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SIC – A History of Debuts

Negli anni, la Settimana Internazionale della
Critica, fondata nel 1984 da Lino Micciché, ha
selezionato le opere prime di registi emergenti
poi affermatisi nel panorama cinematografico
internazionale.
Nel 1985 Kevin Reynolds presenta un film divenuto cult movie: Fandango. L’anno successivo la SIC
sceglie Désordre dell’esordiente Olivier Assayas
(Miglior Regia a Cannes 2016 per Personal Shopper). Il regista e sceneggiatore britannico Mike
Leigh è nella selezione del 1988 con High Hopes:
sedici anni dopo torna a Venezia conquistando il
Leone d’Oro con Vera Drake. Nella stessa edizione, la SIC ospita il passaggio dietro la macchina
da presa del leggendario fotografo di moda Bruce
Weber con Let’s Get Lost, poi candidato agli Oscar.
Il 1989 è l’anno di O sangue, primo lungometraggio di finzione del pluripremiato Pedro Costa (No
Quarto da Vanda, Juventude em marcha, Cavalo
Dinheiro e Vitalina Varela, Pardo d’Oro al Festival di
Locarno nel 2019), mentre Bryan Singer, regista di
culto de I soliti sospetti e della saga X-Men, esordisce alla SIC nel 1993 con il thriller drammatico
Public Access. Nel 1997, la sezione tiene a battesimo Gummo, opera prima di quello che è oggi un
nome di punta del panorama indie statunitense,
Harmony Korine; l’anno seguente l’attore Peter
Mullan porta alla SIC il suo debutto alla regia,
Orphans. Mullan tornerà in Laguna nel 2002 per
vincere il Leone d’Oro con la sua opera seconda,
The Magdalene Sisters. Nel 1999 l’argentino Pablo
Trapero presenta Mundo grúa, raccogliendo poi
premi in tutto il mondo. Nel 2000 il Leone del Futuro va a La faute à Voltaire di Abdellatif Kechiche
– regista e sceneggiatore de La vie d’Adèle, Palma
d’Oro al Festival di Cannes 2014, vincitore di tre
César per La graine et le mulet (2008) e L’esquive
(2005). Quello stesso anno, nella selezione c’è anche You Can Count on Me, dell’esordiente Kenneth
Lonergan, Premio Oscar® 2017 per la Miglior sceneggiatura per Manchester by the Sea. In edizioni
più recenti, Tanna (2015) di Bentley Dean e Martin
Butler, ha ottenuto la nomination agli Oscar® 2017
come Miglior film straniero, mentre The Last of Us

Throughout the years, the Venice Settimana Internazionale della Critica, founded in 1984 by Italian
film historian and critic Lino Micciché, has selected first feature films by emerging directors from
all over the world who then went on establishing
themselves in the international panorama.
In 1985, Kevin Reynolds presented a film that became a cult movie: Fandango. The following year,
the sidebar section screened Désordre by debutant Olivier Assayas (Best Director at the Cannes
Film Festival in 2016 with Personal Shopper). The
British director and scriptwriter Mike Leigh joined
the 1988 edition with High Hopes and sixteen years
later came back to Venice to win the Golden Lion
with Vera Drake. That same year, we premiered Let’s
Get Lost, the directorial debut of legendary fashion
photographer Bruce Weber, later Oscar nominee.
1989 is the year of O Sangue, the first feature film
of renowned Portuguese filmmaker Pedro Costa
(No Quarto da Vanda, Juventude em Marcha, Cavalo Dinheiro and Vitalina Varela, Golden Leopard at
Locarno in 2019). In 1993 Bryan Singer, cult director of The Usual Suspects and the X-Men saga, debuted at the Settimana with his thriller Public Access. The 1997 edition brought to light Gummo, the
debut film by one of the most prominent names
in today’s US indie cinema, Harmony Korine. The
following year, actor Peter Mullan debuted with
Orphans, and in 2002 won the Golden Lion with his
sophomore film The Magdalene Sisters. In 1999,
Argentinean director Pablo Trapero premiered
Mundo Grúa, which went on winning many awards
around the world. In 2000, the Lion of the Future
Luigi De Laurentiis Venice Award was presented to
La faute à Voltaire by Abdellatif Kechiche, director
and scriptwriter of La vie d’Adèle, Cannes Palme
d’Or in 2014, and three-time César recipient with
La graine et le mulet (2008) and L’esquive (2005).
That same year, the selection included You Can
Count on Me by debutant Kenneth Lonergan, Oscar® winner in 2017 for Best Script for Manchester
by the Sea. In recent years, Tanna (2015) by Bentley
Dean and Martin Butler landed the nomination for
Best Foreign Language Film at the 2017 Academy

(2016) di Ala Eddine Slim ha vinto il Leone Del Futuro Premio Venezia Opera Prima, conquistando
poi l’Oscar del cinema africano.
La Settimana Internazionale della Critica ha ospitato anche gli esordi di alcune fra le più autorevoli
voci del cinema italiano: nel 1987 Notte italiana
porta alla ribalta il talento di Carlo Mazzacurati;
La stazione (1990) è la prima prova registica per
Sergio Rubini, premio come Miglior Opera Prima:
riconoscimento che l’anno seguente va ad Antonio Capuano con Vito e gli altri. Roberta Torre è alla
SIC nel 1997 con Tano da morire, conquistando poi
il David di Donatello, il Globo d’oro e il Nastro d’Argento come Miglior regista esordiente. Tornando a
casa segna il debutto di Vincenzo Marra, che nel
2001 raccoglie numerosi premi e che pochi anni
dopo tornerà a Venezia con Vento di terra (2004),
Menzione speciale Orizzonti. Nel 2003, Salvatore
Mereu esordisce con Ballo a tre passi, Menzione
speciale Premio Venezia Opera Prima “Luigi De
Laurentiis”, e nel 2007 Andrea Molaioli presenta
La ragazza del lago, che gli vale il Premio Pasinetti
e, nel 2008, dieci David di Donatello. Nel 2012 alla
SIC debutta come regista un altro attore, Luigi Lo
Cascio, che scrive e dirige La città ideale. L’anno
seguente, L’arte della felicità del celebre disegnatore napoletano Alessandro Rak è il film d’apertura della Settimana, confermando ancora una
volta il gusto per la scoperta di una sezione che, in
oltre trent’anni di storia, ha ricercato incessantemente nell’oggi nuovi sguardi sul domani.
Dopo la presentazione in prima mondiale alla 36.
Settimana Internazionale della Critica – con il
Gran Premio andato a Zalava di Arsalan Amiri, il
premio Mario Serandrei per il Miglior contributo
tecnico assegnato a Eles Transportan a Morte di
Helena Girón e Samuel Delgado e il premio Circolo del cinema assegnato a Erasing Frank di Gábor
Fabricius – i lungometraggi selezionati nel 2021,
alcuni dei quali distribuiti sia in sala che sulle
maggiori piattaforme on demand, hanno ottenuto numerosi premi internazionali e raccolto
consensi a festival ed eventi cinematografici in
tutto il mondo.

Awards, whereas The Last of Us by Ala Eddine Slim
won the 2016 Lion of the Future Luigi de Laurentiis
Venice Award for a Debut Film and later triumphed
at the African Academy Awards.
The Settimana Internazionale della Critica also
hosted the debuts of some of the most influential
Italian directors: Carlo Mazzacurati’s talent came
under the spotlight in 2010 with Notte italiana. La
stazione (1990) was the directorial debut of actor
Sergio Rubini and won the Lion of the Future “Luigi
de Laurentiis” Venice Award for a Debut Film, which
the following year went to Antonio Capuano for Vito
e gli altri. Roberta Torre debuted in 1997 with Tano
da morire, which later won the David di Donatello,
the Globo d’Oro and the Nastro d’Argento for Best
Emerging Director. In 2001, Tornando a casa marked
Vincenzo Marra’s debut collecting several awards:
a few years later he was back at Venice with Vento
di terra (2004), winning the Orizzonti Special Mention. In 2003, Salvatore Mereu debuted with Ballo a
tre passi, Special Mention Lion of the Future “Luigi
de Laurentis” Venice Award for a Debut Film; and
in 2007 Andrea Molaioli presented La ragazza del
lago, earning the Pasinetti Award and ten David di
Donatello. In 2012 actor Luigi Lo Cascio presented
his first film, La città ideale. The following year, the
section opened with L’arte della felicità, the first
feature film by the renowned Neapolitan animation artist Alessandro Rak, confirming once again
the taste for discovery of a section that tirelessly
searches today for the new gazes of tomorrow.
After the world premiere at the 36th Settimana
Internazionale della Critica, all selected films—
among which Grand Prize recipient Zalava by
Arsalan Amiriy, Mario Serandrei Award for Best
Technical Contribution winner Eles Transportan a
Morte by Helena Girón and Samuel Delgado, Verona Film Club Award receiver Erasing Frank by
Gábor Fabricius—went on to win numerous international awards and gather acclaim at festivals around the world, some of them striking theatrical and major on-demand distribution deals.
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La Settimana Internazionale della Critica, giunta alla sua 37. edizione, è frutto di un lavoro di
squadra che ci rende particolarmente orgogliosi
e che da sempre è il fiore all’occhiello del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici – SNCCI.
Innanzitutto, la commissione di selezione con il
delegato generale Beatrice Fiorentino, che viene affiancata da quest’anno da un nuovo gruppo composto da Enrico Azzano, Chiara Borroni,
Ilaria Feole e Federico Pedroni. Come ogni anno
la sfida che il SNCCI affida loro è quella di comporre una mappa del cinema che verrà scegliendo sette opere prime da tutto il mondo, oltre alle
due di apertura e chiusura e ai cortometraggi di
SIC@SIC. La SIC non esisterebbe senza l’apporto di chi tecnicamente la realizza: Alessandro
Gropplero, Suomi Sponton, Patrizia Piciacchia,
l’ufficio stampa affidato a The Rumors e Gloria
Zerbinati, e il prezioso apporto di Giuseppe Ghigi
e Adriano De Grandis.
Da quest’anno abbiamo un nuovo logo che sottolinea la nostra filosofia: l’apertura e il dialogo
costante tra autori, critici e spettatori. Mentre il
nostro catalogo nasce con un’anima green, che
privilegia, accanto alla versione stampata, quella scaricabile, con un’attenzione speciale alla
sostenibilità ambientale.
Nonostante la crisi, è stato molto forte e convinto il sostegno che abbiamo ricevuto dal Ministero della Cultura, dalla Biennale e dai nostri
partner privati, tanto da consentirci di avviare
un progetto ambizioso che sognavamo da tempo: quello di una Casa della Critica, uno spazio
di condivisione e di incontro nelle vicinanze del
Palazzo del Casinò, sede delle nostre proiezioni
al Lido. Il nostro più sincero ringraziamento va
dunque alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e al direttore generale Nicola Borrelli,
oltre che alla Fondazione Biennale, ovvero al
presidente Roberto Cicutto, al direttore generale Andrea Del Mercato, al direttore della Mostra Alberto Barbera. Vogliamo anche citare i
nostri partner privati: in primo luogo IWONDERFULL, main partner della SIC; quindi, gli official

Cristiana Paternò
A Home for Film Critics
partner THE FILM CLUB e ARRI. Confermate le
storiche partecipazioni dell’Hotel Saturnia per
il Premio Serandrei, intitolato al grande montatore e sceneggiatore italiano, quella del Circolo
del Cinema di Verona, realtà cinefila fortemente
impegnata per la difesa del cinema in sala sul
territorio, del Nuovo Imaie, con cui condividiamo il gusto e la passione per la ricerca di nuovi
talenti. Un ringraziamento sentito va a Cinecittà, cultural partner e complice nella realizzazione della sezione SIC@SIC, ormai consolidata
palestra del cortometraggio italiano, sezione
competitiva che in questi anni ha contribuito a
molte interessanti scoperte. SIC@SIC è sostenuta da Frame By Frame, Stadion Video, Fare
Cinema Gubbio, Centro Nazionale del Cortometraggio, TSFM Talents and Short Film Market.
Infine, i nostri technical partner Agnus Dei di Tiziana Rocca, Ca’ Bertaldo e Hollywood Communication; come pure i fondamentali media partner
Festival Scope, Fred Radio, The Hot Corn e Sentieri Selvaggi; e i partner istituzionali Regione del
Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia
Autonoma di Bolzano, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Fice e Agis, grazie ai quali ogni
anno, durante il decentramento, i film della SIC
raggiungono gli spettatori del Triveneto.

The Venice Settimana Internazionale della Critica
(SIC), now in its 37. edition, is the result of a tight
teamwork that makes us proud and has always
been the crowning achievement of the Union of
Italian Film Critics (SNCCI). First of all, the selection committee headed by the general delegate
Beatrice Fiorentino, who is joined by a new group:
Enrico Azzano, Chiara Borroni, Ilaria Feole and
Federico Pedroni. Their challenge, as always, is to
draft a map of the cinema of the future by choosing seven debut features from all over the world, in
addition to the opening and closing films and the
short films of the SIC@SIC selection. SIC would
not exist without the contribution of Alessandro
Gropplero, Suomi Sponton, Patrizia Piciacchia,
the press office entrusted to The Rumors and
Gloria Zerbinati, and the precious support of Giuseppe Ghigi and Adriano De Grandis.
This year we feature a new logo that represents
our philosophy: openness and a constant dialogue between the filmmakers, the critics and
the audience. At the same time in this edition we
embrace our “green spirit” and our catalogue,
alongside a limited printed version, will be available digitally, with a special focus on environmental sustainability.
In spite of the crisis, the support we received from
the Ministry of Culture, the Biennale and our private partners have been so strong and unwavering that we are now able to launch the ambitious
project we have been dreaming of: the Casa della
Critica, a place where to gather together, near
the Palazzo del Casinò, where our screenings
take place. Our most sincere thanks therefore
go to the Direzione Generale Cinema e Audiovisivo and to the Director General Nicola Borrelli,
as well as to the Fondazione Biennale, i.e. the
President Roberto Cicutto, the Director General
Andrea Del Mercato, and the Director of the Venice Film Festival Alberto Barbera. We would also
like to mention our private partners: first of all
IWONDERFULL, Settimana’s main partner; then,
the official partners THE FILM CLUB and ARRI.
We are happy to confirm the long-standing part-

nership with the Hotel Saturnia for the Serandrei
Award, named after the great Italian editor and
screenwriter, with the Circolo del Cinema di Verona, a cinephile organisation strongly committed to the defence of cinema in local theatres,
and with the Nuovo Imaie, with which we share a
passion for the search for new talent. A heartfelt
thanks goes to Cinecittà, the Settimana’s cultural partner and accomplice in the realisation of
the SIC@SIC section, a well-established training
ground for Italian short films, a competitive section that has contributed to many interesting discoveries in recent years. SIC@SIC is supported
by Frame By Frame, Stadion Video, Fare Cinema
Gubbio, Centro Nazionale del Cortometraggio,
TSFM Talents and Short Film Market.
Lastly, our technical partners Agnus Dei di Tiziana Rocca, Ca’ Bertaldo and Hollywood Communication; as well as our key media partners
Festival Scope, Fred Radio, The Hot Corn and
Sentieri Selvaggi; and our institutional partners
Regione del Veneto, the Autonomous Province of
Trento, the Autonomous Province of Bolzano, the
Autonomous Region of Friuli-Venezia Giulia, Fice
and Agis, thanks to whom every year SIC’s films
reach broader audiences in the Triveneto.
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Un nuovo comitato di selezione, un nuovo gruppo
dirigente ai vertici del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, nuovi partner che
ci sostengono nel nostro viaggio. Nuova la sigla
che introdurrà le proiezioni nei prossimi tre anni,
nuova l’immagine, come anche il logo che ci rappresenta, oggi, nel presente, parte attiva in un
discorso che interessa ciò che è dentro e fuori
dallo schermo. Ripartire da qui per scoprire nuove frontiere dell’immagine: il futuro del cinema.
Non ciò che è stato, ma ciò che sarà. Perlustrare
con curiosità le quasi cinquecento opere iscritte
(tornando quindi a cifre pre-pandemiche) e farsi trovare pronti a riconoscere quello che sarà,
o potrà essere, l’avvenire della settima arte. Ripartire dal futuro.
Una sfida non semplice. Perché i numeri parlano chiaro e riferiscono di una crisi importante,
di un progressivo e drastico allontanamento del
pubblico da quello che una volta è stato il tempio
del cinema e della cinefilia. Come reagire, allora? Cosa deve fare e che obiettivi deve porsi la
Settimana Internazionale della Critica per offrire
risposte adeguate ai mille interrogativi che inevitabilmente sorgono in un simile scenario? La
risposta, naturalmente, è sullo schermo. Ma soprattutto nelle relazioni che si creano tra le immagini sullo schermo e la realtà. Una realtà mutata e mutante, in evidente fase di ridefinizione.
Da un lato, una reazione d’istinto. Veniamo da
due anni difficili. Due anni segnati dalla malattia, dalla paura, due anni di allontanamento, di
isolamento, di forzata distanza. Due anni di buio.
La nostra reazione e quella dei nove film che fanno parte del programma di quest’anno tendono
nella direzione opposta. Cercano una (possibile)
rinascita. Vanno verso la luce e il colore. Verso
l’amicizia, l’amore, lo spazio aperto. Verso il concetto di comunità. I personaggi che vi abitano
sono sognatori, idealisti, uomini e donne in lotta
per un futuro migliore, più equo, più giusto.
Dall’altro, una risposta più razionale, che tiene
conto delle difficoltà oggettive di tutto il comparto industriale e dei preoccupanti dati che ri-

guardano la fruizione del cinema in sala, quantomeno in Italia. Pur senza abdicare al nostro ruolo
di critici, senza rinunciare al piacere di ragionare
sulle immagini, abbiamo sentito giusto e insopprimibile il desiderio di dare un forte segnale di
fiducia e di incoraggiamento all’industria cinematografica, dalla produzione alla distribuzione, assecondando una linea editoriale estremamente accessibile, ma non per questo meno
interessante, pensata per un pubblico non solo
di addetti ai lavori o per le frange critiche più radicali ed estreme. Una SIC aperta, accogliente,
per tutti. E orgogliosamente queer. Oltre il concetto di genere, oltre la binarietà maschile/femminile, pronta ad abbracciare nuovi concetti, più
evoluti, di identità.
Insieme ai compagni di navigazione Enrico Azzano, Chiara Borroni, Ilaria Feole, Federico Pedroni, abbiamo accolto un suggerimento di Paul
Vecchiali, che a sua volta invitava a guardare alle
origini quando diceva: “Bisogna fare come i Lumière: reinventare il cinema a ogni film”. Questo
pensiero è stato un faro nella notte. Ci ha fatto da
guida, talvolta forse inconsapevolmente, offrendoci lo spunto per provare a spostarci persino più
in là. Alla ricerca di film che reinventano il cinema, alla ricerca di film che riscrivono la realtà.

Beatrice Fiorentino
SIC Year Zero: To Start Again from the Future
A new selection committee, a new team at the
National Union of Italian Film Critics, new partners supporting us on our journey. New is the
opening trailer that will introduce the screenings
for the next three years, new is the artwork—as
well as the logo that represents us as a party actively involved in what is on and off the screen.
We start from here to discover the new frontiers
of the moving image, the future of cinema. Not
what has been but what will be, to explore with
curiosity the almost 500 submitted films (thus
going back to pre-pandemic numbers) and be
ready to identify what may be the future of the
seventh art. We start again from the future.
This is no easy task because the numbers speak
of an important crisis, a progressive and drastic
decline in attendance rates in what was once the
temple of films and cinephilia. How to react then?
What should the Settimana do and what goals
should it set itself in order to provide adequate
answers to the thousands of questions that inevitably arise in such a situation? The answer, of
course, lies on the screen. But most of all in the
relationship between the images on screen and
reality. A changed and changing reality, clearly in
the process of readjustment.
On the one hand, a gut reaction. We come from
two difficult years marked by illness and fear.
Two years of estrangement, isolation and forced
distance; two years of darkness. Our reaction,
and that of the 9 films in this year’s programme,
lead in the opposite direction: towards (a possible) rebirth, towards light and colour; friendship,
love, open spaces, community. The characters
who live there are dreamers, men and women
fighting for a better, fairer future.
On the other hand, a more rational answer which
takes into consideration the objective difficulties
of the entire film industry and the worrying data
concerning cinema admissions, in Italy at least.
Without relinquishing our role as critics or giving
up the pleasure of reflecting on the images, we
felt it was right and imperative to give a vote of
confidence, an encouragement, to the film com-

munity—from production to distribution—by
supporting an extremely accessible editorial
line, no less interesting for that, designed for
an enlarged audience. An open, welcoming Settimana, proudly queer—beyond the concept of
gender, beyond the male/female binary, ready to
embrace a new, more evolved idea of identity.
Together with fellow travellers Enrico Azzano,
Chiara Borroni, Ilaria Feole, Federico Pedroni, we
followed Paul Vecchiali’s suggestion that looked
back at the very beginning and said: “We must
do as the Lumières: reinvent cinema with every
film”. This thought has been our beacon in the
night, our guide, sometimes perhaps unconsciously, giving us the cue to move even further,
in search of films that reinvent cinema, films that
rewrite reality.

SIC Year Zero: To Start Again from the Future
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I sette film
The Seven Films

I film della 37. Settimana Internazionale
della Critica di Venezia concorrono ai seguenti
premi:

The films of the 37. Settimana Internazionale
della Critica compete for the following awards:

Gran premio IWONDERFULL Settimana
Internazionale della Critica

IWONDERFULL Grand Prize Settimana
Internazionale della Critica

Premio del pubblico The Film Club
Settimana Internazionale della Critica

The Film Club Audience Award
Settimana Internazionale della Critica

Premio Circolo del Cinema di Verona per il film
più innovativo

Verona Film Club Award for Most Innovative Film

Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia &
International al Miglior contributo tecnico
Leone del futuro – Premio Venezia Opera Prima
“Luigi De Laurentiis”

Mario Serandrei – Hotel Saturnia & International
Award for Best Technical Contribution
Lion of the Future – “Luigi De Laurentiis” Venice
Award for a Debut Film

Theo Montoya
Anhell69

Ricorrente

Colombia, Romania, Francia, Germania
Colombia, Romania, France, Germany
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Musica /
Music
Vlad Feneşan
Marius Leftărache
Suono /
Sound
Marius Leftărache
Victor Miu
Marian Bălan
Dragoş Ştirbu
Eloísa Arcila Fernández
Estephany Cano
Scenografia /
Production Design
Alejandra López
Costumi /
Costume Design
Alejandra López

Interpreti /
Cast
Víctor Gaviria
Alejandro Hincapié
Camilo Machado
Alejandro Mendigaña
Julián David Moncada
Camilo Najar
Juan Esteban Pérez
Sharllott Zodoma
Produzione /
Production
Theo Montoya,
Juan Pablo Castrillon Desvío Visual
Bianca Oana Monogram Film
David Hurst - Dublin Films

Co-produttore /
Co-Production
Maximilian Haslberger,
Balthasar Busmann Amerikafilm
Vendite internazionali /
International Sales
Square Eyes
Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
75’

Sinossi – Un carro funebre percorre le strade di
Medellín, mentre un giovane regista racconta del
suo passato in questa città violenta e conservatrice. Ricorda la preparazione del suo primo film,
un B-movie di fantasmi. La giovane comunità
queer di Medellín viene scritturata per il film, ma
il protagonista principale muore di overdose da
eroina a ventun anni, come molti amici del regista. Anhell69 esplora i sogni, i dubbi e le paure
di una generazione annichilita e la sua lotta per
continuare a fare cinema.

Synopsis – A funeral car cruises the streets of
Medellín, while a young director tells the story of
his past in this violent and conservative city. He
remembers the pre-production of his first film,
a Class-B movie with ghosts. The young queer
scene of Medellín is casted for the film, but the
main protagonist dies of a heroin overdose at the
age of 21, just like many friends of the director.
Anhell69 explores the dreams, doubts and fears
of an annihilated generation, and the struggle to
carry on making cinema.

Theo Montoya (1992), nato a Medellín, in Colombia, è un
regista, direttore della fotografia e produttore. Ha fondato
e ora dirige la compagnia di produzione DESVIO VISUAL,
che si occupa della realizzazione di film d’autore e sperimentali. Nel 2020 Son of Sodom, il suo primo cortometraggio, è stato presentato in concorso ufficiale al Festival
di Cannes, all’IDFA, e, nel 2021, a Clermont-Ferrand (Menzione speciale della giuria per il Prix Documentaire), al
DISFF (Gran Premio) e a molti altri festival internazionali.
Anhell69 è il suo primo lungometraggio ed è una coproduzione tra Colombia, Romania, Francia e Germania.

Theo Montoya (1992), originally from Medellín, Colombia, is
a director, cinematographer and producer. He is the founder and director of the production company DESVIO VISUAL,
which is dedicated to the creation of auteur films and experimental films. His first short film, Son of Sodom, was
part of the Official Short Film Selection at the of the 2020
Cannes Film Festival, IDFA 2020, Clermont-Ferrand 2021
(Special Mention from jury du Prix Documentaire), DISFF 2021 (Grand Prix) and many other festivals around the
world. Anhell69 is his first feature film, a Colombian-Romanian-French-German coproduction.

Note di regia – Ripercorrere la mia vita significa
parlare di guerra, religione, cinema e di quando
ho incontrato Camilo Najar, Sharlott, MH, Alejandro Paz, Julian David, Mendigana e Juan Perez. Parlare di loro significa evocare il film che
non abbiamo mai potuto fare insieme, Anhell69,
l’annientamento e il “Non Futuro” della mia generazione, causato dal suicidio e dalla droga, ma
anche dall’oppressione di una società conservatrice e violenta, che cerca di sterminare tutto
ciò che mette in discussione lo status quo. Stiamo finalmente realizzando Anhell69, non come
l’avevamo immaginato originariamente, ma nel
modo in cui la vita ci sta permettendo di farlo,
io e i miei amici rimasti, i protagonisti del film.
Anhell69 immortala i nostri ricordi, la nostra
memoria, la nostra vita prima della morte, e rappresenta forse un monito per le generazioni e i
governi a venire.

Directors’ Notes – To go through my life, is to
talk about war, religion, cinema, and about when
I met Camilo Najar, Sharlott, MH, Alejandro Paz,
Julian David, Mendigana and Juan Perez. To talk
about them is to evoke the film we could never
make together Anhell69, the annihilation and the
“Non-Future” of my generation, caused by suicide and drugs, and also by the oppression of a
conservative and violent society, which tries to
exterminate anything that would challenge the
status quo. We are finally making Anhell69, not
how we first imagined, but in the manner life is
allowing us to do it, me and my remaining friends,
the protagonists of the film. Anhell69 is the immortalization of our recollections, our memory,
our life before death, and maybe a warning for
the generations and governments to follow.

Anhell69

Anhell69

Sceneggiatura /
Screenplay
Theo Montoya
Fotografia /
Cinematography
Theo Montoya
Montaggio /
Editing
Matthieu Taponier
Delia Oniga
Theo Montoya
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Cos’è il futuro in un Paese che non conosce la
pace? Che cosa sogna la gioventù di Medellín
in una delle città più violente al mondo, per decenni ostaggio dei narcos, intrappolata in mezzo alle montagne che ne interrompono persino
l’orizzonte?
“I proiettili hanno scritto il nostro passato, la
pace scriverà il nostro futuro”. Questa promessa, che il 26 settembre 2016 suggellava l’accordo tra il governo colombiano e le FARC, avrebbe
dovuto mettere fine a un conflitto sanguinoso
che dagli anni Sessanta a oggi ha causato più
di 260.000 vittime, regalando finalmente un po’
di speranza a quanti hanno vissuto e ancora vivono la quotidianità condizionati dalla paura. A
Medellín, invece, dietro a un rinnovamento solo
di facciata, si muore ancora. Si muore per overdose, per suicidio, raggiunti dal fuoco incrociato
delle gang o per mano di qualche fanatico religioso in mezzo a una strada.
Sotto il cielo di questa città spettrale e notturna,
eternamente sospesa tra la vita e la morte, qualcuno – apparentemente – è ancora capace di
sognare. Di sperare. Forse solo desiderare. Theo
Montoya – che sviluppa il suo film di esordio a
partire dal cortometraggio Son of Sodom, presentato a Cannes nel 2020 – ci conduce all’interno della comunità queer cittadina, dove i cuori
ancora battono, dove la parola sogno non è completamente bandita, nonostante tutto. Sogno
o inganno. Speranza o illusione. Magari è solo
l’istinto di conservazione, spinto in direzione di
una vitalità quasi disperata e portata all’eccesso, a scuotere questa generazione condannata
alla nascita. Una generazione di giovani senza
padri, cresciuti dalle donne di famiglia, madri,
zie, vedove o abbandonate. Una generazione di
giovani senza nome.
Anhell69 è il nickname di Camilo Najar, ventun
anni, studente, protagonista suo malgrado di
questo film-manifesto il cui titolo gioca con i termini angelo e inferno, morto di eroina pochi giorni
dopo il casting che lo avrebbe reso il personaggio principale di un ghost movie immaginato da

Montoya come metafora della realtà e al tempo
stesso omaggio a certo cinema colombiano del
passato: dal gótico tropical Pura Sangre di Luis
Ospina, ai marginali senza prospettive che suonano nelle punk band di Rodrigo D: No futuro di
Víctor Gaviria (presente anche in un significativo
cameo). Camilo, Daniel, Sharlott, Lola, e chissà
quanti prima e dopo di loro, sono i caduti di una
guerra che non concede tregua, gli eredi di una
tradizione cinematografica di gioventù bruciate,
i discendenti diretti di Rodrigo D, vampiri urbani
assetati di emozioni in una lunga notte senza domani. Sono esseri desideranti perché solo attraverso il corpo sono in grado di assaporare la loro
breve esistenza. Attraverso il sesso, che è istante di vita ma – talvolta – anche viatico di morte.
Sono presenze effimere in un luogo senza futuro,
sfidanti eppure rassegnate, vittime predestinate in una danza macabra colorata di luci al neon.
Anhell69, nella sua natura trans, è cinema ibrido.
Crossover. Non una perlustrazione antropologica, né sociale, ma piuttosto una dichiarazione
d’amore. Politica. Un requiem laico e terreno
pieno di commozione. Avventurandosi in un viaggio sentimentale tra corpi e fantasmi, Montoya
coglie la struggente bellezza di queste creature
di passaggio. Ne protegge affettuosamente la
memoria catturandone i volti e le voci che restituisce attraverso lo specchio dell’immagine,
in una rappresentazione concreta e virtuale,
smaterializzata e reale, comunque eterna nella persistenza assicurata dalla superficie dello
schermo, al buio di una sala o nel vuoto dei profili post mortem che affollano i social network,
sempre più simili a cimiteri digitali. In questo baratro esistenziale figlio di un nichilismo indotto,
negli abissi di una città dove il tempo scorre solo
al presente, mentre il desiderio brucia e tutto là
fuori è presagio oscuro, il cinema, anche nel suo
farsi, resta l’unica salvezza.
Anhell69

Anhell69
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ligious fanatic in the middle of the street. Under
the sky of this spectral and nocturnal city, eternally
poised between life and death, someone—apparently—is still able to dream. To hope. Perhaps just
to desire. Theo Montoya—who has developed his
first feature film out of the short Son of Sodom, presented at Cannes in 2020—takes us into the city’s
queer community, where hearts still beat, where
the word dream has not been completely banished,
in spite of everything. Dream or deception. Hope or
illusion. Perhaps it is just the instinct of self-preservation, driven toward an almost desperate vitality
and carried to excess, that stirs a generation condemned from birth. A generation of children without
fathers, raised by the women of the family, mothers
and aunts, widowed or abandoned. A generation of
young people without a name.
Anhell69 is the nickname of Camilo Najar, twen-

ty-one, student and reluctant protagonist of this
film-manifesto whose title is a play on the words
angel and hell, dead from a heroin overdose a few
days after the casting that would have made him
the main character of a ghost movie imagined by
Montoya as a metaphor for reality and at the same
time a tribute to a certain Colombian cinema of the
past: from the tropical Gothic of Luis Ospina’s Pura
Sangre to the social outcasts with no prospects who
play in the punk band of Víctor Gaviria’s Rodrigo D:
No Future (and in which the director also makes a
significant cameo appearance). Camilo, Daniel,
Sharlott, Lola and who knows how many before and
after them are the casualties of a war that offers no
respite, the heirs to a cinematic tradition of rebels
without a cause, the direct descendants of Rodrigo
D, urban vampires thirsting for emotions in a long
night with no tomorrow. They are beings of desire
because it is only through the body that they are
able to savor their brief existence. Through sex,
which is an instant of life but—at times—also a viaticum of death. They are ephemeral presences in a
place with no future, challenging and yet resigned,

predestined victims in a Danse Macabre colored
with neon lights.
Anhell69, in its trans nature, is hybrid cinema.
Crossover. Not an anthropological, nor a social exploration, but a declaration of love. A political one.
A secular requiem and terrain filled with emotion.
Venturing on a sentimental journey among bodies
and ghosts, Montoya catches the poignant beauty
of these transient creatures. He affectionately preserves their memory by capturing their faces and
voices, which he presents to us through the mirror
of the image, in a concrete and virtual representation, dematerialized and real, and in any case eternal in the persistence ensured by the surface of the
screen, in the darkness of a movie theater or in the
emptiness of the postmortem profiles that throng
the social networks, which are coming more and
more to resemble digital graveyards. In this existential abyss, product of an induced nihilism, in the
depths of a city where time only flows in the present, while desire burns and everything out there is
an ominous premonition, the film, even in its making, remains the only salvation.

Anhell69

Anhell69

What future is there in a country that knows no
peace? What can the young people of Medellín
dream of in one of the most violent cities in the
world, hostage to drug traffickers for decades,
trapped in the middle of mountains that even block
the view of the horizon?
“Bullets wrote our past, peace will write our future.” This promise, which on September 26,
2016, sealed the peace deal between the Colombian government and the FARC, was supposed
to put an end to a bloody conflict that between
the 1960s and the present day has killed over
260,000 people, at last offering a bit of hope to
those who have lived and still live daily lives overshadowed by fear. In Medellín, though, behind
what is just a cosmetic renewal, they are still dying. Dying by overdose, by suicide, caught in the
crossfire of the gangs or at the hand of some re-
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Musica /
Music
Andy Cartwright
Suono /
Sound
Régis Boussin
Théo Serror
Grégoire Couzinier
Scenografia /
Production Design
Christophe Couzon
Costumi /
Costume Design
Floriane Gaudin

Interpreti /
Cast
Swann Arlaud (Max)
Sarah Adler (Alma)
Grégoire Oestermann
(Paul Moudenc)
Pascal Rénéric (Gaspard)
Lee Fortuné-Petit (Margot)
Djibril Cissé (Djibril Cissé)
Marc Robert (Tom)
Philippe Petit (Seb)
Produzione /
Production
Frédéric Dubreuil Envie de Tempête
Productions

Vendite internazionali /
International Sales
Pyramide International
Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
85’

Sinossi – Max non sogna di realizzare “green
wall” per alberghi a cinque stelle. Paesaggista
tenace ma con le spalle al muro, lotta per creare
un giardino naturale, senza recinzioni, nel centro
di Marsiglia: un’area verde aperta a tutti. Dopo
anni di fallimenti, il suo progetto raggiunge la
fase finale di un concorso di architettura. Questa, per Max, è l’ultima possibilità di dare ossigeno alle persone che stanno soffocando in un
inferno urbano, sotto il sole battente.

Synopsis – Max doesn’t dream of making green
walls for five-star hotels. Tenacious landscaper,
committed but cornered, he fights to create a
wild garden, without fence, in the heart of downtown Marseille: a plant area open to all. After
years of rejection, his project reached the final
stage of an architecture competition. For Max,
this is the last chance to offer oxygen to the people who are suffocating in an urban hell, under
the beating sun.

Philippe Petit (1971) è un regista, sceneggiatore e attore
francese. Come resident alla Villa Médicis nel 2016, ha diretto cortometraggi e mediometraggi presentati a vari festival, tra cui Primes de Match, Digital Cut, Buffer Zone e
altri, oltra a documentari quali Danger Dave e il più recente Grand Appartement. Ha lavorato come attore con molti
registi, da Quentin Dupieux a Mia Hansen-Løve, Thierry de
Peretti e Rabah Ameur Zaïmeche.

Philippe Petit (1971) is a French writer-director and actor.
Resident at the Villa Médicis in 2016, he directed short and
medium-length films, selected in many festivals including Primes de Match, Digital Cut, Buffer Zone, etc. as well
as documentaries like Danger Dave or more recently Grand
Appartement. He has collaborated as an actor with various
filmmakers, from Quentin Dupieux to Mia Hansen-Løve, or
more recently Thierry de Peretti and Rabah Ameur Zaïmeche.

Note di regia – Dotato di una visione profonda e
umanista, Max vuole utilizzare i giardini per contribuire a rallentare il ritmo del mondo di oggi. Il
suo progetto di offrire alla comunità un’oasi di
pace in mezzo al caos urbano diventa un’ossessione. Volevo che il protagonista fosse un paesaggista, perché i paesaggisti sono al centro di questioni come il rinnovamento dello spazio urbano,
la transizione ambientale e quella sociale. È un
mestiere che ci obbliga a mettere in discussione
la standardizzazione dei piani di sviluppo urbano e la nostra stessa mentalità. Con Beating Sun
ho cercato di spostare la questione della “vittoria” o della “sconfitta” oltre l’idea di un semplice
“risultato”. Volevo che il film sottolineasse l’idea
per cui il viaggio potrebbe essere più importante
dell’esito. Cosa vinciamo quando ci arrendiamo?
Quando ammettiamo la sconfitta? Jorge Luis Borges diceva che “ci sono sconfitte che hanno più
dignità di una vittoria”. In un mondo dominato dai
“vincitori”, mi sembrava essenziale considerare i
“perdenti”.

Directors’ Notes – Max is a landscaper with a
strong and humanist vision who wants to use
gardens to help slow down the pace of today’s
world. He plans on reshaping an abandoned area
in Marseille, and becomes completely obsessed
with offering its local community, whose life is
constantly deteriorating, an oasis of peace and
quiet in the middle of urban chaos. I wanted him
to be in the landscaping business, as landscapers are at the heart of issues like urban space
renewal, green transition, and social transition.
Such trade compels us to question the standardization of urban development plans and
beyond that, of our own mindsets. With Beating
Sun, I have tried to move the question of “victory”
or “defeat” beyond the idea of a mere “result”. I
wanted the film to underline that the journey itself might be more important than the outcome.
What do we win when we give up? When do we
admit defeat? Jorge Luis Borges said that “there
are defeats that have more dignity than a victory.” In a world ruled by “winners”, it seemed essential to me to consider “losers”.

Beating Sun

Beating Sun

Sceneggiatura /
Screenplay
Philippe Petit
Marcia Romano
Laurette Polmanss
Mathieu Robin
Fotografia /
Cinematography
Pierre-Hubert Martin
Montaggio /
Editing
Valentin Féron
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Beating Sun riparte da fuori. Non dalle case in
cui ci siamo necessariamente abituati a stare
rinchiusi, tenendo con il resto del mondo relazioni che hanno ridefinito virtualmente il limite
tra pubblico e privato, ma da uno spazio condiviso, che trova nella socialità vera, nella compartecipazione fisica, nella mutua comprensione il respiro per il sogno utopico di una società
a misura d’uomo.
È un film per sognatori infatti. Sognatori, nonostante tutto. Nonostante gli anni di studio vanificati da un mercato del lavoro dalle logiche
tutte da riscrivere, nonostante la frustrazione
di essere inascoltati, la capacità di adattarsi a
qualunque compromesso pur di lavorare, la sensazione di essere fuori tempo massimo per ogni
cosa: per fare figli, per trovare una tranquillità
economica, per avere tempo. E se il sognatore
è un architetto che non progetta edifici ma giardini, che studia la flora locale meticolosamente
per reintegrarla negli spazi di una città sempre
meno ospitale, sempre meno accogliente, sempre più calda, sempre più a rischio gentrificazione, ripartire dalla comunità sembra essere, anche, una prospettiva concreta e reale. Sebbene
lo slancio creativo e progettuale si fondi sul più
astratto dei concetti: l’otium.
Fermare tutto o, quanto meno, rallentare: riappropriarsi di un tempo apparentemente vano
ripensandolo come momento salvifico per riscoprire la condivisione. Non è infatti un sogno
solitario quello di Max – che ha il corpo nervoso
di Swann Arlaud – ma una proiezione che parte
dal quartiere e dai bisogni di chi lo abita, dall’esigenza di ri-avvicinarsi abbattendo le barriere e
i muri che creano divisioni: per questo il disegno
combina la vegetazione con gli edifici e la viabilità per creare una versione contemporanea di
piazza inclusiva e integrata. La piazza è stata,
d’altra parte, lo spazio pubblico per eccellenza
fin dalla nascita stessa della città, spesso connotato – come dicono gli urbanisti – dalla sua
funzione (del mercato, della chiesa, del municipio); dall’agorà in poi, per secoli, questo luogo ha

Chiara Borroni
The Ideal City
rappresentato il fulcro della vita urbana; eppure è quello che forse più di ogni altro ha fatto le
spese della trasformazione moderna delle città,
dell’espansione spesso casuale e non pianificata degli agglomerati o, peggio, di una concezione
esclusiva dello spazio condiviso non come piazza, ma come privé destinato a una piccola élite.
All’indomani della seconda guerra mondiale,
il grande piano di ricostruzione voluto dal Ministero dell’Urbanistica per la stessa Marsiglia, aveva affidato a Le Corbusier il progetto
più rappresentativo, visionario, rivoluzionario
e strettamente borghese. Se le Unités d’Habitation pensavano allora allo spazio abitativo
come a una città verticale in cui consentire agli
occupanti di vivere tanto gli spazi privati e familiari quanto quelli collettivi portandoli dentro la
casa, la ricostruzione della città contemporanea e trasversale di Max parte invece dal basso,
dal terreno e dalla vegetazione.
Dando forma all’utopica battaglia di questo paesaggista, sognatore ma concretamente dentro
alla realtà, il film di Philippe Petit – ancora più
urgente e politico oggi – sembra dirci che l’anacronismo può essere l’arma per ripartire, rallentando una frenetica accelerazione resa ancora
più esacerbata e paradossale dai lunghi strascichi pandemici.
Un ribaltamento del punto di vista: non rincorrere ma rallentare, non mediatizzare ma vivere,
non portare il fuori dentro ma uscire. Se lo spazio domestico pervaso dei mezzi tecnologici ha
messo definitivamente in crisi il limite tra interno e esterno, tra pubblico e privato, ridefinendo
gli spazi e i tempi di una socialità sempre più
virtuale, l’utopia del sognatore diventa allora
fare l’inverso e costruire uno spazio fisico per
raccogliere la reazione opposta e contraria: portare fuori noi stessi e i nostri corpi restituendogli
l’ingombro reale che hanno e smaltendo con la
nostra presenza le troppe macerie che restano
della collettività.

Beating Sun starts again from the outside. Not
from the homes in which we are accustomed to
being cooped up out of necessity, maintaining
with the rest of the world relations that have redefined the boundary between public and private virtually, but from a shared space, one that
finds in true sociality, in physical participation,
in mutual understanding, breathing room for the
utopian dream of a society on a human scale.
It is a film for dreamers in fact. Dreamers, in spite
of everything. Notwithstanding years of study
rendered useless by a labor market whose logic
needs to be completely revised, notwithstanding
the frustration of going unheard, the capacity to
make any sort of compromise in order to get a job,
the sensation that time has run out for everything:
to have children, to find economic security, to have
time for anything at all. And if the dreamer is an
architect who designs not buildings but gardens,
who studies the local flora meticulously in order to
reintroduce it into the spaces of a city that is less
and less hospitable, less and less pleasant and
growing ever hotter, as well as increasingly at risk
of gentrification, starting over from the community seems to be a concrete and real prospect. Even
if the creative and design impetus is based on the
most abstract of concepts: otium.
Stopping everything or, at least, slowing down:
regaining possession of an apparently idle time,
seeing it instead as a moment of redemption in
which to rediscover sharing. In fact Max—who
has the sinewy frame of Swann Arlaud— is not
alone in his dream. It is a projection that starts
from the neighborhood and the needs of its inhabitants, from the necessity for bring them
together again by demolishing the barriers and
walls that create divisions: for this reason his
design combines vegetation with buildings and
roads to create a contemporary version of the
inclusive and integrated square. The square has
been, moreover, the public space par excellence
ever since the birth of the city, often characterized—as urban planners will tell you—by its
function (the market, church or city hall square).

From the agora onward, for centuries, this place
has been the hub of urban life; and yet it is the
one that perhaps more than any other has paid
the price of the modern transformation of the
city, of the often random and unplanned expansion of built-up areas or, worse still, of an exclusive conception of shared space not as a public
square, but as private property with access restricted to a small elite.
After the Second World War, the grand plan of
reconstruction drawn up by the Planning Ministry for Marseille had entrusted Le Corbusier with
the most representative, visionary, revolutionary
and strictly bourgeois project of all. While his
Unités d’Habitation treated residential space as
a vertical city that would allow its occupants to
bring both private and family spaces and collective ones inside the home, Max’s reconstruction
of the contemporary city for the whole of society
starts instead from below, from the ground and
from vegetation.
In its presentation of the utopian battle fought
by this landscape designer and dreamer, but
one concretely rooted in reality, Philippe Petit’s
film—even more urgent and political today—
seems to be telling us that anachronism may
be what we need to start again, slowing down a
frenzied acceleration exacerbated and rendered
even more paradoxical by the long aftermath of
the pandemic.
A switch of viewpoint: don’t rush but slow down,
don’t get caught up in social media but live, don’t
bring the outside inside but go out. If the permeation of domestic space by technological media
has definitively undermined the boundary between inside and outside, between public and
private, redefining the spaces and times of an
ever more virtual sociability, the dreamer’s utopia does the reverse and constructs a physical
space to host the equal and opposite reaction:
taking ourselves and our bodies outside, giving
them back their real bulk and clearing away with
our presence the rubble that is all that remains of
the community.
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Musica /
Music
Nisj
Suono /
Sound
Ted Krotkiewski
Scenografia /
Production Design
Art Direction
Elle Furudahl
Costumi /
Costume Design
Sanna Nyström

Interpreti /
Cast
Silvana Imam (Sister)
Philip Oros (Brother)
Mia Liu (Mai)
Emma Lu (Yubi)
Produzione /
Production
Farima Karimi,
Erik Andersson,
David Herdies - Momento
Film
Läsk
Co-produttore /
Co-Production
Jakob Abrahamsson NonStop Entertainment

Vendite internazionali /
World Sales
TrustNordisk
Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
84’

Sinossi – Senzatetto e invisibili, due gemelli lottano costantemente per sopravvivere. La sorella
è una bomba a orologeria; le sue urla sono assordanti. Il fratello, invece, non parla, ma urla dentro
di sé. Il sogno di avere una vera casa li porta a un’inaspettata opportunità di lavoro che sembra abbastanza semplice: trasportare merci da un punto
A a un punto B. Ma quando le merci si presentano
sotto forma di due giovani ragazze, accade l’indicibile: tra fratello e sorella si crea improvvisamente
una frattura. Nel corso di due giorni intensi, i gemelli sono costretti a prendere una decisione che
cambierà la loro vita: fino a che punto sono disposti a spingersi nella ricerca di un futuro migliore?

Synopsis – Homeless and invisible—he Twins
are constantly struggling to survive. Sister is a
ticking time bomb; her screams are loud. Brother, on the other hand, doesn’t speak, but rather
screams inwards. Their dream of a real home
leads to an unexpected job opportunity that
sounds simple enough: transport goods from
point A to point B. But when the goods appear
in the form of two young girls, the unspeakable
happens: a rift suddenly occurs between Brother
and Sister. Over the course of two intense days
the twins are forced to make a life-altering decision: how far are they willing to go in their quest
for a better future?

Isabella Carbonell (1987) è una regista e sceneggiatrice nata
a Stoccolma in Svezia. Nel 2015 il suo cortometraggio Boys
è stato selezionato alla Semaine de la Critique di Cannes
ottenendo ottime recensioni. Boys ha continuato a partecipare a festival come SXSW, Giffoni e AFI FEST, dove ha vinto
il Gran Premio della Giuria. Altri cortometraggi da lei scritti
e diretti sono Maniacs (2016, Göteborg Film Festival, Lisbon
Film Festival, tra gli altri), Yustina’s Revenge (2018, GIFF,
Uppsala, Oaxaca, tra gli altri) e Brother (2019, Oberhausen,
Frameline 43). Dogborn è il suo primo lungometraggio.

Isabella Carbonell (1987) is a director and screenwriter
born in Stockholm, Sweden. She was selected at the Semaine de la Critique in 2015 with her short film Boys, earning great reviews. Boys continued to compete at festivals
such as SXSW, Giffoni, and AFI FEST where it won the Grand
Jury Award. Other short films she has written and directed
are Maniacs (2016, Göteborg Film Festival, Lisbon Film Festival, among others), Yustina’s Revenge (2018, GIFF, Uppsala, Oaxaca, among others) and Brother (2019, Oberhausen,
Frameline 43). Dogborn is Isabella’s debut feature film.

Note di regia – Il mio intento con Dogborn è quello di regalare un’esperienza che scuota e commuova il pubblico in egual misura. Un pugno allo
stomaco, sì, ma anche una riflessione sull’intimità e sul potere. La forza trainante del mio battermi da dieci anni per Dogborn è il fatto che è
un film che io stessa sarei curiosa di guardare.
La combinazione di una trama incentrata sulla
storia e di personaggi archetipici è un concetto
senza tempo. Questo non è un film realizzato per
pochi eletti. Desidero che questo film abbia un
impatto genuino su chiunque lo veda, indipendentemente dal suo passato o dalla familiarità
con il mondo in cui Dogborn si svolge. Chiunque voi siate, voglio che portiate con voi questa
storia. E, magari, quando appariranno i titoli di
coda, vi sentirete un po’ senza fiato.

Directors’ Notes – My goal with Dogborn is to
offer an experience that shakes and moves the
audience in equal measure. A suspenseful gut
punch, yes, but also an exploration of intimacy
and power. The driving force behind my decade
long fight for Dogborn is the fact that it is the kind
of film I would be curious to watch myself. The
combination of a story driven plot and authentic
character archetypes is a timeless concept. This
is not a film created for a select few. I wish for
this film to have a genuine impact on anyone who
sees it, regardless of background or prior insight
into the world where Dogborn takes place. Whoever you are, I want you to take this story with
you. And preferably, when the end credits appear, you will feel slightly out of breath.
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Sceneggiatura /
Screenplay
Isabella Carbonell
Fotografia /
Cinematography
Maja Dennhag
Montaggio /
Editing
Linda Jildmalm
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Come si trova un posto quando si è in fuga da una
guerra, dalla povertà, dalla mancanza di libertà,
o da chissà che altro, e non sembra esserci alcuna possibilità di accoglienza? Come reagire all’ostilità di una società che marginalizza, esclude,
rifiuta, ma al contempo sfrutta trasformando gli
esseri umani in merce?
“La deviazione delle merci dai loro sentieri abituali porta sempre con sé un’atmosfera rischiosa e moralmente ambigua”, scrive l’antropologo
Arjun Appadurai in La vita sociale delle cose, e
proprio in questa atmosfera si colloca l’esordio di Isabella Carbonell. Forte anche della sua
esperienza diretta nei servizi sociali, la regista
scrive e dirige un film che solleva questioni cruciali in tempi come quelli che viviamo, insinuando continuamente il dubbio morale sotto la superficie delle immagini.
Nella claustrofobia delle inquadrature, nella
tensione palpabile e crescente che riempie gli
interni notturni illuminati da luci colorate e artificiali, nel tappeto sonoro che li avvolge e nella
macchina da presa che hanno sempre addosso,
si costruisce infatti il dramma dei due gemelli senza nome che stanno al centro di Dogborn.
Fratello e sorella, senza un posto dove andare,
in arrivo da non si sa dove, con un’oscura storia
alle spalle alla quale hanno reagito in modo diametralmente opposto. Lui, chiuso in un mutismo
disperato, è un’ombra fragile anche se presente,
attento, vigile; lei, sempre sul punto di esplodere, è un corpo che scalpita e freme scosso da
movenze irrequiete incapaci di contenerne la
furia (perfettamente incarnato dalla rapper e attivista Silvana Imam). L’eloquenza degli sguardi e
una lingua ibrida sono il loro modo di comunicare
e proteggersi, necessari l’uno all’altra come sola
ancora di salvezza all’interno di un sistema in cui
non hanno né posto né identità, un sistema sociale ed economico che non li riconosce e che li
confina nella loro stessa disperazione.
Dogborn si fa dunque testo politico nella modalità con cui mette in scena il dramma sociale,
spingendolo verso le forme e le atmosfere di un

Chiara Borroni
Stray Dogs
thriller ruvido e profondamente umano. Per questo i personaggi stanno chiusi dentro inquadrature senza respiro che non creano mai un varco
o una via d’uscita; al contrario, i limiti del quadro
li avviluppano, li schiacciano, riducendoli a fuggevoli sguardi sofferenti o a frammenti di volto
su cui si accumulano lividi e ferite, e neppure
gli scatti improvvisi e la gestualità impulsiva di
lei riescono a liberarli. Sarà invece un incontro
imprevisto a creare la possibilità di un’apertura, mettendoli di fronte al compromesso morale
estremo, ma anche all’inaspettata possibilità di
uscire dalla cupa autoreferenzialità. E da lì ripartire, per non soccombere.
In un sistema sociale che ammette, nella sua
ortogonale rettitudine, di trasformare un marginale prima in oggetto e poi, in quanto oggetto,
in merce di scambio tra soggetti saldamente inseriti al suo interno, il riconoscimento reciproco
può essere l’unica via di resistenza. Come a dire
che il posizionamento parte da sé stessi e da chi
si ha vicino, indipendentemente da chi sia e da
dove venga; da una corrispondenza umana – prima e più ancora che linguistica o culturale; dalla possibilità di mettersi in comunicazione, nel
senso di istituire un rapporto di partecipazione
reciproca e di comprensione; dalla necessità di
sentirsi riconosciuti per aprirsi agli altri e fondare una famiglia, la meno tradizionale, più elettiva, più universale che si possa immaginare: oltre
i ruoli, oltre i legami di sangue, oltre le lingue.
Solo grazie alla consapevolezza di poter far fronte comune e poter reagire, infatti, i personaggi
ritrovano il respiro, forse il sorriso, certo lo spazio per portare lo sguardo fuori campo, oltre un
finestrino, oltre un night, oltre una camera da
letto, fuori dall’abisso. Riconoscersi per scuotersi, guardare fuori, avanti, oltre, anche semplicemente chiudendo gli occhi, per riposarsi finalmente un po’.

How to find a place when you are fleeing from a
war, from poverty, from lack of freedom or from
who knows what else, and there seems to be no
possibility of acceptance? How to react to the
hostility of a society that marginalizes, excludes
and rejects, but at the same time exploits human
beings by turning them into merchandise?
“The diversion of commodities from their customary paths always carries a risky and morally
ambiguous aura,” writes the anthropologist Arjun Appadurai in The Social Life of Things, and
this is precisely the atmosphere in which Isabella
Carbonell has set her debut feature-length film.
Drawing on her firsthand experience in the social
services, she has written and directed a movie
that raises crucial questions in times like the ones
in which we live, continually insinuating moral
concerns beneath the surface of the images.
In fact it is in the claustrophobia of the shots,
in the palpable and growing tension that fills
the nocturnal interiors illuminated by artificial
colored lights, in the background noise that envelopes them and in the camera that is always
turned on them, that the drama of the two nameless twins who are at the center of Dogborn is
constructed. Brother and sister, without a place
to go, arriving from no one knows where, with an
obscure backstory to which they have reacted
in diametrically opposite ways. He, shut up in a
despairing silence, is a frail shadow even though
present, attentive, alert; she, always on the point
of exploding, is a body that chafes and quivers,
raked with restless movements that are unable
to contain her fury (perfectly embodied by the
rapper and activist Silvana Imam). The eloquence
of their expressions and a hybrid language are
their way of communicating and protecting
themselves, each necessary to the other as the
sole lifeline in a system in which they have no
place nor identity, a social and economic system
that does not recognize them and confines them
in their own despair.
Thus Dogborn carries a political message in the
way it presents the social drama, adopting the

forms and atmospheres of a rough and deeply human thriller. For this reason the characters remain
enclosed in shots that leave them no breathing
space, without ever offering them an opening or
a way out; on the contrary, the edges of the frame
enfold them, crushing them, reducing them to
fleeting expressions of suffering or fragments of
faces on which bruises and wounds accumulate.
Not even the sister’s sudden jerks and impulsive
gestures are able to set them free. Instead it will
be an unforeseen encounter that creates the possibility of an opening, facing them with the necessity of an extreme moral compromise, as well as
the unexpected prospect of emerging from their
gloomy self-referentiality. And to start over from
there, so as not to succumb.
In a social system that permits, in its rigid rectitude, the transformation of an outcast first into
object and then, as object, into a bargaining chip
between people firmly ensconced within it, mutual recognition may be the only mode of resistance.
As if to say that our placement in society starts
from ourselves and the people who are close to
us, independently of who they are and from where
they come; from a human—before and even more
than linguistic or cultural— reciprocity; from the
possibility of communicating, in the sense of establishing a relationship of mutual participation
and understanding; from the need to feel recognized in order to open up to others and found a
family, the least traditional, most elective, most
universal that can be imagined: beyond roles, beyond ties of blood, beyond languages.
It is only through the awareness of being able to
make common cause and to react, in fact, that
the characters find the respite, perhaps the smile,
certainly the breathing space to turn their gaze
out of frame, through a car window, beyond a
nightclub, beyond a bedroom, outside the abyss.
To recognize one another in order to rouse themselves, to look outside, ahead, beyond, even simply by closing their eyes, to rest at last for a while.
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Raphael Caric
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Eismayer

Sinossi – Il sergente maggiore Eismayer è l’istruttore più temuto dell’esercito austriaco e ha un segreto che minaccia il suo lavoro e la sua famiglia: è
gay, e fa di tutto per mantenere nascosta questa
sua doppia vita. Un giorno Falak, gay dichiarato, si
unisce al reggimento. Con lui Eismayer si scontra,
ma ne è al tempo stesso attratto. La sua esistenza eteronormativa ne è scossa: per un uomo come
Eismayer, il modello tradizionale del soldato non
è compatibile con una relazione omosessuale. Rimarrà fedele alla sua immagine di duro macho o seguirà il suo cuore? E i due uomini sono fatti davvero
l’uno per l’altro? Ispirato alla vita del sergente maggiore Charles Eismayer e del maggiore Mario Falak.

44

David Wagner (1982) lavora nell’industria cinematografica
dal 2003 e ha imparato il mestiere sui set di numerose produzioni. La sua formazione cinematografica comprende un
corso estivo alla NYU Tisch School of the Arts (2006) e un
master in regia alla Hamburg Media School (2014-2016). Oggi
lavora come regista, acting coach, sceneggiatore e montatore. I suoi cortometraggi sono stati proiettati in importanti
festival internazionali e hanno vinto diversi premi. La sceneggiatura del suo primo lungometraggio, Eismayer, è stata
premiata con lo Script Talent Award 2019.

Interpreti /
Cast
Gerhard Liebmann
(Charles Eismayer)
Luka Dimić (Mario Falak)
Julia Koschitz
(Christina Eismayer)
Anton Noori (Striegl)
Christopher Schärf
(Karnaval)
Karl Fischer (Hierzberger)
Lion Tatzber
(Dominik Eismayer)

Produzione /
Production
Arash T. Riah, Sabine
Gruber - Golden Girls
Filmproduktion &
Filmservices
Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
87’

Synopsis – Sergeant Major Eismayer, the toughest
and most feared instructor in the Austrian Armed
Forces, keeps a secret, which threatens his job and
his family, carefully hidden from the public: he is
gay. He spends a lot of effort to keep his double life
a secret. When the openly gay Falak joins the unit,
Eismayer clashes with him but is also drawn to the
provocative Falak. His heteronormative life is more
and more shaken. For a man like Eismayer, the traditional role model of the soldier is not compatible
with a gay relationship. Will he remain true to his
image as a tough macho man or follow the call of
his heart? And can the two men even be compatible at all? Based on the real lives of Sergeant Major
Charles Eismayer and Major Mario Falak.
David Wagner (1982) has worked in the film industry since
2003 and learned his craft on the sets of numerous productions. His film training includes a summer degree at NYU Tisch
School of the Arts (2006) and a master’s degree in Directing at
the Hamburg Media School (2014-2016). Today, David works
as a director, acting coach, scriptwriter, and editor. His short
films have been screened at renowned international film
festivals and have won several awards. His first feature film
script, Eismayer, was awarded the Script Talent Award 2019.

Note di regia – Ho sentito parlare per la prima
volta di Charles Eismayer quando ero una recluta dell’esercito nel 2001. Pur senza averlo
mai incontrato, avevo paura dell’“istruttore più
duro dell’esercito austriaco”. Quindici anni dopo,
mentre studiavo regia ad Amburgo, mi sono messo a ripensare a questo presunto mostro e, con
grande stupore, mi sono imbattuto in una storia
d’amore che mi ha toccato profondamente: due
soldati si ritrovano in un mondo in cui tutto è
contro di loro. Questa storia parla di coming out,
amore, mascolinità tossica, tradizionali ruoli di
genere, paura, amicizia e abusi. Ma soprattutto, parla di un uomo che ha paura di essere sé
stesso. Un uomo che può trovare la felicità solo
se supera le sue angosce e si lascia alle spalle
un’idea obsoleta di virilità. Non sarei mai stato
in grado di scrivere una storia come questa fino
a quando ho incontrato il vero Eismayer, che mi
ha permesso di guardare in profondità la sua
vita drammatica e folle. Scegliere gli elementi
che potessero funzionare in 90 minuti e lasciare
andare il resto è stata la sfida più grande.

Directors’ Notes – I first heard the wild stories
about Charles Eismayer when I was a recruit in the
Austrian Army in 2001. Without ever having met
him, I was afraid of “the toughest instructor in
the Austrian Army”. Eventually the stories about
him never quite left me. 15 years later, while I
was studying directing in Hamburg, I set out to
dig up the story of this supposed monster. To my
astonishment, what I found was a love story that
touched me deeply: two soldiers find each other
in a world where everything is against them. This
story deals with coming out, love, toxic masculinity, traditional gender roles, fear, friendship, and
abuse. Above all, this story is about a man who is
afraid to be his true self. A man who can only find
happiness if he overcomes his fears and leaves
behind an outdated idea of manhood. I would
never have been able to write a story like this
until I met the “real Eismayer“. He let me have
a deep look into his dramatic and crazy life. The
biggest challenge was to pick the right elements
that would work for a 90min feature film and let
go of the rest.

Eismayer

Sceneggiatura /
Screenplay
David Wagner
Fotografia /
Cinematography
Serafin Spitzer
Montaggio /
Editing
Stephan Bechinger
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presunta etica militare: gay, immigrato, scheggia
impazzita. David Wagner racconta questa storia
di vita vera con il pudore che i personaggi meritano, descrivendoli dapprima nella loro irriducibile
diversità per poi spogliarli lentamente delle loro
corazze. Eismayer accoglie le spaurite nuove reclute come il sergente maggiore Hartmann di Full
Metal Jacket: aggressivo, intransigente, macho al
limite del sadismo. Falak sta al gioco e rilancia,
dimostra che preferirebbe spezzarsi che piegarsi, impone al suo comportamento una testardaggine mai priva di ironia, sceglie la provocazione
piuttosto che aderire all’uniformità di gruppo. Ma
dopo le schermaglie tra superiore e nuova leva
improvvisamente la storia, con una naturalezza
resa esemplarmente dalla narrazione tutta in
sottrazione di Wagner e dall’adesione mimetica ai
personaggi dei protagonisti Gerhard Liebmann e

Luka Dimić, vira al desiderio, si abbandona al sentimento, assume inattese sfumature mélo.
Una storia di regole che insegna a infrangere le
regole, un amore impossibile costretto a specchiarsi in un contesto – l’esercito – tradizionalmente irriducibile al cambiamento. È come se la
presa di coscienza di una mutazione, di un’accettazione di sé troppo a lungo rimandata dal
sergente maggiore, riuscisse a trasformare anche il film, ridefinendone i confini, i modi, i toni,
le regole d’ingaggio. Eismayer si reinventa come
i suoi protagonisti e, attraverso un uso delicato
quanto puntuale dell’ellissi e del fuori campo, si
rivela altro da sé, un oggetto mutevole in grado
di conquistare spazio e ampliare i propri confini. È questa, in fondo, la forza indefinibile ma
palese di questo film: di cambiare con i propri
protagonisti, liberandoli (e liberandosi) dai lacci
delle gerarchie, dall’ansia delle aspettative, dalla prigione in cui ci si costringe per aderire a dei
ruoli sociali che non sono i nostri. Eismayer inizia
come un soldier movie e finisce come una commedia romantica; ostenta i canoni della messa

in scena per poi metterli sotto scacco e ribaltarli; confuta la mascolinità del mondo militare
senza negarla, mette in discussione il destino
che sembra già tracciato attraverso squarci di
improvvisa tenerezza. Charles e Mario imparano, senza rinunciare all’uniforme e al suo valore
simbolico, ad amarsi: la sutura di una ferita che
sembrava insanabile. Wagner ci accompagna
in questo percorso umano imprimendo alla sua
storia una forma salvifica, un impeto di realizzazione di sé e di riconoscimento dell’altro; non
teme il sentimentalismo perché accetta e distilla i sentimenti dei suoi protagonisti; non nega
l’esemplare ottimismo di un possibile lieto fine
perché crede nell’esplosione catartica del cinema. Eismayer rappresenta infatti anche l’esordio di un autore che non teme il proprio sguardo,
anzi insiste sul potere debordante dei corpi e
delle immagini, testimoni di una storia talmente
vera da sembrare impossibile, così tangibile da
diventare esplosiva, liberatoria. Un grido sussurrato di amore e libertà che vuole commuovere
senza nascondersi.
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Un posto nel mondo: a guardare bene, sotto la
superficie, è questo che cercano i protagonisti
di Eismayer. Da una parte il militare tutto d’un
pezzo, dall’altra la recluta fuori dagli schemi:
l’istruttore Charles Eismayer e il soldato Mario
Falak sono opposti e speculari, uomini-proiettile
in cerca di uno scontro, scomodi nel ruolo precostituito a cui la gerarchia militare li costringe.
Eismayer, spauracchio dell’esercito, prigioniero
dei metodi feroci di addestramento che impone ai
“suoi” ragazzi e che suscitano imbarazzo anche
nei superiori, è in realtà un uomo a metà, costretto a nascondere la propria omosessualità – una
colpa che contrasta con la mascolinità parossistica dettata dal suo ruolo sociale – dietro a una
vita familiare asettica quanto sterile; Mario Falak
entra nell’esercito rifiutando l’ovvia gerarchia
che lo relega a minoranza inconciliabile con la
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A place in the world: looking closely, beneath the
surface, this is what the protagonists of Eismayer are seeking. On the one hand the stiff-backed
military man, on the other the maverick recruit:
the instructor Charles Eismayer and the soldier
Mario Falak are opposites that mirror one another, human cannonballs looking for a clash,
uncomfortable in the preestablished role into
which they are shoehorned by the military hierarchy. Eismayer, bogeyman of the army, a prisoner of the ferocious training methods that he
imposes on “his” boys and that causes embarrassment even in his superiors, is in reality only
half a man, obliged to hide his homosexuality—a
transgression that contrasts with the exaggerated masculinity dictated by his role in society—
behind a family life as aseptic as it is sterile.
Mario Falak has joined the army but rejects its
obvious hierarchy, which relegates him to a minority irreconcilable with the presumed military
ethos: gay, immigrant, loose cannon. David Wagner recounts this true-life story with the reserve
the characters deserve, describing them first in
their implacable diversity before stripping them
slowly of their armor. Eismayer greets the frightened new recruits like Gunnery Sergeant Hartmann in Full Metal Jacket: aggressive, intransigent, macho to the point of sadism. Falak plays
the game and raises the stakes, showing that
he would rather break than bend. He imparts to
his behavior a stubbornness that is never lacking in irony, choosing provocation over complying
with the uniformity of the group. But after the
skirmishes between officer and new recruit, the
story takes a sudden turn, with a naturalness
conveyed in exemplary fashion by Wagner’s understated narration and the persuasive acting of
the leads Gerhard Liebmann and Luka Dimić, toward desire, yielding to sentiment and taking on
unexpected shades of melodrama.
A story of rules whose lesson is they are there to
be broken, an impossible love obliged to look at
itself in a mirror—the army—traditionally impervious to change. It is as if the awareness of a

transformation, of an acceptance of himself too
long put off by the Sergeant Major, were also able
to transform the film, redefining its boundaries,
modes, tones, rules of engagement. Eismayer reinvents itself in the same way as its protagonists
and, through a delicate but precise use of ellipses
and voiceovers, turns out to be something else,
a mutable object able to conquer space and expand its own boundaries. This, at bottom, is the
indefinable but evident force of this film: that of
changing with its protagonists, freeing them (and
itself) from the shackles of hierarchy, from the
anxiety of expectations, from the prison in which
we are forced to adhere to social roles that are
not ours. Eismayer starts as a soldier movie and
ends as a romantic comedy. It makes a show of
the canons of the mise-en-scène only to steamroll and overturn them. It refutes the masculinity
of the military world without denying it, questioning a fate that already seems sealed through
flashes of unexpected tenderness. Charles and
Mario learn, without renouncing the uniform and
its symbolic value, to love each other: the healing
of a wound that seemed incurable. Wagner takes
us on this human journey, giving the story a redemptive power, an impetus of self-realization
and recognition of the other. He does not fear
sentimentalism because he accepts and distils the sentiments of its protagonists. He does
not refuse the exemplary optimism of a possible happy ending because he believes in the
cathartic explosion of cinema. In fact Eismayer
also represents the debut of a filmmaker who is
not afraid of his own vision. Indeed he insists on
the boundless power of bodies and images, witnesses of a story so true it seems impossible, so
tangible it becomes explosive, liberating. A whispered cry of love and freedom that sets out to
move us without hiding itself.

Eismayer

Eismayer

Federico Pedroni
Arms, Amours...
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Dušan Zorić, Matija Gluščević
Have You Seen This Woman?
—
Da li ste videli ovu ženu?
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Musica /
Music
Stipe Škokić - DJ Jock
Suono /
Sound
Luka Gamulin
Scenografia /
Production Design
Iva Ilić
Milena Grošin
Costumi /
Costume Design
Kristina Savić

Interpreti /
Cast
Ksenija Marinković
(Draginja)
Isidora Simijonović (Mala)
Boris Isaković (Zoran)
Alex Elektra (Tina)
Ivana Vuković (Mila)
Vlasta Velisavljević (Tata)
Goran Bogdan (Macan)
Jasna Đuričić (Jagoda)

Produzione /
Production
Čarna Vučinić Non-Aligned Films
Co-produttore /
Co-Production
Tena Gojić - Dinaridi Film
Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
79’

Sinossi – Al caldo di un giorno d’estate, Draginja
trova un cadavere che le assomiglia. Al caldo di
un giorno d’estate, Draginja ingaggia un finto
marito per mettersi in mostra con le amiche. Al
freddo di una notte d’inverno, Draginja vaga per
le strade, sperando di recuperare la memoria. Attraverso tre diverse possibilità di vita, una donna
di mezza età cerca di uscire dalla propria pelle.

Synopsis – In the heat of a summer day, Draginja discovers a dead body that resembles her. In
the heat of a summer day, Draginja hires a fake
husband to show off in front of her friends. In the
cold of a winter night, Draginja roams the streets
hoping to recover her lost memory. Through three
different life possibilities, a middle-aged woman
tries to get out of her skin.

Dušan Zorić (1992) e Matija Gluščević (1995) hanno studiato regia alla facoltà di Arti drammatiche di Belgrado. I
loro film sono stati proiettati in numerosi festival internazionali e hanno vinto diversi premi. Il documentario Love
(2016) di Dušan è stato presentato in anteprima mondiale a Visions du Réel. Il suo ultimo cortometraggio Foreign
Body (2018) è stato presentato in anteprima mondiale al
Festival di Venezia (Orizzonti). Il documentario di Matija
Utopia (2016) è stato proiettato al Pula Film Festival e al
Festival del documentario e del cortometraggio di Belgrado. Il suo ultimo cortometraggio di finzione Loop (2017) è
stato presentato in anteprima mondiale al 70. Festival di
Locarno (Pardi di domani). Have You Seen This Woman? è il
loro primo lungometraggio.

Dušan Zorić (1992) and Matija Gluščević (1995) studied
film directing at the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade.
Their films have been screened at a great number of international festivals, winning several awards. Dušan’s documentary Love (2016) had its world premiere at Visions du
Réel. His short Foreign Body (2018) had its world premiere
at Venice Film Festival (Orizzonti). Matija’s documentary
Utopia (2016) was screened at Pula Film Festival and Belgrade Documentary and Short Film Festival. His last short
fiction Loop (2017) had its world premiere at the 70th Locarno Film Festival (Pardi di domani). Have You Seen This
Woman? is their feature debut.

Note di regia – Le nostre madri sono state la
fonte di ispirazione di questo film: qualcuno
estremamente vicino, eppure altrettanto sconosciuto. Si presume che la loro sia una vita realizzata e che ciò che le fa sentire vive appartenga al
passato, non al presente. Che abbiano partorito
o meno, le donne di mezza età sono archetipicamente percepite dalla società come madri. Ma
cosa desiderano? Cosa sognano? Con questo
film abbiamo voluto esplorare le vite nascoste
delle donne di mezza età e individuare la loro
vera identità. Have You Seen This Woman? è una
favola doppelgänger sul bisogno umano di felicità e appartenenza.

Directors’ Notes – Our mothers were our inspiration for this film: someone who is very close,
yet so unknown. We assume that their life is fulfilled, and that what makes them feel alive belongs to the past—not the present. Whether they
have given birth or not, middle-aged women are
archetypically perceived by society as mothers.
But—what do they long for? What do they dream
about? Through this film, we wanted to explore
the hidden lives of middle-aged women and
search for their true identities. Have You Seen
This Woman? is a doppelgänger fairytale about
the human need for happiness and belonging.

Have You Seen This Woman?

Have You Seen This Woman?

Sceneggiatura /
Screenplay
Dušan Zorić
Matija Gluščević
Fotografia /
Cinematography
Aleksa Radunović
Marko Kažić
Milica Drinić
Montaggio /
Editing
Olga Košarić
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L’incipit architettato da Dušan Zorić (Love, Foreign Body) e Matija Gluščević (Utopia, Loop), al
loro primo lungometraggio di finzione dopo vari
successi in festival internazionali come Venezia, Locarno e Visions du Réel, è evidentemente
spiazzante e abbastanza criptico: intriso di beffarda ironia, l’arioso piano sequenza in apertura
ci conduce dove vuole, prima sorvolando su un
arido cantiere cittadino, focalizzandosi poi su
un dettaglio lontano, inizialmente impercettibile, dai contorni lynchiani. L’apparizione di un
uomo affacciato a una lontana finestra, sottolineata dalle poche note calibrate e inquietanti di
DJ Jock, diventa rapidamente altro: infatti entriamo con lui nell’appartamento della cinquantenne Draginja Marinković, svanita nel nulla da
alcuni anni, come fossimo in un servizio televisivo. Il linguaggio e i movimenti di macchina, in
particolare lo zoom sull’operaio, appartengono
al piccolo schermo, tranne lo stacco improvviso
e netto che apre a un nero ancor più misterioso,
a note ancor più angoscianti e a un titolo strapazzato e quasi orrorifico. Tutto questo in poco
più di due minuti.
La dimensione sospesa e non facilmente definibile di questa prima sequenza aleggerà lungo tutti i settantanove minuti di Have You Seen
This Woman?, pellicola capace di filtrare la realtà attraverso più di uno sguardo: quello di Zorić
e Gluščević, tanto impietosi quanto sagaci nel
delineare i confini claustrofobici, le gabbie ben
poco dorate, della loro antieroina una e trina;
quello della televisione, braccio armato della
società patriarcale, in grado di insinuarsi in ogni
anfratto, persino di spiare e spiarci dalla stessa
scatola magica; infine, gli sguardi disperati e appesantiti, come i corpi e la loro asfissiante quotidianità, di Draginja, commessa porta a porta di
aspirapolvere; dell’ostetrica Draginja in fuga con
bambino e un marito in affitto; della smemorata
vagabonda Draginja, sorta di Alice ben poco carrolliana. Un film di corpi e spazi sociali, di esplosioni-implosioni per accumulo. Storie di donne
accerchiate, costrette a continue rinunce, in

primis di sé stesse, in nome di ruoli imposti che
feriscono come vergini di Norimberga.
Il nostro sguardo, invece, è chiamato a rimettere
insieme i pezzi di un trittico che assume i contorni di un affresco collettivo, di un grido disperato. Tre donne, ma in realtà sono migliaia, milioni.
Lontano dalle semplificazioni didascaliche del
cinema mainstream, ma anche assai distante
da molte declinazioni autoriali à la page, Have
You Seen This Woman? rinuncia fin da subito alle
distinzioni nette, abbracciando le forme, più
utili alla causa, della fiction, del documentario,
dell’art house. Have You Seen This Woman? è un
film di quadri fissi, di macchina a mano, di carrelli, di volti che si deformano, di grigia quotidianità
e orge da bassifondi, di elettrodomestici portati
faticosamente in giro per la città, di cadaveri e
di giovani corpi sudati, di desideri repressi e pasticche, di balletti che squarciano la realtà.
Un film di corpi non conformi, di corpi che svaniscono lentamente. O che si dilatano cercando
di riempire l’immagine, lo schermo. Corpi che
cercano di liberarsi. Talora respingente, non facilmente assimilabile, il film di Dušan Zorić e Matija Gluščević è anch’esso poco conforme: mette
al centro di tutto l’attrice Ksenija Marinković,
ammirevole nella sua triplice performance, e
ondeggia tra forme estetiche apparentemente
inconciliabili, come la sequenza nuovamente
lynchiana nel bosco notturno e le successive
immagini così solari, quasi da found footage familiare, commovente e straziante. Dalle finestre,
adesso, si affacciano una, dieci, cento Draginja.
Le vediamo. Saremo capaci di continuare a vederle davvero?

Enrico Azzano
Draginja’s Triple Life
The beginning devised by Dušan Zorić (Love, Foreign Body) and Matija Gluščević (Utopia, Loop)
for their first feature length fiction film after a
series of successes at festivals of international standing like Venice, Locarno and Visions du
Réel, is distinctly unsettling and fairly cryptic: infused with mocking irony, the long and airy take
with which it opens leads us wherever it wishes,
first flying over an arid urban building site, then
focusing on a faraway, initially imperceptible detail, with Lynchian overtones. The appearance of
a man peering out of a distant window, underlined by a few measured and disquieting notes
of DJ Jock’s music, rapidly turns into something
else: in fact we enter with him the apartment of
the fifty-year-old Draginja Marinković, who has
vanished into thin air for several years, as if this
were a TV report. The language and the camera
movements, especially the zoom on the workman, pertain to the little screen, apart from the
sudden and sharp cut that opens onto an even
more mysterious blackness, to the sound of still
more agonizing notes and an overworked and almost horrifying title. All this in little more than
two minutes.
The suspended and not easily definable dimension of this first sequence will hover over all seventy-nine minutes of Have You Seen This Woman?, a movie able to filter reality through more
than one gaze: that of Zorić and Gluščević, as
pitiless as they are astute in outlining the claustrophobic boundaries, the far from gilded cages
of their one and triple anti-heroine; that of the
television, sword arm of patriarchal society, able
to worm its way into every crevice, even of peeping and prying from the same magic box; finally,
the desperate and overburdened gazes, like the
bodies and their stifling ordinariness, of Draginja, door-to-door vacuum cleaner saleswoman; of
the obstetrician Draginja in flight with her child
and a rented husband; of the amnesiac vagabond
Draginja, a sort of not very Carrollian Alice. A film
of bodies and social spaces, of explosions-implosions by accumulation. Stories of women en-

circled, forced to make continual renunciations,
first of all of themselves, in the name of imposed
roles that cause as much pain as iron maidens.
Our gaze, instead, is called on to reassemble the
pieces of a triptych that takes on the appearance
of a collective portrayal, of a cry of despair. Three
women, but in reality there are thousands, millions. Remote from the didactic simplifications
of mainstream cinema, but also a long way from
many trendy auteur handlings of the theme, Have
You Seen This Woman? renounces sharp distinctions from the outset, embracing the forms
most useful to its cause, those of the TV drama,
the documentary, art house cinema. Have You
Seen This Woman? is a film of static, hand-held
camera and dolly shots, of faces that become
deformed, of gray everyday life and low-life orgies, of household appliances carried laboriously around the city, of corpses and sweaty young
bodies, of repressed desires and pills, of dances
that rend the veil of reality.
A film of non-conforming bodies, of bodies that
slowly fade away. Or that expand, trying to fill
the image, the screen. Bodies that seek to free
themselves. At times repellent, not easy to digest, Dušan Zorić and Matija Gluščević film is
itself little inclined to conform: it places at the
center of everything the actress Ksenija Marinković, admirable in her threefold performance,
and wavers between apparently irreconcilable
aesthetic forms, like the once again Lynchian
nocturnal sequence in the wood and the subsequent sunny images, almost like moving and
harrowing found footage of family life. From the
windows, now, look out one, ten, a hundred Draginjas. We see them. Will we be able to go on seeing them in reality?
Have You Seen This Woman?

Have You Seen This Woman?

Enrico Azzano
La tripla vita di Draginja
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Niccolò Falsetti
Margini

Musica /
Music
Alessandro Pieravanti
Giancane
Suono /
Sound
Iacopo Pineschi
Scenografia /
Production Design
Vito Giuseppe Zito
Costumi /
Costume Design
Ginevra De Carolis

Margini

Sinossi – Fine estate 2008. Edoardo, Iacopo
e Michele sono i membri di un gruppo punk di
Grosseto, nella Maremma Toscana. Stanchi di
suonare tra sagre e feste dell’Unità, hanno finalmente l’opportunità di andare a Bologna ad
aprire il concerto di una famosa band hardcore
americana. È tutto pronto, ma all’ultimo minuto
il concerto è annullato. I tre non si danno per vinti: se non possono suonare a Bologna, saranno
i Defense a venire a Grosseto! I paradossi della
provincia e la grottesca mentalità dei suoi abitanti renderanno l’organizzazione del concerto
più ardua del previsto.

64

Niccolò Falsetti (1987) è regista, autore, sceneggiatore
e fondatore del collettivo autoriale ZERO. Dopo il documentario Erasmus 24_7 (2013) e le campagne Doubt Made
In Italy e #coglioneNO, ha lavorato nel campo della pubblicità, firmando oltre cento spot e branded content. Ha
collaborato con Filmauro realizzando le serie Lo Staggista
(2015) e Grazie al Klaus (2016). Ha scritto e diretto video
musicali. Ha collaborato a diversi progetti dei Manetti
bros. dirigendo la seconda unità nella serie L’Ispettore Coliandro e nel recente Diabolik (2021).

Interpreti /
Cast
Francesco Turbanti
(Michele)
Emanuele Linfatti
(Edoardo)
Matteo Creatini (Iacopo)
Valentina Carnelutti
(Tiziana)
Nicola Rignanese
(Adriano Melis)
Paolo Cioni (Paolo Bassi)
Silvia D’Amico (Margherita)
Aurora Malianni (Alice)

Produzione /
Production
Alessandro Amato, Luigi
Chimienti - dispàrte
Manetti bros. Film
Co-produttore /
Co-Production
Rai Cinema
Vendite internazionali /
International Sales
Fandango Sales
Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
91’

Synopsis – Late 2000s. Edoardo, Iacopo and Michele are the members of a punk band from Grosseto in the Tuscan Maremma. Tired of playing
in embarrassing contexts, they finally have the
chance to open for a famous American hardcore
punk band, the Defense. Everything is ready, but
on the day the gig falls through. They don’t give up
though: if they can’t play in Bologna, the Defense
will come to Grosseto! The paradoxes of provincial
life and the grotesque mentality of their fellow citizens will make the endeavor harder than expected.
Niccolò Falsetti (1987) is director, author, screenwriter
and founder of the collective ZERO. After the documentary Erasmus 24_7 (2013) and the campaigns Doubt Made In
Italy and #coglioneNO, he worked in the advertising field,
signing more than one hundred commercials and branded content. He collaborated with Filmauro on the series Lo
Staggista (2015) and Grazie al Klaus (2016). He wrote and directed several music videos. He has collaborated on several
projects by the Manetti bros., becoming their second unit
director on the series L’Ispettore Coliandro and the recent
Diabolik (2021).

Note di regia – Quando vivevamo ancora nella
nostra piccola città, tornavamo da Roma, da Firenze o da Bologna ancora carichi dalla sera prima per il pogo e per le band che avevano suonato
e non vedevamo l’ora di chiuderci in sala prove.
Questo era il punk per noi. Quando uscivamo
nel piazzale della stazione però, intorno a noi
percepivamo quella strana, disturbante, tranquillità. E la sensazione che non sarebbe mai
successo niente. Tornavamo a casa consolati
solo dalla consapevolezza che prima o poi ce ne
saremmo andati. In quel momento avveniva una
collisione di mondi e noi abbiamo visto in questo
cortocircuito un potenziale narrativo enorme:
da un lato volevamo parlare della nostra generazione attraverso uno sguardo inedito, quello
del punk; dall’altro c’era la provincia, con tutto il
suo enorme coefficiente di immedesimazione e
la sua poetica. E, soprattutto, c’era il contrasto
fra queste due dimensioni. Un contrasto che ci
ha sempre fatto tanto ridere. Ecco, Margini è la
storia di questo contrasto.

Directors’ Notes – When we still lived in our
small city, we used to come back from Rome,
Florence or Bologna still charged with energy
from the evening before by the pogo dancing and
the bands that had played and couldn’t wait to
get into the practice room. This was punk for us.
When we came out into the station yard, however, we perceived all around us that strange,
disturbing tranquility. And the sensation that
nothing was ever going to happen. We came back
home consoled only by the knowledge that sooner or later we would be leaving. At that moment a
collision of worlds took place and we saw in this
short-circuit an enormous narrative potential: on
the one hand we wanted to speak of our generation from an unprecedented perspective, that of
punk; on the other there were the provinces, with
all their vast power of identification and their poetics. And, above all, there was the contrast between these two dimensions. A contrast that has
always made us laugh a lot. Well, Margini is the
story of this contrast.

Margini

Sceneggiatura /
Screenplay
Niccolò Falsetti
Francesco Turbanti
Tommaso Renzoni
Fotografia /
Cinematography
Alessandro Veridiani
Montaggio /
Editing
Stefano De Marco
Roberto Di Tanna
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Ilaria Feole
I sogni in gabbia
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marginali che cercano di inventarsi un’alternativa a quell’agognato centro del mondo che sta
sempre altrove (“stiamo a due ore da tutto: a du’
ore da Roma, a du’ ore da Firenze, a du’ ore da
Pisa”), non fuggendo fuori dalla gabbia, ma trasformando le sue sbarre, per una sera, in un orizzonte aperto. Un concerto, un gruppo americano in trasferta al loro paese, un sogno. Solo che
per realizzarlo manca tutto: i soldi, la location,
l’impianto. Discendenti di una vasta tradizione
nostrana legata al tragicomico ritratto giovanile
della provincia, Edo, Iacopo e Michele sono i pronipoti dei felliniani vitelloni, i cugini – ancor più
disillusi – dei giovani senz’arte né parte cantati
da Virzì e Zanasi; la loro Grosseto una “piccola
città, bastardo posto” di gucciniana memoria,
dove sopravvivono soggiogati da un’adolescenza
fuori tempo massimo, affondati in quel parados-

sale scacco che li vede tutto sommato a proprio
agio nella generale mancanza di sbocchi. Perché
stare ai margini consente anche di ripararsi dalle
asperità del mondo reale, e in questa sospensione contraddittoria, in quella gabbia da cui “non
me ne voglio andare”, sta una condizione universale del crescere in Italia che l’esordio di Falsetti
coglie con schiettezza stordente; una stagnazione che va ben oltre la specifica ambientazione, e che pure, col suo umorismo sapidamente
toscano a punteggiare il film, sa cogliere appieno
le eredità di una lunga tradizione. I versi citati,
con cui il film si apre, vengono da Ai margini, brano degli Ultimi, una delle tante band punk nostrane che hanno sostenuto il progetto del film
e che sfilano sui titoli di coda, rendendo l’idea di
una costellazione di province e di gabbie che unisce i giovani italiani da nord a sud, dall’altroieri
del 2008 in cui il film è ambientato fino al nostro
oggi. La forza di Margini è nella sua capacità di
mettere in scena una storia piccolissima, autobiografica e geograficamente ipercaratterizzata
(con le facce giuste, spigolose e autentiche), con

una sincerità e un senso di resa quasi disperato
nella sua pungente autoironia, fino a travalicare i
confini per diventare ritratto generazionale: avere “tutta la vita davanti” non è una promessa, ma
una minaccia, se l’orizzonte è quello appena fuori dal parabrezza in una via di Grosseto momentaneamente invasa di ovini. Il coming of age, genere poco frequentato nel cinema italiano, trova
in Margini una sua ruvida, a tratti struggente autenticità proprio nel raccontare di un passaggio
mancato all’età adulta: un romanzo di formazione che trascolora nella rassegnazione, e in quel
senso di stasi che attanaglia i giovani in un paese per vecchi. Nella loro gabbia Edo e Michele
restano intrappolati, pronti a cercare di nuovo la
vita a due ore di macchina da casa: di nuovo all’orizzonte non si profila proprio nulla, nemmeno la
musica, e l’autoradio manda un vecchio pezzo di
Massimo Ranieri, da cantare a squarciagola con
indomito spirito “punk hardcore”.
Margini

Margini

“Ai margini c’è il mio paese / questa è la mia gabbia ma non me ne voglio andare”, cantano Edo, Iac
e Michele, alias Wait for Nothing: un manifesto
contraddittorio che racconta già tanto di questo
sgangherato trio punk hardcore sprofondato nel
languore estivo di Grosseto. Una gabbia, quella della provincia toscana di fine anni zero, una
palude senza orizzonti; non l’inferno, ma piuttosto un purgatorio dove l’unico Eden possibile è
quello dell’omonima balera col privé gestita dal
patrigno di uno di loro in odore di simpatie fasciste, e dove essere giovani è di per sé una sorta
di colpa da espiare. Una gabbia da cui, però, i tre
amici non se ne vogliono andare; non tutti, almeno, perché per una volta potrebbe essere la
vita ad arrivare a Grosseto, l’occasione giusta a
muoversi verso i perdenti cronici, anziché il contrario. Quella di Margini è, allora, la storia di tre
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“On the margins there’s my town / this is my cage
but I don’t want to leave it,” sing Edo, Iac and
Michele, alias Wait for Nothing: a contradictory
manifesto that already says a great deal about
this rowdy hardcore punk trio immersed in the
languor of a Grosseto summer. A cage, that of
the Tuscan province of the late aughts, a marsh
without horizons; not hell, but rather a purgatory
where the only possible Eden is that of the dance
hall of the same name with a private room run by
the stepfather of one of the three, suspected of
fascist sympathies, and where being young is in
itself a source of guilt. A cage from which, however, the three friends don’t want to escape; not
all of them, at least, because for once it could be
that life is coming to Grosseto, an occasion on
which it seems to be moving toward the chronic losers, instead of the other way round. So
the story of Margini is that of three people on
the margins of society who are trying to invent
for themselves an alternative to a yearned-for
center of the world that is always somewhere
else (“we are two hours from everything: two
hours from Rome, two hours from Florence, two
hours from Pisa”): not by escaping from the cage,
but by turning its bars, for one evening, into an
open horizon. A concert, an American band on
tour, a dream. Only that to make it come true
everything is lacking: the money, the location,
the sound system. Descendants of a long Italian tradition linked to the tragicomic portrait of
provincial youth, Edo, Iacopo and Michele are
the great-grandchildren of Fellini’s Vitelloni, the
cousins—even more disillusioned—of the goodfor-nothing youths celebrated by Virzì and Zanasi; their Grosseto the “small town, bastard place”
of Guccini’s song, where they survive under the
yoke of an adolescence that is over its time limit, caught up in a paradoxical letdown that sees
them, when all is said and done, at their ease in
the general lack of prospects. Because staying
on the margins also lets them shield themselves
from the hardships of the real world, and in this
contradictory suspension, in that cage “I don’t

want to leave,” lies a universal condition of growing up in Italy that Falsetti’s debut film captures
with stunning candor; a stagnation that goes
well beyond the specific setting, and that is also,
with its witty Tuscan humor peppering the story,
a worthy heir to a long tradition. The lyrics quoted
at the beginning of the film come from Ai margini, a song by Gli Ultimi, one of many Italian punk
bands that have supported the making of the film
and whose names appear in its credits, conveying the idea of a galaxy of provinces and cages
that unite Italian youth from north to south, from
the day before yesterday of 2008 in which the
film is set to the present. Margini’s strength lies
in its ability to tell a very small, autobiographical
and geographically characterized story (with just
the right angular and authentic faces), with a sincerity and a feeling almost of despair in its pungent self-mockery that allows it to spill over its
boundaries and turn into the portrait of a generation: having “your whole life in front of you” is not
a promise but a threat, if the horizon is the one
you see just outside the windshield on a street
in Grosseto momentarily invaded by sheep. The
coming of age movie, a genre little explored in
Italian cinema, finds in Margini a rough, at times
poignant authenticity precisely in its account of
a failure to make the transition into adulthood: a
Bildungsroman that fades into resignation, and
into that sense of stagnation that grips the young
in a country for old men. Edo and Michele remain
trapped in their cage, ready to once again go
looking for life a two hours’ drive from their home:
once again absolutely nothing looms on the horizon, not even music, and the car radio plays an
old piece by Massimo Ranieri, to be sung at the
top of their voices with indomitable “hardcore
punk” spirit.

Margini

Margini

Ilaria Feole
Caged Dreams

73

Alex Schaad
Skin Deep
Aus meiner Haut

Ricorrente

Germania
Germany

74

Alex Schaad
Skin Deep
—
Aus meiner Haut

76

Suono /
Sound
Michael Manzke
Alex Oberrader
Marco Hanelt
Jakob Weber
Scenografia /
Production Design
Bartholomäus Martin
Kleppek
Costumi /
Costume Design
Noëmi Lara Streber

Interpreti /
Cast
Mala Emde (Leyla)
Jonas Dassler (Tristan)
Dimitrij Schaad (Mo)
Maryam Zaree (Fabienne)
Thomas Wodianka (Roman)
Edgar Selge (Stella)
Produzione /
Production
Tobias Walker,
Philipp Worm Walker + Worm Film
Co-produttore /
Co-Production
Richard Lamprecht Donndorffilm
Bayerischer Rundfunk

Vendite internazionali /
International Sales
Beta Cinema
Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
103’

Sinossi – A prima vista Leyla e Tristan sembrano
una giovane coppia felice. Ma quando si recano
su un’isola remota e misteriosa, inizia un gioco di
identità che cambierà tutto: la loro percezione,
la loro sessualità, il loro intero essere. Non solo
la loro relazione sarà in pericolo, ma potrebbero
non tornare mai più ad essere quelli di un tempo.

Synopsis – At first glance, Leyla and Tristan seem
like a happy young couple. But when they travel
to a mysterious, remote island, a game of identities begins, which changes everything—their
perception, their sexuality, their whole “self”. Not
only is their relationship in jeopardy, they may
never be who they once were again.

Alex Schaad (1990) nasce in Kazakhstan e si trasferisce in
Germania con la sua famiglia nel 1993. Dopo il diploma di
maturità e il servizio civile, lavora in vari ruoli per produzioni
di cinema, TV e teatro, prima di cominciare a studiare regia
alla HFF a Monaco nel 2013. Nel 2016 il suo secondo film
scolastico, Invention of Trust, ha vinto il premio Max Ophüls
per miglior mediometraggio e lo Student Oscar in Gold a Los
Angeles. Skin Deep è il suo primo lungometraggio.

Alex Schaad (1990) was born in Kaskelen, Kazakhstan, and
moved to Germany with his family in 1993. After graduating
from high school and doing his civil service in Munich, he
worked in various positions in film, TV and theater productions, before enrolling to study film directing at Munich film
school HFF 2013. His second student film Invention of Trust
won the Max Ophüls Prize as best mid-length film 2016 and
the Student Oscar in Gold in Los Angeles the same year.
Skin Deep is his debut feature.

Note di regia – “Sei la persona che sei a causa
del corpo che hai”, afferma uno dei personaggi di
Skin Deep. Ma cosa significa questa affermazione in un’epoca di identità fluide? In che misura
il nostro corpo può adattarsi allo sviluppo della
nostra personalità? Cosa succede quando il corpo e la mente non sono in armonia? Il sistema
biochimico del nostro corpo ha un ruolo molto
più importante nei disturbi mentali di quanto gli
esseri umani siano disposti ad ammettere. Quali
forze invisibili sono realmente all’opera in questa
indissolubile dualità di mente e corpo? E dal momento che la composizione del nostro cosiddetto “io” prevede intrinsecamente grandi conflitti,
quanto diventa meravigliosamente complessa
quando un essere diviso a metà ne incontra un
altro? In una staffetta drammatica, uno stesso
personaggio è incarnato da attori di età, sesso
e composizione biologica diversi. Questo, a sua
volta, significa che ognuno di questi attori ha
interpretato svariati personaggi dai contorni diversi. Questo processo ha prodotto di per sé una
performance d’insieme raramente vista.

Directors’ Notes – “You are the person you are
because of the body you have,” says one of the
characters in Skin Deep. But what does this
mean in times of fluid identities? To what extent
can our body adapt to the development of our
personality? What happens when body and mind
are out of harmony? Our body’s biochemical system plays a much greater role in mental illness
than humans would like to admit. What invisible
forces are really at work within this indissoluble
duality of mind and body? And since the composition of our so-called “I” already holds great conflicts, how wonderfully complex does it become
once one two-divided being meets another? In a
dramatic relay race, one character is embodied
by actors of different ages, genders, and biological makeup. This in turn meant that each of these
actors played several contoured characters. This
process alone produced a rarely seen ensemble
performance.
Skin Deep

Skin Deep

Sceneggiatura /
Screenplay
Alex Schaad
Dimitrij Schaad
Fotografia /
Cinematography
Ahmed El Nagar
Montaggio /
Editing
Franziska Köppel
Musica /
Music
Richard Ruzicka
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Un uomo anziano entra in una stanza e scorge il
corpo senza vita di una giovane donna. L’uomo
le si avvicina, sgomento, e le sussurra: “Papà”.
Inizia così, con uno slittamento di senso, con
un’idea di vertigine, il sorprendente esordio di
Alex Schaad, Skin Deep (in originale, Aus meiner Haut, letteralmente “fuori della mia pelle”). La vertigine è quella che proverà la giovane coppia di protagonisti, Leyla e Tristan, di
fronte al mistero dell’isola dove arrivano ignari
e dove partecipano a una sorta di esperimento-terapia che consiste in un continuo scambio
di corpi con gli altri ospiti dell’unica casa. Chi
siamo realmente noi? L’anima che ci portiamo
sempre dentro o il corpo che ci interfaccia con
il mondo esterno? O, in maniera più sfaccettata
e complessa, l’intangibile equilibrio tra le due
parti? Skin Deep osa porre domande filosofiche
giocando con i canoni della fantascienza, del
dramma psicologico, del mélo sentimentale.
Interroga i confini della rappresentazione di sé
e mette in campo le leggi del desiderio. Leyla e
Tristan – ma anche Mo e Fabienne, coppia opposta e speculare, o il dolente Roman – impareranno sulla loro pelle, letteralmente, quanto
e come intangibilità emotiva e concretissima
corporeità siano fattori indefinibili e in continuo movimento. Il dentro e il fuori si mescolano
e si confondono, la percezione di sé traballa in
una mutazione degli equilibri tra noi e il mondo. Il corpo è un confine che chiede il suo pegno quando si sente superato: può portare a
una rinascita e a un’estrema confusione; sa regalare la sensazione di una vita sempre nuova
vissuta però a costi altissimi. La questione di
genere assume qui una fluidità quasi metafisica, in cui la continua mutazione – come in un
body horror spirituale – cambia relazioni e ruoli,
impone scelte e scoperte, definisce uno stato
tra il mistico e l’estatico che può portare alla
follia. Skin Deep mira in alto – stilisticamente elegante e asciutto, tematicamente intimo
e provocatorio – cogliendo con precisione un
nodo primordiale della nostra possibile espe-

rienza; racconta in maniera simbolica quanto
l’esperienza altra da sé possa rivelarsi catartica; immagina una metempsicosi reversibile e in
tempo reale, che coinvolge il piacere e il sesso,
la trasgressione e il suo contrario. Schaad non
giudica, si mette anzi accanto ai suoi protagonisti e li guida attraverso una nuova scoperta
di sé, li segue in questa inaspettata apertura
di nuove porte della percezione. Skin Deep non
schiva ostacoli o tematiche scivolose, anzi le
abbraccia in un gioco combinatorio che mette
a nudo passione e terrore, disprezzo del sé e
narcisismo patologico, mettendo sotto scacco
non un ruolo – sessuale o sociale – ben preciso, quanto l’idea stessa di un ruolo prestabilito;
rende il discorso sul gender una variabile anche
immateriale. La prudenza con cui Tristan affronta questo vortice di emozioni-sensazioni si
specchia, all’opposto, nel senso di liberazione
– intima, morale, sessuale – con cui Leyla vive
il distacco dal proprio corpo, presenza ingombrante di cui finalmente ci si può liberare. Ma
questo viaggio potenziale nell’alterità assoluta
rischia di frantumare equilibri, quegli equilibri
che in qualche modo dovevano comunque essere spezzati. Skin Deep è quindi anche un viaggio di scoperta e di libertà. Che ferisce come
può ferire ogni percorso di conoscenza, ogni
nuova epistemologia, ogni percorso terapeutico. Suggerendo alla fine, con sentimentalismo
quasi metafisico, che il più puro atto d’amore è
lo scambio supremo, l’accettazione su di sé del
peso del proprio oggetto d’amore per metabolizzarlo e farlo altro, la rinuncia a una parte di
sé per accogliere, in maniera estrema, il corpo
dell’altro, con le sue ferite e il suo peso. In fondo
un recupero inconsueto del concetto dell’unità
platonica, in cerca della sua perduta metà.

Federico Pedroni
In Continual Motion
An old man enters a room and sees the lifeless
body of a young woman. The man approaches it,
in shock, and whispers: “Daddy.” This is the beginning, with a shift of meaning, with a sense of
vertigo, of Alex Schaad’s surprising debut, Skin
Deep (original title Aus meiner Haut, literally
“out of my skin”). The vertigo is what the young
couple of protagonists, Leyla and Tristan, will
feel when faced with the mystery of the island
on which they land unwittingly and where they
find themselves participating in a sort of experiment-cum-therapy that consists in a continual
exchange of bodies with the other guests of the
island’s only house. Who are we really? The spirit
that we always carry within us or the body that is
our interface with the outside world? Or, in a more
multifaceted and complex manner, the intangible balance between the two? Skin Deep dares to
ask philosophical questions, playing around with
the canons of science fiction, the psychological
drama and the sentimental melodrama. It probes
the limits of self-representation and brings into
play the laws of desire. Leyla and Tristan—as
well as Mo and Fabienne, their mirror opposites,
or the sorrowful Roman—will learn, literally on
their skin, the extent to which emotional intangibility and physical corporeity are indefinable
factors in continual motion. Inside and outside
are mixed up and confused, the perception of
self teeters in a mutation of the equilibria between us and the world. The body is a boundary
that demands a price when it feels superseded:
it can lead to a rebirth and to extreme confusion;
it can offer the sensation of a new life but one
that comes at a very high cost. Here the question of gender assumes an almost metaphysical
fluidity, in which the continual mutation—as in a
spiritual body horror—alters relationships and
roles, imposes choices and brings discoveries,
defining a state somewhere between the mystical and the ecstatic that can lead to madness.
Skin Deep aims high—stylistically elegant and
dry, thematically intimate and provocative—
grasping with precision a primordial core of our

possible experience. It recounts in a symbolic manner how much the experience of being
someone else can prove cathartic. It imagines a
metempsychosis that is reversible in real time,
that involves pleasure and sex, transgression
and its opposite. Schaad makes no judgments.
On the contrary, he gets close to his protagonists and guides them through a new process of
self-discovery, following them in this unexpected opening of new doors of perception. Skin Deep
does not dodge obstacles or slippery subjects,
indeed it embraces them in a game of pick & mix
that lays bare passion and terror, self-contempt
and pathological narcissism, challenging not so
much a particular role—whether sexual or social—as the very idea of a preestablished role.
It turns the discourse on gender into an immaterial variable. The prudence with which Tristan
tackles this vortex of emotions and sensation is
mirrored, in reverse, in the sense of liberation—
intimate, moral, sexual—with which Leyla experiences the detachment from her own body, an
awkward presence from which she is at last able
to free herself. But this potential journey into absolute otherness runs the risk of shattering balances, those balances that in some way or other
had to be upset. Thus Skin Deep is also a journey
of discovery and liberation. And one that hurts in
the way that any process of understanding, any
new epistemology, any healing process can hurt.
Suggesting in the end, with almost metaphysical
sentimentalism, that the purest act of love is the
supreme exchange, the willing to accept to bear
the burden of one’s own love object in order to
metabolize it and turn it into something else, the
renunciation of a part of oneself to take in, in an
extreme manner, the body of the other, with its
wounds and its weight. At bottom an unusual revival of the platonic concept of human unity, in
search of its lost half.
Skin Deep

Skin Deep

Federico Pedroni
In continuo movimento
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Film di apertura
Fuori concorso
Opening Film
Out of Competition

Florent Gouëlou
Three Nights a Week
Trois nuits par semaine
Francia
France

Florent Gouëlou
Three Nights a Week
—
Trois nuits par semaine
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Musica /
Music
Villeneuve & Morando
Suono /
Sound
Utku Insel
Geoffrey Perrier
Simon Apostolou
Scenografia /
Production Design
Clémence Ney
Costumi /
Costume Design
Clément Vachelard
Aurélien Di Rico

Interpreti /
Cast
Pablo Pauly (Baptiste)
Romain Eck
(Cookie Kunty / Quentin)
Hafsia Herzi (Samia)
Harald Marlot (Bobel)
Mathias Jamain
Houngnikpo (Kiara Bolt)
Holy Fatma (Iris)
Calypso Baquey
(Cassandre)
Jean-Marie Gouëlou
(Oncle Jean)
Produzione /
Production
YUKUNKUN productions

Vendite internazionali /
International Sales
Pyramide International
Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
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103’

Sinossi – Baptiste, ventinove anni, ha una relazione con Samia, quando incontra Cookie Kunty,
una giovane drag queen della vita notturna parigina che immediatamente lo affascina. Inizialmente motivato dall’idea di realizzare un progetto fotografico su di lei, Baptiste entra in questo
nuovo mondo e finisce per intraprendere una relazione con Quentin, il giovane che si cela dietro
la drag queen.

Synopsis – 29-years-old Baptiste is in a relationship with Samia when he first meets Cookie Kunty, a young drag queen from the Parisian
scene who immediately mesmerises him. Initially
motivated by the idea of a photography project
revolving around Cookie, he immerses himself
into this world, eventually embarking upon a relationship with Quentin, the young man behind
the drag queen.

Florent Gouëlou (1985) si è diplomato alla Comédie de
Saint-Etienne e ha conseguito un master in Cinema presso La Sorbonne Nouvelle. Dopo diverse esperienze come
attore e assistente di produzione, nel 2013 è entrato a far
parte del dipartimento di regia della Fémis. Con il suo film
di diploma, A Man My Son, premiato a Clermont-Ferrand
nel 2018, ha scoperto il mondo del drag. In seguito ha realizzato tre cortometraggi pluripremiati, tutti prodotti da
Yukunkun productions (Beauty Boys nel 2019, Premier
Amour e Où vont les sons nel 2020). Florent Gouëlou di
notte è anche Javel Habibi, una drag queen solare e impegnata, che si esibisce ogni mese al Flèche d’Or a Parigi. Oltre all’intrattenimento, questa è un’importante occasione
per sollevare questioni politiche e per trasmettere il suo
amore per il cinema. Three Nights a Week è il suo primo
lungometraggio.

Florent Gouëlou (1985) graduated from the Comédie de
Saint-Etienne, with a Master’s degree in Cinema from La
Sorbonne Nouvelle, Florent Gouëlou. After several experiences as an actor and production assistant, joined the
direction department of La Fémis in 2013. With his graduation film, A Man My Son, he discovered the world of drag
and won the performance award at the Clermont-Ferrand
festival in 2018. Three multi-awarded short films will follow, all produced by Yukunkun productions (Beauty Boys in
2019, Premier Amour and Où vont les sons in 2020). Florent
Gouëlou is also Javel Habibi at night, a solar and committed
drag queen, who performs every month on the Flèche d’Or
stage in Paris. Behind the entertainment, it is an opportunity for him to stir up political issues and transmit his love for
cinema. Three Nights a Week is his first feature film.

Note di regia – Chi sono quei giovani che lavorano tutto il giorno e durante le notti parigine vestono i panni del loro alter-ego femminile? Come
definiscono i confini tra la loro identità diurna e
il loro personaggio notturno, che li rende liberi
e allo stesso tempo mette a rischio la loro vita
quotidiana? Al centro del mio film c’era il desiderio di spettacolo. Le drag queen padroneggiano
il trucco, il lavoro del parrucchiere, il fashion design e la recitazione. È una forma d’arte totale,
multidisciplinare e rigorosa, ma anche un mondo
gioioso, sovversivo, accogliente e inclusivo. Mi
è sembrato che l’incontro amoroso tra una drag
queen (Cookie Kunty) e un ragazzo di ventinove
anni (Baptiste), estraneo a questo ambiente,
fosse il modo migliore per invitare gli spettatori
a conoscere le drag queen. Più che uno sfondo,
questo universo centrale vive nella storia d’amore dei protagonisti.

Directors’ Notes – Who are those young people
who work all day and evolve in the skin of their
feminine alter-ego during Parisian nights? How
do they define boundaries between their daytime
identity and their nocturnal character, which unleash them and at the same time jeopardize their
daily life? The centre of my film was the desire
for the show. The drag queens master make-up,
hairdressing, fashion design and acting. It is a
total art form, multidisciplinary and rigorous but
also a joyful, subversive, welcoming and inclusive world. It seemed to me that the love encounters between a drag queen (Cookie Kunty) and a
29-year-old boy (Baptiste), foreign to this environment, was the best way to invite spectators
to meet drag queens. More than a background,
this central universe lives in the love story of the
main characters.
Three Nights a Week

Three Nights a Week

Sceneggiatura /
Screenplay
Florent Gouëlou
Raphaëlle ValbruneDesplechin
Fotografia /
Cinematography
Vadim Alsayed
Montaggio /
Editing
Louis Richard
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La prima volta che vediamo Cookie Kunty e le
altre drag queen protagoniste del film, le vediamo in fotografia, negli scatti che Baptiste sta
per esporre nella sua prima vera mostra. Non è
un caso, perché in Three Nights a Week tutto è
questione di sguardo, e il film è affidato, appunto, allo sguardo di Baptiste: è con i suoi occhi,
e con l’obiettivo della sua macchina fotografica,
che lo spettatore è guidato ad addentrarsi nella comunità drag queen parigina, sulla scena e
dietro le quinte. Guardare, inquadrare – lo sa
bene il regista – significa anche definire, dare
un’identità, e Baptiste, affascinato dall’irruzione della strepitosa Cookie Kunty nella sua
vita, questo vorrebbe fare: carpirne il mistero,
scindere Quentin dal suo alias Cookie, tirare
una linea. Quel che succede, però, è che il suo
sguardo viene ricambiato: è lui, ora, l’oggetto
osservato e desiderato, su di lui si posano gli
occhi altrui, come accade fin dalla scena in cui
Cookie gli chiede di posare quasi nudo per un
ritratto. E l’atto potente di essere guardato svela la fragilità dell’identità di Baptiste. Maschio,
etero, cis, da otto anni compagno di Samia, impiegato della Fnac: tutte queste etichette sono
messe in discussione una per una dallo sguardo
altro della comunità di drag per le quali si improvvisa, finalmente, fotografo professionista.
Il lavoro di Florent Gouëlou (che compare anche
in cameo nelle vesti della queen Javel Habibi)
sta tutto nella messa in crisi delle certezze del
suo protagonista, con un lavoro di scrittura e di
messa in scena che punta a disinnescare gli automatismi di tanto cinema mainstream a tema
LGBTQ+. Lo sguardo etero cis come chiave di ingresso per lo spettatore è un escamotage usato
sovente nel cinema grand public, col risultato di
riposizionare ai margini la diversità per concentrarsi su un punto di vista normativo; ma non è
questo il caso, perché Baptiste e il suo sguardo
maggioritario sono costantemente sbeffeggiati,
quando non sbugiardati, fin dal momento in cui
definisce Cookie “un unicorno”, con uno slancio
romantico che cela la sua natura di “turista”

Ilaria Feole
With His Eyes
nella comunità. La sua non appartenenza e la
sua mancata comprensione di alcune regole basilari, violate dal suo desiderio di realizzare un
reportage fotografico che raffiguri le drag anche
senza trucco, non restano impunite, nonostante
l’affetto e la sensibilità con cui la ricerca identitaria di Baptiste è dipinta: dovrà dimostrare che
il suo non è mero feticismo, e che a interessarlo
è l’individuo sotto le paillette e le protesi imbottite. Three Nights a Week (che nella versione originale Trois nuits par semaine evoca il titolo di
un brano anni Ottanta degli Indochine, ispirato
a sua volta a Marguerite Duras) è un film sull’autenticità, cercata nella forma apparentemente
meno autentica, quella della performance, che
come per osmosi si diffonde nella vita di Baptiste, costringendolo a comprendere la differenza
tra ipocrisia e consapevolezza di sé, tra legame
e vera appartenenza, tra innamoramento e capacità di costruire un rapporto realmente paritario. Realizzato dalla comunità queer e alla
comunità dedicato, il film è un inno gioioso alla
libertà dei corpi, alla bellezza della loro trasformazione e alla dimensione prossemica della
performance delle drag queen (“la sicurezza in
me stessa”, spiega Cookie, “non è una questione
mentale, è una postura fisica”) che, pur non lasciando interamente fuori campo le difficoltà e
le discriminazioni, preferisce concentrarsi sulla
possibilità di una commedia sentimentale queer con tutti i crismi del genere, che non debba
necessariamente includere – come spesso accade nel cinema per una legge del contrappasso
non scritta – il trauma pregresso, il sacrificio, il
dramma. Una scelta, prima che artistica, nettamente politica.

The first time we see Cookie Kunty and the other
drag queen protagonists of the film, it is in photographs, in the pictures that Baptiste is about
to show at his first real exhibition. This is no accident, for in Three Nights a Week everything is a
question of vision, and the film is entrusted, in
fact, to Baptiste’s gaze: it is through his eyes, and
through the lens of his camera, that the viewer is
led into the Parisian community of drag queens,
on stage and behind the scenes. Looking, framing—as the director is well aware—also signifies
defining, assigning an identity, and Baptiste,
fascinated by the irruption of the uproarious
Cookie Kunty into his life, would like to do this:
pry into the mystery, separate Quentin from his
alias Cookie, draw a line. What happens, though,
is that his gaze is returned: now he is the object
observed and desired, it is on him that rest the
other’s eyes, right from the scene in which Cookie asks him to pose almost naked for a portrait.
And the potent act of being looked at reveals the
fragility of Baptiste’s identity. Male, hetero and
cis, for eight years the partner of Samia, an employee of the FNAC: all these labels are brought
into question one by one by the other gaze of the
drag community for which he, eventually, agrees
to play the part of a professional photographer.
The work of Florent Gouëlou (who also makes
a cameo appearance in the guise of the queen
Javel Habibi) lies wholly in the undermining of
his protagonist’s certainties, with an approach
to writing and staging that sets out to defuse the
automatic reactions of so much mainstream cinema to the LGBTQ+ theme. The cis hetero gaze as
an entry key for the viewer is a trick often used in
movies with mass appeal, with the result of repositioning diversity on the fringes in order to concentrate on a normative point of view. But it is not
the case here, because Baptiste and his majoritarian perspective are constantly mocked, when
not given the lie, from the moment in which he
describes Cookie as “a unicorn,” with a romantic
impetus that conceals his nature as a “tourist” in
the community. The fact of not belonging and his

failure to grasp a number of fundamental rules,
broken in his desire to produce a photographic
reportage that will also portray the drag queens
without their makeup, do not go unpunished, notwithstanding the affection and sensitivity with
which Baptiste’s search for identity is painted:
he will have to prove that his attitude is not one
of mere fetishism, and that what interests him
is the individual underneath the sequins and the
padded prostheses. Three Nights a Week (which
in its original version Trois nuits par semaine
evokes the title of a song by Indochine from the
eighties, inspired in turn by Marguerite Duras) is
a film on authenticity, sought in its apparently
least authentic form, that of performance, which
as if by osmosis diffuses into Baptiste’s own life,
obliging him to understand the difference between hypocrisy and self-awareness, between
ties and true belonging, between falling in love
and the capacity to establish a relationship on
really equal terms. Made by the queer community and dedicated to that community, the film
is a joyful paean to the freedom of bodies, to the
beauty of their transformation and to the proxemic dimension of the drag queens’ performance
(“self-confidence,” explains Cookie, “is not a
mental question, it is a physical posture”). A film
which, while not entirely glossing over the difficulties and discrimination, prefers to focus on
the possibility of making a queer romantic comedy strictly according to the rules of the genre, one
that does not necessarily have to include—as
often happens in cinema owing to an unwritten
law of retribution—previous trauma, sacrifice
and drama. A choice that, more than artistic, is
distinctly political.

Three Nights a Week

Three Nights a Week

Ilaria Feole
Con i suoi occhi
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Ricorrente

Film di chiusura
Fuori concorso
Closing Film
Out of Competition

Yasmine Benkiran
Queens
Malikates
Francia, Marocco, Belgio, Olanda
France, Morocco, Belgium, Netherlands

si può avere una foto?

Yasmine Benkiran
Queens
—
Malikates
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Scenografia /
Production Design
Julia Irribarria
Costumi /
Costume Design
Patricia Saive
Interpreti /
Cast
Nisrin Erradi (Zineb)
Nisrine Benchara (Asma)
Rayhan Guaran (Inès)
Jalila Talemsi (Batoul)
Hamid Nider (Nabil)
Younes Chara (Karim)
Abderrahim Tamimi
(Ismaël)
Salman Horma (Samir)

Produzione /
Production
Jean des Forêts,
Amélie Jacquis Petit Film
Co-produttore /
Co-Production
Saïd Hamich Benlarbi Mont Fleuri Production
Anne-Laure Guégan,
Géraldine Sprimont Need Productions
Hanneke Niens - KeyFilm
Marie Dubas Deuxième Ligne Films

Vendite internazionali /
World Sales
Kinology
Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
83’

Sinossi – Casablanca, Marocco. Un trio di donne, con la polizia alle calcagna, intraprende una
lunga fuga che le porta ad attraversare le aspre
terre rosse e le valli fiorite dell’Atlante per raggiungere l’oceano Atlantico.

Synopsis – Casablanca, Morocco. A trio of women with the police on their tail embarks on a long
escape that takes them across the rugged red
terrain and flower-filled valleys of the Atlas to finally reach the Atlantic ocean.

Yasmine Benkiran (1984) è cresciuta sulla costa atlantica
del Marocco. Ha studiato filosofia e scienze della comunicazione a Parigi e ha fatto le prime esperienze a Buenos
Aires, San Francisco e Londra prima di entrare alla scuola
nazionale di cinema francese La Fémis nel laboratorio di
sceneggiatura. Come sceneggiatrice, scrive sia per la televisione che per il cinema. Ha scritto anche due libri sul
Marocco e una serie storica di podcast su Alice Guy, la prima regista donna al mondo. Nel 2018, Yasmine ha diretto
il suo primo cortometraggio, Winter Time (Tangeri IFF, Off-courts Trouville). Queens è il suo primo lungometraggio
da regista.

Yasmine Benkiran (1984) grew up on the Moroccan Atlantic
coast. She studied philosophy and communication sciences in Paris and made her first experiences in Buenos Aires,
San Francisco and London before entering French national
film school La Fémis in the screenwriting workshop. As a
screenwriter, Yasmine writes for both television and cinema. She also wrote two books about Morocco and a historical series of podcasts about Alice Guy, the world’s first female director. In 2018, Yasmine directed her first short film,
Winter Time (Tangier IFF, Offcourts Trouville). Queens is her
first feature film as a director.

Note di regia – Queens è un racconto d’avventura che celebra la disobbedienza e il potere
dell’immaginazione. Nella mia generazione, in
Marocco, la necessità di liberarsi dalle tradizioni e dalle leggi patriarcali è viscerale. Ma piuttosto che dare una rappresentazione letterale
e naturalistica di questa necessità, ho voluto
comunicarla attraverso un film che attinge tanto
al cinema di genere quanto alla mitologia locale.
Queens assume la forma di un sogno divertente
in cui i miti si fondono con la realtà. A suo modo,
afferma quanto sia essenziale cambiare le rappresentazioni e creare nuove narrazioni.

Directors’ Notes – Queens is an adventure tale
that celebrates disobedience and the power of
imagination. In my generation, in Morocco, the
need to free ourselves from patriarchal traditions and laws is visceral. But rather than a literal and naturalistic depiction of this necessity,
I wanted to convey it through a film that borrows
equally from genre cinema than from local mythology. Queens takes the shape of an entertaining dream where myths blend with reality. In its
own way, it says how essential it is to change representations and create new narratives.

Queens

Queens

Sceneggiatura /
Screenplay
Yasmine Benkiran
Fotografia /
Cinematography
Pierre Aïm
Montaggio /
Editing
Julie Lena
Florence Bresson
Stéphan Couturier
Musica /
Music
Jozef Van Wissem
Suono /
Sound
Benoît De Clerck
Ranko Paukovic

95

96
97

Queens

Queens

98

L’industria cinematografica marocchina è tradizionalmente propensa ad aprirsi come set alle
produzioni straniere fin dai tempi dei Lumière,
a cominciare da Le chevrier marocain nel 1897,
inanellando poi una lunga serie di opere autoriali come l’Otello di Orson Welles o il kolossal per
antonomasia Lawrence d’Arabia di David Lean. In
anni più recenti, in Marocco ha fatto capolino più
volte Ridley Scott con Il gladiatore, Black Hawk
Down, Le crociate e Tutti i soldi del mondo. Utile
al nostro discorso, segnaliamo anche Revenge di
Coralie Fargeat, un revenge movie che insieme a
molti altri titoli occidentali – e non solo – confluisce idealmente in Queens, opera prima della
regista e sceneggiatrice Yasmine Benkiran, che
senza farne mistero guarda proprio a Scott e al
suo Thelma & Louise, imbastendo grazie a un
codice genetico evidentemente mainstream un
discorso socioculturale e politico cristallino, coraggiosamente femminista, diretto dichiaratamente al grande pubblico.
Storia di tre donne in fuga, on the road ricolmo
di speranza per il futuro, Queens è una coproduzione internazionale (Francia, Marocco, Belgio, Olanda) consapevole, calibrata su un target
preciso, confezionata per intrattenere e suggerire: non un oggetto non identificato che plana
dall’alto, ma un’opera che ci restituisce le contraddizioni e le crepe di una cultura millenaria,
che amalgama le istanze delle donne di oggi al
folklore marocchino e che rielabora a suo modo
le eroine e antieroine che hanno preceduto le
fuggitive Zineb, Inès e Asma.
Nome molto comune nel mondo arabo, Zineb
deriva probabilmente da zayn, “bellezza”. Nella
postura, nei gesti, in quello sguardo che anticipa i titoli di testa, nella criniera leonina e nella
spavalderia mai sopita, Zineb rivendica costantemente la sua natura ferocemente indipendente e libertaria, il suo diritto di mettersi in marcia
verso un confine altrimenti irraggiungibile, forse
inimmaginabile. Creatura cinematografica orgogliosamente ibrida, Zineb non è solo una parente
stretta delle hollywoodiane Thelma e Louise, ma

sembra aver ereditato la rabbia furente di Varla di Faster, Pussycat! Kill! Kill!, delle eroine tarantiniane, di tutto quel cinema exploitation che
pian piano, con modalità più o meno marcate o
addolcite, ha attraversato e continua ad attraversare i confini nazionali.
La sensualità debordante, esibita e sottolineata
di Zineb è un’arma a doppio taglio, un po’ come
la natura benevola o maligna dei djinn e di Aïcha
Kandicha: il corpo di Zineb, non coperto e castigato come si converrebbe, è espressione della
sua ribellione, ma anche della sua forza fisica,
della capacità e volontà di fronteggiare il maschio dominante. Una fisicità pari alla sua parabola esistenziale, tesa verso un’unica soluzione,
un unico obiettivo: la fuga, la libertà per lei e Inès
(e Asma), a prescindere dagli ostacoli, rimossi
uno dopo l’altro. Nel viaggio delle tre fuggitive
riecheggiano le istanze delle donne arabe, senza
dubbio, ma anche della disomogenea sfera femminile occidentale e orientale, come tutto quel
cinema che da decenni disegna traiettorie più
o meno possibili di sogni e cambiamenti: dalle
vixen/supervixen di Meyer fino alla futura Furiosa, passando per le pittoresche motocicliste
nipponiche di Girl Boss Guerilla.
Con pragmatismo produttivo, Queens mitiga
l’exploitation e al contempo svicola da possibili
derive sentimentali, scegliendo il realismo magico come filtro e Aïcha Kandicha come metafora
calzante. Veicolo di un messaggio probabilmente più necessario e sincero di molte pellicole
occidentali contemporanee, Queens non dissimula mai la sua natura mainstream: al contrario
affonda pienamente le mani nei mezzi che ha a
disposizione, dai carrelli in avanti alle note rassicuranti, per intrattenere, raccontare, emozionare con una storia lineare quanto esemplare.

Enrico Azzano
All the Women of the World
Traditionally, the Moroccan film industry has
had a propensity for providing sets for foreign
productions ever since the time of the Lumière
brothers, commencing with Le chevrier marocain in 1897. This was followed by a long series of
movies made by famous directors, such as Orson
Welles’s Othello or that epic par excellence David
Lean’s Lawrence of Arabia. In more recent years,
Ridley Scott has set foot in Morocco several
times, with Gladiator, Black Hawk Down, Kingdom
of Heaven and All the Money in the World. Relevant to our discourse too, is Coralie Fargeat’s Revenge, as its name suggests a revenge movie that
along with many other Western—and other—
productions comes together ideally in Queens,
the first work of the director and screenwriter
Yasmine Benkiran. She makes no mystery of
drawing in particular on Scott and his Thelma &
Louise, setting out a crystalline and courageously feminist, sociocultural and political message
that thanks to a clearly mainstream genetic code
is aimed declaredly at the general public.
The story of three women in flight, a road movie
filled with hope for the future, Queens is an international coproduction (France, Morocco, Belgium, the Netherlands) that is mindful, carefully
measured to suit a precise target, packaged to
entertain and suggest: not an unidentified object
gliding down from on high, but a film that presents to us the contradictions and fissures in an
ancient culture, that blends the aspirations of
women today with Moroccan folklore and that
reworks in its own fashion the heroines and anti-heroines that have preceded the fugitives
Zineb, Inès and Asma.
A very common name in the Arab world, Zineb
probably derives from zayn, the word for “beauty.” In her posture, in her gestures, in that gaze
which anticipates the opening credits, in her lion’s mane of hair and never-waning defiance,
Zineb constantly claims the right to her fiercely
independent and libertarian nature, to set off in
pursuit of an otherwise unattainable, perhaps
unimaginable goal. A proudly hybrid cinemat-

ic creation, Zineb is not just close kin of Hollywood’s Thelma and Louise, but seems to have inherited the rage of Varla in Faster, Pussycat! Kill!
Kill!, of Tarantino’s heroines, of all those exploitation films that slowly, in more or less blatant or
sugar-coated ways, have crossed and continued
to cross national boundaries.
Zineb’s overflowing, flaunted and emphatic sensuality is a double-edged sword, a bit like the
benign or malign nature of djinn and Aïcha Kandicha: Zineb’s body, not covered and chaste as it is
meant to be, is an expression of her rebellion, but
also of her physical force, of her ability and will
to stand up to the dominant male. A physicality
equal to the course of her life, bent on a single
solution, a single aim: flight, freedom for her and
Inès (and Asma too), regardless of the obstacles,
removed one by one. In the journey of the three
fugitives there are undoubtedly echoes of the aspirations of Arab women, but also of the non-uniform female world of West and East, like all the
cinema that for decades has been tracing more or
less possible trajectories of dreams and change:
from Meyer’s vixens/supervixens to the Furiosa of
the future, passing through the picturesque Japanese female bikers of Girl Boss Guerilla.
With fruitful pragmatism, Queens tones down
the exploitation and at the same time evades
potential lapses into sentimentality, choosing
magical realism as a filter and Aïcha Kandicha
as an apt metaphor. Carrying a message that is
probably more necessary and sincere than many
contemporary Western movies, Queens never
dissembles its mainstream nature: on the contrary it plunges its hands deep into the means at
its disposal, from tracking-in shots to reassuring
notes, to entertain and move, telling a story as
straightforward as it is exemplary.

Queens

Queens

Enrico Azzano
Tutte le donne del mondo
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Proiezione speciale in collaborazione con la
79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
Fuori concorso
Special Screening in collaboration with the
79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
Out of Competition

Pedro Costa
Blood
O Sangue
[1989; rest. 2022]
Portogallo
Portugal

Pedro Costa
Blood
—
O sangue

Costumi /
Costume Design
Rita Lopes Alves
Interpreti /
Cast
Pedro Hestnes (Vicente)
Nuno Ferreira (Nino)
Inês Medeiros (Clara)
Canto e Castro
(padre / father)
Isabel de Castro
(donna / woman)
Henrique Viana
(sindacalista / trade
unionist #1)
Luis Santos
(sindacalista / trade
unionist #2)

Sinossi – È la notte di Capodanno. Due fratelli,
uno ha diciassette anni, l’altro dieci. Giurano di
mantenere un segreto: questa volta papà è andato via per sempre… Cercando di mantenere
la promessa, i fratelli si perderanno a vicenda.
Segreti, promesse, separazioni: la notte dell’infanzia.

Blood

Pedro Costa (1958) abbandona il corso di studi in Storia
per frequentare le lezioni del poeta e regista António Reis
alla Scuola di cinema di Lisbona. Il suo primo film O Sangue è stato presentato in anteprima mondiale alla Settimana Internazionale della Critica a Venezia nel 1989. Casa
de Lava, il suo secondo lungometraggio, girato a Capo Verde, è stato proiettato a Cannes, nella sezione Un Certain
Regard, nel 1994. Il film successivo, Ossos, è stato premiato con l’Osella d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel
1997. Tra gli altri suoi lungometraggi ricordiamo No quarto
da Vanda e Où gît votre sourire enfoui?, sull’opera di Danièle Huillet e Jean-Marie Straub, e Ne change rien, con
Jeanne Balibar. Cavalo Dinheiro ha ricevuto il Pardo per
la migliore regia al Festival di Locarno, nel 2014. Vitalina
Varela ha vinto il Pardo d’Oro e il premio per la Migliore
attrice allo stesso festival, nel 2019.
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Produzione /
Production
José Bogalheiro Trópico Filmes
Produzione del restauro /
Restoration Production
Pedro Costa

Vendite internazionali /
International Sales
Pedro Costa
Formato /
Format
DCP, bn / bw
Durata /
Duration
95’

Synopsis – It’s New Year’s Eve. Two brothers, one
is 17 years old, the other 10. They swear to keep a
secret: this time, dad went away forever... Trying
to abide by their promise the brothers will lose
each other. Secrets, vows, partings: the night of
childhood.
Pedro Costa (1958) left his course of studies in History to
attend classes taught by the poet and filmmaker António
Reis at the Lisbon Film School. His first film O Sangue had
its world premiere at the Venice Settimana Internazionale
della Critica in 1989. Casa de Lava, his second feature, shot
in Cabo Verde, screened in Cannes, Un Certain Regard, in
1994. The following film Ossos was awarded an Osella d’Oro
at the Venice Film Festival in 1997. His other feature films
include No quarto da Vanda and Où gît votre sourire enfoui?
on the work of Danièle Huillet and Jean-Marie Straub ,and
Ne change rien, with Jeanne Balibar. Cavalo Dinheiro was
awarded the Leopard for Best Direction at the Locarno Film
Festival, in 2014. Vitalina Varela won the Golden Leopard
and the Best Actress Prize at the same festival, in 2019.

Note di regia –
In ogni strada ti trovo
in ogni strada ti perdo
Sogno così tanto la tua figura
che cammino con gli occhi chiusi
per limitare la tua altezza
e bevo l’acqua e sorseggio l’aria
in un fiume che è scomparso

Directors’ Notes –
In every street I find you
in every street I lose you
I dream your figure so much
that I walk with my eyes closed
to limit your height
and drink the water and sip the air
in a river that has disappeared

Mario Cesarriny Vasconcelos

Mario Cesarriny Vasconcelos

Blood

Sceneggiatura /
Screenplay
Pedro Costa
Fotografia /
Cinematography
Martin Schäfer
Montaggio /
Editing
Manuela Viegas
Suono /
Sound
Pedro Caldas
Scenografia /
Production Design
Rita Lopes Alves
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Alcune opere prime sono la dimostrazione perfetta della teoria della ghianda di James Hillman. E quando si visionano tante opere prime
per un festival, accadeva ieri come oggi alla Settimana Internazionale della Critica della Mostra
di Venezia, si tenta di capire e di riconoscere, tra
successi ed errori, se da una piccola, anche imperfetta, ghianda possa, in futuro, nascere una
quercia solida, con radici profonde, destinata a
durare nel tempo. Alcuni esordi sono dei semi
fecondi, altri rinsecchiscono e ammuffiscono.
A distanza di più di trent’anni, Blood (O sangue)
di Pedro Costa torna alla SIC in una copia restaurata, e conferma tutta la forza generativa
del talento di un regista giovane e sconosciuto,
che negli anni è diventato un autore rilevante del
cinema europeo. Rivisto ora, rimangono intatte
la potenza creativa delle immagini, la geometria razionale ed emotiva delle inquadrature, la
capacità di abbandonarsi e immergersi nei legami familiari in un contesto rurale, marginale,
primigenio, la sensualità irrisolta e nevrotica,
l’intelligenza di capire che il cinema, alla fine
degli anni Ottanta, è ancora un balletto di corpi tra luce e ombre. Modernità della narrazione,
della recitazione e cinefilia si integrano senza
fratture, senza attriti, senza sussiego. Il regista
e il direttore della fotografia, Martin Schäfer (ha
lavorato spesso con Wim Wenders) coadiuvato
da Acácio de Ameida e Elso Roque, sembrano
immaginare questo dramma domestico come un
film recuperato dalla grande stagione del muto.
I silenzi e le fissità, in alcuni passaggi, dei volti
dei personaggi e della macchina da presa risucchiano lo spettatore in un altrove paesaggistico
e cinematografico antico, quasi arcaico. Aiutati
da un bianco e nero vivido, scolpito, seducente.
Una scelta cromatica che trasforma le immagini
in bassorilievi da accarezzare con gli occhi. I due
fratelli, Vicente, diciassette anni, e Nino, dieci
anni, sono costretti a inventarsi una vita senza
il loro padre, ammalato, bisognoso di cure, pieno
di debiti. Il fratello maggiore, con l’aiuto di Clara,
amica d’infanzia e oggetto d’amore non del tutto

espresso e realizzato, decide di mentire al fratellino sulla sparizione del genitore. C’è uno zio
che vive a Lisbona e che vorrebbe prendersi cura
di Nino, ci sono gli aggressivi creditori del padre,
c’è un bosco con alberi caduti e rami spezzati
che suggerisce un’aura fiabesca, c’è una triste
festa notturna, c’è un fiume, c’è un cuginetto autistico, c’è una casa spoglia. Sono questi i
principali punti di appoggio della storia, collocata temporalmente nei giorni che precedono il
Capodanno. Questi materiali per la costruzione
del racconto, immersi per lo più nel buio di notti
senza luna (come nella canzone dei titoli di testa), sono i mattoni primari per le invenzioni di
una messa in scena che riflette, tormentosa, su
sé stessa, ma non è autoriferita. La regia modula un’atmosfera, esplora i personaggi e lo spazio della metropoli e della provincia sul confine
tra visibile e invisibile. L’incipit del film e alcune
scene insistono sull’intorpidimento generale, sul
sonno, sugli accenni onirici che contrappuntano
questa sofferta e stranita vicenda di formazione. Pedro Costa sostiene che Blood è “un film
protetto dal cinema”. E le influenze sono tante
e riconoscibili: da Murnau a Bresson, da Jacques
Tourneur a Straub e Huillet, solo per indicarne
alcune. Un regista esordiente e non ancora trentenne sa che ricominciare da zero è solo un atto
di tracotanza. Sono utili e indispensabili dei film
del passato o della contemporaneità che facciano da scudo, che certifichino una continuità
filogenetica. E ognuno potrà, se vuole, trovare la
risposta alla domanda: qual è la più grande invenzione dell’uomo?

Blood

Blood

Enrico Magrelli
Dalla ghianda alla quercia
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Some first works are a perfect demonstration of
James Hillman’s acorn theory. And when you are
viewing a lot of first works for a festival, as has
always been the case with the Settimana Internazionale della Critica (SIC) at Venice, you try to
figure out and recognize whether, among the successes and mistakes, from a small, even flawed,
acorn might grow, in the future, a sturdy oak with
deep roots, destined to last in time. Some debuts
are fertile seeds, others shrivel or turn moldy.
At a distance of over thirty years, Pedro Costa’s
Blood (O sangue) returns to SIC in a restored copy,
and confirms all the generative force of the talent of a young and unknown director who in the
years since then has become an important figure in European cinema. Seeing it again now, the
creative power of the images, the rational and
emotional geometry of the framings, the ability
to plunge deep into family ties in a rural, marginal, primeval setting and the unresolved and neurotic sensuality all remain intact, as does the intelligence that allowed the director to grasp that
cinema, at the end of the 1980s, was still a ballet
of bodies between light and shade. Modernity of
narration and performance and love of cinema
are integrated without ruptures, without friction,
without a hint of self-importance. The director
and his cinematographer, Martin Schäfer (who
has often worked with Wim Wenders), assisted by
Acácio de Ameida and Elso Roque, seem to have
imagined this domestic drama as a throwback to
the great era of the silent film. The moments of
silence and the fixity, in some passages, of the
faces of the characters and the camera draw the
viewer into an old-fashioned, almost archaic other world of landscape and cinema. Aided in this
by a vivid, sculpted, seductive black-and-white.
A chromatic choice that turns the images into
bas-reliefs to be caressed with the eyes. The two
brothers, Vicente, seventeen, and Nino, ten, are
obliged to invent a life for themselves without
their father, ill, in need of treatment, debt-ridden. The elder of the two, with the help of Clara,
childhood friend and the object of a love not

fully expressed and fulfilled, decides not to tell
his little brother the truth about the disappearance of their father. There’s an uncle who lives
in Lisbon and wants to take care of Nino; there
are their father’s aggressive creditors; there’s a
wood with fallen trees and broken branches that
has a fairytale aura; there’s a sad nighttime party; there’s a river; there’s an autistic little cousin;
there’s a bare house. These are the main anchors
of the story, set in the days preceding the New
Year. These materials for the construction of the
narrative, immersed for the most part in the dark
of moonless nights (as in the song of the opening
credits), are the bricks used for the inventions of
a mise-en-scène that reflects, agonizingly, on
itself but is never self-referential. The directing
modulates an atmosphere, exploring the characters and the space of the metropolis and the
provinces on the border between the visible and
invisible. The beginning of the film and some of
the scenes dwell on the general sense of torpor,
of sleepiness, on the dreamy tones that are the
counterpoint to this intense and troubled story of
growing up. Pedro Costa says that Blood is “a film
protected by the cinema.” And the influences are
many and recognizable: from Murnau to Bresson,
from Jacques Tourneur to Straub and Huillet, to
mention just a few. A director making his debut
and still in his twenties knew that starting from
scratch would be just an act of arrogance. Useful
and indispensable are the films of the past or the
present that act as a shield, that certify a phylogenetic continuity. And anyone can find, if they
wish, the answer to the question: what is humanity’s greatest invention?

Blood

Blood

Enrico Magrelli
From Acorn to Oak
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SIC@SIC
short italian cinema
@ settimana internazionale
della critica

I sette cortometraggi in concorso
a SIC@SIC competono per i seguenti premi:

The seven short films in competition at SIC@SIC
are eligible for the following awards:

Premio al Miglior cortometraggio
offerto da Frame by Frame e consistente in servizi di post-produzione per il prossimo cortometraggio del regista premiato.

Award for Best Short Film
sponsored by Frame by Frame and consisting in
post-production services for the next short film
by the winning director.

Premio alla Migliore regia
offerto da Stadion Video e consistente nella realizzazione dell’edizione inglese sottotitolata per
il prossimo cortometraggio del regista premiato.

Best Director Award
sponsored by Stadion Video and consisting of
English subtitling for the next short film by the
winning director.

Premio al Miglior contributo tecnico
offerto da Fondazione Fare Cinema e consistente nella partecipazione all’edizione 2021
del Corso di alta formazione cinematografica in
regia “Fare Cinema”.

Best Technical Contribution Award
sponsored by Fondazione Fare Cinema and consisting in an invitation to the 2021 edition of the
Advanced Training Course in Film Directing “Fare
Cinema”.

SIC sunt leones

Sette edizioni e quarantanove cortometraggi
presentati, in una collaborazione tra Cinecittà e
Settimana Internazionale della Critica che, permette la presenza di giovani autori in un contesto internazionale.
Nell’edizione di quest’anno il tempo è il fil rouge
dei titoli presentati. Al di là del fatto che il cortometraggio è connotato dal tempo, da una durata temporale ridotta che il genere comporta,
i sette titoli selezionati si muovono, come in un
ring, tra le coordinate temporali.
In comune i sette cortometraggi hanno l’età
dei protagonisti, personaggi giovani, in una vasta gamma che va dal ragazzo ancora bambino
di Puiet al giovane uomo che ha già i primi fili
bianchi tra i capelli di La stanza lucida. Identità
simili ma diversissime, a volte immaginarie, o
sperate al di là del presente.
Gli autori sono otto registi in cerca di futuro,
mentre l’intermittenza dei ricordi, presente
nella maggioranza dei loro film, è già nostalgia.
Dove le audiocassette raccontano pezzi di storie passate e un Game Boy diviene il fossile di
un microchip.
E il futuro cercato per questi registi è già dietro l’angolo, quando, il giorno dopo la proiezione
dei corti al Lido, il presente si trasforma in un
passato ben scritto nelle loro vite professionali,
perché “sono stati a Venezia”. Da giovani, come
i loro personaggi.
Cinecittà non può che augurare loro il meglio e
dare loro appuntamento a dicembre, dove verranno presentati in competizione nell’ambito
della Mostra de Cinema Italià de Barcelona.
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Beatrice Fiorentino
Un futuro che è già realtà
The Future Is Already Reality
Seven editions and 49 short films presented in
total in a collaboration between Cinecittà and
Settimana Internazionale della Critica that guarantees the presence of young filmmakers on the
international scene.
In this year’s edition, time is the fil rouge of the
selected titles. Beside the fact that short films
are indeed defined by time, by a limited duration which the format entails, the seven selected
films move, as in a boxing ring, within temporal
coordinates.
What these seven films have in common is the
young age of their characters, from the child
in Puiet to the young man with the first white
strands in his hair of La stanza lucida. Similar
yet different identities, sometimes imaginary,
hoped-for in the future.
The authors are eight filmmakers in search of their
own future, while the flickering of memories, as in
most of their films, is already nostalgia: where audio cassettes reveal fragments of past lives and a
Game Boy becomes a microchip fossil.
Yet the future looked for by these directors is already here when, after the official screening of
their short films at the Lido, their present will
turn into a well-written past of their professional
life—because “they have been in Venice”—when
they were young, just like their films’ characters.
Cinecittà wishes them all the best and looks forward to seeing them in December, when they will
present their work at the Mostra de Cinema Italià
de Barcelona.

Niente crisi del settimo anno. Anzi. La collaborazione tra la Settimana Internazionale della Critica e Cinecittà si rafforza, più vivace e fertile che
mai, confermando la lungimiranza dell’idea che
ne sta alla base. Un’idea a partire dalla quale,
ogni anno, indichiamo possibili indirizzi per l’avvenire del cinema italiano. SIC@SIC è diventato
luogo di sfida per eccellenza. Qui è dove si scommette sul domani: sette sguardi che non temono
il confronto e che già stanno dando prova di qualità pronte a germogliare. Qui è dove scommettiamo su un futuro che è già realtà. La selezione
di quest’anno è il riflesso di un presente instabile, specchio di inquietudini e di interrogativi esistenziali che coabitano con un concetto di identità (individuale e collettiva) spesso da ridefinire.
Albertine Where Are You? ci porta al tempo di un
estate e di un amore non convenzionale rivelando un fenomenale talento per le immagini; Come
le lumache affronta il dramma delle migrazioni
nell’incontro di due ragazzi protagonisti di un
aurorale coming-of-age; La stanza lucida elabora un passato doloroso attraverso un sogno che
è anche rituale di rinascita; Nostos è sospeso tra
nostalgia del passato e timore del futuro, mentre Reginetta, inaspettato body-horror, denuncia
nel passato ordinarie follie del presente: avidità,
ambizione sfrenata, l’assurdità di modelli estetici irraggiungibili; Resti riflette malinconicamente sul tempo che passa e sulla memoria che
resta; Puiet fotografa nella quotidianità di un ragazzino di campagna la ricerca del proprio posto
nel mondo. In apertura Pinned into a dress ci accompagna nel backstage di Miss Fame, svelando
luci e ombre dietro al successo dell’iconica drag
supermodel da un milione di follower; in chiusura
Happy Birthday va dritto al cuore del presente: in
un mondo funestato da emergenze ambientali e
guerre, una possibile speranza arriva dalla rete.
Attraverso la connessione spontanea, dai lati
opposti del pianeta, di due giovani donne accomunate da un ideale di pace e condivisione.

No seven-year itch. The collaboration between
the Settimana Internazionale della Critica and
Cinecittà is now stronger, more lively and fruitful
than ever. It therefore confirms once and for all
the far-sightedness of the idea behind it, an idea
that every year allows us to identify possible directions for the future of Italian cinema.
SIC@SIC has become a daring space par excellence: this is where we bet on tomorrow, a future
that is already a reality, with eight filmmakers
who are up for the challenge and are already
showing great promise.
This year’s selection reflects the unstable present, a mirror of restlessness and existential
questions that coexist with a concept of identity (individual and collective) that needs to be
redefined. Albertine Where Are You? takes us to
a summer of (queer) love, revealing a remarkable talent for images; Come le lumache, a bright
coming-of-age, deals with the drama of migration through the encounter of two young boys; La
stanza lucida processes a painful past through a
dream, that is also a salvific ritual of healing and
rebirth; Nostos hangs between nostalgia for the
past and fear of a future, while the unexpected
body-horror Reginetta exposes in the past the
ordinary madness of today: greed, wild ambition, the absurdity of unattainable beauty standards; Resti melancholically muses on the time
that passes and the memories that are left; Puiet captures, in his everyday life, the search of a
country boy for his place in the world.
The opening short film, Pinned into a Dress, takes
us to the backstage of Miss Fame, revealing the
lights and shadows behind the success of the
iconic drag supermodel with 1 million followers;
while Happy Birthday, closing short film, takes us
to the heart of today: in a world ravaged by environmental crisis and wars, hope comes from
the web - through the spontaneous connection
of two young women from opposite sides of the
planet, united by an ideal of peace and sharing.

Un futuro che è già realtà / The Future Is Already Reality

Carla Cattani
SIC sunt leones
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Maria Guidone
Albertine Where Are You?

Suono /
Sound
Federico Arosio
Mattia Pontremoli
Scenografia /
Production Design
Elisabetta Viganò
Costumi /
Costume Design
Giulia Tagliaferri
Interpreti /
Cast
Anna Coccoli (Albertine)
Raffaele Taddei (Marcel)
Rarri Benigno
(Alfred Agostinelli)

Albertine Where Are You?

Sinossi – Albertine è il personaggio più controverso della Recherche du temps perdu, il più
nominato, eppure quello di cui sembra di non
sapere mai abbastanza: non si sa da dove viene,
cosa fa, dove va a finire, e anche quando muore
rimane il dubbio che non sia mai esistita. Alcuni critici hanno visto in Albertine la trasfigurazione letteraria di Alfred Agostinelli, l’autista di
Proust, un giovane italiano di cui l’autore fu a
lungo perdutamente innamorato. Le pagine del
romanzo e il racconto biografico diventano il
pretesto per una storia d’amore contemporanea,
in cui Marcel, Albertine e Alfred si nascondono,
bluffano, si scambiano generi e ruoli, vivendo l’amore come un interrogativo eterno, consapevoli
che il cuore delle cose non può essere catturato,
ma solo intravisto.
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Maria Guidone (1979) frequenta l’École Supérieure d’Études Cinématographiques a Parigi. Dal 2005 al 2008 realizza i
suoi primi corti, mentre lavora come assistente alla regia e
al montaggio per una serie di documentari prodotti da ARTE
France. I suoi lavori esplorano la tematica familiare e la dimensione spazio-temporale nei rapporti d’amore. Dal 2010
è direttore artistico della guidONE apulia FACTORY.

Produzione /
Production
Matilde Bonanni,
Maria Guidone Guidone Apulia Factory
Co-produttore /
Co-Production
Jacopo Pica ILLMATIC F.G

–
Like Snails

Vendite internazionali /
International Sales
Premiere Film
Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
20’

Sceneggiatura /
Screenplay
Marco Borromei
Margherita Panizon
Fotografia /
Cinematography
Francesca Zonars
Montaggio /
Editing
Chiara Dainese
Musica /
Music
Francesco Rita
Suono /
Sound
Eric Nardin
Andrea Blasetig

Scenografia /
Production Design
Miriam Ceravolo
Costumi /
Costume Design
Gilda Venturini
Interpreti /
Cast
Orlando Moro (Simone)
Seif Bakr (Sayid)
Produzione /
Production
Sarah Pennacchi,
Giuseppe Gori Savellini TICO Film

Synopsis – Albertine is the most controversial
character of Recherche du temps perdu, the most
mentioned yet the one we know the least about:
we do not know where she comes from, what she
does for a living, where she ends up, and even
when she dies, we wonder if she ever existed at all.
Several critics saw in Albertine Proust’s driver Alfred Agostinelli, a young Italian with whom Proust
had been madly in love. The novel and Proust’s life
become the excuse for a contemporary love story - where Marcel, Albertine and Alfred hide, bluff,
swap genders and roles, experiencing love as an
eternal question, aware that the heart of things
cannot be captured, but only glimpsed at.

Sinossi – Simone ha quindici anni, vive in un
paesino di provincia e sa di essere considerato
diverso. Cerca un mondo dove sentirsi libero di
essere se stesso: il bosco dove si rifugia. Sayyid
è il fantasma di un ragazzo, proveniente da una
città lontana. Appare a Simone perché i due,
pur venendo da mondi e realtà completamente
diversi, si somigliano nella loro invisibilità interiore. L’uno e l’altro si incontrano per regalarsi
uno sguardo reale. Sayyid cerca nel mondo da
cui fugge Simone il ricordo della sua vita passata; Simone, accompagnando Sayyid verso una
festa del proprio paesino, perde le sue paure e
cambia lo sguardo sul suo mondo.

Maria Guidone (1979), attended the École Supérieure
d’Études Cinématographiques in Paris. From 2005 to 2008
she made her first short films, while working as assistant
director and editor for a documentary series produced by
ARTE France. Her work explores family dynamics and the
spatio-temporal dimension in love relationships. Since
2010 she is artistic director of guidONE apulia FACTORY.

Margherita Panizon (1989), si laurea in cinema alla University of Reading, poi frequenta l’Atelier del cinema del
reale a Napoli e divenuta docente di documentario partecipativo. Da queste esperienze nascono due progetti: La
vasca del capitone e Melarancholia. Al momento si sta dedicando alla fase di sviluppo del suo primo lungometraggio di finzione Lo sconsegnato, finalista al premio Solinas
nell’edizione del 2021.

Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
19’

Synopsis – Simone is 15 years old, lives in a small
provincial town and knows he is seen as different. He seeks a world where he will be free to be
himself: the woods, where he hides. Sayyid is a
ghost boy, coming from a faraway land. He shows
himself to Simone because the two of them, despite hailing from different worlds, are alike in
their invisibility. They meet and they are able to
truly see each other. In his escape, Sayyid seeks
Simone as a memory from his past. Simone takes
Sayyid to a town fair, forgets his fear and changes his outlook on the world.
Margherita Panizon (1989) after graduating in Cinema at
the University of Reading (UK), attended FilmAP Atelier del
cinema del reale in Naples. She took part in participatory
documentary workshops as a tutor. From this experience,
she produced La vasca del capitone and Melarancholia. She
is currently developing her first fiction feature film Lo sconsegnato, finalist at the Solinas Award in 2021.
Come le lumache

Sceneggiatura /
Screenplay
Maria Guidone
Fotografia /
Cinematography
Corrado Serri
Montaggio /
Editing
Maria Guidone
Matilde Bonanni
Musica /
Music
Jakob Skott
Papir

Margherita Panizon
Come le lumache
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Mauro Zingarelli
Nostos

Lorenzo Fabbro
Bronte Stahl
Puiet
–
Sapling
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Scenografia /
Production Design
Alessandro Iacopelli
Costumi /
Costume Design
Katerina Torretta
Color Correction
Alessio Zanardi
Visual Effects
Andrea Rospi
Mauro Zingarelli

Interpreti /
Cast
Aurora Giovinazzo
(la Ragazza)
Francesco Foti (l’Uomo)
Matteo Quinzi (il Mercante)
Produzione /
Production
Matteo Bruno, Marco Cioni,
Giovanni Santonocito,
Adriano Santucci Slim Dogs Production

Vendite internazionali /
International Sales
Zen Movie
Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
20’

Sinossi – Nel 2059, in un mondo al collasso, il
silicio è diventato il materiale più prezioso sul
pianeta. Un uomo e una ragazzina barattano
transistor e piccoli chip per qualche larva e un
po’ d’acqua. La loro routine viene però sconvolta da un ritrovamento prezioso, qualcosa da cui
l’uomo non è disposto a separarsi.

Synopsis – In 2059, in a broken-down world, silicon has become the most precious material on
the planet. A man and a girl barter transistors
and microchips for a few larvae and some water.
Their routine will be broken by the discovery of a
forgotten heirloom, something that the man will
not want to part with.

Mauro Zingarelli (1991) dopo il diploma in regia alla NUCT,
realizza diversi adv e corti, tra cui Tieni gli occhi chiusi,
presentato a Lucca Comics & Games 2018, e Ti prego,
thriller con Miguel Gobbo Diaz. Collabora con la produzione indipendente Slim Dogs con cui ha realizzato Nostos, il
suo ultimo cortometraggio.

Mauro Zingarelli (1991) is an Italian director. After obtaining his degree in directing at the NUCT, he directed numerous adverts and short films such as Tieni gli occhi chiusi
(Lucca Comics & Games 2018) and Ti prego, a thriller with
Miguel Gobbo Diaz. He is a recurring collaborator with the
independent production Slim Dogs with whom he made
Nostos (2022), his latest short film.

Fotografia /
Cinematography
Lorenzo Fabbro
Montaggio /
Editing
Claudia Alexandru
Bronte Stahl
Lorenzo Fabbro

Suono /
Sound
Eric Nardin
Bronthe Stahl
Claudia Alexandru
Interpreti /
Cast
Nicusor Pasca (Nicusor)

Produzione /
Production
Lorenzo Fabbro
Co-produttore /
Co-Production
Bronte Stahl
Dan Nutu, Cristina
Hoffmann Aristoteles Workshop

Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
14’

Sinossi – In un piccolo villaggio della Transilvania, Nicusor è impaziente di entrare nel mondo
degli adulti e di partecipare alla stagione del
raccolto. Il rifiuto della comunità lo spingerà a
cercare il proprio posto nella natura circostante.

Synopsis – Summer is ending, and the harvest
has begun in rural Transylvania. As Nicusor aspires toward adulthood, he looks for a way to contribute. Faced with rejection, he explores his natural surroundings to imagine a place for himself.

Lorenzo Fabbro (1991) si laurea in Ingegneria del cinema
a Torino e successivamente si trasferisce a Sarajevo, dove
si diploma in regia alla film.factory di Béla Tarr. Nel 2018 il
suo cortometraggio Nestajanje esordisce al Sarajevo Film
Festival. Ha lavorato come assistente e aiuto regia in numerose produzioni.

Lorenzo Fabbro (1991) graduated in Cinema Engineering in
Turin and later moved to Sarajevo, where he participated on
the BFA program at Béla Tarr’s film.factory. His first short
Nestajanje was presented at the 2018 Sarajevo Film Festival. He has been working as assistant director in numerous
international productions.

Bronte Stahl (1993) è un regista e produttore statunitense.
Ha conseguito un master presso DocNomads e ha partecipato a Flaherty Seminar Fellowship, IDFA Project Space,
Eurodoc e Points North Institute. I film che ha diretto, tra
cui Terril (2019) e Lungs (2017), hanno preso parte a molti festival in tutto il mondo, come Rotterdam e Doclisboa,
e hanno vinto premi a Minsk e al Porto/Post/Doc. Come
produttore, si dedica a far emergere le nuove voci internazionali del cinema documentario. Il suo percorso è stato
sostenuto da prestigiose istituzioni come Sundance Documentary Fund, Doc Society US, BFI e LEF Foundation.
Attualmente ha una borsa di studio Fulbright in Romania
nel campo del cinema.

Bronte Stahl (1993) is a filmmaker from the USA. He graduated from the European itinerant MFA program DocNomads and is an alumnus of the Flaherty Seminar Fellowship, IDFA Project Space, Eurodoc and Points North
Institute. The films he directs including Terril (2019) and
Lungs (2017) have screened at festivals such as Rotterdam,
DocLisboa, among others, and won prizes at Minsk and
Porto/Post/Doc. As a producer, he is compelled to elevate
emerging international voices in non-fiction cinema. This
work has been supported by the Sundance Documentary
Fund, DocSociety US, BFI, and LEF Foundation, among others. Currently he holds a Fulbright scholarship to Romania
in the field of filmmaking.
Puiet

Nostos

Sceneggiatura /
Screenplay
Tommaso Renzoni
Fotografia /
Cinematography
Gianluca Palma
Montaggio /
Editing
Giovanni Santonocito
Musica /
Music
Massimiliano Mechelli
Suono /
Sound
Emiliano Locatelli
Thomas Giorgi
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Federico Russotto
Reginetta

Scenografia /
Production Design
Margherita Dotti
Costumi /
Costume Design
Beatrice Del Conte
Interpreti /
Cast
Chiara Ferrara (Lisetta)
Caterina Valente
(Maddalena)
Amedeo Gullà (Marcello)
Mario Pirrello
(Achille Morini)
Maurizio Jiritano (Ernesto)
Adele Tirante (Tina)

Sinossi – Ciociaria, primi anni Cinquanta. Una
giovane contadina viene scelta per partecipare
alle selezioni di Miss Italia, ma le misure del suo
corpo non sono quelle richieste dal concorso.
Sottoporsi a un terribile processo di trasformazione fisica sembra essere l’unico modo per essere eletta Reginetta.

Reginetta

Federico Russotto (1996) dopo il liceo si trasferisce a Londra dove studia regia e sceneggiatura alla Royal Holloway
e alla Ravensbourne University. Nel 2019 viene ammesso
al corso di regia del Centro sperimentale di cinematografia di Roma, dove è allievo di Daniele Luchetti, Claudio
Giovannesi e Susanna Nicchiarelli. Nel 2021, il suo cortometraggio L’avversario vince la menzione speciale della
giuria ad Alice nella città e viene presentato in numerosi
altri festival. Reginetta è il suo corto di diploma.
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–
Remains

Produzione /
Production
Centro Sperimentale
di Cinematografia
Vendite internazionali /
International Sales
Premiere Film

Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
20’

Sceneggiatura /
Screenplay
Federico Fadiga
Veronica Penserini
Chiara Zago
Fotografia /
Cinematography
Marco Minghi
Montaggio /
Editing
Yuri Costantino
Musica/
Music
Gianluigi Capasso

Suono /
Sound
Gabriele Costabile
Scenografia /
Production Design
Giulia Sorrentino
Costumi /
Costume Design
Claudia Bertocco
Interpreti /
Cast
Gabriele Monti (Mattia)
Giulia Battistini (Camilla)
Niccolò Ferrero (Stefano)
Emma Valenti (Francesca)
Adriano Moretti (Simone)

Produzione /
Production
Centro Sperimentale
di Cinematografia
Vendite internazionali /
International Sales
Premiere Film

Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
13’

Synopsis – Ciociaria, early ‘50s. A young farmhand is recruited to participate in Miss Italia
selections, but her body measurements are not
quite right for the contest. To undergo a terrible
process of physical transformation seems to be
the only way to be elected Reginetta.

Sinossi – Un gruppo di ragazzi alle soglie dell’età
adulta, in viaggio verso una festa. Bloccati nel
traffico, decidono di fare una sosta. Ma il luogo
trascurato in cui si addentrano evoca in Mattia
una sensazione antica che lo farà sprofondare
nel turbine di sé stesso.

Synopsis – A group of friends on the threshold
of adulthood are going to a party. Stuck in traffic, they decide to make a stop. But the neglected
place they find themselves in evokes in Mattia an
ancient feeling that will make him plunge into his
own self.

Federico Russotto (1996), after high school, moved to London to study filmmaking and screenwriting at the Royal
Holloway and Ravensbourne University. In 2019 he started
studying Film Directing at the Centro sperimentale di cinematografia in Rome, where he worked with tutors such as
Daniele Luchetti, Claudio Giovannesi and Susanna Nicchiarelli among others. In 2021 his short film L’avversario received a special mention at Alice nella città and screened in
a number of festivals. Reginetta is his graduation short film.

Federico Fadiga (1997) ha frequentato il liceo artistico e
studiato per un periodo filosofia all’università di Bologna.
Nel 2020 è stato ammesso al corso di regia del Centro
sperimentale di cinematografia di Roma. Prima di Resti ha
realizzato il cortometraggio Briciole di argilla.

Federico Fadiga (1997) attended art school and for a while
studied philosophy at the University of Bologna. In 2020 he
began studying Film Directing at the Centro sperimentale
di cinematografia in Rome. Before Resti, he directed the
short film Briciole di argilla

Resti

Sceneggiatura /
Screenplay
Mattia Caprilli
Francesca Nozzolillo
Federico Russotto
Fotografia /
Cinematography
Sebastian Bonolis
Montaggio /
Editing
Davide Michelangeli
Musica /
Music
Sergio Bachelet
Suono /
Sound
Fabiana Padula

Federico Fadiga
Resti
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Chiara Caterina
La stanza lucida

Gianluca Matarrese
Guillaume Thomas
Pinned into a Dress

–
Lucid Room

Evento speciale
Cortometraggio di apertura
Special Event
Opening Short

Interpreti /
Cast
Francesco Napoli
Produzione /
Production
Chiara Caterina
Luca Mosso

La stanza lucida

Sinossi – Tornato a casa dopo la fine di un amore, un uomo si ritrova negli spazi di una stanza
vuota. I gesti e le azioni che compie scandiscono
il tempo della sua solitudine e alcuni oggetti gli
offrono un temporaneo conforto prima che un
sonno profondo lo catturi. Un sogno lucido darà
inizio a un rituale di guarigione.
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Chiara Caterina (1983) dopo la laurea al DAMS di Roma Tre
e gli studi in direzione della fotografia, si diploma in Francia
presso Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains.
Il suo primo corto Avant la nuit vince il Festival Cinema Zero
2013, il festival A corto di donne e viene selezionato in molti
festival internazionali. Il suo documentario Il mondo o niente è stato presentato in concorso al 58. Festival dei Popoli
e selezionato in festival nazionali e internazionali. Nel 2018
realizza The Afterimage, un’installazione generativa che
viene presentata in Francia in diversi festival di fotografia
e arti digitali. Attualmente è impegnata nello sviluppo del
documentario Il domino, il diamante e il diavolo. Nel 2020
ha partecipato, con l’episodio Pugno, realizzato a partire da
uno spettacolo di Benjamin Kahn e Cherish Menzo, al film
collettivo La città del teatro. Nel 2021 il cortometraggio Sei
ancora tu è stato selezionato alla 57. Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e al Filmmaker Festival. Il
cortometraggio successivo, L’incanto, è stato presentato e
premiato nella sezione cortometraggi della 36. Settimana
Internazionale della Critica.

Musica /
Music
Cantautoma
Suono /
Sound
Benjamin Poilane

Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
20’

Sceneggiatura /
Screenplay
Gianluca Matarrese
Guillaume Thomas
Fotografia /
Cinematography
Kevin Brunet
Gianluca Matarrese
Guillaume Thomas
Montaggio /
Editing
Tess Gomet

Synopsis – Back home after a break-up, a man
finds himself in an empty room. The movements
and actions he performs mark the time of his
loneliness, and a few objects offer him temporary comfort, before a deep sleep seizes him. A
lucid dream will initiate a healing process.

Sinossi – Cresciuto silenziosamente queer in
una famiglia disastrata, Kurtis ha affrontato
abusi, traumi e dipendenze, trovando nella bellezza una via di fuga. Ha creato il suo alter ego,
Miss Fame, una delle drag super-model più iconiche del mondo. Una seduta di ipnosi ci porta a
esplorarne il rapporto salvifico ma tortuoso con
il dolore e con la bellezza.

Chiara Caterina (1983) after graduating at Roma Tre DAMS
and studying cinematography, received a diploma at Le
Fresnoy Studio National des Arts Contemporains in France.
Her first short film Avant la nuit won the Festival Cinema
Zero in 2013 and the A corto di donne festival. Her documentary Il mondo o niente premiered at the 58th Festival
dei Popoli and was selected in several national and international festivals. In 2018 her generative installation The
Afterimage was presented at several photography and digital arts festivals in France. She is currently developing the
documentary Il domino, il diamante e il diavolo. In 2020 she
participated in the collective film La città del teatro, with the
episode Pugno (based on the play by Benjamin Kahn and
Cherish Menzo). In 2021 her short film Sei ancora tu was
selected at the 57th Pesaro Film Festival. In 2021 L’incanto
premiered, and was awarded, at the Settimana Internazionale della Critica.

Interpreti /
Cast
Miss Fame /
Kurtis Dam-Mikkelsen
Betony Vernon
Patrick Bertschy
Dolly Silveira
Produzione /
Production
Hind Saih – Bellota Films

Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
19’

Synopsis – Growing up silently Queer, within a
broken family, Kurtis faced abuse, trauma and addiction, finding in Beauty a way out. He created his
alter-ego, Miss Fame, becoming one of the world’s
most iconic drag supermodels. A hypnosis session with Kurtis/Miss Fame looks into their salvatory yet torturous relationship to Pain and Beauty.

Gianluca Matarrese (1980), studia cinema e teatro a Parigi,
dove lavora per la televisione dal 2008 al 2012. Nel 2019 Fuori
tutto vince il premio come Miglior documentario italiano al
Torino Film Festival. La dernière séance, presentato alla 36.
Settimana Internazionale della Critica, vince il Quee Lion
Award e prosegue il suo percorso in molti altri festival internazionali. Il posto, codiretto con Mattia Colombo, è stato
presentato in anteprima a Vision du Réel e Hot Docs, mentre
Fashion Babylon a CPH:DOX e Hot Docs.

Gianluca Matarrese (1980), tudied cinema and theatre in
Paris. From 2008 to 2012 he worked in French television. In
2019 his documentary Fuori tutto won the award for Best
Italian Documentary at the Torino Film Festival. La dernière
séance premiered at the 36. Settimana Internazionale della
Critica, winning the Queer Lion Award, and was later selected in many other international festivals. Il posto, co-directed with Mattia Colombo, premiered in Vision du Réel and
Hot Docs. His latest film Fashion Babylon was presented at
CPH:DOX and Hot Docs.

Guillaume Thomas (1990) avrebbe voluto diventare un mago,
ma gli dicevano “la magia non esiste”, così si è armato di
macchina fotografica e videocamera. La sua ricerca lo ha
portato a documentare anime coraggiose che esprimono la
molteplicità dell’essere, i loro infiniti sé. Formatosi presso
l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs di Parigi e la
School of Visual Arts di New York, dirige il suo primo film Life
damages the living nel 2021. Il suo lavoro artistico esplora la
bellezza, la comunità queer e l’espressione corporea.

Guillaume Thomas (1990) as a child, wanted to be a magician. They told him “Magic does not exist,” so he armed himself with a camera. His quest has taken him on a journey to
document those brave souls who are unafraid to express the
multiplicity of beings, their infinite selves. Trained at l’École
nationale supérieure des Arts Décoratifs in Paris, as well as
at the School of Visual Arts in New York, he directed his first
film Life damages the living in 2021. His art work explores the
future of beauty, the Queer community and body expression.

Pinned into a Dress

Fotografia /
Cinematography
Chiara Caterina
Montaggio /
Editing
Chiara Caterina
Suono /
Sound
Massimo Mariani
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Giorgio Ferrero
Happy Birthday
Evento speciale
Cortometraggio di chiusura
Special Event
Closing Short

Sceneggiatura /
Screenplay
Giorgio Ferrero
Fotografia /
Cinematography
Federico Biasin
Montaggio /
Editing
Davide Santilli
Giorgio Ferrero
Musica /
Music
Giorgio Ferrero
Suono /
Sound
Irina Shatrova
Marco Marasciuolo

Scenografia /
Production Design
Yana Zimmar
Costumi /
Costume Design
Yana Zimmar
Interpreti /
Cast
Masha Shemuranova
(Bianca/Electa)

Happy Birthday

Sinossi – Bianca festeggia 22 anni in un piccolo appartamento della periferia di Mosca. Per il
mondo social è Electa, conosciuta per le sue toccanti performance di danza e un’ossessione per il
bianco. È nata a Norilsk, in Siberia, una delle città
più inquinate al mondo, e fa parte di un collettivo che gravita attorno a Radio Esperanza Libre,
canale podcast fondato da Anita Lopez, speaker ambientalista che vive in Argentina. Anita e
Electa si sono conosciute su internet, accomunate dall’interesse per i temi ambientalisti e dalla data di nascita che le accomuna: il 29 febbraio.
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Giorgio Ferrero (1980) è compositore, regista, sound artist,
fotografo e direttore creativo. Ha composto colonne sonore
per decine di film, performance teatrali e installazioni. Ha
collaborato con autori e artisti come Paolo Giordano, David LaChapelle, Daniele Gaglianone, Roberto Saviano, Alba
Rohrwacher e molti altri. Ha realizzato installazioni sonore
e visive presentate al Museo del Novecento, al MAXXI, alle
Biennali di Bordeaux e di Lisbona, alla Galleria dell’Accademia di Firenze. Alla 74. Mostra del Cinema di Venezia
ha presentato il suo primo film, Beautiful Things, vincitore
di Biennale College Cinema 2016. Dirige lo studio creativo
multidisciplinare MYBOSSWAS di cui è cofondatore.

Produzione /
Production
Federico Biasin,
Giorgio Ferrero,
Margot Mecca MYBOSSWAS
Produttore Esecutivo /
Executive Production
Lika Alekseeva LA Productions
Vendite internazionali /
International Sales
Premiere Film

Formato /
Format
DCP, colore / color
Durata /
Duration
20’

Synopsis – Bianca celebrates her 22nd birthday in
a small flat on the outskirts of Moscow. To the social
media world, she is Electa, known for her touching
dance performances and her obsession with the
colour white. She was born in Norilsk, Siberia, one
of the most polluted cities in the world, and is part
of the international group of young people who gravitate to Radio Esperanza Libre, a podcast channel
founded by Anita Lopez, a young environmentalist
speaker based in Argentina. Anita and Electa met
by chance on the internet because, in addition to
their shared interest in environmental issues, they
share a curious date of birth: 29 February
Giorgio Ferrero (1980) is a composer, film director, sound
artist and creative director. He composed soundtracks for
dozens of films, theatre performances and art installations. He collaborated with artists such as Paolo Giordano,
David LaChapelle, Daniele Gaglianone, Roberto Saviano,
Alba Rohrwacher and many more. He worked on sound and
visual installations for the Museo del Novecento, MAXXI,
the Bordeaux and Lisbon Biennale, and the Galleria dell’Accademia in Florence. At the 74. Venice Film Festival he
presented his feature debut Beautiful Things, winner of Biennale College Cinema 2016. He runs the multidisciplinary
creative studio MYBOSSWAS, which he co-founded.
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1984 –
Prima edizione
Commissione di selezione:
Giorgio Tinazzi (Delegato
generale), Roberto Ellero,
Guido Fink, Enrico
Magrelli, Franco Montini.
O pokojniku sve najlepše
(Tutto il meglio del defunto)
di Predrag Antonijevic,
Iugoslavia.
Meachorei hasoragim
(Oltre le sbarre) di Uri
Barbash, Israele. 
Wildrose di John Hanson,
USA.
Unerreichbare Nahe di
Dagmar Hirtz, RFT.
Strikebound di Richard
Lowenstein, Austria.
Jukkai no Mosukito
(La zanzara del 10° piano)
di Yoichi Tosaka Sai,
Giappone.
A csoda vége (La fine del
miracolo) di János Vészi,
Ungheria.

Wenders, Ronee Blakley,
USA. • La lucarne du
siècle di Noël Burch,
Francia/Gran Bretagna.
• Nell’acqua di Dante
Majorana, Italia. • The
Woman Who Married
Clark Gable di Thaddeus
O’Sullivan, Irlanda/Gran
Bretagna.
Programmi speciali video
Brazil – Cinema, Sex and
the Generals di Simon
Hartog, Gran Bretagna.
• The Cabinet of Jan
Svankmajer di Keith
Griffiths, Gran Bretagna.
• David Lean – A Life in
Film di Nigel Wattis, Gran
Bretagna.
• The Film of Stephen
Dwoskin di Anna Ambrose,
Gran Bretagna. • Wendy
Toye and Sally Potter: Two
Directors
di Gina Newson, Gran
Bretagna.

1985 –
Seconda edizione
Commissione di selezione:
Giorgio Tinazzi (Delegato
generale), Roberto Ellero,
Enrico Magrelli, Emanuela
Martini, Morando
Morandini.
A Strange Love Affair di Eric
De Kuyper, Paul Verstraten,
Olanda.
Les baliseurs du désert
di Nacer Khemir, Tunisia/
Francia.
Fandango di Kevin
Reynolds, USA.
Nicht Nichts ohne Dich di
Pia Frankenberg, RFT.
Der Rekord di Daniel
Helfer, RFT/Svizzera.
A tanitványok (I discepoli)
di Géza Bereményi,
Ungheria.
Yesterday di Rodoslaw
Piwowarski, Polonia. 
Programmi speciali film
Docu Drama di Wim

1986 –
Terza edizione
Commissione di selezione:
Giorgio Tinazzi (Delegato
generale), Roberto Ellero,
Enrico Magrelli, Emanuela
Martini, Morando
Morandini.
Désordre di Olivier
Assayas, Francia.
Sembra morto... ma è solo
svenuto di Felice Farina,
Italia.
Walls of Glass di Scott
Goldstein, USA.
Yume miruyōni nemuritai
(Dormire come sognare)
di Kaizō Hayashi,
Giappone.
Massey Sahib (Il signor
Massey) di Pradip Krishen,
India.
Malcom di Nadia Tass,
Australia.
Abel di Alex Van
Warmerdam, Olanda. 

 Premio Circolo del Cinema di Verona
 Premio del pubblico – Comune di Taranto
 Premio al miglior cortometraggio
 Premio alla migliore regia
 Premio al miglior contributo tecnico
 Queer Lion Award

1987 –
Quarta edizione
Commissione di selezione:
Giorgio Tinazzi (Delegato
generale), Giovanni
Buttafava, Roberto Ellero,
Enrico Magrelli, Emanuela
Martini.
Relação fiel e verdadeira
di Margarida Gil,
Portogallo.
Notte italiana di Carlo
Mazzacurati, Italia.
Poussière d’ange di
Edouard Niermans,
Francia.
Vzlomšcik (Lo scassinatore)
di Valerij Ogorodnikov,
URSS.
Hidden City di Stephen
Poliakoff, Gran Bretagna.
Sierra Leone di Uwe
Schrader, RFT.
Drachenfutter di Ian
Schütte, RFT/Svizzera. 
1988 –
Quinta edizione
Commissione di selezione:
Enrico Magrelli (Delegato
generale), Giovanni
Buttafava, Roberto Ellero,
Andrea Martini, Emanuela
Martini.
Il bacio di Giuda di Paolo
Benvenuti, Italia.
Der Gläserne Himmel di
Nina Grosse, RFT.
Ghosts... of the Civil Dead
di John Hillcoat, Australia.
High Hopes di Mike Leigh,
Gran Bretagna.
Let’s Get Lost di Bruce
Weber, USA. 
Malen’kaja Vera (Piccola
Vera) di Vasilij Picul, URSS.
Mortu Nega di Flora
Gomes, Guinea Bissau.
Nachsaison di Wolfram
Paulus, Austria/RFT.
Programmi speciali film
Patti Rocks di David Burton
Morris, USA. • Un petit
monastère en Toscane di
Otar Ioseliani, Francia.

1989 –
Sesta edizione
Commissione di selezione:
Enrico Magrelli (Delegato
generale), Giovanni
Buttafava, Roberto Ellero,
Andrea Martini, Emanuela
Martini.
Koma (Coma) di Nijole
Adomenajte, URSS.
Corsa di primavera di
Giacomo Campiotti, Italia.
O sangue di Pedro Costa,
Portogallo.
Chameleon Street di
Wendell B. Harris jr., USA.
Kotia Päin (Verso casa) di
Ilkka Järvilaturi, Finlandia.
Jaded di Oja Kodar, USA.
Il prete bello di Carlo
Mazzacurati, Italia.
Un monde sans pitié di Éric
Rochant, Francia. 
Lover Boy di Geoffrey
Wright, Australia.
Programmi speciali film
Palombella rossa di Nanni
Moretti, Italia. • Ja sluzil v
ochrane Stalina (Ho servito
nella guardia di Stalin) di
Sem’n Davidovic Aranovic,
URSS.
1990 –
Settima edizione
Commissione di selezione:
Enrico Magrelli (Delegato
generale), Alberto Crespi,
Giuseppe Ghigi, Andrea
Martini, Emanuela Martini.
Boom Boom di Rosa
Vergész, Spagna.
Cold Light of Day di Fhiona
Louise, Gran Bretagna.
Dicembre di Antonio
Monda, Italia.
La discrète di Christian
Vincent, Francia.
He’s Still There di Halfdan
O. Hussie, USA.
Pod’ nebom golubjm...
(Sotto il cielo azzurro)
di Vitalij Dudin, URSS.
La stazione di Sergio
Rubini, Italia. 

Winckelmanns Reisen (I
viaggi di Winckelmann)
di Jan Schütte, RFT.
Programmi speciali film
The Edge of the World
di Michael Powell, Gran
Bretagna. • Old Feats di
Harry Lachman, Gran
Bretagna.
1991 –
Ottava edizione
Commissione di selezione:
Callisto Cosulich (Delegato
generale), Alberto Crespi,
Giuseppe Ghigi, Andrea
Martini, Mario Sesti.
Bar des rails di Cédric
Kahn, Francia.
Drive di Jefery Levy, USA.
Le ciel de Paris di Michel
Béna, Francia.
Munōno hito (L’uomo di
nessun luogo) di Naoto
Takenaka, Giappone.
Nuvem di Ana Luísa
Guimarães, Portogallo.
Razlucnica (L’intrusa)
di Amir Karakulov,
Kazakhstan.
Sady skorpiona (Giardini
dello scorpione) di Oleg
Kovalov, Russia.
Vito e gli altri di Antonio
Capuano, Italia. 
Waiting di Jackie
McKimmie, Australia/Gran
Bretagna.
Programmi speciali film
Padenie Berlina (La caduta
di Berlino) di Michail
Ciaureli, URSS. • Harb elhalig... wa baad (La guerra
del Golfo... e dopo) di
Neja Ben Mabrouk, Nouri
Bouzid, Borhane Alaouie,
Tunisia/Italia.
1992 –
Nona edizione
Commissione di selezione:
Franco La Polla (Delegato
generale), Alberto Crespi,
Giuseppe Ghigi,
Alessandra Levantesi,

Andrea Martini.
Galaxies Are Colliding di
John Ryman, USA.
Kisnevij golod (Mancanza
d’ossigeno) di Andrej
Donci, Canada/Ucraina.
Klamek ji bo Beko
(Una canzone per Beko)
di Nazimettin Ariç, RFT/
Turchia.
Les sept péchés capitaux
di Beatriz Flores, Frédéric
Fonteyne, Yvan Le Moine,
Geneviève Mersch, PierPaul Renders, Pasca
Zabus, Philippe Blasbard,
Olivier Smolders, Francia/
Belgio/Lussemburgo.
Leon, the Pig Farmer di
Gary Sinyor, Vadim Jean,
Gran Bretagna.
Naprawde krotki film o
milosci, zabijaniu i jeszcze
jednym przykazaniu di
Rafal Wieczynsky, Polonia.
Sabine di Philippe Faucon,
Francia.
Programmi speciali film
Kalkstein la valle di pietra
di Maurizio Zaccaro, Italia.
• Sdndagsbarn (Ragazzo
della domenica) di Daniel
Bergman, Svezia. • Daniel
di Ingmar Bergman,
Svezia. • Amblin’ di Steven
Spielberg, USA. • Minder
dood dan de anderen di
Frans Buyens, Belgio. • Die
zweite Heimat – Chronik
einer Jugend
di Edgar Reitz, RFT.
1993 –
Decima edizione
Edizione realizzata al di
fuori della Biennale
di Venezia.
Commissione di selezione:
Franco La Polla (Delegato
generale), Fabio Bo, Alberto
Crespi, Piera Detassis,
Giuseppe Ghigi.
Il tuffo di Massimo
Martella, Italia.
Le fils du requin di Agnès

Merlet, Francia.
Moonlight Boy di Yu Wei
Yen, Taiwan.
Neues Deutschland di
Dany Levy, Maris Pfeiffer,
Gerd Kroske, Philip
Gröning, Uwe Janson, RFT.
Public Access di Bryan
Singer, USA.
Supplì di Vincenzo
Verdecchi, Italia.
Touchia (Il cantico delle
donne di Algeri) di Rachid
Benhadj, Algeria.
Programmi speciali film
The Band Wagon di Vincente
Minnelli, USA. • For Me and
My Gal di Busby Berkeley,
USA. • Girl Crazy di Norman
Taurog, USA. • Good News
di Charles Walters, USA. •
The Wizard of Oz (Il mago
di Oz) di Victor Fleming,
USA. • I cortometraggi del
Sessantotto di autori vari,
Italia.
1994 –
Undicesima edizione
Edizione realizzata al di
fuori della Biennale
di Venezia.
Commissione di selezione:
Franco La Polla (Delegato
generale), Fabio Bo, Piera
Detassis, Giuseppe Ghigi,
Emanuela Martini.
Akumulàtor 1
(Accumulatore 1) di Jan
Sveràk, Repubblica Ceca.
Cracking Up di Matt Mitler,
USA.
Doni Get Me Started
di Arthur Ellis, Gran
Bretagna.
Doroga v ray (La strada
per il paradiso) di Vitalij
Moskalenko, Russia.
Frankie, Jonny und die
anderen di Hans-Erich
Viet, Germania.
Ilayum mullum (Foglie e
spine) di K.P. Sasi, India.
Iron Horsemen/Bad Trip di
Gilles Charmant, Francia.

Passé composé di
Françoise Romand,
Francia/Tunisia.
That Eye, the Sky di John
Ruane, Australia.
Programmi speciali film
Rancho Notorious di Fritz
Lang, USA. • The Rutles – All
You Need Is Cash di Eric Idle,
Gary Weis, Gran Bretagna.
• Secrets di Michael
Pattinson, Australia. • The
Hours and
Times di Christopher
Munch,
Gran Bretagna. • Backbeat
di Iain Softley, Gran
Bretagna. • Berlin di Julij
Jakovlevic Rajzman, Russia.
• It Happened Here di Kevin
Brownlow, Andrew Mollo,
Gran Bretagna. • Moving the
Mountain di Michael Apted,
Gran Bretagna.
Nel 1995 e 1996 la
Settimana Internazionale
della Critica di Venezia
non ha avuto luogo.
1997 –
Dodicesima edizione
Commissione di selezione:
Andrea Martini (Delegato
generale), Alberto
Castellano, Giuseppe Ghigi,
Fabio Ferzetti, Silvana
Silvestri.
Fassloh Padjom (La quinta
stagione) di Rafi Pitts, Iran.
Gummo di Harmony Korine,
USA.
Marie baie des anges
di Manuel Pradal, Francia.
Masumiyet (Innocenza) di
Zeki Demirkubuz, Turchia.
Swara Mandel (La danza
del vento) di Rajan Khosa,
India.
Tano da morire di Roberta
Torre, Italia.
Unmade Beds di Nicholas
Barker, Gran Bretagna.

I programmi delle precedenti edizioni / Programs of the Previous Editions

I programmi delle precedenti edizioni / Programs of the Previous Editions

 Miglior film alla Settimana Internazionale
della Critica
 Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima
“Luigi De Laurentiis”
 Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia & 		
International
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1999 –
Quattordicesima edizione
Commissione di selezione:
Andrea Martini (Delegato
generale), Alberto
Castellano, Giuseppe Ghigi,
Fabio Ferzetti, Silvana
Silvestri.
A Texas Funeral di William
Blake Herron,
USA/Gran Bretagna.
Frank Spadone di Richard
Bean, Francia.
Getting to Know You di
Lisanne Skyler, USA.
Karvaan (Carovana) di
Pankaj Butalia, India.
Mundo grúa di Pablo
Trapero, Argentina. 
Questo è il giardino di
Giovanni Davide Maderna,
Italia. 
Sennen-Tabito (Il
viaggiatore millenario) di
Jinsei Tsuji, Giappone.
2000 –
Quindicesima edizione
Commissione di selezione:
Andrea Martini (Delegato
generale), Alberto
Castellano, Giuseppe Ghigi,
Fabio Ferzetti, Silvana
Silvestri.
Felicidades di Lucho
Bender, Argentina.
La faute à Voltaire di Abdel
Kechiche, Francia. 
Lontano in fondo agli occhi

di Giuseppe Rocca, Italia.
Noites di Cláudia Tomas,
Portogallo.
Roozi keh zan shodam di
Mariyeh Meshkini, Iran.
Scout Man di Masato
Ishioka, Giappone.
You Can Count on Me di
Kenneth Lonergan, USA.
2001 –
Sedicesima edizione
Commissione di selezione:
Andrea Martini (Delegato
generale), Francesco Di
Pace, Michele Gottardi,
Anton Giulio Mancino,
Roberto Nepoti.
GeGe di Yan Yan Mak,
Hong Kong.
Rain di Katherine Lindberg,
USA.
Rasganço di Raquel
Branco Rodrigues Freire,
Portogallo/Francia.
Shōjo di Eiji Okuda,
Giappone.
Tornando a casa di
Vincenzo Marra, Italia. 
Un moment de bonheur di
Antoine Santana, Francia.
Vagón fumador di Verónica
Chen, Argentina.
Proiezione speciale
The Hired Hand di Peter
Fonda, USA, 1971.
2002 –
Diciassettesima edizione
Commissione di selezione:
Andrea Martini (Delegato
generale), Francesco Di
Pace, Michele Gottardi,
Anton Giulio Mancino,
Roberto Nepoti.
Due amici di Spiro
Scimone, Italia. 
Emtehan di Nasser Refaie,
Iran.
Mizu no onna di Hidenori
Sugimori, Giappone.
Mon Huan Bu Luo di Cheng
Wen-tang, Taiwan. 
Roger Dodger di Dylan
Kidd, USA. 
Un honnête commerçant
di Philippe Blasband,
Francia.
Zmej di Aleksej Muradov,
Russia.
Eventi speciali
Shadows di John
Cassavetes, USA. • Darò un
milione di Mario Camerini,
Italia.

2003 –
Diciottesima edizione
Commissione di selezione:
Andrea Martini (Delegato
generale), Francesco Di
Pace, Michele Gottardi,
Anton Giulio Mancino,
Roberto Nepoti.
Ana y los otros di Celina
Murga, Argentina.
Ballo a tre passi di
Salvatore Mereu, Italia. 
Matrubhoomi di Manish
Jhâ, India.
Na-Bi di Marc Kim, Corea
del Sud.
Twist di Jacob Daniel
Tierney, Canada.
Variété française di
Frédéric Videau, Francia.
15 di Royston Tan,
Singapore.
Ottavo film
Lezate divanegi di Hana
Makmalbaf, Iran.
Evento speciale
Barravento di Glauber
Rocha, Brasile.
2004 –
Diciannovesima edizione
Commissione di selezione:
Andrea Martini (Delegato
generale), Francesco Di
Pace, Michele Gottardi,
Anton Giulio Mancino,
Roberto Nepoti.
Kuang Fang di Leste Chen,
Taiwan.
Ve lakachta lecha isha di
Ronit e Shlomi Elkabetz,
Israele. 
Le grand voyage di Ismaël
Ferroukhi, Francia. 
Koi no Mon di Suzuki
Matsuo, Giappone.
Les liens di Aymeric MesaJuan, Francia.
Sakenine Sarzamine
Sokoot di Saman Salur,
Iran.
Una de dos di Alejo Hernán
Taube, Argentina.
Film d’apertura
P.S. di Dylan Kidd, USA.
Opera seconda
Hudie di Yan Yan Mak,
Cina.
Ottavo film
El amor (Primera parte) di
Alejandro Fadel, Martín
Mauregui, Santiago
Mitre, Juan Schnitman,
Argentina.

2005 –
Ventesima edizione
Commissione di selezione:
Francesco Di Pace
(Delegato generale),
Massimo Causo, Adriano
De Grandis, Marco
Lombardi, Silvana
Silvestri.
Así di Jesús-Mario Lozano,
Messico.
Brick di Rian Johnson,
USA.
Kuihua duoduo di Wang
Baomin, Cina.
Mater natura di Massimo
Andrei, Italia. 
Le passager di Eric
Caravaca, Francia.
Pavee Lackeen di Perry
Ogden, Irlanda.
Yadasht Bar Zamin di Ali
Mohammad Ghasemi, Iran.
Evento speciale
Bełżec di Guillaume
Moscovitz, Francia.
Omaggio ad Alberto
Lattuada
Giacomo l’idealista, Italia.
2006 –
Ventunesima edizione
Commissione di selezione:
Francesco Di Pace
(Delegato generale),
Massimo Causo, Adriano
De Grandis, Marco
Lombardi, Silvana
Silvestri.
El Amarillo di Sergio
Mazza, Argentina.
Egyetleneim di Gyula
Nemes, Ungheria.
A Guide to Recognizing
Your Saints di Dito Montiel,
USA. 
Hiena di Grzegorz
Lewandowski, Polonia.
Le pressentiment di Jean
Pierre Darroussin, Francia.
Sur la trace d’Igor Rizzi di
Noël Mitrani, Canada.
Yi nian zhichu di Cheng
Yuchien, Taiwan.
Omaggio a Otto Preminger
Bunny Lake Is Missing,
USA.
Evento speciale
La rieducazione di Davide
Alfonsi, Alessandro Fusto,
Denis Malagnino, Italia.
2007 –
Ventiduesima edizione
Commissione di selezione:

Francesco Di Pace
(Delegato generale),
Massimo Causo,
Adriano De Grandis,
Marco Lombardi, Silvana
Silvestri.
24 mesures di Jalil
Lespert, Francia.
Karoy di Zhanna
Issabaeva, Kazakistan.
The Nines di John August,
USA.
Otryv di Aleksandr
Mindadze, Russia.
La ragazza del lago di
Andrea Molaioli, Italia.
Small Gods di Dimitri
Karakatsanis, Belgio.
Zui yaoyuan de juli di Ling
Jingjie, Taiwan. 
Omaggio a Ousmane
Sembène
Borom sarret, Senegal.
La Noire de..., Senegal.
Evento speciale
Año uña di Jónas Cuarón,
USA.
2008 –
Ventitreesima edizione
Commissione di selezione:
Francesco Di Pace
(Delegato generale),
Massimo Causo,
Adriano De Grandis,
Marco Lombardi, Silvana
Silvestri.
L’apprenti di Samuel
Collardey, Francia. 
Čuvari noc˛i di Namik Kabil,
Bosnia Erzegovina.
Huanggua di Zhou Yaowu,
Cina.
İki Çizgi di Selim Evci,
Turchia.
Kabuli Kid di Barmak
Akram, Francia.
Pranzo di Ferragosto di
Gianni Di Gregorio, Italia.

$e11.ou7! – Sell Out! di Yeo
Joon Han, Malesia.
Eventi speciali
Lønsj di Eva Sørhaug,
Norvegia. • Pinuccio Lovero
– Sogno di una morte di
mezza estate di Pippo
Mezzapesa, Italia.
2009 –
Ventiquattresima
edizione
Commissione di selezione:
Francesco Di Pace
(Delegato generale),

Goffredo De Pascale,
Anton Giulio Mancino,
Cristiana Paternò, Angela
Prudenzi.
Café noir di Jung Sung-il,
Corea.
Det enda rationella di
Jörgen Bergmark, Svezia.
Domaine di Patric Chiha,
Francia.
Good Morning Aman di
Claudio Noce, Italia.
Kakraki di Ilya Demichev,
Russia
Lištičky di Mira Fornay,
Repubblica Ceca.
Tehroun di Nader Takmil
Homayoun, Francia. 
Film di apertura
fuori concorso
Metropia di Tarik Saleh,
Svezia.
Film di chiusura
fuori concorso
Chaleh (La buca) di Ali
Karim, Iran.
Evento speciale
Videocracy di Eric Gandini,
Svezia.
2010 –
Venticinquesima edizione
Commissione di selezione:
Francesco Di Pace
(Delegato generale),
Goffredo De Pascale,
Anton Giulio Mancino,
Cristiana Paternò,
Angela Prudenzi.
Angèle et Tony di Alix
Delaporte, Francia.
Hai paura del buio di
Massimo Coppola, Italia.
Hitparzut X di Eitan Zur,
Israele/Francia.
Hòra proèlefsis di Syllas
Tzoumèrkas, Grecia.
Martha di Marcelino Islas
Hernández, Messico.
Oča di Vlado Škafar,
Slovenia.
Svinalängorna di Pernilla
August, Svezia. 
Evento speciale
Notte italiana di Carlo
Mazzacurati, Italia.
Film di chiusura fuori
concorso
Limbunan di Gutierrez
Mangansakan II, Filippine.
2011 –
Ventiseiesima edizione
Commissione di selezione:
Francesco Di Pace

(Delegato generale),
Goffredo De Pascale,
Anton Giulio Mancino,
Cristiana Paternò,
Angela Prudenzi.
El campo di Hernán Belón,
Argentina.
El lenguaje de los machetes
di Kyzza Terrazas, Messico.
Là-bas di Guido Lombardi,
Italia.  
La Terre outragée di
Michale Boganim, Francia.
Louise Wimmer di Cyril
Mennegun, Francia.
Marécages di Guy Édoin,
Canada.
Totem di Jessica
Krummacher, Germania.
Film di apertura
fuori concorso
Stockholm Östra di Simon
Kaijser da Silva, Svezia.
Film di chiusura
fuori concorso
Missione di pace di
Francesco Lagi, Italia.
2012 –
Ventisettesima edizione
Commissione di selezione:
Francesco Di Pace
(Delegato generale),
Goffredo De Pascale,
Anton Giulio Mancino,
Cristiana Paternò, Angela
Prudenzi.
Äta sova dö di Gabriela
Pichler, Svezia. 
La città ideale di Luigi
Lo Cascio, Italia.
Küf di Ali Aydın, Turchia. 
O lună în Thailanda di Paul
Negoescu, Romania.
No quiero dormir sola di
Natalia Beristain, Messico.
Welcome Home di Tom
Heene, Belgio.
Xiao He di Liu Shu, Cina.
Film di apertura fuori
concorso
Water di Mohammad
Bakri, Ahmad Bargouthi,
Mohammad Fuad, Tal
Haring, Yona Rozenkier,
Maya Sarfaty, Pini Tavger,
Israele.
Film di chiusura fuori
concorso
Kiss of the Damned di Xan
Cassavetes, USA.
2013 –
Ventottesima edizione
Commissione di selezione:

Francesco Di Pace
(Delegato generale), Nicola
Falcinella,
Giuseppe Gariazzo, Anna
Maria Pasetti, Luca
Pellegrini.
L’Armée du salut di
Abdellah Taïa, Francia/
Marocco.
Återträffen di Anna Odell,
Svezia.
Las niñas Quispe di
Sebastián Sepúlveda,
Cile/Francia/Argentina.
Shuiyin Jie di Vivian Qu,
Cina.
Razredni sovražnik di Rok
Biček, Slovenia.
White Shadow di Noaz
Deshe, Italia/Germania/
Tanzania. 
Zoran, il mio nipote scemo
di Matteo Oleotto, Italia/
Slovenia. 
Film di apertura fuori
concorso
L’arte della felicità di
Alessandro Rak, Italia.
Film di chiusura fuori
concorso
Las analfabetas di Moisés
Sepúlveda, Cile.
2014 –
Ventinovesima edizione
Commissione di selezione:
Francesco Di Pace
(Delegato generale), Nicola
Falcinella, Giuseppe
Gariazzo, Anna Maria
Pasetti, Luca Pellegrini
Binguan di Xin Yukun, Cina.
Dancing with Maria di Ivan
Gergolet, Italia/Argentina/
Slovenia.
Ðâ·p cánh giũra không
trung di Nguyê˜n Hoàng
Ðiê. p, Vietnam/Francia/
Norvegia/Germania.
Ničije dete di Vuk
Ršumovič, Serbia. 
Terre battue di Stéphane
Demoustier, Francia/
Belgio.
Villa Touma di Suha Arraf.
Zerrumpelt Herz di Timm
Kröger, Germania.
Film di apertura – Evento
speciale fuori concorso
Melbourne di Nima Javidi,
Iran.
Film di chiusura – Evento
speciale fuori concorso
Arance e martello di Diego
Bianchi, Italia.
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1998 –
Tredicesima edizione
Commissione di selezione:
Andrea Martini (Delegato
generale), Alberto
Castellano, Giuseppe Ghigi,
Fabio Ferzetti, Silvana
Silvestri.
Beat di Miyamoto Amon,
Giappone.
Ghodoua, nahrek (Domani
brucio) di Mohamed Ben
Smàil, Tunisia.
La Mère Christain di
Myriam Boyer, Francia.
L’odore della notte di
Claudio Caligari, Italia.
Orphans di Peter Mullan,
Gran Bretagna.
The Opposite of Sex di Don
Roos, USA.
Zheleznaja pjata oligarchij
(Il tallone di ferro
dell’oligarchia) di Aleksandr
Basirov, Russia.
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2016 –
Trentunesima edizione
Commissione di selezione:
Giona A. Nazzaro (Delegato
generale), Luigi Abiusi,
Alberto Anile, Beatrice
Fiorentino, Massimo Tria.
Akher wahed fina
di Ala Eddine Slim, Tunisia,
Qatar, Emirati Arabi Uniti,
Libano.  
Jours de France di Jérôme
Reybaud, Francia.
Los nadie di Juan
Sebastián Mesa,
Colombia. 
Prank di Vincent Biron,
Canada.
Singing in Graveyards
di Bradley Liew, Malesia,
Filippine.
Tabl di Keywan Karimi,
Francia, Iran.
Le ultime cose di Irene
Dionisio, Italia, Svizzera,
Francia.
Film di apertura – Evento

speciale fuori concorso
Prevenge di Alice Lowe,
Regno Unito.
Film di chiusura – Evento
speciale fuori concorso
Are We Not Cats di Xander
Robin, USA.
SIC@SIC,
Short Italian Cinema
Pagliacci di Marco
Bellocchio, Evento speciale
• Alice di Chiara Leonardi
• Atlante 1783 di Maria
Giovanna Cicciari •Colazione
sull’erba di Edoardo
Ferraro • dodici pagine di
Riccardo Caruso, Roberto
Tenace, Luigi Lombardi,
Elisabetta Falanga • Era
ieri di Valentina Pedicini •
Notturno di Fatima Bianchi •
Vanilla di Rossella Inglese
2017 –
Trentaduesima edizione
Commissione di selezione:
Giona A. Nazzaro (Delegato
generale), Luigi Abiusi,
Alberto Anile, Beatrice
Fiorentino, Massimo Tria.
Il cratere di Luca Bellino,
Silvia Luzi, Italia
DRIFT di Helena Wittmann,
Germania
Team Hurricane di Annika
Berg, Danimarca 
Les Garçons sauvages di
Bertrand Mandico, Francia

Körfez, di Emre Yeksan,
Turchia, Germania, Grecia
Temporada de caza
di Natalia Garagiola,
Argentina, USA, Germania,
Francia, Qatar 
Sarah joue un loup-garou di
Katharina Wyss, Svizzera,
Germania
Film di apertura – Evento
speciale fuori concorso
Pin Cushion di Deborah
Haywood, Gran Bretagna
Film di chiusura – Evento
speciale fuori concorso
Veleno di Diego Olivares,
Italia
SIC@SIC,
Short Italian Cinema
Nausicaa – L’altra Odissea
di Bepi Vigna • Adavede
di Alain Parroni • Due di
Riccardo Giacconi • Les
Fantômes de la veille di
Manuel Billi • Il legionario
di Hleb Papou

MalaMènti di Francesco
Di Leva • Piccole italiane di
Letizia Lamartire • Le visite
di Elio Di Pace • L’ultimo
miracolo di Enrico Pau
2018 –
Trentatreesima edizione
Commissione di selezione:
Giona A. Nazzaro (Delegato
generale), Luigi Abiusi,
Alberto Anile, Beatrice
Fiorentino, Massimo Tria
aKasha di hajooj kuka,
Sudan, Sudafrica, Qatar,
Germania.
Adam und Evelyn di Andreas
Goldstein, Germania.
Bêtes blondes di Alexia
Walther, Maxime Matray,
Francia. 
Lissa ammetsajjel di
Saeed Al Batal, Ghiath
Ayoub, Siria, Libano, Qatar,
Francia, Germania.  
M di Anna Eriksson,
Finlandia.
Saremo giovani e bellissimi
di Letizia Lamartire, Italia.
Ti imaš noć di Ivan Salatić,
Montenegro, Serbia, Qatar.
Film di apertura – Evento
speciale fuori concorso
Tumbbad di Rahi Anil
Barve, Adesh Prasad, India,
Svezia.
Film di chiusura – Evento
speciale fuori concorso
Dachra di Abdelhamid
Bouchnak, Tunisia.
SIC@SIC,
Short Italian Cinema
Nessuno è innocente di
Toni D’Angelo, Evento
speciale – Cortometraggio
d’apertura • Cronache
dal crepuscolo di Luca
Capponi • Epicentro di
Leandro Picarella • Fino
alla fine di Giovanni Dota
• Frontiera di Alessandro
Di Gregorio • Gagarin, mi
mancherai di Domenico
De Orsi • Malo tempo
di Tommaso Perfetti •
Quelle brutte cose di
Loris Giuseppe Nese •
Si sospetta il movente
passionale con l’aggravante
dei futili motivi di Cosimo
Alemà, Evento speciale
– Cortometraggio di
chiusura • Sugarlove di
Laura Luchetti, Evento
Speciale

2019 –
Trentaquattresima
edizione
Commissione di selezione:
Giona A. Nazzaro (Delegato
generale), Paola Casella
Simone Emiliani
Beatrice Fiorentino
Roberto Manassero
Jeedar El Sot di Ahmad
Ghossein, Libano, Francia,
Qatar. 
El Príncipe di Sebastián
Muñoz, Cile, Argentina,
Belgio. 
Psykosia di Marie Grahtø,
Danimarca, Finlandia
Rare Beasts di Billie Piper,
Regno Unito.
Sayidat Al Bahr di Shahad
Ameen, Emirati Arabi Uniti,
Iraq, Arabia Saudita. 
Partenonas di Mantas
Kvedaravičius, Lituania,
Ucraina, Francia.
Tony Driver di Ascanio
Petrini, Italia, Messico.
Film di apertura – Evento
speciale fuori concorso
Bombay Rose di Gitanjali
Rao, Regno Unito, India,
Francia, Qatar.
Sanctorum di Joshua
Gil, Messico, Qatar,
Repubblica Dominicana
SIC@SIC,
Short Italian Cinema
Destino di Bonifacio
Angius, Evento speciale
– Cortometraggio
d’apertura • Amateur di
Simone Bozzelli • Ferine
di Andrea Corsini • Fosca
di Maria Chiara Venturini
• Monologue di Lorenzo
Landi, Michelangelo
Mellony • Il nostro tempo
di Veronica Spedicati
 • Los oceanos son los
verdaderos continentes di
Tommaso Santambrogio
 • Veronica non sa
fumare di Chiara Marotta
 • Passatempo di Gianni
Amelio
2020 –
Trentacinquesima
edizione
Commissione di selezione:
Giona A. Nazzaro
(Delegato generale)
Paola Casella
Simone Emiliani
Beatrice Fiorentino

Roberto Manassero
I film
50 (o dos ballenas se
encuentran en la playa) di
Jorge Cuchí, Messico
Hayaletler di Azra Deniz
Okyay, Turchia, Francia,
Qatar 
Non odiare di Mauro
Mancini, Italia, Polonia
Pohani Dorogy di Natalya
Vorozhbit, Ucraina 
Shorta di Anders Ølholm,
Frederik Louis Hviid,
Danimarca
Topside di Celine Held,
Logan George, USA 
Tvano nebus di Marat
Sargsyan, Lituania
Film di apertura – Evento
speciale fuori concorso
The Book of Vision di Carlo
S. Hintermann, Italia,
Regno Unito, Belgio
Film di chiusura – Evento
speciale fuori concorso
The Rossellinis di
Alessandro Rossellini,
Italia, Lettonia
SIC@SIC,
Short Italian Cinema
Accamòra (in questo
momento) di Emanuela
Muzzupappa • Adam di
Pietro Pinto • Finis terrae
di Tommaso Frangini • Gas
Station di Olga Torrico •
J’ador di Simone Bozzelli
• Le mosche di Edgardo
Pistone • Where the Leaves
Fall di Xin Alessandro
Zheng • Les Aigles de
Carthage di Adriano Valerio
• Zombie di Giorgio Diritti
2021 –
Trentaseiesima edizione
Commissione di selezione:
Beatrice Fiorentino
(Delegato generale)
Enrico Azzano
Paola Casella
Simone Emiliani
Roberto Manassero
I film
Eles Transporten a Morte
di Helena Girón, Spagna,
Colombia 
Eltörölni Frankot di Gábor
Fabricius, Ungheria 
Mondocane di Alessandro
Celli, Italia
Mother Lode di Matteo
Tortone, Francia, Italia,
Svizzera

Obkhodniye puti di
Ekaterina Selenkina,
Russia, Olanda
A Salamandra di Alex
Carvalho, Brasile, Francia,
Germania
Zalava di Arsalan Amiri,
Iran 
Film di apertura – Evento
speciale fuori concorso
Karmalink di Jake
Watchel, Cambogia, USA
Film di chiusura – Evento
speciale fuori concorso
La dernière séance di
Gianluca Matarrese, Italia,
Francia 
SIC@SIC,
Short Italian Cinema
Eva di Rossella Inglese •
Freikörperkultur di Alba
Zari • L’incanto di Chiara
Caterina • Inchei di
Federico Demattè  
• Luna Piena di Isabella
Torre • Notte romana di
Valerio Ferrara • L’ultimo
spegne la luce di Tommaso
Santambrogio • Era ieri
di Valentina Pedicini
• A Chiara di Jonas
Carpignano
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2015 –
Trentesima edizione
Commissione di selezione:
Francesco Di Pace
(Delegato generale), Nicola
Falcinella, Giuseppe
Gariazzo, Anna Maria
Pasetti, Luca Pellegrini
Ana Yurdu di Senem Tüzen,
Turchia/Grecia.
Banat (Il viaggio) di Adriano
Valerio, Italia/Bulgaria/
Macedonia/Romania.
Kalo Pothi di Min Bahadur
Bham, Nepal/Germania/
Svizzera/Francia.
Light Years di Esther May
Campbell, Gran Bretagna.
Montanha di João Salaviza,
Portogallo/Francia.
The Return di Green Zeng,
Singapore.
Tanna di Bentley Dean,
Martin Butler, Australia/
Vanuatu. 
Pre-apertura – Evento
speciale fuori concorso
Jia di Liu Shumin,
Australia/Cina.
Film di apertura – Evento
speciale fuori concorso
Orphans di Peter Mullan,
Gran Bretagna.
Film di chiusura – Evento
speciale fuori concorso
Bagnoli Jungle di Antonio
Capuano, Italia.
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L’immagine ufficiale della
37. Settimana Internazionale della Critica
Creature in eterno movimento

The official artwork of the
37. Settimana Internazionale della Critica
Creatures in Eternal Motion

Abbiamo superato giorni in cui, di colpo, ci siamo trovati
in balia dell’incertezza, lontani dalle nostre libertà, dalle
abitudini che ritenevamo acquisite. Attendiamo un domani che vedrà tutto risolto e si potrà tornare a vivere come
quando lo davamo per scontato. Consapevoli, quindi, di
vivere nel ricordo di un prima e nella speranza di un dopo,
facciamo quello che sappiamo fare meglio: continuare a
muoverci e a raccontare ciò che siamo. Transitori per definizione, migranti di terra, aria, fuoco e acqua, assistiamo
alla trasformazione delle culture che prendono la forma
delle nostre scelte, delle nostre reazioni, delle nostre battaglie. Se il mondo è volontà e rappresentazione, a noi non
resta che usare il corpo per squarciare veli e mescolare
identità a loro volta mutabili, liquide, in eterno movimento.
Raccontarlo è un gesto politico di appartenenza. Un grido salvifico e liberatorio che crea un ponte tra l’abbraccio, con cui celebravamo soltanto un anno fa il ritorno
al contatto fisico, e la voglia di riaffermare con forza chi
siamo e cosa vogliamo essere. Lo sguardo del cinema
contemporaneo si sofferma, ora più che mai, sull’essere,
sull’esistere nonostante tutto. Siamo storie in movimento
e scorriamo libere tra le strade, incrociandoci tra i conflitti, sfiorandoci nelle intenzioni, guardandoci per un istante
appena e cercando tra gli sguardi la risposta a tutto quello
che verrà. Lo raccontiamo nell’immagine realizzata per il
manifesto della 37. edizione della Settimana Internazionale della Critica. Il bianco e nero dello scorso anno si
sporca delle emozioni che stiamo vivendo. Sappiamo che
per tornare al colore pieno ci vorrà ancora tempo, ma il futuro non ci fa paura.

We overcame days when we suddenly found ourselves in
uncertain circumstances, with no freedom, estranged from
our familiar ways. We now await a day when all will be resolved and we will go back to living as we have always done,
taking it for granted. Aware, then, that we live in a memory and hope for an “after”, we do what we do best: we keep
moving and telling who we are. Transients by definition,
wanderers of earth, air, fire and water, we witness the transformation of cultures, shaped by our choices, our reactions,
our struggles. If the world is will and representation, we
have no choice but to use our bodies to tear apart the veils
and mix identities that are themselves mutable, liquid, in
eternal motion. To tell of this is a political expression of belonging. A salvific and liberating cry that creates a bridge
between the embrace—with which only a year ago we
celebrated the return to the possibility of touching people
again—and the desire to reaffirm who we are and what we
want to be. Contemporary cinema dwells more than ever on
being, existing despite everything. We are stories in motion,
we freely flow through the streets, crossing paths, brushing
past others’ intentions, looking for the answer to everything
that has to come in each other’s eyes. We tell all this in the
artwork created for the 37. Settimana Internazionale della
Critica. Last year’s black and white is now stained by the
emotions we are experiencing. We know it will take time to
return to full color, but the future does not scare us.

Creature in eterno movimento – Occhi su Venezia / Creatures in Eternal Motion – Eyes on Venice

Mauro Uzzeo
Emiliano Mammucari
Fabrizio Verrocchi
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La nuova sigla della Settimana Internazionale
della Critica
Occhi su Venezia
Per questa edizione della Settimana Internazionale della
Critica Frame by Frame ha sviluppato la prima sigla realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. L’idea sperimentale è stata accolta con entusiasmo, confermando
ancora una volta lo spirito di rinnovamento che definisce
da sempre la SIC come luogo per eccellenza deputato alla
scoperta di nuovi talenti. Futuro, scoperta, cinema: sono
queste le tematiche che hanno guidato il lavoro del Direttore Creativo Giovanni Staccone, del Graphic Designer
Alessandro Antonelli e del team produttivo di frame. L’attenzione all’avanguardia creativa e tecnologica di frame
e l’audace esigenza narrativa della Sic trovano in questo
breve racconto un nuovo immaginario in cui il fantastico
si confonde con il reale, l’inizio di un viaggio in cui diverse
componenti si fondono per fotografare un momento preciso di questa rivoluzione nascente.
Giovanni Staccone
Alessandro Antonelli
Con le musiche di Cantautoma

Mauro Uzzeo
Emiliano Mammucari
Fabrizio Verrocchi

The new opening trailer of the Settimana
Internazionale della Critica
Eyes on Venice
For the 37. Settimana Internazionale della Critica, Frame by
Frame developed the first opening trailer ever created with
the aid of artificial intelligence. This experimental idea was
enthusiastically received, once again confirming the spirit of renewal that has always defined the Settimana as a
place dedicated to the discovery of new talents. Future, discovery, cinema: these are the themes that inspired creative
director Giovanni Staccone, graphic designer Alessandro
Antonelli, and the Frame’s production team. Frames’ attention to creative and technological avant-garde and the
Settimana’s bold narrative outlook find in this short story a
new vision, where the fantastic merges with the real; this is
the beginning of a journey that captures a precise moment
of this dawning revolution.
Giovanni Staccone
Alessandro Antonelli
Music by Cantautoma

hotcorn.com

pro.festivalscope.com

FRED is a multi-lingual digital radio platform conceived for all those who love
indipendent cinema and gravitate around the world of film festivals.
Boasting 29 channels, FRED is targeted to all those who wish they could be at
film festivals, who are able to share in the experience as if they were there.
Those who actually are at a festival love it because they can find more
in-depth information and plenty of on-point entertainment.
FRED partners with many international film festivals all over the world,
promoting the unique immersive festival experience.
FRED produces successful podcasts such as The Soup of The Day, Big Fred
Tuesday and Accessible Cinema. The Dream Syndicate podcast, coproduced
with SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani - was
recently launched.
Listen on FRED.FM or through free iPhone and Android Apps.
All content is also available on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast,
Castbox, Deezer and on the main podcast platforms.

Watch ﬁlms
online from the
SETTIMANA
INTERNAZIONALE
DELLA CRITICA

FONDAZIONE FARE CINEMA

ALLA SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA CRITICA DI VENEZIA
Fondazione “Fare Cinema” nasce nel 2017, punto di arrivo di un percorso iniziato nel 1995 a Bobbio da
Marco Bellocchio, che decide di dare vita al progetto di formazione “FareCinema/incontro con gli autori”,
laboratorio per insegnare il mestiere della regia cinematografica ai giovani. Fondazione Fare Cinema,
presieduta da Marco Bellocchio, diretta da Paola Pedrazzini e che vede tra i soci fondatori Cinecittà
Luce, è oggi un centro di alta formazione cinematografica che offre ogni anno corsi (regia, sceneggiatura,
produzione...) progettati e costruiti coinvolgendo, nella direzione didattica e nella docenza, registi,
sceneggiatori, autori e professionisti del settore, di altissimo profilo artistico. Elementi chiave della
proposta formativa sono l’eccellenza dei docenti, l’originalità dei percorsi didattici che prevedono perlopiù
un esito artistico e la sinergia tra teoria e pratica.
Di recente, lo storico corso di regia “Fare Cinema” è entrato a far parte dell’offerta di Bottega XNL, il nuovo
progetto di teatro e cinema di XNL Piacenza Contemporanea della Fondazione di Piacenza e Vigevano,
ideato e diretto da Paola Pedrazzini, un luogo in cui grandi Maestri di Cinema e Teatro tramandano i
propri saperi a giovani Allievi che desiderano fare di queste arti il proprio “mestiere”. Ispirata alle antiche
botteghe rinascimentali, l’incontro fra maestri e allievi e l’apprendimento si realizzano attraverso progetti
di alta formazione “Fare Cinema” e “Fare Teatro” che consistono nella produzione di opere (teatrale e
cinematografica) originali, attivando un virtuoso circuito formazione-produzione-fruizione artistica.
Maestro per l’edizione di Fare Cinema 2022 sarà Leonardo Di Costanzo.
Ed è proprio nel solco dell’Alta Formazione Cinematografica che si innesta la collaborazione tra Fondazione
Fare Cinema e la Settimana Internazionale della Critica, in occasione della Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia. Il regista del cortometraggio risultato vincitore del “Premio al miglior
contributo tecnico”, selezionato da una giuria di esperti fra le opere in concorso all’edizione 2022 di SIC@
SIC – Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica, riceverà come premio l’ammissione
diretta e gratuita all’edizione 2023 del Corso di Alta Formazione in regia cinematografica “Fare Cinema”.
“Fare Cinema” è un percorso formativo che fornisce specifiche conoscenze nel settore del cinema ed è
finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio diretto da un grande Maestro del Cinema (negli scorsi anni,
oltre a Marco Bellocchio, sono stati docenti e registi Gianni Amelio, Daniele Ciprì, Sergio Rubini, i Manetti Bros,
Giorgio Diritti), dando ai partecipanti la straordinaria occasione di seguire e partecipare direttamente alla
preparazione e alle riprese di un film, acquisendo conoscenze e competenze cinematografiche sul campo.
www.fondazionefarecinema.it
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Elaborazione da un’illustrazione di Laura Simonati
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al film più innovativo della
37. Settimana Internazionale
della Critica di Venezia

www.circolodelcinema.it

www.sicvenezia.it

Official Partner

arte cinema visioni

La prima e unica piattaforma di
streaming multicanale italiana che
(ri)porta al cinema il proprio pubblico

3 canali al lancio.
Più di 800 titoli.
Ed è solo l’inizio.
Official partner della 37° SIC
Premio del pubblico The Film Club Award

Scopri l’offerta su
www.thefilmclub.it

info@thefilmclub.it

