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IL FESTIVAL
IN ALCUNE CIFRE

46 FILM

102 PROIEZIONI

59 PROIEZINI IN PRESENZA D’OSPITI

13 PROIEZIONI IN PRESENZA DI PUBBLICO 
SCOLASTICO

62 OSPITI

7 LUOGHI DI PROIEZIONI

33 FILM IN ANTEPRIMA NAZIONALE
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Consulante alla programmazione della Biennale di Venezia, Trainer e Inter-
national Ambassador per il Torino Film Lab, Francesco Giai Via si esprime 
sul proprio ruolo al festival Annecy cinéma italien in qualità di nuovo diret-
tore artistico.

osa significa oggi costruire un 
festival cinematografico che 
abbia l’appartenenza nazionale 
come criterio alla base della 

sua storia, della sua identità e dei suoi film? 
È questa la prima domanda che mi sono posto 
nell’affrontate la meravigliosa avventura che è 
stata la preparazione di questa mia prima edi-
zione alla direzione di Annecy Cinéma Italien. 

In un momento storico come questo, in cui in 
Europa sembrano ritrovare vigore moti rea-
zionari che credevamo finalmente sradicati, 
identificare il cinema con elementi quali il 
passaporto del regista o del produttore, piut-
tosto che con i confini nazionali, è cosa deli-
cata. 

Come cittadini europei e in particolare come 
creatori di eventi culturali, credo che il nostro 
orizzonte debba essere il più ampio e inclu-
sivo possibile. È stato questo principio a gui-
darmi nella costruzione del programma del 
festival: complice quella che è una stagione 
ricchissima del nostro cinema (da molti in-
terpretata come una vera rinascita), ho potuto 
scegliere per voi film che vedono nell’Italia un 
punto di partenza creativo, ma che (spesso fin 
dalla loro elaborazione progettuale e produt-
tiva) travalicano i suoi confini e si rivolgono 
a un pubblico più ampio, facendosi portatori 
di storie che attraversano tutto lo spettro dei 
generi, degli stili e delle emozioni. 

Emblema di questa attitudine è il Premio 
Sergio Leone 2017, che sono onorato di po-

ter conferire a Roberto Minervini, cineasta di 
origini italiane che ha realizzato tutti e 4 i suoi 
lungometraggi negli USA e che è stato in gra-
do di raccontare la contemporaneità dell’Ame-
rica in modo straordinario. Negli oltre 40 film 
che compongono il programma troverete al-
trettante visioni diverse del cinema, in nome 
di un’idea plurale e multiforme di condivisione 
dell’esperienza cinematografica (e anche te-
levisiva, con uno spazio dedicato alla nuova 
serialità per il piccolo schermo). 

Ma i film che vedrete al festival sono anche 
frutto di processi produttivi e di finanziamen-
to nuovi, legati a vari programmi europei e 
internazionali, grazie ai quali una nuova gene-
razione di produttori sta costruendo una rin-
navata modalità di concepire la coproduzione. 
Anche per questo, e forti della nostra storia 
e del nostro prestigio, ritengo centrale fare di 
Annecy una occasione unica per permettere 
ai rappresentanti dell’industria cinemato-
grafica italiana a francese di incontrarsi.

Nasce così Annecy Cinéma Italien PRO, un 
nuovo progetto del festival che ambisce a 
diventare punto d’incontro per i professionisti 
del cinema che vogliono costruire relazioni fra 
Italia e Francia. Una nuova sfida, che inten-
do realizzare con tutti i soggetti istituzionali 
francesi e italiani e con il coinvolgimento dei 
professionisti del settore, che partirà nel 2017 
con un evento dedicato alla distribuzione. 

« Ho scelto i film che vedono nell’Italia 
un punto di partenza »

« C 
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Formazione e incontri professionali dunque. 
Ma l’aspetto legato alla didattica sarà anche 
al centro di un rinnovato programma dedica-
to alle scuole del territorio, con un percorso 
all’interno dei film del festival, una selezione di 
opere che sapranno parlare al cuore dei giovani 
spettatori della regione e che saranno accom-
pagnati da incontri con i registi. 

É bene poi non dimenticare lo storico ruolo che 
il festival ha svolto per valorizzare il cinema 
italiano del passato. Nell’ottica di intendere il 
lavoro sul patrimonio come qualcosa di vivo, 
che si svolge nel presente, ho ritenuto impor-
tantissimo portare al festival i rappresentanti 
delle due più importanti istituzioni italiane che 
lavorano ogni giorno sulla preservazione della 
storia del cinema : la Cineteca di Bologna con 
il suo Direttore Gian Luca Farinelli e la Cine-
teca Nazionale con il suo nuovo Conservatore 
Daniela Currò.

Saranno tantissimi i registi che avrete modo 
di incontrare nei cinema e per le strade della 
città. Vi invito a confrontarvi con loro e con noi. 
I festival vivono di ricordi e di esperienze spe-
ciali fuori dalla comune prassi della fruizione 
cinematografica e vi auguro dunque di vivere un 
festival speciale tanto quanto lo sarà per me, 
per il nostro staff e per tutti i nostri ospiti.

Vorrei chiudere questo testo citandovi i due 
numi tutelari di questa edizione: Roberto 
Rossellini e Giuseppe Bertolucci, due grandi 
maestri non riconciliati, fautori di un’idea di ci-
nema che abbatte i confini con la vita in nome 
di una costante apertura nei confronti dell’altro.

Ed è con queste parole di Rossellini del 1977 
che chiudo questo testo. Mai così attuali, mai 
così importanti.

« Stiamo vivendo in un mondo in piena crisi : 
riflessa, credo, nella produzione cinematografi-

ca, che ne è divenuta lo specchio. Ma ci potrem-
mo domandare se il cinema ne è un semplice 
specchio o se non serve anche a accelerarla. 
Il cinema deve essere un grande elemento di 
cultura, di formazione culturale : ma, chiedia-
moci, il cinema va in questa direzione, l’imma-
gine è preponderante nella nostra civiltà?

La stiamo o no utilizzando in modo proporzio-
nale alla sua importanza?

È la questione du base : che cos’è quel mezzo 
che chiamiamo immagine, quale dev’essere il 
suo compito?

Porsi teli domande mi pare essenziale.»

(dal Colloque al Festival di Cannes 1977)

«Il nostro orizzonte debba 
essere il più ampio e inclusivo 

possibile »

NUOVO DIRETTORE ARTISTICO

IN BREVE

Francesco Giai Via (1976) è critico 
cinematografico e operatore cultu-

rale.
È direttore artistico del Carbonia 

Film Festival, manifestazione inter-
nazionale che si svolge nell’omoni-

ma città sarda.

Dal 2016 è consulente alla pro-
grammazione della Mostra Inter-
nazionale d’Arte Cinematografica 

di Venezia. Sempre per La Biennale 
di Venezia è scout e membro del 
comitato di selezione del Venice 

Production Bridge, la piattaforma 
Industry della Mostra del Cinema di 
Venezia. Dal 2015 collabora con il 

TorinoFilmLab, prestigioso develop-
ment e training program interna-

zionale gestito dal Museo del Cine-
ma di Torino, per il quale è Scout, 

Trainer e International Ambassador.
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CLAUDIO GIOVANNESI

Claudio Giovannesi è regista, sceneggiatore e musicista. Ha realizzato lungometraggi e docu-
mentari premiati in Italia e nel mondo, tra cui «Fiore (2016)» (in concorso nella sezione Quin-
zaine des Réalisateurs al Festival di Cannes), «Wolf» (Premio Speciale della Giuria al 31° Torino 
Film Festival, candidato ai Nastri d’Argento come Miglior Documentario),
«Alì ha gli occhi azzurri», «Fratelli d’Italia» e «La casa sulle nuvole». Ha partecipato al film 
collettivo «9 x 10 Novanta», presentato alla 71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di 
Venezia. Per la televisione ha diretto due episodi della seconda serie di Gomorra.

ADRIANO VALERIO

Adriano Valerio si è laureato in giurisprudenza all’università nazionale di Milano, con una tesi 
che parla del crimine di stato e ostaggio religioso nel cinema italiano”. Ha studiato il cinema 
con Marco Bellocchio prima di trasferirsi a Parigi, dove ha seguito un Master delle Belle Arti all’    
Ecole Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation (EICAR). Collabora tra l’altro, 
con l’accademia Libanese delle Belle-Arti di  Beyrouth, l’istituto Marangoni di Parigi e l’istituto 
italiano culturale (Parigi). Ha partecipato agli  “Talent Campus de la Berlinale “ e anche all’ac-
cademia del Festival di Locarno.

EDOUARD WAINTROP

Edouard Waintrop è stato animatore culturale a Montreuil, nella periferia di Parigi, prima di 
diventare giornalista per Libération, per cui ha lavorato per 26 anni. Nel 2011 viene scelto dalla 
SRF come delegato generale della Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes e dalla città 
e dal cantone di Ginevra come direttore dei cinema del Grütli. 

GIURIA UFFICIALE

Premio Annecy Cinéma Italiano e Premio speciale della giuria
per i film della sezione Il Concorso
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PREMIAZIONE

In 2017, oltre al Premio Sergio Leone,
saranno attribuiti cinque Premi

PREMIO DEL DIPARTMENTO DI 
HAUTE-SAVOIE 

Premio del dipartimento di Haute-Savoie (dotazione di 5 000 € per l’aiuto alla promozione del film in Francia)

ART CINEMA AWARD - CICAE
CICAE è la Confederazione internazionale dei cinema d’essai e d’autore.
La giuria sarà composta da 3 professionisti (Gestori di cinema, programmatori, etc.) scelti dalla CICAE.

PREMIO DELLA GIURIA GIOVANE
Giuria franco italianoa composta dagli alunni di secondo anno opzione cinema audiovisivo del liceo Gabriel 
Fauré Annecy
e dagli alunni dell’Istituto Montagna di Vicenza.

PREMIO DEI LETTORI, DAUPHINÉ LIBÉRÉ 
Sono stati selezionati cinque lettori del quotidiano Dauphiné Libéré per consegnare il loro Premio.   

PREMIO DEL PUBBLICO
Premio assegnato a uno dei film delle sezione IL CONCORSO e PRIMA
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Ibrido fra fizione e documentario, « La controfigura » è remake, making of, commedia ma soprat-
tutto film d’esordio di una interessantissima artista contemporanea.

Dopo il doc« Dal profondo » (Annecy 2014), Valentina Pedicini esordisce alla finzione con una fiaba nera 
immersa in uno dei tanti rimossi del XX secolo.

Paesi Italia, Francia, 
Svizzera, Marocco
Anno 2017
Durata 74’
Lingue italiano, 
francese, arabo, 
inglese

Una piccola troupe cinematografica si aggira per Marrakech e i deserti che la circondano. Sono in 
corso i sopralluoghi per il remake di un film americano in cui un uomo torna a casa a nuoto, attraver-
sando le case che trova sul suo percorso, piscina dopo piscina. Corrado è la controfigura che viene 
usata per testare le inquadrature, location e piscine dove si muoverà l’attore principale. Mentre as-
sistiamo ai suoi tentativi di entrare nella parte, irrompono sulla scena i veri attori, e una vera troupe 
si muove nel dietro le quinte, in un set in cui sembra che nessuno sappia esattamente cosa fare. Un 
film in crisi d’identità, alla surreale ricerca di se stesso.

RÄ DI MARTINO

CONTROFIGURA 

BIOGRAFIA DELLA REGISTA

Rä di Martino è nata a Roma nel 1975. Ha studiato a Londra dove si laurea alla “Slade school of Art” e torna in Italia dopo aver 
passato qualche anno a New York. Le sue opere d’arti trascorrono il tempo, insieme alle differenze tra i racconti epici e le espe-
rienze vissute. I suoi film sono stati presentati tra l’altro al Festival del film di Venezia,  al Festival del film di Locarno e al Festival 
del film internazionale di Torino.
Sono stati anche diffusi dalle istituzioni e da diversi musei come : il Moma-PS1 a New York, il Tate Modern a Londra, il MCA a 
Chicago, il Museion a Bozen, il palazzo Grassi di Venezia, Artists Space a New-York. Tra il 2014 e il 2015, Rä di Martino ha partici-
pato al festival  del film di Venezia, ha vinto il premio  SIAE e il Premio  Gillo Pontecorvo, e infine il Nastro d’argento per il Miglior 
documentario. 

Paese Italia
Anno 2017
Durata 102’
Lingua italiano

Anna e Hans, infermiera e suo assistente di un vecchio istituto per anziani, sono due anime «bambine» 
incastrate in corpi di adulti. Intrappolati nel tempo e nello spazio, si muovono tra le stanze e il giardino 
di quello che era un ex orfanotrofio, come se qui si consumasse tutta la vita, dall’infanzia alla morte, 
come se non ci fosse luogo più accogliente al mondo di quello che li ha visti prigionieri nell’infanzia. 
Dal passato riappare Gertrud, una vecchia signora dai modi gentili; tutto sembra precipitare, il nastro 
dell’orrore sembra riavvolgersi. Il male è bianco, come il camice di Gertrud, come le pareti dell’ala 
ovest, la zona delle torture.
L’istituto perde dunque i contorni attuali e torna ad essere ciò che era; ricovero crudele di bambini je-
nisch sottratti alle famiglie, tempio di un progetto di eugenetica capitanato proprio da Gertrud.
Anna, schiava di quel luogo e di un’infanzia dolorosa che non termina mai, riprende con forza le ricerche 
di Franziska, amica amata di una vita della quale ha perso le tracce molto tempo prima e che cerca 
ovunque e senza sosta. Ispirato a una storia vera, a settecento storie vere.

BIOGRAFIA DELLA REGISTA

Valentina Pedicini si è diplomata con il massimo dei voti in Regia presso la Zelig International School of documentary film. I suoi lavori 
durante gli anni scolastici ( 2007/2010) «Pater Noster», «Mio Sovversivo Amore» e «My Marlboro City» vengono selezionati in numerosi 
festival nazionali e internazionali. Nel 2013 il documentario «Dal Profondo» vince il Premio Solinas 2012 Documentario per il Cinema 
e il Festival Internazionale del Cinema di Roma 2013. Vincitore della Menzione della Giuria ai Nastri D’Argento 2014 il film è nella cin-
quina dei David di Donatello 2014 come Miglior Documentario. Nel 2016 gira il suo primo cortometraggio di finzione «Era Ieri». Il film è
presentato al Festival Internazionale del cinema di Venezia 2016 nella sezione Settimana Internazionale della Critica. Vince come 
miglior cortometraggio il Festival Internazionale del cinema Italiano di Barcellona e viene selezionato in numerosi festival nazionali 
e internazionali.
Nel 2016 gira il suo primo lungometraggio di finzione: «Dove Cadono Le Ombre» produzione Fandango. Il film è in Concorso al Festival 
Internazionale del Cinema di Venezia 2017, nella sezione Giornate degli Autori.

VALENTINA PEDICINI

DOVE CADONO LE OMBRE 

Ven.29 I alle 18:30 I 
Piccola sala BSN 
Sab.30 I alle 16:30 
I Les Nemours
 
Proiezioni in 
presenza della 
regista

Giov.28 I alle 21:00 
I Piccola sala BSN 
Ven.29 I alle 20:00 
I MJC Novel

Proiezioni in 
presenza della 
regista
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Un esordio irresistibile in forma di commedia con echi di Mazzacurati e Kaurismäki.

Mescolando generi e suggestioni De Sica scava in cerca delle radici più segrete della futura classe 
dirigente italiana ed europea.

Paese Italia, 
Ucraina
Anno 2017
Durata 91’
Lingue italiano, 
ucraino

Isidoro, da tutti conosciuto come Easy, è solo, con molti chili di troppo e depresso. La sua carriera di 
giovane pilota di go-kart è stata interrotta quando ha iniziato a prendere peso tanto da non riuscire 
più ad entrare nell’abitacolo della macchina. E adesso eccolo qui: è tornato a vivere con la madre, 
dorme nella stessa cameretta di quand’era bambino, e passa la giornata guardando la tv e mangian-
do cibo dietetico. Un giorno, il fratello più piccolo, uomo affascinante e di successo, gli offre un picco-
lo, semplice lavoro: trasportare la bara con il corpo di un muratore ucraino, dall’Italia ad un piccolo 
villaggio dei Carpazi, in Ucraina. Ma tre giorni di viaggio in una terra sconosciuta possono essere più 
difficili di quanto ci si aspetti...

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Con una Laurea in studi internazionali, Andrea Magnani inizia a lavorare nell’ambito del cinema nel 2000. È stato selezionato per 
la prima edizione del Berlinale Talent Campus, e il suo primo cortometraggio, «Basta guardarmi», è stato selezionato dal Festival 
des Films du Monde de Montréal nel 2006. Nel frattempo, ha anche scritto la sceneggiatura di numerose serie televisive e film. 
«Easy», il suo primo lungometraggio, ha vinto il Premio della migliore sceneggiatura presso il MFI - Script 2 Film Workshop.

ANDREA MAGNANI 

EASY

Paese Italia, Belgio
Anno 2016 
Durata 85’
Lingua italiano 

Con poca voglia ma parecchia obbedienza alla madre, Giulio entra in un collegio prestigioso per ram-
polli benestanti. Dalle sembianze asburgiche, la struttura è una nota palestra per la futura classe di-
rigente, rigida e spietata. Il ragazzo è immediatamente attratto da Edo, dalla personalità a lui opposta, 
anticonformista e incline alla ribellione. In complicità si oppongono al bullismo imperante e in totale 
segretezza, iniziano a trascorrere nottate in un locale di prostitute. Gli effetti attesi non tarderanno a 
presentarsi.

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Nato a Roma nel 1981, Andrea De Sica si è laureato al centro Sperimentale di Cinematografia  nel 2008 e ottiene una Laurea in 
filosofia l’anno successico. Poco dopo, lavorerà come assistente per diversi registi tra cui; Bernardo Bertolucci, Ferzan Ozpetek,  
Vincenzo Marra e  Daniele Vicari. Ha scritto e condotto numerosi cortometraggi e documentari, come «L’esame» che fu presen-
tato in 50 festival attraverso il mondo; «Foschia Pesci Africa Sonno Nausea Fantasia», realizzato con  Daniele Vicari; e la serie 
televisiva  «Mia and Me», prodotta per  Rainbow Entertainment. «I figli della notte» è il suo primo lungometraggio che ha scritto 
con l’aiuto di Mariano Di Nardo e con la collaborazione di Gloria Malatesta. 

ANDREA DE SICA

Mer.27 I alle 21:00 I 
Piccola sala BSN  
Gio.28 I alle 14:00 I 
MJC Novel

Proiezioni in 
presenza del 
regista

I FIGLI DELLA NOTTE

Mar.26 I alle 21:00 
I Piccola sala BSN 
Mer.27 I alle 17:30 
I MJC Novel

Proiezioni in 
presenza del 
regista
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Fabio Mollo (« Il sud è niente » - Annecy 2014) affronta il tema della omogenitorialità sfidando stereo-
tipi e pregiudizi nel nome di un’idea d’amore più grande e più libera, con una coppia d’attori (Rago-
nese e Marinelli) fra i più significativi della nuova generazione.

Paese Italie
Anno 2017
Durata 93’
Lingua italien 

Paolo ha 30 anni e conduce una vita solitaria, quasi a volersi nascondere dal mondo. Il suo passato 
è segnato da un dolore che non riesce a superare. Una notte, per puro caso, incontra Mia, una pro-
rompente e problematica coetanea al sesto mese di gravidanza, che mette la sua vita sottosopra. 
Spinto dalla volontà di riaccompagnarla a casa, Paolo comincia un viaggio al suo fianco che porterà 
entrambi ad attraversare l’Italia e a scoprire il loro irrefrenabile desiderio di vivere.

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Fabio Mollo, regista e sceneggiatore, si laurea a Londra nel 2002 presso la University of East London con il BA honour Bachelor 
of Arts in Visual Theory, Film history. Nel 2007 ottiene anche il diploma di regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. 
La sua carriera inizia come assistente alla regia per diversi film; nel 2011 è tra i dieci giovani registi internazionali selezionati dal 
Festival di Cannes all’Atelier della Cinéfondation. Tra i vari cortometraggi da lui diretti ricordiamo «Al buio», presentato alla 62ma 
Mostra del Cinema di Venezia, e «Giganti», che ha vinto il premio per il Miglior Cortometraggio al Torino Film Festival ed è stato 
selezionato in concorso al 58mo Festival di Berlino.

FABIO MOLLO

IL PADRE D’ITALIA

Mar.26 I alle 18:30 I 
Piccola sala BSN  
Mer.27 I alle 20:00 I 
MJC Novel
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Un documentario non convenzionale e di grande ricerca formale che fa sedimentare nelle sue imma-
gini secoli di storia e tradizioni.

Paese Italia 
Anno 2017
Durata 63’
Lingue italiano, 
francese, tedesco

Da secoli, ogni anno, l’8 di settembre, sul Monte delle Formiche giungono miriadi di sciami di formi-
che alate. Come nubi che offuscano il cielo, i piccoli insetti si accoppiano in un meraviglioso volo a cui 
segue la morte di tutti i maschi, che cadono esausti sul sagrato della un tempo chiamata «Santa Maria 
Formicarum». Il volo nuziale risplende come un’apparizione estatica di fronte agli occhi dei curiosi, dei 
turisti e dei fedeli, i quali ogni anno giungono qui per ammirare e per celebrare la festa dedicata alla 
«Vergine del Monte delle Formiche».
Questo evento singolare è il punto di partenza della riflessione del film, che si interroga sulla natura dei 
piccoli insetti e dell’essere umano.Grandi scrittori come il poeta Premio Nobel Maurice Maeterlinck e 
l’entomologo Carlo Emery hanno studiato ampiamente i piccoli insetti, mettendo in relazione il regno 
delle formiche con il mondo degli uomini: le loro parole riecheggiano, oggi, nelle voci dei testimoni del 
film.

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Riccardo Palladino è nato a Terni (Italia) nel 1982. Ha studiato al DAMS di Bologna. Lavora come filmmaker, ha scritto diversi 
saggi sul cinema e insegna linguaggio cinematografico in diverse scuole italiane.

RICCARDO PALLADINO

IL MONTE DELLE FORMICHE

Jeu.28 I alle 18:30 
I Piccola sala BSN 
Ven.29 I alle 17:30 I 
MJC Novel

Proiezioni in 
presenza del 
regista



IL CONCORSO

Cinema italiano di « seconda generazione « in cui convivono rigore e forza emotiva.

Tratto da una storia vera, un primo film che restituisce voce ad un intero mondo relegato ai margini.

Paese Italia, Sri 
Lanka
Anno 2017
Durata 75’
Lingua italiano, 
singalese

Provincia di una città del nord Italia. Sunita, una donna srilankese di mezz’età, divide le sue giornate tra 
il lavoro di badante e un figlio adolescente. La signora da cui lavora è molto anziana e richiede molte 
attenzioni.  Il figlio di Sunita ha un conflitto perenne con la madre. Non l’ha mai perdonata di averlo 
lasciato solo da bambino per emigrare in Italia. Il figlio di Sunita torna a casa dopo la scuola e ci rimane 
giusto il tempo per mangiare.  La sera Sunita torna a casa distrutta. Aggiusta una lampadina e controlla 
i compiti del figlio che per tutta risposta esce di casa sbattendo la porta. Per lui, venuto in Italia all’età di 
dieci anni, la lingua italiana è quasi una lingua madre. Qui sta il gap tra madre e figlio. 
Con gli amici, il figlio di Sunita, passa la maggior parte del suo tempo. Sono italiani e un po’ sbandati 
come lo sono gli adolescenti perennemente alla ricerca di sé stessi.  La sera Sunita e suo figlio cenano 
insieme e come al solito il silenzio regna sovrano tra i due. Sunita guarda suo figlio e lui ha la testa china 
sul cellulare. A lei invece sta molto a cuore l’educazione del figlio e sembra sentirsi profondamente in 
colpa sia per averlo lasciato solo da bambino in Srilanka e sia per non avere il tempo di essere presente 
durante la sua crescita....

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Suranga D. Katugampala è un filmmaker di origine sri lankese. Dopo i primi anni passati nel suo paese d’origine, Suranga emigra in 
Italia assieme alla famiglia dove coltiva la sua passione per il cinema d’autore. Si laurea in informatica multimediale e conseguente-
mente lavora come docente per workshop di videonarrazione. Dopo vari cortometraggi sperimentali, nel 2013 realizza una webserie,
«Kunatu - Tempeste», un progetto a budget 0 in cui narra le vicissitudini della sua comunità in Italia. Amante del viaggiare, nel 2014 
Suranga viaggia via terra dall’ Italia allo Sri Lanka. Questa esperienza gli apre nuove prospettive.

SURANGA DESHAPRIYA KATUGAMPALA 

PER UN FIGLIO 

Paese Italia 
Anno 2016
Durata 100’
Lingua italiano

A 39 anni Mirko è appena uscito dal carcere: fuori, nella periferia di Roma, lo aspetta un futuro da 
inventare. Quando viene eletto Presidente del comitato di quartiere, decide di sognare un’esistenza 
diversa. Non solo per sé e per la propria famiglia, ma anche per tutta la borgata in cui vive. Questo film 
racconta di un “bandito” che, aiutato dal suo migliore amico Boccione, vuol trasformare l’indifferenza 
del quartiere in solidarietà, l’asfalto in un rigoglioso campo di pomodori, inventandosi custode di una 
felicità che neanche lui sa bene come raggiungere. È la storia di un sogno fragile e irrazionale, capace 
di regalare un futuro a chi non credeva di meritarsi neanche un presente.

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Michele Vannucci è nato a Roma il 2 gennaio del 1987. Nel 2012 si diploma in Regia al Centro Sperimentale di Cinematografia. In 
circa tre anni ha diretto sei cortometraggi di finzione, cinque documentari (uno dei quali finalista al Premio Solinas), un mediome-
traggio documentario («Vigne Nuove»). Nel 2015 ha realizzato il cortometraggio Una storia normale da cui è tratta la sceneggiatura 
del suo film di esordio «Il più grande sogno», vincitore del Premio Solinas Experimenta.

MICHELE VANNUCCI

IL PIÙ GRANDE SOGNO 

Mer.27 I alle 18:30 
I Piccola sala BSN 
Jeu.28 I alle 10:00 I 
Sala grande BSN
Jeu.28 I alle 20:00 I

MJC Novel 
Proiezioni in 
presenza del 
regista

Ven.29 I alle 21:00 
I Piccola sala BSN 
Sab.30 I alle 14:00 
I Les Nemours

Proiezioni in 
presenza del 
regista
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PRIMA

Il ritorno dei Manetti è un musical folle e divertentissimo che racconta Napoli e i suoi mille problemi 
come mai prima era stato fatto sullo schermo.

Esordio di Annarita Zambrano in concorso a Cannes 2017 – Un certain regard, che affronta uno dei 
grandi tabù nel rapporto fra Francia e Italia.

Paese Italia
Anno 2017
Durata 133’
Lingua italiano

Napoli. Ciro è un temuto killer. Insieme a Rosario è una delle due “tigri” al servizio di don Vincenzo, “o’ 
re do pesce”, e della sua astuta moglie, donna Maria. Fatima è una sognatrice, una giovane infermiera. 
Due mondi in apparenza così distanti, ma destinati a incontrarsi, di nuovo. Una notte Fatima si trova 
nel posto sbagliato nel momento sbagliato. A Ciro viene dato l’incarico di sbarazzarsi di quella ragazza 
che ha visto troppo. Ma le cose non vanno come previsto. I due si trovano faccia a faccia, si riconoscono 
e riscoprono, l’uno nell’altra, l’amore mai dimenticato della loro adolescenza. Per Ciro c’è una sola 
soluzione: tradire don Vincenzo e donna Maria e uccidere chi li vuole uccidere. Nessuno può fermare 
l’amore. Inizia così una lotta senza quartiere tra gli splendidi scenari dei vicoli di Napoli e il mare del 
golfo. Tra musica e azione, amore e pallottole.

BIOGRAFIA DEI REGISTI

Fratelli nella vita e compagni di avventura per professione, Marco e Antonio Manetti formano il sodalizio cinematografico della 
Manetti bros.Entrambi registi e sceneggiatori, debuttano nel 1995 con «Consegna a domicilio», episodio del film DeGenerazione. 
Nel 2000 esce nelle sale cinematografiche «Zora la vampira» (con Carlo Verdone e Micaela Ramazzotti), al quale seguono, tra gli 
altri, «Piano 17» (con Giampaolo Morelli) «Paura 3D» (con Francesca Cuttica e Peppe Servillo) e «L’arrivo di Wang» (con Francesca 
Cuttica ed Ennio Fantastichini). Ma è nel 2013 con il film «Song ‘e Napule» (con Alessandro Roja, Giampaolo Morelli e Serena 
Rossi) che ricevono il consenso unanime della critica e del pubblico. Impegnati anche nella regia televisiva, i due fratelli dirigono, 
tra le altre, la serie cult «L’ispettore Coliandro».
Attivi anche nella produzione destinata al web, hanno diretto oltre cento videoclip per alcuni dei volti più noti della musica italiana.

ANTONIO ET MARCO MANETTI
AMMORE E MALAVITA

Lun.25 I alle 20:00 I 
Sala grande BSN
Mar.26 I alle 17:30 I 
MJC Novel

Lun.25 in presenza 
dei registi

DOPO LA GUERRA

Paese Italia, Francia
Anno 2017
Durata 92’
Lingue italiano, 
francese

In seguito all’omicidio di un professore universitario in un agguato terrorista, Marco – ex-militante 
di estrema sinistra condannato all’ergastolo e rifugiato in Francia grazie alla dottrina Mitterrand – è 
accusato dallo Stato italiano di essere uno dei ‘cervelli’ dell’attentato e ne è chiesta l’estradizione. Ha 
inizio, così, la lunga fuga di Marco, assieme a sua figlia Viola, che si trasforma ben presto in una guer-
ra mediatica fatta di lettere e interviste. L’arroganza di Marco, che lo porta a difendersi ad ogni costo, 
trascinerà nel fango tutta la sua famiglia rimasta in Italia – sua sorella Anna, professoressa di italiano 
in un liceo “bene” bolognese, il cognato Riccardo, giudice penale in ascesa, Bianca, la loro figlia di 10 
anni e la madre Teresa.Tutti, innocenti, si ritroveranno a pagare per le colpe passate di Marco senza 
capirne il perché. 
Ciò che ne esce è l’affresco umano e politico di una famiglia inciampata nella storia, costretta ad affron-
tare la responsabilità dei vincoli di sangue e la violenza di un paese che non può - e non vuole – dimenti-
care o perdonare. Dopo la guerra è una riflessione sulla colpa, sulla violenza che ritorna, sull’incapacità 
di guardare se stessi quando il dolore privato si fonde a quello pubblico.
Con uno sguardo colmo di compassione verso i suoi personaggi, dilaniati e accecati dai loro ideali, l’au-
trice ci racconta di un passato, mai perdonato né dimenticato, che ritorna preponderante nel presente, 
condizionando per sempre le vite di una famiglia diventata vittima di se stessa.

BIOGRAFIA DELLA REGISTA

Annarita Zambrano è nata a Roma e vive attualmente a Parigi. Ha realizzato diversi cortometraggi  selezionati nei più grandi festival 
internazionali. Nel 2013, ha condotto per la Rai e Ciné+  «L’Âme noire du Guépard», documentario che con uno sguardo politico 
anilizza l’opera d’arte di  Luchino Visconti. «Dopo la guerra» è stato il suo primo lungometraggio. Ha ricevuto il sostegno dalla 
fondazione Gan per il cinema nel 2015 ed è stato presentato al festival di Cannes nel 2017 (Selection Officielle, Un Certain Regard). 

ANNARITA ZAMBRANO

Mar.26 I alle 20:45 I 
La Turbine
Ven.29 I alle 20:30 I 
Auditorium Seynod

Ven.29 in presenza 
della regista e di 
Barbora Bobulova, 
attrice
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L’esordio italiano che ha più colpito la Croisette quest’anno, un film sulla libertà delle emo-
zioni e dei corpi al di là delle costrizioni imposte dalla società.

Un film politico sulla dialettica fra l’impermanenza e l’eternità del lavoro artistico, realizzato 
da uno dei registi più personali e rigorosi del cinema italiano.

CUORI PURI  

Paese Italia
Anno 2017
Durata 114’
Lingua italiano

Agnese e Stefano sono molto diversi. Lei, 17 anni, vive sola con una madre dura e devota, 
frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castità fino al matrimonio. Lui, 25 
anni, è un ragazzo violento e dal passato difficile che lavora come custode in un parcheggio di 
macchine che confina con un grande campo rom. Quando si incontrano nasce un sentimento 
vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto. Il desiderio l’uno dell’altra cresce sempre 
di più, fino a quando Agnese, convinta di aver tradito i suoi ideali, prende una decisione es-
trema...

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Roberto De Paolis nasce a Roma nel 1980. Dopo il diploma di Liceo Classico studia cinema alla London International 
Film School in Inghilterra. Tornato a Roma, studia recitazione per due anni con la coach argentina Beatrice Bracco.
Nel 2003 inizia a lavorare come fotografo, sviluppando una ricerca sulla lunga esposizione. I suoi lavori vengono esposti 
in gallerie d’arte e musei in tutta Europa. Tra il 2009 e il 2010 realizza due cortometraggi, «Bassa Marea» e «Alice», che 
vengono entrambi presentati alla Mostra del Cinema di Venezia. Cuori Puri è il suo primo lungometraggio.

ROBERTO DE PAOLIS 

Mar.26 I alle 10:00 I 
Sala grande BSN
Mar.26 I alle 21:15 I 
Les Nemours
Mer.27 I alle 14:00 I 
MJC Novel

Proiezioni in 
presenza del regista

Paese Italia
Anno 2016
Durata 83’
Lingua italiano

Roma, 1630-40: lo scultore barocco Francesco Mochi realizza il Battesimo di Cristo per la chie-
sa di San Giovanni Battista de’ Fiorentini di Roma. L’opera, rifiutata dal committente, inizia una 
peregrinazione di luogo in luogo che durerà quasi quattrocento anni. Roma, gennaio 2016: un 
gruppo di visionari decide di riportare la scultura nel luogo dov’era stata concepita. Improvvisa-
mente, Cristo rompe il silenzio di quattrocento anni e si rivolge a Giovanni Battista.

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Ha studiato cinema e filosofia del linguaggio, si è poi dedicato alla fotografia e ha organizzato incontri e retrospettive 
cinematografiche dirigendo, nel 2000 e nel 2001, la Mostra Cinematografica Internazionale di Terzo Cinema.
Nel 2006 ha pubblicato il «Breviario di estetica audiovisiva amatoriale-Natura, immagine, etica» edito da Derive Ap-
prodi.

FABRIZIO FERRARO 

COLOSSALE SENTIMENTO

Mer.27 I alle 16:00 I 
La Turbine
Gio.28 I alle 12:15 I 
Théâtre de 
l’échange 

Proiezioni in 
presenza del regista
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Paese Italia
Anno 2017
Durata 110’
Lingua italiano

In una palazzina di borgata si agitano le vite di Marcello e Chiara, di Mauro e Simona e del boss di 
quartiere Carmine. In questo scenario di umanità mutevole perennemente sospesa tra il tragico e il 
comico si inserisce anche il professor Walter, scrittore di estrazione borghese il quale ha da tempo una 
relazione con Marcello ex culturista dalla sessualità incerta. Mauro, freddo e ambizioso spacciatore, 
sembra il solo a sentire la necessità di una svolta. I poteri corrotti irrompono in un angolo della perife-
ria. Criminali, affaristi, palazzinari: un lucido affresco della Roma contemporanea.

BIOGRAFIA DEI REGISTI

Matteo Botrugno (Roma, 1981) e Daniele Coluccini (Roma, 1981) dirigono nel 2009 «ET IN TERRA PAX», il loro lungometraggio 
d’esordio. Il film debutta nel 2010 al Festival Internazionale del Cinema di Venezia - Giornate degli Autori e viene selezionato in più 
di sessanta festival internazionali, tra i quali il Tokyo International Film Festival e il Moscow International Film Festival.Conseguono 
la laurea in Storia e Critica del Cinema nel 2005 e durante il loro  percorso universitario portano avanti i rispettivi studi in campo 
musicale. Dopo un’intensa attività di critica cinematografica, decidono di dedicarsi alla regia di cortometraggi indipendenti, per 
coniugare le loro esperienze nel campo delle arti visive e della musica.

MATTEO BOTRUGNO, DANIELE COLUCCINI

IL CONTAGIO

Tratto dal romanzo di Walter Siti, « Il contagio » segna il ritorno di Botrugno e Coluccini dopo « ET IN 
TERRA PAX » (Annecy 2011). Un potente affresco di una Roma corrotta e disperata.

Mer.27 I alle 20:30 
I Sala grande BSN
Gio.28 I alle 17:30 
I MJC Novel

Proiezioni in 
presenza del 
regista

Paese Italia
Anno 2017
Durata 75’
Lingua italiano

Otto grandi attrici ripercorrono la vita di Valentina Cortese interpretando le sue stesse parole tratte 
dall’autobiografia “Quanti sono i domani passati” pubblicata in occasione dei suoi 90 anni. Un viaggio 
attraverso i suoi ricordi e i suoi personaggi. Un’analisi pensata per lasciare un segno indelebile sul 
suo stile, sul cinema e sul costume delle varie epoche che ha rappresentato.

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Francesco Patierno è una delle figure più eclettiche del cinema italiano. La sua filmografia si divide fra cinema e televisione. 
Dopo il debutto nel 2002 con «Pater Familias», presentato alla Berlinale nella sezione Panorama, che gli è valso diversi riconos-
cimenti tra cui il Nastro D’argento, la sua carriera si è alternata fra commedie e documentari. Dopo il successo di «La Guerra 
dei Vulcani», Patierno ha riconfermato la sua passione per il documentario con «Napoli 44», tratto dall’omonimo libro e con la 
collaborazione di Benedict Cumberbatch. Negli anni ha diretto molti attori fra cui Elio Germano, Margherita Buy, Diego Abatan-
tuono, Valerio Mastrandrea. Patierno è anche scrittore; nel 2012 ha pubblicato il suo primo romanzo «Il Giostraio». Nel 2015 è 
stato nominato presidente della giuria “Venezia Classici” alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica.

FRANCESCO PATIERNO 

DIVA !

Ritratto documentario di una interprete unica del cinema italiano che lavorò con Truffaut e An-
tonioni, realizzato grazie al talento di una nuova generazione di attrici, prima fra tutte Barbora 
Bobulová

Mar.26 I alle 14:00 I 
Les Nemours
Gio.28 I alle 18:00 I 
Sala grande BSN

Gio.28 in presenza 
del regista e di 
Barbora Bobulova, 
attrice
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Paese Italia
Anno 2017
Durata 103’
Lingua italiano

Fortunata ha una vita affannata, una bambina di otto anni e un matrimonio fallito alle spalle. Fa la par-
rucchiera a domicilio, parte dalla periferia dove abita, attraversa la città, entra nelle case benestanti e 
colora i capelli delle donne. Fortunata combatte quotidianamente con determinazione per conquistare 
il proprio sogno: aprire un negozio di parrucchiera sfidando il suo destino, nel tentativo di emanciparsi 
e conquistare la sua indipendenza e il diritto alla felicità. Fortunata sa che per arrivare fino in fondo 
ai propri sogni bisogna essere fermi: ha pensato a tutto, è pronta a tutto, ma non ha considerato la 
variabile dell’amore, l’unica forza sovvertitrice capace di far perdere ogni certezza. Anche perché, forse 
per la prima volta, qualcuno la guarda per la donna che è e la ama veramente.

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Attore e regista nato a Roma, ha iniziato la sua carriera facendo teatro con opere teatrali classiche. Ottiene presto un ruolo per  
« Le grand bleu » de  Luc Besson nel 1998, dopo la sua interpretazione nel film « Toxic Affair » con sabelle Adjani nel 1993. Nel 
2004, condividerà il grande schermo con Pénélope Cruz nel film intitolato : « A corps perdus » di cui sarà il proprio regista. Grazie 
a questo ruolo, vincerà un David di Donatello del Migliore attore. L’abbiamo notato anche nei film di Ettore Scola,  Mario Monicel-
li,  Gianni Amelio,  Giuseppe Tornatore,  Marco Bellochio, Jacques Rivette. Con «Fortunata», fa il suo grando ritorno dietro la 
video-camera.  

SERGIO CASTELLITTO 

FORTUNATA 

Il ritorno di Castellitto alla macchina da presa, premio per la migliore attrice a Cannes 2017 – Un 
Certain Regard per la magnifica Jasmine Trinca.

Mar.26 I alle 
20:00 I MJC 
Novel
Mer.27 I alle 
20:30 I 
Auditorium 
Seynod

Paese Italia, 
Nigeria
Anno 2017
Durata 35’
Lingue inglese, 
pidgin

Jonathan è un giovane cantante hip-hop di Lagos che un giorno, mentre è intento a registrare una 
nuova canzone nello studio di registrazione, riceve una telefonata. Il cugino Momo che aveva tentato 
la traversata verso l’Europa è morto in mare. Jonathan non ha scelta. Deve accompagnare sua nonna 
a portare la notizia alla sorella, la nonna di Momo, che vive in un villaggio nel cuore del sud-est della 
Nigeria… Il viaggio sarà occasione di confronto e crescita per i due.

BIOGRAFIA DEI REGISTI

ALFIE NZE, di origine nigeriana è un naturalizzato italiano. Autore, attore, direttore di teatro e regista. Ha lavorato con il Teatro 
del ‘900 di Milano dal 1999 al 2005. Ha lavorato in teatro, televisione e il film con registi come Squizzato, Reali, Martinelli, Azzola 
e molti altri. Ha fatto il suo debutto principale come un regista con lo spettacolo «Verdilizzante» al Teatro Arsenale di Milano nel 
2010. Ha presentato molti spettacoli sia in Italia che in Nigeria. Granma, co-diretto con Daniele Gaglianone, è il suo secondo me-
dio-metraggio.

DANIELE GAGLIANONE è nato ad Ancona nel 1966, si è laureato in Storia e Critica del Cinema presso l’Università di Torino. Dai 
primi anni Novanta collabora all’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza (ANCR) per il quale ha realizzato, tra il ‘91 e 
il ‘97, numerosi documentari. In questi anni ha girato cortometraggi di fiction e documentari, sia in video sia in pellicola. Tra questi: 
il corto Era meglio morire da piccoli, premio Spazio Italia Torino Cinema Giovani 1992; il corto L’orecchio ferito del piccolo coman-
dante (1994), Menzione Speciale al Festival di Locarno 1995 sezione Pardi di Domani; il documentario Cichero, premio Libero Biz-
zarri 1995. Nel 1998 ha collaborato alla sceneggiatura del film Così ridevano di Gianni Amelio, Leone d’Oro alla Mostra di Venezia.

ALFIE NZE, DANIELE GAGLIANONE
GRANMA

Uno sguardo a ritroso sui tanti viaggi che terminano tragicamente nelle acque del Mediterraneo ad 
opera di una coppia inedita che unisce l’Africa di Alfie Nze e l’Italia di Daniele Gaglianone (Premio 
Sergio Leone 2011). Tratto da un soggetto di Gianni Amelio.

Sab.30 I alle 19:30 
I Sala grande BSN

Proiezione in 
presenza dei 
registi
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Paese Italia
Anno 2016
Durata 100’
Lingua italiano

A Torrematta, territorio selvaggio e sconfinato in cui non vi è traccia di adulti, ogni estate si combatte una 
lotta tra bande: da una parte i figli dei ricchi, i signori, e dall’altra i figli della terra, i cafoni. A capo dei rispettivi 
schieramenti si fronteggiano il fascinoso Francisco Marinho e il torvo Scaleno. Si combattono dalla culla, tras-
cinando nel conflitto di classe i propri «soldati». Ma quell’anno i cafoni decidono di ribellarsi alla supremazia 
dei signori: i simboli del potere verranno presi di mira e poi letteralmente attaccati, trasformando lo scontro in 
una vera e propria guerra di conquista. Mentre nascono alla vita adulta, alle spalle di tutti i giovani protagonisti 
di questa storia, muore un’epoca; e con essa l’ultima occasione per combattere una guerra fatta sì di violenza, 
ma anche di epica e di poesia.

BIOGRAFIA DEI REGISTI

DAVIDE BARLETTI (1972)  è un regista di cinema e di teatro e produttore italiano. È Uno dei membri fondatori del collettivo audiovisuale 
Fluid Video Crew (1995-2010), che si chiamerà più tardi  Fluid Productions, con cui continua le sue ricerche come autore ed editore. Tra 
Il 1995 e il 2015 , realizza piu di 30 lavori, tra  cui diversi film, documentari, cortometraggi e serie televisive.

LORENZO CONTE è un’autore e regista nato a Roma nel 1974. È uno dei membri fondatori del collettivo indipendente Fluid Video Crew, 
con cui ha prodotto, tra il 1995 e il 2008, delle installazioni  video e documentari trasmessi in TV , ma anche in diversi festival nazionali e 
internazionali. Il suo primo film, Il documentario-western intitolato «Italian Sud Est» è stato trasmesso per la 60th edizione del festival 
del film di Venezia.

DAVIDE BARLETTI, LORENZO CONTE 

LA GUERRA DEI CAFONI

Un film tutto intepretato da una irresistibile gang di ragazzi per una metafora giocosa e fiabesca della 
lotta contro il potere precostituito.

Mer.27 I alle 
18:15 I 
La Turbine
Gio.28 I alle 
14:00 I 
La Turbine

Proiezioni in 
presenza dei 
registi

Paese Italia, 
Francia, Belgio
Anno 2017
Durata 95’
Lingue francese
e inglese

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Nato in Italia, ottiene una laurea in realizzazione cinematografiche della California Institute of the Arts. Nel 2008, ha scritto e realizzato 
«Wunderkammer», il suo prima cortometraggio. Il suo primo lungometraggio, «Medeas» (2013), con Catalina Sandino Moreno et Brían F. 
O’Byrne, è stato selezionato nella sezione Orizzonti alla Mostra di Venezia 2013 e ha vinto il Best Innovative Budget Award. 
Andrea Pallaoro ha ricevuto il Premio del Migliore Regista al Festival Internazionale del film di Marrakech.

ANDREA PALLAORO 
HANNAH

Hannah è il ritratto intimo di una donna che non riesce ad accettare la realtà che la circonda.Rimasta 
sola, alle prese con le conseguenze dell’arresto del marito, Hannah inizia a sgretolarsi. Attraverso l’es-
plorazione del suo graduale crollo emotivo e psicologico, il film indaga il confine delicato tra l’identità 
del singolo, le relazioni umane e le pressioni sociali.

Opera seconda di Pallaoro dopo la sorpresa « Medeas » (Venezia 2013), con una prova d’attrice straor-
dinaria di Charlotte Rampling. Coppa volpi per la migliore attrice per Charlotte Rampling.

Ven.29 I alle 20:30 I 
Sala grande BSN
Sab.30 I alle 14:00 I 
Piccola sala BSN

Proiezioni in 
presenza del 
regista
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Paese Italia
Anno 2017
Durata 102’
Lingua italiano

È cosa risaputa: un bravo psicanalista deve rimanere impermeabile alle emozioni che gli scaricano 
addosso i suoi pazienti. Ma nel caso di Elia, un analista ebreo, c’è il sospetto che con gli anni la lucidità 
sia diventata indifferenza e il distacco noia. Ieratico e severo, con un senso dell’umorismo arguto e im-
pietoso, Elia tiene tutti a distanza di sicurezza, persino la sua ex moglie Giovanna, che vive nell’apparta-
mento di fronte e con cui continua a condividere il bucato e qualche serata al teatro dell’Opera. Quel che 
si dice un’esistenza avara d’emozioni, che Elia sublima mangiando dolci di nascosto e in gran quantità, 
finché un giorno, a causa di un lieve malore, è costretto a mettersi a dieta e a iscriversi in palestra. Ed è 
così che nella sua vita irrompe Claudia, una personal trainer buffa ed eccentrica, con il culto del corpo, 
nessun timore reverenziale per i cervelloni fuori forma come lui e un’innata capacità di trascinare nei 
suoi casini chiunque le capiti a tiro.

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Regista, documentarista e sceneggiatore, inizia a lavorare dietro la macchina da presa a Bologna, da studente del Dams, dove realizza 
cortometraggi e documentari tra cui «Figlio di penna».  Nel 2006 si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma ed 
esordisce con il lungometraggio «Ma che ci faccio qui!»: film di diploma prodotto dal CSC insieme a RaiCinema e distribuito da Istituto 
Luce. Proiettato in oltre 20 paesi, il film si aggiundica numerosi premi e riconoscimenti, ed è candidato al David Donatello e ai Globi 
d’oro come miglior opera prima. 
Nel 2011 realizza «Cosimo e Nicole» con cui vince «Prospettive Italia» al Festival del Film di Roma 2012, e altri riconoscimenti in Italia e 
all’estero. Interpretato da Riccardo Scamarcio e Clara Ponsot, il film vede la partecipazione straordinaria di Afterhours, Marlene Kuntz, 
Verdena e Bud Spencer Blues Explosion nelle scene dei concerti. I toni allegri di «Ma che ci faccio qui!» lasciano qui il passo agli inter-
rogativi profondi sulla contemporaneità, alle problematiche di una generazione precaria, a quelle dell’immigrazione e del lavoro nero. 
Dopo questa esperienza torna al mondo dei documentari, puntando la cinepresa su tre progetti sul tema del cibo in Africa: in co-regia 
con Stefano Scarafia, realizza «The travel of Harenna Wild Forest Coffee», «Pokot Ash Yogurt» e «Couscous Island». Prodotti da Slow 
Food, gli ultimi due sono proiettati al Festival di Berlino (rispettivamente nelle edizioni 2013 e 2014). Tra un film e l’altro insegna e colla-
bora con Scuole di cinema quali Centro Sperimentale di Cinematografia, ITS Rossellini, Officine Mattoli.

FRANCESCO AMATO 
LASCIATI ANDARE

Un Toni Servillo irresistibile per la migliore commedia italiana del 2017.

Mar.26 I alle 
18:15 I 
La Turbine
Ven.29 I alle 21:00 
I La Turbine

Ven.29 in 
presenza del 
regista

Paese Italia, Francia
Anno 2016
Durata 112’
Lingua inglese

La storia di Ella e John, della loro fuga per sottrarsi alle cure dei medici e dei figli ormai adulti. Lui 
svanito ma forte, lei acciaccata ma lucidissima, si regalano un’avventura per le strade americane, 
da Boston a Key West a bordo del loro vecchio camper e tra momenti esilaranti ed altri di autentico 
terrore, ripercorrono l’appassionata vicenda di un amore coniugale che sembra destinato a regalare 
rivelazioni sorprendenti fino all’ultimo istante.

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Paolo Virzì (regista, sceneggiatore, produttore) si è fato notare nell’ambito del cinema grazie al suo primo film «La Bella Vita». Il 
lungometraggio viene premiato con il David di Donatello e il Nastro d’Argento come Miglior Primo Film.
In seguito ha scritto e diretto otto film fra i quali : «Ferie d’Agosto», «Ovosodo «(Gran Premio della Giuria a Venezia), «Baci e ab-
bracci», «My name is Tanino», «Caterina va in città» e  «Io e Napoleone» con Daniel Auteuil e Monica Bellucci.
Tutta la vita davanti è stato ricompensato con due Nastri d’Argento (Miglior Film e Miglior Ruolo Secondario per Sabrina Ferilli). 
Nel 2016, esce «La Pazza gioia», film presentato nella sezione Quinzaine Des Réalisateurs del Festival di Cannes 2016.

PAOLO VIRZÌ 

THE LEISURE SEEKER

Esordio americano di Virzì (Premio Sergio Leone nel 2008) con una irresistibile coppia d’interpreti 
d’eccezione formata da Helen Mirren e Donald Sutherland.

Sab.30 I alle 
19:30 I Sala 
grande BSN
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PRIMA

Paese Italia, Francia
Anno 2017
Durata 15’
Lingua italiano

Daniela e Fouad vivono a Gubbio, ma vengono entrambi dal mare, Bari lei, Casablanca lui.
Si sono incontrati per caso, accomunati da una vita difficile e fuori dalle regole, che ha lasciato 
un segno indelebile. Prendendosi cura l’uno dell’altra è nata un’amicizia profonda e guaritrice.
Adesso che Fouad ha bisogno del permesso di soggiorno, un matrimonio sembra la soluzione 
più semplice. Daniela è d’accordo. Ma a un passo dalle nozze, l’ambiguità dei sentimenti di lui 
comincia a turbarla. Si può sposare per finta qualcuno che ti ama davvero?

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Adriano VALERIO si è laureato in giurisprudenza all’università nazionale di Milano, con una tesi che parla di «Crimine di 
stato e oltraggio religioso nel cinema italiano”. Ha studiato il cinema con Marco Bellocchio prima di trasferirsi a Parigi, dove 
ha seguito un Master delle Belle Arti all’Ecole Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation (EICAR), scuola 
nella quale insegna attualmente il corso di realizzazione e analisi dei film. Collabora tra l’altro, con l’accademia Libanese 
delle Belle-Arti di Beyrouth, l’istituto Marangoni di Parigi e l’Istituto italiano culturale (Parigi). Ha partecipato agli  “Talent 
Campus de la Berlinale “ e anche all’accademia del Festival di Locarno.

ADRIANO VALERIO

MON AMOUR, MON AMI 

Il nuovo corto di Adriano Valerio (Annecy 2016 con « Banat ») è un documentario intimo e inten-
so sulle infinite sfumature dell’amore.

Ven.29 I alle 20:30 I 
Sala grande BSN
Sab.30 I alle 14:00 I 
Piccola sala BSN

Proiezioni in 
presenza del 
regista

Paese Italia
Anno  2017
Durata  96’
Lingua italiano

Amedeo Letizia è un ragazzo di vent’anni che sul finire degli anni ’80 si è trasferito a Roma da 
Casal di Principe per inseguire la carriera di attore. Sta appena iniziando a muovere i primi passi, 
tra un fotoromanzo e un ruolo sul piccolo schermo in una delle fiction più famose di quegli anni 
«I ragazzi dal muretto» , quando il fratello minore, Paolo, viene rapito da alcuni uomini incappuc-
ciati che ne fanno perdere le tracce. Amedeo torna nel suo paese d’origine, sin da subito questo 
viaggio si rivela una discesa agli inferi del suo passato e nelle contraddizioni della sua terra. Poi-
ché l’inchiesta condotta dai carabinieri si dimostra inefficace, si decide a intraprendere una sua 
personale ricerca, lo fa armato di un fucile e con l’aiuto del cugino Marco, un ragazzino di dicias-
sette anni. I dettagli della scomparsa affiorano via via nel corso della vicenda che vede Amedeo 
aggirarsi per quel territorio che va dalle campagne al mare, passando per i laghi, all’affannosa 
ricerca di suo fratello. Insieme a Marco setaccia la zona senza sapere se cercare un cadavere o 
un luogo dove Paolo è tenuto prigioniero…

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Bruno Oliviero nato il 2 Luglio 1972 a Torre del Greco ha vissuto a Napoli fino ai 30 anni dove ha fatto le prime esperienze 
artistiche nel teatro e nel cinema. Dal 2003 vive a Milano e ha intensificato i suoi rapporti con Parigi dove vive metà del 
suo tempo. Dopo alcuni documentari premiati in diversi festival, negli ultimi anni ha diretto il film di finzione «La Variabile 
Umana» con Silvio Orlando e Beppe Battiston, ha scritto la sceneggiatura di «L’Intrusa» di Leonardo di Costanzo e diretto 
un importante documentario su Louis Althusser per ArteFrance.

BRUNO OLIVIERO

NATO A CASAL DI PRINCIPE

Gio.28 I alle 21:15 
I Les Nemours
Ven.29 I alle 14:00 
I Les Nemours

Proiezioni in 
presenza del 
regista

Bruno Oliviero rilegge un terribile fatto di cronaca inseguendo la possibilità di raccontare la 
Storia nel suo farsi.
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PRIMA

Paese Italia
Anno  2017
Durata   78’
Lingua italiano

Il film racconta la vita e le idee di Antonio Gramsci attraverso le parole che ha scritto nelle Lettere e nei Qua-
derni dal Carcere. Vengono mostrati gli ultimi dieci anni della sua vita in carcere. Un carcere duplice: materiale, 
concreto ma anche intangibile, immaginario. Un periodo duro e faticoso. Ciononostante, le sue riflessioni du-
rante il carcere, hanno lasciato una traccia indelebile nel pensiero filosofico contemporaneo. Lo spazio scenico 
del presente carcerario è mostrato anche come uno spazio mentale, quasi astratto che si allarga e si restringe 
a seconda del suo stato d’animo. Il prigioniero Gramsci lotta, dibatte, rievoca. Nella sua cella si materializzano 
i suoi ricordi e i suoi fantasmi.  Il film si articola in una struttura a più livelli che si intersecano, e si ritrovano in 
rimandi e assonanze reciproche.

La vita e le idee di Antonio Gramsci attraverso le parole che ha scritto nelle Lettere e nei Quaderni dal Car-
cere. Vengono mostrati gli ultimi dieci anni  della sua vita in carcere. Un carcere duplice: materiale, concreto 
ma anche intangibile, immaginario. Un periodo duro e faticoso. Le sue riflessioni durante il carcere, hanno 
lasciato una traccia indelebile nel pensiero filosofico contemporaneo.

DANIELE MAGGIONI ha diretto parecchi lungometraggi ricompensati in vari festival. Per 10 anni, ha diretto la Civica Scuola di Cinema. Ha 
anche co-scritto una monografia su Joris Ivens, un manuale di cinema, e il libro Il filmmaker digitale.

LAURA PERINI ha studiato alla Civica Scuola di Cinema. Ha lavorato presso Valter Casini éditions e Rai Trade in qualità di editore, ed è stata 
consulante editoriale per la Rai. Nel 2005, creò il festival Filosofeggiando Philosophy, e propose una serie di DVD su questi dibattiti pubblici. 

MARIA GRAZIA PERRIA, esperta in edizione, ha insegnato alla Civica Scuola di Cinema. Ha lavorato parecchi anni per programmi dedicati 
all’infanzia. Ha anche scritto scenari di numerosi film. Nel 1997, vince il Premio Scerbanenco. 

DANIELE MAGGIONI, LAURA PERINI, MARIA GRAZIA PERRIA

NEL MONDO GRANDE E TERRIBILE

Mer.27 I alle 
16:30 I Les 
Nemours
Gio.28 I alle 
14:00 I Les 
Nemours

Proiezioni in 
presenza dei 
registi

Paese Italia
Anno 1950
Durata 107’
Lingua italiano

Il pastore Francesco Dominici, tornato dalla guerra, cerca invano lavoro nella sua terra segnata 
dagli eventi bellici. Una notte, per vendicarsi di un furto di pecore subito dalla sua famiglia e per-
petrato dal losco Agostino Bonfiglio, arricchitosi con la borsa nera e l’usura, va a riprendersi le sue 
pecore con l’aiuto della sua innamorata Lucia e della sorella Maria Grazia, ma viene denunciato 
e arrestato.

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Regista, sceneggiatore e critico cinematografico, Giuseppe De Santis (Fondi 11 febbraio 1917 - Roma 16 maggio 1997) è sta-
to tra i protagonisti del Neorealismo, sviluppando una cifra stilistica tanto personale quanto esemplare, volta a cogliere un 
collegamento tra l’immaginazione popolare e l’epica contadina, tra un paesaggio rurale, arcaico e mitico e le trasformazioni 
apportate dalla civiltà del progresso.  Nel 1995 il Leone d’oro alla carriera conferitogli alla Mostra del cinema di Venezia 
sancì tardivamente, dopo due decenni di emarginazione, il suo apporto fondamentale alla storia del cinema italiano.

GIUSEPPE DE SANTIS

NON C’È PACE TRA GLI ULIVI

Un classico di De Santis presentato nel nuovissimo restauro curato dalla Cineteca Nazionale, 
introdotto dalla Conservatrice Daniela Currò e da Marco Grossi, Segretario dell’Associazione 
Giuseppe De Santis.

Gio.28 I alle 
18:15 I 
La Turbine
Sab.30 I alle 
19:00 I Les 
Nemours

Gio.28 in 
presenza di 
D. Currò et M. 
Grossi
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PRIMA

Paese Italia, 
Francia, Germania
Anno 2017
Durata 120’
Lingua italiano

Luna, una ragazzina siciliana con la passione per il disegno, frequenta un compagno di classe, 
Giuseppe, contro il volere dei suoi genitori, soprattutto della rigida madre che viene dalla Svizze-
ra, perché il padre di lui è coinvolto con la malavita. Giuseppe porta lo stesso nome di Giuseppe 
Di Matteo e come lui scompare misteriosamente, al termine di un pomeriggio passato insieme a 
Luna. Lei non si dà pace, entrando in conflitto sia con la famiglia, sia con i compagni di classe e nel 
crescendo drammatico del film anche con la migliore amica. La certezza che Giuseppe si possa 
salvare le viene dai suoi strani sogni e da un terribile evento, in cui quasi annega in un lago e le 
sembra di ritrovare il ragazzo in una sorta di antro subacqueo. La realtà però è assai meno magica 
e molto più terribile.

BIOGRAFIA DEI REGISTI

Fabio Grassadonia e Antonio Piazza sono due sceneggiatori e registi siciliani. Dopo il loro cortometraggio nel 2010  «Rita», 
è stato selezionato il loro primo lungometraggio «Salvo» a Cannes, ricompensato col Grande Premio Nespresso e il Premio 
Révélation France 4 alla Semaine de la Critique nel 2013.

FABIO GRASSADONIA, ANTONIO PIAZZA

SICILIAN GHOST STORY 

Come trasformare l’orrore della cronaca di mafia in una esperienza cinematografica indimentica-
bile. Conferma del talento dei registi di « Salvo » (Annecy 2013)

Mar.26 I alle 20:30 I 
Sala grande BSN
Mer.27 I alle 10:00 I 
Sala grande BSN
Ven.29 I alle 14:00 I 
Auditorium Seynod

Mar.26 e mer.27 in 
presenza dei registi

Paese Italia
Anno 2017
Durata 73’
Lingua italiano

Storie di surbiles, figure femminili immaginarie prossime alle streghe e ai vampiri, che in un passato 
non molto lontano erano diffuse nella cultura popolare della Sardegna. Il film presenta alcune testi-
monianze e la ricostruzione visiva delle storie raccontate con il coinvolgimento nella messa in scena 
delle persone del luogo. Tra le storie rappresentate c’è quella di una surbile che per entrare in una 
casa si rivolge agli oggetti affinché le aprano la porta e quella di una surbile che per raggiungere 
velocemente la casa in cui c’è un neonato si cosparge di un unguento magico. Poi altre storie in cui 
le surbiles compaiono come figure buone che proteggono i bambini da altre surbiles cattive. Allora 
tra i corpi immateriali delle due specie di surbiles si scatenano feroci combattimenti.

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Nato a Nuoro nel 1949, laureato in architettura, disegnatore e pittore, ha lavorato alla Rai di Cagliari realizzando diversi docu-
mentari tra cui «Visos, Sogni, visioni, avvisi» (1985), «Dialoghi trasversali» (1989) e «Villages and villages» (1991 Prix Europa). 
Con la «Luches» ha realizzato il primo lungometraggio, «Arcipelaghi (2001)». Nel 2012 ha realizzato «Su Re», rilettura della 
Passione di Cristo trasposta in Sardegna.

GIOVANNI COLUMBU

SURBILES

Columbu (Annecy 2013 con « Su Re ») ci regala uno originalissimo spaccato della Sardegna con un 
cinema di grande raffinatezza, a cavallo fra ricerca etnografica e film dell’orrore.

Mer.27 I alle 19:00 I 
Les Nemours
Gio.28 I alle 16:30 I 
Les Nemours

Proiezioni in 
presenza del 
regista
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PRIMA

Paese Italia
Anno 2016
Durata 103’
Lingua italiano 

In un bel palazzo antico al centro di Napoli vive Lorenzo, che in anni lontani è stato un famoso avvocato. Ora, dopo qualche 
infortunio professionale, è caduto in disgrazia, per colpa di un carattere bizzarro, che lo porta più all’imbroglio che al rispetto 
della legge. Anche nei rapporti familiari Lorenzo frana ogni giorno, negando apparentemente senza ragione, l’affetto ai suoi 
figli. Nell’appartamento di fronte al suo vengono ad abitare Fabio e Michela, una giovane coppia con due bambini piccoli, 
che arrivano dal Nord, un po’ girovaghi per via della professione di lui, che fa l’ingegnere navale; e anche un po’ spaesati 
in una città splendida e difficile come Napoli. Sono belli, estroversi, simpatici, quanto Lorenzo è scorbutico e diffidente . . . 

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Nato in Calabria. Dopo aver studiato filosofia, si è trasferito a Roma, dove ha iniziato a lavorare come aiuto regista. Ha esordito nella regia 
cinematografica nel 1982, dopo una lunga attività televisiva. È vincitore di numerosi premi internazionali, tra i quali tre premi EFA per il miglior 
film europeo.

GIANNI AMELIO 
LA TENEREZZA

Il nuovo film del Maestro Gianni Amelio, trionfatore ai Nastri d’argento 2017.
Mar.26 I alle 
16:00 I 
La Turbine 
Gio.28 I alle 20:45 I 
La Turbine

Paese Italia
Anno 2017
Durata 110’
Lingua italiano

A Disperata, un piccolo paese del sud Italia dimenticato da Dio, il malinconico sindaco Filippo Pisanelli si sente terribilmente 
inadeguato al proprio compito. Solo l’amore per la poesia e la passione per le sue lezioni di letteratura ai detenuti gli fanno in-
travedere un po’ di luce nella depressione generale. In carcere conosce Pati, un criminale di basso calibro del suo stesso paese. 
Il sogno di Pati e di suo fratello Angiolino era di diventare i boss del Capo di Leuca, ma l’incontro con l’arte cambia tutti, e così 
un’inconsueta amicizia tra i tre porterà ciascuno a compiere delle scelte coraggiose: i due ormai ex banditi subiranno una vera e 
propria conversione alla poesia e alla bellezza del Creato, mentre il sindaco troverà il coraggio per difendere delle idee, forse folli, 
ma per cui vale la pena battersi. La ricomparsa della foca monaca sarà il segno che qualcosa è cambiato. La vita del timido Filippo 
è ormai capovolta e lui ci si butta dentro con un tuffo, finalmente circondato non da paure ma da un silenzio pacifico.
Questa inconsueta relazione non cambierà solo i tre amici bensì sarà anche foriera di una rinascita civile per la piccola comunità 
di Disperata.

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Edoardo Winspeare nasce il 14 settembre 1965. Dal 1987 lavora nel cinema, prima come studente alla Hochschule für Film und Fernsehen 
di Monaco di Baviera (la scuola di Wenders, Edel, Reitz, Kaurismaki, Emmerich, Petersen, Henkel von Donnersmark) dove si è laureato con il 
massimo dei voti, poi come regista di film lungometraggi e documentari. Vive con la sua famiglia in un paesino vicino a Santa Maria di Leuca, 
nel Salento, in Puglia.

EDOARDO WINSPEARE 
LA VITA IN COMUNE

Paese Italia
Anno 2016
Durata 80’
Lingua italiano

Laura e Danilo non riescono ad avere un figlio e decidono di intraprendere la strada della fecondazione assistita. Nei mesi 
che precedono il primo tentativo di PMA (Procreazione Medicale Assisitita) sono spaesati e si rendono conto della complessità 
dell’esperienza che stanno per affrontare. Decidono allora di filmarsi per lasciare una traccia di quello che stanno vivendo, 
per elaborare e in futuro poter condividere con altre persone, attraverso il cinema, questa esperienza intensa e inaspettata. 
Qui inizia VITA NOVA, un film che parla del sogno di diventare genitori, del miracolo della vita come fatto assolutamente non 
scontato e della moderna condizione di coppia in cerca di un figlio. Laura e Danilo provano a capirne di più mettendosi in gioco 
in prima persona, nella speranza che questo film possa diventare strumento di riflessione per loro e per chi lo vedrà.

DANILO MONTE è un cineasta con vocazione realista e autobiografica. Inizia ad occuparsi di audiovisivo alla fine degli anni ‘90. All’inizio del 2000 
partecipa al progetto Indymendia e nello stesso periodo ha la fortuna di conoscere Alberto Grifi e di collaborare con lui. Non fa cinema per vivere 
ma vive per fare cinema e ritiene che la settima arte rappresenti una possibilità per attivare processi radicali di trasformazione individuale e 
sociale.

LAURA D’AMORE inizia la carriera di produttrice esecutiva nel 2003 collaborando con Studio Azzurro. Nel 2010 crea e dirige la rassegna «(UP) 
stairs: una notte sui tetti» . Oggi è produttrice di documentari e insegnante di yoga. Vita Nova, il film che tratta della sua personale esperienza di 
fecondazione assistita, è stato il suo primo lungometraggio come regista insieme al marito Danilo Monte.

DANILO MONTE, LAURA D’AMORE
VITA NOVA

Winspeare (Premio Sergio Leone 2009) trova una personalissima via alla commedia, raccontando con leggerezza e continue 
invenzioni le piccole e grandi contraddizioni di un’Italia che si riflette nelle storie degli abitanti della cittadina di Disperata.Gio.28 I alle 20:30 I 

Sala grande BSN
Ven.29 I alle 16:30 I 
Les Nemours

Proiezioni in 
presenza del 
regista

VITA NOVA è’ un film che parla di un percorso di coppia intimo e profondo, alla ricerca di una vita rinnovata dall’amore, come 
direbbe Dante Alighieri.Mer.27 I alle 

20:45 I La 
Turbine
Gio.28 I alle 
16:00 I 
La Turbine

Proiezioni in 
presenza dei 
registi
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VIAGGIO IN ITALIA - LEONARDO DI COSTANZO

A SCUOLA

Paese Italia
Anno 2003
Durata 60’
Lingua italiano

LEONARDO DI COSTANZO

Napoli. All’interno del rione Pazziano c’è la scuola media Nino Cortese. Per un intero anno 
scolastico, Leonardo Di Costanzo ha seguito la vita nelle classi, nei corridoi e nelle sale dei 
professori. Ma i protagonisti di questo documentario non sono i ragazzi: «A Scuola» è un film 
sugli insegnanti e sulla Preside che, costretti a svolgere il loro lavoro in completa assenza 
delle istituzioni, con il loro impegno riempiono di senso, ancora e nonostante tutto, l’istituzione 
della scuola dell’obbligo. Nella periferia di Napoli la scuola è l’ultimo baluardo dello Stato. 
Una trincea dove si affronta, giorno dopo giorno, un conflitto estremo: la mancanza dell’idea 
di bene pubblico e l’affermazione delle norme di convivenza civile. Il lavoro dell’insegnante è 
sempre meno quello di insegnare e sempre più quello, durissimo e faticoso, di educare: uno 
sforzo quotidiano e sfibrante. La sfida principale è quella di tenere i ragazzi dentro la scuola. 
Un film disperato e pieno d’amore: per i ragazzi che non hanno niente, per il lavoro svolto in 
ogni singola classe, per quel che rimane della scuola pubblica.Mar.26 I alle 16:00

Piccola sala BSN
Mer.27 I alle 14:00
Auditorium Seynod

Un documentario dolente ma anche pieno di speranza. Un cinema autenticamente politico 
immerso nella realtà.

Nel 2003, il regista si imbatte di Antonio, un ragazzo « borderline », e decide di filmarne l’es-
istenza turbolenta. Il documentario ne segue le giornate - a casa, a scuola e per il quartiere 
dove Antonio vive. Incontra altri bambini del vicinato, raccoglie i loro sogni e bisogni, a contat-
to con una realtà sociale estremamente difficile. Un giorno il ragazzo comincia a perdere 
d’interesse e decide infine di sottrarsi al progetto. Anni dopo il regista riprende il materiale e 
decide di completare comunque il suo lavoro, inserendovi ricordi e riflessioni personali.

Paese Italia, Francia
Anno 2011
Durata 55’
Lingua italiano

CADENZA D’INGANNO
LEONARDO DI COSTANZO

Il più autobiografico dei film del regista campano, un documentario che s’interroga sul 
senso del fare cinema e che dialoga in modo segreto con « L’intrusa ».

Mer.27 I alle 16:00
Piccola sala BSN
Gio.28 I alle 14:30
Sala grande BSN

BIOGRAFIA DI LEONARDO DI COSTANZO 

Leonardo Di Costanzo è nato ad Ischia nel 1958. Lavora viaggiando sempre tra l’Italia e la Francia, facendo il regista, lo scene-
ggiatore e il direttore della fotografia. Attualmente insegna presso gli «Ateliers Varan» di Parigi. Autore di diversi film-docu-
mentari tra cui «Odessa» (2006), e «Cadenza d’inganno» (2011), ha realizzato nel 2012, il suo primo lungometraggio di finzione 
; “L’intervallo» ambientato a Napoli. Il suo ultimo film «L’intrusa» (2017) ed è stato presentato alla Quinzaine des réalisateurs 
di Cannes.
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VIAGGIO IN ITALIA - LEONARDO DI COSTANZO

Napoli ai giorni nostri. Giovanna è una donna che lavora nel sociale e che si deve confrontare 
quotidianamente con le problematiche sociali della città. Il centro che dirige offre un luogo 
protetto in cui crescere e giocare dopo le ore di attività scolastica a bambini che potrebbero 
finire precocemente a far parte della manovalanza camorristica. Un giorno Maria, madre di 
due bambini, chiede e trova rifugio, con il consenso di Giovanna, in un monolocale che ap-
partiene al centro. La quale però non sa che si tratta della giovane moglie di un boss della 
camorra ricercato per un efferato omicidio.

Il documentario è ambientato ad Ercolano, cittadina nei sobborghi di Napoli, che sim-
boleggia la realtà del Sud d’Italia. Nel 1995, dopo Mani Pulite, viene eletta sindaco Luisa 
Bossa, ex-preside di liceo, di cui vengono illustrate la determinazione e l’impegno a 
migliorare le condizioni del paese.

L’INTRUSA

PROVE DI STATO

Paese Italia, Francia, 
Svizzera
Anno 2017
Durata 95’
Lingua italiano

Paese Italia, Francia, 
Germania
Anno 1999
Durata 84’
Lingua italiano

LEONARDO DI COSTANZO 

Mar.26 I alle 18:00 I 
Sala grande BSN
Gio.28 I alle 14:00 I 
Auditorium Seynod
Mar.26 in presenza 
del regista

Al secondo film di finzione, Di Costanzo s’immerge nuovamente in una comunità, mettendo 
in discussione il ruolo e lo sguardo di chi, pur animato dalle migliori intenzioni, finisce per 
sentirsi fatalmente un intruso.

LEONARDO DI COSTANZO 

Gio.28 I alle 16:00 I
Piccola sala BSN
Ven.29 I alle 14:00 
I MJC Novel

L’esordio di Di Costanzo è già all’insegna di un cinema civile ma anche profondamente 
autoriflessivo.

L’INTERVALLO
LEONARDO DI COSTANZO

Napoli: una ragazza e un ragazzo in un enorme edificio abbandonato. Lei, Veronica, ha fatto 
uno sgarbo al capocamorra del suo quartiere. Che cosa abbia compiuto di tanto grave da 
venir rinchiusa in questo luogo spaventoso non è chiaro. Lui, Salvatore, non c’entra niente 
con la camorra, ma l’hanno costretto a forza a fare da carceriere. Mentre le ore passano e 
l’orco tarda ad arrivare, tra Veronica e Salvatore, poco alla volta, l’ostilità lascia il posto ad una 
forma di scambio, di gioco, che procede per timidi approcci e piccoli avvicinamenti. Il rapporto 
tra i due cambia, come dentro una bolla sospesa, ma l’angoscia stringe la gola, perché il 
castigo sta per arrivare e sarà tremendo. E quando, al tramonto, giungeranno i camorristi, 
saranno diversi da quelli attesi, ma ancora più violenti e inesorabili.

Paese Italie
Anno 2012
Durata 90’
Lingua italien

Il primo film di finzione di Di Costanzo è un Kammerspiel non convenzionale, rigoroso e 
geometrico, con uno straordinario lavoro di una coppia di giovani attori non professionisti.

Mer.27 I alle 14:30 I 
Sala grande BSN
Ven.29 I alle 21:15 I 
Les Nemours



VIAGGIO IN ITALIA - FEDERICA DI GIACOMO

HOUSING

Paese Italia
Anno 2009
Durata 90’
Lingua italiano

FEDERICA DI GIACOMO

BIOGRAFIA DI FEDERICA DI GIACOMO

Nata a La Spezia, si laurea in Antropologia a Firenze, lavora per alcuni anni nel teatro danza con il gruppo russo Derevo, fondando il Collettivo teatrale Tutti. 
Nel 1999 frequenta il Master europeo di documentario di creazione a Barcellona, dove collabora come aiuto sceneggiatrice in «Monos como Becky» di Joaquín 
Jordá e in «En construccion» di Louis José Guerin. Nel 2000 gira il documentario «Los colores de la trance, Marrakesh» distribuito da BTV. Dal 2001 realizza 
documentari e video per Raisat Cinema ed altre televisioni. Scrive e dirige i cortometraggi «Close Up» e «Suicidio perfetto». E’ produttrice, autrice e regista de 
«Il lato grottesco della vita» (2006), premiato al Torino film festival 2006 (premio Cipputi, premio Avanti), all’Etno film fest 2007 (miglior documentario), selezio-
nato da numerosi festival fra cui Premio Libero Bizzarri 2007, San Paulo International Film Festival 2007, Uruguay film festival 2008, distribuito da Rai3 e Cult.

Ancorati come naufraghi alle pareti di una casa. Accade in certi quartieri dove l’alloggio popolare è l’unico 
bene che si può possedere. A Bari, da oltre vent’anni, non si assegnavano case popolari e sono più di tre-
mila le famiglie che ancora aspettano in graduatoria. Inevitabilmente si scatena una silenziosa guerra fra 
poveri, un assalto nell’ombra alla casa dell’altro se compie la leggerezza di assentarsi qualche ora di trop-
po, per una visita a un familiare o per un ricovero ospedaliero. Gli abusivi occupano di preferenza la casa 
di persone sole o anziane. La pretendono perché sono famiglie numerose ed è difficile mandarli via. Il film 
racconta la vita di quattro personaggi regolata in ogni gesto, movimento o iniziativa dal timore di perdere 
la casa, alla ricerca di strategie di sopravvivenza. Legittimi possessori di alloggi popolari, alla fine, ne sono 
ogni giorno posseduti. La casa «prigione» diventa una metafora reificata dell’aspirazione contemporanea e 
compulsiva al «tetto sopra la testa».   
«Housing» è una ballata malinconica e grottesca della quotidiana ossessione per la casa.  

Mar.26 I alle 
19:00 I 
Les Nemours
Ven.29 I alle14:00 
I La Turbine

Mar.26 in presen-
za della regista

Federica Di Giacomo fonde finzione e documentario, commedia e dramma, in un film di grande umanità 
con improvvise stoccate di humor.

Il film prende spunto dal rapporto con il turismo di una realtà socio-economica come quella dei Sassi di 
Matera, immutabili e simili ad un presepe vuoto.Personaggi soli, logorroici, simili a profeti, messia del 
nostro tempo senza più discepoli, che annunciano e teorizzano, inascoltati nell’indifferenza generale… Al-
cuni di loro lavorano  come guide turistiche abusive, ogni giorno percorrono le strade parlando a masse di 
turisti, spesso distratte o attonite. Seguendo questo sottofondo sonoro costante ed ipnotico il film incrocia 
situazioni e personaggi dei sassi di Matera. Gli altri «operatori del turismo», quelli sempre in movimento 
che agganciano i turisti rincorrendoli in motorino e quelli che passano la vita ad aspettare,  i posteggiatori 
e i venditori di cartoline della piazza centrale, che rimangono fermi sotto ogni tipo di cielo, come cristi 
immobili.

Un film sul ritorno dell’esorcismo nel mondo contemporaneo. Il nostro mondo. Ogni anno sempre più 
persone chiamano “possessione” il loro malessere, in Italia, in Europa, nel mondo. La Chiesa risponde 
all’emergenza spirituale nominando un numero crescente di preti esorcisti ed organizzando corsi di forma-
zione. Padre Cataldo è un veterano, tra gli esorcisti più ricercati in Sicilia e non solo, celebre per il carattere 
combattivo ed instancabile. Ogni martedì Gloria, Enrico, Anna e Giulia seguono, insieme a tantissimi altri, 
la messa di liberazione di padre Cataldo e cercano la cura ad un disagio che non trova altrove risposte né 
etichette. Fino a dove ognuno di noi, credente o meno, è disposto ad arrivare purché qualcuno riconosca il 
nostro male? Cosa siamo disposti a fare per essere liberati qui ed ora? È la storia dell’incontro fra la pratica 
esorcista e la vita quotidiana dove i contrasti tra antico e contemporaneo, religioso e profano, risultano a 
tratti inquietanti a tratti esilaranti. Un film non sulla religione ma su come la religione può essere vissuta.

IL LATO GROTTESCO DELLA VITA
FEDERICA DI GIACOMO

LIBERAMI
FEDERICA DI GIACOMO

Paese Italia
Anno 2006
Durata 75’
Lingua italiano

Paese Italia, 
Francia
Anno 2016
Durata 90’
Lingua italiano

Mar.26 I alle 16:30 I 
Les Nemours
Mer.27 I alle 14:00 I 
La Turbine
Proiezioni in 
presenza della regista Un esordio che sin dal titolo è già una dichiarazione d’intenti e di poetica.

Mer.27 I alle 18:00
Sala grande BSN
Gio.28 I alle 20:30
Auditorium 
Seynod

Mer.27 in presenza 
della regista

Vincitore a Venezia nel 2016 come miglior film della sezione Orizzonti, « Liberami » è la definitiva confer-
ma del talento di una regista unica nel panorama italiano, in grado di varcare con leggerezza e profondità 
generi e registri.
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VIAGGIO IN ITALIA - EVVIVA GIUSEPPE BERTOLUCCI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

Giuseppe Bertolucci (1947-2012) è stato un regista, nel vero senso della parola : regista di cinéma e di teatro, fiction, documentari  e  video. Ha esplorato i limiti del cinema 
con la forza tranquilla  di un autore  talentuoso e sicuro di lui stesso. È anche stato Presidente  della Cineteca di Bologna per 15 anni.

29

Paese Italia
Anno 1977
Durata 90’
Lingua italiano

Enrico Berlinguer è l’ultima icona, l’ultimo mito ancora praticabile della grande e tragica avven-
tura del comunismo. Il sottoproletario Cioni Mario - e con lui milioni di italiani - lo ascoltano, lo 
interrogano e lo amano come un padre. Ma, nella migliore tradizione edipica, in quel primo film 
è la (finta) morte della madre, la grande Alida Valli, a sconvolgere il cuore e le viscere del Cioni. 
Utopia, poesia e scurrilità, il mondo contadino e la società dei consumi: il tutto tradotto in quella 
meravigliosa favella toscana che forse per la prima volta viene messa al servizio della comicità.

Evviva Giuseppe è un film sulla vita e i tanti talenti preziosi di Giuseppe Bertolucci: regista di cinema,
teatro, televisione; scrittore, poeta. Raccontato attraverso la voce del padre Attilio (che evoca il “dolo-
roso privilegio” dell’essere fratello minore); quella del fratello maggiore Bernardo (che racconta con 
strugente dolcezza la sua nascita); le testimonianze di amici e colleghi: Lidia Ravera, Mimmo Rafele, 
Marco Tullio Giordana, Nanni Moretti; i ricordi di alcune tra le sue attrici predilette: Stefania Sandrelli, 
Laura Morante e Sonia Bergamasco. Con Gian Luca Farinelli (direttore della Cineteca di Bologna); la 
partecipazione di Fabrizio Gifuni, Emanuele Trevi, Aldo Nove (dove in certi suoi testi si trovano alcune 
riflessioni di Giuseppe); il monologo finale di Roberto Benigni che recita un testo scritto in omaggio 
all’amico di sempre, ormai scomparso! Il corpo e la voce di Giuseppe che ritroviamo in tante interviste, 
backstage, dibattiti e soprattutto nella sua ultima e commovente performance teatrale: A MIO PADRE 
- UNA VITA IN VERSI, in cui racconta l’ansia e la gioia del rapporto con un padre poeta che di lui aveva 
fatto materia di canto.

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Stefano Consiglio è nato a Roma il 6 aprile 1955. Ha fondato con un gruppo di amici cinéphiles la cooperativa Missione Im-
possibile che nel 1982 ha ideato e curato «Ladri di cinema» : una serie di incontri con alcuni tra i cineasti più prestigiosi del 
mondo invitati a raccontare i “furti” che avevano perpetrato rispetto a film, autori o generi della storia del cinema. Nel 1983 ha 
curato una mostra sui direttori della fotografia nel cinema al Palazzo delle esposizioni di Roma e realizzato il relativo catalogo 
(Ubu libri) dal titolo: «La bottega della luce». In questi stessi anni ha collaborato come aiuto regista con Giuseppe Bertolucci, 
Roberto Benigni, Giulio Questi e in una serie di film pubblicitari.

GIUSEPPE BERTOLUCCI 

STEFANO CONSIGLIO

BERLINGUER TI VOGLIO BENE

EVVIVA GIUSEPPE

Ven.29 I alle 18:15 I 
La Turbine
Sab.30 I alle 16:30 I
La Turbine

Ven.29 presentato da G.L. Farinelli, 
Direttore della cineteca di Bologna

Esordio per Bertolucci e primo ruolo al cinema di Roberto Benigni. Un classico (purtroppo) 
poco noto del cinema italiano, assolutamente da non perdere.

Paese Italia, 
Francia
Anno 2017
Durata 90’
Lingua italiano

Ven.29 I alle 
16:00 I 
La Turbine
Sab.30 I alle 
14:00 I 
La Turbine
Proiezioni in 
presenza del 
regista

Ven.29 presen-
tato da G.L. Fa-
rinelli, Direttore 
della cineteca di 
Bologna

Una biografia fuori da ogni retorica, emozionante e necessaria, per uno dei registi italiani più 
sottovalutati del dopoguerra.



VIAGGIO IN ITALIA - ROSSELLINI’77

Il 31 gennaio 1977, veniva inaugurato il Centro Pompidou. Il ministero degli Affari Esteri si è rivolto 
a Roberto Rosselini per accompagnare la nascita di questo gigantesco istituto culturale e allo sco-
po di renderlo nota al mondo. Il documentario di Rosselini è assimilabile a un film di etnologo con 
lunghi travelling zoomati che ha permesso al Centro Pompidou di entrare nella storia del cinema. 
«Non ho usato alcun voce off o musica nel film. [...] Ho messo, di nascosto, decinaie di microfoni e 
ho raccolto tutte le voce del pubblico che correva a Beaubourg.» Roberto Rosselini

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Roberto Rossellini (1906-1977 ) è un regista “rivoluzionario”, fondatore del néo-realismo con “Rome ville ouverte “, inven-
tore del cinema moderno con Païsa,  precursore della Nouvelle Vague con “Voyage en Italie”, pioniere di una televisione 
utopica con la presa del potere da Louis XIV, il documentario “ Le Centre George Pompidou” sarà il suo ultimo film. 

ROBERTO ROSSELLINI

IL CENTRE GEORGES POMPIDOU

Paese Francia
Anno 1977
Durata 57’
Lingua francese

Jeu.28 I
alle 19:00 I 
Cineteca dei 
Paesi di Savoia
Presentato da 
J. Grandclaude 
e M. Serenellini
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VIAGGIO IN ITALIA - NUOVE SERIE TV ITALIANE

Paese Italia
Anno 2016
Durata 
2 épisodi di 50’
Lingua italiano

La nuova stagione riparte dal 30 aprile 1993, con la celebre scena all’hotel Raphael, a Roma, dove la 
folla scaglia monetine contro Bettino Craxi. Se il 1992 è l’anno in cui la rivoluzione di Mani Pulite ha 
avuto inizio, il 1993 è l’anno del terrore. Il vecchio potere è caduto, ma prima che se ne instauri uno 
nuovo bisogna correre a occupare i posti che si sono liberati. E alla fine ci saranno vincitori e vinti. In 
questo clima, i protagonisti della serie combattono per guadagnarsi un posto nel 1993.
Leonardo Notte sogna un’avventura politica al fianco di Berlusconi, che riscatti i suoi trascorsi. Ma 
per riuscirci dovrà superare i conflitti del suo animo scisso e le insidie di un passato che ritorna. Al 
suo fianco c’è Arianna, una donna con cui Leo non dovrebbe stare e che, pure, ha cercato, voluto, 
ottenuto. Il leghista Pietro Bosco ha visto deteriorarsi la sua storia d’amore. Veronica è ancora la sua 
ossessione eppure, proprio quando riesce a liberarsi da questo fantasma, capisce che il gioco della 
politica gli piace davvero. Il poliziotto di Mani Pulite, Luca Pastore, invece, non cerca il potere, lo com-
batte. Ha una missione da portare a termine e il 1993 è l’ultima occasione per ottenere vendetta. Per 
questo, Luca gioca il tutto per tutto, ma un nuovo amore, Eva, lo spingerà a farsi delle domande e le 
sue certezze cominceranno a vacillare.

BIOGRAFIA DEL REGISTA

Si è laureato all’Università La Sapienza di Roma con una tesi in Storia e Critica del Cinema. Con il cortometraggio «Peperoni» ha 
ricevuto numerosi premi in Italia tra cui il Sacher d’Argento del pubblico ex aequo al festival diretto da Nanni Moretti. Nel 2003 
col documentario musicale «Doichlanda» riceve un Premio Speciale della Giuria nel concorso riservato ai documentari del Torino 
Film Festival. Ha firmato i videoclip «Stop» e «Non è per vo» della band rock italiana Mambassa. Il suo primo lungometraggio «La 
vera leggenda di Tony Vilar» è stato presentato il 15 ottobre 2006 alla Festa internazionale del cinema di Roma ed il 30 aprile 2007 
al Tribeca Film Festival di New York. Torna al cinema solo nel 2011 dirigendo e sceneggiando «Tatanka» tratto da un racconto di 
Roberto Saviano. Nel 2014 co-sceneggia I milionari per la regia di Alessandro Piva e nello stesso anno dirige la serie televisiva 
«1992». Nel 2015 dirige la crime-fiction in onda su Rai 3 intitolata «Non uccidere».

GIUSEPPE GAGLIARDI
1993

Ven. 29 I alle 
16:00 I Les 
Nemours

Proiezione in 
presenza di 
Stefano Sardo, 
sceneggiatore

CLAUDIO CORBUCCI
NON UCCIDERE

Seconda stagione - Episodio 14
Il corpo senza vita di un’adolescente, Silvia, viene ritrovato alle prime luci dell’alba da Debora, sua 
madre. Dalle indagini risulta che la vittima ha fatto uso, insieme ad altri ragazzi, di un farmaco che 
avrebbe trasformato una serata tranquilla in un festino a luci rosse. Tra i partecipanti alla festa c’è 
anche Rachele, sorella di Silvia da parte di padre (in quanto figlia della nuova compagna) mentre la 
vittima è figlia del primo matrimonio. Dall’unione precedente è nato anche Walter, un ragazzo intro-
verso che spaccia a scuola insieme al suo amico Gabriele. Walter cova grande rancore verso quelli che 
ritiene essere i veri responsabili della morte della sorella. E quando il video della serata incriminata 
finisce online, Valeria inizia a mettere insieme i pezzi del mosaico.

Paese Italia
Anno 2017
Durata 50’
Lingua italiano

Paese Italia
Anno 2017
Durata 50’
Lingua italiano

Seconda stagione - Episodio 13
Il cadavere di una ragazza di diciotto anni, Margherita Ricci, viene trovato nei pressi di un apiario con 
i polsi tagliati. Si scopre che Margherita è la sorella gemella di Barbara, un’altra ragazza deceduta 
qualche mese prima quando si era suicidata buttandosi in un pozzo lì vicino. I genitori Gaetano e Auro-
ra, pur devastati per il doppio lutto nel giro di qualche mese, devono comunque dedicarsi alle altre due 
figlie più piccole, Caterina di sedici anni e Dorotea di dieci. Inoltre, proprio di Caterina non si hanno 
più tracce dalla notte in cui è morta Margherita. Le indagini di Valeria portano a scoprire che la vittima 
è morta per una frattura alla testa e che l’apparente suicidio è stato iscenato per sviare le indagini. 
In più, l’ispettore inizia a sospettare che la giovane vittima stesse ricattando qualcuno. Alcune foto 
trovate nella casa dello zio della ragazza, Sante Ricci, potrebbero forse bastare per chiudere il caso
ma Valeria sa che a volte bisogna scavare più in profondità per scoprire la verità.

Ven. 29 I alle 18:30 I Les Nemours
In presenza della direzione artistica

31



ROBERTO MINERVINI                    > 38
STOP THE POUNDING HEART  > 39
LOW TIDE  > 39
THE OTHER SIDE  > 39
THE PASSAGE  > 39

PREMIO SERGIO LEONE

32



PREMIO SERGIO LEONE

PREMIO SERGIO LEONE

Ci sono registi che definiscono un’epoca e sanno farlo non soltanto per le storie che scelgono di 
raccontare ma anche per il modo in cui lo fanno. Roberto Minervini è certamente da annoverare nel 
gruppo di quei pochissimi registi che oggi lavorano sul cuore della contemporaneità, ridefinendo il 
canone del cinema. Sono estremamente felice di attribuire il mio primo Premio Sergio Leone a Ro-
berto, un italiano che come Leone sta raccontando con sguardo originale e personalissimo il sogno 
(e l’incubo) americano.

Minervini ha appena finito di girare un nuovo film, «Nobody in this World Is Better than Us» che narra 
la storia di una comunità afroamericana di Baton Rouge, Louisiana, durante il critico mese di luglio 
del 2016, quando una serie di eventi violenti scossero l’intero paese in seguito all’uccisione da parte 
della polizia di un giovane nero di nome Alton Sterlinge. Annecy sarà dunque l’occasione per scoprire 
in anteprima alcuni dettagli di questo nuovo tassello nella sua filmografia. Un altro film fortemente 
politico, fra i titoli più attesi del 2018.

         
         Francesco Giai Via

ROBERTO MINERVINI
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BIOGRAFIA DI ROBERTO MINERVINI

Nato in Italia, Roberto MINERVINI oggi lavora negli stati-uniti. I suoi film sono stati trasmessi e ricompensati nel mondo intero. 
Nel corso della sua cariera ha collaborato con  Sean Gullette (attore nel  «Pi» e  «Requiem For A Dream»),  Jacob Reynolds 
(Attore per «Gummo»), et Marie-Helene Dozo (editrice) tra l’atro.



PREMIO SERGIO LEONE

Sara ha pochi anni e tanti fratelli, vive in una fattoria del Texas insieme ai genitori, allevatori di capre che educano tutti i figli 
secondo i rigidi precetti della bibbia. La sua è una vita serena e devota, passata ad accudire gli animali della fattoria, e a 
mantenere corpo e mente puri in attesa di un uomo che la prenda in moglie. L’incontro con Colby, allevatore di tori e cowboy 
da rodeo, turba la quotidianità di Sara precipitandola in una crisi profonda. Stop the Pounding Heart è un’esplorazione 
dell’adolescenza, della famiglia e dei valori sociali, dei ruoli di genere e della difficile convivenza fra giovinezza e religione 
nell’ America rurale.

Un dodicenne e sua madre, single, vivono vite separate. Il ragazzo trascorre la giornata da solo, mentre la donna 
lavora ed esce con gli amici. La solitudine è per il ragazzo fonte di libertà ma anche causa di sofferenza. Le sue es-
plorazioni fanno gradualmente emergere il cupo contrasto tra le regole della società e le leggi della natura. Presto il 
delicato equilibrio del mondo interiore del ragazzo viene infranto da eventi imprevisti.

STOP THE POUNDING HEART

LOW TIDE

Paese USA, Belgio, 
Italia
Anno 2012
Durata 92’
Lingua inglese

ROBERTO MINERVINI

ROBERTO MINERVINI

Paese Italia, USA, 
Belgio
Anno 2013
Durata 101’
Lingua inglese

Mar.26 I alle 14:00 I 
MJC Novel
Ven.29 I alle 18:00 I 
Sala grande BSN
Ven.29 in presenza del regista

Fra finzione e documentario Minervini indaga con rara sensibilità e maestria i misteri del cuore e le contraddizioni 
della fede.

Mer.27 I alle 14:00 I Les Nemours 
Gio.28 I alle 19:00 I Les Nemours 
Gio.28 in presenza del regista

Minervini ci immerge nelle vite dei suoi personaggi, scandagliandone le emozioni con vibrante intensità.

In un territorio invisibile, ai margini della società, sul confine tra illegalità e anarchia, vive una comunità dolente 
che tenta di reagire a una minaccia: essere dimenticati dalle istituzioni e vedere calpestati i propri diritti di cittadini. 
Veterani in disarmo, adolescenti taciturni, drogati che cercano nell’amore una via d’uscita dalla dipendenza, ex com-
battenti delle forze speciali ancora in guerra con il mondo, giovani donne e future mamme allo sbando, vecchi che 
non hanno perso la voglia di vivere. In questa umanità nascosta si aprono gli abissi dell’America di oggi.

Ana ha appena scoperto che il suo cancro è terminale. Jack è da poco uscito di prigione ed ha disperatamente bi-
sogno di soldi. Harold viaggia in autostop all’inseguimento della sua passione. Non hanno nulla in comune oltre a 
non avere nulla da perdere. Per questa ragione e per un paio di bigliettoni i tre incominciano un viaggio insieme...

THE OTHER SIDE

THE PASSAGE

Paese Francia, Italia
Anno 2015
Durata 92’
Lingua inglese

ROBERTO MINERVINI

ROBERTO MINERVINI

Mar.26 I alle 20:30 I 
Auditorium Seynod
Sab.30 I alle 16:00 I Piccola sala BSN
Sab.30 in presenza del regista

L’ultimo straordinario film di Minervini (Cannes 2015) è un affresco di rara potenza di quell’America che ha portato 
alla Casa Bianca Donald Trump.

Paese USA, Belgio, 
Italia
Anno 2011
Durata 89’
Lingua inglese

Mer.27 I alle 21:15 I Les Nemours
Ven.29 I alle 16:00 I Piccola sala BSN
Ven.29 in presenza del regista

Un esordio in cui già emergono in filigrana le potenzialità di un grande autore.
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OSPITI
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ALESSI Marco (Sceneggiatore e produttore) CONTROFIGURA
AUGUGLIARDO Antonio (Gina Films), PER UN FIGLIO

BENZI Paolo (Produttore)
BRUCCI Lara (Produttrice) IL MONTE DELLE FORMICHE

DESHAPRIYA KATUGAMPALA Suranga (Regista), PER UN FIGLIO
DE SICA Andrea (Regista), I FIGLI DELLA NOTTE

DI MARTINO Rä (Regista), CONTROFIGURA
FORTUNA Chiara (MIBACT)

MAGNANI Andrea (Regista), EASY
MILLE Jean-Charles (Direttore Premium Films) EASY

PALLADINO Riccardo (Regista), IL MONTE DELLE FORMICHE
PAONESSA Gregorio (Produttore) I FIGLI DELLA NOTTE

PEDICINI Valentina (Regista), DOVE CADONO LE OMBRE
ROSELLINI Federica (Attrice) DOVE CADONO LE OMBRE

VANNUCCI Michele (Regista), IL PIÙ GRANDE SOGNO
VINET Joséphine (CNC)

 
AMATO Francesco (Regista) LASCIATI ANDARE

BARLETTI Davide (Regista) LA GUERRA DEI CAFONI
BOBULOVA Barbora (Attrice) DIVA !

BOTRUGNO Matteo (Regista) IL CONTAGIO
COLUCCINI Daniele (Regista) IL CONTAGIO

COLUMBU Giovanni (Regista) SURBILES
CONTE Lorenzo (Regista) LA GUERRA DEI CAFONI

CURRÒ Daniela (Conservatrice) NON C’E PACE TRA GLI ULIVI
D’AMORE Laura (Regista) VITA NOVA

DE PAOLIS Roberto (Regista) CUORI PURI
FERRARO Fabrizio (Regista) COLOSSALE SENTIMENTO

GAGLIANONE Daniele (Regista) GRANMA
GRASSADONIA Fabio (Regista) SICILIAN GHOST STORY

GROSSI Marco (Segretario dell’associazione Giuseppe DE SANTIS) NON C’E PACE TRA GLI ULIVI
LETIZIA Amedeo (Produttore) NATO A CASAL DI PRINCIPE

LI SACCHI Mariella (Produttore) NATO A CASAL DI PRINCIPE
MAGGIONI Daniele (Regista) NEL MONDO GRANDE E TERRIBILE

MANETTI Antonio (Regista) AMMORE E MALAVITA
MANETTI Marco (Regista) AMMORE E MALAVITA

MONTE Danilo (Regista) VITA NOVA
MOSCATO Monica, FilmItalia
NZE Alfie (Regista) GRANMA

OLIVIERO Bruno (Regista) NATO A CASAL DI PRINCIPE
ORAZI Daniele (Produttore) DIVA !

PALLAORO Andrea (Regista) HANNAH
PATIERNO Francesco (Regista) DIVA !

PERINI Laura (Regista) NEL MONDO GRANDE E TERRIBILE
PIAZZA Antonio (Regista) SICILIAN GHOST STORY

POMPILI Giovanni (Produttore), IL PIÙ GRANDE SOGNO
VALERIO Adriano (Regista), MON AMOUR, MON AMI ; GIURIA DEL FESTIVAL

WINSPEARE Edoardo (Regista) LA VITA IN COMUNE
ZAMBRANO Annarita (Regista) DOPO LA GUERRA

 
DI COSTANZO Leonardo (Regista), A SCUOLA, CADENZA D’INGANNO, L’INTERVALLO, L’INTRUSA, PROVE DI STATO 

DI GIACOMO Federica (Regista), HOUSING, IL LATO GROTTESCO DELLA VITA, LIBERAMI
FARINELLI Gianluca (Direttore della cineteca di Bologne)

BERLINGUER TI VOGLIO BENE, EVVIVA GIUSEPPE
CONSIGLIO Stefano (Regista) EVVIVA GIUSEPPE

GRANDCLAUDE Jacques (Produttore), LE CENTRE GEORGES POMPIDOU
SERENELLINI Mario (Giornalista), LE CENTRE GEORGES POMPIDOU

CORBUCCI Claudio (Regista), NON UCCIDERE
ROSSI Emmanuela (Regista), NON UCCIDERE

ZATTA Michele (Produttore Rai Fiction), NON UCCIDERE
SARDO Stefano (Sceneggiatore), 1993

MINERVINI Roberto (Regista), LOW TIDE, THE OTHER SIDE, THE PASSAGE, STOP THE POUNDING HEART
 

GIOVANNESI Claudio (Regista), GIURIA DEL FESTIVAL
WAINTROP Edouard (Delegato generale della “quinzaine des réalisateurs”), GIURIA DEL FESTIVAL

 
INCONTRI LETTERARI

FIORE Peppe (Scrittore et sceneggiatore), DIMENTICARE
JAYPEE (Disegnatore fumetto), MAESTRO DI ROMA

MILHAUD Olivier (Sceneggiatore fumetto), MAESTRO DI ROMA
PISTACCHIO Mario (Scrittore), L’ESTATE DEL CANE BAMBINO
TOFFANELLO Laura (Scrittore) L’ESTATE DEL CANE BAMBINO
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INTORNO ALLA PROGRAMMAZIONE

DUE GIORNI DEDICATI AI PROFESSIONISTI DEL CINEMA

Queste due giornate sono dedicate ai piccoli e medi distributori francesi, sales agents italiani che han-
no film programmati nell’ambito del festival e a tutti i rappresentanti (produttori, registi) delle opere 
presentate a Annecy Cinéma Italien 2017.

Per questa prima edizione, un gruppo di distributori francesi saranno invitati a partecipare a queste 
giornate professionali e avranno l’opportunità di incontrare, durante meeting one to one, i sales agents 
e i diversi rappresentanti dei film presentati ad Annecy.

Grazie alla collaborazione di Filmitalia i rappresentanti dei lungometraggi in competizione (film per lo 
più sconosciuti in Francia), disporranno di una copia con i sottotitoli in lingua francese. Un vantaggio 
notevole per i distributori.

 

PROGRAMMA

Giovedì 28  | Possibilità di assistere alle proiezioni e ai vari incontri del festival durante la mattina. La 
sera, sarà previsto un Cocktail reception per permettere a tutti i rappresentanti di incontrarsi.

Venerdì 29 | Meeting one to one previsti durante tutta la mattina. 

INCONTRI PROFESSIONALI
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Giovedì 28 e venerdì 29 settembre 2017
Prima edizione di Annecy Cinéma Italien PRO

Quest’anno Annecy cinéma Italien permette ai produttori italiani e ai distributori francesi.



PUBBLICO SCOLASTICO
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LA GUERRA DEI CAFONI 
DAVIDE BARLETTI E LORENZO CONTE
100’
GIO.28 I alle 14:00 I LA TURBINE
Proiezioni in presenza dei registi

L’INTRUSA 
LEONARDO DI COSTANZO
95’
GIO.28 I alle 14:00 I AUDITORIUM 
SEYNOD

A SCUOLA 
LEONARDO DI COSTANZO
60’
MER.27 I alle 14:00 I AUDITORIUM 
SEYNOD

CUORI PURI 
ROBERTO DE PAOLIS

114’
MAR.26 I alle 10:00 I SALA GRANDE BSN 

MER.27 I alle 14:00 I MJC NOVEL 
Proiezioni in presenza del regista

PER UN FIGLIO 
SURANGA DESHAPRIYA KATUGAMPALA

75’
GIO.28 I alle 10:00 I SALA GRANDE BSN

Proiezioni in presenza del regista

SICILAN GHOST STORY 
FABIO GRASSADONIA E ANTONIO PIAZZA

120’
MER.27 I alle 10:00 I SALA GRANDE BSN 

VEN.29 I alle 14:00 I AUDITORIUM SEYNOD 
MER.27 in presenza dei registi

La gazzetta del festival è realizzata dagli allievi dell’indirizzo “cinema-audiovisivo” del liceo Gabriel Fauré di 
Annecy, sotto la guida dei loro professori e dell’associazione Plan Large. Gli studenti sono presenti tutti i giorni 

negli spazi dell’evento, indipendenti e responsabili dei loro scritti, dall’impaginazione fino alla stampa e alla 
distribuzione del giornale in tutti i luoghi di proiezione del festival. 

Quest’anno il direttore artistico ha concepito ed elaborato un programma speciale per il pubblico 
delle scuole. I registi presenteranno agli studenti temi cinematografici molto attuali come la rela-
zione madre-figlio, l’orrore dei fatti di cronaca della mafia, la religione o l’adolescenza. Un invito a 
scoprire i giovani cineasti della nuova generazione di cinema italiano. Al termine del film, gli stu-

denti potranno scambiare le loro impressioni con i registi.

PROGRAMMA NELLE SCUOLE 

LA GAZZETTA DEL FESTIVAL

STOP THE POUNDING HEART
ROBERTO MINERVINI

98’
MAR.26 I alle 14:00 I MJC NOVEL

LOW TIDE 
ROBERTO MINERVINI

92’
MER.27 I alle 14:00 I LES NEMOURS 

NATO A CASAL DI PRINCIPE 
BRUNO OLIVIERO

96’
VEN.29 I alle 14:00 I LES NEMOURS

Proiezioni in presenza del regista



INTORNO ALLE PROIEZIONI
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ASSOCIAZIONE PER LE ARTI VISIVE ATTRAVERSO L’IMMAGINE IN MOVIMENTO

MAR. 26 SETT. I ALLE 12:15 I THÉÂTRE DE L’ÉCHANGE 
Nell’ambito degli incontri «  Midi du documentaire sur l’art contemporain ».

ARTE VIVA ARTE, video realizzato alla Biennale d’arte contemporanea di Venezia 2017.
A cura di Christine Macel

realizzato da/per imagespassages

GIO. 28 SETT. I ALLE 12:15 I THÉÂTRE DE L’ÉCHANGE 
COLOSSALE SENTIMENTO di FABRIZIO FERRARO

In presenza del regista e di Francesco Giai Via

SCHERMO MOBILE  – CDPC – DOUSSARD 
www.fol74.org/cinema-itinerant

Doussard  
SAB. 30 SETT. I ALLE 21:00 I FORTUNATA DI SERGIO CASTELLITTO

Saint-Jorioz
GIO. 05 OTT. I ALLE 20:30 I FORTUNATA DI SERGIO CASTELLITTO

Saint-Gervais
GIO. 12 OTT. I ALLE 18:00 I FORTUNATA DI SERGIO CASTELLITTO

CINEMA LE PARNAL, THORENS-GLIÈRES 
www.leparnal.net

MER.4 OTT. I ALLE 20:00 I FORTUNATA DI SERGIO CASTELLITTO
VEN. 6 OTT. I ALLE 21:00 I L’INTRUSA DI LEONARDO DI COSTANZO

CINEMA LA TRACE, VILLARD SUR BOËGE 
www.cinema-latrace.com

LUN. 2 OTT. I ALLE 18:30 I L’INTRUSA DI LEONARDO DI COSTANZO
  I ALLE 21:00 I FORTUNATA DI SERGIO CASTELLITTO

Spazio letterario allestito a Bonlieu Scène nationale 
Incontri animati da Cristiano Pelagatti (Lucciola Vagabonda)

GIO. 28 SETT. I ALLE 16:30 I BAR DI BONLIEU
« L’estate del cane bambino » 

di  Mario Pistacchio e Laura Toffannello 
Edizioni 66th and 2nd 
Incontro con gli autori

VEN. 29 SETT. I ALLE 16:30 I BAR DI BONLIEU
« Dimenticare » di Peppe Fiore 

Edizioni Einaudi 
Incontro con l’autore 

NELLE SALE DEL DIPARTIMENTO

PROIEZIONI IN PARTENARIATO CON IMAGESPASSAGES

INCONTRI LETTERARI

SAB. 30 SETT. I DALLE 15:00 ALLE 19:00 I LIBRERIA BD FUGUE 
Sessione di autografi con Olivier Milhaud e Jaypee, autori del fumetto “Maestro di Roma”

SESSIONE DI AUTOGRAFI FUMETTO



Giorgio Giampà è un compositore italiano di colonne sonore. Ha lavorato a film, documentari e cortometraggi in 
Italia, Messico, Russia, Svezia, Canada, Germania, Francia ed Emirati Arabi Uniti.
I lavori che ha musicato sono stati presentati tra gli altri ai Festival di Toronto, Venezia, Berlino, Locarno, San 
Sebastian e Busan.
Nel 2014 è stato nominato ai Globi d’Oro (Il Sud è Niente) e nel 2017 ai Ciak d’Oro (Fraulein/Il Padre d’Italia). Nel 
2016 ha vinto il premio per la miglior colonna sonora al prestigioso Festival di Cinema Russo Kinotavr (Wake Me 
Up).
Ha prodotto «Champ des Possible» di Cristina Picchi (in competizione alla Mostra di Venezia 2015) e «La Natura 
delle Cose» di Laura Viezzoli (fuori concorso a Locarno 2016).

 

Emiliano Ponzi è illustratore e vive a Milano. Il suo lavoro si basa sull’uso di texture, linee grafiche ed essenzia-
lità, per comunicare in maniera diretta e sintetica. Le sue illustrazioni compaiono su pubblicità, magazine, libri, 
quotidiani e animazioni.
Tra i suoi clienti: The New York Times, Le Monde, Time, The Economist, Newsweek, United Airlines, Penguin 
books, Saatchi&Saatchi New York e in Italia: La Repubblica, Feltrinelli, Il Sole 24 Ore, Mondadori, Triennale De-
sign Museum.
Ha ricevuto molte onorificenze tra cui il Young Guns Award dall’Art Directors club di New York, medaglie al merito 
dalla Society of Illustrators di New York, Los Angeles e da 3x3 Magazine Pro show. Premi di eccellenza da Print, 
How International Design Award, Communication Arts Illustration Annual e American Illustration Annual. 
Nel 2011 esce per Corraini 10x10.

IMMAGINE

MUSICA
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EMILIANO PONZI

GIORGIO GIAMPÀ

Emiliano Ponzi, giovane illustratore italiano, ha realizzato l’immagine di Annecy Cinéma Italien 2017

Giorgio Giampà ha composto la musica del trailer di Annecy Cinéma Italien 2017

CON IL SOSTEGNO DI 



CON IL SOSTEGNO DI 
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CONTATTI STAMPA
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CONTATTO STAMPA/INTERVISTE 
NADÈGE DECREMPS
04 50 33 44 26
nd.annecycinema@gmail.com

RICHIESTA IMMAGINE 
FLORINE MEOZZI
04 50 33 44 18
com.annecycinema@gmail.com

OPPURE 
AMÉLIE GIRARD
04 50 33 44 18
rp.annecycinema@gmail.com

KIT MEDIA
FOTO E CARTELLA STAMPA 
DISPONIBILE SU
www.annecycinemaitalien.com

LA SQUADRA
Direzione Salvador Garcia

Direzione artistica Francesco Giai Via

Coordinamento generale Sarah Quintric

Responsabile comunicazione e relazioni pubbliche Nadège Decremps

Responsabile programmazione Valentina Otormin Dall’Oglio

Responsabile logistica Kolotiana Ramonja

Assistente alle relazioni pubbliche e con il pubblico scolastico Amélie Girard

Assistente alla comunicazione Florine Meozzi

Con la squadra amministrativa e tecnica di Bonlieu Scène nationale
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