edizione

programma

trieste
filmfestival
22/30 GENNAIO 2016

trieste
filmfestival
il principale appuntamento italiano
con il cinema dell’europa centro orientale
the leading italian festival on central eastern
european cinema
27a edizione
sala Tripcovich
teatro Miela
cinema dei Fabbri
22-30 gennaio 2016
un progetto di
Alpe Adria Cinema

ACCREDITI / REGISTRATION
sala tripcovich
largo santos 1 | trieste
20 - 21 gennaio ore 10.00 - 20.00
dal 22 al 30 gennaio ore 10.00 22.00
january 20th - 21st 10am - 8pm
from january 22nd to january 30th
10am - 10pm
T +39 327 4007830
infopoint.tff@gmail.com
SALA STAMPA / PRESS ROOM
mediateca la cappella
underground
via roma 19 | trieste
dal 23 al 30 gennaio ore 10.00 18.00
from january 23rd to january 30th
10am - 6pm
T +39 340 5538425
T: +39 328 0114295
gabriele.barcaro@gmail.com
INFOPOINT
hotel continentale
via s. nicolò 25 | trieste
dal 22 al 30 gennaio ore 10.00 18.00
from january 22nd to january 30th
10am - 6pm

Alpe Adria Cinema
piazza Duca degli Abruzzi 3
34132 Trieste - Italia
T +39 040 3476076
F +39 040 662338
info@alpeadriacinema.it
www.triestefilmfestival.it
twitter.com/TriesteFilmFest

facebook.com/TriesteFilmFest

modalità di ingresso

admission

BIGLIETTO SINGOLO • 5 €
consente l’accesso al singolo
spettacolo presso il cinema in cui
è stato acquistato il biglietto; al
termine di ogni proiezione, tutti gli
spettatori dovranno lasciare la sala
BIGLIETTO GIORNALIERO • 12 €
consente l’accesso a tutte le
proiezioni della giornata di
emissione alla sala tripcovich, al
teatro miela e al cinema dei fabbri
ACCREDITO STUDENTI • 25 €
per tutti gli studenti fino al 26°
anno d’età: consente l’accesso
a tutte le proiezioni del festival
compatibilmente ai posti
disponibili (sala tripcovich, teatro
miela e cinema dei fabbri);
catalogo del festival in omaggio
ACCREDITO ENTI • 40 €
per tutti i membri degli enti
convenzionati con il festival: consente
l’accesso a tutte le proiezioni del
festival compatibilmente ai posti
disponibili (sala tripcovich, teatro
miela e cinema dei fabbri); catalogo
del festival in omaggio
ACCREDITO REGULAR • 45 €
consente l’accesso a tutte
le proiezioni del festival
compatibilmente ai posti
disponibili (sala tripcovich, teatro
miela e cinema dei fabbri);
catalogo del festival in omaggio
ACCREDITO SOSTENITORI • 100 €
(40 € + 60 € di sostegno
all’associazione)
consente l’accesso a tutte le
proiezioni del festival (sala
tripcovich, teatro miela e cinema
dei fabbri); catalogo del festival
in omaggio; priorità d’ingresso in
sala anche sugli accrediti regular,
studenti ed enti convenzionati;
possibilità di riservare fino a 3
posti per l’evento inaugurale;
pubblicazione del nome
dell’accreditato come sostenitore
del festival sul catalogo della 28a
edizione
ACCREDITO INDUSTRY + TFF •100 €
ingresso agli incontri e alle tavole
rotonde di WHEN EAST MEETS
WEST (24 - 26 gennaio); accesso a
tutte le proiezioni del festival (sala
tripcovich, teatro miela e cinema
dei fabbri); catalogo del festival in
omaggio

SINGLE TICKET • 5 €
it provides admission to one
screening in the venue where the
ticket has been purchased; at the end
of the screening all the audience will
have to leave the theatre
DAILY TICKET • 12 €
it provides admission to all festival
screenings (sala tripcovich, teatro
miela and cinema dei fabbri) on the
day the ticket has been purchased
STUDENTS ACCREDITATION • 25 €
for all university students under the
age of 26: it provides admission to all
festival screenings (sala tripcovich,
teatro miela and cinema dei fabbri);
complimentary festival catalogue
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AFFILIATED ACCREDITATION • 40 €
for all members of the associations
affiliated with the festival: it provides
admission to all festival screenings
(sala tripcovich, teatro miela and
cinema dei fabbri); complimentary
festival catalogue
REGULAR ACCREDITATION • 45 €
it provides admission to all festival
screenings (sala tripcovich, teatro
miela and cinema dei fabbri);
complimentary festival catalogue
SUPPORTERS ACCREDITATION • 100 €
(40 € +60 € as a support for the
association)
it provides admission to all festival
screenings (sala tripcovich, teatro
miela and cinema dei fabbri);
complimentary festival catalogue;
priority entrance over those with
students, regular or affiliated
associations accreditation;
opportunity to reserve up to 3
places for the opening night;
publication of your name in the
festival catalogue (28th edition) as
a supporter of the festival
INDUSTRY+TFFACCREDITATION • 100 €
free admission to all meetings
and round tables of WHEN EAST
MEETS WEST (january, 24th 26th); free admission to all festival
screenings (sala tripcovich, teatro
miela and cinema dei fabbri);
complimentary festival catalogue

non solo
cinema
Mai come quest’anno il Trieste Film Festival è una festa dell’intera città
con eventi che abbracciano luoghi nuovi finora mai coinvolti.
Musica, arte, scoperta, incontro e convivialità caratterizzeranno la 27°
edizione del Trieste Film Festival che si avvale di nuove e interessanti
sinergie per far partecipare alla festa proprio tutti, dai bambini agli
adulti, con e attraverso il cinema!

INCONTRI CON GLI AUTORI

CINEBRUNCH!

Registi, attori e produttori presenti
al festival incontrano il pubblico e
la stampa
dal 24 al 30 gennaio
11.00 - caffè san marco
ingresso libero

Al cinema di domenica mattina:
sul grande schermo il vincitore
del Lux Prize 2015, Mustang. Al
termine del film verrà allestito un
vero e proprio brunch per gustare
prelibatezze dolci e salate presso
il bar della Sala Tripcovich.
domenica 24 gennaio
12.30 - 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 23 gennaio.
costo: 12€

CONVERSAZIONE CON
MARCIN KOSZAŁKA
Masterclass
lunedì 25 gennaio
18.00 - miela sala video
ingresso libero

CONCERTO

PASSEGGIATE

22nd day of the year - A/V concert
I Sinkauz Brothers sono gli autori
della colonna sonora del film
d’apertura Sole alto. Sono originari
di Pola e portano avanti una cifra
personale nel panorama della
musica sperimentale.
venerdì 22 gennaio
22.00 - teatro miela
ingresso: 5€ (solo concerto);
10€ (film+concerto)

Esterno/Giorno - Passeggiate
nella Trieste del cinema
Un percorso cittadino alla
scoperta delle location del
cinema con rimandi alla Storia e
alla composizione del paesaggio
urbano e dell’architettura cittadina.
Ad accompagnare i partecipanti
ci sarà il giornalista e critico
cinematografico Nicola Falcinella.

iscrizione obbligatoria e possibile
fino alle 12.00 del giorno
precedente la passeggiata via
email all’indirizzo casadelcinema.
trieste@gmail.com o al numero
+39 339 4535962.
In caso di maltempo la
passeggiata sarà rinviata
partecipazione gratuita

HAPPY HOUR
Aperitivo offerto agli ospiti
e agli accreditati del festival.
sabato 30 gennaio
19.30 - caffè teatro verdi

FESTA FINALE
sabato 30 gennaio
23.00

PRESENTAZIONE LIBRI
Grecia. Dall’indipendenza a oggi
di Richard Clogg,
Beit Casa Editrice
introducono Piero Budinich,
Thanos Anastopoulos
e Marco Dogo.
mercoledì 27 gennaio
12.00 - caffè san marco
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La Trieste (Sconosciuta) del Viale
sab 23 gennaio - 14.30 partenza
dalla fontana viale XX settembre
Incontri, fughe e addii: il Porto
Vecchio e le Rive
dom 24 gennaio - 14.30
partenza da casa del cinema

Passeggiata nella Trieste
multiculturale
La guida turistica Marzia Arzon
offre una visione di Trieste articolata
e senza nostalgia che possa
spiegare gli edifici presenti in città
attraverso l'economia di oggi.
La visita al cimitero ebraico in
occasione della Giornata della
Memoria si abbina alla visita del
Museo in via del Monte e della
Sinagoga.
mercoledì 27 gennaio - 11.00
partenza da teatro miela
● Trieste crogiuolo di culture, città
dei commerci, dei caffè, delle
assicurazioni con una passeggiata
da piazza Unità verso il Borgo
Teresiano, le Rive, il Molo Audace
e il Teatro Romano.
venerdì 29 gennaio - 11.00
partenza da teatro miela
per info e prenotazioni:
passeggiate.ts@gmail.com fino
alle 23.00 del giorno precedente
la passeggiata
costo: 10€ a persona per ciascuna
passeggiata

VARCARE LA FRONTIERA
un progetto di Associazione
Cizerouno
Documentari su Fiore De Henriquez
Nell’ambito della mostra In love
with clay. Vita di Fiore de Henriquez
(Trieste, DoubleRoom arti visive,
17 ottobre 2015 - 29 gennaio
2016) si propone la proiezione di
tre documentari sulla scultrice
triestina, sorella del celebre Diego
de Henriquez.
Magnum Opus - Sculptor
Fiore de Henriquez and her
Tuscan hillside village di Charles
Mapleston
Fiore di John Tully
giovedì 28 gennaio
17.00 - cinema dei fabbri
Fiore about her life and work,
as told by people she knew di
Richard Whymark
giovedì 28 gennaio
21.00 - cinema dei fabbri
costo: 5€ per slot di proiezione
(accreditati ingresso libero)
M/F: Frontiere di genere
Una giornata dedicata alle
“frontiere di genere” con proiezioni,
una tavola rotonda, una serata con
la performer Salomè e djset.
Božja napaka (God’s Mistake)
di Eva Matarranz e Anna Savchenko
Ja kada sam bio klinac bila sam
klinka (When I Was a Boy I Was a Girl)
di Ivana Todorović
venerdì 29 gennaio
17.00 - cinema dei fabbri
costo: 5€ per slot di proiezione
(accreditati ingresso libero)
Conversazione tra
Salomè (cantante transgender)
Ivana Todorović (regista)
Federico Sandri (sessuologo)
Stefano Bucci (urologo)
Porpora Marcasciano
(pres. Mov. Identità Transessuale)
Mario Di Martino
(direttrice art. Festival Divergenti, Bo)
modera: Antonella Nicosia
(pres. Arcigay Arcobaleno Ts e Go)
venerdì 29 gennaio
18.00 - cinema dei fabbri
ingresso libero

performance Salomè
djset Jazza
venerdì 29 gennaio
22.00 - caffè rossetti
ingresso libero
Dentro il mio viaggio.
Immaginare la propria identità
oltre i limiti del corpo
a cura di Federico Sandri.
Una mostra che racconta
il percorso di transizione da
un sesso all’altro attraverso
disegni, scritti e testimonianze
di esperienze vissute a
Trieste e raccolte all’interno
dell’Ospedale di Cattinara.
24 gennaio - 14 febbraio
giov e ven 17.00/19.00
sab e dom 10.30 / 13.00
inaugurazione
sab 23 gennaio - 17.00
altrove (p.tta Tor Cucherna 8/A)
Pasolini e il paesaggio
Una tavola rotonda e proiezioni
per raccontare il rapporto tra
Pasolini e il paesaggio.
Conversazione tra
Angela Felice
(dir. Centro studi PPP)
Luciano De Giusti
(prof. Storia del cinema - UniTs)
Chantal Vey (artista)
L’incontro prende le mosse
da tre opere di Pasolini: due
reportage, La lunga strada
di sabbia e Comizi d’Amore,
e il testo L’Italia non italiana,
per analizzare il rapporto del
grande intellettuale con il
paesaggio italiano, inteso anche
e soprattutto dal punto di vista
socio-antropologico.
sabato 30 gennaio
16.00 - cinema dei fabbri
ingresso libero
Comizi d’amore
di Pier Paolo Pasolini
sabato 30 gennaio
18.00 - cinema dei fabbri
costo: 5€
(accreditati ingresso libero)

TFF/OFF
in collaborazione con
Container_120
Corti in corte
...è il cinema a venire da noi! La
preview del 27TFF proiettata in
un cinema improvvisato nella
Corte di via Timeus: le case del
circondario fanno da sfondo alla
proiezione, in una location a dir
poco surreale!
venerdì 15 gennaio
dalle 18.00 alle 21.00
studio gasperini lab (via timeus 7)
info: +39040370533;
info@studiogasperinitrieste.com
ingresso libero
Welcome
Il progetto indaga su un tema
ricorrente nella storia ma anche
molto attuale. Oggi barriere
vengono srotolate tra territori
che in fondo non hanno culture
così diverse, creando anche
un ostacolo allo scambio e alla
conoscenza delle reciproche
tradizioni.
Un lungo filo spinato dividerà lo
spazio costringendo lo spettatore
a guardare oltre…
Durante la serata verrà inoltre
ricreata la piccola cerimonia
dell'offerta del pane e sale,
simbolo dell'ospitalità dei paesi
dell’Europa dell’Est.
giovedì 21 gennaio
dalle 19:00
combiné (piazza barbacan 4/b)
Info: info@combinetrieste.com
ingresso libero
Kaleido speciale TFF
Il TFF incontra la scienza e sarà
presente con le proiezioni di
corti di animazione nello spazio
multimediale, proiezioni in
altissima definizione nella sala
speciale Kaleido dell’Immaginario
Scientifico
domenica 24 gennaio
dalle 10:00 alle 18:00
immaginario scientifico
(riva massimiliano e carlotta 15
grignano)
info e prenotazioni: 040224424;
info@immaginarioscientifico.it
ingresso libero
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TFF kids
Laboratorio di costruzione
creativa dedicata al tema “Scienze
e Cinema” per famiglie con
bambini dai 6 ai 12 anni della
durata di un’ora.
domenica 24 gennaio
dalle 15:00
immaginario scientifico
(riva massimiliano e carlotta 15
grignano)
info e prenotazioni: +39040224424;
info@immaginarioscientifico.it
ingresso: bambini a 5€
con prenotazione
Viaggio culinario ad est
Una cena con piatti tipici dei paesi
dei film in concorso al 27TFF,
dove sapori, saperi e musica
delle colonne sonore s’incontrano
per regalare un viaggio nell’Est
Europa.
domenica 24 gennaio
dalle 20:00
ristorante mimì e cocotte
(via cadorna 19)
info e prenotazioni: 3488369072;
mimiecocotte.trieste@gmail.com
ingresso: 30€ con prenotazione

not only
movies
This year, as never before, the Trieste Film Festival is engaging the
whole city in a series of events taking place in new locations. Music, art,
meetings and hospitality will all play a central role in the 27th edition of
the Trieste Film Festival, which this year embraces new and interesting
collaborations to make this a celebration of cinema for all, young and
old.

Q&A

CINEBRUNCH

A chance for the public and the
press to meet directors, actors
and producers participating in the
festival
from 24th to 30th january
11 am - caffè san marco
free entrance

Sunday morning at the cinema: a
chance to see the 2015 Lux Prize
winner - Mustang - on the big
screen. The film will be followed
by a brunch offering sweet and
savoury local specialities at the
Sala Tripcovich café.
sunday 24th january
12.30 am - sala tripcovich
book your seat by emailing
guestservice@alpeadriacinema.it
or in person at the festival offices
at the Sala Tripcovich by 23rd
January.
Price €12

IN CONVERSATION WITH
MARCIN KOSZAŁKA
Masterclass
monday 25th january
6 pm - miela sala video
free entrance

CONCERT
22nd Day of the Year - A/V Concert
by the Sinkaunz Brothers from
Pula-Croatia – composers of
the opening film’s The High Sun
soundtrack. An opportunity
to hear the sound of these
highly individual exponents of
experimental music.
friday 22nd january
10 pm - teatro miela
€5 (concert only)
€10 (film+concert)
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La Trieste (Sconosciuta) del Viale
sat 23rd january - 2.30pm
from viale XX settembre fountain
Incontri, fughe e addii: il Porto
Vecchio e le Rive
sun 24th january - 2.30pm
from casa del cinema

HAPPY HOUR
“Aperitivo” for festival guests and
badge holders
saturday 30th january
7 pm - caffè teatro verdi

saturday 30th january
11 pm

Grecia. Dall’indipendenza a oggi
by Richard Clogg, published
by Beit Casa Editrice, with an
introduction by Piero Budinich,
Thanos Anastopoulos and Marco
Dogo.
wednesday 27 january
12 am - caffè san marco
in italian only

Esterno/Giorno
A cinema-inspired walk around
Trieste
A walk through the streets of
Trieste in search of cinemarelated locations while
appreciating the city’s history and
architectural heritage. This will be
a guided walk led by journalist
and film critic Nicola Falcinella.

registration is mandatory and is
available until 12 pm on the day
before the walk.
email casadelcinema.trieste@
gmail.com or call +39 339 4535962
to register.
In the event of bad weather the
walk will be postponed.
in italian only.

CLOSING PARTY

BOOK PRESENTATION

WALKS

A walk through multicultural Trieste
Tourist guide Marzia Arzon offers
an articulated and contemporary
look at Trieste with some of its
iconic buildings explained by
making references to today’s
economy.
A visit to the Jewish Cemetery
on the occasion of World
Holocaust Day and the visits to
the Jewish Museum in Via del
Monte and to the Synagogue.
wenesday 27th january 11 am
start from teatro miela
Trieste, melting-pot of cultures,
a city of trade, coffee, and
insurance companies explained
with a walk from Piazza Unità
towards the Borgo Teresiano,
the Rive, the Molo Audace and
the Roman Theatre.
friday 29th january 11 am
start from teatro miela
for info and bookings email
passeggiate.ts@gmail.com until 11
pm on the day before the walk.
price €10 per person
available also in english

CROSSING FRONTIERS
in collaboration with Associazione
Cizerouno
Documentaries on Fiore De
Henriquez
To coincide with the exhibition In
Love with Clay. The Life of Fiore de
Henriquez (Trieste, DoubleRoom
arti visive, 17th October 2015
- 29th January 2016), three
documentaries will be screened
on the Triestine sculptor - sister of
Diego de Henriquez.
Magnum Opus - Sculptor Fiore
de Henriquez and her Tuscan
Hillside Village by Charles
Mapleston;
Fiore by John Tully
thusday 28th january
5 pm - cinema dei fabbri
Fiore About Her Life and Work,
as Told by People She Knew by
Richard Whymark
thusday 28th january
9 pm - cinema dei fabbri
price: 5€ for each screening slot
(free entrance for badge-holders)
M/F: Gender Frontiers
A day dedicated to “gender
frontiers” with screenings, a
round-table and an evening with
performer Salomè and DJ set.
God’s Mistake by Eva Matarranz
and Anna Savchenko and When
I Was a Boy I Was a Girl by Ivana
Todorović
friday 29th january
5 pm - cinema dei fabbri
price: 5€ for each screening
slot (free entrance for badgeholders)
A conversation with
Salomè (transgender singer) Ivana
Todorović (film director) Federico
Sandri (sexuologist) Stefano Bucci
(Urologist) Porpora Marcasciano
(pres. Transexual Identity Mov.)
Mario Di Martino (art direct. Festival
Divergenti, Bo) chair woman:
Antonella Nicosia (pres. Arcigay
Arcobaleno Ts and Go)
friday 29th january
6 pm - cinema dei fabbri
free entrance

Salomè in performance
DJ set Jazza
friday 29th january
9pm - caffè rossetti
free entrance
Dentro il mio viaggio.
Immaginare la propria identità
oltre i limiti del corpo (Inside
My Journey. Imagining One’s
Identity Beyond the Body’s
Limits) by Federico Sandri
An exhibition describing the
journey of transition from
one sex to the other through
drawings, writings and records
of real-life experiences
collected in Trieste at Cattinara
Hospital.
24th january - 14th february
thu and fri, 5 pm-7 pm
sat and sun, 10.30 am-1 pm
inauguration
sat 23rd january 5 pm
altrove (p.tta Tor Cucherna 8/A)
Pasolini and the Landscape
Round-table and screenings
about Pasolini’s relationship with
the landscape.
A conversation with
Angela Felice (dir. Centro studi
PPP) Luciano De Giusti
(Film History prof. - UniTs)
Chantal Vey (artist)
Round-table Pasolini’s
relationship with the landscape
is explored by looking at three
works by the great intellectual:
the news report La lunga strada
di sabbia (The Long Sandy
Road); the documentary Comizi
d’Amore (Love Meetings); and
the text L’Italia non italiana (NonItalian Italy).
saturday 30th january
4pm - cinema dei fabbri
free entrance
Love Meetings
by Pier Paolo Pasolini
saturday 30th january
6pm - cinema dei fabbri
price: 5€ (free entrance for
badge-holders)

TFF/OFF
In collaboration with
Container_120
Shorts in the Courtyard
…It’s cinema coming to you!
The preview of 27TSFF will be
screened in a makeshift cinema in
the courtyard of Via Timeus 7: the
surrounding houses will provide a
surreal backdrop to the screening!
friday 15th january
from 6 pm to 9 pm
studio gasperini lab (via timeus 7)
info: +39040370533; info@
studiogasperinitrieste.com
free entrance
Welcome
The project explores a theme
that has often recurred in history
and which is also very current.
Nowadays barriers are rolled out
between lands where cultures
are actually not very dissimilar
to one another, creating a hurdle
to exchanges and to mutual
understanding of each other’s
traditions. A long barbed wire
fence will divide the space forcing
the viewer to look beyond… During
the evening the bread and salt
welcome ceremony will also be
recreated - a symbol of hospitality
common in many Eastern
European countries.
thursday 21th january
from 7 pm
combiné (piazza barbacan 4/b)
Info: info@combinetrieste.com
free entrance
Special Kaleido TFF
The TFF meets science with
screenings of short animation
films in ultra-high definition in the
multimedia space of the special
Kaleido room at the Immaginario
Scientifico.
sunday 24th january
10 am - 6 pm
immaginario scientifico
(riva massimiliano e carlotta 15 grignano).
Info and bookings: +39040224424;
info@immaginarioscientifico.it
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TFF kids
An hour-long creative
construction workshop dedicated
to the theme “Cinema and
Sciences” for families with
children aged 6 to 12.
sunday 24th january
from 3 pm - immaginario
scientifico (riva massimiliano e
carlotta 15 - grignano)
Info and bookings: +39040224424;
info@immaginarioscientifico.it
entry: €5 (children) - booking
required.
A culinary journey Eastward
A dinner serving typical dishes
from the countries represented at
the festival. Flavours, experiences
and music from the soundtracks
of the films in competition will
combine to create a journey
towards Eastern Europe.
sunday 24th january
from 8 pm
restaurant mimì e cocotte
(via cadorna 19)
Info and bookings:
+393488369072; mimiecocotte.
trieste@gmail.com
entry: €30 - booking required.

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

concorso
lungo—
metraggi

feature film competition

A morally confused world in the
recent past, the Soviet Era, when
adults and children alike lost their
bearings in the name of so-called
ideals. Laila Pakalniņa goes back to
fiction with a powerful and extreme
work, underlined by a beautiful
black and white.

In his feature debut, Marcin Koszałka, acclaimed Polish cinematographer and documentary
director, investigates the mind of
a serial killer that lived during the
60s in communist Poland. A movie as much gloomy as visually refined.

ven/fri 29 | 18.00 - sala tripcovich

sab/sat 23 | 20.00 - sala tripcovich

focus

RO

SANGAILĖ

L’estate di Sangaile
The Summer of Sangaile
Alanté Kavaïté
LT - F - NL, 2015, col., 88’
v.o. lituana / Lithuanian o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

A SZERDAI GYEREK

Il figlio del mercoledì
The Wednesday Child
Lili Horváth
H - D, 2015, col., 94’
v.o. ungherese / Hungarian o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

“Sei nata di mercoledì, e i bambini
nati il mercoledì possono ottenere
tutto quello che vogliono.” Queste
le ultime parole che Maja ha sentito
da sua madre, prima che l’abbandonasse quando era bambina... Un
dramma sociale sui giovani emarginati costruito intorno a un intenso
personaggio femminile.
“You were born on a Wednesday,
and Wednesday’s children can
make it anywhere they really want
to.” These were the last lines Maja
had got from her mother before she
abandoned her as a child... A social
drama about alienated youth built
around a strong female character.
mer/wed 27 | 18.15 - sala tripcovich

BABAI

Visar Morina
D - RKS - MK - F, 2015, col., 104’
v.o. albanese / Albanian o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Nori, un ragazzino di dieci anni, e
suo padre Gezim si guadagnano da
vivere vendendo sigarette in Kosovo negli anni ’90, durante il periodo
precedente la guerra. Ma Gezim
vuole scappare dal Kosovo, senza
portare con sé il figlio... Il viaggio di
Nori alla ricerca del padre diventa
una storia esemplare per comprendere il dramma dei migranti.
Ten-year old Nori and his father
Gezim earn their living by selling
cigarettes in pre-war Kosovo of the
90s. But Gezim wants to flee Kosovo, without Nori... Nori’s journey
looking for his father becomes an
exemplar story to understand migrants’ tragedy.

LUMEA E A MEA

Il mondo è mio / The World is Mine
Nicolae Constantin Tănase
RO, 2015, col., 104’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

La sedicenne Larisa vive in una piccola città sul mare, in cui contano
soprattutto l’apparenza e i soldi.
Con coraggio e determinazione
Larisa è pronta a fare di tutto pur di
realizzare i propri sogni...
Sixteen-year-old Larisa lives in a
small coastal town in which good
looks and money play the leading
role. With courage and a dogged
determination, Larisa resolutely
pushes ahead to make her dreams
come true...
sab/sat 23 | 14.00 - sala tripcovich

mar/tue 26 | 20.00 - sala tripcovich

AUSMA

Alba / Dawn
Laila Pakalniņa
LV - PL - EST, 2015, b-n / b-w, 92’
v.o. lettone / Latvian o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Un mondo moralmente confuso in
un’epoca recente, l’era Sovietica,
quando adulti e bambini persero
le loro certezze in nome dei cosiddetti ideali. Laila Pakalniņa ritorna
alla fiction con un’opera potente
ed estrema, visualizzata in uno
splendido bianco e nero.

CZERWONY PAJĄK

Il Ragno Rosso / The Red Spider
Marcin Koszałka
PL - CZ - SK, 2015, col., 90’
v.o. polacca / Polish o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Nel suo film di debutto nella fiction
Marcin Koszałka, noto direttore della
fotografia e documentarista polacco, indaga nella mente di un serial
killer realmente esistito nella Polonia
comunista degli anni ‘60. Un film nerissimo quanto visivamente raffinato.
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lun/mon 25 | 20.00 - sala tripcovich

SUBIRACH NA TRUPOVE
Il collezionista di cadaveri
Corpse Collector
Dimitar Dimitrov
BG, 2015, col., 116’
v.o. bulgara / Bulgarian o.v.
sott. it. / eng. subt.

anteprima italiana / italian premiere

focus

pl

La diciassettenne Sangaile è affascinata dagli aerei acrobatici però
è terrorizzata dall’altezza. Auste,
sua coetanea, non ha paura di nulla e vive la vita al massimo. Le due
s’innamorano e il tono del racconto resta lieve e sognante...
17 year-old Sangaile is fascinated by stunt planes but afraid of
heights. Auste, a girl of the same
age, lives her life to the full with
creativity and dare. The two girls
become lovers and the tale remains light and dreamy...

PATRIA

Otadžbina / Homeland
Oleg Novković
SRB - D, 2015, col. & b-n / b-w, 110’
v.o. serba / Serbian o.v.
sott. it. / eng. subt.
Un film sui peccatori e sulla loro ricerca di salvezza. Ma Dio è difficile
da trovare... La Serbia di oggi, dopo
i traumi della guerra, attraverso un
aspro ritratto familiare.
A movie about sinners and their
quest for salvation. But God is hard
to find...
Today Serbia after the trauma of
war through a bitter family portrait.
gio/thu 28 | 20.00 - sala tripcovich

Un uomo deve attraversare l’inferno per trovare finalmente il vero
amore. Non un horror come possono far pensare il titolo e la prima
sequenza, ma il racconto molto
originale della storia d’amore impossibile tra un trasportatore di
salme e la bella di un gangster.
A man has to go through the hell
in order to find the true love. Not
an horror movie as the title and the
first sequence may suggest, but a
very original tale about the impossible love story between a corpse
carrier and the gangster’s babe.
gio/thu 28 | 17.30 - sala tripcovich

evento speciale/special event

v.o. francese / French o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima assoluta / world premiere

film di chiusura / closing film

CHANT D’HIVER

Canto d’inverno / Winter Song
Otar Iosseliani
F - GE, 2015, col., 117’
v.o. francese / French o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Una commedia caotica e affascinante sui sogni, sull’amore, sulla
vera amicizia e sulla speranza in un
domani migliore. L’ultimo capolavoro del grande regista georgiano.
Charming comedic chaos about
dreams, love, firm friendships and
hope that tomorrow will be better
than today. The last masterpiece
of the great Georgian director.
sab/sat 30 | 20.30 - sala tripcovich

Svetlana Aleksievič ha creato una
sintesi mirabile dell’affare Černobyl’
in un classico che è stato tradotto in
tutte le lingue del mondo occidentale. Pol Cruchten ha trovato in questo straordinario lavoro un’inesauribile fonte d’ispirazione e ha deciso
di rielaborare le testimonianze raccolte dalla scrittrice in una forma cinematografica non convenzionale.
Svetlana Alexievich created an admirable synthesis of the “Chernobyl affair”
in a standard work that was translated
into all the languages of the Western
world. Pol Cruchten found this extraordinary work an inexhaustible source of
inspiration: he decided to process the
eye-witness accounts collected by
Svetlana into an unconventional cinematographic form.
sab/sat 23 | 22.00 - sala tripcovich
evento speciale/special event
lux prize 2015

evento speciale/special event

film d’apertura / opening film

COSMOS

Andrzej Żuławski
F - P, 2015, col., 103’
v.o. francese / French o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

“Cosmos? Un thriller, una storia
d’amore, un’esplorazione dell’animo umano durante la giovinezza.
Un po’ spaventoso, molto divertente quando vuole.” (A. Żuławski)
“Cosmos? A thriller, a love story, an
exploration of the human heart in its
youth. A little frightening, very funny
when it wants to.” (A. Żuławski)
dom/sun 24 | 18.00 - sala tripcovich
evento speciale/special event

ZVIZDAN

Sole alto / The High Sun
Dalibor Matanić
HR - SLO - SRB, 2015, col., 123’
v.o. croata / Croatian o.v.
sott. it. / eng. subt.
Tre storie d’amore, ambientate in
tre decenni, nel cuore avvelenato di due villaggi dei Balcani con
una lunga storia di odio etnico. Un
film sulla fragilità e l’intensità di un
amore proibito. Premio della giuria
a Un Certain Regard di Cannes.
The High Sun shines a light on three
love stories, set in three consecutive decades, in two neighbouring
Balkan villages with a long history
of inter-ethnic hatred. It is a film
about the fragility - and intensity of forbidden love. Jury Prize at Un
Certain Regard - Cannes.
ven/fri 22 | ore 20.00 - sala tripcovich

LA SUPPLICATION

Preghiera per Černobyl’
Voices from Chernobyl
Pol Cruchten
L - A, 2016, col., 86’

concorso
documentari

documentary competition
BOLESNO

Malata / Sick
Hrvoje Mabić
HR, 2015, HD, col., 95’
v.o. croata / Croatian o.v.
sott. it. / eng. subt.

AŠ UŽ TAVE PAKALBĖSIU

Quando parliamo del KGB
When We Talk About KGB
Maximilien Dejoie, Virginija Vareikytė
LT - I, 2015, col. & b-n / b-w, 70’
v.o. lituana / Lithuanian o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Un documento scioccante, autentico, di quello che fu il KGB in Lituania, raccontato dalle vittime e dai
persecutori. In queste testimonianze tutto conta, non solo le parole
ma anche i silenzi. Co-regia firmata
da un giovane filmmaker italiano.
A shockingly honest KGB experience in Lithuania, told by victims
and their persecutors. In these testimonies everything counts, not only
words, but also silences. Co-directed by a young Italian filmmaker.

anteprima italiana / italian premiere

All’età di 16 anni Ana è stata rinchiusa in un ospedale psichiatrico
dai suoi genitori che, aiutati dal
primario dell’ospedale, l’hanno
fatta ricoverare per curarne l’omosessualità! Un viaggio allucinante
nell’intolleranza che ci farà scoprire un personaggio indimenticabile.
At the age of 16 Ana was locked up
in a psychiatric hospital by her parents who arranged the treatment
for curing her homosexuality with
the hospital director! An incredible
journey through intolerance that
allows us to discover an unforgettable carachter.
mar/tue 26 | 18.00 - sala tripcovich

gio/thu 28 | 16.00 - sala tripcovich

BRACIA
BATTLES

Battaglie
Isabelle Tollenaere
B - NL, 2015, col., 87’
v.o. russa - lettone - inglese – olandese / Russian - Latvian - English
- Dutch o.v. - sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Battles offre una visione attenta,
sensibile alla tragedia ma senza
rinunciare all’ironia, delle tracce lasciate dalla guerra nel paesaggio.
Un viaggio a episodi tra Lettonia,
Albania e Russia.
Battles takes a patient look, sensitive to tragedy and comedy, at the
traces of battle in the landscape. A
journey in episodes among Latvia,
Albania and Russia.
mer/wed 27 | 14.30 - sala tripcovich

Fratelli / Brothers
Wojciech Staroń
PL, 2015, HD, col., 70’
v.o. polacca - russa / Polish - Russian o.v. - sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Mieczysław e Alfons, due fratelli riusciti a fuggire nel 1944 da un
campo di lavoro sovietico, sono
però incapaci di fuggire l’uno
dall’altro! Si amano, ma allo stesso
tempo si odiano. Uno è un artista,
l’altro è uno scienziato. Vincitore ai
festival di Locarno e Lipsia.
Mieczysław and Alfons, two brothers who managed in 1944 to escape from a Soviet work camp, are
unable to escape from eatch other! They love but at the same time
hate each other. One of them is an
artist, the other one is a pragmatic
scientist. The film won in Locarno
and Leipzig.
ven/fri 29 | 16.00 - sala tripcovich
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fuori concorso/out of competition
focus

RO

CHUCK NORRIS
VS COMMUNISM

Chuck Norris contro il Comunismo
Ilinca Calugareanu
GB - RO - D, 2015, col., 80’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

In Romania negli anni ‘80, centinaia di film hollywoodiani riuscirono a
superare la Cortina di ferro aprendo una finestra sul mondo libero.
Un contrabbandiere di VHS e una
coraggiosa traduttrice portarono
la magia del cinema e accesero la
scintilla della rivoluzione.
In 80s Romania, thousands of Hollywood films smashed through
the Iron Curtain opening a window
into the free world. A black-market
VHS racketeer and a courageous
female translator brought the
magic of film to the people and
sparked a revolution.
dom/sun 24 | 16.00 - sala tripcovich

EPòMENOS STATHMòS:
OUTOPìA
Prossima fermata: Utopia
Next Stop: Utopia
Apostolos Karakassis
GR, 2015, col., 91’
v.o. greca / Greek o.v.
sott. it. / eng. subt.

anteprima italiana / italian premiere

Quando una fabbrica viene chiusa a causa della crisi in Grecia, un
gruppo di lavoratori la occupa e la
autogestisce, seguendo i principi di
uguaglianza assoluta e di democrazia diretta. Il film segue la straordinaria avventura di queste persone.
When a factory closed down because of the crisis in Greece, a
group of workers occupied it and
ran it on their own, following the
principles of absolute equality and
direct democracy. The film follows
the extraordinary adventure of
these people.

REKI BEZ MOSTOVE

Fiumi senza ponti / Bridgeless Rivers
Kristina Grozeva, Petar Valchanov
BG, 2015, col., 75’
v.o. bulgara / Bulgarian o.v.
sott. it. / eng. subt.

ARMENIA!

anteprima internazionale
international premiere

anteprima assoluta / world premiere

Il villaggio di Dinkovo si trova in
Europa, ma l’unico segno della
presenza europea è una vecchia
bandiera dell’U.E. che sventola nel
centro del paese... Documentario di
(poetica) osservazione dagli autori
di The Lesson - Scuola di vita.
The village of Dinkovo resides in
Europe, but the only sign of European civilization is a decrepit E.U.
flag hanging in the center... A (poetic) observation documentary made
by the authors of The Lesson.

Francesco Fei
I, 2015, col., 41’
v.o. armena / Armenian o.v.
sott. it. / eng. subt.
“Un viaggio in Armenia… Armenia:
già il suono di questo nome è una
pietra, antica, che risuona nel mio
inconscio come qualcosa di granitico.. ” (F. Fei)
“A trip to Armenia… Armenia: already the sound of the name is a
stone, ancient, that resonates in
my unconscious as something of
granite.” (F. Fei)
dom/sun 24 | 16.30 - teatro miela
fuori concorso/out of competition

lun/mon 25 | 18.00 - sala tripcovich

dom/sun 24 | 14.00 - sala tripcovich

CINEMA: A PUBLIC AFFAIR
focus

RO

V LUČACH SOLNCA
CINEMA, MON AMOUR
Alexandru Belc
RO - CZ, 2015, col., 74’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.

anteprima italiana / italian premiere

Ogni sala cinematografica ha una
storia. Un racconto di solitudine,
amicizia, speranza e sogni non
realizzati. Il proprietario di questo
cinema nella provincia rumena dimostra come occorra essere creativi (e un po’ folli) in tempo di crisi.
Every cinema has a story. A tale of
loneliness, friendship, hope and
unfulfilled dreams. The owner of
this cinema in the Romanian province shows that we have to be creative (and a little bit crazy) in times
of crisis.
sab/sat 23 | 16.00 - sala tripcovich

GROZNY BLUES

Nicola Bellucci
CH, 2015, HD, col., 104’
v.o. russa - cecena / Russian Chechen o.v. - sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Grozny Blues segue un gruppo di
persone a Grozny devastata dalla
guerra, dove la vita quotidiana è
scandita dalla repressione politica,
da usanze restrittive, dall’islamizzazione forzata e dall’incapacità
di affrontare la storia recente. Da
un regista italiano che ha vissuto a
lungo in Cecenia.
Grozny Blues follows a few people around Grozny where daily
life is defined by political repression, constricting customs, forced
Islamification and the failure to
come to terms with recent history.
From an Italian director that lived
in Chechnya.
mer/wed 27 | 16.00 - sala tripcovich
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Sotto il sole / Under the Sun
Vitalij Manskij
RUS - D - CZ - LV - ROK, 2015, col., 106’
v.o. coreana / Korean o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

A Vitalij Manskij è stato concesso
dalle autorità della Corea del Nord
il permesso ufficiale di girare per un
anno a Pyongyang, per ritrarre la
vita di una famiglia media nel momento in cui la giovane figlia, Zinme
di otto anni, si stava preparando a
entrare nei Giovani Pionieri. Manskij
riesce a girare un film straordinario
mostrando la messa in scena della
propaganda di regime.
Vitaly Mansky was officially permitted
to film for a year in Pyongyang with the
intent of capturing the life of an average
family as their young daughter - eightyear-old Zin-me - prepares to join the
Young Pioneer Corps of the Korean
Children’s Union. Manskij manages to
make a film to show the extraordinary
staging of regime propaganda.
lun/mon 25 | 21.30 - sala tripcovich

Cinema: un affare di Stato
Tatiana Brandrup
D, 2015, col. & b-n / b-w, 99’
v.o. russa - tedesca / Russian German o.v. - sott. it. / eng. subt.
Cinema: un affare di Stato è un film
sul potere del cinema. Girato nella
Mosca di oggi, ci mostra la mobilitazione contro il licenziamento di
Naum Kleiman, massimo esperto
del cinema di Ėjzenštejn e storico
del cinema, dal suo posto di storico
direttore della Cineteca di Mosca.
Cinema: a Public Affair is a film
about the power of cinema. Set in
contemporary Moscow, it shows
us the mobilization against the
layoff of Naum Kleiman, director of
the Moscow Film Museum (Musey
Kino), Eisenstein expert and film
historian.
mar/tue 26 | 14.00 - teatro miela

fuori concorso/out of competition

fuori concorso/out of competition

concorso
corto—
metraggi

short film competition
FILMOVÁ LÁZEŇ

Cinema alle terme / Film Spa
Miroslav Janek
CZ, 2015, col., 79’
v.o. ceca / Czech o.v. - sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Come ha fatto a crescere uno dei
più importanti festival cinematografici del panorama attuale, dal
momento che per la maggior parte
della sua storia è stato in balia della
politica? Il festival di Karlovy Vary
come i cinefili di oggi non hanno
mai visto prima e un omaggio alla
sua storica direttrice Eva Zaoralová.
How did develop one of today’s
major A-list festivals, which for
most of its history was at the mercy of political manipulation? The
Karlovy Vary Festival - as the film
fans of today have never seen it
before, and an homage of its historic director Eva Zaoralová.

DISSONANCE

PIÙ IN ALTO DELLE NUVOLE
Higher Than Clouds
Fredo Valla
I - F, 2015, col. & b-n / b-w, 53’
v.o. italiana - tedesca - francese /
Italian - German - French o.v.
sott. it.
anteprima italiana / italian premiere

Nel 1910, Géo Chavez si lancia col
suo monoplano Blériot, avventurandosi in un “folle volo” per superare le
Alpi. Un’impresa epica raccontata
tra favola, mito e storia, ma anche
dalle canzoni di Giorgio Conte.
In 1910, Géo Chavez took off in his
Blériot single-wing aircraft on a
“mad flight” over the Alps. An epic
journey that is a mix of fairy tale,
myth and history, but even Giorgio
Conte’s songs.
dom/sun 24 | 11.00 - teatro miela
fuori concorso/out of competition

sab/sat 30 | 16.00 - sala tripcovich
fuori concorso/out of competition

focus

pl

7 OWIEC

7 pecore / 7 Sheep
Wiktoria Szymańska
PL - GB - MEX, 2015, col. & b-n /
b-w, 22’
v.o. inglese / English o.v. - sott. it.
Una bambina solitaria si nasconde tra le montagne. Assieme a un
uomo anziano e alle sue pecore
cerca di creare un nuovo mondo
attorno a lei. Un viaggio attraverso
i momenti magici dell’infanzia, per
superare paura e solitudine.
A lonely little girl is hidden in the
mountains. Together with an elderly
man and his sheep she tries to create a new world around her. A journey to the magic moments of childhood, overcoming fear and solitude.
sab/sat 23 | 15.30 - teatro miela

TERRA DI NESSUNO
JEDAN DAN U SARAJEVU

Un giorno a Sarajevo
One Day in Sarajevo
Jasmila Žbanić
BIH - A - HR, 2015, col., 60’
v.o. bosniaca - inglese / Bosnian English o.v. - eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Un giorno a Sarajevo è un documentario girato a Sarajevo il 28 giugno
2014, in occasione del centenario
dell’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando. Celebrazioni tra il nostalgico e il kitsch viste dallo sguardo
ironico della nota regista bosniaca.
One Day in Sarajevo is a multi-viewpoint documentary filmed on June
28, 2014, the 100th anniversary of
the assassination of the Austrian
archduke Franz Ferdinand by Gavrilo Princip. Nostalgic and kitsch celebrations seen by the ironic gaze of
the famous Bosnian director.
dom/sun 24 | 18.00 - miela sala video

No Man’s Land
Jean Boiron-Lajous
F, 2015, col., 66’
v.o. italiana - francese / Italian French o.v. - sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Adama, Lisa, Alessandro e Biljana sono come la città nella quale
vivono. Bloccati dietro le montagne, e allo stesso tempo attratti
dall’andare al largo. In questa città
di confine, questi quattro giovani
affrontano il quotidiano e le scelte
che hanno fatto nel passato. Trieste raccontata da un giovane cineasta francese.
Adama, Lisa, Alessandro and Biljana are like the city in which they
live. Stuck behind the mountains
and attracted by the big wide
world. In this border zone, these
four young people tackle everyday life and the choices they have
made in the past. Trieste seen by a
young French filmmaker.

Dissonanza
Till Nowak
D, 2015, col., 17’
v.o. inglese - tedesca / English - German o.v. - sott. it. / eng. subt.
Un musicista di talento vive solitario, in un mondo surreale e fluttuante. Suona il pianoforte ogni giorno
in un’enorme sala da concerto, ma
non c’è nessuno ad ascoltarlo...
A gifted musician lives a lonely
life in a surreal, floating world. He
plays the piano every day in a gigantic concert hall, but there is
nobody to listen...
sab/sat 23 | 20.00 - teatro miela

LJUBEZEN NA STREHI
SVETA

Amore sul tetto del mondo
Love on the Top of the World
Jan Cvitkovič
SLO, 2015, b-n / b-w, 16’
v.o. slovena / Slovenian o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

ALLES WIRD GUT

Andrà tutto bene / Everything Will Be Ok
Patrick Vollrath
D - A, 2015, col., 30’
v.o. tedesca / German o.v.
sott. it. / eng. subt.
Un padre divorziato va a prendere
la figlia Lea, di otto anni. Tutto sembra svolgersi come al solito, ma
dopo un po’ Lea sente che qualcosa non va… Inizia così un viaggio che
avrà conseguenze fatali.
A divorced father picks up his eightyear-old daughter Lea. It seems
pretty much like every second
weekend, but after a while Lea can‘t
help feeling that something isn‘t
right. So begins a fateful journey.
sab/sat 23 | 15.30 - teatro miela

Una vivace coppia di ottantenni
vive da tutta la vita in una piccola e
modesta casa in un’idilliaca atmosfera rurale.
A vivacious 80-year-old couple
have been together their whole life
in a modest little house with an idyllic old - fashioned rural atmosphere.
dom/sun 24 | 14.00 - teatro miela

focus

RO

NINEL

Constantin Popescu
RO, 2015, col., 26’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

dom/sun 24 | 16.30 - teatro miela
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La trentenne Andreea decide di
andare a incontrare l’uomo di cui si
è innamorata via internet.
Andreea, 30 years old, decides to
travel to another city and meet the
one she fell in love via internet.
sab/sat 23 | 20.00 - teatro miela

Saša cerca di essere in buoni rapporti con entrambi i genitori divorziati. Ma il suo ideale di famiglia si
infrange contro la realtà, quando
va a un picnic con il padre e la sua
nuova fidanzata.
Sasha tries to be on good terms
with both of her divorced parents.
But her innocent idea of family
is shattered by reality when she
goes to a picnic with her father
and his new girlfriend.
sab/sat 23 | 20.00 - teatro miela

PIKNIK

Picnic
Jure Pavlović
HR, 2015, col., 13’
v.o. croata / Croatian o.v.
sott. it. / eng. subt.
Nessuno dovrebbe sottovalutare la
forza del legame che si crea fra un
padre e un figlio. Cortometraggio
vincitore agli EFA Awards 2015.
One should never underestimate
the power of the father-son bond.
EFA Awards 2015 winner.
sab/sat 23 | 15.30 - teatro miela

ROMANIAN SUNRISE

Alba rumena
Ábel Visky
H, 2015, col., 25’
v.o. rumena - inglese - tedesca ungherese / Romanian - English
- German - Hungarian o.v.
sott. it. / eng. subt.
Un ragazzo ungherese arriva sul
litorale rumeno per incontrare il
padre. È la prima volta che accade,
da quando era piccolo!
A Hungarian guy arrives to the Romanian seashore to meet his father
for the first time since his childhood!
sab/sat 23 | 15.30 - teatro miela

ŠETAČ

Il camminatore / The Walker
Filip Mojzeš
HR, 2015, col., 22’
v.o. croata / Croatian o.v.
sott. it. / eng. subt.
Marko, un pensionato di 65 anni,
trova un uomo privo di sensi nel
campo di fronte alla sua abitazione
e lo porta a casa...
Marko, a 65 year old pensioner,
finds an unconscious man lying in
the field in front of his house and
takes him home...
dom/sun 24 | 14.00 - teatro miela

LA SMORFIA

The Grimace
Emanuele Palamara
I, 2015, col., 17’
v.o. italiana / Italian o.v. - eng. subt.
Carmine, vecchio cantante napoletano, dopo un ictus rimane bloccato su una sedia a rotelle. La sua
reazione è battagliera e sarcastica
seppur velata dalla nostalgia.
Carmine, an old Neapolitan singer,
is confined to a wheelchair after a
stroke. He reacts figthing melancholy with a sarcastic attitude.
sab/sat 23 | 20.00 - teatro miela

SAšA

Taisia Deeva
D - RUS, 2015, col., 23’
v.o. russa / Russian o.v. - sott. it. / eng. subt.
14

SVE JE VIŠE STVARI KOJE
DOLAZE

Molte cose accadranno
With Many Things To Come
Jelena Gavrilović
SRB, 2015, col., 22’
v.o. serba / Serbian o.v.
sott. it. / eng. subt.
Jovana decide di fare una visita a
sorpresa alla famiglia e trova le dinamiche di sempre. Riesce comunque a ritagliarsi un momento di confidenza e intimità con la madre.
Jovana decides to go and visit her
family by surprise, and sees the
usual family dinamics. However she
will manage to find an intimate moment of mutual aid with her mother.
dom/sun 24 | 14.00 - teatro miela

focus

pl

TO, CZEGO CHCĘ

Quello che voglio / What I Want
Damian Kocur
PL, 2015, col., 30’
v.o. polacca / Polish o.v.
sott. it. / eng. subt.
Ariel e Karolina sembrano diversi
l’uno dall’altra ma entrambi vogliono la stessa cosa: fuggire dalla solitudine e lottare per una vita
migliore.
Ariel and Karolina seem to be different, yet they want the same
thing: to escape from loneliness
and strive for a new, better life.
sab/sat 23 | 20.00 - teatro miela

TOK

Flusso / The Flow
Milivoje Mišo Obradović
MNE, 2015, col., 21’
senza dialoghi / no dialogue
“Volevo mettere in scena il mondo
di una donna di 80 anni. Un mondo

che non è affascinante né sensazionale, un mondo senza Facebook o Instagram, ma che tuttavia
esiste con le sue particolarità e la
sua tenerezza...” (M. M. Obradović)
“I wanted to make visible a whole
world of a 80 year old woman. This
world is not attractive and sensational, this world has no Facebook
or Instagram, but exists with his
own singularity and tenderness...”
(M. M. Obradović)
dom/sun 24 | 14.00 - teatro miela

focus

RO

VERIGHETA

L’anello nuziale / The Wedding Ring
Gabriel Achim
RO, 2015, HD, col., 9’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.
A un uomo cade l’anello di nozze
sotto il banco frigo di un supermercato. Un omaggio a Jacques Tati.
A husband drops his ring under a
vegetable cooler in a supermarket. A tribute to Jacques Tati.
sab/sat 23 | 15.30 - teatro miela

VRAGOVE

Nemici / Enemies
Hristo Simeonov
BG, 2015, col., 21’
v.o. bulgara / Bulgarian o.v.
sott. it. / eng. subt.
Il cane di Irina viene ucciso accidentalmente dal vicino di casa. La donna
deve trovare qualcuno che la aiuti a
seppellirlo, e il suo “nuovo nemico” è
purtroppo l’unico disponibile.
Irina’s neighbor accidentally kills her
dog. Now she has to find someone
to help her bury it, and her new mortal enemy is the only one available.
sab/sat 23 | 15.30 - teatro miela

SORPRESE
DI GENERE

focus

pl

genre surprises
ZEUS

Pavel G. Vesnakov
D - BG, 2015, col., 30’
v.o. bulgara / Bulgarian o.v.
sott. it. / eng. subt.
La morte del padre spinge Zeus a
contattare Vasil, il fratellastro più
vecchio che ha lasciato la famiglia
anni prima. Vasil però non ha nessuna intenzione di aiutare il fratello
minore a pagare il funerale.
The death of his father urges Zeus
to contact his older halfbrother Vasil, who left the family years ago. Vasil
has no intentions to help his younger brother to finance the funeral.
dom/sun 24 | 14.00 - teatro miela

PROGRAMMA
DI ANIMAZIONE
animation programme

DEMON

CHEVALIER

Athina Rachel Tsangari
GR, 2015, col., 99’
v.o. greca / Greek o.v.
sott. it. / eng. subt.
Nel mezzo del Mar Egeo sei uomini, impegnati in una spedizione di
pesca su uno yacht di lusso, decidono di iniziare un gioco che li
costringe a sfidarsi tra di loro. Una
commedia nera ben costruita e di
grande intensità.
In the middle of the Aegean Sea, on
a luxury yacht, six men on a fishing
trip decide to play a game that forces them to challenge one another:
an intense, well-made dark comedy.
ven/fri 29 | 20.00 - sala tripcovich

ČOBAN - Choban
Matija Pisačić, HR, 2014, col., 19’
pl
DOKUMENT
Documentario / A Documentary Film
Marcin Podolec, PL, 2015, col. & b-n / b-w,
7’ - v.o. polacca / Polish o.v. - eng. subt.
ELECTROFLY
Natalia C.A. Freitas, D, 2015, col., 3’
FONGOPOLIS
Joanna Kożuc, SK, 2014, col., 13’
H RECHERCHE F
U cerca D / M Seeking W
Marina Moškova, F, 2015, col., 11’
HOBART – A STORY IN THE
CLOUDS
Hobart – Una storia nelle nuvole
Hajnalka Harsányi, H, 2015, col., 10’
METAMORPHOSIS - Metamorfosi
Andrey Tzvetkov, BG, 2015, col., 7’
MOJ DEDUŠKA BYL VIŠNEJ
Mio nonno era un ciliegio
My Grandfather Was a Cherry Tree
Ol’ga Poliektova, Tat’jana Poliektova
RUS, 2015, col., 13’
v.o. russa / Russian o.v. - eng. subt.
THE OLD MAN AND THE BIRD
Il vecchio signore e l’uccellino
Dennis Stein-Schomburg, D, 2015, col., 8’
SRY BSY
Verena Westphal, D, 2015, col., 4’

focus

RO

focus

sab/sat 23 | 20.00 - miela sala video

DE CE EU?

Demone
Marcin Wrona
PL - IL, 2015, col., 94’
v.o. polacca - inglese - yiddish /
Polish - English - Yiddish o.v.
sott. it. / eng. subt.
Uno sposo viene posseduto da
uno spirito durante la celebrazione del suo matrimonio, in questa
intensa rivisitazione della leggenda ebraica del “dybbuk”. La colonna sonora del film include alcune
partiture di Krzysztof Penderecki,
il più famoso compositore moderno polacco. Ultimo, straordinario
film di uno dei talenti del giovane
cinema polacco prematuramente
scomparso.
A bridegroom is possessed by an
unquiet spirit in the midst of his own
wedding celebration, in this clever
take on the Jewish legend of the
dybbuk. The score for Demon includes parts by the most renowned
Polish contemporary composer,
Krzysztof Penderecki. The last, extraordinary film of one of the most
talented young Polish directors,
prematurely passed away.

ŠIŠKA DELUXE

Siska Deluxe
Jan Cvitkovič
SLO - MK - CZ, 2015, col., 108’
v.o. slovena / Slovenian o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

La pizza che realizza i tuoi desideri!
Una storia quasi vera su tre amici
che decidono di gestire uno sgangherato locale a Lubiana. “Volevo
fare un film divertente da scrivere,
da fare e da vedere.” (J. Cvitkovič)
The pizza that will make your wishes come true! An almost true story
about three friends that decide to
run a wild bar in Ljubljana. “I wanted
to make a movie that would be fun to
write, make and watch.” (J. Cvitkovič)
dom/sun 24 | 20.00 - sala tripcovich

gio/thu 28 | 22.00 - sala tripcovich

STRANA OZ

anteprima italiana / italian premiere

mar/tue 26 | ore 22.00 - sala tripcovich

sab/sat 30 | 18.00 - sala tripcovich

anteprima italiana / italian premiere

Perché io? / Why Me?
Tudor Giurgiu
RO - BG - H, 2015, col., 130’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.
Al giovane e ambizioso procuratore Cristian viene assegnato a sorpresa un caso delicato, che coinvolge un vecchio collega accusato
di corruzione.
The young and ambitious prosecutor Cristian is surprised to be assigned a sensitive case involving
an older colleague who has been
accused of corruption.

The Hague, The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Two ambitious lawyers face
each other in the trial of Milorad
Krstić, who’s accused of committing
war crimes as a commander in the
Bosnian war. Inspired by a true story.

THE PROSECUTOR
THE DEFENDER
THE FATHER AND HIS SON
Il procuratore, il difensore, il padre
e il figlio
Iglika Triffonova
BG - NL - S, 2015, col., 105’
v.o. bosniaca - inglese - svedese
/ Bosnian - English - Swedish o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

L’Aia, Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia. Due ambiziosi avvocati si affrontano nel processo a Milorad Krstić, accusato di
aver commesso crimini di guerra
nella guerra in Bosnia. Ispirato a
una storia vera.
15

Nella terra di Oz / The Land of Oz
Vasilij Sigarev
RUS, 2015, col., 95’
v.o. russa / Russian o.v. - sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Una magica storia di Capodanno
piena di eventi incredibili e incontri
inaspettati, ha come protagonista
una giovane all’apparenza ingenuǎ. Una commedia ironica ed eccentrica sul tema della “ragazza di
provincia in città”.
A magic New Year story full of incredible events and unexpected
meetings. about an apparently naive
girl. It is an ironic and a philosophically conceptual eccentric comedy
about “a small town girl in a city”.
mer/wed 27 | ore 22.15 - sala tripcovich

TriesteFF
ART&SOUND
TETARTI 04:45

Mercoledì ore 04:45 / Wednesday 04:45
Alexis Alexiou
GR - D - IL, 2015, col., 116’
v.o. greca - tedesca - rumena /
Greek - German - Romanian o.v. sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Grecia, inverno 2010: 32 ore nella
vita di Stelios, proprietario di un night club ad Atene, che lotta disperatamente per salvare il suo locale,
ormai prossimo alla bancarotta,
da spietati strozzini sullo sfondo di
una città e di un Paese in fiamme.
Un’appassionante gangster story e
una parabola moderna sugli effetti
della crisi economica.
Greece, winter 2010: 32 hours in the
life of Stelios, a small time nightclub owner in Athens, who struggles to salvage his near bankrupt
business from ruthless loan-sharks
as the city and the country go up in
flames. A gripping gangster drama
and also a modern parable on the
effects of economic crisis.
ven/fri 29 | 22.00 - sala tripcovich

ARVENTUR

Irina Evteeva
RUS, 2015, col., 80’
v.o. russa / Russian o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Originale film di animazione a tecniche miste, Arventur è composto
di due episodi distinti che riguardano entrambi la complessa relazione tra realtà e arte dell’illusione.
La prima storia è ambientata nella
San Pietroburgo degli anni ’20. La
seconda è tratta da una parabola
taoista sul grande Artista Cinese e
l’Imperatore.
Between fiction and animation Arventur consists of two independent plots, which are parts of one
dramatic story about the difficult
“relationship” between the reality
and the art of illusion. The first story
takes place in Saint-Petersburg in
1920. The second story is taken from
a Taoist parable about the great Chinese Artist and the Emperor.
mar/tue 26 | 18.00 - teatro miela

ERICH LESSING
DER FOTOGRAF VOR
DER KAMERA

Il fotografo davanti alla macchina da
presa / The Photographer in Front
of the Camera
Tizza Covi, Rainer Frimmel
A, 2014, col., 75’
v.o. tedesca / German o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Erich Lessing, membro della leggendaria agenzia fotografica Magnum, è
uno dei foto-giornalisti più importanti del dopoguerra: le sue immagini
della Rivoluzione Ungherese hanno
valore sia come documenti di storia
contemporanea che come lavori ar16

tistici. I registi de La Pivellina lo mostrano al lavoro per un ritratto decisamente anticonvenzionale.
Erich Lessing, a member of the legendary photographic agency Magnum, is one of the most important
photojournalists of the post-war
era: his pictures of the Hungarian
Revolution are contemporary documents that are as artistic as his
portraits of European politicians,
such as Konrad Adenauer and Nikita Khrushchev. The “La Pivellina”
(The Little One) film directors show
the protagonist at work in an unconventional portrait.

Meistras ir Tatjana è la storia di Vitas Luckus, genio ribelle della fotografia, e della sua storia d’amore
appassionata. Ma è anche la storia
di un’altra vita distrutta dal sistema
sovietico.
Meistras ir Tatjana is a story about
Vitas Luckus - a rebellious genius
of photography, his passionate love
and another life destroyed by the
Soviet system.
sab/sat 23 | 18.00 - sala tripcovich

sab/sat 23 | 14.00 - teatro miela

MUZEJ REVOLUCIJA

FOR MY SISTERS

Per le mie sorelle
Stephanus Domanig
A, 2015, col. & b-n / b-w, 94’
v.o. tedesca - inglese / German - English o.v. - sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

For My Sisters è un viaggio cinematografico attraverso l’età d’oro delle
cantanti Jazz con una guida affascinante, la cantante Carole Alston e
le sue icone: Alberta Hunter, Sarah
Vaughan e Nina Simone.
For My Sisters is a cinematic journey
through the “Jazz Age”, back to the
roots of Jazz and at the same time
an encounter with today’s American society, with a charming guide,
the singer Carole Alston and her
icons, Alberta Hunter, Sarah Vaughan and Nina Simone.
dom/sun 24 | 22.15 - teatro miela

Museo “Rivoluzione”
Museum “Revolution”
Natalija Babinceva
RUS 2015, col., 73’
v.o. russa - ucraina / Russian - Ukrainian o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Uno straordinario documento sugli
eventi accaduti in Ucraina attraverso il punto di vista della produzione
artistica. Catapulte, scudi e armature, manganelli dipinti: subito dopo
la rivoluzione di Maidan a Kiev questi semplici oggetti, realizzati da
artisti e membri del Samooborona
(Forze di autodifesa), sono stati
esposti in mostre d’arte e musei.
An extraordinary view on the
Ukrainian events through the prism
of artists, museum workers, and
curators. Catapults, shields and
armor, painted batons – right after
the Maidan revolution in Kiev these
simple items that were made by
artists and members of Samooborona (Self-defense forces) migrated to art exhibits and museums.
lun/mon 25 | 16.45 - teatro miela

MEISTRAS IR TATJANA

Il Maestro e Tatjana
Master and Tatyana
Giedrė Žickytė
LT, 2014, col. & b-n / b-w, 84’
v.o. lituana - inglese - russa / Lithuanian - English - Russian o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

San
Marco
ANTICO

CAFFE’

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 cortometraggi che hanno come scenografia il Caffè San Marco. Nel 1961, per la prima volta, le cineprese 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 Cardinale, 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.

facebook:

Antico Caffè San Marco.
Libreria e Ristorante
#caffesanmarco

Frequentando il Caffè si possono incontrare illustri personaggi della letteratura europea contemporanea, 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.

La doppia vita
del cinema
polacco
the double life of polish
cinema

11 MINUT

11 minuti / 11 Minutes
Jerzy Skolimowski
PL - IRL, 2015, col., 81’
v.o. polacca - inglese / Polish - English o.v. - sott. it. / eng. subt.
Uno spaccato della vita di alcuni
abitanti di una metropoli dei giorni
nostri, le cui esistenze e i cui amori
s’intrecciano. Un’inattesa concatenazione di eventi può segnare il
destino di molti in soli undici minuti.
L’ultimo sorprendente e iperadrenalinico film del maestro Skolimowski.
A cross-section of contemporary urbanites whose lives and loves intertwine. An unexpected chain of events
can seal many fates in a mere 11 minutes. The latest brilliant and frenzy
work by Polish master Skolimowski.
mer/wed 27 | 20.30 - sala tripcovich

omaggio a / a tribute to
krzysztof kieślowski

DEKALOG

Decalogo / The Decalogue
Krzysztof Kieślowski
PL, 1989, col., 561’
v. italiana / Italian v.
DEKALOG, JEDEN
Decalogo 1 / Decalogue 1 (53’)
“Io sono il Signore tuo Dio. Non
avrai altro dio all’infuori di me.” Krzysztof, professore universitario,
insegna a suo figlio Pawel come
usare il computer, una macchina
che egli ritiene infallibile...
“I am the Lord thy God... thou shalt not
have other gods before me.” A university professor, Krzysztof introduces his

small son, Pawel, to the mysteries of
the personal computer, a machine
which he believes is infallible...
a seguire / following

DEKALOG, DWA
Decalogo 2 / Decalogue 2 (57’)
“Non nominare il nome di Dio invano.” Dorota fa visita ad Andrzej, suo
marito gravemente ammalato, in
ospedale. Dorota è incinta, ma non
di suo marito, e questa potrebbe
essere per lei l’ultima occasione di
avere un bambino...
“Thou shalt not take the name of
the Lord thy God in vain.” Dorota
visits Andrzej, her dying husband, in
the hospital. She is pregnant - this
might be the last chance for her to
have a baby - but not by him...
ven/fri 22 | 15.00 & 20.00 (r) - cinema fabbri

DEKALOG, TRZY
Decalogo 3 / Decalogue 3 (56’)
“Ricordati di santificare le feste.” È la
vigilia di Natale. Il tassista Janusz torna a casa per passare la serata con la
famiglia e andare a messa. In chiesa
vede Ewa, una donna con cui tre anni
prima aveva avuto una relazione...
“Remember the Sabbath day, to
keep it holy.” It is Christmas Eve.
Janusz, a taxicab driver, comes
home as himself to his wife and children, in order to spend the evening
with them. They attend mass in the
city. There he spots Ewa, with whom
he had an affair three years earlier...
a seguire / following

DEKALOG, CZTERY
Decalogo 4 / Decalogue 4 (55’)
“Onora il padre e la madre.” Anka
ha vent’anni: sua madre è morta e
vive con Michał, suo padre. I due
vanno d’accordo. Michał deve fare
un viaggio all’estero. Mentre è via,
Anka trova, nella stanza del padre,
una busta su cui sta scritto “Non
aprire prima della mia morte”...
“Honor thy father and thy mother.”
Anka is 20 years old. Her mother is
dead and she lives with Michal, her
father. They get on well together.
Michal has to go on a trip abroad.
While he is away, Anka finds an envelope in her father’s room: “Not to
be opened before my death”...
sab/sat 23 | 15.00 & 20.00 (r) - cinema fabbri

DEKALOG, PIĘĆ
Decalogo 5 / Decalogue 5 (57’)
“Non uccidere.” Un giovane uccide,
casualmente e in modo brutale, un

tassista. Piotr si è appena laureato in
legge e ha da poco iniziato la professione di avvocato. È lui che dovrà difendere Jacek, il giovane assassino...
“Thou shalt not kill.” A youth, randomly and brutally, murders a
taxi-driver. Piotr has just passed his
law exams and been admitted to
the bar. He is to defend Jacek, the
young murderer...
a seguire / following

DEKALOG, SZEŚĆ
Decalogo 6 / Decalogue 6 (58’)
“Non commettere atti impuri.” Tomek, giovane impiegato in un ufficio
postale, è ossessionato da Magda,
una donna che ha diversi amanti e
che vive nel palazzo di fronte al suo.
Inizia a spiarla con un telescopio e
alla fine le dichiara il suo amore...
“Thou shalt not commit adultery.”
Tomek, a young post office worker,
is obsessed with Magda, the promiscuous woman who lives in the
tower block opposite. He spies on
her through a telescope and finally
declares his love...
dom/sun 24 | 15.00, 20.00 - cinema fabbri

DEKALOG, SIEDEM
Decalogo 7 / Decalogue 7 (55’)
“Non rubare.” Ania, sei anni, è stata
cresciuta da Ewa: la donna le ha fatto
credere di essere sua madre e che
Majka è sua sorella. In realtà è Majka
la sua vera madre. Stufa di vivere
nella menzogna, Majka rapisce Ania
e scappa dalla casa dei genitori...
“Thou shalt not steal.” Six-year-old
Ania is being brought up by Ewa in
the belief that Majka, Ewa’s daughter, is her sister, whereas Majka is
really her mother. Tired of living this
lie, Majka “kidnaps” Ania and runs
away from her parents...

is visiting the University of Warsaw.
She goes to Zofia’s ethics lecture.
Zofia’s lecture consists of the students posing ethical problems to
be discussed in class...
lun/mon 25 | 18.00 & 20.00 (r) - cinema fabbri

DEKALOG, DZIEWIĘĆ
Decalogo 9 / Decalogue 9 (58’)
“Non desiderare la donna d’altri.”
Roman scopre di essere impotente. Riconoscendo i desideri sessuali
di sua moglie Hanka, la incoraggia
a trovarsi un amante. La donna è
riluttante, ama il marito, ma ciononostante inizia una relazione con lo
studente Mariusz...
“Thou shalt not covet thy neighbor’s
wife.” Roman learns he’s impotent.
Recognizing his wife, Hankas’s,
sexual needs, he encourages her
to take a lover. She is reluctant; she
loves Roman, but does have an
affair with Mariusz, a student...
a seguire / following

DEKALOG, DZIESIĘĆ
Decalogo 10 / Decalogue 10 (57’)
“Non desiderare la roba d’altri.” Un
uomo muore e lascia ai suoi due
figli, Jerzy e Artur, una preziosa collezione di francobolli. Sebbene non
sappiano nulla di francobolli, i due
non sono intenzionati a venderli...
“Thou shalt not covet thy neighbor’s
goods.” A man dies leaving an extremely valuable stamp collection
to his two sons, Jerzy and Artur. Although they know very little about
stamps, they are unwilling to sell...
mar/tue 26 | 15.00 & 20.00 (r) - cinema fabbri

a seguire / following

DEKALOG, OSIEM
Decalogo 8 / Decalogue 8 (55’)
“Non dire falsa testimonianza.” Varsavia, 1985 circa. Elżbieta, una donna sulla quarantina che viene da
New York ma parla perfettamente
in polacco, è in visita all’Università
di Varsavia. È interessata alle lezioni
di etica di Zofia: le lezioni consistono
nel porre problemi di etica da discutere in classe con gli studenti...
“Thou shalt not bear false witness
against thy neighbor.” Warsaw,
around year 1985. Elżbieta, a woman in her forties, who is from New
York but speaks excellent Polish,
19

LA DOUBLE VIE
DE VÉRONIQUE
(Podwójne życie
Weroniki)

La doppia vita di Veronica
The Double Life of Veronique
Krzysztof Kieślowski
F - PL - N, 1991, col., 98’
v.o. francese - polacca / French Polish o.v. - sott. it. / eng. subt.
Scritto da Kieślowski e Krzysztof
Piesiewicz, La doppia vita di Veronica esplora i temi dell’identità,
dell’amore e dell’intuizione umana

attraverso i personaggi di Weronika, soprano in un coro polacco, e
del suo doppio, Véronique, un’insegnante di musica francese.
Written by Kieślowski and Krzysztof
Piesiewicz, The Double Life of Veronique explores the themes of
identity, love, and human intuition
through the characters of Weronika, a
Polish choir soprano, and her double,
Véronique, a French music teacher.
sab/sat 30 | 14.00 - sala tripcovich

v.o. polacca - inglese - giapponese
/ Polish - English - Japanese o.v.
eng. subt.
Inizialmente il film doveva descrivere un giorno nella vita di una
donna giapponese. Il risultato invece è un documentario sullo scontro fra due culture, quella polacca,
rappresentata dalla stessa troupe
del film, e quella giapponese.
Originally the film was intended to
be a portrait of a day in the life of
a Japanese woman. The result is
a documentary film featuring the
clash between the two cultures:
Polish and Japanese.
sab/sat 23 | 18.00 - miela sala video

TROIS COULEURS: ROUGE

Tre colori: Film rosso / Three Colors: Red
Krzysztof Kieślowski
F - PL - CH 1994, col., 99’
v.o. francese / French o.v.
sott. it. / eng. subt.
La vita di Valentine, una modella solitaria e inquieta, s’incrocia con quella
di un giudice in pensione. La ragazza
scopre che il solitario giudice passa il
tempo ad ascoltare di nascosto tutte le telefonate dei suoi vicini. “Ne La
doppia vita di Veronica, la macchina
da presa mi seguiva sempre. Tre colori: Film rosso è la storia di una relazione e la macchina da presa si muove
sempre in questa dinamica del legame desiderato o forzato.” (Irène Jacob)
Valentine, a solitary and restless model, crosses paths with a retired judge.
The lonely judge, she discovers,
amuses himself by eavesdropping on
all of his neighbors’ phone conversations. “In The Double Life of Veronique,
the camera was always following me.
Red is the story of a relationship and
the camera is always there, right in
the middle of the dynamics of forced
or desired bonds.” (Irène Jacob)

DEKLARACJA
NIEŚMIERTELNOŚCI

Dichiarazione di immortalità
Declaration of Immortality
Marcin Koszałka
PL, 2010, col., 31’
v.o. polacca / Polish o.v.
sott. it. / eng. subt.
“Dichiarazione d’immortalità” è uno
dei percorsi di arrampicata tracciato
da Piotr “Mad” Korczak, uno dei più
illustri e famosi scalatori polacchi,
all’inizio degli anni ’90 e nello stesso
tempo rappresenta la filosofia di vita
di un personaggio eccezionale.
“Declaration of Immortality” is one of
the routes marked out by Piotr “Mad”
Korczak, one of the founders and an
outstanding representative of Polish
sports climbing, at the beginning of the
90s and at the same time it portrays the
world view of an extraordinary man.
ven/fri 22 | 17.00 - sala tripcovich

dom/sun 24 | 22.00 - sala tripcovich

omaggio a / a tribute to
marcin koszałka

DO BÓLU

CAŁY DZIEŃ RAZEM

Tutto il giorno assieme / All Day Together
Marcin Koszałka
PL, 2006, col., 25’

Finché non fa male / Till It Hurts
Marcin Koszałka
PL, 2008, col., 25’
v.o. polacca / Polish o.v. - eng. subt.
L’adorato figlio unico Jacek, 53
anni, psichiatra, vive ancora con la
possessiva e iperprotettiva madre.
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La loro vita quotidiana cambia con
l’arrivo di Ewa.
A beloved only child, 53 year old Jacek, actively working as a psychiatrist, still lives with his possessive and
overprotective mother. The everyday existence of the two is changed
by the appearance of Ewa.
lun/mon 25 | 20.00 - miela sala video

ISTNIENIE

Esistenza / Existence
Marcin Koszałka
PL, 2007, col., 69’
v.o. polacca / Polish o.v. - eng. subt.
Jerzy Nowak, attore polacco, decide di donare, dopo la morte, il
suo corpo alla Facoltà di Medicina.
Il film segue il processo interiore
attraverso cui l’uomo familiarizza
con l’idea della morte.
A Polish actor, Jerzy Nowak, decides to donate his organs to
University Medical College after
his death. The film focuses on the
process of his gradual getting accustomed to death.

TAKIEGO PIĘKNEGO SYNA
URODZIŁAM

Che bravo ragazzo ho partorito
Such a Nice Boy I Gave Birth to
Marcin Koszałka
PL, 1999, col., 25’
v.o. polacca / Polish o.v.
sott. it. / eng. subt.
Attraverso il ritratto della madre
irascibile e logorroica, Marcin Koszałka descrive l’inferno esistenziale
quotidiano all’interno di un nucleo
familiare. Dopo la sua uscita il film
causò parecchio scalpore: oggi è
considerato un classico del cinema
documentario polacco.
Taking the example of his own family,
Marcin Koszałka depicts the hell of
everyday family existence. Right after
its release, the film caused a lot of stir;
today the film is considered a classic
among Polish documentaries.
ven/fri 22 | 17.00 - sala tripcovich

dom/sun 24 | 20.00 - miela sala video

UCIEKNIJMY OD NIEJ

ŚMIERĆ Z LUDZKĄ TWARZĄ

La morte dal volto umano
User Friendly Death
Marcin Koszałka
PL, 2006, col. & b-n / b-w, 61’
v.o. polacca - ceca / Czech - Polish o.v.
eng. subt.
Un impiegato del crematorio della
città ceca di Ostrava ci parla in maniera distaccata del suo lavoro. Un
documentario che è anche un modo
per far vedere le differenze con cui
le persone si avvicinano alla morte e
alla cerimonia della cremazione.
An employee of a crematorium in
the Czech city of Ostrava talks dispassionately about his work. A documentary also about the differences in how people approach death
and the cremation ceremony.
lun/mon 25 | 20.00 - miela sala video

Scappiamo via da lei
Let’s Run Away From Her
Marcin Koszałka
PL, 2010, col., 50’
v.o. polacca / Polish o.v.
eng. subt.
Il terzo film sulla famiglia, la serie iniziata con Takiego pięknego syna urodziłam (1999), s’incentra su un dialogo
cinematografico fra il regista e sua sorella, dopo la morte dei loro genitori.
The third film in the family series
begun with Takiego pięknego syna
urodziłam (1999) consists of the
cinematic dialogue between Marcin Koszałka and his sister, after the
deaths of their parents.
sab/sat 23 | 18.00 - miela sala video

NUOVO CINEMA
RUMENO
tra favola e
realtà
new romanian cinema
between fairy tale and reality

AFERIM!

Radu Jude
RO - BG - CZ, 2015, b-n, 108’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Nella Romania del XIX secolo, Costandin, un poliziotto dell’epoca
e suo figlio viaggiano attraverso il
paese in cerca di uno schiavo, fuggito dal suo padrone. Un western
balcanico in bianco e nero, realizzato sulla base di documenti storici e canzoni dell’epoca.
In 19th century Romania, Costandin, a policeman of the time and
his son travel through the country
in search of a fugitive slave. A Balkan Western in black-and-white
developed from historical documents and songs.
gio/thu 28 | 14.00 - sala tripcovich

PREMIO CORSO
SALANI
corso salani award
COMOARA

Il tesoro / The Treasure
Corneliu Porumboiu
RO - F, 2015, col., 89’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.
Corneliu Porumboiu ritorna con
una delicata “commedia nera” in
cui l’amore di un padre per il figlio
trasforma un’improbabile caccia
al tesoro in una favola. Premio Un
Certain Talent a Un Certain Regard
di Cannes.
Corneliu Porumboiu returns with
a tender black comedy, in which a
father’s love transforms an unlikely treasure hunt into a fairytale. Un
Certain Talent prize at Un Certain
Regard - Cannes.
ven/fri 29 | ore 14.00 - sala tripcovich

UN ETAJ MAI JOS

Un piano sotto / One Floor Below
Radu Muntean
RO - F - D - S, 2015, col., 93’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.

LA MIA CASA
E I MIEI COINQUILINI
(Il lungo viaggio
di Joyce Lussu)
BANAT - IL VIAGGIO

Banat
Adriano Valerio
I - RO - BG - MK, 2015, col., 84’
v.o. italiana - inglese - rumena / Italian - English - Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.
Ivo è agronomo e la mancanza di
opportunità lo spinge ad accettare
un lavoro nel Banat, una fertile regione della Romania. Clara sta per
perdere il lavoro al porto di Bari. Ivo
e Clara s’incontrano per caso. Presentato alla Settimana della Critica
di Venezia.
Ivo is an agronomist, but the lack of
opportunities pushes him to accept
a job in the fertile region of Banat in
Romania. Clara is about to lose her
job at the Bari harbor. Ivo and Clara
meet by chance. Premiered at the
Venice Critics Week.

BOX

Boxe
Florin Şerban
RO - D - F, 2015, col., 94’
v.o. rumena - ungherese / Romanian
- Hungarian o.v. - sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Rafael, 19 anni, è un giovane pugile
all’inizio della carriera. Cristina, 34
anni è un’attrice. Box è un film su un
gioco senza regole, un gioco in cui
nessuno è al sicuro.
Rafael (19) is a young boxer at the
start of his career. Cristina (34) is an
actress. Box is a movie about a simple game, no rules, a game in which
nobody is safe.

mar/tue 26 | 16.30 - sala tripcovich

anteprima assoluta / world premiere

Il lungo viaggio di Joyce Lussu tra
fronti e frontiere, tra l’antifascismo
militante e la lotta anticolonialista. Attraverso suggestivi materiali
d’archivio, una “storica” intervista di
Marco Bellocchio e con la voce di
Maya Sansa.
The journey of Joyce Lussu between fronts and frontiers. Evocative archive material, an interview
with Marco Bellocchio and narrated by Maya Sansa.
lun/mon 25 | 20.00 - teatro miela

dom/sun 24 | 19.00 - teatro miela

I RICORDI DEL FIUME

River Memories
Gianluca De Serio,
Massimiliano De Serio
I, 2015, col., 96’
v.o. italiana - rumena / Italian - Romanian o.v. - sott. it. / eng. subt.

anteprima italiana / italian premiere

Dopo essere stato l’unico sfortunato testimone di un litigio domestico
finito in omicidio, il signor Patrascu
si trova in disaccordo con due vicini
a lui davvero molto prossimi: uno è
proprio lo strano assassino, l’altro è
la sua stessa coscienza.
After being the sole unfortunate witness to a domestic quarrel that ends
up in a murder, Patrascu finds himself
at odds with two very close neighbors: one is the bizarre murderer. The
other is his very own conscience.

My Home and My Neighbours
(The Long Journey by Joyce Lussu)
Marcella Piccinini
I, 2016, col. & b-n / b-w, 56’
v.o. italiana / Italian o.v. - eng. subt.

DAL RITORNO

From the Return
Giovanni Cioni
I - F - B, 2015, col., 92’
v.o. italiana / Italian o.v. - eng. subt.
Silvano Lippi era un soldato italiano in Grecia nel 1943. Prigioniero
dei tedeschi, deportato a Mauthausen dove fu addetto ai forni
crematori come Sonderkommando. Il film ci riporta i suoi terribili
ricordi e si rivolge a lui, dal ritorno.
Silvano Lippi was an Italian soldier
in Greece in 1943. Taken prisoner
by the Germans, he was deported to Mauthausen where he was
employed in the cremation ovens
as Sonderkommando. The film is
dedicated to him, from the return.
mar/tue 26 | 20.00 - teatro miela

lun/mon 25 | 16.00 - sala tripcovich
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anteprima assoluta / world premiere

Un film documentario sul Platz, la
più grande baraccopoli d’Europa in
cui vivevano fino alla fine del 2014
oltre mille persone di diverse nazionalità, situata sugli argini del fiume
Stura a Torino. Dopo l’anteprima
all’ultima Mostra di Venezia, I ricordi
del fiume viene presentato a Trieste
nella nuova versione di 96 minuti.
A documentary about Platz, the
largest shanty town in Europe on
the banks of the river Stura in Turin where more than one thousand
people from different countries
lived. I ricordi del fiume will be presented at Trieste Film Festival with
the new version of 96 minutes.
lun/mon 25 | 21.30 - teatro miela

BORN
IN TRIESTE
SENZA DI VOI

Without You
Chiara Cremaschi
F - I, 2015, col. & b-n / b-w, 52’
v.o. italiana / Italian o.v. - eng. subt.
anteprima assoluta / world premiere

Chiara ha deciso di lasciare l’Italia.
Non è la prima volta che qualcuno
della sua famiglia se ne va. La storia
è quella di tre ragazzi che 20 anni
fa fanno perdere le loro tracce per
inseguire la terra della libertà. Senza
di voi è anche il ritratto di una generazione di italiani nati negli anni ’70.
Chiara has decided to leave Italy.
It won’t be the first time someone
leaves in her family. The film narrates the story of three teenagers
who 20 years ago vanished without
a trace looking for freedom. Senza
di voi is also the portrait of a generation of Italians born in the 70s.
dom/sun 24 | 21.00 - teatro miela

lux prize 2015
REMÉNYVASÚT

ČETIRI PASOŠA

Quattro passaporti / Four Passports
Mihajlo Jevtić
D - SRB - HR, 2016, HD, col., 85’
v.o. serba / Serbian o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima assoluta / world premiere

Un documentario autobiografico
che si avvale in modo brillante
dell’animazione. Un film sui sogni
di un bambino in Jugoslavia e sulla
realtà di essere adulto in Serbia. La
storia di quattro passaporti e di un
Paese scomparso.
A partly animated first-person
documentary. A film about Yugoslav childhood dreams and Serbian adulthood reality. The story
of four passports and one disappeared country.
sab/sat 23 | 18.00 - teatro miela

Un treno per diventare adulti
Train to Adulthood
Klára Trencsényi
H, 2015, col., 79’
v.o. ungherese / Hungarian o.v.
sott. it. / eng. subt.
Una storia di formazione su tre ragazzini che trovano un modo per
evadere dalle drammaiche condizionì della loro vita attraverso la
“ferrovia dei bambini” creata a Budapest nel dopoguerra. Vincitore al
festival di Lipsia.
A coming-of-age story about three
youngsters who find an escape
from life’s ordeals by working on
the Budapest Children’s Railway.
Dok Leipzig winner.
sab/sat 23 | 22.00 - teatro miela

MEDITERRANEA

Jonas Carpignano
I - F - USA - D - Q, 2015, col., 107’
v.o. francese - italiana - inglese araba - bissa / French - Italian - English - Arabic - Bissa o.v.
sott. it. / eng. subt.
Due amici migrano attraverso il deserto e il mare, dal Burkina Faso
fino al sud dell’Italia, in cerca di una
vita migliore. Ma quando arrivano a
Rosarno, le immagini patinate che
avevano visto su Facebook non corrispondono alle dure sfide che li attendono nella loro nuova vita.
Two best friends migrate across
desert and sea from Burkina Faso
to Southern Italy in search of a better life. But when they arrive in Rosarno, the glittering snapshots they
saw on Facebook do not match
with the tough challenges they are
met with in their new lives.
mar/tue 26 | 22.00 - teatro miela

KRŠ

Carso / Karst
Vladimir Todorović
F - SRB, 2015, col., 80’
v.o. serba / Serbian o.v.
sott. it. / eng. subt.
anteprima italiana / italian premiere

Un diplomatico italiano sceglie un
luogo inaccessibile ma spettacolare del Carso montenegrino come
sito perfetto dove costruire la casa
dei suoi sogni.
An Italian diplomat choses an unapproachable but breath-taking Montenegrin Karst landscape as a perfect spot to build his dream house.
lun/mon 25 | 18.15 - teatro miela
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MUSTANG

Deniz Gamze Ergüven
F - D - TR - Q, 2015, col., 97’
v.o. turca / Turkish o.v. - sott. it. / eng. subt.
In un remoto villaggio turco, Lale
e le sue quattro sorelle scatenano
uno scandalo dalle conseguenze
inattese per essersi messe a giocare con dei ragazzini tornando da
scuola. La casa in cui vivono con la
famiglia si trasforma un po’ alla volta
in una prigione. Il film vincitore del
Lux Prize 2015 è stato scelto per CineBrunch in Sala Tripcovich.
In a village in northern Turkey, Lale
and her four sisters are walking
home from school, playing innocently with some boys. The immorality of their play sets off a scandal
that has unexpected consequences. The family home is progressive-

EASTWEEK

ly transformed into a prison... The
film won 2015 Lux Prize.
dom/sun 24 | 10.45 - sala tripcovich
A SEGUIRE CINEBRUNCH!

focus

RO

TOTO SI SURORILE LUI

Toto e le sue sorelle
Toto and His Sisters
Alexander Nanau
RO, 2014, col., 93’
v.o. rumena / Romanian o.v.
sott. it. / eng. subt.
L’incredibile storia della famiglia di
Toto (10 anni) e delle sue sorelle
Ana (17 anni) e Andreea (15 anni).
Mentre la loro madre è in prigione,
Toto con passione impara a ballare,
a leggere e a scrivere...
The astonishing family story of Toto
(10), and his sisters, Ana (17) and Andreea (15). During their mother’s imprisonment, Toto passionately learns
dancing, reading and writing...
mar/tue 26 | 16.00 - teatro miela

UROK

The Lesson - Scuola di vita / 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, Nadezhda,
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?
Gia in concorso al Trieste Film Festival 2015.
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? In competition at Trieste Film
Festival in 2015.

Il Talent campus del Trieste Film
Festival, è alla sua terza edizione.
Eastweek nasce dalla collaborazione tra Alpe Adria Cinema,
che rende possibile l’organizzazione del workshop, e il Premio
Internazionale per la Sceneggiatura Mattador dedicato a Matteo
Caenazzo, che ha nei percorsi
formativi per lo storytelling la sua
identità nativa, Il workshop, dedicato esclusivamente a progetti
per soggetti cinematografici, è un
evento che cresce e ci auguriamo
crescerà ancora grazie al sostegno dell’InCE – Iniziativa Centro
Europea (CEI) e dell’Associazione
Culturale Premio Mattador e
grazie alle numerose partnership
ormai consolidate come quella con MAIA Workshops e con
Midpoint Central European Script
Center di Praga. È infatti mediante
anche queste collaborazioni che
il soggetto vincitore di Eastweek
della passata edizione, Midnight
Train di Ana Jakimska, ha raggiunto la sua fase di pre-produzione
ed è stato invitato a WEMW 2016,
compiendo così un circolo virtuoso che dalla scrittura per soggetto
giunge alla fase di produzione
vera e propria. È questo per noi
il miglior risultato possibile! Eastweek è aperto a tutti i diplomati
e studenti delle scuole di cinema
dell’Europa centro orientale e ai
finalisti per il miglior soggetto del
Premio Mattador, che vedranno in
Eastweek culminare il proprio percorso formativo con la premiazione del Miglior soggetto, promosso
dalla Provincia di Trieste.
EASTWEEK

Eastweek, this year in its third
edition, is the Trieste Film Festival
Talent Campus - a workshop
organised by Alpe Adria Cinema
in collaboration with the Mattador
International Screenwriting Award
dedicated to Matteo Caenazzo
and created to support formative
projects in the field of cinema
storytelling. The workshop is
dedicated exclusively to projects
on cinema subjects and is an ever-growing event which we hope
will keep expanding thanks to the
support of CEI (Central European
Initiative) and the Mattador Cultural Association, and to numerous
established partnerships such as
those with MAIA Workshops and
Prague’s Midpoint Central European Script Center. It’s also thanks
to these collaborations that last
year’s winning subject, Midnight
Train by Ana Jakimska, has now
reached its pre-production phase
and has been invited to WEMW
2016 - Trieste’s co-production
forum, born in collaboration with
the Trieste Film Festival - thus
creating a virtuous circle that
began with a subject being written and has ended in its actual
production. For us this is the best
possible result! Eastweek is open
to all the graduates and undergraduate students of the cinema
academies of East and Central
Europe and to the finalists of the
Mattador Prize for best subject,
who will see the culmination of
their formative journey at Eastweek with the conferment of the
award, supported by the Provincia
di Trieste local authority.

I PROGETTI SELEZIONATI
SELECTED STUDIES
I’M LOOKING FOR VENERA
Cerco Venera - Norika Sefa, RKS
INFINITE MONKEY THEOREM
Il teorema della scimmia infinita
Csongor Dombovári, H
L’AMOR FU
Sara Cavosi, Fabio Marson, I
OAKS IN THE WIND
Querce al vento - Jano Pavúr, SK
SILVANA
Marko Marković, SRB
SPEAK ALOUD!
Parla forte! - Camilla Buizza, I
STUFFED LIFE
Natura impalata - Tamara Kotevska,
MK
TREASURE
Tesoro - Kasia Cieslar, PL
TRUCK
Camion - Claudia De Angelis, I
VIEWING EVIL
Guardare il male - Priit Põhjala, EST

lun / mon 25 - 18.00
miela sala video
CONVERSAZIONE CON
/ a conversation with
MARCIN KOSZAŁKA
Masterclass
ingresso libero / free entrance
mar / tue 26 - 18.30
miela sala video
The Long and Winding Road
From Paper to Screen, and
Beyond
Lecture by Manuela Buono
(sales agent, Italy)
ingresso libero / free entrance

mar/tue 26 | 10.30 - cinema dei fabbri
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when east meets west
When East Meets West è un incontro di co-produzione organizzato dal
Fondo Regionale per l’Audiovisivo
del Friuli Venezia Giulia assieme a
Trieste Film Festival, in collaborazione con EAVE, Maia workshops,
Creative Europe Desk Italia MEDIA,
Eurimages e con il sostegno di MEDIA Programme, Direzione Generale per il Cinema–MiBACT, CEI (Central European Initiative) e Regione
Autonoma del Friuli Venezia Giulia.
L’obiettivo è quello di riunire ogni
anno professionisti provenienti da
Italia, Europa dell’Est e da una nuova area geografica diversa di anno
in anno. L’edizione 2016 dedica un
focus speciale a Spagna, Portogallo
ed America Latina estendendosi
nuovamente oltre i confini europei.
WEMW riunirà per il sesto anno
consecutivo numerosi professionisti
dell’audiovisivo – la scorsa edizione
ha visto più di 300 decision makers
internazionali e professionisti accreditati. I 22 produttori selezionati per
il pitching avranno la possibilità di
presentare i propri progetti di fronte
ad un pubblico internazionale di addetti al settore e di fissare appuntamenti individuali con ognuno di loro.
Oltre al forum di co-produzione,
When East Meets West 2016 include tutta una serie di altre iniziative:
la sezione work in progress per
documentari Last Stop Trieste,
un workshop per lungometraggi
di fiction provenienti dall’Italia e
dall’Europa dell’Est in fase di montaggio (First Cut Lab), la think-tank
platform #FEEDback, fino ad un
ricco programma con panels e case
studies dedicati alle opportunità
di coproduzione con la regione in
focus e tante altre opportunità di
networking.

When East Meets West is organized by the FVG Audiovisual Fund
Festival, in collaboration with EAVE,
Maia workshops, Creative Europe
Desk Italia MEDIA, Eurimages and
the support of the MEDIA Programme, Direzione Centrale per
il Cinema – MIBACT, CEI (Central
European Initiative) and the Autonomous Region of Friuli Venezia
Giulia.
The main aim is to bring together
every year financiers, decision
makers and film professionals
coming from Eastern European
countries, Italy and another selected Western region (a different one
every year). The 2016 upcoming
edition wishes to encourage and
build up new important connections with Spain, Portugal and Latin
America. 22 selected producers
will pitch their projects to a large
panel of decision makers attending
the event – last year more then
300 industry professionals joined
WEMW - and will have the opportunity to set individual meetings.
Along with the co-production forum, When East Meets West 2016
will include several other Initiatives:
the work in progress section for
documentaries Last Stop Trieste, a
workshop designed for long feature fiction films in editing phase
from Eastern Europe and Italy (First
Cut Lab), the think-tank platform
#FEEDback, a rich programme
with panels and case studies
dedicated to the co-production
opportunities with the spotlight
region and many networking opportunities.

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
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dom/sun 24 - hotel savoia
excelsior palace
Panel: The Italian & European
funding landscape
Last Stop Trieste: Documentary
work in progress
lun/mon 25 - hotel savoia
excelsior palace
Pitching of 22 international
selected projects
Panel: Co-production
opportunities with Spain, Portugal
and Latin America
Panel: East & West Side Stories
Last Stop Trieste: Documentary
work in progress
First Cut Lab: Workshop for long
feature fiction films in editing phase

mar/tue 26 - hotel savoia
excelsior palace
Who is who: meet the Italian &
Eastern European decision makers
EAVE: live stream session
MAIA: workshops Master Class
Last Stop Trieste: Documentary
work in progress
First Cut Lab: Workshop for long
feature fiction films in editing
phase

ingresso riservato
agli accrediti industry
reserved entrance
to industry badge holders

the selected projects are

Last Stop Trieste will present 4
documentaries in advanced editing stage (fine cut) previously
developed at one of the platforms
of our partners: Ex-Oriente Film,
BDC Discoveries by Balkan Documentary Center, Docu Rough Cut
Boutique at Sarajevo Film Festival,
or presented at the previous editions of Baltic Sea Docs and When
East Meets West (WEMW). The
four selected projects are eligible
for the HBO Europe Award for the
best LST project.
Furthermore, this year we will
present 3 guest projects - from
Italy, Spain and Brazil –thanks
to the collaboration with Doc/
it – Associazione di Documentaristi Italiani, REC – Festival Internacional de Cine de Tarragona
and DOCSP. Last Stop Trieste is
organized by the Trieste Film Festival and the Friuli Venezia Giulia
Audiovisual Fund, with the support
of Creative Europe, CEI – Central
European Initiative and the Autonomous Region of Friuli Venezia
Giulia.

THE BEAST IS STILL ALIVE
director: Mina Mileva & Vesela Kazakova
producer: Mina Mileva & Vesela Kazakova,
Activist38 Ltd.
country: Bulgaria
THE BLACK SHEEP
director: Antonio Martino
producer: Serena Gramizzi, Bo Film
country: Italy, France, Finland
SEE YOU IN CHECHNYA
director: Alexander Kvatashidze
producer: Eero Talvitsu, Lokokina Studio
country: Georgia, France, Estonia, Germany
GLASS UNDER MY SKIN
director: Moara Passoni
producer: Tiago Pavan, Busca Vida
country: Brasil
WHY DRAGAN GATHERED HIS BAND
director: Nikola Spasić
producer: Milanka Gvoić, Inkubator Rezon
country: Serbia, Croatia
A TWO WAY MIRROR
director: Zrinka Matijević Veličan
producer: Nenad Puhovski, Factum
country: Croatia
DON’T STOP
director: Aida Torrent
producer: Albert Baquero, Camille
Zonca Produccions
country: Spain
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SALA TRIPCOVICH

TEATRO MIELA

CINEMA DEI FABBRI

15.00 - omaggio a Kieślowski

DEKALOG, JEDEN
Decalogue 1
PL, 1989, 53’
versione it.
a seguire

venerdì
friday

DEKALOG, DWA
Decalogue 2
PL, 1989, col., 57’
versione it.
17.00 - omaggio a Koszałka

TAKIEGO PIĘKNEGO SYNA
URODZIŁAM
Such a nice son I gave birth to
Marcin Koszałka
PL, 1999, 25’
sott.it. / eng. subt.
a seguire

DEKLARACJA
NIEŚMIERTELNOŚCI

Declaration of immortality
Marcin Koszałka
PL, 2010, 31’
sott. it. / eng. subt.

20.00

20.00 - omaggio a Kieślowski

a seguire
evento speciale / film di apertura

Decalogue 1
PL, 1989, 53’
versione it.
a seguire

film schedule

calendario

CERIMONIA DI APERTURA

DEKALOG, JEDEN

ZVIZDAN

Sole alto / The High Sun
Dalibor Matanić
HR-SLO-SRB, 2015, 123’
sott. it. / eng. subt.

DEKALOG, DWA
Decalogue 2
PL, 1989, 57’
versione it.
22.00 - concerto live

22nd day of the year
A/V concert
Sinkauz Brothers

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

28
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SALA TRIPCOVICH

TEATRO MIELA

14.00 - concorso lungometraggi

14.00 - triesteff art&sound

LUMEA E A MEA

sabato
saturday

The World is Mine
Nicolae Constantin Tănase
RO, 2015, 104’
sott. it. / eng. subt.

NONSOLOCINEMA
14.30 - inizio viale XX settembre
Passeggiata nella Trieste
del cinema
La Trieste (Sconosciuta)
del Viale
17.00 - galleria altrove
Inaugurazione mostra
Dentro il mio viaggio.
Immaginare la propria
identità oltre i limiti del
corpo
vedi pagina 04 / see page 06

16.00 - concorso documentari

CINEMA, MON AMOUR

SALA VIDEO TEATRO MIELA

ERICH LESSING – DER
FOTOGRAF VOR DER
KAMERA

The Photographer in Front of
the Camera
Tizza Covi, Rainer Frimmel
A, 2014, col., 75’
sott. it. / eng. subt.

15.00 - omaggio a Kieślowski

15.30 - concorso corti

DEKALOG, CZTERY

DEKALOG, TRZY
Decalogue 3
PL, 1989, 53’
versione it.
a seguire

selezione
cortometraggi #1

Decalogue 4
PL, 1989, 55’
versione it.

Alexandru Belc
RO-CZ, 2015, col., 74’
sott. it. / eng. subt.

18.00 - triesteff art&sound

18.00 - born in trieste

18.00 - omaggio a Koszałka

Master and Tatyana
Giedrė Žickytė
LT, 2014, 84’
sott. it. / eng. subt.

Four Passports
Mihajlo Jevtić
D-SRB-HR, 2016, HD, 85’
sott. it. / eng. subt.

All Day Together
Marcin Koszałka
PL, 2006, 25’
sott. it. / eng. subt.
a seguire

MEISTRAS IR TATJANA

CINEMA DEI FABBRI

ČETIRI PASOŠA

CAŁY DZIEŃ RAZEM

UCIEKNIJMY OD NIEJ
Let’s Run Away From Her
Marcin Koszałka
PL, 2010, 50’
sott. it. / eng. subt.

selezione
cortometraggi #1

ROMANIAN SUNRISE Ábel
Visky - H, 2015, 25’
VERIGHETA Gabriel Achim
RO, 2015, HD, 9’
PIKNIK Jure Pavlović
HR, 2015, 13’
ALLES WIRD GUT
Patrick Vollrath
D-A, 2015, 30’
VRAGOVE Hristo Simeonov
BG, 2015, 21’
7 OWIEC Wiktoria Szymańska
PL-GB-MEX, 2015, 22’
sott. it. / eng. subt.

selezione
cortometraggi #2

20.00 - concorso lungometraggi

CZERWONY PAJĄK
The Red Spider
Marcin Koszałka
PL-CZ-SK, 2015, 90’
sott. it. / eng. subt.

20.00 - concorso corti

selezione
cortometraggi #2

20.00 - animazione

PROGRAMMA DI
ANIMAZIONE
ANIMATION PROGRAMME

20.00 - omaggio a Kieślowski

DEKALOG, TRZY
Decalogue 3
PL, 1989, 53’
versione it.
a seguire

DEKALOG, CZTERY
Decalogue 4
PL, 1989, 55’
versione it.

22.00 - evento speciale

22.00 - born in trieste

Voices from Chernobyl
Pol Cruchten
L-A, 2016, 86’
sott. it. / eng. subt.

Train to Adulthood
Klára Trencsényi
H, 2015, 79’
sott. it. / eng. subt.

LA SUPPLICATION

REMÉNYVASÚT

LA SMORFIA Emanuele
Palamara - I, 2015, 17’
DISSONANCE Till Nowak
D, 2015, 17’
TO, CZEGO CHCĘ
Damian Kocur - PL, 2015, 30’
NINEL Constantin Popescu
RO, 2015, 26’
SAšA Taisia Deeva
D-RUS, 2015, 23’
sott. it. / eng. subt.
presentazione del film
alla presenza dell’autore
film introduced
by the author
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SALA TRIPCOVICH

Deniz Gamze Ergüven
F-D-TR-Q, 2015, 97’
sott. it.
12.30

CINEBRUNCH!

NONSOLOCINEMA
10:00 / 18:00 - immaginario
scientifico
KALEIDO SPECIALE TFF
ingresso libero
11.00 - caffè san marco
INCONTRO CON GLI AUTORI
ingresso libero

EPòMENOS STATHMòS:
OUTOPìA
Next Stop: Utopia
Apostolos Karakassis
GR, 2015, 91’
sott. it. / eng. subt.

16.00 - concorso documentari

14.30 - da casa del cinema
Passeggiata nella Trieste
del cinema
Incontri, fughe e addii:
il Porto Vecchio e le Rive

Chuck Norris contro il
Comunismo
Ilinca Călugăreanu
GB-RO-D, 2015, 80’
sott. it. / eng. subt.

15:00 - immaginario scientifico
TFF KIDS
20:00 - mimì e cocotte
VIAGGIO CULINARIO
VERSO EST
vedi pagina 04 / see page 06

11.00 - fuori concorso doc

PIÙ IN ALTO DELLE
NUVOLE
Higher Than Clouds
Fredo Valla
I-F, 2015, 53’
eng. subt.

14.00 - concorso corti

15.00 - omaggio a Kieślowski

selezione
cortometraggi #3

DEKALOG, PIȨĘĆ

Decalogue 5
PL, 1989, 57’
versione it.
a seguire / following

DEKALOG, SZEŚĆ
Decalogue 6
PL, 1989, 58’
versione it.

CHUCK NORRIS VS
COMMUNISM

18.00 - evento speciale

COSMOS

Andrzej Żuławski
F-P, 2015, 103’
sott.it. / eng. subt.

20.00 - sorprese di genere

ŠIŠKA DELUXE

Siska Deluxe
Jan Cvitkovič
SLO-MK-CZ, 2015, 108’
sott.it. / eng. subt.

16.30 - fuori concorso doc

ARMENIA!

Francesco Fei
I, 2015, 41’
sott. it. / eng. subt.
a seguire

18.00 - fuori concorso doc

No Man’s Land
Jean Boiron-Lajous
F, 2015, 66’
sott. it. / eng. subt.

One Day in Sarajevo
Jasmila Žbanić
BIH-A-HR, 2015, 60’
eng. subt.

TERRA DI NESSUNO

19.00 - premio corso salani

BANAT - IL VIAGGIO
Banat
Adriano Valerio
I-RO-BG-MK, 2015, 84’
sott.it. / eng. subt.

21.00 - premio corso salani

SENZA DI VOI

selezione
cortometraggi #3

TOK Milivoje Mišo Obradović
MNE, 2015, 21’
SVE JE VIŠE STVARI KOJE
DOLAZE Jelena Gavrilović
SRB, 2015, 22’
ŠETAČ Filip Mojzeš
HR, 2015, 22’
LJUBEZEN NA STREHI SVETA
Jan Cvitkovič - SLO, 2015, 16’
ZEUS Pavel G. Vesnakov
D-BG, 2015, 30’
sott. it. / eng. subt.

CINEMA DEI FABBRI

14.00 - concorso documentari

12.30

CINEBRUNCH!

SALA VIDEO TEATRO MIELA

10.45 - lux prize 2015

MUSTANG

domenica
sunday

TEATRO MIELA

22.00 - omaggio a Kieślowski

Without You
Chiara Cremaschi
F-I, 2015, 52’
eng. subt.

TROIS COULEURS: ROUGE
Three Colors: Red
Krzysztof Kieślowski
F-PL-CH 1994, 99’
sott. it. / eng. subt.
alla presenza di Irène Jacob
/ Irène Jacob in attendance

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

30

22.15 - trieste ff artsound

FOR MY SISTERS

Per le mie sorelle
Stephanus Domanig
A, 2015, 94’
sott. it. / eng. subt.

JEDAN DAN U SARAJEVU

20.00 - omaggio a Koszałka

20.00 - omaggio a Kieślowski

Existence
Marcin Koszałka
PL, 2007, 69’
sott.it. / eng. subt.

Decalogue 5
PL, 1989, 57’
versione it.
a seguire

ISTNIENIE

DEKALOG, PIȨĘĆ

DEKALOG, SZEŚĆ
Decalogue 6
PL, 1989, 58’
versione it.

25
lunedì
monday
NONSOLOCINEMA

SALA TRIPCOVICH

TEATRO MIELA

SALA VIDEO TEATRO MIELA

CINEMA DEI FABBRI

18.00

18.00 - omaggio a Kieślowski

16.00 – nuovo cinema rumeno

BOX

Boxe
Florin Şerban
RO-D-F, 2015, 94’
sott.it. / eng. subt.

11.00 - caffè san marco
INCONTRO CON GLI AUTORI
ingresso libero

16.45 - trieste ff art&sound

MUZEJ REVOLUCIJA

18.00 - concorso documentari

REKI BEZ MOSTOVE
Bridgeless Rivers
Kristina Grozeva, Petar
Valchanov
BG, 2015, 75’
sott. it. / eng. subt.

Museum “Revolution”
Natalija Babinceva
RUS, 2015, 73’
sott. it. / eng. subt.
18.15 - born in trieste

KRŠ

Karst
Vladimir Todorović
F-SRB, 2015, 80’
sott. it. / eng. subt.

20.00 - concorso
lungometraggi

20.00 - premio corso salani

The Summer of Sangailé
Alanté Kavaïté
LT-F-NL, 2015, 88’
sott. it. / eng. subt.

viaggio di Joyce Lussu)
My Home and My Neighbours
(The Long Journey by Joyce
Lussu)
Marcella Piccinini
I, 2016, 56’
eng. subt.

SANGAILĖ

LA MIA CASA E I MIEI
COINQUILINI (Il lungo

21.30 - concorso documentari

21.30 - premio corso salani

Under the Sun
Vitalij Manskij
RUS-D-CZ-LV-ROK, 2015, 106’
sott. it. / eng. subt.

River Memories
Gianluca De Serio,
Massimiliano De Serio
I, 2015, 96’
sott. it. / eng. subt.

V LUČACH SOLNCA

I RICORDI DEL FIUME

CONVERSAZIONE CON
A CONVERSATON WITH
MARCIN KOSZAŁKA

ingresso libero / free entrance

DEKALOG, SIEDEM
Decalogue 7
PL, 1989, 55’
versione it.
a seguire

DEKALOG, OSIEM
Decalogue 8
PL, 1989, 55’
versione it.

20.00 - omaggio a Koszałka

20.00 - omaggio a Kieślowski

Till It Hurts
Marcin Koszałka
PL, 2008, 25’
sott. it. / eng. subt.
a seguire

Decalogue 7
PL, 1989, 55’
versione it.
a seguire

DO BÓLU

ŚMIERĆ Z LUDZKĄ
TWARZĄ
User Friendly Death
Marcin Koszałka
PL, 2006, 61’
sott. it. / eng. subt.

presentazione del film
alla presenza dell’autore
film introduced
by the author
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DEKALOG, SIEDEM

DEKALOG, OSIEM
Decalogue 8
PL, 1989, 55’
versione it.

26

SALA TRIPCOVICH

TEATRO MIELA

sala video teatro miela

CINEMA DEI FABBRI

10.30 - lux prize 2015

UROK

The Lesson - Scuola di vita /
The Lesson
Kristina Grozeva,
Petar Valchanov
BG-GR, 2014, 105’
sott. it.

martedì
tuesday
NONSOLOCINEMA
14.00 - fuori concorso doc

11.00 - caffè san marco
INCONTRO CON GLI AUTORI
ingresso libero

CINEMA: A PUBLIC AFFAIR
Cinema: un affare di Stato
Tatiana Brandrup
D, 2015, 99’
sott. it. / eng. subt.

15.00 - omaggio a Kieślowski

DEKALOG, DZIEWIĘĆ
Decalogue 9
PL, 1989, 58’
versione it.
a seguire

16.00 - lux prize 2015

TOTO SI SURORILE LUI

UN ETAJ MAI JOS

Toto and His Sisters
Alexander Nanau
RO, 2014, 93’
sott. it. / eng. subt.

18.00 - concorso documentari

18.00 - trieste ff art&sound

Sick
Hrvoje Mabić
HR, 2015, HD, 95’
sott. it. / eng. subt.

Irina Evteeva
RUS, 2015, 80’
sott. it. / eng. subt.

16.30 - nuovo cinema rumeno
One Floor Below
Radu Muntean
RO-F-D-S, 2015, 93’
sott. it. / eng. subt.

BOLESNO

20.00 - concorso
lungometraggi

BABAI

Visar Morina
D-RKS-MK-F, 2015, 104’
sott. it. / eng. subt.

ARVENTUR

20.00 - premio corso salani

DAL RITORNO
From the Return
Giovanni Cioni
I-F-B, 2015, 92’
eng. subt.

DEKALOG, DZIESIĘĆ
Decalogue 10
PL, 1989, 57’
versione it.

18.30

The Long and Winding
Road From Paper to
Screen, and Beyond

Lecture by Manuela Buono
(sales agent, Italy)
ingresso libero / free entrance

20.00 - omaggio a Kieślowski

DEKALOG, DZIEWIĘĆ
Decalogue 9
PL, 1989, 58’
versione it.
a seguire

DEKALOG, DZIESIĘĆ
Decalogue 10
PL, 1989, 57’
versione it.

22.00 - sorprese di genere

22.00 - lux prize 2015

Why Me?
Tudor Giurgiu
RO-BG-H, 2015, 130’
sott. it. / eng. subt.

Jonas Carpignano
I-F-USA-D-Q, 2015, 107’
sott. it. / eng. subt.

DE CE EU?

presentazione del film
alla presenza dell’autore
film introduced
by the author
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MEDITERRANEA
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SALA TRIPCOVICH

mercoledì
wednesday
NONSOLOCINEMA
11.00 - caffè san marco
INCONTRO CON GLI AUTORI
ingresso libero
12.00 - caffè san marco
PRESENTAZIONE LIBRI
Grecia. Dall’indipendenza a oggi
di Richard Clogg,
Beit Casa Editrice
introducono Piero Budinich,
Thanos Anastopoulos,
Marco Dogo
11.00 - da teatro miela
PASSEGGIATA NELLA TRIESTE
MULTICULTURALE
Visita al cimitero ebraico in
occasione della Giornata della
Memoria

28

CINEMA DEI FABBRI

SALA TRIPCOVICH

giovedì
thursday
14.30 - concorso documentari

BATTLES

Battaglie
Isabelle Tollenaere
B-NL, 2015, 87’
sott. it. / eng. subt.

NONSOLOCINEMA
10.00 - caffè san marco
INCONTRO CON GLI AUTORI
ingresso libero

14.00 - nuovo cinema rumeno

AFERIM!

Radu Jude
RO-BG-CZ, 2015, 108’
sott. it. / eng. subt.

16.00 - concorso documentari

GROZNY BLUES
Nicola Bellucci
CH, 2015, HD, 104’
sott. it. / eng. subt.

16.00 - concorso documentari

AŠ UŽ TAVE PAKALBĖSIU

18.15 - concorso
lungometraggi

When We Talk About KGB
Maximilien Dejoie, Virginija
Vareikytė
LT-I, 2015, 70’
sott. it. / eng. subt.

The Wednesday Child
Lili Horváth
H-D, 2015, 94’
sott. it. / eng. subt.

17.30 - concorso
lungometraggi

A SZERDAI GYEREK

vedi pagina 04 / see page 06
20.30 - focus cinema polacco

11 MINUT

11 Minutes
Jerzy Skolimowski
PL-IRL, 2015, 81’
sott. it. / eng. subt.
22.15 - sorprese di genere

STRANA OZ

The Land of Oz
Vasilij Sigarev
RUS, 2015, 95’
sott. it. / eng. subt.

SUBIRACH NA TRUPOVE
Corpse Collector
Dimitar Dimitrov
BG, 2015, 116’
sott. it. / eng. subt.

17.00

MAGNUM OPUS SCULPTOR FIORE DE
HENRIQUEZ AND HER
TUSCAN HILLSIDE
VILLAGE

Charles Mapleston
riprese 1975-78, montaggio
2014-15,
UK, 92’, sott.it.
a seguire

FIORE

John Tully
UK, 1981-2001, 32’
sott.it.

20.00 - concorso
lungometraggi

PATRIA

Otadžbina
Oleg Novković
SRB-D, 2015, 110’
sott. it. / eng. subt.

21.00

FIORE ABOUT HER LIFE
AND WORK, AS TOLD BY
PEOPLE SHE KNEW

22.00 - sorprese di genere

DEMON

Demone
Marcin Wrona
PL-IL, 2015, 94’
sott. it. / eng. subt.

presentazione del film
alla presenza dell’autore
film introduced
by the author
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Richard Whymark
USA, 2014, 116’
sott.it.
anteprima internazionale

29

SALA TRIPCOVICH

CINEMA DEI FABBRI

venerdì
friday
NONSOLOCINEMA

14.00 - nuovo cinema rumeno

COMOARA

11.00 - caffè san marco
INCONTRO CON GLI AUTORI
ingresso libero

The Treasure
Corneliu Porumboiu
RO-F, 2015, 89’
sott. it. / eng. subt.

11.00 - da teatro miela
PASSEGGIATA NELLA TRIESTE
MULTICULTURALE

16.00 - concorso documentari

18.00 - cinema dei fabbri
M/F: FRONTIERE DI GENERE
22.00 - caffè rossetti
performance salomè
djset jazza
ingresso libero

BRACIA

Brothers
Wojciech Staroń
PL, 2015, HD, 70’
sott. it. / eng. subt.

vedi pagina 04 / see page 06

17.00

BOŽJA NAPAKA

God’s Mistake
Eva Matarranz, Anna
Savchenko
SLO, 2014, 20’
sott. it.
a seguire

JA KADA SAM BIO KLINAC
BILA SAM KLINKA
When I was a Boy I was a Girl
Ivana Todorović
SRB, 2013, 30’
sott. it.
18.00 - concorso
lungometraggi

18.00

Dawn
Laila Pakalniņa
LV-PL-EST, 2015, 92’
sott. it. / eng. subt.

Conversazione tra Salomè,
Ivana Todorović, Federico
Sandri, Stefano Bucci, Porpora
Marcasciano, Mario Di Martino.
Modera Antonella Nicosia

AUSMA

20.00 - sorprese di genere

CHEVALIER

Athinà Rachel Tsangari
GR, 2015, 99’
sott. it. / eng. subt.

22.00 - sorprese di genere

TETARTI 04:45

Wednesday 04:45
Alexis Alexiou
GR-D-IL, 2015, 116’
sott. it. / eng. subt.

presentazione del film
alla presenza dell’autore
film introduced
by the author
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M/F: FRONTIERE DI
GENERE

30
sabato
saturday
NONSOLOCINEMA
11.00 - caffè san marco
INCONTRO CON GLI AUTORI
ingresso libero
19.30 - caffè teatro verdi
HAPPY HOUR
Aperitivo offerto agli ospiti
e agli accreditati del festival.

SALA TRIPCOVICH

14.00 - omaggio a Kieślowski

LA DOUBLE VIE DE
VÉRONIQUE (Podwójne
życie Weroniki)
The Double Life of Veronique
Krzysztof Kieślowski
F-PL-N, 1991, 98’
sott. it. / eng. subt.
16.00 - fuori concorso doc

FILMOVÁ LÁZEŇ
Film Spa
Miroslav Janek
CZ, 2015, 79’
sott. it. / eng. subt.

CINEMA DEI FABBRI

14.00
Muggia Teatro Cabaret
presenta:

la verità negata
Carlo Infanti
IT, 2008, 90’
ore16.00

PASOLINI E IL PAESAGGIO
Conversazione tra Angela
Felice, Luciano De Giusti e
Chantal Vey.
Nel corso della conversazione
verranno presentati alcuni
scritti di Pasolini:
il reportage La lunga strada di
sabbia e la lettura di L’Italia non
italiana, testo uscito su
«Il Tempo» nel 1969
e alcuni filmati:
Pasolini e... la forma della città
di Paolo Brunatto
Italia, 1974, 16’

23.00
Festa finalE
vedi pagina 04 / see page 06

Pier Paolo Pasolini e i confini.
Memorie a Est del corsaro del
Novecento
di Martina Vocci
Slovenia, 2015, 46’
Controcorrente #1
di Chantal Vey, 30’
vedi pagina 05 / see page 07

18.00 - sorprese di genere

THE PROSECUTOR THE
DEFENDER THE FATHER
AND HIS SON
Il procuratore, il difensore,
il padre e il figlio
Iglika Triffonova
BG-NL-S, 2015, 105’
sott. it. / eng. subt.

ore 18.00

COMIZI D’AMORE

Pier Paolo Pasolini
I, 1963-1964, 102’
film-inchiesta realizzato da
Pasolini sugli italiani e la
sessualità.

20.30

cerimonia premiazione
award ceremony
a seguire / following
film di chiusura

CHANT D’HIVER
presentazione del film
alla presenza dell’autore
film introduced
by the author

Winter Song
Otar Iosseliani
F-GE, 2015, 117’
sott. it. / eng. subt.
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01

sala tripcovich
largo santos 1 | trieste | T +39 331 8379680

#27tsff
tff venues

ufficio accrediti | registration office
largo santos 1 | trieste | T +39 327 4007830
tff.infopoint@gmail.com
20 - 21 gennaio ore 10.00 > 20.00
22 - 30 gennaio ore 10.00 > 22.00
02

teatro miela
casa del cinema
piazza duca degli abruzzi 3 | trieste | T +39 040 3477672
alpe adria cinema - trieste film festival
segreteria organizzativa | general secretary
piazza duca degli abruzzi 3 | trieste | T +39 040 3476076
info@alpeadriacinema.it | www.triestefilmfestival.it

03

cinema dei fabbri
via dei fabbri 2/A | trieste | T +39 040 302193

04

mediateca la cappella underground
sala stampa | press&video room
via roma 19 | trieste | T +39 340 5538425
23 - 30 gennaio 10.00 > 18.00

05

stazione ferroviaria | railway station

06

hotel continentale
via s. nicolò 25 | trieste | T +39 040 631717

07

grand hotel duchi d’aosta
piazza unità d’italia 2/1 | trieste | T +39 040 7600011

08

starhotels savoia excelsior palace
riva del mandracchio 4 | trieste | T +39 040 77941

09

urban hotel design
androna chiusa 4 | trieste | T +39 040 302065

10

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

11

ANTICO caffè san marco
via battisti 18 | trieste | T +39 040 0641724

12

pepenero pepebianco
via rittmeyer 14/A | trieste | T +39 040 7600716

13

caffè teatro verdi
piazza verdi 1/B | trieste | T +39 040 773903

14

ZUDECCHE 1 BED&BREAKFAST
via delle zudecche 1 | trieste | T +39 347 0808294
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