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teatro miela
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20-29 gennaio 2017
-
un progetto di
Alpe Adria Cinema
e Annamaria Percavassi

uffici del festival
festival offices

ACCREDITI / REGISTRATION
sala tripcovich
largo santos 1 | trieste
18—19 gennaio ore 10.00 - 20.00
20—28 gennaio ore 10.00 - 22.00
january 18th—19th 10am - 8pm
january 20th—28th 10am - 10 pm
T +39 327 4007830
help@alpeadriacinema.it 

SALA STAMPA / PRESS ROOM
mediateca la cappella underground
via roma 19
21—28 gennaio ore 10.00 - 18.00
january 21st—28th 10am - 6pm
T +39 340 5538425
T +39 328 0114295
gabriele.barcaro@gmail.com
federica.marchesich@gmail.com

INFOPOINT
magazzino delle idee
corso cavour 271 | trieste
14—28 gennaio ore 10.00 - 18.00
january 14th—28th 10am - 6pm

modAliTà di ingresso

BIGLIETTO SINGOLO • 5 €
consente l’accesso al singolo 
spettacolo presso il cinema in cui 
è stato acquistato il biglietto; al 
termine di ogni proiezione, tutti 
gli spettatori dovranno lasciare 
la sala

BIGLIETTO GIORNALIERO • 12 €
consente l’accesso a tutte le pro-
iezioni della giornata di emissione 
alla sala tripcovich e al teatro 
miela 

ACCREDITO STUDENTI • 25 €
per tutti gli studenti fino al 26° 
anno d’età: consente l’accesso 
a tutte le proiezioni del festival 
compatibilmente ai posti disponi-
bili (sala tripcovich, teatro miela); 
catalogo del festival in omaggio 

ACCREDITO ENTI
CONVENZIONATI • 45 €
per tutti i membri degli enti con-
venzionati con il festival: consente 
l’accesso a tutte le proiezioni del 
festival compatibilmente ai posti 
disponibili (sala tripcovich, teatro 
miela); catalogo del festival in 
omaggio

ACCREDITO REGULAR • 50 €
consente l’accesso a tutte le 
proiezioni del festival compati-
bilmente ai posti disponibili (sala 
tripcovich, teatro miela); catalogo 
del festival in omaggio

ACCREDITO SOSTENITORI • 100 €
(40 € + 60 € di sostegno all’asso-
ciazione)
consente l’accesso a tutte le pro-
iezioni del festival (sala tripcovich, 
teatro miela); catalogo del festival 
in omaggio; priorità d’ingresso in 
sala anche sugli accrediti regular, 
studenti ed enti convenzionati; 
possibilità di riservare fino a 3 
posti per l’evento inaugurale; pub-
blicazione del nome dell’ accredi-
tato come sostenitore del festival 
sul catalogo della 29a edizione 

ACCREDITO INDUSTRY + TSFF • 
120 €
ingresso agli incontri e alle tavole 
rotonde di When East Meets West 
(22 - 24 gennaio); accesso a tutte 
le proiezioni del festival (sala 
tripcovich, teatro miela); catalogo 
del festival in omaggio

Admission

SINGLE TICKET • 5 € 
it provides admission to one 
screening in the venue where 
the ticket has been purchased; at 
the end of the screening all the 
audience will have to leave the 
theatre

DAILY TICKET • 12 €
it provides admission to all festival 
screenings (sala tripcovich, teatro 
miela) on the day the ticket has 
been purchased

STUDENTS ACCREDITATION • 25 €
for all university students 
under the age of 26: it provides 
admission to all festival 
screenings (sala tripcovich, teatro 
miela); complimentary festival 
catalogue

AFFILIATED ASSOCIATIONS 
ACCREDITATION •45 €
for all members of the 
associations affiliated with the 
festival: it provides admission 
to all festival screenings 
(sala tripcovich, teatro miela); 
complimentary festival catalogue

REGULAR ACCREDITATION • 50 €
it provides admission to all festival 
screenings (sala tripcovich, teatro 
miela); complimentary festival 
catalogue

SUPPORTERS ACCREDITATION • 100 €
(40 € +60 € as a support for the 
association)
it provides admission to all festival 
screenings (sala tripcovich, teatro 
miela); complimentary festival 
catalogue; priority entrance 
over those with students, 
regular or affiliated associations 
accreditation; opportunity to 
reserve up to 3 places for the 
opening night; publication of your 
name in the festival catalogue 
(29th edition) as a supporter of the 
festival

INDUSTRY + TSFF 
ACCREDITATION • 120 €
free admission to all meetings 
and round tables of When East 
Meets West (january, 22th - 24th); 
free admission to all festival 
screenings (sala tripcovich, teatro 
miela); complimentary festival 
catalogue

twitter.com/TriesteFilmFest

facebook.com/TriesteFilmFest

instagram.com/triestefilmfestival
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concoRSo
Lungo
METRAggI
feature film
competition

DINCOLO DE CALEA FERATĂ
By The rAils
lungo i binari
Cătălin Mitulescu
RO - S, 2016, col., 88’
v.o. rumena - italiana / Romanian - Italian o.v. 
sott. it. / eng. subt.

Adrian ritorna in famiglia dopo un 
anno di lavoro in Italia. Sua moglie 
lo accoglie con affetto, ma fra i due 
c’è comunque una sorta di distac-
co. Ritrovarsi, dopo un periodo di 
assenza, non sarà così facile come 
pensavano. Terzo film di uno dei più 
noti rappresentanti della new wave 
rumena, già ospite del TsFF.
Adrian returns to his family after 
one year of working in Italy. His 
wife welcomes him warmly, but 
they still seem so different. Finding 
themselves won’t be as easy as 
they thought it would. Third film 
of one of the most well-known 
representatives of the Romanian 
new wave, already guest of the TSFF.
anteprima italiana / italian premiere

 sab/sat 21 | ore 22.00 | sala tripcovich

DOBRA ŽENA
A good WiFe
Una brava moglie
Mirjana Karanović
SRB - BIH - HR, 2016, col., 90’
v.o. serba / Serbian o.v.
sott. it. / eng. subt.

A Milena, una donna di 50 anni, vie-
ne diagnosticato un tumore. Con-
temporaneamente scopre l’orribile 
passato del marito “a prima vista” 
perfetto. Per la donna inizia così una 

sorta di “risveglio” dal finto paradiso 
in cui aveva pensato di vivere fino ad 
allora. l’esordio alla regia di una del-
le più apprezzate attrici balcaniche, 
già applaudito al Sundance e vinci-
tore della prima edizione dell’Arte 
Kino Festival.
When Milena (50) is diagnosed 
with cancer, and at the same time 
finds out about the horrible past of 
her seemingly ideal husband, she 
begins an “awakening” from the 
suburban paradise she had thought 
to live in. The directorial debut of 
one of the most esteemed Balkan 
actresses, already acclaimed at 
Sundance and winner of the first 
edition of the Arte Kino Festival.
anteprima italiana / italian premiere

 ven/fri 27 | ore 20.30 | sala tripcovich 

ERNELLÁÉK FARKASÉKNÁL
iT’s noT The Time oF my liFe
Non è il periodo migliore della mia vita
Szabolcs Hajdu
H, 2016, col., 81’
v.o. ungherese / Hungarian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Una notte eszter e la sua famiglia ri-
cevono la visita inaspettata della fa-
miglia di sua sorella di ritorno da un 
anno passato all’estero. le due fa-
miglie non sono mai andate troppo 
d’accordo. Per quanto riusciranno a 
sopportarsi a vicenda? Girato con la 
collaborazione di 13 studenti di Ci-
nema dello stesso Hajdu, film vinci-
tore dell’ultimo festival Karlovy Vary.
One night Eszter and her family 
are paid an unexpected visit by her 
sister’s family who returned from a 
year spent abroad. The two families 
had never been in tune. How long 
will they be able to bear each other? 
Shoot with the collaboration of 
thirtheen film students of the same 
Hajdu, winner of the last Karlovy 
Vary FF.
anteprima italiana / italian premiere

 dom/sun 22 | ore 22.15 | sala tripcovich

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
I, OlGA HEpNAROVA
Io, Olga Hepnarova
Tomáš Weinreb, Petr Kazda
CZ - PL - SK - F, 2016, b-n / b-w, 105’
v.o. ceca / Czech o.v.
sott. it. / eng. subt.

olga è sola. omosessuale nella 
Cecoslovacchia degli anni 70, lascia 
la sua famiglia dalle rigide regole, 
ma non riesce a trovare il suo posto 
in una società che la rifiuta. A 22 anni 
decide di vendicarsi. Biopic solido e 
rigoroso, ha aperto la sezione pano-
rama alla Berlinale 2016.
olga is a young lonely lesbian 
in Czechoslovakia in the 70s. An 
outsider in a coldhearted family, 
Olga cannot find her place in a 
society that rejects her. At 22 she 
decides to take revenge. Solid 
and rigorous biopic, opened the 
panorama section of Berlinale 2016.
anteprima italiana / italian premiere

 mer/wed 25 | ore 20.00 | sala tripcovich

MISTER UNIVERSO
Tizza Covi, Rainer Frimmel
A - I, 2016, col., 90’
v.o. italiana / Italian o.v.
eng. subt.

Dopo aver perso il suo portafortuna, 
un superstizioso domatore di leoni 
parte per una magica e picaresca 
odissea per cercare Mr Universo, 
l’uomo forte che gliel’aveva rega-
lato. Mister Universo, l’ultimo film 
diretto dal duo Tizza Covi e Rainer 
Frimmel (La pivellina), è un delizioso 
viaggio nel cuore delle sconosciute 
comunità circensi italiane.
After a superstitions lion tamer 
loses his good-luck charm, he 
sets out on a magical, picaresque 
odyssey to find Mr Universo, a 
former strongman who gifted  it to 
him. Mister Universo the latest film 
by directing duo Tizza Covi and 
rainer Frimmel (La pivellina) is a 
delightful journey into the heart of 
italy’s outsider circus communities.
anteprima italiana / italian premiere

 dom/sun 22 | ore 16.00 | sala tripcovich

NOČNO ŽIVLJENJE
nighTliFe
Vita notturna
Damjan Kozole
SLO - MK - BIH, 2016, col., 85’
v.o. slovena / Slovenian o.v.
sott. it. / eng. subt.

la vita di una coppia sposata e be-
nestante cambia in un istante. men-
tre il marito lotta fra la vita e la morte 
a causa di un incidente accaduto in 
strane circostanze, la moglie cerca di 
capire cos’è successo e di salvare ciò 
che può... Esplorazione metaforica di 
un thriller sulla dark side della Slove-
nia. Miglior regista a Karlovy Vary.
The lives of a wealthy married couple 
radically change in an instant. While 
the husband is in critical condition 
after an accident that occurred under 
strange circumstances, the wife tries 
to understand the situation and to 
salvage what she can… Metaphorical 
exploration of a thriller on the dark 
side of Slovenia. Best director at the 
last Karlovy Vary FF.
anteprima italiana / italian premiere

 mar/tue 24 | ore 20.30 | sala tripcovich

PLAC ZABAW
PlAygroUnd
parco giochi
Bartosz M. Kowalski
PL, 2016, col., 85’
v.o. polacca / Polish o.v.
sott. it. / eng. subt.

Due ragazzi cercano di divertirsi 
in un noioso pomeriggio estivo... E 
purtroppo ci riescono. ispirato a fat-
ti realmente accaduti, un dramma 
d’osservazione sulla violenza fra 
bambini e adolescenti.
Two ordinary boys seek 
entertainment on a dull, summer 
afternoon... And alas they find 
it. Inspired by true events, an 
observational drama focusing on 
violence among kids and teenagers.
anteprima italiana / italian premiere

 ven/fri 27 | ore 22.15 | sala tripcovich
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fuori concorso/out of competition

KOMEDIJA SOLZ
Comedy oF TeArs
la commedia delle lacrime
Marko Sosič
SLO, 2016, col., 76’
v.o. slovena / Slovenian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Il rapporto conflittuale tra un anzia-
no e la sua badante segnato dal do-
lore dei ricordi e dal razzismo.
A relationship between an elderly 
man and his caregiver, marked with 
painful memories and racism.
anteprima italiana / italian premiere

 dom/sun 22 | ore 14.00 | teatro miela

film di chiusura / closing film

NA MLIJEČNOM PUTU
on The milky roAd
Sulla Via lattea
Emir Kusturica
SRB - UK - USA, 2016, col., 125’
v.o. serba / Serbian o.v.  
sott. it. / eng. subt.

l’ultimo film di Emir Kusturica è una 
favola folcloristica: la storia di un 
amore sfortunato sul finire di una 
guerra civile. protagonisti lo stesso 
kusturica e monica Bellucci.
Emir Kusturica’s latest film is a 
folkloric tale of doomed love set in 
the aftermath of a civil war. Starring 
emir kusturica and monica Bellucci.

 sab/sat 28 | ore 19.30 | sala tripcovich

omaggio a Omero Antonutti
/ a tribute to Omero Antonutti

PADRE PADRONE
FATher And mAsTer
Paolo Taviani, Vittorio Taviani
I, 1977, col., 117’
v.o. italiana - sarda / Italian - Sardinian o.v.

la vera storia di Gavino ledda, fi-
glio di un pastore sardo, e di come 
riuscì a fuggire dalla sua dura e 

PLATEIA AMERIKIS
AmerikA sqUAre
piazza Amerika
Yannis Sakaridis
GR - GB - D, 2016, col., 87’
v.o. greca - inglese - araba
/ Greek - English - Arabic o.v.
sott. it. / eng. subt.

Atene 2016. Un trittico di storie a 
tutta velocità, che mostra quali 
sono le dinamiche che si contrap-
pongono nelle sfide umanitarie 
di oggi, dove anche i confini sono 
“business”.
Athens 2016. A fast paced triptych 
revealing the opposing forces of 
today’s humanitarian challenges 
where also borders are “business”.
anteprima italiana / italian premiere

 sab/sat 21 | ore 18.00 | sala tripcovich

S ONE STRANE
on The oTher side 
dall’altra parte
Zrinko Ogresta
HR - SRB, 2016, col., 85’
v.o. croata / Croatian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Da 20 anni Vesna è arrivata a Zaga-
bria con la famiglia in fuga da eventi 
che stavano quasi per distruggere 
la loro vita. Tuttavia una telefonata 
inaspettata farà riaffiorare quei se-
greti che la donna aveva cercato 
di nascondere per tutti quegli anni. 
Con lazar Ristovski e Ksenija Marin-
ković (anche in Dobra žena).
20 years ago, Vesna moved her 
family to Zagreb, away from the 
events that almost destroyed their 
lives. However, an unexpected 
call will bring back the memory of 
a secret that she has been trying 
to hide all these years. With lazar 
Ristovski and Ksenija Marinković 
(also starring in Dobra žena).
anteprima italiana / italian premiere

 lun/mon 23 | ore 20.00 | sala tripcovich

SLAVA
glory 
Kristina Grozeva, Petar Valchanov
BG - GR, 2016, col., 101’
v.o. bulgara / Bulgarian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Kristina Grozeva e petar Valchanov 
confermano il talento mostrato nel 
loro acclamato film di debutto The 
Lesson. realizzato con lo stesso 
cast e la stessa troupe, il duo trat-
teggia un ritratto schiacciante della 
società bulgara contemporanea, 
frammentata dalle divisioni di clas-
se e dal divario fra campagna e 
città, in cui la corruzione è ormai un 
dato di fatto. in collaborazione con 
Biografilm Festival.
Kristina Grozeva and petar Valchanov 
confirm the advanced promise 
shown in their award-winning 
narrative debut The Lesson. largely 
working with the same talented cast 
and crew, the duo paints a damning 
portrait of contemporary Bulgarian 
society fragmented by class and the 
rural-urban divide, where corruption 
is a given. In collaboration with 
Biografilm Festival.
anteprima italiana / italian premiere

 gio/thu 26 | ore 18.00 | sala tripcovich

EVEnTI
SpEcIALI
SpEcIAL EVEnTS

fuori concorso/out of competition

BABYLON SISTERS
Gigi Roccati
I - HR, 2016, col., 85’
v.o. italiana - hindi / Italian - Hindi o.v.  
sott. it. / eng. subt.

Una fiaba contemporanea che a 
ritmo di musica celebra la forza e 
la bellezza della multiculturalità.

A migrant tale of sisterhood and 
music, celebrating unconvention-
al friendship and the power of di-
versity.

 dom/sun 22 | ore 11.00 | sala tripcovich

DOLINA MIRU
THE VAllEy OF pEACE
la valle della pace
France Štiglic
YU, 1957, b-n / b-w, 90’
v.o. slovena - tedesca / Slovenian - 
German o.v.
sott. it. / eng. subt.

Uno dei classici della cinemato-
grafia slovena del dopoguerra. 
Versione restaurata, a cura dello 
Slovenian Film Centre, presentata 
lo scorso anno al festival di Cannes 
nella sezione Cannes Classics,
A classic of Slovenian postwar cinema, 
in a newly-restored version presented 
by the Slovenian Film Centre at the 
latest Cannes Film Festival, in the 
Cannes Classics selection.

 mar/tue 24 | ore 14.00 | sala tripcovich

SNCCI – Miglior film italiano 2016 
/ National Union of Italian Film 
Critics – Best Italian Film 2016

FAI BEI SOGNI
sWeeT dreAms
Marco Bellocchio
I – F, 2016, col., 134’
v.o. italiana / Italian o.v.  

Fai bei sogni è la storia di un’as-
senza, dove la ricerca della ve-
rità e allo stesso tempo la paura 
di scoprirla sono al centro del 
racconto. Tratto dal romanzo 
omonimo di massimo gramellini, 
protagonisti Valerio Mastandrea e 
Bérénice Bejo.
Fai bei sogni is the story of a long 
search for the truth and the fear 
of discovering it. Based on Mas-
simo Gramellini’s novel Fai bei 
sogni. Starring Valerio Mastan-
drea and Bérénice Bejo.

 sab/sat 28 | ore 11.00 | teatro miela
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quasi barbarica esistenza grazie 
allo studio e alla scuola, nonostan-
te la violenta opposizione del suo 
brutale padre. Tratto dal romanzo 
autobiografico dello stesso led-
da, il film vinse la palma d’Oro a 
Cannes nel 1977 e fu il primo im-
portante ruolo al cinema di omero 
Antonutti.
The true story of the life of Gavino 
ledda, the son of a Sardinian 
shepherd, and how he managed to 
escape his harsh, almost barbaric 
existence by slowly educating 
himself, despite violent opposition 
from his brutal father. Based on 
ledda’s autobiographical book, Padre 
Padrone received the palme d’Or 
in Cannes. One of the most notable 
omero Antonutti’s performances.

 mar/tue 24 | ore 18.00 | teatro miela

POWIDOKI
AFTerimAge
immagini residue
Andrzej Wajda
PL, 2016, col., 98’
v.o. polacca / Polish o.v.
sott. it. / eng. subt.

nel 1945, quando stalin occupa la 
polonia, il famoso pittore Władysław 
Strzemiński rifiuta di scendere a 
compromessi con le dottrine del 
realismo socialista. Perseguitato, 
espulso dall’Università, inizia a 
lottare contro il Partito con l’aiuto di 
alcuni studenti... È l’ultimo film del 
grande regista polacco, scomparso 
nell’ottobre 2016.
In 1945, as Stalin sets his hands 
over poland, famous painter 
Władysław Strzemiński refuses 
to compromise on his art with 
the doctrines of social realism. 
persecuted, expelled from his 
chair at the University, he starts 
fighting against the party with the 
help of some of his students... The 
last film of the great polish director, 
who passed away in October 2016.

 sab/sat 28 | ore 16.00 | sala tripcovich

in collaborazione con
/ in collaboration with Muggia Teatro

TAKVA SU PRAVILA
These Are The rUles
queste sono le regole
Ognjen Sviličić
HR - F - SRB - MK, 2014, col., 78’
v.o. croata / Croatian o.v.  
sott. it. / eng. subt.

Ivo e Maja vivono una vita normale 
a Zagabria. Una notte il loro unico 
figlio, Tomica, viene aggredito e 
gravemente ferito per strada da un 
ragazzo della sua età. la coppia di 
genitori è costretta a rimettere in di-
scussione i valori in cui credevano.
Ivo and Maja live an ordinary life in 
Zagreb. One night their only son, 
Tomica, is assaulted on the street by 
a boy of his own age, and is serious-
ly wounded. The parents are forced 
to rethink their values.

 gio/thu 26 | ore 16.00 | teatro miela

film d’apertura / opening film

UČITEĽKA
The TeACher
l’insegnante
Jan Hřebejk
SK - CZ, 2016, col., 102’
v.o. slovacca / Slovak o.v.  
sott. it. / eng. subt.

Nella Cecoslovacchia degli anni 
ottanta, un’apparentemente com-
prensiva e gentile insegnante è 
accusata di usare i suoi studenti 
per ottenere favori dai loro genito-
ri. Ispirato a una storia vera, l’ulti-
mo lavoro di Jan Hřebejk, autore di 
successo già candidato all’oscar 
con Divided we Fall.
The early 1980s, Czechoslovakia. 
A seemingly passionate and 
kind teacher uses her pupils to 
manipulate their parents for her own 
personal benefit. Inspired by true 
events. The last work of Jan Hřebejk, 
successful author and nominated to 
the Oscar with Divided we fall.
anteprima italiana / italian premiere

 ven/fri 20 | ore 20.00 | sala tripcovich

concoRSo
docu
MEnTARI
documentary
competition

COMME LA ROSÉE
AU SOLEIL
like deW in The sUn
Come la rugiada al sole
Peter Entell
CH, 2016, col., 108’
v.o. russa - ucraina - inglese
/ Russian - Ukrainian - English o.v.
sott. it. / eng. subt.

Dopo secoli di odio, di violenza 
e massacri, l’Ucraina è in guerra 
ancora una volta. Il regista viaggia 
nella terra dei suoi antenati e dia-
loga senza pregiudizi con le due 
parti in conflitto.
After centuries of hatred, violence 
and massacres, Ukraine is at war 
once again. The director travels in 
the land of his own ancestors and 
talks without prejudices with the 
two parts in conflict.
anteprima italiana / italian premiere

 ven/fri 27 | ore 18.15 | sala tripcovich

CONTROINDICAZIONE
Tamara von Steiner
SRB, 2016, col., 75’
v.o. italiana / Italian o.v.
eng. subt.

l’Ospedale psichiatrico Giudiziario 
di Barcellona Pozzo di gotto in si-
cilia è stato l’ultimo istituto del ge-
nere in europa. la regista serba Ta-
mara Von Steiner racconta la storia 
di questo sistema massacrante, di 
questa entità indipendente, per la 
quale nessuno si assume alcuna 
responsabilità e che distrugge le 
vite e la dignità umana.

The prison hospital for the criminally 
insane in Barcellona Pozzo di gotto 
in Sicily was the  last institution of its 
kind in Europe. The serbian director 
Tamara Von Steiner tells the story 
of  this unbeatable system, an entity 
that exists on its own, that no one 
will take responsibility for. An entity 
that grinds human dignity and lives.
anteprima italiana / italian premiere

 lun/mon 23 | ore 18.00 | sala tripcovich

DIERA V HLAVE
A hole in The heAd 
Un buco in testa
Robert Kirchhoff — SK - CZ, 2016, col., 90’
v.o. slovacca, ceca, francese, tedesca, 
serba, croata, polacca, sinti / Slovak, 
Czech, French, German, Serbian,
Croatian, Polish, Sinti o.v.
sott. it. / eng. subt.

l’Olocausto ha lasciato un segno nel 
corpo e nell’animo dei rom e dei 
Sinti sopravvissuti. Ma volti e storie 
esprimono una straordinaria vitalità.
The Holocaust as a scar on the 
body and soul of the European 
Roma and Sinti survivors. But 
faces and histories express an 
extraordinary vitality.
anteprima italiana / italian premiere

 ven/fri 27 | ore 16.30 | sala tripcovich

EIN DEUTSCHES LEBEN
A germAn liFe 
Una vita tedesca
Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland 
Schrotthofer, Florian Weigensamer
A, 2016, b-n / b-w, 113’
v.o. tedesca / German o.v.
sott. it. / eng. subt.

Brunhilde pomsel è stata la persona 
più vicina a uno dei peggiori crimina-
li della Storia. pomsel lavorò come 
segretaria, stenografa e dattilografa 
per Joseph Goebbels, ministro della 
propaganda del Terzo Reich. Oggi, a 
105 anni, vive in Baviera. Questa è la 
prima volta che parla della sua vita.
Brunhilde pomsel was the closest 
person to one of the worst criminals 
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NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ 
FILM
normAl AUTisTiC Film
Un normale film autistico
Miroslav Janek
CZ, 2016, col., 88’
v.o. ceca / Czech o.v.
sott. it. / eng. subt.

il grande documentarista ceco mi-
roslav Janek ci sfida una volta per 
tutte a smettere di considerare l’au-
tismo soltanto come un problema 
medico e di trattarlo invece come 
un modo affascinante di pensare, 
anche se spesso difficilmente de-
cifrabile.
The great Czech documentarist 
Miroslav Janek challenges us once 
and for all to stop perceiving autism 
as a medical diagnosis and try to 
understand it as a fascinating way of 
thinking even if often maddeningly 
difficult to decipher.
anteprima italiana / italian premiere

 mer/wed 25 | ore 15.30 | sala tripcovich

fuori concorso/out of competition

ALL THESE SLEEPLESS 
NIGHTS
Michał Marczak
PL - UK, 2016, col., 100’
v.o. polacca / Polish o.v.
sott. it. / eng. subt.

Michał Marczak ci mostra una Var-
savia sospesa fra il suo traumatico 
passato e un futuro alimentato da 
una nuova generazione piena di 
energia. Allo stesso tempo il suo 
modo di girare e di montare in ma-
niera fluida, a volte quasi sognante 
che ricorda lo stile della Nouvelle 
Vague francese, ci ricorda che que-
sta storia di un’avventura giovanile 
è senza tempo. grande successo 
all’ultimo sundance.
Filmmaker Michał Marczak paints 
a picture of a Warsaw suspended 
between its traumatic past and a 
future powered by a new generation 
bursting with energy. At the same 

in world history than anyone else 
presently alive. She used to work 
as secretary and stenographer 
for the Nazi-propaganda Minister 
Joseph Goebbels. Today the 
105-year-old lady lives in Bavaria. 
This is the first time that she talks 
about her experiences.
anteprima italiana / italian premiere

 mar/tue 24 | ore 18.00 | sala tripcovich

THE GOOD POSTMAN
il buon postino
Tonislav Hristov
FIN - BG, 2016, col., 82’
v.o. bulgara / Bulgarian o.v.
sott. it. / eng. subt.

durante la campagna elettora-
le per diventare sindaco di un 
piccolo villaggio ai confini con la 
Turchia, un postino bulgaro deci-
de d’incentrare il suo programma 
sull’accoglienza ai rifugiati. Una vi-
sione non esattamente popolare, 
come nel resto d’europa...
When running for mayor in his 
village on the Turkish border, a 
Bulgarian postman decides to focus 
his programme on welcoming 
refugees. As in the rest of Europe, 
not exactly a popular vision…
anteprima italiana / italian premiere

 gio/thu 26 | ore 16.00 | sala tripcovich

HUSTON, IMAMO PROBLEM!
HOUSTON, WE HAVE A pROBlEM!
Houston, abbiamo un problema!
Žiga Virc
SLO - HR - D - CZ - Q, 2016, col. & b-n / b-w, 88’
v.o. croata, inglese, serba, slovena / 
Croatian, English, Serbian, Slovenian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Il programma Spaziale Jugosla-
vo: leggenda o realtà? Anteprima 
all’ultimo Tribeca Film Fest, la do-
cu-fiction più originale dell’anno.
yugoslav Space program: myth 
or reality? premiered at the last 
Tribeca Film Festival, the most 
original docufiction of the year.
anteprima italiana / italian premiere

 sab/sat 21 | ore 20.00 | sala tripcovich

KOMUNIA
CommUnion 
la comunione
Anna Zamecka
PL, 2016, col., 72’
v.o. polacca / Polish o.v.
sott. it. / eng. subt.

quando gli adulti sono incapaci, i 
bambini devono crescere in fretta. 
Ola ha 14 anni e si prende cura del 
padre alcolizzato e del fratello auti-
stico, mentre la madre vive altrove. 
miglior documentario all’ultimo Fe-
stival di locarno.
When adults are ineffectual, 
children have to grow up quickly. 
Ola is 14 and she takes care of her 
dysfunctional father and her autistic 
brother while her mother lives 
elsewhere. Best documentary at 
the last locarno Film Festival.
anteprima italiana / italian premiere

 mer/wed 25 | ore 18.00 | sala tripcovich

MANUEL DE LIBÉRATION
We’ll Be AlrighT
manuale di liberazione
Aleksandr Kuznecov
F, 2016, col., 80’
v.o. russa / russian o.v.
sott. it. / eng. subt.

In Siberia, Aleksandr Kuznecov se-
gue Julija e Katia, passate da un 
orfanotrofio a un istituto neuropsi-
chiatrico. Senza libertà, né lavoro 
o famiglia, non hanno mai avuto il 
diritto all’autodeterminazione.
in siberia, russia, Alexander 
Kuznetsov follows yulia & Katia 
who went from an orphanage 
to a neuropsychiatric institution. 
Deprived of freedom, work and 
family, they haven’t ever got the 
right of self determination.
anteprima italiana / italian premiere

 mar/tue 24 | ore 16.00 | sala tripcovich

MOTERIS IR LEDYNAS
The WomAn And The glACier 
la donna e il ghiacciaio
Audrius Stonys
LT - EST, 2016, col. & b-n / b-w, 56’
v.o. lituana / Lithuanian o.v.
sott. it. / eng. subt.

la scienziata lituana Aušra Revutai-
te ha passato 30 anni nelle monta-
gne dello Tian Shan, in Asia Centra-
le. A 3500 metri sopra il livello del 
mare, con la sola compagnia del 
suo fedele cane e di un gatto grigio, 
studia i cambiamenti climatici nel 
ghiacciaio Tuyuksu. Un altro poetico 
ritratto dal più grande documentari-
sta lituano.
The lithuanian scientist Aušra 
Revutaite has spent 30 years in 
the Tian Shan mountain range in 
Central Asia. some 3,500 meters 
above sea level with only her faithful 
dog and gray cat for company, she 
studies climate change on the 
Tuyuksu Glacier. Another poetical 
portrait by the greatest lithuanian 
documentarist.
anteprima italiana / italian premiere

 lun/mon 23 | ore 14.30 | sala tripcovich

MY OWN PRIVATE WAR
la mia guerra privata
Lidija Zelović
NL, 2016, col., 57’
v.o. serbo-croata - inglese - olandese / 
Serbo-Croatian - English - Dutch o.v.
sott. it. / eng. subt.

Cosa succede quando un trauma 
collettivo colpisce una famiglia? le 
memorie della guerra in Bosnia da 
un punto di vista totalmente perso-
nale e senza indulgenze.
What happens when collective 
trauma enters a family? Memories 
of the war in Bosnia from a personal 
view without indulgence.
anteprima italiana / italian premiere

 dom/sun 22 | ore 14.30 | sala tripcovich
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time, his fluid, dreamlike shooting 
and editing style, reminiscent of 
the French New Wave’s spirit of 
discovery and iconoclasm, reminds 
us that this story of youthful 
adventure is timeless. Great success 
at the last Sundance FF.
anteprima italiana / italian premiere

 sab/sat 21 | ore 14.00 | sala tripcovich

fuori concorso/out of competition

BREZMEJNO
Beyond BoUndAries
oltre le frontiere
Peter Zach
D - SLO, 2016, col. & b-n / b-w, 95’
v.o. inglese / English o.v.
sott. it. / eng. subt.

Un roadmovie che viaggia intorno ai 
confini e agli abitanti della Slovenia. 
Aleš Šteger, noto poeta sloveno, ha 
scritto un testo lirico per accompa-
gnare il film. È una meditazione filo-
sofica su qualcosa che potremmo 
perdere: l’europa.
A roadmovie that tours the borders 
and people of Slovenia.  Aleš Šteger, 
the well-known Slovenian poet, 
wrote a lyrical text to accompany the 
film. It’s a philosophical meditation 
on something we are not far from 
losing: europe.
anteprima italiana / italian premiere

 ven/fri 20 | ore 16.30 | sala tripcovich

fuori concorso/out of competition

ROENTGENIZDAT
THE STRANGE STORY OF
SOVIET MUSIC ON THE BONE
roentgenizdat – la strana storia 
della musica sovietica sulle ossa
Stephen Coates, Paul Heartfield
UK, 2016, col. & b-n / b-w, 25’
v.o. russa - inglese / Russian - English o.v.  
sott. it. / eng. subt.

leningrado 1946, Guerra Fredda. la 
cultura è soggetta al controllo bru-
tale dello stato totalitario. degli ap-
passionati ‘contrabbandieri’ di musi-
ca escogitano allora un incredibile e 

rischioso modo per ascoltare e con-
dividere la musica che amano: in-
cidono le canzoni proibite su lastre 
fotografiche usate per le radiografie, 
creando così i  propri dischi.  
leningrad 1946, the Cold War: 
All culture is subject to the brutal 
control of a totalitarian state censor. 
But music-mad bootleggers devise 
an incredible and risky way to listen 
to and share the music they love, 
copying forbidden songs onto used 
X-ray film and creating their own 
records.
anteprima italiana / italian premiere

 sab/sat 21 | ore 22.15 | teatro miela

fuori concorso/out of competition

TRIESTE, YUGOSLAVIA
Alessio Bozzer
I - HR - BIH, 2017, col., 62’ 
v.o. italiana / Italian o.v.
eng. subt.

dalla metà degli anni ’50 piazza 
Ponterosso, nel centro di Trieste, 
diventa per tutti gli abitanti dell’al-
lora Jugoslavia un mito, la meta 
prediletta per lo shopping. Duran-
te gli anni ’70 e ’80 l’oggetto che 
simboleggiava questo mito erano 
i “cowboika”, i blue jeans.
From mid ‘50s, “piazza ponterosso” 
in the centre of Trieste became a 
legend and a favourite shopping 
destination for citizens of the 
former yugoslavia. During the 
70s and the 80s, the thing that 
expemplified this legend were the 
“cowboika”, the blue jeans.
anteprima assoluta / world premiere

 sab/sat 21 | ore 16.00 | sala tripcovich

concoRSo 
coRTo
METRAggI
SHoRT FILM coMpETITIon

ALEPOÙ
Fox 
Volpe
Jacqueline Lentzou
GR, 2016, col., 28’
v.o. greca / Greek o.v. — sott. it. / eng. subt.

in una giornata molto calda, ste-
phanos viene lasciato da solo a 
casa a occuparsi dei suoi fratellini 
e di lucy, il cane di famiglia che è 
ammalato... 
On a very hot day, Stephanos is 
left alone to take care of his two 
younger siblings as well as lucy, 
the family’s sick dog...

 sab/sat 21 | ore 14.00 | teatro miela

DOBRO
Fine
Bene
Marta Hernaiz Pidal
BIH - MEX, 2016, col., 15’
v.o. bosniaca / Bosnian o.v.
sott. it. / eng. subt.

mira, un’anziana donna rom, deci-
de di sedersi e riposarsi davanti al 
portone del condominio di selma. 
quest’ultima la nota ed è infastidi-
ta dalla situazione. 
mira, an old romani woman, de-
cides to sit and rest at the front 
entrance of Selma’s block of flats. 
Selma notices her and becomes 
annoyed by the situation.

 sab/sat 21 | ore 14.00 | teatro miela

HOMEWORK
i compiti
Annika Pinske
D, 2016, col., 7’
v.o. tedesca / German o.v.
sott. it. / eng. subt.

Un papà giovane, sua figlia di dodi-
ci anni, una discoteca, due segreti e 
una bugia che risolverà tutto. 
A young father, his twelve-year-old 
daughter, one night club, two secrets 
and a lie that will solve everything.

 sab/sat 21 | ore 18.00 | teatro miela

KUPRANUGARIS
The CAmel
il cammello
Laurynas Bareiša
LT, 2016, col., 14’
v.o. lituana - russa / Lithuanian - Russian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Un cammello muore nello zoo lo-
cale. i due custodi cercano di dar-
gli una degna sepoltura.
A camel dies in the local zoo and 
two caretakers try to arrange a 
proper burial.

 sab/sat 21 | ore 18.00 | teatro miela

LETA
leThe
Dea Kulumbegashvili
GE - F, 2016, b-n / b-w, 15’
v.o. georgiana / Georgian o.v.
sott. it. / eng. subt. 

“Con Leta voglio portare lo spet-
tatore nel mondo rurale della ge-
orgia, proprio nel momento in cui 
avviene il magico rito del raccolto 
autunnale.” (D. Kulumbegashvili)
“With the film Leta, i want to 
bring the audience to the world 
of rural Georgia in the midst of 
the beautiful ritual of the autumn 
harvest.” (D. Kulumbegashvili)

 dom/sun 22 | ore 20.00 | teatro miela

8



MAŠINA
The CAr
la macchina
Pëtr Levčenko
RUS, 2016, col., 27’
v.o. russa / Russian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Il sessantenne Victor vive in una 
piccola città di provincia: dopo aver 
saputo che suo figlio è scomparso, 
si mette in viaggio per cercarlo.
A sixty-year-old Victor, living in a 
small provincial town, learns about 
the disappearance of his adult son 
and sets out in search of him.
anteprima italiana / italian premiere

 sab/sat 21 | ore 18.00 | teatro miela

MEION ENA
minUs one
meno Uno
Natassa Xydi
GR, 2016, col., 16’
v.o. greca -inglese / Greek - English o.v. 
sott. it. / eng. subt.

Atene d’estate: tutto è grigio, a 
parte i capelli fucsia della giovane 
e innamorata elsa...
Summer in Athens and everything 
is grey except of the fuchsia hair of 
teenager Elsa who is in love...

 dom/sun 22 | ore 20.00 | teatro miela

MOSTRI
monsTers
Adriano Giotti
I, 2016, col., 15’
v.o. italiana / Italian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Alex ha quasi quarant’anni, si è di-
sintossicato dalla droga da tempo 
ma suo padre, che gli è rimasto 
accanto ogni giorno, ha paura che 
il figlio possa ricaderci di nuovo.

Alex is nearly 40 years old. He has 
been off drugs for some time now, 
but his father, who was by his side 
every day, is worried that he will 
relapse.

 dom/sun 22 | ore 20.00 | teatro miela

NA CHERVENO
red lighT
semaforo rosso
Toma Waszarow 
BG - HR, 2016, col., 21’
v.o. bulgara / Bulgarian o.v.
sott. it. / eng. subt.

In un villaggio un autobus si ferma 
all’unico incrocio dove il semaforo 
è bloccato sul rosso. l’autista si ri-
fiuta di andare avanti...
In a small village, a bus stops at 
the only intersection, where the 
traffic light is stuck on red. The bus 
driver refuses to move forward...

 sab/sat 21 | ore 18.00 | teatro miela

NOIEMBRIE
NOVEMBER
Novembre
Ion Ioachim Stroe 
RO, 2016, col., 24’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Un padre cerca di riavvicinarsi al 
figlio. Una chitarra e una canzone 
saranno d’aiuto.
A father tries to reconnect with his son. 
A guitar and a song will be helpful.
anteprima italiana / italian premiere

 dom/sun 22 | ore 20.00 | teatro miela

O NOAPTE ȊN TOKORIKI
A nighT in Tokoriki
Una notte al Tokoriki
Roxana Stroe
RO, 2016, col., 18’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt. 

SJEĆAM SE
i rememBer
io ricordo
Elma Tataragić 
BIH, 2016, col., 16’
v.o. bosniaca / Bosnian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Una tipica casa bosniaca di sa-
rajevo fa da sfondo al racconto dei 
ricordi intimi della regista, di quel 
momento particolare in cui ebbe 
fine la sua infanzia e iniziò la guer-
ra a Sarajevo.
A typical Bosnian house in Sarajevo 
is confronted with the narrative of 
author’s intimate memory of the 
moment when her childhood ended 
and the war in Sarajevo began.
anteprima italiana / italian premiere

 dom/sun 22 | ore 20.00 | teatro miela

SREČNO, ORLO!
good lUCk, orlo
Buona fortuna, Orlo!
Sara Kern
SLO - HR - A, 2016, col., 14’
v.o. slovena / Slovenian o.v.
sott. it. / eng. subt.

In seguito a un evento drammati-
co, il piccolo Orlo vede i propri ge-
nitori distrutti dal dolore. nel ten-
tativo di renderli felici e riunire la 
famiglia, un giorno decide di fare 
qualcosa di inaspettato.
After a dramatic event, Orlo, 
7, watches his parents being 
destroyed with grief. In an attempt 
to make them happy and his family 
whole again, he does something 
unexpected.

 sab/sat 21 | ore 14.00 | teatro miela

Tutti al Disco Tokoriki stasera!
geanina festeggia il suo diciotte-
simo compleanno. Una sorpresa 
speciale da Bebe e Alin!
Everybody at Disco Tokoriki 
tonight! Geanina is celebrating her 
18th birthday. A special surprise 
from Bebe and Alin!

 sab/sat 21 | ore 18.00 | teatro miela

POSLE
AFTer
dopo 
Hanna Jalali
UA - IR, 2016, col., 20’
v.o. russa / Russian o.v.
sott. it. / eng. subt.

l’improvvisa e inaspettata morte 
di qualcuno può diventare il punto 
d’inizio di una nuova storia fra due 
giovani.
How the sudden and unexpected 
death of someone may become 
the starting point of a new shared 
story of two young peoples.
anteprima italiana / italian premiere

 dom/sun 22 | ore 20.00 | teatro miela

SCRIS/NESCRIS
WriTTen/UnWriTTen
scritto/non scritto
Adrian Silişteanu
RO, 2016, col., 20’
v.o. rumena - romaní / Romanian
- Romany o.v. — sott. it. / eng. subt.

A causa di problemi con i docu-
menti, pardică, un Rom di 50 anni, 
rischia di essere separato dalla 
figlia minorenne che ha appena 
dato alla luce una bimba. 
Because of ID issues, pardică, a 
50-year old Roma man, risks the 
authorities separating him from his 
underage daughter, who has just 
had a baby girl.

 sab/sat 21 | ore 14.00 | teatro miela
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TRANZICIJA
TrAnsiTion
Transizione
Milica Tomović
SRB, 2016, col., 21’
v.o. serba / Serbian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Jana ha due giorni per dire addio 
alla sua “vecchia” vita...
Jana has two days to say goodbye 
to her old life…

 sab/sat 21 | ore 18.00 | teatro miela

ZABURZENIE
disorder
disordine
Julian Tałandziewicz
PL, 2016, col., 12’
v.o. polacca / Polish o.v.
eng. subt.

Un episodio, apparentemente in-
significante, spinge un taciturno 
e introverso bibliotecario a uscire 
dalla solita routine.
An apparently insignificant occur-
rence pulls an introverted librarian 
out of lethargy.
anteprima italiana / italian premiere

 sab/sat 21 | ore 14.00 | teatro miela

ZVIR
The BeAsT
la bestia
Miroslav Sikavica
HR, 2016, col., 14’
v.o. croata / Croatian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Un lavoro accettato sbrigativamen-
te, in un resort in costruzione sulla 
costa, diventa una vera seccatura 
per il padrone di un bulldozer.
A rashly accepted job at a con-
struction site in a coastal resort 
becomes a pain in the neck of a 
backhoe loader operator.

 sab/sat 21 | ore 14.00 | teatro miela

EVENTO CAMERA DI SpECCHI

S-CONFINI – 4 GIOVANI 
FILM SULLE MIGRAZIONI
Crossingboundaries — 4 Young Films 
on Migrations
DAZZLEMENT FOR OUR GAZE
Giovanni Ortolani — I, 2016, col., 10’
v.o. inglese / English o.v. — sott. it.
LA PIZZERIA
The Pizzeria  
Massimiliano Milic — I, 2016, col., 22’
v.o. dialetto triestino – italiana / Triestine 
dialect – Italian o.v. — sott. it. / eng. subt.
RISKI  
Otto Reuschel — I, 2016, col., 10’
v.o. araba / Arabic o.v. — sott. it. / eng. subt.
INTEGRATI
Integration 
Pablo Molano — I, 2016, col., 23’
v.o. italiana – spagnola / Italian –
Spanish o.v. — sott. it. / eng. subt.

anteprima assoluta / world premiere
 ven/fri 27 | ore 20.00 | teatro miela

pRogRAMMA 
dI AnIMAZIonE
AnIMATIon pRogRAMME

CHILLI
PePeronCino
Martina Mikušová, SK, 2016, col., 8’

CONFINO
ConFined
Nico Bonomolo, I, 2016, b-n / b-w, 11’

THE FALLING GIRL
la ragazza che cade
Vladimir Lukash, MK, 2015, b-n / b-w, 11’

GAMLET. KOMEDIA
hAmleT. Comedy 
Amleto. Una commedia
Evgenij Fadeev, RUS, 2016, b-n, / b-w, 5’

GRAD DUHOVA
ghosT ToWn
Città fantasma
Marko Dješka, HR, 2016, col., 13’

KOSMOS
Cosmos
Cosmos
Daria Kopiec, PL, 2016, col., 3’
v.o. polacca / Polish o.v. — sott. it. / eng. subt.

LOCUS 
Anita Kwiatkowska-Naqvi, PL, 2016, b-n 
/ b-w, 10’

LOVE
Amore
Réka Bucsi, F - H, 2016, col., 15’

MESSAGE OF THE
ANIMALS
messaggio dagli animali
Elke H. Markopoulos, Rainer Ludwigs,
D, 2016, col., 9’

OKNA
WindoWs
Finestre
Angella Lipskaja, RUS, 2016, col., 8’

PAUTINKA
The gossAmer
la ragnatela
Natalija Černyševa, RUS, 2016, col., 4’

POKRETNI ELEMENTI
MOVING ElEMENTS
Elementi in movimento
Marko Tadić, HR, 2016, col. o b-n, 7’

THE SQUARE
la piazza 
Jakov Krugovych, RUS, 2016, col., 4’

SUPER RZECZ
sUPer Film
Piotr Kabat, PL, 2016, col., 6’
v.o. inglese / English o.v. — sott. it. 

TRANSIT
mezzi di trasporto
Aline Helmcke, D, 2016, col. & b-n / b-w, 5’
anteprima italiana/italian premiere

ZDARZENIE PLASTYCZNE
ink meeTs BlAnk
l’inchiostro sulla pagina bianca
Tymon Albrzykowski, PL, 2016, b-n / 
b-w, 5’

 sab/sat 28 | ore 14.00 | teatro miela

SoRpRESE 
dI gEnERE
gEnRE SuRpRISES

EMA
moTher
madre
Kadri Kõusaar
EST, 2016, col., 89’
v.o. estone / Estonian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Un thriller tragicomico ambientato 
in una piccola città estone che ha 
come protagonista Elsa, suo figlio 
lauri in coma dopo un incidente e la 
gente del posto in agitazione per ca-
pire chi ha sparato a lauri e perché.
This darkly comic crime mystery set 
in small-town estonia centers on 
Elsa, her comatose son lauri, and the 
locals, who are abuzz with rumors 
about who shot lauri and why.
anteprima italiana / italian premiere

 mar/tue 24 | ore 22.15 | sala tripcovich

IGLA ISPOD PRAGA
The BlACk Pin
lo spillone nero
Ivan Marinović
MNE - SRB, 2016, col., 93’
v.o. montenegrina / Montenegrin o.v. 
sott. it. / eng. subt.

Petar, un prete ortodosso un po’ mi-
santropo, ritorna nella sua idilliaca 
penisola montenegrina per occu-
parsi di sua madre che ha problemi 
di demenza. ma subito entra in con-
flitto con i superstiziosi abitanti del 
villaggio che cercano il modo più 
creativo per cacciarlo via.
petar, a misanthropic orthodox priest, 
returns to his idyllic Montenegrin 
peninsula to nurse his demented 
mother. He quickly gets into a conflict 
with superstitious villagers who will 
seek creative ways to chase him away.
anteprima italiana / italian premiere

 lun/mon 23 | ore 22.00 | sala tripcovich
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ART&
Sound
KINDERS
Children
Bambini
Arash T. Riahi, Arman T. Riahi
A, 2016, col., 95’
v.o. tedesca - bosniaca - inglese - turca / 
German - Bosnian - English - Turkish o.v. 
sott. it. / eng. subt.

Kinders segue bambini e giovani di 
diversa provenienza che prendono 
parte al programma di educazione 
musicale “((superar))”, che li aiuta a 
superare barriere personali e socia-
li condividendo l'esperienza di far 
parte di un'orchestra e di un coro.
Kinders follows children and teenagers 
of different origins taking part in the 
musical training program “((superar))”, 
which helps them to overcome 
personal and social barriers through 
shared orchestra and choir practices.
anteprima internazionale
/ international premiere

 sab/sat 21 | ore 20.00 | teatro miela

KOUDELKA SHOOTING 
HOLY LAND
Koudelka fotografa la Terra Santa
Gilad Baram
D - CZ, 2015, col. & b-n, 72’
v.o. inglese - ebraica / English – Hebrew o.v.
sott. it. / eng. subt.

Quarant'anni dopo aver scattato le fa-
mose immagini dell'invasione di pra-
ga nel 1968 Josef Koudelka, il leggen-
dario fotografo della Magnum, arriva 
in israele per riprendere il muro eretto 
a confine con la palestina.
Forty years after capturing the iconic 
images of the invasion of prague 
in 1968, the legendary Magnum 
photographer Josef Koudelka 
arrives in Israel to shoot the wall 
built on the borders with palestine.
anteprima italiana / italian premiere

 lun/mon 23 | ore 18.00 | teatro miela

LIBERATION DAY
Uģis Olte, Morten Traavik
N - LV, 2016, col., 100’
v.o. inglese - coreana / English - Korean o.v.
sott. it. / eng. subt.

I laibach, la band di culto slovena, 
sono il primo gruppo rock a esibir-
si nello stato-fortezza della Corea 
del Nord. Il film segue questo in-
contro impossibile con non pochi 
momenti surreali. Introduce Slavoj 
Žižek.
The Slovenian cult band laibach 
becomes the first rock group ever 
to perform in the fortress state of 
North Korea. The film follows this 
impossible meetings with several 
surreal moments. introduced by 
Slavoj Žižek.
anteprima italiana / italian premiere

 sun/dom 22 | ore 22.00 | teatro miela

OSTATNIA RODZINA
The lAsT FAmily
l’ultima famiglia
Jan P. Matuszyński
PL, 2016, col., 123’
v.o. polacca / Polish o.v.
sott. it. / eng. subt.

la storia di una famosa famiglia 
di artisti: il noto pittore polacco 
Zdzisław Beksiński, sua moglie Zofia 
e il loro figlio Tomasz, critico musicale 
e traduttore molto apprezzato. le 
loro vite eccentriche negli anni 70 
raccontate come un home-movie.
The story of a well-known artistic 
family: cult polish painter Zdzisław 
Beksiński, his wife Zofia and their 
son Tomasz, a highly-praised 
music critic and translator. Their 
eccentric lives during the 70s 
narrated as a home-movie.
anteprima italiana / italian premiere

 ven/fri 27 | ore 14.00 | teatro miela

VYSTUPLENIE I NAKAZANIE
ACT And PUnishmenT
Azione e punizione
Evgenij Mitta
RUS, 2016, col., 90’
v.o. russa / russian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Due giovani artiste azioniste decidono 
di separarsi dal collettivo artistico azio-
nista Vojna. Così nasce il gruppo delle 
pussy Riot, viste qui per la prima volta 
come fenomeno d’avanguardia artisti-
ca e non solo come attiviste sociali. 
Two young actionist artists decide 
to separate from the well-known 
actionist group Voyna. That’s how the 
pussy Riot is born, seen in this film 
for the first time as an avantegard  
artistic phenomenon and not only as 
social actvists. 
anteprima italiana / italian premiere

 ven/fri 27 | ore 22.00 | teatro miela

ZKÁZA KRÁSOU
doomed BeAUTy
Bellezza dannata
Helena Třeštíková, Jakub Hejna
CZ, 2016, col. & b-n / b-w, 90’
v.o. ceca - tedesca / Czech - German o.v.
sott. it. / eng. subt.

la storia di lída Baarová, la famo-
sa attrice cecoslovacca, che ebbe 
una relazione con Joseph Goeb-
bels, e per questo fu trattata da 
nemica del suo paese e collabora-
zionista. Ultimo ritratto biografico di 
Helena Třeštíková a cui il Trieste FF 
ha dedicato un omaggio nel 2010. 
The story of lída Baarová, the 
famous Czechoslovakian actress, 
who had an affair with Joseph 
Goebbels which transformed her 
into an enemy of her own country 
and a symbol of collaboration. The 
last biographical portrait of Helena 
Třeštíková, to whom the Trieste Film 
Festival dedicated a tribute in 2010. 
anteprima italiana / italian premiere

 sab/sat 28 | ore 14.00 | sala tripcovich
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TISZTA SZÍVVEL
kills on Wheels
Assassini a rotelle
Attila Till
H, 2016, col., 105’
v.o. ungherese / Hungarian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Una commedia d’azione su una 
gang in sedia a rotelle. Due giovani 
disabili fanno amicizia con un sicario 
paralizzato: i tre sono ingaggiati da 
un boss mafioso locale. Non hanno 
molto da perdere…
An action-comedy about a 
wheelchair gang. Two physically 
handicapped youngsters make 
friends with a paralysed hitman and 
are commissioned by a local mafia 
boss. They have little to loose...
anteprima italiana / italian premiere

 mer/wed 25 | ore 22.15 | sala tripcovich

ZOOLOGIYA
ZOOlOGy
Zoologia
Ivan I. Tverdovskij
RUS - F - D, 2016, col, 87’
v.o. russa / o.v. Russian
sott. it. / eng. subt.

nataša, una donna di mezza età 
che lavora allo zoo, vive con la 
madre in un piccola cittadina di 
mare. Fa sempre le stesse cose e 
sembra che la vita ormai non abbia 
più alcuna sorpresa per lei, finché 
un giorno… le cresce una coda e la 
sua vita improvvisamente cambia.
Middle-aged zoo worker Natasha 
still lives with her mother in a small 
coastal town. She is stuck and it 
seems that life has no surprises for 
her until one day… She grows a tail 
and turns her life around.
anteprima italiana / italian premiere

 dom/sun 22 | ore 18.15 | sala tripcovich



amore per la ricerca, la poesia e un 
filo di intelligente ironia verso le isti-
tuzioni del sapere.
A mysterious French woman sells 
a director an unpublished photo 
of Arthur Rimbaud which might 
reveal revolutionary information 
about the life and works of the 
poet... A mockumentary by Bruno 
Bigoni about image and memory: 
love for research, poetry and a 
hint of intelligent irony against the 
institutions of knowledge.

 mar/tue 24 | ore 21.30 | teatro miela

LA NATURA DELLE COSE
The nATUre oF Things
Laura Viezzoli
I, 2016, col. & b-n / b-w, 68’
v.o. italiana / Italian o.v.
eng. subt.

Un anno di incontri tra l’autrice e 
il protagonista, malato terminale 
di SlA che può comunicare solo 
muovendo lo sguardo su un com-
puter. Un film sull’amore, il dolore 
e il bisogno di libertà.
A year of encounters between the 
filmmaker and the main character, 
terminally ill with AlS disease, who 
can communicate only moving his 
gaze on the computer. A movie 
about love, pain and the need for 
freedom.

 ven/fri 27 | ore 18.15 | teatro miela

SETTE GIORNI
SEVEN DAyS
Rolando Colla
CH - I, 2016, col., 96’
v.o. francese - italiana / French - Italian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Una piccola isola della sicilia, un 
matrimonio imminente da orga-
nizzare, un’inaspettata attrazione: 
la storia di Ivan e Chiara e della 
passione proibita che li travolge 
per sette giorni. Con Bruno Tode-
schini e Alessia Barela.
A little sicilian island, an upcoming 
wedding to arrange, an unexpected 

attraction. The story of Ivan and 
Chiara and their forbidden passion 
which overwhelms them for seven 
days. With Bruno Todeschini and 
Alessia Barela.
anteprima italiana / italian premiere

 dom/sun 22 | ore 18.00 | teatro miela

EVENTO SpECIAlE/SpECIAl EVENT
Corti documentari realizzati 
nell’ambito dell’“Atelier di cine-
ma del reale” di Napoli coordi-
nato da Antonella Di  Nocera e 
diretto da Leonardo Di Costanzo
Short documentaries made as 
part of “Atelier di cinema del 
reale” of Naples, coordinated by 
Antonella Di Nocera and directed 
by Leonardo Di Costanzo

‘A MAZZAMMA
Ennio Eduardo Donato
I, 2016, col., 19’
v.o. italiana - dialetto napoletano / Italian 
- Neapolitan dialect o.v.
sott. it. / eng. subt.

“Mazzamma” è un termine napole-
tano che indica il pesce di piccole 
dimensioni o, con valore spregia-
tivo, un gruppo di persone scarto 
della società, cose di nessun valo-
re, i rifiuti.
“Mazzamma” is a Neapolitan term. 
historically, it is used to indicate 
small-sized fish and, by exten-
sion and with a derogatory slant, 
groups of people who live at the 
margins of society, as well as an 
accumulation of valueless things.

 lun/mon 23 | ore 20.00 | teatro miela

ANTONIO DEGLI SCOGLI
AnTonio on The CliFFs
Alessandro Gattuso
I, 2016, col., 14’
v.o. italiana - dialetto napoletano / Italian 
- Neapolitan dialect o.v.
sott. it. / eng. subt.

Antonio Esposito è un uomo che 
vive sugli scogli di Mergellina 
dove ha costruito una baracca in 
cui tenta di sopravvivere.
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Antonio Esposito is a man who 
lives on the Mergellina cliffs, 
where he has built a shack in
which he tried to survive.

 lun/mon 23 | ore 20.00 | teatro miela

LA BARCA
The BoAT
Luisa Izzo
I, 2016, col., 13’
v.o. italiana - dialetto napoletano / Italian 
- Neapolitan dialect o.v.
sott. it. / eng. subt.

A Napoli, all’Arenile Sermoneta, affac-
ciati sul Vesuvio, sopravvivono alcuni 
tra gli ultimi maestri d’ascia del golfo.
In Naples, at the Arenile 
Sermoneta, facing Vesuvius, some 
of the last masters of axe work still 
make a living.

 lun/mon 23 | ore 20.00 | teatro miela

CRONOPIOS
Doriana Monaco
I, 2016, col., 18’
v.o. italiana / Italian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Miriadi di variabili umane s’intersecano 
nel giardino del molosiglio di napoli.
A myriad human variables interweave 
in the Molosiglio garden in Naples.

 lun/mon 23 | ore 20.00 | teatro miela

UN INFERNO
inFerno
Camilla Salvatore
I, 2016, col., 16’
v.o. italiana - dialetto napoletano / Italian 
- Neapolitan dialect o.v.
sott. it. / eng. subt.

in un piccolo studio di tatuaggi 
nella provincia di Napoli si nascon-
de un microcosmo vivo...
There is a living microcosm inside 
a small tattoo parlor near naples...

 lun/mon 23 | ore 20.00 | teatro miela

pREMIo 
coRSo
SALAnI
coRSo SALAnI AwARd

UN ALTRO ME
AnoTher me
Claudio Casazza
I, 2016, col., 83’
v.o. italiana / Italian o.v.
eng. subt.

il carcere non solo come luogo 
d’internamento ma di consape-
volezza e riflessione. 12 mesi con 
i detenuti per reati sessuali e l’e-
quipe del criminologo Paolo giu-
lini: un percorso per comprendere, 
ridefinire e modificare il significato 
della propria esperienza ed esi-
stenza.
The prison not only as a place for 
detention, but for reflection and 
gaining awareness. 12 months with 
the detainees convicted for sex 
crimes and the team of prof. paolo 
giulini: a treatment designed to 
understand, redefine and then 
change the meaning of our own 
experience, and life.

 dom/sun 22 | ore 16.00 | teatro miela

CHI MI HA INCONTRATO 
NON MI HA VISTO
THOSE I MET, MAy NOT HAVE SEEN ME
Bruno Bigoni
I, 2016, col., 65’
v.o. italiana / Italian o.v.
eng. subt.

Una misteriosa donna francese 
vende a un regista una foto inedi-
ta di Arthur Rimbaud, dalla quale 
potrebbero emergere conclusioni 
rivoluzionarie sulla vita e le opere 
del poeta... Mockumentary di Bru-
no Bigoni su immagine e memoria: 



La famiglia Parovel produce vini e oli extravergine 
da varietà autoctone sulle colline dei fiumi Rosandra 
e Rio Ospo sin dal 1898. La Riserva Naturale Val 
Rosandra - Dolina Glinščice, è un’eccezione nel Carso 
triestino con il suo terreno argilloso misto di calcare 
e marne, ricco di minerali e di acque sotterranee dal 
microclima mediterraneo. E proprio in quest’area 
della provincia di Trieste che si affaccia all’Istria, la 
produzione di vino e olio ha origini molto antiche 
già nel lontano 1300, diventata nel corso dei secoli 
fonte di grande pregio per gli agricoltori della zona 
del “Breg". Parovel continua la sua storia in questa 
terra da quattro generazioni. Visitate gli eventi 
della Cantina e del Frantoio Oleario su:
www.parovel.com





SEE YOU IN CHECHNYA
Ci vediamo in Cecenia
Alexander Kvatashidze
GE - F - EST - D, 2016, col., 69’
v.o. inglese / English o.v.
sott. it. / eng. subt.

la guerra in Cecenia seguita dal 
protagonista per 15 anni attraverso 
l’esperienza drammatica di alcu-
ni suoi amici. Premio hBo a last 
Stop Trieste 2016.
The war in Chechnya followed by 
the main character for 15 years 
through the dramatic experience 
of some of his friends. HBO Award 
at last Stop Trieste 2016.
anteprima italiana / italian premiere

 mer/wed 25 | ore 14.30 | teatro miela

ZVIARAT E OSHTE JIV
THE BEAST IS STIll AlIVE
la Bestia è ancora viva
Mina Mileva, Vesela Kazakova
BG - GB, 2016, col., 90’
v.o. bulgara - inglese - spagnola - greca 
/ Bulgarian - English - Spanish - Greek o.v.
sott. it. / eng. subt.

la storia del nonno di uno delle 
registe perseguitato dal regime 
comunista negli anni 50 e della 
sopravvivenza dell’ideologia so-
cialista nella Bulgaria di oggi. se-
lezione last Stop Trieste 2016.
The history of the grandfather of 
one of the two directors persecuted 
by the communist regime during 
the 50s and the survival  socialist 
ideology in Bulgaria today. selected 
at last Stop Trieste 2016.
anteprima italiana / italian premiere

 lun/mon 23 | ore 14.00 | teatro miela

boRn In
TRIESTE

ANIŞOARA
AnishoArA
Ana-Felicia Scutelnicu
D - MD, 2016, col., 106’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.

l’ultimo anno dell’adolescenza di 
Anişoara prima dell’inizio della sua 
vita da adulta. per questo film la 
regista Ana-Felicia Scutelnicu ha 
vinto nel 2013 il “When East Meets 
West Development Award 2013” a 
Trieste.
The last year of Anishoara’s 
childhood in the valley, before 
she takes off into her adult life. For 
this film Ana-Felicia Scutelnicu 
won the “When East Meets West 
Development Award 2013” in Trieste.
anteprima italiana / italian premiere

 sab/sat 28 | ore 18.00 | teatro miela

IZA LICA ZRCALA
A TWo WAy mirror
Uno specchio doppio
Katarina Zrinka Matijević
HR, 2016, col.,42’
v.o. croata / Croatian o.v.
sott. it. / eng. subt.

documentario poetico in forma 
di meditazione e di evocazione 
dell’universo interiore dell’autri-
ce ambientato nella regione del-
la lika in Croazia. Selezione last 
Stop Trieste 2016.
A poetical documentary in a 
meditation and evocative form of the 
interior universe of the author, set in 
the Croatian Region of lika. Selected 
at last Stop Trieste 2016.
anteprima italiana / italian premiere

 ven/fri 27 | ore 17.00 | teatro miela

oMAggIo
A VITALIJ 
MAnSKIJ
A TRIbuTE To VITALy MAnSKy

BLAGODAT’
Bliss
stato di grazia
RUS - FIN, 1996, col. & b-n / b-w, 50’
v.o. russa / Russian o.v.
sott. it. / eng. subt.

In uno sperduto villaggio russo, 
dove gli unici abitanti sono alcune 
donne anziane e un vecchio, una 
giovane  donna aspetta un bambi-
no. Non si sa chi sia il padre...
In a desolate Russian village, where 
several elderly women and an old 
man are the only inhabitants, a 
young woman is expecting a baby. 
The father of the baby is unknown...

 gio/thu 26 | ore 14.30 | teatro miela

BRODVEJ. ČËRNOE MORE
BroAdWAy. BlACk seA
Broadway. mar nero
D - RUS - CZ, 2002, col., 78’
v.o. russa / Russian o.v.
sott. it. / eng. subt.

profughi dalle repubbliche del 
Caucaso, armeni, azeri e russi, si 
incontrano sulle rive del Mar Nero: 
lavorano come negozianti, bagni-
ni, cantanti di karaoke, o semplice-
mente si godono le loro vacanze. 
Tutto avviene in un luogo chiama-
to Broadway.
Refugees from the Caucasian 
republics, Armenians, Azerbaijanis 
and Russians, meet on the shore 
of the Black Sea: they work as 
shop keepers, life guards, karaoke 
singers, or just enjoy their holidays. 
It all happens at a place called 
Broadway.

 sab/sat 21 | ore 16.00 | teatro miela

ČASTNYE CHRONIKI.
MONOLOG
pRIVATE CHRONIClES.
monologUe
Cronache private. Monologo
RUS - FIN, 1999, b-n / b-w, 95’
v.o. russa - inglese / Russian - English o.v.
sott. it. / eng. subt.

la vita della generazione nata 
quando Jurij Gagarin fu il primo 
uomo ad andare nello spazio. 
Manskij ha realizzato una biogra-
fia immaginaria, ricavata da più di 
5.000 ore di filmini amatoriali e da 
20.000 diapositive, anch’esse pre-
se da archivi di famiglia.
The collective life of the 
generation born as yuri gagarin 
became the first man in space. 
Vitaly Mansky has woven together 
a fictional biography – taken from 
over 5.000 hours of amateur film 
material, and 20.000 still pictures, 
all made for home use.

 sab/sat 28 | ore 16.15 | teatro miela

DEVSTVENNOST’
VIRGINITy
Verginità
RUS, 2008, col., 86’
v.o. russa / Russian o.v.
sott. it. / eng. subt.

 
Tre giovani ragazze lasciano la 
provincia per andare a vivere a 
mosca. sono pronte a usare la loro 
verginità per fare carriera… 
Three girls leave their province to 
live in Moscow. They are ready to 
use their virginity to make career…

 mar/tue 24 | ore 14.00 | teatro miela
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RODNYE
Close relATions
i miei cari
LV - D - EST - UA, 2016, col., 112’
v.o. russa - ucraina / Russian - Ukrainian o.v.
sott. it. / eng. subt.

l’ultimo capolavoro di Manskij è 
la  ricerca della sua famiglia e del-
la diaspora per tutta l’Ucraina. Un 
film sull’identità, i nazionalismi, le 
ragioni di una guerra.
The last Mansky’s masterpiece 
is the research of his family and 
diaspora around Ukraine. A film 
about identity, nationalism and the 
reasons of a war.
anteprima italiana/italian premiere

 dom/sun 22 | ore 20.00 | sala tripcovich

SREZKI OČEREDNOJ 
VOJNY
CUTs oF AnoTher WAr
scene da altre guerre
RUS, 1993, b-n / b-w, 20’
senza dialoghi / no dialogue

la storia dell’umanità è anche 
una storia di guerre. Il film mette 
assieme immagini di guerra del 
ХХ secolo che non sono mai state 
incluse in una cronografia ufficiale.
The history of mankind is also the 
history of wars. The film includes 
military shots of the ХХ century 
that have never been a part of the 
official chronography.

 gio/thu 26 | ore 14.30 | teatro miela

nuoVo
cInEMA
RuMEno 2
nEw RoMAnIAn cInEMA 2

INIMI CICATRIZATE
sCArred heArTs
Cuori sfregiati
Radu Jude
RO - D, 2016, col., 141’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Romania, 1937. Emanuel, un giova-
ne di 20 anni affetto da tubercolosi 
ossea, trascorre le giornate in un 
sanatorio sulla costa del mar nero. 
Ispirato al romanzo autobiografico 
omonimo dell’autore rumeno max 
Blecher, scritto prima di morire a 
soli 29 anni.
romania, 1937. emanuel, a 
20-year-old young man, spends 
his days at a sanatorium on the 
Black Sea coast, suffering from 
bone tuberculosis. inspired by ro-
manian author Max Blecher’s au-
tobiographical novel, written be-
fore he died at the age of 29 years.
anteprima italiana/italian premiere

 ven/fri 27 | ore 14.00 | sala tripcovich

SIERANEVADA
Cristi Puiu
RO - F - BIH - HR - MK, 2016, col., 173’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.

A Bucarest, tre giorni dopo l’attac-
co a Charlie Hebdo a parigi e 40 
giorni dopo la morte di suo padre, 
il medico quarantenne lary tra-
scorre un sabato a una riunione 
familiare in memoria del defunto. 
Niente andrà come previsto. 
In Bucharest, three days after the 
attack on Charlie Hebdo in par-

is and forty days after his father’s 
death, 40-years-old doctor lary 
spends one saturday at a family 
gathering in memory of the de-
ceased. The event does not go as 
planned. 
anteprima italiana/italian premiere

 gio/thu 26 | ore 20.00 | sala tripcovich

VEDI ANCHE / SEE ALSO:

MASTERCLASS CRISTI PUIU
(vedi pagina / see page 23 )

concorso lungometraggi
feature film competition

DINCOLO DE CALEA FERATĂ
By The rAils
Cătălin Mitulescu
(vedi pagina / see page 4)

concorso cortometraggi
short film competition

NOIEMBRIE
NOVEMBER
Ioachim Stroe
(vedi pagina / see page 9)

O NOAPTE ȊN TOKORIKI
A nighT in Tokoriki
Roxana Stroe
(vedi pagina / see page 9)

SCRIS/NESCRIS
WriTTen/UnWriTTen
Adrian Silișteanu
(vedi pagina / see page 9)

eastweek evento speciale
eastweek special event

237 DE ANI
237 yeArs
Ioana Mischie
(vedi pagina / see page 20)
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NAŠA RODINA
gAgArin’s Pioneers
(OUR MOTHERlAND)
la nostra patria
D - RUS, 2005, col., 100’
v.o. russa - ucraina - inglese - ebraica / 
Russian - Ukrainian - English - Hebrew o.v.
sott. it. / eng. subt.

Il viaggio del regista alla ricerca dei 
compagni di classe della scuola di 
leopoli, ai tempi dell’Unione so-
vietica. Che cosa significa oggi per 
loro il termine “patria”, quella patria 
cui giurarono fedeltà nella prima-
vera del 1973, quando entrarono a 
far parte dei pionieri?
The director’s trip in search of his 
classmates from school in lviv with 
whom he studied in Soviet times. 
What does “motherland” mean 
to them today, the motherland to 
which they swore loyalty in the 
spring of 1973 when they joined 
the ranks of the pioneers?

 lun/mon 23 | ore 16.00 | teatro miela

PATRIA O MUERTE
moTherlAnd or deATh
Patria o morte
RUS, 2011, col., 99’
v.o. spagnola / Spanish o.v.
sott. it. / eng. subt.

Cuba al di fuori di ogni mito, so-
ciale, turistico, letterario. ritratto 
della generazione che ha fatto la 
rivoluzione e che si ritrova a lottare 
nel quotidiano tra molte difficoltà e 
con molta dignità.
Cuba outside every social, 
touristic, literary myth. A portrait 
of a generation that made the 
revolution and that nowadays 
fights between several difficulties 
with a lot of dignity. 

 ven/fri 20 | ore 22.00 | sala tripcovich



FocuS
cInEMA
bALTIco
oMAggIo AI pAESI 
oSpITI dI wEMw
bALTIc FILM FocuS
A TRIbuTE To THE
counTRIES oF HonouR
AT wEMw

ES ESMU ŠEIT
melloW mUd
melma
Renārs Vimba 
LV, 2016, col., 105’
v.o. lettone / Latvian o.v. 
sott. it. / eng. subt.

Per la diciassettenne raya le 
cose non sono facili: lei e il fratel-
lo vivono da soli con la nonna in 
campagna. quando la nonna im-
provvisamente muore, i 2 fratelli 
sono destinati all’orfanotrofio. per 
evitarlo, Raya e il fratello seppel-
liscono la vecchia donna nel giar-
dino di casa... 
Seventeen-year-old Raya doesn’t 
have things easy, living as she 
does with just her grandmother 
and younger brother in the 
countryside. When grandma 
suddenly dies the siblings should 
head for the nearest orphanage. 
To avoid it, Raya and her brother 
bury the old woman in the garden…

 lun/mon 23 | ore 22.00 | teatro miela

MANS TĒVS BAŅĶIERIS 
my FATher The BAnker
Mio padre il banchiere 
Ieva Ozoliņa 
LV, 2015, col., 68’ 
v.o. lettone / Latvian o.v
sott. it. / eng. subt.

la regista parte alla ricerca del pa-
dre scomparso dopo una colossa-
le bancarotta nella lettonia degli 
anni ’90. Con finale a sorpresa. 
The director is looking for his 
father disappeared after a huge 
bankruptcy in latvia during the 90s 
with a surprise ending.
anteprima italiana/italian premiere

 mar/tue 24 | ore 16.00 | teatro miela

ŠVENTASIS 
The sAinT
il santo
Andrius Blaževičius
LT - PL,  2016, HD, col., 96’
v.o. lituana / Lithuanian o.v. 
sott. it. / eng. subt.

Invece di un nuovo lavoro, Vytas 
inizia a cercare il santo, un ragaz-
zo che sostiene di aver visto Gesù 
Cristo nella loro città. Uno dei film 
lituani più interessanti delle ultime 
stagioni.
Instead of looking for a new job, 
Vytas starts searching for The 
Saint - a guy who claims he saw 
Jesus Christ in their town. One of 
the most interesting lithuanian 
films of the last seasons.
anteprima italiana/italian premiere

 lun/mon 23 | ore 16.00 | sala tripcovich

VEDI ANCHE / SEE ALSO: 

concorso documentari
documentary competition

MOTERIS IR LEDYNAS
The WomAn And The glACier
Audrius Stonys
(vedi pagina / see page 7) 

sorprese di genere
genre surprises 

EMA
moTher
Kadri Kõusaar
(vedi pagina / see page 10) 

art&sound

LIBERATION DAY 
Uģis Olte, Morten Traavik
(vedi pagina / see page 11)

VARcARE
LA
FRonTIERA

IL MITO DELLA SIRENA
FRA IMMAGINARIO E ARTI VISIVE

LA SIRÈNE
Georges Méliès
F, 1904, b-n / b-w, 4’

Georges Méliès, inventore del ci-
nema fantastico e fantascientifico, 
è autore, interprete e padre degli 
effetti speciali di questo cortome-
traggio sulle sirene e sul mondo 
acquatico.
Georges Méliès, the inventor of 
fantasy and sci-fi cinema, and the 
“father” of special effects, stars in 
this short film about the mermaids 
and the aquatic world. 
+
LA FÉE DES GRÈVES
The FAiry oF The sUrF
Louis Feuillade — F, 1909, b-n / b-w, 7’30
Film muto d’avventura prodotto 
da gaumont, racconta il mito del 
fascino delle sirene verso gli uma-
ni che vengono catturati dalla loro 
bellezza e fluidità.
Silent adventure movie produced 
by Gaumont about the myth of 
the attraction that mermaids exert 
over humans, capturing them with 
their beauty and fluidity.
+
O PÁSSARO DA NOITE
/ L’OISEAU DE LA NUIT
Marie Losier 
PT - F , 2015, col., 20’

Un affascinante ritratto di Fernan-
do, performer portoghese che si 
esibisce da più di trent’anni a li-
sbona, trasformandosi in sirena, 
donna uccello e leonessa.

A fascinating portrait of Fernando, 
a portuguese artist who has been 
performing in lisbon for over thirty 
years, transforming himself into a 
mermaid, bird woman and lioness.

 mar/tue 24 | ore 18.30 | magazzino delle idee

SIRENE PARTENOPEE

LE COCCINELLE.
SCENEGGIATA TRANSESSUALE
Emanuela Pirelli
I, 2011, col., 52’
v.o. italiana - dialetto napoletano
Italian - Neapolitan / dialect o.v. — sott. it.

le Coccinelle non sono drag que-
en né curatissime femmes fatales, 
non interpretano i playback della 
Carrà e di icone del pop. genna-
ro, Tonino, genny e giacinto sono 
quattro femminielli napoletani, 
quattro trans dei vicoli di Napoli. 
le Coccinelle cantano e recitano 
le loro sceneggiate fatte di pro-
stituzione, pregiudizio e ipocrisia 
ma anche di amicizia con le donne 
dei quartieri e di gioia di vivere del 
popolo napoletano. sacro e pro-
fano, antico e moderno, normale 
e diverso al ritmo di musica neo-
melodica. 
le Coccinelle aren’t drag queens 
nor are they glitzy femmes fa-
tales; they don’t mime to a play-
back by Raffaella Carrà or other 
pop icons. gennaro, Tonino, genny 
and giacinto are four neapolitan 
‘femminielli’, four transsexuals from 
the alleyways of Naples. le Coc-
cinelle sing and play out their mel-
odramas about prostitution, preju-
dice and hypocrisy, but these are 
also stories of friendship with the 
women of the working class neigh-
bourhoods and the love for life of 
the Neapolitan people. Sacred and 
profane, old and new, normal and 
different all to the rhythm of the 
‘musica neomelodica’.

 gio/thu 26 | ore 18.00 | magazzino delle idee
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LA TARANTINA
GENERE: FEMM(E)NÈll 
Fortunato Calvino
I, 2016, col.,  60’
v.o. italiana - dialetto napoletano / Italian 
- Neapolitan dialect o.v.

i ricordi duri e dolorosi di un fem-
miniello che ha passato gran parte 
della vita tra i vicoli e i bassi napo-
letani: l’arrivo a Napoli nel secondo 
dopoguerra, l’avvio alla prostitu-
zione, la partenza per Roma, dove 
ha vissuto la sua personale e tra-
sgressiva “dolce vita”, conoscendo 
Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini 
e laura Betti.
The hard and painful memories of 
a ‘femminiello’ who spent most of 
his life in the alleyways of Naples’ 
working-class district.  His arrival 
in Naples in the post-war years; 
starting to work as a prostitute; 
his departure for Rome, where he 
lived out his personal and trans-
gressive “dolce vita”, meeting pier 
Paolo Pasolini, Federico Fellini and 
laura Betti.

 gio/thu 26 | ore 19.00 | magazzino delle idee

DIARI DI BORDO
PIER PAOLO PASOLINI,
LE ACQUE E IL MARE

QUI FINISCE L’ITALIA
Gilles Coton
B, 2010, col., 85’
v.o. francese - italiana / French - Italian o.v.
sott.it.

nell’estate del 2009, gilles Coton 
ripercorre il viaggio intrapreso da 
Pier Paolo Pasolini cinquant’anni 
prima a bordo della sua Fiat mil-

lecinquecento, guidata dalle im-
pressioni che il poeta raccolse in 
forma diaristica lungo un percorso 
di oltre 4000 chilometri. 
during summer 2009, gilles Coton 
remade the journey made by pier 
Paolo Pasolini 50 years before on 
his Fiat Millecinquecento, driven 
by the impressions which the poet 
collected in a diary, during the 
course of a trip of more than 4,000 
kilometres.

 mer/wed 25 | ore 16.00 | teatro miela

CONTROCORRENTE #2
Chantal Vey
B, 2016, col., 34’

l’autrice continua la sua ricer-
ca artistica costruita sul concet-
to di territorio. “Territorio nel suo 
complesso, come un Altrove che 
esploro a piedi e in viaggio, ma 
anche nell’approccio con l’Altro, 
che stimolo per scoprire il suo uni-
verso. Ispirato a La lunga strada di 
sabbia, che descrive un viaggio 
compiuto da Pier Paolo Pasolini 
nel 1959, ho seguito questa strada 
controcorrente, a partire da Trieste 
e dalla regione della sua infanzia. 
lungo la strada e negli incontri 
casuali, ho rivisto le situazioni de-
scritte e le ho interpretate come 
artista e donna di oggi; sempre 
molto vicina agli esseri, come pa-
solini amava fare.”
The author continues her artistic 
research built on the concept of 
territory. “Territory as a whole, as 
an ‘Elsewhere’ which I explore on 
foot and while travelling, but also 
in approaching the Other, which I 
stimulate in order to discover its 
universe. Inspired by ‘la lunga 
strada di sabbia’, which described 
a journey made by Pier Paolo 
pasolini in 1959, I followed this path 
in the opposite direction, starting 
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Lithuanian Film Centre
National Film Centre of Latvia
Creative Europe Desks Estonia, 
France, Lithuania, Latvia

wHEn
EAST
MEETS
wEST

from Trieste and from the region of 
his childhood. Along the road and 
in casual encounters, I discovered 
the situations described and I 
interpreted them as an artist and 
as a woman of today; always very 
close to the beings, as pasolini 
loved to do.”

 mer/wed 25 | ore 17.30 | teatro miela



WEMW è un evento organizzato 
dal Fondo per l’Audiovisivo del 
Friuli Venezia Giulia assieme al 
Trieste Film Festival, in collabora-
zione con EAVE, Maia workshops, 
Creative Europe Desk Italia, Euri-
mages, e con il supporto di Crea-
tive Europe - MEDIA Programme, 
MiBACT – Direzione Generale per 
il Cinema, CEI (Central European 
Initiative), Confartigianato Udine e 
Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia. L’edizione 2017, in colla-
borazione e con il supporto del 
CNC - Centre national du cinéma 
et de l’image animée, Estonian 
Film Institute, Lithuanian Film 
Centre e National Film Centre of 
Latvia, prevede tre giorni dedicati 
a produttori, broadcaster, mercati, 
fondi regionali Italiani, dell’Europa 
Orientale, dei paesi baltici - Esto-
nia, Lettonia e Lituania - e di quelli 
della Francia. L’idea, anche in 
questa edizione, è quella di dare 
vita a un appuntamento capace 
di creare un forte legame tra le 
regioni e i paesi coinvolti. Attra-
verso tavole rotonde, masterclass 
e case-studies, si riuniscono a 
Trieste professionisti di diversi pa-
esi, rendendo così il Friuli Venezia 
Giulia un punto di riferimento per i 
produttori dell’Est Europa che vo-
gliono avviare collaborazioni con 
imprese occidentali, e viceversa. 
Insieme a produttori di film e do-
cumentari provenienti da oltre 40 
nazioni saranno presenti broadca-
ster, distributori e rappresentanti di 
fondi e mercati, così da presentare 
l’intero panorama di possibilità 
produttive e distributive, nonché 
le risorse finanziarie disponibili. 
Siamo sicuri che l’edizione 2017 di 
WHEN EAST MEETS WEST con-
fermerà la grande partecipazione 
e l’interesse degli addetti ai lavori, 
consolidando così quella che, 
a nostro parere, è un’occasione 
d’incontro indispensabile per lo 
sviluppo delle imprese audiovisive 
della Nuova Europa.

WEMW is an event organised by 
the Friuli-Venezia-Giulia Audiovisual 
Fund together with the Trieste Film 
Festival, in collaboration with EAVE, 
Maia Workshops, Creative Europe 
Desk Italia, Eurimages and with the 
support of Creative Europe - MEDIA 
Programme; Direzione Generale 
per il Cinema – MiBACT; CEI (Central 
European Initiative); Confartigianato 
Udine; and Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. The 2017 edition of 
WEMW, in collaboration with and 
supported by the CNC - Centre na-
tional du cinéma et de l’image an-
imée, Estonian Film Institute, Lithu-
anian Film Centre and National Film 
Centre of Latvia, will be a three-day 
event dedicated to producers, com-
missioning editors, representatives of 
markets and regional funds from It-
aly, Eastern Europe, the Baltic States 
- Estonia, Lithuania and Latvia - and 
France. Our aim is, as ever, to create 
an event that can generate close ties 
between the participating regions 
and countries. An international array 
of cinema professionals gather in 
Trieste for a series of round-tables, 
master-classes and case studies 
organised to facilitate opportunities 
for collaboration between Eastern 
European producers and Western 
companies, and vice-versa. This 
makes the Friuli-Venezia-Giulia Re-
gion a unique point of reference for 
such initiatives.
Film and documentary producers 
from over 40 countries will meet with 
commissioning editors, distributors 
and representatives of funding bod-
ies and markets, so as to present 
the whole range of production and 
distribution opportunities, as well as 
financial resources, available to the 
industry.
We are confident that the 2017 edi-
tion of WHEN EAST MEETS WEST 
will again prove very popular with 
industry insiders and consolidate 
what is, in our opinion, an essential 
initiative for the development of 
audiovisual companies of the New 
Europe.

Paolo Vidali
Direttore
Fondo per l’Audiovisivo
del Friuli Venezia Giulia

Last Stop Trieste is the work in 
progress section for documentary 
projects from Eastern Europe and 
Italy. Thanks to a strong network 
of partners, LST will present doc-
umentaries in advanced editing 
stage previously developed either 
at Ex-Oriente Film, BDC Discov-
eries by Balkan Documentary 
Center, Docu Rough Cut Boutique 
in Sarajevo or presented at the 
previous editions of When East 
Meets West , Baltic Sea Docs and 
ZagrebDox PRO.
Selected documentary fine cuts 
will be screened to an exclusive 
panel of international sales agents, 
festival programmers and TV 
commissioning editors with the 
aim of enhancing their potential of 
being selected in top festivals and 
their chances of distribution and 
broadcasting. An international jury 
will deliver the special HBO EU-
ROPE award and the Flow Digital 
Cinema Award.
LST will take place alongside the 
Trieste Film Festival and When 
East Meets West on January 22-
24, 2017.
LST is organised by the Trieste 
Film Festival and the Friuli Venezia 
Giulia Audiovisual Fund, with the 

support of Creative Europe, CEI 
– Central European Initiative and 
the Autonomous Region of Friuli 
Venezia Giulia.
For more information please
contact: lst@wemw.it

The selected projects are:

IN PRAISE OF NOTHING
director: Boris Mitic
producer: Boris Mitic
country: Serbia, Croatia

COUNTRY FOR OLD MEN
director: Pietro Jona, Stefano Cravero
producer: Enrica Capra
country: Italy

ULTRA
director:Balázs Simonyi
producer: László Józsa, Bálazs Simonyi
country: Hungary, Greece

RUNNERS
director: Łukasz Borowski
producer: Zuzanna Krol
country: Poland

ABOUT STOPS, RUNS AND BANANAS
director: Arūnas Matelis
producer: Algimantė Matelienė
country: Lithuania, Italy, Belgium,
Switzerland, Latvia, Ireland, The United 
Kingdom, Spain
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January 22nd
WEMW CO-PRODUCTION DAY 
Spotlight on France and Baltic 
Countries
LAST STOP TRIESTE 
Documentary work in progress 
 
January 23rd
WEMW PITCHING session
NEW WAYS OF FINANCING 
FILMS panel
MEET THE WEMW DECISION 
MAKERS round tables
LAST STOP TRIESTE & RE-ACT 
AWARD CEREMONY

January 24th
EAVE LIVE STREAM session
FIRST CUT LAB workshop
WOMEN IN THE EUROPEAN FILM 
INDUSTRY panel 
WEMW CLOSING CEREMONY



Eastweek è alla sua quarta edizione 
e la sua crescita è qualcosa che ci 
rende orgogliosi. Ci rende orgogliosi 
perché crediamo che un bel film 
nasca da una bella idea ed è su 
questa idea iniziale che Eastweek 
– Scriptwriting Workshop for New 
Talents, concentra la sua attività.
nato grazie al sostegno dell’inCe 
– Iniziativa Centro Europea (CEI), 
Eastweek, pur mantenendo 
la sua vocazione originaria 
accogliendo i migliori progetti per 
lungometraggio degli studenti 
delle scuole di cinema del 
centro-est Europa, si apre anche 
ai professionisti, diplomati presso 
le scuole di cinema, rendendo il 
Talent Campus del Trieste Film 
Festival ancora più competitivo.
Si rinnova anche la partnership 
con il Premio internazionale per la 
sceneggiatura mattador dedicato a 
Matteo Caenazzo, che organizza il 
workshop insieme all’associazione 
Alpe Adria Cinema e che vedrà, 
come ogni anno, concludersi 
all’interno di Eastweek il percorso 
formativo dei progetti finalisti 
al miglior soggetto del Premio 
mattador.
Siamo anche felici di poter 
continuare la nostra collaborazione 
con midpoint – international script 
Development program di praga, 
garantendo così un naturale 
sviluppo al miglior progetto di 
Eastweek che proseguirà proprio a 
midpoint il suo percorso.
Ma siamo ancora più felici 
quest’anno di poter ospitare, 
con un evento dedicato, due 
cortometraggi realizzati da registe 
provenienti da Eastweek: 237 years 
di Ioana Mischie, progetto che ha 
partecipato alla prima edizione di 
Eastweek e da cui è stato realizzato 
un cortometraggio in preparazione 
del lungometraggio dallo stesso 
titolo, e The Children Will Come 
di Ana Jakimska, vincitrice della 
seconda edizione di Eastweek.
rimane questo per noi il nostro 
principale obiettivo: belle idee, 
grandi film.

This is Eastweek’s fourth edition 
and we are very proud of the way 
it has grown over the years. It’s a 
sense of pride that comes from 
believing that a good film starts with 
a good idea and it’s on this founding 
belief that Eastweek - Scriptwriting 
Workshop for New Talents - focuses 
its activities. 
Eastweek was created thanks to 
the support of the Central European 
Initiative (CEI), and although it has 
kept its original ethos, welcoming 
the best feature projects by 
students from Central and east 
European cinema schools, it is now 
also opening up to professionals, 
who have graduated from cinema 
schools, making the Trieste Film 
Festival’s Talent Campus even more 
competitive. 
An ongoing feature of Eastweek is 
its partnership with the Mattador 
international scriptwriting Award, 
dedicated to matteo Caenazzo. 
The Award organises the workshop 
together with Alpe Adria Cinema. 
like every year, Eastweek will 
host the Mattador finalists for best 
subject and provide a special 
platform for these projects.
We are also happy to be able to 
continue our collaboration with 
Prague’s midpoint – international 
Script Development programme, 
thus guaranteeing a natural 
development path for the best 
Eastweek project which will then be 
welcomed in Prague.
But this year we are even happier to 
be able to show - with a dedicated 
event - two shorts made by directors 
who participated in Eastweek: 237 
Years by Ioana Mischie, a project 
which took part in the first edition 
of Eastweek and from which a 
short has been made, ahead of the 
forthcoming feature by the same 
title; and The Children Will Come by 
Ana Jakimska, winner of the second 
edition of Eastweek.
Our goal remains the same: brilliant 
ideas for great films.

Andrea magnani
Eastweek Coordinator

I pROGETTI SElEZIONATI
seleCTed sTUdies

BINGO 
serena Perla, giulio rizzo
italia

BOZICA
dora sustic
Croazia

CHLOROPHYLL
Michaela prableskova
Slovacchia

GIYUR
yordan petkov, Eddy Schwartz
Bulgaria

OPEN DOORS
Florenc Papas
Albania

PARENTS
Artur Wyrzkowski
Polonia

PINKLER
Zsuzsanna Bak, Zsofia Zsemberi
Ungheria

SHADOWN CONE
luca Mastrogiovanni
italia

SURVIVE THE CANOEING
Tamara Kotevska, Tereza Kovarova
macedonia

THE STAR
pavel Ruzyak
repubblica Ceca

EASTwEEK
237 DE ANI
237 yeArs
237 anni
Ioana Mischie — RO - F, 2016, col., 21’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Un piccolo e remoto paesino della 
Romania ha escogitato un modo 
innovativo per sopravvivere nel 
mondo globalizzato.
A remote Romanian village has 
found an innovative way to survive 
in a globalized world.
anteprima italiana / italian premiere

 ven / fri 27 | ore 16.15 |  teatro miela

KIE DOJDAT DECATA
The Children Will Come
I bambini verranno
Ana Jakimska — MK, 2017, col., 19’
v.o. macedone / Macedonian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Velika, una giovane maestra viene 
mandata in un remoto villaggio, 
sperduto fra le montagne, a 
insegnare ai bambini della scuola 
del posto.
Velika, a young teacher, is sent to a 
remote village in the mountains to 
teach the children who live there.
anteprima assoluta / world premiere

 ven / fri 27 | ore 16.15 |  teatro miela
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Il Caffè San Marco è dei più belli e antichi Caffè storici e letterari di Trieste. Fondato nel 1914, è 
un luogo intriso di storia, un Caffè che è stato testimone di tutte le grandi vicende del Novecento 
triestino, italiano ed europeo. 
Non appena si varca la porta d’ingresso si viene immediatamente rapiti da una magica atmosfera: 
gli arredi Liberty, i lampadari in ottone che pendono dagli alti soffitti ricoperti di foglie di caffè color 
bronzo, i tavolini in marmo rosso veronese, i grandi specchi alle pareti che riflettono le immagini dei 
dipinti originali di Flumiani, Timmel e Barison, un’emozione accompagnata da un meraviglioso aroma 
di caffè appena macinato. Entrare al Caffè San Marco è un’esperienza. 

Un luogo ideale anche per il cinema. Diversi sono stati i lungometraggi e, in epoca più recente, i cor-
tometraggi che hanno come scenografia il Caffè San Marco. Nel 1961, per la prima volta, le cine-
prese entrano nel locale scelto quale fondale per alcune riprese del film Senilità, tratto dall’omonimo 
romanzo di Italo Svevo. Mauro Bolognini, regista del film, monopolizza per un mese il Caffè San Marco 
portando la fama del locale fuori dai confini di Trieste, attraverso suggestive inquadrature irripetibili 
in altri ambienti. Nel cast figurano attori di grande prestigio, come una giovanissima Claudia Cardi-
nale, Philippe Leroj e Rada Rassimov. La sceneggiatura, scritta da Bolognini assieme a Tullio Pinelli e 
Goffredo Parise, trasferisce l’azione nel 1927 in una Trieste Neoclassica reinventata dal regista e da 
Piero Tosi, raffinato scenografo e costumista, con grande gusto. In quell’occasione il Caffè divenne un 
set cinematografico di grande suggestione. Da quel momento in poi il caffè ha affascinato altri registi, 
come Tinto Brass, Piter del Monte e Mauro Caputo, e importanti produzioni cinematografiche che 
hanno visto coinvolti Kathleen Turner, Gabriel Byrne, Sting, Yorgo Voyagis, Angela Goodwin, Martine 
Brochard, Stéphan Ferrara e Debora Caprioglio. 

Il “San Marco” - così viene comunemente chiamato - non è solo caffetteria e pasticceria. Con la 
nuova gestione è tornato a essere il luogo d’incontro in città, valido per tutti momenti della giornata: 
aperitivi, pranzi e cene, anche dopo teatro. 

Frequentando il Caffè si possono incontrare illustri personaggi della letteratura europea contempo-
ranea, come Boris Pahor, Claudio Magris, Giorgio Pressburger, Veit Heinichen, Josè Angel Gonzales 
Sainz per citarne solo alcuni, attratti, tra l’altro, dalla bella libreria che si trova all’interno, sede di molti 
incontri culturali. Libri ma anche musica e cinema. Frequenti sono le serate dove si può assistere ai 
concerti dal vivo gratuiti, infine, sono particolarmente attesi gli incontri con gli autori che si tengono 
durante le giornate dei Festival Cinematografici internazionali cittadini.

SanMarco
CAFFE’

ANTICO

facebook: 
Antico Caffè San Marco. 

Libreria e Ristorante
#caffesanmarco



Nuovi modelli di distribuzione 
del cinema di qualità a confronto: 
dalla sala al modello alternativo 
delle piattaforme web e delle 
proiezioni on demand.
new distribution models for quality 
cinema, compared from theatrical 
release to the alternative models 
of web platforms and on demand 
shows.

in collaborazione con
/ in collaboration with
SNCCI (Sindacato Nazionale Critici 
Cinematografici Italiani)
coordina / chairman
Franco Montini
(presidente SNCCI)

 dom/sun 22 | ore 11.00
magazzino delle idee
ingresso libero / free entrance
italian only 

regista, produttore e direttore ar-
tistico dell’Art Dok Fest, è uno fra i 
più importanti documentaristi del 
cinema russo e internazionale. È 
nato nel 1963 a l’viv (leopoli), ora 
Ucraina. Nel 1982 si iscrive allo VGIK 
(Istituto di Cinematografia della 
Russia) di Mosca, dove si diploma 
nel 1989. Da allora ha girato più di 30 
film, presentati in più di 500 festival 
di cinema. Nel 1996 ha costituito un 
archivio che si propone di raccoglie-
re i video e i film amatoriali girati dal 
1930 al 1990 con l’intento di conser-
vare le immagini della vita quotidia-
na ai tempi dell’Unione Sovietica.
Director, producer and Art Dok Fest 
artistic director, Vitaly Mansky is one 
of the most acclaimed documentary 
filmmaker of Russian and international 
cinema. Mansky was born in 1963 in 
lviv, now Ukraine. In the year 1982 he 
entered the All-Russian State Institute 
of Cinematography (VGIK) in Moscow, 
where he graduated in 1989. Since 
that time he has shot more than 30 
films. His works were presented at 
more than 500 international film 
festivals.In 1996 he also started a 
project that aims at archiving amateur 
private video files that were shot from 
1930 till 1990 in order to preserve a 
record of life in the former USSR.

conduce l’incontro / chairman
Massimo Tria
(critico cinematografico / film critic)

 dom/sun 22 | ore 18.00
magazzino delle idee
ingresso libero / free entrance

Presentazione della linea editoriale 
e delle nuove produzioni nazionali 
ed internazionali 2016/2017 del 
canale dedicato a tutte le forme di 
espressione artistica.
Skyarte, the italian tv channel 
dedicated to all forms of artistic 
expressions, will present their 
editorial policy and the new national 
and international productions for 
2016-2017. 

presentano/present
Roberto Pisoni
(Head of Channel)
Guido Casali
(Programming Manager)

 lun/mon 23 | ore 16.00
magazzino delle idee
ingresso libero / free entrance

TSFF
EVEnTI

panel / workshops / masterclasses
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CONVERSAZIONE CON
VITALIJ MANSKIJ
masterclass 

SKYARTE HD
SHOWCASE

DISTRIBUZIONE ITALIANA 2.0
ITALIAN DISTRIBUTION 2.0



la realtà virtuale è ormai alla por-
tata di tutti e con la disponibilità di 
videocamere a 360° sta emergen-
do un nuovo modo di fare cinema. 
Con professionisti nel campo delle 
riprese immersive discuteremo sul 
ruolo del cinema VR e la sua po-
tenzialità.
Virtual reality is by now within 
everyone’s reach and with the 
availability of 360° cams, a new 
way of making films is emerging. 
With professionals from the field 
of immersive filming we shall 
discuss the role of VR cinema and 
its potential.

interverranno / speakers
Dennison Bertram (visual artist)
Stefania Casini (regista e produttrice)
Blaz Zafosnik (VIAR360)
coordina / chairman
Antonio Giacomin

 mer/wed 25 | ore 10.30
magazzino delle idee
ingresso libero / free entrance
english only 

Il film documentario Il cerchio per-
fetto: un case study.
Come distribuire con successo il 
proprio film nei cinema attraver-
so un’efficiente campagna di web 
marketing e un cambio di menta-
lità.
The documentary film The Perfect 
Circle: a case study.
how to successfully distribute 
your film in movie theaters through 
a sharp web marketing campaign 
and a change of mindset.

  lun/mon 23 | ore 18.00
magazzino delle idee
ingresso libero / free entrance
english only 

regista e sceneggiatore, è uno dei 
nomi di punta della “nouvelle vague 
rumena”. Nel 2001 scrive e dirige 
Marfa și banii che vince il premio 
FiPresCi a salonicco e la menzio-
ne Speciale al Trieste Film Festival 
2002. Il suo secondo film Moartea 
Domnului Lăzărescu, vincitore a 
Trieste nel 2006 e della sezione Un 
Certain regard di Cannes gli fa rag-
giungere la notorietà internaziona-
le. seguono Aurora e Sieranevada, 
entrambi presentati a Cannes. nel 
2004 assieme ad Anca Puiu e Alex 
Munteanu ha fondato la casa di pro-
duzione mandragora.
Director and screewiter, one of the 
leading personality of the “Romanian 
nouvelle vague”. In 2001 he wrote and 
directed Marfa și banii. The film won 
the FIpRESCI prize in Thessaloniki 
and the Special Mention of Trieste 
Film Festival 2002. His second feature, 
Moartea Domnului Lăzărescu, won as 
the best film of the section Un Certain 
Regard in Cannes and the “Trieste 
prize” in 2006. He made Aurora 
in 2010 and Sieranevada in 2016, 
both premiered in Cannes. In 2004 
with Anca puiu and Alex Munteanu 
he founded a cinema production 
company, naming it mandragora.

conduce l’incontro / chairman
Thanos Anastopoulos
(regista / film director)

 ven/fri 27 | ore 17.30 
magazzino delle idee
ingresso libero / free entrance
english only

Il workshop, dedicato anche a chi 
non ha esperienza con il video 
360°, vuole mostrare le tecniche 
di ripresa del video immersivo. 
Utilizzando delle videocamere a 
360° si procederà alla realizzazio-
ne di un breve video con tutte le 
fasi di produzione: dalla pianifica-
zione alla ripresa, dallo stitching al 
montaggio e alla successiva pub-
blicazione.
The workshop, dedicated to 
everyone, including those with 
no previous experience of 360° 
videos, aims at showing immersive 
video filming techniques. Using 
360° cameras a short video will 
be made, including all production 
phases, from planning to shooting, 
from stitching to editing and finally 
to publishing.

 mer/wed 25 | ore 16.00 
magazzino delle idee
per partecipare è necessario iscriversi 
entro il 22 gennaio mandando una mail a 
/ for info and bookings, email by 
January 22nd:
aac@alpeadriacinema.it
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WORKSHOP HANDS-ON: 
REALIZZARE UN VIDEO A 360°
MAKING A 360° VIDEO
a cura di / by Antonio giacomin

CRISTI PUIU
masterclass

LECTURE
CLAUDIA TOSI

PANEL
VIRTUAL REALITY



Marco Bellocchio, fra i più impor-
tanti registi e sceneggiatori del ci-
nema italiano ed europeo, è nato 
nel 1939 a Piacenza. nel 2011 ri-
ceve a Venezia il leone d’Oro alla 
Carriera. nel 2014 il momA di new 
york gli ha dedicato una retrospet-
tiva per i 50 anni della sua carriera. 
Tra i suoi film: 1965 I pugni in tasca; 
premi: locarno – Vela d’argento, 
1994 Il sogno della farfalla; Premi: 
Berlinale – orso d’Argento, 2003 
Buongiorno, notte, 2006 Il regista di 
matrimoni, 2009 Vincere, 2012 Bel-
la addormentata, 2015 Sangue del 
mio sangue.
Marco Bellocchio born in 1939 in 
Piacenza, is an acclaimed italian 
and European film director and 
screenwriter. In 2011 he received 
in Venice the Golden lion for 
lifetime Achievent. In 2014 the 
MoMA in New york dedicated 
to him a restrospective for the 
50 years of his career. Among 
his film:1965 Fists in the pocket; 
Awards: locarno – Silver Sail, 
1994 The Butterfy’s Dream; awards: 
Berlinale – Silver Bear, 2003 Good 
Morning, Night, 2006 The Wedding 
Directorm, 2009 Vincere, 2012 
Dormant Beauty, 2015 Blood of My 
Blood.

conduce l’incontro / chairman
Adriano De Grandis
(critico cinematografico SNCCI / film 
critic SNCCI)

 sab/sat 28 | ore 17.30 
magazzino delle idee
ingresso libero / free entrance
italian only 

marePlurale è un progetto per un 
grande fotomosaico formato da 
5.000 ritratti, tutti rigorosamente 
realizzati a Trieste, con il mare sul-
lo sfondo. marePlurale partecipa 
al TsFF con 5 giornate di riprese e 
5 giornate di editing, elaborazione 
e montaggio digitale del fotomo-
saico, per partecipare allo shoo-
ting: vieni a raccontarci cos’è per 
te il mare e fatti ritrarre  dal 20 al 24 
gennaio tra le 12 e le 17 sul molo 
Audace. il progetto è stato ideato 
dal fotografo Elio Germani e vie-
ne realizzato dagli ospiti dell’ iCs 
- Consorzio italiano di solidarietà, 
sPrAr e Caritas Trieste. 
marePlurale is a project for a 
gigantic photo mosaic, made up 
of 5.000 portraits. All portraits are 
taken on Trieste seafront, with our 
lovely sea on the background. 
Mareplurale is involved in Trieste 
Film Festival with 5 days of 
shooting and 5 days of editing 
and digital assemblage of the 
photo mosaic. I f you want to take 
part in the filming, come and tell 
us what the sea means to you 
from the 20th to 24th January, 
between 12 pm and 5 pm on the 
Molo Audace. The project was 
conceived by the photographer 
elio germani and is performed 
by the guests of ICS (Italian 
Consortium of Solidarity), SpRAR 
and Caritas Trieste.

progetto Varcare la Frontiera
di Associazione Cizerouno

 20-24 gen/jan | ore 12.00 - 17.00
molo audace
25—29 gen/jan | magazzino delle idee

Nell’immenso archivio di Mario Ma-
gajna (1916-2007) si conservano an-
che un centinaio di scatti che narrano 
di cinema “fatto” a Trieste. la mostra, 
accanto ai superbi ritratti di dive come 
Claudia Cardinale, Silvana Mangano 
o Antonella lualdi, appunto le “sire-
ne immaginarie” del titolo, riscopre 
set realizzati in città e nei dintorni tra 
il 1954 e i primi anni ’80, o intere “se-
quenze”, spesso inedite, scattate du-
rante le riprese di Senilità di mauro 
Bolognini (1962) e Veljko Bulajić e gli 
attori di Vlak bez voznog reda (1959) in 
partenza per Cannes.

IMAGINARY MERMAIDS: DIVAS AND 
CINEMA IN THE PHOTOGRAPHS OF 
MARIO MAGAJNA
The vast archive of Mario Magajna 
(1916-2007) contains about a hun-
dred stills taken during the shooting 
of feature films made on location in 
Trieste. The exhibition presents some 
terrific portraits of divas such as Clau-
dia Cardinale, Silvana Mangano and 
Antonella lualdi, the “imaginary mer-
maids” of the title, but also redisco-
vers film sets built in the city and its 
environs between 1954 and the early 
80s, as well as entire “sequences”, 
often never previously released, shot 
during the filming of Senilità by mau-
ro Bolognini (1962) and Veljko Bulajić 
and the actors of Vlak bez voznog 
reda (1959) heading to Cannes.
ideata e curata da Massimiliano Schiozzi e 
Cristina Sain. Coproduzione tra Cizerouno, 
Trieste Film Festival e Biblioteca nazionale e 
degli studi – Narodna in študijska knjižnica di 
Trieste che conserva l’archivio Magajna.

 15 — 29 gen/jan | ore 10.00—20.00
magazzino delle idee
inaugurazione/opening
sab/sat 14 | ore 19.00

not
only
movies

non
SoLo
cInEMA

Mai come quest’anno il 
Trieste Film Festival è una 
festa dell’intera città con 
eventi che abbracciano 
luoghi nuovi finora mai 
coinvolti. Musica, arte, 
scoperta, incontro e 
convivialità caratterizzeranno 
la 28° edizione del Trieste 
Film Festival che si avvale di 
nuove e interessanti sinergie 
per far partecipare alla festa 
proprio tutti, dai bambini agli 
adulti, con e attraverso il 
cinema.

This year, as never before, 
the Trieste Film Festival is 
engaging the whole city in a 
series of events taking place 
in new locations. Music, art, 
meetings and hospitality 
will all play a central role 
in the 28th edition of the 
Trieste Film Festival, which 
this year embraces new and 
interesting collaborations to 
make this a celebration of 
cinema for all, young and old.

mostre
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SIRENE IMMAGINARIE:
DIVE E CINEMA NELLE FOTO
DI MARIO MAGAJNA

MAREPLURALE
a cura di / by elio germani

CONVERSAZIONE CON
CONVERSATION WITH
MARCO BELLOCCHIO



la fotografa, che vive a Torre del Gre-
co, ha seguito D. che oggi ha 29 anni 
e ha iniziato il suo percorso di transi-
zione da donna a uomo a dicembre 
2015 per giungere finalmente alla 
corrispondenza tra la sua identità e 
l’aspetto del suo corpo. questo non 
è un reportage fotografico di stam-
po documentaristico ma il racconto 
di una vita e di un amore familiare. 
l’idea che permea questo lavoro è 
che ciascuno deve essere libero di 
essere ciò che vuole essere. 

THE STORY OF D.
A photographic reportage by 
Diletta Allegra Mazza
The photographer, who lives 
in Torre del greco, followed d., 
who is now 29, and began his 
transition from female to male 
in December 2015, which finally 
led him to achieve the desired 
balance between his identity and 
his physical appearance. This is 
not a photo reportage in the style 
of a documentary but rather the 
story of a life and of a family’s love. 
The underlying idea of this work is 
that each person should be free to 
be what he or she wants. 

a cura di / by Massimiliano Schiozzi
progetto #sirene
Varcare la Frontiera
di Associazione Cizerouno

 15 — 29 gen/jan | ore 10.00 — 20.00
magazzino delle idee
inaugurazione/opening
sab/sat 14 | ore 19.00

la mostra fa emergere l’estetica 
nascosta degli oggetti della cultura 
russa underground e li eleva a ma-
nufatti della “cultura alta”. Evoca il 
periodo e le circostanze in cui furono 
creati e racconta una storia in cui si 
intersecano musica, cultura proibi-
ta, riciclaggio, politiche della guerra 
fredda e ingegno umano. in una cul-
tura in cui l’industria discografica era 
brutalmente controllata dallo stato, 
gli amanti della musica scoprirono 
uno staordinario modo alternativo di 
riproduzione: registravano le canzoni 
proibite sulle lastre fotografiche usa-
te per le radiografie ottenendo dei 
veri e propri vinili.
The exhibition draws out the hidden 
aesthetic of underground Russian 
cultural objects and raises them to 
the level of high cultural artefacts. It 
evokes the era and circumstances 
in which they were created and 
tells a story where music, forbidden 
culture, recycling, cold war politics 
and human endeavour intersect. In a 
culture where the recording industry 
was ruthlessly controlled by the 
State, music lovers discovered an 
extraordinary alternative means of 
reproduction: they repurposed used 
x-ray film as the base for records of 
forbidden songs.

 22 — 29 gen/jan | ore 10.00 — 20.00
magazzino delle idee
inaugurazione/opening
sab/sat 21 | ore 18.00
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12 brevi storie illustrate come 12 
pose fotografiche: macchina da 
scrivere su carta d’Amalfi pressata 
a mano e pennarelli. Carta d’Amalfi, 
per via del mare. E poi per ciascu-
no dei quattro gruppi di “raccortini” 
quattro macchine da scrivere pro-
venienti da quattro nazioni: Italia, 
Jugoslavia, Germania e Regno 
Unito.

MERMAIDS, LIGHTHOUSES AND 
OTHER FRONTIERS.
short stories by Aldo Sbadiglio
12 illustrated short stories like 12 
photo poses using a typewriter, 
hand-pressed ‘carta d’Amalfi’ 
paper and felt pens. ‘Carta 
d’Amalfi’ - because of the sea. 
And for each of four groups of 
stories, four different typewriters, 
from four different nations: Italy, 
yugoslavia, Germany and the UK.

progetto #sirene
Varcare la Frontiera
di Associazione Cizerouno

 15 — 29 gen/jan | ore 10.00—20.00
magazzino delle idee
inaugurazione/opening
sab/sat 14 | ore 19.00

Una immersione nell’immaginario 
acquatico e onirico che pierri ha 
creato in queste opere su carta. Un 
omaggio al testo La chioma della 
sirena di Anita pittoni attraverso un 
bestiario sottomarino, mutevole e 
mutante.
An immersion in the watery and 
dreamlike imaginary world, which 
pierri has created in these works 
on paper. A tribute to the text La 
chioma della sirena (The Mermaid’s 
Hair) by Anita pittoni through an 
ever-changing and mutating 
collection of undersea animals.

a cura di / by Massimiliano Schiozzi
progetto #sirene
Varcare la Frontiera
di Associazione Cizerouno

 15 — 29 gen/jan | ore 10.00—20.00
magazzino delle idee
inaugurazione/opening
sab/sat 14 | ore 19.00

SIRENE / MERMAIDS
di / by Ugo Pierri

SIRENE, FARI E ALTRE 
FRONTIERE.
raccoRtini
di / by Aldo sbadiglio

X-RAY AUDIO EXHIBITION
a cura di / by
Stephen Coates, paul 
Heartfield

LA STORIA DI D.
Un reportage fotografico
di diletta Allegra mazza



Protagonista di questa performan-
ce è il corpo rappresentato secon-
do un’identità di genere fluida ca-
pace di travalicare con disinvoltura 
i tradizionali ruoli, fluttuando così 
dal maschile al femminile e ride-
finendo in ogni quadro la propria 
identità, hic et nunc, davanti allo 
spettatore.
This performance is a celebration 
of the body, represented according 
to a fluid gender identity, capable 
to nonchalantly cross traditional 
roles, fluctuating from the male to 
the female and redefining in each 
scene one’s identity on the spot, 
before the audience’s very eyes.

a cura di / by Massimo Premuda
progetto #sirene
Varcare la Frontiera
di Associazione Cizerouno

  sab/sat 14 | ore 18.00 
magazzino delle idee

Un percorso virtuale poetico 
ed emozionale dove, immerso 
nel mare, lo spettatore può 
sperimentare un nuovo modo 
di comprendere le tragedie che 
accadono nel mar mediterraneo 
lontano dai nostri sguardi distratti.

VR installation curated by 
Stefania Casini
A poetic and emotional virtual 
journey in which the viewer 
– immersed in the sea – will 
experience a new way of 
understanding the tragedies 
which are happening in the 
Mediterranean while we are busy 
minding our own business. 

 26 — 29 gen/jan | ore 10.00—20.00
magazzino delle idee
inaugurazione/opening
mer/wed 25 ore 18.30
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la mostra espone una selezione 
di dieci tele realizzate tra il 2014 e 
il 2015. nella sua pratica artistica 
staš  kleindienst si concentra 
sulla realtà sociale e sulla volontà 
di cambiamento di quest’ultima. 
Il pittore sloveno crea tele in cui 
l’immaginazione diventa la chiave 
di volta e di lettura di un futuro 
possibile: esplosioni, colori e ironia 
stravolgono la realtà per attirare 
la nostra attenzione e stimolarci 
ad una partecipazione creat(t)iva 
nella realtà.

Solo exhibition by Slovenian painter 
staš kleindienst
The exhibition presents a selection 
of ten canvases painted between 
2014 and 2015. In his artistic output 
staš kleindienst focuses on social 
reality and on its drive for change. 
The Slovenian painter creates 
canvases in which imagination 
becomes the key to read a possible 
future: explosions, colours and irony 
turn reality upside down to attract 
our attention and stimulate us 
towards a more active and creative 
participation in reality.

a cura di / by Matilde Tiriticco
Iniziativa realizzata con il contributo del 
Consolato Generale della Repubblica di 
Slovenia a Trieste

 19 — 29 gen/jan | ore 10—13 e 17—20
@ Atelier Home Gallery, Palazzo Panfili, 
Via della Geppa 2 (III piano)
inaugurazione/opening
mer/wed 18 | ore 18.30

la collettiva presenta le sirene er-
mafrodite e pansessuali di quattro 
artisti contemporanei, declinate a di-
segno da Zima Stanco e in fotografia 
da Nika Furlani, in animazione da Da-
ria Tommasi e in scultura dalla gran-
de Fiore de Henriquez (1921-2004).
This collective exhibition presents 
the hermaphrodite and pansexual 
mermaids imagined by four 
contemporary artists using different 
art forms: Alan stefanato’s drawings; 
the photographs of Nika Furlani; 
daria Tommasi’s animations; and 
the sculptures of the great Fiore de 
Henriquez (1921-2004).

a cura di / by Massimo Premuda 
progetto #sirene
Varcare la Frontiera
di Associazione Cizerouno

 12 gen/jan — 30 mar/mar
(lun-gio/mon-thu) | ore 17.00 — 19.00
@ DoubleRoom - via canova 9
inaugurazione/opening
gio/thu 12 | ore 18.30

SIRENE QUEER
QUEER MERMAIDS

ELECTRIC SKY
CIELO ELETTRICO
mostra personale del pittore 
sloveno Staš  Kleindienst

MARE NOSTRUM 
installazione VR
a cura di / by stefania Casini

SIRENE FLUIDE
FLUID MERMAIDS
performance di nina 
Alexopoulou e Nika Furlani



l’evento preview del Trieste Film 
Festival: una cena il cui menù 
prende ispirazione dai film in 
concorso al 28TsFF. sapori, saperi 
e musica delle colonne sonore si 
potranno scoprire in anteprima.
The Trieste Film Festival preview 
event: a dinner whose main menu is 
inspired by the films in competition 
at the 28TSFF. you’ll be able to 
savour new flavours, while getting a 
preview of this year’s films, including 
excerpts from their soundtracks. 

Evento TSFF / OFF
in collaborazione con 
/ in collaboration with
Container_120

 gio/thu 19 | ore 20.30
ristorante mimì e cocotte - via cadorna 19
info e prenotazioni: +39 348 8369072 
mimiecocotte.trieste@gmail.com

Una selezione di scatti realizzati 
dall’artista luca Andreoni negli 
Archivi della Cineteca di Bologna. I 
titoli di alcuni film scelti dall’autore, 
italiani ed internazionali, diventano 
una serie di aforismi che offrono lo 
spunto per una lettura del lavoro 
al di là dell’opera cinematografica 
stessa.
A selection of stills shot by artist 
luca Andreoni in the Archives of 
Bologna’s Cineteca Nazionale. The 
titles of some films, both Italian 
and international, chosen by the 
artist, become a series of aphorisms 
which offer the opportunity for 
a reading of the works that goes 
beyond the films themselves. 

a cura di / by Francesca Lazzarini

 21 gen/jan — 4 mar (gio-sab/thu-sat) 
ore 17.00—19.30 (o su appuntamento)
@ MLZ Art Dep - Via G.Galatti 14
inaugurazione/opening
sab/sat 21 | ore 17.30

ogni sera il giardino Tergesteo 
ospitato presso l’omonima galleria 
diventa un punto di incontro per 
gli accreditati e gli spettatori del 
festival: il luogo ideale per parlare di 
cinema degustando un buon vino o 
uno dei famosi cocktail del locale.
Every evening Giardino Tergesteo 
will host the meeting point for 
badge holders and public: the 
perfect place to talk about cinema 
while drinking a good glass of wine 
or one of the famous cocktail of the 
bar.

 21 — 28 gen/jan | ore 19.00
giardino tergesteo

Aperitivo offerto agli ospiti e agli 
accreditati del festival.
“Aperitivo” for festival guests and 
badge holders.

 gio/thu 26 | ore 19.00 
caffé teatro verdi

Al cinema di domenica mattina: sul 
grande schermo Babylon Sisters 
di Gigi Roccati. Al termine del film 
verrà allestito un vero e proprio 
brunch per gustare prelibatezze 
dolci e salate nel foyer della sala 
Tripcovich. 
Sunday morning at the cinema: a 
chance to see Babylon Sisters by 
Gigi Roccati on the big screen. The 
film will be followed by a brunch 
offering sweet and savoury local 
specialities at the sala Tripcovich 
foyer.

 dom/sun 22 | ore 13.00 
sala tripcovich 
assicurati la partecipazione prenotando 
il tuo posto via email all’indirizzo
help@alpeadriacinema.it
o direttamente presso gli uffici del 
festival in sala tripcovich, entro e non 
oltre sabato 21 gennaio
book your seat by emailing
help@alpeadriacinema.it or in person at 
the festival offices at the sala Tripcovich 
by 21th january
costo/price 12€
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extra

CINEBRUNCH! MEETING POINT

HAPPY HOUR

LE MIE NOTTI SONO PIù
BELLE DEI VOSTRI GIORNI
MY NIGHTS ARE MORE 
BEAUTIFUL THAN YOUR DAYS

CENA CINEMATOGRAFICA
CINEMA DINNER



Porpora marcasciano racconta l’e-
mersione del mondo omosessuale 
e delle soggettività trans all’interno 
dei movimenti giovanili degli anni ’70 
e lo fa con graffiante ironia, attraverso 
episodi autobiografici, testimonianze 
e rari materiali audiovisivi d’archivio. 
A seguire incontro con Porpora mar-
casciano e mario di martino.

DREAMS AND UTOPIA. 
BIOGRAPHY OF A GENERATION
porpora Marcasciano tells with 
scathing irony the emergence 
of the homosexual world and 
transsexual subjectivities within 
the youth movements of the 70s, 
through autobiographical incidents, 
witnesses and rare archive audio-
video materials. Followed by the 
meeting with porpora Marcasciano 
e mario di martino,

progetto #sirene
Varcare la Frontiera
di Associazione Cizerouno

 gio/thu 26 | ore 21.00
teatro miela
ingresso libero fino ad 
esaurimento posti / free entrance

dopo la proiezione del 
documentario Roentgenizdat (vedi 
pag 8) sull’incredibile storia della 
musica proibita registrata sulle 
lastre fotografiche, Marcella delle 
Puppini sisters si esibirà in una 
performance/concerto che verrà 
registrata dal vivo sulle famose 
lastre delle radiografie. A seguire il 
dj set di Jazza Electrosacher.
After the screening of the 
documentary Roentgenizdat (see 
pag 8) on the story of the forbidden 
music recorded on photographic 
x-ray plates, marcella Puppini of 
the puppini Sisters will perform in 
a concert that will be recorded on 
the famous x-ray plates followed by 
Jazza Electrosacher dj set

 sab/sat 21 | ore 22.15 
teatro miela
film + performance 5€ per tutti

registi, attori e produttori presenti 
al festival incontrano il pubblico 
e la stampa. Per il calendario 
giornaliero consultare il sito 
internet triestefilmfestival.it
A chance for the public and the 
press to meet with directors, 
actors and producers attending 
the festival. Daily schedule on 
triestefilmfestival.it 

 sab/sat 21 e/and 23 — 28 gen/jan 
ore 11.00 | caffè san marco 
ingresso libero / free entrance

Città natale: Ufoslavia. In arrivo 
sul pianeta terra un mix esplosivo 
di reggae, balkan, elettronica e 
world music. Un vero melting 
pot internazionale di talento, 
stile e tradizione. Di chi stiamo 
parlando? Di Velebeat e Dubimir 
i due personaggi che danno vita 
alle fluorescenti esibizioni degli 
Ufoslavians, performance live 
fatte di elettronica e live vulcanici. 
la missione? Riunire i Balcani e 
promuovere le nazioni e gli artisti 
dimenticati in giro per il mondo. 
Uno spettacolo imperdibile per una 
chiusura di Festival tutta da ballare.
Hometown: Ufoslavia. A seguire 
dj set di Audio Magris & Umberto 
SubA from Electrosacher.
landing on planet earth an 
astonishing mixture of reggae, 
balkan, electronica and world 
music. An international melting pot 
of talent, style and tradition. Who 
are we talking about? Velebeat and 
Dubimir, the two main characters 
that build up the fluorescent live 
gigs of the Ufoslavians, made up 
of live explosive performances and 
electronic music. Their mission? 
Reunite the Balkans and promote 
the underestimated countries and 
artists all around the world. An 
exhibition not to be missed for a 
dancing closing night of the Festival. 
Following dj set by Audio Magris & 
Umberto SubA from Electrosacher.

 sab/sat 28 | ore 22.00 
teatro miela
concerto 5€ per tutti

incontri
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X-RAY PERFORMANCE IL SOGNO E L’UTOPIA. 
BIOGRAFIA DI UNA 
GENERAZIONE

UFOSLAVIANS:
LANDING ON
PLANET EARTH

Q&A



la fotoreporter ci parlerà del suo 
progetto fotografico “la storia di 
D.”, di come ci si rapporta nel do-
cumentare un percorso così intimo 
e complesso come quello della ri-
cerca della propria vera identità.

MEETING WITH
DILETTA ALLEGRA MAZZA
The photojournalist will talk about 
her project “la storia di D” (The 
Story of D.), and how to provide 
documentary evidence of a such 
an intimate and complex path as 
the research of our true identity.

progetto #sirene
Varcare la Frontiera
di Associazione Cizerouno

 gio/thu 26 | ore 17.00
magazzino delle idee
ingresso libero / free entrance

Incontro a più voci in occasione del-
la mostra fotografica al Magazzino 
delle idee. in collaborazione con 
Slovenski klub, Cizerouno e Biblio-
teca nazionale e degli studi – naro-
dna in študijska knjižnica di Trieste.
A panel of experts will discuss 
the photographic exhibition at the 
magazzino delle idee. in collabo-
ration with the Slovenski klub, Ci-
zerouno and Trieste’s “Biblioteca 
nazionale e degli studi – narodna 
in študijska knjižnica” library. 

progetto #sirene
Varcare la Frontiera
di Associazione Cizerouno

 sab/sat 28 | ore 16.00
magazzino delle idee
ingresso libero / free entrance

Il volume curato  dal giornalista e 
saggista Guido Botteri (1927-2016) 
conclude idealmente un proget-
to, “lo schermo triestino”, ideato 
e curato da Annamaria percavassi 
e dal prof. luciano de giusti, nato 
con la finalità di rendere omaggio 
alle figure triestine di spicco nel 
mondo cinematografico.
The book edited by the journalist 
and essayist guido Botteri (1927-
2016) acts as an ideal conclusion 
to the project “lo schermo triesti-
no” (the Triestine Screen) – created 
by Annamaria percavassi and prof. 
luciano De Giusti with the aim of 
paying tribute to leading Triestine 
figures from the world of cinema.

conducono l’incontro / speakers
Sergio Mattiassich Germani,
Elisa Grando
alla presenza di / in attendance
Omero Antonutti

 mar/tue 24 | ore 18.00
teatro miela

la sezione Altre rotte esplorerà i 
Balcani presentando il volume a 
cura di eugenio Berra Scoprire i 
Balcani. Seconda edizione. Storie, 
luoghi e itinerari dell’Europa di mez-
zo (Cierre Edizioni) e il viaggio-stu-
dio in Albania. Un incontro con 
leonardo Barattin, Tiziana masola 
e Iva Scarpa, di Viaggiare i Balcani 
e Mozaik, partner storici di Varcare 
la frontiera.
The section Altre rotte (Other rou-
tes) of the project Varcare la fron-
tiera (Crossing the frontier) will 
explore the Balkans, presenting 
the book edited by Eugenio Berra 
scoprire i Balcani. seconda edizio-
ne. Storie, luoghi e itinerari dell’Eu-
ropa di mezzo (Discovering the 
Balkans. 2nd ed. Stories, places 
and itineraries of Central Europe) 
(Cierre Edizioni) and the study-tour 
in Albania. A meeting with leonar-
do Barattin, Tiziana Masola and Iva 
Scarpa, collaborators of “Viaggiare 
i Balcani” and “Mozaik”, two historic 
partners of “Varcare la frontiera”.

conduce l’incontro / chairman
Massimiliano Schiozzi
progetto Varcare la Frontiera
di Associazione Cizerouno

 ven/fri 27 | ore 16.00
magazzino delle idee
ingresso libero / free entrance

29

presentazioni libri

L’EUROPA DI MEZZO OmerO AntOnutti
di guido Botteri
Comunicarte Edizioni & TSFF, 2017

INCONTRO CON
DILETTA ALLEGRA MAZZA

MARIO MAGAJNA 
FOTOREPORTER



passeggiate
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kids

PASSEGGIATA NELLA 
TRIESTE DEL CINEMA

SOTTO AL MARE
laboratorio di / workshop by 
Annalisa metus

Prendendo spunto dal manifesto 
del 28° Trieste Film Festival, 
immagineremo una passeggiata 
negli abissi marini. ogni bambino 
riceverà una scatola con un grande 
buco rotondo e la trasformerà in 
un teatrino. Sarà come osservare il 
fondo del mare da un oblò. 
età di riferimento: dai 4 ai 13 anni.
The poster for the 28th Trieste Film 
Festival has inspired this ‘voyage 
to the bottom of the sea’. Each 
child will receive a box with a big 
hole which he or she will transform 
into a little theatre. It will be like 
peering at the ocean floor from 
a porthole. Suitable for children 
aged 4-13.

TSFF / OFF
in collaborazione con
/ in collaboration with
Container_120

doppio turno / double shift

 sab/sat 21 | ore 15.30—18.00 
magazzino delle idee

 sab/sat 28 | ore 10.00—13.00 
magazzino delle idee

costo/price 7 €
info e prenotazioni: 328 881 9992
container.120@gmail.com
numero massimo di partecipanti: 20
info and reservation: 3288819992
container.120@gmail.com
maximum number of participants: 20

Un percorso cittadino alla scoperta 
delle location del cinema. si andrà alla 
scoperta dei luoghi e degli aneddoti 
dimenticati dei film, delle scene 
mitiche attraversando angoli, piazze, 
strade e monumenti che hanno fatto 
da sfondo a numerose pellicole. Ad 
accompagnare i partecipanti ci sarà 
il giornalista e critico cinematografico 
nicola Falcinella.
places where legendary scenes were 
shot will be explored, and forgotten 
film anecdotes remembered, 
wandering through corners, squares 
and monuments which acted as 
the backdrop in various movies. 
Participants will be guided by journalist 
and cinema critic nicola Falcinella.

Interno/Giorno
Il cinema nei luoghi inaccessibili 
quattro simboli di Trieste — Ursus, 
palazzo della Borsa, Teatro Verdi e 
prefettura — Immersione virtuale nei set 
solitamente inaccessibili al pubblico
Cinema in inaccessible places 
Four symbols of Trieste – Ursus, 
Exchange Building, Verdi Theatre 
and prefecture - Virtual immersion 
in sets usually off-limits to the public

 gio/thu 26 | ore 14.00
partenza da/start from casa del cinema

Esterno/Giorno
Trieste di commerci, tra il Porto 
Vecchio e La migliore offerta
Trieste as business hub, between 
the Old port and The Best Offer

 sab/sat 28 | ore 14.00
partenza da/start from casa del cinema
costo/price 5 €
iscrizione entro le 12.00 del giorno 
precedente la passeggiata via email 
all’indirizzo esternogiornots@gmail.com
o al numero +39 339 4535962
registration available until 12pm on the 
day before the walk at esternogiorno@
gmail.com or call +393394535962

NUMERO MONOGRAFICO 
DELLA RIVISTA biAncO e nerO
DEDICATO A ALIDA VALLI

PASSEGGIATA NELLA 
TRIESTE MULTICULTURALE

la guida turistica Marzia Arzon offre 
una visione di Trieste articolata e 
senza nostalgia che possa spiegare 
gli edifici presenti in città attraverso 
l’economia di oggi.
Tourist guide Marzia Arzon offers 
an articulated and contemporary 
look at Trieste with some of its 
iconic buildings explained by 
making references to today’s 
economy.

Visita al cimitero ebraico e alla 
Sinagoga di via San Francesco
A visit to the Jewish Cemetery and 
the Synagogue

 dom/sun 22 | ore 11.00 
partenza da/start from casa del cinema

la visita al cimitero ebraico in 
occasione della giornata della 
Memoria si abbina alla visita del 
museo della Comunità ebraica di 
Trieste “Carlo e Vera Wagner” in via 
del monte.
A visit to the Jewish Cemetery on 
the occasion of World Holocaust 
Day and the visits to the Jewish 
Museum “Carlo and Vera Wagner” 

 ven/fri 27 | ore 10.30
partenza da/start from casa del cinema

per info e prenotazioni
passeggiate.ts@gmail.com fino alle 
23.00 del giorno precedente la 
passeggiata / for info and bookings 
email passeggiate.ts@gmail.com until 
11pm on the day before the walk.
costo/price 10€ a persona/per person

Alida Valli, nata a pola, è una star 
che ha conquistato l’Italia, l’Europa 
e l’America; Oriana Fallaci ha scritto 
che il suo volto è il “volto d’Europa: 
così stanco eppure così vivo, così 
amaro eppure così dolce”. Il nume-
ro di Bianco e nero curato da ma-
riapia Comand e Stephen Gundle, 
ricostruisce la vicenda di Alida Valli 
attraversando lo straordinario ar-
chivio personale dell’attrice e i suoi 
preziosi documenti inediti. Presenta 
la pubblicazione mariapia Comand,  
studiosa di Cinema italiano e coor-
dinatrice del dAms interateneo del-
le Università degli Studi di Udine e 
Trieste.

biAncO e nerO FILM MAGAZINE 
SPECIAL ISSUE DEDICATED TO 
ALIDA VALLI
Alida Valli, born in pula, was a star 
who conquered Italy, Europe and 
America; Oriana Fallaci wrote that her 
face was “the face of Europe: so tired, 
yet so alive; so bitter, yet so sweet”. 
The issue of Bianco e Nero edited by 
Mariapia Comand and Stephen Gun-
dle, looks back at Alida Valli’s life and 
work, using the actress’ extraordinary 
personal archive with its precious, 
previously unseen documents. The 
publication is presented by mariapia 
Comand, Italian cinema scholar and 
co-ordinator of the Department of 
performing Arts, jointly run by the Uni-
versities of Udine and Trieste.

 gio/thu 26 | ore 12.00
caffè san marco
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notte al museo per i bambini da 
7 a 11 anni. Partiamo alla conqui-
sta dello spazio! la nuova notte al 
museo dell’Immaginario Scientifi-
co insieme all’astronauta yuri ga-
garin, e ti porterà in orbita!

IMAGINARY NIGHT
IT’S BLUE, IT’S FABULOUS
Night at the museum for chil-
dren aged 7-11. let’s set off to 
conquer space! The new night at 
the museum of the Immaginario 
Scientifico, together with astro-
naut yuri Gagarin, will take you 
into orbit!

TSFF / OFF
in collaborazione con
/ in collaboration with
Container_120

 sab/sat 28 | ore 19.00
Immaginario Scientifico - riva 
massimiliano e carlotta, 15 - grignano
info e prenotazioni: 040 224424
info@immaginarioscientifico.it
costo / price 39 € a bambino,
35 € se i genitori sono accreditati TSFF

NOTTE IMMAGINARIA
è BLU, è BELLISSIMA

laboratorio di costruzione creati-
va, per bambini da 8 a 11 anni, in 
cui i partecipanti costruiscono un 
prototipo scientifico in grado di in-
centivare la manualità ma anche 
di stimolare qualche riflessione 
sull’aspetto scientifico del cinema.

CINE-WORKSHOP WITH 
IMMAGINARIO SCIENTIFICO
Creative construction workshop, 
for children aged 8-11, in which 
participants will build a scienti-
fic prototype aimed at promoting 
manual dexterity, but also stimu-
lating reflection on the scientific 
aspects of cinema. 

TSFF / OFF
in collaborazione con
/ in collaboration with
Container_120

 mar/tue 24 | ore 16.00—18.00
magazzino delle idee
info e prenotazioni: +39 328 8819992
container.120@gmail.com
numero massimo: 25 bambini
durata: 75’
costo 7 € a bambino

CINELAB
CON IMMAGINARIO 
SCIENTIFICO

Sui maxi schermi di Kaleido, lo 
spazio più suggestivo e immersivo 
del museo, proiezioni di cortome-
traggi selezionati dal Trieste Film 
Festival.
Kaleido’s maxi screens - the most 
captivating and immersive space 
in the museum - will be showing 
short films selected by Trieste Film 
Festival.

TSFF / OFF
in collaborazione con
/ in collaboration with
Container_120

 dom/sun 22 | ore 10.00—18.00
immaginario scientifico - riva 
massimiliano e carlotta, 15 - grignano
Ingresso libero e gratuito
/free entrance
info e prenotazioni / booking
+39 040 224 424
info@immaginarioscientifico.it

KALEIDO SPECIALE TSFF
@ IMMAGINARIO 
SCIENTIFICO

laboratorio per adulti e famiglie 
con bambini da 8 anni in su.
piccoli esperimenti creativi per 
scoprire come funziona il cinema, 
ragionando sulla persistenza visi-
va e sulla percezione delle imma-
gini in movimento.

FAMILY WORKSHOP
MAKING CINEMA ACCESSIBLE
Workshop aimed at adults and 
families with children aged 8+. 
little creative experiments to dis-
cover how cinema works, reflect-
ing on the persistence of vision 
and the perception of moving im-
ages.

TSFF / OFF
in collaborazione con
/ in collaboration with
Container_120

 dom/sun 22 | ore 11.00 e 15.00
Immaginario Scientifico - riva 
massimiliano e carlotta, 15 - grignano
info e prenotazioni: 040 224 424
info@immaginarioscientifico.it
costo: 7 € a bambino.
Iscrizioni presso la cassa del museo, 
fino a esaurimento posti.

FAMILY LAB
IL CINEMA A PORTATA
DI MANO



SALA TRIPCOVICH

Spirito di osservazione e manua-
lità sono gli ingredienti di questo 
divertente laboratorio creativo. Un 
affascinante viaggio tra quotidiani-
tà e mitici personaggi marini che 
si trasformano in originali racconti 
visivi e in un libro tattile da portare 
a casa.

BRAVE CAPTAINS, MYSTERIOUS 
MERMAIDS AND OTHER SEA 
STORIES
Spirit of observation and manual 
skills are the right ingredients for 
this funny creative workshop. A 
charming journey in the daily life 
of mythical see creatures. The 
workshop will produce original vi-
sual tales and a tactile book that 
the young participants can bring 
home.

in collaborazione con
Varcare la Frontiera
un progetto di
Associazione Cizerouno

 dom/sun 29 | ore 11.00
magazzino delle idee

Laboratorio gratuito per bambini dai 
6 ai 10 anni (max 15) è necessaria la 
prenotazione al +39 334 8136870
No fee. Addressed to children between 
6-10 (max capacity 15 kids)

fri
day
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10.00 — 20.00
ORARIO SpAZIO 
ESpOSITIVO
exhiBiTions oPening 
hoUrs
> pag 24 — 27

16.30 — documentario fuori 
concorso
BREZMEJNO
Beyond Boundaries
oltre le frontiere
Peter Zach
D - SLO, 2016, 95’
sott. it. / eng. subt.

20.00
CERIMONIA DI APERTURA
a seguire
evento speciale
/ film di apertura
UČITEĽKA
The Teacher
Jan Hřebejk
SK - CZ, 2016, 102’
sott. it. / eng. subt.

22.00 — omaggio a Vitalij Manskij
PATRIA O MUERTE
Motherland or Death
Patria o morte
Vitalij Manskij
RUS, 2011, 99’
sott. it. / eng. subt.

MAGAZZINO DELLE IDEE
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CAPITANI CORAGGIOSI, 
MISTERIOSE SIRENE E ALTRE 
STORIE DI MARE



sa
tur
day

14.00 — documentario fuori 
concorso
ALL THESE SLEEPLESS 
NIGHTS
Michał Marczak — PL - UK, 2016, 100’
sott. it. / eng. subt.

16.00 — documentario fuori 
concorso
TRIESTE, YUGOSLAVIA
Alessio Bozzer — I - HR - BIH, 2017, 62’ 
sott. it. / eng. subt.

18.00 — concorso lungometraggi
PLATEIA AMERIKIS
Amerika Square/piazza Amerika
Yannis Sakaridis
GR - GB - D, 2016, 87’
sott. it. / eng. subt.

20.00 — concorso documentari
HUSTON, TEŽAVO IMAMO!
Houston, We Have a problem!
Houston, abbiamo un problema!
Žiga Virc
SLO - HR - D - CZ - Q, 2016, 88’
sott. it. / eng. subt.

22.00 — concorso lungometraggi
DINCOLO DE CALEA 
FERATĂ
By the Rails/lungo i binari
Cătălin Mitulescu — RO - S, 2016, 88’
sott. it. / eng. subt.

SALA TRIPCOVICH

14.00 — concorso cortometraggi
SELEZIONE
CORTOMETRAGGI #01

16.00 — omaggio a Vitalj 
Manskj
BRODVEJ. ČËRNOE MORE
Broadway. Black Sea
Broadway. mar nero
Vitalij Manskij — D - RUS - CZ, 2002, 78’
sott. it. / eng. subt.

18.00 — concorso cortometraggi
SELEZIONE
CORTOMETRAGGI #02

20.00 — art&sound
KINDERS
Children
Bambini
Arash T. Riahi, Arman T. Riahi
A, 2016, 95’
sott. it. / eng. subt.

22.15 — documentario fuori 
concorso
ROENTGENIZDAT
Stephen Coates, Paul Heartfield
UK, 2016, col. & b-n / b-w, 25’
sott. it. / eng. subt.
a seguire / following
X-RAY PERFORMANCE
> pag 28

TEATRO MIELA

10.00 — 20.00
ORARIO SpAZIO 
ESpOSITIVO
exhiBiTions oPening 
hoUrs
> pag 24 — 27

15.30  — kids lab
SOTTO AL MARE
laboratorio con Annlisa Metus
>pag 30

18.00 — inaugurazione mostra
X-RAY AUDIO EXHIBITION
ingresso libero/free entrance

MAGAZZINO DELLE IDEE

11.00 — caffé san marco
INCONTRO CON GLI 
AUTORI
MEETINGS WITH
THE AUTHORS
ingresso libero/free entrance

12.00 / 17.00 — molo audace
MAREPLURALE
> pag 24

17.30 — MlZ Art Dep
inaugurazione mostra
LE MIE NOTTI SONO PIù 
BELLE DEI VOSTRI GIORNI
ingresso libero/free entrance

SELEZIONE 
CORTOMETRAGGI #1

ZVIR Miroslav Sikavica
HR, 2016, col., 14’
DOBRO marta hernaiz Pidal
BIH - MEX, 2016, 15’
SCRIS/NESCRIS Adrian 
Silişteanu — RO, 2016, 20’
ZABURZENIE Julian 
Tałandziewicz — pl, 2016, 12’
SREČNO, ORLO! sara kern
SlO – HR – A, 2016, 14’
ALEPOù Jacqueline lentzou
GR, 2016, 28’
-
sott. it. / eng. subt.

SELEZIONE 
CORTOMETRAGGI #2

O NOAPTE ȊN TOKORIKI
Roxana Stroe — RO, 2016, 18’
TRANZICIJA Milica Tomović
SRB, 2016, 21’
HOMEWORK Annika pinske
D, 2016, 7’
NA CHERVENO Toma 
Waszarow — BG - HR, 2016, 21’
KUPRANUGARIS laurynas 
Bareiša — lT, 2016, 14’
MAŠINA pëtr levčenko
RUS, 2016, 27’
-
sott. it. / eng. subt.
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presentazione del film
alla presenza dell’autore
/ film introduced
by the author
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11.00 — fuori concorso
BABYLON SISTERS
Gigi Roccati
I - HR, 2016, 85’
eng. subt.

13.00
CINEBRUNCH!
> pag 27

14.30 — concorso documentari
MY OWN PRIVATE WAR
la mia guerra privata
Lidija Zelović — NL, 2016, 57’
sott. it. / eng. subt.

16.00 - concorso lungometraggi
MISTER UNIVERSO
Tizza Covi, Rainer Frimmel
A - I, 2016, col., 90’
eng. subt.

18.15 — sorprese di genere
ZOOLOGIYA
Zoology
Zoologia
Ivan I. Tverdovskij — R - F - D, 2016, 87’
sott. it. / eng. subt.

20.00 — omaggio a Vitalij 
Manskij
RODNYE
Close relations
i miei cari
Vitalij Manskij
LV - D - EST - UA, 2016, 112’
sott. it. / eng. subt.

22.15 — concorso lungometraggi
ERNELLÁÉK 
FARKASÉKNÁL
It’s Not the Time of My life
non è il periodo migliore della 
mia vita
Szabolcs Hajdu — H, 2016, 81’
sott. it. / eng. subt.

SALA TRIPCOVICH

14.00 — fuori concorso 
lungometraggi
KOMEDIJA SOLZ
Comedy of Tears
la commedia delle lacrime
Marko Sosič  — SLO, 2016, 76’
sott. it. / eng. subt.

16.00 — premio Corso Salani
UN ALTRO ME
Another Me
Claudio Casazza
I, 2016, 83’
eng. subt.

18.00 — premio Corso salani
SETTE GIORNI
Seven Days
Rolando Colla
CH - I, 2016, 96’
sott. it. / eng. subt.

20.00 — concorso cortometraggi
SELEZIONE 
CORTOMETRAGGI #3

22.00 — art&sound
+ focus cinema baltico
LIBERATION DAY
Uģis Olte, Morten Traavik
N - LV, 2016, 100’
sott. it. / eng. subt.

TEATRO MIELA

10.00 / 20.00
ORARIO SpAZIO 
ESpOSITIVO
exhiBiTions oPening 
hoUrs
> pag 24 — 27

11.00 — panel
DISTRIBUZIONE ITALIANA 
2.0
ingresso libero/free entrance
italian only
> pag 22

18.00 — masterclass
CONVERSAZIONE CON 
VITALIJ MANSKIJ
ingresso libero/free entrance
> pag 22

MAGAZZINO DELLE IDEE

10.00  / 18.00 — immaginario 
scientifico
KALEIDO SPECIALE TSFF
ingresso libero/free entrance
> pag 31

11.00 — da Casa del Cinema
PASSEGGIATA 
NELLA TRIESTE 
MULTICULTURALE
> pag 30

11.00 e 15.00 — immaginario 
scientifico
FAMILY LAB
IL CINEMA A PORTATA
DI MANO
ingresso libero/free entrance
> pag 31

12.00 / 17.00 — molo audace
MAREPLURALE
> pag 24

34

SELEZIONE
CORTOMETRAGGI #3

NOIEMBRIE Ion Ioachim 
Stroe — RO, 2016, 24’
MOSTRI Adriano giotti
I, 2016, 15’
MEION ENA natassa xydi
GR, 2016, 16’
POSLE Hanna Jalali
UA - IR, 2016, 20’
SJEĆAM SE Elma Tataragić
BIH, 2016, 16’
LETA Dea Kulumbegashvili
GE - F, 2016, 15’
-
sott. it. / eng. subt.
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14.30 — concorso documentari
+ focus cinema baltico
MOTERIS IR LEDYNAS
The Woman and the Glacier 
la donna e il ghiacciaio
Audrius Stonys — LT - EST, 2016, 56’
sott. it. / eng. subt.

16.00 — focus cinema baltico
ŠVENTASIS 
The Saint
il santo
Andrius Blaževičius
LT - PL,  2016, HD, 96’
sott. it. / eng. subt.

18.00 — concorso documentari
CONTROINDICAZIONE
Tamara von Steiner
SRB, 2016, 75’
eng. subt.

20.00 — concorso lungometraggi
S ONE STRANE
On the Other Side 
dall’altra parte
Zrinko Ogresta — HR - SRB, 2016, 85’
sott. it. / eng. subt.

22.00 — sorprese di genere
IGLA ISPOD PRAGA
The Black pin
lo spillone nero
Ivan Marinović — MNE - SRB, 2016, 93’ 
sott. it. / eng. subt.

SALA TRIPCOVICH

14.00 — born in trieste
ZVIARAT E OSHTE JIV
The Beast Is Still Alive
la Bestia è ancora viva
Mina Mileva, Vesela Kazakova
BG - GB, 2016, 90’
sott. it. / eng. subt.

16.00 — omaggio a Vitalij 
Manskij
NAŠA RODINA
gagarin’s Pioneers
(Our Motherland)
la nostra patria
(I pionieri di Gagarin)
Vitalij Manskij — D - RUS, 2005, 100’
sott. it. / eng. subt.

18.00 — art&sound
KOUDELKA SHOOTING 
HOLY LAND
Koudelka fotografa la Terra 
santa
Gilad Baram — D - CZ, 2015, 72’
sott. it. / eng. subt.

20.00 - evento speciale premio 
Corso salani
CORTI DOCUMENTARI 
“ATELIER DI CINEMA DEL 
REALE” DI NAPOLI

‘A MAZZAMMA
ennio eduardo donato
I, 2016, col., 19’
ANTONIO DEGLI SCOGLI
Alessandro gattuso
I, 2016, col., 14’
LA BARCA
luisa izzo
I, 2016, col., 13’
CRONOPIOS
doriana monaco
I, 2016, col., 18’
UN INFERNO
Camilla Salvatore
I, 2016, col., 16’

22.00 — focus cinema baltico
ES ESMU ŠEIT
mellow mud
melma
Renārs Vimba — LV, 2016, col., 105’
sott. it. / eng. subt.

TEATRO MIELA

10.00 — 20.00
ORARIO SpAZIO 
ESpOSITIVO
exhiBiTions oPening 
hoUrs
> pag 24 — 27

16.00 — panel
SKY ARTE HD
SHOWCASE
ingresso libero/free entrance
> pag 22

18.00 — panel
LECTURE CLAUDIA TOSI
ingresso libero/free entrance
english only
> pag 23

MAGAZZINO DELLE IDEE

11.00 — caffé san marco
INCONTRO CON GLI 
AUTORI
MEETINGS WITH
THE AUTHORS
ingresso libero/free entrance

12.00 / 17.00 — molo audace
MAREPLURALE
> pag 24
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14.00 — evento speciale
DOLINA MIRU
The Valley of peace
la valle della pace
France Štiglic
Yugoslavia, 1957, 90’
eng. subt.

16.00 — concorso documentari
MANUEL DE LIBÉRATION
We’ll Be Alright
manuale di liberazione
Aleksandr Kuznetsov — F, 2016, 80’
sott. it. / eng. subt.

18.00 — concorso documentari
EIN DEUTSCHES LEBEN
A german life 
Una vita tedesca
Christian Krönes, Olaf S. Müller, 
Roland Schrotthofer, Florian 
Weigensamer — A, 2016, 113’
sott. it. / eng. subt.

20.30 — concorso lungometraggi
NOČNO ŽIVLJENJE
Nightlife
Vita notturna
Damjan Kozole
SLO - MK - BIH, 2016, 85’
sott. it. / eng. subt.

22.15 — sorprese di genere
/ focus cinema baltico
EMA
Mother
madre
Kadri Kõusaar
EST, 2016, 89’
sott. it. / eng. subt.

SALA TRIPCOVICH

14.00 — omaggio a Vitalij 
Manskij
DEVSTVENNOST’
Virginity
Verginità
Vitalij Manskij — RUS, 2008, 86’
sott. it. / eng. subt.

16.00 — focus cinema baltico
MANS TĒVS BAŅĶIERIS 
My Father the Banker
Mio padre il banchiere 
Ieva Ozoliņa 
LV, 2015, 68’ 
sott. it. / eng. subt.

18.00 — omaggio a omero 
Antonutti
PRESENTAZIONE 
DEL VOLUME OmerO 
AntOnutti DI GUIDO 
BOTTERI
Comunicarte Edizioni & TSFF, 2017
> pag 29
a seguire/following
PADRE PADRONE
Father and Master
Paolo Taviani, Vittorio Taviani
I, 1977, 117’

21.30 — premio Corso salani
CHI MI HA INCONTRATO 
NON MI HA VISTO
Those I Met, May Not Have 
seen me
Bruno Bigoni
I, 2016, col., 65’
eng. subt.

TEATRO MIELA

10.00 — 20.00
ORARIO SpAZIO 
ESpOSITIVO
exhiBiTions oPening 
hoUrs
> pag 24 — 27

16.00 — kids lab
CINELAB CON 
IMMAGINARIO 
SCIENTIFICO @ 
MAGAZZINO DELLE IDEE
> pag 31

18.30 — varcare la frontiera
Il mito della sirena
fra immaginario e arti visive

LA SIRèNE
Georges Méliès 
F, 1904, b-n / b-w, 4’
ingresso libero/free entrance

LA FÉE DES GRèVES
The fairy of the surf
Louis Feuillade
F, 1909, b-n / b-w, 7’30
ingresso libero/free entrance

O PÁSSARO DA NOITE
l’oiseau de la nuit
Marie Losier
PT - F , 2015, col., 20’
ingresso libero/free entrance

MAGAZZINO DELLE IDEE

11.00 — caffé san marco
INCONTRO CON GLI 
AUTORI
MEETINGS WITH
THE AUTHORS
ingresso libero/free entrance

12.00 / 17.00 — molo audace
MAREPLURALE
> pag 24
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wed
nes
day

15.30 — concorso documentari
NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ 
FILM
normal Autistic Film
Un normale film autistico
Miroslav Janek — CZ, 2016, 88’
sott. it. / eng. subt.

18.00 — concorso documentari
KOMUNIA
Communion 
la comunione
Anna Zamecka — PL, 2016, 72’
sott. it. / eng. subt.

20.00 — concorso lungometraggi
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
I, Olga Hepnarova
Io, Olga Hepnarova
Tomáš Weinreb, Petr Kazda
CZ - PL - SK - F, 2016, 105’
sott. it. / eng. subt.

22.15 — sorprese di genere
TISZTA SZÍVVEL
Kills on Wheels
Assassini a rotelle
Attila Till — H, 2016, 105’
sott. it. / eng. subt.

SALA TRIPCOVICH

14.30 — born in trieste
SEE YOU IN CHECHNYA
Ci vediamo in Cecenia
Alexander Kvatashidze
GE - F - EST - D, 2016, 69’
sott. it. / eng. subt.

16.00 — varcare la frontiera
diari di bordo | pier paolo 
pasolini
le acque e il mare
QUI FINISCE L’ITALIA
Gilles Coton — B, 2010, 85’

a seguire / following
varcare la frontiera
CONTRO-CORRENTE #2
Chantal Vey — B, 2016, 34’

a seguire/following
incontro con gilles Coton, 
Angela Felice - Centro studi 
Pier Paolo Pasolini  Casarsa 
della delizia, Paolo merlini, 
Massimo Silvestri, Massimo 
Premuda.
italian only

TEATRO MIELA

10.00 — 20.00
ORARIO SpAZIO 
ESpOSITIVO
exhiBiTions oPening 
hoUrs
> pag 24 — 27

10.30 — panel
PANEL VIRTUAL REALITY
ingresso libero/free entrance
enlgish only
> pag 23

16.00 — workshop
WORKSHOP HANDS-ON: 
REALIZZARE UN VIDEO 
A 360°
> pag 23

18.00 — inaugurazione 
installazione
MARE NOSTRUM
ingresso libero/free entrance

MAGAZZINO DELLE IDEE

11.00 / caffé san marco
INCONTRO CON GLI 
AUTORI
MEETINGS WITH
THE AUTHORS
ingresso libero/free entrance
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16.00 — concorso documentari
THE GOOD POSTMAN
il buon postino
Tonislav Hristov
FIN - BG, 2016, 82’
sott. it. / eng. subt.

18.00 — concorso lungometraggi
SLAVA
glory 
Kristina Grozeva, Petar Valchanov
BG - GR, 2016, 101’
sott. it. / eng. subt.

20.00 — nuovo cinema rumeno 2
SIERANEVADA
Cristi Puiu
RO - F - BIH - HR - MK, 2016, 173’
sott. it. / eng. subt.

SALA TRIPCOVICH

14.30 — omaggio a Vitalij 
Manskij
SREZKI OČEREDNOJ 
VOJNY
Cuts of Another War
scene da altre guerre
Vitalij Manskij
RUS, 1993, 20’
senza dialoghi / no dialogue

a seguire/following
BLAGODAT’
Bliss
stato di grazia
Vitalij Manskij
RUS - FIN, 1996, 50’
sott. it. / eng. subt.

16.00 — evento speciale
TAKVA SU PRAVILA
These Are the Rules
queste sono le regole
Ognjen Sviličić
HR - F - SRB - MK, 2014, 78’
sott. it. / eng. subt.

21.00 — spettacolo
IL SOGNO E L’UTOPIA. 
BIOGRAFIA DI UNA GENERAZIONE
un monologo di e con Porpora 
Marcasciano. A seguire incontro con 
Porpora Marcasciano e Mario Di Martino
ingresso libero/free entrance
> pag 28

TEATRO MIELA

10.00 — 20.00
ORARIO SpAZIO 
ESpOSITIVO
exhiBiTions oPening 
hoUrs
> pag 24 — 27

17.00 — incontri e libri
INCONTRO CON LA 
FOTOGRAFA DILETTA 
ALLEGRA MAZZA
ingresso libero/free entrance
> pag 29

18.00 — varcare la frontiera
Sirene partenopee
LE COCCINELLE. 
SCENEGGIATA 
TRANSESSUALE
Emanuela Pirelli
I, 2011, col., 52’ — sott. it.
ingresso libero/free entrance

19.00 — varcare la frontiera
Sirene partenopee
LA TARANTINA
GENERE: FEMM(E)NèLL 
Fortunato Calvino
I, 2016, col.,  60’
v.o. ita - napoletano
ingresso libero/free entrance

MAGAZZINO DELLE IDEE

11.00 — caffé san marco
INCONTRO CON GLI 
AUTORI
MEETINGS WITH
THE AUTHORS
ingresso libero/free entrance

12.00 — caffé san marco
PRESENTAZIONE DEL 
NUMERO MONOGRAFICO 
DELLA RIVISTA biAncO e 
nerO DEDICATO A ALIDA 
VALLI 
ingresso libero/free entrance
> pag 30

14.00 — da casa del cinema
PASSEGGIATA NELLA 
TRIESTE DEL CINEMA
interno/giorno
> pag 30

19.00 — caffé teatro verdi
HAPPY HOUR
Aperitivo offerto agli ospiti e 
agli accreditati del festival
> pag 27
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SALA TRIPCOVICH

fri
day

14.00 — nuovo cinema rumeno 2
INIMI CICATRIZATE
scarred hearts
Cuori sfregiati
Radu Jude
RO - D, 2016, 141’
sott. it. / eng. subt.

16.30 — concorso documentari
DIERA V HLAVE
A Hole in the Head 
Un buco in testa
Robert Kirchhoff
SK - CZ, 2016, 90’
sott. it. / eng. subt.

18.15 — concorso documentari
COMME LA ROSÉE
AU SOLEIL
like Dew in the Sun
Come la rugiada al sole
Peter Entell
H, 2016, 108’
sott. it. / eng. subt.

20.30 — concorso lungometraggi
DOBRA ŽENA
A good Wife
Una brava moglie
Mirjana Karanović
SRB - BIH - HR, 2016, 90’
sott. it. / eng. subt.

22.15 — concorso lungometraggi
PLAC ZABAW
Playground
parco giochi
Bartosz M. Kowalski
PL, 2016, 85’
sott. it. / eng. subt.

14.00 — art&sound
OSTATNIA RODZINA
The last Family
l’ultima famiglia
Jan P. Matuszyński  — P, 2016, 123’
sott. it. / eng. subt.

16.15 – evento speciale 
eastweek
237 DE ANI
237 years/237 anni
Ioana Mischie
RO - F, 2016, 21’
sott. it. / eng. subt.
KIE DOJDAT DECATA
The Children Will Come
I bambini verranno
Ana Jakimska — MK, 2017, 19’
sott. it. / eng. subt.

a seguire/following
born in trieste
IZA LICA ZRCALA
A Two Way mirror
Uno specchio doppio
Katarina Zrinka Matijević
HR, 2016, 42’
sott. it. / eng. subt.

18.15 - premio Corso salani
LA NATURA DELLE COSE
The Nature of Things
Laura Viezzoli
I, 2016, 68’
eng. subt.

20.00 — cortometraggi evento 
speciale
S-CONFINI – 4 GIOVANI 
FILM SULLE MIGRAZIONI
Crossingboundaries – 4 young 
Films on migrations

RISKI  Otto Reuschel
INTEGRATI Integration 
Pablo Molano
DAZZLEMENT FOR OUR GAZE
Incanto per il nostro sguardo
Giovanni Ortolani
LA PIZZERIA The Pizzeria  
Massimiliano Milic

22.00 — art&sound
VYSTUPLENIE I 
NAKAZANIE
Act and punishment
Azione e punizione
Evgenij Mitta — R, 2016, 90’
sott. it. / eng. subt.

TEATRO MIELA

10.00 — 20.00
ORARIO SpAZIO 
ESpOSITIVO
exhiBiTions oPening 
hoUrs
> pag 24 — 27

16.00 — incontri e libri
L’EUROPA DI MEZZO 
presentazione del volume
 a cura di Eugenio Berra Scoprire i 
Balcani. Seconda edizione. Storie, 
luoghi e itinerari dell’Europa di mezzo 
(Cierre Edizioni)  e del progetto viaggio
ingresso libero/free entrance
> pag 29

17.30 — masterclass
CRISTI PUIU 
MASTERCLASS
ingresso libero/free entrance
english only
> pag 23

MAGAZZINO DELLE IDEE

10.30 — da Casa del Cinema
PASSEGGIATA 
NELLA TRIESTE 
MULTICULTURALE
> pag 30

11.00 — caffé san marco
INCONTRO CON GLI 
AUTORI
MEETINGS WITH
THE AUTHORS
ingresso libero/free entrance
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14.00 — art&sound
ZKÁZA KRÁSOU
doomed Beauty
Bellezza dannata
Helena Třeštíková, Jakub Hejna
CZ, 2016, 90’
sott. it. / eng. subt.

16.00 — evento speciale
POWIDOKI
Afterimage
immagini residue
Andrzej Wajda
PL, 2016, 98’
sott. it. / eng. subt.

19.30
CERIMONIA DI 
PREMIAZIONE
a seguire/following
evento speciale
/ film di chiusura
NA MLIJEČNOM PUTU
On the Milky Road
Sulla Via Lattea
Emir Kusturica
SRB - UK - USA, 2016, 125’
sott. it. / eng. subt.

SALA TRIPCOVICH

11.00 — evento speciale
FAI BEI SOGNI
sweet dreams
Marco Bellocchio
I – F, 2016, 134’

14.00 — animazione
PROGRAMMA DI 
ANIMAZIONE
ANIMATION PROGRAMME

16.15 — omaggio a Vitalij 
Manskij
ČASTNYE CHRONIKI. 
MONOLOG
private Chronicles. Monologue
Cronache private. Monologo
Vitalij Manskij
RUS - FIN, 1999, 95’
sott. it. / eng. subt.

18.00 — born in trieste
ANIŞOARA
Anishoara
Ana-Felicia Scutelnicu
D - MD, 2016, 106’
sott. it. / eng. subt.

22.45 — concerto
UFOSLAVIANS IN 
CONCERT:
LANDING ON PLANET 
EARTH
> pag 28

TEATRO MIELA

10.00 / 20.00
ORARIO SpAZIO 
ESpOSITIVO
exhiBiTions oPening 
hoUrs
> pag 24 — 27

10.00 — kids
UNA PASSEGGIATA
SOTTO AL MARE
laboratorio di Annalisa Metus
> pag 30 

16.00 — incontri e libri
MARIO MAGAJNA 
FOTOREPORTER
ingresso libero/free entrance
italian only
> pag 29

17.30 — masterclass
CONVERSAZIONE CON 
MARCO BELLOCCHIO
ingresso libero/free entrance
italian only
> pag 24

MAGAZZINO DELLE IDEE

11.00 — caffé san marco
INCONTRO CON GLI 
AUTORI
MEETINGS WITH
THE AUTHORS
ingresso libero/free entrance

14.00 - da Casa del Cinema
PASSEGGIATA NELLA 
TRIESTE DEL CINEMA
esterno giorno
> pag 30

19.00 — immaginario scientifico
NOTTE IMMAGINARIA
è BLU, è BELLISSIMA
> pag 31
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SALA TRIPCOVICH

MAGAZZINO DELLE IDEE

SELEZIONE 
CORTOMETRAGGI #1
ROMANIAN SUNRISE Ábel 
Visky - H, 2015, 25’

-
sott. it. / eng. subt.
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10.00 / 20.00
ORARIO SpAZIO 
ESpOSITIVO
exhiBiTions oPening 
hoUrs
> pag 24 — 27

11.00 — kids lab
CAPITANI CORAGGIOSI, 
MISTERIOSE SIRENE E 
ALTRE STORIE DI MARE
> pag 32

14.30 — repliche
FILM VINCITORE SEZIONE 
PREMIO CORSO SALANI

16.00 — repliche
COMPILATION 
CORTOMETRAGGI 
PIù VOTATI

18.00 — repliche
MIGLIOR DOCUMENTARIO
IN CONCORSO

20.00 — repliche
MIGLIOR 
LUNGOMETRAGGIO
IN CONCORSO
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PIAZZA
UNITà

D’ITALIA

RIVA DEL MANDRACCHIO

VIA DELLA PESCHERIA
VIA CADORNA

RIVA NAZARIO 

SAURO

RIVA 3 NOVEMBRE

SALA TRIPCOVICH
largo santos 1 | trieste | T +39 388 3952087

ufficio accrediti | registration office 
largo santos 1 | trieste | T +39 327 4007830
tff.infopoint@gmail.com
18 - 19 gennaio ore 10.00 > 20.00
20 - 28 gennaio ore 10.00 > 22.00

TEATRO MIELA 
CASA DEL CINEMA
piazza duca degli abruzzi 3 | trieste | T +39 040 3477672

ALPE ADRIA CINEMA - TRIESTE FILM FESTIVAL
segreteria organizzativa | general secretary 
piazza duca degli abruzzi 3 | trieste | T +39 040 3476076
info@alpeadriacinema.it | www.triestefilmfestival.it 

MAGAZZINO DELLE IDEE
corso cavour 271 | trieste

INFOPOINT
corso cavour 271 | trieste
14 - 28 gennaio ore 10.00  >  20.00 

SALA STAMPA | PRESS&VIDEO ROOM
mediateca la cappella underground
via roma 19 | trieste | T +39 328 0114295
21 - 28 gennaio 10.00 > 18.00

STAZIONE FERROVIARIA | RAILWAY STATION

B&B HOTEL 
via sant’anastasio 1 | trieste | T +39040364242

GRAND HOTEL DUCHI D’AOSTA 
piazza unità d’italia 2/1 | trieste | T +39 040 7600011

STARHOTELS SAVOIA EXCELSIOR PALACE
riva del mandracchio 4  | trieste | T +39 040 77941

URBAN HOTEL DESIGN
androna chiusa 4 | trieste | T +39 040 302065

NH HOTEL
corso cavour 7 | trieste | T +39 040 7600055

HOTEL COPPE
via mazzini 24 | trieste | T +39 040 761614

FILOXENIA
via mazzini 3 | trieste | T +393481644

ANTICO CAFFè SAN MARCO
via battisti 18 | trieste | T +39 040 0641724

CAFFè TEATRO VERDI
piazza verdi 1/B | trieste | T +39 040 773903

GIARDINO TERGESTEO
piazza della borsa 14  | trieste | T +39040633902
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