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JURIES | GIURIE | GIURIAS

Official Jury | Giuria ufficiale | Giuria ufitziale 
Daniele Ciprì (presidente), Fredo Valla, Telmo Esnal, Antonia Iaccarino, Mauro Gervasini
Jury for the “Freedom of Speech” Award | Giuria del premio “Diritto di parola” |  
Giuria de su prèmiu “Deretu de faeddare”
Nicola Antonelli, Vanessa Auriemma , Roberto Bandinu, Amos Belfiori, Chiara Bongiovanni, Martina Cadeddu, Roberto Cantarelli, 
Riccardo Cappai, Luca Coghe, Emanuele Concas, Von Axl Fernandez, Valeria Lai, Marvin Lee, Mattia Massa, Greca Melis, Riccardo 
Nurchi, Eugenia Passino, Chiara Paulis, Elisa Secci, Luca Sotgiu, Federico Zedda
Jury for the “Unica” Award Città di Cagliari | Giuria del premio “Unica” Città di Cagliari  
| Giuria de su prèmiu “Unica” Tzitade de Casteddu  
Denise Augusti, Carlotta Bellisai, Matteo Buzzo; Valeria Caria, Jessica Corda, Alessio Deiana, Filippo Era, Giulia Lai, Simona Loddo, 
Emanuele Mallonci, Emanuele Medda, Monica Mereu, Davide Orrù, Martina Palla, Martina Pinna, Alberto Piras, Roberto Piras, 
Michele Serra, Veronica Sias, Martina Uda, Cesare Vardeu, Roberta Vinci
Jury for the “One Wor(l)d” Award | Giuria del premio “One Wor(l)d” | Giuria de su prèmiu “One Wor(l)d”
Adama Camara (Senegal), Amadou Diollo (Mali), Ali Kamara (Mali), Ibrahim Kone Kamara (Sierra Leone), El Hadji Mali Mballo 
(Senegal), Eter Osaitania (Nigeria), Amadou Saho (Gambia), Kassama Touray (Gambia), Seydou Toure (Costa d’Avorio), Abdellatif 
Yakouba (Benin)
Jury for the “Italymbas” Award | Giurie del premio “Italymbas” | Giurias de su prèmiu “Italymbas”
Linguistic minorities that have taken part to the screenings in the following venues: 
Minoranze linguistiche che hanno partecipato alle proiezioni presso le seguenti sedi:
Minorias linguìsticas chi ant leadu parte a sas projetziones in custas seas: 
Noto (SR) con il Festival Documentaria; Ostane (CN) con L’Aura fai son vir, Scuola di Cinema di Ostana;  
Nuoro con Biblioteca “S. Satta”; Martignano (LE) con il Festival “Evo ce Esù”, Udine con la Mostre dal Cine - CEC Udine
Jury for the “AAMOD” Award | Giuria del premio “AAMOD” | Giuria de su prèmiu “AAMOD” 
Jury composed of the audience of the Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico  
Giuria costituita dal pubblico dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico   
Giuria costituida dae su pùblicu de su de su “Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico”  
Jury for the “Holden” Award | Giuria del premio “Holden” | Giuria de su prèmiu “Holden”  
Award given by the Holden School of Turin  
Premio assegnato dalla Scuola Holden di Torino
Prèmiu assignadu dae s’Iscola Holden de Torino
Jury for the “FICC” Award | Giuria del premio “FICC” | Giuria de su prèmiu “FICC” 
Jury composed of the film societies’ audience 
Giuria costituita dal pubblico dei circoli del cinema
Giuria costituida dae su pùblicu de sos cìrculos de su cìnema
Centro Regionale sardo Federazione Italiana Circoli del Cinema; Circolo Nuovo Pubblico (Monserrato),  
Circolo ARCinema (Cagliari), Circolo La Macchina Cinema (Elmas), Circolo Entulas (Quartu Sant’Elena),  
Circolo Liberazione (Cagliari), Circolo Kinemakine (Bitti), Circolo La Miniera (Carbonia), Circolo Fratelli Lumière (Soleminis),  
Circolo Quartu Sant’Elena (Quartu Sant’Elena), Circolo Fabio Masala (Quartu Sant’Elena), Circolo Charlie Chaplin (Cagliari),  
Circolo Laboratorio 28 (Cagliari), Circolo Antonio Gramsci (Cagliari)
Jury for the “Fedic Cagliari” Award | Giuria del premio “Fedic Cagliari” | Giuria de su prèmiu “Fedic Casteddu” 
Jury composed of the members of the Cineclub Fedic of Cagliari 
Giuria costituita dagli iscritti al Cineclub Fedic di Cagliari  
Giuria costituida dae sos iscritos a su Cineclub Fedic de Casteddu

JURIES | GIURIE | GIURIAS
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ORGANISATION | ORGANIZZAZIONE | ORGANIZATZIONE

Organisation Staff | Staff organizzazione | Staff organizatzione | 
Luca Portas, Natalino Virdis, Mariangela Caddori, Giulia Mazzarelli, Luigi Cabras, Martina Mulas,  
Antonello Vinci, Daniela Stara, Myriam Mereu, Andrea Serra, Massimo Spiga, Valentina Bifulco,  
Monica Galloni, Fabio Ortu, Giuseppe Giovanni Colombo, Roberto Pili, Manuela Portoghese
Graphics and Image | Grafica e immagine | Gràfica e immàgine 
Enrica Fara – Badabò (Oristano)
Translations | Traduzioni | Tradutziones 
English: Massimo Spiga;  
English & Norsk: Myriam Mereu, Antonello Vinci;  
Español & Português: Daniela Stara;  
Sardu: Isportello Linguìsticu Regionale, Cristina Baiocchi, Micheli Ladu, Mariantonietta Piga, Stefano Ruju, Giovanna Tufu 
L.I.S.: Alberto Cicotto
Press Agency | Ufficio stampa | Ufìtziu imprenta  
Giuseppe Giovanni Colombo; Antonello Zanda
Catalogue Page Layout | Impaginazione catalogo | Impaginatzione catàlogu 
Natalino Virdis
Webmaster
Massimo Spiga
Editing
Tore Cubeddu, Antonello Zanda
Technical Coordination | Coordinamento tecnico | Coordinamentu tècnicu
Areavisuale, Paolo Carboni
Multimedia Editing and Authoring | Editing e authoring file multimediali | Editing e authoring file multimediales 
Luca Portas, Luigi Cabras
Video & Editing | Riprese video | Ripresas video 
Fabio Ortu
Streaming
Eja TV
Photographer | Fotografo | Fotògrafu 
Roberto Pili
Administration | Amministrazione | Amministratzione 
Mari Caddori
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THANKS TO | GRAZIE A| GRÀTZIAS A 

Other collaborations | Altre collaborazioni | Àteras collaboratziones
EMBASSIES | AMBASCIATE | AMBASCIADAS 
Ambasciata della Repubblica di Polonia; Ambasciata d’Austria; Ambasciata di Spagna (Juan María Alzina de Aguilar);  
Ambasciata di Finlandia (Pirkko Rossi); Ambasciata della Repubblica di Lituania (Julija Reklaitė);  
Ambasciata del Portogallo (Isabella Padellaro); Ambasciata della Federazione Russa (Natalia Promakova);  
Ambasciata della Repubblica Federale di Germania (Tatjana Schenke-Olivieri); Ambasciata di Svizzera (Maria Chiara Donvito); 
Ambasciata del Kuwait (Arianna Cancellieri); Ambasciata di Svezia (Malena Hessel); Ambasciata del Kosovo (Gjeneza Budima); 
Ambasciata del Perù; Ambasciata di Turchia (Silvia Barbarotta,); Reale Ambasciata di Norvegia a Roma (Else L’Orange);  
Consolato di Norvegia di Cagliari (Salvatore Plaisant, Roberta Plaisant)
ASSOCIATIONS, FESTIVALS, INSTITUTIONS, PRODUCTIONS   
ASSOCIAZIONI, FESTIVAL, ISTITUZIONI, PRODUZIONI  
ASSòTZIOS, FESTIVAL, ISTITUTZIONES, PRODUTZIONES 
Istituto Polacco di Roma (Marta Sputowska); Forum Austriaco di Cultura, Roma (Hermine Aigner); Cinedeaf - Festival Interna-
zionale del cinema sordo di Roma (Francesca Di Meo); Gary Funk (European Minority Film Festival, Husum/Hüsem); Arne Dahr 
(Lightsource Film Productions); Carrie Kikel (Oregon Arts Commission, Salem); Ivar Johnsen (Norske Kveners Forbund, Tromsø);  
Francesco Valvo, Francesco Di Martino (FrameOFF); Vannina Mulas, Tonino Cugusi, Pasquale Mereu, Giancarlo Marcialis,  
Maria Puggioninu (Biblioteca “S. Satta”, Nuoro); Pantaleo Rielli, Christian Manno (Parco Turistico Palmieri - Evò Ce Esù,  
Martignano); Maurizia Petrelli, Matteo Fresi (Scuola Holden, Torino); Silvia Rovere (Rifugio Galaberna, Ostana);  
Idea Rom Onlus, Torino; Associazione 21 luglio, Roma; Susanna Pellis (Irish Film Festival Roma); Julien Beaunay, Stephane Jou-
rdain (La Huit, Parigi); Giovanni Princigalli (Heros Fragiles, Montreal); Mary Ellen Davis, André Dudemaine (Montreal First Peoples 
Festival/Présence Autoctone); Florent Coulon, Faissol Gnonlonfin (VraiVrai Films, Chaniers); Giulia Moretti (ZaLab, Roma);  
Claudia Zuncheddu (Azalai, Cagliari); Niki Little (Winnipeg Film Group); Alessandro Bonifazi, Giacomo Lamborizio (Blue Film, 
Roma); Josep-Enric Teixidó (Mòstra de Cinema Occitan - organizzata dal Dipartimento di Cultura del Governo della Catalogna, 
Lleida); Rhiannon Allen (fFatti fFilms, Llianelli); Alex Lee, Susan Waddell (Power Entertainment, London); Catherine Thériault 
(SPIRA, Québec); Massimo Miani, Fabiano Ross (CEC Udine); Marco Antonio Pani, Serena Trevisi, Emanuele Lai, Carola Bacialle 
(Moviementu Rete Cinema Sardegna); Sandro Murtas, Stefania Medda, Patrizia Medda, Giorgia Corona, Annalisa Strinna (Cinema 
Odissea, Cagliari); Basilio Scalas, Michela Murgia, Paola Masala, Maurizio Mancini (Sardegna Teatro, Cagliari);  
Petna Ndaliko Katondolo, Chérie Rivers Ndaliko, Allason Leitz (SKIFF - Yole Africa, Goma); Ozlem Tanrikulu (UIKI Onlus);  
Nevina Satta (Fondazione Sardegna Film Commission, Cagliari); Valentina Coni, Nunzia Pica, Marta Tarabella (CPSA – CARA 
di Elmas); Associazione Bouligar, Ostana; L’Aura Scuola di Ostana; Chambra d’Òc; Mariana De Melo, Karine Gravel, Christian 
Morisette (Wapikoni Mobile, Montreal); Christian M. Fournier (Les vues du fleuve, Grondines); Antonello Pabis (ASCE, Cagliari); 
Marco Asunis, Amedeo Mecchi (FICC nazionale, Roma); Elisabetta Randaccio (FICC internazionale); Pio Bruno (Cineclub FEDIC, 
Cagliari); Paola Scarnati, Claudio Olivieri, Aurora Palandrani (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, Roma); 
Alberto Valtellina, Dario Catozzo (Lab 80 Film, Bergamo); Aişe Çentinbaş (Surela Film, Istambul); ARLeF, Udine; SUNS; Istituto di 
cultura Sinta, Mantova; Rete Kurdistan Italia; Sucar Drom, Mantova; Radio Onde Furlane, Udine; Fabio Frau, Amedeo Costantino 
(Grafema, Cagliari); Carlo Pahler, Simone Cavagnino, Simone Cadoni, Marco Orrù, Alice Deledda, Luca Scanu (Unica Radio, 
Cagliari), Enrica Anedda (Cinemecum, Cagliari)
SCHOOLS | SCUOLE | ISCOLAS  
Pio Bruno (Istituto Tecnico Commerciale “Pietro Martini”, Cagliari); Gianni Marilotti (Liceo Scientifico “L. B. Alberti”, Cagliari);  
Andrea Piras (Liceo Scientifico Statale “Michelangelo”, Cagliari); Marina Martes (Liceo Scientifico “Pacinotti”, Cagliari);  
Enrico Pau, Daniela Diomedi (Ipsia “Antonio Meucci”, Cagliari); Piero Carta (Istituto Tecnico Industriale “Dionigi Scano”, Monserrato); 
Anna Maria Cocco, Maria Cristina Mereu, Sergio Puddu (Liceo Classico e delle Scienze Sociali “R. B. Motzo”, Quartu Sant’Elena); 
Pia Brancadori, Aldo Cannas (Istituto di Istruzione Superiore “De Sanctis - Deledda”, Cagliari);  
Elisabetta Rombi (Liceo Ginnasio Statale “Giovanni Siotto Pintor”, Cagliari);  
Elisabetta Randaccio (Liceo Scientifico Artistico “Brotzu”, Quartu Sant’Elena)
UNIVERSITY | UNIVERSITÀ | UNIVERSIDADE
David Bruni, Antioco Floris, Stefano Pisu, Felice Tiragallo, Francesco Bachis  
(Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio - Facoltà di Studi Umanistici);  
Marco Zurru, Nicola Melis, Patrizia Manduchi (Dipartimento di Scienze sociali e delle istituzioni - Facoltà di Studi Umanistici);  
Antonietta Marra, Mauro Pala (Dipartimento di Filologia, Letteratura, Linguistica - Facoltà di Studi Umanistici)



THAnKS TO | GrAzIE A | GràTzIAS A 
Pino D’Antonio; Antonio Sanna; Gigi Murru; Matt Willis-Jones; Ngagne Sene; Neal Hutcheson;  

Valentina Lo Bianco; Eleonora Marino; Massimo Aresu; Duncan Nairn; Johannes Hossfeld;  
Laura Ligas; Giuseppe Continiello; Jan Lai; Orsetta Bechelloni; Petter Skafle Henriksen;  

Alexandra Bird; Filippo Bonini Baraldi; Manuel Mulas; Alessandro Negrini; Francesca Saudino;  
Souleymane Cissé; Soussaba Cissé; Fatou Cissé; Egil Pedersen; Stefano Capotorti;  

Fabrizio Pasolini; Alessio Sanna; Denise Sanna; Autonoleggio Carbustec, Cagliari; Sergio Naitza;  
Vito Biolchini; Mauro Pisano, Paolo Pisano, Paolo Muller (Artigrafiche Pisano, Elmas); Alberto Cicotto 

BABEL FILM FESTIVAL
c/o Società Umanitaria – Cineteca Sarda, 

viale Trieste 118 - 09123 Cagliari, 
telefono: 070.278630

mobile: 393.2409546 – 329.8385125
www.babelfilmfestival.com

facebook / babelfilmfestival cagliari
info@babelfilmfestical.com

stampa@babelfilmfestival.com

VEnUES OF THE FESTIVAL | LOCATIOn DEL FESTIVAL | LOGUS DE SU FESTIVAL 
Cineteca Sarda, viale Trieste 126, Casteddu | Cagliari

MEM Spazio Cineteca Sarda, via Mameli 164, Casteddu | Cagliari
Teatro Massimo - Minimax, via De Magistris 12, Casteddu | Cagliari

Spazio Odissea, viale Trieste 84, Casteddu | Cagliari
Biblioteca regionale, viale Trieste 137, Casteddu | Cagliari
Archivio AAMOD - Sala Zavattini, via Ostiense 106, Roma

Palazzo Nicolacci / Emeroteca della Biblioteca, via Corrado Nicolacci, 18, Noto (SR)
Centro Polifunzionale Lou Pourtun, fraz. Sant’Antonio, Ostana (CN)

Auditorium della Biblioteca “S. Satta”, piazza Giorgio Asproni 7, Nuoro
Parco Turistico Palmieri, Sala conferenze, piazza Palmieri 12, Martignano (LE)

IV Edizione della Mostra del Cinema, presso il Centro Espressioni Cinematografiche, via Villalta 24, Udine

THE BABEL FILM FESTIVAL IS PArTnEr OF | IL BFF È COnVEnzIOnATO COn | SU BFF EST CUnVEnTzIOnADU CUn

Sardinia Domus

For more information about accommodation, restaurants  
and mobility in Cagliari on the days of the festival, please visit our webpage 

 www.babelfilmfestival.com
Per avere altre informazioni e diverse opportunità su dove dormire e mangiare  

e come muoversi a Cagliari nei giorni del festival, visitate il nostro sito 
www.babelfilmfestival.com. 

Pro tènnere prus informatziones e sèberos ue andare a dormire e a papare  
e comente girare in Casteddu in sas dies de su festival, visitades su giassu nostru 

www.babelfilmfestival.com



PROGRAMMA
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FESTIVAL PREVIEW | ANTEPRIMA DEL FESTIVAL 

ANTEPRIMA DE SU FESTIVAL

PREMIO ITALYMBAS

MONDAY, 9TH NOVEMBER | LUNEDì 9 NOVEMBRE | LUNIS 9 DE SANTANDRIA/ONNIASANTU
21.00 NOTO (SR): Palazzo Nicolaci / Emeroteca della Biblioteca  
 (via Corrado Nicolacci, 18, Noto)
 In cooperation with | Paris a su | In collaborazione con | Paris a Festival Documentaria

SATURDAY, 14TH NOVEMBER | SABATO 14 NOVEMBRE | SÀBADU 14 DE SANTANDRIA /ONNIASANTU 
18.00  OSTANE (CN): Centro Polifunzionale Lou Pourtun (fraz. Sant’Antonio, Ostana)
  In cooperation with | In collaborazione con | Paris a L’Aura fai son vir, Scuola di Cinema di Ostana

FRIDAY, 20TH NOVEMBER | VENERDì 20 NOVEMBRE | CHENÀBURA 20 DE SANTANDRIA/ONNIASANTU
18.00  NUORO: Auditorium della Biblioteca “S. Satta” (piazza Giorgio Asproni, 7, Nuoro)
  In cooperation with | In collaborazione con | Paris a Biblioteca “S. Satta”

SATURDAY, 21TH NOVEMBER | SABATO 21 NOVEMBRE| SÀBADU 21 DE SANTANDRIA/ONNIASANTU
19.30  MARTIGNANO (LE): Parco Turistico Palmieri, Sala conferenze (piazza Palmieri, 12)
  In cooperation with | In collaborazione con | Paris a Festival “Evo ce Esù”

SATURDAY, 28TH NOVEMBER | SABATO 28 NOVEMBRE | SÀBADU 28 DE SANTANDRIA/ONNIASANTU  
20.00  UDINE: IV Edizione della Mostra del Cinema,  
 presso il Centro Espressioni Cinematografiche (via Villalta, 24, Udine).
 In cooperation with | In collaborazione con | Paris a Mostre dal Cine - CEC Udine

 Screenings | Proiezioni | Projetziones
 IL gIOrnO ChE I pESCI InIzIArOnO A pESCArE  
 Giovanni Collu (Italia, 2014, o.l.: alguerés, subt.: ita., 36’11”)
 LA MOrTE SULL’ALBErO - rACCOnTI, MEMOrIE, STAgIOnI DI LIz DAL VÈrA  
 Renato Morelli (Italia, 1982, o.l.: ladin, subt.: ita., 29’38’’) 
 nODAS. LAUnEDDAS In TEMpUS DE CrISI  
 Umberto Cao | Andrea Mura (Italia, 2015, o.l.: sardu/italiano, subt.: ita., 29’52”)
 VòUTz DE LO SAMBUC  
 Paolo Ansaldi (Italia, 2012, o.l.: occitan, subt. ita.: 38’10’’) 
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PREVIEW | ANTEPRIMA

PREMIO FEDIC CINECLUB DI CAGLIARI

MONDAY, 16TH NOVEMBER | LUNEDì 16 NOVEMBRE | LUNIS 16 DE SANTANDRIA/ONNIASANTU
20.00  Cineteca Sarda, Viale Trieste 126
 interbenint | intervengono:
 pio Bruno, presidente del Cineclub Fedic Cagliari 
 Antonello zanda, Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari

20.30  Screenings | Proiezioni | Projetziones
 DrEAM UnDEr FIrE 
 Ally Kahashi | Jobson Katondolo (Republique Démocratique du Congo, 2014, o.l.: swahili/français, subt.: eng., 9’)
 MAnA 
 Fabrizio Lecce | Tommaso Faggiano (Italia, 2015, o.l.: griko/italiano, subt.: ita., 33’31”)
 OhAnA  
 Andrea Marras (Italia, 2014, o.l.: sardu/italiano, subt.: ita., 9’51’’) 
 OnICKAKW! (Wake up!)
 Flamand Sipi (Canada, 2013, o.l.: atikamewk, subt.: eng., 5’27’’) 
 ThE SECrET LAngUAgE (Det hemmelige Språket) 
 Finn McAlinden (Norge, 2015, o.l.: kven, subt.: eng., 45’31”)
 YAzIDI D’ArMEnIA  
 Ignazio Mascia (Italia, 2015, o.l.: hayeren/yazidi, subt.: ita., 23’55’’) 

PREMIO FICC
SUNDAY, 15TH NOVEMBER | DOMENICA 15 NOVEMBRE | DOMìNIGA 15 DE SANTANDRIA/ONNASANTU
20.00  SERDIANA (CA), Presso Comunità “La Collina” (Loc S’Otta)
 In cooperation with | In collaborazione con | Paris a Comunità “La Collina”
 Partitcipate | intervengono | Interbenint:
 Luigi Cabras, coordinatore regionale FICC Sardegna

20.10   Screenings | Proiezioni | Projetziones
 ADAM VEDAT  
 Mario Vezza (Türkiye, 2014, o.l.: kurdî, subt.: ita., 9’55”)
 AgIzO YA LUMUMBA 
 Petna Ndaliko (Republique Démocratique du Congo, 2014, o.l.: swahili/français, subt.: eng., 4’57’’) 
 AnIMAL pArK  
 AFEA (Italia, 2014, o.l.: kinande/français/italiano, subt.: eng., 8’22’’) 
 ELLOS SÁpMI (Long Live Sápmi)  
 Per-Josef Idivuoma (Sverige, 2015, o.l.: sámi, subt.: eng., 12’03”)
 I VIAggIATOrI DELLA LUnA 
 Mariangela Fasciocco (Italia, 2012, o.l.: romanì/italiano, subt.: eng., 15’) 
 KA MITShELITAKUESS AUASS (The Child Who hammered nails) 
 Isabelle Kanapé (Canada, o.l.: Innu, subt.: eng., 2014, 3’23’’) 
 MEgWITETM (I remember) 
 Crystal Dawn Jerome (Canada, 2014, o.l.: mi’gmaq, subt.: eng., 3’29’’) 
 pIETrA pESAnTE 
 Davide Gambino (Italia, 2012, o.l.: sicilianu, subt.: ita., 55’44’’) 
 ThE ACE OF hEArTS 
 Andrea Cannas (Italia, 2015, o.l.: sardu/italiano, subt.: ita., 12’30’’) 
 VOCI 
	 Riccardo	Banfi	(Italia,	2011,	o.l.:	sardu,	1’59’’)	
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PREMIO AAMOD
fRIDAy, 27TH NOVEMBER | VENERDì 27 NOVEMBRE | ChENàBURA 27 DE SANTANDRIA/ONNIASANTU  
17.00  ROMA: Via Ostiense, 106 - Sala Zavattini, Archivio AAMOD
 In cooperation with | In collaborazione con | Paris a  
 Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico
 Participate | intervengono | Interbenint:
 paola Scarnati, direttrice Archivio AAMOD
 Antonello zanda, Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari

17.30   Sceenings | Proiezioni | Projetziones
 AVAKIrInA nÛ (Nav, New Composition) 
 Foundation of Free Women of Rojava (Rojava, 2015, o.l.: kurdî, subt.: eng., 17’59’’)
 CAMArgUE 
 Lorenza Paci (Italia, 2003, o.l.: romaní/italiano, 11’39’’)
 LAMOKOWAng  
 Petna Ndaliko (République Démocratique du Congo, 2004, o.l.: acholi, subt.: eng., 13’) 
 prIMITIVAMEnTE 
 Giuseppe Alessio Nuzzo (Italia, 2015, napulitano, subt.: eng., 35’) 
 S’OrChESTrA In LIMBA  
 Monica Dovarch (Deutschland, 2015, o.l.: sardu, subt.: ita., 46’51”)

FESTIVAL PREVIEW | ANTEPRIMA DEL FESTIVAL 

ANTEPRIMA DE SU FESTIVAL

HEROES 20.20.20
Every screening slot of the festival will 
be preceded by some pilot episodes 
of web series made in the framework 
of the hErOES 20.20.20. project, 
realised by the Fondazione Sardegna 
Film Commission in collaboration with 
the Assessorato all’Industria – Servizio 
Energia and Sardegna Ricerche. 
Among	the	films	in	programme:	

Prima degli slot di proiezione del festi-
val, saranno presentati alcuni episodi pi-
lota di serie web del progetto hErOES 
20.20.20., realizzato dalla Fondazione 
Sardegna Film Commission in collabo-
razione con l’Assessorato all’Industria – 
Servizio Energia e Sardegna Ricerche. 

Tra i titoli in programma:

In antis de sos slot de projetzione de su 
festival, s’ant a presentare unos cantos 
episòdios pilota de sèrie web de su 
progetu hErOES 20.20.20., ammania-
du dae sa Fondazione Sardegna Film 
Commission in collaboratzione cun 
s’Assessoradu a s’Indùstria - Servìtziu 
Energia e Sardegna Ricerche.
Intre de sos tìtulos in programma:

 OgnI COSA AL SUO pOSTO (3’) regia di Paolo Zucca
 IL MIO CAnE SI ChIAMA VEnTO (7’) regia di Peter Marcias
 pICCOLI grAnDI ErOI (7’) regia di Giorgia Soi
 DOMUS (19’) regia di Salvo Nicotra
 TA SpAnTU - ChE SOrprESA! (15’) regia di Pierluca Di Pasquale
 KUILES (8’) regia di Tomaso Mannoni
 nUOVA ErA (24’) regia di Emanuele Trullu
 LA VITA In VErDE (15’) regia di Joe Bastardi



11

SUNS - fESTIVAL DELLA MUSICA

fRIDAy, 27TH NOVEMBER | VENERDì 27 NOVEMBRE | ChENàBURA 27 DE SANTANDRIA/ONNIASANTU  
21.00 Teatro Massimo di Cagliari, via De Magistris, 12
 gITAnISTAn - ThE IMAgInArY STATE OF gYpSY-SALEnTO FAMILIES Lungometraggio pag. 61
 Pierluigi De Donno, Claudio “Cavallo” Giagnotti (Italia, 2015, o.l.: italiano/romanì/dialetti salentini, subt.: ita., 68’05”)
 Saranno presenti i registi Claudio “Cavallo” Giagnotti e Pierluigi De Donno

PREFESTIVAL
MONDAY, 30TH NOVEMBER | LUNEDì 30 NOVEMBRE | LUNIS 30 DE SANTANDRIA/ONNIASANTU
15.00 Cineteca Sarda, Viale Trieste 126
 ThE SOUnD WE SEE: An OLD CrOW VILLAgE SYMphOnY  Cortometraggio pag. 91 
 Community of Old Crow (British Columbia, Canada, 2014, o.l.: gwich’in, subt.: eng., 28’42’’)
 prIMITIVAMEnTE Documentario pag. 129 
 Giuseppe Alessio Nuzzo (Italia, 2015, o.l. napulitano, subt.: eng., 35’)
 LA TErrA AL SUO CIELO Documentario pag. 135 
 Paola Mereu (Italia, 2013, o.l.: sardu/italiano, 31’03’’)
 LAMOKOWAng Documentario pag.  113 
 Petna Ndaliko (République Démocratique du Congo, 2004, o.l.: acholi, subt.: eng., 13’) 
 pIETrA pESAnTE  Documentario pag. 128 
 Davide Gambino (Italia, 2012, o.l.: sicilianu, subt.: ita., 55’44’’)
 ÁILE jA ÁhKKU (Áile and grandmother)  Cortometraggio pag.  74 
 Siljá Somby (Norge, 2015, o.l.: sámi, subt.: eng., 11’55”)
 VÁRJJATVUOTNALAČČAT (Portraits from Varangerfjord) Documentario pag.  137 
 Egil Pedersen (Norge, 2013, o.l.: sámi/norsk, subt.: eng., 13’14”)

PREfESTIVAL - INAUGURAZIONE

INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL

MONDAY, 30TH NOVEMBER | LUNEDì 30 NOVEMBRE | LUNIS 30 DE SANTANDRIA/ONNIASANTU
21.00  Cinema Odissea, Cagliari - Viale Trieste 84
 InAUgUrAzIOnE DEL FESTIVAL
 Participate | intervengono | interbenint:
 Massimo zedda, Sindaco di Cagliari
 Antonello zanda, Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari
 Tore Cubeddu, Terra de Punt / Eja Tv
 paolo Carboni, Areavisuale

 Screenings | Proiezioni | Projetziones
 SOng OF MY MOThEr  Lungometraggio pag.  69 
 Erol Mintas (Türkiye, 2014, o.l.: kurdî/türkçe, subt.: eng., 98’53”)
 



PROGRAMMA

TUESDAY, 1ST DECEMBER | MARTEDì 1 DICEMBRE | MARTIS 1 DE NADALE

 Cineteca Sarda, Viale Trieste 126
09.15 ThE hUnTEr  Cortometraggio pag.  81  
 Richard Turner (New Zealand, 2012, o.l.: te reo, subt.: eng., 14’53”)
 CAMInAnTE Documentario pag.  103 
 FrameOFF (Italia, 2013, o.l.:sicilianu/italiano, subt.: ita., 60’38”)
 KA MITShELITAKUESS AUASS (The Child Who hammered nails)  Cortometraggio pag.  85 
 Isabelle Kanapé (Canada, 2014, o.l.: innu, subt.: eng., 3’23’’)
 MArTIS Documentario pag.  119 
 MartisFilmLab | Massimiliano Mazzotta (Italia, 2015, o.l.: sardu, subt.: ita., 33’28”)
 OhAnA  Cortometraggio pag.  87
 Andrea Marras (Italia, 2014, o.l.: sardu/italiano, subt.: ita., 9’51’’)
 DEVOIr DE MEMOIrE Lungometraggio pag.  59 
 Mamadou Kotiki Cissé (Mali, 2014, o.l.: bambara/sonrhaï/français, subt.: eng., 81’36’’)

 Lunch | Pranzo | Pràngiu
15.00 MABELE nA BISO (Our Land) Documentario pag.  116 
 Petna Ndaliko (République Démocratique du Congo, 2013,o.l.: français/topoke/lingala, subt.: eng., 34’05’’)
 S’OrChESTrA In LIMBA Documentario pag.  125 
 Monica Dovarch (Deutschland, 2015, o.l.: sardu, subt.: ita., 46’51”)
 LADIrI Documentario pag. 112 
 Andrea Mura (Italia, 2013, o.l.: sardu, subt.: ita., 8’24’’)
 KOKOM Documentario pag. 111 
 Kevin Papatie (Canada, 2014, o.l.: anishnaabemowin, subt.: eng., 4’59’’)
 TrACCE pEhUEnChES Documentario pag. 136 
 Erika Manoni | Francesca Pirani (British Columbia, Canada, 2014, o.l.: gwich’in, subt.: eng., 28’42’’)
 ME`ÔK (nossa pintura) Documentario pag. 120 
 Fábio Nascimento | Thiago Oliveira (Brasil, 2014, o.l.: mebêngôkre-kayapó, subt.: eng., 20’26’’)
 ADAM VEDAT  Documentario pag. 98 
 Mario Vezza (Türkiye, 2014, o.l.: kurdî, subt.: ita., 9’55”)
 AnIMAL pArK  Documentario pag. 99 
 AFEA (Italia, 2014, o.l.: kinande/français/italiano, subt.: ita., 8’22’’)
 MEgWITETM (I remember) Documentario pag. 121 
 Crystal Dawn Jerome (Canada, 2014, o.l.: mi’gmaq, subt.: eng., 3’29’’)
 nODAS. LAUnEDDAS In TEMpUS DE CrISI Documentario pag. 123 
 Umberto Cao | Andrea Mura (Italia, 2015, o.l.: sardu/italiano, subt.: ita., 29’52”)

 Dinner | Cena | Chena
21.00 SOnATA pEr A VIOLOnCEL (Sonata for cello)  Lungometraggio pag.  68 
 Anna M. Bofarull (España, 2015, o.l.: català, subt.: eng., 107’01”)

 MEM Spazio Cineteca Sarda, Via Mameli 164
18.00 BrEAKIng ThE BArrIEr | ghETEnDE BArrIErAS
 A cura di Alexander Genievsky e Olga Eletskaya
 Presenta | Presentat: Serena Trevisi
 In collaborazione con | Paris a Moviementu Rete Cinema Sardegna

TUESDAY, 1ST DECEMBER | MARTEDì 1 DICEMBRE | MARTIS 1 DE NADALE
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WEDNESDAY, 2ND DECEMBER | MERCOLEDì 2 DICEMBRE | MèRCURIS 2 DE NADALE

 Cineteca Sarda, Viale Trieste 126
09.15 OnICKAKW! (Wake up!) Documentario pag. 123 
 Sipi Flamand (Canada, 2013, o.l.: atikamewk, subt.: eng., 5’27’’)
 InSIDErS-OUTSIDErS Documentario pag. 108 
 Sarah Trevisiol | Matteo Vegetti (Italia, 2014, o.l.: südtirolisch/italiano, subt.: ita., 30’30’’)
 EALLi GUOđđÁ JOAVkkUs (Leaving the herd) Cortometraggio pag. 76 
 Egil Pedersen (Norge, 2013, o.l.: sámi, subt.: eng., 4’56”)
 LA MOrTE SULL’ALBErO - rACCOnTI, MEMOrIE, STAgIOnI DI LIz DAL VÈrA Documentario pag. 122 
 Renato Morelli (Italia, 1982, o.l.: ladin, subt.: ita., 29’38’’)
 HAMOU BEYA (sand fishers) Lungometraggio pag. 62 
 Andrey Samouté Diarra (Mali, 2014, o.l.: bambara/bozo, subt.: eng., 71’57”)
 OUr SKY, OUr LAnD  Documentario pag. 126 
 Antonio Spanò | Francesco ed Edoardo Picciolo (Italia, 2010, o.l.: kurdî, subt.: ita., 49’21’’) 
 Lunch | Pranzo | Pràngiu
15.00 gIKSAšUVVOn EALLI (The Afflicted Animal) Cortometraggio pag. 79 
 Egil Pedersen (Norge, 2015, o.l.: sámi, subt.: eng., 14’24’’)
 In SU COrU D’EnnArzU… Cortometraggio pag. 84 
 Vincenzo Rodi (Italia, 2013, o.l.: sardu/italiano, subt.: ita., 16’02’’)
 pEr AnnA  Cortometraggio pag. 88 
 Andrea Zuliani (Italia, 2015, o.l.: sardu, subt.: ita., 20’32’’)
 jEUh KIEh A jM hM KAhUn (The path of Stone Soup) Documentario pag. 109 
 Arturo Juárez Aguilar (México, 2013, o.l.:chinanteco/español, subt.: eng., 22’59’’) 
 IKWÉ (Woman) Cortometraggio pag. 83 
 Caroline Monnet (Canada, 2009, o.l.: cree, subt.: eng., 4’44’’)
 nEKA (Mommy) Cortometraggio pag. 86 
 Nemnemiss McKenzie (Canada, 2013, o.l.: innu, subt.: eng., 4’21’’)
 SpIOrAD nA SAMhnA (Spirit of Samhain) Documentario pag. 134 
 Dessie Baker (Éire, 2014, o.l.: gaeilge, subt.: eng., 8’48’’)
 AVAKIrInA nÛ (nav, new Composition) Documentario pag. 101 
 Foundation of Free Women of Rojava (Rojava, 2015, o.l.: kurdî, subt.: eng., 17’59’’)
17.50 ELLOS SÁpMI (Long Live Sápmi) Cortometraggio pag. 78 
 Per-Josef Idivuoma (Sverige, 2015, o.l.: sámi, subt.: eng., 12’03”)
 IL CInEMA nOrVEgESE E LE LIngUE MInOrITArIE, SAMI E KVEn
 participate | Intervengono | Interbenint:
 Arne Dahr, produttore, nevina Satta (Fondazione Sardegna FIlm Commission), Coordina: Antonello Vinci
 gIKSAšUVVOn EALLI (The Afflicted Animal) Cortometraggio pag. 79 
 Egil Pedersen (Norge, 2015, o.l.: sámi, subt.: eng., 14’24’’)
 EALLi GUOđđÁ JOAVkkUs (Leaving the herd) Cortometraggio pag. 76 
 Egil Pedersen (Norge, 2013, o.l.: sámi, subt.: eng., 4’56”)
 ThE SECrET LAngUAgE (Det hemmelige Språket) Documentario pag. 130 
 Finn McAlinden (Norge, 2015, o.l.: kven, subt.: eng., 45’31”)
 Dinner | Cena | Chena
21.00 SÁMI BOjÁ (Sámi Boy) Cortometraggio pag. 90 
 Elle Sofe Henriksen (Norge, 2015, o.l.: sámi, subt.: eng., 9’06”)
 iđiTsiLBA (Burning sun) Cortometraggio pag. 82 
 Elle Márjá Eira (Norge, 2015, o.l.: sámi, subt.: eng., 10’17”)
 EDITh & ALjOSjA Cortometraggio pag. 77 
 Ann Holmgren (Sverige, 2015, o.l.: senza dialoghi, 8’08”)
 ThE gIFT  Lungometraggio pag. 60 
 Alexander Genievsky (United States of America, 2010, o.l.: ASL, subt.: eng., 53’32’’)

WEDNESDAY, 2ND DECEMBER | MERCOLEDì 2 DICEMBRE | MèRCURIS 2 DE NADALE



PROGRAMMA

THURSDAY, 3TH DECEMBER | GIOVEDì 3 DICEMBRE | GIòBIA 3 DE NADALE

THURSDAY, 3TH DECEMBER | GIOVEDì 3 DICEMBRE | GIòBIA 3 DE NADALE

 Cineteca Sarda, Viale Trieste 126

09.15 UnIg Cortometraggio pag. 93 
 Rhiannon Allen (Wales, United Kingdom, 2013, o.l.: cymraeg, subt.: eng., 8’19’’)
 BErrOj (Before Dawn) Lungometraggio pag. 56
 Ihsan Kacar (Türkiye, 2014, o.l.: kurdî/türkçe, subt.: eng., 66’01’’)
 VOCI Cortometraggio pag. 95 
	 Riccardo	Banfi	(Italia,	2011,	o.l.:	sardu,	1’59’’)
 ThE ACE OF hEArTS Cortometraggio pag. 72 
 Andrea Cannas (Italia, 2015, o.l.: sardu/italiano, subt.: ita., 12’30’’)
 hILBES BIIgÁ (O.M.g. Oh Máigon girl) Cortometraggio pag. 80 
 Marja Bål Nango (Norge, 2015, o.l.: sámi, subt.: eng., 19’11”)
 LOrEAK Lungometraggio pag. 63 
 Jon Garaño | José Mari Goenaga (España, 2014, o.l.: euskera, subt.: eng., 99’57”)

 Lunch | Pranzo | Pràngiu

15.00 I LOVE BEnIDOrM Documentario pag. 107 
 Gaetano Crivaro | Mario Romanazzi (Italia, 2009, o.l.: valencià/castellano, subt.: ita., 27’44’’)
 FArAjA Documentario pag. 105 
 Jack Muhindo (Rep. Dem. Congo, 2014, o.l.: swahili, subt.: eng., 5’46’’)
 AQUETh DIA I AUIE UA nòÇA (That day there was a wedding) Documentario pag. 100 
 Mireia Boya Busquet | Natàlia Lloreta (España, 2014, o.l.: aranés, subt.: eng., 48’)
 CAMArgUE Documentario pag. 102 
 Lorenza Paci (Italia, 2003, o.l.: romaní/italiano, 11’39’’)
 LETTErS TO TACLOBAn Documentario pag. 114
 Claudio Accheri (United Kingdom, 2014, o.l.: waray-waray, subt.: ita., 40’37”)
 YAzIDI D’ArMEnIA Documentario pag. 139 
 Ignazio Mascia (Italia, 2015, o.l.: hayeren/yazidi, subt.: ita., 23’55’’)
 SUOLnI Iz TrSTA (Shoes from Trieste) Cortometraggio pag. 92 
 Gregor	Bozic	(Slovenija,	2014,	o.l.:	slovenščina	(sloveno	Valli	del	Natisone),	subt.:	eng.,	11’41’’)
 SKÀTTOME KAnnò (zappiamo Fumo ) Documentario pag. 131 
 Christian Manno | Pantaleo Rielli (Italia, 2015, o.l.: griko, subt.: ita., 42’07’’)

 Dinner | Cena | Chena

21.00 MAnOS DE OrO Documentario pag. 118 
 Antonio Rojch (Italia, 2012, o.l.: sardu, subt.: ita., 56’54’’)

22.10 SAVU TAA (My Father’s Funeral) Lungometraggio pag. 67 
 Lorenzo Mbiahou Kemajou (Mali, 2015, o.l.: bangangté/bamiléké, subt.: eng., 63’41’’)
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FRIDAY, 4TH DECEMBER | VENERDì 4 DICEMBRE | CHENÀBURA 4 DE NADALE

 Cineteca Sarda, Viale Trieste 126

09.15 BAKUr (north) Lungometraggio pag. 55 
	 Çayan	Demirel	|	Ertuğrul	Mavioğlu	(Türkiye,	2015,	o.l.:	kurdî/türkçe,	subt.:	eng.,	92’22’’)
 pAOLInA ErA LA MADrE DI gIULIA Documentario pag. 127 
 Clara Murtas (Italia, 2015, o.l.: sardu/italiano, subt.: ita., 19’52’’)
 MAnA Documentario pag. 117 
 Fabrizio Lecce | Tommaso Faggiano (Italia, 2015, o.l.: griko/italiano, subt.: ita., 33’31”)
 COnTAInEr 158 Lungometraggio pag.  57 
 Stefano Liberti | Enrico Parenti (Italia, 2013, o.l.: romanì/italiano, subt.: ita., 63’)

 Lunch | Pranzo | Pràngiu

15.00 rÚBAÍ Cortometraggio pag. 89 
 Louise Ní Fhiannachta (Éire, 2013, o.l.: gaeilge, subt.: eng., 11’31)
 CrISI E CrA(S)I Cortometraggio pag. 75 
 Daniela Corda (Italia, 2015, o.l.: sardu, subt.: ita., 29’14”)
 IL pAnE A VITA Lungometraggio pag. 66 
 Stefano Collizzolli (Italia, 2013, o.l.: bergamàsch/italiano, subt.: ita., 65’15’’)
 KOBAnE Documentario pag. 110 
 Kerem Celik (Rojava, 2015, o.l.: kurdî, subt.: eng., 30’21’’)
 AgIzO YA LUMUMBA Cortometraggio pag. 73 
 Petna Ndaliko (République Démocratique du Congo, 2014, o.l.: swahili/français, subt.: eng., 4’57’’)
 I VIAggIATOrI DELLA LUnA Cortometraggio pag. 94 
 Mariangela Fasciocco (Italia, 2012, o.l.: romanì/italiano, subt.: ita., 15’)
 SOLO AnDATA, IL VIAggIO DI Un TUArEg Documentario pag. 133 
 Fabio Caramaschi (Italia, 2010, o.l.: tamasheq/italiano, subt.: ita., 52’56”)
 DrEAM UnDEr FIrE Documentario pag. 104 
 Ally Kahashi | Jobson Katondolo  
 (République Démocratique du Congo, 2014, o.l.: swahili/français, subt.: eng., 9’)

 Dinner | Cena | Chena

21.00 DAn Y WEnALLT (Under Milk Wood) Lungometraggio pag. 58 
 Kevin Allen (United Kingdom, 2014, o.l.: cymraeg, subt.: eng., 86‘39‘‘)

FRIDAY, 4TH DECEMBER | VENERDì 4 DICEMBRE | CHENÀBURA 4 DE NADALE



PROGRAMMA

SATURDAY, 5TH DECEMBER | SABATO 5 DICEMBRE | SÀBADU 5 DE NADALE

 Cineteca Sarda, Viale Trieste 126

09.15 nALLUA Lungometraggio  pag.  64 
 Christian Mathieu Fournier (Canada 2015, o.l.: inuktitut, subt.: eng., 76’24’’)
 LIgIA Documentario pag. 115 
 Giovanni Princigalli (Italia/Canada, 2015, o.l.: romanì, subt.: ita., 20’18”)
 IL gIOrnO ChE I pESCI InIzIArOnO A pESCArE Documentario pag. 106 
 Giovanni Collu (Italia, 2014, o.l.: alguerés, subt.: ita., 36’11”)
 VòUTz DE LO SAMBUC Documentario pag. 138
 Paolo Ansaldi (Italia, 2012, o.l.: occitan, subt. ita., 38’10’’)

 Lunch | Pranzo | Pràngiu

 Teatro Massimo, Sala Minimax, Via De Magistris 12 - Cagliari

17.00 CEnTO
 di Michela Murgia
 regia Marco Sanna

19.00  prEMIAzIOnI
 AUThOrITIES’ grEETIngS | SALUTI DELLE AUTOrITÀ | SALUDOS DE SAS AUTOrIDADES 
 Claudia Firino, Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
 Caterina pes, segretaria Camera dei Deputati 
 e componente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati

 FOrEWOrD | InTrODUzIOnE | InTrODUTzIOnE
 Antonello zanda, direttore Cineteca Sarda e direzione artistica del Festival
 Tore Cubeddu, paolo Carboni, direzione artistica del Festival

 OFFICIAL jUrY | gIUrIA UFFICIALE | gIUrIA UFITzIALE
 Daniele Ciprì, regista (presidente)
 Mauro gervasini,	critico	cinematografico
 Telmo Esnal, regista 
 Antonia Iaccarino, sceneggiatrice
 Fredo Valla, documentarista

 pArTICIpATE | InTErVEngOnO | InTErBEnInT
 nevina Satta, direttrice Fondazione Sardegna Film Commission
 Claudio Olivieri, Archivo AAMOD di Roma
 pantaleo rielli, Festival Evo Ce Esù (Martignano, LE)
 Francesco Valvo, Festival Documentaria (Noto, SR)
 Marco Asunis, presidente FICC
 pio Bruno, presidente FEDIC Cagliari
 Matteo Fresi, Scuola Holden
 josep Enric Teixidó, Mòstra de Cinèma Occitan  
 (organizzata dal Dipartimento di Cultura del Governo della Catalogna)

SATURDAY, 5TH DECEMBER | SABATO 5 DICEMBRE | SÀBADU 5 DE NADALE
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 “Maestrale” Award Best Feature Film, given by the Babel Jury    € 6.000,00 
 Premio “Maestrale” miglior lungometraggio, assegnato dalla Giuria Babel 
 Prèmiu “Maestrale”: Mègius longumetràgiu , assignadu dae sa Giuria Babel
 “Maestrale” Award Best Documentary, given by the Babel Jury   € 2.500,00 
 Premio “Maestrale” miglior documentario, assegnato dalla Giuria Babel 
 Prèmiu “Maestrale”: Mègius documentàriu, assignadu dae sa Giuria Babel
 “Maestrale” AwardBest Short Film, given by the Babel Jury   € 2.500,00 
	 Premio	“Maestrale”	miglior	cortometraggio	fiction,	assegnato	dalla	Giuria	Babel	 
 Prèmiu “Maestrale” Mègius curtzumetràgiu, assignadu dae sa Giuria Babel 
 “Unica” City of Cagliari Award, given by the UNICA Jury     € 1.500,00 
 Premio “Unica” Città di Cagliari, assegnato dalla Giuria UNICA 
 Prèmiu “Unica” Tzitade de Casteddu, assignadu dae sa Giuria UNICA 
 “Freedom of Speech”Award, given by the students of the secondary schools of Cagliari € 1.000,00 
 Premio “Diritto di parola”, assegnato dagli studenti delle scuole superiori di Cagliari  
 Prèmiu “Deretu de faeddare”, assignadu dae sos istudentes de sas iscolas superiores de Casteddu
 AAMOD Award, given by the Foundation Archivio del Movimento Operaio e Democratico of Rome,  
	 consisting	of	the	possibility	to	freely	use	three	minutes	of	archive	films 
 Premio AAMOD, assegnato dalla Fondazione Archivio del Movimento Operaio e Democratico di Roma,  
	 consistente	nella	possibilità	di	usare	gratuitamente	3	minuti	di	film	d’archivio. 
 Prèmiu AAMOD, assignadu dae sa Fundatzione “Archivio del Movimento Operaio e Democratico” de Roma,  
	 chi	est	sa	possibilidade	de	impitare	a	indonu	3	minutos	de	film	de	archìviu
 FICC Audience Award, given by the Jury of the FICC Film Societies   € 1.000,00 
 Premio del pubblico FICC, assegnato dalla giuria composta dai Circoli del Cinema FICC 
 Prèmiu de su pùblicu FICC, assignadu dae sa giuria fata dae sos Tzìrculos FICC de Sardigna
 FEDIC Award, given by the Cineclub Fedic of Cagliari 
 Premio FEDIC: Assegnato dal Cineclub Fedic di Cagliari 
 Prèmiu FEDIC, assignadu dae su Cineclub Fedic de Casteddu
	 “Italymbas”	Award,	given	by	the	linguistic	minorities	to	the	films	spoken	 
 in the minority languages protected by the Law No. 482/1999. 
	 Premio	“Italymbas”,	assegnato	dalle	minoranze	linguistiche	ai	film	parlati	 
 nelle lingue minoritarie tutelate dalla legge 482/1999 
	 Prèmiu	“Italymbas”,	assignadu	dae	sas	minorias	linguìsticas	a	sos	film	faeddados	 
 in sas minorias linguìsticas tuteladas dae sa lege 482/1999 
 The juries are based in Ostana (CU), Martignano (LE), Udine, Noto (SR), Nùoro. 
 Le giurie sono costituite presso Ostane (CN), Martignano (LE), Udine, Noto (SR) e Nuoro. 
 Sas giurias sunt costituidas anco Ostane (CN), Martignano (LE), Ùdine, Noto (SR) e Nùgoro.
 “One Wor(l)d” Award, given by the asylum seekers hosted in the CARA of Elmas  € 1.000,00 
 Premio “One Wor(l)d”: assegnato dai richiedenti asilo ospiti del CARA Elmas  
 Prèmiu “One Wor(l)d”: assignadu dae sos chi pedint asilo òspites de su CARA de Su Masu
 “Holden” Award, given by Holden School, consisting of a workshop or a free course. 
 Premio “Holden”, assegnato dalla Scuola Holden e consistente in un workshop o un corso gratuito. 
 Prèmiu “Holden”, assignadu dae sa Iscola Holden, chi est unu workshop o unu cursu a indonu.

 Teatro Massimo - Sardegna Teatro

21.00 ABBA S ABBA di Gavino Murgia
 con Gavino Murgia, Tenores Goine, Menhir, Francesca Corrias, Marcello Peghin,  
 Salvatore Maltana, Alessandro Garau, Gianni Cossu. 
 video art Giacomo verde, sand art Licio Esposito

SATURDAY, 5TH DECEMBER | SABATO 5 DICEMBRE | SÀBADU 5 DE NADALE

 PREMI | AWARDS | PRèMIOS

S’òpera Maestrale (Bentu estu) est istada realizada dae Fabio Frau de Gonnoscodina.

L’opera Maestrale è stata realizzata dall’artista Fabio Frau di Gonnoscodina.
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INTRODUIDA | INTRODUZIONE BABEL FILM FESTIVAL 

Il	concorso	cinematografico	Babel	
Film Festival ha molteplici valori e 
significati,	specie	per	noi	in	Sarde-
gna. La manifestazione ha il compito, 
più o meno esplicito, di fungere da 
cassa di risonanza delle varie lingue 
minoritarie, mettendone in evidenza 
la loro diversità e ricchezza. Si 
ottiene così l’agognato risultato di 
dare il giusto valore all’identità, e 
quasi alla carnalità, che la lingua 
racchiude – essendo il simbolo vivo 
e mutevole di un popolo – e che da 
essa si dischiude, sprigionandosi in 
ogni momento della vita quotidiana 
e dell’arte.

Il cinema è una delle tante forme 
d’arte che possono valorizzare una 
lingua minoritaria. E allo stesso 
tempo è la lingua stessa a ottimiz-
zare le potenzialità espressive della 
cinematografia,	rendendo	i	perso-
naggi più vividi, realistici e stagliati in 
maniera tridimensionale nella realtà 
scenica nella quale sono chiamati 
a muoversi, in uno scambio equo e 
bidirezionale.

Come assessore alla Cultura mi 
sono	impegnata	affinché	la	lingua	
sarda fosse tutelata in tutte le sue 
varianti, insieme ad altri idiomi parlati 
nell’isola, l’algherese e il tabarchino, 
in maniera strutturale e autonoma 
rispetto al governo nazionale. Sono 
state approvate infatti, lo scorso 
agosto dal Consiglio regionale, le 
norme di attuazione dello Statuto 
speciale della Sardegna per il tra-
sferimento delle funzioni in materia 
di tutela della lingua e della cultura 
delle minoranze linguistiche storiche 
dell’isola: un risultato importantissimo 
perseguito per molti anni.

The Babel Film Festival has multiple 
values   and meanings, especially 
for us Sardinians. The event acts, 
more or less explicitly, as a sounding 
board for all minority languages, 
highlighting their diversity and 
richness. The result is the coveted 
result of giving the right value to 
cultural identities – and to the 
carnality which languages contains 
– as a living and evolving symbol of 
entire peoples – from which they 
originate, expressing themselves in 
every moment of daily and art life.
Cinema is one of the many forms 
of art that can enhance a minority 
language. And, at the same time, the 
language itself is able to optimize 
the expressive potential of cinema, 
making the characters more vivid, 
realistic, three dimensional in the 
portrayed reality in which they are 
asked to move, in a fair and two-
directional exchange.
As Councillor for Culture, I 
committed to protect the Sardinian 
language in all its variations, along 
with the other languages   spoken 
in the island, such as the Algherese 
and the Tabarchino, the Sassarese 
and the Gallurese, in a structural 
fashion, on that is autonomous from 
the national government. In fact, last 
August, the Regional Council voted 
the laws, implementing the Special 
Statute of Sardinia, that transfer the 
functions related to the protection 
of the language and eh culture of 
historical linguistic minorities to the 
island: a major achievement that has 
been pursued for many years.

Su cuncursu cinematogràficu 
Babel Film Festival tenet paritzos 
balores e significos diferentes, 
mescamente pro nois in Sardigna. 
Sa manifestatzione cheret, prus 
o mancu a manera ladina, èssere 
una faina pro pònnere semper 
prus a craru sas paritzas limbas de 
minoria, boghende·nde a campu 
sas diversidades e richesas issoro. 
S’otenet gosi cussa punna disigiada 
meda de dare sa balia chi li deghet 
a s’identidade, e belle a su ghetu 
carrale etotu, chi sa limba tenet – es-
sende su sìmbulu biu e mudaditzu de 
unu pòpulu – e chi dae issa brotat, 
isparghinende·si in cada mamentu 
de sa vida fitiana e de s’arte. 
Su cìnema est una de sas paritzas 
formas de arte chi podent dare balia 
a una limba de minoria. E in su 
matessi tempus est sa limba etotu 
a megiorare sas potentzialidades 
espressivas de sa cinematografia, 
faghende prus lughentes, realìsticos 
e ìnnidos a sos personàgios, in ma-
nera tridimensionale in sa realidade 
iscènica ue si depent mòere, in unu 
cuncàmbiu giustu e bidiretzionale.
Comente assessora a sa Cultura 
mi so impinnada a tales chi sa 
limba sarda esseret tutelada in totu 
sas variantes suas, paris a àteras 
faeddadas alloglotas de s’ìsula, s’ali-
gheresu e su tabarchinu, su tataresu 
e su gadduresu, in manera istruturale 
e autònoma cunforma a su guvernu 
natzionale. Su Consìgiu regionale 
difatis at aprovadu, in austu coladu, 
sas normas de atuatzione de s’Istatu-
tu ispetziale de sa Sardigna pro su 
trasferimentu de sas funtziones in 
matèria e tutela de sa limba e de sa 
cultura de sas minorias linguìsticas 
istòricas de s’ìsula: un’acumprida de 
giudu sighida medas annos.
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Credo sia questo il vero modo di 
occuparsi della salvaguardia della 
propria lingua e cultura, non attra-
verso singoli progetti, ma in maniera 
organica e supportata da condizioni 
normative che diano risultati ed effetti 
negli anni.

La scuola, come il cinema e l’arte 
in genere, è un luogo strategico nel 
quale gestire e disciplinare i progetti 
di tutela della lingua sarda, attuando 
una vera e propria politica linguistica 
slegata dalle indicazioni del governo 
nazionale e in maniera totalmente 
autonoma.

Adesso lavoriamo perché tutte le 
lingue minoritarie italiane, riconosciu-
te dalla legge 482, siano trattate alla 
pari. E auspichiamo che il Governo 
approvi a breve la Carta europea a 
loro dedicata.

Buona visione e buon  
Babel festival a tutti!

Claudia Firino 
Assessore regionale della Cultura, 
Pubblica Istruzione, Sport,  
Informazione e Spettacolo  

I think this is the true way to deal 
with the preservation of our language 
and culture: not through individual 
projects, but in an organic way, 
supported by regulatory conditions 
that provide results and effects 
through the years.
School, like cinema and art in 
general, is a strategic place in which 
to manage and regulate the projects 
aimed to preserve the Sardinian 
language, implementing a real 
language policy that is disconnected 
from the directions of the national 
government, and fully autonomous 
from it.
Now we work so that all Italian 
minority languages, recognized by 
Law 482, are treated equally. And 
we hope that the Government will 
soon approve the European Charter 
devoted to them.

Enjoy the films and have a  
good Babel Film Festival!

Claudia Firino 
Regional Councillor of Culture, 
Education, Sports,  
Information and Entertainment

Creo siat custa sa manera verdadera 
de traballare pro s’amparu de sa 
limba e de sa cultura nadia, non cun 
progetos sìngulos, ma a manera 
orgànica e poderada dae cunditzio-
nes normativas chi dant resurtos e 
efetos in sos annos benidores.
S’iscola, comente a su cìnema e 
a s’arte in gènere, est unu logu 
istratègicu in ue gestire e disciplinare 
sos progetos de tutela de sa limba 
sarda, atuende una polìtica linguìsti-
ca mera e sìnchera iscapa dae sos 
inditos de su guvernu natzionale e 
autònoma de su totu.
Immoe traballamus a tales chi totu 
sas limbas de minoria italianas, 
reconnotas dae sa lege 482, siant 
cunsideradas che pare. E nos isbeta-
mus chi su Guvernu aprovet luego sa 
Carta europea chi lis pertocat.

Bona castiada e bonu  
Babel festival a totus!

Claudia Firino 
Assessora regionale de sa Cultura, 
Istrutzione Pùblica, Isport,  
Informatzione e Ispetàculu
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Il Babel Film Festival, con questa quarta 
edizione, consolida il suo progetto e con-
ferma che il cinema parlato nelle lingue 
minoritarie cresce, matura, propone nuovi 
sguardi. Proprio su questa idea di “nuovi 
sguardi” mostra e dimostra una forza 
innovativa tutta da esplorare. Lo sguardo 
nuovo nasce dalla forza immaginativa che 
hanno le lingue minoritarie dei tanti popoli 
che nel mondo le praticano. Il corpo sono-
ro della parola (e quindi della lingua) non 
è solo phoné: è un deposito concreto di 
forme (idee, forze, imprevisti) che evoca-
no, rievocano, richiamano e rimandano. In 
un certo senso nella sonorità della parola 
c’è un racconto che è il racconto della sua 
vita (la vita della parola, l’origine e le sue 
trasformazioni) e questo racconto è un 
concentrato di contenuti mantenuti insie-
me, anche nascosti, ma sempre pronti ad 
uscire quando vengono espressi. Da una 
parola può nascere un’immagine, un’idea 
visiva, un racconto, uno storyboard. Tanto 
più se la parola ha dentro di sé la trama 
di una inscindibilità dei corpi, delle cose, 
delle persone, della nominazione dal 
contesto sociale e storico in cui trovano 
senso ed espressione, quando cioè la 
lingua è componente essenziale dello 
spirito di un popolo, di una comunità. 
Proviamo a pensare cosa sarebbe stato 
del	film	di	Ermanno	Olmi	L’albero degli 
zoccoli, realizzato in anni (1978) in cui 
era raro trovare un realismo così carico 
di	densità	storica.	Un	film	parlato	in	
dialetto bergamasco, interpretato da 
attori non professionisti, che racconta la 
vita	contadina	di	alcune	famiglie	alla	fine	
dell’Ottocento. La versione in dialetto 
immerge dentro la vita in quelle cascine 
del bergamasco ed è quel suono di quel 
dialetto	che	invera	di	forza	visiva	il	film	
e	lo	fa	essere	il	film	straordinario	che	
conosciamo, niente di meno.

Non c’è alcuna vocazione introspettiva in 
questo: non c’è un chiudersi, non c’è un li-
mitare e un complicare la comunicazione. 
Non lontano da qui si muoveva un grande 
filosofo	come	Ludwig	Wittgenstein	quando	
diceva che immaginare un linguaggio 
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The Babel Film Festival, with its fourth 
edition, consolidates its project and 
confirms that minority-language cinema 
is still growing, maturing, and proposing 
new perspectives, new gazes. And, right 
on this idea of a “new gaze”, it displays 
and demonstrates an innovative force 
that has not been fully explored yet. The 
new gaze derives from the imaginative 
power that belongs to the minority 
languages and the many peoples of the 
world who practice them.
The acoustic body of the word (and, 
thus, of the language) is not only phoné: 
a concrete deposit of forms (ideas, 
forces, happenstances) that are able to 
evoke, remind, recall and reference to 
something. In a sense, in the sound of a 
word lies a story, which is the history of 
its life (the life of the word, its origin and 
its changes), and this story is a mix of 
contents that are held together, or even 
hidden, but are always ready to come out 
when they are expressed.
A word can make an image, a visual 
idea, a story, a story board come into the 
world.
Especially if the word contains a weave 
of the inseparability of bodies, things, 
persons, of the names from a social and 
historical context, in which all these 
things find meaning and expression; 
then, language becomes an essential 
component of the spirit of a people, of a 
community.
Let’s think about Ermanno Olmi’s film 
The Tree of Wooden Clogs, which was shot 
in a period (1978) in which it was rare to 
find a realism so pregnant of historical 
depth. The film is spoken in the Bergamo 
dialect, played by amateur actors, and is 
about the country life of some families 
living at the end of the 19th century. 
The dialect-spoken version of the film 
plunges us into the life of Bergamo’s 
farms; it is the sound of the dialect, and 
nothing more, that materializes the 
visual strength of the film and makes it 
the amazing oeuvre that we experience. 
There is no introspective vocation 

Su Babel Film Festival, cun custa chi est 
sa de bator editziones, afòrtiat su progetu 
suo e cunfirmat chi su cìnema faedda-
du in sas limbas de minoria creschet, 
madurat, proponet miradas noas. A pitzu 
de custa idea etotu de “miradas noas” 
mustrat e demustrat una fortza annoadora 
totu de esplorare. Sa mirada naschet dae 
sa fortza immaginativa chi ant sas limbas 
de minoria de sos paritzos pòpulos chi in 
su mundu las pràticant. Su corpus sonoru 
de s’allega (e duncas de sa limba) no est 
petzi phoné: est unu depòsitu cuncretu 
de formas (ideas, fortzas, imprevistos) 
chi ammentant, torrant a ammentare, 
nùmenant e tòrrant a numenare. De unu 
ghetu in sa sonoridade de s’allega b’at 
unu contu chi est su contu de sa vida 
sua (sa vida de s’allega, s’orìgine e sas 
mudaduras suas) e custu contu est su 
sutzu de càbidos mantèsos paris, finas 
cuados, ma semper prontos a essire a 
pìgiu cando los espressant. Dae un’allega 
podet nàschere un’immàgine, un’idea visi-
va, unu contu, unu storyboard. Tantu prus 
si s’allega tenet in intro de sese sa trama 
de una inscindibilidade de sos corpos, de 
sas cosas, de sas persones, de sa nomi-
natzione de su cuntestu sociale e istòricu 
in ue agatant sensu e espressada, cando, 
est a nàrrere, sa limba est cumponente 
essentziale de s’ispìritu de unu pòpulu, 
de una comunidade. Proamus a pensare 
ite li diat èssere capitadu a su film de 
Ermanno Olmi L’albero degli zoccoli, 
fatu in annos (1978) in ue beniat male 
a buscare unu realismu gosi càrrigu de 
densidade istòrica. Unu film chistionadu 
in dialetu bergamascu, interpretadu dae 
atores non professionistas, chi contat sa 
vida de massajos de unas cantas famìlias 
acabende s’Otighentos. Sa versione in 
dialetu faghet intrare a fundu in sa vida de 
cussas cascinas in sos chirros de Berga-
mo e est cussu sonu de cussu dialetu chi 
dat realidade de fortza visiva a su film e 
lu faghet èssere cussu film ispantosu chi 
connoschimus, non b’at àteru.
Non b’at peruna vocatzione introspetiva 
in custu: non b’at unu serrare·si, non 
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significa	immaginare	una	forma	di	vita.	
Nelle sue Ricerche filosofiche scrive 
addirittura che «Il nostro linguaggio può 
essere considerato come una vecchia 
città: un dedalo di stradine e di piazze, di 
case vecchie e nuove, e di case con parti 
aggiunte in tempi diversi; e il tutto circon-
dato da una rete di nuovi sobborghi con 
strade dritte e regolari, e case uniformi». 
Questo paesaggio lo ritroviamo tradotto 
nel	linguaggio	cinematografico	di	ogni	
film.	La	lingua	minoritaria	è	uno	dei	vicoli	
della nostra infanzia. Ed è uno stradario 
che non ci lascia mai, come individui 
e tanto meno come comunità: è come 
la carta di identità del nostro essere. Il 
Babel Film Festival rimette in gioco sul 
tavolo le carte di identità delle lingue. 
Ma è una partita in cui non si vince e 
non si perde: semplicemente si gioca. E 
anche qui ritorna Wittgenstein: perché il 
nominare	è	solo	uno	degli	infiniti	giochi	
linguistici. Il linguaggio è creativo di suo 
e la lingua nel ritrovare se stessa rinnova 
il suo paesaggio, la sua città interiore, i 
sensi unici e i doppi sensi.

Il Babel Film Festival nel promuovere il 
cinema parlato nelle lingue minoritarie 
promuove la creatività e la ricchezza del-
la diversità linguistica. Come sottolinea 
anche quest’anno il presidente Martin 
Schulz nel comunicarci il conferimento al 
Festival dell’Alto Patrocinio del Parlamen-
to Europeo: «Linguistic and cultural diver-
sity is one of the fundamental principles 
of the European Union and should be 
seen as a cornerstone of the European 
cultural	heritage.	All	languages	reflect	
historical, social and cultural knowledge 
and skills, together with a mentality and a 
style of creativity that add to the richness 
and diversity of the European Union 
and form part of the basis of European 
identity, and should be wholeheartedly 
supported and promoted». Il Festival 
ovviamente parla le lingue minoritarie 
di tutto il mondo e il discorso di Schulz 
può essere riferito alle comunità di tutti i 
continenti, che in questa 4ª edizione, per 
la prima volta, sono tutti rappresentati. 
Dei	115	film	pervenuti	ne	abbiamo	scelto	
79, che animeranno, con la loro pluralità 

in this: there is an act of closing, an 
act of limiting and complicating the 
communication.
The great philosopher Ludwig 
Wittgenstein was not far from this region 
of thought when he said that to imagine 
a language means to imagine a form of 
life. In his Philosophical Investigations, 
he even wrote that «our language can be 
seen as an ancient city: a maze of streets 
and squares, of old and new houses, and 
of houses with additions from various 
periods; all of this is surrounded by a 
network of new suburbs with straight, 
regular streets and uniform houses».
We find this language translated into the 
cinematic language of every film. The 
minority language is one of the alleys of 
our childhood. And it is a road directory 
that never leaves us, as individuals, much 
less as a community: it is an identity card 
of our being.
The Babel Film Festival puts back on the 
table, and into play, the identity cards 
of languages. But it’s a game where you 
cannot win or lose: you just play. And, 
again, here comes Wittgenstein: because 
naming is just one of countless linguistic 
games. Language is intrinsically creative 
and, in finding itself, it renews its 
landscape, its inner city, its one-way and 
two-way streets. The Babel Film Festival, 
while promoting minority-language 
cinema, fosters creativity and the 
richness of linguistic diversity.
As the President Martin Schulz 
highlighted again this year, while he 
was giving the High Patronage of the 
European Parliament to the Festival: 
«Linguistic and cultural diversity is one 
of the fundamental principles of the 
European Union and should be seen as 
a cornerstone of the European cultural 
heritage. All languages reflect historical, 
social and cultural knowledge and skills, 
together with a mentality and a style 
of creativity that add to the richness 
and diversity of the European Union 
and form part of the basis of European 
identity, and should be wholeheartedly 
supported and promoted».

b’at unu lacanare e unu cumplicare sa 
comunicatzione. No a tesu dae inoghe 
si moiat unu grandu filòsofu che a 
Ludwig Wittgenstein cando naraiat chi a 
immaginare unu limbàgiu cheret nàrrere 
a immaginare una forma de vida. In sas 
Ricerche filosofiche suas iscriet chi «Su 
limbàgiu nostru si podet cunsiderare che 
a una tzitade antiga: unu marùtzulu de 
guturinos e de pratzas, de domos betzas 
e noas, e de domos cun parte annan-
tas in tempos diferentes; e totu custu 
afurriadu dae una rete de sobùrgos noos 
cun bias deretas e regulares e domos 
parìviles». Custu paesàgiu l’agatamus 
traduidu in su limbàgiu cinematogràficu 
de cada film. Sa limba de minoria est unu 
de sos gùturos de sa pitzinnia nostra. E 
est unu istradàriu chi non nos lassat mai, 
comente a indivìduos e prus pagu galu 
che a comunidade: est comente a sa 
carta de identidade de s’èssere nostru. 
Su Babel Film Festival torrat a pònnere 
in giogu in sa mesa sas cartas de identi-
dades de sas limbas. Ma est una partida 
in ue non si binchet e non si perdet: prus 
a prestu si giogat. E finas inoghe torrat 
su limbàgiu de Wittgenstein: ca su de 
numenare est petzi unu de sos giogos 
linguìsticos. Su limbàgiu est creativu de 
sese e sa limba in su de agatare torra a 
issa etotu rennoat su paesàgiu suo, sa 
tzitade interiore sua, sos sensos ùnicos e 
sos dòpios sensos.
Su Babel Film Festival promovende su 
cìnema chistionadu in sas limbas de 
minoria promovet sa creatividade e sa 
richesa de sa diversidade linguìstica. 
Comente marcat finas ocannu su presi-
dente Martin Schultz comunichende·nos 
su cunferimentu a su Festival de s’Artu 
Patrocìniu de su Parlamentu Europeu: 
«Linguistic and cultural diversity is one 
of the fundamental principles of the 
European Union and should be seen as 
a cornerstone of the European cultural 
heritage. All languages reflect historical, 
social and cultural knowledge and skills, 
together with a mentality and a style of 
creativity that add to the richness and 
diversity of the European Union and form 
part of the basis of European identity, and 
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linguistica (42 lingue diverse da 16 paesi 
diversi, 8 europei e 8 extraeuropei, afri-
cani, neozelandesi, messicani, brasiliani, 
canadesi, turchi, ecc.) il programma del 
Festival. La presenza di un nutrito numero 
di	film	in	kurdÎ	(7),	in	samí	(8)	e	in	romanì	
(5) testimonia il carattere e la forza di 
istanze politiche-culturali legate non solo 
all’attualità degli orizzonti dell’integrazione 
e dell’interculturalità, ma anche al  tema 
cruciale dell’autodeterminazione dei popo-
li, che investe anche gruppi etnolinguistici 
europei forti come i catalani, gli scozzesi, 
i baschi, gli irlandesi e – non ultimi – i 
sardi. Le lingue hanno un potere politico 
unificante	determinante:	il	romanì	è	
evidentemente il fattore principale di unità 
e identità del popolo rom, strumento di 
coesione interna e mezzo di difesa contro 
il mondo esterno; il kurdî è la lingua 
dell’identità etnica di un popolo separato 
su quattro stati (Iran, Iraq, Siria e Turchia) 
che cerca di realizzare, contro tutti, il suo 
diritto all’autodeterminazione. Il cinema 
recepisce queste tensioni e le restituisce, 
le rimette in gioco, sollecitandoci a fare 
i conti con il nostro tempo. È chiaro 
allora che il paradosso che ci portiamo 
dietro (cioè dentro) è solo apparente e il 
presidente Schulz non lo ha nascosto: la 
diversità linguistica è alla base dell’identi-
tà europea.  
 
(Antonello Zanda, Tore Cubeddu,  
Paolo Carboni)

The Festival, of course, speaks minority 
languages from all around the world and 
Schulz’s speech can be applied to the 
communities of all continents. And, in 
this 4th edition, for the first time, every 
continent is represented. Of the 115 
films submitted, we have chosen 79, and 
they will animate, with their linguistic 
diversity (42 different languages from 
16 countries, 8 in Europe and 8 outside 
of it: Africa, New Zealand, Mexico, Brazil, 
Canada, Turkey, etc.), the program of the 
Festival.
The presence of a large number of films 
in KurdÎ (7), in Samí (8) and in Romanì 
(5) bears witness to the character and 
the strength of political and cultural 
institutions not only related to the 
current horizons of integration and 
interculturalism, but also to the crucial 
topic of the self-determination of peoples, 
which also concerns strong European 
ethno-linguistic groups such as the 
Catalans, the Scots, the Basques, the Irish, 
and – last but not least – the Sardinians.
Languages have a crucial unifying 
political power: Romanì is, obviously, the 
main factor of unity and identity of the 
Roma people, an instrument of internal 
cohesion and a means of defense against 
the outside world; Kurdî is a language 
of ethnic identity of a people divided in 
four separate states (Iran, Iraq, Syria and 
Turkey) that seeks to achieve, against all 
opposition, its right to self-determination.
Cinema reflects these tensions and gives 
them back to us, puts them back in play, 
urging us to deal with the issues of our 
age. It is clear, then, that the paradox that 
we carry on our shoulders (and inside of 
us) is only illusory, and President Schulz 
did not hide it: linguistic diversity is at 
the heart of European identity. 
 
(Antonello Zanda, Tore Cubeddu,  
Paolo Carboni)

should be wholeheartedly supported and 
promoted». Su Festival, est craru, allegat 
sas limbas de minoria de totu su mundu e 
su discursu de Schulz li podet dèghere a 
sas comunidades de totu sos continentes, 
chi in custa chi est sa de bator editziones, 
pro sa prima borta, sunt totus rapresen-
tados. De sos 115 film arribados nd’amus 
seberadu 79, chi ant a animare, cun sa 
pluralidade linguìstica issoro (42 limbas 
diferentes dae 16 paisos diferentes, 8 
europeos e 8 extraeuropeos, africanos, 
neozelandesos, messicanos, brasilianos, 
canadesos, turcos, etc.) su programma 
de su Festival. Sa presèntzia de unu bonu 
tantu de film in kurdî (7), in sámi (8) e in 
romanì (5) testimòniat su caràtere e sa 
fortza de su chi pedint a livellu polìticu-
culturale chi no est una cosa acapiada 
petzi a s’atualidade de sos orizontes de 
s’integratzione e de s’interculturalidade, 
ma finas a su tema de importu mannu de 
s’autodeterminatzione de sos pòpulos, chi 
pertocat finas a grupos etnolinguìsticos 
europeos fortes che a sos catalanos, 
a sos iscotzesos, a sos bascos, a sos 
irlandesos e – no a ùrtimu – a sos sardos. 
Sas limbas tenent unu poderiu polìticu 
aunidore atzivu: su romanì est a craru su 
fatore prus de importu de una unidade e 
identidade de su pòpulu rom, traste de co-
esione interna e mèdiu de defensa contra 
a su mundu foranu; su kurdî est sa limba 
de s’identidade ètnica de unu pòpulu 
ischirriadu in bator istados (Iran, Iraq, 
Siria e Turchia) chi chircat de acumprire, 
contras de totus, su diritu suo a s’auto-
detrminatzione. Su cìnema acollit custas 
tensiones e las torrat, la ponet torra in 
giogu, dende·nos impèllida a fàghere sos 
contos cun su tempus nostru. Est craru 
tando chi su paradossu chi giughimus 
in coddos (ma est a nàrrere in intro) est 
petzi aparente e su presidente Schultz no 
l’at cuadu: sa diversidade linguìstica est a 
fundamentu de s’identidade europea. 
(Antonello Zanda, Tore Cubeddu,  
Paolo Carboni)
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DAnIELE CIprÌ (Palermo, 1962) 
Regista, sceneggiatore, direttore della 
fotografia,	autore	di	colonne	sonore	e	
montatore italiano, ha lavorato per molti 
anni con Franco Maresco, realizzando 
famosi sketch televisivi per “Cinico 
TV” , in onda su Rai 3, divenuti oramai 
piccoli cult. Dopo questa esperienza ha 
realizzato diversi cortometraggi, collabo-
rando con registi come Martin Scorsese, 
Samuel Fuller e Amos Gitai. Tra il 1995 
ed	il	1998	firma	insieme	a	Maresco	i	due	
lungometraggi Lo zio di Brooklyn e Totò 
che visse due volte.  
Quest’ultimo, è stato accusato di blasfe-
mia e bandito dalla televisione italiana. 
Daniele Ciprì è anche autore di colonne 
sonore. Nel 2002 ha debuttato a teatro 
con Palermo può attendere. È invece del 
2005 la regia dello spettacolo teatrale 
Viva Palermo Viva Santa Rosalia con 
Franco Scaldati e Mimmo Cuticchio. 
Come	direttore	della	fotografia	ha	
lavorato con vari registi, tra cui Renato 
De Maria, Marco Bellocchio e Roberta 
Torre. Nel 2009 ha vinto al Chicago 
International Film Festival il premio della 
fotografia	con	Vincere, per il quale si è 
aggiudicato anche numerosi altri premi 
in	Italia.	Il	suo	film	È stato il figlio del 
2012, ha vinto il Premio Osella per il mi-
gliore contributo tecnico alla 69ª Mostra 
Internazionale	d’Arte	Cinematografica	
di Venezia e nel 2013 ha vinto il Nastro 
d’argento.	Il	suo	ultimo	film	personale	è	
La buca, del 2014.

DANIELE CIPRÌ (Palermo, 1962). Italian di-
rector, screenwriter, cinematographer, editor 
and soundtrack composer, has worked for 
many years with Franco Maresco, creating 
famous TV sketches in the context of Cinico 
TV, broadcast on RAI 3, which have earned 
a small cult status. After this experience, he 
has made several short films, working with 
such directors as Martin Scorsese, Samuel 
Fuller and Amos Gitai. Between 1995 and 
1998, he and Maresco co-directed two 
feature films: Lo Zio di Brooklyn and Totò che 
visse due volte.  
The latter was accused of blasphemy and 
banned from Italian television.  
Daniele Ciprì is also an author of 
soundtracks. In 2002, he made his debut in 
theater with Palermo può attendere. In 2005, 
he directed the play Viva Palermo Viva Santa 
Rosalia with Franco Scaldati and Mimmo 
Cuticchio. As a cinematographer, he worked 
with various directors, including Renato De 
Maria, Marco Bellocchio and Roberta Torre. 
In 2009, he won the Chicago International 
Film Festival Award for Cinematography 
with Vincere, for which he also won various 
other awards in Italy. His film È stato il 
figlio (2012) won the Osella Award for Best 
Technical Contribution at the 69th Venice 
International Film Festival and, in 2013, 
the Silver Ribbon. His latest film is La buca, 
2014.

DANIELE CIPRÌ (Palermo 1962) Regista, 
iscenegiadore, diretore de sa fotografia, 
autore de colunna sonoras e montadore 
italianu, at traballadu pro paritzos annos 
cun Franco Maresco, creende sketch tele-
visivos famados fatos pro “Cinico TV”, chi 
trasmitiant in Rai 3, e chi sunt devènnidos 
comomai che a cult piticheddos. A pustis de 
custa esperièntzia at ammaniadu paritzos 
curtzumetràgios, collaborende cun registas 
che a Martin Scorsese, Samuel Fuller e 
Amos Gitai. Intre de su 1995 e su 1998 
firmat paris a Maresco sos duos longume-
tràgios Lo zio di Brooklyn e Totò che visse 
due volte.  
A cust’ùrtimu l’aiant acusadu de blasfemia e 
bandidu dae sa televisione italiana. Daniele 
Ciprì est finas autore de colunna sonoras. In 
su 2002 at esordidu in teatru cun Palermo 
può attendere. Est de su 2005 sa regia de 
s’ispetàculu teatrale Viva Palermo Viva 
Santa Rosalia cun Franco Scaldati e Mimmo 
Cuticchio. Comente diretore de sa fotografia 
at traballadu cun paritzos registas, intre de 
custos Renato De Maria, Marco Bellocchio 
e Roberta Torre. In su 2009 at bintu in 
su Chicago International Film Festival su 
prèmiu de sa fotografia cun Vincere, chi pro 
custu at leadu finas medas àteros prèmios 
in Itàlia. Su film suo È stato il figlio de su 
2012, at bintu su Premio Osella pro su 
mègius contributu tècnicu in sa de 69 Mu-
stras Internazionale de Arte Cinematografica 
de Venètzia e in su 2013 at bintu su Nastro 
d’argento. S’ùrtimu film suo personale est 
La buca, de su 2014.

MAUrO gErVASInI (Varese, 1970) 
giornalista	e	critico	cinematografico,	
è direttore del settimanale Film Tv e 
consulente selezionatore della Mostra 
Internazionale	d’Arte	Cinematografica	di	
Venezia. Insegna Linguaggi audiovisivi 
all’Università dell’Insubria. Autore di 
vari saggi su libri collettivi, nel 2003 ha 
pubblicato	la	prima	monografia	italiana	
dedicata al noir francese (Cinema 
poliziesco francese, Le Mani, Genova, 
2003). Dal 2005 fa parte del direttivo del 
Premio Chiara. Tra i primi a collaborare 
con Filmstudio 90 e Cinequanon. 

MAURO GERVASINI (Varese, 1970) is a 
journalist, a film critic, the editor of the 
weekly magazine Film TV, and a consultant 
of the Venice International Film Festival. 
He teaches Audiovisual Languages at the 
Insubria University. He is the author of 
several books on collective essays. In 2003, 
he published the first Italian monograph 
dedicated to French Noir (Cinema Poliziesco 
Francese, Le Mani, Genoa, 2003). Since 
2005, he has been on Chiara Award’s board. 
Among the first to work with Filmstudio 90 
and Cinequanon.

MAURO GERVASINI (Varese, 1970) gior-
nalista e crìticu cinematogràficu, est diretore 
de su setimanale Film Tv e consulente se-
letzionadore de sa Mustra Internatzionale de 
Arte Cinematogràfica de Venezia. Insinnat 
Limbàgios audiovisivos in s’Universidade de 
s’Insubria. Autore de paritzos sàgios subra 
libros culletivos, in su 2003 at publicadu sa 
prima monografia italiana dedicada a su noir 
frantzesu (Cinema poliziesco francese, Le 
Mani, Genova, 2003). Dae su 2005 faghet 
parte de su diretivu de su Prèmiu Chiara. In-
tre de sos primos collaborare cun Filmstudio 
90 e Cinequanon. 
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AnTOnIA IACCArInO. Nata a 
Napoli nel 1970, nel 1995 vince una 
menzione speciale al Premio Solinas 
per la sceneggiatura originale Domani 
chissà e nel 1997, allo stesso concor-
so, il primo premio (ex aequo) con la 
sceneggiatura originale E così sia. Nel 
1998-99 frequenta il III Corso RAI per 
sceneggiatori	e	fino	al	2007	lavora	come	
sceneggiatore	di	fiction	tv	per	RAI	e	
Mediaset.		In	ambito	cinematografico	è	
autrice, assieme al regista Enrico Pau, 
della	sceneggiatura	del	film	Jimmy della 
Collina (premio “CICAE/Arte & Essai” 
al Festival Internazionale del Cinema 
di Locarno nel 2006, e inoltre premiato 
a Mons, Villerupt, Bastia, Sulmona e 
Giffoni);	del	2008	è	il	film	Tutto Torna 
di Enrico Pitzianti, con il quale scrive la 
sceneggiatura. È inoltre autrice, sempre 
assieme a Enrico Pau, della sceneggia-
tura de L’accabadora, lungometraggio da 
soggetto originale (autori Iaccarino, Igort, 
Pau), che dopo aver ricevuto il contributo 
ministeriale per lo Sviluppo di Progetti di 
Lungometraggio, è attualmente in fase 
di postproduzione per la Film Kairos. Nel 
2007 ha pubblicato il romanzo Costanza 
e la controra (Robin Edizioni). Nel luglio 
2011 esce il nuovo romanzo Il figlio della 
santa per Fandango Libri.

ANTONIA IACCARINO. Born in Naples in 
1970, in 1995 she won a special mention at 
the Solinas Award for the original screenplay 
Domani chissà and, in 1997, at the same com-
petition, the first prize (ex aequo) with her 
original screenplay E così sia. In 1998-99, she 
attended the 3° RAI Course for scriptwriters 
and, until 2007, she worked as a screen-
writer for RAI’s and Mediaset’s TV dramas. 
She is the author, along with director Enrico 
Pau, of Jimmy della Collina’s script  (CICAE/
Art & Essai Award at the International 
Film Festival of Locarno in 2006, and also 
awarded in Mons, Villerupt, Bastia, Sulmona 
and Giffoni); in 2008, she wrote the script 
of Tutto Torna, directed by Enrico Pitzianti, 
who also co-wrote the film. She is the author, 
with Enrico Pau, of the The Accabadora’s 
script, a feature film (from an original subject 
by Iaccarino herself, Igort, Pau) that, after 
receiving the ministerial contribution for the 
Development of Feature Film Projects, is cur-
rently in post-production for Film Kairos. In 
2007, she published the novel Costanza e la 
Controra (Robin Edizioni). In July 2011, she 
wrote her second novel, Il figlio della santa, 
for Fandango Libri.

ANTONIA IACCARINO. Nàschida in 
Napoli in su 1970, in su 1995 binchet unu 
mentovu ispetziale in su Prèmiu Solinas pro 
s’iscenegiadura originale Domani chissà e in 
su 1997, in su matessi cuncursu, su primu 
prèmiu (ex aequo) cun s’iscenegiadura 
originale E così sia. In su 1998-99 sighit su 
III Corso RAI pro iscenegiadores e finas a su 
2007 traballat comente iscenegiadora de fic-
tion tv pro RAI e Mediaset. In àmbitu cinema-
togràficu est autora, paris a su regista Enrico 
Pau, de s’iscenegiadura de su film Jimmy 
della Collina (prèmiu “CICAE/Arte & Essai” a 
su Festival Internazionale de su Cìnema de 
Locarno in su 2006, e in prus premiadu in su 
Mons, Villerupt, Bastia, Sulmona e Giffoni); 
de su 2008 est su film Tutto Torna de Enrico 
Pitzianti, cun isse iscriet s’iscenegiadura. 
Est in prus autora, semper paris a Enrico 
Pau, de s’iscenegiadura de L’accabadora, 
longumetràgiu dae sogetu originale (autores 
Iaccarino, Igort, Pau) chi a pustis retzidu 
su contributu ministeriale pro s’Isvilupu de 
Progetos de Longumetràgiu, est como chi 
est como in fase de post produtzione pro 
sa Film Kairos. In su 2007 at publicadu su 
romanzu Costanza e la controra (Robin 
Edizioni). In su mese de trìulas de su 2011 
essit su romanzu nou Il figlio della santa pro 
Fandango Libri.

TELMO ESnAL è nato a Zarauz, nei 
Paesi baschi, nel 1967. Dopo una lunga 
carriera	di	17	film	come	aiuto	regista	
– ha lavorato tra gli altri con Alex de la 
Iglesia in La comunidad / Intrigo all’ulti-
mo piano nel 2000 e in Crimen perfecto 
/ Finché morte non li separi nel 2004, 
con Dionisio Perez in El regalo de Silvia 
nel 2003 – esordisce nel lungometraggio 
con la co-regia di Aupa Etxebeste! 
(2005) senza mai rinunciare ai cortome-
traggi, con cui ha conquistato numerosis-
simi premi (Txotx, 1997; 40 ezetz, 1999; 
Taxi?, 2007; ¿Por qué te vas?, 2010). 
Aupa Etxebeste! è la commedia in lingua 
basca di maggior successo di tutti i 
tempi, con più di 70mila spettatori, che 
gli valse anche una nomination al premio 
Goya come miglior regista esordiente. 
Il suo cortometraggio Amona putz! del 
2010 conquista il premio maestrale al 
Babel Film Festval del 2010. Con il suo 
lungometraggio Urte berri on, amona! 
vince la 3ª edizione del Babel nella 
sezione lungometraggio. Per evitare 
che vinca anche la 4ª edizione è stato 
inserito in giuria.

TELMO ESNAL was born in Zarauz, Basque 
Country, in 1967. After a 17-film-long career 
as an assistant director - in which he worked, 
among others, with Alex de la Iglesia in La 
comunidad in 2000 and in Crimen perfecto in 
2004, with Dionisio Perez in El regalo de Sil-
via in 2003. His debut feature film was Aupa 
Etxebeste! (2005), but he never gave up short 
films, which have won numerous awards 
(Txotx, 1997; 40 Ezetz, 1999. Taxi?, 2007; 
¿Por qué te vas ?, 2010). Aupa Etxebeste! is 
the most successful comedy in the Basque 
language of all time, with more than 70000 
spectators. It also earned him a nomination 
for a Goya Award for Best New Director. His 
short film Amona putz! (2010) won the Mis-
tral Award in Babel Film Festval 2010. With 
his feature film, Urte berri on, amona! he won 
the feature film award of the 3rd edition of 
Babel Film Festival. To prevent him from 
also winning the 4th edition, he was made a 
member of the jury.

TELMO ESNAL est nàschidu in Zarauz, in 
sos Paisos Bascos, in su 1967. A pustis de 
una carriera longa de 17 film che agiudu-
regista – at traballadu intre de sos àteros cun 
Alex de la Iglesia in La comunidad / Intrigo 
all’ultimo piano in su 2000 e in Crimenper-
fecto / Finché morte non li separi in su 2004, 
cun Dionisio Perez in El regalo de Silvia nel 
2003 – esordit in su longumetràgiu cun sa 
co-regia de AupaEtxebeste! (2005) sena 
mai renuntziare a sos curtzumetràgios, cun 
sos cales at conchistadu unu muntone de 
prèmios (Txotx, 1997; 40 ezetz, 1999; Taxi?, 
2007; ¿Por qué te vas?, 2010). Aupa Etxe-
beste! Est sa cummèdia in limba basca chi 
at tentu sa prus bona resessida de totu sos 
tempos, cun prus de 70mìgia ispetatores, 
chi s’aiat merèssidu una nomination in su 
prèmiu Goya comente a mègius regista esor-
diente. Su curtzumetràgiu suo Amonaputz! 
de su 2010 conchistat su prèmiu maestrale 
in su Babel Film Festval de su 2010. Cun 
su longumetràgiu suo Urte berri on, amona! 
binchet sa de tres editziones de su Babel in 
sa setzione longumetràgiu. Pro istransire chi 
bincat finas sa de bator editzione l’ant postu 
in sa giuria.
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FrEDO VALLA. Nato nel 1948, vive 
a Ostane (Cuneo), Militante della 
cultura occitana da sempre ha fatto 
il giornalista per 25 anni, pubblicato 
una ventina di libri di divulgazione per 
ragazzi (per Piccoli, Fabbri, De Agostini 
e vari editori europei e americani), 
firmandoli	con	l’amica	francese	Andrée	
Bertino. Nel primi anni ’90 lavora con 
Ipotesi Cinema, la scuola di cinema 
di Ermanno Olmi a Bassano del 
Grappa. Lì ha realizzato i suoi primi 
documentari e alcune co-regie su temi 
occitani e altro: montagna, questioni 
nazionali, abbazie, storie di guerra. 
Con Giorgio Diritti, amico dei tempi di 
Ipotesi Cinema, ha scritto Il vento fa 
il suo giro,	film	a	budget	zero	passato	
alla storia per il successo ottenuto con 
il passaparola. Nel 2010 è tornato a 
lavorare	al	suo	fianco	(per	soggetto	e	
sceneggiatura)	nel	film	lungometraggio	
Un giorno devi andare uscito in sala nel 
2013, girato in gran parte Amazzonia, 
sul	Rio	Negro	e	sul	Rio	Andirà.	Il	film	
ha esordito al Sundance Film Festival 
di Robert Redford. Sempre con Diritti 
fonda nel 2012 L’Aura, Scuola di cinema 
di Ostana e nel 2013 cura – per ATER 
e Regione Emilia Romagna – il corso di 
formazione Documentare sulla memoria 
del terremoto in Emilia. Fino al 2014 
ho collaborato con Pupi Avati, curando 
la regia di numerose puntate di serie 
televisive per Tv 2000.

FREDO VALLA. Born in 1948, he lives in 
Ostana (Cuneo). He is a militant of the 
Occitan culture and has been a journalist 
for the last 25 years. He published a dozen 
popular books for children (for Piccoli, Fab-
bri, De Agostini and various European and 
American publishers), writing them with his 
french friend Andrée Bertino. In the early 
‘90s, he worked with Ipotesi Cinema, the 
cinema school by Ermanno Olmi in Bassano 
del Grappa. There, he made his first docu-
mentary films and some co-directions on 
Occitan culture and other topics: mountains, 
national issues, abbeys, war stories. With 
Giorgio Diritti, a friend from Ipotesi Cinema, 
he wrote Il Vento Fa il Suo Giro a zero budget 
movie that made history with its word-of-
mouth-based success. In 2010, he worked 
at his side again (as a scriptwriter) with the 
feature film Un giorno devi andare, released 
in theaters in 2013, mostly shot in the 
Amazon, on the Rio Negro and Rio Andirà. 
The film premiered at Robert Redford’s Sun-
dance Film Festival. With Diritti, he founded 
in 2012 L’Aura, the Film School of Ostana. 
In 2013, he managed – for ATER and the 
Regional Government of Emilia Romagna –    
the training course “Documentare” on the 
memory of the earthquake in Emilia. Until 
2014, he worked with Pupi Avati, taking care 
of various episodes of television series for 
TV 2000.
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FrEDO VALLA. Nàschidu in su 1948, 
istat in Ostane (Cuneo), Militante de sa 
cultura ocitana dae semper at fatu su 
giornalista pro 25 annos, at publicadu 
una bintina de libros de divulgatzione 
pro pitzocos (pro Piccoli, Fabbri, De 
Agostini e paritzos editores europeos e 
americanos),	firmende·los	cun	s’amiga	
frantzesa Andrée Bertino. In sos primos 
annos ’90 traballat cun Ipotesi Cinema, 
s’iscola de cìnema de Ermanno Olmi in 
Bassano del Grappa. In ie at fatu sos 
primos documentàrios suos e unas can-
tas co-regias subra de temas ocitanos 
e àteru: monte, chistiones natzionales, 
abatzias, contos de gherra. Cun Giorgio 
Diritti, amigu dae sos tempos de Ipotesi 
Cinema, at iscritu Il vento fa il suo giro, 
film	a	“budget	zero”	coladu	a	s’istòria	
pro sa bona resessida otenta colende 
dae buca in buca. In su 2010 est torradu 
a traballare paris cun isse (pro sugetu 
e	iscenegiadura)	cun	su	film	longume-
tràgiu Un giorno devi andare essidu in 
sala in su 2013, giradu pro su prus in 
Amazònia, in su Rio Negro e su Rio An-
dirà.	Su	film	at	esordidu	in	su	Sundance	
Film Festival di Robert Redford. Semper 
cun Diritti fundat in su 2012 L’Aura, 
Scuola di cinema di Ostana e in su 2013 
s’incurat – pro ATER e Regione Emilia 
Romagna – de su cursu de formatzione 
Documentare subra s’ammentu de su 
terremotu in Emilia. Finas a su 2014 at 
collaboradu cun Pupi Avati, leende a 
incuru sa regia de paritzas puntadas de 
sèries televisivas pro Tv 2000.
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La Mostre dal Cine, organizzata dal 
CEC di Udine, è una manifestazione 
biennale nata da una naturale evoluzione 
della Mostre dal Cine Furlan che dal 
1988 e per oltre 20 anni ha rappresentato 
il	punto	di	riferimento	per	tutti	i	filmmaker	
friulani. Nel 2009 la Mostre dal Cine 
Furlan ha voluto fare un salto di qualità, 
già	previsto	in	nuce	dalla	filosofia	del	
festival, quello di aprire le sue porte alle 
cinematografie	europee	e	ai	film	girati	
nelle lingue minoritarie. Così è nata la 
Mostre dal Cine. La prima edizione del 
nuovo festival vedeva la partecipazione 
di	lungometraggi	e	cortometraggi,	di	film	
di	finzione	e	di	documentari	provenienti	
dalla Catalogna, dai Paesi Baschi, dalla 
Galizia, Occitania, Bretagna, Galles e 
Friuli.	Ventitre	film	in	tutto,	insieme	a	
registi e produttori presenti agli incontri 
con il pubblico, tra cui il regista galiziano 
Ignacio Vilar con la sua assistente Marina 
Fariñas, i registi Alfonso Camarero (Ga-
lizia), Telmo Esnal e Alberto Gorritiberea 
(Paese Basco), lo scrittore occitano e 
protagonista de documentario TransOc-
citan Roland Pécout, la regista bretone 
Soazig Daniellou, il regista gallese 
Rhys Powys e la regista catalana Carla 
Subirana.

Mostre dal Cine, organized by the CEC 
of Udine, is a biennial event born out of 
the natural evolution of the Mostre dal 
Cine Furlan, that, since 1988 and for 
over 20 years, has been a cultural hub for 
all filmmakers in Friuli. In 2009, Mostre 
dal Cine Furlan wanted to make a leap 
forward with a choice that was already 
deeply intrinsic to the philosophy of 
the festival: to open itself to European 
cinema and minority language films. 
Thus, Mostre dal Cine was born. Its 
first edition included feature films, short 
films, fiction films and documentaries 
from Catalonia, the Basque Country, 
Galicia, Occitania, Brittany, Wales 
and Friuli. Twenty-three films, along 
with their directors and producers, 
who were engaged in public talks and 
discussions with their audience. Among 
them, the Galician director Ignacio 
Vilar, his assistant Marina Fariñas, the 
directors Alfonso Camarero (Galicia), 
Telmo Esnal and Alberto Gorritiberea 
(Basque Country), the Occitan writer 
and main character of the documentary 
TransOccitan Roland Pécout, the director 
Breton Soazig Daniellou, the Welsh 
director Rhys Powys and the Catalan 
director Carla Subirana.

Sa Mostre dal Cine, ammaniada dae su 
CEC de Ùdine, est una manifestatzione 
biennale nàschida dae una evolutzione 
naturale de sa Mostre dal Cine Furlan 
chi dae su 1988 e pro prus de 20 annos 
at rapresentadu su puntu de referèntzia 
pro totu sos filmmakers friulanos. In su 
2009 sa Mostre dal Cine Furlan at chertu 
a si megiorare, gasi comente est in sa 
filosofia de su festival, cussu de isbabar-
riare sas ghenna suas a sas cinemato-
grafias europeas e a sos film girados in 
sas limbas de minoria. Gosi est nàschida 
sa Mostre dal Cine. Sa prima editzione 
de su festival nou at bidu leende parte 
a longumetràgios e curtzumetràgios, 
a film de fintzione e de documentàrios 
chi arribant dae sa Catalùnia, Paisos 
Bascos, Galìtzia. Ocitània, Bretànnia, 
Galles e Friuli. Bintitres film in totu, paris 
a registas e produtores presentes in sos 
atòbios cun sa gente, intre de custos su 
regista galitzianu Ignacio Vilar cun s’as-
sistente sua Marina Fariñas, sos registas 
Alfonso Camarero (Galìtzia), Telmo Esnal 
e Alberto Gorritiberea (Paisos Bascos), 
s’iscritore ocitanu e protagonista de 
su documentàriu TransOccitan Roland 
Pécout, sa regista brètone Soazig Daniel-
lou, su regista gallesu Rhys Powys e sa 
regista catalana Carla Subirana.
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La Mostre dal Cine vede come lingua di 
riferimento il friulano usato sia in forma 
scritta in tutto il materiale promozionale 
e descrittivo, compresi i sottotitoli dei 
film	non	friulani,	sia	in	forma	orale	negli	
incontri con il pubblico. Lo sviluppo del 
festival ha avviato una serie di contatti 
con le varie realtà produttive e festivaliere 
a livello europeo in particolare con il 
Babel Film Festival di Cagliari e più 
recentemente con il festival itinerante 
Mòstra de Cinèma Occitan. L’edizione 
di quest’anno, la quarta, vede la presenza 
di	film	e	di	autori	provenienti	dalla	Cata-
logna, dal Paese Basco, dalla Galizia, 
Occitania, Sardegna, Galles, Groenlandia 
e Friuli, ed è inserita nel quadro di Suns 
Europe, manifestazione delle espressioni 
artistiche nelle lingue minoritarie a livello 
europeo.

Mostre dal Cine chose Friulan as its 
reference language. It is used, in written 
form, in all promotional and descriptive 
material, including the subtitles of the 
non-Friulan films, and, in oral form, 
during the public talks. The growth of the 
festival has initiated many relationships 
with various productive initiatives 
and festivals from all over Europe, in 
particular with the Babel Film Festival 
of Cagliari and, more recently, with the 
traveling festival Mostra de Cinèma 
Occitan. This year, the fourth edition saw 
the presence of films and authors from 
Catalonia, the Basque Country, Galicia, 
Occitania, Sardinia, Wales, Greenland and 
Friuli. It is part of Suns Europe, a cultural 
initiative focused on the art expressions 
of European minority languages.

Sa Mostre dal Cine tenet a limba de re-
ferèntzia su friulanu impitadu siat in forma 
iscrita in totu su materiale promotzionale e 
descritivu, finas cun sos sutatìtulos de sos 
film non friulanos, siat de manera orale 
in sos atòbios cun su pùblicu. S’isvilupu 
de su festival at inghitzadu una filera 
de cuntatos cun sas paritzas realidades 
produtivas e festivalieras a livellu europeu 
prus a notu cun su Babel Film Festival 
de Casteddu e prus de reghente cun su 
festival itinerante Mòstra de Cinèma 
Occitan. In s’editzione de ocannu, sa de 
bator, b’ant film e autores chi arribant dae 
sa Catalùnia, Paisos Bascos, Galìtzia, 
Ocitània, Sardigna, Galles, Groenlàndia 
e Friuli, e est posta in intro de su Suns 
Europe, manifestatzione de sas espres-
sadas artìsticas in sas limbas de minoria 
a livellu europeu.
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Documentaria, festival dedicato alla cre-
scente produzione documentaria italiana 
e internazionale, nasce dalla consapevo-
lezza di un ritorno necessario del reale 
nell’arte	cinematografica	e	della	sua	
implicita urgenza di raccontare. Frutto del 
lavoro del collettivo FrameOFF e della 
sua spinta costante verso la conoscenza 
e l’incontro con diverse visioni sul mondo, 
Documentaria è giunto quest’anno alla 
terza edizione. Il suo intento è permettere 
la conoscenza e la diffusione di autori e 
opere audiovisive che offrano descrizioni 
e interpretazioni soggettive della realtà, 
attraverso tutti i generi di narrazione im-
maginabili:	film	sperimentali,	film-saggio,	
diari	personali,	film	di	famiglia,	grandi	
reportage, inchieste storiche, racconti 
frammentari, opere di autori ricono-
sciuti o meno noti, con diversi orizzonti 
geografici,	politici	e	culturali,	espressioni	
di un cinema pulsante, innovativo e 
contemporaneo. Quest’anno il festival si 
apre anche alle scuole e alle università: 
l’obiettivo è quello di creare un primo 
ponte di coinvolgimento con gli studenti 
attraverso momenti di visione delle opere 
e collaborazione attiva al festival.

Documentaria, a festival dedicated to 
the growing Italian and international 
documentary production, was born 
out of the awareness of the need, for 
the whole cinema medium, to return 
to reality and to its urgency to tell 
stories. As the result of FrameOFF 
collective’s engagement and its 
constant drive towards discovering 
and meeting different visions of 
the world, Documentaria is now 
in its third edition. Its intent is to 
allow the discovery and diffusion of 
authors and audiovisual works that 
provide subjective descriptions and 
interpretations of reality, through 
all kinds of stories: experimental 
films, essay-films, personal diaries, 
home movies, news stories, historical 
investigations, fragmentary stories, 
works by lesser-known or poorly 
recognized authors, with different 
political, cultural, geographical horizons 
- their common denominator is that they 
are expressions of an active, innovative, 
contemporary cinema. This year, the 
festival is also open to schools and 
universities: it aims to involve students 
through the screening of the films and an 
active collaboration in the festival.

Documentaria, festival dedicadu a sa 
produtzione documentària italiana e inter-
natzionale chi est ismanniende semper 
prus, naschet dae s’atinu de una torrada 
de su reale in s’arte cinematogràfica e de 
s’urgèntzia implìcita de la contare. Frutu 
de su traballu de su colletivu Frame-
OFF e de s’ispinta sua fitiana cara a sa 
connoschèntzia e s’atòbiu cun paritzas 
visiones de su mundu, Documentaria 
est arribadu ocannu a sa de tres editzio-
nes. Sa punna sua est de permìtere 
sa connoschèntzia e s’isparghinada 
de autores e òperas audiovisivas chi 
intregant descritziones e interpretatzio-
nes sugetivas de sa realidade, pro mèdiu 
de totu sas genias de narratzione chi si 
podent pessare: film isperimentales, film-
sàgiu, diàrios personales, film de famìlia, 
reportage mannos, inchestas istòricas, 
contos menguantes, òperas de autores 
famados o prus pagu connotos, cun ori-
zontes geogràficos, polìticos e culturales 
diferentes, espressadas de unu cìnema 
biatzu, annoadore e contemporàneu. 
Ocannu su festival s’aberit finas a sas 
iscolas e a s’universidade; sa punna est 
cussa de fàghere unu primu ponte de 
coinvolgimentu cun sos istudentes cun 
mamentos de bisione de sas òperas e 
collaboratzione ativa a su festival.
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L’EMFF (European Minority Film Festival) 
è	un	festival	cinematografico	di	livello	
europeo	dedicato	a	film	realizzati	nelle	
lingue minoritarie, parlate dalle minoranze 
autoctone all’interno delle cosiddette 
nazioni senza stato, come per esempio 
i frisoni nei Paesi Bassi e in Germania, i 
sorbi in Germania, i sami in Scandinavia, 
i gallesi, gli scozzesi e gli abitanti della 
Cornovaglia in Gran Bretagna, i sinti e i 
rom, le popolazioni retiche in Svizzera, i 
baschi e i catalani in Spagna, i bretoni in 
Francia. Durante le quattro giornate del 
festival, vengono proiettati i lungometraggi 
provenienti da tutte le regioni, sottoti-
tolati in inglese e tedesco. Una giuria 
indipendente vota il vincitore del premio 
European Minority Film. Vengono inoltre 
presentati alcuni documentari e corto-
metraggi che trattano i temi delle nazioni 
senza	stato.	Gli	attori	e	i	registi	dei	film	in	
programma partecipano alle proiezioni. 
Il festival è rivolto agli appassionati di 
cinema della Frisia settentrionale e delle 
altre regioni europee in cui sono presenti 
delle minoranze. L’EMFF è organizzato 
dall’associazione frisona Friisk Foriining 
(www.friiske.de). 

The EMFF is a film festival on a 
European level for feature films in 
minority languages, which means 
those autochthonous small nations and 
minorities in particular without a so-
called kin-state in the background. These 
are e.g. the Frisians in the Netherlands 
and Germany, the Sorbs in Germany, the 
Sami in Scandinavia, the Welsh, Scottish 
and Cornish in Great Britain, Sinti and 
Roma, Rhaetians in Switzerland, Basques 
and Catalans in Spain or Bretons in 
France. Within the framework of the 
festival several chosen feature films, 
all with English or German subtitles 
and all from different regions, will be 
shown on four evenings. Among these 
films an independent jury will vote the 
winner of the European Minority Film 
Award. Within the framework the EMFF 
also presents some selected short films 
and documentaries dealing with the 
situation of small nations. As guests, 
actors and directors of the screened films 
are invited. The festival is aimed at the 
cinematic-minded people from North 
Friesland and other regions in Europe 
where small nations are situated. The 
European Minority Film Festival is 
being organised by the North Frisian 
association “Friisk Foriining”  
(www.friiske.de).

Su EMFF (European Minority Film 
Festival) est unu festival cinematogràficu 
de livellu europeu dedicadu a film fatos 
in sas limbas de minoria, chistionadas 
dae sas minorias autòctonas in intro de 
sas chi mutint natziones sena istadu, 
comente pro esempru sos frisones in sos 
Paisos Bassos e in Germània, sos sorbos 
in Germània, sos samis in Iscandinàvia, 
sos gallesos, sos iscotzesos e sos chi 
istant in Cornovàglia in Britànnia Manna, 
sos sintis e sos rom, sas populatziones 
rèticas in Isvìtzera, sos bascos e sos 
catalanos in Ispànnia, sos brètones in 
Frantza. In s’interis de bator dies de su 
festival, s’ant a projetare sos longume-
tràgios chi arribant dae totu sas regiones, 
sutatitulados in inglesu e tedescu. Una 
giuria indipendente votat su binchidore 
de su prèmiu European Minority Film. 
Sunt presentados in prus unos cantos 
documentàrios e curtzumetràgios chi 
chistionant de temas subra sas natziones 
sena istadu. Sos atores e sos registas de 
sos film leant parte a sas projetziones. Su 
festival est pro sos amantiosos de cìnema 
de sa Frìsia setentrionale e de sas àteras 
regiones europeas in ue bi sunt minorias. 
Su EMFF est ammaniadu dae s’assòtziu 
frisone Friisk Foriining  
(www.friiske.de).
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Il Cineclub FEDIC di Cagliari nasce 
negli anni ‘50 a stretto contatto con la 
Cineteca Sarda della Società Umanitaria, 
con la quale continua attualmente ad 
operare. Inizialmente punto di incontro di 
cineamatori che condividevano le proprie 
realizzazioni in 8mm, super8 e 16 mm, e 
che cercavano di divulgare l’amore per 
il cinema anche nelle scuole, dopo un 
periodo di interruzione delle attività, negli 
anni ‘90 riprendono gli incontri sotto la 
presidenza di Romano Widmar il quale si 
impegna a cogliere la nuova realtà data 
dall’apparizione sul mercato dei sistemi 
home di videoregistrazione (VHS, super-
VHS, video8 ecc.), che rappresentavano 
un nuovo impulso alla realizzazione di 
video low cost. Dal 2011 la presidenza 
passa a Pio Bruno, e nel cineclub, pur 
continuando l’esperienza di Widmar, 
si cerca di dare maggiore impulso agli 
incontri	tra	cinefili	con	l’impostazione	di	
serate tematiche che tengano mag-

Cagliari’s FEDIC Cineclub was born in 
the 50s, as a close associate of Societa 
Umanitaria’s Cineteca Sarda, and this 
collaboration still goes on. Initially, it was 
a meeting place for amateur filmmakers, 
who shared their achievements in 8mm, 
Super 8 and 16mm, while trying to 
spread the love of cinema in schools. 
After a period of downtime, in the 
90s it resumed its meetings, under 
the presidency of Romano Widmar, 
who focused on grasping the new 
reality created by the appearance of 
home video recording systems (VHS, 
superVHS, Video8, etc.), which offered 
a new impetus to the realization of low 
cost videos. In 2011, Pio Bruno became 
president, and the Cineclub, while 
further developing Widmar’s ideas, tried 
to give greater impetus to its meetings by 
setting up events that take into greater 
account the information technology 
developments in video production, 

Su Cineclub FEDIC de Casteddu 
naschet in sos annos ’50 a manu tenta 
cun sa Cineteca Sarda de sa Società 
Umanitaria, chi paris sighint a collabo-
rare. A inghitzu unu tretu de atopu de 
cinematògrafos chi cumpartziant sos 
traballos issoro in 8mm, super8 e 16mm, 
e chi chircaiant de isparghinare s’amore 
pro su cìnema finas in sas iscolas, a 
pustis de unu perìodu de sessada de sas 
fainas, in sos annos ’90 torrant a b’ès-
sere sos atopos suta sa presidèntzia de 
Romano Widmar chi s’impinnat a collire 
sa realidade noa cando cumparint in su 
mercadu sistemas home de videoregi-
stratzione (VHS, superVHS, video8 etc.), 
chi fiant una impèllida noa pro ammania-
re vìdeo a istracu baratu. Dae su 2011 
sa presidèntzia colat a Pio Bruno, e in su 
cineclub, mancari sighende s’esperiènt-
zia de Widmar, si chircat de dare prus 
impèllida a sos atopos intre cinèfilos cun 
s’ammàniu de seradas temàticas chi pòn-



33

PARTNERS

giormente conto degli sviluppi apportati 
dall’informatica nella produzione video 
che ha consentito a un crescente numero 
di autori indipendenti, per lo più giovanis-
simi, di confezionare opere di alta qualità 
tecnica.	Ai	nuovi	soci,	realtà	più	fluida	
e	sfuggente	rispetto	alla	fisionomia	dei	
vecchi videoamatori, viene offerta la pos-
sibilità di sostituire la casalinga fruizione 
di video on-line, con la proposta, di volta 
in	volta	differente,	di	un	confronto	tra	film	
amatoriali	e	film	professionali,	tra	opere	
dei decenni passati e nuove produzioni, 
tra realizzazioni di autori locali e interna-
zionali, senza trascurare altre forme di 
video prima non prese in considerazione 
ma che fanno parte della realtà mediatica 
(videoclip, spot pubblicitari, book-trailers), 
da fruire su un grande schermo, in una 
sala a diretto contatto con altri soci di 
diverse generazioni con i quali scambiare 
informazioni e opinioni, e come momento 
di crescita culturale e personale. 

which enabled an increasing number of 
independent authors, mostly young ones, 
to create works of high technical quality. 
New members, which represent a more 
fluid and elusive reality than the old 
videographers, were offered the chance 
to replace their solitary fruition of online 
videos with the possibility, different in 
each event, to compare amateur films 
and professional ones, works from past 
decades and new productions made by 
local and international authors, without 
neglecting other forms of video that 
are not usually taken into account, but 
still are part of the media landscape 
(videoclips, commercials, book-trailers), 
and to enjoy them on a large screen, 
in a hall, in direct contact with other 
members of different generations, with 
which they are able to share information 
and opinions, in a moment of cultural and 
personal growth.

giant in contu mescamente sos isvilupos 
batidos dae s’informàtica in sa produtzio-
ne vìdeo chi at cunsentidu a unu muntone 
de autores indipendentes, pro su prus 
pitzinnos meda, de ammaniare òperas de 
calidade tècnica arta. A sos sòtzios noos, 
realidade prus flùida e fuiditza cunforma 
a s’aèrgiu de sos videoamatores betzos, 
lis oferit sa possibilidade de remplassare 
su gosamentu in domo de vìdeo on-line, 
cun sa proposta, borta a borta diferente, 
de unu cunfrontu intre film amatoriales 
e film professionales, intre ammànios 
de autores locales e internatzionales, 
sena pònnere a un’ala àteras formas de 
vìdeo in antis leadas in cunsideru ma chi 
faghent parte de sa realidade mediàtica 
(videoclip, spot publicitàrios, book-
trailers), de gosare in s’ischermo mannu, 
in una sala a cuntatu diretu cun àteros 
sòtzios de generatziones diferentes cun 
sos cales cuncambiare informatziones e 
parres, e comente mamentu de crèschida 
culturale e personale. 
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Il Montreal First peoples Festival/ 
présence autochtone è il primo festival 
cinematografico	indigeno	del	Canada.	
Evento multidisciplinare, che comprende 
cinema, teatro, arti visuali e musica. È 
incentrato sull’arte, la storia e le tradizioni 
dei nativi del continente americano e 
oltre. Le culture indigene occupano un 
ruolo di primo piano con tutta la loro ric-
chezza e vitalità, e invitano lo spettatore 
a osservarle da una nuova prospettiva. 
Il nome francese del festival, présence 
autoctone,	definisce	in	maniera	più	
chiara il fulcro del festival: la presenza 
duratura, la forza e la determinazione dei 
popoli indigeni delle Americhe. Attraverso 
la condivisione pubblica di tradizioni 
culturali, rituali cerimoniali e realtà 
contemporanee. 

Montreal First Peoples Festival/ 
Présence autochtone is the oldest 
Aboriginal film festival in Canada. 
It is a multidisciplinary event, with 
everything from film to theatre to 
visual arts and music, highlighting the 
Aboriginal art, history and traditions of 
the Americas, and beyond. Traditional 
and contemporary Aboriginal cultures 
take center stage in all their richness 
and vitality, inviting you to see them in a 
new light. The First Peoples Festival’s 
French name, Présence autochtone, 
even more clearly defines the festival’s 
focus: the sustained presence and 
increased strength and determination 
of Indigenous people in the Americas. 
By publicly sharing cultural traditions, 
ceremonial rituals and current realities.

Su Montreal First Peoples Festival/ 
Présence autochtone est su primu festi-
val cinematogràficu indìgenu de su Càna-
da. Eventu multidisciplinare, ue b’ant su 
cìnema, su teatru, sas artes visuales e 
mùsica, girat a fùrriu de s’arte, s’istòria e 
sas traditziones de sos nadios de su con-
tinente americanu e non petzi de issos. 
Sas culturas indìgenas leant unu tretu de 
primore cun totu sa richesa e s’abbivesa 
issoro, e li brindant a s’ispetatore de las 
castiare cun una mirada noa. Su nùmene 
francesu de su festival, Présence 
autoctone, definit in manera prus crara 
su sutzu de su festival: sa presèntzia de 
dura, sa fortza e sa determinatzione de 
sos pòpulos indìgenos de sas Amèricas. 
Pro mèdiu de sa cumpartzida pùblica de 
traditziones culturales, rituales cerimonia-
les e realidades contemporàneas. 
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Il Montreal First peoples Festival 
introduce un punto di vista unico e ne-
cessario sulle problematiche ambientali e 
sull’eguaglianza sociale. L’evento, giunto 
la scorsa estate alla 25ª edizione, ha 
luogo	ogni	anno	il	primo	fine	settimana	
di agosto: diversi premi, tra cui il premio 
Rigoberta-Menchu, vengono assegnati 
ai	migliori	film	e	video	proiettati	durante	
il festival. 

The Montreal First Peoples Festival 
adds a necessary and unique perspective 
to environmental issues and social 
equality. The event, that has celebrated 
last summer its 25th anniversary, takes 
place each year in the first week-end 
of August. Several prizes, including the 
Rigoberta-Menchu Award, are given each 
year to the best films and videos screened 
during the festival.

Su Montreal First Peoples Festival 
introduit una mirada ùnica e de bisòngiu 
subra sas problemàticas ambientales e 
s’egualliàntzia sociale. S’eventu, lòmpidu 
s’estiu coladu a sa de 25 editziones, si fa-
ghet cada annu su primu fine de chida de 
austu: paritzos prèmios, intre de custos su 
prèmiu Rigoberta-Menchu, los assinnant 
a sos mègiu film e vìdeo projetados in su 
festival.
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Nel 2007, a Lleida, è stato celebrato il 
primo premio Lanterna Digitale, una 
iniziativa che contribuisce alla promozio-
ne e alla diffusione dell’uso del catalano 
e dell’occitano, attraverso cortometraggi 
che	propongano	una	riflessione	sulle	
questioni linguistiche. Pochi mesi dopo, 
nel 2008, sempre a Lleida, nasceva la 
Mostra del Cinema Occitano, il primo 
festival del cinema occitano in Catalogna, 
che	voleva	diventare	una	finestra	sulla	
lingua e sulla cultura occitana attraver-
so la produzione di audiovisivi. Sette 
edizioni dopo, da incontro modesto e 
informale, il festival è diventato esempio 
di diffusione di una lingua e di una 
cultura millenarie in Europa, nonché in un 
esempio di collaborazione e cooperazio-
ne culturale transfrontaliera. La Mostra 
è divenuta uno strumento di esposizione 
di creazioni audiovisive in occitano, uno 
strumento che ha contribuito a tessere 
relazioni importanti con le istituzioni 
culturali e le aziende di tutto il territorio 
catalano e di tutto lo spazio occitano, 
distribuito su tre stati europei. Dalla prima 
edizione	del	2008	fino	a	quella	del	2014,	
61	opere	cinematografiche	hanno	costi-
tuito una programmazione di generi, stili, 
varianti linguistiche e tecniche espressive 
molto diverse. 

In 2007, in Lleida, the First Digital 
Lantern Prize was celebrated. It is 
an initiative that contributes to the 
promotion and dissemination of the 
use of Catalan and Occitan through 
short films about language issues. A few 
months later, in 2008, also in Lleida, the 
Occitan Film Festival was born, the 
first Occitan film festival in Catalonia, 
a window on the Occitan language 
and culture through the production 
of audiovisual material. After seven 
editions, from its beginnings as a small 
and informal event, the festival has 
become an example of the diffusion of a 
thousand years old language and culture 
through Europe, as well as an example of 
cultural cross-border collaboration and 
cooperation. The festival has become 
a tool for increasing the visibility 
of audiovisual creations in Occitan, 
and a tool that has helped beuilding 
relationships with important cultural 
institutions and companies throughout 
Catalonia and the Occitan areas, which is 
spread over three European states. Since 
its first edition, in 2008, to the 2014’s 
one, 61 films have been screened, a very 
diverse blend of genres, styles, languages 
and techniques. 

In su 2007, in Lleida, ant celebradu su 
Primo Premio Lanterna Digitale, una 
faina chi contribuit a sa promotzione 
e a s’isparghinada de s’impreu de su 
catalanu e de s’ocitanu pro mèdiu de 
curtzumetràgios chi propòngiant unu 
meledu subra sas chistiones linguìsti-
cas. Pagos meses a pustis, in su 2008, 
semper in Lleida, naschiat sa Mostra 
del Cinema Occitano, su primu festival 
de su cìnema ocitanu in Catalùnia, chi 
cheriat devènnere una ventana cara 
a sa limba e a sa cultura ocitana pro 
mèdiu de sa produtzione de audiovisi-
vos. Sete editziones a pustis, dae unu 
atopu minore e informale, su festival est 
devènnidu unu esempru de isparghinada 
de una limba e de una cultura millenàrias 
in Europa, in prus chi unu esempru de 
collaboratzione e cooperatzione culturale 
transfrontaliera. Sa Mostra est devènnida 
unu traste de espositzione de creatziones 
audiovisivas in ocitanu, e unu traste chi 
at contribuidu a tèssere relatas de impor-
tu cun sas istitutziones culturales e sas 
aziendas de totu su territòriu catalanu e 
de unu tretu ocitanu, isparghinadu in tres 
istados europeos. Dae sa prima editzione 
de su 2008 finas a cussa de su 2014, 61 
òperas cinematogràficas ant costituidu 
una programmatzione de gèneres, istiles, 
variantes linguìsticas e tècnicas espressi-
vas diferentes meda. 
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Dalla sua prima edizione, la Mostra si 
è	prefissa	un	obiettivo	fondamentale:	
diffondere la realtà della lingua e della 
cultura occitana in Catalogna attraverso 
gli audiovisivi. Un fatto straordinario, se 
si considera la situazione sociolinguistica 
dell’occitano e che tutti i materiali della 
Mostra sono pubblicati integralmente e 
solo in occitano, e che il sito fornisce in-
formazioni sia in occitano che in catalano. 
Ciò fa si che la lingua occitana diventi la 
lingua veicolare del festival ma anche la 
lingua di comunicazione transfrontaliera. 
Che la Mostra del Cinema Occitano 
si esprima esclusivamente in occitano, 
lingua senza status legale nella maggior 
parte dei territori in cui è presente, e 
che lo faccia nella sua varietà standard 
o di riferimento, è un elemento che 
contribuisce alla sua normalizzazione 
sociale e rafforza un universo simbolico e 
linguistico condiviso.

Since its premiere, the festival has had 
a fundamental objective: to spread 
the reality of Occitan language and 
culture in Catalonia through audiovisual 
media. A remarkable fact, considering 
the Occitan socio-linguistic situation, 
is that all materials of the festival are 
only published in Occitan, while the 
website provides information in both 
Catalan and Occitan. This means that 
the Occitan language has become 
the working language of the festival, 
but also a language for cross-border 
communication. The fact that the festival 
“talks” exclusively in Occitan, a language 
without legal status in most of the 
territories in which it is used, and the 
fact that it does that in Occitan’s standard 
or reference variety, is an element that 
contributes to the social normalization 
and strengthening of a symbolic universe 
and a shared language.

Dae sa prima editzione sua, sa Mostra 
s’at postu una punna de importu mannu: 
isparghinare sa realidade de sa limba 
e de sa cultura ocitana in Catalùnia 
pro mèdiu de audiovisivos. Unu fatu 
ispantosu, si si cunsiderat sa situatzione 
sociolinguìstica de s’ocitanu, est chi 
totu sos materiales de sa Mostra sunt 
publicados a manera integrale e petzi in 
ocitanu e su giassu frunit informatziones 
siat in ocitanu chi in catalanu. Custu ponet 
a tretu sa limba ocitana de devènnere sa 
limba veiculare de su festival ma finas 
sa limba de comunicatzione transfron-
taliera. Chi sa Mostra del Cinema 
Occitano s’espresset petzi in ocitanu, 
limba sena status legale in bona parte de 
sos territòrios in ue est presente, e chi 
lu fatzat in sa variedade istandard sua 
o de referèntzia, est unu elementu chi 
contribuit a sa normalizatzione sociale 
sua e a afortiare unu universu simbòlicu e 
linguìsticu cumpartzidu.
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Il piccolo comune occitano di Ostana, 
1230 m. ai piedi del Monviso, è sede di 
un originale percorso di rivitalizzazione, 
in cui cultura, ambiente e architettura 
mostrano la possibilità di nuovi percorsi 
evolutivi. Nata nel 2012 da un’idea di 
Giorgio Diritti e Fredo Valla, entrambi 
registi	e	sceneggiatori	premiati	in	vari	film	
festival internazionali,e con la collabo-
razione dell’Ass. L’Aura fai son vir, la 
Scuola di Cinema di Ostana è alla terza 
edizione. Negli anni precedenti, l’accesso 
al corso è stato riservato a 16 allievi 
provenienti da diverse regioni d’Italia. Da 
quest’anno, lo spazio didattico prevede 
una sorta di formazione di secondo 
livello su progetti di documentari e corti. 
Si tratta, per una decina di allievi, di un 
accompagnamento alle varie fasi della 
realizzazione	cinematografica:	sviluppo,	
risorse, produzione, post-produzione 
e distribuzione. Il riconoscimento e il 
sostegno della Film Commission Torino 
Piemonte e della Regione stessa, oltre 
che di fondazioni del territorio, attestano 
il livello dell’offerta formativa, forte della 
collaborazione di professionisti, quali i re-
gisti Salvatore Mereu e Alberto Fasulo, il 

The small Occitan town of Ostana is 
located at an altitude of 1230 meters, 
at the base of Monte Viso. It hosts an 
original path of revitalization, where 
culture, environment and architecture 
show the possibility of new evolutionary 
paths. Born in 2012 from an idea of 
Giorgio Diritti and Fredo Valla, both 
directors and writers awarded in various 
international film festivals, and with 
the collaboration of the L’Aura Fai Son 
Vir Association, the Film School of 
Ostana reached its third edition. In its 
previous years, access to the course 
was reserved to 16 students from 
different Italian regions. Starting from 
this year, the school provides a sort of 
second-tier training on documentary 
and short film projects. It will be a 
walk-through, for about ten students, 
in the various stages of filmmaking: 
development, resources, production, 
post-production and distribution. The 
recognition and support by the Torino 
Piemonte Film Commission and the 
Regional Government itself, as well as 
local foundations, attest the high level of 
teaching, which is proud to avail itself of 

Sa bidda minoredda ocitana de Ostana, 
1230 m. a pees de su Monviso, est 
sa sea de una caminera originale de 
abbivamentu, in ue cultura, ambiente e 
architetura mustrant sa possibilidade de 
àndalas evolutivas noas. Nàschida in 
su 2012 dae un’idea de Giorgio Diritti e 
Fredo Valla, ambos registas e iscene-
giadores premiados in paritzos festival 
internatzionales, e cun collaboratzio-
nes de s’Ass. L’Aura fai son vir, sa 
Scuola di Cinema di Ostana est a sa 
de tres editziones. In sos annos in antis, 
s’intrada a su cursu fiat reservada a 16 
dischentes chi arribaiant dae regiones 
de Itàlia diferentes. Dae ocannu, in su 
tretu didàticu b’at a èssere una casta de 
formatzione de segundu livellu subra pro-
getos de documentàrios e curtzos. Est, 
pro una deghena de dischentes, un’a-
cumpangiamentu in sas fases diferentes 
de s’acumprida cinematogràfica: isvilupu, 
resursas, produtzione, post-produtzione e 
distributzione. Su reconnoschimentu e su 
sustennu de sa Film Commission Torino 
Piemonte e de sa Regione etotu, in 
prus chi de fundatziones de su territòriu, 
atestant su livellu de s’oferta formativa, 
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the collaboration of professionals such 
as the directors Salvatore Mereu and 
Alberto Fasulo, the editor Paul Cottignola, 
the producer Nadia Trevisan and other 
influential voices, including the journalist 
and writer Concita de Gregorio and 
Carlin Petrini, founder of Terra Madre, 
Pollenzo. The Ostana Film School has 
established a valuable partnership with 
Rai Cinema, the National Short Film 
Centre of Turin and some independent 
distributors. In terms of communication, 
the activity of the school was followed 
by national newspapers – “Corriere 
della Sera”, “la Repubblica”, “La Stampa”, 
“l’Unità”, “il Sole 24 ore”, “Famiglia 
Cristiana”, “il Venerdì di Repubblica”, 
“Radio 2 Rai” – and local weekly 
magazines.

montatore Paolo Cottignola, la produttrice 
Nadia Trevisan e di altre autorevoli voci, 
tra cui la giornalista e scrittrice Concita 
de Gregorio e Carlin Petrini fondatore 
di Terra Madre, Pollenzo. La Scuola di 
Cinema di Ostana ha instaurato una pre-
ziosa collaborazione con Rai Cinema, con 
il Centro Nazionale del Cortometraggio di 
Torino e con alcuni distributori indipen-
denti. Sul piano della comunicazione, 
l’attività della Scuola è stata seguita dalle 
testate nazionali – “Corriere della Sera”, 
“la Repubblica”, “La Stampa”, “l’Unità”, 
“il Sole 24 ore”, “Famiglia Cristiana”, “il 
Venerdì di Repubblica”, “Radio 2 Rai” – e 
dai settimanali locali.

forte de sa collaboratzione de professioni-
stas, che a sos registas Salvatore Mereu 
e Alberto Fasulo, su montadore Paolo 
Cottignola, sa produtora Nadia Trevisan e 
àteras boghes de balia, intre de custas sa 
giornalista e iscritora Concita de Gregorio 
e Carlin Petrini fundadore de Terra Ma-
dre, Pollenzo. Sa Scuola di Cinema di 
Ostana at inghitzadu una collaboratzione 
de preju cun Rai Cinema, cun su Centro 
Nazionale del Cortometraggio de Torino e 
cun distribudores indipendentes. Dae su 
ghetu de sa comunicatzione, sa faina de 
sa Scuola l’ant sighida paritzas testadas 
natzionales, – “Corriere della Sera”, “la 
Repubblica”, “La Stampa”, “l’Unità”, “il 
Sole 24 ore”, “Famiglia Cristiana”, “il 
Venerdì di Repubblica”, “Radio 2 Rai” – e 
sos setimanales locales.
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Il parco Turistico Culturale palmieri è 
un centro servizi dedicati al turismo e alla 
cultura. Ha sede nello storico Palazzo 
Palmieri di Martignano, il più piccolo dei 
comuni della Grecìa Salentina, l’area 
di minoranza linguistica del Salento, in 
Puglia. Attraverso la formula del turismo 
di comunità, è fortemente impegnato nel 
campo della promozione e valorizzazione 
del territorio, della gestione dei servizi 
turistici e culturali, compresi l’ospitalità, 
l’accoglienza e la fruizione dei luoghi. È 
un punto di riferimento per il turista, per il 
visitatore, per le istituzioni e gli operatori 
culturali ed economici. All’interno dei suoi 
spazi, è possibile programmare la per-
sonale scoperta del territorio, scegliendo 
itinerari e percorsi che porteranno nei 
luoghi più autentici della Grecìa e del 
Salento, con un approccio antropologico 
ed esperienziale. In esso, la costante 
attività di promozione e di informazione 
multicanale, garantita dal sostegno di 
partner	istituzionali,	si	affianca	ai	servizi	

The Parco Turistico Culturale Palmieri 
is a service center, dedicated to tourism 
and culture. Is located in the historical 
Palazzo Palmieri di Martignano, the 
smallest municipality of Grecìa Salentina, 
the linguistic minority area of Salento, 
in Puglia. Through the formula of 
community tourism, it is heavily involved 
in the promotion and development of the 
area, the management of tourism and 
cultural services, including hospitality, 
reception and fruition of places. It 
is a reference point for tourists, for 
the visitor, for the institutions and 
for cultural and economic operators. 
Within its space, you can program your 
personal discovery of the territory, 
choosing routes and paths that will bring 
in the most authentic side of Grecìa 
and of Salento, with an anthropological 
and experiential approach. In it, the 
constant promotion and multi-channel 
information, guaranteed by the support 
of institutional partners, goes alongside 

Su Parco Turistico Culturale Palmieri 
est unu centru servìtzios dedicadu a su 
turismu e a sa cultura. Tenet sa sea in su 
Palazzo Palmieri istòricu de Martigna-
no, sa bidda prus minore de sa Grècia 
Salentina, sa leada de minoria linguìstica 
de su Salento, in Pùllia. Pro mèdiu de sa 
fòrmula de su turismu de comunidade, 
est impinnadu meda in chistiones de 
sa promotzione e valorizatzione de su 
territòriu, sa gestione de sos servìtzios 
turìsticos e culturales, cun s’ospitalida-
de, s’acollida e su gosamentu de sos 
logos. Est unu puntu de referèntzia pro 
su turista, pro su bisitadore, pro sas 
istitutziones e sos operadores culturales 
e econòmicos. In intro de sos tretos 
suos, si podet programmare s’iscoberta 
personale de su territòriu, seberende 
camineras e àndalas chi ant a giùghere 
a sos logos prus verdaderos de sa 
Gècia e de su Salento, cun un’acostiada 
antropològica e esperientziale. Anco 
custu, sa faina fitiana de promotzione e 
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per l’operatore turistico-culturale. Restitu-
isce alla comunità locale i servizi gratuiti 
di	biblioteca,	mediateca,	ufficio	turistico,	
producendo lavoro, in particolare verso 
soggetti svantaggiati. È culla di molti 
eventi, progetti culturali, prodotti editoriali 
e	cinematografici;	è	fortemente	impegnato	
nella salvaguardia e nella promozione 
della lingua grica,attraverso il format Evò 
ce Esù – io e te, che realizza la rassegna 
cinematografica	annuale	Evò ce Esù – 
Incontri di confine tra visi e parlate, in 
collaborazione con il Babel Film Festival 
di Cagliari. La rassegna pone l’accento 
sul cinema delle lingue minoritarie, con 
l’obiettivo di far conoscere al pubblico il 
dinamismo di realtà che si muovono nella 
prospettiva del riscatto e della volontà di 
risveglio dal torpore e dal conformismo 
culturale, nel tempo della globalizzazione. 

the services provided by cultural and 
tour operators. The local community 
is provided with the free services of 
the library, media library and tourist 
office, producing jobs, especially to the 
disadvantaged strata of the population. 
It is the cradle of many events, cultural 
projects, publishing and film products; 
it is strongly committed to safeguarding 
and promoting the Grica language, 
through the Evò ce Esù – io e te format. 
It hosts the annual Evò ce Esù – Incontri 
di confine tra visi e parlate film festival, 
in collaboration with the Babel Film 
Festival of Cagliari. The festival is focused 
on minority language cinema, in order to 
let the public appreciate the dynamism 
of realities that move in the prospect of 
reclaiming what’s theirs and, in the age 
of globalization, are driven by the will 
to wake up from the slumber of cultural 
conformity.

de informatzione multicanale, assegurada 
dae su sustennu de partner istitutzio-
nales, s’acòstiat a sos servìtzios pro 
s’operadore turìsticu-culturale. Torrat a 
sa comunidade locale sos servìtzios a 
indonu de biblioteca, mediateca, ufìtziu 
turìsticu, produende traballu, mesche cara 
a sugetos disvantagiados. Est su bratzolu 
de eventos, progetos culturales, produtos 
editoriales e cinematogràficos: est impin-
nadu meda in s’amparu e sa promotzione 
de sa limba grica, pro mèdiu de su 
format Evò ce Esù – io e te, chi faghet sa 
rassinna cinematogràfica annuale Evò ce 
Esù – Incontri di confine tra visi e parlate, 
in collaboratzione cun su Babel Film 
Festival de Casteddu. Sa rassinna ponet 
a craru su cìnema de sas limbas de mino-
ria, cun sa punna de fàghere connòschere 
a su pùblicu su dinamismu de realidades 
chi si moent in sa mirada de su rescatu e 
de sa voluntade de abbivamentu contra 
a su cunformismu culturale, in tempos de 
globalizatzione.
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La FICC fu costituita informalmente nel 
settembre 1947 durante la Mostra d’Arte 
Cinematografica	di	Venezia.	La	sua	
costituzione formale, invece, è datata 8 
novembre 1947. I primi circoli la costitui-
rono come organismo di coordinamento 
per la salvaguardia del patrimonio 
culturale	cinematografico,	per	la	libera	
circolazione e la conoscenza critica 
della	produzione	filmica,	per	il	sostegno	
del cinema italiano in particolare. In 
essa	confluirono	molti	critici,	autori	e	
lavoratori, l’entusiasmo del cinema 
neorealista, l’esigenza di informazione 
e discussione acutamente avvertita in 
quegli anni da larghi strati del pubblico 
italiano. I Circoli si moltiplicarono, diven-
tando ben presto uno dei movimenti più 
interessanti dell’associazionismo. La 
FICC si è pertanto storicamente impe-
gnata a sviluppare un movimento per la 
rappresentanza del pubblico, svolgendo 
opera di assistenza tecnica mediante 
pubblicazioni, corsi di formazione per 
animatori di Circoli, il reperimento e la 
distribuzione	di	film,	il	lavoro	di	coordi-
namento, i rapporti con Enti, Cineteche 
nazionali	e	internazionali.	I	fini	e	il	cam-
po d’azione della Federazione si sono 

The FICC was established unofficially 
in September 1947 on the occasion 
of the Venice Film Festival, and was 
founded officially on 8th November 
1947. It started as a coordinating 
organization for the promotion of film 
heritage, the free circulation and critical 
understanding of film production, and 
in particular for the support of Italian 
cinema. It summoned film critics, 
authors and workers, and it also brought 
together the enthusiasm of neo-realism 
and the need for information and 
debate, as acutely perceived by the 
Italian audience in those days. The 
circles number increased meaningfully, 
becoming one of the most interesting 
forms of association. Hence the FICC has 
committed itself to develop a movement 
for the audience representation, by 
providing technical assistance through 
publications, education courses 
addressed to the circles workers, film 
collection and distribution, coordination 
work and relations with institutions, 
national and international film 
libraries. Over the last 60 years, the 
FICC has been defining its goals and 
strategies through the most relevant 

Federazione Italiana Circoli del Cinema

Sa FICC l’aiant costituida a manera infor-
male in cabudanni de su 1947 in s’interis 
de sa Mustra de Arte Cinematogràfica de 
Venètzia. Sa costitutzione formale sua, 
imbetzes, est de s’8 de santandria de su 
1947. Sos primos cìrculos l’aiant costitui-
da comente organismu de coordinamentu 
pro sa salvaguàrdia de su patrimòniu 
culturale cinematògraficu, pro s’ispar-
ghinamentu lìberu e sa connoschèntzia 
crìtica de sa produtzione fìlmica, pro su 
sustennu de su cìnema italianu a manera 
particulare. Medas crìticos, autores e 
traballadores fiant supridos, paris a 
s’entusiasmu de su cìnema neorealista, 
s’esigèntzia de informatzione e discussio-
ne avèrtida cun agudesa in cussos annos 
dae una fita manna de su pùblicu italianu. 
Sos cìrculos aiant bundadu, divenende 
in presse unu de sos movimentos prus 
interessantes de s’assotziatzionismu. 
Sa FICC duncas s’est dae semper 
impinnada a isvilupare unu movimentu 
pro sa rapresentàntzia de su pùblicu, fa-
ghende un’òpera de assistèntzia tècnica 
pro mèdiu de publicatziones, cursos de 
formatzione pro animadores de Cìrculos, 
su traballu de coordinamentu, sos rapor-
tos cun Entes, Cinetecas natzionales e 
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venuti articolando per oltre sessant’anni, 
attraverso le più avvertite esperienze dei 
Circoli nei confronti dei problemi posti 
dai mezzi di comunicazione alla società 
civile. L’organizzazione del pubblico 
ha assunto un valore prioritario, come 
mezzo capace di favorire quei processi 
di liberazione indispensabili per ogni 
autentica e autonoma crescita indivi-
duale e sociale. Inoltre la FICC svolge 
un lavoro di studio, ricerca, sperimenta-
zione, formazione, anche nelle strutture 
educative; promovendo la conservazione 
e la circolazione del cinema in quanto 
bene culturale e patrimonio della collet-
tività. La FICC contribuì a costituire nel 
1947 la International Federation of Film 
Societies, presente in 45 Paesi. La FICC 
conta in tutto il territorio nazionale e tra 
l’emigrazione italiana all’estero circa 150 
Circoli e dieci Centri Regionali, tra i quali 
quello Sardo che coordina, anche per 
questa edizione del Babel Film Festival, 
le operazioni di voto per il Premio del 
Pubblico FICC 2015.

experiences of the circles with regard 
to the issues highlighted by the media. 
The audience’s education has become a 
priority, so as to encourage the liberation 
processes required for any authentic 
and autonomous individual and social 
growth. Furthermore, the FICC carries 
out study, research, experimentation 
and education in schools, by promoting 
the preservation and circulation of 
cinema as cultural good and collective 
heritage. In 1947, the FICC contributed 
to the constitution of the International 
Federation of Film Societies, present 
in 45 countries. There are currently 
150 national and international circles, 
and ten regional centres, including the 
Sardinian one, which coordinates the 
voting operations for the FICC Audience 
Award 2015. 

internatzionales, agatende e distribuende 
film. Sas punnas e su campu da atzione 
de sa Federatzione si sunt acumpridas in 
prus de sessanta annos pro mèdiu de sas 
esperièntzias de sos Cìrculos conforma 
a sos problemas postos dae sos mèdios 
de comunicatzione a sa sotziedade civile. 
S’organizatzione de su pùblicu at leadu 
unu balore prioritàriu, che mèdiu capassu 
de favorèssere cussos protzessos de libe-
ratzione netzessàrios pro onni autèntica e 
autònoma crèschda individuale e sociale. 
In prus sa FICC faghet unu traballu 
de istùdiu, chirca, isperimentatzione, 
formatzione, finas in sas istruturas educa-
tivas, promovende sa chistida e s’ispar-
ghinamentu de su cìnema comente bene 
culturale e patrimòniu de sa colletividade. 
Sa FICC aiat contribuidu a costituire in 
su 1947 sa Internationale Federation of 
Film Societies, presente in 45 paisos. Sa 
FICC contat in totu su territòriu natzionale 
e intre s’emigratzione italiana a s’estero 
belle 150 Cìrculos e deghe Centros Re-
gionales, intre sos cales cussu Sardu chi 
coòrdinat, pro custa editzione de su Babel 
Film Festival, sas operatziones de botu 
pro su Premio del Pubblico FICC 2015.



44

Lo SKIFF nacque nel 2005, durante 
la fase culminante della guerra nella 
regione orientale della Repubblica Demo-
cratica	del	Congo,	definita	area	violenta	
e depressa dagli organi di stampa. Fu 
il regista e attivista Petna Ndaliko a 
ideare lo SKIFF, con l’intento di aiutare 
la comunità locale e andare contro la 
rappresentazione fuorviante data dalla 
stampa internazionale. Lo SKIFF è stato 
da sempre veicolo di pace e di trasforma-
zione socio-politica, e ha offerto al mondo 
una	visione	sempre	più	diversificata	del	
Congo orientale, capace di comunicare 
talenti eccezionali, gioia e bellezza, nono-
stante le vicissitudini della regione. Dopo 
quasi un decennio di crescita costante, lo 
SKIFF ora riunisce più di 14.000 persone 
da tutto il mondo, entusiaste di prendere 
parte a un evento di grande valore che, 
ancora una volta, conferma il potere 
dell’arte e della cultura nella costruzione 
di un mondo migliore. Quando lo SKIFF 
iniziò la sua attività, nel 2005, era il primo 
evento nel suo genere per diversi motivi. 
Non solo era la prima sede del Congo 
che proponeva una cospicua selezione 
di	film	e	video	internazionali,	ma	per	la	
prima volta la comunità locale si riuniva 

The Salaam Kivu International 
Film Festival (SKIFF) was founded 
in 2005, when the war in the east of 
the Democratic Republic of the Congo 
(DRC) was escalating and the region, as 
defined by international press outlets, 
was exclusively a place of violence and 
despair. To combat both the frustration 
of the local community and the 
misrepresentation of the international 
media, internationally acclaimed 
filmmaker and activist Petna Ndaliko 
Katondolo launched SKIFF, the first 
international film festival in the DRC. 
Since its inception, SKIFF has been a 
vehicle for peace, positive socio-political 
transformation, and has provided the 
wider world with an increasingly diverse 
vision of the east of Congo, one that 
includes exceptional talent, beauty, and 
joy despite the challenges of the region. 
After nearly a decade of steady growth, 
SKIFF now regularly brings together 
more than 14,000 people from around 
the world, who want to participate in a 
meaningful event that, time and again, 
confirms the power of art and culture to 
change the world for the better. When 
SKIFF began in 2005, it was the first 

Su SKIFF est nàschidu in su 2005, in 
s’interis de sa fase detzisiva de sa gherra 
in sa regione orientale de sa Repùblica 
Democràtica de su Congo, definidu 
giassu de violèntzia dae sos òrganos de 
imprenta. Est istadu su regista ativista 
Petna Ndaliko a ideare su SKIFF, cun 
sa punna de agiduare sa comunidade 
de su logu e andare contra sa rapresen-
tatzione istraviadora dada dae s’imprenta 
internatzionale. Su SKIFF est semper 
istadu veìculu de paghe e de mudadura 
sòcio-polìtica, e at dadu a su mundu 
una visione semper prus ampra de su 
Congo orientale, capassa de comuni-
care abilesas ispantosas, cuntentesa e 
bellesa, a dispetu de sas peleas de sa 
regione. A pustis de belle deghe annos 
de crèschida costante, su SKIFF como 
reunit prus de 14.000 pessones dae 
totu su mundu, dilliriados de leare parte 
a una faina de balore mannu chi, custa 
borta puru, cunfirmat su podere de s’arte 
e de sa cultura pro fraigare unu mundu 
mègius. Cando su SKIFF aiat cumintza-
du s’atividade sua, in su 2005, fiat su 
primu acadessimentu in su gènere suo 
pro resones diferentes. Non fiat petzi sa 
prima sede de su Congo chi proponiat 
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per celebrare i propri talenti artistici. Lo 
SKIFF è organizzato ogni anno dal centro 
culturale Yole!Africa, fondato nel 2000 
a Goma, e dall’Alkebu Film Productions, 
sotto la supervisione di Petna Ndaliko 
Katondolo e del Dott. Chérie Rivers 
Ndaliko. Il festival, della durata di dieci 
giorni, prevede una ricca programmazione 
articolata	in	proiezioni	di	film	e	discussioni	
pubbliche, concorsi e spettacoli di danza, 
concerti. Yole!Africa si basa sul principio 
che offrire alla popolazione locale, e in 
particolare ai giovani, gli strumenti di auto 
espressione non-violenta e di pensiero 
critico permetterà loro di diventare i prin-
cipali fautori delle proprie realtà. Il centro 
mira a promuovere la pace attraverso 
l’arte e la cultura, e aspira inoltre a ope-
rare come piattaforma di cambiamento 
nella quale i giovani di diversa formazione 
ed estrazione sociale possano lavorare 
insieme per esprimere i propri talenti. 

Per maggiori informazioni:  
www.yoleafrica.org

event of its kind in many ways. Not only 
was it the first venue that brought a 
diverse selection of international films 
and videos to Congo, it was also the 
first time the local community gathered 
together with force around their artistic 
talents. SKIFF is organized annually by 
the Yole!Africa cultural center, founded 
in 2000 and based in Goma, and Alkebu 
Film Productions with Petna Ndaliko 
Katondolo and Dr. Chérie Rivers Ndaliko. 
SKIFF is a 10-day festival that includes 
film screenings followed by community 
discussions, dance competitions and 
performances, and musical performances. 
Yole!Africa is based on the belief that 
offering local populations – and youth 
in particular – tools of non-violent self-
expression and critical thought will allow 
them to participate actively in shaping 
their own realities. The center’s mission 
is to promote peace through art and 
culture as well as to operate as a platform 
for exchange where young people from 
different backgrounds and social status 
can come together to express themselves 
through their talents.

For more information: 
www.yoleafrica.org

una seletzione bundande de film e vìdeo 
internatzionales, ma pro sa prima borta 
sa comunidade de su logu si reuniat pro 
alabare sas abilesas artìsticas issoro. Su 
SKIFF cada annu est organizadu dae su 
centru culturale Yole!Africa, fundadu in 
su 2000 in Goma, e dae s’Alkebu Film 
Productions, cun su coordinamentu de 
Petna Ndaliko Katondolo e de dutor 
Chérie Rivers Ndaliko. Su fèstival, chi 
durat deghe dies, previdet una program-
matzione rica articulada in projetziones de 
film e dibatas pùblicas, cuncursos e ispe-
tàculos de dantza, cuncertos. Yole!Africa 
si fundat subra de su printzìpiu chi a 
ofèrrere a sa populatzione de su logu, e 
a manera particulare a sos giòvanos, sas 
ainas de auto-espressada non violenta 
e de pensu crìticu lis at a permìtere de 
leare parte a manera ativa a fraigare sas 
realidades issoro. Su centru punnat a 
promòvere sa paghe pro mèdiu de s’arte 
e de sa cultura, e diat chèrrere èssere su 
fundamentu de unu mudamentu ue sos 
giòvanos cun formatzione e estratzione 
sociale diferente si potzant aunire pro 
espressare sas abilesas issoro. 
Pro àere prus informatziones:  
www.yoleafrica.org
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Fondazione Dpr 13 febbraio 1985  
Affiliato della Fédération Internationale 
des Archives du Film

La Fondazione Archivio audiovisivo 
del movimento operaio e democratico 
nasce nel 1979 come associazione, con 
la denominazione di Archivio storico 
audiovisivo del movimento operaio. 
Primo presidente della Fondazione è 
stato Cesare Zavattini.

L’Archivio, svolge la sua attività nel 
campo degli audiovisivi, per favorire la 
costruzione di una memoria collettiva 
dei movimenti sociali. Fondamentale 
la sua attività di formazione e continuo 
aggiornamento	scientifico	nei	settori	della	
conservazione, tutela e valorizzazione 
dei patrimoni audiovisivi e nella diffusione 
culturale del cinema documentario.

L’Archivio alla sua nascita eredita 
importanti	fondi	cinematografici,	video-
magnetici e sonori, provenienti da società 
di	produzione	cinematografica,	tra	cui	l’	
Unitelefilm,	e	dal	ricco	patrimonio	filmico	
del Pci.

Nel 1983 il patrimonio viene dichiarato 
dalla Soprintendenza archivistica per 
il Lazio di notevole interesse storico. È 
il primo archivio audiovisivo italiano a 
ricevere	questa	notifica.	

Foundation, Presidential Decree 13 
February 1985 
Affiliated with the Fédération 
Internationale des Archives du Film

The Foundation-Audiovisual Archive 
of the Workers’ Democratic Movement 
was founded in 1979, as an association 
named “Audiovisual Historical Archive 
of the Workers’ Movement”. The first 
president of the Foundation was Cesare 
Zavattini.

The archive carries out its activities in 
the audiovisual field, to facilitate the 
construction of a collective memory 
of social movements. Its activity of 
education and continuous scientific 
updating in the areas of conservation, 
protection and enhancement of the 
audiovisual heritage and cultural 
diffusion of documentary films is 
fundamental to its existence.

The archive inherited important film, 
videomagnetic and audio funds from 
film production companies, including 
Unitelefilm, and the rich film heritage of 
the Communist Party.

In 1983, the assets were declared by the 
Archival Superintendency of Lazio of 
“great historical interest”. It was the first 
Italian audiovisual archive to receive this 
honor.

Fundatzione Dpr 13 freàrgiu 1985 
Afiliadu de sa Fédération Internationale 
des Archives du Film

Sa Fundatzione Archìviu Audiovisivu 
de su movimentu operajo e democràti-
cu naschet in su 1979 comente assotziu, 
cun sa denominatzione de Archìviu istòri-
cu audiovisivu de su movimentu operaju. 
Primu presidente de sa Fundatzione est 
istadu Cesare Zavattini. S’Archìviu faghet 
s’atividade sua in su campu de sos 
audiovisivos, pro favorèssere su fràigu de 
una memòria culletiva de sos movimen-
tos sociales. De fundamentu s’atividade 
sua de formatzione e agiornamentu 
iscientìficu sighidu in sos setores de sa 
chistida, tutela e valorizatzione de sos 
patromònios audiovisivos e in s’isparghi-
namentu culturale de su cìnema docu-
mentàriu. S’Archìviu, cando est nàschidu, 
at eredadu fundos cinematogràficos, 
videomagnèticos e sonos de importu, ar-
ribados dae sotziedades de produtzione 
cinematogràfica, intre sas cales sa Uni-
telefilm, e dae su patrimòniu fìlmicu ricu 
de su Pci. In su 1983 sa Soprintendèntzia 
archivìstica pro su Lazio decrarat su 
patrimòniu de interesse istòricu nòdidu. 
Est su primu archìviu audiovisivu italianu 
a retzire custa notìfica. 



47

PARTNERS

Nel 1985, grazie a un decreto del Presi-
dente della Repubblica, l’Archivio assume 
l’attuale denominazione di Fondazione 
Archivio audiovisivo del movimento 
operaio e democratico. 

Il	suo	patrimonio	è	costituito	da	film	
e materiali girati, prevalentemente di 
argomento storico, politico, sociale. Le im-
magini raccontano la storia del lavoro, del 
movimento operaio e sindacale, dei partiti 
della sinistra, delle loro battaglie politiche 
e civili, delle mobilitazioni sociali e dei 
movimenti collettivi, dell’antifascismo e 
della Resistenza, delle lotte di liberazione 
nazionale in altri paesi, soprattutto dalla 
fine	degli	anni	Quaranta	a	oggi.	

Sede e recapiti 
Via Ostiense, 106 - 00154 Roma  
tel.(39) 06/57289551 - 06/5742872 - 
06/57305447 - fax (39) 06/5758051 -  
e-mail: info@aamod.it  
sito: www.aamod.it

In 1985, the archive was recognized 
as a Foundation by the President of 
the Republic and changed its name to 
Foundation-Audiovisual Archive of the 
Workers’ Democratic Movement.

Its heritage consists of films and filmed 
materials, mainly of historical, political, 
social subjects. The images tell the history 
of labor, of the workers’ movement, trade 
unions, left-wing parties, their political 
and civil battles, social mobilization and 
collective movements, antifascism and 
the Resistance, the national liberation 
struggles in other countries, especially 
from the late forties to the present day.

Location and contacts
Via Ostiense 106 - 00154 Rome  
tel. (39) 06/57289551 - 06/5742872 
- 06/57305447 - fax (39) 06/5758051  
email: info@aamod.it  
site: www.aamod.it

In su 1985, gratzias a unu decretu de su 
Presidente de sa Repùblica, s’Archìviu 
leat sa denominatziale de como de Fun-
datzione Archìviu audiovisivu de su 
movimentu operaju e democràticu. 
Su patrimòniu suo est costituidu dae 
film e materiales girados, su bonu de 
argumentu istòricu, polìticu, sociale. 
Sas immàgines contant s’istòria de su 
traballu, de su movimentu operaju e 
sindacale, de sos partidos de sa sinistra, 
de sas batallas issoro polìticas e civiles, 
de sas mobilitatziones sociales e de sos 
movimentos culletivos, de s’antifascismu 
e de sa Resistèntzia, de sas lutas de 
liberatzione natzionale in àteros paisos, 
mescamente dae s’acabu de sos anno 
Baranta a oe.

Sede e recàpitos
Via Ostiense, 106 – 00154 Roma  
tel.(39) 06/57289551 - 06/5742872 
06/57305447 - fax (39) 06/5758051  
e-mail: info@aamod.it  
sito: www.aamod.it
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BIBLIOTECA SATTA

La Biblioteca S. Satta di nuoro, viene 
aperta al pubblico 1933. Dal 1985 prende 
la denominazione di Consorzio per la 
pubblica lettura S. Satta.

Il Consorzio è un ente pubblico con per-
sonalità giuridica. Attualmente è costituito 
dal comune di Nuoro e dalla provincia di 
Nuoro. 

La Biblioteca S. Satta di nuoro insieme 
a ventotto biblioteche della provincia di 
Nuoro costituisce il Sistema bibliotecario 
del Nuorese e delle Baronie. 

Nella città di Nuoro ha tre sedi aperte al 
pubblico: sede centrale, sezione locale, 
biblioteca rionale.

La biblioteca è una struttura informativa 
permanente, aperta al pubblico, che 
fornisce accesso alla conoscenza e all’in-
formazione, accresce le proprie raccolte, 
le organizza e ne promuove lo sviluppo in 
funzione delle esigenze dei propri utenti 
e della crescita culturale e sociale della 
comunità di riferimento in una prospettiva 
multiculturale.

RISORSE
Ricca offerta informativa per bambini, 
ragazzi e adulti di libri, DVD, CD e 
audiolibri, a scaffale aperto nelle varie 
sale aperte al pubblico; su richiesta, gli 
altri materiali del magazzino, dei fondi 
speciali e del fondo antico.

The S. Satta Library, located in Nuoro, 
opened to the public in 1933. In 1985, 
its name was changed in “S. Satta’s 
Consortium for public reading”. The 
Consortium is a public institution with 
legal personality. Currently, it consists 
of the town of Nuoro and the province 
of Nuoro. The S. Satta Library in Nuoro, 
along with twenty-eight libraries in the 
province of Nuoro, are part of the Library 
System of Nuoro and the Baronie. In the 
city of Nuoro, S. Satta Library has three 
locations open to the public: the main 
branch, the local branch and the district 
library.

The library is a permanent informational 
structure, open to the public, that 
provides access to knowledge and 
information, increases its collections, 
organizes and promotes their 
development according to the needs 
of its members and of the cultural and 
social growth of the community, in a 
multicultural perspective.

RESOURCES
A wide range of information for children, 
teens and adults: books, DVDs, CDs and 
audio books, on open shelves in the 
various rooms open to the public; on 
request, other materials, special funds 
and the old fund are available.

Sa Biblioteca Sebastiano Satta de 
Nùgoro aberit a su pùblicu in su 1933. 
Dae su 1985 pigat sa denominatzione 
de Cussòrtziu pro letura pùblica S. Satta. 
Su cussòrtziu est un’ente pùblicu cun 
personalidade giurìdica. A dies de oe est 
costituidu dae su comunu de Nùgoro e 
dae sa provìncia de Nùgoro. Sa Biblio-
teca S. Satta de Nùgoro paris a bintoto 
bibliotecas de sa provincia de Nùgoro 
costìtuint su Sistema Bibliotecàriu de su 
de Nùgoro e de sas Baronias. In sa tzita-
de de Nùgoro sa biblioteca Satta at tres 
seas abertas a su pùblicu: sea centrale, 
setzione locale, biblioteca de bighinadu. 
Sa biblioteca est una istrutura informativa 
permanente, aberta a su pùblicu, chi 
permit de godire de sa connoschèntzia e 
de s’informatzione, ismànniat sas regor-
tas suas, las organizat e nde promovet 
s’isvilupu cunforma a sos bisòngios 
de sos utentes suos e de sa crèschida 
culturale e sociale de sa comunidade de 
riferimentu in una mirada multiculturale.

RESURSAS
Oferta informativa rica pro pipios, 
pitzinnos e mannos de libros, DVD, CD e 
audiolibros, a iscafale abertu in sas salas 
abertas a su pùblicu; sos àteros mate-
riales de su magasinu, de sos fundos 
ispeciales e de su fundu antigu si podent 
pedire pro los cunsultare.



49

PARTNERS

SERVIZI 
Lettura e consultazione di libri, quoti-
diani, riviste e banche dati; prestito del 
materiale documentario su supporti 
diversi, proposte di acquisto; consulenze 
personalizzate, consulenze per genitori 
e insegnanti, servizio di informazione a 
distanza; ascolto e visione di DVD, CD 
e audiolibri; accesso gratuito a internet 
attraverso	postazioni	fisse.

ATTIVITÀ
Incontri con autori, conferenze seminari, 
convegni, performance artistiche; mostre 
documentarie,	artistiche	e	fotografiche;	
rassegne tematiche e cicli di incontri sul 
cinema e sulla musica; visite guidate e 
didattiche della biblioteca; percorsi di 
lettura, laboratori e giochi, concorsi e 
spettacoli; documenta ogni aspetto della 
realtà, della storia, della società, delle 
tradizioni, dell’economia, della vita sociale 
e culturale della Sardegna.

SERVICE
Reading and consulting books, 
newspapers, magazines and databases; 
loan of documentary material on various 
media, purchase requests; personalized 
advice, advice for parents and teachers, 
remote information service; listening and 
watching DVDs, CDs and audio books; 
free internet access in fixed locations.

ACTIVITY
Meetings with authors, conferences, 
seminars, artistic performances; 
documentary screenings, art and 
photography exhibitions; thematic 
screenings, public talks on cinema and 
music; guided tours and educational 
library; reading lists, workshops and 
games, contests and shows; documents 
on every aspect of reality in Sardinia: 
history, society, traditions, economy, 
social and cultural life.

SERVÌTZIOS
Letura e consultatzione de libros, cuotidia-
nos, rivista e de bancas datos; prèstidu 
de su materiale documentàriu in suportos 
diversos, propostas de comporas; con-
sulèntzias personalizadas, consulèntzias 
pro genitores e insinnantes, servìtziu de 
formatzione a distàntzia; ascurtu e visione 
de DVD, CD e audiolibros; intrada gratùita 
a internet pro mèdiu de postatziones 
fissas.

ATIVIDADE
Atòbios cun autores, cunferèntzias, 
seminàrios, cunvegnos, esibitziones ar-
tìsticas; mustras documentàrias, artìsticas 
e fotogràficas; rassignas temàticas e 
ciclos de atòbios subra cìnema e mùsica; 
bìsitas ghiadas e didàtica de sa biblioteca; 
percursos de letura, laboratòrios e giogos, 
cuncursos e ispetàculos; documentat 
onni aspetu de sa realidade, de s’istòria, 
de sa sotziedade, de sas traditziones, de 
s’economia, de sa vida sociale e culturale 
de sa Sardigna.
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Alla Scuola holden si insegna una cosa 
chiamata storytelling.	Alla	lettera,	signifi-
ca “raccontare storie”. In pratica, i nostri 
allievi non studiano solo per diventare 
scrittori, ma anche registi, copywriter, so-
cial media manager, fumettisti, reporter, 
autori televisivi o radiofonici... Una volta 
diplomati, insomma, saranno diventati 
narratori e saranno in grado di fare 
qualunque mestiere abbia a che fare con 
la narrazione. Anche quelli che, magari, 
oggi non esistono ancora.

La Scuola holden è nata a Torino 
nel 1994, in una palazzina liberty a 
pochi passi dal Po. Uno dei fondatori è 
Alessandro Baricco, attuale preside. L’8 
ottobre 2013 siamo diventati grandi: ci 
siamo trasferiti in un vecchio arsenale 
militare di oltre 4.000 metri quadrati, 
che il Comune di Torino ci ha dato in 
concessione per 30 anni. Tutto questo 
non sarebbe stato possibile senza i nostri 
soci: Effe2005-Gruppo Feltrinelli, Eataly 
Media e l’imprenditore Andrea Guerra.

The Scuola Holden teaches storytelling. 
It literally means “telling stories”. In 
practice, our students do not only study 
to become writers, but also directors, 
copywriters, social media managers, 
cartoonists, reporters, authors, television 
or radio authors… once graduated, they 
will become storytellers and will be able 
to do whatever trade has something to 
do with narrative. Even forms of it that, 
perhaps, do not yet exist.

The Scuola Holden was founded 
in Turin in 1994, in an Art Nouveau 
building just a few steps from the Po. One 
of its founders is Alessandro Baricco, 
the current director. On the 8th October 
of 2013 we came of age: we moved into 
an old military arsenal 4,000 square 
meters big, that the City of Turin gave 
us in concession for 30 years. All this 
would not have been possible without 
our partners: Effe2005-Feltrinelli Group, 
Eataly Media and the entrepreneur 
Andrea Guerra.

In s’Iscola Holden s’imparat una cosa 
chi li narant storytelling. A sa lìtera, cheret 
nàrrere ‘contare istòrias’. In pràtica, sos 
dischentes nostros no istudiant petzi pro 
devènnere iscritores, ma finas registas, 
copywritwer, social media manager, 
fumetistas, reportes, autores televisivos 
o radiofònicos... Una borta diplomados, 
ant a èssere narradores e ant a èssere 
a tretu de fàghere cale si siat traballu chi 
apat ite bìdere cun sa narratzione. Finas 
cussos chi, mancari, galu mancu bi sunt.
S’Iscola Holden est nàschida in Torino in 
su 1994, in una patzina palatzina liberty 
a pagu tretu dae su Po. Unu sos funda-
dores est Alessandro Baricco, chi a dies 
de oe est presidente. S’8 de santugaine 
2013 semus divènnidos mannos: nos 
nche semus tramudados a unu arsenale 
militare betzu de prus de 4.000 metros 
cuadros, chi su Comunu de Torino nos 
at dadu in cuntzessione pro 30 annos. 
Totu custu non fiat istadu possibile sena 
sos sòtzios nostros: Effe2005-Gruppo 
Feltrinelli, Eataly Media e s’imprendidore 
Andrea Guerra. 
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Il Biennio in Storytelling & Performing Arts 
è fondato su sei percorsi di studio che 
abbiamo chiamato “College”: Cinema, 
Digital, Reporting, Serialità, Televisioni e 
Scrivere. Ogni anno vengono ammessi 
150 ragazzi tra i 18 e i 30 anni. Ma questo 
non è l’unico modo di frequentare la 
Scuola: Holden Over 30 e le lezioni della 
Palestra sono pensati per chi ha più di 30 
anni, oppure preferisce allenarsi tra le sto-
rie la sera e nel weekend. E per chi abita 
lontano ci sono corsi che portiamo in tutta 
Italia, oppure le Milton Class e Classi-fy, 
le nostre lezioni di scrittura online.

La Holden, però, non è solo una scuola. 
Siamo anche un centro di produzione 
culturale: collaboriamo con librerie, editori, 
teatri e scuole, organizziamo eventi. Ci 
occupiamo di Corporate Storytelling e dal 
2008 siamo membri attivi dello European 
Association of Creative Writing Program-
mes (EACWP), per la circolazione di 
idee e l’ideazione di progetti di scrittura 
creativa in tutta Europa.

Francesca Tablino 
Responsabile comunicazione e  
Relazioni esterne Scuola Holden
francesca.tablino@scuolaholden.it 
mob. +39 333 4799195

greta Messori 
Ufficio stampa Scuola Holden
press@scuolaholden.it  
mob. +39 338 4282344

Scuola holden
Piazza Borgo Dora, 49  
10152 Torino - Italy
+39 011 6632812  
www.scuolaholden.it

The Master in Storytelling & Performing 
Arts is composed of six courses that 
we called “College”: Movies, Digital, 
Reporting, Seriality, Television and 
Writing. Every year, we welcome 150 
young people between 18 and 30 years. 
But this is not the only way to attend the 
School: Holden Over 30 and the lessons 
of Gym are designed for those older 
than 30, or those who prefer to work 
on the stories in the evening and on the 
weekends. And, for those who live far 
away from us, there are courses that we 
carry throughout Italy, or the Milton Class 
and Classi-fy, our online writing classes.

Holden, however, is not just a school. We 
are also a hub of cultural production: 
we work with libraries, publishers, 
theaters, schools and we set up events. 
We deal in Corporate Storytelling and, 
since 2008, we are active members of the 
European Association of Creative Writing 
Programmes (EACWP), for the circulation 
of ideas and the creation of creative 
writing projects throughout Europe.

Francesca Tablino  
Head of Communications and  
External Relations Holden School
francesca.tablino@scuolaholden.it   
mob. +39 333 4799195
Greta Messori  
Press Holden School
press@scuolaholden.it  
  mob. +39 338 4282344
Holden School
Piazza Borgo Dora, 49 
10152 Torino - Italy
+39 011 6632812  
www.scuolaholden.it

Su Biènniu in Storytelling & Performing 
Arts est fundadu subra ses percursos 
de istùdiu chi amus mutidu “College”: 
Cinema, Digital, Reporting, Serialidade, 
Televisiones e Iscrìere. Onni annu s’ami-
tent 150 pitzinnos dae sos 18 a sos 30 
annos. Ma custa no est sa manera ebbia 
pro frecuentare s’iscola: Holden Over 30 
e sas letziones de sa Palestra sunt pessa-
dos pro chie at prus de 30 annos, o pro 
chie preferit a s’allenare in mesu de sas 
istòrias su sero o in su fine de chida. E 
pro chie istat in dedda bi sunt sos cursos 
chi giughimus in totu s’Itàlia, o si nono 
sas Milton Class e Classi-fy, sas letzione 
nostras de iscritura online.
Sa Holden, però, no est petzi un’iscola. 
Semus finas unu centru de produtzione 
culturale: collaboramus cun librerias, 
editores, teatros e iscolas, organizamus 
fainas. Nos interessamus de Corporate 
Storytelling e dae su 2009 semus mem-
bros ativos de su European Association of 
Creative Writing Programmes (EACWP), 
pro s’isparghinamentu de ideas e s’ide-
atzione de progetos de iscritura creativa 
in totu Europa.

Francesca Tablino  
Responsàbile comunicatzione e  
Relatziones esternas Iscola Holden 
francesca.tablino@scuolaholden.it  
mob. +39 333 4799195
Greta Messori  
Ufìtziu de imprenta Iscola Holden 
press@scuolaholden.it  
mob. +39 338 4282344
Iscola Holden 
Piazza Borgo Dora, 49  
10152 Torino - Italy 
+39 011 6632812  
www.scuolaholden.it
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Il SUnS, Festival della canzone nelle 
lingue minoritarie d’Europa, nasce a 
Udine nel 2009 ed è un festival itinerante, 
aperto alla musica in tutte le minoranze 
linguistiche europee. È uno degli eventi 
musicali di maggiore interesse nel campo 
della musica, come dimostrato dalla 
grande partecipazione di artisti, che 
cresce di anno in anno. Punto di forza 
è la varietà di lingue parlate in Europa 
che vengono rappresentate dai gruppi e 
la vitalità delle espressioni artistiche dei 
popoli di cui si fanno portavoce. SUnS 
non è comunque da considerarsi un 
evento isolato. La kermesse musicale 
è	infatti	la	“semifinale”	che	dà	accesso	
al Liet International, la più importante e 
prestigiosa iniziativa europea riguardante 
la musica in lingua minoritaria. Dal 2015 
diventa SUnS Europe, Festival Europeo 
delle Arti Performative in Lingua Minori-
taria, aprendo il suo programma alla let-
teratura e al cinema, diventando il primo 
Festival Europeo delle Arti Performative 
in Lingua Minoritaria, in programma tra 
il 25 novembre e l’11 dicembre 2015 in 
diverse zone del Friuli. Dopo essere stato 
organizzato dalle minoranze friulana, 
ladina e grigiona il SUnS approda per la 
prima volta in Sardegna: SUnS Sardigna 
si svolgerà sabato 28 novembre 2015 
presso il Teatro Massimo di Cagliari e il 
SUnS Europe, si svolgerà invece il ve-
nerdì 11 dicembre 2015 presso il Teatro 
Nuovo “G. da Udine” di Udine. 

The SUNS, Festival of the Song in the 
European Minority Languages, was born 
in Udine in 2009, and it is one of the 
travelling festivals, open to the music 
in the European minority languages. 
It is one of the most interesting events 
in the musical field, as shown by the 
increasing participation of artists. The 
strong point is the variety of European 
languages represented by the groups, 
which embody the vital artistic 
expressions of the peoples. The SUNS 
is not an isolated event: actually, the 
musical kermesse is the “semi-final” that 
gives access to the Liet International, 
the most remarkable and prestigious 
European initiative focused on minority 
language music. This year, because of 
the inclusion of literature and cinema 
in its programme, it has become SUNS 
Europe, European Festival of Performing 
Arts in Minority Language, and it will 
take place from the 25th November to 
the 11th December 2015 in several areas 
of Friuli. After being organized by the 
Friulan, Ladin and Grison minorities, 
the SUNS arrives in Sardinia for the first 
time: SUNS Sardigna will take place on 
Saturday the 28th November 2015 in the 
Teatro Massimo in Cagliari, whilst SUNS 
Europe will take place on Friday the 11th 
December 2015, in the Teatro Nuovo “G. 
da Udine” in Udine. 

Su SUNS, Festival de sa cantzone in 
limbas de minoria de Europa, naschet in 
Ùdine in su 2009, e est unu festival itine-
rante, abertu a sa mùsica in totu sas mi-
norias linguìsticas europeas. Est unu de 
sos eventos musicales prus de interessu 
in contu de mùsica, comente ammustrat 
sa presèntzia manna de artistas, chi cre-
schet annu cun annu. Totu est a inghìriu 
de sas variedades de sas limbas chistio-
nadas in Europa chi sunt rapresentadas 
dae sos grupos e dae sas espressadas 
artìsticas ispibillas de sos pòpulos chi 
nde sunt portaboghe. Mancari gasi su 
Suns non si depet pessare che a una 
faina isulada. S’atopu musicale est difatis 
sa “semifinale” chi faghet intrare a su Liet 
International, sa faina europea prus de 
importu e nòdida chi pertocat sa mùsica 
de minoria. Dae su 2015 si mudat in 
SUNS Europe, Festival Europeu de sas 
Artes Performativas in Limba de Minoria, 
aberende su programma a sa literadura 
e a su cìnema, devenende su primu 
Festival Europeu de sas Artes Performa-
tivas in Limba de Minoria, in programma 
intre de su 25 de santandria/onniasantu 
e su 11 de nadale/mese de idas 2015 in 
leadas diferentes de su Friuli. A pustis chi 
l’ant ammaniadu sas minorias friulana, 
ladina e grigiona su SUNS arribat pro sa 
prima borta in Sardigna: SUNS Sardigna 
l’ant a fàghere sàbadu 28 de santandria/
onniasantu 2015 in su Teatro Massimo 
de Casteddu e su SUNS Europe, l’ant a 
fàghere intamas chenàbura 11 de nadale/
mese de idas 2015 in su Teatro Nuovo 
“G. da Udine” de Ùdine.
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Legenda 
An. Animations  Animazioni Animatziones

Ass. Assistent Director Assistente alla regia Assistente a sa regia 

Co.pr. Coproducer Coproduttore Coprodutore

Dir.Art. Art Director Direzione artistica Diretzione artìstica

Dir. Fot. Director of Photography Direttore della fotografia Diretore de sa fotografia

Dir. pr. Production Manager Direttore di produzione Diretore de produtzione

Fo. Phonic, Audio Technician Fonico, tecnico del suono Fònicu, tècnicu de su sonu

Int. Actors Interpreti Interpretes

Mo. Editor Montatore Montadore

Mo.Su. Audio Editing Montaggio suono Montàgiu de su sonu

Mu. Composer, Soundtrack Musicista, musiche Musitzista, Mùsicas

Op. Camera Operator Operatore Operadore 

pr. Production, Producer Produzione, produttore Produztione, produtore

pr. Esec. Executive Producer Produttore esecutivo Produtore esecutivu

Scen. Script Sceneggiatura Iscenegiadura

Sogg. Treatment, Autor of treatment Soggetto, autore del soggetto Sugetu, autore de su sugetu

Te. Texts Testi Testos

Vox Narrator Voce narrante Boghe
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BAKUR (North)
Çayan Demirel | Ertuğrul Mavioğlu (Türkiye, 2015, o.l.: kurdî/türkçe, subt.: eng., 92’22’’)

Scen.: Çayan Demirel, Ertuğrul Mavioğlu - Dir. Fot.: Koray Kesik - Mo.: Burak Dal - Pr.: Surela Film

Biography
Çayan Demirel made the films 38 (2006); 
Prison Number 5: 1980-84 (2009); Dr. Şivan 
(2013); Bakur (2015). Ertuğrul Mavioğlu di-
rected the short documentary Apoletli Adalet 
(2006) with Sedat Yılmaz, and Bakur (2015). 

Synopsis
Bakur (North) is a feature length 
documentary about one side of the war 
going on in Turkey for decades: the PKK 
guerrillas. To date, the PKK has lost 
over thirty thousand of its members in 
combat against the Turkish State. What 
is the PKK’s perception of the state, 
justice and authority? What constitutes 
the foundation of their relationship 
to the people? How did the Kurdish 
movement evolve over the years into 
a battle for freedom founded on the 
women’s rights movement? How do the 
guerrillas who have been living under 
wartime conditions for forty years 
manage to survive all year-round in the 
harsh outdoor living conditions in the 
mountains? In search for answers to all 
these questions, Bakur introduces the 
audience to women and men who have 
chosen to join the armed resistance in 
order to create a new future. 

Biografia
Çayan	Demirel	ha	realizzato	i	film	38 
(2006); Prison Number 5: 1980-84 
(2009); Dr. Şivan (2013); Bakur (2015). 
Ertuğrul	Mavioğlu	ha	diretto	il	cortome-
traggio Apoletli Adalet (2006) insieme a 
Sedat	Yılmaz),	e	Bakur (2015). 

Sinossi
Bakur (Nord) è un documentario su uno 
dei volti della guerra in corso da decenni 
in Turchia: i guerriglieri del PKK. A oggi, 
il PKK ha perso oltre trentamila membri 
negli scontri armati con lo stato turco. 
Qual è la sua percezione dello stato, della 
giustizia e del potere? Cosa c’è alla base 
del loro rapporto con la popolazione? In 
che modo il movimento curdo si è trasfor-
mato, negli anni, in una lotta per la libertà 
fondata sul movimento dei diritti delle 
donne? In che modo i guerriglieri, che 
da quarant’anni si trovano in uno stato 
di guerra, sono riusciti a sopravvivere 
nonostante le dure condizioni di vita sulla 
montagne? Per cercare di rispondere a 
queste domande, Bakur immortala le vite 
di uomini e donne che hanno scelto di 
unirsi alla lotta armata per costruire un 
nuovo futuro. 

Biografia
Çayan Demirel at fatu sos film 38 (2006); 
Prison Number 5: 1980-84 (2009); Dr. Şivan 
(2013); Bakur (2015). Ertuğrul Mavioğlu 
at diretu su curtzumetràgiu Apoletli Adalet 
(2006) paris cun Sedat Yılmaz, e Bakur 
(2015). 

Sinossi
Bakur (Nord) est unu documentàriu 
subra de una parte de sa gherra chi s’est 
faghende dae deghinas de annos in Tur-
chia: sos gherrilleris de su PKK. Finas a 
oe, su PKK at pèrdidu prus de trintamìgia 
membros in sos cunflitos armados cun 
s’Istadu turcu. Cale est s’impressione sua 
de s’Istadu, de sa giustìtzia e de su pode-
riu? Ite b’at a fundamentu de sa relata is-
soro cun sa populatzione? In cale manera 
su movimentu curdu est cambiadu, in sos 
annos, in una luta pro sa libertade chi 
tenet su fundamentu suo in su movimentu 
de sos deretos de sas fèminas? In cale 
manera sos gherrilleris, chi dae barant’an-
nos s’agatant in un’istadu de gherra, 
sunt resèssidos a subravìvere mancari 
b’esserent cunditziones malas de vida in 
sos montes? Pro chircare de rispòndere 
a custas dimandas, Bakur fotògrafat sas 
vidas de òmines e fèminas chi ant issebe-
radu de si giùnghere a sa luta armada pro 
fraigare unu benidore nou.

Venerdì 4 dicembre | Chenàbura 4 de Nadale
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BERROJ (Before Dawn)
Ihsan Kacar (Türkiye, 2014, o.l.: kurdî/türkçe, subt.: eng., 66’01’’)

Scen.: Omer Leventoglu, Ihsan Kacar - Dir. Fot.: Ihsan Kacar - Mo.: Omer Leventoglu, Mu.: KemalDinc / Ahmet Aslan -  

Pr.: Vengo Film, Fer Film - Int.: Ehmed Remo

Biography
Ihsan Kacar was born in Bitlis in 1977. 
In 2000, he began his studies at Istanbul 
University Faculty of Communication. In the 
years 2011-2013, he founded the Nowruz 
(Newroz) International Project, which 
involves Turkey, Azerbaijan, Kyrgyzstan, and 
Iran, among others. 

Synopsis
In 2014, the Islamic State of Iraq and 
Syria (ISIS), who claim to fight in the 
name of Islam, launched an aggressive 
and destructive war. Their assault moved 
rapidly and violently through Syria and 
Iraq, with seemingly no one standing 
in their way. Or so it seemed, until they 
reached Kobanê, a small city in Rojava 
(Western Kurdistan), officially within 
the borders of Syria. The surprising 
resistance put up by the residents 
of Kobanê grabbed the attention of 
international public and media.

Biografia
Nato a Bitlis nel 1977, Ihsan Kacar si 
è iscritto alla facoltà di comunicazione 
dell’Università di Istanbul nel 2000. È 
fondatore del Nowruz (Newroz) Inter-
national Project, che coinvolge alcuni 
paesi eurasiatici, tra cui la Turchia, 
l’Arzebaigian, il Kirghizistan e l’Iran. 

Sinossi
Nel 2014, lo Stato Islamico di Iraq e 
Siria (ISIS), che sostiene di operare nel 
nome dell’Islam, ha dichiarato una guerra 
violenta e distruttiva. Il loro attacco si è 
mosso in modo rapido e violento attraver-
so la Siria e l’Iraq, apparentemente senza 
nessuna opposizione. O almeno così 
sembrava,	finché	non	hanno	raggiunto	
Kobanê, cittadina del Rojava (Kurdistan 
occidentale),	ufficialmente	compreso	nel	
territorio siriano. La sorprendente resi-
stenza dei cittadini di Kobanê ha attirato 
l’attenzione dei media e dell’opinione 
pubblica di tutto il mondo. 

Biografia
Nàschidu in Bitlis in su 1977, Ihsan Kacar 
s’est iscritu a sa facultade de comunicatzio-
ne de s’Universidade de Istanbul in su 2000. 
Est fundadore de su Nowruz (Newroz) 
International Project, chi pertocat carchi 
Istadu eurasiàticu, intre custos sa Turchia, 
s’Azerbaigian, su Kirghizistan e s’Iran. 

Sinossi
In su 2014, s’Istadu Islàmicu de s’Iraq e 
de sa Sìria (ISIS), chi afirmat de trabal-
lare in nùmene de s’Islam, at declaradu 
una gherra violenta e derruidora. S’atacu 
issoro s’est mòidu a manera lestra e 
violenta tràmite sa Sìria e s’Iraq, diat 
pàrrere sena peruna opositzione. O a 
su mancu gasi pariat, finas a cando non 
sunt arribados a Kobanê, bidda de su 
Rojava (Kurdistan otzidentale), chi faghet 
parte de su territòriu sirianu a manera 
ufitziale. Sa resistèntzia de sos tzitadinos 
de Kobanê at leadu s’atentzione de sos 
mèdios de comunicatzione e de s’opinio-
ne pùblica de totu su mundu.

Giovedì 3 dicembre | Giòbia 3 de Nadale
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CONTAINER 158
Stefano Liberti | Enrico Parenti (Italia, 2013, o.l.: romanì/italiano, subt.: ita., 63’)

Scen.: Stefano Liberti, Enrico Parenti - Dir. Fot.: Enrico Parenti - Mo.: Chiara Russo - Mu.: Stefano Piro - Pr.: Zalab

Biography
Stefano Liberti (Rome, 1974) works as a 
journalist at “Il Manifesto”, and collaborates 
with other Italian and international newspa-
pers. Main filmography: L’inferno dei bambini 
stregoni (2010); Closed Sea (2012). Enrico 
Parenti (Florence, 1978) is a former IDEP 
film student. He is an Italian-American free-
lance filmmaker and director of photography. 
Main filmography: Standing Army; Zewdu the 
streetchild.

Synopsis
Giuseppe wakes up every day and starts 
looking for iron with his van. Remi is a 
mechanic without workshop, and he has 
to wait for someone to bring in a car to 
repair. Miriana is waiting for her twins 
to be born. Brenda would like to get a 
job, but she has no documents; she was 
born in Italy but she hasn’t got Italian 
citizenship, nor her country of origin, 
Montenegro, has granted her citizenship, 
as she says, she was “deleted”. Sasha, 
Diego, Marta, Cruis go to school every 
day, but they are never on time; the camp 
they are living in has a remote position 
and the school bus is always late getting 
stuck in traffic. Through their stories, 
Container 158 tells the daily life in the 
“equipped camp” in via di Salone, where 
the Municipality of Rome has gathered 
more than one thousand citizens of the 
Roma ethnic group. Outside the Great 
Ring Road, far from everything and 
everybody.

Biografia
Stefano Liberti (Roma, 1974) è un 
giornalista de il Manifesto, scrittore e 
regista. Tra i suoi lavori documentaristici: 
L’inferno dei bambini stregoni (2010); 
Mare Chiuso (2012). Enrico Parenti 
(Firenze, 1978), è un regista e direttore 
della	fotografia	italo-americano.	Tra	i	
suoi lavori: Standing Army; Zewdu the 
streetchild.

Sinossi
Giuseppe si alza ogni mattina e va in 
giro col furgone a cercare il ferro. Remi 
è	un	meccanico	senza	officina:	aspetta	
che qualcuno gli porti una macchina da 
aggiustare. Miriana aspetta che nascano 
le sue due gemelle. Brenda vorrebbe un 
lavoro ma è senza documenti: è nata in 
Italia, ma non ha la nazionalità italiana. 
Né ha quella del suo paese di origine, il 
Montenegro, che l’ha “scancellata”, come 
dice lei. Sasha, Diego, Marta, Cruis vanno 
a scuola ogni mattina ma non arrivano 
mai in tempo: il campo dove vivono è a 
chilometri di distanza, il pulmino rimane 
spesso	imbottigliato	nel	traffico.	Attraverso	
le loro storie, Container 158 racconta la 
vita quotidiana nel “villaggio attrezzato” di 
via Salone, dove il comune di Roma ha 
concentrato più di mille cittadini di etnia 
rom. Fuori dal Grande Raccordo Anulare, 
lontano da tutto e da tutti. 

Biografia
Stefano Liberti (Roma, 1974) est unu giorna-
lista de “il Manifesto”, iscritore e regista. Intre 
sos traballos suos documentarìsticos: L’infer-
no dei bambini stregoni (2010); Mare Chiuso 
(2012). Enrico Parenti (Firenze, 1978), est 
unu regista e diretore de sa fotografia. Intre 
sos traballos suos: Standing Army; Zewdu 
the streetchild.

Sinossi
Giuseppe pesat cada mangianu e andat 
a runda cun su furgone chirchende ferru. 
Remi est unu mecànicu sena ofitzina: 
isetat chi calicunu li giugat una vetura pro 
l’acontzare. Miriana isetat chi nascant sas 
duas gemellas suas. Brenda diat chèrrere 
unu traballu ma est sena documentos: 
est nàschida in Itàlia, ma non tenet sa 
natzionalidade italiana. Nen tenet sa de 
s’Istadu oriundu suo, su Montenegro, 
chi l’at “iscantzellada”, comente narat 
issa. Sasha, Diego, Marta, Cruis andant 
a iscola cada mangianu ma no arribant 
mai in tempus: su campu in ue istant est 
a medas chilòmetros de distàntzia, su 
postaleddu abarrat a s’ispissu firmu in 
mesu de su tràficu. Tràmite sas istòrias 
issoro, Container 158 contat sa vida de 
cada die in su “villaggio attrezzato” de via 
Salone, ue su comunu de Roma at sortidu 
prus de milli citadinos de etnia rom. Foras 
de su Grande Raccordo Anulare, atesu 
dae totu e dae totus.

Venerdì 4 dicembre | Chenàbura 4 de Nadale
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DAN Y WENALLT (Under Milk Wood)

Kevin Allen (United Kingdom, 2014, o.l.: cymraeg, subt.: eng., 86‘39‘‘)

Scen.: basato sulla commedia di Dylan Thomas, traduzione di T James Jones - Dir. Fot.: Andy Hollis - Mo.: Sara Jones - Mu.: Mark Thomas - Pr.: 

Stephen Malit, Kevin Allen (fFatti fFilms) - Int.: Rhys Ifans, Aneirin Hughes, Karen Elli, Boyd Clack, Sue Roderick, Bradley Freegard

Biography
Kevin Allen, born in Swansea, Wales, in 
1959, is a Welsh actor, screenwriter, film 
director and film producer. He is noted for 
writing and directing the cult black comedy 
feature Twin Town set in Swansea (1997). 
The film was entered into the 47th Berlin 
International Film Festival. He also directed 
the films The Big Tease and Agent Cody 
Banks 2: Destination London and the TV 
series Benidorm. His latest film, Under Milk 
Wood, was selected as the British entry for 
the Best Foreign Language Film at the 88th 
Academy Awards. 

Synopsis
Dan y Wenallt opens at nightfall, whilst 
the eccentric residents of Llareggub are 
fast as lumber, and through blind Captain 
Cat - the stories living portal, through 
which the 1st & 2nd Voice narration 
guides us through this exotic tale - we 
gradually become aware that we are 
bearing witness to the town people’s 
deepest dreams. The final sequence 
bears witness to Captain Cat’s disturbing 
images of the past and we are again 
led back through the village, down the 
Chapel slipway, across the sea, where we 
depart through the cover of the clouds 
(Under Milk Wood).

Biografia
Kevin Allen, nato a Swansea, nel Galles, 
nel 1959, è un attore, sceneggiatore, 
regista	e	produttore	cinematografico	gal-
lese. È famoso per aver scritto e diretto 
la commedia nera di culto Twin Town 
(1997)	ambientata	a	Swansea.	Il	film	è	
stato selezionato alla 47ª edizione della 
Berlinale.	Ha	diretto	anche	i	film	The 
Big Tease (1999) e Agente Cody Banks: 
Destinazione Londra (2004) e la serie 
televisiva Benidorm (2007). Il suo ultimo 
lungometraggio, Under Milk Wood 
(2015), rappresenterà la Gran Bretagna 
alla prossima edizione degli Oscar nella 
sezione Miglior Film straniero. 

Sinossi
Dan y Wenallt si apre al calare delle 
tenebre, con gli strambi abitanti di Llareg-
gub che si muovono in modo impacciato, 
e attraverso la voce narrante del cieco 
Captain Cat, che ci guida nei meandri 
di questa storia insolita, capiamo che 
stanno sognando. L’ultima sequenza 
mostra le inquietanti immagini di Captain 
Cat nel passato e veniamo catapultati 
nuovamente nel paesino, in fondo allo 
scalo di alaggio della Chapel, dall’altra 
parte del mare, da cui inizia il nostro viag-
gio attraverso una coltre di nuvole. 

Venerdì 4 dicembre| Chenàbura 4 de Nadale

Biografia
Kevin Allen, nàschidu in Swansea, in su 
Galles, in su 1959, est un’atore, iscenegia-
dore, regista e produtore cinematogràficu 
gallesu. Est famadu ca at iscritu e diretu sa 
cummèdia niedda de cultu Twin Town (1997) 
ambientada a Swansea. A sa pellìcula l’ant 
seberada in sa de 47 editziones de sa Ber-
linale. At diretu finas sos film The Big Tease 
(1999) e Agente Cody Banks: Destinazione 
Londra (2004) e sa sèrie televisiva Beni-
dorm (2007). S’ùrtimu longumetràgiu suo, 
Under Milk Wood (2015), at a rapresentare 
sa Gran Bretagna in s’editzione imbeniente 
de sos Oscar in sa setzione Mègius Film 
istràngiu.

Sinossi
Dan y Wenallt s’aberit comente falat 
s’iscurigada, cun sos abitantes istrambos 
de Llareggub chi si moent a manera cu-
varda, e tràmite sa boghe narrante de su 
tzegu Captain Cat, chi nos ghi-at in mesu 
de cust’istòria curiosa, ischimus chi sunt 
bisende. S’ùrtima secuèntzia mustrat sas 
immàgines ispantosas de Captain Cat in 
su tempus coladu e benimus postos torra 
in sa biddighedda, in fundu a s’iscalu de 
tira de sa Chapel, dae s’àtera ala de su 
mare, dae in cue incumintzat su biàgiu 
nostru in mesus de unu muntone de 
nues.
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DEVOIR DE MEMOIRE
Mamadou Kotiki Cissé (Mali, 2014, o.l.: bambara/sonrhaï/français, subt.: eng., 81’36’’)

Scen.: Mamadou Kotiki Cissé - Dir. Fot.: Sambou Sidibe, Hamady Diallo - Mu.: Madina N’Diaye - Pr.: Farafina Danbé Productions 

Biography
Mamadou Cissé, born in Bamako, Mali, 
in 1967, is an acclaimed filmmaker and 
producer. He directed the documentaries Les 
Accords de Mondoro (2013); Korafola, joueuse 
de Kora (2012); the documentary series 
about the great works in Bamako (2011). 
He produced the films Drogba est mort de 
Moussa Diarra (2009); Ra, la réparatrice 
(2007) ; and the feature film Wasaden- Les 
élus (2006).

Synopsis
From March 2012 to January 2013, the 
northern regions of Mali lived under the 
yoke of armed Islamist groups including 
Ansar Dine, the Movement for the Unity 
and Jihad in West Africa (MJUAO) and the 
Azawad National Liberation Movement 
(MNLA). Unfortunately, the worst that 
was feared for the people and historical 
monuments located in this part of the 
country occurred in all directions.

Biografia
Mamadou Cissé, nato a Bamako, Mali, 
nel 1967, è un famoso regista e produtto-
re. Ha diretto i documentari Les Accords 
de Mondoro (2013); Korafola, joueuse 
de Kora (2012); la serie di documentarie 
sulle grandi opere a Bamako (2011). Ha 
prodotto	i	film	Drogba est mort, diretto da 
Moussa Diarra (2009) ; Ra, la réparatrice 
(2007) ; e il lungometraggio Wasaden- 
Les élus (2006).

Sinossi
Da marzo 2012 a gennaio 2013, le 
regioni settentrionali del Mali sono state 
assediate dai gruppi armati islamici, tra 
cui Andar Dine, il movimento per l’unione 
e la Jihad nell’Africa occidentale (MJUAO) 
e il movimento di liberazione nazionale 
dell’Azawad (MNLA). Sfortunatamente, si 
è	verificato	dappertutto	ciò	che	si	temeva	
di più per le popolazioni e i monumenti 
storici di questa regione. 

Biografia
Mamadou Cissé, nàschidu in Bamako, 
Mali, in su 1967, est unu regista famadu 
e produtore. At diretu sos documentàrios 
Les Accords de Mondoro (2013); Korafola, 
joueuse de Kora (2012); sa sèrie de docu-
mentàrios subra de sas òperas mannas in 
Bamaki (2011). At produtu sos film Drogba 
est mort, diretu dae Moussa Diarra (2009); 
Ra, la réparatrice (2007); e su longumetràgiu 
Wasaden-Les élus (2006).

Sinossi
Dae su mese de martzu de su 2012 finas 
a su mese de ghennàrgiu de su 2013, sas 
regiones setentrionales de su Mali sunt 
istadas blocadas dae grupos islàmicos 
armados, intre de custos Andar Dine, 
su movimentu pro s’unione e sa Jihad 
in s’Àfrica otzidentale (MJUAO) e su 
movimentu de liberatzione natzionale de 
su Azawad (MNLA). A dolu mannu, est 
capitadu totu su chi si timiat de prus pro 
sas populatziones e sos monumentos 
istòricos de custa regione.

Martedì 1 dicembre | Martis 1 de Nadale
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THE GIFT
Alexander Genievsky (United States of America, 2010, o.l.: ASL, subt.: eng., 53’32’’)

Scen.: Alexander Genievsky - Dir. Fot.: Jacqueline Greff, Bonnie Kasperek -  

Mo.: Jacqueline Greff, Blake Rolen, Kim Shapiro, Frank Tybush - Mu.: Kraig Greff - Pr.: Tonal Vision LLC

Biography
Alexander Genievsky (1963), a Russian-
born US citizen, received his BA degree in 
directing film from the St. Petersburg State 
Theatre Arts Academy. Alex joined the world 
of independent film in 2010-2011 when 
he directed and produced the film The Gift. 
Alex is currently the president and artistic 
director of the non-profit art organization 
Universal Sign Entertainment. 

Synopsis
The Gift is a story of kindness, 
tragicomedy, communication barriers 
and love. It centers around a couple, 
Iron (a hearing musician) and Tara (a 
deaf dancer). Iron rescues Tara from a 
train accident and falls in love with her. 
But it is a star-crossed love because 
Tara expects Iron to understand her by 
learning to sign, and this is something he 
finds difficult. The film also sheds light 
on American Sign Language and some 
technology (Cochlear Implant) that is 
controversial in the Deaf community. The 
plot ends with a tragicomic twist turning 
upside down the relationship between 
Tara and Iron.

Biografia
Alexander Genievsky, nato in Russia nel 
1963, si è laureato in regia all’Accade-
mia d’arte teatrale di San Pietroburgo. 
Genievsky ha fatto il suo ingresso nel 
mondo del cinema indipendente nel 
2010-2011, quando ha diretto e prodotto 
il	film	The Gift. Attualmente, ricopre le 
cariche di presidente e direttore artistico 
dell’organizzazione	artistica	non-profit	
Universal Sign Entertainment. 

Sinossi
The Gift è una storia di generosità, una 
tragicommedia sulle barriere comunica-
tive	e	sull’amore.	I	protagonisti	del	film	
sono un musicista udente, Iron, e una 
ballerina sorda, Tara. Iron salva Tara da 
un incidente ferroviario e si innamora 
di lei. Ma è un amore sfortunato perché 
Tara si aspetta che Iron la capisca impa-
rando a usare la lingua dei segni, cosa 
che	lui	trova	difficile.	Il	film,	inoltre,	fa	
chiarezza sulla lingua dei segni america-
na (ASL) e su alcune tecnologie – come 
l’impianto cocleare – che non sempre 
trovano il consenso della comunità dei 
non	udenti.	La	storia	finisce	con	un	colpo	
di scena tragicomico che capovolge il 
rapporto tra Iron e Tara. 

Biografia
Alexander Genievsky, citadinu americanu 
nàschidu in Rùssia in su 1963, s’est laurea-
du in regia in s’Acadèmia de arte teatrale 
de San Pietroburgo. Genievsky est intradu 
in su mundu de su cìnema indipendente in 
su 2010-2011, cando at ghiadu e produtu 
su film The Gift. Como chi est como, tenet 
s’incàrrigu de presidente e de diretore 
artìsticu de s’organizatzione artìstica non-
profit Universal Sign Entertainment. 

Sinossi
The Gift est unu contu de generosidade, 
una tragicommèdia subra sas barrieras 
comunicativas e subra s’amore. Girat 
a fùrriu de s’amore de una croba, Iron, 
unu musicista chi intendet, e Tara, una 
ballerina surda. Iron sarvat a Tara dae 
unu incidente ferroviàriu e s’innamorat 
de issa. Ma est unu amore malassortadu 
ca Tara s’isbetat chi Iron la cumprendat 
imparende a impitare sa limba de sos 
sinnos, cosa chi pro isse est peleosa. 
Su film, in prus, ponet a craru sas cosas 
subra sa limba de sos sinnos americana 
(ASL) e subra unas cantas tecnologias 
– comente a s’impiantu cocleare – chi 
non semper sunt agradèssidas dae sa 
comunidade de sos surdos. Su contu 
acabbat cun una acuntèssida ispantosa 
tragicòmica chi furriat a imbesse e a 
ifache sa relata intre de Iron e Tara.

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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GITANISTAN - The imaginary State  

of Gypsy-Salento families
Pierluigi De Donno | Claudio “Cavallo” Giagnotti (Italia, 2015, o.l.: italiano/romanì/dialetti salentini, subt.: ita., 68’05”)

Scen.: Pierluigi De Donno, Claudio “Cavallo” Giagnotti - Dir. Fot.: Alessandro Marti - Mo.: Corrado Iuvara - Mu.: Mascarimirì -  

Pr.: Maxman Coop - Int.: Oronzo Rinaldi, Claudio “Cavallo” Giagnotti, Maria Bevilacqua, Luciana Bevilacqua, Marina Rinaldi

Biography
Pierluigi De Donno was born in Salento, in 
southern Italy, in 1982. After studying in the 
Communication field, he decides to follow 
his own passion: the video-making, moved 
by the aim to touch the people’s sensibility 
through a visual approach. Claudio Giagnotti, 
a.k.a. Cavallo, is a musician and musical 
producer renowned and appreciated in the 
Salento and the Mediterranean. Son of a Rom 
woman and an Italian man, he considers 
himself 50% Gypsy.

Synopsis
Two circles meet, two cultures, farmers 
and Gypsies, interact and mingle with 
each other: the Gypsy- Salento families 
are born. The film gets into the homes 
of a group of gypsy families in the South 
of Italy, fully integrated into the local 
community. Is it integration between 
gypsies and local community possible? It 
doesn’t exist a Gypsy People, but only a 
Gypsy Soul.

Biografia 
Pierluigi De Donno, nato nel Salento 
nel 1982, dopo un percorso di studi 
nell’ambito della comunicazione, 
decide di seguire la propria passione: la 
produzione di video, con il chiaro intento 
di toccare la sensibilità delle persone. 
Claudio Giagnotti detto “Cavallo”, nipote 
di Oronzo Rinaldi, è musicista e produt-
tore musicale conosciuto ed apprezzato 
nel Salento e nel Mediterraneo. Figlio di 
una rom e di un italiano, si sente zingaro 
al 50%. 

Sinossi
Gitanistan entra nelle case di un gruppo di 
famiglie rom molto particolari, totalmente 
integrate con le comunità locali al punto 
che nessuno è a conoscenza della loro 
esistenza. Scopriremo perché in Salento 
è una tradizione mangiare carne di caval-
lo; scopriremo le origini della suggestiva 
danza Pizzica Scherma, una tradizione 
salentina che al pari della Notte della 
Taranta attira ogni anno folle di turisti. Due 
cerchi si incontrano; due culture, quella 
dei contadini e quella dei rom, interagi-
scono	fino	a	creare	nuovi	nuclei	familiari:	
la famiglie rom-salentine.

Biografia
Pierluigi De Donno, nàschidu in Salento in 
su 1982, a pustis de unu cursu de istùdios in 
s’àmbitu de sa comunicatzione, detzidet de 
sighire sa passione sua: sa produtzione de 
vìdeo, cun sa punna crara de tocare sa sen-
sibilidade de sas persones. Clàudio Giagnotti 
naradu “Cavallo”, nebode de Oronzo Rinaldi, 
est musicista e produtore musicale connotu 
e apretziadu in Salento e in su Mediterràneu. 
Fìgiu de una rom e de un’italianu, s’intendet 
zìngaru a su 50%.

Sinossi
Gitanistan intrat in sas domos de unu 
grùstiu de famìlias rom particulares meda, 
integradas de su totu cun sas comu-
nidades locales a su puntu chi nemos 
connoschet s’esistèntzia issoro. Amus 
a iscobèrrere pro ite in Salento est una 
traditzione a mandigare petza de caddu; 
amus a iscobèrrere sas orìgines de sa 
dantza particulare Pizzica Scherma, 
una traditzione salentina chi, comente 
sa Notte della Taranta, faghet bènnere 
cada annu unu muntone de turistas. 
Duos chircos s’atòbiant; duas culturas, 
sa de sos massajos e sa de sos rom, si 
cuncàmbiant intre pare a puntu de fàghe-
re nùcleos familiares noos: sa famìlia 
rom-salentina.

Sabato 28 novembre | Sàbadu 28 de Santandria
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HAMOU BEYA (Sand Fishers)
Andrey Samouté Diarra (Mali, 2014, o.l.: bambara/bozo, subt.: eng., 71’57”)

Scen.: Andrey Samouté Diarra - Dir. Fot.: Abdélah Coulibaly - Mo.: Jean-François Hautin - Mu.: Zoumana Thereta - Pr.: SMAC

Biography
Born in Mali in 1980, Andrey Samouté 
Diarra has attended a workshop in film-
making and production at Africa Doc in 
Bamako, Mali, and in Saint Louis, Sénégal. He 
has a master’s in documentary production at 
the University Stendhal in Grenoble/Lussas. 
He has directed and produced Democracy in 
Mali (2009) for the Democracy Video Chal-
lenge in the US. 

Synopsis
The Bozos, from the Mopti region, 
are renowned for their fishing skills 
as they possess all the secrets of the 
river- waters. They have a connection 
with the spirits which gave them the 
knowledge to extract the sand from the 
river. Through Gala, we uncover the 
sand path in the life of Malians and the 
environmental and socio-economical 
stakes of sand extraction in the river 
Niger. 

Biografia
Nato in Mali nel 1980, Andrey Samouté 
Diarra ha partecipato a un seminario 
di realizzazione e produzione video di 
Africa Doc a Bamako e Saint Louis in 
Sénégal. Ha conseguito una laurea 
specialistica in produzione documentari-
stica all’Università Stendhal a Grenoble. 
Ha diretto e prodotto Democracy in Mali 
(2009) per il concorso Democracy Video 
Challenge negli Stati Uniti. 

Sinossi
I Bozo, della regione del Mopti, sono 
noti per le loro abilità di pesca, perché 
conoscono	tutti	i	segreti	del	fiume.	In	virtù	
dello stretto legame che li unisce agli 
spiriti, essi sono a conoscenza di tutte le 
tecniche di estrazione della sabbia dal 
fiume.	Attraverso	Gala,	scopriremo	le	vie	
della sabbia percorse dai maliani e gli 
interessi ambientali e socio-economici 
legati all’estrazione della sabbia nel 
fiume	Niger.	

Biografia
Nàschidu in Mali in su 1980, Andrey 
Samouté Diarra at leadu parte a unu 
seminàriu pro fàghere e prodùere vìdeo 
de Àfrica Doc in Bamako e Saint Louis in 
Sénégal. At leadu una làurea ispetzialìstica 
in produtzione documentarìstica in s’Univer-
sidade Stendhal de Grenoble. At dirìgidu e 
produidu Democracy in Mali (2009) pro su 
cuncursu Democracy Video Challenge in 
sos Istados Unidos. 

Sinossi
Sos Bozo, de sa regione de su Mopti, 
sunt connotos pro sas abilidades issoro 
in sa pisca, pro ite connòschent totus 
sos segretos de su riu. Pro more de su 
ligàmene chi los aunit a sos ispìritos, 
issos sunt a connoschèntzia de totus 
sas tècnicas de estratzione de s’arena 
dae su riu. Gràtzias a Gala, amus a 
iscobèrrere sas bias de s’arena atraes-
sadas dae sos malianos e sos interessos 
ambientales e sòtziu-econòmicos ligados 
a s’estratzione de s’arena in su riu Niger.

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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LOREAK
Jon Garaño | José Mari Goenaga (España, 2014, o.l.: euskera, subt.: eng., 99’57”)

Scen.: José Mari Goenaga, Aitor Arregi, Jon Garaño - Dir. Fot.: Javi Agirre Erauso - Mo.: Raúl López Mu.: Pascal Gaigne -  

Pr.: Irusoin & Moriarti - Int.: Ane Nagore Aranburu, Lourdes Itziar Ituño, Tere Itziar Aizpuru Beñat Josean Bengoetxea

Biography
Jon Garaño, born in 1974 in San Sebastián, 
Spain, is a director and writer. José Mari 
Goenaga, born in 1976 in Guipúzcoa, in the 
Basque Country, is a writer and producer. 
They are both known for Loreak (2014) 
and 80 egunean (2010). Garaño also made 
Asämara in 2009; Goenaga co-directed Lucio 
with Aitor Arregi in 2007.

Synopsis
Ane’s life takes a turn when a bouquet 
of flowers is delivered to her house 
every week. Always at the same time and 
always anonymously. Lourdes and Tere’s 
lives are also affected by some mysterious 
flowers. 
A stranger leaves a weekly bouquet in 
memory of someone important in their 
lives. This is the story of three women, 
three lives altered by the mere presence 
of bouquets of flowers. Flowers that will 
make feelings blossom inside them that 
had seemed long forgotten... But in the 
end, they are nothing more than flowers.

Biografia
Jon Garaño, nato nel 1974 a San 
Sebastián, è un regista e scrittore basco. 
José Mari Goenaga, nato nel 1976 
Guipúzcoa, nel Paese Basco, è scrittore 
e produttore. Entrambi sono conociuti 
per Loreak (2014) e 80 egunean (2010). 
Garaño ha inoltre diretto Asämara nel 
2009; Goenaga ha co-diretto Lucio con 
Aitor Arregi nel 2007. 

Sinossi 
La vita di Anna è cambiata da quando un 
mazzo	di	fiori	le	viene	consegnato	a	casa	
ogni settimana: sempre alla stessa ora e 
sempre da un mittente anonimo. Anche le 
vite di Tere e Lourdes cambiano a causa 
di	alcuni	fiori	misteriosi.	Uno	sconosciuto	
lascia	un	mazzo	di	fiori	in	memoria	di	
qualcuno di importante per loro. Loreak 
è la storia di tre donne, tre vite cambiate 
da	semplici	mazzi	di	fiori,	che	faranno	
sbocciare in loro sentimenti dimenticati 
da tempo… Ma dopotutto, non sono altro 
che	fiori.	

Biografia
Jon Garaño, nàschidu in su 1974 in San 
Sebastián, est unu regista e iscritore bascu. 
José Mari Goenaga, nàschidu in su 1976 in 
Guipúzcoa, in su Paisu Bascu, est iscritore e 
produtore. Ambos sunt connotos pro Loreak 
(2014) e 80 egunean (2010). Garaño in prus 
at diretu Asämara in su 2009; Goenaga at co-
diretu Lucio cun Aitor Arregi in su 2007.

Sinossi
Sa vida de Anna est mudada dae cando 
cada chida li cunsignant a domo unu 
màtzule de frores: semper a sa matessi 
ora e semper dae unu mitente anòni-
mu. Finas sas vidas de Tere e Lourdes 
mudant pro neghe de unu cantos frores 
misteriosos. Un’òmine disconnotu lassat 
unu màtzule de frores in memòria de 
calicunu de importante pro issas. Loreak 
est su contu de tres fèminas, tres vidas 
mudadas dae màtzules de frores simpres, 
chi lis ant a fàghere brotare sentidos 
ismentigados dae meda... Ma de su 
restu... sunt petzi frores.

Giovedì 3 dicembre | Giòbia 3 de Nadale
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NALLUA
Christian Mathieu Fournier (Canada 2015, o.l.: inuktikut, subt.: eng., 76’24’’)

Scen.: Christian Mathieu Fournier, José Gérin-Lajoie - Dir. Fot.: Christian Mathieu Fournier - Mo.: René Roberge -  

Mu.: Bertrand Chénier Pr.: Les vues du fleuve

Biography
After studying film at Laval University, his 
documentary cinematic experience begins in 
2002 with the movie To die offshore, reflect-
ing the concerns of Gaspé fishermen, and 
Cursed machine!, a human portrait about the 
universe of compulsive gamblers on video 
poker lottery. In 2004, his film Make money, 
hi hello! on berylliosis affected workers of 
the Noranda mine earned him the Murdoch-
ville Audience Award and the price at Enviro 
Portneuf Film Festival on the environment. 
He followed then with Leandre Bergeron, 
with conviction hopeless (2008), a meeting 
with a nonconformist man unwavering in its 
commitment to freedom and his struggle for 
the defense of his social vision, political and 
family. His most recent documentary, The 
angel of Grondines (2012) received the Audi-
ence Award at the Festival films Portneuf 
Environmental 2013. This sensitive film 
presents the eternal childhood of Joseph 
Stephen, 73, still living in the moment and 
the discovery of imaginary territories. His 
next documentary Nallua (2015) focuses on 
the community of Pond Inlet in Nunavut.

Biografia
In seguito agli studi compiuti all’Universi-
tà Laval, cominciarono le sue esperien-
ze	nella	cinematografia	documentaria.	
Nel	2002,	realizzò	il	film	To die offshore 
(Morire in alto mare), incentrato sui 
problemi dei pescatori Gaspé, e Cursed 
Machine! (Maledetta Macchina!), un 
ritratto umano sull’universo dei giocatori 
d’azzardo patologici, appassionati di 
videopoker.	Nel	2004,	il	suo	film	Make 
money, hi hello! (Fai soldi, ciao ciao!), 
sui lavoratori della miniera di Noranda 
affetti da berilliosi, gli fece vincere il Pre-
mio del Pubblico di Murdochville e un 
premio all’Enviro Portneuf Film Festival, 
un evento a tema ecologista. In seguito, 
nel 2008, realizzò Leandre Bergenon, 
with conviction hopeless (Leandre 
Bergenon, con convinzione disperata), 
un incontro con un uomo anticonformi-
sta, inamovibile nel suo impegno per la 
libertà e nella sua lotta per difendere la 
sua visione sociale e politica, nonché la 
sua famiglia. Il suo documentario più re-
cente, The Angel of Grondines (L’angelo 
di Grondines), realizzato nel 2012, ha 
ricevuto il Premio del Pubblico al Enviro 
Portneuf Film Festival del 2013. Questo 
film	toccante	mostra	l’eterna	giovinezza	
di Joseph Stephen, settantatreenne, la 
cui vita è ancora focalizzata sull’attimo 
presente e sulla scoperta di territori 
immaginari. Il suo prossimo documenta-
rio, Nallua, che sarà pronto nel 2015, è 
incentrato sulla comunità di Pond Inlet, 
a Nuvanut.

Biografia
Sas esperièntzias suas in sa cinematografia 
documentària sunt cumintzadas in fatu de 
sos istùdios acumpridos in s’Universidade 
Laval. In su 2002, at fatu su film To die 
offshore (Mòrrere in artu mare), subra sos 
problemas de sos piscadores Gaspé, e Cur-
sed Machine! (Màchina Malaita!), unu retratu 
umanu de s’universu de sos giogadores de 
azardu patològicos, apassionados de video-
poker. In su 2004, su film suo Make money, 
hi hello! (Faghe dinare, ciao ciao!), subra 
sos traballadores de sa mina de Noranda 
malàidos de berilliosi, l’at fatu bìnchere su 
Premio del Pubblico de Murdochville e unu 
prèmiu a s’Enviro Portneuf Film Festival, unu 
acadessimentu a tema ecologista. A pustis, 
in su 2008, at fatu Leandre Bergenon, with 
conviction hopeless (Leandre Bergenon, 
cun cumbinchimentu disisperadu), un’atòbiu 
cun un’òmine anticonformista, forte che 
roca in s’impinnu suo pro sa libertade e in 
sa luta pro difèndere sa bisione sua sociale 
e polìtica, e de sa famìlia sua puru. Su 
documentàriu suo prus reghente, The Angel 
of Grondines (S’ànghelu de Grondiness), 
acumpridu in su 2012, at retzidu su Premio 
del Pubblico a su Enviro Portneuf Film 
Festival de su 2013. Custu film cummoven-
te mustrat sa pitzinnia eterna de Joseph 
Stephen, chi a setantatres annos galu bivet 
su momentu presente e punnat a iscòberrere 
territòrios immaginàrios. Su documentàriu 
imbeniente suo, Nallua, chi at a èssere pron-
tu in su 2015, faeddat de sa comunidade de 
Pont Inlet, in Nuvanut.

Sabato 5 dicembre | Sàbadu 5 de Nadale
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Synopsis
In one of the most northern villages of 
the world, Rhoda and Ruth, two Inuit 
women, are trying to preserve their 
traditions by living a close relationship 
with their grandchildren. . In 1943, 
within a few days, 25 people died at 
the Qarmaarjuit camp, on Baffin Island, 
Nunavut, which is over half of the 
population of this Inuit community. Still 
unexplained to this day, the standing 
theories that could help understand 
this tragedy will soon be disclosed. Two 
survivors from this tragedy, Ruth and 
Elisapie, return to the location to pay final 
respects to their family. While waiting to 
leave the community of Pond Inlet, where 
they have been living for over fifty years, 
these two old women take one last look 
at the ocean that calls deeply within them 
this longed-for return to their ancestral 
land. Beyond the personal and intimate 
look, this return represents a collective 
legacy for the community, an answer to 
their questions, to their origins. The hope 
to bridge past and future.

Sinossi
In una delle cittadine più settentrionali 
del mondo, Rhoda e Ruth, due donne 
Inuit, cercano di preservare le tradizioni 
del loro popolo attraverso il rapporto 
con i propri nipoti. Nel 1943, in pochi 
giorni, venticinque persone morirono 
nel campo di Qarmaarjuit, sull’isola di 
Baffin,	Nuvanut,	la	quale	ospita	più	della	
metà di una comunità Inuit. L’evento è, 
ancor oggi, enigmatico. Le teorie che 
potrebbero contribuire a svelare i segreti 
di questa tragedia saranno presto rivelate. 
Due sopravvissuti alla tragedia, Ruth e 
Elisapie, tornano al campo per offrire i 
loro omaggi funebri alla loro famiglia. 
Mentre attendono, prima della partenza 
dalla comunità di Pond Inlet, in cui vivono 
da più di cinquant’anni, queste due donne 
danno un ultimo sguardo all’oceano, il 
quale rivolge loro un profondo richiamo, 
affinché	facciano	un	lungamente	auspica-
to ritorno alla loro terra ancestrale. Oltre 
ad offrirci una prospettiva personale e 
intima, questo ritorno rappresenta l’eredità 
collettiva della comunità, una risposta alle 
loro domande, alle loro origini. La speran-
za è il ponte tra il passato e il futuro.

Sinossi
In una de sas biddigheddas prus seten-
trionales de su mundu, Rhoda e Ruth, 
duas fèminas Inuit, chircant de chistire 
sas traditziones de su pòpulu issoro pro 
mèdiu de su ligàmene cun sos nebodes. 
In su 1943, in pagas dies, bintighimbe 
persones fiant mortas in su campu de 
Qarmaarjuit, in s’ìsula de Baffin, Nuvanut, 
ue s’agatat prus de sa metade de sa 
comunidade Inuit. S’acuntèssida est, galu 
oe, misteriosa. Sas teorias chi diant pòde-
re contribuire a iscoviare sos segretos 
de custu disacatu ant a èssere bogadas 
a craru cantu prima. Duos iscampados 
a sa tragèdia, Ruth e Elisapie, torrant a 
su campu pro corrutare sa famìlia issoro. 
Isetende, prima de mòere dae sa comu-
nidade de Pond Inlet, ue istant dae prus 
de chimbanta annos, custas duas fèminas 
mirant pro s’ùrtima borta s’ocèanu, chi lis 
imbiat unu augùriu sìncheru de pòdere 
torrare a sa terra de sos antepassados 
issoro chi dae meda disìgiant. In prus 
de nos ofèrrere una mirada personale 
e ìntima, custa recuida rapresentat 
s’eredade culletiva de sa comundade, 
una risposta a sas preguntas issoro, a sas 
orìgines issoro. S’ispera est su ponte intre 
passadu e imbeniente.

Sabato 5 dicembre | Sàbadu 5 de Nadale
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IL PANE A VITA
Stefano Collizzolli (Italia, 2013, o.l.: bergamàsch/italiano, subt.: ita., 65’15’’)

Scen.: Stefano Collizzoli, Sara Zavarise, Matteo Calore - Dir. Fot.: Luca Caon, Paolo Negro -  

Mo.: Marzia Mete, Silvia Giosmin (assistente) - Mu.: Alberto Cagol, Lorenzo Bonarini -  

Pr.: Andrea Segre e Stefano Collizzolli (ZaLab), Don Claudio Visconti (Caritas Bergamasca), Don Giuliano Zanchi (Fondazione Bernareggi)

Biography
Stefano Collizzolli (Padua, 1978) is a teacher 
in cooperative film making and an author 
of documentaries. He worked as a teacher 
in cooperative video workshops in Italy, 
Palestine, Tunisia, Sénégal and the Domini-
can Republic. He is a PhD in sociology of 
communication at the University of Padua. 
His research is mainly focused on visual 
methodologies. He is a founding member of 
the ZaLab association.

Synopsis
In October 2012, after one hundred 
twenty-three years, the Honegger cotton 
mill of Albino, in the middle of the Valley 
of Bergamo (where work is a religion) 
was shut down. In the cotton mill, jobs 
at the loom were passed from mother 
to daughter and the new recruits were 
certain they had found “olpa ‘n véta”, 
a life-long salary. Following, for the 
duration of a winter, the daily lives of 
three workers which have been laid off, 
the film narrates the sunset, that is now 
terminal, of a working model of society 
and the emptiness that follows.

Biografia
Stefano Collizzolli (Padova, 1978) è for-
matore di video partecipativo e autore di 
cinema documentario. È stato trainer sul 
campo per laboratori di video partecipa-
tivo da lui progettati in Italia, Palestina, 
Tunisia, Sénégal e Repubblica Domini-
cana. È dottore di ricerca in sociologia 
della comunicazione presso l’Università 
di Padova e fa ricerca principalmente 
sulle metodologie visuali. È uno dei soci 
fondatori dell’associazione ZaLab.

Sinossi
A ottobre 2012 chiude, dopo centoventi-
tre	anni,	il	cotonificio	Honegger	di	Albino,	
nel cuore della Valle bergamasca, dove 
il	lavoro	è	una	religione.	Al	cotonificio	
il posto al telaio si passava di madre 
in	figlia	e	le	neoassunte	avevano	la	
certezza di aver trovato “olpà ‘n véta”, 
il pane a vita. Seguendo per un inverno 
la vita quotidiana di tre operaie in cassa 
integrazione,	il	film	racconta	il	tramonto,	
ormai	definitivo,	di	un	modello	di	lavoro	e	
di società, e il vuoto che ne segue.

Biografia
Stefano Collizzolli (Pàdova, 1978) est 
formadore de vìdeo partetzipativos e 
autore de cìnema documentàriu. Est istadu 
istrutore in su campu pro laboratòrios de 
vìdeo partetzipativos progetados dae issu 
matessi in Itàlia, Palestina, Tunisia, Sénégal 
e Republica Dominicana. Est dotore de 
chirca in sotziologia de sa comunicatzione 
in s’Universidade de Pàdova e faghet 
chirca prus de totu subra sas metodologias 
visuales. Est unu de sos fundadores de 
s’assòtziu ZaLab.

Sinossi
In santugaine de su 2012 serrat, pustis 
de chentubintitres annos, sa fàbrica 
de bambaghe Honegger de Albino, in 
intru de sa Badde bergamasca, in ue su 
traballu est una religione. In sa fàbrica su 
logu in su telàrgiu si lassaiat dae mama 
in fìgia e sas assuntas a nou fiant segu-
ras de àere àpidu “olpà ‘n véta”, su pane 
a vida. Sighende pro un’ierru sa vida 
de cada die de tres operajas in càscia 
integratzione, su film contat s’intrinada, 
oramai definitiva, de unu modellu de 
traballu e de sotziedade e su bòidu chi 
nde sighit.

Venerdì 4 dicembre | Chenàbura 4 de Nadale
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SAVU TAA (My father ’s Funeral)

Lorenzo Mbiahou Kemajou (Mali, 2015, o.l.: bangangté/bamiléké, subt.: eng., 63’41’’)

Dir.Fot.: Simon Pierre Bell, Paul Kobhio Ndo - Mo.: Jean-François Hautin - Suono: Sosthène Zé, Ralain Nganmo -  

Pr.: Florent Coulon (Vrai Vrai Films), Simon Pierre Bell (Live Productions) - Int.: Nguetgnia Josephine, Mougo Tchoukui Emmanuel,  

Lorena Mbiahou, Sob Djeunkou Jean-Marc, Sa Majesté Yonkeu Jean, Mfeun Kezoua, Nveudjeudji, Mafeu Mitou, Djatehagna, Djabeu Kouami 

Biography 
Born in Doula, Cameroon, in 1982, Lorenzo 
Mbiahou had completed his education at the 
CinéDoc in France. His first documentary, 
Ngon Ju (Bazou’s Daughter), received the 
jury’s special mention at the Cinésud festival 
in 2014. He lived in Lyon, France. He was 
travelling with Air Algérie when the plane 
crashed in northern Mali on 24 July 2014: 
none of the passengers has survived. 

Synopsis
«After nine years abroad, I return to 
Cameroon to attend my father’s funeral. 
I’m afraid of the evil eye, that killed 
several of my brothers. I’m also afraid 
of some misunderstanding I can feel in 
my family. I’ll use this celebration to take 
a chance and talk to my mother, and to 
other old and young people. I need to 
know what traditions I need to, I have 
to, pass on to my own children, born in 
Spain». (Lorenzo Mbiahou Kemajou)

Biografia
Nato a Doula, in Cameron, nel 1982, 
Lorenzo Mbiahou si era formato al 
CinéDoc, in Francia. Il suo primo docu-
mentario, Ngon Ju	(La	figlia	di	Bazou),	
ha ricevuto la menzione speciale della 
giuria al festival CinéSud nel 2014. Vive-
va a Lione, in Francia. Viaggiava a bordo 
dell’aereo della compagnia Air Algérie 
che si è schiantato nel nord del Mali il 24 
luglio 2014: nessuno dei passeggeri si 
è salvato. 

Sinossi
«Dopo nove anni all’estero, ritorno in 
Cameron per il funerale di mio padre. 
Ho paura del malocchio, che ha causato 
tante vittime tra i miei fratelli. Ho paura 
anche delle incomprensioni all’interno 
della mia famiglia. Questa cerimonia sarà 
l’occasione per parlare con mia madre e 
con altre persone, giovani e anziane. Ho 
bisogno di capire quali tradizioni devo 
tramandare	ai	miei	figli,	nati	in	Spagna».	
(Lorenzo Mbiahou Kemajou)

Biografia
Nàschidu in Doula, in Cameron, in su 
1982, Lorenzo Mbiahou s’est formadu in su 
CinéDoc, in Frantza. Su primu documentàriu 
suo, Ngon Ju (Sa fìgia de Bazou), at retzidu 
sa mentzione ispetziale de sa giuria in su 
fèstival CinéSud in su 2014. Istaiat in Lione, 
in Frantza. Fiat in s’àèreo de sa cumpannia 
Air Algérie chi nch’est rutu in su nord de su 
Mali su 24 de trìulas de su 2014: nemos 
s’est sarbadu.

Sinossi
«A pustis de noe annos in s’èsteru, torro 
in Camerun pro s’interru de babbu. Timo 
s’ogrumalu, chi at mortu medas de frades 
meos. Timo finas sas cuntierras in intro 
de sa famìlia mea. Custa tzerimònia at 
a èssere s’ocasione pro faeddare cun 
mama e cun àteras persones, pitzinnas e 
antzianas. Apo bisòngiu de cumprèndere 
cales traditziones depo imparare a fìgios 
meos, nàschidos in Ispagna». (Lorenzo 
Mbiahou Kemajou)

Giovedì 3 dicembre | Giòbia 3 de Nadale
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SONATA PER A VIOLONCEL (Sonata for Cello)

Anna M. Bofarull (España, 2015, o.l.: català, subt.: eng., 107’01”)

Scen.: Anna M. Bofarull - Dir. Fot.: Àlex Font - Mo.: Diana Toucedo - Mu.: Gerard Pastor - Pr.: KaBoGa art & films - Int.: Montse Germán, Juanjo 

Puigcorbé, Jan Cornet, Marina Salas, Josep Maria Blanco

Biography
Screenwriter and filmmaker based in Tar-
ragona (Catalonia, Spain). Sonata for Cello 
is her first fiction feature film. She wrote 
and directed Notes al peu (Footnotes, docu-
mentary, 2009), awarded with the Golden 
Egg Award at the Reykjavik International 
Film Festival, and Hammada (documentary, 
2010), screened at Montréal, São Paulo, 
Thessaloniki, Dubai, etc.

Synopsis
It is night. At a concert hall the audience 
are taking their seats. Julia, a renowned 
cellist, is locked in the ladies’ room, 
shaking with fear. She realises that she 
will be unable to go on stage. Months 
earlier, Julia, an attractive woman, is 
ready to enjoy life in her own fashion. 
She is devoted to music with body 
and soul but an unexpected event will 
force her to redefine her life in the long 
run. After years of suffering sporadic 
pain and tired of undergoing dozens of 
medical check-ups with no result, Julia 
finally receives the definite verdict: 
fibromyalgia, a chronic disorder with 
no cure. Her manager exposes an 
exciting opportunity of playing a very 
important concert, so Julia forces herself 
to continue rehearsing in spite of the 
terrible outbursts of pain. She soon finds 
herself submerged in a personal state of 
hell, struggling against her own body.

Biografia
Anna M. Bofarull è una sceneggiatrice e 
filmmaker	che	vive	e	lavora	a	Tarragona,	
in Catalogna. Sonata per a violoncel è 
il	suo	primo	lungometraggio	di	finzione.	
Ha scritto e diretto Notes al peu (Note a 
piè di pagina, documentario del 2000), 
vincitore del premio Golden Egg al 
Reykjavik International Film Festival, 
e Hammada (documentario del 2010), 
presentato a Montréal, San Paolo, 
Salonicco, Dubai e in altre città. 

Sinossi
È notte. In una sala concerti, il pubblico 
sta prendendo posto. Julia, famosa 
violoncellista, è chiusa in bagno, bloccata 
dalla paura. È consapevole che non 
riuscirà a salire sul palco. Alcuni mesi 
prima, Julia è una donna attraente 
pronta a vivere la vita a modo suo. Si 
dedica	anima	e	corpo	alla	musica,	finché	
un evento inatteso non la costringe a 
ripensare la sua vita sul lungo periodo. 
Dopo anni di sofferenze, e stanca di 
sottoporsi a dozzine di controlli medici 
senza	alcun	risultato,	alla	fine	arriva	il	
verdetto:	fibromalgia,	un	disturbo	cronico	
incurabile. Il suo manager le prospetta 
l’opportunità di esibirsi in un importante 
concerto, così Julia continua a fare le 
prove nonostante i dolori insopportabili. 
Presto si ritrova prigioniera del suo corpo, 
incapace di reagire. 

Biografia
Anna M. Bofarull est una iscenegiadora e 
filmmaker chi istat e traballat in Tarragona, 
in Catalùnia. Sonata per a violoncel est su 
primu longumetràgiu suo de fintzione. At 
iscritu e ghiadu Notes al peu (Note a piè 
di pagina, documentàriu de su 2000), binchi-
dore de su prèmiu Golden Egg in su Reykja-
vik International Film Festival, e Hammada 
(documentàriu de su 2010), presentadu in 
Montréal, San Paolo, Salonicco, Dubai in 
àteras tzitades. 

Sinossi
Est a de note. In una sala de cuntzertos, 
su pùblicu s’est setzende. Julia, violon-
cellista famada, est inserrada in bagnu, 
ateterada dae sa timoria. Si sapit chi 
no at a resèssere a artziare in su palcu. 
Unos cantos meses in antis, Julia est una 
fèmina ecisera a tretu de bìvere sa vida a 
sa manera sua. Si dèdicat de su totu a sa 
mùsica, finas a cando un’acuntèssida chi 
non s’isbetaiat no la òbrigat a torrare a 
pessare sa vida sua a tesu in su tempus. 
A pustis de annos de patimentos, e 
istraca de andare a unu muntone de 
cuntrollos mèigos sena perunu resurtu, in 
fines arribat s’imposta; fibromalgia, unu 
disturbu crònicu chi non si podet sanare. 
Su manager suo li brindat de s’esibire in 
unu cuntzertu de importu, gasi Julia sighit 
a fàghere sas provas mancari chi tèngiat 
dolore meda. Luego s’agatat presonera 
de sa carena sua, sena prus reagire.

Martedì 1 dicembre | Martis 1 de Nadale
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SONG OF MY MOTHER
Erol Mintaş (Türkiye, 2014, o.l.: kurdî/türkçe, subt.: eng., 98’53”)

Scen.: Erol Mintaş - Dir. Fot.: George Chiper-Lillemark - Mo.: Alexandru Radu - Mu.: Basar Under -  

Pr.: Mintas Film - Int.: Feyyaz Duman, Zubeyde Ronahi, Nesrin Cavadzade, Aziz Capkurt

Biography
Erol Mintaş’ first short film, Butimar (2008), 
was screened in national and international 
film festivals, and won four awards. His 
second short film, Snow (2010), competed 
in various film festivals in the country and 
around abroad, such as the Cinemed in 
Montpellier, and received eight international 
awards. His debut feature film, in programme 
at the Babel Film Festival this year, pre-
miered in Sarajevo FF (Best Film & Best 
Actor). The film won seven international, and 
seven national awards.

Synopsis
The young teacher Ali lives with his 
aging mother Nigar in Istanbul’s 
Tarlabaşi district, home to many 
Kurdish immigrants since the 90s. 
When the ongoing gentrification of 
the old city forces them to move for a 
second time, they end up in the soulless 
concrete desert of the city’s furthest 
outskirts. Nigar is convinced that her old 
neighbours have all moved back to their 
village in Eastern Turkey. Every morning 
she packs her belongings and sets out to 
return to her village. She roams the city, 
in search of her village and in search of 
the song that keeps returning in her 
dreams. Meanwhile, Ali discovers that his 
girlfriend is pregnant and that he is not 
ready to become a father. Torn between 
the two women in his life, Ali has to 
choose his own path.

Biografia
Il	primo	cortometraggio	di	Erol	Mintaş,	
Butimar (2008), vincitore di quattro 
premi, è stato proiettato in diversi festival 
di cinema nazionali e internazionali. Il se-
condo cortometraggio del regista, Snow 
(2010), ha partecipato a vari festival 
nazionali e stranieri, tra cui il Cinemed di 
Montpellier, e ha vinto otto premi interna-
zionali. Il suo lungometraggio d’esordio, 
in concorso alla quarta edizione del 
Babel FF, è stato proiettato in anteprima 
al	Sarajevo	FF	(Miglior	film	e	Miglior	
attore).	Il	film	ha	vinto	quattordici	premi,	
sette internazionali e altrettanti nazionali. 

Sinossi
Il giovane insegnante Ali vive con la 
sua anziana madre Nigar nel quartiere 
Tarlabaşi,	che	dagli	anni	Novanta	
ospita tantissimi immigrati curdi. Quando 
l’incessante	riqualificazione	della	città	
li costringe a trasferirsi per la seconda 
volta,	i	due	finiscono	a	vivere	nell’anoni-
mo deserto di cemento della più estrema 
periferia di Istanbul. Nigar crede che i suoi 
vecchi vicini di casa siano tornati nei loro 
paesi della Turchia orientale. Ogni mattina 
prepara le sue cose e si mette in viaggio 
per il suo paese. Vaga per la città, alla 
ricerca del suo villaggio e della canzone 
che continua a tornare nei suoi sogni. Nel 
frattempo, Ali scopre che la sua ragazza 
è incinta e che non è ancora pronto per 
diventare padre. Combattuto tra le due 
donne della sua vita, Ali deve scegliere la 
sua strada. 

Biografia
Su primu curtzumetràgiu de Erol Mintaş, 
Butimar (2008), binchidore de bator prèmios, 
l’ant projetadu in paritzos festival de cìnema 
natzionales e internatzionales. Su segundu 
curtzumetràgiu de su regista, Snow (2010), 
at leadu parte a paritzos festival natzionales 
e istràngios, intre de custos su Cinemed 
de Montpellier, e at bintu oto prèmios 
internatzionales. Su longumetràgiu suo de 
esòrdiu, in cuncursu a sa de bator editziones 
de su Babel FF, l’ant projetadu in anteprima 
a su Sarajevo FF (Mègius film e Mègius ato-
re). Su film at bintu batòrdighi prèmios – sete 
internatzionales e ateretantu natzionales.

Sinossi
Un’insinnante, Ali, istat cun sa mama 
betza, Nigar, in su cuartieri Tarlabaşi, chi 
dae sos annos Noranta acollit unu munto-
ne de immigrados curdos. Cando s’assen-
tu de sa tzitade los òbligat a tramudare 
pro sa segunda borta, sos duos nche 
parant a istare in unu desertu anònimu 
de tzimentu in sa periferia prus estrema 
de Istanbul. Nigar pessat chi sos bighinos 
betzos suos de domo siant torrados a 
sas biddas issoro in sa Turchia orientale: 
Cada mangianu ammàniat sas cosas 
suas e tzucat cara a sa bidda sua. Rundat 
in sa tzitade, chirchende su bidditzolu suo 
e sa cantzone chi sighit a li torrare in sos 
bisos suos. In s’interis, Ali iscòviat chi sa 
pitzoca sua est prìngia e chi no est galu 
prontu a èssere babbu. Imborduladu in su 
sèberu intre sas duas fèminas de sa vida 
sua, Ali depet seberare s’àndala.

Lunedì 30 novembre | Lunis 30 de Santandria
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THE ACE OF HEARTS
Andrea Cannas (Italia, 2015, o.l.: sardu/italiano, subt.: ita., 12’30’’)

Scen. Dir. Fot. Mo.: Andrea Cannas - Mu.: Paolo Congia, Balentia -  

Pr.: Geminivision Int.: Stefano Floris, Franco Orrù, Silvio Pia, Cesare e Luca Prinzis, Nicola Tuveri

Biography
After graduating, Andrea Cannas did his 
training in Milan (2009/2010), and he got 
his master in Digital Cinema and Television 
Production at the Università Cattolica del 
Sacro Cuore. He directed the documentary 
Mòguru, awarded with the Holden prize for 
the Best Sardinian author at the Babel Film 
Festival 2013, and the short film Road Safety 
Education (2012). 

Synopsis
Hard times for politics. Demonstrations, 
strikes and protests rage across the 
country. A ramshackle group of guys, 
sick of this wicked government, decides 
to revolt against the administrators of 
the Sardinian Region, bursting into the 
Palace. 

Biografia
Dopo la laurea, Andrea Cannas si 
specializza a Milano dove consegue il 
master in Cinema Digitale e Produzione 
Televisiva all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore nel periodo 2009-2010. Nel 
2012	ha	realizzato	il	film-documentario	
Mòguru, vincitore del premio Holden al 
Babel Film Festival 2013, e il cortome-
traggio Road Safety Education (2012). 

Sinossi
Tempi duri per la politica: manifestazioni, 
scioperi e proteste imperversano in 
tutto il paese. Uno sgangherato gruppo 
di ragazzi, stufo di stare con le mani in 
mano di fronte a questo modo scellerato 
di governare, decide di compiere un’a-
zione eclatante contro i Governanti della 
Regione, irrompendo nel palazzo.

Biografia
A pustis de sa làurea, Andrea Cannas 
s’ispecializat in Milano in su perìodu 
2009-2010, ue leat su master in Digitale e 
Produtzione Televisiva in s’Università Catto-
lica del Sacro Cuore. In su 2012 at fatu su 
film-documentàriu Mòguru, binchidore de 
su prèmiu Holden in su Babel Film Festival 
2013, e su curtzumetràgiu Road Safety 
Education (2012). 

Sinossi
Tempos malos pro sa polìtica: manifesta-
das, isciòperos e chèschia colant in totu 
su paisu. Una truma de pitzocos, pigados 
male infadada de istare isbeliada sena 
fàghere nudda a in antis de custa ma-
nera maca de guvernare, cheret fàghere 
una faina ispantosa contra de sos 
Guvernantes de sa Regione, intrende in 
su palatzu.

Giovedì 3 dicembre | Giòbia 3 de Nadale
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AGIZO YA LUMUMBA
Petna Ndaliko (Republique Démocratique du Congo, 2014, o.l.: swahili/français, subt.: eng., 4’57’’)

Scen.: Yole!Africa - Dir. Fot.: TD Jack Muhindo, Job Madibo, Ally Musana - Mo.: Yole!Africa - Mu.: Bokande Kataliko MP3 -  

Pr.: Alkebu Film Productions - Int.: Jobson Madibo, B-Chris, Bin G; Fal G, DJ Couleur, Street Dance Group

Biography
Petna Ndaliko is an internationally acclaimed 
filmmaker, cultural entrepreneur and activ-
ist. He has studied filmmaking in Africa and 
Europe. He is the founder of Yole!Africa, and 
Alkebu Film Productions. His cinematic style 
combines rhythm, image, and social critique 
with digital innovation to challenge tradi-
tional narrative structures. His films skirt the 
boundary of fiction and reality, and provoke 
reflection on post-colonial Africa realities. 

Synopsis
On 17 January 1961, Patrice Emory 
Lumumba was assassinated by a regime 
of domination and greed. On 17 January 
2014, we remember him as a hero of our 
regime of peace and empowerment.

Biografia
Petna Ndaliko è un regista, imprendi-
tore culturale e attivista, conosciuto e 
apprezzato a livello internazionale. Ha 
studiato regia in Africa e in Europa. È il 
fondatore di Yole!Africa e della casa di 
produzione Alkebu Film Productions. Il 
suo	stile	cinematografico	combina	ritmo,	
immagini, critica sociale e innovazione 
digitale, con l’intento di ribaltare le 
strutture	narrative	tradizionali.	I	suoi	film	
oltrepassano	il	confine	realtà-finzione,	
e	spingono	a	riflettere	sulla	situazione	
dell’Africa post coloniale. 

Sinossi
Il 17 gennaio 1961, Patrice Emory Lu-
mumba viene assassinato da un regime 
autoritario e avido. Il 17 gennaio 2014, 
lo ricordiamo come un eroe del nostro 
regime di pace e autodeterminazione. 

Biografia
Petna Ndaliko est unu regista, imprendidore 
culturale, e ativista connotu e istimadu a 
livellu internatzionale. At istudiadu regia 
in Àfrica e in Europa. Est su fundadore de 
Yole!Africa e de sa domo de produtzione 
Alkebu Film Productions. S’istile cinemato-
gràficu suo cumbinat ritmu, immàgine, crìtica 
sociale e innovatzione digitale, cun sa punna 
de mudare sas istruturas narrativas traditzio-
nales. Sos film suos bàrigant sa làcana de 
realidade-fintzione, e ispinghent a pensare a 
sa situatzione de s’Àfrica post coloniale.

Sinossi
Su 17 de ghennàrgiu de su 1961, a Patri-
ce Emory Lumumba lu ochidet un’Istadu 
autoritàriu e ingulimosu. In die de su 17 
de ghennàrgiu de su 2014, l’ammentamus 
comente un’eroe de su regìmene de 
paghe e de autodeterminatzione nostru.

Venerdì 4 dicembre | Chenàbura 4 de Nadale
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ÁILE JA ÁHKKU (Áile and Grandmother)

Siljá Somby (Norge, 2015, o.l.: sámi, subt.: eng., 11’55”)

Scen.: Siljá Somby - Dir. Fot.: Tor Edvin Eliassen - Mo.: Marte Aasen, Jean-Frédéric Axelsson - Mu.: Roger Ludvigsen -  

Pr.: Julev Film AS - Odd Levi Paulsen - Int.: Elle Rávdná Näkkäläjärvi, Anne Maria Blind, Sara Margrethe Oskal 

Biography
Siljá Somby (1971) graduated from Lille-
hammer College with a BA in directing. She 
has been directing one short fiction and 
short documentaries for children for the 
Norwegian Broadcasting Cooperation. She 
has also been creatively managing numerous 
film workshops.

Synopsis
Áile is a young girl with a special 
relationship with nature that only she 
and her grandmother know. Áile is 
taught to use plants as medicine. But one 
day she finds out a secret that turns her 
little world upside down.

Biografia
Siljá Somby (1971) si è laureata in regia 
al Lillehammer College. Ha diretto un 
cortometraggio e alcuni documentari per 
bambini per la Norwegian Broadcasting 
Cooperation. Ha inoltre tenuto numerosi 
laboratori di cinema. 

Sinossi
Áile è una ragazzina che ha un rapporto 
speciale con la natura, del quale solo lei 
e sua nonna sono a conoscenza. Le ven-
gono insegnate le proprietà curative delle 
piante; ma un giorno scopre un segreto 
che sconvolge il suo piccolo mondo. 

Biografia
Siljá Somby (1971) s’est laureada in regia 
in su Lillehammer College. At diretu unu 
curtzumetràgiu e carchi documentàriu curtzu 
pro pitzinnos pro sa Norwegian Broadca-
sting Cooperation. In prus at ammaniadu 
laboratòrios meda de cìnema. 

Sinossi
Áile est una pitzinnedda chi tenet una 
relata ispetziale cun sa natura, e custu 
l’ischint petzi issa e sa giaja. Imparat sas 
propiedades curativas de sos fundos; ma 
una die iscoberit unu segretu chi ponet in 
anneu su mundu suo.

Lunedì 30 novembre | Lunis 30 de Santandria



75

CORTOMETRAGGI

CRISI E CRA(S)I
Daniela Corda (Italia, 2015, o.l.: sardu, subt.: ita., 29’14”)

Scen.: Daniela Corda - Dir. Fot.: Andrea e Francesco Meloni - Mo.: Cristiana Cappagli - Mu.: Alma Mediterranea  

Pr.: Rete MMT - Int.: Luigi Suella, Massimiliano Corda, Angelo Garau, Olga Sestu, Emanuele Tronci

Biography
Daniela Corda, born in 1985, lives in Uta 
(Cagliari). When she comes across the 
Economic School of Modern Money Theory, 
she starts to study economics. In 2013, 
after attending several film workshops and 
courses, she begins to work on her first film, 
Crisi e cra(s)i. 

Synopsis
The story is set in a bar of Campidano, 
where people from different backgrounds 
and with diverse life experiences meet. 
However, they have something in 
common: the current economic crisis. 
In a day like many others, something 
special happens: during a card game, 
su professori (‘the teacher’), the main 
character, talks to Lino about the real 
reasons for the economic crisis, by 
using metaphors and examples. Lino’s 
nickname, Cambialino, accounts for his 
troubles with Equitalia. Aunt Justina is 
a pensioner who cleans the bar to earn 
extra money. The story ends with a 
decisive intervention of a journalist from 
‘Sciranews’, during a special edition of the 
local news programme. 

Biografia
Daniela Corda, classe 1985, vive a Uta 
(Ca). Qundo si imbatte nella scuola eco-
nomica della MMT, comincia a studiare 
economia. Nell’estate 2013, dopo aver 
partecipato a diversi laboratori e corsi di 
cinema, matura il progetto del suo primo 
film,	Crisi e cra(s)i. 

Sinossi 
La storia è ambientata in un bar del 
Campidano, dove s’incontrano persone 
di varie estrazioni sociali e con storie 
diverse. C’è però qualcosa che le 
accomuna: l’attuale crisi economica. In 
una giornata come tante altre, accadrà 
qualcosa di particolare. Durante una 
partita a carte, su professori, personaggio 
chiave, spiega a Lino, attraverso l’uso di 
metafore ed esempi, i reali motivi della 
crisi economica. I problemi con Equitalia 
hanno valso all’imprenditore Lino il 
soprannome di Cambialino. Tzia Giustina 
è una pensionata che arrotonda facendo 
le pulizie al bar. La vicenda si conclude 
con l’intervento provvidenziale di un gior-
nalista durante un’edizione straordinaria 
del tg ‘Sciranews’.

Biografia
Daniela Corda, leva 1985, bivet in Uta (Ca). 
Cando imbenit s’iscola econòmica de sa 
MMT, incumintzat a istudiare economia. In 
s’istiu de su 2013, a pustis de àere leadu 
parte a medas laboratòrios e cursos de 
cìnema, pensat a su progetu de su primu film 
suo, Crisi e cra(s)i.

Sinossi 
S’istòria est ambientada in unu tzilleri de 
su Campidanu, in ue s’atòbiant persones 
de diferentes raighinas sociales e cun 
istòrias diferentes. B’at però carchi cosa 
chi las acumonat: sa crisi econòmica de 
como. In una die comente medas àteras, 
at a capitare carchi cosa de particulare. 
In s’interis de una partida a cartas, su 
professori, personàgiu crae, ispricat a 
Lino, tràmite s’impreu de metàforas e 
esempros, sas cajones reales de sa crisi 
econòmica. Sos problemas cun Equitalia 
sunt servidos a pònnere a s’impredidore 
Lino su paranùmene de Ciambalino. Tzia 
Giustina est una pensionada chi chircat 
de s’arrangiare pulende su tzilleri. S’i-
stòria acabbat cando intervenit a su ma-
mentu giustu unu giornalista in s’editzione 
istrordinària de su tg ‘Sciranews’.

Venerdì 4 dicembre | Chenàbura 4 de Nadale
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EALLI GUOđđá JOAVkkUS (Leaving the Herd)

Egil Pedersen (Norge, 2013, o.l.: sámi, subt.: eng., 4’56”)

Scen.: Egil Pedersen - Dir. Fot.: Lukasz Zamaro - Mo.: Egil Pedersen Mu.: Deren Spiegel - Pr.: Egil Pedersen -  

Int.: Nils Rune Utsi, Egil Pedersen, Mia-Charlotte Berg-Oskal, Linn-Therese Berg, Tommy André Ellingsen

Biography
Egil Pedersen grew up in a small village in 
Northern Norway. After he graduated from 
the Norwegian Film School, he has been 
developing different unique ways of eye-
catching storytelling using absurd humour, 
disturbing moods, majestic images and is 
always on the lookout for the next twisted 
idea.

Synopsis
A man breaks out of his group of friends 
to follow his own calling. His old friends 
will not accept this and bring him back 
home for punishment and subduing. 
The story takes place in an absurd sami 
universe in Northern Norway.

Biografia
Egil Pedersen è cresciuto in un piccolo 
paese della Norvegia settentrionale. 
Dopo essersi laureato alla Norwegian 
Film School, ha sviluppato uno stile nar-
rativo unico e accattivante, che combina 
umorismo non-sense, stati d’animo in-
quietanti e immagini possenti. È sempre 
alla ricerca di un’idea strampalata. 

Sinossi
Un uomo abbandona il suo gruppo di 
amici per seguire la sua vocazione. Ma i 
suoi amici, non gradendo il suo gesto, lo 
riportano a casa per punirlo e sottomet-
terlo. La storia si svolge in un bizzarro 
contesto Sami nel nord della Norvegia. 

Biografia
Egil Pedersen est crèschidu in una bidda 
minore de sa Norvègia setentrionale. A 
pustis de sa làurea in sa Norwegian Film 
School, at isvilupadu un’istile narrativu ùnicu 
e interessante, chi cumbinat umorismu sena 
sensu, istados de ànimu sèrios e immàgines 
poderosas. Est semper chirchende un’idea 
ispantosa.

Sinossi
Un’òmine lassat sa tropa de sos amigos 
suos pro sighire sa vocatzione sua. Ma 
sos amigos suos, sigomente no lis est 
agradadu su gestu suo, lu torrant a domo 
sua pro lu punire e lu sutamìtere. Su 
contu s’isbòligat in unu assurdu cuntestu 
Sami in su nord de sa Norvègia.

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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CORTOMETRAGGI

EDITH & AL JOSJA
Ann Holmgren (Sverige, 2015, o.l.: senza dialoghi, 8’08”)

Scen.: Ann Holmgren - Dir. Fot. Karl Erik Brøndbo - Mo.: Ida Kolstø - Mu.: David Lindvall, Jonathan Johansson -  

Pr.: Julev Film AS - Odd Levi Paulsen - Int.: Ingá Elisa Påve Idivuoma, Jonathan Johansson 

Biography
Ann Holmgren grew up in Lapland in north-
ern Sweden with a Sámi mother and Swedish 
father. She worked as a photographer and 
published two novels before she started 
directing films. She graduated from the 
Norwegian Film School in 2008.

Synopsis
A sami woman staying at one side of the 
river, a Swedish man living on the other 
side. They are attracted to each other, 
but must in a way overcome the laws of 
nature and their own hurdle to meet each 
other.

Biografia
Ann Holmgren, nata e cresciuta in 
Lapponia,	nel	nord	della	Svezia,	è	figlia	
di madre sami e padre svedese. Ha 
lavorato come fotografa, e ha pubblicato 
due romanzi prima di diventare regista. 
Si è laureata alla Norwegian Film School 
nel 2008. 

Sinossi
Una donna sami e un uomo svedese 
vivono	separati	da	un	fiume.	Provano	
attrazione l’uno per l’altra, ma devono 
vincere le leggi della natura e superare le 
loro	difficoltà	per	potersi	incontrare.

Biografia
Ann Holmgren, nàschida e crèschida in 
Lapònia, in su nord de s’Isvètzia, est fìgia 
de mama sami e de babbu isvedesu. At 
traballadu comente fotògrafa, e at publicadu 
duos romanzos in antis de devènnere 
regista. S’est laureada in sa Norwegian Film 
School in su 2008. 

Sinossi
Una fèmina sami e un’òmine isvedesu 
bivent partzidos dae unu riu. S’agradant 
intre pare ma devent bìnchere sas leges 
de sa natura e parare fronte a sas dificul-
tades issoro pro si pòdere atobiare. 

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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ELLOS SÁPMI (Long Live Sápmi)

Per-Josef Idivuoma (Sverige, 2015, o.l.: sámi, subt.: eng., 12’03”)

Scen.: Niilas A. Somby, Per-Josef Idivuoma - Dir. Fot.: Ken-Are Bongo - Mo.: Per-Josef Idivuoma Mu.: PEAKS -  

Pr.: Julev Film AS, Odd Levi Paulsen - Int.: Mikkel Gaup, Ryme, Lars-Henrik Idivuoma, Nils Rune Utsi, Egil Keskitalo

Biography
Per-Josef Idivuoma, born in 1982, was 
raised in a reindeer herding family in 
Idivuoma, Sweden. He graduated from 
the Film School in New York, and now 
runs his own production company. 
Idivuoma	is,	apart	from	filmmaking,	a	
versatile artist.

Synopsis
Ellos Sápmi is the story of the 
charismatic womanizer who gets his 
leadership deprived and is betrayed by 
his own people. Half-naked hippie ladies 
and sex adorn this rebellious comedy 
about what really happened when the 
first Sami Parliament was formed in 
Norway.

Biografia
Per-Josef Idivuoma, regista e artista 
versatile, nato nel 1982, è cresciuto 
in una famiglia di allevatori di renne a 
Idivuoma, in Svezia. Si è laureato alla 
Film School di New York, e ora dirige la 
sua casa di produzione. 

Sinossi
Ellos Sápmi racconta la storia di un 
carismatico donnaiolo che viene privato 
del suo ruolo di leader e tradito dalla sua 
stessa gente. Donne hippie mezzo nude 
e sesso sono gli ingredienti di questa 
commedia anticonvenzionale che mette 
in scena fatti realmente accaduti quando 
in Norvegia nacque il primo parlamento 
Sami. 

Biografia
Per-Josef Idivuoma, regista e artista eclèticu 
nàschidu in su 1982, est crèschidu in una 
famìlia de allevadores de rennas in Idivuo-
ma, in Isvètzia. S’est laureadu in sa Film 
School di New York, e como diriget sa domo 
de produtzione sua.

Sinossi
Ellos Sápmi racconta la storia di un 
carismatico donnaiolo che viene privato 
del suo ruolo di leader e tradito dalla sua 
stessa gente. Donne hippie mezzo nude 
e sesso sono gli ingredienti di questa 
commedia anticonvenzionale che mette 
in scena fatti realmente accaduti quando 
in Norvegia nacque il primo parlamento 
Sami.

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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CORTOMETRAGGI

GIKSAšUVVON EALLI (The Afflicted Animal)

Egil Pedersen (Norge, 2015, o.l.: sámi, subt.: eng., 14’24’’)

Scen.: Egil Pedersen - Dir. Fot.: Lukasz Zamaro - Mo.: Veslemøy Blokhus Langvik - Mu.: Miguel Salas Fernández -  

Pr.: Mathis Ståle Mathisen - Rein Film - Int.: Tina Elisabeth, Susanne Mikalsen, Egil Pedersen, Ingá Márjá Sarre, Ingá Elisa Påve Idivuoma

Biography
Egil Pedersen grew up in a small village far 
up north in Norway. He made his first films, 
Lego and Clay Animation, as an early teen 
with his father’s Super 8 film camera. He 
graduated from The Norwegian Film School 
in 2002

Synopsis
A young girl seeks help for her afflicted 
dog, but other members in her family 
need more help. The mother is lost in 
her own mind, the father wants to cure 
his loneliness and the girl is searching 
for truth. The film takes place in a small 
Sami home in a remote area in Northern 
Norway and portrays a dysfunctional 
relationship between father and 
daughter.

Biografia
Egil Pedersen è cresciuto in un piccolo 
paese della Norvegia settentrionale. 
Ha	girato	i	suoi	primi	film	(Lego e Clay 
Animation) con la Super8 di suo padre 
quando era appena un adolescente. Si 
è laureato alla Norwegian Film School 
nel 2002. 

Sinossi
Una ragazzina cerca aiuto per il suo cane 
sofferente ma altri membri della sua fami-
glia sono più bisognosi dell’animale. La 
madre è persa nei suoi pensieri, il padre 
vorrebbe curare la propria solitudine, e 
la ragazza è alla ricerca della verità. Il 
film	è	ambientato	all’interno	di	una	casa	
sami in una zona remota della Norvegia 
settentrionale, e mette in scena il rapporto 
disfunzionale	tra	padre	e	figlia.	

Biografia
Egil Pedersen est crèschidu in una bidda 
minore de sa Norvègia setentrionale. At 
giradu	sos	primos	film	suos	(Lego e Clay 
Animation) cun sa Super8 de su babbu 
cando	fiat	galu	un’adolescente.	S’est	
laureadu in sa Norwegian Film School 
in su 2002.

Sinossi
Una pitzinnedda chircat agiudu pro su 
cane suo malàidu ma àteros cumpo-
nentes de sa famìlia sua sunt prus 
bisongiosos de s’animale. Sa mama est 
pensamentosa, su babbu diat chèrrere 
curare sa soledade sua, e sa pitzinna 
est chirchende sa veridade. Su film est 
ambientadu in intro de una domo sami 
in una leada ispèrdida de sa Norvègia 
setentrionale, e ponet in iscena sa relata 
disfuntzionale intre babbu e fìgia. 

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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HILBES BIIGÁ (O.M.G. Oh Máigon Girl)

Marja Bål Nango (Norge, 2015, o.l.: sámi, subt.: eng., 19’11”)

Scen.: Marja Bål Nango, SmávutIngir Bål - Dir. Fot.: Virginie Surdej - Mo.: Arild Tryggestad - Mu.: Frode Fjellheim  

Pr.: Marja Bål Nango - Int.: Elle Martine Eira, Ánne Kátja Gaup, Ánte Siri, Lars Ánte Wasara

Biography
Marja Bål Nango has studied film for 
four years in Lillehammer, Kabelvåg and 
Kautokeino. Her films have been screened 
at various film festivals and art exhibitions 
around the world. Her graduation film, 
Before She Came after He Left, won the prize 
Best Film by Young Director at Imagine Na-
tive in Canada.

Synopsis
The midnight sun is shining; two teenage 
girls are bored of their small little village. 
They want some adventure, so they 
decide to hitchhike somewhere else – not 
without risks.

Biografia
Marja Bål Nango ha studiato cinema per 
quattro anni a Lillehammer, Kabelvåg 
e	Kautokeino.	I	suoi	film	sono	stati	pre-
sentati	in	diversi	festival	cinematografici	
e mostre d’arte in tutto il mondo. Il suo 
saggio	di	fine	corso,	Before She Came 
after He Left, ha vinto il premio per 
Miglior	film	diretto	da	un	giovane	regista	
all’Imagine Native in Canada.

Sinossi
Il sole di mezzanotte splende. Due 
adolescenti, stufe del loro paesino e alla 
ricerca di nuove avventure, decidono di 
fare l’autostop per visitare altri luoghi. Ma 
gli imprevisti sono dietro l’angolo. 

Biografia
Marja Bål Nango at istudiadu cìnema pro 
bator annos in Lillehammer, Kabelvåg e 
Kautokeino. Sos film suos los ant presenta-
dos in diferentes fèstival cinematogràficos e 
mustras de arte in totu su mundu. Su sàgiu 
suo de acabbu de su cursu, Before She 
Came after He Left, at bìnchidu su prèmiu 
pro su Mègius film diretu dae unu regista 
giòvanu in s’Imagine Native in Cànada.

Sinossi
Su sole de mesu note lughet. Duas 
giovaneddas, istracas de sa biddighedda 
issoro e in chirca de cosas noas, detzi-
dent de fàghere s’autostop pro bisitare 
àteros logos. Però sos imprevistos sunt 
in sa furriada.

Giovedì 3 dicembre | Giòbia 3 de Nadale
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CORTOMETRAGGI

THE HUNTER
Richard Turner (New Zealand, 2012, o.l.: te reo, subt.: eng., 14’53”)

Scen., Dir. Fot., Mo. e Pr.: Richard Turner - Int.: Mark Soster, David Brennan, Tamatea Pahi, Matt Nati

Biography
Born in Aldershot in 1988, at 17 his family 
decided to move to Wellington, New Zealand. 
He has studied Film at Canterbury University, 
Christchurch , as well as at F.D.I (Film Design 
International) at the iconic Pinewood 
Studios. He has worked on a number of 
short films, features and television shows in 
various roles.

Synopsis
A band of Maori tribesmen are returning 
from talks with a neighbouring tribe in 
light of the land’s new visitors. The day 
is getting late and the tribesmen prepare 
camp. When looking for fire wood, the 
band’s 
hunter, Aranui, comes across a wounded 
colonial guard. As the guard’s life fades, 
the hunter is faced with a dilemma that 
will test his loyalty and humanity: let the 
enemy die or let a man live.

Biografia
Nato del 1988 ad Aldershot, Inghilterra, 
all’età di 17 anni si trasferisce a Welling-
ton, in Nuova Zelanda, con la sua fami-
glia. Ha studiato cinema all’Università di 
Canterbury, a Christchurch, e alla F.D.I 
(Film Design International) nei prestigiosi 
Pinewood Studios. Ha lavorato alla 
realizzazione di numerosi cortometraggi, 
lungometraggi e programmi televisivi in 
diversi ruoli. 

Sinossi
Alcuni membri di una tribù Maori hanno 
appena incontrato una tribù vicina a 
causa dell’arrivo dei nuovi visitatori. Si 
sta facendo tardi e gli uomini preparano 
il campo per la notte. Mentre cerca della 
legna da ardere, il cacciatore del gruppo, 
Aranui, si imbatte in una sentinella ferita. 
Mentre la vita dell’ uomo si sta spegnen-
do, il cacciatore si trova a dover affrontare 
un dilemma che metterà alla prova la 
sua fedeltà e la sua umanità: far morire il 
nemico o far vivere un uomo. 

Biografia
Nàschidu in su 1988 in Aldershot, Inghilterra, 
a 17 annos si tramudat a Wellington, in 
Zelanda Noa, cun sa famìlia. At istudiadu 
cìnema in s’Universidade de Canterbury, 
in Christchurch, e in sa F.D.I (Film Design 
International) in sos Pinewood Studios 
famados. At traballadu pro fàghere paritzos 
curtzumetràgios, longumetràgios e program-
mas de televisione in ruolos diferentes. 

Sinossi
Unos cantos membros de una tribù Maori 
ant dae pagu atopadu una tribù serente 
pro more de s’arribu de bisitadores 
noos. Est faghende tardu e sos òmines 
ammàniant su campu pro sa note. 
Mentras chircat linna pro su fogu, su 
cassadore de su grupu, Aranui, atopat a 
unu bardianu fertu. Mentras sa vida de 
s’òmine si nch’est ispitende, su cassado-
re s’agatat a in antis de una duda chi at a 
provare sa fidelidade e s’umanidade sua: 
a fàghere mòrrere su nemigu o a fàghere 
bìvere un’òmine.

Martedì 1 dicembre | Martis 1 de Nadale
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IđITSILBA (Burning Sun)
Elle Márjá Eira (Norge, 2015, o.l.: sámi, subt.: eng., 10’17”)

Scen.: Elle Márjá Eira - Dir. Fot.: Ken Are Bongo - Mo.: Ken Are Bongo, SiljeNordseth - Mu.: Geir Jenssen -  

Pr.: Elle Márjá Eira - Davás Film AS - Int.: Sarakka Gaup, Åsmund Brede Eike, Hans Erik DyvikHusby, Kristoffer Anker, Mary Sarre

Biography
Elle Márjá Eira (1983) is a director, producer 
and artist from Kautokeino, Norway. She is a 
skilled children’s TV producer and director. 
Her last TV series are Searat (2014) and 
Melkenveien (2014). She has also directed 
the music video Guoðuhit/To Herd the 
Reindeer (2013).

Synopsis
Majjen carries a very special hat. All 
the women in her tribe wear this hat. 
It´s shape resembles a horn. The hat 
is of great value for her. But the men 
representing the church mean the hat 
has a likeness to the horn of the devil 
itself. So the hats must be extinguished.

Biografia
Elle Márjá Eira, classe 1983, è una 
regista, produttrice e artista originaria 
di Kautokeino, in Norvegia. È esperta 
in direzione e produzione di programmi 
televisivi per l’infanzia. Le sue ultime 
serie televisive sono Searat (2014) e 
Melkenveien (2014). Ha diretto anche 
il video musicale Guoðuhit/To Herd the 
Reindeer (2013). 

Sinossi
Majjen indossa un cappello molto 
speciale, a forma di corno, uguale a 
quello indossato da tutte le donne della 
sua tribù. Il cappello riveste una grande 
importanza per lei, ma gli uomini che 
rappresentano la chiesa pensano che la 
somiglianza con le corna del diavolo sia 
un buon motivo per far scomparire tutti i 
cappelli. 

Biografia
Elle Márjá Eira, de su 1983, est una regista, 
produtora e artista chi benit dae Kautokeino, 
in Norvègia. Est un’esperta in sa diretzione 
e in sa produtzione de programmas pro 
sa televisione pro s’infàntzia. Sas ùrtimas 
sèries televisivas suas sunt Searat (2014) e 
Melkenveien (2014). At diretu finas su vìdeo 
musicale Guoðuhit/To Herd the Reindeer 
(2013). 

Sinossi
Majjen bestit unu capeddu ispetziale 
meda, a forma de corru, chi totus sas 
fèminas de sa tribù sua ponent. Su 
capeddu est de importu mannu pro 
issa, ma sos òmines chi rapresentant sa 
crèsia pensant chi s’assimìgiu cun sos 
corros de su dimòniu siat unu motivu 
bonu pro fàghere iscumpàrrere totus sos 
capeddos. 

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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CORTOMETRAGGI

IKWÉ (Woman)
Caroline Monnet (Canada, 2009, o.l.: cree, subt.: eng., 4’44’’)

Scen. e Dir. Fot.: Caroline Monnet - Mo.: Kevin Lee Burton - Mu.: Simon Guibord - Int.: Caroline Monnet, Emilie Monnet

Biography
Caroline Monnet is an award winning 
aboriginal/French film-maker and visual 
artist working in film/video, installation and 
printmaking. Monnet is also part of ITWÉ, 
a trans-disciplinary art collective dedicated 
to the creation of Aboriginal digital culture. 
She works and lives in Montréal, Canada. He 
directed the short Demi monde in 2013. 

Synopsis
Ikwé is an experimental film that weaves 
the narrative of one woman’s (Ikwé) 
intimate thoughts with the teachings 
of her grandmother, the Moon, creating 
a surreal narrative experience that 
communicates the power of thoughts and 
personal reflection.

Biografia
Caroline	Monnet	è	un’affermata	filmma-
ker franco-aborigena, nonché artista vi-
suale	impegnata	nella	produzione	di	film,	
video installazioni e arte dell’incisione. 
È inoltre membro dell’ITKÉ, un collettivo 
artistico transdisciplinare dedicato alla 
creazione della cultura digitale aborige-
na. Vive e lavora a Montréal, in Canada. 
Ha diretto il cortometraggio Demi monde 
nel 2013. 

Sinossi
Ikwé è	un	film	sperimentale	che	coniuga	
il racconto dell’interiorità di una donna, 
Ikwé, con gli insegnamenti di sua nonna, 
la Luna. Il risultato è un’esperienza 
narrativa surreale che trasmette la forza 
dei	pensieri	e	della	riflessione	personale.	

Biografia
Caroline Monnet est una regista francu-abo-
rìgena bene afirmada, e finas artista visuale 
impignada in sa produtzione de pellìcu-
las, vìdeo e installatziones e in s’arte de 
s’intzisione. In prus est membru de s’ITKÉ, 
unu colletivu artìsticu de prus disciplinas in-
tregadu a sa creatzione de sa cultura digitale 
aborìgena. Istat e traballat in Montréal, in 
Canada. At dirìgidu su cortometràgiu Demi 
monde in su 2013. 

Sinossi
Ikwé est unu film isperimentale chi aunit 
su contu de s’interioridade de una fèmina, 
Ikwé, cun sos imparos de sa giaja, sa 
Luna. Su resurtadu est un’esperièntzia 
narrativa surreale chi donat sa fortza 
de su pensamentu e de su meledu 
personale. 

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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IN SU CORU D’ENNARZU…
Vincenzo Rodi (Italia, 2013, o.l.: sardu/italiano, subt.: ita., 16’02’’)

Scen.: Pietro Meleddu - Dir. Fot. e Mo.: Vincenzo Rodi - Mu.: Kathy Alberici, Kai Engel, LjKruzer, Reier, Jean-SbastienTruchy, Vilezlo -  

Pr.: Rodi Video - Int.: Pietro Meleddu, Alessio Cau, Tonino Marras, Piero Manca, Lina Mura, Giovanni Meleddu, Efisio Lai

Biography
He was born in 1967, in Sorgono. After 
graduating in Natural Sciences, he under-
took the profession of freelance cameraman, 
working with the main regional and national 
broadcasters. He is the author of several 
short films and documentaries, including 
Ortuabis, that won the First Award at the 
Concorso Internazionale di Cortometrag-
gio Botanico (Cernobbio, 2012). Recently, 
he shot and edited the documentary Lost 
Citizens, that won the first award in the “Vi-
sioni Sarde” section of the “Visioni Italiane” 
contest (Bologna, 2015).

Synopsis
In 1767, Pope Clement XIII sent 
Father Giovanni Vassallo to Sardinia to 
catechize the people of the interior. He 
strongly believed it was indispensable 
to defeat once and for all the pagan rites 
mixed with the religious ones. Father 
Vassallo was accompanied by the young 
Father Bonaventura Licheri (whose 
renowned poems, is Atòbios , made the 
reconstruction of the typical masks from 
Sorgono possible). The two monks could 
attend some of the rites designating the 
“sacrificial victim”. 

Biografia
Nasce nel 1967 a Sòrgono. Dopo la 
laurea in Scienze Naturali intraprende 
la professione del cameraman freelance 
collaborando con le principali emit-
tenti regionali e nazionali. È autore di 
numerosi cortometraggi e documentari, 
tra i quali Ortuabis, col quale ha vinto 
il Primo Premio al Concorso Interna-
zionale del Cortometraggio Botanico 
(Cernobbio, 2012). Recentemente ha 
curato	la	fotografia	ed	il	montaggio	del	
documentario Lost Citizens, vincitore 
del primo premio nella sezione “Visioni 
Sarde” nell’ambito della manifestazione 
“Visioni Italiane” (Bologna, 2015).

Sinossi 
Nel 1767 Papa Clemente XIII inviò in 
Sardegna Padre Giovanni Vassallo 
per catechizzare i popoli dell’interno. 
Riteneva	infatti	indispensabile	sconfigge-
re una volta per tutte il perdurare dei riti 
pagani frammisti a quelli religiosi. Il Padre 
venne accompagnato dal giovane Padre 
Bonaventura Licheri (a cui si devono is 
Atobios, poesie grazie alle quali è stato 
possibile ricostruire le Maschere Sorgo-
nesi) ed entrambi assistettero ad alcuni 
riti in cui veniva designata la “vittima 
sacrificale”.

Biografia
Naschet in su 1967 in Sòrgono. Pustis de 
sa làurea in Iscièntzias Naturales cumentzat 
sa professione de cameramen lìberu 
collaborende cun sas printzipales emitentes 
regionales e natzionales. Est autore de 
curtzumetràgios e documentàrios medas, 
intre sos àteros: Ortuabis, chi at leadu su 
Primu Prèmiu in su “Concorso Internaziona-
le del Cortometraggio Botanico” (Cernobbio, 
2012). De reghente at incuradu sa fotografia 
e su montàgiu de su documentàriu Lost Ci-
tizens, chi at bìnchidu su primu prèmiu in sa 
setzione “Visioni Sarde” in sa manifestatzio-
ne “Visioni Italiane” (Bologna, 2015).

Sinossi 
In su 1767 Papa Clemente XIII aiat 
imbiadu in Sardigna Padre Giovanni 
Vassallo pro fàghere catechesi a sos 
pòpulos de s’internu. Cunsideraiat 
netzessàriu firmare una borta pro semper 
sos ritos paganos ammisturados a cus-
sos religiosos. Padre Giovanni Vassallo 
fiat acumpangiadu dae su giòvanu Padre 
Bonaventura Licheri, (a issu si devent is 
Atobios, poesias chi ant agiudadu a tor-
rare a fàghere sas caratzas de Sòrgono). 
Sos religiosos aiant àpidu manera de 
bìdere paritzos ritos chi desinnaiant sa 
“vittima sacrificale”.

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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KA MITSHELITAKUESS AUASS  

(The Child Who Hammered Nails)

Isabelle Kanapé (Canada, 2014, o.l.: innu, subt.: eng., 3’23’’)

Scen.: Isabelle Kanapé - Dir. Fot.: Kate Hervieux Picoutlaigan, Marco Dubé - Mo.: Geneviève Allard -  

Mu.: Amazing Plan e Eternal Hope di Kevin Macleoad - Pr.: Wapikoni Mobile

Biograhy
She was bor in Montréal in 1977. The 
documentary Caserne 79, filmed in 2013, 
was Isabelle Kanapé’s first participation with 
Wapikoni Mobile as a director. She was also 
part of the cast of the documentary Québékoi-
sie. Proud of being an Innue, she enjoys shar-
ing her culture. She likes politics and web 
technologies. She is a prevention agent at the 
Pessamit Fire Department.

Synopsis
A fable about the consequences of our 
actions depicted in Chinese shadows.

Biografia
Nata a Montréal nel 1977, la sua prima 
prova da regista è stata il documentario 
Caserne 1979 (2013), col quale ha 
partecipato al Wapikoni Mobile. È tra i 
protagonisti del documentario Québékoi-
sie. È orgogliosa di far parte della 
comunità Innu, che promuove attraverso 
le sue opere. È appassionata di politica 
e delle tecnologie della rete. È agente di 
prevenzione presso la stazione dei vigili 
del fuoco di Pessamit. 

Sinossi
Una	fiaba	sulle	conseguenze	delle	nostre	
azioni raccontata dalla ombre cinesi. 

Biografia
Nàschida in Montréal in su 1977, sa prima 
proa sua comente regista est istada su 
documentàriu Caserne 1979 (2013), chi at 
leadu parte a su Wapikoni Mobile. Est intre 
de sos protagonistas de su documentàriu 
Québékoisie. Si bantat de fàghere parte 
de sa comunidade Innu, chi promovet pro 
mèdiu de sas òperas suas. Est amantiosa de 
polìtica e de sas tecnologias de sa retza. Est 
agente de preventzione in s’istatzione de sos 
pompieris de Pessamit. 

Sinossi
Una fola subra su chi cunsighit dae sas 
atziones nostras contada cun sas umbras 
tzinesas. 

Martedì 1 dicembre | Martis 1 de Nadale
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NEKA (Mommy)
Nemnemiss McKenzie (Canada, 2013, o.l.: innu, subt.: eng., 4’21’’)

Scen.: Nemnemiss McKenzie - An.: Charlène Chesnier - Dis.: Anne-Pinameinsh Vachon-McKenzie e Kananish Vachon-McKenzie  

Pr.: Wapikoni Mobile

Biography
Nemnemiss McKenzie is from the Innu com-
munity of Matimekush Lac-John, Québec, 
Canada. She has directed eight films through 
which she transmits her culture and diffuses 
the Innu values while also showing the resil-
ience of the community despite the existing 
problems.

Synopsis
On a paper, crumpled with time, a young 
woman pays tribute to her mother.

Biografia
Nemnemiss McKenzie è una regista 
originaria della comunità innu di Mati-
mekush Lac-John, nel Québec. Attraver-
so	i	suoi	film,	racconta	la	sua	cultura	e	
diffonde i valori innu, ma mostra anche 
la resilienza di una comunità nonostante 
i problemi attuali. 

Sinossi
Su un pezzo di carta consunto dal tempo, 
una giovane donna rende omaggio alla 
madre. 

Biografia
Nemnemiss McKenzie est una regista 
nàschida in sa comunidade innu de Mati-
mekush Lac-John, in su Québec. Pro mèdiu 
de sos film suos, contat sa cultura sua e 
ispàrghinat sos balores innu, ma mustrat 
peri sa resilièntzia de sa comunidade a 
dispetu de sos problemas a dies de oe.

Sinossi
In unu cantu de pabiru consumidu dae su 
tempus, una pitzoca alabat sa mama.

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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OHANA
Andrea Marras (Italia, 2014, o.l.: sardu/italiano, subt.: ita., 9’51’’)

Scen.: Andrea Marras - Dir. Fot.: Andrea Marras, Domenico Piras, Sabrina Marras - Mo.: Andrea Marras Mu.: Domenico Piras -  

Pr.: Andrea Marras- Int.: Giampaolo Loddo, Miretta Mereu, Edoardo Cappai, Mikele Cappai, Stefano Cappai, Marta Lonis, Alice Mura

Biography
«What I always do is experiencing, creating a 
number of projects in order to better myself. 
But what I enjoy the most is involving as 
many people as possible, trying to do some-
thing which brings them together and has a 
social value».

Synopsis
«Ohana means ‘family’; family means that 
nobody is left behind or forgotten». This 
is the sentence that better embodies the 
concept of ‘family’, either it is meant as a 
grandfather-grandson relationship, or as 
two people who intend to spend their life 
together. 

Biografia
«Quello che faccio da sempre è speri-
mentare, creare vari progetti allo scopo 
di migliorarmi ogni volta, ma soprattutto 
coinvolgere quante più persone possibili, 
con l’intento di realizzare qualcosa che 
sia motivo di aggregazione e abbia 
valore sociale». 

Sinossi
«Ohana	significa	‘famiglia’;	famiglia 
significa	che	nessuno	viene	abbandonato,	
o dimenticato». Questa è la frase che 
racchiude meglio il concetto di famiglia, 
intesa come rapporto nonno-nipote, o di 
due persone che scelgono di trascorrere 
la propria vita insieme.

Biografia
«Su chi fatzo dae semper est a isperimen-
tare, acumprire unos cantos progetos cun 
sa punna de megiorare onni borta, ma 
mescamente de interessare cantas prus 
persones possìbile, cun sa punna de fàghere 
carchi cosa chi siat cajone pro si sortire paris 
e apat balore sociale».

Sinossi
«Ohana cheret nàrrer ‘famìlia’; famìlia 
cheret nàrrere chi nemos benit lassadu a 
solu o ismentigadu». Custa est sa frase 
chi cabet mègius su cuntzetu de famìlia, 
cunsiderada che a su ligàmene intre giaju 
e nebode, o de duas persones chi issèbe-
rant de colare sa vida issoro paris.

Martedì 1 dicembre | Martis 1 de Nadale
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PER ANNA
Andrea Zuliani (Italia, 2015, o.l.: sardu, subt.: ita., 20’32’’)

Scen.: Francesca Scanu, Andrea Zuliani - Dir. Fot.: Claudio Marceddu - Mo.: Marzia Morrone - Mu.: Ilaria Porceddu -  

Pr.: COCOON srl - Int.: Cristiano Pillai, Alessia Moore, Rossella Faa, Stefano Viali, Lucrezia Piaggio

Biography
Francesca Scanu was born in Cagliari in 
1986. After graduating in Humanities, 
she moved to Rome, where she studied 
screenwriting at RAI-Script training and met 
the director Andrea Zuliani, born in Rome 
in 1983. They wrote short and feature films 
awarded with several prizes.

Synopsis
Nicola is a seven-year old boy. Our 
story begins on February 2nd, the 
day of San Biagio in Gergei, a little 
town in the interior of Sardinia. He is 
looking forward for the sessineddus, 
delicious little gifts for the kids made 
with fruits and sweets. The feast of San 
Biagio is a really important day for the 
children in Gergei, and this year will be 
unforgettable for Nicola. In fact, while 
wandering about the village, he runs 
into Anna, a girl of his own age who 
came from Milan with her father. The 
two children spend an adventurous and 
meaningful day together, and Nicola, in 
the throes of young love, is ready to give 
Anna his sessineddu as a gift at the end 
of the day...

Biografia
Francesca Scanu nasce a Cagliari 
nel 1986. Dopo la laurea in lettere, si 
trasferisce a Roma dove frequenta il 
corso di sceneggiatura organizzato 
dalla RAI e conosce il regista Andrea 
Zuliani, nato a Roma nel 1983. Insieme 
scrivono corti e lungometraggi vincendo 
numerosi premi.

Sinossi
Nicola ha 7 anni e tutta una vita da 
scoprire. Non può parlare, ma comunica 
benissimo coi suoi grandi occhi scuri. È 
il 2 Febbraio, si attende la notte dei falò 
per la festa di San Biagio e si preparano i 
sessineddus, doni succulenti per i più pic-
coli fatti di frutta e dolci. È un momento 
importante per tutti i bambini di Gergei, e 
quell’anno lo sarà ancora di più per Nico-
la: girovagando per il paesino si imbatte 
in Anna, una sua coetanea arrivata con 
il padre da Milano. I due bambini, ribelli 
e pieni di vitalità, passano insieme una 
giornata magica, di avventura e scoperte 
indimenticabili. Nicola è pronto a donare 
ad Anna il suo sessineddu, rinunciandovi 
per lei...

Biografia
Francesca Scanu naschet in Casteddu in 
su 1986. A pustis de sa làurea in lìteras, 
si nche tràmudat a Roma ue frecuentat 
su cursu de iscenegiadura ordingiadu dae 
sa RAI e connoschet a su regista Andrea 
Zuliani, nàschidu in Roma in su 1983. Paris 
iscrient curtzos e longumetràgios binchende 
prèmios meda.

Sinossi
Nicola tenet 7 annos e totu una vida 
de iscobèrrere. Non podet faeddare, 
ma comùnicat bene a beru cun sos 
ogros suos nieddos e mannos. Est su 
2 de freàrgiu, s’isetat sa note de sos 
fogulones pro sa festa de Santu Biasu e 
s’ammaniant sos sessineddus, donos li-
canzos pro is prus piticos fatos de frùtora 
e durches. Est unu momentu de importu 
pro totu is pipios de Gergei, e cuss’annu 
de prus puru pro Nicola: currillende peri 
sa bidda atòbiat a Anna, una fedale sua 
arribada cun su babbu dae Milano. Sos 
duos pipios, reberdes e ispibillos, colant 
paris una die màgica, de aventura e isco-
bertas malas a ismentigare. Nivola est 
prontu a donare a Anna su sessineddu 
suo, renuntziende pro issa...

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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RÚBAÍ
Louise Ní Fhiannachta (Éire, 2013, o.l.: gaeilge, subt.: eng., 11’31”)

Scen.: Antoin Beag Ó Colla - Dir. Fot.: Cathal Watters - Mo.: Ronnie Quinlan - Mu.: Ray Harman -  

Pr.: Magamedia Teo - Int.: Doireann Ní Fhoighil, Brídín Nic Dhonncha, Dara Devaney, Donncha Crowley

Biography
Louise is an award winning Irish writer and 
director. Her short film, Rúbaí, has won many 
international awards. Among other works, 
is the drama Lá Breá Chuige, Ros na Rún and 
the creative documentary Páidí Ó Sé- Rí an 
Pharóiste. She has just wrapped on Eipic, a 
new comedy musical drama series for TG4.

Synopsis
The First Holy Communion is fast 
approaching but as an atheist, eight-year-
old Rúbaí refuses to be a part of it. Rúbaí 
faces emotional blackmail, religious and 
philosophical debate and out and out 
intolerance in today’s supposedly diverse 
and modern Ireland.

Biografia
Louise Ní Fhiannachta è una pluripre-
miata scrittrice e regista irlandese. Il suo 
cortometraggio, Rúbaí, ha vinto molti 
premi internazionali. Altri suoi lavori sono 
il dramma Lá Breá Chuige, la soap opera 
Ros na Rún, e il documentario creativo 
Páidí Ó Sé- Rí an Pharóiste. Ha appena 
ultimato le riprese di Eipic, una nuova 
serie che andrà in onda nella primavera 
del 2016 su TG4. 

Sinossi
La prima comunione si avvicina ma 
Rúbaí,	atea	di	appena	otto	anni,	si	rifiuta	
di prenderne parte. La bambina è vittima 
del ricatto emotivo, del dibattito religioso 
e	filosofico	e	dell’assoluta	intolleranza	
di quello che dovrebbe essere un paese 
diverso e moderno, l’Irlanda di oggi.

Biografia
Louise Ní Fhiannachta est una iscritora e 
regista irlandesa pluripremiada. Su curtzu-
metràgiu suo, Rúbaí, at bintu medas prèmios 
internatzionales. Àteros traballos suos sunt 
su dramma Lá Breá Chuige, sa soap opera 
Ros na Rún, e su documentàriu creativu 
Páidí Ó Sé - Rí an Pharóiste. Nch’at in pessu 
acabbadu sas ripresas de Eipic, una sèrie 
noa chi ant a trasmìtere in beranu de su 
2016 in TG4. 

Sinossi
Sa prima comunione est arribende ma 
Rúbaí, una pìpia àtea chi at in pessu oto 
annos, no la cheret fàghere. Sa pìpia est 
vìtima de su ricatu emotivu, de sa dibata 
religiosa	e	filosòfica	e	de	s’intolleràntzia	
assoluta de cussu chi depiat èssere unu 
paisu diversu e modernu, s’Irlanda de oe. 

Venerdì 4 dicembre | Chenàbura 4 de Nadale
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SÁMI BOJÁ (Sámi Boy)
Elle Sofe Henriksen (Norge, 2015, o.l.: sámi, subt.: eng., 9’06”)

Scen.: Elle Sofe Henriksen - Dir. Fot.: Ken-Are Bongo - Mo.: Kim Sundbeck & Hanna Storby - Mu.: Wimme Saari, Tapani Rinne -  

Pr.: Elle Márjá Eira - Kautokeino Film - Int.: Ándte Gaup-Juuso, Dante Juan Murillo, Ánte Siri, Ol-Johan Gaup

Biography
Elle Sofe Henriksen, born 1984, is from 
Kautokeino, Norway. Elle Sofe works 
with dance, choreography and film. Elle 
Sofe graduated with a master degree in 
choreography from Oslo National Academy 
of the Arts in 2010. Sámi Bojá is her third 
short film.

Synopsis
Mikkel is a reindeer herder who has the 
entire responsibility for the herd of his 
family. He has a tough shell like a ‘sámi 
bojá’ should have. But in his inside there 
is chaos.

Biografia
Elle Sofe Henriksen, nata nel 1984, è 
originaria di Kautokeino, in Norvegia. Si 
occupa	di	danza,	coreografia	e	cinema.	
Ha conseguito la laurea specialistica in 
coreografia	alla	Oslo	National	Academy	
of the Arts nel 2010. Sámi Bojá è il suo 
terzo cortometraggio. 

Sinossi
Mikkel è un allevatore di renne che ha 
l’intera responsabilità del gregge della 
sua famiglia. Ha una corazza dura e 
resistente come ogni ‘sámi bojá’ che si 
rispetti. Ma dentro di lui regna il caos. 

Biografia
Elle Sofe Henriksen, nàschida in su 1984, 
est de Kautokeino, in Norvègia. Traballat 
cun sa dantza, sa coreografia e su cìnema. 
At pigadu sa làurea ispetzialìstica in 
coreografia in sa Oslo National Academy of 
the arts in su 2010. Sámi Bojá est su de tres 
curtzumetràgios chi at fatu.

Sinossi
Mikkel est unu allevadore de rennas chi 
at totu sa responsabilidade de sa mandra 
de sa famìlia sua. At una coratza tosta 
e corriatza che a onni ‘sámi bojá’ chi si 
rispetat. Ma sas intrannas suas sunt in 
subùgiu.

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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THE SOUND WE SEE:  

AN OLD CROW VILLAGE SYMPHONY

Community of Old Crow (British Columbia, Canada, 2014, o.l.: gwich’in, subt.: eng., 28’42’’)

Scen., Dir. Fot., Mo., Mu.: Community of Old Crow - Pr.: Our World

Biography
Since 2007, Our World has been visiting 
remote First Nation communities in BC and 
Yukon conducting filmmaking workshops 
with the people who live there. This project 
brings together youth and elders to include 
First Language translation and speaking.

Synopsis
Over two weeks the Old Crow Community 
(ages 6-82) worked on this project where 
by each hour of the day is represented by 
one minute of film. The film starts slow 
during the midnight hour and the viewer 
gradually wakes up in this special and 
remote village. Community members 
planned the locations, shot Super 8 
film, hand processed the film, digitized 
the film, edited each one minute piece 
and recorded audio for the soundtrack! 
It captures a very busy time in the 
community with berry picking and jam 
making, caribou hunting and dry meat 
making, not to mention beadwork, the 
airport and kids just horsing around! 

Biografia
Dal 2007, la casa di produzione Our 
World tiene laboratori di cinema rivolti 
alle comunità indigene che vivono nelle 
regioni più remote della British Columbia 
e dello Yukon. Questo progetto mira al 
coinvolgimento di giovani e anziani per 
l’impiego della lingua locale e il lavoro di 
traduzione. 

Sinossi
Per due settimane, la comunità di Old 
Crow – i cui membri hanno un’età com-
presa tra i 6 e gli 82 anni – ha lavorato a 
questo progetto, nel quale ogni ora del 
giorno è compresa in un minuto di girato. 
Il	film	inizia	lentamente,	a	mezzanotte,	e	
lo spettatore si sveglia gradualmente in 
questo villaggio remoto e straordinario. 
I membri della comunità hanno ideato le 
location,	girato	il	film	in	Super	8,	trattato	e	
successivamente digitalizzato la pellicola, 
montato ogni fotogramma e registrato 
l’audio per la colonna sonora. Il documen-
tario immortala un momento di intensa 
attività per la comunità: la raccolta delle 
bacche e la preparazione della marmel-
lata, la caccia del caribou e l’essicazione 
della carne, per non parlare dell’arte di 
inanellare perline, dell’aeroporto e dei 
bambini che si divertono a fare i buffoni! 

Biografia
Dae su 2007, sa domo de produtzione Our 
World faghet laboratòrios de cìnema pro 
sas comunidades indìgenas chi istant in 
sas regiones prus ispèrdidas de sa British 
Columbia e de su Yukon. Custu progetu 
punnat a pònnere a pare sos pitzinnos e sos 
mannos pro s’impreu de una limba de su 
logu e pro su traballu de tradutzione. 

Sinossi
Pro duas chidas, sa comunidade de Old 
Crow – chi chie nde faghet parte tenet 
una edade intre de sos 6 e 82 annos – at 
traballadu a custa faina, in ue cada ora de 
sa die est in intro de unu minutu giradu. 
Su film comintzat a bellu, a mesunote, 
e s’ispetatore s’ischidat a lenu-a lenu in 
custu bidditzolu ispèrdidu e ispantosu. 
Sos chi faghent parte de sa comunidade 
ant ammaniadu su logu, giradu su film in 
Super 8, traballadu e a pustis digitalizadu 
sa pellìcula, montadu cada fotogramma e 
registradu s’àudio pro sa colunna sonora. 
Su documentàriu apostìvigat unu mamen-
tu de faina manna pro sa comunidade: sa 
regorta de su bòddoro e s’ammàniu de sa 
marmellada, sa cassa de su caribou e su 
sicare sa petza, pro non chistionare de 
s’arte de cusire perlinas, de s’aeroportu 
e de sos pipios chi s’ispàssiant faghende 
sos brulleris!

Lunedì 30 novembre | Lunis 30 de Santandria
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SUOLNI IZ TRSTA (Shoes from Trieste)

Gregor Bozic (Slovenija, 2014, o.l.: slovenščina (sloveno Valli del Natisone), subt.: eng., 11’41’’)

Scen.: Gregor Bozic, Marina Gumzi - Dir. Fot.: Christoph Greiner - Mo.: Jonathan Rubin - Mus.: Chatschatur Kanajan - Pr.: DFFB

Biography
Born in 1984 in Nova Gorica. Gregor 
Bozic studied film directing at the Slovenian 
National Film School AGRFT. Gregor is cur-
rently a postgraduate student at Deutsche 
Film - und Fernsehakademie Berlin (DFFB) 
and is preparing his first feature film. He 
directed the films Hej, tovariši (2007), and A 
mia madre (2005). 

Synopsis
An old woman, while looking back upon 
her youth, recalls a moment of fleeting 
elegance in a time of post-war misery. 
A simple story recounts the fate of a 
community on the Italo-Slovene border.

Biografia
Nato nel 1984 a Nova Gorica, in 
Slovenia, Gregor Bozic ha studiato regia 
alla Slovenian National Film School 
(AGRFT). Al momento, è iscritto al corso 
di laurea specialistica alla Deutsche Film 
und Fernsehakademie Berlin (DFFB), e 
sta lavorando al suo primo lungometrag-
gio. I suoi precedenti lavori sono Hej, 
tovariši (2007) e A mia madre (2005). 

Sinossi
Mentre ripensa alla sua giovinezza, 
un’anziana donna ricorda un momento 
di fugace bellezza nella miseria del 
dopoguerra. Una storia semplice, che 
racconta il destino di una comunità sul 
confine	italo-sloveno.	

Biografia
Nàschidu in su 1984 in Nova Gorica, in 
Slovènia, Gregor Bozic at istudiadu regia 
in sa Slovenian National Film School 
(AGRFT). Como chi est como, est iscritu 
a su cursu de làurea ispetzialìstica in sa 
Deutsche Film und Fernsehakademie 
Berlin (DFFB), e est traballende a su primu 
longumetràgiu suo. Sos traballos chi at fatu 
in antis sunt Hej, tovariši (2007) e A mia 
madre (2005). 

Sinossi
Mentras pessat torra a sa pitzinnia sua, 
una betza ammentat unu mamentu de 
bellesa fuiditza in sa misèria a pustis de 
sa gherra. Unu contu simple, chi contat 
sa sorte de una comunidade in sa làcana 
italo-slovena.

Giovedì 3 dicembre | Giòbia 3 de Nadale



93

CORTOMETRAGGI

UNIG
Rhiannon Allen (Wales, United Kingdom, 2013, o.l.: cymraeg, subt.: eng., 8’19’’)

Scen.: R.G. Allen - Dir. Fot.: David Jores - Mo.: Dian Thorpe - Mu.: Fin Le Marinel - Pr.: R.G.A. Productions

Biography
Since the age of ten, Rhiannon Allen has 
wanted to tell stories. She made her first 
film, Unig, during her second summer at 
Cambridge University. Since graduating, she 
has worked as a researcher for Smuggler 
Productions, a runner for BBC’s Atlantis and 
a production assistant for the (unrelated) 
director Kevin Allen, relentlessly pursuing 
her dream to be a writer and director in the 
industry. She is currently preparing to direct 
a music video for Ema Sierra and writing her 
first feature film. 

Synopsis
Unig is an exploration of grief from 
the inside. We see one woman’s pain 
and frustration, her memories of past 
happiness as she navigates her day. Set 
by the sea in South-West Wales, this dark 
and beautiful short captures the friction 
between hope and pain in everyday life. 

Biografia
Rhiannon Allen (Galles, 1992) ha 
sempre amato raccontare storie. Ha 
realizzato	il	suo	primo	film,	Unig, durante 
la sua seconda estate all’Università di 
Cambridge. Dopo la laurea, ha lavorato 
come ricercatrice per la casa di produ-
zione Smuggler Productions, runner per 
la serie Atlantis della BBC e assistente di 
produzione per il regista (non parente!) 
Kevin Allen. Insegue instancabilmente il 
suo sogno di lavorare nel cinema come 
autrice e regista. Attualmente, sta per 
iniziare le riprese di un videoclip per 
Ema Sierra e sta scrivendo il suo primo 
lungometraggio. 

Sinossi
Unig esplora il dolore dall’interno. Il 
pubblico è testimone delle sofferenze e 
della frustrazione di una donna, dei suoi 
ricordi di remota felicità mentre cerca di 
non soccombere. Ambientato vicino al 
mare, nel Galles sud-occidentale, questo 
misterioso e affascinante cortometraggio 
racconta la lotta quotidiana tra dolore e 
speranza. 

Biografia
A Rhiannon Allen (Galles, 1992) l’est semper 
agradadu contare contos. At fatu su primu 
film suo, Unig, in s’interis de su segundu 
estiu suo in s’Universidade de Cambridge. A 
pustis de sa làurea, at traballadu che a chir-
cadora pro sa domo de produtzione Smug-
gler Productions, runner pro sa sèrie Atlantis 
de sa BBC e assistente de produtzione pro 
su regista (non parente!) Kevin Allen. Sighit 
sena pasu su bisu suo de traballare in su 
cìnema comente autora e regista. Como chi 
est como, est pro comintzare sas ripresas de 
unu videoclip pro Ema Sierra e est iscriende 
su primu longumetràgiu. 

Sinossi
Unig esplorat su dolore de intro. Su 
pùblicu est testimone de sos sufrimentos 
e de s’iscoramentu de una fèmina, de 
sos ammentos suos, de una cuntentesa 
a tesu mentras chircat de poderare. Am-
bientadu acante a su mare, in su Galles 
sud-ocidentale, custu curtzumetràgiu 
misteriosu e eciseri contat de sa luta 
fitiana intre de dolore e isperu.

Giovedì 3 dicembre | Giòbia 3 de Nadale
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Biography
Mariangela Fasciocco (Teramo, 1982) is an 
Italian freelance filmmaker and director. 
She graduated in Film Studies at the DAMS 
in Bologna, in 2007. During her education 
years, she started to work on film sets first 
as an assistant, then as a director. In 2011 
she shot I viaggiatori della luna (The Moon 
Travellers), in romanì language, in competi-
tion in several festivals in Italy. In 2012, her 
film received the sponsorship by Amnesty 
International Italy for the value of human 
rights related to the Gypsy ethnic group.

Synopsis
Notaresco is a small village in the center 
of Italy that is celebrating the festival of 
San Rocco and the fun-fair has arrived 
in town for the occasion. The blacksmith 
of the village, a grumpy and introverted 
man, helps the fun-fair workers to repair 
an iron hook of the swing wheel and he 
tells the owner in his gypsy language 
that a long time ago he went to war 
in Yugoslavia, but after seeing many 
terrible atrocities on the battlefield, he 
abandoned his uniform and deserted 
the army. So fugitive in a foreign land, a 
gypsy family rescued him and taught him 
the craft of blacksmiths. The chair swing 
ride is a link to the old blacksmith’s past, 
a reminder of his former life, especially 
the time he spent with those who saved 
his life years ago.

Biografia
Mariangela Fasciocco (Teramo, 1982) 
è	una	giovane	regista	e	filmmaker.	Nel	
2007, si laurea in cinema mediologico 
al DAMS di Bologna. Durante il suo 
percorso di studi inizia a lavorare sul 
set prima come assistente, e in seguito 
come regista. Nel 2011 gira I viaggiatori 
della luna, cortometraggio in lingua 
romanì, in concorso in molteplici festival. 
Nel 2012 riceve il patrocinio di Amnesty 
International Italia per il valore dei diritti 
umani legati al mondo Rom.

Sinossi
A Notaresco, un paesino del centro Italia, 
sono in corso i festeggiamenti per San 
Rocco, e per l’occasione sono arrivate 
le giostre. Il fabbro del paese, un uomo 
scontroso e introverso, aiuta i giostrai a 
riparare un gancio di ferro della ruota dei 
seggiolini volanti e racconta al proprie-
tario, in lingua romanì, che molto tempo 
prima era partito in guerra in Jugoslavia, 
ma che dopo aver assistito alle tremende 
atrocità sul campo di battaglia aveva 
abbandonato la sua uniforme e disertato 
l’esercito. Fuggiasco in un paese stranie-
ro, era stato salvato da una famiglia di 
gitani che gli insegnarono il mestiere di 
fabbro. Il carosello funge da legame col 
passato del vecchio fabbro, un ricordo 
della sua vita precedente, e soprattutto 
del tempo trascorso con le persone che 
gli salvarono la vita molti anni prima. 

I VIAGGIATORI DELLA LUNA
Mariangela Fasciocco (Italia, 2012, o.l.: romanì/italiano, subt.:ita., 15’)

Scen.: Emanuela Faiazza, Mariangela Fasciocco - Dir. Fot.: Gianni Chiarini - Mo.: Lorenzo Loi - Mu.: Alexian Santino Spinelli

Biografia
Mariangela Fasciocco (Teramo, 1982) est 
una regista giòvana. In su 2007, si làureat 
in cìnema mediològicu in su DAMS de 
Bologna. In su cursu de sos istùdios suos 
incumentzat a traballare in su set in antis 
comente assistente, e a pustis comente 
regista. In su 2011 faghet I viaggiatori della 
luna, curtzumetràgiu in limba romanì, in cun-
cursu in diferentes fèstival. In su 2012 retzit 
su patrotzìniu de Amnesty International Itàlia 
pro su balore de sos deretos umanos de su 
mundu Rom.

Sinossi
In Notaresco, una biddighedda de 
s’Itàlia de mesu, s’est festende a Santu 
Roco, e pro s’ocasione sunt arribadas 
sas giostras. Su frailàrgiu de sa bidda, 
un’òmine tzirriosu e mudigone, agiudat 
sos giostrajos a arrangiare unu gantzu 
de ferru de sa roda de sos setzidòrgios 
chi bolant e contat a su mere, in limba 
romanì, chi tempus meda in antis fiat 
partidu in gherra in Jugoslàvia, ma chi 
pustis de àere bidu cosas feas meda 
in su campu de batalla aiat lassadu sa 
divisa sua e aiat disertadu s’esèrtzitu. Si 
nche fuit in logu istràngiu, e lu sarvat una 
famìlia de gitanos chi l’aiant imparadu 
s’arte de su frailàrgiu. Su giostra faghet 
de ligàmene cun su tempus coladu de su 
frailàrgiu betzu, un’ammentu de sa vida 
sua colada, e mescamente su tempus 
coladu cun sos chi l’aiant sarvadu sa vida 
annos meda in antis.

Venerdì 4 dicembre | Chenàbura 4 de Nadale
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CORTOMETRAGGI

VOCI
Riccardo Banfi (Italia, 2011, o.l.: sardu, 1’59’’)

Scen.: Elena Aloisio, Riccardo Banfi, Serena Bertolini, Marco Castelli, Lorenzo Clerici, Ilaria De Lorenzo,  

Davide Perfetti, Laura Russo, Andrea Tarabbia - Dir. Fot.: Davide Perfetti - Mo.: Riccardo Banfi -  

Mu.: Marco Castelli - Int.: Paola Bado, Tobia Perfetti, Vincenzo Quartu

Biography
Videomaker born in Milan in 1978, Riccardo 
Banfi has been to a Paul McCartney’s concert. 
Main filmography: Buonanotte (2009); Roses 
Will Bloom (Se son rose) (2011), co-directed 
with Marco Castelli; The New Moon (Luna 
nuova) (2014), co-directed with Marco 
Castelli.

Synopsis
Al old lady conserves the people’s voices 
into glass jars so as to preserve the 
memory of all minority languages. 

Biografia 
Videomaker nato a Milano nel 1978, Ric-
cardo	Banfi	ha	sentito	Paul	McCartney	
dal	vivo.	Filmografia:	Buonanotte (2009); 
Se son rose	(2011),	di	Riccardo	Banfi	e	
Marco Castelli; Luna nuova (2014), di 
Riccardo	Banfi	e	Marco	Castelli.

Sinossi 
Un’anziana signora conserva le voci delle 
persone all’interno di vasetti di vetro per 
mantenere intatta la memoria delle lingue 
minoritarie. 

Biografia 
Videomaker nàschidu in Milano in su 1978, 
Riccardo Banfi at intesu a Paul McCartney 
de persona. Filmografia: Buonanotte (2009); 
Se son rose (2011), de Riccardo Banfi e 
Marco Castelli; Luna nuova (2014), de 
Riccardo Banfi e Marco Castelli.

Sinossi 
Una tzia betza chistit sas boghes de sas 
persones in intro de vasetos in bidru pro 
mantènnere intreu s’ammentu de sas 
limbas de minoria.

Giovedì 3 dicembre | Giòbia 3 de Nadale





DOCUMENTARI



98

ADAM VEDAT
Mario Vezza (Türkiye, 2014, o.l.: kurdî, subt.: ita., 9’55”)

Scen., Dir. fot.: Mario Vezza - Mu.: Giovanni Maria Troiano - Pr.: Fourmile - Int.: Adam Vedat

Biography
Mario Vezza, born in Naples in 1983, has 
received an artistic education. He has been 
directing short films, documentaries and 
videos since 2006, when he moved to the UK 
to study at the Dartington College of Arts. He 
graduated in New Art Technologies in 2008.

Synopsis
This is a documentary that captures 
Adam Vedat’s last day in Mardin, little 
town in the south-east of Turkey. Adam 
is a thirty-year old Kurdish man, jobless 
and hopeless, who decide to move to 
Istanbul to start it all again. Before 
leaving, he says good-bye to his friends 
and his beloved places. Adam Vedat 
entrusts himself to his own destiny, in 
order to find a new job, and perhaps a 
new life. 

Biografia
Mario Vezza (Napoli, 1983) cresce con 
un’istruzione di tipo artistico. È attivo 
come	filmmaker	e	VJ	dal	2006,	quando	
si trasferisce in Gran Bretagna per 
studiare al Dartington College of Arts. 
Si laurea nel 2008 in Nuove Tecnologie 
dell’Arte. 

Sinossi
Documentario che racconta l’ultimo gior-
no di un uomo, Adam Vedat, a Mardin, 
cittadina a sud est della Turchia. Adam è 
un uomo curdo di trent’anni, disoccupato 
e senza speranze, che decide di trasfe-
rirsi a Istanbul per ricominciare tutto da 
capo. Prima di congedarsi, saluta i suoi 
amici e i luoghi a lui cari. Adam Vedat si 
affida	al	destino	per	un	nuovo	lavoro,	e	
forse per una nuova vita.

Biografia
Mario Vezza (Nàpoli, 1983) creschet 
cun un’istrutzione artìstica. Cumentzat a 
traballare comente regista e VJ in su 2006, 
cando si nche tràmudat in Gran Bretagna 
pro istudiare in su Dartington College of 
Arts. Si làureat in su 2008 in Tecnologias 
Noas de s’Arte.

Sinossi
Documentàriu chi contat s’ùrtima die de 
un’òmine, Adam Vedat, in Mardin, bidda 
de su sud-est de sa Turchia. Adam est 
un’òmine curdu de trint’annos, disocupa-
du e sena ispera peruna, chi detzidet de 
si nche tramudare a Istanbul pro torrare 
a cumintzare. In antis de si nche mòere, 
saludat sos amigos suos e sos logos de 
sa bidda sua. Adam Vedat pedit agiudu a 
sa fortuna pro chircare unu traballu nou e 
forsis pro una vida noa.

Martedì 1 dicembre | Martis 1 de Nadale
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DOCUMENTARI

ANIMAL PARK
AFEA (Italia, 2014, o.l.: kinande/français/italiano, subt.: ita., 8’22’’)

Scen.: Francesco Picciolo, Agostino Spanò - Dir. Fot.: Edoardo Picciolo, Antonio Spanò -  

Mo.: Edoardo Picciolo, Antonio Spanò - Mu.: Massimiliano Ciani

Biography 
AFEA is a project of four people (Agostino 
and Antonio Spanò, Edoardo and Francesco 
Picciolo) who founded Office NumberFour 
Production. Animal Park is AFEA’s first docu-
mentary as director. AFEA lives and works 
among Siena, Milano and Paris.

Synopsis
Since 1996 the Democratic Republic of 
Congo has been in a permanent state 
of warfare. On the eastern border of the 
country, lies the oldest park of the African 
continent, the Virunga National Park. The 
main priority of the park’s management 
is the protection of nature and, in order 
to pursue this goal, rangers burn down 
villages, kill men and rape women.

Biografia 
AFEA è un progetto di quattro persone 
(Agostino e Antonio Spanò, Edoardo e 
Francesco Picciolo) che hanno fondato 
la	Office	NumberFour	Production.	Animal 
Park è l’opera prima di AFEA. AFEA vive 
e lavora tra Parigi, Milano e Siena.

Sinossi 
La Repubblica Democratica del Congo è 
in	guerra	dal	1996.	Ai	confini	orientali	del	
paese si trova il Virunga National Park, 
il più antico e importante parco africano. 
Al suo interno la tutela della natura è 
prioritaria e, per preservarla, i guardapar-
co bruciano i villaggi, stuprano le donne e 
uccidono gli uomini.

Biografia 
AFEA est unu progetu de bator persones 
(Agostino e Antonio Spanò, Edoardo e 
Francesco Picciolo) chi ant fundadu sa 
Office NumberFour Production. Animal Park 
est s’òpera prima de AFEA. AFEA istat e 
traballat intre Parigi, Milanu e Siena.

Sinossi 
Sa Repùblica Democràtica de su Congo 
est in gherra dae su 1996. In sas làcanas 
orientales de s’Istadu b’at su Virunga 
National Park, su parcu africanu prus an-
tigu e prus de importu. In intro de custu, 
s’amparu de su logu est prioritàriu, e pro 
lu defensare sas guàrdias de su parcu 
brùsiant sas biddigheddas, abusant de 
sas fèminas e ochint a sos òmines. 

Martedì 1 dicembre | Martis 1 de Nadale
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AQUETH DIA I AUIE UA NòÇA  

(That Day There was a Wedding)

Mireia Boya Busquet | Natàlia Lloreta (España, 2014, o.l.: aranés, subt.: eng., 48’)

Scen.: Mireia Boya Busquet - Dir. Fot. e Mo.: Natàlia Lloreta

Biography
Mireia Boya Busquet (Les, Spain, 1979) 
works as a researcher at the Department of 
Humanities in the University Pompeu Fabra 
in Barcelona, where she carries out surveys 
about oral traditions, women and the fron-
tier. Natàlia Lloreta Pané (Tàrrega, 1979) 
graduated in Audiovisual Communication at 
Universitat Pompeu Fabra, and postgradu-
ated in Production and Advertising Creation 
and in Digital Video. Since 2007, she has 
worked as a freelance film editor and film-
maker, and she has made several documen-
taries and audiovisual pieces. 

Synopsis
Le 19 Octobre 1944, un contingent 
d’environ 4.000 guérilleros espagnols est 
rentré en Espagne depuis la France par 
le Val d’Aran, en une invasion armée qui 
visait à renverser le régime du général 
Franco.

Biografia
Mireia Boya Busquet (Les, Spagna, 
1979) è ricercatrice presso il diparti-
mento di studi umanistici dell’Università 
Pompeu Fabra di Barcellona, dove svol-
ge le sue ricerche sulle tradizioni orali, 
le donne e la frontiera. Natàlia Lloreta 
Pané (Tàrrega, 1979) si è laureata in 
Comunicazione audiovisiva all’Univer-
sità Pompeu Fabra, Barcellona, e ha 
conseguito la laurea specialistica in 
Produzione e Creazione Pubblicitaria 
e in Video Digitale. Dal 2007, lavora 
come freelance al montaggio e alla 
realizzazione di documentari e opere 
audiovisive. 

Sinossi
Il 19 ottobre 1944, un contingente di circa 
4000 guerriglieri spagnoli raggiungeva 
la Spagna passando per la Valle D’Aran, 
al	confine	con	la	Francia,	in	un’invasione	
armata che mirava a rovesciare il regime 
del generale Franco. 

Biografia
Mireia Boya Busquet (Les, Ispagna, 1979) 
est chircadora in su dipartimentu de istùdios 
umanìsticos in s’Universidade Pompeu 
Fabra de Bartzellona, in ue faghet sas chir-
cas suas subra de sas traditziones orales, 
sas fèminas e sa frontera. Natàlia Lloreta 
Pané (Tàrrega, 1979) s’est laureada in 
Comunicatzione audiovisiva in s’Universida-
de Pompeu Fabra, Bartzellona, e at leadu 
sa làurea ispetzialìstica in Produtzione e 
Creatzione Publicitària e in Vìdeo Digitale. 
Dae su 2007, traballat comente operadora 
indipendente a su montàgiu e pro fàghere 
documentàrios e traballos audiovisivos. 

Sinossi
Su 19 de santugaine de su 1944, belle 
4000 gherrilleris ispagnolos arribaiant a 
Ispagna colende in sa Badde De Aran, 
a làcana cun sa Frantza, pro fàghere 
un’ocupatzione armada pro nche bogare 
su regìmene de su generale Franco. 

Giovedì 3 dicembre | Giòbia 3 de Nadale
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DOCUMENTARI

AVAKIRINA NÛ (Nav, New Composition)

Foundation of Free Women of Rojava (Rojava, 2015, o.l.: kurdî, subt.: eng., 17’59’’)

Scen.: Diyar Hesso - Dir. Fot.: Diyar Hesso, Rodî Sayîd, Xoşman Qado - Mo.: ZAGROS - Mu.: Dilyar Şexo -  

Pr.: Hunergeha Ş. Welat, Weqfa Jina Azad a Rojava

Biography
The Foundation of Free Women in Rojava has 
started its work on 1st September 2014. As a 
collective cooperation, this first film has been 
made in co-production with the Sehid Welat 
Cultural Centre (Hunergeha S. Welat).

Synopsis
The film is a companionship of the 
engaged women of the Foundation of 
Free Woman in Rojava. The women 
express their dreams and perspectives 
for the work of the foundation. Besides, 
you can see the images of the women’s 
engagement and the fulfillment of these 
dreams.

Biografia
La Fondazione delle Free Women in 
Rojava è operativa dal 1 settembre 
2014. Trattandosi di un progetto collet-
tivo,	il	film	è	stato	coprodotto	dal	Centro	
culturale Sehid Welat (Hunergeha S. 
Welat). 

Sinossi
Il	film	nasce	dall’amicizia	e	dall’impegno	
delle donne della Fondazione delle Free 
Women in Rojava. In questo documen-
tario, le autrici danno voce alle proprie 
speranze ed esprimono il proprio punto di 
vista sul lavoro della Fondazione. Inoltre, 
il	film	mostra	l’impegno	delle	donne	e	la	
realizzazione dei loro sogni. 

Biografia
Sa Fundatzione de sas Fèminas Lìberas 
in Rojava at incumintzadu a traballare su 
primu de cabudanni de su 2014. Sigomente 
pertocat unu progetu colletivu, su film est 
istadu produidu paris cun su Centru culturale 
Sehid Welat (Hunergeha S. Welat).

Sinossi
Su film naschet dae s’amighèntzia e 
dae s’impinnu de sas fèminas de sa 
Fundatzione de sas Fèminas Lìberas 
in Rojava. In custu documentàriu, sas 
autoras dant boghe a sas esperas issoro 
e espressant su puntu de mirada issoro 
subra de su traballu de sa Fundatzione. 
In prus, su film mustrat s’impinnu de sas 
fèminas e su cumprimentu de sos bisos 
issoro.

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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CAMARGUE
Lorenza Paci (Italia, 2003, o.l.: romaní/italiano, 11’39’’)

Scen.: Lorenza Paci - Dir. Fot. e Mo.: Michele Passante

Biography
Lorenza Paci (1966 - 2009) was an author, a 
screenwriter and a director of TV documen-
taries. She worked for many years at RAI, 
after graduating in Humanities at the Uni-
versity of Rome, specializing in Anthropolo-
gy, and, later, in Communication Sciences. In 
1994, she attended Franco Rina’s Journalism 
and Audiovisual Media workshop. Among 
her important activities, she designed and 
created the Etabeta audiovisual archive.

Synopsis
On the 24th of May the Gypsies from the 
Camargue region celebrate their patron 
saint, Holy Sarah, also known as Sara-la-
Kali. What remains of a nomadic life that 
no longer exists

Biografia
Lorenza Paci (1966 - 2009) è stata 
autrice, regista e sceneggiatrice di 
documentari per la televisione. Ha 
lavorato per molti anni con la RAI, dopo 
essersi laureata nell’Università degli 
Studi	di	Roma	in	Lettere	e	Filosofia,	con	
indirizzo antropologico, e successiva-
mente in Comunicazione. Nel 1994 ha 
frequentato il laboratorio di giornalismo 
e Tecniche Audiovisive diretto da Franco 
Rina. Tra le sue attività principali ci sono 
l’ideazione e la realizzazione dell’archi-
vio degli audiovisivi Etabeta.

Sinossi
Il 24 maggio si celebra Sara la Nera o 
Santa Sarah, nota anche con il nome 
di Sara-la-Kali, patrona della comunità 
gitana dei Rom che abitano nella regione 
del Camargue. Il documentario mostra 
quel che resta di una vita nomade ormai 
scomparsa. 

Biografia
Lorenza Paci (1966 - 2009) est istada 
autora, regista e iscenegiadora de docu-
mentàrios pro sa televisione. At traballadu 
pro medas annos cun sa RAI, deretu 
laureada in s’Universidade de sos Istùdios 
de Roma in Lìteras e Filosofia, cun indiritzu 
antropològicu, e a pustis in Comunicatzione. 
In su 1994 at sighidu su laboratòriu de 
giornalismu e Tècnicas Audiovisivas ghiadu 
dae Franco Rina. Intre sas atividades suas 
de importu prus vi sunt s’ideatzione e s’a-
tuatzione de s’archìviu de sos audiovisivos 
Etabeta. 

Sinossi
Su 24 de maju si festat Sara sa Nera 
o Santa Sarah, connota finas cun su 
nùmene de Sara-la-Kali, patrona de 
sa comunidade gitana de sos Rom chi 
istant in sa regione de Camargue. Su 
documentàriu mustrat su chi abarrat de 
una vida nòmade giai iscumparta. 

Giovedì 3 dicembre | Giòbia 3 de Nadale
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DOCUMENTARI

CAMINANTE
FrameOFF (Italia, 2013, o.l.:sicilianu/italiano, subt.: ita., 60’38”)

Dir. Fot.: Francesco Di Martino, Giuseppe Portuesi - Mo.: Corrado Iuvara - Mu.: Giovanni Fiderio - Pr.: FrameOFF

Biography
The FrameOFF collective focuses its attention 
on the imaginary space of the vision. Its 
gaze is eager to capture reality, the power 
of images, contrary to the limits imposed by 
the single productions media, multifarious 
because it believes in the mixture of different 
languages. Main filmography: Le printemps 
en exil (Italy/Tunisia/France, 2013); Vin-
dìcari - Appunti sul val di Noto - ep. 2 (Italy, 
2013); Caminante (Italy, 2013); Quando 
Cantano i Cani - Is cassadoris de Biddaramosa 
(Italy, 2012); Il tardo Barocco - Appunti sul 
val di Noto - ep. 1 (Italy, 2011); Risvegli (Italy, 
2011); Fuori da Mineo (Italy, 2011). 

Synopsis
The “Caminanti” have been living in 
Noto, Syracuse, for over 60 years. Their 
community is a few thousand people 
strong. Semi-nomadic, they travel Sicily 
and Italy to sell balloons, umbrellas, 
to sharpen knives, to work as tinkers, 
following the tradition of the ancient 
carters. Others live in isolation inside 
their neighborhoods, immersed in their 
symbols and culture that, at times, 
is still linked to a pre-urban Sicily. 
For the first time, many of them have 
managed to create a cultural exchange 
by participating in this film, sharing their 
experiences, their crafts, their often tragic 
stories, opinions and the most important 
moments of the life of the community, 
over a period of two years.

Biografia
Il collettivo FrameOFF pone al centro 
della sua ricerca lo spazio immaginario 
della visione. 
Uno sguardo interessato alla realtà, alla 
forza delle immagini, contraria ai limiti 
imposti dai singoli mezzi di produzione, 
multiforme perché crede nell’intreccio 
dei	linguaggi.	Filmografia:	Le printemps 
en exil (Italia/Tunisia/Francia 2013); 
Vindìcari - Appunti sul val di Noto ep. II 
(Italia 2013); Caminante (Italia 2013); 
Quando Cantano i Cani - Is cassadoris 
de Biddaramosa (Italia 2012); Il tardo 
Barocco - Appunti sul val di Noto ep. I 
(Italia 2011); Risvegli (Italia, 2011); Fuori 
da Mineo (Italia 2011). 

Sinossi
I “Caminanti” vivono a Noto, Siracusa, da 
oltre 60 anni e formano una comunità di 
qualche migliaio di persone. Seminomadi, 
girano per la Sicilia e l’Italia vendendo 
palloncini o come arrotini, ombrellai e sta-
gnini, continuando la tradizione dei vecchi 
carrettieri. Altri vivono isolati all’interno del 
quartiere, tra i propri simboli e la propria 
cultura, che a tratti si lega ancora a quella 
di una Sicilia pre-urbana. Per la prima 
volta molti di loro sono riusciti a creare 
uno	scambio,	partecipando	a	questo	film,	
condividendo le proprie esperienze, i me-
stieri, le storie spesso tragiche, le opinioni 
e i momenti più importanti della vita del 
gruppo, lungo un arco di due anni.

Biografia
Su colletivu FrameOFF ponet a su centru de 
sa chirca sua s’ispàtziu immaginàriu de sa 
visione. Un’ograda curiosa de sa realidade, 
de sa fortza de sas immàgines, contrària 
a sos lìmites impostos dae mèdios de 
produtzione, multiforme ca creet in s’intritzu 
de sos limbàgios. Filmografia: Le printemps 
en exil (Itàlia/Tunisia/Frantza 2013); Vindìcari 
- Appunti sul val di Noto ep. II (Itàlia 2013); 
Caminante (Itàlia 2013); Quando Cantano i 
Cani - Is cassadoris de Biddaramosa (Itàlia 
2012); Il tardo Barocco - Appunti sul val di 
Noto ep. I (Itàlia 2011); Risvegli (Itàlia, 2011); 
Fuori da Mineo (Itàlia 2011). 

Sinossi
Sos “Caminanti” istant in Noto, Siracusa, 
dae prus de 60 annos e formant una 
comunidade de unas cantas mìgias 
de persones. Seminòmades, girant sa 
Sitzìlia e s’Itàlia bendende palloneddos 
o comente arrodadores, o òmines chi 
acontzant paracos e istagninos, sighende 
sa traditzione de sos carretoneris antigos. 
Àteros istant a sa sola in intro de su 
bighinadu, intre sos sìmbulos e sa cultura 
issoro chi a mamentos si ligat galu a sa 
de una Sitzìlia preurbana. Pro sa prima 
bia medas de issos sunt resèssidos a 
fàghere unu cuncàmbiu leende parte a 
custu film, cumpartzende sas esperiènt-
zias issoro, sos traballos, sas istòrias 
tràgicas a s’ispissu, sos parres e sos 
mamentos prus de importu de sa vida de 
su grupu in su tempus de duos annos.

Martedì 1 dicembre | Martis 1 de Nadale
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DREAM UNDER F IRE
Ally Kahashi | Jobson Katondolo (Republique Démocratique du Congo, 2014, o.l.: swahili/français, subt.: eng., 9’)

Scen.: Yole!Africa - Dir. Fot.: Ally Kahashi, Jobson Katondolo - Mo.: Alkebu Film Productions - Mu.: TD Jack Muhindo -  

Pr.: Alkebu Film Productions - Int.: Ley Uwera, Hubert Bonke

Biography
Ally Kahashi is a filmmaker based in Goma, 
DRCongo who currently is the in-house Edi-
tor and Producer at ECI in addition to creat-
ing his own work. Kahashi was trained at Big 
Ideas in Nairobi, Kenya. Jobson Katondolo 
is a filmmaker based in Goma, DRCongo, 
he completed his first round of training in 
filmmaking at Yole!Africa cultural center and 
then continued his education with NeoLab 
Film Productions in Kampala, UG. Katondolo 
is currently working on new projects and 
works in the film department at Yole!Africa.

Synopsis 
A provocative profile of Hubert Bonke, 
filmmaker and Laye Uwera, journalist - 
two young people pursuing their dreams 
in the face of the Congo Conflict. 

Biografia
Ally Kahashi e Jobson Katondolo sono 
due registi che vivono e lavorano a 
Goma, nella Repubblica Democratica 
del Congo. Kahashi lavora attualmente 
come editore e produttore presso la 
ECI, dove realizza i propri lavori, dopo 
un periodo di formazione presso “Big 
Ideas” a Nairobi, in Kenya. Katondolo 
ha completato la sua prima formazione 
cinematografica	al	centro	culturale	Yole!	
Africa per poi continuare con la Neolab 
Film Productions a Kampala (Kenya) 
UG. Attualmente sta lavorando su 
diversi	progetti	presso	il	reparto	film	di	
Yole! Africa.

Sinossi
Ritratto provocatorio di Hubert Bonke, 
regista, e di Laye Uwera, giornalista, due 
giovani che rincorrono i propri sogni a 
dispetto	del	conflitto	nel	Congo.	

Biografia
Ally Kahashi e Jobson Katondolo traballant 
ambos in Goma, Repùblica Democràtica 
de su Congo. Kahashi traballat como chi 
est como comente editore e produtore in 
sa ECI, ue acumprit sos traballos suos, a 
pustis de unu perìodu de formazione anco 
“Big Ideas” in Nairobi, in Kenya, Katon-
dolo at acumpridu sa prima formazione 
cinematografica sua in su centru culturale 
Yole!Africa pro sighire posca cun sa Neolab 
Film Productions in Kampala (Kenya) UG. 
Como chi est como est traballende a pitzu 
de paritzos progetos anco su repartu film de 
Yole!Africa.

Sinossi
Retratu provocatòriu de Hubert Bonke, 
regista, e Laye Uwera, giornalista, duos 
giòvanos chi chircant de sighire sos bisos 
issoro mancari bi siat sa gherra in su 
Congo. 

Venerdì 4 dicembre | Chenàbura 4 de Nadale
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DOCUMENTARI

FARAJA
Jack Muhindo (Rep. Dem. Congo, 2014, o.l.: swahili, subt.: eng., 5’46’’)

Scen.: Yole!Africa - Dir. Fot., Mo. e Mu.: TD Jack Muhindo - Alkebu Film Productions - Int.: Faraja

Biography
TD Jack Muhindo began his training in film 
at Yole!Africa, he has since trained all over 
Congo in different programs pertaining to 
film and continues to produce his own work 
alongside his studies. Muhindo’s work has 
been selected at the Salaam Kivu Interna-
tional Film Festival (DRC) and Congo in 
Harlem (USA), his current project focuses on 
women and elections in the DRC’s 3rd ever 
democratic election.

Synopsis
A portrait of a young man from Goma. But 
he is not a child soldier, he is not a victim 
of war, he is a boy who shows a different 
side of the entrepreneurial spirit. 

Biografia
TD Jack Muhindo ha iniziato la sua 
formazione	cinematografica	con	Yole!	
Africa. Ha lavorato nella RD del Congo 
in	diversi	progetti	cinematografici	paral-
lelamente al suo percorso di studi, e un 
suo lavoro è stato anche selezionato al 
Festival Internazionale Kivu Salaam in 
Congo e ad Harlem (USA). Attualmente 
lavora a un progetto sulle donne e sulle 
elezioni	politiche,	le	terze	finora	tenute	
nella storia della Repubblica Democrati-
ca del Congo.

Sinossi
Il	film	è	il	ritratto	di	un	giovane	uomo	di	
Goma.	Ma	non	è	figlio	di	un	soldato,	né	
una vittima della guerra; è un ragazzo 
che mostra l’altra faccia dello spirito 
imprenditoriale.

Biografia
TD Jack Muhindo s’est formadu che a 
regista cun Yole!Africa. At traballadu in sa 
Repùblica Democràtica de su Congo in pa-
ritzos progetos cinematogràficos cando fiat 
galu istudiende, e unu traballu suo l’ant finas 
seberadu in su Festival Internatzionale Kivu 
Salaam in Congo e in Harlem (USA). Como 
chi est como traballat pro unu progetua pitzu 
de sas fèminas e sas eletziones polìticas, 
sas de tres finas a como fatas in s’istòria de 
sa Repùblica Democràtica de su Congo

Sinossi
Su retratu de un’òmine giòvanu de Goma. 
Ma no est fìgiu de unu sordadu, ne una 
vìtima de sa gherra; est unu pitzinnu chi 
mustrat s’àtera cara de s’ispiritu impren-
ditoriale. 

Giovedì 3 dicembre | Giòbia 3 de Nadale
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IL GIORNO CHE I  PESCI INIZ IARONO A PESCARE

Giovanni Collu (Italia, 2014, o.l.: alguerés, subt.: ita., 36’11”)

Scen.: Jordi Llorella Oriol, Ines Veiga - Dir. Fot.: Michele Simula, Luca Melis - Mo.: Simone Belisario, Gianfranco Fois -  

Mu.: Xavier Erkizia - Pr.: Giovanni Collu - Int.: Luciana Sari, Ines Veiga

Biography
Giovanni Collu (Alghero, 1980), Bachelor’s 
degree in Communication Sciences, Post-
graduate in Film Directingat the Accademia 
del Cinema e della Televisione of Cinecittà, 
Rome, has directed the short film Closing 
time (2009); The day the fish began to fish  
– documentary shot in 2014 – and The man 
of the lake (of Baratz), a noir short film 
(2015).

Synopsis
The singer Luciana Sari, active in Alghero 
since the beginning of the 60s, recalls the 
prime of her career: a tour in Catalonia 
during which she moved to tears the 
audience of Barcelona, bringing to the 
Catalan people - left bereft of their own 
language by the Francoist regime’s 
strict mandates - the sound of a sister 
language and the Algherese song. In 
a similar fashion, the town of Alghero 
tries to loosen its tongue by coming to 
terms with its own memory, and the 
inevitable upheavals of modern times: 
a cultural minority in the context of 
a tourism-based economy; a unique, 
severely endangered identity within the 
Mediterranean panorama, coping with 
the vital need to wonder about its own 
future perspectives.

Biografia
Giovanni Collu (Alghero, 1980), lau-
reato in Scienze della Comunicazione 
e	diplomato	in	Regia	cinematografica	
all’Accademia del Cinema e della Tele-
visione di Cinecittà di Roma, ha diretto 
Closing time (2009); Il giorno che i pesci 
iniziarono a pescare – documentario del 
2014 – e L’uomo del lago (di Baratz), il 
suo ultimo cortometraggio (2015). 

Sinossi
Luciana Sari, cantante attiva sulla 
scena algherese sin dagli albori degli 
anni ’60, ricorda il suo momento d’oro: 
una tournée in Catalogna durante la 
quale emozionò le platee di Barcellona, 
portando la canzone algherese, suono di 
una lingua sorella, al popolo catalano che 
il regime franchista aveva privato dell’uso 
pubblico della propria lingua. La città di 
Alghero, a sua volta, prova a raccontarsi 
facendo i conti con la propria memoria, 
con gli inevitabili stravolgimenti della 
modernità: un’identità particolarissima 
all’interno dello scenario mediterraneo 
messa duramente alla prova; la necessità 
vitale di interrogarsi sulle prospettive 
future di questa condizione di cultura 
minoritaria calata in un contesto di 
economia turistica.

Biografia
Giovanni Collu (S’Alighera, 1980), laure-
adu in Iscièntzia de sa Comunicatzione 
e diplomadu in Regia cinematogràfica in 
s’Acadèmia de su Cìnema e de sa Televisio-
ne de Cinecittà de Roma, at diretu Closing 
time (2009); Il giorno che i pesci iniziarono 
a pescare – documentàriu de su 2014 – e 
L’uomo del lago (di Baratz), s’ùrtimu curtzu-
metràgiu suo (2015). 

Sinossi
Luciana Sari, cantadora ativa in s’Alighe-
ra dae sos primos annos ’60, ammentat 
su mègius momentu suo: una tournée in 
Catalogna chi aiat ispantadu sas plateas 
de Bartzellona cun sa cantzone alighere-
sa, sonu de una limba sorre, a su pòpulu 
catalanu chi su regìmene franchista aiat 
privadu de s’impreu pùblicu de sa limba 
sua. Sa tzitade de S’Alighera, de parte 
sua, proat a si contare faghende sos 
contos cun sa memòria sua, cun sos 
cambiamentos de sa modernidade: un’i-
dentidade particulare meda, in dificultade 
manna, in intro de s’iscenàriu mediter-
ràneu; sa netzessidade de si fàghere 
dimandas subra sas prospetivas de su 
benidore de custa cunditzione de cultura 
de minoria in intro de unu cuntestu de 
economia turìstica.

Sabato 5 dicembre | Sàbadu 5 de Nadale
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DOCUMENTARI

I LOVE BENIDORM
Gaetano Crivaro | Mario Romanazzi (Italia, 2009, o.l.: valencià/castellano, subt.: ita., 27’44’’)

Scen.: Gaetano Crivaro, Mario Romanazzi - Dir. Fot. e Mo.: Gaetano Crivaro - Mu.: Mario Romanazzi -  

Pr.: Crivaro/Romanazzi - Int.: Pedro Alonso, Otàvio Luiz Cabral Ferreira, Pepa Crespo

Biography
In 2009 he produced the documentary I 
Love Benidorm, in collaboration with Mario 
Romanazzi. Good Buy Roma is his latest 
documentary. Stretto Orizzonte (a project for 
a new film) has been selected as a finalist at 
the Premio Solinas, Documentary for Cinema 
2012.

Synopsis
The life in the district of Cabanyal, in 
Valencia, has deeply changed due to 
the strong urbanization on the whole 
Spanish coast. The progress is deleting 
any trace of the ancient Poble de la mar. 
The tourism is the principal engine 
of the Spanish state renewal, but it is 
also heavily/severely damaging the 
environmental, human and cultural 
heritage of the country. The marching 
band is playing the Valencian anthem, 
whilst the nearby “Miramar” is being 
demolishing. 

Biografia
Nel 2009, realizza, insieme a Mario 
Romanazzi, il documentario dal titolo I 
love Benidorm. Ad Aprile 2011 termina, 
insieme a Margherita Pisano, Good Buy 
Roma. Il progetto Stretto Orizzonte, nella 
sua	prima	versione,	è	stato	finalista	al	
Premio Solinas (Documentario per il 
Cinema 2012).

Sinossi
Ogni mattina, un gruppo di pescatori del 
porto di Valencia prende il largo a bordo 
di un piccolo peschereccio. La vita degli 
abitanti del Poble de la mar è profonda-
mente cambiata: quello che una volta era 
un paese di marinai è oggi vittima di un 
degrado	che	riflette	l’abbandono	vissuto	
dai suoi abitanti. Il Cabanyal non appare 
più nel suo antico splendore, così che 
le sue caratteristiche abitazioni colorate, 
fulgidi esempi del modernismo popolare, 
vengono distrutte brutalmente per far 
spazio a una grande avenida (‘viale’). La 
banda musicale suona l’inno valenciano, 
mentre il vicino “Miramar” viene demolito. 

Biografia
In su 2009, acumprit, paris cun Mario Roma-
nazzi, su documentàriu chi at pro tìtulu I love 
Benidorm. In su mese de abrile de su 2011 
acabbat, paris cun Margherita Pisano, Good 
Buy ROMA. Su progetu Stretto Orizzonte, 
in sa prima versione sua, est istadu finalista 
in su Prèmiu Solinas (Documentàriu pro su 
Cìnema 2012).

Sinossi
Cada mangianu, unu fiotu de piscado-
res de su portu de València nch’essit a 
largu cun unu piscajolu. Sa vida de sos 
abitantes de Poble de la mar est mudada 
meda: su chi una borta fiat una bidda de 
marineris oe est vìtima de una derruta 
chi est ispigru de s’abbandonu chi bivent 
sos abitantes suos. Su Cabanyal non si 
mustrat prus in s’antigu lugore suo, in cu-
sta manera sas domos tìpicas coloradas, 
esempros lùghidos de su modernismu po-
pulare, las destruent de mala manera pro 
fàghere logu a una avenida (‘arborada’) 
manna. Sa banda musicale sonat s’innu 
valentzianu, mentras su “Miramar” chi est 
a curtzu lu destruent.

Giovedì 3 dicembre | Giòbia 3 de Nadale
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INSIDERS-OUTSIDERS
Sarah Trevisiol | Matteo Vegetti (Italia, 2014, o.l.: südtirolisch/italiano, subt.: ita., 30’30’’)

Scen.: Sarah Trevisiol - Dir. Fot.: Matteo Vegetti - Mo.: Sarah Trevisiol, Matteo Vegetti - Mu.: The Emmanuelle Sigal Ensemble -  

Pr.: EVAA (Ethnologischer Verein Südtirol - Associazione Antropologica dell’Alto Adige) - Co. Pr.: Franzproduction

Biography
Sarah Trevisiol, cultural anthropologist and 
Matteo Vegetti, photographer and video-
maker, have been working together for four 
years on a number of social projects and 
documentaries. They are currently making a 
series of reports from all over the world for 
international televisions and newspapers. 

Synopsis
Twenty-one-year old Oumar, born and 
bred in Bozen (Italy) from Senegalese 
parents, doesn’t feel the need to be 
assimilated for he has never migrated 
anywhere, and he doesn’t consider 
himself a foreigner, although he was 
considered as such by law until a few 
years ago. Collecting pictures and stories 
of other young people who, like him, are 
excluded from some opportunities in 
Südtirol, Oumar narrates his love to his 
homeland, that sometimes rejects him, 
but far from which he could never live. 
Oumar and his peers’ words invite the 
audience to reflect upon being a South 
Tyrolean today, and for what reasons, 
but above all whether it is possible to 
pursue the image of a closed identity far 
from the events of global mobility. 

Biografia
Sarah Trevisiol, antropologa culturale, 
e Matteo Vegetti, fotografo e video 
maker, collaborano da quattro anni alla 
realizzazione di progetti sociali e docu-
mentaristici di varia natura. Attualmente, 
realizzano reportage da tutto il mondo 
per televisioni e testate giornalistiche 
internazionali. 

Sinossi
Il ventunenne Oumar, nato e cresciuto 
a Bolzano da genitori segenalesi, non 
sente il bisogno di integrarsi perché non 
è un immigrato; non si reputa straniero, 
nonostante la legge lo abbia considerato 
tale	fino	a	qualche	anno	fa.	Collezio-
nando le foto e le storie di altri ragazzi 
che, come lui, sono esclusi da alcune 
opportunità nel Südtirol, Oumar racconta 
il suo amore per la sua terra natale, che 
a volte lo respinge, ma lontano dalla 
quale non potrebbe mai vivere. Le parole 
di Oumar e dei suoi coetanei invitano 
il	pubblico	a	riflettere	su	chi	è	un	‘vero’	
altoatesino oggi e per quali motivi, ma 
soprattutto si interroga se sia ancora 
possibile inseguire un’immagine di 
identità chiusa e lontana dai fenomeni di 
mobilità globale. 

Biografia
Sarah Trevisiol, antropòloga culturale, 
e Matteo Vegetti, fotògrafu e regista, 
collàborant dae bator annos pro fàghere 
progetos sociales e documentarìsticos de 
castas diferentes. A tempos de oe, faghent 
inchiestas peri su mundu pro televisiones e 
giornales internatzionales. 

Sinossi
Oumar de bintiduos annos, nàschidu e 
crèschidu in Boltzanu dae babbu e mama 
senegalesos, no intendet su bisòngiu de 
s’integrare pro ite no est un’immigradu; 
non s’intendet istràngiu, si puru sa lege 
l’apat cunsideradu gasi finas a carchi 
annu a como. Remunende sas fotogra-
fias e sas istòrias de àteros pitzinnos 
chi, comente a issu, sunt esclùdidos dae 
unas cantas oportunidades in su Südtirol, 
Oumar contat s’amore pro sa terra nadia 
sua, chi a bortas nche lu catzat, ma a 
tesu de sa cale no at a pòdere vìvere. 
Sas paràulas de Oumar e de sos fedales 
suos cumbidant su pùblicu a meledare 
subra su chie est unu altoatesinu ‘beru’ 
oe e pro cales motivos, ma mescamente 
si dimandat si siat galu possìbile a sighire 
una figura de identidade serrada e a tesu 
dae fenòmenos de mobilidade globale. 

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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DOCUMENTARI

JEUH KIEH A JM HM KAHUN (The Path of Stone Soup)

Arturo Juárez Aguilar (México, 2013, o.l.:chinanteco/español, subt.: eng., 22’59’’)

Scen.: Aldo Álvarez, Arturo Juárez, Sarah Borealis - Dir. Fot.: Arturo Juárez Mo.: Aldo Álvarez -  

Mu.: ElisemaGachupin, Miguel Caroli - Pr.: Sarah Borealis, Arturo Juarez - Int.: Don Juan Bejarano Roque,  

Don Cesar Gachupin de Dios, Elisema Gachupin Velasco, Cesar Gachupin Velasco

Biography
As a cinematographer, Arturo Juárez has en-
tered cinema and TV, participating in coun-
tries such as México, Guatemala, Brazil, Cuba, 
Puerto Rico, Costa Rica and Panama. Making 
his directorial debut with his documentary 
The path of Stone Soup and developing his 
first feature documentary Zero Asbestos. 

Synopsis
Jeuh kieh a jm hm kahun will entice 
you with the sights and sounds of an 
ancient tradition. The Path of Stone 
Soup originates in the river system 
surrounding the Mexican village of San 
Felipe Usila, located in the Oaxacan 
Chinantla. This “documentary-legend” 
tells the story of a pre-Hispanic recipe 
that lives on thanks to the deep-rooted 
symbolic value it holds for the Gachupin 
Velasco family, who have fought to 
preserve it, reinvent it and share it as a 
means of honoring and savoring their 
most cherished ritual.

Biografia
Arturo Juárez ha fatto il suo ingresso 
nel mondo del cinema e della tv come 
operatore, e ha lavorato in diversi paesi 
dell’America Latina, tra cui Messico, 
Guatemala, Brasile, Cuba, Puerto Rico, 
Costa Rica e Panama. Ha debuttato alla 
regia col suo documentario The Path 
of Stone Soup, e ora sta lavorando allo 
sviluppo del suo primo documentario 
lungo Zero Asbestos. 

Sinossi
Jeuh kieh a jm hm kahun vi catturerà 
con le immagini e i suoni di un’antica 
tradizione. El Sendero del Caldo de 
piedra (‘il cammino della zuppa di pietra’) 
ha	inizio	nel	sistema	fluviale	che	circonda	
il villaggio messicano di San Felipe Usila, 
nella Chinantla, una delle regioni dello 
stato di Oaxaca. Questo “documentario-
leggenda” racconta la storia di una ricetta 
preispanica sopravvissuta grazie al suo 
valore simbolico, fortemente radicato 
nella famiglia Gachupin Velasco, che si 
è battuta per preservarla, reinventarla e 
condividerla come modo per rispettare e 
assaporare il suo più caro rituale. 

Biografia
Arturo Juárez est intradu in su mundu de 
su cìnema e de sa televisione comente 
operadore, at traballadu in logos meda de 
s’Amèrica Latina, intre sos àteros Mèssicu, 
Guatemala, Brasile, Cuba, Puerto Rico, 
Costa Rica e Pànama. Su primu traballu 
comente regista est istadu su documen-
tàriu The Path of Stone Soup, e como est 
traballende a su primu documentàriu longu 
Zero Asbestos.

Sinossi
Jeuh kieh a jm hmkahun bos at a 
ammachiare cun sas immàgines e sonos 
de una traditzione antiga. El Sendero del 
Caldo de piedra (‘su caminu de sa supa 
de pedra’) printzìpiat in su sistema de rios 
chi inghìriat sa biddighedda messicana 
de San Felipe Usila, in sa Chinantla, una 
de sas regiones de s’istadu de Oaxaca. 
Custu “documentàriu-paristòria” contat 
s’istòria de una retzeta preispànica su-
bravìvida pro more de su valore simbòlicu 
suo, bene arraighinadu in sa famìlia Ga-
chupin Velasco, chi s’at dadu ite fàghere 
pro la remunire, pro la torrare a imbentare 
e partzire comente manera pro rispetare e 
assaborare su rituale suo prus caru. 

Giovedì 3 dicembre | Giòbia 3 de Nadale
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KOBANE
Kerem Celik (Rojava, 2015, o.l.: kurdî, subt.: eng., 30’21’’)

Scen., Dir. Fot., Mo.: Kerem Celik - Mu.: Ziz Music - Pr.: K Production

Biography
«I have worked as a journalist about 10 
years in many of Middle East countries. I 
have worked on many documentaries. The 
work of the documentary Kobane has taken 
about one year in city of Kobane, Rojava». 

Synopsis 
This documentary depicts the work 
of Kobane people and their struggle 
against ISIS, the most barbarian terror 
organisation, on behalf of humanity in 
recent hundreds years. It focuses on 
the war and after war period. It is a 
documentary that explains the hardship 
of re-construction of Kobane and its 
living people.

Biografia
«Ho lavorato come giornalista per dieci 
anni in diversi paesi mediorientali, e 
ho lavorato a molti documentari. La 
realizzazione di Kobane mi ha assorbito 
per quasi un anno nella città di Kobane, 
nel Rojava». 

Sinossi
Questo documentario racconta l’impegno 
della popolazione di Kobane e la sua 
lotta contro l’ISIS, la più feroce organiz-
zazione terroristica degli ultimi secoli, 
nell’interesse dell’umanità. È incentrato 
sulla guerra e sul dopoguerra, e mostra 
le avversità della ricostruzione di Kobane 
e della popolazione sopravvissuta. 

Biografia
«Apo traballadu comente giornalista pro 
deghe annos in diferentes logos de su 
mèdiu-oriente, e apo fatu documentàrios 
meda. S’acumprimentu de Kobane m’at 
impignadu pro belle un’annu in sa tzitade de 
Kobane, in su Rojava». 

Sinossi
Documentàriu chi contat s’impignu de 
sa gente de Kobane e sa luta sua contra 
a s’ISIS, s’organizatzione terrorìstica 
prus ferotze de sos ùrtimos sèculos, in 
s’interessu de s’umanidade. Pertocat 
sa gherra e su pustis de sa gherra, e 
mustrat sas dificultades de su torrare a 
fraigare a Kobane e de sa populatzione 
subravìvida. 

Venerdì 4 dicembre | Chenàbura 4 de Nadale
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DOCUMENTARI

KOKOM
Kevin Papatie (Canada, 2014, o.l.: anishnaabemowin, subt.: eng., 4’59’’)

Scen.: Kevin Papatie - Dir. Fot.: Frank A.Rinehart, Kevin Papatie - Mo.: Kevin Papatie, Maxime Lapointe Mu.: StormCloud - Pr.: Wapikoni Mobile

Biography
Kevin Papatie is from Kitcisakik, an Algon-
quin community located in the Abitibi region 
of Québec (Canada). He has directed twelve 
short films and won six awards.

Synopsis
Kevin Papatie, participant of the 
Wapikoni Mobile for 10 years, presents 
a beautiful experimental film, a tribute 
to his grandmother, his kokom, and, 
through it, to the Anishnabe people who 
have survived the trials of history and 
remained strong.

Biografia
Kevin Papatie è originario di Kitcisakik, 
piccola comunità algonchina situata nella 
regione dell’Abitibi nel Québec (Canada). 
Ha diretto dodici documentari e vinto sei 
premi. 

Sinossi
Kevin Papatie, assiduo frequentatore del 
festival Wapikoni Mobile, presenta un 
bellissimo	film	sperimentale,	un	omaggio	
a sua nonna – kokomi in lingua Anishna-
be – e alla sua comunità, ancora forte 
nonostante	le	difficoltà	incontrate	lungo	il	
corso della storia. 

Biografia
Kevin Papatie benit dae Kitcisakik, comu-
nidade minoredda algonchina chi s’agatat 
in sa regione de s’Abitibi in su Québec 
(Canada). At diretu dòighi documentàrios e 
bintu ses prèmios. 

Sinossi
Kevin Papatie, frecuentat a fitianu su 
fèstival Wapikoni Mobile, presentat unu 
film isperimentale bellu meda, un’istrina a 
giaja sua  – kokom in limba Anishnabe – e 
a sa comunidade sua, galu forte nointa-
mes sas dificultades de s’istòria sua. 

Martedì 1 dicembre | Martis 1 de Nadale
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LADIRI
Andrea Mura (Italia, 2013, o.l.: sardu, subt.: ita., 8’24’’)

Scen., Dir. Fot. e Mo.: Andrea Mura - Mu.: Cristiano Floris - Pr.: Andrea Mura Film-maker

Biography
Andrea Mura (Cagliari, Italy 1980) studied 
filmmaking at the Centro Sperimentale di 
Cinematografia in Palermo. After graduating 
in philosophy in 2005, he has continued to 
nurture his passion for theatre and cinema. 
He has worked at Akroama Theatre of 
contemporary art, with the Department 
of visual anthropology at the University of 
Cagliari and the cultural association DIES. 
As a director, cameraman and editor, he has 
shot several documentaries and short films 
about artistic, historic and anthropological 
issues, participating in film festivals in Italy 
and Europe.

Synopsis
The documentary Ladiri tells, through 
the elderly people’s accounts, the 
traditional houses made of earth, 
widespread in the southern Sardinia. 
According to a UN’s survey, almost half 
of the world population lives in houses 
made of earth, now threatened by the 
massive speculative masonry and heavy 
concrete exploitation.

Biografia
Andrea Mura (Cagliari, 1980) si è 
diplomato nel 2012 in regia documenta-
ristica presso il Centro Sperimentale di 
Cinematografia	di	Palermo.	Laureato	in	
Filosofia	presso	l’Università	degli	studi	
di Cagliari nel 2005, continua a coltivare 
parallelamente la passione per il teatro 
e il cinema. Ha lavorato presso il Teatro 
stabile d’arte contemporanea Akroama, 
presso il dipartimento di antropologia 
visuale dell’Università di Cagliari e 
presso l’Associazione culturale DIES. In 
qualità di regista, operatore e montato-
re,	ha	realizzato	vari	film	documentari	e	
cortometraggi, su tematiche antropologi-
che e storico-artistiche, partecipando a 
numerosi	festival	cinematografici	in	Italia	
e in Europa.

Sinossi
Il documentario Ladiri racconta, 
attraverso i volti e le parole degli anziani, 
la tradizionale tipologia abitativa delle 
case in terra cruda, diffuse nel sud della 
Sardegna. Secondo stime dell’ONU,circa 
la metà della popolazione mondiale abita 
in case di terra, oggi minacciate dalla 
speculazione edilizia e dalla massiccia 
cementificazione.

Biografia
Andrea Mura (Casteddu, 1980) s’est diplo-
madu in su 2012 in regia documentarìstica 
in su Centru Isperimentale de Cinemato-
grafia de Palermo. Laureadu in Filosofia in 
s’Universidade de Casteddu in su 2005, si-
ghit a contivigiare sa passione pro su teatru 
e pro su cìnema. At traballadu in su Teatru 
istàbile de arte cuntemporànea Akroama, de 
su dipartimentu de antropologia visuale de 
s’Universidade de Casteddu e in s’Assòtziu 
culturale DIES. Comente regista, operadore 
e comente prepostu a su montàgiu, at 
fatu film documentàrios e curtzumetràgios 
medas, subra argumentos antropològicos 
e istòricu-artìsticos, leende parte a fèstival 
cinematogràficos in Itàlia e in Europa.

Sinossi
Su documentàriu Ladiri contat, pro mèdiu 
de sas caras e sas paràulas de sos 
antzianos, sa casta de domos traditzio-
nales fatas in terra crua, chi s’agatant in 
su cabu de giosso de Sardigna. Segundu 
istimas de s’ONU, prus o mancu sa 
metade de sa populatzione de su mundu 
istat in domos de làdiri, oe minetzadas 
dae s’ispeculatzione edilìtzia e dae su 
tzimentu.

Martedì 1 dicembre | Martis 1 de Nadale
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DOCUMENTARI

LAMOKOWANG
Petna Ndaliko (République Démocratique du Congo, 2004, o.l.: acholi, subt.: eng., 13’) 

Scen., Dir. Fot., Mo.: Petna Ndaliko - Mu.: Lokua Kanza, Watmon Cultural Group  

Pr: Centre d’Etude et de Production Vidéographique - Co Pr.: French Embassy in Uganda

Biography
Petna Ndaliko is an internationally acclaimed 
filmmaker, cultural entrepreneur and activ-
ist. He has studied filmmaking in Africa and 
Europe. He is the founder of Yole!Africa, and 
Alkebu Film Productions. His cinematic style 
combines rhythm, image, and social critique 
with digital innovation to challenge tradi-
tional narrative structures. His films skirt the 
boundary of fiction and reality, and provoke 
reflection on post-colonial Africa realities. 

Synopsis
The calabash is used as a metaphor for 
Africa and its representation of cinema. 
The rhythm meddles into it to pose 
questions to yesterday’s cinema and 
emphatically addresses tomorrow’s: will 
the digital age be another dream or will it 
turn into a nightmare? With the Watmot 
Cultural Group, a new path of young 
African cinema, a mixture of fiction and 
documentary, is being opened up. 

Biografia
Petna Ndaliko è un regista, imprendi-
tore culturale, e attivista, conosciuto e 
apprezzato a livello internazionale. Ha 
studiato regia in Africa e in Europa. È il 
fondatore di Yole!Africa e della casa di 
produzione Alkebu Film Productions. Il 
suo	stile	cinematografico	combina	ritmo,	
immagini, critica sociale e innovazione 
digitale, con l’intento di ribaltare le 
strutture	narrative	tradizionali.	I	suoi	film	
oltrepassano	il	confine	realtà-finzione,	
e	spingono	a	riflettere	sulla	situazione	
dell’Africa post coloniale. 

Sinossi
La	zucca	a	fiasco	è	usata	come	metafora	
dell’Africa e della sua idea di cinema. Il 
ritmo incalzante pone alcune domande al 
cinema di ieri e si rivolge in modo enfatico 
a quello di domani: l’era digitale sarà un 
altro sogno o si trasformerà in un incubo? 
Grazie al Gruppo Culturale Watmot, il gio-
vane cinema Africano sta per intraprende-
re un nuovo cammino, a metà strada tra 
finzione	e	documentario.	

Biografia
Petna Ndaliko est unu regista, imprendidore 
culturale, e ativista connotu e istimadu a 
livellu internatzionale. At istudiadu regia 
in Àfrica e in Europa. Est su fundadore de 
Yole!Africa e de sa domo de produtzione 
Alkebu Film Productions. S’istile cinemato-
gràficu suo cumbinat ritmu, immàgine, crìtica 
sociale e innovatzione digitale, cun sa punna 
de mudare sas istruturas narrativas tra-
ditzionales. Sos film suos nche bàrigant sa 
làcana de realidade-fintzione, e ispinghent 
a pensare a sa situatzione de s’Àfrica post 
coloniale.

Sinossi
Sa tzuca de binu est impreada comente 
metàfora de s’Àfrica e de s’idea sua de 
tzìnema. Su ritmu lestru faghet carchi 
pregunta a su cìnema de eris e abbàidat 
a manera enfàtica a su de cras: s’època 
digitale at a èssere un’àteru bisu o at a 
cambiare in bisu malu? Gràtzias a su Gru-
pu Culturale Watmot, su cìnema giòvanu 
Africanu est pro printzipiare un’àndala 
noa, a metade de caminu intre fintzione e 
documentàriu. 

Lunedì 30 novembre | Lunis 30 de Santandria
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LETTERS TO TACLOBAN 
Claudio Accheri (United Kingdom, 2014, o.l.: waray-waray, subt.: ita., 40’37”)

Scen., Dir. Fot. e Mo.: Claudio Accheri - Mu.: Broke for Free, Peterloo Massacre, Origamibiro, Chris Zabriskie 

Biography
Born in Cagliari (Italy) in 1983, Claudio 
Accheri is an Italian journalist, freelancer 
and film-maker who completed his media 
studies at Rome University, La Sapienza, and 
at Sydney University, Australia. In 2014 he 
travels across the Philippines to shoot his 
first independent documentary, Letters to 
Tacloban.

Synopsis
In 8th November, 2013, the typhoon 
Haiyan hit the Philippines. What was 
left behind was a wounded country, 
with cities such as Tacloban completely 
destroyed. The government received help 
from many countries and international 
NGOs, but the reconstruction plan is far 
from completion. The core of this film 
is the story of a group of children, who 
relocated to Calabanga after the disaster, 
along with the delivery of their letters to 
their families in Tacloban. Furthermore, 
this documentary also explores what 
followed the typhoon and the strategies 
applied by the Filipino government. 
From Manila to Calabanga, through 
Legazpi and Tacloban, this documentary 
highlights the slow and painful 
process of both physical and emotional 
reconstruction after the impact of the 
strongest typhoon ever recorded.

Biografia
Nato nel 1983 a Cagliari, Claudio Acche-
ri	è	un	giornalista	e	filmmaker	Italiano	
formatosi all’università La Sapienza di 
Roma e a Sydney, Australia. Nel 2014 
attraversa	le	Filippine	per	filmare	il	
suo primo documentario indipendente: 
Letters to Tacloban.

Sinossi
L’8 novembre del 2013 il tifone Haiyan 
colpiva le Filippine, lasciando dietro di sé 
una nazione ferita e città distrutte, tra cui 
Tacloban. Il governo ha ricevuto l’aiuto 
di diverse ONG, ma la ricostruzione è 
tuttora lontana dall’essere completata. 
Il	fulcro	di	questo	film	è	la	storia	di	un	
gruppo di bambini trasferiti a Calabanga 
dopo il disastro e la consegna delle loro 
lettere alle rispettive famiglie rimaste a 
Tacloban. Questa pellicola si sofferma, 
inoltre, sugli avvenimenti che hanno 
seguito il tifone, ed esplora le strategie 
di risposta all’emergenza adottate dal 
governo. Da Manila a Calabanga, pas-
sando per Legazpi e Tacloban, questo 
documentario racconta il lento processo 
di	recupero	fisico	e	psicologico	di	una	
nazione dopo l’impatto con il tifone più 
violento della storia. 

Biografia
Nàschidu in su 1983 in Casteddu, Claudio 
Accheri est unu giornalista e regista 
italianu chi at istudiadu in s’universidade La 
Sapienza de Roma e in Sydney, Austràlia. 
In su 2014 atraessat sas Filipinas pro girare 
su primu documentàriu suo indipendente: 
Letters to Tacloban.

Sinossi
S’8 de santandria de su 2013 su tifone 
Haiyan nche ferit in sas Filipinas, lassen-
de a palas una natzione ferta e tzitades 
derrutas, finas Tacloban. Su guvernu at 
retzidu s’agiudu de ONG medas, ma a 
torrare a fraigare totu est una cosa galu a 
tesu pro èssere acabbada. Sa parte prus 
de importu de custu film est su contu 
de una tropa de pitzinnos tramudados 
a Calabanga a pustis de su disacatu e 
sa cunsigna de sas lìteras issoro a sas 
famìlias abarradas in Tacloban. Custa 
pellìcula abbàidat, in prus de su restu, a 
su chi est capitadu a pustis de su tifone, 
e esplorat sas istrategias de risposta a 
s’emergèntzia impreadas dae su guver-
nu. Dae Manila a Calabanga, colende pro 
Legazpi e Tacloban, custu documentàriu 
contat su protzessu lentu de recùperu 
fìsicu e psicològicu de una natzione a 
pustis de su disacatu de su tifone prus 
violentu de s’istòria. 

Giovedì 3 dicembre | Giòbia 3 de Nadale
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DOCUMENTARI

LIGIA
Giovanni Princigalli (Italia/Canada, 2015, o.l.: romanì, subt.: ita., 20’18”)

Scen., Dir. Fot., Mo.: Giovanni Princigalli - Mu.: Musiche tradizionali - Pr.: Héros Fragiles

Biography
Giovanni Princigalli was born in Bari in 1968. 
After getting his degree in Political Sciences 
in Bari, he moved to Cagli, in the Marche, to 
study screenwriting, then to Paris to study 
anthropological filmmaking. His documenta-
ries have been screened worldwide (Canada, 
US, Argentina, Cuba, Africa, China and 
Europe), and have won several awards in the 
US, Serbia and Italy. He is currently based in 
Montréal, where he runs his own production 
company, Héros Fragiles, and also teaches 
cinema. 

Synopsis
Portrait of Ligia, a Romanian Rom woman 
who reads the letters of her daughter 
confined to a prison. The woman also 
tells about the latest fifteen years of 
her life spent in a camp barracks on the 
outskirts of Bari, in southern Italy, and 
her desire to finally have a home.

Biografia
Nato a Bari nel 1968, si è laureato in 
scienze politiche, dopodiché ha studiato 
cinema, prima a Cagli, nelle Marche, poi 
a Parigi. I suoi documentari sono stati 
selezionati in Canada, USA, Cuba, Ar-
gentina, Colombia, Africa, Cina, Europa, 
vincendo premi in USA, Serbia ed Italia. 
Attualmente vive e lavora Montréal, dove 
è titolare della società di produzione 
Héros Fragiles. Insegna cinema.

Sinossi
Ligia, donna rumena di etnia rom, legge le 
lettere	di	sua	figlia	detenuta	in	una	prigio-
ne, e racconta gli ultimi quindici anni della 
sua vita trascorsi in una baraccopoli alla 
periferia di Bari, nell’Italia meridionale, e il 
suo desiderio di avere una casa.

Biografia
Nàschidu in Bari in su 1968, s’est laureadu 
in iscièntzias polìticas, a pustis at istudiadu 
cìnema, in antis in Cagli, in sa regione Mar-
che, a pustis in Parigi. Sos documentàrios 
suos los ant isseberados in Cànada, Istados 
Unidos, Cuba, Argentina, Colòmbia, Àfrica, 
Tzina, Europa, binchende prèmios in sos 
Istados Unidos, Sèrbia e Itàlia. Como istat e 
traballat in Montréal, in ue est titulare de sa 
sotziedade de produtzione Héros Fragiles. 
Insignat cìnema.

Sinossi
Ligia, fèmina rumena de etnia rom, leghet 
sas lìteras de sa fìgia sua chi est in pre-
sone, e contat sos ùrtimos bìndighi annos 
de sa vida sua colados in una barracòpoli 
in sa periferia de Bari, in Itàlia meridiona-
le, e su disìgiu suo de àere una domo

Sabato 5 dicembre | Sàbadu 5 de Nadale
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MABELE NA BISO (Our Land)
Petna Ndaliko (République démocratique du Congo, 2013, o.l.: français/topoke/lingala, subt.: eng., 34’05’’)

Scen.: Chérie Rivers Ndaliko - Dir. Fot.: Petna Ndaliko - Mo.: Cyril Ducotte - Pr.: Alkebu Film Productions - Int.: Samuel Yagase

Biography
Petna Ndaliko is an internationally ac-
claimed filmmaker, cultural entrepreneur 
and activist. He has studied filmmaking 
in Africa and Europe. He is the founder of 
Yole!Africa, and Alkebu Film Productions. 
His cinematic style combines rhythm, image, 
and social critique with digital innovation to 
challenge traditional narrative structures. 
His films skirt the boundary of fiction and 
reality, and provoke reflection on post-
colonial Africa realities. 

Synopsis
Offering a portrait into the community of 
Tolaw/Isangi, Mabele Na Biso invites the 
viewer to reflect on the true meaning of 
“independence” on a continent too often 
defined by a history of colonialism and 
domination. 

Biografia
Petna Ndaliko è un regista, imprendi-
tore culturale, e attivista conosciuto e 
apprezzato a livello internazionale. Ha 
studiato regia in Africa e in Europa. È il 
fondatore di Yole!Africa e della casa di 
produzione Alkebu Film Productions. Il 
suo	stile	cinematografico	combina	ritmo,	
immagini, critica sociale e innovazione 
digitale, con l’intento di ribaltare le 
strutture	narrative	tradizionali.	I	suoi	film	
oltrepassano	il	confine	realtà-finzione,	
e	spingono	a	riflettere	sulla	situazione	
dell’Africa post coloniale. 

Sinossi
Attraverso la rappresentazione della co-
munità di Tolaw/Isangi, Mabele Na Biso 
invita	lo	spettatore	a	riflettere	sul	reale	
significato	di	‘indipendenza’	in	un	conti-
nente	troppo	spesso	definito	dalle	logiche	
del colonialismo e della dominazione.

Biografia
Petna Ndaliko est unu regista, imprendidore 
culturale, ativista nodidu e apretziadu a 
livellu internatzionale. At istudiadu regia 
in Àfrica e in Europa. Est su fundadore de 
Yole! Africa e de sa domo de produtzioe 
Alkebu Film Productions. S’istile cinemato-
gràficu suo ponet paris ritmu, immàgines, 
crìtica sociale e innovatzione digitale, cun sa 
punna de bortulare sas istruturas narrativas 
traditzionales. Sos film suos nche bàrigant 
sa làcana realtade/fintzione, e ispinghent a 
meledare subra sa situatzione de s’Àfrica 
post coloniale.

Sinossi
Pro mèdiu de sa rapresentatzione 
de sa comunidade de Tolaw/Isangi, 
Mabele Na Biso cùmbidat s’ispetatore 
a meledare subra su significadu reale 
de ‘indipendèntzia’ in unu continente a 
s’ispissu definidu dae sas lògicas de su 
colonialismu e de sa dominatzione.

Martedì 1 dicembre | Martis 1 de Nadale
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DOCUMENTARI

MANA
Fabrizio Lecce | Tommaso Faggiano (Italia, 2015, o.l.: griko/italiano, subt.: ita., 33’31”)

Scen.: Fabrizio Lecce - Dir. Fot.: Tommaso Faggiano - Mo.: Fabrizio Lecce, Tommaso Faggiano -  

Mu.: CiciCafaro, Antonio Castignanò - Pr.: Meditfilm, Amethea 24°/7° -  

Int.: Riccardo Lifonso, Giuseppe Castellano, Cici Cafaro, Maria Addolorato De Pascalis

Biography
Born in 1983, Fabrizio Lecce is a director and 
scriptwriter from Grecìa Salentina. Founding 
member of Meditfilm, he is also a member 
of the association “100 Autori di Cinema”. 
Filmopraphy: Acqua tra le pietre; La terra di 
fronte; Mana; Mareverde; Il fascino discreto 
del volto santo; I passiuna tu Christù. 

Synopsis
In March and May 2014, a team of 
anthropologists and theatre scholars 
arrives in Grecìa Salentina with the aim 
of collecting stories and accounts from 
the locals about the Griko language. 
This Greek speaking minority possesses 
a strong sense of identity, which goes 
beyond the linguistic issue, manifesting 
itself in several forms of cultural 
expression. This documentary represents 
the filmed diary of the fieldwork carried 
out by the team during those days.

Biografia
Fabrizio Lecce è un regista griko salen-
tino nato nel 1983. Oltre a essere tra i 
soci	fondatori	della	Meditfilm,	è	anche	
membro dell’Associazione “100 Autori di 
Cinema”.	Filmografia:	Acqua tra le pietre; 
La terra di fronte; Mana; Mareverde; 
Il fascino discreto del volto santo; I 
passiuna tu Christù. 

Sinossi
Nel marzo e maggio del 2014, un gruppo 
di studio composto da antropologi e 
studiosi di teatro giunge nella Grecìa 
Salentina con lo scopo di raccogliere 
racconti e testimonianze sulla lingua grika 
dagli abitanti del posto. La presenza della 
minoranza grecofona è accompagnata 
da un forte senso di identità che va oltre 
la questione linguistica e si manifesta in 
numerose espressioni culturali. Questo 
documentario	rappresenta	il	diario	filmato	
della ricerca sul campo condotta dal 
gruppo in quei giorni.

Biografia
Fabrizio Lecce est unu regista salentinu 
nàschidu in su 1983. In prus de èssere intre 
sos sòtzios fundadores de sa Meditfilm, est 
finas membru de s’Assòtziu “100 Autori di 
Cinema”. Filmografia: Acqua tra le pietre; 
La terra di fronte; Mana; Mareverde; Il 
fascino discreto del volto santo; I passiuna 
tu Christù. 

Sinossi
In martzu e maju de su 2014, unu grupu 
de istùdiu fatu de antropòlogos e istu-
diosos de teatru arribat in sa Grècia Sa-
lentina cun sa punna de collire contos e 
testimonias subra sa limba grika dae sos 
abitantes de su logu. Sa presèntzia de sa 
minoràntzia grecòfona est acumpangiada 
dae unu sentidu forte de identidade chi 
andat addae de sa chistione linguìstica e 
si manifestat in medas espressadas cul-
turales. Custu documentàriu rapresentat 
su diàriu filmadu de sa chirca fata dae su 
grupu in cussas dies.

Venerdì 4 dicembre | Chenàbura 4 de Nadale
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MANOS DE ORO
Antonio Rojch (Italia, 2012, o.l.: sardu, subt.: ita., 56’54’’)

Scen.: Antonio Rojch- Dir. Fot.: Stefano Nieddu, Giuseppe Sanna, Giovanni Fraoni - Mo.: Giuseppe Sanna -  

Mu.: Musiche varie - Pr.: Essevideo per Rai Sardegna

Biography
Antonio Roich (1947) is a professional 
documentary journalist. He has devoted 
his career as a RAI reporter to recount his 
homeland, Sardinia, and its traditions. In 
the framework of the “Rai in limba” project, 
he made the documentaries: Massajos 
de mare (Viaggio nel mondo della pesca) 
(2010), Cuiles e Maghias, Boghes (Il canto a 
tenore in Sardegna), La Sardegna nell’arte 
(with Cristiana Collu), Zigantes nuragicos (I 
giganti di monte Prama), Triulas, Pastori in 
Barbagia (2014) and with Romano Cannas, 
journalist, La tela infinita (2013), the last 
testimony of Maria Lai. He wrote: Storie di 
un capotribù, Lussu oltre la leggenda, Genti di 
Baronia”(with Tonino Oppes), and Il principe 
criminologo..

Synopsis
The documentary is a journey through 
the Sardinian weaving art, from the 
Neolithic to the current workshops, from 
Campidano to the Nuorese province, up 
to Gallura. A chapter, characterized by 
an anthropological slant, is dedicated 
to the ancient tradition of sos tapinos 
de mortu, widespread in Barbagia until 
1950s. It also recounts the symbolism of 
sas burras, the traditional blankets and 
carpets revisited by the artist Eugenio 
Tavolara in the 60s. Another chapter tells 
about the manufacturing of linen, silk 
and fine linen. The documentary also 
describes the strong connection between 
weaving art and design. 

Biografia
Antonio Rojch (1947) è giornalista e 
documentarista. Come inviato speciale 
Rai ha raccontato la Sardegna, le sue 
tradizioni e storie. Per il progetto identi-
tario Rai ha realizzato, fra gli altri, i do-
cumentari: Massajos de mare (Viaggio 
nel mondo della pesca), (2010), Cuiles 
e Maghias, Boghes (Il canto a tenore in 
Sardegna), La Sardegna nell’arte (coau-
trice Cristiana Collu, direttrice del museo 
di arte moderna di Roma), Zigantes 
nuragicos (I giganti di monte Prama), 
Triulas, Pastori in Barbagia (2014) e con 
il giornalista Romano Cannas La tela 
infinita (2013), l’ultima testimonianza 
di Maria Lai. Ha scritto Storie di un 
capotribù, Lussu oltre la leggenda, Genti 
di Baronia”(coautore Tonino Oppes), e Il 
principe criminologo. 

Sinossi
Il documentario propone un viaggio 
nell’arte tessile in Sardegna, dal neolitico 
alle produzioni nei laboratori dell’isola, 
dal Campidano al Nuorese, alla Gallura. 
Un capitolo è dedicato, con taglio 
antropologico, a sos tapinos de mortu, 
in	uso	in	Barbagia	fino	alla	seconda	
metà del Novecento. È un viaggio anche 
nella simbologia tradizionale, utilizzata 
per sas burras, le coperte, e nei tappeti 
tradizionali rielaborati dall’arte di Eugenio 
Tavolara negli anni Sessanta. Un altro 
capitolo è dedicato alla lavorazione del 
lino, della seta e del bisso. Il documen-
tario affronta anche il rapporto della 
contaminazione fra tessitura e design.

Biografia
Antonio Rojch (1947) est unu giornalista e 
documentarista. Comente imbiadu ispetziale 
Rai at contadu sa Sardigna, sas traditziones 
suas, sos contos. Pro su progetu identitàriu 
Rai at fatu, intre sos àteros, sos documen-
tàrios: Massajos de mare (Biàgiu in su mundu 
de sa pisca), (2010); Cuiles e Maghias, 
Boghes (Su cantu a tenore in Sardigna); La 
Sardegna nell’arte (coautora Cristiana Collu, 
diretora de su Museu de Arte Moderna de 
Roma); Zigantes nuragicos (I giganti di monte 
Prama); Triulas, Pastori in Barbagia (2014); 
La tela infinita, s’ùrtima testimonia de Maria 
Lai (2013, cun su giornalista Romano Can-
nas). At iscritu Storie di un capotribù; Lussu 
oltre la leggenda; Genti di Baronia (coautore 
Tonino Oppes); Il principe criminologo. 

Sinossi
Su documentàriu proponet unu biàgiu in 
s’arte tèssile in Sardigna, dae su neolìticu 
a sas produtziones in sos laboratòrios 
de s’ìsula, dae su Campidanu a su de 
Nùgoro, a sa Gaddura. Unu capìtulu 
est dedicadu, cun ghetu antropològicu, 
a sos tapinos de mortu, impreados in 
Barbàgia finas a sa segunda metade de 
su Noighentos. Est unu biàgiu finas in 
sa simbologia traditzionale, impitada pro 
sas burras, sas mantas e in sos tapetes 
traditzionales torrados a elaborare dae 
s’arte de Eugenio Tavolara in sos annos 
Sessanta. Un’àteru capìtulu est dedicadu 
a comente si traballat su linu, sa seda 
e su pilu de nàcara. Su documentàriu 
afrontat finas su ligàmene intre tessìngiu 
e design.

Giovedì 3 dicembre | Giòbia 3 de Nadale
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MARTIS
MartisFilmLab / Massimiliano Mazzotta (Italia, 2015, o.l.: sardu, subt.: ita., 33’28”)

Scen.: MartisFilmLab - Dir. Fot.: Antonio Di Martino, Antonio Lasia, Cinzia Truddaiu, Gavino Sechi, Gianluca Spezzigu, Giulia Truddaiu,  

Laura Pileri, Luana Spanu, Martina Spezzigu, Maurizio Asara, Mauro Deligios, Melissa Pola, Roberta Lasia - Mo.: Antonio Lasia,  

Massimiliano Mazzotta - Mu.: MartisFilmLab - Pr.: Associazione Culturale LIFE AFTER OIL

Biography
MartisFilmLab is a collective composed of 
young people from Martis, in the northern 
Sardinia, who, after experiencing the first 
edition of Life After Oil International Film 
Festival, express their passion and interest in 
photography and cinematography. The work-
shop directed by Massimiliano Mazzotta, 
with the endorsement of the city council 
of Martis, started in 2014. It enabled the 
collective to fully immerse in the cinematic 
environment, following an education path 
that included the basic aspects of analogical 
photography and dark room development, 
and continued with shooting videos and 
interviews, up to the understanding of edit-
ing techniques.

Synopsis
Martis is a documentary about stories 
and lifestyles of a small village in the 
north of Sardinia, observed and explained 
by a group of novice directors who live 
the ordinary life of the community.

Biografia
MartisFilmLab è un collettivo di ragazzi 
di Martis (SS), che, dopo l’esperienza 
vissuta durante la prima edizione del 
Life After Oil International Film Festival, 
esprimono passione e interesse per il 
mondo	della	fotografia	e	del	cinema.	
Parte così, nell’anno 2014, il laboratorio 
diretto da Massimiliano Mazzotta e 
sostenuto dal comune di Martis, che 
vede il collettivo immergersi direttamente 
in questo mondo, seguendo un percorso 
che parte dallo studio di molti aspetti 
della	fotografia	analogica	e	dello	svilup-
po in camera oscura, passando per lo 
svolgimento di riprese video e interviste, 
fino	all’apprendimento	delle	tecniche	di	
montaggio.

Sinossi
Martis è un documentario che racconta 
storia e stili di vita di un piccolo paese 
nel nord della Sardegna, osservato e 
interpretato da un collettivo di novelli 
registi che conoscono la vita ordinaria 
della comunità. 

Biografia
MartisFilmLab est unu colletivu de 
pitzocos de Martis (Tàtari), chi, a pustis de 
s’esperièntzias fata in s’ìnteris de sa prima 
editzione de su Life After Oil International 
Film Festival, bogant a pìgiu passione e 
interesse pro su mundu de sa fotografia e 
de su cìnema. Moet gasi, in s’annu 2014, su 
laboratòriu diretu dae Massimiliano Mazzotta 
cun su sustennu de su Comunu de Martis, 
chi bidet su colletivu intrende a intro de custu 
mundu, sighende unu percursu chi moet dae 
s’istùdiu de medas aspetos de sa fotografia 
analògica e de s’isvilupu in camera oscura, 
dae sas ripresas vìdeo e intervistas, finas a 
s’imparu de sas tècnicas de montàgiu.

Sinossi
Martis est unu documentàriu chi contat 
istòria e istiles de vida de una biddighed-
da de su cabu de susu de sa Sardigna, 
isperiadu e interpretadu dae unu colletivu 
de registas noeddos chi connoschent sa 
bida fitiana de sa comunidade.

Martedì 1 dicembre | Martis 1 de Nadale
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ME`ÔK (Nossa Pintura)
Fábio Nascimento, Thiago Oliveira (Brasil, 2014, o.l.: mebêngôkre-kayapó, subt.: eng., 20’26’’)

Scen.: Axuapé Kayapó, BepunuKayapó, Fábio Nascimento, PawireKayapó, Thiago Oliveira - Dir. Fot.: Fábio Nascimento -  

Mo.: Fábio Nascimento, Thiago Oliveira - Pr.: Museu do Indio, Thiago Oliveira -  

Int.: Burybury, Ekrã, Kaikware, Kokoranti, Nhange, Nhàk-ê, Nhankrati, Ngreimoro, Ruth, Vavá

Biography
Fábio Nascimento has devoted his life to 
his passions: photography, film and music. 
In the three of them, he is fully committed 
to his storytelling mission. He is also a “Na-
tional Geographic” and “Greenpeace” con-
tributor. Among his works, there are Mum-
buca (Brasil, 2013); Silêncio (Brasil, 2011); 
IyaShango (France/Benin, 2011). Thiago 
Oliveira is doing a PhD in Social Anthropol-
ogy. He has been carrying out research in the 
Amazon with indigenous people since 2011. 
He has experience in organizing exhibi-
tions, coordinating publications, as well as 
in documentary photography. Thiago has 
made three documentaries about the art of 
Brazilian Indians: Our Painting (2014); The 
Baniwa ceramics (2014) and Tavyva, The 
House Asuriní (2015).

Synopsis
The painting builds culture. The 
Mebengôkre-Kayapó Indians of southern 
Pará, Brazil, reveal the everyday universe 
of this making, learned in mythological 
times and transmitted from generation 
to generation. The continuity of this 
tradition in a changing world makes 
Mebengôkre Kayapó women, detaining 
this knowledge, reflect on differences 
between Indians and whites.

Biografia
Fábio Nascimento (São Paulo, 1985) si 
dedica totalmente alle sue passioni – 
fotografia,	cinema	e	musica	–	accomu-
nate dall’antica arte della narrazione. 
Scrive sul “National Geographic” e 
sostiene Greenpeace.Tra i suoi lavori, 
si ricordano Mumbuca (Brasile, 2013); 
Silêncio (Brasile, 2011); IyaShango 
(Francia/Benin, 2011). Thiago Oliveira 
(Rio de Janeiro, 1984) è dottorando in 
antropologia sociale. Dal 2011, svolge 
la sua ricerca tra le popolazioni indigene 
dell’Amazzonia. Ha maturato esperienza 
come organizzatore di mostre, coor-
dinatore di pubblicazioni e nell’ambito 
della	fotografia	documentaristica.	Ha	
realizzato tre documentari sull’arte dei 
nativi brasiliani: Our Painting (2014); 
The Baniwa ceramics (2014) e Tavyva, 
The House Asuriní (2015). 

Sinossi
La pittura genera cultura. Gli indios 
Mebengôkre-Kayapó del Pará meridiona-
le, in Brasile, raccontano la quotidianità 
di quest’antica arte, appresa nella notte 
dei tempi e tramandata di generazione 
in generazione. L’osservanza di questa 
tradizione in un mondo in continua 
evoluzione spinge le donne Mebengôkre 
Kayapó,	custodi	del	sapere,	a	riflettere	
sulle differenze tra indios e bianchi. 

Biografia
Fábio Nascimento (São Paulo, 1985) si 
dèdicat a sas passiones suas – fotografia, 
cìnema e mùsica – acumonadas dae s’arte 
antiga de su contare. Iscriet in su “National 
Geographic” e sustenet Greenpeace. Intre 
sos traballos suos, si mentovant Mumbuca 
(Brasile, 2013); Silêncio (Brasile, 2011); 
IyaShango (Frantza/Benin, 2011). Thiago 
Oliveira (Rio de Janeiro, 1984) est dutoran-
du in antropologia sociale. Dae su 2011, 
faghet s’atividade de chirca sua in mesu de 
sas populatziones indìgenas de s’Amazònia. 
At esperièntzia de organizadore de mustras, 
coordinadore de publicatziones e in s’àmbitu 
de sa fotografia documentarìstica. At fatu 
tres documentàrios subra de s’arte de sos 
nadios brasilianos: Our Painting (2014); 
The Baniwa ceramics (2014) e Tavyva, The 
House Asuriní (2015). 

Sinossi
Sa pintura produit cultura. Sos ìndios 
Mebengôkre-Kayapó de su Pará meridio-
nale, in Brasile, contant de custa antica 
arte fitiana, imparada in tempos antigos e 
trasmìtida dae babbu in fìgiu. S’acumpri-
mentu de custa traditzione in unu mundu 
chi mudat die cun die ispinghet sas 
fèminas Mebengôkre-Kayapó, tentadoras 
de s’ischire, a meledare subra sas 
diferèntzias intre ìndios e biancos.

Martedì 1 dicembre | Martis 1 de Nadale
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MEGWITETM (I Remember)
Crystal Dawn Jerome (Canada, 2014, o.l.: mi’gmaq, subt.: eng., 3’29’’)

Scen.: Crystal Dawn Jerome - Dir. Fot. e Mo.: Crystal Dawn Jerome, Clark Ferguson, Philippe David Gagné - Pr.: Wapikoni Mobile

Biography
Crystal Jerome was born on October 1, 1983, 
in the Gesgapegiag community where she 
grew up. She is passionate about traditional 
practices, culture and helping others. She 
works at a treatment center with people in 
recovery of substance abuse.

Synopsis
A woman remembers the sights, sounds 
and smells of her childhood.

Biografia
Crystal Jerome è nata nel 1983 nella 
comunità Gesgapegiag, nel Québec 
orientale. È appassionata di tradizioni e 
cultura locali, e ama aiutare il prossimo. 
Lavora in un centro di recupero per 
tossicodipendenti. 

Sinossi
Una donna ricorda le immagini, i suoni e 
gli odori della sua infanzia. 

Biografia
Crystal Jerome est nàschida in sa comuni-
dade Gesgapegiag, in su Québec orientale. 
Est amantiosa de traditziones e cultura 
locales, e l’agradat a agiudare sa gente. 
Traballat in unu centru de recùperu pro tossi-
codipendentes.

Sinossi
Una fèmina s’ammentat sas immàgines, 
sos sonos e sos nuscos de sa pitzinnia 
sua.

Martedì 1 dicembre | Martis 1 de Nadale
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LA MORTE SULL’ALBERO -  

RACCONTI, MEMORIE, STAGIONI DI LIZ DAL VèRA

Renato Morelli (Italia, 1982, o.l.: ladin, subt.: ita., 29’38’’)

Scen.: Cesare Poppi - Dir. Fot.: Sandro Boni - Mo.: Renato Morelli

Biography
Renato Morelli was born in Trento in 1950. 
After studying sociology and music at the 
local University, he worked as a director 
for the Italian State TV (RAI). He directed 
around sixty ethnographic films; his produc-
tion has been acknowledged with twenty 
international awards. As a scholar he is best 
known as an ethnomusicologist. Filmogra-
phy, discography and bibliography: www.
renatomorelli.it. 

Synopsis
Liz (Elisabetta Dantone, 1911-1995) 
lives where she was born, the last 
inhabitant of Vèra, the highest settlement 
of Trentino (Dolomites, Northern Italy). 
She narrates the yearly agricultural cycle 
and the events linked to popular religion 
and its related myths and rituals in a 
refined and archaic variety of the Ladin 
language. The central and most crucial 
stages of the agricultural cycle are 
illustrated through a unique first-hand 
narrative. Menèr tèra: replenishing the 
fields with good soil prior to ploughing; 
the cycle of barley (ploughing, seeding, 
harvesting, threshing); farming cattle; 
harvesting hay; pilgrimages to local 
shrines and other rituals of popular 
religiosity variously embedded within 
pre-Cristian practices constitute as many 
episodes of a unique testimony of past 
practices of the Ladin minority in the Val 
di Fassa, Dolomites.

Biografia 
Etnomusicologo, regista, musicista, nato 
a Trento nel 1950. Regista RAI dal 1979 
al	2008,	ha	realizzato	sessanta	film	et-
nografici,	ottenendo	venti	riconoscimenti	
internazionali. Ha pubblicato diversi 
lavori	scientifici	(volumi,	CD,	DVD).	
Filmografia,	discografia,	bibliografia:	
www.renatomorelli.it. 

Sinossi
Liz (Elisabetta Dantone, 1911-1995) vive 
dove è nata, ultima abitante di Vèra, l’in-
sediamento umano più alto del Trentino. 
Nel suo ladino antico, racconta le quattro 
stagioni dell’agricoltura in alta montagna, 
la religiosità, i riferimenti simbolico-
mitologici, la ritualità. Vengono così 
filtrate	attraverso	questa	straordinaria	
testimonianza le tappe del ciclo dell’anno 
contadino fra i ladini di Fassa: il menèr 
tera (preparazione dei campi con il riporto 
a monte della terra prima dell’aratura); il 
ciclo dell’orzo (aratura, semina, mietitura, 
trebbiatura); l’allevamento del bestiame; 
le occasioni rituali della religiosità popo-
lare . È forse l’ultima testimonianza delle 
fatiche un tempo condivise dall’intera 
minoranza ladina delle Dolomiti.

Biografia 
Etnomusicòlogu, regista, musicista, nàschi-
du in Trento in su 1950. Regista RAI dae su 
1979 a su 2008, at postu in òpera sessanta 
film etnogràficos, retzende binti reconno-
schimentos internatzionales. At publicadu 
traballos iscientìficos medas (volùmenes, 
DVD). Filmografia, discografia, bibliografia: 
www.renatomorelli.it. 

Sinossi
Liz (Elisabetta Dantone, 1911-1995) istat 
in ue est nàschida, ùrtima abitante de 
Vèra, s’aposentamentu umanu prus artu 
de su Trentinu. In su ladinu suo antigu, 
contat sas bator istajones de sa massaria 
de sos montes, sa religiosidade, sos 
riferimentos simbòlicu-mitològicos, sa 
ritualidade. Benint mustradas pro mèdiu 
de custa testimonia istraordinària sas 
partes de s’annu massaginu pro sos 
ladinos de Fassa: su menèr tera (su 
de ammaniare sos campos torrende a 
monte sa terra a primu de s’aradura); su 
ciclu de s’òrgiu (aradura, sèmena, mes-
sadura, triulòngiu); s’allevamentu de su 
bestiàmene; sas ocasiones rituales de sa 
religiosidade populare. Est forsis s’ùrtima 
testimonia de sas fadigas chi unu tempus 
fiant cumpartzidas dae totu sa minoria 
ladina de sas Dolomites.

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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NODAS. LAUNEDDAS IN TEMPUS DE CRIS I

Umberto Cao | Andrea Mura (Italia, 2015, o.l.: sardu/italiano, subt.: ita., 29’52”)

Scen.: Umberto Cao, Andrea Mura - Dir. Fot. e Mo.: Andrea Mura - Mu.: Musiche tradizionali sarde - Pr.: Associazione Culturale Iscàndula -  

Int.: Massimo Congiu, Michele Deiana, Graziano Montisci, Gianluca Piras, Luca Schirru

Biography
Umberto Cao is an anthropologist. He has 
been working on indigenous populations and 
social iniquities in several contexts. Andrea 
Mura graduated in documentary cinema at 
the Experimental Centre of Cinematography 
in Palermo. He realized several works as a 
director, camera operator and editor.

Synopsis
Dating back to 3000 years ago, 
Launeddas are a wind instrument from 
the Nuragic civilization bearing the 
marks of contaminations from all over 
the Mediterranean Sea. Nearly vanished 
between the 1960s and 
1970s, in today’s “time of crisis”, they 
found levels of artistic excellence that 
just some decades ago looked no longer 
attainable. This documentary portrays 
five talents from the new generation of 
Launeddas players, exploring through 
their eyes the interstitial spaces between 
folklore and ethnicity, traditions 
and experimentation, identity and 
globalization. At the same time, the 
film exposes a harsh, yet not resigned, 
aperture on the conditions of an entire 
generation, in an island which struggles 
with structural socioeconomic problems, 
whose solutions are still far away.

Biografia
Umberto Cao è antropologo. Si è 
specializzato in antropologia medica e 
si è occupato di popolazioni indigene e 
ineguaglianze sociali in varie parti del 
mondo. Andrea Mura si è diplomato in 
regia documentaristica presso il CSC di 
Palermo.	Ha	realizzato	vari	film	come	
regista, operatore e montatore.

Sinossi
Con un’origine di oltre 3000 anni, le 
launeddas sono uno strumento musicale 
a	fiato	risalente	alla	civiltà	nuragica	e	
portatrici di suggestioni e contaminazioni 
tra le sponde del Mediterraneo. Dopo aver 
rischiato di scomparire a cavallo degli 
anni ‘60 e ‘70 del 900, nel “tempo della 
crisi” dei giorni nostri esse hanno raggiun-
to eccellenze artistiche ormai insperate. 
Il documentario ritrae cinque giovani 
talenti, il cui sguardo è il punto di partenza 
per esplorare gli interstizi tra folklore ed 
etnicità, tradizione e sperimentazione, 
identità e globalizzazione. E apre uno 
spiraglio amaro ma non rassegnato sulle 
condizioni di un’intera generazione, in una 
Sardegna alle prese con problematiche 
socioeconomiche strutturali. 

Biografia
Umberto Cao est antropòlogu. S’est ispecia-
lizadu in antropologia mèiga e s’est incuradu 
de populatziones indìgenas e inegualliànt-
zias sociales in tretos diferentes de su mun-
du. Andrea Mura s’est diplomadu in regia 
documentarìstica in su CSC de Palermo. 
Comente regista, operadore e montadore, at 
acumpridu unos cantos film.

Sinossi
Nàschidas prus de 3000 annos faghet, 
sas launeddas sunt unu istrumentu 
musicale chi si sulat connotu dae sa civil-
tade nuràgica e benidore de ammajos e 
contaminatziones in sos tretos de su Me-
diterràneu. A pustis de èssere istadas in 
perìgulu de iscumpàrrere intre sos annos 
60 e 70 de su Noighentos, in su “tempus 
de sa crisi” a dies de oe ant segudadu 
fainas artìsticas de primore chi oramai 
non s’isetaiant prus. Su documentàriu 
retratat chimbe pitzocos de balia, dae sa 
mirada issoro moet pro isperiare sa fila-
dura intre folklore e etnicidade, traditzione 
e isperimentatzione, identidade e globa-
lizatzione. E aberit un’aideddu amargu 
ma non resinnadu in sas cunditziones de 
una generatzione intrea, in una Sardigna 
chi est gherrende cun chistiones socio-
econòmicas istruturales.

Martedì 1 dicembre | Martis 1 de Nadale
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ONICKAKW! (Wake up!)
Sipi Flamand (Canada, 2013, o.l.: atikamewk , subt.: eng., 5’27’’)

Scen., Mo. e Mu.: Flamand Sipi - Dir. Fot.: Etienne Marcoux, Marie-Pier Ottawa Pr.: Wapikoni Mobile

Biography
Sipi Flamand was born in Manawan, in the 
Atikamekw-Nebirowisiw Nation. He is a 
student at the University of Laval in Political 
Sciences. In 2013, he directed his first film 
Onickawkw!, which features his point of 
view on society.

Synopsis
Onickakw! is a reflection on Aboriginals 
and the dominant society. By surveying 
what makes up life within a community 
on the political, social, economic and 
environmental levels, this film is a call 
for change within the community.

Biografia
Sipi Flamand è nato nella riserva Mana-
wan, nella comunità degli Atikamekw-
Nebirowisiw. Studia scienze politiche 
all’Università di Laval. Nel 2013, ha 
diretto	il	suo	primo	film	Onickawkw!, che 
mostra il suo punto di vista sulla società. 

Sinossi
Onickakw! è	una	riflessione	sui	nativi	
d’America e sulla società dominante. 
Attraverso lo studio della vita delle per-
sone all’interno della comunità, a livello 
politico, sociale, economico e ambientale, 
questo	filmpropone	un	cambiamento	
all’interno della comunità stessa. 

Biografia
Sipi Flamand est nàschidu in sa riserva 
de Manawan, in sa comunidade de sos 
Atikamekw-Nebirowisiw. Istùdiat isciènt-
zias polìticas in s’Universidade de Laval. 
In su 2013, at diretu su primu film suo 
Onickawkw!, chi mustrat su puntu du annotu 
suo subra sa sotziedade. 

Sinossi
Onickakw! est unu meledu subra sos 
nadios de Amèrica e subra sa sotziedade 
dominadora. Annotende sa vida de sas 
persones in intro de sa comunidade, a 
livellu polìticu, sociale, econòmicu e am-
bientale, custu film proponet una mudada 
in intro de sa comunidade matessi.

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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S’ORCHESTRA IN LIMBA
Monica Dovarch (Deutschland, 2015, o.l.: sardu, subt.: ita., 46’51”)

Scen.: Monica Dovarch, Fabio Dentella - Dir. Fot.: Monica Dovarch - Mo.: Monica Dovarch -  

Mu.: Stefano Ferrari - Pr.: Monica Dovarch

Biography
Monica Dovarch, born in Sardinia, is a visual 
anthropologist (MA in Visual Anthropology 
Goldsmiths, London) who lives and works 
between Berlin and Sardinia carrying out 
several documentary projects. She worked 
for Arte France and Arte Germany as an as-
sistant director and production coordinator.

Synopsis
Let’s image to go around Sardinia and 
listen to tales, memories and legends in 
different villages. Anywhere we go, the 
sounds change, the accents are different, 
the words vary. It will be a game of 
images to lead our listening... Five short 
videos that highlight the power of oral 
traditions: Carnival, Evil eye, Frights, 
Visions and Witchcraft.

Biografia
Monica Dovarch, nata in Sardegna, è 
un’antropologa visuale (laurea magistra-
le in Visual Anthropology all’università 
Goldsmiths di Londra) che vive e lavora 
fra Berlino e la Sardegna portando avanti 
diversi	progetti	cinematografici.	Nel	
2015 ha lavorato per Arte Francia e Arte 
Germania come assistente alla regia e 
coordinatrice di produzione.

Sinossi
Immaginiamo di andare in giro per la 
Sardegna e di ascoltare storie, ricordi 
e leggende di diversi paesi. Ovunque 
andiamo i suoni cambiano, gli accenti 
differiscono e le parole variano. Sarà 
un gioco di immagini a guidare il nostro 
ascolto... Cinque documentari brevi che 
evidenziano la forza della tradizione orale: 
Carnevale, Malocchio, Spaventi, Visioni 
e Magia.

Biografia
Monica Dovarch, nàschida in Sardigna, est 
una antropòloga visuale (laurea magistrale 
in Visual Anthropology in s’Universidade 
Goldsmiths de Londra) chi istat e traballat 
intre de Berlino e sa Sardigna inghitzende 
paritzos progetos cinematogràficos. In su 
2015 at traballadu pro Arte Francia e Arte 
Germania che assistente a sa regia e coordi-
nadora de produtzione.

Sinossi
Pessamus·nos de andare in giru peri 
sa Sardigna e de ascurtare contos, 
ammentos e paristòrias de paritzas 
biddas. In cada logu chi b’andamus sos 
sonos mudant, su denghe est diferente 
e sas allegas càmbiant. At a èssere unu 
giogu de immàgines a ghiare s’ascurtare 
nostru… Chimbe documentàrios curtzos 
chi ponent a craru sa fortza de sa tra-
ditzione orale: Carrasegare, Ogru puntu, 
Assustos, Bisiones e Maghia.

Martedì 1 dicembre | Martis 1 de Nadale
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OUR SKY, OUR LAND
Antonio Spanò | Francesco ed Edoardo Picciolo (Italia, 2010, o.l.: kurdî, subt.: ita., 49’21’’) 

So. e Scen.: Antonio Spanò - Dir. Fot.: Pietro Gualandi - Mo.: Antonio Spanò, Pietro Gualandi -  

Mu.: Artisti vari curdi - Pr.: Office NumberFour

Biography
Antonio Spanò (Milan, 1985), always moved 
by a great passion for cinema, started his 
career shooting short movies. Afterwards, 
he co-directed his first documentary Our 
sky, our land; The Silent Chaos is his first 
documentary.

Synopsis
Iraq, February 1988. Saddam Hussein’s 
regime justifies as a “holy war” 
against the infidels the looting and the 
systematic extermination of the Kurdish 
people. From this date onwards, forced 
deportations, random executions and 
communal graves become the official 
operating procedure of Operation ‘Anfal’, 
which in the Koran means ‘booty’, ‘pray 
of war’. Through words and images, 
interviews and witness accounts, the 
documentary looks back at the darkest 
years of the political life of Kurdish Iraq, 
and aims at bearing witness to one of the 
most recent and lesser known genocides 
of the 20th Century.

Biografia 
Antonio Spanò (Milano, 1985), da 
sempre animato da una grande pas-
sione per il cinema, inizia realizzando 
cortometraggi. In seguito, si confronta 
con il primo documentario, Our Sky, Our 
Land. The Silent Chaos (2013) è il suo 
secondo documentario.

Sinossi
Iraq, febbraio 1988. Il regime di Saddam 
Hussein legittima il saccheggio e lo 
sterminio sistematico del popolo curdo, 
presentandolo al mondo come una “guer-
ra santa” contro gli infedeli. A partire da 
quell’anno deportazioni forzate, esecuzio-
ni sommarie e fosse comuni assumono il 
carattere	ufficiale	dell’operazione	“Anfal”,	
che	nel	Corano	significa	“bottino	di	guer-
ra”. Ripercorrendo attraverso immagini e 
parole, interviste e testimonianze, gli anni 
più bui della vita politica del Kurdistan 
iracheno, il documentario intende ricor-
dare uno dei genocidi più recenti e meno 
conosciuti del XX secolo.

Biografia 
Antonio Spanò (Milano, 1985), dae semper 
animadu dae una passione pro su cìnema, 
cumintzat faghende curtzumetràgios. A 
pustis si cunfrontat cun su primu documen-
tàriu, Our Sky, Our Land. The Silent Chaos 
(2013) est su de duos documentàrios suo. 

Sinossi
Iraq, freàrgiu 1988. Su regìmene de 
Saddam Hussein legìtimat s’assachìgiu 
e s’isperdìtziu sistemàticu de su pòpulu 
curdu, presentende·lu a su mundu 
comente una “gherra santa” contra 
sos infideles. Moende dae cuss’annu 
deportatziones fortzadas, ochimentos a 
sa lestra e fossas comunas leant su pies-
sinnu ufitziale de s’operatzione “Anfal”, 
chi in su Coranu cheret narere “incùngia 
de gherra”. Ammentende cun imàgines 
e paràulas, intervistas e testimonias, sos 
annos prus feos e sa vida polìtica de su 
Kurdistan irachenu, su documentàriu 
bolet ammentare unu de sos genocìdios 
prus reghentes e pagu connotos de su de 
XX sèculos.

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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DOCUMENTARI

PAOLINA ERA LA MADRE DI GIULIA

Clara Murtas (Italia, 2015, o.l.: sardu/italiano, subt.: ita., 19’52’’)

Scen. Clara Murtas - Dir. Fot. Alessandro Macis - Mo.: Antonello Zanda, Marco Veloce, Marco Angius -  

Mu.: Gustavo Gini - Pr.: Murtas/Veloce - Int.: Bruna Milia, Clara Murtas

Biography
Singer, actress, author and director born 
in Cagliari in 1950. She worked with Ennio 
Morricone and Luciano Berio. In 2005, she 
won the “Maria Carta” award. Protagonist of 
the short film Deu ci siat, she won the Italian 
“Golden Globe” in 2010. She has released 
several albums and published numerous 
books, including Sante & Sciamane, about the 
Sardinian woman.

Synopsis
This documentary is about my mother, 
an unlettered writer, her life and writing. 
The interview takes place in her house, 
and in the park of Monte Claro where 
she goes every day to meet people, 
offering them her poems. She began to 
write when a new born daughter died. 
She began to talk with her in a secret 
notebook. My sister and I began to 
read it secretly. When I became adult, I 
suggested her to write an autobiography. 
So arose the book Paulina was Giulia’s 
mother. The short film talks about our 
literary complicity and also tells the 
special relationship between my mother 
Bruna (in the novel Giulia) and her 
mother Vincenza (in the novel Paulina).

Biografia
Cantante, attrice, autrice e regista nata 
a Cagliari nel 1950. Ha lavorato con 
Ennio Morricone e con Luciano Berio. 
Nel 2005 ha ricevuto il Premio Maria 
Carta. Nel 2010, protagonista del corto 
Deu ci siat, vince il Globo d’oro italiano. 
Ha pubblicato diversi dischi e libri, tra cui 
Sante & Sciamane (Condaghes, 2007), 
dedicato alla donna sarda.

Sinossi
Protagoniste di questo documentario 
sono mia madre, scrittrice illetterata, la 
sua vita e la sua scrittura. L’intervista 
avviene nella sua casa, ed all’esterno, 
nel parco di Monte Claro dove tutti i 
giorni va per incontrare gente alla quale 
recita e regala le sue poesie. Cominciò 
a	scrivere	quando	le	morì	una	figlia	
neonata con la quale iniziò un dialogo in 
un quaderno segreto, che io e mia sorella 
andavamo di nascosto a leggere. Quando 
diventai adulta, la incitai a scrivere la sua 
autobiografia.	Così	nacque	il	libro	Paolina 
era la madre di Giulia. Il documentario 
parla della nostra complicità letteraria ma 
racconta anche del particolare rapporto 
tra mia madre Bruna (nel romanzo Giulia) 
e sua madre Vincenza (nel romanzo 
Paolina).

Biografia
Cantante, atora, autora e regista nàschida 
in Casteddu in su 1950. At traballadu cun 
Ennio Morricone e cun Lucione Berio. In su 
2005 at retzidu su Premio Maria Carta. In su 
2010, protagonista de su curtzu Deu ci siat, 
binchet su Globo d’oro italianu. At publicadu 
unos cantos discos e libros, intre sos cales 
Sante & Sciamane (Condaghes, 2007), 
dedicadu a sa fèmina sarda.

Sinossi
Protagonistas de custu documentàriu 
sunt mama mea, iscritora illiterada, sa 
vida e s’iscritura sua. S’intervista est fata 
in domo sua, e in foras, in su parcu de 
monte Claro a ue onni die andat pro ato-
biare gente retzitende·li e donende·li sas 
poesias suas. At cumintzadu a iscrìere 
cando nche l’est morta una fìgia in pessu 
nàschida cun sa cale at printzipiadu unu 
diàlogu in unu cartulàriu segretu, chi deo 
e sorre mea leghìamus a fura. Cando 
mi so fata a manna, l’apo tzuntzullada 
a iscrìere s’autobiografia sua. Gasi est 
nàschidu su libru Paolina era la madre di 
Giulia. Su documentàriu faeddat de sa 
complitzidade literària nostra ma contat 
finas de su ligàmene particulare intre 
mama mea Bruna (Giulia in su romanzu) 
e sa mama Vincenza (Paolina in su 
romanzu).

Venerdì 4 dicembre | Chenàbura 4 de Nadale
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PIETRA PESANTE
Davide Gambino (Italia, 2012, o.l.: sicilianu, subt.: ita., 55’44’’)

Scen., Dir. Fot., Mo.: Davide Gambino - Mu.: Gianluca Bartolo - Pr.: Centro Sperimentale di Cinematografia - Sede Sicilia -  

Int.: Lorenzo Reina, Alfonso Leto, Giuseppe Sinardi, Pietro Valenti

Biography
Davide Gambino is an award winning film-
maker graduated at the CentroS perimentale 
of Cinematografia. He is author and director 
of award winning films and TV series. 
Fimography: Pietra Pesante (film documen-
tary, 2012); Still Life (short movies, 2013); Il 
bar del Cassarà (TV series, 2015).

Synopsis
In an archaic Sicilian landscape, between 
sheep and sculpture, suspended between 
dream and reality, a particular man lives 
and works. Mixing Art and Nature as if 
he would be an alchemist. The film is set 
in a surreal western atmosphere, telling 
the exceptional ideas and projects of the 
shepherd-artist, Lorenzo Reina. Being 
a shepherd, unable to walk away from 
his place, he was driven by his ideas to 
create and travel in his own universe.

Biografia
Davide Gambino è un regista diplomato 
in regia presso il Centro Sperimentale 
di	Cinematografia.	È	autore	e	regista	
di serie TV e documentari vincitori di 
premi	internazionali.	Filmografia:	Pietra 
Pesante (film	documentario,	2012);	Still 
Life (cortometraggio, 2013); Il bar del 
Cassarà (serie TV, 2015).

Sinossi
In una Sicilia sospesa tra sogno e realtà, 
popolata da pecore ed enormi sculture 
di pietra, un uomo sembra condurre 
una normale vita da pastore. In realtà 
Lorenzo Reina è un alchimista che, 
fondendo Arte e Natura, crea un’origina-
lissima	miscela	aliena.	Il	film,	permeato	
da	atmosfere	oniriche	e	fantascientifiche,	
è ambientato in scenari da western, e 
racconta la vita del pastore che diventa 
artista.

Biografia
Davide Gambino est unu regista diplomadu 
in regia in su Centro Sperimentale de 
Cinematografia. Est autore e regista de 
sèrie TV e documentàrios binchidores de 
prèmios internatzionales. Filmografia: Pietra 
Pesante (film documentariu, 2012); Still Life 
(curtzumetràgiu, 2013); Il bar del Cassarà 
(serie TV, 2015).

Sinossi
In una Sitzìlia a filu pende intre bisu e 
realtade, abitada dae berbeghes e bete 
isculturas de pedra, un’òmine paret 
vivende una vida normale de pastore. De 
veras Lorenzo Reina est unu alchimista 
chi, fundende a pare Arte e Natura, 
dat vida a unu misturu alienu. Su film, 
abumbadu de atmosferas onìricas e 
fantascientìficas, est ambientadu in 
iscenàrios western, e contat sa vida de 
su pastore chi divenit artista.

Lunedì 30 novembre | Lunis 30 de Santandria
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DOCUMENTARI

PRIMITIVAMENTE
Giuseppe Alessio Nuzzo (Italia, 2015, o.l.: napulitano, subt.: eng., 35’)

Scen.: Giuseppe Alessio Nuzzo - Dir. Fot.: Luca Cestari - Mo.: Gabriele Marino - Mu.: Adriano Aponte -  

Pr.: Pulcinella Film - Int.: Giancarlo Giannini, Carmine Coppola, Enzo Avitabile, Padre Maurizio Patriciello

Biography 
Giuseppe Alessio Nuzzo (San Felice a 
Cancello, 1989) is a young Italian director 
and producer. He has made several films and 
documentaries relating to social issues. 

Synopsis
Primitivamente was inspired by the 
bucolic splendor evoked in the poem 
by Raffaele Viviani, the Neapolitan 
playwright. This documentary is an 
exploration into the past and present 
of Acerra, a town in the Province of 
Naples, in order to tell its story and go 
beyond the etiquettes “terra dei fuochi” 
(‘Land of fires’) and “triangolo della 
morte” (‘triangle of death’) due to which 
it is sadly famous. We will find many 
curiosities, unpublished scientific surveys 
and extraordinary images, all narrated by 
Giancarlo Giannini’s beautiful voice.

Biografia 
Giuseppe Alessio Nuzzo (San Felice a 
Cancello, 1989) è un giovane regista e 
produttore	cinematografico	italiano.	Ha	
diretto e prodotto numerosi cortome-
traggi, documentari e spot a tematica 
sociale.

Sinossi
Prendendo spunto dalle suggestioni 
bucoliche evocate nell’omonima poesia 
di Raffaele Viviani, Primitivamente è un 
viaggio nel presente e nel passato di 
Acerra, città in provincia di Napoli, per 
raccontare e superare le etichette di 
“terra dei fuochi” e “triangolo della morte”. 
Tra	curiosità	poco	note,	studi	scientifici	
inediti e immagini raccontate dalla voce di 
Giancarlo Giannini.

Biografia 
Giuseppe Alessio Nuzzo (San Felice a 
Cancello, 1989) est unu giòvanu regista e 
produtore cinematogràficu italianu. At diretu 
e prodotu medas curtzumetràgios, documen-
tàrios e spot a temàtica sociale.

Sinossi
Protzedende dae s’ammaju bucolicu 
mentovadu in sa poesia omònima de 
Raffaele Viviani, Primitivamente est unu 
biàgiu in su presente e in su passadu de 
Acerra, tzitade in provìntzia de Nàpoli, 
pro contare e barigare sas etichetas de 
“terra dei fuochi” (terra de sos fogos) e 
“triangolo di morte” (triàngulu de morte). 
Intre curiosidades pagu connotos, istùdios 
iscientìficos inèditos e imàgines contadas 
dae sa boghe de Giancarlo Giannini.

Lunedì 30 novembre | Lunis 30 de Santandria
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THE SECRET LANGUAGE (Det Hemmelige Språket)

Finn McAlinden (Norge, 2015, o.l.: kven, subt.: eng., 45’31”)

Scen.: Finn McAlinden - Dir. Fot.: Odd GeirSæther, UlrikEnersen, Lasse Heggen, Kristian Myklevold, Arne Dahr  

Mo.: Lasse Heggen - Mu.: Dan Phillipson, ARtria Productions, Jord, Kevin MacLeod - Pr.: Arne Dahr. Lightsource Film Production A/S

Biography
Finn McAlinden, born in Leeds (England), 
in 1969, is a producer and director based in 
Oslo, Norway. He graduated at the Kent In-
stitute of Art and Design; afterwards, he got 
his Post. Grad. Diploma at Duncan of Jordan-
stone University, in Dundee. He has directed 
several films and documentaries, such as 
Broken Column (First prize at Roma Art Dov 
Fest) in 2006; The Desert Castle (2008), and 
The Secret Language (2015). He produced 
the documentary Six Moments in 2014. 

Synopsis
In 2005 Norway got a new language. 
But nobody in Norway knows this. 
What does it mean when the language 
you speak isn’t recognized as a valid 
language and the language you 
speak at school is different from that 
spoken by your parents? What are 
the consequences when your parent’s 
language is not only forbidden, but is 
actively being eradicated? If you take 
the mother tongue from a people; you 
take their confidence, their creativity 
and their identity – and in the end you 
take their will to live. Georg Sauerwein. 
Linguist. Nobody knows anything about 
the Kvens, despite the fact that they have 
populated Norway for over a millennium: 
The result of a silent, but highly effective, 
passive aggressive strategy from the 
Norwegian government. And by the way 
- the Kvens are starting to fight back!

Biografia
Finn McAlinden, nato a Leeds, in Inghil-
terra, nel 1969, è un regista e produttore 
che vive e lavora a Oslo, in Norvegia. 
Si è laureato al Kent Institute of Art 
and Design, dopodiché ha conseguito 
la laurea specialistica al Duncan of 
Jordanstone College of Art and Design, 
a	Dundee.	Ha	diretto	diversi	film	e	docu-
mentari, tra cui Broken Column (primo 
premio al Roma Art Dov Fest), nel 
2006; The Desert Castle (2008), e The 
Secret Language (2015). Ha prodotto il 
documentario Six Moments nel 2014. 

Sinossi 
Dal 2005, in Norvegia esiste una nuova 
lingua.	Ma	nessuno	lo	sa.	Cosa	significa	
quando la lingua che si parla non è 
riconosciuta a livello istituzionale e la 
lingua che si parla a scuola è diversa da 
quella parlata dai genitori? Cosa succede 
quando la lingua parlata in famiglia non 
è solamente proibita ma viene sradicata 
in modo sistematico? Se una persona 
è privata della sua lingua materna, le 
vengono	negate	la	fiducia	in	sé	stessa,	
la creatività e l’identità – e in ultima 
istanza – le viene negata la volontà di 
esistere. Nessuno sa nulla dei Kven, 
nonostante abitino in Norvegia da oltre 
un millennio: il risultato di una silenziosa, 
ma	altamente	efficace	strategia	passiva	
aggressiva da parte del governo norve-
gese. E comunque, la comunità Kven sta 
iniziando a reagire. 

Biografia
Finn McAlinden, nàschidu in Leeds, in 
Inghilterra, in su 1969, est unu regista 
e produtore chi istat e traballat in Oslo, 
in Norvègia. S’est laureadu in su Kent 
Institute of Art and Design, a pustis at leadu 
sa làurea ispetzialìstica in su Duncan of 
Jordanstone College of Art and Design, in 
Dundee. At ghiadu paritzos film e docu-
mentàrios, intre de custos Broken Column 
(primu prèmiu in su Roma Art Dov Fest), in 
su 2006; The Desert Castle (2008), e The 
Secret Language (2015). At produtu su 
documentàriu Six Moments in su 2014. 

Sinossi 
Dae 2005, in Norvègia esistit una limba 
noa. Ma nemos l’ischit. Ite cheret nàrrere 
cando una limba chi si faeddat no est 
reconnota a livellu istitutzionale e cando 
sa limba chi s’allegat in iscola est dife-
rente dae cussa chistionada dae babbu e 
mamma? Ite càpitat cando sa limba faed-
dada in famìlia no est petzi proibida ma 
nche la bogant de manera sistemàtica? 
Si una persone est privada de sa limba 
nadia, bi li negant sa fidutzia subra de 
issa etotu, sa creatividade e s’identidade 
– e in fines – bi li negant sa voluntade 
de esìstere. Nemos ischit nudda de sos 
Kven, mancari chi istent in Norvègia 
dae prus de milli annos: su resurtadu 
de una istrategia a sa muda ma atziva 
dae banda de su guvernu norvegesu. E 
semper e cando, sa comunidade Kven 
est comintzende a parare fronte. 

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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DOCUMENTARI

SKÀTTOME KANNò (Zappiamo Fumo )

Christian Manno | Pantaleo Rielli (Italia, 2015, o.l.: griko, subt.: ita., 42’07’’)

Scen. e Dir. Fot.: Pantaleo Rielli, Christian Manno - Mo.: Christian Manno - Mu.: Francesco Giannico, Rocco De Santis - Pr.: Cooperativa sociale 

Open - Int.: Rocco De Santis, Salvatore Tommasi, Luigi Gemma, Luigi Tinelli, Luigi Candelieri, Brizio Leonardo Colaci

Biography
Pantaleo Rielli, born in 1974, has founded 
and managed the Parco Turistico Culturale 
Palmieri in Martignano, which is a service 
Centre for Tourism and Culture. He is a cul-
tural worker and tour guide officially recog-
nized by the Puglia Region. Since 2004 he has 
worked for the research, promotion, develop-
ment and accessibility of Tourism in Salento, 
in particular the grico area. He has also 
collaborated with national television pro-
grammes and radio stations and magazines. 
In 2013 he made Evò ce Esù (Audience Award 
Babel Film Festival). He has been organizing 
activities in the field of experience-based 
tourism, with a responsible approach to local 
communities for many years. Christian Man-
no, born in 1975, graduated in Sciences of 
Education at the University of Salento; he has 
collaborated with the magazine “Etnopolis” 
and works as a cameraman and film editor at 
local TV stations and web TV. He is a former 
member of the web TV I Move Puglia. Among 
his works, it is worth mentioning: Immercati 
(2006) and La fabbrica dei polli (winner for 
best documentary film in the competition 
‘objectives at work’, selected among the top 
three in the Cuveglio film festival); Il pane 
non si taglia ma si spezza (2007, reported 

Biografia
Pantaleo Rielli, classe 1974, fonda e 
dirige il Parco Turistico Culturale Palmieri 
di Martignano, Centro servizi al Turismo 
ed alla Cultura. Operatore culturale, è 
guida turistica riconosciuta dalla Regione 
Puglia. Si occupa dal 2004 di ricerca, 
promozione, valorizzazione e fruizione 
del territorio salentino, in particolare 
di quello grico. Ha collaborato con 
programmi ed emittenti radio televisive 
nazionali (Effetto Sabato, Uno Mattina 
di Rai Uno, Sereno Variabile di Rai Due, 
Radio popolare, Sky, Adn Kronos tv, 
ecc.) e con riviste di settore (“Meridiani”, 
“Dove Viaggi”, “Touring Club”, “Lonely 
Planet”, “Viaggi24” de “Il Sole 24 ore”, 
“National Geographic”, “Viaggi di Repub-
blica”, ecc.). Nel 2013 ha realizzato Evò 
ce Esù (premio del pubblico Babel Film 
Festival). Da anni organizza attività di 
proposta e ricerca nel campo del turismo 
esperienziale, con un approccio respon-
sabile verso le comunità locali. Christian 
Manno, classe 1975, laureato in Scienze 
della Formazione presso l’Università 
del Salento, ha collaborato con la rivista 
“Etnopolis” e lavora come operatore 
filmico	e	montatore	presso	emittenti	

Biografia
Pantaleo Rielli, leva 1974, fundat e ghiat 
su Parcu Turìsticu Culturale Palmieri de 
Martignano, Centru servìtzios a su Turismu 
e a sa Cultura. Operadore culturale, est ghia 
turìstica reconnota dae sa Regione Pùllia. 
Dae su 2004 faghet chircas, promotzione, 
valorizatzione e gosamentu de su territòriu 
salentinu, prus a notu de cussu grico. At 
collaboradu cun programmas e emitentes 
ràdio-televisivas natzionales (Effetto Sabato, 
Uno Mattina di Rai Uno, Sereno Variabile di 
Rai Due, Radio popolare, Sky, Adn Kronos 
tv, ecc.) e cun revistas de setore (“Meridiani”, 
“Dove Viaggi”, “Touring Club”, “Lonely Pla-
net”, “Viaggi24” de “Il Sole 24 ore”, “National 
Geographic”, “Viaggi di Repubblica”, ecc.). 
in su 2013 at fatu Evò ce Esù (prèmiu de 
su pùblicu Babel Film Festival). Dae annos 
ammàniat fainas de proposta e chirca in su 
campu de su turismu esperientziale, cun una 
acostiada responsàbile cara a sas comunida-
des de su logu. Christian Manno, leva 1975, 
laureadu in Iscièntzias de sa Formatzione in 
s’Universidade de su Salento, at collaboradu 
cun sa revista “Etnopolis” e traballat che a 
operadore fìlmicu e montadore in sas emi-
tentes televisivas locales e web tv. Ex sòtziu 
de sa Web tv I Move Puglia. Intre de 

Giovedì 3 dicembre | Giòbia 3 de Nadale
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as the best documentary at Brescello Film 
Festival); Evò ce Esù (2013); La Pittula 
(2014, officinal selection Food Film Festival).

Synopsis 
«La macchia nuddhu sapune la ‘llava»  
– There’s no soap that can dignify 
the black profession of the charcoal 
maker – says Louis, the charcoal maker’s 
son. This represents a world that has 
given life to a community, but from 
that life even the ability to cry has been 
burnt. The documentary Skàttome 
Kannò (We dig fumes) starts with this 
bitter observation, gives a glimpse of 
the stories lived around the fire of the 
charcoal pile (Cranàra) that fueled 
ephemeral hopes which ended with the 
arrival of piped gas. Calimera, in Apulia 
Region, for centuries has gained its 
economic livelihood from the production 
and sale of charcoal. Today, with better 
life conditions, it evokes this ancient 
practice with renegade pride.

televisive locali e web tv. Ex socio della 
Web tv I Move Puglia. Tra i suoi lavori, si 
ricordano: Immercati (2006); Il pane non 
si taglia ma si spezza (2007, segnalato 
come migliore documentario al Brescel-
lo Film Festival); Evò ce Esù (2013); La 
Pittula (2014, selezionato al Food Film 
Festival).

Sinossi
“La macchia nuddhu sapune la ‘llava” – Il 
nero mestiere del carbonaio nessun sa-
pone	lo	nobilita	–	racconta	Luigi,	figlio	di	
carbonaio, per rappresentare un mondo 
che ha dato la vita ad una comunità, ma 
che dalla vita ha visto bruciare anche il 
pianto. Il documentario Skàttome Kannò 
(Zappiamo fumo) parte da questa amara 
constatazione per aprire lo sguardo verso 
le storie di vissuto attorno al fuoco della 
carbonaia (Cranàra), che ha alimentato 
speranze	effimere,	naufragate	nel	tubo	
del gas. Calimera, paese della Puglia 
grica, per secoli ha tratto dalla produzio-
ne e vendita del carbone sostentamento 
economico; oggi, in condizioni di vita 
migliori, rievoca questa antica pratica con 
rinnegata	fierezza.

sos traballos suos, ammentamus: Immercati 
(2006); Il pane non si taglia ma si spezza 
(2007, sinnaladu comente documentàriu 
mègius in su Brescello Film Festival); Evò 
ce Esù (2013); La Pittula (2014, seberadu in 
su Food Film Festival).

Sinossi
“La macchia nuddhu sapune la ‘llava” 
– Su traballu nieddu de su carbonàrgiu 
perunu sabone lu nobìlitat – contat Luigi, 
fìgiu de unu carbonàrgiu, pro inditare unu 
mundu chi at fatu nàschere una comu-
nidade, ma chi dae sa vida at bidu bru-
siende finas su prantu. Su documentàriu 
Skàttome Kannò (Zappiamo fumo) moet 
dae custu atinu amarigosu pro abèrrere 
sa mirada cara a contos de vida a fùrriu 
de su fogu de sa chea (Cranàra), chi at 
alimentadu isperas boladitzas, istrampa-
das in su tubu de su gas. Calimera, bidda 
de sa Pùllia grica, pro sèculos at leadu 
dae sa produida e bèndida de su carbone 
su sustentu econòmicu; oe, chi s’istat 
mègius, torrat a ammentare custa faina 
antiga mai refudada cun inchèrrida.

Giovedì 3 dicembre | Giòbia 3 de Nadale

SKÀTTOME KANNò (Zappiamo Fumo )
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DOCUMENTARI

SOLO ANDATA, IL VIAGGIO DI UN TUAREG

Fabio Caramaschi (Italia, 2010, o.l.: tamasheq/italiano, subt.: ita., 52’56”)

Scen., dir. fot. e Pr.: Fabio Caramaschi - Mo.: Silvia Caracciolo - Mu.: Riccardo Cimino -  

Int.: Sidi Oubana, Alkassoum Oubana, Haddou Oubana e la comunità Tuareg di Pordenone

Biography
Fabio Caramaschi (Milan, 1963) is an 
author, photographer and film-maker. He 
has shot several ethnographic films and TV 
programmes have been broadcast by CNN 
and BBC. His reportages and feature docu-
mentary films have won many international 
awards, such as the Ennio Flaiano, the Libero 
Bizzarri and the Kodak prizes. He has given 
university classes of documentary cinema in 
Italy and the US.

Synopsis
When the young Tuareg Sidi emigrates 
from Niger to Italy, his father has to leave 
behind his younger son Alkassoum. 
While in Niger Alkassoum is still herding 
goats in the village, in distant Italy 
his brother Sidi learns to use a video 
camera to interview his community in 
their ancient Tamasheq language. As the 
narrative develops, following the two 
brothers separated by their destiny of 
emigration, the distance between the 
two realities grows bigger and bigger. 
Sidi’s film-making reaches a critical point 
when Alkassoum is finally allowed to join 
his family in Italy, and the two brothers 
reunited face their last difficult journey as 
nomads, understanding there is no easy 
way back for them.

Biografia
Fabio Caramaschi (Milano, 1963) è au-
tore, fotografo e regista. Ha tenuto corsi 
universitari di cinema documentario in 
Italia e negli Stati Uniti. I suoi reportage 
sono trasmessi dalla CNN e dalla BBC. 
Regista per TV nazionali ed internazio-
nali,	i	suoi	film	documentari	hanno	vinto	
diversi premi, tra cui il Flaiano, il Bizzarri 
e	il	Kodak	per	la	fotografia.

Sinossi 
Quando il giovane Tuareg Sidi è emigrato 
dal Sahara a Pordenone, suo padre è 
stato	costretto	a	lasciare	in	Niger	il	figlio	
più piccolo, Alkassoum, con il nonno. 
Nella lontana Italia, Sidi impara a usare la 
telecamera e inizia a intervistare i membri 
della sua comunità nella loro lingua ma-
dre, il tamasheq. L’inchiesta di Sidi giunge 
a una svolta quando il padre ottiene 
finalmente	i	documenti	per	fare	venire	in	
Italia Alkassoum. Mentre il nonno e quelli 
che non hanno mai abbandonato il loro 
deserto lo percorrono ancora una volta in 
carovana, in Italia i due fratelli, di nuovo 
insieme, affrontano una non facile integra-
zione in un mondo dove sembrano essere 
necessari ma non sempre accettati.

Biografia
Fabio Caramaschi (Milano, 1963) est autore, 
fotògrafu e regista. At fatu cursos universi-
tàrios de cìnema documentàriu in Italia e in 
sos Istados Unidos. Sos reportage suos los 
trasmitint sa CNN e sa BBC. Regista pro TV 
natzionales e internatzionales, sos film do-
cumentàrios suos ant bintu paritzos prèmios, 
intre de custos su Flaiano, su Bizzarri e su 
Kodak pro sa fotografia.

Sinossi 
Cando su Tuareg pitzinnu Sidi est dister-
radu dae su Sahara cara a Pordenone, 
babbu suo at dèpidu lassare in Niger a su 
fìgiu prus minoreddu, Alkassoum, paris 
cun su mannoi. In s’Itàlia gasi a tesu, 
Sidi imparat a impitare sa telecàmera e 
comintzat a intervistare a sas persones 
de sa comunidade sua in sa limba nadia 
issoro, su tamasheq. S’inchesta de Sidi 
fùrriat cando a su babbu li dant sos 
documentos pro fàghere arribare in Italia 
finas a Alkassoum. Mentras su mannoi 
e sos chi no ant mai lassadu su desertu 
issoro bi colant torra in carovana, in Itàlia 
sos duos frades, torra paris, parant fronte 
a unu integratzione chi non benit bene in 
unu mundu ue paret chi serbant ma chi no 
los chèrgiant.

Venerdì 4 dicembre | Chenàbura 4 de Nadale
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SPIORAD NA SAMHNA (Spirit of Samhain)

Dessie Baker (Éire, 2014, o.l.: gaeilge, subt.: eng., 8’48’’)

Scen.: Dessie Baker - Dir. Fot.: Éadaoin Breathnach, Chris McAlinden - Mo.: Ciara NíFhearghail

Biography
Dessie Baker, born in Éire in 1954, got his 
higher diploma in TV production in 2014. 
He made two short films: Mooney Collection 
(2013) and Spiorad na Samhna (2014), 
which won the best short documentary 
at the Underground Film Festival in Kork, 
Ireland.

Synopsis
The film traces origins of Ireland’s 
biggest Halloween Carnival in Derry 
back to troubled years of 1980s. It also 
traces origins of Halloween itself to 
the Celtic festival of Samhain. Dr. Jenny 
Butler from the Folklore Department of 
University College, Cork narrates this. 
Film uses footage from spectacular 2013 
Inferno show, produced by LUXe, based 
in Donegal.

Biografia
Dessie Baker, nato in Irlanda nel 1954, 
si è laureato in produzione televisiva nel 
2014. Ha realizzato due cortometraggi: 
Mooney Collection (2013) e Spiorad na 
Samhna (2014), che ha vinto il premio 
per il miglior documentario corto all’Un-
derground Film Festival di Kork, Irlanda.

Sinossi
Il	film	ripercorre	le	origini	della	più	grande	
festa di Halloween in Irlanda, a Derry, a 
partire dai tumultuosi anni Ottanta. Mo-
stra, inoltre, lo stretto legame del giorno 
dei morti con la festa celtica di Samhain. 
Con la testimonianza della dottoressa 
Jenny Butler del dipartimento di folklore 
dello University College di Cork. Nel 
documentario sono presenti immagini di 
repertorio tratte dallo spettacolare Inferno 
Show del 2013, girato nel Donegal e 
prodotto dalla LUXe.

Biografia
Dessie Baker, nàschidu in Irlanda in su 
1954, s’est laureadu in produtzione televisi-
va in su 2014. At fatu duos curtzumetràgios: 
Mooney Collection (2013) e Spiorad na 
Samhna (2014), chi at bìnchidu si prèmiu 
pro su megius documentàriu curtzu a su 
Underground Film Festival de Kork, Irlanda 

Sinossi
Su film ammentat sas orìgines de sa fe-
sta prus manna de Halloween in Irlanda, 
in Derry, moende dae sos annos Otanta 
treulados. Mustrat, in prus, s’acàpiu de 
sa die de sos mortos cun sa festa cèltica 
de Samhain. Cun sa testimonia de sa du-
tora Jenny Butler de su dipartimentu de 
folklore de su University College de Cork. 
In su documentàriu bi sunt immàgines de 
repertòriu leadas dae su Inferno Show 
ispetaculare de su 2013, giradu in su 
Donegal e produtu dae sa LUXe.

Mercoledì 2 dicembre | Mèrcuris 2 de Nadale
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DOCUMENTARI

LA TERRA AL SUO CIELO
Paola Mereu (Italia, 2013, o.l.: sardu/italiano, subt.: ita., 31’03’’)

Scen. e Mo.: Paola Mereu - Dir. Fot.: Maurizio Abis

Biography
Paola Mereu was born in 1984. She post-
graduated in Video Editing at the Faculty 
of Performance Arts and Sciences at the 
University of Rome. From 2009 to 2011, she 
collaborated with the production of docu-
mentaries for the broadcaster Rainews24. 
In 2013, she made the documentary La terra 
al suo cielo.

Synopsis
The documentary is set in Busachi, a 
village with a population of about 1500 
inhabitants. January is a very important 
month for the males of the village, as 
one of the most important festivals takes 
place: San’Antonio Abate. Every year 
various groups of friends (sos sòzios) 
meet in advance to organize the event: 
they roam the countryside in search 
of the most suitable trunk, they plan 
how to extract it from the ground, and 
they finally arrange it on a tractor cart 
to decorate it with oranges and laurel 
branches. In the afternoon of the 16th, 
they parade through the village roads, 
and before sunset they gather in the 
square for the culminating stage of the 
event: they place the trunks vertically and 
group them together to light the fire of 
Sant’Antonio.

Biografia
Paola Mereu nasce nel 1984. A Roma 
frequenta la facoltà di Arti e Scienze 
dello Spettacolo, specializzandosi in 
montaggio video. Dal 2009 al 2011 
lavora alla produzione di documentari 
per Rainews24. Nel 2013 realizza La 
terra al suo cielo.

Sinossi
Il documentario è ambientato a Busachi, 
un paese di circa 1500 abitanti. Gennaio 
è il mese in cui si celebra una delle più 
importanti feste per i maschi del paese: 
Sant’Antonio Abate. Ogni anno i diversi 
gruppi di amici (sos sòzios) si riuniscono 
tempo prima per organizzare questa 
festa: girano per le campagne alla ricerca 
dell’albero più adatto, organizzano i lavori 
per sradicarlo dal terreno e, ultimo prepa-
rativo, posizionano il tronco sul carrello di 
un trattore per addobbarlo con arance e 
rami	di	alloro.	Il	pomeriggio	del	16	sfilano	
per il paese e prima che tramonti il sole si 
incontrano nella piazza destinata alla fase 
culminante dell’evento: i tronchi vengono 
posizionati verticalmente e raggruppati 
tutti assieme in modo da poter accendere 
il fuoco di Sant’Antonio.

Biografia
Paola Mereu naschet in su 1984. In Roma 
faghet sa facultade de Artes e Iscièntzias de 
s’Ispetàculu, s’est ispetzializada in montàgiu 
vìdeo. Dae su 2009 a su 2011 traballat 
a sa produtzione de documentàrios pro 
Rainews24. In su 2013 faghet La terra al 
suo cielo.

Sinossi
Su documentàriu est ambientadu in 
Busache, una bidda de prus o mancu 
1500 abitantes. In su mese de ghennàrgiu 
si faghet una de sas festas de importu 
mannu pro sos òmines de sa bidda: 
Sant’Antoni de su fogu. Cada annu sos 
grupos de amigos (sos sòzios) si riunint in 
antis pro ammaniare sa festa: girant peri 
sas campagnas in chirca de s’àrbore prus 
adatu, s’aprontant pro nde lu irraighinare 
dae su terrinu e, in finitia, nche ponent 
su truncu in su carrellu de unu tratore pro 
l’imbellire cun arantzos e ratos de laru. Su 
16 a borta de die atraessant sa bidda e in 
antis de s’intrinada s’atòbiant in sa pratza 
in ue sa festa si congruit: sos truncos si 
ponent deretos e totus paris in manera chi 
si potzat allùghere su fogu de Sant’Antoni.

Lunedì 30 novembre | Lunis 30 de Santandria
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TRACCE PEHUENCHES
Erika Manoni | Francesca Pirani (British Columbia, Canada, 2014, o.l.: gwich’in, subt.: eng., 28’42’’)

Dir. Fot.: Alessandro Bonifazi – Te.: Lorenza Paci - Mu.: Umberto Sangiovanni

Biography
Erika Manoni is a professional editor since 
1995. She has a degree in History and Criti-
cism of Cinema at the Faculty of Humanities 
of Siena. She focused her energies on jazz 
and film music, and, in 1995, she became 
Pietro Scalia’s (Academy Award winner 
for Oliver Stone’s JFK) assistant editor for 
Bernardo Bertolucci’s Stealing Beauty. Since 
1996, she has been working as an editor 
of feature and documentary films that 
have been selected in major international 
festivals. In 2001, she co-founded Blue Film, 
a film production company based in Rome. 
She directed several documentaries, includ-
ing Tracce Pehuenches (2003), La valise de 
Lobanov (2007) and L’Autel de l’Aube de-Ni 
Tanjung (2008) and two documentaries 
on the experience of the theater company 
made by inmates-actors in Volterra’s prison: 
Teatro e carcere (2004) and Il libro della vita 
(2005). She worked in the editing crew of 
Biutiful, by Alejandro Gonzalez Inarritu.

Synopsis
Auracanìa is the ninth region of Chile. It 
is about seven hundred kilometers south 
of Santiago, the capital of this unusual 
South American country. The region 
takes its name from the tree which 
symbolizes the area, the auracanìa. This 
is the land of the “Mapuche”, the native 
people of Chile, the last major indigenous 
ethnic group in Latin America to 
submit to the Spanish colonial rule and 
Western civilization. In the late 1800s, 
the Mapuche lost much of their lands 
and their indigenous communities were 
forced to live in reserves. In the Mapuche 
indigenous language, its name means 
“people of the earth”. Their history, 
their religion and their life are strongly 
connected to earth.

Biografia
Erika Manoni, montatrice professionista 
dal 1995, è laureata in Storia e Critica 
del Cinema presso la facoltà di Lettere 
e	Filosofia	di	Siena.	Si	occupa	prima	
di	musica	Jazz	e	musica	per	film,	e	nel	
1995 è assistente al montaggio di Pietro 
Scalia (premio Oscar per JFK di Oliver 
Stone)	nel	film	di	Bernardo	Bertolucci,	
Io ballo da sola. Dal 1996 è montatrice 
di	lungometraggi	e	film	documentari,	
selezionati nei più importanti festival 
internazionali. Nel 2001 è co-fondatrice 
a Roma della società di produzione 
cinematografica	Blue	Film.	Firma	la	
regia di alcuni documentari tra i quali 
Tracce Pehuenches (2003), La valise de 
Lobanov (2007) e L’Autel de l’aube de 
Ni-Tanjung (2008) e due documentari 
sull’esperienza della compagnia teatrale 
dei detenuti-attori del carcere di Vol-
terra: Teatro e carcere (2004) e Il libro 
della vita (2005). Come montatrice ha 
lavorato	nello	staff	di	montaggio	del	film	
Biutiful di Alejandro Gonzalez Inarritu.

Sinossi
L’Auracanìa è la nona regione del Cile. Si 
trova a circa settecento chilometri a sud 
di Santiago, capitale di questo insolito 
paese dell’America del Sud. La regione 
prende il nome dall’albero simbolo della 
zona, l’araucaria. Questa è la terra dei 
“mapuche”, il popolo nativo del Cile, l’ul-
tima grande etnia indigena dell’America 
Latina a sottomettersi alla dominazione 
coloniale spagnola e alla civilizzazione 
occidentale.	Alla	fine	del	1800	i	mapuche	
persero gran parte dei loro territori e le 
comunità indigene furono costrette a 
vivere in riserve. Mapuche nella lingua 
indigena,	significa	“gente	della	terra”.	Alla	
terra sono legate la loro storia, la loro 
religione e la vita.

Biografia
Erika Manoni, montadora professionista dae 
su 1995, est laureada in Istòria e Crìtica 
de su Cìnema in s’Universidade de Lìteras 
e Filosofia de Siena. S’afainat in antis cun 
sa mùsica jazz e mùsica pro film, e in su 
1995 est assistente a su montàgiu de Pietro 
Scalia (prèmiu Oscar pro JFK de Oliver 
Stone) in su film de Bernardo Bertolucci, Io 
ballo da sola. Dae su 1996 est montadora 
de longumetràgios e film documentàrios, 
seberados in sos festival internatzionales 
pru nòdidos. In su 2001 est cofundadora 
in Roma de sa sotziedade de produtzione 
cinematogràfica Blue Film. Firmat sa regia 
de unos cantos documentàrios intre de sos 
cales Tracce Pehuenches (2003), La valise 
de Lobanov (2007) e L’Autel de l’aube de 
Ni-Tanjung (2008) e e duos documetàrios 
subra s’esperièntzia de sa cumpannia 
teatrale de sos presoneris-atores de sa pre-
sone de Volterra: Teatro e carcere (2004) e 
Il libro della vita (2005). Comente montadora 
at traballadu in su staff de montàgiu de su 
film Biutiful de Alejandro González Iñárritu.

Sinossi
L’Araucanìa est sa de noe regiones de 
su Cile. S’agatat a belle setighentos chi-
lòmetros a sud de Santiago, capitale de 
custu paisu disavesadu de s’Amèrica de 
su Sud. Sa regione leat su nùmene dae 
s’àrbore sìmbolu de sa leada, s’arauca-
ria. Custa est terra de sos Mapuche, su 
pòpulu nadiu de su Cile, s’ùrtima etnia 
manna indìgena de s’Amèrica Latina 
e tzèdere a sa dominatzione coloniale 
ispanniola e a sa civilizatzione ocidenta-
le. A s’acabu de su 1800, sos Mapuche 
aiant pèrdidu su bonu de sos territòrios 
issoro e a sas comunidades indìgenas 
las aiant obrigadas a istare in sas 
riservas. Mapuche in sa limba indìgena 
cheret nàrrere ‘gente de sa terra’. A sa 
terra sunt acapiadas s’istòria, sa religione 
e sa vida issoro. 

Martedì 1 dicembre | Martis 1 de Nadale



137

DOCUMENTARI

VáRJJATVUOTNALAČČAT  

(Portraits from Varangerfjord)

Egil Pedersen (Norge, 2013, o.l.: sámi/norsk, subt.: eng., 13’14”)

Scen., dir. fot. e mo.: Egil Pedersen - Nessuna musica - Pr.: Snöfokk Film AS

Biography
Egil Pedersen grew up in a small village in 
Northern Norway. After he graduated from 
The Norwegian Film School he has been 
developing different unique ways of eye-
catching storytelling using absurd humour, 
disturbing moods, majestic images and is 
always on the lookout for the next twisted 
idea.

Synopsis 
Charming and funny characters in a short 
feel-good documentary filmed in Nesseby, 
Finnmark, in Northern Norway. The film 
portraits several people with a strong 
connection to nature, old Sami traditions 
and the small community they live in.

Biografia
Egil Pedersen è creciuto in un piccolo 
paese della Norvegia settentrionale. 
Dopo essersi laureato alla Norwegian 
Film School, ha sviluppato uno stile nar-
rativo unico e accattivante, che combina 
umorismo non-sense, stati d’animo in-
quietanti e immagini possenti. È sempre 
alla ricerca di un’idea strampalata. 

Sinossi
Personaggi affascinanti e simpatici 
sono i protagonisti di questo piacevole 
documentario breve girato a Nesseby, 
nella contea di Finnmark nella Norvegia 
settentrionale.	Il	film	mette	in	scena	le	vite	
di sette persone caratterizzate da un forte 
legame con la natura, le antiche tradizioni 
Sami e la piccola comunità della quale 
fanno parte. 

Biografia
Egil Pedersen est crèschidu in unu bidditzolu 
de sa Norvègia setentrionale. A pustis chi 
s’est laureadu in sa Norwegian Film School, 
at isvilupadu unu istile narrativu ùnicu e 
eciseri, chi crobat umorismu non-sense, 
istados de ànimu isprammosos e immàgines 
poderosas. Est semper chirchende una idea 
machillota. 

Sinossi
Personàgios eciseris e simpàticos sunt 
sos protagonistas de custu documentàriu 
curtzu giradu in Nesseby, in sa contea de 
Finnmark in sa Norvègia setentrionale. 
Su film ponet in mustra sas vidas de sete 
persones piessinnadas dae unu acàpiu 
forte cun sa natura, sas traditziones 
antigas Sami e sa comunidade pitica chi 
nde faghent parte. 

Lunedì 30 novembre | Lunis 30 de Santandria
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VòUTZ DE LO SAMBUC
Paolo Ansaldi (Italia, 2012, o.l.: occitan, subt.: ita., 38’10’’)

Scen., Dir. Fot., Mo.: Paolo Ansaldi - Pr.: Vdea

Biography
Paolo Ansaldi was born in Italy in 1979, 
from French mother and Italian father. As a 
director, he shot the documentary Trance in 
Essaouira in 2009. He also made the fiction 
documentary L’Or rouge de Tallouine (2010), 
and produced the report on the flood in 
Ladack, in northern India. 

Synopsis 
A trip to a small Alpine community 
over 1000 meters above sea level. The 
protagonists still live and work on 
the Maritime Alps on the border with 
France, where the language and culture 
are Occitan.

Biografia 
Paolo Ansaldi è nato in Italia nel 1979 
da madre francese e padre italiano. Nel 
2009, ha girato il documentario Trance 
in Essaouira. Nel 2010 ha realizzato 
il documentario artistico L’or rouge de 
Tallouine e prodotto un reportage sull’al-
luvione del Ladack, nel nord dell’India.

Sinossi 
Un viaggio in una piccola comunità 
alpina a oltre 1000 metri di altitudine. I 
protagonisti, di lingua occitana, vivono e 
lavorano sulle vette delle Alpi Marittime, 
ai	confini	con	la	Francia.	

Biografia
Paolo Ansaldi est nàschidu in Itàlia in su 
1979 dae mama francesa e babbu italianu. 
In su 2009 at giradu su documentàriu Tran-
ce in Essaouira. In su 2010 at fatu su docu-
mentàriu artistìcu L’or rouge de Tallouine e 
produtu unu reportage subra s’aundamentu 
de su Ladack, in su nord de s’Ìndia.

Sinossi 
Unu biàgiu in una comunidade alpina 
minoredda a prus de 1000 metros de 
artària. Sos protagonistas, de limba 
ocitana, istant e traballant in sos cùcuros 
de sas Alpes Marìtimas, a làcana cun sa 
Frantza. 

Sabato 5 dicembre | Sàbadu 5 de Nadale
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DOCUMENTARI

YAZIDI D’ARMENIA
Ignazio Mascia (Italia, 2015, o.l.: hayeren/yazidi, subt.: ita., 23’55’’)

Scen., dir. fot., mo.: Ignazio Mascia - Pr.: Irma Toudijan

Biography
Born in Cagliari in 1974 with a huge curiosity 
to explore the world, he is eager to share his 
experiences with a video camera. He cooper-
ates with Solidando Onlus Association with 
which he carried out a development project 
in Nicaragua in 2014, followed by the making 
of two video reports. In summer 2014, he 
traveled to Armenia, stayed with a local fam-
ily, visited and filmed the Yazidi villages, and 
interviewed the people affected by the earth-
quake in Gyumri in 1988. He is still studying 
and learning filmmaking. He made the video 
reports Nuevos Horizontes (2013) and Plastic 
recycling in Nicaragua (2014), and the docu-
mentary Forgotten Armenia (2015). 

Synopsis
Between the end of the 9th and the 
beginning of the 20th century the 
Ottoman Turks persecuted the Yazidis 
Kurds considered as infidel and devil 
worshipers. Some Yazidi communities 
fled eastward and arrived in Armenia 
where they now live trying to keep 
their traditions, their religion and 
their ancient language alive. Daily life 
is marked by natural rhythms in small 
rural villages and by their farming 
activities. The simple, humble life has 
to deal with poverty, low education and 
the emigration to Europe. However, the 
cultural, religious and linguistic identity 
is still strongly rooted, and I am witness 
to the construction of the second largest 
Yazidi temple in the world right in 
Armenia, their new homeland.

Biografia
Nato a Cagliari nel 1974 con una 
grande curiosità di esplorare il mondo, 
cerca di condividere parte delle sue 
esperienze e dei suoi incontri con una 
videocamera. Tuttora collabora con 
l’Associazione Solidando Onlus con la 
quale nel 2013 ha partecipato ad un 
progetto di cooperazione e sviluppo in 
Nicaragua del quale ha poi realizzato 
due video reportage. Nell’estate del 2014 
ha viaggiato in Armenia, ha vissuto con 
una	famiglia	locale,	ha	visitato	e	filmato	i	
villaggi Yazidi dell’interno, ha intervistato 
i terremotati di Gyumri ed è stato nella 
regione di Nagorno Karabakh. Continua 
a	studiare	e	migliorarsi	come	filmma-
ker. Ha realizzato i reportage Nuevos 
Horizontes (2013) e Riciclo Plastica 
Nicaragua (2014), e il documentario 
Armenia dimenticata (2015). 

Sinossi 
Tra	la	fine	del	IX	e	l’inizio	del	XX	secolo,	
i turchi ottomani perseguitarono i kurdi 
Yazidi considerati infedeli e adoratori 
del diavolo. Alcune comunità di Yazidi 
fuggirono e arrivarono in Armenia dove 
tuttora vivono cercando di mantenere le 
loro tradizioni, la loro religione e la loro 
antica lingua. La vita è scandita dai ritmi 
naturali dei piccoli villaggi rurali e dalle 
loro attività agricole. L’esistenza semplice 
e umile, oggi come nel passato, fa i conti 
con la povertà, la bassa scolarizzazione 
e l’emigrazione dei giovani che partono 
per l’Europa. Ciononostante, l’identità 
culturale, religiosa e linguistica è ancora 
fortemente radicata: lo testimonia la 
costruzione del secondo tempio Yazida 
più grande nel mondo proprio in Armenia.

Biografia
Nàschidu in Casteddu in su 1974 cun una 
curiosidade manna de esplorare su mundu, 
chircat de cumpartzire parte de sas esperi-
èntzias suas e de sos atopos suos cun una 
videocàmera. Como chi est como collàborat 
cun s’Assòtziu Solidando Onlus cun sa cale 
in su 2013 at leadu parte a unu progetu de 
cooperatzione e isvilupu in Nicaràgua chi 
nd’at fatu posca unu reportage. In s’estiu de 
su 2014 at biagiadu in Armènia, est istadu 
cun una famìlia de su logu, at bisitadu e 
filmadu sos bidditzolos Yazidi de s’internu, at 
intervistadu a sos terremotados de Gyumri 
e est istadu in sa regione de Nagorno 
Karabakh. Sighit a istudiare e a si megiorare 
comente filmmaker. At fatu su reportage 
Nuevos Horizontes (2013) e Riciclo Plastica 
Nicaragua (2014), e su documentàrio Arme-
nia dimenticata (2015).

Sinossi 
Intre s’acabu de su de IX e su comintzu 
de su de XX sèculos, sos turcos otoma-
nos persighiant a sos kurdos Yazidi ca 
fiant cunsiderados infideles e adoradores 
de su dimòniu. Unas cantas comunida-
des de Yazidi si nche fiant fuidas e fiant 
arribadas in Armènia ue galu como istant 
chirchende de mantènnere sas traditzio-
nes, sa religione e sa limba antiga issoro. 
Sa vida colat cun su ritmu naturale de sos 
bidditzolos rurales e cun sas fainas de sa 
messaria. S’esistèntzia simple e ùmile, 
oe gasi chi in tempos colados, s’acarat 
cun sa poberesa, sa pagu iscolarizatzione 
e su disterru de sos pitzinnos chi moent 
cara a s’Europa. Mancari gasi, s’identi-
dade culturale, religiosa e linguìstica est 
raighinada meda: nd’est testimonia su 
fràigu de su segundu tèmpiu Yazida prus 
mannu de su mundu in Armènia etotu.

Venerdì 4 dicembre | Chenàbura 4 de Nadale
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prèmiu Maestrale mègius documentàriu | miglior documentario | Best Documentary 
Assignadu	dae	sa	Giuria	Babel	a	su	mègius	film	de	sa	setzione	documentàriu 
Assegnato	dalla	giuria	Babel	al	miglior	film	della	sezione	documentario 
given	from	Babel	jury	to	the	best	film	of	the	documentary	section

Rumore bianco di Alberto Fasulo (2008)

prèmiu Maestrale  mègius fiction | miglior fiction | Best Fiction film 
Assignadu	dae	sa	Giuria	Babel	a	su	mègius	film	de	sa	setzione	fiction 
Assegnato	dalla	giuria	Babel	al	miglior	film	della	sezione	fiction	 
Given	from	Babel	jury	to	the	best	film	of	the	fiction	film	section

Amona Putz! di Telmo Esnal (2009)

prèmiu Maestrale - Città di Cagliari | tzitade de Casteddu |città di Cagliari 
Assignadu	dae	sa	Giuria	Babel	a	su	film	chi	contat	mègius	sas	minorias	in	sas	tzitades 
Assegnato	dalla	giuria	Babel	al	film	che	meglio	racconta	le	minoranze	nelle	città 
Given	from	Babel	jury	to	the	film	that	better	describes	the	minorities	of	the	city

Via Meilogu 18 di Salvatore Mereu (2010)

prèmiu FICC, prèmiu de su pùblicu | premio del pubblico | the public 
Assignadu dae sos Tzìrculos FICC de Sardigna 
Assegnato dai Circoli FICC della Sardegna.

Panas di Marco Antonio Pani (2006)

prèmiu nUCT, prèmiu pro su mègius autore sardu | premio al miglior autore sardo |  
prize to the best Sardinian author 
Su	prèmiu,	assignadu	dae	una	Giuria	ispetziale	de	sa	NUCT,	est	unu	workshop	de	iscenegiadura,	regia	o	fotografia	in	sa	NUCT	-	
Scuola Internazionale di Cinema e Televisione (Cinecittà, Roma)  
Il	premio,	assegnato	da	una	Giuria	speciale	della	NUCT,	consiste	in	un	workshop	di	sceneggiatura,	regia	o	fotografia	presso	la	
NUCT - Scuola Internazionale di Cinema e Televisione (Cinecittà, Roma)  
This prize, given by a special jury of NUCT, is a workshop of screenplay or directory or photography at the NUCT - Scuola 
Internazionale di Cinema e Televisione (Cinecittà, Roma)

S’Animu di Marina Anedda (2009)

Su	World	Social	Film	Festival	at	a	assignare	su	Prèmiu	Golden	Spike	a	su	film	chi	mustrat	sas	caraterìsticas	tecnicas	e	narrati-
vas de su tzìnema sotziale.  
Il	World	Social	Film	Festival	assegnerà	il	Premio	Golden	Spike	al	film	che	dimostrerà	le	caratteristiche	tecniche	e	narrative	del	
cinema sociale. 
The	World	Social	Film	Festival	will	give	the	Golden	Spike	Prize	to	the	film	that	will	show	the	techical	and	narrative	charateristics	
of the social cinema  
(www.socialfestival.com)

The Broken Moon di Marcos Negrão e André Rangel (2010)

 

BABEL F ILM FESTIVAL 2010 

WINNERS | VINCITORI | B INCHIDORES 



141

BABEL F ILM FESTIVAL 2011 

WINNERS | VINCITORI | B INCHIDORES 

Giuria ufficiale | Giuria ufitziale | Official Jury
Edoardo Winspeare, Aldo Fittante, Elisabetta Randaccio, Maurizio Braucci, Maria Gonzalez Gorosarri

Prèmiu Maestrale: Mègius longumetràgiu | Miglior lungometraggio | Best feature film
Assignadu	dae	sa	Giuria	Babel	a	su	mègius	film	de	sa	setzione	longumetràgios 
Assegnato	dalla	giuria	Babel	al	miglior	film	della	sezione	lungometraggio	 
Given	from	Babel	Jury	to	the	best	film	of	the	feature	film	section

Il loro Natale di Gaetano Di Vaio (Italia, 2010, o.l. napulitano)

Motivazione: Dickens a Poggioreale. Di Vaio s’indigna, denuncia, a volta urla ma, come lo scrittore inglese, sa raccontare con ta-
lento e molta passione un mondo femminile custode della dignità umana, anche dove questa viene calpestata senza ritegno. La 
vita forse fa schifo ma in fondo ne vale la pena, grazie a queste donne, vestali dell’unico motivo per continuare a vivere: l’amore.  

Menzione speciale sezione lungometraggio
Novena di Enrique Collar (Netherlands, 2010, o.l. guaranì)

Motivazione: Per aver saputo raccontare un mondo in via d’estinzione con tenerezza partecipata senza rinunciare a un rigore sti-
listico	d’ispirazione	pittorica.	Il	ritmo	del	film	e	della	vita	di	Juan	de	Dios,	durante	la	novena	per	la	morte	di	sua	madre,	seguono	i	
tempi	di	un’epoca	in	cui	l’uomo	non	doveva	ancora	competere	con	le	macchine.	Gli	stessi	sogni	sapevano	di	poesia	e	così	il	film.

Prèmiu Maestrale Mègius documentàriu | Miglior documentario | Best Documentary
Assignadu	dae	sa	Giuria	Babel	a	su	mègius	film	de	sa	setzione	documentàriu 
Assegnato	dalla	giuria	Babel	al	miglior	film	della	sezione	documentario 
Given	from	Babel	Jury	to	the	best	film	of	the	documentary	section

My Marlboro City di Valentina Pedicini (Italia, 2010, o.l.dialetto brindisino)

Motivazione: La storia della mutazione della città di Brindisi dagli anni del boom delle sigarette di contrabbando a quello che è 
oggi diventa un affresco dove la sociologia non esclude un narrazione poetica e allo stesso tempo appassionante. L’autrice è 
impegnata, ama la sua città ma non dimentica di essere una regista rigorosa nella costruzione della scrittura, della messa in 
scena e del montaggio di quattro personaggi emblematici: metafore esistenziali di quella che è stata, è oggi e potrebbe essere 
una qualsiasi città del sud.

Prèmiu Maestrale Mègius curtzumetràggiu | Miglior cortometraggio | Best short film
Assignadu	dae	sa	Giuria	Babel	a	su	mègius	film	de	sa	setzione	curtzumetragiu.	 
Assegnato	dalla	giuria	Babel	al	miglior	film	della	sezione	cortometraggio	fiction. 
Given	from	Babel	jury	to	the	best	film	of	the	short	section

Karai Norte di Marcelo Martinessi (Paraguay, 2009, o.l. guaranì)

Motivazione:	A	prima	vista	sembra	un	deserto	dei	Tartari	girato	da	Sergio	Leone,	ma	il	film	ha	qualcosa	di	molto	speciale	nel	
ricreare un inconsueto clima di tensione e mistero. “La ucciderà? L’avvelenerà? E’ una curandera? È l’unica sopravvissuta di un 
eccidio? Lui è buono o cattivo?” Tutte le prevedibili risposte vengono contraddette da una racconto dove il silenzio diventa foriero 
di azione. Inoltre l’affascinante e misteriosa lingua guaranì contribuisce a rendere l’atmosfera ancora più intrigante.  
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Premio Maestrale - Città di Cagliari I Prèmiu Maestrale - Tzitade de Casteddu          
Assignadu	dae	sa	Giuria	Babel	a	su	film	chi	contat	mègius	sas	minorias	in	sas	tzitades 
Assegnato	dalla	giuria	Babel	al	film	che	meglio	racconta	le	minoranze	nelle	città 
Given	from	Babel	jury	to	the	film	that	better	describes	the	minorities	of	the	city
Barcelona en dos colors di Alberto Diana (Italia, 2011, o.l. català)

Motivazione: Un ritratto sorprendente- almeno per noi italiani- e ben riuscito della schizofrenia della capitale catalana. L’idea di 
raccontare nella stessa giornata, in due grandi manifestazioni diverse l’entusiasmo patriottico, sia per la Spagna che per una 
Catalogna indipendente,  è perfetta per un’ impressione di Barcellona come città con l’anima divisa in due.

Prèmiu Deretu de faeddare | Premio Diritto di parola | Right to Speak 
Assignadu dae sos studentes de sas iscolas de Casteddu | Assegnato dagli studenti delle scuole superiori di Cagliari

Afrikaaps di Dylan Valley (Sud-Afrika, 2010, o.l. Afrikaans)

Prèmiu FICC, Prèmiu de su pùblicu | Premio FICC, premio del pubblico | FICC 
Assignadu dae sos Tzìrculos FICC de Sardigna | Assegnato dai Circoli FICC della Sardegna 

Sa règula di Simone Contu (Italia, 2007, o.l. sardu)

Prèmiu NUCT, Prèmiu pro su mègius autore sardu | Premio al miglior autore sardo |  
NUCT Prize - Best sardinian Director 
Su	prèmiu,	assignadu	dae	una	Giuria	ispetziale	de	sa	NUCT,	est	unu	workshop	de	iscenegiadura,	regia	o	fotografia	in	sa	NUCT	
- Scuola Internazionale di Cinema e Televisione (Cinecittà, Roma) Il premio, assegnato da una Giuria speciale della NUCT, 
consiste	in	un	workshop	di	sceneggiatura,	regia	o	fotografia	presso	la	NUCT.	(www.nuct.it)	

Sardandendi – Andes di Roberta Aloisio (Italia, 2010, o.l. shipibo)

Motivazione: Per aver avuto uno sguardo sincero su un mondo lontano. Uno sguardo pieno di umanità, tanto da farci sembrare 
quel mondo a pochi passi da noi.

Prèmiu Golden Spike | Premio Golden Spike | Golden Spike Prize
 Su	World	Social	Film	Festival	at	a	assignare	su	Prèmiu	Golden	Spike	a	su	film	chi	mustrat	sas	caraterìsticas	tecnicas	e	narrati-
vas	de	su	tzìnema	sotziale.	Il	World	Social	Film	Festival	assegnerà	il	Premio	Golden	Spike	al	film	che	dimostrerà	le	caratteristi-
che tecniche e narrative del cinema sociale. (www.socialfestival.com) 

Sanpit/Veleno di Enrico Pitzianti/Giuseppe Petitto/G.Luca Pulcini (Italia, 2001, o.l. issan)

BABEL F ILM FESTIVAL 2011 

WINNERS | VINCITORI | B INCHIDORES 
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BABEL F ILM FESTIVAL 2013 

WINNERS | VINCITORI | B INCHIDORES 

Premio “Maestrale” al miglior lungometraggio
Assegnato	dalla	giuria	Babel	al	miglior	film	della	sezione	lungometraggio.

Il premio è stato assegnato a Urteberri on, amona (Buon anno nuovo, nonna) del basco Telmo Esnal. “Urteberri on, amona”, 
pellicola	girata	in	euskera,	lingua	parlata	nei	Paesi	Baschi,	è	una	commedia	nera,	al	centro	i	conflitti	che	attraversano	la	famiglia	
di	Mari,	nonna	molto	particolare	a	cui	la	figlia	deve	badare...

Premio “Maestrale” al miglior documentario
Assegnato	dalla	giuria	Babel	al	miglior	film	della	sezione	documentario.

Il premio è stato assegnato a The silent chaos di Antonio Spanò, parlato in lingua dei segni, kinande, swahili, sullo sfondo gli 
anni di sanguinosa guerra civile in Congo, che hanno privato i congolesi della loro identità.

Premio “Maestrale” al miglior cortometraggio
Assegnato	dalla	giuria	Babel	al	miglior	film	della	sezione	cortometraggio	fiction.

Il premio è stato assegnato a Calle Ultima	di	Marcelo	Martinessi,	un	film	in	Joparà,	lingua	parlata	in	Paraguay,	le	peripezie	di	
un’adolescente di 13 anni, povera, che deve lavorare e studiare. 

Premio “Maestrale” Città di Cagliari
Assegnato	dalla	giuria	Babel	al	film	che	meglio	racconta	le	minoranze	nelle	città.

Il premio è stato assegnato a Du & Ich della	svizzera	Isik	Esen,	ancora	due	adolescenti	al	centro	della	vicenda	e	i	conflitti	con	i	
loro genitori.

LE ALTRE GIURIE E I VINCITORI DEGLI ALTRI PREMI

Premio “Diritto di parola”
Il Premio “Diritto di parola”, assegnato dagli studenti delle scuole superiori di Cagliari, è andato a 4 Bhanrions di Vittoria Colon-
na, girato in gaelico. 

Premio “Unica”
Il premio Unica, istituito quest’anno per la prima, nasce dalla collaborazione con i dipartimenti di Scienze della Formazione e 
di Lettere dell’Università di Cagliari, e in particolare con i docenti delle cattedre di Storia del Cinema, prof. Antioco Floris e prof. 
David Bruni. Il premio, solo simbolico e senza entità economica, è stato assegnato da un gruppo di studenti che ha visionato 
durante	il	festivali	lungometraggi	e	hanno	definito,	dopo	una	valutazione	collegiale,	il	film	vincitore,	che	è	stato	I’m not famous 
but I’m aromanian	del	rumeno	Enache	Toma,	film	in	lingua	arumena.

Premio Holden
Il Premio Holden al migliore autore sardo, è stato assegnato da una giuria speciale della Scuola Holden di Torino e consiste 
in un workshop  gratuito presso la stessa scuola. La giuria, composta da Marco Ponti, docente della scuola, ha assegnato il 
premio	ex	aequo	a	due	film,	Moguru, di Andrea Cannas, in sardo, e  17 maggio 1943. Lo silenci troncat, di Gianfranco Fois, in 
algherese.

Premio FICC, premio del pubblico
Il premio FICC, chiamato anche “premio del pubblico” perché assegnato dai soci dei Circoli del cinema operanti in Sardegna e 
aderenti alla Federazione Italiana circoli del Cinema, è stato vinto da Evo’ ce esu’,	di	Christian	Manno	e	Pantaleo	Rielli,	un	film	
in griko, antica lingua parlata nel Salento.
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BABEL F ILM FESTIVAL 2013 

WINNERS | VINCITORI | B INCHIDORES 

Telmo Esnal, Antonio Spanò, Marcelo Martinessi 






