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SIAE, che da quest’anno ci assiste nell’organizzazio-
ne del Premio del pubblico; al Circolo del cinema 
di Verona, che, con una propria autonoma giuria, 
assegnerà un riconoscimento al titolo più innovati-
vo; all’hotel Saturnia & International di Venezia, tito-
lare del premio Mario Serandrei, riservato al miglior 
contributo tecnico fra i film del concorso; all’Agnus 
Dei Tiziana Rocca Production; alla Fondazione Sar-
degna Film Commission. Di Istituto Luce Cinecittà 
si è già detto in veste di partner culturale nell’orga-
nizzazione della rassegna di cortometraggi, ma un 
ulteriore ringraziamento è doveroso rivolgerlo come 
generoso ospite per gli incontri pomeridiani che se-
guono le proiezioni della SIC. E ancora la Regione 
del Veneto, che ospita nel suo spazio la premiazione 
finale, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e 
la Provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano 
Alto Adige, istituzioni con le quali intendiamo pro-
seguire l’esperienza di circuitazione dei nostri film 
nelle sale d’essai dei rispettivi territori. Infine i me-
dia partner: Mymovies, gradita new entry, Fred Film 
Radio, Quinlan, Festivalscope, Centro nazionale 
del cortometraggio, e Synergia. Senza dimenticare, 
ovviamente il lavoro di Giuseppe Ghigi, nostro ine-
sauribile agente a Venezia, indispensabile collega-
mento con la Biennale, e la programmazione film e 
organizzazione dell’evento affidati ai preziosi Eddie 
Bertozzi e Anette Dujisin-Muharay.
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Franco Montini

Un trampolino del nuovo

Quando festival, rassegne, manifestazioni di cinema 
superano il traguardo dei trent’anni è fatale cadere 
nella ripetitività. È un pericolo che, nonostante ce-
lebri quest’anno la trentaduesima edizione, la Set-
timana internazionale della critica (SIC) non corre, 
perché trattandosi di un’iniziativa rigorosamente 
dedicata agli esordi, gli autori selezionati e proposti 
sono sempre nuovi, sconosciuti, generalmente gio-
vani e in qualche caso molto giovani, interessati a 
inedite e originali forme di linguaggio, attenti alla 
sperimentazione e desiderosi di percorre territori in-
contaminati. 
Fin dalla nascita il compito prioritario della SIC è 
stato quello di funzionare come trampolino di lancio 
del nuovo per permettere ad autori e film di appro-
dare nel firmamento del grande cinema. Il gran nu-
mero di registi scoperti, gli inviti nei maggiori festival 
internazionali e i prestigiosi riconoscimenti succes-
sivamente ottenuti da molti dei film proposti anno 
dopo anno nel cartellone della Settimana internazio-
nale della critica testimoniano che questo compito è 
stato svolto egregiamente. L’auspicio è che ciò av-
venga anche con i film selezionati quest’anno, scelti 
– assicurano il delegato generale Giona Nazzaro e 
gli altri componenti della commissione, Luigi Abiu-
si, Alberto Anile, Beatrice Fiorentino, Massimo Tria 
– al di là di ogni considerazione geopolitica, esclu-
sivamente in relazione all’originalità della messa in 
scena. Insomma, seppure caratterizzati da un’iden-
tità visiva molto diversa, i sette titoli del concorso 
possiedono tutti una propria particolare iconografia, 
a volte perfino contraddittoria rispetto a quanto ci 
si potrebbe attendere. In altre parole si tratta di un 
gruppo di film non pacificati, non stereotipati, che 
osano e che propongono una narrazione volutamen-
te non lineare, ma capaci di portare alla luce una se-
rie di inquietudini del mondo contemporaneo. Film 
nei quali si riflettono molti generi: dal melodram-
ma, all’osservazione del reale, al noir, mescolando 
esperienze di teatro e opera, formati diversi, colore 
e bianco e nero.

Un elemento che quest’anno colpisce è la copiosa 
presenza di registe donne, che sono in netta mag-
gioranza rispetto ai colleghi uomini, al punto che 
se la tendenza dovesse confermarsi, in futuro bi-
sognerà prevedere delle quote azzurre! Ma al di là 
delle facili battute, l’interrogativo da sciogliere è se 
la presenza di tante autrici derivi da una serie di ca-
sualità assolutamente contingenti, come sospettano 
i selezionatori, che assicurano di non aver voluto 
fare una scelta programmatica; oppure dal fatto che 
la ricerca della novità, dell’inedito, dell’inespresso 
sia caratteristica tipicamente femminile, in quanto il 
peso dell’eredità del passato sarebbe meno pesante 
tra le registe donne. 
Per ciò che riguarda la struttura, la Settimana inter-
nazionale della critica 2017 fondamentalmente non 
si discosta da una tradizione ormai consolidata, pro-
ponendo sette film in concorso e due eventi speciali. 
Come sempre, i film in competizione saranno affida-
ti al giudizio degli spettatori della Mostra di Venezia, 
che esprimeranno il proprio gradimento assegnando 
il Premio del pubblico SIAE. Ai nove lungometraggi 
si affiancano  altrettanti corti italiani inediti, Sic@Sic: 
di fatto una sorta di piccolo festival parallelo organiz-
zato con Luce Cinecittà, ente pubblico giustamente 
interessato alla promozione di registi debuttanti. L’i-
niziativa è stata varata con grande successo lo scorso 
anno e viene replicata, aumentando da otto a nove il 
numero dei corti in programma.
Com’è facile intuire, il lavoro di scouting della SIC 
è piuttosto lungo e complicato e per questo, a nome 
del Sindacato nazionale critici cinematografici ita-
liani, un sincero e doveroso ringraziamento va a tutti 
coloro che in varia forma hanno contribuito alla re-
alizzazione della 32. Settimana internazionale della 
critica: la Fondazione Biennale di Venezia; il Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 
il main sponsor BNL Gruppo BNP Paribas, che, in 
linea con la propria tradizione di banca del cine-
ma italiano, ha sposato da subito la causa della no-
stra manifestazione. E poi ancora in particolare alla 
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bution among the films in competition; to Agnus Dei 
Tiziana Rocca Production; to the Fondazione Sar-
degna Film Commission. To Istituto Luce Cinecittà, 
that we already mentioned as our cultural partner in 
the organization of the short film program, should 
be thanked once again as our generous guest of the 
afternoon get together that follow the screenings 
of Critics’ Week. And also thanks to the Region of 
Veneto that will host in their allocated spaces the 
final award ceremony, the Regione autonoma Fri-
uli Venezia Giulia and the Provincia autonoma di 
Trento as well as the Provincia autonoma Bolzano 
Alto Adige, institutions with which we will continue 
to collaborate after the festival to screen our films 
in the cinemas of their territories. Finally, the media 
partners: Mymovies, a welcomed new entry, Fred 
Film Radio, Quinlan, Festival Scope, Centro nazio-
nale del cortometraggio and Synergia.  Finally, not 
forgetting the work of Giuseppe Ghigi, our unstop-
pable agent in Venice, an indispensable connection 
with Biennale, and to the programming department 
that also organizes the event, entrusted in the pre-
cious hands of Eddie Bertozzi and Anette Dujisin-
Muharay.
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Franco Montini

A Trampoline into the New

When film festivals and cinema events go beyond 
thirty years of existence, it is easy to fall into rep-
etition. It is a danger that, although celebrating the 
32nd edition, the Venice International Film Critics’ 
Week is not falling into. Being an initiative exclu-
sively dedicated to debuts, the selected authors are 
always new, unknown, generally young, at times 
very young, interested in stimulating and innovative 
forms of language, attentive to experimentation and 
aiming at exploring uncontaminated territories. 
Since its birth, the main task of Venice Critics’ Week 
was that of serving as a launching trampoline for the 
new, in order to allow directors and films to land in 
the world of great cinema. The vast number of direc-
tors discovered, the invitations at major film festivals 
and all the prestigious prizes and mentions obtained 
by many of the films proposed year after year by 
Critic’s Week, testify that this was an excellently per-
formed task. We hope that this also happens with the 
films chosen for this year, selected—as assured by 
the general delegate Giona Nazzaro and the mem-
bers of the committee, Luigi Abiusi, Alberto Anile, 
Beatrice Fiorentino and Massimo Tria—beyond any 
geo-political consideration, exclusively in relation to 
the originality in their mise-en-scène. Hence, even if 
characterized by very different visual identities, the 
seven titles in competition have all a very particular 
iconography, sometimes even contradictory accord-
ing to expectations. In other words, it is a group of 
films that are not appeased, not stereotyped, that 
dare and propose a narrative that is purposively non-
linear, and capable of bringing forth a series of dis-
quiets of our time. Films in which many genres are 
reflected: melodrama and realistic observation, noir, 
mix of theatre and opera, different formats, colour 
and black & white. 
One of the elements that stand out this year is the 
strong presence of female directors; they are in clear 
majority against their male colleagues, so much that 
if this tendency continues, we will have to start think-
ing about imposing “blue” quotas! Besides jokes, 

the question to be answered is if the presence of so 
many female directors derives from a series of fortu-
ities, which the selection committee defines as abso-
lutely contingent and not calculated; or if the search 
for novelty, of the innovative, the non-expressed is 
typically female and the weight of the past’s legacy 
is less heavy in female filmmakers.
Regarding structure, the 2017 Venice International 
Film Critics’ Week is fundamentally keeping its al-
ready consolidated tradition, that of proposing seven 
films in competition and two special events. As al-
ways, the films in competition will be judged by the 
audience of the Venice International Film Festival 
that will express their opinion through voting and 
by handing the SIAE Audience Award. The nine fea-
tures will be introduced by nine short films. SIC@SIC 
– Short Italian Cinema at Settimana Internazionale 
della Critica is kind of a parallel film festival orga-
nized in collaboration with Istituto Luce-Cinecittà, a 
public entity invested in the promotion of new voic-
es in Italian cinema. This initiative was launched last 
year with great success and this year will increase 
from eight to nine short-films in the program.
It is not difficult to recognize that the scouting and 
organizational work made by Critics’ Week is exten-
sive and complex. Bearing this in mind, on behalf of 
the Union of Italian Film Critics, I wish to sincerely 
thank all those who in different ways contributed 
to the realization of the 32nd Venice International 
Film Critics’ Week: the Fondazione la Biennale di 
Venezia, the Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, the main sponsor BNL Gruppo 
BNP Paribas, that following its tradition as the bank 
of Italian Cinema, immediately married the cause of 
our event. And a special thanks to SIAE, that from 
this year assists us in the organization of the Audi-
ence Award, to the Circolo del Cinema di Verona, 
that with its own autonomous jury will give out a 
prize to the most innovative film; to the Hotel Satur-
nia & International of Venice, who will give out the 
Mario Serandrei Award to the best technical contri-
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Il cinema riesce sempre a smentire quanti lo consi-
derano periodicamente in fin di vita o privo di idee. 
Al contrario: raramente il cinema è apparso più ricco 
di energia, di possibilità, e potenzialità. Non esisto-
no annate più o meno ricche, perché il cinema non 
dipende da fattori climatici. La moltiplicazione delle 
opportunità di accesso alla produzione, la diversifica-
zione delle modalità di narrazione e la decentralizza-
zione dei luoghi dove si creano occasioni di sostegno 
per i cineasti emergenti, fanno sì che le mappe di navi-
gazione del programmatore si riscrivano in continua-
zione. E, soprattutto, emergono con molta più facilità 
che in passato interlocutori sempre nuovi e motivati. 
Eccesso di ottimismo? Forse, ma se si deve peccare, 
che si pecchi per generosità, entusiasmo piuttosto che 
per pigrizia o prevedibilità. 
Dopo i risultati entusiasmanti ottenuti dai film della 
passata edizione della Settimana internazionale della 
critica, titoli che hanno viaggiato in lungo e largo, rac-
cogliendo premi e consensi, totalizzando complessi-
vamente un centinaio di festival in poco più di dodici 
mesi (senza contare la presenza al MoMA di due dei 
titoli della selezione in New Directors/New Films Fe-
stival), la sfida principale da raccogliere e affrontare 
era, ovviamente, non ripetersi. Come dire? Il “secon-
do difficile film”. Tenere alto il progetto di linea edito-
riale in una sorta di “continuità discontinua” (perdo-
nateci l’ossimoro). Continuare a dissodare il terreno 
del possibile senza abbandonare il gusto della ricerca 
inteso proprio come il piacere di cercare i film. Cerca-
re quei film in grado di mettere tutto in discussione, di 
rimettere in discussione lo sguardo, di creare le con-
dizioni per viaggiare ancora una volta (l’importante 
– sosteneva Jack Kerouac – è mettersi in movimento) 
e, soprattutto, essere disponibili allo stupore. Piuttosto 
che chiudersi nella cittadella delle proprie convinzio-
ni, mettersi in gioco e rischiare. Il cercare, dunque, è 
parte integrante del piacere. Evocare i film che ancora 
non esistono se non come desiderio di chi li cerca e 
desidera. Da figli di Rossellini il cinema non può che 
essere nel mondo e del mondo. Scegliere film signi-

fica, per noi, riannodare il filo dei racconti possibili. 
Una posizione politica, in fondo, ma tuttavia non 
ideologica: piuttosto la possibilità di seduzione, un 
guardarsi come gioco della scoperta. Non a caso la 
selezione della 32. Settimana internazionale della 
critica si presenta – ma non era un progetto, un’in-
tenzione – come una proposta quasi completamen-
te al femminile. Si tratta di un riposizionamento, cui 
accennavamo, anche come una messa in discussione 
del tradizionale monopolio maschile nei confronti dei 
mezzi di produzione, ma non come banale ribalta-
mento politicamente corretto di un discorso di quote. 
Semmai nel segno dell’urgenza e del desiderio che 
sorprende e rimette in discussione equilibri e poteri. 
Per questo abbiamo scelto di aprire con Pin Cushion 
di Deborah Haywood, favola nerissima di formazione 
proletaria dove Angela Carter e Ken Loach si tendo-
no la mano. Silvia Luzi e Luca Bellino con Il cratere 
compiono un viaggio sorprendente nello sguardo di 
un padre che sogna la figlia come diva neomelodica. 
Helena Wittman con l’ipnotico DRIFT ripensa sguar-
do e materia del femminino, mentre Annika Berg in 
Forever 13 si fionda nel piacere e nella violenza di 
adolescenti che giocano da native digitali con le im-
magini in movimento. Sarah joue un loup-garou, della 
svizzera Katharina Wyss, offre il ritratto della sete d’in-
finito di un’adolescente tesa fra Wagner e Shakespe-
are; mentre Natalia Garagiola in Temporada de caza 
affronta senza timore un universo di maschi in lotta 
fra loro misurando il mondo con un’energia fisica di 
rara intensità. Intensità che Luisa Ranieri, interprete 
di Veleno, secondo film di Diego Olivares, evento di 
chiusura, possiede in enorme quantità. Körfez di Emre 
Yeksan reinventa il paesaggio politico della Turchia 
odierna creando un racconto ellittico e ricco di echi. 
Les Garçons sauvages, invece, del talentuoso Bertrand 
Mandico, evoca il sogno di un manipolo di capitani 
coraggiosi fra Genet e Kipling dove la posta in palio 
non può che essere perdere il proprio corpo per ritro-
vare il mondo.
Il cinema è in crisi? Non dalle parti della SIC. 

Giona A. Nazzaro
Il cinema secondo noi

Cinema always manages to refute those who regularly 
give it up for almost dead or say it lacks new ideas. On 
the contrary, cinema has rarely appeared more ener-
getic, full of possibilities and potential than today. There 
are no good or bad years. Cinema does not depend on 
climatic factors, yet. The multiplication of opportunities 
to access production, the diversification of narrative 
modes and the decentralization of the locations where 
chances for young filmmakers arise, bring about the 
constant rewriting of the “navigation maps” for festival 
programmers. Above all, new and inspired stakehold-
ers are emerging more easily than in the past. Too opti-
mistic? Maybe. But if we have to make a mistake, let’s 
make it out of too much generosity and enthusiasm, 
rather than laziness or predictability.
The 2016 Venice International Film Critics’ Week 
achieved thrilling results: in less than twelve months, 
the films we selected travelled literally all over the 
world gaining awards and screening at almost one 
hundred film festivals (including MoMa’s New Direc-
tors/New Films festival). This year our main challenge 
is, obviously, not to repeat ourselves. How can we 
put it? This is our “sophomore film”. We want to pre-
serve the high quality of an editorial line with a sort 
of “discontinuous continuity” (excuse the oxymoron), 
to keep ploughing the fields of possibilities without 
abandoning the pleasure of searching, understood ex-
actly as the pleasure of looking for films. Looking for 
those films that are capable of questioning everything, 
of questioning the gaze and of creating the conditions 
for travelling, once more (“we gotta go and never stop 
going”—as Jack Kerouac wrote). Mostly, we want to be 
open to amazement, rather than closed up inside the 
walls of one’s beliefs: we want to put ourselves on the 
line, to take risks. Therefore, searching is an essential 
part of pleasure. Evoking films that exist only as the de-
sire of those who are searching and yearning for them. 
As Rossellini’s children, we can only have a sense of a 
cinema that is in the world and comes from the world. 
For us, selecting films means knotting the thread of pos-
sible stories. 

Ultimately, it is a political stance. But not an ideologi-
cal one. To some extent, it is a chance for seduction. 
The act of watching becomes a game of discovery. It is 
not a coincidence—but this was not planned nor inten-
tional either—that the 32nd Venice International Film 
Critics’ Week appears to be a strongly female-driven 
sidebar. The changes that we were discussing above 
also emerge in the questioning of the traditional male 
monopoly of production resources. It is not meant as 
a trivial, politically correct reversal of the “quotas for 
women” issue, but as a sign of an urgency and a desire 
that surprises us and questions the status quo. This is 
the reason why, we decided to open with Pin Cushion 
by Deborah Haywood, a working-class coming-of-age 
dark fairy tale in which Angela Carter and Ken Loach 
hold hands. Silvia Luzi and Luca Bellino with Il cra-
tere (Crater) make a surprising journey into the gaze 
of a father whose dream is for his daughter to become 
a neomelodic diva. Helena Wittmann’s hypnotic film, 
DRIFT, reinterprets the gaze and the essence of feminin-
ity, while Annika Berg’s Team Hurricane dives into the 
pleasure and violence with which today’s digitally na-
tive teenagers play with the moving images. Sarah joue 
un loup-garou (Sarah Plays A Werewolf), by Swiss di-
rector Katharina Wyss portrays the thirst for infinity of a 
teenager torn between Wagner and Shakespeare, while 
with Temporada de caza (Hunting Season) Natalia Ga-
ragiola faces without fear a universe inhabited by men 
fighting each other and measures the world with a phys-
ical energy of rare intensity. An intensity that Luisa Ran-
ieri - leading actress in the closing film, Veleno (Poison 
– The Land Of The Fires) by Diego Olivares, possesses 
in great quantity. Körfez (The Gulf) by Emre Yeksan rein-
vents the political landscape of today’s Turkey, creating 
an elliptic narrative rich in reverberations. Whereas, Les 
Garçons sauvages (The Wild Boys) by talented Bertrand 
Mandico evokes the dream of a handful of corageous 
captains, halfway between Genet and Kipling, where 
what is really at stake can only be losing one’s body in 
order to find the world again. Is cinema in crisis? Not at 
the Venice International Film Critics’ Week.

Giona A. Nazzaro
Our Sense of Cinema 



LUCA BELLINO, SILVIA LUZI
 IL CRATERE 

CRATER

Italia 
Italy

I SETTE FILM
THE SEVEN FILMS

I film della 32. Settimana internazionale della critica 
concorrono ai seguenti premi: 
The films of the 32. Venice International Film Critics’ 
Week compete for the following prizes:

Premio del pubblico SIAE  
32. Settimana internazionale della critica
SIAE Audience Award
32. Venice International Film Critics’ Week

Premio Circolo del Cinema di Verona 
32. Settimana internazionale della critica
Verona Film Club Award 
32. Venice International Film Critics’ Week

Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia & International 
al miglior contributo tecnico
Mario Serandrei–Hotel Saturnia & International 
Award for the Best Technical Achievement

Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima 
“Lui gi De Laurentiis”
Lion of the Future – “Luigi De Laurentiis” Venice 
Award for a Debut Film 
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Luca Bellino - Silvia Luzi  Luca Bellino (1978) e Silvia Luzi 
(1976) hanno realizzato i documentari La minaccia (2008) 
e Dell’arte della guerra (2012). Come registi hanno ricevuto 
molti riconoscimenti internazionali. Insieme hanno fondato 
la casa di produzione Tfilm. Il Cratere è il loro primo 
lungometraggio. 

Luca Bellino - Silvia Luzi  Luca Bellino (1978) and Silvia 
Luzi (1976) have directed the documentaries La minaccia 
(The Threat, 2008) and Dell’arte della guerra (On the Art of 
War, 2012). As directors, they received several international 
awards. They have founded together the Tfilm Production 
Company. Crater is their first feature film. 

Luca Bellino, Silvia Luzi

 Il cratere 
Crater

Sceneggiatura Screenplay
Luca Bellino, Silvia Luzi

con la collaborazione di Rosario Caroccia
Fotografia Cinematography

Luca Bellino, Silvia Luzi
Montaggio Editing

Luca Bellino, Silvia Luzi
Musiche Music

Enzo Gragnaniello, Marco Messina, 
Sasha Ricci (99 Posse)

Alessandro Paolini 
con il brano ’Na Stella di F. Mesolella 

interpretato da Gianmaria Testa
Suono Sound

Luca Bellino, Silvia Luzi
Sound design

Stefano Grosso
Interpreti Cast

Sharon Caroccia (Sharon)
Rosario Caroccia (Rosario)

Produzione Production
Luca Bellino, Silvia Luzi

Co-produzione Co-Production
Rai Cinema

con il sostegno di MIBACT – Direzione generale per il 
cinema, BRITDOC, Pulse Films, Filtex srl 

Distribuzione internazionale World Sales
Alpha Violet

Formato Format
DCP, colore color
Durata Duration

93’
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Sinossi Il cratere è terra di vinti, spazio indistinto, 
rumore costante. Rosario è un ambulante, un gitano 
delle feste di piazza che regala peluche a chi pesca 
un numero vincente. La guerra che ha dichiarato 
al futuro e alla propria sorte ha il corpo acerbo e 
l’indolenza di sua figlia tredicenne. Sharon è bella e 
sa cantare, e in questo focolaio di espedienti e vita 
infame è lei l’arma per provare a sopravvivere. Ma il 
successo si fa ossessione, il talento condanna. 

Note di regia Il cratere è una trama di corpi e una 
costellazione invisibile. È un sogno pignolo e a por-
tata di mano, melodia dialettale per libera scelta e 
lotta sociale, per vizio di alternativa. È il racconto 
di una guerra stracciona e affilata dichiarata per co-
strizione e conservazione, nobile nelle intenzioni e 
beffata nell’effetto.

Synopsis The Crater is a land of underdogs, indistinct 
space, constant noise. Rosario is a street vendor, a 
gitane of village fairs, who gives away soft toys to 
whoever draws a winning number. The war he has 
declared against his own destiny has the immature 
and indolent body of his thirteen-year-old daughter: 
Sharon is pretty and can sing, and in this hotbed of 
stopgaps and desperate living, she’s his weapon for 
survival. But success becomes an obsession, and tal-
ent becomes a punishment. 

Directors’ Notes The Crater is a plot of bodies and 
an invisible constellation. It’s a fastidious dream at 
hand, a melody in dialect by choice and social strug-
gle, by alternative vice. It is the tale of a ragamuffin 
and sharp war, declared by constriction and conser-
vation, noble in intentions and scorned in the effect. 
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La prima sequenza-manifesto de Il Cratere è una 
esplicita dichiarazione d’intenti. 
Abbiamo una ragazzina di tredici anni, Sharon Ca-
roccia, intenta a ripassare ad alta voce una lezione 
sul Verismo, mentre contemporaneamente esegue, 
con fare svogliato e meccanico, i movimenti di 
una coreografia. Uso emozionale della macchina 
a mano, messa a fuoco stretta sulla protagonista, 
parole e gesti che tradiscono aspirazioni e desideri 
in conflitto.
Si tratta solo di poche inquadrature e di una man-
ciata di battute, che tuttavia contengono in nuce 

alcuni dei tratti essenziali del film. La descrizione 
del movimento letterario dell’Ottocento, in primis, 
serve a Silvia Luzi e Luca Bellino, cineasti chiara-
mente provenienti dal documentario, per affermare 
la poetica e l’estetica del loro fare cinema: il Veri-
smo – afferma Sharon allo specchio, col suo spicca-
to accento partenopeo – “racconta della realtà e di 
com’è fatta. Ha una caratteristica: non dà giudizi. 
Si raccontano sofferenze e sacrifici, vincitori e vinti 
perché chi nasce vincitore rimane vincitore e chi 
nasce povero rimane povero”. Andando avanti, la 
ragazza ripete anche una lezione sul realismo fran-

Beatrice Fiorentino
La densità concreta del vivere

nella finzione – la maniacale dedizione di un pa-
dre verso una creatura destinata fin da piccolissima 
a incarnare un sogno, le telecamere di sorveglianza 
che la spiano giorno e notte, in qualsiasi angolo 
dell’abitazione. Quella che Rosario ha davanti agli 
occhi, non è più sua figlia, ma una proiezione. E 
in quella stessa proiezione, il sogno è destinato a 
naufragare, perso forse per sempre in un anelito di 
libertà.

cese, forma letteraria in cui si pone l’accento sull’a-
nalisi dei luoghi, prediligendo – come nel cinema 
di Luzi e Bellino – il reale al romanzato. Il reale, 
appunto. È la densità concreta del vivere, infatti, la 
materia alla quale i registi attingono, provocando 
un corto circuito aperto tra verità e finzione: atto-
ri non-attori che interpretano se stessi, inseriti nel 
loro ambiente per raccontare le loro storie, utiliz-
zando la lingua corrente del vissuto quotidiano. 
Il cratere è un film cucito addosso ai suoi protago-
nisti: Sharon e Rosario, il padre-Pigmalione che ri-
conosce nel talento della figlia una “miniera d’oro” 
e per questo sogna di trasformarla in una diva del 
neomelodico. Senza accorgersi che Sharon vorreb-
be invece per sé una vita normale. La scuola, le 
amiche. Niente giudizi, però. Perché la deriva di 
Rosario, perso nel tunnel di un’allucinazione, non 
avviene certo per crudeltà gratuita, ma piuttosto 
per il desiderio di garantire un futuro alla famiglia. 
Il moto di un uomo generosamente disponibile al 
sacrificio, che pretende in cambio uno spirito di 
abnegazione che non gli è dovuto. Sofferenze e sa-
crifici, vincitori e vinti. Appunto.
Luzi e Bellino descrivono i fatti e la verità di un 
milieu popolare: una famiglia numerosa in un in-
terno angusto dell’hinterland napoletano, ai piedi 
del Vesuvio che non vedremo mai, impegnata a 
sbarcare il lunario girando i luna park e le fiere re-
galando pupazzi di peluche a chi pesca il numero 
fortunato alla lotteria. È in questo contesto che si 
inserisce il racconto, la fiction, il romanzo: una sto-
ria di ossessione e fallimento, una parabola sospesa 
tra il desiderio di riscatto e la perdita della ragione. 
Poco a poco Rosario Caroccia si smarrisce in una 
forma di delirio, alienato al punto di non riuscire 
più a vedere la figlia se non attraverso l’immagine 
trasmessa dal dispositivo di riproduzione: il telefo-
nino con cui la riprende durante la sua esibizione 
canora in televisione, le registrazioni accuratamen-
te archiviate e duplicate in formato dvd, il footage 
che testimonia – come ulteriore inserto di realtà 
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sacrifices, winners and losers are recounted, be-
cause if you are born a winner you will stay a win-
ner and whoever is born poor will remain poor”. 
Moving forward, the girl also repeats a lesson on 
French Realism, a literary form that puts its focus on 
the analysis of places, favouring—as in the cinema 
of Luzi and Bellino—the real to the fictionaliza-
tion. Indeed, the real. It is the concrete density of 
living, in fact, the goal of the filmmakers, provok-
ing an open short circuit between truth and fiction: 
non-professional actors that interpret themselves, 
placed in their own environment to tell their story, 
using daily life jargon. 
Il cratere a film that is sowed into the body of its 
characters, Sharon and Rosario, the Pygmalion-
father that sees in his daughter’s talent a “gold 
mine”, therefore dreaming about transforming her 
into a neo-melodic diva. Without realizing that 

The first “sequence-manifesto” of Il cratere (Crater) 
is an explicit declaration of intents. We see a thir-
teen years old girl, Sharon Caroccia, repeating out 
loud a lesson on Italian Verismo, while executing 
the movements of a choreography in a disinterested 
and mechanical way. An emotional use of hand 
held camera closely focusing on the main charac-
ter. Words and gestures that betray aspirations and 
desires in conflict. Just a few frames and a couple 
of lines that nevertheless contain in a nutshell some 
of the essential traits of the film. The description of 
this 19th Century literary movement works for Sil-
via Luzi and Luca Bellino, directors clearly coming 
from documentary filmmaking, to assert the poetics 
and aesthetics of the film: Verismo—says Sharon in 
front of the mirror, with her strong Napoletanean 
accent—“tells us about reality and how is made. It 
has a characteristic: it doesn’t judge. Suffering and 

Beatrice Fiorentino
The Concrete Density of Living 
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a tale of obsession and failure, a parable suspended 
between desire of redemption and loss of reason. 
Little by little, Rosario Caroccia gets lost in a sort 
of delirium, alienated to the verge of not being able 
to look at his daughter unless through the images of 
a screen: the smartphone with which he films her 
during her television performance, the videos care-
fully archived and copied in DVDs, the footage that 
testifies—as yet another insertion of reality into fic-
tion—the maniacal dedication of a father towards 
a little girl who is destined since a very young age 
to incarnate a dream, the CCTVs that spy on her 
day and night, in every corner of their house. The 
girl that Rosario has in front of him is no longer his 
daughter, but a projection of her. And it is precisely 
in that same projection that the dream is doomed to 
fail, maybe lost forever in its yearning for freedom.

Sharon would just like to have a normal life: going 
to school, have girlfriends. However, no judgment. 
Because Rosario’s drifting, lost in a hallucinating 
tunnel, is not out cruelty, but rather comes from the 
desire of giving his family a future. It is the motto 
of a man generously available for sacrifice who in 
return wants a spirit of sacrifice that is not owed to 
him. Suffering and sacrifices, winners and losers. 
Indeed. 
Luzi and Bellino describe facts and truths of a 
working-class milieu: a numerous family in a small 
flat of the Napoletanean hinterland, at the Vesu-
vius’s feet—which we will never see—busy sur-
viving by traveling around amusement parks and 
fairs giving away teddy bears to whomever gets 
the lucky number in the lottery. This is the context 
where the story is inserted, its fiction, its narration: 

HELENA WITTMANN 
DRIFT

Germania 
Germany
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Helena Wittmann (1982) è nata a Neuss, in Germania. Dal 
2007 al 2014 ha frequentato la Hochschule für bildende 
Künste Hamburg. Le sue opere, tra cui i cortometraggi 
Wildnis (2013) e 21,3° C (2014), sono state presentate in 
mostre e festival cinematografici internazionali. DRIFT è il 
suo primo lungometraggio.

Helena Wittmann (1982) was born in Neuss, Germany. 
From 2007 to 2014 she attended the Hochschule für 
bildende Künste Hamburg. Her works, including the short 
films Wildnis (2013) and 21,3° C (2014), screened at 
several international exhibits and film festivals. DRIFT is her 
first feature film.

Helena Wittmann 

DRIFT

Sceneggiatura Screenplay
Helena Wittmann

Theresa George
Fotografia Cinematography

Helena Wittmann
Montaggio Editing
Helena Wittmann

Musiche Music
Nika Son, Donnie e Joe Emerson

Suono Sound
Nika Breithaupt
Interpreti Cast 

Theresa George (Theresa)
Josefina Gill (Josefina)

Produzione Production 
Frank Scheuffele, Karsten Krause (Fuenferfilm)

Formato Format
DCP, colore color
Durata Duration

97’
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Sinossi Due donne trascorrono un weekend sul 
Mare del Nord. Una delle due tornerà presto dalla 
famiglia in Argentina, mentre l’altra cercherà di av-
vicinarsi all’oceano. A bordo di una barca a vela, 
attraversa l’Atlantico. Il tempo abbandona i sen-
tieri battuti e l’onda lunga la culla verso un sonno 
profondo. Il mare prende il controllo del racconto. 
Quando riappare, ha ancora il vento fra i capelli, 
ma il terreno sotto i suoi piedi è solido. Lei ritorna e 
l’altra le potrebbe chiedere: “Sei cambiata?”.

Note di regia Con DRIFT ho provato a tradurre le mie 
motivazioni e le mie esperienze in forma cinemato-
grafica. Abbiamo vissuto le storie che raccontiamo. 
È stato doloroso vedere Josefina che preparava le 
valigie mentre la macchina da presa la riprendeva. 

Sapevamo che stava per partire, mentre i suoni e le 
immagini sarebbero rimasti. Oggi, l’oceano Atlanti-
co si estende tra di noi. Abbiamo vissuto il film con 
tutto quello che abbiamo. Parla di stati d’animo, di 
spazi, di emozioni e di movimenti. Ma sono temi in 
sé molto complessi. Provare ad esprimerli affrontan-
do un’entità astratta come il mare sembra abbastan-
za delirante. Nel miglior senso della parola. Certo, la 
subliminalità del mare non può essere negata. Qual-
cosa rimarrà sempre oltre le nostre capacità di com-
prendere e di percepire il tutto. E penso che questo 
sia molto rassicurante.

Synopsis Two women spend a weekend in the North 
Sea. One of them will soon return to her family in 
Argentina, whereas the other one will try to come a 
step closer to the Ocean. She will cross the Atlantic 
Ocean on a sailing vessel. Time leaves the beaten 
track and the swell lulls to deep sleep. The sea takes 
over the narration. When the other one reappears, 
the wind is still in her hair while the ground beneath 
her feet is solid. She returns and the other one could 
ask: “Have you changed?”

Director’s Note With DRIFT I have tried to translate 
our own motivations and experiences into a cine-
matic form. We actually have lived the stories we 
are telling. It was painful to watch Josefina pack her 
belongings while the camera was rolling. We were 
aware that she would leave soon after, while the 
sounds and images would remain. Today, the Atlan-
tic Ocean lies between us. We lived this film with 
everything we have. It is about states of being, spac-
es, emotions and movements. But all of these are 
complex subjects in themselves. Trying to approach 
these subjects by choosing to face an abstract entity 
like the sea, seems actually pretty delirious. In the 
best sense of the word. For sure, the sublime of the 
ocean cannot be denied. Something will always stay 
beyond our means of understanding and grasping in 
whole. I think that is quiet reassuring.

“Ma mi parve che la città scomparisse mentre che il 
mare rabbrividiva nella sua fuga veloce. Sulla pop-
pa balzante io già ero portato lontano nel turbinare 
delle acque”. 

Dino Campana, 
Passeggiata in tram in America e ritorno, 

Canti orfici

Dall’impasto indistinto del cosmo, fluido cieco e sor-
do: ecco il mondo, solidificatosi in terra, brulla, spes-
so deserto rossastro; l’aria, per lo più nuvolaglia, livida 
tra spiragli di celeste; il mare, enorme magma pronto 
a fagocitare ogni cosa, che suona la sua musica, mo-
stra il suo visibilio: il cinema. E sin dall’inizio Theresa 
dice di questa genesi, parlando di una leggenda della 
Nuova Guinea, che allora non può che essere genesi 
cinematografica, visibilio, canto degli elementi, delle 
sostanze, delle entità dedite al loro mistero insolubile, 
al segreto del loro persistere. Eppure già nella prima 
parte di questo film miracoloso di Helena Wittmann 
si apre uno strano oblò sul soffitto dell’appartamento 

di Theresa, nel Mare del Nord: un’apertura che invita 
a guardare nel baratro del film, per rinvenirne segni di 
quell’enigma, il fluire dello spazio-tempo, la durata e 
il senso del viaggio. 
Theresa guarda nello schermo dell’oblò ciò che 
sta per cominciare e che da lì si ordina in una se-
rie di indizi: il mare in lame di acqua ghiacciata, 
biancastra a riva; spume di neve in balia di risacche; 
piccole figure umane che formicolano a caso sulla 
spiaggia, rapprese nei loro cappotti neri; e foto alle 
pareti. Non sono tracce di un passato marittimo, che 
riguardi magari la ricerca delle conchiglie, ma di un 
futuro che è la carne e il canto del film che sta per 
arrivare: il viaggio dall’altra parte dell’Oceano e ri-
torno, intrapreso per la prima volta, nella perenne 
prima volta del cinema. È una deriva iniziata a par-
tire dal distacco, nel momento in cui l’amica Josefi-
na si trasferisce in Argentina: da lì, biciclette e tram 
in carrellate, in perdizione, diluizione; poi la città 
scompare e la solitudine di Theresa diviene mareg-
giata, vertigine, sobbalzo di bastimento.

Luigi Abiusi
Incipit, Cinema
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“But it seemed as if the city was disappearing as the 
sea shivered in its hasty flight. On the dancing stern, 

I was already miles away in the reeling waters.”  
Dino Campana, 

Passeggiata in tram in America e ritorno, Canti orfici 

From the blurry mix of the cosmos, fluid, blind, deaf: 
here, the world, solidified in earth, bare, often a red-
dish desert; the air, mainly cloudy, dark between 
small clear blue openings; the sea, enormous mag-
ma ready to absorb anything, that while playing its 
own music show us its greatness: cinema. From the 
beginning Theresa talks about this genesis, recount-
ing a legend from New Guinea that cannot but be 
a cinematic genesis, vast, song of elements, of sub-
stances, of entities devoted to their unsolvable mys-
tery, to the secret of their persistence. Yet, already in 
the first part of this miraculous film by Helena Wit-
tmann, a strange porthole is opened on the ceiling 
of Theresa’s apartment in the North Sea: an opening 
that is an invitation to look into the depths of the 

film, in order to rediscover signs of that enigma, the 
flowing of space-time, the duration and the sense of 
the voyage.  
Theresa sees on the screen of the porthole what’s 
about to start, and from there a series of clues are 
put in order: frozen blades in the sea, white water on 
shore; snowy foam at the mercy of undertows; small 
human figures that move like ants on the beach, 
wrapped in their black coats; and pictures on the 
walls. These are not traces of a maritime past that 
speaks of picking seashells on the shore, but of a fu-
ture that is the flesh and the song of the film about to 
come: the voyage to the other side of the Ocean and 
back, never before undertaken in cinema’s perennial 
first time. It is a wander started at detachment, in the 
moment when her friend Josefina moves to Argen-
tina: there, bicycles and trams, in perdition, dilution; 
then the city disappears and Theresa’s loneliness be-
comes stormy, vertiginous, like the movement of a 
ship in the deep sea. 
The phenomenology of the sea erupts, multiplied 

Luigi Abiusi
Incipit, Cinema 

Erompe la fenomenologia del mare, moltiplicato 
prima in sovrapposizioni e riflessi sullo schermo 
delle vetrate come l’antifona al canto, poi strari-
pante, tattile in marosi, scivolamenti acquatici, 
brusii e tonfi di onde, schiume schizzate da tra-
sparenze abominevoli, che poco alla volta faranno 
emergere – confondendosi (anzi, essendo la stessa 
cosa) con i rumori e gli spruzzi – i primi sibili di 
musica ambientale (di Nika Son), che si gonfiano 
in bassi allucinati, profondi come l’abisso che nel 
frattempo si è impossessato del cielo opalescente. 
E allora i flussi di musica elettronica, il gorgogliare 
abissale, nell’ipnosi della durata, sono i flutti az-
zurri, violacei, catramosi nella tempesta: d’ora in 
poi, per un bel po’, il film si può guardare attra-
verso i timpani delle orecchie, attraverso l’apparire 
del suono (di Nika Breithaupt), come quando in un 
momento di riposo di Theresa entrano dall’oblò i 
raggi del sole che lasciano sulle lenzuola cerchi so-
nori, dei crepitii d’onda, come di bruciatura sulla 

pellicola, ulteriore ingerenza “soprannaturale” che 
suggerisce la genesi cinematografica, immaginativa 
del mondo: non è mare che si sta guardando, ma la 
visione, la “costruzione” del mare, nella verità che 
gli è conferita dalla creazione (artistica), proprio 
dove Josefine aveva detto che la luna in sé non è 
bella ma è solo una luna.
Ritorno: dal bianco delle spume, dei vapori sul pelo 
dell’acqua, la patina opaca da cui si intravede an-
cora il subbuglio acquatico, riappare lentamente la 
terra; e Theresa in campo lungo, su questo deserto, 
ancora barcolla, prima di essere di nuovo assorbita 
dal tram e dalla bici, dallo scorrere slavato, scarno, 
della città, della vita in una stanza, Josefine assen-
te. Eppure adesso, dopo l’apnea, l’elaborazione del 
lutto, la vita è più serena e Theresa le dedica Baby 
di Donnie e Joe Emerson, mentre la macchina da 
presa, ricordando il passo di Professione: reporter, 
avanza e indugia su una foto del viaggio: la creazio-
ne del mare.
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TEAM HURRICANE

Danimarca 
Denmark

D
R

IF
T

first in superposition and reflexes on the screen of 
the glass, as the antiphon of the song, then over-
flowing, tactile in the waves, aquatic slipperiness, 
murmur and breaking of waves, foams squirted by 
abominable transparencies that little by little will 
bring forth—confusing it (actually, being the same 
thing) with the sounds and the squirts—the first 
whistles of the ambience music (by Nika Son), that 
swallow in hallucinating basses, deep like the abyss 
that meanwhile took over the opalescent sky. It’s 
then that the flux of electronic music, the abys-
sal gurgle, through hypnosis of duration, becomes 
blue, violet billows, a storm of coal: from now on, 
for a while, the film can be watched through the 
eardrums, through the appearing of sound (by Nika 
Breithaupt), like when Theresa is resting and rays of 
sunshine enter through the porthole leaving sound 
circles in the sheets, rustling of waves, as if burned 
in the film, another “super-natural” interference 

suggested in the cinematic genesis, that imagines 
the world: it is not the sea that we are seeing, but 
its vision, the “construction” of the sea, in the truth 
that it is given  by (artistic) creation, exactly where 
Josefine said that the moon itself is not beautiful but 
its only a moon. 
Return: from the white of the foam, the vapour on 
top of the water, the opaque glaze from which the 
aquatic turmoil can still be seen, the earth slowly 
reappears; and Theresa in a wide shot, on this desert, 
still stumbles, before being absorbed again by the 
tram and the bicycle, by the faded, bare flow of the 
city, of life in a room; Josefine absent. Yet now, after 
the apnoea, after the elaboration of grief, life is more 
serene and Theresa dedicates her Baby by Donnie 
and Joe Emerson, while the camera, reminding the 
pace of Antonioni’s The Passenger, moves forward 
and lingers in a photograph of the trip: the creation 
of the sea.
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Annika Berg (1987) sin dall’adolescenza ha lavorato a 
sperimentazioni cinematografiche dallo stile innovativo 
e dalla forma narrativa inusuale. Dal 2003 al 2006 ha 
frequentato la scuola di cinema Station Next (Copenaghen). 
Nel 2011 è entrata alla National Film School of Denmark, 
dove si è diplomata con il corto Sia, nominato nella 
categoria Miglior Cortometraggio ai Danish Robert Awards 
2017. Team Hurricane è il suo primo lungometraggio, 
realizzato con Katja Adomeit, co-produttrice di The Square, 
Palma d’oro a Cannes 2017.

Annika Berg (1987) has been experimenting with 
innovative styles and unusual narrative forms since she 
was a teenager. From 2003 to 2006 she attended the 
Station Next film school in Copenhagen. In 2011 she was 
accepted at the highly appraised National Film School 
of Denmark from which she graduated in 2015 with her 
critically acclaimed short film Sia, nominated for Best Short 
Film at the 2017 Danish Robert Awards. Team Hurricane 
is her debut feature film, produced by Katja Adomeit, co-
producer of Cannes Palm D’Or winner The Square. 

Annika Berg 

Team Hurricane

Sceneggiatura Screenplay
Annika Berg

Fotografia Cinematography
Louise McLaughlin
Montaggio Editing

Sofie Marie Kristensen
Suono Sound

Sigrid DPA Jensen
Scenografia Art Direction

Josephine Farsø
Interpreti Cast

Eja Penelope Roepstorff (Eja)
Ida Glitre (Ida)

Maja Leth Bang (Maja)
Mathilde Linnea Daugaard Jensen (Mathilde)

Elise Pedersen (Mia)
Sara Morling (Sara)

Zara Munch Bjarnum (Zara)
Ira Rønnenfelt (Ira)

Produzione Production
Katja Adomeit (Adomeit Film)

Produzione associata Associated Production
Pernile Tornøe

Vendite internazionali World sales
LevelK

Formato Format
DCP, colore e b/n color & b/w

Durata Duration
96’
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Sinossi Un punk chick flick su un gruppo di adole-
scenti che mescola elementi di fantasia con mate-
riale documentario: solitudine, pussypower, kawaii, 
hentai, verde elettrico, graffiti, vibratori, amicizia, 
orsacchiotti, faccia da stronzetta, ARTE, fuoco, pau-
ra, bubblegum, mamma&papà, anoressia, cactus, 
piercing fatti in casa, nailart, ciliegie, cutting, delfini, 
Lolita, diari segreti e sogni ad occhi aperti. Ragazze 
radicali in un mondo mediocre.

Note di regia Annika Berg + 13 anni + 2000 + con 
i piedi per terra.

Synopsis A punk chick flick about teen girls that 
mixes highly stylized fictional elements with docu-
mentary material: loneliness, pussy-power, kawaii, 
electric green, hentai, graffiti, vibrators, friendship, 
teddy bears, resting bitch face, ART, fire, fear, bub-
ble-gum, mom & dad, anorexia, cactuses, home-
made piercings, nail art, cherries, cutting, dolphins, 
Lolita, secret diaries and daydreaming. Radical girls 
in an ordinary world.

Director’s Note Annika Berg + 13 years + 2000 + 
keeping it real.

Accanto alla specificità, riconoscibilità della nar-
razione (i luoghi e le occasioni di un’adolescenza 
problematica, che fanno pensare a qualcosa come 
un teen movie in ambiente scandinavo), quello che 
emerge immediatamente e con forza in Team Hurri-
cane – con la forza cromatica, grafica di transizioni 
ed effetti video grossolani, degli sfondi, degli oggetti 
caleidoscopici disseminati in tutto il film – è la sibi-
lante trascendenza della grana, della bassa defini-
zione (la ripresa amatoriale oscilla tra 4:3 e 16:9); 
cioè della forma di una messa in scena rudimentale 
che si misura oltre che con alcuni modelli del cine-
ma contemporaneo come Harmony Korine, proprio 
con la pratica quotidiana del filmare, del mostrare 
e mostrarsi, alla ricerca spesso inconsapevole di un 
sublime tutto postmoderno. 
Quello che ad esempio appare in una delle vide-
oconfessioni di Zara, mentre parla di luci, di sere 
desolate, patina affascinante del mondo, nonostan-
te tutto: un tramonto di nuvole e ciminiere sbuf-
fanti, parte di qualcosa senza senso (trascendente 
appunto), l’essere al mondo, che ammalia e ferisce 
allo stesso tempo. Ma è solo un attimo, l’idillio, una 
scena crepuscolare in esterno, come uno spiraglio, 
una finestra aperta per un momento, a indicare che 
forse c’è la possibilità di respirare fuori dall’invo-
lucro del quotidiano, della famiglia, della società: 
il resto del film è tutto coerentemente aderente ai 
corpi delle ragazze sfavillanti e sgraziate (ma quan-
to piacere c’è nel vederle muoversi e parlare, rea-
gire al loro tempo e spazio) viste, accarezzate negli 
interni della scuola, delle stanze da letto, da bagno, 
dei doposcuola. 
Una claustrofobia che dice dell’implosione di questi 
esseri teneri e selvaggi, un doloroso ripiegamento su 
di sé che porta i segni visibili di ferite, di tagli autoin-
flitti sulla pelle, la magrezza degli anoressici, l’anda-
tura incerta, dinoccolata, i capelli rasati, mascolini. 
Eppure già qui dentro, prima del maturare della vita 
e del caos fuori dalla finestra, in questo chiuso peri-
metro che delimita il territorio dello “Young Club”, 

Luigi Abiusi
La vita in bassa risoluzione

che è il territorio del film nel suo farsi, nel suo pren-
dere corpo anche attraverso le riprese con il telefoni-
no da parte delle stesse protagoniste, si concretizza, 
facendosi immagine assolata, l’occasione di una fu-
gace, autentica gioia, come un bacio dato di slancio 
a un ragazzo in piscina, o gli scherzi, i giochi, le risa 
confuse, parte di una goffa ed eccessiva esuberan-
za, che è già inscritta, programmaticamente, nella 
superficie luminosa, nella grana appunto, del film: 
qualcosa di crepuscolare, un riflesso che insinua 
oltre i corpi colorati, fosforescenti, il senso di una 
tristezza che è proprio tristezza della luce oltre che 
degli esseri.
Si tratta di una luce, chiusa in camera, catturata 
dalla macchina da presa per declinare il discorso, 
attraverso cui Annika Berg cerca di mettere a fuo-
co le identità delle adolescenti dolenti, desideranti 
nel marasma di orsi di peluche e profilattici, teste 
di maiale acconciate, vibratori, sbronze, sfere ge-
latinose fosforescenti. Così la loro disperazione, la 
coscienza della diversità, e la necessità di piacere e 
piacersi, di ritrovare se stesse nell’altro aggrappan-
dovisi nello spazio del club, di avere approvazione 
dal mondo mostrandosi, s’incarna alle modalità 
di esposizione, di rappresentazione amatoriale, 
qualcosa come un videoclip artigianale (costella-
to di musica: dal rap al dream pop alla techno), 
una forma complessa, ibrida, che ricorda il VHS 
pur essendo attuale, cruciale: forma umoristica si 
direbbe (nell’alternanza di ridicolo e struggente), 
ambigua, se è vero che da questo “cattivo gusto” 
di grane e formati, luci ed effetti, tutt’uno con tinte, 
capigliature e vestiti vistosi, trasuda poi come una 
trascendenza incarnata nella dolente, consapevole 
goffaggine, alla nudità, nella povertà dell’esistere. 
E così, meravigliosamente sgraziate, emotive, l’a-
nime, l’hentai dello “Young Club” andranno per il 
mondo mano nella mano, sulle biciclette, sui mo-
nopattini, i pattini a rotelle, in un mondo che è il 
videoclip in bassa risoluzione del techno-dream di 
Hiroyuki Oda: Revive. 
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Next to the specificity and recognizability of the nar-
ration—places and situations of a troubled adoles-
cence, that reminds us of a Scandinavian teen movie 
set—what immediately strikes in Team Hurricane, 
together with the chromatic and graphic power of 
transitions and rough video effects, of backgrounds 
and kaleidoscopic objects disseminated throughout 
the film, is the hissing transcendence of the grain, 
the low resolution, the amateur filming oscillating 
between 4:3 and 16:9, and the form; a crude mise-
en-scène that is measured beyond a few models of 
contemporary cinema such as Harmonny Korine, 
with the daily practice of filming, of showing and 
showing oneself, often unaware of searching for a 
sublime which is entirely post-modern. 
For example in one of Zara’s video-confessions about 
lights, desolated evenings, fascinating nuances of 
the world beyond everything: a cloudy sunset and 
blowing chimneys, part of something that doesn’t 

make any sense (hence transcendental), being in the 
world, charming and hurting at the same time. But it 
is only a moment, the idyllic, an external crepuscu-
lar scene, as a crack, an open window just for a sec-
ond, indicating that maybe there is the possibility of 
breathing outside the daily bubble, family, society: 
the rest of the film is entirely and coherently adher-
ent to the girls’ shining and ungraceful bodies, but 
how much pleasure in looking at them moving and 
talking, reacting at their own time and space, looked 
at, touched at in school, bedrooms, bathrooms, dur-
ing afterschool activities. 
A claustrophobia that tells about the implosion that 
these tender savage beings suffer, a painful folding 
into themselves that brings the most visible signs of 
wounds, of self inflicted cuts in the skin, the thin an-
orexic bodies, the uncertain, uncoordinated walks, 
shaved, masculine heads. Yet, it is already inside, 
before growing up from life and from the outside 

Luigi Abiusi
Life in Low Resolution



40 BERTRAND MANDICO 
LES GARÇONS SAUVAGES

THE WILD BOYS

Francia 
France

chaos, in this closed perimeter that delimitates the 
territory of the “Young Club” which is the territory 
of the film in its doing, in its taking shape through 
the images captured with the smartphones of the 
main characters, that the film becomes concrete, 
like a sunny image, the chance for fleeting, authentic 
happiness, such as the stolen kiss to the boy in the 
swimming pol, or the jokes, the confused laughter, 
part of a clumsy and excessive exuberance, already 
programmatically inscribed in the luminous surface 
of the film’s grain: something crepuscular, a reflex 
that insinuates beyond the colored, phosphorescent 
bodies, the sense of sadness that it’s the sorrow of the 
light besides the beings. 
It’s a light, closed in a room, captured by the cam-
era that declinate the discourse through which An-
nika Berg tries to explore the identities of the hurt-
ing teenagers, desiring, in a mess of teddy bears 
and condoms, pigs with hairstyle, vibrators, drunk-
enness, phosphorescent gelatinous spheres. That is 
how their desperation, the consciousness of their 

diversity and the need of connecting and being 
liked, of finding themselves in the other, holding 
on to it in the space of the club, of being approved 
by the rest of the world by showing themselves, 
are incarnated in the ways of exposure, of amateur 
representation. Something like a home-made vid-
eo-clip (filled with music: from rap to dream pop 
onwards to techno), in a complex, hybrid form, that 
reminds of VHS even if it’s contemporary and cru-
cial. A humorous way, one would say (in the alter-
nation between the ridicule and the heartbreaking), 
or ambiguous, if it’s true that from this “bad taste” 
of grain and formats, lights and effects, one with 
hair dye, hair dos and flashy clothes, sweating out 
as a painful incarnating transcendence, knowingly 
clumsy, in the nudity and poverty of existence. This 
is how, marvelously ungraceful, emotional, the an-
ime, the Hentai of the “Young Club” will go around 
the world, hand in hand, on bicycles, skates, roller-
skates, in a world that is the low quality video-clip 
of the techno-dream of Hiroyuki Oda: Revive.
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Bertrand Mandico (1971) ha lavorato per diversi centri 
d’arte in Europa e diretto numerosi cortometraggi, due dei 
quali, Boro in the Box e La Résurrection des natures mortes 
(Living Still Life), sono stati selezionati rispettivamente al 
Festival di Cannes e alla Mostra d’Arte Cinematografica di 
Venezia, raccogliendo premi in vari festival cinematografici 
internazionali. Mentre continua il suo progetto di girare 
21 cortometraggi in 21 anni con l’attrice Elina Löwenson, 
ha realizzato Les Garçons sauvages, il suo primo 
lungometraggio.

Bertrand Mandico (1971) has worked for several art 
institutions in Europe and directed many short films. Two 
of them, Boro in the box and La Résurrection des natures 
mortes (Living Still Life), were selected at the Festival 
de Cannes and at the Venice International Film Festival 
respectively, and have won several awards at international 
film festivals. While continuing his project of directing 
twenty-one shorts in twenty-one years with actress Elina 
Löwenson, he directed Les Garçons sauvages (The Wild 
Boys), his debut feature film. 

Bertrand Mandico 

Les Garçons sauvages
The Wild Boys

Sceneggiatura Screenplay
Bertrand Mandico

Fotografia Cinematography
Pascale Granel

Montaggio Editing 
Laure Saint Marc

Musiche Music
Pierre Desprats

Hekla Magnusdottir
Suono Sound

Simon Apostolou
Laure Arto

Daniel Gries
Scenografia Art Direction

Astrid Tonnellier
Costumi Costumes

Sarah Topalian
Interpreti Cast

Pauline Lorillard 
Vimala Pons  (Jean-Louis)

Diane Rouxel  (Hubert)
Anael Snoek (Tanguy)

Mathilde Warnier (Sloane)
Sam Louwyck  (il Capitano)
Elina Löwenson (Séverine)

Nathalie Richard (il Professore)
Produzione Production

Emmanuel Chaumet (Ecce Films)
Formato Format

DCP, colore e b/n color & b/w
Durata Duration

111’
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Giona A. Nazzaro
Le ombre del desiderio

Nell’epoca del green screen e della motion capture, 
il regista riattualizza il fascino indiscreto del fondale, 
della retroproiezione, della dissolvenza incrociata e 
di tutti gli altri artifici che da Méliès in avanti hanno 
contribuito a dare corpo alla macchina del cinema. 
Il rito palingenetico officiato da Mandico evoca Jean 
Cocteau e Mario Bava, Kenneth Anger e Jacques 
Tourneur, Edgar G. Ulmer e Rainer W. Fassbinder, 
Walerian Borowczyk e Nathan Juran, Jean Vigo e 
Fritz Lang, e chissà quanti ne dimentichiamo...
Il regista crea così un luogo di cinema assoluto, mo-
numentale nel suo pulsare febbricitante, nel quale i 
bambini terribili di Cocteau si trasformano in rilut-
tanti capitani coraggiosi in viaggio verso la Brest del 
marinaio Querelle, sui quali aleggia il fantasma dei 
ragazzi selvaggi di William S. Burroughs. 

Esiste il tempo del cinema e un cinema che si pone 
orgogliosamente fuori dal tempo. Bertrand Mandico 
non è solo l’autore di un film, ma l’artefice di un 
mondo. 
Come uno stregone chiamato a custodire il segreto 
dell’ultima lanterna magica, compie un vertiginoso 
balzo all’indietro. Non verso il regime unico del ve-
rosimile fotorealistico digitale, ma tornando alle ori-
gini stesse del cinema evocando così un vero e pro-
prio pantheon di divinità cinematografiche. Si badi, 
egli non è un pasticheur citazionista, ma un creatore 
di forme originali che se da un lato richiamano i se-
gni del passato, dall’altro se ne appropriano con una 
tale forza, addirittura violenza, da infrangere con 
olimpica leggerezza la barriera che separa la cita-
zione dalla creazione. 
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Sinossi All’inizio del XX secolo, sull’isola de La Réu-
nion, cinque adolescenti di buona famiglia, appassio-
nati di scienze occulte, commettono un feroce cri-
mine. Un capitano olandese se ne prende carico e 
li costringe ad una crociera di rieducazione a bordo 
di un vascello fatiscente e spettrale. Sfiniti dai metodi 
del capitano, i cinque ragazzi pianificano l’ammuti-
namento. La loro meta è un’isola sovrannaturale dalla 
vegetazione lussureggiante che cela un segreto scon-
volgente.
 
Note di regia È una fantasia surrealista, un racconto 
di avventura con pizzichi di erotismo. La storia abbi-
na due fonti letterarie, Jules Verne e William Burrou-
ghs, che sono state il pretesto per allontanarmi dal 
contesto della quotidianità. Les Garçons sauvages è, 
innanzitutto, un racconto crudele ed immorale degli 
impulsi violenti e sessuali di un gruppo di giovani in-
tossicati dai loro desideri più oscuri. Volevo spingere 
le loro inclinazioni fino al limite, creando un universo 
stilizzato e organico nel quale non si potessero giudi-
care gli atti istintivi dei personaggi, ma collegarli at-
traverso la stimolazione della loro natura controversa 
e ironica, fra lo humor e l’orrore. 

Synopsis At the beginning of the 20th century, on 
the island of La Réunion, five adolescents of good 
families enamoured with the occult, commit a sav-
age crime. A Dutch captain takes them in charge for 
a repressive cruise on a haunted, dilapidated sailboat. 
Exhausted by the captain’s methods, the five boys pre-
pare to mutiny. Their port of call is a supernatural is-
land with luxuriant vegetation and bewitching powers 
that holds a disturbing secret.

Director’s Note It is a surrealist fantasy, an adventur-
ous tale tinted with eroticism. The story unfolds from 
the combination of two literary sources: Jules Verne 
and William Burroughs. This framework was the pre-
text for me to step back from the references of my dai-
ly life. For Les Garçons sauvages is first and foremost 
a cruel and immoral tale that speaks of the violent and 
sexual impulses of a group of young men intoxicated 
by their darkest desires. In this film, I wanted to push 
their impulses to the limit, creating a stylized and or-
ganic universe from which not to judge the impulsive 
acts of the different characters, but relate them by 
playing upon their controversial and ironic natures, 
somewhere between humor and horror.
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There is the time of cinema and a cinema that proud-
ly stands outside of time. Bertrand Mandico is not 
only the author of a film, but also the creator of a 
universe. 
As a wizard called to guard the secret of the last 
magic lantern, he accomplishes a vertiginous back 
jump. Not towards the regime of the digital photo-
realistic plausibility, but going back towards the ori-
gins of cinema; therefore evoking a true pantheon of 
cinematic divinity. Mind you, he is not a creator of 
pastiches, but of original forms that, if on one side 
evoke signs from the past, on the other appropriates 
them with such intensity, even violence, that they 
infringe with olympic levity the barrier that separates 
citation from creation. 
In a time of green screens and motion capture, the 
director ritualizes the indiscrete fascination of depth, 
of retro-projection, of dissolvences and all the arti-

facts that from Méliès on have contributed to give 
body to the cinema machine. The palingenetic rite 
officiated by Mandico evokes Jean Cocteau and 
Mario Bava, Kenneth Anger and Jacques Tourneur, 
Edgar G. Ulmer and Rainer W. Fassbinder, Walerian 
Borowczyk and Nathan Juran, Jean Vigo and Fritz 
Lang, and who knows who else am I forgetting…
Therefore, the director creates an absolute cinematic 
space, monumental in its feverish pulse, where the 
terrible children of Cocteau are transformed in re-
luctantly courageous captains traveling towards the 
Brest of Querelle’s sailor, where the ghost of the wild 
children of William S. Burroughs are hovering. 
Mandico is therefore moving towards the actual ori-
gins of cinema, with a shameless outdated choice, 
in order to interrupt, to break the only accepted vi-
sual regime. Obsessed by cinema’s infinite possibili-
ties of mutation and its epiphanies, he imagines—in 

Giona A. Nazzaro
The Shadows of Desire
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Mandico si sposta dunque alle origini stesse del 
cinema, con una scelta spudoratamente inattuale, 
per interrompere, spezzare, il regime unico del 
visibile ammesso. Ossessionato dalle infinite pos-
sibilità di mutazione del cinema e delle sue epi-
fanie, immagina, nel senso proprio di mettere in 
immagini, il cinema del domani come interruzione 
del monopolio maschile della verosimiglianza. Le 
magnifiche interpreti – chiamate a impersonare gli 
studenti che, per essere rieducati dopo un feroce 
stupro consumato ai danni della loro insegnan-
te di letteratura, devono imbarcarsi sulla nave di 
un capitano che promette di “rieducarli” – sono i 
segni aurorali di un cinema a venire. La promessa 
di un’epifania. Naufragati su un’isola (che ricorda 
quella misteriosa di Jules Verne anche se è descritta 
come un’ostrica…), alle prese con una vegetazione 
lussureggiante e lussuriosa, fra liquidi bianchicci e 
ragnatele lattiginose, i ragazzi si troveranno di fron-
te a una scoperta sconcertante. 
Utilizzando musiche di Offenbach e della Nina Ha-

gen Band, dei Cluster e degli Stranglers, Mandico 
crea una turbinosa ronde erotica dominata da pul-
sioni tattili e desideri inconfessabili. Il cinema torna 
a essere fucina di fantasmi e di corpi da riscrivere. 
I dialoghi del film, volutamente aulici e letterari, 
come residui di un romanzo d’appendice dimentica-
to fra le pieghe dell’Ottocento, contribuiscono ulte-
riormente al fascino arcaico e volutamente desueto 
di un film che affronta a testa bassa la mancanza di 
seduzione del cinema contemporaneo.
Un cinema orgogliosamente inattuale, dunque, che 
si posiziona volutamente al di fuori dei discorsi 
dominanti, rifiutandoli in nome della possibilità di 
reinventare il cinema come un lucernario del dottor 
Caligari popolato da celestiali (infernali?) macchine 
del desiderio. Contro la logica dello sfruttamento se-
riale dei corpi, umiliati dal primato cosmetico di una 
bellezza a termine, Les Garçons sauvages rilancia la 
necessità (e il piacere…) dello scandalo come pos-
sibilità per rifondare l’orizzonte dello sguardo e del 
godimento.
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sires. Cinema goes back to being a furnace of ghosts 
and bodies to be re-written. The dialogues—pur-
posely refined and literary as the remaining of a for-
gotten serialized novel of the 19th century—further 
contribute to the archaic fascination, and purposely 
obsolete, of a film that faces with its head down the 
lack of seduction of contemporary cinema. 
A proudly out-of-date cinema that is therefore will-
ingly positioning outside dominant discourses, 
rejecting them in the name of the possibility of re-
inventing cinema as a skylight of Dr. Caligari, inhab-
ited by celestials (infernal?) desire machines. Against 
the logic of the serial exploitation of bodies, humili-
ated by the cosmetic primacy of a finite beauty, Les 
Garçons sauvages re-launches the need (and the 
pleasure…) of scandal as a possibility to re-establish 
the horizons of gaze and hedonism. 

the actual sense of putting into images—tomorrow’s 
cinema as an interruption of the male monopoly of 
verisimilitude. The magnificent actresses are asked 
to impersonate male students who, in order to be 
re-educated after violently raping their literature 
teacher, are sent to a ship with a captain that prom-
ises to “re-educate” them, these being the first hints 
of a cinema yet to come; a promise of an epiphany. 
Wrecked in an island (that reminds the mysterious 
island of Jules Verne, although described as an oys-
ter), facing a lush and luxurious vegetation, between 
white liquids and milky-like spider webs, the boys 
will face a disconcerting discovery. 
Using music by Offenbach and from Nina Hagen’s 
Band as well as from The Cluster and The Stranglers, 
Bertrand Mandico created a turbulent erotic ronde 
dominated by tactile pulsing and unspeakable de-
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Emre Yeksan 
(1981) dopo gli studi di Cinema all’università di Mimar 
Sinan e a La Sorbonne di Parigi, ha lavorato come 
produttore nella capitale francese. Nel 2008 si è trasferito 
a Istanbul, dove ha continuato il suo lavoro di produttore 
e ha iniziato a sviluppare i suoi film. Körfez è il suo primo 
lungometraggio da regista.

Emre Yeksan 
(1981) graduated in Film Studies from the Mimar Sinan 
University and from the University of Paris–La Sorbonne. 
He worked as a producer in Paris and moved back to 
Istanbul in 2008 where he also started developing his own 
projects. Körfez (The Gulf) is his feature directorial debut. 

Emre Yeksan 

Körfez
The Gulf

Sceneggiatura Screenplay
Emre Yeksan
Ahmet Büke

Fotografia Cinematography
Jakub Giza

Montaggio Editing 
Selda Taşkın

Musiche Music
Ekin Fil

Suono Sound
Eren Erşipal

Fatih Rağbet
Eli Haligua

Scenografia Art Direction
Serdar Yılmaz

Costumi Costumes
Ayşe Yıldız

Interpreti Cast
Ulaş Tuna Astepe (Selim)

Ahmet Melih Yılmaz (Cihan)
Serpil Gül (Nihal)

Müfit Kayacan(Bülent)
Damla Ardal (Meral)

Cem Zeynel Kılıç (Necati)
Merve Dizdar (Pinar)

Produzione Production
Annamaria Aslanoglu (Istos Film)

Co-produzione Co-Production
C. Asli Filiz (Birfilm), Dirk Engelhardt 

(Kundschafter Film Produktion), 
Maria Drandaki (Homemade Films)

Formato Format
DCP, colore color 
Durata Duration

108’
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Per ogni fine c’è sempre un inizio. E Körfez comin-
cia con una fine. Vediamo un giovane uomo, Selim, 
svegliarsi bruscamente sull’autobus che lo sta ricon-
ducendo alla sua città natale, Izmir (Smirne), dopo 
essersi lasciato alle spalle un matrimonio fallito e 
una carriera interrotta. 
Il suo ritorno a casa rappresenta non solo una tappa 
cruciale per la rielaborazione del proprio vissuto, 
ma è soprattutto lo straniante viaggio alla (ri)scoper-
ta di un mondo in trasformazione che mostra tutti i 
sintomi di un imminente collasso. La realtà che si os-
serva è l’odierna Turchia, con i suoi chiari riferimenti 
al reale tra autoritarismo asfissiante, flussi migratori, 
minacce terroristiche e rotte del petrolio, ma in un 
senso più ampio e allegorico si descrive l’Europa o 
forse l’intera società occidentale, anestetizzata e del 
tutto incapace di interpretare i segnali di una trage-
dia che incombe o addirittura già si consuma. Alie-
nazione, smarrimento, apatia. Sono gli stati d’animo 
che accompagnano l’erranza di Selim attraverso una 

città che gli è estranea. L’incessante presenza di di-
dascalie che scandiscono il passare del tempo sotto-
linea il susseguirsi di giornate che trascorrono sem-
pre uguali, in famiglia, sul divano, oppure in giro, 
vagando senza una meta precisa, rivisitando talvolta 
il passato. 
Sullo sfondo, un incidente nelle acque del Golfo – di 
cui non verranno mai chiarite le circostanze – pro-
voca il diffondersi di un tanfo insopportabile che si 
propaga nell’aria come presagio apocalittico o sen-
tore di un mondo in decomposizione. Persino di 
fronte allo spettacolo del Mediterraneo in fiamme, 
tuttavia, la borghesia prosegue imperterrita per la 
sua strada, indifferente e impermeabile a tutto. Pur 
di conservare intatte le proprie abitudini nel rassi-
curante agio domestico, come in preda a uno stato 
di trance negazionista, indossano maschere per pro-
teggersi dall’olezzo soffocante che arriva dal mare, 
oppure lasciano la città. 
Selim, però, non indossa maschere e il suo vaga-

Beatrice Fiorentino
Segnali di fumo
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Sinossi Con alle spalle una carriera distrutta e un di-
vorzio doloroso, Selim torna nella sua città natale, 
Izmir. Riluttante a fare piani per il futuro, vaga per 
la città ripercorrendo il proprio passato: la famiglia, 
i compagni di scuola, un’ex amante, e la città. S’im-
batte anche in Cihan, un fantomatico compagno del 
servizio militare, un perdigiorno dallo strano carisma. 
Quando gli abitanti iniziano ad abbandonare la città 
a causa di una penetrante esalazione provocata da un 
incidente marittimo, Selim si ritroverà in un mondo 
nel quale riscoprirà nuove possibilità di vita.

Note di regia Oggi molti di noi hanno la sensazione 
di vivere sempre più sull’orlo di un disastro di matri-
ce umana, di una catastrofe ambientale o di un’altra 
guerra mondiale. A volte riusciamo a trovare in noi 
stessi la forza per affrontare questa catastrofe, per 
superare la paura o semplicemente per mettere da 
parte i pensieri e andare avanti con la nostra vita. 
Ma in certi momenti ci sentiamo perplessi, immobi-
lizzati dalla sua probabilità crescente, proprio come 
Selim, il protagonista di Körfez. C’è una via d’uscita 
da questo deterioramento del nostro mondo? Una 
qualche speranza? Ci deve essere e il film è un ten-
tativo di ricerca di questa speranza. 

Synopsis Leaving behind a ruined career and a bit-
ter divorce, Selim returns to his hometown Izmir. 
Unwilling to make plans for the future, he wanders 
around revisiting his past: family, schoolmates, an 
ex-lover and the city. He runs into Cihan, a friend 
from the military service, an idler with a charm-
ing energy. As people start leaving Izmir due to a 
terrible smell caused by a maritime accident, Se-
lim finds himself gradually drawn to a new world 
where he will go back embracing the possibilities 
of life.

Director’s Note Today, many of us increasingly feel 
that we live on the edge of a manmade disaster, an 
environmental breakdown or another world war. At 
times, we can find in ourselves the will to stand 
against this catastrophe, to overcome the fear or we 
just chase these thoughts away to be able to go on 
with our life. But at certain moments we feel per-
plexed, immobilized by its growing probability, as 
the main character of Körfez (The Gulf), Selim. Is 
there any way out of the deteriorating situation of 
our world? Any hope? There should be and the film 
is an effort towards the search of this hope.
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For every ending there is a beginning, and Körfez 
(The Gulf) starts with an ending. We see a young 
man, Selim, suddenly waking up in a bus taking him 
back to his hometown Izmir (Smirne), after leaving 
behind a failed marriage and a career. 
His coming back home represents not only a crucial 
stage for the re-elaboration of what was left behind, 
but it is mainly an estranging voyage towards the (re)
discovering of a world in transformation that is show-
ing all the symptoms of imminent collapse. The ob-
served reality is contemporary Turkey, with its clear 
references to the real situation between asphyxiating 
authoritarianism, migration fluxes, terrorist threats 
and oil routes. Although, in a wider and allegorical 
sense, it is Europe that is being described, or even 
the entire Western society; anaesthetized and com-
pletely unable to interpret the signs of a tragedy that 
is looming or is even already happening. 
Alienation, bewilderment, apathy. These are the 
states of mind that accompany Selim’s wandering 
through a city that became foreign to him. The con-

stant presence of taglines that articulate the passage 
of time underlines the succession of days, all the 
same; with his family, sitting on the sofa, or around, 
wandering without a clear destination and  at times 
revisiting his past.
In the background, an accident in the waters of the 
Gulf – the circumstances of which will never be 
clear – that will provoke an intolerable smell which 
will spread in the air like an apocalyptic presage, or 
the scent of a decomposing world. Regardless of the 
spectacle of the Mediterranean in flames, the bour-
geoisie continues to carry on its path. Indifferent 
and impermeable to everything, focused on keeping 
their habits and their reassuring domestic comfort, 
as if in a trance state of denial, they wear masks to 
protect themselves from the suffocating smell that 
comes form the sea, or they leave the city. 
But Selim doesn’t wear a mask, and after a first 
moment of estrangement, his wandering starts to 
represent a path towards a progressive conscious-
ness. Observing reality as if for the first time, he 

Beatrice Fiorentino
Smoke Signals
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bondare, dopo il primo straniamento, rappresenta 
il viatico per una progressiva presa di coscienza. 
Osservando la realtà come se fosse la prima volta, 
comincia a vedere e finalmente a capire. Il percorso 
è accidentato. Talvolta finisce in vicoli ciechi o si im-
pantana nelle sabbie mobili, ma non cede neppure 
davanti alle minacce e alle percosse gratuite delle 
forze dell’ordine. Magari spetterà alle generazioni 
più giovani, rappresentate da un gruppo di bambini 
intenti a sfasciare una macchina all’angolo di una 
strada, il compito di ribellarsi e non soccombere ai 
poteri forti. Intanto bisogna provare a ripartire. Ab-
bandonando il senso materiale delle cose, secondo 
un’idea francescana, Selim compie un autodafé. De-
cide in un preciso istante, quando da un cavalcavia 
vede passare un camion che trasporta una famiglia 
di migranti. E poi in seguito, trascorrendo del tempo 
a conversare con gli abitanti di un campo nomadi o 
incrociando lo sguardo di bambini sconosciuti, tra 

i pochi che, in virtù della loro innocenza, sembra-
no ancora cercare un contatto. I bambini, ma anche 
gli appartenenti alle classi sociali più basse, fino a 
ieri passate inosservate eppure sempre vigili, perché 
dotate di spirito di fratellanza e di un livello di co-
scienza superiore.
Il finale di Körfez rappresenta un’epifania. L’ascesa 
verso una collina a cui fare ritorno dopo l’esodo 
dalla città. Un paradiso felliniano in cui ritrovarsi, 
insieme, all’insegna della condivisione, dell’incon-
tro, come in una sorta di comunione laica che si 
consuma nella luce ambigua del crepuscolo. Muo-
vendosi sul doppio binario della metafora e della 
realtà, sul piano esistenziale e su quello politico, 
su una dimensione individuale e collettiva quando 
non addirittura universale, Emre Yeksan suggerisce 
un’idea al tempo stesso astratta e concreta: si trat-
ta forse di un sogno, ma è comunque un punto di 
partenza.
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starts seeing and finally understanding. The road is 
rough; sometimes it goes towards a dead end or it 
gets stuck in moving sands, but he doesn’t care. Not 
even when facing the menace and the violence of 
the police. 
Maybe it’s in the hands of the younger generation–
represented by a group of children who are eager 
to destroy a car in a street corner–to rebel and not 
to succumb to the authoritative power. In the mean-
while, one needs to start again. Abandoning the 
material sense of things according to the Franciscan 
ideal, Selim does an auto-da-fé. He decides this in a 
precise moment, when he sees a truck transporting 
a family of migrants from a flyover, after passing an 
evening talking with the inhabitants of a nomadic 
camp or when crossing the gaze of unknown chil-
dren that due to their innocence are the few who 

still seem to long for contact. The children, but also 
those who belong to the lower classes of society, un-
til yesterday completely unnoticed, although always 
on the lookout, seem to be gifted with a wider spirit 
of solidarity and conscience. 
The end of Körfez represents an epiphany rising 
on the hill where people go following the town’s 
exodus. A Fellinean paradise where people come 
together by sharing, by gathering, as a sort of laic 
communion consummated in the ambiguous light of 
dawn. 
Moving through a double binary of metaphor and 
reality, through the existential and the political field, 
on an individual and collective dimension, if not 
even universal, Emre Yeksan suggests an idea that is 
abstract and concrete at the same time: it is a dream 
but it is also a starting point. 
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Temporada de caza
Hunting Season

Sceneggiatura Screenplay
Natalia Garagiola

Fotografia Cinematography
Fernando Lockett

Montaggio Editing
Gonzalo Tobal
Musiche Music

Juan Manuel Tobal
Suono Sound

Santiago Fumagalli
Scenografia Art Direction

Marina Raggio
Costumi Costumes

Victoria Nana
Interpreti Cast

Lautaro Bettoni (Nahuel Ayala)
Germán Palacios (Ernesto Ayala)

Boy Olmi  (Bautista)
Rita Pauls  (Clara)

Produzione Production
Matias Roveda, Santiago Gallelli, 

Benjamin Domenech (Rei Cine SRL)
Co-produzione Co-Production

Mynette Louie (Gamechanger Films)
Jonas Katzenstein, Maximilian Leo,  

Catharina Schreckenberg (Augenschein Filmproduktion)
Philippe Avril (Les Films de l’Étranger)

Produzione esecutiva Executive Production
Julie Parker Benello, Dan Cogan, 

Geralyn Dreyfous, Wendy Ettinger
Co-produzione esecutiva Co-Executive Production

Abigail Disney, Regina K. Scully
Vendite internazionali World Sales

Alpha Violet.
Formato Format

DCP, colore e b/n color & b/w
Durata Duration

110’
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Natalia Garagiola (1982) ha scritto e diretto tre 
cortometraggi di finzione: Rincón de López (2011) 
presentato al BAFICI, Yeguas y cotorras (2012) presentato 
alla Semaine de la Critique - Short Film Competition, e il 
più recente Sundays (2014) selezionato alla Quinzaine 
des Réalisateur. Temporada de caza è il suo primo 
lungometraggio. Sta attualmente scrivendo il suo secondo 
film.

Natalia Garagiola (1982) has written and directed three 
fiction short films: Rincón de López (2011), presented at 
BAFICI, Yeguas y cotorras (2012) presented at the Semaine 
de la Critique - Short Film Competition, and her latest short 
film, Sundays (2014), which premiered at the Quinzaine 
des Réalisateurs in Cannes. Temporada de caza is her first 
full-length film. She is currently writing her second feature 
film.
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Temporada de caza traccia una maturazione esi-
stenziale realizzata attraverso un intreccio che 
combina codici di generi apparentemente inconci-
liabili. Inquadrando la forza vitale di un gruppo di 
giovani in scenari da gaucho sudamericani, dà vita 
a ciò che si potrebbe battezzare come un roman-
zo di formazione western. Fra uomini di legge che 
difendono le frontiere della legalità e spedizioni in 
spazi aperti che consolidano rapporti di lealtà, si 
ridefiniscono rapporti, si riconquistano degli spazi 
interiori.
L’esordio di Natalia Garagiola è come una spedizio-
ne alla ricerca dei nomi da dare alla realtà. I signifi-
canti con i quali definiamo cose e persone non sono 
pura convenzione, ma nascono dal rapporto sofferto 
che l’individuo instaura con essi. Nahuel, giovane 
arrabbiato senza un chiaro quadro relazionale, dopo 
l’immersione nella maestosa natura del Sud argen-
tino conquisterà una maggiore consapevolezza del 
suo mondo nominale: chi chiamare “padre”, quali 
contorni inattesi può assumere ciò che definiamo 
“famiglia”.

La regista argentina scatena un inseguimento che è 
materia pulsante, miscela chimicamente instabile, 
sempre sull’orlo della deflagrazione. L’incipit si apre 
programmaticamente su ragazzi che si rincorrono su 
un campo di rugby, cercando lo scontro fisico per 
imporre la propria presenza al mondo. Tutto Tem-
porada de caza è innervato di improvvise e violente 
increspature, fulminee emersioni in superficie della 
rabbia depositata nel corpo e nella mente di Nahuel, 
frutto di uno scontro irrisolto fra civiltà e natura, fra 
principio femminile e principio di autorità, fra de-
siderio di inclusione e spinte autodistruttive all’iso-
lamento, fra nostalgia uterina e ambiguità paterne.
Torniamo alla “nominazione”. Riferendosi al geni-
tore naturale Ernesto, Nahuel lo rigetta (“Non è mio 
padre”). Verso il finale afferma invece un rapporto 
di contiguità verso il genitore adottivo, presentan-
dolo agli amici come il suo “vecchio”, mentre la 
macchina da presa si sofferma su un primo piano 
abbagliante degli occhi azzurri di Bautista, pieni di 
orgoglio e riconoscenza. Lo sguardo dell’argentina 
non si accontenta però di dicotomie manichee, e si 

Massimo Tria
Sulle orme del padre

Sinossi Ernesto è una rispettata guida di caccia che 
vive in Patagonia con la sua nuova famiglia. In segui-
to alla morte della prima moglie, l’uomo è costretto a 
ospitare il figlio, Nahuel, che non vede da oltre dieci 
anni. Messo di fronte al passato che si era lasciato 
alle spalle, Ernesto cerca di contenere le esplosio-
ni di violenza del giovane. Immersi in una natura 
ostile, il risentimento cederà il passo a un possibile 
rapporto fra i due uomini. Il loro ritrovarsi li porte-
rà a confrontarsi con la loro capacità di uccidere e 
perdonare.

Note di regia Temporada de caza è un film intimista 
con al centro una relazione impossibile fra padre e 
figlio. Ambientato nel particolare contesto della cac-
cia, c’è uno scambio senza parole, un dialogo silen-
zioso che attraversa tutto e lo riporta ad un livello 
di semplicità primordiale. È un ritratto del paesaggio 
interiore dei personaggi e dell’ambiente in sé che 
combina narrazione e osservazione, ricercando la 
verità dei personaggi con piglio rude e aggressivo, 
ma anche furtivo: come un cacciatore che insegue 
la sua preda. 
Durante la preparazione del film mi sono chiesta: 
cosa porta un uomo a diventare un cacciatore? La 
caccia è solo per uomini? Ci sono altri tipi di masco-
linità? Cosa spinge qualcuno a voler possedere ciò 
che ammira di più nella maniera più estrema, ucci-

dendo ciò che ama? Come si può applicare questa 
formula al rapporto padre-figlio?
Durante le riprese, un vecchio cacciatore mi disse: 
“Vado a caccia tutti i giorni, ma non uccido più. Arri-
vo al punto in cui mi basterebbe premere il grilletto, 
ma non lo faccio. Dono la vita. Secondo me, anche 
questo è cacciare”.

Synopsis Ernesto is a respected hunting guide who 
lives in Patagonia with his new family. After the loss 
of his first wife, he is forced to house his teenage 
son, Nahuel, whom he has not seen for more than a 
decade. Confronted with the past he left behind, Er-
nesto struggles to contain the violent outbursts of his 
son. In the hostility of nature, resentment will give 
way to a possible relationship between the two. Their 
reunion will confront them with their own ability to 
kill and forgive. 

Director’s Notes Temporada de caza (Hunting Sea-
son) is an intimate film with a central focus on an im-
possible father-son relationship. Set in the particular 
context of hunting, there is a wordless exchange, a 
silent dialogue that cuts across everything and takes it 
to a primal, common level. It is a portrait of the char-
acters’ inner landscape and that of the scenery itself, 
combining narrative with observational techniques 
drawing the truth out of the characters with a crude, 
raw tone, furtive: like a hunter stalking his prey.
While researching for this film, I started to ask these 
questions: what leads a man to become a hunter? 
Is hunting exclusively for men? Are there different 
types of masculinity? What drives someone to want 
to possess what he admires the most under such an 
extreme formula, to kill what he loves? How can this 
formula apply to a father-son relationship?
During the shooting, an old hunter told me: “I go 
hunting every week, but I don’t kill anymore. Now, 
I get to the point when I should pull the trigger and 
I simply don´t. I give life. In my opinion, that’s hunt-
ing too”.
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Temporada de caza (Hunting Season) traces an ex-
istential maturation achieved through a linkage that 
combines different genre codes, apparently irrec-
oncilable. By framing the vital strength of a group 
of young people in a scenario of South American 
gauchos, it gives life to what could be baptized as a 
western coming-of-age story. Between lawmen that 
protect the limits of legality and expeditions toward 
open spaces that consolidate loyalties, some of the 
intimate spaces are re-conquered. 
The debut of Natalia Garagiola is like an expedition 
towards the designation of reality. The signifiers with 
which we define things and people are not just con-
ventions, but are born from the painful relationship 
that the individual establishes with them. Nahuel, 
an angry young man without a clear relationship 
model, after an immersion in the majestic nature of 
southern Argentina, will conquer a bigger awareness 
of his nominal world: who to call “father” and what 

unexpected outlines can assume what is designated 
as “family”. 
The Argentinean director unfolds a chase that is a 
pulsing matter, a chemically unstable mix, always 
at the verge of bursting into flames. Hunting Season 
opens on boys who chase each other in a rugby field, 
seeking physical confrontation to impose their own 
presence in the world. The entire film is filled with 
sudden and violent rippling, fierce immersions in the 
surface of the rage found in the body and mind of Na-
huel, the outcome of an unsolved clash between civi-
lization and nature, between feminine principle and 
authority principle, between desire of being included 
and self-destructive outbursts towards isolation, be-
tween uterine nostalgia and fatherly ambiguity. 
Going back to the concept of definitions; referring 
to Ernesto, his biological father, Nahuel rejects him: 
“He is not my father”. Instead by the end he affirms 
to have a relationship of contiguity with his adop-
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muove a zigzag come i rugbisti del suo incipit, stri-
sciando sinuoso fra le dinamiche relazionali come i 
cacciatori durante un’uscita notturna.
La caccia è qui luogo privilegiato di confronto fisi-
co e metaforico della civiltà con la natura, rituale di 
uscita dall’utero materno e dalle sicurezze domesti-
che del bambino-Nahuel, imprigionato nella spira-
le delle sue insoddisfazioni. Egli è trascinato a viva 
forza fuori dal suo letto/culla per essere gettato su 
un sentiero accidentato, non più circoscritto nella 
circolarità di vezzi immaturi. La caccia è un gioco 
di occhi che si affissano su un essere vivente, assu-
mendosi con lucidità la responsabilità di togliergli la 
vita. Non a caso l’uccisione simbolica del padre è 
prima simulata (ma non eseguita) attraverso il mirino 
del fucile di Nahuel, ma in un secondo momento è 
come realizzata in forma di doloroso transfert libe-
ratorio, quando il ragazzo spara per la prima volta a 
un cervo. Tocca così con mano la realtà della mor-

te, fino ad ora soltanto evocata; in quel momento di 
passaggio traumatico Ernesto lo chiama per la prima 
volta “figlio”.
La morte aleggia lungo il film inespressa, silenzio-
sa, ma incombente: è la morte della madre, figura 
rigettata da Ernesto e disperatamente necessaria a 
Nahuel, come dissimulato punto focale che raccorda 
tutte le linee di fuga dei rapporti relazionali. Quella 
della caccia è anche la stagione in cui si inseguono 
i propri fantasmi perché escano dalle loro tane: ecco 
perché questo è anche un percorso di riemersione 
del trauma, che palesa con tutta la sua ineludibilità 
il peso del rapporto paterno e dell’accettazione del 
distacco. In un nuovo paesaggio affettivo, gli sguardi 
finali non sono più quelli di preda e cacciatore in 
reciproco inseguimento, ma quelli di due esseri che 
hanno ristabilito un contatto, perché hanno appreso 
con coraggio a chiamare per nome la perdita, l’as-
senza, la morte.



64 KATHARINA WYSS 
SARAH JOUE UN LOUP-GAROU

SARAH PLAYS A WEREWOLF

Svizzera, Germania
Switzerland, Germany

tive father, presenting him to his friends as his “old 
man” while the camera lingers on a dazzling shot of 
Bautista’s blue eyes, filled with pride and gratitude. 
Although the director’s gaze does not settle for Mani-
chean dichotomies and moves in zigzag just like the 
rugby players of the beginning, sinuously sliding be-
tween relations dynamics, like hunters in a nightly 
stalk. 
In this film, hunting has a privileged place for the 
physical and metaphorical confrontation of civi-
lization versus nature; the ritualistic exit from the 
mother’s womb and from the domestic safety of 
child-Nahuel, imprisoned in a spiral of dissatisfac-
tions. He is dragged against his will from his bed/
crib to be launched towards a rough path, no longer 
circumscribed in the circularity of immature habits. 
Hunting is a game of eyes that are fixed in a living 
being, assuming with lucidity the responsibility of 
taking its life. It’s not a coincidence that the symbolic 
killing of the father is first simulated—but not carried 
out—through the viewpoint of Nahuel’s rifle. But in 

a second moment, it is as if accomplished through a 
painfully liberating transfer, when the boy shoots at 
a deer for the first time, thus touching with his own 
hand the reality of death, until then merely evoked. 
In this traumatic rite of passage, Ernesto calls him 
“son” for the first time.
Death lingers unspoken, silent but imminent 
throughout the whole film: it’s the death of the moth-
er, a figure respected by Ernesto and desperately 
needed for Nahuel, as a dissimulated focal point that 
links all the escape routes of the relationship. The 
hunting season is also the season of chasing one’s 
hiding ghosts to make them come out; that is why 
this is also a path of re-immersion in the trauma, that 
reveals in itself all the inescapability of the weight of 
the father-son relation and the acceptance of detach-
ment. In a new affective landscape, the final gazes 
are no longer those of prey and hunter in a recipro-
cal chasing, but those of two beings that re-establish 
contact because they learned with courage to call by 
its name loss, absence, death. 
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Katharina Wyss (1979), dopo un Master in Cinema e 
Filosofia a Parigi e Berlino ha studiato regia alla Deutsche 
Film-und Fernsehakademie della capitale tedesca. Ha 
scritto, diretto e prodotto alcuni cortometraggi e spot 
pubblicitari. Sarah joue un loup-garou è il suo primo 
lungometraggio.

Katharina Wyss (1979) after completing a Master of 
Cinematic Studies and Philosophy degree in Berlin and 
Paris, she studied Film Directing at Deutsche Film-und 
Fernsehakademie in the German capital. She wrote, 
directed, edited and produced several short films and 
commercials. Sarah joue un loup-garou (Sarah Plays a 
Werewolf) is her first full-length film.

Katharina Wyss 

Sarah joue un loup-garou
Sarah Plays a Werewolf

Sceneggiatura Screenplay
Katharina Wyss

Josa Sesink
Fotografia Cinematography

Armin Dierolf
Montaggio Editing 

Tania Stöcklin
Musiche Music
Conrad Oleak
Suono Sound
Bernhard Zitz

Scenografia Art Direction
Anne Weick, Sylvan Kuhl

Costumi Costumes
Malena Modéer, Sophie Reble

Interpreti Cast
Loane Balthasar (Sarah)
Michel Voïta (Raphaël)

Annina Walt (Alice)
Sabine Timoteo (Schroeter)

Manuela Biedermann (Monica)
Simon Bonvin (Benjamin)

Lou Spring (Esther)
Monica Budde (Bieri)

Jeanne De Mont (Philipona)
Produzione Production

Luc Peter (Intermezzo Films)
Produzione associata Associate Production

Charlie Petersmann (Mnemosyn Films)
Co-produzione Co-Production

Deutsche Film-und Fernsehakademie Berlin (DFFB)
Formato Format

DCP, colore color 
Durata Duration

86’
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reason, as she wrote in the letters she left behind, 
was to be reunited with her lover, who died in 
an accident. No one had ever seen him, or even 
heard of him. This true story that led to the idea for 
the script is—even though horrendously tragic—
shrouded in dazzling mystery: Who was this lover? 
Did he really exist? Was he a character of her short 
stories? What was the reason for her despair that 
led her to her death? These feelings—the blanks of 
the unknown, the event itself, and the secrets ris-
ing in my imagination—were my driving force be-
hind the making of this film. The musicality of the 
many languages of Fribourg, the bells constantly 
resounding—these are the raw materials that set 
the scene for Sarah’s labyrinthine, somnambulistic 
wanderings through the city. A city that became 
increasingly nightmarish to her; a place from 
which there is no escape. 

dettato il vagare di Sarah, labirintico e sonnambolico, 
nella città. Una città che è diventata per lei sempre 
più un incubo. Un luogo da cui non vi è scampo. 
 
Synopsis On stage, 17-year-old Sarah gives it all. 
When she performs, there is an instant of suspense, 
a moment in which she appears to transform com-
pletely into her character. What lies behind Sarah’s 
radical stage presence? A dark secret she is trying to 
express. A claustrophobic family environment, the 
longing for a boyfriend, a friend, someone she can 
confide in. The more Sarah expresses this desire, the 
more she ends up alienating the people willing to get 
close to her. A few days in the life of an outsider and 
her incessant struggle to escape solitude. 

Director’s Notes Many years ago, a young, tal-
ented girl threw herself off the edge of a cliff. Her 
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Sinossi Sul palco la diciassettenne Sarah dà tutta se 
stessa. Quando si esibisce c’è un attimo in cui sembra 
trasformarsi completamente nel personaggio che inter-
preta. Cosa si nasconde dietro una presenza scenica 
così radicale? Un segreto oscuro che tenta di esprime-
re. Un ambiente familiare claustrofobico. Il bisogno di 
avere accanto a sé un fidanzato, un amico, qualcuno 
in cui confidare. Più il desiderio si fa forte, più Sarah 
rischia di allontanare le persone che tentano di starle 
vicino. Alcuni giorni nella vita di una ribelle e la sua 
lotta incessante per sfuggire alla solitudine.

Note di Regia Anni fa, una giovane ragazza dotata di 
talento si buttò da una scogliera. Come raccontano 
le lettere che aveva lasciato, la ragione del gesto era 

ritrovare l’amante morto in un incidente. Un aman-
te che nessuno aveva mai visto e di cui mai nessuno 
aveva sentito parlare. 
Questa storia vera è stata l’idea base per la sceneg-
giatura, una storia che – anche se tremendamente tra-
gica – era avvolta da un’affascinante mistero. Chi era 
l’amante? Era esistito veramente? O era un personag-
gio dei racconti che la ragazza scriveva? Qual era la 
vera ragione della disperazione che l’aveva condotta 
al suicidio? Questi sentimenti, l’assenza dell’amante 
sconosciuto, l’evento in sé, i segreti, hanno comincia-
to a far lavorare la mia immaginazione e sono stati la 
spinta a realizzare il film. 
La musicalità delle varie lingue di Friburgo, il suono 
delle campane, sono state la materia prima che ha 
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All’origine di Sarah joue un loup-garou c’è un fatto 
di cronaca, una ragazza suicidatasi in Svizzera per 
ragioni misteriose. Dopo aver provato a indagare, 
Katharina Wyss ha deciso di far conto soprattutto 
sull’immaginazione, lasciandosi andare a una libera 
rielaborazione; una decisione che riecheggia nella 
prima scena al teatro scolastico, dove l’insegnante 
(Sabine Timoteo, vista ne Le meraviglie e Sicilian 
Ghost Story) incita i giovani a lavorare senza testi, 
perché “bisogna essere coraggiosi”.
Si scopre quasi subito che Sarah (interpretata da 
un’esordiente luminosa) è una bugiarda: s’inventa, 
soprattutto, la morte di un fratello che studia a Hei-
delberg, e poi quella di un fidanzato che non è mai 
esistito. Manifestazione di desideri repressi: non ha 
un ragazzo perché in realtà cerca solo qualcuno che 
la comprenda, e soffre per la lontananza di un fratel-
lo che è l’unico ad aver capito che in quella casa c’è 
qualcosa che non va. 
Alcune contraddizioni di questa strana famiglia sono 
patenti: il padre dagli occhi di ghiaccio pare avere 
origini ebraiche (lui si chiama Raphael, i suoi figli 
Sarah, Benjamin, Esther) e ascolta solo Wagner, tra-
dizionalmente accostato al nazismo. In casa si re-
spirano arte e intellettualità, con un padre conferen-
ziere, la madre che lavora in conservatorio, e Sarah 
allieva assidua del teatro della sua scuola; ma l’arte 

più esercitata in casa, come diceva Bergman, sembra 
quella “di nascondere la polvere sotto il tappeto”. 
Film tutto dalla parte della protagonista, ma senza 
l’ombra di una soggettiva, rimesta le suggestioni 
letterario-adolescenziali della Liebestod (morte d’a-
more), richiamata dallo Shakespeare di Romeo e 
Giulietta e dal Tristano e Isotta wagneriano. La Mou-
chette di Bresson, pur evocata, rimane lontanissima: 
i funerei palpiti di Sarah sono romantici e moderni.
Suggestionata dalle vetrate della cattedrale di san 
Nicola, con santa Barbara martirizzata dal padre 
davanti alla folla, la ragazza propone al laboratorio 
teatrale una fantasia su un torturatore e una torturata, 
asserendo che “la tortura d’oggi è essere osservati e 
giudicati” e chiamando quindi il pubblico a parteci-
pare al supplizio. Spira aria di azzardo e di proibito, 
e non tutti sono preparati: la sua amica Alice, che 
pure legge in tram i racconti osceni (Das Obszöne 
Werk) di Georges Bataille, non è in grado di regge-
re sul palcoscenico l’intensità di dolore e violenza 
messa in scena da Sarah.
Ma la caratteristica singolare del film, quella che in-
dividua una voce chiara e originale nel cinema el-
vetico, è il fatto che maneggia temi esplosivi con un 
approccio delicato, mai apertamente “scandaloso”, 
giocando su piccoli slittamenti. Apre con un’inqua-
dratura che (si scoprirà) appartiene in realtà al finale, 
chiudendo tutto il film in un flashback subliminale. 
Alterna messinscene teatrali agli interni familiari di 
Sarah, le piccole e grandi bugie della ragazza a fatti 
oggettivi e inoppugnabili. Situa il film al giorno d’oggi 
(c’è Skype) ma evita tablet e cellulari, metafore trop-
po esplicite dell’isolamento giovanile. Dà per sfondo 
alla vicenda la città bilingue di Friburgo, permettendo 
che libri e dialoghi in svizzero tedesco irrompano in 
un film altrimenti francofono. Usa un formato desueto 
come il 4:3, una scelta espressiva in cui l’immagine 
quasi quadrata rispecchia la dimensione opprimente 
in cui si sente bloccata la protagonista. E ottiene il 
miracolo di spiegare il dramma di un’adolescente la-
sciandone al contempo intatto tutto il mistero.

Alberto Anile
Ritratto di ragazza con mistero
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later find out) belongs in fact to the end of the film, 
closing with a subliminal flashback. It alternates the-
atrical mise-en-scènes with the intimate family life of 
Sarah, the big-small lies of the girl with objective and 
incontestable facts. It situates the film in our days 
(there is Skype) but avoids tablets and smartphones, 
too obvious of a metaphor of today’s young isolation. 
On the background we have the bilingual city of Fri-
burg, allowing that books and dialogues in Swiss 
German erupt in an otherwise francophone film. It 
uses an out-dated format: 4:3, an expressive choice 
where the almost square image mirrors the oppres-
sive dimension where the main character feels stuck. 
And most importantly, it manages to obtain the mira-
cle of explaining the tragedy of an adolescent and at 
the same keeping intact all the mystery.

by it. She decides to propose to her theatre group 
to perform a torturer and victim situation, stressing 
that “today’s torture is being observed and judged” 
therefore calling the audience to participate in the 
agony. There is a hint of game and of something for-
bidden, and not all of them are prepared for it: her 
friend Alice—although a reader of obscene literature 
Das Obszöne Werk by George Bataille—is not able 
to endure the intensity, the pain and the violence put 
into stage by Sarah. 
But the most singular characteristic of the film, the 
one that points out a clear and original voice of Hel-
vetic cinema, is the fact that the director manages to 
handle explosive subjects with a delicate approach, 
never openly “scandalous” but playing with small 
sliding. The film opens with a frame that (we will 
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At the heart of Sarah joue un loup-garou (Sarah Plays 
a Werewolf) there is a true story: a girl in Switzerland  
committed suicide for mysterious reasons. After try-
ing to find out more, Katharina Wyss decided to trust 
mainly her imagination and to let herself go towards 
a free re-elaboration of events. A decision that re-
verberates in the first scene at the school theatre, 
where the teacher—Sabine Timoteo, seen before in 
Le meraviglie and Sicilian Ghost Story—urges the 
young students to work without text, because “you 
need to be courageous”. 
We discover almost immediately that Sarah—inter-
preted by a brilliant debutant—is a liar: she makes 
up the death of a brother who is actually away 
studying at Heidelberg, and a boyfriend who nev-
er existed. Manifestations of repressed desires: she 
doesn’t have a boyfriend and she is mainly looking 
for someone that understands her. Furthermore, she 
is suffering from the distance of a brother who is the 
only one who seems to understand that something is 
not right at home. 

Some contradictions of this strange family are evi-
dent: the cold gazing father, who seems to have Jew-
ish origins (his name is Raphael, his children Sarah, 
Benjamin and Esther), listens only to Wagner, tradi-
tionally sympathizer with Nazism. At home, art and 
intellectuality are the daily bread; the father is a lec-
turer, the mother works at the conservatory and Sar-
ah is a member of the school theatre. But the most 
practiced art at home is, as Bergman used to put it, 
the one of “hiding the dust under the carpet”. 
The film is almost all through the perspective of the 
main character, without a hint of subjectivity, mixing 
teenage-literary suggestions such as Liebestod (death 
by love) recalled through Shakespeare’s Romeo and 
Juliet and Wagner’s Tristan and Isolde. Bresson’s La 
Mouchette, although evoked, remains far, and the 
funerary heartbeats of Sarah are both romantic and 
modern. 
Standing in front of the glass wall of Saint Nicholas’ 
Cathedral, with Saint Barbara martyrized by her fa-
ther in front of the crowd, Sarah is clearly affected 

Alberto Anile
Portrait of a Girl with Mistery
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Deborah Haywood (1970) dopo il suo primo 
cortometraggio, Lady Margaret, è stata inserita dal 
magazine britannico Screen International fra le “UK Stars of 
Tomorrow” del 2007. Haywood ha scritto e diretto diversi 
cortometraggi tutti girati nei pressi della sua città natale, 
Swadlincote (Inghilterra). Fra questi, SIS è stato nominato ai 
British Independent Film Award ed è stato premiato al Soho 
Rushes Short Film Festival come miglior cortometraggio. 
Pin Cushion è il suo lungometraggio d’esordio, realizzato 
con il supporto del British Film Institute.

Deborah Haywood (1970) was selected for Screen 
International’s “UK Stars of Tomorrow” in 2007, following 
her first short, Lady Margaret. She has written and directed 
a number of short films all shot in and around her home 
town of Swadlincote (England). She has been nominated 
for a British Independent Film Award and won Best Short at 
Soho Rushes Short Film Festival for SIS. Pin Cushion is her 
debut feature film and has been supported by the British 
Film Institute.

Deborah Haywood

Pin Cushion
 

Sceneggiatura Screenplay
Deborah Haywood

Fotografia Cinematography
Nicola Daley

Montaggio Editing 
Anna Dick

Nick Emerson
Musiche Music

Natalie Holt
Suono Sound

Ben Baird
Scenografia Art Direction

Francesca Massariol
Costumi Costumes 

Andy Blake
Interpreti Cast

JJoanna Scanlan (Lyn)
Lily Newmark (Iona)

Loris Scarpa (Daz)
Sacha Cordy-Nice (Keeley)
Bethany Antonia  (Chelsea)
Saskia Paige Martin (Stacie)

Sophia Tuckey (Peggy)
John Henshaw (Percy)

Chanel Cresswell
Bruce Jones

Isy Suttle
Nadine Coyle

Produzione Production
Gavin Humphries (Quark Films)

Maggie Monteith (Dignity Film Finance)
Produzione esecutiva Executive Production

Lizzie Francke, Josephine Rose,
 Chris Reed (BFI and Dignity Film Finance) 

Formato Format
DCP, colore color 
Durata Duration

85’
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Il cinema che dimentica le sue radici di classe si per-
de. Per il suo esordio la talentuosa Deborah Haywo-
od (classe 1971) riannoda con grande sensibilità un 
legame che in assenza di motivazioni forti è stato 
ridotto a mero segno sociologico o contenutistico. 
In Pin Cushion l’identità di classe si offre come un 
insieme di segni stratificati in un complesso tessuto 
affettivo e simbolico. Le due protagoniste del film, 
spinte ai margini della società del consumo, si sono 
costruite un universo di segni a parte. Ninnoli e so-
prammobili, piccole cose di pessimo gusto le defi-
nirebbe Guido Gozzano, colori sgargianti, e affetti 

di peluche per tenere a bada il mondo feroce che 
preme alle porte. Decenni di liberismo sfrenato, de-
vastando la rete di solidarietà di quanto ancora resi-
steva della classe operaia, hanno prodotto un indivi-
dualismo ferocemente competitivo che si riconosce 
solo nei più brutali segni del primato economico o 
estetico. 
Iona e sua madre Lyn sono delle escluse. Il “cattivo 
gusto” è contemporaneamente il motivo della loro 
esclusione sociale e la loro riconoscibilità di classe. 
Haywood, con la collaborazione della scenografa 
italiana Francesca Massariol, crea un mondo di co-

Giona A. Nazzaro 
Un mondo a parte
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Sinossi Lyn e Iona, madre e figlia legatissime, sono 
entusiaste all’idea di una nuova vita in una nuova 
città. Dopo un inizio complicato, Iona diventa “mi-
gliore amica” di Keely, Stacey e Chelsea. Lyn, abi-
tuata a essere la miglior amica della figlia, si sente 
esclusa e tenta di fare amicizia con la vicina di casa, 
Belinda. Ma per quanto madre e figlia cerchino di 
convincersi che va tutto alla grande, la realtà è ben 
diversa e le due si rifugiano in un mondo di fantasie 
e bugie. Quando comprende la situazione, Lyn esco-
gita un modo per punire le amiche di Iona, al fine di 
salvarla e tenerla al suo fianco... per sempre.

Note di Regia Dirigere un’opera prima accade una 
volta nella vita: per questo ho provato ad essere co-
raggiosa, a guardare oltre le mie barriere protettive, a 
esporre il mio io interiore sul grande schermo. Spero 
veramente che qualcuno riconosca il mio mondo in-
teriore e lo percepisca.

Synopsis Unusually close mother Lyn and daughter 
Iona are excited for their new life in a new town. 
After a tricky start, Iona becomes “best friends” 
with Keely, Stacey, and Chelsea. Used to being 
Iona’s best friend herself, Lyn feels left out, so she 
also makes friends with Belinda, her neighbour. As 
much as Lyn and Iona pretend with each other that 
things are great, things are not going that well for 
either of them. Both mother and daughter hide be-
hind fantasies and lies. When Lyn understands what 
is really going on with Iona, she figures out a way to 
punish her friends and keep Iona safe by her side... 
forever.

Director’s Notes You only get one shot at making 
your first feature, so I tried to be brave, peek under 
my protective layers, and expose my inner self to the 
big screen. I really hope someone might recognise my 
interior world, and feel the same way.



80 81The cinema that forgets its class roots is lost. For 
her debut, the talented Deborah Haywood (born 
in 1971) ties again with great sensibility, a link that 
without strong motivations was reduced to a mere 
sociological sign or just content. In Pin Cushion, 
class identity is offered as an ensemble of stratified 
signs in a complex affective and symbolic net. 
The two main characters, pushed into the margins 
of consumer society, built a parallel sign universe. 
Trinkets and ornaments; little things of bad taste as 
Guido Gozzano would define them. Flashy colours 
and soft toys to protect themselves from a ferocious 

world that keeps pushing in. Decades of wild liber-
alism that devastated the solidarity network of what 
was left of the working class, produced a violently 
competitive individualism that is recognizable in the 
most brutal signs of the economic and esthetic pri-
macy. 
Iona and her mother Lyn are socially excluded. Their 
“bad taste” is both the reason of their social exclu-
sion and of their class recognisability. Haywood, in 
collaboration with Italian art director Francesca Mas-
sariol, created a world with acid colours, although 
saft and protective: a parallel world such as the den 

Giona A. Nazzaro 
A World Apart
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lori acidi eppure morbido, protettivo: un mondo a 
parte, come un antro immaginato da Angela Carter. 
Ed è questo mondo che si scontra con quello ester-
no. Un confronto impari, ovviamente, fondato sulla 
esclusione di tutto quanto non rientra nei canoni 
dell’estetica dominante. Ancorate alla loro identità 
di classe, madre e figlia devono subire gli affronti 
di quanti l’hanno rifiutata ed esorcizzano il loro tra-
dimento nella violenza. Frustrazione e repressione 
sessuale, feticizzazione della perfezione del corpo 
femminile, sono gli strumenti privilegiati dell’op-
pressione della donna sulla donna. 
La regista coglie con straordinaria immaginazione 
formale la tenera follia innocua di un universo ri-
piegato su stesso che tenta di difendersi dalle ag-
gressioni provenienti dall’esterno, mentre osserva, 
con un’indignazione che possiede solo Ken Loach, 
i soprusi subiti da Iona e Lyn. Ed è la fertilità del 
cortocircuito fra questi due universi che le permet-
te di osservare la distanza ravvicinata la mutazione 
antropologica subita da quella che una volta era 
la classe operaia britannica. E non è un caso ov-
viamente che siano proprio due donne, aliene ai 

canoni della bellezza massificata, a provocare la 
contraddizione di un’appartenenza distrutta e ri-
mossa. L’adesione con la quale la regista segue la 
progressiva ostracizzazione delle due protagoniste 
dalla comunità nella quale tentano in tutti i modi 
di integrarsi offre un desolante quadro della disso-
luzione delle comunità britanniche. Dotata di un 
acume formale pari solo alla sua consapevolezza 
politica, la regista si presenta con una singolare 
capacità di amalgamare elementi provenienti da 
altre tradizioni cinematografiche. Se le musiche di 
Natalie Holt fanno riferimento con precisione alla 
tradizione del giallo italiano degli anni settanta, i 
colori acidi e l’attenzione alla difformità estetica 
non possono non ricordare, in certi momenti, John 
Waters o addirittura il primo Baz Luhrmann. Anche 
il disagio di Carrie – Lo sguardo di Satana di Brian 
De Palma è reinventato nell’angoscia dello sguardo 
dell’umbratile Lily Newmark che evoca quello di 
Sissy Spacek. Pin Cushion ci offre uno dei miglio-
ri esordi britannici degli ultimi anni, un’opera che 
reca con grande evidenza i segni di un futuro che si 
annuncia pieno di promesse.  
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women, far from the massified beauty standards, to 
rouse the contradictions of the sense of belonging, 
which is destroyed and detached. The adherence with 
which Haywood follows the progressive ostracization 
of the two characters from the community, in which 
they try in every way to belong, offers a disheartening 
picture of the dissolution of British communities. 
Gifted with a formal awareness equal only to her po-
litical awareness, the director presents herself with 
a capacity to blend very different elements coming 
from diverse cinematic traditions. If the music by 

Natalie Holt refer with great precision to the 1970s 
Italian thrillers, the acidic colours and the attention 
given to the aesthetic deformity can only remind 
us, in certain moments of John Waters and Baz 
Luhrmann’s early work. Also Brian de Palma’s Car-
rie and her discomfort is re-invented in the self-con-
tained gaze of Lily Newmark that evokes the gaze 
of Sissy Spacek. Pin Cushion offers one of the best 
British debuts of the last years, a work that brings into 
light with great evidence the signs of a future that an-
nounces itself full of promises.  

Pi
n 

C
us

hi
on

imagined by Angela Carter. It is this world that clash-
es with the outside world. An uneven confrontation, 
clearly based on the exclusion from everything that 
does not match the dominant aesthetical standards. 
Anchored in their class identity, they have to suffer 
the hostility from those who refused their class ori-
gins and exorcise their betrayal with violence. Sexual 
repression and frustration, fetishization of the perfec-
tion of the feminine body: these are the privileged 
instruments of oppression led by women against 
women. 

The director catches with extraordinary formal imag-
ination the tender and inoffensive insanity of a uni-
verse bent into itself and fighting against external ag-
gression. At the same time, she observes the abuses 
infringed in both Iona and Lyn with an indignation 
recognizable only in Ken Loach. It is the fertility of 
this short circuit between these two universes that 
allows us to observe at a short distance the anthro-
pological mutation endured by those who in the past 
were the British working class. 
And it is obviously not a coincidence that it is two 
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Diego Olivares (1965) è un regista, sceneggiatore e 
dialoghista napoletano. Dopo aver realizzato alcuni 
cortometraggi si dedica al documentario sulla dismissione 
dell’ospedale psichiatrico Frullone di Napoli, Gli ultimi 
giorni del Frullone – Cronache da un manicomio nel 2000. 
Risale al 2003 il suo primo lungometraggio, I cinghiali di 
Portici. Nel 2014 ha diretto il corto Canemalato, prodotto 
da Figli del Bronx per Sky Cinema.

Diego Olivares (1965) is a Neapolitan director, scriptwriter 
and dialogue writer. After directing short films he embarks 
in the making of a documentary about the closing of the 
Frullone psychiatric hospital in Naples, Gli ultimi giorni del 
Frullone – Cronache da un manicomio nel 2000. In 2003, 
he directs his first feature film I cinghiali di Portici. In 2014, 
he directs the short film Canemalato produced by Figli del 
Bronx for Sky Cinema.

Diego Olivares 

Veleno
Poison – The Land of Fires

Soggetto Subject
Gaetano di Vaio, Diego Olivares

Sceneggiatura Screenplay
Diego Olivares, 

in collaborazione con Marcello Olivieri
Fotografia Cinematography

Andrea Locatelli
Montaggio Editing 

Davide Franco
Suono Sound

Daniele Maraniello
Musiche Music

Enzo Gragnaniello, Marco Messina, Sasha Ricci (99 Posse)
Scenografia Art Direction

Antonio Farina
Costumi Costumes

Rossella Aprea
Interpreti Cast

Luisa Ranieri (Rosaria)
Massimiliano Gallo (Cosimo Cardano)

Salvatore Esposito (Rino Caradonna)
Nado Paone (Donato Vasile)

Gennaro Di Colandrea (Ezio Cardano)
Miriam Candurro (Adele)

Marianna Robustelli (Lucia)
Produzione Production

Bronx Film, Gianluca Curti (Minerva Pictures),
Tunnel Production,

in collaborazione con Rai Cinema, Sky Cinema, 
Film Commission Regione Campania, Gesco
Produzione associata Associated Producers
T&D di Eduardo Angeloni, Oliver Valentino

Vendite internazionali World Sales
Minerva Pictures

Distribuzione italiana Distributed in Italy 
Cesare Fragnelli, Altre Storie

Formato Format
DCP, colore color 
Durata Duration

103’
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Veleno è la storia del sangue che circola. Linfa della 
terra impregnata dagli sversamenti di rifiuti tossici, 
sangue vivo di una classe contadina che si amma-
la per osmosi, tanto essa è legata da infinite ge-
nerazioni alle zolle dei campi. I fluidi vitali malati 
scorrono impazziti, fino a uscire dai luoghi in cui 
dovrebbero normalmente riposare: così gli sbocchi 
di sangue di Cosimo Cardano sono simili ai liquami 
infetti che trasudano dalle buche riempite di scorie 
assassine.
A prima vista Veleno sembrerebbe disegnare le spire 
di un circolo vizioso: la fatica segna i volti e i corpi, 
le ecomafie segnano le anime e le corrompono, ma 
per combattere la miseria imposta dal malaffare non 
resta che allearsi proprio con il crimine organizza-
to. Inevitabile è la vendetta della natura, che col-
pisce tanto innocenti che colpevoli in modo fatale 
e primordiale. Se narrativamente è come incentrato 
su un vicolo cieco di sventure, in quanto a echi e 
sensazioni il film è invece fruttuosamente aperto, e 
interloquisce con alcuni classici di riferimento. Scor-
giamo anche un aggiornamento della critica sociale 
alle connivenze con il malaffare di certo Damiani o 
persino del De Santis che racconta la lotta del singo-
lo contro le strutture collettive di potere. Più vicini 
nel tempo, si colgono echi interessanti del cinema 
campano che dialoga con il mito e la tragedia classi-
ca (Piscicelli, Gaudino o Capuano in primis), in una 
ricontestualizzazione feconda di stilemi di genere e 
figure archetipiche. 
Veleno si innesta con cosciente convinzione in una 
tradizione decennale che il cinema italiano non può 
permettersi di dimenticare.
Diego Olivares si muove con sapienza sui bordi 
emotivi, sui limiti di una narrazione estrema, senza 
mai travalicarli: nella parlata sapida e densa, nella 
contrapposizione atavica dei principi in lotta, per-
sino nei raccordi nervosi e nei gesti improvvisi dei 
suoi personaggi, opera consapevolmente con gli 
elementi costitutivi di nobili tradizioni culturali della 
sua terra, quali la sceneggiata. Ma, precisiamo, Oli-

vares non “gioca” con i generi, non imita pedisse-
quamente, non cuce un mero collage di situazioni. 
Il suo è un impegno assolutamente rispettoso, teso 
a rivitalizzare una ricchezza di memorie e mecca-
nismi narrativi che ha il sapore terragno e spigoloso 
della lingua napoletana. 
Rispetto allo schema classico della sceneggiata, il 
triangolo amoroso attraverso la presenza della terra 
assume dimensioni arcaiche, evocando in modo fa-
talistico una lotta feroce fra l’uomo e la natura in un 
contesto di vorace capitalismo.
Cogliamo qui un approccio antropologico alla 
questione meridionale che non si impantana in 
scorciatoie sociologiche, né si accontenta di gene-
ralizzazioni schematiche. Autore anche di una sce-
neggiatura molto serrata, Olivares rimane piantato 
su coordinate concrete, individuali, concedendo 
ai suoi attori un palcoscenico ferito e scarnificato, 
ideale per realizzare una “platealità controllata”, 
mai pigramente teatrale, bensì corroborata da una 
robusta vena di pathos verista: non ricordiamo di 
aver mai visto un Nando Paone così mefistofelico, 
concentrato di avidità programmatica e untuoso 
egoismo; da parte sua Salvatore Esposito non cade 
nella trappola dell’autostilizzazione gomorriana e si 
inventa un “avvocaticchio” intrappolato fra aspira-
zioni carrieristiche e improbabili velleità riformiste, 
mentre un Massimiliano Gallo leonino ed essenziale 
nella sua lotta valoriale intesse un dialogo emotivo 
di grande intensità con Luisa Ranieri. Ed è proprio la 
Rosaria generosa e dolente di Luisa Ranieri a costi-
tuire il pilastro su cui si regge il film: è lei che con 
la sua maternità fiduciosa riscatta la violenza della 
natura e la disumanità dell’ambiente.
La terra è amante possessiva e a tratti vendicatrice, 
ma anche ricettacolo di promesse per i ragazzini 
non ancora “avvelenati” che con rispetto e curiosità 
perlustrano la natura circostante. Non resta che in-
terrogarsi, fra lo sgomento e la speranza, così come 
canta Enzo Gragnaniello sui titoli di coda: “ma chi 
sa se veramente questa terra è ancora mia”.

Massimo Tria
Sangue amaro
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Sinossi Cosimo, allevatore di bufale, rifiuta di sven-
dere la sua terra alla famiglia del giovane candidato 
sindaco del suo paese. Quando scopre di essere ma-
lato di tumore, provocato dai rifiuti tossici smaltiti 
illegalmente nelle campagne della Terra dei Fuochi, 
la moglie porterà avanti la sua battaglia.

Note di regia Uno sguardo dal basso, per raccontare 
uno squarcio di vita di una famiglia di contadini in 
un piccolo paese del casertano, dove ci si conosce 
un po’ tutti e dove le storie delle famiglie si incrocia-
no spesso l’una con l’altra. Dai campi coltivati, dalle 
case di chi vive di terra e dei suoi frutti, la camor-
ra, le ecomafie sembrano lontane come i roghi che 
bruciano all’orizzonte e, al contempo, vicinissime, 
come un fratello che per pochi soldi va a sversare 
rifiuti in quelle campagne che fino a ieri lo hanno 
nutrito. 

Synopsis Cosimo, a buffalo farmer, refuses to sell off 
his land to the family of the young mayor candidate. 
When he finds out he has a tumour caused by all 
the toxic waste that is illegally disposed in the fields 
of the so-called “Land of Fires”, his wife decides to 
carry on his battle. 

Director’s Notes A look from below to recount a 
piece of life of a family of peasants in a small town 
in the province of Caserta, where everyone more 
or less knows each other, and where all the family 
stories somehow intertwine. From the farmed land, 
from the houses of those who live of the land and 
its fruits, the “camorra”, the “ecomafia” seem as far 
away as the stakes burning in the horizon and, at 
the same time, so close, as a brother who for little 
money will spill waste in those lands that until yes-
terday fed him. 
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92 93Veleno (Poison – The Land of Fires) is the story of flow-
ing blood. Earthy lymph impregnated with toxic fuels, 
living blood of farmworkers that get sick by osmosis, 
being attached to that piece of land for endless gen-
erations. The sick vital fluids gush out of control, until 
spilling from places where they should normally re-
pose: that is why Cosimo Cardano’s blood flow is simi-
lar to the infected sewage sweating from holes filled 
with murderous scum.
On a first glance, Veleno seems to draw the spirals of 
a vicious circle: the “effort” leaves signs in faces and 
bodies, the “ecomafia” scars the souls and corrupts 
them. Nevertheless, in order to fight the poverty im-
posed by wrongdoing, there is not much more to do 
than to ally precisely with organized crime. Nature’s 
revenge is inevitable, hitting both innocent and guilty 
in a fatal and primordial way. If narratively the film is 
as if concentrated on a blind flight of misadventures, 
in terms of echoes and sensations, the film is actually 
wide open and dialogues with some of the Italian clas-

sics of reference. We also glimpse an update on the 
social critic towards the connivance with wrongdoing, 
as Damiani or even De Santis who recounts the fight 
of the individual against the collective structures of 
power. Closer in time, we sense interesting echoes of 
Neapolitan cinema that communicates with myth and 
classic tragedy (Piscielli, Gaudino or Capuano in the 
first place), in a re-contextualization that is fertile with 
different genre styles and archetypical figures 
Veleno is imbedded with conscious conviction in a 
decade long tradition that Italian cinema cannot afford 
to forget.  
Diego Olivares moves with awareness over the emo-
tional edges, on the limits of an extreme narrative, 
without never crossing over: in the vivid and dense 
language, in the ancestral counter-position of the fight-
ing principles, even in the nervous signs and the sud-
den gestures of its characters, he knowingly operates 
with the constituent elements of the noble cultural tra-
ditions of his land, such as the sceneggiata. But let’s 

Massimo Tria
Bitter Blood
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precise that Olivares does not “play” with genres, he 
doesn’t slavishly imitates, he doesn’t glew a mere col-
lage of situations. His commitment is absolutely re-
spectful; devoted to revitalize rich memories and nar-
rative mechanisms that have the earthy and spiky taste 
of the Napoletanean language. 
Regarding the classical scheme of the sceneggiata, the 
love triangle is placed through the presence of the land 
assuming archaic dimensions, evoking in a fatalistic 
way a ferocious struggle between man and nature in a 
voracious capitalist context. 
We can sense here an anthropological approach to 
the southern Italian question that doesn’t get stuck in 
sociological shortenings nor is pleased by schematic 
generalizations. Author also of a very dense script, Oli-
vares plays strong in concrete and individual coordi-
nates, concealing to his actors a wounded and bloody 
stage, ideal to perform a “controlled blatancy”, never 
lazily theatrical but corroborated by a robust vein 
of truth pathos: we do not remember ever seeing a 

Nando Paone so Mephistophelean, concentrating pro-
grammatic avidity and an oily selfishness; on his side, 
Salvatore Esposito does not fall into the trap of the Go-
morrah self-stylization and creates for himself a “little 
lawyer” stuck between career aspirations and improb-
able desire for reforms, while Massimiliano Gallo, like 
a lion and essential to his struggle for a value system, 
puts forth an emotional dialogue of great intensity with 
Luisa Rainieri. And it’s her, the generous and suffering 
Rosaria played by Luisa Rainieri that constitutes the 
pillar where to stand from: it is Ranieri that with her 
confident motherhood redeems the violence of nature 
and the dis-humanity of the environment. 
The land is a possessive and sometimes revengeful 
lover, but also receptacle of promises for the younger 
ones, still not “poisoned”, who with respect and curi-
osity examine the surrounding nature. There is nothing 
more to do than to ask, between dismay and hope, as 
sung by Enzo Gragnaniello on the end credits: “who 
knows if this land is still truly mine”.
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Per il secondo anno Istituto Luce-Cinecittà si unisce 
alla Settimana internazionale della critica (SIC) per 
una partnership che strappa dallo studio di un nuo-
vo progetto o da un viaggio sette cortisti italiani per 
lanciarli alla 74. Mostra Internazionale d’Arte Cine-
matografica, alla SIC appunto. Le rotte di entrambe 
le istituzioni prevedevano una possibile collisione: 
la Settimana internazionale della critica a Venezia 
seleziona solo esordi e Istituto Luce-Cinecittà può 
distribuire unicamente opere prime e seconde. L’im-
patto ha prodotto SIC@SIC, la selezione, da parte 
di Giona A. Nazzaro e dei membri del comitato, 
di sette cortometraggi italiani di autori non ancora 
arrivati al lungometraggio. Per esperienza abbiamo 
visto quanto faccia la differenza, nella costruzione 
dell’opera prima, il poter inserire la partecipazione 
“a Venezia” nel CV di un giovane autore. È probabile 
che una certa ingenuità si insinui in questa afferma-
zione, eppure è dal Lido che spesso i cortisti iniziano 
il viaggio internazionale, si fanno conoscere e mo-
strano ai vari festival, e quindi agli addetti ai lavori, 
produttori inclusi, il prototipo di quello che sarà il 
loro cinema. Dei setti registi dello scorso anno, due 
sono al lavoro sul loro primo lungometraggio, finito 
o in pre-produzione.
Per Istituto Luce-Cinecittà è fondamentale sostene-
re e promuovere le nuove generazioni, investire nei 
talenti che si affacciano anche con pochi minuti di 
racconto. Perché i cortometraggi non hanno la per-
fezione di una radice quadrata, ma rappresentano 
l’ipotesi di un nuovo cinema, personale e unico. 
Come le impronte.

For the second year, the Istituto Luce-Cinecittà joins 
the Venice International Film Critics’ Week in a part-
nership that snatches seven young Italian filmmakers 
from the study of a new project or a trip, to launch 
them in the independent sidebar at the 74th Venice 
International Film Festival.
The paths of both institutions forecasted a fruitful 
collision: the Venice Critics’ Week only selects de-
but films and the Istituto Luce-Cinecittà can only dis-
tribute first and second feature films. This junction 
produced SIC@SIC: a selection of seven Italian short 
films by directors who have not yet worked on a long 
feature film, selected by Giona A. Nazzaro with the 
members of the selection committee.
Throughout the years, we have seen how much dif-
ference it makes for a young filmmaker working on 
his first feature, to be able to add in his résumé he 
has been selected at Venice. This might seem a bit 
naive, although exactly in the Lido short filmmakers 
often start their international career: here they make 
themselves known and show to other festival pro-
grammers and industry professional—including pro-
ducers—the prototype of what their cinema is bound 
to be. In fact, out of the seven directors presented 
last year in SIC@SIC, two are working on their first 
feature film.
For the Istituto Luce-Cinecittà it is paramount to sup-
port and promote the new generations, to invest in 
the emerging talents even if in a short format. Be-
cause, although short films do not have the perfec-
tion of a square root, they do represent the hypoth-
esis of a new cinema, both personal and unique, just 
like fingerprints.
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After last year’s experience SIC@SIC is not just an 
exciting bet (that we won on all fronts): it has be-
come a hotbed, a laboratory of and for young talents 
that works at full speed. The purpose of this project, 
born in collaboration with the Istituto Luce-Cinecit-
tà is to test the waters (and the territory): that is, to 
point out today the Italian filmmakers of tomorrow. 
We are confident that our cinema has plenty of re-
serves of talent, still unexplored and in constant pro-
cess of regeneration, and we wanted to investigate 
what is happening beyond the visible and the cir-
cumstantial. This search became exciting. The Italian 
filmmakers of tomorrow, all very young and digital 
natives, are determined and have a vision, and they 
showed they can not only challenge the present and 
the constant diversification of the demand, but also 
—and mostly—have an absolutely non-nostalgic re-
lationship with the moving images, focused on “do-
ing”. These are the directors of SIC@SIC: they are the 
best and most effective antidote to the never-ending 
crisis of our cinema and to the self-referential dis-
courses made to avert it.
The collaboration with Istituto Luce-Cinecittà, found-
ed on a relationship of shared passion and trust, is 
the proof that it is possible to work on the promotion 
of tomorrow’s cinema without stranding, but rather 
opening up to the new, represented by very young 
filmmakers, eager to face cinema and to portray their 
own country as they see it today. Deep inside, this 
is the most beautiful news: directors of today, that 
make cinema in the present tense, who have the task 
of bringing forth an open, honest and sometimes 
rightly polemic dialogue with a contradictory coun-
try, which is seldom generous with them. The feel-
ing that deep inside everything is still possible is the 
ground on which this synergy between Istituto Luce-
Cinecittà and the Venice International Film Critics’ 
Week was born. In other words, Italian cinema must 
be made today, or not at all. 

Dopo l’esperienza dello scorso anno, SIC@SIC non si 
presenta più solo come una scommessa entusiasman-
te (e vinta su tutti i fronti), bensì come una fucina. 
Un laboratorio di e per giovani talenti che funziona a 
pieno regime. L’intento del progetto, nato in collabo-
razione con Istituto Luce-Cinecittà, è (era) di sondare 
il terreno (e il territorio). Individuare oggi i cineasti 
italiani di domani. Convinti come siamo che il nostro 
cinema possegga riserve di talento ancora inesplora-
te e in continuo processo di rigenerazione, abbiamo 
voluto metterci alla ricerca di quanto si muove al di 
là del visibile ammesso e dei discorsi di circostanza. 
Una ricerca che si è rivelata entusiasmante. Dotati 
di progettualità, sguardo e determinazione, i registi 
italiani del domani, tutti giovanissimi, nativi digitali, 
dimostrano di essere in grado non solo di raccogliere 
la sfida del presente e della diversificazione costante 
della domanda, ma soprattutto di avere nei confronti 
delle immagini in movimento un rapporto assoluta-
mente non nostalgico, tutto orientato nella direzione 
del fare. Sono loro, i registi di SIC@SIC, il migliore 
e più credibile antidoto alle crisi perenni del nostro 
cinema e ai discorsi perlopiù autoreferenziali che 
periodicamente si fanno per scongiurarle. La colla-
borazione con Istituto Luce-Cinecittà, fondata su un 
rapporto di passione e fiducia, è la prova che è possi-
bile lavorare concretamente alla promozione del ci-
nema di domani senza arenarsi ma aprendosi al nuo-
vo rappresentato da cineasti giovanissimi, desiderosi 
di confrontarsi con il cinema e di raccontare il loro 
paese così come lo vedono oggi. In fondo è questa 
la notizia più bella: cineasti di oggi, che fanno cine-
ma al presente indicativo, che si incaricano di portare 
avanti un dialogo aperto, franco e, a volte, giustamen-
te polemico con un paese contraddittorio, quasi mai 
generoso come dovrebbe. Questo sentimento, che in 
fondo tutto è ancora possibile , è il terreno sul quale è 
nata la sinergia tra Istituto Luce-Cinecittà e la Settima-
na Internazionale della Critica. Come dire? Il cinema 
italiano o lo si fa oggi, o non lo si fa affatto.

Giona A. Nazzaro
SIC@SIC:

gli autori del futuro
the Filmmakers of the Future

Carla Cattani 
Promozione Internazionale Cinema 

Contemporaneo Istituto Luce-Cinecittà
International Promotion of Contemporary 

Cinema Istituto Luce-Cinecittà
SIC@SIC:

ipotesi di un nuovo cinema
Hypothesis of a New Cinema
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Sinossi Nausicaa, giovane principessa desiderosa 
di conoscere il mondo, incontra Ulisse e resta af-
fascinata dai suoi racconti. Dopo averla sedotta, 
l’uomo l’abbandona. Nausicaa decide allora di 
cercarlo ripercorrendo i luoghi del suo peregrina-
re, scoprendo le verità, spesso meschine, nascoste 
nelle sue incredibili storie. Il suo viaggio si trasfor-
ma così in un percorso di formazione, durante il 
quale diventerà finalmente donna.

Synopsis Nausicaa, a young princess eager to ex-
plore the world, meets Ulysses and is fascinated 
by his stories. After seducing her, the man aban-
dons her. Nausicaa decides to go and look for him 
retracing the steps of his journey and begins to 
find out the truth, often petty, hidden in his incred-
ible stories. Her voyage will then become a com-
ing-of-age path through which she will become a 
woman.

Bepi Vigna (1957), laureato in Giurisprudenza, abbandona 
la professione legale per affermarsi come scrittore di 
fumetti e graphic novel. È uno dei creatori di Nathan Never 
e Legs Weaver (Sergio Bonelli Editore), autore radiofonico 
e televisivo, ha firmato testi per il teatro, romanzi e 
sceneggiature. Come regista ha diretto pubblicità, 
documentari e cortometraggi. È direttore artistico del 
Festival Nues - Fumetti & Cartoni nel Mediterraneo.

Bepi Vigna (1957) graduated in Law but soon abandoned 
the profession to become a comic books and graphic 
novels’ writer. He is one of the creators of Nathan Never 
and Legs Weaver (Sergio Bonelli Editore). He worked as 
a writer for radio and television, as well as authoring 
theatre plays, novels and scripts. He directed commercials 
for advertising, documentaries and short films. He is the 
artistic director of the Nues Festival – Fumetti & Cartoni nel 
Mediterraneo.

Bepi Vigna 

Nausicaa – L’altra Odissea
Nausicaa – The Other Odyssey

Sceneggiatura Screenplay
Bepi Vigna

Montaggio Editing
Lorenzo Visi

Musiche Music
Matteo Martis
Suono Suono

Romeo Scaccia
Disegni Drawings

Andrea Serio
Animazione e grafica Animation and Graphics

Patrizia Principi
Lorenzo Visi
Voci Voices

Mariano Rigillo
Federico Paino

Silvia Siravo
Produzione Production

Massimo Casula (Zena Film Soc. Coop.)
Formato Format

DCP, colore color
Durata Duration

20’

Sinossi Camminando nel bosco, Clara, ragazza 
disincantata della periferia romana, s’imbatte in 
un cervo. Nella speranza di catturare quell’im-
magine incantevole, la giovane punta il telefono 
sull’animale, ma il cellulare si spegne lasciandole 
solo il dubbio e un bel ricordo. Comincia così un 
viaggio lungo un giorno, scandito da incontri con 
vari personaggi, un percorso che diviene ricerca 
all’interno di una memoria corrotta.

Synopsis Walking in the forest, Clara, a disen-
chanted girl from the Roman suburbs, bumps into 
a deer. Hoping to catch that magical moment, the 
young girl points her phone camera towards the 
animal, but the phone turns off, leaving her only 
with a doubt and a beautiful memory. This event 
starts a one-day journey marked by encounters 
with different characters, a path that becomes a 
search into a corrupted memory.

Alain Parroni (1992) si è diplomato in Arte della grafica 
e della fotografia presso l’Istituto d’arte di Pomezia ed 
esordisce nel 2012 come co-regista del film d’animazione 
Aeterna. L’incontro con il graphic designer Stefan 
Sagmeister lo aiuta a migliorare le sue conoscenze nel 
campo delle arti visive. Nel 2014, con il collettivo Threeab, 
realizza il corto Drudo che ottiene il premio per la miglior 
regia al 48 Hours Film Project Filmapalooza 2015 di 
Atlanta. Con il corto successivo, Il miracolo, si aggiudica 
una menzione speciale ai Nastri d’argento 2016.

Alain Parroni (1992) graduated in Photographic and 
Graphic Art at the Istituto d’Arte of Pomezia. He debuts 
in 2012 as co-director of the animation film Aeterna. The 
encounter with graphic designer Stefan Sagmeister helps 
him to improve his knowledge of visual arts. In 2014, 
together with the collective Threeab, he directs the short 
film Drudo, for which he receives the Best Director Award 
at the 48 Hours Film Project Filmapalooza 2015 in Atlanta. 
With his following short film, Il Miracolo, Parroni earns a 
Special Mention at the Nastri d’Argento of 2016. 
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Alain Parroni
 

Adavede

Sceneggiatura Screenplay
Alain Parroni

Fotografia Cinematography
Girolamo Capuano
Montaggio Editing

Filippo Montemurro
Musiche Music

Dr. Peacock, Optimist Apocalypse
Suono Sound

Denny de Angelis
Scenografia Art Direction

Francesco Filosa
Costumi Costumes

Chiara Vigo, Alain Parroni
Interpreti Cast

Valeria Belardelli
Lorenzo Costa

Michela Hickocx
Produzione Production
Alain Parroni (Threeab)

Produzione esecutiva Executive Production
Elisabetta Ariemma
Distribuzione Sales

Humareels
Formato Format

DCP, colore color
Durata Duration

20’

EVENTO SPECIALE  
CORTOMETRAGGIO D’APERTURA

SPECIAL EVENT  
OPENING SHORT
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Sinossi Un’ombra in un bosco, un pomeriggio 
assolato d’estate. Antoine e Philippe si separano 
senza dirsi addio. Il giorno stesso, una ragazza dai 
capelli biondi scrive il loro nome su una finestra di 
casa: la sua missione è guarire le ferite degli altri, 
aiutare gli amanti perduti a dimenticare o sparire.

Synopsis A shadow in the woods in a sunny sum-
mer afternoon. Antoine and Philippe part without 
saying goodbye. That same day, a blond girl writes 
their names on a window of her house. Her mis-
sion is to heal other people’s wounds, help lost 
lovers to forget or disappear. 

Manuel Billi (1979) vive e lavora a Parigi. Critico 
cinematografico, produttore e regista, è autore di saggi sul 
cinema contemporaneo. Dal 2000 collabora con diverse 
riviste di cinema italiane e francesi. Nel 2014 realizza il 
suo primo documentario sperimentale, Battre, enlever. 
Les Fantômes de la veille è il suo primo cortometraggio di 
finzione.

Manuel Billi (1979) lives and works in Paris. Film critic, 
producer and director, he has authored several essays 
on contemporary cinema. Since the year 2000 he has 
been collaborating with different Italian and French film 
magazines. In 2014 he directs his first experimental short 
film, Battre, enlever. Les fantômes de la veille is his first 
fiction short film. 

Manuel Billi
 

Les Fantômes de la veille
Ghosts of Yesterday

Sceneggiatura Screenplay
Manuel Billi

Fotografia Cinematography
Benjamin Bodi

Olivier Pagny
Montaggio Editing

Benjamin Bodi
Musiche Music

Jérémie Lapeyre
Maxime Iko

Suono Sound
Cyril Carbonne

Benoît Héry
Scenografia Art Direction

Emilie Pajak
Costumi Costumes

Arnaud Lazérat
Interpreti Cast

Olivia Csiky Trnka
Matthieu Fayette

Simon Guélat
Vincent Dieutre
Amdi Mansour

Olivier Douaud
Produzione Production

Salam Jawad (Orok Films)
Coproduzione Co-Production

Manuel Billi, José Salazar (Nokto Productions)
Formato Format

DCP, colore color
Durata Duration

20’

D
ue

Riccardo Giacconi (1985) ha studiato arti visive presso lo 
Iuav di Venezia, la UWE di Bristol e la New York University. 
Nel 2016 ha ricevuto il premio di produzione video 
ArteVisione a cura di Sky Arte e Careof. Ha presentato 
i suoi lavori in numerosi festival, tra cui New York, 
Rotterdam, Roma, Torino, FID Marseille (Grand Prix della 
competizione internazionale 2015) e Filmmaker Festival di 
Milano (Primo premio Prospettive 2015).

Riccardo Giacconi (1985) studied visual arts at the IUAV 
Venice, the UWE in Bristol and the New York University. 
In 2016 he won the video production prize ArteVisione 
awarded by Sky Arte and Careof. He presented his works 
in several film festivals, including New York, Rotterdam, 
Rome, Turin, FID Marseille (Grand Prix in the 2015 
International Competition) and Milan Filmmaker Festival 
(2015 Prospettive Award).

Riccardo Giacconi
 

Due
Two

Soggetto originale Original Script
Antonella Anedda

Fotografia Cinematography
Léo Lefèvre

Montaggio Editing
Riccardo Giacconi

Suono Sound
Pierre George
Arno Ledoux

Scenografia Art Direction
Carolina Valencia

Interpreti Cast
Silvia Costa

Produzione Production
Estelle Benazet (Le Fresnoy), 

Marta Bianchi (Careof)
Formato Format

DCP, colore color
Durata Duration

17’
Sinossi Milano 2, quartiere residenziale alla pe-
riferia di Milano. Costruito tra il 1970 e il 1979 
come una città utopica, è stato il primo ambizioso 
progetto urbanistico di Silvio Berlusconi. Ciò che 
oggi a prima vista può sembrare un’anonima pe-
riferia, è stato il laboratorio per una vera e propria 
forma-di-vita, che nei decenni del berlusconismo 
si è diffusa a livello nazionale e che ha trasformato 
radicalmente la cultura italiana.

Synopsis Milano 2, a residential neighbourhood 
on the outskirts of Milan. Built between 1970 and 
1979 as a utopic city, it was Silvio Berlusconi’s 
first ambitious urban project. An area that today, 
at first glance, could look like an anonymous sub-
urb was once the laboratory for the imposition of 
a new lifestyle, which in the decades of Berlus-
conism spread at a national level and radically 
transformed Italian culture.
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Sinossi Ciccio “O’ pazz” e Ciruzzo “Pesce bello” 
sono due sanguinari assassini che esercitano vio-
lenza sui più deboli. In un clima di dominio tra 
miserabili, nuovi nemici apparentemente innocui 
sembrano farsi spazio. Spinta dall’alienazione del 
luogo, la coppia di malavitosi sviluppa una para-
noia anche nei confronti di due animali inermi: 
Severino l’asinello e Piero il cinghiale. La resa dei 
conti è vicina.

Synopsis Ciccio, so called “O’ pazz” (the Mad 
Man) and Ciruzzo, so called “Pesce bello” (Beau-
tiful Fish) are two bloodythirsty murderers that 
smear violence onto the weak. In an atmosphere 
of supremacy between the miserables, apparently 
inoffensive new enemies seem to start gaining 
space. Pushed by the alienation of the place, the 
two criminals start to develop a paranoia even to-
wards two helpless animals: Severino the donkey 
and Piero the boar. The final showdown is near.

Francesco Di Leva
 

MalaMènti
MeanMinds

Sceneggiatura Screenplay
Francesco Di Leva

Ciro Petrone
Fotografia Cinematography

Francesco Di Leva
Montaggio Editing

Gianluca Paoletti
Musiche Music 
Francesco Forni

Suono Sound
Stefano Grosso

Scenografia Art Direction
Carmine Guarino

Costumi Costumes
Giovanna Napolitano

Interpreti Cast
Francesco Di Leva

Ciro Petrone
Sergio Rubini

Nicola Di Pinto
Produzione Production

 Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo (Terranera)
Produzione associata Associate Production

 Antonella Di Nocera (Parallelo 41 Produzioni)
Formato Format

DCP, colore color
Durata Duration

13’

Francesco Di Leva (1978), napoletano, diplomato in arte 
drammatica, ha lavorato a teatro, fra gli altri, con Luca 
De Filippo, Mario Martone e Francesco Rosi. Ha recitato 
in diverse serie televisive e al cinema è stato diretto da 
Vincenzo Marra (Vento di terra), Francesco Patierno (Pater 
familias) e Claudio Cupellini (Una vita tranquilla, per il 
quale è stato candidato ai David di Donatello 2010 come 
miglior attore non protagonista). MalaMènti è il suo debutto 
alla regia.
 
Francesco Di Leva (1978) was born in Naples. He 
graduated in dramatic arts and worked in theatre with Luca 
De Filippo, Mario Martone and Francesco Rosi, amongst 
others. He acted in several TV series and on the big screen, 
he has worked with Italian directors Vincenzo Marra (Vento 
di terra), Francesco Patierno (Pater familias) and Claudio 
Cupellini (Una vita tranquilla, nominated for the David 
di Donatello in 2010 as Best Suporting Actor). MalaMènti 
(MeanMinds) is his debut as a director.
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Sinossi Daniel, figlio di genitori africani nato a 
Roma, è un agente del reparto mobile della Poli-
zia di Stato. Un giorno scopre che la sua squadra 
dovrà sgomberare il palazzo occupato dove vivo-
no la madre e il fratello. Scisso tra l’amore per la 
sua famiglia e la fedeltà alla Polizia, Daniel dovrà 
scegliere da che parte stare e andare fino in fondo.

Synopsis Daniel, born in Rome to African parents, 
is a police officer of the State Police Department. 
One day he finds out that his unit will have to clear 
a building where his mother and brother live. Torn 
between the love for his family and the loyalty to 
the police, Daniel will have to choose between 
the two and go with it until the end. 

Hleb Papou (1991) nato in Bielorussia, vive in Italia dal 
2003. Nel 2012 il suo primo cortometraggio, The Red 
Forest, viene selezionato allo Short Film Corner di Cannes 
e vince il primo premio all’International Fest Roma 
FilmCorto. Si laurea al DAMS nel 2014 e due anni dopo 
termina gli studi al Centro Sperimentale di Cinematografia. 
Il legionario è il suo lavoro di diploma.
 
Hleb Papou (1991) was born in Belarus and lives in Italy 
since 2003. In 2012, his first short film The Red Forest was 
presented at the Short Film Corner in Cannes and awarded 
at the International Fest Roma FilmCorto. He graduated 
from DAMS (Arts, Music and Entertainment studies) in 
2014 and two years later from the Centro Sperimentale di 
Cinematografia in Rome. Il legionario (The Legionnaire) is 
his graduation short film.

Hleb Papou
 

Il legionario
The Legionnaire

Sceneggiatura Screenplay
Giuseppe Brigante

Emanuele Mochi
Hleb Papou

Fotografia Cinematography
Félix Burnier

Montaggio Editing
Fabrizio Paterniti Martello

Musiche Music 
Boris R. D’Agostino

Letizia Lamartire
Suono Sound

Giandomenico Petillo
Valerio Tedone

Scenografia Art Direction
Vieri Cecconi

Marco Pittacci
Costumi Costumes

Fiordiligi Focardi
Interpreti Cast

Germano Gentile
Federico Lima Roque
Francesco Acquaroli
Hope Chiaka Ayozie

Produzione Production
Elisabetta Bruscolini (CSC Production )

Formato Format
DCP, colore color
Durata Duration

13’
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Elio Di Pace (1988), giornalista pubblicista, è stato allievo 
di Ruggero Cappuccio al Corso di formazione per i mestieri 
dello spettacolo e suo collaboratore nell’edizione 2014 del 
Festival “Segreti d’Autore”. È laureato in Discipline delle 
arti visive della musica e dello spettacolo e, come laurea 
magistrale, in Scienze dello spettacolo e della produzione 
multimediale presso l’Università di Salerno. Le visite è il 
suo primo cortometraggio. Dal 2016 studia Regia al Centro 
sperimentale di cinematografia di Roma.

Elio Di Pace (1988), currently a journalist, studied with 
Ruggero Cappuccio at the training course of performing 
arts and collaborated with him in the 2014 edition of the 
“Segreti d’Autore” Festival. He graduated from DAMS (Arts, 
Music and Entertainment studies) and has a master degree 
in Performing Arts and Multimedia Production from the 
University of Salerno. He is currently studying directing 
at the Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome. Le 
visite (Visiting Day) is his first short film.

Sinossi Il figlio di Nunzia è in carcere. Lei e la co-
gnata Franca non gli fanno mancare nulla e sono 
sempre presenti in occasione della visita ai dete-
nuti del lunedì mattina. Gaetano, marito di Nun-
zia, non può tollerare di avere il figlio in galera; 
pensa così di collaborare con la giustizia metten-
do in crisi la moglie.

Synopsis Nunzia’s son is in jail. Together with her 
sister-in-law Franca, both make sure that he has ev-
erything he needs, and they never miss the weekly 
visit with the detainees, every Monday morning. 
Gaetano, Nunzia’s husband, cannot tolerate hav-
ing a son in jail, so he starts to cooperate with the 
justice department, causing his wife’s distress.

Elio Di Pace
 

Le visite
Visiting Day

Sceneggiatura Screenplay
Elio Di Pace

Fotografia Cinematography
Andrea Manenti

Montaggio Editing
Riccardo Giannetti

Suono Sound
Rebecca Nicotra

Scenografia Art Direction
Francesco Grossi

Costumi Costumes
Rosa Eleonora Pischedda

Interpreti Cast
Enza Lambiase
Francesca Bove

Noemi Guglietta
Produzione Production

CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia
Formato Format

DCP, colore color
Durata Duration

15’
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Sinossi Nel 1943 il regime fascista vieta la produ-
zione e la vendita di giocattoli ma Italia, bambina 
cresciuta secondo i principi del regime, decide di 
ribellarsi all’editto scatenando un putiferio. Sua 
madre, temendo gravi ripercussioni, la trascina 
a Roma per scusarsi con il ministro Rizzi che ha 
emanato la legge. È il 25 luglio e la loro piccola 
vicenda si intreccerà alla grande storia e alla fine 
del fascismo.

Synopsis In 1943 the fascist regime forbids the 
production and selling of toys. Italia, a little girl 
educated according to the principles of the re-
gime, decides to rebel making a big fuss. Her 
mother, afraid of repercussions, drags her to Rome 
to apologize to Minister Rizzi, who promulgated 
the law. It is the 25th of July and their small story 
will intertwine with History and with the end of 
fascism.

Letizia Lamartire (1987), laureata al Conservatorio, 
dopo aver concluso gli studi di musica e recitazione 
all’Accademia dello spettacolo UNIKA di Bari, viene 
ammessa al corso di regia del Centro sperimentale di 
cinematografia. Piccole italiane è il suo cortometraggio di 
diploma. Attualmente è impegnata nella scrittura del suo 
primo lungometraggio.

Letizia Lamartire (1987) graduated from both the 
Conservatory in music and from the Accademia dello 
Spettacolo UNIKA in Bari in acting. She then went on 
studying music and directing at the Centro Sperimentale di 
Cinematografia. Piccole Italiane (Little Italian Girls) is her 
graduation short film. She is now writing her first feature 
film.

Letizia Lamartire
 

Piccole italiane
Little Italian Girls

Sceneggiatura Screenplay
Anna Zagaglia,

Giuseppe Brigante,
Letizia Lamartire 

Fotografia Cinematography
Giuseppe Chessa

Montaggio Editing
Fabrizio Franzini

Suono Sound
Valerio Tedone

Giandomenico Petillo
Scenografia Art Direction

Marco Pittacci
Costumi Costumes

Viviana Crosato
Interpreti Cast

Victoria Silvestro
Maria Stella Cassano

Piergiorgio Bellocchio
Paola Lavini

Produzione Production
 Elisabetta Bruscolini (CSC Production)

Formato Format
DCP, colore color
Durata Duration

18’
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Sinossi Rimasto sulla terra con Pietro dopo la re-
surrezione, Cristo è ormai anziano. Per le strade 
di Cagliari incontra un giovane fischiettista che ha 
perso l’intonazione. Vorrebbe aiutarlo ma non ri-
corda più come fare miracoli. Si affida quindi a un 
ciarlatano a pagamento. L’ultimo miracolo avver-
rà davanti al mare: il fischio tornerà intonato, ma 
niente sarà più come prima.

Synopsis After his resurrection, Jesus Christ stayed 
on Earth with Peter and he is now old. In the streets 
of Cagliari he finds a young whistler who lost into-
nation. He would like to help him but he doesn’t 
remember how to make miracles anymore, so, 
he seeks the help of a costly charlatan. The last 
miracle will happen in front of the sea: the whistle 
will come back in tune but nothing will ever be 
the same. 

Enrico Pau (1956) vive e lavora a Cagliari. Dopo vari 
cortometraggi, nel 2001 gira il suo primo lungometraggio, 
Pesi leggeri, seguito nel 2006 da Jimmy della collina, 
con cui vince il Premio Cicae a Locarno. Nel 2015 gira 
L’accabadora con Donatella Finocchiaro. I suoi film sono 
stati presentati in numerosi festival in Italia e all’estero, fra 
cui Karlovy Vary, Giffoni, Shanghai, Palm Springs e Annecy. 

Enrico Pau (1956) lives and works in Cagliari (Sardinia). 
After several short films, he shoots his first feature length 
film Pesi leggeri in 2001, followed by Jimmy della collina 
in 2006, awarded with the Cicae Award at the Locarno 
Festival. In 2015, he directs L’accabadora with Donatella 
Finocchiaro. His films have been screened at many film 
festivals, such as Karlovy Vary, Giffoni, Shanghai, Palm 
Springs and Annecy, to name a few.

Enrico Pau

L’ultimo miracolo
The Last Miracle

Sceneggiatura Screenplay
Giovanni Marceddu

Enrico Pau
Simona Loddo
Michele Carta
Andrea Perra

Gianluca Caboni
Aiuto regia Director’s Assistant

Roberta Aloisio
Fotografia Cinematography

Francesco Piras
Montaggio Editing

Andrea Lotta
Musiche Music
Alessio Medda

Luca Spanu
Suono Sound

Piero Fancellu
Mix e Sound Design Mix & Sound Design

Stefano Guzzetti
Scenografia Art Direction

Francesca Melis
Pietro Rais

Costumi Costumes
Stefania Grilli

Interpreti Cast
Tino Petilli

Mario Faticoni
Francesco Origo

Alessio Medda
Luca Spanu

Riccardo Cau
Barbara Usai

Massimiliano Medda
Produzione Production

Antioco Floris (CELCAM – Università di Cagliari) 
Produzione associata Associate Production

Francesco Piras Studio
Formato Format

DCP, colore color
Durata Duration

20’

EVENTO SPECIALE  
CORTOMETRAGGIO DI CHIUSURA

SPECIAL EVENT  
CLOSING SHORT



108 1091988 - Quinta edizione
Commissione di selezione: Enrico Magrelli  
(Delegato generale), Giovanni Buttafava,  
Roberto Ellero, Andrea Martini, Emanuela Martini.
Il bacio di Giuda di Paolo Benvenuti, Italia. 
Der Gläserne Himmel di Nina Grosse, RFT. 
Ghosts... of the Civil Dead di John Hillcoat, Australia. 
High Hopes di Mike Leigh, Gran Bretagna. 
Let’s Get Lost di Bruce Weber, USA. 
Malen’kaja Vera (Piccola Vera) di Vasilij Picul, URSS. 
Mortu Nega di Flora Gomes, Guinea Bissau. 
Nachsaison di Wolfram Paulus, Austria/RFT.

Programmi speciali film
• Patti Rocks di David Burton Morris, USA.  
• Un petit monastère en Toscane di Otar Ioseliani, 
Francia.

1989 - Sesta edizione
Commissione di selezione: Enrico Magrelli  
(Delegato generale), Giovanni Buttafava,  
Roberto Ellero, Andrea Martini, Emanuela Martini.
Koma (Coma) di Nijole Adomenajte, URSS. 
Corsa di primavera di Giacomo Campiotti, Italia. 
O sangue di Pedro Costa, Portogallo. 
Chameleon Street di Wendell B. Harris jr., USA. 
Kotia Päin (Verso casa) di Ilkka Järvilaturi, Finlandia. 
Jaded di Oja Kodar, USA. 
Il prete bello di Carlo Mazzacurati, Italia. 
Un monde sans pitié di Éric Rochant, Francia. 
Lover Boy di Geoffrey Wright, Australia.

Programmi speciali film
• Palombella rossa di Nanni Moretti, Italia.  
• Ja sluzil v ochrane Stalina (Ho servito nella guardia  
di Stalin) di Sem’n Davidovic Aranovic, URSS.

1990 - Settima edizione
Commissione di selezione: Enrico Magrelli  
(Delegato generale), Alberto Crespi,  
Giuseppe Ghigi, Andrea Martini, Emanuela Martini.

Boom Boom di Rosa Vergész, Spagna.
Cold Light of Day di Fhiona Louise, Gran Bretagna. 
Dicembre di Antonio Monda, Italia.
La discrète di Christian Vincent, Francia.
He’s Still There di Halfdan O. Hussie, USA.
Pod’ nebom golubjm... (Sotto il cielo azzurro)  
di Vitalij Dudin, URSS. 
La stazione di Sergio Rubini, Italia. 
Winckelmanns Reisen (I viaggi di Winckelmann)  
di Jan Schütte, RFT.

Programmi speciali film
• The Edge of the World di Michael Powell,  
Gran Bretagna.  
• Old Feats di Harry Lachman, Gran Bretagna.

1991 - Ottava edizione
Commissione di selezione: Callisto Cosulich  
(Delegato generale), Alberto Crespi, Giuseppe 
Ghigi,  
Andrea Martini, Mario Sesti.
Bar des rails di Cédric Kahn, Francia.
Drive di Jefery Levy, USA.
Le ciel de Paris di Michel Béna, Francia.
Munōno hito (L’uomo di nessun luogo)  
di Naoto Takenaka, Giappone.
Nuvem di Ana Luísa Guimarães, Portogallo.
Razlucnica (L’intrusa) di Amir Karakulov, Kazakhstan.
Sady skorpiona (Giardini dello scorpione)  
di Oleg Kovalov, Russia. 
Vito e gli altri di Antonio Capuano, Italia. 
Waiting di Jackie McKimmie, Australia/Gran 
Bretagna.

Programmi speciali film
• Padenie Berlina (La caduta di Berlino)  
di Michail Ciaureli, URSS.  
• Harb el-halig... wa baad (La guerra del Golfo...  
e dopo) di Neja Ben Mabrouk, Nouri Bouzid,  
Borhane Alaouie, Tunisia/Italia.
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1984 - Prima edizione
Commissione di selezione: Giorgio Tinazzi  
(Delegato generale), Roberto Ellero, Guido Fink,  
Enrico Magrelli, Franco Montini.
O pokojniku sve najlepše (Tutto il meglio  
del defunto) di Predrag Antonijevic, Iugoslavia.
Meachorei hasoragim (Oltre le sbarre)  
di Uri Barbash, Israele. 
Wildrose di John Hanson, USA.
Unerreichbare Nahe di Dagmar Hirtz, RFT.
Strikebound di Richard Lowenstein, Austria.
Jukkai no Mosukito (La zanzara del 10° piano)  
di Yoichi Tosaka Sai, Giappone.
A csoda vége (La fine del miracolo) di János Vészi, 
Ungheria.

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

Programmi speciali film
• Docu Drama di Wim Wenders, Ronee Blakley, 
USA. • La lucarne du siècle di Noël Burch, Francia/
Gran Bretagna. 
• Nell’acqua di Dante Majorana, Italia. 
• The Woman Who Married Clark Gable  
di Thaddeus O’Sullivan, Irlanda/Gran Bretagna.

Programmi speciali video
• Brazil - Cinema, Sex and the Generals di Simon 
Hartog, Gran Bretagna. 
• The Cabinet of Jan Svankmajer di Keith Griffiths, 
Gran Bretagna.  
• David Lean - A Life in Film di Nigel Wattis,  
Gran Bretagna. 
• The Film of Stephen Dwoskin di Anna Ambrose, 
Gran Bretagna. 
• Wendy Toye and Sally Potter: Two Directors  
di Gina Newson, Gran Bretagna.

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

1987 - Quarta edizione
Commissione di selezione: Giorgio Tinazzi  
(Delegato generale), Giovanni Buttafava,  
Roberto Ellero, Enrico Magrelli, Emanuela Martini.
Relação fiel e verdadeira di Margarida Gil, 
Portogallo.
Notte italiana di Carlo Mazzacurati, Italia.
Poussière d’ange di Edouard Niermans, Francia.
Vzlomšcik (Lo scassinatore) di Valerij Ogorodnikov, 
URSS.
Hidden City di Stephen Poliakoff, Gran Bretagna.
Sierra Leone di Uwe Schrader, RFT.
Drachenfutter di Ian Schütte, RFT/Svizzera. 

 Miglior film alla Settimana Internazionale 
 della Critica
 Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima 

”Luigi De Laurentiis”
 Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia & 

International
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110 111Zheleznaja pjata oligarchij (Il tallone di ferro 
dell’oligarchia) di Aleksandr Basirov, Russia. 

1999 - Quattordicesima edizione
Commissione di selezione: Andrea Martini  
(Delegato generale), Alberto Castellano,  
Giuseppe Ghigi, Fabio Ferzetti, Silvana Silvestri.
A Texas Funeral di William Blake Herron,  
USA/Gran Bretagna. 
Frank Spadone di Richard Bean, Francia. 
Getting to Know You di Lisanne Skyler, USA. 
Karvaan (Carovana) di Pankaj Butalia, India. 
Mundo grúa di Pablo Trapero, Argentina. 
Questo è il giardino di Giovanni Davide Maderna, 
Italia. 
Sennen-Tabito (Il viaggiatore millenario)  
di Jinsei Tsuji, Giappone.

2000 - Quindicesima edizione
Commissione di selezione: Andrea Martini  
(Delegato generale), Alberto Castellano,  
Giuseppe Ghigi, Fabio Ferzetti, Silvana Silvestri.
Felicidades di Lucho Bender, Argentina. 
La faute à Voltaire di Abdel Kechiche, Francia. 
Lontano in fondo agli occhi di Giuseppe Rocca, 
Italia. 
Noites di Cláudia Tomas, Portogallo. 
Roozi keh zan shodam di Mariyeh Meshkini, Iran. 
Scout Man di Masato Ishioka, Giappone.
You Can Count on Me di Kenneth Lonergan, USA. 

2001 - Sedicesima edizione
Commissione di selezione: Andrea Martini  
(Delegato generale), Francesco Di Pace, Michele 
Gottardi, Anton Giulio Mancino, Roberto Nepoti.
GeGe di Yan Yan Mak, Hong Kong. 
Rain di Katherine Lindberg, USA. 
Rasganço di Raquel Branco Rodrigues Freire, 
Portogallo/Francia. 
Shōjo di Eiji Okuda, Giappone. 
Tornando a casa di Vincenzo Marra, Italia. 

• The Rutles - All You Need Is Cash di Eric Idle,  
Gary Weis, Gran Bretagna. 
• Secrets di Michael Pattinson, Australia. 
• The Hours and Times di Christopher Munch,  
Gran Bretagna. 
• Backbeat di Iain Softley, Gran Bretagna. 
• Berlin di Julij Jakovlevic Rajzman, Russia. 
• It Happened Here di Kevin Brownlow,  
Andrew Mollo, Gran Bretagna. 
• Moving the Mountain di Michael Apted,  
Gran Bretagna.

Nel 1995 e 1996 la Settimana Internazionale 
della Critica di Venezia non ha avuto luogo.

1997 - Dodicesima edizione
Commissione di selezione: Andrea Martini  
(Delegato generale), Alberto Castellano,  
Giuseppe Ghigi, Fabio Ferzetti, Silvana Silvestri.
Fassloh Padjom (La quinta stagione) di Rafi Pitts, 
Iran. 
Gummo di Harmony Korine, USA. 
Marie baie des anges di Manuel Pradal, Francia. 
Masumiyet (Innocenza) di Zeki Demirkubuz, 
Turchia.
Swara Mandel (La danza del vento) di Rajan Khosa, 
India. 
Tano da morire di Roberta Torre, Italia. 
Unmade Beds di Nicholas Barker, Gran Bretagna. 

1998 - Tredicesima edizione
Commissione di selezione: Andrea Martini  
(Delegato generale), Alberto Castellano,  
Giuseppe Ghigi, Fabio Ferzetti, Silvana Silvestri.
Beat di Miyamoto Amon, Giappone. 
Ghodoua, nahrek (Domani brucio) di Mohamed  
Ben Smàil, Tunisia.
La Mère Christain di Myriam Boyer, Francia. 
L’odore della notte di Claudio Caligari, Italia. 
Orphans di Peter Mullan, Gran Bretagna. 
The Opposite of Sex di Don Roos, USA. 
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Moonlight Boy di Yu Wei Yen, Taiwan.
Neues Deutschland di Dany Levy, Maris Pfeiffer,  
Gerd Kroske, Philip Gröning, Uwe Janson, RFT.
Public Access di Bryan Singer, USA.
Supplì di Vincenzo Verdecchi, Italia.
Touchia (Il cantico delle donne di Algeri)  
di Rachid Benhadj, Algeria.

Programmi speciali film
• The Band Wagon di Vincente Minnelli, USA.  
• For Me and My Gal di Busby Berkeley, USA.  
• Girl Crazy di Norman Taurog, USA. 
• Good News di Charles Walters, USA. 
• The Wizard of Oz (Il mago di Oz) di Victor 
Fleming, USA.  
• I cortometraggi del Sessantotto di autori vari, 
Italia.

1994 - Undicesima edizione 
Edizione realizzata al di fuori della Biennale  
di Venezia.
Commissione di selezione: Franco La Polla  
(Delegato generale), Fabio Bo, Piera Detassis, 
Giuseppe Ghigi, Emanuela Martini.
Akumulàtor 1 (Accumulatore 1) di Jan Sveràk, 
Repubblica Ceca.
Cracking Up di Matt Mitler, USA.
Doni Get Me Started di Arthur Ellis, Gran Bretagna.
Doroga v ray (La strada per il paradiso)  
di Vitalij Moskalenko, Russia.
Frankie, Jonny und die anderen di Hans-Erich Viet, 
Germania.
Ilayum mullum (Foglie e spine) di K.P. Sasi, India.
Iron Horsemen/Bad Trip di Gilles Charmant, 
Francia.
Passé composé di Françoise Romand,  
Francia/Tunisia.
That Eye, the Sky di John Ruane, Australia.

Programmi speciali film
• Rancho Notorious di Fritz Lang, USA.  

1992 - Nona edizione
Commissione di selezione: Franco La Polla  
(Delegato generale), Alberto Crespi,  
Giuseppe Ghigi, Alessandra Levantesi,  
Andrea Martini.
Galaxies Are Colliding di John Ryman, USA.
Kisnevij golod (Mancanza d’ossigeno)  
di Andrej Donci, Canada/Ucraina.
Klamek ji bo Beko (Una canzone per Beko)  
di Nazimettin Ariç, RFT/Turchia.
Les sept péchés capitaux di Beatriz Flores, 
Frédéric Fonteyne, Yvan Le Moine, Geneviève 
Mersch, Pier-Paul Renders, Pasca Zabus,  
Philippe Blasbard, Olivier Smolders,  
Francia/Belgio/Lussemburgo.
Leon, the Pig Farmer di Gary Sinyor, Vadim Jean, 
Gran Bretagna.
Naprawde krotki film o milosci, zabijaniu i jeszcze 
jednym przykazaniu di Rafal Wieczynsky, Polonia.
Sabine di Philippe Faucon, Francia.

Programmi speciali film
• Kalkstein la valle di pietra di Maurizio Zaccaro, 
Italia. 
• Sdndagsbarn (Ragazzo della domenica)  
di Daniel Bergman, Svezia. 
• Daniel di Ingmar Bergman, Svezia. 
• Amblin’ di Steven Spielberg, USA. 
• Minder dood dan de anderen di Frans Buyens, 
Belgio. 
• Die zweite Heimat - Chronik einer Jugend  
di Edgar Reitz, RFT.

1993 - Decima edizione 
Edizione realizzata al di fuori della Biennale  
di Venezia.
Commissione di selezione: Franco La Polla  
(Delegato generale), Fabio Bo, Alberto Crespi,  
Piera Detassis, Giuseppe Ghigi.
Il tuffo di Massimo Martella, Italia.
Le fils du requin di Agnès Merlet, Francia.
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112 113Omaggio a Ousmane Sembène
Borom sarret, Senegal.
La Noire de..., Senegal.

Evento speciale
Año uña di Jónas Cuarón, USA.

2008 - Ventitreesima edizione
Commissione di selezione: Francesco Di Pace 
(Delegato generale), Massimo Causo,  
Adriano De Grandis, Marco Lombardi,  
Silvana Silvestri.
L’apprenti di Samuel Collardey, Francia. 
Čuvari noc̨i di Namik Kabil, Bosnia Erzegovina.
Huanggua di Zhou Yaowu, Cina.
İki Çizgi di Selim Evci, Turchia.
Kabuli Kid di Barmak Akram, Francia.
Pranzo di Ferragosto di Gianni Di Gregorio, Italia. 
$e11.ou7! - Sell Out! di Yeo Joon Han, Malesia.

Eventi speciali
Lønsj di Eva Sørhaug, Norvegia.
Pinuccio Lovero - Sogno di una morte di mezza 
estate di Pippo Mezzapesa, Italia.

2009 - Ventiquattresima edizione
Commissione di selezione: Francesco Di Pace 
(Delegato generale), Goffredo De Pascale,  
Anton Giulio Mancino, Cristiana Paternò,  
Angela Prudenzi.
Café noir di Jung Sung-il, Corea.
Det enda rationella di Jörgen Bergmark, Svezia.
Domaine di Patric Chiha, Francia.
Good Morning Aman di Claudio Noce, Italia.
Kakraki di Ilya Demichev, Russia
Lištičky di Mira Fornay, Repubblica Ceca.
Tehroun di Nader Takmil Homayoun, Francia. 

Film di apertura fuori concorso
Metropia di Tarik Saleh, Svezia.

Evento speciale
Bełżec di Guillaume Moscovitz, Francia.

Omaggio ad Alberto Lattuada
Giacomo l’idealista, Italia.

2006 - Ventunesima edizione
Commissione di selezione: Francesco Di Pace 
(Delegato generale), Massimo Causo,  
Adriano De Grandis, Marco Lombardi,  
Silvana Silvestri.
El Amarillo di Sergio Mazza, Argentina.
Egyetleneim di Gyula Nemes, Ungheria.
A Guide to Recognizing Your Saints di Dito Montiel, 
USA. 
Hiena di Grzegorz Lewandowski, Polonia.
Le pressentiment di Jean Pierre Darroussin, Francia.
Sur la trace d’Igor Rizzi di Noël Mitrani, Canada.
Yi nian zhichu di Cheng Yuchien, Taiwan.

Omaggio a Otto Preminger
Bunny Lake Is Missing, USA.

Evento speciale
La rieducazione di Davide Alfonsi, Alessandro 
Fusto, Denis Malagnino, Italia.

2007 - Ventiduesima edizione
Commissione di selezione: Francesco Di Pace 
(Delegato generale), Massimo Causo,  
Adriano De Grandis, Marco Lombardi,  
Silvana Silvestri.
24 mesures di Jalil Lespert, Francia.
Karoy di Zhanna Issabaeva, Kazakistan.
The Nines di John August, USA.
Otryv di Aleksandr Mindadze, Russia.
La ragazza del lago di Andrea Molaioli, Italia.
Small Gods di Dimitri Karakatsanis, Belgio.
Zui yaoyuan de juli di Ling Jingjie, Taiwan. 
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Evento speciale
Barravento di Glauber Rocha, Brasile.

2004 - Diciannovesima edizione
Commissione di selezione: Andrea Martini  
(Delegato generale), Francesco Di Pace,  
Michele Gottardi, Anton Giulio Mancino,  
Roberto Nepoti.
Kuang Fang di Leste Chen, Taiwan.
Ve lakachta lecha isha di Ronit e Shlomi Elkabetz, 
Israele. 
Le grand voyage di Ismaël Ferroukhi, Francia. 
Koi no Mon di Suzuki Matsuo, Giappone.
Les liens di Aymeric Mesa-Juan, Francia.
Sakenine Sarzamine Sokoot di Saman Salur, Iran.
Una de dos di Alejo Hernán Taube, Argentina.

Film d’apertura
P.S. di Dylan Kidd, USA.

Opera seconda
Hudie di Yan Yan Mak, Cina.

Ottavo film
El amor (Primera parte) di Alejandro Fadel,  
Martín Mauregui, Santiago Mitre, Juan Schnitman, 
Argentina.

2005 - Ventesima edizione
Commissione di selezione: Francesco Di Pace 
(Delegato generale), Massimo Causo,  
Adriano De Grandis, Marco Lombardi,  
Silvana Silvestri.
Así di Jesús-Mario Lozano, Messico.
Brick di Rian Johnson, USA.
Kuihua duoduo di Wang Baomin, Cina.
Mater natura di Massimo Andrei, Italia. 
Le passager di Eric Caravaca, Francia.
Pavee Lackeen di Perry Ogden, Irlanda.
Yadasht Bar Zamin di Ali Mohammad Ghasemi, 
Iran.

Un moment de bonheur di Antoine Santana, Francia. 
Vagón fumador di Verónica Chen, Argentina.

Proiezione speciale 
The Hired Hand di Peter Fonda, USA, 1971.

2002 - Diciassettesima edizione
Commissione di selezione: Andrea Martini  
(Delegato generale), Francesco Di Pace,  
Michele Gottardi, Anton Giulio Mancino,  
Roberto Nepoti.
Due amici di Spiro Scimone, Italia. 
Emtehan di Nasser Refaie, Iran.
Mizu no onna di Hidenori Sugimori, Giappone.
Mon Huan Bu Luo di Cheng Wen-tang, Taiwan. 
Roger Dodger di Dylan Kidd, USA. 
Un honnête commerçant di Philippe Blasband, 
Francia.
Zmej di Aleksej Muradov, Russia.

Eventi speciali
Shadows di John Cassavetes, USA.
Darò un milione di Mario Camerini, Italia.

2003 - Diciottesima edizione
Commissione di selezione: Andrea Martini  
(Delegato generale), Francesco Di Pace,  
Michele Gottardi, Anton Giulio Mancino,  
Roberto Nepoti.
Ana y los otros di Celina Murga, Argentina.
Ballo a tre passi di Salvatore Mereu, Italia. 
Matrubhoomi di Manish Jhâ, India.
Na-Bi di Marc Kim, Corea del Sud.
Twist di Jacob Daniel Tierney, Canada.
Variété française di Frédéric Videau, Francia.
15 di Royston Tan, Singapore.

Ottavo film
Lezate divanegi di Hana Makmalbaf, Iran.
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114 115Pre-apertura - Evento speciale fuori concorso
Jia di Liu Shumin, Australia/Cina.

Film di apertura - Evento speciale fuori concorso
Orphans di Peter Mullan, Gran Bretagna.

Film di chiusura - Evento speciale fuori concorso
Bagnoli Jungle di Antonio Capuano, Italia.

2016 - Trentunesima edizione
Commissione di selezione: Giona A. Nazzaro
(Delegato generale), Luigi Abiusi, Alberto Anile, 
Beatrice Fiorentino, Massimo Tria.
Akher wahed fina di Ala Eddine Slim, Tunisia, 
Qatar, Emirati Arabi Uniti, Libano.  

Jours de France di Jérôme Reybaud, Francia.
Los nadie di Juan Sebastián Mesa, Colombia. 
Prank di Vincent Biron, Canada.
Singing in Graveyards di Bradley Liew, Malesia, 
Filippine.
Tabl di Keywan Karimi, Francia, Iran.
Le ultime cose di Irene Dionisio, Italia, Svizzera, 
Francia.

Film di apertura - Evento speciale fuori concorso
Prevenge di Alice Lowe, Regno Unito.

Film di chiusura - Evento speciale fuori concorso
Are We Not Cats di Xander Robin, USA.

SIC@SIC, Short Italian Cinema
Pagliacci di Marco Bellocchio, Evento speciale
Alice di Chiara Leonardi 
Atlante 1783 di Maria Giovanna Cicciari
Colazione sull’erba di Edoardo Ferraro
dodici pagine di Riccardo Caruso, Roberto Tenace, 
Luigi Lombardi, Elisabetta Falanga
Era ieri di Valentina Pedicini
Notturno di Fatima Bianchi 
Vanilla di Rossella Inglese

Film di apertura fuori concorso
L’arte della felicità di Alessandro Rak, Italia.

Film di chiusura fuori concorso
Las analfabetas di Moisés Sepúlveda, Cile.

2014 - Ventinovesima edizione
Commissione di selezione: Francesco Di Pace
(Delegato generale), Nicola Falcinella,  
Giuseppe Gariazzo, Anna Maria Pasetti, Luca Pellegrini
Binguan di Xin Yukun, Cina.
Dancing with Maria di Ivan Gergolet,  
Italia/Argentina/Slovenia.
Ðâ· p cánh giú̃a không trung di Nguyẽ̂n Hoàng 
Ðiê·p, Vietnam/Francia/Norvegia/Germania.
Ničije dete di Vuk Ršumović, Serbia. 
Terre battue di Stéphane Demoustier, Francia/Belgio.
Villa Touma di Suha Arraf.
Zerrumpelt Herz di Timm Kröger, Germania.

Film di apertura - Evento speciale fuori concorso
Melbourne di Nima Javidi, Iran.

Film di chiusura - Evento speciale fuori concorso
Arance e martello di Diego Bianchi, Italia.

2015 - Trentesima edizione
Commissione di selezione: Francesco Di Pace
(Delegato generale), Nicola Falcinella,  
Giuseppe Gariazzo, Anna Maria Pasetti, Luca Pellegrini
Ana Yurdu di Senem Tüzen, Turchia/Grecia. 
Banat (Il viaggio) di Adriano Valerio, Italia/Bulgaria/
Macedonia/Romania. 
Kalo Pothi di Min Bahadur Bham, Nepal/Germania/
Svizzera/Francia. 
Light Years di Esther May Campbell, Gran Bretagna. 
Montanha di João Salaviza, Portogallo/Francia. 
The Return di Green Zeng, Singapore.
Tanna di Bentley Dean, Martin Butler, Australia/
Vanuatu. 
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Film di chiusura fuori concorso
Missione di pace di Francesco Lagi, Italia.

2012 - Ventisettesima edizione
Commissione di selezione: Francesco Di Pace 
(Delegato generale), Goffredo De Pascale
Anton Giulio Mancino, Cristiana Paternò, 
Angela Prudenzi.
Äta sova dö di Gabriela Pichler, Svezia. 
La città ideale di Luigi Lo Cascio, Italia.
Küf di Ali Aydın, Turchia. 
O lună în Thailanda di Paul Negoescu, Romania.
No quiero dormir sola di Natalia Beristain, 
Messico. 
Welcome Home di Tom Heene, Belgio.
Xiao He di Liu Shu, Cina.

Film di apertura fuori concorso
Water di Mohammad Bakri, Ahmad Bargouthi, 
Mohammad Fuad, Tal Haring, Yona Rozenkier,  
Maya Sarfaty, Pini Tavger, Israele.

Film di chiusura fuori concorso
Kiss of the Damned di Xan Cassavetes, USA.

2013 - Ventottesima edizione
Commissione di selezione: Francesco Di Pace 
(Delegato generale), Nicola Falcinella,  
Giuseppe Gariazzo, Anna Maria Pasetti,  
Luca Pellegrini. 
L’Armée du salut di Abdellah Taïa, Francia/Marocco.
Återträffen di Anna Odell, Svezia.
Las niñas Quispe di Sebastián Sepúlveda, 
Cile/Francia/Argentina.
Shuiyin Jie di Vivian Qu, Cina.
Razredni sovražnik di Rok Biček, Slovenia.
White Shadow di Noaz Deshe, Italia/Germania/
Tanzania. 
Zoran, il mio nipote scemo di Matteo Oleotto, 
Italia/Slovenia. 

Film di chiusura fuori concorso
Chaleh (La buca) di Ali Karim, Iran.

Evento speciale
Videocracy di Eric Gandini, Svezia.

2010 - Venticinquesima edizione
Commissione di selezione: Francesco Di Pace 
(Delegato generale), Goffredo De Pascale,
Anton Giulio Mancino, Cristiana Paternò,
Angela Prudenzi.
Angèle et Tony di Alix Delaporte, Francia.
Hai paura del buio di Massimo Coppola, Italia.
Hitparzut X di Eitan Zur, Israele/Francia.
Hòra proèlefsis di Syllas Tzoumèrkas, Grecia.
Martha di Marcelino Islas Hernández, Messico.
Oča di Vlado Škafar, Slovenia.
Svinalängorna di Pernilla August, Svezia. 

Evento speciale
Notte italiana di Carlo Mazzacurati, Italia.

Film di chiusura fuori concorso
Limbunan di Gutierrez Mangansakan II, Filippine.

2011 - Ventiseiesima edizione
Commissione di selezione: Francesco Di Pace 
(Delegato generale), Goffredo De Pascale,
Anton Giulio Mancino, Cristiana Paternò,
Angela Prudenzi.
El campo di Hernán Belón, Argentina.
El lenguaje de los machetes di Kyzza Terrazas, 
Messico.
Là-bas di Guido Lombardi, Italia.  

La Terre outragée di Michale Boganim, Francia.
Louise Wimmer di Cyril Mennegun, Francia.
Marécages di Guy Édoin, Canada.
Totem di Jessica Krummacher, Germania.

Film di apertura fuori concorso
Stockholm Östra di Simon Kaijser da Silva, Svezia.
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DOWLOAD OR UPDATE YOUR FRED APP
FRED  (Film  Radio  Entertainment  & Dialogue) is a multi-lingual digital  radio platform  
targeted at all those who love indipendent cinema and gravitate around the world of film 
festivals.
Boasting 29 channels (25 language channels and 4 thematic channels: Extra, Entertainment, 
Education, Industry), FRED allows all those who cannot be at film festivals to share in the 
experience as if they were, and offers more in-depth information and entertainment to those 
actually there.

FRED is available online on FRED.FM or through free iPhone and  Android  Apps.
All contents are also available in Apple Podcast.

CHANNEL 1 ENGLISH CHANNEL 2 ITALIAN CHANNEL 3 EXTRAS CHANNEL 4 GERMAN CHANNEL 5 POLISH

CHANNEL 6 SPANISH CHANNEL 7 CHANNEL 8 CHANNEL 9 CHANNEL 10 

CHANNEL 11 ENTERTAINMENT CHANNEL 12 MANDARIN CHANNEL 13 KOREAN CHANNEL 14 JAPANESE CHANNEL 15 ARABIC

CHANNEL 16 BULGARIAN CHANNEL 17 CROATIAN CHANNEL 18 LATVIAN DANISHCHANNEL 19 HUNGARIANCHANNEL 20

DUTCHCHANNEL 21 GREEKCHANNEL 22 CZECHCHANNEL 23 LITHUANIANCHANNEL 24 SLOVAKCHANNEL 25

ICELANDICCHANNEL 26 INDUSTRYCHANNEL 27 EDUCATIONCHANNEL 28 SARDUCHANNEL 29



www.mymovies.it
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DELLA MOSTRA
VENEZIA 2017

Da metà settembre 
nelle sale FICE 
del Triveneto

  Tel. 049.8750851

PREMIO MARIO SERANDREI
HOTEL SATURNIA
per il Miglior contributo tecnico

DAL 1908
NON SOLO HOTEL 
Quattro generazioni
di impegno e partecipazione
della famiglia Serandrei
alle tradizioni e alla vita
culturale della città.

hotelsaturnia.it
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PREMIO CIRCOLO DEL CINEMA 
DI VERONA AL MIGLIOR FILM 

DELLA 32. SETTIMANA 
INTERNAZIONALE 

DELLA CRITICA 
DI VENEZIA

Il Circolo del Cinema 
a Verona dal 1947:

riservate ai soci

Incontri e conferenze con 
attori, registi, critici

Editoria

Biblioteca e archivio 

Emeroteca 

Videoteca

ASSOCIAZIONE DI CULTURA CINEMATOGRAFICA E DI PROMOZIONE SOCIALE 
I – 37122 Verona – via della Valverde 32 – tel. +39 045 8006778
info@circolodelcinema.it - www.circolodelcinema.it



8½ è dedicato a chi il cinema lo ama davvero. 
Innovativo, indipendente e sempre pronto ad andare 
controcorrente, lo puoi leggere in versione magazine, 
scorrere le sue pagine Facebook e navigare il suo blog 
ricco di contenuti digitali e video esclusivi.

PROVA IL GUSTO 
DI SAPERNE DI PIÙ.

8½, il magazine diverso da tutti gli altri e mai uguale a se stesso.

www.8-mezzo.it
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