 
Fuller, Andrea Camilleri. Ha re-
citato con: L. Salveti, M.L.Bigai, 
M. Fabbri, V. Moriconi, F. Dini, 
M. Pescio e nelle compagnie 
“Erehwon”, “Gloriababbi teatro”, 
e “Narramondo”. Dal 2004 al 
2006 è stata collaboratrice di A. 
Camilleri. Ha ricoperto per di-
versi anni il ruolo di aiuto regia. 
Da una ventina d’anni collabora 
con M. Pescio a vari progetti tra 
i quali il il documentario“Cosa 

desidera?” I desideri della futura 
classe dirigente e lo spettacolo 
“Mio Cugino Limited edition.”
Da 15 anni insegna Teatro ai ra-
gazzi e ai bambini delle Scuole 
di ogni ordine e grado e dirige 
seminari, letture e incontri per 
avvicinare i bambini alla lettura, 
anche presso il Circolo dei Lettori 
a Torino. Nel 2018 firma il radio 
documentario “Sulla stessa barca” 
per la trasmissione Tre soldi di 
Rai radio 3 nominato tra i finali-
sti del Prix Europa 2019.

Sulla stessa barca è una storia di famiglia ma è soprattutto la storia di tre uomini e di un gommone a 
vela che, nell’estate del 1969, hanno attraversato l’Oceano Pacifico, coprendo la distanza dalle coste 
del Perù alle isole della Polinesia. È la restituzione di tre testimonianze autentiche grazie ad un ampio 
archivio audio, video e scritto. 
È dunque la testimonianza diretta dei tre membri dell’equipaggio del gommone “Celeusta”: Sergio 
Croci, ideatore della spedizione, regista cinematografico al suo primo film, Mario Valli capitano di 
marina e Vittorio Macioci, il più giovane del gruppo, scenografo incontrato per caso.

Laureata in Recitazione presso 
l’Accademia Nazionale D’Arte 
Drammatica “Silvio D’Ami-
co” di Roma. Specializzata in 
drammaturgia contemporanea 
presso il Teatro della Limonaia 
(Regione Toscana). Ha studiato 
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TRA CINEMA DELLA
REALTÀ, FINZIONE E
CINEMA IN COSTUME

con Alberto Fasulo

GLI ULTIMI ANNI
DELLA PRODUZIONE
INDIPENDENTE

con Gianfilippo Pedote

NARRAZIONI E RIUSO 
D’ARCHIVIO ATTRAVERSO 
L’ESPERIENZA DEL
PREMIO ZAVATTINI

con Luca Ricciardi
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TRA CINEMA DELLA REALTÀ, FINZIONE E 
CINEMA IN COSTUME

Il programma del workshop si articolerà 
in tre fasi: la prima parte esplorerà le varie 
fasi di realizzazione di un film: l’ideazione 
del progetto, la messa in scena, la post-
produzione. Una particolare attenzione sarà 
dedicata al rapporto tra realtà e finzione e al 
modo di impostare la regia in relazione alle 
differenze tra i due campi.

La seconda parte prenderà in analisi le 
diverse forme di linguaggio cinematografico 
al confine tra cinema del reale e cinema 
di finzione. Tramite esempi concreti, 
verranno analizzate similitudini e differenze 
strutturali tra le due forme di espressione.

La terza parte sarà incentrata sulla scrittura 
drammaturgica e sul lavoro con attori. 
In riferimento alle esperienze del docente 
su film quali “Tir” e “Menocchio” si 
esploreranno le tecniche da usare per far 
emergere i personaggi, prendendo in esame 
le dinamiche dei rapporti che si vanno a 
creare tra regista e attore.

L’esperienza di messa in scena
di Alberto Fasulo. Con Alberto Fasulo

Alberto Fasulo è nato a San Vito al Tagliamento nel 
1976. Frequenta Filosofia all’Università Ca’ Foscari 
di Venezia, per poi abbandonare e iniziare il suo 
percorso di formazione cinematografica attraverso 
l’apprendistato sul campo e lo studio delle opere 
di alcuni maestri del cinema documentario inter-
nazionale: Frederik Wiseman, Vittorio De Seta, 
John Van Der Keuken, Robert Kramer. Dal 2001 
al 2008 lavora come assistente alla regia, fonico 
e/o direttore della fotografia in documentari e film 
di finzione, collaborando con altri registi tra cui: 
Francesca Comencini (come aiuto operatore per 
il film Mobbing e operatore per il cortometrag-
gio Anna vive a Marghera, a fianco del direttore 
della fotografia Luca Bigazzi), Agostino Ferrente 
( come operatore alla macchina in L’Orchestra di 
Piazza Vittorio), Alessandro Rossetto (Chiusura e 
Feltrinelli), Gianfranco Pannone (come fonico di 
presa diretta Miracoli e Petrolio) e Massimo Cop-
pola (come fonico di presa diretta in Bianciardi 
e la serie televisiva Avere vent’anni). Nel 2004 è 
produttore e regista di “Cos’è che cambia”, un film 
documentario appassionato sul suo paese d’origine. 
Nel 2008, produce e firma la regia del suo primo 
lungometraggio, “Rumore bianco”, un’opera che 
ha radici profonde nelle origini del regista e che si 
sviluppa come una vasta riscoperta delle tradizioni 
e dell’universo naturale che è il fiume Tagliamento.
Il debutto è selezionato in molti festival interna-
zionali e distribuito al cinema in Italia e lo fa se-
gnalare come «nuovo promettente autore» dalla 
critica italiana. Nel 2011 partecipa al festival inter-
nazionale Visions du Réel con il cortometraggio dal 
titolo “Atto di Dolore”, di cui è regista e produt-
tore. Nel 2013 vince il Marc’Aurelio d’Oro per il 
miglior film alla Festa del Cinema di Roma con il 
suo secondo film “Tir”. Nel 2018 il suo terzo film 
“Menocchio” è presentato in concorso ufficiale del 
Festival di Locarno.
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NARRAZIONI E RIUSO D’ARCHIVIO ATTRAVERSO
L’ESPERIENZA DEL PREMIO ZAVATTINI

Questo workshop è rivolto a chiunque sia 
interessato all’utilizzo di materiale d’archi-
vio e alle varie forme di riuso delle immagini 
all’interno delle pratiche cinematografiche e 
artistiche. Attraverso la visione collettiva e 
l’analisi approfondita delle caratteristiche di 
alcuni dei cortometraggi vincitori del Pre-
mio Zavattini, si stimolerà la riflessione sui 
diversi approcci al riuso d’archivio e si forni-
ranno indicazioni sulle modalità di sviluppo 
di nuovi progetti. 

Nel corso del workshop ci focalizzeremo sia 
sugli aspetti tecnici (gli strumenti e il for-
mato utilizzati) che sugli aspetti narrativi (i 
dispositivi e il tipo di riuso) delle varie for-
me di rielaborazione e risemantizzazione del 
materiale d’archivio.

Li metteremo a confronto, in modo da ri-
uscire ad avere una visione più completa 
possibile che possa aiutare a sviluppare l’o-
riginalità, la sperimentazione, anche il “tra-
dimento” o il rimescolamento dei generi, in 
particolare nel riuso del cinema d’archivio.

Con Luca Ricciardi

Luca Ricciardi è un producer, inizia ad occupar-
si di documentari a carattere storico e sociale nel 
2003. Dal 2007 al 2016 lavora come head of de-
velopment per DocLab, sviluppando e realizzando, 
come autore e/o produttore, documentari e pro-
grammi televisivi per il mercato italiano e interna-
zionale. Dal 2009 è consigliere di amministrazione 
dell’Archivio Audiovisivo del movimento operaio e 
democratico dove, dal 2016, assume anche l’inca-
rico di responsabile delle produzioni.
Nel 2018 fonda con altri la startup di produzio-
ne FilmAffair, rivolta alle nuove forme espressive 
del cinema documentario. Dirige 10 edizioni del 
festival Visioni Fuori Raccordo e collabora fre-
quentemente come tutor e docente con corsi e 
workshop dedicati al cinema documentario. Tra 
i titoli di maggior rilievo come producer: Inside: 
Costa Concordia (2012), per Nat Geo Internatio-
nal, record di ascolti sulla pay tv italiana; Sfiorando 
il muro (2012), anche come co-regista, selezionato 
alla 69. Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia; 
87 ore (2016) per Rai Tre, premio speciale Nastri 
d’Argento; Cinema Grattacielo (2017), per Rai Ci-
nema, menzione speciale della giuria al Biografilm 
Festival; Il Monte delle Formiche (2017), per Rai 
Cinema, presentato al Festival di Locarno; Pagine 
Nascoste (2017), con Istituto Luce Cinecittà e Rai 
Tre, presentato al Torino Film Festival; Normal 
(2019) con Rai Cinema, presentato in concorso 
alla Berlinale – Panorama.
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GLI ULTIMI ANNI DELLA PRODUZIONE
INDIPENDENTE

Con Gianfilippo Pedote

Gianfilippo Pedote è nato 
a Milano nel 1952. È pro-
duttore e sceneggiatore 
per il cinema e la televi-
sione. È anche stato regi-
sta di film documentari di 
argomento sociale e per 

diversi programmi della Rai. Ha prodotto film 
lungometraggi come “I ponti di Sarajevo”, film 
collettivo di Jean Luc Godard, Ursula Meier, Sergei 
Loznitsa, Cristi Puiu, Vincenzo Marra, Leonardo 
Di Costanzo e altri; “Fame Chimica” di Paolo Vari 
e Antonio Bocola; “Tutto parla di te” di Alina Ma-
razzi (per il quale nel 2012 riceve il Premio Taodue 
per il miglior produttore alla Festa del Cinema di 
oma); “Il Mnemonista” di Paolo Rosa; “Fuga dal 
call center” di Federico Rizzo; “Italian Dream” di 
Sandro Baldoni; “Tartarughe dal becco d’ascia” di 
Antonio Syxty. Ha anche prodotto diversi docu-
mentari, tra i quali: “La Situazione” di Alessandro 
Piva, “La botta grossa” di Sandro Baldoni; “Un’ora 
sola ti vorrei”, “Per Sempre”, “Vogliamo anche le 
rose”e “Anna Piaggi” di Alina Marazzi; “Noi non 
siamo come James Bond” di Mario Balsamo; “Il 
Pratone Casilino”, di Giuseppe Bertolucci; “Ani-
ma Mundi“ e “Evidence” di Godfrey Reggio con 
musiche di Philip Glass. Attualmente è socio della 
casa di produzione cinematografica di CDV - Casa 
delle Visioni, con cui ha prodotto il documentario 
“Selfie” di Agostino Ferrente, presentato al Berlin 
Film Festival nel 2019, nominato agli European 
Film Awards e vincitore del Premio David di Do-
natello e del Nastro D’Argento 2020 come Mi-
glior Documentario.
È stato direttore associato di Fabrica di Benetton 
(1994/95, direttore Godfrey Reggio) e, nel 1980, 
co-fondatore del festival Filmmaker, con Silvano 
Cavatorta. Come produttore è stato premiato con 
la Camera d’oro al Festival di Roma 2012 e ha 
vinto un Nastro d’argento. Da diversi anni svol-
ge attività didattica presso l’Università Cattolica 
di Milano, l’Accademia di Belle Arti di Brera, il 
CISA di Lugano. Fa parte del comitato scienti-
fico del Premio Solinas Doc ed è membro della 
Commissione Cinema del Dipartimento Cultura 
e Spettacolo del Canton Ticino (Svizzera).
Ha lavorato per 5 anni a Radio Popolare dove è 
stato responsabile dei programmi. Nel 2005 ha 

Il programma del workshop si svilupperà su 
tre temi, strettamente connessi tra loro: La 
prima parte fornirà una panoramica generale 
della filiera del cinema indipendente più 
recente, a partire dall’esperienza produttiva 
di Gianfilippo Pedote. Verranno indicati 
gli sviluppi nel tempo di questo cinema a 
partire da alcuni film significativi prodotti da 
Pedote, per raccontare i contesti, le evoluzioni, 
i problemi di questo cinema, che oggi si 
trova nuovamente in una fase di pressioni e 
cambiamenti per l’accelerazione di alcune 
linee di tendenza del sistema cinema indotte 
dall’emergenza Covid.
La seconda parte prenderà in esame 
l’esperienza del Filmmaker Festival di 
Milano, di cui Gianfilippo Pedote è stato co-
fondatore con Silvano Cavatorta. Il festival, in 
quarant’anni di attività, ha tenuto a battesimo 
almeno tre generazioni di registi italiani e 
contribuito alla realizzazione di più di 80 
film, oltre ad aver dato valore al ‘fare’ e al 
‘pensare’ un cinema nuovo, fuori dagli schemi, 
internazionale e libero, anche organizzando 
workshop e rassegne con alcuni grandi nomi 
del cinema indipendente, come Frederick 
Wiseman, Johan van der Keuken, Luc e Jean-
Pierre Dardenne, Rithy Panh, Errol Morris e 
Ulrich Seidl. Si discuterà dell’importanza di 
questo cinema, della sua forza innovativa e 
rigenerativa e di quanto questa forza vada a 
beneficio di tutto il cinema e della cultura in 
genere, al di là dei posizionamenti di mercato. 
La terza parte racconterà, dal punto di vista di 
un produttore che ha fatto delle scelte precise 
e radicali nel sistema cinema, cosa significhi 
produrre un cinema che ha una vocazione 
culturale e anche forzatamente politica, in 
un contesto dominato dal supremo valore del 
mercato. Particolare attenzione sarà rivolta al 
rapporto che esiste tra progetto e realizzazione, 
nelle diverse fasi del processo di produzione, 
al ‘gioco di ruolo’ tra produttore e regista e a 
quali passi fare per tutelare e dare maggiore 
visibilità e riconoscimento a questo cinema.

fondato la società di produzione Mir Cinemato-
grafica che ha lasciato nel dicembre 2016.



63



Progetto grafico |
GraphicLab - Francesca Zinni

Redazione testi | Giorgia Nicolini

Coordinamento | Luca Ferretti

www.persofilmfestival.it

https://www.facebook.com/persofilmfestival
https://www.instagram.com/persofilmfestival/
https://www.youtube.com/channel/UCTsRh4GJVdqKBcM1yZejFMw
https://twitter.com/persofilmfest
http://www.persofilmfestival.it/


65PERSO AWARD


