PROGRAMMA // PROGRAMME

TRIESTE FILM FESTIVAL 30

MODALITÀ D’INGRESSO

ADMISSION

il principale appuntamento italiano con
il cinema dell’Europa centro orientale

BIGLIETTO SINGOLO • 6 €
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

SINGLE TICKET • 6 €
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

the leading Italian festival on
Central Eastern European Cinema
30a edizione
Politeama Rossetti //
Teatro Miela //
Cinema Ambasciatori
18-25 gennaio 2019

BIGLIETTO GIORNALIERO • 14 €
consente l’accesso a tutte le
proiezioni della giornata di
emissione in tutte le sedi del festival
ACCREDITO YOUNG • FREE
per tutti i nati dopo la caduta del
Muro di Berlino; ingresso a tutte le
proiezioni del festival

un progetto di Alpe Adria Cinema
e Annamaria Percavassi

ACCREDITI

REGISTRATION

Dal 14 al 17 gennaio
dalle 15.00 alle 19.00
Teatro Miela

January 14th-17th
from 3pm to 7pm
Teatro Miela

Dal 18 al 22 gennaio
dalle 10.00 alle 22.00
Politeama Rossetti

January 18th-22nd
from 10am to 10pm
Politeama Rossetti

Dal 23 al 25 gennaio
dalle 10.00 alle 22.00
Teatro Miela

January 23rd-25th
from 10am to 10pm
Teatro Miela

T +39 327 4007830
guest@alpeadriacinema.it

T +39 327 4007830
guest@alpeadriacinema.it

BIGLIETTI / TICKETS
politeama rossetti
18 gen/jan ore 16.00-22.30
19>22 gen/jan ore 10.30-22.30
cinema ambasciatori
19>22 gen/jan ore 10.30-23.30
teatro miela
23>25 gen/jan ore 10.30-22.30

Alpe Adria Cinema
Piazza Duca degli Abruzzi 3
34132 Trieste - Italia
T +39 040 3476076
office@alpeadriacinema.it
www.triestefilmfestival.it

ACCREDITO ENTI
CONVENZIONATI • 45 €
per tutti i membri degli enti
convenzionati con il festival:
consente l’accesso a tutte
le proiezioni del festival
compatibilmente ai posti disponibili;
catalogo del festival in omaggio
ACCREDITO REGULAR • 50 €
consente l’accesso a tutte
le proiezioni del festival
compatibilmente ai posti disponibili;
catalogo del festival in omaggio
ACCREDITO SOSTENITORI • 100 €
(50 € + 50 € di sostegno
all’associazione)
consente l’accesso a tutte le
proiezioni del festival, catalogo
del festival in omaggio; priorità
di ingresso; 1 ingresso gratuito
all’evento inaugurale; possibilità
di riservare fino a 3 posti per
la prima serata al Politeama
Rossetti; pubblicazione del nome
dell’accreditato come sostenitore
del festival sul catalogo della 31a
edizione
ACCREDITO INDUSTRY
+ TSFF • 150 €
ingresso agli incontri e alle tavole
rotonde di WHEN EAST MEETS
WEST (20 - 22 gennaio); accesso
a tutte le proiezioni del festival;
catalogo del festival in omaggio

I partecipanti al festival acconsentono
e autorizzano qualsiasi uso presente
e futuro della loro immagine in riprese
audio-video e fotografie effettuate
durante gli eventi, ai fini della
documentazione e promozione
del festival stesso.

DAILY TICKET • 14 €
it provides admission to all festival
screenings on the day the ticket has
been purchased
YOUNG ACCREDITATION • FREE
for all those who are born after the
fall of the Berlin Wall: it provides
admission to all festival screenings
AFFILIATED ASSOCIATIONS
ACCREDITATION • 45 €
for all members of the associations
affiliated with the festival: it provides
admission to all festival screenings;
complimentary festival catalogue
REGULAR ACCREDITATION • 50 €
it provides admission to all festival
screenings; complimentary festival
catalogue
SUPPORTERS
ACCREDITATION • 100 €
(50€ + 50€ as a support
for the association)
it provides admission to all festival
screenings; complimentary festival
catalogue; priority entrance; 1 free
entry to the opening night;
opportunity to reserve up to
3 places for the first night at
Politeama Rossetti; publication of
your name in the festival catalogue
(31st edition) as a supporter of the
festival
INDUSTRY + TSFF
ACCREDITATION • 150 €
free admission to all meetings and
round tables of WHEN EAST MEETS
WEST (January, 20th - 22nd); free
admission to all festival screenings;
complimentary festival catalogue

People attending the festival give
permission and authorise any present
and future use of any audio-video
recordings and/or photographs taken
during the events for promotional and
documentation purposes.

"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"
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ALICE T.

Radu Muntean

RO – F – S, 2018, col., 105’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.

dom/sun 20 ore 18.30
politeama rossetti

Anteprima italiana
Italian Premiere

CONCORSO LUNGOMETRAGGI
FEATURE FILM COMPETITION

Presentato in concorso all’ultimo
Festival di Locarno (dove Andra
Guţi si è aggiudicata il premio
come Miglior Attrice), il film è
la storia di un’adolescente alle
prese con le difficoltà di diventare
adulta e del suo rapporto
conflittuale con la madre adottiva.
Alice vive in un mondo di bugie,
in cui i confini tra finzione e realtà
sono estremamente labili.
Radu Muntean’s Alice T., in
competition at the latest Locarno
Film Festival (where Andra Guţi
was awarded Best Actress), is
the story about a teenager who
is dealing with the difficulties
of becoming an adult and her
conflicted relationship with her
adopted mother. Alice lives in
a world of lies, where the line
between fiction and reality are
extremely blurred.

EVENTI SPECIALI
SPECIAL EVENTS

Alla fine del 1990, mentre il
regime comunista albanese sta
ancora cercando di rimanere al
potere, un prigioniero politico
viene segretamente fatto uscire
dal carcere e mandato a Tirana
per incontrare un suo vecchio
compagno di scuola, ora a capo
della delegazione europea che
deve valutare se l’Albania ha fatto
progressi nel campo dei diritti
umani. Vincitore del Grand Prix
all’ultimo festival di Varsavia.
At the end of 1990, as the
communist regime in Albania is
still trying to hold on to power, a
political prisoner is secretly taken
out of jail and sent to Tirana. He
has to meet an old schoolmate,
now Head of the European
Delegation who is coming to
check on human rights progress
in Albania. Grand Prix winner at
Warsaw Film Festival.
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DELEGACIONI

La delegazione / The Delegation
Bujar Alimani
AL – F – GR – RKS, 2018, col., 76’
v.o. albanese – francese /
Albanian – French o.v.
sott. it. / eng. subt.

DONBASS

Sergej Loznica

D – UA – F – NL – RO, 2018, col., 121’
v.o. ucraina - russa / Ukrainian – Russian o.v.
sott. it. / eng. subt.

sab/sat 19 ore 14.00

lun/mon 21 ore 20.00

politeama rossetti

politeama rossetti

Anteprima italiana
Italian Premiere

Anteprima italiana
Italian Premiere

Quando la guerra viene chiamata
pace, quando la propaganda
esprime verità, quando il
disprezzo è scambiato per amore,
la vita comincia ad assomigliare
alla morte. Un manuale di
sopravvivenza nel Donbass in
13 lezioni. Film d’apertura della
sezione ‘Un Certain Regard’ del
Festival di Cannes, dove Loznica
ha vinto il premio come Miglior
Regista.
When war is called peace, when
propaganda is uttered as truth,
when hatred is declared to be
love, life itself begins to resemble
death. A survival manual in
Donbass in 13 lessons. Opening
film of ‘Un Certain Regard’ in
Cannes, where Loznitsa was
awarded as Best Director.

CONCORSO LUNGOMETRAGGI
Anna ha 40 anni. Va sempre
di corsa. Ha tre figli, un marito,
un lavoro e qualche problema
finanziario. Rispetta le scadenze,
si prende cura delle cose, fa la
spesa e si ricorda tutto. Ma non
riesce mai a passare del tempo
con suo marito. Riuscirà a salvare
ciò che è fragile e unico nella sua
vita? Egy nap è stato presentato
all’ultima ‘Semaine de la Critique’
di Cannes.
Anna is 40. She is always in a
rush. She has three children,
a husband, a job and financial
stress. She meets deadlines,
takes care of things, buys
groceries and remembers
everything, but she never catches
up with her husband. Will she be
able to save what’s fragile and
unique in her life? Egy nap
premiered at the latest ‘Semaine
de la Critique’ in Cannes.

Subito dopo il parto, Ana, una
madre single, scopre di non far
parte del sistema: né lei né il suo
bambino appena nato esistono
ufficialmente. Izbrisana racconta
la storia di ciò che è successo agli
sloveni nati nella parte sbagliata
di un paese che non c’è più.
Tratto dal bestseller dal regista e
scrittore Miha Mazzini.
Just after giving birth, Ana, a
single mum, finds out she is not in
the system, that neither she nor
her newborn baby officially exist.
Izbrisana tells the story of what
happened to Slovenians born on
the wrong end of a disintegrated
country. Inspired by the bestseller
novel of the same name, written
by film and writer director Miha
Mazzini.
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EGY NAP

FUGA

H, 2018, col., 99’
v.o. ungherese / Hungarian o.v.
sott. it. / eng. subt.

PL – CZ – S, 2018, col., 100’
v.o. polacca / Polish o.v.
sott. it. / eng. subt.

Un giorno / One Day
Zsófia Szilágyi

Fugue
Agnieszka Smoczyńska

lun/mon 21 ore 18.15

dom/sun 20 ore 20.30

politeama rossetti

politeama rossetti

Anteprima italiana
Italian Premiere

Anteprima italiana
Italian Premiere

Alicja ha perso la memoria, ma si
è costruita una nuova vita e una
nuova identità. Quando la sua
famiglia la ritrova, la donna non
vuole tornare alla vecchia vita,
finché non iniziano a tornare a
galla i primi ricordi. A poco a poco
le sue due identità, la nuova e la
vecchia, si fondono e la donna
giunge a una sconvolgente
scoperta. Fuga è stato presentato
all’ultima ‘Semaine de la Critique’
di Cannes.
Alicja has no memory of her past,
but has managed to build a new
life and identity. When her family
finds her, she doesn’t want her old
life, until bits of memories begin
to come back. Gradually, her new
and old identities merge, allowing
for an unsettling self-discovery.
Fuga premiered at the latest
‘Semaine de la Critique’ in Cannes.

IZBRISANA

I cancellati/Erased
Miha Mazzini, Dušan Joksimović

SLO – HR – SRB, 2018, col., 86’
v.o. slovena - serba / Slovenian - Serbian o.v.
sott. it. / eng. subt.

LASKOVOE
BEZRAZLIČIE MIRA

La gentile indifferenza del mondo
The Gentle Indifference of the World
Adilchan Eržanov
KZ – F, 2018, col., 100’
v.o. kazaka - russa / Kazakh - Russian o.v.
sott. it. / eng. subt.

lun /mon 21 ore 22.15

lun/mon 21 ore 14.00

politeama rossetti

politeama rossetti

Anteprima italiana
Italian Premiere

Anteprima italiana
Italian Premiere

Dopo la morte del padre, Saltanat
viene mandata in città dalla
madre per sposare un uomo
che ha accettato di estinguere
i debiti di famiglia. Dalla vita di
campagna alla realtà crudele
della città, una tenera storia
d’amore tra mafia e citazioni di
Camus. Presentato in anteprima
al festival di Cannes, nella
sezione ‘Un Certain Regard’.
After her father dies, Saltanat’s
mother sends her to the city to
marry a man who has agreed to
pay off her father’s debts. From
the tranquillity of a rural village
to the town’s harsh reality, a
tender romance among mafia and
Camus quotations. Premiered at
the latest ‘Un Certain Regard’ in
Cannes.

FEATURE FILM COMPETITION

CONCORSO LUNGOMETRAGGI
Ali Ungár, un interprete ormai
ottantenne, va a Vienna in
cerca dell’ex ufficiale nazista
responsabile della morte dei suoi
genitori. Trova solo suo figlio,
Georg e la visita di Ali risveglia il
loro passato e così i due uomini
partono per un viaggio attraverso
la Slovacchia in cerca di testimoni
sopravvissuti alla tragedia della
guerra. Nel ruolo di Ali il grande
regista ceco Jiří Menzel.
80-year-old interpreter Ali Ungár
travels to Vienna in search of the
former Nazi officer who might
have executed his parents. He
finds only his son Georg, but Ali’s
visit awakens their past, and the
two men take off on a journey
across Slovakia in search of
surviving witnesses of the wartime
tragedy. The great Czech director
Jiří Menzel plays the role of Ali.

Nelle terre selvagge e innevate
del Nord, Nanook e Sedna
sognano di riunirsi un giorno con
la figlia Ága, che ormai da molto
tempo ha abbandonato il modo
di vivere tradizionale. La storia di
una coppia Inuit che si aggrappa
alle proprie tradizioni mentre il
riscaldamento globale e il mondo
moderno invadono anche questo
remoto avamposto. Miglior film
all’ultimo Festival di Sarajevo.
In the snowy Northern
wilderness, Nanook and Sedna
dream of reuniting with their
daughter Ága, who has left the
slowly eroding traditional way of
life a long time ago. An isolated
Inuit couple holding on to their
traditions while global warming
and the modern world encroach
even in this remote outpost. Best
Film at the latest Sarajevo Film
Festival.
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TLUMOČNÍK

TERET

SK – CZ – A, 2018, col., 113’
v.o. tedesca - slovacca / German - Slovak o.v.
sott. it. / eng. subt.

SRB – F – HR – IR – Q, 2018, col., 98’
v.o. serba / Serbian o.v.
sott. it. / eng. subt.

L’interprete / The Interpreter
Martin Šulík

Il carico / The Load
Ognjen Glanović

sab/sat 19 ore 20.00

sab/sat 19 ore 18.00

politeama rossetti

politeama rossetti

Anteprima italiana
Italian Premiere

Anteprima italiana
Italian Premiere

Serbia, 1999. Vlada fa
il camionista durante i
bombardamenti della Nato.
Dopo aver accettato di
trasportare un carico misterioso
dal Kosovo a Belgrado, Vlada
guida il camion attraverso una
zona a lui sconosciuta, cercando
di farsi strada in un paese
segnato dalla guerra. Un film di
debutto austero e sottile sulle
responsabilità di un paese e di
una generazione, presentato in
anteprima alla ‘Quinzaine des
Réalisateurs’ di Cannes.
Vlada works as a truck driver
during the NATO bombing of
Serbia in 1999. Tasked with
transporting a mysterious
load from Kosovo to Belgrade,
he drives through unfamiliar
territory, trying to make his way
in a country scarred by the war.
A subtle and austere debut film
on the responsibility of a country
and of a whole generation. Teret
premiered at the latest ‘Quinzaine
des Réalisateurs’ in Cannes.

FUORI CONCORSO //
OUT OF COMPETITION

ÁGA

Milko Lazarov

BG – D – F, 2018, col., 96’
v.o. sacha / Sakha o.v.
sott. it. / eng. subt.

ETER

Etere / Ether
Krzysztof Zanussi

PL - UA - H - LT - I, 2018, col., 117’
v.o. polacca - russa - ucraina - tedesca /
Polish - Russian - Ukrainian - German o.v.
sott. it. / eng. subt.

mar/tue 22 ore 11.00
politeama rossetti

Anteprima italiana
Italian Premiere

mar/tue 22 ore 16.15
politeama rossetti

Eter racconta la storia di un
medico militare all’inizio del
ventesimo secolo e degli
esperimenti scientifici che egli
conduce per sottomettere al suo
volere gli esseri umani. Eter è
la reinterpretazione del mito di
Faust del grande regista polacco
Krzysztof Zanussi.
Eter is a story about a military
medical doctor acting at the
beginning of the Twentieth
century experimenting with
science in order to get power
over other people. Eter is the
reinterpretation of the myth of
Faust by the great Polish director
Krzysztof Zanussi.

EVENTI SPECIALI

EVENTI SPECIALI
Kler ci offre uno sguardo insolito
sulla Chiesa cattolica facendo
luce su argomenti scomodi e
difficili. Interpretato da alcuni
dei più celebri attori polacchi
contemporanei, ha vinto il Premio
del pubblico al festival del
cinema polacco di Gdynia ed è
stato il più grande successo al
botteghino nazionale nel 2018.

KLER

LETO

PL, 2018, col., 135’
v.o. polacca / Polish o.v.
sott. it. / eng. subt.

RUS - F, 2018, b-n / b-w & col., 126’
v.o. russa - inglese / Russian - English o.v.
sott. it. / eng. subt.

Kler provides an inside view of
the Catholic Church shedding
light onto uncomfortable and
difficult topics. Featuring some of
the most famous contemporary
Polish actors, winner of the
Audience Award at the Polish
Film Festival in Gdynia, Kler was
the biggest success at the Polish
box office in 2018.

politeama rossetti

L’incontro di Herzog con
Gorbačëv apre una luce nuova
su alcuni degli avvenimenti
più significativi della fine del
ventesimo secolo, dal disarmo
nucleare all’unificazione della
Germania. Il film getta uno
sguardo anche sull’epoca attuale,
quella del trionfo della politica
populista.
Werner Herzog meeting
Mikhail Gorbachev opens a
fresh door to some of the most
significant happenings of the late
Twentieth century from nuclear
disarmament to the unification
of Germany. It also puts into
perspective today’s era of
populist political leadership.
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Clero / Clergy
Wojtek Smarzowski

Summer
Kirill Serebrennikov

sab/sat 19 ore 22.15
Anteprima internazionale
International Premiere

sab/sat 19 ore 23.30
cinema ambasciatori

Leningrado, primi anni Ottanta.
La scena rock underground è
in pieno fermento. Mike e sua
moglie Nataša incontrano il
giovane Viktor Coj. Insieme
cambieranno il destino del
rock’n’roll nell’Unione Sovietica.
In concorso all’ultimo festival
di Cannes, Kirill Serebrennikov
(ancora agli arresti domiciliari)
ripercorre la storia di due band
che hanno fatto la storia del rock
russo, gli Zoopark e i Kino.
Leningrad, early Eighties.
The underground rock scene
is boiling. Mike and his wife
Natasha meet with young Viktor
Tsoy. Together with friends,
they will change the destiny of
rock’n’roll in the Soviet Union. In
competition at the latest Cannes
Film Festival, Kirill Serebrennikov
(still under house arrest) traces
the story of two bands that have
made the history of Russian rock,
Zoopark and Kino.

Film d’apertura / Opening Film

MEETING GORBACHEV
Incontro con Gorbačëv
Werner Herzog, André Singer

USA - GB - D, 2018, col. & b-n / b-w, 92’
v.o. inglese - russa - tedesca /
English - Russian - German o.v.
sott. it. / eng. subt.

TOUCH ME NOT
Adina Pintilie

RO - D - CZ - BG - F, 2018, col., 125’
v.o. inglese - tedesca / English - German o.v.
sott. it. / eng. subt.

ven/fri 18 ore 20.00
politeama rossetti

Anteprima italiana
Italian Premiere

mar/tue 22 ore 14.00
politeama rossetti

Una regista e i suoi personaggi
intraprendono insieme una
ricerca personale sull’intimità.
Tra realtà e finzione, il film
segue i viaggi emotivi di Laura,
Tomas e Christian, dandoci un
ritratto intenso e profondamente
empatico della loro vita interiore.
Orso d’Oro all’ultima Berlinale.
Together, a filmmaker and her
characters venture into a personal
research about intimacy. On the
fluid border between reality and
fiction, Touch Me Not follows the
emotional journeys of Laura,
Tomas and Christian, offering
a deeply empathic insight into
their lives. Touch Me Not won
the Golden Bear at the latest
Berlinale.

SPECIAL EVENTS

EVENTI SPECIALI
Rudol’f Nureev, dall’infanzia
sofferta nella città sovietica di Ufa
al suo emergere come studente
di ballo a Leningrado, fino al suo
arrivo nel centro della cultura
occidentale, la Parigi dei primi
anni sessanta. The White Crow è la
storia dell’incredibile viaggio di un
artista unico che ha trasformato
per sempre il mondo della danza.
Diretto da Ralph Fiennes.

THE WHITE CROW

USPJEH

GB - USA - F - SRB, 2018, col., 122’
v.o. russa - inglese - francese /
Russian - English - French o.v.
sott. it. / eng. subt.

HR, 2019, col., 6X60’
v.o. croata / Croatian o.v.
sott. ing. / eng. subt.

From Nureyev’s poverty-stricken
childhood in the Soviet city of Ufa,
to his blossoming as a student
dancer in Leningrad, to his arrival
at the epicentre of western
culture in Paris in the early Sixties,
The White Crow is the true story of
an incredible journey by a unique
artist who transformed the world
of ballet forever. Directed by
Ralph Fiennes.

mar/tue 22 ore 20.00

Ralph Fiennes

Success
Danis Tanović

gio/thu 24
maratona dalle 22.00 alle 03.30
teatro miela
politeama rossetti

Anteprima internazionale
International Premiere

BARBARA

La scelta di Barbara
Christian Petzold

D, 2012, col., 105’
v.o. tedesca / German o.v.
sott. it. / eng. subt.
In collaborazione con / in collaboration with
Goethe Institut

TALES FROM THE BERLIN WALL

lun/mon 21 ore 11.00
politeama rossetti
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La serie Uspjeh segue le storie
di quattro persone che non si
conoscono ma che finiscono per
essere legate l’una all’altra da un
fatto violento. Uspjeh è la prima
serie di HBO Europe nella regione
adriatica: è un film in sei episodi,
ambientato nella Zagabria di
oggi, diretto dal premio Oscar
Danis Tanović, creato e scritto da
Marjan Alčevski.
Uspjeh follows the intertwining
stories of four strangers who are
bound together irrevocably by a
violent event. Uspjeh is the first
HBO Europe series in the Adria
region, a six-part drama set in
contemporary Zagreb, directed
by Oscar-winning filmmaker
Danis Tanović, created and
written by Marjan Alčevski.

Estate 1980. Barbara, un medico,
ha fatto richiesta per un visto
d’uscita dalla Germania dell’Est.
Come punizione viene trasferita
da Berlino a un piccolo ospedale
di provincia.
In concorso alla Berlinale nel
2012, dove Petzold vinse l’Orso
d’Argento.
Summer 1980. Barbara, a doctor,
has applied for an exit visa
from the GDR (East Germany).
As punishment she has been
transferred from Berlin to a small
hospital out in the country. In
competition at Berlinale in 2012,
where Petzold was awarded a
Silver Bear.

TALES FROM THE BERLIN WALL
Gli "affari esteri" non sono mai
stati così divertenti come quando
un dirigente di alto livello di
una fabbrica di bibite (James
Cagney) mette sottosopra
Berlino Ovest in cerca della
strampalata figlia del suo capo,
nell’esilarante commedia di
intrighi internazionali firmata da
Billy Wilder.

ONE, TWO, THREE

Foreign affairs were never funnier
as a high-powered cola executive
(James Cagney) turns West Berlin
upside down in search of his
boss’ hare-brained daughter in
Billy Wilder’s riotous comedy of
international hijinks.

politeama rossetti

La storia di migliaia di conigli
selvatici che vivevano nella terra
di nessuno, fra la parte orientale
e quella occidentale del muro di
Berlino. Era un habitat perfetto,
chiuso ma sicuro. Poi un giorno
il Muro venne giù… Presentato in
più di 70 festival internazionali,
candidato agli Oscar come
Miglior Documentario, è stato
presentato in concorso al Trieste
Film Festival nel 2010.
A story about thousands of wild
rabbits which lived in the Death
Zone of the Berlin Wall. It was
their perfect enclave, enclosed
but secure. Unfortunately one day
the Wall fell down...
Presented in more than 70
international film festivals,
nominated for the Oscar as Best
Documentary, Rabbit à la Berlin
was presented at the Trieste Film
Festival in 2010.
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Uno, due, tre!
Billy Wilder

USA, 1961, b-n / b-w, 108’
v.o. inglese - tedesca - russa /
English - German - Russian o.v.
sott. it. / eng. subt.

POSSESSION
Andrzej Żuławski

F - D, 1981, col., 123’
v.o. inglese / English o.v.
sott. it. / ita. subt.

dom/sun 20 ore 11.00
CINEBRUNCH! >pag. 42

ven/fri 18 ore 22.15

Una donna comincia a mostrare
un comportamento sempre più
preoccupante dopo aver chiesto
il divorzio al marito. I sospetti di
infedeltà presto lasciano il posto
a qualcosa di molto più sinistro.
Girato sullo sfondo opprimente
del muro di Berlino dal regista
polacco Andrzej Żuławski, il film
fu presentato in concorso al
Festival di Cannes, dove Isabella
Adjani vinse la Palma d'Oro come
miglior attrice.

politeama rossetti
A woman starts exhibiting
increasingly disturbing behavior
after asking her husband for a
divorce. Suspicions of infidelity
soon give way to something much
more sinister. Filmed amidst the
oppressive backdrop of the Berlin
Wall by the expatriate Polish
director Andrzej Żuławski, the film
was in competition at Cannes Film
Festival, where Isabelle Adjani won
the Golden Palm as best actress.

RABBIT À LA BERLIN
Bartek Konopka

PL - D, 2009, col & b-n / b-w, 39’
v.o. tedesca / German o.v.
sott. it. / eng. subt.

TOTÒ E PEPPINO
DIVISI A BERLINO

Totò and Peppino Divided in Berlin
Giorgio Bianchi
I, 1962, b-n / b-w, 95’
v.o. italiana / Italian o.v.

sab/sat 19 ore 11.00

sab/sat 19 ore 11.00

politeama rossetti

politeama rossetti

Uscito nel 1962, un anno dopo
la costruzione del Muro, è un
instant movie scritto da Age e
Scarpelli dove Totò e Peppino
sono due balordi che finiscono a
Berlino Est e vengono rapiti dai
russi, e dove il libro della Smorfia
viene scambiato per un codice
segreto... Le scene del Muro
e della porta di Brandeburgo
furono girate all’ippodromo di Tor
di Valle a Roma.
Released in 1962, a year after the
construction of the Wall, this is
an instant movie written by Age
and Scarpelli in which Totò and
Peppino are two idiots who end up
in East Berlin and are kidnapped
by the Russians and in which a
book "La Smorfia is swapped for
a secret code... The scenes of the
Wall and of the Brandenburg Gate
were filmed at the Tor di Valle
racecourse in Rome.

TALES FROM THE BERLIN WALL

DIE BAULICHE
MASSNAHME

Il confine recintato
The Border Fence
Nikolaus Geyrhalter

A, 2018, col., 112’
v.o. tedesca - italiana / German - Italian o.v.
sott. it. / eng. subt.

sab/sat 19 ore 15.45
politeama rossetti

Anteprima italiana
Italian Premiere

Passo del Brennero, primavera
2016: il governo austriaco
annuncia di voler alzare una
recinzione al confine sulle Alpi, in
previsione di uno spostamento
delle rotte dei migranti verso
l’Italia. Due anni dopo il recinto è
ancora arrotolato in un container,
perché non si è mai verificata
la temuta invasione. Il grande
documentarista Geyrhalter
registra le reazioni degli abitanti
del luogo.
The Brenner Pass, Spring
2016: the Austrian government
announces the construction of a
border fence, expecting a shift of
the refugee routes to Italy. Two
years later, the fence is still rolled
up in a container, as the feared
influx of refugees never occurred.
The famous director Geyrhalter
records the reactions of the
inhabitants of the place.

CONCORSO DOCUMENTARI
DOCUMENTARY COMPETITION

Croazia, gennaio 1992. Nel
bel mezzo della guerra, viene
ritrovato il corpo di un giovane
giornalista che ha addosso
l’uniforme del PIV, un gruppo
mercenario internazionale. Venti
anni dopo sua cugina, la regista
Anja Kofmel, cerca di capire
cos’è realmente accaduto. Una
ricerca appassionante grazie
anche all’utilizzo di sequenze
d’animazione.
Croatia, January 1992. In the
middle of the war a young
journalist’s body is found
dressed in the uniform of the
international mercenary group
PIV. Twenty years later, Chris’
cousin, director Anja Kofmel,
decides to investigate his story,
trying to understand what
really happened. A stimulating
exploration that uses also
animation sequences.
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CHRIS THE SWISS

DEN’ POBEDY

CH - D - HR - FIN, 2018, col. & b-n / b-w, 90’
v.o. svizzero-tedesca - tedesca – inglese
- spagnola / Swiss German - German –
English - Spanish o.v.
sott. it. / eng. subt.

D, 2018, col., 94’
v.o. tedesca - russa / German - Russian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Chris lo svizzero
Anja Kofmel

Il giorno della vittoria / Victory Day
Sergej Loznica

dom/sun 20 ore 16.30

sab/sat 19 ore 14.30

politeama rossetti

cinema ambasciatori

Anteprima italiana
Italian Premiere

Anteprima italiana
Italian Premiere

Ogni anno, il 9 maggio, una
piccola folla si raduna nel
Treptower Park a Berlino, dove
si trova il Monumento ai Caduti
dell’Armata Rossa. Celebrano
la vittoria dell’Unione Sovietica
sulla Germania nazista. Loznica
filma con l’abituale precisione
i partecipanti, arrivando a farci
capire i meccanismi dei nuovi
nazionalismi.
Every year, on the 9th of May,
people gather in Treptower Park
in Berlin, where there is the Soviet
memorial for fallen Red Army
soldiers. They celebrate the
victory of the Soviet Union over
Nazi Germany. Loznitsa shoots
the participants with his signature
precision to offer insight into the
current rise of nationalism.

CONCORSO DOCUMENTARI
Ritratto di Nina Cassian, un’artista
affascinante, la cui vita fu una
lotta fra etica ed estetica,
riuscendo a proteggere la sua
poesia attraverso il fascismo, il
comunismo e un indesiderato
esilio nel tardo capitalismo.
Un’intellettuale sempre scomoda,
dalla Romania di Ceaușescu ai
suoi ultimi anni in America.

DISTANȚA DINTRE
MINE ȘI MINE

lun/mon 21 ore 14.30

sab/sat 19 ore 20.30

A portrait of Nina Cassian,
a mesmerizing artist whose life
was a continuous fight between
ethics and aesthetics, succeeds
in protecting her poetry through
fascism, communism, and an
unwanted exile into late capitalism.
From Ceaușescu’s Romania to her
final years in America, forever a
troublesome intellectual.

cinema ambasciatori

cinema ambasciatori

Anteprima internazionale
International Premiere

Anteprima italiana
Italian Premiere
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BEHIND THE SCENES
OF DEMOCRACY

La distanza tra me e me
The Distance Between Me and Me
Mona Nicoară, Dana Bunescu

Ungheria 2018
Dietro le quinte della democrazia
Eszter Hajdú

RO - USA, 2018, col. & b-n / b-w, 89’
v.o. rumena - inglese / Romanian - English o.v.
sott. it. / eng. subt.

P - H, 2018, col., 84’
v.o. ungherese - inglese / Hungarian - English o.v.
sott. it. / eng. subt.

L’unica troupe indipendente
al seguito della campagna
elettorale per le elezioni in
Ungheria di Viktor Orbán fra il
2017 e il 2018 è stata quella della
regista ungherese Eszter Hajdú,
che ha deciso di seguire anche
la campagna del candidato di
sinistra Ferenc Gyurcsány. La
maggior parte delle persone
della troupe ha preferito rimanere
nell’anonimato per paura di
ritorsioni da parte del regime.
The only independent crew
following Viktor Orbán’s
government’s campaign
for the Hungarian elections in
2017 and 2018 was led by the
Hungarian filmmaker Eszter
Hajdú. She decides to follow also
the campaign for the left wing
candidate Ferenc Gyurcsány.
The majority of Eszter Hajdú’s
film crew preferred to stay
anonymous because they were
afraid of the regime.

Kobarid racconta la guerra,
la disfatta, il fallimento delle
politiche di potenza, il massacro
dei soldati e dei civili, dando
voce alle montagne, ai boschi,
alle trincee e alla moltitudine di
anonimi soldati. Da una parte le
immagini in apparenza indifferenti
della Kobarid di oggi, dall’altra
le storie terribili e inumane dei
soldati attraverso la voce di
Alessio Boni.
Kobarid tells the war, the defeat,
the failure of power politics, the
massacre of soldiers and civilians,
and it does so by listening to
the voice of the mountains,
the forests, the trenches, to
the multitude of anonymous
soldiers. On the one hand, images
of Kobarid today that appear
indifferent, on the other hand, the
cruel and brutal stories of soldiers.
The voice is from Italian actor
Alessio Boni.

HUNGARY 2018
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KOBARID

Caporetto
Christian Carmosino Mereu
I, 2019, col., 100’
v.o. italiana / Italian o.v.
sott. ing. / eng. subt.

MAŁA ZAGŁADA

Un Genocidio Minore
A minor genocide
Natalia Koryncka-Gruz
PL, 2018, col., 72’
v.o. polacca / Polish o.v.
sott. it. / eng. subt.

dom/sun 20 ore 11.00

lun/mon 21 ore 20.30

cinema ambasciatori

cinema ambasciatori

Anteprima assoluta
World Premiere

Anteprima internazionale
International Premiere

Il film mescola documentario e
animazione in modo suggestivo. È
la storia di una famiglia attraverso
tre donne: la madre, la figlia e
la nipote ma è anche la storia di
un trauma di guerra che viene
tramandato di generazione
in generazione da diverse
prospettive e riguarda un terribile
pogrom pressoché dimenticato ai
confini con l’odierna Ucraina.
The film combines documentary
and animation in a very
suggestive way. It is a story about
a family through the eyes of
three women: mother, daughter
and granddaughter, as well as
the story of war trauma that
is inherited from generation
to generation by different
perspectives, and it’s also about a
brutal pogrom which is forgotten
in today Ukraine.

DOCUMENTARY COMPETITION

CONCORSO DOCUMENTARI
L’occupazione vista dalla parte
degli occupanti. 5 paesi del
Patto di Varsavia occuparono
la Cecoslovacchia nel 1968. 50
anni dopo, 5 registi provenienti
dagli stessi paesi hanno girato
ognuno un cortometraggio su
quell’occupazione dal punto di
vista delle persone che vi presero
parte. Un progetto di Peter
Kerekes, già noto al pubblico del
Trieste Film Festival per i suoi
precedenti lavori.

OKUPACIA 1968

Occupazione 1968 / Occupation 1968
E. Moskvina, L. Dombrovszky,
M. Szymków, M. E. Scheidt,
S. Komandarev
SK - CZ - PL - BG - H, 2018, col. & b-n /
b-w, 130’
v.o. slovacca - ceca - russa - polacca bulgara - ungherese - tedesca - inglese
sott. it. / eng. subt.

DAS SCHÖNSTE
LAND DER WELT

Il più bel paese del mondo
The Most Beautiful Country In The World
Želimir Žilnik

A - HR - SRB - SLO, 2018, col. & b-n / b-w, 101’
v.o. tedesca - farsi / German - Farsi o.v.
sott. it. / eng. subt.

dom/sun 20 ore 14.00

sab/sat 19 ore 18.30

politeama rossetti

cinema ambasciatori

Anteprima italiana
Italian Premiere

Anteprima italiana
Italian Premiere

Lo scontro tra due mondi
nell’Europa di oggi. Siamo a
Vienna: mentre molti abitanti
pensano di doversi difendere
dall’escalation dell’immigrazione,
i nuovi arrivati sono disorientati
dall’essere in un ambiente del
tutto nuovo. Costretti a fuggire
dalle loro case, stanno cercando
di adattarsi al nuovo, strano
mondo. L’ultimo sorprendente film
di uno dei più grandi cineasti serbi.

Occupation as occupants see it.
5 countries of the Warsaw Pact
occupied Czechoslovakia in 1968.
50 years later 5 directors from
these countries have made a
short film about invasion from the
point of view of the people who
took part in it. A project by Peter
Kerekes, whom previous works
are well known by the Trieste Film
Festival audience.

The clash of two worlds in the
present-day Europe. Vienna:
as the indigenous population
seeks to defend the status quo
against escalating immigration,
the newcomers are burdened by
their own displacement. Forced
to flee their homes, they are
trying to adapt to the strange new
environment. The last astonishing
film by one of the greatest
Serbian filmmakers.

Molti film descrivono gli jihadisti
e la loro violenza, ma nessuno ha
ancora dato voce alle famiglie
lasciate a casa. Due ragazze
stanno crescendo in un villaggio
tra le montagne della Georgia
da cui provengono alcuni leader
dell’Isis, e l’Islamismo radicale
cerca di reprimerle nel momento
in cui vogliono esprimersi ed
esplorare il mondo.

Il 31 dicembre 1999 Vladimir
Putin è diventato presidente della
Russia. Il grande documentarista
Vitalij Manskij, ben noto al
pubblico del festival, era lì per
immortalare quel momento di
transizione. Manskij riapre i suoi
archivi: riprende i materiali del
suo film che racconta il primo
anno di Putin al potere attraverso
immagini spesso inedite, rilette e
commentate.

Many films have described the
Jihadists and their violence, but
none have given a voice to the
families left behind. Two girls are
growing up in a valley between
the mountains of Georgia, from
where most of the Isis leaders
come from, where the outside
world of radical Islamization tries
to suppress them when they
want to express themselves and
explore the world.
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SANAM MAMA
DABRUNDEBA

Prima che papà torni
Before Father Gets Back
Mari Gulbiani

GE - F- D, 2018, col., 75’
v.o. georgiana / Georgian o.v.
sott. it. / eng. subt.

SVIDETELI PUTINA
I testimoni di Putin
Putin’s Witnesses
Vitalij Manskij

LV - CH - CZ, 2018, col., 102’
v.o. russa / Russian o.v.
sott. it. / eng. subt.

BORN IN TRIESTE
lun/mon 21 ore 22.00

lun/ mon 21 ore 16.00

cinema ambasciatori

politeama rossetti

Anteprima italiana
Italian Premiere

Anteprima italiana
Italian Premiere

On December 31 st, 1999 Vladimir
Putin ascended to the president’s
chair in Russia. Renowned
documentarist Vitaly Mansky,
well known at the festival, was
there to capture the transition.
Mansky dips into his archives:
he takes materials from his film
on Putin’s first year in power
reinterpreting and commenting
images that have remained
mostly unreleased.

DOCUMENTARY COMPETITION

DOCUMENTARI FUORI CONCORSO
L’accesso alla salute non è uguale
per tutti: le condizioni di vita
influenzano la reale possibilità
che una persona ha di curarsi e
guarire. Nei quartieri alla periferia
di Trieste, un modello di salute
innovativo ripensa la ‘cura’ fuori
dagli standard istituzionali,
riportando l’attenzione sulla vita
delle persone, senza vederle solo
attraverso la lente della malattia.

LA CITTÀ CHE CURA

Access to health is not the same
for everyone: the conditions of
life affect the possibility a person
has to be cured and healed. In the
outskirts of Trieste, an innovative
health model rethinks the ‘cure’
out of institutional standards by
bringing attention to people’s
lives, without seeing them only
through the lens of the disease.

I leoni di Lissa è un documentario
d’azione e d’avventura che
evoca la storia della leggendaria
battaglia navale di Lissa (1866),
disastrosa per il neonato stato
italiano, ma che riguarda anche
l’avventurosa esplorazione
subacquea dei relitti affondati.
Il racconto si sviluppa tra
le acque dell’isola di Lissa,
nel cuore del mare Adriatico e
anche i suoi abitanti di oggi
ne sono protagonisti.
I leoni di Lissa is a documentary
that explores the legendary
naval battle of Lissa (1866),
dreadful for the newborn Italian
country, which is also about
the adventurous underwater
exploration of the sunken
shipwrecks. The narrative
develops between the waters of
the island of Lissa, in the heart
of the Adriatic sea. The current
inhabitants are also protagonists.
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The Caring City
Erika Rossi

I, 2018, col., 89’
v.o. italiana / Italian o.v.
sott. ing. / eng. subt.

GREETINGS FROM
FREE FORESTS

Saluti dalle foreste libere
Ian Soroka

USA - SLO - HR, 2018, col. & b-n / b-w, 98’
v.o. slovena - inglese - serba - croata /
Slovenian - English - Serbian - Croatian o.v.
sott. it. / eng. subt.

sab/sat 19 ore 11.00

lun/mon 21 ore 11.00

cinema ambasciatori

cinema ambasciatori

Anteprima assoluta
World Premiere

Anteprima italiana
Italian Premiere

I LEONI DI LISSA
The Lions of Lissa
Nicolò Bongiorno

I - HR, 2018, col., 76’
v.o. italiana - inglese - croata - lingua franca / Italian - English - Croatian - Lingua
Franca o.v.
sott. it. / eng. subt.

SRBENKA

Nebojša Slijepčević
HR, 2018, col., 72’
v.o. croata / Croatian o.v.
sott. it. / eng. subt.

dom/sun 20 ore 17.45
cinema ambasciatori

Anteprima assoluta
World Premiere

mar/tue 22 ore 11.00
cinema ambasciatori

Alla deriva attraverso il fitto
paesaggio boschivo della
Slovenia meridionale, Greetings
From Free Forests incontra storie
che emergono dalla terra stessa,
misurando il divario tra un evento
di resistenza popolare che vive
nei ricordi e un presente dai tratti
incerti.
Drifting through the densely
forested landscape of southern
Slovenia – Greetings From Free
Forests encounters stories that
emerge from the land itself;
measuring the gap between an
event of popular resistance and
its lingering remains within a
foreclosed present.

Nell’inverno del 1991, durante la
guerra, una ragazza serba di 12
anni fu assassinata a Zagabria.
Venticinque anni dopo il regista
Oliver Frljić sta lavorando a
una rappresentazione teatrale
dell’episodio: le prove diventano
una sorta di psicoterapia
collettiva e la dodicenne attrice
Nina ha la sensazione che la
guerra non sia mai finita.
In the winter of 1991, during the
war, a 12-year old Serbian girl
was murdered in Zagreb. 25
years later director Oliver Frljić is
working on a theatre play about
the case. Rehearsals become a
collective psychotherapy, and the
12-year old actress Nina feels as if
the war had never ended.

DOCUMENTARY OUT OF COMPETITION
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IULIAN POSTELNICU

ALFREDO MINEA

CONCORSO CORTOMETRAGGI / SHORT FILM COMPETITION

1.

sab/sat 19 ore 16.15
cinema ambasciatori
HOME SLEEP HOME
TOTUL FOARTE DEPARTE
LAST CALL
UNTRAVEL
100 EUR
IL GRANDE FREDDO

Anteprima italiana / Italian Premiere

2.

100 EUR

100 euro / 100 euros

lun/mon 21 ore 18.00
cinema ambasciatori
POKÓJ STUDENTOWI, TANIO
BOBO
PELOID
SASHLELI
KAUKAZAS
LEOFOROS PATISON
REKONSTRUKCE

Aleksey Lapin

A, 2018, col., 25’
v.o. rumena - tedesca / Romanian - German o.v.
sott. it. / eng. subt.

Due fratellastri rumeni stanno
per lasciare Vienna dopo aver
lavorato per alcuni mesi, senza però
guadagnare quanto speravano.
After having worked there for some
months, two romenian half-brothers
leave Vienna without having earned
as much money as they had hoped.

IL GRANDE FREDDO
A FILM BY ALEKSEY LAPIN
Starring: I UL I A N POSTEL NI CU, A L FREDO MI NEA , CL AUDI A JOL DES, THOMA S MRA Z,
TOM FEI CHTI NGER, EMMY SCHÖRG, A L I NA HAGENSCHULTE, FEL I X KRA SSER, VA L ENTI N I VA NOV
Written and directed by: A L EKSEY L A PI N Producer: CL AUDI A JOL DES DoP: SERA FI N SPI TZER
Editing: NOORA N TA L EB I Sound: KEN RI SCHA RD Light: LUKA S A L L MA I ER
Set Design: N ATA LYA LU GOVAYA Make-Up: JENNY B L A DEK, L I A SCHU

BOBO

Andrej Rehak

HR, 2018, col., 14’
senza dialoghi / no dialogue

Questa è la storia di Bobo, il più
piccolo bambino al mondo.
This is a story about Bobo, the
tiniest little boy in the world.

The Long Cold
Cristiano Bendinelli

I, 2018, col., 21’, v.o. italiana - rumena /
Italian - Romanian o.v., sott. it / eng. subt

Andrei vive a Milano con la moglie
e la figlia. Quando dalla Romania
arriva un cugino un po’ scapestrato
le conseguenze sono impreviste.
Andrei lives in Milan with his wife
and daughter. When an unruly
cousin arrives from his homeland,
he welcomes him into his home with
unforeseen consequences.

Anteprima italiana / Italian Premiere
Anteprima assoluta
World Premiere

HOME SLEEP HOME

Adam Koloman Rybanský

CZ, 2019, col., 23’, v.o. ceca - ungherese /
Czech - Hungarian o.v., sott. it / eng. subt

Solitudine, amicizia, patriottismo,
xenofobia e razzismo in un viaggio
in treno da Praga a Budapest.
Loneliness, friendship, patriotism,
xenophobia and racism on a train
journey from Prague to Budapest.

Anteprima italiana
Italian Premiere

LAST CALL

Ultima chiamata
Hajni Kis

H, 2018, col., 27’, v.o. ungherese / Hungarian o.v., sott. it. / eng. subt.

Anikó, una signora di 61 anni, sta per
andare a stare dalla figlia all’estero.
Questo è il racconto del suo ultimo
giorno a Budapest.
Anikó, 61, is about to move in with
her daughter’s family abroad. This is
her final day in Budapest.

16

KAUKAZAS

Caucaso / Caucasus
Laurynas Bareiša

LT, 2018, col., 14’ v.o. lituana / Lithuanian
o.v, sott. it / eng. subt

Tekle e la figlia Ema tornano
dall’estero per fare visita a Dalia,
madre di Tekle. Dalia sente che
qualcosa di terribile sta per succedere.
Tekle and her daughter Ema return
home after visiting Dalia, Tekle’s
mother. Dalia fears something
terrible might happen.

LEOFOROS PATISION

Viale Patision / Patision Avenue
Thanassis Neofotistos

GR, 2018, col., 13’, v.o. greca / Greek o.v.
sott. it. / eng. subt.

Una madre single cerca di trovare
un equilibrio tra lavoro e ruolo di
madre al telefono, in un unico lungo
piano sequenza nel centro di Atene.
A single mother’s two most
important roles in life will clash
over the phone, during a long take
sequence in the centre of Athens.

Anteprima italiana / Italian Premiere

PELOID

Bojan Stijović

MNE, 2018, col., 18’
v.o. montenegrina / Montenegrin o.v.
sott. it. / eng. subt

Dopo un divorzio e una carriera
fallita Roman va a trovare suo padre
con il quale cercherà di ristabilire
una relazione da tempo perduta .
After his divorce and failed career,
Roman goes to visit his father with
whom he will try to restore a long
lost relationship.

Anteprima italiana / Italian Premiere

REKONSTRUKCE

Ricostruzione / Reconstruction
Jiří Havlíček, Ondřej Novák

CZ, 2018, col., 16’
v.o. ceca / Czech o.v. - sott. it. / eng. subt.

Olda è un imputato in attesa di
processo in un centro di detenzione
per minori. La vita della prigione
s’intreccia con i ricordi del crimine.
Olda is an accused waiting for
his trial in a detention centre for
juveniles. The prison life gradually

intertwines with memories of crime.

Anteprima assoluta / World Premiere

POKÓJ STUDENTOWI, TANIO
La stanza dello studente
A Room for a Student
Rafał Samusik

PL, 2018, b-n / b-w, 28’
v.o. polacca / Polish o.v. - sott. it. / eng. subt.

Uno studente vuole lasciare la sua stanza
in affitto e andare a vivere con gli amici,
ma la vecchia padrona di casa non glielo
permette.
A student wants to move out of his
rented room and move in with his friends,
but the old landlady won’t allow it.

Anteprima italiana / Italian Premiere

SASHLELI

Gomma da cancellare / Eraser
Davit Pirtskhalava

GE, 2018, col., 18’, v.o. georgiana / Georgian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Un uomo ruba alcune assi di legno
dalla staccionata del condominio in cui
abita e poi trova una gomma caduta
dalle tasche di un bambino...
A man steals a wooden fence from
a residential building. and then finds
an eraser which fell out of a child’s
pocket...

UNTRAVEL
TOTUL E FOARTE
DEPARTE

Tutto è lontano / Everything is Far Away
Emanuel Pârvu

RO, 2018, col., 15’
v.o. rumena / Romanian o.v.- sott. it. / eng. subt.

Una madre premurosa e il figlio più
giovane si mettono in viaggio, dal
Delta del Danubio a Bucarest.
A loving mother and her youngest
son make a long journey, from the
Danube Delta to Bucharest.

Anteprima assoluta
World Premiere

CARTOLINA DE MOMJAN
Igor Bezinović

HR, 2018, col., 5’
v.o. italiana / Italian o.v.
eng. subt.

Esplorazione psicogeografica del
paese di Momiano, interamente
narrata in dialetto istriano.
A psychogeographic exploration
of the village of Momjan, narrated
entirely in Istrian dialect.
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Mai viaggiato prima
Ana Nedeljković, Nikola Majdak Jr.
SRB - SK, 2018, col., 10’, v.o. inglese / English o.v.
sott. it. / eng. subt.

Una ragazza vive in un paese chiuso
da un alto e impenetrabile muro.
Non ha mai viaggiato ma per tutta la
vita ha sognato di farlo.
A girl lives in a grey, isolated
country, enclosed by a huge wall.
She has never travelled anywhere,
but throughout her whole life she
has dreamt of it.

Anteprima italiana
Italian Premiere

EUTANAZIJA

Eutanasia / Euthanasia
Joško Marušić
HR, 2018, col., 5’
senza dialoghi / no dialogue

Un medico in ospedale si trova di
fronte ad una questione difficile:
quando ha inizio la morte?
A doctor at the hospital faces a
simple, but unsolvable question:
when does death begin?

CORTI FUORI CONCORSO

GLI INDOCILI

The Untamed Words
Ana Shametaj

I, 2018, col., 68’
v.o. italiana-inglese / Italian - English o.v.
sott. it. / eng. subt.

dom/sun 20 ore 16.15
cinema ambasciatori

Anteprima assoluta
World Premiere

12 giovani attori, una poetessa e
un regista trascorrono tre mesi in
un teatro immerso nella natura:
perdersi in uno spazio isolato
per ritrovare la propria carica
autentica e fare della poesia un
evento comunitario. Prodotto
da Jacopo Quadri, uno dei più
importanti montatori italiani.
Twelve young actors, a poet and
a director spend three months
in a theatre immersed in nature:
getting lost in an isolated space
to find their true role and make
poetry a community event.
Produced by Jacopo Quadri, one
of the most important editors of
Italian cinema.

PREMIO CORSO SALANI 2019
CORSO SALANI AWARD 2019

Martina vuole restituire ai nonni
vissuti in Libia fino al 1970 la
memoria dei loro tempi attraverso
le immagini della Tripoli di oggi.
Impossibilitata ad intraprendere il
viaggio, grazie ai social, si rivolge
allora a Mahmoud, un giovane
che inizia a raccontarle la vita
quotidiana sotto il terrorismo.
Tra di loro si stabilisce
un rapporto a distanza,
sempre più profondo...
Martina wishes to collect images
of her grandparents’ hometown in
Libya today to awaken memories
of their life there before they
were expelled in 1970. But she is
unable to travel there herself so
asks Mahmoud, a young Libyan,
to help her on social media. He
begins to tell her about daily
life under terrorism. Soon they
develop a close relationship,
despite being so far away.
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MY HOME, IN LIBYA

LIKEMEBACK

I, 2018, col., 66’
v.o. italiana - inglese / Italian - English o.v.
sott. it. / eng. subt.

I - HR, 2018, col., 82’
v.o. italiana - inglese - croata /
Italian - English - Croatian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Martina Melilli

Leonardo Guerra Seràgnoli

dom/sun 20 ore 19.30

dom/sun 20 ore 20.45

cinema ambasciatori

cinema ambasciatori

Tre amiche fanno una vacanza
in barca a vela nei pressi di una
splendida isola della Croazia
per celebrare la fine del liceo,
senza pensare che postare tutto
sui social media cambierà la
loro amicizia per sempre. Le tre
interpreti sono giovani attrici
emergenti del cinema italiano:
Angela Fontana, Denise Tantucci,
Blu Yoshimi.
Three friends take a vacation on
a boat near a beautiful island in
Croatia to celebrate graduating
from high school, unaware that
posting everything on social
media will change their friendship
forever. Starring three young
emerging actresses of Italian
cinema: Angela Fontana, Denise
Tantucci, Blu Yoshimi.

PREMIO CORSO SALANI 2019

PREMIO CORSO SALANI 2019
Claudia Cipriani racconta una
storia d’acqua: quella di un
amico sommozzatore che si è
impegnato nel recupero della
Costa Concordia e deve passare
gran parte del suo tempo in una
camera iperbarica ma è anche la
storia di un’amicizia tra un uomo e
un bambino, il figlio di Claudia.
Claudia Cipriani tells the story of
a diver, who was involved in the
rescue of the Costa Concordia,
and now is living most of the time
in a tiny hyperbaric room. It is also
the story of a friendship between
a man and a child: Claudia’s son.

L’ORA D’ACQUA

LA REGINA DI CASETTA

I, 2018, col. & b-n / b-w, 75’
v.o. italiana / Italian o.v.
sott. ing. / eng. subt.

I, 2018, col., 79’
v.o. italiana / Italian o.v.
sott. ing. / eng. subt.

A Breath of Water
Claudia Cipriani

The Queen of Casetta
Francesco Fei

dom/sun 20 ore 14.30

dom/sun 20 ore 22.30

cinema ambasciatori

cinema ambasciatori

Un anno vissuto insieme a
Gregoria, l’unica ragazzina
che vive in un paesino sperduto
sull’Appennino, con solo 10
abitanti. Una storia minima,
ma intrisa di poesia, premiata
all’ultimo Festival dei Popoli a
Firenze.
A year lived with Gregoria; the
only girl to live in a remote village
in the Apennines, with only 10
inhabitants. A minimal story, but
steeped in poetry. The film won
the Festival dei Popoli in Florence
last year.

Il primo documentario
sull’ascesa dello skateboarding
in Cecoslovacchia negli anni
settanta e ottanta. Un racconto
avvincente sulla ricerca della
libertà in una società soffocata dal
regime comunista. Esclusivi scatti
di archivio e un’ elettrizzante
colonna sonora punk ci fanno
conoscere campioni locali e le
loro corse senza fine durante i
giorni grigi della Normalizzazione.

KING SKATE
Šimon Šafránek

CZ, 2018, col. & b-n / b-w, 82’
v.o. ceca / Czech o.v.
sott. it. / eng. subt.

mar/tue 22 ore 21.30

ART&SOUND
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cinema ambasciatori

Anteprima italiana
Italian Premiere

The first feature-length
documentary about the rise of
skateboarding in Czechoslovakia
in the Seventies and Eighties
presents a gripping tale of the
search for freedom in a society
stifled by the communist
regime. Unique archive shots
set to a driving punk soundtrack
introduce us to the cult masters
of the board and their neverending party ride through the
grey days of Normalisation.

ART&SOUND

ART&SOUND
Una volta la musica era in grado
di cambiare il mondo. La serie di
documentari Music Is the Art of
Time è dedicata a quel periodo e
a quegli album che sono riusciti
a farlo. La terza parte della serie
è dedicata a ciò che è successo
quando sono nati i Laibach, in
Jugoslavia e in Europa fra il 1980
e il 1985: un periodo che va dalla
loro prima apparizione pubblica
fino all’uscita del loro primo
album in Slovenia.
Once upon a time, music was
able to change the world. The
documentary series Music Is the
Art of Time is about that time
and the albums which managed
to do this. The third part of this
series concentrates on Laibach in
Yugoslavia and Europe between
1980 and 1985, stretching from
the band’s first appearance to
the release of its debut album in
Slovenia.

Ruben Brandt, famoso
psicoterapeuta, è costretto
a rubare 13 dipinti da musei
e collezioni private di fama
mondiale per non soffrire più
dei terribili incubi causati dai
messaggi subliminali ricevuti
da bambino. Diretto da Milorad
Krstić, che è anche pittore e
artista multimediale, questo
film d’animazione è un omaggio
alla grande arte, soprattutto del
novecento.
Ruben Brandt, a famous
psychotherapist, is forced to steal
13 paintings from world renowned
museums and private collections
to end the terrible nightmares
he suffers from as a result of
subliminal messages he received
as a child. Directed by Milorad
Krstić, who is also a painter and
multimedia artist, this animated
film is a tribute to art, especially
of the Twentieth century.
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LP FILM LAIBACH

Glasba je časovna umetnost 3
Lp Film Laibach
Music Is the Art of Time 3
Igor Zupe

SLO, 2018, col., 52’
v.o. slovena - inglese - croata /
Slovenian - English - Croatian o.v.
sott. it. / eng. subt.

POSLEDNJA AVANTURA
KAKTUS BATE
L’ultima avventura di Kaktus Kid
The Final Adventure of Kaktus Kid
Đorđe Marković
SRB - HR, 2018, col., 62’
v.o. serba - inglese - tedesca /
Serbian - English - German o.v.
sott. it. / eng. subt.

sab/sat 19 ore 22.15

lun/mon 21 ore 16.30

cinema ambasciatori

cinema ambasciatori

Anteprima italiana
Italian Premiere

Anteprima italiana
Italian Premiere

WHO
FRAMED
KAKTUS
KID?

Aleksandar Zograf, noto
disegnatore di fumetti
contemporaneo, indaga sulla
vita e la morte di Veljko Kockar,
autore di "Kaktus Kid", un fumetto
divenuto poi cult. Zograf finisce
per scoprire il tragico destino
di un giovane geniale nella
Jugoslavia del dopoguerra senza
rinunciare all’idea di animare il
suo personaggio.
Aleksandar Zograf, a renowned
contemporary cartoonist,
investigates the life and death
of Veljko Kockar the author of
the cult comic book "Kaktus
Kid". Zograf discovers the tragic
destiny of this young genius in
the post-war Yugoslavia, without
giving up the idea of animating
his character.

RUBEN BRANDT,
A GYŰJTŐ

Ruben Brandt, il collezionista
Ruben Brandt, Collector
Milorad Krstić
H, 2018, col., 94’
v.o. inglese / English o.v.
sott. it. / ita. subt.

dom/sun 20 ore 22.30
politeama rossetti

Anteprima italiana
Italian Premiere
ART&SOUND

BEFORE THE RAIN
Prima della pioggia
Milcho Manchevski

MK - F - GB, 1994, col., 113’
v.o. macedone - inglese - albanese /
Macedonian - English - Albanian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Sullo sfondo delle turbolenze
politiche della Macedonia e di una
Londra contemporanea, tre storie
d’amore si intrecciano per creare
un potente ritratto dell’Europa
degli anni novanta. Before the
Rain esplora la natura tragica
della guerra, che devasta le vite
degli uomini comuni e innocenti,
costringendoli a prendere
posizione. Leone d’Oro alla Mostra
del Cinema di Venezia nel 1994.

mer/wed 23 ore 20.00
teatro miela

Set against the background of
political turbulence in Macedonia
and contemporary London, three
love stories intertwine to create a
powerful portrait of Europe in the
Nineties. Before the Rain explores
the uncompromising nature of
war as it ravages the lives of the
unsuspecting, and forces the
innocent to take sides. Golden
Lion for Best Film at the Venice
Film Festival in 1994.

TRIESTE FILM FESTIVAL 1989 - 2019
WIND OF CHANGE

Belgrado, novembre 1995. La
notte degli accordi di Dayton.
Follia e violenza devastano la
città. La violenza mette gli uomini
gli uni contro gli altri, travolge i
destini dei singoli intrecciandoli
in un’atmosfera tragicomica e
assurda. Con un cast prestigioso,
Bure Baruta venne presentato alla
Mostra del Cinema di Venezia e
in molti altri festival internazionali.
Film d’apertura della X edizione
del festival (1999).
Belgrade, November 1995. The
night of the Dayton Agreement.
Madness and violence are
ravaging the city. Violence
sets men against each other,
overwhelms the destiny of
the individual weaving them
in a tragicomic and absurd
atmosphere. With a star-studded
cast, Bure Baruta was premiered
at the Venice Film Festival and in
many other international festivals.
Opening film of the 10th edition of
the festival (1999).
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BURE BARUTA

La polveriera
The Powder Keg
(aka Cabaret Balkan)
Goran Paskaljević

F - GR - MK - YU - TR, 1998, col., 102’
v.o. serba / Serbian o.v.
sott. it. / eng. subt.

KNOFLÍKÁŘI

Maniaci di bottoni / Buttoners
Petr Zelenka
CZ, 1997, col. & b-n / b-w, 102’
v.o. ceca - inglese - giapponese /
Czech - English - Japanese o.v.
sott. it. / eng. subt.

gio/thu 24 ore 18.00

ven/fri 25 ore 14.00

teatro miela

teatro miela

Black-comedy composta da sei
racconti che combinano fatti
storici e fiction, naturalismo e finti
esperimenti scientifici. Tutto si
svolge a Praga nella notte del 6
agosto 1995, cinquant’anni dopo
il lancio della bomba atomica su
Hiroshima. Knoflíkáři è diventato
un film di culto per il pubblico
ceco, vincendo anche come
Miglior Film ceco del 1998.
A black comedy made up of six
stories combining historical and
fictional events, naturalism and
scientific artifice. Everything takes
place in Prague on the night of
6th August 1995, fifty years after
the atomic bomb was dropped
on Hiroshima. Knoflíkáři acquired
cult status in Czech Republic,
winning also the Czech Lion for
Best Film in 1998.

1989 - 2019 WIND OF CHANGE

1989 - 2019 WIND OF CHANGE
Ivan è determinato a scoprire
cosa è successo a suo nonno,
arrestato e poi scomparso durante
la Seconda Guerra Mondiale. Il
film dopo la premiere al Festival
di Pola nel 1991 verrà presentato
durante la terza edizione degli
Incontri internazionali di Alpe Adria
Cinema (dicembre 1991).
Ivan is determined to find out
what happened to his grandfather
who was arrested and then
disappeared in WW2. After the
premiere at Pula Film Festival
in 1991, Krhotine was presented
during the third edition of Incontri
internazionali di Alpe Adria
Cinema (December 1991).

Bosnia ed Erzegovina 1993. Due
soldati di opposti schieramenti,
Nino e Ciki, rimangono
intrappolati nella terra di nessuno,
mentre un terzo soldato diventa
una sorta di trappola esplosiva
vivente. No Man’s Land ha
ricevuto il premio per la Migliore
Sceneggiatura al Festival di
Cannes nel 2001, il Golden Globe
e l’Oscar entrambi come Miglior
Film Straniero nel 2002.
Bosnia and Herzegovina, 1993.
Two soldiers from opposing sides
in the conflict, Nino and Ciki,
become trapped in no man’s land,
whilst a third soldier becomes
a living booby trap. No Man’s
Land received the prize for Best
Screenplay at Cannes in 2001, the
Golden Globe for Best Foreign
Language Film in 2002 and the
Oscar for Best Foreign Language
Film in 2002.
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KRHOTINE

- Kronika jednog nestajanja
Frammenti - Cronaca di una scomparsa
Fragments - Chronicle of a Vanishing
Zrinko Ogresta
HR, 1991, col., 101’
v.o. serbo croata / Serbo - Croatian o.v.
sott. it. / eng. subt.

MOARTEA DOMNULUI
LĂZĂRESCU
La morte del signor Lazarescu
The Death of Mr. Lazarescu
Cristi Puiu
RO, 2005, col., 153’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.

gio/thu 24 ore 16.00

mer/wed 23 ore 11.00

teatro miela

teatro miela

NO MAN’S LAND

NORDRAND

F - BIH - I - B - GB - SLO, 2001, col., 98’
v.o. bosniaca - francese - inglese - serba /
Bosnian - French - English - Serbian o.v.
sott. it. / eng. subt.

A - D - CH, 1999, col., 103’
v.o. tedesca - rumena - serbo croata /
German - Romanian - Serbo-Croatian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Terra di nessuno
Danis Tanović

Periferia nord / Northern Skirts
Barbara Albert

In collaborazione con / in collaboration with
Fabrica

gio/thu 24 ore 20.00

gio/thu 24 ore 14.00

teatro miela

teatro miela

Una sera, a casa da solo, il signor
Lazarescu non si sente bene.
Un’ambulanza arriva ma ha inizio
un’odissea senza fine. Le diagnosi
sono contraddittorie, la cura
viene rimandata di continuo. Uno
dei film più importanti del nuovo
cinema rumeno, black comedy
vincitrice della XVII edizione del
festival nel 2006.
At home alone one night Mr.
Lazarescu feels unwell. An
ambulance finally arrives and
takes him on an incongruous
odyssey. Various contradictory
diagnoses are pronounced and
treatment is incessantly delayed.
One of the most emblematic films
of the new Romanian cinema,
black comedy winner of the 17th
edition of the festival in 2006.

Austria 1995. Jasmin, Tamara,
Valentin, Senad e Roman sono
cinque giovani di provenienza
geografica e sociale diversa
che s’incontrano a Vienna e
condividono per un breve periodo
di tempo le loro vite. Presentato in
anteprima alla Mostra del Cinema
di Venezia del 1999. Nordrand è
stato selezionato in concorso alla
XI edizione di Alpe Adria Cinema Trieste Film Festival (2000).
Austria, 1995. Jasmin, Tamara,
Valentin, Senad and Roman
are five young people of
different geographic and social
background who meet in Vienna
to share their lives for a few days.
Nordrand was premiered at the
Venice Film Festival in 1999. The
film was in competition at the 11th
edition of Alpe Adria Cinema Trieste Film Festival (2000).

1989 - 2019 WIND OF CHANGE

1989 - 2019 WIND OF CHANGE
Krško è una piccola città
industriale al confine tra Slovenia
e Croazia. Ludvik, ex campione di
gare di corsa, rimasto vedovo, si
guadagna da vivere trasportando
illegalmente immigrati clandestini
dal confine croato a quello
italiano. Il film venne presentato
al festival di Sarajevo dove vinse
il Premio Speciale della Giuria.
In concorso alla XV edizione del
festival (2004).

REZERVNI DELI

mer/wed 23 ore 22.15

mer/wed 23 ore 14.00

Krško is a small industrial
town on the border between
Slovenia and Croatia. Ludvik, a
former champion runner, is now
widowed and earns his living
ferrying illegal immigrants from
the Croatian border to Italy. The
film won the Special Jury Prize
at the Sarajevo Film Festival. In
competiton at the 15th edition of
the festival (2004).

teatro miela

teatro miela

La polizia francese chiede aiuto
a Simon, un visionario che vive a
Budapest, per risolvere un caso
di omicidio. Mentre è a Parigi,
Simon s’innamora di Jeanne.
Peter, un altro visionario, sfida a
duello Simon. In concorso alla XI
edizione di Alpe Adria Cinema Trieste Film Festival, il film venne
presentato in anteprima al festival
di Locarno del 1999, dove vinse
una Menzione Speciale.
The French police seek help
from Simon, a visionary living in
Budapest to solve a murder case.
Whilst in Paris, Simon falls in
love with Jeanne. Peter, another
visionary, calls Simon for a duel.
In competition at the 11th edition
of Alpe Adria Cinema - Trieste
Film Festival, the film premiered
at Locarno Film Festival in 1999,
where it won a Special Mention.
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Pezzi di ricambio / Spare Parts
Damjan Kozole
SLO, 2003, col., 87’
v.o. slovena / Slovenian o.v.
sott. it. / eng. subt.

SEDÍM NA KONÁRI
A JE MI DOBRE

Sono seduto sul ramo
e mi sento bene
Sitting on a Branch I Am Fine
Juraj Jakubisko
CS - D, 1989, col., 120’
v.o. slovacca / Slovak o.v.
sott. it. / eng. subt.

SIMON MÁGUS
Simon il mago
Simon the Magician
Ildikó Enyedi

H - F, 1999, col., 100’
v.o. francese - ungherese /
French - Hungarian o.v.
sott. it. / eng. subt.

SOLIDARNOŚĆ,
SOLIDARNOŚČ…

Solidarity, Solidarity...
F. Bajon, J. Bromski, R. Bugajski,
J. Domaradzki, F. Falk, R. Gliński,
A. Jakimowski, J. J. Kolski,
J. Machulski, M. Szumowska, P.
Trzaskalski, A. Wajda, K. Zanussi
PL, 2005, col., 113’
v.o. polacca / Polish o.v.
sott. it. / eng. subt.

mer/wed 23 ore 16.15

ven/fri 25 ore 16.00

teatro miela

teatro miela

Dopo la fine della Seconda
Guerra Mondiale Prengel e Pepe,
un soldato e un artista di strada,
diventano amici. I due conoscono
Ester, una malinconica ragazza
ebrea appena uscita da un campo
di concentramento. I due uomini
devono combattere per la loro
vita e per quella di Ester, della
quale s’innamorano. Menzione
speciale alla Mostra del Cinema
di Venezia nel 1989.
After the end of the Second
World War, Prengel and Pepe,
a soldier and a street artist
become friends. They both
know Ester, a young Jewish
melancholic girl who has just
emerged from a concentration
camp. The two men fight to
make a life for themselves,
and eventually for the girl they
come to love. Special mention at
Venice Film Festival in 1989.

Tredici registi di generazioni
diverse ricordano la nascita
del sindacato Solidarność e
gli eventi dell’agosto 1980 in
Polonia. L’intento comune è stato
quello di raccontare il fenomeno
Solidarność che riuscì, superando
tutte le divisioni sociali, in
un’impresa irripetibile: riunire
dieci milioni di polacchi in un
unico movimento.
Thirteen Polish filmmakers of all
generations remember the birth
of Solidarność and the events
of August 1980 in Poland. Their
common aim is to show the
phenomenon of Solidarność,
which, above all social divisions,
could accomplish the impossible
by today’s standards: to unite
ten million Poles in a unique
movement.

1989 - 2019 WIND OF CHANGE

BORN IN TRIESTE
Il grande documentarista lituano
Audrius Stonys ritrae la quasi
dimenticata generazione dei
registi-poeti della nouvelle vague
del cinema Baltico negli anni
sessanta.
The great documentarist lituanian
Audrius Stonys portrays the
less-remembered generation of
cinema poets of the Baltic New
Wave in the sixties.

LAIKA TILTI

MŮJ NEZNÁMÝ VOJÍN

LT - LV - EST, 2018, col. & b-n / b-w, 78’
v.o. lettone - lituana - estone - russa ebraica / Latvian - Lithuanian - Estonian
- Russian - Hebrew o.v.
sott. it. / eng. subt.

CZ - LV - SK, 2018, col. & b-n / b-w, 79’
v.o. ceca - russa - slovacca /
Czech - Russian - Slovak o.v.
sott. it. / eng. subt.

I ponti del tempo / Bridges of Time
Audrius Stonys, Kristīne Briede

Il mio soldato sconosciuto
My Unknown Soldier
Anna Kryvenko

mar/tue 22 ore 14.30

mar/tue 22 ore 16.30

cinema ambasciatori

cinema ambasciatori

Anteprima italiana
Italian Premiere

Anteprima italiana
Italian Premiere

Città visibile è un progetto
di video partecipato, ideato
dall’Associazione Maremetraggio
e finanziato da Siae Sillumina,
all’interno di tre aree periferiche
della città di Trieste che prevede
tre diversi percorsi laboratoriali
condotti da artisti under 35
(Filippo Gobbato, Margherita
Panizon, Laura Samani) e rivolti a
giovani che vivono in condizioni
di marginalità sociale all’interno
dei quartieri stessi.
Città visibile is a participatory
video project, by Associazione
Maremetraggio and supported
by Siae Sillumina, within three
peripheral areas of the city of
Trieste. It has foreseen three
different workshop processes
conducted by young artists
(Filippo Gobbato, Margherita
Panizon, Laura Samani) and
aimed at young people living in
marginal social conditions within
these districts.
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CITTÀ VISIBILE
Visible City

I, 2018, HD, col., 105’
v.o. italiana - dialetto triestino /
Italian - dialect of Trieste o.v.
sott. ing. / eng. subt.
In collaborazione con / In collaboration with
Associazione Maremetraggio

ALLA RICERCA
DI EUROPA

Looking for Europe
Alessandro Scillitani

I, 2019, col., 63’
v.o. italiana - inglese - greca /
Italian - English - Greek o.v.
In collaborazione con / In collaboration with
Società Triestina della Vela,
Yacht Club Adriaco

ven/fri 25 ore 11.00

mar/tue 22 ore 18.30

teatro miela

cinema ambasciatori

Anteprima assoluta
World Premiere

Anteprima assoluta
World Premiere

L’esordiente Anna Kryvenko
ci offre una prospettiva
insolita sull’occupazione della
Cecoslovacchia nel 1968.
Mettendo insieme rari filmati
d’archivio con la vicenda
del prozio militare sovietico,
il film mostra come la Storia
può distruggere la vita delle
persone comuni.
Director Anna Kryvenko offers an
unusual perspective on the 1968
occupation of Czechoslovakia.
By weaving together rare
archival footage with her own
great-uncle occupant as soviet
military, Můj Neznámý Vojín
shows how history destroys the
lives of ordinary people.

Piero Tassinari, storico e skipper,
e Paolo Rumiz, scrittore e
viaggiatore, attraversano il
Mediterraneo, tra le isole turche e
greche, in cerca delle tracce del
mito antico, tra leggende di ieri e
paure di oggi, in cerca di Europa.
Piero Tassinari, historian and
skipper, and Paolo Rumiz,
writer and traveller, cross the
Mediterranean, between the
Turkish and Greek islands,
in search of the traces of the
ancient myth, between legends
of yesterday and fears of today,
looking for Europe.

EVENTI COLLATERALI

WEMW è un evento organizzato dal Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia assieme al Trieste Film Festival, in collaborazione con EAVE, Maia
workshops, Creative Europe Desk Italia, Eurimages, e con il supporto di Creative Europe - MEDIA Programme, MiBAC – Direzione Generale per il Cinema, CEI
(Central European Initiative) e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il focus 2019 è in collaborazione e con il supporto di tutti i fondi dell’Europa Centroorientale e del Benelux.
L’edizione 2019 avrà un nuovo doppio focus East & West, riunendo a Trieste più di 450 professionisti dell’audiovisivo provenienti da oltre 35 Paesi e, nello
specifico, dai territori scelti per il focus 2019: Europa centro-orientale (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina) e Benelux (Belgio, Lussemburgo, Paesi
Bassi).
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. Attraverso tavole
rotonde, masterclass e case-study, si riuniscono a Trieste professionisti di diversi Paesi, rendendo così il Friuli Venezia Giulia un punto di riferimento per
i produttori dell’Est Europa che vogliono avviare collaborazioni con imprese occidentali, e viceversa. Insieme a produttori di film e documentari saranno
presenti broadcaster, 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 2019 di WHEN EAST MEETS WEST confermerà 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.
organizzato da / organized by
Fondo per l’Audiovisivo
del Friuli Venezia Giulia
assieme a / together with
Trieste Film Festival-Alpe Adria Cinema
in collaborazione con / in collaboration with
EAVE
Maia workshops
Creative Europe Desk Italia MEDIA
Eurimages

WHEN EAST MEETS WEST

con il sostegno di / with the support of
Creative Europe - MEDIA Programme
MiBAC - Direzione Generale
per il Cinema
CEI (Central European Initiative)
Regione Autonoma
del Friuli Venezia Giulia

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) and Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. The 2019 focus is produced with the collaboration and
support of all the central-eastern European funds and Benelux.
The 2019 edition of WEMW will have a new East & West double focus, bringing together over 450 film professionals from over 35 countries and, in
particular, from the 2019 spotlight territories: Central and Eastern Europe (Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine), and Benelux (Belgium,
Luxembourg and Netherlands). 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
Region a unique point of reference for such initiatives.
Film and documentary producers will meet with commissioning editors, distributors and representatives of funding bodies 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 2019 edition 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.

Il Trieste Film Festival e When East Meets West presentano la quinta
edizione di LAST STOP TRIESTE, una sezione work in progress dedicata
ai documentari che seleziona progetti rough cut precedentemente
sviluppati o presentati in una delle piattaforme partner del progetto:
Ex-Oriente Film Workshop, BDC Discoveries del Balkan Documentary
Center, Docu Rough Cut Boutique di Sarajevo, Baltic Sea Docs,
ZagrebDox PRO e When East Meets West.
I documentari scelti verranno visionati da un esclusivo e ristretto
pubblico di circa 40 sales agent, programmatori di festival e
commissioning editors televisivi con l’obiettivo di essere selezionati dai
festival internazionali più importanti ed aumentare le loro probabilità
di venire distribuiti. Una giuria internazionale assegnerà ai migliori
progetti, il premio FILM CENTER SERBIA, il premio HBO EUROPE e il
FLOW Digital Cinema Award. LAST STOP TRIESTE è organizzato dal
Trieste Film Festival e dal Fondo
Regionale per l’Audiovisivo
del Friuli-Venezia Giulia, col
supporto di Europa Creativa MEDIA Programme, CEI – Central
European Initiative, MiBAC –
Direzione Cinema e la Regione
Autonoma del Friuli Venezia
Giulia. L’iniziativa è coordinata da
Rada Šešić, programmatrice del
Sarajevo Film Festival.

Trieste Film Festival and WEMW present the fifth edition of LAST STOP
TRIESTE, a work in progress section for documentary projects in the
stage of a FINE CUT, previously developed/presented in one of our
partners platform: Ex-Oriente Film Workshop, BDC Discoveries, Docu
Rough Cut Boutique, Baltic Sea Docs, ZagrebDox PRO, When East
Meets West.
Selected documentary fine cuts will be screened to an exclusive panel
of approximately 40 international sales agents, festival programmers
and TV commissioning editors with the aim of enhancing their
potential of being selected at top festivals and their chances of
distribution, as well as getting valuable feedback. An international
jury will deliver the FILM CENTER SERBIA Award, the HBO EUROPE
Award and the FLOW Digital Cinema Award to the best projects. LAST
STOP TRIESTE is organized by Trieste Film Festival and Friuli-Venezia
Giulia Audiovisual Fund, with
the support of Creative Europe
MEDIA Programme, CEI –
Central European Initiative,
MiBAC – Direzione Cinema and
the Autonomous Region of
Friuli Venezia Giulia. The project
coordinator is Rada Šešić,
Programmer of the Sarajevo
Film Festival.

When East Meets West e Trieste
Film Festival presentano la
seconda edizione di This is IT,
sezione dedicata esclusivamente
a lungometraggi di finzione
e opere ibride con un forte
approccio visivo e creativo
prodotti o co-prodotti sia in quota
maggioritaria che minoritaria da
società di produzione italiane.
L’idea è quella di creare una
vetrina unica dedicata al cinema
indipendente di qualità dove i team selezionati hanno la possibilità di
presentare il proprio progetto e mostrare dieci minuti del loro film ad un
esclusivo panel di più di 30 sales agent, programmatori di festival e buyer
internazionali.
Una giuria internazionale assegnerà il LASER FILM Award, premio
speciale di post-produzione video consistente nella realizzazione della
color correction di un film (40 ore di lavoro, tecnico compreso) come
sponsorship in kind del valore commerciale di circa 10.000 euro.
Grazie alla partnership con Milano Film Network (MFN), tutti i progetti
che hanno fatto domanda a L’Atelier MFN 2018 e a This is IT sono stati
condivisi da entrambi i comitati di selezione. L’obiettivo è quello di offrire
una duplice opportunità ai produttori italiani, aumentando le possibilità di
individuare partner distributivi sia a livello nazionale che internazionale.

When East Meets West and
Trieste Film Festival are proud
to present the second edition
of This is IT, a competition
exclusively dedicated to long
feature fiction films and hybrid
works with a strong visual and
artistic approach produced
or co-produced by Italian
producers.
The main purpose is to create
a unique showcase of high
quality Italian independent cinema where selected teams have the
chance to present their works and screen ten minutes of their films to
an exclusive panel of more than 30 international sales agents, festival
programmers and buyers.
An international jury will deliver the LASER FILM Award, a special in
kind prize consisting of the colour grading of one film (40 hours of
work, technician included) of the value of approximately 10.000 EUR.
Thanks to the partnership with Milano Film Network (MFN), all films
submitted to L’Atelier MFN 2018 and to This is IT have been shared and
considered by both selection committees.
The main goal is to offer a dual opportunity to all Italian producers,
fostering their chances of attracting distribution partners on a national
and international level.

Nel 2017 il Trieste Film Festival, in collaborazione con When East Meets
West, ha ufficializzato la collaborazione con Midpoint − il programma
con sede a Praga per lo sviluppo di progetti cinematografici dedicato
ai professionisti emergenti − trasformando il progetto di sviluppo della
sceneggiatura Eastweek nel primo appuntamento di Midpoint Feature
Launch, il principale progetto annuale dedicato ai nuovi talenti nel campo
cinematografico dell’Europa centro orientale, in collaborazione con il
festival internazionale di Karlovy Vary, Connecting Cottbus, CineMart e il
programma di formazione Art Department Masterclass.
Quest’evoluzione ha rappresentato il coronamento e allo stesso
tempo la felice continuità del quinquennale progetto di sviluppo della
sceneggiatura promosso dal Trieste Film Festival. Il progetto annuale
prevede due workshop incentrati sullo sviluppo di un progetto, la ricerca
di finanziamenti e le opportunità di co-produzione; e ancora, una nuova
piattaforma di presentazione
e una sessione di follow-up. Il
progetto si rivolge a gruppi creativi
composti da sceneggiatori,
registi e produttori nella fase di
sviluppo del loro primo o secondo
lungometraggio. I gruppi potranno
far parte di un workshop annuale
che avrà inizio proprio a Trieste e
si concluderà nel 2020 durante il
mercato di co-produzione When
East Meets West, nel quale
potranno confrontarsi e presentare
i loro progetti ad una platea di
potenziali produttori e partner
artistici.
Per la seconda edizione di Midpoint
Feature Launch @ Eastweek, il
comitato di selezione composto da
rappresentanti di Midpoint, TSFF e
WEMW, ha selezionato 9 progetti
provenienti da Croazia, Georgia,
Grecia, Repubblica Ceca, Romania,
Serbia, Ucraina e Ungheria.
In bocca al lupo a tutti i progetti,
che si sviluppino e crescano anche
con l’aiuto di Midpoint e della prima
tappa triestina del workshop!

In 2017 the Trieste Film Festival,
along with When East Meets
West, officially teamed up
with Midpoint − the script
and project development
programme for emerging film
professionals based in Prague
− to transform the previous
script development project
Eastweek into the first step of
Midpoint Feature Launch, the
leading year-long development
programme for Central and
Eastern Europe’s emerging film
talents, in collaboration with
Karlovy Vary International Film
Festival, Connecting Cottbus,
CineMart and the educational
programme Art Department
Masterclass. This transformation
has been welcomed as the
successful completion as well
as the continuity of a five-year
development programme
focused on script writing. The
one-year programme features
two workshops focusing on
project development, financing,
and co-production opportunities;
plus a brand new presentation
platform, and a follow-up session.
It is addressed to teams of writers,
film directors, and producers developing their first or second feature film:
they can experience a year-long workshop platform, which takes off in
January in Trieste and runs till January 2020, when they will be invited
once again to Trieste during the co-production forum When East Meets
West for a follow-up session with their potential artistic and financing
partners. For the second edition of Midpoint Feature Launch @ Eastweek,
a selection committee made up of representatives from Midpoint, TSFF
and WEMW have selected 9 projects, from the countries of Croatia,
Czech Republic, Georgia, Greece, Hungary, Romania, Serbia and Ukraine.
We wish the best of luck to all of the selected projects, hoping they will
be further developed also thanks to the help of Midpoint and of the first
stage of the workshop in Trieste!

GoCritic! è un programma
di formazione per giovani
critici e giornalisti emergenti.
Organizzato da Cineuropa
insieme a vari festival di cinema,
è il primo programma europeo
di formazione di questo genere,
interamente svolto in inglese.
Attraverso laboratori tenuti
da famosi giornalisti e critici
cinematografici, seguiti da un
periodo di tutoraggio online per
garantire continuità nel lavoro
dei partecipanti, GoCritic! mira
a migliorare le loro capacità di
scrivere di cinema. I loro articoli
verranno pubblicati sulla pagina
principale di Cineuropa.
GoCritic! offre l’opportunità agli
aspiranti giornalisti di migliorare
le proprie capacità di scrittura,
fornendo loro una profonda
conoscenza dell’industria
cinematografica e contribuendo
così alla conoscenza del cinema
europeo. GoCritic! creerà una
nuova comunità di giornalisti
che rivoluzionerà l’ambiente con
nuove e fresche idee, attraverso
il punto di vista delle giovani
generazioni e porterà il dialogo
sugli sviluppi dell’industria
cinematografica ad un nuovo
livello.
Il Tutor del workshop che si terrà
a Trieste sarà Vladan Petković,
coordinatore didattico di GoCritic!
mentre la coordinatrice sarà
Marina Burić, responsabile del
progetto.

GoCritic! is a training programme
for emerging film journalists
and critics. It is organized by
Cineuropa together with various
European film festivals and it is
the first pan-European training
programme of its kind, conducted
in English. Through festival
workshops led by acclaimed
film journalists and critics,
followed by a period of online
tutoring to ensure continuity in
the participants’ work, GoCritic!
aims to improve their skills of
writing about cinema. Their
articles will be published on
Cineuropa’s main page. GoCritic!
will empower aspiring journalists
and critics beyond writing skills,
providing them with a deep
insight into the film industry and
thus contributing to European
cinema in general. GoCritic!
will create a new journalistic
community which will freshen
up the existing circles with new
ideas, through perspective of
younger generations, and move
the dialogue on developments
in film industry on to a new level.
Tutor at the Trieste workshop
will be the GoCritic! Head of
Studies Vladan Petković, with
Project Manager Marina Burić as
coordinator.

VIA RITTMEYER, 14 / A, 34134 TRIESTE
TEL. +39 040 7600716
info@pepeneropepebianco.it
www.pepeneropepebianco.it

Q&A
INCONTRI CON
GLI AUTORI

Meetings with the Authors

da sab/from sat 19
a merc/to wed 23
ore 11.00

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

caffè san marco
Ingresso libero/free entry

EVENTI CINEMA
CINEMA EVENTS

Gli operatori del mondo dello
spettacolo e gli artisti versano in una
situazione di costante precarietà
causata dall’ inadeguatezza
delle tutele giuridiche previste
dall’ordinamento e dalla difficoltà di
reperire i finanziamenti. L’obiettivo
dell’incontro è quello di analizzare
le questioni maggiormente critiche
cercando di offrire soluzioni pratiche a
tali questioni.

In 31 episodi il romanzo della
vita irregolare del mitico regista
ceco Jan Nĕmec attraverso
buona parte del Novecento, tra
cinema, jazz censurato, belle
donne, Cannes ’68 sfumato
“per colpa di Godard” e un esilio
americano “di insuccesso”. Un
personaggio scomodo, visionario,
sarcastico e autoironico, mai
accondiscendente con il Potere,
spesso irriso e deformato
grottescamente.
In 31 chapters, the novel tells
the unusual life of the legendary
director Jan Nĕmec, covering a
good part of the 20th century,
including cinema, censured jazz,
beautiful women, the 68’ Cannes
film festival that was ‘ruined by
Godard’ and a failed American
exile. An unpleasant, visionary,
sarcastic and self-deprecating
character, that is never
condescending, always mocking
and grotesquely misshapen.
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Artists and showbusiness professionals
live in a constant state of job insecurity and uncertainty due to inadequate
legal protection and the difficulty in
finding the necessary funding. In this
interactive workshop, panel members
and participants will address and discuss the most critical issues, seeking
to identify practical solutions.

VOLEVO UCCIDERE
J. L. GODARD

L’ARTISTA E L’INDUSTRIA
CINEMATOGRAFICA -

con Alessandro De Vito (editore e
traduttore) e Massimo Tria (critico
cinematografico SNCCI)

The Artist and the Cinema Industry
- Legal Protection, Funding and
Other Key Issues

sab/sat 19 ore 12.00

sab/sat 19 ore 17.30

caffé san marco

café rossetti

con / with
Claudia Barcellona (avvocato / ufficio
management SIEDAS),
Paolo Vidali (Direttore Fondo Audiovisivo FVG)
Guido Cassano (FVG Film Commission)
Matteo Roiz (segretario generale SIEDAS)

Ingresso libero/free entry
Italian only

Ingresso libero/free entry
Italian only

In collaborazione con / In collaboration with
SIEDAS,FONDO AUDIOVISIVO FVG, FILM
COMMISSION FVG, ALA FVG

di Jan Nĕmec

Tutele, finanziamenti e criticità

EVENTI CINEMA
Il focus dell’incontro di
quest’anno, realizzato in
collaborazione con il SNCCI,
Sindacato Nazionale Critici
Cinematografici, è incentrato
su alcuni dei temi di attualità
più condivisi dal mondo della
distribuzione indipendente tra cui
l’affermazione sempre crescente
delle uscite “a evento”.
The focus of this year’s event,
produced in collaboration with
SNCCI, the Italian National
Association of Cinema Critics,
focuses on several themes that
are most pressing to the world of
independent distribution like for
example, the growing success of
film releases as special events on
fixed days.

LE GIORNATE DELLA
DISTRIBUZIONE
ITALIANA INDIPENDENTE
The Days of Italian
Independent Distribution

20 ANNI DI DOC/IT
20 Years of Doc/It

con Agnese Fontana (presidente Doc/IT)
e Stefania Casini (vice presidente Doc/IT)

café rossetti

dom/sun 20 ore 12.00
caffè san marco

Ingresso libero/free entry
Italian only

Ingresso libero/free entry
Italian only

dom/sun 20 ore 10.30

Jacopo Quadri, montatore
cinematografico, ha lavorato
a più di 90 lungometraggi e
documentari che sono stati
presentati nei più prestigiosi
festival internazionali, ricevendo
importanti riconoscimenti: dal
Gran Premio della Giuria a Venezia
per Morte di un matematico
napoletano di Mario Martone nel
1992, al Leone d’Oro per Sacro
GRA a Venezia nel 2013, all’Orso
d’Oro a Berlino nel 2016 per
Fuocoammare di Gianfranco Rosi.
Jacopo Quadri, film editor, has
worked on over 90 feature films
and documentaries that have
been presented at the most
prestigious international festivals,
receiving important awards: from
the Grand Special Jury Prize at
Venice for Death of a Neapolitan
Mathematician by Mario Martone in
1992, to the Golden Lion for Sacro
GRA at Venice in 2013 and the
Golden Berlin Bear for Fire at Sea
by Gianfranco Rosi at Berlin in 2016.
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MASTERCLASS
JACOPO QUADRI

SKY ARTE PRESENTA:
URBAN MYTHS

Quando Bowie incontrò Bolan
When Bowie met Bolan
con Roberto Pisoni (direttore Sky Arte)

dom/sun 20 ore 18.00

dom/sun 20 ore 17.00

café rossetti

café rossetti

Ingresso libero/free entry
Italian only

Ingresso libero/free entry
Italian only

L’associazione Doc/IT festeggia
il ventennale in un incontro
pubblico durante il quale
verranno presentate le iniziative
passate e future promosse
dall’associazione.
The association Doc/IT celebrates
its twentieth anniversary in a
public meeting where past and
future events will be presented.

Il canale Sky Arte presenta la
Serie Urban Myths a partire
dall'episodio Quando Bowie
incontrò Bolan: il racconto del
primo incontro tra due musicisti
adolescenti: David Jones, in
seguito Bowie, e Mark Feld, poi
Bolan.
Sky Arte channel presents the
Urban Myths episode When Bowie
met Bolan: the recounts of the
colourful first meeting of two
teenage musicians, David Jones
(later Bowie) and Mark Feld (who
became Bolan).

CINEMA EVENTS

EVENTI CINEMA
Sergej Loznica è un regista
ucraino, fra i più importanti a livello
europeo e internazionale. Dei suoi
lavori, il TSFF ha già presentato i
documentari Landschaft, Fabrika,
Blokada e Predstavlenje. Nel 2011 il
festival gli ha dedicato un omaggio,
nel 2013 con V tumane (Anime nella
nebbia) ha vinto il premio come
Miglior Lungometraggio. Donbass,
il suo ultimo lungometraggio, ha
vinto il premio 'Un Certain Regard'
alla 71esima edizione del Festival
di Cannes.

MASTERCLASS

MASTERCLASS

lun/mon 21 ore 17.00

mar/tue 22 ore 17.00

café rossetti

café rossetti

Ingresso libero/free entry
English only

Ingresso libero/free entry
English Only

SERGEI LOZNICA

Sergei Loznitsa is an internationally
renowned Ukrainian filmmaker
and documentary director. His
documentaries Landschaft,
Fabrika, Blokada and Predstavlenje
were in documentary competition
at the TSFF. In 2011 the festival
dedicated a tribute to his cinema; in
2013 his film V tumane (In the Fog)
won the Best Film award of the
festival. Donbass, his latest work,
won the 'Un Certain Regard' prize
at the 71st Cannes Film Festival.

30 anni di cinema nell’Europa
centro orientale, raccontati
dai grandi protagonisti della
cinematografia del Trieste Film
Festival.
30 years of films in Central and
Eastern Europe, told by the great
protagonists of the cinema in
focus at Trieste Film Festival.
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ILDIKÓ ENYEDI

Ildikó Enyedi è una regista e
sceneggiatrice ungherese. Il
suo film, Il mio XX secolo, è stato
scelto come uno dei 12 migliori
film ungheresi di tutti i tempi ed
ha vinto la Caméra d’Or al Festival
di Cannes nel 1989. Oltre ai
premi come regista, la Enyedi ha
ricevuto il premio per la migliore
sceneggiatura europea all’Hartley
Merrill International Screenwriting
Prize. Nel 2017 ha vinto l’Orso d’Oro
al Festival internazionale del cinema
di Berlino con il film Corpo e anima.
Ildikó Enyedi is a director and a
Hungarian screenwriter. Her film,
My 20th Century, was chosen as one
of the 12 Best Hungarian Films of
all times and won the Caméra d’Or
at Cannes Film Festival 1989. In
addition to prizes awarded to her as
a filmmaker, she has also won of the
Grand Prize of the Hartley Merrill
International Screenwriting Prize for
best European Script. In 2017 she
won the Golden Bear at the Berlin
International Film Festival with her
film Body and Soul.

INCONTRO SULLA
RETROSPETTIVA
1989-2019: WIND OF
CHANGE
con Cristina Battocletti (giornalista de Il
Sole 24 Ore) e i registi presenti al festival

mer/wed 23 ore 18.15
teatro miela
Ingresso libero/free entry

PASSEGGIATE
WALKS

costo/price 10€

PASSEGGIATE
La passeggiata inizierà dal
museo-casa di Osiride Brovedani,
uomo geniale, conosciuto come
“el signor Fissan”, e arriverà al
cuore di San Giacomo, al museo
dell’ex lavatoio. L’itinerario
si concluderà nella centrale
piazza Garibaldi, luogo di
incontro di gente diversa, un
tempo zona operaia, oggi luogo
di reclutamento per i lavori
giornalieri.
The walk will begin at the former
house and now museum of
the famous Osiride Brovedani,
the benefactor better known
as “el signor Fissan”, before
passing through the heart of
San Giacomo, stopping at the
museum of the former bath
house. The itinerary will finish at
piazza Garibaldi in the city centre,
a meeting place for different
people, in the past the working
class district and today the place
where people are recruited for
daily jobs.

La passeggiata ripercorrerà i
luoghi fisici dove si è svolto il
festival dagli esordi fino ad oggi.
Spostarsi per poter proiettare, per
regalare ogni anno emozioni in
bianco e nero, a colori e musicali.
Per ogni tappa un ricordo,
un ospite da menzionare, un
progetto da ricordare, per dare
l’idea di quale ponte, non solo
metaforico, sia stato e continua
ad essere questo festival per la
città di Trieste.
The walk will cover the physical
locations where the festival has
taken place since it was created
to screen films, hold concerts and
excite its audiences year after
year. At each stop of the tour, a
memory, a host to mention, a
project to remember, to show
that the festival has always been
and continues to be a bridge, not
just metaphorically, for the city of
Trieste.
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iscrizione via mail entro le 18.00 del giorno precedente la passeggiata/
mandatory registration by 6pm on the day before the walk - prenotazionitsff@gmail.com

PASSEGGIATA
NELLA TRIESTE
MULTICULTURALE

A Walk Through Multicultural Trieste
a cura di / by Marzia Arzon

sab/sat 19 ore 10.30
partenza da/start from
campo s. giacomo
(di fronte la chiesa)

IL PORTO VECCHIO
E IL CINEMA

‘Porto Vecchio’ and Cinema
a cura di / by Elisa Grando,
Casa del CInema

sab/sat 19 ore 12.00
partenza da/start from
casa del cinema

Un itinerario completamente
dedicato ad una delle location più
suggestive di Trieste.
Il Porto Vecchio è un set a cielo
aperto utilizzato spesso dalle
produzioni (Il ragazzo invisibile, La
porta rossa, Il paziente inglese…). I
partecipanti avranno l’occasione
di visitare l’area inaccessibile
solitamente al pubblico e, grazie
ad alcuni visori, vedere alcune
scene dei film girati all’interno
della location.
An itinerary completely dedicated
to one of the most evocative
locations in Trieste. The Porto
Vecchio is an open-air set often
used by productions (The Invisible
Boy, La porta rossa, The English
Patient ...). Participants will have
the opportunity to visit the area
usually inaccessible to the public
and, thanks to some devices, see
some scenes of the films shot
inside the location.

Un viaggio nella Trieste di Viale
XX Settembre e dintorni, le strade
delle sale cinematografiche oggi
e delle prime proiezioni a fine
‘800 al Teatro Fenice e allo stesso
Rossetti. Si va sui luoghi di Senilità
e de La sconosciuta, ma anche
di Giulia e Giulia e La forza del
passato. E ancora allo storico Caffè
San Marco, set dei film tratti da
Svevo ma anche di Nora su James
Joyce e di Paprika di Tinto Brass.

DA ALPE ADRIA CINEMA
A TRIESTE FILM FESTIVAL,
30 anni di luoghi in città
From Alpe Adria Cinema to Trieste
Film Festival, 30 Years of Places in
the City

PASSEGGIATA NELLA
TRIESTE DEL CINEMA
A Walk Through the Trieste
of Cinema
a cura di / by Nicola Falcinella
Casa del Cinema

a cura di / by Marzia Arzon

dom/sun 20 ore 10.30

mar/tue 22 ore 11.00

partenza da/start from
casa del cinema

partenza da/start from
politeama rossetti

Starting at the Teatro Rossetti,
down Trieste’s Viale XX Settembre
and its surroundings on a stroll
through the streets of cinemas
today and of the first projections
at the end of the 19th century, and
then on to the Teatro Fenice and
the Rossetti itself. A walk through
to the places of Senilità and La
sconosciuta, but also of Giulia and
Giulia and La forza del passato.
Other stages historic Caffè San
Marco, used as a set for films
based on Svevo’s writings but
also for James Joyce’s Nora and
Paprika by Tinto Brass.

WALKS

KOBOLD VR & IN THE
CAVE: CASE STUDY
con/with
Ivan Gergolet (director)
Antonio Giacomin (creative producer)
David Cej (producer)
Max Sacker (director)
Ioulia Isserlis (producer)

sab/sat 19 ore 15.30
sala bartoli, politeama rossetti
Ingresso libero/free entry
English only

Case study su due lavori in VR
caratterizzati da un forte legame
con il cinema tradizionale.
Incontreremo gli autori per
comprendere la fase creativa,
l’evoluzione e la realizzazione dei
rispettivi progetti. Kobold è stato
presentato in anteprima mondiale
in concorso a Venice VR e In the
Cave è stato sviluppato durante
Biennale College VR.
Case study on two VR works that
share a strong link to traditional
cinema. The creators will
explain the processes behind
their respective projects, from
conception to completion. Kobold
received its world première in
competition at the Venice VR
and In The Cave was developed
during the Biennale College VR.

VR DAY

VR experience

Dalle grandi aspettative alle
disillusioni, storie di successo e
di insuccesso sulla giovane storia
della VR. Ingrid Hunkeler, tra le
prime ad investire nello spazio
VR, parlerà di come nel futuro
la tecnologia XR trasformerà
l’economia. Ingrid Hunkeler ha
iniziato il suo viaggio nella realtà
virtuale nel 2015 unendosi a Salar
Shahna per co-fondare il World
VR Forum.
From high expectations to
disillusions, successful and failure
stories on the young history of
VR. Ingrid Hunkeler, early investor
in the VR space, will share
beyond how in the future XR
will transform the economy. She
started her VR journey in 2015 by
joining Salar Shahna to co-found
the World VR Forum.
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INCONTRO CON
INGRID HUNKELER WORLD VR FORUM

Meeting with Ingrid Hunkeler World VR Forum

IN THE CAVE
Nella grotta
Ivan Gergolet

I, 2018, 15’
v.o. senza dialoghi / no dialogues

sala bartoli, politeama rossetti

da sab/from sat 19
a mar/tue 22
dalle 11.00 alle 20.00

Ingresso libero/free entry
English only

Ingresso libero/free entry

sab/sat 19 ore 17.00

foyer politeama rossetti

Una vita che si spegne nella
stanza di un vecchio speleologo.
Il buio invade la vista e sembra
non lasciare scampo, ma oltre
le tenebre c’è qualcosa, un
altrove da cui ricominciare,
un nuovo inizio. Lo spettatore
sarà protagonista di un viaggio
allegorico alla ricerca della vita e
della rinascita.
A life that goes off in the
room of an old speleologist.
Darkness invades the view
and seems to leave no escape,
but unexpectedly beyond the
darkness there is something, a
new beginning. The viewer will be
the protagonist of an allegorical
journey in search of life and
rebirth.

VR DAY

VR DAY
Kobold è un nuovo tipo di
esperienza horror che confonde
il limite tra cinema e gioco
in VR. Immedesimatevi in
un esploratore urbano che
indaga il caso misterioso
di un ragazzo scomparso.
Immergetevi nel vero realismo
cinematografico, esplorate un
universo interattivo, raccogliete
gli indizi e avventuratevi in un
mondo mistico in cui le vostre
azioni possono avere gravi
conseguenze.
Kobold is a new kind of horror
experience that blurs the line
between cinema and VR gaming.
Step into the shoes of an urban
explorer investigating the
mysterious case of a missing boy.
Immerse yourself in true,
cinematic realism, explore an
interactive universe, pick up
clues and dare to venture deeper
into a mystical world where
your actions can have grave
consequences.

KOBOLD

Max Sacker, Ioulia Isserlis
D, 2018, col., 20’
v.o. inglese / English o.v.

special screening
sab/sat 19 ore 10.30
politeama rossetti
da sab/ from sat 19
a mar/tue 22
dalle 11.00 alle 20.00
foyer politeama rossetti
Ingresso libero/free entry

VR experience

DENTRO ALLA
CAMERA OSCURA

Inside the Camera Obscura
> 10-13 anni
a cura di La poltrona viola

sab/sat 19 e dom/sun 20
ore 11.00

TSFF DEI PICCOLI
TSFF LITTLE ONES
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la poltrona viola
prenotazionitsff@gmail.com
numero max partecipanti: 12
costo/price 8€

Un laboratorio per scoprire i
segreti della camera oscura, uno
dei primi dispositivi inventati per
la riproduzione delle immagini,
la “mamma” della macchina
fotografica e della macchina
da presa! Scopriremo come sia
possibile, attraverso un minuscolo
buco, proiettare dentro ad una
scatola di cartone delle immagini
in movimento.
A workshop to discover the
secrets of the ‘camera obscura’,
one of the first devices to
reproduce images; the ‘mother’ of
the modern camera! We will find
out how to project moving images
inside a cardboard box through a
tiny hole.

TSFF DEI PICCOLI

TSFF DEI PICCOLI
Un laboratorio dedicato al
precinema: un viaggio a ritroso
nel tempo alla scoperta di
teatrini, ombre cinesi e di alcuni
semplici giocattoli ottici in carta.
One workshop dedicated to early
cinema: a journey back in time to
discover the magic of theatres,
shadow puppets and some
simple paper toys.

MAGIA DEL PRECINEMA
Magic of Early Cinema
ore 15.30 4>6 anni
ore 17.30 7>10 anni

In the magic atmosphere of
Immaginario Scientifico’s Kaleido
space, short animation films
selected by Trieste Film Festival
for kids will be screened on the
maxi screen.
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Family Lab The Science Behind Snacks
>8 anni

a cura di Annalisa Metus

a cura di Immaginario Scientifico

sab/sat 19
ore 15.30 e ore 17.30

dom/sun 20
alle ore 11.00 e alle ore 15.00

pop up space
prenotazionitsff@gmail.com
numero max partecipanti: 8
costo/price 15€

Nella suggestiva atmosfera dello
spazio Kaleido dell’Immaginario
Scientifico, dedicato alle
multivisioni, si susseguiranno
sui maxi schermi le proiezioni di
cortometraggi di animazione per
bambini selezionati dal Trieste
Film Festival.

FAMILY LAB
Scienza da sgranocchiare

CORTOMETRAGGI
IN KALEIDO
Short Films in Kaleido

immaginario scientifico
riva massimiliano e carlotta, grignano
form online su www.immaginarioscientifico.it
costo/price 7€

COSTUMISTA
PER UN GIORNO

Costume Designer for a Day
>7 anni

a cura di Patchwork Victim

dom/sun 20
dalle 10.00 alle 18.00
immaginario scientifico
riva massimiliano e carlotta, grignano
Ingresso libero/free entry

ven/fri 25 ore 16.30
patchwork victim
prenotazionitsff@gmail.com
numero max partecipanti: 12
costo/price 5€

Perché il pop corn fa pop?
Come fanno le bibite a diventare
gassate? Alla scoperta della
scienza dietro al cibo che ci piace
sgranocchiare davanti al grande
schermo, in un laboratorio in cui
adulti e bambini lavorano insieme,
sperimentando, collaborando e
condividendo un’esperienza.
Why does popcorn go pop? How
do you make drinks fizzy? The
science behind the food that
we like to snack on most at the
cinema. A workshop for adults
and children to work together,
experimenting, collaborating and
sharing an experience.

Un laboratorio per giocare a fare
il costumista: disegni, forbici, colla
e tantissime stoffe a disposizione.
I bambini potranno disegnare e
scegliere i tessuti per gli outfit
dei protagonisti dei loro film
preferiti o di quelli immaginari che
vorrebbero realizzare un giorno.
A workshop on costume design;
drawings, scissors, glue and loads
of fabric. The children will be
able to design outfits and choose
the material for the protagonists
of their favourite films or the
imaginary characters they want to
see brought to life one day.

TSFF DEI PICCOLI

BERLIN WALL OF
SOUND JAZZA DJSET

sab/sat 19 ore 22.30
aqvedotto caffé

L’arrivo della techno di Detroit in
Europa coincise con la caduta
del muro di Berlino nel 1989.
L’euforia di quell’evento lasciò
il posto a feste non-stop e la
techno divenne la colonna
sonora della riunificazione e
della capitale tedesca. Il dj set
di Jazza è un omaggio al suono
elettronico di Berlino dalla Basic
Channel al Tresor, da Villalobos
a Kalkbrenner, dai Moderat alla
Innervisions.

Ingresso libero/free entry
Techno’s arrival in Europe from
Detroit coincided with the fall
of the Berlin Wall in 1989. The
euphoria of this event created
space for non-stop parties and
techno became the soundtrack
for the reunification of the
German capital. Jazza’s dj set is
a homage to Berlin’s electronic
sound from Basic Channel
to Tresor, from Villalobos to
Kalkbrenner, from Moderat to
Innervisions.

NON SOLO CINEMA
NOT ONLY CINEMA

Lo spettacolo Dentro un sogno
con Aleksandar Zograf unisce
musica, immagini e parole in un
viaggio onirico che accompagna
lo spettatore dentro le
suggestioni creative del celebre
fumettista serbo. La colonna
sonora di questa esplorazione
propone diverse ninna nanne
moderne, brani della tradizione
folk, rock e jazz eseguiti sul palco
dal gruppo delle Malebolge.
The performance Inside a
Dream with Aleksandar Zograf
unites music, image and words
in an oniric journey that the
spectator experiences through
the creative suggestions of the
famous Serbian cartoonist. The
soundtrack of this exploration
incorporates different modern
lullabies, extracts from the
traditions of folk, rock and jazz
composed and performed on
stage by the band Malebolge.
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DENTRO UN SOGNO
CON ALEKSANDAR
ZOGRAF

ALMOST HAPPY
CONCERT @ LOFT

Una ventata di allegria targata
anni ‘80 al Loft Gli Almost Happy
vi proporranno tutto il meglio (e
il peggio) della musica anni ‘80:
da Peter Gabriel ai Simply Red,
passando dagli Wham! e Lionel
Ritchie fino a Boy George e i
Depeche Mode, insomma un vero
e proprio concentrato di energia e
divertimento!

mar/tue 22 ore 22.00

It’s time for 80s beats at Loft!
Almost Happy will offer you all
the best (and worst) of 80s music:
from Peter Gabriel to Simply Red,
from Wham! and Lionel Ritchie to
Boy George and Depeche Mode.
A fresh mix of energy and fun!

con Aleksandar Zograf - fumettista
Emanuel Donadelli – batteria e voce
Federico Galvani – fisarmonica, tastiere e voce
Luca Zuliani – contrabbasso
Alberto Novello - elettronica

lun/mon 21 ore 21.00
teatro miela

biglietti/tickets
dal 18 gen/jan politeama rossetti
costo/price 8€

loft
Ingresso libero/free entry

NOT ONLY CINEMA - MUSIC

NON SOLO CINEMA - EXTRA
ABOP è un gruppo di Zagabria
che si ispira alla “house” di Chicago,
la “techno” di Detroit e gli altri primi
originari generi “clubbing”. Cinque
eccellenti e navigati musicisti
sul palco, provenienti da alcune
famose band rock, pop & etno del
vicino paese, chiuderanno la 30°
edizione del Trieste Film Festival.
ABOP arrives from Zagreb and
draws inspiration from Chicago
“house”, Detroit “techno” and other
genres from the roots of dance
music. Live on stage, five talented
and experienced musicians
from various famous rock,
pop and ethno bands from the
neighbouring country will close
the 30th edition of the Trieste Film
Festival.

TSFF closing party

ABOP / LIVE TECHNO
BAND (HR)

CINEBRUNCH!

Al cinema di domenica mattina:
sul grande schermo alle ore 11.00
One, Two, Three! di Billy Wilder. Al
termine del film il Café Rossetti
ospiterà un vero e proprio brunch
per gustare prelibatezze dolci e
salate.

dom/sun 20 ore 13.00
café rossetti

Sunday morning at 11am: a
chance to see One, Two, Three!
by Billy Wilder. The film will be
followed by a brunch offering
sweet and savoury specialities at
Café Rossetti.

warm up & after party by:
Jazza & Alain The Lone
visual: Faaab

ven/fri 25 ore 22.00
teatro miela
prevendite
www.teatromiela.it
costo/price 7€

prenotazioni/bookings
help@alpeadriacinema.it
tel. 040 3476076
costo/price 12€

inaugurazione / opening
sab/sat 19 ore 19.00

“Linee immaginarie” è una mostra
che insiste sul concetto di confine
e frontiera con le ricerche visive di
7 artisti contemporanei, attraverso
gli intensi documenti video di
Anja Medved e Otto Reuschel,
le graffianti illustrazioni di Jan
Sedmak, le asciutte fotografie di
Carlo Andreasi e Lea-Sophie LazićReuschel, le impossibili vedute a
volo d’uccello di Paolo Ferluga e
infine lo spettacolare intervento di
arte pubblica e Land Art di Elisa
Vladilo.
“Imaginary Lines” is an exhibition
that focuses on notions on
borders and frontiers. The works
of 7 contemporary visual artists
explore the borders and includes
Anja Medved and Otto Reuschel’s
intense video documentation, Jan
Sedmak’s scathing illustrations,
Carlo Andreasi and LeaSophie Lazić-Reuschel’s harsh
photographs, the fascinating birdseye views of Paolo Ferluga and the
spectacular projects of public art
and ‘Land Art’ by Elisa Vladilo.
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LINEE IMMAGINARIE

HOW FAR NOW?

Carlo Andreasi, Paolo Ferluga,
Lea-Sophie Lazić-Reuschel, Anja
Medved, Otto Reuschel, Jan Sedmak,
Elisa Vladilo;
a cura di/by Massimo Premuda

A cura di/by N. Hébel e I. Crosta
Varcare la frontiera #6
Nemo propheta in patria
un progetto di / a project by Cizerouno

10 gen/jan - 28 feb/feb
lun/mon > ven/fri 17-19

sab/sat 19 - ven/fri 25
30 gen/jan - 22 feb/feb
mer/wed > ven/fri 17-19

double room

cavò

Ingresso libero/free entry

Ingresso libero/free entry

Mostra fotografica nata dal
progetto di “fotografia partecipata”
coordinato da Niccolò Hébel e
Ilaria Crosta. Trieste raccontata
attraverso le foto di Farhan
Shabbir, Obaidul Haqk,
Ali Zahid, Rekan Zrar Seedeq,
Un progetto realizzato in
collaborazione con ICS –
Consorzio Italiano di Solidarietà e
l’Associazione Andandes di Trieste.
Photographic exhibition born
from the project of “participatory
photography” coordinated by
Niccolò Hébel and Ilaria Crosta.
Trieste told through the photos of
Farhan Shabbir, Obaidul Haqk, Ali
Zahid and Rekan Zrar Seedeq. A
project organised in collaboration
with ICS - Consorzio Italiano
di Solidarietà and Association
Andandes of Trieste.

NON SOLO CINEMA - MOSTRE

NON SOLO CINEMA - TALKS
Un incontro a più voci per
ricordare Patrizia Vascotto
intellettuale colta, coraggiosa e di
generosa intelligenza, scomparsa
nel 2018. Il #TriestePlurale
citato nel titolo è solo una delle
innumerevoli iniziative che ha
visto Patrizia protagonista nel
creare reti e connessioni tra le
culture – antiche e nuove – di
Trieste. Incontro realizzato in
collaborazione con CEI e Gruppo
85 – Skupina 85.

#TRIESTEPLURALE:

Omaggio a Patrizia Vascotto
#Triesteplurale:
A Tribute To Patrizia Vascotto

PICCOLO LESSICO
DELLA DIVERSITÀ
Little Lexic of Diversity

Varcare la frontiera #6
Nemo propheta in patria
un progetto di/a project by Cizerouno

Varcare la frontiera #6
Nemo propheta in patria
un progetto di/a project by Cizerouno
modera Massimiliano Schiozzi, presidente
di Cizerouno

lun/mon 21 ore 17.00

mar/tue 22 ore 18.00

sala conferenze CEI

caffè san marco

Ingresso libero/free entry
Italian only

Ingresso libero/free entry
Italian only

A meeting with many speakers
to remember Patrizia Vascotto,
a cultured intellectual and a
courageous and generous
individual of great intelligence
who died in 2018. The
#TriestePlurale mentioned in the
title is just one of the countless
initiatives that saw Patrizia
as a protagonist in creating
networks and connections
between cultures – ancient and
new – of Trieste. Meeting held
in collaboration with CEI and
Gruppo 85 - Skupina 85.

Patrizia Boschiero, responsible for
the publications of the Fondazione
Benetton, Davide Papotti, lecturer
in Cultural Geography and Literary
Geographies at the University
of Parma, and Francesco
Surdich, lecturer in the History of
Geographical Exploration at the
University of Genoa, will present
the collective volume Piccolo
lessico della diversità, edited by
Marco Aime and Davide Papotti,
Fondazione Benetton Studi
Ricerche-Antiga, 2018.

Un incontro “favoloso” con
Porpora Marcasciano, autrice
di L’aurora delle trans cattive.
Storie, sguardi e vissuti della mia
generazione transgender, Alegre
2018. Porpora traccia la propria
genealogia trans e ricostruisce
la storia di una cultura spesso
relegata al margine, ponendosi
consapevolmente nello spazio
di confine tra i generi. Incontro
realizzato in collaborazione con il
M.I.T. di Bologna e il circolo Arcigay
Arcobaleno Trieste Gorizia ONLUS.
A “fabulous” meeting with Porpora
Marcasciano, author of L’aurora
delle trans cattive. Storie, sguardi
e vissuti della mia generazione
transgender, Alegre 2018. Porpora
traces her trans genealogy and
reconstructs the history of a culture
often relegated to the margins
and does so as the protagonist of
a collective process. A meeting
organised in collaboration with
M.I.T., Bologna and Arcigay
Arcobaleno Trieste Gorizia ONLUS
club.
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Patrizia Boschiero, responsabile
delle edizioni della Fondazione
Benetton, Davide Papotti, docente
di Geografia culturale e Geografie
letterarie all’Università di Parma,
e Francesco Surdich, docente
di Storia delle esplorazioni
geografiche all’Università di
Genova, presenteranno il volume
collettivo Piccolo lessico della
diversità, a cura di Marco Aime
e Davide Papotti, Fondazione
Benetton Studi Ricerche-Antiga,
2018.

GENERAZIONE
TRANSGENDER

Transgender Generation
Varcare la frontiera #6
Nemo propheta in patria
un progetto di/a project by Cizerouno

MIGRAZIONI DI GENERE
Gender Migrations

Varcare la frontiera #6
Nemo propheta in patria
un progetto di / a project by Cizerouno

mer/wed 23 ore 18.00

gio/thu 24 ore 17.00

caffè san marco

teatro miela (ridotto)

Ingresso libero/free entry
Italian only

Ingresso libero/free entry
Italian only

Conversazione con Mario Di
Martino e Antonella Nicosia,
presidente del circolo Arcigay
Arcobaleno Trieste e Gorizia,
su alcuni progetti che si stanno
realizzando a Trieste con i
richiedenti asilo per motivi legati
all’identità di genere. Incontro
realizzato in collaborazione con
il M.I.T.,Bologna, il circolo Arcigay
Arcobaleno e il Festival Divergenti
di Bologna.
Conversation with Mario Di
Martino and Antonella Nicosia,
president of the Arcigay
Arcobaleno Trieste Gorizia club
concerning some projects that
are taking place in Trieste with
asylum seekers for reasons linked
to gender identity. Meeting held
in collaboration with the M.I.T.,
Bologna, Arcigay Arcobaleno
Trieste Gorizia club and the
Festival Divergenti of Bologna.

NOT ONLY CINEMA - TALKS

al

non
esistono
spettacoli
indigesti

SHOP:

La Piccola Bottega Spiritosa
di Piolo&Max

via Felice Venezian, 11 - Trieste
t. +390402460223

Piolo&Max snc
Piccolo Liquorificio Artigianale in Trieste
via Angelo Emo, 49/c
34144 Trieste - Italia
t./f: +39040362569
info@pioloemax.it
www.pioloemax.it
www.facebook.com/pioloemax

LUOGHI
1

POLITEAMA ROSSETTI
Largo Giorgio Gaber, 1 | TS
T +39 327 4007830

2

TEATRO MIELA |
CASA DEL CINEMA |
ALPE ADRIA CINEMA
Piazza Duca degli Abruzzi 3 | TS
T +39 040 3476076
office@alpeadriacinema.it
www.triestefilmfestival.it

3

CINEMA AMBASCIATORI
Viale XX Settembre 35 | TS
T +39 040 662424

4

ANTICO CAFFÈ SAN MARCO
Via Battisti 18 | TS
T +39 040 0641724

5

CAFÉ ROSSETTI
Largo Giorgio Gaber, 2 | TS
T +39 040 572446

6

STARHOTELS SAVOIA
EXCELSIOR PALACE
Riva del Mandracchio, 4 | TS
T +39 040 77941

7

CAVÒ
Via San Rocco, 1 | TS

8

DOUBLE ROOM
Via Canova 9 | TS
T +39 349 1642362

9

SALA CEI

11 PATCHWORK VICTIM
Via Valdirivo 23c | TS

12 LA POLTRONA VIOLA
Via Ginnastica 40b | TS

13 B&B HOTEL
Via Sant’Anastasio, 1 | TS
T +39 040 364242

14 GRAND HOTEL
DUCHI D’AOSTA
Piazza Unità d’Italia, 2/1 | TS
T +39 040 7600011

15 HOTEL VICTORIA
Via Oriani, 2 | TS
T +39 040 362415

16 HOTEL CONTINENTALE
Via S. Nicolò, 25 | TS
T +39 040 631717

17 URBAN HOMY
Corso Saba, 6 | TS
T +39 040 9828095

18 NH HOTEL
Corso Cavour, 7 | TS
T +39 040 7600055

19 CONTROVENTO HOSTEL
Piazza Venezia 1
T +39 040 309636

20 AQVEDOTTO CAFFE’
Viale XX Settembre 37c | TS

Via Genova 9 | TS

10 POP-UP SPACE
Annalisa Metus
Via dei Capitelli 6 | TS
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21 LOFT
Via Econome 12/1

HAPPY TO BE YOUR
HOME ON HOLIDAY

IL TUO SCONTO
RISERVATO TRIESTE FILM FESTIVAL

SPECIAL
DISCOUNT!
Prenota così:
+39 040 9828095
booking@urbanhomy.com

e mandaci questo coupon!
valido fino al 31/12/2019
salvo periodi di alta stagione
o eventi speciali.

www.urbanhomy.com

TRIESTE

GORIZIA

LJUBLJANA

doppia a partire da

doppia a partire da

doppia a partire da

69 euro

49 euro

55 euro

POLITEAMA ROSSETTI

20.00
CERIMONIA D’APERTURA
OPENING CEREMONY

MEETING GORBACHEV

Incontro con Gorbačëv
Werner Herzog, André Singer

USA - GB - D, 2018, col. & b-n / b-w, 92’
sott. it. / eng. subt.

22.15
TALES FROM THE BERLIN WALL

POSSESSION
Andrzej Żuławski
F - D, 1981, col., 123’
sott. it. / eng. subt.

presentazione del film alla
presenza dell'autore / film
introduced by the author

POLITEAMA ROSSETTI
10.30
VR DAY

KOBOLD
Max Sacker, Ioulia Isserlis
D, 2018, col., 20’

11.00
TALES FROM THE BERLIN WALL

RABBIT À LA BERLIN
Bartek Konopka

PL - D, 2009, col & b-n / b-w, 39’
sott. it. / eng. subt.

a seguire / to follow

CONCORSO
CORTOMETRAGGI 1
>pag. 16-17

HOME SLEEP HOME

Adam Koloman Rybanský
CZ, 2019, col., 23’

TOTUL E FOARTE
DEPARTE

Emanuel Pârvu
RO, 2018, col., 15’

LAST CALL

Hajni Kis

H, 2018, col., 27’

UNTRAVEL

Ana Nedeljković,
Nikola Majdak Jr.

TOTÒ E PEPPINO DIVISI A BERLINO
Totò and Peppino Divided in Berlin
Giorgio Bianchi
I, 1962, b-n / b-w, 95’

14.00
CONCORSO LUNGOMETRAGGI

DELEGACIONI

La delegazione / The Delegation
Bujar Alimani
AL – F – GR – RKS, 2018, col., 76’
sott. it. / eng. subt.

15.45
CONCORSO DOCUMENTARI

DIE BAULICHE MASSNAHME

Il confine recintato / The Border Fence
Nikolaus Geyrhalter
A, 2018, col., 112’
sott. it. / eng. subt.

SRB - SK, 2018, col., 10’

100 EUR

Aleksey Lapin
A, 2018, col., 25’

IL GRANDE FREDDO
Cristiano Bendinelli

I, 2018, col., 21’

18.00
CONCORSO LUNGOMETRAGGI

TERET

Il carico / The Load
Ognjen Glanović

SRB – F – HR – IR – Q, 2018, col., 98’
sott. it. / eng. subt.

20.00
CEI AWARD
a seguire / to follow
CONCORSO LUNGOMETRAGGI

TLUMOČNÍK

L’interprete / The Interpreter
Martin Šulík
SK – CZ – A, 2018, col., 113’
sott. it. / eng. subt.

22.15
EVENTI SPECIALI
presentazione del film alla
presenza dell'autore / film
introduced by the author

KLER

Clero / Clergy
Wojtek Smarzowski
PL, 2018, col., 135’
sott. it. / eng. subt.

CINEMA AMBASCIATORI
11.00
DOCUMENTARIO FUORI CONCORSO

LA CITTÀ CHE CURA
The Caring City
Erika Rossi

I, 2018, col., 89’, sott. ing. / eng. subt.

14.30
CONCORSO DOCUMENTARI

DEN’ POBEDY

Il giorno della vittoria / Victory Day
Sergej Loznica
D, 2018, col., 94’,
sott. it. / eng. subt.

16.15
EVENTO SPECIALE CORTI

EUTANAZIJA

Eutanasia / Euthanasia
Joško Marušić
HR, 2018, col., 5’

CONCORSO CORTOMETRAGGI 1
>pag. 16-17
18.30
CONCORSO DOCUMENTARI

DAS SCHÖNSTE LAND DER WELT
Il più bel paese del mondo
The Most Beautiful Country in the World
Želimir Žilnik
A - HR - SRB - SLO, 2018, col. & b-n / b-w, 101’
sott. it. / eng. subt.

20.30
CONCORSO DOCUMENTARI

HUNGARY 2018
Behind the Scenes of Democracy
Ungheria 2018 - Dietro le quinte di una democrazia
Eszter Hajdú
P - H, 2018, col., 84’,
sott. it. / eng. subt.

22.15
ART&SOUND

LP FILM LAIBACH
Glasba je č asovna umetnost 3
Music is the Art of Time 3
Igor Zupe
SLO, 2018, col., 52’,
sott. it. / eng. subt.

23.30
EVENTO SPECIALE

LETO

Summer
Kirill Serebrennikov

RUS - F, 2018, b-n / b-w & col., 126’
sott. it. / eng. subt.

EVENTI
10.30
partenza da campo s. giacomo
PASSEGGIATE/WALKS

11.00
caffè san marco
EVENTI CINEMA

11.00
la poltrona viola
TSFF DEI PICCOLI

PASSEGGIATA NELLA
TRIESTE MULTICULTURALE

Q&A INCONTRI CON GLI
AUTORI

DENTRO ALLA
CAMERA OSCURA

A Walk Through Multicultural Trieste
a cura di/by Marzia Arzon
> pag. 36
11.00>20.00
foyer politeama rossetti
VR DAY

KOBOLD & IN THE CAVE
VR EXPERIENCE
> pag. 38-39

15.30 e 17.30
pop up space
TSFF DEI PICCOLI

LA MAGIA DEL PRECINEMA

The Magic of Early Cinema
a cura di/by Annalisa Metus
> pag. 40
17.30
café rossetti
EVENTI CINEMA

L’ARTISTA E L’INDUSTRIA
CINEMATOGRAFICA Tutele, finanziamenti e
criticità

Meetings With TSFF Authors
> pag. 33

Inside the Camera Obscura
a cura di/by La poltrona viola
> pag. 39

12.00
caffè san marco
EVENTI CINEMA

12.00
casa del cinema
PASSEGGIATE/WALKS

VOLEVO UCCIDERE
J. L. GODARD DI
JAN NĔMEC

IL PORTO VECCHIO E IL
CINEMA

I Want to Kill J. L . Godard by Jan
Nĕmec
> pag. 33
15.30
sala bartoli, politeama rossetti
VR DAY

KOBOLD & IN THE CAVE:
CASE STUDY
> pag. 38

Porto Vecchio and Cinema
a cura di/by Elisa Grando, Casa
del Cinema
> pag. 36

17.00
sala bartoli, politeama rossetti
VR DAY

INCONTRO CON INGRID
HUNKELER
WORLD VR FORUM

Meet With Ingrid Hunkeler - World
VR Forum
> pag. 38

The Artist and the Cinema Industry
Legal Protection, Funding and Other
Key Issues
> pag. 33
19.00
cavò
NON SOLO CINEMA - MOSTRE

HOW FAR NOW?
opening
> pag. 42

22.30
aqvedotto caffé
NON SOLO CINEMA - MUSICA

BERLIN WALL OF SOUND JAZZA DJSET
> pag. 41
presentazione del film alla
presenza dell'autore / film
introduced by the author

POLITEAMA ROSSETTI

CINEMA AMBASCIATORI

11.00
TALES FROM THE BERLIN WALL

11.00
CONCORSO DOCUMENTARI

ONE, TWO, THREE

KOBARID

USA, 1961, b-n / b-w, 108’
sott. it. / eng. subt.

I, 2019, col., 100’
sott. ing. / eng. subt.

Uno, due, tre!
Billy Wilder

Caporetto
Christian Carmosino Mereu

CINEBRUNCH >pag. 42
14.00
CONCORSO DOCUMENTARI

OKUPACIA 1968

Occupazione 1968 / Occupation 1968
E. Moskvina, L. Dombrovszky,
M. Szymków, M. E. Scheidt,
S. Komandarev
SK - CZ - PL - BG - H, 2018,
col. & b-n / b-w, 130’
sott. it. / eng. subt.

16.30
CONCORSO DOCUMENTARI

CHRIS THE SWISS

14.30
PREMIO CORSO SALANI

L’ORA D’ACQUA
A Breath of Water
Claudia Cipriani

I, 2018, col. & b-n / b-w, 75’
sott. ing. / eng. subt.

16.15
PREMIO CORSO SALANI

GLI INDOCILI

The Untamed Words
Ana Shametaj
I, 2018, col., 68’
sott. it. / eng. subt.

Chris lo svizzero
Anja Kofmel

CH - D - HR - FIN, 2018,
col. & b-n / b-w, 90’
sott. it. / eng. subt.

18.30
CONCORSO LUNGOMETRAGGI

ALICE T.
Radu Muntean

RO – F – S, 2018, col., 105’
sott. it. / eng. subt.

20.30
CONCORSO LUNGOMETRAGGI

FUGA

Fugue
Agnieszka Smoczyńska
PL – CZ – S, 2018, col., 100’
sott. it. / eng. subt.

22.30
SKY ARTE AWARD
ART&SOUND

RUBEN BRANDT, A GYŰJTŐ
Ruben Brandt, Il collezionista
Ruben Brandt, Collector
Milorad Krstić
H, 2018, col., 94’
sott. it. / ita. subt.

presentazione del film alla
presenza dell'autore / film
introduced by the author

17.45
DOCUMENTARIO FUORI CONCORSO

I LEONI DI LISSA
The Lions of Lissa
Nicolò Bongiorno
I - HR, 2018, col., 76’
sott. it. / eng. subt.

19.30
PREMIO CORSO SALANI

MY HOME, IN LIBYA
Martina Melilli

I, 2018, col., 66’
sott. it. / eng. subt.

20.45
PREMIO CORSO SALANI

LIKEMEBACK
Leonardo Guerra Seràgnoli
I - HR, 2018, col., 82’
v.o. italiana - inglese - croata /
Italian - English - Croatian o.v.
sott. it. / eng. subt.

22.30
PREMIO CORSO SALANI

LA REGINA DI CASETTA
The Queen of Casetta
Francesco Fei
I, 2018, col., 79’
sott. ing. / eng. subt.

EVENTI
10.30
partenza da casa del cinema
PASSEGGIATE/WALKS

10.30
café rossetti
EVENTI CINEMA

11.00
caffè san marco
EVENTI CINEMA

DA ALPE ADRIA CINEMA A
TRIESTE FILM FESTIVAL, 30
ANNI DI LUOGHI IN CITTA’

LE GIORNATE DELLA
DISTRIBUZIONE
ITALIANA INDIPENDENTE

Q&A INCONTRI CON GLI
AUTORI

From Alpe Adria Cinema to Trieste
Film Festival, 30 Years of Places in
the City
a cura di/by Marzia Arzon
> pag. 36
11.00 e 15.00
immaginario scientifico
TSFF DEI PICCOLI

FAMILY LAB - SCIENZA
DA SGRANOCCHIARE

Family Lab - The Science Behind
Snacks
&
10.00 > 18.00

The Days of Italian Independent
Distribution
> pag. 34

Meetings With TSFF Authors
> pag. 33
11.00
la poltrona viola
TSFF DEI PICCOLI

DENTRO ALLA CAMERA
OSCURA
12.00
café san marco
EVENTI CINEMA

20 ANNI DI DOC/IT
20 years of Doc/IT
> pag. 34

Inside the Camera Obscura
> pag. 39

13.00
café rossetti
NON SOLO CINEMA - EXTRA

CINEBRUNCH!
> pag. 42

CORTOMETRAGGI
IN KALEIDO
Short Film in Kaleido
> pag. 40

17.00
café rossetti
EVENTI CINEMA
Sky Arte presenta:
18.00
café rossetti
EVENTI CINEMA

MASTERCLASS

URBAN MYTHS /
QUANDO BOWIE
INCONTRÒ BOLAN
When Bowie Met Bolan
> pag. 34

JACOPO QUADRI
> pag. 34

presentazione del film alla
presenza dell'autore / film
introduced by the author

POLITEAMA ROSSETTI

CINEMA AMBASCIATORI

EVENTI

11.00
TALES FROM THE BERLIN WALL

11.00
DOC FUORI CONCORSO

BARBARA

GREETINGS FROM
FREE FORESTS

11.00
caffè san marco
EVENTI CINEMA

La scelta di Barbara
Christian Petzold
D, 2012, col., 105’
sott. it. / eng. subt.

14.00
CONCORSO LUNGOMETRAGGI

LASKOVOE
BEZRAZLIČIE MIRA

CONCORSO
CORTOMETRAGGI 2
>pag. 16-17

POKÓJ STUDENTOWI,
TANIO
Rafał Samusik

PL, 2018, b-n / b-w, 28’

BOBO

Andrej Rehak

HR, 2018, col., 14’

PELOID

Bojan Stijović

MNE, 2018, col., 18’

SASHLELI

Davit Pirtskhalava

GE, 2018, col., 18’

KAUKAZAS

Laurynas Bareiša

LT, 2018, col., 14’

LEOFOROS PATISION

Thanasis Neofotistos

GR, 2018, col., 13’

Rekonstrukce

Jiří Havlíček, Ondřej Novák
CZ, 2018, col., 16’

La gentile indifferenza
del mondo
The Gentle Indifference
Of The World
Adilchan Eržanov
KZ – FR, 2018, col., 100’
sott. it. / eng. subt.

16.00
CONCORSO DOCUMENTARI

SVIDETELI PUTINA
I testimoni di Putin
Putin’s Witnesses
Vitalij Manskij

LV - CH - CZ, 2018, col., 107’
sott. it. / eng. subt.

18.15
CONCORSO LUNGOMETRAGGI

EGY NAP

Un giorno / One Day
Zsófia Szilágyi
H, 2018, col., 99’
sott. it. / eng. subt.

20.00
CONCORSO LUNGOMETRAGGI

DONBASS

USA - SLO - HR, 2018, col. & b-n / b-w, 98’
sott. it. / eng. subt.

La distanza tra me e me
The Distance Between Me and Me
Mona Nicoară, Dana Bunescu
RO - USA, 2018, col. & b-n / b-w, 89’
sott. it. / eng. subt.

16.30
ART&SOUND

POSLEDNJA AVANTURA
KAKTUS BATE

L’ultima avventura di Kaktus Kid
The Final Adventure of Kaktus Kid
Đorđe Marković
SRB - HR, 2018, col., 62’
sott. it. / eng. subt.

18.00
EVENTO SPECIALE CORTI

CARTOLINA DE MOMJAN
Igor Bezinović
HR, 2018, col., 5’

CONCORSO CORTOMETRAGGI 2
>pag. 16-17

PL, 2018, col., 72’
sott. it. / eng. subt.

SLO – HR – SRB, 2018, col., 86’
sott. it. / eng. subt.

17.00
café rossetti
EVENTI CINEMA

MASTERCLASS
SERGEJ LOZNICA
> pag. 35

17.00
sala conferenza cei
NON SOLO CINEMA - TALKS

#TRIESTEPLURALE:
omaggio a Patrizia Vascotto
#Triesteplurale:
A Tribute to Patrizia Vascotto
> pag. 43

20.30
CONCORSO DOCUMENTARI

22.15
CONCORSO LUNGOMETRAGGI
I cancellati / Erased
M. Mazzini, D. Joksimović

Meetings With TSFF Authors
> pag. 33

DISTANȚA DINTRE
MINE ȘI MINE

MAŁA ZAGŁADA

D – UA – F – NL – RO, 2018, col., 121’
sott. it. / eng. subt.

Q&A INCONTRI
CON GLI AUTORI

14.30
CONCORSO DOCUMENTARI

Sergej Loznica

IZBRISANA

presentazione del film alla
presenza dell'autore / film
introduced by the author

Saluti dalle foreste libere
Ian Soroka

Un genocidio minore
A Minor Genocide
Natalia Koryncka-Gruz

22.00
CONCORSO DOCUMENTARI /
BORN IN TRIESTE

SANAM MAMA
DABRUNDEBA

Prima che papà torni
Before Father Gets Back
Mari Gulbiani
GE - F- D,2018, col., 75’
sott. it. / eng. subt.

21.00
teatro miela
NON SOLO CINEMA - MUSICA

DENTRO UN SOGNO
CON ALEKSANDAR ZOGRAF
Inside a Dream With
Aleksandar Zograf
> pag. 41

POLITEAMA ROSSETTI

CINEMA AMBASCIATORI

EVENTI

11.00
LUNGHI FUORI CONCORSO

11.00
DOC FUORI CONCORSO

ÁGA

SRBENKA

11.00
caffè san marco
EVENTI CINEMA

Milko Lazarov

Nebojša Slijepčević

BG – D – FR, 2018, col., 96’
sott. it. / eng. subt.

14.00
EVENTI SPECIALI

TOUCH ME NOT
Adina Pintilie

RO - D - CZ - BG - F, 2018,
col., 125’
sott. it. / eng. subt.

HR, 2018, col., 72’
sott. it. / eng. subt.

14.30
BORN IN TRIESTE

LAIKA TILTIÙ

I ponti del tempo
Bridges of Time
Audrius Stonys, Kristīne Briede

LT - LV - EST, 2018, col. & b-n / b-w, 78’
sott. it. / eng. subt.

16.15
EVENTI SPECIALI

ETER

Etere / Ether
Krzysztof Zanussi

PL - UA - H - LT - I, 2018, col., 117’
sott. it. / eng. subt.

Q&A INCONTRI
CON GLI AUTORI

Meetings With TSFF Authors
> pag. 33
11.00
partenza da politeama rossetti
PASSEGGIATE/WALKS

PASSEGGIATA NELLA
TRIESTE DEL CINEMA

A Walk Through the Trieste
of Cinema
a cura di/by Nicola Falcinella,
Casa del Cinema
> pag. 36

16.30
BORN IN TRIESTE

MŮJ NEZNÁMÝ VOJÍN
Il mio soldato sconosciuto
My Unknown Soldier
Anna Kryvenko

CZ - LV - SK, 2018, col. & b-n / b-w, 79’
sott. it. / eng. subt.

17.00
café rossetti
EVENTI CINEMA

MASTERCLASS
ILDIKÓ ENYEDI
> pag. 35

18.30
EVENTI COLLATERALI

ALLA RICERCA DI EUROPA
Looking for Europe
Alessandro Scillitani
I, 2019, col., 63’

18.00
caffè san marco
NON SOLO CINEMA - TALKS

PICCOLO LESSICO
DELLA DIVERSITA’
Little Lexic of Diversity
> pag. 43

20.00
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
AWARD CEREMONY
EVENTI SPECIALI

THE WHITE CROW
Ralph Fiennes

GB - USA - F - SRB, 2018, col., 122’
sott. it. / eng. subt.

21.30
ART&SOUND

KING SKATE
Šimon Šafránek

CZ, 2018, col. & b-n / b-w, 82’
sott. it. / eng. subt.

22.00
loft
NON SOLO CINEMA - MUSICA

ALMOST HAPPY CONCERT
@ LOFT
> pag. 41

presentazione del film alla
presenza dell'autore / film
introduced by the author

TEATRO MIELA

EVENTI

11.00
1989-2019 WIND OF CHANGE

MOARTEA DOMNULUI LĂZĂRESCU

11.00
caffè san marco
EVENTI CINEMA

RO, 2005, col., 153’
sott. it. / eng. subt.

Meetings With TSFF Authors
> pag. 33

La morte del signor Lazarescu
The Death of Mr. Lazarescu
Cristi Puiu

Q&A INCONTRI
CON GLI AUTORI

14.00
1989-2019 WIND OF CHANGE

SEDÍM NA KONÁRI A JE MI DOBRE
Sono seduto sul ramo e mi sento bene
Sitting on a Branch I Am Fine
Juraj Jakubisko
CS - D, 1989, col., 120’
sott. it. / eng. subt.

16.15
1989-2019 WIND OF CHANGE

SIMON MÁGUS

Simon il mago
Simon, the Magician
Ildikó Enyedi
H - F, 1999, col., 100’
sott. it. / eng. subt.

18.00
caffè san marco
NON SOLO CINEMA - TALKS

GENERAZIONE TRANSGENDER
Transgender Generation
> pag. 43
18.15
teatro miela
EVENTI CINEMA

20.00
1989-2019 WIND OF CHANGE

BEFORE THE RAIN
Prima della pioggia
Milcho Manchevski

MK - F - GB, 1994, col., 113’
sott. it. / eng. subt.

22.15
1989-2019 WIND OF CHANGE

REZERVNI DELI
presentazione del film alla
presenza dell'autore / film
introduced by the author

Pezzi di ricambio / Spare Parts
Damjan Kozole
SLO, 2003, col., 87’
sott. it. / eng. subt.

INCONTRO SULLA RETROSPETTIVA
1989-2019: WIND OF CHANGE
> pag. 35

TEATRO MIELA

EVENTI

14.00
1989-2019 WIND OF CHANGE

NORDRAND

Periferia Nord / Northern Skirts
Barbara Albert
A - D - CH, 1999, col., 103’
sott. it. / eng. subt.

16.00
1989-2019 WIND OF CHANGE

KRHOTINE
- Kronika jednog nestajanja

Frammenti - Cronaca di una scomparsa
Fragments - Chronicle of a Vanishing
Zrinko Ogresta
HR, 1991, col., 97’
sott. it. / eng. subt.

17.00
teatro miela (ridotto)
NON SOLO CINEMA - TALKS

MIGRAZIONI DI GENERE
18.00
1989-2019 WIND OF CHANGE

Gender Migrations
> pag. 43

BURE BARUTA

La polveriera
The Powder Keg (aka Cabaret Balkan)
Goran Paskaljević
F - GR - MK - YU - TR, 1998, col., 102’
sott. it. / eng. subt

20.00
1989-2019 WIND OF CHANGE

NO MAN’S LAND
Terra di nessuno
Danis Tanović

F - BIH - I - B - GB - SLO, 2001, col., 98’
sott. it. / eng. subt.

22.00>03.30
EVENTO SPECIALE / MARATONA

USPJEH

Success
Danis Tanović

HR, 2019, col., 6X60’
sott. ing. / eng. subt.

presentazione del film alla
presenza dell'autore / film
introduced by the author

TEATRO MIELA

EVENTI

11.00
EVENTI COLLATERALI

CITTÀ VISIBILE
Visible City

I, 2018, HD, col., 105’
sott. ing. / eng. subt.

14.00
1989-2019 WIND OF CHANGE

KNOFLÍKÁŘI

Maniaci di bottoni / Buttoners
Petr Zelenka
CZ, 1997, col. & b-n / b-w, 102’
sott. it. / eng. subt.

16.00
1989-2019 WIND OF CHANGE

SOLIDARNOŚĆ, SOLIDARNOŚČ…

Solidarnosc, Solidarnosc…
Solidarity, Solidarity...
F. Bajon, J. Bromski, R. Bugajski,
J. Domaradzki, F. Falk, R. Gliński,
A. Jakimowski, J. J.Kolski, J. Machulski,
M. Szumowska, P. Trzaskalski, A.j Wajda,
K. Zanussi

16.30
patchwork victim
TSFF DEI PICCOLI

COSTUMISTA PER UN GIORNO
Costume Designer for a Day
> pag. 40

PL, 2005, col., 113’
sott. it. / eng. subt.

22.00

TSFF closing party
teatro miela
NON SOLO CINEMA - MUSICA

ABOP / LIVE TECHNO BAND (HR)
presentazione del film alla
presenza dell'autore / film
introduced by the author

warm up & after party by:
Jazza & Alain The Lone
visual: Faaab

CONSOLATO GENERALE
DI ROMANIA A TRIESTE

Hrvatski
audiovizualni
centar

Croatian Audiovisual Centre

CONSOLATO GENERALE DELLA
REPUBBLICA DI CROAZIA A TRIESTE
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