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nelle sezioni del catalogo è stato rispettato l’ordine alfabetico per titolo.
Fa eccezione la sezione “Grzegorz Królikiewicz - Il caos come visione del 
mondo” (che rispetta un ordine cronologico).

Alphabetical order for the titles has been maintained in the various sections of the 
catalogue. the only exception is “Grzegorz Królikiewicz - A vision of the World as 
Chaos” (which follows chronological order). 
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ANNAMARIA PERCAvASSI
Direttore artistico Trieste Film Festival
Artistic Director Trieste Film Festival

Dopo un anno così difficile per il nostro paese, duramente 
segnato da una profonda crisi politico-economica, che ha 
pesanti riflessi su ogni settore della vita sociale, del mondo del 
lavoro e della progettazione culturale, dobbiamo considerare 
un dato positivo anche il semplice fatto che siamo ancora qui, 
a gennaio, per presentare il risultato del nostro lungo anno di 
lavoro.
Lavoro appassionato, certamente, ma che si fa sempre più 
faticoso, basato com’è oggi su un delicato esercizio di equilibrio 
tra istanze diverse ed equivalenti al contempo: da un lato la 
volontà ostinata di ricercare le promesse del futuro nell’indagine 
scrupolosa del presente (con le tre competizioni internazionali, 
ad esempio) e il piacere incorreggibile di riscoprire i tesori 
trascurati del passato (con le retrospettive), ma anche 
l’attenzione costante alle normali e legittime esigenze di una 
macchina festivaliera oramai rodata e in cammino, dall’altro 
lato soprattutto l’incertezza delle risorse economiche su cui 
poter contare, aggravata dall’ormai cronico problema – mille 
volte segnalato – della mancanza a Trieste di spazi funzionali 
a ospitare al meglio una manifestazione internazionale di 
cinema, accompagnata e sostenuta da un notevole consenso 
di pubblico. Sembra che su questo problema degli spazi 
inadeguati, sentito con apprensione anche dagli altri festival 
cittadini, la nuova amministrazione comunale dimostri 
finalmente una certa sensibilità e speriamo sinceramente che 
voglia aiutare il settore cinema accelerando in qualche modo 
la soluzione del problema. Negli ultimi tre anni abbiamo visto 
(non solo noi) assottigliarsi gradualmente i contributi pubblici 
(proprio mentre scrivo queste righe mi giunge la notizia, che 
ormai non fa più effetto, di un ulteriore ritocco in negativo 
sul contributo stabilito dal bilancio regionale). Eppure mi 
trovo a constatare con non poca soddisfazione, che a questo 
impoverimento finanziario fa da strano contraltare uno sviluppo 
decisamente positivo di alcuni settori del festival che invece 
crescono di anno in anno con successo di pubblico locale e
sempre più numerosa partecipazione internazionale.
È il caso del progetto di pitching, incontri e workshop WEMW 
(When East Meets West) istituito insieme al Fondo per 
l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, con lo scopo di stabilire e 

After such a difficult year for our country, profoundly marked by 
a great political and economic crisis, with heavy repercussions 
on every aspect of society, on the labour sector and on that of 
cultural projects, we need to consider as something positive the 
mere fact that we are still here, in January, to present the results 
of our long year of work.
Our work has been highly interesting, of course, but increasingly 
tiring, as it is based on a delicate balancing act between 
different yet interlinked factors: on the one hand the stubborn 
desire to seek out the promising talent of the future through 
a scrupulous investigation into the present (with the three 
international competitions, for example), and the unceasing 
pleasure in rediscovering overlooked treasures of the past (with 
the retrospectives), and also the constant attention paid to the 
normal and legitimate demands of a well-tried and oiled festival 
operation; on the other hand, above all, the uncertainty of the 
financial resources we can depend upon, aggravated by the 
now chronic problem – highlighted many times – of the lack 
of any spaces in Trieste suited to hosting an international film 
festival, accompanied and supported by considerable public 
support. It appears that this problem of inadequate spaces, 
something felt by the city’s other film festivals too, is something 
that is finally being heeded by the municipal authorities; we 
sincerely hope that it helps the film sector by accelerating the 
solution to the problem in some way.
Over the past three years, we (and others too) have seen our 
public funding diminishing (and as I write these lines, I am 
informed that the contribution from the region will be reduced 
further). And yet I must note with no little satisfaction that 
this financial impoverishment is oddly counterbalanced by the 
firmly positive development of some sectors of the festival that 
are growing year by year, amid local public success and an 
increasingly numerous international participation.
An example of this is the success of the WEMW (When East 
Meets West) pitching, meeting and workshop projects, set up 
with the Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia (Friuli 
Venezia Giulia Audiovisual Regional Fund) with the aim of 
establishing and facilitating co-productions between countries 
of Central and Eastern Europe and the film sector in Western 
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facilitare concreti rapporti di coproduzione tra i paesi dell’Europa 
centro-orientale e le cinematografie dell’Europa occidentale; 
è il caso anche della sezione “Eastweek. Nuovi talenti, 
grandi maestri”, dedicata alle Scuole di Cinema europee e a 
promuovere incontri internazionali di studenti tra di loro e con 
alcuni personaggi autorevoli in vari campi del cinema. È il caso 
forse imprevedibile del Premio Corso Salani che a questa sua 
seconda edizione ha visto partecipare addirittura un centinaio di 
progetti già in fase di realizzazione.
Ma riprendono vita quest’anno anche le pubblicazioni interrotte 
del progetto “Lo schermo triestino” con un prezioso volume 
dedicato a Callisto Cosulich, a conclusione dell’omaggio 
tributato all’illustre critico concittadino nella scorsa edizione.
E vede la luce – evento particolarmente significativo – una 
nuova collana di cinema, “I quaderni di Trieste Film Festival” 
edita dalla Beit di Trieste, giovane e coraggiosa casa editrice 
che si occupa di letteratura dell’Europa centro-orientale e che 
dedica il primo volume della sua nuova collana a Grzegorz 
Królikiewicz, il grande maestro dimenticato del cinema polacco, 
che il festival farà scoprire quest’anno con una retrospettiva 
di 16 film che arricchirà la sua tradizionale galleria di grandi 
ritratti d’autore. Sull’analisi del presente si fa sempre più incisiva 
e autorevole nel programma la presenza del documentario, 
forma di racconto-testimonianza che ormai sfida la fiction 
anche sul piano dei linguaggi più arditi, come dimostrano non 
solo il concorso internazionale ad esso dedicato, ma anche 
tutte le altre sezioni che pure lo includono. Ritorna anche 
l’animazione, già presenza costante delle prime edizioni; si 
anima di nuova vivacità pure il programma degli studenti di 
cinema grazie all’istituzione di uno stimolante e dinamico 
concorso (“2 days short contest”) che sfida il tempo e stuzzica 
la capacità di improvvisazione creativa; si intensifica vieppiù il 
rapporto consueto con le grandi Scuole di Cinema anche grazie 
all’omaggio corposo (18 titoli!) dedicato alla prestigiosa Wajda 
School, fucina indiscussa della attuale effervescente seconda 
nouvelle vague polacca che ha festeggiato da poco il decennale 
della fondazione.
Anche la competizione di “Zone di Cinema”, sponsorizzata 
con l’omonimo premio dalla Provincia di Trieste, si presenta 

Europe. Another example is that of “Eastweek. New Talents, 
Great Masters”, dedicated to the film schools of Europe and to 
promoting international meetings between students and some 
authoritative figures in various fields of cinema. And yet another, 
perhaps unexpected one is that of the Corso Salani Award 
which in this, its second edition, has seen the participation of 
no less than a hundred projects that are under way.
This year also sees the revival of the interrupted publications of 
the “Cinema People of Trieste” project with a volume dedicated 
to Callisto Cosulich, concluding the tribute to the celebrated 
local film critic in the last edition of the festival.
Another especially significant event is the publishing of a 
new series of books about cinema, “I quaderni di Trieste Film 
Festival” (“The Trieste Film Festival books”), published by Beit 
of Trieste, a young and bold publishing house specialising in 
Central and Eastern European literature. It has dedicated the 
first in this new series to Grzegorz Królikiewicz, the great and 
forgotten master of Polish cinema, whom the festival will be 
bringing to the fore this year with a retrospective of 16 films 
to add to its traditional gallery of wide-ranging surveys of 
film directors. In the festival programme, the documentary is 
becoming more and more incisive and influential, analysing 
today’s world through personal accounts that challenge fiction 
also in its use of daring film languages. A clear evidence of its 
growing importance is given by our international documentary 
competiton and by other sections of our festival. Animation, 
a constant in the early editions, also makes its return, and the 
programme by film students acquires new vivacity thanks to the 
institution of a stimulating, dynamic competition (“2 days short 
contest”) defying time and tickling the young directors’ capacity 
for creative improvisation. The usual links with the great film 
schools has been intensified thanks to the considerable tribute 
(18 films!) dedicated to the prestigious Wajda School, the 
melting pot of the current effervescent second Polish nouvelle 
vague, which has recently celebrated its tenth anniversary.
The “Cinema Zones” competition, sponsored with a prize of 
the same name by the Province of Trieste, is more robust 
than usual in the number and variety of films presented, and 
broadens its horizons, going beyond our local territory to distant 
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più robusta del solito per numero e varietà di opere presenti 
e allarga il proprio orizzonte d’indagine, riuscendo a spingere 
lo sguardo dal nostro territorio verso terre molto lontane o 
volgendosi indietro nel tempo della Storia.
Mi sembra insomma che ci sia nell’animo stesso del festival 
una vitalità spontanea, inarrestabile, che fa crescere germogli 
continui e che forse corrisponde alla vitalità generosa dello staff 
che a esso lavora, e all’esperto e disinteressato entusiasmo dei 
curatori che sentono ciascuno la propria sezione come creatura 
viva da aiutare a crescere e migliorare.
Mi auguro che questa innata energia del festival trovi ancora 
nuovi stimoli da un altro evento felice che ha segnato in modo 
positivo il 2011: il trasferimento dei nostri uffici nel Palazzo 
destinato dalla Provincia di Trieste a sede della neonata Casa del 
Cinema, insieme agli altri festival triestini associatisi in un nuovo 
organismo collettivo che include anche la FVG Film Commission 
e il Teatro Miela.
Un ritorno non solo simbolico alle origini della cultura 
cinematografica nella nostra città: il Palazzo di Piazza Duca degli 
Abruzzi è stato infatti la culla delle prime proiezioni “alternative” 
da circolo del cinema organizzate all’inizio degli anni Cinquanta 
da Tullio Kezich, Callisto Cosulich e Franco Giraldi prima di 
lasciare Trieste. Questa convivenza di tante energie cinefile in 
un’unica grande dimora comune è sicuramente destinata a 
provocare positive novità progettuali per i percorsi futuri.
Anche su questa strada mi auguro possano e vogliano esserci 
vicini gli Enti, le Istituzioni e gli Organismi pubblici e privati, 
locali, nazionali ed europei che già ci sostengono pur nelle 
difficoltà del momento storico e che qui ringrazio riconoscente 
a nome dell’Associazione Alpe Adria Cinema, dei suoi soci e del 
suo pubblico numeroso e affezionato.
Sia il 2012 un anno di buone visioni, a partire da quelle che 
proporrà la nostra settimana di gennaio, animata come sempre 
anche da singolari eventi speciali, preziosi momenti di musica 
(Muri del suono), presenze di ospiti illustri, opportunità di 
masterclass prestigiose aperte a tutto il pubblico, con la 
speranza che anche questa edizione del Trieste Film Festival 
sappia lasciare a ognuno almeno un film nel cuore.

lands and looking backwards in time too.
It seems to me that there is a spontaneous, unstoppable vitality 
in the very spirit of the festival that constantly throws up fresh 
shoots, and which perhaps corresponds to the generous vitality 
of the staff working on our projects, and to the expert and 
generous enthusiasm of the curators who each perceive their 
section as a live creature to be helped to grow and improve.
I hope that the festival’s innate energy finds new stimuli from 
another happy event that made a positive impact on 2011: the 
transfer of our offices to the building set aside by the Province 
of Trieste for the newborn Casa del Cinema, together with the 
other city film festivals, which have formed a new collective 
association that also includes the FVG Film Commission and the 
Teatro Miela.
This is more than a symbolic return to the cinematographic 
origins of our city: the building in Piazza Duca degli Abruzzi 
was the cradle for the first “alternative” screenings organised in 
the early 1950s by Tullio Kezich, Callisto Cosulich and Franco 
Giraldi before leaving Trieste. This concentration of so much 
cinephile energy in a single common site is certain to result in 
positive new ideas for future events.
For this too, I hope that the various public and private, local, 
national and international organisations and institutions can 
and will be by our side to support us despite the difficulties 
of the moment. I wish to thank them here in the name of the 
Associazione Alpe Adria Cinema, of its members and its large 
and faithful public.
Let us hope that 2012 will be a year of good visions, starting 
with those offered by our week in January, animated as ever 
by special events, musical interludes (Walls of Sound), the 
presence of illustrious guests, opportunities for prestigious 
masterclasses open to the general public, in the hope that this 
edition too of the Trieste Film Festival will leave at least one 
memorable film in each person’s heart. 



CONCORSO LUNGOMETRAGGI
FEATURE FILM COMPETITION

ADIKOS KOSMOS
Filippos Tsitos

AvÉ
Konstantin Bojanov

DOM
Zuzana Liová

ELENA
Andrej Zvjagincev

IZLET
Nejc Gazvoda

KRET
Rafael Lewandowski

ThE LONELIEST PLANET
Julia Loktev

LOvERBOY
Cătălin Mitulescu

film d’apertura 
opening film
MAjKI
Milcho Manchevski 

film di chiusura 
closing film
ODChÁZENÍ
Václav Havel 

omaggio a Otakar vávra
homage to Otakar Vávra
NĚMÁ BARIKÁDA  (1949)
ŽIJEME V PRAZE (1934)

TFF “dirty” night
DAD MADE DIRTY MOvIES
Jordan Todorov
ORGY OF ThE DEAD
A.C. Stephen

EvENTI SPECIALI
SPECIAL EVENTS
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aDiKOs KOsmOs
MONDO INGIUSTO
UNFAIR WORLD

FILIPPOS TSITOS

Grecia - Germania / Greece - Germany
2011, HD, col., 118’
v.o. greca / Greek o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Filippos Tsitos, Dora Masklavanou.
Fotografia / Photography:
Polydefkis Kyrlidis.
Montaggio / Editing:
Dimitris Peponis.
Musica / Music:
josepha van Der Schoot.
Suono / Sound:
vaggelis Zelkas.
Scenografia / Art Director:
Spiros Laskaris.
Costumi / Wardrobe:
Christina Chantzaridou.

Sotiris fa il poliziotto ad Atene. Si occupa degli interrogatori, ma 
ha un’ossessione: vuole essere giusto. Giudica quindi i sospetti a 
partire da una sua morale personale e se ne infischia della legge. Nel 
tentativo di salvare l’ennesima anima innocente, uccide per sbaglio un 
uomo. L’unico testimone del crimine è una signora di nome Dora, una 
donna delle pulizie che conduce un’esistenza frenetica. La lotta per la 
sopravvivenza l’ha resa ingiusta, ma il corretto Sotiris e la scorretta 
Dora si piacciono. Peccato che amore, onestà e giustizia siano difficili 
da mettere insieme. Miglior regia e Miglior attore protagonista all’ultimo 
festival di San Sebastian.

“Adikos Kosmos racconta in modo tragicomico come le persone diventano ingiuste 
verso gli altri a causa della propria infelicità. Che sia per debolezza, come Sotiris, o 
per bisogno, come Dora, i personaggi vengono presi nella stessa trappola: vivono 
un’esistenza che non li appaga, vorrebbero un’altra vita, ma non hanno idea di come 
dovrebbe essere. La percezione di giustizia di qualcuno è ingiustizia per qualcun altro.
Il risultato è che tutti hanno ragione e torto allo stesso tempo.” (F. Tsitos)

Sotiris is a police interrogator in Athens. He has an obsession: he 
needs to be fair. He judges the suspects after his personal moral 
and against the law. With the intention to save another innocent 
soul, he accidentally kills a man. Dora is the only witness to the 
crime. She is a poor cleaning woman who leads a breathless life. 
The struggle to survive has made her unfair. The righteous Sotiris 
and the unrighteous Dora like each other. But love, honesty and 
justice aren’t easy to combine. Best Director and Best Actor at the 
latest San Sebastian International Film Festival.

“Adikos Kosmos is very tragi-comical about how people become unfair to 
others because they are unhappy. Either by weakness like Sotiris or by need 
like Dora, the characters are all caught in the same trap: they lead a life that 
they don’t appreciate and they would like to have a life that they have no idea 
how it should be. Each one’s perception of justice is injustice for someone 
else. As a result, everyone is right and wrong at the same time.” (F. Tsitos)

lungometraggi / feature films

Interpreti / Cast:
Antonis Kafetzopoulos, Theodora
Tzimou, Christos Stergioglou, Sofia 
Seirli, Achilleas Kiriakides, Minas 
hatzisavvas, Michel Demopoulos, 
Patis Koutsaftis, Makis Papadimitriou, 
Christos Liakopoulos.
Produzione / Produced by:
Wrong Men.
Distribuzione internazionale /
World Sales:
Films Boutique.
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avÉ KONSTANTIN BOjANOv

Bulgaria
2011, 35mm, col., 88’
v.o. bulgara / Bulgarian o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Konstantin Bojanov, Arnold Barkus.
Fotografia / Photography:
Nenad Boroevich, Radoslav Gotchev.
Montaggio / Editing:
Stela Georgieva.
Musica / Music:
Tom Paul, Susan jacobs,
jackie Mulhearn.
Suono / Sound:
Momchil Bozhkov, Tom Paul.
Scenografia / Art Director:
Samuil Ganev.
Costumi / Wardrobe:
Marina Yaneva.

Mentre sta facendo l’autostop da Sofia a Ruse, Kamen incontra Avé, 
una ragazza di 17 anni che è scappata di casa. A ogni passaggio, Avé 
inventa per i due identità sempre nuove e le sue bugie mettono sempre 
più in difficoltà il ragazzo. Attirato controvoglia in questa avventura, 
Kamen inizia a innamorarsi della sfuggente Avé...
Il film è stato presentato in concorso alla “Semaine de la Critique” 
dell’ultimo festival di Cannes.

“Avé parla di quei momenti eccezionali nella vita di un giovane, quando il tempo sembra 
sospeso e l’unica responsabilità che abbiamo sembra essere quella del battito del 
nostro cuore. È un road movie, spontaneo e a ruota libera come le avventure dei suoi 
protagonisti. E, nonostante parli di due drammi personali molto profondi, non manca di 
leggerezza e umorismo.” (K. Bojanov)

While hitchhiking from Sofia to Ruse, Kamen meets Avé, a 
17-year-old runaway girl. With each ride they hitch, Avé invents 
new identities for them, and her compulsive lies get Kamen deeper 
and deeper into trouble. Reluctantly drawn into this adventure, 
Kamen begins to fall in love with the fleeting Avé...
Avé was in competition at the latest Cannes “Critic’s Week”.

“Avé is about those exceptional moments in a young person’s life when time 
feels suspended, and one’s responsibility is only to the beat of one’s own 
heart. It is a road movie as spontaneous and freewheeling as the characters’ 
adventures. And, despite the unfolding of two deeply personal dramas, it does 
not lack for levity and humor.” (K. Bojanov)

lungometraggi / feature films

Interpreti / Cast:
Anjela Nedyalkova, Ovanes Torosyan, 
Martin Brambach, Svetlana Yancheva, 
Nikolay Urumov, Elena Rainova, Krasimir 
Dokov, Iossif Sarchadzhiev, Bruno S.
Produzione / Produced by:
Camera, KB Films.
Coproduzione / Co-produced by:
Geoffroy Grison.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Le Pacte.
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DOm
LA CASA
ThE hOUSE

ZUZANA LIOvÁ

Slovacchia - Repubblica Ceca /
Slovakia - Czech Republic
2011, 35mm, col., 97’
v.o. slovacca / Slovak o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Zuzana Liová.
Fotografia / Photography:
Jan Baset Střítežský, Juraj Chlpík.
Montaggio / Editing:
Anna johnson Ryndová.
Musica / Music:
Walter Kraft.
Suono / Sound:
Lukáš Moudrý.
Scenografia / Art Director:
Pavol Andraško.
Costumi / Wardrobe:
Katarína Hollá.

Imrich, decide di costruire una casa per ciascuna delle figlie. Nel 
proprio cortile. Quando la figlia più grande Jana rimane incinta a soli 
18 anni, Imrich la caccia e abbandona la costruzione della sua casa. 
Tutte le sue energie vanno ora alla casa per la figlia più giovane, Eva. 
Quello che però una volta era solo un sogno innocente si trasforma 
presto in un incubo per la ragazza, costretta a lavorare ogni giorno e 
ogni minuto alla costruzione di questo “dono”. Eva, ribelle, sogna un 
amore e vuole vivere il mondo oltre le mura costruite da suo padre. 
La sua relazione scandalosa con un insegnante sposato innesca 
un processo doloroso di risveglio per ogni membro della famiglia, 
intrappolata da anni nel dramma dell’incomunicabilità.

“Dom è un ritratto intimistico inserito nel contesto più ampio di mutevolezza e 
trasformazione che caratterizza la società post-comunista. È interessante per me 
monitorare, osservare e guardare il modo in cui i cambiamenti sociali si riflettono nelle 
vite private e nelle relazioni fra le persone comuni. Il conflitto (fra Imrich ed Eva) è quello 
fra due sistemi diversi, di interessi e di valori: quelli dei giorni senza libertà... e quelli di 
oggi, dove le possibilità e il ‘relativismo’ sono ovunque.” (Z. Liová)

Imrich builds a house for each of his daughters. In his own 
backyard. When his older daughter Jana became pregnant at the 
tender age of 18, Imrich threw her out, stopped building her house 
and focused all his energy on building a second house for the 
younger Eva. What was once a small girl’s innocent project of a 
dream has now become a nightmare for the teenage Eva. She is 
forced to work on the construction of her “gift”. Every day, every 
free minute. Eva dreams rebelliously of love and the world beyond 
the walls built by her father. Her scandalous affair with a married 
teacher begins a painful process of awakening for each member 
of this family that hasn’t been able to communicate for a long 
time.

“Dom is an intimate film set against the wider context of the shifting and 
changeable period of time in which a post-Communistic society is situated. 
It is interesting for me to monitor, observe and watch how the social changes 
and shifts are reflected within the private lives and relationships of entirely 
common people. I understand the conflict (between Imrich and Eva) as the 
conflict of two sets of interests and values: those from the days without 
freedom... and those from nowadays where possibilities and ‘relativism’ are all 
around.” (Z. Liová)

lungometraggi / feature films

Interpreti / Cast:
judit Bárdos, Miroslav Krobot, Marián 
Mitaš, Tatjana Medvecká, Lucia jašková, 
Marek Gelberg, Ester Geislerová,
Attila Mokos.
Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Fog’n’Desire Films.
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eleNa ANDREj ZvjAGINCEv

Russia
2011, 35mm, col., 109’
v.o. russa / Russian o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Oleg Negin, Andrej Zvjagincev.
Fotografia / Photography:
Mikhail Krichman.
Montaggio / Editing:
Anna Mass.
Suono / Sound:
Andrej Dergačev, Stas Krečkov.
Scenografia / Art Director:
Andrej Ponkratov, Maksim Korsakov.
Costumi / Wardrobe:
Anna Bartuli, Nastia višnevskaja, 
Tatjana Černjakova.

Elena e Vladimir sono una coppia di anziani. Lui è un signore 
benestante e freddo, lei ha origini più umili ed è una moglie docile. Si 
sono incontrati quando erano già avanti negli anni ed entrambi hanno 
figli nati da altri matrimoni. Il figlio di Elena è disoccupato, incapace 
di mantenere la propria famiglia e chiede di continuo soldi alla madre. 
La figlia di Vladimir è una giovane donna che col padre ha un rapporto 
distante. Un giorno Vladimir ha un attacco di cuore e viene ricoverato 
in ospedale. Mentre si trova lì, capisce che gli rimane poco tempo. Un 
breve, ma a suo modo tenero, incontro con la figlia lo porta a prendere 
una decisione importante: sarà lei l’unica erede della sua fortuna. Una 
volta dimesso e tornato a casa, lo comunica alla moglie, che si rende 
conto d’un tratto che le sue speranze di aiutare finanziariamente il 
figlio sono vane. E così la timida e sottomessa casalinga si inventa un 
piano per dare al figlio e ai nipoti un’opportunità reale di avere una vita 
migliore...
Premio speciale della giuria nella sezione “Un certain regard” all’ultimo 
Festival di Cannes.

“Elena mi ha permesso di approfondire un’idea centrale al giorno d’oggi: la 
sopravvivenza del più forte, la sopravvivenza a ogni costo. Il film è un dramma 
contemporaneo che cerca di sottoporre allo spettatore le domande eterne sulla vita e 
sulla morte. Nel suo profondo, ogni essere umano è disperatamente solo. La
solitudine è l’inizio, la fine e la sottile linea rossa che attraversa la vita di noi tutti.”
(A. Zvjagincev)

Elena and Vladimir are an older couple. Vladimir is a wealthy and 
cold man, Elena comes from a modest milieu and is a docile 
wife. They have met late in life and each one has children from 
previous marriages. Elena’s son is unemployed, unable to support 
his own family and he is constantly asking Elena for money. 
Vladimir’s daughter is a careless young woman who has a distant 
relationship with her father. A heart attack puts Vladimir in hospital, 
where he realizes that his remaining time is limited. A brief but 
somehow tender reunion with his daughter leads him to make 
an important decision: she will be the only heiress of his wealth. 
Back home he announces it to Elena. Her hopes to financially help 
her son suddenly vanish. The shy and submissive housewife then 
comes up with a plan to give her son and grandchildren a real 
chance in life...
Special Jury Prize in the “Un certain regard” section at the latest 
Cannes Film Festival.

“Elena allowed me to explore a central idea of modern days: survival of the 
fittest, survival at any cost. My film is a contemporary drama which tries to 
subject the viewer to eternal questions about life and death. Deep down inside, 
each human being is devastatingly alone. Solitude is the beginning, the end, 
and the thin red line that runs through the life of every human being.” 
(A. Zvjagincev)

lungometraggi / feature films

Interpreti / Cast:
Andrej Smirnov, Nadežda Markina, 
Elena Ljadova, Aleksej Rozin, Evgenia 
Konuškina, Igor Ogurcov, Vasilij Mičkiv, 
Aleksej Maslodudov.
Produzione / Produced by:
Non-Stop Production.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Pyramide International.
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iZlet
UN vIAGGIO
A TRIP

NEjC GAZvODA

Slovenia
2011, 35mm, col., 85’
v.o. slovena / Slovenian o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Nejc Gazvoda.
Fotografia / Photography:
Marko Brdar.
Montaggio / Editing:
janez Lapajne, Nejc Gazvoda.
Musica / Music:
New Wave Syria.
Suono / Sound:
julij Zornik.
Scenografia / Art Director:
Nejc Gazvoda, Simon Repnik,
Sandra Ržen.
Costumi / Wardrobe:
Nadja Bedjanič.

Živa, Andrej e Gregor sono grandi amici fin dalle scuole superiori. 
Gregor è un soldato e sta per andare in missione in Afghanistan, 
mentre Živa sta per andare a studiare all’estero. Andrej è il loro amico 
gay che odia tutto e tutti, compreso se stesso. I tre decidono di partire 
per il mare, come facevano un tempo. Durante il viaggio trovano 
un’auto abbandonata e la distruggono; investono un gatto e gli danno 
degna sepoltura. Sono distruttivi e problematici, ma gentili e attenti nei 
confronti l’uno dell’altro. Al loro arrivo, si ubriacano. Živa e Gregor si 
baciano e questo aggiunge tensione al loro rapporto, mentre Andrej 
non si accorge di nulla e si prende gioco di ogni cosa, soprattutto di 
Gregor e dei suoi ideali sull’esercito. Il conflitto esplode quando Živa, in 
un accesso di rabbia, distrugge la loro tenda e svela un segreto che fa 
infuriare Andrej. Gregor fa un errore e picchia Andrej...
Miglior attore, Miglior attrice, Miglior sceneggiatura, montaggio e 
musica all’ultima edizione del Festival del cinema sloveno.

“Izlet è girato con camera a mano, per dare agli attori tutta la libertà di cui hanno 
bisogno per esprimersi al meglio... il film è la storia di tre giovani che si trovano per la 
prima volta nella loro vita ad affrontare problemi veri, ma è anche la storia della loro 
amicizia, raccontata dal punto di vista della generazione, confusa e perduta, degli anni 
‘80. La telecamera vuole solo raccontare questa storia, senza intervenire e noi siamo 
semplici spettatori del mondo in cui i personaggi sono costretti a vivere. La storia di un 
viaggio che ha cambiato le loro vite.” (N. Gazvoda)

Živa, Andrej and Gregor are best friends since high school. Gregor 
is a soldier who is about to embark on a mission to Afghanistan 
and Živa is going to study abroad. Andrej is their gay friend who 
hates everything, himself included. They decide to go to a road trip 
to the seaside like they did when they were in high school. While 
driving, they find an abandoned car and destroy it; they run over a 
cat and bury it with dignity. They are destructive and controversial, 
but gentle and caring towards each other. When they arrive, 
they get drunk and Živa and Gregor kiss each other, what brings 
tension to their relationship, while Andrej doesn’t know anything 
and just makes fun of everything, mostly of Gregor and his army 
ideals. The conflict erupts when Živa, in a fit of rage, destroys 
their tent and tells a secret that enrages Andrej. Gregor makes a 
mistake and hits Andrej...
Best Actor, Best Actress, Best Screenplay, Editing and Music at 
the latest Slovenian Film Festival.

“Izlet is shot on handheld camera, giving the actors all of their freedom to give 
their best performance... is a story about three young people who are faced 
with real life problems for the first time. It is the story of their friendship, told 
from the viewpoint of the lost and confused generation of the 1980s. Camera 
is here to tell their story and it does not intervene. We are just a spectators of 
the world that our characters are forced to live in. This is a story of a trip that 
changed their lives.” (N. Gazvoda)

lungometraggi / feature films

Interpreti / Cast:
jure henigman, Nina Rakovec, Luka 
Cimprič, Jure Longyka, Andrej Štritof, 
Nina Jakovljević, Klemen Fajfar.
Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
PERFO Production.
Coproduzione / Co-produced by:
Invida, Mc Krka.
Con il sostegno di / Supported by:
Filmski Sklad Republike Slovenije.
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Kret
LA TALPA
ThE MOLE

RAFAEL LEWANDOWSKI

Polonia - Francia / Poland - France
2011, 35mm, col., 108’
v.o. polacca / Polish o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Iwo Kardel, Rafael Lewandowski.
Fotografia / Photography:
Piotr Rosołowski.
Montaggio / Editing:
Agnieszka Glińska.
Musica / Music:
jérôme Rebotier.
Suono / Sound:
Tomasz Wieczorek, Agata Chodyra, 
Mélissa Petitjean.
Scenografia / Art Director:
jerzy Talik.
Costumi / Wardrobe:
Agata Culak.

Paweł, un giovane polacco sulla trentina, lavora col padre Zygmunt 
in una ditta di importazione di abiti di seconda mano, dal nord della 
Francia alla Polonia meridionale. Di ritorno da uno dei suoi soliti viaggi 
d’affari, rimane scioccato nel vedere la foto del padre sulla prima 
pagina di un quotidiano e vicino la scritta “traditore”. Negli anni ’80, 
Zygmunt è stato un vero eroe della lotta contro il totalitarismo, oltre 
che un membro riconosciuto del movimento sindacale Solidarność. 
Ora, però, viene improvvisamente accusato dal giornale di essere 
stato, con il nome di “La talpa”, un informatore segreto del regime 
comunista. Benché sconvolto dalla notizia, Paweł è certo che sia 
tutta una montatura dei nemici del padre, anche se le strane reazioni 
di Zygmunt all’accaduto cominciano a farlo dubitare dell’innocenza 
dell’uomo.

“Sono affascinato dalla recente storia polacca e ho dedicato il mio lavoro di regista ai 
cambiamenti che hanno interessato il paese... Kret indaga la complessità psicologica 
che sta dietro il problema che hanno molti polacchi ovvero la difficoltà di giungere a 
un livello di verità e di giustizia ufficiale a proposito del passato... Sono convinto che 
non saremo nelle condizioni di costruire il futuro finché non avremo risolto questo 
problema.” (R. Lewandowski)

Paweł, a Polish man in his early 30s, makes a living with his 
father Zygmunt importing second-hand clothing from the North of 
France to Southern Poland. On his way back from one of regular 
“business trips”, Paweł is shocked to discover his father’s picture 
on the cover of a Polish tabloid newspaper. The headline “traitor” 
is written next to his name. Zygmunt is a genuine hero of the 
struggle against totalitarianism and a recognized member of the 
“Solidarność” labor movement of the 80s. But now, Zygmunt 
is suddenly accused by the paper of having acted as a secret 
informer called “The Mole” by the communist regime. Although he 
is shaken by the news, Paweł is certain that his father’s enemies 
invented the story. But Zygmunt’s bizarre reactions lead Paweł to 
doubt his innocence.

“Fascinated by recent Polish history, I have dedicated my work as a filmmaker 
to capturing the changes taking place in the country... Kret examines the 
psychological complexity behind the problem facing many Poles: the difficulty 
of reaching a state of truth and justice about the past... I am convinced that 
we are not in a position to build the future until we have worked through this 
problem.” (R. Lewandowski)

lungometraggi / feature films

Interpreti / Cast:
Borys Szyc, Marian Dziędziel,
Magdalena Czerwińska, Wojciech 
Pszoniak, Sławomir Orzechowski, 
Bartłomiej Topa, Jerzy Janeczek, Dariusz 
Szymor, Stanisława Łopuszańska, Michał 
Rolnicki, Krystyna Wiśniewska-Sławek, 
juliusz Krzysztof Warunek.
Produzione / Produced by:
Metro Films SP Z.o.o.
Coproduzione / Co-produced by:
Kuiv Productions, IF Silesia-Film, Non 
Stop Film Service, Le Fresnoy, vertigo, 
Trafik.
Con il sostegno di / Supported by:
Polish Film Institute, Bielsko-Biała.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Wide Management.
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tHe lONeliest PlaNet
IL PIANETA SOLITARIO

jULIA LOKTEv

Stati Uniti - Germania / Usa - Germany
2011, 35mm, col., 113’
v.o. inglese / English o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
julia Loktev,
tratta da un racconto di /
based on a short story by
Tom Bissell.
Fotografia / Photography:
Inti Briones.
Montaggio / Editing:
julia Loktev, Michael Taylor.
Musica / Music:
Richard Skelton.
Suono / Sound:
Martín Hernandez.
Scenografia, costumi /
Art Director, Wardrobe: 
Rabiah Troncelliti.

Alex e Nica, due giovani fidanzati che si sposeranno alla fine 
dell’estate, si accingono a compiere un’escursione fra le montagne del 
Caucaso, in Georgia. I due fidanzati ingaggiano una guida del posto 
e, zaini in spalla, si incamminano per immergersi in un paesaggio 
naturale, selvaggio e suggestivo, allo stesso tempo incredibilmente 
vasto e spaventosamente serrato. Marciano per ore, scambiandosi 
aneddoti e inventando giochi per passare il tempo. Poi, un passo falso, 
un gesto involontario e, in un attimo, tutto cambia.

“Non sono interessata a ciò che di brutto accade alle brave persone, ma alle brave 
persone che fanno cose cattive. Né Alex né Nica agiscono nel modo in cui si sarebbero 
aspettati (o come si sarebbe aspettato l’altro) e nemmeno agiscono come vorrebbero. 
La rottura li prende alla sprovvista, li fa uscire di carreggiata. Non sono chi pensavano
di essere, né chi vogliono essere.” (J. Loktev)

Alex and Nica are young, in love and engaged to be married. 
The summer before their wedding, they are backpacking in the 
Caucasus Mountains in Georgia. The couple hire a local guide 
to lead them on a camping trek, and the three set off into a 
stunning wilderness, a landscape that is both overwhelmingly 
open and frighteningly closed. Walking for hours, they trade 
anecdotes and play games to pass the time, until a momentary 
misstep, a gesture that takes only two or three seconds, changes 
everything...

“I’m not interested in bad things happening to good people. I’m interested in 
good people doing bad things. Neither Alex nor Nica acts how they would ever 
expect themselves (or each other) to act; neither acts how they would want to 
act. The central rupture catches them off guard, throws them off course. They 
are not who they thought they were, not who they want to be.” (J. Loktev)

lungometraggi / feature films

Interpreti / Cast:
Gael García Bernal, Hani Furstenberg, 
Bidzina Gujabidze.
Produzione / Produced by:
Parts and Labor, Flying Moon
Filmproduktion.
In associazione con / In association with:
Wild Invention.
Coproduzione / Co-produced by:
ZDF Das Kleine Fernsehspiel.
In cooperazione / In cooperation with:
ARTE.
Con il sostegno di / Supported by:
hessen Invest Film.
Distribuzione internazionale / World Sales:
The Match Factory.
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lOverBOY CăTăLIN MITuLESCu

Romania - Svezia - Serbia /
Romania - Sweden - Serbia
2011, 35mm, col., 94’
v.o. rumena / Romanian o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Cătălin Mitulescu, Bianca Oana, 
Bogdan Mustaţă.
Fotografia / Photography:
Marius Panduru.
Montaggio / Editing:
Cristina Ionescu, Ştefan Ioan Tatu.
Musica / Music:
Pablo Malaurie.
Suono / Sound:
Thomas Huhn, Florin Tăbăcaru, Marius 
Lefterache, Alexandru Dragomir.
Scenografia / Art Director:
Daniel Răduţă.
Costumi / Wardrobe:
Augustina Stanciu, Chinyere Eze.

Luca ha 20 anni e vive in una piccola cittadina lungo il Danubio. 
Seduce le ragazze e poi le fa arrivare al porto di Costanza, sul Mar 
Nero, dove alcuni amici gestiscono un traffico di prostituzione. La sua 
vita sembra però cambiare quando incontra Veli. La morte improvvisa 
di una sua ex ragazza e il suo nuovo amore per Veli lo portano a 
chiedersi se debba continuare o meno a essere uno sfruttatore.
Presentato in competizione all’ultimo festival di Cannes, nella sezione 
“Un Certain Regard”.

“Quello che fanno queste ragazze nasce dall’amore ed è questo che tutti abbiamo 
cercato di comprendere. Di cos’altro hai bisogno se non dell’amore? ... Questo film parla 
di una storia d’amore. La storia d’amore che ho scelto di raccontare. Oggi, in Romania.” 
(C. Mitulescu)

Luca is 20 years old and lives in a small town by the Danube. He 
seduces girls and sends them to a human trafficking network in 
the Black Sea port Constanta. His life seems to change when he 
meets Veli. The sudden death of an ex-girlfriend and his new love 
for Veli make him wonder whether he should continue or not.
To be a loverboy.
The film was in competition at the latest Cannes film festival, in the 
“Un Certain Regard” section.

“What these girls do is out of love. We were all trying to understand this. What 
else do you need besides love? ... This film is a love story. It is the love story 
that I chose to tell now, in Romania.” (C. Mitulescu)

lungometraggi / feature films

Interpreti / Cast:
George Piștereanu, Ada Condeescu, Ion 
Besoiu, Clara Vodă, Bogdan Dumitrache, 
Coca Bloos, Remus Mărginean,
Alexandru Mititelu, Adina Galupa.
Produzione / Produced by:
Strada Film.
Coproduzione / Co-produced by:
Film I väst, The Chimney Pot, Cinelabs 
Belgrad.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Celluloid Dreams.
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maJKi
MADRI
MOThERS

MILChO MANChEvSKI

Macedonia - Francia - Bulgaria / 
Macedonia - France - Bulgaria
2010, 35mm, col., 123’
v.o. macedone / Macedonian o.v.

Trittico macedone. Nella prima parte, due ragazzine di 9 anni vanno 
alla polizia per denunciare di aver visto un esibizionista. Nella seconda 
parte alcuni giovani filmmaker stanno girando un documentario sugli 
ultimi due sopravvissuti di un paesino sperduto, un fratello e una 
sorella che non si parlano da 16 anni. Nella terza parte, si racconta 
di un serial killer che violenta e uccide donne anziane, tutte madri. 
Un reporter scrive del fatto, ma poi viene arrestato. Cosa collega 
le tre storie? Il film, che inizia come finzione, si trasforma via via in 
documentario.

“Il film è come quei trittici che vedi nelle chiese o nei musei, dove... i tre dipinti non sono 
completi se presi da soli, ma solo quando vengono visti nel loro insieme. Se li accosti, 
le differenze risaltano, così come le somiglianze... Tutte e tre le storie affrontano la verità 
come fosse riflessa da uno specchio incrinato. Scopriamo qualcosa e poi veniamo 
a sapere che potrebbe non essere la verità... I fatti sono importanti, ma in definitiva 
l’amore e la sofferenza contano più dei fatti.” (M. Manchevski)

A triptych from Macedonia. In part one, two nine-year-old girls 
go to the police claiming they have seen an exhibitionist. Part 
two focuses on young documentary filmmakers making a film 
about the last two survivors in a remote village – a brother and 
sister who have not spoken to each other in 16 years. Part three 
tells the story of the evil next door: several elderly cleaners – all 
mothers – have been raped and murdered. A reporter writes about 
the crimes and is then arrested. What links the three stories? 
Something that begins as fiction becomes a documentary as the 
film progresses.

“The film works like the triptychs you see in churches or museums, where... 
the three paintings are not complete on their own, but only when seen as a 
whole. When you put them side-byside, their differences are emphasized, as 
are their similarities. ... All three stories deal with the truth seen in a broken 
mirror. We learn something, and then we later learn that what we know may 
not be the real truth... The facts are important, but in the end, the love and the 
suffering are more important than the facts.” (M. Manchevski)

eventi speciali / special events

Sceneggiatura / Screenplay:
Milcho Manchevski.
Fotografia / Photography:
vladimir Samoilovski.
Montaggio / Editing:
Žaklina Stojčevska.
Musica / Music:
Igor vasilev Novogradska.
Suono / Sound:
Peter Baldock.
Scenografia / Art Director:
David Munns.

Costumi / Wardrobe:
Elisabetta Montaldo.
Interpreti / Cast:
Ana Stojanovska, Vladimir Jačev,
Dimitar Gjorgjievski, Ratka 
Radmanović, Salaetin Bilal, Emilija 
Stojkovska, Milijana Bogdanoska, 
Dime Iliev, Marina Pop Pankova,
Petar Mirčevski, Boris Čorevski, 
Goran Trifunovski.

Produzione, distribuzione
internazionale /
Produced by, World Sales:
Banana Film Dooel.
Coproduzione / Co-produced by:
Cine-Sud Promotion, Elements Film.
Con il sostegno di / Supported by:
The Macedonian Film Fund, The
Bulgarian National Film Centre, Fonds 
Sud Cinéma, Ministère de la Culture-
Cnc, Ministère des Affaires Etrangères 
et Européennes (France).

FILM D’APERTURA
OPENING FILM



Trieste Film Festival 201235



Trieste Film Festival 201236

ODCHÁZeNÍ
PARTIRE
LEAvING

vÁCLAv hAvEL

Repubblica Ceca / Czech Republic
2011, 35mm, col., 94’
v.o. ceca / Czech o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Vilém Rieger è un signore anziano, azzimato e vivace, che ha occupato 
la poltrona di Cancelliere per molti anni. Ora è stato destituito e sembra 
che non riesca ad accettare la cosa. Benché cerchi di nasconderlo, 
infatti, tutto il mondo gli è crollato addosso. Obbligato a lasciare la villa 
che è sede del governo, deve anche subire l’umiliazione di lasciare tutti 
i beni che appartengono allo Stato. A condividere la dimora con Rieger 
ci sono Irena, la sua fidanzata, la sua amica Monika, sua madre, la 
giovane figlia Zuzana e un maggiordomo. Unica figura di raccordo 
col mondo esterno, il giardiniere, che porta notizie fresche su ciò che 
accade al di fuori della villa. Allo stesso tempo, Rieger deve affrontare 
il disfacimento del suo ambiente, della sua ‘corte’ personale e il fatto 
che conosce molto poco le persone che la compongono... Debutto alla 
regia per Václav Havel, che ha scelto di trasporre sul grande schermo 
una pièce teatrale che aveva iniziato a scrivere nell’estate del 1989, 
prima dei rivolgimenti politici che l’hanno portato alla presidenza del 
suo paese.

Vilém Rieger is a dapper, elderly man, who held the office of 
Chancellor for many years, but has recently been ousted and is 
apparently unable to come to terms with the fact. Although he 
tries to hide it, his world has collapsed. He is obliged to move 
out of the government villa and undergo the humiliating process 
of separating government-issue property from his own private 
things. Sharing the villa with Rieger are his girlfriend of many 
years Irena, her friend Monika, his mother, his young daughter 
Zuzana and a butler. A gardener is the only link with the outside 
world, about which he brings fresh news. Simultaneously, Rieger 
must live through the falling apart of his surroundings, his “court”, 
and realise how little he knew it. Václav Havel based his directorial 
debut on his own stage play which he began writing back in the 
summer of 1989, before the political changes occurred, propelling 
him towards the presidential office.

Sceneggiatura / Screenplay:
václav havel, 
tratta dalla sua pièce teatrale omonima / 
based on his stage play of the same title.
Fotografia / Photography:
Jan Malíř.
Montaggio / Editing:
Jiří Brožek.
Musica / Music:
Michal Pavlíček.
Suono / Sound:
viktor Ekrt, Pavel Rejholec.
Scenografia / Art Director:
Ondřej Nekvasil.

Costumi / Wardrobe:
Zuzana Ježková.
Interpreti / Cast:
josef Abrhám, Dagmar havlová 
veškrnová, Barbara Seidlová,
Tatiana Vilhelmová, Oldřich Kaiser, 
Jaroslav Dušek, Jan Budař.
Produzione / Produced by:
Buc Film.

Coproduzione / Co-produced by:
Czech Television, Michaela & Zdeněk 
Bakala, Bontonfilm, Centrum rozvoje 
Česká Skalice.
Distribuzione internazionale /
World Sales:
Czech Television - Telexport.

eventi speciali / special events

FILM DI ChIUSURA
CLOSING FILM
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NĚMÁ BARIKÁDA
LA BARRICATA SILENZIOSA
ThE SILENT BARRICADE

OTAKAR vÁvRA

Cecoslovacchia / Czechoslovakia
1949, 35mm, b-n / b-w, 120’
v.o. cecoslovacca /
Czechoslovakian o.v.

La guerra si avvia alla conclusione. I cittadini di Praga abbattono 
bandiere e simboli tedeschi. Anche sul tram n. 12 si respira 
un’atmosfera gioiosa. Improvvisamente, risuonano degli spari nei 
pressi del ponte Troja. Molte persone finiscono a terra, in un bagno di 
sangue. La gente comincia subito a innalzare una barricata, capendo 
che uomini armati dell’esercito tedesco sono appostati sull’altro 
lato del fiume. Chi è in attesa sulle barricate attende lo scoppio della 
battaglia, che sarà senz’altro dura. C’è anche chi viene preso da 
scoramento. A un certo punto, i tedeschi sferrano l’attacco. Dall’altra 
parte, i praghesi si difendono come possono. La situazione sembra 
diventare insostenibile, quando per fortuna arrivano i carri armati 
sovietici. L’Armata Rossa entra in città, fra stuoli di praghesi che 
l’accolgono lanciando ai soldati lillà in fiore.

The War is drawing to a close. The citizens of Prague are tearing 
down German flags and signs. A joyful mood also prevails in tram 
no. 12. Suddenly, shots ring out near the Troja bridge and several 
people are lying in pools of blood. The people immediately start 
building a barricade in front of the bridge. They realize that armed 
members of the German army are standing on the other side. The 
barricade-fighters wait for a tough battle. There are also those 
among them who lose courage. The Germans step up their attack, 
the barricade-fighters defend themselves with all the strength 
they can muster. The situation becomes insurmountable but, 
fortunately, the Soviet tanks arrive. The Red Army enters Prague 
and its people welcome them waving lilac blossom.

Sceneggiatura / Screenplay:
Otakar vávra, jan Drda,
tratta dal racconto omonimo di /
based on a novel of the same title by
jan Drda.
Fotografia / Photography:
Václav Huňka.
Montaggio / Editing:
Antonín Zelenka.
Musica / Music:
Jiří Srnka.
Suono / Sound:
Emil Poledník.
Scenografia / Art Director:
jan Zázvorka.

Interpreti / Cast:
Jaroslav Průcha, Barbara Drapińska, 
Jaroslav Marvan, Vladimír Šmeral, 
Marie vášová, Robert vrchota,
Jiří Plachý.
Produzione / Produced by: 
Československý státní film.

OMAGGIO A OTAKAR vÁvRA
HOMAGE TO OTAKAR VáVRA

eventi speciali / special events
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ŽIJEME V PRAZE
vIvIAMO A PRAGA
WE LIvE IN PRAGUE

OTAKAR vÁvRA

Cecoslovacchia / Czechoslovakia
1934, 35mm, b-n / b-w, 13’
senza dialoghi / no dialogues

Un caleidoscopio di eventi quotidiani che vanno a comporre una 
giornata nella vita di Praga. Lungo le rive della Moldava, stanno 
ormeggiate le barche. Un barbone se ne sta seduto fuori dal portone di 
una casa. Ecco un camion uscire dalla stazione dei pompieri. Immagini 
di edifici moderni contrastano con gli angoli più antichi della città. 
Fuori dalla vecchia Torre dell’Orologio, se ne stanno gruppi di turisti. 
Nel cimitero di Olšanské sta avendo luogo un funerale. Allo zoo un 
bambino nutre degli uccelli esotici. Degli ambulanti fuggono all’arrivo 
della polizia, portandosi dietro le loro mercanzie. Delle donne timbrano 
il cartellino ed entrano in fabbrica. Allo stadio Letná c’è una partita di 
calcio. In un ristorante all’aperto, un signore mostra un termometro 
che misura le emozioni. Una coppia di innamorati passeggia per la 
strada, poi si ferma davanti a un palazzo e si bacia. A un certo punto, 
si sente gridare “Donna in acqua!”. Forse un’infelice si è gettata da un 
ponte. Intanto, la vita scorre...
Unico frammento di una pellicola andata perduta.

A kaleidoscope of everyday events evokes a day in the life of 
Prague. At the Vltava riverbank, boats are chained up. There is a 
beggar sitting outside a house. Fire cars drive out of a fire station. 
The shots in a contrastive manner show modern buildings and 
ancient recesses of Prague. Outside the Old Town Astronomical 
Clock there are knots of tourists. At Olšanské Cemeteries a 
funeral takes place. In the zoological garden, a child feeds exotic 
birds. Street vendors with their basketfuls run away from a police 
constable. Women go to a factory passing clocking-in machines. 
At Letná Stadium, spectators watch a football match. In a garden 
restaurant, a man presents a thermometer measuring feelings. A 
pair of lovers walk through the streets; outside one of the houses 
they stop and kiss. A female suicide jumps from a bridge to 
water. A cry is heard: “Some woman jumped into water!”. In the 
meantime, life goes on...
The film is a fragment of a lost full-length film.

eventi speciali / special events

Sceneggiatura, montaggio /
Screenplay, Editing:
Otakar vávra.
Fotografia / Photography:
jaroslav Tuzar.
Musica / Music:
E. F. Burian.
Produzione / Produced by:
AB.

OMAGGIO A OTAKAR vÁvRA
HOMAGE TO OTAKAR VáVRA
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DaD maDe DirtY mOvies
PAPà FACEvA FILM ‘SPORChI’

jORDAN TODOROv

Bulgaria - Germania /
Bulgaria - Germany
2011, DigiBeta, col., 57’
v.o. inglese / English o.v.

Alcuni pensavano fosse morto. Altri dubitavano che fosse mai esistito. 
Altri ancora proponevano la stravagante teoria che lui e il famigerato 
Ed Wood (definito come il “peggior regista di tutti i tempi”) fossero 
in realtà la stessa persona. Dad Made Dirty Movies è la cronaca 
della vita e dei film di Stephen C. Apostolof (aka A. C. Stephen), 
ex prigioniero politico, cristiano devoto e buon padre di famiglia, 
uno dei più famosi registi di cinema erotico degli Stati Uniti. Il film 
ripercorre la sua fuga dalla dittatura comunista bulgara e il suo viaggio 
a Hollywood, dove realizza il suo sogno americano. Nel corso della 
sua carriera cinematografica che durò due turbolenti decenni, A. C. 
Stephen ha realizzato sedici film softcore a basso budget. Oggi il 
ricordo di A. C. Stephen vive ancora e occupa un posto di rilievo nel 
mondo dei B-movie, riconosciuto come uno dei più grandi registi 
erotici americani. Il documentario ricostruisce la storia della sua vita 
mettendo insieme interviste a familiari e collaboratori con materiale 
d’archivio e fotografie animate.

Until recently some people thought he was dead. Other doubted 
that he’d ever existed. Some even suggested the extravagant 
theory that he and infamous Ed Wood (called the “worst 
filmmaker of all time”) were one and the same person. Dad Made 
Dirty Movies chronicles the life and films of Stephen C. Apostolof 
(aka A. C. Stephen), a former political prisoner, devoted Christian 
and family man and one of the greatest erotic filmmakers in the 
U.S. The film traces A. C. Stephen’s escape from Communist 
dictatorship in Bulgaria and his journey to Hollywood where 
he made his American dream come true. Over the course of 
a film career that lasted two turbulent decades A. C. Stephen 
made sixteen low-brow, low budget softcore films. Today A. C. 
Stephen’s legacy lives on. He has taken a permanent place in the 
B-movie culture and is widely recognized as one of the greatest 
American erotic filmmakers. The documentary takes the audience 
inside A. C. Stephen’s amazing life story combining revealing 
interviews from his family and collaborators with archival footage 
and animated photographs.

eventi speciali / special events

Sceneggiatura / Screenplay:
jordan Todorov.
Fotografia / Photography:
Boris Missirkov, Georgi Bogdanov.
Montaggio / Editing:
Kevork Aslanyan.
Animazione / Animation:
Svilen Dimitrov.
Suono / Sound:
Mihail Dichev.
Produzione / Produced by:
Agitprop.

Coproduzione / Co-produced by:
Filmtank, ZDF.
In collaborazione con /
In Cooperation with:
Arte.
Distribuzione internazionale /
World Sales:
Autlook Filmsales.

TFF “DIRTY” NIGhT
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OrGY Of tHe DeaD
L’ORGIA DEI MORTI

A.C. STEPhEN

USA
1965, 35mm, col., 92’
v.o. inglese / English o.v.

Mentre guidano lungo una strada buia, Bob e Shirley hanno un 
incidente e cercano aiuto in un cimitero vicino. Lì, assistono a una 
curiosa orgia dei morti, dominata dall’Imperatore della Notte e dalla 
sua splendida Imperatrice. Fatti prigionieri dai loro tirapiedi, Bob e 
Shirley vengono legati a dei pali e costretti a guardare bellissime 
diavolesse seminude che danzano per il piacere dell’Imperatore. Che 
destino attende i due innamorati? Dipenderà dall’Imperatrice, che vuole 
Shirley per il suo piacere erotico.
Scritto da Ed Wood e diretto dal mitico produttore americano di 
origine bulgare Stephen C. Apostolof (aka A. C. Stephen), il re della 
sexploitation.

While driving, Bob and his girlfriend Shirley crash on a dark road 
and wander into a nearby graveyard to find help. There they 
witness a bizarre orgy of the dead ruled by the Emperor of the 
Night and his lovely Empress. Taken prisoner by their minions, 
Bob and Shirley are tied to stakes and forced to watch beautiful 
half-naked ghouls dance for the Emperor’s entertainment. What 
fate awaits Bob and Shirley? That will be up to the Empress, who 
wants Shirley for their own erotic pleasure.
A film written by Ed Wood and directed by the legendary American 
Bulgarian-born producer Stephen C. Apostolof (aka A. C. 
Stephen), the ‘king’ of the sexploitation genre.

eventi speciali / special events

Sceneggiatura / Screenplay:
Edward D. Wood jr.,
tratta dal suo romanzo omonimo /
based on his novel of the same title.
Fotografia / Photography:
Robert Caramico.
Montaggio / Editing:
Donald A. Davis.
Musica / Music:
jaime Mendoza-Nava.
Suono / Sound:
Dale Night.

Scenografia / Art Director:
Robert Lathrop.
Costumi / Wardrobe:
Robert Darieux.
Interpreti / Cast:
Criswell, Fawn Silver, Pat Barringer, 
William Bates, Nadejda Dobrev.
Produzione / Produced by:
Astra Productions.
Distribuzione internazionale /
World Sales:
Autlook Filmsales.

TFF “DIRTY” NIGhT
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CONCORSO CORTOMETRAGGI
SHORtFILM COMPetItIOn

ADIEU, N
Barbara Vekarić

AMOK
Christoph Baumann

APELE TAC
Anca Miruna Lăzărescu

AUF WIEDERSEhEN PAPA
Sandra Nedeleff

EIN AUGENBLICK IN MIR
David M. Lorenz

BALLET STORY
Daria Belova

BARBAKAN
Bartłomiej Żmuda

CSICSKA
Attila Till

DANAS SMO POjELI 
ZADNjU KRAvU
Ana Perčinlić

DASChKA
Ludwig Löckinger

ENMEŠ
Ajnur Askarov

L’ESTATE ChE NON vIENE
Pasquale Marino

FINALE
Balázs Simonyi

GERÇEK BIR hIKAYEDEN 
uYARLANMIȘTIR
Kerem Keskin

MY TIRED FAThER
Maya Vitkova

ŠTO TE NEMA
Vladimir Tagić

SUPERMAN, SPIDERMAN 
SAU BATMAN
Tudor Giurgiu
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aDieU, N

BARBARA VEKARIć 
Croazia / Croatia
2011, BetaSP, col., 15’
v.o. croata / Croatian o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Barbara Vekarić.
Fotografia / Photography:
Filip Tot.
Montaggio / Editing:
Lea Mileta.
Suono / Sound:
Ivan Zelić, Ivan Šmintić.

“Adieu, N è un cortometraggio che ho realizzato per l’esame di regia 
all’Accademia di Zagabria. Dovevamo fare un film che includesse 
una scena di sesso e io ho immaginato questa storia. Il personaggio 
principale è quello di Maja, una donna che deve affrontare la perdita 
dell’uomo amato... Per caso incontra un ragazzo che ha la stessa età 
del suo ex...” (B. Vekarić)

“Adieu, N is a short movie that I made for my directing exam on 
Academy of Dramatic Arts in Zagreb. The task was to make a film 
that included a sex scene, and I came up with this story. My main 
character is Maja, who needs to deal with a loss of her beloved 
boyfriend... By accident, she meets a younger guy, the same age 
as her ex...” (B. Vekarić)

Interpreti / Cast:
Nataša Janjić, Silvio Vovk, Amar Bukvić.
Produzione / Produced by:
Akademija Dramske Umjetnosti Zagreb. 

cortometraggi / short films

amOK
FURIA OMICIDA

ChRISTOPh BAUMANN 
Germania / Germany
2011, HD, col., 15’
v.o. tedesca / German o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Christoph Busche.
Fotografia / Photography:
Daniel Schönauer.
Montaggio / Editing:
Christoph Baumann, Christoph 
Busche, Xenja Kupin.
Musica / Music:
hans hafner.
Suono / Sound:
Tim höfer.
Scenografia / Art Director:
Brit Ulrich.

Una violenta sparatoria in una scuola tedesca, vista dalla parte delle 
vittime. Mentre tutt’intorno si sentono solo spari e grida, gli allievi di 
una classe devono prendere una difficile decisione...

Amok tells the story of a violent gun rampage at a German school, 
from the perspective of the victims. While shots are being fired 
around them, they are faced with a difficult decision...

Costumi / Wardrobe:
Gloria Ambros.
Interpreti / Cast:
Lena Dörrie, Laura Bruckbauer, Kevin 
Iannotta, Lucas Feuer, Irina Kurbanova, 
Wolfgang Fierek.
Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
ChR Filmproduktion.
Coproduzione / Co-produced by:
Bayerischer Rundfunk, ARTE.
Con il sostegno di / Supported by:
FilmFernsehFonds Bayern, Bavaria Film Gmbh.
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aPele taC
FIUME SILENZIOSO
SILENT RIvER

ANCA MIRuNA LăZăRESCu 
Germania - Romania / Germany - Romania
2011, 35mm, col., 30’
v.o. rumena - serba - tedesca /
Romanian - Serbian - German o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Anca Miruna Lăzărescu.
Fotografia / Photography:
Christian Stangassinger.
Montaggio / Editing: 
Dan Olteanu. 
Suono / Sound: 
Thorsten Bolzé, Alexandru Dragomir. 
Scenografia / Art Director: 
Dragoş Epure, Cinzia Fossati, 
Alejandro valbuena Martinez. 
Costumi / Wardrobe: 
Ioana Bernaz.

Romania, 1986: Gregor e Vali vogliono scappare dal paese, 
attraversando a nuoto il Danubio. Dall’altra parte del fiume c’è la 
Jugoslavia. E dalla Jugoslavia si arriva all’Ovest. Gregor e Vali hanno 
bisogno l’uno dell’altro, eppure fra loro c’è diffidenza. In effetti Gregor 
scopre che i suoi dubbi sono confermati. Alla fine rimarrà solo la 
speranza.

Romania, 1986: Gregor and Vali want to get away, swimming 
across the Danube. On the other side of the river is Yugoslavia. 
And beyond it, the West. Both need each other, yet there is mutual 
distrust. Actually Gregor finds his doubts confirmed. In the end only 
hope is left.

Interpreti / Cast: 
Cuzin Toma, Andi vasluianu, 
Patricia Moga. 
Produzione / Produced by: 
Filmallee - David Lindner 
Filmproduktion. 
Coproduzione / Co-produced by: 
Strada Film, Bayerischer Rundfunk. 
Distribuzione internazionale / World Sales: 
Some Like It Short S.L.

cortometraggi / short films

aUf WieDerseHeN PaPa
ARRIvEDERCI PAPà
GOODBYE DADDY

SANDRA NEDELEFF 
Germania / Germany
2010, HD, col., 23’
v.o. tedesca / German o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Sandra Nedeleff.
Fotografia / Photography:
Patricia Lewandoska.
Montaggio / Editing:
Sebastian Bonde.
Musica / Music:
Simon Mager.
Scenografia / Art Director:
Stefanie Schlienz.

La piccola Charlie non sa come affrontare la separazione dei suoi 
genitori. Suggestionata da una favola, comincia a credere che suo 
padre possa essere avvelenato dalla nuova compagna. Così, cercando 
di liberare il papà dall’incantesimo, mette a punto un piano fatale...

Little girl Charlie doesn’t know how to cope with the separation of 
her parents. Inspired by a fairy tale, she believes that her father was 
poisoned by his new girlfriend. Thus, she tries to free her father 
from this spell and comes up with a fatal plan...

Interpreti / Cast:
Lucy Ella von Scheele, Christoph 
Grunert, Magdalene Artelt, Feo Aladag, 
Frida Stittrich.
Produzione / Produced by:
Sineast Filmproduktion.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Aug & Ohr Medien.
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eiN aUGeNBliCK iN mir
AL MOMENTO OPPORTUNO
IN ThE NICK OF TIME

DAvID M. LORENZ 
Germania / Germany
2011, HD, col., 14’
senza dialoghi / no dialogues

Sceneggiatura / Screenplay:
David M. Lorenz.
Fotografia / Photography:
Darja Pilz.
Montaggio / Editing:
Florian Eisner, Darja Pilz.
Musica / Music:
Florian Erlbeck.
Suono / Sound:
Martin Kreft, Marina Funck.

Arne vuole togliersi la vita. Ma quando è in piedi sulla sedia, con la 
corda attorno al collo, qualcosa di inaspettato accade...

Arne wants to kill himself. But once he’s standing on the chair, the 
rope around his neck, something unexpected happens...

Scenografia / Art Director:
Andrea Augustin.
Costumi / Wardrobe:
Petra Fassbender, jeannette Seydler.
Interpreti / Cast:
Klaus Loch, Lionel Lange.
Produzione / Produced by:
David M. Lorenz, Darja Pilz.
Coproduzione / Co-produced by:
Beuth hochschule Für Technik Berlin.

cortometraggi / short films

Ballet stOrY

DARIA BELOvA 
Germania / Germany
2011, HD, col., 9’
v.o. tedesca / German o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Daria Belova, Pascal Yorks.
Fotografia / Photography:
Max Preiss.
Montaggio / Editing:
Daria Belova, Wolfgang Niederhoffer. 
Musica / Music:
Robert Infiesta.
Suono / Sound:
Ingo Reiter, Karina Köhler.
Scenografia / Art Director:
Saga Fermin.

Un altro giorno alla scuola di danza. Tutto è sempre uguale, quando 
Sophie nota dalla finestra un ragazzo, fuori, sulla strada. Lo trova un 
po’ misterioso, forse le piace, ma non osa far nulla. Circondata dalle 
sue frivole compagne di corso, ben presto si rende conto che una di 
loro è più veloce nel prendere una decisione...

“...questo è il tema centrale del mio lavoro. La tenerezza che si trasforma in crudeltà,
e il modo in cui questo accade.” (D. Belova)

Another day at the ballet school. Classes routine goes as usual, 
when Sophie notices a boy outdoors, on the street. She finds him 
mysterious, maybe she likes him, but doesn’t dare to do anything 
with it. Surrounded by her frivolously chattering classmates, she 
realizes, that another girl is faster making decisions...

“... this is my central theme here. Tenderness, that turns into cruelty, and the way it 
happens.” (D. Belova)

Costumi / Wardrobe:
julia Laube.
Interpreti / Cast:
Luise Engel, Elena Lekovic, Leon Louis. 
Produzione / Produced by:
Deutsche Film-und Fernsehakademie
Berlin (dffb).
Coproduzione / Co-produced by:
Arte.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Aug & Ohr Medien.
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BarBaKaN
BARBACANE
ThE BARBICAN

BARTŁOMIEJ ŻMuDA 
Polonia / Poland
2010, HD, col., 22’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Bartłomiej Żmuda, Łukasz Ludkowski. 
Fotografia / Photography:
Ernest Wilczyński.
Montaggio / Editing:
Weronika Bławut.
Interpreti / Cast:
Marek Kossakowski, Anna Próchniak, 
Andrzej Mastalerz, Wojciech
Bartoszek, Piotr Lauks, Krzysztof
Bauman, Łukasz Ludkowski.

Dopo un lungo periodo di lavoro in Germania, il giovane Emil torna 
dalla sua ragazza in Polonia, per vivere finalmente insieme a lei. Il 
lungo viaggio verso casa però è costellato da una serie di tragici e 
inaspettati incidenti. Basato su eventi accaduti realmente.

After a long period of work in Germany – Emil, a young man, 
comes back to his girlfriend living in Poland so that they can enjoy 
their life together. His long journey home brings a number of sad 
and unexpected incidents. The story is based on a real life events.

Produzione / Produced by:
PWSFTviT (Państwowa Wyższa Szkoła 
Filmowa Telewizyjna i Teatralna - Łódź).
Distribuzione internazionale / World Sales: 
Krakow Film Foundation
(Krakowska Fundacja Filmowa).

cortometraggi / short films

CsiCsKa
BESTIA
BEAST

ATTILA TILL 
Ungheria / Hungary
2011, 35mm, col., 20’
v.o. ungherese / Hungarian o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Attila Till.
Fotografia / Photography:
Imre juhász.
Montaggio / Editing:
Béla Barsi.
Musica / Music:
Iván Lantos.
Suono / Sound:
Csaba Major.

István Balogh è un agricoltore, non troppo ricco, che ha il controllo 
totale sulla moglie, sulla famiglia e su uno schiavo da lui ‘assunto’. 
István fa tutto ciò che serve per mantenere l’immagine della famiglia, 
così come dev’essere nella rigida tradizione rurale ungherese. Il 
film è stato ispirato da articoli, notizie e ricordi di persone che sono 
sopravvissute a situazioni simili.

“In Ungheria assistiamo alla rinascita della ‘csicskáztatás’, una sorta di moderna 
schiavitù... oggi parliamo del lavoro forzato di senzatetto, derelitti o tossici caduti in 
disgrazia a cui manca tutto, l’amore, il desiderio e a cui hanno confiscato benefici e 
pensioni.” (A. Till)

István Balogh, is a not too rich farmer has total control over his 
wife, family and his ‘hired’ slave. He does all it takes to guard the 
family image created by the rigid traditions in his farm in rural 
Hungary. This film has been inspired by articles, news items and 
memories of people who have survived such situations.

“In Hungary we see the renaissance of ‘csicskáztatás’, a kind of modern-day 
slavery... today we speak about the forced work of homeless people and wrecks or 
fallen addicts lacking love and will as well as the confiscation of their benefits and 
pensions.” (A. Till)

Interpreti / Cast:
Szabolcs Thuróczy, Balázs Szitás,
Móni Balsai.
Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Laokoon Film.
Coproduzione / Co-produced by:
M&M Film.
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DaNas smO POJeli ZaDNJU 
KravU
OGGI ABBIAMO MANGIATO L’ULTIMA MUCCA
TODAY WE ATE ThE LAST COW

ANA PERČINLIć 
Croazia / Croatia
2011, HD, col., 8’
senza dialoghi / no dialogues

Sceneggiatura / Screenplay:
Ana Perčinlić.
Fotografia / Photography:
Robert Krivec.
Montaggio / Editing:
Toni Škorić.
Suono / Sound:
Tomislav Ostojić.
Costumi / Wardrobe:
Irena has.

Futuro. Un dopoguerra. C’è molto poco da mangiare. La famiglia farà 
di tutto per sopravvivere.

Future. Post war time. There is a very little to eat. The family will do 
anything to survive.

Interpreti / Cast:
Marija Majcan, Jasna Bilušić, Davor 
Svedružić, Robert Hochberger, Bojan 
Radanović, Scar.
Produzione / Produced by:
Blank.

cortometraggi / short films

DasCHKa

LUDWIG LöCKINGER 
Austria
2011, HD, col., 17’
v.o. tedesca / German o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Florian Brüggler.
Fotografia / Photography:
Oliver Schneider.
Montaggio / Editing:
Alarich Lenz.
Suono / Sound:
Claus Benischke.
Scenografia / Art Director:
Katarína Horkavá, Danja Katzer. 
Costumi / Wardrobe:
Katarína Horkavá.

During a walk, a man witnesses a car crash which remains 
unexplained. In the car, he does not find any driver but an inanimate 
child. Inspired by Sigmund Freud’s The Interpretation of Dreams.

Interpreti / Cast:
Maria Fliri, Andreas Puehringer,
Gottfried Neuner.
Produzione / Produced by:
Danja Katzer, Ludwig Löckinger.
Distribuzione internazionale / World Sales: 
Ludwig Löckinger.

Durante una passeggiata, un uomo è testimone di uno strano incidente 
che coinvolge un’automobile. Nella macchina non trova l’autista ma 
solo un bambino senza vita. Ispirato a L’interpretazione dei sogni di
Sigmund Freud.
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eNmeŠ
AMBIZIOSO
AMBITIOUS

AjNUR ASKAROv 
Russia
2011, BetaSP, col. 22’
v.o. baschira / Bashkir o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Leonid Korin.
Fotografia / Photography:
Timur Ganeev.
Montaggio / Editing:
Aleksandr Snadin.
Musica, suono / Music, Sound:
Yulay Tauylbaev.
Scenografia / Art Director:
Eduard Basareev.

L’evento principale del villaggio è la proiezione settimanale di un film 
al centro ricreativo. Illnur, il protagonista, è un appassionato di film di 
Bollywood. Ma non sarà così facile entrare alla proiezione del suo
film preferito...

The main event in this village is a weekly film show at the local 
recreation center. Illnur, the main character, is a passionate fan 
of Bollywood films. But it’s not that easy to get through to the 
screening of his favorite film...

Interpreti / Cast:
Galimian Mambetov, Regina Tualbaeva, 
Gazinur Askarov, Rušan Rasembetov.
Produzione, distribuzione internazionale /
Produced by, World Sales:
Leevandia Entertainment.
Coproduzione / Co-produced by:
Baškortastan Film Studio.

cortometraggi / short films

l’estate CHe NON vieNe
TILL SUMMER COMES

PASqUALE MARINO 
Italia / Italy
2011, 35mm, col., 17’
v.o. italiana / Italian o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Ilaria Macchia, Andrea Paolo 
Massara.
Fotografia / Photography:
valentina Belli.
Montaggio / Editing:
Mauro Rossi.
Musica / Music:
Alessandro Grazian.
Suono / Sound:
Andrea Ottina, valeria Cocuzza.

In un pomeriggio di maggio, Nicholas, Daniel e Lollo possono fare 
ancora qualcosa per salvare la loro amicizia: lottare contro un destino 
che vuole dividerli.

It’s a May afternoon. Nicholas, Daniel and Lollo are still in time to 
do something in order to save their friendship: they’ll have to fight 
against a fate which wants to separate them.

Scenografia, costumi /
Art Director, Wardrobe:
Alessia Pelonzi.
Interpreti / Cast:
Lucia Mascino, Lorenzo Barbetta,
Nicholas Persi, Daniel Persi.
Produzione / Produced by:
Centro Sperimentale di Cinematografia.



Trieste Film Festival 201252

fiNale

BALÁZS SIMONYI 
Ungheria / Hungary
2011, HD, col., 8’
senza dialoghi / no dialogues

Sceneggiatura, scenografia, costumi /
Screenplay, Art Director, Wardrobe: 
Balázs Simonyi.
Fotografia / Photography:
Balázs Révész.
Montaggio / Editing:
Balázs Simonyi, Balázs Révész. 
Musica / Music:
László Pirisi.
Suono / Sound:
Tamás Zányi.

Due uomini nella notte aspettano di fare il colpo del secolo... Two men in the night are waiting for their greatest hit...

Interpreti / Cast:
Ferenc Elek, Lehel Kovács, Piroska 
Kokas, Piroska Mészáros, Gáspár Szabó, 
Zsanna Éry-Kovács.
Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Snittegylet Filmműhely.

cortometraggi / short films

GerÇeK Bir HiKaYeDeN 
UYARLANMıȘTıR
TRATTO DA UNA STORIA vERA
BASED ON A TRUE STORY

KEREM KESKIN 
Turchia / Turkey
2011, HD, col., 19’
v.o. turca / Turkish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Kerem Keskin.
Fotografia / Photography:
Tayman Tekin.
Montaggio / Editing:
Serdar Börcan.
Suono / Sound:
Sertaç Selvi.
Scenografia / Art Director:
Erim Gayretli.
Costumi / Wardrobe:
Emel Sarali.

Salih is a young laborer who works in a factory. His only hobby is 
watching movies at home. One day, he watches a movie which 
is “based on a true story”: a bag full of money is forgotten in the 
middle of the valley, at the end of the movie. Salih believes that the 
money is still out there and tries to convince his friends to “find the 
bag”. But his friend, Cemil has different plans about “the bag”. They 
went on the road together...

Interpreti / Cast:
Ali Nuri Türkoğlu, Ilkay Akdağlı,
Remzi Evren.
Produzione / Produced by:
vedat Keskin.

Salih è un giovane operaio che lavora in fabbrica. Il suo unico hobby 
è quello di guardare film a casa. Un giorno guarda un film “tratto da 
una storia vera”: alla fine del film una borsa piena di denaro viene 
dimenticata in piena campagna. Salih crede che i soldi siano ancora 
là e cerca di convincere i suoi amici a “cercare la borsa”. Ma il suo 
amico Cemil ha dei piani un po’ diversi sulla “borsa”. Così si mettono 
in viaggio insieme...
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mY tireD fatHer
IL MIO PAPà è STANCO

MAYA vITKOvA 
Bulgaria
2011, 35mm, col., 14’
v.o. bulgara / Bulgarian o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Radu jude, Maya vitkova.
Fotografia / Photography:
Krum Rodriguez.
Montaggio / Editing:
Kevork Aslanyan.
Suono / Sound:
Ivan Andreev.
Scenografia, Costumi /
Art Director, Wardrobe:
Maya vitkova.

Daria, una bimba di 8 anni, si sveglia nel bel mezzo della notte 
credendo di sentire un topo. Ma quando sveglia il padre per chiedergli 
aiuto, vengono alla luce tutti i problemi della famiglia...

“Ci sono storie che nonostante i tragici eventi narrati, rimangono alla superficie delle 
cose. E ci sono storie che seppure apparentemente ridicole, vanno nel profondo, e a 
volte toccano l’essenza della condizione umana...” (M. Vitkova)

8 year-old Daria thinks she hears a mouse in the middle of the 
night. But when she wakes up her father for help, bigger family 
problems come to light...

“There are stories which, despite the dramatic events depicted, remain at the 
surface of things. And there are stories which, despite the apparently ridiculous 
events described, go deeper, sometimes touching the essence of human 
condition...” (M. Vitkova)

Interpreti / Cast:
Daria vitkova, Anna vitkova, Emil vitkov, 
viara, Nadejda.
Produzione / Produced by:
viktoria Films.
Distribuzione internazionale /
World Sales:
KurzFilmAgentur hamburg e.v.

cortometraggi / short films

ŠtO te Nema
DOvE SEI STATA
WhERE hAvE YOU GONE

VLADIMIR TAGIć
Serbia - Germania / Serbia - Germany
2011, HD, col., 18’
v.o. serba / Serbian o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Babét Mader.
Fotografia / Photography:
Ivan Kostić.
Montaggio / Editing:
Nataša Pantić.
Musica / Music:
Jadranka Stojaković, Aleksa Santić, 
Predrag Adamović, Stevan Milošević.
Suono / Sound:
Predrag Adamović, Stevan Milošević, 
uroš Krivokapić.

Una villetta a schiera, la colazione, un figlio. Una coppia condivide 
molte cose, ma in questo caso non l’essenziale: l’amore da tempo
non c’è più. Eppure il desiderio è ancora vivo.

A shared terraced house, a shared breakfast, a shared son. A 
couple share many things, but in this case not the essentials: love 
has long bid them farewell. Yet the yearning thereafter is still alive.

Scenografia / Art Director:
Ivana Lovre.
Costumi / Wardrobe:
Milena Milenković, Sonja Mrkobrada. 
Interpreti / Cast:
Radmila Tomović, Nenad Pećinar,
Aleksandar Gligorić, Ivan Tomić.
Produzione / Produced by:
Ostpol e.v., Fakultet Dramskih
Umetnosti (FDU).
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sUPermaN, sPiDermaN 
saU BatmaN
SUPERMAN, SPIDERMAN O BATMAN
SUPERMAN, SPIDERMAN OR BATMAN

TUDOR GIURGIU 
Romania
2011, DigiBeta, col., 11’
v.o. rumena / Romanian o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Doru Lupeanu.
Fotografia / Photography:
Adrian Silişteanu.
Montaggio / Editing:
Eugen Kelemen.
Suono / Sound:
Florin Tabacaru.

Aron, un bambino di 5 anni, e il padre si mettono in viaggio. Arrivati a 
destinazione, Aron desidera, come i supereroi dei fumetti, salvare la 
mamma che soffre di cuore.

Aron, a 5-year-old boy, sets together with his father on a journey 
at the end of which he wishes, like the superheroes in the comic 
books, to save his mother suffering from a heart condition.

Interpreti / Cast:
Bogdan Zsolt, Aaron Şerban,
Ovidiu Crişan, Elena Ivanca.
Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Libra Film Productions.

cortometraggi / short films



AvTOPORTRET
Natali Ilčuk

BEAChLESS
Panagiotis Tsimpiridis

DER BESUCh
Conrad Tambour

DOBRO, PIĘKNO I PRAWDA
Balbina Bruszewska

DOvE SEI, AMOR MIO
Veljko Popović

DR ChARAKTER PRZEDSTAWIA
Piotr Dumała

FIUMANA
Julia Gromskaya

FLAMINGO PRIDE
Tomer Eshed

GRAFFITIGER
Libor Pixa

ŚWITEŹ
Kamil Polak

WhO’S ThERE?
Vanda Raýmanová

PROGRAMMA DI ANIMAZIONE
ANIMATION PROGRAMME
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avtOPOrtret
AUTORITRATTO
AUTOPORTRAIT

NATALI ILČuK 
Ucraina / Ukraine
2011, BetaSP, b-n / b-w & col. , 5’
didascalie ucraine / Ukrainian intertitles

Sceneggiatura, montaggio, produzione 
/ Screenplay, Editing, Produced by: 
Natali Ilčuk.
Musica / Music:
2sleepy.

Anche un’automobile può avere la sua biografia.
Animazione sperimentale realizzata usando materiale di repertorio.

A car can also have a biography.
Experimental animation created with the using of documentary 
chronicles.

programma di animazione / animation programme

BeaCHless
SENZA SPIAGGIA

PANAGIOTIS TSIMPIRIDIS 
Grecia - Stati Uniti / Greece - USA
2011, HD, col., 3’
senza dialoghi / no dialogues

Sceneggiatura, fotografia, montaggio, 
scenografia, suono, effetti speciali, 
produzione / Screenplay,
Photography, Editing, Art Director, 
Sound, Special Effects, Produced by: 
Panagiotis Tsimpiridis.
Coproduzione / Co-produced by:
Center for Advanced Digital
Applications - School for Professional 
Studies (New York University).

Un uomo va in spiaggia e la trova piena di gente. Mentre va a cercarne 
un’altra, scopre casualmente un posto perfetto. Una piccola spiaggia 
isolata...

“Lo stile di Beachless si riferisce al periodo in cui nasceva il termine ‘consumatore’, gli 
anni ’50 e ’60. È una combinazione dello stile cosiddetto ‘Modern Design’ - riconoscibile 
da elementi come contorni perfettamente visibili e il colore steso in modo impreciso - 
con quello contemporaneo dell’animazione in 3D.” (P. Tsimpiridis)

A man going to the beach finds the place crowded with people. On 
his way to another one he discovers accidentally the perfect place. 
A tiny, isolated beach...

“Beachless’ design is referencing the era when the term consumer was born, 
the 1950s and 1960s. It is a combination of the Modern Design cartoons - with 
elements such as visible outlines and color that follows the lines loosely - with 
the contemporary 3D animation style.” (P. Tsimpiridis)
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Der BesUCH
LA vISITA
ThE vISIT

CONRAD TAMBOUR 
Germania / Germany
2011, HD, col., 9’
v.o. tedesca / German o.v.

Sceneggiatura, fotografia, scenografia / 
Screenplay, Photography, Art Director: 
Conrad Tambour.
Montaggio / Editing:
Wiebke hofmann.
Animazione / Animation:
Conrad Tambour, Michael Schulz, 
julia Ocker, jan Lachauer, jonas 
jarvers, johannes Schiehsl.
Musica / Music:
Axel Tenner.
Suono / Sound:
Alexander Moyerer.

Tragicomica storia su una vecchia signora che, per la disperazione 
del figlio, si mette a cucinare nel mezzo della notte per i suoi amici, da 
lungo tempo defunti. Fantasia, sogno o realtà? Qual è la differenza? 
Quando le persone invecchiano...

A tragicomical story about an old woman, who, to the horror of her 
son, is cooking up a meal in the middle of the night for her long-
deceased friends. Fantasy, dream or reality? What is the difference? 
When people get old...

Voci / Voices:
Erni Mangold, Erwin Steinhauer, Klaus 
Ofzcarek, Ingrid Burkhard.
Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Filmakademie Baden-Württemberg.

programma di animazione / animation programme

DOBRO, PIĘKNO I PRAWDA
IL BENE, LA BELLEZZA E LA vERITà
ThE GOOD, ThE BEAUTY AND ThE TRUTh

BALBINA BRUSZEWSKA 
Polonia / Poland
2011, HD, col., 6’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Joanna Wiszniewska-Domańska. 
Montaggio, suono / Editing, Sound: 
janusz Czubak.
Animazione / Animation:
Jakub Wroński.
Musica / Music:
Piotr Majewski.

È la storia di un uomo che ha una visione idealizzata del mondo, che 
lotta per i suoi ideali e cerca di trasmetterli agli altri. Un Uomo Buono 
che viene sconfitto nella sua ingenua lotta per il bene. Tuttavia, alla 
fine, c’è ancora un barlume di speranza...

It’s a story of a man who carries an idealized vision of the world, 
standing for his ideals and trying to transfer it to others. A Good 
Man suffers defeat in his naïve fight for good. However, in the end, 
a glimmer of hope arises...

Produzione, distribuzione
internazionale /
Produced by, World Sales:
Se-Ma-For Fundacja Filmowa.
Con il sostegno di / Supported by:
Polski Instytut Sztuki Filmowej.
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DOve sei, amOr miO

VELJKO POPOVIć 
Croazia / Croatia
2011, HD, col., 11’
senza dialoghi / no dialogues

Sceneggiatura, design, compositing 
/ Screenplay, Design, Compositing: 
Veljko Popović.
Fotografia, animazione /
Photography, Animation:
Marin Kovačić.
Montaggio / Editing:
Iva Kraljević.
Musica / Music:
Willem Miličević, Ivan Arnold
(Dove sei, amor mio, parole di /
lyrics by Ivana Ostojčić).
Suono / Sound:
Natko Stipaničev.

Una simpatica vecchietta vive una vita solitaria, piena di piccoli riti e 
ricordi malinconici di giorni migliori. Eppure, c’è qualcosa di strano in 
lei. La paura del cambiamento tiene la vecchia signora intrappolata nei 
suoi peggiori incubi fino a quando improvvisamente un segreto riaffiora 
dal passato e lei non può più sfuggire...

A nice old lady is living a lonesome life, filled with small rituals 
and melancholic memories about some better days. Still, there’s 
something strange about her. The fear of change keeps the old lady 
trapped in her worst nightmares until suddenly a long-kept secret 
emerges and the old lady can’t escape it anymore...

Costumi / Wardrobe:
Ana Marin.
Effetti speciali / Special Effects:
Veljko Popović, Mario Kalogjera. 
Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Bonobostudio.
Coproduzione / Co-produced by:
Zagreb Film.
Con il sostegno di / Supported by:
Croatian Audiovisual Centre, City Office 
for Education, Culture and Sport of the 
City of Zagreb, City Office for Culture and 
Arts of the City of Split.

Dr CHaraKter PrZeDstaWia
IL DR. ChARAKTER PRESENTA
DR. ChARACTER PRESENTS

PIOTR DuMAŁA 
Polonia / Poland
2010, HD, b-n / b-w, 8’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura, designer /
Screenplay, Designer:
Piotr Dumała.
Animazione / Animation:
Piotr Dumała, Wojciech Wojtkowski. 
Fotografia / Photography:
Robert Rząca.
Montaggio / Editing:
Piotr Dumała, Robert Rząca.
Musica / Music:
Wojciech Lemański.
Suono / Sound:
Michał Jankowskią.

Il Dr. Charakter è un presentatore televisivo. Nel suo programma 
intervengono ospiti insoliti, da strani scienziati a inventori stravaganti.

Dr. Character is a TV presenter. In his own tv programme he 
presents offbeat guests, strange scientists and very incredible 
inventors.

Voci / Voices:
Jerzy Płażewski, Jan Kobuszewski, 
Michał Tarkowski, Elżbieta
Futera-Jędrzejewska.
Produzione, distribuzione internazionale /
Produced by, World Sales:
Serafiński Studio Filmowe.
Con il sostegno di / Supported by:
Polish Film Institute.

programma di animazione / animation programme
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fiUmaNa
FLOOD

jULIA GROMSKAYA 
Italia / Italy
2011, Betacam, col., 6’
senza dialoghi / no dialogues

Sceneggiatura, produzione /
Screenplay, Produced by:
julia Gromskaya.
Tecnica / Technique:
tempere e acrilici su carta /
Gouache and acrylics on paper.
Fotografia / Photography:
Stefano Franceschetti.
Montaggio / Editing:
Simone Massi.

Una ragazza alla finestra guarda il passare del tempo, il valzer delle 
stagioni, in attesa del suo uomo.

A girl at the window watching the passing of time, the waltz of the 
seasons, waiting for her man.

Musica / Music:
Francesca Badalini.
Suono / Sound:
Ossigeno.

flamiNGO PriDe

TOMER EShED 
Germania / Germany
2011, 35mm, col., 6’
senza dialoghi / no dialogues

Sceneggiatura / Screenplay:
Tomer Eshed, Tristian Taylor.
Character Design:
Tomer Eshed.
Fotografia / Photography:
Olaf Aue.
Montaggio / Editing:
Martin Reimers.
Musica / Music:
Stefan Maria Schneider.
Suono / Sound:
Michał Krejkzoc.

Frustrato per essere l’unico etero in uno stormo di fenicotteri gay, il 
nostro protagonista s’innamora di una cicogna che lo ignora. Incapace 
di convincerla delle sue intenzioni serie si isola e passa attraverso 
un crisi di identità. Un incontro intenso lo ispira a fare una mossa 
audace...

Frustrated being the only straight flamingo in a gay flock the hero 
falls in love with a lady stork that flies by. Unable to convince her 
of his serious intentions he isolates himself and goes through an 
identity crisis. An intensive encounter inspires him to do a bold 
move...

Scenografia / Art Director:
jan Schneider.
Costumi / Wardrobe:
Frank Bohn.
Produzione / Produced by:
Talking Animals GbR, hFF “Konrad 
Wolf”, Tomer Eshed.
Con il sostegno di / Supported by:
FFA & Medienboard Berlin-Brandenburg. 
Distribuzione internazionale / World Sales:
hFF “Konrad Wolf”.

programma di animazione / animation programme
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GraffitiGer

LIBOR PIXA 
Repubblica Ceca / Czech Republic
2010, HD, col., 11’
senza dialoghi / no dialogues

Sceneggiatura, design, animazione / 
Screenplay, Design, Animation:
Libor Pixa.
Fotografia / Photography:
Jan Šuster.
Montaggio / Editing:
Otakar Šenovský.
Musica / Music:
Michal Reynaud, Luka Křížek.
Suono / Sound:
Marek Musil.
Costumi / Wardrobe:
Eva Růžičková.

La storia di una solitaria tigre-graffito che vive sui muri e sulle facciate 
delle case di Praga. La città, con le sue strade sporche e con i muri a 
tratti ricoperti di graffiti, è una giungla selvaggia, dove la tigre cerca la 
strada per tornare verso l’amore che ha perduto. Il cortometraggio è 
stato realizzato combinando animazione in 2D e ‘live action’ con attori 
reali.

The story of a lonesome, painted graffiti-tiger that lives on walls 
and facades of Prague’s houses. The city full of filthy streets and 
corners covered with graffiti is a savage jungle where the tiger 
seeks his way back to the love he lost. The short is made by using 
the attractive combination of 2D drawn animation and live action 
with actors.

Interpreti / Cast: Michal Čepelka, 
Kateřina Čížková, Markéta Bauerová, 
Ivana Draxlerová, Klára Jabůrková, 
Johan Kolínský, Tomáš Novotný, Dagmar
Pixová, Lucie Seidelová, Markéta Sejko-
tová, Jitka Šenkýřová.
Produzione, distribuzione internazionale /
Produced by, World Sales:
Studio FAMU.

ŚWITEŹ
LA CITTà PERDuTA DI ŚWITEŹ
THE LOST TOWN OF ŚWITEŹ

KAMIL POLAK 
Polonia / Poland
2010, 35mm, col., 21’
senza dialoghi / no dialogues

Sceneggiatura, design /
Screenplay, Design:
Kamil Polak.
Tratto dall’omonimo racconto di /
Based on the novel of the same title by
Adam Mickiewicz.
Supervisione alle animazioni /
Animation Supervisor:
Wojciech Wawszczyk.
Montaggio / Editing:
Kamil Polak, jacek Rokosz,
Alexei Panvilov.
Musica / Music:
Irina Bogdanovich.

Un viaggiatore, spinto da forze misteriose, scopre una città fantasma 
che giace sul fondo di un lago. Il film è tratto da un poema epico del 
XIX secolo, scritto dal grande scrittore polacco Adam Mickiewicz, 
su una città fantasma, scomparsa nel Medioevo dopo un terribile 
massacro e che ora giace sul fondo di un lago. È un racconto 
apocalittico, di distruzione, di miracoli e incontri spettrali. Per realizzare 
il film sono stati usati dipinti a olio rielaborati in 3D, utilizzando sia 
computer grafica che effetti speciali, il tutto unito a una partitura corale 
e orchestrale appositamente commissionata.

An accidental traveller, drawn by mysterious forces, discovers the 
secret of a ghostly town which lies at the bottom of a forgotten lake.
The film is based on the 19th-century epic poem by Poland’s 
greatest writer, Adam Mickiewicz, about a ghostly town deluged 
after a bloody massacre in medieval times, which now lies at the 
bottom of a remote lake. It is an apocalyptic tale of destruction, 
religious miracles and spectral visitations. The film imports oil 
paintings into digital 3D combined with both CG animation and 
visual special effects, set to a specially commissioned full choral 
and orchestral score.

Suono / Sound:
Luigi Allemano.
Produzione / Produced by:
human Ark.
Coproduzione / Coproduced by:
Archangel SA, Denis Friedman Produc-
tions, PWSFTviT Łódź, Partyflex System, 
Se-ma-for produkcja filmowa, Telewizja 
polska sa, The National Film Board of 
Canada, Kamil Polak, Zielony Pomidor.
Con il sostegno di / Supported by:
Polish Film Institute.
Distribuzione internazionale / World Sales: 
New Europe Film Sales.

programma di animazione / animation programme
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WHO’s tHere?
ChI è Là?

vANDA RAýMANOvÁ 
Slovacchia / Slovakia
2010, HD, col., 10’
v.o. inglese / English o.v.

Sceneggiatura, design, produzione,
distribuzione internazionale /
Screenplay, Design, Produced by, 
World Sales:
Vanda Raýmanová.
Animazione / Animation:
Gabriela Klaučová, Vanda
Raýmanová, Michal Struss.
Fotografia / Photography:
Michal Struss.
Montaggio / Editing:
Marek Šulík.

Due ragazzi, nati in un posto sconosciuto, decidono di costruire una 
casa per difendersi dal lupo. La paura di ciò che non conoscono li 
porta all’inizio ad andare d’accordo, poi a litigare fra loro e alla fine a 
ritrovarsi di nuovo uniti contro un comune e immaginario nemico.

Two boys are born in an unknown place, and so they decide to 
build a house, so that they will not be afraid of the wolf. The fear 
of the unknown will draw them into the game in which at the 
beginning they don’t have any problems, then they start to rival, 
and finally they are united by their common, so a little imaginary 
enemy.

Musica / Music:
Michal Novinski.
Suono / Sound:
Martin Merc, Tobiáš Potočný,
Michal Pekárek.
Voce / Voice:
Mona Marshall.
Coproduzione / Co-produced by:
plaftik s.r.o.

programma di animazione / animation programme



CONCORSO DOCUMENTARI
DOCUMENTARY COMPETITION

33 ZVĒRI ZIEMASSVĒTKu 
VECĪTIM 
Laila Pakalniņa

ALBUM
Branko Ištvančić 

ALEKSANDRINKE
Metod Pevec

ANNA PAvLOvA 
LEBT IN BERLIN
Theo Solnik

BAKhMARO
Salomé Jashi 

ThE BOY WhO WAS A KING
Andrej Paounov

EIN BRIEF AUS DEUTSChLAND
Sebastian Mez 

EPOChÁLNÍ výLET PANA 
TŘÍSKY DO RuSKA
Filip Remunda 

IvAN & IvANA
Jeff Silva

KIEDYŚ BĘDZIEMY 
SZCZĘŚLIWI
Paweł Wysoczański

MAMA ILLEGAL
Ed Moschitz 

NAŠA GAZETA
Eline Flipse

öRvÉNY
Csaba Szekeres, John Oates

OUTRO
Julija Panasenko

PhNOM PENh LULLABY
Paweł Kloc

PISMO OCU
Srđan Keča 

ŞCOALA NOASTRă
Mona Nicoară,
Miruna Coca-Cozma

STEBUKLU LAUKAS
Mindaugas Survila 
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33 ZVĒRI ZIEMASSVĒTKU
VECĪTIM
I 33 ANIMALI DI SANTA CLAUS
33 ANIMALS OF SANTA CLAUS

LAILA PAKALNIņA

Lettonia / Latvia
2011, DigiBeta, b-n / b-w, 50’
v.o. lettone / Latvian o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Laila Pakalniņa.
Fotografia / Photography:
Uldis jancis.
Montaggio / Editing:
Kaspar Kallas.
Suono / Sound:
Anrijs Krenbergs.

Ritratto di una donna lettone che si chiama Santa Claus e condivide 
il proprio appartamento con 33 animali: 7 cani, 6 gatti, 2 conigli, una 
cornacchia, un piccione, un cincillà, 10 degu e 5 pesci! Non è certo 
la scelta più ovvia in termini di stile di vita, come riconosce lei stessa: 
“Le dirò, è come vivere in un manicomio!” Quello di Santa è un lavoro 
a tempo pieno, perché gli animali vanno nutriti, spazzolati, intrattenuti 
e portati fuori casa a gruppetti. I momenti di calma si alternano a quelli 
di grande agitazione e gli animali sono molto simili agli esseri umani 
nelle loro interazioni. Nel film vediamo due mondi diversi, quello scuro 
dell’appartamento e quello delle strade ricoperte di neve, ma per la 
signora, che interagisce con interno ed esterno allo stesso modo, non 
c’è alcuna separazione, dal momento che si relaziona con i vicini allo 
stesso modo in cui tratta i suoi animali.

This is a film portrait of a Latvian woman named Santa Claus, 
who shares her apartment with 33 animals: seven dogs, six cats, 
two rabbits, one crow, one pigeon, one chinchilla, 10 degu rats, 
and five fish. It’s not the most obvious choice for a way of life, 
acknowledges the woman in question: “I tell you, it’s like living 
in a madhouse.” It’s a full time work. The animals need to be 
fed, brushed, kept amused and taken out for exercise in groups. 
Moments of calm alternate with moments of great agitation; the 
animals are much like humans in the way stories are played out 
between them. In 33 zvēri ziemassvētku vecītim, the dark interior 
of the apartment and the snow-covered streets are two different 
worlds. But the same does not apply to Santa Claus, who interacts 
with her neighbors outside in much the same way as she does 
with her animals.

documentari / documentaries

Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
hargla Company.
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alBUm BRANKO IŠTVANČIć

Croazia / Croatia
2011, DV & Super 8mm, col., 50’
v.o. croata / Croatian o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Branko Ištvančić, Miroslav Kirin.
Fotografia / Photography:
Bojana Burnać.
Montaggio / Editing:
Branko Ištvančić.
Musica / Music:
Dalibor Grubačević.

Dopo la guerra, il protagonista cerca di riportare la vita a una 
sua normalità, andando alla ricerca di fotografie di famiglia perse 
durante il conflitto che si è combattuto nella ex Jugoslavia. In questo 
esercizio poetico e visivo, girato in parte con una telecamera Super 
8, lo scrittore Miroslav Kirin prova a ricostruire un album di famiglia 
con foto che sono andate distrutte durante la guerra, quando la sua 
famiglia è stata a costretta a lasciare la propria casa in una Petrinja 
occupata. A guerra finita, riceve una “ricompensa” inaspettata: non le 
fotografie della sua famiglia, ma un negativo non sviluppato, lasciato 
da una sconosciuta famiglia serba che ha vissuto nella sua casa 
durante l’occupazione. Ed è così che, con una certa ironia e molta 
emozione, queste immagini entrano a far parte del suo album familiare.

“I protagonisti del film sono quelli che condividono il medesimo destino: ritrovare 
fotografie di famiglia. Si tratta di una ricerca che intreccia i loro destini in un dramma 
che è pressoché lo stesso, e che ci invita a confrontarci con la questione dell’ex 
regime socialista, la guerra in Croazia e Bosnia-Erzegovina e la situazione attuale. Il 
tutto attraverso il punto di vista, per certi versi sorprendente, di percorsi esistenziali e 
personali particolari. In definitiva, il problema comune di queste persone dovrebbe farci 
riflettere sulla situazione sociale più ampia che interessa il territorio della ex Jugoslavia, 
ponendosi come metafora delle complesse relazioni interpersonali dell’oggi... e delle 
incomprensioni fra i vari paesi.” (B. Ištvančić)

The protagonist attempts to re-establish a normal post-war life, 
searching for family photographs lost in the war on the territory of 
former Yugoslavia. In this poetic film essay, parts of which were 
filmed by a Super 8 camera, writer Miroslav Kirin is making an 
attempt at reconstructing a family album with photos destroyed 
in the war, when his family was forced to leave their home in 
occupied Petrinja. After the war he finds unusual ‘compensation’: 
having returned, instead of his family photographs, he finds an 
undeveloped negative left by the unknown Serbian family who 
lived in his house during occupation. Ironically and emotionally, 
these photos become a part of his family album.

“The protagonists of the film are those who share the same desire - to locate 
family photographs, a quest that in effect intertwines their destines into an almost 
identical drama in which we tackle the question of the former socialist regime, the 
war in Croatia and Bosnia and Herzegovina and the present situation, all through 
a somewhat surprising point of view of interesting persons and life paths. Their 
common problem must, at its very end, have elements of insight into the broader 
social situation in the area of ex-Yugoslavia, a metaphor of today’s complicated 
interpersonal relationships... and misunderstandings between countries.”
(B. Ištvančić)

documentari / documentaries

Suono / Sound:
Pere Ištvančić.
Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Factum.
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aleKsaNDriNKe
LE DONNE DI ALESSANDRIA
ThE ALEXANDRIANS

METOD PEvEC

Slovenia - Italia - Egitto / Slovenia - Italy - Egypt
2011, HD, col. & b-n / b-w, 94’
v.o. slovena - inglese - araba / Slovenian - English - Arabic o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Metod Pevec.
Fotografia / Photography:
Mišo Čadež.
Montaggio / Editing:
janez Bricelj.
Musica / Music:
Aldo Kumar.
Suono / Sound:
Marjan Drobnič.
Voci narranti / Narrators:
Marjuta Slamič, Primož Pirnat.

Il film racconta la storia dolorosa e, quasi esclusivamente femminile, di 
una migrazione. A causa della povertà e della politica di assimilazione 
fascista, molte persone, soprattutto giovani, lasciarono la valle del 
Vipacco (nella parte occidentale della Slovenia) prima della Seconda 
guerra mondiale. Gli uomini se ne andarono in Argentina, da dove non 
avrebbero fatto più ritorno, mentre donne e ragazze partirono alla volta 
dell’Egitto. La loro meta era perlopiù quella che, all’epoca, era una città 
ricca e cosmopolita: Alessandria, dove rimasero per svariati decenni in 
qualità di balie, bambinaie e governanti. Molte di loro tornarono quando 
ormai era troppo tardi per godersi i propri figli e la propria casa. E l’uso 
della parola “propria” in questo caso è più che mai adatto, dato che 
nella stragrande maggioranza dei casi era proprio il loro denaro quello 
che era stato utilizzato per comprarla.

“Il fenomeno dell’immigrazione femminile ad Alessandria ci mostra il cambiamento 
che ha generato: all’improvviso, una donna non era più solo una donna e il suo posto 
all’interno del contesto patriarcale mutava in modo drastico... Il suo ruolo si allargava 
a coprire dimensioni del tutto nuove, che fino a quel momento erano state di esclusiva 
pertinenza degli uomini... La donna diventava così una rivoluzionaria, superando il 
vecchio modello patriarcale in cui era rimasta intrappolata tanto a lungo.” (M. Pevec)

The story focuses on a painful, almost exclusively female 
emigration. Due to poverty and fascist assimilation policy many 
people, especially youth, left the Vipava valley (west part of 
Slovenia) before World War II. Men emigrated to Argentina never 
to return, while women and girls would go to Egypt, mostly to 
what was then a rich and cosmopolitan Alexandria, where they 
remained for as long as several decades as wet nurses, nannies 
and housewives. Many of them returned too late to enjoy their 
own children and their homes – meant literally, since it was 
usually their money that paid for their houses.

“The phenomenon of Alexandrian female immigrants makes us realize the change 
it brought - a woman was no longer just a woman, her place in the patriarchal 
context changed drastically... Her role extends to completely new dimensions 
that had formerly been attributed to men exclusively... In this context, a woman 
becomes a revolutionary, outgrowing the old patriarchal model to which she had 
been confined for so long.” (M. Pevec)

documentari / documentaries

Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
vertigo / Emotionfilm.
Coproduzione / Co-produced by:
Rtv Slovenija, Ertu, Transmedia.
Con il sostegno di / Supported by:
Ministrstvo za Kulturo Republike
Slovenije, Fondo Audiovisivo FvG, Friuli 
venezia Giulia Film Commission, Italy.
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aNNa PavlOva leBt iN BerliN ThEO SOLNIK

Germania / Germany
2011, HD, b-n / b-w, 79’
v.o. tedesca - inglese - russa / German - English - Russian o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura, fotografia,
montaggio, suono /
Screenplay, Photography,
Editing, Sound:
Theo Solnik.

Per Anna Pavlova, che vive a Berlino ma discende da una famiglia 
aristocratica russa, il weekend dura 7 giorni. Sembra proprio che 
questa ventinovenne carismatica e dalla parlantina veloce viva la vita 
notturna un minuto alla volta, mentre percorre le strade di Berlino 
da un party all’altro, senza voltarsi mai indietro. È una “donna sotto 
l’influenza di”, come dice lei stessa barcollando in giro nel suo abitino 
estivo, una birra in una mano e uno spinello nell’altra. Il regista la 
segue nella notte, un universo in cui tutto può accadere: “Siamo 
perduti, perduti, perduti...”, dice lei mentre passeggia nella luce 
fredda dell’alba, all’uscita da un infimo night club. La sua è una vita 
all’insegna della libertà o della fuga continua? Anti-eroina della società 
civilizzata, la sua esistenza è forse un disperato tentativo di vivere una 
felicità senza fine, per non vedere il mondo che inizia là dove finisce la 
musica della festa...

It is weekend seven days a week for Anna Pavlova, who lives 
in Berlin but comes from an aristocratic Russian family. The 
fast-talking and charismatic Anna apparently lives her 29-year-old 
night life one minute at a time, as she moves through the streets 
of Berlin from one party to another without ever looking back. 
She is a ‘woman under the influence’, as she lurches around in 
a summer dress with a beer in one hand and a joint in the other. 
Theo Solnik follows young Anna through the night, a place where 
anything can happen: ‘We are just lost, lost, lost...’, Pavlova 
rambles in the cold light of dawn outside a scummy night club.
A life in freedom or always on the run? Anti-hero of civilized 
society, her existence is a desperate attempt to live in a never-
ending happiness, in order not to see the world that begins when 
the party music ends...

documentari / documentaries

Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Deutsche Film-und Fernsehakademie
Berlin (dffb).

ANNA PAvLOvA vIvE A BERLINO
ANNA PAvLOvA LIvES IN BERLIN
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BaKHmarO SALOMÉ jAShI

Germania - Georgia / Germany - Georgia
2011, HD, col., 58’
v.o. georgiana / Georgian o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura, fotografia /
Screenplay, Photography:
Salomé jashi.
Montaggio / Editing:
Derek howard.
Suono / Sound:
Davit Sikharulidze.
Produzione / Produced by:
ma.ja.de. filmproduktion.
Coproduzione / Coproduced by:
Sakdoc Film, MDR.

Tre storie su un edificio di mattoni che sorge in una cittadina georgiana 
di provincia. Al centro dell’edificio c’è un ristorante, i cui muri sono 
ricoperti di gommapiuma verde e arancio e i tavoli sono apparecchiati, 
in attesa di clienti che arrivano di rado. Proprio come i clienti, anche il 
cambiamento arriva di rado. La cameriera Nana e il suo capo stanno 
aspettando, come tutti gli altri...

“Per me, questo complesso è un simbolo dell’intero paese, un paese in cui sembra che 
il tempo si sia fermato o in cui una porzione di tempo particolare si vada ripetendo da 
due decenni ovvero da quando è crollata l’Unione Sovietica. Attraverso l’edificio voglio 
mostrare... come, in Georgia, ogni minimo dettaglio abbia a che fare con la politica, 
anche se non sembra. Tramite il documentario volevo esprimere l’attesa continua 
del cambiamento, la promessa costante che questo arrivi, ma anche la banalità della 
speranza, quando si vuole a tutti i costi continuare a sperare.” (S. Jashi)

A three-story brick building in a provincial Georgian town. At the 
center of the building is a restaurant whose walls are covered with 
bright green and orange plastic foam and where tables are set, 
waiting for customers – who rarely come. Just like customers, 
change also comes rarely here. Just like the others in the building 
waitress Nana and her boss are waiting...

“For me, this building is a symbol of the whole country; a country in which time 
has almost stopped, or in which one particular part of time has been repeating 
itself for over two decades now, since the collapse of the Soviet Union. Through 
this building I want to show... how, in Georgia, each single detail is as much
about politics as it is not. Through this documentary I want to express the constant 
waiting for change, the constant promise for change. I want to show the banality of 
hope that develops when you get stuck in hoping.” (S. Jashi)

documentari / documentaries

Con il sostegno di / Supported by:
Mitteldeutsche Medienförderung,
Georgian National Film Center, Taso 
Foundation, ACNP, Göteborg Film
Festival Fund and European
Cultural Foundation.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Deckert Distribution.
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tHe BOY WHO Was a KiNG
IL RAGAZZO ChE ERA RE

ANDREj PAOUNOv

Bulgaria - Germania / Bulgaria - Germany
2011, HD, col., 90’
v.o. inglese - bulgara / English - Bulgarian o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Andrej Paounov.
Fotografia / Photography:
Boris Missirkov, Georgi Bogdanov. 
Montaggio / Editing:
Svetla Neykova, René Frölke, Georgi 
Bogdanov, Andrej Paounov.
Musica / Music:
Ivo Paounov.
Suono / Sound:
Momchil Bozhkov.

Nel 1943, alla morte improvvisa del padre, a sei anni Simeone di 
Sassonia-Coburgo-Gotha diviene re della Bulgaria. Subito dopo la fine 
della Seconda guerra mondiale però, con l’arrivo del Comunismo, il 
piccolo re e la sua famiglia sono costretti all’esilio. Cinquant’anni dopo 
e con la caduta del comunismo Simeone ritorna nella sua terra, dove 
nel 2001 viene eletto Primo Ministro. Il paese vive però un momento 
duro di transizione, con una disoccupazione che tocca l’80%. In 
quattro anni, Simeone si ritrova di nuovo in una sorta di esilio: questa 
volta, però, a esautorarlo è la stessa nazione che aveva celebrato il suo 
ritorno. L’ex Re e Primo Ministro è visto attraverso materiale d’archivio, 
filmini di famiglia girati nel vecchio palazzo, incluse le memorabili 
immagini del re bambino che passa in ispezione le truppe, e più recenti 
interviste televisive.

Following the sudden death of his father in 1943, six-year-old 
Simeon Saxe-Coburg-Gotha had a brief reign in Bulgaria. Shortly 
after World War II, the communists took over and he and his 
family went into exile. Half a century later, following the fall of 
communism, he returned to his fatherland, where in 2001 he was 
elected Prime Minister. But it was a difficult period of transition 
for a country with eighty per cent unemployment. In four years, 
Simeon would find himself in a sort of exile again: this time from 
the favour of the nation that had celebrated his return. The former 
tsar and Prime Minister is only shown in archive material: home 
movies shot in the old palace, including memorable images of 
the boy king inspecting his troops, and more recent television 
interviews.

documentari / documentaries

Produzione / Produced by:
Agitprop.
Coproduzione / Coproduced by:
Zero One Film, Bayerischer Rundfunk. 
Con il sostegno di / Supported by: 
National Film Centre (Bulgaria), MEDIA 
Programme of the EU.
Distribuzione internazionale / World Sales: 
Autlook Filmsales.
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eiN Brief aUs DeUtsCHlaND
UNA LETTERA DALLA GERMANIA
A LETTER FROM GERMANY

SEBASTIAN MEZ

Germania / Germany
2011, Super 16mm, col., 50’
v.o. slovacca - ungherese - rumena /
Slovak - Hungarian - Romanian o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura, fotografia /
Screenplay, Photography:
Sebastian Mez.
Montaggio / Editing:
Katharina Fiedler.
Suono / Sound:
Maximilian haslberger, helmar 
jungmann, Katharina Fiedler,
Sebastian Mez. 

Tre donne dell’Europa dell’Est lasciano la propria casa nella speranza 
di qualcosa di meglio e si ritrovano imprigionate in un’esistenza fatta di 
dolore e sfruttamento. Mentre voci anonime leggono lettere che danno 
concretezza ai sentimenti e alle esperienze di queste donne, sullo 
schermo scorrono immagini del loro paese natale, luoghi possibili e 
ricordi. E, a poco a poco, confessano la loro lenta discesa agli inferi, 
nel gorgo della prostituzione.

The film focuses on the experiences of three women from Eastern 
Europe who left home in hope for something better and whose 
life is now dominated by pain and exploitation. While anonymous 
voices read letters which enforce the feelings and experiences of 
these women, the images of the film range from their hometowns 
to abstractions of possible places and memories. Little by little 
they confess their slow descent into hell, trapped in the vice of 
prostitution.

documentari / documentaries

Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Filmakademie Baden-Württemberg.
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ePOCHÁlNÍ vÝlet PaNa
TŘÍSKY DO RUSKA

FILIP REMUNDA

Repubblica Ceca / Czech Republic
2011, DigiBeta, col., 57’
v.o. ceca / Czech o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Filip Remunda.
Fotografia / Photography:
jakub halousek.
Montaggio / Editing:
Jana Vlčková.
Musica / Music:
Chups Messer, TATU.
Suono / Sound:
václav Flégl, David Nagy.

Jaroslav Tříska è un insegnante della Repubblica Ceca che ha 
ritrovato il diario di suo nonno, il quale aveva combattuto la Prima 
guerra mondiale e la guerra civile in Russia, tornando a casa solo nel 
1920. Il nipote decide di infilare il diario in uno zaino e di partire per 
il viaggio della vita, ripercorrendo esattamente l’odissea vissuta dal 
nonno soldato: Praga, Mosca, Ekaterinburg, Novosibirsk, Vladivostok. 
Il viaggio diventa così un modo per fare luce sul destino del nonno, 
ma anche uno sguardo attuale sulla società russa, vista attraverso gli 
occhi di un ceco.

“Il film è nato senza un copione, la storia si basa su incontri casuali: soldati ubriachi, 
una guida stanca, gioventù dorata, le spogliarelliste di un night club, la vecchietta di 
un villaggio siberiano ma anche giornalisti e funzionari di alto livello. Tutti affrontano 
domande sul KGB, sulla Cecenia e sui diritti civili nella Russia di Putin.” (F. Remunda)

Jaroslav Tříska is a Czech teacher who discovered his 
grandfather’s diary a few years ago; he had spent the First 
World War and the civil war in Russia and only returned to his 
native village six years later in 1920. His grandson now packs 
his grandfather’s diary into his back-pack and sets out on his 
lifetime trip exactly along the route of his legionnaire grandfather’s 
pilgrimage – Prague – Moscow – Yekaterinburg – Novosibirsk – 
Vladivostok; that is to say on an expedition to follow the destiny of 
his grandfather. The journey simultaneously gives a topical view of 
Russian society through the eyes of a Czech.

“The film originated without a script, the story being moved along by random 
encounters: drunken soldiers, a tired guide, golden youth, strippers in a nightclub, 
a babushka from a Siberian village and also reporters and senior officials. They all 
confront questions about the KGB, Chechnya, and civil rights in Putin’s Russia.”
(F. Remunda)

documentari / documentaries

Produzione / Produced by:
Česká Televize.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Česká Televize - Telexport.

L’EPOCALE VIAGGIO IN RuSSIA DEL SIGNOR TŘÍSKA
MR. TŘÍSKA’S EPOCH MAKING TRIP TO RuSSIA
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ivaN & ivaNa jEFF SILvA

Stati Uniti / USA
2011, HD, col., 80’
v.o. inglese - serba / English - Serbian o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura, fotografia,
montaggio, suono, produzione,
distribuzione internazionale /
Screenpaly, Photography, Editing, 
Sound, Produced by, World Sales:
jeff Silva.

Dopo essere sopravvissuti a 78 giorni di bombardamenti NATO e 
odio etnico, Ivan e Ivana decidono di lasciare il Kosovo alla volta 
dell’America, dove ripartendo da zero contano di ricostruire la loro vita. 
Arrivano però in California nel bel mezzo della crisi finanziaria globale. 
Il film mostra i tormenti e le tribolazioni vissuti nell’arco di 5 anni di 
oscillazioni economiche, politiche e personali, offrendo un quadro 
inedito dell’immigrazione negli Stati Uniti.

“Ho incontrato per la prima volta Ivan e Ivana nel 1999, quando mi trovavo in Kosovo 
per girare un documentario sulla Jugoslavia post-bellica. All’epoca, lavoravano entrambi 
per le Nazioni Unite e sognavano di fuggire dalla violenza e dall’ondata di pulizia etnica 
che percorreva il Kosovo. Dopo una violenta espulsione dalla loro casa di Pristina, 
si rifugiarono in un’enclave serba, dove sopportarono un altro anno di minacce e 
provocazioni continue... Lasciai il Kosovo nell’inverno del 2000... Un anno dopo, a 
sorpresa, ricevetti una telefonata da Ivan, il quale, in un inglese stentato, mi diceva 
che lui e Ivana avevano trovato un modo per lasciare il paese e che si trovavano negli 
States, pronti a ricominciare. Il film riprende i miei amici 6 anni dopo quella telefonata e 
il loro arrivo negli Stati Uniti, mettendo in luce come siano riusciti a ritrovare una sorta di 
benessere economico, ma anche l’ambivalenza emotiva che caratterizza il loro rapporto 
col paese e i ricordi traumatici che continuano a far parte di loro.” (J. Silva)

After surviving 78 days of NATO bombings and attacks of ethnic 
hatred, Ivan and Ivana escaped Kosovo for America to restart 
and rebuild their lives from scratch. They arrive in California in the 
midst of the global financial crisis. The film reveals their trials and 
tribulations over five years of turbulent economic, political and 
personal tides and depicts an unorthodox representation of the 
American immigrant experience.

“I first met Ivan and Ivana while I was in Kosovo in 1999 filming a documentary 
about post-war Yugoslavia. At that time he and his wife were working for the United 
Nations and dreaming of an escape from the violence and ethnic backlash going 
on throughout Kosovo. After a violent forced expulsion from their home in Pristina 
they fled to a Serbian enclave and suffered a further year of constant threats and 
provocations... I left Kosovo in the winter of 2000... A year later however, I received 
a surprise phone call from Ivan in broken English telling me that he and his wife 
had found a way out of Kosovo and that they were now in the USA ready to start 
over. The film picks up with my friends about 6 years after that phone call and their 
arrival in the US and focuses instead on their incredible newfound prosperity, their 
emotional ambivalence of their relationship to the US, and the lingering traumatic 
memories that continue to inform their identity.” (J. Silva)

documentari / documentaries
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KIEDYŚ BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI PAWEŁ WYSOCZAńSKI

Polonia / Poland
2011, HD, col., 43’
v.o. polacca / Polish o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Paweł Wysoczański.
Fotografia / Photography:
Dominik Górski.
Montaggio / Editing:
Adrianna Słoniec.
Musica / Music:
Michał Lorenc.

Daniel è un ragazzo di Lipiny, la città più povera della Polonia 
meridionale. Vuole uscire dalla miseria che lo circonda. Con un 
cellulare munito di videocamera gira per il suo quartiere chiedendo 
a bambini e adulti quali siano i loro sogni. Alla fine, si avvereranno, 
almeno per qualcuno? E Daniel, riuscirà mai a completare il suo film?

A documentary film about Daniel, a young man from Lipiny - the 
poorest town in the southern Poland. Daniel wants to go out of 
the omnipresent misery. With a mobile phone camera in his hand 
he wanders round his neighbourhood asking kids and grownups 
questions about their dreams. Are they going to come true, at 
least, for some? Will Daniel ever manage to complete his film?

documentari / documentaries

Produzione / Produced by:
BMC Film.
Distribuzione internazionale / World Sales: 
Krakow Film Foundation.

UN GIORNO SAREMO FELICI
WE WILL BE hAPPY ONE DAY
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mama illeGal ED MOSChITZ

Austria
2011, HD, col., 102’
v.o. moldava - italiana - tedesca /
Moldovan - Italian - German o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Ed Moschitz.
Fotografia / Photography:
Sandra Merseburger, Michael
Schindegger, Michael Svec.
Montaggio / Editing:
Alexandra Löwy.
Musica / Music:
Zdob çi Zdub.

Gli abitanti della Moldavia, paese in preda alla povertà, sacrificano 
i propri risparmi e rischiano la vita pur di diventare stranieri illegali 
all’estero. Il film segue tre signore che lavorano illegalmente in 
Austria e in Italia come donne delle pulizie. Le lavoratrici come loro 
si separano per molti anni da figli e famiglia, non hanno alcun diritto 
all’assistenza medica e corrono il rischio continuo di essere espatriate. 
Le storie che raccontano sono angoscianti: conoscono a malapena i 
propri figli, ma rinunciano a tutto pur di offrire loro un futuro migliore. 
Quando tornano a casa, i membri della famiglia si accorgono che non 
avrebbero mai dovuto lasciarle andare. Nel frattempo, le famiglie che 
queste donne si lasciano dietro cercano come possono di sopravvivere 
nella primitiva e rurale Moldavia. Ritratto malinconico degli abitanti 
disperati di un pezzetto di terzo mondo nel cuore dell’Europa.

Inhabitants of poverty-stricken Moldavia sacrifice their savings 
and risk their lives to become illegal aliens abroad. The film 
follows three women who work illegally as cleaners in Austria 
and Italy. Some of these workers have been separated from 
their children and family for many years. They have no rights to 
medical assistance and also run the risk of being deported. The 
women’s stories are distressing: they hardly know their own 
children, but they have given up everything to provide them with 
a better future. And back home in Moldavia, family members 
wish they had never let their wives and mothers go. Meanwhile, 
these families try to survive in primitive, rural Moldavia. This is a 
melancholy portrait of the desperate inhabitants of a little piece of 
the Third World in Europe.

documentari / documentaries

Suono / Sound:
Roberto Serra, Lenka Mikulaova, Gailute 
Miksyste, Linda Bjork Steinthorsdodttir, 
Pavel Cucuioc.
Produzione / Produced by:
Golden Girls Filmproduktion.
Distribuzione internazionale / World Sales: 
Doc & Film International.
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NaŠa GaZeta ELINE FLIPSE

Paesi Bassi / The Netherlands
2010, DigiBeta, col., 58’
v.o. russa / Russian o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Eline Flipse.
Fotografia / Photography:
Erik van Empel.
Montaggio / Editing:
Puck Goossen.
Musica / Music:
Maurice horsthuis.
Suono / Sound:
Paul Gies.

Andrej Školnij è un giornalista e vive nella Russia più profonda e 
rurale, lontanissima dalla capitale. La gente che vi abita è povera ed 
è nauseata da politica e quotidiani. La sopravvivenza è dura. Školnij 
ha lasciato il suo posto nel giornale locale «Il leninista», perché non 
ce la faceva più a scrivere articoli sul nulla. Giornalista nel profondo, 
decide di creare un giornale tutto suo, il «Naša Gazeta». I lettori, che 
ora sono circa 7000 a settimana, ci trovano notizie che li riguardano 
da vicino. Niente su Mosca, su raccolti fantastici, su progetti incredibili 
ma irrealizzabili e irrealizzati: solo le vicende su una cittadina rimasta 
senza acqua per tre settimane, sul contadino che ha ritrovato il proprio 
cane abbaiando lui stesso, sul dottore che viaggia per chilometri in 
bicicletta ogni giorno, nonostante le temperature scendano sotto i -36 
gradi. Le autorità non sono molto felici, ma Školnij è certo di non fare 
nulla di male. Alla fine ce la farà?

“All’apparenza è una piccola storia, fatta del brusio della vita quotidiana, come gli articoli 
di «Naša Gazeta». A metà film, però, l’atmosfera cambia e si scopre che nulla è come 
appare. Penso che le cose si possano spiegare senza parlare troppo, ma cogliendo 
un’atmosfera da cui è impossibile fuggire.” (E. Flipse)

Andrey Shkolny is a journalist, in the remote countryside of Russia 
and Moscow is a long way away. People are poor and disgusted 
by politics and newspapers. Surviving everyday life is quite hard 
enough. Shkolny left his job at the regional paper “The Leninist”, 
because he couldn’t go on writing articles about nothing. A 
journalist through and through, he created his own newspaper, 
“Nasha Gazeta”, which now has about 7000 readers every week. 
People can read their own news. There are no articles about 
Moscow, about golden harvests, about impressive yet unrealised 
and unrealisable projects, but stories about the village that has had 
no water for three months, about the farmer who found his dog 
by barking himself, about the doctor who travels many kilometres 
by bicycle every day despite temperatures of –36. The authorities 
are not amused. Shkolny is convinced he is doing nothing wrong. 
Who will win in the end?

“It seems such a small story, with such small lives, babbling, just as the articles in 
the tabloid “Nasha Gazeta”. But halfway the film, the atmosphere changes. Nothing 
is as it seems to be. I think you can explain things, not by talking too much, but by 
catching an atmosphere, from which you can’t escape.” (E. Flipse)

documentari / documentaries

Produzione / Produced by:
Elifli Film.
Coproduzione / Co-produced by:
IKON Television.
Con il sostegno di / Supported by:
Dutch Mediafund.
Distribuzione internazionale / World Sales: 
Taskovski Films.

IL NOSTRO GIORNALE
OUR NEWSPAPER
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ÖrvÉNY
vORTICE
vORTEX

CSABA SZEKERES, jOhN OATES

Ungheria - Regno Unito / Hungary - UK
2010, HD, col., 76’
v.o. ungherese - romanes /
Hungarian - Romani o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura, fotografia /
Screenplay, Photography:
Csaba Szekeres.
Montaggio / Editing:
Sándor Kiss.
Suono / Sound:
László Zalányi.
Produzione / Produced by:
hunnia Film Studio, The Open
University.

Filmato nell’arco di sei mesi, il documentario mostra la vita delle 
famiglie Rom che vivono in un paesino della provincia di Hajdu-Bihar, 
nell’Ungheria nord-orientale, vicino al confine rumeno. All’interno 
della comunità, la disoccupazione è quasi del 100% e l’isolamento, 
la povertà e la discriminazione nei confronti dei Rom creano una 
situazione in cui per le famiglie è dura vivere un’esistenza decente. 
Il film segue la vita di tre di queste, con le difficoltà e gli ostacoli che 
hanno dovuto affrontare nel periodo delle riprese. I problemi legati alle 
malattie, le misere condizioni di vita, la mancanza totale di divertimenti 
e persino la fatiscenza delle case si uniscono alla paura dei bambini 
di essere presi in carico dai servizi sociali, alla difficoltà continua 
di trovare cibo e legno per scaldare le case. In questa situazione, è 
difficile nutrire qualche speranza e i bambini soffrono quanto gli adulti. 
Le soluzioni non sono né semplici né facili e i servizi locali faticano 
a trovare dei modi per aiutare queste persone a uscire dalla loro 
condizione disperata.

Filmed over a period of six months, this documentary shows the 
lives of Roma families in a small village in Hajdu-Bihar county, 
North-East Hungary, close to the Romania border. Unemployment 
is close to 100% in this community, and the isolation, poverty 
and discrimination against Roma create a situation in which 
families find it hard to live decent lives. The film focuses on the 
experiences of three families, following the various hardships and 
setbacks they faced over this period. Problems of illness, poor 
living conditions, lack of basic amenities and even house collapse 
combine with fears of children being taken into care, with ever-
present challenges of finding enough food, and wood to heat their 
houses. This creates a situation in which hope is hard to find and 
in which children suffer as well as the adults. Solutions are not 
simple or easy, and the local services struggle to find ways to help 
these people out of their desperate plights.

documentari / documentaries

Con il sostegno di / Supported by:
Magyar Mozgókép Közalapítvány,
Oktatási és Kulturális Minisztérium, 
Kláris Filmstúdió, Europcar.
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OUtrO jULIjA PANASENKO

Russia
2010, miniDV, col., 45’
v.o. russa / Russian o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura, fotografia, montaggio / 
Screenplay, Photography, Editing:
julija Panasenko.
Musica / Music:
Dmitrij Pereverten.
Suono / Sound:
Aleksandr Debolskij.

Svetlana Donskova ha 38 anni e sta morendo di cancro allo stomaco. 
Più si avvicina alla morte, meno la teme... È consapevole che la 
sua vita terrena finirà presto e si prepara a una partenza diginitosa, 
chiudendo cose rimaste in sospeso e prendendosi cura di chi le sta 
vicino. È, però, terrorizzata dall’avvicinarsi dell’incontro con la madre. 
Le due donne non si vedono da anni: Svetlana vorrebbe fare la pace, 
ma perché questo avvenga entrambe devono scendere a patti e parlare 
delle proprie ferite... Ecco perché Svetlana rimanda di continuo l’arrivo 
della madre a Mosca, preferendo affrontare in solitudine la sua uscita 
dalla vita. Ne parla poco persino con gli amici o col vicino, il musicista 
Dima. Parlare con lui la rende ogni giorno più saggia, il suo spirito 
diventa più forte, mentre il suo fisico si fa sempre più trasparente 
e fragile. Dima compone una musica per lei, il suo “outro”, che in 
musica indica la parte conclusiva di una composizione...

Svetlana Donskova is 38 years-old and she is dying by stomach 
cancer. The closer she comes to death, the less she fears it... 
Svetlana is aware that her earthly life will end soon, and prepares 
for a dignified leaving - finishing some business and taking care 
of people close to her. She is horrified, however, by the upcoming 
meeting with her mother. They haven’t met in three years. Svetlana 
wants to make peace with her, but in order to achieve that, they 
have to come to terms, talk about their injuries... Consciously 
she delays her mother coming to Moscow. She goes through 
her parting with life in solitude. Rarely she talks about it with 
her friends or her neighbor, the musician Dima. Talking with him 
makes her wiser every day. Her spirit grows stronger, while her 
body becomes more transparent and tender... Dima composes 
music for Svetlana - her “outro” that, in musical language, means 
the final part of a composition...

documentari / documentaries

Produzione, Distribuzione internazionale /
Produced by, World Sales:
vEDA Film Studios.
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PHNOm PeNH lUllaBY
LA NINNA NANNA DI PhNOM PENh

PAWEŁ KLOC

Polonia / Poland
2011, BetaSp, col., 98’
v.o. inglese - khmer / English - Khmer o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Paweł Kloc, Przemysław Niczyporuk. 
Fotografia / Photography:
Przemysław Niczyporuk.
Montaggio / Editing:
jacek Tarasiuk.
Musica / Music:
Marc Marder.

Saran e Ilan Schickman sono un’insolita coppia che vive a Phnom 
Penh. Lei, cambogiana, è un’alcolizzata mentre lui è un israeliano 
che si è trasferito a Phnom Penh in cerca di una vita migliore. La loro 
relazione è piena di problemi. Non parlano uno la lingua dell’altra, non 
hanno abbastanza soldi e affetto per allevare in modo decente le due 
figlie, le piccole Maria e Jasmine. I due vivono ai margini della società, 
Ilan cerca di guadagnare qualcosa leggendo i tarocchi ai turisti nel 
quartiere a luci rosse della città. I genitori di Saran sono preoccupati 
che le bambine vengano vendute e anche Ilan comincia a sospettare 
della sua compagna. E durante le riprese del film la ‘strana’ famiglia
va in pezzi...

Saran and Ilan Schickman are an unlikely couple in Phnom Penh. 
She is an alcoholic Cambodian, and he an Israeli who moved to 
Phnom Penh looking for a better life. It quickly becomes clear 
that their relationship is extremely problematic. They don’t speak 
one another’s language, nor do they possess enough money 
or affection to raise their young daughters Marie and Jasmine 
properly. Meanwhile, they are forced to survive in the margins of 
society - Ilan tries to earn some money by reading tarot cards to 
tourists in the city’s red light district. Saran’s parents are worried 
that the children will be sold to a foreigner, and Ilan also begins 
to be increasingly suspicious of Saran. During the film, their 
dysfunctional family falls apart...

documentari / documentaries

Produzione / Produced by:
Parallax.
Distribuzione internazionale / World Sales: 
Krakow Film Foundation.
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PismO OCU
LETTERA A PAPà
A LETTER TO DAD

SRđAN KEČA

Serbia - Regno Unito / Serbia - UK
2011, HD, col., 48’
v.o. serba / Serbian o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura, fotografia, produzione / 
Screenplay Photography, Produced by: 
Srđan Keča.
Montaggio / Editing:
Katherine Lee.

Il padre del regista muore inaspettatamente in un ospedale serbo. Da 
solo, senza aver informato nessuno del suo ricovero. La mente del 
figlio si riempie di domande senza risposta, che diventano ancora più 
assillanti quando passa in rassegna gli oggetti appartenuti al padre: 
foto, lettere e videoregistrazioni. E molte sono le domande sulla sua 
gioventù nella ex Jugoslavia, sulla relazione fra i genitori e sulla guerra 
che ha toccato la sua famiglia come tutti gli altri. Il regista ne parla 
con la madre, gli amici di infanzia del padre, uno zio alcolizzato. Le 
conversazioni a cui assistiamo mostrano come anche le persone 
normali non siano rimaste immuni dagli orrori della guerra nei Balcani 
e come, ancora oggi, non riescano ad affrontarne le conseguenze. 
Riuscirà il regista a far venire a galla il passato nelle interviste e nelle 
storie che i suoi intervistati preferirebbero non raccontare?

The filmmaker’s father dies unexpectedly in a Serbian hospital. 
He died alone, having informed no one of his admission. The 
son’s mind fills with unanswered questions, and they become 
even more pressing as he sorts through his father’s belongings: 
his photos, letters, and videotapes. Questions arise about his 
youth in former Yugoslavia, about his parents’ relationship, and 
about the war that impacted his family as it did so many others. 
Keča talks with his mother, his father’s childhood friends, and his 
alcoholic uncle. The ensuing conversations show how ordinary 
citizens were not immune from being drawn into the horrors of the 
Balkan war, and how many of them are still trying to cope with the 
consequences. Can the filmmaker perhaps dig up the past with 
stories his interviewees would rather not tell?

documentari / documentaries

Musica / Music:
Alcyona Mick.
Suono / Sound:
Tudor Petre.
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ŞCOALA NOASTRĂ
LA NOSTRA SCUOLA
OUR SChOOL

MONA NICOARă, MIRuNA COCA-COZMA

Stati Uniti - Svizzera - Romania /
USA - Switzerland - Romania
2011, HD, col., 94’
v.o. rumena / Romanian o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Fotografia / Photography:
Ovidiun Mărginean.
Montaggio / Editing:
Erin Casper.
Musica / Music:
Sasha Gordon.
Suono / Sound:
Mona Nicoară, Miruna Coca-Cozma, 
john M. Davis.

Il film segue 3 bambini zingari che vivono in un paese rurale della 
Transilvania e fanno parte di un progetto pilota sull’integrazione nelle 
scuole rumene, dove vige ancora la segregazione. Alin, Benjamin e 
Dana partono per la scuola della città, pieni di ottimismo per quello che 
potranno imparare e per le nuove amicizie che nasceranno. Ottimismo 
che conservano anche quando i fondi destinati all’integrazione 
vengono dirottati, in modo discutibile, nella costruzione di una scuola 
per “soli zingari” e che comincia però a scemare quando i ragazzini si 
scontrano con la sfiducia di chi li circonda e con un isolamento ancora 
peggiore. L’artista di origini gitane e ucraine Eugene Hutz, fondatore 
dei Gogol Bordello e sostenitore convinto dei diritti dei Rom, ha dato 
il proprio contributo al film consentendo l’utilizzo del brano “Break the 
Spell”, contenuto nell’album dei Gogol Bordello, Trans-Continental 
Hustle (2010, American Recordings).

“Ho cominciato a lavorare al film nel 2005, spinta soprattutto dalla frustrazione. A metà 
degli anni ’90, quelli di noi che si occupavano dei diritti dei Rom hanno cominciato a 
capire quanto fosse diffusa e cronica la segregazione, soprattutto nell’Europa orientale... 
Il motivo per cui ho iniziato il film è anche personale ed è il senso di colpa. In Romania, 
sono andata alle elementari con i Rom. Li ho visti essere buttati fuori dopo elementari e 
medie o semplicemente sparire dalle scuole superiori migliori, quelle che frequentavamo 
io e i miei amici. Da adolescente, non mi sono mai chiesta perché questo avvenisse. Al 
momento di cercare una scuola per i miei figli, avevo già cominciato a lavorare come 
attivista dei diritti umani... Ho voluto tornare indietro per capire dove abbiamo cominciato 
a sbagliare, e cosa dobbiamo fare di diverso.” (M. Nicoară)

The film follows 3 Roma children in a rural Transylvanian village 
who are among the pioneer participants in an initiative to integrate 
the ethnically segregated Romanian schools. Alin, Benjamin, 
and Dana set out for the city school, optimistic for education and 
new friendships, even as funds earmarked for integration are 
questionably used to build a “Roma-only” school in their village. 
Their innocent optimism quickly sours when the children are met 
with low expectations and further isolation. Ukrainian-born Roma 
artist Eugene Hutz, the founder of Gogol Bordello and a strong 
voice for Roma rights, contributed to the film with the song ‘Break 
the Spell’ from Gogol Bordello’s album, Trans-Continental Hustle 
(2010, American Recordings).

“I started working on Şcoala noastră in 2005, mainly out of frustration. In the mid-
1990s, those of us working in Roma rights began to realize how widespread and 
intractable educational segregation is, particularly in Eastern Europe... The reason 
I embarked on making Şcoala noastră is also personal: guilt. I went to elementary 
school with Roma, back in Romania. I saw them drop out after primary school, or 
simply disappear from the more competitive high schools that me and my friends 
were going to. As an adolescent, I never investigated why this was happening. 
When I started to look for schools for my own children, I had worked for quite a 
while as a human rights activist... I wanted to go back and see where it all went
wrong. I wanted to understand what we need to do differently.” (M. Nicoară)

documentari / documentaries

Produzione / Produced by:
Sat Mic Film.
Coproduzione / Co-produced by:
Pipas Films.
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steBUKlU laUKas
IL CAMPO MAGICO
ThE FIELD OF MAGIC

MINDAUGAS SURvILA

Lituania / Lithuania
2011, HD, col., 62’
v.o. lituana - russa / Lithuanian - Russian o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Fotografia / Photography:
Mindaugas Survila.
Montaggio / Editing:
Danielius Kokanauskis.
Suono / Sound:
Saulius urbanavičius.

Poema documentaristico su un gruppo di persone che vive da 20 
anni nella foresta di Buda, ai margini della discarica dismessa di 
Kariotiškės, 40 chilometri da Vilnius, in Lituania. Risultato di quattro 
anni di lavoro, il film raccoglie il punto di vista degli abitanti della 
discarica e racconta la storia di una comunità in dissoluzione, la sua 
unicità, il suo ritmo quotidiano, il modo di vivere particolare, le gioie e 
le pene di ogni giorno.

“Devo ammettere che queste persone significano molto per me, non sono 
semplicemente i personaggi del mio film... Durante le riprese sono stato molte volte 
nella foresta di Buda e lentamente le persone hanno cominciato ad accettarmi: le 
accompagnavo alla discarica e ho festeggiato con loro il Natale e il Capodanno. 
All’improvviso, sono riuscito a vederle in un modo del tutto diverso da quello 
rappresentato sulla stampa e in televisione: non condividono solo la loro parte di lavoro 
quotidiano, ma leggono libri, ascoltano musica, fanno battute, si innamorano, cantano, 
piangono, giocano a carte e sono sempre pronte ad aiutarsi reciprocamente”.
(M. Survila)

A docu-poem about people living for over two decades in Buda 
forest near the closed down Kariotiškės dump, 40 km from 
Vilnius, Lithuania. A result of four years’ work, the film captures 
the perspective of the dump dwellers in telling the story of a 
dissolving community, its uniqueness, daily rhythm, peculiar way 
of life, every-day joys and sorrows.

“I must admit those people mean more to me than just film characters... My 
visits to the Buda Forest were very frequent during the filming and gradually 
those people began accepting me: I would accompany them to the landfill, and 
celebrate Christmas and New Year’s Eve with them. All of a sudden I could see 
them in a completely different way as compared to the picture drawn by the press 
and the television – they not only do their share of hard work every day, but also 
read books, listen to music, make jokes, fall in love, sing, cry, play cards, and are 
always ready to help each other.” (M. Survila)

documentari / documentaries

Produzione, distribuzione internazionale /
Produced by, World Sales:
Monoklis.
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OMAGGIO ALLA
WAjDA SChOOL
FILM TRIBUTE TO
WAJDA SCHOOL

FABRIZIO GROSOLI     

Nella mia esperienza di selezionatore del Concorso 
Documentari, dal 2005 a oggi, non ho potuto non rendermi
conto di come, anno dopo anno, s’imponesse all’attenzione in 
modo sempre più evidente una nouvelle vague di documentaristi 
polacchi. E non si trattava soltanto d’identificare alla fine, come 
grandi cineasti, alcuni autori che si confermavano film dopo 
film: Koszałka, Łoziński, Sauter, Cuske, Konopka. Esistevano 
– in tutta chiarezza – dei tratti comuni innegabili: una libertà 
narrativa assoluta applicata anche a soggetti minimali e nel 
formato del cortometraggio, la capacità di stare alla “giusta 
distanza” dai personaggi indagati costruendo una relazione 
filmica che andava ben al di là del concetto di osservazione, una 
flessibilità molto interessante di approccio alla materia che non 
temeva di contaminarsi con elementi di finzione, fino ad aprirsi 
alla commedia, al racconto morale, al grottesco.
Tutto questo non poteva essere casuale. E anche se non è mai 
storicamente corretto attribuire l’origine di un movimento a una 
sola fonte (per un paese poi come la Polonia, ricco da sempre 
di talenti, di scuole, di iniziative dinamiche e creative), c’è un 
nome e c’è un’istituzione che permettono di spiegare molte 
cose. Il nome è – nientemeno – quello del più grande cineasta 
polacco di sempre Andrzej Wajda, classe 1926, l’istituzione è 
quella scuola di cinema che prende il suo nome e che nasce
10 anni fa.
E quale è stata la riflessione che nel novembre del 2001 ha 
portato Wajda – che per tanti anni aveva animato i corsi della 
gloriosa Scuola di Łódź da cui erano usciti tutti i grandi del 
cinema polacco – a creare il suo centro di formazione per 
filmmaker?
Una riflessione semplice, impeccabile, soprattutto valida, e più 
che mai, ancora oggi.
Ci troviamo in un momento di crisi dell’apparato cinematografico 
tradizionale, quello ereditato dalla produzione centralizzata 
e statale degli anni del Comunismo, e che non ha saputo 
adeguarsi alle trasformazioni sociali e culturali degli anni ‘90. 
D’altra parte osserviamo come stiano emergendo giovani 
talenti che rispetto al passato riescono a esprimersi anche in 
totale autonomia grazie a una tecnologia leggera, dalle riprese 
al montaggio. È a questa nuova generazione che bisogna 

In my experience as selector for the Documentaries 
Competition, I cannot but note since 2005 that, year after 
year, a new wave of Polish documentary filmmakers has 
been coming to the fore. And it has not been a matter simply 
of identifying a few filmmakers as ‘greats’ for consistently 
producing high-quality work; names such as Koszałka, Łoziński, 
Sauter, Cuske and Konopka. They clearly shared some clear 
common features: an absolute narrative freedom applied also 
to minimal subjects and, in the short film format, a capacity to 
keep the “right distance” from the individuals being explored 
and building a film-based relationship that went well beyond 
the concept of observation. This, together with an interesting 
flexibility in approach to the subject that was not fearful of being 
‘contaminated’ with elements of fiction, and which extended as 
far as play-acting, moral tales and the grotesque.
All of this could not be mere coincidence. And even though it 
has never been historically correct to attribute the origin of a 
movement to a single source (in a country like Poland, which 
has always been rich in talent, schools, dynamic and creative 
initiatives), there is nevertheless one name and one institution 
that make it possible to explain a lot of things. The individual 
is none other than the greatest Polish filmmaker ever, Andrzej 
Wajda, born in 1926, and the institution that of the film school 
founded ten years ago that takes his name. And what was the 
consideration that led Wajda in 2001 – he who for so many 
years animated the courses of the glorious Łódź Film School 
which formed all the great Polish filmmakers – to create his own 
centre for training filmmakers?
A simple, impeccable one that is still – and all the more – valid 
today. This was in the midst of a crisis in traditional filmmaking, 
one inherited from a centralised, state-based production of the 
Communist years, which showed itself unable to adjust to the 
social and cultural transformations of the 1990s. On the other 
hand, we could observe how some young talent was emerging 
that, compared to the past, was succeeding to express itself 
in total autonomy thanks to a light technology, from filming to 
editing. It was this new generation that needed encouraging, not 
so much and only by providing a basic technical and theoretical 
education, but above all by making oneself available to produce 
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rivolgersi, non tanto e non solo fornendo un’educazione tecnico-
teorica di base, ma soprattutto mettendosi a disposizione 
per realizzare progetti in condizioni professionali ottimali. 
Sembrano concetti elementari, ma in realtà si tratta di una sorta 
di rivoluzione anche per le scuole di cinema degli anni 2000, 
nell’era del digitale.
In sostanza si tratta di puntare tutto sullo sviluppo dei progetti 
più interessanti che i filmmaker portano alla Scuola come 
bagaglio creativo personale. Non più creare un generico profilo 
di regista “laureato”, ma contribuire in toto o in parte a fare 
“quel” film che si è deciso di fare.
Per arrivare a questo obiettivo sono necessarie alcune 
condizioni fondamentali. La prima è che la scuola si doti delle 
strutture che consentono appunto di realizzare un film, dalla 
fase di scrittura fino alla sua uscita nelle sale.
E che si organizzi metodologicamente e praticamente in questo 
senso.
Ecco che, fin da subito, la scuola si attrezza per diventare 
un soggetto di produzione. Crea il proprio Studio (anche se 
ufficialmente istituito nel 2011), decide di volta in volta se 
produrre in proprio o se limitarsi a una supervisione artistico/
produttiva. In 10 anni la Scuola Wajda fa nascere così oltre 50 
film di medio e lungometraggio e circa 200 cortometraggi.
La seconda regola è di evitare regole, di non imporre categorie, 
formati, gerarchie. Si lavora solo con i mezzi che tutti usano, 
quindi camere digitali e montaggi Avid o Final Cut, il low 
budget è la condizione di partenza, ma per il resto un film 
avrà la durata prevista dal suo autore e non ci saranno per 
esempio distinzioni reali, almeno per quanto riguarda l’impegno 
produttivo, tra documentari e fiction. Certo, il cinema del reale 
è quello quantitativamente più rilevante tra le produzioni della 
Scuola (da sempre il low budget si associa immediatamente 
al documentario), ma senza dimenticare che per Wajda non 
bisogna mai limitarsi a “documentare” e bisogna invece sempre 
interpretare la realtà. Da qui, da questa semplice volontà, nasce 
appunto una straordinaria generazione di documentaristi, ma 
sarebbe meglio dire di cineasti tout court, visto che molti di loro 
hanno esordito, o stanno per farlo, nella fiction.
La terza condizione, lo si potrà immaginare, è la valorizzazione 

projects in the best professional conditions possible.
These might appear basic concepts, but in reality they marked a 
sort of revolution also for the film schools in the early 2000s, in 
the digital era.
In substance, it was a matter of focusing totally on the 
development of the most interesting projects that the filmmakers 
could bring to the School as personal creative baggage. It was 
no longer a matter of creating a generic “graduate” film director 
profile but actually of creating in whole or in part in making 
“that” film that the decision has been taken to make.
To arrive at this goal, some fundamental conditions were 
necessary. The first was that the school should be endowed 
with the equipment actually needed to make films, from writing 
to release in the cinemas. And that it should be organised 
methodologically and practically to this purpose.
As a result, the school immediately equipped itself to become 
a production house. It created its own studio (even though 
formally established in 2011), and each time the idea for a film 
came up would decide whether to produce it in-house or merely 
supervise the art and production side of things. In ten years, the 
Wajda school has brought out over 50 medium and full-length 
films and about 200 shorts.
The second rule is to avoid rules, not to impose categories, 
formats, hierarchies. The work is done with the same means 
everyone has to hand: digital cameras and Avid or Final Cut 
editing. Low budget is the starting condition for all, but for the 
rest, the film will last as long as its creator wishes, and no real 
distinctions will be made, for instance, between documentaries 
and fiction, at least as far as production commitment is 
concerned. Of course, documentaries make up the larger 
proportion of the school’s production (low budget films have 
always been associated with the documentary as medium), but 
we should not forget that Wajda insists that we should never 
limit ourselves to “documenting” reality; we should instead 
interpret it. It was from this simple affirmation that sprang an 
extraordinary generation of documentary filmmakers, although it 
would actually be more correct to say “filmmakers” tout court, 
given that many of them have thrown themselves into fiction, or 
are about to.
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in tutte le sue forme del concetto di film come lavoro collettivo, 
senza per questo deprimere la personalità dei singoli autori. 
Avviene in molte scuole di cinema che gli allievi non siano da 
subito specializzati, ma compiano percorsi trasversali. Qui 
la cosa si compie come un processo naturale di scambio di 
esperienze tra filmmaker e non è un caso che alcuni tra i giovani 
autori di maggior talento abbiano sentito il bisogno di riunirsi 
in gruppi o movimenti artistici, come il “Paladino Film Group”, 
creato nel 2006 dal francese Thierry Paladino insieme a Cuske, 
Sauter e Stasik, che ha al suo attivo simbolicamente proprio il 
ritratto del fondatore: Andrzej Wajda: róbmy zdjęcie! (Andrzej 
Wajda: si gira!)
E da ultimo del resto non bisogna dimenticare che la Scuola non 
è stata in questi anni solo Wajda.
Un altro grande autore degli anni ‘80, Wojciech Marczewski, si 
è dedicato interamente ai corsi e tutto il miglior cinema polacco 
si è proposto come corpo docente: da Agnieszka Holland a 
Zanussi, da Łoziński a Bławut, da Kolski a Pawlikowski. Mentre 
tra gli invitati internazionali a tenere workshop c’è una lista 
prestigiosa e interessante con nomi come Sokurov, Vinterberg, 
Schlöndorff.
La Wajda School, insomma, come cantiere dell’attuale nouvelle 
vague del cinema polacco e forse, di più, come suo reale centro 
propulsore.
Da parte nostra, per l’omaggio che proponiamo nell’ambito del 
Trieste Film Festival in coincidenza con il decennale dell’istituto, 
abbiamo tentato di fare una selezione che tenesse conto di 
tutte le “anime” della Scuola. Un corpus di documentari corti 
e medi (alcuni dei quali già presentati nelle precedenti edizioni 
del nostro Concorso) che dimostrano la felice diversità degli 
approcci stilistici e narrativi e che in qualche modo rientrano 
già tra i “classici” dell’ultimo decennio, un numero più ridotto di 
corti di finzione anch’essi pluripremiati e di qualità eccezionale, 
e anche due lungometraggi scelti tra la ventina che risultano 
realizzati con la supervisione artistica e produttiva della scuola, 
firmati da cineasti già maturi, ma di cui sentiremo ancora 
parlare molto in futuro come Anna Jadowska (Z Miłości - Out of 
Love) e Marcin Wrona (Chrzest - Il battesimo).

The third condition, as we might imagine, is the promotion of 
the concept of the film as a collective work in all its forms, 
without reducing the personality of the single filmmakers. In 
many film schools, pupils do not specialise right away, but take 
a more roundabout route. Here, the course involves a natural 
process of exchange of experiences between filmmakers, and 
it is no coincidence that some of the young creators with the 
greatest talent should have felt the need to form groups or art 
movements, such as the “Paladino Film Group”, created in 
2006 by French Thierry Paladino together with Cuske, Sauter 
and Stasik, which symbolically has a portrait of the founder as 
one of films: Andrzej Wajda: róbmy zdjęcie! (Andrzej Wajda: 
Let’s Shoot!)
But we should not forget that over these years, the school has 
not meant Wajda alone.
Another great filmmaker of the 1980s, Wojciech Marczewski, 
dedicated himself wholly to the courses and all of the best of the 
Polish film sector offered itself to teach: from Agnieszka Holland 
to Zanussi and Łoziński to Bławut, Kolski and Pawlikowski. And 
the international guests invited to hold workshops comprised 
a prestigious and interesting list, including such names as 
Sokurov, Vinterberg and Schlöndorff.
In other words, the Wajda School as building site of the current 
new wave in Polish cinema and, perhaps more importantly, as 
its real power house.
For our part, with the tribute we are offering the Trieste Film 
Festival to mark the school’s tenth anniversary, we have sought 
to effect a selection taking into account all of the school’s 
“souls”. A number of short and mediumlength documentaries 
(some of which already presented in preceding editions of our 
Competition), demonstrating a happy diversity in stylistic and 
narrative approaches, and which in some way have become 
“classics” of the past decade; a smaller number of fiction 
shorts which have won prizes and are of exceptional quality, 
and two feature films chosen from the 20 or so made under the 
school’s artistic and production supervision. These have been 
made by already mature filmmakers, of whom we are sure to 
hear more in the future, and including Anna Jadowska (Z Miłości 
- Out of Love) and Marcin Wrona (Chrzest - The Christening).
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ANDRZEJ WAJDA: RÓBMY ZDJĘCIE!
ANDRZEJ WAJDA: SI GIRA!
ANDRZEJ WAJDA: LET'S SHOOT!

PALADINO FILM GROUP (MACIEj CUSKE, ThIERRY PALADINO, 
MARCIN SAUTER, PIOTR STASIK)

Polonia / Poland
2008, DigiBeta, col., 54’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura, fotografia /
Screenplay, Photography:
Paladino Film Group.
Montaggio / Editing:
Anna Dymek, Miłosz Hermanowicz.
Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Wajda School.

Coproduzione / Co-produced by:
Telekomunikacja Polska.
Con il sostegno di / Supported by:
Polish Film Institute.

Andrzej Wajda: róbmy zdjęcie! è un documento straordinario che 
mostra mesi di fatica sul set, il lavoro e l’imponente macchina del 
cinema, ma allo stesso tempo è anche il ritratto più fedele e intimo 
che si potesse fare del maestro del cinema polacco, il premio Oscar 
Andrzej Wajda. Nel 1957, Wajda vince la Palma d’Argento a Cannes 
per il film Kanał (I dannati di Versavia), ex aequo con Det sjunde 
inseglet (Il settimo sigillo) di Ingmar Bergman. Lo ritroviamo 50 anni 
dopo, mentre sta girando uno dei film più importanti della sua carriera, 
su un episodio tragico taciuto per decenni: Katyń, sul massacro in 
cui – durante la Seconda guerra mondiale – furono uccisi dall’esercito 
sovietico migliaia di ufficiali polacchi (compreso il padre del regista). 
Durante le riprese, quattro giovani documentaristi (e suoi ex studenti) 
hanno l’opportunità di stargli vicino e di osservare il modo in cui 
lavora alla sua storia più personale. Di Wajda, si colgono così la sua 
straordinaria sensibilità, la passione incommensurabile, il senso di una 
missione e l’estrema disciplina, ma anche i momenti di stanchezza e 
quelli di gioia, i fallimenti, le chiacchierate con gli altri. Forse, è solo sul 
set che quest’uomo si mostra per ciò che è davvero...

Andrzej Wajda: róbmy zdjęcie! is an extraordinary record of a 
few months of struggle on the set, showing an atmosphere of 
work and a picture of immense film machinery, and at same 
time presenting the truest and intimate portrait of the Master of 
Polish Cinema, the Oscar winner. In 1957 Andrzej Wajda won the 
Silver Palm in Cannes for his film Kanał, along with Det sjunde 
inseglet (Seventh seal) by Ingmar Bergman. We meet him 50 
years later, now directing one the most important films in his 
career, Katyń, about the massacre in which thousands of Polish 
officers,including Wajda’s father, were murdered by the Soviets, 
during World War II - a tragedy left unspoken for decades. During 
the shooting of the film, 4 young documentary filmmakers – his 
former students had a chance to get closer and see how their 
Master works on his most intimate story. Extraordinary for his 
sensitivity, immeasurable passion, the feeling of mission and 
great diligence. But also in moments of tiredness, joy, failures, in 
conversations with people. Perhaps it is only on the set where one 
can see what Andrzej Wajda really is like.

wajda school / doc
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KUraCJa
LA CURA
ThE CURE

MACIEj CUSKE

Polonia / Poland
2004, DigiBeta, col., 58’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Maciej Cuske.
Fotografia / Photography:
Radek Ładczuk.
Montaggio / Editing:
Anna Dymek.
Suono / Sound:
Tomasz Wieczorek.

Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Wajda School.

Ciechocinek è una famosa spa polacca dove si recano ogni anno 
migliaia di persone. In breve tempo, vogliono essere curate e sentirsi 
meglio, sia sul piano fisico che su quello emotivo.
I protagonisti si incontrano in un sanatorio, dove ricevono trattamenti e 
si godono le loro passeggiate al sole estivo, i concerti e le feste.
Tre settimane insieme non sono tante, ma possono bastare per trovare 
la felicità.

Ciechocinek, a famous spa in Poland is visited each year by 
thousands of people. In a short period of time they want to be 
cured and feel better – both physically and emotionally.
The characters of the film meet in one sanatorium – they get their 
medical treatment, but also enjoy their strolls in a summer sun, 
concerts and dancing parties. Three weeks spent together is not 
much, but may be enough to find happiness.

wajda school / doc
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NA DZIAŁCE
NELLA DACIA
AT ThE DAChA

ThIERRY PALADINO

Polonia / Poland
2006, Betacam SP, col., 30’
senza dialoghi / no dialogues

Sceneggiatura, fotografia /
Screenplay, Photography:
Thierry Paladino.
Montaggio / Editing:
Rafał Samborski.
Suono / Sound:
Michał Dominowski,
Tomasz Wieczorek.

Produzione / Produced by:
Wajda School.
Distribuzione internazionale /
World Sales:
Deckert Distribution.

Mentre la moglie svolge il suo lavoro di precisione in camice bianco, 
controllando il funzionamento di una macchina, il marito sordomuto 
spinge un carrello. Quando arriva il giorno di festa, però, le cose 
cambiano totalmente perché alla dacia è lui a comandare. La dacia 
è tenuta insieme da pezzi di cartone e latta fissati alla bell’e meglio 
e l’unico motivo per cui rimane in piedi è che l’uomo e suo figlio la 
riparano in continuazione. C’è anche da far ripartire l’auto, compito 
che richiede tutta l’esperienza dell’uomo. Tocca poi alla televisione,
alla radio, al frigorifero...
Un giorno di festa alla dacia rappresenta l’ultima grande sfida della 
nostra civiltà...

While the wife carries out precision work in white gown operating 
a machine at work, the deaf husband pushes a sack barrow. But 
when holiday arrives, things change at all because at the datcha 
he is the one in command. The datcha is held together by more 
or less firmly fixed cardboard and tin pieces, only prevented from 
collapsing due to persistent efforts and costs of the man and his 
son. The car also needs to be moved too – a task that requires the 
cumulated knowledge of the man. Later follow television, radio, 
fridge...
A holiday at the datcha is the last big challenge for our 
civilisation...

wajda school / doc
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NA PÓŁNOC OD KALABRII
A NORD DELLA CALABRIA
NORTh FROM CALABRIA

MARCIN SAUTER

Polonia / Poland
2010, DigiBeta, col., 67’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Marcin Sauter.
Fotografia / Photography:
Radosław Ładczuk, Łukasz Gutt.
Montaggio / Editing:
Agnieszka Glińska.
Musica / Music:
Maciej Cieslak.
Suono / Sound:
Zofia Gołębiowska, Dariusz Wancerz.

Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Wajda School.
Coproduzione / Coproduced by:
The Andrzej Munk Studio.

Na północ od Kalabrii parla di un luogo dei sogni dove vivere, un 
posto dove l’esistenza è semplice e le persone si conoscono tutte, 
sopportano le rispettive colpe e traggono piacere dal parlare e dallo 
stare assieme. Per un’estate, la troupe di Sauter si mescola con gli 
abitanti di un paesino della Slesia per mettere in scena quella che è 
quasi una commedia all’italiana. Come se per trasformare questa 
provincia polacca in qualcosa di molto simile alla Calabria bastasse 
qualche corso di cucina italiana e l’arte del carpe diem.
Quasi un sogno (documentario) di mezza estate.

Na północ od Kalabrii is about a dream place to live, where living 
is easy and people know each other, tolerate their faults, like to 
meet to talk and just be together. For one summer, Sauter’s film 
crew mingles with the inhabitants of a small town in Slesia to 
enact an almost Italian comedy. It appears that all they needed 
was a few classes of Italian cuisine and the art of carpe diem to 
turn this Polish province into Calabria alike.
A documentary midsummer night’s dream.

wajda school / doc
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PaParaZZi PIOTR BERNAŚ

Polonia / Poland
2011, DigiBeta, col., 33’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Piotr Bernaś.
Fotografia / Photography:
Łukasz Żal, Piotr Bernaś.
Montaggio / Editing:
Marek Skrzecz, Piotr Bernaś.
Suono / Sound:
Dariusz Wancerz.

Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Wajda School.

Un dietro-le-quinte di una delle professioni più discusse, Paparazzi è 
il primo film polacco a trattare di questo argomento. Bernaś esamina 
alcuni degli episodi più significativi che hanno riguardato i media in 
Polonia nel 2010 dal punto di vista dei paparazzi, da Roman Polanski al 
disastro di Smoleńsk. Paparazzi è un film su un mondo in cui i valori si 
confondono e le regole sono flessibili.
Nominato agli European Film Awards 2011 nella categoria “Miglior 
cortometraggio”.

The film by Piotr Bernaś presents a behind-the-scenes look at 
a much derided profession. Paparazzi is the first Polish film to 
explore this topic. Bernaś looks at some of the most significant 
media incidents in Poland in 2010 from the point of view of the 
paparazzi, from the hunt for Roman Polanski to the Smoleńsk 
Disaster. Paparazzi is a film about a world in which values are 
confused and rules are flexible. Paparazzi has been nominated for 
the European Film Award 2011, in the Short Film category.

wajda school / doc
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POPatrZ
GUARDA
TAKE A LOOK

ADAM PALENTA

Polonia / Poland
2008, DigiBeta, col., 4’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura, Fotografia /
Screenplay, Photography:
Adam Palenta.
Montaggio / Editing:
Grzegorz Ruzik.
Suono / Sound:
Maciej Krupa.

Produzione, distribuzione internazionale /
Produced by, World Sales:
Wajda School.

Alcuni bimbi non vedenti ci invitano a fare un viaggio nel loro mondo, 
fatto di sensibilità e immaginazione. Usando le mani, cercano di 
raccontarci un’immagine. Sembra che le loro parole non abbiano nulla 
a che fare con quello che cercano di descrivere.

Blind children invite us for a journey to their world of sensibility 
and imagination. Using the sense of touch they try to tell what 
is on the picture. It appears that the real image is totally different 
from what they say.

wajda school / doc
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PrZYrZeCZONa
PICCOLA SPOSA
LITTLE BRIDE

LESŁAW DOBRuCKI

Polonia / Poland
2009, DigiBeta, col., 14’
v.o. turca / Turkish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Lesław Dobrucki.
Fotografia / Photography:
Piotr Rosołowski.
Montaggio / Editing:
jakub Kossak, Bartek Pietras,
Lesław Dobrucki.
Suono / Sound:
Maciej Krupa.

Produzione, distribuzione internazionale /
Produced by, World Sales:
Wajda School.

La violenza domestica contro le donne è ancora un tabù nella 
comunità turca in Germania. La tredicenne protagonista del film viene 
fatta sposare dalla famiglia a un cugino e costretta a raggiungerlo in 
Germania. Il matrimonio si rivela un incubo e, alla fine, lei decide di 
scappare il più lontano possibile da casa, costretta a nascondersi dalla 
famiglia dal marito, che ha visto la sua fuga come una disgrazia e un 
tradimento.

The household violence against women remains a taboo subject 
among the Turkish community in Germany. At the age of thirteen, 
the protagonist of the film entered into marriage with her cousin 
and was sent by her family to live with him in Germany. The 
marriage turned into a nightmare. Beaten and humiliated, she 
eventually resolves to run away - as far from her home as 
possible. Even today she has to live in hiding from her husband’s 
family, for whom her escape is seen as disgrace and betrayal.

wajda school / doc
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reNDeZ-vOUs MARCIN jANOS KRAWCZYK

Polonia / Poland
2006, Betacam SP, col., 8’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Marcin janos Krawczyk.
Fotografia / Photography:
Wojciech Staroń.
Montaggio / Editing:
Wojciech Jagiełło.
Suono / Sound:
Aleksandra Zawrotniak.

Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Wajda School.

Due persone cenano al ristorante: una situazione abbastanza normale, 
ma per loro un momento davvero speciale.

Two people have a date in a restaurant: a quite regular situation, 
but for them a very special moment.

wajda school / doc
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ZA PŁOTEM
DIETRO IL RECINTO
BEhIND ThE FENCE

MARCIN SAUTER

Polonia / Poland
2005, DigiBeta, col., 12’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Marcin Sauter.
Fotografia / Photography:
Dawid Sokołowski.
Montaggio / Editing:
Artur Owczarek.
Suono / Sound:
Tomek Wieczorek.

Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Wajda School.

Tempo d’infanzia, di vacanze e d’estate. Vi ricordate quella sensazione 
che provavate quando le storie da esplorare, le cose da scoprire 
e quelle di cui preoccuparsi erano così indefinite che ogni giorno 
sembrava dover durare per sempre? Guardando Za Płotem potreste 
ritrovare quei momenti felici dell’infanzia.

Time of childhood, vacation, and summer. Do you remember the 
feeling when the indefinite number of things to discover, stories 
to explore, matters to think over made each day seem to last 
forever? Watching Za Płotem one may discover again these happy 
moments of childhood.

wajda school / doc
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aria Diva AGNIESZKA SMOCZYńSKA

Polonia / Poland
2007, DigiBeta, col., 30’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Robert Bolesto, Agnieszka  
Smoczyńska, tratta dal romanzo di /
based on the novel by 
Olga Tokarczuk.
Fotografia / Photography:
Przemysław Kamiński.
Montaggio / Editing:
Wojciech Jagiełło.
Suono / Sound:
Tomasz Wieczorek.
Scenografia / Art Director:
Aneta Suskiewicz.

Interpreti / Cast:
Katarzyna Figura, Gabriela Muskała.
Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Wajda School.
Coproduzione / Co-produced by:
Studio Munka SFP.
Con il sostegno di / Supported by:
Polish Film Institute.

Basia conduce una vita tranquilla, fa la casalinga e ha una bella 
famiglia. Apparentemente, non le manca nulla per essere felice. 
Un giorno, però, una famosa cantante d’opera si trasferisce 
nell’appartamento sopra il suo. Basia rimane incantata e sedotta dalla 
sua voce. Nasce così fra le due donne un rapporto strano, che si 
svilupperà in un sentimento che le metterà entrambe a disagio.

Basia has already settled down in her life. She is a housewife 
and has a loving family. It seems as though she does not miss 
anything to be happy. Until a moment when an opera diva moves 
into an apartment upstairs. Basia is enchanted and seduced 
with her voice. A peculiar relationship is born between them. It 
develops into a feeling which is not particularly comfortable for 
either of the two women.

wajda school / fiction
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CHrZest
IL BATTESIMO
ThE ChRISTENING

MARCIN WRONA

Polonia / Poland
2010, 35mm, col., 86’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Grzegorz Jankowski, Grażyna Trela,
Dariusz Glazer.
Fotografia / Photography:
Paweł Flis.
Montaggio / Editing:
Piotr Kmiecik.
Musica / Music:
Marcin Macuk.
Suono / Sound:
Tomek Sikora, Mirosław Makowski.
Scenografia / Art Director:
Dorota Łacek-Gorczyca.

Costumi / Wardrobe:
Katarzyna Śródka.
Interpreti / Cast:
Tomasz Schuchardt, Wojciech Zieliński,
Natalia Rybicka, Adam Woronowicz.
Produzione / Produced by:
Odeon Film Studio.
Coproduzione / Co-produced by:
No Problem, Wajda School.
Con il sostegno di / Supported by:
Polish Film Institute.
Distribuzione internazionale / World Sales:
m-appeal.

Michał ha tutto ciò che si potrebbe desiderare: una famiglia giovane, 
la sua impresa e un lussuoso appartamento a Varsavia. Questa vita 
idilliaca comincia a incrinarsi quando viene a sapere che il suo vecchio 
amico Janek sarà il padrino del suo bimbo appena nato. I due uomini 
non solo hanno un passato comune, ma anche un oscuro segreto che 
ben presto costringe Janek a prendere una decisione. Una decisione 
fra il bene e il male, fra la vita e la morte.

Michał has everything one could dream of: a young family, his 
own business and a luxurious apartment in Warsaw. His idyllic 
life starts to fall apart when his old friend Janek appears who is 
to become the godfather of Michał’s new born son. The men not 
only share a common past, but also a dark secret that soon forces 
Janek to take a decision: a decision between good and evil.
A decision between life and death.

wajda school / fiction



Trieste Film Festival 2012100

GlasGOW PIOTR SUBBOTKO

Polonia / Poland
2010, DigiBeta, col., 30’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Piotr Subbotko.
Fotografia / Photography:
Wojciech Staroń.
Montaggio / Editing:
Agnieszka Glińska.
Musica / Music:
Krzysztof Ścierański.
Suono / Sound:
Małgorzata Staroń.
Scenografia / Art Director:
Joanna Białousz, Zuzanna Buszewicz.
Costumi / Wardrobe:
Katarzyna Lewińska, Eliza Milaniuk.

Interpreti / Cast:
Rafał Garnecki, Sandra Korzeniak,
Zygmunt Malanowicz, Aneta Thuong 
Majchrzak, Adam Graczyk, Filip Garbacz, 
jowita Budnik, Marcin Tyrol.
Produzione, distribuzione internazionale /
Produced by, World Sales:
Wajda School.
Coproduzione / Co-produced by:
Munk Studio (PFA).
Con il sostegno di / Supported by:
Polish Film Institute.

Il dodicenne Damian è convinto che suo padre sia un famoso giocatore 
della squadra di calcio del Celtic Glasgow. Durante le vacanze estive, 
per cercare di racimolare il denaro sufficiente a permettersi un 
viaggio in Scozia, aiuta un pensionato di nome Miecio a fare qualche 
riparazione in casa. Innamoratosi di Monika, una ragazzina di 15 anni 
incinta, Damian decide invece di prendersi cura del bambino che 
arriverà e di portare mamma e figlio in un mondo migliore.

Damian, a 12-year-old boy, is convinced that his father is a 
well-known football player in the club Celtic Glasgow. During the 
summer vacation, the boy tries to earn enough money to afford 
a trip to Scotland, so he helps a retired man Miecio in household 
repairs. He falls in love with a 15-year-old pregnant girl Monika, 
wants to take care of her child and take both of them to a better 
world.

wajda school / fiction
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JAK TO JEST BYĆ MOJĄ MATKĄ
COM’è ESSERE MIA MADRE
WhAT IT’S LIKE TO BE MY MOThER

NORAh MCGETTIGAN

Polonia / Poland
2007, DigiBeta, col., 30’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Norah McGettigan.
Fotografia / Photography:
Marius Matzow Gulbrandsen.
Montaggio / Editing:
Małgorzata Orłowska, Mariusz Kuś.
Scenografia / Art Director:
Joanna Pęzińska.
Costumi / Wardrobe:
Marta Skajnowska.
Interpreti / Cast:
Izabela Kuna, Olga Frycz,
Wojciech Mecwaldowski and others.

Produzione, distribuzione internazionale /
Produced by, World Sales:
Wajda School.
Coproduzione / Co-produced by:
Munk Studio (PFA).

Monika è costretta da 3 anni su una sedia a rotelle, in seguito a un 
incidente. All’interno di un progetto scolastico, sua figlia Julia decide di 
girare un film su di lei. Sarà proprio il film a consentire alle due donne 
di dirsi cose che, altrimenti, non si sarebbero mai dette.

Monika, since her accident some three years previously, has been 
confined to a wheelchair. Her daughter Julia makes a film about 
her mother. This film allows both of them to say things they would 
not normally say to one another.

wajda school / fiction
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telefONO
TELEPhONE

MARCIN WRONA

Polonia / Poland
2004, 35mm, col., 4’
v.o. spagnola / Spanish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Marcin Wrona.
Fotografia / Photography:
Paweł Fils.
Musica, Suono / Music, Sound:
Tomasz Sikora.
Scenografia / Art Director:
Ela Biryło.

Interpreti / Cast:
Ewa Kasprzyk, Marcin Kwaśny.
Produzione, distribuzione internazionale /
Produced by, World Sales:
Wajda School.

Patty Diphusa è una star del porno creata da Pedro Almodovar. Un 
giorno, arriva in Polonia, dove l’hanno portata esigenze di copione. 
Aspetta l’uomo dei suoi sogni, che però non arriva. A quel punto, 
chiama Almodovar...

Patty Diphusa is an erotic film star created by Pedro Almodovar. 
One day she comes to Poland, because the script says so. She 
waits for a man of her dreams, but he doesn’t come. She calls 
Almodovar...

wajda school / fiction
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TRÓJKA DO WZIĘCIA
TRE DA ADOTTARE
ThREE FOR ThE TAKING

BARTEK KONOPKA

Polonia / Poland
2006, DigiBeta, col., 37’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Piotr Borkowski, Bartek Konopka.
Fotografia / Photography:
Piotr Rosołowski.
Montaggio / Editing:
Rafał Listopad.
Musica / Music:
Wojciech Waglewski.
Suono / Sound:
Mariusz Bielecki, Sławomir Karolak.
Scenografia / Art Director:
Aneta Suskiewicz-Majka.
Costumi / Wardrobe:
Katarzyna Lewińska,
Patrycja Gnatowska.

Interpreti / Cast:
Klaudia Barcik, Małgorzata Hajewska-
Krzysztofik, Krzysztof Czeczot,
Michał Włodarczyk, Marek Kasprzyk, 
Violetta Arlak, Łukasz Mechanicki, 
Andrzej Konopka.
Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Wajda School.
Coproduzione / Coproduced by:
Andrzej Munk Studio.

La vita spensierata della sedicenne Inga viene sconvolta dalla notizia 
della grave malattia della madre. Da un giorno all’altro, la ragazza si 
ritrova da sola con i due fratellini più piccoli. Scappa dagli assistenti 
sociali, che vorrebbero mandarla in un orfanotrofio e comincia a 
vagare con i bambini alla ricerca di un rifugio, che cerca prima a 
casa del suo ragazzo e poi da una zia. Che le piaccia o no, diventa 
un po’ una madre per i suoi fratelli. Ma a un certo punto, arriva una 
ricompensa insolita per i suoi sacrifici...

Carefree life of a 16-year-old Inga is broken off with the news of 
her mother’s fatal illness. From one day to the next Inga is left 
alone with two younger siblings. She has to run away from the 
welfare workers who want to place her in an emergency shelter 
for children. Inga wander with the kids from her boyfriend’s to her 
aunt’s. Like it or not, she becomes a mother for the kids. For the 
sacrifices she receives unusual recompense...

wajda school / fiction
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UrODZiNY
COMPLEANNO
BIRThDAY

MACIEJ SOBIESZCZAńSKI

Polonia / Poland
2011, HD, col., 25’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Maciej Sobieszczański, tratta dal 
romanzo di / based on the novel by 
Etgar Keret.
Fotografia / Photography:
jacek Podgórski.
Montaggio / Editing:
Andrzej Dąbrowski.
Musica / Music:
Bartek Gliniak.
Suono / Sound:
Kamil Radziszewski.
Scenografia / Art Director:
Włodzimierz Szyrle.

Costumi / Wardrobe:
Paulina Szenderowska.
Interpreti / Cast:
Maciej Marczewski,
Katarzyna Dąbrowska, Krzysztof Globisz, 
Dorota Kolak, janusz Chabior,
Jarosław Boberek.
Produzione, distribuzione internazionale /
Produced by, World Sales:
Wajda School.
Coproduzione / Co-produced by:
Munk Studio (PFA).
Con il sostegno di / Supported by:
Polish Film Institute.

Szymon è un dottore benestante. In occasione del compleanno del 
padre, decide di fermarsi un attimo a riflettere sulla propria esistenza. 
Ha la sensazione che se qualcosa non cambierà, la sua vita sarà una 
catastrofe. Teme che diventerà calvo e che finirà per vivere con una 
ragazza che non ama. Nell’atteggiamento del genitore verso la vita 
vede la sua sconfitta futura.

Szymon is a well-off doctor. His father’s birthday happens to 
be a moment, when he decides to stop for a little bit and rethink 
his life. He has a feeling that, if anything in his life don’t change, 
catastrophe will come. He worries about getting bald and about 
living with a girl he doesn’t love. In his parent’s attitude towards 
life he sees his future defeat.

wajda school / fiction
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Z MIŁOŚCI
OUT OF LOvE

ANNA jADOWSKA

Polonia / Poland
2011, 35mm, col., 100’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Anna jadowska.
Fotografia / Photography:
Robert Mleczko.
Montaggio / Editing:
Robert Ciodyk (PSM).
Suono / Sound:
Robert Sędzicki.
Scenografia / Art Director:
Natasza Kisza.
Costumi / Wardrobe:
Marta Ostrowicz.

Interpreti / Cast:
Marta Nieradkiewicz,
Wojciech Niemczyk, Daniel Olbrychski, 
Ewa Szykulska, Anna Ilczuk,
Elżbieta Gruca, Michał Grzybowski,
Sylwester jakimow, Leszek Lichota.
Produzione, distribuzione internazionale /
Produced by, World Sales:
vostok8.
Coproduzione / Coproduced by:
Skorpion Arte, Opus Film, Delta Film.
Con il sostegno di / Supported by:
Polish Film Art Institute.

Ewelina e Piotr sono sposati da pochi mesi, hanno un bimbo piccolo 
e – come molte altre giovani coppie – continui problemi economici. 
Piotr non ha un lavoro stabile e nemmeno la più pallida idea di come 
fare a sostenere la propria famiglia. Durante una conversazione con 
alcuni amici, i due scoprono che prendere parte a un film porno 
potrebbe essere un modo facile e piacevole per guadagnare una 
somma considerevole di denaro. Ewelina decide che lei e il marito 
parteciperanno a un film, uno solo. Arrivano quindi a Varsavia per 
attuare il piano, ma una volta entrati in quel mondo, vivranno una 
serie di eventi che cambierà per sempre la loro relazione e le loro 
convinzioni morali.

Ewelina and Piotr are a few months married, with a little child and 
similarly to many young marriages, ongoing financial problems. 
Piotr does not have a permanent job nor an idea how to support 
his family. During the conversation with their friends they find out 
that taking part in a porn film can be an easy and pleasurable way 
to earn a considerable amount of cash. Ewelina decides that they 
will do it only once. They arrive to Warsaw to carry out the plan. 
Going shyly into porn industry, young people bring about a series 
of events which permanently change their relationship and moral 
beliefs.

wajda school / fiction
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DresZCZe
BRIvIDI
ShIvERS

WOjCIECh MARCZEWSKI

Polonia / Poland
1981, 35mm, col., 102’
v.o. polacca / Polish o.v.

Interpreti / Cast:
Tomasz hudziec, Teresa Marczewska, 
Marek Kondrat, Zdzisław Wardejn, 
Władysław Kowalski, Teresa
Sawicka, Jerzy Bińczycki, Bogdan 
Koca, Zygmunt Bielawski, Bogusław 
Linda, Mieczysław Janowski, Wiktor 
Grotowicz, Marian Opania, Ryszard 
Kotys, Gosia (Małgorzata) Dobrowol-
ska, Marlena Andrzejewska, A 
Horak, Mieczysław Łoza, Włodzimierz 
Kowalewski, Ferdynand Matysik, 
Włodzimierz Musiał, Erwin Nowiaszek, 
Małgorzata Pritulak, Grzegorz Skurski.

Produzione / Produced by:
Tor Film Production.

Primi anni ‘50, in una cittadina di provincia della Polonia. Quando il 
padre di Tomek, un ex membro dell’Esercito nazionale, viene arrestato, 
tocca alla madre prendersi cura dei due figli. La stessa sorte capita 
al marito della vicina, prima arrestato e poi deportato in un campo 
di detenzione per prigionieri politici, ma la poveretta non regge e si 
uccide. È inverno, fa freddo, e a scuola i bambini devono scaldarsi 
battendo le mani. Gli insegnanti sono severi, idealisti e dalla mentalità 
ristretta. Quando chiedono ai bambini di denunciare chi va a messa 
la domenica, l’intera classe si rifiuta. Per questo, Tomek viene 
spedito a un campo estivo di “rieducazione”. Lì, assorbe gran parte 
dell’ideologia che gli viene inculcata, tanto che al suo rilascio il padre 
stenterà a riconoscere il figlio che aveva lasciato...

Set in the early 1950’s, the story begins in a provincial town. After 
Tomek’s father, a former member of the nation’s armed forces is 
arrested, his mother is left with the task of raising two kids alone. 
The neighbor upstairs commits suicide when her husband is 
also arrested and transported to the detention camp for political 
prisoners. The teachers at school are mean, narrow-minded 
idealists. When they ask the kids who goes to church on Sundays, 
the whole class stands up. Tomek is sent to summer training 
school. There he absorbs most of the ideology pumped into his 
head, and when his father is released from prison he doesn’t 
recognize the son he has left...

evento speciale / special event

Sceneggiatura / Screenplay:
Wojciech Marczewski.
Fotografia / Photography:
jerzy Zielinski.
Montaggio / Editing:
Irena Choryńska.
Musica / Music:
Andrzej Trzaskowski.
Suono / Sound:
Mariusz Kuczyński.
Scenografia / Art Director:
Andrzej Kowalczyk.
Costumi / Wardrobe:
Alicja Wasilewska.
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GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ – IL CAOS COME vISIONE DEL MONDO
GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ – A VISION OF THE WORLD AS CHAOS

KAŻDEMu TO, CZEGO Mu WCALE NIE TRZEBA (1966)

MĘŻCZYŹNI (1969)

SPRAWA LORDA jIMA (1969)

WIERNOŚć (1969)

BRACIA (1971)

NA WYLOT (1972)

NIE PŁACZ (1972)

WIECZNE PRETENSjE (1974)

TAńCZĄCY JASTRZĄB (1977)

FORT 13 (1983)

ZABICIE CIOTKI (1984)

PREKURSOR (1988)

RAPSOD (1988)

IDŹ (1989)

TAńCZ (1989)

SCYTOWIE (1992)
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GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ
IL CAOS COME vISIONE
DEL MONDO
A VISION OF THE WORLD
AS CHAOS

FEDERICO ROSSIN

Grzegorz Królikiewicz è forse il regista più sorprendente 
e misconosciuto del cinema polacco. Autore di un’opera 
vastissima e articolata in forme e generi diversi (film di 
finzione, documentari sperimentali, film per la televisione, 
film-performance teatrali), Królikiewicz è un cineasta-chiave 
dell’avanguardia in Polonia, un maestro che ha radicalmente 
innovato la tradizione cinematografica del suo paese grazie 
alla sua personalissima tempra visionaria, alla sua sconfinata 
inventiva formale ed alla sua importante opera di teorico e di 
professore di cinema. I suoi film vengono oggi considerati dalle 
giovani generazioni come i capolavori negati degli anni bui della 
Polonia e hanno conquistato un posto di primo piano nei cuori 
dei cinefili più esigenti di tutto il mondo per la loro freschezza 
stilistica, il loro vigore emotivo, la loro libertà ideologica. Solo 
di recente la sua opera è stata finalmente oggetto di parziale 
riscoperta da parte di critici e curatori internazionali: il festival 
di Oberhausen dell’anno scorso gli ha dedicato un doppio 
omaggio e recentemente la Tate Modern di Londra, il MoMA di 
New York e la Berlinale hanno proiettato alcuni dei suoi lavori più 
importanti; un cofanetto dvd con alcuni dei suoi film è uscito un 
paio d’anni fa in Polonia. Anche per tutti questi motivi, il cinema 
di Królikiewicz merita di essere finalmente conosciuto e amato 
anche in Italia. 
Nato nel 1939, Królikiewicz non fa parte per ragioni anagrafiche 
di quella che la storiografia ha chiamato la Scuola Polacca di 
cinema nata dalla ceneri della Seconda guerra mondiale, né 
può essere facilmente accomunato criticamente agli autori 
della nouvelle vague polacca degli anni Sessanta e Settanta. Il 
suo cinema anzi combatte strenuamente una battaglia culturale 
contro tutti i dettami ideologici e stilistici propri della tradizione 
polacca: è lontano sia dal realismo che dal naturalismo, ed 
anche l’elusiva etichetta di “espressionista” gli va assai stretta. Il 
suo motto è e resta ancor oggi “Lavoro per il futuro”. Neanche i 
temi caratteristici del cinema polacco gli si confanno: da un lato 
non troviamo in lui alcuna epica resistenziale né glorificazione 
patriottica, e dall’altro neanche le piccole storie del quotidiano 

Grzegorz Królikiewicz is possibly the most surprising and least 
well known of Polish directors. Królikiewicz’s vast output is 
characterized by the multifaceted nature of the forms and genres 
it has embraced – ranging from feature films to experimental 
documentaries, films for TV and theatrical performance-films. 
He is a key figure in Polish avant-garde cinema, a radically 
innovative master who has transformed the cinematic tradition 
of his country thanks to his very individual visionary quality, his 
boundless formal inventiveness and his significant contribution 
as a cinema theorist and academic. His films are nowadays 
considered by younger generations as the unrecognised 
masterpieces of Poland’s dark years and have gained a 
prominent position in the hearts of the most demanding 
cinephiles all around the world for their stylistic freshness, their 
emotional vigour and their ideological freedom. Only recently 
has his work finally been at least partially rediscovered by 
critics and international curators – the Oberhausen Film Festival 
paid him a double tribute last year and recently London’s Tate 
Modern, New York’s MoMA and the Berlin Film Festival have 
screened some of his most important works. A DVD box of 
some of his films was released a few years ago in Poland. For 
all these reasons Królikiewicz’s cinema deserves to be finally 
known and loved in Italy too.
Born in 1939, Królikiewicz was too young to be part of what 
cinema historians have called the Polish School, which arose 
from the ashes of the Second World War, nor can he easily be 
grouped together with the auteurs of the Polish nouvelle vague 
of the ‘60s and ‘70s. In fact his cinema fiercely fights against 
all the ideological and stylistic imperatives of Polish tradition: 
he steers clear of both realism and naturalism, and even the 
elusive label of “expressionist” does not quite fit him. His slogan 
is, and remains to date, “Work for the future”. The typical 
themes of Polish cinema don’t interest him: on the one hand 
we don’t find in him any epic of resistance or any glorification 
of the homeland, and, on the other, the small stories of private 
daily lives with their moral dilemmas don’t interest him either. 
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privato e dei suoi dilemmi morali gli interessano. Ed è forse 
per questi motivi che fino ad oggi il suo lavoro non è stato 
mai preso in seria ed approfondita considerazione da parte 
degli storici del cinema: il suo nome appare nei libri come di 
sfuggita, la sua opera non è mai stata analizzata nel dettaglio e 
tanto meno nella sua totalità. Gli si muovono sempre le stesse 
accuse, quelle di essere un formalista oscuro, un manierista del 
racconto: per ironia della storia sono gli stessi rimproveri per i 
quali i suoi film hanno avuto grossi problemi durante il regime 
comunista...
Dopo aver studiato Giurisprudenza, Królikiewicz si è laureato 
alla prestigiosa Scuola di Cinema di Łódź nel 1969. I suoi 
primi film, realizzati da studente, sono già opere mature 
e preannunciano il suo percorso creativo successivo: ad 
esempio in Każdemu to, czego mu wcale nie trzeba (1966) 
sono già presenti una dolente riflessione meta-filmica sulla 
natura delle immagini ed un montaggio febbrile; in Wierność 
(1969) il tradizionale documentario di ricostruzione storica di 
un evento bellico glorioso si trasforma in una sperimentazione 
audiovisiva di grande impatto percettivo. Królikiewicz è infatti, e 
soprattutto, un incessante sperimentatore di forme e stili: tutti i 
suoi documentari sono dei saggi di regia in cui la grammatica 
tradizionale viene scardinata attraverso l’utilizzo di tecniche 
d’avanguardia. Non sono esercizi sterilmente formalistici 
ma opere filosofiche che tengono conto dell’evoluzione in 
senso modernista della letteratura e soprattutto della frattura 
epistemica operata dal pensiero scientifico più innovativo: per 
Królikiewicz, dopo l’avvento della meccanica quantistica e del 
principio di indeterminazione, non è più possibile pensare e 
dunque riprodurre la realtà in termini classici. Il reale dei suoi 
documentari è pertanto molteplice, probabile, non misurabile né 
conoscibile fino in fondo: la frammentazione delle sequenze e 
la scissione fra immagine e suono operate dal montaggio sono 
alcuni dei mezzi con cui il regista polacco studia la realtà e ne 
trascrive l’ontologica incertezza e precarietà. La ricerca formale 
di documentari come Bracia (1971) o Nie Płacz (1972) mira 

This might well explain why until now his work has never been 
seriously assessed by cinema historians: his name appears 
in books only in passing, his output has never been analysed 
in detail, not to mention in its entirety. The same accusations 
are always thrown at him – of being an obscure formalist, a 
lover of mannered storytelling. Ironically this is the very same 
criticism which caused his films serious difficulties during the 
Communist regime...
After studying Law, Królikiewicz graduated from the prestigious 
Łódź Film School in 1969. His first films, made as a student, 
are already mature works pointing in the direction of his later 
creative path: in Każdemu to, czego mu wcale nie trzeba 
(1966), for example, a doleful meta-filmic reflection on the 
nature of images and a feverish style of editing are already 
evident; in Wierność (1969) a traditional historical documentary 
about glorious war events is transformed into a highly charged 
audiovisual experiment. Królikiewicz is above all an incessant 
experimenter of forms and styles – all his documentaries are 
essays in directing, where traditional grammar is upset through 
avant-garde techniques. These are not mere formal exercises, 
but true philosophical works in which the director demonstrates 
his awareness of how literature has evolved into modernism 
and, above all, of the most innovative scientific thinking: for 
Królikiewicz, with the advent of quantum mechanics and the 
uncertainty principle, it is no longer possible to think and 
therefore to represent reality in classical terms. The reality of his 
documentaries is therefore multiple, probable, not measurable 
nor fully knowable. The fragmentation of sequences and the 
disconnect between image and sound created by the editing 
are some of the means, which the Polish director employs in 
his study of reality, transcribing its ontological uncertainty and 
precariousness. The formal research shown in documentaries 
such as Bracia (1971) or Nie Płacz (1972) is aimed at 
deconstructing the traditional relationship between viewer and 
film: ecstasy or imagination become part of the documentary 
itself to integrate our knowledge of reality by opening it to the 
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a decostruire il rapporto tradizionale tra lo spettatore e il film: 
l’estasi o l’immaginazione entrano a far parte del documentario 
ed integrano la cognizione del reale aprendola all’inatteso e al 
discontinuo.
Nel 1972 Królikiewicz esordisce nel lungometraggio di finzione 
con Na Wylot: è l’opera già matura di un grande maestro del 
cinema moderno, un film che strappa gli applausi ai critici di 
tutto il mondo ma delude gran parte del pubblico polacco, 
impreparato ad un linguaggio tanto rivoluzionario. La storia à la 
Camus di una coppia di sbandati omicidi è raccontata attraverso 
una continua disarticolazione dello spazio-tempo classico: la 
Polonia è vista attraverso la lente soggettiva e straniante dei due 
protagonisti, attraverso la loro esperienza mutilata del mondo, 
attraverso la loro memoria annichilita dalla miseria morale 
della società in cui vivono. Królikiewicz lavora ellitticamente, 
per via di levare, demolendo la posizione privilegiata degli 
spettatori, deludendone le attese e le previsioni, impedendone 
qualsiasi identificazione. L’ossimoro è la figura retorica che 
meglio s’attaglia a questo metodo di lavoro: Królikiewicz vuole, 
attraverso il suo stile, dare spessore emotivo e profondità alla 
realtà che studia, e allo stesso tempo desidera che il pubblico 
consideri il suo film come una costruzione formale, con occhio 
lucido, frutto di un distacco spassionato e critico. Uno stile 
fatto di immagini gonfiate con il grandangolo, di angoli di 
ripresa “impossibili”, di prospettive “aberranti” (come direbbe 
Jurgis Baltrušaitis), uno stile che sposta radicalmente la nostra 
attenzione dalla linearità della narrazione – che viene perturbata 
alla radice – verso una cognizione profonda del cinema 
come linguaggio finalmente adulto, capace di rivaleggiare 
con le invenzioni narrative della letteratura moderna e con 
l’immaginario dell’arte contemporanea più avvertita. Królikiewicz 
ha anche teorizzato questa nuova grammatica audiovisiva 
cogliendone il centro radiante nel valore da lui attribuito al 
fuori campo cinematografico: ogni inquadratura interpella 
l’invisibile oltre i margini del quadro, ogni suono asincrono 
apre una voragine percettiva sconosciuta. In Tańczący Jastrząb 

unexpected and to the discontinuous.
In 1972 Królikiewicz makes his feature film debut - Na Wylot - 
which is an already mature work of a great master of modern 
cinema, a film that is applauded by cinema critics the world 
over but disappoints the majority of Polish audiences, not used 
to such revolutionary language. The Camus-like plot, about a 
couple of murderous drifters, is narrated through a continual 
derailing of classical space-time concepts: Poland is seen 
through the subjective and alienated eyes of the protagonists, 
through their mutilated experience of the world, through their 
memory annihilated by the moral poverty of the society they 
live in. Królikiewicz works elliptically - by way of subtracting 
-, demolishing the privileged position of the viewers and their 
expectations, preventing them from identifying in any way with 
his characters. The oxymoron is the rhetorical figure that best 
represents this method: through his style Królikiewicz wants to 
give emotional depth and intensity to the reality he is studying, 
and at the same time he wishes the audience to consider his 
film as a formal construction, with a cool, critical and detached 
eye. His style is characterised by wide-angle blown up images, 
by “impossible” shooting angles, by “aberrant” perspectives 
(as Jurgis Baltrušaitis might say); it radically shifts our attention 
from linear narration, which becomes radically upset in this 
context, leading to a deeper concept of cinema as a language 
which has finally made it to adulthood, and is able to be the 
equal of modern literature with its narrative inventions, and of 
the best contemporary art. Królikiewicz also theorised this new 
audiovisual grammar centring it on the value that he attributes to 
the cinematic off-screen: each shot interacts with the invisible 
beyond the margins of the frame, each asynchronous sound 
opens an unknown perceptive abyss. In Tańczący Jastrząb 
(1977) this principle permeates the film in its entirety: not only 
do the shots open wide onto the off-screen, but the narration 
and editing also build a “double” film. Multiple sequences, 
repetitions, interior monologues, variations on a theme, memory 
digressions: the deeply self-reflective cinema of Grzegorz 

grzegorz królikiewicz



Trieste Film Festival 2012114 grzegorz królikiewicz

(1977) questo principio giunge ad impregnare il film nella sua 
integralità: non solo le inquadrature si spalancano sul fuori 
campo, ma anche la narrazione e il montaggio costruiscono un 
film “doppio”. Sequenze multiple, ripetizioni, monologhi interiori, 
variazioni su di un tema, digressioni memoriali: il cinema 
profondamente autoriflessivo di Grzegorz Królikiewicz reclama 
uno spettatore aperto ad un’avventura cognitiva intimamente 
liberatoria, un’esperienza simile a quella dell’illuminazione 
mistica.
Se il mondo è costitutivamente schizomorfo, anche il film dovrà, 
in nome dell’amore per la Verità, tentare di restituirne il cuore 
più profondo: da qui discende l’alto valore etico che Królikiewicz 
ha sempre assegnato al cinema. In tutti i suoi lungometraggi 
ha mostrato un amore profondo per la Polonia e la sua storia, 
un amore disperato attraversato com’è da una critica sempre 
spietata alle storture del regime comunista prima, e alla violenza 
del capitalismo globalizzato oggi. Tutti i suoi film hanno una 
portata sociale e politica radicale: in Wieczne pretensje (1974) 
ha smascherato l’economia socialista mostrandola in tutta 
la sua disumana miseria; in Tańczący Jastrząb ha smontato 
pezzo a pezzo il mito del self-made man comunista svelandone 
l’amoralità nei rapporti umani e la crudeltà nei rapporti di classe; 
in Zabicie ciotki (1984) ha dipinto un ritratto mostruoso del 
paese appena uscito dalla Legge Marziale, una terra d’incubo 
in cui solo la preghiera mistica può forse salvare l’anima dei 
cittadini (come chiaramente espresso dal suo film più religioso, 
Fort 13, 1983); in Drzewa (1995) anche la meravigliosa natura 
polacca sembra esser stata trasformata in mostruosa macchina 
di morte dalla follia e dalla hybris degli uomini.
Królikiewicz è uno degli ultimi umanisti del grande cinema 
di oggi: il coraggio che ha dimostrato nel sondare il lato 
oscuro dell’uomo e della società che lo opprime, lo affratella a 
Dostoevskij, a Nietzsche, a Camus. La sua ricerca formale è un 
inesauribile laboratorio aperto al contemporaneo, una fucina di 
idee e immagini che incarna una fede smisurata nella creazione 
umana e nella potenza del cinema come arte.

Królikiewicz demands an audience which is open to an 
intimately liberating cognitive adventure, an experience similar to 
mystical enlightenment. 
If the world is constitutionally schizomorphous, cinema, for 
Truth’s sake, will also have to try and get to its deepest core: 
this is the source of the high ethical value, which Królikiewicz 
has always assigned to cinema. In all his features he has 
shown a deep love for Poland and its history, a desperate love 
though, always permeated by sharp criticism of the wrongs 
of the Communist regime, and, more recently, of the violence 
of globalised capitalism. All his films have a radical social and 
political dimension: in Wieczne pretensje (1974) he revealed 
socialist economy in all its inhuman poverty; in Tańczący 
Jastrząb he demolished piece by piece the Communist self-
made man myth, revealing it both as amoral and cruel from the 
point of view of human and class relationships respectively; 
in Zabicie ciotki (1984) he depicted a monstrous portrayal 
of the country in the aftermath of the Martial Law period, a 
nightmarish landscape where only mystical prayer might save 
the soul of its people (as clearly expressed in his most religious 
film, Fort 13, 1983); in Drzewa (1995) even the wonderful 
Polish countryside seems to have been transformed into a 
monstrous death machine by human madness and hubris.
Królikiewicz is one of the last humanists of great contemporary 
cinema: the courage he has shown in exploring the dark side 
of mankind and how society oppresses it draws him close to 
Dostoyevsky, Nietzsche and Camus. His formal research is an 
inexhaustible powerhouse of ideas and images and it embodies 
an endless faith in human creation and in the power of cinema 
as art.
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MĘŻCZYŹNI
UOMINI
MEN

GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ 
Polonia / Poland
1969, 35mm, b-n / b-w, 8’30”
v.o. polacca / Polish o.v.

Fotografia / Photography:
Jacek Mierosławski.
Montaggio / Editing:
jerzy Dregier.
Suono / Sound:
józef Pietrow.

Reportage ironico e impietoso sul servizio militare. La struttura 
portante del film è il contrappunto: alle immagini gioiose della partenza 
dei giovani per la naja fanno eco quelle finali degli stessi ragazzi, 
divenuti irriconoscibili membri di un unico corpo totalizzante; ai 
primissimi piani che all’inizio isolano e individualizzano volti e gesti 
rispondono dialetticamente i piani totali che sciolgono le singolarità in 
uno schiacciante anonimato. Il montaggio suono-immagine sviluppa 
infine in senso nostalgico e beffardo questa radicale critica della 
società disciplinare che costò a Królikiewicz l’immediata censura del 
film, rimasto invisibile fino al crollo del regime nel 1989. (F.R.)

This is an ironic and ruthless report on national service. The film 
is characterized structurally by counterpoint: the joyous images 
of youths leaving for the barracks are contrasted by images of the 
same boys, after they have become unrecognisable members of 
a single entity; the initial extreme close-ups focusing on individual 
faces and gestures are matched by long shots which erase any 
sense of individuality showing an anonymous mass. The editing 
of sound and image finally develops in a nostalgic and mocking 
way this radical critique of a disciplinarian society. This earned the 
film immediate censorship, which was lifted only in 1989 when the 
regime collapsed.

Consulenza / Consulting:
dr Andrzej Borucki.
Produzione / Produced by:
Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź).

grzegorz królikiewicz

KAŻDEMU TO, CZEGO MU 
WCale Nie trZeBa
OGNUNO OTTIENE CIò
DI CUI NON hA BISOGNO
EvERYONE GETS WhAT
hE DOESN’T NEED

GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ
Polonia / Poland
1966, 35mm, b-n / b-w, 11’
v.o. polacca / Polish o.v.

Fotografia / Photography:
Slawomir Idziak.
Montaggio / Editing:
Wieslaw Owczarek.
Supervisione artistica /
Artistical Mentoring:
Antoni Bohdziewicz, Andrzej Wajda, 
Kurt Weber.

Girato per il terzo anno della scuola di cinema, è un’opera sperimentale 
che già contiene molte delle costanti stilistiche di Królikiewicz: 
montaggio vertiginoso, insistito asincronismo fra immagine e 
suono, rifiuto di una costruzione narrativa lineare, tendenza verso il 
metacinema e la riflessività. È la storia di un film da fare, di una morte 
per acqua, di un amore giovanile: ma è soprattutto una riflessione 
ermetica e angosciosa sulla natura delle immagini e sull’indicibile, 
sull’orrore e il punto cieco della storia: soprendenti estratti di film 
sulla Shoah trapuntano l’immaginario su cui il film è costruito e ci 
provocano ancor oggi uno shock etico. (F.R.)

Shot during his third year at cinema school, this is an experimental 
work already containing many of Królikiewicz’s stylistic trademark 
features: vertiginous editing, exaggerated asynchronicity between 
sound and image, rejection of a linear narrative line, a tendency 
towards metacinema and reflectiveness. The story is about a film to 
be made, about a death by water and a young love; but it is mainly a 
hermetic and angstridden reflection on the nature of images and on 
the unsayable, on the horror and on history’s blind spot. Surprising 
extracts from films about the Shoah infiltrate the film’s fabric, still 
managing today to shock us from an ethical point of view.

Interpreti / Cast:
Alina Socha, Andrew Kowalewski, Marek 
Piwowski, Tadeusz Stefaniak.
Produttore / Producer:
Tadeusz Lubczyński.
Produzione / Produced by:
PWSTiF.
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WIERNOŚĆ
FEDE
FAITh

GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ 
Polonia / Poland
1969, 35mm, b-n / b-w, 12’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
halina Szram.
Fotografia / Photography:
Jacek Mierosławski.
Montaggio / Editing:
Łucja Ośko.
Suono / Sound:
Janusz Radwański.

Ricostruzione degli eventi accaduti nel settembre 1939 vicino alla 
città di Wizna: dopo l’invasione tedesca, un piccolo gruppo di 
soldati polacchi resistette eroicamente fino alla morte, emulando gli 
Spartani alle Termopili. Królikiewicz, con pochi mezzi produttivi ma 
un uso intelligente del suono e del primissimo piano, ci immerge nel 
soffocante e disperato clima del Blitzkrieg, evitando un facile patetismo 
e una glorificazione eroicizzante. La macchina da presa coglie con 
emozione i volti dei sopravvissuti alla battaglia, la presa diretta ne 
amplifica l’affannoso respiro e il dolore del ricordo. Agli sguardi dei 
bambini del villaggio di Wizna di oggi è la lasciata la speranza del 
domani. (F.R.)

This is a reconstruction of events that took place in September 
1939 near the town of Wizna: after the German invasion, a small 
group of Polish soldiers resisted heroically to their death, like 
the Spartans at Battle of Thermopolis. Królikiewicz had limited 
production means but managed to capture the suffocating and 
desperate atmosphere of the Blitzkrieg through a clever use of 
sound and of extreme close-ups, while avoiding easy sentimentality 
and bombastic glorification. The camera catches the poignant faces 
of those who survived the battle, and the live sound amplifies their 
gasping and painful memories. Hope for the future is hinted at in the 
eyes of the children living in the town of Wizna today.

Consulenza / Consulting:
Zygmunt Kosztyła.
Produttore esecutivo / Executive Producer: 
Lech Kosecki.
Produzione / Produced by:
Wytwórnia Filmowa Czołówka.

sPraWa lOrDa Jima
IL CASO “LORD jIM”
ThE CASE OF “LORD jIM”

GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ
Polonia / Poland
1969, 35mm, b-n / b-w, 11’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Grzegorz Królikiewicz.
Fotografia / Photography:
Jacek Mierosławski.
Montaggio / Editing:
Zenon Piórecki.
Suono / Sound:
józef Pietrow.

Realizzato nel 1969, un anno dopo le proteste studentesche, ne raccoglie 
lo spirito di serrato confronto ideologico e morale: è la documentazione, 
straniata ed inquietante, di un concorso di oratoria per studenti di 
giurisprudenza che dibattono davanti ad una giuria il caso di Lord Jim, 
personaggio letterario di Joseph Conrad. Una sintassi visiva scandita 
da primissimi piani di taglio espressionista rispecchia il contenuto del 
processo: il contrasto irresolvibile tra scelte singolari e bene collettivo, 
tra morale privata ed etica pubblica, è tradotto attraverso un gioco di 
montaggio che scioglie i discorsi forensi in monologhi interiori e ci 
racconta così di una Polonia in acceso fermento politico. (F.R.)

Made in 1969, a year after the student protests, the film picks 
up their spirit of intense ideological and moral debate. It records 
a debating competition for Law students, discussing before a 
jury Lord Jim’s case - Joseph Conrad’s literary character. The 
visual syntax is characterized by extreme close-ups in an almost 
expressionist style and it mirrors the content of this trial: the un-
resolvable contrast between individual choices and the public good, 
between private and public morals, is translated by an editing device 
which dissolves the forensic speeches into inner monologues, 
hinting at a country – Poland – gripped by political unrest.

Consulenza / Consulting:
Janina Sożewska.
Produzione / Produced by:
Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź).
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BraCia
FRATELLI
BROThERS

GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ
Polonia / Poland
1971, 35mm, b-n / b-w, 6’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Zdzisław Socha.
Fotografia / Photography:
Jacek Mierosławski.
Montaggio / Editing:
Łucja Ośko.
Suono / Sound:
Małgorzata Jaworska, Marek Lusztig. 

Ritratto dei tre fratelli Kubica, giovani campioni di ginnastica. 
Królikiewicz inizia qui a sperimentare in senso radicale e assai 
personale l’uso del fuori campo e delle sue possibilità espressive 
e plastiche: degli innumerevoli esercizi fisici svolti dai ginnasti non 
vedremo che una breve sequenza alla fine del film. Tutto è suggerito o, 
meglio, amplificato, dall’uso insistito e violento del primo piano visivo 
accompagnato dall’esplosione acustica del dettaglio sonoro: i rapidi 
sguardi e il lampeggiare degli occhi degli atleti ci fanno immaginare le 
loro performance alla sbarra e il suono, denso fino alla deformazione, 
ci fa penetrare in uno spazio intimo e quasi corporale. (F.R.)

This is a portrait of the Kubica brothers, young gymnastics 
champions. Here Królikiewicz starts to experiment in a very 
personal and radical manner the use of the off-screen and its 
expressive possibilities: of the countless physical exercises 
performed by the gymnasts we shall see nothing but a small 
sequence at the end of the film. Everything is suggested, or, 
rather, amplified, by the extensive and violent use of the close-up 
accompanied by the acoustic explosion of the sound details: the 
quick looks and twinkling eyes of the athletes make us imagine 
their performances at the bar and the sound, dense to the point of 
distortion, lets us enter an intimate and almost corporeal space.

Produttore esecutivo /
Executive Producer:
Marek Szopiński.
Produzione / Produced by:
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych 
(varsavia / Warsaw).
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Na WYlOt
FINO IN FONDO
ThROUGh AND ThROUGh

GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ

Polonia / Poland
1972, 35mm, b-n / b-w, 70’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Grzegorz Królikiewicz.
Fotografia / Photography:
Bogdan Dziworski.
Operatore / Cameraman:
Zdzisław Kaczmarek.
Montaggio / Editing:
Zofia Dwornik.
Musica / Music:
Henryk Kuźniak, Janusz Hajdun. 
Suono / Sound:
Jerzy Wroński.
Scenografia / Art Director:
Zbigniew Warpechowski.

Ricostruzione parossistica di un crimine realmente accaduto negli 
anni Trenta. Malisz è un inetto incapace di trovare il proprio posto nella 
realtà sociale del suo tempo. Vive con la moglie in un appartamento 
collettivo in cui passa le giornate ubriacandosi: perde il lavoro, la 
casa, il rispetto. Cerca di suicidarsi ed infine uccide, con la complicità 
della moglie, degli anziani per derubarli. Lo Stato li condanna a 
morte dopo un processo intessuto dei loro allucinati monologhi 
amorosi. Lo spazio-tempo di Na Wylot è costruito attorno ad un 
centro vuoto: la teoria del fuori campo formulata dal regista diventa la 
grammatica audiovisiva su cui tutta la struttura del film è imperniata: 
ogni inquadratura allude ad un’altra, invisibile, approfondendone il 
significato, ogni sequenza risuona con un’altra, allargandone lo spettro 
emotivo, ogni suono asincrono ci lascia immaginare un’azione diversa 
da quella che vediamo, mettendo in scacco la percezione abituale. 
Lo shock che proviamo è duplice: l’ellissi trapunta la narrazione fino 
all’enigma, e al contempo destruttura la morale corrente. Nella nudità 
estrema non c’è giudizio moralistico, ma un’etica dello sguardo che 
ci spinge a fronteggiare il caos dell’esistenza. Lo splendore del vero si 
raggiunge distruggendo il naturalismo, il realismo, lo storicismo che 
hanno sempre caratterizzato il cinema polacco. (F.R.)

This is a frenzied reconstruction of a real-life crime that happened 
in the ‘30s. Malisz is a nincompoop unable to find his place in the 
society of his time. He lives with his wife in a council flat where 
he spends his days getting drunk: he loses his job, his flat, his 
own respect. He tries to commit suicide and ends up, with the 
help of his wife, murdering some elderly people to rob them. 
The state sentences them to death after a trial interwoven with 
their delirious love monologues. Time-space in Na Wylot is built 
around an empty centre: the off-screen theory formulated by the 
director becomes the audiovisual grammar on which the structure 
of the whole film hinges. Each shot alludes to another, invisible 
one, adding meaning to it; each sequence resonates with another, 
widening its emotional range, each asynchronous sound makes 
us imagine a different image from that we are seeing, challenging 
our normal perception. We are left feeling a double shock: the 
narrative is so elliptical as to become enigmatic, while at the same 
time common morality is being deconstructed. In extreme nudity 
there is no moralistic judgement, rather an ethics of seeing which 
forces us to confront the chaos of existence. The beauty of truth is 
reached by destroying the naturalism, realism and historicism that 
have always characterised Polish cinema.

Costumi / Costumes:
hanna Morawiecka.
Interpreti / Cast:
Franciszek Trzeciak, Anna
Nieborowska, Lucyna Winnicka, 
Irena Ładosiówna, Jerzy Block, 
halina Szram-Kijowska,
Jerzy Stuhr, Ewa Zdzieszyńska,
Aleksander Czajczyński.
Produttore esecutivo /
Executive Producer:
jerzy Rutowicz.
Produzione / Produced by:
Zespół Filmowy Silesia, Wytwórnia 
Filmów Fabularnych (Łódź).
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NIE PŁACZ
NON PIANGERE
DON’T CRY

GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ
Polonia / Poland
1972, 35mm, b-n / b-w, 9’
senza dialoghi / no dialogues

Sceneggiatura / Screenplay:
Grzegorz Królikiewicz.
Fotografia / Photography:
Stanisław Niedbalski, Witold Stok, 
jacek Tworek.
Montaggio / Editing:
Barbara Kosidowska.
Musica / Music:
Henryk Kuźniak.

Film sull’estasi e la nostalgia: tour de force visivo e sonoro sull’addio 
di un gruppo di ragazzi ai loro amici e amori prima della partenza 
per il servizio militare. Viviamo con loro le ultime ore di gioia panica 
in mezzo alla natura e poi, di fronte al treno che li porterà lontano, 
siamo travolti dalla disperata vitalità, dai canti, dalle grida e dalle danze 
documentate con furore espressivo dalla mobilissima macchina da 
presa. Studio antropologico sulla libertà umana e sulle possibilità 
liberanti e rivoluzionarie del cinema, inteso come macchina estatica 
capace di trascinare in un vortice percettivo gli spettatori. Proibito dalle 
autorità polacche fino alla caduta del regime nel 1989. (F.R.)

This is a film about ecstasy and nostalgia: an audiovisual tour de 
force about a group of young men bidding farewell to their friends 
and loved ones, before departing for national service. We share 
with them their last few hours of joy immersed in nature and then, 
by the train which will take them far away, we are overwhelmed 
by their reckless vitality, songs, cries and dances which the 
camera manages to capture and render in all their frenzy. It is an 
anthropological study on human freedom and on the liberating and 
revolutionary possibilities of cinema, intended as ecstatic vehicle, 
able to transport the viewers to a sensory frenzy. It was banned by 
the Polish authorities until the regime’s fall in 1989.

Suono / Sound:
Henryk Kuźniak, Andrzej Bohdanowicz. 
Produttore esecutivo / Executive Producer: 
Marek Szopiński.
Produzione / Produced by:
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych 
(varsavia / Warsaw).
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WieCZNe PreteNsJe
OBIEZIONI PERMANENTI
ENDLESS CLAIMS

GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ

Polonia / Poland
1974, 35mm, col., 70’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura, montaggio /
Screenplay, Editing:
Grzegorz Królikiewicz.
Fotografia / Photography:
Bogdan Dziworski.
Operatore / Cameraman:
Ryszard Lenczewski.
Musica / Music:
Henryk Kuźniak.
Suono / Sound:
Aleksander Gołębiowski.
Scenografia / Art Director:
Zbigniew Warpechowski.

Franek è un giocatore, un ladruncolo da quattro soldi che si arrangia 
a stento nella dura Polonia degli anni Settanta. Diventato amico e poi 
assistente di Rysio, un violento ex-manager caduto in disgrazia per 
frode e riciclatosi come poliziesco ispettore del lavoro nelle fabbriche 
di carne, Franek combina un disastro dopo l’altro. La fine mostra tutta 
la sua inettudine a qualsiasi mestiere e la sua impossibilità di vivere in 
un mondo che mette la produzione al centro dell’esistenza. La trama 
di Wieczne pretensje è stratificata e allegorica: Królikiewicz, alludendo 
allo scandalo del mercato della carne che mise in serio subbuglio 
l’economia socialista polacca degli anni Sessanta, costruisce il film 
come una serie di scene irrelate narrativamente ma accomunate 
da una puntuta critica politica e da un paradossale grottesco 
metafisico. La macchina da presa di Bogdan Dziworski fa esplodere 
i volti con l’uso insistito di grandangoli, schiaccia le prospettive 
con il teleobiettivo e rompe l’illusione spettatoriale con movimenti 
“impossibili” e autoriflessivi. In una scena ricorrente del film, il regista 
ha fatto costruire una scenografia dall’artista d’avanguardia Zbigniew
Warpechowski in una galleria d’arte: il cinema entra a far parte 
dell’arte contemporanea, includendo riflessivamente il pubblico dei 
curiosi che si trova a passare davanti alle vetrine che danno sulla 
strada. (F.R.)

Franek is a gambler, a small-time crook who gets by in the harsh 
Poland of the ‘70s. After becoming a friend and then assistant 
of Rysio, a violent ex-manager who has been convicted of fraud 
and has reinvented himself as work inspector in meat factories, 
Franek keeps making a succession of blunders. The end shows all 
his ineptitude for any kind of work and the impossibility for him to 
live in a world that puts production at the centre of existence. The 
plot of Wieczne pretensje is layered and allegorical: Królikiewicz 
alludes to the scandal of the meat market that seriously upset the 
Polish socialist economy in the ‘60s as he constructs the film in 
a series of narratively unrelated scenes that share a highly critical 
attitude to the politics of the time and are grotesque, paradoxical 
and metaphysical. Bogdan Dziworski’s camerawork makes faces 
explode by repeated use of wide-angles, by flattening perspectives 
with the long lens and disrupting audience expectations with 
“impossible” and self-reflecting camera movements. In a 
recurrent scene, the director has had a set built by avant-garde 
artist Zbigniew Warpechowski in an art gallery: cinema becomes 
part of contemporary art, including in it curious members of the 
public who just happen to pass by the workshop’s windows 
facing the street.

Costumi / Costumes:
Adam Łyszczek.
Interpreti / Cast:
Bogusz Bilewski, Franciszek 
Trzeciak, Lucyna Winnicka, 
jerzy Przybylski, Irena Malkiewicz, 
Andrzej Lipiński, Zdzisław Kuźniar, 
henryk Szkudlarek.
Produttore esecutivo /
Executive Producer:
Tadeusz Dreno, jerzy Szebesta. 
Produzione / Produced by:
Zespół Filmowy Panorama,
Wytwórnia Filmów Fabularnych 
(Breslavia / Wrocław).
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TAŃCZĄCY JASTRZĄB
LO SPARvIERO DANZANTE
DANCING hAWK

GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ

Polonia / Poland
1977, 35mm, col., 98’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Grzegorz Królikiewicz,
tratta dal romanzo di /
based on the novel by
julian Kawalec.
Fotografia / Photography:
Zbigniew Rybczyński.
Operatore / Cameraman:
Zbigniew Wichłacz.
Montaggio / Editing:
halina Nawrocka, jadwiga Ignatczenko.
Musica / Music:
janusz hajdun.
Suono / Sound:
Aleksander Gołębiowski.
Ingegnere del suono / Sound Engineer:
Anna Iżykowska.

Michał Toporny viene da una povera famiglia contadina: dopo aver 
abbandonato moglie e figlio nel secondo dopoguerra per entrare nei 
ranghi del Partito e far così carriera, inizia una scalata sociale che 
vorrebbe senza limiti. Si risposa con una ragazza dell’alta borghesia, 
la trascura per ambizione lavorativa e ne viene abbandonato; distrugge 
il suo paese d’origine, le sue radici e il rispetto dei suoi compaesani 
in nome di un progresso disumano; perde ogni coscienza morale 
ed infine, cercando una redenzione impossibile, perde anche la vita. 
Królikiewicz adatta, attraverso un’invenzione plastica e narrativa 
incessante e coerente, la parabola morale del romanzo modernista 
di Julian Kawalek – la storia di una promozione sociale urbana 
pagata con la perdita dei valori tradizionali e del legame comunitario 
ancestrale. L’illusione narrativa viene messa in crisi fin dalla prima 
inquadratura (la voce off è quella del protagonista già morto) e si 
sbriciola sempre più in un percorso labirintico fatto di scene ripetute, 
scene potenziali, scene senza legame. La sfrenata messa in scena 
disfa il filo logico degli eventi e turba la nostra posizione di spettatori; 
l’esasperata fotografia del maestro del cinema sperimentale Zbigniew 
Rybczyński apre, attraverso tecniche spiazzanti, ogni sequenza a punti 
di vista sempre diversi e paradossali; il suono deformato dilata la realtà 
fino all’incubo. (F.R.)

Michał Toporny comes from a poor peasant family: after 
abandoning his wife and son in the years following the Second 
World War to join the Party ranks and make a career of it, he 
begins to climb the social ladder with the highest of ambitions. 
He remarries an upper middle-class girl, neglects her thanks 
to his career ambition and is left by her; he destroys his home 
village, his roots and the respect of the people from his village, 
for the sake of inhuman progress; he loses any moral conscience 
and in the end, looking for an impossible redemption, he also 
loses his life. Through incessant and consistent narrative and 
formal inventions, Królikiewicz adapts the moral parable of Julian 
Kawalek’s modernist novel – the story of urban social promotion 
paid with the loss of traditional values and of the ancestral link to 
the community. The narrative illusion is challenged from the very 
start (we hear the voice-over of the already dead protagonist) and 
gradually falls to pieces in a labyrinthine path made of repeated 
scenes, potential scenes, unrelated scenes. The wild staging 
undoes the logical thread of events and upsets our perception as 
viewers; the exasperated photography of experimental cinema 
master Zbigniew Rybczyński through unsettling techniques opens 
every sequence to ever changing and paradoxical perspectives. 
The deformed sound dilates reality into a nightmare.

grzegorz królikiewicz

Scenografia / Art Director:
Zbigniew Warpechowski.
Costumi / Costumes:
Ewa Gralak-jurczak.
Interpreti / Cast:
Franciszek Trzeciak, Beata Tyszkiewicz, 
Beata Tumkiewicz, Czesław Przybyła, 
Tadeusz Łomnicki, Józef Fryźlewicz, 
Irena Orska, Stanisław Jaśkiewicz, Jerzy 
Zelnik, Edmund Fetting.
Produttore esecutivo / Executive Producer:
Kazimierz Sioma, jerzy Szebesta.
Produzione / Produced by:
Studio Filmowe (d. Zespół Filmowy) 
Profil, Wytwórnia Filmów Fabularnych 
(Łódź).
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fOrt 13
FORTE 13
FORT 13

GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ

Polonia / Poland
1983, 35mm & 16mm, col., 98’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Grzegorz Królikiewicz, Krzysztof Osada.
Fotografia / Photography:
Stefan Pindelski.
Montaggio / Editing:
halina Nawrocka.
Musica / Music:
Henryk Kuźniak.
Suono / Sound:
Andrzej hanzl, Marta Bogucka.
Scenografia / Art Director:
jerzy Groszang, Leszek Leszczyk,
Krzysztof Tyszkiewicz, Leszek
janiszewski, jacek Turewicz.
Costumi / Costumes:
Krzysztof Tyszkiewicz.

Prima guerra mondiale: due ufficiali dell’esercito russo, incarcerati 
dagli austriaci nei sotterranei del Forte XIII a Przemyśl, ne restano 
i soli prigionieri dopo che un’esplosione li ha sotterrati vivi. Grazie 
alle copiose scorte di acqua, cibo e candele, i due sopravvivono: 
ma se il tenente si mantiene in sé saldo e trova una sempre più 
profonda consolazione e pace interiore scrivendo un diario, pregando, 
ricordando i momenti decisivi della sua esistenza ed infine accettando 
il suo destino con misericordia, il capitano, divenuto alcolizzato, 
impazzisce e si suicida. Solo otto anni dopo il tenente verrà ritrovato 
ancora vivo da un operaio addetto alla demolizione del forte. 
Basandosi su eventi realmente accaduti, Królikiewicz realizza la sua 
opera più lineare, meditativa e religiosa. Tutto il film è immerso in una 
profonda oscurità e la luce, prima dell’esplosivo finale, sopraggiunge 
solo grazie al ricordo e al sogno: lo spazio sotterraneo del forte 
assomiglia ad una chiesa e il cammino interiore del tenente altro non 
è che il percorso iniziatico e misterico della dottrina cristiana. Il dolore, 
il perdono, il sacrificio e l’amore di ogni creatura sono le tappe che 
costituiscono l’iter salvifico cui il film dà corpo raccordando tra loro 
le sequenze nel forte con immagini di cinema scientifico (medico 
ed astronomico) che forniscono un magniloquente sfondo fisico e 
metafisico. (F.R.)

First World War: two Russian army officers, detained by the 
Austrians in the underground prison of the Fort XIII in Przemyśl, 
remain the only prisoners in it following an explosion that buries 
them alive. Thanks to plentiful supplies of water, food and 
candles, the two survive: but while the lieutenant keeps calm 
and finds an ever deepening consolation and inner peace writing 
a diary, praying, remembering the most important moments 
in his life and finally accepting his destiny with dignity, the 
captain, after becoming an alcoholic, goes mad and commits 
suicide. Eventually, eight years later, the lieutenant is found still 
alive by a worker demolishing the fort. Based on real events, 
this is Królikiewicz’s most linear, meditative and religious work. 
The whole film is immersed in deep darkness; light, before 
the explosive ending, appears only thanks to memories and 
dreams: the fort’s underground space resembles a church and 
the lieutenant’s interior journey represents the very initiation and 
mystic journey of Christian doctrine. Pain, forgiveness, sacrifice 
and love for each creature are the stages of a redemptive journey, 
which the film embodies by linking together sequences in the fort 
with images taken from scientific (medical and astronomic) films. 
This lends the film a grandiloquent physical and metaphysical 
background.

grzegorz królikiewicz

Effetti speciali / Special Effects:
Kazimierz Wróblewski, Edward Dudek, 
Jerzy Woźniak (video).
Interpreti / Cast:
Leon Niemczyk, janusz Krawczyk, 
Grażyna Szapołowska, Jerzy Block, 
Zygmunt Konieczny, Włodzimierz Musiał, 
Marek Probosz, Marian Ziętkiewicz, 
juliusz Lubicz-Lisowski.
Produttore esecutivo / Executive Producer:
Włodzimierz Kaczmarski.
Produzione / Produced by:
Zespół Filmowy “Aneks”, Wytwórnia 
Filmów Oświatowych (Łódź), Wytwórnia 
Filmów Fabularnych (Łódź).
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ZaBiCie CiOtKi
UCCIDERE LA ZIA
KILLING AUNTIE

GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ

Sceneggiatura / Screenplay:
Grzegorz Królikiewicz,
Krzysztof Skudziński,
tratta dal romanzo di /
based on the novel by Andrzej Bursa. 
Fotografia / Photography:
Krzysztof Ptak.
Operatore / Cameraman:
Andrzej Wyrozębski.
Montaggio / Editing:
Jarosław Ostanówko.
Musica / Music:
janusz hajdun; Capriccio n° 5 per
violino solo (Niccolò Paganini), Marcia 
di benvenuto / Welcome March
(henryk Melcer).
Suono / Sound:
Andrzej hanzl.

Yurek ha vent’anni, è orfano fin da bambino e ora vive con la zia, che 
lo mantiene e si prende fin troppo amorevolmente cura di lui. Dopo 
un maldestro tentativo di suicidio la uccide con un martello e poi 
confessa i suoi peccati ad un prete senza poterne né volerne essere 
assolto. Decide di disfarsi del cadavere facendolo a pezzi e inviandolo 
in pacchi postali per tutta la Polonia: nel frattempo riceve la visita di 
sua madre e sua nonna che, scoperto il delitto, fuggono spaventate. 
Yurek inizia quindi un vagabondaggio disperato per depistare la polizia, 
un viaggio senza meta durante il quale conosce ed ama una ragazza: le 
racconta il suo indicibile segreto, l’abbandona, e si ritrova in uno zoo. 
Torna infine a casa: la zia rientra dal suo viaggio e scarta con lui un 
pacco postale, quello che dovrebbe contenere la sua testa decapitata 
dal nipote... Con Zabicie ciotki Królikiewicz prosegue la sua opera di 
decostruzione radicale del cinema: i piani narrativi sono frantumati, la 
logica del delirio e dell’immaginazione sostituisce quella del realismo, 
l’identificazione spettatoriale è beffata fino alle radici, il discorso del 
film si fa monologo interiore abitato da incubi e false piste. Il Vero 
non è più uno solo perché la realtà è molteplice e schizomorfa. Su 
tutto dominano un immaginario orrorifico sottilmente comico ed un 
paradossale sentimento religioso d’ascendenza misticocattolica.
(F.R.)

Yurek is twenty, he’s been an orphan since childhood and he is 
now living with his aunt, who looks after him and dotes on him. 
After a clumsy suicide attempt, he kills her with a hammer and 
then confesses his crimes to a priest without being able, nor 
wanting to be absolved. He decides to dispose of the corpse 
by cutting it to pieces, which he then sends off as parcels all 
over Poland. In the meantime, he is visited by his mother and 
grandmother, who, after discovering the murder, run away 
terrified. Yurek starts wandering around in a desperate attempt to 
set the police on the wrong track. During this aimless journey he 
meets and falls in love with a girl: he tells her his unmentionable 
secret, abandons her and ends up in a zoo. He finally returns 
home - his aunt returns from her trip and unwraps a parcel with 
him, the one supposed to contain her severed head... With Zabicie 
ciotki Królikiewicz continues his radical deconstruction of cinema: 
narrative levels are shattered, the logic of delirium and imagination 
replaces that of realism. The viewer’s identification and 
involvement with the story is deeply disturbed, the film’s dialogue 
becomes an inner monologue inhabited by nightmares and 
continually wrong-footing us. The True is no longer ‘one’ because 
reality is multifarious and schizomorphous. What dominates is a 
dark but subtly comical imaginative capacity and a paradoxical 
religious sentiment rooted in Catholic mysticism.

grzegorz królikiewicz

Effetti sonori / Sound Effects:
Zygmunt Nowak.
Scenografia / Art Director:
Romuald Wojciech Szpotakowski.
Costumi / Costumes:
Krzysztof Tyszkiewicz.
Interpreti / Cast:
F. Robert herubin, Maria Kleydysz,
Wanda Łuczycka, Krystyna Feldman, 
Józef Pieracki, Mirosława Zaborowska, 
henryk Dederko, jolanta Mielech. 
Produttore esecutivo / Executive Producer: 
Anna Gryczyńska, Czesław Kłak,
józef Wojakiewicz.
Produzione / Produced by:
Studio Filmowe (d. Zespół Filmowy) 
Rondo, Wytwórnia Filmów
Fabularnych (Łódź).

Polonia / Poland
1984, 35mm, col., 105’
v.o. polacca / Polish o.v.
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raPsOD
RAPSODIA
RhAPSODY

GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ 
Polonia / Poland
1988, 35mm, col., 16’
senza dialoghi / no dialogues

Sceneggiatura / Screenplay:
Grzegorz Królikiewicz.
Fotografia / Photography:
Cezary Makowski, Leszek Krzyżański. 
Montaggio / Editing:
Lucyna Dąbrowska,
Krystyna Tunicka-Palluth.
Suono / Sound:
Jerzy Gałek.

Film poetico-religioso solo apparentemente lontano dalle altre opere 
di Królikiewicz: documentazione accorata di un funerale simbolico 
di un eroe di guerra polacco, Jan Piwnik “Ponury” – il cui gruppo di 
partigiani venne passato sotto silenzio censorio in Polonia fino al 1988. 
La cerimonia, durata tre giorni e tre notti, viene seguita con misura 
di stile e di sentimento: è un evento vissuto da tutti come finalmente 
pacificatore, e ha quindi in sé caratteristici riti del cristianesimo e culti 
pagani degli Slavi. La memoria storica, le ferite procurate dall’ideologia 
e dalla guerra, la partecipazione di massa: il cinema come forza 
eticopolitica. (F.R.)

A poetic-religious film only apparently distant from the other works 
by Królikiewicz, this is a heart-felt record of a symbolic funeral of a 
Polish war hero, Jan Piwnik “Ponury” – whose group of partisans 
was obscured by Polish censorship until 1988. The ceremony, 
lasting three days and three nights is followed with measured 
style and feeling. The event is finally experienced by everyone as 
reconciliatory and combines rites belonging both to Christianity 
and Slavic pagan cults. Historical memory, the wounds inflicted 
by ideology and war, mass participation: this is cinema as ethical/
political force.

Produttore esecutivo /
Executive Producer:
Barbara Koczoń.
Produzione / Produced by:
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych 
(varsavia / Warsaw).

PreKUrsOr
PRECURSORE
FORERUNNER

GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ
Polonia / Poland
1988, 35mm, col., 18’30”
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Grzegorz Królikiewicz.
Fotografia / Photography:
Stefan Czyżewski.
Montaggio / Editing:
Dorota Wardęszkiewicz.
Musica / Music:
Richard Strauss, Till Eulenspiegel. 
Suono / Sound:
Andrzej hanzl.
Scenografia / Art Director:
Krzysztof Tyszkiewicz.

La vita e l’opera di Marian Mazur, uno scienziato polacco che teorizzò 
la cibernetica del carattere umano e morì dimenticato e perseguitato 
nel 1983. Królikiewicz costruisce un film-saggio in prima persona 
– è lui ad aprire e chiudere l’opera e sua è la voce off –, un’opera 
polimorfa di alto valore politico. L’umanismo degli assunti di Mazur 
è illustrato obliquamente da una messa in scena straniante, in cui 
performance attoriali barocche vengono accolte in rigorose immagini 
simmetriche. “Pensare la realtà come discontinua. La realtà è un 
mosaico: una configurazione di elementi non connessi fra loro.” Sono 
parole di Mazur, ma valgono perfettamente anche per il cinema di 
Grzegorz Królikiewicz. (F.R.)

A film about the life and works of Marian Mazur, a Polish scientist 
who theorised about the cybernetics of human character and died 
forgotten and oppressed in 1983. Królikiewicz builds a filmic essay 
in the first person – he opens and closes the work, and provides the 
voice-over – a polymorphous work with a high political value. The 
humanism of Mazur’s premises is shown obliquely by an alienating 
staging, in which actors’ baroque performances are set in 
rigorously symmetrical images. “Think of reality as discontinuous. 
Reality is a mosaic: a configuration of unconnected elements.” 
These are Mazur’s own words, but they also perfectly fit Grzegorz 
Królikiewicz’s cinema.

Interpreti / Cast:
Grzegorz Królikiewicz, Teatr Akademia 
Ruchu, Piotr Boruta, Cezary Marczak, 
Ryszard Kawalec, Jacek Gawłowski, 
Krzysztof Żwirbilis, Zbigniew Olkiewicz. 
Produttore esecutivo / Executive Producer: 
Andrzej Pawliński.
Produzione / Produced by:
Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź).
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TAŃCZ
DANZA
DANCE

GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ 
Polonia / Poland
1989, 35mm, col., 8’30”
senza dialoghi / no dialogues

Fotografia / Photography:
Stefan Czyżewski, Jacek Śliwa.
Suono / Sound:
Andrzej hanzl.
Produttore esecutivo /
Executive Producer:
Andrzej Pawliński.

Parata del Primo Maggio 1988 a Varsavia: le immagini delle 
manifestazioni ufficiali filosovietiche si incrociano, grazie all’ironica 
finezza del montaggio, con quelle delle sfilate clandestine del popolo 
polacco. Il tessuto sonoro duplica la dialettica delle immagini mettendo 
in tensione registrazioni in russo del coro dell’Armata Rossa e brani di 
folk band polacche. Da questa struttura bipartita nasce un film leggero 
e sottilmente politico, capace di porre le giuste domande alla società e 
alla cultura di un paese in cui, a causa dell’oppressione totalitaria, non 
si può più ballare e festeggiare con gioia. (F.R.)

Mayday parade, Warsaw 1988 - images of the official pro-Soviet 
celebrations are interspersed - thanks to a subtly ironical editing 
device - with those of the Polish people’s clandestine marches. This 
tension between the two scenarios is reinforced by the soundtrack, 
alternating Russian Red Army choir recordings and songs by Polish 
folk bands. This dual structure produces a light and subtly political 
film, able to ask the right questions in a country where, thanks to 
totalitarian oppression, one can no longer dance and celebrate with 
joy.

Produzione / Produced by:
Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź).

grzegorz królikiewicz

IDŹ
vAI
GO

GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ
Polonia / Poland
1989, 35mm, col., 23’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura, montaggio, musica / 
Screenplay, Editing, Music:
Grzegorz Królikiewicz.
Fotografia / Photography:
jan jakub Kolski, Piotr Lenar.
Suono / Sound:
Andrzej hanzl.
Scenografia / Art Director:
Krzysztof Tyszkiewicz.

Dedicato a tre amici del regista, scomparsi tragicamente in montagna: 
film intimo e malinconico sullo splendore del paesaggio e la durezza 
della vita. Finzione documentaria che ricostruisce il viaggio compiuto 
in autunno dalle guide polacche verso la cima dei monti, portando con 
sé un cavallo che, una volta ucciso, avrebbero poi lasciato in pasto 
agli orsi bruni protetti, dopo averlo scuoiato e averne preso la pelle 
come ricompensa per la spedizione. La meraviglia di ogni dettaglio 
naturale, colta attraverso lente e maestose panoramiche e commoventi 
primissimi piani, ci trasporta in un percorso iniziatico che si conclude 
con l’accettazione dell’ineluttabilità della morte. (F.R.)

This is dedicated to three friends of the director, who died tragically 
while mountaineering. It is an intimate and melancholic film on the 
beauty of the landscape and on the hardship of life. It is a fictional 
documentary that recreates the journey which Polish guides make 
in the autumn to the top of the mountains, taking a horse with them 
which, once killed and skinned for its leather (kept by the guides 
as payment for the expedition) would be offered to the locally-
protected brown bears. The amazement at each natural detail, 
captured through long and majestic panning and very touching 
close-ups, takes us on a journey which concludes with the 
acceptance of the ineluctability of death.

Interpreti / Cast:
Wilhelm Dziadecki.
Produttore esecutivo / Executive Producer:
Teresa Oziemska.
Produzione / Produced by:
Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź).
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sCYtOWie
GLI SCITI
ThE SCYThIANS

GRZEGORZ KRóLIKIEWICZ
Polonia / Poland
1992, Beta, col., 17’
v.o. polacca / Polish o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Grzegorz Królikiewicz,
tratta dal poema di /
based on the poem by
Aleksandr Blok.
Fotografia / Photography:
Stanisław Ścieszko.
Montaggio / Editing:
Jacek Morawczyński.
Musica / Music:
Sergei Prokofiev.

Sperimentazione videografica basata sul poemetto Gli Sciti di 
Aleksandr Blok: il poeta russo lo scrisse nel gennaio del 1918, 
subito dopo la Rivoluzione d’Ottobre, fu il suo ultimo componimento. 
Travolto dalla piega violenta che il rivolgimento sociale ed economico 
propugnato dai bolscevichi stava prendendo, Blok vide distrutte le sue 
speranze di palingenesi mistica e messianica. Królikiewicz traduce 
Blok e gli dà la voce: attraverso il video anima le figure dei grandi 
e terribili leader russo-asiatici (da Gengis Khan a Eltsin), evocando 
un paese in preda alla catasfrofe storica e alla violenza totalitaria: 
l’imperialismo – e non solo quello russo – non ha ancora finito di 
minacciare il mondo. (F.R.)

This is a video-graphic experiment based on the poem The 
Scythians by Alexandr Blok: the Russian poet wrote it in January 
1918, in the immediate aftermath of the October Revolution, 
and it was his last work. Blok was overwhelmed by the violence 
that followed the social and economic revolution brought on 
by the Bolsheviks, and his hopes for a mystical and messianic 
palingenesis were crushed. Królikiewicz translates Blok and gives 
him a voice: the video brings to life the figures of the great and 
terrible Russian-Asian leaders (from Ghengis Khan to Eltsin), 
evoking a country prey to historical catastrophe and totalitarian 
violence. Imperialism - and not just the Russian version - has not 
yet finished threatening the world.

Suono / Sound:
Iwona Kawiorska.
Effetti speciali / Special Effects:
Marek Szydłowski.
Voce / Voice:
Grzegorz Królikiewicz.
Produttore esecutivo / Executive Producer: 
Andrzej Pawliński.
Produzione / Produced by:
Studio Filmowe “N”, TVP S.A. Łódź.



MURI DEL SUONO  
WALLS OF SOUND

BIjELO DUGME
Igor Stoimenov 

FREAKBEAT
Luca Pastore
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BiJelO DUGme IGOR STOIMENOv

Serbia
2010, DigiBeta, col., 86’
v.o. serba - croata / Serbian - Croatian o.v.

ANTEPRIMA ITALIANA
ITALIAN PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Zoran Panjković, Igor Stoimenov.
Fotografia / Photography:
Marko Stoimenov.
Montaggio / Editing:
Ana Dunjić.
Musica / Music:
Petar Antonović.
Musica d’archivio / Archive Music: 
Goran Bregović & Bijelo dugme.
Suono / Sound:
Nikola Cvijanović.

Quando il mondo aveva i Rolling Stones, la Jugoslavia aveva i Bjielo 
dugme. I loro concerti richiamavano centinaia di migliaia di fan, 
vendevano milioni di album e furono i primi a scandalizzare la nazione 
con storie di droga e sregolatezza. Il film ci riporta agli inizi degli 
anni ’70, quando la leggendaria rock band di Sarajevo conquistò 
la Jugoslavia e diede il via a 15 anni incontrastati di dominio delle 
classifiche. Fino al 1989, quando anche il paese cominciava a dare i 
primi segni di cedimento. Il fondatore della band, Goran Bregović, è 
in seguito divenuto un fenomeno globale della world music, portando 
in giro per il mondo i suoi show fatti di colorate orchestre di ottoni e 
cori femminili. Usando rari materiali d’archivio della scena musicale 
jugoslava a partire dalla fine degli anni ’60 e dei primi anni ’70 e 
per i 15 anni durante i quali la band ha fatto irruzione sulla scena 
e monopolizzato l’immaginazione popolare, il film racconta una 
storia epica fatta di sesso, droga, rock’n’roll e politica. Lo sviluppo 
cronologico del film segue, infatti, passo passo la trasformazione 
vissuta dalla Jugoslavia, arrivando fino al 1989, anno in cui i Bjielo 
dugme si sciolgono e il paese modello del blocco orientale si affaccia 
sull’orlo dello sfacelo.

When the Rolling Stones took the world, Bjielo dugme took the 
Yugoslavia. Their concerts gathered hundreds of thousands of 
fans, they sold millions of albums, they were the first to scandalize 
the region with stories of drugs and unruly behavior. The film 
takes us back to the times when the legendary rock band “Bijelo 
dugme” (White Button) from Sarajevo took Yugoslavia by storm in 
the early 1970s and ruled the charts for 15 years, until the country 
began falling apart in 1989. Its founder, composer Goran Bregović 
has since become a global world music phenomenon, touring 
with a huge entourage of colorful brass orchestra and all-female 
folk choir. The documentary tells an epic story of sex, drugs, 
rock’n’roll and of course, politics featuring rare archival footage of 
the music scene in Yugoslavia in the late 1960s and early 70s and 
from the next 15 years when Bijelo dugme burst onto the scene 
and captured popular imagination. The film’s timeline closely 
mirrors the transformation of Yugoslavia from the poster-country 
of the Eastern bloc to a place on the brink of disintegration in 1989 
when Bijelo dugme disbanded.

muri del suono / walls of sound

Interpreti / Cast:
Goran Bregović, Zoran Redžić, Milić 
Vukašinović, Petar Popović, Raka Marić. 
Narratore / Narrated by:
Nikola Djuričko.
Produzione, distribuzione internazionale /
Produced by, World Sales:
Absinthe Production.
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freaKBeat LUCA PASTORE

Italia / Italy
2011, HD, col. & b-n / b-w, 77’
v.o. italiana / Italian o.v.

Soggetto / Script:
Luca Pastore, Claudio Piersanti. 
Sceneggiatura / Screenplay:
Claudio Piersanti.
Fotografia / Photography:
Luciano Federici.
Montaggio / Editing:
Cristina Sardo.
Suono / Sound:
Diego Schiavo.
Scenografia / Art Director:
valerio Gnesini.
Costumi / Wardrobe:
Francesca Piani.

Il nastro perduto della mitica session fra l’Equipe 84 e Jimi Hendrix 
è all’origine di una spedizione su un vecchio furgone Volkswagen 
attraverso l’Emilia guidato da Freak Antoni insieme alla figlia 
Margherita, alla quale il musicista cerca di trasmettere i valori su 
cui si è fondata un’intera generazione e che ora sembrano esser 
stati soppiantati da cinismo e sterilità. Durante il viaggio, la coppia 
incontrerà i protagonisti della stagione del beat italiano, giungendo 
finalmente al cospetto dell’unico uomo che forse conosce la verità: 
Maurizio Vandelli.

“Freakbeat non è un documentario e non è un film di finzione, è un esperimento: 
è il tentativo di raccontare in modo leggero e imprevedibile, quell’impalpabile follia 
anticonformista che, nata negli anni ‘60 sulle tracce della rivoluzione intellettuale 
della Beat Generation, continua a essere alla base della non-omologazione di intere 
generazioni, che sono ‘beat’ anche senza saperlo. Freakbeat si muove assolutamente 
nell’oggi, senza nostalgie, ma con la consapevolezza che l’utopia e la fantasia sono 
ingredienti essenziali da contrapporre al funzionalismo arido che troppo spesso tenta di 
dominarci.” (L. Pastore)

The lost tape of the legendary jam session between the Italian 
band Equipe 84 and Jimi Hendrix is the catalyst for a trip across 
Emilia in an old VW van driven by Freak Antoni (leader of the 
Skiantos), who is accompanied by his daughter Margherita. The 
musician tries to transmit to her he values on which an entire 
generation was founded and which now seem to have been 
supplanted by cynicism ad barrenness. During the journey, the 
two encounter the protagonists of Italy’s season of beat, until they 
finally reach their destination – the one man who might know the 
truth: Maurizio Vandelli of Equipe 84.

“Freakbeat is not a documentary or a fiction film, it’s an experiment, an attempt 
to depict in a lighthearted and unpredictable way that intangible anti-conformist 
madness which was born in the ‘60s on the tracks of the intellectual revolution of 
the beat generation and which continues to be the basis for the nonhomologation 
of entire generations, which are beat without realizing it. The film is rooted in today, 
without any nostalgia, but with the awareness that utopia and imagination are 
essential ingredients for counterbalancing the arid functionalism which too often 
tries to dominate us.” (L. Pastore)

muri del suono / walls of sound

Interpreti / Cast:
Roberto “Freak” Antoni, Sofia Fesani, 
Maurizio vandelli, Marco Moser, Max 
Marmiroli, Romano “vIII” Morandi, 
Carlo Savigni, Ambra Borelli.
Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Pulsemedia.
Coproduzione / Co-produced by:
Legovideo.



ZONE DI CINEMA
CINEMA ZONES

FAR AWAY IS hOME. 
LA STORIA DI CLELY
Diego Cenetiempo

KLEINE BERLIN. LA PICCOLA 
BERLINO DI TRIESTE
Cristina Milovan, 
Deborah Viviani  

MOTOvUN MON AMOUR
Lothar Just, Arnold Trampe 

NONNA SI DEvE ASCIUGARE
Alfredo Covelli 

NUOvI ITALIANI, 
CARTOLINE DALL’ITALIA 
Massimo Garlatti Costa 

UN ONOMASTICIDIO 
DI STATO
Miro Tasso, Nadia Roncelli

PASOLINI, L’INCONTRO
Pasqualino Suppa 

LA PENNA 
DI hEMINGWAY
Renzo Carbonera 

TRIESTE RACCONTA 
BASAGLIA
Erika Rossi

UP/DOWN
Marco Rossitti

EvENTO SPECIALE 
SPECIAL EVENT

L’ULTIMO IMPERATORE  
La visita di Carlo I 
a Trieste, giugno 1917
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ZONE DI CINEMA 2012
CINEMA ZONES 2012

ANNAMARIA PERCAvASSI

Gli undici film che costituiscono il corpo della sezione “Zone di 
Cinema” di quest’anno confermano, nella loro varietà di genere 
(fiction e documentari) e diversità di formati (corti, medi e 
lungometraggi), il rispetto e il raggiungimento degli obiettivi che 
fin dall’inizio la sezione si è prefissata: valorizzare ogni tipo di 
produzione cinematografica che nasca dall’attento interesse per 
il territorio della nostra regione e sia testimonianza del lavoro 
d’autore sempre più scrupoloso, fantasioso e originale realizzato 
in loco, con soddisfazioni e riscontri che si stanno rivelando 
sempre più positivi. Il programma, che però tende naturalmente 
ad ampliare di anno in anno l’orizzonte di indagine anche al di là 
di confini che non cancellano sotterranee radici comuni, include 
infatti pure quest’anno una felice coproduzione internazionale (in 
questo caso tra Croazia, Germania e Paesi Bassi) per raccontare 
una storia attuale di casa nostra (Motovun, mon amour).
Ma a proposito dell’allargamento internazionale della sezione, ci 
addolora il fatto che la mutata situazione politica dell’Ungheria 
abbia troncato sul nascere il gemellaggio appena avviato con il 
Festival ungherese CinePécs, che aveva felicemente caratterizzato 
l’edizione scorsa di “Zone di Cinema” come entusiastica 
premessa di una futura collaborazione permanente tra i due 
festival su temi di comune interesse. Il Festival CinePécs - che 
aveva ospitato nel programma della sua scorsa (e speriamo non 
ultima) edizione una selezione di film e autori proprio di “Zone 
di Cinema”, per sintonia di intenti con le proprie finalità culturali 
centrate sulle tematiche caratteristiche di un’area di frontiera 
- ora non esiste più. È stato cancellato, come tante altre realtà 
cinematografiche, dal nuovo corso della politica ungherese. 
Ci auguriamo, e gli auguriamo, di saper ritrovare la forza per 
rinascere. Il Trieste Film Festival sarà sempre pronto a riprendere 
il progetto comune così felicemente avviato. Non è solo una 
promessa, è una sincera speranza: quella di poter proseguire 
il dialogo con gli stimoli fertili che la città di Pécs, già capitale 
della cultura europea nel 2010, sa comunicare con il suo ricco 
patrimonio d’arte.
Tornando al contenuto del programma, a parte la coproduzione 

The eleven films constituting the heart of the “Cinema Zones” 
section this year confirm, in the variety of genre (fiction and 
documentaries) and diversity of formats (shorts, medium 
and feature-length films), the respect and attainment of the 
objectives this section has set itself from the outset: the 
promotion of every type of film production arising from a close 
interest for our region and which is the result of an increasingly 
scrupulous, imaginative and original approach to making 
film; a film made in loco. The results and acclaim have over 
the years been increasingly positive. The programme, which 
naturally tends to broaden the area of interest year by year 
beyond borders that do not cancel out underground shared 
roots, includes a successful international coproduction in this 
edition (between Croatia, Germany and the Netherlands) telling 
a topical story from our area (Motovun, mon amour).
Regarding the international broadening of the section, we are 
sorry that the changed political situation in Hungary should 
have killed off the twinning that had just been set up with the 
Hungarian CinePécs Festival, which had successfully marked 
the last edition of “Cinema Zones” as an enthusiastic premise 
to a permanent future collaboration between the two festivals in 
areas of common interest. The CinePécs Festival – which in its 
latest (and we hope not last) edition hosted a selection of films 
and directors from our “Cinema Zones” because they accorded 
with its own cultural aims focused on themes characteristic of a 
frontier zone – no longer exists. It has been cancelled, like many 
other cinema events, by the new direction taken by Hungarian 
politics. We hope that the Festival finds the strength to arise 
anew. The Trieste Film Festival will always be ready to revive 
the project that had started so successfully. This is not just a 
promise but a sincere hope too: that of being able to continue 
the dialogue with the fruitful stimuli that the town of Pécs, 
European culture capital in 2010, is able to communicate with 
its rich art heritage.
Returning to the content of the programme, apart from the 
international coproduction, all the other films in this competitive 

zone di cinema / cinema zones
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internazionale, tutti gli altri film di questa sezione competitiva, 
sostenuta in modo particolare dalla Provincia di Trieste con 
l’assegnazione di un premio al film giudicato migliore dal 
pubblico, sono opera di autori perlopiù giovani, nati nella nostra 
regione, ma formatisi anche in prestigiose scuole all’estero, 
e già misuratisi con esperienze positive di lavoro in campo 
cinematografico o televisivo. Tutti dimostrano infatti originalità 
e sicurezza nell’affrontare le tematiche complesse dell’oggi 
e della storia in questa regione: il tema dell’integrazione 
multietnica e quello doloroso dell’emigrazione in terre lontane 
(Nuovi italiani, cartoline dall’Italia, Far Away Is Home. La storia 
di Clely), l’attenzione a problemi sociali come ad esempio il 
disagio mentale e la storica rivoluzione basagliana ieri e oggi 
(Trieste racconta Basaglia, Up/Down), il ricordo affettuoso 
e assolutamente originale di alcune grandi figure che hanno 
segnato la storia dell’altro secolo (Pasolini, l’incontro; La penna 
di Hemingway), la riflessione sul travaglio della Storia in questa 
zona con la sua incidenza sull’individuo e i suoi strascichi 
nell’attualità (Un onomasticidio di Stato), il recupero prezioso 
delle memorie storiche e delle testimonianze (Kleine Berlin), ma 
anche le storture di un certo perbenismo borghese (Nonna si 
deve asciugare). Ancora una volta, insomma, il programma di 
questa sezione si presenta come un ricco intreccio di punti di 
vista diversi e originali, di nuovi sguardi coraggiosi sull’oggi, di 
scrupolose ricerche d’autore nella storia del passato, capaci di 
farci riflettere sulla ricchezza e sulla complessa diversità di questa 
nostra “zona” di cinema e di cultura.
Arricchisce e conclude la sezione un “evento” imprevisto e 
davvero speciale: la presentazione in anteprima assoluta di un 
filmato d’eccezione, una rarità rinvenuta e identificata a Trieste 
da un appassionato collezionista. Si tratta di un frammento di 
pellicola, 10 preziosi minuti, che costituiscono, anche a detta 
della Cineteca di Vienna, l’unico documento filmato esistente al 
mondo della visita fatta a Trieste dall’ultimo imperatore asburgico, 
Carlo I nel mese di giugno del 1917.
Quale finale più appropriato per “Zone di Cinema”?

section, supported closely by the Province of Trieste with the 
awarding of a prize to the film gaining the most public votes, 
are by mostly young directors born in our region, but some 
of whom have trained in prestigious film schools abroad 
and have already gained positive experience in cinema or 
television. All present originality and confidence in tackling the 
complex themes of the region today and in history: the theme 
of multiethnic integration and the painful one of migration to 
distant places (Nuovi italiani, cartoline dall’Italia, Far Away Is 
Home. La storia di Clely), a focus of social problems, including 
mental health and the historic revolution in mental care started 
by Basaglia and continued today (Trieste racconta Basaglia, 
Up/Down), the affectionate and absolutely original memory of 
some great figures who are part of the last century’s history 
(Pasolini, l’incontro; La penna di Hemingway), a reflection 
on the tormented history of this region with its affects on the 
individual and on today’s area (Un onomasticidio di Stato), the 
recovery of memories and accounts (Kleine Berlin), and also 
the distorted ideas of a certain bourgeois respectability (Nonna 
si deve asciugare). Once again, the programme for this section 
offers a rich mix of different, original points of view, courageous 
surveys of today’s world, scrupulous research into history, all 
able to make us reflect on the wealth and complex diversity of 
our “zone” of cinema and culture.
The section rounds off with an unexpected and truly special 
“event”: the preview presentation of an exceptional film, a rarity 
found and identified in Trieste by a passionate collector. The 
film is a fragment lasting seven minutes and is, according to 
the Vienna’s Film Museum quite unique: the only surviving film 
in the world of the visit to Trieste of the last Hapsburg emperor, 
Karl I, in June 1917.
What more appropriate finale for “Cinema Zones”?

zone di cinema / cinema zones
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far aWaY is HOme.
la stOria Di ClelY
FAR AWAY IS hOME. ThE STORY OF CLELY

DIEGO CENETIEMPO

Australia - Italia / Australia - Italy
2012, HD, col., 37’
v.o. dialetto triestino - inglese /
Triestine dialect - English o.v.

ANTEPRIMA ASSOLUTA
WORLD PREMIERE

Sceneggiatura / Screenplay:
Chiara Barbo.
Fotografia / Photography:
Raffele Rago.
Montaggio / Editing:
Diego Cenetiempo.
Suono / Sound:
Francesco Morosini.

Clely Quaiat è partita da Trieste quand’era bambina: erano gli anni 
Cinquanta, e con la sua famiglia, si è imbarcata per l’Australia. Si 
stabilisce ad Adelaide, ma Clely è una ragazzina curiosa, irrequieta, 
e presto decide di andare a cercare quelle fantasie e quei sogni che 
aveva coltivato per anni, fino a scoprire un luogo lontanissimo in cui 
non si poteva entrare: i Northern Territories, terra aborigena. Con 
lei ha i suoi due bambini, e un giorno incontra un uomo, figlio del 
capo aborigeno di quei territori, Terry Yumbulul, e per Clely comincia 
un’altra vita ancora. L’isola di Wigram, dove vive per anni, senza acqua 
corrente né elettricità, in una casa che lei e Terry si costruiscono 
da soli, ai margini di una spiaggia bianca, con coccodrilli e serpenti 
sempre in agguato, quell’isola diventa la sua vera casa, ma il ricordo di 
Trieste non la abbandona mai. Una triestina in terra aborigena,
questa è la storia di Clely.

Clely Quaiat leaves Trieste in the 1950s. She is a little girl, and with 
her family she embarks to Australia. She lives in Adelaide, but she 
is a lively, restless and curious girl, so, very soon, she decides 
to go, and look for those fantasies she had been dreaming of for 
years. She finds them in a very remote place, a place where it is 
prohibited to enter: the Northern Territories, aboriginal land... She 
decides to live there, with her two children. One day she meets 
Terry Yumbulul the chief’s son of that aboriginal land, and for Clely 
a new life begins. She has been living in the island of Wigram 
for many years. No fresh water, nor electricity, in a house that 
Terry and herself built on a white sandy beach, with snakes and 
crocodiles always in ambush. That island becomes her real home, 
but at the same time Trieste is always in her heart. A Triestine 
woman in an aboriginal land, this is the story of Clely.

zone di cinema / cinema zones

Interpreti / Cast:
Clely quaiat Yumbulul, Erika Saffi,
Terry Yumbulul, Marina Saffi, vincent v.j. 
Saffi, Nick Tummen, Tracy Billot, hank 
veltman, Djalu.
Produzione / Produced by:
Pilgrim Film.
Coproduzione / Co-produced by:
Cividin Your Travel Planner.
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KleiNe BerliN:
la PiCCOla BerliNO Di trieste
KLEINE BERLIN: TRIESTE’S SECRET BERLIN

CRISTINA MILOvAN, DEBORAh vIvIANI

Italia / Italy
2011, Betacam SP, col. & b-n / b-w, 20’
v.o. italiana / Italian o.v.

Soggetto / Script:
Deborah viviani.
Sceneggiatura / Screenplay:
Lorenzo Sciuca, Enzo Rostirolla. 
Fotografia / Photography:
Francesco Perini.
Montaggio / Editing:
Carmelo Settembrino,
Cristina Milovan.
Musica / Music:
Marco Podda.
Suono / Sound:
Marco Laurenti.

Documentario sulle più estese gallerie antiaeree sotterranee risalenti 
alla Seconda guerra mondiale della città di Trieste: la Kleine Berlin. 
Raccontare questi luoghi attraverso la memoria, il ricordare, il 
conoscere fatti realmente accaduti in tempi a molti sconosciuti 
ma solo assorbiti mediante racconti, libri, film, ecc. Esplorare un 
pezzo di storia noto, trasmettere una sapienza nascosta, celata dal 
suolo, inoltrarsi con l’occhio della telecamera nei luoghi più segreti 
della Seconda guerra mondiale, oltrepassare le porte di un mondo 
sotterraneo; quello di Trieste. Filo conduttore del racconto sono coloro 
che custodiscono e preservano con passione e dedizione queste 
gallerie affinché la memoria di questo luogo non venga dimenticata. A 
queste figure si alternano testimonianze di persone che hanno vissuto 
in prima persona l’esperienza della guerra.

“Kleine Berlin: la Piccola Berlino di Trieste è innanzitutto un viaggio denso di emozioni e 
forti sensazioni, grazie proprio al racconto delle testimonianze raccolte in questo lungo 
e intenso percorso. Fare una co-regia non è sempre facile, ma in questo caso è stato 
proprio questo il nostro punto di forza che ci ha permesso di avere un continuo scambio 
di idee e scelte per arrivare a un prodotto finale completo di sfumature diverse. Per noi 
questo film non significa solo il ricordo di una parte della storia della città di Trieste 
ma soprattutto è stato un forte arricchimento a livello personale, un punto di partenza 
importante per i nostri lavori futuri.” (C. Milovan, D. Viviani)

A documentary about the longest air-raid tunnels built during the 
Second World War under the city of Trieste: Kleine Berlin. Here, 
the story of this place is told through memories and learning 
about events that took place at a time unknown to many but only 
absorbed through stories, books, films and so on. A piece of 
history is explored, some hidden knowledge conveyed, hidden by 
the ground, as the camera ventures into some of the most secret 
places of the Second World War, beyond the doors leading to a 
subterranean world; that of Trieste. The common thread of the 
story lies in those who protect and preserve these tunnels with 
passion and dedication, so that the memories of this place never be 
forgotten. Alongside these figures, we hear the stories of those who 
experienced the war personally.

“The documentary Kleine Berlin: la Piccola Berlino di Trieste is above all a voyage 
full of emotions and sensations, thanks to the accounts gathered in this long, intense 
journey. Co-directing a film is not always easy, but in this case, it was exactly 
this that was our point of strength, and which enabled us to enjoy a continuous 
exchange of ideas and choices to arrive at a finished product offering a range of 
levels. For us, this film means not only recalling a part of the history of Trieste, but 
it has above all been a strongly enriching experience on a personal level, forming an 
important starting point for our future projects.” (C. Milovan, D. Viviani)

zone di cinema / cinema zones

Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
BloopersLab – Giovani Produzioni video.
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mOtOvUN mON amOUr LOThAR jUST, ARNOLD TRAMPE

Croazia - Germania - Paesi Bassi / 
Croatia - Germany - Netherlands
2011, HD, col., 31’
v.o. inglese - croata - olandese / 
English - Croatian - Dutch o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Arnold Trampe, Lothar just.
Fotografia, montaggio /
Photography, Editing:
Arnold Trampe.
Musica / Music:
Motovun Klappa.
Suono / Sound:
Ernst Schillert, CINE-AUDIO & Media
Services.

Interpreti / Cast:
Ranko Bon, Mirko Gabler, Livio &
Dolores Lanka, Ljubica handjal, Klaudio 
Ivasić, Minke van Ingen, Miro & Mirjana 
Kotiga, Tomislav Pahović, Filip Vrtarić.
Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Pulsar consult Bv.
Coproduzione / Co-produced by:
just Kommunikation.

Motuvun è una delle cittadine più pittoresche e interessanti dell’Istria. 
Come molte altre città della regione, ha avuto una storia tormentata. 
Nel 1948, quasi tutti i suoi abitanti se ne sono andati, ma negli ultimi 
anni sono arrivati nuovi abitanti (sia croati che non) a rioccuparne le 
abitazioni. La domanda è: riusciranno gli abitanti del luogo e i nuovi 
venuti a costruire una comunità? Il documentario cerca di rispondere 
alla domanda interrogando i diversi rappresentanti delle parti 
interessate.

Motuvun is one of the most picturesque and interesting towns 
in Istria. Like many other cities in the region, it had a turbulent 
history. In 1948, almost everybody left, but, in recent years, 
newcomers (both Croatians and foreigners) have occupied the 
houses again. An important question is: can these locals and 
newcomers create a coherent community? This documentary 
tries to find out by questioning several representatives of the 
parties concerned.

zone di cinema / cinema zones
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NONNa si Deve asCiUGare
GRANNY, TIME TO DRY UP

ALFREDO COvELLI

Italia / Italy
2011, DigiBeta, col., 15’
v.o. italiana / Italian o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Alfredo Covelli.
Fotografia / Photography:
Ferran Paredes Rubio.
Montaggio / Editing:
Mirco Garrone.
Musica / Music:
havir Gregolet.
Suono / Sound:
Francesco Morosini (A.I.T.S.).
Scenografia / Art Director:
Antòn Spaccapan.

Un’anziana partigiana che ha combattuto la Battaglia di Gorizia 
nel 1943 e ha trascorso la propria esistenza nelle terre del Collio 
diventando una grande produttrice di vino, muore. I figli si riuniscono 
nella casa di famiglia per la lettura del testamento, ma hanno una 
brutta sorpresa: la donna ha lasciato tutte le sue ricchezze alla gente 
del posto. Ora i familiari sono pronti a tutto pur d’entrare in possesso 
della ricca eredità. Ma qual è la vera eredità che la donna consegna al 
futuro? Solo il piccolo Giulio, il nipote che le voleva davvero bene, sarà 
in grado di trovarla.

An old lady who owns a big wine factory and fought the Nazis in 
North Italy, dies. Her sons come back home to read her last will 
and testament, but find bad news: a piece of paper handwritten in 
1943 in which the mother leaves everything to the village people. 
There’s only one way to get to her inheritance: find the key to a 
Swiss deposit box that could be anywhere. In a mad search for 
the treasure, the sons end up destroying their birthplace. Just little 
Giulio, the lady’s grandson, who sincerely loved his grandma, will 
be able to find the real legacy the old lady is leaving to the future.

zone di cinema / cinema zones

Interpreti / Cast:
Emanuele Salce, Raffaella Lebboroni,
Rossana Mortara, Matteo Oleotto,
Federico Macuzzi, Maria Luisa Sossi, 
Paolo Giommarelli, Karolina Cernic,
Alfredo Caruso Belli.
Produzione / Produced by:
Arch Production Srl.
Coproduzione / Co-produced by:
Transmedia, Consorzio Tutela vini Collio
e Carso, Premio Collio cinema.
Con il sostegno di / Supported by:
Fondo Audiovisivo FvG.
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NUOvi italiaNi,
CartOliNe Dall’italia
NEW ITALIANS, POSTCARDS FROM ITALY

MASSIMO GARLATTI COSTA

Italia / Italy
2011, HD, col., 5’
v.o. italiana / Italian o.v.

Soggetto / Script:
Massimo Garlatti Costa.
Ricerche / Research:
Gianluigi Patruno.
Montaggio / Editing:
Goliardo Marini.
Musica / Music:
john Etheridge.
Suono / Sound:
Ines Cecatti.

Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Raja Films.

Nuovi italiani, cartoline dall’Italia è un progetto documentaristico che 
vuole far conoscere le vite e le culture degli immigrati che hanno 
eletto l’Italia come loro nuova patria. Si presenta come una galleria 
di video-ritratti della durata di 3 minuti ciascuno – sorta di ‘cartoline’ 
dall’Italia degli anni Duemila – in ciascuno dei quali il singolo cittadino 
migrante si racconta parlando delle proprie esperienze e dei propri 
sogni. L’obiettivo di Nuovi italiani, cartoline dall’Italia è quello di 
dare un’immagine dell’immigrato non più come una figura parziale, 
conosciuta unicamente per la mansione o il lavoro che svolge, ma 
come una persona piena, percepita a 360 gradi. Gli intervistati del 
progetto Nuovi italiani si raccontano alla telecamera, con le loro 
esperienze di vita passata, le motivazioni che li hanno spinti a una 
scelta di emigrazione. Presentano il loro ‘mondo italiano’, la loro vita 
quotidiana, sia lavorativa che sociale, i loro sogni e le loro speranze. 
In breve, la serie di interviste-ritratti vuole proporre un’istantanea del 
mondo dell’immigrazione nel nostro paese, presentando una sorta di 
galleria di micro-storie sull’Italia contemporanea. I ‘nuovi italiani’ sono 
i nostri vicini di casa, i genitori degli amici dei nostri figli, il nostro 
panettiere o il pizzaiolo sotto casa.

New Italians, Postcards from Italy is a collection of 3-minute video 
portraits – like “postcards” from 21st century Italy – in which 
immigrant citizens talk about themselves, their life stories and 
their hopes for the future. The objective of the documentary is 
that of giving a comprehensive 360-degree view of these “new 
Italians”, often merely regarded as “guest workers” by the rest of 
the population and known only for their job function. New Italians, 
Postcards from Italy wants to provide its audience with a gateway 
into the variegated world of Italian immigration. The objective of 
the documentary is to change the audience perception of the 
immigrant, most of the times immigrants are seen for what they 
do, for their particular occupation – in this way ignoring the social, 
emotional and cultural background which represents the founding 
element for any human being. The viewer gets an opportunity 
to get an intimate and truthful view of the interviewees, whose 
personalities will emerge in all their different facets. The 
interviewees, infact, by sharing their sometimes life experiences 
will be drawn to talk about themselves, about the reasons that 
made them leave their country, and about the way they see 
themselves living and working in a different country.

zone di cinema / cinema zones
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UN ONOmastiCiDiO Di statO
SuRNAME MuRDER!

MIRO TASSO, NADIA RONCELLI

Italia / Italy
2011, HD, col., 115’
v.o. italiana - slovena / Italian - Slovenian o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Miro Tasso, Nadia Roncelli,
tratta dal romanzo omonimo di /
based on the novel of the same title by 
Miro Tasso.
Fotografia / Photography:
Duccio Pugliese.
Montaggio / Editing:
Danilo Pahor.
Suono / Sound:
Danilo Pahor, Duccio Pugliese.
Scenografia / Art Director:
Nadia Roncelli.

Il film è un’inchiesta storica che descrive l’italianizzazione forzata 
dei cognomi stranieri, soprattutto sloveni, nella provincia di Trieste 
durante il fascismo. Questa operazione rientrava in un disegno 
di uniformità nazionale che aveva il chiaro intento di occultare 
le tracce della diversità rappresentata da comunità e da culture 
potenzialmente non omologabili. Il film rappresenta inoltre l’occasione 
per fornire uno spaccato di 90 anni circa di storia triestino-giuliana: 
il periodo successivo alla Grande Guerra, la dittatura, le leggi razziali, 
l’occupazione nazista, la Liberazione, gli anni postbellici per arrivare 
infine ai giorni nostri. Il film è sostanzialmente suddivisibile in tre parti: 
la prima introduce e contestualizza la vicenda con la ricostruzione della 
commissione prefettizia che procedette all’italianizzazione dei cognomi 
stranieri; la seconda riporta interviste a storici, scrittori, giornalisti 
e linguisti che analizzano criticamente quanto è avvenuto; la terza 
fornisce varie testimonianze di gente comune le cui famiglie subirono 
nel passato la “correzione” del cognome.

The film offers a historical investigation describing the enforced 
Italianisation of foreign surnames – Slovene above all – in the 
Province of Trieste under Fascism. This operation was part of an 
intent to assure national uniformity, the clear intent of which was 
to erase the traces of difference represented by communities and 
cultures which it might prove impossible to fit within a standard 
format. The film also provides an opportunity to provide an 
overview of about 90 years of the local history of Trieste and its 
hinterland: the period following the Great War, the dictatorship, the 
racial laws, the Nazi occupation, liberation and the post-war years 
down to the present day. The film can effectively be divided into 
three parts: the first introduces and contextualises the events with 
the reconstruction of the prefectorial commission responsible for 
Italianising foreign surnames; the second includes interviews with 
historians, writers, journalists and linguists who critically analyse 
what happened; the third offers some accounts by the general 
public, whose families suffered the “correction” of their surname in 
the past.
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Interpreti / Cast:
Andrej Pisani, Nikolaj Pintar,
Tomaž Susič.
Voce narrante / Narrator:
Michele Favaretto.
Produzione / Produced by:
Miro Tasso, Nadia Roncelli,
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PasOliNi, l’iNCONtrO
PASOLINI: ThE ENCOUNTER

PASqUALINO SUPPA

Italia / Italy
2011, Betacam, col., 34’
v.o. italiana / Italian o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Pasqualino Suppa, Davide Toffolo. 
Fotografia / Photography:
Pasqualino Suppa, Nicola Pittarello. 
Montaggio / Editing:
Nicola Pittarello.
Musica / Music:
Tre Allegri Ragazzi Morti.
Effetti speciali / Special Effects:
Michele Bernardi
(animazione / animation).

Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
La Tempesta snc.
Coproduzione / Co-produced by:
a.c. Orpheo.

Cosa accade quando un famoso fumettista-musicista come Davide 
Toffolo decide di esplorare con la sua arte la poetica del più importante 
intellettuale e ‘profeta’ italiano del ‘900? Questo documentario è 
la rappresentazione di un viaggio in Italia e dentro la poesia e le 
suggestioni di Pier Paolo Pasolini. Un viaggio che collega immagine, 
musica, disegno dal vivo.

“L’idea del film è nata assistendo alle prove dello spettacolo di Davide Toffolo e i Tre 
Allegri Ragazzi Morti. Riflettendo sulla figura di Pasolini, mi interrogavo sul fatto di come 
tale figura fosse davvero stata ‘cannibalizzata’ e saccheggiata da una enorme schiera di 
autori, autorini, e autorucoli... Sono nato a Pordenone a pochi km dai luoghi pasoliniani, 
è qui più che in altre parti d’Italia, che la figura di Pasolini fa davvero parte del DNA 
culturale, un Pasolini asciutto e spoglio di retoriche e politicismi, come ben si addice al 
carattere friulano... Era mio interesse non fare un trattato filologico sul Pasolini pensiero, 
ma rappresentare come oggi sia ancora attuale il suo messaggio e quanto questo possa 
essere declinato in forme popolari nel senso più genuino del termine.” (P. Suppa)

What happens when a famous cartoonist and musician decides 
to use his art to explore the poetic of the most important 20th-
century intellectual and ‘prophet’ of the 20th century? This 
documentary is the depiction of a voyage through Italy and within 
the poetry and offerings of Pier Paolo Pasolini. A voyage that links 
live image, music, drawing.

“The idea of Pasolini, l’incontro arose from seeing the rehearsals for the show 
by Davide Toffolo and the Tre Allegri Ragazzi Morti. Reflecting on the figure of 
Pasolini, I asked myself about how such a figure could have been ‘cannibalised’ 
and ransacked by an enormous number of authors, scribblers and hacks... I was 
born in Pordenone, a few kilometres from places figuring in Pasolini’s life, and it 
is here more than anywhere else in Italy that the figure of Pasolini was really part 
of the cultural DNA; a lean Pasolini stripped of all rhetoric and political slants, as is 
typical of the Friulian character... I was keen not to make a philological treatise on 
Pasolini’s thinking, but merely to show how his message is still topical today and 
how much it can be transposed into popular forms in the most genuine sense of 
the term.” (P. Suppa)

zone di cinema / cinema zones
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la PeNNa Di HemiNGWaY
ThE hEMINGWAY’S PEN

RENZO CARBONERA

Italia / Italy
2011, 35mm, col., 17’
v.o. italiana / Italian o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Renzo Carbonera, Pietro Spirito
tratta dall’omonimo racconto di /
based on the short story of the same 
title by
Pietro Spirito.
Fotografia / Photography:
Luca Coassin.
Montaggio / Editing:
Giulia Brazzale, Luca Immesi.
Musica / Music:
Adriano Del Sal, Mauro Zanatta.
Suono / Sound:
Francesco Morosini.
Scenografia / Art Director:
Tiziana de Mario.

Claudia, giovane e affermata concertista, ritorna a Lignano per il 
funerale del padre, che è sempre vissuto lontano da lei e con il quale 
ha avuto rapporti molto scostanti. Dopo il funerale, scopre tra i suoi 
ritagli degli indizi che lo collegano al noto scrittore Ernest Hemingway, 
che a Lignano si fermò nel lontano 1954. Ormai preda di una curiosità 
insanabile, Claudia si mette alla ricerca di oggetti e persone parte di 
un passato misterioso, tutto da ricostruire. Nella ricerca viene aiutata 
da un oste, che la mette in contatto con un vecchio e apparentemente 
poco raccomandabile amico del padre, Samuel. E mentre il racconto 
si complica, assumendo tonalità noir, sullo sfondo scorre la storia di 
Lignano con le sue metamorfosi, dagli albori in bianco e nero degli 
anni ’50 alla modernità di oggi.

“È interessante mettere a confronto una donna con due uomini così simili tra loro, e 
così diversi da lei. Due uomini che rappresentano l’ultimo legame, sebbene indiretto 
e doloroso, con la famiglia e il luogo di origine. Ma ancora più interessante è la 
metamorfosi di Claudia, la sua rigidità e sicurezza apparente che diventa fragilità, intima 
e reale, con le scoperte che fa e di cui la penna si fa tramite. ‘Le cose ci rendono 
dipendenti e fragili’, con questo fatalismo la protagonista si pone di fronte al suo 
fallimento. Un altro tema portante riguarda infatti l’incapacità di resistere alla seduzione 
degli oggetti.” (R. Carbonera)

Claudia, a young and acclaimed concert performer, returns to 
Lignano for the funeral of her father, whose past has always 
remained a bit of a mystery to her. Back in her father’s home after 
the ceremony, she discovers amongst some clippings clues which 
link her father to Ernest Hemingway, who made a stop in Lignano 
in the distant 1954. Now gripped by an incurable curiosity Claudia 
starts looking for objects and people with the help of an innkeeper, 
who puts her in touch with an old an apparently disreputable 
friend of her father’s, Samuel. In the background runs the story of 
Lignano and its metaphors, from the black and white dawns of the 
1950s to today’s modernity.

“It is interesting to make a comparison between a woman and two men who are 
so similar to each other and so different to her. Two men who represent the last 
link, albeit indirect and painful, with her family and place of birth. But even more 
interesting is the metamorphosis of Claudia, her rigidity and apparent self-confidence 
that becomes an intimate, real fragility following the discoveries she makes, for 
which the pen is the catalyst. ‘Things make us dependent and fragile’. With this 
fatalism, the protagonist faces up to her own failure. Another major theme is the 
inability to resist the seduction of objects.” (R. Carbonera)

zone di cinema / cinema zones

Costumi / Wardrobe:
Laura di Marco.
Interpreti / Cast:
Christiane Filangieri, Sergio Rubini,
Cosimo Cinieri, Francesco Barilli,
Francesco Brisighelli, Zeno hrusvar, 
Tiziano vasca.
Produzione, distribuzione per l’Italia / 
Produced by, Distributed in Italy by:
Associazione Maremetraggio.
Coproduzione / Co-produced by:
Sissy Entertainment,
Esperimento Cinema.
Con il sostegno di / Supported by:
Città di Lignano Sabbiadoro, Fondo
Audiovisivo FvG, Friuli venezia Giulia 
Film Commission.
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trieste raCCONta BasaGlia
TRIESTE ON BASAGLIA

ERIKA ROSSI

Italia / Italy
2011, HD & Super 8mm, col. & b-n / b-w, 54’
v.o. italiana - dialetto triestino /
Italian - Triestine dialect o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Erika Rossi, Piero Passaniti.
Fotografia / Photography:
Giulio Kirchmayr, joel Mrvcic,
Giano Sironich.
Montaggio / Editing:
Benedetto Atria, Chiara Zilli.
Suono / Sound:
Roberto Sopracasa,
Francesco Morosini.
Scenografia / Art Director:
Andrea Gregoretti.
Costumi / Wardrobe:
Alessia Alessio-vernì.

Interpreti / Cast:
Maria Grazia Giannichedda, Giuseppe 
Dell’Acqua, Maria Grazia Cogliati
Dezza, Michele Zanetti, Franco Rotelli, 
Graziella Tiselli, Carla Prosdocimo,
Claudio Dominese, Giuseppe
Gentiluomo, Sergio Pin, Gloria volcich, 
Erik Bastiani, Guido Furlan,
Andrea Zelesnikar
e gli attori dell’Accademia della Follia
diretti da / and the actors from the
Accademia della Follia, directed by
Claudio Misculin.
Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Fantastificio srl.
Con il sostegno di / Supported by:
Fondo Audiovisivo FvG, Fvg Film
Commission Film Fund.

Tra il 1971 e il 1978, Trieste è teatro di una rivoluzione scientifica e 
culturale senza precedenti. Protagonista carismatico e indiscusso, 
lo psichiatra veneziano Franco Basaglia. Attorno a lui, una città che 
assiste incredula, preoccupata, travolta dall’entusiasmo di un gruppo 
di medici neolaureati, che la trasformano in un laboratorio a cielo 
aperto distruggendo il manicomio, guidati dalla convinzione di Basaglia 
che si tratta “di affrontare la vita, perché la salute e la malattia sono 
vita, e se una persona vive la vita senza vivere la salute e la malattia, 
allora la persona è sempre e totalmente nella morte”.

“Non c’è libertà senza responsabilità, non c’è salute senza malattia, non c’è normalità 
senza follia, non c’è vera relazione senza confronto. L’intento del film è restituire una 
visione del compito più difficile che dovette affrontare Franco Basaglia: cambiare la 
mentalità delle persone. Mettere in scena la follia liberata nelle strade della mia città mi 
ha permesso di recuperare la memoria di un’attitudine, di un modo diverso ‘di essere 
nel mondo’, pieno di energie costruttive e di speranze che hanno inconfutabilmente 
cambiato l’anima di Trieste, ma che riviste alla luce di oggi, sembrano appartenere
a un universo perduto.” (E. Rossi)

Between 1971 and 1978, Trieste was the set for an unprecedented 
scientific and cultural revolution. The charismatic leader of this 
revolution was a Venetian psychiatrist, Franco Basaglia. Around 
him was a city that watched what was happening, incredulously, 
anxiously, swept forward by the enthusiasm of a group of recently 
qualified doctors, who transformed the city into an open-air 
laboratory, doing away with the mental hospital, guided by 
Basaglia’s conviction that the thing was to “tackle life, because 
health and illness are life, and if a person lived life without living 
health and sickness, then that person is always totally within the 
grips of death”.

“There is no freedom without responsibility, no health without sickness, no 
normality without madness, no true relationship without confrontation. The aim of 
the film is to offer an overview of the hardest task Franco Basaglia faced: changing 
the mindset of people. Staging the madness let loose on the streets of my city has 
enabled me to recover the memory of an attitude, of a different way of ‘being in 
the world’, full of constructive energy and hopes that have irrefutably change the 
heart of Trieste, but which in the light of the present day seem to belong to a lost 
universe.” (E. Rossi)

zone di cinema / cinema zones
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UP/ DOWN MARCO ROSSITTI

Italia / Italy
2011, HD, col., 17’
v.o. italiana / Italian o.v.

Soggetto / Script:
Riccardo Maranzana, Massimo
Somaglino, Carlo Tolazzi.
Sceneggiatura / Screenplay:
Carlo Tolazzi.
Fotografia / Photography:
Bruno Beltramini.
Montaggio / Editing:
Marco Rossitti.
Suono / Sound:
Claudio “Poldo” Parrino.

Un piccolo incidente di parcheggio costringe Max a entrare in un 
appartamento in centro città. Il suo stupore è grande quando capisce 
che ad abitarvi sono quattro giovani con sindrome di Down. Si apre ai 
suoi occhi un mondo inaspettato di relazioni, di conquiste, di affetti, 
sconosciuto alla gente comune, che questo cortometraggio vuole 
svelare, pur con la discrezione di chi entra per la prima volta in casa 
d’altri.
Il progetto “Casa al sole” permette a giovani con disabilità intellettiva di 
vivere in nuclei abitativi a dimensione familiare, nei quali potersi gestire 
la vita come tutti, in quasi completa autonomia. Nella vicenda di Up/
Down i pregiudizi sociali, abitualmente trionfatori nelle relazioni con 
persone “differenti”, trovano modo di sciogliersi davanti a un’evidenza 
riprodotta senza forzature, nella sua quotidianità.

“Al di là e a fronte di tutti i pregiudizi che circondano e avvolgono il mondo della 
disabilità psichica, Up/Down sviluppa il confronto fra il mondo cosiddetto ‘normale’ e 
l’handicap, risolvendolo in una lezione di umanità e di vita che il secondo fornisce al 
primo. Siamo riconoscenti a Elena, Francesca, Alessandro e Spartaco, protagonisti del 
cortometraggio, per la simpatica e paziente disponibilità con la quale hanno sopportato 
la fatica della riprese e l’invasione della troupe nel loro appartamento. Al di là del 
rapporto professionale, l’arricchimento umano e culturale per tutti noi realizzatori è stato 
davvero consistente.” (M. Rossitti)

A minor parking accident results in Max having to enter an 
apartment in the town centre. He is extremely astonished when 
he discovers that four young people with Down syndrome live 
there. This opens his eyes to an unexpected world of relationships, 
conquests, affections unknown to ordinary people, and it is this that 
the short film aims to reveal, with the same discretion as a visitor 
entering someone else’s home for the first time.
The “House in the sun” project enables young people with mental 
handicaps to live in homes with a family dimension, in which they 
can order their lives life anyone else, in complete autonomy. In 
Up/Down, social prejudice, which usually triumphs in relations 
with “different” people, find a way to dissolve when faced with an 
evidence shown without exaggeration in its everyday form.

“Beyond and faced with all the prejudices surrounding and enveloping the world of 
psychic disability, Up/Down develops a comparison between the so-called “normal” 
world and the handicap, leading to a lesson in humanity and life that the second 
offers the first. We are grateful to Elena, Francesca, Alessandro and Spartaco, the 
protagonists of this short, for their friendly and patient willingness to put up with the 
effort needed for the filming and for the invasion of film crew into their apartment. 
Aside from the professional relationship, the human and cultural enrichment for all of 
us film crew was really special.” (M. Rossitti)

zone di cinema / cinema zones

Interpreti / Cast:
Riccardo Maranzana, Massimo
Somaglino, Elena Marchi, Francesca
Morassut, Alessandro Sebastiani,
Spartaco Zugno.
Produzione, distribuzione internazionale /
Produced by, World Sales:
CinemaTeatroEden.
Con il sostegno di / Supported by:
Regione Autonoma Friuli venezia Giulia, 
Provincia di Pordenone,
Comune di Pordenone.
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l’UltimO imPeratOre
la visita Di CarlO i a trieste, GiUGNO 1917
ThE LAST EMPEROR
ThE vISIT OF ThE EMPEROR KARL I IN TRIESTE, jUNE 1917

1917, 35mm nitrato / nitrate, b-n / b-w, 10’
didascalie italiane / Italian intertitles

ANTEPRIMA ASSOLUTA
WORLD PREMIERE

Karl Franz Josef von Habsburg nacque il 17 agosto 1887, divenendo erede 
al trono dopo l’attentato di Sarajevo, il 28 giugno 1914. Salito al trono il 
21 novembre 1916 tentò di essere l’imperatore della pace, cercando una 
conclusione del conflitto. Visitò spesso i fronti di guerra e i soldati che ne 
difendevano ancora con successo i confini. Il filmato documenta una visita 
nel Litorale tra fine maggio e i primi di giugno 1917, alla fine della decima 
battaglia dell’Isonzo che costò ai due contendenti 250.000 caduti. Il girato 
apre con l’arrivo dell’Imperatore e il seguito a Postumia. Nella scuola non 
più esistente sede del comando della Isonzoarmee, venne ricevuto dal 
Generale Svetozar Boroevic von Bojna. Seguì una visita a Sesana: sulla 
via principale accanto alla Villa Mirasassi gli vennero presentati gli ufficiali 
responsabili del settore... Seguono scene girate a Opicina: l’ammiraglio 
Alfred von Koudelka, gli presenta ufficiali e soldati recentemente decorati.
Il 2 e 3 giugno Karl I fece visita a Trieste. Dal diario degli Scauti Marini: 
“...al mattino ci fu una breve visita di Sua Maestà l’Imperatore a 
Trieste... dopo alcuni incidenti come falsi allarmi, si vide la macchina 
dell’Imperatore. Erano le 12.10 quando la nostra amata imperatrice Zita 
passò tra il giubilo della folla e una pioggia di fiori davanti a noi...”. Nel 
filmato è ripreso il corteo all’uscita dalla Piazza Grande con alle spalle il 
Municipio mentre attraversa il giardino verso le rive. La successiva ripresa 
documenta l’osservazione dei campi di battaglia; con Karl I il Generale 
Boroevic e il Luogotenente Alfred Freiherr von Fries Skene unitosi al 
seguito dopo la visita alla città. Molto umano lo sguardo che l’Imperatore 
rivolge alla macchina da presa, per poi attraversare un cortile nella zona 
della Strada del Friuli, allora la via più diretta per chi saliva sull’altopiano. 
(Roberto Todero)

Karl Franz Josef von Habsburg was born on 17th August 1887, 
becoming heir to the throne after the assassination in Sarajevo on 
28th June 1914. He ascended the throne on 21st November 1916 
and sought to become the emperor of peace, seeking a conclusion to 
the conflict. He often visited the conflict zones and soldiers who were 
still successfully defending the borders. This film documents a visit 
to the coast between the end of May and the start of June of 1917, 
at the end of the 10th battle of the Isonzo, which cost both sides 
250,000 casualties. It begins with the arrival of the Emperor and his 
suite at Postojna. He is welcomed at what used to be a school (which 
no longer exists) and was then the command of the Isonzoarmee by 
General Svetozar Boroevic von Bojna. This was followed by a visit to 
Sežana; on the main road next to Villa Mirasassi, he was introduced 
to the sector’s commanding officers... This is followed by other 
scenes from Opicina: admiral Alfred von Koudelka presenting recently 
decorated officers and soldiers. On 2nd and 3rd June, Karl I visited 
Trieste. From the diary of the Marine Scouts: “...in the morning, there 
was a brief visit  from His Majesty the Emperor in Trieste... after some 
incidents, like false alarms, we saw the Emperor’s car. It was 12:10 
when our beloved Empress Zita passed amidst the jubilation of the 
crowd with a rain of flowers being thrown in front of us...”. The film 
shows the procession as it leaves Piazza Grande with the Town Hall 
behind, as it heads across the gardens towards the seafront. The next 
shot shows the battlefield being observed. With Karl, we see General 
Boroevic and Lieutenant Alfred Freiherr von Fries Skene, who joined 
the group after the visit to the city. The Emperor looks directly at the 
camera, giving a moment of intimacy, and then crosses a courtyard 
somewhere near the Strada del Friuli, then the most direct road to the 
karst plateau.

evento speciale / special event

Consulenza tecnica /
Technical Consultant:
Paolo venier.
Consulenza storica /
Historical Consultant:
Roberto Todero.

Per gentile concessione di /
Courtesy of:
La Cappella Underground

La pellicola è una donazione del sig. 
Nevio valle, figlio del dott. Cesare valle, 
di Trieste /
The print has been donated by Mr.
Nevio valle, son of Cesare valle, 
Trieste.
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EASTWEEK
NUOvI TALENTI, GRANDI MAESTRI
NEW TALENTS, GREAT MASTERS

ELENA GIUFFRIDA
Curatrice del progetto
Project coordinator

Festival di Sarajevo, luglio 2011. Mi avvio verso l’uscita dopo la 
proiezione dei cortometraggi in concorso e mi sento chiamare. 
Sono Milan e Nejra, due studenti che hanno partecipato a 
Eastweek in gennaio, mi dicono che sono lì per partecipare al 
Talent Campus e che non si sono mai persi di vista. Sempre a 
Sarajevo, ma nella cornice di Cinelink, incontro Nikola (ospite 
della prima edizione di EASTWEEK). È a Sarajevo con un 
progetto in fase di sviluppo, alla ricerca di co-produttori. 
Festival di Cottbus, novembre 2011. Li vedo arrivare con 
un furgoncino, scendono uno dopo l’altro, sette ragazzi che 
ho imparato a conoscere bene in questi ultimi anni: sono 
gli studenti della FDU di Belgrado che hanno partecipato a 
Eastweek fin dalla prima edizione e che sono ospiti del festival 
tedesco con l’omnibus che raccoglie i loro film di diploma, 
Oktobar.
Nella testa ho tanti di questi episodi, nel cuore tanti di questi 
incontri. E così il sottotitolo dell’edizione di quest’anno di 
EASTWEEK potrebbe essere “nuovi talenti crescono”: è questo 
il leit motiv di questo quarto appuntamento con il progetto 
di formazione e networking tra scuole di cinema dell’Europa 
centro-orientale del Trieste Film Festival. Molti dei ragazzi 
che hanno partecipato a EASTWEEK in questi anni stanno 
muovendo importanti passi nell’industria cinematografica 
europea, come autori, produttori e sceneggiatori. E ci piace 
pensare che in parte anche l’esperienza del Trieste Film Festival 
li abbia aiutati in questo, fornendo loro nuovi contatti, nuove 
esperienze e nuovi elementi.
Con questo spirito il progetto EASTWEEK, giunto alla sua quarta 
edizione, rinnova il suo impegno con le Scuole e le Accademie 
di Cinema dell’Europa centro-orientale, portando a Trieste 
circa una trentina di giovani registi e sceneggiatori e dando 
loro l’occasione di partecipare, oltre che al festival, a incontri, 
seminari e proiezioni speciali.
Così, accanto all’incontro con il produttore italiano, Stefano 
Tealdi, al grande maestro macedone Milcho Manchevski e al 
Premio Oscar István Szabó, EASTWEEK propone un incontro 

Sarajevo Festival, July 2011. I head for the exit after the 
screening of the short films in competition and hear someone 
call my name. Milan and Nejra, two students who participated 
in Eastweek in January hail me and say that they are there to 
participate in the Talent Campus, and have never lost sight of 
each other.
While again in Sarajevo, but at the Cinelink, I meet Nikola (a 
guest of the first edition of EASTWEEK). He’s in Sarajevo with a 
project he’s developing, on the lookout for co-producers.
Cottbus Festival, November 2011. I see them arrive in a minibus 
and get out one after the other: seven young people I have got 
to know well in recent years: the students of the Belgrade FDU 
who have taken part in EASTWEEK since its first edition and 
who are here guests of the German festival with the omnibus 
collecting their diploma films, Oktobar.
I can remember many similar episodes, and cherish many 
of these meetings in my heart. So the subtitle to this year’s 
edition of EASTWEEK might be “new talents grow”, for this 
is the leitmotif of this fourth rendezvous with the training and 
networking project between Central and Eastern European film 
schools organised by the Trieste Film Festival. Many of the 
young people who have taken part in EASTWEEK in recent 
years are now taking major steps in the European film sector as 
directors, producers or screenplay writers. And we like to think 
that their experience at the Trieste Film Festival has helped them 
in this, providing them with new contacts, new experiences and 
new elements.
With this spirit, the EASTWEEK project, now in its fourth edition, 
renews its involvement with the film schools and academies of 
Central and Eastern Europe, bringing approximately 30 young 
directors and screenplay writers to Trieste and giving them the 
opportunity to participate not only in the festival itself, but also 
in meetings, seminars and special screenings.
Thus, alongside the meeting with Stefano Tealdi, the Italian 
producer, Milcho Manchevski, the great Macedonian filmmaker, 
and the Academy Award winner István Szabó, EASTWEEK 

eastweek
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con un nuovo e giovane talento, il regista Nejc Gazvoda. Nejc 
infatti ha solo pochi anni in più degli studenti che partecipano 
al nostro programma, ma ha già al suo attivo un film di grande 
successo, un altro film in fase di sviluppo e molti altri progetti in 
cantiere. Inoltre, accanto
agli ormai consueti “showreel” dei film dei partecipanti, non 
poteva mancare la proiezione del già citato omnibus Oktobar, 
in cui sette giovani talenti serbi raccontano a modo loro la 
rivoluzione democratica in Serbia a dieci anni di distanza.
Desidero ringraziare le scuole coinvolte quest’anno dal 
progetto: la Fakultet Dramskih Umetnosti di Belgrado (Serbia), 
la Akademija za gledališče, radio, film in televizijo di Lubiana 
(Slovenia), la Akademija Scenskih Umjetnosti di Sarajevo 
(Bosnia Erzegovina), la National Academy for Theater and Film 
Arts di Sofia (Bulgaria), e la Vysoka Škola Múzických Umení di 
Bratislava (Slovacchia).
Per potenziare ancora di più le occasioni di collaborazione 
e di scambio tra studenti e professori, abbiamo introdotto 
quest’anno una tavola rotonda per illustrare le diverse attività 
delle Scuole, mettendo l’accento sulle possibilità future di 
networking.
Tra le novità introdotte nell’edizione 2012 di EASTWEEK, c’è 
anche il concorso video “2 Days Short Contest” (organizzato 
insieme a Bip Computer e a Radioincorso), che nel giro di 48 
ore metterà alla prova videomaker di tutte le nazionalità nella 
produzione di uno spot di 30 secondi, il cui titolo sarà rivelato 
solo alle ore 20.00 del 20 gennaio 2012.
Infine, anche per questa quarta edizione di EASTWEEK, 
vorremmo ringraziare, per aver continuato a dare fiducia a 
questo progetto, la CEI – Central European Initiative, da sempre 
molto attenta alla valorizzazione e alla conoscenza dei talenti 
provenienti dall’area est europea, senza il cui prezioso aiuto non 
sarebbe stato possibile continuare questa avventura.

offers a meeting with new, young talent in the person of director 
Nejc Gazvoda. Nejc is only a few years older than the students 
participating in our programme, but he has already made one 
highly successful film, has another under development and 
many other projects in the pipeline.
Moreover, alongside the now customary “showreels” of 
participants’ films, the Festival will be screening the above-
mentioned omnibus film Oktobar, in which seven talented young 
Serbs described the democratic revolution in Serbia ten years 
on.
I wish to thank the schools involved in the project this year: 
the Fakultet Dramskih Umetnosti of Belgrade (Serbia), the 
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo of Ljubljana 
(Slovenia), the Akademija Scenskih Umjetnosti of Sarajevo 
(Bosnia Herzegovina), the National Academy for Theater and 
Film Arts in Sofia (Bulgaria), and the Vysoka Škola Múzických 
Umení in Bratislava (Slovakia).
In order to increase the opportunities for collaboration and 
exchange between students and professors even more, 
this year we have introduced a round table to illustrate the 
various activities offered by the schools, stressing the future 
possibilities of networking.
Among the other new features of the 2012 edition of 
EASTWEEK is the “2 Days Short Contest” (organised with Bip 
Computer and Radioincorso), which gives video-makers of all 
nationalities 48 hours to produce a 30-second spot, the title for 
which will be revealed only at 8 pm on 20th January 2012.
And finally, for this fourth edition of Eastweek, we again wish 
to thank the CEI – Central European Initiative, which has always 
been very responsive in the matter of promoting and highlighting 
Eastern European talent, for continuing to show confidence in 
this project; without its precious help, it would not have been 
possible to continue this adventure.

eastweek
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LE SCUOLE DI CINEMA ChE PARTECIPANO 
AL PROGETTO EASTWEEK
THE SCHOOLS TAKING PART
IN THE EASTWEEK PROJECT ARE

Nejc Gazvoda
Nato nel 1985 a Novo Mesto, in Slovenia. Mentre frequentava le 
scuole superiori, ha scritto una raccolta di racconti, Vevericam 
nič ne uide, che ha vinto il Fabula 2006 (come miglior libro 
di racconti). Gazvoda ha anche scritto tre romanzi e un testo 
teatrale, tutti candidati al premio “Kresnik” (il principale 
premio sloveno, che va al miglior romanzo dell’anno), e 
viene considerato uno degli scrittori più promettenti della 
sua generazione. Ha poi studiato regia cinematografica e 
televisiva presso l’AGRFT (Accademia di teatro, radio, cinema e 
televisione) di Lubiana, dove si è diplomato nel 2008 con il film 
Skrbnik. La sua sceneggiatura per il corto It Is Easy ha vinto il 
premio Grossman 2009. Gazvoda, che è stato anche co-autore 
con il regista sloveno Janez Lapajne del film Osebna prtljaga 
(2009), ha realizzato nel 2011 il suo primo lungometraggio, 
Izlet, presentato in concorso all’ultima edizione del festival 
di Sarajevo. Attualmente, sta lavorando a Dual, suo secondo 
lungometraggio.

Nejc Gazvoda was born in 1985 in Novo mesto, Slovenia. When 
he was in high school, he wrote a short fiction stories collection 
called Vevericam nič ne uide, which earned him Fabula 2006 (for 
Best Short Fiction Book). He is also an author of three novels 
and a drama play, all three novels were shortlisted or long-listed 
for “Kresnik” award (Slovenian highest award for best novel of 
the year) and in media is often referred as a leading writer of his 
generation. He has finished his study as a film and TV director 
on AGRFT (Academy of Theather, Radio, Film and Television) in 
Ljubljana in 2008. His graduate movie is titled Skrbnik. His short 
movie script It Is Easy won Grossman award 2009 for Best Short 
Screenplay. He also co-wrote a script for a movie Osebna prtljaga 
(2009) with one of the leading Slovenian film directors, Janez 
Lapajne. His first feature film, titled Izlet, had a successful world 
premiere at the 17th Sarajevo film festival in competition program. 
He is currently working on his second feature film, Dual.

eastweek

AGRFT      Akademija za gledališče, rdio, film in televizijo
      Lubiana / Ljubljana (Slovenia)
      www.agrft.uni-lj.si

ASU      Akademija Scenskih Umjetnosti
      Sarajevo (Bosnia-Erzegovina / Bosnia & Herzegovina)
      www.asu.unsa.ba

FDU      Fakultet Dramskih Umetnosti
      Belgrado / Belgrade (Serbia)
      www.fdubg.com

FTV-VŠMu  Filmová a televizna fakulta – Vysoka Škola Múzických Umení
      Bratislava (Slovacchia / Slovakia)
      www.ftfvsmu.sk

NATFA      National Academy for Theatre and Film Arts “Krustyo Sarafov”
      Sofia (Bulgaria)
      www.natfiz.bg

2006 Kot ptič cm, doc. 2007 Bordo rdeča cm 2008 Skrbnik cm 2011 Izlet

Milcho Manchevski
È nato a Skopie, Macedonia, nel 1959. Laureato in cinema e 
fotografia presso la Southern Illinois University. Ha esordito 
nel 1994 con Pred doždot (Prima della pioggia), Leone d’Oro a 

Milcho Manchevski was born in Skopje (Macedonia) in 1959. He 
received a degree in film and photography from Southern Illinois 
University. His first feature film Pred doždot (Before the Rain) 
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filmografia scelta / selected filmography
1994 Pred doždot (Prima della pioggia / Before the Rain); Premi / Awards: Venezia, Mostra del cinema - Leone d’Oro, Premio FIPRESCI, Premio
Cinema Avvenire / Venice Film Festival - Golden Lion, FIPRESCI Prize, Cinema Avvenire Award; David di Donatello - Premio speciale / David di Donatello 
Awards - Special Prize; 2001 Dust 2007 Shadows 2010 Majki

István Szabó
Nasce il 18 febbraio 1938 a Budapest. Nel 1957 si diploma 
alla SFF (Accademia di Cinema e Teatro) di Budapest ed 
è fra i fondatori del Béla Balász Stúdió. Mentre è ancora 
studente, dirige diversi cortometraggi, fino a quello di diploma, 
Koncert (del 1962), premiato al Festival internazionale del 
cortometraggio di Oberhausen. Nel 1964 realizza il suo primo 
lungometraggio, Álmodozások kora. Gli anni ’70 sono anni 
di sperimentazione e riconoscimenti internazionali (con Via 
dei Pompieri 25 vince il Pardo d’Oro a Locarno, con Bizalom 
l’Orso d’Argento a Berlino). Con gli anni ’80 inizia una nuova 
fase della sua carriera e Szabó passa da produzioni ungheresi 
a co-produzioni internazionali. Nel 1982 arriva l’Oscar per il 
Miglior film straniero a Mephisto, primo titolo della sua trilogia 
storica (di cui fanno parte Il Colonnello Redl, 1984, e La notte 
dei maghi, 1988). Nel 1991 gira il primo di una serie di film in 
inglese, La tentazione di Venere (con Glenn Close), oltre che 
prima commedia della sua carriera. Nel 1999, torna ai fasti 
di Mephisto con Sunshine, racconto epico di ambientazione 
storica, co-produzione internazionale considerata da molti 
critici come il suo film più ambizioso e, comunque, fra i più 
importanti. Il film è stato presentato nella 12a edizione del 
Trieste Film Festival. Ha lavorato anche per la televisione e per 
il teatro e ha insegnato presso le Accademie di Cinema e Teatro 
di Budapest, Londra e Berlino. È tra i fondatori dell’Accademia 
Széchenyi di Arte e Letteratura e nel 1996 è stato proclamato 
cittadino onorario di Budapest. Attualmente, ha in
post-produzione The Door, film in lingua inglese basato su un 

István Szabó was born in Budapest on 18 February 1938. He 
gained his diploma from the SFF (Film and Theatre Academy) in 
Budapest in 1957 and was a founder member of the Béla Balász 
Stúdió. While at the Academy, Szabó directed several short 
films, culminating in his thesis film, Koncert (1962), which won 
a prize at the International Short Film Festival in Oberhausen. In 
1964 he made his first feature film, Álmodozások kora. The ‘70s 
are years of experimentation and of international awards (25, 
Fireman’s Street won the Golden Leopard in Locarno, Bizalom 
gained a Silver Bear at Berlinale). During the ‘80s a new phase 
in Szabó’s career starts and he moves away from Hungarian 
productions toward international coproductions. Mephisto, the 
first in his trilogy of historical films (the others, Colonel Redl, 
1984, and Hanussen, 1988), won the Academy Award as Best 
Foreign Film in 1982. Meeting Venus (1991), is the first in a 
series of English-language films directed by Szabó – and his first 
comedy. Sunshine (1999) – a historical epic, and an English-
language, international co-production – was viewed by many 
critics as Szabó’s most ambitious film, and, along with Mephisto, 
his most important. The film was screened during the Trieste 
Film Festival’s 12th edition. He has also worked for the theatre 
and television and taught at the Film and Theatre Academies of 
Budapest, London and Berlin. He is one of the founders of the 
Széchenyi Academy of Art and Literature and was given honorary 
citizenship of Budapest in 1996. Currently, he is working on The 
Door, an English language production based on a Hungarian novel 
by Magda Szabó, starring Helen Mirren, among others.

Venezia nello stesso anno e candidato agli Oscar. Ha pubblicato 
racconti e romanzi di narrativa, oltre che due libri di fotografia. 
Oltre a 4 lungometraggi, ha girato anche un episodio della serie 
della HBO The Wire e ha realizzato più di 50 cortometraggi (tra 
finzione, video sperimentali, video musicali, ecc.). I suoi film 
hanno vinto più di 40 premi internazionali e sono stati proiettati 
in oltre 200 festival, oltre che distribuiti in quasi 50 paesi.
Vive a New York dal 1985.

won the Golden Lion in Venice in 1994 and an Academy Award 
nomination. He has published stories and books of fiction, as well 
as two books of photographs. In addition to four feature films he 
has also directed one episode of HBO’s The Wire, and has made 
over fifty shorts (experimental, shorts, music videos, etc.). His 
films have won over 40 international awards. They have screened 
at more than two hundred festivals, and have been distributed in 
close to 50 countries. He has lived in New York since 1985.
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Stefano Tealdi
Regista e produttore, è nato a Johannesburg, in Sudafrica, 
studia architettura a Torino e con la laurea diventa responsabile 
della produzione presso il laboratorio audiovisivi del Politecnico 
di Torino. Nel 1985 fonda con Elena Filippini ed Edoardo 
Fracchia la Stefilm, lavorandovi come regista e produttore. 
Dal 1988 ha diretto diversi documentari in Africa e in Italia. 
Tra questi: Eritrea: la terra rossa, Tougher Than the Rest. 
Recentemente, L’arrivo dell’angelo (nella serie “Piemonte 
Stories”), Un mondo di pasta (co-prodotto con Artline Films e 
France 5); Doctor Ice (co-prodotto con ZDF/Arte); Coffee Please 
e Tea For All (nella serie Global Drinks). Come produttore ha al 
suo attivo diversi lavori che hanno ricevuto riconoscimenti e 
premi vari. Tra questi, una nomination per l’Adolf Grimme Award 
- Germania 2004 - con il documentario Citizen Berlusconi, e 
la selezione di Porto Marghera – Venice alla 59. Mostra del 
Cinema di Venezia 2002, e Sorriso amaro (Rice Girls) alla 60. 
Mostra del Cinema di Venezia 2003 e al MoMA di New York, 
International Documentary Fortnight. Nel 1992 si è formato 
produttivamente con il corso EAVE, programma MEDIA 
dell’Unione Europea. Ha fondato con altri l’associazione FERT 
(Filming with a European Regard in Turin) e ha coordinato le 
prime quindici edizioni italiane del workshop sul documentario
“Documentary In Europe”. È stato presidente di EDN (European 
Documentary Network) ed è coordinatore nazionale di INPUT 
(Television in the Public Interest).

Producer and director. Born in Johannesburg (South Africa) in 
1955, he studies Architecture in Torino - Italy. After graduating 
is responsible for film and TV production in the Architecture 
audiovisual laboratory of the Politecnico di Torino becoming Head 
of Production. In 1985 he founds, with others, Stefilm working 
as a director and producer. Since 1988 he has directed and/
or produced several one-off documentaries and documentary 
series. His recent international co-productions involving European 
broadcasters include: Song On a Narrow Path - Stories From 
Jerusalem, Leonardo, The Man Behind the Shroud?, Porto 
Marghera – Venice, (59th Venice Film Festival), The Mirabella 
– Sindelfingen Line, Crumbling Houses, Rice Girls (60th Venice 
Film Festival and MoMA 2003), Citizen Berlusconi (nominated 
Grimme Award - Germany), Gelato: an Endless Passion, My 3 
Peaks, Building the Winter Games (3 x 45’), Piemonte Stories (12 
x 10’), Global Food (4 x 52’). Recent works: Doctor Ice, and two 
films from the Global Drinks collection: Coffee Please and Tea For 
All. In 1992 he graduated at the MEDIA training course ‘EAVE - 
European session’. He is a founder member of the Associazione 
FERT (Filming with a European Regard in Turin), and has directed 
the first 15 editions of the annual Italian workshop “Documentary 
In Europe”. He chaired EDN (European Documentary Network) 
and is national coordinator for INPUT (Television in the
Public Interest).

romanzo della scrittrice ungherese Magda Szabó. Nel cast, fra
gli altri, anche l’attrice inglese Helen Mirren.

filmografia scelta / selected filmography
1962 Koncert cm 1964 Álmodozások kora; Premi / Awards: Locarno - Vela d’argento alla Miglior opera prima / Locarno - Silver Sail for the Best Firt Work 
1966 Apa – Egy hit naplója (Il padre / Father); Premi / Awards: Cannes - Miglior Regia / Cannes - Best Direction; Locarno - Premio Speciale / Special 
Prize 1967 Kegyelet doc. 1973 Tözoltó utca 25 (Via dei Pompieri 25 / 25, Fireman’s Street); Premi / Awards: Locarno - Pardo d’Oro / Golden Leopard 
1979 Bizalom; Premi / Awards: Berlino - Orso d’Argento per la Miglior regia / Berlin - Silver Bear for Best Direction 1981 Mephisto (Mephisto); Premi / 
Awards: Cannes - Miglior sceneggiatura / Best Screenplay; Oscar per il Miglior film straniero / Academy Award in the category of Best Foreign Language 
Film 1984 Redl ezredes (Il colonnello Redl / Colonel Redl); Premi / Awards: Cannes - Premio della Giuria / Cannes - Jury Prize 1988 Hanussen (La notte 
dei maghi / Hanussen) 1991 Találkozás Vénusszal (La tentazione di Venere / Meeting Venus) 1992 Édes Emma drága Böbe - vázlatok, aktok (Dolce
Emma, cara Böbe / Sweet Emma, Dear Böbe); Premi / Awards: Berlino - Orso d’Argento / Berlin - Silver Bear 1999 Sunshine 2001 Taking Sides (A torto o 
a ragione) 2002 Ten Minutes After cm (episodio del film collettivo / episode of the omnibus Ten Minutes Older: The Cello) 2004 Being Julia (La diva Julia)

eastweek
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EASTWEEK ShOWREEL

AGRFT
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Lubiana / Ljubljana (Slovenia)

CESAR
(L’imperatore / The Emperor)
di / by Nikolaj Vodošek (2011, HDV, 24’)
Lungo l’autostrada della Stiria, alte mura si estendono per 600 
miglia: sono quelle che circondano l’impero del Kaiser Niko. 
Proprietario di un’enorme discarica, gestore di un ristorante, 
albergatore, scultore e candidato sindaco, lotta con tenacia per 
un futuro migliore. Se solo la Slovenia non gli stesse fra i piedi!
Along the Styrian highway lies a 600-meter long castle 
wall – Niko Kaiser’s empire. The owner of a huge junkyard, 
a restaurant manager, a hotelier, a sculptor and a mayoral 
candidate stubbornly fights for a better tomorrow. If only 
Slovenia would not stand in his way!

KjE SI STARI?
(Che succede, amico? / What’s up, dude?)
di / by Tosja Flaker Berce (2011, 16mm, 21’)
Kroki convoca i suoi vecchi amici perché lo aiutino a 
conquistare il cuore di una ragazza più giovane.
Kroki summons his old friends to help him win the heart of a 
younger woman.

SMETI
(Giorno di immondizia / Garbage Day)
di / by Dominik Mencej (2011, DV, 9’)
Il consumismo va bene per un sacco di cose, compresa la 
natura. Il film cerca di mostrarlo in modo leggero e poetico.
Consumerism is good for a lot of things, including nature. Film 
is trying to show this in a casual and poetical way.

ASU
Akademija Scenskih Umjetnosti
Sarajevo (Bosnia-Erzegovina / Bosnia & Herzegovina)

CRv
(Verme / Worm)
di / by Armin Hadžić (2011, DVD, 4’)
Un vermetto si ritrova nel bel mezzo della preparazione di una 
macedonia. Ne uscirà vivo?
A little worm is caught in the middle of the making of a fruit 
salad. Will he get out alive?

DA vAM NACRTAM
(Lascia che ti faccia un disegno / Let Me Draw It to You)
di / by Emin Hajrić (2011, DVD, 10’)
Nella sala sterile di un ospedale psichiatrico ci sono 4 persone. 
Amar, il più giovane, è rinchiuso nel suo mondo, da cui esce 
solo disegnando. Quando un altro paziente gli dà un pennarello, 
Amar riesce finalmente a comunicare col mondo esterno. Tutti 
sembrano convinti che i suoi disegni siano magici.
In a sterile room of the Mental Hospital, there are four people. 
Amar, the youngest patient is closed in his own world and 
the only way out is his drawing. After one patient gives him a 
marker pen, he finally communicates with the outside world 
through his drawings that he and other patients believe to be 
magical.

ESCARABAjO
(Scarafaggio / Beatle)
di / by Guillermo Vejar (2011, DVD, 30’)
Alla ricerca di un possibile innamorato ideale che ha incontrato 
su Internet, Selene, una donna messicana, vola a Sarajevo. Un 
viaggio che le farà conoscere il vero significato della migrazione: 
quella dell’anima.
In search of a potential utopian lover she met on the Internet, 
Selene, a Mexican woman, travels to Sarajevo. This pursuit will 
reveal to her the true meaning of migration, migration of the soul.

eastweek
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FDU
Fakultet Dramskih Umetnosti
Belgrado / Belgrade (Serbia)

BUBAMARA
(Coccinella / Ladybird)
di / by Sanja Savić (2010, HD, 2’)
Mentre se ne sta seduta in una biblioteca, una ragazza nota una 
coccinella sotto il suo libro. Capisce allora che l’unica cosa da 
fare è trovare un ramo per il piccolo insetto.
A girl sitting in the library notices a ladybird under her book. She 
realizes that the only way out is finding a branch for the small 
bug.

DEFENCE MEChANISM
(Meccanismo di difesa)
di / by Nenad Tesla (2011, HD, 15’)
Dopo aver scoperto di soffrire di una malattia nella sua fase 
terminale, il 24enne Jovan cerca di fare di tutto per evitare di 
affrontare la cosa.
After Jovan (24) finds out that he is suffering from a terminal 
illness he struggles to avoid facing this fact.

ThE OThER ShORE
(L’altra riva)
di / by Marko Đorđević (2011, HD, 38’)
Dule dà un passaggio ad Ana, che deve andare dalla madre. Il 
viaggio inizia da buoni amici...
Dule gives Ana a ride to her mother’s. They start off this journey 
as friends...

POLA I PO
(Metà e metà / Half And Half)
di / by Miroslav Maletić (2010, HD, 4’)
Un ragazzo continua a sognare di trovare strani oggetti,
come dei fiori. Cerca di venirne a capo, ma non trova una 
spiegazione ragionevole.
A boy keeps dreaming about finding some unusual objects 
like flowers. He tries to analyze that, but finds no reasonable 
answer.

FTV-VŠMu
Filmová a televizna fakulta – Vysoka Škola Múzických umení
Bratislava (Slovacchia / Slovakia)

A FEW MILLIMETERS UNDER ThE ROOT
(A pochi millimetri dalle radici)
di / by Michal Haruštiak (2011, HD, 8’)
Un vecchio è alla ricerca disperata di un luogo tranquillo dove 
finire di leggere il suo libro preferito. A forza di scappare dal 
rumore, finisce in un luogo da cui non si può fare ritorno...
An old man is desperately searching for a quiet place to finish 
the reading of his favorite book. But running away from noise 
turns against him on a place from where there’s no way back...

BÓDHISATTVA IN PETRŽALKA
(Il Bódhisattva a Petržalka)
di / by Teodor Kuhn (2011, DVD, 10’)
In un’epoca in cui tutti vogliono essere i più forti, due tipologie 
di aggressività si scontrano. Coloro che predicano la moralità 
non avrebbero alcun diritto di farlo, eppure sono proprio quelli 
che potrebbero salvare il futuro dei giovani.
In a time when everybody wants to be the toughest, two kinds 
of aggressivity collide. Those who preach of morality have no 
right to do so, yet they might save the future of the young ones.

LOST ChILDREN
(Bambini perduti)
di / by Teodor Kuhn, Denisa Buranová (2011, DVD, 16’)
Un ragazzo lotta contro le ingiustizie del mondo usando i suoi 
testi rap. Ignaro del bisogno di conoscere prima se stesso, si 
perde nella città e nei suoi pensieri...
A young boy fights the injustice of the world through his rap 
lyrics. Unaware of the need of knowing himself first, he gets lost 
in the city and in his thoughts...

ThE SPINSTERS
(Le zitelle)
di / by Katarina Hlincikova (2011, HD, 18’)
La visione classica di una vita felice è spesso vincolata al fatto di 
avere una famiglia, un marito, una moglie e dei bambini. Ma cosa 
succede, se non incontri la persona che amerai “per tutta la vita”?
The standard vision of a happy life is often bound with the idea 
of having a family, husband, wife and children. What happens, if 
you don’t meet the one you will love to “the end of your life”?
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NATFA
National Academy for Theatre and Film Arts “Krustyo Sarafov”
Sofia (Bulgaria)

ThE GIFT
(Il dono)
di / by Sava Komitski (2011, HDV, 4’)
Un uomo cerca di attirare l’attenzione di una ragazza seduta su 
una panchina, immersa nella lettura di un libro. Comincia quindi 
a portarle dei regali, uno dopo l’altro, ma quale sarà quello 
davvero speciale?
A man is trying to get the attention of a girl, who is sitting on a 
bench reading a book. The man starts bringing her gifts, one 
after the other, but what could be the most special gift?

GOAT
(La capra)
di / by Anna Slavkova (2010, HDV, 4’)
Storia di una capra scaltra che si trova sul cocuzzolo
di una montagna e un essere umano, che si affanna
ai piedi della montagna.
A story about a cute goat on a high mountain top and a human, 
struggling at the foot of the mountain.

GOvINDA
di / by Anna Slavkova (2010, HDV, 4’)
Magia musicale sulla tenerezza, il faschino e l’elemento
di maggior ispirazione di ogni artista: la donna!
A musical magic about tenderness, charm and the most 
inspiring topic for the artists – the woman!

ThE SERvICE
(Il servizio)
di / by Boris Nikolov (2010, 16mm, 33’)
Il 40enne giornalista Vesko rischia il licenziamento. Gli viene 
data un’ultima occasione: indagare su un annuncio in cui un 
misterioso Kurt offre un servizio molto particolare,
la decapitazione...
The forty year-old journalist Vesko is facing a dismissal. He is 
given last chance – to investigate an advertisement in which the 
mysterious Kurt offers a repulsive service - decapitation...

WITh YOU
(Con te)
di / by Silvia Vladimirova (2011, HD, 8’)
Un tettuccio solitario... trova i suoi amici in cielo!
A small and lonely roof... finds its friends high in the sky!
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OKtOBar
OTTOBRE
OCTOBER

MILICA TOMOVIć, OGNJEN ISAILOVIć, OGNJEN GLAVONIć, 
DAMIR ROMANOV, DANE KOMLJEN, SENKA DOMANOVIć,
IvAN PECIKOZA

Serbia
2011, DigiBeta, col., 110’
v.o. serba / Serbian o.v.

Produzione / Produced by:
Fakultet Dramskih Umetnosti
(FDU - Belgrade)

Il 5 ottobre del 2000 le proteste per le strade di Belgrado culminano 
in una ribellione contro il governo autoritario di Slobodan Milošević. 
7 storie sul decimo anniversario della rivoluzione serba, raccontate 
ciascuna con un pizzico di humour nero, a volte in modo poetico, a 
volte melodrammatico. Impressioni personali sulla Serbia di giovani 
registi che, al tempo della caduta di Milošević, erano adolescenti. 
I registi sono tutti studenti del quarto anno della Facoltà di Arti 
Drammatiche di Belgrado. Il film è nato sotto la supervisione del 
professor Slobodan Šijan, con l’aiuto del suo assistente, il regista 
Stefan Arsenijević.

On October 5th 2000 the street protests in Belgrade culminate in a 
rebellion against the autocratic government of Slobodan Milošević. 
7 stories about the tenth anniversary of the Serbian revolution, 
individually told with a pinch of black humour, sometimes poetical, 
sometimes melodramatic. A personal impression on the state 
of Serbia by young directors who were teenagers at the time 
Milošević fell. The directors are fourth year directing students 
at the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade. This anthology film 
arose under the supervision of Professor Slobodan Šijan and his 
assistant, the film director Stefan Arsenijević.

evento speciale / special event

DIPLOMIRANjE
LA LAUREA / ThE GRADUATION

MILICA TOMOVIć
Interpreti / Cast: Nikola Rakočević, Milica Grujičić, Aleksandar Gligorić, Miloš 
Tanasković, Jovan Belobrković, Radmila Živković.

Un giovane festeggia la fine dei suoi studi di archeologia. La festa però lo induce 
a ripensare con malinconia agli amori perduti, alle  amicizie e a quel lavoro che il 
padre gli ha già offerto nella tipografia di famiglia.

A young man celebrates the end of his archeology studies.
The celebration makes him feel torn between failed loves, friendships and 
an already arranged employment at his father’s printing company.
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ROđENDAN
IL COMPLEANNO / BIRThDAY

OGNJEN ISAILOVIć
Interpreti / Cast: Sara Marković, Jelena Rakočević, Branislav Lečić, Vladica 
Milosavljević, Vlastimir đuza Stojiljković, Branka Šelić, Bane Krstović.

Una ricca famiglia celebra il settimo compleanno della figlia. Ma dai giochi
della bambina con la bambola scopriamo gli strani e nascosti segreti di famiglia.

A wealthy family is celebrating their daughter’s seventh birthday. From the 
specific perspective of a girl playing with her doll, we discover well-kept 
and disturbing family secrets.

OD PEPELA
FATTO DI CENERE / MADE OF AShES

OGNJEN GLAVONIć
Interpreti / Cast: Dejan Čančarević, Nevena Ristić, Roza Jovanović, Aljoša Dakić, 
Tamara Mihovilović.

Un uomo vuole cambiare la sua vita decidendo di essere più attivo. Ma con 
questa mossa rischia di perdere la sicurezza e la tranquillità che l’inattività gli 
aveva procurato.

This is a story of a man who seems to be changing his life through 
deciding to be more active. With this move he risks to lose the safety 
and comfort that passivity has brought him.

PRIČE IZ GROBA
STORIE DA CIMITERO / GRAvEYARD STORIES

DAMIR ROMANOv
Interpreti / Cast: Anđela Kosić, Miodrag Radonjić, Branislav Zeremski, Ljubomir Bandović, 
Andrej Kaufmann, Andrej Kovačić, Goran Kowalski Višnjić, Danilo Džunić, Igor Gabriš.

Black comedy in cui una bambina di otto anni e suo padre, un becchino, 
vengono costretti a lasciare la loro casa (una fatiscente casupola vicino al 
cimitero). Nel disperato tentativo di rimanerci, la bambina chiede aiuto a un 
criminale morto negli anni ’90 e che solo lei può vedere.

In this black comedy, an eight-year-old girl and her father, a
gravedigger, are forced to move from their home (an unappealing cabin 
by the cemetery). In her fight to keep their home, the girl asks the help 
of a dead criminal from the 1990s that only she can see.

NOvA ZORA BLEDI
UNA NUOvA ALBA SvANISCE / NEW DAWN FADES

DANE KOMLjEN
Interpreti / Cast: Ana Kalačanović, Maja Pejčić, Jaroslav Plančak, Marko Salapura, 
Jelena Adžić, Ljiljana Dimitrijević.

La storia poetica di una donna che in seguito a un esaurimento nervoso e 
dopo aver vissuto parecchi anni in Canada, ritorna a Belgrado sperando di 
trovare pace e tranquillità. Invece comincia a sentire la presenza di suo fratello 
morto suicida qualche anno prima.

A poetic story of a woman who after a nervous breakdown and several 
years of living in Canada, returns to Belgrade in hope of finding peace 
and safety. Instead, she starts feeling the presence of her dead brother 
who killed himself a few years earlier

NISAM TU
IO NON SONO qUI / I’M NOT hERE

SENKA DOMANOVIć
Interpreti / Cast: Milica Šujica, Marko Janketić, Kosta, Dubravko Jovanović, Miloš 
Timotijević, Hristina Popović.

Una giovane donna si sveglia nel letto di un dormitorio studentesco, in mezzo 
a due uomini che non riconosce. Al suo ritorno a casa, ha una conversazione 
un po’ tesa, via Skype, con il fidanzato che vive in un altro paese.

A young woman wakes up in bed in a student dormitory between two 
young men she doesn’t recognize. Upon returning to her apartment, she 
has a tense conversation via Skype with her boyfriend who emigrated.

REvOLUCIjA jEDE SvOjU DECU
LA RIvOLUZIONE DIvORA I SUOI FIGLI
REvOLUTION EATS IT’S OWN ChILDREN

IvAN PECIKOZA
Interpreti / Cast: Ljiljana Dragutinović, Miodrag Krstović, Jovo Maksić,
Branka Stojković, Jelena Velkovski, Nebojša đorđević, Milica Tomović, Jelena 
Maksimović, Vera Sabljić, Janko Lačnjevac, Milica Vujičić, Marko Veličković, 
Raško Milatović, Vukašin Veljić.

Alcuni lavoratori di un’azienda da poco privatizzata sono in sciopero della fame 
perché non vengono pagati. Dopo due settimane i lavoratori non solo hanno 
perso le loro forze ma anche la loro lucidità.

A story about workers of a newly privatized company who are on a 
hunger strike because of unpaid salaries. After two weeks, the workers 
have not only lost their strength, but also their minds.
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WhEN EAST MEETS WEST
TRIESTE CROSS-BORDER MEETING
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19-20 gennaio / January 2012

PAOLO vIDALI
Fondo per l’Audiovisivo del FVG

Quando, poco più di due anni fa, nacque l’idea del meeting di 
Trieste, tememmo di peccare di presunzione. Le manifestazioni 
cinematografiche erano, e sono, anche troppe, e l’intenzione di 
allungare la lista poteva significare, appunto, che avevamo la 
presunzione di riuscire a fare qualcosa di meglio.
Ma non era certo il desiderio della competizione che ci 
spingeva, bensì la consapevolezza che l’occasione offerta dal 
Trieste Film Festival, che da più di vent’anni ospita le migliori 
produzioni di questa parte d’Europa, poteva essere usata per 
creare un nuovo ponte fra i produttori dell’est e dell’ovest. 
Un ponte su cui scambiarsi idee, mettere in comune progetti, 
costruire nuovi film.
La nostra convinzione era, ed è, che le diverse culture 
(cinematografiche, ma non solo) si difendono facendole 
conoscere e collaborare tra loro, non chiudendole in fortini 
che, per quanto robusti, non possono resistere al desiderio di 
omogeneità che la globalizzazione tenta di realizzare.
L’anno scorso sono state inviate 92 domande da 18 paesi, e 
questo ci ha fatto capire che la voglia, o meglio la necessità, 
di lavorare insieme, di coprodurre film e documentari, aveva 
trovato il punto d’incontro. Per l’edizione 2012 sono stati 
presentati 182 progetti che provengono da 29 paesi.
Beh, forse un pizzico di presunzione talvolta serve...
Organizzato dal Fondo per l’Audiovisivo del Friuli venezia 
Giulia, insieme con il Trieste Film Festival, EAvE, Media Desk 
Italia, Antenna Media Torino, con il patrocinio di EURIMAGES 
e il sostegno del CEI - Central European Initiatives, l’edizione 
2012 di WhEN EAST MEETS WEST prevede tre giorni dedicati 
a produttori, broadcaster, mercati, fondi regionali Italiani, 
dell’Europa Orientale e dei paesi scandinavi, Danimarca, 
Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia.
L’idea, anche quest’anno, è quella di dare vita a un 
appuntamento capace di creare un forte legame tra le regioni e 
i paesi coinvolti in ciascuna edizione. Attraverso tavole rotonde, 
masterclass e case-study, si riuniscono a Trieste professionisti 
di diversi paesi, rendendo così il Friuli Venezia Giulia un punto di

When the idea of the Trieste meeting was born just over two 
years ago, we feared we might be perceived as a bit arrogant. 
Cinema events were - and are - possibly too many, and wanting 
to make the list even longer might have given the impression 
that we were setting out to be better than the rest.
But it wasn’t competition that motivated us, rather the 
awareness that the opportunity offered by the Trieste Film 
Festival, which for over twenty years has been the centre stage 
for the best productions this side of Europe, could be used to 
build new bridges between Eastern and Western producers. A 
bridge over which to exchange ideas, share projects and create 
new films.
It was, and still is our conviction that different cultures (in 
cinema, but not only) can be protected by mutual knowledge 
and collaboration, not by a fortress mentality, which ultimately 
cannot resist the push for homogeneity which globalisation is 
trying to impose.
Last year, we received 92 applications from 18 countries, 
and this made us realise that the desire, or rather the need to 
work together, to co-produce films and documentaries, had 
found a meeting point. For the 2012 edition 182 projects were 
presented, from 29 countries.
Perhaps a bit of arrogance sometimes is necessary after all...
Organised by the Friuli venezia Giulia Audiovisual Regional 
Fund, together with the Trieste Film Festival, EAvE, Media 
Desk Italia, Antenna Media Torino, with the patronage of 
EURIMAGES and the support of CEI - Central European 
Initiatives, the 2012 edition of WhEN EAST MEETS WEST 
consists of three days dedicated to producers, broadcasters, 
markets, and Italian, East-European and Scandinavian regional 
funds from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.
This year the idea is to create again an opportunity which 
will generate strong links between the regions and countries 
involved in each edition. Through round-tables, masterclasses 
and case-studies, professionals from various countries will 
meet in Trieste, making Friuli Venezia Giulia a reference point for 
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riferimento per i produttori dell’Est Europa che vogliono avviare 
collaborazioni con imprese occidentali, e viceversa.
Insieme a produttori di film e documentari provenienti da 
Bulgaria, Croazia, Georgia, Polonia, Romania, Russia, 
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Turchia, Danimarca, 
Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Italia, saranno presenti 
broadcaster, distributori e rappresentanti di fondi e mercati, 
così da presentare l’intero panorama di possibilità produttive e 
distributive, nonché le risorse finanziarie disponibili.
Siamo sicuri che l’edizione 2012 di WhEN EAST MEETS WEST 
confermerà la grande partecipazione e l’interesse degli addetti ai 
lavori, che tanto piacevolmente ci avevano sorpreso nel 2011, 
consolidando così quella che, a nostro parere, è un’occasione 
d’incontro indispensabile per lo sviluppo delle imprese 
audiovisive della Nuova Europa.

Eastern European producers looking to initiate collaborations 
with Western businesses, and vice-versa.
Together with film and documentary producers from Bulgaria, 
Croatia, Georgia, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, 
Slovenia, Hungary, Turkey, Denmark, Finland, Iceland, Norway, 
Sweden and Italy, other participants will include broadcasters, 
distributors and fund and market representatives, thus featuring 
the whole spectrum of production and distribution possibilities, 
as well as available financial resources.
Last year’s edition pleasantly surprised us thanks to the 
considerable participation and interest shown by industry 
insiders. We are confident that the 2012 edition of WhEN EAST 
MEETS WEST will prove just as successful and will consolidate 
what is, in our opinion, an unmissable opportunity for 
audiovisual businesses of the New Europe to meet and develop.
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PREMIO CORSO SALANI SECONDA EDIZIONE
CORSO SALANI AWARD SECOND EDITION
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FABRIZIO GROSOLI

La prima edizione del Premio Corso Salani si è svolta un anno 
fa, l’ultimo giorno del Trieste Film Festival, il 26 gennaio 2011. 
Corso ci aveva lasciati all’improvviso, assurdamente, pochi 
mesi prima. L’Associazione creata nel suo nome da alcuni 
amici, collaboratori, compagni di vita si era costituita da poche 
settimane. E però spontaneamente, senza potere rifletterci 
troppo, era nata l’idea di fare subito qualcosa che perpetuasse 
in qualche modo il concetto di cinema come momento 
privilegiato di esperienza ed esistenza che Corso aveva praticato 
come nessun altro cineasta in questi anni. Da qui il Premio. Un 
premio da assegnare all’autore di un progetto indipendente in 
corso di lavorazione con una somma in denaro da destinare al 
completamento del film. E l’Associazione ha compreso subito 
che l’occasione in cui si doveva fare questa cosa non poteva 
che essere a Trieste durante il Festival. La città dove Corso 
desiderava vivere un giorno o un altro, il festival dove lui non 
mancava mai – anche se non c’era un suo film nuovo – perché 
in quei giorni era felice.
Non c’è stato il tempo, l’anno scorso, per organizzare davvero 
una selezione aperta a tutti i filmmaker potenzialmente 
interessati. La responsabilità di individuare una rosa di progetti 
idonei allo spirito del Premio e poi di scegliere i 5 finalisti se 
la sono presa alcuni amici (nominati dall’Associazione) che 
frequentano in modo “militante” il cinema indipendente italiano: 
Giovanni Maderna, Stefano Martina, Luca Mosso, Davide 
Oberto, Cristina Piccino.
Sono stati bravi e il Premio ha individuato immediatamente 
progetti e talenti destinati a durare. Il vincitore, Palazzo delle 
Aquile, di Stefano Savona ha poi vinto un paio di mesi dopo 
il prestigioso “Cinéma du Réel” di Parigi. Tra gli altri finalisti, 
Lasciando la baia del re di Claudia Cipriani è stato in concorso 
all’ultimo Festival dei Popoli, Occhio di vetro cuore non dorme di 
Gabriele di Munzio ha partecipato al Torino Film Festival (questi 
film verranno riproposti a Trieste durante il Festival).
Per la seconda edizione il Premio vuole mantenere lo stesso 
spirito e le stesse finalità. E anche quest’anno sarà, come si 

The inaugural Corso Salani Award took place a year ago, on the 
last day of the Trieste Film Festival, 26th January 2011. Corso 
had unexpectedly and abruptly passed away a few months 
before. The Association that was created in his name by his 
friends, collaborators and partners had only just been born a 
few weeks previously. And yet spontaneously, without giving it 
much thought, an idea arose – to do something straight away 
which could somehow promote Corso’s vision of cinema as 
a privileged means of experiencing life: a vision that no other 
of his contemporaries had put into practice as much as Corso 
himself. This is how the Award came about... an award to be 
given to the author of an independent project in the making, by 
contributing funds towards the film’s completion.
The Association realised immediately that Trieste during its Film 
Festival would be the ideal occasion to hold the Award. This is 
the city where Corso wanted to live someday; this is the Festival 
which he never missed – even when he did not have any new 
film showing – because during those days he was happy. There 
was no time, last year, to earnestly organise a selection open to 
all the filmmakers who might have been interested in applying. 
The task to select a number of suitable projects and to short-list 
five candidates was undertaken by some friends (chosen by the 
Association) who are closely involved with Italian independent 
cinema: Giovanni Maderna, Stefano Martina, Luca Mosso, 
Davide Oberto, Cristina Piccino.
They did a great job and the Award immediately identified 
worthy projects and talents who are destined to last. The 
winner, Palazzo delle Aquile, by Stefano Savona, went on to win 
the prestigious “Cinéma du Réel” festival in Paris, a couple of 
months later. Among the other finalists, Lasciando la baia del re, 
by Claudia Cipriani, was selected for the competition section at 
the latest Festival dei Popoli; Occhio di vetro cuore non dorme, 
by Gabriele di Munzio, took part in the Turin Film Festival (these 
films will be shown again this year during the Festival). 
For its second edition, the Award wanted to maintain the 
same spirit and aims. So this year the Association will again 
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suole dire, “dotato” dall’Associazione di 10.000 euro per il 
progetto vincitore. Una somma importante anche al di fuori dello 
stretto ambito del cinema indipendente e un sacrificio davvero 
rilevante per il gruppo degli amici di Corso che autofinanziano 
l’iniziativa (e l’Associazione tutta) in una congiuntura generale 
così sfavorevole.
Da un punto di vista organizzativo si doveva invece arrivare 
a un’ulteriore “maturità” e si è fatto quindi un Bando di 
Concorso vero e proprio. La risposta è stata straordinaria e 
perfino inattesa. Il comitato di selezione 2012 – formato da 
Carlo Chatrian, Maurizio Di Rienzo, Grazia Paganelli, Vanessa 
Picciarelli e Marina Spada – ha dovuto analizzare dossier e 
materiali video di quasi un centinaio di progetti. Selezione quindi 
sofferta e complessa, ma alla fine i 5 finalisti di quest’anno 
sono stati individuati pressoché all’unanimità.
Non cambiano regole e condizioni di partecipazione: i finalisti 
presenteranno i propri progetti nell’ambito di una sessione 
aperta al pubblico nel corso della quale potranno (per un tempo 
massimo di 40 minuti) dialogare con i presenti e mostrare un 
video di lavorazione. Il vincitore dovrà impegnarsi a investire 
la somma ricevuta sul progetto presentato e a terminare il film 
entro 12 mesi dall’assegnazione.
La giuria di questa edizione è formata da Gianluca Arcopinto, 
Caterina D’Amico, Enrico Ghezzi, Frédéric Maire e Stefano Savona.

contribute € 10,000 as prize money for the winning project. 
This is a sizeable sum of money even outside the context of 
independent cinema and a really considerable financial sacrifice 
for the group of Corso’s friends who self-fund the initiative 
(and the whole Association) in such challenging economic 
circumstances.
From an organisational point of view, there has been a 
more co-ordinated approach this year by having a formal 
application process. The response has been extraordinary, 
almost unexpected. The 2012 selection panel – composed of 
Carlo Chatrian, Maurizio Di Rienzo, Grazia Paganelli, Vanessa 
Picciarelli and Marina Spada – have had to sift through and rank 
dossiers and video material from almost a hundred projects. 
The selection has therefore been very hard and complex, but 
eventually the 5 finalists were short-listed with a unanimous 
decision. The Award’s rules remain unchanged: the finalists will 
present their projects at a public session during which they will 
be able – for a maximum of 40 minutes – to talk to the audience 
and show a video of their progress.
Sitting on the jury panel this year are Gianluca Arcopinto, Caterina 
D’Amico, Enrico Ghezzi, Frédéric Maire and Stefano Savona.
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PalaZZO Delle aQUile STEFANO SAvONA, ALESSIA PORTO, ESTER SPARATORE

Francia - Italia / France - Italy
2011, DigiBeta, col., 128’
v.o. dialetto siciliano / Sicily dialect o.v.

Fotografia, suono / Photography, Sound: 
Stefano Savona, Alessia Porto,
Ester Sparatore.
Montaggio / Editing:
Ilaria Fraioli.
Suono / Sound:
jean Mallet.

Palermo, autunno 2007. Diciotto famiglie rimaste senza casa 
occupano per un mese il Palazzo delle Aquile, sede del municipio. Fin 
dal primo giorno la sfida è chiara: le case in cambio del Palazzo. La 
dimensione privata e quella pubblica si sovrappongono, diventando 
fisicamente e simbolicamente un solo spazio in cui si relazionano i 
bisogni personali e il potere politico.
Film vincitore della I edizione del Premio Corso Salani (2011).

“Tutti i personaggi erano riuniti in un unico luogo, il palazzo degli antichi viceré della 
Sicilia, sede del potere e della democrazia locale. Occupando il municipio, uomini 
comuni si sono ritrovati a immedesimarsi nei loro governanti, a mimare il loro ruolo, ma 
nel contempo a creare realmente delle relazioni politiche: interpretando un personaggio, 
essi hanno vissuto per la prima volta nella loro vita un’esperienza politica in un luogo 
concepito esattamente a questo scopo. Si è prodotto un corto circuito e questa 
‘condizione straordinaria’ ha raccontato l’attrazione per la pratica politica e la scoperta di 
questa sfera dell’esistenza da parte di coloro che normalmente ne vivono ai margini.”
(S. Savona, A. Porto, E. Sparatore)

Palermo, the autumn of 2007. For one month, eighteen families 
who have lost their homes occupy Palazzo delle Aquile, the city’s 
town hall. Right from the very first day, the challenge is clear: 
houses in exchange for the Palazzo. The private and the public 
dimensions overlap, becoming physically and symbolically a single 
space in which personal needs and political power dialogue.
The film won the 1st edition of the Corso Salani Award (2011).

“All the people were gathered in one place, the palace which had belonged to the old 
viceroys of Sicily, the headquarters of power and local democracy. By occupying the 
town hall, normal men found themselves identifying with their rulers, mimicking their 
role. But at the same time they had to truly create political relations: by pretending 
to be someone else, for the first time in their life they experienced politics in a place 
that had been created for that very purpose. A short circuit was created and this 
‘extraordinary condition’ reflected the attraction for politics and the discovery of this 
sphere of existence by people who normally live on the fringes of society.”
(S. Savona, A. Porto, E. Sparatore)

eventi collaterali / sidebar events

Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales:
Picofilms.
Con il sostegno di / Supported by:
Associazione Corso Salani.
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OCCHiO Di vetrO
CUOre NON DOrme
GLASS EYE, ThE hEART
DOES NOT SLEEP

GABRIELE DI MUNZIO 
Francia / France
2011, DV, col., 25’
v.o. italiana / Italian o.v.

Sceneggiatura, fotografia, montaggio, 
suono / Screenplay, Photography, 
Editing, Sound:
Gabriele di Munzio.
Interpreti / Cast:
Margherita Romeo,
Elena Pinardi Feletti. 

Porta Venezia, Milano. Elena e Margherita si prostituiscono. Studenti e 
precari manifestano in favore delle sommosse che sono scoppiate nel 
mondo arabo. Elena è diventata prostituta per caso, cerca compagnia. 
Margherita si offre agli uomini attraverso lo schermo di un computer. 
Dall’altra parte del Mediterraneo, la popolazione nordafricana afferma 
con forza la necessità di esistere e lotta per conquistare un altro modo 
di vivere. Emerge così una relazione fra la storia delle due donne, i 
contestatori maghrebini e i manifestanti italiani.
Finalista della I edizione del Premio Corso Salani, con il titolo di 
lavorazione Portraits de Villes – Milano Porta Venezia.

Porta Venezia, Milan. Elena and Margerita prostitute themselves. 
Students and temporary employess stage a march in favor of the 
uprisings in the Arab world. Elena became a whore by chance and 
is looking for company. Margherita offers herself to men through her 
computer screen. On the other side of the Mediterranean Sea, North 
Africans shout out their need to exist and fight to gain a new way of life. 
A correlation emerges between the story of the two women, the North 
African protesters and the Italian marchers.
The film was one of the five finalist of the 1st edition of the Corso Salani 
Award (working title Portraits de Villes – Milano Porta Venezia)

Produzione, distribuzione internazionale /
Produced by, World Sales:
Cantine1901.

lasCiaNDO la Baia Del re
LEAvING KING’S BAY

CLAUDIA CIPRIANI
Italia - Norvegia / Italy - Norway
2011, HD, col., 78’
v.o. italiana / Italian o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Claudia Cipriani.
Fotografia / Photography:
Claudia Cipriani, valentina Barile.
Montaggio / Editing:
valentina Andreoli, Claudia Cipriani. 
Suono / Sound:
Massimo Parretti.

Cosa succede se un’insegnante decide di filmare i suoi allievi durante 
le ore di lezione? E se un’allieva decide di filmare l’insegnante? È 
quello che accade nel quartiere popolare Baia del Re. Il racconto di 
un’amicizia nata da un insolito modo di insegnare si trasforma in un 
viaggio da un luogo della periferia milanese, chiamato Baia del Re, a 
un luogo del Polo Nord che ha lo stesso nome.
Finalista della I edizione del Premio Corso Salani (2011).

“Tre luoghi diversi e lo stesso luogo insieme: luogo di confine, geografico e spirituale. 
Ho cercato di cogliere questa ricchezza attraverso la mescolanza di modalità di 
rappresentazione, formati e temi.” (C. Cipriani)

What happens if a teacher decides to film her pupils during the 
lessons? And what if a pupil decides to film the teacher? This is what 
happens in a place in the outskirts of Milan where a group of young 
people organize an after school program for the prevention of school 
dropout of troubled teenagers. A rare look at school and friendship and 
a story of a journey from a popular neighbourhood named “King’s Bay” 
to a place at the North Pole with the same name. The film was one of 
the finalists of the 1st edition of the Corso Salani Award (2011).

“King’s Bay are 3 different places and the same place at the same time. It’s a 
boundary place, both geographical and spiritual. I tried to catch all this richness 
through the mixture of genres, formats and points of view.” (C. Cipriani)

Produzione, distribuzione
internazionale /
Produced by, World Sales:
Ghira Film.
Coproduzione / Co-produced by:
Koska.
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la faBril
Caterina Gueli

Sinossi
Le immagini di un’Argentina vergine, tratte da un archivio 
fotografico privato, diventano paesaggio presente filmato: il 
fiume, la strada, la foresta... tutto pare immutato. La voce di un 
giovane narratore, tratta dai ricordi di Carlo Emilio Gadda, tesse 
un crescendo nel rapporto della relazione tra coloni e autoctoni, 
e infine lascia il posto alla testimonianza di un’anziana donna 
Qom, ultima dei sopravvissuti a una strage indigena avvenuta 
nel 1924, famosa per la sua brutalità sanguinaria. Questi punti 
di vista opposti di una colonizzazione dimenticata convergono 
in una fabbrica in rovine diventata il campo giochi di alcuni 
ragazzini.

Note di regia
“Bisogna popolare il deserto!” dicevano i politici argentini a fine 
Ottocento, mentre stipulavano accordi con l’Italia, desiderosa di 
liberarsi della feccia, dei poveri, degli anarchici... Ma il deserto 
era abitato, ed è proprio in una cotoniera come La Fabril che le 
due facce della tratta umana che comporta la colonizzazione 
convergono: da una parte l’importazione di forza-lavoro 
straniera; dall’altra l’assimilazione al processo produttivo, in 
condizioni prossime alla schiavitù, della popolazione nativa. È lì 
che avviene la “perdita dell’innocenza” degli immigrati; è lì che 
gli oppressi diventano a loro volta oppressori. Filmare questa 
struttura oggi, in rovine, ci permette di riflettere sulla portata di 
quel progetto, e di suggerirne il fallimento.

Status attuale del progetto
La Fabril è un progetto di film documentario di creazione della 
durata di 50 min circa, autoprodotto grazie al sostegno del 
G.A.I. (Giovani Artisi Italiani) Movin’Up. Il girato è già stato 
effettuato, rimane da realizzare la traccia sonora che contribuirà 
al completamento dell’opera: registrare la voce del narratore 
(Carlo Emilio Gadda), acquistare il diritto di utilizzare la 
testimonianza di Melitona Enrique, comporre la colonna sonora.
Infine, la post-produzione: montaggio video, missaggio audio e 
finalizzazione.

la faBril
Caterina Gueli

Synopsis
Stills of a pristine Argentina, taken from a private photographic 
archive, turn into shots of a contemporary landscape: the river, 
the road, the forest... all appears unchanged. The voice of a 
young novelist, taken from Carlo Emilio Gadda’s memories, 
extols the virtues of the relationship between the settlers and the 
natives, and is eventually replaced by an old Qom woman, the 
last survivor of a massacre, notorious for its bloody brutality, 
that happened in 1924. These contrasting points of view about 
a forgotten colonisation converge in a derelict factory that has 
become a playground for some young boys.

Director’s statement
“The desert must be populated!” This is what Argentinian 
politicians used to say in the late 1800s, while they were 
signing deals with Italy, eager in turn to rid itself of its scum, its 
poor, its anarchists... Only the desert was already inhabited. It 
is in a cotton-making factory such as La Fabril where the two 
faces of colonisation’s human trade converge: on the one hand 
the import of foreign labour; on the other, the assimilation of the 
indigenous people to the production process, in near-slavery 
conditions. This is where the immigrants’ “loss of innocence” 
takes place; this is where the oppressed become themselves 
oppressors. Filming this derelict building today allows us to 
reflect on the significance of this project, and to suggest its 
failure.

Production status
La Fabril is a documentary film production about 50 mins long, 
self-produced thanks to support from G.A.I. (Giovani Artisti 
Italiani) Movin’Up. Shooting has already been completed, the 
soundtrack remains to be done; that will complete the work and 
will involve recording the novelist’s voice (Carlo Emilio Gadda), 
acquiring the rights to use Melitona Enrique’s own story and 
scoring the soundtrack. Lastly, post-production will involve 
video editing, audio mixing and finalising.

eventi collaterali / sidebar events
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materia OsCUra
Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

Sinossi
Materia oscura racconta un luogo di guerra in tempo di pace. 
Lo spazio del film è un poligono sperimentale nel sud-est della 
Sardegna attorno al quale s’intrecciano un’indagine giudiziaria, 
un servizio fotografico, la vita di un paese e quella di due pastori. 
Qui, tra montagne, grotte e mare viene costantemente messa in 
scena una guerra immaginaria che sembra non aver fine.

Note di regia
Fin da quando siamo venuti a conoscenza del Poligono 
Sperimentale del Salto di Quirra, ci siamo resi conto che era 
necessario raccontarlo... Vogliamo fare un film sulla devastante 
convivenza tra gli elementi della natura - uomini compresi - e la 
“fabbrica della guerra”... Il nostro sarà un film d’osservazione: 
la telecamera puntata su ciò che accade davanti ai nostri 
occhi e le nostre orecchie. Il racconto procederà secondo una 
struttura narrativa che combina pensiero razionale ed emotivo. 
Resteremo nell’area del poligono un anno solare, perché siamo 
convinti che solo il tempo ci consentirà di tessere rapporti forti, 
intimi con i protagonisti e di respirare l’atmosfera che vogliamo 
restituire. Il film sfrutterà anche, come sottile filo narrativo 
secondario, l’inchiesta di un magistrato, ma non sarà un film 
d’inchiesta e non saranno le interviste e le parole i dispositivi 
fondamentali della narrazione. Vogliamo dare vita a un affresco 
poetico ed esplicativo che, anche grazie all’archivio dei militari, 
mostri le responsabilità che gli uomini hanno nei confronti degli 
spazi in cui vivono, transitano o di cui sono semplicemente 
ospiti passeggeri.

Status attuale del progetto
Materia oscura è un film autoprodotto. Nel luglio 2011 abbiamo 
iniziato i sopralluoghi e abbiamo filmato alcune situazioni. 
Abbiamo inoltre avviato i contatti e la frequentazione con i 
protagonisti della nostra storia e siamo entrati in possesso 
dei materiali d’archivio della base militare. Le riprese vere 
e proprie sono iniziate a novembre del 2011 e andranno 
avanti fino all’estate del 2012. Il montaggio del film avanza 
contemporaneamente alle riprese, metodo da noi usato anche 
nei nostri precedenti lavori. Il film sarà concluso nell’autunno
del 2012.

DarK matter
Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

Synopsis
Materia oscura is about a war zone in peacetime. The location 
of the film is an experimental shooting range in South-eastern 
Sardinia around which an investigation, a photo shoot, the life 
of a village and that of two shepherds, revolve. Here, among 
mountains, caves and the sea, an imaginary war is constantly 
played out which seems never to end.

Directors’ statement
Ever since we found out about the Experimental Shooting Range 
of Salto di Quirra, we realised that it should be documented...
We want to make a film about the devastating cohabitation 
between Nature – humans included – and this “war factory”... 
It will be a film of observation: the camera will focus on what 
happens before our very eyes and ears. The narrative structure 
will combine rational thought and emotional involvement. 
We shall spend a whole calendar year at the range, because 
we believe that only time will allow us to build strong and 
intimate relationships with our protagonists and to breathe the 
atmosphere we want to convey. The film will also exploit, as a 
subtle secondary narrative thread, an investigation by a judge, 
but this will not turn it into an investigative film, and interviews 
and words will not be its main narration devices. We want to 
create a poetic and explanatory picture which can show, also 
thanks to the military archive, how people are responsible for 
the spaces in which they live, travel or in which they are simply 
occasional guests.

Production status
Materia oscura is a self-production. In July 2011 we started 
location scouting and shot a few situations. We have also 
initiated contacts with the protagonists of our story and we have 
obtained archive material from the military base. Actual shooting 
began in November 2011 and will continue as far as summer 
2012. Editing is carried out at the same time as shooting, an 
approach we have used in our previous works. The film will be
finished in autumn 2012.
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l’Ora BlU
Stefano Cattini

Sinossi
Ilario, in pensione dopo una vita di lavoro come ingegnere nel 
nord Italia, è spinto dalla moglie Irma a trasferirsi in un isolato 
podere della Maremma toscana. Ad attenderlo ci sono quindici 
galline, sette cavalli, due cani, due gatti e un audace piano 
ideato da Irma, che prevede che lui stesso si occupi della 
costruzione di un ambizioso e strambo villaggio nascosto nel 
bosco. Ilario, un po’ per sfida e un po’ per amore, è disposto 
ad accontentarla, nonostante il progetto non preveda un punto 
di arrivo e non tenga in minima considerazione il fatto che 
entrambi presto compiranno ottant’anni...

Note di regia
L’ora blu ricostruisce una storia attraverso l’osservazione 
della vita dei suoi protagonisti durante un periodo di tempo 
medio lungo; il tempo necessario a fare evolvere un racconto 
e renderlo compiuto nel rispetto di dinamiche tipiche della 
sceneggiatura cinematografica. L’ora blu non racconta eventi già 
successi, non parla del passato, ma parte da un presente e si 
proietta in un nuovo presente, con tutte le sue incerte variabili. 
La storia è raccontata dal punto di vista di Ilario che, grazie alla 
sue caratteristiche e al suo ruolo, è la persona con cui viene 
spontaneo immedesimarsi. La vita è tremendamente seria, 
invecchiare è una faccenda altrettanto seria, ma Ilario riesce a 
sdrammatizzare tutto. La sua leggerezza, rafforzata dalla fisica 
materialità di Irma, ci spiazza e riapre gli occhi pigri.

Status attuale del progetto
All’inizio c’era una sola cosa certa: Irma e Ilario, i personaggi. 
Poi i sopralluoghi che, con lunghe pause intermedie, sono durati 
circa un anno e sono serviti per capire che storia raccontare 
e in che modo farlo. Ora il progetto è nel pieno della fase delle 
riprese, che termineranno all’inizio dell’estate 2012. Il girato è 
continuamente premontato per poter verificare lo sviluppo della 
storia e tarare, di conseguenza, le nuove riprese. Se un concreto 
lavoro di post produzione inizierà a breve, il film potrà essere 
pronto per la distribuzione nei festival già da agosto
o settembre 2012.

tHe BlUe HOUr
Stefano Cattini

Synopsis
Ilario, a retired engineer who has spent all his working life in 
Northern Italy, is pushed by his wife to move to an isolated 
farm in the Maremma in Tuscany. Here he finds waiting for him 
fifteen hens, seven horses, two dogs, two cats and a daring 
plan conjured up by his wife Irma, involving the building of an 
odd and ambitious village hidden in the forest. Out of love for 
Irma, Ilario accepts the challenge to prove to her that he can do 
it, despite the project being open-ended, and both husband and 
wife getting on for eighty.

Director’s statement
L’ora blu rebuilds a story by observing the life of its protagonists 
during the course of a medium to long period of time - the time 
needed to allow a story to develop and make it complete within 
the normal parameters of cinema scriptwriting. L’ora blu does 
not present events that have already occurred, it’s not about 
the past – it starts from a present and projects towards a new 
present, with all its uncertain variables. The story is told from 
Ilario’s point of view; thanks to his qualities and his role, we 
feel naturally drawn to identify with him. Life is terribly serious, 
growing old is just as serious, but Ilario manages to take 
everything in his stride. His lightness of being, reinforced by 
Irma’s physicality, catches us unprepared and makes us open 
our lazy eyes.

Production status
Initially there was only one thing that was certain in my mind - 
the characters, Irma and Ilario. Then location scouting followed, 
which lasted about a year, with long pauses in between, and 
was necessary for the type of story I wanted to tell and for 
the way I wanted to do it. Now the project is in the middle of 
shooting, which will end at the beginning of summer 2012. 
Footage is immediately pre-edited in order to check the story’s 
development and adjust new shots accordingly. Were actual 
post-production work to start soon, the film might be ready 
for distribution on the festival circuit as soon as August or 
September 2012.
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il PassO
Alessandra Locatelli, Francesco Ferri, Mattia Colombo

Sinossi
Da queste parti ormai è sempre più raro voler fare il pastore, 
così quest’estate all’alpeggio di Caldenno sono in due a fare 
il lavoro di dieci. Claudio e il piccolo Gabriele badano a più 
di cento mucche che cercano in quota l’erba buona. Non 
esiste pausa, non esiste calma. Bisogna mungere, governare 
il bestiame, trasportare il latte, fare il formaggio, rassettare la 
malga, cucinare. E piove quest’anno, piove che dio la manda. 
Gabriele, 13 anni, esile e riservato, sta per diventare “grande”; 
è la prima volta che passa l’estate in alto, ha deciso di provare 
cos’è una transumanza. In montagna ha trovato Claudio il 
Mandriano; lui di anni ne ha 28 ma sembrano di più a vedere 
il volto segnato dalla fatica di questa vita e le mani piene di 
esperienza e segni. Gabriele non dimentica di aver chiesto al 
padre la moto quando tornerà a valle, come tutti i suoi compagni 
che l’hanno già. Ma ora, qui, quella che pensava sarebbe stata 
un’estate diversa, una scelta facilmente reversibile sembra 
entrargli nelle ossa, come l’umidità di notte nei vestiti, come il 
puzzo delle bestie tra i capelli. Non si diventa grandi per prova. 
E quando la mattina alle quattro ci sono cento mucche da 
mungere non c’è più spazio per Gabriele per chiedersi cosa 
vuole fare da grande, ciò che importa è ciò che fa adesso.
Il pastore in alpeggio.

Note di regia
Il film sarà composto di poche lunghe scene, in ognuna delle 
quali tra le azioni del pastore son rimasti impigliati gli attimi in 
cui Gabriele compie i suoi intimi passi verso un’altra età. Questo 
film sull’adolescenza senza adolescenti ci è sembrato riuscire 
quando abbiamo filmato un’insegnante della valle in gita con 
alcuni ragazzi per vedere la dura vita in alpeggio. Gabriele di 
fronte ai suoi coetanei è ormai un po’ estraneo, distante.

Status attuale del progetto
Carlotta Cristiani, Luca Mosso, Bruno Oliviero e Start srl stanno 
collaborando alla realizzazione de Il passo, iniziando così la loro 
attività di produzione.

tHe COl
Alessandra Locatelli, Francesco Ferri, Mattia Colombo

Synopsis
In these places it is increasingly rare for anyone to want to 
become a shepherd, so this summer at the Caldenno mountain 
pasture there are only two shepherds doing the job of ten. 
Claudio and the little Gabriele look after over 100 cows, grazing 
on the good mountain grass. There is no pause in their work, 
no opportunity for slowing down. It all needs doing: milking, 
looking after the herd, transporting the milk, making cheese, 
tidying the hut, cooking. Gabriele, 13, slender and reserved, is 
on a “growing up trip”– it is the first time that he is spending 
his summer up in the mountains; he has decided to find out for 
himself what ‘transhumance’ involves. On the mountains he 
has found Claudio the Herdsman; he is 28 but looks older, with 
his face and hands marked by life’s labours and experiences. 
Gabriele hasn’t forgotten that he has asked his father to buy him 
a motorbike on his return to the valley, just like his peers who 
already have one. But now, here, what he thought would be a 
different summer, an easily reversible choice, seems to have 
got into his bones, like the night dampness in his clothes, and 
the animals’ smell in his hair. You don’t grow up on a trial basis. 
And when at four in the morning there are one hundred cows to 
milk, there is no time for Gabriele to ask himself what he wants 
to become; what matters is what he is doing now - shepherding 
on a mountain pasture.

Directors’ statement
The film will consist of a few long scenes, in each of which 
Gabriele’s shepherding actions facilitate his intimate rite of 
passage. We thought that this film on adolescence without 
adolescents would succeed, when we filmed a valley teacher 
on a trip to the mountains to see what the harsh life on the 
mountain pasture is like. Gabriele, compared to his peers, has 
by now become a little distant.

Production status
Carlotta Cristiani, Luca Mosso, Bruno Oliviero and Start ltd. are 
collaborating in the making of Il passo, thus starting out on their 
first production.
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tir - COrriDOiO 5
Alberto Fasulo

Sinossi
Zeljiko trascorre 25 giorni al mese su un camion percorrendo 
il “Corridoio 5” per poi fare ritorno a Spalato dove vive la sua 
famiglia. Sopravvissuto a una guerra mai davvero finita, da 
oltre 10 anni trasporta merci da un capo all’altro dell’Europa, 
attraversando un mondo fatto di autogrill, interporti e chilometri 
e chilometri d’asfalto, dentro città, lingue e svariati paesaggi. 
Un mondo apparentemente sempre uguale a se stesso, dove 
luoghi e ruoli appaiono definiti più da coordinate economiche 
che da fattori umani. Eppure anche qui, come altrove, la vita 
è segnata da incontri imprevisti, originali, spiazzanti, capaci 
di scardinare le aspettative dei rapporti e svelarci l’umanità di 
questo universo. Il nome croato di Zeljko significa desiderio, e 
il desiderio di Zeljko è di riuscire a guadagnarsi una dimensione 
tranquilla della propria esistenza. Ma fino a quando Zeljko 
resisterà nella sua attuale condizione di camionista europeo?

Note di regia
Intendo raccontare l’umanità dei personaggi che popolano il 
“Corridoio 5”. Luoghi di passaggio che sono stati concepiti 
principalmente attorno a esigenze di distribuzione e di consumo 
delle merci; luoghi che lasciano poco spazio agli scambi 
interpersonali che non rispondono a logiche di consumo. Qui, il 
pericolo dell’alienazione e della disumanizzazione, un pericolo 
che coinvolge tutta la società in cui viviamo, si fa sentire 
in modo particolarmente acuto. Per paradosso un siffatto 
universo rappresenta un luogo d’osservazione privilegiato che 
ci permette di individuare immediatamente l’apparizione di una 
possibilità umana: per questo motivo ho deciso di raccontare la 
dimensione intima del camionista creando un intenso punto di 
vista soggettivo condiviso, che lavori sull’identificazione.

Status attuale del progetto
Le riprese, che sono incominciate a novembre 2011, si 
effettueranno per due settimane al mese per circa 6 mesi. 
Ciò permetterà di sviluppare e approfondire sia il personaggio 
camionista sia il personaggio padre e uomo.

tir - COrriDOr 5
Alberto Fasulo

Synopsis
Zeljiko spends 25 days a month on a truck travelling on the 
East-West Pan-European Transport corridor (the so called 
“Corridor 5”) before eventually returning to Split where his 
family lives. Having survived a war that has never really ended, 
he has been transporting goods for over 10 years from one end 
of Europe to the other, travelling a world made of motorway 
service stations, truck terminals and miles and miles of tarmac, 
within cities, languages and a variety of landscapes. This is a 
world that apparently never changes, where places and roles 
seem to be defined more by economic considerations than 
human factors. Yet, here too, as elsewhere, life is affected by 
unexpected, unusual encounters that are able to upset normal 
relationships and expectations and, in so doing, reveal the 
humanity of this universe. The Croatian name of Zeljiko means 
‘desire’, and Zeljiko’s desire is to reach an existential balance 
in his life. But how long will Zeljiko manage to put up with his 
current condition of European truck driver?

Director’s statement
I intend to describe the humanity of those who inhabit the so-
called “Corridor 5”. These are transit places which have been 
conceived mainly with goods distribution and consumption 
needs in mind; places which don’t cater for interpersonal 
exchanges that fall outside the remit of consumerism. Here, the 
danger of alienation and dehumanisation becomes particularly 
severe - a danger which involves the whole of our society. 
Paradoxically enough, such a universe represents a privileged 
observation outpost, which allows us to spot immediately any 
manifestation of humanity. This is why I decided to describe the 
intimate situation of the truck driver, creating an intense shared 
subjective point of view, which compels us to identify with the 
character.

Production status
Shooting, which began in November 2011, will take place for 
two weeks a month for around 6 months. This will make it 
possible to develop and explore in more depth the character of 
the protagonist both as truck driver and as father and man.
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HOltaK OrsZÁGa
IL PAESE DEI MORTI
LAND OF DEAD

SÁNDOR LÁZS, RóBERT KOLLÁR

Ungheria / Hungary
2010, DigiBeta, col., 55’
v.o. ungherese - italiana /
Hungarian - Italian o.v.

Milano, anni ’90. La madre di Anna Maria Habermann muore. 
Guardando fra le cose lasciate dai suoi genitori, la donna trova alcuni 
documenti ufficiali e alcune lettere. Leggendole apprende, all’età di 
50 anni, che suo padre aveva un’altra famiglia a Baja, una cittadina 
nel sud dell’Ungheria, che aveva un fratello e che suo padre era un 
ebreo convertito. Dalle lettere risulta anche che il padre voleva portare 
il piccolo Tamás in Italia, ma che ci furono mille ostacoli a impedirlo, 
fino ad arrivare al 1944, quando il ragazzo viene deportato. Anna Maria 
decide allora di fare un viaggio in Ungheria, alla ricerca delle sue radici.

Milan, the 1990s. Anna Maria Habermann’s mother dies. 
Looking through the legacy of her parents, she finds some official 
documents and letters. Reading them, she learns at the age of 50, 
that her father had another family at a Southern Hungarian town, 
Baja, that she had a brother, and that her father was a baptized 
Jew. From the letters it turns out that her father wanted to take the 
little boy, Tamás to Italy, but there were always obstacles in the 
way - and then came 1944. The boy was deported. Anna Maria 
travelled to Hungary to find her roots.

eventi collaterali / sidebar events

Sceneggiatura / Screenplay:
Sándor Lázs, Róbert Kollár,
tratta da / based on
Tamás könyve di / by
Anna Maria habermann.
Fotografia / Photography:
Iván Újházy.
Montaggio / Editing:
Miklós Papp.
Suono / Sound:
Péter Magócsi.

Interpreti / Cast:
Anna Maria habermann.
Voce narrante / Narrator:
jános háda.
Produzione / Produced by:
RTL televízió Zrt.

GIORNATA DELLA MEMORIA
HOLOCAUST MEMORIAL DAY
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SET APERTO
OPEN SET

SET APERTO è un’iniziativa ideata e organizzata dal Fondo Audiovisivo 
FvG e realizzata con il sostegno
del Comune di Trieste, Area Educazione, Università e Ricerca, nell’ambito 
dei Piani Locali Giovani - Città Metropolitane promossi e sostenuti 
dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in collaborazione con l’Anci Associazione Nazionale Comuni 
Italiani. La progettazione del Piano Locale Giovani per la città di Trieste, 
denominato “Trieste: Nuove Generazioni”, ha sostenuto e sviluppato 
quanto l’amministrazione comunale ha già programmato e attuato in 
materia di Politiche Giovanili attraverso lo staff di progettazione dei Poli di 
Aggregazione Giovanile.
SET APERTO è un nuovo percorso formativo dedicato agli studenti con 
l’obiettivo di fornire una reale comprensione dei principali ruoli implicati 
nella realizzazione di un film grazie ad una vera e propria immersione 
all’interno di un set cinematografico. Una sorta di spettacolo interattivo in 
cui alla concreta realizzazione del cortometraggio si alternano momenti di 
spiegazione e confronto con l’audience sulle dinamiche che caratterizzano 
la produzione di un film. Nel corso delle riprese ogni ruolo della troupe 
viene definito, analizzato e approfondito dagli stessi professionisti 
coinvolti, con il preciso obiettivo di mettere in luce l’attenta sinergia tra i 
vari reparti di produzione. Teoria e pratica si mescolano per riuscire a dare 
una visione completa del mestiere che di volta in volta viene messo sotto 
i riflettori e illustrato al giovane pubblico. L’esperienza di SET APERTO, si 
è sviluppata con la realizzazione del cortometraggio Lee, appositamente 
organizzato per mostrare a 70 studenti universitari i mestieri e le 
professioni che intervengono in una produzione cinematografica.

OPEN SET is an initiative planned and organised by the Fondo 
Audiovisivo FvG and implemented with the
support of the Education, University and Research Department of the 
Comune di Trieste within the framework of the Local Youth Plans - 
Metropolitan Cities promoted and supported by the Department of 
Youth of the Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaboration 
with the Anci (National Association of Italian Municipalities). The 
programe of the Local Youth Plan for Trieste, called “Trieste: Nuove 
Generazioni” (“New Generations”), has supported and developed what 
the council has already planned and implemented for its Youth Policies 
via the project staff of the Youth Centres.
OPEN SET is a new training programme dedicated to students with 
the aim of providing a real understanding of the main roles involved 
in making a film, thanks to an actual immersion into a film set. A sort 
of interactive spectacle in which the actual making of a short film 
alternates with periods of explanation and interaction with the audience 
concerning the dynamics of producing a film. During the shooting, the 
role of every member of the camera team is explained and discussed 
by the professionals concerned, with the clear objective of highlighting 
the close synergy between the various production departments. Theory 
and practice blend to give a complete overview of the trade that is 
from time to time brought under the limelight and illustrated to the 
young public. The OPEN SET experience has been developed with the 
realisation of a short film entitled Lee, specially organised to show the 
70 university students the trades and professions involved
in making a film.

lee

DAvIDE DEL DEGAN
Italia
2011, HD, col., 7’
v.o. italiana / Italian o.v.

Sceneggiatura / Screenplay:
Andrea Magnani.
Fotografia / Photography:
Alessandro vezzani.
Montaggio / Editing:
Davide Del Degan.
Musica / Music:
Luca Ciut.
Suono / Sound:
Francesco Morosini.

Una mattina un uomo si sveglia e la prima cosa che fa è... piangere. 
Piange mentre fa colazione, piange mentre è in bagno sotto la doccia, 
piange anche quando è in macchina fermo a un semaforo e vede una 
madre con un bambino. Un uomo piange. Poi quell’uomo s’infila un 
passamontagna e prende una pistola...

One morning, a man wakes up and the thing he does is... cry. He cries 
as has breakfast, he cries as he takes a shower, he cries even when he 
is waiting at a traffic light in his car and sees a mother and child. A man 
crying. Then he slips a balaclava over his head and draws out a pistol...

Scenografia / Art Director:
Francesco Fonda.
Costumi / Wardrobe:
Cassiopea Teatro.
Interpreti / Cast:
Claudio Castrogiovanni,
Urska Bradaskja, Ivan Zerbinati.
Produzione / Produced by:
Fondo Audiovisivo FvG.
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PROGRAMMA MEDIA
MEDIA PROGRAMME

L’Europa ama i festival europei
Europe loves European Festivals

I festival, luogo privilegiato di incontri, scambi e scoperte, 
rappresentano il contesto più vibrante e accessibile in cui 
presentare l’ampia varietà di talenti, storie ed emozioni che 
compongono la cinematografia europea.

Il Programma MEDIA dell’Unione Europea ha lo scopo di 
promuovere il patrimonio audiovisivo europeo e di incoraggiare 
la circolazione dei film fra un paese e l’altro, sostenendo 
inoltre la competitività dell’industria audiovisiva. Il Programma 
MEDIA riconosce, infatti, il ruolo culturale, educativo, sociale 
ed economico giocato dai festival, contribuendo ogni anno al 
finanziamento di 100 di essi in tutta Europa.

Sono festival che si distinguono per la loro ricca e variegata 
programmazione europea, per le possibilità che offrono 
a professionisti e pubblico di incontrarsi ed entrare in 
relazione, per le attività che portano avanti a favore di giovani 
professionisti, per le iniziative formative che promuovono e 
l’importanza che attribuiscono al consolidamento del dialogo 
interculturale. Nel corso del 2011, i festival sostenuti dal 
Programma MEDIA hanno presentato complessivamente più 
di 40.000 opere provenienti da tutta Europa a un pubblico di 
appassionati di cinema composto da circa 3 milioni di persone.

MEDIA è lieto di sostenere la 23ma edizione del Trieste 
Film Festival ed estende i suoi migliori auguri a tutti i 
frequentatori del festival perché siano spettatori di un evento 
divertente e stimolante.

A privileged place for meetings, exchanges and discovery, 
festivals provide a vibrant and accessible environment for the 
widest variety of talent, stories and emotions that constitute 
Europe’s cinematography.

The MEDIA Programme of the European Union aims to promote 
European audiovisual heritage, to encourage the transnational 
circulation of films and to foster audiovisual industry 
competitiveness. The MEDIA Programme acknowledges the 
cultural, educational, social and economic role of festivals by 
cofinancing every year almost 100 of them across Europe.

These festivals stand out with their rich and diverse European 
programming, networking and meeting opportunities for 
professionals and the public alike, their activities in support 
of young professionals, their educational initiatives and the 
importance they give to strengthening inter-cultural dialogue. In 
2011, the festivals supported by the MEDIA Programme have 
programmed more than 40.000 screenings of European works 
to nearly 3 million cinema-lovers.

MEDIA is pleased to support the 23rd edition of the Trieste 
Film Festival and we extend our best wishes to all of the 
festival goers for an enjoyable and stimulating event.

http://www.ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm



Ajnur Askarov
È nato nel 1987 ad Akjar, nella repubblica russa del Baškortostan. 
Ha studiato recitazione all’Accademia delle arti di Sibaj, dove si è 
diplomato nel 2008. Nello stesso anno ha iniziato a studiare regia 
teatrale all’Università di cinema e televisione di San Pietroburgo.

Ajnur Askarov was born in 1987 in Akjar, Baškortostan, Russia. 
Studied acting at the Sibay Academy of Arts where graduated in 2008. 
Since 2008 he’s been studying stage direction at Saint-Petersburg 
State University of Film and Television.

2011 Enmeš cm

Christoph Baumann
Attore e fondatore, nel 2000, della casa di produzione CHR. Da allora 
lavora anche come produttore indipendente e regista. Nel 2008 ha 
diretto il suo primo cortometraggio di fiction Tödlicher Zweifel, che è 
stato presentato al festival di Biberach e ha vinto il Platinum Award al 
42mo World Festival di Houston.

Christoph Baumann is a trained actor and founded the CHR 
Filmproduktion in the year 2000. Since then he’s been working also 
as an independent producer and director. In 2008 he directed his first 
short feature Tödlicher Zweifel, which premiered at the Filmfestival 
Biberach and won a Platinum Award on the 42. World Fest Houston.

2005-2006 Erste Hilfe 1&2 doc. 2006 Geschichte der Bavaria Film cm, 
doc.; Audi Forum Ingolstadt doc. 2007 Leben mit Down-Syndrom doc. 
2008 Tödlicher Zweifel cm 2011 Amok cm

Daria Belova
È nata a San Pietroburgo, in Russia, nel 1982. Ha studiato letteratura 
e filosofia presso l’Università di Stato di San Pietroburgo. Come 
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Konstantin Bojanov was born in 1968 in Bulgaria, and currently lives 
and works in New York. He is a filmmaker and a visual artist. After 
graduating from the National School of Fine Arts in 1987, he received 
an MA from the Royal College of Art in London and went on study 
documentary-filmaking at the New York University. His work has been 
exhibited at various international institutions that include among others 
the Haunch of Venison in Zurich and the Shanghai Contemporary in 
China. Bojanov debuted as a filmmaker in 2001 with the short film 
Lemon Is Lemon. His films have received numerous awards and have 
been screened in over 40 international film festivals. Avé is his first 
feature film.

2002 3001 cm 2001 Lemon is Lemon cm, doc. 2004 Un Peu Moins 
cm 2005 Invisible doc. 2009 Red Hook cm 2011 Avé

Balbina Bruszewska
È nata a Łódź, in Polonia, nel 1982. Regista, scrittrice e fotografa, si è 
diplomata alla Scuola nazionale di cinema di Łódź. Attualmente lavora 
per il prestigioso studio polacco Se-ma-for, dopo aver avuto esperienze 
di lavoro con la Aardman, il famoso studio di animazione britannico. 
Regina del video musicale in Polonia - ha vinto nel 2008 lo Yach Film 
Festival e lo Yach Film Audience Award, il più prestigioso premio video 
musicale polacco - è nota per mescolare tecniche e forme diverse a 
livello sia visivo che emotivo.

Balbina Bruszewska was born in Łódź, Poland, in 1982. Director, writer 
and photographer, she graduated from the Polish National Film School 
in Łódź. Currently working for Oscar winning Se-ma-for Studio, also 
had some work experience with Aardman, the British world leader in 
model animation. Queen of the Polish music video industry - the winner 
of the most prestigious Polish music video award in 2008 - she is 
known for mixing various techniques both in visual and emotional way.

filmografia scelta / selected filmography
2003 Wiara, nadzieja i miłość animazione / animation 2009 Miasto 
płynie animazione / animation; Bydgoszcz podbija Chiny animazione / 
animation 2011 Dobro, piękno i prawda cm, animazione / animation

Renzo Carbonera
Nato a Latisana (Udine) nel 1980, si è laureato con una tesi su Ken 
Loach e lavora principalmente alla realizzazione di documentari. A 
30 anni ne ha realizzati 8, tutti distribuiti e andati in onda a livello 
internazionale, e le sue collaborazioni includono Mediaset (come nel 
caso di Blue jeans e gonne corte, selezionato anche nella sezione 
“Zone di cinema”, nella 22a edizione del Trieste Film Festival), RAI, Fox 
International (Italia e Stati Uniti), e canali televisivi di tutti i principali 
paesi europei. Il suo progetto Il naufragio del Baron Gautsch è stato 

videoartista, ha partecipato a diverse mostre di arte contemporanea 
della sua città. Dall’ottobre 2008 studia regia alla dffb di Berlino.
Lavora anche come corrispondente da Berlino per le riviste di Mosca 
«Snob» e «Afisha-Mir».

Daria Belova, was born in Saint-Petersburg, Russia, in 1982. She 
studied literature and philosophy at the Saint-Petersburg State 
University. As a videoartist, she participated in several exhibitions of 
contemporary art in St. Petersburg. Since October 2008 she studies 
film direction at the dffb in Berlin. She’s working also as a Berlin 
correspondent for the Moscow magazines “Snob” and “Afisha-Mir”.

2006 Transformer cm 2006 Ich-Erzählung cm 2007 Das Andere cm 
2008 Wir sind zu Hause mm 2009 BRMR cm, 16mm 2010 Martha 
cm, Super 16mm 2011 Ballet Story cm

Piotr Bernaś
È nato nel 1973. Polacco, è regista e autore di documentari, direttore 
della fotografia e fotografo. Per 5 anni ha lavorato come reporter 
di guerra per il quotidiano polacco «Gazeta Wyborcza». Ha vinto 
numerosi premi come fotoreporter con servizi dalla Polonia, Iraq, 
Iran, Sri Lanka, Georgia e Regno Unito. È anche produttore di 
drammi radiofonici e documentari. Nel 2010 si è diplomato in regia 
cinematografica presso la Wajda School.

Piotr Bernaś was born in 1973. A Polish director, cinematographer, 
photographer and documentary filmmaker. For 5 years he worked 
as a war photographer for ‘Gazeta Wyborcza’, a Polish daily. He 
won numerous awards for his photoreportages from Poland, Iraq, 
Iran, Sri Lanka, Georgia and the UK. He produces radio dramas and 
documentaries. In 2010 he graduated from the Wajda School.

2009 Porażonnyje Sołncem cm, doc.; Komendant cm, doc.
2011 Paparazzi mm, doc.

Konstantin Bojanov
Nato nel 1968 in Bulgaria, vive e lavora a New York. Filmmaker e 
artista, dopo aver terminato nel 1987 l’Accademia di Belle Arti di 
Sofia, si è diplomato al Royal College of Art di Londra. Ha poi studiato 
cinema documentario alla New York University. Le sue opere sono state 
esposte in diverse istituzioni di livello internazionale, tra cui l’Haunch 
of Venison a Zurigo e lo Shanghai Contemporary in Cina. Nel 2001 ha 
esordito come regista con il cortometraggio Lemon Is Lemon. I suoi 
film hanno ricevuto diversi riconoscimenti e sono stati presentati in 
oltre 40 festival internazionali. Avé è il suo primo lungometraggio di
fiction.
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prodotto con Rai Tre e il suo adattamento è in fase di sviluppo con la 
ZDF (Germania) e PBS (USA), con il finanziamento Media dell’Unione 
Europea e FVG Film Commission. Ha realizzato anche la docufiction 
Là dove senti cantare su un coro polifonico, prodotta da Ticofilm 
assieme a RAI, YLE (Finlandia), Musica Mundi (Germania) e Poorhouse 
International (UK). Inoltre ha realizzato il suo primo cortometraggio 
di finzione, La penna di Hemingway, prodotto dall’Ass. Culturale 
Maremetraggio, con Sergio Rubini, Cosimo Cinieri e Christiane 
Filangieri. Il corto è stato presentato alle “Giornate degli Autori”
della Mostra del Cinema di Venezia.

Renzo Carbonera was born in Latisana (Udine, Italy) in 1980. He 
graduated with a thesis on Ken Loach and works principally on the 
creation of documentaries. By the age of 30, he had produced 8, 
all distributed and broadcast internationally, and his collaborations 
include with Mediaset (for Blue jeans e gonne corte, selected in the 
section “Cinema Zones” at the 22nd edition of the Trieste Film Festival), 
RAI, Fox International (Italy e USA), and TV channels of all the major 
European countries. His project Il naufragio del Baron Gautsch was 
produced with Rai Tre and its adaptation is currently being developed 
with ZDF (Germany) and PBS (USA), with Media financing from the 
European Union and the FVG Film Commission. Carbonera has also 
produced a docufiction, Là dove senti cantare, about a polyphonic 
chorus, produced by Ticofilm together with the RAI, YLE (Finland), 
Musica Mundi (Germany) and Poorhouse International (UK). He has 
also made his first short fiction film, La penna di Hemingway, screened 
in the “Venice Days”, during the latest Venice Film Festival.

2004 Five Points cm, doc. 2006 Gemona ‘76. Memorie di un sisma 
cm, doc.; L’Aghe doc.; Panettoni doc.; La più grande gioia è cominciare 
doc.; Holly Mines doc. 2007-2008 La formica e la cicala doc.
2008 Blue jeans e gonne corte mm, doc.; Il naufragio del Baron 
Gautsch doc. 2011 La penna di Hemingway cm

Diego Cenetiempo
È nato a Trieste nel 1978. Laureato in Scienze della Comunicazione 
presso l’Università di Trieste, esordisce come sceneggiatore per 
passare poi anche alla direzione di cortometraggi, documentari 
e video promozionali. Dal 2006 lavora presso Il Centro Ricerche 
e Sperimentazioni Cinematografiche e Audiovisive La Cappella 
Underground, di cui è anche vicepresidente. Sempre con la 
Cappella Underground ha collaborato all’organizzazione di varie 
rassegne cinematografiche e cura, dal 2007, il catalogo di Trieste 
Science+Fiction – Festival della Fantascienza. Dal 2008 è uno dei soci 
fondatori della casa di produzione cinematografica Pilgrim Film S.r.l. 
Con Daniele Trani, è stato fra i vincitori - con Le formiche sono tristi e 
Domani usciamo, rispettivamente del 2004 e del 2005 - di “Anteprima 
zone di cinema”, presentati al Trieste Film Festival nella sezione “Zone 

di cinema”. In “Zone di cinema” nel 2010 ha presentato anche il
documentario Italiani sbagliati.

Diego Cenetiempo was born in Trieste in 1978. He graduated in 
Communication Sciences from the University of Trieste, began 
working as a screenwriter and then moved on to direct short 
films, documentaries and promotional videos. Since 2006, he has 
worked at the La Cappella Underground Centre for Cinematographic 
and Audiovisual Research and Experimentation. With Cappella 
Underground, he has collaborated in the organisation of various 
film events and since 2007 has edited the catalogue of Trieste 
Science+Fiction – Festival della Fantascienza. In 2008, he was a 
founding member of the film production company Pilgrim Films S.r.l.. 
With Daniele Trani, he was among the winners – with Le formiche sono 
tristi and Domani usciamo, respectively at the 2004 and 2005 section 
of the “Cinema Zones Preview” presented at the Trieste Film Festival in 
the “Cinema Zones” section. His documentary Italiani sbagliati (2010) 
was in competition at the Trieste Film Festival, section “Cinema Zones”.

1997 La stanza cm, video (diretto con / directed with Daniele Trani) 
2000 L’occhio cm, video (diretto con / directed with Daniele Trani); 
La pace cm (diretto con / directed with Daniele Trani); Shhht!!! cm, 
video (diretto con / directed with Daniele Trani) 2001 L’inevitabile cm, 
video (diretto con / directed with Daniele Trani) 2002 Zone d’ombra 
cm, video (diretto con / directed with Daniele Trani) 2004 Le formiche 
sono tristi cm, video (diretto con / directed with Daniele Trani); Home 
Sweet Home cm, video (diretto con / directed with Daniele Trani) 2005 
Domani usciamo cm, video (diretto con / directed with Daniele Trani); 
Un pesce fuor d’acqua cm, video 2006 Appunti inutili cm, video (diretto 
con / directed with Daniele Trani) 2007 L’uomo distratto cm 2009 Ho 
visto il meglio, vedrò l’impossibile doc.; The Roommate. Study and 
Fun in Trieste cm 2010 Italiani sbagliati doc. 2011 Abdus Salam. The 
Dream of Symmetry doc. 2012 Far Away Is Home. La storia di Clely 
mm, doc.

Claudia Cipriani
Nata a Milano nel 1972. Laureata in filosofia, ha frequentato i corsi 
di regia e sceneggiatura della Scuola Civica di Cinema Tv e Nuovi 
Media di Milano. Giornalista professionista, ha collaborato con 
diversi quotidiani e mensili a tiratura nazionale. Attualmente regista 
free-lance, ha lavorato in qualità di regista e autrice per Sky ed è 
stata consulente per mostre allestite presso la Triennale di Milano. 
Nella 20a edizione, il Trieste Film Festival ha presentato, in Concorso 
internazionale documentari, il suo La guerra delle onde. Lasciando la 
Baia del re, finalista nella prima edizione del Premio Corso Salani, è 
stato presentato in concorso all’ultima edizione del Festival dei Popoli 
di Firenze.
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Claudia Cipriani was born in Milan in 1972. A graduate in philosophy, 
she attended directing and scriptwriting courses at the Scuola Civica 
di Cinema Tv e Nuovi Media in Milan. A professional journalist, she 
has worked with various Italian dailies and monthlies. A free lance 
director, she also worked as director and author for Sky TV and has 
been consultant for exhibitions held at the Triennale in Milano. Her 
documentary La guerra delle onde was in the Competition at the Trieste 
Film Festival’s 20th edition. Lasciando la Baia del re, one the finalists of 
the 1st edition of Corso Salani Award, was in competititon at the latest 
edition of the Festival dei Popoli, in Florence.

2004 Ottoni a Scoppio doc. 2005 Danae cm 2008 La guerra delle onde 
doc. 2011 Lasciando la Baia del Re doc.

Miruna Coca-Cozma
Nata a Bucarest nel 1973, si è diplomata presso la Scuola di 
giornalismo della BBC e presso l’Accademia Rumena di Teatro e 
Cinema. Ha lavorato come giornalista per Antena 1, TVR, TSR e
France 5. Fra i suoi progetti più recenti, Omar Porras: sorcier de la 
scene (2008), per la svizzera TSR. Şcoala noastră è stato presentato 
con successo in più di 30 festival internazionali.

Miruna Coca-Cozma was born in Bucharest in 1973. A graduate of 
the BBC School of Journalism and of the Romanian Theater and Film 
Academy, she has worked as a journalist for Antena 1, TVR, TSR 
and France 5. Her most recent project is Omar Porras: sorcier de la 
scene (2008), for the Swiss TSR. Şcoala noastră has been presented 
successfully in more than 30 international film festival.

filmografia scelta / selected filmography
2007 La reprise musicale opus 2006 mm, doc., TV 2008 Omar Porras: 
sorcier de la scene mm, doc., TV 2011 Şcoala noastră doc. (diretto 
con / directed with Mona Nicoară)

Alfredo Covelli
Nato nel 1979, si forma come attore nel laboratorio teatrale di Paola 
Quattrini. Inizia a lavorare come assistente alla regia per produzioni 
cinematografiche e televisive. Vincitore del “Premio Solinas – storie 
per il cinema” nel 2005 con il soggetto Pinoy e del Premio per la 
miglior sceneggiatura al Roma Fiction Festival 2008 per la serie tv I 
Liceali. Selezionato dalla Berlinale nel 2003 per il Talent Campus con 
il cortometraggio Sun-A tribute to Gregory Corso e nel 2006, sempre 
dal Festival di Berlino, per il Talent Project Market. Ha collaborato e 
collabora attualmente con vari registi a progetti in fase di sviluppo 
e produzione. Vincitore nel 2009 del Premio Collio Cinema con il 
soggetto per cortometraggio Nonna si deve asciugare che dirige nel 
2011 e che viene selezionato da molti festival internazionali.

Nel 2010 ha firmato la sceneggiatura del film La scuola è finita di 
Valerio Jalongo, in concorso al Festival del Film di Roma.

Alfredo Covelli, Italian, was born in 1979. He trained as actor in 
the theatre workshop of Paola Quattrini, and first began working 
as director’s assistant for cinema and television productions. 
Subsequently, he wrote screenplays for cinema and television. Winner 
of the “Premio Solinas – Stories for Cinema” in 2005 with Pinoy and 
of the award for Best Screenplay at the Rome Fiction Festival 2008 for 
the I Liceali TV series. He was selected by the Berlinale in 2003 for the 
Talent Campus with his short film, Sun-A tribute to Gregory Corso, and 
in 2006, again by the Berlin Film Festival, for the Talent Project Market. 
He has worked and continues to do so with a number of directors 
during the development and production of projects. He was the winner 
in 2009 of the “Premio Collio Cinema” for the script, Nonna si deve 
asciugare, which he directed in 2011 and which has been selected by 
numerous international film festivals. In 2010, he wrote the screenplay 
for Valerio Jalongo’s film, La scuola è finita, in competition at the Rome 
Film Festival.

2011 Nonna si deve asciugare cm

Maciej Cuske
È nato nel 1972 a Bydgoszcz, in Polonia. Diplomatosi in regia 
documentaria presso la Andrzej Wajda Master School of Film Directing 
(ora Wajda School), ha prodotto e diretto videoclip, reportage per 
la televisione pubblica polacca e il lungometraggio I co wy na to, 
Gałuszko. Nel 2006, ha fondato insieme ai compagni di studi Marcin 
Sauter, Thierry Paladino e Piotr Stasik il Paladino Film Group. Il 
collettivo ha all’attivo due documentari.

Maciej Cuske was born in 1972 in Bydgoszcz, Poland. A graduate of 
the documentary course at the Andrzej Wajda Master School of Film 
Directing (now Wajda School), he produced and directed video-clips, 
reportages for Polish Public TV and a feature film I co wy na to, 
Gałuszko. In 2006, along with his friends from Wajda’s School - Marcin 
Sauter, Thierry Paladino and Piotr Stasik - he formed the Paladino Film 
Group. The group made two documentary films.

2001 I co wy na to, Gałuszko (diretto con / directed with Marcin 
Sauter) 2003 Cisza I (diretto con / directed with Tomasz Wolski, Edyta 
Wróblewska, Marcin Bortkiewicz) 2004 Kuracja mm, doc.; Premi / 
Awards: Cracow Film Festival - Menzione speciale della Giuria / Special 
Mention of the Jury 2005 Antykwariat cm; Premi / Awards: Cracow Film 
Festival - Premio del pubblico / Audience Award; Elektryczka cm, doc. 
2006 Pod wiatr cm 2007 Katyń. 60 dni na planie cm, doc. (Paladino Film 
Group); Na niebie, na ziemi doc.; Zrobię film dla ciebie: Gdynia (diretto con 
/ directed with Piotr Stasik, Magdalena Kowalczyk, Edyta Wróblewska, 
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Paweł Ferdek, Kalina Alabrudzińska, Marcin Bortkiewicz, Bartek Konopka, 
Agnieszka Smoczyńska) 2008 III. Pamiętaj abyś dzień święty święcił cm, 
doc.; Andrzej Wajda: Róbmy zdjęcie! mm, doc. (Paladino Film Group) 
2009 Kruzenshtern doc., TV 2011 Daleko od miasta mm

Gabriele di Munzio
Nato a Napoli nel 1972, ha frequentato corsi di fotografia e montaggio 
dal 1993 al 1995, per poi cominciare a interessarsi di teatro. Nel 2005 
è tornato a Napoli per realizzare cortometraggi di videoteatro. Nel 2007 
ha dato vita all’associazione Cantine1901, con cui ha realizzato diversi 
lavori, tra cui il cortometraggio Riviera 91, che nel 2009 ha vinto il 
Premio speciale della giuria al Torino Film Festival.

Gabriele di Munzio was born in Naples, Italy, in 1972. He studied 
photography and editing in London from 1993 to 1995. Then he 
became involved in theather. He has been making video teather shorts 
in Naples since 2005. In 2007 he created the association Cantine1901, 
with which he has made various works, including the short Riviera 91, 
which won the Special Jury Prize at the 2009 Torino Film Festival.

filmografia scelta / selected filmography
2004 Marzo 04 mm, doc.; Rita cm, doc. 2005 Stromboli cm; Napoli 
cm, doc.; Calvello cm, doc. 2009 Le maschere dell’arcobaleno, canti, 
racconti e bestemmie cm, doc.; Riviera 91 cm, doc.; Premi / Awards: 
Torino Film Festival - Premio speciale della giuria / Special Jury Prize 
2010 Le papillon distrait cm, doc. 2011 Occhio di vetro cuore non 
dorme cm, doc.; Premi / Awards: Torino Film Festival - Premio speciale 
della giuria della sezione “Italiana.corti” / “Italiana.corti” Special Jury 
Prize

Lesław Dobrucki
Nato nel 1960 a Varsavia, si è diplomato presso l’Accademia di Arti 
grafiche della stessa città. Nel 2007, si è poi diplomato presso la 
Andrzej Wajda Master School of Film Directing (ora Wajda School).

Lesław Dobrucki was born in 1969 in Warsaw. A graduate of the 
Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Warsaw and, in 
2007, from Andrzej Wajda Master School of Film Directing (now Wajda 
School).

1998 Morderczy Kiełek kontra Gigakotek animazione / animation 2006 
Zęboludy 2007 Pan Sówka i fryzjer z Targówka; Ekipa cm, doc. 2008 
Kilka mniejszych wygranych cm, doc. 2009 Przyrzeczona cm, doc.

Piotr Dumała
È nato nel 1956 a Varsavia. Ha studiato beni culturali (specializzandosi 
in scultura) e, per due anni, animazione con il noto regista Daniel 
Szczechura, all’Accademia di Belle Arti di Varsavia. Si diploma nel 
1982, ma già l’anno prima realizza quello che è il suo film di debutto, 
l’animazione Lykantropia. Regista di animazione e di film di fiction, set 
designer, scrittore, insegna anche animazione alla Scuola nazionale 
di cinema di Łódź ed è guest lecturer all’Università di Harvard negli 
Stati Uniti e a quella di Konsfack in Svezia. Per i suoi lavori ha vinto 
innumerevoli premi, fra cui i Grand Prix dei festival di Cracovia, 
Zagabria ed Espinho, il Premio speciale della giuria del festival di 
Annecy, i premi speciali dei festival di Ottawa e Gdynia.

Piotr Dumała was born in 1956 in Warsaw. He studied art conservation 
(specializing in stone sculpture) as well as, for two years, animation 
under the well-known film director Daniel Szczechura, both at the 
Warsaw Academy of Fine Arts. By the time he graduated in 1982, 
he had made his directing debut with the animated film Lykantropia. 
Director of animated and feature films, set designer, writer is also a 
professor of animation at the Polish National Fim School in Łódź, and 
guest lecturer at the Harvard University (Cambridge, USA) and at the 
Konsfack University in Sweden. For his work he took more than sixty 
international awards. Among them: Grand Prix Crakow, Grand Prix 
Zagreb, Grand Prix Espinho, Special Jury Price Annecy, Special Price 
Ottawa, Special Price Gdynia.

filmografia scelta / selected filmography
1981 Lykantropia cm, animazione / animation 1983 Czarny Kapturek 
cm, animazione / animation 1984 Latające włosly cm, animazione / 
animation 1985 Łagodna cm, animazione / animation 1987 Ściany 
cm, animazione / animation 1988 Wolność Nogi 1991 Franz Kafka 
cm, animazione / animation 2000 Zbrodnia i kara mm, animazione / 
animation 2009 Las; Walka, Miłość i Praca cm, animazione / animation 
2010 Dr Charakter przedstawia cm, animazione / animation

Tomer Eshed
È nato a Tel Aviv, Israele, nel 1977. Ha frequentato la scuola d’arte di 
Gerusalemme fino al 1995. Nel 2002 si è trasferito in Germania. Nel 
2004 si è iscritto alla HFF “Konrad Wolf” dove ha studiato animazione 
fino al 2009. Dal 2010 fa parte del Talking Animals Studio di Berlino. 
Di Tomer Eshed, il Trieste Film Festival ha presentato nel 2010 il primo 
lavoro, Our Wonderful Nature nell’ambito di un omaggio alla HFF 
“Konrad Wolf”.
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Tomer Eshed was born in Tel Aviv, Israel, in 1977. Until 1995 he 
attended the Art School in Jerusalem. In 2002 he moved to Germany. 
In 2004 enrolled at HFF “Konrad Wolf”, where he studied animation 
until 2009. Since 2010 he has been a member of Talking Animals 
Studio in Berlin. The Trieste Film Festival presented his first short Our 
Wonderful Nature in 2010, within a tribute to the HFF “Konrad Wolf”.

2008 Our Wonderful Nature cm, animazione / animation 2011 
Flamingo Pride cm, animazione / animation

Eline Flipse
È nata nel 1954 a Wageningen, nei Paesi Bassi. Dal 1972 al 1974 ha 
studiato Lingua e Letteratura francese alla Sorbona di Parigi. Nel 1978 
si è diplomata all’Accademia di cinema e televisione di Amsterdam. 
Dal 1982 realizza documentari. Nel 2006 ha fondato la sua casa di 
produzione EliFli Film. Naša Gazeta è stato presentato in anteprima alla 
scorsa edizione del Festival di Rotterdam.

Eline Flipse was born in 1954, in Wageningen, Netherlands. From 1972 
to 1974 she studied French and Literature at the Sorbonne, in Paris. 
In 1978 she graduated from the Dutch Film and Television Academy 
in Amsterdam. Since 1982 she has worked as a documentary maker. 
In 2006 she founded her own production company EliFli Film. Naša 
Gazeta premiered at the latest International Film Festival in Rotterdam.

1982 The Phenomenon mm, doc. 1984 Tout devient musique doc. 
1987 A Beautiful Derailment mm, doc. 1988 Future mm, doc.; 
Kaalangst mm, doc. 1989 Youri Egorov 1954-1988 doc. 1991 In 
Search for a Displaced Orpheus doc.; The Sound of Silence mm, doc. 
1995 De Oogst Van De Stilte doc.; Premi / Awards: Nyon – Grand 
Prix 1996 An Ear on the Guard doc.; The Plastic Dream mm, doc. 
1997 Russian Travellers in Africa doc. 1998 Typhoontschik doc. 2000 
Biografii doc. 2001 Striving for the Sun doc. 2002 Eat Your Enemy 
doc.; The Man Who Did Not Exist mm, doc. 2004 Made in China 
doc. 2005 Galina, a Russian Diva mm, doc. 2006 Moros cm 2006-7 
Homefront doc. 2007 Polderpioniers mm, doc. 2009 Anybody There? 
doc.; Rails cm 2010 Naša Gazeta doc.; Premi / Awards: Toronto, 
Hot Doc’s - Miglior mediometraggio documentario / Best Mid-Length 
Documentary

Massimo Garlatti Costa
È nato a Udine nel 1969. Dopo la laurea in Scienze Politiche e la Scuola 
Ipotesi Cinema di Ermanno Olmi, ottiene il Master of Arts in Regia e 
Sceneggiatura alla Northern Media School di Sheffield, in Inghilterra. 
Svolge da oltre 15 anni la sua attività di regista sia in Gran Bretagna 
che Italia dirigendo documentari, lavori di fiction, pubblicità e video 
musicali. Nel Regno Unito ha diretto una dozzina di cortometraggi sia 

per la BBC che per Channel 4 e altri suoi lavori sono stati trasmessi 
da canali quali MTV, Canal Plus, SKY UK, CBS, e in Italia da Mediaset, 
LA7 e RAI. Nel 2004 ha fondato la casa di produzione Raja Films con 
la quale ha prodotto numerosi documentari (The Marco Marenghi Story 
per la BBC, Uomini di Terra, Friûl Viaç te Storie, Elio Bartolini, una vita 
per la parola trasmessi dalla RAI), video musicali, pubblicità e tre serie 
documentaristiche per la RAI del Friuli Venezia Giulia (SunsAtor 1& 2, 
Int in Curt).

Massimo Garlatti Costa was born in Udine (Italy) in 1969. After the 
Master of Arts in Political Science at the University of Trieste, Massimo 
Garlatti Costa studied at Ipotesi Cinema Film School with director 
Ermanno Olmi. Then he moved to the UK where he obtained a Master 
of Arts Degree in Film and Television Directing & Screenwriting at 
the Northern Media School, Sheffield Hallam University. He has been 
working for more then 15 years both in the UK and in Italy.
In the UK Massimo directed more then a dozen short films and 
documentaries both for BBC and Channel 4 and his works have been 
also broadcast by MTV, Canal Plus, SKY UK, CBS; in Italy by Mediaset, 
LA7 and RAI. In 2004 he established the production company RAJA 
FILMS, producing documentaries, (The Marco Marenghi Story for BBC, 
Uomini di Terra, Friûl Viaç te Storie, Elio Bartolini, una vita per la parola 
broadcasted by RAI), music videos, commercials and 3 documentary 
series for Italian broadcaster RAI (SunsAtor 1& 2, Int in Curt).

1997 The Hitcher cm; The Man with Two Eyes cm 1998 You Belong 
to Me cm; Why Did You Stop Me Mother? 1999 A Very Short Film 
about Love cm; The Bridge cm 2000 Bikers cm; Out of Sight Out of 
Mind cm; Why Bother? cm; The Two Knights cm; Love Letters cm; 
The Showdown cm 2001 Buris, the Hardcore Village 2002 Rufus cm 
2003 The Marco Marenghi’s Story doc. 2004 Friûl Viaç te Storie doc. 
2005 Int in Curt (5’X12) doc. 2006 SunsAtor serie di doc. TV / doc. TV 
series 2008 Uomini di Terra/Earthen People doc.; Fronte del Rock/The 
Other Side Of Rock doc. 2009 Elio Bartolini, una vita per la parola doc. 
2011 Nuovi italiani, cartoline dall’Italia serie doc. / doc. series

Nejc Gazvoda
Vedi pagina 152 / See page 152

Tudor Giurgiu
È nato nel 1972 a Cluj, in Romania. Ha frequentato il dipartimento 
di regia dell’Accademia di Cinema e Teatro (UNATC) di Bucarest. Ha 
diretto e prodotto diversi documentari (fra cui il pluripremiato Marele 
jaf comunist diretto nel 2004 da Alexandru Solomon), cortometraggi 
e video musicali. È stato presidente della televisione nazionale 
rumena dal 2005 al 2007. È il fondatore della Libra Film, una casa di 
produzione indipendente. Tudor Giurgiu è anche fondatore e presidente 
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onorario del Transilvania International Film Festival. Superman, 
Spiderman sau Batman è stato presentato ai festival di Valladolid (dove 
è stato premiato come Miglior cortometraggio europeo) e di Salonicco. 
Ha appena finito di girare il suo secondo lungometraggio dal titolo 
Despre oameni şi melci.

Tudor Giurgiu was born in 1972 in Cluj, Romania. He attended the 
Film Directing Dept. of the Academy of Theatre and Film (UNATC) 
in Bucharest. He has directed and produced several documentaries 
(among them the award winning Marele jaf comunist directed in 2004 by 
Alexandru Solomon) and short films, as well as many music videos. He 
was the President of Romanian National Television from 2005 to 2007. 
He is the founder of Libra Film, an independent production company. 
Giurgiu is the founder and honorary president of the Transilvania 
International Film Festival. Superman, Spiderman sau Batman was 
presented at the International Film Festival in Valladolid, Spain, (where 
was awarded as Best European Short) and Thessaloniki, Greece. Tudor 
has just finished filming Despre oameni şi melci his second feature.

1993 Vecini cm 1995 Singur(ă) pe lume cm 2000 Hausmeister cm, 
doc. 2001 Popcorn Story cm; Romania privita cu inima doc. 2002 
Copiii Romaniei: povestea lor doc. 2006 Legături bolnăvicioase 2007 
Me sem baxtalo? doc. 2008 Nunti muzici si casete video doc. 2011 
Superman, Spiderman sau Batman cm; Premi / Awards: Valladolid IFF 
- Miglior cortometraggio europeo / Best European Short 2012 Despre 
oameni şi melci

julia Gromskaya 
È nata a Charkiv (ora Ucraina), nel 1980. Dopo il diploma in Filologia, 
frequenta il Liceo Artistico della sua città. Nel 2006 si trasferisce in 
Italia dove comincia a muovere i primi passi nel campo dell’animazione 
e dell’illustrazione.

Julia Gromskaya was born in Kharkov (now Ukraine) in 1980. After 
graduating in Philology, Julia attended the Art School of Kharkov. In 
2006 she moved to Italy where she began to work as animator and 
illustrator.

2009 L’anima mavì cm, animazione / animation 2010 Il sogno di Giada 
cm, animazione / animation 2011 Le Musiche le Ali cm, animazione / 
animation; Fiumana cm, animazione / animation

václav havel (1936-2011)
È nato a Praga nel 1936. A causa delle origini borghesi, il regime 
comunista gli impedisce di continuare gli studi dopo la scuola 
dell’obbligo, terminata nel 1951. Nei primi anni ‘50, segue un 
apprendistato quadriennale come assistente in un laboratorio chimico 

e segue corsi serali. Finita la scuola secondaria, sempre per ragioni 
politiche, gli viene interdetto il proseguimento degli studi in materie 
umanistiche. Opta quindi per la facoltà di Economia dell’Università 
Tecnica di Praga, da cui viene però cacciato dopo due anni. Dopo il 
servizio militare (1957-59) lavora come  macchinista in alcuni teatri 
di Praga, fra cui il “Divadlo Na zábradlí”, dove rappresenta alcune 
delle sue prime opere, e studia drammaturgia per corrispondenza. Nel 
1963, mette in scena il suo primo lavoro, Zahradní slavnost (La festa 
in giardino), cui ne seguiranno molti altri. Sull’onda della repressione 
seguita alla fine della Primavera di Praga nel 1968 viene bandito dal 
teatro e inizia un’intensa attività politica. Nel 1977, è fra i primi firmatari 
di Charta 77, il documento ispiratore del movimento di opposizione al 
regime comunista cecoslovacco. Sarà leader dei cambiamenti politici 
del 1989 (passati alla storia come “Rivoluzione di velluto”), nonché 
ultimo presidente della Cecoslovacchia (dal 1989 al 1992) e primo 
presidente della neonata Repubblica Ceca (dal 1993 al 2003). Dopo 
essersi ritirato dalla politica si è dedicato alle battaglie per il rispetto 
dei diritti umani a livello mondiale e al suo lavoro di scrittore. In quanto 
co-fondatore della Dagmar and Václav Havel VIZE 97 Foundation, ha 
sostenuto un gran numero di progetti umanitari, per lo sviluppo della 
salute e dell’istruzione. Nel corso della sua vita, ha ottenuto moltissimi 
riconoscimenti, sia a livello nazionale che internazionale, per le sue 
opere letterarie e teatrali, per le sue idee, per il suo impegno continuo 
nella difesa dei diritti umani. Ha scritto oltre 20 testi teatrali, raccolte di 
poesie e saggi. Nel 2011, Havel ha esordito come regista nel cinema 
con Odcházení, tratto da una delle sue commedie teatrali di maggior 
successo: il film è stato presentato in anteprima al festival di Karlovy 
Vary. Havel è scomparso il 18 dicembre 2011 dopo una lunga malattia.

Václav Havel (1936-2011) was born in Prague in 1936. Because of 
Havel’s bourgeois origins, the Communist regime did not allow him to 
study formally after he had completed his required schooling in 1951. 
In the first part of the 1950s, the young Havel entered into a four-year 
apprenticeship as a chemical laboratory assistant and simultaneously 
took evening classes; he completed his secondary education in 1954. 
For political reasons, he was not accepted into any post-secondary 
school with a humanities program; therefore, he opted to study at 
the Faculty of Economics of Czech Technical University in Prague 
but dropped out after two years. After military service (1957-59), he 
worked as a stagehand in Prague (at the Theater on the Balustrade 
“Divadlo Na zábradlí”) and studied drama by correspondence. His 
first publicly performed full-length play was Zahradní slavnost (The 
Garden Party, 1963). Following the suppression of the Prague Spring 
in 1968 he was banned from the theatre and became more politically 
active. He was one of the first spokesmen for Charta 77 (Charter 77), 
leader of political changes in November 1989 (known as The Velvet 
Revolution), the last president of Czechoslovakia (1989-1992) and 
the first president of the Czech Republic (1993-2003). After retiring 
from politics, he has devoted his time to the observance of human 
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rights in the world and to a literary agenda. As the co-founder of the 
Dagmar and Václav Havel VIZE 97 Foundation, he supported a range of 
humanitarian, health and education projects. Václav Havel has received 
many national awards, international awards and honorary doctorates 
for his literary works, for his opinions, and for his lifelong efforts 
on the observance of human rights. He wrote more than 20 plays, 
collections of poetry, essays. In 2011, he made his debut in cinema 
with Odcházení (Leaving), after one of his most successful plays: the 
film premiered at the latest Karlovy Vary Film Festival. Havel died on 18 
December 2011, after a long illness.

2011 Odcházení

Natali Ilčuk
È nata a Lviv (Leopoli), Ucraina, nel 1985. Nel 2008 si è laureata in 
cinema all’Istituto di cinema e televisione dell’Università di cultura e arti 
della città di Kiev. Nello stesso anno ha fondato assieme ad altri Wiz-
Art, festival internazionale di cortometraggi di Lviv, dove fin dall’inizio 
è stata responsabile del coordinamento della programmazione e della 
direzione artistica. Lavora anche come critico cinematografico per 
diverse riviste e siti web.

Natali Ilčuk was born in Lviv, Ukraine, in 1985. She graduated from 
Institute of Cinema and Television of Kyiv National University of Culture 
and Arts with a BA in Film Art in 2008 and was one of the founders 
of the International Short Film Festival Wiz-Art in Lviv the same year. 
From the start, she has been the program coordinator and art director 
of Wiz-Art. Natali also worked as a film critic for various websites and 
newspapers. 

2006 Dim, Mylyy Dim cm 2008 Poyedynok cm; Beztilesni Kokhanci 
cm 2011 Avtoportret cm

Branko Ištvančić
È nato a Subotica, ora Serbia, nel 1967. Nel 1999 si è diplomato in 
regia cinematografica e televisiva presso l’AGRFT di Zagabria. La 
First Film Foundation di Londra ha inserito il suo lavoro scolastico 
Rastanak nell’elenco dei sei migliori film di giovani registi europei del 
1993. Vincitore di diversi premi in festival nazionali e internazionali, 
ha ottenuto ottime recensioni per il suo esordio nel lungometraggio, 
Duh u močvari (2006), campione di incassi in patria. Nel 2009, 
ha partecipato, con il cortometraggio Recikliranje, al film collettivo 
Zagrebačke priče. Membro dell’Associazione dei registi croati, dal 2003 
lavora stabilmente per la televisione nazionale croata, nella regia di 
documentari, serie di programmi educativi e fiction. 

Branko Ištvančić was born in Subotica (now Serbia) in 1967. In 1999, 
he graduated in Film and TV Directing at the Academy of Dramatic Art 
in Zagreb. First Film Foundation from London included his student film 
Rastanak (1993) as one of six best films directed by young European 
directors. Awarded numerous prizes at national and international 
festivals. His live-action debut Duh u močvari (2006) was a domestic 
box-office hit and achieved excellent viewer rates. The short film 
Recikliranje is a part of the Zagrebačke priče omnibus (2009). He is a 
member of the Croatian Film Directors Guild. Since 2003, he has been 
working for the Croatian Television, where he made documentaries, 
educational programs and fiction films.

filmografia scelta / selected filmography
1993 Rastanak cm 1998 Kavica video; Plasitelj kormorana cm, doc.; 
Premi / Awards: Zagabria, Giornate del cinema croato - Primo premio / 
Zagreb, Days of Croatian Film - Grand Prix 1999 Zamrznuti kadar cm, Tv 
2001 Steel Hug cm, doc., video 2002 Dormice Hunter cm, doc., video; 
Teta Liza cm, doc., video 2003 Bunarman cm, doc., video; Premi / Awards: 
Zagabria, Festival del cinema croato - Miglior regia / Zagreb, Croatian Film 
Festival - Best Director 2005 Izgubljeno blago cm, doc., TV 2006 Duh u 
močvari; Berac kamena cm, doc., video 2009 Recikliranje cm (episodio 
di / episode of Zagrebačke priče, diretto con / directed with Nebojša 
Slijepčević, Igor Mirković, Matija Kluković, Goran Odvorčić, Marko Škobalj, 
Ivan Ramljak, Ivan Sikavica, Zoran Sudar, Zvonimir Jurić, Dario Pleić) 2010 
Draga gospa ilacka mm, doc. 2011 Album mm, doc.; Oz zrna do slike doc.

Anna jadowska
Nata nel 1973 a Oleśnica in Polonia, si è laureata presso l’Università 
di Breslavia (Dipartimento di Filologia polacca) e si è diplomata presso 
la Scuola di cinema di Łódź (PWSFTviT). Con il suo film d’esordio 
del 2005, Teraz ja, ha vinto il premio come Miglior Autore esordiente 
al Festival del cinema polacco di Gdynia. Z miłości ha ricevuto il 
primo premio dell’edizione polacca della Hertley-Merrill International 
Screenplay Competition. 

Anna Jadowska was born in 1973 in Oleśnica, Poland. She graduated 
from University of Wrocław, Department of Polish Philology and Łódź 
Film Academy (PWSFTviT). Her debut film Teraz ja (2005) was the 
Best Director’s Debut at the Polish Film Festival in Gdynia, in 2005. The 
screenplay for Z miłości (2011) was awarded a first prize at the Polish 
edition of Hertley-Merrill International Screenplay Competition.

2003 Dotknij mnie 2004 Korytarz cm 2005 Teraz ja; Premi / Awards: 
Gdynia, festival del cinema polacco - Miglior Autore esordiente / 
Gdynia, Polish Film Festival - Best Debut Director 2006 Królowie 
śródmieścia serie TV / TV series 2009 Generał. Zamach na
Gibraltarze 2011 Z miłości
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Salome jashi
È nata a Tbilisi nel 1981, ora Georgia. Giovane regista e giornalista 
georgiana, ha studiato all’Università di Tbilisi e si è diplomata, nel 
2003, alla Scuola Caucasica di giornalismo e media management. Ha 
poi lavorato come giornalista per Rustavi 2, rete televisiva georgiana. 
Ha realizzato anche delle video-installazioni e completato i suoi studi 
di regia documentaria alla Royal Holloway, Università di Londra. 
Attualmente, lavora come documentarista freelance, e ha fondato una 
casa di produzione, la Sakdoc Film. I suoi lavori sono stati presentati 
in diversi festival internazionali, fra cui l’International Film Festival for 
Documentary and Animated Film di Lipsia, Cinéma du Réel di Parigi e 
One World Human Rights Documentary Film Festival di Praga. Il suo 
Their Helicopter è stato presentato in concorso documentari nella 18a 
edizione del Trieste Film Festival, mentre Lideri yoveltvis martalia nella 
22a.

Salome Jashi was born in Tbilisi in 1981, now Georgia. She is a 
young filmmaker and journalist from Georgia. After Graduating from 
Tbilisi State University and Caucasus School of Journalism and Media 
Management in 2003, Salome Jashi worked for Georgian Broadcasting 
Company Rustavi 2 as a journalist. Along with television production 
she worked on short video installations. She has completed a MA in 
Documentary by Practice at Royal Holloway, University of London. 
Currently, she works as a freelance documentary filmmaker and 
founded her producing company Sakdoc Film. Among other places 
Salomé’s films have been selected at Leipzig International Film 
Festival for Documentary and Animated Film, Cinéma du Réel in Paris, 
One World Human Rights Documentary Film Festival in Prague. Her 
film Their Helicopter was selected in the international documentary 
competition at Trieste Film Festival, 18th edition. Lideri yoveltvis 
martalia was in competition in the22nd edition of the festival.

2006 One of Me cm, doc., video; Resistance for Existence cm, 
doc., video; Their Helicopter cm, doc., video 2008 Ert-erti ministri 
doc., video (diretto con / directed with Giorgi Tsiqarishvili) 2009 
Dadumebulebi doc., video 2010 Lideri yoveltvis martalia mm, 
doc. 2011 Bakhmaro mm, doc.; Premi / Awards: DOK, Festival del 
documentario di Lipsia - Menzione d’onore del Concorso giovani / 
DOK Leipzig - Honorary Mention in Young Talent Competition; Jihlava, 
Festival internazionale del documentario - Miglior documentario 
dell’Europa centro-orientale / Jihlava, International Documentary 
Festival - Best Central and East European Documentary

Lothar just
È nato a Gottinga, Germania, nel 1944. È attivo come giornalista, 
autore ed editore, con un interesse particolare per il cinema e la 
fotografia degli inizi. Curatore di un annuario di cinema dal 1975 al 
2005, ha curato le edizioni della Heyne Film Encyclopaedia e della 

New Film Encyclopaedia (insieme a Leonard Gmür). Ha inoltre ideato 
e allestito le mostre: “Early Hungarian posters”, a Monaco e Kempten, 
la mostra fotografica di immagini sulla regia “The joy of seeing”, a 
Berlino, Monaco e Il Cairo; “Large Cinema Posters by René Birkner”
a Berlino e Monaco. Vive e lavora fra la Germania e l’Istria.

Lothar Just was born in Göttingen (Germany) in 1944. He has been 
active as journalist, author and publisher, with a professional emphasis 
on Film and Early Photography. He has been the editor of a Film Year 
Book during the period 1979-2005. Furthermore he prepared The 
Heyne Film Encyclopaedia and The New Film Encyclopaedia (with 
Leonard Gmür). He developed the concept and did the organization of 
the exhibitions: “Early Hungarian posters” in Munich and Kempten; a 
photo exhibition “The joy of seeing” photographs about filmmaking in 
Berlin, Munich and Cairo; “Large Cinema Posters by René Birkner” in 
Berlin and Munich. He works and lives in Germany and Istria.

2011 Motovun mon amour mm, doc. (diretto con / directed with
Arnold Trampe)

Srđan Keča
Nato nel 1982 a Pančevo, ora in Serbia. Ha studiato regia agli Ateliers 
Varan di Parigi e presso la National Film and Television School, in 
Inghilterra. Attualmente, vive fra Londra e la Serbia. Nel suo lavoro, 
soprattutto nel recente Mirage (esplorazione visiva della città di Dubai 
e del deserto che la circonda) si occupa di approfondire il legame 
esistente fra il paesaggio costruito, l’infrastruttura e la condizione 
umana. Un’altra parte importante della sua ricerca è legata ai Balcani. 
Il suo documentario del 2011, Pismo ocu, è stato selezionato in 
concorso all’IDFA di Amsterdam.

Srđan Keča was born in 1982, in Pančevo, now Serbia. He studied 
filmmaking at the Ateliers Varan in Paris and subsequently the National 
Film and Television School in the UK. Now he lives between London 
and Serbia. Recently his work has explored the connections between 
the built environment and infrastructure and the human condition, with 
his latest film Mirage – a visual exploration of the city of Dubai and the 
surrounding desert. Another strand of his work is based in the Balkans. 
His Pismo ocu (2011) was selected at IDFA in Official Competition.

2006 After the War mm, doc. 2011 Mirage mm, doc.; Premi / Awards: 
Cottbus Film Festival - Cottbus Discovery Award; Pismo ocu doc.; 
Premi / Awards: Prizren, Dokufest - Miglior documentario balcanico / 
Best Balkan Documentary 
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Kerem Keskin
È nato a Istanbul nel 1988. Ha studiato all’Università di Istanbul, 
Dipartimento di cinema, televisione, media e comunicazione. Ha 
lavorato in diversi cortometraggi. Gerçek bir hikayeden uyarlanmıștır, 
il suo primo cortometraggio come regista, è stato presentato con 
successo in numerosi festival internazionali.

Kerem Keskin was born in Istanbul, in 1988. He studied Film, Tv 
and Media&Communication Systems Departments in Istanbul Bilgi 
University. He worked in several short films. Gerçek bir hikayeden 
uyarlanmıștır, his first short film as a director, was successfully 
presented in several international film festivals.  

2011 Gerçek bir hikayeden uyarlanmıștır cm

Paweł Kloc
Nato nel 1971, ha studiato Legge all’Università di Varsavia. Ha lavorato 
per la HBO e la At Entertainment Ltd come produttore e regista. Ha 
diretto spot commerciali, video musicali e programmi televisivi. Phnom 
Penh Lullaby è il suo primo lungometraggio documentario, prodotto 
dalla sua società di produzione, Parallax.

Paweł Kloc was born in 1971. He studied Law at the Warsaw 
University. Paweł worked for HBO and At Entertainment Ltd as a 
producer and director. He directed commercials, music videos and tv 
programs. Phnom Penh Lullaby is his first feature lenght documentary 
film produced with his own production company Parallax.

1996 D.K cm 1997 Zosia cm 2000 Breaking Through cm 2005 Dos 
Sombras cm 2011 Phnom Penh Lullaby doc.

Róbert Kollár
È nato a Pécs, Ungheria, nel 1972. Dal 1990 al 1995 ha frequentato 
la Facoltà di discipline umanistiche della Eötvös Lóránd University di 
Budapest (ELTE). Dal 1994 al 2000 ha lavorato come reporter per la 
televisione ungherese MTV, per passare poi alla televisione RTL Klub 
dove si occupa di notiziari e programmi storici (la serie XXI. század), 
realizzando fra gli altri A diktátor bukása e Horthy száműzetésben. 
Holtak Országa è stato presentato all’ultima Settimana del cinema 
ungherese.

Róbert Kollár was born in Pécs, Hungary, in 1972. From 1990 to 1995 
he attended the Eötvös Lóránd University of Budapest (ELTE), Faculty 
of Humanities. From 1994 to 2000 he worked as a reporter for the 
Hungarian television MTV. In 2000 he started working for the Hungarian 
RTL Klub television as reporter and editor for news and historical 
programmes (the XXI. század series), making also A diktátor bukása 

and Horthy száműzetésben. Holtak Országa was screened at the latest 
Hungarian Film Week.

2010 Holtak Országa mm, doc. (diretto con / directed with
Sándor Lázs)

Bartek Konopka
È nato nel 1972 a Myślenice, in Polonia. Laureatosi in cinema presso 
l’Università Jagellonica e in giornalismo all’Università di Varsavia, 
ha studiato regia presso il dipartimento di cinema e televisione 
dell’Università della Slesia, a Katowice. Si è poi specializzato, sempre 
in regia, alla scuola di cinema K. Kieslowski (WriTV) di Katowice e 
alla scuola di regia di Andrzej Wajda. Nel 2004, il suo documentario 
Ballada o kozie ha vinto il Premio Planete alla Berlinale, mentre Rabbit à 
la Berlin del 2009 è stato presentato con successo in numerosi festival 
internazionali (fra cui il Trieste Film Festival, nella 21ma edizione) ed è 
stato nominato agli Oscar 2010 nella categoria Miglior documentario 
corto. Nel 2011 Konopka ha esordito nel lungometraggio con Lęk 
Wysokości.

Bartek Konopka was born in 1972 in Myślenice, Poland. He obtained 
degrees in Film Studies from the Jagiellonian University, Journalism 
from Warsaw University and Film Directing from the Radio and 
Television Department of the Silesia University in Katowice. He also 
studied film directing at the K. Kieslowski’s WRiTV Katowice and 
Andrzej Wajda Master School of Film Directing (now Wajda School). 
Ballada o kozie (2004) received the Planete Prize of Berlinale 2004. 
Rabbit à la Berlin (2009) was successfully presented in a lot of 
international film festivals (among them the Trieste Film Festival) 
and received a nomination at the Academy Awards 2010 in the  
Documentary Short Subject category. In 2011, he made his debut
full-length feature film, Lęk Wysokości.

2001 Znajomi z widzenia; Czubek 2003 Niebo nad Europą; Cizse I 
(diretto con / directed with Marcin Bortkiewicz, Maciej Cuske, Robert 
Gliński, Tomasz Wolski, Edyta Wróblewska) 2004 Ballada o kozie 
mm, doc. 2005 Scenes from the Warsaw Uprising TV 2006 Trójka 
do wzięcia mm; Premi / Awards: Gdynia, Festival del cinema polacco 
- Menzione Speciale / Gdynia, Polish Film Festival - Special Mention 
2006-2007 Królowie śródmieścia serie TV / TV series (episodi 8-13 
/ episodes 8 to 13) 2007 Zrobię film dla ciebie: Gdynia (diretto con / 
directed with Maciej Cuske, Piotr Stasik, Magdalena Kowalczyk, Edyta 
Wróblewska, Paweł Ferdek, Kalina Alabrudzińska, Marcin Bortkiewicz, 
Agnieszka Smoczyńska) 2009 Rabbit à la Berlin (Królik po Berlinsku – 
Mauerhase) mm, doc. 2010 Lęk Wysokości
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Marcin janos Krawczyk
Nato nel 1978 a Tomaszów Lubelski, in Polonia. Lavora come attore 
per la televisione, il teatro e il cinema. Si è diplomato in cinema 
documentario presso la Wajda School. 

Marcin Janos Krawczyk was born in 1978 in Tomaszów Lubelski, 
Poland. He works as a television, theatre and cinema actor. He 
graduated from Documentary Course in the Wajda School.

2005 Cisza II cm, doc., video (diretto con / directed with Jean-Baptiste 
Delannoy, Thierry Paladino, Magda Kowalczyk, Anna Skorupa, Marcin 
Sauter) 2006 Rendez-vous cm, doc. 2009 Sześć tygodni cm

Grzegorz Królikiewicz 
Regista cinematografico polacco nato nel 1939. Sposato, padre di tre 
figli. La sua carriera artistica è iniziata girando documentari, anche per 
la tv, prima del debutto nel lungometraggio nel 1972 con Na Wylot. 
Da allora ha prestato il suo poliedrico talento a un’ampia gamma di 
tematiche e tecniche. Ciò vale soprattutto per i vari lungometraggi 
e lavori televisivi che hanno per soggetto eventi storici e di attualità, 
sempre collegati dall’autore a problemi sociali ed etici. I suoi lavori 
sono caratterizzati da una marcata e singolare impronta espressiva. 
La critica ha reagito in modo non sempre unanime alle sue opere, 
ma Królikiewicz è particolarmente amato soprattutto da quei critici 
che hanno a cuore lo sviluppo dei mezzi espressivi del cinema, e da 
chi apprezza non solo soggetti legati all’individuo, ma anche l’abilità 
di reagire a tematiche sociali. Królikiewicz è solito ottenere un livello 
assoluto di cooperazione dai suoi attori, che li porta a produrre 
performance di rara intensità nei suoi film. Oltre alla produzione 
cinematografica, Grzegorz Królikiewicz, diplomatosi presso la famosa 
Scuola di Cinema di Łódź nel 1970, è anche attivo come docente 
(i suoi corsi includono “Analisi della produzione cinematografica” 
e “Filmare gli attori”) e autore di libri teorici e lezioni basate sulle 
discussioni che nascono con i suoi studenti sulle conquiste estetiche 
del cinema inteso come arte.
(www.krolikiewicz.pl)

Grzegorz Królikiewicz a Polish film director, was born in 1939. 
Married, with three children. He started off by making documentary 
films and factual television, before directing his first feature film Na 
Wylot in 1972. Ever since, he has lent his multifaceted talent to a wide 
range of topics and techniques. This is especially true of his various 
feature films and TV works dealing with historical and current events, 
connected with social and ethical problems. He is highly committed to 
achieving a heightened sense of drama in his works. Critical reception 
of his work has been mixed. He is particularly valued by those who 
are interested in widening cinema’s expressive means, and those who 
appreciate not only subjective issues, but also the ability to react to 

social events. He engages actors in absolute co-operation, allowing 
them to achieve their best performances in his films. Apart from his 
film productions, Grzegorz Królikiewicz, who graduated from the State 
Theatrical and Film School in Łódź in 1970, is also engaged in teaching 
(his courses include “Film production analysis” and “Filming an actor”) 
and writing theoretical books and lectures based on his discussions 
with students about the achievements of cinema considered as Art. 
(www.krolikiewicz.pl)

1965 Wyjście 1966 Niebo; Każdemu To, Czego Mu Wcale Nie Trzeba 
1969 Sprawa Lorda Jima; Wierność; Mężczyźni 1970 Pamiętamy 
Lenina; Szef 1971 Bracia; Piosenka; List Mordercy 1972 Na Wylot 
(lungometraggio / feature film); Łapa Albo Paradoks 0 Aktorze; Nie 
Płacz 1974 Toporny; Wieczne Pretensje (lungometraggio / feature 
film 1977 Tańczący Jastrząb (lungometraggio / feature film); Kronika 
Galla Anonima (lungometraggio TV / TV feature film); Esej 0 Ciałach 
I Duszach 1980 Klejnot Wolnego Sumienia (lungometraggio / feature 
film) 1982 Pergamin Konfederacji Warszawskiej 1573 1983 Fort 13 
(lungometraggio / feature film) 1984 Zabicie Ciotki (lungometraggio / 
feature film) 1987 Człowiek Środka 1988 Wiesz Jak Jest; Prekursor; 
Licz; Rapsod 1989 Tańcz; Idź 1990 Niezależny 1991 Człowiek Ze 
Studni; Nowy Początek; Wolna Elekcja; Słuchaj Narodu 1992 Nasz 
Rozłam; Scytowie 1993 Przypadek Pekosińskiego (lungometraggio 
/ feature film); Janusz Nasfeter - Portret Artysty Z Czasów Starości 
1995 Drzewa (lungometraggio / feature film) 1996 Piękne Lata Niewoli; 
Bardziej Niż Siebie Samego 1998 Próby Do Prób; Michel Montaigne 
- Francuski Myśliciel Renesansowy I Jego Próby; ...Jak Najmniej 
Światła...; Teatr Sytuacji Ostatecznej 1999 Po Całym Ciele 2000 
Pierwsza, Druga I Ta Trzecia Workuta 2001 Niewinne Kamery
2002 A Potem Nazwali Go Bandytą 2007 Bardzo Krótki Strajk. 14 - 15 
Grudnia 1981 Roku 2009 Kern (F.R.)

Anca Miruna Lăzărescu  
È nata nel 1979 a Timişoara, in Romania. Nel 1990 si è trasferita in 
Germania con i genitori. Ha studiato regia alla Hochschule für Film und 
Fernsehen (HFF) di Monaco e ha vissuto e lavorato a Los Angeles e in 
Israele. Il suo documentario Das Geheimnis von Deva ha vinto il Premio 
del pubblico nel 2008 al Trieste Film Festival, mentre Es wird
einmal gewesen sein è stato presentato nella terza edizione di
“Muri del suono”. Apele Tac era in concorso alla Berlinale ed è stato 
presentato in moltissimi festival (Sarajevo e Karlovy Vary, fra gli altri). 
Sta lavorando al suo primo lungometraggio, che porta il titolo di 
lavorazione Romanian Spring.

Anca Miruna Lăzărescu was born in Timişoara, Romania in 1979. In 
1990 she moved to Germany with her parents. She studied directing 
at the Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) in Munich and also 
lived and worked in Los Angeles and Israel. Her documentary Das 
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Geheimnis von Deva won the Audience Award at the Trieste Film 
Festival in 2008 and has been presented in “Walls of Sound”’s third 
edition. Apele Tac was in competition at the latest Berlinale and was 
presented in many international film festivals (Sarajevo, Karlovy Vary, 
among the others). She is currently developing her first feature film 
with the working title Romanian Spring.

2001 Tinas Welt cm, doc., 16mm 2004 Bucuresti-Berlin cm
2005 Salma in zwei Welten mm, doc. 2007 Das Geheimnis von Deva 
mm, doc., video 2009 Es wird einmal gewesen sein cm, doc.
2011 Apele tac cm

Sándor Lázs
È nato a Budapest nel 1951. Laureato in Storia della letteratura 
ungherese e tedesca all’Università di Debrecen, ha lavorato come 
professore universitario fino al 1989, anno della caduta del Comunismo 
in Ungheria. Da allora lavora nel giornalismo e nella regia, realizzando 
documentari e reportage per la televisione pubblica ungherese. Dal 
2000 lavora per la televisione privata ungherese RTL come curatore 
di programmi di approfondimento. Holtak Országa è stato presentato 
all’ultima Settimana del Cinema ungherese.

Sándor Lázs was born in Budapest, in 1951. Graduated in Hungarian 
and German History of Literature at University of Debrecen, he worked 
as an academic till 1989, when Communism ended in Hungary. 
Since then he has been working in journalism and filmmaking, 
making documentaries and reports for the Hungarian National Public 
Television. Since 2000 he has been working for the Hungarian private 
television RTL Klub as a magazine editor. Holtak Országa was screened 
at the latest Hungarian Film Week.

1992 Testi munka 1993 40 km/h;  Történelmi lecke fiúktól; A hal 
neve Adolf  1994 Rend, erő, becsület; Harc a végső győzelemig 
1995  Birodalmi álmok 1996 Idegen test 1999  A nagy utazás
2005  IV. Károly 2006  Faludy szerelmei 2007  Szerelmi házasság 
(Tasnády Fekete Mária és Radványi Géza) 2010 Zöld a paradicsom; 
Holtak Országa mm, doc. (diretto con / directed with Róbert Kollár)

Rafael Lewandowski
È nato nel 1969 da madre francese e padre polacco. Nel 1996 si è 
diplomato in regia a La Fémis di Parigi con il mediometraggio Cela, 
girato a Varsavia. Dopo aver scritto e diretto diversi cortometraggi ha 
cominciato a dedicarsi ai documentari, realizzando 3 lavori sul rapporto 
fra memoria individuale e collettiva. Lewandowski ha realizzato anche 
diversi film sulle arti e diretto documentari per France 5 e ARTE. I 
suoi film sono stati selezionati in diversi festival internazionali, fra cui 
Cinema du Réel, New Directors/New Films al MOMA, Amascultura, 

il Warsaw Jewish Film Festival, Doc Review, One World. Nel 2010, 
Lewandowski ha girato il suo primo lungometraggio di fiction, Kret. 
Attualmente, vive a Varsavia. 

Rafael Lewandowski was born in 1969. His mother is French, his 
father Polish. In 1996, he received a degree in Directing from La Fémis 
in Paris: his thesis film, the medium length Cela, was shot in Warsaw. 
After writing and directing several short films he began working 
on documentaries, exploring the relationship between individual 
and collective memory. He has also made several films about the 
performing arts and directed documentary programs for France 5 
and ARTE. His films have been selected at a number of international 
festivals including the Cinema du Réel, New Directors/New Films at 
the MOMA, the Warsaw Jewish Film Festival, Doc Review, One World, 
among others. Lewandowski currently lives in Warsaw. Kret (2010) is 
his first feature film. 

filmografia scelta / selected filmography
1996 Cela mm 1999 Une ombre dans les yeux mm, doc., TV 2000 
Audiences doc. 2003 W cieniu Don Giovanniego doc., TV; Mohamed 
Zran, cinéaste tunisien mm, doc. TV 2004 Po drugiej stronie płótna 
mm, doc. TV 2006 Dzieci Solidarności doc.; Bienvenue chez Joanna 
cm, doc. TV; Bienvenue chez Sebastian cm, doc. TV; Les frères Coen 
en tournage cm, doc. TV 2007 Caméras dans le prétoire doc. TV
2008 Sztuka milczenia mm, doc., TV 2010 Bye, Bye Dublin! mm, doc., 
TV; Kret; Premi / Awards: Gdynia, Festival del cinema polacco - Miglior 
attore non protagonista / Gdynia, Polish Film Festival - Best Supporting 
Actor 

Zuzana Liová
È nata a Žilina, ora Slovacchia, nel 1979. Dopo aver studiato 
sceneggiatura alla VŠMU, l’Accademia di musica e arti drammatiche di 
Bratislava dove attualmente insegna, ha iniziato a lavorare come script 
editor. In seguito, ha girato diversi documentari televisivi e
co-sceneggiato una serie televisiva. Nel 2005, ha scritto e diretto il 
suo primo lungometraggio, Ticho. Dom, frutto di un lavoro durato 9 
anni e uscito nel 2011, è il suo secondo lungometraggio: il film è stato 
presentato all’ultima edizione del festival internazionale di Karlovy Vary. 

Zuzana Liová was born in Žilina, now Slovakia, in 1979. After her 
studies in screenwriting at VŠMU, the Academy of Music and 
Performing Arts in Bratislava, where she now teaches, she started 
her career as a script editor, and later shot several TV documentaries 
and co-scripted a TV series. In 2005, she wrote and directed her first 
featureTicho. Dom (2011), developed over nearly nine years, is her 
second feature film. The film was premiered at the latest Karlovy Vary 
International Film Festival.
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2000 Slečna Mária cm, doc. 2003 Pako doc., TV 2005 Ticho
2011 Dom

Ludwig Löckinger
Ha studiato cinema all’Università di Musica e arti dello spettacolo 
di Vienna, dove attualmente insegna all’Accademia di Belle Arti. 
Daschka è stato presentato alla Diagonale di Graz e al Crossing Europe 
Filmfestival di Linz.

Ludwig Löckinger studied cinematography at University of Music and 
Performing Arts in Vienna, where currently teaches at Academy of Fine 
Arts. Daschka was presented at the Diagonale (Festival of Austrian 
Film) in Graz and at the Crossing Europe Filmfestival in Linz.

1994 Tragodie in einem aufzug cm, 16mm 1996 Sperrstundeee! cm, 
16mm 2000 180-Hundertachtzig mm 2007 Die Freisetzung cm
2009 Jeannette cm 2011 Daschka cm

julia Loktev
Nata a San Pietroburgo nel 1969, all’età di 9 anni si è trasferita in 
Colorado con la famiglia. Dopo un periodo trascorso viaggiando per 
l’Asia centrale, si è trasferita a New York per dedicarsi alla regia. Nel 
1998 ha scritto, diretto e montato interamente da sola il suo primo 
documentario, Moment of Impact: presentato a Locarno il film ha vinto, 
tra gli altri, il Premio per la migliore regia documentaria al Sundance, 
il Grand Prix al Cinéma du Réel di Parigi e il Premio per il migliore 
documentario a Karlovy Vary. Il suo debutto nella fiction, Day Night 
Day Night (2006), è stato presentato alla “Quinzaine des Réalisateurs” 
di Cannes. Julia Loktev è anche videoartista; le sue installazioni sono 
state esposte in musei d’arte di tutto il mondo, tra cui la Tate Modern. 
The Loneliest Planet (2011) è il suo secondo lungometraggio ed è stato 
presentato in anteprima mondiale a Locarno. Lavora e vive a Brooklyn.

Julia Loktev was born in 1969 in Leningrad (now St. Petersburg), 
Russia. When she was nine, her family immigrated to the U.S., settling 
in Colorado. Following half a year travelling alone through Central Asia, 
she moved to New York to pursue filmmaking. In 1998, she wrote, 
directed and edited her first documentary, Moment of Impact (1998) on 
her own. Presented at Locarno, it also won several prizes including the 
Directing Award Documentary at Sundance, the Grand Prix at Cinéma 
du Réel in Paris and Best Documentary Film at Karlovy Vary. His debut 
film Day Night Day Night (2006) premiered in “Directors’ Fortnight” 
at Cannes. Julia Loktev also makes video art installations that have 
been exhibited in art museums worldwide, such as Tate Modern. The 
Loneliest Planet (2011) is her second fiction feature film and was 
premiered in Locarno. Julia lives and works in Brooklyn.

1998 Moment of Impact doc.; Premi / Awards: Sundance - Migliore 
regia di un documentario / Best Documentary Directing; Parigi, Cinéma 
du Réel - Grand Prix / Paris, Cinéma du Réel - Grand Prix; Karlovy Vary 
- Miglior documentario / Best Documentary 2006 Day Night Day Night 
2011 The Loneliest Planet

David M. Lorenz
È nato a Friburgo in Germania, nel 1985. Dopo aver terminato la 
scuola, ha fatto un anno di servizio sociale a Sydney, in Australia. 
Tornato in Germania, si è trasferito a Monaco dove ha lavorato su 
alcuni set di film come stagista. Si è poi trasferito a Vienna, dove ha 
studiato teatro, cinema e media all’Università. Durante i suoi studi ha 
lavorato nel teatro “Max Reinhardt” come addetto alle luci, e come best 
boy e microfonista sui set di diversi film in Austria e in Grecia. Si è poi 
trasferito a Berlino dove attualmente sta studiando Media e Cinema alla 
Beuth Hochschule Für Technik.

David Marius Lorenz was born in Freiburg, Germany, in 1985. After 
graduating from school he fulfilled his social service in Australia, 
Sydney for one year. Back in Germany he moved to Munich to do 
several internships on film sets before he moved on to Vienna, where 
he studied theater, film and media. While attending University, he 
served side jobs as a light board operator at the Max Reinhardt theater 
and as a best boy and boom operator on different film sets in Austria 
and Greece. Thereafter he moved to the city of Berlin where he is 
currently studying Audiovisual media and Cinematography at Beuth 
Hochschule Für Technik. 

2010 Frühlingssprachbox cm, 16mm 2011 Ein Augenblick in mir cm

Milcho Manchevski 
Vedi pagina 152 / See page 152

Wojciech Marczewski
È nato a Łódź nel 1944. Dopo aver studiato Storia e filosofia 
all’Università di Łódź, si è diplomato in Regia presso la Scuola di 
cinema della stessa città. Ha partecipato come sceneggiatore a molti 
progetti cinematografici e televisivi. Dal 1972 al 1994 ha fatto parte del 
Film Studio TOR, di cui è stato vice-direttore dal 1986 al 1990.
Nel 1981 presenta a Berlino il suo film di denuncia Dreszcze, vincendo 
l’Orso d’Argento. Nel 1991 Ucieczka z kina “Wolnosc”, un ritratto del 
provincialismo polacco, viene presentato a Cannes, nella sezione “Un 
Certain Regard”. Dal 1992 al 1994, Marczewski ricopre la carica di 
direttore del Dipartimento di regia presso la National Film and Television 
School di Beaconsfield, in Inghilterra. Nel 1996, comincia a tenere 
corsi presso la Scuola nazionale di cinema di  Łódź e l’Università di 
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Katowice. Nel 2001 è co-fondatore e tutor della Scuola di cinema 
Andrzej Wajda (Wajda School). I suoi film sono stati distribuiti in molti 
paesi, oltre che presentati e premiati in diversi festival internazionali,
fra cui Cannes, Berlin, San Sebastian, New York, Chicago, Los Angeles, 
Montreal, Tokyo, Londra.

Wojciech Marczewski was born in Łódź, in 1944. He studied History 
and Philosophy at Łódź University and graduated as a film director 
from the Film School in Łódź. He participated as a screenwriter and 
director in many film and television projects. From 1972 to 1994 he 
was a member of Film Studio TOR and from 1986 to 1990 the head-
deputy of TOR. In 1981 he presented his film Dreszcze at Berlinale, 
where it won a Silver Bear. In 1991, his Ucieczka z kina “Wolnosc”, 
a sketch of Polish provincialism, was presented in “Un Certain 
Regard” section at Cannes. Between 1992 and 1994 he was the Head 
of Directing Department in the National Film and Television School 
in Great Britain (in Beaconsfield). Since 1996 he has taught at the 
National Film School in Łódź and at the University in Katowice. Since 
2001 he is a co-founder and tutor in Andrzej Wajda Master School 
of Film Directing (now Wajda School). His films were distributed 
in numerous countries, had taken part and were awarded in many 
international film festivals (Cannes, Berlin, San Sebastian, New York, 
Chicago, Los Angeles, Montreal, Tokyo, London among others). 

1968 Lekcja anatomii 1969 Most nad torami 1970-1972 Odejscia, 
powroty (3x1h TV film) 1975 Wielkanoc TV film 1976 Bielszy niz snieg 
TV film 1978 Zmory; Premi / Awards: Gdynia, Festival del cinema 
polacco - Leone d’Argento / Gdynia, Polish Film Festival - Silver 
Lion 1979 Klucznik 1981 Dreszcze; Premi / Awards: Berlino, Orso 
d’Argento - Premio FIPRESCI / Berlin, Silver Bear - FIPRESCI Prize; 
Gdynia, Festival del cinema polacco - Miglior montaggio, Miglior attrice 
protagonista, Leone d’Argento / Gdynia, Polish Film Festival - Best 
Editing, Best Actress, Silver Lion 1991 Ucieczka z kina “Wolnosc”; 
Premi / Awards: Gdynia, Festival del cinema polacco - Leone d’Oro, 
Premio della critica, Miglior Attore protagonista, Miglior colonna sonora 
/ Gdynia, Polish Film Festival - Golden Lion, Critics Award, Best Actor, 
Best Score 1997 Czas zdrady; Premi / Awards: Gdynia, Festival del 
cinema polacco - Premio speciale della Giuria / Gdynia, Polish Film 
Festival - Special Jury Prize 2001 Weiser; Premi / Awards: Gdynia, 
Festival del cinema polacco - Miglior Montaggio, Miglior suono / 
Gdynia, Polish Film Festival - Best Editing, Best Sound

Pasquale Marino 
È nato a Messina nel 1981. Si è diplomato in regia al Centro 
Sperimentale di Cinematografia nel 2011. L’estate che non viene, in 
concorso all’ultimo Festival di Cannes nella sezione “Cinéfondation”, è 
il suo saggio di diploma. 

Pasquale Marino was born in Messina, Italy, in 1981. He graduated 
in Film Directing from CSC (Centro Sperimentale di Cinematografia) 
in 2011. L’estate che non viene, his diploma film, was selected at the 
latest Cannes Film Festival, in the “Cinéfondation” section.

2009 Venere non sorride cm 2010 Le sorelle Pasetto cm; La prova 
dell’uovo cm; Aspettando Magalli cm 2011 L’estate che non viene cm

Norah McGettigan
Nata nel 1976 in Irlanda, si è laureata in Teatro nel 1997 presso 
l’Università dell’Ulster. Ha cominciato quindi a viaggiare per l’Europa 
orientale, dove ha lavorato come insegnante di inglese e di recitazione. 
Ha poi studiato presso la Scuola di Cinema PWSFTviT di Łódź, Facoltà 
di Regia. I suoi corti A Song for Rebecca e The Water Fight sono stati 
entrambi selezionati a Cannes, alla Cinefondation. Norah ha completato 
il suo terzo corto di fiction, Jak to jest być moją matką, alla Andrzej 
Wajda Master School of Film Directing (ora Wajda School). 

Norah McGettigan was born in 1976 in the North-Western part of 
Ireland. She graduated from University of Ulster (BA – Theater Studies 
in 1997). After obtaining her diploma she had been traveling across 
the Eastern Europe, where she had worked as a drama and English 
teacher. She also studied at the PWSFTviT, at the directing Department 
in Łódź. Her films A Song for Rebecca and The Water Fight were both 
officially selected for the Cinefondation student film competition at 
Cannes. Norah has completed her third short fiction, Jak to jest być 
moją matką, under the Andrzej Wajda Master School of Film Directing 
(now Wajda School). 

2003 The Water Fight cm; Without Light doc. 2004 The End of the 
Road doc. 2005 A Song for Rebecca cm 2007 Jak to jest być moją 
matką cm

Sebastian Mez
È nato nel 1982 a Essen, in Germania. Dopo il diploma di scuola 
superiore, ha svolto un apprendistato di un anno presso la Caspari 
Film, dopodiché ha iniziato a lavorare come free lance. Durante quel 
periodo, ha realizzato diversi spot e cortometraggi a sfondo sociale. 
Nel 2007, ha girato il suo primo documentario, Do the right thing (sulla 
pena capitale in Texas). Dal 2007, Mez studia presso la Filmakademie 
di Baden-Württemberg di Ludwigsburg, in Germania. 

Sebastian Mez was born 1982 in Essen, Germany. After the graduation 
from high school he started an intership at Caspari Film for one year, 
after that he worked as a freelancer. In that time, he made several 
social spots and short films. In 2007 he made his first documentary, 
Do the right thing, about capital punishment in Texas. Since 2007, he 
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has been studying Directing at Filmakademie Baden-Württemberg in 
Ludwigsburg, Germany. 

2007 Do The Right Thing doc. 2008 Clean Up cm; Perceptio cm 
2009 Im Nebel ein Weg cm; Erinnere dich ans Fliegen doc. 2011 Ein 
Brief Aus Deutschland mm, doc.; Premi / Awards: Nyon, Visons du 
Réel - Premio della George Foundation per il Miglior mediometraggio 
documentario / George Foundation Award’s Best Medium-length 
Documentary Award; Brasa cm

Cristina Milovan
Nasce a Trieste nel 1987. Dopo aver vissuto per molti anni all’estero, 
termina gli studi della scuola superiore in Italia e si laurea poi in 
Cinema, teatro e televisione all’Università di Reading, in Inghilterra. 
Dopo la laurea torna nella città natale, dove segue un corso di 
aggiornamento sulla Produzione cinematografica all’Università di 
Trieste. Il suo interesse nel campo cinematografico si concentra 
principalmente nell’area della post-produzione. Continua a coltivare 
attivamente la sua passione per il genere documentaristico attraverso 
produzioni locali e film festival della regione.

Cristina Milovan was born in Trieste in 1987. After living abroad for 
a number of years, she finished her high school education in Italy, 
and continued with a degree in Cinema, theatre and television from 
the Reading University in England. After graduating, she returned to 
her home town to attend a refresher course in Film production at the 
University of Trieste. Her interest in film is concentrated principally 
in the post-production phase. She continues actively to cultivate her 
passion for documentary through local productions and film festivals
in the region.

2006-2009 Mare Specchio cm; Idle Gossip cm 2011 Kleine Berlin: la 
Piccola Berlino di Trieste cm, doc. (diretto con / directed with Deborah 
Viviani)

Cătălin Mitulescu
È nato a Bucarest nel 1972. Nel 1992 si è iscritto all’Università ma 
nel 1993 ha lasciato gli studi per venire a lavorare in Italia. Nel 1996 
è ritornato in Romania e si è iscritto all’Università Nazionale di Teatro 
e Cinema (UNATC) di Bucarest, dove si è laureato nel 2000. Nel 1997 
ha realizzato il suo primo cortometraggio, Un lucru care vine de la 
sine, e nel corso degli anni ha girato diversi spot e video musicali. Nel 
2000, il cortometraggio Bucuresti - Wien 8:15 è stato presentato in 
numerosi festival internazionali, fra cui Cannes, Cottbus, Karlovy Vary, 
mentre Trafic, del 2004, ha vinto la Palma d’Oro a Cannes come Miglior 
Cortometraggio. Nel 2004 ha fondato la casa di produzione Strada 
Film, che è diventata una delle più importanti Nel 2006, ha girato il suo 

primo lungometraggio, Cum mi-am petrecut sfârsitul lumii, presentato 
a Cannes. Il film è stato in concorso anche al Trieste Film Festival. 
Loverboy, del 2011, ha avuto la sua première a Cannes, nella sezione 
“Un Certain Regard”.

Cătălin Mitulescu was born in 1972 in Bucharest. In 1992 he enrolled 
in University but in 1993 he interrupted his studies to work in Italy. In 
1996 he came back to Rumania and enrolled in the Bucharest National 
Theatre and Film University (UNATC), where he graduated in 2000. In 
1997 he realized his first short film, Un lucru care vine de la sine. He 
directed also commercials and music videos. In 2000, his short film 
Bucuresti - Wien 8:15 was presented in many important international 
film festivals, like Cannes, Cottbus, Karlovy Vary. In 2004, Trafic was 
selected in Cannes Short Film Competition and won the Palme d’Or. 
In 2004 he founded also the film production company Strada Film, 
one of the leading production companies in the Romanian film market. 
In 2006, he made his first feature film, Cum mi-am petrecut sfârsitul 
lumii, which premiered in Cannes. The film was also in competition at 
the Trieste Film Festival. His latest film Loverboy premiered in the “Un 
Certain Regard” section at the 2011 Cannes Film Festival. 

1997 Ingerii cm, video; Un lucru care vine de la sine cm, video
1998 La amiaza cm, video, 16mm 1999 Cea mai frumoasa este Ana 
cm; Adrian Copilul Minune cm, doc., video 2000 Asa cum vrei tu cm; 
Bucuresti - Wien 8:15 cm 2001 17 minute întârziere cm 2002 Gerone 
cm 2004 Trafic cm; Premi / Awards: Cannes - Miglior cortometraggio / 
Best Short Film 2006 Cum mi-am petrecut sfârsitul lumii
2011 Loverboy 

Ed Moschitz
È nato nel 1968 a Judenburg, in Austria. Nel 2008, ha completato 
un master in Giornalismo e scienze della comunicazione. Dal 1998, 
lavora come cronista e giornalista per un programma documentaristico 
della “Austrian Broadcasting Corporation”. Dal 2005, è anche lecturer 
presso l’Università di Krems, all’interno del master sul “giornalismo di 
qualità”. Mama illegal ha avuto la sua anteprima internazionale all’IDFA 
di Amsterdam. Vive a Vienna.

Ed Moschitz was born in 1968 in Judenburg, Austria. In 2008 he 
gained a Master degree in journalism and communication studies. 
Since 1998, he has been a reporter and journalist at the “Austrian 
Broadcasting Corporation”, in a documentary program. Since 2005, 
he has been also a lecturer at the University of Krems in the master 
studies program of “quality journalism”. His Mama illegal was 
premiered at IDFA in Amsterdam. He lives in Vienna.
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2006 Heiße Ware doc. 2007 Nicht mit mir doc.; Bärenjäger doc.
2008 Alinas Traum doc.; Verlorene Jahre doc.; Frisch aus dem 
Mistkübel doc. 2009 Oh du mein Nachbar doc. 2010 Am rechten Rand 
doc. 2011 Mama illegal doc.

Sandra Nedeleff
È nata a Stoccarda, Germania, nel 1968. Durante i suoi studi al 
Conservatorio di Vienna comincia a recitare al Burgtheater della stessa 
città. Attrice affermata, arriva al cinema, dove lavora tra gli altri con 
Oliver Hirschbiegel e Roland Suso Richter. Ha studiato sceneggiatura 
con Don Bohlinger dello Scripthouse di Berlino, e regia con Juri 
Alschitz del GITIS di Mosca e con lo statunitense Mark Travis.
Auf Wiedersehen Papa è stato presentato in molti festival internazionali. 

Sandra Nedeleff was born in Stuttgart, Germany, in 1968. During her 
studies at the Conservatory of the City of Vienna she acted at the 
Vienna Burg Theater. A trained actress, eventually she began to focus 
on film, where she worked with directors such as Oliver Hirschbiegel 
or Roland Suso Richter. When Sandra began writing her own stories, 
she studied under Don Bohlinger at Scripthouse Berlin. In terms of 
directing, she has worked with Juri Alschitz from the GITIS Masterclass 
from Moscow and with Mark Travis from L.A. Auf Wiedersehen Papa 
was presented in many international film festivals.

2005 Moment cm 2006 Angelica cm 2010 Auf Wiedersehen Papa cm

Mona Nicoară 
Produttrice e regista, è un’attivista dei diritti civili dal 1989, anno della 
rivoluzione che ha rovesciato il regime di Ceauşescu in Romania. 
Ha cominciato a occuparsi di cinema come Produttore associato di 
Children Underground, il documentario del 2001 di Edet Belzberg, 
candidato all’Oscar. Şcoala noastră è stato presentato con successo
in più di 30 festival internazionali.

Producer and director Mona Nicoară has been a human rights activist 
since the 1989 Revolution that overthrew the Ceauşescu regime in her 
native Romania; she started working in film as an Associate Producer 
for Edet Belzberg’s Academy Award-nominated Children Underground 
(2001). Şcoala noastră has been presented successfully in more than 
30 international film festival.

2011 Şcoala noastră doc. (diretto con / directed with Miruna
Coca-Cozma)

john Oates
Senior Lecturer in Psicologia dello sviluppo presso il Child and Youth 
Studies Group della Open University e Visiting Professor, sempre in 
Psicologia dello sviluppo, alla University College St. Mark and St. John 
di Plymouth. Consigliere della OFCOM sulla regolamentazione dei 
programmi televisivi per i minori di 18 anni, è anche consulente del 
Support and Early Years Foundation Stage del Ministero dell’Istruzione 
e consigliere del programma sociale ungherese “Biztos Kesdet” per i 
bambini e le loro famiglie. A partire dagli anni ’70, ha collaborato con la 
BBC alla realizzazione di molti programmi, fra cui la serie Child of Our 
Time.

Senior Lecturer in Developmental Psychology, Child and Youth Studies 
Group, The Open University, and Visiting Professor in Developmental 
Psychology at the University College Plymouth St Mark and St John.
Advisor to OFCOM on code for under-18’s in broadcasting; Consultant 
to Department of Education Early Support and Early Years Foundation 
Stage; Adviser to Hungarian ‘Biztos Kesdet’ (Sure Start) social 
programme for young children and their families. Since the ’70s he 
collaborates with BBC on many programmes, among others
Child of Our Time.

2008 Kiégés - Ha megállok, meghalok film TV (diretto con / directed 
with Csaba Szekeres) 2010 Örvény doc. (diretto con / directed with 
Csaba Szekeres)

Laila Pakalniņa
È nata nel 1962 a Liepaja, Lettonia. Nel 1986 si è laureata 
in Giornalismo televisivo presso l’Università di Mosca. Si è 
successivamente diplomata in regia, nel 1991, allo VGIK di Mosca. 
Ha realizzato diversi documentari e due lungometraggi, presentati e 
premiati in molti festival internazionali. Nel corso degli anni, il Trieste 
Film Festival ha presentato i suoi Būs labi, Buss, Leiputrija, Ūdens, 
Ķīlnieks, Uguns, Klusums.

Laila Pakalniņa was born in 1962 in Liepaja (Latvia). In 1986, she 
graduated in TV journalism at the Moscow University. Then, in 1991, 
she graduated in Film directing at the Moscow VGIK. She has made 
numerous documentaries and two feature films that also received 
awards at international festivals. During the years, at the Trieste Film 
Festival were presented Būs labi, Buss, Leiputrija, Ūdens, Ķīlnieks, 
Uguns and Klusums.

1988 Un doc. 1990 Izvēle doc. 1991 Domas doc.; Veļa doc.; Iešana doc. 
1992 Annas Ziemassēvtki cm, video 1993 Baznīca doc. 1994 Prāmis 
doc. 1995 Pasts doc.; Ubāns doc. 1997 Ozols doc. 1998 Kurpe 2000 
Mostieties! doc. 2001 Papa Gena cm, doc. 2002 Mārtiņš doc. 
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2003 Pitons 2004 Būs labi cm, S16mm (episodio del film collettivo / 
an episode of the omnibus film Visions of Europe); Autobuss mm, doc.; 
Leiputrija mm, doc., video 2006 Ūdens cm; Ķīlnieks; Teodors cm, doc.; 
Premi / Awards: Karlovy Vary – Menzione Speciale della Giuria nella 
categoria Corti Documentari / Jury Special Mention, Best Documentary 
Under 30 minutes section 2007 Uguns cm 2008 Sapnis par sniegu cm; 
Akmeņi cm; Par dzimtenīti doc. 2009 Klusums cm 2010 Pa rubiku celu 
cm, doc. 2011 33 zvēri ziemassvētku vecītim mm, doc.; Premi / Awards: 
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) - Miglior film / Best Film

Thierry Paladino
Nato nel 1981 a Nizza, ha studiato ad Aix-en-Provence e all’Accademia 
di Belle Arti di Marsiglia. Si è diplomato poi in regia documentaristica 
presso la Scuola di cinema Andrzej Wajda. Nel 2006, ha fondato 
insieme ai compagni di studi Maciej Cuske, Marcin Sauter e Piotr 
Stasik il Paladino Film Group. Il collettivo ha all’attivo due documentari. 

Thierry Paladino was born in 1981 in Nice, France. He studied in
Aix-en-Provence and then at the Academy of Fine Arts in Marseille.
He graduated from the Documentary Course at the Andrzej Wajda 
Master School of Film Directing (now Wajda School). Together with 
his friends from Wajda School, Maciej Cuske, Marcin Sauter and Piotr 
Stasik, he established in 2006 the Paladino Film Group. The group 
made two documentary films. 

2005 Cisza II cm, doc., video (diretto con / directed with Jean-Baptiste 
Delannoy, Marcin Janos Krawczyk, Magda Kowalczyk, Anna Skorupa, 
Marcin Sauter) 2006 W sklepie doc.; Na działce cm, doc. 2008 Andrzej 
Wajda: Róbmy zdjęcie! mm, doc. (Paladino Film Group) 

Paladino Film Group
Gruppo formato da quattro giovani e premiati registi polacchi: Maciej 
Cuske, Thierry Paladino, Marcin Sauter, Piotr Stasik, che mostrano la 
quotidianità della vita reale in modo divertente, soprendente e a tratti 
duro. Tutti i registi sono diplomati alla Wajda School.

Four young Polish filmmakers: Maciej Cuske, Thierry Paladino, Marcin 
Sauter and Piotr Stasik, well awarded for their documentaries which 
show a commonness of real life in a funny, surprising and sometimes 
severe way. All of them graduated from the Wajda School, Poland.

2007 Katyń. 60 dni na planie cm, doc. 2008 Andrzej Wajda: Róbmy 
zdjęcie! mm, doc.

Adam Palenta
È nato nel 1976, regista e operatore polacco. Si è laureato presso 
la Facoltà di cinema e televisione e presso la Facoltà di fotografia 
del Dipartimento di Cinema e Televisione dell’Università “Krzysztof 
Kieślowski” della Slesia. Successivamente, si è diplomato presso
la Wajda School.

Adam Palenta, born in 1976, is a Polish director and cameraman. He 
graduated from the faculty of Television and Cinema Image Realization 
and the faculty of Photography at the Radio and Television Department 
at the Krzysztof Kieślowski Silesia University. He also graduated 
from the Andrzej Wajda Master School of Film Directing (now Wajda 
School).

2008 Popatrz cm, doc. 2010 Przesłuchanie

julija Panasenko 
È nata ad Almaty, in Kazakistan, nel 1979. Si è diplomata presso 
l’Università di Vladimir in giornalismo televisivo, dove si è laureata 
nel 2002. Ha quindi cominciato a lavorare come corrispondente 
giornalistica. In seguito, ha studiato regia documentaria allo VGIK
di Mosca. Vive e lavora a Mosca.

Julia Panasenko was born in Almaty (Kazakhstan) in 1979. She 
graduated from Vladimir University in television journalism in 2002. 
She started working as news correspondent. Later, she studied at the 
Film Institute VGIK, specializing as director of documentary cinema. 
She lives and works in Moscow.

2006 Čurka cm, doc.; Čistoe cm, doc. 2007 Idiot (diretto con / directed 
with Svetlana Strel’nikova) mm, doc. 2009 Pogruženie mm, doc.
2010 Outro mm, doc.

Andrej Paounov
E nato nel 1974 a Sofia, Bulgaria. Dopo essersi diplomato presso 
l’Accademia Nazionale di Cinema di Sofia nel 2000, ha pubblicato 
racconti e poesie. Compositore e produttore, nel corso della sua 
vita è stato anche barman a Praga, cuoco a Washington, giardiniere 
a Toronto e contabile a San Francisco. Paounov ha girato diversi 
cortometraggi e il suo Ljusi Cak Cak, del 2000, è stato presentato in 
più di trenta festival internazionali. È passato poi al documentario con 
George i peperudite (2004), che ha vinto, fra gli altri, il Silver Wolf 
all’IDFA di Amsterdam ed è stato presentato in anteprima italiana nella 
17a edizione del Trieste Film Festival. Nel 2007, ha presentato a Cannes 
Problemat s komarite i drugi istorii, anch’esso in concorso a Trieste, 
dove ha vinto il Premio del pubblico. Dopo un corto di fantascienza 
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(2000: Dokumentalna fantastika, 2008) e uno di animazione (Tri sestri 
i Andrey, 2009), ha realizzato The Boy Who Was a King, su Simeone II 
di Bulgaria.

Andrey Paounov was born in 1974 in Sofia, Bulgaria. Graduated from 
the National Academy of Film Arts in Sofia in 2000, he published short 
stories and poetry. He is a music composer and producer, but he was 
also a bartender in Prague, a cook in Washington DC, a gardener in 
Toronto and an accounting clerk in San Francisco. Paounov realized 
several short films (his Ljusi Cak Cak, 2000, was screened at over 30 
international film festivals) before dedicating himself to documentary 
films with Georgi i peperudite. The film won, among others, the Silver 
Wolf Prize at IDFA, and was presented also at the Trieste Film Festival. 
In 2007, he made Problemat s komarite i drugi istorii, premiered in 
Cannes and in competiotion in Trieste. After a sci-fi short film (2000: 
Dokumentalna fantastika, 2008) and an animated short film (Tri sestri i 
Andrey, 2009), he made The Boy Who Was a King, about the Bulgarian 
boy-king Simeon Saxe-Coburg-Gotha.

1995 Krat’k film za Jurij Gagarin cm 1998 Nap’t k’m Tuvalu mm, doc. 
2000 Ljusi Cak Cak cm 2004 Georgi i peperudite; Premi / Awards: 
Amsterdam, IDFA - Silver Wolf Prize; Cracovia, Festival del cinema - 
Premio Don Quixote / Cracow Film Festival - Don Quixote Award
2007 Problemat s komarite i drugi istorii doc.; Premi / Awards: Karlovy 
Vary - Miglior documentario, Menzione speciale / Best Documentary, 
Special Mention; Trieste Film Festival - Premio del pubblico / Audience 
Award 2008 2000: Dokumentalna fantastika cm 2009 Tri sestri i Andrey 
cm, animazione / animation 2011 The Boy Who Was a King doc. 

Luca Pastore
Nato a Torino nel 1961, ha fondato nel 1983, insieme ad Alessandro 
Cocito, la casa di produzione Legovideo. Regista di documentari, 
installazioni video, videoclip, sigle televisive e spot pubblicitari, i suoi 
lavori sono stati trasmessi da canali televisivi quali la Rai, Arte-ZDF, 
RaiSat, La7, Mtv e Sky. Nel 2001 ha ottenuto, con il documentario Io 
arrivo da Giove, il Premio della giuria al Torino Film Festival, mentre 
I dischi del sole (del 2004) è stato candidato ai David di Donatello. 
Ha inoltre realizzato quattro album col gruppo punk-noise Fluxus. 
Attualmente sta lavorando al progetto cinematografico/videoartistico 
“La Rivoluzione Vegetale”. È inoltre appena uscito “Esplodere nel 
sonno”, primo album/dvd del suo nuovo gruppo, i Maciunas. 

Luca Pastore was born in Turin (Italy) in 1961. He founded the 
production company Legovideo in 1983 with Alessandro Cocito. 
Ha has directed documentaries, video installations, video clips, TV 
jingles and commercials and his works have been broadcast by TV 
stations such as Rai, Arte-ZDF, RaiSat, La7, Mtv and Sky. In 1001, his 
documentary Io arrivo da Giove received the Jury Award at the Torino 

Film Festival and I dischi del sole (2004) received a nomination for a 
David di Donatello. He also has made four albums with the punk noise 
band Fluxus. Currently, he is working on the film and video project
“La rivoluzione Vegetale”. “Esplodere nel sonno”, first album/DVD
of his new band Maciunas, has just been released.

filmografia scelta / selected filmography
1984 Il processo cm 1986 Ultima spiaggia cm (diretto con / directed 
with Alessandro Cocito) 1987 Adieu Dalì (diretto con / directed with 
Alessandro Cocito) 1988 Unoequattordici cm (diretto con / directed 
with Alessandro Cocito) 1993 Ufficio di collocamento cm (diretto 
con / directed with Alessandro Cocito) 1994 Ira 1995 Senza titolo 
cm (diretto con / directed with Alessandro Cocito) 1998 Welat/Patria 
1999 Derelict Land cm 2000 30 Seconds Over Moscow 2001 Io arrivo 
da Giove; Premi / Awards: Torino Film Festival - Premio della Giuria 
/ Turin Film Festival - Jury Award 2002 Come fossili cristallizzati nel 
tempo 2004 I dischi del sole doc. 2005 Subsonica extraterrestre 2006 
Volumi all’idrogeno-kartakanta 2007 Oma e chimica; Ganci cm, doc. 
2011 Freakbeat doc.; Premi / Awards: Torino Film Festival - Menzione 
speciale nella sezione “Italiana.doc” / Turin Film Festival - Special 
Mention in the “Italiana.doc” section 

Ana Perčinlić
Studia letteratura comparata e lingua portoghese all’Università di 
Zagabria, in Croazia. Danas smo pojeli zadnju kravu è il suo primo 
lavoro.

Ana Perčinlić is studying comparative literature and Portuguese at the 
University of Zagreb, Croatia. Danas smo pojeli zadnju kravu is her first 
movie ever.

2011 Danas smo pojeli zadnju kravu cm

Metod Pevec
Nato a Lubiana nel 1958, si e laureato in Filosofia e Letteratura 
comparata presso l’Università della sua citta. Per oltre dieci anni ha 
lavorato come giornalista nella redazione culturale della radio nazionale 
slovena. Prima e durante gli studi, negli anni ’70 e ’80, ha recitato come 
attore protagonista in diversi film, produzioni e serie televisive, slovene 
e jugoslave (la collaborazione più importante è stata quella con il regista 
serbo Živojin Pavlović). Il lungometraggio Estrellita, del 2007, è stato 
presentato in concorso lungometraggi alla 19a ed. del Trieste Film 
Festival. Ha diretto anche diversi documentari, una serie per la televisione 
e ha scritto dei romanzi: Carmen (1991, da cui ha tratto il suo primo 
lungometraggio, che porta lo stesso titolo), Marija Ana (1994) e Večer v 
Dubrovniku (2002). Ha anche pubblicato una serie di racconti dal titolo 
Luna, violine (1994), numerose sceneggiature e opere radiofoniche. 
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Metod Pevec was born in 1958 in Ljubljana. He graduated from 
Philosophy and Comparative Literature at the University in Ljubljana. 
For more than 10 years he worked as a journalist in the cultural 
department of national Radio Slovenia. Before and during his studies, 
in 70s and 80s, he played several main roles in Slovene and Yugoslav 
feature films, television films and television serials. Among them, 
several collaborations with the Serbian director Živojin Pavlović were 
the most important. His feature film Estrellita (2007) was selected in 
the Feature film Competition at the Trieste Film Festival’s 19th edition. 
He also directed a number of TV documentaries and a TV serial 
and wrote several novels: Carmen (1991, on which his first feature 
film with the same title was based), Marija Ana (1994) and Večer v 
Dubrovniku (2002). He also wrote a collection of short stories, Luna, 
violine (1994), several radio plays and several screenplays.

1992 Vse je pod kontrolo cm 1993 Portret Andreja Hienga doc., TV 
1994 Mrki kondor doc., TV 1995 Carmen 1996 Portret Berte Meglič 
doc., TV 1998 Izziv neba doc. 2000 Velika vrtna veselica doc.
2003 Pod njenim oknom 2004 Se zgodi serie TV / TV series 2005 Film 
pred oltarjem doc. 2007 Estrellita - Pesem za domov; Premi / Awards: 
Portorose, Festival del Cinema Sloveno - Miglior Attrice protagonista / 
Portorož, Festival of Slovenian Films - Best Actress 2008 Hit poletja TV 
2011 Aleksandrinke; Premi / Awards: Portorose, Festival del Cinema 
Sloveno - Miglior documentario / Portorož, Festival of Slovenian Films - 
Best Documentary; Lahko noč, gospodična

Libor Pixa
È nato nel 1979 a Strakonice (ora Repubblica Ceca). Ha studiato arte 
e informatica all’Università di České Budejovice. Nel 2002 si è iscritto 
alla FAMU di Praga, dipartimento di animazione, sotto la guida del 
prof. Břetislav Pojar. Si è specializzato in animazione 3D. Vive e lavora 
a Praga. Dal 2008 è anche tutor del corso di animazione 3D della 
FAMU. Graffitiger è il suo film di diploma, ed è stato presentato in molti 
festival internazionali: fra i premi vinti, il Leone Ceco (come Miglior 
film studentesco) e la nomination all’Oscar nella sezione “Miglior film 
studentesco in lingua straniera”.

Libor Pixa was born in 1979, in Strakonice (now Czech Republic). 
He studied fine arts and computer sciences at the South Bohemia 
University in České Budejovice. In 2002 he enrolled at FAMU in Prague, 
in the department of animation under leadership of prof. Břetislav Pojar. 
Specialized in 3D animation, he lives and works in Prague. Since 2008 
he is also a tutor of the course of 3D animation at FAMU. Graffitiger, his 
diploma film, was presented in many international film festival: among 
the awards, the Czech Lion 2010 (as Best Czech Student Film) and 
was nominated at the Academy Awards in the section “Best Foreign 
Student Film”.

2004 Afrika cm, animazione / animation; Já do lesa cm, animazione 
/ animation 2005 PsiCHO cm, animazione / animation 2007 Hrůzné 
náhody cm, animazione / animation 2010 Graffitiger cm, animazione 
/ animation; Premi / Awards: Leone Ceco 2010 - Miglior film 
studentesco / 2010 Czech Lion - Best Student Film

Kamil Polak
È nato a Giżycko, Polonia, nel 1980. Ha studiato musica classica, 
danza e pittura all’Accademia di Belle Arti di Varsavia. Si è poi iscritto 
alla Scuola nazionale di cinema e televisione di Łódź. Ha già diretto 
diversi cortometraggi ed è stato il supervisore agli effetti visivi di 
Peter & the Wolf prodotto da Channel 4. Il progetto di Świteź è stato 
realizzato durante l’ultimo anno alla scuola di Łódź. L’animazione 
è stata presentata in molti festival internazionali, fra cui Berlino e 
Locarno.

Kamil Polak was born in Giżycko, Poland, in 1980. He studied classical 
music, ballet and painting at Warsaw College of Fine Arts. He then 
studied film directing at the Polish National Film and Television School 
in Łódź. He has since made several short films and supervised the 
visual effects of the Channel 4 production of Peter & the Wolf. He 
developed Świteź during his graduation year: the animation was 
screened in a number of international film festivals, among others 
Berlin and Locarno.

2001 Narodziny Narodu cm, animazione / animation 2003 W cm, 
animazione / animation 2010 Świteź cm, animazione / animation; 
Premi / Awards: Annecy IFF - Miglior film d’esordio / Best Debut Film

Veljko Popović
È nato nel 1979 a Spalato in Croazia. Si è diplomato nel 2003 
all’Accademia di Belle Arti di Zagabria, Dipartimento di pittura. Nel 
1998 ha iniziato a lavorare nella computer grafica. È uno dei fondatori 
di Lemonade3D, studio di animazione e CG, e insegna all’Accademia 
d’Arte di Spalato. I suoi film sono stati presentati in numerosi festival 
internazionali. Dove sei, amor mio ha vinto, fra gli altri, una Menzione 
speciale della giuria all’ultimo festival di Sarajevo.

Veljko Popović was born in 1979 in Split, Croatia. Graduated in 2003 
from the Academy of Fine Arts in Zagreb, Department of Painting. 
In 1998 started working with computer graphics. A co-founder of 
Lemonade3D, studio for CG and animation, Veljko also teaches at the 
Arts Academy in Split. His films have been screened at a number of 
international film festivals. Dove sei, amor mio was awarded, among 
the others, a Special Jury Mention at the latest Sarajevo Film Festival.
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2008 Ona koja mjeri cm, animazione / animation 2010 Moj put (diretto 
con / directed with Svjetlan Junaković) cm, animazione / animation 
2011 Dove sei, amor mio cm animazione / animation; Premi / Awards: 
Sarajevo Film Festival - Menzione speciale della giuria / Special 
Mention of the Jury 

Alessia Porto 
Nata a Catania nel 1977, laureata in filosofia, ha collaborato con riviste 
di letteratura, ed è sceneggiatrice e autrice di documentari. Ha curato 
il volume Millenovecento, raccolta di storie orali tratte dall’archivio 
audiovisivo sulla società contadina siciliana “Il pane di San Giuseppe”. 
Ha co-diretto il documentario Questa è la mia terra (2003). Nel 
2011, ha realizzato, insieme a Stefano Savona ed Ester Sparatore, il 
documentario Palazzo delle Aquile, vincitore della prima edizione del 
Premio Corso Salani (nell’ambito della 22a edizione del Trieste Film 
Festival). Il film ha vinto il Grand Prix al Cinéma du Réel di Parigi ed è 
stato presentato con successo in diversi festival, fra cui quello di Torino 
e la Viennale.

Alessia Porto was born in Catania (Sicily), in 1977. Graduated 
in Philosophy, she collaborated with literature magazines. Also a 
screenwriter, she co-directed the documentary Questa è la mia terra 
and edited the book Millenovecento, a collection of orally-transmitted 
stories based on “Il pane di San Giuseppe” (2009), an audiovisual 
archives of peasant society in Sicily. In 2011 Palazzo delle Aquile, co-
directed with Stefano Savona and Ester Paratore, won the first edition 
of the Corso Salani Award (during the 22nd edition of the Trieste Film 
Festival). The film won the Cinéma du Réel’s Grand Prix in Paris and 
has been presented at various film festival, among which the Torino 
Film Festival and Viennale. 

2003 Questa è la mia terra doc. (diretto con / directed with Francesco 
Amato, Daniel Baldotto ) 2011 Palazzo delle Aquile doc. (diretto con / 
directed with Stefano Savona, Ester Sparatore); Premi / Awards: Parigi, 
Cinéma du Réel - Grand Prix / Paris, Cinéma du Réel - Grand Prix

Vanda Raýmanová 
È nata nel 1973 a Nová Baňa, ora Slovacchia. Ha studiato animazione 
all’Accademia di musica e arti drammatiche (FTF-VŠMU) di Bratislava. 
Who’s There? (Kto je tam?), è il suo secondo cortometraggio ed è 
stato presentato in numerosi festival internazionali.

Vanda Raýmanová was born in 1973, in Nová Baňa, now Slovakia. She 
studied Animation film at the Academy of Musical and Dramatic Arts 
(FTF-VŠMU) in Bratislava. Who’s There? (Kto je tam?), her second 
short film, was screened in a number of international film festivals.

1996 O dvoch l’ud’och cm 2010 Who’s There? (Kto je tam?) cm, 
animazione / animation

Filip Remunda
È nato nel 1973 a Praga. Si è diplomato alla FAMU, dove si è 
specializzato in regia documentaria. Col suo film Obec B. ha vinto, nel 
2002, il premio per il Miglior cortometraggio documentario al festival di 
Karlovy Vary, oltre ad altri riconoscimenti in Europa e negli Stati Uniti. 
Remunda è il co-fondatore dell’Institute of Documentary Film (IDF), che 
sostiene la promozione dei film dell’Europa centro-orientale. Assieme 
a Vít Klusák è l’autore del pluripremiato mockumentary Český sen e 
dirige la società di produzione indipendente Hypermarket Film Ltd.

Filip Remunda was born in 1973 in Prague. He graduated at FAMU, 
documentary directing department. His film, Obec B., was named Best 
short documentary film at the 2002 Karlovy Vary International Film 
Festival and gained several other prizes at festivals in Europe and the 
United States. Remunda is co-founder of the Institute of Documentary 
Film (IDF) which supports the promotion of Eastern European films. 
Together with Vít Klusák, he is author of the multi-awarded 
mockumentary Český sen and runs the independent production 
company Hypermarket Film Ltd.

2001 Hilary a Chris na ceste cm, doc.; Velký vuz serie TV / TV series 
2002 A.B.C.D.T.O.P.O.L. doc.; Den poezie cm, doc.; Obec B. cm, doc.; 
Premi / Awards: Karlovy Vary - Miglior cortometraggio documentario 
/ Best Short Documentary 2004 Český sen (diretto con / directed 
with Vít Klusák) doc.; Premi / Awards: Lubiana, Festival internazionale 
del cinema - Premio FIPRESCI / Ljubljana, International Film Festival 
- FIPRESCI Award; Jihlava, Festival internazionale del documentario - 
Miglior documentario ceco, Premio del pubblico / Jihlava, International 
Documentary Festival - Best Czech Documentary, Audience Award 
2008 Vánoce v Bosně cm, doc. (diretto con / directed with Vít Klusák) 
2009 Burianuv den zen serie TV / TV series 2010 Český mír mm, 
doc. (diretto con / directed with Vít Klusák) 2011 Epochální výlet pana 
Třísky do Ruska mm, doc.

Nadia Roncelli 
È  nata a Trieste nel 1973. Laureata in Filosofia, lavora come redattrice 
in una casa editrice triestina che si occupa prevalentemente della 
pubblicazione di libri in lingua slovena. Svolge attività di attrice 
radiofonica, doppiatrice ed è autrice di testi radiofonici.

Nadia Roncelli was born in Trieste in 1973. A graduate in Philosophy, 
she works as editor in a Triestine publishing house that prevalently 
publishes books in Slovene. She also works with the radio as dubber 
and has written a number of texts for radio.
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2011 Un onomasticidio di Stato doc. (diretto con / directed with
Miro Tasso)

Erika Rossi
Nasce a Trieste nel 1974 dove si laurea in Scienze della 
comunicazione. Si specializza in Comunicazione Audiovisiva presso 
l’Alta Scuola di Comunicazione dell’Università Cattolica di Milano. 
Lavora come autrice di programmi per Rai Tre. Nel 2003 è co-autorice 
di Porrajmos, a forza di essere vento, documentario sull’olocausto 
di Rom e Sinti in Europa, e di Questioni di pelle, mediometraggio 
realizzato per il comune di Venezia. Dal 2004 collabora come filmmaker 
col Dipartimento di Salute Mentale di Trieste per cui realizza nel 2007, 
insieme a Piero Passaniti, il documentario Navighiamo a vista, sul 
lavoro degli operatori della salute mentale di Trieste a 30 anni dalla 
legge Basaglia. La lavorazione di Trieste racconta Basaglia, durata più 
di tre anni, è la prosecuzione del percorso iniziato allora.

Erika Rossi was born in Trieste in 1974, and graduated here in Media 
studies. She specialised in audiovisual media studies at the Alta Scuola 
di Comunicazione of the Università Cattolica di Milano.
She works as author for Rai Tre programmes. In 2003, she was co-
author of Porrajmos, a forza di essere vento, a documentary about the 
holocaust of Rom and Sinti populations in Europe, and of Questioni di 
pelle, a medium-length film made for the Venice municipality. Since 
2004, she has worked as filmmaker with the Department of Mental 
Health of Trieste, for which, together with Piero Passaniti, she produced 
a documentary in 2007 entitled Navighiamo a vista on the mental 
health workers in Trieste 30 years after the Basaglia law came into 
force. The filming of Trieste racconta Basaglia, which has lasted more 
than three years, is the continuation of that project.

2003 A te ci penso io cm 2006 Sardon gate cm 2007 Navighiamo a 
vista doc. 2011 Trieste racconta Basaglia mm, doc.

Marco Rossitti
Nato a Pordenone nel 1963, insegna Tecniche e linguaggi del cinema 
e di regia televisiva all’Università di Udine. Ha pubblicato i saggi 
L’immagine dell’uomo (2001), Lo sguardo discreto (2001), Il film 
a episodi in Italia tra gli anni Cinquanta e Settanta (2005), Tragedia 
all’italiana. Il disastro del Vajont sullo schermo (2009), Verità è 
bellezza. Il cinema di Edoardo Winspeare (2011, in corso di stampa). 
È responsabile del laboratorio Remote (regia mobile televisiva) 
dell’Università di Udine. Come regista-documentarista ha realizzato 
programmi sull’arte, il teatro, la musica, la fotografia, il cinema e 
l’animazione per Rai, Rai Sat, Sky, Sat 2000. Ha collaborato, tra gli 
altri, con il centro televisivo del Teatro Ateneo di Roma, la Biennale 
Teatro di Venezia, il Centro per le tecnologie audiovisive dell’Università 

di Bologna, la Radiotelevisione austriaca (ORF). Sue opere sono state 
proiettate di recente al Teatro Valle di Roma e al Centre Pompidou
di Parigi. Rossitti è direttore artistico del festival “Le voci dell’inchiesta”
di Pordenone.

Marco Rossitti was born in Pordenone (Italy) in 1963. He is a professor 
of Techniques and Languages of Cinema and Television Directing at the 
University of Udine. He has published a number of essays, L’immagine 
dell’uomo (2001), Lo sguardo discreto (2001), Il film a episodi in italia 
tra gli anni cinquanta e settanta (2005), Tragedia all’italiana. il disastro 
del vajont sullo schermo (2009), Verità è bellezza. il cinema di Edoardo 
Winspeare (2011, currently being published). He is responsible for the 
Remote laboratory (mobile TV directing) at the University of Udine. As 
director and documentary filmmaker, he has produced programmes 
on art, theatre, music, photography, cinema and animation for the 
Italian channels Rai, Rai Sat, Sky and Sat 2000. He has worked, 
amongst others, for the TV centre of the Teatro Ateneo in Rome, for the 
Theatre Biennale in Venice, the centre for audiovisual technology of the 
University of Bologna, and for the Austrian TV (ORF). His films have 
been screened recently at the Teatro Valle in Rome and at the Centre 
Pompidou in Paris. He is artistic director of the “Le voci dell’inchiesta” 
festival in Pordenone.

1989 Sebastiano Ricci pittore europeo mm, doc. 1992 Pino Casarini 
cm, doc. 1996 Un capriccio dolcemente robusto. Realismo e 
Manierismo nell’opera di P.P. Pasolini cm; Gli occhi di Europa cm, doc. 
1997 Il liutâr/Il liutaio mm, doc. 1998 Il Parco Naturale delle Dolomiti 
Friulane doc. (4X20’); Oppalalay 1999 Bruno Bozzetto. Alfabeto 
animato cm, doc.; X-Film. Censura, proibito, limiti del visibile cm, 
doc. TV; Elio Ciol. Immagini dal Friuli cm, doc. TV; Michael Parth cm, 
doc. 2000 Il giardino delle sorprese cm, doc. 2004 Sounday (6X30’) 
TV 2005 Le abbazie della bassa milanese cm, doc.; La Milano del 
’900 cm, doc. 2006 Italiani cìncali - Parte prima: minatori in Belgio 
videoteatro / video-theatre; I pescecani, ovvero quello che resta di 
Bertolt Brecht videoteatro / video-theatre; Nati in casa, videoteatro / 
video-theatre; Fabbrica videoteatro / video-theatre 2007 Maggio ’43 
videoteatro / video-theatre; Mpalermu mm, videoteatro / video-theatre 
2009 Sulla pelle della Terra doc. 2011 Up/Down cm 

Marcin Sauter
È nato nel 1971 a Bydgoszcz, in Polonia. Dopo essersi diplomato 
alla Scuola Nazionale di Cinema (PWSFTviT) di Łodź, ha lavorato 
per quattro anni come fotoreporter alla «Gazeta Wyborcza» (uno dei 
maggiori quotidiani polacchi). Nel 2001, insieme a Maciej Cuske, 
ha girato la prima commedia indipendente polacca, I co wy na to 
Gałuszko? Realizzato con scarti di pellicola in 35mm già utilizzata, 
il film è diventato un simbolo per tutta una generazione di registi 
indipendenti. Sauter si è poi specializzato alla Scuola di cinema Andrzej 
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Wajda. Il suo film di diploma del 2005, Za płotem, ha vinto il premio 
per la Miglior Fotografia al Festival di Cracovia. Nel 2006, ha fondato 
insieme ai compagni di studi Maciej Cuske, Thierry Paladino e Piotr 
Stasik il Paladino Film Group. Il collettivo ha all’attivo due documentari.

Born in 1971 in Bydgoszcz (Poland). After studying at the Polish 
National Film School in Łodź (PWSFTviT), he worked for 4 years in one 
of the main Polish daily newspapers, «Gazeta Wyborcza», as a photo 
reporter. In 2001, together with Maciej Cuske, he made first Polish 
full-length independent comedy I co wy na to Gałuszko?. Shot on the 
remains of previously recorded 35mm tape, the film has become a 
symbol of the struggle for own independent films for all generation of 
independent filmmakers. Sauter graduated from Andrzej Wajda Master 
School of Film Directing (now Wajda School).
His diploma film Za płotem (2005) won the Best Cinematography 
award at Cracow Film Festival. In 2006, along with his friends from 
Wajda’s School - Maciej Cuske, Thierry Paladino and Piotr Stasik - he 
formed the Paladino Film Group. The group made two documentary 
films.

2001 I co wy na to Gałuszko? (diretto con / directed with Maciej 
Cuske) 2005 Za płotem doc.; Kino objazdowe mm, doc.; Premi / 
Awards: Parigi, Cinéma du Réel - Miglior Cortometraggio / Paris, 
Cinéma du Réel - Best Short Film; Cisza II cm, doc., video (diretto con 
/ directed with Jean-Baptiste Delannoy, Marcin Janos Krawczyk, Magda 
Kowalczyk, Anna Skorupa) 2007 Pierwszy dzień cm, doc.; Katyń. 60 
dni na planie cm, doc. (Paladino Film Group) 2008 Andrzej Wajda: 
Róbmy zdjęcie! mm, doc. (Paladino Film Group) 2010 Na północ 
od Kalabrii doc.; Premi / Awards: DOK Leipzig -  Premio della giuria 
Ecumenica / The Ecumenical Jury Award

Stefano Savona
È nato a Palermo nel 1969. Ha studiato archeologia e antropologia a 
Roma e ha preso parte a diversi scavi archeologici in Sudan, Egitto, 
Turchia e Israele. Nel 1995 comincia a lavorare come fotografo 
indipendente. Dal 1999 si dedica principalmente all’attività di regista 
e produttore indipendente di film documentari. Oltre a numerose 
videoinstallazioni – tra cui ricordiamo quelle per le mostre collettive 
“Dreams” (2004) alla Triennale di Milano, “D-Day” (2005) al Centre 
Pompidou di Parigi – diversi lungometraggi documentari, fra cui 
Primavera in Kurdistan (2006, candidato ai David di Donatello) 
e Piombo fuso (2009), Premio speciale della giuria “Cineasti del 
presente” a Locarno. Insieme ad Alessia Porto ed Ester Sparatore ha 
vinto, con Palazzo delle Aquile, la I edizione del Premio Corso Salani, 
assegnato nell’ultima edizione del Trieste Film Festival. Il film ha vinto 
il Gran premio al Cinéma du Réel di Parigi ed è stato presentato con 
successo in diversi festival, fra cui quello di Torino e la Viennale. 

La sua ultima produzione è Tahrir, documentario sulla rivoluzione 
egiziana, presentato in anteprima mondiale a Locarno.

Stefano Savona was born in Palermo (Sicily) in 1969. He studied 
archaeology and anthropology in Rome and took part in several 
archaeological excavations in Sudan, Egypt, Turkey and Israel. In 1995 
he began working as an independent photographer. From 1999 he 
devoted himself mainly to the direction and independent production of 
documentary films. He has produced numerous videoinstallations – 
including those for the collective exhibitions “Dreams” (2004) at the 
Triennale in Milan and “D-Day” (2005) at the Centre Pompidou in Paris 
– and several documentaries, among which Primavera in Kurdistan 
(2006, which won a David di Donatello nomination) and Piombo fuso 
(2009, which won Locarno’s “Filmmakers of the Present” Special 
Jury Prize. In 2011 Palazzo delle Aquile, co-directed with Alessia Porto 
and Ester Paratore, won the first edition of the Corso Salani Award 
(held during the 22nd edition of the Trieste Film Festival). The film won 
the Cinéma du Réel’s Grand Prix in Paris and has been presented at 
various film festival, among which the Torino Film Festival and Viennale. 
His latest work is a documentary about the Egyptian Revolution, Tahrir, 
which had its world premiere in Locarno.  

1999 Roshbash Badolato doc. 2002 Un confine di specchi doc.; Premi 
/ Awards: Torino Film Festival - Premio Speciale della Giuria / Turin 
Film Festival - Special Jury Prize 2006 Primavera in Kurdistan doc.; 
Premi / Awards: Bellaria Film Festival - Miglior Documentario Italiano 
/ Best Italian Documentary 2007 Il tuffo della rondine mm, doc. 2009 
Piombo fuso doc.; Premi / Awards: Locarno, Premio speciale della 
giuria “Cineasti del presente” / “Filmmakers of the Present” Special 
Jury Prize; Annecy, Festival del cinema italiano - Premio Speciale 
della Giuria / Annecy, Italian Cinema Festival - Special Jury Prize 
2010 Spezzacatene doc. 2011 Palazzo delle Aquile doc. (diretto con / 
directed with Alessia Porto, Ester Sparatore); Premi / Awards: Parigi, 
Cinéma du Réel - Grand Prix / Paris, Cinéma du Réel - Grand Prix; 
Tahrir doc.

jeff Silva
Filmmaker e artista, vive a Somerville, in Massachusetts. I suoi film 
e le sue installazioni sono state presentate in festival, gallerie e musei 
di Stati Uniti, Sud America, Canada, Europa e Australia (fra questi, il 
MoMA di New York, il Boston Museum of Fine Arts, la Betty Rymer 
Gallery di Chicago, il DokumentArt Film Festival in Germania e il 
DocHouse Brussels). Dal 2006 al 2009, Jeff ha lavorato alla Harvard 
University, dove ha collaborato allo sviluppo – insieme a Lucien 
Taylor – del Sensory Ethnography Lab, un corso di antropologia visiva 
che esplora gli incroci fra arte, antropologia e cinema documentario. 
Attualmente, insegna cinema presso la School of the Museum of Fine 
Arts (SMFA) di Boston. 
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Jeff Silva is a filmmaker and artist based in Somerville, Massachusetts. 
His films and installations have been have been exhibited at festivals, 
galleries and in museums in the United States, South America, Canada, 
Europe and Australia; including the Museum of Modern Art in New 
York, the Boston Museum of Fine Arts, The Betty Rymer Gallery in 
Chicago, the DokumentArt Film Festival (Germany), and DocHouse 
Brussels (Belgium). Jeff was an instructor at Harvard University from 
2006-2009, where he taught and helped develop the curriculum, along 
with Lucien Taylor, for The Sensory Ethnography Lab, a practice-
based program of visual anthropology exploring the interstices of art, 
anthropology and documentary film. Currently, Jeff is a professor of 
film at the School of the Museum of Fine Arts (SMFA) in Boston. 

1998 Ojos Viajeros/Wandering Eyes cm, video 1999 Ebbing cm, 
16mm 2003 Dressed to Kill cm, 16mm 2004 Arcus video-installazione 
/ video installation 2005 Ashes, ashes... cm, 16mm; Line: Cambridge 
video-installazione / video installation; Classes, Masses, Crowds: 
Representing the Collective Body & the Myth of Direct Knowledge 
video-installazione / video installation 2006 Footnotes of a Diurnal 
Course #7 video-installazione / video installation; Line: North Adams 
video-installazione / video installation 2007 Chilangolandia: Capital 
in Movement video-installazione / video installation 2008 Balkan 
Rhapsodies: 78 Measures of War mm, doc. 2009 Anthem Anathema 
audio-installazione / audio-installation; Nine Down Beats: Neither from 
nor towards; at the still point, there the dance is video-installazione / 
video installation; Silent Soliloquies mm, video-installazione / video 
installation; Sweet Refrain video-installazione / video installation
2010 Second Sight/Split Seconds video-installazione / video installation 
2011 Ivan & Ivana doc. 

Balázs Simonyi
È nato nel 1980 a Budapest. Nel 2006 si è laureato in letteratura e 
cinema all’Università Eötvös Loránd (ELTE) di Budapest, dove adesso 
sta frequentando il dottorato di ricerca in teoria dell’arte. Lavora come 
fotografo freelance, giornalista e filmmaker, realizzando soprattutto 
documentari e cortometraggi. È il fondatore della società di produzione 
Snittegylet Filmműhely. Il suo cortometraggio Finale è stato presentato 
alla Settimana del cinema ungherese, dove ha vinto il Premio speciale 
della giuria studentesca. 

Balázs Simonyi was born in Budapest, in 1980. He graduated from 
ELTE (Eötvös Loránd) University in Budapest on literature & film in 
2006, where now he is a PhD student on art theory. He works as 
a freelance photographer, journalist and as a filmmaker as well, he 
makes documentaries and shortfilms mostly. He is the founding 
member of the production company Snittegylet Filmműhely. His short 
Finale was presented at the Hungarian Filmweek, where was awarded 
by the Special Prize of the Student Jury.

2004 (terep)SZEMLE cm 2005 Kő papír olló cm 2006 Egy Szavazat 
cm (diretto con / directed with Barnabás Tóth) 2007 Originál láger 
cm; Mandarin cm 2008 Meglepetés cm (diretto con / directed with 
Barnabás Tóth) 2009 Tour cm 2011 Finale cm; Premi / Awards: 
Budapest, Settimana del Cinema Ungherese - Premio speciale della 
giuria di studenti / Budapest, Hungarian Film Week - Special Prize
of the Student Jury

Agnieszka Smoczyńska
È nata nel 1978 a Breslavia, in Polonia. Nel 2001 si laurea in Storia 
dell’arte all’Università “Adam Mickiewicz” di Poznan, in Regia presso 
la Facoltà di Radio e Televisione dell’Università della Slesia di Katowice 
(nel 2005) e, nel 2006, completa il suo corso di studi in regia presso la 
Wajda School di Varsavia. 

Agnieszka Smoczyńska was born in 1978 in Wrocław, Poland. She 
graduated in 2001 in Art History from the Adam Mickiewicz University 
in Poznan, in directing from the Krzysztof Kieslowski radio and 
television department at the Silesia University in Katowice (2005) and 
in 2006 in Film Directing at the Wajda School in Warsaw. 

2003 Kapelusz cm; Guanipa cm 2004 3 love cm 2005 Krótki film o 
nauczycielu muzyki cm; Orphans cm; Artikuł 567 cm 2007 Aria diva 
cm; Zrobię film dla ciebie: Gdynia (diretto con / directed with Maciej 
Cuske, Piotr Stasik, Magdalena Kowalczyk, Edyta Wróblewska, Paweł 
Ferdek, Kalina Alabrudzińska, Marcin Bortkiewicz, Bartek Konopka) 
2010 Viva Maria! cm, doc.

Maciej Sobieszczański 
Si è diplomato in sceneggiatura presso la scuola di cinema di Łódź 
(PWSFTviT) e la Wajda School. Scrive sceneggiature per il cinema, la 
televisione e il teatro. È stato per tre anni lecturer presso il dipartimento 
di sceneggiatura della Wajda School e della scuola di Łódź.

He graduated from the screenwriting department of the Łódź Film 
School (PWSFTviT) and from the Wajda School. He writes scripts for 
film, television, and theatre. He has been a lecturer at the Wajda School 
and at the Łódź Film School’s screenwriting department for three 
years.

2011 Urodziny cm

Theo Solnik 
Nato a San Paolo del Brasile nel 1981, ha iniziato a lavorare nel teatro 
come attore e musicista all’età di 14 anni. Dopo aver studiato Filosofia 
e Scienze sociali all’Università di Oslo, ha partecipato alla realizzazione 
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di diversi cortometraggi, in qualità di regista o di direttore della 
fotografia, ha lavorato come giornalista e fotografo free lance e come 
musicista e direttore musicale in diverse produzioni teatrali. Dal 2006, 
studia presso la Scuola di cinema e di televisione di Berlino (dffb).

Born in Sao Paulo (Brasil) in 1981, Theo Solnik began to work with 
theater as an actor and musician when he was 14 years old. After 
having studied Philosophy and Social Sciences in the University of 
Oslo, he shot several short films as director and cinematographer, 
worked as freelancer journalist and photographer and as a musician 
and musical director in several theater productions. Since 2006 he is a 
student at the German Film and Television Academy (dffb) in Berlin. 

1999 Gangster Blues cm, 16mm 2001 Strangers cm, 16mm 2003 
Kabine 18 cm, 16mm; Ich Schenke dir deine Tränen cm, 16mm 2005 
Nosso Tempo cm, 16mm 2006 Memories of the Sweet Deception 
of an Unknown Soldier Germany cm, 16mm 2007 Liebe als Bild und 
Vorstellung cm; Halbweg - Die Intellektuelle Bedrohung cm, 16mm 
2008 Banho de Mar cm; Outrage cm, 16mm 2009 Die Nacht ist nicht 
wie der Tag cm 2011 Der Kuss mm; Anna Pavlova lebt in Berlin doc.

Ester Sparatore
Ha realizzato numerosi corti e videoinstallazioni, fra cui Asile (2004) e 
Fuori luogo (2005). Nel 2009-10 ha curato la fotografia di gran parte 
delle riprese del progetto “Il pane di San Giuseppe”, raccolta di storie 
orali tratte dall’archivio audiovisivo sulla società contadina siciliana. 
Nel 2011, ha realizzato, insieme a Stefano Savona e Alessia Porto, il 
documentario Palazzo delle Aquile, vincitore della prima edizione del 
Premio Corso Salani (nell’ambito della 22ma edizione del Trieste Film 
Festival). Il film ha vinto il Grand Prix al festival Cinéma du Réel di Parigi 
ed è stato presentato con successo in diversi festival, fra cui quello di 
Torino e la Viennale.

Ester Sparatore has made numerous short films and video installations, 
including Asile (2004) and Fuori luogo (2005), and she was director 
of photography for Il Pane di San Giuseppe, an audiovisual archives of 
peasant society in Sicily. In 2011 Palazzo delle Aquile, co-directed with 
Stefano Savona and Alessia Porto, won the first edition of the Corso 
Salani Award (during the 22nd edition of the Trieste Film festival). 
The film won the Cinéma du Réel’s Grand Prix in Paris and has been 
presented at various film festival, among which the Torino Film Festival 
and Viennale. 

2004 Asile cm, videoinstallazione / video-installation 2005 Fuori luogo 
cm, videoinstallazione / video-installation 2011 Palazzo delle Aquile 
doc. (diretto con / directed with Alessia Porto, Stefano Savona);
Premi / Awards: Parigi, Cinéma du Réel - Grand Prix / Paris, Cinéma
du Réel - Grand Prix

A.C. Stephen (Stephen C. Apostolof, 1928-2005)
Pseudonimo di Stephen C. Apostolof, conosciuto anche come Robert 
Lee, è stato uno dei maggiori registi e produttori di film erotici degli 
Stati Uniti. Nato nel 1928 a Burgas, una cittadina sul Mar Nero, chiede 
asilo negli Stati Uniti negli anni ’40. Nel 1957, comincia la sua carriera 
di produttore con Journey to Freedom, pellicola anti-comunista 
ispirata alle sue vicende personali. Nel film lavorano anche il direttore 
della fotografia William C. Thompson e l’attore di origini svedesi “Tor 
Johnson”, noti entrambi per la lunga collaborazione con il regista Ed 
Wood: ed è proprio Thompson che presenta Apostolof a Wood. A metà 
degli anni ’60, Apostolof si avvicina al genere sexploitation e sceglie 
di adottare uno pseudonimo che suoni meno straniero: A.C. Stephen. 
Quando nel 1965 decide di girare il suo primo film (Orgy of the Dead) 
chiede a Wood di scriverne la sceneggiatura, dando inizio a una 
collaborazione che durerà per tutto il corso degli anni ’60 e ’70 e che li 
vedrà impegnati su 9 film. Chiude la sua carriera di regista e produttore 
nel 1978, con Hot Ice. Muore nel 2005, all’età di 77 anni. Con i 
suoi sedici film che spaziano dall’horror erotico al western (e quasi 
altrettanti prodotti) in appena una ventina d’anni di carriera, Apostolof 
è oggi sconosciuto ai più, ma il suo lavoro si è costruito un seguito di 
culto che è cresciuto negli anni, garantendogli un posto assicurato nel 
mondo dei B-movie.

Alias Stephen C. Apostolof, also known as Robert Lee, was one of the 
greatest erotic film directors in the United States. Born in the Bulgarian 
Black Sea town of Burgas in 1928, he claimed asylum in the US in the 
1940s. In 1957 he produced Journey to Freedom, an anti-Communist 
picture inspired by his own life. The film teamed Apostolof with director 
of photography William C. Thompson and Swedish-born actor ‘Tor 
Johnson’, both now best-known for their work with the infamous 
director Ed Wood. Thompson later introduced Apostolof to Wood. 
In the mid-’60s Apostolof became involved in sexploitation cinema, 
adopting the less foreign-sounding A.C. Stephen as a nom de plume. 
Apostolof made his directorial debut with Orgy of the Dead (1965), Ed 
Wood wrote the script. During the 1960s and 1970s Apostolof directed 
nine screenplays written by Wood. His career of producer and director 
ended in 1978, with Hot Ice. Apostolof died on August 14, 2005, 
aged 77. Apostolof made sixteen feature films covering a wide range 
of genres, from erotic horror to western (and produced as many), in 
a career that lasted only twenty years. Today Apostolof may not be a 
household - or even vaguely familiar - name to many, but he and his 
films have attracted a cult following over the years. Apostolof has taken 
a permanent place in the B-movie culture.

1965 Orgy of the Dead 1966 Suburbia Confidential 1967 The 
Bachelor’s Dreams 1968 College Girls; Office Love-in, White-Collar 
Style 1969 The Divorcee; Lady Godiva Rides (I peccati veniali di Lady 
Godiva); Motel Confidential 1972 Class Reunion; Drop-Out Wife; The 
Snow Bunnies 1973 The Cocktail Hostesses; Drop Out 1974 Five 
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Loose Women (noto anche come / also known as Fugitive Girls)
1976 The Beach Bunnies 1978 Hot Ice

Igor Stoimenov 
Regista, scrittore e produttore serbo, nato nel 1971. Fra il 1994 e 
il 2000 ha studiato regia cinematografica e televisiva a Belgrado 
e New York. Una volta terminati gli studi, ha cominciato a dirigere 
spot commerciali e video musicali. Negli ultimi anni, si è dedicato ai 
documentari, girandone diversi, fra cui i lungometraggi Partizanski film, 
Novo vreme e Bijelo dugme.

Igor Stoimenov is a Serbian director, writer and producer born in 1971. 
He studied film and tv directing in Belgrade and New York (1994-2000). 
After graduation, he became a director of tv commercials and music 
videos. In recent years he focused on documentary films and directed 
three feature-length documentary film - Partizanski film, Novo vreme, 
Bijelo dugme and several short films.

filmografia scelta / selected filmography
2003 Crni Gruja serie TV / TV series 2007 Fudbal, nogomet i još 
ponešto serie TV / TV series 2009-2010 Robna kuća 2009 Partizanski 
film doc. 2010 Bjielo dugme doc.

Piotr Subbotko
È nato nel 1968. Regista e sceneggiatore polacco, si è diplomato 
presso la Wajda School e l’Accademia Nazionale di Teatro di Varsavia. 
Glasgow è il suo esordio alla regia e gli ha valso il Premio speciale 
della Giuria all’ultimo festival di Cottbus.

Piotr Subbotko was born in 1968. A Polish director and a scriptwriter, 
graduated from the Andrzej Wajda School of Film Directing (now Wajda 
School) and from the State Theatre Academy in Warsaw. Glasgow 
is his directing debut and won the Jury Special Award at the latest 
Cottbus Film Festival.

2010 Glasgow cm; Premi / Awards: Cottbus Film Festival - Premio 
Speciale della Giuria / Jury Special Award

Pasqualino Suppa
Vive a Pordenone, in Friuli, tra Udine a Nord e Venezia a Sud. Ha 
frequentato la ‘scuola-non scuola’ Ipotesi Cinema del maestro 
Ermanno Olmi.

Pasqualino Suppa lives in Pordenone (Italy), a place between Udine and 
Venice, in Italy. He attended the film school Ipotesi Cinema directed by 
the Italian director Ermanno Olmi.

2005 Gaudeamus Igitur. I nuovi goliardi doc.; Rave Tribes –Tribù 
Urbane doc. 2008 Il Chitarraio doc. 2010 Muta Passione – Silent 
Passion doc. 2011 Pasolini, l’incontro mm, doc.

Mindaugas Survila
Nato nel 1983, si è laureato nel 2005 in biologia all’Università di 
Vilnius, facoltà di Scienze naturali. Due anni dopo, ha conseguito un 
master in Ecologia e ricerca ambientale. Fotografa la natura fin da 
piccolo e durante gli anni di studio ha iniziato anche a filmarla.
Dal 2007, si divide fra il lavoro come operatore per diversi canali 
televisivi e la sua attività di fotografia e riprese della natura. Ha dedicato 
il suo primo lavoro indipendente, Susitikimas su zuvininkais (2007), 
a una specie rara di falchi pescatori. Il film è stato nominato miglior 
documentario naturalistico lituano del 2007. Stebuklu laukas è il primo 
film in cui Survila tratta di esseri umani e non di animali.

Mindaugas Survila was born in 1983. He graduated from Vilnius 
University, Faculty of Natural Sciences with a BA in Biology in 2005 
and an MA in Ecology and Environmental Research in 2007. He has 
been photographing nature since his childhood, and during study years 
he started filming. Since 2007 he spends half of work week working 
as an operator in various TV channels, and another half – filming and 
photographing nature. The first independent movie of Mindaugas 
Survila about the rare birds ospreys - Susitikimas su zuvininkais (2007) 
- was voted as the best Lithuanian documentary of nature of 2007. 
Stebuklu laukas is the first movie of Mindaugas Survila, telling
a story of people, not animals. 

2007 Susitikimas su zuvininkais doc. 2011 Stebuklu laukas doc.

Csaba Szekeres 
Filmmaker indipendente, è nato nel 1968 in una cittadina dell’Ungheria 
del Nord. Dopo il diploma in cinema, conseguito presso la scuola 
di Szombathely, nel 1993 si è trasferito a Parigi per studiare il teatro 
francese. Nello stesso anno, ha girato il suo primo documentario, 
Provence Letters, trasmesso in anteprima sulla HBO.

Csaba Szekeres is an independent filmmaker. Born in a North-
Hungarian small town in 1968, after graduating with a degree film 
study (College of Szombathely) he moved to Paris to study the French 
theatre in 1993. In the same year he shot his first documentary 
Provence Letters which premiered on the HBO. 

2003 A vonat doc.; Je Jo Ken doc. TV; Mindentudás Egyeteme film TV 
2004 Anima Formosa doc.; Bosszú - Johannes Kurka; Drága Nagyi! 
film TV 2005 álomturné film TV; Kinder Garden; Szerelmesfilm doc. 
2006 A legbelső szoba; La belle Epoque; Karácsond - Az ígéret földje 
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doc.; Szimbiózis film TV 2008 “Blue Moon” – Záróra film TV; Kiégés 
- Ha megállok, meghalok film TV (diretto con / directed with John 
Oates); Nexus TV 2009 Agapé doc.; Három gyermek, három sors film 
TV; Üvegház doc. 2010 Örvény doc. (diretto con / directed with John 
Oates) 2011 Csigavér film TV; Kőbe zárt angyalok doc. 

Vladimir Tagić
È nato a Belgrado nel 1986. È al quarto anno della Facoltà di Arti 
drammatiche (FDU) di Belgrado, dove studia regia. Ha realizzato 
cortometraggi, documentari e pubblicità. È stato premiato per aver 
scritto la campagna pubblicitaria “contro la violenza nello sport”. I suoi 
cortometraggi Good morning, Mr. Petrović e Stevan M. Živković sono 
stati invitati in numerosi festival nazionali e internazionali. Što te nema
è stato presentato all’ultimo festival di Cottbus. 

Vladimir Tagić was born in 1986 in Belgrade. He is studying movie 
directing on Faculty of dramatic arts (FDU) in Belgrade. He is now on 
his fourth year. Vladimir made several short movies, documentaries, 
commercials. He got an award for his screenplay for the advertising 
campaign “against violence in sport”. His shortfilms Good morning, 
Mr. Petrović and Stevan M. Živković participated in several film festival 
in Serbia and abroad. Što te nema was screened at the latest Cottbus 
Film Festival.

2009 Wještica doc.; Euphoria doc.; Good Morning, Mr. Petrović cm 
2010 Stevan M. Živković cm 2011 Awaking tv commercial;
Što te nema cm

Conrad Tambour
È nato a Vienna nel 1984. Dal 1999 al 2003 ha studiato grafica a 
Vienna. Nel 2005 si è iscritto alla Filmakademie Baden-Württemberg 
dove si è diplomato nel 2011 in animazione. Nel 2010 ha fondato il 
gruppo “Neuer Österreichischer Trickfilm”.

Conrad Tambour was born in Vienna, in 1984. From 1999 to 2003 
studied as graphic designer in Vienna. In 2005 enrolled at the 
Filmakademie Baden-Württemberg where he graduated in the field of 
Animation in 2011. In 2010 founded the group “Neuer Österreichischer 
Trickfilm”.

2003 Finitio cm, animazione / animation 2004 3x4 cm,
animazione / animation 2006 Der Alte cm, animazione / animation
2007 Kopfbahnhof cm, animazione / animation 2011 Der Besuch cm, 
animazione / animation

Miro Tasso 
È nato a Mirano (VE) nel 1963. È laureato in Scienze Biologiche, 
in Scienze Naturali e in Storia. Insegna Scienze Naturali in un liceo 
scientifico statale della provincia di Venezia e collabora da anni con il 
Laboratorio di Ecologia Umana e Salute del Territorio del Dipartimento 
di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica-Igiene dell’Università di 
Padova. Con tale istituto ha pubblicato oltre trenta articoli scientifici su 
varie riviste nazionali e internazionali di antropologia, biologia umana e 
onomastica. È autore del libro Un onomasticidio di Stato. 

Miro Tasso was born in Mirano (Venice), Italy, in 1963. A graduate in 
Biology, Natural Sciences and History, he teaches Natural Sciences 
in a scientific high school in the province of Venice and has for 
years worked with the Human Ecology and Health Laboratory of the 
Environmental Medicine and Public Health and Welfare Department of 
the University of Padua. With this institute, he has published over 30 
scientific papers in various national and international anthropology, 
human biology and onomastics magazines. He has also written the 
book Un onomasticidio di Stato.

2011 Un onomasticidio di Stato doc. (diretto con / directed with
Nadia Roncelli)

Attila Till
Si è laureato all’Accademia Ungherese delle Belle Arti, dipartimento di 
comunicazione. Il suo primo lungometraggio Pánik è stato presentato 
con successo nel 2008 alla Settimana del cinema ungherese, dove 
ha vinto un premio nella categoria “Miglior attrice protagonista”. Il suo 
primo cortometraggio Csicska, (presentato a Cannes nella “Quinzaine 
des Réalisateurs”) è stato ispirato da articoli di giornali, servizi televisivi 
sul tema della moderna schiavitù. Oltre al suo lavoro nel cinema, Attila 
Till è una delle personalità televisive più famose del suo paese. 

Attila Till graduated from the Hungarian University of Fine Arts, in the 
media department. His first feature film Pánik premiered in 2008 at the 
Hungarian Film Week where it won the Best Actress Award. It appeared 
at a number of international festivals. His first short film, Csicska, 
was inspired by newspaper articles, and television news on the theme 
of modern-day slavery. The short was premiered in Cannes, in the 
‘Director Fortnight’ section. Aside from his film work, he is one of the 
most recognized TV personalities in Hungary. 

2008 Pánik; Premi / Awards: Budapest, Settimana del cinema 
ungherese - Miglior attrice protagonista / Budapest, Hungarian Film 
Week - Best Actress 2011 Csicska cm
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jordan Todorov
Si è laureato in critica cinematografica all’Accademia Nazionale di 
teatro e cinema di Sofia. Specialista in cinema d’autore, è anche un 
collezionista di film e un ricercatore. È uno dei più affermati giornalisti 
bulgari, specializzato soprattutto in ritratti. Dal 2009 lavora come
freelance e ricercatore. Di Todorov, il Trieste Film festival ha presentato 
lo scorso anno Betonni Faraoni in concorso documentari.

Jordan Todorov graduated in Film Criticism from the National Academy 
of Theatre and Film Arts - Sofia, Bulgaria. Jordan is a specialist in
art-house cinema, a film collector and professional researcher. He 
is one of the best established journalists in Bulgaria specializing on 
feature portrait stories. Since 2009 is a free-lance journalist and 
researcher. His documentary Betonni Faraoni was in competition at
the latest Trieste Film Festival.

2010 Betonni Faraoni cm, doc. 2011 Dad Made Dirty Movies mm, doc.

Arnold Trampe
È nato ad Amsterdam nel 1952. Si è laureato in Scienze sociali 
(psicologia, sviluppo del territorio, pianificazione urbana) presso 
l’Università della sua città. Dopo aver lavorato per un’amministrazione 
provinciale nei Pesi Bassi, è diventato general manager di una società 
di consulenza che si è occupata di progetti di sviluppo in Europa 
orientale, commissionati dall’Unione Europea. Vive e lavora fra i Paesi 
Bassi e l’Istria.

Arnold Trampe was born in Amsterdam in 1952. He graduated in Social 
Sciences (Psychology, Regional Development, City Planning) from the 
University of Amsterdam. After working for a provincial government 
in the Netherlands, he became general manager of a consultancy 
company that carried out development projects in Eastern European 
countries, commissioned by the European Union. He works and lives 
partly in the Netherlands and Istria. 

2011 Motovun mon amour mm, doc. (diretto con / directed with Lothar Just)

Panagiotis Tsimpiridis
È nato ad Atene, ha studiato architettura all’Università di Salonicco, 
dove si è laureato nel 2002. Nel 2006 si è trasferito a New York 
dove ha lavorato come architetto fino al 2010. Nell’autunno del 
2008 Panagiotis si è iscritto al Master in Digital Imaging & Design 
all’Università di New York (Center for Advanced Digital Applications 
- CADA) che ha terminato nel 2010. Beachless è il suo lavoro di 
diploma. Dopo aver lavorato come animatore 3D per la pubblicità a 
New York è tornato ad Atene nel febbraio del 2011, dove si divide fra
il mondo reale dell’architettura e quello immaginario dell’animazione. 

Panagiotis Tsimpiridis was born in Athens and he studied Architecture 
at the Aristotle University of Thessaloniki, where he graduated in 2002. 
In the summer of 2006 he moved to New York where he worked as 
an architect until the winter of 2010. Concurrently, in the fall of 2008 
Panagiotis started the Master of Science in Digital Imaging & Design 
at New York University (NYU), Center for Advanced Digital Applications 
(CADA) and graduated in spring 2010. Beachless is his graduation 
film. After working as a 3D generalist for tv commercials in New York 
he moved back to Athens in February 2011, where he is now balancing 
between the real world of architecture and the imaginary one of 
animation.

2008 The Wedding Ring cm, animazione / animation 2011 Beachless 
cm, animazione / animation

Filippos Tsitos
È nato ad Atene nel 1966 e dal 1991 vive fra Berlino e la capitale greca. 
Ha studiato gestione aziendale all’Università di Economia di Atene e 
regia presso la Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb) di 
Berlino. Ha lavorato come fotografo, aiuto regista, consulente musicale 
e produttore radiofonico. Il suo film d’esordio, My Sweet Home, è 
stato presentato in concorso a Berlino, mentre il secondo, Akademia 
Platonos, ha vinto il premio per la miglior interpretazione maschile, 
il premio della Giuria ecumenica e della Giuria giovane al Festival 
di Locarno nel 2009. Adikos kosmos è il suo terzo lungometraggio 
e ha vinto i premi per la Miglior regia e il Miglior attore al Festival 
Internazionale di San Sebastián.

Filippos Tsitos was born in Athens, Greece, in 1966 and he’s been 
living since 1991 in both Berlin and Athens. He studied business 
administration at the Athens University of Economics and film direction 
at the Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb) in Berlin. He 
has worked as a photographer, assistant director, music supervisor and 
radio producer. His first feature My Sweet Home was in competition at 
the 2001 Berlin Film Festival, while his second one, Akademia Platonos 
won the Best Actor Award, as well as the Ecumenical and Youth 
Prizes at the 2009 Locarno Film Festival. Adikos kosmos is his third 
feature film. It won the Best Director and Best Actor prizes at the San 
Sebastián International Film Festival.

1992 Prelude cm 1994 Parlez-moi d’amour cm 1998 Greek Specialities 
doc. 2001 My Sweet Home 2002 Wolf Im Schafspelz TV 2004 Sechs 
Zum Essen TV 2005 Ein Gluecksgefuehl TV 2006 Kriminaldauerdienst 
TV 2007 Zone Defence TV; Kleine Herzen TV 2009 Akademia 
Platonos; Premi / Awards: Locarno - Miglior attore, Premio della Giuria 
ecumenica, Premio della Giuria giovane / Best Actor, Ecumenical Jury 
Award, Youth Jury Award 2011 Adikos kosmos; Premi / Awards: San 
Sebastián IFF - Miglior regia, Miglior attore / Best Director, Best Actor
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Otakar vávra (1911-2011)
Nato a Hradec Králové (ora Repubblica Ceca) nel 1911, studia 
architettura all’Università Tecnica di Brno e poi a quella di Praga, 
prima di diventare – nel 1929 – pubblicista e critico cinematografico. 
Ammiratore del Costruttivismo, del Bauhaus e del cinema astratto, 
Vávra realizza il corto Světlo proniká tmou mentre è ancora 
all’università, nel 1931. Nel suo secondo film, Žijeme v Praze (di cui 
è sopravvissuto solo un frammento), usa uno stile documentaristico 
per cogliere la metropoli pulsante e tutti i suoi contrasti sociali. Una 
sensibilità nei confronti dei problemi sociali che si sarebbe poi riflessa 
in gran parte dei suoi film, nelle storie più intime come negli affreschi 
storici. Fra il 1931 e il 1936, diviene uno sceneggiatore riconosciuto, 
trovando ispirazione soprattutto nella letteratura nazionale. A partire 
dal 1937 gira lui stesso i film che scrive, soprattutto adattamenti di 
opere letterarie. Nel 1938, il suo talento viene riconosciuto per la prima 
volta alla Biennale di Venezia, dove – appena 27enne – presenta 3 film: 
Filosofská historie, Cech panen kutnohorských (che vince la Coppa 
d’Oro Luce) e Verginità. La sua bravura di regista viene confermata 
dai film realizzati durante il periodo del cosiddetto Protettorato 
(1939-1945) e dopo la liberazione, avvenuta nel 1945. Negli anni 
‘50, Vávra collabora con lo scrittore e archivista Miloš V. Kratochvíl 
all’adattamento dei romanzi dello scrittore Jirásek in quella che sarebbe 
divenuta la trilogia “Hussita”, un classico del genere storico (Jan Hus, 
Jan Žižka, Proti všem). La carriera di Vávra raggiunge il culmine negli 
anni ‘60. In Zlatá reneta, scritto insieme al poeta František Hrubín, 
cerca di evocare l’infelicità e la vergogna del suo paese raccontando 
la storia di una vita sprecata (Conchiglia d’Oro e Premio FIPRESCI 
a San Sebastián). Verso la fine degli anni ‘60, realizza il film storico 
Kladivo na čarodějnice, riflessione sui processi farsa degli anni ‘50 e 
prefigurazione dei meccanismi che regoleranno i successivi 20 anni di 
“normalizzazione”. Nella sua vita, Vávra ha scritto 82 sceneggiature e 
girato 49 film, spaziando fra i generi più diversi. Nel 1997 ha pubblicato 
la sua autobiografia, in cui racconta la sua esperienza di insegnamento 
alla FAMU (dove, a metà degli anni ’50, aveva fondato il dipartimento 
di Regia) e dei suoi allievi, fra cui figuravano Evald Schorm, Věra 
Chytilová, Jiří Menzel e Jan Schmidt. È scomparso nel 2011,
ormai centenario.

Born in Hradec Králové (now Czech Republic) in 1911, he studied 
architecture at the Technical University in Brno and later in Prague 
before becoming a publicist and critic in 1929. An admirer of 
Constructivism, Bauhaus and abstract film, in 1931 Vávra was still a 
university student when he made the short film Světlo proniká tmou. 
In his second film Žijeme v Praze (of which only a fragment has 
survived), Vávra used a documentarist’s style to capture the pulsating 
metropolis in all its social contrasts. A sensitivity towards social issues 
was projected in some way in the majority of Vávra’s films, also in his 
intimate stories and historical frescos. During the period 1931 - 1936 
Vávra became established as a scriptwriter, finding material chiefly in 

domestic literature. Since 1937 he has started to direct films on his 
own, namely adaptations of literary works. Vávra’s talent as a film 
director was first recognised at the Venice Biennial in 1938. It was here 
that the 27-year-old director presented three of his films – Filosofská 
historie, Cech panen kutnohorských (which won the Luce Gold Cup) 
and Panenství. His proficiency as a director was also reinforced with 
subsequent films made during the era of the Protectorate (1939 -1945) 
and after the liberation in 1945. During the 1950s Vávra worked 
with writer and archivist Miloš V. Kratochvíl to create adaptations of 
Jirásek’s novels set in the Hussite era. Their Hussite trilogy (Jan Hus, 
Jan Žižka, Proti všem) became a classic of the historical film genre. 
Vávra’s career culminated in the 1960s. In the film Zlatá reneta, he and 
poet František Hrubín, irrespective of period taboos, sought to evoke 
the wretchedness and shame of their country through the story of a 
wasted life (the film won the Golden Shell award and the FIPRESCI 
prize in San Sebastián). Towards the end of the 1960s, Vávra made the 
historical film Kladivo na čarodějnice, a reflection on the show trials 
of the 1950s and a prefiguration of the mechanisms underlying the 
following twenty years of “normalisation“. Director Otakar Vávra has 
written 82 screenplays and made 49 films of various genres. In 1997 
he published his autobiography in which he talks about his teaching 
at FAMU (he founded the Department of Film Direction here in the 
mid-1950s) and about his pupils, among them Evald Schorm, Věra 
Chytilová, Jiří Menzel and Jan Schmidt. He died in 2011, at 100.

1931 Světlo proniká tmou cm 1934 Žijeme v Praze cm 1935 Listopad 
cm 1936 Velbloud uchem jehly 1937 Filosofská historie; Panenství 
(Verginità) 1938 Cech panen kutnohorských; Na 100 % cm 1939 
Humoreska; Kouzelný dům 1940 Dívka v modrém (Ragazza in blu); 
Pacientka doktora Hegla; Podvod s Rubensem cm; Pohádka máje 1941 
Maskovaná milenka (L’amante mascherata); Turbína 1942 Okouzlená; 
Přijdu hned 1943 Šťastnou cestu 1945 Rozina sebranec 1946 
Nezbedný bakalář 1947 Předtucha 1948 Krakatit 1949 Láska cm; 
Němá barikáda 1952 Nástup 1953 Jan Hus 1955 Jan Žižka 1956 Proti 
všem 1958 Občan Brych; První parta 1960 Policejní hodina; Srpnová 
neděle 1961 Noční host 1962 Horoucí srdce 1964 Zlatá reneta 1966 
Romance pro křídlovku 1968 Třináctá komnata 1969 Kladivo na 
čarodějnice 1973 Dny zrady 1974 Sokolovo 1976 Osvobození Prahy 
1977 Příběh lásky a cti 1980 Temné slunce I-II 1983 Putování Jana 
Amose (Jan Amos Comenius) 1984 Komediant; Oldřich a Božena 
1985 Veronika 1989 Evropa tančila valčík 2002 Moje Praha cm, doc. 

Barbara Vekarić
È nata a Dubrovnik, Croazia, nel 1987. Nel 2009 si è laureata presso 
la Facoltà di Scienze umanistiche e sociali e si è specializzata in 
letteratura comparata. Attualmente, frequenta il secondo anno di 
dottorato in regia all’Accademia d’Arte Drammatica di Zagabria.
Ha già diretto alcuni cortometraggi e documentari. È co-fondatrice 
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e presidente dell’associazione cinematografica Motion, che produce 
cortometraggi e documentari. Nel 2011 ha partecipato al Talent 
Campus della Berlinale. 

Barbara Vekarić was born in Dubrovnik, Croatia, in 1987. In 2009 she 
graduated from Faculty of Humanities and Social Sciences and majored 
in comparative literature. She is currently enrolled in 2nd year of MA 
film directing, Academy of Dramatic Arts, Zagreb. She is author of few 
short fiction and documentary films. She is co-founder and current 
president of film organization Motion, that produces short fiction and 
documentary films. In 2011 she attended The Berlinale Talent Campus.

2010 Deda DJ cm, doc.; Nina, molim te cm; Puni krug cm
2011 Prva dama Dubrave cm; Adieu, N cm

Maya vitkova
Scrittrice, regista e produttrice è nata a Sofia nel 1978. Nel 2001 si è 
diplomata in regia all’Accademia Nazionale di Teatro, Cinema e Arte. 
Fino al 2006 ha lavorato come assistente alla regia e al casting in più 
di 20 produzioni nazionali e internazionali, come la serie New Europe: 
Eastern Delight di Michael Palin, prodotta dalla BBC. Nel 2008 è stata 
il produttore esecutivo di Eastern Plays di Kamen Kalev: il film è stato 
presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del festival di Cannes ed è 
stato il candidato per la Bulgaria all’Oscar per il Miglior film straniero 
2011. Nel 2009 Maya ha fondato la Viktoria Films, società impegnata 
nella produzione di film indipendenti. Attualmente sta preparando il suo 
lungometraggio di debutto, Viktoria (alias Queen Viktoria).

Maya Vitkova is a writer, director and producer who was born in Sofia 
in 1978. She graduated from the National Academy of Theatre and Film 
Arts with MA in film directing in 2001. Until 2006 Maya has worked as 
an assistant director and / or casting director for over 20 Bulgarian and 
International productions, such as Michael Palin’s New Europe: Eastern 
Delight, produced for the BBC. In 2008 Maya Vitkova was the executive 
producer of the independent feature Eastern Plays by Kamen Kalev. The 
film premiered at the 62nd Cannes Film Festival’s Director’s Fortnight 
and was the Bulgarian candidate in the nominations race for the Best 
Foreign Language Film Oscar 2011. In 2009 Maya Vitkova founded 
Viktoria Films, a company focused on producing independent short 
and feature films. She is currently in preparation of her debut feature 
Viktoria (aka Queen Viktoria).

2004 Projekt Abc doc. 2005 Building Bridges doc.
2006 Maiki i Dashteri doc. 2010 Stanka se pribira vkashti cm
2011 My Tired Father cm

Deborah viviani
Nasce a Trieste nel 1987, compie studi in campo sociale e attualmente 
frequenta la triennale del corso di Laurea in Comunicazione e 
Pubblicità presso l’Università degli Studi di Trieste. Appassionata di 
cinema collabora al Festival internazionale del cinema e delle arti 
“I mille occhi”, coordina il progetto di “Cinema con i Giovani” per 
la realizzazione di documentari di tematica sociale e conduce una 
trasmissione radiofonica sul cinema presso una radio popolare di 
Trieste. Negli anni si avvicina a livello amatoriale alla produzione dei 
cortometraggi aiutando come segretaria di edizione, ma sogna di 
poterlo realizzare a livello professionale.

Deborah Viviani was born in Trieste in 1987. She studied social 
sciences and is currently attending the three-year degree course in 
Public relations and advertising at the University of Trieste. Passionate 
about cinema, she has worked for the “I Mille occhi” International 
Film Festival, coordinated the “Cinema con i giovani” project for the 
realisation of social documentaries, and conducted a radio programme 
about cinema for a local radio in Trieste. Over the years, she has drawn 
closer to the amateur production of short films, helping as continuity 
girl, but she dreams of being able to do this at a professional level.

2009 Manikin Party cm 2011 Kleine Berlin: la Piccola Berlino di Trieste 
cm, doc. (diretto con / directed with Cristina Milovan) 

Marcin Wrona
È nato nel 1973 a Tarnów, in Polonia. Dopo essersi laureato in Cinema 
presso l’Università di Cracovia e aver studiato alla Scuola di Cinema 
di Katowice, si è iscritto alla Andrzej Wajda Master School of Film 
Directing (ora Wajda School), dove è entrato a far parte del Film 
Workshop. Nel 2003, il suo Człowiek magnes è stato premiato dalla 
Giuria studentesca al TriBeCa Film Festival. Chrzest, il suo secondo 
film, è stato premiato al festival di Gdynia. Wrona è vice presidente 
della società Film 1,2.

Marcin Wrona was born in 1973 in Tarnów, Poland. After graduating 
from film studies at Jagiellonian University in Cracow and from 
Filmschool in Katowice he studied at the Andrzej Wajda Master School 
of Film Directing (now Wajda School) where he became a member of 
the Film Workshop. In 2003 he has received a Student Award for his 
film Człowiek magnes at the TriBeCa Film Festival. Chrzest, his second 
feature, was awarded at the Polish Film Festival in Gdynia. Wrona is the 
vice-president of the ‘Film 1,2’ company. 

2000 Wizyta cm; Daj mi to cm 2001 Człowiek magnes cm; Kuglarczyk 
cm 2003 Pasożyt TV 2004 Telefono cm 2005 Skaza TV 2006 Kolekcja 
TV 2008 Doktor Halina TV 2009 Moja krew 2010 Chrzest; Premi / 
Awards: Gdynia, Festival del cinema polacco - Leone d’argento, Miglior 
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Attore, Miglior montaggio / Gdynia, Polish Film Festival - Silver Lion, 
Best Actor, Best Editing; Ratownicy serie TV / TV series

Paweł Wysoczański 
È nato nel 1980 a Świdnica, in Polonia. Si è diplomato presso la 
Facoltà di Radio e Televisione “Krzysztof Kieślowski” dell’Università 
della Slesia, a Katowice. Autore di film di fiction e documentari, sta 
attualmente lavorando a due documentari: Mój pionowy Świat, su un 
famoso alpinista polacco e uno sulla Somalia, No direction home. 

Paweł Wysoczański was born in 1980 in Świdnica, Poland. Graduated 
from the University of Silesia in Katowice, Krzysztof Kieślowski Faculty 
of Radio and Television, he is an author of documentary and feature 
films. Currently, he is working on two documentaries: Mój pionowy 
Świat about a famous mountaineer Jerzy Kukuczka, and a film about 
Somalia, No direction home. 

2003 Bez końca 2006 Punkt widzenia cm, doc. 2008 W drodze mm, 
doc. 2011 Kiedyś będziemy szczęśliwi mm, doc.

Bartłomiej Żmuda 
È nato a Nysa in Polonia, nel 1981. Dopo essersi laureato in Teologia a 
Varsavia e aver frequentato due anni della Scuola di cinema Wrocław 
(Breslavia), viene coinvolto nella realizzazione di video musicali per 
diverse band inglesi (Dj Vadim, Buen Chico, Unsigned Artists). Dal 
2007 studia regia alla Scuola Nazionale di Cinema, Televisione e Teatro 
di Łódź in Polonia. Barbakan è il suo primo cortometraggio ed è stato 
presentato in numerosi festival internazionali.

Bartłomiej Żmuda was born in 1981 in Nysa, Poland. After graduating 
from the faculty of Theology in Warsaw and a two year film school in 
Wrocław he was involved in making music videos for British music 
bands (Dj Vadim, Buen Chico, Unsigned Artists). Since 2007 he is 
a student of the faculty of Film Directing at the Polish National Film, 
Television and Theater School in Łódź. Barbakan, his first short, was 
screened in many international film festivals.

2010 Barbakan cm

Andrej Zvjagincev
È nato nel 1964 a Novosibirsk, in Siberia. Dopo essersi diplomato in 
recitazione presso l’Accademia Russa di Arti teatrali (GITIS) nel 1990, 
comincia a recitare nei teatri indipendenti, in televisione e al cinema. 
Nel 2000, esordisce come regista in 3 episodi della serie Čornaja 
komnat, per la REN TV. Nel 2003, arriva il primo lungometraggio, 
Vozvraščenie (Il ritorno), nominato ai Golden Globe e vincitore del 

Leone del Futuro come Miglior esordiente alla Mostra del cinema 
di Venezia (il film è stato poi venduto in 75 paesi). Il secondo film, 
Izgnanie, è del 2007 e ha la sua anteprima internazionale a Cannes. 
Il protagonista, Konstantin Lavronenko, conquista il premio per la 
Miglior interpretazione maschile, prima volta in assoluto per un attore 
russo. Elena, il suo terzo film, è stato presentato a Cannes, dove si è 
aggiudicato il Premio speciale della giuria nella sezione “Un Certain 
Regard”.

Andrey Zvyagintsev was born in 1964 in Novosibirsk, Siberia. After 
graduating in 1990 from the acting department of Russian Academy of 
Theatre Arts (GITIS), Andrei went on to act in independent theatres, TV 
and films. In 2000 he made his directorial debut with three episodes for 
REN TV’s Chyornaya komnata. In 2003, Zvyagintsev made his debut 
feature film, Vozvrashchenie (The Return), nominated for a Golden 
Globe after winning the Golden Lion and the Lion of the Future as Best 
Debut Film at the 60th Venice Film Festival in 2003. The film was sold 
to 75 countries. His second feature, Izgnanie, premiered at the Cannes 
Film Festival in 2007 and earned Konstantin Lavronenko the Best Actor 
award, the first ever for a Russian actor. Elena, his third film, was 
awarded in Cannes with the “Un Certain Regard” Special Jury Prize.

2000 Čornaja komnata (serie televisiva, 3 episodi / TV series, 3 
episodes) 2003 Vozvraščenie (Il ritorno / The Return); Premi / Awards: 
Venezia, Mostra del Cinema - Leone del Futuro, Premio Venezia Opera 
Prima “Luigi de Laurentiis” / Venice Film Festival - Lion of the Future, 
“Luigi de Laurentiis” Venice Award for a Debut Film; Cottbus Film 
Festival - Premio speciale per la regia, Premio della Giuria ecumenica 
/ Special Prize for Direction, Ecumenical Jury Award; European 
Film Awards, Rivelazione europea dell’anno / European Discovery 
of the Year; Salonicco, IFF - Premio FIPRESCI, Menzione speciale / 
Thessaloniki IFF - FIPRESCI Prize, Special Mention 2007 Izgnanie; 
Premi / Awards: Cannes - Miglior Attore / Best Actor 2009 Apocrypha 
cm 2011 Elena; Premi / Awards: Cannes - Premio speciale della giuria 
“Un Certain Regard” / “Un Certain Regard” Special Jury Prize
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Absinthe Production
Baba Visnjina 27
11000 Belgrado 
Serbia
tel. +381 63399992
office@absintheproduction.com 
www.absintheproduction.com

Akademija Dramske Umjetnosti 
Trg Maršala Tita 5
HR - 10000 Zagabria
Croazia
tel. +385 1 4828506
marijaratkovic@gmail.com
www.adu.unizg.hr 

Arch Production Srl
Via Malta 2
34100 Gorizia
Italia
tel. +39 348605399

Associazione Maremetraggio
Via del Pesce, 4
34100 Trieste 
Italia
info@maremetraggio.com 
www.maremetraggio.com

Aug & Ohr Medien
Platz der Vereinten Nationen 28
D-10249 Berlino
Germania
tel. +49 1 7662965299
markus@augohr.de
www.augohr.de

Banana Film Dooel 
Postenski fah 918
1000 Skopje
Macedonia
tel. & fax +389 2 3122427
tino@unet.com.mk 

Blank
Matije Divkovića 7
10090 Zagabria
Croazia
tel. +385 91 8938172
blankzg.hr@gmail.com
www.blankzg.hr

BloopersLab – Giovani 
Produzioni video 
Piazza della Cattedrale, 4/1
34121 Trieste 
Italia
tel. +39 393 3364404 
info@blooperslab.it 

BMC Film
Sienkiewicza 3/28
41500 Chorzów
Polonia
tel. +48 601 431063
info@bmcfilm.com
www.bmcfilm.com

Bonobostudio
Barutanski jarak 31
10000 Zagabria
Croazia
tel. +385 1 4834445
fax +385 1 4834455
info@bonobostudio.hr
www.bonobostudio.hr

Camera Ltd.
48 Shipka Str.
1504 Sofia
Bulgaria
tel. +359 2 9463895
fax +359 2 846738
http://camera.bg/

Cantine1901  
69, Rue Jean Cristofol
13003 Marsiglia
Francia
gabrieledimunzio@gmail.com

Celluloid Dreams
2, Rue Turgot
F-75009 Parigi
Francia
tel. +33 1 49700370
fax +33 1 49700371
info@celluloid-dreams.com
www.celluloid-dreams.com

Centro Sperimentale
di Cinematografia
Via Tuscolana 1524
00173 Roma
Italia
tel. +39 06 722941
c.manfredonia@cscproduction.it
www.cscproduction.it

Česká televize - Telexport
Kavči hory
140 70 Praga 4
Repubblica Ceca
tel. +420 2 61137047
fax +420 2 61211354
telexport@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz/telexport

ChR Filmproduktion
Wurzstrasse 7
D-81371 Monaco
Germania
tel. +49 89 51262010
fax +49 89 51262012
info@amok-kurzfilm.de
www.chrfilmproduktion.de

CinemaTeatroEden 
Associazione Culturale Onlus
Via Adige, 9 
33010 Tavagnacco (UD)
Italia 
tel. +39 0432 540910

Danja Katzer,
Ludwig Löckinger
Hafnerstrasse 4/4
4020 Linz
Austria
tel. + 43 650 2002080
l.loeckinger@gmx.net
www.loeckinger.com

David M. Lorenz,
Darja Pilz
Rostocker Str. 17
D-10553 Berlino
Germania
kurzfilm2010@gmx.de

Deckert Distribution
Marienplatz 1
D-04103 Lipsia
Germania
tel. +49 341 2156638
fax +49 341 2156639
info@deckert-distribution.com
www.deckert-distribution.com

REPERTORIO DEI PRODUTTORI
E DEI DISTRIBUTORI ESISTENTI
INDEX OF PRESENT PRODUCERS
AND DISTRIBUTORS
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Deutsche Film-und 
Fernsehakademie Berlin 
(dffb)
Potsdamer Str. 2
D-10785 Berlino
Germania
tel. +49 30 25759153
festival@dffb.de
www.dffb.de

Doc & Film International
13, Rue Portefoin
75003 Parigi
Francia
tel. +33 1 42775687
fax +33 1 42773656
www.docandfilm.com

Elifli Film
Goudsbloemstraat 81
1015 JK Amsterdam
Paesi Bassi
elifli@xs4all.nl 
www.eliflifilm.com 

Factum Documentary Project
18 Nova Ves
10000 Zagabria
Croazia
tel. +385 1 4854821
info@factum.com.hr

Fakultet Dramskih Umetnosti 
(FDU)
Bulevar Umetnosti 20
11070 Belgrado
Serbia
tel. +381 1 1140419
www.fdu.edu.rs

FAMU
Smetanovo nab. 2
11665 Praga
Repubblica Ceca
tel. +420 234 244440
vera.hoffmanova@famu.cz
www.famu.cz

Fantastificio srl 
Via S. Spiridione, 1
34121 Trieste
Italia 
info@fantastificio.it

Filmakademie Baden-
Württemburg
Akademiehof 10
71638 Ludwigsburg
Germania
tel. +49 71 419690
fax +49 71 41969299
festivals@filamkademie.de
www.filmakademie.de 

Filmallee - David Lindner 
Filmproduktion
Bavariafilmplatz 7
D-82031 Grünwald
Germania
tel. & fax +49 89 44760084
info@filmallee.com
www.filmallee.com

Films Boutique
Skalitzer Strasse 54 A
10997 Berlino
Germania
tel. +49 30 69537850
fax +49 30 69537851
info@filmsboutique.com
www.filmsboutique.com

Flying Moon Filmproduktion 
Seestrasse 96
13353 Berlino
Germania
tel. +49 30 32297180 
fax +49 30 322971811 
info@flyingmoon.com 
www.flyingmoon.com 

Fog’n’Desire Films
Voroněžská 24
10100 Praga 10
Repubblica Ceca 
viktor@fogndesirefilms.com 
www.fogndesirefilms.com

Ghira Film 
Via Tito Vignoli 47
20146 Milano
Italia
tel. +39 02 468863

Golden Girls Filmproduktion 
Seidengasse 15/20
1070 Vienna
Austria
tel. +43 1 8105636
fax +43 1 8105949
office@goldengirls.at
www.goldengirls.at

hargla Company
Valtaiķu19
LV-1029 Riga 
Lettonia
tel. +371 29235618 
laila.pakalnina@inbox.lv

hFF “Konrad Wolf”
(Hochschule für Film und 
Fernsehen)
Merlen Dietrich Allee 11D
D-14482 Potsdam-Babelsberg
Germania
tel. + 49 331 62020
fax +49 331 6202549
distribution@hff-potsdam.de
www.hff-potsdam.de

human Ark
Czerniakowska 73/79
00718 Varsavia
Polonia
tel. +48 22 2277788
fax +48 22 2277796
info@human-ark.com
www.human-ark.com

hunnia Film Studio
Róna utca 174
1145 Budapest
Ungheria
tel. + 36 1 2211815
fax +36 1 2208749 
hunnia@hunniafilm.hu
www.hunniafilm.hu 

jeff Silva
Wyatt Circle 5
02143 Somerville
Stati Uniti
tel. +1 617 6425737
jeffdanielsilva@gmail.com 
www.jeffdanielsilva.com 

julia Gromskaya
juliamassi@yahoo.it

KB Films
tel. + 1 718 3837352

Krakow Film Foundation
(Krakowska Fundacja Filmowa)
Ul. Basztowa 15/8a
31143 Cracovia
Polonia
tel. +48 122 946945
katarzyna@kff.com.pl
www.kff.com.pl

KurzFilmAgentur hamburg e.v.
Friedensallee 7
D-22765 Amburgo
Germania
tel. +49 40 39106319
fax +49 40 39106320

La Tempesta snc 
Via Tiepolo, 6
33170 Pordenone
Italia
tel. +39 0434 571445

Laokoon Film
Balzac Street 37
H-1136 Budapest
Ungheria
tel. +36 1 3540491
fax +36 1 3540492
laokoonfilm@laokoonfilm.com
www.laokoonfilm.com 

produttori e distributori / producers and distributors
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Le Pacte
Rue Darcet 5
75017 Parigi
Francia
tel. +33 1 44695959
fax +33 1 44695941
contact@le-pacte.com
www.le-pacte.com

Leevandia Entertainment
info@leevandia.ru
www.leevandia.ru 

Libra Film Productions
52 Popa Soare Str., 
Et.1 Ap.4
Sector 2, Bucharest
Romania
tel. +40 21 3266480
fax +40 21 3260268
office@librafilm.net
www.librafilm.net

Ludwig Löckinger
v. Danja Katzer

m-appeal
Prinzessinnenstr.16
D-10969 Berlino
Germania
tel. +49 30 61507505
fax +49 30 27582872
berlinoffice@m-appeal.com 
www.m-appeal.com 

ma.ja.de. Filmproduktion-Gmbh
Marienplatz 1
04103 Lipsia
Germania
tel. +49 341 9839696
fax +49 341 2156639
leipzig@majade.de
www.majade.de 

Metro Films SP. Z.O.O.
ul. Dominikańska 9
02-738 Varsavia
Polonia
tel. +48 22 8432172
fax +48 22 8436626
office@metrofilms.com.pl
www.metrofilms.com.pl

Miro Tasso
Via Porara 79
30035 Mirano (VE)
Italia
tel. +39 041 5700634

Monoklis
Naugarduko 34
03228 Vilnius
Lituania
tel. +37 06 8790681 
www.monoklis.lt 

Nadia Roncelli
Via Bellavista 22/1
34151 Trieste
Italia
tel. +39 3280878844

Natali Ilčuk
Chervonoyi Kalyny 95/76
79049 Lviv
Ucraina
natalia.ilchuck@gmail.com

New Europe Film Sales
Słowicza 12/2
05075 Varsavia
Polonia
anja@neweuropefilmsales.com
www.neweuropefilmsales.com

Non-Stop Production
Uspenskij pereulok 3, bld 2
127006 Mosca
Russia
tel. +7 9166416719
shneyderova@gmail.com 

Odeon Film Studio
Ul. Rakowiecka 4
02-519 Varsavia
Polonia
tel. +48 22 646 6900

Ostpol e.v.
Kulturprojekt Ansichtssache
Shakespearestrasse 5
04107 Lipsia
Germania
tel. +49 341 9271903
fax +49 341 9271904
info@ostpol-leipzig.de
www.ostpol-leipzig.de

Panagiotis Tsimpiridis
Zoodohou Pigis 128
11472 Atene
Grecia
ptsibi@gmail.com

Państwowa Wyższa Szkoła 
Filmowa Telewizyjna i Teatralna 
(PSWFTviT)
Ul. Targowa 61-63, 
90323 Łódź 
Polonia
tel. +48 42 6345820
wczolnowska@filmschool.lodz.pl
www.filmschool.lodz.pl

Parallax 
c/o Krakow Film Foundation
ul. Basztowa 15/8
31-143 Cracovia
Polonia
tel. & fax +48 1 22946945
info@kff.com.pl
www.kff.com.pl/fundacja/en/

Parts and Labor
177 North 10th st.
11211 Brooklyn, NY
USA
partsandlaborfilms@gmail.com 

Perfo d.o.o.
Malgajeva ulica 17
1000 Lubiana
Slovenia 
tel. +386 1 2321468
fax +386 1 2321469 
info@perfo.si
www.perfo.si 

Picofilms
25, Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Parigi
Francia
tel. +33 1 83561369
picofilms@gmail.com
www.picofilms.com 

Pilgrim Film 
Via dei Fabbri, 8
34124
Trieste
Italia
tel. +39 3200791167
info@pilgrimfilm.it
www.pilgrimfilm.it

Pulsar consult Bv
Kerkgracht 26
1354 AL, Almere
Paesi Bassi
tel. +31 3 65297022
fax +31 3 65297021
trampe@pulsarconsult.com

Pulsemedia
Via L. Spallanzani 119
42021 Barco di Bibbiano (RE)
Italia
tel. +39 0522 243080
fax +39 0522 875687
www.pulsemedia.it

Pyramide International 
5, Rue du Chevalier de St-George
75008 Parigi
Francia
tel. + 33 1 42960220
fax + 33 1 42200551
pricher@pyramidefilms.com
www.pyramidefilms.com

produttori e distributori / producers and distributors



Trieste Film Festival 2012211

Raja Films
Via Vendoglio, 11
33100 Udine
Italia 
tel. & fax+39 0432 481493
info@rajafilms.com
www.rajafilms.com

RTL televízió Zrt.
Nagytétényi út 29
1222 Budapest
Ungheria
tel. +36 1 3828283
www.rtlklub.hu

Sat Mic Film 
124 First Place
11231 Brooklyn 
New York
USA
tel. & fax +1 917 5742329 

Se-Ma-For Fundacja Filmowa
ul. Targowa 1/3 b24
90022 Łódź
Polonia
tel. +48 42 6815474
fax +48 42 6402854
biuro@se-ma-for.com
www.se-ma-for.com

Serafiński Studio Filmowe
Ul. Solec 85 m 8
00382 Varsavia
Polonia
tel. +48 22 6250649
serafinskistudio@o2.pl
www.serafinskistudio.com

Sineast Filmproduktion
Stargarder Str. 3A
D-10437 Berlino
Germania
tel. +49 30 54714105
office@sineast.de
www.sineast.de

Snittegylet Filmműhely
Antrios Ltd.
Muzeum krt. 31-33 II/11
1053 Budapest
Ungheria
tel. +36 20 9749532
simonblaze@gmail.com
www.simonyibalazs.hu

Some Like It Short S.L.
info@somelikeitshort.com
www.somelikeitshort.com

Srđan Keča
Studio Strike Artist
Bread and Roses, 
68 Clapham Manor Street
Londra SW4 6DX
Regno Unito
studio@skeca.com
http://skeca.com /lettertodad/

Strada Film
Str. Dr. Staicovici No. 41, sector 5
Bucarest
Romania
tel. +40 21 4118099
fax +40 21 4118099
daniel@stradafilm.ro
www.stradafilm.ro 

Talking Animals
Animation Studio
Türrschmidstrasse 24
10317 Berlino
Germania
info@talking-animals.com
www.talking-animals.com

Taskovski Films Ltd.
7 Granard Business Centre
Bunns Lane
NW7 2DQ Londra
Regno Unito
tel. +387 66 241102
sales@taskovskifilms.com
www.taskovskifilms.com 

The Match Factory
Balthasar 79-81
50670 Colonia
Germania
tel. +49 221 5397090
fax +49 221 5390910
info@matchfactory.de 
www.the-match-factory.com 

The Open University 
Faculty of Education and 
Language studies, Walton Hall
MK7 6AA Milton Keynes
Regno Unito
tel. +44 190 8652896 
fax +44 190 8858429 
www.open.ac.uk

Tomer Eshed
tomereshed@hotmail.com

Tor Film Production 
Pulawska 61
02-595 Varsavia
Polonia
tel. +48 22 8455303
tor@tor.com.pl

Vanda Raýmanová 
Adámniho 15
84105 Bratislava
Slovacchia
whoistherefilm@gmail.com

vEDA Film Studios
4th Vojkovskij proezd 5/10-5
125171 Mosca
Russia
tel. +7 4991593469
vedacinema@gmail.com

vedat Keskin
tel. +90 53 34154316
keremkeskin62@hotmail.com

vertigo/Emotion Film
Kersnikova, 4
SI -1000 Lubiana
Slovenia
tel. +386 1 4397080
fax +386 1 4303530
info@emotionfilm.si
www.vertigo.si
www.emotionfilm.si

viktoria Films
Buckstone District, bl. 31A
fl. 17, apt. 77
1618 Sofia
Bulgaria
tel. & fax +359 2 8560277
mayvitkovitz@yahoo.com
www.viktoriafilms.jimdo.com

vostok8
Bukowińska 30/7
02-703 Varsavia
Polonia 
tel. +48 69 6204625
contact@vostok8.com

Wajda School 
ul. Chełmska 21
00-724 Varsavia
Polonia
tel. & fax +48 22 8511056
info@wajdaschool.pl
www.wajdaschool.pl

Wide Management
40, Rue Sainte-Anne
75002 Parigi
Francia
tel. + 33 1 53950464
fax + 33 1 53950465
wide@widemanagement.com 
www.widemanagement.com 

Wrong Men
Evvoias 55-57
11362 Atene
Grecia
tel. +30 210 6422540 
fax +30 210 5422541
alexandra@wrongmen.gr 
www.wrongmen.gr

produttori e distributori / producers and distributors
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33 zvēri Ziemassvētku vecītim 

A Few Millimeters Under the Root 

Adieu, N

Adikos Kosmos

Album

Aleksandrinke

Amok

Andrzej Wajda: róbmy zdjęcie!

Anna Pavlova Lebt In Berlin

Apele tac

Aria diva

Auf Wiedersen Papa

Augenblich In Mir, Ein

Avé

Avtoportret

Bakhmaro

Ballet Story

Barbakan

Beachless

Besuch, Der

Bijelo dugme

Bódhisattva In Petržalka

Boy Who Was a King, The

Bracia

Brief Aus Deutschland, Ein 

Bubamara 

Cesar

Chrzest

Crv

Csicska

Da vam nacrtam

Dad Made Dirty Movies

Danas smo pojeli zadnju kravu

Daschka

Defence Mechanism

Dobro, piękno i prawda

Dom

Dove sei, amor mio

Dr Charakter przedstawia

Dreszcze

Elena

Enmeš

Epochální výlet pana Třísky do Ruska

Escarabajo

Estate che non viene, L’

Far Away Is Home. La storia di Clely

Finale

Fiumana

Flamingo Pride

Fort 13 

Freakbeat

Gerçek bir hikayeden uyarlanmıștır

Gift, The

Glasgow

Goat

Govinda

Graffitiger

Holtak Országa

Idź 

Ivan & Ivana

Izlet

Jak to jest być moją matką

Każdemu to, czego mu wcale nie trzeba

Kiedyś będziemy szczęśliwi

Kje si stari?

Kleine Berlin: la Piccola Berlino di Trieste

Kret

Kuracja

Lasciando la Baia del Re

Lee

Loneliest Planet, The

Lost Children

Loverboy

Majki

Mama Illegal

Mężczyźni 

Motovun Mon Amour

My Tired Father

Na działce

Na północ od Kalabrii

Na wylot 

Naša Gazeta

Němá barikáda 

Nie płacz 

Nonna si deve asciugare

Nuovi Italiani, cartoline dall’Italia 

Occhio di vetro cuore non dorme

Odcházení

Oktobar

Onomasticidio di Stato, Un

Orgy of the Dead

Örvény

Other Shore, The
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Outro

Palazzo delle Aquile

Paparazzi

Pasolini, l’incontro

Penna di Hemingway, La

Phnom Penh Lullaby

Pismo ocu

Pola i po 

Popatrz

Prekursor 

Przyrzeczona

Rapsod 

Rendez-vous

Şcoala noastră

Scytowie 

Service, The

Smeti

Spinsters, The

Sprawa Lorda Jima 

Stebuklu laukas

Što te nema

Superman, Spiderman sau Batman

Świteź

Tańcz 

Tańczący jastrząb 

Telefono

Trieste racconta Basaglia

Trójka do wzięcia

Ultimo Imperatore, L’ 

Up/Down

Urodziny

Who’s There?

Wieczne pretensje 

Wierność 

With You

Z Miłości

Zabicie Ciotki 

Za płotem

Žijeme v Praze

77

166

93

142

143

78

79

156

94

125

95

125

96

80

127

157

155

156

117

81

53

54

60

126

122

102

144

103

146

145

104

61

121

117

157

105

124

97

40



Trieste Film Festival 2012214

Askarov Ajnur
Baumann Christoph
Belova Daria
Bernaś Piotr
Bojanov Konstantin
Bruszewska Balbina
Buranová Denisa
Carbonera Renzo
Cenetiempo Diego
Cipriani Claudia
Coca-Cozma Miruna
Covelli Alfredo
Cuske Maciej
Del Degan Davide
di Munzio Gabriele
Dobrucki Lesław
Domanović Senka
Đorđević Marko
Dumała Piotr
Eshed Tomer
Flaker Berce Tosja
Flipse Eline
Garlatti Costa Massimo
Gazvoda Nejc
Giurgiu Tudor
Glavonić Ognjen
Gromskaya Julia
Hadžić Armin
Hajrić Emin
Haruštiak Michal
Havel Václav
Hlincikova Katarina

Ilčuk Natali
Isailović Ognjen
Ištvančić Branko
Jadowska Anna
Jashi Salome
Just Lothar
Keča Srđan
Keskin Kerem
Kloc Paweł
Kollár Róbert
Komitski Sava
Komljen Dane
Konopka Bartek
Krawczyk Marcin Janos
Królikiewicz Grzegorz
Kuhn Teodor
Lăzărescu Anca Miruna
Lázs Sándor
Lewandowski Rafael
Liová Zuzana
Löckinger Ludwig
Loktev Julia
Lorenz David M.
Maletić Miroslav
Manchevski Milcho
Marczewski Wojciech
Marino Pasquale
McGettigan Norah
Mencej Dominik
Mez Sebastian
Milovan Cristina
Mitulescu Cătălin

Moschitz Ed
Nedeleff Sandra
Nicoară Mona
Nikolov Boris
Oates John
Pakalniņa Laila
Paladino Film Group
Paladino Thierry
Palenta Adam
Panasenko Julija
Paounov Andrej
Pastore Luca
Pecikoza Ivan
Perčinlić Ana
Pevec Metod
Pixa Libor
Polak Kamil
Popović Veljko
Porto Alessia
Raýmanová Vanda
Remunda Filip
Romanov Damir
Roncelli Nadia
Rossi Erika
Rossitti Marco
Sauter Marcin
Savić Sanja
Savona Stefano
Silva Jeff
Simonyi Balázs
Slavkova Anna
Smoczyńska Agnieszka

Sobieszczański Maciej
Solnik Theo
Sparatore Ester
Stephen A.C.
Stoimenov Igor
Subbotko Piotr
Suppa Pasqualino
Survila Mindaugas
Szekeres Csaba
Tagić Vladimir
Tambour Conrad
Tasso Miro
Tesla Nenad
Till Attila
Todorov Jordan
Tomović Milica
Trampe Arnold
Tsimpiridis Panagiotis
Tsitos Filippos
Vávra Otakar
Vejar Guillermo
Vekarić Barbara
Vitkova Maya
Viviani Deborah
Vladimirova Silvia
Vodošek Nikolaj
Wrona Marcin
Wysoczański Paweł
Żmuda Bartłomiej
Zvjagincev Andrej
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