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26a edizione
sala Tripcovich / teatro Miela 
16-22 gennaio 2015
-
un progetto di
Alpe Adria Cinema

UFFICI DEL FESTIVAL
FESTIVAL OFFICES

ACCREDITI / REGISTRATION
sala tripcovich
largo santos 1 | trieste 
14 - 15 gennaio ore 10.00 > 20.00
dal 16 al 22 gennaio ore 10.00 > 22.00
january 14th - 15th  from 10 am to 8 pm
from january 16th to january 22nd
from 10 am to 10 pm
T +39 327 400 78 30
infopoint.tff@gmail.com

SALA STAMPA / PRESS ROOM
la cappella underground
piazza duca degli abruzzi 3 | trieste 
dal 17 al 22 gennaio ore 10.00 > 20.00
from january 17th to january 22nd
from 10 am to 8 pm
T +39 335 173 70 40 
T +39 347 726 28 22
catia.donini@gmail.com

INFOPOINT 
hotel continentale
via s. nicolò 25 | trieste
dal 16 al 22 gennaio ore 10.00 >18.00
from january 16th to january 22nd
from 10 am to 6 pm
T +39 327 400 78 30 

MODALITÀ DI INGRESSO

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

BIGLIETTO GIORNALIERO • 10 €
consente l’accesso a tutte le proiezioni 
della giornata di emissione sia alla sala 
tripcovich che al teatro miela 

ACCREDITO STUDENTI ED ENTI 
CONVENZIONATI • 30 €
per tutti gli studenti fino al 26° anno 
d’età e i membri degli enti convenzionati 
con il festival; consente l’accesso a tutte 
le proiezioni compatibilmente ai posti 
disponibili (sala tripcovich e teatro miela); 
catalogo del festival in omaggio 

ACCREDITO REGULAR • 40 €
consente l’accesso a tutte le proiezioni 
del festival compatibilmente ai posti 
disponibili (sala tripcovich e teatro miela); 
catalogo del festival in omaggio

ACCREDITO SOSTENITORE • 100 €
(30 € +70 € di sostegno all’associazione)
consente l’accesso a tutte le proiezioni del 
festival (sala tripcovich e teatro miela); 
catalogo del festival in omaggio; priorità 
d’ingresso in sala anche sugli accrediti 
regular e studenti; possibilità di riservare 
fino a 3 posti per l’evento inaugurale; 
pubblicazione del nome dell’accreditato 
come sostenitore del festival sul catalogo 
della 27a edizione 

ACCREDITO INDUSTRY + ACCREDITO 
TFF • 80 €
ingresso agli incontri e alle tavole rotonde 
di WHEN EAST MEETS WEST (18 – 20 
gennaio); accesso a tutte le proiezioni del 
festival (sala tripcovich e teatro miela); 
catalogo del festival in omaggio

ADMISSION

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

DAILY TICKET • 10 €
it provides admission to all festival 
screenings in both sala tripcovich and 
teatro miela on the day the ticket has 
been purchased

STUDENT AND AFFILIATED 
ASSOCIATIONS ACCREDITATION • 30 €
for all university students under the age 
of 26 and members of the associations 
affiliated with the festival; it provides 
admission to all festival screenings 
(sala tripcovich and teatro miela); 
complimentary festival catalogue

REGULAR ACCREDITATION • 40 €
it provides admission to all festival 
screenings (sala tripcovich and teatro 
miela); complimentary festival catalogue

SUPPORTER ACCREDITATION • 100 €
(30 € +70 € as a support for the 
association) it provides admission to all 
festival screenings (sala tripcovich and 
teatro miela); complimentary festival 
catalogue; priority entrance over those 
with student or regular accreditation; 
opportunity to reserve up to 3 places for 
the opening night; publication of your 
name in the festival catalogue (27th 
edition) as a supporter of the festival

INDUSTRY + REGULAR ACCREDITATION 
• 80 €
free admission to all meetings and round 
tables of WHEN EAST MEETS WEST 
(January, 18th-20th); free admission to 
all festival screenings (sala tripcovich 
and teatro miela); complimentary festival 
catalogue

non solo cinema

hAPPY hOuR
Aperitivo offerto agli ospiti e agli 
accreditati del festival

 lunedì 19 e giovedì 22 gennaio
dalle ore 19.00 - caffè teatro verdi

sYdneY kebOsh - live dj set
Paradjanov Sayat Nova clubbing 
soundtrack

 sabato 17 gennaio
dalle ore 23.00 - teatro miela
ingresso libero

festA finAle
 giovedì 22 gennaio

dalle ore 23.00 - naima club
ingresso libero

PResentAziOne libRi

DRAMMATURGIA
DEL CINEMA DOCUMENTARIO
di Lorenzo Hendel, Dino Audino Editore
introduce Fabrizio Grosoli

 sabato 17 gennaio
ore 12.00 - antico caffè san marco
ingresso libero

LA MIA AUTOBIOGRAFIA
(70% VERA 80% FALSA)
di Nino Frassica, Mondadori
alla presenza dell’autore
introduce Gian Paolo Polesini

 domenica 18 gennaio
ore 17.30 - antico caffè san marco
ingresso libero

ARMONIE CONTRO IL GIORNO:
IL CINEMA DI BÉLA TARR
di Marco Grosoli, Bébert Edizioni
introduce Beatrice Fiorentino

 mercoledì 21 gennaio
ore 12.00 - antico caffè san marco
ingresso libero

PeRfORMAnce

PAVANA ZA ANTIGONO
Pavana per Antigone è un caleidoscopio 
di confessioni intime di un’artista che 
esprime il desiderio dell’uomo moderno 
di pace, della fine delle discordie sociali 
e dei conflitti infiniti che hanno sempre 
consumato l’umanità

 mercoledì 21 gennaio
ore 21.30 - teatro miela
biglietto unico: 10 €
accredito festival non valido per l’ingresso

incOntRi cOn Gli AutORi
Registi, attori e produttori presenti al 
festival incontrano il pubblico e la stampa

 sabato 17 e da lunedì 19
a giovedì 22 gennaio
ore 10.45 - antico caffè san marco
ingresso libero

cOnveRsAziOne
cOn kRzYsztOf zAnussi
Masterclass

 domenica 18 gennaio
ore 16.00 - sala video teatro miela
ingresso libero

AnGeli su MiRAMARe
Conversazione con Gloria De Antoni
e Oreste De Fornari

 domenica 18 gennaio
ore 17.30 - sala video teatro miela
ingresso libero

PAsseGGiAtA cineMAtOGRAficA
SPIE, IMPIEGATI, EMIGRANTI E 
MERCANTI: DALLA SALA TRIPCOVICh 
AL CAFFè SAN MARCO
Passeggiata cinematografica a cura di 
Nicola Falcinella. Un modo diverso di 
visitare la città e insieme una chiave 
differente per scoprire o ripercorrere la 
storia del cinema

 sabato 17 e domenica 18 gennaio
ore 14.30 - partenza da sala tripcovich
Iscrizioni via email all’indirizzo
guestservice@alpeadriacinema.it
o direttamente presso gli uffici del festival in 
sala tripcovich.
Costo: 10€ (5€ per gli accreditati)

cineMA bRunch
Al cinema di domenica mattina: 
un’opportunità unica per rivedere sul 
grande schermo, in occasione del suo 
cinquantesimo anniversario, Il Dottor
Zivago di David Lean. Il film sarà 
inframmezzato, alle ore 13.00, da un vero 
e proprio brunch per gustare prelibatezze 
dolci e salate allestito presso il bar della 
Sala Tripcovich.

 domenica 18 gennaio
ore 13.00 - sala tripcovich
Assicurati la partecipazione prenotando il tuo 
posto via email all’indirizzo
guestservice@alpeadriacinema.it
o direttamente presso gli uffici del festival in 
sala tripcovich, entro e non oltre sabato 17 
gennaio. Costo: 10€

twitter.com/TriesteFilmFest              facebook.com/TriesteFilmFest
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noT onlY films

Q&A
Directors, actors and producers attending 
the festival will meet press and audience

 saturday 17th and from monday 19th 
to thursday 22nd january
10.45 am - antico caffè san marco
free entrance

A cOnveRsAtiOn
with kRzYsztOf zAnussi
Masterclass

 sunday 18th january
4 pm - sala video teatro miela
free entrance

AnGeli su MiRAMARe
A conversation with Gloria De Antoni and 
Oreste De Fornari (in italian only)

 sunday 18th january
5.30 pm - sala video teatro miela
free entrance

hAPPY hOuR
Happy hour for festival guests and badge-
holders

 mon 19th and thu 22nd january
from 7 pm - caffè teatro verdi

sYdneY kebOsh - live dj set
Paradjanov Sayat Nova clubbing 
soundtrack

 saturday 17th january
from 11 pm - teatro miela
free entrance

clOsinG PARtY
 thursday 22nd january

from 11 pm - naima club
free entrance

bOOk PResentAtiOns

DRAMMATURGIA
DEL CINEMA DOCUMENTARIO
by Lorenzo Hendel, Dino Audino Editore
introduced by Fabrizio Grosoli

 saturday 17th january
12 pm - antico caffè san marco
free entrance

LA MIA AUTOBIOGRAFIA
(70% VERA 80% FALSA)
by Nino Frassica, Mondadori
introduced by Gian Paolo Polesini

 sunday 18th january
5.30 pm - antico caffè san marco
free entrance

ARMONIE CONTRO IL GIORNO:
IL CINEMA DI BÉLA TARR
by Marco Grosoli, Bébert Edizioni
introduced by Beatrice Fiorentino

 wednesday 21st january
12 pm - antico caffè san marco
free entrance

PeRfORMAnce

PAVANA ZA ANTIGONO
Pavane for Antigone is a kaleidoscope of 
intimate artistic confessions expressing 
the longing of modern man for peace with 
one’s self and the world, for the ending of 
social discord and perpetual conflict that 
have all but exhausted humanity.

 wednesday 21st january
9.30 pm - teatro miela
ticket: 10 €
festival pass is not valid for the entrance

MOvie wAlk
SPIES, CLERkS, ÉMIGRÉS AND 
MERChANTS: FROM ThE SALA 
TRIPCOVICh TO ThE CAFFè SAN MARCO
A movie walk with Nicola Falcinella. A 
different way to visit the town and to 
discover or travel again through film 
history.

 sat 17th and sun 18th january 
2.30 pm - meeting point at sala 
tripcovich
Registration: join in by sending an email to 
guestservice@alpeadriacinema.it or on the spot 
at the festival offices located at sala tripcovich.
Price: 10€ (5€ for badge-holders)

cineMA bRunch
Sunday morning at the movies: a unique 
opportunity to watch on the big screen 
Doctor Zhivago (italian version, eng. subt.) 
by David Lean, on the occasion of its 50th 
anniversary. At the end of the first part, 
at 1 pm, there will be a Sunday brunch to 
taste sweet and savoury delicacies at the 
bar inside Sala Tripcovich.

 sunday 18th january
1 pm - sala tripcovich
Registration: join in by sending an email to 
guestservice@alpeadriacinema.it or on the spot 
at the festival offices located at sala tripcovich 
not later than saturday january 18th. Price of 
the brunch: 10€
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kosac
il MietitORe / the ReAPeR
ZVONImIR JURIć
HR - SLO, 2014, col., 98’
v.o. croata / Croatian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Jurić torna al TriesteFF con un corag-
gioso dramma sociale e umano. In un 
paesino croato un uomo dal passato 
oscuro incontra tre persone nel corso di 
una notte: ogni storia rivelerà un aspetto 
diverso del carattere del protagonista.
Jurić’s new film is a bold, humane and 
morally challenging social drama. Haunt-
ed by his dark past, a man in a small 
Croatian village has a series of fateful 
encounters over the course of a single 
night. Each story will disclose a distinct 
aspect of the protagonist’s character.

 dom/sun 18 | ore 22.15 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

risTTuules
dOve s’incROciAnO i venti
in the cROsswind
MARTTI hELDE
EST, 2014, b-n / b-w, 87’
v.o. estone / Estonian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Ambientato nel 1941, il film racconta 
di come una donna estone e sua figlia 
cerchino di tornare a casa dopo essere 
state deportate in Siberia. Una saga sulla 
sopravvivenza dalle atmosfere oniriche 
ispirata a una storia vera.
In 1941 an Estonian woman and her 
young daughter struggle to find their way 
home after being deported to Siberia by 
the Soviet occupiers, in this dreamlike 
saga of survival inspired by a true story.

 sab/sat 17 | ore 14.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

simindis
kundzuli
l’isOlA del GRAntuRcO
cORn islAnd
GEORGE OVAShVILI
GE - D - F - CZ - KZ - H, 2014, col., 100’
v.o. abcasa - georgiana - russa / Abkhazian - 
Georgian - Russian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Una storia universale sull’eterno ciclo 
della vita  e della morte, ambientata sulle 
rive del fiume Inguri che segna il confine 
tra la Georgia e la Repubblica di Abcasia, 
dove un anziano con la sua nipotina 
vivono in armonia con la natura.
A universal story on the eternal cycle 
of life and death, set in the Enguri river 
between Georgia and Abkhazia, where 
an old man and his granddaughter live in 
harmony with nature. 

 dom/sun 18 | ore 16.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

sTo spiTi
A cAsA / At hOMe
AThANASIOS kARANIkOLAS
GR - D, 2014, col., 103’
v.o. greca / Greek o.v. - sott. it. / eng. subt.

Per molti anni Nadja ha lavorato come 
cameriera per una coppia benestante 
greca e la loro figlia, ed è considerata 
quasi parte della famiglia. Quando però 
le viene diagnosticata una grave malattia 
e il capofamiglia comincia ad avere serie 
difficoltà economiche causa la crisi del 
paese, le cose cambiano.
For many years Nadja has worked as a 
housekeeper for an upper class Greek 
couple and their daughter. She’s allowed 
to feel like part of the family. When she’s 
diagnosed with a serious illness, and 
the man of the house runs into financial 
difficulties due to the economic crisis, 
things start to change.

 dom/sun 18 | ore 18.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

urok
lA leziOne / the lessOn
kRISTINA GROZEVA,
PETAR VALChANOV
BG - GR, 2014, col., 105’
v.o. bulgara / Bulgarian o.v. - sott. it. / eng. subt.

In una piccola città della Bulgaria una 
giovane insegnante, Nadežda, sta 
rimproverando un ragazzo per aver rubato 
in classe. Ma quando sarà lei a indebitarsi 
con degli usurai, riuscirà a tener fede ai 
suoi valori?
Con un occhio al cinema dei Dardenne, 
questo film d’esordio offre uno sguardo 
spassionato sul confronto tra onestà e 
una realtà economica brutale.
In a small Bulgarian town, Nadezhda, a 
young teacher, is lecturing a thief in her 
class. But when she becomes indebted 
to loan sharks, can she stay true to her 
own values?
Tearing a page from the Dardenne 
brothers’ playbook, this debut feature 
offers a tough, unsentimental education 
in the limits of honesty when confronted 
with brutal economical reality.

 lun/mon 19 | ore 20.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

varvari
bARbARi / bARbARiAns
IVAN IKIć
RS - MNE - SLO, 2014, col., 87’
v.o. serba - inglese / Serbian - English o.v.
sott. it. / eng. subt.

Girato con attori non professionisti, Var-
vari ha come protagonista un adolescente 
irrequieto, ormai in procinto di diventare 
adulto. Luka vive nella periferia di Bel-
grado e manda avanti un club di tifosi di 
calcio. Coinvolto nelle proteste in Serbia, a 
seguito della dichiarazione d’indipenden-
za del Kosovo nel 2008, scopre anche un 
segreto che riguarda la sua famiglia.
Shot with non-professional actors, Varvari 
revolves around a troubled teenage boy 
on the verge of adulthood. Living on the 
outskirts of Belgrade while managing 
a football fan club, Luka is dragged 
into the upheaval of the protests in 
Serbia following Kosovo’s declaration 
of independence in 2008 - but he also 
uncovers a family secret.

 lun/mon 19 | ore 22.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

drevo
l’AlbeRO / the tRee
SONjA PROSENC
SLO, 2014, col., 90’
v.o. slovena / Slovenian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Una famiglia si trova in una situazione che 
sembra senza via d’uscita. Possono vivere 
al sicuro solamente dentro casa, o dietro 
il muro che separa il cortile dall’esterno. 
Ma quel rifugio si trasforma lentamente in 
una prigione. Tuttavia niente può impedire 
ai due ragazzi di sognare e desiderare di 
essere liberi.
A family finds itself in a dead end 
situation. They are only safe behind 
the walls of their own house and yard. 
The shelter slowly turns into a prison. 
However, nothing can keep the children 
from dreaming and yearning to be free.

 mer/wed 21 | ore 18.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

cesTa ven
lA viA d’uscitA / the wAY Out
PETR VáCLAV
CZ - F, 2014, col., 102’
v.o. ceca / Czech o.v. - sott. it. / eng. subt.

Žaneta aspira a un futuro apparentemen-
te  impossibile per una giovane donna 
Rom: vivere una vita normale. Senza 
mezzi, lotta contro una società ostile, ma 
nonostante tutto cerca di preservare sia il 
suo amore che la sua dignità.
Žaneta aspires to an impossibile future 
for a modern young gypsy woman: to live 
an ordinary life. Under equipped, she’s 
struggling against a hostile society, and in 
spite of it all, trying to preserve both her 
love and her dignity.

 lun/mon 19 | ore 14.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

concorso
lungometraggi
feature film competition

vikToria
MAYA VITkOVA
BG - RO, 2014, col., 155’
v.o. bulgara / Bulgarian o.v. - sott. it. / eng. subt.

“La trama di Viktoria è scaturita con facili-
tà, mentre la trasformavo in parole mi ha 
fatto ridere e piangere. Viktoria affronta 
un tema che mi tocca profondamente, sia 
come essere umano che come regista: 
non si inizia a vivere finchè non si è 
imparato ad amare.” (M. Vitkova)
“Viktoria’s plot came easily, made me 
laugh while putting it into words, and 
then cry at the end. Viktoria deals with a 
subject that deeply moves me, both as a 
human being and a filmmaker: you cannot 
begin living for real, until you’ve learned to 
love.” (M. Vitkova)

 sab/sat 17 | ore 19.30 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere
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al doilea Joc
lA secOndA PARtitA
the secOnd GAMe
CORNELIU PORUMBOIU
RO, 2014, col., 97’
v.o. rumena / Romanian o.v. - sott. it. / eng. subt.

“Questo film è una partita di calcio, un 
derby tra le due squadre di Bucarest, 
Steaua e Dinamo, che ha avuto luogo il 
3 dicembre 1988. Mio padre era l’arbitro. 
Abbiamo riguardato la partita insieme, 
circa 25 anni dopo.” (C. Porumboiu)
Al doilea joc è stato presentato al Forum 
dell’ultimo festival di Berlino.
“This film is a football match, a derby 
between two Bucharest teams, Steaua 
and Dinamo, which took place on the 
3rd of December, 1988. My father was 
the referee. We re-watched the match 
together, some 25 years later.”
(C. Porumboiu)
Al doilea joc premiered in the Forum 
section at the latest Berlinale.

 ven/fri 16 | ore 17.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

cHicHo Toni,
TrimaTa Glupaci i ds
ziO tOnY, i tRe sceMi e i seRvizi 
seGReti / uncle tOnY, thRee 
fOOls And the secRet seRvice
MINA MILEVA, VESELA kAZAkOVA
BG, 2014, col., 86’
v.o. bulgara - inglese / Bulgarian - English o.v.
sott. it. / eng. subt.

Una storia su un’epoca di spionaggio e su 
un regista illustre, l’eccezionale animatore 
Antoni Trayanov. Un caso scandaloso 
dietro una delle attività più note ed 
esportate del Socialismo, l’animazione, 
che ci svela una vicenda umana dolorosa. 
Vieni a conoscere zio Tony.
A tale about an era of espionage and a 
buoyant filmmaker – the exceptional 
animator Antoni Trayanov. A scandalous 
case behind Socialism’s greatest export – 
the art of animation, reveals a heartbreak-
ing human story. Meet Uncle Tony.

 mar/tue 20 | ore 16.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

Goli
isOlA nudA / nAked islAnd
TIhA k. GUDAC
HR, 2014, col., 75’
v.o. croata / Croatian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Goli è un’indagine costruita sulle rovine 
del passato, un mosaico d’indizi, foto di 
famiglia e testimonianze intime di un 
gruppo affiatato di persone deportate 
nello stesso luogo, una prigione politica 
nella ex Jugoslavia, conosciuta anche 
come “Isola delle anime disperate”. E 
sulle conseguenze che questo luogo ha 
lasciato su tre generazioni. Al contempo 
tuttavia, il documentario racconta in 
modo affascinante di come un singolo 
passato diventi storia, sfidando il silenzio 
e la paura.
Vincitore al festival di Sarajevo 2014.
Goli is an investigation built upon the 
ruins of the past, a mosaic made of clues, 
family photos and intimate testimonies 
of a tight-knit group of people who were 
brought together by the same place, a 
political prison in former Yugoslavia that 
was also known as an “Island of broken 
souls” - and consequences that this 
place left on three generations. At the 
same time it is a fascinating portrayal of 
a moment in which a past can become 
history and a brave documentary defies 
silence and fear.
Best Documentary at the latest Sarajevo 
Film Festival.

 sab/sat 17 | ore 22.30 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

inTernaT
MAURILIO MANGANO
I, 2014, col., 71’
v.o. georgiana / Georgian o.v. - sott. it. / eng. subt.

In un’ex scuola occupata, le famiglie 
di profughi georgiani scampate alla 
guerra d’Abcasia vivono nella nostalgia 
di un passato eletto a presente e futuro. 
Una riflessione sulla perdita forzata dei 
luoghi d’origine, la paura di dimenticare 
le proprie radici e il mito del ritorno a una 
Terra Promessa.
In an occupied former school, the families 
of Georgian refugees who have fled the 
war of Abkhazia live in nostalgia of a past 
that is also their present and future. A 
reflection on the enforced loss of places 
of origin, the fear of forgetting one’s 
roots and the myth of the return to the 
Promised Land.

 mer/wed 21 | ore 16.00 sala tripcovich
anteprima internazionale | international premiere

kÁin GYermekei
i fiGli di cAinO
cAin’s childRen
mARCELL GERő
H - F, 2014, col., 104’
v.o. ungherese / Hungarian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Tre ragazzi, tre assassini. Dopo aver 
visto i loro visi inquietanti e ascoltato le 
loro storie terribili in un documentario 
girato nel 1984 in prigione e vietato dalla 
censura, il regista va a cercarli e scopre 
segreti indicibili e un Paese, l’Ungheria, 
che non aveva mai conosciuto.
Three boys, they all committed murder. 
After discovering their haunting faces 
and disturbing stories in a banned prison 
documentary from 1984, the filmmaker 
goes out to find them and discovers 
untold secrets and a Hungary he has 
never known.

 mar/tue 20 | ore 14.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

kullakeTraJad
le filAtRici d’ORO
the GOld sPinneRs
kIUR AARMA, hARDI VOLMER
EST - FIN, 2014, col. & b-n / b-w, 72’
v.o. estone - russa / Estonian - Russian o.v.
sott. it. / eng. subt.

La storia della nascita, degli anni di gloria 
e della scomparsa di un particolare, 
invisibile e potente impero economico, 
lo studio cinematografico Eesti 
Reklaamfilm, l’unica azienda a produrre 
spot pubblicitari in Unione Sovietica... 
Ai tempi in cui non c’erano prodotti da 
pubblicizzare!
Kullaketrajad is a story about the birth, 
glory and disappearance of a peculiar, 
invisible and mighty business empire - the 
film studio Eesti Reklaamfilm, the only 
company producing commercials in the 
Soviet Union... When there were meant to 
be no goods to advertise!

 lun/mon 19 | ore 18.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

p durea
lA fORestA / the fORest
SINIšA DRAGIN
RO - RS, 2014, col. & b-n / b-w, 73’
v.o. rumena - serba / Romanian - Serbian o.v.
sott. it. / eng. subt.

Nel 1947 Tito visita la Romania. Il regime 
comunista gli regala un quadro di Ion An-
dreescu. Negli anni ‘60 il critico d’arte Radu 
Bogdan decide di scrivere una monografia 
dedicata a quell’artista. è questo l’inizio 
di un’imbarazzante storia di spionaggio... 
Premio della Giuria per il film più innovativo 
al festival Visions du Réel 2014 e Menzione 
Speciale della Giuria al festival di Sarajevo.
In 1947, Tito visited Romania. Its 
communist regime gave him, as a present, 
a Ion Andreescu painting. In the 60’s, art 
critic Radu Bogdan decided to elaborate a 
monograph dedicated to the great painter. 
This was the beginning of a chilling spy 
story... Jury Prize for the Most Innovative 
Film at the Visions du Réel 2014 and Special 
Jury Mention at the Sarajevo Film Festival.

 sab/sat 17 | ore 18.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

someTHinG
BeTTer To come
QuAlcOsA di MeGliO veRRÀ
hANNA POLAk
DK - PL, 2014., col., 110’
v.o. russa / Russian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Il suo nome è Jula. La sua casa è la 
discarica più grande d’Europa, nella 
periferia di Mosca. Questa è la storia della 
sua vita.
Something Better to Come è stato presentato 
all’IDFA 2014 di Amsterdam dove ha vinto il 
Premio Speciale della Giuria.
Her name is Yula. Her home is the largest 
garbage dump in Europe, on the outskirts 
of Moscow. This is the story of her life.
Something Better to Come premiered at 
IDFA 2014 in Amsterdam where it gained 
the Special Jury Award.

 mer/wed 21 | ore 14.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

zamaTovÍ
TerorisTi
teRRORisti di vellutO
velvet teRRORists
PAVOL PEKARčíK, IVAN
OSTROChOVSký, PETER kEREkES
SK - CZ - HR, 2013, col., 87’
v.o. ceca - slovacca / Czech - Slovak o.v.
sott. it. / eng. subt.

Tre uomini che si sono impegnati nella 
resistenza armata contro il regime 
comunista in Cecoslovacchia.Tre uomini 
che volevano diventare degli eroi.
Presentato ai festival di Karlovy Vary e di 
Berlino, nella Sezione Forum.
Three men, who had a go at armed 
resistance against the communistic 
power in Czechoslovakia. Three men 
longing to become heroes.
The film was presented at Karlovy Vary 
and at the Berlin Film Festival.

 lun/mon 19 | ore 16.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

den’ poBedY
il GiORnO dellA vittORiA
victORY dAY
ALINA RUDNICkAjA
RUS, 2014., col., 29’
v.o. russa / Russian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Nel 2013 la Duma ha approvato una 
legge contro l’omosessualità. Mentre 
nelle strade sfila una parata militare, i 
personaggi del documentario sono chiusi 
nei loro appartamenti e ci raccontano di 
come la loro vita sia cambiata da quando 
la legge è entrata in vigore.
In 2013 the Russian State Duma passed 
the new anti-homosexual law. There is a 
military parade marching outside while 
the characters are sitting in their apart-
ments, telling us about their lives since 
the law was adopted.

 mar/tue 20 | ore 22.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

evromaidan. 
cHornovY
monTazH
euROMAidAn. ROuGh cut
VOLODYMYR TYkhYI, ANDRIY 
LYTVYNENkO, kATERYNA GORNOSTAI, 
ROMAN BONDARChUk, YULIA 
GONTARUk, ANDREY kISELYOV, ROMAN 
LIUBYI, OLEkSANDR TEChYNSkYI, 
OLEkSIY SOLODUNOV, DMITRY 
STOYkOV
UA, 2014, col., 60’
v.o. ucraina - russa / Ukranian - Russian o.v. 
sott. it. / eng. subt.

Un lavoro collettivo di giovani filmmaker 
ucraini. Tutti hanno affidato il materiale 
da loro girato al regista Roman 
Bondarchuk, che lo ha montato creando 
una serie di storie cinematografiche. 
Il risultato è un potente e dettagliato 
reportage sulla rivolta di Maidan a Kiev 
nel 2014. 
A collective work by a larger circle of 
the younger generation of Ukrainian 
filmmakers. They passed on their 
selected raw footage to director 
Roman Bondarchuk, who edited it into 
a collection of cinematic stories. The 
result is a powerful close-up report on the 
Maidan uprising in Kiev, 2014.

 mar/tue 20 | ore 22.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

ŽiveTi kamen
PietRA vivA / livinG stOne
jURIj GRUDEN
SLO, 2014, col., 52’
v.o. slovena - italiana / Slovenian - Italian o.v.
sott. it.

è una storia intima e profonda sul legame 
che esiste fra gli uomini che vivono sul 
Carso e la pietra carsica.
This is an intimate story about the 
relationship between Karst men and the 
Karst stone.

 mar/tue 20 | ore 15.30 sala video teatro miela
anteprima italiana | italian premiereconcorso

documentari
documentary competition

eventi sPeciAli / sPeciAl events
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cHain
lA cAtenA
EICkE BETTINGA
F - D - BG, 2014, col., 22’
v.o. russa - bulgara - tedesca / Russian
Bulgarian - German o.v. - sott. it. / eng. subt.

Una ragazza e un ragazzo. Un giorno 
si incontrano per caso, ignari delle 
conseguenze. Una parabola moderna. 
Ispirata a fatti realmente accaduti.
A girl and a boy. One day they meet by 
chance, unaware of the consequences. A 
modern parable. Inspired by true events.

 dom/sun 18 | ore 14.00 teatro miela

la Bi ci
the bike
GIORGIO BORGAZZI
I, 2014, col., 8’
v.o. italiana / Italian o.v. - eng. subt.

Un impiegato prossimo al licenziamento 
va al lavoro in bicicletta attraverso una 
periferia spettrale e deserta. Quando 
improvvisamente gli cade la catena, deve 
confrontarsi con l’unico uomo nei dintorni: 
un extracomunitario senza casa.
After losing his job, an office clerk rides 
his bike through the inner borders of a 
ghost-like city. When the chain of his bike 
suddenly entangles, he is confronted 
by the only man around: a homeless 
foreigner.

 sab/sat 17 | ore 16.00 teatro miela

Have sWeeT dreams
fAi sOGni d’ORO
CIPRIAN SUhAR
RO, 2014, col., 20’
v.o. rumena / Romanian o.v. - sott. it. / eng. subt.

In una modesta famiglia, dove la lotta 
per la sopravvivenza è condizionata dalla 
debolezza degli adulti, i due fratelli Ionuţ 
e Petrică cercano di tenere in vita i loro 
sogni.
In a modest family, where the difficult 
struggle for survival is influenced by the 
weakness of the adults, two young boys 
(Ionuţ and Petrică) are trying to live out 
their dreams.

 dom/sun 18 | ore 14.00 teatro miela

in der sTille
der nacHT
nel silenziO dellA nOtte
in the still Of the niGht
ERICh STEINER
A, 2014, col., 13’
v.o. tedesca / German o.v. - sott. it. / eng. subt.

Durante una piovosa sera autunnale una 
famiglia festeggia gioiosamente. Ma una 
delle figlie trova alquanto sospetto il clima 
festoso della serata.
During a stormy autumn night, a family 
joyfully celebrates together, but one 
daughter finds the party-like atmosphere 
suspect.

 sab/sat 17 | ore 16.00 teatro miela

Berlin Troika
ANDREj GONTChAROV
D, 2014, col., 11’
v.o. tedesca - inglese - russa / German - English 
- Russian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Il giovane diplomatico Konrad Gelb è 
chiamato a intervenire e a fare da inter-
prete tra i leader delle due superpotenze 
in conflitto, che sembrano avere il destino 
dell’umanità nelle loro mani.
Young diplomat Konrad Gelb is recruited 
to step in and interpret between the two 
conflicting superpower leaders, who seem 
to hold the fate of humanity in their hand.

 dom/sun 18 | ore 14.00 teatro miela

a kivÉGzÉs
l’esecuziOne / the eXecutiOn
PETRA SZőCS
H - RO, 2014, col., 14’
v.o. ungherese - rumena / Hungarian
Romanian - o.v. - sott. it. / eng. subt.

1990, Cluj, Romania. Mentre i genitori 
litigano, tre bambini mettono in scena 
l’esecuzione di Ceauşescu. Come andrà a 
finire? Chi sarà la vittima? 
A Kivégzés ha partecipato al concorso 
cortometraggi all’ultimo Festival di 
Cannes.
1990, Cluj, Romania. Three children 
re-enact Ceauşescu’s execution, while 
their parents have a real fight. Where will 
it all end? Who will be the victim? 
A Kivégzés was in competition at the 
latest Cannes Film Festival.

 sab/sat 17 | ore 16.00 teatro miela

concorso
cortometraggi
sHort film competition

divan dan za
BananariBe
un GiORnO ideAle PeR i 
PescibAnAnA / A fine dAY fOR 
bAnAnAfish
STEFAN mALEšEVIć
RS, 2014, col., 26’
v.o. serba - macedone / Serbian - Macedonian 
o.v. - sott. it. / eng. subt.

Un veterano della guerra del Kosovo sta 
passando dei momenti difficili cercando 
di riassestare la propria vita. Nel tentativo 
di salvare il matrimonio, va con la moglie 
in vacanza su un lago in Macedonia.
A Kosovo war veteran is having a hard 
time readjusting his life. He and his wife 
try to rescue their broken marriage by 
traveling to a lake resort in Macedonia.

 sab/sat 17 | ore 20.00 teatro miela

fal
il MuRO / wAll
SIMON SZABó
H, 2014, col., 11’
v.o. ungherese / Hungarian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Laci è un rom sedicenne, che vive di lavori 
occasionali. Un giorno viene assoldato 
per strada per un lavoro nell’edilizia. Deve 
prendere parte alla costruzione di un 
muro che circonda una serie di caseggiati 
popolari.
Laci is a 16-year old gypsy boy, who lives 
off casual jobs. One day, he gets picked 
up from the streets for a construction job. 
He has to participate in the completion 
of a wall, that surrounds a series of 
tenement buildings.

 sab/sat 17 | ore 20.00 teatro miela

davaY ne sYoGodni
fAcciAMO lA PROssiMA vOltA
nOt tOdAY
ChRISTINA SYVOLAP
UA, 2014, col., 18’
v.o. ucraina / Ukrainian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Il vecchio Ljoša e sua moglie Christie 
hanno deciso di morire serenamente in un 
giorno prestabilito. Ma Ljoša deve prima 
finire qualcosa di molto importante...
The old man Lyosha and his lady Christie 
decided to die happily in one day. But 
Lyosha has to finish something very 
important first...

 sab/sat 17 | ore 20.00 teatro miela

THe cHicken
lA GAllinA
UNA GUNjAk
D - HR, 2014, col., 15’
v.o. bosniaca / Bosnian o.v. - sott. it. / eng. subt.

La storia di una bambina di sei anni 
che cresce a Sarajevo durante gli anni 
turbolenti della guerra e di come la 
sua quotidianità venga scombussolata 
dall’arrivo di una gallina. Presentato alla 
Semaine de la Critique a Cannes, ha vinto 
a Sarajevo e a Montpellier.
A striking and deeply touching story 
about a 6-year old girl growing up during 
unstable times in Sarajevo, and how her 
day-to-day life gets jazzed up when a 
chicken joins her family.
After its premiere in Cannes in the section 
Semaine de la Critique, it won in Sarajevo 
and Montpellier.

 sab/sat 17 | ore 16.00 teatro miela

iscHler
ATTILA hARTUNG
H, 2014, col., 17’
v.o. ungherese / Hungarian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Budapest, 1944. Durante l’Olocausto 
tre sorelle ebree si nascondono nella 
casa di un noto medico. Le loro giornate 
sono pervase dalla paranoia, il male può 
giungere da luoghi inaspettati.
Budapest, 1944. Three Jewish sisters are 
hiding in the apartment of a well-known 
doctor during the Holocaust. Their days 
are filled with paranoia, and it turns out 
that evil might come from unexpected 
places.

 dom/lun 18 | ore 14.00 teatro miela

lYsTopad
fOGlie cAdute
fAllen leAves
MAShA kONDAkOVA
UA, 2014, col., 21’
v.o. ucraina / Ukrainian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Autunno, periferia di Kiev. Una mattina 
Valya, una solitaria custode quarantenne, 
sta bruciando delle foglie secche nel 
parco vicino. Dopo poco s’imbatte in un 
affascinante sconosciuto.
Lystopad è stato presentato all’ultimo 
Festival di Locarno.
Autumn, outskirts of Kyiv. One morning Valya, 
a lonely 40 year old caretaker, is burning 
fallen leaves in the forest nearby. Before long 
she bumps into a charming stranger.
Lystopad premiered at the latest Locarno 
Film Festival.

 sab/sat 17 | ore 20.00 teatro miela

mariJina
epizoda
l’ePisOdiO di MARiA
MARiA’s ePisOde
SANJA ŽIVKOVIć
RS, 2014, col., 25’
v.o. serba - spagnola / Serbian - Spanish o.v.
sott. it. / eng. subt.

Dopo anni in Canada, la ventenne Maria 
torna in Serbia a trovare sua nonna Lela. 
Maria si rende conto molto presto che 
Lela crede che la nipote sia in realtà 
“Manuela”, un personaggio della sua soap 
opera preferita...
Protagonista Milena Dravić.
After years in Canada, 20 year old Maria 
returns to Serbia to visit her grandmother, 
Lela. Maria soon realizes that Lela 
believes she is actually “Manuela”, a 
character from her favorite soap opera...
Starring Milena Dravić.

 sab/sat 17 | ore 16.00 teatro miela

prime Time
socializer
sOciAlizzARe in “PRiMA seRAtA”
DANIEL BERNhARDT
A, 2014, col., 7’
v.o. tedesca / German o.v. - sott. it. / eng. subt.

Lo scontroso Heinrich vuole guardare una 
partita di calcio, ma il segnale della sua 
televisione è disturbato. E così per Henry 
inizia un’odissea…
Prime Time Socializer è stato presentato 
allo Short Film Corner del Festival di 
Cannes 2014.
Grumpy Heinrich just wants to watch 
a football game but the TV-Signal is 
disturbed. An evening-odyssey begins…
Prime Time Socializer was presented in 
the Short Film Corner during the 2014 
Cannes Film Festival.

 sab/sat 17 | ore 20.00 teatro miela

so scHÖn Wie du
bellA cOMe te / like YOu
FRANZISkA PFLAUM
D, 2014, col., 30’
v.o. tedesca / German o.v. - sott. it. / eng. subt.

Tina e Marlene. Un’amicizia tra 
due ragazze in mezzo al nulla nel 
Brandeburgo, in Germania orientale. I 
fine settimana ad alto tasso alcolico, tra 
campi da calcio e discoteche di periferia. 
Berlino è lontana...
Tina and Marlene. A friendship between 
two girls in the middle of nowhere in 
Brandenburg, East Germany. Alcohol 
fuelled weekends between suburban 
disco and football fields. Berlin is far 
away...

 sab/sat 17 | ore 20.00 teatro miela

sonuncu
l’ultiMO / the lAst One
SERGEj PIkALOV
AZ, 2014, col., 15’
v.o. azera - inglese / Azerbaijani - English o.v. 
sott. it. / eng. subt.

Un film su un veterano della Seconda 
guerra mondiale, l’ultimo rimasto in vita. 
Il vecchio e solitario signore è perso nel 
tempo e nello spazio. Vive in un mondo 
tutto suo, parla con il frigo e nasconde lì 
dentro il proprio passato.
In concorso all’ultimo festival di Cannes.
It is a film about a Second World War 
veteran, the last one living in the world. 
The lonely old man is lost in time and 
space. He lives in his personal world 
talking with the fridge and hiding his past 
inside of it.
Sonuncu was in competition at the latest 
Cannes FF

 sab/sat 17 | ore 16.00 teatro miela
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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

zavisT’
invidiA / jeAlOusY
VLADImIR ChARčENKO KULIKOVSKIJ
RUS, 2014, col., 22’
v.o. russa / Russian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Due anziani sono in ospedale. Il letto di 
uno di loro si trova vicino all’unica finestra 
della stanza: questo gli permette di 
guardare la vita che si svolge al di fuori e 
di descriverla all’altro...
Zavist’ è stato presentato allo Short Film 
Corner dell’ultimo Festival di Cannes.
Two old men are in hospital. The bed of 
one of them is close to the only window. 
He watches the life that passes outside 
and describes it to the bedridden one...
Zavist’ was presented in the Short Film 
Corner of the latest Cannes Film Festival.

 sab/sat 17 | ore 16.00 teatro miela

z ŁÓ ka poWsTaŁe
dAl lettO ti AlzAsti
fROM bed thOu AROse
BARTEk kONOPkA
PL, 2014, col., 23’
v.o. polacca / Polish o.v. - sott. it. / eng. subt.

20 scene dagli eventi più significativi nella 
storia recente della Polonia. Probabilmen-
te il primo film della storia realizzato solo 
con inquadrature dall’alto.
20 scenes from the groundbreaking 
events in Poland’s recent history. Probably 
the first film in the history made only from 
the top shots.

 dom/sun 18 | ore 14.00 teatro miela

Trece i prin pereTe
PuÒ PAssARe AttRAveRsO il 
MuRO / it cAn PAss thROuGh 
the wAll
RADU jUDE
RO, 2014, col., 17’
v.o. rumena / Romanian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Una storia di fantasmi, ispirata al raccon-
to breve Nella rimessa di Čechov.
A ghost story based on the short tale In 
the Coach House by A. P. Chekhov.

 dom/sun 18 | ore 14.00 teatro miela

eventi sPeciAli cORtOMetRAGGi
shORt filM sPeciAl events

losT in Bosnia
GRAEME COLE, kAORI ODA, MANEL 
RAGA, NAMSUk kIM, ALEkSANDRA 
NIEMCZYk, GRANT GULCZYNSkI,
FERNANDO NOGARI, PATRICk
mARShALL, SUNčICA FRADELIć, 
ThIERRY GARREL, GhAZI ALqUDCY
BiH - SGP - GB, col., 94’
v.o. inglese - spagnola - giapponese - catalana
English - Spanish - Japanese - Catalan o.v.
sott. it. / eng. subt.

Lost in Bosnia è una poesia cinematogra-
fica sul fare film e sul cinema stesso. È 
diretto da 11 registi, sotto la supervisione 
della “film.factory” di Béla Tarr, alla ricerca 
di ciò che ci spinge a continuare a fare 
cinema.
Lost in Bosnia is a cinematic poem to 
filmmaking and film itself. Directed by 11 
filmmakers, all under the vision of Béla 
Tarr’s “film.factory”, delving into what 
keeps us making film.

 lun/mon 19 | ore 16.00 teatro miela
anteprima italiana | italian premiere

la resTiTuzione
the RestitutiOn
NICOLA ZAMBELLI, VIRON ROBOCI
I - HR, 2013, col., 25’
v.o. italiana / Italian o.v.

La restituzione è ambientato negli anni ’80 
a Trieste. Una scolaresca parte alla volta 
di Momiano, in Jugoslavia, per una gita 
culturale. Una storia di confine, di amori 
impossibili, di echi di tragedie personali e 
collettive.
Realizzato all’interno del progetto “Came-
ra di Specchi” in collaborazione con Alpe 
Adria Cinema
The Restitution is set in Trieste, Italy, in 
the ‘80s. A class is going on a school trip 
to Momiano, in Yugoslavia. A story about 
borders, impossible love and echoes of 
personal and collective tragedies.
The Restitution was written and shot 
within the project “Hall of Mirrors” in 
collaboration with Alpe Adria Cinema.

 dom/sun 18 | ore 14.00 teatro miela
anteprima assoluta | world premiere

dame mit Hund
DONNA COL CANE / WALK THE DOG
Sonja Rohleder, D, 2014, col., 3’
v.o. italiana / Italian o.v.

dipendenZa
Panna Horváth-Molnár, Virág Zomborácz
H, 2013, col., 13’

do serca tWego
AL TUO CUORE / TO THY HEART
Ewa Borysewicz
PL, 2013, col. & b-n / b-w, 10’
v.o. polacca / Polish o.v. - eng. subt.

finili su mare Bali
LA DANZA è FINITA, MARIA
THE DANCE IS OVER, MARIA
Natko Stipaničev, HR, 2013, col., 10’

Hipopotamy
IPPOPOTAMI / HIPPOS
Piotr Dumała, PL, 2014, col., 13’

nummer 424
NUMERO 424 / NUMBER 424
Anna-Sophia Richard, Nina Prange
D, 2014, col., 7’, v.o. tedesca / German o.v.
eng. subt.

roadtrip
Xaver Xylophon, D, 2014, col., 20’
v.o. tedesca / German o.v. - eng. subt.

tisu u
MILLE / THOUSAND
Danijel Žeželj, HR, 2014, col., 6’

tri melodii
TRE MELODIE / THREE MELODIES
Garri Bardin, RUS, 2013, col., 18’

la valigia
THE SUITCASE
Pier Paolo Paganelli, I, 2014, col., 15’
v.o. italiana / Italian o.v. - eng. subt.

Wedding caKe
TORTA NUZIALE
Viola Baier, D, 2013, col., 9’

 sab/sat 17 | ore 17.30 sala video teatro miela

proGramma 
di animazione
AniMAtiOn PROGRAMMe
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spomenik maJklu
dŽeksonu
il MOnuMentO A MichAel
jAcksOn / MOnuMent tO 
MichAel jAcksOn
DARkO LUNGULOV
RS - D - MK - HR, 2014, col., 95’
v.o. serba / Serbian o.v. - sott. it. / eng. subt.

In una decadente cittadina della Serbia un 
vecchio monumento dell’epoca comunista 
viene rimosso dalla piazza. Per salvare 
la sua città e riconquistare l’ex moglie, il 
visionario Marko ha l’idea di sostituirlo 
con uno dedicato a Michael Jackson. Ma 
il sindaco della cittadina ha altri piani.
Un’accattivante tragicommedia che 
combina sapientemente humour e critica 
sociale.
In a dying Serbian town an old 
communist-era monument is removed 
from the square. In order to save his town 
and seduce his estranged wife again, 
daydreamer Marko comes up with the 
idea to replace it with a monument to 
Michael Jackson. But the town’s mayor 
has his own plans.
An endearing tragicomedy that mixes 
caustic humour with sharp social 
commentary.

 sab/sat 17 | ore 16.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

sorprese di genere
genre surprises

szaBadesÉs
cAdutA libeRA / fRee fAll
GYöRGY PáLFI
H - F - ROK, 2014, col., 89’
v.o. ungherese / Hungarian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Un’anziana donna sale l’ultima rampa di 
scale che conduce al tetto in un tipico 
edificio residenziale di Budapest. Poi si 
avvicina al cornicione, guarda giù, e si 
butta. Per un momento tutto si ferma, c’è 
silenzio. La vecchia signora ricomincia 
a muoversi, lentamente, in modo 
incerto… Sei vite, sei storie indipendenti, 
e nonostante tutto collegate in infiniti 
modi, che ci danno una visione grottesca 
e talvolta mistica della realtà che 
conosciamo bene.
An old woman is climbing up the last 
flight of stairs - leading to the roof - in a 
typical, residential building in Budapest. 
Then she walks to the edge, looks down, 
and jumps from the roof. For a moment 
everything is silent and motionless. 
Then the old woman starts to move, very 
slowly, uncertainly… Six life situations, six 
independent stories which are neverthe-
less connected in countless ways. They 
give an absurd and sometimes mystical 
image of the reality we know so well.

 gio/thu 22 | ore 18.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

die WÄlder sind 
nocH GrÜn
i bOschi sOnO AncORA veRdi
the wOOds ARe still GReen
MARkO NABERšNIk
A - SLO, 2014, col., 107’
v.o. tedesca / German o.v. - sott. it. / eng. subt.

Agosto 1917. La Prima guerra mondiale 
infuria in Europa provocando distruzioni 
terribili. L’Impero austro-ungarico sta 
combattendo sul fronte meridionale 
contro il Regno d’Italia. Il fiume Isonzo è 
luogo di una sanguinosa guerra di trincea, 
con centinaia di migliaia di vittime da 
entrambe le parti. Girato in Slovenia nei 
luoghi della Prima guerra mondiale, è un 
film sull’amicizia, la dignità e l’umanità in 
mezzo all’inferno e all’irrazionalità della 
prima guerra “industriale” nella storia 
dell’umanità.
August 1917. The First World War rages 
in Europe causing hellish destructions. 
The Austro-Hungarian Empire is fighting 
at the southern front against the Kingdom 
of Italy. The Isonzo River is a location of 
bloody trench warfare, with hundreds of 
thousands of victims on both sides of the 
warring parties. Shot in Slovenia on actual 
locations of World War I, it is a film about 
friendship, dignity and humanity in the 
midst of hell and irrationality of the first 
industrialized war in world history.

 gio/thu 22 | ore 14.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

miasTo 44
vARsAviA 44 / wARsAw 44
jAN kOMASA
PL, 2014, col., 127’
v.o. polacca / Polish o.v. - sott. it. / eng. subt.

Una storia di amore, amicizia e avventura 
durante la brutale e sanguinosa Rivolta 
di Varsavia del 1944. La più grande e 
imponente produzione del cinema polacco 
del 2014 con un budget di 5,8 milioni di 
euro. Il regista è ritenuto il più brillante dei 
giovani talenti del cinema polacco. Gli effetti 
speciali di Warsaw 44 sono stati curati da 
Richard Bain, specialista di Hollywood, 
che ha lavorato al film di Peter Jackson 
King Kong, Inception di Christopher Nolan e 
Parnassus di Terry Gilliam.
A story of love, friendship and the pursuit of 
adventure during the bloody and brutal reali-
ty of the 1944 Warsaw Uprising. The biggest 
production of Polish cinematography in 
2014 with a budget of 5.8 million euros. The 
32-year-old director has been tipped as one 
of the brightest young talents in the Polish 
film industry. Special effects for Warsaw 
44 were fine-tuned by Hollywood specialist 
Richard Bain, who worked on such movies 
as Peter Jackson’s King Kong, Christopher 
Nolan’s Inception and Terry Gilliam’s The 
Imaginarium of Doctor Parnassus.

 gio/thu 22 | ore 20.30 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

filM di chiusuRA / clOsinG niGht
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tff art & sound

konTrapunkT
cOntRAPPuntO
cOunteRPOint
ANDRZEJ PAPUZIńSKI
PL, 2014, col., 29’ 
senza dialoghi / no dialogue

Ritratto dell’artista polacco Michał Batory, 
diventato famoso nel campo dei manifesti 
artistici in Francia sin dagli anni ’80.
A portrait of the Polish artist Michał Bato-
ry, renowned in the field of artistic posters 
in France since the 1980s.

 lun/mon 19 | ore 18.00 teatro miela
anteprima italiana | italian premiere

maGickÝ Hlas reBelkY
lA MAGicA vOce di unA Ribelle
the MAGic vOice Of A Rebel
OLGA SOMMEROVá
CZ, 2014, col. & b-n / b-w, 85’ 
v.o. ceca / Czech o.v. - sott. it. / eng. subt.

La storia di Marta Kubišová, la cantante 
che divenne simbolo di libertà nella 
Cecoslovacchia comunista.
Il film è stato presentato all’ultima 
edizione del Festival di Karlovy Vary.
The story of Marta Kubišová, a singer 
who became a symbol of freedom in the 
communist Czechoslovakia.
The documentary was screened at the 
Karlovy Vary International Film Festival 
in 2014.

 mar/tue 20 | ore 18.15 teatro miela
anteprima italiana | italian premiere

perekresTok
incROci / cROssROAds
ANASTASIJA mIROšNIčENKO
BY - S, 2014, col., 62’
v.o. russa / Russian o.v. - sott. it. / eng. subt.

La vita dell’artista Valerij Ljaškevič si è 
fermata agli incroci delle strade. Qualcuno 
può vederla come una tragedia, ma Valerij 
cerca di trovare il significato della vita al 
di là dei confini del possibile.
Life of the artist Valery Liashkevich 
stopped at the crossroads. Someone may 
see it as a tragedy, but Valery tries to find 
the meaning of life beyond the boundaries 
of possible.

 lun/mon 19 | ore 18.00 teatro miela
anteprima italiana | italian premiere

rocks in mY pockeTs
sAssi nelle Mie tAsche
SIGNE BAUMANE
USA - LV, 2014, col., 88’
v.o. inglese / English o.v. - sott. it.

“Un film divertente sulla depressione.” La 
regista e artista Signe Baumane ci racconta 
con le tecniche dell’animazione la sua vicenda 
personale, quella delle donne della sua famiglia 
e della loro battaglia con la malattia mentale.
Rocks In My Pockets è il candidato lettone agli 
Academy Awards.
“A funny film about depression”. Personal story 
of animator Signe Baumane about the woman 
from her family, including herself, and their 
battles with madness.
Rocks In My Pockets is the Latvian Foreign-
Language Oscar entry.

 mar/tue 20 | ore 22.00 teatro miela
anteprima italiana | italian premiere

v TicHu
in silenziO / in silence
ZDENěK JIRáSKY
SK - CZ, 2014, col. & b-n / b-w, 84’ 
v.o. slovacca / Slovak o.v. - sott. it. / eng. subt.

Una riflessione emotivamente ed 
esteticamente coinvolgente sull’incubo 
del dominio nazista in Slovacchia. 
Muovendosi fra immagini reali, ricordi e 
fantasie, il film sottolinea il potere che 
ha la musica nel trasformare e illuminare 
anche i giorni più bui.
Presentato all’ultimo Festival di Karlovy Vary.
An emotionally immersive, aesthetically 
satisfying meditation on the nightmare 
of Nazi rule in Slovakia. Fluidly moving 
between the real, the remembered and 
the imagined, V tichu expresses the trans-
formative power of music to illuminate 
the darkest days.
V tichu was screened at the Karlovy Vary 
International Film Festival 2014.

 sab/sat 17 | ore 18.15 teatro miela
anteprima italiana | italian premiere

Živan pravi pank fesTival
ŽivAn fA un festivAl Punk
ŽivAn MAkes A Punk festivAl
OGNJEN GLAVONIć
RS, 2014, col., 64’
v.o. serba - inglese / Serbian - English o.v.
sott. it. / eng. subt.

Quattro giorni nella vita di un sognatore 
a occhi aperti. Un film senza soldi su un 
festival di musica senza soldi.
Four days in the life of a daydreamer.
A no-budget film about a no-budget music 
festival.

 sab/sat 17 | ore 22.15 teatro miela

piero ciampi - poeTa, 
anarcHico, musicisTa
PieRO ciAMPi - POet, AnARchist, 
MusiciAn
MARCO POROTTI
I, 2014, col., 51’
v.o. italiana / Italian o.v.

A ottant’anni dalla nascita di Piero Ciampi 
(1934-1980), questo documentario-
omaggio vuole scandagliare la sua 
poetica, la sua musica, la sua vita 
attraverso la narrazione del cantautore 
concittadino Bobo Rondelli.
Eighty years after the birth of Piero 
Ciampi (1934-1980), this documentary 
and tribute aims to explore his poetry, his 
music, his life through the narrative of a 
fellow singer-songwriter, Bobo Rondelli.

 ven/fri 16 | ore 22.30 sala tripcovich
anteprima assoluta / world premiere

PResentA / PResents

proG revoluTion
DI ROSSANA DE MIChELE
REGIA DI jACOPO RONDINELLI
I, 2014, col., 65’
v.o. italiana / Italian o.v.

Questo è il racconto di una città, Milano, 
nel periodo che va dal 1969 al 1979, 
l’epoca d’oro del Rock Progressivo. I 
nostri protagonisti, musicisti (tra i quali 
la PFM, gli Area e Eugenio Finardi), artisti, 
fotografi, discografici, ci porteranno 
in quel mondo, che hanno vissuto e 
contribuito a creare.
This is the tale of a city, Milan, in the pe-
riod from 1969 to 1979, the golden era of 
Progressive Rock. The protagonists of the 
time – musicians, artists, photographers, 
record producers – will lead us through 
this world, a world in which they lived and 
helped create.

 mar/tue 20 | ore 20.15 teatro miela
anteprima assoluta / world premiere
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eventi
speciali
special events

dve ŽenŠ inY
due dOnne / twO wOMen
VERA GLAGOLEVA
RUS - LV - F, 2014, col., 100’
v.o. russa - francese / Russian - French o.v.
sott. it. / eng. subt.

Una settimana prima del suo trentesimo 
compleanno, la vita di Natal’ja, moglie e 
madre devota, è sconvolta dall’arrivo del 
nuovo e affascinante tutore del figlio che 
scatena un turbine d’amore, lussuria e 
gelosia. Da una pièce teatrale di Turgenev, 
protagonista Ralph Fiennes.
One week before her thirtieth birthday, 
the life of dutiful wife and mother Natalia 
is upended when the arrival of her 
son’s charming new tutor unleashes a 
whirlwind of love, lust and jealousy. Based 
on a stage play written by Turgenev, 
starring Ralph Fiennes.

 ven/fri 16 | ore 20.00 sala tripcovich
anteprima internazionale | international premiere

filM di APeRtuRA / OPeninG niGht kaJ pa moJca?
che ne Pensi di MOjcA?
whAt AbOut MOjcA?
URšA MENART
SLO, 2014, col., 75’
v.o. slovena / Slovenian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Un film sulle eroine, sul ruolo e la 
rappresentazione delle donne nel cinema 
sloveno. Attraverso numerose interviste 
ad attrici, teoriche e artiste, analizzando 
le frasi più frequenti pronunciate dalle 
donne nei film, il documentario cerca di 
scoprire chi è la tipica eroina del cinema 
sloveno.
A film about Slovenian film heroines and 
the role and representation of women 
in Slovenian film. Through interviews 
with actresses, female theorists and 
artists, while analyzing the most frequent 
sentences by women in movies, the film 
tries to find out who the typical Slovenian 
film heroine is.

 mer/wed 21 | ore 22.30 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

oBce ciaŁo
cORPO estRAneO
fOReiGn bOdY
kRZYSZTOF ZANUSSI
PL - I - RUS, 2014, col., 117’
v.o. polacca - inglese - italiana - russa / Polish - 
English - Italian - Russian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Uno sguardo senza compromessi sulla 
Polonia contemporanea attraverso gli 
occhi di due donne molto diverse le cui 
vite s’intrecciano grazie alla relazione che 
hanno con lo stesso uomo.
Presentato all’ultimo Festival di Toronto.
An uncompromising look at contemporary 
Poland largely through the eyes of 
two very different women whose 
lives intersect through their common 
relationship with a young man.
Foreign Body premiered at the latest 
Toronto International Film Festival.

 dom/sun 18 | ore 20.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

plemYa
lA tRibÙ / the tRibe
MYROSLAV SLABOShPYTSkIY
UA, 2014, col., 130’
senza dialoghi, linguaggio dei segni
no dialogue, sign language

Il giovane sordomuto Sergej entra in una 
scuola specializzata. Una volta arrivato 
nel nuovo posto, per sopravvivere deve 
trovare un suo ruolo nella gerarchia del 
gruppo organizzato che si occupa di 
crimini e prostituzione all’interno della 
scuola, ovvero la Tribù.
Vincitore del Gran Premio della Settimana 
della Critica al Festival di Cannes 2014.
Deaf mute Sergey enters a specialised 
boarding school for deaf-and-dumb. 
In this new place, in order to survive, 
he needs to find his way through the 
hierarchy of the school’s network dealing 
with crimes and prostitution, the Tribe.
Plemya won the Critics Week Grand Prize 
at the Cannes Film Festival in 2014.

 mer/wed 21 | ore 20.00 sala tripcovich

les ponTs de saraJevo
i POnti di sARAjevO
bRidGes Of sARAjevO
AIDA BEGIć, LEONARDO DI COSTANZO, 
jEAN-LUC GODARD, kAMEN kALEV, 
ISILD LE BESCO, SERGEj LOZNICA, 
VINCENZO MARRA, URSULA MEIER, 
VLADImIR PERIšIć, CRISTI PUIU, mARC 
REChA, ANGELA SChANELEC, TERESA 
VILLAVERDE
F - BiH - CH - I - P - D, 2014, col. & b-n / b-w, 114’
v.o. bosniaca - catalana - francese - tedesca 
- italiana - rumena - serba - bulgara / Bosnian - 
Catalan - French - German - Italian - Romanian 
- Serbian - Bulgarian o.v. - sott. it. / eng. subt.

13 registi europei affrontano il tema 
di Sarajevo: ciò che questa città ha 
rappresentato nella storia europea nel 
corso degli ultimi cento anni, e ciò che 
rappresenta oggi in Europa. 13 famosi 
registi, di generazioni e provenienze 
diverse, ognuno con una sua visione e 
uno stile personale e sorprendente.
Les ponts de Sarajevo è stato presentato 
in anteprima al Festival di Cannes 2014.
13 European directors explore the 
theme of Sarajevo; what this city has 
represented in European history over the 
past hundred years, and what Sarajevo 
stands for today in Europe. These eminent 
filmmakers of different generations 
and origins offer exceptional singular 
styles and visions. Les ponts de Sarajevo 
premiered at Cannes Film Festival 2014.

 gio/tue 22 | ore 16.00 sala tripcovich

TiGers
tiGRi
DANIS TANOVIć
IND - F - GB, 2014, col., 90’
v.o. indi - inglese - urdu - tedesca / Hindi
English - Urdu - German o.v. - sott. it. / eng. subt.

Ayan è giovane, sposato da poco, e si 
guadagna da vivere vendendo medicine 
locali. Siccome il mercato in Pakistan 
è dominato dai prodotti di marca 
occidentale, i suoi affari non sono molto 
fiorenti. Così Ayan tenta la fortuna con la 
multinazionale Lasta. Ma quando scopre 
gli effetti collaterali del latte in polvere 
che sta commerciando, il giovane sfida il 
sistema e i poteri che ci sono dietro.
Un dramma, ispirato a una storia vera, 
dal regista Premio Oscar Danis Tanović, 
presentato al Festival di Toronto 2014.
The young married Ayan earns his money 
selling locally produced medicines. As 
the market in Pakistan is dominated by 
western brand names, his business is not 
exactly flourishing. So Ayan tries his luck 
with the huge company Lasta. But when 
he discovers the effects of the infant 
formula he’s peddling, he challenges the 
system and the powers that be. A based-
on-fact drama from Academy Award-
winning director Danis Tanović, premiered 
at the Toronto International Film Festival 
2014.

 mar/tue 20 | ore 20.00 sala tripcovich
anteprima italiana | italian premiere

il viaGGio
di marco cavallo
MARcO cAvAllO’s tRiP
ERIkA ROSSI, GIUSEPPE TEDESChI
I, 2014, col., 51’
v.o. italiana / Italian o.v. - eng. subt.

Marco Cavallo è un cavallo di legno e 
cartapesta costruito dagli internati del 
manicomio di Trieste nel 1973, divenuto 
simbolo della libertà ritrovata grazie alla 
legge che va sotto il nome di Franco Ba-
saglia. Dopo quella mitica sortita a Trieste 
nel 1973, si rimette in viaggio attraverso 
gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari d’Italia: 
13 giorni, 4418 km e 16 città per ricordare 
alla società che il folle che ha commesso 
un crimine è anche un uomo bisognoso 
di cure.
Marco Cavallo is a horse made of wood 
and papier-mâché that was built in 1973 
by the inmates of the Trieste mental 
hospital: the symbol of freedom regained 
by the internees, thanks to the “Basaglia 
law” – from Franco Basaglia, the mind 
behind the reform. After that legendary 
sortie in Trieste in 1973, it began 
traveling again, throughout Italy to all the 
psychiatric secure units for the criminally 
insane. 13 days, 4418 kilometers and 16 
cities to remind society that the mad man 
who committs a crime is also a man in 
need of care and cure.

 dom/sun 18 | ore 11.00 teatro miela

il doTTor zivaGo
dOctOR zhivAGO
DAVID LEAN
USA - I - GB, 1965, col., 200’ - v. italiana / Italian v.
eng. subt.

Sontuoso, avvincente, epico. Dall’acclamato 
romanzo di Boris Pasternak, Il dottor Zivago 
copre gli anni precedenti, contemporanei 
e successivi alla Rivoluzione Russa, visti 
attraverso gli occhi del poeta e medico Jurij 
Zivago. Vincitore di 5 premi Oscar, con Omar 
Sharif, Julie Christie e Geraldine Chaplin.
Sumptuous, sprawling epic from Boris 
Pasternak’s acclaimed novel, Doctor 
Zhivago covers the years prior to, during, 
and after the Russian Revolution, as seen 
through the eyes of poet and physician Yuri 
Zhivago. Winner of 5 Academy Awards.

 dom/sun 18 | ore 11.00 sala tripcovich
ORe 13.00: cineMA bRunch!

i 50 Anni de il dOttOR zivAGO
dOctOR zhivAGO 50th AnniveRsARY

sedmikrÁskY
le MARGheRitine / dAisies
VěRA ChYTILOVá
CS, 1966, col. & b-n / b-w, 76’ - v.o. ceca / Czech 
o.v. - sott. it. / eng. subt.

Omaggio alla regista scomparsa nel 2014, 
Le Margheritine è una dark comedy che 
rifiuta la narrazione tradizionale. Marie 
e Marie decidono di portare il caos e lo 
scompiglio fra gli uomini che incontrano 
e nella società dei consumi in generale. 
Storicamente uno dei film chiave della 
Nová vlna ceca, Le Margheritine venne 
censurato e alla regista Věra Chytilová fu 
proibito di lavorare fino al 1975. 
A homage to the famous film director 
who passed away in 2014, Daisies is a 
dark comedy that eschews a traditional 
narrative. Marie and Marie decide 
to wreak havoc upon the men they 
encounter and upon consumer society 
in general. Historically a key film in the 
Czech New Wave movement, Daisies was 
banned and director Věra Chytilová was 
forbidden to work until 1975.

 ven/fri 16 | ore 15.30 sala tripcovich

OMAGGiO A v RA chYtilOvÁ
A tRibute tO v RA chYtilOvÁ
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premio corso salani
corso salani aWard / italian screenings

frasTuono
uPROAR
DAVIDE MALDI
I, 2014, col., 81’ - v.o. italiana / Italian o.v. - eng. subt.

Iaui, un dj di musica psy-trance, e Ange-
lica, che suona in una band punk-rock, 
cercano un posto nel mondo. I loro per-
corsi s’incrociano ma non s’incontrano: 
una riflessione appassionata sul potere 
della musica.
In concorso all’ultima edizione del Torino 
Film Festival.
Iaui, a psy-trance dj, and Angelica, a 
punk-rocker, are looking for a place in the 
world, their paths cross but they don’t 
meet: a passionate reflection on the 
power of music.
Frastuono was in competition at the latest 
edition of Torino Film Festival.

 dom/sun 18 | ore 22.30 teatro miela

THe perfecT circle
il ceRchiO PeRfettO
CLAUDIA TOSI
I - SLO - GB - NL, 2014, col., 76’
v.o. italiana / Italian o.v. - eng. subt.

The perfect circle racconta la conquista 
di un nuovo senso del vivere quando la 
morte è dietro l’angolo.
Presentato al Festival dei Popoli a Firenze 
nel 2014.
The perfect circle tells the journey to grasp 
a new meaning for life when death is 
around the corner.
The film premiered at Festival dei Popoli 
2014, International Documentary Film 
Festival in Florence.

 dom/sun 18 | ore 18.30 teatro miela

perÍ anarcHÍas
sull’AnARchiA
AbOut AnARchY
BRUNO BIGONI
I, 2014, col. & b-n / b-w, 60’
v.o. italiana / Italian o.v. - eng. subt.

Perí Anarchías è un documentario che 
affronta attraverso molteplici aspetti 
le diverse forme dell’idea anarchica, 
l’esperienza dell’essere anarchici e le 
innumerevoli realtà libertarie che ancora 
oggi si concretizzano ovunque.
Perí Anarchías is a documentary that 
explores many forms of the idea of 
anarchy, the experience of being anarchist 
and the innumerable libertarian situations 
developing around the world.

 dom/sun 18 | ore 17.00 teatro miela

seconda primavera
secOnd sPRinG
FRANCESCO CALOGERO
I, 2015, col., 108’
v.o. italiana / Italian o.v. - eng. subt.

Grazie a un incontro e a un giardino, un 
architetto cinquantenne in crisi ritorna di 
nuovo alla vita.
Con Claudio Botosso, Desirée Noferini, 
Nino Frassica, Anita Kravos.
Thanks to an encounter and a garden, the 
life of a 50-year-old architect undergoing 
a crisis blossoms once again.

 dom/sun 18 | ore 20.15 teatro miela
anteprima assoluta / world premiere

ToGliaTTi(Grad)
FEDERICO SChIAVI
GIAN PIERO PALOMBINI
I, 2014, col. & b-n / b-w, 96’ - v.o. italiana - russa 
/ Italian - Russian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Togliatti(grad) narra la nascita della città 
nella quale crebbe, con il sostegno della 
FIAT, l’industria automobilistica sovietica. 
Presentato all’ultima edizione del Torino 
Film Festival.
Togliatti(grad) tells the story of the birth 
of the city in which the Soviet automotive 
industry grew with the support of FIAT. The 
film premiered at the latest Torino Film 
Festival.

 lun/mon 19 | ore 22.15 teatro miela

finAlistA PReMiO sAlAni 2014
finAlist sAlAni AwARd 2014

leT’s Go
ANTONIETTA DE LILLO
I, 2014, col., 55’
v.o. italiana / Italian o.v. - eng. subt.

La storia di Luca Musella, fotografo, 
operatore, scrittore, oggi “esodato” dal 
lavoro e dalla vita.
Let’s Go è stato presentato all’ultima 
edizione del Torino Film Festival.
The story of Luca Musella, a photogra-
pher, cameraman, and writer, an “exiled” 
both professionally and emotionally.
Let’s go was presented at the latest 
edition of Torino Film Festival. 

 mar/tue 20 | ore 21.00 sala video teatro miela

PReMiO sAlAni 2013
sAlAni AwARd 2013

il mondo di nermina
neRMinA’s wORld
VITTORIA FIUMI
I - CH - D, 2014, col., 54’ - v.o. bosniaca - inglese 
/ Bosnian - English o.v. - sott. it.

Nermina ritorna in Bosnia con il marito 
e i figli. Malgrado i ricordi di guerra e la 
disoccupazione, la donna è determinata a 
ricostruire la sua vita nel posto dov’è nata.
Il mondo di Nermina è stato presentato al 
festival Visions du Réel del 2014.
Nermina returns to Bosnia with her 
husband and children, back to her native 
village. Despite her memories of war and 
unemployment, Nermina is determined 
to rebuild her life in the place where she 
was born.
Il mondo di Nermina was presented at 
Visions du Réel in 2014.

 mar/tue 20 | ore 18.30 sala video teatro miela
anteprima italiana / italian premiere

PReMiO sAlAni 2014
sAlAni AwARd 2014

voGlio dormire con Te
(work in progress)
i wAnnA sleeP with YOu
MATTIA COLOMBO
I - F, 2015, col., 75’
v.o. italiana / Italian o.v.

Un film sull’amore e il disamore, un film 
sulla fragilità dei legami umani, una sorta 
d’inventario dell’uomo contemporaneo 
e delle sue debolezze. È un film privato, 
come un diario o una conversazione senti-
ta per caso.
Voglio dormire con te is a film about love 
and disaffection, a film about the fragility 
of human bonds, a sort of inventory of 
contemporary man and his weaknesses. 
It is a private film, like a diary or a 
conversation overheard by chance.

 mar/tue 20 | ore 17.00 sala video teatro miela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Continentale – il piacere e il business a Trieste  
L’Hotel Continentale è un boutique hotel situato in una delle vie pedonali più eleganti e centrali di Trieste a duecento metri dal mare in una 
posizione davvero privilegiata e regala ai suoi ospiti una calda ed intima atmosfera. 47 camere esclusive combinano eleganza, charme e 
riservatezza per i Vostri momenti di relax ma anche per le Vostre esigenze professionali. 
Gli ambienti eleganti e raffinati dell'albergo e la massima attenzione al servizio degli ospiti fanno del vostro soggiorno un'esperienza unica 
a Trieste permettendoVi di rilassarVi in un ambiente confortevole curato nei dettagli. 

Posizione centralissima in zona pedonale a pochi minuti da Piazza Unità d'Italia, dalle rive e dai maggiori luoghi di interesse e turistici. 

 

 

 

Via San Nicolò, 25 - 34121 Trieste, Ph. +39 040.631717 - Fax +39 040.368816,  www.continentalehotel.com 
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lux priZe 2014

Bande de filles
unA bAndA di RAGAzze (t.l.)
GiRlhOOd
CÉLINE SCIAMMA
F, 2014, col., 112’
v.o. francese / French o.v. - sott. it.

Marième ha sedici anni e la sua vita 
sembra fatta solo di cose vietate dalle 
leggi del quartiere e dalle regole della 
scuola. Quando incontra un gruppo di 
ragazze dallo spirito libero, la vita di 
Marième si trasforma improvvisamente.
Film di apertura della Quinzaine des 
Réalisateurs al Festival di Cannes 2014.
Oppressed by her family setting, dead-end 
school prospects and the boys law in the 
neighborhood, Marieme starts a new life 
after meeting a group of 3 free-spirited 
girls. Bande de filles was the opening film 
of The Directors’ Fortnight at the Festival 
de Cannes 2014.

 lun/mon 19 | ore 14.00 teatro miela

feHÉr isTen
white GOd - sinfOniA PeR
hAGen / white GOd
kORNÉL MUNDRUCZó
H - D - S, 2014, col., 119’
v.o. ungherese - inglese / Hungarian - English 
o.v. - sott. it. / eng. subt.

Una storia, un ammonimento, sul rapporto 
fra la specie superiore e la specie inferiore 
caduta in disgrazia. Abbandonato, tradito, 
“il migliore amico dell’uomo” si ribella al 
genere umano...
Vincitore del premio “Un Certain Regard” 
al Festival di Cannes 2014.
White God is a cautionary tale between a 
superior species and its disgraced inferior. 
Outcast and betrayed, “man’s best friend” 
rebels again his former master...
White God won the Prize “Un Certain 
Regard” at the 2014 Cannes Film Festival.

 mar/tue 20 | ore 17.45 sala tripcovich

Hermosa JuvenTud
bellA GiOventÙ
beAutiful YOuth
jAIME ROSALES
E - F, 2014, col., 102’
v.o. spagnola / Spanish o.v. - sott. it. / eng. subt.

Un ritratto brillante e intelligente dei 
giovani ventenni spagnoli destinati alla 
disoccupazione, raccontato attraverso la 
storia di una coppia con un bimbo.
Presentato al Festival di Cannes 2014, 
nella sezione “Un Certain Regard”.
An intelligent, bracing study of Spanish 
twentysomethings doomed to unemploy-
ment, told through the story of a couple 
with a newborn child. Hermosa juventud 
premiered at the Cannes Film Festival 
2014, in the “Un Certain Regard” section.

 mar/tue 20 | ore 14.00 teatro miela

ida
PAwEł PAwLIKOwSKI
PL - DK, 2013, b-n / b-w, 80’
v.o. polacca - latina - francese / Polish - Latin - 
French o.v. - sott. it.

Polonia anni ’60. Anna è una novizia, sta 
per prendere i voti quando scopre un 
oscuro segreto di famiglia che risale ai 
tempi dell’occupazione nazista.
Vincitore del premio EFA 2014 come 
Miglior Film Europeo e del Lux Prize 2014.
1960s Poland. Anna, a young novice on 
the verge of taking her vows discovers 
a dark family secret dating back to the 
years of the Nazi occupation.
Ida won the EFA Prize as Best European 
Film 2014 and the Lux Prize 2014 as well.

 lun/mon 19 | ore 21.00 sala video teatro mielamacondo
SUDABEh MORTEZAI
A, 2014, col., 98’
v.o. tedesca - cecena / German - Chechen o.v.
eng. subt.

Macondo, fra documentario e fiction, 
ci racconta una storia di formazione, 
d’identità, di appartenenza e di 
autodeterminazione, ambientata nella 
dura e spoglia realtà della comunità dei 
rifugiati di Vienna.
Macondo walks the line between docu-
mentary and fiction and tells a coming-
of-age-story about identity, belonging, 
and self-determination, located in the 
rough and unadorned reality of refugee 
communities in Vienna.

 sab/sat 17 | ore 15.30 sala video teatro miela

le meraviGlie
the wOndeRs
ALICE ROhRwAChER
I - CH - D, 2014, col., 111’
v.o. italiana - francese - tedesca / Italian
French - Germany o.v.- sott. it.

Nulla sarà lo stesso alla fine di questa 
estate per Gelsomina e le sue tre sorelle 
minori: un’estate straordinaria, in cui 
le severe regole che tengono unita la 
famiglia iniziano a essere infrante...
Vincitore del Grand Prix della Giuria al 
Festival di Cannes 2014.
Nothing will be the same at the end of 
this summer for Gelsomina and her three 
younger sisters: an extraordinary summer, 
when the strict rules that hold the family 
together are beginning to break.
Le Meraviglie won the Grand Prix of the 
Jury at the Cannes Film Festival in 2014.

 lun/mon 19 | ore 15.30 sala video  teatro miela

TurisT
fORce MAjeuRe
RUBEN öSTLUND
S - F - DK - N, 2014, col., 118’
v.o. francese - inglese - norvegese - svedese / 
French - English - Norwegian - Swedish o.v.
sott. it. / eng. subt.

Cosa fareste se una valanga 
apparentemente pericolosa si dirigesse 
verso di voi e la vostra famiglia? Il vostro 
istinto sarebbe quello di proteggere i 
vostri cari, o solamente voi stessi?
Vincitore del Premio della Giuria di Un 
Certain Regard al Festival di Cannes 2014.
What would you do if a seemingly harmful 
avalanche were headed towards you 
and your family? Would your instinct be 
to jump up and protect your loved ones, 
or would you simply ensure your own 
safety? Force Majeure won the Jury Prize 
of Un Certain Regard at the Cannes Film 
Festival 2014.

 mar/tue 20 | ore 16.00 teatro miela

Xenia
PAzzA ideA / XeniA
PANOS h. kOUTRAS
GR - F - B, 2014, col., 128’
v.o. greca - albanese / Greek - Albanian o.v.
sott. it.

Due fratelli, di cui uno gay, iniziano un 
viaggio, una sorta di Odissea tragicomica, 
per cercare il loro padre greco, dopo la 
morte della loro madre albanese. Al ritmo 
delle canzoni di Patty Pravo e Raffaella 
Carrà.
Pazza idea è stato presentato nella 
sezione Un Certain Regard al Festival di 
Cannes 2014.
Two brothers, gay and straight, embark on 
a tragicomic Odyssey to find their Greek 
father after their Albanian mother passes 
away.
Xenia premiered in the Un Certain Regard 
section of the Cannes Film Festival 2014.

 lun/mon 19 | ore 20.00 teatro miela

eventi collaterali

La seconda edizione di Eastweek, il 
workshop internazionale di sceneggiatura 
dedicato allo sviluppo di soggetti 
cinematografici, si conferma un 
Talent Campus unico nel suo genere. 
Organizzato da Alpe Adria Cinema 
e nato dagli scambi del Trieste Film 
Festival con le Scuole e le Accademie 
di Cinema dell’Europa centro orientale 
e dall’esperienza nei percorsi formativi 
del Premio Internazionale per la 
Sceneggiatura Mattador dedicato 
a Matteo Caenazzo, il workshop ha 
l’obiettivo principale di sviluppare, nella 
delicata fase di scrittura del soggetto 
cinematografico, i progetti selezionati 
attraverso lavori di gruppo con i trainer 
Nicos Panayotopoulos e Pavel Jech, 
masterclass e case studies. Grazie alla 
rinnovata collaborazione con MAIA 
Workshops, una parte del programma 
è rivolta allo sviluppo delle potenzialità 
produttive e di marketing dei singoli 
progetti attraverso lecture e sessioni 
dedicate. Realizzato con il sostegno 
dell’InCE – Iniziativa Centro Europea (CEI) 
e in partnership con Midpoint Central 
European Script Center, Eastweek è 
aperto ai finalisti per il miglior soggetto 
del Premio Mattador, a tutti gli studenti 
delle Scuole e delle Accademie di Cinema 
dell’Europa centro orientale e anche ai 
loro giovani diplomati.

The second edition of Eastweek, the 
international workshop dedicated to the 
development of cinema screenplays, 
confirms its position as a unique talent 
campus. Organised by Alpe Adria Cinema 
and the result of exchanges between the 
Trieste Film Festival and the film schools 
and academies of Central and Eastern 
Europe, and also of the experience gained 
with the training courses of the Mattador 
International Screenplay Award dedicated 
to Matteo Caenazzo, the workshop’s main 
aim is to develop the selected projects 
during the delicate phase of script-writing 
through a series of tutorials with the 
trainers Nicos Panayotopoulos and Pavel 
Jech, masterclasses and case studies. 
Thanks to the renewed collaboration 
with MAIA Workshops, a part of the 
programme focuses on the development 
of the production and marketing potential 
of the individual projects via dedicated 
lectures and training sessions. Realised 
with the support of Central European 
Initiative (CEI) and in partnership with 
Midpoint Central European Script Center, 
Eastweek is open to the finalists for 
Best Subject for a Screenplay of the 
Mattador Prize, to all students of Central 
and Eastern European film schools and 
academies and to their young graduates.

eastWeeK

I PROGETTI SELEZIONATI
SELECTED STUDIES 

248 EARTh YEARS
248 ANNI DELLA TERRA
di / by Diana Voinea, RO

ThE BEST OUTFIT
L’ABITO MIGLIORE
di / by Francesco Alessandro Galassi, I

FIELD A17
MOSSA A17
di / by Ensar Sulejmanagić, BiH

MIDNIGhT TRAIN
IL TRENO DI MEZZANOTTE
di / by Ana Jakimska, MK

ThE SLEEPwALkERS
I SONNAMBULI
di / by Ognjen Isailović, RS

SkETCh
di / by Katarina Vargová, SK

STAR ShINE
UNA STELLA BRILLA
di / by Vendula Hlásková, CZ

TASTE OF LIFE
IL GUSTO DELLA VITA 
di / by Sara Radojković, RS

ThE VILLAGE
IL VILLAGGIO
di / by Marcello Bisogno
& Mirko Ingrassia, I

whITE whALES
BALENE BIANCHE
di / by Kristina Dufková, CZ

conversaZione con 
KrZysZtof Zanussi
a conversation WitH 
KrZysZtof Zanussi

ingresso libero / free entrance
 dom/sun 18 | ore 16.00

sala video teatro miela

tHe creative
producer:
HoW to comBine
scriptWriting and 
production needs
lecture by Stefano Basso
(producer, Italy)

ingresso libero / free entrance
 lun/mon 19 | ore 18.30

hotel savoia palace
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L’edizione 2015 di When East Meets West 
prevede tre giorni dedicati a produttori, 
broadcasters, sales agents, distributori, 
fondi regionali provenienti da Italia, Eu-
ropa dell’Est e da una singola regione in 
focus diversa ad ogni edizione. Quest’an-
no è la volta dei Paesi anglofoni: UK, 
Irlanda, Canada e USA. L’obiettivo è quello 
di dare vita ad un appuntamento capace 
di creare un forte legame tra le diverse 
aree coinvolte. 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.
Al programma tradizionale sono stati 
aggiunti due nuovi spazi: First Cut Lab, un
laboratorio dedicato ai film di fiction in 
fase di edizione, e Last Stop Trieste, una 
preziosa occasione per presentare docu-
mentari in un’avanzata fase di montaggio 
a un ristretto pubblico di sales agents, 
responsabili di festival, rappresentanti di 
broadcaster. E nel programma del Festival 
ora c’è anche Born in Trieste, una sezione 
dedicata ai film che negli scorsi anni 
avevano iniziato il loro percorso produtti-
vo a WEMW.

The 2015 edition of When East Meets 
West will be a three-day event dedicated to 
producers, commissioning editors, represen-
tatives of market and regional funds from 
Italy, Eastern Europe and the English-speak-
ing countries – the UK, Ireland, Canada 
and the USA. This year we aim to create 
again an event that will generate close 
ties between the participating regions and 
countries. Cinema professionals from many 
different geographical backgrounds will 
gather in Trieste for a series of round-tables, 
masterclasses 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.
Moreover, two new spaces have been added 
to the traditional programme: First Cut Lab, 
a workshop dedicated to feature films in 
their editing phase, and Last Stop Trieste, a 
valuable opportunity to present documen-
taries which are at an advanced editing 
stage to a select panel of international sales 
agents, festival officials and TV commis-
sioning editors. Also, this year the Festival 
includes Born in Trieste, a section dedicated 
to films, which in the past few years began 
their production journey at WEMW.

WHen east meets West

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

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

eventi collaterali

 lun/mon 19 | ore 9.30 - 18.30
    hotel savoia palace
Panel: co-production opportunities with 
the UK, Ireland and Canada
Pitching of 22 international selected 
projects 
Lecture: the US market, chances and 
challenges 
Last Stop Trieste: a new work in progress 
section for international documentaries
First Cut Lab: a programme designed for 
long feature fiction films in editing phase

www.wemw.it

 mar/tue 20 | ore 9.30 - 18.30
    hotel savoia palace
who is who: meet the WEMW decision 
makers 
EAVE @ wEMw: the financial implications 
of alternative distribution
Case studies: coproducing feature films 
and documentaries with the English 
speaking countries 
Film junction taster session: a new 
distribution approach
Last Stop Trieste: a new work in progress 
section for international documentaries
First Cut Lab: a programme designed for 
long feature fiction films in editing phase

ingresso riservato agli accrediti industry
reserved entrance to industry badge holders

Born
in trieste

Hross Í oss
stORie di cAvAlli e di uOMini
Of hORses And Men
BENEDIkT ERLINGSSON
IS - D - N, 2013 col., 81’ 
v.o. islandese / Icelandic o.v. - eng. subt.

Una storia d’amore sul legame che unisce 
uomo e cavallo. Non manca l’ironia in 
questo ritratto, affettuoso e al tempo 
stesso rigoroso, di una comunità che 
abita in una valle isolata, osservata dal 
punto di vista dei cavalli. Fra i premi: 
Miglior regia al Tokyo IFF e Miglior 
Regista esordiente al San Sebastian Film 
Festival.
A country romance about the human 
streak in the horse and the horse in the 
human. Punctuated with humor, it is an 
affectionate, yet unflinching portrait of a 
remote valley community as seen from 
the horses’ perspective.
Among the prizes: Best Director at Tokyo 
IFF and Best New Director at San Sebas-
tian Film Festival.

 dom/sun 18 | ore 21.00 sala video teatro miela
anteprima italiana | italian premiere

love & enGineerinG
rakkauden insinÖÖriT
AMORe & inGeGneRiA
lOve & enGineeRinG
TONISLAV hRISTOV
FIN - D - BG, 2014, col., 80’ 
v.o. inglese - finlandese / English - Finnish o.v. 
eng. subt.

Le regole dell’attrazione, del sesso e 
dell’amore sono scientifiche? E se lo sono, 
vogliamo davvero conoscerle? Invitato a 
più di 20 festival internazionali, ha avuto 
la sua anteprima al Tribeca Film Festival 
di New York.
Are the rules of attraction, sex and love 
scientific and if they are, do we really 
want to know them? Presented in more 
than 20 festivals around the world, it 
premiered at Tribeca Film Festival in New 
York.

 sab/sat 17 | ore 14.00 teatro miela
anteprima italiana | italian premiere

paTardzleBi
sPOse / bRides
TINATIN kAjRIShVILI
GE - F, 2014, col., 94’ 
v.o. georgiana / Georgian o.v. - sott. it. / eng. subt.

Nutsa e il suo compagno Goga sarebbero 
una famiglia normale se lui non fosse 
stato arrestato. Fra il matrimonio in 
prigione e le visite mensili si crea una 
routine, lui dentro, lei fuori. Saranno in 
grado di superarla?
Presentato in anteprima alla Berlinale 
2014.
Nutsa and her partner Goga would be a 
regular family if he hadn’t been arrested. 
Between the wedding in prison and 
monthly visits, a routine sets in, he inside 
of prison, she outside. Will they be able to 
overcome this double reality?
Patardzlebi premiered at the Berlinale 
2014.

 sab/sat 17 | ore 11.00 teatro miela

poslednaTa lineika
na sofia
l’ultiMA AMbulAnzA di sOfiA
sOfiA’s lAst AMbulAnce
ILIAN METEV
D - BG – HR, 2012, col., 75’ 
v.o. bulgara / Bulgarian o.v. - eng. subt.

In una città dove ci sono solo 13 
ambulanze che faticano a servire diversi 
milioni di persone, tre paramedici, devono 
affrontare situazioni kafkiane.
Presentato nel 2012 alla Semaine de la 
Critique del festival di Cannes e vincitore 
del premio come Miglior Documentario al 
Festival di Karlovy Vary dello stesso anno.
Sofia, Bulgaria. In a city where only 13 
ambulances struggle to serve several 
million people, three paramedics face 
Kafkaesque situations.
Poslednata lineika na Sofia premiered at 
Critic’s Week in Cannes 2012 and won 
the Prize for the Best Documentary at the 
Karlovy Vary IFF 2012.

 lun/mon 19 | ore 17.30 sala video teatro miela

un OMAGGiO Ai 
MiGliORi filM nAti 
nell’AMbitO di
A tRibute tO the best 
filMs Pitched At
WHen east
meets West

Last Stop Trieste (LST) is a brand new 
work in progress section for documentary 
projects from Eastern Europe and Italy 
to be potentially premiered by spring/
summer 2015. Thanks to a strong 
network of partners, Last Stop Trieste 
presents 4 documentaries in advanced 
editing stage (fine cut) previously 
developed either at Ex-Oriente Film, BDC 
Discoveries by Balkan Documentary 
Center, Docu Rough Cut Boutique in 
Sarajevo or presented at the previous 
editions of When East Meets West 
(WEMW). 
Selected projects will be screened to an 
exclusive panel of international sales 
agents, festival programmers and TV 
commissioning editors.
An international jury will deliver the 
special HBO EUROPE award to the best 
project.
Last Stop Trieste is led and coordinated 
by Rada Šešić (Documentary Section of 
Sarajevo Film Festival), Anette Dujisin 
(Trieste Film Festival) and Alessandro 
Gropplero (WEMW). LST is organised by 
the Trieste Film Festival and the Fondo 
Regionale per l’Audiovisivo FVG with 
the support of Creative Europe, Central 
European Initiative and the Friuli Venezia 
Giulia Region. 

The four selected projects are:

BROThERS 
Director: Wojciech Staroń
Producer: Małgorzata Staroń
STARON-FILM, Poland

ChILDREN OF ThE TRAIN
Director: Klára Trencsényi
Producer: Julianna Ugrin, Hanka Kastelicová
ECLIPSE FILM Ltd., HBO EUROPE, Hungary

FOUR PASSPORTS
Director: Mihajlo Jevtić
Producer: Natalia Imaz
PARABELLUM FILM, FILM THE WORLD, FADE 
IN, Germany, Serbia, Croatia

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

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

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

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

SanMarco
CAFFE’

ANTICO

facebook: 
Antico Caffè San Marco. 

Libreria e Ristorante
#caffesanmarco

Una casa felice
ha bisogno di ironia .

Giulia e Michela

Via delle Zudecche, 1
34131 - Trieste IT

www.zudecche1trieste.blogspot.com
mail: zudecche1@gmail.com
ph: +39 347 0808294

Toby e Ginger



16 venerdì
friday

ore 15.30 - evento speciale
sedmiKrÁsKy / dAisies
Věra Chytilová
CS, 1966, col. & b-n / b-w, 76’ - sott. it. / eng. subt.

ore 17.00 - concorso documentari
al doilea Joc / the secOnd GAMe
Corneliu Porumboiu
RO, 2014, col., 97’ - sott. it. / eng. subt.

ore 20.00 - evento speciale / film di apertura
dve ŽenŠ iny / twO wOMen
Vera Glagoleva
RUS - LV - F - GB, 2014, col., 100’ - sott. it. / eng. subt.

ore 22.30 - tff art&sound
piero ciampi
poeta, anarcHico, musicista
PieRO ciAMPi
POet, AnARchist, MusiciAn
Marco Porotti 
I, 2014, col., 51’ - sottotitoli

17 saBato
saturday

calendario

ore 14.00 - concorso lungometraggi
risttuules / in the cROsswind
Martti Helde
EST, 2014, b-n / b-w, 87’ - sott. it. / eng. subt.

ore 16.00 - sorprese di genere
spomeniK maJKlu dŽeKsonu
MOnuMent tO MichAel jAcksOn
Darko Lungulov
RS - D - MK - HR, 2014, col., 95’ - sott. it. / eng. subt.

ore 18.00 - concorso documentari
p durea / the fORest 
Siniša Dragin 
RO - RS, 2014, col. & b-n / b-w, 73’ - sott. it. / eng. subt.

ore 19.30 - concorso lungometraggi
viKtoria
Maya Vitkova
BG - RO, 2014, col., 155’ - sott. it. / eng. subt.

ore 22.30 - concorso documentari
goli / nAked islAnd
Tiha K. Gudac 
HR, 2014, col., 75’ - sott. it. / eng. subt.

ore 11.00 - born in trieste
patardZleBi / bRides
Tinatin Kajrishvili
GE - F, 2014, col., 94’ - sott. it. / eng. subt.

ore 14.00 - born in trieste
love & engineering -
raKKauden insinÖÖrit
lOve & enGineeRinG
Tonislav Hristov 
FIN - D – BG, 2014, col., 80’ - eng. subt.

ore 16.00 - concorso cortometraggi
seleZione cortometraggi #1
shORt filM selectiOn #1

ore 18.15 - tff art&sound
v ticHu / in silence 
Zdeněk Jirásky 
SK - CZ, 2014, col. & b-n / b-w, 84’ - sott. it. / eng. subt.

ore 20.00 - concorso cortometraggi
seleZione cortometraggi #2
shORt filM selectiOn #2

ore 22.15 - tff art&sound
Živan pravi panK festival
ŽivAn MAkes A Punk festivAl
Ognjen Glavonić
RS, 2014, col., 64’ - sott. it. / eng. subt.

seleZione cortometraggi #1
shORt filM selectiOn #1 
A kIVÉGZÉS Petra Szőcs, H - RO, 14’
LA BI CI Giorgio Borgazzi, I, 8’
ThE ChICkEN Una Gunjak, D - HR, 15’
IN DER STILLE DER NAChT Erich Steiner, A, 13’
MARIjINA EPIZODA Sanja Živković, RS, 25’
SONUNCU Sergej Pikalov, AZ, 15’
ZAVIST’ Vladimir Charčenko Kulikovskij, RUS, 22’
sott. it. / eng. subt.

seleZione cortometraggi #2
shORt filM selectiOn #2 
DAVAY NE SYOGODNI Christina Syvolap, UA, 18’
DIVAN DAN ZA BANANARIBE Stefan Malešević, 
RS, 26’
FAL Simon Szabó, H, 11’
LYSTOPAD Masha Kondakova, U, 21’
PRIME TIME SOCIALIZER Daniel Bernhardt, A, 7’
SO SChöN wIE DU Franziska Pflaum, D, 30’
sott. it. / eng. subt.

ore 15.30 - lux prize 2014
macondo
Sudabeh Mortezai
A, 2014, col., 98’ - eng. subt.

ore 17.30 - animazione
programma di animaZione
AniMAtiOn PROGRAMMe

dalle ore 23.00 
sydney KeBosH - live dJ set
Paradjanov Sayat Nova clubbing soundtrack
ingresso libero / free entrance

ore 10.45 - antico caffè san marco
INCONTRI CON GLI AUTORI
Q&A
ingresso libero / free entrance

ore 12.00 - antico caffè san marco
presentazione libro / book presentation 
DRAMMATURGIA
DEL CINEMA DOCUMENTARIO
di / by Lorenzo Hendel

ore 14.30 - partenza da sala tripcovich
PASSEGGIATA CINEMATOGRAFICA
MOVIE wALk
-
Iscrizioni via email all’indirizzo guestservice@
alpeadriacinema.it o direttamente presso gli 
uffici del festival in sala tripcovich.
Costo: 10€ (5€ per gli accreditati)
Registration: join in by sending an email to 
guestservice@alpeadriacinema.it or on the spot 
at the festival offices located at sala tripcovich.
Price: 10€ (5€ for badge-holders)

presentazione del film alla presenza dell’autore
film introduced by the author
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18 domenica
sunday 19 lunedì

monday

ore 11.00 - evento speciale
il dottor Zivago
dOctOR zhivAGO
David Lean
USA - I - GB, 1965, col., 200’ - v. ita. / eng. subt.

ore 13.00
cinema BruncH!

ore 16.00 - concorso lungometraggi
simindis KundZuli
cORn islAnd
George Ovashvili
GE - D - F - CZ - KZ - H, 2014, col., 100’ - sott. it. / 
eng. subt.

ore 18.00 - concorso lungometraggi
sto spiti / At hOMe
Athanasios Karanikolas 
GR - D, 2014, col., 103’ - sott. it. / eng. subt.

ore 20.00 - evento speciale
oBce ciaŁo / fOReiGn bOdY
Krzysztof Zanussi
PL - I - RUS, 2014, col., 117’ - sott. it. / eng. subt.

ore 22.15 - concorso lungometraggi
Kosac / the ReAPeR 
Zvonimir Jurić 
HR - SLO, 2014, col., 98’ - sott. it. / eng. subt.

ore 11.00 - evento speciale
il viaggio di marco cavallo
MARcO cAvAllO’s tRiP
Erika Rossi, Giuseppe Tedeschi
I, 2014, col., 51’ - eng. subt.

ore 14.00 - concorso cortometraggi
seleZione cortometraggi #3
shORt filM selectiOn #3
a seguire - evento speciale cortometraggi
la restituZione
Nicola Zambelli, Viron Roboci, I - HR, 25’

ore 17.00 - premio salani / italian screenings
perÍ anarcHÍas
AbOut AnARchY
Bruno Bigoni
I, 2014, col. & b-n / b-w, 60’ - eng. subt.

ore 18.30 - premio salani / italian screenings
tHe perfect circle
il ceRchiO PeRfettO
Claudia Tosi
I - SLO - GB - NL, 2014, col., 76’ - eng. subt.

ore 20.15 - premio salani / italian screenings
seconda primavera
secOnd sPRinG
Francesco Calogero
I, 2015, col., 108’ - eng. subt.

ore 22.30 - premio salani / italian screenings
frastuono / uPROAR
Davide Maldi
I, 2014, col., 81’ - eng. subt.

seleZione cortometraggi #3
shORt filM selectiOn #3 
BERLIN TROIkA Andrej Gontcharov, D, 11’
ChAIN Eicke Bettinga, F - D - BG, 22’
hAVE SwEET DREAMS Ciprian Suhar, RO, 20’
ISChLER Attila Hartung, H, 17’
Z łÓŻKA POwSTAłEŚ Bartek Konopka, PL, 23’
TRECE ŞI PRIN PERETE Radu Jude, RO, 17’
sott. it. / eng. subt.

ore 16.00
conversaZione con
A cOnveRsAtiOn with
KrZysZtof Zanussi
ingresso libero / free entrance

ore 17.30
angeli su miramare
Conversazione con Gloria De Antoni
e Oreste De Fornari
ingresso libero / free entrance - in italian only

ore 21.00 - born in trieste
Hross Í oss
Of hORses And Men 
Benedikt Erlingsson 
IS - D - N, 2013 col., 81’ - eng. subt.

ore 14.00 - concorso lungometraggi
cesta ven / the wAY Out
Petr Václav 
CZ - F, 2014, col., 102’ - sott. it. / eng. subt.

ore 16.00 - concorso documentari
ZamatovÍ teroristi
velvet teRRORists
Pavol Pekarčík, Ivan Ostrochovský,
Peter Kerekes 
SK - CZ - HR, 2013, col., 87’ sott. it. / eng. subt.

ore 18.00 - concorso documentari
KullaKetraJad / the GOld 
sPinneRs
Kiur Aarma, Hardi Volmer 
EST - FIN, 2014, col. & b-n / b-w, 72’ - sott. it. / 
eng. subt.

ore 20.00 - concorso lungometraggi
uroK / the lessOn 
Kristina Grozeva, Petar Valchanov 
BG - GR, 2014, col., 105’ - sott. it. / eng. subt.

ore 22.00 - concorso lungometraggi
varvari / bARbARiAns 
Ivan Ikić 
RS - MNE - SLO, 2014, col., 87’ - sott. it. / eng. subt.

ore 14.00 - lux prize 2014
Bande de filles / GiRlhOOd
Céline Sciamma 
F, 2014, col., 112’ - sott. it.

ore 16.00 - evento speciale cortometraggi
lost in Bosnia
Graeme Cole, Kaori Oda, Manel Raga, Namsuk 
Kim, Aleksandra Niemczyk, Grant Gulczynski, 
Fernando Nogari, Patrick Marshall, Sunčica 
Fradelić, Thierry Garrel, Ghazi Alqudcy
BiH - SGP - GB, col., 94’ - sott. it. / eng. subt.

ore 18.00 - tff art&sound
pereKrestoK / cROssROAds
Anastasija Mirošničenko 
BY - S, 2014, col., 62’ - sott. it. / eng. subt.

a seguire - tff art&sound
KontrapunKt
cOunteRPOint
Andrzej Papuziński
PL, 2014, col., 29’

ore 20.00 - lux prize 2014
xenia
Panos H. Koutras
GR - F - B, col., 128’ - sott. it.

ore 22.15 - premio salani / italian screenings
togliatti(grad)
Federico Schiavi, Gian Piero Palombini 
I, 2014, col. & b-n / b-w, 96’ - sott. it. / eng. subt.

ore 15.30 - lux prize 2014
le meraviglie / the wOndeRs
Alice Rohrwacher
I - CH - D, 2014, col., 111’ - sott. it.

ore 17.30 - born in trieste
poslednata lineiKa na sofia
sOfiA’s lAst AMbulAnce 
Ilian Metev 
D - BG - HR, 2012, col., 75’ - eng. subt.

ore 21.00 - lux prize 2014
ida
Paweł Pawlikowski
PL - DK, 2013, b-n / b-w, 80’ - sott. it.

ore 9.30 - 18.30 - hotel savoia palace
wEMw
Panel: co-production opportunities with the UK, 
Ireland and Canada
Pitching of 22 international selected projects 
Lecture: the US market, chances and challenges 
Last Stop Trieste: a new work in progress 
section for international documentaries
First Cut Lab: a programme designed for long 
feature fiction films in editing phase 

ore 10.45 - antico caffè san marco
INCONTRI CON GLI AUTORI
Q&A
ingresso libero / free entrance

ore 18.30 - hotel savoia palace
ThE CREATIVE PRODUCER: hOw TO COMBINE
SCRIPTwRITING AND PRODUCTION NEEDS
lecture di / by Stefano Basso
(produttore, Italia / producer, Italy)
ingresso libero / free entrance

dalle ore 19.00 - caffè teatro verdi
hAPPY hOUR
aperitivo offerto agli ospiti e agli accreditati 
del festival
happy hour for festival guests and badge-
holders

ore 13.00 - sala tripcovich 
CINEMA BRUNCh
-
Assicurati la partecipazione prenotando il tuo 
posto via email all’indirizzo
guestservice@alpeadriacinema.it
o direttamente presso gli uffici del festival in 
sala tripcovich, entro e non oltre sabato 17 
gennaio. Costo: 10€.
Registration: join in by sending an email to 
guestservice@alpeadriacinema.it or on the spot 
at the festival offices located at sala tripcovich 
not later than saturday january 18th. Price of 
the brunch: 10€. 

ore 14.30 - da sala tripcovich
PASSEGGIATA CINEMATOGRAFICA
MOVIE wALk
-
Iscrizioni via email all’indirizzo
guestservice@alpeadriacinema.it o direttamen-
te presso gli uffici del festival in sala tripcovich.
Costo: 10€ (5€ per gli accreditati)
Registration: join in by sending an email to 
guestservice@alpeadriacinema.it or on the spot 
at the festival offices located at sala tripcovich.
Price: 10€ (5€ for badge-holders)

ore 17.30 - antico caffè san marco
presentazione libro / book presentation
LA MIA AUTOBIOGRAFIA
(70% VERA 80% FALSA)
di / by Nino Frassica, Mondadori
alla presenza dell’autore

presentazione del film alla presenza dell’autore
film introduced by the author
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20 martedì
tuesday 21 mercoledì

Wednesday

ore 14.00 - concorso documentari
KÁin gyermeKei
cAin’s childRen
Marcell Gerő
H - F, 2014, col., 104’ - sott. it. / eng. subt.

ore 16.00 - concorso documentari
cHicHo toni, trimata glupaci 
i ds / uncle tOnY, thRee fOOls 
And the secRet seRvice
Mina Mileva, Vesela Kazakova
BG, 2014, col., 86’ - sott. it. / eng. subt.

ore 17.45 - lux prize 2014
feHÉr isten / white GOd
Kornél Mundruczó 
H - D - S, 2014, col., 119’ - sott. it. / eng. subt.

ore 20.00 - evento speciale
tigers / tiGRi
Danis Tanović
IND - F - GB, 2014, col., 90’ - sott. it. / eng. subt.

ore 22.00 - evento speciale documentari
den’ poBedy / victORY dAY 
Alina Rudnickaja 
RUS, 2014., col., 29’ - sott. it. / eng. subt.
a seguire - evento speciale documentari
evromaidan. cHornovy 
montaZH / euROMAidAn. 
ROuGh cut
V. Tykhyi, A. Lytvynenko, K. Gornostai,
R. Bondarchuk, Y. Gontaruk, A. Kiselyov,
R. Liubyi, O. Techynskyi, O. Solodunov,
D. Stoykov
UA, 2014, col., 60’ - sott. it. / eng. subt.

ore 14.00 - lux prize 2014
Hermosa Juventud
beAutiful YOuth
Jaime Rosales 
E - F, 2014, col., 102’ - sott. it. / eng. subt.

ore 16.00 - lux prize 2014
turist / fORce MAjeuRe
Ruben Östlund
S - F - DK - N, 2014, col., 118’ - eng. subt.

ore 18.15 - tff art&sound
magicKÝ Hlas reBelKy
the MAGic vOice Of A Rebel
Olga Sommerová
CZ, 2014, col. & b-n / b-w, 85’ - sottotitoli

ore 20.15 - tff art&sound
prog revolution
di Rossana de Michele - regia di Jacopo Rondinelli
I, 2014, col., 65’

ore 22.00 - tff art&sound
rocKs in my pocKets
sAssi nelle Mie tAsche
Signe Baumane
USA - LV, 2014, col., 88’ - sott. it.

ore 15.30 - evento speciale doucumentari
Živeti Kamen / livinG stOne
Jurij Gruden
SLO, 2014, col., 52’ - sott. it.

ore 17.00 - vincitore premio corso salani 2014      
italian screenings
voglio dormire con te 
(WorK in progress)
i wAnnA sleeP with YOu
Mattia Colombo
I - F, 2015, col., 75’

ore 18.30 - vincitore premio corso salani 2013        
italian screenings
il mondo di nermina
neRMinA’s wORld
Vittoria Fiumi
I - CH - D, 2014, col., 54’ - sott. it.

ore 21.00 - finalista premio corso salani 2014 
italian screenings
let’s go
Antonietta De Lillo
I, 2014, col., 55’ - eng. subt.

ore 14.00 - concorso documentari
sometHing Better to come
QuAlcOsA di MeGliO veRRÀ
Hanna Polak
DK - PL, 2014., col., 110’ - sott. it. / eng. subt.

ore 16.00 - concorso documentari
internat
Maurilio Mangano
I, 2014, col., 71’ - sott. it. / eng. subt.

ore 18.00 - concorso lungometraggi
drevo / the tRee
Sonja Prosenc 
SLO, 2014, col., 90’ - sott. it. / eng. subt.

ore 20.00 - evento speciale
plemya / the tRibe
Myroslav Slaboshpytskiy 
UA, 2014, col., 130’

ore 22.30 - evento speciale
KaJ pa moJca?
whAt AbOut MOjcA?
Urša Menart
SLO, 2014, col., 75’ - sott. it. / eng. subt.

ore 21.30 - performance
pavana Za antigono
PAvAne fOR AntiGOne
Hanna Preuss
SLO, 2014, 40’

ore 10.45 - antico caffè san marco
INCONTRI CON GLI AUTORI
Q&A
ingresso libero / free entrance

ore 12.00 - antico caffè san marco
presentazione libro / book presentation
ARMONIE CONTRO IL GIORNO:
IL CINEMA DI BÉLA TARR
di / by Marco Grosoli

ore 21.30 - teatro miela
performance
PAVANA ZA ANTIGONO
PAVANE FOR ANTIGONE
di / by Hanna Preuss
SLO, 2014, 40’
biglietto unico / ticket: 10 €
accredito festival non valido per l’ingresso 
festival pass is not valid for the entrance

ore 9.30 - 18.30 - hotel savoia palace
wEMw
who is who: meet the WEMW decision makers 
EAVE @ wEMw: the financial implications of 
alternative distribution
Case studies: coproducing feature films and 
documentaries with the English speaking 
countries 
Film junction taster session: a new distribution 
approach
Last Stop Trieste: a new work in progress 
section for international documentaries
First Cut Lab: a programme designed for long 
feature fiction films in editing phase 

ore 10.45 - antico caffè san marco
INCONTRI CON GLI AUTORI
Q&A
ingresso libero / free entrance

presentazione del film alla presenza dell’autore
film introduced by the author
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22 giovedì
tHursday

ore 14.00 - sorprese di genere
die WÄlder sind nocH grÜn
the wOOds ARe still GReen
Marko Naberšnik
A - SLO, 2014, col., 107’ - sott. it. / eng. subt.

ore 16.00 - evento speciale
les ponts de saraJevo
bRidGes Of sARAjevO
A. Begić, L. Di Costanzo, J.L. Godard, K. Kalev, I. 
Le Besco, S. Loznica, V. Marra, U. Meier,
V. Perišić, C. Puiu, M. Recha, A. Schanelec,
T. Villaverde
F - BiH - CH - I - P - D, 2014, col. & b-n / b-w, 114’ - 
sott. it. / eng. subt.

ore 18.00 - sorprese di genere
sZaBadesÉs / fRee fAll
György Pálfi 
H - F - ROK, 2014, col., 89’ - sott. it. / eng. subt.

ore 20.30 - sorprese di genere / film di chiusura
cerimonia di premiaZione
AwARd ceReMOnY
a seguire
miasto 44 / wARsAw 44
Jan Komasa
PL, 2014, col., 127’ - sott. it. / eng. subt.

ore 10.45 - antico caffè san marco
INCONTRI CON GLI AUTORI
Q&A
ingresso libero / free entrance

dalle ore 19.00 - caffè teatro verdi
hAPPY hOUR
aperitivo offerto agli ospiti e agli accreditati 
del festival
happy hour for festival guests and badge-
holders

dalle ore 23.00 - naima club 
FESTA FINALE / CLOSING PARTY

presentazione del film alla presenza dell’autore
film introduced by the author
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via cesare battisti

SALA TRIPCOVICh
largo santos 1 | trieste | T +39 331 8379680

ufficio accrediti | registration office 
largo santos 1 | trieste | T +39 327 4007830 | tff.infopoint@gmail.com
14 - 15 gennaio ore 10.00 > 20.00
16 - 22 gennaio ore 10.00 > 22.00

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

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

LA CAPPELLA UNDERGROUND
sala stampa | press&video room 
piazza duca degli abruzzi 3 - 2° piano | trieste
17 - 22 gennaio ore 10.00 > 20.00
T +39 347 7262822 | T +39 335 1737040

CASA DEL CINEMA
piazza duca degli abruzzi 3 | trieste 

hOTEL CONTINENTALE
via s. nicolò 25 | trieste | 13 - 22 gennaio ore 15.00 > 19.00
T +39 040 631717

STAZIONE FERROVIARIA | RAILwAY STATION

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

STARhOTELS SAVOIA ExCELSIOR PALACE
riva del mandracchio 4  | trieste | T +39 040 77941

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

Nh hOTEL
corso cavour 7 | trieste | T +39 040 7600055

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

PEPENERO PEPEBIANCO
via rittmeyer 14/A | trieste | T +39 040 7600716

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

ZEROqUARANTA SOCIAL FOOD
via rossini 8 | trieste | T +39 040 7600869

STUDIOCINqUE E ALTRO
viale d’annunzio 4 | trieste | T +39 040 775379

NAIMA CLUB
viale XX settembre 39 | trieste

ZUDECChE 1 BED&BREAKFAST
via delle zudecche 1 | trieste | T +39 347 0808294
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con il patrocinio di

Comune di Trieste
Direzione Generale per il Cinema,
Ministero per i Beni e le attività Culturali

con il contributo di

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Creative Europe - MEDIA Programme
CEI - Central European Initiative
Provincia di Trieste
Comune di Trieste
Direzione Generale per il Cinema,
Ministero per i Beni e le attività Culturali
CCIAA - Camera di Commercio di Trieste
Bonawentura / Teatro Miela

con il sostegno di 
Lux Film Prize 
Istituto Polacco - Roma

Trieste Film Festival ringrazia

ospitalità
Hotel Continentale
Grand Hotel Duchi d’Aosta
Savoia Excelsior Palace
Urban Hotel Design
NH Hoteles, Trieste
Zudecche 1 Bed&Breakfast

happy hour e brunch
Caffé Teatro Verdi

cene
Parovel
Pepenero Pepebianco

incontri stampa
Antico Caffè San Marco

servizi web
Spin Internetworking

comunicazione, immagine 
coordinata e allestimenti:
Claimax
-immagina, organizza, comunica-
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con la collaborazione di 

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi - Trieste
Fondo Audiovisivo FVG
Associazione Casa del Cinema di Trieste
La Cappella Underground
FVG Film Commission
Eye on Films
Associazione Culturale Mattador
Associazione Corso Salani
Centro Ceco - Milano

media partner

mymovies.it

media coverage by

Sky Arte HD
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