
 
 





Alpe Adria Cinema
piazza Duca degli Abruzzi 3
34132 Trieste / Italia
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fax +39 040 66 23 38
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www.triestefilmfestival.it
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il principale appuntamento italiano
con il cinema dell’Europa centro orientale
un progetto di Alpe Adria Cinema

26a edizione
sala Tripcovich / teatro Miela
16-22 gennaio 2015
 

con il patrocinio di
Comune di Trieste
Direzione Generale per il Cinema –
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
 
con il contributo di
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Creative Europe – MEDIA Programme
CEI – Central European Initiative
Provincia di Trieste
Comune di Trieste
Direzione Generale per il Cinema –
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
CCIAA – Camera di Commercio di Trieste
 
con il sostegno di
Lux Film Prize 
Istituto Polacco – Roma
 
con la collaborazione di
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi – Trieste
Fondo Audiovisivo FVG
Associazione Casa del Cinema di Trieste
La Cappella Underground
FVG Film Commission
Eye on Films
Associazione Culturale Mattador
Associazione Corso Salani
Centro Ceco di Milano
 
media partner
mymovies.it
 
media coverage by
Sky Arte HD
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direzione artistica
Annamaria Percavassi
Fabrizio Grosoli
 
presidente
organizzazione generale
Cristina Sain
 
programmazione
Nicoletta Romeo
 
consulenti
Alice Arecco, Judit Pintér, Alessandro Raja

preselezione e movimento copie
Monica Goti
 
produzione 
Max Mestroni
 
ufficio stampa
Catia Donini
con la collaborazione di Ilaria Zanzi

ufficio ospitalità
Anette Dujisin-Muharay
con la collaborazione di Vittoria Rusalen 

accrediti
Vittoria Rusalen

catalogo a cura di
Tiziana Ciancetta
con la collaborazione di Gloria Zerbinati
traduzioni
dall’italiano all’inglese
Lucian Comoy, Andrea Zhok
dall’inglese all’italiano
Tiziana Ciancetta, Gloria Zerbinati
 
concept e layout catalogo e programma di sala
Francesco Paolo Cappellotto

redazione programma di sala
Vittoria Rusalen
 
stampa
Tipografia Menini 

promozione, coordinamento volontari
e direzione di sala
Patrizia Pepi Gioffrè
 
comunicazione, progetto grafico
immagine coordinata e allestimenti
Claimax -immagina.organizza.comunica-
con la collaborazione di Marco Moressa
a partire dalla fotografia di Matteo Giacopci
 
sito internet
Luca Luisa
 
servizi fotografici
Pablo Molano, Elena Tubaro

video&interviste
Border Studio 
riprese e montaggio
Giordano Bianchi, Martina Marafatto,
Jorge Muchut
www.borderstudio.it 

sigla del festival
produzione Drop Out
regia di Ivan Bormann
musica originale di Teho Teardo

amministrazione
Paola Sponda

servizi tecnici
gmallestimenti
 
servizi tecnici di proiezione
Daniele & Trevisan
Cinemeccanica Digital Division

consulenza tecnica alle proiezioni
Pietro Crosilla

proiezionisti
Pietro Crosilla, Luca Luisa (sala tripcovich)
Paolo Venier (teatro miela), Francesco Ruzzier 
(sala video teatro miela)
 
sottotitoli elettronici
Underlight di Evelyn Dewald
con la collaborazione di Edward Catalini
traduzioni
Edward Catalini, Evelyn Dewald

biglietteria
Rossella Mestroni, Alessandra Lama

desk accrediti
Ambra De Nobili
 
servizio traduzioni
Beatrice Biggio, Nicoletta Romeo
 
trasporti
DHL International
 
servizio di pick-up
Science Bus
 
stagisti
Tom Gidman, Isabella Paterson, Hugh Stanley
 
volontari
Erik Alberti, Maurizio Bernard, Angela Bisutti, 
Francesca Boz, Claudia Bradamante, Roberta 
Bradamante, Enrico Buttignioni, Giulia Calore, Dadiana 
Chiran, Elena Clemente, Flavia Coccuccioni, Niccolò 
Coscia, Anna Paola Cuccarollo, Agnese Cuk, Elena 
Dal Pra’, Luigi Dalena, Gianluca Dicorato, Anna Rosa 
Dusconi, Laura Ferrario, Margherita Festini, Zoe 
Francescutto, Manuela Furioso, Bianca Furioso, 
Giovana Fusco, Giulia Gaggiotti, Benedetta Giannone, 
Michel Giovannini, Klaudia Gocaj, Lilli Goriup, Matteo 
Hrovatin, Sofia Karkatseli, Ludovica Loiudice, Emile 
Longuemare, Rita Manzin, Costanza Marini, Donatella 
Matà, Martina Matarazzo, Tommaso Milazzo, Beatrice 
Mocenigo, Alice Montorselli, Silvia Napoli, Valeria Ortiz, 
Vuk Ostojc, Eleonora Paccagnella, Sara Pagliaro, Bruna 
Sara Paone, Francesca Patriarca, Gala Piazza, Daniela 
Pick Tamaro, Jacopo Sanna , Chiara Selva, Martina 
Stefanic, Annika Stocker, Martina Trombetta, Marco 
Valvassori, Francesca Velcich, Rossella Visintin, Giulia 
Zanin, Agnieszka Zapart

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi - Trieste
Sala Tripcovich
sovrintendente
Claudio Orazi
direttore operativo
Antonio Tasca
 
Teatro Miela
direttore organizzativo
Francesco De Luca
responsabile tecnico
Michele Sumberaz Sotte
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le sezioni del festival
 
Concorso lungometraggi e Eventi speciali
a cura della direzione artistica
 
Concorso cortometraggi
Programma di animazione
a cura di Tiziana Ciancetta
con la collaborazione di Luca Luisa
 
Concorso documentari
a cura di Fabrizio Grosoli
con la collaborazione di Alice Arecco
 
Sorprese di genere
a cura della direzione artistica
 
Premio Corso Salani 2015 (italian screenings)
a cura di Fabrizio Grosoli
 
TriesteFF Art & Sound
a cura di Fabrizio Grosoli
con la consulenza di Beatrice Biggio
 
Born in Trieste
a cura della direzione artistica
con la collaborazione di Alessandro Gropplero
 
Lux Prize 2014
coordinamento di Monica Goti
con il sostegno del
parlamento europeo / premio Lux
con la collaborazione di Marisella Rossetti
 
Eastweek:
script writing workshop for new talents
in collaborazione con
Premio Internazionale per la Sceneggiatura 
Mattador
Maia Workshops e Midpoint Central European 
Script Center
coordinamento didattico di
Andrea Magnani
con la collaborazione di 
Pavel Jech, Nicos Panayotopoulos
e la cortese partecipazione di
Stefano Basso

Masterclass 
conversazione con Krzysztof Zanussi 
 
Angeli su Miramare
conversazione con Gloria De Antoni
e Oreste De Fornari

Presentazione libri
“La mia autobiografia (70% vera 80% falsa)”
di Nino Frassica, Mondadori
introduce Gian Paolo Polesini

“Armonie contro il giorno. Il cinema di Béla Tarr” 
di Marco Grosoli, Bébert Edizioni
introduce Beatrice Fiorentino

“Drammaturgia del cinema documentario”
di Lorenzo Hendel, Dino Audino Editore
introduce Fabrizio Grosoli

Passeggiata cinematografica 
“Spie, impiegati, emigranti e mercanti:
dalla Sala Tripcovich al Caffè San Marco”
a cura di Nicola Falcinella
Un modo diverso di visitare la città e insieme una 
chiave differente per scoprire o ripercorrere la 
storia del cinema.

Performance
Pavana za Antigono di Hanna Preuss

When East Meets West
pitching, incontri & workshop
18-20 gennaio 2015
organizzato da
Fondo per l’Audiovisivo del Friuli
Venezia Giulia
assieme a
Trieste Film Festival/Alpe Adria Cinema
in collaborazione con
EAVE
Maia workshops
Creative Europe Desk Italia MEDIA
Eurimages
con il sostegno di
Creative Europe - MEDIA Programme
MiBACT - Direzione Generale per il Cinema
CEI (Central European Initiative)
Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia

Last Stop Trieste
organizzato da
Trieste Film Festival e Fondo per l’Audiovisivo
del Friuli Venezia Giulia
con il sostegno di
Creative Europe – Media Programme
CEI – Central European Initiative
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
a cura di
Rada Šešić (Sarajevo Film Festival),
Anette Dujisin (Trieste Film Festival),
Alessandro Gropplero (WEMW).

First Cut Lab
organizzato da
Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia
in collaborazione con
EAVE
con il sostegno di
Creative Europe – Media Programme
CEI – Central European Initiative
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
coordinamento
Matthieu Darras (TorinoFilmLab), Alex Traila 
(Transilvania IFF), Alessandro Gropplero (WEMW)  

Off the Wall
una selezione di film recenti realizzati da giovani 
cineasti dell’Europa dell’est che raccontano il 
proprio paese 25 anni dopo la caduta del muro di 
Berlino.
rassegna finanziata dal programma creative 
europe  - audience development e ideata da 
una rete di festival europei (rec - Festival 
Internacional de Cinema de Tarragona, A l’Est 
du Nouveau, Tallinn Black Nights Film Festival, 
Espoo Ciné, Northern Film Festival, IFF Kratkofil 
Plus, TriesteFF)
cinema dei fabbri, 12 gennaio 2015
www.offthewallproject.eu

http://www.offthewallproject.eu/
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Austria
Artdeluxe Kunst- und Kulturmanagement GmbH 
(Robert Hofferer), Austrian Film Commission 
(Anne Laurent), FreibeuterFilm, Pennylane Film 
(Angelo D’Agostino), Sorger Film
 
Azerbaidjan
Azerbaijanfilm Studio, Buta Films

Belgio
Creative Europe/European Commission 
Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency - EACEA (Martina Müller, Eva 
Ntafitsopoulou, Muharrem Serbes), Entre Chien 
et Loup s.c.r.l., Lux Film Prize (Pietras Jindrich, 
Marisella Rossetti, Efthymios Spentzos)

Bielorussia
Anastasija Mirošničenko

Bosnia Erzegovina
ASU (Elma Tataragić), Sarajevo Film Academy – 
film.factory (Ghazi Alqudcy)
 
Bulgaria
Abraxas Film, Activist38 (Vesela Kazakova, 
Mina Mileva), Agitprop, NATFA (Bojidar Manov), 
Viktoria Films
 
Canada
Films Transit International Inc. (Jan Rofekamp, 
John Nadai)

Corea del Sud
Jeonju Digital Project

Croazia
Akademija likovnih umjetnosti-ALU, Factum (Maja 
Marković), Hrvatski audiovizualni centar (Tina 
Hajon, Katarina Prpić), Kinorama d.o.o., Nukleus 
Film (Siniša Juričić), Propeler Film,  Zagreb Film 
(Sanja Borčić, Diana Dugandžija)
 
Danimarca
Danish Documentary Production Aps (Sigrid 
Dyekjær), Danish Film Institute (Anne Marie 
Kürstein, Dorthe Skriver Vestergaard), Phoenix Film 

Estonia
Allfilm, Traumfabrik

Finlandia
Leiknar Myndir ehf., Making Movies Oy, The 
Finnish Film Foundation/Suomen elokuvasäätiö 
(Maria Leskinen, Otto Suuronen)

Francia
Ad Astra Films (David Guiraud, Séverine Tibi), 
Alpha Violet (Virginie Devesa, Anna Koriagina), 
Arizona Productions (Guillaume de Seille), 
Arte, Asap Films (Čedomir Kolar), Cinéma 
Defacto, Coproduction Office (Diana Alonso, 
Mar Bordanova Martin), Sacrebleu Productions 
(Capucine Millien), Eye on Films (Nawid Sarem), 
Markéta Hodouskova (À l’Est, du Nouveau), Hold 
Up Films, JBA Production, Lilies Films, MPM Film,  
Parisienne, Alessandro Raja, Pascale Ramonda, 
Premium Films (Kasia Karwan, Michelle Palant), 
Rezo Films (Laurent Danielou, Dounia Issa), 
Sciapode, The Kingdom, Wide Management 
(Matthias Angoulvant, Elise Cochin)
 
Georgia
LLC Alamdary (Zinaida Chkhaidze), Tinatin 
Kajrishvili (Gemini), Millimeter Films
 
Germania
42 Film GmbH, aug&ohr medien (Jenny Eitner, 
Markus Kaatsch), Viola Baier, Chimney, Deckert 
Distribution (Ina Rossow, Vaidute Fischer), dffb 
/ Deutsche Film - und Fernsehakademie German 
Film and Television Academy (Hella Schmidt), 
Europe’s Finest (Antje Buchholz, Alexander 
Hesener), Filmakademie Baden-Württemberg 
(Claudia Kärcher, Eva Steegmayer), Films 
Boutique (Valeska Neu, Josephine Settmacher, 
Marta Vukovic), Filmtank, Flabbergasted 
Films, Hochschule für Film und Fernsehen 
(HFF) “Konrad Wolf” - University of Film and 
Television (Cristina Marx), Penrose Film, Pola 
Pandora Filmproduktions, SHPN3 (Lasse 
Scharpen), Talking Animals (Sonja Rohleder), 
Tama Filmproduktion, The Match Factory (Tom 
Lukaszewicz, Sergi Steegman), Zak Film, ZDF/
Arte
 
Grecia
100% Synthetic Films, Thanos Anastopoulos, 

Graal Film, Oxymoron Films, Wrong men
 
India
Cinemorphic pvt Ltd, Sikhya Entertainment Pvt 
Ltd

Italia
Articolture (Paolo Pellicano), Associazione 
culturale Mattador (Laura Modolo), Associazione 
culturale IrReale narrativa-km0 - Circolo 
dei Lettori Trieste, Associazione Plinio, 
Associazione “Son of a Gun FilmGroup”, Athena 
Cinematografica (Giacomo Borghero), Giovanni 
Barbo, Maria Teresa Bassa Poropat, Stefano 
Basso, Alice Bensi, Bim Distribuzione, Pier 
Paolo Bisleri, Bolero Film (Simona Calcagni), 
Gian Paolo Bommarco, Isidoro Brizzi, Floriano 
Buono, Francesco Calogero, Maria Campitelli, 
Diego Cenetiempo, Carla Ciampalini, Collana 
180 - Archivio Critico della Salute Mentale, Mattia 
Colombo, Roberto Cosolini, Sergio Crechici, 
Giuseppe de Lindemann, Drop Out (Ivan Bormann, 
Fabio Toich), Edizioni alphabeta Verlag (Aldo 
Mazza), Except, Letizia della Luna, Barbara 
Fabro, Sara Fantinutti, Patrizia Fasolato, Eugenia 
Fenzi, Minnie Ferrara, Bruno Fornara, Gianluca 
Guzzo, Invisibile Film, Gustavo La Fava, Stefania 
Lenarduzzi, Maurilio Mangano, Sergio Mattiassich 
Germani, Marechiaro Film (Antonietta De Lillo, 
Alice Mariani), Mir Cinematografica Srl (Davide 
Pagano, Francesco Virga), Stefano Missio, 
Movimenta (Claudia Tosi), Nacne Sas, Officine 
Ubu (Franco Zuliani), Chiara Omero, Claudio Orazi, 
Tiziana Oselladore,  Parthénos Distribuzione, 
P.F.A. Films Srl (Pier Francesco Aiello, Daria 
Pomponio), Polittico Srl, Rai Cinema (Paola 
Malanga), Silvano Ravalico, Revolver Film (Paolo 
Maria Spina, Lavinia Della Gatta), Annamaria 
Richter, Domenico e Luisa Romeo, Margherita 
Salani, Angela Savoldi, Sky Arte HD (Guido Casali, 
Gaia Pasetto, Luca Pelusi, Roberto Pisoni, Dino 
Vannini), Start Srl, Studio Sandrinelli srl (Barbara 
Candotti), Debora Serracchiani, Paolo Tassinari, 
Tempesta Film, Teodora Film (Margherita Chiti), 
Daniele Terzoli, Andrea Tessitore, The Year 
Punk Broke, Gianni Torrenti, Università degli 
studi di Trieste (Mara Contardo), Loriana Ursich,  
Antonella Varesano, Paolo Vidali, Warner Bros. 
Entertainment Italia (Sara Dello Russo, Emanuela 
Semeraro), Dario Zonta



Kazakistan
Kazakhfilm

Lettonia
Locomotive Productions, Sia Juris Podnieks 
Studio

Macedonia
Dream Factory/Aka Film, Faculty of Dramatic 
Arts, Skopje (Goran Trpchevski)

Messico
NDM International Sales (Bianca Fontez)

Montenegro
Or
 
Norvegia
Filmhuset Gruppen, Motlys

Paesi Bassi
Cobos Films BV

Polonia
Akson Studio (Karol Bijoś, Martyna Weryńska-
Górecka), Animaso, Film Studio Everest, 
Krakowska Fundacja Filmowa/Krakow Film 
Foundation - Polish Docs/Film Promotion 
Agency (Katarzyna Wilk, Zofia Ścisłowska), 
Mazowiecki Fundusz Filmowy, Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Narodowe Centrum 
Kultury, New Europe Film Sales (Jan Naszewski, 
Paulina Jaroszewicz), Opus Film, Orange Polska, 
OtterFilms (Anna Wydra), Hanna Polak, Polski 
Instytut Sztuki Filmowej (Marzena Cieslik),  
PWSFTviT-Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, 
Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, 
Se-ma-for Film Foundation (Anna Waszczuk), 
Serafiński Studio, Marta Sputowska, Paweł 
Stasikowski,Telewizja Polska S.A., Tor Film 
Production (Anna Ostalska), Krzysztof Zanussi
 
Regno Unito
Miafilm, Paul Saunter, Taskovski Films (Irena 
Taskovski, Aleksandar Govedarica)
 
Repubblica Ceca
Axman Production, Česká televize (Jitka 
Prochazková), Czech Film Center (Daniela 
Hurábová), DokWeb/East Silver, FAMU (Helena 

Zajicová), Evolution Films sro (Arkaitz Basterra), 
Hypermarket Film, Midpoint Central European 
Script Center, Moloko Film, Radka Neumannová
 
Romania
42 KM Film (Marcela Ursu), HiFilm (Ioana 
Draghici, Ada Solomon), Mandragora (Anca Puiu), 
Mrakonia film, Ciprian Suhar, Roxana Szel, UNATC 
(Ioana Mischie)
 
Russia
Ant!pode Film Sales (Natalia Arshavskaya), 
Cinedoc Film Company (Anastasia Lobanova), 
Film Studio Stayer Ltd, Horosho Production 
House (Natalia Ivanova, Ekaterina Shavlova), 
Hanna Mironenko-Usikova, Julia Orlova, Studio 
Devotees (Ekaterina Arzamastseva)
 
Serbia
Aleksandra Cvijetic, Bastards Productions, FDU 
(Stefan Arsenijević), Non-Aligned Films, Oktobar 
Film  (Miroslav Jakovljević, Vesna Pantelić 
Ristanović), Papa Films, Sense production, 
This&That, Sanja Živković 
 
Slovacchia
FTV-VSMU (Alena Bodingerova, Mária Ridzoňová 
Ferenčuhová), Furia Film sro (Lívia Filusová), 
Magdalena Macejková, partizanfilm, Peter 
Kerekes sro, Radio and Television Slovakia, 
sentimentalfilm
 
Slovenia
AGRFT (Miroslav Mandic), Arsmedia (Boštjan 
Ikovic), Filmski Sklad (Nerina Kocjančič), Marko 
Ipavec, Monoo Film Production (Rok Sečen), 
Nuframe, Perfo d.o.o., Petra Pan Film Production, 
Restart, Sever & Sever (Nina Jeglic), Staragara

Spagna
Fresdeval Films, REC-Festival internacional de 
cinema de Tarragona (Javier Garcia Puerto, Núria 
Serrano)

Stati Uniti d’America
Rocks In My Pockets LLC, Signe Baumane Studio

Svezia
Dixit International, Plattform Produktion
 

Svizzera
Amka Films, Fiumi Film
 
Ucraina
Directory Films (Anastasia Shumenko), Docudays 
UA International - Documentary Film Festival 
(Yulia Serdyukova), Harmata Film Production, 
Premium Films

Ungheria
AZT Media, Campfilm Ltd. (Sára László, Barbara 
Héger), Daazo Film and Media Ltd, ELTE (Gábor 
Ferenczi), Filmfabriq (Gábor Osváth), Katapult 
film, KMH Film (Linda Pfeiffer, Ferenc Pusztai), 
Magyar Filmunió (Márta Bényei), Mindwax (Dóra 
Nedeczky), Moholy-Nagy University of Art and 
Design Budapest (MOME), Judit Pintér, Proton 
cinema (Júlia Berkes)
 
Un particolare ringraziamento al Comune di 
Trieste e alla Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe 
Verdi” di Trieste per aver reso possibile 
l’utilizzo della Sala Tripcovich quale sede della 
manifestazione
 

http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=it&did=64318


Alpe Adria Cinema aderisce a
AFIC - Associazione Italiana Festival 
Cinematografici
 
Ci hanno aiutato a rendere questa edizione 
ancora più bella e ospitale
Alex Benvenuti e Barbara Favretto (Hotel Duchi 
D’Aosta, Trieste), Franco Bulli (Naima), Sabrina e 
Manuel Costantini (Urban Hotel Design, Trieste), 
Renato Danelone (Grafic Style, Udine), Roberta 
Debernardi e Paola Ines Fontana (Studio Cinque 
e altro…, Trieste), Ambra Declich e Michele Grandi 
(Pepenero Pepebianco, Trieste), Alexandros 
Delithanassis (Caffè San Marco, Trieste), Franco 
Delli (Starhotels Savoia Excelsior, Trieste), 
Niky Fabiani (Ideando pubblicità, Udine), Elena 
Giuffrida (Ginger, Trieste), Walter Gustin (040 
Social Food, Trieste), Alessandro Lucchetta e 
Maria Rosa Lokar (Hotel Continentale -Trieste), 
Christian Locatelli, Liana Casaretti (NH Hotel, 
Trieste), Massimo Pandullo (Utilgraph, Trieste), 
Elena Parovel (Parovel vini e vigneti), Giulia 
e Michela Riosa (Zudecche 1 B&B, Trieste), 
Eleonora “Frasca” Rizzi, Giulia Battaglini 
(Claimax), Claudia Rolando e Adriana Attanasio 
(Caffè Teatro Verdi, Trieste)

Si ringraziano per essere intervenuti
Ghazi Alqudcy (Bosnia Erzegovina), Mia Arfuso 
(Italia), Daniel Bernhardt (Austria), Bruno 
Bigoni (Italia), Giorgio Borgazzi (Italia), Ivan 
Bormann (Italia), Claudio Botosso (Italia), 
Antonella Bukovaz (Italia), Francesco Calogero 
(Italia), Mattia Colombo (Italia), Albert Czomba 
(Ungheria), Angelo D’Agostino (Italia), Gloria De 
Antoni (Italia), Oreste De Fornari (Italia), Antonio 
Della Marina (Italia), Minnie Ferrara (Italia), 
Adam Filus e Lívia Filusová (Slovacchia), Nino 
Frassica (Italia), Marcell Gerő (Ungheria), Vera 
Glagoleva (Russia), Ognjen Glavonić (Serbia), 
Marco Grosoli (Italia), Jurij Gruden, Tiha K. 
Gudac (Croazia), Attila Hartung (Ungheria), 
Lorenzo Hendel (Italia), Ivan Ikić (Serbia), Natalia 
Ivanova (Russia), Zvonimir Jurić (Croazia), 
Vesela Kazakova (Bulgaria), Peter Kerekes 
(Slovacchia), Vladimir Charčenko Kulikovskij 
(Russia), Anita Kravos (Italia), Darko Lungulov 
(Serbia), Lorenzo Maffucci (Italia), Davide Maldi 
(Italia), Stefan Malešević (Serbia), Maurilio 
Mangano (Italia), Urša Menart (Slovenia), Mina 
Mileva (Bulgaria), Zora Mojsilović (Serbia), Bence 
Násztor (Ungheria), Desirée Noferini (Italia), 
Diana Olifirova (Ucraina), George Ovashvili 
(Georgia), Gian Piero Palombini (Italia), Franziska 
Pflaum (Germania), PFM (Italia), Hanna Preuss 
(Slovenia), Sonja Prosenc (Slovenia), Bobo 
Rondelli (Italia), Erika Rossi (Italia), Nicola 
Ruganti (Italia), Federico Schiavi (Italia), Yuliya 
Serdyukova (Ucraina), Roman Sorger (Austria), 
Karolina Staniec (Polonia), Erich Steiner (Austria), 
Ciprian Suhar (Romania), Christina Syvolap 
(Ucraina), Simon Szabó (Ungheria), Claudia Tosi 
(Italia), Sándor Tóth (Ungheria), Maya Vitkova 
(Bulgaria), Hardi Volmer (Estonia), Krzysztof 
Zanussi (Polonia) 

 

I Premi del Trieste Film Festival

Premio Trieste
assegnato dal pubblico
al miglior lungometraggio in concorso
(euro 5.000)

Premio Alpe Adria Cinema
assegnato dal pubblico
al miglior documentario in concorso
(euro 2.500)

Premio TFF Corti
assegnato dal pubblico
al miglior cortometraggio in concorso
(euro 2.000)

Premio CEI (Central European Initiative)
al film che meglio interpreta la realtà 
contemporanea e il dialogo tra le culture
(euro 3.000)

Premio Corso Salani
assegnato dalla giuria (Manuela Buono,
Lorenzo Esposito, Alessandro Raja)
al miglior film della sezione Italian Screenings 
offerto dall’Associazione Corso Salani
(euro 2.000)

Premio SkyArte
Il canale SKY Arte HD premia uno dei film 
presentati nella sezione TriesteFF Art & Sound 
attraverso  l’acquisizione e la diffusione di uno 
dei film della sezione

 

SOSTENITORI 2014
Trieste Film Festival
ringrazia per il loro generoso sostegno
Alessandra Arzon, Marzia Arzon, Mariagrazia 
Celli, Rita Cian, Federica Dini, Rosella Pastore, 
Nicoletta Perco, Giovanna Polotti, Adelina 
Preziosi, Dario Salerni, Giuseppe Stefanel, 
Alessandro Verità
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GIANNI TORRENTI
Assessore alla cultura sport e solidarietà Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Friuli Venezia Giulia Regional Councillor for Culture, Sport and Solidarity

Il Trieste Film Festival è una porta sulle aree dell’Est europeo e 
rappresenta una realtà unica nella nostra regione in grado di siglare 
con eventi, che pur essendo sorti nella nascente regione di Alpe Adria, 
si sono evoluti in quest’area di confine che ha nel suo dna la capacità 
di modellarsi e rincorrere la realtà in movimento della geopolitica 
balcanica.
Fin dalle sue prime edizioni il Trieste Film Festival si è fatto portatore 
dell’idea europea di un evento multidisciplinare aperto a linguaggi ed 
estetiche che spaziano dal cinema al video, dalla musica allo spettacolo, 
dagli incontri con gli autori alle performance, per raggiungere un 
pubblico variegato e internazionale unito dalla passione per l’immagine 
in movimento.
Il Festival è cresciuto sia educando una generazione nuova di cinefili 
sia mantenendo salde le promesse per gli appassionati spettatori 
travolti dalla generosa mole di opere inedite che durante la kermesse 
coinvolgono l’intera città.
Trieste è la cornice di un festival oramai espanso la cui eco ha raggiunto 
un ambito internazionale grazie alla sua attenzione per le nuove 
opportunità del mercato che hanno permesso lo sviluppo di due nuove 
iniziative  When East Meets West ed Eastweek.
L’edizione 2015 di WHEN EAST MEETS WEST dedica tre giorni a 
produttori, broadcaster, mercati, fondi regionali italiani, dell’Europa 
Orientale e dei paesi anglofoni, UK, Irlanda, Canada e USA. Attraverso 
tavole rotonde, masterclass e ‘case-studies’, si riuniscono a Trieste 
professionisti di diversi paesi, rendendo così il Friuli Venezia Giulia un 
punto di riferimento per i produttori dell’Est Europa che vogliono avviare 
collaborazioni con imprese occidentali, consolidando un’occasione 
d’incontro indispensabile per lo sviluppo audiovisivo della Nuova 
Europa.

The Trieste Film Festival represents a unique door to Eastern Europe. 
Born in a region characteristically not unused to dealing with the changes 
of history, the Festival has been able to extend its interests well beyond 
its immediate neighbours, and has been key in including the geopolitical 
developments of the Balkans through the films shown over the years in 
Trieste.
From its very beginning, the Trieste Film Festival has embraced a 
European spirit of inclusion with a wide-ranging programme open to a 
multitude of disciplines and aesthetic idioms that include cinema, video, 
music, drama, meetings with the authors, etc. to reach a varied and 
international audience united by a common passion for the moving image.
Over the years the Festival has grown, both by educating new generations 
of cinema lovers, and by keeping its promise to the connoisseurs, 
presenting them with a vast array of new works which captivate the whole 
city during this event. 
Trieste hosts a very well-established festival which has gained 
international reputation thanks to its attention to the new opportunities 
of the market and this has culminated in the recent creation of two new 
industry-oriented initiatives - When East Meets West and Eastweek.
The 2015 edition of WHEN EAST MEETS WEST is a three-day event 
dedicated to producers, TV commissioning editors, markets and regional 
funds from Italy, Eastern Europe and English-speaking countries such 
as the UK, Ireland, Canada and the USA. Trieste will welcome cinema 
professionals from various countries who will be involved in round tables, 
masterclasses and case-studies. This makes the Friuli-Venezia-Giulia 
Region a point of reference for any producer from Eastern Europe looking 
for collaboration opportunities with Western companies, which in turn 
help to consolidate the development of the audiovisual sector in the New 
Europe. 

14 presentazioni / introductions



EASTWEEK è un workshop internazionale di sceneggiatura dedicato 
allo sviluppo di soggetti cinematografici per studenti selezionati da 
tutte le scuole di cinema dell’Europa centro orientale. Un Talent Campus 
che grazie a sei giorni di formazione, lavori di gruppo, sessioni di Q&A, 
Masterclass e ‘case-studies’ consentirà alle prossime generazioni di 
autori europei di fare un’esperienza importante nel nostro territorio. 
Il mio augurio personale a questa manifestazione è quello di riuscire 
a confrontarsi nel futuro in modo proficuo con l’industria creativa e di 
saper portare a segno sempre nuovi successi sia in termini di pubblico 
sia in ambito di nuove proposte; a conferma che la qualità della vita di 
una regione si fonda sull’equilibrio tra possibilità di sviluppo e offerta 
culturale.

EASTWEEK is an international script-writing workshop dedicated to the 
development of cinema projects for students who have been selected 
from all the main cinema schools of Central and Eastern Europe. It 
is a talent campus which offers its participants six days of training 
opportunities through group work, Q&A sessions, masterclasses and 
case-studies. The new generations of European filmmakers are thus given 
the chance to experience valuable formative opportunities in our region’s 
capital city.
My personal wishes for this year’s festival are that it manages to 
successfully meet the future challenges of the creative industry and 
maintain both its high cultural profile and popular appeal. This will 
confirm that the quality of life of a region is based on the balance of its 
opportunities for economic growth and of its cultural offerings.
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MARIA TERESA BASSA POROPAT
Presidente della Provincia di Trieste 
President of the Trieste Provincial Administration

Da oltre venticinque anni la produzione cinematografica dell’Europa 
centrale e orientale trova nella città di Trieste una vetrina internazionale 
autorevole e di prestigio. Con il nome di Alpe Adria Cinema prima e oggi 
di Trieste Film Festival la rassegna è divenuta un punto di riferimento 
per cineasti, esperti e appassionati, luogo d’incontro e scambio culturale 
tra il Baltico, i Balcani e il Mediterraneo. Nel tempo il festival si è 
radicato nel territorio, senza mai tradire la linea progettuale originaria 
tesa a indagare l’Est non solo attraverso il cinema, ma nell’ambito di un 
contesto più ampio legato alla letteratura, la musica, le arti figurative. 
La ventiseiesima edizione si presenta con un calendario ricco, 
ordinato tra sezioni in concorso, premi, anteprime nazionali e iniziative 
collaterali. Sensibile ai segnali di tendenza e alle nuove sperimentazioni 
provenienti dall’area europea, il programma non trascura proiezioni 
ispirate a generi classici, inseriti nel circuito internazionale, “globale” e 
interessanti appuntamenti di promozione rivolti a produttori, distributori 
e agenti, utili allo sviluppo delle imprese audiovisive e alla crescita 
economica e commerciale del settore. Stabile è rimasto negli anni 
l’interesse della Provincia di Trieste che ritenendo il cinema uno dei 
filoni portanti della cultura e dell’economia del territorio, sostiene Trieste 
Film Festival, la rete locale dei festival e le attività della Casa del Cinema 
di Trieste, nata proprio da un’idea e per volontà dell’amministrazione 
provinciale. 

For over twenty-five years, the cinema of Central and Eastern Europe 
has found in the city of Trieste a prestigious international outpost. 
Initially the Alpe Adria Cinema, and currently known as the Trieste Film 
Festival, this event has become a point of reference for filmmakers, 
experts and cinema lovers. It acts as a meeting point to foster cultural 
exchanges between the Baltic, the Balkans and the Mediterranean. Over 
time the festival has established itself locally, without ever betraying its 
original mission of exploring the East – not only through cinema, but 
also within the broader context of literature, music and the visual arts. 
The twenty-sixth edition promises a rich calendar, including its 
traditional competitions, various awards, national premieres and 
associated events. While responding as ever to the latest trends and 
new experimental works coming from Europe, this year’s programme will 
not neglect more classical genres, placed within the global circuit, as 
well as interesting promotional events aimed at producers, distributors 
and agents; this will help audiovisual production companies to develop, 
and encourage the sector’s economic and commercial growth. The 
Trieste Provincial Administration, believing that cinema is one of the 
mainstays of the local economy and culture, has shown continued 
support over the years for the Trieste Film Festival, the local network 
of other film festivals and the activities of Trieste’s “Casa del Cinema”, 
which was created from an idea of, and funded by, the Provincial 
administration. 
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PAOLO TASSINARI
Assessore alla Cultura del Comune di Trieste
Trieste City Councillor for Culture

Il Trieste Film Festival, oggi giunto alla 26esima edizione, ha radici 
lontane e profonde.
Ha origini nella Trieste città dei cinema degli anni ’50, diventata nei 
decenni successivi città del cinema grazie all’attività dei due critici 
triestini, Tullio Kezich e Callisto Cosulich, e all’istituzione della Cattedra 
universitaria di Storia del Cinema, affidata prima a Lino Miccichè e ad 
Alberto Farassino dopo.
Ha origine nel lavoro e nella tensione di un gruppo di amici che nel 1968 
fonda La Cappella Underground, centro dedicato all’arte contemporanea 
e al cinema, luogo di scoperte e di incontri con la cultura di oltre cortina 
in particolare. 
Ha origine infine nelle peculiarità geografiche e storiche della città, che 
ne definiscono il ruolo di cerniera e che invitano da subito il neonato 
festival, raccolto il sostegno delle istituzioni pubbliche italiane e 
straniere, a volgere lo sguardo verso l’Europa centro-orientale.
Su questa identità forte e su queste ragioni Trieste Film Festival è 
cresciuto negli anni attraverso il lavoro costante e appassionato di 
un gruppo compatto di persone: al concorso articolato nelle sezioni 
dedicate a lungometraggi, a cortometraggi e a documentari, si sono 
così aggiunti incontri, vetrine dedicate ai successi delle edizioni passate 
e alle contaminazioni tra cinema e arte contemporanea, workshop 
dedicati a professionisti e operatori provenienti da Italia, Europa centro-
orientale e paesi anglofoni.
Su queste ragioni dunque, e sulla capacità di interpretarne la necessità 
storica, poggia oggi Trieste Film Festival, un luogo di incontro e di 
confronto che riflette in sé l’immagine di una città al centro dell’Europa.

The Trieste Film Festival’s origins go back a long way. Currently in its 
26th edition, the Festival has its roots firmly established in a range 
of important local cinema traditions. We can look back at the vibrant 
cinema scene of ‘50s Trieste; at the association of the city in the 
following decades with two of Italy’s leading critics - Tullio Kezich and 
Callisto Cosulich; at the creation of a professorship in the History of 
Cinema at the city’s university, to which were appointed such luminaries 
as Lino Miccichè first, and later Alberto Farassino.
The Festival also has links with the work and passion of a group of 
friends who in 1968 founded La Cappella Underground - a centre 
dedicated to contemporary art and cinema, a place of discoveries 
and encounters; they were especially keen to explore the cultural 
phenomena coming from beyond the Iron Curtain.
And finally, it also owes a lot to the geographical and historical 
peculiarities of this city, which define it as a bridge between cultures 
and which have pushed the Festival from its very beginnings to look 
towards Central and Eastern Europe.
Based on such strong foundations, and with the support of local and 
foreign public institutions, the Trieste Film Festival has grown over the 
years thanks to the constant and passionate work of its tightly-knit and 
dedicated team. The three traditional competitive sections (Features, 
Shorts and Documentaries) have been complemented by a range of 
side events that include dedicated retrospectives; Q&A sessions with 
directors; opportunities for cross-fertilisation between cinema and 
contemporary art; and industry workshops dedicated to a range of 
professionals from Italy, Central and Eastern Europe and - this year - 
some of the biggest English-speaking countries.
The Festival’s raison d’être lies in its ability to explore its complex 
geographical, cultural and political narratives and to analyse their 
historic relevance. The Trieste Film Festival is a vital place of creative 
exchanges as well as physical encounters, and it reflects the image of a 
city that lies at the very heart of Europe.
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AMBASCIATORE GIOVANNI CARACCIOLO DI VIETRI
Segretario Generale Iniziativa Centro Europea

Nel cuore della “nuova Europa”, Trieste, con la sua rinomata vitalità 
culturale e il suo tradizionale cosmopolitismo, è il luogo ideale per un 
evento come il Trieste Film Festival, che offre una retrospettiva della 
produzione cinematografica di qualità dei paesi dell’Europa centro-
orientale.
L’Iniziativa Centro Europea (InCE), la cui sede si trova a Trieste, conferma 
il suo appoggio al Festival. Grazie ad alcune eccezionali iniziative, in 
particolare “Eastweek” e “When East Meets West”, le opportunità di 
formazione e networking offerte dal festival si sono intensificate nel 
corso degli anni, contribuendo in tal modo all’allineamento del Festival 
alle priorità dell’InCE nel campo della cooperazione interculturale. 
L’InCE è molto attiva nei campi delle arti visive, del design, della 
letteratura, dei media e del cinema. Noi sosteniamo l’organizzazione 
di vari eventi che accadono nei paesi membri e offriamo innumerevoli 
premi per incoraggiare le persone dotate di talento.
Siamo convinti che la cultura è uno dei motori della crescita e dello 
sviluppo. Per tanto, è necessario più cooperazione, più sinergia e più 
interazione fra i soggetti coinvolti particolarmente tenendo conto dei 
nuovi sviluppi e delle nuove sfide nella nostra area, specificamente 
riguardo all’aumento delle strategie macro-regionali dell’Unione 
Europea.
L’InCE utilizza come motto, “la cooperazione regionale per l’integrazione 
europea”. In più questo concorda con le attività che si occupano 
dell’eredità culturale comune della nostra regione. Per questo siamo 
sempre più impegnati ad ampliare la nostra missione in modo da 
rafforzare il nostro sostegno ai settori creativi, attraendo soprattutto 
fondi dall’UE nel quadro del nuovo periodo di programmazione dell’UE. In 
questa impresa, l’Associazione Alpe Adria Cinema, con la sua esperienza 
di lunga data e la sua credibilità, può rappresentare un partner di valore 
per l’InCE. 
Per conto dell’InCE, auguro ogni successo al Trieste Film Festival 2015 e 
diamo tutto il nostro sincero apprezzamento alla sua squadra.

In the heart of the “new Europe”, Trieste, with its renowned cultural 
vitality and traditional cosmopolitanism, is the ideal venue for an event 
such as the Trieste Film Festival, offering a unique retrospective of 
quality filmmaking production from Central, Eastern and South-eastern 
Europe.
The Central European Initiative (CEI), whose Headquarters is based 
in Trieste, confirms its support to the Festival. Thanks to exceptional 
initiatives, namely the “Eastweek” project and the “When East Meets 
West” project, the networking and training opportunities offered by 
the Festival have been intensified over the years, thus contributing to 
aligning the Festival to the CEI priorities in the field of intercultural 
cooperation.
The CEI is quite active in the fields of visual art, design, literature, media 
and cinema. We support the organisation of various events taking place 
in our member countries and offer a number of awards to encourage 
talented people.
We are convinced that culture is one of the engines of growth and 
development. Therefore, there is a need for more cooperation, more 
synergies, more interaction among the involved actors, especially 
taking into account the new developments and challenges in our 
area, in particular related to the implementation of EU macro-regional 
strategies.
The CEI uses as its motto: “regional cooperation for European 
integration”. This also fits well with activities covering the common 
cultural heritage of our region. That’s why we are more and more 
committed to expanding our scope in order to enhance our support to 
the creative sectors, especially by attracting EU funds in the framework 
of the new EU programming period. In this endeavor, the Alpe Adria 
Cinema Association with its long-standing experience and renowned 
credibility could represent a valuable partner for the CEI.
On behalf of the CEI, I wish the Trieste Film Festival 2015 every success 
and express our appreciation to its dedicated team.

AMBASSADOR GIOVANNI CARACCIOLO DI VIETRI
Secretary General Central European Initiative
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Un’età adulta, importante, per una manifestazione di cinema indipendente.
Del passato alle spalle, della storia (più o meno) avventurosa che ci ha 
portato fino a qui, abbiamo già raccontato lo scorso anno, in occasione, 
quindi, del venticinquennale.
Ci preme ora dire che se un festival resiste e continua, si spera, a portarsi 
in buona salute nonostante venti contrari locali e globali, ciò avviene 
perchè si regge su un’identità culturale solida, riconosciuta, costruita nel 
tempo. Ma nello stesso tempo perchè vuole ostinatamente mantenersi 
curioso e attento al nuovo, guardare verso direzioni inusuali, magari 
contraddirsi rispetto a scelte rassicuranti.
Nel programma di quest’anno non mancano di certo i maestri, da 
Tanović a quel Zanussi che dimostra coraggiosamente di saper mettere 
in discussione le proprie convinzioni – come dire – sia stilistiche che 
esistenziali, in un film polacco dove c’è una forte presenza italiana anche 
a livello produttivo.
Ma i Concorsi principali (e non parliamo solo di quello per cortometraggi, 
dove sarebbe ovvio) sono dominio di giovani cineasti, in maggioranza 
esordienti, già in possesso peraltro di una maturità espressiva 
indiscutibile e già attrezzati a confrontarsi con un mercato molto 
globalizzato come quello del cinema d’autore, senza rinunciare per questo 
ad alimentare la propria linfa creativa nelle rispettive aree d’origine (si 
pensi alla vitalità dimostrata in questi tempi da paesi rimasti a lungo 
in un limbo periferico come la Bulgaria o la Georgia). E ci è sembrata 
sorprendente poi la capacità di rinnovamento dimostrata proprio nel 
momento di affrontare certi generi consolidati già in epoca di “socialismo 
reale” e quindi più a rischio di un invecchiamento, anzi di una vera e 
propria consunzione dell’immaginario. Il cinema di guerra, prima di tutto. 
Difficile pensare a una forma narrativa più ufficiale e inevitabilmente 
accademica (nonostante i tanti capolavori) negli anni in cui si viveva a 
Est del Muro. Eppure, proprio in questo 2015 celebrativo di ricorrenze 
importanti come il centenario della Grande Guerra (almeno da parte 
italiana) e i settant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, 
presentiamo (concentrati nell’ultima giornata del Festival) opere che 
sanno guardare a un passato tragico con la giusta insofferenza e 
irriverenza. Come accade soprattutto nel film di chiusura, Miasto 44, 

This is an adult, important age for an independent cinema event to 
attain.
We already recounted our past, our (more or less) adventurous history 
that has brought us to where we are, last year, on the occasion of the 
twenty-fifth anniversary.
We now want to stress that if a festival endures, continues and, 
hopefully, maintains good health despite local and global headwinds, it 
is surely because it is based on a solid and shared cultural identity, built 
up over time. But at the same time because it aims stubbornly to remain 
curious and attentive to all that is new, looking always in new directions, 
and at times running counter to reassuring choices.
This year’s programme has no shortage of great maestri, from Tanović 
to a Zanussi boldly demonstrating himself able to question his own – 
how to put it – stylistic and existential beliefs in a Polish film with a 
strong Italian presence at a production level.
But the main competitions (and we are not only talking about the 
short films contest, where this would be obvious) are the domain 
of young filmmakers, mostly newcomers, but already possessing 
a clear maturity of expression and already equipped to deal with a 
highly globalised market such as that of art films, without having to 
sacrifice their creative urges in their areas of origin (think of the vitality 
demonstrated recently by countries that for a long time remained in 
a sort of peripheral limbo, such as Bulgaria or Georgia). And another 
aspect that seemed extraordinary to us has been the capacity for 
renewal demonstrated right at the time of having to face certain kinds 
of genres consolidated in the era of “real socialism” and therefore more 
at risk of ageing, and indeed of hackneyed imagination. The cinema of 
war, first of all. It is hard to imagine a narrative form that is more official 
and inevitably academic (despite the many masterpieces) in the years 
living East of the Wall. Yet, in this 2015 that is full of anniversaries such 
as the centenary of the Great War (in Italy, at least) and the seventy 
years since the end of World War II, we present films (concentrated on 
the final day of the Festival) able to look at a tragic past with the right 
degree of impatience and irreverence. As is the case especially in the 
closing film, Miasto 44, a big-budget production, in which the Polish 

ANNAMARIA PERCAVASSI, FABRIZIO GROSOLI
Direzione Artistica Trieste Film Festival

Artistic Direction Trieste Film Festiva
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produzione a grande budget, dove la resistenza polacca a nazisti e 
sovietici diventa un intelligente racconto pop, con un’operazione che 
assomiglia molto a certe rivisitazioni neohollywoodiane di classici della 
letteratura. 
Le “novità” di questo Trieste Film Festival 26 si evidenziano anche nel 
ridisegnare e nel ripensare alcune tendenze di lavoro individuate nelle 
ultime edizioni.
Già in passato avevamo guardato con attenzione a un’iniziativa che 
sta guadagnando sempre più prestigio: il PREMIO LUX promosso dal 
Parlamento Europeo, una selezione di film da tutto il continente che 
ottengono come significativo riconoscimento il sottotitolaggio in tutte 
le lingue dell’Unione. Questa volta non ci limitiamo a proporre titoli dalle 
nostre aree “storiche”, ma regaliamo al pubblico triestino l’opportunità di 
recuperare gran parte dei finalisti 2014 in molti casi in anteprima italiana 
assoluta.
Resta poi un’attenzione “speciale” verso il cinema indipendente italiano 
che quest’anno si concretizza in particolare nella selezione dei 5 titoli, 
sia di fiction che documentari, concorrenti al Premio Corso Salani, 
riservato da ora in poi a film già completati, ma non ancora distribuiti 
e da intendersi quindi come incentivo alla diffusione in Italia e a livello 
internazionale. Ma troverete all’interno del programma altri incontri con 
il cinema italiano a cominciare dai finalisti o dai vincitori delle passate 
edizioni: Voglio dormire con te di Mattia Colombo (Premio 2014), Il mondo 
di Nermina di Vittoria Fiumi (Premio 2013), Let’s Go di Antonietta De Lillo 
(Finalista 2014).
Due serate speciali dedicate a documentari di produzione nazionale a 
tema musicale fanno parte poi di un progetto di collaborazione con il 
canale Sky Arte – una delle pochissime realtà televisive che si permette 
oggi di fare programmaticamente entertainment culturale ad alti livelli 
– che ci ha convinti a “rifondare” le sezioni dedicate alla musica e alle 
arti confluite in questa nuova TFF ART & SOUND: una selezione in cui 
convivono di nuovo molto liberamente film di generi, formati, ambizioni 
produttive diverse tra loro, documentari narrativi e biografici, docu-fiction, 
lungometraggi d’animazione. Sky Arte è presente dunque al Trieste Film 
Festival come produttrice di Piero Ciampi – Poeta, anarchico, musicista e 

resistance to the Nazis and Soviets becomes a clever pop story, with a 
manner very similar to certain “neo-Hollywoodian” reinterpretations of 
literary classics.
The “new features” of this Trieste Film Festival 26th also lie in the 
redesign and rethinking of some orientations developed in the latest 
editions.
In the past, we have already looked carefully at an initiative that is 
gaining more and more prestige: the LUX PRIZE promoted by the 
European Parliament, with a selection of films from all over the 
continent gaining significant recognition through subtitling in all EU 
languages. This time, we are not limiting ourselves to offering films from 
our “historical” areas, but are giving the public of Trieste the opportunity 
to view most of the 2014 finalists; in many cases, these are being 
screened in Italy for the first time.
There is also some “special” attention towards Italian independent 
cinema which this year takes shape in particular with the selection of 
five films – fiction and documentary – competing in the Corso Salani 
Award, reserved from now on to films that are already completed, but 
not yet released and therefore to be understood as an incentive to 
their distribution in Italy and internationally. But the programme offers 
many other encounters with Italian cinema, beginning with the finalists 
or winners of the previous editions: Voglio dormire con te by Mattia 
Colombo (winner, 2014), Il mondo di Nermina by Vittoria Fiumi (winner, 
2013), Let’s Go by Antonietta De Lillo (finalist, 2014). 
There are two special evenings devoted to documentaries produced 
domestically and with a musical theme, which form part of a 
collaborative project with the Sky Arte channel – one of the few 
television channels offering cultural entertainment of a high level – 
which convinced us to “refound”  the sections dedicated to music and 
the arts, which now converge in this new TFF ART & SOUND: a selection 
comprising a very loose conglomeration of different film genres, formats 
and production ambitions, narrative and biographical documentaries, 
docu-dramas, animated feature films. Sky Arte is at the Trieste Film 
Festival as producer of Piero Ciampi – Poeta, anarchico, musicista e Prog. 
Revolution and as sponsor of TFF ART & SOUND in the form we most 
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Prog. Revolution e sponsorizza TFF ART & SOUND nella forma che a noi 
piace di più, premiando cioè uno dei film presentati con l’acquisizione e 
la messa in onda sul canale, a conferma esemplare di una delle missioni 
del Festival: non solo vetrina, ma soprattutto rampa di lancio per far 
conoscere il cinema che amiamo a un pubblico più ampio attraverso i 
diversi mezzi di diffusione, dalla sala alla TV al web (da qui la stimolante 
collaborazione con Mymovies.it che come lo scorso anno presenterà 
in contemporanea al Trieste Film Festival ogni sera uno dei film in 
programma a un pubblico di accreditati on line secondo il modello della 
“sala virtuale”). 
Un festival – o almeno il nostro festival – non può prescindere dall’obbligo 
di rivelare tendenze e talenti, diventando parte essenziale di un cursus 
honorum internazionale. Ma non soltanto nel modo più tradizionale, come 
primo incontro con i media e con un pubblico non specializzato. 
Per noi ha un valore simbolico del tutto particolare l’introduzione di 
una sezione che abbiamo voluto nominare BORN IN TRIESTE. Sono 
film letteralmente nati qui, quando erano ancora progetti “di carta”, in 
quanto selezionati in una delle 5 precedenti edizioni di When East Meets 
West, il forum per coproduzioni est/ovest Europa organizzato dal Fondo 
Audiovisivo FVG in collaborazione con il Trieste Film Festival. Progetti che 
hanno trovato qui una strada definitiva, da un punto di vista produttivo 
e spesso anche ideativo. Un patrimonio prezioso di film che spesso 
hanno già conquistato uno status internazionale del tutto prestigioso 
mentre altri si apprestano a misurarsi su un analogo percorso (siamo lieti 
peraltro che nel 2015, da un lato si sia deciso di presentare a un pubblico 
selezionato di addetti ai lavori alcuni work in progress in sintonia con lo 
spirito di WEMW, dall’altro venga confermata un’iniziativa come Eastweek, 
laboratorio per lo sviluppo di progetti in fase di scrittura promosso 
direttamente dal Trieste Film Festival).
Se Trieste, come ci auguriamo e come ci sembra ormai di aver 
constatato da molti segnali incoraggianti, sta diventando uno dei luoghi 
di riferimento, un appuntamento per molti versi imprescindibile per 
chi fa cinema oggi in Europa, il nostro lavoro finisce per assumere una 
dimensione che qualche tempo fa avremmo potuto solo auspicare. E non 
è un traguardo di poco conto.

like, rewarding one of the films presented by buying and broadcasting 
it on the channel, offering an exemplary confirmation of one of the 
festival’s missions: one that is not only a showcase, but above all a 
launching pad to introduce the sort of films we love to a wider audience 
through the various channels available, from cinema to TV to web 
(hence the stimulating collaboration with Mymovies.it, which like last 
year will each evening present one of the films in the programme at the 
Trieste Film Festival simultaneously to an online accredited audience 
using the model of a “virtual auditorium”).
A festival – or at least our festival – cannot be overlook the obligation to 
reveal trends and talents, becoming an essential part of an international 
cursus honorum. But not only in the more traditional way, as an initial 
meeting with the media and with a non-specialist audience.
For us, there is a special symbolic value in the introduction of a section 
we have chosen to call BORN IN TRIESTE. These are films that are 
literally born here, when they were still projects on “paper”, selected in 
one of the five previous editions of When East Meets West, the forum for 
Eastern/Western Europe co-productions organised by the Friuli Venezia 
Giulia Audiovisual Fund in collaboration with the Trieste Film Festival. 
Projects; in other words, films that have found the road to realisation 
here from a production point of view but also often in terms of 
conception. They constitute a precious heritage of films that often have 
already won prestigious international acclaim while others are preparing 
to compete on a similar path (we are pleased that in 2015, we have been 
able to present some works in progress to an audience of insiders in 
accordance with the spirit of WEMW, and that other initiative, Eastweek, 
the laboratory for the development of projects still being written and 
promoted directly by Trieste Film Festival, has been confirmed.
If Trieste, as we hope, and which we now seems to be the case on the 
basis of a series of encouraging signs, is becoming one of the places 
of reference, an appointment that has become in many ways essential 
for those who make movies in Europe today, our job ends up by taking 
a dimension we could only hope to aspire to some time ago. And this is 
not a milestone of little consequence.
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CESTA VEN

Sceneggiatura / Screenplay:
Petr Václav.
Fotografia / Photography:
Štěpán Kučera.
Montaggio / Editing:
Florent Mangeot.
Suono / Sound:
Daniel Nemec, Ivan Horák,
Bruno Ehlinger.
Scenografia / Art Director:
Jan Pfeiffer.
Costumi / Costume Designer:
Tereza Kučerová.

Interpreti / Cast:
Klaudia Dudová, David Ištok, Natálie 
Hlaváčová, Mária Ferencová-
Zajacová, Milan Cifra.
Produzione / Produced by:
Moloko Film.
Coproduzione / Co-produced by:
Cinéma Defacto, Česká Televize.
Distribuzione internazionale
World Sales: Premium Films. 

La giovane Rom Žaneta vive in un quartiere di case prefabbricate con il compagno 
David, la figlia e sua sorella più piccola. Sua madre è morta, suo padre è povero e ha 
perso ogni speranza di trovare un lavoro dopo dieci anni di disoccupazione. La giovane 
coppia spera di trovare lavoro, ma le loro possibilità sono limitate, come lo sono gli 
orizzonti intellettuali delle persone che lavorano presso le autorità locali. Senza mezzi, 
Žaneta sta lottando contro una società ostile, ma nonostante tutto, cerca di preservare 
sia il suo amore che la sua dignità.
Cesta ven è stato presentato nel programma ACID della scorsa edizione del festival di 
Cannes.

“La Repubblica Ceca si è trasformata con successo in un paese libero e moderno ma il 
ritorno del capitalismo ha aumentato il divario fra ricchi e poveri. E naturalmente i Rom 
sono stati i primi a diventare poveri, nessuno escluso. Sono stati i primi a perdere il lavoro, 
a indebitarsi, a perdere le case e a vivere nei nuovi quartieri-ghetto … Eccetto uno, tutti 
quelli che ho diretto sono non-attori: Rom, operai che lavorano in fabbrica, impiegati 
dei servizi sociali. Abbiamo girato nelle loro case e in una città post-industriale ormai in 
degrado.” (P. Václav)

Young Romany Žaneta lives in a prefab housing block with her partner David, their 
daughter, and Žaneta’s younger sister. Her mother died years ago and her destitute 
father is unlikely to find another job after ten years without work. The young couple 
hope to find employment themselves, but their options are limited, as are the 
intellectual horizons of the personnel at the local authorities. Under equipped, she’s 
struggling against a hostile society, and in spite of it all, trying to preserve both her love 
and her dignity. 
Cesta ven premiered at the Acid programme during the latest Cannes Film Festival.

“The Czech Republic has been successfully transformed into a free and modern country 
but the return of capitalism has widened the gap between a new class of rich people and 
the poor class. Of course, the Roma were the first to fall into poverty which no one out. 
They were the first to lose their jobs, to be over-indebted and lost their homes to live into 
new ghettos … I worked - except for one actor - only with non-actors. They are Roma, 
factories workers, social services salaried people. We shot in their real housings, in a 
decline post-industrial town.” (P. Václav)

Repubblica Ceca - Francia / Czech Republic - France
2014, HD, col., 102’
v.o. ceca / Czech o.v.

LA VIA D’USCITA / THE WAY OUT

PETR VáCLAV

anteprima italiana / italian premiere
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PETR VáCLAV
È nato nel 1967 a Praga, ora Repubblica Ceca. 
Petr Vaclav was born in 1967 in Prague, now Czech Republic. 
filmografia scelta / selected filmography
1993 Paní Le Murie cm / sf doc. 1996 Marian; Premi / Awards: Locarno IFF – Pardo d’Argento, 
Premio Fipresci / Silver Leopard, Fipresci Prize 2001 Paralelní svety 2014 Cesta ven 
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DREVO

Sceneggiatura / Screenplay:
Sonja Prosenc, Mitja Ličen. 
Fotografia / Photography:
Mitja Ličen.
Montaggio / Editing:
Miloš Kalusek.
Musica / Music:
Janez Dovč.
Suono / Sound:
Julij Zornik.
Scenografia / Art Director:
Vasja Kokelj.
Costumi / Costume Designer:
Emil Cerar.

Interpreti / Cast:
Katarina Stegnar, Jernej Kogovšek, 
Lukas Matija Rosas Uršič,
Saša Pavlin Stosić, Suad Fazli, 
Osmani Valdet.
Produzione / Produced by:
Monoo.
Coproduzione / Co-produced by: 
RTV Sloveija, Nuframe, Staragara. 
Con il sostegno di / Supported by: 
Slovenian Film Centre, EAVE,
Baltic Event. 

Il film è raccontato attraverso il punto di vista di due fratelli e della loro madre Milena: 
a causa di un incidente  la famiglia vive una tragica situazione. Una situazione che non 
ha via d’uscita. Possono vivere al sicuro solamente dentro casa o dietro il muro che 
separa il cortile dall’esterno. Il tempo è quasi sospeso nella loro casa ma quel rifugio 
si trasforma lentamente in una prigione. Tuttavia niente può impedire ai due ragazzi di 
sognare e desiderare di essere liberi. E così è inevitabile prendere una decisione...
Drevo è stato presentato al festival di Karlovy Vary 2014, nella sezione competitiva ‘East 
of the West’.

“Il desiderio di fare questo film è nato dopo aver ascoltato e letto alcune storie, durante le 
mie ricerche per un altro progetto. C’erano storie di bambini cresciuti ‘intrappolati’ dentro 
le mura di casa per colpa di una faida familiare. Era precisamente questa particolare 
condizione che io e Mitja Ličen, co-sceneggiatore e direttore della fotografia del film, 
volevamo come punto di partenza per la nostra storia.” (S. Prosenc)

The film’s plot is told through the eyes of two brothers and their mother Milena as we 
witness a tragic situation which befalls the family as the result of an accident. The 
family finds itself in a dead-end situation. They are only safe behind the walls of their 
own house and yard. As time vanishes from their home, the shelter slowly turns into a 
prison. However, nothing can keep the children from dreaming and yearning to be free 
and the urge to make a decision seems inevitable...
Drevo was screened at the Karlovy Vary International Film Festival 2014, in the ‘East of 
the West’ competition.

“The desire to make this film grew out of stories heard and read during my research for 
another, unrelated project. There were stories of children growing up trapped behind the 
walls of their own homes because of the threat of vengeance hanging over their families. It 
was precisely this condition that the co-writer and cinematographer of the film Mitja Ličen 
and I took as a starting point.” (S. Prosenc)

Slovenia
2014, HD, col., 90’
v.o. slovena / Slovenian o.v. 

L’ALBERO / THE TREE

SONjA PROSENC

anteprima italiana / italian premiere

26 concorso lungometraggi / feature film competition



SONjA PROSENC
È nata nel 1977 a Slovenj Gradec, ora Slovenia. 
Sonja Prosenc was born in 1977 in Slovenj Gradec, now Slovenia. 
filmografia scelta / selected filmography
2012 Mož s krokarjem doc. 2014 Drevo
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KOSAC

Sceneggiatura / Screenplay:
Zvonimir Jurić, Jelena Paljan.
Fotografia / Photography:
Branko Linta.
Montaggio / Editing:
Dubravka Turić, Tomislav Pavlic.
Musica / Music:
Jura Ferina, Pavao Miholjević.
Suono / Sound:
Julij Zornik.
Scenografia / Art Director:
Ivan Veljača.
Costumi / Costume Designer:
Ivana Zozoli Vargović.

Interpreti / Cast:
Ivo Gregurević, Mirjana Karanović, 
Igor Kovač, Nikola Ristanovski, 
Zlatko Burić, Lana Barić.
Produzione / Produced by:
Kinorama.
Coproduzione / Co-produced by:
Forum Ljubljana.
Distribuzione internazionale
World Sales:
New Morning Films.

Ivo, 60 anni, è un contadino che lavora per una cooperativa agroindustriale nella 
campagna croata: condannato in passato per stupro, anche se ha scontato del 
tutto la pena egli sente ancora il peso del crimine che ha commesso. Tre storie che 
s’intrecciano, si svolgono in una sola notte e si occupano di Ivo in modi diversi, e che 
a poco a poco ci danno un quadro desolante e al tempo stesso compassionevole della 
vita dell’uomo e di una comunità rurale ancora condizionata dalle conseguenze della 
guerra del 1991-1995, come Ivo lo è ancora dal crimine commesso molto tempo prima.
The Reaper ha vinto l’Arena d’oro per il Miglior attore, Miglior attore non protagonista 
e Miglior fotografia al Festival di Pola 2014 ed è stato presentato all’ultimo festival di 
Toronto.

“Questo non è un film sullo stato di una nazione scritto in modo tradizionale, ma è 
il ritratto di un popolo che cerca di affrontare gli effetti di un dopoguerra – a volte 
sbagliando, a volte avendo successo – ma che non smette mai di andare avanti.”
(Z. Jurić)

Ivo (60) is a farm labourer who works for an agribusiness conglomerate in rural Croatia. 
Many years ago, he was convicted of rape and although he served his sentence, the 
legacy of his crime still lingers. Three loosely interlinked stories, taking place over 
a single night and dealing with Ivo in different ways, gradually give us a stark but 
compassionate picture of Ivo’s life, and of a rural community which is overshadowed 
by the aftermath of the 1991-1995 war, just as Ivo is still haunted by the crime he 
committed so long ago.
The Reaper was awarded the Golden Arena for Best Actor, Best Actor in Supporting Role 
and Best Cinematography at the Pula Film Festival in 2014 and it was presented at the 
latest Toronto International Film Festival.

“This is not a state-of-the-nation screenplay in the traditional sense, but it is a portrait of a 
society dealing with the after-effects of a war - sometimes failing, sometimes succeeding - 
but never giving up the attempt to move forward.” (Z. Jurić)

Croazia - Slovenia / Croatia - Slovenia
2014, HD, col., 98’
v.o. croata / Croatian o.v. 

IL MIETITORE / THE REAPER

ZVONIMIR JURIć

anteprima italiana / italian premiere

28 concorso lungometraggi / feature film competition



ZVONIMIR JURIć
È nato nel 1971 a Osijek, ora Croazia. Il suo Crnci è stato presentato al Trieste FF nel 2010.
Zvonimir Jurić was born in 1971 in Osijek, now Croatia. His feature Crnci was presented in 2010 at 
Trieste FF
filmografia scelta / selected filmography
1996 Nebo pod Osijekom doc. 2003 Onaj koji ce ostati neprimjecen 2009 Crnci diretto con / directed 
with Goran Dević 2010 Zuti mjesec cm / sf 2014 Kosac
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RISTTUULES

Sceneggiatura / Screenplay:
Martti Helde.
Fotografia / Photography:
Erik Põllumaa.
Montaggio / Editing:
Liis Nimik.
Musica / Music:
Pärt Uusberg.
Suono / Sound:
Janne Laine.
Scenografia / Art Director:
Reet Brandt.
Costumi / Costume Designer:
Anna-Liisa Liiver.

Interpreti / Cast:
Laura Peterson, Mirt Preegel,
Tarmo Song, Ingrid Isotamm,
Einar Hillep.
Produzione / Produced by:
Allfilm.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Deckert Distribution.

14 giugno 1941. Senza preavviso decine di migliaia di persone in Estonia, Lettonia e 
Lituania vengono mandate via dalle loro case. Senza alcun tipo di processo, gli uomini 
vengono inviati nei campi di prigionia mentre le donne e i bambini vengono deportati 
in Siberia. Lo scopo di questa ‘straordinaria’ operazione – ordinata dal leader sovietico 
Stalin - è quello di epurare i Paesi Baltici dai loro abitanti nativi. 
L’estone Erna, felicemente sposata e madre di una ragazzina, viene deportata in Siberia. 
Per lei il tempo assume un’altra dimensione. Mentre combatte la fame e l’umiliazione in 
condizioni disumane, la sua anima cerca e trova la libertà attraverso le lettere che invia 
al marito, condannato al campo di prigionia. Gli anni trascorsi in Siberia rubano dunque 
a Erna qualcosa di molto più prezioso della sua giovinezza… 
Risttuules è stato presentato al festival di Toronto 2014.

“È una storia che narra di un genocidio perpetrato nell’Unione Sovietica, ma il tema più 
importante per me è quello della libertà e, prima di tutto, della libertà della mente umana.”
(M. Helde)

14 June 1941. Without warning tens of thousands of people in Estonia, Latvia and 
Lithuania were removed from their homes. Without any sort of trial men faced being 
sent to prison camps and women and children were deported to Siberia. The aim of 
this extraordinary operation – carried out on the orders of Soviet leader Stalin – was to 
purge the Baltic countries of their native inhabitants. 
Estonian Erna, happily married and the mother of a young daughter, is sent to Siberia. 
For her, time takes on another dimension. Fighting starvation and humiliation in 
inhumane conditions, her soul seeks and finds freedom in the letters she sends to her 
husband who has been sentenced to prison camp. Even so, the years in Siberia rob Erna 
of something much more precious than just her youth… 
Risttuules was screened at the Toronto International Film Festival 2014.

“It is a Soviet holocaust story, but the most important issue for me is a theme of freedom 
and first of all, freedom of the human mind.” (M. Helde)

Estonia
2014, HD, b-n / b-w, 87’
v.o. estone / Estonian o.v. 

DOVE S’INCROCIANO I VENTI / IN THE CROSSWIND

MARTTI HELDE

anteprima italiana / italian premiere
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MARTTI HELDE
È nato nel 1987 a Tallinn, ora Estonia. 
Martti Helde was born in 1987 in Tallinn, now Estonia. 
filmografia scelta / selected filmography
2008 Päev, mil ma kasvasin cm / sf 2010 Külm on cm / sf 2014 Risttuules 
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SIMINDIS KUNDZULI 

Sceneggiatura / Screenplay:
Nugzar Shataidze, George Ovashvili,
Roelof Jan Minneboo.
Fotografia / Photography:
Elemér Ragályi.
Montaggio / Editing:
Sun-Min Kim.
Musica / Music:
Josef Bardanashvili.
Suono / Sound:
Johannes Doberenz.
Scenografia / Art Director:
Ariunsaichan Dawaachu.
Costumi / Costume Designer:
Ivana Axmanová.

Interpreti / Cast:
Ilyas Salman, Mariam Buturishvili, 
Irakli Samushia, Tamer Levent.
Produzione / Produced by:
LLC Alamdary.
Coproduzione / Co-produced by:
42 Film GmbH, Arizona Productions, 
Axman Production, Kazakhfilm.
In associazione con
In association with:
Focusfox.

Il fiume Inguri segna il confine tra la Georgia e la Repubblica di Abcasia. Le tensioni 
tra le due nazioni non sono mai diminuite dalla guerra del 1992-93. Ogni primavera il 
fiume porta terreno fertile dal Caucaso fino alle pianure dell’Abcasia e della Georgia 
nord-occidentale, creando piccole isole: piccoli ammassi di terra di nessuno. Le isole 
sono dei rifugi per la fauna selvatica, ma talvolta anche per l’uomo. La nostra storia 
inizia quando un vecchio contadino abcaso arriva su una delle isole. L’anziano signore 
costruisce una capanna per lui e la nipote adolescente, ara la terra e insieme seminano 
il mais. E mentre la nipote diventa donna e il granturco matura, il vecchio contadino 
deve affrontare il ciclo ineluttabile della vita. 
Corn Island ha vinto il Grand Prix e il Premio della Giuria Ecumenica al festival di Karlovy 
Vary 2014.

“In un certo senso l’isola è il simbolo della vita: nascita, crescita, amore, lotta, decadenza e 
morte. La piccola isola del granturco è uno dei personaggi del film, divide la scena con un 
ottantenne dell’Abcasia e sua nipote di sedici anni ... Anche se la storia è contemporanea 
ed è ambientata sul fiume Inguri che attualmente divide la Georgia e l’Abcasia, è una storia 
universale, che potrebbe anche aver avuto luogo sul fiume Arvand, tra l’Iran e l’Iraq, o sul 
Reno che è stato un confine tra nazioni in guerra nel corso della storia dell’Europa.”
(G. Ovashvili)

The Inguri River forms the border between Georgia and the Republic of Abkhazia. 
Tensions between the two nations have not abated since the war of 1992-93. Every 
spring the river brings fertile soil from the Caucasus down to the plains of Abkhazia 
and northwestern Georgia, creating tiny islands: small clusters of no man’s land. The 
islands are havens for wildlife but occasionally also for man. Our story begins when 
an old Abkhaz farmer sets foot on one of the islands. The old man builds a hut for 
him and his teenage granddaughter, he ploughs the earth and together they sow corn. 
As his granddaughter blossoms into womanhood and the corn ripens, the old man is 
confronted by the inescapable cycle of life. 
Corn Island was awarded the Grand Prix - Crystal Globe and the Ecumenical Jury Prize 
at the Karlovy Vary Film Festival 2014.

“In a way the island symbolizes life: birth, growth, love, struggle, decay and death. The 
tiny corn island is one of the characters of the film, sharing credits with an eighty-year-
old Abkhazian man and his sixteen-year-old granddaughter ... Although the story is 
contemporary and set in the Inguri river that currently divides Georgia and Abkhazia, it is a 
universal story that might well have taken place in the Arvand Rud, the river between Iran 
and Iraq or the river Rhine that has been a border between warring nations throughout the 
history of Europe.” (G. Ovashvili)

Georgia - Germania - Francia - Rep. Ceca - Kazakistan e Ungheria
Georgia - Germany - France - Czech Republic - Kazakhstan & Hungary 
2014, 35mm, col., 100’
v.o. abcasa - georgiana - russa / Abkhazian - Georgian - Russian o.v. 

L’ISOLA DEL GRANTURCO / CORN ISLAND

GEORGE OVASHVILI

anteprima italiana / italian premiere
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GEORGE OVASHVILI
È nato nel 1963 a Mtskheta, ora Georgia. 
George Ovashvili was born in 1963 in Mtskheta, now Georgia. 
filmografia scelta / selected filmography
2009 Gagma Napiri (The Other Bank) 2014 Simindis Kundzuli (Corn Island); Premi / Awards: Karlovy 
Vary IFF – Grand Prix come Miglior film / Grand Prix for the Best Film
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STO SPITI

Sceneggiatura / Screenplay:
Athanasios Karanikolas.
Fotografia / Photography:
Johannes M. Louis.
Montaggio / Editing:
Lorna Hoefler Steffen,
Monika Weber.
Musica / Music:
Marietta Fafouti.
Suono / Sound:
Valentin Finke, Manuel Meichsner, 
Johannes Schmelzer Ziringer.
Scenografia / Art Director:
Aliki Kouvaka.
Costumi / Costume Designer:
Maria Karanikola.

Interpreti / Cast:
Maria Kallimani,
Marisha Triantafyllidou,
Alexandros Logothetis, Zoi Asimaki, 
Giannis Tsortekis.
Produzione / Produced by:
Oxymoron Films, SHPN3 
Filmproduction.
Coproduzione / Co-produced by:
ZDF. 

Lassù, in una spaziosa casa sulle colline di Maratona. Una bellissima vista sul Mar 
Egeo. Lì vive Nadja. Assieme a Stefanos, Evi e alla loro figlia Iris. I quattro sono molto 
legati, sono un famiglia. O così sembra. Ed è lì che Nadja lavora. Lei pulisce, cucina e si 
prende cura di loro. Nadja è la cameriera di famiglia. Era con loro quando Iris, la figlia, 
ha iniziato a parlare. Lei era lì con Evi quando ha perso il suo secondo figlio. Ma sulla 
scia della crisi economica del paese tutto viene capovolto. 
Sto spiti ha vinto il Premio Ecumenico alla sezione Forum della Berlinale 2014 

“Ho voluto creare un personaggio che, credendo nell’amore disinteressato, decide 
consapevolmente di non scegliere la via della vendetta o del risarcimento, ma quella del 
perdono … Sto spiti non è la storia di una coppia benestante che si comporta male con la 
fedele e devota cameriera. È la storia di un essere umano semplice, puro e forte, è la storia 
di una persona di cuore, che mantiene una sua dignità e che vuole solo una cosa.”
(A. Karanikolas)

Up in a spacious house on the hills of Marathon. A beautiful view of the Aegean Sea. 
This is where Nadja lives. Along with Stefanos, Evi and their daughter Iris. The four 
of them are close. They are family. Or so it seems. This is also where Nadja works. 
She is cleaning, cooking, nursing. Nadja is the familyʼs housemaid. She has been with 
them since the child spoke her first word. She has been there for Evi when she lost her 
second child. But in the wake of the country’s crisis everything is turned upside down. 
Sto spiti was awarded the Ecumenical Prize at Berlinale Forum in 2014.

“I created a figure who, believing in selfless love, would consciously decide not take the 
path of revenge or even compensation of any sort but to forgive ... Sto spiti is not the 
story of a well-off couple that treat their devoted housemaid badly. It is the story of a 
human being who is simple, pure and strong, the story of a dignified heart that wants only 
one thing.” (A. Karanikolas)

Grecia - Germania / Greece - Germany
2014, HD, col., 103’
v.o. greca / Greek o.v.

A CASA / AT HOME

ATHANASIOS KARANIKOLAS

anteprima italiana / italian premiere
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ATHANASIOS KARANIKOLAS
È nato nel 1967 a Salonicco, in Grecia. 
Athanasios Karanikolas was born in 1967 in Thessaloniki, Greece. 
filmografia scelta / selected filmography
2007 Elli Makra, 42277 Wuppertal 2004 Deer cm / sf 2011 Khaima 2013 Echolot 2014 Sto spiti
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UROK

Sceneggiatura / Screenplay:
Kristina Grozeva, Petar Valchanov.
Fotografia / Photography:
Krum Rodriguez.
Montaggio / Editing:
Petar Valchanov.
Suono / Sound:
Dobromir Hristoskov, Ivan Andreev,
Veselin Zografov,
Tsvetelina Tsvetkova.
Scenografia / Art Director:
Vanina Geleva.

Interpreti / Cast:
Margita Gosheva, Ivan Burnev,
Ivanka Bratoeva, Ivan Savov,
Deya Todorova, Stefan Denolyubov. 
Produzione / Produced by:
Abraxas Film.
Coproduzione / Co-produced by:
Little Wing, Graal Films,
Screening Emotions.
Distribuzione internazionale
World Sales: Wide.

Nadezhda avverte i suoi studenti che il ladro della scuola è nel suo mirino: una volta 
che lo acciufferà, i suoi compagni di classe avranno indietro i soldi della merenda e lei 
gli darà una “bella lezione”. Al suo ritorno a casa, Nadezhda è colta di sorpresa da un 
altro problema: un ufficiale giudiziario la minaccia di pignoramento. Suo marito non ha 
restituito parecchie rate del prestito che ha fatto per acquistare un camion. Ora l’intero 
prestito deve essere pagato immediatamente, così Nadezhda chiede in prestito i soldi a 
un usuraio. Ma il tempo passa e non si riesce a rimborsare l’usuraio. Lui comincia a fare 
pressione su Nadezhda. Lei si dà da fare per trovare i soldi, ma senza alcun risultato. Il 
camion, la casa, i denti d’oro della madre – non bastano. L’usuraio allora minaccia di far 
del male a suo figlio se lei non trova il denaro… 
Urok ha vinto il premio Migliori registi esordienti al festival di San Sebastian 2014.

“Qualche anno fa la televisione mostrò un servizio su una donna che aveva fatto una 
rapina nella banca di una città di provincia bulgara. Tutti pensavano che fosse una poco 
di buono, una criminale... Nessuno sospettava che fosse una brava insegnante con 
due lauree … Questo episodio preso dalla realtà ci ha molto impressionato e ci ha fatto 
chiedere: cosa spinge una persona per bene a diventare un criminale?”
(K. Grozeva, P. Valchanov)

Nadezhda warns her students that the school thief is in her sights. She declares that 
once she catches him his classmates will get their breakfast money back, and she’ll 
teach him a “good lesson”. On her return home, Nadezhda is surprised by another 
problem - an officer of the court threatens her with foreclosure. Her husband has 
missed several loan repayments for the cargo truck he bought. Now the entire loan has 
to be paid immediately so Nadezhda borrows money from a loan shark. But time flies 
and there’s no way to pay back the loan shark, and he starts pressuring Nadezhda. She 
scrambles for money, but to no avail. The truck, the house, her mother’s golden tooth 
crowns – nothing is enough. The loan shark threatens to hurt her child if she doesn’t 
find the cash… 
Urok gained the New Directors Award at the San Sebastian Film Festival 2014.

“Several years ago the TV reported that a woman has robbed a bank in a small provincial 
Bulgarian town. Everybody suspected that she was a junky, a criminal... Nobody suspected 
that the bank robber was a decent school teacher with two master’s degrees ... This event 
from our reality left a deep trace in us and made us ask ourselves – what makes a decent 
person become a criminal?” (K. Grozeva, P. Valchanov)

Bulgaria - Grecia / Bulgaria - Greece
2014, HD, col., 105’
v.o. bulgara / Bulgarian o.v.

LA LEZIONE / THE LESSON

KRISTINA GROZEVA, PETAR VALCHANOV

anteprima italiana / italian premiere
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KRISTINA GROZEVA
Si è diplomata nel 2005 in regia cinematografica 
e televisiva alla scuola di cinema NATFA di Sofia.
Kristina Grozeva graduated in 2005 in Film and 
TV Directing from the NATFA Cinema School in 
Sofia. 

PETAR VALCHANOV
Si è diplomato nel 2008 in regia cinematografica 
e televisiva alla scuola di cinema NATFA di Sofia.
Petar Valchanov graduated in 2008 in Film and 
TV Directing from the NATFA Cinema School in 
Sofia. 
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filmografia scelta / selected filmography
2009 Pritcha za givota doc. 2010 Avariyno katzane film TV 2012 Skok cm / sf 2014 Urok; Premi
Awards: San Sebatian IFF - Migliori registi esordienti / New Directors Award



VARVARI

Sceneggiatura / Screenplay:
Ivan Ikić.
Fotografia / Photography:
Miloš Jacimović.
Montaggio / Editing:
Dragan von Petrović.
Suono / Sound:
Vladimir Zivković, Vladimir Uspenski.
Scenografia / Art Director:
Zorana Petrov.
Costumi / Costume Designer:
Biljana Grgur.

Interpreti / Cast:
Željko Marković, Nenad Petrović 
“Flash”, Jasna Djuričić,
Mirko Vlahović, Marina Vodeničar.
Produzione / Produced by:
SENSE Production.
Coproduzione / Co-produced by:
OR, Restart.
Con il sostegno di / Supported by:
Ministry of Culture Republic 
of Serbia, Ministry of culture 
Montenegro, Serbia Film Centre, 
Municipality of Mladenovac, 
Municipality of Stari grad, Cinelink, 
Balkan Fund.
Distribuzione internazionale
World Sales:
WIDE. 

17 febbraio 2008: il Kosovo dichiara la propria indipendenza e il governo serbo 
annuncia proteste di massa. Luka, adolescente inquieto alle soglie dell’età adulta, vive 
a Mladenovac, un’ex città industriale in decadenza vicino a Belgrado dove, col suo 
migliore amico Flash, è il leader di un club di tifosi di calcio locale. Durante una visita a 
sorpresa dell’assistente sociale, Luka si trova a dover affrontare un segreto di famiglia 
riguardante il padre, che si credeva scomparso durante la guerra in Kosovo. Lacerato 
dai problemi familiari, dalla pressione per la libertà vigilata e dall’amore per una ragazza 
che non può avere, Luka perde le staffe… Il giorno delle proteste a Belgrado arriva e 
Luka usa questa opportunità per lasciare Mladenovac...
Girato con attori non-professionisti, Varvari ha vinto una Menzione Speciale all’ultimo 
festival di Karlovy Vary.

“Questa è la storia del raggiungimento della maggiore età in una piccola cittadina serba, 
raccontato dalla prospettiva intima del personaggio principale, Luka. È la storia della 
ricerca della propria identità e dell’essere accettati dall’ambiente circostante, della 
tragedia di crescere in una società che ha perduto i valori, dove prosperano solo la 
corruzione, l’immoralità, i reati e gli abusi di potere.”  (I. Ikić)

Feb 17th 2008. Kosovo declares independence and Serbian government announces 
mass protests. Luka, a troubled teenager on the verge of adulthood, lives in 
Mladenovac, a ruined ex-industrial town on the brinks of Belgrade, where, with his best 
friend Flash, he is a leader of local football club fans. During an unannounced visit by 
the social worker, Luka is faced with a family secret about his father, who was believed 
to had disappeared in Kosovo conflicts. Torn between family issues, the pressure of his 
ongoing parole and affection to a girl he can’t have, Luka looses his temper… The day 
of organized trip to Belgrade protests comes and Luka uses this opportunity to leave 
Mladenovac... 
Shot with non-professional actors, Varvari was awarded a Special Mention at the latest 
Karlovy Vary Film Festival.

“This is a story about coming of age in a small Serbian town, told from an intimate 
perspective of the main character Luka; story about searching for one’s own identity and 
environment acceptance, about the tragedy of growing up in a society of lost values, 
where corruption, immorality, crime and abuse of power only prosper.” (I. Ikić)

Serbia - Montenegro - Slovenia
2014, HD, col., 87’
v.o. serba - inglese / Serbian - English o.v.

BARBARI / BARBARIANS

IVAN IKIć

anteprima italiana / italian premiere

38 concorso lungometraggi / feature film competition



IVAN IKIć
È nato nel 1982 a Belgrado, ora Serbia.
Ivan Ikić was born in 1982 in Belgrade, now Serbia.
filmografia scelta / selected filmography
2008 Korisnici doc. 2010 Tarot Srbija! doc. 2014 Varvari; Premi / Awards: Karlovy Vary IFF – Menzione 
speciale / Special Mention
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VIKTORIA

Sceneggiatura / Screenplay:
Maya Vitkova.
Fotografia / Photography:
Krum Rodriguez.
Montaggio / Editing:
Alexander Etimov.
Musica / Music:
Kaloyan Dimitrov.
Suono / Sound:
Kamen Atanasov.
Scenografia / Art Director:
Rin Yamamura.
Costumi / Costume Designer:
Kristina Tomova.

Interpreti / Cast:
Irmena Chichikova, Daria Vitkova, 
Kalina Vitkova, Mariana Krumova, 
Dimo Dimov, Georgi Spasov,
Katerina Angelova.
Produzione / Produced by:
Viktoria Films.
Coproduzione / Co-produced by:
Mandragora.
Con il sostegno di / Supported by:
Media Programme, Vienna Film 
Fund, Bulgarian National Film 
Center.

Sognando l’Occidente, Boryana è decisa a non avere un figlio nella Bulgaria comunista. 
Tuttavia, sua figlia Viktoria viene al mondo nel 1979, curiosamente le manca l’ombelico 
e viene nominata la “Bambina del Decennio” nel paese comunista. Viktoria, coccolata 
dallo Stato fino all’età di nove anni, vede la sua notorietà crollare con il resto dell’Europa 
comunista. Possono il collasso politico e le difficoltà del nuovo corso riavvicinare 
finalmente Viktoria alla sua ostile madre? 
Viktoria è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance 2014, nel concorso 
riservato alle opere internazionali.

“L’idea di Viktoria ce l’ho in testa da un po’, ma tornando indietro nel tempo mi rendo conto 
che si è andata formando nella mia coscienza da anni ... Mi sono resa conto che l’idea di 
un bambino nato senza cordone ombelicale – e dunque senza legame con la madre che 
gli ha dato la vita – è una chiara indicazione di perdita del legame con la nostra parte 
più intima ... Viktoria è una storia della Bulgaria e di noi bulgari proprio perché ci siamo 
passati attraverso; ma la mia esperienza nei viaggi all’estero, dove la maggior parte delle 
persone che ho incontrato non è mai stata toccata dal nostro passato, ha dimostrato che 
è una storia universale e può toccare tutti. Indipendentemente dalla nostra nazionalità 
e dal nostro passato tutti abbiamo una madre e noi siamo ciò che siamo grazie a questo 
rapporto.” (M. Vitkova)

Dreaming of the West, Boryana is determined not to have a child in communist Bulgaria. 
Nonetheless, her daughter Viktoria enters the world in 1979, curiously missing a belly 
button, and is declared the country’s “Baby of the Decade”. Pampered by her mother 
state until the age of nine, Viktoria’s decade of notoriety comes crashing down with the 
rest of European communism. But can political collapse and the hardship of new times 
finally bring Viktoria and her reluctant mother closer together? 
Viktoria premiered at the Sundance Film Festival 2014 in the international competition.

“The idea of Viktoria exists for quite some time now but turning back in time I realize 
that it was formed in my consciousness for years … I realize that the idea of a child, born 
with no umbilical cord – the lack of connection with the mother who gives life – is a clear 
indication for the loss of connection with the innermost ... Viktoria is a story of Bulgaria 
and us Bulgarians, exactly because we went through it but my experience from the time 
spent abroad, where most of the people never been cursed or blessed with our past, 
showed that the story is universal and can touch everyone. Regardless of our nationality 
and past we all have mothers and we are who we are due to this relationship.” (M. Vitkova) 

Bulgaria - Romania
2014, 35mm, col., 155’
v.o. bulgara / Bulgarian o.v. 

MAyA VITKOVA

anteprima italiana / italian premiere
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MAyA VITKOVA
È nata nel 1978 a Sofia, in Bulgaria. 
Maya Vitkova was born in 1978 in Sofia, Bulgaria. 
filmografia scelta / selected filmography
2006 Maiki i dushcheri doc. 2010 Stanka se pribira vkushchi cm / sf 2014 Viktoria

concorso lungometraggi / feature film competition 41



CONCORSO
DOCUMENTARI
DOCUMENTARY COMPETITION

AL DOILEA JOC
Corneliu Porumboiu

CHICHO TONI, TRIMATA GLUPACI 
I DS
Mina Mileva, Vesela Kazakova

GOLI
Tiha K. Gudac

INTERNAT
Maurilio Mangano

KÁIN GYERMEKEI
Marcell Gerő

KULLAKETRAJAD
Kiur Aarma, Hardi Volmer

P DUREA
Siniša Dragin

SOMETHING BETTER TO COME
Hanna Polak

ZAMATOVÍ TERORISTI
Pavol Pekarčík, Ivan Ostrochovský,
Peter Kerekes

EVENTI SPECIALI / SPECIAL EVENTS

DEN’ POBEDY
Alina Rudnickaja 

EVROMAIDAN.
CHORNOVY MONTAZH
Volodymyr Tykhyi, Andriy Lytvynenko, 
Kateryna Gornostai, Roman Bondarchuk, 
Yulia Gontaruk, Andrey Kiselyov,
Roman Liubyi, Oleksandr Techynskyi,
Oleksiy Solodunov, Dmitry Stoykov 

ŽIVETI KAMEN
Jurij Gruden





Sceneggiatura / Screenplay:
Corneliu Porumboiu.
Musica / Music:
Max Richter.
Suono / Sound:
Dana Bunescu, Sebastian Zsemlye.

Interpreti / Cast:
Adrian Porumboiu, Corneliu 
Porumboiu.
Produzione / Produced by:
42 km Film. 

Romania, 2014, HD, col., 97’
v.o. rumena / Romanian o.v.

CORNELIU PORUMBOIU 
È nato nel 1975 a Vaslui, in Romania. Di Porumboiu il Trieste FF ha presentato molti dei suoi lavori precedenti.
Corneliu Porumboiu was born in 1975 in Vaslui, Romania. Trieste FF has presented a number of his previous films.
filmografia scelta / selected filmography
2003 Călătorie la oraş cm / sf 2004 Visul lui Liviu mm / ml 2006 A fost sau n-a fost? (12:08 East of Bucharest) 2009 
Poliţist, adjectiv 2013 Când se lasă seara peste Bucureşti sau Metabolism 2014 Al doilea joc doc.

LA SECONDA PARTITA / THE SECOND GAME
AL DOILEA JOC
CORNELIU PORUMBOIU

“Questo film è una partita di calcio, un derby tra 
le due squadre di Bucarest, Steaua e Dinamo, che 
ha avuto luogo il 3 dicembre 1988. Mio padre era 
l’arbitro. Abbiamo riguardato la partita insieme, 
circa 25 anni dopo ... 
Quando avevo 7 anni, è squillato il telefono di casa 
e io ho risposto. Mi è stato detto che se mio padre 
continuava ad arbitrare, un giorno sarebbe stato 
ucciso. Mio padre ha continuato a fare l’arbitro. Ho 
iniziato a imparare le regole del gioco, pensando 
che fino a quando mio padre non avrebbe fatto 
errori, nessuno avrebbe potuto fargli del male. Non 
sono mai stato così spaventato quanto durante 
questa partita. Conoscevo bene le regole ed ero 
abituato ad arbitrare di fronte alla TV, ma questa 
volta, non riuscivo a capire niente. Nevicava così 
forte che sembrava la fine del mondo. Sentivo che 
era importante vedere di nuovo la partita, insieme 
a mio padre. Quando l’abbiamo guardata, i miei 
propositi iniziali hanno cominciato a sfaldarsi. Mi 
resi conto che, nel corso del tempo, questa partita 
aveva iniziato a significare qualcosa di completa-
mente diverso per me.” (C. Porumboiu)
Al doilea joc è stato presentato al Forum dell’ulti-
mo festival di Berlino.

“This film is a football match, a derby between two 
Bucharest teams, Steaua and Dinamo, which took 
place on the 3rd of December, 1988. My father was 
the referee. We re-watched the match together, 
some 25 years later ...
When I was 7 years old, the phone rang at my 
home, and I answered. I was told me that if my fa-
ther kept refereeing, then one day he’d be killed. My 
father continued to referee. I started to learn the 
rules of the game, thinking that as long as my fa-
ther didn’t make any mistakes, then nobody would 
do him any harm. I’ve never been as frightened as 
I was during this match. I knew the rules well, and 
was used to refereeing in front of the TV – but this 
time, I couldn’t understand a thing. It was snowing 
so hard, it was almost apocalyptic. I felt it was 
important to see the game again, together with 
my father. As we watched it, my initial intentions 
began to melt away. I realised that, over time, this 
game had come to mean something entirely differ-
ent for me.” (C. Porumboiu)
Al doilea joc premiered in the Forum section at 
the latest Berlinale.

anteprima italiana / italian premiere
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MINA MILEVA 
È nata nel 1971 a Sofia, in Bulgaria.
Mina Mileva was born in 1971 in Sofia, Bulgaria. 
filmografia scelta / selected filmography 1992 Contrasts 
cm / sf 1997 Monday Again cm / sf 1998 Un verre ou 
deux cm / sf 2008 Because of Her doc.(diretto con
directed with Vesela Kazakova, Biliana Kazakova)
2014 Chicho Toni, Trimata Glupaci i DS doc. (diretto con
directed with Vesela Kazakova)

VESELA KAZAKOVA
È nata nel 1977 a Sofia, in Bulgaria.
Vesela Kazakova was born in 1977 in Sofia, Bulgaria. 
2008 Because of Her doc. (diretto con / directed with 
Biliana Kazakova, Mina Mileva) 2014 Chicho Toni,
Trimata Glupaci i DS doc. (diretto con / directed with 
Mina Mileva)

Sconosciuto al grande pubblico fino ad oggi, lo 
zio Tony (Antoni Trayanov) è stato l’animatore che 
ha creato alcuni dei titoli più famosi nell’era d’oro 
del cinema d’animazione bulgaro, alla fine degli 
anni ‘60, esportati e apprezzati in tutto il mondo. 
Zio Tony inizialmente collaborò con Donio Donev: 
insieme crearono la popolare serie dei “Tre Scemi”. 
Non venne però reso noto il fatto che dietro la serie 
c’erano due creatori, non tanto per  motivi umani ma 
per il modo oscuro e singolare in cui il paese veniva 
governato all’epoca. A zio Tony non venne mai 
permesso di lasciare il paese, mentre Donev, leale 
membro del Partito Comunista e agente del Servizio 
Segreto bulgaro, viaggiò per tutto il mondo, anche 
nelle vesti di ambasciatore della Bulgaria. Tony 
venne continuamente isolato e considerato nemico 
dello Stato per via della sua origine borghese e 
francofona. Immagini d’oggi si mescolano a mate-
riali d’archivio, quello della televisione pubblica ma 
anche quello personale di Tony. Mina Mileva e Vese-
la Kazakova hanno realizzato questo documentario 
senza nessun finanziamento pubblico e lo hanno 
dedicato all’insegnante di animazione di Mina, l’ec-
cezionale regista Antony Trayanov ovvero zio Tony.

Unknown to the public to this day, Uncle Tony (An-
toni Trayanov) was the animator who created some 
of the most pivotal titles in the golden era of Bul-
garian animation films in the late 60’s, which were 
exported and hugely appreciated worldwide. Uncle 
Tony initially worked together with Donio Donev, and 
together they did the phenomenally popular “Three 
Fools”. The fact, that there were two creators was 
not made public owing not as much to human traits 
as to the intriguing and peculiar way the country 
was governed at the time. Uncle Tony was never 
allowed to leave the country, while Donev, a loyal 
Communist Party member and an agent for the 
Secret Service, travelled widely – also as a cultural 
ambassador of Bulgaria. Tony was continuously 
turned down as an enemy of the State due to his 
bourgeois, francophone background.  Present day 
shooting will intertwine with archive material from 
the time, both official archives from TV and Tony’s 
personal archives. Mina Mileva and Vesela Kazako-
va made this documentary without state funding 
for production and dedicated to Mina’s animation 
teacher and outstanding animator Antony Trayan-
ov-Uncle Tony.

Sceneggiatura / Screenplay:
Mina Mileva, Vesela Kazakova.
Fotografia / Photography:
Plamen Gelinov, Vasilena Goranova.
Montaggio / Editing:
Donka Ivanova.
Musica / Music:
Emilian Gatsov.
Suono / Sound:
Alexander Simeonov.

Animazione / Animation:
Antony Trayanov, Mina Mileva.
Produzione / Produced by:
activist38.
Coproduzione / Co-produced by:
Bulgarian National Television, 
NovaFilm. 

Bulgaria, 2014, HD, col., 86’
v.o. bulgara - inglese / Bulgarian - English o.v.

ZIO TONY, I TRE SCEMI E I SERVIZI SEGRETI
UNCLE TONY, THREE FOOLS AND THE SECRET SERVICE 

CHICHO TONI,
TRIMATA GLUPACI I DS

MINA MILEVA, VESELA KAZAKOVA

anteprima italiana / italian premiere
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Sceneggiatura / Screenplay:
Tiha K. Gudac.
Fotografia / Photography:
Eva Kraljević, Tamara Cesarec, 
Srđan Kovačević, Tiha K. Gudac.
Montaggio / Editing:
Dragan von Petrović.

Musica / Music:
Dubravko Robić.
Suono / Sound:
Ivan Zelić, Milan Čekić,
Hrvoje Petek.
Produzione / Produced by:
Factum. 

Croazia / Croatia, 2014, HD, col., 75’
v.o. croata / Croatian o.v. 

TIHA K. GUDAC  
È nata nel 1982 a Zagabria, ora Croazia. 
Tiha K. Gudac was born in 1982 in Zagreb, now Croatia. 
2014 Goli doc.; Premi / Awards: Sarajevo IFF - Miglior documentario / Best documentary

ISOLA NUDA / NAKED ISLAND
GOLI
TIHA K. GUDAC  

Una sessantina di anni fa, un uomo scomparve 
per quattro anni. Quando tornò era un uomo 
diverso, che portava con sé un doloroso segreto. 
E costruì la sua vita familiare attorno a questo 
segreto mai svelato. In famiglia parlare del pas-
sato era vietato. È stata sua nipote, anche regista 
di questo film, che per prima ha iniziato a fare 
domande, volendo scoprire fin dall’infanzia cosa 
si nascondeva dietro il corpo pieno di cicatrici del 
nonno. Ma l’uomo morì senza rivelare mai a nes-
suno tutta la storia. Goli è un’indagine costruita 
sulle rovine del passato, un mosaico d’indizi, foto 
di famiglia e testimonianze intime di un gruppo 
affiatato di persone deportate nello stesso luogo, 
una prigione politica nella ex-Jugoslavia cono-
sciuta anche come ‘isola delle anime disperate’, e 
le conseguenze che questo luogo ha lasciato su 
tre generazioni.
Miglior documentario al Sarajevo Film Festival 
2014.

Some sixty years ago, a man went missing for 
four years. He returned back a changed man 
carrying along a painful secret. He later built his 
family’s life around this unspoken secret. Talking 
about the past was forbidden in the family. It 
was his granddaughter, also the director of this 
film, who first started asking questions, wanting 
to find out what lay hidden beneath her grandfa-
ther’s scar-covered body ever since childhood. 
However, he died without revealing the entire 
story to anyone. Goli is an investigation built 
upon the ruins of the past, a mosaic made of 
clues, family photos and intimate testimonies of 
a tight-knit group of people who were brought 
together by the same place, a political prison in 
ex-Yugoslavia that was also known as an island 
of broken souls - and consequences that this 
place left on three generations.
Best Documentary at Sarajevo Film Festival 
2014. 

anteprima italiana / italian premiere
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MAURILIO MANGANO
È nato nel 1980 a Palermo.
Maurilio Mangano was born in 1980 in Palermo, Italy. 
2010 What’s the difference? cm / sf 2014 Internat doc.

Lo sfondo è la Georgia vent’anni dopo il conflitto 
etnico Abcaso - Georgiano che tra il 1992 e il 
1993 insanguinò e terrorizzò il Paese già provato 
da una lunga guerra civile. La storia si svolge 
a Kutaisi, nell’Internat (Collegio), un’ex scuola 
occupata da una sessantina di famiglie georgiane 
fuggite dalla guerra nel 1993 e provenienti 
dall’Abcasia. I protagonisti sono tre fratelli, Gia, 
Gela e Lado Ugrexelidze, le loro famiglie, la madre 
lontana, i figli e i nipoti. Per venti anni hanno 
vissuto nell’Internat, costruendo giorno dopo 
giorno la propria casa, ma anche il santuario di 
quello che è il ricordo della vita passata, della 
terra natale e dell’infanzia.
“Ho vissuto per un mese intero dentro 
l’Internat condividendo insieme ai protagonisti 
luoghi e momenti, girando volutamente il 
documentario senza traduzione simultanea, al 
fine di non alterare il normale fluire dei discorsi e 
il ritmo delle giornate e per lasciare al contrario 
piena voce alla miriade di storie appassionanti 
e tristi, delicate e cariche d’amore, forza e 
ironia restituite allo spettatore senza giudizi e 
preconcetti.” (M. Mangano)

The backdrop is Georgia 20 years after the ethnic 
Abkhaz/Georgian conflict that between 1992 and 
1993 bloodied and terrorised a country already 
tried by a long civil war. The story takes place 
in Kutaisi, in the Internat (College), a former 
school occupied by 60 Georgian families who 
fled the war in 1993 and come from Abkhazia. 
The protagonists are three brothers, Gia, Gela 
and Lado Ugrexelidze, their families, the distant 
mother, the children and grandchildren. For 20 
years, they have lived in the Internat, building a 
home day after day, but also a sanctuary which 
is their memory of past life, their birthplace and 
childhood memories.
“I lived for a month in the Internat, sharing 
places and moments with the protagonists and 
deliberately filming the documentary without 
simultaneous translation so as not to alter the 
normal flow of speech and the rhythm of the days, 
but on the contrary to give full voice to the myriad 
stories that were so exciting and sad, delicate 
and full of love, strength and humour. My aim 
being that these should reach the viewer without 
judgments and preconceptions.” (M. Mangano)

Sceneggiatura / Screenplay:
Maurilio Mangano.
Fotografia / Photography:
Irma Vecchio.
Montaggio / Editing:
Chiara Andrich.
Suono / Sound:
Danilo Romancino.

Produzione / Produced by:
Soag Film Group. 

Italia / Italy, 2014, HD, col., 71’
v.o. georgiana / Georgian o.v. 

INTERNAT
MAURILIO MANGANO
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Sceneggiatura / Screenplay:
Marcell Gerő, Sára László.
Fotografia / Photography:
Rudolf Péter Kiss.
Montaggio / Editing:
Sylvie Gadmer, Péter Sass.
Musica / Music:
Dominique Gadmer.
Suono / Sound:
Rudolf Várhegyi, Tamás Dévényi, 
Tamás Székely.

Interpreti / Cast:
Pásztor Pál, Barcsai Zsolt, Nagy 
József Gábor, Pásztor Jánosné, 
Pásztor Valéria, Pásztor Enikő, 
Sutus Anita, Bokor Zsuzsanna, 
Inczédy László, Nemes Zoltán,
dr. Eördögh Dávid, Ostoróczki Mária, 
Bari Ferencné.

Produzione / Produced by:
Campfilm, JBA Production,
Arte France.
Coproduzione / Co-produced by:
HBO Europe.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Deckert Distribution.

Ungheria - Francia / Hungary - France, 2014, HD, col., 104’
v.o. ungherese / Hungarian o.v.

MARCELL GERő
È nato nel 1978 a Budapest, in Ungheria. 
Marcell Gerő was born in 1978 in Budapest, Hungary. 
filmografia scelta / selected filmography
2005 Lux úr szabadalma cm / sf 2006 Hahota cm / sf 2008 Kócos cm / sf 2014 Káin gyermekei doc.

I FIGLI DI CAINO / CAIN’S CHILDREN
KÁIN GYERMEKEI
MARCELL GERő

Pali, Jószef e Zsolt, hanno commesso un omici-
dio quando erano poco più che bambini. Hanno 
trascorso tutta la loro giovinezza nel carcere più 
brutale dell’Ungheria comunista, dove sono stati 
filmati nel 1984. Inquietanti materiali d’archivio 
li mostrano mentre confessano i dettagli dei loro 
crimini, e raccontano i loro piani per il futuro. 
Trent’anni dopo il regista va a cercarli: scopre 
segreti indicibili e un paese, l’Ungheria, che non 
aveva mai conosciuto. Il destino, il peccato, ciò 
che hanno lasciato in eredità visti attraverso gli 
occhi dei figli di Caino.

“Questi omicidi non erano premeditati; questi 
giovani si sono trovati in situazioni estremamente 
difficili in cui hanno fatto scelte sbagliate. Subito 
dopo averli commesse, avrebbero voluto tornare 
sui loro passi ... In realtà, non solo non avevano 
altra scelta, ma in quel momento hanno creduto 
fosse la loro unica scelta.” (M. Gerő)

Pali, Jószef and Zsolt they all committed murder 
as children. They passed their entire youth in 
communist Hungary’s most brutal prison, where 
they were filmed in 1984. Disturbing archive foot-
age shows them confessing details of their crime, 
and sharing their plans for the future. Thirty 
years on the filmmaker goes out to find them and 
discovers untold secrets and a Hungary he has 
never known. Fate, sin, and legacy, seen through 
the eyes of Cain’s children. 

“These murders were not premeditated; these 
young men found themselves in extremely difficult 
situations where they made bad choices. The 
moment they made them they wanted to take them 
back … In fact, it was not just that there was no 
other choice but at the moment they believed it 
was their only choice.” (M. Gerő)

anteprima italiana / italian premiere
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KIUR AARMA 
È nato nel 1975 a Tallinn, ora Estonia. 
Kiur Aarma was born in 1975 in Tallinn, now Estonia. 
filmografia scelta / selected filmography
2014 Kullaketrajad doc. (diretto con / directed with Hardi 
Volmer)

HARDI VOLMER 
È nato nel 1957 a Pärnu, ora Estonia. 
Hardi Volmer was born in 1957 in Pärnu, now Estonia. 
filmografia scelta / selected filmography
1987 Sõda cm animazione / sf animation 1988 Tööd ja 
tegemised cm animazione / sf animation 1992 Igaühele 
oma cm / sf; Incipit vita nova cm animazione / sf 
animation 1994 Tulivesi 1997 Minu Leninid 2003 Barbarid 
cm animazione / sf animation 2005 Pärnograafia/
Pärnography doc. 2006 Reaal ajas doc. 2007 Closing 
Session cm animazione / sf animation 2014 Kullaketrajad 
doc. (diretto con / directed with Kiur Aarma)

Kullaketrajad è la storia della nascita, degli 
anni di gloria e della scomparsa dello studio 
cinematografico Eesti Reklaamfilm - l’unica 
azienda a produrre pubblicità in Unione 
Sovietica. Sotto il regime le regole di marketing 
non esistevano e - alle migliaia di preoccupati 
funzionari sovietici - anche il termine ‘pubblicità’ 
suonava quasi inquietante come le parole ‘CIA’ 
e ‘Coca-Cola’. Nonostante tutti questi ostacoli, 
durante il suo periodo di massimo splendore la 
Eesti Reklaamfilm - frutto della mente un solo 
uomo, il signor Peedu Ojama - diede occupazione 
a centinaia di persone e gli spot pubblicitari 
creati conquistarono i cuori di milioni di persone, 
dato notevole se si considera che in Unione 
Sovietica non ci dovevano essere merci da 
pubblicizzare…

Kullaketrajad is a story about the birth, glory 
years and disappearance of the film studio Eesti 
Reklaamfilm – the only company producing 
advertisements in the Soviet Union. Under 
this regime the marketing rules did not apply 
and – to the thousands of concerned Soviet 
officials – even the word ‘advertisement’ sounded 
almost as ominous as such as words as ‘CIA’ and 
‘Coca-Cola’. Despite all these obstacles, during 
its heyday Eesti Reklaamfilm – the brainchild 
of just one man, Mr. Peedu Ojama – provided 
employment for hundreds of people and the 
adverts it created won the hearts of millions – all 
the remarkable when you consider that in the 
Soviet Union, there were meant to be no goods to 
advertise…

Sceneggiatura / Screenplay:
Kiur Aarma, Hardi Volmer.
Fotografia / Photography:
Ants-Martin Vahur.
Montaggio / Editing:
Valter Nõmm, Priit Pääsuke.
Musica / Music:
Ardo Ran Varres.
Suono / Sound:
Arian Levin, Horret Kuus.
Animazione / Animation:
Raivo Möllits.

Voce di / Voice of Peedu Ojamaa:
Tõnu Aav.
Produzione / Produced by:
Traumfabrik.
Con il sostegno di / Supported by: 
Estonian Film Foundation, Estonia 
Cultural Endowment, Estonia Public 
Broadcasting, MEDIA Programme.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Taskovski Films. 

Estonia - Finlandia / Estonia - Finland, 2014, HD, col. & b-n / b-w, 72’
v.o. estone - russa / Estonian - Russian o.v. 

KULLAKETRAJAD 
KIUR AARMA, HARDI VOLMER

anteprima italiana / italian premiere
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Sceneggiatura, montaggio
Screenplay, Editing:
Siniša Dragin.
Fotografia / Photography:
Siniša Dragin, Eugen Oprina.
Suono / Sound:
Marian Ioan Iacoban.

Interpreti / Cast:
Dalia Bogdan, Mića Ranković, Milan 
Petrović, Dragoș Alexandru, Costică 
Drăgănescu (voce di / voice of Radu 
Bogdan).

Produzione / Produced by:
Mrakonia Film.
Coproduzione / Co-produced by:
Oktobar Film.
Con il sostegno di / Supported by:
Serbian Film Institute. 

Romania - Serbia, 2014, HD, col. & b-n / b-w, 73’
v.o. rumena - serba / Romanian - Serbian  o.v. 

SINIšA DRAGIN
È nato nel 1960 a Kula, ora Serbia. 
Siniša Dragin was born in 1960 in Kula, now Serbia. 
filmografia scelta / selected filmography
1998 Lunga calatorie cu trenul 2001 În fiecare zi Dumnezeu ne saruta pe gura 2004 Faraonul (The Pharaoh) 2010 Daca 
bobul nu moare 2014 Pădurea doc.; Premi / Awards: Visions du Réel - Premio della giuria per il film più innovativo
Jury Prize for the Most Innovative Film; Sarajevo IFF -  Menzione speciale della giuria /  Special Jury Mention

LA FORESTA / THE FOREST
P DUREA
SINIšA DRAGIN

Nel 1947, il presidente jugoslavo Josip Broz Tito 
visitò la Romania per la prima volta. Il regime 
comunista lo omaggiò di un dipinto del grande 
artista romeno Ion Andeescu: La foresta senza 
foglie. Negli anni Sessanta, un giovane critico 
d’arte, Radu Bogdan, decise di scrivere una 
monografia dedicata al grande pittore, includen-
do la riproduzione del dipinto regalato a Tito. 
Dopo innumerevoli problemi, ottenne il permesso 
di fotografare il dipinto che si trovava nella 
residenza di Tito sull’isola di Brioni, in Croazia. 
Quando finalmente staccò il quadro dal muro e 
iniziò a rimuoverlo dalla cornice, apparvero dei 
fili che non avrebbero dovuto essere lì. E alle loro 
estremità, un microfono... 
Pădurea ha vinto il Premio della giuria per il film 
più innovativo al festival Visions du Réel 2014 e 
una Menzione speciale della giuria al festival di 
Sarajevo.

In 1947, Yugoslav President Josip Broz Tito 
visited Romania for the first time. Its communist 
regime gave him, as a present, a painting by the 
great Romanian artist Ion Andeescu: The Leafless 
Forest. In the 1960s, a young art critic, Radu Bog-
dan, decided to elaborate a monograph dedicated 
to the great painter, including a reproduction of 
the painting given to Tito. After countless prob-
lems, he obtained a permission to photograph the 
painting that was located in Tito’s residence on 
the Brioni island, Croatia. The moment they took 
the painting off the wall and started to remove it 
from its frame - wires, which should not be there, 
appeared. And at their end - the microphone... 
Pădurea won the Jury Prize for the Most Innova-
tive Film at the Visions du Réel 2014 and a Spe-
cial Jury Mention at the Sarajevo Film Festival.

anteprima italiana / italian premiere
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HANNA POLAK
È nata nel 1967 a Katowice, in Polonia. Il suo The Children of Leningradsky è stato presentato nel 2006 al Trieste FF.
Hanna Polak was born in 1967 in Katowice, Poland. Her The Children of Leningradsky was presented at Trieste FF 
2006.
filmografia scelta / selected filmography
2004 Al. Albertowi Mayslesowi z uznaniem cm / sf doc. 2005 Dzieci z Leningradzkiego (The Children of Leningradsky) 
cm / sf doc. 2010 Bitwa Warszawska w 3D doc. 2014 Something Better to Come doc.; Premi / Awards: IDFA - Premio 
speciale della giuria / Special Jury Award

Jula è un’adolescente qualsiasi, sotto tutti i punti 
di vista: fa esperimenti col trucco, si tinge i capel-
li biondi di rosso e poi di nuovo di biondo, prova 
alcol e sigarette, e si innamora per la prima volta. 
Fin qui tutto normale, ma le sue condizioni di 
vita sono straordinarie, a dir poco. Jula vive nella 
più grande discarica d’Europa, la Svalka, situata 
a meno di 20 chilometri dal centro di Mosca. In 
questo luogo spettrale, camion e ruspe spostano 
avanti e indietro una massa infinita di spazzatura. 
Assieme alla madre, a un gruppo di altri ragazzini, 
di ubriaconi e reietti, Jula passa le sue giornate 
rovistando nei rifiuti per procacciarsi cibo, ma-
teriali per ripararsi e qualcosa da fare. La vita è 
dura nella Svalka, ma è un posto dove bellezza e 
umanità possono nascere anche dalle condizioni 
di vita più improbabili. Ed è da questo posto che 
Jula sogna di scappare e di cambiare la sua vita, 
anche se ciò può sembrare impossibile.
Something Better to Come è stato presentato 
all’IDFA di Amsterdam dove ha vinto il Premio 
speciale della giuria.

Yula is just like any regular teenager in almost 
every way: she experiments with makeup, dyes 
her blond hair red and then blond again, tries al-
cohol and cigarettes, and falls in love for the first 
time. So far so normal, but her living conditions 
are extraordinary, to say the least. Yula lives on 
Europe’s biggest landfill, the Svalka, situated less 
than 20 kilometers from Moscow’s city center. 
On this unearthly place, trucks and forklifts drive 
to and fro shifting an endless supply of garbage. 
Together with her mother, a handful of other 
children, drunkards and outcasts, Yula spends 
her days foraging in the filth for food, for shelter 
material, and for something to do. Life is tough in 
the Svalka, but it’s also a place where beauty and 
humanity can arise from the most unlikely con-
ditions. It is from this place that Yula dreams of 
escaping and changing her life, even if it seems 
impossible.
Something Better to Come premiered at IDFA 
2014 in Amsterdam where it gained the Special 
Jury Award.

Sceneggiatura, Fotografia
Screenplay, Photography:
Hanna Polak.
Montaggio / Editing:
Marcin Kot Bastkowski,
Hanna Polak.
Musica / Music:
Jonas Struck.
Suono / Sound:
Kristian Selin Eidnes Andersen.

Produzione / Produced by:
Sigrid Dyekjaer for Danish 
Documentary Production ApS, 
Hanna Polak for Hanna Polak Films.
Coproduzione / Co-produced by:
HBO Europe.
Con il sostegno di / Supported by:
The Danish Film Institute, Polish 
Film Institute, Nordic Film and TV 
Fund, DR, MDR, SVT, NRK, NHK, 
yLE, RTS, Human, Media, Chicken 
and Egg, Worldview.

In associazione con
In association with:
Active Child and Foundation.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Films Transit International.

Danimarca - Polonia / Denmark - Poland, 2014, HD, col., 110’
v.o. russa / Russian o.v. 

SOMETHING BETTER TO COME
HANNA POLAK

anteprima italiana / italian premiere

QUALCOSA DI MEGLIO VERRÀ
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Sceneggiatura / Screenplay:
Pavol Pekarčík, Ivan Ostrochovský, 
Peter Kerekes.
Fotografia / Photography:
Martin Kollár.
Montaggio / Editing:
Marek Šulík, Zuzana Cséplő.
Musica / Music:
Marián Čurko.
Suono / Sound:
Tobiáš Potočný, Peter Lenděl.

Produzione / Produced by:
Peter Kerekes s.r.o., 
Sentimentalfilm, Partizanfilm, 
Hypermarket Film, Nukleus Film, 
Česká Televize, Rozhlas a Televízia 
Slovenska.

Con il sostegno di / Supported by:
Slovak Audiovisual Found, Ministry 
of Culture of Slovak Republic, 
The Czech State Fund for the 
Support and Development of 
Czech Cinematography, Croatian 
Audiovisual Centre.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Deckert Distribution. 

Slovacchia - Repubblica Ceca - Croazia / Slovakia - Czech Republic - Croatia, 2013, HD, col., 87’
v.o. ceca - slovacca / Czech - Slovak o.v. 

PAVOL PEKARČíK 
È nato nel 1972 a Spišská Sobota, 
ora Slovacchia. / Pavol Pekarčík was 
born in 1972 in Spišská Sobota, now 
Slovakia. 
filmografia scelta / selected filmog-
raphy 2004 Menšie zlo (diretto con 
/ directed with Ivan Ostrochovský) 
2005 Karakoram doc. (diretto con 
/ directed with Ivan Ostrochovský) 
2008 Uli Blaho doc. (diretto con / di-
rected with Ivan Ostrochovský) 2013 
Zamatoví teroristi doc. (diretto con 
/ directed with Ivan Ostrochovský, 
Peter Kerekes)

IVAN OSTROCHOVSKý 
È nato nel 1972 a Žilina, ora Slovac-
chia. / Ivan Ostrochovský was born 
in 1972 in Žilina, now Slovakia. 
filmografia scelta / selected film-
ography 2004 Menšie zlo (diretto 
con / directed with Pavol Pekarčík) 
2005 Karakoram doc. (diretto con / 
directed with Pavol Pekarčík) 2008 
Uli Blaho doc. (diretto con / directed 
with Pavol Pekarčík) 2010 Ilja 2013 
Zamatoví teroristi (diretto con / 
directed with Pavol Pekarčík, Peter 
Kerekes)

PETER KEREKES 
È nato nel 1973 a Košice, ora 
Slovacchia. Di lui il Trieste FF ha 
presentato Cooking History nel 2010 
/ Peter Kerekes was born in 1973 in 
Košice, now Slovakia. Trieste FF pre-
sented in 2010 his Cooking History 
filmografia scelta / selected film-
ography 1998 Ladomírske morytáty 
a legendy doc. 2003 66 sezón doc. 
2009 Jak se vaří dĕjiny (Cooking 
History) doc. 2013 Zamatoví teroristi 
(diretto con / directed with Pavol 
Pekarčík, Ivan Ostrochovský)

TERRORISTI DI VELLUTO / VELVET TERRORISTS
ZAMATOVÍ TERORISTI
PAVOL PEKARČíK, IVAN OSTROCHOVSKý, PETER KEREKES

Tre eroi romantici, impegnati nella resistenza 
armata contro il potere comunista in Cecoslovac-
chia. Sono stati tutti condannati sulla base del 
paragrafo 93, e cioè per terrorismo, ma nessuno 
di loro ha ucciso o ferito qualcuno. La notte pri-
ma della festa del Primo maggio, Stano avrebbe 
voluto far saltare in aria una tribuna sulla quale 
si sarebbero dovuti sedere i grassi rappresentanti 
del potere comunista. Ma si è ubriacato e i poli-
ziotti lo hanno trovato mentre barcollava attorno 
alla tribuna con una borsa piena di esplosivi. Ha 
trascorso 5 anni in prigione. Fero avrebbe voluto 
assassinare il presidente Gustáv Husák. Ma non 
è riuscito a contattare la CIA (che non ha preso 
sul serio le sue telefonate). La polizia ha scoperto 
il nascondiglio dove teneva armi ed esplosivi ed 
è stato condannato a 14 anni. Vladimír era spe-
cializzato nel far saltare in aria le bacheche del 
Partito comunista. 53 in tutto. Ha trascorso più di 
4 anni in carcere. Ma anche i terroristi hanno una 
loro vita privata, i loro amori, le loro famiglie. E 
questo è ciò di cui il film tratta. 
Presentato ai festival di Karlovy Vary e di Berlino.

Three romantic heroes, who had a go at armed 
resistance against the communistic power in 
Czechoslovakia. All of them were sentenced 
according to the paragraph 93 - terror, neither of 
them, however, had killed nor injured anybody. 
A night before May Day, Stano had wanted to 
blow up a tribune, on which communistic fat cats 
were to sit. But he’d got drunk and the policemen 
found him staggering around the tribune with a 
bag full of explosives. He spent 5 years in prison. 
Fero had wanted to assassinate president Gustáv 
Husák. But he didn’t manage to contact the CIA 
(they didn’t take his calls seriously). The police 
discovered his weapon and explosives hideaway 
and he was sentenced for 14 years. Vladimír used 
to blow up bulletin boards of the Communistic 
Party. 53 altogether. He spent more than 4 years 
in prison. But even terrorists have their private 
lives, their loves, their families. And that is what 
this film is about.
The film was presented at Karlovy Vary and Berlin 
Film Festival. 

anteprima italiana / italian premiere
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ALINA RUDNICKAjA
È nata nel 1976 a Zaozjorsk (Murmansk), ora Russia. 
Alina Rudnitskaya was born in 1976 in Zaozyorsk (Murmansk), now Russia. 
filmografia scelta / selected filmography
2006 Besame mucho doc. 2008 Kak stat’ stervoy doc. 2011 Ja zabudu etot den’ doc. 2014 Den’ Pobedy doc.; Krov doc.

“È possibile raccontare la Russia di Putin, con le 
sue contraddizioni e i suoi problemi, in 29 minuti? 
No, ma Den’ Pobedy è una delle parti di cui si 
compone la Russia di oggi, mostrata attraverso le 
storie delle persone intervistate. Nel 2013 la Duma 
ha approvato una legge che proibisce qualsiasi 
tipo di iniziativa che promuova relazioni sessuali 
non tradizionali fra i minori. Questa legge mira 
a intensificare sentimenti omofobi nella società 
russa. Mentre nelle strade sfila una parata militare, 
i personaggi del documentario sono chiusi nei 
loro accoglienti appartamenti e ci raccontano di 
come la loro vita sia cambiata da quando la legge è 
entrata in vigore. ‘Dopo gli Ebrei e gli omosessuali’ 
dice uno di loro,’quello che manca è una legge con-
tro le streghe’. Benvenuti nel Medioevo, benvenuti 
nella Russia di oggi.” (A. Rudnickaja)

“Is it possible to tell about Putin’s Russia with its 
contradictions and problems in 29 minutes? No, 
but Den’ Pobedy is one of the sections of modern 
Russia shown through the characters’ histories. 
In 2013 the Russian State Duma passed a law 
forbidding propaganda supporting non-traditional 
sexual relationship among minors. This law led to 
an intensification of homophobic feeling in society. 
There is a military parade is marching outside 
while the characters are sitting in their cosy apart-
ments and telling us about their lives since the law 
was adopted. “After the Jews and queers», - one 
of them says, - «all that’s missing is a law against 
witches». Welcome to the Middle Ages, welcome to 
Russia today. ” (A. Rudnitskaja)

Sceneggiatura / Screenplay:
Sergej Vinokurov.
Fotografia / Photography:
Fedor Bakulin.
Montaggio / Editing:
Alina Rudnickaja.
Suono / Sound:
Aleksej Antonov.

Produzione / Produced by:
317 Film.
Distribuzione internazionale / World 
Sales:
Cinedoc Film Company. 

Russia, 2014, HD, col., 29’
v.o. russa / Russian o.v. 

DEN’ POBEDY
ALINA RUDNICKAjA

anteprima italiana / italian premiere

IL GIORNO DELLA VITTORIA / VICTORY DAY
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EUROMAIDAN. ROUGH CUT

EVROMAIDAN.
CHORNOVY MONTAZH 
VOLODyMyR TyKHyI, ANDRIy LyTVyNENKO, KATERyNA GORNOSTAI, 
ROMAN BONDARCHUK, yULIA GONTARUK, ANDREy KISELyOV,
ROMAN LIUByI, OLEKSANDR TECHyNSKyI, OLEKSIy SOLODUNOV,
DMITRy STOyKOV

“Tre mesi di rivoluzione. Dalla protesta indignata 
all’unità nazionale. Dall’euforia per la vittoria al 
lutto per i morti, i Cento in Paradiso. La rivoluzione 
come un’esplosione di una ritrovata dignità, 
come l’euforia della libertà, come il dolore della 
consapevolezza del suo costo, come la nascita 
della moderna storia dell’Ucraina. 
Quest’anno noi del Festival internazionale del 
documentario ‘Docudays UA’, che si svolge a Kiev, 
abbiamo deciso di non avere un film d’apertura, 
perché tutta la nostra attenzione era focalizzata 
sui cambiamenti oggi in atto nel nostro Paese 
… Così abbiamo chiesto ai registi che stavano 
filmando le proteste ucraine di condividere le loro 
riprese migliori con noi, così com’erano, senza 
nessun intervento. Così è nato Evromaidan.
Chornovy Montazh. Abbiamo preso da ciascun 
regista 1 o 2 episodi, li abbiamo messi in ordine 
cronologico, aggiungendo delle didascalie per 
inquadrarli storicamente. Come potrete vedere 
dalle riprese, molti dei registi hanno veramente 
rischiato la vita mentre giravano. La maggior 
parte di loro sono giovani filmmaker ucraini, 
agli inizi della carriera, per cui riprendere quegli 
eventi andava oltre il loro interesse professionale: 
piuttosto era il loro modo di partecipare, la 
possibilità di essere coinvolti nel miglior modo 
possibile.”
(D. Averchenko, Y. Serdyukova, R. Bondarchuk)

Evromaidan. Chornovy Montazh è stato 
commissionato e presentato al Docudays UA 
Festival internazionale del cinema documentario 
sui diritti umani nel 2014.

anteprima italiana / italian premiere

ROMAN BONDARCHUK 
Si è diplomato all’Accademia di Stato di Teatro, Cinema e Televisione di Kiev.
Graduated from Kiev State University of Theatre, Films and TV.
filmografia scelta / selected filmography
2007 Radunytsja cm / sf 2005 Mykola and the German doc.; Taxi Driver doc. 2009 Mms cm / sf 2011 Polina doc. 2012 
Romani Dream doc. 2013 Café Voyage doc. 2014 Evromaidan. Chornovy montazh (Euromaidan. Rough Cut) doc.
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OLEKSANDR TECHyNSKyI, OLEKSIy SOLODUNOV, DMITRy STOyKOV sono amici e colleghi che lavorano come 
fotoreporter da molti anni. VOLODyMyR TyKHyI, ROMAN LIUByI, yULIA GONTARUK fanno parte del collettivo 
BABILON ’13 per un cinema di protesta civile. KATERyNA GORNOSTAI è studente di cinema della regista russa Marina 
Razbežkina.
OLEKSANDR TECHyNSKyI, OLEKSIy SOLODUNOV, DMITRy STOyKOV are lifelong friends and colleagues who work as 
photo reporters for many years. VOLODyMyR TyKHyI, ROMAN LIUByI, yULIA GONTARUK are members of BABILON 
’13 group of ‘cinema of civil protest. KATERyNA GORNOSTAI is a student of the Russian director Marina Razbezhkina.

“Three months of revolution. From indignant 
protest to national unity. From the euphoria of 
victory to the mourning of the fallen Heavenly 
Hundred. Revolution as an explosion of revived 
dignity, as the euphoria of freedom, as the pain of 
awareness at the cost, as the birth of the modern 
history of Ukraine. 
This year we, the team of the International 
Documentary Film Festival ‘Docudays UA’ based 
in Kyiv, Ukraine, decided not to have an opening 
film, because all our attention was focused on 
the changes taking place in our country ... So we 
asked the directors who were filming the Ukrainian 
protest to share their best shots with us – in a 
rough cut, just as they were. This is how the idea 
of Evromaidan. Chornovy Montazh appeared. 
We took one or two episodes from each director 
and put them in chronological order, adding short 
intertitles between the episodes to show the 
historical context. As you see from the footage, 
some of the directors truly risked their lives while 
shooting. Most of them are young Ukrainian 
filmmakers, just beginners, for whom shooting 
those events was far beyond professional interest, 
but rather their way of dealing with the situation 
– the possibility of getting involved in the most 
suitable way. ”
(D. Averchenko, Y. Serdyukova, R. Bondarchuk)

Evromaidan. Chornovy Montazh was 
commissioned and screened at the Docudays UA 
International Human Rights Documentary Film 
Festival in 2014.

Sceneggiatura / Screenplay:
Yulia Serdyukova.
Fotografia / Photography:
Oleksandr Techynskyi, Roman 
Bondarchuk, Kateryna Gornostai, 
yuriy Gruzionv, Denys Strashny, 

Andrey Kiselyov, yevhen Kozenko, 
Oleksiy Solodunov, Dmitry Stoykov.
Montaggio / Editing:
Roman Bondarchuk.
Musica / Music:
Anton Baibakov.

Suono / Sound:
Boris Peter.
Produzione, distribuzione 
internazionale / Produced by,
World Sales:
Docudays UA. 

Ucraina / Ukraine, 2014, HD, col., 60’, v.o. ucraina - russa / Ukranian - Russian o.v. 
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Sceneggiatura / Screenplay:
Rafael Vončina, Jurij Gruden.
Fotografia / Photography:
Radovan Čok.
Montaggio / Editing:
Jurij Gruden.
Musica / Music:
Dario Savron.
Suono / Sound:
Boštjan Kačičnik.

Interpreti / Cast:
Igor Tuta, Ivo Kralj, Matejka Belle, 
Stanislav Renčelj, Mitja Gulič, 
Robin Soave, Marina Soave, Furio 
Princivalli, Zvonko Legiša, Daniele 
Pasini, jasmina Rijavec, Ivan 
Pertot, Gabrijel Jeram, Pavel Gulič, 
jernej Bortol, Eva Depetris, Giulia 
Depetris, Josip Orbanić, Gorazd 
Humar, Damjan Švara.

Produzione, distribuzione 
internazionale / Produced by,
World Sales:
Arsmedia d.o.o.
Coproduzione / Co-produced by:
RAI Regione FVG.
Con il sostegno di / Supported by:
Ministry of Culture RS. 

Slovenia, 2014, HD, col., 52’
v.o. slovena - italiana / Slovenian, Italian o.v. 

PIETRA VIVA / LIVING STONE
ŽIVETI KAMEN
jURIj GRUDEN

È una storia profonda e intima sul legame che 
esiste fra gli uomini che vivono sul Carso e la 
pietra carsica. Il Carso, formatosi attraverso una 
storia di duemila anni, unisce l’istinto di sopravvi-
venza, la tradizione, la cultura, lo sport, il tempo 
libero e il divertimento. Dalla nascita alla morte 
di ognuno.

This is an intimate story about the relationship 
between Karst men and the Karst stone. Formed 
over a two-thousand-year history it is intertwined 
with the urge of survival, tradition, culture, sport, 
leisure and entertainment. From one’s birth to 
one’s death.

anteprima italiana / italian premiere

jURIj GRUDEN
È nato nel 1975 a Trieste.
Jurij Gruden was born in 1975 in Trieste, Italy. 
filmografia scelta / selected filmography
2007 Edi Šelhaus: Bil sem zraven doc. 2008 Glasnik slovenske brežine doc. 2010 Na koncu Tržaške doc.;
Muzika od Trsta do Trbiža doc. 2014 Živeti Kamen doc.
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A KIVÉGZÉS
Petra Szőcs

BERLIN TROIKA
Andrej Gontcharov

LA BI CI
Giorgio Borgazzi

CHAIN
Eicke Bettinga

THE CHICKEN
Una Gunjak

DAVAY NE SYOGODNI
Christina Syvolap

DIVAN DAN ZA BANANARIBE
Stefan Malešević

FAL
Simon Szabó

HAVE SWEET DREAMS
Ciprian Suhar

IN DER STILLE DER NACHT
Erich Steiner

ISCHLER
Attila Hartung

LYSTOPAD
Masha Kondakova

MARIJINA EPIZODA
Sanja Živković

PRIME TIME SOCIALIZER
Daniel Bernhardt

SO SCHÖN WIE DU
Franziska Pflaum

SONUNCU
Sergej Pikalov

TRECE I PRIN PERETE
Radu Jude

Z ŁÓ KA POWSTAŁE
Bartek Konopka

ZAVIST’
Vladimir Charčenko Kulikovskij

EVENTI SPECIALI / SPECIAL EVENTS

film.factory presenta / presents
LOST IN BOSNIA
Graeme Cole, Kaori Oda, Manel Raga, 
Namsuk KIM, Aleksandra Niemczyk, Grant 
Gulczynski, Fernando Nogari, Patrick 
Marshall, Sunčica Fradelić, Thierry Garrel, 
Ghazi Alqudcy

Camera di Specchi presenta / presents
LA RESTITUZIONE
Nicola Zambelli, Viron Roboci



PETRA SZőCS

1990, Cluj, Romania. Mentre i genitori litigano, tre bambini mettono in scena 
l’esecuzione di Ceaușescu. Ne conoscono ogni dettaglio: proiettili, sangue, 
morte, tutto. Come andrà a finire? Chi sarà la vittima? 
A Kivégzés era in concorso cortometraggi all’ultimo festival di Cannes.

1990, Cluj, Romania. Three children re-enact Ceaușescu’s execution, while their 
parents have a real fight. They know all of the details: bullets, blood, death and 
all. Where will it all end? Who will be the victim? 
A Kivégzés was in competition at the latest Cannes Film Festival.

Ungheria - Romania / Hungary - Romania, 2014, HD, col., 14’
v.o. ungherese - rumena / Hungarian - Romenian o.v. 

L’ESECUZIONE / THE EXECUTION
A KIVÉGZÉS

PETRA SZőCS
È nata nel 1981 a Cluj, in Romania / Petra Szőcs was born in 1981 in Cluj, Romania. 
filmografia scelta / selected filmography
2007 A Mindenes cm / sf 2009 Aki Bújt cm / sf 2014 A Kivégzés cm / sf

ANDREj GONTCHAROV

Sceneggiatura, montaggio / Screenplay, Editing: Andrej Gontcharov. Fotografia 
/ Photography: Julian Landweer. Suono / Sound: Tom Dittrich. Interpreti / Cast: 
Matthew Burton, Dieter Wardetzky, Alexander Khuon, Sebastian Blomberg. 
Produzione, distribuzione internazionale / Produced by, World Sales: dffb.

Durante una movimentata notte in cui si è consumata una grave crisi politica, 
un esperto interprete ha una crisi di nervi. Il giovane diplomatico Konrad 
Gelb è chiamato a intervenire e a fare da interprete tra i leader delle due 
superpotenze in conflitto, che sembrano avere il destino dell’umanità nelle loro 
mani, una responsabilità assurda che per estensione poggia sulle spalle del 
giovane interprete. Egli deve bilanciare gli ego smisurati dei due uomini nella 
stanza e vigilare sul destino del mondo, o per una risoluzione pacifica o per 
l’annientamento totale. 

During a stormy night of grave political crisis, an expert interpreter suffers 
a nervous breakdown. Young diplomat Konrad Gelb is recruited to step in 
and interpret between the two conflicting superpower leaders, who seem to 
hold the fate of humanity in their hands - an absurd responsibility, which by 
extension rests on the shoulders of the young interpreter. He must balance the 
oversized egos in the room and maneuver the world’s destiny to either peaceful 
resolution or total annihilation. 

Germania / Germany, 2014, HD, col., 11’
v.o. tedesca - inglese - russa / German - English - Russian o.v.

BERLIN TROIKA

ANDREj GONTCHAROV 
È nato nel 1986 a Chemnitz (ex Karl-Marx-Stadt), in Germania. 
Andrej Gontcharov was born in 1986 in Chemnitz (former Karl-Marx-Stadt), 
Germany. 
filmografia scelta / selected filmography
2009 Murat üba Ramadan cm / sf 2011 Geburtstagskind cm / sf
2014 Berlin Troika cm / sf

Sceneggiatura / Screenplay: Gergő Nagy V., Petra Szőcs. Fotografia / Photography: 
Eszter Csepeli. Montaggio / Editing: László Dunai, Dániel Szalai. Musica / Music: 
Márton Szőcs. Suono / Sound: Dániel Böhm. Scenografia / Art Director: Radu Razvan. 
Costumi / Costume Designer: Petra Szűcs. Interpreti / Cast: Katalin Moldován, Zalán 
Ilyés, Tamás Fosztó, András Dancsuly, Liliana Derevici, Hilda Péter, Áron Dimény. 
Produzione / Produced by: Merkelfilm, Katapult Film Kft. Coproduzione / Co-produced 
by: Laokoon Film Arts Kft., Argo Audiovisual Association.
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GIORGIO BORGAZZI

Sceneggiatura / Screenplay: Giorgio Borgazzi. Fotografia / Photography: Massimo 
Foletti. Montaggio / Editing: Walter Fasano. Musica / Music: Nicolò Faraci. Suono 
/ Sound: Brigitta Pasquadibisceglia. Scenografia / Art Director: Marcella Dal Molin. 
Costumi / Costume Designer: Giorgia Alemanni, Topazia Almiron. Effetti speciali 
/ Special Effects: Elena Gortan. Interpreti / Cast: Silvano Casieri, Stefano Fregni, 
Attilio Geroni, Sonia Grandis. Produzione / Produced by: Topanga Film. Distribuzione 
internazionale / World Sales: Penny Lane Film. 

In un’Italia in piena crisi, un impiegato prossimo al licenziamento si reca 
ugualmente al lavoro in bici attraversando un hinterland milanese spettrale 
e deserto. Quando improvvisamente gli cade la catena della bici, si dovrà 
confrontare con l’unico uomo nei dintorni, un extracomunitario senza casa...

On the background of a country in deep crisis, an office clerk decides to go to 
work even though he fears he will get fired. On his bike, he crosses the inner 
borders of a ghost-like deserted city, surrounded by raw vegetation. When the 
chain of his bike suddenly entangles, he is confronted by the only man around: 
a homeless foreigner…

Italia / Italy, 2014, HD, col., 8’, v.o. italiana / Italian o.v. 

LA BI CI

GIORGIO BORGAZZI
È nato nel 1968 a Milano.
Giorgio Borgazzi was born in 1968 in Busto Arsizio, Italy. 
filmografia scelta / selected filmography
1998 Elvis Dead at 58 cm / sf 2004 Pepita is on cm / sf 2007 Otto parole cm / sf
2010 Urka Burka cm / sf 2014 La Bi Ci cm / sf

EICKE BETTINGA

Sceneggiatura / Screenplay: Eicke Bettinga. Fotografia / Photography: Krum 
Rodriguez. Montaggio / Editing: Michal Kuleba. Musica / Music: Jérôme Rossi. Suono 
/ Sound: Ireneusz Szumlanski. Scenografia / Art Director: Vanina Geleva. Interpreti 
/ Cast: Ina Effenberger, Dimitar Nikolov. Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales: Sacrebleu Productions. Coproduzione / Co-produced by: 
Flabbergasted Films, Contrast Films Ltd. Con il sostegno di / Supported by: CNC, 
France Télévisions & nordmedia. 

Bulgaria 1989. Ispirata a fatti realmente accaduti, è la storia dell’incontro 
casuale fra Andrea, una ragazza della Germania dell’Est, e Dian un ragazzo 
bulgaro. Quello che non sanno è che s’incontreranno nuovamente, durante una 
notte che cambierà la loro vita.

Bulgaria, 1989. Inspired by true events, this is the story of a chance encounter 
between Andrea from the GDR and Dian from Bulgaria. What they don’t know is 
that their paths will cross again – during a night that will change their lives.

Francia - Germania - Bulgaria / France - Allemagne - Bulgarie, 2014, HD, 
col., 22’, v.o. russa - bulgara - tedesca / Russian - Bulgarian - German o.v.

CHAIN

EICKE BETTINGA
È nato nel 1978 ad Aurich, in Germania. 
Eicke Bettinga was born in 1978 in Aurich, Germania. 
filmografia scelta / selected filmography
2002 Shearing cm / sf 2006 Jurek’s Cinema doc. 2009 Together cm / sf
2012 Gasp cm / sf 2014 Chain cm / sf 

THE BIKE LA CATENA
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UNA GUNjAK

Come regalo per il suo compleanno, la piccola Selma di 6 anni riceve una 
gallina. Quando si rende conto che l’animale sta per essere ucciso per sfamare 
la sua famiglia, decide di salvarlo e liberarlo, ignara delle conseguenze del suo 
gesto… Siamo a Sarajevo nel 1993.
Presentato alla Settimana della Critica dell’ultimo festival di Cannes.

As a present for her 6th birthday, Selma gets a live chicken. When she realises 
the animal is going to be killed to feed the family, she decides to save it and set 
it free, unaware of the dangerous consequences such action will lead to… It’s 
Sarajevo, year running 1993.
The Chicken was presented at the Cannes Film Festival’s Critics Week in 2014.

Germania - Croazia / Germany - Croatia, 2014, HD, col., 15’
v.o. bosniaca / Bosnian o.v.

LA GALLINA
THE CHICKEN

UNA GUNjAK
È nata nel 1986 a Sarajevo, ora Bosnia ed Erzegovina. 
Una Gunjak was born in 1986 in Sarajevo, now Bosnia & Herzegovina. 
filmografia scelta / selected filmography
2008 Touch Me cm / sf 2009 Synechdoche, Kodak cm / sf; Can You Draw Me An 
Arrow? cm / sf 2014 The Chicken cm / sf

CHRISTINA SyVOLAP

Sceneggiatura / Screenplay: Christina Syvolap, Oleksiy Syvolap. Fotografia 
/ Photography: Diana Olifirova. Montaggio / Editing: yuriy Gruzinov, Victoria 
Dvornikova. Musica / Music: Dmytro Shurov. Suono / Sound: Artem Mostovyy. 
Scenografia / Art Director: Vladlen Odudenko. Costumi / Costume Designer: Galyna 
Otenko. Effetti speciali / Special Effects: Oleksiy Moskalenko. Interpreti / Cast: 
Volodymyr Zadniprovskyi, Alla Sokolova. Produzione, distribuzione internazionale / 
Produced by, World Sales: Directory Films LLC.

Il vecchio Ljoša e sua moglie Christie hanno deciso di morire serenamente in un 
giorno prestabilito. Ma Ljoša deve prima finire qualcosa di molto importante. 
Così fa di tutto per attuare il suo piano segreto e convincere la moglie a 
ritardare il giorno della loro morte.

The old man Lyosha and his lady Christie decided to die happily in one day. But 
Lyosha has to finish something very important first. He does desperate things 
to implement his secret plan and convince his wife to delay the day of their 
death.

Ucraina / Ukraine, 2014, HD, col., 18’
v.o. ucraina / Ukrainian o.v. 

DAVAY NE SYOGODNI

CHRISTINA SyVOLAP
Di nazionalità ucraina, è nata nel 1991. 
Ukrainian, Christina Syvolap was born in 1991. 
2011 Madmale cm / sf 2014 Davay ne syogodni cm / sf

Sceneggiatura / Screenplay: Una Gunjak. Fotografia / Photography: Matthias Pilz. 
Montaggio / Editing: Anja Siemens. Musica / Music: Bernd Schurer. Suono / Sound: 
Sebastian Morsch, Raoul Brand. Scenografia / Art Director: Ivana Škrabalo. Costumi 
/ Costume Designer: Martina Franić. Interpreti / Cast: Iman Alibalić, Esma Alić, 
Mirela Lambić, Mario Knezović. Produzione / Produced by: Zak Film Productions. 
Coproduzione / Co-produced by: Nukleus Film. Distribuzione internazionale / World 
Sales: Salaud Morisset. 

FACCIAMO LA PROSSIMA VOLTA / NOT TODAY
anteprima assoluta
world premiere
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STEFAN MALEŠEVIć

Un veterano della guerra del Kosovo sta attraversando un momento difficile 
dopo il ritorno dal servizio militare. Lui e la moglie, entrambi trentenni che vivono 
in Serbia, cercano di salvare il loro matrimonio facendo una vacanza in un 
incantevole resort sul lago di Ocrida, in Macedonia. Ma a causa di alcuni episodi 
bizzarri e dello strano comportamento dell’uomo, fra i due c’è poca comprensione 
e fiducia. L’uomo trascorre la maggior parte del tempo da solo, in spiaggia, 
mentre la donna rimane in albergo. Sulla spiaggia egli incontra una ragazzina che 
potrebbe dare una prospettiva diversa alla sua buia visione del mondo.

A Kosovo war veteran is having a hard time after returning from the service. He 
and his wife, both in their thirties and living in Serbia, try to rescue their broken 
marriage by taking a vacation to a beautiful lake resort in Ohrid, Macedonia, 
but there is little compassion and trust left after his erratic episodes of strange 
behavior. He spends most of the time alone at the beach, while his wife stays 
in the hotel. On the beach he meets a young girl who could give a different 
perspective to his otherwise dark view of this world.

Serbia, 2014, HD, col., 26’
v.o. serba - macedone / Serbian - Macedonian o.v.

DIVAN DAN ZA BANANARIBE

STEFAN MALEŠEVIć
È nato nel 1989 a Belgrado, ora Serbia
Stefan Malešević was born in 1989 in Belgrade, now Serbia. 
filmografia scelta / selected filmography 2008 The Day I Stopped Caring cm / sf 
2009 Čubura: Srpska Bajka cm / sf doc.; Elipsa cm / sf; 2010 Highlander cm / sf 2011 
Callejeros cm / sf doc. 2012 Die Rothaarige cm / sf; Zona cm / sf 2013 Hodnik cm / 
sf; Non-stop Plavi cm / sf 2014 Divan dan za bananaribe cm / sf

SIMON SZABó

Sceneggiatura / Screenplay: Simon Szabó. Fotografia, Montaggio / Photography, 
Editing: Albert Czomba. Musica / Music: Ekaros. Suono / Sound: Alex Hunyadi. 
Scenografia / Art Director: Simon Szabó, Judit Sinkovics. Costumi / Costume 
Designer: Judit Sinkovics. Interpreti / Cast: Sándor Tóth, Emília Lovas, Mihály Szabó. 
Produzione / Produced by: Proton Cinema LTD. Coproduzione / Co-produced by: 
Talefilm, Laokoon Film Group. 

Laci è un ragazzo rom sedicenne, che vive di lavori occasionali. Un giorno 
viene assoldato per strada, assieme a un gruppo di altri operai, per un lavoro 
nell’edilizia. Deve prendere parte alla costruzione di un muro, che circonda una 
serie di caseggiati popolari. Alla fine, è a Laci che viene chiesto di completare il 
lavoro. Solo in quel momento guarda per la prima volta al di là del muro...

Laci is a 16-year old gypsy boy, who lives off casual jobs. One day, he 
gets picked up from the streets along with a small group of workers for 
a construction job. He has to participate in the completion of a wall, that 
surrounds a series of tenement buildings. In the end, Laci is asked to complete 
the work. He now takes his first look beyond the wall...

Ungheria / Hungary, 2014, HD, col., 11’
v.o. ungherese / Hungarian o.v. 

FAL

SIMON SZABó
È nato nel 1979 a Budapest, in Ungheria. 
Simon Szabó was born in 1979 in Budapest, Hungary. 
filmografia scelta / selected filmography 2003 Zsebzsötem cm / sf 2007 Megyünk 
cm / sf 2009 Papírrepülôk 2012 Magyarország 2011 (omnibus film diretto con / 
directed with A. Jeles, Á. Kocsis, F. Török, M. Mészáros, P. Forgács, L. Siroki, G. Pálfi, 
B. Fliegauf, A. Salamon, M. Jancsó) 2014 Fal cm / sf 

UN GIORNO IDEALE PER I PESCIBANANA
A FINE DAY FOR BANANAFISH

IL MURO / WALL

Sceneggiatura / Screenplay: Stefan Malešević. tratta dall’omonimo racconto di / 
based on the short story of the same title by J.D. Salinger. Fotografia / Photography: 
Bogdan Babović. Montaggio / Editing: Stefan Malešević, Vladimir Radovanović. 
Musica / Music: Stefan Malešević, Dejan Spasović. Suono / Sound: Bojan Palikuća, 
Milutin Bešlić, Arsenije Savić. Scenografia / Art Director: Milena Djokić. Costumi / 
Costume Designer: Ivana Nestorović. Interpreti / Cast: Igor Djordjević, Aleksandra 
Širkić, Iva Milojković. Produzione / Produced by: Aleksandra Cvijetić. 
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CIPRIAN SUHAR

In una famiglia povera, i due fratelli (Ionuț e Petrică) cercano di tenere in vita i 
loro sogni. Il padre, che ormai è un alcolizzato cronico, spesso mette la famiglia 
in situazioni difficili: i due ragazzi devono sempre riportarlo a casa dalle osterie 
della zona, visto che la madre è incapace di prendere posizione contro il marito. 
Ionuț scopre per caso che il padre ha anche perso il lavoro, privando così la 
famiglia dell’unico reddito. Alla luce delle nuove circostanze, la loro già dura 
vita quotidiana arriva a una fine inaspettata…

In a modest family, two young boys (Ionuț and Petrică)  are trying to live out their 
dreams. Their father, who surrendered himself to a drinking habit, often puts 
his family in difficult situations: his sons have no choice but to drag him back 
home from the local joints, as their mother is incapable of taking a stand against 
her husband. Ionuţ discovers by chance that his father has lost his job, thus 
depriving the family of their sole income. In the light of the new circumstances, 
the challenging flow of their daily life is brought to an abrupt end…

Romania, 2014, HD, col., 20’
v.o. rumena / Romanian o.v. 

FAI SOGNI D’ORO
HAVE SWEET DREAMS

CIPRIAN SUHAR
È nato nel 1974 a Iasi, in Romania. 
Ciprian Suhar was born in 1974 in Iasi, Romania. 
2002 Zoomania cm / sf 2003 Viva la mamma cm / sf 2009 Act Mistic cm / sf
2014 Have Sweet Dreams cm / sf

ERICH STEINER

Sceneggiatura / Screenplay: Erich Steiner. Fotografia / Photography: Mario 
Minichmayr. Montaggio / Editing: Peter Brünner. Musica / Music: Pascal Holper. 
Suono / Sound: Stefan Rosensprun. Scenografia / Art Director: Tina Horvath. Costumi 
/ Costume Designer: Aleksandra Kica. Effetti speciali / Special Effects: Andreas 
Daxer. Interpreti / Cast: johannes Silberschneider, Martina Stilp, Margit jautz, Stella 
Butz, Luisa Bozorov, Niklas Steinbach. Produzione / Produced by: Sorger Film. 
Distribuzione internazionale / World Sales: Penny Lane Film. 

Una piovosa sera d’autunno. Tre bambini aspettano il padre. Ancora una volta 
è in ritardo. Quando finalmente arriva a casa, ha un regalo per ciascuno di loro: 
gli occhi dei bimbi brillano. Solo la figlia maggiore è sospettosa - sente che i 
genitori stanno nascondendo qualcosa...

A rainy autumn night. Three children are waiting for their father. Once again he 
is late. When he finally comes home and even has gifts for the kids, their eyes 
shine. Only the eldest daughter is suspicious – she feels that their parents are 
hiding something…

Austria, 2014, HD, col., 13’
v.o. tedesca / German o.v. 

IN DER STILLE DER NACHT

ERICH STEINER
È nato a Monaco, in Germania. 
Erich Steiner was born in Munich, Germany. 
filmografia scelta / selected filmography
2004 Grenzgang cm / sf 2008 On A Journey With Death cm / sf
2014 In der Stille der Nacht cm / sf

Sceneggiatura / Screenplay: Ciprian Suhar. Fotografia / Photography: Corrado Serri. 
Montaggio / Editing: Beatrice Corti. Musica / Music: Holger Dix. Suono / Sound: 
Stefano Varini. Scenografia / Art Director: Delia Bulgaru. Costumi / Costume Designer: 
Andreea Spătaru. Interpreti / Cast: Emanoil Jighirgiu, Ștefan Hitruc, Constantin 
Pușcașu, Catinca Tudose. Produzione / Produced by: LUNO. Coproduzione / Co-
produced by: Ciprian Suhar.

NEL SILENZIO DELLA NOTTE / IN THE STILL OF THE NIGHT
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ATTILA HARTUNG

Sceneggiatura / Screenplay: Bálint Csaba. Fotografia / Photography: István Kürti. 
Montaggio / Editing: Péter Duszka. Scenografia / Art Director: Zsolt Paráda. Costumi / 
Costume Designer: Sára Bálint. Interpreti / Cast: Tibor Szervét, Kata Pető, Angéla Eke, 
Kata Bach, István Znamenák. Produzione / Produced by: Színház-és Filmművészeti 
Egyetem (University of Theatre and Film Arts), Budapest. Coproduzione / Co-
produced by: Filmfabriq, Mirage Film. 

Budapest, 1944. Durante l’Olocausto tre sorelle ebree si nascondono nella casa 
di un noto medico. Le loro giornate sono pervase dalla paranoia, il male può 
giungere da luoghi inaspettati.

Budapest, 1944. Three Jewish sisters are hiding in the apartment of a well-
known doctor during the Holocaust. Their days are filled with paranoia, and it 
turns out that evil might come from unexpected places.

Ungheria / Hungary, 2014, HD, col., 17’
v.o. ungherese / Hungarian o.v.

ISCHLER

ATTILA HARTUNG
È nato nel 1990 a Budapest, in Ungheria. 
Attila Hartung was born in 1990 in Budapest, Hungary. 
filmografia scelta / selected filmography
2011 Álmodó cm / sf 2014 Fasírt cm / sf; Ischler cm / sf

MASHA KONDAKOVA

Sceneggiatura / Screenplay: Masha Kondakova, Marysia Nikitiuk. Fotografia / 
Photography: Giorgi Beridze. Montaggio / Editing: Masha Kondakova, Sergey Klepach. 
Musica / Music: Anton Baibakov. Suono / Sound: KWA Studio. Scenografia / Art 
Director: Nikolay Kishchuk. Interpreti / Cast: Uliana Danyliuk, Volodymyr Beliayev, 
Oksana Ilnytska, Boris Georgievskiy, Andrey Titov, Volodymyr Kanivets. Produzione / 
Produced by: Directory Films. Distribuzione internazionale / World Sales:
Premium Films. 

È autunno, alla periferia di Kiev. Una mattina Valya, una solitaria custode di 
quarant’anni, sta bruciando delle foglie secche nel parco vicino. Dopo poco 
s’imbatte in un affascinante sconosciuto che riesce ben presto a sedurla e a 
farsi portare nel suo stesso appartamento. Valya a poco a poco finisce con il 
diventare ostaggio in casa sua. 
Lystopad è stato presentato all’ultimo festival di Locarno.

It’s autumn in the outskirts of Kyiv. One morning Valya, a lonely 40 year old 
caretaker, is burning fallen leaves in the forest nearby. Before long she bumps 
into a charming stranger who soon manages to seduce his way into her flat. 
Once inside, Valya subtly and gradually becomes a hostage in her own home. 
Lystopad premiered at the latest Locarno Film Festival. 

Ucraina / Ukraine, 2014, HD, col., 21’
v.o. ucraina / Ukrainian o.v. 

LYSTOPAD

MASHA KONDAKOVA
È nata nel 1989 a Kiev, in Ucraina. 
Masha Kondakova was born in 1989 in Kiev, Ukraine. 
2014 Lystopad cm / sf

FOGLIE CADUTE / FALLEN LEAVES
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SANJA ŽIVKOVIć

Maria ritorna in Serbia dopo aver vissuto per anni in Canada. Va subito a 
trovare la nonna, che vive in un ospizio. La gioia iniziale di Maria si trasforma 
ben presto in disappunto: la nonna non la riconosce, ma la scambia per 
Manuela, un personaggio della sua telenovela spagnola preferita. Quando 
Maria la porta a rivedere il suo vecchio appartamento sembra che la vecchia 
signora ritrovi per un po’ la memoria. Ma quando il passato affievolisce di 
nuovo, l’unica cosa da fare è creare una nuova realtà.

Maria returns to Serbia after years of living in Canada. She visits her 
grandmother, who is living a lonely life in a care home. But Maria’s initial joy 
quickly turns to disappointment: her grandmother does not recognize her, but 
takes her for Manuela, a fictional character from her favorite Spanish telenovela.   
When Maria takes her back to the apartment, her memory seems to improve for a 
short period of time. But when the past dwindles in sickness, the only thing that 
remains is the creation of new realities. 

Serbia, 2014, HD, col., 25’
v.o. serba - spagnola / Serbian - Spanish o.v. 

L’EPISODIO DI MARIA / MARIA’S EPISODE
MARIJINA EPIZODA

SANJA ŽIVKOVIć
È nata nel 1987 a Belgrado, ora Serbia. 
Sanja Živković was born in 1987 in Belgrade, now Serbia. 
2009 How I Almost Became a Canadian cm / sf 2011 Nasa mala tajna cm / sf
2014 Marijina epizoda cm / sf

DANIEL BERNHARDT

Sceneggiatura / Screenplay: Daniel Bernhardt. Fotografia / Photography: Stefanie 
Altenhofer. Montaggio, Musica / Editing, Music: Daniel Bernhardt, Elsa Grimm. 
Suono / Sound: Sound & Light Austria, Johann Loitzl jr. Interpreti / Cast: Hermann 
Schröttenhamer, Elisabeth Pucher. Produzione / Produced by: Grimmbabies 
Filmproduktion. 

Lo scontroso Heinrich vuole guardare una partita di calcio, ma il segnale della 
sua televisione è disturbato. Così ha l’idea di trascorrere la serata calcistica 
con i suoi vicini. Ma questi non pensano neanche lontanamente di invitare un 
vicino così antipatico. E così inizia per Henry una serata-odissea…
Prime Time Socializer è stato presentato allo Short Film Corner del festival di 
Cannes 2014.

Grumpy Heinrich just wants to watch a football game but the TV-Signal is 
disturbed. So he gets the idea to join the football evening of his neighbors. But 
they don‘t even think about inviting such a disliked fellow. An evening-odyssey 
begins…
Prime Time Socializer was presented in the Short Film Corner during the 2014 
Cannes Film Festival.

Austria, 2014, HD, col., 7’
v.o. tedesca / German o.v.

PRIME TIME SOCIALIZER

DANIEL BERNHARDT
È nato nel 1985 a Bad Aussee, in Austria. 
Daniel Bernhardt was born in 1985 in Bad Aussee, Austria. 
2008 Albrecht Gaiswinkler cm / sf doc. 2013 Adam and Ephraim cm / sf
2014 Prime Time Socializer cm / sf

Sceneggiatura / Screenplay: Sanja Živković. Fotografia / Photography: Claire Sanford. 
Montaggio / Editing: Nataša Pantić. Musica, suono / Music, Sound: Aleksandar 
Račić. Scenografia / Art Director: Ivana Lovre. Costumi / Costume Designer: Maja 
Dimitrijević. Interpreti / Cast: Milena Dravić, Nevena Ristić, Sanja Mikitišin, Radoslav 
Milenkovic, Vojin ćetković. Produzione / Produced by: Bastards Productions. 
Coproduzione / Co-produced by: Faculty of Dramatic Arts Belgrade. Distribuzione 
internazionale / World Sales: Milin Mrkić.

SOCIALIZZARE IN ‘PRIMA SERATA’
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FRANZISKA PFLAUM

Sceneggiatura / Screenplay: Roman Gielke, Franziska Pflaum. Fotografia / Photography: 
Nico Mews. Montaggio / Editing: Friederike Hohmuth. Musica / Music: Henning Fuchs. 
Suono / Sound: Christoph Kozic. Interpreti / Cast: Runa Greiner, Anna Lena Klenke, 
Anna Schimrigk, jakob Bieber, jakob D’Aprile, Maximilian jaenisch, Till Winter, Nico 
Ehrenheit, Hermann Beyer, Gabriele Gysi, Mex Schlüpfer, Peter Posniak, Emil Reinke, 
Janne Gregor, Martin Neuhaus, Annika Meier. Produzione / Produced by: Hochschule für 
Film und Fernsehen (HFF) “Konrad Wolf” & Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) 2014. 

Due quindicenni nel Brandeburgo. Tina e Marlene passano la vita tra 
discoteche di periferia, eccessi di alcol e campi da calcio. Vogliono essere 
conformi alle norme di bellezza, di amore e sessualità che vengono imposte 
loro dall’ambiente circostante, allontanandosi così dalla loro vera natura. Ma 
la gelosia, la frustrazione e la rabbia portano la loro amicizia a un punto di 
rottura. Cosa rimane, quando si vive secondo quello che i media vogliono?

Two 15 year old girls in Brandenburg. Tina and Marlene live their lives between 
suburban disco, alcohol excess and football fields. They wish to conform to 
the standards of beauty, love and sexuality that are thrust upon them by their 
environment, thus steadily moving away from their true selves. Jealousy, 
frustration and anger bring their friendship to a breaking point. What’s left, 
when a media shaped picture of oneself becomes point of live?

Germania / Germany, 2014, HD, col., 30’
v.o. tedesca / German o.v.

SO SCHÖN WIE DU

FRANZISKA PFLAUM
È nato nel 1987 a Vienna, in Austria. 
Franziska Pflaum was born in 1987 in Wien, Austria. 
filmografia scelta / selected filmography
2007 Schwanensang cm / sf 2008 Powder Dreams cm / sf 2011 April-Juni cm / sf
2012 Virgil & Evan cm / sf 2013 Draussen der Wald cm / sf 2014 So schön wie du cm / sf

SERGEj PIKALOV

Sceneggiatura, montaggio / Screenplay, Editing: Sergej Pikalov. Fotografia / 
Photography: Denis Madyšev. Musica / Music: Aleksej Aygi. Suono / Sound: 
Konstantin Stetkevič. Scenografia / Art Director: Aziz Mamedov. Costumi / 
Costume Designer: Svetlana Litvinova. Interpreti / Cast: Idris Rustamov, George 
Kafarov. Produzione / Produced by: Buta Films. Coproduzione / Co-produced by: 
Azerbaijanfilm. Distribuzione internazionale / World Sales: Shorts International 
Limited. 

Un anziano signore è sopravvissuto a tutti, agli amici, alla moglie, ai figli... Ma 
non è solo. Un vecchio frigo fatiscente ronza nel corridoio. Il vecchio non riesce 
a ricordare l’ultima volta che ha parlato con qualcuno. Ogni sera, si sdraia per 
morire. Ogni mattina, quando si sveglia, si trascina al frigorifero. Non è un 
granché come compagno: rantola e trema. È davvero fastidioso per il vecchio, 
ma è la sua famiglia. Quel giorno inizia come al solito. Ma questa volta, il frigo è 
morto... The Last One era in Concorso cortometraggi al festival di Cannes 2014.

The old man outlived everyone. His friends, his wife, his children… But he 
wasn’t lonely. A dilapidated old fridge buzzed in the corridor. The old man 
couldn’t remember the last time he’d spoken to anyone. Every evening, he lay 
down to die. Every morning when he woke up, he would shuffle to the fridge. 
It wasn’t that good a companion – it would wheeze and shudder, which really 
annoyed the old man - but for him, it was family. That day started as usual. 
But this time, the fridge was dead… The Last One premiered in the Short Film 
Competition at the latest Cannes Film Festival.

Azerbaigian / Azerbaijan, 2014, HD, col., 15’
v.o. azera - inglese / Azerbaijani - English o.v. 

SONUNCU

SERGEj PIKALOV
È nato nel 1976 a Jaroslavl’, in Russia. 
Sergey Pikalov was born in 1976 in Yaroslavl, Russia. 
filmografia scelta / selected filmography
2014 Sonuncu cm / sf

L’ULTIMO / THE LAST ONEBELLA COME TE / LIKE YOU
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RADU jUDE

“Ho paura, nonno!... Senti?” 
“Ma sono gli abitanti della casa a piangere – risponde il nonno. Piangono la 
persona che è morta, perché ne sentono la mancanza.”
(Nella rimessa di Anton P. Čechov)
Presentato a Cannes alla Quinzaine des Réalisateurs 2014, il cortometraggio 
ha ricevuto una Menzione speciale.

“I am frightened, Grandpa!… Do you hear?
The people in the house are crying, he said. They miss the one who died, that’s 
why they are crying.” 
(In The Coach House by Anton P. Chekhov)
The short was in competition at the latest Director’s Fortnight in Cannes, where it 
was awarded a Special Mention.

Romania, 2014, HD, col., 17
v.o. rumena / Romanian o.v. 

PUÒ PASSARE ATTRAVERSO IL MURO
IT CAN PASS THROUGH THE WALL

TRECE I PRIN PERETE

RADU jUDE
È nato nel 1977 a Bucarest. Il Trieste FF ha presentato molti dei suoi film. / Radu 
Jude was born in 1977 in Bucarest. Trieste FF has presented a numbero of his 
previous films. 
filmografia scelta / selected filmography 2006 Lampa cu căciulă cm / sf; Premi 
/ Awards: Sundance Film Festival – Premio per la regia di cortometraggi / Short 
Filmmaking Award; Trieste Film Festival – Miglior cortometraggio / Best Short Film 
2009 Cea mai fericită fată din lume 2012 Toată lumea din familia noastră 2013 O 
umbra de nor cm / sf 2014 Trece şi prin perete cm / sf 

BARTEK KONOPKA

Sceneggiatura / Screenplay: Michał Ogórek, Bartek Konopka. Fotografia / 
Photography: Jacek Podgórski. Montaggio / Editing: Andrzej Dąbrowski. Musica / 
Music: Paweł Juzwuk. Suono / Sound: Dreamsound, Marcin Kasiński Mpse, Kacper 
Habisiak Mpse. Scenografia / Art Director: Katarzyna Masztakow. Costumi / Costume 
Designer: Marta Ostrowicz. Interpreti / Cast: Paweł Domagała, Aleksandra Grzelak, 
Stanisław Brudny, Tomasz Borkowski, Leszek Balcerowicz. Produzione / Produced by: 
Otter Films. Coproduzione / Co-produced by: Narodowy Bank Polski. 

Una parabola comica e grottesca che racconta la storia di un produttore di letti 
che, dopo la caduta del comunismo, espande la sua attività, dalle brandine da 
campeggio fino agli scontri con la mafia. E paga un prezzo alto nella sua vita 
privata per essersi ubriacato di libertà e di capitalismo. La trasformazione della 
Polonia dal punto di vista del letto, o 20 scene dagli eventi più significativi nella 
storia recente della Polonia. Probabilmente il primo film della storia realizzato 
solo con inquadrature dall’alto.

A comically absurd parable that tells the story of a furniture-beds maker who, 
after the fall of communism, expands his business, from camp beds right 
through to run-ins with the mafia. He pays a price in his private life for getting 
drunk on freedom and capitalism. The Polish transformation from a bed point 
of view, or 20 scenes from the groundbreaking events in Poland’s recent 
history. Probably the first film in the history made only from the top shots.

Polonia / Poland, 2014, HD, col., 23’
v.o. polacca / Polish o.v. 

Z ŁÓ KA POWSTAŁE

BARTEK KONOPKA
È nato nel 1972 a Myślenice, in Polonia. Il Trieste FF ha presentato Rabbit à la Berlin 
nel 2010 e The Art of Disappearing nel 2014 / Bartek Konopka was born in 1972 in 
Myślenice, Poland. Trieste FF presented Rabbit à la Berlin in 2010 and The Art of 
Disappearing in 2014.
filmografia scelta / selected filmography 2004 Ballada o kozie doc. 2009 Rabbit à la 
Berlin (Królik po Berlinsku - Mauerhause) doc. 2011 Lęk wysokości (Fear of Falling) 
2013 Sztuka znikania (The Art of Disappearing) doc. (diretto con / directed with Piotr 
Rosołowski) 2014 Z łóżka powstałeś (From Bed Thou Arose) cm / sf

Sceneggiatura / Screenplay: Radu Jude. Fotografia / Photography: Marius Panduru. 
Montaggio / Editing: Cătălin Cristuţiu. Scenografia / Production Designer: Adrian 
Cristea. Costumi / Costume Designer: Maria Pitea. Interpreti / Cast: Sofia Nicolaescu, 
Ion Arcudeanu, Marcel Horobeţ, Gabriel Spahiu, Alecu Jude. Produzione / Produced 
by: Micro Film. Coproduzione / Co-produced by: Mitra Film & Motion Picture 
Management.

DAL LETTO TI ALZASTI / FROM BED THOU AROSE
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VLADIMIR CHARČENKO KULIKOVSKIJ

Sceneggiatura / Screenplay: Nikita Voronov. Fotografia / Photography: Igor Buryak. 
Montaggio / Editing: Vladimir Charčenko Kulikovskij. Musica / Music: Jurij Aljabov. 
Suono / Sound: Vladimir Nefjodov. Scenografia / Art Director: Anna Lazareva. Costumi 
/ Costume Designer: Daria Losyakova. Effetti Speciali / Special Effects:
Boris Taloverov. Interpreti / Cast: Lev Durov, Jurij Nazarov, Galina Tjunina. Produzione 
/ Produced by: Studio Devotees. 

Due anziani sono in ospedale. Uno dei due può camminare. Il suo letto si 
trova vicino all’unica finestra della stanza. Riesce a guardare la vita che si 
svolge al di fuori e la descrive all’altro, che invece è costretto a letto, vicino al 
muro e lontano dalla finestra. Vuole divertire il suo compagno di stanza, ma 
quest’ultimo è invidioso. Anche lui vuole vedere ciò che accade fuori dalla 
finestra. Il primo uomo muore e così l’altro prende il suo posto vicino alla 
finestra. Ma quando guarda di fuori, capisce che è stato tutto inutile…
Zavist’ è stato presentato allo Short Film Corner dell’ultimo festival di Cannes.

Two old men are in hospital. The first one can walk. His bed is close to the only 
window. He watches the life that passes outside and describes it to the bedridden 
one, whose bed is next to the wall furthest from the window. He wants to keep 
his roommate’s spirits up but the latter is jealous. He also wants to see what 
is outside for himself. The first man dies and the other takes his place at the 
window. But when he looks out of it, he understands it was all in vain… Zavist’ 
was presented in the Short Film Corner of the latest Cannes Film Festival.

Russia, 2014, HD, col., 22’
v.o. russa / Russian o.v. 

ZAVIST’

VLADIMIR CHARČENKO KULIKOVSKIJ
È nato in Ucraina nel 1967.
Vladimir Kharchenko Kulikovsky was born in 1967 in Ukraine.
filmografia scelta / selected filmography
2005 Zoja Kosmodemianskaja. Truth About Deed doc.
2006 Rassmešit Boga film TV / TV movie 2014 Zavist’ cm / sf

INVIDIA / JELOUSY
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GRAEME COLE, KAORI ODA, MANEL RAGA, NAMSUK KIM, 
ALEKSANDRA NIEMCZyK, GRANT GULCZyNSKI,
FERNANDO NOGARI, PATRICK MARSHALL, SUNČICA FRADELIć, 
THIERRy GARREL, GHAZI ALqUDCy

Lost in Bosnia è una poesia cinematografica sul fare film e sul cinema stesso. 
È diretto da 11 registi, sotto la supervisione della “film.factory” di Béla Tarr, alla 
ricerca di ciò che ci spinge a continuare a fare cinema. 
Il film è nato come un esperimento di 11 settimane, all’interno della film.factory, 
con le seguenti regole: 1) il film deve essere girato su un piccolo dispositivo 
elettronico; 2) il filmmaker deve tenere sempre con sé il dispositivo; 3) il film 
deve contenere una frase in ‘voice over’ del filmmaker; 4) il film deve essere 
girato e montato in una settimana; 5) il film non deve essere in bianco e nero; 
6) il regista è libero. In linea con lo spirito della factory, l’esperimento invita i 
filmmaker a raccontare storie personali. Dopo aver deciso un tema particolare, 
e cioè il ‘fare cinema’, armati di un piccolo dispositivo di registrazione i 
realizzatori hanno voluto indagare a fondo su questa domanda: perché 
continuiamo a fare film?

Lost in Bosnia is a cinematic poem to filmmaking and film itself. Directed by 11 
filmmakers, all under the vision of Béla Tarr’s “film.factory”, delving into what 
keeps us making film. 
The film began as an eleven week experiment, inside the family of film.factory, 
with the following rules: 1) the film must be shot on a small electronic device; 
2) the filmmaker must hold the device at all times; 3) the film must contain one 
line of voice over from the filmmaker; 4) the film must be shot and edited in 
one week; 5) the film must not be in black and white; 6) the filmmaker is free. 
Aligned with the factory’s spirit; the experiment urges filmmakers to keep telling 
personal stories. Given a particular theme, that speaks about filmmaking, and 
armed with a small recording device the filmmakers went out to explore the 
question. Why do we keep making films?

Bosnia ed Erzegovina - Singapore - Regno Unito / Bosnia & Herzegovina - 
Singapore - UK, 2014, HDD, col., 94’
v.o. inglese - spagnola - giapponese - catalana / English - Spanish - 
Japanese - Catalan o.v.

LOST IN BOSNIA

Produzione, distribuzione internazionale / Produced by, World Sales: film.factory. 
Coproduzione / Co-produced by: Widewall Studio, Warren Waterhouse. 

FROM THE GROUND TO THE STARS
DALLA TERRA ALLE STELLE

GRAEME COLE
(Regno Unito / UK)
Nel frattempo uno studente sta sottraendo fondi 
per un progetto personale sulle stelle.
Meanwhile, a student is embezzling funds for a 
personal project to the stars.

I ARRIVED AT SARAJEVO
SONO ARRIVATA A SARAJEVO

KAORI ODA
(Giappone / Japan)
Ho ricevuto una lettera dalla mia famiglia prima 
di partire per Sarajevo. Mia madre diceva che po-
tevo tornare a casa quando volevo. Sono venuta 
a Sarajevo per vedere cosa posso e cosa voglio 
fare con la mia videocamera. Lontano da casa, 
voglio mandare i miei saluti alla mamma.
My family gave me a letter before I came to Sa-
rajevo. In that letter. My mother said that I could 
come back home whenever I wanted. I came to 
Sarajevo to see what I can do and want to do 
with my camera. Far from home, I like to express 
my regards to my mother.

ULLDECONA-UMOLJANI

MANEL RAGA
(Spagna / Spain)
“Ulldecona-Umoljani” è un piccolo viaggio alla 
possibile location di un nuovo film, il mio primo 
film lontano da casa e dalla terra che porto sotto 
i miei piedi.
“Ulldecona-Umoljani” is a small trip to the possi-
ble location of a new film, my first film away from 
home and from the land I carry in my feet.

anteprima italiana
italian premiere
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I SPENT A WEEK NAMING THIS FILM
HO PASSATO UNA SETTIMANA A CERCARE DI DARE UN TITOLO 
A QUESTO FILM

NAMSUK KIM
(USA – Corea del Sud / USA – South Korea)
Racconta la storia di un amico del filmmaker e di 
come il filmmaker si è trasferito a Sarajevo usan-
do una serie di fotografie digitali filmate.
It tells a story of the filmmaker’s friend and how 
the filmmaker moved to Sarajevo by using a 
series of filmed digital photographs.

ELVINA
ALEKSANDRA NIEMCZyK
(Polonia - Norvegia / Poland - Norway)
L’osservazione dell’amore che Elvina, una madre, 
prova verso il figlio disabile. Un amore che non si 
vergogna di essere osservato.
Observational piece about the love of Elvina – a 
mother, to her disabled son. A love that is not 
ashamed of being watched.

YOU ACT, I’LL TAKE A SELFIE AND LET’S SEE 
WHICH GETS MORE LIKES OR LOOKS MORE 
REAL
TU RECITI, IO FACCIO UN ‘SELFIE’ E VEDIAMO CHI OTTIENE PIÙ 
‘MI PIACE’ O SEMBRA PIÙ REALE

GRANT GULCZyNSKI
(Regno Unito / UK)
Contemplazione sul narcisismo del regista e 
su come sceglie gli attori per re-interpretare se 
stesso e quelli che stanno attorno a lui nel suo 
lavoro.
A contemplation on the narcissism of a director 
and how he casts the actors to re-interpret him-
self and those around him in his work.

MY DAYS HAVE LASTED SO LONG
LE MIE GIORNATE DURANO COSÌ TANTO

FERNANDO NOGARI
(Brasile / Brazil)
Annotazioni di qualcuno che soffre emotivamen-
te nell’essere senza casa.
Notebooks and annotations from someone suf-
fering emotional homelessness.

A LETTER TO MY DEAD DOG ON THE 100TH 
ANNIVERSARY OF THE ASSASSINATION OF 
ARCHDUKE FRANZ FERDINAND BY GAVRILO 
PRINCIP
UNA LETTERA AL MIO CANE MORTO NEL CENTESIMO
ANNIVERSARIO DELL’ASSASSINIO DELL’ARCIDUCA FRANCE-
SCO FERDINANDO DA PARTE DI GAVRILO PRINCIP

PATRICK MARSHALL
(USA)
Una lettera al mio cane morto nel centesimo 
anniversario dell’assassinio dell’Arciduca France-
sco Ferdinando da parte di Gavrilo Princip.
A letter to my dead dog on the 100th anniversary 
of the assassination of Archduke Franz Ferdi-
nand by Gavrilo Princip.

WHAT IS CINEMA
CHE COS’È IL CINEMA

SUNČICA FRADELIć
(Croazia / Croatia)
Chi siamo e cosa stiamo facendo?
Who are we and what are we doing?

WHAT IS FILM?
CHE COS’È UN FILM?

THIERRy GARREL
(Francia / France)
L’incontro casuale fra alcuni allegri filmini di 
famiglia ed emblematiche inquadrature di un 
documentario sullo schermo di casa.
The chance encounter between some happy 
home movie clips and iconic documentary shots 
on a home cinema screen.

I AM A FILMMAKER, THANK YOU
SONO UN FILMMAKER, GRAZIE

GHAZI ALqUDCy
(Singapore)
Vedere il mondo era il mio sogno fin da bambino.
It was my childhood dream to see the world.
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NICOLA ZAMBELLI, VIRON ROBOCI

La restituzione è ambientato negli anni ’80 a Trieste. Una scolaresca parte alla 
volta di Momiano, in Jugoslavia, per una gita culturale. Li guida un professore. 
Poco prima abbiamo visto il padre del professore in camice, forse scappato da 
una casa di riposo o da un ospedale: gli dà un pacchetto da portare a una sua 
amica in Jugoslavia. A Momiano li aspetta Miriana, a sua volta professoressa, 
con alcune sue studentesse. Ben presto si capisce che i due professori 
si conoscono, e che tra loro c’è del tenero. Ma cosa si nasconde dietro al 
pacchetto, e quali sono i legami reali profondi tra i vari personaggi in gioco? Lo 
scopriremo seguendo i ragazzi e i professori tra le viuzze del paese, fino a una 
vecchia chiesa abbandonata su una collina... Una storia di confine, di amori 
impossibili, di echi di tragedie personali e collettive.

Italia - Croazia / Italy - Croatia, 2013, HD, col., 25’
v.o. italiana / Italian o.v. 

THE RESTITUTION
LA RESTITUZIONE

Sceneggiatura / Screenplay: I videomakers di / The videomakers of Camera di 
Specchi con la supervisione di / under supervision of Davide Del Degan. Fotografia / 
Photography: Sandra Christiansen, Kim Puric, Davide Pettarini, Pablo Molano, con 
la supervisione di / under supervision of Daniele Trani. Montaggio / Editing: Viron 
Roboci. Suono / Sound: Pavel Bordon, Reshma Biring, con la supervisione di / under 
supervision of Francesco Morosini. Scenografia, costumi / Art Director, Costume 
Designer: Mario Todeschini. Interpreti / Cast: Lorenzo Acquaviva, Urska Bradaskia, 
Davide Del Degan, Viktor Bosnjak, Francesco Morosini, Mattia Scarpa, Valeria Ortiz, 
Martina Viezzoli, Pamela Bencic, Giuliana Artico, Giuliano Zannier. Produzione, 
Distribuzione internazionale, Distribuzione per l’Italia / Produced by, World Sales, 
Distributed in Italy by: Drop Out. Con il sostegno di / Supported by: Regione Friuli 
Venezia Giulia. Partners: Provincia di Trieste, Kinematograf, Cinetica, Orpheo, Alpe 
Adria Cinema, Tinaos, Scenario Films, l’Unione degli Italiani di Capodistria e Fiume. 

“La restituzione è un cortometraggio prodotto all’interno del laboratorio 
pluriennale CAMERA DI SPECCHI, dedicato ai giovani videomakers o aspiranti 
tali delle minoranze europee. Un gruppo di giovani ha seguito vari laboratori tra 
Trieste, in Italia e Momiano in Croazia tra il 2012 e 2013. Nel primo anno si è 
provveduto alla creazione collettiva di un soggetto, guidati da alcuni laboratori fra 
cui la collaborazione con Scenario Films del Regno Unito, nella persona di Gareth 
Jones, in partnership con Alpe Adria Cinema e l’Unione degli Italiani di Capodistria 
e Fiume. L’anno dopo i laboratori sono stati ampliati come è stata ampliata 
la platea dei partecipanti, arrivando a una trentina di ragazzi… Dopo alcune 
Masterclass di affermati professionisti dell’audiovisivo originari del FVG, come 
Anita Kravos e Teho Teardo, si è passati alla rielaborazione del soggetto iniziale 
grazie ai laboratori tenuti dal regista e sceneggiatore Davide del Degan. Poi si 
è passati nei mesi a seguire alla vera e propria produzione del cortometraggio, 
attraverso dei gruppi di lavoro con un mentor per ogni reparto, professionisti 
avviati della nostra Regione e dei territori circostanti. La scelta della location 
di Momiano ha aiutato la creazione di un gruppo solidale e concentrato in una 
località accogliente e stimolante dal punto di vista paesaggistico e delle location 
possibili, oltre che ricca di stimoli relativi alla storia dei luoghi. Il progetto è stato 
possibile grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Attualmente è in 
fase di fundraising la prossima edizione di Camera di Specchi.”
(I. Bormann, DROP OUT)

NICOLA ZAMBELLI 
È nato nel 1981 a Brescia, in Italia. 
Nicola Zambelli was born in 1981 in Brescia, Italy. 
filmografia scelta / selected filmography
2008 Everywhere, Here - The Eyes of Sofia doc. 2011 Under the Full Moon - Tribute to 
Pina Bausch doc.; Tomorrow’s Land. How We Decided to Tear Down the Invisible Wall 
doc. 2014 Looking for Lenin doc.; La restituzione (The Restitution) cm / sf (diretto 
con / directed with Viron Roboci)

VIRON ROBOCI 
Regista televisivo di Tirana, Albania.
TV director from Tirana, Albania.
filmografia scelta / selected filmography
2013 Apatia cm / sf doc. 2014 Voting Matters cm / sf doc.; La restituzione (The 
Restitution) cm / sf (diretto con / directed with Nicola Zambelli)

anteprima assoluta
world premiere
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The Restitution is set in Trieste, Italy, in the ‘80s. A class is going on a school trip 
to Momiano, in Yugoslavia, and their teacher is driving them there. Only a little 
while earlier, we saw the teacher’s father appear in his pyjamas, perhaps having 
just escaped a care home or a hospital: he gives his son a package to take to a 
friend of his in Yugoslavia. Meanwhile in Momiano, Miriana is waiting for them 
with some of her students, being a teacher herself. Very quickly, it is understood 
that the two teachers know each other, and that there are feelings between them. 
But what is hidden behind this package, and what really lies between the varying 
characters? To find out, we must follow the children and teachers through the 
town’s small streets up to an old abandoned church on a hill… A story about 
borders, impossible love and echoes of personal and collective tragedies. 

“The Restitution is a short film produced within the multi-year CAMERA DI 
SPECCHI workshop dedicated to young or aspiring video makers from European 
minority groups. A group of young people frequented various workshops between 
Trieste, Italy and Momjan in Croatia throughout 2012 and 2013. In the first year, it 
was decided to work on the collective creation of a work, led by some workshops, 
which included a collaboration with Scenario Films in the UK, in the person of 
Gareth Jones, and in partnership with Alpe Adria Cinema and the Unione degli 
Italiani in Koper and Rijeka. The following year, the workshops were expanded as 
was also the number of young participants, arriving at about 30 young people… 
After some masterclasses by established audiovisual professionals from Friuli 
Venezia Giulia Region, such as Kravos and Teho Teardo, the initial subject was 
reworked thanks to the workshops held by the director and screenwriter Davide 
del Degan. Then in the following months, the actual production began of the short 
film, through working groups with a mentor for each department, professionals 
who started their careers in our region and in the surrounding territories. The 
choice of location of Momjan helped the creation of a cohesive and concentrated 
group in a place that is welcoming and stimulating from the point of view of 
landscape and possible locations, as well as being full of stimuli with regard to 
the history of the locality. The project was made possible by the contribution of 
the Friuli Venezia Giulia Region. Fundraising is currently under way for the next 
edition of Camera di Specchi.” (I. Bormann, DROP OUT)
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DAME MIT HUND
Sonja Rohleder

DIPENDENZA
Panna Horváth-Molnár, Virág Zomborácz

DO SERCA TWEGO
Ewa Borysewicz

FINILI SU MARE BALI
Natko Stipaničev

HIPOPOTAMY
Piotr Dumała

NUMMER 424
Anna-Sophia Richard, Nina Prange

ROADTRIP
Xaver Xylophon

TISU U
Danijel Žeželj

TRI MELODII
Garri Bardin

LA VALIGIA
Pier Paolo Paganelli

WEDDING CAKE
Viola Baier



SONjA ROHLEDER

Una donna porta a passeggio il suo cane nel parco: lì incontra un uomo che 
avrebbe voluto evitare. 

A woman walks her dog in the park, where she meets a man she would have 
liked to avoid. 

Germania / Germany, 2014, HD, col., 3’
v.o. italiana / Italian o.v. 

DONNA COL CANE / WALK THE DOG
DAME MIT HUND

SONjA ROHLEDER
È nata nel 1982 a Zwickau, in Germania. Molti dei suoi lavori di animazione sono stati 
presentati al Trieste Film Festival. / Sonja Rohleder was born in 1982 in Zwickau, 
Germany. A number of her animation works were presented at the Trieste Film Festival.
filmografia scelta / selected filmography 2009 Cocoon Child cm animazione / sf 
animation 2010 Tanto Tanto cm animazione / sf animation 2012 Kolumbus cm 
animazione / sf animation 2014 Dame mit Hund cm animazione / sf animation

PANNA HORVáTH-MOLNáR, VIRáG ZOMBORáCZ

Sceneggiatura / Screenplay: Virág Zomborácz. Montaggio / Editing: Judit Czakó. 
Musica / Music: Balázs Alpár. Suono / Sound: Rudolf Várhegyi, Zoltán Vadon. 
Scenografia / Art Director: Panna Horváth-Molnár. Animazione / Animation: Andrea 
Miskédi, Panna Horváth-Molnár e / and Dániel Bárány, Gyöngyi Cseszneg, Péter 
Csornay, Csaba Zabos. Compositing: Árpád Hermán. Produzione / Produced by: MoME 
Anim, AZT-Media Ltd. Coproduzione / Co-produced by: Mindwax Ltd. Distribuzione 
internazionale / World Sales: MoME Anim. 

Bubu è un enorme, ingenuo, robusto ragazzone che lavora al mercato del 
pesce. Egli è follemente innamorato della sua collega, la fragile ma decisa 
Angela, una donna dalle mutevoli ambizioni artistiche. Vivono in armonia, 
finché un giorno un affascinante sconosciuto appare al mercato del pesce.
È la storia di un tragico triangolo amoroso che uniscein modo particolare la 
tradizione del cinema muto con elementi postmoderni.

Bubu is a huge, simple-minded, sturdy fellow who works at the fish market. He 
is slavishly in love with his colleague, the fragile but strong-minded Angela, a 
woman of ever-changing artistic ambitions. They live in harmony until one day 
a handsome stranger appears at the fish market. 
It’s a story of a tragic love triangle in a bizarre combining the traditions of silent 
films with post-modern elements.

Ungheria / Hungary, 2013, HD, col., 13’
senza dialoghi / no dialogue 

DIPENDENZA

PANNA HORVáTH-MOLNáR 
Si è diplomata in animazione al MoME di Budapest nel 2012 / Panna Horváth-Molnár 
graduated in 2012 from the animation dept. of MoME in Budapest. 
filmografia scelta / selected filmography 2008 Starcollector Mario cm/sf 2013 
Dipendenza cm animazione /sf animation (diretto con / directed with Virág Zomborácz)
VIRáG ZOMBORáCZ 
Si è diplomata nel 2009 allo SZFE di Budapest. / Virág Zomborácz received her MFA 
from SZFE in 2009. filmografia scelta / selected filmography 2006 A macska szerepe a 
Francia irodalomban cm / sf  2013 Dipendenza cm animazione /sf animation (diretto con 
/ directed with Panna Horváth-Molnár) 

Sceneggiatura, fotografia, montaggio, scenografia, compositing / Screenplay, 
Photography, Editing, Art Director, Compositing: Sonja Rohleder. Suono / Sound: 
Michal Krajczok. Animazione / Animation: Sonja Rohleder, Veronica Solomon. 
Interpreti / Cast (voci / voices): Ivan Baio, Alberto Picciau, Francesca Pili, Ivana 
Mescalchin. Produzione / Produced by: Talking Animals. Distribuzione internazionale
World Sales: KurzFilmAgentur Hamburg.
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EWA BORySEWICZ

Sceneggiatura, montaggio, animazione, disegni, voce / Screenplay, Editing, Animation, 
Drawings, Voice: Ewa Borysewicz. Fotografia / Photography: Jakub Pierzchała. 
Musica / Music: Michał Augustyniak. Suono / Sound: Michał Jankowski, Michał 
Fojcik. Produzione / Produced by: Animaso. Coproduzione / Co-produced by: 
Serafiński Studio. Con il sostegno di / Supported by: Polish Film Institute.

Era così bello, con i suoi capelli nero corvino, in piedi vicino all’altalena della 
piazza. Quando sorrideva, gli sguardi di tutti erano rivolti verso di lui. La vita 
con lui era elettrizzante. Lei voleva stare con lui per tutta la notte Poi smise di 
sperare in lui. Non poteva passar sopra così facilmente al suo tradimento. La 
storia di un rapporto d’amore e poi di delusione, che riecheggia fra i palazzoni 
di una periferia.
Presentato alla Berlinale 2014.

He was so handsome, with his jet-black hair, standing by the swing on the 
square. When he smiled, all eyes turned to him. Life with him was thrilling. 
She wanted to be with him – the whole night. Then she stopped pinning her 
hopes on him. She couldn’t let him off so easily for his betrayal. The story of a 
disappointed relationship that reverberates amongst the vast apartment blocks 
of the suburbs.
The short was presented at Berlinale 2014.

Polonia / Poland, 2013, HD, col. & b-n, 10’
v.o. polacca / Polish o.v. 

DO SERCA TWEGO

EWA BORySEWICZ
È nata nel 1985 a Sokółka, in Polonia. 
Ewa Borysewicz was born in 1985 in Sokółka, Poland. 
2007 No dobra cm animazione /sf animation 2009 Kto by pomyśłal? cm animazione /sf 
animation 2013 Do serca Twego cm animazione /sf animation

NATKO STIPANIČEV

Sceneggiatura / Screenplay: Natko Stipaničev, Josip Žuvan, Dario Arana. Montaggio, 
suono, compositing / Editing, Sound, Compositing: Natko Stipaničev. Animazione
Animation: Ognjen Tutek, Natko Stipaničev. Produzione / Produced by: Zagreb Film, 
Akademija likovnih umjetnosti (ALU). Distribuzione internazionale / World Sales: 
Zagreb Film. 

Due persone vivono sole su un’isola sperduta. Lui pesca e porta a casa il cibo. 
Lei si occupa delle faccende domestiche. Finili su Mare bali si ispira all’idea della 
prevedibilità degli esseri umani e delle loro reazioni meccaniche agli eventi della 
vita, non importa quanto banale e ordinaria o casuale e miracolosa sia.

Two people living alone on an isolated island. He catches fish and brings home 
the food. She does the housework. Finili su Mare bali was inspired by the idea of 
the predictability of humans and their ingrained reactions to life’s events – no 
matter how humdrum and ordinary, or random and miraculous.

Croazia / Croatia, 2013, HD, col., 10’
senza dialoghi / no dialogue 

FINILI SU MARE BALI

NATKO STIPANIČEV
È all’ultimo anno dell’Accademia di Belle Arti di Zagabria (ALU), dipartimento di 
Animazione. / Natko Stipaničev is currently a final-year MA student of animated film at 
the Academy of Fine Arts (ALU) in Zagreb.
filmografia scelta / selected filmography 2010 Feta cm animazione /sf animation; 
Mirko ide na rendez cm animazione /sf animation 2011 Dumina cm animazione /sf 
animation; Sam na Plesu cm animazione /sf animation; Dragi Keno cm animazione /sf 
animation 2013 Finili su Mare bali cm animazione /sf animation

AL TUO CUORE / TO THY HEART LA DANZA È FINITA, MARIA / THE DANCE IS OVER, MARIA
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PIOTR DUMAłA

Alcune donne e bambini nudi stanno facendo il bagno nel fiume. Sono 
osservati di nascosto da un gruppo di uomini che, a un certo punto, decidono di 
avvicinarsi in modo violento, come se fossero ispirati dal comportamento degli 
ippopotami. 
Hipopotamy è stato presentato in più di 30 festival nazionali e internazionali 
vincendo numerosi premi. 

A few naked women and children are bathing in a river. They are being secretly 
observed by a group of men, who, at one point decide to approach them, in a 
violent manner, as if inspired by the behaviour of hippopotamuses. 
Hipopotamy was presented in more than 30 national and international film 
festivals, winning a numer of awards.

Polonia / Poland, 2014, HD, col., 13’
senza dialoghi / no dialogue 

IPPOPOTAMI / HIPPOS
HIPOPOTAMY

PIOTR DUMAłA
Uno fra i più importanti registi nel campo dell’animazione, è nato nel 1956 a Varsavia. 
One of the most important directors in the animation field, Piotr Dumała was born in 
1956 in Warsaw. 
filmografia scelta / selected filmography 1983 Czarny kapturek cm animazione /sf 
animation 1985 Łagodna cm animazione /sf animation 1987 Ściany cm animazione 
/sf animation 1988 Wolność nogi 1991 Franz Kafka cm animazione /sf animation 
2000 Zbrodnia i kara cm animazione /sf animation 2009 Walka, Milość i Praca cm 
animazione /sf animation ; Las 2010 Dr Charakter Przedstawia cm animazione /
sf animation 2012 Dr Charakter Przedstawia II cm animazione /sf animation 2014 
Hipopotamy cm animazione /sf animation

ANNA-SOPHIA RICHARD, NINA PRANGE

Sceneggiatura / Screenplay: Anna-Sophia Richard, Nina Prange. Fotografia
Photography: Dominik Moos. Musica, suono / Music, Sound: Gregor Suchfort. 
Scenografia / Art Director: Kristina Kozlova, Dominik Moos. Animazione / Animation: 
Anna-Sophia Richard, Nina Prange, Kristina Kozlova. Produzione, distribuzione 
internazionale / Produced by, World Sales: Filmakademie Baden-Württemberg. 

Essere creativi ed efficienti allo stesso tempo sono caratteristiche che ci si 
aspetta da molti artisti. Purtroppo molti si sentono come John: non puoi essere 
sempre creativo, anche se in quel momento ne hai bisogno.
Un’animazione in stop motion che affronta il tema dell’essere creativi e la 
pressione che molti artisti sentono.

Being creative and efficient at the same time are attributes which are expected 
from many artists. Unfortunately many feel like John. Your own creativity won’t 
work, if you need it.
A stop-motion animation that broaches the issue of being always creative and 
the pressure that many artists feel.

Germania / Germany, 2014, HD, col., 7’
v.o. tedesca / German o.v.

NUMMER 424

ANNA-SOPHIA RICHARD 
È nata nel 1991 a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. 
Anna-Sophia Richard was born in 1991 in Santo Domingo, Dominican Republic. 
2014 Nummer 424 cm animazione /sf animation (diretto con / directed with Nina Prange)

NINA PRANGE 
È nata nel 1993 a Monaco, in Germania. / Nina Prange was born in 1993 in Munich, Germany. 
2014 Nummer 424 cm animazione /sf animation (diretto con / directed with Anna-Sophia 
Richard)

Sceneggiatura, scenografia / Screenplay, Art Director: Piotr Dumała. Fotografia 
/ Photography: Mateusz Michalak. Montaggio / Editing: Paweł Dębski, Beata 
Walentowska. Musica / Music: Alexander Balanescu. Suono / Sound: Jacek Hamela. 
Animazione / Animation: Piotr Dumała, Paweł Dębski. Produzione, distribuzione 
internazionale / Produced by, World Sales: FUMI Studio. Con il sostegno di
Supported by: Polski Instytut Sztuki Filmowej. 

NUMERO 424 / NUMBER 424
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XAVER XyLOPHON

Sceneggiatura / Screenplay: Xaver Xylophon, Ariana Berndl. Fotografia, montaggio, 
musica / Photography, Editing, Music: Xaver Xylophon. Suono / Sound: OTO Studios. 
Produzione / Produced by: Kunsthochschule Berlin Weißensee. Distribuzione 
internazionale / World Sales: aug&ohr medien. 

Julius non riesce a dormire. Per liberarsi la testa decide di partire, ma per 
qualche ragione non riesce mai a muoversi. Un’animazione, disegnata a mano, 
sul fallimento e l’insonnia, su una moto rossa e delle bariste carine, sulla 
desolazione di Berlino (anche in estate) e su un paio di calzini a prova d’acqua. 

Julius can’t sleep. To get his head empty he decides to go on a roadtrip, but 
somehow he can’t manage to leave. A hand drawn film about failure, insomnia, 
a red motorbike, pretty bargirls, the desolateness of Berlin (even in summer) 
and waterproof socks. 

Germania / Germany, 2014, HD, col., 20’
v.o. tedesca / German o.v. 

ROADTRIP

XAVER XyLOPHON 
È nato nel 1985 a Monaco, in Germania. 
Xaver Xylophon was born in 1985 in Munich, Germany.
filmografia scelta / selected filmography
2009 Kurzschluss cm animazione / sf animation 2010 Joy of Destruction cm animazione / 
sf animation 2011 For Hire! – Bangalore Rickshaw cm animazione / sf animation; Bei ebbe 
cm animazione / sf animation 2014 Roadtrip cm animazione / sf animation

DANIJEL ŽEŽELJ

Sceneggiatura / Screenplay: Danijel Žeželj. Montaggio / Editing: Danijel Žeželj, 
Dubravka Turić. Musica / Music: Critters Buggin. Produzione / Produced by:
Zagreb Film, Petikat. Distribuzione internazionale / World Sales: Zagreb Film.

Tutto è grigio. Il sole non sorge da anni. C’è una leggenda che gira in città: dipingi 
il sole 1000 volte e sorgerà di nuovo.

All is grey. The sun has not been rising for years. There is a legend going around 
the city: Paint the sun a 1000 times and it will rise again.

Croazia / Croatia, 2014, HD, col., 6’
senza dialoghi / no dialogue 

TISU U

DANIJEL ŽEŽELJ
Graphic novelist, animatore, illustratore, è nato nel 1966 a Zagabria, ora Croazia. 
Graphic novelist, animator, illustrator, Danijel Žeželj was born in 1966 in Zagreb, now 
Croatia. 
2010 A Different Bunny cm animazione /sf animation 2012 Fibonaccijev kruh cm 
animazione /sf animation 2014 Tisuću cm animazione /sf animation

MILLE / THOUSAND
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GARRI BARDIN

Un cortometraggio in tre parti. Elegia, dove il testo dell’Elegie di Massenet è in 
contrasto con il comportamento dei giovani amanti. Esodo, si svolge di notte in una 
cucina. Le credenze si aprono al suono della musica. Piatti e padelle escono, cado-
no sul pavimento e lasciano la cucina al suono della tromba di Louis Armstrong. In 
Rondò, la musica è quella del del Rondò Capriccioso di Saint-Saëns, perché, come 
nel rondò, la vita scorre da noi ai nostri figli, dai nostri figli ai nostri nipoti. 

A short film in three parts, in which Massenet’s text Elegy contrasts with the 
behaviour of the young lovers. Exodus, which takes place at night in a kitchen. 
Kitchen cupboards open to the sound of music. Plates and saucepans come to 
life, falling to the floor and leave the kitchen to the sound of Louis Armstrong’s 
trumpet. In Rondò, Saint-Saens’ Rondò Capriccioso is used because, like a 
round about, life passes fron us to our children and from our children to our 
grandchildren.

Russia, 2013, HD, col., 18’
senza dialoghi / no dialogue

TRE MELODIE / THREE MELODIES
TRI MELODII

GARRI BARDIN
Uno dei più noti registi russi nel campo dell’animazione, è nato nel 1941 a Orenburg, in Russia. 
Il suo Gadkij Utenok è stato presentato al Trieste FF nel 2011. / One of the most influential 
Russian directors in the animation field, Garri Bardin was born in 1941 in Orenburg, 
Russia. His feature Gadkij Utenok was presented in 2011 at Trieste FF.
filmografia scelta / selected filmography 1988 Vykrutasy cm animazione / sf animation; 
Premi / Awards: Cannes – Palma d’oro al Miglior cortometraggio / Golden Palm to the 
Best Short Film 2000 Adažio cm animazione / sf animation 2010 Gadkij Utenok
2013 Tri Melodii cm animazione / sf animation

PIER PAOLO PAGANELLI

Costretto tra le mura di una stanza spoglia , un anziano ripercorre i momenti 
più importanti della sua vita grazie ai ricordi racchiusi in una misteriosa valigia. 
“... la necessità di raccontare la condizione del malato di Alzheimer attraverso un 
cortometraggio che combini insieme una sceneggiatura delicata e poetica e il mezzo 
espressivo dell’animazione. In particolare credo che la tecnica della stop motion ... 
sia da una parte congeniale allo sviluppo di un racconto costruito su immagini, visioni 
e flashback, e dall’altra efficace nel rendere più immediato e comprensibile il disagio 
provocato dalla malattia.” (P. P. Paganelli)

Secluded from the rest of the world in a bare room, an old man recalls the most 
important moments of his life thanks to the memories contained in a mysterious 
suitcase. “...the need to display the condition of Alzheimer’s patients through a short 
film combining a sensitive and poetic script with computer animation technology. In 
particular, I believe that the stop-motion technique ... best suits both the displaying of 
a story developed through images, visions and flashbacks and the need to show the 
discomfort caused by the disease in an immediate and clear way.” (P. P. Paganelli)

Italia / Italy, 2014, HD, col., 15’
v.o. italiana / Italian o.v. 

LA VALIGIA

PIER PAOLO PAGANELLI
È nato nel 1969 a Bologna. 
Pier Paolo Paganelli was born in 1969 in Bologna, Italy. 
2006 I principi dell’Indeterminazione cm / sf 2008 Entropica cm / sf 2010 486 cm 
animazione / sf animation 2011 I principi dell’Indeterminazione: il boia 2012 Vai col liscio 
cm / sf 2014 La valigia cm animazione / sf animation

Sceneggiatura, animazione / Screenplay, animation: Garri Bardin. Fotografia 
/ Photography: Dmitrij Baženov. Montaggio / Editing: Irina Sobinova-Kassil’. 
Scenografia / Art Director: Vladimir Maslov, Arkadij Melik-Sarkisjan. Musica / Music: 
Jules Massenet, Louis Armstrong, Camille Saint-Saëns. Produzione / Produced by: 
Film Studio “Stayer” Ltd. Distribuzione internazionale / World Sales:
ANT!PODE Sales & Distribution. 

THE SUITCASE

Sceneggiatura / Screenplay: Laura Castaldini, Pier Paolo Paganelli. Fotografia
Photography: Gianmarco Rossetti. Montaggio / Editing: Davide Rossetti. Musica
Music: Matteo Malferrari. Suono / Sound: Giovanni Frezza. Scenografia / Art Director: 
ISART Bologna. Costumi / Costume Designer: Vilma Nanetti, Valentina Zizola. 
Effetti speciali / Special Effects: Sara Passuti. Animazione / Animation: Giacomo 
Giuriato. Characters Design: Matteo Burani. Interpreti / Cast (voci / voices): Roberto 
Herlitzka, Rodolfo Bianchi, Alex Polidori, Riccardo Suarez. Produzione, distribuzione 
internazionale, distribuzione per l’Italia / Produced by, World Sales, Distributed in Italy 
by: Articolture. Coproduzione / Co-produced by: Bottega Bologna, Associaz. Evoé, 
Frog’s Film, Studio Croma, Nonoise, Conservatorio G. B. Martini (Bologna), ISART 
Bologna. Con il sostegno di / Supported by: Coiro Italia, Lundbeck Italia, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Bologna, Federazione Alzheimer Italia.
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VIOLA BAIER

Due figure di marzapane prendono vita in cima a una torta nuziale e iniziano 
a ‘scolpire’ il matrimonio perfetto usando la glassa della torta. Tutto sembra 
dolce e perfetto: cercano di compiacersi l’un l’altra e rendersi felici a vicenda. 
Ma ben presto il malcontento comincia a guastare l’atmosfera. In un primo 
momento riescono a trovare un accordo, ma più le dispute sono insignificanti, 
meno sono disposti al compromesso...
Presentato in più di 50 festival internazionali.

Two marzipan figures come to life on top of a wedding cake and start to sculpt 
the perfect marriage out of cake icing. Everything seems sweet and perfect: 
they try to please each other and make each other happy. But discontent soon 
sours the atmosphere. At first, they manage to find compromises, but the more 
insignificant the disputes get, the less they are willing to compromise...
Wedding Cake was presented in more than 50 international film festivals.

Germania / Germany, 2013, HD, col., 9’
senza dialoghi / no dialogue

WEDDING CAKE

VIOLA BAIER 
È nata nel 1985 a Radolfzell, in Germania.
Viola Baier was born in 1985 in Radolfzell, Germany. 
filmografia scelta / selected filmography 2005 Chicken School cm animazione / sf 
animation 2007 Mister Pin-up cm animazione / sf animation 2008 Dance with the Devil 
cm animazione / sf animation 2010 Manège Magique cm animazione / sf animation
2013 Wedding Cake cm animazione / sf animation

TORTA NUZIALE

Sceneggiatura / Screenplay: Viola Baier. Musica / Music: Balz Aliesch, Vespertina (Stoupe 
& Lorrie Doriza). Suono / Sound: Namralata Strack. Animazione / Animation: Viola 
Baier, Kyra Buschor, jill Poullin, Pia Auteried, Alexander Dietrich, Paul Cichon, Ringo 
Klapschinsky, Anna Habermehl, Martin Grötzschel, Marthe Delaporte, Alina Bopele, 
Javier Pérez Ródenas, Sarah Heinrich, Jacob Frey, Kariem Saleh, Iring Freytag, Kiana 
Naghshineh, Christoph Sarow, Kathrin Kuhnert, Nikolaos Saradopoulos. Interpreti / Cast 
(voci / voices): Jessica Krämer, Helge Sidow. Produzione, distribuzione internazionale
Produced by, World Sales: Filmakademie Baden-Württemberg. 
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EVENTI
SPECIALI
SPECIAL EVENTS



film d’apertura / opening film
DVE ŽENŠ INY
Vera Glagoleva

KAJ PA MOJCA?
Urša Menart 

OBCE CIAŁO
Krzysztof Zanussi 

PLEMYA
Myroslav Slaboshpytskiy 

LES PONTS DE SARAJEVO
Aida Begić, Leonardo Di 
Costanzo, Jean-Luc Godard, 
Kamen Kalev, Isild Le Besco, 
Sergej Loznica, Vincenzo Marra, 
Ursula Meier, Vladimir Perišić, 
Cristi Puiu, Marc Recha, Angela 
Schanelec, Teresa Villaverde

TIGERS
Danis Tanović 

IL VIAGGIO DI MARCO 
CAVALLO
Erika Rossi, Giuseppe Tedeschi

i 50 anni de Il dottor Zivago
Doctor Zhivago 50th Anniversary
DOCTOR ZHIVAGO
David Lean 

omaggio a Věra Chytilová
a tribute to Věra Chytilová
SEDMIKRÁSKY
Věra Chytilová 



DVE ŽENŠ INY

Sceneggiatura / Screenplay:
Svetlana Grudovich, Ol'ga Pogodina-
Kuzmina, tratta dalla pièce Un mese in 
campagna di / based on the stage play A 
Month in the Country by Ivan Turgenev.
Fotografia / Photography:
Gints Berzins.
Montaggio / Editing:
Aleksander Amirov.
Musica / Music:
Sergej Banevič.
Suono / Sound:
Petr Malafeev.
Scenografia / Art Director:
Elena Žukova, Ol’ga Archipova. 
Costumi / Costume Designer:
Elena Lukjanova.
Effetti speciali / Special Effects: 
Evgenj Sorokin.

Interpreti / Cast:
Anna Astrachanceva, Ralph Fiennes, 
Aleksandr Baluev, Anna Levanova. 
Nikita Volkov, Sylvie Testud, Bernd 
Moss, Sergej Juškevič, Vasilij 
Miščenko, Larissa Malevannaja.
Produzione, distribuzione 
internazionale / Produced by,
World Sales:
Horosho Production Co Ltd.
Coproduzione / Co-produced by:
juris Podnieks Studio, Rezo 
Productions , GVI-group.
Con il sostegno di / Supported by:
Cinema Fund of Russia, Ministry of 
Culture of the Russian Federation, 
International Fund Eurimages.  

Siamo nella Russia di metà Ottocento, nella tenuta di campagna del ricco proprietario 
terriero russo Arkadij Islaev. Michail Rakitin, un amico di famiglia, torna da un viaggio 
all’estero, ma viene ignorato. Tutti sono presi dal nuovo insegnante privato, recentemente 
assunto, Aleksej Beljaev. Questo giovane spensierato, vivace e amante del divertimento 
ha iniettato una nuova, vibrante energia nella vita ripetitiva e monotona della casa. Due 
donne sono subito cadute preda del suo fascino: Natal’ja Petrovna, della quale Rakitin è 
perdutamente innamorato, e Vera, la sua figliastra. In un disperato tentativo di preservare 
la stabilità della vita familiare e l’atteggiamento favorevole di Natal’ja Petrovna nei suoi 
confronti, Rakitin cerca di convincerla a licenziare il nuovo insegnante. Ma Natal’ja 
Petrovna non è pronta a separarsi da Beljaev così presto ...

“Viviamo in un mondo privo di principi morali, dove abbiamo numerosi fonti che possono 
darci consigli: riviste patinate, social network, TV. Sono tutti disposti a darci sempre nuove 
ricette su come comportarci in qualsiasi occasione, sostituendo così valori importanti 
come l’onestà, la coscienza, l’onore che andrebbero ricordati a tutti. La trama di questo 
film, dal primo all’ultimo fotogramma, è impregnata dell’atmosfera della vita di una tipica 
famiglia aristocratica e delle sue donne, rappresentazione della bellezza russa della fine 
dell’Ottocento. Passione, amore, gelosia e tradimento, sono solo alcune delle forze trainanti 
che crescendo alla velocità della luce, spazzeranno via tutte le barriere etiche e morali…”
(V. Glagoleva)

Russia, mid 19th century. The country estate of a rich Russian landowner Arkady Islaev. 
Mikhail Rakitin, a family friend, returns from a trip abroad but is ignored. Everybody is 
excited by the tutor who has recently been taken on, Alexei Belyaev. This light-hearted, 
lively and fun-loving young man has injected a new, vibrant energy into the established 
and staid life of the house. Two women have immediately fallen for his charms: Natalia 
Petrovna, with whom Rakitin is hopelessly in love, and Vera, her step-daughter. In a 
desperate attempt to preserve the long-standing life of the family and Natalia Petrovna’s 
favorable attitude towards him, Rakitin tries to persuade her to terminate the new 
teacher’s employment. But Natalia Petrovna is not ready to part with Belyaev so soon…

“We live in a world free from moral principles, where there are many counselors: glossy 
magazines, social networks, TV. They are willing to give us another recipe behavior for all 
occasions, replacing thus important for human life concepts such as honesty, conscience, 
honor which so want to remind everyone. The plot of this movie from the first to the last 
frame is imbued with the atmosphere of aristocratic life of a typical aristocratic family 
and its main women, Russian beauties impersonation of the late XIX century. Passion, 
love, jealousy and betrayal - these are just some of the driving forces that snowballed with 
lightning speed, ready to sweep away everything in its path barriers of morality and ethics…”
(V. Glagoleva)

Russia - Lettonia - Francia / Russia - Latvia - France  
2014, 35 mm, col., 100’
v.o. russa - francese / Russian - French o.v. 

DUE DONNE / TWO WOMEN

VERA GLAGOLEVA

anteprima internazionale / international premiere
film d’apertura / opening film
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VERA GLAGOLEVA 
È nata nel 1956 a Mosca, ora Russia. 
Vera Glagoleva was born in 1956 in Moscow, now Russia. 
filmografia scelta / selected filmography
1991 Slomannyy svet 2005 Zakaz 2007 Čortovo koleso 2009 Odna vojna 2014 Dve ženščiny 
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KAJ PA MOJCA?

Sceneggiatura / Screenplay:
Urša Menart, Jani Sever.
Fotografia / Photography:
Darko Herič.
Montaggio / Editing:
Domen Ožbot.
Suono / Sound:
Nina Bucuk, Simon Penšek.
Scenografia / Art Director:
Matej Andraž Vogrinčič.
Produzione, distribuzione 
internazionale / Produced by,
World Sales:
Sever & Sever d.o.o.
Coproduzione / Co-produced by:
RTV Slovenija.

Questo documentario indaga sul ruolo delle donne nei film sloveni, analizzando come lo 
status della donna nella società veniva rappresentato dai classici del cinema. Ma indaga 
anche sui ruoli femminili più iconici della storia del cinema sloveno, su quelli meno noti, 
sulle eroine nel senso vero e proprio - tipiche di molti film partigiani - così come sui 
ruoli tipici, sui cliché: la madre sofferente, l’adultera, la pettegola. Attraverso numerose 
interviste con attrici, teoriche e artiste, analizzando le frasi più frequenti pronunciate dalle 
donne nei film sloveni, il documentario cerca di scoprire chi è la tipica eroina del cinema 
sloveno.

This feature documentary explores the role of women in Slovenian films, analysing how 
the status of women in the society is reflected in film classics. It touches upon the most 
iconic female roles in the Slovenian film history, but also on the less known ones, the 
literal heroines, typical of many partisan films, as well as the set clichés: the suffering 
mother, the adulteress, the gossiper. Through interviews with actresses, female theorists 
and artists, while analyzing the most frequent sentences by women in Slovenian movies, 
the film tries to find out who the typical Slovenian film heroine is.   

Slovenia
2014, HD, col., 75’
v.o. slovena / Slovenian o.v. 

CHE NE PENSI DI MOJCA? / WHAT ABOUT MOJCA?

URšA MENART

anteprima italiana / italian premiere
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URšA MENART
È nata nel 1985 a Lubiana, ora Slovenia. 
Urša Menart was born in 1985 in Ljubljana, now Slovenia. 
filmografia scelta / selected filmography
2012 Nekoč je bila dežela pridnih doc. 2014 Kaj pa Mojca? doc.
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Polonia - Italia - Russia / Poland - Italy - Russia
2014, HD, col., 117’
v.o. polacca - inglese - italiana - russa / Polish - English - Italian - 
Russian o.v. 

OBCE CIAŁO 

Sceneggiatura / Screenplay:
Krzysztof Zanussi.
Fotografia / Photography:
Piotr Niemyjski.
Montaggio / Editing:
Milenia Fiedler.
Musica / Music:
Wojciech Kilar.
Suono / Sound:
Maria Chilarecka.
Scenografia / Art Director:
Joanna Macha-Gasiorowska.
Costumi / Costume Designer:
Katarzyna Lewińska, Paulina 
Sieniarska.
Interpreti / Cast:
Riccardo Leonelli, Agnieszka 
Grochowska, Agata Buzek, Weronika 
Rosati, Sławomir Orzechowski, 
Chulpan Khamatova, Bartek Żmuda, 
Ewa Krasnodębska, Mattia Mor, 

Victoria Zinny, Jacek Poniedziałek, 
Janusz Chabior, Stanisława Celińska, 
Maciej Robakiewicz, Tadeusz 
Bradecki, Bartosz Obuchowicz.
Produzione / Produced by:
Studio Filmowe TOR.
Coproduzione / Co-produced by:
Revolver Srl, TVCO, National 
Program “Within the Family”, WFDiF, 
TVP.
Con il sostegno di / Supported by:
TZMO S.A., Bella, Rostec, Polish Film 
Institute, Ministry of Culture and 
National Heritage.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Wide.
Distribuzione per l’Italia
Distributed in Italy by:
Revolver Srl.

Angelo e Kasia si sono incontrati in Italia, nel Movimento dei Focolari, dove il loro amore 
e la fede in Dio li ha avvicinati. Il loro rapporto s’interrompe a causa del ritorno della 
ragazza in Polonia e della sua decisione di entrare in convento. Angelo arriva a Varsavia 
per convincere Kasia a cambiare idea. Trova un posto di lavoro in una multinazionale 
in attesa della sua decisione. La società è amministrata dalla spietata e cinica Kris, 
con il supporto della sua assistente Mira. In questa realtà aziendale Angelo, che è un 
credente, cade non solo vittima del ridicolo ma anche di molestie sessuali. Kris, usando 
il suo potere, stuzzica Angelo e vuole costringerlo a infrangere i suoi principi morali, 
rimanendo, al tempo stesso, affascinata dalla sua fede. 
Obce ciało è stato presentato all’ultimo Festival di Toronto.

“Il film, un dramma psicologico, ci fa vedere lo scontro fra il cinismo aziendale e 
l’idealismo giovanile. La perversione della storia deriva dal fatto che il perseguitato è un 
giovane uomo, un italiano, che è un vero cristiano. Dalla parte opposta ci sono delle donne 
emancipate che addirittura superano gli uomini per quanto sono ciniche e aggressive … Il 
film non intende promuovere la misoginia - al contrario. Si può paragonare il femminismo 
al colesterolo: si divide nel tipo buono e in quello cattivo. Quello buono difende i diritti 
delle donne, mentre quello cattivo promuove tra le donne i peggiori vizi maschili, l’urgenza 
intransigente di far carriera a ogni costo.” (K. Zanussi)

Angelo and Kasia met in Italy in the Focolari Movement where their love and faith in 
God brought them together. Their relationship is broken by the girl’s return to Poland 
and her decision on entering the convent. Angelo arrives in Warsaw in order to persuade 
Kasia to change her mind. He takes up a job in an international corporation while 
waiting for her decision. The company is managed by ruthless and cynical Kris with the 
support of her assistant Mira. In this corporate reality Angelo, a believer, falls victim to 
the ridicule and harassment. Kris, using her power, plays with Angelo and wants to force 
him to break moral principles and yet at the same time she is fascinated by his faith. 
Obce ciało premiered at the latest Toronto International Film Festival.

“The film, which is intended to be a psychological drama, gives an account of a clash of 
corporate cynicism with youthful idealism. The perversity of the story comes from the 
fact that the one persecuted is a young man, an Italian, who is a genuine Christian. On 
the other side stands a row of liberated women who outperform the men in their cynicism 
and brutality of conduct …The film is not intended to promote misogyny - on the contrary. 
One can compare feminism to cholesterol: it divides into the good and bad kind. The good 
kind defends women’s rights, while the bad kind promotes amongst women the worst male 
vices – the intransigent urge for a career at any cost.” (K. Zanussi)

CORPO ESTRANEO / FOREIGN BODY

KRZySZTOF ZANUSSI

anteprima italiana / italian premiere
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KRZySZTOF ZANUSSI
(vedi pagina 144 / see page 144)

(per gentile concessione di / courtesy of Robert Palka)
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Ucraina / Ukraine
2014, HD, col., 130’
senza dialoghi, linguaggio dei segni / no dialogue, sign language 

PLEMYA

Il giovane sordomuto Sergej viene ammesso in una scuola specializzata. Una volta 
entrato nell’istituto, deve però trovare un suo ruolo nella gerarchia del gruppo organizzato 
che si occupa di crimini e prostituzione all’interno della scuola, ovvero la Tribù. Dopo aver 
partecipato a diverse rapine, ha un grado sempre più alto nell’organizzazione. Ma quando 
incontrerà una delle ragazze del capo, Anna, pur controvoglia romperà tutte le regole non 
scritte della Tribù. 
Plemya ha vinto il Gran Premio della Settimana della Critica al festival di Cannes 2014.

“È un mio vecchio sogno quello di rendere omaggio al cinema muto. Fare un film che possa 
essere compreso da tutti senza una sola parola… È esattamente per questo che ho sempre 
voluto girare un film sulla vita dei sordomuti. Senza dialoghi, senza sottotitoli. E con la 
partecipazione di persone realmente sordomute. Mentre lavoravo al mio cortometraggio 
Glukhota che considero una sorta di pilota di questo lungometraggio, ho avuti parecchi 
contatti con la comunità dei sordomuti in Ucraina e con i dirigenti della Società ucraina per 
le persone sordomute… Questo film è basato sulle mie memorie scolastiche e su cosa mi è 
stato raccontato dai miei consulenti sul mondo dei sordomuti.” (M. Slaboshpytskiy)

Deaf mute Sergey enters a specialized boarding school for deaf-and-dumb. In this new 
place, he needs to find his way through the hierarchy of the school’s network dealing with 
crimes and prostitution, the Tribe. By taking part of several robberies, he gets propelled 
higher into the organization. Then he meets one of the Chief’s concubines Anna, and 
unwillingly breaks all the unwritten rules of the tribe. 
Plemya won the Critics Week Grand Prize at the Cannes Film Festival in 2014.

“It’s been my old dream to do homage to the silent movie. To make a film that can be 
understood without a single voiced word… This is exactly why I’ve always wanted to shoot 
a film about the life of deaf-and-dumb people. With no speech and with no subtitles. And 
with the participation of real deaf-and-dumb people. While I was working on the short 
Glukhota, which I considered to be a kind of a pilot for a future full feature, I made many 
contacts with the Ukrainian deaf-and-dumb community and the heads of the Ukrainian 
Societies of deaf-and-dumb people… This film is completely based on my school memories 
and on what’s been told me by my consultants from the world of deaf-and-dumb people.” 
(M. Slaboshpytskiy)

LA TRIBÙ / THE TRIBE

MyROSLAV SLABOSHPyTSKIy

Sceneggiatura / Screenplay:
Myroslav Slaboshpytskiy.
Fotografia, montaggio / Photography, 
Editing:
Valentyn Vasyanovych.
Suono / Sound:
Sergiy Stepanskiy.
Scenografia / Art Director:
Vlad Odudenko.
Costumi / Costume Designer:
Alena Gres.
Interpreti / Cast:
Grigoriy Fesenko, yana Novikova, 
Rosa Babiy, Alexander Dsiadevich, 
yaroslav Biletskiy, Ivan Tishko, 
Alexander Osadchiy, Alexander 
Sidelnikov, Sasha Rusakov, Denis 
Gruba, Dania Bykobiy, Lenia 

Pisanenko, Alexander Panivan, Kirill 
Koshik, Marina Panivan, Tatiana 
Radchenko, Ludmila Rudenko.
Produzione / Produced by:
Garmata Film Production.
Con il sostegno di / Supported by:
Ukrainian State Film Agency, Hubert 
Bals Fund of International Film 
Festival Rotterdam, Rinat Akhmetov 
Foundation “Development of 
Ukraine”.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Alpha Violet.
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MyROSLAV SLABOSHPyTSKIy
È nato nel 1974 a Kiev, ora Ucraina. 
Myroslav Slaboshpytskiy was born in 1974 in Kiev, now Ukraine. 
filmografia scelta / selected filmography
2009 Diahnoz cm / sf 2010 Glukhota cm / sf 2012 Yaderni wydhody cm / sf 2014 Plemya; Premi / 
Awards: Cannes - Settimana della Critica, Gran Premio / Critic’s Week, Grand Prize
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13 registi europei affrontano il tema di Sarajevo: ciò che questa città ha rappresentato nella storia europea 
nel corso degli ultimi cento anni, e ciò che rappresenta oggi in Europa. 13 famosi registi, di generazioni e 
provenienze diverse, ognuno con una sua visione e uno stile personale e sorprendente. 
Les ponts de Sarajevo è stato presentato in anteprima al festival di Cannes 2014.
“Il progetto, ovviamente, era quello di fare un film. E poiché è creato dallo stile personale di ognuno dei tredici 
film che lo compongono, dobbiamo ricordare che, prima di tutto, ogni cortometraggio è un vero e proprio 
film … Sapevamo che i film avrebbero parlato tra di loro, avrebbero risposto e si sarebbero contrapposti l’uno 
all’altro. Tra i 13 cortometraggi ci sono i disegni di François Schuiten animati da Luís Da Matta Almeida che 
suggeriscono quella che potrebbe essere ancora un’altra storia, appena sussurrata.” (Jean-Michel Frodon)

13 European directors explore the theme of Sarajevo; what this city has represented in European history 
over the past hundred years, and what Sarajevo stands for today in Europe. These eminent filmmakers of 
different generations and origins offer exceptional singular styles and visions. 
Les ponts de Sarajevo premiered at Cannes Film Festival 2014.
“The project, of course, was to make a feature film. Created from the personal style of each of the thirteen films 
that composed it, we must remember that first and foremost, each short is its own film ... We knew the movies 
would talk to each other, reply to one other and contrast with each other. Between the shorts are drawings 
by François Schuiten animated by Luís Da Matta Almeida they suggest what could be almost another story, a 
slight whisper of its own.” (Jean-Michel Frodon)

Francia - Bosnia ed Erzegovina - Svizzera - Italia - Portogallo - Germania / France - Bosnia & 
Herzegovina - Switzerland - Italy - Portugal - Germany, 2014, HD, col. & b-n / b-w, 114’
v.o. bosniaca - catalana - francese - tedesca - italiana - rumena - serba - bulgara / Bosnian - Catalan - 
French - German - Italian - Romanian - Serbian - Bulgarian o.v.

AIDA BEGIć, LEONARDO DI COSTANZO, JEAN-LUC GODARD, KAMEN KALEV,
ISILD LE BESCO, SERGEj LOZNICA, VINCENZO MARRA, URSULA MEIER, 
VLADIMIR PERIŠIć, CRISTI PUIU, MARC RECHA, ANGELA SCHANELEC, 
TERESA VILLAVERDE

LES PONTS DE SARAJEVO
I PONTI DI SARAJEVO / BRIDGES OF SARAJEVO KAMEN KALEV

Sceneggiatura / Screenplay: Kamen Kalev. Fotografia 
/ Photography: Julian Atanassov. Montaggio / Editing: 
Xavier Sirven. Musica / Music: Kaloyan Dimitrov. 
Suono / Sound: Pierre-Yves Lavoue. Interpreti / Cast: 
Samuel Finzi, Gilles Tschudi, Gergana Pletnyova, 
Nazim Mumunov, Ilian Petrov, Dimitar Dimitrov, 
Nikolay Serbezov, Eduard Iliev. 

Un uomo sta galleggiando nell’acqua di una 
piscina coperta. Chiacchiera con uno sconosciuto 
che lo avverte del pericolo, i terroristi che lo 
vogliono morto saranno fuori, nascosti tra la 
folla...

A man is floating in the water in an indoor pool. 
He is having a conversation with a stranger who 
warns him of the danger, the terrorists who want 
him dead will be outside, hidden in the crowd...

MA CHÈRE NUIT

KAMEN KALEV
È nato nel 1975 a Burgas, in Bulgaria. Il suo Eastern 
Plays è stato presentato nel 2010 al Trieste FF.
Kamen Kalev was born in 1975 in Burgas, Bulgaria. 
His feature Eastern Plays was presented in 2010 at 
Trieste FF.
filmografia scelta / selected filmography
2009 Iztochni piesi (Eastern Plays) 2011 The Island 
2014 Les ponts de Sarajevo (diretto con / directed 
with A.Begić, L.Di Costanzo, J-L.Godard, I.Le Besco, 
S.Loznica, V.Marra, U.Meier, V.Perišić, C.Puiu, 
M.Recha, A.Schanelec, T.Villaverde)

MIA CARA NOTTE / MY DEAR NIGHT

Direttore artistico / Artistic Direction: 
Jean-Michel Frodon.
Sequenze animate / Animated 
Sequences:
François Schuiten, Luis da Matta 
Almeida.
Produzione / Produced by:
Cinétéve, Obala Art Center.

Coproduzione / Co-produced by:
Bande à Part Films, Mir 
Cinematografica, Ukbar Filmes, 
Unafilm e / and France 2 Cinema, 
Orange Studio, RAI Cinema, RTS 
Radio Télévision Suisse, La Mission 
du Centenaire de da Première Guerre 
Mondiale.
Con il sostegno di / Supported by:
Atlantic Grupa, Cineforom, ICA, 
Film Und Medienstiftung NRW, 
Loterie Romande, Medienboard 
Berlin-Brandenburg, MiBACT, 

Trentino Film Commission, Centre 
National du Cinéma et de l’Image 
Animée, Fondation Sarajevo Cœur de 
l’Europe, Fondazione Cassarurale di 
Trento, Confédération Suisse Office 
Fédéral de la Culture, Sarajevo City 
of Film.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Indie Sales.
Distribuzione per l’Italia
Distributed in Italy by:
Mir Cinematografica.  
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VLADIMIR PERIŠIć

Sceneggiatura / Screenplay: Vladimir Perišić. 
Fotografia / Photography: Simon Beaufils. Montaggio 
/ Editing: Jelena Maksimović. Suono / Sound: Frédéric 
Heinrich. Interpreti / Cast: Bogdan Ninković, Feđa 
Stamenković, Andrej Ivančić, Nikola Brković, Mihailo 
Ković.

“Chiunque sostenga che l’idea dell’assassinio sia 
venuta al di fuori di questo gruppo, gioca con la 
verità. Noi siamo i suoi creatori e i suoi esecutori. 
Noi amiamo la nostra gente. Non ho niente da dire 
in mia difesa”. Gavrilo Princip

“Whoever claims that the idea for the assassination 
came from outside this group, plays fast and loose 
with the truth. We are its creators and its executors. 
We loved our people. I have nothing to say in my 
defense”. Gavrilo Princip 

OUR SHADOWS WILL

VLADIMIR PERIŠIć
È nato nel 1976 a Belgrado, ora Serbia. 
Vladimir Perišić was born in 1976 in Belgrade, Serbia. 
filmografia scelta / selected filmography
2003 Dremano oko mm / ml 2009 Obični ljudi 2014 
Les ponts de Sarajevo (diretto con / directed with 
A.Begić, L.Di Costanzo, J-L.Godard, K.Kalev, I.Le 
Besco, S.Loznica, V.Marra, U.Meier, C.Puiu, M.Recha, 
A.Schanelec, T.Villaverde)

LA VOLONTÀ DELLE NOSTRE OMBRE

LEONARDO DI COSTANZO

Sceneggiatura / Screenplay: Maurizio Braucci, 
Leonardo Di Costanzo. Fotografia / Photography: 
Luca Bigazzi. Montaggio / Editing: Carlotta Cristiani. 
Suono / Sound: Carlo Missidenti. Interpreti / Cast: 
Gaetano Bruno, Emanuel Caserio, Fortunato Leccese, 
Emiliano Masala, Paolo Comite, Federico Di Costanzo, 
Laurent Gjeci, Hans Peter Gottardi, Paolo Iezzi, Andrea 
Meneghello, Gianni Ortoleva. 

Prima guerra mondiale. In una trincea scavata 
nella roccia del Monte Pasubio è asserragliato un 
piccolo plotone di soldati italiani, per lo più ragazzi, 
ognuno con il proprio dialetto, ognuno con una 
storia diversa. Il loro compito è quello di riconqui-
stare un avamposto a poche centinaia di metri, ma 
un cecchino nemico uccide uno a uno tutti i soldati 
che cercano di avvicinarsi...

World War One. In a trench carved out of the rock of 
Mount Pasubio a small platoon of Italian soldiers, 
little more than boys, is holed up, each one with his 
own dialect, each one with a different story. Their 
mission is to recapture an outpost a few hundred 
meters away but an enemy sniper picks off each 
soldier who tried to approach one by one...

L’AVAMPOSTO

LEONARDO DI COSTANZO
È nato nel 1958 a Ischia.
Leonardo Di Costanzo was born in 1958 in Ischia, 
Italy. 
filmografia scelta / selected filmography 
2012 L’intervallo 2014 Les ponts de Sarajevo (diretto 
con / directed with A.Begić, J-L.Godard, K.Kalev, I.Le 
Besco, S.Loznica, V.Marra, U.Meier, V.Perišić, C.Puiu, 
M.Recha, A.Schanelec, T.Villaverde)

THE OUTPOST

ANGELA SCHANELEC

Sceneggiatura / Screenplay: Angela Schanelec. 
Fotografia / Photography: Reinhold Vorschneider. 
Montaggio / Editing: Helle le Fevre. Suono / Sound: 
Predrag Doder. Interpreti / Cast: Vedad Kovačević, 
Melisa Kadrović. 

Una giovane coppia sta leggendo degli estratti da 
un’intervista a Gavrilo Princip, l’assassino dell’Arci-
duca Francesco Ferdinando.

A young couple is reading extracts from an inter-
view with Gavrilo Princip, the assassin of Archduke 
Franz Ferdinand.

PRINCIP, TEXTE

ANGELA SCHANELEC
È nata nel 1962 a Aalen, in Germania. 
Angela Schanelec was born in 1962 in Aalen, 
Germany. 
filmografia scelta / selected filmography
1995 Das Glück meiner Schwester 1998 Plätze in 
Städten 2001 Mein langsames Leben 2004 Marseille 
2007 Nachmittag 2010 Orly 2014 Les ponts de 
Sarajevo (diretto con / directed with A.Begić, L.Di 
Costanzo, J-L.Godard, K.Kalev, I.Le Besco, S.Loznica, 
V.Marra, U.Meier, V.Perišić, C.Puiu, M.Recha, 
T.Villaverde)

PRINCIP, IL TESTO / PRINCIP, TEXT
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CRISTI PUIU
Sceneggiatura / Screenplay: Cristi Puiu. Fotografia / 
Photography: Luchian Ciobanu. Montaggio / Editing: 
Ion Ioachim Stroe. Suono / Sound: André Rigaut. 
Interpreti / Cast: Marian Râlea, Valeria Seciu. 

Prigioniero delle proprie illusioni, il signor Popescu 
dà alla moglie una breve lezione di Storia, 
mettendo assieme i pezzi discordanti di un puzzle 
eternamente incompleto.

A prisoner of a fiction of his own making, Mr 
Popescu, gives his wife a short lecture on history, 
joining together the discordant pieces of an 
eternally incomplete jigsaw puzzle.

DAS SPEKTRUM
EUROPAS

CRISTI PUIU
È nato nel 1967 a Bucarest, in Romania. Il suo La 
morte del signor Lazarescu (2005) è stato presentato al 
Trieste FF. / Cristi Puiu was born in 1967 in Bucharest, 
Romania. His feature The Death of Mr. Lazarescu (2005) 
was presented at Trieste FF.
filmografia scelta / selected filmography
2001 Marfa şi banii 2004 Un cartus de kent si un pachet 
de cafea cm / sf 2005 Moartea domnului Lăzărescu 
(La morte del signor Lazarescu / The Death of Mr. 
Lazarescu) 2010 Aurora 2014 Les ponts de Sarajevo 
(diretto con / directed with A.Begić, L.Di Costanzo, 
J-L.Godard, K.Kalev, I.Le Besco, S.Loznica, V.Marra, 
U.Meier, V.Perišić, M.Recha, A.Schanelec, T.Villaverde)

LO SPETTRO DELL’EUROPA
THE SPECTRUM OF EUROPE jEAN-LUC GODARD

Interpreti / Cast: Fabrice Aragno, jean-Paul Battaggia, 
Paul Grivas. 

Sarajevo ha definito, al termine di un secolo di 
ferro e fuoco che iniziò lì, lo scontro brutale fra 
violenza reale e simbolica. La pulizia etnica, il 
trionfo delle merci, la dittatura delle immagini 
spettacolari che volteggiavano in un balletto infer-
nale, nel cui epicentro si è trovata la città. Eppure 
Sarajevo prometteva il contrario, ed è per questo 
che merita questo saluto malinconico.

Sarajevo crystallized, at the end of an iron and 
fire century - that also began there - the brutal 
collision of real and symbolic violence. Ethnic 
cleansing, triumph of commodity, dictatorship 
of spectacular images whirled over in a hellish 
ballet, in which epicenter the city found itself. 
Yet Sarajevo promised the opposite, that’s why it 
deserves this melancholic salutation.

LE PONT DES SOUPIRS

jEAN-LUC GODARD
È nato nel 1930 a Parigi, in Francia. Uno dei più 
grandi registi viventi, tra i fondatori della Nouvelle 
Vague. / Jean-Luc Godard was born in 1930 in Paris, 
France. One of the greatest filmmakers alive, co-
founder of the New Wave.
Tra i suoi ultimi film / Among his last movies:
2010 Film socialisme 2014 Adieu au langage (Addio 
al linguaggio / Goodbye to Language 3D); Les ponts 
de Sarajevo (diretto con / directed with A.Begić, L.Di 
Costanzo, K.Kalev, I.Le Besco, S.Loznica, V.Marra, U.Meier, 
V.Perišić, C.Puiu, M.Recha, A.Schanelec, T.Villaverde)

IL PONTE DEI SOSPIRI
THE BRIDGE OF SIGHS

SERGEj LOZNICA

Fotografia / Photography: Oleg Mutu. Montaggio / 
Editing: Danielius Kokanauskis, Sergej Loznica. 

Il film mostra la vita nella Sarajevo contemporanea, 
attraverso le fotografie in bianco e nero dei suoi 
difensori, scattate dal fotografo bosniaco Milomir 
Kovačević nel 1992 durante l’assedio della città.

The film shows life in contemporary Sarajevo, as re-
flected through glass covers of the black-and-white 
photographs of its’ defenders, taken by the Bosnian 
photographer Milomir Kovačević in 1992 during the 
siege of the city.

REFLEXIONS

SERGEj LOZNICA
È nato nel 1964 a Baranavičy, ora Bielorussia. A lui il 
Trieste FF ha dedicato un omaggio nel 2011.
Sergei Loznitsa was born in 1964 in Baranavičy, now 
Belarus. In 2011 Trieste FF dedicated a tribute to his 
cinema.
filmografia scelta / selected filmography
2000 Polustanok doc. 2002 Portret doc. 2004 Fabrika 
doc.2005 Blokada doc. 2008 Predstavlenie doc. 2010 
Sčast’je moje (My Joy) 2012 V tumane (Anime nella 
nebbia); Premi / Awards: Trieste FF - Miglior film / 
Best Film 2014 Maidan doc.; Les ponts de Sarajevo 
(diretto con / directed with A.Begić, L.Di Costanzo, 
J-L. Godard, K.Kalev, I.Le Besco, V.Marra, U.Meier, 
V.Perišić, C.Puiu, M.Recha, A.Schanelec, T.Villaverde)

RIFLESSIONI / REFLECTIONS
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MARC RECHA

Sceneggiatura / Screenplay: Marc Recha. Fotografia 
/ Photography: Diego Dussuel. Montaggio / Editing: 
Bélen López. Suono / Sound: Daniel Fontrodona. 
Interpreti / Cast: Mak Dzinović, Zlatko Dzinović, 
Muamer Dzinović, Zenana Brcić, Safija Brcić, Hatidza 
Hozo, Aljoša Ajanović. 

Zan è un ragazzo di 21 anni, dallo sguardo timido 
e dall’aspetto quieto che vive in un villaggio 
all’interno del nord della Catalogna con la sua 
famiglia. Nato a Sarajevo nel 1991, quando aveva 
8 mesi, all’inizio della guerra in Bosnia, fuggì con 
la sua famiglia dall’assedio della città e trovò 
rifugiò a Banyoles, vicino a un lago. Zan non 
capisce la guerra perché non l’ha vissuta...

Zan is a boy of 21 years of timid glance that 
exudes calmness, and lives in a village in the 
interior of northern Catalonia with his family. 
Born in Sarajevo in 1991, when he was 8 months 
old, at the beginning of the Bosnian war, he ran 
away with his family from the siege of the city and 
took refuge in Banyoles, near a lake. Zan doesn’t 
understand the war because he didn’t live it...

ZAN’S JOURNEY

MARC RECHA
È nato nel 1970 a Barcellona, in Spagna. 
Marc Recha was born in 1970 in Barcelona, Spain. 
filmografia scelta / selected filmography
1991 El cielo sube 1998 L’arbre de les cireres 2001 
Pau i el seu germà 2004 Les mans buides (Where Is 
Madame Catherine?) 2009 Petit indi 2014 Les ponts 
de Sarajevo (diretto con / directed with A.Begić, L.Di 
Costanzo, J-L. Godard, K.Kalev, I.Le Besco, S.Loznica, 
V.Marra, U.Meier, V.Perišić, C.Puiu, A.Schanelec, 
T.Villaverde)

IL VIAGGIO DI ZAN

AIDA BEGIć

Sceneggiatura / Screenplay: Aida Begić. Fotografia 
/ Photography: Erol Zubčević. Montaggio / Editing: 
Redžinald Šimek. Suono / Sound: Nirvan Imamović. 
Interpreti / Cast: Amir Mujezin, Anel Šahinović, 
Behija Alić, Darko Trajković, Edin Avdagić-Koja, Elma 
Selimović, Haris Grizović, Irena Mulamuhić, Isa El-
ali, Munevera Omanović, Samka Puškar-Kovačević, 
Sandro Trbić, Šefket Džambić, Tarik Čehić, Zijada 
Smajić. 

I luoghi sono la gente che ci abita. Il loro passato è 
l’interpretazione, la ricostruzione di coloro che sono 
sopravvissuti. Facendoli incontrare, Album racconta 
Sarajevo oggi attraverso il ricordo dei suoi abitanti.

Places are the people. Their past is interpretation, 
recreation of those who survived it. Meeting those 
two, Album tells about Sarajevo today through the 
memories of its inhabitants.

ALBUM

AIDA BEGIć
È nata nel 1976 a Sarajevo. Il suo Snijeg è stato 
presentato al Trieste FF 2009.
Aida Begić was born in 1976 in Sarajevo. Her feature 
Snijeg was presented in 2009 at Trieste FF.
filmografia scelta / selected filmography
2001 Prvo smrtno iskustvo cm / sf 2008 Snijeg 2012 
Djeca (Buon anno Sarajevo / Children of Sarajevo) 
2014 Les ponts de Sarajevo (diretto con / directed 
with L.Di Costanzo, J-L. Godard, K.Kalev, I.Le Besco, 
S.Loznica, V.Marra, U.Meier, V.Perišić, C.Puiu, 
M.Recha, A.Schanelec, T.Villaverde)

TERESA VILLAVERDE

Sceneggiatura / Screenplay: Teresa Villaverde. 
Fotografia / Photography: Rui Poças. Montaggio / 
Editing: Andrée Davanture. Suono / Sound: Vasco 
Pimentel. Interpreti / Cast: Sabina Šabić Zlatar, Sara 
Šabić Zlatar, Senaida K., Mak Hubjer. 

Sara ha sei anni, vive con la madre a Sarajevo, 
oggi, all’inizio del 2014. Hanno appena traslocato. 
Madre e figlia, aiutate da un altro bambino loro 
amico, aprono gli scatoloni con le loro cose, piene 
di ricordi...

Sara is six years old, lives with her mother in Saraje-
vo nowadays, beginning of 2014. They are moving 
house. Mother and daughter, helped by an also 
child friend, unpack their things, full of memories...

SARA ET SA MÈRE

TERESA VILLAVERDE
È nata nel 1966 a Lisbona, in Portogallo. 
Teresa Villaverde was born in 1966 in Lisbon, 
Portugal. 
filmografia scelta / selected filmography
1991 A Idade Maior 1994 Três Irmãos (Two Brothers, 
My Sister) 1998 Os Mutantes 2001 Água e Sal 2006 
Transe 2011 Cisne 2014 Les ponts de Sarajevo 
(diretto con / directed with A.Begić L.Di Costanzo, 
J-L. Godard, K.Kalev, I.Le Besco, S.Loznica, V.Marra, 
U.Meier, V.Perišić, C.Puiu, M.Recha, A.Schanelec)

SARA E SUA MADRE
SARA AND HER MOTHER
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Majo e Fatima sono arrivati a Roma vent’anni 
fa, in fuga dall’assedio di Sarajevo. Lei è una 
bella donna vicina ai cinquanta, cristiana. Lui 
cinquanta compiuti, è musulmano. Il loro fragile 
equilibrio, costruito nel corso degli anni, viene 
turbato dalla notizia della morte del padre di Majo 
che obbligherà i due a fare i conti con il proprio 
doloroso passato.

Majo and Fatima arrived in Rome 20 years ago 
fleeing the siege of Sarajevo. She is a beautiful 
Christian woman nearing 50. He is Muslim and 
has already passed 50. The fragile equilibrium that 
they have built over the years is shattered by the 
news of Majo’s father’s death, which obliges them 
to revisit their tortured past.

VINCENZO MARRA
È nato nel 1972 a Napoli.
Vincenzo Marra was born in 1972 in Naples, Italy. 
filmografia scelta / selected filmography
2001 Tornando a casa 2004 Vento di terra 2005 58% 
doc. 2006 L’udienza è aperta doc. 2007 Ora di punta 
2012 Il gemello doc. 2014 Les ponts de Sarajevo 
(diretto con / directed with A.Begić L.Di Costanzo, 
J-L. Godard, K.Kalev, I.Le Besco, S.Loznica, U.Meier, 
V.Perišić, C.Puiu, M.Recha, A.Schanelec, T.Villaverde)

ISILD LE BESCO

Sceneggiatura / Screenplay: Isild Le Besco. Fotografia 
/ Photography: Lada Paradzik. Montaggio / Editing: 
Nihad Usanović. Suono / Sound: Allan Omerović, Igor 
Camo. Interpreti / Cast: Ulysse, Amina Husić, Fadila 
Guska, Sida Močević, Marija Ivančević. 

Sarajevo. Il bambino è solo, ha cinque anni. La 
sua casa è la casa di sua nonna. È lei quella che si 
prende cura di lui. Il bambino gira per la città per 
dar da mangiare ai cuccioli randagi, per andare a 
pianoforte e a karate. A Vječna Vatra si scalda le 
mani vicino al fuoco. Poi torna a casa in tram. È 
sera, ed è di nuovo solo nella nebbia di Sarajevo.

Sarajevo. The child is alone, he’s five years old. His 
home is his grandmother’s home. She is the one 
who takes care of him. He’s wandering around the 
city to feed the puppies on the street and to go to 
piano and karaté. At Vječna Vatra he warms up his 
hands close to the fire. Then he goes back home 
by tramway. It’s night, he’s alone again in the fog 
of Sarajevo.

LITTLE BOY

ISILD LE BESCO
È nata nel 1982 a Parigi, in Francia. 
Isild Le Besco was born in 1982 in Paris, France. 
filmografia scelta / selected filmography
2003 Demi-tarif 2007 Charly 2010 Bas-fonds 2014 Les 
ponts de Sarajevo (diretto con / directed with A.Begić 
L.Di Costanzo, J-L. Godard, K.Kalev, S.Loznica, 
V.Marra, U.Meier, V.Perišić, C.Puiu, M.Recha, 
A.Schanelec, T.Villaverde)

RAGAZZINO

URSULA MEIER

Sceneggiatura / Screenplay: Antoine jaccoud, Ursula 
Meier. Fotografia / Photography: Agnès Godard. 
Montaggio / Editing: Nelly Quettier. Suono / Sound: 
Henri Maïkoff, Etienne Curchod. Interpreti / Cast: 
Vladan Kovačević, Alma Prica, Sead Jesenković, 
Dževad Zafirović, Anur Mušović. 

È l’ora dell’allenamento allo stadio di calcio Zetra. 
Mujo, un bambino di dieci anni, sbaglia il calcio di 
rigore. Il pallone vola sopra la porta e scompare in 
mezzo alle tombe del grande cimitero che durante la 
guerra ricopriva i campi sportivi. “Inizia a cercare tra 
i cattolici!” urlano alcuni dei suoi compagni. “Cerca 
tra i musulmani!” ridacchiano altri. Mujo è irritato e 
prende tempo, tra le tombe, nel regno dei morti…

It’s football training time at the Zetra stadium. 
10-year-old Mujo fails his penalty kick. The football 
soars over the goalkeeper’s goal and disappears in 
the midst of the tombs in the huge graveyard that 
used to cover the sports grounds during the war.“ Go 
search among the Catholics!” some of his playmates 
yell. “Seek among the Muslims!” others snicker. Mujo 
is irritated and takes his time among the tombs in 
the kingdom of the dead...

SILENCE MUJO 

URSULA MEIER
È nata nel 1971 a Besançon, in Francia. 
Ursula Meier was born in 1971 in Besançon, France. 
filmografia scelta / selected filmography
2008 Home 2012 Sister 2014 Les ponts de Sarajevo 
(diretto con / directed with A.Begić L.Di Costanzo, 
J-L. Godard, K.Kalev, I.Le Besco, S.Loznica, V.Marra, 
V.Perišić, C.Puiu, M.Recha, A.Schanelec, T.Villaverde)

STAI ZITTO MUJO / QUIET MUJO

IL PONTE

VINCENZO MARRA

Sceneggiatura / Screenplay: Vincenzo Marra. 
Fotografia / Photography: Duccio Cimatti. Montaggio 
/ Editing: Massimiliano Pacifico. Suono / Sound: 
Gianluca Costamagna, Mirko Perri. Interpreti / Cast: 
Fatima Nejmarlija, Majo Ivković. 

THE BRIDGE
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India - Francia - Regno Unito / India - France - UK
2014, HD, col., 90’
v.o. indi - inglese - urdu - tedesca / Hindi - English - Urdu - German o.v. 

TIGERS

Ayan è giovane, sposato da poco, e si guadagna da vivere vendendo medicine locali. 
Siccome il mercato in Pakistan è dominato dai prodotti di marca occidentale, i suoi 
affari non sono molto fiorenti. Così Ayan tenta la fortuna con la multinazionale 
Lasta. E non ci vuole molto al giovane e affascinante Ayan diventare ben presto il 
rappresentante più di successo dell’azienda. Ma quando scopre gli effetti collaterali 
del latte per neonati che sta promuovendo, lo shock è enorme. Il successo della 
compagnia è fondato su un segreto terribile e Ayan decide di dichiararle guerra. Una 
troupe occidentale realizza un documentario sulla sua storia e lo porta in Germania per 
promuoverlo. Gli viene promesso che tornerà in Pakistan da eroe, ma la sera in cui il 
programma deve andare in onda…
La verità potrà essere mai raccontata? Ispirato a fatti realmente accaduti.
Tigers è stato presentato al festival di Toronto 2014.

“Ho cinque figli e dunque conoscevo un po’ il problema quando mi hanno raccontato la 
storia, ma non potevo crederci che andava ancora avanti… E quando abbiamo scoperto 
com’era dura raccontare una storia come questa abbiamo avuto poca scelta se non quella 
di continuare. Alcuni finanziatori importanti volevano sostenere il film ma alla fine sono 
stati scoraggiati dalla minaccia di essere portati in tribunale…” (D. Tanović)

The young married Ayan earns his money selling locally produced medicines. As the 
market in Pakistan is dominated by western brand names, his business is not exactly 
flourishing. So Ayan tries his luck with the huge company Lasta. And it’s not long before 
the charming salesman becomes a successful representative for this multinational 
giant. But one day, when he discovers the side effects of the baby milk he is pushing, 
the shock is too great. The Group’s success is based on a terrible secret. Ayan declares 
war on this powerful opponent. A western TV crew makes a documentary about his 
story and take him to Germany to promote it. He’s promised he will return to Pakistan 
as a hero, but on the night of transmission…
Can the truth ever be told? Based on true events.
Tigers premiered at the Toronto International Film Festival 2014.

“I have five children and I knew a little about this problem when I first heard the story but I 
couldn’t believe it was still going on… And once we discovered just how hard it was to tell 
a story like this we had little choice but to persist. Some very serious financiers wanted to 
make the film but were ultimately scared off by the threat of being sued…” (D. Tanović)

TIGRI

DANIS TANOVIć

Sceneggiatura / Screenplay:
Danis Tanović, Andy Paterson.
Fotografia / Photography:
Erol Zubčević.
Montaggio / Editing:
Prerna Saigal.
Musica / Music:
Pritam.
Suono / Sound:
Anthony B. J. Ruban.
Scenografia / Art Director:
Rachna Rastogi, K.K. Muralidharan.
Costumi / Costume Designer:
Niharika Khan.

Interpreti / Cast:
Emraan Hashmi, Geetanjali, Danny 
Huston, Khalid Abdalla, Adil Hussain, 
Satyadeep Misra, Maryam d’Abo, 
Heino Ferch, Sam Reid, Vinod 
Nagpal, Supriya Pathak.
Produzione / Produced by:
Cinemorphic Pvt Ltd, Sikhya 
Entertainment Pvt Ltd.
Coproduzione / Co-produced by: 
ASAP Films.
Distribuzione internazionale
World Sales:
The Match Factory. 

anteprima italiana / italian premiere
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DANIS TANOVIć 
È nato nel 1969 a Zenica, ora Bosnia-Erzegovina. Nel 2001 il suo film di debutto No Man’s Land ha 
vinto l’Oscar come Miglior film straniero. Di Tanović il Trieste FF ha presentato Cirkus Columbia (2011) 
e Epizoda u životu berača željez (2014). / Danis Tanović was born in 1969 in Zenica, now Bosnia & 
Herzegovina. Tanović’s 2001 debut feature No Man’s Land won the Oscar for Best Foreign Language 
Film. Trieste FF presented his features Cirkus Columbia (2011) and Epizoda u životu berača željez (2014).
filmografia scelta / selected filmography 2001 No Man’s Land; Premi / Awards: Oscar come Miglior 
film in lingua straniera / Academy Award as Best Foreign Language Film 2005 L’Enfer 2009 Triage 
2010 Cirkus Columbia 2013 Epizoda u životu berača željez; Premi / Awards: Berlinale - Gran premio 
della giuria, Miglior attore / Jury Grand Prix, Best Actor 2014 Tigers
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Italia / Italy
2014, HD, col., 51’
v.o. italiano / Italian o.v. 

IL VIAGGIO DI MARCO CAVALLO

Marco Cavallo è un cavallo di legno e cartapesta costruito dagli internati del manicomio 
di Trieste nel 1973, divenuto simbolo della libertà ritrovata grazie alla legge che va sotto 
il nome di Franco Basaglia. Nonostante la legge 180, la legge Basaglia, abbia abolito i 
manicomi nel 1978, i manicomi criminali continuano a sopravvivere perché non è stata 
varata ancora oggi una legge che individui percorsi e strutture alternative per risolvere 
il problema del crimine legato alla salute mentale. Dopo quella mitica sortita a Trieste 
nel 1973, Marco Cavallo, non può più restare fermo di fronte alla persistenza degli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari e alla fatica per arrivare a processi reali di chiusura. 
Marco Cavallo torna a correre: più di 4400 km attraverso l’Italia, per le strade di 16 città, 
alla testa di un corteo di cittadini, artisti, operatori della salute mentale e soprattutto di 
internati, che per la prima volta manifestano e urlano ai cittadini le loro storie. Il lungo 
viaggio è stato organizzato dal comitato Stop OPG insieme a Edizioni Alpha Beta Ver-
lag - Collana 180, Archivio Critico della Salute Mentale. A tenere le redini del cavallo è 
Peppe Dell’Acqua, psichiatra e testimone partecipe della rivoluzione basagliana, che lo 
ha accompagnato sin dalla prima uscita dal manicomio di Trieste. 

Marco Cavallo is a horse made of wood and papier-mâché that was built in 1973 by 
the inmates of the Trieste mental hospital, the symbol of freedom regained by the 
internees, thanks to the ‘Basaglia law’ – from Franco Basaglia the mind behind the 
reform. Even though ‘Law 180’ – the Basaglia law – abolished mental hospitals in 1978, 
the criminal asylums continue to survive because no law has yet been written setting 
out alternative processes and structures to solve the problem of crime linked to mental 
health. After that legendary sortie in Trieste in 1973, Marco Cavallo can no longer 
remain indifferent to the continued survival of the so-called OPGs (judicial psychiatric 
hospitals or criminal asylums) and the effort needed to arrive at real processes leading 
to their closure. Marco Cavallo is now running again: it has covered more than 4,400 
kilometres through Italy and the streets of 16 towns at the head of a procession of 
citizens, artists, mental health workers, and especially of inmates, who for the first 
time are demonstrating and shouting their stories to fellow citizens. The long trip is 
organised by the Stop OPG committee, along with ‘Edizioni Alpha Beta Verlag - Collana 
180, Archivio Critico della Salute Mentale’. Holding the reins of the horse is Peppe 
Dell’Acqua, psychiatrist and participant in the Basaglia revolution, who accompanied 
him since that first famous sortie from the mental hospital of Trieste.

MARCO CAVALLO’S TRIP

ERIKA ROSSI, GIUSEPPE TEDESCHI

Sceneggiatura / Screenplay:
Erika Rossi, Giuseppe Tedeschi.
Fotografia / Photography:
Daniel Mazza.
Montaggio / Editing:
Beppe Leonetti.
Suono / Sound:
Giuseppe Tedeschi.
Consulente scientifico / Consultant:
Peppe Dell’Acqua.
Produzione / Produced by:
Edizioni Alphabeta Verlag - Collana 
180 Archivio Critico della Salute 
Mentale. 
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ERIKA ROSSI
È nata nel 1974 a Trieste.
Erika Rossi was born in 1974 in Trieste, Italy. 
2004 Porrajmos, a forza di essere vento doc. 
2005 Questioni di pelle doc. 2007 Navighiamo a 
vista doc. 2012 Trieste racconta Basaglia doc. 
2014 Il viaggio di Marco Cavallo doc. (diretto 
con / directed with Giuseppe Tedeschi)

GIUSEPPE TEDESCHI
È nato nel 1976 a Merano.
Giuseppe Tedeschi was born in 1976 in Merano, 
Italy. 
2007 Eurotel doc. 2010 The Small Kingdom of 
Lo doc. 2012 Nuova architettura in Alto Adige 
doc. 2014 Il viaggio di Marco Cavallo doc. 
(diretto con / directed with Erika Rossi)
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USA - Italia - Regno Unito / USA - Italy - UK
1965, 35mm, col., 200’
v.o. inglese - russa / English - Russian o.v. 

DOCTOR ZHIVAGO

Sontuoso, avvincente, epico dal famoso romanzo di Boris Pasternak, Il dottor Zivago 
si svolge negli anni precedenti, durante e successivi alla Rivoluzione Russa, visti 
attraverso gli occhi del poeta e medico Jurij Zivago. Zivago è sposato con l’aristocratica 
Tonya, ma s’innamora dell’infermiera Lara, che viene violentata da uno spietato uomo 
politico, Komarovsky. Al contempo Yevgraf, il fratellastro di Zivago, e il misterioso 
Strelnikov, assetato di vendetta, rappresentano gli elementi “buoni” e “cattivi” della 
Rivoluzione Bolscevica. Maurice Jarre vinse uno dei cinque premi Oscar del film, mentre 
gli altri andarono allo sceneggiatore Robert Bolt, al direttore della fotografia Freddie 
Young, agli scenografi John Box, Terry Marsh e al set decorator Dario Simoni, alla 
costumista Phyllis Dalton.

“Quando Il dottor Zivago di David Lean uscì nelle sale, nel 1965, venne attaccato dalla 
critica, per la messa in scena da cartolina della rivoluzione ... Guardando di nuovo il 
film, ho trovato difficile credere che il personaggio della Chaplin potesse essere così 
comprensivo. In seguito, quando Komarovsky offre a Lara la possibilità di salvare la sua 
vita e quella del suo bambino, chiamatemi realista, ma ho pensato che avrebbe dovuto 
accettare. E la patetica scena finale, con Zivago che barcolla dietro una donna lungo una 
strada di Mosca, è imperdonabile. Quindi, sì, è un film sentimentale, strappalacrime e 
melenso. Eppure quel treno sembra sufficientemente autentico da poter viaggiare.”
(Roger Ebert, 7 aprile 1995)

Sumptuous, sprawling epic from Boris Pasternak’s acclaimed novel, Doctor Zhivago 
covers the years prior to, during, and after the Russian Revolution, as seen through the 
eyes of poet and physician Yuri Zhivago. Zhivago is married to aristocratic Tonya, but 
falls in love with nurse Lara, who has been raped by ruthless politician Komarovsky. 
Meanwhile, Zhivago’s half-brother Yevgraf and the mysterious, revenge-seeking 
Strelnikov represent the “good” and “bad” elements of the Bolshevik revolution. 
Composer Maurice Jarre received one of Doctor Zhivago’s five Oscars, with the others 
going to screenwriter Robert Bolt, cinematographer Freddie Young, art directors John 
Box and Terry Marsh, set decorator Dario Simoni, and costumer Phyllis Dalton.

“When David Lean’s Doctor Zhivago was released in 1965, it was pounced upon by the 
critics, who found it a picture-postcard view of revolution … Watching the film again, I 
found it hard to believe that the Chaplin character could be so understanding. Later, when 
Komarovsky offers Lara an opportunity to save the life of herself and her child, call me a 
realist, but I thought she should have taken it. And the final pathetic scene, with Zhivago 
staggering after the woman on the Moscow street, is unforgivable. So, yes, it’s soppy and 
manipulative and mushy. But that train looks real enough to ride.” (Roger Ebert, April 7, 
1995)

IL DOTTOR ZIVAGO

DAVID LEAN

i 50 anni de Il dottor Zivago
Doctor Zhivago 50Th Anniversary

Sceneggiatura / Screenplay:
Robert Bolt, tratta dal romanzo 
omonimo di / based on novel of the 
same title by Boris Pasternak.
Fotografia / Photography:
Freddie Young.
Montaggio / Editing:
Norman Savage.
Musica / Music:
Maurice Jarre.
Suono / Sound:
Paddy Cunningham, Winston Ryder.
Scenografia / Art Director:
Terence Marsh, john Box, Dario 
Simoni.
Costumi / Costume Designer:
Phyllis Dalton.

Interpreti / Cast:
Omar Sharif, julie Christie, Geraldine 
Chaplin, Rod Steiger, Alec Guinness, 
Tom Courtenay, Ralph Richardson, 
Rita Tushingham, Siobhan McKenna, 
jeffrey Rockland, Tarek Sharif, 
Adrienne Corri, Bernard Kay, 
Geoffrey Keen, Klaus Kinski, Gerard 
Tichy, Noel Willman.
Produzione / Produced by:
Metro-Goldwyn-Mayer, Carlo Ponti 
Production, Sostar S.A.
Distribuzione per l’Italia / Distributed 
in Italy by:
Warner Bros Entertainment Italia.
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DAVID LEAN (1908-1991)
Uno dei più famosi e premiati registi inglesi. Tra i suoi film più noti:
One of the greatest British directors. Among his best-known films:
1945 Brief Encounter (Breve incontro) 1955 Summertime (Tempo d’estate) 1957 The Bridge 
on the River Kwai (Il ponte sul fiume Kwai) 1962 Lawrence of Arabia (Lawrence d’Arabia)1966 
Doctor Zhivago (Il dottor Zivago) 1970 Ryan’s Daughter (La figlia di Ryan) 1984 A Passage to India 
(Passaggio in India)
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Cecoslovacchia / Czechoslovakia 
1966, 35mm, col. & b-n / b-w, 76’
v.o. ceca / Czech o.v. 

SEDMIKRÁSKY

Satirico, folle, una storia irriverente di ribellione, Le Margheritine è una dark comedy 
che rifiuta la narrazione tradizionale a favore di una costruzione dadaista degli eventi. 
Sempre vestite con abiti sgargianti e truccate con eyeliner nero scuro, Marie e Marie 
si dedicano a combinare guai. Vedendo il mondo andare in rovina, senza valori, 
decidono di fare altrettanto. Organizzano una serie di cene con anziani e imbolsiti 
signori, mangiano e bevono allegramente, raccontando un mucchio di bugie e, nei 
modi ‘accelerati’ e buffi dei film di Chaplin e dello slapstick, saltano improvvisamente 
su un treno e li abbandonano. Sempre alla ricerca di nuove avventure, le ragazze si 
ubriacano in un nightclub e combinano il caos. Si siedono nel loro appartamento e 
distruggono tutto con impassibile stravaganza, sono indifferenti nei confronti degli 
uomini che dichiarano il loro amore. Proseguendo nelle loro avventure cittadine, le due 
Marie con un montacarichi arrivano nella sala dove si sta svolgendo un banchetto, e 
meravigliosamente distruggono tutto quanto. Utilizzando sia il bianco e nero che il 
colore, le follie delle ragazze sono enfatizzate anche da innovativi effetti speciali e da 
sorprendenti soluzioni della macchina da presa di Jaroslav Kučera. Storicamente uno 
dei film chiave della Nová Vlna ceca, Le Margheritine venne censurato e alla regista Věra 
Chytilová fu proibito di lavorare fino al 1975.

A satirical, wild and irreverent story of rebellion, Daisies is a dark comedy that eschews 
a traditional narrative for a Dadaist construction of events. Perpetually dressed in 
vibrantly corresponding costumes and dark black eyeliner, Marie and Marie work 
together to create mischief. Seeing the world ruined and values worthless, they decide 
to “go bad”. They stage various dinner dates with stale old men, eat and drink merrily 
while telling lies, and, in a fast-motion Chaplinesque bit of slapstick, they hop trains 
and lose the men. Always looking for new adventures, the girls get drunk and cause a 
ruckus. They sit around their apartment and destroy things with a deadpan whimsy, 
apathetic to the men professing their love. Pursuing adventure about town, the two 
Maries take a dumbwaiter up to a banquet hall and proceed to delightfully demolish 
it. Using both black-and-white and color film stock, the girls’ antics are enhanced by 
innovative special effects and camera tricks by cinematographer Jaroslav Kučera. 
Historically a key film in the Czech New Wave movement, Daisies was banned and 
director Věra Chytilová was forbidden to work until 1975.

LE MARGHERITINE / DAISIES

VěRA CHYTILOVÁ

omaggio a Věra Chytilová
a tribute to Věra Chytilová

Sceneggiatura / Screenplay:
Věra Chytilová, Ester Krumbachová, 
Pavel Juráček.
Fotografia / Photography:
Jaroslav Kučera.
Montaggio / Editing:
Miroslav Hájek.
Musica / Music:
Jiří Slitr, Jiří Sust.
Suono / Sound:
Ladislav Hausdorf.
Scenografia / Art Director:
Karel Lier, Ester Krumbachová, 
Jaroslav Kučera.
Costumi / Costume Designer:
Ester Krumbachová.

Interpreti / Cast:
Ivana Karbanová, Jitka Cerhová, 
Marie Češková, Jiřina Myšková, 
Marcela Březinová, Julius Albert, 
Oldřich Hora, Jan Klusák, Josef 
Koníček, Jaromír Vomáčka. 
Produzione / Produced by:
Filmové Studio Barrandov.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Europe’s Finest. 
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Věra Chytilová (1929 - 2014)
Věra Chytilová è stata un’interprete radicale e l’unica donna di primo piano nel gruppo di registi cechi che negli anni Sessanta 
hanno prodotto film che hanno sfidato i codici del cinema classico e l’oppressivo regime politico-culturale. Le Margheritine (1966) 
è il suo film più famoso e sperimentale, che ha mandato all’aria le convenzioni politiche, artistiche e di genere dell’epoca. Con 
la sua morte nel marzo 2014, la comunità cinematografica ceca e internazionale ha perso un’artista visionaria e militante, una 
pioniera per le registe di tutto il mondo.
Věra Chytilová was an integral player, and the only prominent woman, in the coterie of Czech filmmakers who during the Sixties 
created films that defied the conventions of classical cinema and challenged the oppressive political-cultural regime. Daisies 
(1966) is her most famous and most experimental film to upset the political, artistic, and gender-bound conventions of the time. 
With her death in March 2014, the Czech and international film community loses a visionary artist and activist, as well as a 
trailblazing example for female directors across the globe.
filmografia scelta / selected filmography
1965 Automat svět (episodio del film / episode from the film Perličky na dně diretto con / diretto con Jaromíl Jireš, Jiří Menzel, Jan 
Němec, Evald Schorm) 1966 Sedmikrásky (Le Margheritine / Daisies) 1979-1981 Panelstory aneb Jak se rodí sídliště 1983 Faunovo 
velmi pozdní odpoledne (The Very Late Afternoon of a Faun) 1988 Kopytem sem, kopytem tam 1998 Pasti, pasti, pastičky 2001 
Vyhnání z ráje 2005 Pátrání po Ester doc. 2006 Hezké chvilky bez záruky
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film di chiusura / closing film
MIASTO 44
Jan Komasa

SPOMENIK MAJKLU DŽEKSONU
Darko Lungulov

SZABADESÉS
György Pálfi

DIE WÄLDER SIND NOCH GRÜN
Marko Naberšnik



MIASTO 44

Sceneggiatura / Screenplay:
Jan Komasa.
Fotografia / Photography:
Marian Prokop.
Montaggio / Editing:
Michał Czarnecki.
Musica / Music:
Antoni Komasa-łazarkiewicz.
Suono / Sound:
Bartosz Putkiewicz, Daniel Pellerin.
Scenografia / Art Director:
Grzegorz Piątkowski,
Marek Warszewski.
Costumi / Costume Designer:
Dorota Roqueplo,
Magdalena Rutkiewicz-Luterek.
Interpreti / Cast:
Józef Pawłowski, Zofia Wichłacz, 
Anna Próchniak, Maurycy Popiel, 
Antoni Królikowski, Tomasz 

Schuchardt, Michał Meyer, Grzegorz 
Daukszewicz, Michał Żurawski, 
Karolina Staniec, Filip Gurłacz, 
Jaśmina Polak, Magdalena Koleśnik, 
Michał Mikołajczak, Krzysztof 
Stelmaszyk, Monika Kwiatkowska, 
Jan Kowalewski.
Produzione, distribuzione 
internazionale / Produced by,
World Sales:
Akson Studio Sp. Z O.O.
Coproduzione / Co-produced by:
Narodowe Centrum Kultury, Telewizja 
Polska S.A., Orange Polska, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Mazowiecki Fundusz Filmowy.
Con il sostegno di / Supported by:
Polski Instytut Sztuki Filmowej, 
Miasto łódź, Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. 

Miasto 44 racconta la storia dei giovani di Varsavia, pieni di vita e di passione. Vivono 
la vita come se ogni giorno dovesse essere l’ultimo. Conosciamo Stefan, Biedronka e 
Kama, i personaggi principali del film, poco prima della Rivolta scoppiata nell’estate del 
1944. Stefan si deve occupare della famiglia dopo la morte del padre. Mentre lavora 
in una fabbrica di cioccolato, deve affrontare ogni giorno le umiliazioni dei Nazisti. È 
combattuto tra la voglia di unirsi alle forze di resistenza anti-nazista e la promessa fatta 
a sua madre di non immischiarsi in attività militari. Il primo agosto 1944, la resistenza 
polacca colpisce ancora. Nonostante la promessa fatta alla madre, Stefan partecipa 
alla lotta assieme ai suoi amici...

“Miasto 44 non è un film storico o un documentario sulla rivolta di Varsavia. Anche se 
è ambientato in una città devastata dalla guerra, racconta la storia di persone, non di 
distaccamenti o di barricate … Il nostro film vuole comunicare emozioni, non valutare 
strategie o rivelare le circostanze delle decisioni prese 70 anni fa. Lasceremo questo 
compito agli storici. Miasto 44 non è un monumento. Non intendiamo rendere omaggio 
a nessuno. Ciò che abbiamo fatto è raccontare storie di giovani, alcuni dei quali si sono 
comportati in modo ammirevole, mentre altri sono crollati e si sono comportati da codardi. 
Miasto 44 non è un film sulla politica. È una storia d’amore, di gioventù e di lotta.”
(J. Komasa)

Miasto 44 is a story of young Varsovians full of life and passion. They live their lives as 
if each day was to be their last. We get to know the movie’s main characters (Stefan, 
Biedronka and Kama) shortly before the Uprising breaks out in summer 1944. Stefan 
became head of his family after his father‘s death. While working in a chocolate factory, 
he faces everyday humiliation from the Nazis. He is torn between the urge of joining 
anti-Nazi resistance forces and a promise he made to his mother that he will not 
engage in military activities. On August 1st, 1944, the Polish resistence strikes back. 
Despite his promise to his mother, Stefan engages in combat with his friends…

“Miasto 44 is not a historical film or a documentary about the Warsaw Uprising. Although 
it is set in a war-torn city, it tells a story of people, not detachments or barricades … Our 
film aims to communicate emotions, not assess the reasoning or reveal the circumstances 
of the decision taken 70 years ago. We’ll leave this task to historians. Miasto 44 is not a 
monument. We don’t intend to pay homage to anyone. All we do is tell stories of young 
people, some of whom behaved admirably, while others broke down and acted like 
cowards. Miasto 44 is not a movie about politics. It’s a story of love, youth and fight.”
(J. Komasa)

Polonia / Poland
2014, 35 mm, col., 127’
v.o. polacca / Polish o.v. 

VARSAVIA 44 / WARSAW 44

jAN KOMASA

anteprima italiana / italian premiere
film di chiusura / closing film
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jAN KOMASA
È nato nel 1981 a Poznań, in Polonia. 
Jan Komasa was born in 1981 in Poznań, Poland. 
filmografia scelta / selected filmography
2011 Sala samobójców 2014 Miasto 44 (Warsaw 44) 
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SPOMENIK MAJKLU DŽEKSONU

Sceneggiatura / Screenplay:
Darko Lungulov.
Fotografia / Photography:
Mathias Schöningh.
Montaggio / Editing:
Dejan Urošević.
Musica / Music:
Dejan Pejović.
Suono / Sound:
Hrvoje Stefotić, Igor Popovski.
Scenografia / Art Director:
Kiril Spaseski.
Costumi / Costume Designer:
Zora Mojsilović.
Interpreti / Cast:
Boris Milivojević, Nataša Tapušković, 
Dragan Bjelogrlić, Ljuba Bandović, 
Toni Mihajlovski, Branislav 
Trifunović, Mirjana Karanović.

Produzione / Produced by:
Papa Films Doo, This and That 
Productions Doo.
Coproduzione / Co-produced by:
Av Medien Penrose, Penrose film, 
Dream Factory, Aka Film, Propeler 
Film.
Con il sostegno di / Supported by:
Ministry of Culture Republic of 
Serbia, Eurimages, Film Center 
Serbia, Macedonian Film Fund, MFG 
Filmförderung Baden-Württemberg, 
HAVC, Province of Vojvodina Film 
Fund, City of Belgrade Film Fund, 
Media, Municipality of Velika Plana, 
SEE Cinema Network, Hotel Palisad.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Films Boutique.  

In una decadente cittadina della Serbia, un vecchio monumento dell’epoca comunista 
viene rimosso dalla piazza. Marko, sognatore a occhi aperti, è sull’orlo del divorzio 
dalla donna della sua vita, Ljubinka. La donna è delusa da lui e dalla vita nella piccola 
città serba. Per la disperazione, Marko ha l’idea di sostituire la statua rimossa con un 
monumento dedicato a Michael Jackson, con lo scopo di salvare la sua città in declino 
e sedurre di nuovo sua moglie. Marko convince i suoi amici ad aiutarlo. Ma il sindaco 
della città ha dei piani diversi... 

“Spomenik Majklu Džeksonu è una commedia ispirata dalla bizzarra tendenza dilagata 
di recente in piccole città della Serbia e dei Balcani: costruire monumenti dedicati a 
Hollywood e a icone pop (come Rocky, Tarzan e Bruce Lee) ... Gli eroi della Seconda guerra 
mondiale della Jugoslavia socialista non sono più politicamente corretti, i monumenti a 
loro dedicati vengono rimossi. Per ironia della sorte la recente e sanguinosa guerra civile 
non ha lasciato eroi da celebrare. Così, in un mondo senza eroi, è quasi scontato che la 
gente abbia la folle idea di costruire monumenti per ‘ricordare’ eroi senza vita, come i 
personaggi dei film Hollywoodiani.” (D. Lungulov)

In a dying town in Serbia, an old communist-era monument is removed from the Square. 
Marko, daydreamer, is on the verge of divorce from the love of his life, Ljubinka. She is 
disappointed in him and the life in Serbian small-town. Out of despair, he comes up with 
the idea to replace the communist-era statue with a monument to Michael Jackson 
in order to save his dying town and seduce his wife again. Marko convinces his close 
friends to help him. But the town’s mayor has his own plans... 

“Spomenik Majklu Džeksonu is a comedy inspired by bizarre trend happening recently in 
small towns of Serbia and Balkans: people building monuments to Hollywood and pop-
icons (Rocky, Tarzan, Bruce Lee) ... The World War II heroes of the socialist Yugoslavia are 
not politically correct anymore. Their monuments are being removed. Ironically, the recent 
bloody civil war did not leave behind any new hroes to celebrate. So, in such hero-less 
world, it is only rational that people would resort to crazy idea of building monuments to 
‘safe’, lifeless heroes, such as Hollywood movie characters.” (D. Lungulov)

Serbia - Germania - Macedonia - Croazia / Serbia - Germany - 
Macedonia - Croatia
2014, HD, col., 95’
v.o. serba / Serbian o.v. 

IL MONUMENTO A MICHAEL JACKSON / MONUMENT TO MICHAEL JACKSON

DARKO LUNGULOV

anteprima italiana / italian premiere
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DARKO LUNGULOV
Nato a Belgrado, si è trasferito nel 1991 a New York, dove si è diplomato in cinema al The City 
College of New York. 
Born in Belgrade, Darko Lungulov moved to New York in 1991, where he graduated in film studies 
from The City College of New York. 
filmografia scelta / selected filmography
2004 Escape doc. 2009 Tamo i ovde (Here and There) 2014 Spomenik Majklu Džeksonu (Monument 
to Michael Jackson) 
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SZABADESÉS

Sceneggiatura / Screenplay:
Zsófia Ruttkay, György Pálfi.
Fotografia / Photography:
Gergely Pohárnok.
Montaggio / Editing:
Réka Lemhényi.
Musica / Music:
Amon Tobin.
Suono / Sound:
Tamás Zányi.
Scenografia / Art Director:
Imola Lánd.
Costumi / Costume Designer:
Kriszta Szakos. 

Interpreti / Cast:
Piroska Molnár, Miklós Benedek, 
Réka Tenki, Zsolt Nagy, Tamás 
Jordán, Marina Gera, Nóra Lili 
Hörich, Zsolt Trill, Géza D. Hegedus.
Produzione, distribuzione 
internazionale / Produced by,
World Sales:
KMH Film.
Coproduzione / Co-produced by:
Sciapode, Jeonju Digital Project.

“Che tè vuoi? Abbiamo del tè alla menta”, un’anziana signora mormora al suo apatico 
marito, con il quale divide un vecchio e disordinato appartamento. Poi sale sul tetto 
del condominio, da dove scruta i tetti di Budapest nella sera velata dallo smog. Si 
avvicina al cornicione, guarda giù e si butta dal tetto. Riusciamo a vedere in modo 
fugace gli altri appartamenti mentre la donna passa davanti alle loro finestre. Sei piani, 
sei appartamenti uguali, eppure sei mondi molto diversi. Sei situazioni di vita, sei 
storie indipendenti e nonostante tutto collegate in infiniti modi. Ci danno una visione 
grottesca e talvolta mistica di realtà che conosciamo bene. Queste storie, proprio come 
i quadri di una mostra o i racconti di un’antologia, hanno stili e generi diversi, sono 
interpretate in modo diverso. Ma diventano un unicum grazie alla settima storia e, in 
qualche modo, grazie alla loro diversità.
Premio speciale della giuria, Miglior regia all’ultimo festival di Karlovy Vary.

“What tea do you want? We’ve got some mint tea”, an old woman mutters to her 
apathetic husband, with whom she shares her cluttered home. She then goes up to the 
roof of her apartment block, from where she surveys the evening skyline over smog-
veiled Budapest. Then she walks to the edge, looks down, and jumps from the roof. We 
catch a fleeting glimpse of the other flats as the woman plunges past their windows. 
Six floors, six flats with the same layout, yet six very different worlds. Six life situations, 
six independent stories which are nevertheless connected in countless ways. They give 
an absurd and sometimes mystical image of the reality we know so well. These stories, 
just like the pictures of an exhibition or the short stories of an anthology, have different 
styles and genres and are therefore interpreted differently. They are integrated into a 
whole by the seventh story, but also, in a unique way, by their diversity.
Special Jury Prize, Best Director at the latest Karlovy Vary International Film Festival.

Ungheria - Francia - Corea del Sud / Hungary - France - South Korea
2014, HD, col., 89’
v.o. ungherese / Hungarian o.v. 

CADUTA LIBERA / FREE FALL

GyöRGy PáLFI

anteprima italiana / italian premiere
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GyöRGy PáLFI
È nato nel 1974 a Budapest, in Ungheria. Il Trieste FF ha presentato quasi tutti i suoi film.
György Pálfi was born in 1974 in Budapest, Hungary. Trieste FF has presented almost all of his previous films.
filmografia scelta / selected filmography 2002 Hukkle; Premi / Awards: San Sebastian - Premio speciale nella categoria “Opera prima”
Special Prize of the First Film Competition; Cottbus, Film Festival - Premio speciale, Premio del pubblico, Premio della giuria di studenti
Special Prize, Audience Prize, Prize of the Student Jury 2006 Taxidermia; Premi / Awards: Cottbus, Film Festival - Premio Don Chisciotte
Don Quixote Award 2009 Nem vagyok a barátod 2012 Final Cut – Holgyeim és Uraim; Magyarország 2011 (omnibus film diretto con
directed with András Jeles, Ágnes Kocsis, Ferenc Török, Simon Szabó, Márta Mészáros, Péter Forgács, László Siroki, Bence Fliegauf, 
András Salamon, Miklós Jancsó) 2014 Szabadesés (Free Fall); Premi / Awards: Karlovy Vary IFF - Premio speciale della giuria, Miglior 
Regia / Special Jury Prize, Best Director; Cottbus Film Festival - Miglior attrice / Best Actress
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DIE WÄLDER SIND NOCH GRÜN

Sceneggiatura / Screenplay:
Marko Naberšnik, Robert Hofferer.
Fotografia / Photography:
Miloš Srdić.
Montaggio / Editing:
Jan Lovse.
Musica / Music:
Michael Wollny. Suono / Sound:
Matjaž M. Zdesar, Samir Foco.
Scenografia / Art Director:
Miha Ferkov.
Costumi / Costume Designer:
Janeta Coh.

Interpreti / Cast:
Michael Kristof, Simon šerbinek, 
Clemens Aap Lindenberg,
Kristian Hodko.
Produzione / Produced by:
Artdeluxe GmbH.
Coproduzione / Co-produced by:
Perfo d.o.o. 

Agosto 1917. La Prima guerra mondiale infuria in Europa provocando distruzioni 
terribili. L’Impero austro-ungarico sta combattendo sul fronte meridionale contro 
il Regno d’Italia. Il fiume Isonzo è luogo di una sanguinosa guerra di trincea, con 
centinaia di migliaia di vittime da entrambe le parti. Tra l’inferno della guerra, il fuoco 
di fila di migliaia di cannoni, gas asfissianti e bombardamenti, il capitano boemo Jan 
Kopetzky, rampollo di una ricca famiglia, e il soldato semplice Jakob Lindner, figlio di 
un artigiano, sono gli unici sopravvissuti a un attacco dell’artiglieria italiana. Hanno 
conquistato la posizione “R”, una postazione alle pendici del Monte Rombon sulle Alpi 
Giulie. Il capitano è gravemente ferito e il giovane e inesperto soldato è stato chiamato 
al fronte da poco. L’attacco dell’esercito italiano è imminente. Il punto di osservazione, 
così strategicamente importante, non può essere abbandonato. Senza cibo, acqua e 
sostegno da parte del comando, sopravvivere umanamente e con dignità diventa una 
sfida esistenziale. Jakob rimane alla postazione, a 2200 metri sulle montagne, con il 
capitano morente. Il loro unico collegamento con l’esterno è un telefono da campo. 

August 1917. The First World War rages in Europe causing hellish destructions. The 
Austro-Hungarian Empire is fighting at the southern front against the Kingdom of Italy. 
The Isonzo River is one location of bloody trench warfare, with hundreds of thousands 
of victims on both sides of the warring parties. Amidst the hell of war, the barrage of 
thousands of cannons, poison gas and air raids, the Bohemian Captain Jan Kopetzky, 
scion of a wealthy family, and Private Jakob Lindner, son of a craftsman, are the 
sole survivors of an Italian artillery attack. They are holding position “R”, an artillery 
outlook post on the slopes of the Rombon, a mountain in the Julian Alps. The Captain 
is seriously wounded and the young, inexperienced soldier was only recently drafted to 
the front. The next wave of attacks by the Italian Army is imminent. The strategically 
important observation point cannot be abandoned. Without food, water and support 
from the command, to survive in humanity and dignity becomes an existential 
challenge. Jakob remains on the post, 2200 meters high up in the mountains, with the 
dying Captain. Their only connection to the outside is the field telephone. 

Austria - Slovenia
2014, HD, col., 107’
v.o. tedesca / German o.v.

I BOSCHI SONO ANCORA VERDI / THE WOODS ARE STILL GREEN

MARKO NABERšNIK

anteprima italiana / italian premiere
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MARKO NABERšNIK
È nato nel 1973 a Maribor, ora Slovenia. 
Marko Naberšnik was born in 1973 in Maribor, now Slovenia. 
filmografia scelta / selected filmography
2000 Z ljubeznijo cm / sf; Pavle cm / sf 2007 Petelinji zajtrk 2012 Šanghaj
2014 Die Wälder sind noch grün 
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TRIESTE FF
ART & SOUND

KONTRAPUNKT
Andrzej Papuziński

MAGICKÝ HLAS REBELKY
Olga Sommerová 

PEREKRESTOK
Anastasija Mirošničenko 

ROCKS IN MY POCKETS
Signe Baumane 

V TICHU
Zdeněk Jiráský 

ŽIVAN PRAVI PANK FESTIVAL
Ognjen Glavonić

SKY ARTE HD PRESENTA / PRESENTS

PIERO CIAMPI – POETA, 
ANARCHICO, MUSICISTA
Marco Porotti 

PROG. REVOLUTION
Jacopo Rondinelli 





Sceneggiatura, scenografia
Screenplay, Art Director:
Andrzej Papuziński.
Fotografia / Photography:
Stanisław Śliskowski.
Montaggio / Editing:
Janusz Czubak.
Musica / Music:
Zygmunt Konieczny.

Souno / Sound:
Mikołaj Blajda.
Produzione, distribuzione 
internazionale / Produced by,
World Sales:
Film Studio Everest.
Coproduzione / Co-produced by:
Telewizja Polska.

Polonia / Poland, 2014, HD, col., 29’
senza dialoghi / no dialogue

ANDRZEJ PAPUZIńSKI
È nato nel 1932 a Varsavia, in Polonia. 
Andrzej Papuziński was born in 1932 in Warsaw, Poland. 
filmografia scelta / selected filmography
1966 Stradivari 66 doc. 1968 Spojrzenie na plakat doc. 1974 Kronika fabryki fajansu doc. 1978 Stanisław Zagajewski 
- Ars mea, lux mea doc. 1981 Na drugi brzeg doc. 1982 Pole bitewne doc. 1984 Wezwanie doc. 1985 Sceny w 
zwierciadłach doc.1986 Obroty godzin doc. 1987 Wielkie oczekiwanie doc. 1990 Andrzej Panufnik z Londynu i z 
Warszawy doc. 1994 Siedem misteriów według Stasysa doc. 1996 Powrót Andrzeja Panufnika doc.
2014 Kontrapunkt doc. 

CONTRAPPUNTO / COUNTERPOINT
KONTRAPUNKT
ANDRZEJ PAPUZIńSKI

Ritratto dell’artista polacco Michał Batory, nato a 
Łódź e diplomatosi all’Accademia di Belle Arti di 
Łódź, che dal 1980 lavora in Francia. È divenuto 
un artista famoso e rinomato in Francia nel 
settore dei manifesti artistici. I soggetti abituali 
dei suoi manifesti sono produzioni teatrali, 
film, spettacoli di danza, esposizioni di arti 
visive, e diversi tipi di eventi musicali. Il Museo 
delle Arti Decorative al Louvre ha organizzato, 
nella primavera del 2011, una grande mostra 
espositiva dedicata a lui. Michał Batory e la sua 
arte nel campo dei manifesti e della grafica è 
l’ultimo dei film-ritratto di Andrzej Papuziński su 
un artista che lavora nel campo delle arti visive.

A portrait of the Polish artist Michał Batory, 
born in Łódź and graduated at Łódź Academy of 
Fine Arts, who has worked in France since the 
1980s. He has achieved the status of a renowned 
and very respected artist in the field of artistic 
posters in France. The usual subjects of his 
designs are theatrical productions, film, ballet, 
the visual arts, and various kinds of musical 
events. The Museum of Decorative Arts at the 
Louvre showcased a large exhibition of his 
posters in spring 2011. Michał Batory and his art 
in the field of posters and graphic design is the 
latest attempt at creating a film portrait of an 
artist working in the field of the visual arts.
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OLGA SOMMEROVá
Una delle più importanti documentariste ceche, è nata nel 1949 a Praga. 
One of the leading Czech documentarist, Olga Sommerová was born in 1949 in Prague. 
filmografia scelta / selected filmography
1980 Josef Kemr pohledem Olgy Sommerove doc. 1993 Jan Spáta pohledem Olgy Sommerove doc. 1999 O čem sní ženy 
doc. 2002 Konec sveta v srdci Evropy doc. 2003 Mána po deseti letech film TV doc. 2007 Zeny charty 77 serie TV / TV 
series doc. 2012 Vera 68 doc. 2014 Magický hlas rebelky doc.

Magický hlas rebelky è il ritratto della cantante ceca 
Marta Kubišová che, senza volerlo, divenne simbolo 
di libertà per tutte le generazioni nella libera Cecoslo-
vacchia del 1989. È la stessa Marta che ci racconta 
la sua storia e di come l’invasione sovietica del 1968 
cambiò la sua vita. Per il suo profondo coinvolgimen-
to nel movimento della Primavera di Praga, passò 
dall’essere la cantante più popolare del paese all’es-
sere censurata, fino a ottenere il divieto di esibirsi in 
pubblico dalle nuove autorità cecoslovacche imposte 
da Mosca. Si rifiutò di andare in esilio e assieme 
ad altri intellettuali e artisti perseguitati come lei 
divenne invece una dissidente. Messa sulla lista nera 
e perseguitata dalla polizia segreta, soffrì anche per 
il tradimento di persone amiche che invece collabo-
rarono con il regime. Ma come dice lei stessa, come 
artista e madre non aveva altra possibilità che quella 
di difendere le proprie idee e combattere perché le 
nuove generazioni potessero crescere e vivere in un 
paese libero e di cui andare fieri. Olga Sommerová 
ricostruisce alcuni degli episodi chiave della vita di 
Marta Kubišová, attraverso materiali di repertorio e 
interviste ad amici. Presentato all’ultimo festival di 
Karlovy Vary. 

Magický hlas rebelky portrays the story of the Czech 
singer Marta Kubišová, who without never intending 
it, became a symbol of freedom for all generations 
in the newly free Czhecoslovakia in 1989. It is Marta 
herself who tells us her life story and how the Soviet 
invasion in Czechoslvakia in 1968 changed her life. 
Because of her deep involvement in the Prague 
Spring movement, she went from being the most 
popular singer in the country to being banned and 
suffering a sudden removal from the public scene 
by the new authorities imposed from Moscow. She 
refused to escape to exile and together with other 
banned intellectuals and artists became a disident 
instead. Blacklisted and persecuted by the secret 
police she also suffered the betrayal of beloved 
people who were collaborating with the regime. But 
as she says in the film, as an artist and as a mother, 
she did not have any other chance than to defend her 
own beliefs and fight for the possibility of the new 
generation being able to grow up and live in a free 
country they could be proud of. Olga Sommerová 
maps out key episodes from the private, professional 
and dissident chapters of Marta Kubišová’s life 
through archive footage and interviews with friends. 
It premiered at the latest Karlovy Vary IFF in 2014.

Sceneggiatura / Screenplay:
Olga Sommerová.
Fotografia / Photography:
Olga Špátová.
Montaggio / Editing:
Jakub Voves.
Musica / Music:
Aleš Březina, Marta Kubišová 
(canzoni / songs).
Suono / Sound:
Petr Provaznik, Tomáš Kubec.

Interpreti / Cast:
Marta Kubišová, Dana Němcová, 
Pavel Kohout, Vlastimil Třešňák, 
Jaroslav Hutka, Aneta Langerová.
Produzione, distribuzione 
internazionale / Produced by,
World Sales:
Evolution Films s.r.o.
Coproduzione / Co-produced by:
Česká televize, Dadja Altenburg-
Kohl, Bageterie Boulevard,
Nadace Crocodille. 

Repubblica Ceca / Czech Republic, 2014, HD, col. & b-n / b-w, 85’
v.o. ceca / Czech o.v. 

LA MAGICA VOCE DI UNA RIBELLE / THE MAGIC VOICE OF A REBEL
MAGICKÝ HLAS REBELKY
OLGA SOMMEROVá

anteprima italiana / italian premiere
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Sceneggiatura / Screenplay:
Anastasija Mirošničenko,
Elena Antonišina.
Fotografia / Photography:
Aleksandr Moroz.
Montaggio / Editing:
Varfalamey Kuraga.
Musica / Music:
Aleksej Vorsoba.
Suono / Sound:
Svetlana Sokol.

Interpreti / Cast:
Valerij Ljaškevič.
Produzione / Produced by:
Anastasija Mirošničenko,
Dixit International.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Anastasija Mirošničenko. 

Bielorussia - Svezia / Belarus - Sweden, 2014, HD, col., 62’
v.o. russa / Russian o.v. 

ANASTASIJA MIROŠNIČENKO
Regista bielorussa, è nata nel 1982. 
From Belarus, Anastasiya Miroshnichenko was born in 1982. 
filmografia scelta / selected filmography
2014 Perekrestok doc.

INCROCI / CROSSROADS
PEREKRESTOK
ANASTASIJA MIROŠNIČENKO

Valerij Ljaškevič è un artista senzatetto che 
vive in una stazione ferroviaria e per oltre venti 
anni ha dipinto immagini nelle strade della città 
di Gomel, in Bielorussia. Per gli abitanti della 
città non è altro che un’attrazione locale, ma 
il documentario vuole dimostrare che questo 
artista eccentrico e filosofo ha molte cose 
importanti da dirci sul senso della vita, che il 
suo lavoro e il suo atteggiamento verso il mondo 
hanno un significato profondo. Due grandi 
mostre delle sue opere, una delle quali presso il 
Museo Nazionale d’Arte di Minsk, hanno avuto un 
enorme successo e hanno suscitato l’interesse 
dei critici d’arte. Il documentario è stato 
realizzato con fondi privati per sostenere questo 
artista di grande talento. 
“Il film è stato concepito come progetto di 
beneficenza per aiutare l’artista senzatetto Valerij 
Ljaškevič. È stata una scoperta per me che una 
persona così povera continuasse a lottare per 
raggiungere il suo obiettivo con tale dedizione 
… rimanendo sempre gentile verso gli altri ... 
Valerij ha affascinato tutti i membri della troupe. 
Nessuno si è tirato indietro quando ha dovuto 
investire il proprio tempo e il proprio denaro nella 
realizzazione di questo documentario.”
(A. Mirošničenko)

Valery Liashkevich is a homeless artist who lives 
at a railway station and for over twenty years 
has painted pictures in the streets of the town 
of Gomel in Belarus. For the natives he is no 
more than a local attraction, but the filmmakers 
set out to show that this eccentric artist and 
philosopher has many important truths to tell 
us about the meaning of life, that his work and 
attitude to the world make deep sense. Two 
large exhibitions of his works, one of them at 
the National Art Museum in Minsk, were a huge 
success and garnered the interest of art critics. 
The documentary was made with private money 
to support this extremely talented artist.
“The film was conceived as a charity project to 
help the homeless artist Valery Liashkevich. It 
became a discovery to me that a person deprived 
of basic comforts of life can strive to his goal so 
persistently ... preserve kindness to others ...The 
character charmed all members of the crew. No 
one questioned investing time and their own 
money into the production.” (A. Miroshnichenko)

anteprima italiana / italian premiere
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SIGNE BAUMANE
È nata nel 1964 a Auce, ora Lettonia. Vive e lavora a New York.
Based in New York, Signe Baumane was born in 1964 in Auce, now Latvia.
filmografia scelta / selected filmography
1991 The Witch and the Cow cm animazione /sf animation 1995 The Gold of the Tigers cm animazione /sf animation 
1998 Love Story cm animazione /sf animation 2002 Five Fucking Fables cm animazione /sf animation; Woman cm 
animazione /sf animation 2005 Dentist cm / sf 2007 Teat Beat of Sex cm animazione /sf animation 2009 Birth cm 
animazione /sf animation 2014 Rocks In My Pockets animazione / animation

Lettonia, 1920. Anna, una giovane donna bella e 
colta, s’innamora di un coraggioso imprenditore 
che ha 30 anni più di lei. Ma con il matrimonio 
arriva la gelosia, e l’uomo nasconde Anna in un 
bosco, lontano da tutti, dove la coppia avrà otto 
figli. La Grande Depressione colpisce la loro vita 
in modo estremamente duro. Poi il paese viene 
invaso dalle truppe sovietiche, dai nazisti, e poi di 
nuovo dai sovietici. Anna è forte, sfida le avversi-
tà, cresce i suoi piccoli insegnando loro i segreti 
per sopravvivere nel bosco. Ma c’è qualcosa den-
tro di lei che non va. Anni dopo, Signe, una giova-
ne artista, chiede a suo padre: “Com’è morta mia 
nonna?” Suo padre è evasivo, i suoi sette fratelli 
sono altrettanto evasivi. Signe sospetta forte-
mente che Anna si sia suicidata ... Sfidando lo 
stigma che induce tanti al silenzio, Signe ci porta 
in un viaggio dentro la sua depressione, dove 
cerca di affrontare anche i demoni familiari. Ma, 
a differenza dei suoi cugini, Signe ha trovato una 
guida rassicurante nell’animazione e nell’arte.
Rocks In My Pockets è stato presentato in ante-
prima all’ultimo Festival di Karlovy Vary.

Latvia, the late 1920’s. Anna, a young woman, 
pretty and educated, falls in love with an adven-
turous entrepreneur, 30 years her senior. But with 
marriage comes great jealousy, and the entre-
preneur hides Anna away in the forest, far from 
other men, where she bears him eight children. 
The Great Depression hits them hard. Then Latvia 
is overrun with invasions by the Soviets, then 
the Nazis, then the Soviets once again. Anna is a 
pillar of strength, defying the hardships, raising 
her young, teaching them survival secrets of the 
forest. But something inside her is terribly wrong. 
Years later, Signe, a young artist, asks her father, 
“How did my grandmother die?” Her father is 
evasive. His seven siblings are evasive, as well. 
Signe strongly suspects that Anna committed 
suicide... Defying the stigma that silences so 
many, Signe takes us on a journey deep into her 
own depression where she looks to confront the 
family demons. But, unlike her cousins, Signe 
finds an assuring guide in animation and art.
Rocks In My Pockets premiered at the Karlovy 
Vary International Film Festival in 2014.

Sceneggiatura, fotografia, 
animazione, voce fuoricampo
Screenplay, Photography, Animation, 
Voiceover:
Signe Baumane.
Montaggio / Editing:
Wendy Cong Zhao.
Musica / Music:
Kristian Sensini.
Suono / Sound:
Weston Fonger.

Animatori Stop Motion
Stop Motion Animators:
Sam Hayes, jessica Polaniecki, 
Angela Stempel, Sturgis Warner, 
Eriq Wities.
Produzione / Produced by:
Signe Baumane Studio.
Coproduzione / Co-produced by:
Sturgis Warner.
Distribuzione internazionale
World Sales:
New Europe Film Sales. 

USA - Lettonia / USA - Latvia, 2014, HD, col., 88’
v.o. inglese / English o.v.

ROCKS IN MY POCKETS
SIGNE BAUMANE

anteprima italiana / italian premiere
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Sceneggiatura / Screenplay:
Zdeněk Jiráský.
Fotografia / Photography:
Michal Černý.
Montaggio / Editing:
Hedvika Hansalová.
Musica / Music:
Martin Hasák.
Suono / Sound:
Daniel Němec.
Costumi / Costume Designer:
Ľubica Jarjabková.

Interpreti / Cast:
Judit Bárdos, Ján Čtvrtník, Kristína 
Svarinská, Ján Gallovič, Laco 
Hrušovský, Valéria Stašková, Ema 
Dobešová, Dana Košická.
Produzione / Produced by:
Furia Film.
Coproduzione / Co-produced by:
i/o post, Česká televize, RTVS, SFÚ, 
Filmpark production.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Film Europe s.r.o.

Slovacchia - Rep. Ceca / Slovak Republic - Czech Republic, 2014, HD, col. & b-n / b-w, 84’
v.o. slovacca / Slovak o.v. 

ZDENěK JIRÁSKý
È nato nel 1969 a Jičín, ora Repubblica Ceca. 
Zdeněk Jiráský was born in 1969 in Jičín, now Czech Republic. 
filmografia scelta / selected filmography
2008 Mizející Praha doc. 2010 Asák doc.; Gulášek za 750 milionů doc. 2011 Poupata 2012 Jagellonci doc.
2014 V tichu 

IN SILENZIO / IN SILENCE
V TICHU
ZDENěK JIRÁSKý

V tichu è una docu-fiction sulla vita di alcuni 
musicisti ebrei in Cecoslovacchia e in Germania, 
che furono perseguitati durante l’Olocausto. 
V tichu sottolinea il contrasto fra la vita felice 
e gioiosa e le sofferenze e le umiliazioni dei 
campi di concentramento dove la musica era 
l’unico strumento in grado di aiutare le persone 
a sopravvivere e a dimenticare la paura della 
morte. Un viaggio poetico che ricostruisce alcuni 
frammenti della vita di quattro musicisti ebrei: 
la ballerina Alica Flachová, il pianista e direttore 
d’orchestra Karol Elbert, il compositore e direttore 
d’orchestra Arthur Chitz e la pianista Edith Kraus. 
La musicologa slovacca Agáta Schindler, che ora 
vive a Dresda, ha passato molti anni a ricostruire 
le vite di musicisti ebrei ormai dimenticati, il cui 
destino fu irrevocabilmente segnato dall’arrivo 
del nazismo.
V tichu è stato presentato all’ultimo Festival di 
Karlovy Vary.

V tichu is a docu-drama drawing on the lives of 
real Jewish musicians in Czechoslovakia and Ger-
many who were persecuted during the Holocaust. 
V tichu depicts the contrast between happy, 
joyful life and the suffering and humiliation in the 
concentration camps where music was the only 
instrument that helped people to survive or allevi-
ate the fear of impending death. A poetic journey 
mapping out fragments of the destinies of four 
Jewish musicians: ballet dancer Alica Flachová, 
pianist and conductor Karol Elbert, composer and 
conductor Arthur Chitz and pianist Edith Kraus. 
Slovak musicologist Agáta Schindler, now settled 
in Dresden, has spent years mapping out the 
forgotten destinies of Jewish musicians whose 
lives were irrevocably marked by the advance of 
nazism. 
V tichu premiered at the latest Karlovy Vary Inter-
national Film Festival. 

anteprima italiana / italian premiere
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Ogni estate, da cinque anni, Živan organizza un 
festival di musica punk nel suo piccolo villaggio 
in Serbia. E ci rimette sempre dei soldi.Tuttavia, 
la sua passione sta nel voler offrire un modello 
culturale diverso alla gente che abita lì e il suo 
sogno è quello di cambiarne il modo di pensare. 
Questa è la sesta volta che Živan fa un festival, 
e questa volta decide di renderlo internazionale 
portando una band dalla Slovacchia. 

“Živan è un amico di lunga data. Nel corso degli 
anni ho avuto modo di conoscerlo come poeta, 
organizzatore di concerti e di festival, conduttore 
radiofonico, front man della band punk Živan & the 
Razorblades, manager, pasticciere, venditore di 
giornali di strada ... Ho cercato di capire che cos’è 
che trovo interessante in Živan e ho capito che, per 
quanto diversi siamo, abbiamo gli stessi obiettivi, 
e che i miei sogni – il fare film, l’entusiasmo, il 
metodo, le ossessioni – sono molto simili e vicino 
alle utopie e agli obiettivi di Živan.” (O. Glavonić)

Every summer for the last five years, Živan has 
organized a punk festival in his native village in 
Serbia. And, he always lost money on it. However, 
his passion is in offering a different cultural 
model to the people in his environment and his 
dreams are focused on changing the way those 
people think. This is the sixth time he makes a 
music festival, and Živan decides to make it an 
international one - he’s bringing a band from 
Slovakia. 

“Živan is my long-time friend. Over the years I got 
to know him as a poet, organizer of concerts and 
festivals, radio host, front man of the punk band 
Živan & the Razorblades, manager, confectioner, 
street newspaper seller ... I tried to understand 
what is it that I find interesting in Živan and I 
realized that, however different we are, we have 
the same goals, and that the way I feel about my 
dreams – making films, enthusiasm, the process, 
the obsessions – are really similar and close to 
Živan’s own utopias and aims.” (O. Glavonić)

Sceneggiatura / Screenplay:
Ognjen Glavonić.
Fotografia / Photography:
Relja Ilić.
Montaggio / Editing:
Sara Santini.
Suono / Sound:
Pavle Dinulović, Jakov Munižaba.

Interpreti / Cast:
Živan Pujić.
Produzione / Produced by:
Non Aligned Films.

Serbia, 2014, HD, col., 64’
v.o. serba - inglese / Serbian - English o.v. 

ŽIVAN PRAVI PANK FESTIVAL
OGNJEN GLAVONIć

ŽIVAN FA UN FESTIVAL PUNK / ŽIVAN MAKES A PUNK FESTIVAL

OGNJEN GLAVONIć 
È nato nel 1985 a Pančevo, ora Serbia. 
Ognjen Glavonić was born in 1985 in Pančevo, now Serbia. 
filmografia scelta / selected filmography
2009 Živan Pujić Jimmy cm / sf doc. 2010 Ritam gitara, prateci vokal cm / sf 2012 Made of Ashes cm / sf
2014 Živan Makes a Punk Festival doc.
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Autori del soggetto originale
Authors of the original work:
Sara Albani, Gabriele Acerbo.
Fotografia / Photography:
Alvise Tedesco.
Montaggio / Editing:
Erica Capellani.

Interpreti / Cast:
Pino Pavone, Marcello Micci, 
Roberto Vecchioni, Francesco 
Bianconi, Bobo Rondelli, Gianfranco 
Reverberi, Piero Pelù, Gennaro 
Romano, Francesco Tricarico, 
Enrico “Erriquez” Greppi, Paolo 
Virzì, Franco Carratori.

Produzione / Produced by:
Sky Arte HD, Except.
Distribuzione internazionale, 
distribuzione per l’Italia / World 
Sales, Distributed in Italy by:
Sky Italia.

Italia / Italy, 2014, HD, col., 51’ 
v.o. italiana / Italian o.v. 

MARCO POROTTI
Videomaker, è nato nel 1977 a Busto Arsizio (Varese). 
Italian videomaker, Marco Porotti was born in 1977 in Busto Arsizio (Varese, Italy). 
filmografia scelta / selected filmography
2014 Piero Ciampi – Poeta, anarchico, musicista doc.

PIERO CIAMPI – POET, ANARCHIST, MUSICIAN

PIERO CIAMPI -
POETA, ANARCHICO, MUSICISTA
MARCO POROTTI

A ottant’anni dalla nascita di Piero Ciampi (1934-
1980), questo documentario-omaggio vuole scan-
dagliare la sua poetica, la sua musica, la sua vita 
attraverso la narrazione del cantautore concitta-
dino Bobo Rondelli, che legge anche interviste, 
lettere d’amore, poesie e dichiarazioni di Piero. 
Camminando per i quartieri di Livorno, Rondelli 
dà vita al racconto intimo di un grande artista da 
riscoprire. Non è un racconto biografico puro, ma 
piuttosto un omaggio da parte di alcuni artisti e 
amici (fra cui Roberto Vecchioni, Francesco Bian-
coni dei Baustelle, il cantautore calabrese Pino 
Pavone amico e collaboratore storico di Piero, e 
il conduttore radiofonico e ristoratore Marcello 
Micci, proprietario della trattoria romana “Fratelli 
Micci”, all’epoca frequentata assiduamente da 
Piero) che ne ricordano la figura rivoluzionaria 
e la vita intensa tra eccessi e poesia nei luoghi 
legati a Piero, tra Livorno, Milano e Roma. A ca-
denzare il documentario, cinque canzoni di Piero 
Ciampi (Livorno, Il vino, Il merlo, Fino all’ultimo 
minuto, Lungo treno del Sud) interpretate da Bobo 
Rondelli in live acustici nei luoghi livornesi sim-
bolo di Ciampi artista e uomo.

Eighty years after the birth of Piero Ciampi (1934-
1980), this documentary and tribute aims to 
explore his poetic, his music, his life through the 
narrative of a fellow singer-songwriter, Bobo Ron-
delli, who also reads interviews, love letters, po-
ems and declarations by Piero. Walking through 
the neighbourhoods of Livorno, Rondelli will bring 
to life the intimate story of a great artist worth 
rediscovering. It will not be a pure biographical 
account, but rather a tribute by some artists and 
friends (including Roberto Vecchioni, Francesco 
Bianconi of Baustelle, the Calabrian singer-song-
writer Pino Pavone, Piero’s friend and long-term 
collaborator, and the radio host and restaurateur 
Marcello Micci, owner of the trattoria “Fratelli 
Micci” in Rome, at the time regularly visited by 
Piero), who will recall the revolutionary figure 
and intense life amid excesses and poetry in the 
places connected with Piero: Livorno, Milan and 
Rome. To punctuate the documentary, there will 
be five songs by Piero Ciampi (Livorno, Il vino, Il 
merlo, Fino all’ultimo minuto, Lungo treno del Sud) 
performed live by Bobo Rondelli in places around 
Livorno that are symbolic of Ciampi as artist and 
man.

anteprima assoluta / world premiere
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jACOPO RONDINELLI
Regista, designer e artista multimediale, italiano.
Jacopo Rondinelli is an Italian director, designer and multimedia artist.
filmografia scelta / selected filmography
2014 Prog. Revolution doc.

Questo è il racconto di una città, Milano, nel periodo 
che va dal 1969 al 1979, l’epoca d’oro del Rock 
Progressivo. I nostri protagonisti, musicisti, artisti, 
fotografi, discografici, ci porteranno in quel mondo, 
che hanno vissuto e contribuito a creare. Mauro 
Pagani, la PFM di Franz Di Cioccio, Franco Mussida 
e Patrick Djivas, Paolo Tòfani, che dopo l’esperienza 
con gli AREA ha seguito un percorso spirituale 
intenso e mai interrotto, Eugenio Finardi, i fotografi 
Lelli e Masotti, Matteo Guarnaccia, artista e 
storico del costume, Stefano Senardi, discografico, 
scopritore di talenti e grande appassionato di 
storia, comunicazione e soprattutto di musica degli 
anni ’70, Monica Palla, testimone dell’incredibile 
avventura di Gianni Sassi, pubblicitario, agitatore 
culturale, il discografico che con Mamone e 
Albergoni creò la Cramps. Gli AREA di Demetrio 
Stratos, il protagonista assente di questo racconto, 
e la PFM, insieme a tutti gli altri gruppi e musicisti 
che la stessa Cramps produceva, divennero 
l’espressione con forti radici italiane di un modo 
di fare musica che partendo dall’Europa conquistò 
con il suo modello compositivo prima gli Usa e poi il 
mondo intero.

This is the tale of a city, Milan, in the period from 
1969 to 1979, the golden era of Progressive Rock. 
The protagonists of the time – musicians, artists, 
photographers, record producers – will lead us 
through this world, a world in which they lived and 
helped create. Mauro Pagani, the PFM of Franz 
Di Cioccio, Franco Mussida and Patrick Djivas, 
Paolo Tòfani, who after the experience with AREA 
followed an intense and still ongoing spiritual 
journey, Eugenio Finardi, photographers Lelli and 
Masotti, Matteo Guarnaccia, artist and historian of 
costume, Stefano Senardi, record producer, talent 
scout and great enthusiast of history, advertising 
and especially the music of the 70’s, Monica Palla, 
witness of the incredible adventure of Gianni Sassi, 
advertising agent and cultural agitator, the record 
producer who with Mamone and Albergoni created 
the Cramps. The AREA of Demetrio Stratos, the 
absent protagonist of this story, and PFM, along 
with all the other groups and musicians that Cramps 
produced, became the expression with strong Italian 
roots of a way of making music that started with 
Europe before conquering first the US and then the 
whole world with its compositional model. 

Soggetto / Script:
Rossana De Michele.
Fotografia / Photography:
Alvise Tedesco.
Montaggio / Editing:
Erica Capellani.

Interpreti / Cast:
Mauro Pagani, Paolo Tofani, 
Eugenio Finardi, Lelli & Masotti, 
Stefano Senardi, Monica Palla, 
Franco Avona, Franz Di Cioccio, 
Franco Mussida, Patrick Djivas.

Produzione / Produced by:
Sky Arte HD, Except.
Distribuzione internazionale, 
distribuzione per l’Italia / World 
Sales, Distributed in Italy by:
Sky Italia.

Italia / Italy, 2014, HD, col., 65’ 
v.o. italiana / Italian o.v. 

PROG. REVOLUTION
jACOPO RONDINELLI
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FRASTUONO
Davide Maldi 

THE PERFECT CIRCLE
Claudia Tosi 

PERÍ ANARCHÍAS
Bruno Bigoni 

SECONDA PRIMAVERA
Francesco Calogero 

TOGLIATTI(GRAD)
Federico Schiavi, Gian Piero Palombini

finalista IV edizione Premio Corso Salani (2014)
finalist fourth edition Corso Salani Award (2014)
LET’S GO
Antonietta De Lillo 

vincitore III edizione Premio Corso Salani (2013)
third edition winner Corso Salani Award (2013)
IL MONDO DI NERMINA
Vittoria Fiumi 

vincitore IV edizione Premio Corso Salani (2014)
fourth edition winner Corso Salani Award (2014)
VOGLIO DORMIRE CON TE
(work in progress)
Mattia Colombo
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V EDIZIONE
(ITALIAN SCREENINGS)
CORSO SALANI AWARD 2015
FIFTH EDITION (ITALIAN SCREENINGS)



PREMIO CORSO SALANI 2015
(ITALIAN SCREENINGS)
CORSO SALANI AWARD 2015
(ITALIAN SCREENINGS) 

Il Premio intitolato alla memoria di Corso Salani quest’anno cambia for-
mula e coincide così con la selezione degli “Italian Screenings”, da sem-
pre pensata non solo per il pubblico del Festival ma anche per quello dei 
professionisti internazionali accreditati a “When East Meets West”.
I cinque titoli presentati non sono più infatti opere in corso di lavorazio-
ne, ma film già completati nel corso del 2014 e ancora in attesa però di 
una distribuzione commerciale italiana e mondiale.
La dotazione del Premio (2.000 €) va intesa quindi come incentivo alla 
diffusione nelle sale del film premiato.
Ciò che resta immutato è il profilo della selezione stessa: opere real-
mente indipendenti, anche se non necessariamente “sperimentali”, non 
inquadrabili facilmente in generi o formati e per questo innovative o 
almeno totalmente contemporanee (questo era – lo abbiamo ripetuto 
spesso – lo spirito del cinema di Corso Salani).
Non stupirà allora ritrovare tra i 5 finalisti lungometraggi di finzione 
come Seconda Primavera di Francesco Calogero (che è peraltro presen-
tato a Trieste in anteprima assoluta ), anche se la cifra dominante resta 
quella del cinema del reale, da tempo l’espressione più interessante e 
risolta del nostro cinema.
Naturalmente l’auspicio del Festival è che da Trieste si possa avviare 
una brillante carriera internazionale per tutti e 5 i film. Lo meritano.
Un ringraziamento alla Giuria formata per questa edizione da Manuela 
Buono, sales agent, Alessandro Raja, responsabile del sito professionale 
Festival Scope e Lorenzo Esposito, programmer al festival di Locarno.

The prize named in memory of Corso Salani changes formula this year 
and coincides with the “Italian Screenings” selection, which has always 
been designed not only for the Festival audience but also for the inter-
national professionals accredited for “When East Meets West”.
The five films presented are no longer works in progress, but projects 
completed in 2014 but still awaiting commercial distribution in Italy and 
around the world.
The endowment of the Prize (€ 2,000) should be understood as an incen-
tive for the release of the winning film in cinemas.
What remains unchanged is the profile of the selection itself: films that 
are truly independent, although not necessarily “experimental”, which do 
not fit easily into given genres or formats and for that reason innovative 
or at least totally contemporary (this was – as we have often said – the 
spirit of Corso Salani’s filmmaking).
It is no surprise then to find, among the five finalists, such feature films 
as Seconda Primavera by Francesco Calogero (presented in Trieste for 
its world premiere), although the dominant aspect is cinema of the real, 
for a long time the most interesting and successful expression of Italian 
cinema.
Of course, the Festival’s hope is that Trieste can prove the launching pad 
for a brilliant international career for all 5 films. They deserve it.
Our thanks to the judging panel which this year comprises Manuela 
Buono, sales agent, Alessandro Raja, manager of the professional web-
site Festival Scope and Lorenzo Esposito, programmer of Locarno film 
festival. 

FABRIZIO GROSOLI
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DAVIDE MALDI
È nato nel 1983 a Roma.
Davide Maldi was born in 1983 in Rome, Italy. 
filmografia scelta / selected filmography
2007 Paspresfut cm / sf 2008 Verso mare - Appunti per un film sul Tevere cm / sf 2011 Sul fiume doc.
2012 8 a mezzogiorno - Appunti dal Sud Italia doc. 2014 Frastuono 

Iaui, nato e cresciuto in una comunità autoge-
stita sull’Appennino tosco-emiliano, ogni giorno 
scende dalla montagna per frequentare il liceo 
artistico di Pistoia e sogna di portare la sua 
musica psy-trance nei festival di tutto il mondo. 
Anche Angelica vive di musica, il punk-rock, che 
suona in una band di amici, e filma tutto ciò che 
la incuriosisce. Due vite di provincia che scorrono 
parallele, finché il frastuono dei sogni e un viag-
gio a Berlino non darà loro una svolta definitiva. 
Frastuono, uno dei progetti finalisti del Premio 
Corso Salani 2014, era in concorso all’ultima 
edizione del Torino Film Festival.
“La musica è una curiosa palestra di relazioni, ed 
è difficile pensare a uno strumento di conoscenza 
del linguaggio giovanile che sia meno mediato, 
meno supino, più efficace e potenzialmente dirom-
pente. Per gli adolescenti la musica è un’occasione 
per mostrarsi realmente diversi, eversivi, irrequieti, 
è la possibilità di portare avanti un progetto, indi-
viduale o collettivo, raccontato con suoni e parole, 
prima di sedersi sulle poltrone della vita normale, 
delle convenzioni, delle inibizioni.”
(D. Maldi, L. Maffucci, N. Ruganti)

Iaui was born and raised in a self-managed 
community in the Appennino Tosco-Emiliano. 
Every day, he makes his way down to mountain to 
attend the art high school in Pistoia, dreaming of 
bringing psy-trance music to festivals around the 
world. Angelica also lives for music: she plays in 
a punk-rock band with her friends, and she films 
everything that strikes her curiosity. Two provin-
cial lives running on parallel tracks until the noise 
of their dreams and a journey to Berlin brings 
them to a decisive turning point. Frastuono, one 
of the shortlisted projects of the Corso Salani 
Award 2014, was in competition at the latest 
edition of Torino Film Festival.
“Music offers an extraordinary gym for relations 
and there is probably no other educational and 
study tool about a language that is less mediated 
and more effective, potentially explosive and least 
servile. For teenagers, music is an opportunity to 
show themselves to be truly different, subversive, 
restless, the possibility to develop a project for 
their lives told in sounds and words, before taking 
a seat in normal life, the life of conventions and 
inhibitions.” (D. Maldi, L. Maffucci, N. Ruganti) 

Sceneggiatura / Screenplay:
Davide Maldi, Lorenzo Maffucci, 
Nicola Ruganti.
Fotografia / Photography:
Davide Maldi.
Montaggio / Editing:
Ilaria Fraioli.
Suono / Sound:
Stefano Grosso, Marzia Cordò, 
Giancarlo Rutigliano, Lorenzo 
Maffucci.

Interpreti / Cast:
Iaui Tat Romero, Angelica Gallorini, 
Alice Bianconi, Lorenzo Fedi, Elia 
Zampini, Alessandro Fiori, Father 
Murphy.
Produzione / Produced by:
Invisibile Film.
Coproduzione / Co-produced by:
Rai Cinema, The Year Punk Broke.
Con il sostegno di / Supported by:
Regione Toscana, Toscana Film 
Commission.

Italia / Italy, 2014, HD, col., 81’
v.o. italiana / Italian o.v. 

UPROAR
FRASTUONO
DAVIDE MALDI
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Sceneggiatura / Screenplay:
Claudia Tosi.
Fotografia / Photography:
Brand Ferro.
Montaggio / Editing:
Marco Duretti.
Musica / Music:
Vladimir Rakić, Daniele Rossi.
Suono / Sound:
Vladimir Rakić.

Produzione / Produced by:
Movimenta.
Coproduzione / Co-produced by:
Petra Pan Film Production, Miafilm, 
Cobos Films BV. 

Italia - Slovenia - Regno Unito - Paesi Bassi / Italy – Slovenia - UK - Netherlands
2014, HD, col., 76’, v.o. italiana / Italian o.v.

CLAUDIA TOSI
È nata nel 1970 a Modena. Il Trieste Film Festival ha presentato nel 2010 Mostar United.
Claudia Tosi was born in 1970 in Modena, Italy. The Trieste Film Festival presented Mostar United in 2010 
2004 Private Fragments of Bosnia doc. 2009 Mostar United doc. 2014 The Perfect Circle doc.

IL CERCHIO PERFETTO
THE PERFECT CIRCLE
CLAUDIA TOSI

“Sono entrata all’hospice per malati terminali per 
capire come sia possibile accettare il ciclo naturale 
della vita e mi sono ritrovata a un passo da ciò 
che mi spaventa di più. Meris è gentile ed è ancora 
giovane, ha accettato quello che l’aspetta e ha 
ricreato il suo mondo di feste e incontri di famiglia 
chiassosi dentro all’hospice. Ivano è intrappolato 
nella sua rabbia, rifiuta tutti, è scorbutico, e sua 
moglie, Carla, gli sta accanto pazientemente con 
quegli occhi sempre umidi di lacrime che non scen-
dono mai. Quando però arriva il momento del com-
miato, non è il corpo senza vita dei protagonisti 
che vedo, ma il viaggio che abbiamo condiviso ‘e 
allora nessuno se ne va mai per sempre’. The Per-
fect Circle è una storia personale. Il film racconta 
il confronto con la paura della morte e la ricerca di 
un pieno senso del vivere, quando la morte è dietro 
l’angolo. La camera segue la lotta dei protagonisti 
e coglie il delicato rapporto che si costruisce con 
chi è dietro la macchina da presa, che nella potente 
metafora dell’acqua cerca la via della conciliazione 
con la vita e la morte.” (C. Tosi)
The Perfect Circle è stato presentato al Festival 
dei Popoli a Firenze nel 2014.

“I came to the hospice for the terminally ill to 
understand how it becomes possible to accept the 
natural cycle of life, and I found myself just a step 
away from what scares me the most. Meris is kind 
and still young, but she has accepted what awaits 
her and has recreated her world of noisy parties 
and family gatherings inside the hospice. Ivano, on 
the other hand, is trapped in his anger; he thrusts 
everyone away, is irritable, and his wife, Carla, 
stands next to him patiently with her eyes ever 
moist with tears that never fall. But when the time 
comes to say farewell, it is not the lifeless bodies 
of the hospice guests that I see, but the journey 
we have shared ‘and so no one ever leaves forever’. 
The Perfect Circle is a personal story. The film 
describes the confrontation with the fear of death 
and the search for a full meaning of life when 
death is just around the corner. The camera follows 
the struggle of the protagonists and records the 
delicate relationship that builds up with the person 
behind the camera, who, to use the powerful meta-
phor of water, seeks the path of reconciliation with 
life and with death.” (C. Tosi)
The Perfect Circle premiered at Festival dei Popoli 
2014, International Documentary Film Festival in 
Florence.
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BRUNO BIGONI
È nato nel 1950 a Milano.
Bruno Bigoni was born in 1950 in Milan, Italy. 
filmografia scelta / selected filmography
1986 Occasioni di shopping (episodio di / segment of Provvisorio: quasi amore film collettivo / omnibus film) 1987 
Nome di battaglia: Bruno doc. 1988 Il mondo chiuso doc. 1989 Lux interior doc. 1993 Veleno 1994 L’origine della ferita 
doc. 1995 Oggi è un altro giorno doc. 1999 Faber doc. 2000 I sogni degli elfi doc.; Comizi d’amore 2000 doc. 2004 
Riccardo III 2005 Illuminazioni 2006 Don Chisciotte e… 2009 L’attimo assoluto doc. 2011 Il colore del vento
2014 Perí Anarchías doc.

Perí Anarchías è un documentario che affronta 
attraverso molteplici aspetti le diverse forme 
dell’idea anarchica, l’esperienza dell’essere anar-
chici e le innumerevoli realtà libertarie che anco-
ra oggi si concretizzano ovunque. Il film racconta 
attraverso testimonianze, immagini e materiale di 
repertorio questa straordinaria esperienza, così 
difficile da vivere in un tempo come il nostro do-
minato dal denaro e dall’egoismo. Perí Anarchías 
non mira a definire che cosa sia l’Anarchia, per 
sua natura restia a ogni sorta di etichetta, ma, 
andando oltre pregiudizi e falsità, vuole restituirla 
per ciò che essa è nel profondo: l’Anarchia come 
modo, modo di essere, di pensare, di vedere e di 
vivere. L’Anarchia come capacità d’immaginare 
un mondo diverso.

Perí Anarchías is a documentary that explores 
many forms of the idea of anarchy, the expe-
rience of being anarchist and the innumerable 
libertarian situations developing around the 
world. Through a series of accounts, images 
and archive material, the film illustrates this 
extraordinary experience, one so hard to live at a 
period like ours which is so dominated by money 
and egoism. Perí Anarchías aims not to define 
what anarchy is, as it is by nature very difficult 
to pin a label to; instead, going beyond prejudice 
and misconception, it seeks to present it with its 
most profound essence: Anarchy as a way, a way 
of being, thinking, seeing and living. Anarchy as 
the capacity to imagine a different world.

Coordinamento artistico
Artistic Supervision:
Simona Ruggeri.
Sceneggiatura / Screenplay:
Bruno Bigoni.
Fotografia / Photography:
Roberta Ferrara, Simona Ruggeri, 
Bruno Bigoni.
Montaggio / Editing:
Valentina Andreoli.
Suono / Sound:
Pietro Ruggeri.

Produzione / Produced by:
Minnie Ferrara, Bruno Bigoni, 
Crowdfunding Eppela.

Italia / Italy, 2014, MiniDV, col. & b-n / b-w, 60’
v.o. italiana / Italian o.v. 

SULL’ANARCHIA / ABOUT ANARCHY
PERÍ ANARCHÍAS
BRUNO BIGONI
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Sceneggiatura / Screenplay:
Francesco Calogero.
Fotografia / Photography:
Giulio Pietromarchi.
Montaggio / Editing:
Mirco Garrone.
Musica / Music:
Sandro Di Stefano.
Suono / Sound:
Federico Ricci.
Scenografia / Art Director:
Antonio Virgilio.

Costumi / Costume Designer:
Antonella Zito.
Interpreti / Cast:
Claudio Botosso, Desirée Noferini, 
Angelo Campolo, Anita Kravos, Nino 
Frassica, Hedy Krissane, Tiziana 
Lodato, Gianluca Cesale, Antonio 
Alveario, Monia Alfieri,
Livio Bisignano.

Produzione / Produced by:
Polittico.
Con il sostegno di / Supported by:
Sicilia Film Commission. 

Italia / Italy, 2015, HD, col., 108’
v.o. italiana / Italian o.v. 

FRANCESCO CALOGERO
È nato nel 1957 a Messina. 
Francesco Calogero was born in 1957 in Messina, Italy. 
filmografia scelta / selected filmography
1985 La caviglia di Amelia super8 1987 La gentilezza del tocco 1990 Visioni private 1992 Nessuno 1997 Cinque 
giorni di tempesta 2000 Metronotte 2002 L’implacabile tenente Rossi doc. 2012 Nella terra del Padrino doc.
2015 Seconda primavera 

SECOND SPRING
SECONDA PRIMAVERA
FRANCESCO CALOGERO

Cercando acquirenti per la sua villa in riva al mare, 
l’architetto cinquantenne Andrea conosce l’ane-
stesista Rosanna, quasi quarantenne, e sposata 
con Riccardo, che è una decina d’anni più giovane 
di lei, e fa il commesso in un negozio di scarpe pur 
nutrendo ambizioni da scrittore. Durante una movi-
mentata festa di Capodanno, Andrea fa conoscere 
a Riccardo la studentessa Hikma, sorella minore 
di un ristoratore tunisino cui deve ristrutturare un 
attico. Le conseguenze di quella notte emergono 
in primavera. Nell’apprendere che Hikma è rimasta 
incinta, e sta vivendo un grave conflitto con il 
fratello, mussulmano osservante, Andrea decide di 
ospitarla nella sua villa - in cui è tornato ad abitare 
- assieme a Riccardo, che ha lasciato Rosanna. 
Anche se Andrea non lo confessa, è evidente che 
Hikma gli ricorda la moglie Sofia…
“In un piovoso giorno d’autunno, il giardino di quella 
villa, magnifico in primavera, si presentava ostile, tra 
foglie secche e rovi cresciuti a dismisura. Ho così 
immaginato come potessero cambiare i rapporti tra i 
personaggi...” (F. Calogero)

Seeking buyers his seaside villa, Andrea, a 
50-year-old architect Andrea meets Rosanna, an 
anaesthetist who is almost forty and married to 
Riccardo, who is ten years younger than her and 
is a shop assistant in a shoe shop but nurtures 
ambitions to be a writer. During a lively New Year’s 
Eve party, Andrea introduces Hikma, the younger 
sister of a Tunisian restaurateur whose attic he is 
to restore, to Riccardo. The consequences of that 
night emerge in spring. On discovering that Hikma 
is pregnant and is going through a serious conflict 
with her brother, a strict Muslim, Andrea decides 
to giver her lodging in his villa – in which he has 
decided to live once again – along with Riccardo, 
who has left Rosanna. Even though Andrea does 
not admit as much, it is clear that Hikma reminds 
him of his wife Sofia...
“One rainy autumn day, the garden of the villa, mag-
nificent in the spring, appear suddenly hostile, with 
its dry leaves and brambles that have grown dramat-
ically. So I imagined how the relationships between 
the characters could change...” (F. Calogero)

anteprima assoluta / world premiere
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FEDERICO SCHIAVI 
È nato nel 1972 a Roma. 
Federico Schiavi was born in 1972 in Rome, Italy. 
filmografia scelta / selected filmography
2013 Pontif-EX doc. (diretto con AA.VV. / directed with 
VV.AA. ) 2014 Togliatti(grad) doc. (diretto con / directed 
with Gian Piero Palombini)

GIAN PIERO PALOMBINI 
È nato nel 1974 a Roma. 
Gian Piero Palombini was born in 1974 in Rome, Italy. 
filmografia scelta / selected filmography
2010 Tiberio Mitri - Non pensavo che la vita fosse così 
lunga doc. 2014 Togliatti(grad) doc. (diretto con / 
directed with Federico Schiavi)

Fine anni Sessanta: la costruzione della gigante-
sca città-fabbrica di Togliatti, realizzata nel cuore 
della steppa russa in appena trentasei mesi, vede 
affiancate la Fiat e l’Unione Sovietica. Tra pas-
sato e presente, attraverso le suggestioni di una 
situazione irrepetibile, il film è il racconto della 
parabola umana e professionale di una genera-
zione di uomini e di donne. Una parabola che per 
ciascuno dei suoi protagonisti si chiude oggi con 
un bilancio di vittorie e sconfitte. 
Togliatti(grad) è stato presentato all’ultima edizio-
ne del Torino Film Festival.
“Ci interessava analizzare un’operazione industriale 
congiunta che è stata oggetto di autocelebrazione 
per due ideologie opposte, il capitalismo occiden-
tale e il comunismo sovietico. Abbiamo cercato 
di fare un film sulla storia, non un film storico, 
attraverso una selezione di personaggi che rappre-
sentassero le diverse identità, e il racconto ci ha 
portato a esplorare l’industria culturale che alimen-
tava quella cultura dell’industria (dall’architettura 
all’organizzazione del tempo libero, dai concorsi 
sovietici di poesia alle scuole Fiat), condizionando 
le esistenze dentro e fuori dalla fabbrica.”
(F. Schiavi, G.P. Palombini)

The late 1960s: construction of the gigantic 
factory-city of Togliatti, created in the heart of 
the Russian steppes in just thirty-six months, 
sees FIAT and the Soviet Union working side 
by side. Combining past and present, using 
suggestions of an unrepeatable situation, the film 
depicts the human and professional parabola of a 
generation of men and women. A parabola which 
each of its protagonists closes today as they take 
stock of the victories and defeats.
Togliatti(grad) premiered at the latest Torino Film 
Festival.
“We were interested in analyzing a shared 
industrial operation which was the object of self-
celebration of two opposing ideologies, Western 
capitalism and Soviet communism. We tried to 
make a movie about history, not a historical movie, 
by selecting people who represented the various 
identities, and the story led us to explore the 
cultural industry which fed that culture of industry 
(from architecture to the organization of leisure 
time, from Soviet poetry competitions to the FIAT 
schools), influencing peoples lives, inside and 
outside the factory.” (F. Schiavi, G.P. Palombini)

Sceneggiatura / Screenplay:
Federico Schiavi, Gian Piero 
Palombini.
Fotografia / Photography:
Marco Pasquini.
Montaggio / Editing:
Federico Schiavi.
Coordinatore di produzione, 
interprete (Russia) / Production 
coordinator, Translator (Russia):
Vladislav Ketkovič.

Interpreti / Cast:
Franco Bacchini, Evgenij Artyamovič 
Bašindjagyan, Tatiana Bolčakova-
Usilla, Liudmila Družinina, Vladimir 
Isaev, Vladimir Isakov, Vladimir 
Kadannikov, Carlo Mangiarino, 
Valentina Nikolaeva Piovano, Gianni 
Piovano, Nina Savoretti, Naum 
Strikh, Luigi Stillacci, Nelly Sumina, 
Igor Zinkovskij.
Produzione / Produced by:
Nacne Sas, Rai Cinema.

In collaborazione con
In collaboration with:
Teche Rai, Archivio Nazionale del 
Cinema d’Impresa - CSC.

Italia / Italy, 2014, HD, col. & b-n / b-w, 96’
v.o. italiana - russa / Italian - Russian o.v. 

TOGLIATTI(GRAD)

FEDERICO SCHIAVI, GIAN PIERO PALOMBINI
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Sceneggiatura / Screenplay:
Luca Musella, Antoniella De Lillo, 
Giovanni Piperno.
Fotografia / Photography:
Giovanni Piperno, Luca Musella.
Montaggio / Editing:
Giogiò Franchini.
Musica / Music:
Daniele Sepe.
Suono / Sound:
Marco Treccani, Diego Colombo, 
Bernie Signorin.

Interpreti / Cast:
Luca Musella, Elizabeth Cristina 
Almeida, Vincenzo Arvanno, Brahim 
Ati Baha, Miriam Ati Baha, Paolo 
Ciarchi, Sirlei De Fatima, Simone 
Gennaro, Dian Slutu, Cheriti 
Mohammed Wajdi, Abdul Mecit Erbi, 
Elena Teresa Rossi, Roberto De 
Francesco (voce / voice).

Produzione / Produced by:
marechiarofilm.
Coproduzione / Co-produced by:
Rai Cinema.

Italia / Italy, 2014, HD, col., 55’
v.o. italiana / Italian o.v. 

ANTONIETTA DE LILLO
È nata nel 1960 a Napoli. 
Antonietta De Lillo was born in 1960 in Naples, Italy. 
filmografia scelta / selected filmography
1985 Una casa in bilico (diretto con / directed with Giorgio Magliulo) 1994 La notte americana del dr. Lucio Fulci doc. 
1995 I racconti di Vittoria 2001 Non è giusto 2002 Pianeta Tonino doc. 2004 Il resto di niente 2011 Il pranzo di Natale 
doc. 2013 La pazza della porta accanto conversazione con Alda Merini doc. 2014 Let’s Go doc.

LET’S GO
ANTONIETTA DE LILLO

La storia di Luca Musella, fotografo, operatore, 
scrittore, oggi esodato professionalmente ed 
emotivamente. Tutta la sua vita in un testo-
lettera da lui scritto e in un viaggio reale e ideale 
che da Napoli, sua città natale, porta a Milano, il 
luogo della sua nuova esistenza. 
Uno dei progetti finalisti del Premio Corso Salani 
2014, Let’s Go è stato presentato all’ultima edizio-
ne del Torino Film Festival.
“Let’s Go è la storia del mio amico fotografo Luca 
Musella, che ha avuto la generosità di mettersi a 
nudo di fronte alla macchina da presa in un mo-
mento di difficoltà. Gli ho chiesto di raccontare la 
sua ‘caduta’ in un testo-lettera che poi è diventato 
voce narrante e che nel film si alterna al racconto 
in presa diretta del suo slittamento da un universo 
borghese a un sottoproletariato di marginalità e 
clandestinità. Due linguaggi diversi e necessari 
perché il protagonista e autore diventi specchio di 
chi guarda. Le sue paure, le sue debolezze sono le 
nostre, anche se ci troviamo in condizioni meno 
estreme della sua.” (A. De Lillo)

The story of Luca Musella, a photographer, 
cameraman, and writer, an “exiled” both 
professionally and emotionally. His entire life 
portrayed in a letter he wrote and in the real and 
ideal journey that started from his hometown 
Naples and brought him to Milan, where he 
started his new existence. 
Let’s Go, one of the shortlisted projects of the 
Corso Salani Award 2014, was presented at the 
latest edition of Torino Film Festival.
“Let’s Go is the story of a friend of mine, the 
photographer Luca Musella. He was kind enough 
to expose his inner self to the camera during a 
difficult time. I asked him to tell me about his ‘fall’ 
in the form of a letter, which then became the 
off-screen narration. The voice-over alternates 
with live recordings of his descent from a 
bourgeois universe to a sub-proletarian world of 
marginalization and clandestineness. Through 
those two languages, different and necessary, the 
protagonist and the author become a mirror for 
the viewer. His fears and weaknesses are our own, 
even if we are in less dire conditions.” (A. De Lillo)

finalista IV edizione Premio Corso Salani (2014)
finalist fourth edition Corso Salani Award (2014)
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Nermina è una donna forte, ha tre figli, ed è so-
pravvissuta al massacro che ha sterminato molti 
membri della sua famiglia, nel 1992 durante la 
guerra in Bosnia. Dopo aver vissuto per alcuni 
anni in Germania è tornata nel villaggio dov’è 
nata per crescere lì i suoi figli. Nermina fa i conti 
ogni giorno con il ricordo dei crimini commessi 
nel villaggio. Ha però trovato la forza e il coraggio 
di iniziare una nuova vita: coltiva la terra, alleva il 
bestiame, vende il latte. Incontriamo anche Alme-
dina e Melisa, le sue figlie adolescenti. Il mondo di 
Nermina è un film su due generazioni che devono 
affrontare le conseguenze del conflitto e il crollo 
economico e politico che ne è seguito. Vincitore 
della terza edizione del Premio Corso Salani 
(2013), Il mondo di Nermina è stato presentato al 
festival Visions du Réel del 2014.
“Ero affascinata da queste donne forti che af-
frontano con coraggio il dopoguerra e in generale 
sono interessata alla capacità degli essere umani 
di reagire di fronte alle catastrofi ... Non sono alla 
ricerca di eroi ma di persone normali che hanno 
vissuto esperienze straordinarie.” (V. Fiumi)

Nermina is a strong woman, mother of three, she 
survived the massacre in which many members 
of her family were killed in 1992, during the 
Bosnian conflict. After having lived for some 
years as a refugee in Germany she comes back 
to raise her children in the village she was born 
in. Nermina copes daily with the memories of the 
crimes committed in the village. She has however 
found the strength and the courage to start a 
new life: cultivating the land, breeding cattle, 
selling milk. We also meet Almedina and Melisa, 
her adolescent daughters. Il mondo di Nermina 
is a film about two generations that must deal 
with the consequences of the conflict and the 
economic and political collapse that followed.
Winner of the Corso Salani Award third edition 
(2013), Il mondo di Nermina was presented at 
Visions du Réel in 2014.
“I was fascinated by these strong and brave women 
who coped with the consequences of the war, and 
in general what interests me is the ability with 
which human beings react to catastrophes … I am 
not in search of heroes but of normal people who 
have had extraordinary experiences.” (V. Fiumi)

Sceneggiatura, fotografia
Screenplay, Photography:
Vittoria Fiumi.
Montaggio / Editing:
Lorenzo Pazzi.
Suono / Sound:
Jasmina Banjaluckić, Elisabeth 
Armand, Mirko Fabbri.

Interpreti / Cast:
Nermina Medanovič, Melisa 
Medonovič, Kadira Brkovič, 
Almedina Medanovič, Alan 
Medanovič, Anel Jusič.
Produzione / Produced by:
Fiumi Film.
Coproduzione / Co-produced by:
Tama Filmproduktion,
Associazione Plinio.

Con il sostegno di / Supported by:
Mira Film GmbH, Cineteca di 
Bologna, Associazione Corso Salani, 
Éducation 21, Filme für Eine Welt, 
Fimörderung Baden-Württemberg. 

Italia - Svizzera - Germania / Italy - Switzerland - Germany 
2014, HD, col., 54’, v.o. bosniaca - inglese / Bosnian - English o.v.

IL MONDO DI NERMINA
VITTORIA FIUMI

vincitore III edizione Premio Corso Salani (2013)
third edition winner Corso Salani Award (2013)

anteprima italiana / italian premiere

NERMINA’S WORLD

VITTORIA FIUMI
È nata nel 1980 a Bologna. 
Vittoria Fiumi was born in 1980 in Bologna, Italy. 
2007 Peaceful Place doc. 2009 All Of A Sudden It Was Dark doc. 2014 Il mondo di Nermina doc.
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Sceneggiatura / Screenplay:
Mattia Colombo, Valentina Cicogna.
Fotografia / Photography:
Jacopo Loiodice.
Montaggio / Editing:
Valentina Cicogna, Veronica Scotti.
Musica / Music:
Otto Totland.
Suono / Sound:
Massimo Mariani, Simone Oliviero, 
Silvia Laureti.

Produzione / Produced by:
Start.
Coproduzione / Co-produced by:
The Kingdom.
Con il sostegno di / Supported by:
Premio Corso Salani, CNC, Procirep/
Angoa, Regione Lombardia. 

Italia - Francia / Italy - France, 2015, HD, col., 75’
v.o. italiana / Italian o.v. 

MATTIA COLOMBO
Regista e pittore italiano, è nato nel 1982. 
Italian painter and director, Mattia Colombo was born in 1982. 
filmografia scelta / selected filmography
2010 Il velo doc. 2011 Il desiderio doc. 2012 Il passo doc. (diretto con / directed with A. Locatelli, F. Ferri)
2014 Alberi che camminano doc.; Voglio dormire con te (work in progress) doc.

(WORK IN PROGRESS)
I WANNA SLEEP WITH YOU
MATTIA COLOMBO

“Voglio dormire con te inizia quattro mesi di di-
stanza dal giorno in cui ho scelto di lasciare il mio 
compagno. Tuttavia la libertà riguadagnata aveva 
portato con sé l’insonnia, una veglia costante in cui 
si era dissolto il senso di quanto credevo di trovare 
al di fuori del legame con lui. Così ho cominciato a 
filmare le vite e le relazioni delle coppie a me vici-
ne, sperando di ricostruire i sintomi di quel deside-
rio di autonomia che mi aveva portato a scegliere 
me stesso e non la coppia. In questo modo il film 
ha trovato la sua forma, diventando un viaggio alla 
ricerca delle soluzioni che ognuno mette in campo 
per superare il rischio della solitudine. Roberto e 
Silvia, Gabriele e Steve, Paolo e Michele sono tre 
coppie che nel film si mettono a nudo per condivi-
dere le esperienze più intime, raccontare la crisi e 
l’individualismo, la paura di amare e la scoperta di 
nuovi modi per stare insieme ... E se questi saran-
no i personaggi attraverso i quali si snoderà il per-
corso del film, sarà invece l’inossidabile coppia dei 
miei genitori, Simona e Rolando, modello scomodo 
d’integrità morale e di una pragmatica difficile da 
replicare, la sponda dalla quale il mio viaggio co-
mincia.” (M. Colombo)

“Voglio dormire con te begins four months after 
the day I chose to leave my partner. However, 
the regained freedom brought with it insomnia, a 
constant wakefulness in which the sense of what I 
believed I would find outside my relationship with 
him had dissolved. So I started to film the lives 
and relationships of couples close to me, hoping to 
reconstruct the symptoms of that desire for auton-
omy that had led me to choose myself alone rather 
than a twosome. In this way, the film has found its 
form, becoming a journey in search of solutions 
that we all have to call into play to overcome the 
risk of loneliness. Roberto and Silvia, Gabriele 
and Steve, Paolo and Michele are the three cou-
ples in the film who lay themselves bare to share 
their most intimate experiences, talk about their 
crises and individualism, the fear of loving and 
the discovery of new ways to be together ... And 
while these are the characters through whom the 
film unfolds, it will be the indestructible couple 
that are my parents, Simona and Rolando, to offer 
the uncomfortable model of moral integrity and 
pragmatism that is hard to replicate, the firm shore 
from which my journey begins.” (M. Colombo)

vincitore IV edizione Premio Corso Salani (2014)
fourth edition winner Corso Salani Award (2014) VOGLIO DORMIRE CON TE 

136 premio corso salani / corso salani award



EASTWEEK

I PROGETTI SELEZIONATI / SELECTED PROJECTS

248 EARTH YEARS
Diana Voinea (Romania)

THE BEST OUTFIT
Francesco Alessandro Galassi (Italia / Italy)

FIELD a17
Ensar Sulejmanagić (Bosnia ed Erzegovina / Bosnia & Herzegovina)

MIDNIGHT TRAIN
Ana Jakimska (Macedonia)

THE SLEEPWALKERS
Ognjen Isailović (Serbia)

SKETCH
Katarina Vargová (Slovacchia / Slovakia)

STAR SHINE
Vendula Hlásková (Repubblica Ceca / Czech Republic)

TASTE OF LIFE
Sara Radojković (Serbia)

THE VILLAGE
Marcello Bisogno & Mirko Ingrassia (Italia / Italy)

WHITE WHALES
Kristina Dufková (Repubblica Ceca / Czech Republic)
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EASTWEEK.
SCRIPTWRITING WORKSHOP
FOR NEW TALENTS

La seconda edizione di Eastweek, il workshop internazionale di 
sceneggiatura dedicato allo sviluppo di soggetti cinematografici, si 
conferma un Talent Campus unico nel suo genere. Organizzato da 
Alpe Adria Cinema e nato dagli scambi del Trieste Film Festival con 
le Scuole e delle Accademie di Cinema dell’Europa centro orientale e 
dall’esperienza nei percorsi formativi del Premio Internazionale per la 
Sceneggiatura Mattador dedicato a Matteo Caenazzo, il workshop ha 
l’obiettivo principale di sviluppare, nella delicata fase di scrittura del 
soggetto cinematografico, i progetti selezionati attraverso lavori di 
gruppo, Masterclass e case studies. Grazie alla rinnovata collaborazione 
con MAIA workshops, una parte del programma è rivolta allo sviluppo 
delle potenzialità produttive e di marketing dei singoli progetti 
attraverso lectures e sessioni dedicate.

Realizzato con il sostegno dell’InCE – Iniziativa Centro Europea (CEI) e 
in partnership con Midpoint Central European Script Center, Eastweek è 
aperto ai finalisti per il miglior soggetto del Premio Mattador, a tutti gli 
studenti delle Scuole e delle Accademie di Cinema dell’Europa centro 
orientale e anche ai loro giovani diplomati.

Il workshop si terrà negli spazi della “Mediateca - La Cappella 
Underground” presso la Casa del Cinema di Trieste.

The second edition of Eastweek, the international workshop dedicated 
to the development of cinema screenplays, confirms its position as a 
unique talent campus. Organised by Alpe Adria Cinema and the result of 
exchanges between the Trieste Film Festival and the film schools and 
academies of Central and Eastern Europe, and also of the experience 
gained with the training courses of the Mattador International 
Screenplay Award dedicated to Matteo Caenazzo, the workshop’s main 
aim is to develop the selected projects during the delicate phase of 
script-writing through a series of tutorials, masterclasses and case 
studies. Thanks to the renewed collaboration with MAIA workshops, a 
part of the programme focuses on the development of the production 
and marketing potential of the individual projects via dedicated lectures 
and training sessions.

Realised with the support of Central European Initiative (CEI) and in 
partnership with Midpoint Central European Script Center, Eastweek is 
open to the finalists for Best Subject for a Screenplay of the Mattador 
Prize, to all students of Central and Eastern European film schools and 
academies and to their young graduates. 

The workshop will be held in the spaces of the “Mediateca - La Cappella 
Underground” at the Casa del Cinema in Trieste.

ANDREA MAGNANI
Head of Studies
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NICOS PANAyOTOPOULOS

Scrittore e sceneggiatore. È nato ad Atene nel 1963. Insegna sceneggiatura 
in varie scuole di regia, seminari e workshop e di recente anche presso il 
Dipartimento Cinematografico dell’Accademia di Belle arti dell’Università di 
Atene. Ha scritto le sceneggiature di cortometraggi, serie tv e film. Fra gli 
altri, ha co-sceneggiato O Vasilias (2002) e Agrypnia (2005) entrambi diretti 
da N. Grammatikos, O adelfos mou ki ego (1998, diretto da A Kokkinos), e 
Gamilia narki (2003, diretto da D. Indares). Ha scritto quattro romanzi: Ziggy 
from Marfan (1998, pubblicato in Italia da Crocetti con il titolo di Polvere di 
stelle), The Gene of Doubt (Polis ed.1999, pubblicato in Italia da Ponte alle 
Grazie con il titolo di Il gene del dubbio), Icon (Polis ed. 2003) e The Children 
of Cain (Metaixmio ed. 2011) che sono stati tradotti e pubblicati in diversi 
paesi europei: Dal 2013 è Head of Studies al MFI (Mediterranean Film 
Institute). 

Novelist and screenwriter. Born in Athens in 1963. He has been teaching 
screenwriting in several Film Schools, seminars and workshops, and, lately, 
at the Film Department of the School of Fine Arts at AUTH. He has written 
screenplays for short films, TV series and feature films. He co-wrote O 
Vasilias (The King, 2002) and Agrypnia (The Wake, 2005) both directed by 
N. Grammatikos, O adelfos mou ki ego (My brother and I, 1998 directed by A 
Kokkinos), and Gamilia narki (Totally Married 2003, directed by D. Indares), 
among others. He has written four novels - Ziggy from Marfan - The Diary 
of an Alien (1998), The Gene of Doubt (Polis ed. 1999), Icon (Polis ed. 2003) 
and The Children of Cain (Metaixmio ed. 2011) - translated and published 
in several european countries. Since 2013 he is Head of Studies at MFI 
(Mediterranean Film Institute).

TRAINER

PAVEL jECH

Si è laureato alla Columbia University e alla scuola di cinema FAMU di 
Praga, dove è preside dal 2008. Si è specializzato nell’insegnamento 
di sceneggiatura e drammaturgia sia nella Repubblica Ceca che negli 
Stati Uniti e ha lavorato a livello internazionale come sceneggiatore e 
script doctor. Ha diretto anche la FAMU International, dove ha maturato 
un’importante esperienza nel lavoro con gruppi di studenti provenienti da 
tutto il mondo.

Pavel Jech is a graduate of Columbia University as well as of FAMU, where 
he has served as dean since 2008. Pavel has broad teaching experience 
in scriptwriting and dramaturgy, both in the Czech Republic and in the US, 
and has worked internationally as a screenwriter and script doctor. Prior 
to taking on his latest post he was chair of FAMU International, where he 
gained extensive experience in working with teams of international students.



eastweek 141

I PROGETTI SELEZIONATI
SELECTED PROJECTS

248 EARTH YEARS
248 ANNI DELLA TERRA
di / by Diana Voinea
(Romania)

Un padre disoccupato e il suo timido figlio 
adolescente si riscoprono, dopo una serie di 
vicende sfortunate, durante un talent show locale 
e si rendono conto che l’universo non è così 
grande quando lo si esplora con i propri cari.

A jobless father and his timid adolescent son 
rediscover each other after a series of misfortunes 
during a local talent show and realize that the 
universe is not so vast when you explore it with 
someone close.

THE BEST OUTFIT
L’ABITO MIGLIORE
di / by Francesco Alessandro Galassi
(Italia / Italy)

Giuseppe è costretto a rivedere il suo stile di vita 
dopo aver perso l’aiuto economico del padre. 
Avvierà un’agenzia d’investigazione privata che 
lo porterà a entrare in contatto con la Guardia di 
Finanza con il compito preciso di stanare i falsi 
invalidi.

Giuseppe is obliged to change his lifestyle after 
losing the financial support of his father. He 
launches a private investigation company that 
brings him into contact with the Guardia di 
Finanza (Italian finance police) with the precise 
goal of winkling out false benefits claimants.

FIELD a17
MOSSA a17
di / by Ensar Sulejmanagić
(Bosnia ed Erzegovina / Bosnia & Herzegovina)

In una serie di eventi di fantasia, ambientati 
durante la guerra, due fratelli entrano nella parte 
occupata di Sarajevo alla ricerca di un grande 
maestro di scacchi ormai dimenticato. 

In a series of events based on a complete fantasy 
during the war, two brothers enter the occupied 
part of Sarajevo in search of a forgotten chess 
grandmaster.

MIDNIGHT TRAIN
IL TRENO DI MEZZANOTTE
di / by Ana Jakimska
(Macedonia)

Una coppia combatte con una figlia adottata che 
non è come si aspettavano, una moglie vede suo 
marito allontanarsi a causa della sua amnesia 
e una madre non può fare nulla per fermare le 
nozze di sua figlia di 12 anni. E c’è un treno per 
tutti che partirà a mezzanotte. Ti ricordi quando 
pensavamo di non essere contenti?

A couple struggling with an adopted daughter 
who is not what they expected, a wife who sees 
her husband getting away from her because of 
his amnesia and a mother helpless to stop the 
wedding of her 12 years old daughter. And there’s 
a midnight train leaving for all of them. Remember 
when we thought we weren’t happy?

THE SLEEPWALKERS
I SONNAMBULI
di / by Ognjen Isailović
(Serbia)

Un ragazzotto confuso, una donna sola e incinta 
e un giovane delinquente formano un triangolo 
amoroso improbabile nelle notti estive di una città 
vuota.

A confused young man, a lonely pregnant woman 
and a juvenile delinquent form an unlikely love 
triangle during summer nights in an empty city.

SKETCH
di / by Katarina Vargová
(Slovacchia / Slovakia)

Zoja vuole disperatamente fuggire dalla sua 
vita banale, perciò mette una puntina a caso 
su una carta geografica. La puntina la porta in 
Cornovaglia, dove si trasferisce da un pescatore 
puzzolente chiamato Sketch.

Zoja desperately wants to escape her mundane 
life, when she finally sticks a pin in a map for 
adventure. Her pin leads her to Cornwall, where 
she moves in with a smelly fisherman named 
Sketch.



STAR SHINE
UNA STELLA BRILLA
di / by Vendula Hlásková
(Repubblica Ceca / Czech Republic)

Quando si spengono tutte le luci nella casa della 
giovane Vilma, finalmente lei riesce a vedere con 
chiarezza. Vilma e il suo fratellino devono trovare 
un modo per sopravvivere, per aiutare i loro 
genitori a vivere di nuovo e per calmare i fantasmi 
che si agitano nella loro casa.  

When all the lights in young Vilma’s house go out, 
she can finally see clearly. Vilma and her little 
brother have to find a way to survive, how to help 
their parents to live again and how to quell wild 
ghosts in their house.

TASTE OF LIFE
IL GUSTO DELLA VITA
di / by Sara Radojković
(Serbia)

Un melodramma che ci mostra la vita di due 
ragazze del tutto diverse fra loro: Sonja, una 
magra e depressa studentessa d’arte, e Mila una 
scienziata in sovrappeso ma sicura di sé, che 
apprezza ogni momento della sua vita.

A melodrama that shows us the lives of two very 
different girls: Sonja – a skinny, depressed art 
student, and Mila – an overweight, self-confident 
scientist that enjoys every minute of her life.

THE VILLAGE
IL VILLAGGIO
di / by Marcello Bisogno & Mirko Ingrassia
(Italia / Italy)

Sul pizzo di una montagna si è insediata una 
comunità intenta a tornare a una vita semplice e 
sana nonostante la crisi. Ma improvvisamente...

A community has settled at the top of a mountain 
with the aim of returning to a simple and healthy 
lifestyle despite the crisis. But suddenly…

WHITE WHALES
BALENE BIANCHE
di / by Kristina Dufková
(Repubblica Ceca / Czech Republic)

Due fratelli gemelli di mezza età devono imparare 
a vivere la loro vita prima che sia troppo tardi. 

Middle-aged twin brothers need to learn how to 
live their own lives before it is too late.
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Polish director, screenwriter, producer and author, Krzyszstof Zanussi was 
born in Warsaw in 1939. He is considered one of Europe’s most renowned 
film auteurs, whose disciplined contemporary dramas focus on the moral 
choices and metaphysical questions in everyday life. His works are often 
described as intellectual and deeply philosophical. From 1955 to 1959 he 
studied physics at Warsaw University and then he turned to philosophy at 
the Jagellonian University of Cracow. In 1960 he began to study directing 
at the National Film, Television and Theatre School of Łódź, where he 
gained his diploma in 1966. He became artistic director at the TOR film 
studio in 1979 and arranged and directed productions in Poland, Germany, 
Switzerland, Italy, France and Russia. In 1990 he was elected Chairman of 
the European Federation of Audio-visual Artists (FERA). A consultant for 
the Vatican’s Commission for Cultural Affairs, he has taught at the Salesian 
University of Katowice and at a number of film schools, including the 
National Film Schools in Łódź , in Great Britain and Denmark. He has staged 
several opera and theater spectacles in Poland, Germany, Switzerland, Italy, 
France and Russia. He received honorary degrees from several universities 
and awards for films and lifetime artistic achievement in Poland and 
abroad, the Golden Leopard in Locarno for Iluminacja (Illumination, 1973), 
the Jury Prize in Cannes for Constans (The Constant Factor, 1980), the 
Golden Lion in Venice for Rok spokojnego słońca (The Year of the Quiet Sun, 
1984), among others. Among his many awards of merit are the “David di 
Donatello” Prize, the Cavalier’s Cross of the Order of Polonia Restituta, the 
Chevalier de L’Ordre et des Sciences et Lettres, the Lifetime Achievement 
Award of International Film Festival of India 2012. He is a Board member of 
European Film Academy. Obce cialo (Foreign Body) premiered at the latest 
Toronto International Film Festival. Trieste FF has presented a number of his 
previous films.

Regista, sceneggiatore, produttore e autore polacco, è nato a Varsavia nel 
1939. È considerato uno dei più importanti registi europei, i cui rigorosi 
drammi contemporanei si concentrano sulle scelte morali e sulle domande 
metafisiche della vita di tutti i giorni. Le sue opere sono spesso descritte 
come intellettuali e profondamente filosofiche. Dal 1955 al 1959 studia 
fisica all’Università di Varsavia e poi filosofia all’Università Jagellonica di 
Cracovia. Nel 1960 inizia a studiare regia alla Scuola Nazionale di Cinema, 
Televisione e Teatro di Łódź, dove si diploma nel 1966. Diventa direttore 
artistico del TOR Film Studio nel 1979 e produce in Polonia, Germania, 
Svizzera, Italia, Francia e Russia. Nel 1990 viene eletto Presidente della 
Federazione Europea degli Artisti Audio-Visivi (FERA). È stato consulente 
della Commissione per gli Affari Culturali del Vaticano. Ha insegnato 
all’Università Salesiana di Katovice, alla Scuola di Łódź, in Gran Bretagna 
e Danimarca. Ha curato la regia di opere liriche e spettacoli di teatro in 
Polonia, Germania, Svizzera, Italia, Francia e Russia. Insignito di diverse 
lauree honoris causa da molte università e ha ricevuto riconoscimenti alla 
carriera sia in patria che nel resto del mondo: fra gli altri il premio “David 
di Donatello”, la Croce di Cavaliere dell’Ordine della Polonia Rinata, quello 
di Chevalier de L’Ordre et des Sciences et Lettres, il Premio alla carriera 
dell’International Film Festival d’India nel 2012. Fra i premi cinematografici 
ricordiamo il Pardo d’Oro a Locarno per Iluminacja (Illuminazione, 1973), 
il Premio della giuria a Cannes per Constans (La costante, 1980), il Leone 
d’Oro a Venezia per Rok spokojnego słońca (L’anno del sole quieto, 1984). È 
membro del consiglio della European Film Academy. Il suo ultimo film Obce 
cialo (Corpo estraneo) è stato presentato alla scorsa edizione del Festival di 
Toronto. Il Trieste FF ha presentato molti dei suoi film.

KRZYSZTOF ZANUSSI
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flimografia scelta / selected filmography
1966 Śmierć prowincjała cm; Premi / Awards: Mostra del Cinema di Venezia - Premio “Leone di S. Marco” per i cortometraggi / Venice Film Festival - Prize “St 
Mark’s Lion” for Short Films; Maria Dąbrowska doc., TV 1967 Twąrza w twarz cm, TV; Komputery cm 1968 Zaliczenie cm, TV; Krzysztof Penderecki cm, doc., TV 
1969 Struktura kryształu (La struttura del cristallo / The Structure of Crystal) 1970 Góry o zmierzchu cm, TV 1971 Życie rodzinne; Za ścianą film TV; Die Rolle 
cm, TV 1972 Hipoteza cm, TV 1973 Iluminacja (Illuminazione / Illumination); Premi / Awards: Locarno - Pardo d’Oro / Golden Leopard 1974 Bilans Kwartalny 
(Bilancio Trimestrale / Quarterly Balance) 1975 Nachtdienst mm, film TV 1976 Barwy ochronne 1977 Lutosławski, Penderecki, Baird mm, film TV; Anatomie 
Stundei mm, film TV; Haus der Frauen film TV 1978 Spirala (La spirale / Spiral) 1979 Wege in der Nacht film TV; Mein Krakau mm, doc., TV 1980 Kontrakt 
(id.) film TV; Constans (La costante / The Constant Factor); Premi / Awards: Cannes - Premio della giuria / Jury Prize 1981 Da un paese lontano: Giovanni 
Paolo II (From a Far Country: Pope John Paul II) film TV; Die Versuchung film TV 1982 Imperativ; Premi / Awards: Mostra del Cinema di Venezia - Premio 
speciale della giuria / Venice Film Festival - Special Jury Prize 1984 Rok spokojnego słońca (L’anno del sole quieto / The Year of the Quiet Sun); Premi / 
Awards: Mostra del Cinema di Venezia - Leone d’Oro / Venice Film Festival - Golden Lion 1985 Le pouvoir du mal (Il potere del male - Paradigma / Paradigm) 
1987 Erloschene Zeiten mm, film TV; Mia Varsavia cm, TV 1988 Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest... 1989 Stan posiadania (Passaporto per l’amore - Inventory / 
Inventory); Napoléon serie TV / TV series 1990 Lutoslawski mm, doc., TV; Das Lange Gespracht mit dem Vogel film TV; Życie za życie (Vita per vita - Maximilian 
Kolbe / Life for a Life) 1991 Yeltzin - My Russia film TV 1991-92 Dotknięcie ręki (The Touch) 1992 Music in the Warsaw Ghetto doc.; Felietony doc. 1993 
Chopin à la gare central film TV; Conversation with Lord Yehudi Menuhin doc., TV 1995 Lady with an Eremine cm, doc., TV; Danish Girls Show Everything cm; 
Non abbiate paura doc., TV; 1996 Cwał; Nomination all’Oscar come Miglior film straniero / Academy Award Nomination for Best Foreign Language Film; Re 
Pescatore film TV 1996-2000 Opowieści weekendowe serie TV / TV series 1997 Brat naszego boga 1999 L’Alouette film TV 2000 Życie jako śmiertelna choroba 
przenoszona drogą płciową (Life As a Fatal Sexually Transmitted Disease) 2002 Suplement 2003 Casting film TV 2005 Persona non grata; Czołgi (episodio di / 
episode of Solidarność, Solidarność diretto con / directed with F. Bajon, J. Bromski, R. Bugajski, J. Domaradzki, F. Falk, R. Gliński, A. Jakimowski, J. J. Kolski, 
J. Machulski, M. Szumowska, P. Trzaskalski, A. Wajda) 2007 Il sole nero (Black Sun) 2008 Serca na dłoni (And a Warm Heart); Premi / Awards: Roma, Festival 
Internazionale del Film - Miglior attore / Rome Film Fest - Best Actor 2009 Rewizyta (Revisited) 2014 Obce ciało (Corpo estraneo / Foreign Body)
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WHEN EAST MEETS WEST

BORN IN TRIESTE 

un omaggio ai migliori film nati nell’ambito di / a tribute to the best 
films pitched at “When East Meets West”

HROSS Í OSS
(Of Horses and Men)
Benedikt Erlingsson 

LOVE & ENGINEERING – RAKKAUDEN INSINÖÖRIT
Tonislav Hristov 

PATARDZLEBI
(Brides)
Tinatin Kajrishvili 

POSLEDNATA LINEIKA NA SOFIA
(Sofia’s Last Ambulance)
Ilian Metev 

ZAMATOVÍ TERORISTI
(Velvet Terrorists)
Pavol Pekarčík, Ivan Ostrochovský, Peter Kerekes
(vedi pag. 52 / see page 52)

PREMIO LUX 2014 / LUX PRIZE 2014

BANDE DES FILLES
(Girlhood)
Céline Sciamma

FEHÉR ISTEN
(White God)
Kornél Mundruczó

HERMOSA JUVENTUD
(Beautiful Youth)
Jaime Rosales

IDA
Paweł Pawlikowski

MACONDO
Sudabeh Mortezai

LE MERAVIGLIE
(The Wonders)
Alice Rohrwacher

TURIST
(Force Majeure)
Ruben Östlund

XENIA
Panos H. Koutras

PAVANA ZA ANTIGONO
una performance di / a performance by
Hanna Preuss



WHEN EAST MEETS WEST
18 - 20 GENNAIO 2015 / 18 - 20 JANUARY 2015

Per l’edizione del 2014 ci furono presentati 200 progetti che provenivano 
da 29 paesi, i numeri più alti da quando WEMW era cominciato. Eppure ci 
facemmo prendere da quello che sembrava veramente un eccesso di otti-
mismo: credere che ci fosse spazio per ampliare ulteriormente il ponte che 
WEMW aveva costruito fra il cinema d’oriente e d’occidente.
E così decidemmo che l’edizione 2015 dovesse non solo comprendere UK e 
Irlanda, ma anche allargarsi fuori dall’Europa, nel Nord America anglofono. 
Una scommessa resa ancora più incerta dalla difficoltà di prevedere che 
interesse avrebbe trovato la produzione audiovisiva di questa parte d’Europa 
in Canada e negli Stati Uniti, e viceversa.
Quest’anno i progetti presentati arrivano sempre da 29 paesi, ma sono 285, 
di cui 19 dal Canada e 12 dagli USA. 
Non solo, al programma tradizionale, abbiamo aggiunto due nuovi spazi: 
First Cut Lab, un laboratorio dedicato ai film di fiction in fase di edizione, 
e Last Stop Trieste, una preziosa occasione per presentare documentari 
in un’avanzata fase di montaggio a un ristretto pubblico di sales agents, 
responsabili di festival, rappresentanti di broadcaster. E nel programma del 
Festival ora c’è anche Born in Trieste, una sezione dedicata ai film che negli 
scorsi anni avevano iniziato il loro percorso produttivo a WEMW.
Chissà su cosa scommetteremo per il 2016…
Ma non sono soltanto i numeri che ci confortano nelle scelte che abbiamo 
fatto. La qualità dei progetti presentati, infatti, continua a rimanere sempre 
alta, e non è stato facile restringere la selezione ai 22 che parteciperanno al 
pitch. Siamo comunque convinti che anche molti di quelli che sono rimasti 
fuori troveranno la loro strada, contribuendo alla crescita dell’economia e 
della cultura di questo nostro continente, che ormai da troppi anni vive una 
crisi che sembra senza sbocchi, giustificando così il pessimismo di molti.
Noi, invece, continuiamo a essere inguaribilmente ottimisti, tanto da ripetere 
quello che scrivevamo qualche anno fa: “la Cultura è un fattore economico di 
primaria importanza, e soprattutto è il legante che evita le fughe centripete, 
è l’elemento catalizzatore che riuscirà ad abbattere le ultime barriere. Noi 
europei dobbiamo credere che la diversità culturale che caratterizza il Conti-
nente sia una ricchezza da sfruttare, non un limite, che sia un giacimento al 
quale attingere, per favorire la crescita di tutti”.

For the 2014 edition we received 200 applications from 29 countries, the 
highest number since WEMW began. Yet we decided to embrace what might 
have seemed an overly optimistic approach - to broaden even further the 
bridge that WEMW had been building between Eastern and Western cinema.
So we decided that the 2015 edition should include not only the UK and 
Ireland, but also extend outside Europe, to English-speaking countries in North 
America. This challenge was rendered even more uncertain by the difficulty 
to predict the level of interest, which the audiovisual production of this part of 
Europe would meet in Canada and in the United States, and vice-versa.
This year applications came from 29 countries again, but they totalled 285, 
including 19 from Canada and 12 from the USA.
Moreover, we have added two new spaces to the traditional programme: First 
Cut Lab, a workshop dedicated to feature films in their editing phase, and Last 
Stop Trieste, a valuable opportunity to present documentaries which are at an 
advanced editing stage to a select panel of international sales agents, festival 
officials and TV commissioning editors. Also, this year the Festival includes 
Born in Trieste, a section dedicated to films, which in the past few years began 
their production journey at WEMW.
Who knows what our challenges will be for 2016…
But it isn’t just by looking at the numbers that we take comfort in the choices 
we have made. The quality of the projects presented continues to remain high 
and it wasn’t easy to restrict the selection to the 22 which will take part in the 
pitching event. We also believe that many of those who were excluded will find 
their path anyway, contributing to the growth of the economy and of culture in 
our continent, which has been facing a seemingly endless crisis for too many 
years, making the pessimism of many understandable.
We, on the other hand, continue to stay incurably optimistic and to repeat what 
we wrote a few years ago: “Culture is an economic factor of prime importance; 
it is above all what links people together; it is a catalyst which will manage 
to destroy the last few existing barriers. As Europeans we must believe that 
the cultural diversity of the Continent is a source of richness to exploit - not a 
limitation but a resource to be harnessed, to encourage growth for all”.
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PAOLO VIDALI
Fondo per l’Audiovisivo del FVG

Friuli Venezia Giulia Audiovisual Fund

WHEN EAST MEETS WEST is organised by the Friuli Venezia Giulia 
Audiovisual Fund with the Trieste Film Festival, in collaboration with EAVE, 
Antenna Media Torino and MAIA WORKSHOPS. It enjoys the support of 
Creative Europe - MEDIA Programme; Direzione Generale per il Cinema – 
MiBACT; CEI (Central European Initiative); Confartigianato Udine; and is 
under the patronage of Eurimages. The 2015 edition of WHEN EAST MEETS 
WEST will be a three-day event dedicated to producers, commissioning 
editors, representatives of market and regional funds from Italy, Eastern 
Europe and the English-speaking countries – the UK, Ireland, Canada and 
the USA. This year we aim to create again an event that will generate close 
ties between the participating regions and countries. Cinema professionals 
from many different geographical backgrounds will gather in Trieste 
for a series of round-tables, master-classes and case studies organised 
to facilitate opportunities for collaboration between Eastern European 
producers and Western companies, and vice-versa. This makes the Friuli-
Venezia-Giulia Region a unique point of reference for such initiatives.
Film and documentary producers from Albania, Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Georgia, 
Greece, Kosovo, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, 
Montenegro, Poland, the Czech Republic, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, 
Slovenia, Turkey, Ukraine, Hungary, Great Britain, Ireland, Canada, the 
United States and Italy will meet with commissioning editors, distributors 
and representatives of funding bodies and markets, in order to present the 
whole range of production and distribution opportunities, as well as financial 
resources, available to the industry.
We are confident that the 2015 edition of WHEN EAST MEETS WEST will 
again prove very popular with industry insiders and consolidate what is, 
in our opinion, an essential initiative for the development of audiovisual 
companies of the New Europe.

Organizzato dal Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia insieme con 
il Trieste Film Festival, EAVE, Antenna Media Torino, MAIA WORKSHOPS, 
con il sostegno di Europa Creativa - Media Programme, della Direzione Ci-
nema del MiBACT, del CEI (Central European Initiatives), di Confartigianato 
Udine e il patrocinio di EURIMAGES, l’edizione 2015 di WHEN EAST MEETS 
WEST prevede tre giorni dedicati a produttori, broadcaster, mercati, fondi 
regionali Italiani, dell’Europa Orientale e dei paesi anglofoni, UK, Irlanda, 
Canada e USA. L’idea, anche quest’anno, è quella di dare vita a un appun-
tamento capace di creare un forte legame tra le regioni e i paesi coinvolti. 
Attraverso tavole rotonde, masterclass e case-study, si riuniscono a Trieste 
professionisti di diversi paesi, rendendo così il Friuli Venezia Giulia un 
punto di riferimento per i produttori dell’Est Europa che vogliono avviare 
collaborazioni con imprese occidentali, e viceversa. Insieme a produttori di 
film e documentari provenienti da Albania, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, 
Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Georgia, Grecia, Kosovo, 
Kazakistan, Lettonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, 
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, 
Ucraina, Ungheria, Gran Bretagna, Irlanda, Canada, Stati Uniti e Italia, sa-
ranno 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 2015 di 
WHEN EAST MEETS WEST confermerà la grande partecipazione e l’interesse 
degli addetti ai lavori, consolidando così quella che, a nostro parere, è un’oc-
casione d’incontro indispensabile per lo sviluppo delle imprese audiovisive 
della Nuova Europa.
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BORN
IN TRIESTE



Sceneggiatura / Screenplay:
Benedikt Erlingsson.
Fotografia / Photography:
Bergsteinn Björgúlfsson.
Montaggio / Editing:
David Alexander Corno.
Musica / Music:
David Thor Jónsson.
Suono / Sound:
Pall S. Gudmundsson, Fridrik 
Sturluson.
Scenografia / Art Director:
Siggi Óli Pálmarsson.

Costumi / Costume:
Pórun Maria Jónsdóttir.
Effetti speciali / Special Effects:
Jörundur Rafn Arnarson.
Interpreti / Cast:
Ingvar E. Sigurđsson, Steinn 
Ármann Magnússon, Kjartan 
Ragnarsson, Charlotte Bøving, 
Kristbjörg Kjeld, Juan Camillo 
Roman Estrada.
Produzione / Produced by:
Leiknar Myndir.

Coproduzione / Co-produced by: 
Filmhuset Gruppen.
Distribuzione internazionale
World Sales:
FilmSharks.
Distribuzione per l’Italia
Distributed in Italy by:
P.F.A. Films Srl.

Islanda - Germania - Norvegia / Iceland - Germany - Norway
2013, HD, col., 81’, v.o. islandese / Icelandic o.v. 

BENEDIKT ERLINGSSON
È nato nel 1969 in Islanda. 
Benedikt Erlingsson was born in 1969 in Iceland. 
2007 Thanks cm / sf 2008 The Nail cm / sf 2013 Hross í oss (Of Horses and Men); Premi / Awards: Tokyo IFF - Miglior 
regia / Best Director; San Sebastian IFF - Miglior regista esordiente / Best New Director

STORIE DI CAVALLI E DI UOMINI / OF HORSES AND MEN
HROSS Í OSS
BENEDIKT ERLINGSSON

L‘uomo ama la donna e la donna ama l‘uomo; ma 
l‘uomo è pazzo del suo bene più prezioso: la sua 
giumenta, che è a sua volta ossessionata dallo 
stallone. In una valle isolata in Islanda, in cui gli 
abitanti si tengono sempre d‘occhio, la prima 
visita ufficiale di una nuova coppia è strettamen-
te controllata. La primavera sta arrivando e, con 
essa, l‘impetuosa forza della natura. Non può an-
dare a finire bene. Amore e morte si intrecciano 
con inaudite conseguenze per l‘intera comunità. 
E noi spettatori seguiamo i destini delle persone, 
attraverso la percezione dei loro cavalli.
Film di debutto per Benedikt Erlingsson. Fra i 
premi: Miglior regia al Tokyo IFF e Miglior Regista 
esordiente al San Sebastian Film Festival.
“I cavalli sono stati da sempre al centro della vita 
degli islandesi, sono sulle tombe del XIX secolo, 
fanno parte delle famiglie, non si potevano man-
giare se non in segreto. Sono estremamente legati 
all’identità islandese: siamo ‘horse people’, siamo 
arrivati sulle barche ma in sella a un cavallo. E 
di questo ho voluto parlare nel film... Volevo rac-
contare il nostro rapporto con le persone e con la 
natura, ma anche del controllo che esercitiamo 
sulla natura e di quello che essa esercita su di noi. 
È come se stessimo ballando un tango.”
(B. Erlingsson) 

Man loves woman and woman loves man, 
but man is obsessed with his most prized 
possession, his mare, and she is in turn obsessed 
with the stallion. In a remote valley in Iceland, 
where neighbours follow each other closely, a 
couple’s first official visit is keenly monitored. 
Spring is coming and, with it, the dangerous force 
of nature. This cannot end well. Love and death 
are intertwined with shocking consequences 
for the entire community. And we the viewers 
follow the fates of the people, through the horses’ 
perception. Benedikt Erlingsson’ s debut film. 
Among the prizes: Best Director at Tokyo IFF and 
Best New Director at San Sebastian Film Festival.
“Horses have also been at the centre of Icelandic 
life, they are on the tombstones of the 19th 
Century, they form a part of our families, they 
weren’t eaten unless in secret. They are tightly 
bound up in the Icelandic identity: we are horse 
people, we came on boats, on horseback. And 
it’s this that I wanted to talk about in the film... I 
wanted to portray the relationships that we have 
with people and with nature, but also how we exert 
control over nature and what control it exerts over 
us. It’s as if we were tied up in a Tango.”
(B. Erlingsson) 
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TONISLAV HRISTOV 
È nato nel 1978 a Vraca, Bulgaria. 
Tonislav Hristov was born in 1978 in Vratsa, Bulgaria. 
filmografia scelta / selected filmography
2005 Hercules doc. 2009 Perhe doc. 2011 Sinkkuelämän säännöt doc. 2013 Istories me psyhi kai psomi (Soul Food 
Stories) doc. 2014 Love & Engineering – Rakkauden insinöörit doc.

La nostra vita moderna è in gran parte progettata 
dagli ingegneri. A loro piace inventare e 
strutturare le cose e sono più a loro agio con le 
formule e le scienze naturali che nelle relazioni 
col sesso opposto. Atanas, un ingegnere 
informatico bulgaro, sostiene di aver sezionato 
l’amore, ma riuscirà ad aiutare gli ingegneri 
solitari e timidi trovare il vero amore e la vera 
felicità? Mentre sta cercando di sviluppare una 
formula scientifica per trovare la moglie perfetta, 
usa gli altri ingegneri come cavie; espone loro 
le sue idee e li manda a metterle in pratica nel 
mondo reale. Li guida con un dispositivo senza fili 
durante gli incontri con le potenziali candidate: 
giovani e belle donne. Le regole dell’attrazione, 
del sesso e dell’amore sono scientifiche? E se lo 
sono, vogliamo davvero conoscerle? Inivitato in 
più di 20 festival internazionali, ha avuto la sua 
anteprima al Tribeca Film Festival di New York.

“Il primo periodo di riprese è stato il più divertente, 
nella stessa giornata Atnas teneva la sua lezione 
e poi c’erano gli appuntamenti al buio al ristorante 
(che vedete all’inizio del film). Ci siamo divertiti 
davvero tanto a farlo, immediatamente ho capito 
che stavamo facendo qualcosa di speciale!”
(T. Hristov)

Our modern life is largely designed by engineers. 
They like to invent and structure things and they 
are more at ease with figures and natural science 
than in relations with opposite sex. Atanas, a 
Bulgarian computer engineer claims to have 
hacked love, but can he help lonely and shy 
engineers find real love and real happiness? As 
he is trying to develop a scientific formula for the 
finding of a perfect wife, he uses other engineers 
as his guinea pigs; lectures them his ideas and 
sends them out to test them in the real world. He 
guides with them with wireless during their set 
up meetings with potential candidates: beautiful 
young women. Are the rules of attraction, sex and 
love scientific and if they are, do we really want to 
know them? Presented in more than 20 festivals 
around the world, it premiered at Tribeca Film 
Festival in New York.

“The first shooting period was the funniest, on 
the same day we had the Atanas’ lecture and the 
blind dates at the restaurant (which you see at the 
beginning of the film). We had so much fun doing 
it, so instantly I knew we had something special!” 
(T. Hristov)

Sceneggiatura / Screenplay:
Tonislav Hristov, Kaarle Aho.
Fotografia / Photography:
Peter Flinckenberg.
Montaggio / Editing:
Nikolai Hartmann.
Musica / Music:
Petar Dundakov.
Suono / Sound:
Nani Schumann.

Produzione / Produced by:
Making Movies Oy.
Coproduzione / Co-produced by:
Filmtank, Agitprop.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Films Transit International. 

Finlandia - Germania - Bulgaria / Finland - Germany - Bulgaria
2014, HD, col., 80’, v.o. inglese - finlandese / English - Finnish o.v. 

AMORE E INGEGNERIA / LOVE & ENGINEERING

LOVE & ENGINEERING -
RAKKAUDEN INSINÖÖRIT 
TONISLAV HRISTOV
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Sceneggiatura / Screenplay:
Tinatin Kajrishvili,
David Chubinishvili.
Fotografia / Photography:
Goga Devdariani.
Montaggio / Editing:
David Guiraud.
Musica / Music:
Rim Laurens.
Suono / Sound:
Vano Gvaradze.
Scenografia / Art Director:
Giga Iakobashvili.

Costumi / Costume Designer:
Maka Jebirashvili.
Interpreti / Cast:
Mari Kitia, Giorgi Maskharashvili, 
Giorgi Makharadze, Darejan 
Khachidze, Tamar Mamulashvili, 
Anuka Grigolia, Sergo Buiglishvili, 
Beka Samadbegishvili, Nita 
Kalichava, Zaza Kashibadze.
Produzione / Produced by:
Gemini.

Coproduzione / Co-produced by:
Adastra Films, Millimeter Films.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Rezo Films. 

Georgia - Francia / Georgia - France, 2014, HD, col., 94’
v.o. georgiana / Georgian o.v.

TINATIN KAjRISHVILI
È nata nel 1978 a Tbilisi in Georgia. 
Tinatin Kajrishvili was born in 1978 in Tbilisi in Georgia. 
2012 Harale doc. 2014 Patardzlebi 

SPOSE / BRIDES
PATARDZLEBI
TINATIN KAjRISHVILI

Il film narra la storia di Nutsa, una sarta, che 
sposa Goga, il padre dei suoi figli. La cerimonia è 
breve, giusto il tempo di firmare e poi Nutsa se ne 
deve andare. Goga è in carcere, dove dovrà rima-
nere per altri sei anni. Un giorno Goga telefona a 
Nutsa e le annuncia che le regole della prigione 
sono cambiate: ai detenuti sposati è permesso 
di trascorrere una notte con la propria moglie. 
Nutsa indossa l’abito del loro primo appuntamen-
to ma quando finalmente si ritrovano da soli en-
trambi si sentiranno a disagio a causa di questa 
improvvisa intimità.
Patardzlebi è stato presentato in anteprima alla 
Berlinale 2014.

“Volevo iniziare con qualcosa di scioccante e che 
allo stesso tempo sentissi vicina a me, così ho 
deciso di raccontare la mia esperienza. Mio marito, 
come tanti altri, ha dovuto scontare una pena per 
un reato minore.  È stata un’esperienza tanto dura 
e dolorosa che ho sentito il bisogno di sfogarmi, 
e l’ho fatto attraverso il film. Mi ci sono voluti tre, 
quattro anni di ricerche affinché risultasse come 
una storia collettiva.” (T. Kajrishvili)

The film tells the story of a seamstress Nutsa 
who marries Goga, the father of her children. The 
ceremony is brief; both of them just give their 
signature and then she has to leave. Goga is in 
prison, where he will remain for another six years. 
One day Goga phones Nutsa with the news that 
there’s a change in the prison’s rules: married in-
mates are now allowed to have their spouses stay 
overnight. Nutsa puts on the dress she wore on 
their first date. But Nutsa and Goga feel awkward 
with this sudden intimacy.
Patardzlebi premiered at the Berlinale 2014.

“I wanted to start with something shocking and at 
the same time I felt close to me, so I decided to tell 
my experience. Like many others, my husband had 
to serve a sentence for a crime less severe. It was 
a long hard and painful experience that I felt the 
need to vent, and I did it through the film. I invest-
ed three or four years to do research in order that it 
became a collective story.” (T. Kajrishvili)
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ILIAN METEV
È nato nel 1981 a Sofia, in Bulgaria. 
Ilian Metev was born in 1981 in Sofia, Bulgaria. 
2008 Goleshovo doc. 2012 Poslednata lineika na Sofia doc.; Premi / Awards: Karlovy Vary IFF - Miglior documentario
Best Documentary

Sofia, Bulgaria. In una città dove ci sono solo 13 
ambulanze che faticano a servire diversi milioni 
di persone, tre paramedici, Krassi, Mila e Plamen, 
devono affrontare situazioni kafkiane. Lottando 
contro una marea di assurdità in un sistema 
sanitario fatiscente, fanno quello che sanno fare 
meglio: salvare vite umane. Quanto tempo ancora 
resisteranno prima di perdere la loro empatia?
Poslednata lineika na Sofia è stato presentato 
alla “Semaine de la Critique” del festival di 
Cannes 2012 e ha vinto il premio come Miglior 
Documentario al Festival di Karlovy Vary dello 
stesso anno.

“Durante le riprese, la regia è consistita nel 
puntare la cinepresa e il microfono nella giusta 
direzione e al momento giusto. Per il montaggio 
mi sono liberamente ispirato alla forma musicale 
della fuga: l’idea di un motivo che si trasforma 
tramite ripetizione e variazione, tensione e 
distensione. Ho detto liberamente perché molte 
scelte di montaggio alla fine sono state frutto di 
un’intuizione.” (I. Metev)

Sofia, Bulgaria. In a city where only 13 
ambulances struggle to serve several million 
people, three paramedics, Krassi, Mila and 
Plamen, face Kafkaesque situations. Struggling 
against an avalanche of absurdities in a 
crumbling medical system, they do what they do 
best: save lives. How long can they keep on fixing 
society’s injured until they loose their empathy?
Poslednata lineika na Sofia premiered at Critic’s 
Week in Cannes 2012 and won the Prize for the 
Best Documentary at the Karlovy Vary IFF 2012.

“During the filming, the directing consisted of 
pointing the camera and microphone in the right 
direction at the right time. The edit was loosely 
inspired by the musical form of a fugue — the 
idea of a motif, being transformed by repetition 
and variation, tension and release. I say loosely, 
because eventually many editing decisions are 
taken intuitively.” (I. Metev)

Sceneggiatura, fotografia
Screenplay, Photography:
Ilian Metev.
Montaggio / Editing:
Ilian Metev, Betina Ip.
Suono / Sound:
Tom Kirk.
Interpreti / Cast:
Krassimir yordanov, Mila 
Mikhailova, Plamen Slavkov.

Produzione / Produced by:
Sutor Kolonko Filmproduktion, 
Nukleus Film, SIA.
In associazione con
In association with:
Chaconna Films, Impact Partners.
Coproduzione / Co-produced by:
WDR.
Con la partecipazione di
In cooperation with:
ARTE.

Con il sostegno di / Supported by:
Bulgarian National Film Center, 
Film-Und Medienstiftung NRW, 
HAVC Croatian Audiovisual Centre, 
Medienstiftung der Sparkasse 
Leipzig, Talent Dove, Dok Leipzig, 
Commonwealth Broadcasting 
Association.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Films Boutique.

Germania - Bulgaria - Croazia / Germany - Bulgaria - Croatia
2012, HD, col., 75’, v.o. bulgara / Bulgarian o.v. 

L’ULTIMA AMBULANZA DI SOFIA / SOFIA’S LAST AMBULANCE
POSLEDNATA LINEIKA NA SOFIA
ILIAN METEV
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PREMIO LUX 2014
LUX PRIZE 2014

POSLEDNATA LINEIKA NA SOFIA



Sceneggiatura / Screenplay:
Céline Sciamma.
Fotografia / Photography:
Crystel Fournier.
Montaggio / Editing:
Julien Lacheray.
Musica / Music:
Para One.
Suono / Sound:
Pierre André, Daniel Sobrino.
Scenografia / Art Director:
Thomas Grézaud.

Interpreti / Cast:
Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay 
Karamoh, Marietou Touré, Idrissa 
Diabaté, Simina Soumare, Cyril 
Mendy, Djibril Gueye.
Produzione / Produced by:
Hold Up Films, Lilies Films.
Coproduzione / Co-produced by:
Arte France Cinéma.

Con il sostegno di / Supported by:
CNC, Fonds Images de la diversité, 
the Acsé - Agence nationale pour 
la cohésion sociale et l’égalité des 
chances, Région Ile-de-France, 
Canal +, Ciné +.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Films Distribution.
Distribuzione per l’Italia
Distributed in Italy by:
Teodora Film.

Francia / France, 2014, HD, col., 112’, v.o. francese / French o.v. 

CÉLINE SCIAMMA
È nata nel 1978 a Pontoise, in Francia. 
Céline Sciamma was born in 1978 in Pontoise, France. 
filmografia scelta / selected filmography
2007 Naissance des pieuvres (Water Lilies) 2010 Pauline cm / sf 2011 Tomboy 2014 Bande de filles (Girlhood)

UNA BANDA DI RAGAZZE (T.L.) / GIRLHOOD
BANDE DE FILLES
CÉLINE SCIAMMA

Marieme ha sedici anni e la sua vita sembra fatta 
solo di cose vietate dalle leggi del quartiere e 
dalle regole della scuola. Quando incontra un 
gruppo di ragazze dallo spirito libero, la vita di 
Marieme si trasforma improvvisamente: sceglie 
un altro nome, cambia modo di vestire, lascia 
la scuola. Da quel momento, può vivere la sua 
età abbracciando la vita di strada, l’amicizia e 
talvolta anche la violenza. 
Bande de filles è stato il film di apertura della 
Quinzaine des Réalisateurs al festival di Cannes 
2014.

“Questo è ancora una volta un film sui giovani, 
sulle ragazze. Sono tornata a parlare di adolescen-
za, più precisamente di quando sta per finire, di 
quattro ragazze che tentano di vivere la loro giovi-
nezza. Mi sono mossa su un terreno diverso anche 
se, al tempo stesso, c’è una forte continuità con le 
tematiche dei miei film precedenti: la nascita del 
desiderio, la forza della femminilità e la voglia di 
sfuggire a un destino già tracciato.” (C. Sciamma)

Oppressed by her family setting, dead-end school 
prospects and the boys law in the neighborhood, 
Marieme starts a new life after meeting a group 
of 3 free-spirited girls. She changes her name, 
her dress code, and quits school to be accepted 
in the gang, hoping that this will be a way to 
freedom. 
Bande de filles was the opening film of The 
Directors’ Fortnight at the latest Cannes Film 
Festival.

“Once again, this is a film about young people: 
about girls. I’ve returned to the theme of 
adolescence, or actually where it ends, with four 
girls who try to live their own youthful lives. It’s a 
different terrain in some ways, yet there’s a marked 
continuity with the issues I dealt with in my 
previous films: the stirring of desire, the strength 
of femininity, and the need to escape a fate that’s 
preordained.” (C. Sciamma)
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KORNÉL MUNDRUCZó
È nato nel 1975 a Gödöllő, in Ungheria. Il Trieste FF ha presentato quasi tutti i suoi film.
Kornél Mundruczó was born in 1975 in Gödöllő, Hungary. Trieste FF has presented almost all of his previous films.
filmografia scelta / selected filmography
2000 Nincsen nekem vágyam semmi 2002 Szép napok; Premi / Awards: Locarno - Pardo d’Argento / Silver Leopard 
2005 Johanna 2008 Delta; Premi / Awards: Cannes - Premio FIPRESCI / FIPRESCI Prize 2010 Szelíd teremtés - A 
Frankenstein-terv 2014 Fehér Isten (White God – Sinfonia per Hagen / White God); Premi / Awards: Cannes - “Un 
Certain Regard” Miglior film / Best Film

Per favorire i cani di razza, in Ungheria una nuova 
disposizione governativa impone una tassa pe-
sante sui meticci. Così molti proprietari iniziano 
a liberarsi dei loro cani e i canili si riempiono a 
dismisura. Lili, una ragazzina tredicenne, lotta di-
speratamente per proteggere il suo meticcio Ha-
gen, ma il padre abbandonerà ugualmente il cane 
per strada. Hagen e la sua piccola proprietaria si 
cercheranno disperatamente ma a un certo punto 
Lili perderà ogni speranza. Combattendo per la 
sopravvivenza, l’ormai randagio Hagen capirà che 
non tutti gli uomini sono i migliori amici dei cani. 
Hagen si unirà a un branco di cani di strada ma 
verrà catturato e rinchiuso in un canile. In quel 
luogo senza speranza i cani avranno l’opportunità 
di fuggire e ribellarsi al genere umano. La loro 
vendetta sarà senza pietà. Lili potrebbe essere 
l’unica in grado di fermare questa inattesa guerra 
tra uomini e cani.
White God - Sinfonia per Hagen ha vinto il premio 
“Un Certain Regard” al festival di Cannes 2014.

“Solo se saremo in grado di metterci nei panni 
delle altre specie avremo l’opportunità di deporre le 
nostre armi.” (K. Mundruczó)

Favoring pedigree dogs, in Hungary a new 
regulation puts a severe tax on mixed breeds. 
Owners dump their dogs and shelters become 
overcrowded. 13-year-old Lili fights desperately 
to protect her pet Hagen, but her father 
eventually sets the dog free on the streets. Hagen 
and his pretty master search desperately for each 
other until Lili loses faith. Struggling to survive, 
homeless Hagen realizes that not everyone is 
a dog’s best friend. Hagen joins a gang of stray 
dogs, but is soon captured and sent to the pound. 
With little hope inside there, the dogs will seize 
an opportunity to escape and revolt against 
mankind. Their revenge will be merciless. Lili may 
be the only one who can halt this unexpected war 
between man and dog.
White God won the Prize “Un Certain Regard” at 
the 2014 Cannes Film Festival.

“Only if we are able to position ourselves in the 
place of different species do we have the chance to 
lay down our arms.” (K. Mundruczó)

Sceneggiatura / Screenplay:
Kata Wéber, Kornél Mundruczó, 
Viktória Petrányi.
Fotografia / Photography:
Marcell Rév.
Montaggio / Editing:
Dávid Jancsó.
Musica / Music:
Asher Goldschmidt.
Suono / Sound:
Thomas Huhn.
Scenografia / Art Director:
Panni Lutter.

Costumi / Costume Designer:
Sabine Greunig.
Addestratrice e consulente tecnico
Animal trainer and technical advisor:
Teresa Ann Miller.
Addestratore in Ungheria
Hungarian lead trainer:
Árpád Halász.
Interpreti / Cast:
Zsófia Psotta, Sándor Zsótér, Lili 
Horváth, Szabolcs Thuróczy, Lili 
Monori, Gergely Bánki, Tamás 
Polgár, Kornél Mundruczó.

Produzione / Produced by:
Proton Cinema.
Coproduzione / Co-produced by:
Pola Pandora Filmproduktion, 
Chimney, Filmpartners, ZDF.
Con il sostegno di / Supported by:
Film i Väst, Hungarian National Film 
Fund, ZDF/Arte.
Distribuzione internazionale
World Sales:
The Match Factory.
Distribuzione per l’Italia / Distributed 
in Italy by: Bolero Film. 

Ungheria - Germania - Svezia / Hungary - Germany - Sweden, 2014, HD, col., 119’
v.o. ungherese - inglese / Hungarian, English o.v. 

WHITE GOD - SINFONIA PER HAGEN / WHITE GOD
FEHÉR ISTEN
KORNÉL MUNDRUCZó
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Sceneggiatura / Screenplay:
Jaime Rosales, Enric Rufas.
Fotografia / Photography:
Pau Esteve Birba.
Montaggio / Editing:
Lucía Casal.
Musica / Music:
Juan Gómez-Acebo.
Suono / Sound:
Nicolás Tsabertidis.

Scenografia / Art Director:
Victoria Paz Álvarez.
Costumi / Costume Designer:
Beatriz Robledo Puertas.
Interpreti / Cast:
Ingrid García Jonsson, Carlos 
Rodríguez, Imma Nieto, Fernando 
Barona, juanma Calderòn, Patricia 
Mendy, Miguel Guardiola.

Produzione / Produced by:
Fresdeval Films, Wanda Vision, Les 
Productions Balthazar.
Distribuzione internazionale
World Sales:
NDM.

Spagna - Francia / Spain - France, 2014, 16mm & video, col., 102’
v.o. spagnola / Spanish o.v.

jAIME ROSALES
È nato nel 1970 a Barcellona, in Spagna. 
Jaime Rosales was born in 1970 in Barcelona, Spain. 
filmografia scelta / selected filmography
2003 Las horas del día 2007 La soledad 2008 Tiro en la cabeza 2009 Sinergias: Diálogo entre Jaime Rosales y Wang Bing 
doc. 2012 Sueño y silencio 2014 Hermosa juventud (Beautiful Youth) 

BELLA GIOVENTÙ / BEAUTIFUL YOUTH
HERMOSA JUVENTUD
jAIME ROSALES

Natalia e Carlos hanno entrambi vent’anni, sono 
innamorati e lottano per sopravvivere nella Spa-
gna di oggi. Le risorse limitate impediscono loro 
di farsi una vita come vorrebbero. Non hanno 
grandi ambizioni poiché non hanno grandi spe-
ranze. Per guadagnare qualche soldo, decidono 
di girare un film porno amatoriale. La nascita di 
Julia, la loro figlia, sarà la spinta più forte a fare 
dei cambiamenti. 
Hermosa juventud è stato presentato al Festival di 
Cannes 2014, nella sezione “Un Certain Regard”.

“Il film combina immagini realizzate dalla troupe 
su negativi di 16 mm con immagini realizzate dagli 
attori con i propri dispositivi amatoriali (mini-DV, 
smartphone, web-cam). Nel film, l’80% delle imma-
gini sono state realizzate dalla troupe e il 20% con 
dispositivi non professionali. In un mondo invaso 
dalla produzione e dal consumo di ogni tipo di 
immagini, se il mio obiettivo era quello di catturare 
la realtà meticolosamente, non potevo ignorare i 
formati di produzione e consumo, i luoghi e le for-
me di quelle immagini.” (J. Rosales)

Natalia and Carlos, both aged 20, are in love 
and struggling to survive in today’s Spain. Their 
limited resources prevent them from getting 
ahead as they’d like to. They have no great 
ambitions because they have no great hopes. 
To earn some money, they decide to shoot an 
amateur porno film. The birth of their daughter 
Julia is the main catalyst for the changes they 
make. 
Hermosa juventud premiered at the Cannes Film 
Festival 2014, in the “Un Certain Regard” section. 

“The film combines images made by the film crew 
on 16 mm negatives with images the actors took 
of themselves with their own amateur devices 
(mini-DV, smartphone, web-cam). Of the total film, 
80% of the images were shot by the film crew and 
20% were taken with amateur devices. In a world 
flooded with the production and consumption 
of all types of images, if my aim was to capture 
that reality meticulously, I could not ignore the 
production and consumption formats, places and 
forms of those images.” (J. Rosales)
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PAWEł PAWLIKOWSKI
È nato nel 1957 a Varsavia, in Polonia. 
Paweł Pawlikowski was born in 1957 in Warsaw, Poland. 
filmografia scelta / selected filmography
1989 Vaclav Havel doc. TV 1990 Moscow Pietushki doc. TV 1991 Dostoevsky’s Travels doc. TV 1992 Serbian Epics doc. 
tv 1995 Tripping with Zhirinovsky doc. TV 1999 Twockers film TV 2000 Last Resort 2004 My Summer of Love 2011 La 
Femme du Vème 2013 Ida ; Premi / Awards: EFA - Miglior film, Miglior regia, Miglior fotografia, Miglior sceneggiatura, 
Premio del pubblico / Best Film, Best Director, Best Cinematographer, Best Screenwriter, People’s Choice Award; Lux 
Prize 2014

Polonia, 1962. Prossima a prendere i voti, la novi-
zia Anna, una bella ragazza diciottenne cresciuta 
in un convento perché orfana, scopre di avere una 
zia ancora in vita. Si tratta di Wanda, ex pubblico 
ministero comunista, responsabile di numerose 
condanne a morte nei confronti di religiosi e che 
ha sempre nascosto le sue origini ebraiche. E 
mentre Anna scoprirà di essere anche lei ebrea e di 
chiamarsi in realtà Ida, Wanda dal canto suo dovrà 
confrontarsi con decisioni prese ai tempi della 
guerra che ancora la perseguitano. 
Ida ha vinto il premio EFA 2014 come Miglior film 
europeo e il Lux Prize 2014.

“Ida è un film che parla d’identità, famiglia, fede, 
colpa, socialismo e musica. Volevo fare un film sulla 
storia che non venisse percepito come un film stori-
co; un film con una morale ma senza una lezione da 
impartire … una storia più simile alla poesia che alla 
prosa. Ma, più di tutto, volevo tenermi alla larga dal-
la solita retorica che caratterizza il cinema polacco. 
In Ida la Polonia è vista da un ‘outsider’ senza pre-
concetti, attraverso il filtro dei ricordi personali, delle 
emozioni, dei suoni e delle immagini d’infanzia.”
(P. Pawlikowski)

Poland, 1962. Just before taking her vows, the 
novice Anna, a beautiful eighteen-year-old orphan 
who grew up in a convent, discovers she has an 
aunt who is still alive. Her name is Wanda, a for-
mer communist public prosecutor who is responsi-
ble for many death sentences passed against nuns 
and priests and who has always kept her Jewish 
origins a secret. While Anna discovers she, too, 
is Jewish and is actually called Ida, Wanda must 
come to terms with decisions she made during the 
war and which still haunt her.
Ida won the EFA Prize as Best European Film 2014 
and the Lux Prize 2014 as well.

“Ida is a film about identity, family, faith, guilt, so-
cialism and music. I wanted to make a film about 
history, which wouldn’t feel like a historical film; a 
film which is moral, but has no lessons to offer … a 
story closer to poetry than plot. Most of all, I wanted 
to steer clear of the usual rhetoric of the Polish cine-
ma. The Poland in Ida is shown by an ‘outsider’ with 
no axe to grind, filtered through personal memory 
and emotion, the sounds and images of childhood.”
(P. Pawlikowski)

Sceneggiatura / Screenplay:
Paweł Pawlikowski, Rebecca 
Lenkiewicz.
Fotografia / Photography:
łukasz Żal, Ryszard Lenczewski.
Montaggio / Editing:
Jarosław Kamiński.
Musica / Music:
Kristian Selin Eidnes Andersen.
Suono / Sound:
Claus Lynge.

Scenografia / Art Director:
Katarzyna Sobańska, Marcel 
Sławiński.
Costumi / Costume Designer:
Aleksandra Staszko.
Interpreti / Cast:
Agata Trzebuchowska, Agata 
Kulesza, Dawid Ogrodnik, joanna 
Kulig.
Produzione / Produced by:
Opus Film, Phoenix Film.

Coproduzione / Co-produced by:
Portobello Pictures, Canal+ Poland, 
Phoenix Film Poland.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Portobello Film Sales.
Distribuzione per l’Italia
Distributed in Italy by:
Parthénos Distribuzione.

Polonia - Danimarca / Poland - Denmark, 2013, HD, b-n / b-w, 80’
v.o. polacca - latina - francese / Polish - Latin - French o.v. 

IDA
PAWEł PAWLIKOWSKI
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Sceneggiatura / Screenplay:
Sudabeh Mortezai.
Fotografia / Photography:
Klemens Hufnagl.
Montaggio / Editing:
Oliver Neumann.
Suono / Sound:
Atanas Tscholakov.
Scenografia / Art Director:
Julia Libiseller.
Costumi / Costume Designer:
Carola Pizzini.

Interpreti / Cast:
Ramasan Minkailov, Aslan Elbiev, 
Kheda Gazieva, Rosa Minkailova, 
Iman Nasuhanowa.
Produzione / Produced by:
FreibeuterFilm.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Films Boutique.

Austria, 2014, HD, col., 98’
v.o. tedesca - cecena / German - Chechen o.v. 

SUDABEH MORTEZAI
È nata nel 1968 a Ludwigsburg, in Germania. 
Sudabeh Mortezai was born in 1968 in Ludwigsburg, Germany. 
filmografia scelta / selected filmography
2006 Children of Prophet doc. 2009 Im Bazar der Geschlechter doc. 2014 Macondo 

MACONDO
SUDABEH MORTEZAI

Ramasan ha undici anni, è arrivato in Austria dal-
la Cecenia assieme alla madre Aminat e alle due 
sorelle minori. Vivono a Macondo, un quartiere 
di vienna che ospita molti profughi e richiedenti 
asilo politico, sotto lo stretto controllo delle au-
torità austriache. Suo padre è stato ucciso nella 
guerra con i russi, o almeno questo è quello che 
i familiari credono. Secondo la tradizione cecena 
Ramasan è ora considerato l’uomo di casa e deve 
prendersi cura della madre e delle sorelle; inoltre 
Ramasan parla il tedesco molto meglio di sua 
madre perciò è lui che deve fare da interprete con 
le autorità austriache. Un giorno Isa, una vecchia 
amica del padre di Ramasan, porta ad Aminat 
l’orologio e la foto di famiglia che l’uomo portava 
sempre con sé… 

“In Zinnergasse c’è un edificio per i profughi che 
è stato soprannominato Macondo dagli abitanti … 
L’edificio è una vecchia caserma austro-ungarica, 
utilizzata fin dagli anni ‘50 come alloggio per le 
persone a cui veniva concesso asilo. Al momento 
la maggior parte dei residenti provengono dalla 
Cecenia, dalla Somalia o dall’Afghanistan. Ecco 
perché c’è una famiglia cecena al centro della mia 
storia.” (S. Mortezai)

Eleven-year-old Ramasan has come to Austria 
from Chechnya with his mother Aminat and two 
younger sisters. They live in the Viennese neigh-
bourhood of Macondo, where numerous refugees 
and asylum seekers await a better life, under the 
close control of Austrian authorities. His father 
was killed in the conflict with the Russians, or at 
least that’s what they believe happened to him. 
In traditional Chechen society Ramasan is now 
considered the man of the house in charge of his 
mother and sisters. He also speaks much better 
German than Aminat and so must translate for 
her in her dealings with the authorities. One day 
Isa, a friend of Ramasan’s father from the old 
days, arrives at the same block of flats, giving 
Aminat the watch and family photo his dead 
friend always carried with him…

“In Zinnergasse there is a home for refugees which 
was called Macondo by many of the inhabitants … 
The building itself is an old army barracks from the 
days of the Austro-Hungarian Empire, and it has 
served as accommodation for people granted asy-
lum in this country since the 1950s. At the moment 
most of the residents come from Chechnya, Soma-
lia or Afghanistan. That’s why there’s a Chechen 
family at the center of my story.” (S. Mortezai)
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ALICE ROHRWACHER 
È nata nel 1981 a Fiesole. 
Alice Rohrwacher was born in 1981 in Fiesole, Italy. 
filmografia scelta / selected filmography
2011 Corpo celeste 2014 Le meraviglie (The Wonders); Premi / Awards: Cannes - Gran premio della giuria / Grand Prix 
of the Jury

Nulla sarà lo stesso alla fine di questa estate 
per Gelsomina e le sue tre sorelle minori. Lei è 
l’erede designata dello strano e appartato regno 
che suo padre ha costruito attorno a loro per 
proteggere la sua famiglia dalla “fine del mondo”. 
Un’estate straordinaria, quando le severe regole 
che tengono unita la famiglia, iniziano a essere 
infrante: in parte per l’arrivo di Martin, un ragazzo 
tedesco inserito in un programma di riabilitazione 
per giovani, e in parte per la partecipazione della 
comunità locale a un concorso tv con in palio 
grandi premi, “Il Paese delle Meraviglie”, presen-
tato dalla misteriosa Milly Catena. 
Le Meraviglie ha vinto il Grand Prix della Giuria al 
festival di Cannes 2014.
“Le Meraviglie è un film che racconta della campa-
gna, dell’amore un po’ bizzarro tra un padre e le sue 
figlie, di figli maschi mancati, di animali e fate che 
abitano nella televisione … È un film dove si parla 
in viterbese ma quando ci si arrabbia si risponde in 
francese e tedesco ... In questo film ci sono piccole 
meraviglie, fatte di luci, ombre, animali e segreti di 
bambine, e poi ci sono le grandi meraviglie, quelle 
legate all’apparizione di Milly Catena, la presenta-
trice di un concorso a premi televisivo...”
(A. Rohrwacher)

Nothing will be the same at the end of this 
summer for Gelsomina and her three younger 
sisters. She is the designated heir of the strange, 
secluded kingdom that her father constructed 
around them to protect his family from “the end 
of the world”. An extraordinary summer, when 
the strict rules that hold the family together, are 
beginning to break: in part due to the arrival of 
Martin, a German boy on a youth rehabilitation 
program, and in part the local community’s 
participation in a TV competition for big prizes 
“Village Wonders”, presented by the mysterious 
Milly Catena. 
Le Meraviglie won the Grand Prix of the Jury at 
the Cannes Film Festival in 2014.
Le Meraviglie is a film about the countryside, 
about the somewhat peculiar love between a 
father and his daughters, about missing male 
sons, about animals and little people that live in 
the television … It is a film in the viterbese dialect, 
but when the characters are angry, they even 
respond sometimes in French and German ... In Le 
Meraviglie there are small wonders made of light, 
shadow, animals, and childhood secrets, and then 
there are the great wonders, those related to the 
appearance of Milly Cantena, the host of a TV show 
contest...” (A. Rohrwacher)

Sceneggiatura / Screenplay:
Alice Rohrwacher.
Fotografia / Photography:
Hélène Louvart.
Montaggio / Editing:
Marco Spoletini.
Musica / Music:
Piero Crucitti.
Suono / Sound:
Christophe Giovannoni.
Scenografia / Art Director:
Emita Frigato.

Costumi / Costume Designer:
Loredana Buscemi.
Interpreti / Cast:
Maria Alexandra Lungu, Sam 
Louwyck, Alba Rohrwacher, Sabine 
Timoteo, Agnese Graziani, Monica 
Bellucci.

Produzione / Produced by:
tempesta / Carlo Cresto-Dina,
RAI Cinema.
Coproduzione / Co-produced by:
AMKA Films Productions, Pola 
Pandora Film Produktions.
Distribuzione internazionale
World Sales:
The Match Factory GmbH.
Distribuzione per l’Italia
Distributed in Italy by:
BIM.

Italia - Svizzera - Germania / Italy - Switzerland - Germany, 2014, S16mm, col., 111’
v.o. italiana - francese - tedesca / Italian - French - German o.v. 

LE MERAVIGLIE
ALICE ROHRWACHER

THE WONDERS
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Sceneggiatura / Screenplay:
Ruben Östlund.
Fotografia / Photography:
Fredrik Wenzel.
Montaggio / Editing:
Ruben östlund, jacob Secher 
Schulsinger.
Musica / Music:
Ola Fløttum.
Suono / Sound:
Kjetil Mørk, Rune Van Deurs,
Jesper Miller.

Scenografia / Art Director:
Josefin Åsberg.
Costumi / Costume Designer:
Pia Aleborg.
Interpreti / Cast:
johannes Bah Kuhnke, Lisa Loven 
Kongsli, Clara Wettergren, Vincent 
Wettergren, Kristofer Hivju, Fanni 
Metelius.

Produzione / Produced by:
Plattform Produktion AB, 
Parisienne, Coproduction Office 
ApS, Motlys.
Coproduzione / Co-produced by:
Film i Väst, Rhône-Alpes Cinéma.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Coproduction Office.
Distribuzione per l’Italia
Distributed in Italy by:
Teodora Film.

Svezia - Francia - Danimarca - Norvegia / Sweden - France - Denmark - Norway, 2014, HD, col., 118’
v.o. francese - inglese - norvegese - svedese / French - English - Norwegian - Swedish o.v. 

RUBEN öSTLUND
È nato nel 1974 a Styrsö, in Svezia. 
Ruben Östlund was born in 1974 in Styrsö, Sweden. 
filmografia scelta / selected filmography
2004 Gitarrmongot (The Guitar Mongoloid) 2008 De ofrivilliga (Involuntary) 2011 Play 2014 Turist (Force Majeure); 
Premi / Awards: Cannes “Un Certain Regard” - Premio della giuria / Jury Prize 

TURIST 
RUBEN öSTLUND

Una famiglia svedese trascorre la settimana 
bianca nelle Alpi francesi. Nulla potrebbe essere 
più perfetto, dall’albergo alle piste da sci, ma un 
giorno, mentre stanno pranzando in un rifugio, 
dalla montagna si stacca una valanga. Nel ri-
storante si scatena il panico. Fortunatamente la 
valanga cambia direzione all’ultimo momento. Ma 
qualcosa di altrettanto devastante ha comunque 
travolto la famiglia. 
Force Majeure ha vinto il Premio della Giuria di 
“Un Certain Regard” al Festival di Cannes 2014.

“Questa storia deriva da un aneddoto che non 
riesco a dimenticare. Qualche anno fa, una coppia 
di amici svedesi era in vacanza in America Latina 
quando, all’improvviso e dal nulla, apparvero degli 
uomini armati che cominciarono a fare fuoco; il 
marito istintivamente corse a ripararsi, lasciando 
la moglie senza protezione. Tornati in Svezia lei 
non riusciva, dopo un paio di bicchieri di vino, a 
non tornare sull’episodio. La mia immaginazione si 
è accesa e ho iniziato a cercare altre storie come 
questa … In situazioni così estreme, le persone 
possono reagire in modo del tutto inaspettato ed 
estremamente egoista.” (R. Östlund)

A Swedish family is spending their winter holiday 
in the French Alps. Everything is perfect: from the 
hotel to the ski slopes. But one day, while they 
are having lunch in an alpine shelter, an ava-
lanche starts rushing down the mountain. Panic 
quickly spreads in the restaurant. Luckily the 
avalanche changes direction: but something just 
as devastating will crush the family. 
Force Majeure won the Jury Prize of “Un Certain 
Regard” at the Cannes Film Festival 2014.

“This particular story came about from an anec-
dote that I found impossible to forget. Some years 
ago, a Swedish couple – friends of mine – were 
on holiday in Latin America when suddenly, out of 
nowhere, gunmen appeared and opened fire; the 
husband instinctively ran for cover, leaving his wife 
unprotected. Back in Sweden, she could not stop, 
after a glass of wine or two, telling the story over 
and over again... My imagination fired, and I began 
to research other true stories like this one … In 
such extreme situations, people can react in com-
pletely unexpected and exceedingly selfish ways.”
(R. Östlund)

FORCE MAJEURE
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PANOS H. KOUTRAS 
È nato nel 1965 ad Atene, in Grecia. 
Panos H. Koutras was born in 1965 in Athens, Greece. 
filmografia scelta / selected filmography
1999 I epithesi tou gigantiaiou mousaka (The Attack of the Giant Mousaka) 2004 Alithini zoi (Real Life) 2009 Strella 
2014 Xenia (Pazza idea) 

Dopo la morte della madre, Dany, sedici anni, 
lascia Creta per raggiungere il fratello maggiore, 
Odysseas, che vive ad Atene. Figli di una madre 
albanese e di un padre greco che non hanno 
mai incontrato, i due fratelli decidono di andare 
a Salonicco a cercare il padre e costringerlo a 
riconoscerli ufficialmente. Nello stesso periodo, 
a Salonicco, si svolge la selezione per il popolare 
concorso televisivo “Stella Greca”. Dany sogna 
che suo fratello Odysseas, cantante di talento, 
possa diventare la nuova stella del concorso di 
un paese che si rifiuta di accettarli. 
Pazza idea è stato presentato nella sezione “Un 
Certain Regard” al festival di Cannes 2014.

“Ho sentito il bisogno di trattare l’adolescenza 
prima che fosse troppo tardi. I miei anni da adole-
scente sono stati tra i più intensi che io abbia mai 
vissuto. Mi sono ribellato contro il sistema... Mi 
sentivo diverso, fuori posto. La mia omosessualità 
era chiaramente qualcosa che aveva a che fare con 
questo. Gli anni tra i quattordici e i diciotto sono 
stati i più importanti… Inconsapevolmente, tutte le 
scelte e le decisioni che ho preso allora, riguardo il 
mio comportamento, l’amore, i valori, la politica o 
l’arte, hanno avuto un impatto sul resto della mia 
vita.” (P. H. Koutras)

After the death of their mother, Dany, 16, leaves 
Crete to join his older brother, Odysseas, who 
lives in Athens. Born from an Albanian mother 
and a Greek father they never met, the two 
brothers decide to go to Thessaloniki to look for 
their father and force him to officially recognize 
them. At the same time in Thessaloniki, is held 
the selection for the cult show, “Greek Star”. Dany 
dreams that his brother Odysseas, a gifted singer, 
could become the new star of the contest, in a 
country that refuses to accept them. 
Xenia premiered in the “Un Certain Regard” sec-
tion of the Cannes Film Festival 2014.

“I felt the need to speak about adolescence be-
fore it was too late. My years as a teenager were 
amongst the most intense I have ever lived. I 
rebelled against the system... I felt different, out of 
place. My homosexuality clearly had something to 
do with this. The years when I was 14 to 18 were 
the most crucial of my life. Without my knowing, 
all the choices and decisions I made back then, as 
to my behaviour, love, values, politics or arts, have 
had an impact of varying scale on the rest of my 
life.” (P. H. Koutras)

Sceneggiatura / Screenplay:
Panos H. Koutras, Panagiotis 
Evangelidis.
Fotografia / Photography:
Hélène Louvart, Simos Sarketzis.
Montaggio / Editing:
Yorgos Lamprinos.
Musica / Music:
Delaney Blue.
Suono / Sound:
Fabrice Osinsky.
Scenografia / Art Director:
Pinelopi Valti.
Costumi / Costume Designer:
Vassilios Barbarigos.

Interpreti / Cast:
Kostas Nikouli, Nikos Gelia, 
Aggelos Papadimitriou, Marissa 
Triandafyllidou, yannis Stankoglou, 
Romanna Lobach, Patty Pravo.
Produzione / Produced by:
100% Synthetic Films, Wrong Men.
Coproduzione / Co-produced by: 
MPM Film, Entre Chien et Loup, Arte 
France Cinema, Greek Film Center, 
Nerit, Nova.
Con la partecipazione di / With the 
participation of:
Arte France, Aide Aux Cinemas Du 
Monde CNC-Institut Français.

Con il sostegno di / Supported by:
Eurimages Media-Programme 
de l’Union Europeenne, Centre 
du Cinéma et l’Audiovisuel de la 
Federation Wallonie-Bruxelles, Voo 
(TV-NET-TEL) for Movies.
Distribuzione internazionale
World Sales:
Pyramide International.
Distribuzione per l’Italia
Distributed in Italy by:
Officine UBU.

Grecia - Francia - Belgio / Greece - France - Belgium, 2014, HD, col., 128’
v.o. greca - albanese / Greek - Albanian o.v.

XENIA
PANOS H. KOUTRAS

PAZZA IDEA / XENIA
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PAVANA PER ANTIGONE / PAVANE FOR ANTIGONE

Original Concept & Soundscape: 
Hanna Preuss. 
Interprete, poesia / Poetry & Acting: 
Antonella Bukovaz.
Sassofono / Saxophone:
Antonio Della Marina. 
Video:
Hanna Slak. 
Motiongraphy:
Luka Umek.
Luci / Light design:
Jaka Šimenc. 
Ingegnere del suono 
Sound Engineering:
Marko Trstenjak.

Tecnico del suono
Sound Technician:
Jan Turk.
Scenografia / Set Designer:
Tomaž Primožič.
Costumi / Costume Designer:
Jožica Trstenjak.
Assistenza tecnica
Technical Assistance:
Domen Bertoncelj.
Graphic Design:
Jaro Jelovac.
Fotografa / Photography:
Nada Žgank.
Traduzioni / Translations:
Jeremi Slak.

Organizzazione / Organization: 
Nadja Šimnovec.
Pubbliche relazioni, produttore 
esecutivo / Public Relations, 
Executive Producer:
Marko Ipavec. 
Produzione / Produced by:
Hanna’s Atelier for Sonorous Arts.
Con il sostegno di / Supported by:
Centro di arti sonore Vodnikova 
domačija (Lubiana), Ministero della 
Cultura della Repubblica Slovena, 
Comune di Lubiana, Trieste Film 
Festival, Teatro Miela (Trieste), 
Centro per il Film sloveno.

Slovenia, 2014, 40’

PAVANA ZA ANTIGONO
HANNA PREUSS

Pavana per Antigone è un caleidoscopio di 
confessioni intime di un’artista che esprime il 
desiderio dell’uomo moderno di pace, della fine 
delle discordie sociali e dei conflitti infiniti che 
hanno sempre consumato l’umanità.
La performance ha luogo nel centenario della 
Prima guerra mondiale.
Attraverso l’estetica universale del suono e 
della luce, il Teatro Sonoro supera le barriere del 
linguaggio

Pavane for Antigone is a kaleidoscope of intimate 
artistic confessions expressing the longing 
of modern man for peace with one’s self and 
the world, for the ending of social discord and 
perpetual conflict that have all but exhausted 
humanity.
The performance marks 100 years since the First 
World War.
Through the universal aesthetics of sound and 
light, the Sonorous theatre transcends the 
boundaries of language.
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PAVANA PER ANTIGONE
PAVANE FOR ANTIGONE

È una performance complessa che si avvale di diversi linguaggi per 
creare una straordinaria metafora, evocativa e poetica, dove mito e 
contemporaneità s’intrecciano per esprimere un anelito di pace che 
pervade comunque l’uomo d’oggi nonostante la diffusa conflittualità 
che l’attornia. È un lavoro nato dall’idea di commemorare i 100 anni 
dall’inizio della Prima guerra mondiale e l’ambientazione del video, che 
supporta l’evento, c’introduce in un cunicolo ai piedi dei rilievi vicino a 
Nuova Gorica, cioè nell’habitat che ha caratterizzato il reale svolgimento 
di quella tragedia. È un riferimento d’identificazione ma non vuol essere 
preciso e concreto riscontro, perché la narrazione della performance 
si qualifica per un’astratta concezione che sfiora le cose senza 
illustrarle, procede per allusioni, s’illumina a tratti di paesaggi d’incanto, 
contrapposti al buio dei cunicoli; in questo percorso si espande il 
racconto della molteplicità di sentimenti, anche conflittuali, che 
attraversano l’animo umano. Sentimenti distruttivi misti a esplorazioni 
della natura dell’anima nel tentativo di superare l’eterno status di 
discordia che prostra l’umanità: questo il filo rosso che attraversa 
l’espansa e articolata ricerca di Hanna Preuss. L’aspirazione è la pace 
con se stessi e con il mondo che ci circonda e il riferimento ad Antigone, 
con la sua ribellione ad accettare il diritto del potere a sovvertire le 
regole consacrate naturali e divine, s’innesta in attuali sentimenti 
di giustizia potenzialmente esplosivi all’interno di ben strutturate 
configurazioni sociali. L’impossibilità di Antigone si congiunge agli 
attuali condizionamenti di una società di superficie fittizia e artificiale 
che riduce la libertà e l’autonomia di comportamento, producendo un 
conformismo globalizzato. L’esplorazione di Hanna Preuss – che ha 
prodotto il concept e l’ambientazione sonora della pièce che raggiunge 
dimensioni di epopea – diviene simbolo universale di una condizione 
umana che ha radici antiche. Si attualizza nella specificità del mondo 
contemporaneo attraverso gli strumenti dell’inarrestabile progresso 
tecnologico che permette, nella realizzazione dello spettacolo, una 
compenetrazione sono-visiva, una potenza espressiva d’immagine, 
suono, parola che discende dalla lunga esperienza in costante 
aggiornamento di un’artista che ha una visione dilatata sul mondo. 

This is a complex performance that makes use of different languages 
to create an extraordinary evocative and poetic metaphor, in which 
myth and modernity intertwine to express a yearning for peace that 
still pervades man today despite the widespread unrest that surrounds 
us. It is a work that springs from the idea of commemorating the 
100 years since the outbreak of World War I: the setting of the video 
supporting the event introduces us into a tunnel at the foot of the hills 
near Nova Gorica; in other words, into the actual area where the tragedy 
unfolded on the Italian front. It provides a point of reference but the 
aim is not to offer a precise, concrete one, because the narrative of 
the performance is marked by an abstract concept that touches things 
without illustrating them, progressing by allusion, at times illuminated 
with stretches of enchanting landscape, offset by the darkness of 
tunnels; it is in this process that the story of the multiplicity and 
sometimes conflicting feelings passing through the human soul unfolds. 
Destructive feelings mixed with explorations of the nature of the soul 
in an attempt to overcome the eternal status of discord that prostrates 
humanity: this is the thread that runs through the expansive yet detailed 
work of Hanna Preuss. The aspiration is peace with ourselves and with 
the world around us, and the reference to Antigone, with her rebellion 
against acceptance of the right of power to subvert the consecrated 
natural and divine rules, intertwines with potentially explosive latter-day 
feelings of justice within well-structured social situations. Antigone’s 
impossibility of action combines with the current constraints of a 
society of superficiality and artificiality that reduces one’s freedom and 
autonomy of behaviour, producing a globalised conformism. Hanna 
Preuss’s investigation – which has produced a concept and a sound 
environment for the piece that reaches epic dimensions – becomes 
a universal symbol of a human condition that has ancient roots. It is 
rendered topical by the specificity of the contemporary world through 
the instruments of unstoppable technological progress which, in the 
creation of the performance, enables an aural-visual co-penetration, 
an expressive power of image, sound and word that derives from 
long experience and the striving of an artist with a broad vision of 

MARIA CAMPITELLI
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E che ha riversato le sue capacità e conoscenze nel Centro di arti sonore 
Vodnikova domačija (Vodnik Manor) di Lubiana di cui è la direttrice. Con 
questo formidabile equipaggiamento intellettuale e tecnologico, e in 
questo caso supportato da innumerevoli collaborazioni internazionali, 
Hanna Preuss fonde con Pavana per Antigone mito, storia, presente 
e proiezione nel futuro. Il racconto, nutrito da astrazione poetica, 
procede con l’attrice Antonella Bukovaz (proviene dall’esperienza di 
Topolò) che è pure autrice. Recita in italiano, accompagnata da un 
testo trilingue. Compare nel video, avanzando nelle cavità della terra 
con la lanterna in mano, novella Diogene, per schiarire il buio del luogo 
e della conoscenza, e si materializza sulla scena sovrapponendo 
realtà e finzione in un binomio di singolare impatto teatrale, mentre il 
saxofono dell’italiano Antonio della Marina, nella sua performance live, 
lacera lo spazio scenico con i suoi strappi sonori. Questa fiction-live 
diviene il paradigma delle attuali modalità esistenziali. Ma prevale un 
vibrante sentimento di poesia, che, attraverso la solitudine – soltanto 
solo, sperduto, muto, a piedi, riesco a riconoscere le cose (P.P. Pasolini) 
– attraverso il tempo, il dipanarsi delle discendenze, e con esse 
l’acquisizione del bene e del male, si apre alla fine all’amore.

the world. And she has poured her skills and knowledge into the 
Vodnikova domačija (Vodnik Manor) Sonorous Arts Centre of Ljubljana, 
of which she is the artistic director. With this formidable intellectual 
and technological equipment, and in this case supported by numerous 
international collaborations, Hanna Preuss has, with Pavane for 
Antigone, blended myth, history, present and a future projection. The 
story, nourished by poetic abstraction, unfolds with actress Antonella 
Bukovaz (recently appearing in Topolò) who is also the author. She 
recites in Italian and Slovene, accompanied by a trilingual text. She also 
appears in the video, walking into the tunnels with a lamp in her hand, 
a new Diogenes, to lighten the darkness of the place and of knowledge, 
and appears on stage, overlaying reality and fiction in a combination of 
great theatrical impact, while the live saxophone played by Antonio della 
Marina, rips across the stage with its tearing sound. This live-fiction 
becomes the paradigm of current existential modes. But what prevails 
is a vibrant sense of poetry, which, through solitude – “only alone, lost, 
silent, on foot, can I recognise things” (P.P. Pasolini) – through time, 
through the unraveling of descents and with them the acquisition of 
good and evil, opens in the end to love.
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THE FESTIVAL TRAILER

Fotografia / Photography:
Davide Pettarini
Montaggio / Editing:
Fabio Toich

Musica / Music:
Teho Teardo
Costumes, Accessories:
Boogaloo Vintage

Produzione / Produced by:
Drop Out

Italia / Italy, 2015

LA SIGLA DEL FESTIVAL
IVAN BORMANN

Una ragazza che assomiglia ad Alice nel Paese 
delle Meraviglie sta passeggiando lungo un 
confine misterioso, quando si imbatte in 
un’enorme chiave. All’improvviso scivola dentro a 
un pozzo e poi si ritrova in un prato, dove troverà 
un tesoro piccolo ma prezioso...

A young girl, reminiscent of Alice in Wonderland, 
is walking along a mysterious border, when she 
comes across an enormous key. Suddenly she 
slips into a well and re-emerges on a lawn, where 
she finds a small but precious treasure...

courtesy of Belinda de Vito

IVAN BORMANN
È nato nel 1971 a Trieste. Nel 2010 il Trieste FF ha presentato Sconfinato. Storia di Emilio. 
Ivan Bormann was born in 1971 in Trieste, Italy. In 2010 Trieste FF has presented his Sconfinato. Storia di Emilio.
filmografia scelta / selected filmography
2010 Sconfinato. Storia di Emilio doc. 2013 An Anarchist Life (diretto con / directed with Fabio Toich)
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170 produttori e distributori / producers and distributors

42 Km Film
Hristo Botev Blvd., 34, piano 2, 
app. 3 
030238 Bucarest (Settore 3)
Romania
ursuma@gmail.com
anca@punkpr.ro

100% Synthetic Films
Themistokleous, 80 
10671 Atene 
Grecia
tel. +30 6932 495350
100synth.films@gmail.com

317 Film
alinaru@list.ru

Abraxas Film
kv. Zaharna Fabrika 21B, app.11
1345 Sofia 
Bulgaria
abraxasfilm@abv.bg
www.abraxasfilm.com

activist38 
Rakovski Street, 149B
1000 Sofia
Bulgaria
mina@activist38.com 
vesela@activist38.com
www.activist38.com

Akademija likovnih umjetnosti 
(ALU)
Academy of Fine Arts
Ilica, 85
10000 Zagabria
Croazia
tel. +385 1 3711 300
fax +385 1 3773 401 
www.alu.hr

Akson Studio Sp. Z O.O.
Piękna Ul., 44 A
00672 Varsavia
Polonia
tel.  +48 22 8406830
akson@aksonstudio.pl
www.aksonstudio.pl

Aleksandra Cvijetić
Ratka Mitrovića, 163
Belgrado 
Serbia
tel. +381 692104222
aleksandracvijetic9@gmail.com

Allfilm
Saue, 11
10612 Tallinn
Estonia
tel. +372 6729070 
fax +372 6729071
allfilm@allfilm.ee
www.allfilm.ee

alpha violet
Rue Soleillet, 14 BL64
75020 Parigi
Francia
tel. +33 1 47973984
info@alphaviolet.com
www.alphaviolet.com

Anastasija Mirošničenko
Roza Luksemburg Str., 168/1-48
2200036, Minsk
Bielorussia
nastya@folio-art.com

Animaso
Ul. Grzybowska, 9
00132 Varsavia
Polonia
tel. +48 6 03590746 
mmmbosek@o2.pl

ANT!PODE Sales & Distribution
Novolesnoy lane, 5-38 
127055 Mosca
Russia
tel. +7 499 9787314
elena@antipode-sales.biz
www.antipode-sales.biz

Arsmedia d.o.o.
Stegne, 5 
1000 Lubiana
Slovenia
tel. +386 40626931
fax +386 65132562
info@arsmedia.si
www.arsmedia.si

Artdeluxe GmbH
Reichstrasse, 5 
1010 Vienna
Austria
tel. +43 1 5134673 15
office@artdeluxe.at
www.artdeluxe.at

Arte France
Rue Marceau, 8
92785 Issy-les-Moulineaux
Francia
tel. +33 1 55007777

Articolture
Viale Silvani, 12
40122 Bologna
Italia
tel. +39 051 18899687
promozione@articolture.it
www.articolture.it

aug&ohr medien
Markus Kaatsch
Riemanstr, 21
D-10961 Berlino
Germania
tel. +49 176 62965299
markus@augohr.de
www.augohr.de

AZT-Media Ltd
Katona Jozef u., 26
1137 Budapest
Ungheria
info@atzmedia.hu

Bastards Productions
Šafarikova 4°/15
Belgrado
Serbia
tel. +381 6 03900098

BIM distribuzione
Via Lorenzo Magalotti, 15
00197 Roma
Italia
tel. +39 06 3231057
fax +39 06 3211984
www.bimfilm.com

Bolero Film
Via Vicenza, 5a 
00100 Roma
Italia
tel. +39 06 4463061
fax +39 06 49385534 
info@bolerofilm.it 
www.bolerofilm.it

Buta Films
Str. Bolshaya Sadovaya 4, bldg.2 
123001 Mosca
Russia
tel. +7 495 7952748
www.butafilms.com

Campfilm
Károly krt. 3/C
H-1075 Budapest 
Ungheria
tel. +36 20 2602606

Cinedoc Film Company
Fontanka, 149 ap.14
190068 San Pietroburgo
Russia
cinedoc@mail.ru

Cinemorphic Pvt. Ltd
N South Road, 12 
5th floor Manisha apt.
400049 Mumbai, Maharashtra 
India
tel. +91 9 833142026

Cinétévé
Quai des Célestins, 4
75004 Parigi
Francia
www.cineteve.com

Coproduction Office
Rue Lamartine, 24
75009 Parigi
Francia
tel. +33 1 5602 6000
fax +33 1 5602 6001
sales@coproductionoffice.eu
www.coproductionoffice.eu

Danish Documentary Production 
ApS
Kvæsthusgade 5c, 1. sal
1251 København K
Danimarca
danishdocumentary@gmail.com
www.danishdocumentary.com

Deckert Distribution
Marienplatz, 1
04103 Lipsia
Germania
tel. +49 341 2156638
fax +49 341 2156639
info@deckert-distribution.com
www.deckert-distribution.com

dffb
Deutsche Film- und 
Fernsehakademie 
Potsdamer Strasse, 2
D-10785 Berlino
Germania
tel. +49 30 25759153
+49 3025759152
www.dffb.de 
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Directory Films LLC
Naberezhno-Khreshchatytska 
str., 10A
04070 Kiev
Ucraina
tel. +380 443614426
info@directoryfilms.com
www.directoryfilms.com

Dixit International
Box 24
SE-13903 Stavsnas
Svezia
malcolm@dixit.se
www.dixit.se

Docudays UA
Khreshatik str., 22
01001 Kiev
Ucraina
daverchenko@gmail.com
yulia.serdyukova@gmail.com
rbondarchuk@gmail.com
www.docudays.org.ua

Drop Out
Via Fabbri, 11
34124 Trieste 
Italia
v.adamski@yahoo.it

Edizioni Alphabeta Verlag 
Collana 180 - Archivio Critico 
della Salute Mentale
Piazza della Rena, 2
39012 Merano (BZ)
Italia
tel. +39 0473 210650
fax +39 0473 211595
mazza@alphabeta.it
www.alphabeta.it

Europe’s Finest
Von-Werth-Strasse, 37 
50670 Colonia
Germania
tel. +49 221 39903635
fax +49 221 677887459
info@finest-film.com
www.finest-film.com

Evolution Films s.r.o.
Senovážné náměstí, 10
11000 Praga 1
Repubblica Ceca
tel. & fax +420 2 22240770
ef@evolutionfilms.cz
www.evolutionfilms.cz

Factum
Nova Ves, 18
10000 Zagabria
Croazia
tel. +385 1 4854821
fax +385 1 4854823

Film Europe s.r.o.
Matúškova, 2148/10
83101 Bratislava
Slovacchia
info@filmeurope.eu
www.filmeurope.com

film.factory
Bistrik, 7 
71000 Sarajevo
Bosnia ed Erzegovina 
www.filmfactory.ba

Film Studio Everest
Plac Zwyciestwa, 2D / 2
90312 Łódź
Polonia
tel. & fax +48 42 6767541
kasia@studioeverest.pl
www.studioeverest.pl

Film Studio “Stayer” Ltd.
Otkrytoye Shosse, 6a-28
107143 Mosca
Russia
tel. & fax: +7 499 1670154

Filmakademie Baden-
Wuerttemberg
Akademiehof, 10
71638 Ludwigsburg
Germania
tel. +49 71 41969103
fax +49 71 4196955193
festivals@filmakademie.de
www.filmakademie.de

Films Boutique
Köpenicker Strasse, 184
10997 Berlino
Germania
tel. +49 30 69537850
fax +49 30 69537851
info@filmsboutique.com
www.filmsboutique.com

Films Distribution
Rue du Louvre, 34
75001 Parigi
Francia
tel. +33 1 53103399
info@filmsdistribution.com
www.filmsdistribution.com

FilmSharks
Av. Diaz Velez, 4323
1200 Buenos Aires
Argentina 
tel. +54 11 63803803 
alpha@filmsharks.com
www.filmsharks.com

Films Transit International
Place Epernay, 21
Lorraine, 
J6Z 4K9 Québec 
Canada 
janrofekamp@filmstransit.com
www.filmstransit.com

Fiumi Film
Dreji, 81
7232 Furna
Svizzera
vittoria.fiumi@gmail.com

FreibeuterFilm
Ziegelofengasse, 37/1/9
1050 Vienna
Austria
tel. +43 7 20346510
fax +43 7 20346510-99
welcome@freibeuterfilm.at
www.freibeuterfilm.com

Fresdeval Films
Hileras, 4, p. 6 uff. 8
28013 Madrid
Spagna
tel. +34 91 5599677
fax +34 91 5427592
info@fresdevalfilms.com
www.fresdevalfilms.com

FUMI Studio
Pulawska, 61/400-402
02595 Varsavia
Polonia
tel. +48 22 6464420
biuro@fumistudio.com
www.fumistudio.com

Furia Film
Ferienčikova, 1
81108 Bratislava
Slovacchia
office@furiafilm.sk
www.furiafilm.sk

Garmata Film Production 
c/o alpha violet

Gemini
Svabidze str., 7
0179 Tbilisi 
Georgia
tel. +995 97 202550
gemini@gemini.ge

Grimmbabies Filmproduktion
Wiedleite, 102/Top 14
8990 Bad Aussee
Austria
tel. +43 6 503214793
office@grimmbabies.com
www.grimmbabies.com

Hochschule für Film und 
Fernsehen 
(HFF) “Konrad Wolf” 
Marlene-Dietrich-Allee, 11
D-14482 Potsdam-Babelsberg
Germania
tel. +49 331 6202564
distribution@hff-potsdam.de
www.hff-potsdam.de

Hold Up Films
Rue Rambuteau, 22
75003 Parigi
Francia
tel. & fax +33 1 42746454
infos@hold-up.com
www.hold-up.com

Horosho Production Co Ltd
Efremova str., 22
119048 Mosca
Russia
tel. & fax +7 499 5301903
info@horprod.ru
www.horprod.ru

Hypermarket Film s.r.o.
Tel. +420 603 180312
filip@remunda.com
www.hypermarketfilm.cz

Indie Sales
Rue Washington, 32
75008 Parigi
Francia
fel. +33 1 44830227
info@indiesales.eu
www.indiesales.eu

Invisibile Film
Via Pietro Crespi, 6 
20127 Milano
Italia
tel. +39 02 36684874
fax +39 02 36684872
info@invisibilefilm.com
www.invisibilefilm.com

jBA Production
Rue S.te Marthe, 16
75010 Parigi
Francia
tel. +33 1 48048460

Katapult Film
Frankel Leo ut., 21-23
H-1023 Budapest
Ungheria
tel. & fax +36 1 7873558
office@katapultfilm.hu
www.katapultfilm.hu

Kinorama
Stoosova, 25 
10000 Zagabria 
Croazia
tel. +385 1 2316787   
fax +385 1 2316788  
info@kinorama.hr 
www.kinorama.hr

KMH Film
Késmárk utca, 24
H-1158 Budapest
Ungheria
tel. +36 1 4140885
fax +36 1 4140887
pusztai@kmh.hu
www.kmhfilm.com

Kunsthochschule Berlin 
Weißensee
Bühringstr., 20 
13086 Berlino 
Germania
tel.+49 30 477050

KurzFilmAgentur Hamburg
Friedensallee, 7
D-22765 Amburgo
Germania
tel. +49 40 39106319
fax +49 40 39106320
sales@shortfilm.com
www.shortfilm.com

Leiknar Myndir
Laugarnestanga, 65 
105 Reykjavík
Islanda
f.thor@icecorp.is 

Les Productions Balthazar
Rue La Fayette, 182
75010 Parigi
Francia
tel. +33 1 47702199 
fax +33 1 40375660
infos@balthazarprod.com
www.balthazarprod.com
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LLC Alamdary 
Agmashenebeli, 2a app. 12 
0131 Tbilisi
Georgia
tel +99 5591010910

LUNO
Str. 14 Decembrie 1989, 2B
700123 Iasi
Romania 
tel. & fax +40 2 32417782
office@luno.ro
www.luno.ro

Making Movies Oy
Torkkelinkatu, 3
00500 Helsinki
Finlandia
tel. +35 8 96829540
mamo@mamo.fi
www.mamo.fi

marechiarofilm
Via Emanuele Filiberto, 56
00185 Roma
Italia
tel. & fax +39 06 77200242
info@marechiarofilm.it
www.marechiarofilm.it

Merkelfilm
Németvölgyi út, 19
1126 Budapest
Ungheria
tel. +36 209431719
fax +36 12144321
merkelfilm@merkelfilm.hu

Micro Film 
Sf. Stefan Street, 7
023996 Bucarest
Romania
tel. +4021 2524867
fax +4021 2524866
ada.solomon@gmail.com

Milin Mrkić
Nevesinjska, 21
Belgrado
Serbia
tel. +381 6 3255566

Minnie Ferrara & Associati. s.r.l.
minnieferrara@minnieferrara.it
www.minnieferrara.it

Mir Cinematografica
Via Visconti di Modrone, 12
20122 Milano
Italia
tel. +39 02 5465873
fax +39 02 97069843
segreteria@mircinema.com
www.mircinema.com

Moloko Film 
U Vorliků, 3 / 367 
16000 Praga 6
Rep. Ceca
tel. +420 7 24938883
milk@molokofilm.com
www.molokofilm.com

MoME Anim
(Moholy-Nagy University
of Art & Design)
Zugligeti út., 9-25
1121 Budapest
Ungheria
tel. +36 1 3921143
amin@mome.hu
www.mome.hu

Monoo
Kvedrova, 36
SI-1000 Lubiana
Slovenia
Tel. +386 41 865751
rok@monoo.si
www.monoo.si

Movimenta
via Lama, 64
41012 Carpi (MO)
Italia
tel. +39 328 6511536

Mrakonia Film
Ciurea, 14 sector 2
021926 Bucarest
Romania
tel. +40 21 2569297
sdragin@gmail.com

Nacne Sas
Via Bagno a Ripoli, 36
00147 Roma
Italia
nacnesas@gmail.com

NDM
Sultepec, 47
Col. Hipódromo Condesa
06170 Città del Messico
Messico
tel. +5255 52739307
ndm.sales@mantarraya.com
www.mantarraya.com

New Europe Film Sales
Slowicza, 12/2 
05075 Varsavia
Polonia
festivals@neweuropefilmsales.com
jan@neweuropefilmsales.com
www.neweuropefilmsales.com

New Morning Films
Rue de l’Ancienne Comédie,16
75006 Parigi
Francia
tel. +33 6 22172917

Non Aligned Films
Valjevska, 8
26000 Pančevo
Serbia
ognjenglavonic@gmail.com
info@nonalignedfilms.com

Nukleus film d.o.o.
Medulićeva, 6
10000 Zagabria
Croazia
tel. & fax +385 1 4846556
info@nukleus-film.hr
www.nukleus-film.hr

Officine UBU s.r.l.
via M. Gioia, 65 
20124 Milano
Italia
tel. +39 02 87383020 
roi@officineubu.com
www.officineubu.com

Opus Film
Łąkowa, 29
90554 Łódź
Polonia
tel. +48 42 6345500 
fax +48 42 6345549
opus@opusfilm.com
www.opusfilm.com

Otter Films
Ul. Puławska, 61 pok. 506
02595 Varsavia
Polonia
info@otterfilms.pl
www.otterfilms.pl

Oxymoron Films
Peanon str., 3
11363 Atene 
Grecia
tel. +30 210 7016166
argyburgy@gmail.com

Papa Films Doo
Visnjiceva, 4a 
11000 Belgrado
Serbia
tel. +381 641612313
darkolun@gmail.com  
snezana.penev@gmail.com

Parthénos Distribuzione 
Corso del Popolo, 16 
35131 Padova
Italia
tel. +39 049 8757920
fax +39 049 666030
info@parthenosdistribuzione.com
www.parthenosdistribuzione.com

Partizanfilm s.r.o.
Havličkova, 40
SK-04001 Košice 
Slovacchia
palopekarcik@gmail.com

Penny Lane Film
Wohllebengasse, 18/6
A-1040 Vienna
Austria
tel. +43 1 2526908
office@pennylane-film.at
www.pennylane-film.at

Peter Kerekes s.r.o.
Vištuk, 277
90085 Vištuk
Slovacchia
tel. +421 905 255 698
kerekes@nextra.sk
www.kerekesfilm.com

Petikat
www.petikat.com

P.F.A. Films Srl
Via Francesco Milizia, 2
00196 Roma
Italia
tel. +39 06 3611240
pfafilms@yahoo.com 
pfafilms@gmail.com

Plattform Produktion
Vallgatan, 9d 
41116 Göteborg 
Svezia 
tel. +46 3 17116660
mail@plattformproduktion.se
www.plattformproduktion.se

Polittico srl
Via A. Volta, 39/f
00153 Roma
Italia
politticosrl@gmail.com
www.polittico.it

Portobello Film Sales
Krystalgade 7,1
1172 Copenhagen K
Danimarca 
tel. +45 3 5143000
sales@fandangoportobello.dk
www.portobellofilmsales.com

Premium Films
Rue Desargues, 6 
75011 Parigi
Francia
tel. +33 1 42770639
contact@premium-films.com
www.premium-films.com

Proton Cinema
Pozsonyi út, 14
1137 Budapest 
Ungheria
tel. +36 1 3218178
fax +36 1 2360935
office@protoncinema.hu
www.protoncinema.hu

Pyramide International
Rue du Chevalier de Saint 
George, 5
75008 Parigi
Francia
tel. +33 1 42960220
fax +33 1 40200551
sales@pyramidefilms.com
www.pyramidefilms.com

Rai Cinema
Piazza Adriana, 12 
00193 Roma
Italia
tel. +39 06 684701
fax +39 06 6871518
info@raicinema.it
www.raicinema.it

Rezo Films
Rue du Faubourg
Poissonnière, 29 
75009 Parigi
Francia
tel. +33 1 42464630
infos@rezofilms.com
www.rezofilms.com

http://www.monoo.si
mailto:mail@plattformproduktion.se
mailto:sales@pyramidefilms
mailto:sales@pyramidefilms.com
http://www.pyramidefilms
mailto:sales@pyramidefilms.com


Revolver Srl
Via dei Sabelli, 191
00185 Roma
Italia
tel. +39 06 89537993
revolver.distribuzione@gmail.com

Sacrebleu Productions
Rue Bisson, 10 bis
75020 Parigi
Francia
tel. +33 1 42253027
fax +33 1 53752591
contact@sacrebleuprod.com
www.sacrebleuprod.com

Salaud Morisset
tel. +49 1 5225192336 
festival@salaudmorisset.com

SENSE Production
Decanska str., 5
11000 Belgrado
Serbia
tel. +381 66 9399869
milan@senseproduction.rs
www.senseproduction.rs

Sentimentalfilm s.r.o.
Sreznevského, 3
83103 Bratislava
Slovacchia
www.sentimentalfilm.com

Sever & Sever d.o.o.
Nina Jeglič
nina.jeglic@gmail.com
www.seversever.com

Shorts International Limited
Luke Street, 8
EC2A – 4XY Londra
Regno Unito
tel. +44 20 76135400

SHPN3 Filmproduction 
Selchower Str, 30
12049 Berlino
Germania
info@shpn.de 
www.shpn.de

SIA 
Shipka, 48
1504 Sofia
Bulgaria
tel. +359 2 9463895
fax +359 2 846738
gotchev@sia.bg
www.sia.bg

Signe Baumane Studio
signe69@earthlink.net
www.rocksinmypocketsmovie.
com 

Sikhya Entertainment Pvt. Ltd
Aram Nagar Part 1, 129
400061 Versova
India
Sky Arte HD
Via Monte Penice, 7
20138 Milano
tel. +39 02 30801
Italia

Sky Italia
Via Salaria, 1021
00138 Roma
Italia
tel. +39 06 886631

Soag Film Group 
Viale Magnolie, 42 
90144 Palermo
Italia
sogfilmgroup@gmail.com

Sorger Film
Burggasse, 7
7061 Trausdorf
Austria
roman.sorger@gmx.at

START srl
Via Giusti, 28
20154 Milano
Italia
tel. +39 02 34537698
fax +39 02 34592513
produzione@start.mi.it
www.start.mi.it

Studio Devotees
Novocheryomushkivskaya Str.
23340 Mosca
Russia
tel. +7 9 162175764

Sutor Kolonko Filmproduktion
Mülheimer Freiheit, 126
51063 Colonia
Germania
tel. +49 221 78944840
fax +49 221 78944839
info@sutorkolonko.de
www.sutorkolonko.de

Színház-és Filmművészeti 
Egyetem 
(University of Theatre
and Film Arts),
Vas u., 2/c
H-1088 Budapest
Ungheria
tel. +36 1 3188111

Talking Animals 
Türrschmidtstr., 24
10317 Berlino
Germania
tel. +49 1 781440244
sonja@talking-animals.com
Taskovski Films
Granard Business Centre, 7
Bunns Lane
NW7 2DQ Londra 
Regno Unito
info@taskovskifilms.com
www.taskovskifilms.com

tempesta Srl
Via Azzo Gardino, 65 
44122 Bologna 
Italia 
tel. +39 051 2194852
info@tempestafilm.it

Teodora Film Distribuzione 
Lungotevere dei Mellini, 44
00193 Roma
Italia
tel. +39 06 80696665
info@teodorafilm.com
www.teodorafilm.com

The Match Factory
Balthasarstr., 79-81
50670 Colonia
Germania
tel. +49 221 5397090
fax +49 221 53970910
info@matchfactory.de
www.the-match-factory.com

This and That Productions
Juzni Bulevar, 126
11000 Belgrado
Serbia
tel. +381 641612313
office@thisandthat.rs
www.thisandthat.rs

Topanga Film
Via Cavour, 9
21013 Gallarate (VA)
Italia
giorgio@borgazzi.com

TOR Film Production
Ul. Puławska, 61 
02595 Mazowieckie
Varsavia 
Polonia
tel. +48 22 8455303  
fax +48 22 84550
tor@tor.com.pl
www.tor.com.pl

Traumfabrik
Müürivahe, 17-3
10140 Tallinn
Estonia
tel. +372 5 651560
kiur.aarma@ruut.com 

Viktoria Films
Buckstone District, Blvd.31a
1618 Sofia
Bulgaria
tel.+359 2 4813712
www.viktoriafilms.jimdo.com

Wanda Vision
Avda. Europa, 16 - Chalet 1 y 2
28224 Pozuelo de Alarcón 
Madrid
Spagna
tel. +34 91 3517283 
fax +34 91 3528371
wanda@wanda.es
www.wanda.es

Warner Bros. Entertainment 
Italia
Via Giacomo Puccini, 6
00198 Roma
Italia
tel. +39 06 448891
www.warnerbros.it

Wide
Rue Bleue, 9
75009 Parigi
Francia
tel. +33 1 53950464
fax +33 1 53950465
infos@widemanagement.com
www.widemanagement.com

Zagreb Film
Vlaška, 70 
10000 Zagabria
Croazia
tel. +385 1 4613689
fax +385 1 4557068
www.zagrebfilm.hr

Zak Film Productions
Kottbusser Damm, 8
10967 Berlino
Germania
tel. +49 1 5156086028 
jelena@zakfilm.com
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A kivégzés 
Al doilea joc 
Bande des filles
Berlin Troika 
Bi Ci, La 
Cesta ven 
Chain
Chicho Toni, Trimata Glupaci i DS 
Chicken, The 
Dame mit Hund
Davay ne syogodni
Den’ pobedy 
Dipendenza
Divan dan za bananaribe 
Do serca twego 
Doctor Zhivago
Drevo 
Dve ženščiny
Evromaidan. Chornovy montazh 
Fal 
Fehér Isten
Finili su Mare bali 
Frastuono
Goli 
Have Sweet Dreams 
Hermosa juventud
Hipopotamy 
Hross í oss 
Ida
In der Stille der Nacht 
Internat 
Ischler 

Káin gyermekei 
Kaj pa Mojca? 
Kontrapunkt
Kosac 
Kullaketrajad 
Let’s Go
Lost in Bosnia 
Love & Engineering - Rakkauden insinöörit
Lystopad 
Macondo
Magický hlas rebelky
Marijina epizoda 
Meraviglie, Le
Miasto 44 
Mondo di Nermina, Il
Nummer 424 
Obce ciało
Pădurea 
Patardzlebi
Perekrestok 
Perfect Circle, The 
Perí Anarchías
Piero Ciampi - Poeta, anarchico, musicista
Plemya 
Ponts de Sarajevo, Les 
Poslednata lineika na Sofia
Prime Time Socializer 
Prog. Revolution
Restituzione, La
Risttuules 
Roadtrip 
Rocks in My Pockets 

Seconda primavera
Sedmikrásky
Simindis kundzuli 
So schön wie du
Something Better To Come 
Sonuncu 
Spomenik Majklu Džeksonu
Sto spiti 
Szabadesés
Tigers
Tisuću 
Togliatti(grad)
Trece şi prin perete 
Tri melodii 
Turist
Urok 
V tichu
Valigia, La
Varvari 
Viaggio di Marco Cavallo, Il
Viktoria 
Voglio dormire con te (work in progress) 
Wälder sind noch grün, Die
Wedding Cake 
Xenia
Z łóżka powstałeś 
Zamatoví teroristi 
Zavist’ 
Živan pravi pank festival
Živeti kamen
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Aarma Kiur 
Alqudcy Ghazi
Baier Viola
Bardin Garri
Baumane Signe
Begić Aida
Bernhardt Daniel
Bettinga Eicke
Bigoni Bruno 
Bondarchuk Roman 
Borgazzi Giorgio 
Borysewicz Ewa 
Calogero Francesco 
Charčenko Kulikovsky Vladimir  
Chytilová Věra 
Cole Graeme 
Colombo Mattia 
De Lillo Antonietta 
Di Costanzo Leonardo 
Dragin Siniša 
Dumała Piotr 
Erlingsson Benedikt
Fiumi Vittoria 
Fradelić Sunčica  
Garrel Thierry 
Gerő Marcell  
Glagoleva Vera 
Glavonić Ognjen 
Godard Jean-Luc 

Gontaruk Yulia 
Gontcharov Andrej 
Gornostai Kateryna 
Grozeva Kristina 
Gruden Jurij 
Gudac Tiha K. 
Gulczynski Grant 
Gunjak Una 
Hartung Attila 
Helde Martti 
Horváth-Molnár Panna 
Hristov Tonislav 
Ikić Ivan 
Jiráský Zdeněk 
Jude Radu 
Jurić Zvonimir 
Kajrishvili Tinatin
Kalev Kamen
Karanikolas Athanasios 
Kazakova Vesela 
Kerekes Peter 
KIM Namsuk 
Kiselyov Andrey 
Komasa Jan 
Kondakova Masha 
Konopka Bartek  
Koutras Panos H. 
Le Besco Isild 
Lean David 

Liubyi Roman  
Loznica Sergej
Lungulov Darko 
Lytvynenko Andriy 
Maldi Davide 
Malešević Stefan
Mangano Maurilio 
Marra Vincenzo 
Marshall Patrick  
Meier Ursula
Menart Urša 
Metev Ilian 
Mileva Mina 
Mirošničenko Anastasija 
Mortezai Sudabeh 
Mundruczó Kornél 
Naberšnik Marko 
Niemczyk Aleksandra 
Nogari Fernando 
Oda Kaori 
Östlund Ruben 
Ostrochovský Ivan 
Ovashvili George 
Paganelli Pier Paolo 
Pálfi György 
Palombini Gian Piero 
Papuziński Andrzej 
Pawlikowski Paweł 
Pekarčík Pavol  
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Perišić Vladimir 
Pflaum Franziska 
Pikalov Sergeij 
Polak Hanna 
Porotti Marco 
Porumboiu Corneliu 
Prange Nina 
Prosenc Sonja   
Puiu Cristi
Raga Manel  
Recha Marc 
Richard Anna-Sophia 
Roboci Viron 
Rohleder Sonja 
Rohrwacher Alice 
Rondinelli Jacopo 
Rosales Jaime 
Rossi Erika 
Rudnickaja Alina  
Schanelec Angela 
Schiavi Federico 
Sciamma Céline 
Slaboshpytskiy Myroslav  
Solodunov Oleksiy 
Sommerová Olga 
Steiner Erich 
Stipaničev Natko 
Stoykov Dmitry 
Suhar Ciprian 

Syvolap Christina 
Szabó Simon 
Szőcs Petra 
Tanović Danis 
Techynskyi Oleksandr 
Tedeschi Giuseppe 
Tosi Claudia 
Tykhyi Volodymyr 
Václav Petr 
Valchanov Petar 
Villaverde Teresa 
Vitkova Maya 
Volmer Hardi 
Xylophon Xaver 
Zambelli Nicola 
Zanussi Krzysztof 
Žeželj Danijel 
Živković Sanja 
Zomborácz Virág 
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