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il principale appuntamento italiano

con il cinema dell’Europa centro orientale

un progetto di Alpe Adria Cinema

27a edizione

sala Tripcovich / teatro Miela / cinema dei Fabbri
22-30 gennaio 2016
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Direzione Generale per il Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo

 

con il contributo di
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con la collaborazione di
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi - Trieste

Fondo Audiovisivo FVG
Associazione Casa del Cinema di Trieste
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Associazione Corso Salani 
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direzione artistica
Annamaria Percavassi
Fabrizio Grosoli

consulenti per la selezione
e corrispondenti
Thanos Anastopoulos, Alice Arecco,
Bernd Buder, Tiziana Ciancetta, Judit Pintér, 
Alessandro Raja, Nicoletta Romeo
 

presidente organizzazione generale
Cristina Sain

 

programmazione
Nicoletta Romeo
 

preselezione e movimento copie
Monica Goti
 

produzione
Max Mestroni
 

ufficio stampa
Gabriele Barcaro
stampa locale: Federica Marchesich

ufficio accrediti e ospitalità 
Vittoria Rusalen, Giulia Battaglini
con la collaborazione di Ambra De Nobili 
ed Eleonora “Frasca” Rizzi

catalogo a cura di
Tiziana Ciancetta

con la collaborazione di Gloria Zerbinati

traduzioni

dall’italiano all’inglese

Lucian Comoy, Andrea Zhok
con la collaborazione di

David Wyn Woodward
dall’inglese all’italiano

Tiziana Ciancetta, Gloria Zerbinati,
Andrea Zhok (Eastweek)

stampa

Riccigraf Trieste

 

concept e layout catalogo
e programma di sala
Francesco Paolo Cappellotto
 

comunicazione, progetto grafico
immagine coordinata e allestimenti
Claimax -immagina.organizza.comunica-

a partire dall’artwork di Julia Geiser

promozione, coordinamento volontari
e direzione di sala
Patrizia Pepi Gioffrè
 

sito internet
Luca Luisa

 

servizi fotografici
Martina Parenzan, Paolo Battigelli

video&interviste
Pier Francesco Macchi - Let’s Talk! media

sigla del festival
regia di Fabio Bressan

elaborazione materiali video
Davide Del Degan

database
Eventival

servizi tecnici di proiezione
Daniele & Trevisan
Cinemeccanica Digital Division

consulenza tecnica alle proiezioni
Pietro Crosilla

proiezionisti
Pietro Crosilla, Luca Luisa, Paolo Venier
 

sottotitoli elettronici
Underlight di Evelyn Dewald
con la collaborazione di Edward Catalini

traduzioni

Edward Catalini, Evelyn Dewald
 

biglietteria
Rossella Mestroni
Alessandra Lama

 

traduzioni
Beatrice Biggio,  Anna Kowalewska, 
Nicoletta Romeo, Bronisława Sobierajska
 

trasporti
DHL International

servizio di pick-up
Science Bus
 

Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi - Trieste
Sala Tripcovich
sovrintendente
Stefano Pace

Teatro Miela
direttore organizzativo
Francesco De Luca

Cinema dei Fabbri 
Isidoro Brizzi

stagisti
Laura Burke, James Freeman
 

volontari
Gaia Bartolomeo, Federico Barooty, 
Houssem Ben Rabia, Isabella Bencich, 
Biljana Bujuklieva, Pablo Bulajich, Elena 
Caccin, Marco Cadelli, Soler Cardenas, 
Francesca Chincich, Federica Chirico, 
Emma Cocevari, Flavia Cocuccioni, 
Gabriella Corrado, Niccolò Coscia, Agnese 
Cuk, Ginevra Danielis, Elisa De Mori, Debora 
Desio Morosini, Matteo Di Franza, Anna 
Rosa Dusconi, Monica Fabris, Giulietta 
Ferluga, Ilaria Frare, Manuela Furioso, 
Giulia Gaggiotti, Riccardo Garbin, Roberta 
Giacomin, Aleksandra Glambert, Tommaso 
Gobbo, Lara Grippari, Alice Jez, Alejandra 
Jimenez-Muro Pinilla, Norman Krizmancic, 
Victoria Krokos, Lamberto Leghissa, Emile 
Longuemare, Giuseppe Mangiafico, Rita 
Manzin, Luca Maras, Sara Marincich, 
Veronica Marzini, Andrea Mazzani, Elisa 
Montanari, Myriam Murkovic, Sara Nicastro, 
Agnieszka Nowak, Maria Obermayer, 
Linamaria Palumbo, Alice Pangherz, 
Nadia Pastorcich, Aurora Peccolo, Monica 
Peccolo, Federico Pessa, Daniela Pick-
Tamaro, Giovanni Piva, Matteo Saliva, 
Daniel Schwahn, Marco Settimini, Tatiana 
Spanga, Olga Solaija, Giulia Sorrentino, 
Suomi Sponton, Jacopo Surace, Valentina 
Tasinato, Marta Terzo, Eleonora Todde, 
Giuditta Travini, Andrea Treu, Martina 
Trombetta, Karolina Vasyutynska, Pietro 
Venier, Giuliano Visintini, Yvette Nina Yowo 
Enomana, Matteo Zamaro, Giulia Zanin,
Agi Zapart



le sezioni del festival
 

concorso lungometraggi
eventi speciali 
a cura della direzione artistica

 

concorso cortometraggi e programma
di animazione
a cura di Tiziana Ciancetta, Patrizia Pepi 
Gioffrè, Luca Luisa
 

concorso documentari
documentari fuori concorso
a cura di Fabrizio Grosoli

con la collaborazione di Alice Arecco

 

sorprese di genere
a cura della direzione artistica

triesteFF art & sound
a cura della direzione artistica

la doppia vita del cinema polacco
omaggio a Krzysztof Kieślowski (1941 - 1996)
omaggio a Marcin Koszałka
a cura della direzione artistica

nuovo cinema rumeno tra favola e realtà
a cura della direzione artistica

premio corso salani 2016
a cura di Fabrizio Grosoli

 

born in trieste
a cura di Fabrizio Grosoli

lux prize 2015
coordinamento di Monica Goti
con il sostegno del

Parlamento Europeo / Premio Lux
con la collaborazione di Marisella Rossetti
 

eastweek: scriptwriting 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
coordinamento organizzativo di Margherita 
Cavalli
con la collaborazione di 

Pavel Jech, Nicos Panayotopoulos
e la cortese partecipazione di

Manuela Buono 
 

masterclass 
conversazione con Marcin Koszałka

presentazione libri
“Grecia. Dall’indipendenza a oggi” 

di Richard Clogg, Beit casa editrice srl
introduce Piero Budinich 
con la collaborazione di Thanos 
Anastopoulos e Marco Dogo

esterno / giorno
passeggiate nella trieste del cinema 
a cura di Nicola Falcinella
Un percorso cittadino alla scoperta delle 

location del cinema con rimandi alla Storia 

e alla composizione del paesaggio urbano e 

dell’architettura cittadina

passeggiate nella trieste multiculturale
a cura di Marzia Arzon

concerto
22nd day of the year - A/V concert
Sinkauz Brothers
22 gennaio, Teatro Miela

when east meets west
pitching, incontri & workshop
24-26 gennaio 2016

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

in collaborazione con Doc/it

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

varcare la frontiera (identità #3)
a cura di Cizerouno associazione culturale

un progetto di Mila Lazić
e Massimiliano Schiozzi
coordinato da Anna Krekic

tff/off
in collaborazione con Container_120 

cinema e teatro
organizzato da Muggia Teatro Cabaret
 

#TSFF back to school
un percorso di formazione al linguaggio 

audiovisivo ideato e curato dal Trieste 
Film Festival in collaborazione con il 
Liceo Classico e Linguistico Francesco 

Petrarca di Trieste. Il progetto ha coinvolto 
25 studenti che hanno partecipato a 
quattro appuntamenti di Cineforum, 
alle passeggiate cinematografiche e ai 
festival di cinema della città svoltisi nel 
corso dell’autunno/inverno. Iniziato nel 
mese di ottobre 2015, il progetto si matura 
durante questa edizione del festival, con la 
partecipazione attiva degli studenti chiamati 
a far parte di una giuria creata ad hoc per 
loro e che assegnerà un premio a quello 
che riterranno il miglior cortometraggio 
della sezione Cortometraggi in Concorso.

Con la collaborazione di Thanos 
Anastopoulos, Beatrice Fiorentino, Elisa 
Grando, Nicoletta Romeo.
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Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste 

per aver reso possibile l’utilizzo della Sala 
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alpe adria cinema aderisce a
AFIC - Associazione Italiana Festival 
Cinematografici
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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 (Filippo D’Angelo, 
Patrizia Mancini, Massimo Tria)
al miglior film della sezione Premio Corso 
Salani 2016

(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

Premio Osservatorio Balcani e Caucaso 
assegnato al miglior documentario in 

concorso
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ringrazia per il loro generoso sostegno
Alessandra Arzon, Marzia Arzon, 
Mariagrazia Celli, Rosella Pastore, 
Nicoletta Perco, Adelina Preziosi, 
Giuseppe Stefanel, Sandra Tavagnacco, 
Alessandro Verità, Maila Zarattini
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trieste film festival
aNNo 27 

All film festivals are coming to a crossroads. They need to 
confirm the social dimension of the medium, now at crisis 
point because of the enormous rise in private, individual 
consumption of films. In other words, they need to show they 
can identify a real public, that they can recreate an original 
atmosphere of a collective celebration and intellectual 
community. And they need to show themselves to be an 
“integral” part of the filmmaking sector, appearing as essential 
phases in an international circuit in which films are proposed 
also and above all during planning and production, while the 
preview of a film that has just been finished becomes a litmus 
test to understand its potential for further distribution.
Naturally, the successful festivals of recent years have been 
those that have managed to keep these two trends in balance, 
while, if possible, developing both.
And this has for some time been the ambition and guiding 
principle of the Trieste Film Festival’s activities.
As you can see, this 27th edition lasts for nine days (rather 
than the customary six or seven). This to respond to what 
we felt was an implicit request from a growing public that is 
enthusiastic and competent. We had already responded to the 
challenge (back in 2013) of finding an important and imposing 
venue to act as the festival’s main space, and found it in the 
Sala Tripcovich. As of this year, there will be four screens as a 
number of events will be taking place at the Cinema dei Fabbri 
as well as in the two spaces in the Teatro Miela. We hope also 
to increase the opportunities to share thoughts at the end 
of the screenings with the filmmakers themselves (another 
request from our public that we have not always been able to 
satisfy), in order to ensure the morning conversations at the 
Caffè San Marco the relaxed dimension of a follow-up analysis 
of the themes tackled.
A few metres from the venues of the TriesteFF – and 
comprising a structure that is increasingly tying in with the 
Festival – the professional cinema world meets at WHEN 
EAST MEETS WEST, which thanks to the intelligent dynamism 
of the Friuli Venezia Giulia Audiovisual Fund has carved out 
a place for itself on a more than continent-wide level as an 
essential moment in the presentation of new production 
projects between Eastern and Western Europe. WEMW is also 
“bigger” this year: 3 full days of work (from 24 to 26 January), 
a wider section dedicated to films that are “almost ready”, 
Last Stop Trieste, which has been expanded to include Italian 

Tutti i festival di cinema si trovano ormai a un bivio. Devono 
riuscire a confermare la dimensione sociale del mezzo, ormai 
messa in crisi dall’esplosione del consumo privato, individuale. 
Devono cioè dimostrare di  individuare un pubblico vero, di 
saper ricostruire un’atmosfera originaria di festa collettiva e 
di comunità intellettuale. Oppure devono mostrarsi come 
“organici” alle professioni del cinema, costituirsi come 
momenti essenziali di un circuito internazionale nel quale i film 
vengono proposti anche e soprattutto in fase di ideazione e 
realizzazione, mentre l’anteprima dell’opera appena terminata 
diventa un test per comprenderne le potenzialità di diffusione 
ulteriore.

È evidente che i festival di successo in questi anni siano quelli 
che si sono mantenuti in equilibrio tra queste due tendenze, 
che possibilmente le hanno realizzate entrambe.
Ed è questa – già da qualche tempo – anche l’ambizione, la 
linea di lavoro del Trieste Film Festival.
Come vedete questa edizione numero ventisette si prolunga 
per nove giorni (anziché i 6/7 abituali).
Ci è sembrato di accogliere in questo modo una richiesta 
implicita di un pubblico crescente, appassionato e competente. 
Già avevamo raccolto la sfida (era il 2013) di individuare come 
spazio centrale del festival una sala importante e imponente 
come la Tripcovich. Da quest’anno gli schermi diventano 4 
perché, oltre alle due sale del Teatro Miela, diverse iniziative 
sono collocate al Cinema dei Fabbri. E ci auguriamo di riuscire a 

moltiplicare le occasioni di incontro al termine delle proiezioni 

con i cineasti presenti (un’altra richiesta del nostro pubblico che 
non sempre siamo riusciti a soddisfare) in modo da assicurare 

alle conversazioni mattutine al Caffè San Marco la rilassata 
dimensione di un approfondimento dei temi trattati.

A distanza di pochi metri dalle sedi del TriesteFF – e con 
una struttura sempre più integrata al Festival – il mondo 
professionale del cinema s’incontra al WHEN EAST MEETS 
WEST che grazie all’intelligente dinamismo del Fondo per 
l’Audiovisivo del FVG si è affermato non solo nel continente 
come momento essenziale di presentazione di nuovi progetti 
produttivi tra Europa dell’Est e dell’occidente. Anche WEMW è 
più “grande” quest’anno: 3 giornate piene di lavori (dal 24 al 26 
gennaio), una sezione allargata dedicata ai film “quasi pronti”, 
Last Stop Trieste, che da ora si estende alle produzioni italiane 
in collaborazione con l’associazione di categoria, Doc/It. La 
collaborazione tra Festival e “Mercato” è sempre più stretta: 
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annamaria Percavassi
Fabrizio Grosoli

Direzione Artistica Trieste Film Festival
Artistic Direction Trieste Film Festival

basti pensare che 3 dei 4 rough cut presentati all’ultima edizione 

(Četiri Pasoša / Four Passports di Mihajlo Jevtić; Krš / Karst di 
Vladimir Todorović; Reményvasút / Train to Adulthood di Klára 
Trencsényi) sono ora parte integrante del nostro programma, 
mentre l’ultimo, Bracia (Brothers) di Wojciech Staroń, dopo una 
brillante affermazione internazionale negli ultimi mesi, è nel 
nostro Concorso Documentari.

Ma più in generale ci sta molto a cuore l’idea che la nostra 
selezione trovi nei giorni del festival solo una prima occasione 
di visibilità per incontrare poi un pubblico sempre più ampio 
nelle sale nazionali e negli altri mezzi di diffusione. Potremmo 
prendere come esempio “virtuoso” un film come Urok (The 
Lesson - Scuola di vita), in concorso al TriesteFF 2015, che 
progressivamente si è imposto come uno dei grandi titoli 
europei della stagione, inserito fra i 3 nominati al LUX PRIZE 
(iniziativa peraltro a noi cara: ripeteremo l’omaggio al premio 
recuperando per il pubblico triestino alcuni tra i 10 finalisti) e 
di prossima uscita nel circuito commerciale italiano, mentre gli 
autori sono presenti in questa edizione con un documentario in 

concorso e con un progetto al WEMW.
E vorremmo ricordare come abbiano trovato la strada della 
distribuzione nelle sale diversi titoli del TriesteFF 2015: il 
vincitore del Concorso lungometraggi Corn Island, ma anche 
The Tribe, I ponti di Sarajevo, Rocks in My Pockets, Of Horses and 
Men, White God.

Fa parte del resto di questa idea di estensione dei nostri 

orizzonti l’accordo confermato con il canale Sky Arte che 
prevede l’acquisizione e la programmazione di uno dei film 
presentati nella sezione TRIESTE FF ART & SOUND (quest’anno 
4 documentari e un lungometraggio d’animazione).

Per il resto il programma del TriesteFF numero 27 è raccontato 
qui, in questo catalogo.
Vedrete – lo sottolineiamo con soddisfazione – che di fronte a 
un incremento di giornate festivaliere, anche il numero di film 
proposti è aumentato.
Questo ci ha consentito di strutturare meglio alcune delle 
sezioni ormai tradizionali, in particolare quelle SORPRESE DI 
GENERE che più che mai si traducono in film estremamente 
intelligenti e spettacolari riecheggianti i generi cinematografici 
classici in modo davvero sorprendente. E di fronte a una 
stagione che ha visto quasi tutti i grandi autori del cinema 
rumeno, da Porumboiu a Muntean, da Radu Jude a Şerban, 
presentarsi con opere significative e importanti, abbiamo potuto 

productions in collaboration with the category association, 
Doc/It. The collaboration between Festival and “Market” is ever 
closer: just consider that three of the four rough cuts presented 
at the latest edition (Četiri Pasoša / Four Passports by Mihajlo 
Jevtić; Krš / Karst by Vladimir Todorović; Reményvasút / Train 

to Adulthood by Klára Trencsényi) are now an integral part of 
our programme, while the last of the four, Bracia (Brothers) 
by Wojciech Staroń, has been included in our Documentary 
Competition, after an exceptional international reception in 
recent months. 
More generally, we are very keen on the idea that our selection, 
screened during the festival, be merely the prelude to finding 
an ever broader public in cinemas around the country and 
in other media. As a “virtuoso” example, we might take a film 
like Urok (The Lesson), in competition at the 2015 edition of 
TriesteFF, which has progressively grown into one of the great 
European titles of the season, one of the three nominated for 
the LUX PRIZE (an initiative very dear to us: we will be repeating 
the tribute to the prize by offering our public in Trieste some of 
the ten finalists) and soon to be released on the Italian cinema 
circuit, while the authors will be present in this edition with a 
documentary in competition and a project at the WEMW.
We would like to recall here that various films shown at 
TriesteFF 2015 have since found commercial distribution in 
cinemas: the winner of the Feature Film Competition, Corn 
Island, together with The Tribe, I ponti di Sarajevo (Bridges of 
Sarajevo), Rocks in My Pockets, Of Horses and Men, White God.

Another element of our idea of extending our horizons includes 
the agreement signed with Sky Arte for the purchase and 
broadcast of one of the films presented in the TRIESTE FF ART 
& SOUND section (this year comprising four documentaries and 
an animated feature film).
As for the rest, this year’s edition of TriesteFF, the 27th, is 
illustrated in this catalogue.
As you will see – and we stress the fact with satisfaction – 
the increase in the duration of the festival is matched by an 
increase in the number of films on offer.
This has enabled us to improve the structure of some of the 
now traditional sections, and in particular GENRE SURPRISES, 
which more than ever includes extremely intelligent and 
spectacular films echoing the classic film genres in a truly 
surprising manner. And in the face of a year that has seen 
almost every great Romanian film director – from Porumboiu 
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and Muntean, to Radu Jude and Şerban – releasing significant 
works, we have been able to plan a focus on the bonanza 
with NEW ROMANIAN CINEMA BETWEEN FAIRY TALE AND 
REALITY.
But above all, the new feature you will note in the 2016 
programme is the series of monographic tributes that we 
believe to have always been one of the festival’s strong points, 
and which in recent editions were rather neglected because 
of the lack of space. The opportunity arrived at the same time 
as we felt the need to take a close look at Polish cinema. The 
Poland of the great filmmakers of the 1960s and ’70s (some of 
whom still marvellously productive, as in the case of the latest 
Skolimowski and Żuławski presented out of competition), and 
the films coming out of the country today reveal a vitality and 
dynamism that are perhaps unmatched in Central Europe, 
with a production of around 50 films a year, some of these 
made by the emerging talent trained at traditionally excellent 
schools, and offering a range that is mature and varied, with 
independent art films alongside super-productions with large 
budgets and the ambition to put on a great show.
From this idea was born THE DOUBLE LIFE OF POLISH 
CINEMA (with the collaboration of the Polish Film Institute, 
Istituto Polacco di Roma and the Krakow Film Foundation – 
Polish Docs). The main features of this selection include the 
celebration of Krzysztof Kieślowski twenty years after his 
death, which we believe constitutes a precious opportunity 
to re-examine masterpieces like the entire series of the The 
Decalogue, which probably an entire generation will discover 
here for the first time. And the tribute to Marcin Koszałka, 
one of the “new” filmmakers, although in reality a great 
documentary-maker (and director of photography) for over 15 
years. Only in 2015 did Koszałka direct his first work of fiction, 
the surprising Czerwony pająk (The Red Spider, included in 
the Feature Film Competition), while his “dark” and extreme 
documentaries are known by too small a circle of connoisseurs 

outside Poland (although TriesteFF’s public has been able to 
discover his talent, given that his works have been offered in 
various editions since 2008). The encounter with Koszałka’s 
cinema also means the return of a traditional appointment 
with the documentary-makers of Central and Eastern Europe. 
Since 2005, TriesteFF has paid tribute to directors who then 
continued to establish a name for themselves internationally, 
such as Viktor Kossakovsky, Volker Koepp, Helena Třeštíková 

progettare il focus NUOVO CINEMA RUMENO TRA FAVOLA E 
REALTÀ.

Ma soprattutto troverete di nuovo nel programma 2016 
quegli omaggi monografici che crediamo siano sempre stati 
storicamente uno dei punti di forza del festival e che nelle 
ultime edizioni erano stati un po’ sacrificati appunto per 
mancanza di spazi. L’occasione è arrivata nel momento in 
cui abbiamo sentito l’esigenza di una riflessione sul cinema 
polacco. La Polonia dei grandi maestri degli anni ’60 e ’70 
(alcuni dei quali ancora in splendida attività, come dimostrano 
gli ultimi Skolimowski e Żuławski presentati fuori concorso), 
ma anche la cinematografia che oggi mostra una vitalità e 
un dinamismo forse ineguagliati nell’Europa centrale con 

una produzione mediamente di oltre 50 titoli all’anno, diversi 
esordienti di talento provenienti da Scuole tradizionalmente 
di grande livello, un panorama maturo e differenziato con film 
indipendenti autoriali insieme a superproduzioni di grande 

budget e ambizione spettacolare.

Da qui è nato LA DOPPIA VITA DEL CINEMA POLACCO (con la 
collaborazione di Polish Film Institute, Istituto Polacco di Roma 
e Krakow Film Foundation – Polish Docs). I momenti centrali 
di questa selezione sono il ricordo di Krzysztof Kieślowski 
a vent’anni dalla sua scomparsa, un’occasione preziosa, 
crediamo, per riaccostarsi a capolavori come l’intera serie del 
Decalogo che in realtà probabilmente un’intera generazione 
potrà scoprire per la prima volta. E l’omaggio a Marcin Koszałka, 
uno dei “nuovi” autori, ma in realtà grande documentarista 
(e direttore della fotografia) da oltre 15 anni. Koszałka ha 
diretto infatti solo nel 2015 la sua opera prima di finzione, il 
sorprendente Czerwony pająk (The Red Spider, inserito nel 
Concorso Lungometraggi), mentre i suoi documentari “neri” ed 
estremi sono conosciuti da una cerchia di estimatori ancora 
troppo esigua fuori dalla Polonia (anche se il pubblico del 
TriesteFF ha potuto conoscerne il valore, visto che dal 2008 
alcune opere sono state proposte in varie edizioni).
L’incontro con il cinema di Koszałka significa anche il ritorno di 
un appuntamento tradizionale con i documentaristi dell’Europa 

centrale ed orientale. Dal 2005 il TriesteFF ha reso omaggio 
ad autori che hanno poi continuato ad affermarsi in campo 
internazionale come Viktor Kosakovskij, Volker Koepp, Helena 
Třeštíková e Sergej Loznica.
Senza dimenticare naturalmente il cineasta che più di tutti è 
stato amico del Festival e di tutti noi (fra tanti ricordi possibili 
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citiamo la memorabile presentazione della serie Confini 
d’Europa nel 2008): Corso Salani.

Corso ci manca ormai da oltre 5 anni. Ma il suo nome lo trovate 
anche quest’anno associato al Premio che intende favorire 
la distribuzione di 5 film italiani recentemente completati. 
Indipendenti, come erano i suoi. Ed è questo che conta per noi.
Infine, la convergenza di temi e intenti ha dato luogo quest’anno 
alla collaborazione tra Cizerouno e Alpe Adria Cinema, realtà 
entrambe attente al ruolo di Trieste come porta verso il 
Centro e l’Est Europa. Creare connessioni e contaminazioni 

tra luoghi, persone, tipi di pubblico e generi espressivi è da 
sempre uno degli obiettivi di Cizerouno, che con questo spirito 
entra nel programma del Trieste Film Festival con VARCARE 
LA FRONTIERA (IDENTITÀ #3), tre giornate dedicate alla 
straordinaria figura di Fiore de Henriquez, alla riflessione sulle 
identità di genere e a Pier Paolo Pasolini. 

and Sergey Loznitsa.

Without, of course, overlooking the director who has more than 
any other been a friend to the Festival and us all (to mention 
just one happy memory: the memorable presentation of the 
Confini d’Europa / Borders of Europe series in 2008): Corso 
Salani. Corso left us more than five years ago, but you will find 
his name this year too associated with the Award aiming to 
encourage the distribution of five recently completed Italian 
films. Independent ones, just like his own. And this is what 
counts for us.

Finally, this year’s convergence of themes and goals has led to 
the collaboration between Cizerouno and Alpe Adria Cinema, 
both keenly aware of Trieste’s role as gateway to Central 
and Eastern Europe. Creating connections between different 
places, people, audiences and genres has always been among 
Cizerouno’s objectives and it is in this spirit that it joins the 
Trieste Film Festival programme with CROSSING FRONTIERS 
(IDENTITY #3), three days dedicated to the extraordinary figure 
of Fiore de Henriquez, to a reflection on gender identities and 
to Pier Paolo Pasolini respectively. 
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CONCORSO 
LUNGOMETRAGGI
FEATURE FILM COMPETITION 

a sZerDai GYereK
Lili Horváth

aUsma
Laila Pakalniņa

BaBai
Visar Morina

CZERWONY PAJĄK
Marcin Koszałka

lUmea e a mea
Nicolae Constantin Tănase

Patria
Oleg Novković

SANGAILĖ
Alanté Kavaïté

sUBiraCH Na trUPove
Dimitar Dimitrov



eveNti sPeCiali
SPECIAL EVENTS 

film di chiusura / closing film 
CHaNt D’Hiver
Otar Iosseliani

Cosmos
Andrzej Żuławski

la sUPPliCatioN
Pol Cruchten

film d’apertura / opening film 
ZviZDaN (Sole alto / The High Sun)
Dalibor Matanić
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a sZerDai GYereK
Il figlio del mercoledì / The Wednesday Child

Lili horváth

Sceneggiatura / Screenplay:

Lili Horváth.
Fotografia / Photography:
Róbart Maly.
Montaggio / Editing:

Dániel Szabó.
Musica / Music:
Gábor Presser.
Suono / Sound:

Csaba Major, Rudolf Várhegyi.
Scenografia / Art Director:

Lörinc Boros,
Sandra Sztevanovity.
Costumi / Costume Designer:

János Breckl, Mónika Kis.

Interpreti / Cast:

Kinga Vecsei, Szabolcs 
Thuróczy, Zsolt Antal, Ede 
Kovács, Enikő Börcsök, 
Annamária Németh, Andor 
Lukáts, Denisa Dér, Ervin 
Nagy, Zsuzsa Hajós, Pál Nyári.
Produzione
/ Produced by:
Popfilm.
Coproduzione

/ Co-produced by:

DETAiLFILM, Filmpartners.
Con il sostegno di

/ Supported by:

MEDIA development support, 
Hungarian National Film 
Fund. 

Ungheria - Germania / Hungary - Germany

2015, HD, col., 94’
v.o. ungherese / Hungarian o.v.

Maja e Krisz hanno entrambi 19 anni, e sono una coppia che vive nella 
periferia di Budapest. Vivono alla giornata, facendo lavoretti, non 
necessariamente nel rispetto della legge. Sono cresciuti insieme in un 

orfanotrofio e hanno un figlio di 4 anni che vive ancora lì. Krisz non vuole 
saperne del piccolo, lui stesso è ancora un bambino. Invece Maja, pur 
essendo un’irresponsabile madre adolescente, lotta disperatamente 
per ottenere la custodia del bambino. Quando entra in un programma di 

micro credito, che offre piccoli prestiti alle persone povere per sostenere 
le loro iniziative imprenditoriali, si apre per lei la prospettiva di una nuova 
vita. 
Opera prima, A szerdai gyerek è stato presentato in concorso nella 
sezione “East of the West” dell’ultimo festival di Karlovy Vary.

Maja and Krisz are both 19, a couple living on the outskirts of Budapest. 
They live from day to day, doing odd jobs, not necessarily respecting the 
law. They grew up in an orphanage together, and have a 4-year-old son 
who still lives there. Krisz does not even want to know about the boy – 
he is practically a child himself. Maja, on the contrary: despite being an 
irresponsible teenager mother, she desperately fights for getting custody 
of the boy. When she gets into a microcredit program which offers small 
loans for people living in deep poverty to support their entrepreneurial 
ventures, the prospect of a new life opens for her. 
First feature film, A szerdai gyerek was in the ‘East of the West’ 
competition at the latest Karlovy Vary International Film Festival.

anteprima italiana / italian premiere
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Lili Horváth
È nata nel 1982 a Budapest, in Ungheria. 
Lili Horváth was born in 1982 in Budapest, Hungary. 

filmografia scelta / selected filmography
2006 Vakácio cm / sf 2009 Napszúrás mm / ml

2015 A szerdai gyerek 
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aUsma
Alba / Dawn

Laila Pakalniņa

Sceneggiatura / Screenplay:

Laila Pakalniņa.
Fotografia / Photography:
Wojciech Staroń.
Montaggio / Editing:

Kaspar Kallas.
Musica / Music:
Vestards Šimkus.
Suono / Sound:

Anrijs Krenbergs.
Scenografia / Art Director:

Jurģis Krāsons.
Costumi / Costume Designer:

Natalia Czeczott.

Interpreti / Cast:

Antons Georgs Grauds, Vilis 
Daudzins, Wiktor Zborowski, 
Andris Keiss, Liena Smukste, 
Girts Krumins, Rudolfs Plepis, 
Ivars Brakovskis.
Produzione / Produced by:
Hargla Company.
Coproduzione

/ Co-produced by:

Miracle Worker, Staron Film, 
Digitaalne Sputnik. 

Lettonia - Polonia - Estonia / Latvia - Poland - Estonia
2015, HD, b-n / b-w, 92’

v.o. lettone / Latvian o.v. 

Ausma è tratto da una storia di propaganda sovietica sul Giovane Pioniere 
(l’equivalente sovietico del boy scout) Morozov che denunciò il padre alla 
polizia segreta di Stalin e fu a sua volta ucciso dalla sua stessa famiglia. 
La vita di Morozov doveva essere d’esempio a tutti i bravi cittadini 
sovietici: il bene dello Stato è la cosa più importante.
Nel nostro film il Giovane Pioniere si chiama Piccolo Janis, e vive in una 
cooperativa agricola sovietica (kolchoz) che porta il nome di ‘Alba’. Suo 
padre è un nemico della cooperativa (e del sistema sovietico) e vuole 
darle fuoco. Il Piccolo Janis allora tradisce il padre ma il padre si vendica 
sul figlio. Chi, in questa vecchia favola sovietica, è il buono e chi è il 
cattivo? 
Ausma è stato presentato all’ultimo Black Nights Film Festival di Tallinn, 
dove ha vinto il premio per la Miglior fotografia.

“Sono sempre stata convinta che i film dovessero nascere dal dolore o dalla 
gioia. Ausma, tuttavia, è un film singolare, non sapevo che il dolore e la 
gioia potessero convivere nello stesso momento. Come morire e nascere 
allo stesso tempo. Potrei dire che nel realizzare questo film mi sono molto 
documentata sulle vecchie storie e leggende sovietiche, ma non è stato 
così. Mi sono preoccupata poco della storia, concentrandomi di più sulla 
forza e sulla vivacità che doveva avere… ” (L. Pakalniņa)

Ausma is based on a Soviet propaganda story about Young Pioneer (the 
Soviet equivalent to the Boy Scouts) Morozov, who denounced his father 
to Stalin’s secret police and was in turn killed by his own family. His life 
exemplified the moral duty of all fine Soviet citizens: that the good of the 
State is of utmost importance.

In our film we call him Little Janis, and he’s a pioneer who lives on the 
Soviet collective farm ‘Dawn’. His father is an enemy of the farm (and the 
Soviet system), and wants to burn down its headquarters. Little Janis 
betrays his father and the father takes revenge on his son. Who, in this old 
Soviet fairytale, is good, and who is evil? 
Ausma premiered at the latest Black Nights Film Festival and was 
awarded the Jury Prize for the Best Cinematographer.

“I’ve always been convinced that films should arise from sorrow or from joy. 
Dawn, however, is a particularly singular film – I didn’t know that sorrow and 
joy could be so simultaneous. Like dying and being born at the same time. 
I could tell you that in creating this film I was playing around with the old 
Soviet fairytale, but that’s not really the case. I did very little playing around 
with the story. It was more playing around with the energy…”
(L. Pakalniņa)

anteprima italiana / italian premiere
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Laila Pakalniņa
È nata nel 1962 a Liepāja (ora Lettonia) è una 
documentarista e regista di film di finzione di fama 
internazionale. Il Trieste FF ha presentato molti dei suoi 
lavori precedenti
Laila Pakalniņa, born in 1962 in Liepāja (now Latvia) is 
an internationally renowned documentary and fiction 
director. Trieste FF has presented a number of his 
previous films.

filmografia scelta / selected filmography
2003 Pitons 2004 Būs labi cm / sf; Buss mm / ml, doc.; 
Leiputrija mm / ml, video 2006 Ūdens cm / sf; Ķīlnieks 

2007 Uguns cm / sf 2009 Klusums cm / sf 2011 33 zvēri 
ziemassvētku vecītim mm / ml, doc 2013 Četrdesmit divi 
doc. 2015 Ausma 
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BaBai Visar Morina

Sceneggiatura / Screenplay:

Visar Morina.
Fotografia / Photography:
Matteo Cocco.
Montaggio / Editing:

Stefan Stabenow.
Musica / Music:
Benedikt Schiefer.
Suono / Sound:

Igor Popovski.
Scenografia / Art Director:

Jutta Freyer.
Costumi / Costume Designer:

Genoveva Kilburg.
Interpreti / Cast:

Val Maloku, Astrit Kabashi, 
Adriana Matoshi, Enver 
Petrovci, Xhevedet Jashari, 
Armend Ismajli, Arijeta Ajeti, 
Alban Ukaj.

Produzione / Produced by:
NiKo Film.
Coproduzione

/ Co-produced by:

Produksioni Krusha, Skopje 
Film Studio, Eaux Vives 
Productions.
Con il sostegno di

/ Supported by:

Film- und Medienstiftung 
NRW, Kosova 
Cinematography Center, 
Filmförderungsanstalt FFA, 
nordmedia, Macedonian Film 
Fund, Cinéma du Monde 
CNC.
Distribuzione internazionale

/ World Sales:
Heretic Outreach.

Germania - Kosovo - Macedonia - Francia
/ Germany - Kosovo - Macedonia - France
2015, HD, col., 104’
v.o. albanese / Albanian o.v. 

Nori, un ragazzino di dieci anni, e suo padre Gezim si guadagnano da 
vivere vendendo sigarette in Kosovo negli anni ’90, durante il periodo 
precedente la guerra. Gezim non ha più notizie della madre di Nori.
È diventato esperto nel ‘fuggire dal passato’ e ora vuole lasciare il 
Kosovo senza Nori. Ma il ragazzino le prova tutte pur di evitare che 
suo padre vada via. Nori ha un incidente, Gezim scioccato lo porta 
all’ospedale. Quando il ragazzino esce, il padre se n’è andato. Arrabbiato 
e determinato, Nori intraprende un pericoloso viaggio alla ricerca del 
padre.

Opera prima, Babai è stato presentato in concorso al’ultimo festival di 
Karlovy Vary.

Ten-year old Nori and his father Gezim earn their living by selling 
cigarettes in pre-war Kosovo of the ‘90s. Gezim will hear nothing of Nori’s 
mother. He is an expert at escaping the past and now he wants to flee 
Kosovo, without Nori. But the boy tries everything in his means to prevent 
his dad from leaving. An accident results. The shocked father takes 
Nori to the hospital. When Nori gets out, his father is gone. Angry, yet 
determined Nori sets out on a perilous journey to find his father.
First feature, Babai was in competition at the latest Karlovy Vary 
International Film Festival.

anteprima italiana / italian premiere



27

c
o

n
c

o
rs

o
 lu

n
g

o
m

e
tra

g
g

i /
 fe

atu
re

 film
 co

m
p

e
titio

n

Visar Morina
È nato nel 1979 a Pristina, ora Kosovo. 
Visar Morina was born in 1979 in Prishtina, now Kosovo.

filmografia scelta / selected filmography
2008 Sirenen cm / sf 2010 Der Schübling cm / sf

2013 Von Hunden und Tapeten cm / sf 2015 Babai 
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CZERWONY PAJĄK Marcin Koszałka

Sceneggiatura / Screenplay:

Marcin Koszałka, Łukasz M. 
Maciejewski,
tratta dal testo originale

/ based on the original script
Lolo di / by Marta Szreder. 
Fotografia / Photography:
Marcin Koszałka.
Montaggio / Editing:

Krzysztof Komander,
Marcin Koszałka.
Musica / Music:
Petr Ostrouchov.
Suono / Sound:

Michał Fojcik,
Bartłomiej Bogacki.
Scenografia / Art Director:

Ryszard Melliwa,
Magdalena Dipont.
Costumi / Costume Designer:

Magdalena Biedrzycka.

Interpreti / Cast:

Filip Pławiak, Adam 
Woronowicz, Julia Kijowska, 
Wojciech Zieliński, 
Małgorzata Foremniak, Marek 
Kalita, Andrzej Konopka.
Produzione, distribuzione 
internazionale/ Produced by, 
World Sales:
MD4 Sp. z o.o.
Coproduzione

/ Co-produced by:

Fog’n’Desire Films s.r.o., Sokol 
Kollar spol. s.r.o, Zentropa 
International Poland, Krakow 
Festival Office, Orange 
Polska.
Con il sostegno di

/ Supported by:

Polish Film Institute, State 
Cinematography Fund Czech 
Republic, Slovak Audiovisual 
Fund, Krakow Regional Film 
Fund.

Polonia - Repubblica Ceca - Slovacchia
/ Poland - Czech Republic - Slovakia 
2015, HD, col., 90’
v.o. polacca / Polish o.v.

Karol è un ragazzo normale, che vive nella Cracovia degli anni ‘60. I suoi 
genitori vorrebbero che facesse il medico ma per il momento il ragazzo 
passa il suo tempo a esercitarsi nei tuffi e a osservare impassibile tutto 
quello che succede intorno a lui. Karol è stranamente incuriosito da un uomo 
sulla quarantina, che si scopre essere un veterinario. Il ragazzo comincia a 
seguirlo, cerca di avvicinare quel silenzioso e misterioso signore pensando 
si tratti del Ragno Rosso, il terribile serial killer che imperversa nelle strade 
di Cracovia. Nel frattempo Karol viene avvicinato da Danka, un fotografo che 
lavora per il giornale locale. Tentato dall’amore, affascinato dalla morte, Karol 
dovrà prendere alla svelta la decisione più importante della sua vita.
Primo film di fiction per Koszałka, Czerwony pająk è stato presentato in 
concorso all’ultimo festival di Karlovy Vary, ed è ispirato alla storia vera di 2 
serial killer che terrorizzarono Cracovia negli anni ’60. 

“È un film per gli spettatori che sono interessati al cinema come forma d’arte. 
Coloro che si aspettano un crime movie o un thriller potrebbero abbandonare 
la proiezione delusi, perché non volevo fare un classico film di genere … Ho 
lasciato fuori anche la politica dal mio film. Ci sono alcune tracce, che sono 
a esempio le notizie e i pezzi che i miei personaggi ascoltano alla radio. Il film 
non ha nulla a che vedere direttamente con il comunismo, ma l’atmosfera di 
Cracovia negli anni ‘60 mi ha aiutato molto a trovare le giuste tonalità...”
(M. Koszałka)

Karol is an ordinary young man, living in the 1960s Cracow. Karol’s parents 
would like their son to train as a doctor but for the time being, he spends 
his time practising his diving and observes everything going on around 
him with a stony expression. Karol is strangely drawn to an older man in his 
40s, who turns out to be a Vet. He follows him and tries to get closer to the 
silent, mysterious man, whom he believes to be the infamous Red Spider 
the terrifying serial killer, prowling the streets of Cracow. Meanwhile is 
approached by Danka, a slightly older photographer, working for the local 
newspaper. Tempted by love, fascinated by death, Karol will soon have to 
make the most important choice of his life.
First feature for Koszałka, Czerwony pająk was in competition at the latest 
Karlovy Vary International Film Festival. The screenplay is inspired by a 
story of 2 serial killers that terrorized Krakow in the 1960s.

“It’s a film for viewers who are interested in cinema as form of art. Those who 
expect a crime movie or a thriller may leave the screening disappointed, but I 
didn’t want to make a classic genre film … I cut my film off from politics. There 
are only traces of it, like bits and pieces my characters hear on the radio. 
The film directly has nothing to do with communism, but the atmosphere of 
Krakow in the 1960s helped me a lot in establishing the tone...” (M. Koszałka)

FOCUS

PL

Il Ragno Rosso / The Red Spider anteprima italiana / italian premiere
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Marcin Koszałka
(vedi pagina / see page 129)

foto courtesy of Adam Golec
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Sceneggiatura / Screenplay:

Raluca Mănescu.
Fotografia / Photography:
Daniel Kosuth.
Montaggio / Editing:

Ion Tănase.
Musica / Music:
Vlaicu Golcea.
Scenografia / Art Director:

Adeline Bădescu.
Interpreti / Cast:

Ana Maria Guran, Iulia 
Ciochină, Oana Rusu, Ana 
Vatamanu, Florin Hrițcu.
Produzione / Produced by:
Libra Film Productions.
Coproduzione

/ Co-produced by:

deFilm. 

Romania

2015, HD, col., 104’
v.o. rumena / Romanian o.v.

La sedicenne Larisa vive in una piccola città vicino al mare. Il suo rapporto 
con la madre, che è sempre in difficoltà economiche, è tutt’altro che 
idilliaco e, in aggiunta a ciò, la ragazza deve prendersi cura da sola 
della nonna. Quando Larisa si innamora di Florin, il playboy locale, si 
mette contro Anna, una ragazza di buona famiglia che è determinata a 
sbarazzarsi della rivale a tutti i costi. Il mondo della piccola città, in cui 
contano soprattutto l’apparenza e il denaro, non favorisce Larisa. Tuttavia, 
l’ostinata ragazza è pronta a fare tutto ciò che serve per ottenere amore e 
ammirazione, ad andare avanti in maniera risoluta pur di realizzare i propri 
sogni... 

Opera prima, Lumea e a mea è stato presentato in concorso nella sezione 
“East of the West” dell’ultimo festival di Karlovy Vary.

“Quando inizialmente ho letto la sceneggiatura – la storia narrava di tre 
ragazze adolescenti e della loro amicizia - ho amato l’emozione e l’energia 
che si portava dentro. Ho pensato allora che in Romania un film su come 
crescono gli adolescenti, un film che non dava giudizi su di loro, era proprio 
necessario. Non ho mai avuto intenzione di fare un film sociologico o di 
analisi: volevo fare invece un film che trattasse del mondo interiore di queste 
ragazze, dei loro desideri e dei loro sogni. Volevo comprendere le loro 
decisioni.” (N. C. Tănase)

Sixteen-year-old Larisa lives in a small town by the sea. Her relationship 
with her mother, who struggles with a lack of finances, is far from ideal, 
and in addition to that, the girl has to care for her helpless grandmother 
pretty much by herself. When Larisa falls in love with Florin, the local 
playboy, she acquires a powerful enemy in Anna, a girl from a wealthy 
family who is determined to get rid of her rival at all costs. The small-town 
world in which good looks and money play the leading role does not 
favor Larisa. However, the stubborn girl is ready to do whatever it takes to 
win love and admiration, and she resolutely pushes ahead to make her 
dreams come true… 

First feature, Lumea e a mea was in the “East of the West “competition at 
the latest Karlovy Vary Film Festival.

“When I initially read the scenario - the story followed three teenage girls 
and their friendship – I loved the emotion and the energy it carried within. 
I thought back then that a film about growing up as teenagers, one that 
would not judge them but on the contrary, was really necessary in Romania. 
I never intended to make a social, analytic film, but one which touches 
the inner souls of these girls, their wishes and their dreams. I wanted to 
understand their decisions.” (N. C. Tănase) 

lUmea e a mea
Il mondo è mio / The World is Mine

Nicolae Constantin Tănase

FOCUS

RO

anteprima italiana / italian premiere
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nicolae Constantin Tănase
È nato nel 1985 a Bucarest, in Romania. 
Nicolae Constantin Tănase was born in 1985
in Bucharest, Romania. 

filmografia scelta / selected filmography
2008 Next cm / sf; Zombie Infectors 3 cm / sf

2009 Outrageosly Disco cm / sf 2012 Blu mm / ml 

2013 12 minutes cm / sf 2015 Lumea e a mea 
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Sceneggiatura / Screenplay:

Milena Marković.
Fotografia / Photography:
Miladin Čolaković Sas.
Montaggio / Editing:

Lazar Predojev.
Suono / Sound:

Branko Đorđević,
Sebastian Schmidt.
Scenografia / Art Director:

Aljoša Spajić.
Costumi / Costume Designer:

Irena Marjanov.

Interpreti / Cast:

nada Šargin, Vuk Kostić, 
Marta Bjelica, Nebojša 
Glogovac, Anita Mančić, 
Milica Mihajlović, Bojan 
Žirović, dubravka Kovjanić, 
nikola Šurbanović.
Produzione / Produced by:
West End Productions.
Coproduzione

/ Co-produced by:

Ostlicht Filmproduktion 
GmbH.
Con il sostegno di

/ Supported by:

Film Center Serbia. 

Serbia - Germania / Serbia - Germany

2015, HD, col. & b-n / b-w, 110’

v.o. serba / Serbian o.v. 

Maca ha perso il suo bambino in un incidente durante la guerra del 
Kosovo, ed è stata abbandonata dal marito. A fatica si guadagna da vivere 
a Belgrado, dove lavora come cantante folk per Bole, un imprenditore 
di successo. L’ex marito Jovan, veterano di guerra e poi entrato in un 
monastero, ha abbandonato la vita monastica sentendo di avere una 
missione da compiere. Maca è piena di odio, specialmente nei confronti 
di chi, secondo lei, non merita di avere figli. Temendo la punizione di Dio, 
cerca di riscattare se stessa, visitando monasteri, pregando e digiunando. 
Ma non riesce a trovare l’amore. Jovan invece torna alla vita quando 
crede di aver trovato Dio in Milica, una ragazza con problemi mentali...
Seconda parte di una trilogia, iniziata con Beli beli svet, sulla cosiddetta 
‘generazione perduta’ dei paesi della ex-Jugoslavia, Patria è stato 
presentato all’ultimo festival di Varsavia.

“Patria indaga sulle estreme conseguenze della guerra civile e sulle 
possibilità di vita e di pentimento dopo le atrocità e i delitti commessi.
Ma si occupa anche di tutti coloro che emigrarono in Serbia per sfuggire 
alle guerre civili degli anni ’90 e che ora vivono nelle periferie povere della 
città, lasciati senza nessun tipo di aiuto, ormai senza speranza...”
(O. Novković)

Maca lost her child in an accident during the Kosovo war; her husband 
abandoned her. Struggling to make a living in Belgrade, she works as a 
folk singer for Bole, who is a successful entrepreneur. Her ex-husband 
Jovan, war veteran, monastery novice now, decides to leave monastic life, 
feeling that there is a mission for him to accomplish. Maca is full of hate, 
especially towards those who, according to her, don’t deserve having 
children. Fearful of God’s punishment, she strives to redeem herself, 
visiting monasteries, praying and fasting. But she finds no love. Jovan, 
though, returns to life when he believes to have found a living God in the 
mentally challenged Milica...
The second part, after Beli beli svet, of a trilogy portraying the ‘lost 
generation’ of the countries of the former Yugoslavia, Patria premiered at 

the latest Warsaw International Film Festival.

“Patria explores the ultimate consequences of civil war and the possibility of 
life and repentance after atrocities and murders have been done. It focuses 
on the internal immigrants in Serbia who fled the civil wars of the ‘90s and 
now live in the impoverished city suburbs, left with no support and with no 
hope...” (O. Novković)

Patria
Otadžbina / Homeland

Oleg Novković

anteprima italiana / italian premiere
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Oleg novković
È nato nel 1968 a Belgrado, ora Serbia. 
Oleg Novković was born in 1968 in Belgrade, now 
Serbia. 

filmografia scelta / selected filmography
2002 Deca doc. 2006 Sutra ujutru; Premi / Awards: 

Cottbus FF – Miglior film, Premio Fipresci / Best 
Film, Fipresci Prize 2010 Beli beli svet; Premi / 

Awards: Locarno FF – Miglior attrice / Best Actress 
2015 Patria (Otadžbina)
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Sceneggiatura / Screenplay:

Alanté Kavaïté.
Fotografia / Photography:
Dominique Colin.
Montaggio / Editing:

Joëlle Hache.
Musica / Music:
JB Dunckel.
Suono / Sound:

Nicolas Becker, Jonas Jocys, 
Julien Perez.
Scenografia / Art Director:

Ramūnas Rastauskas.
Costumi / Costume Designer:

neringa Keršulytė.
Interpreti / Cast:

Julija Steponaitytė, Aistė 
diržiūtė, Jūratė Sodytė, 
Martynas Budraitis, Laurynas 
Jurgelis, nelė Savičenko, 
Inga Šalkauskaitė.

Produzione / Produced by:
Fralita Films, Les Films 
d’Antoine.
Coproduzione

/ Co-produced by:

Viking Film.
Con il sostegno di

/ Supported by:

Lithuanian Film Centre, 
Eurimages, Media 
Programme of the European 
Union, Netherlands Film 
Fund, Lithuanian Culture 
Support Fund, CnC, Cofinova 
10.
Distribuzione internazionale

/ World Sales:
Films Distribution.
Distribuzione per l’Italia

/ Distributed in Italy by:

Movies Inspired.

Lituania - Francia - Paesi Bassi
/ Lithuania - France - Netherlands
2015, HD, col., 88’
v.o. lituana / Lithuanian o.v.

La diciassettenne Sangaile è affascinata dagli aerei acrobatici ma, terrorizzata 
dall’altezza, non ha mai avuto il coraggio nemmeno di entrare in una cabina 
di pilotaggio. Durante un’esibizione aeronautica estiva, vicino alla villa sul lago 
dei suoi genitori, incontra Auste, una ragazza del posto sua coetanea, che a 
differenza di Sangaile non ha paura di nulla e vive la vita al massimo. Le due 
ragazze s’innamorano: Sangaile permetterà ad Auste di scoprire il suo segreto 
più intimo e troverà in lei l’unica persona che la incoraggi davvero a volare. 
Sangailė è stato presentato al Sundance Film Festival 2015, dove ha vinto il 
premio per la Miglior regia.

“Ho trascorso la mia adolescenza in Lituania, un paese con uno speciale, quasi 
ossessivo, rapporto con gli aerei. Ogni estate, come tutti, andavo a vedere 
moltissime manifestazioni aeree. Mi sembrava che questo popolare passatempo 
lituano potesse essere la metafora perfetta per Sangaile. Le acrobazie aeree 
sono uno sport estremo e richiedono un estremo autocontrollo, che è proprio ciò 
che manca di più a Sangaile... Il film mostra, rimanendo però dalla parte degli 
adolescenti, il divario che separa i giovani lituani, nati in un paese democratico, 
dai loro genitori, cresciuti invece in un regime totalitario. Senza punti di riferimento, 
questi giovani devono trovare da soli le risposte alle domande che il mondo di 
oggi presenta loro. Ma io ho fiducia in questa generazione.”
(A. Kavaïté)

17 year-old Sangaile is fascinated by stunt planes. Afraid of heights, she has 
never dared to even enter in one of the cockpits. At a summer aeronautical 
show, nearby her parents’ lakeside villa, she meets Auste, a local girl of her 
age, who unlike Sangaile, lives her life to the full with creativity and dare. 
As the two girls become lovers, Sangaile allows Auste to discover her 
most intimate secret, and finds in her teenage love the only person to truly 
encourage her in flying. 
Sangailė premiered at Sundance Film Festival in 2015, where it gained the 
Best Director Award.

“I spent my adolescence in Lithuania, a country with a special, practically 
obsessive relationship with aviation. Every summer, like everyone, I went to 
see a great number of air shows. It seemed to me that this popular Lithuanian 
pastime would be the perfect metaphor for Sangaile. Aerobatics, an extreme 
sport, requires true self-control and that is just the thing that Sangaile seems 
to lack the most... The film shows - in a visual and allusive manner to stay with 
the adolescent’s point of view - the gap that separates Lithuanian youth born 
in a democratic country from their parents who were raised under a totalitarian 
regime. Without any solid points of reference, this youth has to find its own 
answers to questions presented by today’s world. But I’m hopeful for this 
generation.” (A. Kavaïté)

SANGAILĖ
L’estate di Sangaile / The Summer of Sangaile

alanté Kavaïté

anteprima italiana / italian premiere
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Alanté Kavaïté
È nata nel 1973 a Vilnius, ora Lituania. 
Alanté Kavaïté was born in 1973 in Vilnius, now 
Lithuania. 

filmografia scelta / selected filmography
2006 Écoute le Temps 2015 Sangailė (The Summer 
of Sangaile); Premi / Awards: Sundance FF – Miglior 
regia / Best Director Award
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Sceneggiatura / Screenplay:

Marin Damyanov, tratta da un 

suo racconto / based on his 
short story.
Fotografia / Photography:
Boris Slavkov.
Montaggio / Editing:

Victoria Radoslavova.
Musica / Music:
George Strezov.
Suono / Sound:

Blagomir Alexiev.
Scenografia / Art Director:

Irena Muratova.
Costumi / Costume Designer:

Aysidora Zaydner.
Effetti speciali
/ Special Effects:
Blagoi Kostov.

Interpreti / Cast:

Stoyan Radev, Teodora 
Duhovnikova, Stephan 
Shterev, Lydia Indjova, Mihail 
Bilalov, Victor Andonov.
Produzione / Produced by:
Magic Shop.
Con il sostegno di

/ Supported by:

Bulgarian National Film 
Center.
Distribuzione internazionale

/ World Sales:
Amadeus Entertainment Ltd.

Bulgaria
2015, HD, col., 116’
v.o. bulgara / Bulgarian o.v. 

Itzo, ha 35 anni e guida un’ambulanza particolare, soprannominata 
‘macchina dei cadaveri’. Il suo lavoro è quello di trasportare cadaveri 
all’obitorio. Il suo assistente è un rom soprannominato ‘Buddy’. Mimmy 
è una simpatica e graziosa infermiera dell’obitorio, a cui piace Itzo: 
ma lui non le presta molta attenzione, perché è innamorato di Katya, 
un’attraente quarantenne. Katya tratta male Itzo, ma questo non cambia 
i sentimenti che lui prova per lei. La donna è l’amante del boss mafioso 
Rocco: l’uomo è solito maltrattarla e un giorno la stupra brutalmente. 
Itzo è testimone dell’episodio: Buddy allora lo convince che i veri uomini 
risolvono i problemi facendosi giustizia da soli. Itzo decide così di salvare 
Katya e il figlio quattordicenne Mario, da Rocco, e di liberare finalmente il 
mondo dal cattivo...
Opera prima, Subirach na trupove è stato presentato all’ultimo Sofia 
International Film Festival.

Itzo, about 35, drives a special ambulance called a ‘corpse-car’. His job is 
to pick up the bodies of the recently deceased and transport them to the 
morgue. Itzo’s assistant is a Gypsy with the nickname ‘Buddy’. Mimmy, a 
nice and lovable ward-maid from the morgue likes Itzo, but he doesn’t 
really pay much attention to her, because he is in love with Katya, an 
attractive 40 years old woman. Katya humiliates Itzo and uses him, but 
it doesn’t change his feelings for her. Katya turns out to be a mistress of 
the mafia boss Rocco, who beats her and one of the days brutally rapes 
her, which is seen by Itzo. Buddy convinces Itzo that real men deal with 
life problems by administering justice themselves. Itzo decides to rescue 
Katya and her 14-year old son Mario from Rocco, and free the world from 
a villain…
First feature, Subirach na trupove premiered at the latest Sofia 
International Film Festival.

sUBiraCH Na trUPove
Il collezionista di cadaveri / Corpse Collector

dimitar dimitrov

anteprima italiana / italian premiere
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Dimitar Dimitrov 
È nato nel 1986 a Sofia, in Bulgaria. 
Dimitar Dimitrov was born in 1986 in Sofia, Bulgaria.

filmografia scelta / selected filmography
2015 Subirach na trupove; Premi / Awards: Sofia IFF – 
Menzione speciale / Special Mention



Certe somiglianze sono inquietanti. Come quelle che si colgono tra 
un visconte ghigliottinato, con la pipa in bocca, durante il Regime del 
Terrore, e un cappellano militare, con il torso tatuato come un malvivente 
che battezza in serie soldati, predoni e stupratori; tra un clochard parigino 
schiacciato da un rullo compressore e il custode, fine intellettuale ma 
anche trafficante d’armi, di un grande edificio. Ed è in questo edificio 
che quasi tutti i personaggi s’incrociano, fatta eccezione per i senzatetto 
che la polizia trasferisce, in modo poco garbato, da un posto all’altro. 
E tuttavia, in mezzo a questo caos, esistono ancora spazi per sognare, 
storie d’amore, amicizie solide che consentono forse di sperare in un 
domani migliore.

Chant d’Hiver è stato presentato all’ultimo Festival di Locarno.

“Ho voluto mettere in questo film tutte quelle sciocchezze che m’incantano: 
l’ottimismo dei ricchi che sprecano la loro vita in così tanti inganni, intrighi, 
doppiezze e corruzione pur di ottenere e mantenere il loro patetico 
patrimonio... il sogno dei poveri di diventare ricchi: ahimè se avranno la 
sfortuna di diventarlo, saranno condannati alla stessa infelicità di coloro 
che adesso invidiano. Continuiamo a giocare con questi paradossi: nessuno 
sarà veramente buono se farà del bene senza peccare...” (O. Iosseliani)

Some resemblances are disturbing. That between a guillotined viscount, 
pipe in his mouth, during the Terror; an army chaplain with a tattooed 
chest like a gangster, baptizing soldiers, looters and rapists, as if on an 
assembly line; a Parisian tramp flattened by a steamroller, and the highly 
educated concierge, but also arms dealer, of a large apartment block. 
Almost all the film’s characters meet in that very building, except for the 
homeless who are roughly dragged from one place to the next by the 
police. And yet in the midst of all this chaos, there are spaces to dream, 
love stories, firm friendships that perhaps allow hope that tomorrow will 
be better than today.
Chant d’Hiver premiered at the latest Locarno Film Festival.

“I want to imprison in this film all the trifles that enchant me: the optimism of 
the wealthy who squander their lives on so much trickery, intrigue, duplicity 
and corruption in order to acquire their pathetic assets...  the poor’s dreams 
of future prosperity - alas, if it is ever their misfortune to be rich, they are 
condemned to the unhappiness of those they envied. Let’s juggle with this 
paradox. None shall be good, who does good without sinning...”
(O. Iosseliani)
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Sceneggiatura / Screenplay:

Otar Iosseliani.
Fotografia / Photography:
Julie Grunebaum.
Montaggio / Editing:

Otar Iosseliani,
Emmanuelle Legendre.
Musica / Music:
Nicolas Zourabichvili.
Suono / Sound:

Anne Le Campion.
Scenografia / Art Director:

Denis Champenois,
Vaja Jalaghania.
Costumi / Costume Designer:

Maïra Ramedhan-Levi,
Anne Kalatozisvili.
Interpreti / Cast:

Rufus, Amiran Amiranashvili, 
Milé Stevic, Pierre Étaix, 
Mathias Jung, Mathieu 
Amalric, Enrico Ghezzi,
Tony Gatlif.

Produzione / Produced by:
Pastorale Productions.
Coproduzione

/ Co-produced by:

Studio 99.
Con il sostegno di

/ Supported by:

Centre national de la 
cinématographie et de 
l’Image Animée (Francia), 
La Région Île de France, 
Ministero della Cultura 
e della Protezione dei 
monumenti (Georgia).
Distribuzione internazionale

/ World Sales:
Les Films du Losange. 

Francia - Georgia / France - Georgia

2015, HD, col., 117’
v.o. francese / French o.v. 

CHaNt D’Hiver
Canto d’inverno / Winter Song

Otar iosseliani

film di chiusura / closing film
anteprima italiana / italian premiere
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Otar Iosseliani
Fra i più importanti registi del cinema europeo, è nato 
nel 1934 a Tbilisi, ora Georgia. Vive a Parigi dal 1982.
Il Trieste FF ha presentato diversi dei suoi lavori.
One of the most acclaimed European directors,
Otar Iosseliani was born in 1934 in Tbilisi, now Georgia. 
He’s living in Paris, since 1982. The Trieste FF presented 
a number of his films.

filmografia scelta / selected filmography
1976 Past’orali (Pastorale) 1984 Les Favoris de la lune 

(I favoriti della luna / Favourites of the Moon); Premi / 

Awards: Venezia, Mostra del Cinema - Premio speciale 
della giuria / Venice FF – Special Jury Prize
1992 La chasse aux papillons (Caccia alle farfalle / 

Chasing Butterflies) 1996 Brigands Chapitre VII (Briganti); 
Premi / Awards: Venezia, Mostra del Cinema - Premio 
speciale della giuria / Venice FF – Special Jury Prize 

2002 Lundi Matin (Lunedì mattina / Monday Morning); 
Premi / Awards: Berlinale – Orso d’Argento / Silver Bear
2010 Chantrapas 2015 Chant d’Hiver

©Cartier-Bresson



Witold non ha passato gli esami di diritto e Fuchs si è appena licenziato da 
una casa di moda parigina. Entrambi vanno a trascorrere qualche giorno in 
campagna, e scelgono di stare in una pensione familiare. Vengono accolti 
da una serie di presagi inquietanti: un passero impiccato con una corda, 
un pezzo di legno appeso allo stesso modo e una serie di strani segni sul 

soffitto, nel giardino e nel bosco. Nell’albergo c’è una cameriera, che ha una 
strana bocca ritorta, e una giovane padrona casa di cui Witold si innamora 
perdutamente. La ragazza è già sposata con un uomo rispettabile: ma lei 
sarà altrettanto rispettabile? La terza impiccagione, quella di un gatto, è 
opera di Witold. Perché? E la prossima vittima sarà un essere umano? 
Cosmos è stato presentato all’ultimo Festival di Locarno, dove ha vinto il 
Pardo per la Miglior Regia.

“Questo romanzo di Witold Gombrowicz, sicuramente uno degli scrittori 
che ammiro di più, è una gemma, un diamante tagliente e a tratti un po’ 
perverso. Non avrei mai pensato di farne un film … È stato Paulo Branco, 
uno dei produttori europei piu illuminati e più colti, a farmi credere che un 
adattamento di Cosmo per il cinema non solo era possibile ma sarebbe stato 
anche appassionante. Assieme avevamo già realizzato 14 anni fa La fidélité, 
un adattamento cinematografico de La princesse de Clèves.” (A. Żuławski)

Witold has just failed his law exams, and Fuchs has recently quit his 
job at a Parisian fashion label. Both are going to spend a few days in 
the countryside, and choose to stay at a so-called family inn. They are 
welcomed by a series of unsettling omens: a sparrow, hanged in the forest 
by a string; then, an equally hanged piece of wood, and a series of strange 
signs on the ceiling, in the garden and in the woods. In the guesthouse, 
there is a servant - who has a strange, twisted mouth - and a young house 
mistress whom Witold falls obsessively in love with. She’s already married 
to a decent young man, but is she decent herself? The third hanging a cat 
is the work of Witold. Why? Could the next one be human? 
Cosmos premiered at the latest Locarno Film Festival, where it gained the 
Best Direction Award.

“This novel by Witold Gombrowicz, certainly the one I admire most in his work, 
is a gem, a little perverse and sharp diamond. I had never thought of making 
a film out of it … It took Paulo Branco, one of Europe’s most enlightened 
producers - but also one of the most cultured – to make me believe that an 
adaptation of Cosmos for cinema was not only possible, but really exciting. 
Together, we had already made La fidélité, an adaptation of The Princess of 
Cleves for the screen, 14 years ago.” (A. Żuławski)
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Sceneggiatura / Screenplay:

Andrzej Żuławski,
tratta dal romanzo omonimo di 

/ based on the novel of the 
same title by

Witold Gombrowicz.
Fotografia / Photography:
André Szankowski.
Montaggio / Editing:

Julia Gregory.
Musica / Music:
Andrzej Korzyński.
Suono / Sound:

Jean-Paul Mugel, Thomas 
Robert, Nicolas d’Halluin.
Scenografia / Art Director:

Paula Szabo.
Costumi / Costume Designer:

Patricia Saalburg.

Interpreti / Cast:

Sabine Azéma, Jean-François 
Balmer, Jonathan Genet, 
Johan Libéreau, Victoria 
Guerra, Clémentine Pons, 
Andy Gillet, Ricardo Pereira, 
António Simão.
Produzione, distribuzione 
internazionale / Produced by, 
World Sales:
Alfama Films.
Coproduzione

/ Co-produced by:

Leopardo Filmes.
Con la partecipazione di

/ With the participation of:
CNC, ICA, RTP.
Con il sostegno di

/ Supported by:

Câmara Municipal de Sintra, 
MEDIA Program of the 
European Union, PROCIREP. 

Francia - Portogallo / France - Portugal
2015, HD, col., 103’
v.o. francese / French o.v. 

Cosmos Andrzej Żuławski
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Andrzej Żuławski
Fra i più importanti registi polacchi ed europei, è nato 
nel 1940 a Leopoli, ora Ucraina. Il Trieste FF gli ha 
dedicato una retrospettiva nel 2003. 
One of the most acclaimed Polish and European 
directors, Andrzej Żuławski was born in 1940 in Lviv, 
now Ukraine. In 2003 the Trieste FF dedicated to him a 
retrospective. 

filmografia scelta / selected filmography
1975 L’important c’est d’aimer (L’importante è amare 
/ That Most Important Thing: Love) 1981 Possession; 
Premi / Awards: Cannes – Miglior attrice / Best Actress 

1984 La femme publique 1985 L’amour braque (Amore 

balordo / Mad Love) 1989 Mes nuits sont plus belles que 
vos jours (Le mie notti sono più belle dei vostri giorni 
/ My Nights Are More Beautiful Than Your Days) 2000 

La fidélité 2015 Cosmos; Premi / Awards: Locarno IFF – 

Miglior regia / Best Director



Questo film non si occupa di Černobyl’, ma piuttosto del mondo di Černobyl’ 
di cui sappiamo molto poco. I sopravvissuti sono anche testimoni oculari: 
scienziati, insegnanti, giornalisti, coppie, bambini... Ci raccontano la loro vita 
di un tempo e poi della catastrofe. Le loro voci formano una lunga, terribile 
ma necessaria preghiera che attraversa i confini e invita a interrogarci sulla 
nostra condizione.

Svetlana Aleksievič ha creato una sintesi mirabile dell’affare Černobyl’ in 
un classico che è stato tradotto in tutte le lingue del mondo occidentale. 
Pol Cruchten ha trovato in questo straordinario lavoro un’inesauribile fonte 
d’ispirazione e ha deciso di rielaborare le testimonianze raccolte dalla 
scrittrice in una forma cinematografica non convenzionale.

“Le voci che danno forma a La supplication sono innumerevoli e di diverso 
tenore. Sono voci che ci parlano direttamente e testimoniano quella catastrofe 
di proporzioni universali. Ci toccano con la loro autenticità, la loro intelligenza, 
il loro coraggio e la loro umanità. E ci toccano anche perché sono più che mai 
pertinenti e rilevanti. Il materiale nel libro di Svetlana aveva già un suo fascino 
universale. In quel libro lei parlava non solo delle conseguenze della catastrofe 
nucleare ma anche della natura, della Terra, degli uomini che si mettono al 
posto di Dio, della paura e della fiducia nel futuro, della fede e dell’amore. In 
poche parole, della nostra condizione umana.” (P. Cruchten)

This film does not deal with Chernobyl, but rather with the world of 
Chernobyl, about which we know very little. Eyewitness reports have 
survived: scientists, teachers, journalists, couples, children... They tell of their 
old daily lives, then of the catastrophe. Their voices form a long, terrible 
but necessary supplication which traverses borders and stimulates us to 
question our status quo.

Svetlana Alexievich created an admirable synthesis of the “Chernobyl affair“ 
in a standard work that was translated into all the languages of the Western 
world. Pol Cruchten found this extraordinary work an inexhaustible source 
of inspiration: he decided to process the eye-witness accounts collected by 
Svetlana into an unconventional cinematographic form.

“The voices which combine to form La supplication are multitudinous and 
of a very different tenor. Voices that bear witness of a catastrophe of global 
proportions speaking directly to us. They touch us with their veracity, their 
intelligence, their courage and their humanity. And they also touch us because 
they are of such relevance now. The material in Svetlana’s book already had 
a universal appeal. In it she spoke not only of the consequences of a nuclear 
catastrophe, but also of nature, the Earth, humans usurping God’s position, fear 
and faith in the future, of belief and of love. In short, of our human condition.” (P. 
Cruchten)

eve
n

ti sp
e

ciali /
 sp

e
cial eve

nts

42

Sceneggiatura / Screenplay:

Pol Cruchten,
tratta dal romanzo Preghiera 
per Černobyl’. Cronaca del 
futuro di Svetlana Aleksievič 
/ based on the novel Voices 
from Chernobyl: The Oral 
History of a Nuclear Disaster 
by Svetlana Alexievich.
Fotografia / Photography:
Jerzy Palacz.
Montaggio / Editing:

Dominique Gallieni.
Musica / Music:
André Mergenthaler,
Luma Luma Earthsounds.
Suono / Sound:

Oleg Goloveškin, Sergij 
Stepanskyy, Ingo Dumlich, 
Mike Butcher.
Scenografia / Art Director:

Ivan Levčenko.

Interpreti / Cast:

Dinara Drukarova, Iryna 
Voloshyna, Vitalij Matvienko 
e le voci di / and the voices 
of Camille Saltet de Sablet 
d’Estiéres, Marc Citti, Éric 
Caravaca, Laurence Côte, 
Salomé Stévenin, Robinson 
Stévenin.
Produzione / Produced by:
Red Lion.
Coproduzione

/ Co-produced by:

KGP (Kranzelbinder Gabriele 
Production).
Con il sostegno di

/ Supported by:

FilmFund Luxemburg, 
Austrian Film Institute.

Lussemburgo - Austria / Luxembourg - Austria

2016, HD, col., 86’
v.o. francese / French o.v. 

la sUPPliCatioN
Preghiera per Černobyl’ / Voices from Chernobyl

Pol Cruchten

anteprima assoluta / world premiere
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Pol Cruchten
È nato nel 1963 a Pétange, in Lussemburgo. 
Pol Cruchten was born in 1963 in Pétange, Luxembourg. 

filmografia scelta / selected filmography
1988 Somewhere in Europe cm / sf

1992 Hochzäitsnuecht 1997 Black Dju 2003 Boys on the 
Run 2006 Perl oder Pica 2014 Never Die Young
2016 La supplication

foto: Jerzy Palacz
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Sceneggiatura / Screenplay:

dalibor Matanić.
Fotografia / Photography:
Marko Brdar.
Montaggio / Editing:

Tomislav Pavlić.
Musica / Music:
Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz.
Suono / Sound:

Julij Zornik.
Scenografia / Art Director:

Mladen Ožbolt.
Costumi / Costume Designer:

Ana Savić Gecan. 
nterpreti / Cast:

Tihana Lazović, Goran 
Marković, nives Ivanković, 
dado Ćosić, Stipe Radoja, 
Trpimir Jurkić, Mira Banjac.

Produzione / Produced by:
Kinorama.
Coproduzione

/ Co-produced by:

Gustav Film, SEE Film Pro.
Con il sostegno di

/ Supported by:

Croatian Audiovisual Centre, 
Slovenian Film Centre, FS 
Viba Film Ljubljana, Serbian 
Film Centre, European Fund 
Eurimages.
Distribuzione internazionale

/ World Sales:
Cercamon.
Distribuzione per l’Italia

/ Distributed in Italy by:

Tucker Film. 

Croazia - Slovenia - Serbia / Croatia - Slovenia - Serbia
2015, HD, col., 123’
v.o. croata / Croatian o.v.

Ivan e Jelena, Nataša e Ante, Luka e Marija: tre decenni, tre storie in cui lui 
è croato e lei proviene da una famiglia serba. La prima storia d’amore è 
ambientata nel 1991, nel periodo precedente alla guerra: c’è un’aria di follia, 
confusione e paura e i due innamorati devono nascondere i loro sentimenti 
perché l’amore sta diventando un lusso proibito. La seconda storia, si svolge 
nel 2001, la guerra è finita ma i due amanti non riescono a trasformare la loro 
infatuazione in una relazione duratura: i segni lasciati dalla guerra sono ancora 

troppo freschi e non è possibile cancellare tutto così facilmente. La terza 
storia si sviluppa nel 2011, quando l’amore finalmente può maturare se solo 
gli innamorati riusciranno a liberarsi dal passato. Il male, i sospetti non sono 
ancora completamente dissolti dalle loro vite, la catarsi e la pacificazione non 
sono così facili da raggiungere. Premio della giuria nella sezione “Un Certain 
Regarde” a Cannes 2015.

“Sole alto nasce da una frase che ripeteva puntualmente mia nonna, ogni volta 
che le parlavo dei miei flirt, “purché non sia una di loro”. Per lei, cioè, andava 
tutto bene, a patto che evitassi le ragazze serbe. Un punto di vista che mi ha 
sempre disorientato ... Sono un testimone diretto dell’intolleranza sociale, politica, 
religiosa radicata nella mia terra e dei suoi effetti devastanti... Con Sole alto 
ho voluto vedere se fosse possibile collocare l’amore sopra ogni cosa, in un 
contesto del genere, e ho tradotto in riflessione cinematografica quella frase così 
agghiacciante.” (D. Matanić)

Ivan and Jelena, Nataša and Ante, Luka and Marija – three decades, three 
stories in which he is a Croat and she comes from a Serbian family. In the 
first story, set in 1991, a romantic attraction is forced underground when love 
becomes a forbidden luxury in the pre-war atmosphere of madness, confusion 
and fear. In the second story, set in 2001, the war is over but the lovers find it 
impossible to turn their infatuation into an ongoing relationship: the scars of the 
war are still too fresh and cannot heal that easily. The third story takes place in 
2011, when love can finally take root, if the lovers can break free of the past. Evil 
and suspicion have not completely vanished from their lives and catharsis is 
not easy to achieve, but it is possible once again. Jury Prize at Cannes 2015, in 
‘Un Certain Regarde’ section.

“The main trigger for this film was something my late grandmother used to say 
when we talked about girlfriends: ‘as long as she isn’t one of them’. She meant 
that I should avoid Serbian girls. My grandmother always gave me unconditional 
love and support, so I was rather confused by her attitude. I have personally 
witnessed national, religious, political and social intolerance, which is deeply 
engrained in many generations, and has caused so much misery and pain over 
the years. I wanted to see whether it was possible to place love above everything 
else in an environment like that ... In other words, I wanted to deal in a cinematic 
way with that chilling statement uttered by someone so close to me.” (D. Matanić) 

ZviZDaN
Sole alto / The High Sun

Dalibor Matanić
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film d’apertura / opening film
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dalibor Matanić
È nato nel 1975 a Zagabria, ora Croazia. 
Dalibor Matanić was born in 1975 in Zagreb, now Croatia. 

filmografia scelta / selected filmography
1998 Sretno cm / sf 2000 Blagajnica hoće ići na more 
2002 Fine mrtve djevojke 2004 100 minuta slave
2008 Kino Lika 2009 Tulum cm / sf 2010 Majka asfalta 
2015 Zvizdan (Sole alto / The High Sun); Premi / 

Awards: Cannes FF – ‘Un Certain Regard’ Premio della 
giuria / Jury Prize
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CONCORSO
DOCUMENTARI 
DOCUMENTARY COMPETITION

AŠ UŽ TAVE PAKALBĖSIU
Maximilien Dejoie, Virginija Vareikytė

Battles
Isabelle Tollenaere

BolesNo
Hrvoje Mabić
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AŠ UŽ TAVE PAKALBĖSIU 
Quando parliamo del KGB / When We Talk About KGB

Maximilien dejoie
Virginija Vareikytė

Sceneggiatura, montaggio / Screenplay, 
Editing:

Maximilien dejoie, Virginija Vareikytė.
Fotografia / Photography:
Federico Torres.
Musica, suono / Music, Sound:
Enrico Ascoli.

Produzione, distribuzione internazionale
/ Produced by, World Sales:
Just a moment.
Coproduzione / Co-produced by:

Indastria Film. 

Lituania - Italia / Lithuania - Italy
2015, HD, col. & b-n / b-w, 70’
v.o. lituana / Lithuanian o.v. 

Nella via centrale di Vilnius, in Lituania, c’è un bel 
palazzo in stile neoclassico, il luogo perfetto per 
una foto turistica: un tempo era la sede del KGB 
lituano e della sua prigione, ora è stato trasformato 
in parte in museo. Per oltre 50 anni l’edificio è stato 
l’emblema dell’occupazione e della repressione. Tutti 

i personaggi che incontriamo nel film - dissidenti, 
agenti e inquisitori del KGB - una volta entrati in 
quell’edificio lo hanno lasciato da persone diverse, 
non importa da quale parte stessero: la loro vita è 
cambiata e talvolta è finita proprio dietro quelle mura. 
I ricordi fluiscono un po’ alla volta: alcuni cercano 
delle risposte, altri cercano di dimenticare. Sarà così 
finché vivranno. In queste testimonianze tutto conta, 
non solo le parole, ma anche i silenzi. 

In the central avenue of Vilnius, Lithuania, there is a 
beautiful neoclassical palace, the perfect spot for a 
tourist photo. This used to be the KGB’s Lithuanian 
headquarters and its prisons, and now part of it is 
a museum. For over fifty years the building was the 
emblem of occupation and repression. The lives of 
dissidents, KGB agents and interrogators crossed, 
were changed and sometimes ended behind those 
walls. All our characters in the story entered the 
building, and left it as a different person, no matter 
which side they were on. Their reminiscence is 
flowing through their minds: some look for answers, 
some try to forget. It will be this way for as long as 
they live. In these testimonies everything counts, not 
only words, but also silences. 

Maximilien Dejoie 
Regista italiano, è nato nel 1987. 
Italian director, Maximilien Dejoie was 
born in 1987.

filmografia scelta / selected 
filmography
2006 Resistanz cm / sf 2008 Gone 
Golfing cm / sf 2009 Warming 
Safari cm / sf 2011 The Gerber 
Syndrome 2015 Aš už tave pakalbėsiu 
(diretto con / directed with Virginija 

Vareikytė) doc.

Virginija Vareikytė 
Regista lituana, è nata nel 1986. 
Lithuanian director, Virginija Vareikytė 
was born in 1986. 

filmografia scelta / selected 
filmography
2008 Trapus yrantis pasaulis doc. 

2009 Tiškevičiai. Šeimos portretas 
doc. 2015 Aš už tave pakalbėsiu 
(diretto con / directed with 

Maximilien Dejoie) doc.

anteprima italiana / italian premiere
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Battles
Battaglie

isabelle tollenaere

Sceneggiatura / Screenplay:

Isabelle Tollenaere.
Fotografia / Photography:
Frédéric Noirhomme.
Montaggio / Editing:

Nico Leunen.
Suono / Sound:

Kwinten Van Laethem,
Michel Schöpping.
Produzione / Produced by:
Michigan Films.

Coproduzione / Co-produced by:

Witfilm, Tax Shelter Ethique, 
Beursschouwburg.
Con il sostegno di / Supported by:

The Flanders Audiovisual Fund,
The Netherlands Film Fund, Belgian Tax 
Shelter. 

Belgio - Olanda / Belgium - Netherlands
2015, HD, col., 87’
v.o. russa - lettone - inglese - olandese / Russian - Latvian - English - Dutch o.v. 

Una guerra è mai davvero finita? Osservando 
le tracce che rimangono nel paesaggio e nella 
memoria, il film mostra come il passato non venga 
mai del tutto superato. Anche se le truppe di soldati 
non ci sono più da tempo, un esercito fantasma 
continua a infestare la terra. Una bomba, un bunker, 
un carro armato, un soldato: sono quattro archetipi 
della guerra che ci portano capitolo per capitolo in 
luoghi dell’Europa dove ci sono stati conflitti recenti 
(dall’Albania, alla Lettonia e alla Russia). Vediamo 
come si sono trasformate le persone, gli oggetti e i 
paesaggi una volta finita la guerra. Ma vediamo anche 
come la gente convive con le tracce lasciate, di volta 
in volta, dagli eserciti. 

“Cosa si deve fare con i resti di un’occupazione, di 
una dittatura, di una guerra? Dobbiamo conservare o 
distruggere, salvare o buttare, ricordare o dimenticare? 
Con Battles ho voluto far vedere, in quattro capitoli, i 
diversi modi con cui si affronta un passato bellico che 
continua a lasciare il segno.”
(I. Tollenaere)

Is a war ever truly over? The film reveals a past that 
has not passed, by observing the traces that remain 
in landscape and memory. The troops are long since 
gone but a ghost army continues to haunt the land. 
A bomb, a bunker, a tank, a soldier – four archetypes 
of warfare lead us chapter by chapter to places in 
Europe where conflicts have occurred in the recent 
past (from Albania to Latvia and Russia). We discover 
the transformation of people, objects and landscapes 
after demilitarization. How people live with and 
between the military traces that surround us.

“What is to be done with the remnants of occupation, 
dictatorship and war? Should we preserve them or 
destroy them, retain them or let them go to waste, 
remember or forget? With Battles, I observe, over the 
course of four chapters, the different ways of dealing 
with a military past that continues to leave its mark.”
(I. Tollenaere)

Isabelle Tollenaere
È nata nel 1984 a Gand, in Belgio. 
Isabelle Tollenaere was born in 1984 

in Ghent, Belgium. 

filmografia scelta / selected 
filmography
2007 Still Life doc. 2010 Trickland 

doc. 2011 Viva Paradis doc.

2015 Battles doc.

anteprima italiana / italian premiere
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BolesNo
Malata / Sick

Hrvoje Mabić

Sceneggiatura / Screenplay:

Hrvoje Mabić.
Fotografia / Photography:
Bojana Burnać, Almmir Fakić.
Montaggio / Editing:

Žarko Korać, Hrvoje Mabić.
Musica / Music:
Marko Mihalinec, Petar Šimunić.
Suono / Sound:

Dubravka Premar.
Scenografia / Art Director:

Damir Gamulin.

Interpreti / Cast:

Ana dragičević, Martina Ferenčić. 
Produzione / Produced by:
Fade in.
Coproduzione / Co-produced by:

Drugi Plan, ZagrebFilm.
Con il sostegno di / Supported by:

HAVC – Croatian Audiovisual Center, 
City of Zagreb, Embassy of Netherlands, 
Zagreb.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Visible Film.

Croazia / Croatia

2015, HD, col., 95’
v.o. croata / Croatian o.v.

All’età di 16 anni Ana è stata rinchiusa in un ospedale 
psichiatrico dai suoi genitori che, aiutati dal primario 
dell’ospedale, l’hanno fatta ricoverare per curarne 
l’omosessualità. Dopo aver sopportato cinque anni 
di pesanti traumi in ospedale, Ana ora è libera ma 
è afflitta da manie suicide e non ha più fiducia nelle 
persone che la circondano. Tutti quelli che ha amato 
l’hanno rifiutata e abbandonata. Ciononostante Ana 
desidera ancora una ragazza che l’accetti e che 
non pensi a lei come a una malata di mente. Trova 
tutto ciò in Martina, il suo nuovo amore, con la quale 
progetta di sposarsi. Tuttavia l’enorme pazienza e la 
devozione di Martina vanno diminuendo con il tempo, 
quando si rende conto che Ana è ossessionata dal 
passato: la sua unica ragione di vita non è il rapporto 
che stanno condividendo insieme, ma la vendetta 
verso tutti coloro che le hanno causato dolore e 
sofferenza. 

At the age of 16 Ana was locked up in a psychiatric 
hospital by her parents who arranged the treatment 
for curing her homosexuality with the hospital 
director. After enduring five years of heavy traumas 
at the hospital, Ana is now free but on the verge of 
suicide and with almost no trust in people around 
her. Everyone she ever loved have rejected and 
abandoned her. Still, she longs for a girl who would 
accept her and wouldn’t think of her as insane. She 
finds all that in Martina, her new love whom she 
plans the wedding with. However, Martina’s huge 
patience and devotion wanes with time as she finds 
Ana obsessed with her past. Her only reason for living 
is revenge on everyone who caused her pain and 
suffering, and not the relationship and life they’re 
sharing together. 

Hrvoje Mabić
Regista e produttore croato,
è nato nel 1974. 
Croatian director and producer, 
Hrvoje Mabić was born in 1974. 

filmografia scelta / selected 
filmography
2004 Kuće od pijeska doc.

2007 Queer doc. 2008 Junk doc. 

2010 Danas kao jučer, jučer kao 
sutra doc. 2011 Alisa u zemlji 
stvarnosti doc. 2013 4. Majmun doc. 

2015 Bolesno doc. 

anteprima italiana / italian premiere
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BraCia
Fratelli / Brothers

Wojciech Staroń

Sceneggiatura, fotografia
Screenplay, Photography:
Wojciech Staroń.
Montaggio / Editing:

Zbyszek Osiński, Wojciech Staroń.
Suono / Sound:

Małgorzata Staroń, Leszek Freund,
Franek Lozłowski, Justyna Musialska.
Musica / Music:
Cesar Lerner, Sergio Gurrola,
Karol Lipinski.

Interpreti / Cast:

Alfons Kułakowscy,
Mieczysław Kułakowscy.
Produzione / Produced by:
Staron Film.
Coproduzione / Co-produced by:

Polish Television, Mazovia Film Fund.
Con il sostegno di / Supported by:

Polish Film Institute,
Media Development Fund.

Polonia / Poland
2015, HD, col., 70’
v.o. polacca - russa / Polish - Russian o.v. 

Mieczysław e Alfons, due fratelli di circa 90 anni, 
vivono sotto lo stesso tetto in una delle aree 
meno abitate della Polonia. Le loro vite sono state 
movimentate e piene di dolore. Da bambini furono 
deportati con la famiglia dalla Polonia in Siberia. 
Nel 1944 riuscirono finalmente a evadere dal campo 
di lavoro. Hanno poi vissuto in posti diversi dell’ex 
Unione Sovietica. Mieczysław ha lavorato come 
cartografo, Alfons ha avuto una carriera rispettabile 
come pittore. Sono ritornati in patria solo alla fine 
degli anni ‘90. Ora che sono di nuovo nella vecchia 
casa di famiglia, non dipendono più da aiuti esterni 
ma fanno affidamento uno sull’altro. Wojciech Staroń 
ha incontrato i due fratelli, tra alti e bassi, nel corso di 
diversi anni.
Premio della “Settimana della Critica” all’ultimo 
festival di Locarno.

Mieczysław and Alfons, two brothers of roughly 
90 years of age share a roof in one of the sparsely 
populated areas of Poland. Their lives have been 
troubled and sorrowful. When they were still children 
they were deported with their family from Poland 
to Siberia. They managed in 1944 to flee the Soviet 
labour camp and then lived in different places in the 
former USSR. Mieczysław worked as a cartographer, 
Alfons had a career as a respected painter. They 
only returned to their former home country in the 
late 1990s. Now that they are back in their ancestral 
house, they do not depend on outside help, but 
rely on and help each other. Wojciech Staroń 
accompanied the two dissimilar brothers through 
thick and thin over the period of several years.
Winner of the ‘Semaine de la critique’ at the latest 
Locarno Film Festival.

Wojciech Staroń
È nato nel 1973 a Ostrowiec 
Świętokrzyski, in Polonia. 
Wojciech Staroń was born in 1973 in 
Ostrowiec Świętokrzyski, Poland.

filmografia scelta / selected 
filmography
1998 Syberyjska lekcja doc.

2005 Na chwilę doc. 2011 

Argentynska lekcja doc. 2015 Bracia 
doc.; Premi / Awards: Locarno FF – 

Prix SSR Semaine de la Critique

anteprima italiana / italian premiere

FOCUS
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CHUCK Norris vs CommUNism
Chuck Norris contro il comunismo Ilinca Calugareanu

Sceneggiatura / Screenplay:

Ilinca Calugareanu.
Fotografia / Photography:
Joze Ruiz.
Montaggio / Editing:

Per K. Kirkegaard, Ilinca Calugareanu.
Musica / Music:
Anne Nikitin, Rob Manning.
Suono / Sound:

Xan Marquez.
Scenografia / Art Director:

Daniela Calugareanu, Horatiu Mihaiu, 
Camelia Boerescu Tutlan.
Costumi / Costume Designer:

Catalin Valean, Alina Morar.
Interpreti / Cast:

Irina nistor, Teodor Zamfir, Mircea 
Cojocaru, Ana Maria Moldovan (Irina), dan 
Chiorean (Zamfir), Valentin Oncu (Mircea)

Produzione / Produced by:
Vernon Films.
Coproduzione / Co-produced by:

Ratpac Documentary Films, Passion 
Pictures, Impact Partners, HBO Europe, 
WDR, in collaborazione con

/ in collaboration with ARTE, Openvizor, 
4Proof Film, Kloos & Co Medien.
Con il sostegno di / Supported by:

Sundance Institute Documentary 
Film Program, dok Incubator, Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Local 
Al Municipiului Cluj-Napoca, Tom Foot, 
S.C. Wattech Systems Srl, S.C. Remarul 
16 Februarie & Marta Aurori, Vila Tataru 
- Cluj Napoca, RCC Ratiu Foundation 
- Fundatia Ratiu, Biblioteca Academiei - 
Bogdan Craciun & Zita Haiduc.

Regno Unito - Romania - Germania / UK - Romania - Germany
2015, HD, col., 80’
v.o. rumena / Romanian o.v. 

Romania comunista, anni ’80. Il paese era 
culturalmente isolato e ideologicamente sotto 

censura: tutte le immagini della vita al di fuori della 
cortina di ferro venivano regolarmente tagliate e 
la televisione era ridotta a un paio di ore al giorno 
di bollettini di propaganda. Dai grigi caseggiati di 

cemento alle code per le razioni alimentari, la paura 
schiacciante della sorveglianza da parte dello Stato 
impediva alla gente di ribellarsi. Ma c’era una finestra 
sul mondo libero a disposizione di chiunque avesse 
il coraggio guardare. A metà degli anni ’80, migliaia 
di film hollywoodiani furono portati di contrabbando 
nel paese in cassette VHS, attraverso un’operazione 
ben collaudata che si allargò a dismisura fino a 
raggiungere milioni di persone in tutta la Romania. I 

film vennero doppiati da una coraggiosa traduttrice la 
cui voce ben riconoscibile affascinò tutta la nazione e 
diventò un simbolo di libertà. 
Chuck Norris vs Communism è stato presentato al 
Sundance Film Festival 2015.

Communist Romania, 1980s. Culturally isolated, 
ideologically censored; all images of life outside the 
Iron Curtain are cut off and TV is reduced to a couple 
of hours of propaganda bulletins each day. From 
the drab concrete housing blocks to the food ration 
queues, an overwhelming fear of state surveillance 
had prevented the people from stepping out of 
line. But there was one window into the free world 
available to anyone who dared to look. In the mid-
1980s, thousands of VHS of Hollywood films were 
smuggled into the country through a well-oiled 
operation that swelled and swelled until it reached 
millions across Romania. The films were dubbed by 
one courageous female translator whose distinct 
voice captivated the whole nation and became a 
symbol of freedom. 

Chuck Norris vs Communism premiered at the latest 
Sundance Film Festival. Ilinca Calugareanu

È nata nel 1981 a Cluj-Napoca, in 
Romania. 

Ilinca Calugareanu was born in 1981 

in Cluj-Napoca, Romania. 

filmografia scelta / selected 
filmography
2006 The Writing on the Wall cm / sf 

2008 Endgames cm / sf 2015 Chuck 
Norris vs Communism doc.

anteprima italiana / italian premiere
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CiNema, moN amoUr Alexandru Belc

Sceneggiatura / Screenplay:

Alexandru Belc, Tudor Giurgiu,
Ilinca Micu.
Fotografia / Photography:
Tudor Vladimir Panduru.
Montaggio / Editing:

Ion Ioachim Stroe.
Musica / Music:
Cezar Popescu.
Suono / Sound:

Vlad Voinescu, Filip Mureşan.
Interpreti / Cast:

Victor Purice, Cornelia Chelmu,
Lorena Cosău, Gheorghe Purice.
Produzione / Produced by:
Libra Film Productions.

Coproduzione / Co-produced by:

Pink Productions, HBO Europe.
Con il sostegno di / Supported by:

State Cinematography Fund Czech 
Republic, Creative Europe Programme-
Media of the European Union.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Cat&Docs. 

Romania - Repubblica Ceca / Romania - Czech Republic 
2015, HD, col., 74’
v.o. rumena / Romanian o.v. 

Cinema, mon amour segue la storia di Victor 

Purice — esercente, ex proiezionista, cinefilo — e 
delle sue dipendenti, Cornelia e Lorena, nella loro 
battaglia quotidiana per salvare il Dacia Panoramic 
Cinema a Piatra Neamt, una delle ultime vecchie 
sale cinematografiche rimaste oggi in Romania. 
Avendo vissuto l’età d’oro del cinema, Victor sogna di 
riportare la sala ai vecchi tempi di gloria, ma fatica a 
tenere il passo con la nuova dura realtà. In un cinema 
dove manca il riscaldamento e che sta lentamente 
cadendo a pezzi, senza alcun sostegno da parte 
dello Stato proprietario dell’edificio, è quasi una lotta 
da Don Chisciotte. Presentato al DOK Leipzig 2015.

“Sono cresciuto negli anni ’80, durante il periodo 
d’oro del cinema socialista, quando di solito andavo 
al cinema quasi ogni giorno soprattutto perché non 
c’era un altro modo per divertirsi... Ma tutto ebbe fine 
subito dopo la caduta del comunismo quando le 
sale cominciarono a sparire. Oggi in Romania su 400 
cinema ne sono sopravvissuti meno di 30.” (A. Belc)

Cinema, mon amour follows the story of Victor Purice 
- manager, former projectionist and lifetime cinephile 
along with his two employees, Cornelia and Lorena, 
in their everyday battle to preserve Dacia Panoramic 
Cinema in Piatra Neamt - one of the last remaining 
old cinemas in Romania today. Having lived through 
“the golden age” of cinema, Victor dreams of bringing 
back the good old glory days, yet struggles to keep 
up with the new harsh reality. In a theater that lacks 
heating and is slowly falling apart, with no support 
from the State who owns the place, it’s almost a Don 
Quixote fight. Cinema, mon amour premiered at DOK 
Leipzig 2015. 

“I grew up in the 80s, during the golden era of the 
socialist cinematography when I used to go to the 
movies all the time, mostly because there was no better 
entertainment... But everything ended just after the fall 
of Communism when the cinemas started to disappear. 
In today’s Romania, from more than 400 cinemas, less 
than 30 survived.” (A. Belc)

Alexandru Belc
È nato nel 1980 a Brașov, in Romania. 
Alexandru Belc was born in 1980 in 
Brașov, Romania. 

2003 Totul la mâna a doua doc.

2005 Soft Power doc. 2007 Sunetul 
munților doc. 2009 Aici e radio… doc.; 
Rebel Rebel doc. 2012 8 Martie doc. 

2015 Cinema, mon amour doc.

anteprima italiana / italian premiere
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ePòmeNos statHmòs: oUtoPìa
Prossima fermata: Utopia / Next Stop: Utopia Apostolos Karakassis

Sceneggiatura / Screenplay:

Apostolos Karakassis.
Fotografia / Photography:
Apostolos Karakassis, Thanasis Kafetzis, 
Dimitris Stampolis.
Montaggio / Editing:

Apostolos Karakassis, Chronis Theoharis.
Musica / Music:
Stavros Gasparatos.
Suono / Sound:

Persefoni Miliou, Thanasis Kafetzis.
Produzione / Produced by:
Minimal Films.

Con il sostegno di / Supported by:

Greek Film Center, Creative Europe – 
MEDIA, Stiftung Menschenwürde und 
Arbeitswelt.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Visible Film. 

Grecia / Greece

2015, HD, col., 91’
v.o. greca / Greek o.v.

Quando la Viome, una fabbrica di materiali da 
costruzione di Salonicco, chiuse 3 anni fa, i suoi 70 
dipendenti furono messi di fronte al rischio di non 
trovare più lavoro. Dopo un anno di tentativi infruttuosi 
sia di riaprire la fabbrica che di ricevere le indennità 
dovute, Makis il sindacalista ebbe l’idea di occuparla. 
20 lavoratori firmarono all’unanimità un manifesto in 
cui dichiararono la loro volontà di mandare avanti lo 
stabilimento come “cooperativa di lavoratori”, seguendo 
i principi di uguaglianza assoluta e di democrazia diretta. 

Sulle rovine dell’economia più disastrata d’Europa, stava 
nascendo un’utopia egualitaria. Presentato all’ultima 
edizione dell’IDFA di Amsterdam.

“Come filmmaker ho sentito il desiderio di presentare, 
nel modo più profondo e rispettoso possibile, tutti i 
personaggi, anche quelli di opposte vedute. In qualche 
modo essi rappresentano uno spaccato sociale che non 
è rappresentativo solo della Grecia, ma riflette quello che 
accade in molte parti d’Europa al giorno d’oggi... Sono 
profondamente grato a tutti gli operai per aver avuto 
fiducia in me...” (A. Karakassis)

When Viome, a building material factory in Thessaloniki, 
closed down 3 years ago, its 70 employees faced the risk 
of never finding work again. After a year of unsuccessful 
efforts to reopen the factory or to receive the long 
due indemnities, Makis the charismatic union leader 
suggested they occupied the factory. 20 production 
workers, unanimously signed a manifesto declaring their 
will to run the factory as a workers’ cooperative under 
the principles of absolute equality and direct democracy. 
On the ruins of Europe’s most wrecked economy, an 
egalitarian utopia was being born. The film premiered at 
the latest edition of IDFA in Amsterdam.

“As a filmmaker I felt the need to present, as deeply and 
as respectfully as I could, characters with opposing point 
of views. In a way they all represent pieces of a collective 
social mosaic that is not indicative only of the Greek case, 
but reflects most European societies today... I am deeply 
grateful to all of them for honouring me with their trust...”
(A. Karakassis)

Apostolos Karakassis 
È nato nel 1970 a Salonicco, in Grecia. 
Apostolos Karakassis was born in 
1970 in Thessaloniki, Greece.

filmografia scelta / selected 
filmography
1998 98 Years doc. 2002 Employed by 
Life doc. 2003 The Fascinating Puzzle 

doc. 2006 Aristoteles Zachos doc. 

2009 National Garden doc.

2015 Epòmenos stathmòs: Outopìa 

doc.

anteprima italiana / italian premiere
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GroZNY BlUes Nicola Bellucci

Sceneggiatura / Screenplay:

Lucia Sgueglia, Nicola Bellucci. 
Fotografia / Photography:
Simon Guy Fässler.
Montaggio / Editing:

Anja Bombelli.
Musica / Music:
Blues Brothers Cafe Band.
Suono / Sound:

Nicola Bellucci, Patrick Becker.
Interpreti / Cast:

Zainap Gashaeva, Zarman Makhadzieva, 
Taisa Titiyeva, Taita Yunusova, Ruslan 
Lalayev, Musa Sadulayev, Taisa 
Kantayeva, Timur Tumgoyev, Vakhid 
Turayev, Arubika Gayeva, Zaurbek 
Dataev, Malik Goldenberg, Kazbek 
Hatsaev e molti altri / and many others.

Produzione / Produced by:
soap factory GmbH.
Coproduzione / Co-produced by:

Schweizer Radio und Fernsehen SRF.
Con il sostegno di / Supported by:

Swiss Federal Office of Culture (FdHA), 
Fachausschuss Audiovision und 
Multimedia Basel/Baselland, Amt für 
Kultur und Sport und Lotteriefonds 
Kanton Solothurn, Kulturfonds 
Suissimage, Migros - Kulturprozent: 
Postproduktion, Ernst Göhner Stiftung, 
george foundation, Georges und Jenny 
Bloch-Stiftung, Evangelisch-Reformierte 
Landeskirche des Kantons Zürich, 
Succès Passage Antenne SRG, Succès 
Cinéma.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Antipode Sales & Distribution. 

Svizzera / Switzerland

2015, HD, col., 104’
v.o. russa - cecena / Russian - Chechen o.v. 

Grozny Blues segue un gruppo di persone a Grozny, 
la capitale della Cecenia, devastata dalla guerra, 
dove la vita quotidiana è scandita dalla repressione 
politica, da usanze restrittive, dall’islamizzazione 
forzata e dall’incapacità di affrontare la storia recente. 
Il film ruota attorno a quattro donne che per anni si 
sono battute per i diritti umani in condizioni sempre 

peggiori e che sono sempre più disilluse vista la 
situazione nella Russia di Putin. L’edificio in cui 
lavorano è anche sede di un Blues Club, frequentato 
da un gruppo di giovani che, pur avendo solo vaghi 
ricordi delle guerre cecene degli anni ‘90, cercano 
di dare un senso a ciò che sta accadendo nel loro 
paese. Nel mettere in relazione il punto di vista 
personale e intimo alla politica, il film mostra che 
cosa significhi vivere in una società divisa, che sta 
in una sorta di “terra di nessuno” tra guerra e pace, 
repressione e libertà, tradizioni arcaiche e vita 
moderna. Presentato ai festival “Visions du Réel” di 
Nyon e di Locarno.

Grozny Blues follows a few people around Grozny, 
the capital of war-torn Chechnya where daily life is 
defined by political repression, constricting customs, 
forced Islamification and the failure to come to terms 
with recent history. The film revolves around four 
women who have been fighting for human rights 
under worsening conditions for many years but get 

more and more disillusioned with the situation in 
Putin’s Russia. The building where they work is also 
home to a Blues Club that is frequented by a group 
of young people. Having only vague memories of the 
Chechen wars in the 90s, they try to make sense of 
the strange things that are happening in their country. 
In linking the personal and intimate to the political, 
the film shows in a dramatic and yet very poetic 
way what it means to live in a divided society that 
navigates a no-man’s land between war and peace, 
repression and freedom, archaic traditions and 
modern life. Grozny Blues was presented at the latest 
‘Visions du Réel’ and Locarno film festivals.

Nicola Bellucci
È nato nel 1963 a Arezzo, in Italia. 
Nicola Bellucci was born in 1963 in 
Arezzo, Italy. 

filmografia scelta / selected 
filmography
1989 Era la nostra fonte cm / sf

2010 Nel giardino dei suoni doc. 

2015 Grozny Blues doc.

anteprima italiana / italian premiere
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reKi BeZ mostove 
Fiumi senza ponti / Bridgeless Rivers

Kristina Grozeva
Petar Valchanov

Sceneggiatura / Screenplay:

Pencho Kovachev, Marin Damyanov.
Fotografia / Photography:
Krum Rodriguez.
Montaggio / Editing:

Petar Valchanov, Boika Popova.
Suono / Sound:

Alexandar Simeonov, Ivan Andreev, 
Liudmil Lozev.

Produzione / Produced by:
Incoms Project.
Coproduzione / Co-produced by:

BnT (Bulgarian national Television).
Con il sostegno di / Supported by:

Bulgarian National Film Center.

Bulgaria
2015, HD, col., 75’
v.o. bulgara / Bulgarian o.v.

Il villaggio di Dinkovo si trova in Europa, ma l’unico 
segno della presenza europea è una vecchia 
bandiera dell’UE che sventola nel centro del paese. 
Non più di 30 abitanti, che vivono nella miseria, 
e pensano solo al loro sostentamento. Tsvetan e 
Nasko sono due adolescenti, amici inseparabili, che 
cercano di sopravvivere in questa parte del mondo 
così degradata. Ma la domanda che li preoccupa è: 
perché i fiumi che li circondano non hanno ponti?

The village of Dinkovo resides in Europe but the only 
sign of European civilization is a decrepit E.U. flag 
hanging in the center. Not more than 30, the locals 
wallow in misery, and think only for their subsistence. 
Tsvetan and Nasko are two teenagers, inseparable 
friends, trying to survive in this decaying world. But 
the one question that bothers them is - why are the 
rivers around them without bridges?

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. 

filmografia scelta / selected 
filmography
2009 Pritcha za givota doc.

2010 Avariyno katzane film tv
2012 Skok cm / sf 2014 Urok (The 
Lesson - Scuola di vita / The Lesson); 
Premi / Awards: San Sebastian 

IFF – Migliori registi esordienti / 

New Directors Award 2015 Reki bez 
mostove doc.

anteprima internazionale / international premiere
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V LUČACH SOLNCA
Sotto il sole / Under the Sun

Vitalij Manskij

Sceneggiatura / Screenplay:

Vitalij Manskij.
Fotografia / Photography:
Aleksandra Ivanova, Michail Gorobčuk.
Montaggio / Editing:

Andrej Papernij.
Musica / Music:
Karlis Ausans.

Suono / Sound:

Evgenija Lačina, Anrii Krenbergs.
Produzione / Produced by:
Vertov.Real Cinema.
Coproduzione / Co-produced by:

Hypermarket Film, Saxonia 
Entertainment, Czech TV, MDR.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Deckert Distribution GmbH. 

Russia - Germania - Repubblica Ceca - Lettonia - Corea del Nord
/ Russia - Germany - Czech Republic - Latvia - North Korea
2015, HD, col., 106’
v.o. coreana / Korean o.v. 

Un film sulla vita ideale in un paese ideale. Vediamo 
con quanto impegno il popolo della Corea del Nord 
faccia in modo che questo mondo ideale funzioni. 
Vediamo una ragazzina in una scuola ideale, figlia di 
genitori ideali, che lavorano in fabbriche ideali, che 
vivono in un appartamento ideale nel centro della 
capitale della Corea del Nord. La ragazzina è pronta a 
entrare nell’Unione dei Bambini, per fare parte di una 
società ideale, che vive sotto gli eterni raggi del sole, 
simbolo del grande leader del popolo, Kim Il-sung. 
A Vitalij Manskij è stato concesso dalle autorità 
coreane il permesso ufficiale di girare per un anno a 
Pyongyang, per ritrarre la vita di una famiglia media 
nel momento in cui la giovane figlia, Zin-me di otto 
anni, si stava preparando a entrare nei Giovani Pionieri 
dell’Unione Coreana dei Bambini.
Miglior documentario dell’Europa Centro Orientale 
all’ultimo festival di Jihlava.

This is a film about the ideal life in an ideal country. 
We can see how much effort the North Korean 
people have to undertake to make this ideal world 
work. We see a girl in an ideal school, the daughter 
of ideal parents, working at ideal factories, living in an 
ideal apartment in the center of the capital of North 
Korea. The girl is going to be prepared to enter the 
children’s union to be a part of the ideal society, living 
in the eternal rays of the sun, the symbol of the great 
leader of the people, Kim Il-sung. 
Vitaly Mansky was officially permitted to film for a 
year in Pyongyang with the intent of capturing, the 
life of an average family as their young daughter - 
eight-year-old Zin-me - prepares to join the Young 
Pioneer Corps of the Korean Children’s Union.
Best Central and Eastern European Documentary 
Film at the latest Jihlava IDF.

Vitalij Manskij 
È nato nel 1963 a L’vov, ora Ucraina.
Il Trieste FF ha presentato il suo 
Truba nel 2014.

Vitaly Mansky was born in 1963 in 
L’vov, now Ukraine. The Trieste FF 
presented in 2014 his doc Truba.

filmografia scelta / selected 
filmography
1991 Jevrejskoje sčast’je doc.

1998 Častnyje kroniki. Monolog doc. 
2002 Brodvey. Chernoe more doc. 

2003 Anatomija t.A.T.u. doc.

2005 Nasha rodina doc.

2008 Dĕvstvennost’ doc.; Rassvet/
Zakat. Dalai Lama 14 doc. 2011 Rodina 
ili smert’ doc. 2013 Truba doc.; Premi 
/ Awards: Karlovy Vary IFF – Miglior 
documentario sopra i 30 minuti / Best 
Documentary Film over 30 minutes 
2015 V lučach Solnca doc.

anteprima italiana / italian premiere
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armeNia! Francesco Fei

Sceneggiatura, fotografia, suono
Screenplay, Photography, Sound:
Francesco Fei.
Poesie / Poems by:
Daniel Varujan, Elise Ciarenz.
Musica / Music:
Massimo Zamboni.

Interpreti / Cast:

Liana Ghukasyan (voce / voice).

Produzione / Produced by:
Apnea Film srl. 

Italia / Italy

2015, 16mm, col., 41’
v.o. armena / Armenian o.v. 

“Un viaggio in Armenia… Armenia: già il suono di 
questo nome è una pietra, antica, che risuona nel mio 
inconscio come qualcosa di granitico. Ed è proprio la 
grana della terra armena ad aver ispirato il mio lavoro. 
Un film, girato in pellicola, montato direttamente in 
macchina, senza perciò nessun intervento di post-
produzione. Un modo per far sì che la macchina da 
presa, quasi come una matita, un pennello, disegni 
in diretta quello che vede. Una metodologia quasi 
inconscia, funzionale alla natura del soggetto ripreso.”
(F. Fei)

“A trip to Armenia… Armenia: already the sound of 
the name is a stone, ancient, that resonates in my 
unconscious as something of granite. It is precisely 
the grain of the Armenian land that has inspired my 
work. A film, shot on film, edited directly in camera, so 
without any intervention of post-production. One way to 
ensure that the camera, almost like a pencil, a brush, 
drawings live what he sees. A methodology almost 
unconscious, to the functional nature of the shooting 
subject.”
(F. Fei)

Francesco Fei
È nato nel 1967 a Firenze. 

Francesco Fei was born in 1967 in 

Florence, Italy. 

filmografia scelta / selected 
filmography
2005 Onde 2008 Temporality 
Residentity cm / sf 2012 Velasco Vitali 
per Sky Arte doc. 2014 Equilibrium? 

doc; Giuseppe Penone, Prospettiva 
vegetale doc. 2015 Armenia! doc.

anteprima assoluta / world premier
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CiNema: a PUBliC affair
Cinema: un affare di Stato

Tatiana Brandrup

Sceneggiatura / Screenplay:

Tatiana Brandrup.
Fotografia / Photography:
Martin Farkas, Tatiana Brandrup.
Montaggio / Editing:

Tatiana Brandrup, Arsen Yagdjyan.
Musica / Music:
Jonathan Bar Giora.
Suono / Sound:

Michal Gideon, Ariel Orshansky.

Interpreti / Cast:

Naum Kleiman, Maksim Pawlow, Vera 
Rumyanceva Kleiman, Emma Malaya, 
Anna Bulgakova, Olga Ulybyševa, Igor 
Belozerkovič, Erika Gregor, Ulrich Gregor, 
Larissa Malyukova, Andrej Zvjagincev, 
Ivan Kulikov, Anton Masurov, Timur 
Mukanov.
Produzione / Produced by:
Filmkantine UG. 

Germania / Germany

2015, HD, col. & b-n / b-w, 99’
v.o. russa - tedesca / Russian - German o.v. 

Un viaggio cinematografico nel mondo di Naum 
Kleiman, uno degli intellettuali viventi più importanti 
della Russia di oggi. Naum Kleiman, riconosciuto 
come uno dei massimi esperti del cinema di 

Ėjzenštejn, è il direttore del Musey Kino, la cineteca 
di Mosca. Dal 1989 il Musey Kino ha presentato sia 
classici della storia del cinema precedentemente 

censurati che film sovietici. Nel 2005 il comune di 
Mosca ha venduto l’edificio in cui aveva sede il Musey 
Kino, mentre nell’ottobre del 2014 il Ministero russo 
della Cultura ha licenziato Naum Kleiman. In segno 
di protesta tutto il suo gruppo di lavoro si è dimesso. 
Brani tratti da classici del cinema e interviste a 
moscoviti di età diversa e diversa estrazione sociale 
formano un collage che ci dà un ritratto della realtà 
russa di oggi. 

Cinema: A Public Affair è stato presentato alla 
Berlinale 2015.

A cinematic journey into the world of Naum Kleiman, 
one of Russia’s most significant intellectuals alive 
today. Naum Kleiman, an internationally acclaimed 
Eisenstein specialist, is the director of the Musey 
Kino, Moscow’s museum of cinema. Since 1989, the 
Musey Kino, has shown previously banned classics of 
world cinema and Soviet films. In 2005, the Moscow 
municipality sold the Musey Kino’s building and it 
became homeless. In October 2014, the Russian 
Minister of Culture fired Naum Kleiman as director. In 
protest, his entire team handed in their resignations. 
Scenes from iconic movies and interviews with 
Muscovites of different ages and social backgrounds 
form a documentary film collage which mirrors 
Russian reality today.

Cinema: A Public Affair premiered at Berlinale 2015.
Tatiana Brandrup
È nata nel 1965 nel North Carolina, 
Usa. 

Tatiana Brandrup was born in 1965 in 
North Carolina, Usa. 

filmografia scelta / selected 
filmography
1995 Neuschwanstein sehen und 
sterben cm / sf 2004 Georgisches 
Liebeslied 2015 Cinema: A Public 
Affair doc.
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FILMOVÁ LÁZEŇ
Cinema alle terme / Film Spa

Miroslav Janek

Sceneggiatura, fotografia / Screenplay, 
Photography:
Miroslav Janek.
Montaggio / Editing:

Tonička Janková, Miroslav Janek.
Suono / Sound:

Vladimír Chrastil.
Interpreti / Cast:

Eva Zaoralová.

Produzione / Produced by:
Evolution Films.
Coproduzione / Co-produced by:

Czech Television, RWE Česká Republika 
A.S.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Czech Films. 

Repubblica Ceca / Czech Republic
2015, HD, col., 79’
v.o. ceca / Czech o.v. 

La storia delle cinquanta edizioni del festival 
cinematografico internazionale di Karlovy Vary. Anche 
se la prima edizione si svolse nel 1946, i subbugli e 
gli sconvolgimenti del XX secolo hanno fatto sì che 
il festival celebrasse la sua cinquantesima edizione 
solo nel luglio del 2015. La storia dell’evento viene 
raccontata dal regista Miroslav Janek assieme a Eva 
Zaoralová, storica direttrice e consulente artistica 
di lunga data del festival, che ci racconta le prime 
edizioni. Archivi d’epoca nascosti, affascinanti eventi 
di un passato sconosciuto, interviste sui film, sugli 
ospiti, assieme a quel che accade dietro le quinte 
mostrano un altro lato del festival nei diversi periodi 
della sua storia. Come è cresciuto uno dei più 
importanti festival cinematografici del panorama 
attuale, dal momento che per la maggior parte della 
sua storia è stato in balia della politica? Il festival di 
Karlovy Vary come i cinefili di oggi non hanno mai 
visto prima.

A history of the fifty editions of the Karlovy Vary 
International Film Festival. Although first held in 1946, 
the upheavals of the 20th century meant that the 
festival has only been able to celebrate its fiftieth 
edition in July 2015. The history of the festival is 
traced by director Miroslav Janek in cooperation with 
long-serving artistic consultant Eva Zaoralová, who 
talks about participants in early editions. Unseen 

period archives, fascinating facts from the unknown 
past, interviews about films, guests and what goes on 
behind the scenes show a different side to the festival 
at various periods. How did develop one of today’s 
major A-list festivals, which for most of its history was 
at the mercy of political manipulation? The Karlovy 
Vary Festival – as the film fans of today have never 
seen it before.

Miroslav Janek
È nato nel 1954 a Náchod, ora 
Repubblica Ceca. 

Miroslav Janek was born in 1954 in 
Náchod, now Czech Republic. 

filmografia scelta / selected 
filmography
1996 Nespatřené doc. 1999 Hamsa, 
já jsem doc. 2000 Bitva o život (diretto 

con / directed with Roman Vávra, Vít 
Janeček) doc. 2001 Nachové plachty 

doc. 2008 Obcan Havel (Citizen 

Havel) doc. 2012 Umanutá doc.

2015 Filmová Lázeň doc.

anteprima italiana / italian premiere
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JeDaN DaN U saraJevU
Un giorno a Sarajevo / One Day in Sarajevo

Jasmila Žbanić

Fotografia / Photography:
Christine A. Maier.
Montaggio / Editing:

Isabel Meier, Ruth Schoenegge.
Suono / Sound:

Igor Čamo e / and Predrag Doder,
nirvan Imamović, Mirsad Tukić.
Consulente per i materiali d’archivio
Archive Consultant:
nebojša Jovanović.
Produzione / Produced by:
Deblokada.

Coproduzione / Co-produced by:

nK Projects, Produkcija Živa.
Con il sostegno di / Supported by:

Fondacija za kinematografiju Sarajevo, 
Bundeskanzelaramt, TV ORF, 
Ministarstvo kulture sporta Kantona 
Sarajevo, ERSTE.

Bosnia Erzegovina - Austria - Croazia / Bosnia & Herzgovina - Austria - Croatia
2015, HD, col., 60’
v.o. bosniaca - inglese / Bosnian - English o.v. 

A Sarajevo, il 28 giugno 1914, Gavrilo Princip assassinò 
l’erede al trono dell’Impero austro-ungarico, 
l’arciduca Francesco Ferdinando, scatenando così 
la Prima guerra mondiale, avvenimento che segnò 
l’inizio del XX secolo. Jedan dan u Sarajevu è stato 
realizzato a Sarajevo in occasione dell’anniversario 
dei cento anni dall’episodio; il film ci mostra diversi 
punti di vista sull’accaduto mettendo assieme e a 
confronto il materiale girato dai cittadini di Sarajevo 
(con videocamere amatoriali e telefoni cellulari) con 
le scene di film sull’assassinio dell’arciduca, realizzati 
da registi austriaci, bosniaci e inglesi.

“Il film è stato realizzato in un giorno. Abbiamo invitato 
amici, artisti e tutti i cittadini di Sarajevo a usare i loro 
cellulari e a filmare ciò che è accaduto il 28 giugno 
2014 in città, in modo così da partecipare al film … Non 
sapevo che tipo di materiale avrebbero portato e che 
tipo di storia avremmo avuto alla fine. Tutto è iniziato 
come un esperimento...” (J. Žbanić) 

In Sarajevo on June 28, 1914, Gavrilo Princip 
assassinated the heir to the throne of the Austro-
Hungarian Empire Franz Ferdinand sparking World 
War I that marked the start of the 20th century. Jedan 
dan u Sarajevu tells about various perspectives of the 
anniversary in Sarajevo combining and contrasting 
footage filmed by citizens of Sarajevo (with small 
cameras and mobile phones) with scenes from 
feature films about the assassination by directors 
from Austria, Bosnia-Herzegovina and the United 
Kingdom.

“The movie was made in one day. We have invited 
friends, artists and all citizens of Sarajevo to use their 
mobile phones and record events happening on June 
28, 2014 in Sarajevo and in that way participate in the 
movie … I didn’t know what kind of material would they 
bring and what kind of story will we have in the end. 
Everything started as an experiment...” (J. Žbanić)

Jasmila Žbanić
È nata nel 1974 a Sarajevo, ora 
Bosnia Erzegovina. Il Trieste FF ha 
presentato Grbavica - Il segreto di 
Esma e Il sentiero.

Jasmila Žbanić was born in 1974 in 
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. 
The Trieste FF has presented her 
features Grbavica: The Land of My 
Dreams and On the Path.

filmografia scelta / selected 
filmography
2006 Grbavica (Grbavica - Il segreto 
di Esma / Grbavica: The Land of My 
Dreams); Premi / Awards: Berlinale – 
Orso d’oro / Golden Bear
2010 Na putu (Il sentiero / On the 
Path) 2013 Za one koji ne mogu da 
govore 2014 Ostrvo ljubavi
2015 Jedan dan u Sarajevu doc.

anteprima italiana / italian premiere
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PiÙ iN alto Delle NUvole
Higher Than Clouds

Fredo Valla

Sceneggiatura / Screenplay:

Fredo Valla.
Fotografia / Photography:
Luciano Federici, Andrea Vaccari.
Montaggio / Editing:

Catherine Catella.
Musica / Music:
Giorgio Conte, Walter Porro.

Suono / Sound:

Mirko Guerra, Fabio Coggiola,
Benoit Felici, Tommaso Bosso.
Produzione / Produced by:
Graffitidoc srl.
Coproduzione / Co-produced by:

Les Films du Tambour de Soie. 

Italia - Francia / Italy - France

2015, HD, col. & b-n / b-w, 53’
v.o. italiana - tedesca - francese - inglese
Italian - German - French - English o.v. 

Il 23 settembre 1910, Géo Chavez, aviatore francese 
di 23 anni, riesce in un’impresa eroica che nessuno 
credeva possibile: attraversare le Alpi a bordo 
della sua “macchina volante”, il monoplano Blériot 
XI. L’aviazione era nata da appena sette anni. Géo 
è il simbolo di quei tempi eroici, di fiducia nel 
progresso e delle prime grandi sfide sportive che 
successivamente verranno chiamati Belle époque. Ma 
non solo. La sua storia è metafora di qualcosa di più 
grande, qualcosa di profondamente umano, che ci 
riguarda tutti. La storia è raccontata da Giorgio Conte, 
chansonnier e uomo di spettacolo, che si appassiona 
a questo giovane ingegnere di buona famiglia che 
abbandona gli agi della vita borghese per quella 
spericolata e avventurosa dei pionieri del volo, e al 
quale dedica una canzone. Una ballata per immagini, 
dove si uniscono splendidi repertori d’archivio e parti 
d’animazione in stile ‘papier decoupé’, dove la storia 
nasce dalla continua tensione tra il mito e la favola da 
una parte, e la realtà storica dall’altra.

On 23 September 1910, Géo Chavez, a 23-year-old 
French aviator, succeeded in an heroic venture no-
one believed possible: to cross the Alps aboard his 
“flying machine”, a Blériot XI monoplane. Aviation 
was just seven years old. Géo is the symbol of 
those heroic times, of faith in progress and of the 
first sporting challenges, of a period that would 
subsequently be known as the Belle Epoque. But 
not only. His story is also a metaphor for something 
greater, something profoundly human that concerns 
us all. The story is told by Giorgio Conte, a songwriter 
and man of the theatre, who developed a passion 
for this project invented by a young engineer born 
into a good family, who abandoned the comforts of 
a bourgeois life for the dangerous but adventurous 
one of the pioneers of flight, to whom he dedicated a 
song. A ballad through images, combining splendid 
archive images and animation in a paper cutout style, 
in which the story emerges from the continuous 
tension between legend and fairytale on the one 
hand and the historical reality on the other.

Fredo Valla
È nato nel 1948 a Sampeyre, in Italia. 
Il Trieste FF ha presentato il suo 
Medusa storie di uomini sul fondo.
Fredo Valla was born in 1948 in 

Sampeyre, Italy. The Trieste FF 
presented his Medusa storie di uomini 
sul fondo.

filmografia scelta / selected 
filmography
1997 Valades ousitanes (diretto con / 

directed with Diego Anghilante) doc. 
2006 La strada dei capelli doc.

2009 Medusa storie di uomini sul 
fondo doc. 2013 La Barma doc.

2015 Più in alto delle nuvole doc.

anteprima italiana / italian premiere
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terra Di NessUNo
No Man’s Land

Jean Boiron-Lajous

Sceneggiatura, fotografia, scenografia
Screenplay, Photography, Art Director:
Jean Boiron-Lajous.
Montaggio / Editing:

Clément Rière.
Musica / Music:
Simon Paris.
Suono / Sound:

Jérôme Noirot, Olivier Vieillefond.

Interpreti / Cast:

Lisa Ianelli, Alessandro Mendizza, Adama 
Soutounoma Kabré, Biljana Bujuklieva.
Produzione, distribuzione internazionale 
/ Produced by, World Sales:
Prima Luce.  

Francia / France

2015, HD, col., 66’
v.o. italiana - francese / Italian - French o.v. 

Adama, Lisa, Alessandro e Biljana sono come la città 
nella quale vivono: bloccati dietro le montagne e allo 
stesso tempo attratti dall’andare al largo. In questa 

zona di confine, questi quattro giovani affrontano il 
quotidiano e le scelte che hanno fatto nel passato. 
Adama viene dal Burkina Faso. La sua lotta è totale, 
tra ricerca di lavoro, faccende burocratiche e 
problemi per affittare una casa. Biljana ha lasciato 
la Macedonia (ex-Jugoslavia) rifiutando una vita da 
medico che le sembrava noiosa. A Trieste ha preso 
in gestione con suo marito un bar ristorante, che 
per adesso non ha il successo che si aspettavano. 
Alessandro è nato a Trieste. Convinto, dopo aver 
preso troppe droghe, che la parte destra del suo 
cervello si sia addormentata, ha difficoltà a trovare un 
lavoro e ad andarsene dalla casa della madre. Lisa 
ha vissuto a Trieste tanto tempo fa. Poi ha viaggiato in 
Francia, in Italia, dove capitava. Oggi, torna a Trieste e 
incontra queste persone, queste strade.

Adama, Lisa, Alessandro and Biljana are like the city 
in which they live. Stuck behind the mountains and 
attracted by the big wide world. In this border zone, 
these four young people tackle everyday life and the 
choices they have made in the past. Adama comes 
from Burkina Faso. His struggle is a total one, spent 
between looking for work, dealing with bureaucracy 
and the problems of renting a home. Biljana has left 
Macedonia (former Yugoslavia) and turned her back 
on a life as a doctor, which she considered boring. In 
Trieste, she runs a restaurant-bar with her husband, 
but it has not yet turned out to be the success they 
were hoping for. Alessandro was born in Trieste. 
Convinced that since he overdosed on drugs once, 
the right side of his brain has fallen asleep, he is 
finding it hard to find a job and leave his mother’s 
home. Lisa lived in Trieste a long time ago. Then she 
wondered around France, Italy, wherever. Now she 
has come back to Trieste and meets these people, 
these roads.

Jean Boiron-Lajous
È nato nel 1988 a Compiègne, in 
Francia. 

Jean Boiron-Lajous was born in 1988 
in Compiègne, France. 

filmografia scelta / selected 
filmography
2011 Une personne-une ligne cm / 

sf 2013 La mémoire et la mer cm / sf 

2015 Terra di Nessuno doc.

anteprima italiana / italian premiere
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7 oWieC
7 pecore / 7 Sheep

Wiktoria Szymańska

Sceneggiatura / Screenplay: Wiktoria Szymańska. Fotografia / 

Photography: Martín Boege. Montaggio / Editing: Mirjam Strugalla, Pascale 
Hannoyer, Wiktoria Szymańska. Musica / Music: Ricardo Cortés. Suono / 

Sound: Pablo Fernandez. Interpreti / Cast: Rowen Rodriguez Woodward, 
Carmina Suarez, Francisco Beverido. Produzione / Produced by: Luna 
W. Coproduzione / Co-produced by: Tea Productions Films, Triade Films. 
Con il sostegno di / Supported by: CPH:LAB, Polish Film Institute, Bafici. 
Distribuzione internazionale / World Sales: Krakow Film Foundation.

Polonia - Regno Unito - Messico / Poland - United Kingdom - Mexico 

2015, HD, col. & b-n / b-w, 22’ — v.o. inglese / English o.v. 

Wiktoria Szymańska 
È nata a Danzica, in Polonia. / Wiktoria Szymańska was born in 
Gdansk, Poland.
filmografia scelta / selected filmography
2010 Themerson&Themerson doc. 2013 The Man Who Made 
Angels Fly doc. 2015 7 Owiec (7 Sheep) cm / sf

Una bambina solitaria si nasconde tra le montagne. Assieme a un 

uomo anziano e alle sue pecore cerca di creare un nuovo mondo 
attorno a lei. Un viaggio attraverso i momenti magici dell’infanzia 
per superare la paura e la solitudine.

7 Owiec è stato presentato all’ultimo festival di Toronto.

A lonely little girl is hidden in the mountains. Together with an 
elderly man and his sheep she tries to create a new world around 
her. A journey to the magic moments of childhood, overcoming 
fear and solitude.

7 Owiec premiered at the latest Toronto Film Festival.
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alles WirD GUt
Andrà tutto bene / Everything Will Be Ok

Patrick Vollrath

Sceneggiatura, montaggio, produzione / Screenplay, Editing, Produced 
by: Patrick Vollrath. Fotografia / Photography: Sebastian Thaler. Suono / 

Sound: Konrad Glas, Sergej Martynyuk, Nora Czamler, Rudi Pototschnig. 
Scenografia / Art Director: Momo Ehegartner. Costumi / Costume Designer: 
Veronika Harb. Interpreti / Cast: Simon Schwarz, Julia Pointner, Marion 
Rottenhofer, Daniel Keberle, Gisela Salcher. Con il sostegno di / Supported 

by: Filmakademie Wien, MA7 Wien Kultur, Gebhardt Filmproduktion, 
Freunde der Filmakademie, Synchro Film&Video&Audio Gmbh, Tic-Music. 

Germania - Austria / Germany - Austria

2015, HD, col., 30’ — v.o. tedesca / German o.v. 

Patrick Vollrath 
È nato nel 1985 in Germania. / Patrick Vollrath was born in 1985 in 
Germany.

filmografia scelta / selected filmography
2010 Sleeping Perv Is World-Famous for 5 Minutes cm / sf

2011 This Film Is A Cut-Together... cm / sf 2013 Ketchup Kid cm / sf 

2014 Die Jacke cm / sf 2015 Alles wird gut cm / sf

Un padre divorziato va a prendere la figlia Lea, di otto anni. Tutto 
sembra svolgersi come al solito, ma dopo un po’ Lea sente che 
qualcosa non va. Inizia così un viaggio che avrà conseguenze fatali.
Alles wird gut è stato presentato alla Semaine de la Critique 
dell’ultimo festival di Cannes.

A divorced father picks up his eight-year-old daughter Lea. It 
seems pretty much like every second weekend, but after a while 
Lea can‘t help feeling that something isn‘t right. So begins a 
fateful journey.

Alles wird gut premiered at the latest Cannes Critic’s Week.

FOCUS

PL



DissoNaNCe
Dissonanza

Till Nowak

Sceneggiatura, design / Screenplay, Design: Till Nowak. Fotografia / 

Photography: Ivan Robles Mendoza. Montaggio / Editing: Till Nowak, 
Philipp Hahn. Musica / Music: Olaf Taranczewski, Frank Zerban. Suono / 

Sound: Andreas Radzuweit. Animazione / Animation: Till Nowak, Malte 
Lauinger. Interpreti / Cast: Roland Schupp, Hannah Heine, Nina Petri, 
Klaus Zehrfeld, Mirko Thiele. Produzione / Produced by: frameboX. 
Coproduzione / Co-produced by: DETAiLFILM GmbH. Distribuzione 

internazionale / World Sales: KurzFilmAgentur Hamburg.

Germania / Germany

2015, HD, col., 17’ — v.o. inglese - tedesca / English - German o.v. 

Till Nowak
È nato nel 1980 a Bonn, in Germania. / Till Nowak was born in 
1980 in Bonn, Germany. 
filmografia scelta / selected filmography
2005 Delivery cm / sf 2011 The Centrifuge Brain Project cm / sf 

2015 Dissonance cm / sf

Un musicista di talento vive solitario, in un mondo surreale e 
fluttuante. Suona il pianoforte ogni giorno in un’enorme sala da 
concerto, ma non c’è nessuno ad ascoltarlo. Un giorno il suo 
mondo crolla e la realtà prende il sopravvento. Gli manca la 
figlia, vuole vederla, ma la madre non lo permette. Il film passa 
così dall’animazione alla realtà, riflettendo ciò che accade nella 
mente disturbata di un povero musicista di strada quando entra in 
contatto con il mondo reale. 

Dissonance è stato presentato alla Berlinale 2015.

A gifted musician lives a lonely life in a surreal, floating world. He 
plays the piano every day in a gigantic concert hall, but there is 
nobody to listen. One day his world collapses and reality breaks 
out. He misses his daughter and wants to visit her, but her mother 
doesn‘t allow it. The film seamlessly transforms from an animation 
into a live action drama, reflecting the journey from the psychotic 
mind of a poor street musician into the real world.
Dissonance premiered at the Berlinale 2015.

lJUBeZeN Na streHi sveta
Amore sul tetto del mondo

Love on the Top of the World
Jan Cvitkovič

Sceneggiatura / Screenplay: Jan Cvitkovič. Fotografia / Photography: 
Jure Černec. Montaggio / Editing: Andrej Nagode. Musica / Music: Niko 
Novak. Suono / Sound: Boštjan Kačičnik. Scenografia / Art Director: Vasja 
Kokelj. Costumi / Costume Designer: Polanca Valentinčič. Interpreti / 

Cast: Ivo Barišič, Marjana Brecelj. Produzione, distribuzione internazionale 
/ Produced by, World Sales: Staragara. Coproduzione / Co-produced by: 

RTV Slovenija. 

Slovenia
2015, HD, b-n / b-w, 16’ — v.o. slovena / Slovenian o.v. 
anteprima italiana / italian premiere

Jan Cvitkovič
(vedi pagina / see page 91)

Una vivace coppia di ottantenni è stata assieme tutta la vita. I due 
vivono in una piccola e modesta casa in un’idilliaca atmosfera 
rurale e vecchio stile. Accanto alla casa c’è un piccolo giardino 
con qualche gallina e una capra...

A vivacious 80-year-old couple have been together for what has 
virtually been their whole life. They live in a modest little house 
with an idyllic old - fashioned rural atmosphere. Next to their 
house is a small garden with a few chickens and a goat...
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NiNel

Constantin Popescu

Sceneggiatura / Screenplay: Alina Apostu. Fotografia / Photography: Liviu 
Marghidan. Montaggio / Editing: Corina Stavila. Suono / Sound: Mihai 
Bogos. Scenografia / Art Director: Adrian Cristea. Costumi / Costume 

Designer: Maria Pitea. Interpreti / Cast: Florentina Tilea, Pali Vecsei, 
Iulia Lumanare, Irina Teodorescu, Sergiu Costache, Mihai Constantin. 
Produzione, distribuzione internazionale / Produced by, World Sales: Parada 
Film. Coproduzione / Co-produced by: Motion Picture Management. Con il 

sostegno di / Supported by: Romanian CNC & SEE Network.

Romania

2015, HD, col., 26’ — v.o. rumena / Romanian o.v. 
anteprima italiana / italian premiere

Constantin Popescu
È nato nel 1973 a Bucarest, in Romania. Il suo corto Faţa galbenă care 
râde è stato in concorso al Trieste FF nel 2009. / Constantin Popescu 
was born in 1973 in Bucharest, Romania. In 2009 his short Faţa 
galbenă care râde was in competition at the Trieste FF.
filmografia scelta / selected filmography
2004 Apartamentul cm / sf 2005 Canton cm / sf 2008 Faţa 
galbenă care râde cm / sf 2010 Portretul luptătorului la tinereţe 

2016 Ninel cm / sf

La trentenne Andreea decide di recarsi in un’altra città per 
incontrare l’uomo di cui si è innamorata via Internet. Pur non 
sapendo nulla di lui e non conoscendone neppure l’aspetto, 
accetta l’invito e si mette in viaggio. Nonostante le sue amiche 
cerchino di dissuaderla, lei ha già deciso cos’è meglio fare…

Andreea, 30 years old, decides to travel to another city and meet 
the one she fell in love via internet. She accepts his invitation and 
starts the journey although she doesn’t know anything about him, 
not even how he looks like. Andreea’s friends try to convince her 
it may not be such a good idea. But she already decided what’s 
best…
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PiKNiK
Picnic

Jure Pavlović

Sceneggiatura / Screenplay: džejna Avdić, Jure Pavlović. Fotografia / 

Photography: Almmir Fakić. Montaggio / Editing: Dragan Von Petrovic. 
Suono / Sound: Marko Grgić, Vlada Božić. Scenografia, costumi / Art 

Director, Costume Designer: Emina Sulejmani. Interpreti / Cast: Emir 
Mušić, Aleksandar Seksan, Senad Alihodžić. Produzione / Produced 
by: Sekvenca Production. Con il sostegno di / Supported by: Croatian 
Audiovisual Centre, City of Zagreb, South East Europe Cinema Network. 

Croazia / Croatia

2015, HD, col., 13’ — v.o. croata / Croatian o.v. 

Jure Pavlović
È nato nel 1985 a Spalato, ora Croazia. / Jure Pavlović was born in 
1985 in Split, now Croatia. 
filmografia scelta / selected filmography
2010 Pola ure za baku cm / sf 2012 Kišobran cm / sf

2015 Piknik cm / sf; Premi / Awards: EFA - Miglior cortometraggio 
/ Best Short Film

Sarajevo, ora di punta. Emir, quindici anni, accompagnato da un 
assistente sociale, sta andando a incontrare suo padre Safet per 
un picnic a Igman, un penitenziario semi-aperto. A causa del 
grande traffico i due sono in ritardo...
Piknik è stato presentato alla Berlinale 2015. Miglior cortometraggio 
agli EFA 2015.

Sarajevo, rush hour. Emir (15), accompanied by a social worker, is 
on his way to meet his father Safet for a weekend picnic at Igman, 
a semi-open penitentiary. Due to the heavy traffic they are late...
Piknik premiered at the 2015 Berlinale. Best Short Film at EFA 
2015.

FOCUS
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romaNiaN sUNrise
Alba rumena

Ábel Visky

Sceneggiatura / Screenplay: Ábel Visky. Fotografia / Photography: István 
Kürti. Montaggio / Editing: Zsófia Tálas. Musica / Music: Gheorghe 
Gheorghiu. Suono / Sound: Andor Horváth. Scenografia / Art Director: 

Alexandra Panaite. Interpreti / Cast: Gusztáv Molnár, Ion Sapdaru, Mirela 
Pană, nicodim Ungureanu, Alexandra Bandac, Orsolya Török-Illyés, 
Zsiga Hajdu, Liviu Manolache. Produzione, distribuzione internazionale 
/ Produced by, World Sales: Proton Cinema Kft. Coproduzione / Co-

produced by: Filmteam, University of Theatre and Film Arts of Budapest. 

Ungheria / Hungary

2015, HD, col., 25’ — v.o. rumena - inglese - tedesca - ungherese
Romanian - English - German - Hungarian o.v. 

Ábel Visky 
È nato nel 1987 a Bacau, in Romania. 
Ábel Visky was born in 1987 in Bacau, Romania. 
filmografia scelta / selected filmography
2012 Kriszta és Zsolt doc. 2014 Maflicsek cm / sf; Játszótársak cm / sf 

2015 Romanian Sunrise cm / sf

Daniel, un ragazzo ungherese sulla trentina arriva sul litorale 
rumeno per incontrare suo padre, che non vede da quando era 
piccolo. Non parlano la stessa lingua, a malapena sanno qualcosa 
l’uno dell’altro. Ma quando Daniel confessa di aver bisogno di 
un trapianto di reni, il loro incontro acquista un significato molto 
diverso...

Daniel, a Hungarian guy in his thirties travels to the Romanian 
seaside to meet his father, whom he hasn’t seen since he was an 
infant. They don’t know each other’s language, they barely know 
anything about each other. But when Daniel admits that he needs 
to have a kidney transplantation, the stakes of their encounter are 
getting high...
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saša

taisia deeva

Sceneggiatura / Screenplay: Taisia Deeva. Fotografia / Photography: 
Andrej Zubarev. Montaggio / Editing: Vladimir Krug. Suono / Sound: 

nikolaj Žuravlev. Scenografia, costumi / Art Director, Costume Designer: 
Nika Ryseva. Interpreti / Cast: Daria Prošina, Aleksandr Dzjuba, Oksana 
Golubeva, Irina Bragina, natalija Ryžikh, Ed dvinsky. Produzione, 
distribuzione internazionale / Produced by, World Sales: Mach 1 Records 
Gmbh & CoKg.

Germania - Russia / Germany - Russia

2015, HD, col., 23’ — v.o. russa / Russian o.v. 

Taisia Deeva
È nata in Russia. Ruslan (2014) è il suo film di diploma.
Taisia Deeva was born in Russia. Ruslan (2014) is her diploma film.
2014 Ruslan cm / sf 2015 Saša cm / sf

Saša, una bambina di dieci anni, cerca di essere in buoni rapporti 
con entrambi i genitori divorziati. Ma il suo innocente ideale di 
famiglia si scontra con la realtà quando va a un picnic con il padre 
e la sua nuova fidanzata.

Ten-year old Sasha tries to be on good terms with both of her 
divorced parents. But her innocent idea of family is shattered 
by reality when she goes to a picnic with her father and his new 
girlfriend.
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ŠETAČ
Il camminatore / The Walker

Filip Mojzeš

Sceneggiatura / Screenplay: Filip Mojzeš, Goran Bogdan. Fotografia / 

Photography: dinka Radonić. Montaggio / Editing: Andrija Gvozdić Michl. 
Suono / Sound: Davor Omerza. Costumi / Costume Designer: Petra 
dančević. Interpreti / Cast: Bogdan diklić, Biserka Ipša, Krešimir Mikić. 
Produzione / Produced by: DA FILM. Con il sostegno di / Supported by: 

HAVC, Croatian Audiovizual Centar.

Croazia / Croatia

2015, HD, col., 22’ — v.o. croata / Croatian o.v. 

Filip Mojzeš
È nato nel 1989 a Zagabria, ora Croazia. 
Filip Mojzeš was born in 1989 in Zagreb, now Croatia. 
2011 Noć za dvoje cm / sf 2012 Točkica na nosu cm / sf

2013 Ante, još će biti rata cm / sf 2015 Šetač cm / sf

Marko, un pensionato di 65 anni, trova un uomo privo di sensi nel 
campo di fronte alla sua abitazione e lo porta a casa. La moglie 

di Marko, Ana, è piuttosto scettica nei confronti dello straniero 
che, oltretutto, non mostra alcuna intenzione di volersene andare. 
L’insolita e inquietante presenza intacca gradualmente il rapporto 

della coppia di pensionati.

Marko, a 65 year old pensioner, finds an unconscious man lying 
in the field in front of his house and takes him home. Marko’s wife 
Ana becomes skeptical about the stranger who doesn’t show any 
intention to leave. A presence of an unusual and disturbing guest 
gradually affects a relationship of the retired couple.
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la smorfia
The Grimace

Emanuele Palamara

Sceneggiatura / Screenplay: Pietro Albino Di Pasquale, Emanuele 
Palamara. Fotografia / Photography: Marcello Montarsi. Montaggio / 

Editing: Gianni Vezzosi. Musica / Music: Enrico Melozzi. Suono / Sound: 

Maricetta Lombardo. Scenografia / Art Director: Antonio Farina. Costumi 

/ Costume Designer: Alessandra Gaudioso. Interpreti / Cast: Gianfelice 
Imparato, Marina Piscopo. Produzione / Produced by: Bro Company. 

Italia / Italy

2015, HD, col., 17’ — v.o. italiana / Italian o.v. 

Emanuele Palamara
È nato nel 1986 a Napoli. 
Emanuele Palamara was born in 1986 in Naples, Italy. 
2011 Papà cm / sf 2015 La smorfia cm / sf

A causa di un ictus che ha storpiato il suo viso in una terribile 
smorfia, Carmine, vecchio cantante napoletano, rimane bloccato 
a vita su una sedia a rotelle. Il suo sogno, e obiettivo, sarà tornare 
a ogni costo nel teatro dove è stato consacrato come il grande 
erede della canzone napoletana. L’ostacolo più grande da 

superare, però, sarà sua sorella Nina.

Because of a stroke that has twisted his face into a terrible 
grimace, Carmine, an old Neapolitan crooner, is now condemned 
to a life in a wheelchair. His dream and goal is to return at all costs 
to the theatre in which he established his fame as the great heir 
to Neapolitan song. The greatest obstacle he has to overcome, 
however, is his sister, Nina.
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sve Je više stvari KoJe DolaZe
Molte cose accadranno

With Many Things To Come
Jelena Gavrilović

Sceneggiatura / Screenplay: dimitrije Kokanov, Jelena Gavrilović. 
Fotografia / Photography: Igor Đorđević. Montaggio / Editing: Nataša 
Pantić. Suono / Sound: Branko Topalović. Scenografia / Art Director: 

Mila Jovanović. Costumi / Costume Designer: Maria Marković. Interpreti 

/ Cast: Ana Mandić, draginja Voganjac, Saša Torlaković, Ljubica nedić, 
Igor Žimbrek. Produzione / Produced by: Fakultet Dramskih Umetnosti, 
Beograd.

Serbia

2015, HD, col., 22’ — v.o. serba / Serbian o.v. 

Jelena Gavrilović 
È nata nel 1990 a Belgrado, ora Serbia. 
Jelena Gavrilović was born in 1990 in Belgrade, now Serbia. 
filmografia scelta / selected filmography
2011 Momci, gde ste cm / sf; Bibi doc. 2012 Nešto slatko cm / sf 

2013 Ja nisam tvoj drug cm / sf 2015 Sve je više stvari koje dolaze 

cm / sf

Jovana ha lasciato di recente la casa dei genitori per andare 
a vivere da sola. Un giorno d’estate decide di fare una visita a 
sorpresa alla famiglia. Arriva e trova sua madre giù di morale e 
depressa: decide allora di portarla fuori per una birra e per un 

momento di intimità.

Jovana recently moved out of her family home to live alone. One 
summer’s day, she decides to make a surprise visit to her family. 
She arrives to find her mother down and depressed, and decides 
to take her out for a beer and an inimate moment of mutual aid. 

TO, CZEGO CHCĘ
Quello che voglio / What I Want

Damian Kocur

Sceneggiatura, fotografia / Screenplay, Photography: Damian Kocur. 
Montaggio / Editing: Sebastian Mialik. Musica / Music: Maria Holka. 
Suono / Sound: Katarzyna Ćwikilewicz. Scenografia / Art Director: Agata 
Adamus. Costumi / Costume Designer: Karolina Biesiadecka. Interpreti / 

Cast: Ariel Makara, Karolina Marczok, daniel Furmaniak, Jolanta Łoskot, 
Andrzej Mastalerz. Produzione / Produced by: Krzysztof Kieślowski 
Faculty of Radio & Television (University of Silesia). Con il sostegno di / 

Supported by: Polish Film Institute.

Polonia / Poland
2015, HD, col., 30’ — v.o. polacca / Polish o.v. 

Damian Kocur 
Regista polacco è nato nel 1983. 
A Polish director, Damian Kocur was born in 1983. 
2013 Lekcja cm / sf 2014 21 dni doc. 2015 To, czego chcę cm / sf

Ariel è un ragazzo di 25 anni, la cui vita ruota attorno all’amata 
squadra di calcio e al suo cane. Per Karolina — una ragazza di 20 
anni che deve crescere da sola il figlio di un anno — la carriera 
di cheerleader per una delle squadre di calcio della Slesia 
rappresenta l’illusoria possibilità di una vita migliore. L’incontro tra 
i due porta a uno scontro di volontà e desideri apparentemente 
diversi, frutto della solitudine in cui vivono.
Premio speciale al festival di Gdynia 2015.

Ariel is a 25-year-old male whose entire life boils down to his 
beloved football team and his dog. For Karolina - a 20-year-
old girl raising a one-year-old child by herself - the career of a 
cheerleader in one of Silesian football clubs is an illusory chance 
for a better life. When these two people meet each other it leads 
to a clash of seemingly different desires, both rooted in solitude.
Special Prize at the latest Gdynia Film Festival.
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toK
Flusso / The Flow

Milivoje Mišo Obradović

Sceneggiatura, produzione, distribuzione internazionale / Screenplay, 
Produced by, World Sales: Milivoje Mišo Obradović. Fotografia / 

Photography: Ivan Cojbasić. Materiale d’archivio / Archive Footage: Branko 
Cikić. Montaggio / Editing: Marjan Apostolović, Srdjan Stanojević. Suono / 

Sound: Jovo Kljajić, Saša Brajović. Interpreti / Cast: Vida Obradović, Jovan 
Obradović, Lidija Obradović.  

Montenegro
2015, HD, col., 21’ — senza dialoghi / no dialogue

Milivoje Mišo Obradović
È nato nel 1982 a Podgorica, ora Montenegro. 
Milivoje Mišo Obradović was born in 1982 in Podgorica, now 
Montenegro. 
2015 Tok cm / sf

“Tok è un film sulla solitudine e sulla dignità. Volevo mettere in 
scena il mondo di una donna di 80 anni. Un mondo che non 
è affascinante né sensazionale, un mondo senza Facebook o 
Instagram, ma che tuttavia esiste con le sue particolarità e la 
sua tenerezza... Questo è un film sulle persone che ci hanno 
fatto crescere, alle cui telefonate noi non rispondiamo: perché 
interrompono il nostro tran tran quotidiano e perché tanto loro 
possono aspettare e capire. Questo è un film su una lunga e 
ordinaria giornata nella vita di una nonna sola che si logora 
nell’anima.” (M. M. Obradović)

“Tok is a film about loneliness and dignity. I wanted to make visible a 
whole world of a 80 year old woman. This world is not attractive and 
sensational, this world has no Facebook or Instagram, but exists 
with his own singularity and tenderness... This is a film about those 
who raised us, whose phone call interrupting our fast everyday lives, 
are ignored, because they are the ones who can always wait and 
understand. This is a film about one usual long day in a life of a 
lonely grandma which grinds her soul.” (M. M. Obradović)
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veriGHeta 
L’anello nuziale / The Wedding Ring

Gabriel achim

Sceneggiatura / Screenplay: Gabriel Achim, Cosmin Manolache. 
Fotografia / Photography: George Chiper Lillemark. Montaggio / Editing: 

Stefan Tatu. Suono / Sound: Dan-Stefan Rucareanu. Scenografia / Art 

Director: Signe Chiper Lillemark. Costumi / Costume Designer: Luminita 
Mihai. Interpreti / Cast: Gabriel Spahiu, Mihaela Sirbu. Produzione
/ Produced by: Green Film. Coproduzione / Co-produced by: Luna Film. 

Romania

2015, HD, col., 9’ — v.o. rumena / Romanian o.v. 

Gabriel Achim
È nato nel 1975 a Mizil, in Romania. 
Gabriel Achim was born in 1975 in Mizil, Romania. 
filmografia scelta / selected filmography
2006 Si binele trebuie sa aiba margini cm / sf 2008 Bric-Brac cm / sf 

2011 Visul lui Adalbert 2014 Crud şi gătit 2015 Verigheta cm / sf 

A un uomo cade l’anello di nozze sotto il banco frigo di un 

supermercato: questo renderà la giornata memorabile, 
soprattutto per sua moglie. Un omaggio a Jacques Tati.

A husband drops his ring under a vegetable cooler in a 
supermarket. What makes it a memorable day, especially for his 
wife. A tribute to Jacques Tati.
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vraGove
Nemici / Enemies

hristo simeonov

Sceneggiatura / Screenplay: Hristo Simeonov, Konstantin Tzonev. 
Fotografia / Photography: Stefan Vrachev. Montaggio / Editing: Hristo 
Simeonov. Suono / Sound: Toni Tzenov. Scenografia, costumi / Art 

Director, Costume Designer: Kiril Naumov. Interpreti / Cast: Boyka 
Nikolova, Kitodar Todorov. Produzione / Produced by: Little Wing 
Productions. 

Bulgaria
2015, HD, col., 21’ — v.o. bulgara / Bulgarian o.v. 

Hristo Simeonov
È nato nel 1985 a Tărgovište, in Bulgaria. 
Hristo Simeonov was born in 1985 in Tărgovište, Bulgaria. 
filmografia scelta / selected filmography
2013 Sluntze po vreme na dyjd cm / sf 2015 Vragove cm / sf

Il cane di Irina viene ucciso accidentalmente dal vicino di casa. 
La donna deve trovare qualcuno che la aiuti a seppellirlo, e il suo 
‘nuovo nemico’ è purtroppo l’unico disponibile...
Presentato all’ultimo festival di Sofia.

Irina’s neighbor accidentally kills her dog. Now she has to find 
someone to help her bury it, and her new mortal enemy is the 
only one available...
Vragove premiered at the latest Sofia Film Festival.

ZeUs

Pavel G. Vesnakov

Sceneggiatura / Screenplay: Pavel G. Vesnakov. Fotografia / Photography: 
Orlin Ruevski. Montaggio / Editing: Karen Tonne. Suono / Sound: Veselin 
Zografov, Ralph Thiekötter. Scenografia / Art Director: Sabina Christova. 
Costumi / Costume Designer: Minko Krastev, Ivaylo Angelov. Interpreti / 

Cast: Aleksandar Aleksiev, Valery Yordanov, Yana Titova, Deyan Donkov. 
Produzione, distribuzione internazionale / Produced by, World Sales: 
Heimathafen Film & Media GmbH. Coproduzione / Co-produced by: 

Moviemento Ltd.

Germania - Bulgaria / Germany - Bulgaria
2015, HD, col., 30’ — v.o. bulgara / Bulgarian o.v. 

Pavel G. Vesnakov
È nato nel 1987 a Sofia, in Bulgaria. Il suo corto Čest è stato in 
concorso al Trieste FF nel 2014.

Pavel G. Vesnakov was born in 1987 in Sofia, Bulgaria. His short 
Čest was in competition at Trieste FF in 2014.

filmografia scelta / selected filmography
2011 Vlacove cm / sf 2013 Čest cm / sf 2015 Zeus cm / sf

La morte del padre spinge Zeus a contattare Vasil, il fratellastro 
più vecchio che ha lasciato la famiglia molti anni prima. Vasil però 
non ha nessuna intenzione di aiutare il fratello minore a pagare 
il funerale. Quando finalmente si decide ad aiutarlo, almeno a 
vendere l’auto, i due fratelli iniziano un viaggio dalle conseguenze 
drammatiche.
Zeus è stato presentato all’ultimo festival di Locarno.

The death of his father urges Zeus to contact his older halfbrother 
Vasil, who left the family years ago. Vasil has no intentions to help 
his younger brother finance the funeral. When he finally agrees 
to help Zeus to sell his car, the two brothers start on a fateful 
journey.

Zeus premiered at the latest Locarno Film Festival.
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DI ANIMAZIONE
ANIMATION PROGRAMME

ČOBAN
Matija Pisačić

DoKUmeNt
Marcin Podolec

eleCtroflY
Natalia C.A. Freitas

foNGoPolis
Joanna Kożuch

H reCHerCHe f
Marina Moškova

HoBart – a storY iN tHe CloUDs
Hajnalka Harsányi

metamorPHosis
Andrey Tzvetkov

moJ DeDUšKa BYl višNeJ
Ol’ga Poliektova, Tat’iana Poliektova

tHe olD maN aND tHe BirD
Dennis Stein-Schomburg

srY BsY
Verena Westphal
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ČOBAN
Choban

Matija Pisačić

Sceneggiatura, montaggio, compositing, fotografia / Screenplay, Editing, 
Compositing, Photography: Matija Pisačić. Animazione / Animation: Matija 
Pisačić, Bruno Marin. Musica / Music: Srđan Sacher. Suono / Sound: 

Boris Wagner. Produzione, distribuzione internazionale / Produced by, 
World Sales: Zagreb Film. Con il sostegno di / Supported by: Hrvatski 
audiovizualni centar (HAVC), Grad Zagreb.

Croazia / Croatia

2014, HD, col., 19’ — senza dialoghi / no dialogue

Matija Pisačić
È nato nel 1975 a Zagabria, ora Croazia. 
Matija Pisačić was born in 1975 in Zagreb, now Croatia. 
filmografia scelta / selected filmography
2008 Fantastična odiseja doktora Zodiaka cm / sf 2014 Čoban cm 

/ sf

Laika, un cane femmina, viene rapita e lanciata nello spazio. 
Čoban, il suo padrone, inizia a cercarla e finisce in una città 
sotterranea dove, senza volerlo, inizia a fare il cantante. Nel 
frattempo Laika atterra su un pianeta abitato da una misteriosa 

donna anziana chiamata Moira, che trasforma il destino di ognuno 
ed è padrona del tempo e dello spazio. Moira trasforma Laika in 
un essere dalle sembianze umane che desidera ritornare dal suo 
padrone.

Laika, a female dog, is kidnapped and then launched into outer 
space. Čoban, her owner, starts to search for her and ends up in 
an underground city where he accidentally embarks on a singing 
career. Meanwhile, Laika ends up on a planet inhabited by a 
mysterious old woman named Moira who tailors fate and bends 
time and space. Moira turns Laika into an anthropomorphic being 
that yearns to return to her master.

DoKUmeNt
Documentario / A Documentary Film

Marcin Podolec

Sceneggiatura, fotografia, montaggio, suono, scenografia / Screenplay, 
Photography, Editing, Sound, Art Director: Marcin Podolec. Musica / Music: 
Wiktoria Nowak. Produzione / Produced by: Polish National Film School in 
Łódź. Distribuzione internazionale / World Sales: Krakow Film Foundation.

Polonia / Poland
2015, HD, col. & b-n /b-w, 7’ — v.o. polacca / Polish o.v.

Marcin Podolec
È nato nel 1991 a Jarosław, in Polonia. 
Marcin Podolec was born in 1991 in Jarosław, Poland. 
filmografia scelta / selected filmography
2014 A Łódź i tak zostanie cm animazione / sf animation

2015 Dokument cm animazione / sf animation

Il ritratto di un padre, i cui figli adulti vivono ormai lontano. Il 
regista ne segue la routine quotidiana: in piscina, al lavoro, a casa 
e, soprattutto, tenta di far affiorare le reali emozioni dell’uomo. 

Portrait of a father, whose adult children live their own lives far 
away from him. Director follows his every daily routine at the 
swimming pool, at work, at home and, first of all, he explores his 
emotions. 
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eleCtroflY

natalia C.a. Freitas

Sceneggiatura / Screenplay: Natalia C.A. Freitas. Fotografia / Photography: 
David Finn. Musica / Music: Marius Kirsten, Patrick Puszko, Forró de KA. 
Suono / Sound: Ana Monte. Scenografia / Art Director: Galina Rogers, 
Josephine Ross. Animazione / Animation: Jacob Frey, Kim Nguyen, Matisse 
Gonzalez, Maïté Schmitt, Ara Jo, Natalia C.A. Freitas. Compositing: Emanuel 
Fuchs, Andreas Feix, Matthias Bäuerle, Philipp Maas, Martin Lapp, Carl 
Schröter. Produzione / Produced by: Filmakademie Baden-Württemberg.

Germania / Germany

2015, HD, col., 3’ — senza dialoghi / no dialogue 

Natalia C.A. Freitas
È nata nel 1985 a Belo Horizonte, in Brasile. 
Natalia C.A. Freitas was born in 1985 in Belo Horizonte, Brazil. 
2009 Leve Voo cm animazione / sf animation 2011 Cafeka cm 

animazione / sf animation 2012 Fantacity cm animazione / sf 

animation 2015 Electrofly cm animazione / sf animation

In una toilette una mosca sta svolazzando attorno a una lampada, 
quando improvvisamente prende la scossa! La mosca si appoggia 
al muro e non appena lo tocca, alcuni disegni prendono vita: 
in particolare quelli di un gatto e di un pollo, che cominciano a 
rincorrerla. Riusciranno a prenderla?

In a toilet, a small fy flies around a lamp. Suddenly it gets an 
electric shock! The fly lands on the wall and as it touches it, some 
drawings and advertising posters come to life. The drawings of a 
curious cat and a chicken begin to run after the Fly. Will they get 
it?

foNGoPolis

Joanna Kożuch

Sceneggiatura, design, animazione / Screenplay, Design, Animation: 
Joanna Kożuch, Máša Orogváni. Fotografia / Photography: Peter Kelíšek, 
Peter Balcar. Montaggio / Editing: Ondrej Azor. Musica / Music: Martin 
Hasák, Stanislav Palúch. Suono / Sound: Dušan Kozák. Interpreti / Cast: 

Braňo Kostka, Jana Golisová, Martin Hasák, Pavol Zima, Joanna Kożuch. 
Produzione / Produced by: Feel Me Film s.r.o. Coproduzione / Co-produced 

by: Studio 727. Con il sostegno di / Supported by: Ministry of Culture of 
the Slovak Republic, Boris Šima, the Literary Fund, the Polish Institute in 
Bratislava. Distribuzione internazionale / World Sales: Plackartnyj s.r.o. 

Slovacchia / Slovakia
2014, HD, col., 13’ — senza dialoghi / no dialogue 

Joanna Kożuch 
È nata nel 1977 a Maków Podhalański, Polonia. 
Joanna Kożuch was born in 1977 in Maków Podhalański, Poland. 
2014 Fongopolis cm animazione /sf animation

Un giovane violinista si appresta a suonare il suo grande assolo 
con la Filarmonica della città di Fongopolis. La strada verso il 
successo, però, viene inaspettatamente bloccata in una stazione 
ferroviaria. Nella confusione creata da cartelli, dalle pubblicità, 
dalle luci e dalla folla frettolosa, il violinista non riesce a trovare il 
binario giusto per Fongopolis.

A young violinist is about to play his big solo with the Philharmonic 
of Fongopolis city. The path to success, however, is unexpectedly 
stopped on a train station. In the chaos of signs, advertisements, 
lights and crowds in a rush, he can’t find the way to the right 
platform.
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H reCHerCHe f
U cerca D / M Seeking W

Marina Moškova

Sceneggiatura, montaggio / Screenplay, Editing: Marina Moškova. Design: 

Marina Moškova, Valentina Konovalova. Animazione / Animation: Natalia 
Gabis,Tatiana Moškova, Robert Labidas, Lera Mišurova, Marina Šarova, 
Marina Moškova. Musica / Music: Rim Laurens. Suono / Sound: Sergej 
Moškov. Interpreti (voci) / Cast (voices): Tamri Bziava, Tatiana Moškova, 
Lola Heude, Michael Hudson. Produzione, distribuzione internazionale / 

Produced by, World Sales: Adastra Films.

Francia / France

2015, HD, col., 11’ — v.o. senza dialoghi / no dialogue o.v. 

Marina Moškova
È nata nel 1987 a San Pietroburgo, ora Russia. 
Marina Moshkova was born in 1987 in Saint Petersburg, now 
Russia. 

filmografia scelta / selected filmography
2009 In Scale cm animazione /sf animation 2015 H Recherche F 

cm animazione /sf animation

Un’artista è in piena crisi creativa e soffre la mancanza di una 
musa ispiratrice. È solo e vuole trovare la sua metà. Vede su un 
quotidiano l’annuncio di un’agenzia matrimoniale e decide che 
questa sarà la sua ultima possibilità di trovare l’amore.

An artist is suffering from a creative crisis and the absence of 
the muse. The main reason is that he is lonely and wants to find 
his other half. He sees an advert in a newspaper about a “Dating 
Service” and he decides that it is his last chance to find love.

HoBart – a storY
iN tHe CloUDs
Hobart – Una storia nelle nuvole
Hajnalka Harsányi

Sceneggiatura, musica, montaggio, suono, animazione / Screenplay, 
Photography, Editing, Sound, Animation: Hajnalka Harsányi. Produzione, 
distribuzione internazionale / Produced by, World Sales: Amego Film Kft. 

Ungheria / Hungary

2015, HD, col., 10’ — senza dialoghi / no dialogue 

Hajnalka Harsányi
È nata nel 1987 a Miskolc, in Ungheria. 
Hajnalka Harsanyi was born in 1987 in Miskolc, Hungary. 
2015 Hobart cm animazione /sf animation

Hobart il ragazzino, un Maiale volante e un Cacciatore volano 
attraverso il misterioso mondo delle nuvole trovandosi di fronte a 
situazioni impreviste.
“Hobart, il mio cortometraggio di animazione è un progetto che ho 
realizzato interamente da sola ed è anche il mio primo lavoro. Ci 
sono voluti quasi 5 anni per completarlo.” (H. Harsányi)

Hobart the little boy, a flying Pig, and a Hunter fly through the 
mysterious world of the clouds with unexpected happenings.
“Hobart, my animation short is a one-person project, and my first 
work. In total, it took me almost 5 years to complete it.” (H. Harsányi)
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metamorPHosis
Metamorfosi

Andrey Tzvetkov

Animazione, scenografia / Animation, Art Director: Andrey Tzvetkov. 
Sceneggiatura / Screenplay: Slav Bakalov. Musica / Music: Alexander 
Ribitsov. Produzione / Produced by: TF&P Animation. Con il sostegno di / 

Supported by: Bulgarian National Film Center.

Bulgaria
2015, HD, col., 7’’ — senza dialoghi / no dialogue

Andrey Tzvetkov
Regista bulgaro, specializzato nell’animazione, è nato nel 1954 . 
A Bulgarian director, master of animation, Andrey Tzvetkov was 
born in 1954. 

filmografia scelta / selected filmography
2015 Metamorphosis cm animazione / sf animation

“Come una persona può essere schiacciata da un regime politico o 
la versione contemporanea del mito di Icaro.” (A. Tzvetkov)

“A story of how one can get steamrolled by the political regime or a 
contemporary version of the myth of Icarus.” (A. Tzvetkov)

moJ DeDUšKa BYl višNeJ 
Mio nonno era un ciliegio
My Grandfather Was a Cherry Tree
Ol’ga Poliektova, tat’iana Poliektova

Sceneggiatura / Screenplay: Ol’ga Poliektova, Tat’iana Poliektova, 
Konstantin Fedorov, tratta dal romanzo omonimo di / based on novel of 
the same title by Angela Nanetti. Montaggio, scenografia / Editing, Art 
Director: Ol’ga Poliektova, Tat’iana Poliektova. Musica / Music: Nicola 
Lerra. Suono / Sound: Vladimir Sucharev. Interpreti (voce) / Cast (voice): 
Platon Popov. Produzione, distribuzione internazionale / Produced by, 
World Sales: ContArt. Con il sostegno di / Supported by: Ministry of 
Culture of Russian Federation.

Russia

2015, HD, col., 13’ — v.o. russa / Russian o.v. 

Ol’ga Poliektova, Tat’iana Poliektova
Sorelle gemelle, sono nate nel 1985 a San Pietroburgo. Noise è 
stato presentato nel 2013 al Trieste FF.

The twin sisters Olga Poliektova, Tatiana Poliektova were born in 
1985 in Saint Petersburg, now Russia. Their short animation Noise 

was presented in 2013 at Trieste FF.

filmografia scelta / selected filmography
2010 Tomato Story cm animazione /sf animation 2012 Noise cm 

animazione /sf animation; I See You cm animazione /sf animation 

2013 Quagga cm animazione /sf animation 2014 Warm Liguria 

cm/sf 2015 Moj deduška byl višnej cm (My Grandfather Was a 
Cherry Tree) animazione /sf animation

Questo è un film fatto di ricordi, narrato da un ragazzo che così 
ci mostra anche la sua visione della vita e della morte. È anche 
la storia di un nonno straordinario, che riusciva a sentire il respiro 
degli alberi ed era convinto che “una persona non può morire se 
qualcuno la ama ancora”.

This is a movie-memory, narrated by a young boy about his views 
on life and death. It’s also a story about an unusual grandfather, 
who could listen to the trees breathing and believed that ‘A 
person can’t die if someone still loves him’. 
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tHe olD maN aND tHe BirD
Il vecchio signore e l’uccellino

Dennis Stein-Schomburg

Sceneggiatura, montaggio / Screenplay, Editing: Dennis Stein-Schomburg. 
Fotografia / Photography: Christoph Neugebauer. Musica / Music: Thomas 
Höhl. Suono / Sound: Tobias Böhm, Christian Wittmoser. Scenografia / 

Art Director: Svenja Matthes, Daniel Maass. Costumi / Costume Designer: 

Riet-Hannah Bernard. Animazione / Animation: Jonatan Schwenk, Gabriel 
Sahlmüller, Chengje Xu. Effetti speciali / Special Effects: Jonatan Schwenk, 
Gabriel Sahlmüller, Dennis Stein-Schomburg. Produzione, distribuzione 
internazionale / Produced by, World Sales: Ocean Pictures Filmproduktion.  

Germania / Germany

2015, HD, col., 8’ — senza dialoghi / no dialogue 

Dennis Stein-Schomburg
È nato nel 1985 a Amburgo, in Germania. 
Dennis Stein-Schomburg was born in 1985 in Hamburg, Germany. 
filmografia scelta / selected filmography
2010 Schattengewächs cm animazione / sf animation 2011 Andersartig 

cm animazione / sf animation 2012 A Kind of Sad Story cm animazione / sf 

animation 2015 The Old Man and The Bird cm animazione / sf animation

Un vecchio signore vive da solo in una baita isolata. L’inverno è 
così freddo che l’uomo riesce a muoversi a malapena. Quando un 
pettirosso vola contro la sua finestra e cade a terra, il vecchio signore 
ha inizialmente un momento di esitazione. Poi apre la pesante porta 
d’entrata ed esce ad aiutare l’uccellino. Fuori, nella neve profonda, 
iniziano a mancargli le forze. Ma non appena prende la tenera creatura 
fra le mani avverte un cambiamento. La vita irradia colori luminosi e 
rianima la casa del vecchio. Com’era una volta. O è solo l’ultimo ricordo? 

An old man lives alone in a remote hut. The winter is so cold that he can 
barely move his limbs. When a robin flies against his window and falls to 
the ground the old man first has to pause for thought. Then he pushes 
open the heavy front door and stomps outside to help the bird. Out in 
the deep snow his strength begins to fail him. But no sooner does he 
take the tender creature in his hands than a change comes over him. 
Life radiates in luminous colours and returns to the old man’s hut. As it 
used to. Or is this just one last memory? 

srY BsY

Verena Westphal

Sceneggiatura, animazione, montaggio / Screenplay, Animation, Editor: 
Verena Westphal. Musica, suono / Music, Sound: Moritz P.G. Katz. 
Produzione / Produced by: HAW Hamburg. 

Germania / Germany

2015, HD, col., 4’ — senza dialoghi / no dialogue 

Verena Westphal
È nata nel 1989 a Stade, in Germania. 
Verena Westphal was born in 1989 in Stade, Germany. 
filmografia scelta / selected filmography
2010 Irritation von wurm und Zeit cm animazione / sf animation; 
Emesis auf wanderschaft cm animazione / sf animation

2011 Zwischenstopp cm animazione / sf animation 2013 Häcker 
Hat’n Häsch cm animazione / sf animation 2015 Sry bsy cm 

animazione / sf animation

Sry bsy significa “non abbiamo tempo”. Nemmeno per scrivere in 
maniera estesa le parole “sorry” e “busy”... Un’animazione sulle 

ossessioni, gli obblighi e la pressione di stare al passo con le sfide 
della vita lavorativa moderna. 

Sry bsy means ‘no time for nothing’. Not even for spelling in full 
the words “sorry” and “busy”... This animation is about obsessions, 
compulsions and the pressure of keeping up with the challenges 
of modern working life. 



SORPRESE DI GENERE
GENRE SURPRISES
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CHevalier athina rachel tsangari

Sceneggiatura / Screenplay: 

Efthimis Filippou,
Athina Rachel Tsangari.
Fotografia / Photography: 
Christos Karamanis. 
Montaggio / Editing:

Matt Johnson,
Yorgos Mavropsaridis.
Suono / Sound:

Leandros Ntounis,
Kostas Varybopiotis. 
Scenografia / Art Director:

Anna Georgiadou.
Costumi / Costume Designer:

Vassilia Rozana.
Interpreti / Cast:

Yorgos Kentros, Panos 
Koronis, Vangelis Mourikis, 
Makis Papadimitriou, Yorgos 
Pirpassopoulos, Sakis 
Rouvas, Yiannis Drakopoulos, 
Nikos Orfanos, Kostas 
Philippoglou.

Produzione / Produced by:
Faliro House, Haos Film. 
Coproduzione

/ Co-produced by:

NOVA, The Match Factory.
Con il sostegno di

/ Supported by:

Greek Film Center.
Distribuzione internazionale

/ World Sales:
The Match Factory.

Grecia / Greece

2015, HD, col., 99’ — v.o. greca / Greek o.v. 

Nel mezzo del Mar Egeo sei uomini, impegnati in una spedizione di pesca 
su uno yacht di lusso, decidono di iniziare un gioco. È un gioco in cui ci 
si confronta e ci si misura, in una gara di paragoni che arriverà persino 
a valutare le analisi del sangue di ciascuno dei partecipanti. Da amici, i 
sei diventeranno rivali e infine rivali agguerriti. Ma alla fine del viaggio, 
quando il gioco sarà finito, il vincitore sarà il Migliore. E porterà al mignolo 
l’anello della vittoria: lo “Chevalier”.
Chevalier, presentato in anteprima all’ultimo festival di Locarno, è stato 
sceneggiato da Athina Tsangari insieme a Efthimis Filippou, da anni 
collaboratore di Yorgos Lanthimos.

In the middle of the Aegean Sea, on a luxury yacht, six men on a fishing 
trip decide to play a game. During this game, things will be compared, 
will be measured, and blood will be tested. Friends will become rivals and 
rivals will become hungry. But at the end of the voyage, when the game 
is over, the man who wins will be the best man. And he will wear upon his 
little finger the victorious signet ring: the “Chevalier.”
Chevalier premiered at the latest Locarno Film Festival and was written by 
Tsangari together with Efthimis Filippou, the long-standing collaborator of 
Yorgos Lanthimos.
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Athina Rachel Tsangari
È nata nel 1966 ad Atene, in Grecia. 
Athina Rachel Tsangari was born in 1966 in Athens, 
Greece. 

filmografia scelta / selected filmography
2010 Attenberg; Premi / Awards: Venezia, Mostra del 
Cinema - Coppa Volpi Miglior Attrice / Venice FF - 

Volpi Cup Best Actress 2015 Chevalier; Premi / Awards: 

London FF - Miglior Film / Best Film
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De Ce eU?
Perché io? / Why Me?

Tudor Giurgiu

anteprima italiana / italian premiere

Sceneggiatura / Screenplay:

Loredana Novak,
Tudor Giurgiu.
Fotografia / Photography:
Marius Panduru.
Montaggio / Editing:

Lemhényi Réka.
Musica / Music:
Viktor Chouchkov.
Suono / Sound:

Florin Tăbăcaru, dumitru 
Alexandru, Liviu Lupșa.
Scenografia / Art Director:

Cristian Niculescu.
Costumi / Costume Designer:

Andrea Szélyes.
Interpreti / Cast:

Emilian Oprea, Mihai 
Constantin, Andreea 
Vasile, Dan Condurache, 
Liviu Pintileasa, Mihai 
Smarandache, Alin Florea, 
Lucreția Mandric, Sore 
Mihalache, Ionuț Caras,
Virgil Ogășanu.

Produzione / Produced by:
Libra Film Productions.
Coproduzione

/ Co-produced by:

Hai-Hui Entertainment, 
Chouchkov Brothers, Cor 
Leonis Films.
Con il sostegno di

/ Supported by:

Romanian National Film 
Center, Bulgarian National 
Film Center, Eurimages, 
MEDIA Program, SEE Cinema 
Network, HBO Romania.
Distribuzione internazionale

/ World Sales:
Heretic Outreach. 

Romania - Bulgaria - Ungheria
/ Romania – Bulgaria - Hungary
2015, HD, col., 130’ — v.o. rumena / Romanian o.v. 

Cristian, un giovane procuratore idealista la cui carriera è in ascesa, 
cerca di risolvere il caso di un collega anziano accusato di corruzione. 
Il dilemma di dover scegliere tra la sua carriera e la verità pesa 
enormemente sulle sue spalle. Cercando di risolvere il caso, entra in una 
zona pericolosa, piena di rivelazioni inaspettate e dolorose. 
De ce eu? è stato presentato alla Berlinale 2015. 

“Il film è, in una certa misura, un film sul fallimento della mia generazione, 
il fallimento del tentativo di cambiare l’ambiente sociale e politico 
della Romania. È un film su persone idealiste che sono state educate 
sotto il comunismo e poi hanno sperimentato la Rivoluzione del 1989... 
Una generazione che credeva che i cambiamenti politici causati dalla 
Rivoluzione del 1989 avrebbero portato a una rottura definitiva col “vecchio 
sistema”. Ma ci sbagliavamo.” (T. Giurgiu)

Cristian, a young idealistic prosecutor whose career is on the rise, tries 
to crack a case against a senior colleague accused of corruption. The 
dilemma of choosing between his career and the truth weighs heavily on 
his shoulders. Looking further to solve the case, he enters a danger zone 
paved with unexpected and painful revelations. 
De ce eu? premiered at the latest Berlinale.

“The film is, to a certain extent, the film about the failure of my generation, 
the failure to change Romania’s social and political environment. It’s about 
the idealistic people who were educated under communism and then 
experienced the 1989 Revolution... A generation that believed the political 
changes brought on by the 1989 revolution would trigger a final break away 
from the “old system”. But we were wrong.” (T. Giurgiu) 

FOCUS

RO
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Tudor Giurgiu
È nato nel 1972 a Cluj-Napoca, in Romania. Il Trieste FF 
ha presentato molti dei suoi lavori precedenti.
Tudor Giurgiu was born in 1972 in Cluj-Napoca, Romania. 
The Trieste FF has presented a number of his previous 
films.

filmografia scelta / selected filmography
2006 Legaturi bolnavicioase 2008 Superman, Spiderman 
sau Batman cm / sf Nunti muzici si casete video doc. 

2011 Despre oameni si melci 2012 Un alt craciun cm / sf 

2015 De ce eu? 
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DemoN
Demone

Marcin Wrona

Sceneggiatura / Screenplay: 

Marcin Wrona,
Paweł Maślona
tratta dal testo teatrale

based on the theatrical play
Przylgnięcie (Adherence)
di / by Piotr Rowicki.
Fotografia / Photography:
Paweł Flis.
Montaggio / Editing:

Piotr Kmiecik.
Musica / Music:
Krzysztof Penderecki,
Marcin Macuk.
Suono / Sound:

Tomasz Sikora.
Scenografia / Art Director:

Anna Wunderlich.
Costumi / Costume Designer:

Aleksandra Staszko.

Interpreti / Cast:

Itay Tiran, Agnieszka 
Żulewska, Tomasz 
Schuchardt, Tomasz 
Ziętek, Andrzej Grabowski, 
Włodzimierz Press.
Produzione / Produced by:
Magnet Man Film Ltd. 
Coproduzione

/ Co-produced by:

Transfax Film Production.
Con il sostegno di

/ Supported by:

Telewizja Polska, Polish Film 
Institute, Israeli Film Fund, 
Krakow Film Commission, 
Silesia Film, Chimney Poland, 
Wajda Studio and Lava Films.
Distribuzione internazionale

/ World Sales:
Reel Suspects. 

Polonia - Israele / Poland - Israel
2015, HD, col., 94’ — v.o. polacca - inglese - yiddish
/ Polish - English - Yiddish o.v. 

Un giovane uomo è in visita nella città natale della sua futura moglie. 
Come regalo di nozze, riceve dal nonno della sposa un terreno dove i due 
potranno costruire una casa e mettere su famiglia. Mentre sta lavorando 
nella sua nuova proprietà, l’uomo ritrova delle ossa umane sepolte sotto 
terra. Iniziano così ad accadere strani eventi che cambieranno per sempre 
la vita della coppia felice. 
Demon è stato presentato al Toronto International Film Festival. La 
colonna sonora del film include alcune partiture di Krzysztof Penderecki, 
il più famoso compositore moderno polacco, la cui musica è stata usata, 
fra gli altri, anche da William Friedkin per L’esorcista (1973) e da Kubrick 
per Shining (1980).

“Il titolo Demon è stato scelto di proposito. In effetti pensavamo al ‘dybbuk’ 
non al demone. Ma siccome è un termine ormai dimenticato, abbiamo 
deciso di usare una parola più moderna, la stessa che molti degli ospiti al 
matrimonio avrebbero usato. ‘Dybbuk’ era molto usato in Polonia quando 
la comunità ebraica era ancora molto numerosa. Quando lasciarono il 
paese, anche il termine ‘dybbuk’ non venne più usato. Demone è diverso da 
‘dybbuk’. Il ‘dybbuk’ non deve per forza far paura. È un’anima che ritorna non 
per spaventare ma piuttosto per ricordarci di rispettare la tradizione. Ed è 
quello che abbiamo cercato di ottenere con il nostro film.” (M. Wrona)

A young man is a stranger visiting the hometown of his future wife. 
As a wedding gift from the bride’s grandfather, he receives a piece of 
land where the two can build a house and raise a happy family. While 
preparing the land to build the house he finds the bones of human bodies 
in the ground beneath his new property. Strange things begin to happen 
to change this happy couple’s lives forever. 
Demon premiered at the latest Toronto International Film Festival. 
The score for Demon includes parts by the most renowned Polish 
contemporary composer, Krzysztof Penderecki: some of his music has 
been adapted, among the others, for Friedkin’s The Exorcist (1973) and 

Kubrick’s The Shining (1980) soundtracks.

“The title Demon was chosen very deliberately too. In fact we meant the 
dybbuk not the demon. But since the latter is rather forgotten nowadays 
we decided to use a contemporary word that most of our wedding guests 
would use. Dybbuk was very present in Poland when the Jewish community 
here was still very numerous. Once they left the land so did the dybbuks. 
Demon is different than dybbuk. Dybbuk doesn’t have to be scary. It’s a 
returning soul which returns not to scare away but rather to remind us of 
respect for tradition. And that is what we were trying to achieve with our film.” 
(M. Wrona)

anteprima italiana / italian premiere

FOCUS

PL
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Marcin Wrona (1973-2015)
Nato nel 1973 a Tarnów, in Polonia, è scomparso 
prematuramente lo scorso settembre 2015. Il Trieste FF 

ha presentato il suo Chrzest nel 2012.

Marcin Wrona was born in 1973 in Tarnów, Poland. He 
died unexpectedly on September 2015. The Trieste FF 
presented in 2012 his feature Chrzest.

filmografia scelta / selected filmography
2001 Człowiek magnes cm / sf 2009 Moja krew
2010 Chrzest 2015 Demon 
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tHe ProseCUtor tHe DefeNDer 
tHe fatHer aND His soN
Il procuratore, il difensore, il padre e il figlio Iglika Triffonova

Sceneggiatura / Screenplay:

Iglika Triffonova.
Fotografia / Photography:
Rali Ralchev.
Montaggio / Editing:

Toma Waszarow.
Suono / Sound:

Andreas Biegler.
Scenografia / Art Director:

Hubert Pouille.
Interpreti / Cast:

Romane Bohringer, Samuel 
Fröler, Izudin Bajrović, 
Ovanes Torosyan, Nermina 
Lukać, Krassimir dokov, Igor 
Skvarica, Labina Mitevska.

Produzione / Produced by:
Klas Film.
Coproduzione

/ Co-produced by:

Filmlance International AB, 
Phanta Vision.
Con il sostegno di

/ Supported by:

Connecting Cottbus, Sofia 
Meetings, Crossroads, 
ScriptEast and Media.
Distribuzione internazionale

/ World Sales:
EastWest Filmdistribution 
GmbH. 

Bulgaria - Paesi Bassi - Svezia
/ Bulgaria - Netherlands - Sweden 
2015, HD, col., 105’ — v.o. bosniaca - inglese - svedese
/ Bosnian - English - Swedish o.v. 

L’Aia, Tribunale Penale Internazionale per l’ex-Jugoslavia. Due ambiziosi 
avvocati si affrontano nel processo a Milorad Krstić, accusato di aver 
commesso crimini di guerra di guerra in Bosnia. Il difensore, Mikhail Finn, 
è riuscito a respingere tutte le accuse contro il suo cliente. Convinta 
che Krstić sia colpevole, Catherine Lagrange, il procuratore, convoca un 
giovane uomo che ha delle prove che porteranno all’incriminazione di 
Krstić. Il ragazzo sostiene di essere stato abbandonato dai suoi genitori da 
bambino e di essere diventato uno dei soldati di Krstić. Il difensore Finn 
inizia a indagare per verificare la testimonianza del giovane, e si appresta 
a incontrare la famiglia del giovane... Ispirato a una storia vera. 

The Hague, The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. 
Two ambitious lawyers face each other in the trial of Milorad Krstić, who’s 
accused of committing war crimes as a commander in the Bosnian war. 
The defender, Mikhail Finn, has managed to refute all the accusations 
against his client. Convinced of Krstic´s guilt, Catherine Lagrange, the 
prosecutor, summons a young man with incriminating evidence against 
Krstić. He claims to have been abandoned by his parents as a child and 
to have been one of Krstić’s soldiers. Defender Finn starts to investigate 
in order to verify the witness’ testimony, and soon encounters the young 
man’s family... Inspired by a true story.

anteprima italiana / italian premiere
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Iglika Triffonova
È nata nel 1957 a Sofia, in Bulgaria. Il Trieste FF ha 
presentato nel 2008 il suo Razsledvane.
Iglika Triffonova was born in 1957 in Sofia, Bulgaria. The 
Trieste FF presented in 2008 her Razsledvane. 

filmografia scelta / selected filmography
1994 Portret na edna aktrisa doc. 1995 Po patya doc. 

2001 Pismo do Amerika 2006 Razsledvane
2015 The Prosecutor The Defender The Father and His 
Son 
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Sceneggiatura / Screenplay:

Jan Cvitkovič.
Fotografia / Photography:
Jure Černec.
Montaggio / Editing:

dafne Jemeršič.
Musica / Music:
Aleksander Pešut-Schatzi.
Suono / Sound:

Lukáš Moudrý.
Scenografia / Art Director:

Vasja Kokelj, Ivan Bartling.
Costumi / Costume Designer:

Emil Cerar, Žaklina Krstevska.
Interpreti / Cast:

Žiga Födransperg, david 
Furlan, Marko Miladinović, 
Petre Arsovski, Jana 
Prepeluh, Aleksandar Rusić, 
Marijana Brecelj, Gala Kovač 
Mljač, Marjuta Slamič.

Produzione / Produced by:
Perfo Production.
Coproduzione

/ Co-produced by:

Evolution Films, KinoOko. 

Slovenia - Macedonia - Repubblica Ceca
/ Slovenia - Macedonia - Czech Republic
2015, HD, col., 108’ — v.o. slovena / Slovenian o.v. 

Una commedia dell’assurdo che si svolge a Šiška, un quartiere di Lubiana. 
Protagonisti sono i quarantenni e amici di lunga data: Mile, ‘furbacchione’ 
e ‘navigato’ che però vive ancora con la madre, Fedr, ex skinhead e padre 
divorziato, e Zekir, ex punk e orfano. I tre decidono di aprire una pizzeria 
con la speranza che il successo nel nuovo affare li aiuterà a ristabilire le 
loro disastrose vite professionali e personali. Incapaci di concentrarsi e di 
porre fine alla loro vita disordinata, raramente però riescono ad attirare 
dei clienti nel locale. Ma quando la misteriosa Jana irrompe nelle loro 
vite e li ispira nella creazione di una pizza speciale chiamata Šiška Deluxe 
(“Ordina una pizza assieme a ciò che ora ti farebbe felice, e noi faremo in 
modo che accada!”), gli affari iniziano ad andare a gonfie vele e tutti nel 
distretto Šiška sembrano più felici, grazie alla pizza che aiuta a realizzare 
i sogni. Ma la Šiška Deluxe porterà anche quello di cui Mile, Fedr e Zekir 
hanno bisogno per essere felici?

“Volevo fare un film divertente da scrivere, da fare e da vedere.” (J. Cvitkovič)

A bittersweet comedy taking place in the Šiška district of Ljubljana. Forty 
year-old longtime friends Mile, a “smart-ass” and “know-it-all” still living 
with his mother, Fedr, an ex-skinhead and divorced dad, and Zekir, an ex-
punker orphan, decide to open a pizzeria with the hope that success in 
the new business will help them reconduct their calamitous professional 
and personal lives. Unable to focus and put an end to their messy 
behaviour, they seldom get any customer. It is then when mysterious Jana 
shows up in their lives and inspires them in the creation of a unique pizza 
service called Šiška Deluxe (“Order a pizza and whatever else that would 
make you happy right now, we’ll make it happen for you!”), that business 
rockets immediately and everybody in Šiška seems happier thanks to the 
dream maker pizza. But will Šiška Deluxe also bring what Mile, Fedr and 
Zekir need to be happy?

“I wanted to make a movie that would be fun to write, make and watch.”
(J. Cvitkovič)

šišKa DelUXe
Siska Deluxe

Jan Cvitkovič

anteprima italiana / italian premiere



91

s
o

rp
re

s
e

 d
i g

e
n

e
re

 /
 g

e
n

re
 s

u
rp

ris
e

s

Jan Cvitkovič
È nato nel 1966 a Lubiana, ora Slovenia. Il Trieste FF nel 
corso degli anni ha presentato molti dei suoi lavori.
Jan Cvitkovič was born in 1966 in Ljubljana, now 
Slovenia. The Trieste FF has presented a number of his 
previous films.

filmografia scelta / selected filmography
2001 Kruh in mleko; Premi / Awards: Venice FF - Leone 

del Futuro / Lion of the Future 2003 Srce je kos mesa 

cm / sf 2005 Odgrobadogroba; Premi / Awards: Torino 

FF – Miglior film ex aequo, Miglior sceneggiatura / Best 
Film ex aequo, Best Screenplay 2008 Vem cm / sf

2009 To je zemlja, brat moi cm / sf 2011 Archeo
2015 Šiška Deluxe; Ljubezen na strehi sveta cm / sf 
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Sceneggiatura / Screenplay:

Vasilij Sigarev, Andrej Ilenkov.
Fotografia / Photography:
Dmitrij Uljukaev.
Montaggio / Editing:

Daša Danilova.
Suono / Sound:

Vladimir Golovnitskij.
Scenografia / Art Director:

Anton Polikarpov.
Costumi / Costume Designer:

nadežda Vasileva.
Interpreti / Cast:

Jana Troyanova, Jurij 
Kutsenko, Andrej Ilenkov, 
Aleksandr Baširov, Evgenij 
Tsyganov, Vladimir Simonov, 
Inna Čurikova,Svetlana 
Kamynina, Julija Snigir, Alisa 
Ǩazanova, darja Ekamasova, 
Evgenj Roizman.

Produzione / Produced by:
White Mirror Film Company.
Distribuzione internazionale

/ World Sales:
Antipode Sales & Distribution. 

Russia

2015, HD, col., 95’ — v.o. russa / Russian o.v. 

Le avventure di una povera commessa, Lena Šabadinova, in un paese 
misterioso, la Russia moderna; in una misteriosa città, la moderna 
Ekaterinburg; in un momento storico misterioso, il nostro tempo; in un 
periodo dell’anno misterioso, il Capodanno negli Urali. Attorniata da 
incredibili creature, ovvero i suoi compaesani dotati di salute di ferro, e 
circondata da alberi fantasmagorici, gli alberi di Natale... Questo paese 
improbabile è pieno di pericoli e Lena deve attraversarlo in compagnia 
del cane Tyutya, alla ricerca di una misteriosa e preziosa cabina...
Una commedia ironica ed eccentrica sul tema della “ragazza di provincia 
in città”.

The adventures of Lena Shabadinova, a modest salesgirl in a mysterious 
country, modern Russia; in a mysterious city, modern Yekaterinburg; in 
mysterious time, in our time; in a mysterious season, the Urals New Year. 
Among incredible creatures – her own fellow countrymen endowed with 
Siberian health – and surrounded by phantasmagorical trees, Christmas 
trees, both living outdoors... This improbable country is full of dangers, 
and Lena has to cross it in the company of the dog Tyutya, as she 
searches for the treasured booth...
It is an ironic and a philosophically conceptual eccentric comedy about ‘a 
small town girl in a city’. 

straNa oZ
Nella terra di Oz / The Land of Oz

Vasilij sigarev

anteprima italiana / italian premiere
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Vasilij Sigarev
È nato nel 1977 a Verčnjaja Salda, ora Russia. 
Vasilij Sigarev was born in 1977 in Verkhnyaya Salda, 
now Russia. 

filmografia scelta / selected filmography
2009 Volčok 2012 Žit 2015 Strana Oz
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Sceneggiatura / Screenplay:

Alexis Alexiou.
Fotografia / Photography:
Christos Karamanis.
Montaggio / Editing:

Lambis Charalambidis.
Musica / Music:
Felizol.
Suono / Sound:

Avi Mizrahi, Gil Toren.
Scenografia / Art Director:

Spyros Laskaris.
Costumi / Costume Designer:

Alkisti ǨMamali.
Interpreti / Cast:

Stelios Mainas,
dimitris Tzoumakis, AǨdam 
Bousdoukos, Giorgos 
Simeonidis, Mimi Branescu, 
Maria nǨafpliotou.

Produzione / Produced by:
Twenty Twenty Vision 
Filmproduktion GmbH, CL 
Productions, Pie Films.
Coproduzione

/ Co-produced by:

ZDF/ARTE, Faliro House 
Productions, Marni Films, 
Nova.
Con il sostegno di

/ Supported by:

Eurimages Concil of Europe, 
Greek Film Center, FFA-
German Federal Film Board, 
Israel Film Found, Nerit.
Distribuzione internazionale

/ World Sales:
Loco Films.

Grecia - Germania - Israele / Greece - Germany - Israel

2015, HD, col., 116’ — v.o. greca - tedesca- rumena / 

Greek - German - Romanian o.v. 

Stelios è il proprietario di un jazz club di Atene. Alcuni anni prima, con 
l’aiuto del suo ex socio Vassos, ha ricevuto un prestito dal Rumeno per 
rinnovare il suo locale. Nel 2010, a causa della recessione l’uomo è 
sull’orlo del fallimento ed è incapace di rimborsare il prestito. Il Rumeno 
incontra Stelios e gli dà un solo giorno per trovare una soluzione. In un 
vortice di eccessi di droga e violenza, di colpe e di illusioni, a Stelios 
rimangono poche ore per salvare il suo club...
Tetarti 4:45 è stato presentato all’ultimo Tribeca Film Festival.

“Amaro, a tratti satirico e ironico, Tetarti 04:45 esplora il lato più oscuro della 
psiche umana, usando ciò che sta accadendo in Grecia sia come sfondo 
che come metafora dei tumulti interiori del protagonista. Sullo sfondo del 
mondo malavitoso ateniese, gli aspetti e le problematiche della società 
contemporanea greca sono sottilmente messi in luce... Così Tetarti 04:45 

non è solo la storia dei sogni confusi, delle occasioni perdute di un solo 
uomo. Il film indirettamente parla dei sogni falliti, delle cause perse e delle 
speranze malriposte di un’intera generazione.” (A. Alexiou)

Stelios is the owner of a Jazz Club in Athens. A few years ago, through 
the help of his former associate Vassos, Stelios received a business loan 
from the Romanian in order to renovate his club. In 2010, the recession 
finds Stelios on the brink of bankruptcy unable to repay the loan. The 
Romanian meets with Stelios and gives him one day to come up with a 
solution. In a vortex of drug abuse, violence, guilt and self-deception, 
Stelios has a few hours left to save his club...
Tetarti 4:45 premiered at the latest Tribeca Film Festival. 

“Infused by a somewhat bitter, satirical and ironic sense of humour, Tetarti 

04:45 explores the darker side of the human psyche, utilizing the ongoing 
Greek social upheaval both as a backdrop and as a metaphor for the 
protagonist’s inner turmoil. Against this small scale background of the 
Athenian underworld, wider aspects and issues of contemporary Greek 
society are subtly addressed ... Consequently, Tetarti 04:45 is not just the 
story of one man’s botched dreams and lost chances. The film indirectly 
addresses the failed dreams, the lost causes and misplaced hopes of an 
entire generation of Greeks.” (A. Alexiou)

tetarti 04:45
Mercoledì ore 04.45 / Wednesday 04:45

Alexis Alexiou

anteprima italiana / italian premiere
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Alexis Alexiou
È nato nel 1976 a Atene, in Grecia. 
Alexis Alexiou was born in 1976 in Athens, Greece. 

filmografia scelta / selected filmography
2001 Me thymasai? cm / sf 2003 Aristidis o Alopekas cm 

/ sf 2008 Istoria 52 2015 Tetarti 04:45 
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meistras ir tatJaNa
Giedrė Žickytė
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arveNtUr irina evteeva

Sceneggiatura / Screenplay:

Irina Evteeva.
Fotografia / Photography:
Valerij Mjul’gaut.
Musica / Music:
Andrej Sigle.
Suono / Sound:

Vladimir Persov.
Scenografia / Art Director:

natalija Kočergina.

Interpreti / Cast:

Vladimir Koševoj, Leonid Mozgovoj, 
Sergej drejden, Vladimir Adžamov, 
Julija Mavrina, Valentin Tszin, Jan Nam. 
Produzione / Produced by:
Proline Film.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Antipode Sales & Distribution.

Russia

2015, HD, col., 80’
v.o. russa / Russian o.v. 

Arventur è un paese inventato dallo scrittore Aleksandr 
Grin, dove un mondo reale e uno immaginario esistono 
simultaneamente. Fra fiction e animazione, il film è 
composto di due episodi distinti che però riguardano 
entrambi la complessa relazione tra realtà e arte 
dell’illusione. La prima storia è basata sul racconto 
Fandango di Aleksandr Grin. È ambientata nella San 

Pietroburgo degli anni ’20. La seconda storia, intitolata 
Mistery of the Sea View, è tratta dalla storia taoista sul 
grande Artista Cinese e l’Imperatore. Un bel giorno 

l’Imperatore, cresciuto con i dipinti dell’Artista, capisce 
che il mondo vero e il suo stesso regno non sono così 
belli e armoniosi come la realtà raffigurata sulle tele. 

“Non sono una cartoonist tradizionale. Inizialmente 
realizzo il film con gli attori e poi creo tutte le animazioni, 
basandomi su ciò che ho girato ... In media, durante una 
giornata realizziamo quaranta immagini di animazione, 
utilizzando 120 inquadrature del film. La cosa più 
interessante per me nell’animazione è la connessione che 
si crea fra i due tipi di immagine.” (I. Evteeva)

Arventur is a country invented by a writer Alexander 
Grin, where real life and a specific imaginary world exist 
simultaneously. Between fiction and animation, the film 
consists of two independent plots, which are parts of one 
dramatic story about the difficult ‘relationship’ between 
the reality and the art of illusion. The first story is based 
on Alexander Grin’s story Fandango. It takes place in 

Saint-Petersburg in 1920. The second story called Mistery 
of the Sea View is taken from a Taoist parable about the 
great Chinese Artist and the Emperor. Once the Emperor, 
grown up on paintings of Artist, realizes that the true 
world and his own kingdom are not as beautiful and 
harmonious as the reality painted on the canvases. 

“I am not a traditional cartoon maker. At first I make a 
film with actors and then I make all the animation, based 
on what I filmed ... On the average, during one day we 
make forty animation pictures, using 120 film frames. The 
most interesting thing for me in animation is the mutual 
connection of images.” (I. Evteeva)

Irina Evteeva
È nata nel 1956 a San Pietroburgo 
(Leningrado), oggi Russia. Tutti i suoi 
lavori mescolano la fiction con il 
cinema di animazione.

Irina Evteeva was born in 1956 in 
Saint Petersburg (Leningrad), now 
Russia. All her works blend feature 
and animation film genre.

filmografia scelta / selected 
filmography
1995 Eliksir animazione / animation 

2002 Clown cm animazione / sf 

animation 2003 St. Petersburg mm / 

ml 2004 Demon cm / sf

2009 Malenkie tragedii mm / ml

2015 Arventur 

anteprima italiana / italian premiere
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eriCH lessiNG – Der fotoGraf 
vor Der Kamera
Il fotografo davanti alla macchina da presa
The Photographer in Front of the Camera

tizza Covi, rainer Frimmel

Sceneggiatura / Screenplay:

Tizza Covi, Rainer Frimmel.
Fotografia / Photography:
Rainer Frimmel.
Montaggio / Editing:

Emily Artmann.
Suono / Sound:

Tizza Covi.
Produzione, distribuzione internazionale / 

Produced by, World Sales:
Mischief Films KG.

Coproduzione / Co-produced by:

Vento Film.
Con il sostegno di / Supported by:

bm:ukk/Kunst, BLS (Business Location 
Südtirol), nationalfonds der Republik 
Österreich, Zukunftsfonds der Republik 
Österreich, Wien Kultur.

Austria

2014, HD, col., 75’
v.o. tedesca / German o.v. 

Il fotografo Erich Lessing ha documentato la storia 
contemporanea con le sue fotografie. La foto di Leopold 
Figl, affacciato al balcone del palazzo Belvedere 
mentre mostra il Trattato di Stato austriaco firmato nel 
maggio del 1955, rimarrà impressa per sempre nella 
memoria collettiva austriaca. Lessing, membro della 
leggendaria agenzia fotografica Magnum, è uno dei 
fotogiornalisti più importanti del dopoguerra: le sue 

immagini della Rivoluzione Ungherese hanno valore sia 
come documenti di storia contemporanea che come 
lavori artistici, così come i suoi ritratti dei politici europei, 
fra gli altri quelli di Konrad Adenauer e Nikita Krusciov. 
In Der Fotograf vor der Kamera, Tizza Covi e Rainer 
Frimmel accompagnano il fotografo novantenne, ancora 
molto attivo, per un lungo periodo di tempo: lo vediamo 
all’apertura della sua galleria a Vienna, come ospite di 
una popolare trasmissione televisiva, lo seguiamo a 
Parigi, nella sede dell’agenzia fotografica Magnum... 
“Sono un narratore. Le mie fotografie devono trasmettere 
un messaggio. Le foto belle preferisco lasciarle fare agli 

altri.” (E. Lessing)

Photographer Erich Lessing documented contemporary 
history with his pictures. His photograph of Leopold 
Figl standing on the balcony of the Belvedere palace 
presenting the signed Austrian State Treaty in May 1955 
has been forever etched in Austria’s collective memory. 
Lessing, a member of the legendary photographic 
agency Magnum, is one of the most important 
photojournalists of the post-war era: his pictures of the 
Hungarian Revolution are contemporary documents 
that are as artistic as his portraits of European politicians, 
such as Konrad Adenauer and Nikita Khrushchev. In Der 
Fotograf vor der Kamera, Tizza Covi and Rainer Frimmel 
accompany the still very active 90-year old over an 
extended period of time. We see Erich Lessing during 
the opening of his Vienna Gallery; we observe him as a 
guest in a popular television talk show; we follow him to 
Paris to the headquarters of the legendary photography 
agency Magnum... 
“I am a storyteller. My pictures must convey a message. 
I prefer to leave the making of pretty pictures to others.” 
(E. Lessing)

Tizza Covi
È nata nel 1971 a Bolzano, in Italia. 
Tizza Covi was born in 1971 in 
Bolzano, Italy. 

Rainer Frimmel 
È nato nel 1971 a Vienna, in Austria. 
Rainer Frimmel was born in 1971 in 

Wien, Austria. 

filmografia scelta / selected filmography
2001 Das ist alles doc. 2005 Babooska doc. 2009 La Pivellina 2012 Der Glanz 
des Tages 2015 Erich Lessing – Der Fotograf vor der Kamera doc.

anteprima italiana / italian premiere
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for mY sisters
Per le mie sorelle

Stephanus Domanig

Sceneggiatura / Screenplay:

Stephanus Domanig.
Fotografia / Photography:
Birgit Gudjonsdottir.
Montaggio / Editing:

Julia Drack.
Musica / Music:
Carole Alston, Nina Simone,
Alberta Hunter, Sarah Vaughan.
Suono / Sound:

Franz Moritz.

Interpreti / Cast:

Carole Alston.
Produzione / Produced by:
PLAESION Film+Vision e.U.,
Seven Film- und Postproduction GmbH.
Coproduzione / Co-produced by:

ZdF/3Sat.
Con il sostegno di / Supported by:

Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, 
Land Niederösterreich Kultur. 

Austria 

2015, HD, col. & b-n / b-w, 94’
v.o. tedesca - inglese / German - English o.v. 

A un primo sguardo, For My Sisters è un film musicale, 
un viaggio cinematografico attraverso l’età del Jazz, 
con una guida affascinante, eloquente e curiosa, 
Carole Alston, che vive il jazz con estrema serietà. 
La cantante inizia un viaggio di ricerca per uno 
spettacolo sulle sue icone jazz, le brillanti, storiche 
“Grandi Sorelle”: Alberta Hunter, Sarah Vaughan e 
Nina Simone. A poco a poco For My Sisters diventa 
un’escursione che si avventura in dimensioni 
inaspettate. Dalla ricerca sulle origini del jazz, emerge 
una complessa discussione socio-politica sui temi 

della schiavitù, del sessismo e del razzismo. Le scene 
girate a New Orleans, sul delta del Mississippi e a 
New York sono collegate alla musica di Porgy & Bess 

in scena a Vienna, e la ricerca di Carole si intreccia 
così con lo spettacolo teatrale. 

At first glance, For My Sisters is a musical film, a 
cinematic journey through the Jazz age, with a 
charming, eloquent, inquisitive guide, Carole Alston, 
who lives jazz with conviction. The singer sets out 
on a research trip for a stage show concerning her 
jazz icons, the brilliant, historical “Big Sisters”: Alberta 
Hunter, Sarah Vaughan and Nina Simone. Little by 
little For My Sisters becomes a film expedition, which 
ventures into unexpected dimensions. On the search 
for the origins of jazz, a complex socio-political 
discussion emerges on the issues of slavery, sexism 
and racism. The compact scenes in New Orleans, 
Mississippi Delta and New York are linked to the 
music on the stage of the Porgy & Bess in Vienna, and 
the research is interwoven with the stage show. 

Stephanus Domanig
È nato nel 1967 in Sud Tirolo, Italia. 
Stephanus Domanig was born in 
1967 in South Tyrol, Italy. 

filmografia scelta / selected 
filmography
2000 Jago 2003 Ballet Special 
doc. 2005 Lucy McEvil – Diseuse 
auf winterreise doc. 2007 Gipfel der 
Genüsse doc. 2013 Just Ballet doc. 

2015 For My Sisters doc.

anteprima italiana / italian premiere



101

trie
ste

 ff art &
 so

u
n

d

meistras ir tatJaNa
Il Maestro e Tatjana / Master and Tatyana

Giedrė Žickytė

Sceneggiatura / Screenplay:

Giedrė Žickytė.
Fotografia / Photography:
Audrius Kemežys.
Montaggio / Editing:

Danielius Kokanauskis,
dominykas Kilčiauskas, Giedrė Žickytė.
Musica / Music:
Jurga Šeduikytė, Giedrius Puskunigis.

Suono / Sound:

Vytis Puronas, Algimantas A. Apanavičius, 
Giedrius Aleknavičius.
Produzione / Produced by:
Studio JUST A MOMENT.

Lituania / Lithuania
2014, HD, col. & b-n / b-w, 84’

v.o. lituana - inglese - russa / Lithuanian - English - Russian o.v. 

La storia di Vitas Luckus, genio della fotografia, forse 
il miglior fotografo di tutta l’ex Unione Sovietica, 
anche se sono in pochi a conoscerlo perché nessuno 
ha mai organizzato una mostra dei suoi lavori. La 
vita dell’artista lituano attraverso la sua relazione 
con Tatjana Aldag, che divenne più di una musa 
nella sua vita. Alcuni lo chiamavano pazzo, altri lo 
definivano un genio. Perché teneva un leone vivo nel 
suo appartamento. Perché fu il primo ad andare oltre 
i confini lituani e a documentare con le sue foto la 
vita quotidiana delle Repubbliche Sovietiche. Lavorò 
molto e bevve molto. Visse a Vilnius con la sua 
bellissima moglie Tatjana. Furono la coppia di punta 

degli anni ’70. Così come la loro casa, che era sempre 
piena di vita, di persone, di vino, di conversazioni che 
duravano tutta la notte, di ospiti dai luoghi più remoti 
dell’Unione Sovietica. Vitas fu travolto dalla sua 
passione per la verità e la fotografia.

The story of Vitas Luckus, master of photography, 
perhaps the greatest in the whole wide former 
Soviet Union – though very few people knew this 
because he was never exhibited. The life of this 
Lithuanian artist is shown through the perspective 
of his relationship with Tatyana Aldag, who became 
more than just a muse in his life. Some called him a 
madman, others – a genius. Because he kept a live 
lion in his apartment. Because he was the first to go 
beyond Lithuanian surroundings and document the 
spontaneous reality of Soviet Republics. He worked 
a lot and drank a lot. He lived in Vilnius with his 
beautiful wife Tatyana. They were the vibrant couple 
of the ‘70s. Just as vibrant was their home, always full 
of people, wine, nightlong conversations, guests from 
the farthermost places of the Soviet Union. He was 
engulfed by his passion for truth and photography. 

Giedrė Žickytė
Regista lituana, è nata nel 1980. Il 
Trieste FF ha presentato nel 2013 il 
suo documentario Kaip mes žaideme 
Revoliucija.

Giedrė Žickytė, a Lithuanian director, 
was born in 1980. The Trieste FF in 
2013 presented her documentary 
Kaip mes žaideme Revoliucija.

filmografia scelta / selected 
filmography
2004 Vaidmuo cm / sf 2005 Gimę 
nekalti cm / sf 2006 Europa cm / sf 
2009 Baras doc. TV 2011 Kaip mes 
žaideme Revoliucija doc.

2014 Meistras ir Tatjana doc. 

anteprima italiana / italian premiere
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mUZeJ revolUCiJa
Museo “Rivoluzione” / Museum “Revolution”

Natalija Babinceva

Sceneggiatura / Screenplay:

Natalija Babinceva.
Fotografia / Photography:
Dmitrij Rudakov, Sergej Stetsenko,
Denis Melnik.
Montaggio / Editing:

Marina Golubovskaja, Anton Tayšikhin.
Suono / Sound:

Vladimir Poterukha.

Scenografia / Art Director:

Anton Tayšikhin.
Produzione / Produced by:
KinoKi Studio Ltd.
Coproduzione / Co-produced by:

Babilon’ 13.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Antipode Sales & Distribution. 

Russia

2015, HD, col., 73’
v.o. russa - ucraina / Russian - Ukrainian o.v. 

Da secoli nessuna piazza centrale di una capitale 

del mondo ha avuto l’aspetto di Maidan a Kiev: 
simile a una città medievale e al tempo stesso a 
una metropoli fantasy. Catapulte, scudi e armature, 
manganelli dipinti: subito dopo la rivoluzione di 
Maidan questi oggetti, realizzati da artisti e membri 
del Samooborona (Forze di autodifesa), sono stati 
esposti in mostre d’arte e musei. Lo stesso spazio 

fisico di piazza Maidan, la piazza dell’indipendenza di 
Kiev, durante i mesi della rivoluzione si è trasformato 
in un’installazione totale, in un organismo vivente 
complesso e strutturato in modo creativo. Nel 
documentario artisti, organizzatori di mostre, curatori 
di musei e attivisti di piazza Maidan discutono su cosa 
significhi vivere ora dopo essersi lasciati alle spalle 
l’evento più importante di una vita, su come si possa 
superarne il trauma e, al tempo stesso, proteggerne 
il ricordo. 

For centuries none of the city centers of the world 
capitals looked nothing like the Maidan in Kiev, which 
resembles a medieval town and a futuristic fantasy at 
the same time. Catapults, shields and armor, painted 
batons – right after the Maidan revolution these 
simple items that were made by artists and members 
of Samooborona (Self-defense forces) migrated to 

art exhibits and museums. The physical space of 
the Maidan itself – Kiev’s Independence square – 
during the months of the revolution turned into a 
total installation, a very complex and whimsically 
structured living organism. In the documentary, 
artists, curators, museum workers, and Maidan 
activists speculate on what it feels like to live after 
the main event of your life is in the past, how to deal 
with trauma and preserve memories. Natalija Babinceva

Regista russa, si è diplomata allo 
VGIK di Mosca nel 2005.
A Russian director, Nataliya 
Babintseva graduated in 2005 from 
VGIK in Moscow.

filmografia scelta / selected 
filmography
2003 Nedorosl doc. 2005 Nemestnje 

doc. 2010 Skazka dlia vzroslih 
mladšego vozrasta doc.

2013 Ostrov i sokrovišča doc.

2015 Muzej Revolucija doc.

anteprima italiana / italian premiere





LA DOPPIA vITA
DEL CINEMA POLACCO
THE DOUbLE LIFE
OF POLISH CINEMA  

11 MINUT (11 Minutes)
Jerzy Skolimowski

Omaggio a Krzysztof Kieślowski (1941 – 1996)
A Tribute to Krzysztof Kieślowski (1941 – 1996)

DeKaloG (1989) 

la DoUBle vie De vÉroNiQUe (1991) 

trois CoUleUrs: roUGe (1994)

Omaggio a Marcin Koszałka
A Tribute to Marcin Koszałka

TAKIEGO PIĘKNEGO SYNA URODZIŁAM (1999) 

CAŁY DZIEŃ RAZEM (2006) 

ŚMIERĆ Z LUDZKĄ TWARZĄ (2006)

istNieNie (2007) 

Do BÓlU (2008) 

DEKLARACJA NIEŚMIERTELNOŚCI (2010) 

UCieKNiJmY oD NieJ (2010)

TRIESTE FILM FESTIVAL 2016 MasterClass:

Marcin Koszałka 



CONCORSO LUNGOMETRAGGI / FEATURE FILM COMPETITION

CZERWONY PAJĄK
Marcin Koszałka (vedi pagina / see page 28)

CONCORSO DOCUMENTARI / DOCUMENTARY COMPETITION

BraCia
Wojciech Staroń (vedi pagina / see page 51)

CONCORSO CORTOMETRAGGI / SHORT FILM COMPETITION

7 oWieC
Wiktoria Szymańska (vedi pagina / see page 66)

TO, CZEGO CHCĘ
Damian Kocur (vedi pagina / see page 71)

PROGRAMMA DI ANIMAZIONE / ANIMATION PROGRAMME 

DoKUmeNt
Marcin Podolec (vedi pagina / see page 75)

SORPRESE DI GENERE / GENRE SURPRISES 

DemoN
Marcin Wrona (vedi pagina / see page 86)
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11 miNUt
11 minuti / 11 Minutes

Jerzy Skolimowski

Sceneggiatura / Screenplay: 

Jerzy Skolimowski.
Fotografia / Photography:
Mikołaj Łebkowski.
Montaggio / Editing:

Agnieszka Glińska.
Musica / Music:
Paweł Mykietyn.
Suono / Sound:

Radosław Ochnio.
Scenografia / Art Director:

Joanna Kaczyńska,
Woiciech Żogała.
Costumi / Costume Designer:

Kalina Lach.
Interpreti / Cast:

Richard Dormer, Wojciech 
Mecwaldowski, Paulina 
Chapko, Andrzej Chyra, Dawid 
Ogrodnik, Agata Buzek, Piotr 
Głowacki, Anna Maria Buczek, 
Jan nowicki, Łukasz Sikora, Ifi 
Ude, Mateusz Kościukiewicz, 
Grażyna Błęcka-Kolska, 
Janusz Chabior.

Produzione / Produced by:
Skopia Film.
Coproduzione / Co-produced 

by:

Element Pictures, HBO 
Europe, Orange Polska S.A., 
TVP S.A., Fundacja Tumult.
Con il sostegno di

/ Supported by:

The Polish Film Institute, 
Bord Scannán na hÉIreann, 
The Irish Film Board, 
Eurimages.
Distribuzione internazionale

/ World Sales:
HanWay Films. 

Polonia - Irlanda / Poland - Ireland
2015, HD, col., 81’
v.o. polacca - inglese / Polish - English o.v. 

Un marito geloso che perde la testa, l’attrice sexy che l’ha sposato, un 
viscido regista di Hollywood, un incauto corriere della droga, una giovane 
donna disorientata, un ex galeotto venditore di hot dog, uno studente 
agitato che ha una missione misteriosa, un lavavetri di grattacieli che 
si prende una pausa di troppo, un anziano disegnatore, una frenetica 
squadra di paramedici e un gruppo di suore affamate. Uno spaccato della 
vita di alcuni abitanti di una metropoli dei giorni nostri, le cui esistenze e i 
cui amori s’intrecciano: vivono in un mondo insicuro, dove da un momento 
all’altro potrebbe succedere qualsiasi cosa. Un’inattesa concatenazione di 

eventi può segnare il destino di molti in soli undici minuti. 
11 Minut è stato presentato in concorso all’ultima Mostra del Cinema di 
Venezia.

“Nella mia idea iniziale il tempo doveva giocare un ruolo determinante 
nel fim. Il soggetto era stato scritto con dei vincoli ben precisi. Ho misurato 
sistematicamente l’azione di ciascuno dei personaggi e intendevo 
presentare ogni storia in tempo reale: doveva insomma essere contenuta 
precisamente in 11 minuti... Alla fine è risultato più interessante non rispettare 
la rigidità di questa struttura. Si può ancora sentire, spero, lo scorrere del 
tempo, ma non è più determinante per la percezione emotiva della storia. 
Ho finito per preferire la metafora.” (J. Skolimowski)

A jealous husband out of control, his sexy actress wife, a sleazy 
Hollywood director, a reckless drug messenger, a disoriented young 
woman, an ex-con hot dog vendor, a troubled student on a mysterious 
mission, a high-rise window cleaner on an illicit break, an elderly sketch 
artist, a hectic paramedics team and a group of hungry nuns. A cross-
section of contemporary urbanites whose lives and loves intertwine. They 
live in an unsure world where anything could happen at any time. An 
unexpected chain of events can seal many fates in a mere 11 minutes. 
11 Minut was in competition at the latest Venice Film Festival.

“In my initial idea for the film, time played an instrumental role. The script 
was written with rigid constraints in mind. I measured the action of the 
characters methodically and intended to present each story in real-life time. 
The action was to be contained, precisely, within 11 minutes... In the final 
shape of the film, loosening this rigidity of structure turned out to be more 
compelling. One can still, I hope, sense the underlining passage of time, but 
it is not instrumental to the emotional perception of the story. I ended up 
opting for the metaphor.” (J. Skolimowski)
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Jerzy Skolimowski
Regista, drammaturgo, sceneggiatore, pittore e attore, 
è nato nel 1938 a Łódź, in Polonia. Il Trieste FF ha 
presentato molti dei suoi film, l’ultimo dei quali è stato 
nel 2009 Cztery noce z Anną. 
Director, playwright, scriptwriter, painter and actor, 
Jerzy Skolimowski was born in 1938 in Łódź, Poland. 
The Trieste FF presented several of his films, the last of 
which was in 2009 Cztery noce z Anną.

filmografia scelta / selected filmography
1964 Rysopis 1965 Walkower 1967 Le départ (Il vergine); 
Premi / Awards: Berlinale – Orso d’oro / Golden Bear 
1978 The Shout (L’australiano); Premi / Awards: Cannes 

– Gran premio della giuria / Grand Prize of the Jury 

1982 Moonlighting; Premi / Awards: Cannes – Miglior 
sceneggiatura / Best Screenplay 1986 The Lighship 

(Lightship – La nave faro); Premi / Awards: Venezia, 
Mostra del Cinema – Premio speciale della giuria, 
Miglior attore / Venice FF – Special Jury Prize, Best 
Actor 2008 Cztery noce z Anną (Four Nights with Anna) 
2010 Essential Killing; Premi / Awards: Venezia, Mostra 
del Cinema – Gran premio della giuria / Venice FF – 

Grand Jury Prize 2015 11 Minut 
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Regista e sceneggiatore polacco, una delle personalità più 
autorevoli del cinema europeo, nacque a Varsavia il 27 giugno 
1941. Dopo essersi diplomato in tecniche teatrali nel 1962, iniziò 
a lavorare al Teatr Współczesny di Varsavia. Continuò a studiare 
e nel 1969 si diplomò alla Scuola nazionale di cinema, teatro 
e televisione di Łódź. A questo periodo risalgono i suoi primi 
documentari da studente, Urząd (1966), Koncert życzeń (1967), Z 
Miasta Łodzi (1969, il suo film di diploma) e il primo cortometraggio 
di fiction Tramwaj (1966). Dal 1970 al 1980 fu assunto dalla casa 

di produzione Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (WFD – Casa 
produttrice del film documentario) di Varsavia. Nel 1973 realizzò 
per la televisione polacca il suo primo mediometraggio di finzione 
Przejście podziemne, mentre del 1975 è il suo primo lungometraggio 
Personnel (prodotto dalla televisione polacca, in collaborazione 
con lo Studio TOR di Krzysztof Zanussi). Il 1985 segna l’inizio della 
sua lunga e duratura collaborazione nella scrittura con Krzysztof 
Piesiewicz, noto avvocato di Varsavia, e con il compositore 
Zbigniew Preisner: il loro primo film è Bez końca (1985). Seguono 

Krótki film o zabijaniu (t.l. Breve film sull’uccidere, 1988, mai uscito 
in Italia) e Krótki film o miłości (Non desiderare la donna d’altri, 
1988) versioni lunghe di due episodi di Dekalog (Decalogo, 1989), 
la serie di 10 episodi della durata di un’ora, nata per la televisione 
polacca e diventata poi una delle più apprezzate dalla critica di tutti 
i tempi. Con La double vie de Véronique (La doppia vita di Veronica, 
1991) Kieślowski inizia una serie di coproduzioni con la Francia che 
porteranno, dal 1993 in poi, alla piena collaborazione con il noto 
produttore francese Marin Karmitz. Dopo aver completato la trilogia 
dei “Tre Colori” (1993-94), Kieślowski annunciò di voler abbandonare 
la professione di regista. Durante l’ultimo periodo della sua vita 
inizio a lavorare con Piesiewicz a una sceneggiatura per un trittico 
su Paradiso, Purgatorio e Inferno (Raj, Czyściec, Piekło). Muore il 13 
marzo 1996, all’età di 54 anni durante un’operazione a cuore aperto 
in seguito a un attacco di cuore.  

Polish director and screenwriter, one of the most influential 
personality of European cinema, Krzysztof Kieślowski was 
born in Warsaw on 27 June 1941. After having graduated from 
a technical theatre college in 1962, he worked at the Warsaw’s 
Teatr Współczesny. He continued to study and graduated from 
the National Higher School of Film, Television and Theatre in 
Łódź in 1969. During this time he created his first documentary 
student films: Urząd (1966), Koncert życzeń (1967), Z Miasta Łodzi 
(1969, his graduation film) and made his first short feature Tramwaj 
(1966). From 1970 until 1980 he worked for the Wytwórnia Filmów 
Dokumentalnych (WFD - Documentary Film Studio) in Warsaw. In 
1973 he made for Polish Television his first narrative medium-length 
film Przejście podziemne and, in 1975, his first long feature Personnel 
(produced by Polish Television in collaboration with Zanussi’s Film 
Studio TOR). The 1985 marked the beginning of Kieślowski’s long-
time collaboration on screenplays with renowned Warsaw attorney 
Krzysztof Piesiewicz and the composer Zbigniew Preisner. Their first 
joint project was the film Bez końca (No End, 1985). Together, they 
worked on Krótki film o zabijaniu (A Short Film About Killing) and 
Krótki film o miłości (A Short Film About Love, 1988), two films from 
Dekalog (The Decalogue, 1989) a series of ten films of one hour, 
produced by the Polish Television and one of the most critically 
acclaimed film cycles of all time. With La double vie de Véronique 

(The Double Life of Veronique, 1991), Kieślowski began making 
Polish-French co-productions, and from 1993 onwards all his films 
were collaborative efforts with the renowned French producer 
Marin Karmitz. After completing the “Three Colors trilogy” (1993-
94), Kieślowski announced that he was abandoning the filmmaking 
profession. During the last months of his life, he worked with 
Piesiewicz on a screenplay for a triptych consisting of works titled 
Raj / Paradise, Czyściec / Purgatory and Piekło / Hell. Krzysztof 
Kieślowski died on 13 March 1996 at age 54 during open-heart 
surgery following a heart attack. 

filmografia scelta / selected filmography
1969 Z Miasta Łodzi doc. 1973 Przejście podziemne mm 1975 Personnel 1976 Spokoj mm 1979 Amator 
1985 Bez końca (No End) 1988 Krótki film o zabijaniu (A Short Film About Killing); Premi / Awards: 

Cannes – Premio della giuria / Jury Prize; Krótki film o miłości (Non desiderare la donna d’altri / A Short 
Film About Love) 1989 Dekalog (Decalogo / The Decalogue) film tv 10 episodi / TV movie 10 episodes; 
Premi / Awards: Venezia, Mostra del Cinema - Premio FIPRESCI / Venice FF, FIPRESCI Prize 1991 La 
double vie de Véronique (La doppia vita di Veronica / The Double Life of Veronique); Premi / Awards: 

Cannes – Premio FIPRESCI, Miglior attrice / FIPRESCI Prize, Best Actress 1993 Trois couleurs: Bleu 

(Tre colori: Film blu / Three Colors: Blue); Premi / Awards: Venezia, Mostra del Cinema – Leone d’Oro, 
Miglior attrice, Miglior fotografia / Venice FF – Golden Lion, Best Actress, Best Cinematography 1994 
Trois couleurs: Blanc (Tre colori: Film bianco / Three Colors: White); Berlinale – Orso d’argento / Silver 
Berlin Bear; Trois couleurs: Rouge (Tre colori: Film rosso / Three Colors: Red)

KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI (1941–1996)



DeKaloG 
Decalogo / The Decalogue

Krzysztof Kieślowski

Sceneggiatura / Screenplay:

Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof 
Kieślowski. 
Montaggio / Editing: 

Ewa Smal.
Musica / Music:
Zbigniew Preisner.
Scenografia / Art Director:

Halina Dobrowolska.
Produzione / Produced by:
Telewizja Polska.
Coproduzione / Co-produced by:

Zespół Filmowy “Tor”,
Sender Freies Berlin. 

Polonia / Poland
1989, 35mm, col., 561’
v.o. polacca / Polish o.v. 

“It is true, what in Italy came out as Thou shalt not covet your 
neighbour’s wife actually refers to the sixth commandment, 
even though the Italian title refers to the ninth. The matter is 
very simple: there are 10 television films numbered from one to 
ten, each lasting 55 to 59 minutes and two of these, namely the 
fifth and sixth, have two versions, one shorter and one longer. 
They were shot together but edited and distributed before The 
Decalogue... while we were still filming The Decalogue, A Short 
Film About Killing was released in Polish cinemas, and when we 
finished shooting A Short Film about Love came out... we started 

with analysing what every commandment really means; what is 
its spirit beyond the letter, what value it has for us. And what it 
means today. That does not mean that we have always had the 
good fortune to find the best story; indeed it certainly did not 
always happen that way. But we always tried first to identify the 
basic meaning, to look at the story or the character conveying 
that meaning only at a later time.” 1
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“È vero, quello che in Italia è uscito come Non desiderare la 
donna d’altri corrisponde al sesto comandamento anche se 
il titolo italiano fa riferimento al nono. La questione è molto 
semplice: ci sono 10 film televisivi numerati da uno a dieci, 
ognuno dura da 55 a 59 minuti e due di essi, cioè il quinto e il 
sesto, hanno due versioni, una più corta e una cinematografica 
più lunga. Sono state girate insieme ma montate e distribuite 

prima di Decalogo ... mentre stavamo ancora girando il 
Decalogo è uscito nei cinema polacchi Breve film sull’uccidere, 
e quando abbiamo finito di girare è uscito Breve film sull’amore 
… abbiamo cominciato con l’analizzare quello che significa 
veramente ogni comandamento; quale è il suo spirito al di là 
della lettera, che valore aveva per noi. E quello che significa 
oggi. Non vuol dire che abbiamo avuto sempre la fortuna di 
trovare la storia migliore, anzi sicuramente non è successo 
sempre. Ma ci siamo sempre sforzati di individuare prima il 
significato fondamentale, per cercare soltanto in un secondo 
tempo la storia o il personaggio che recasse in sé quel 
significato.” 1
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Tied to a specific project and artistic production, The Decalogue 

came about when Kieślowski and Piesiewicz began to write 
the script for Krótki film o zabijaniu (A Short Film About Killing, 
1988). During the preparation of the film, Piesiewicz had 
the idea of a television cycle that included various stories, 
each corresponding to a commandment. Aware that Polish 
television would be unlikely to assure them the necessary 
funding to implement such an expensive project, Kieślowski 
and Piesiewicz turned to Krzysztof Zanussi, then director of the 
state-owned film studios Tor, and proposed the making of two 
films for the cinema circuit: Krótki film o zabijaniu (which won a 
prize at Cannes in 1988), and another episode at his choice. The 
decision was to use the studios also for the chapter on the sixth 
commandment, “Thou shalt not commit adultery”. Thus was 
born Krótki film o miłosci (A Short Film about Love, distributed 
in Italy under the title “Thou shalt not covet your neighbour’s 
wife”), the long version of the Decalogue 6. All ten stories take 
place or begin in the Stowki district on the outskirts of Warsaw, 
in a large square surrounded by large apartment buildings, 
very similar to those of many city outskirts in the West. The 
dramatic structure remains pretty much the same: a conflict 
or confrontation between two leading characters with the 
intervention or the presence of a pair of secondary characters. 
These are confrontations in which there are no winners or 
losers. To confirm the complexity of the project, there are 
also links between the different films: the protagonists of one 
episode are glimpsed in another film, there is the enigmatic 
presence of the same figure in eight stories (the actor Artur 
Barciś) as “silent witness”, a character who never speaks but 
who silently witnesses the unfolding of events.
The Decalogue came out in 1989 and was given its world 
premiere at the Venice Film Festival of that year where it won 
the Fipresci Prize and helped establish the director on the 
world stage.

(1) extract from “Kieślowski: il mio Decalogo”, an interview with Krzysztof 
Kieślowski by Paolo D’Agostini published on 14 March 1990 in the Italian daily 
“La Repubblica”.

Legato a un preciso progetto produttivo e artistico, Decalogo 

nacque quando Kieślowski e Piesiewicz cominciarono a 
scrivere il copione di Krótki film o zabijaniu (t.l. Breve film 
sull’uccidere, 1988). Durante la preparazione del film, Piesiewicz 
ebbe l’idea di un ciclo televisivo che comprendesse varie storie, 
ciascuna corrispondente a un comandamento. Consapevoli 
che la televisione polacca avrebbe accettato difficilmente di 
assicurare loro i finanziamenti necessari alla realizzazione di un 
progetto così costoso, Kieślowski e Piesiewicz si rivolgono a 
Krzysztof Zanussi, all’epoca direttore degli studi cinematografici 
statali Tor, e gli propongono la realizzazione di due film destinati 
al circuito cinematografico: Krótki film o zabijaniu appunto (che 
verrà premiato a Cannes nel 1988), e un altro episodio a scelta. 
La decisione è quella di utilizzare per le sale anche il capitolo 
dedicato al sesto comandamento “non commettere atti impuri”. 

Nasce così Krótki film o miłosci (Breve film sull’amore, distribuito 
in Italia con il titolo Non desiderare la donna d’altri), versione 
lunga di Decalogo 6.

Tutte le 10 storie di Decalogo si svolgono o hanno inizio nel 
quartiere Stowki alla periferia di Varsavia, in un ampio piazzale 
delimitato da grandi condomini, molto simili a quelli di tante 
periferie delle città occidentali. La struttura drammatica 
rimane pressapoco la stessa: un conflitto o confronto tra 2 
personaggi principali con l’intervento o la presenza di una 
coppia di personaggi secondari. Sono scontri in cui non ci sono 

né vincitori né vinti. A confermare la complessità del progetto 
esistono poi dei nessi tra i vari film: i protagonisti di un episodio 
che s’intravedono in un altro film, la presenza enigmatica in 
8 storie di una stessa figura (l’attore Artur Barciś) il “testimone 
silenzioso”, un personaggio che non parla mai ma che assiste 
muto allo svolgimento delle vicende.
Decalogo esce nel 1989 e viene presentato in anteprima 
mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia di quell’anno 
dove vince il Premio Fipresci e contribuisce alla definitiva 
consacrazione del regista a livello mondiale.

(1) estratto da “Kieślowski: il mio Decalogo”, intervista a Krzysztof Kieślowski di 
Paolo D’Agostini uscita il 14 marzo 1990 sul quotidiano «La Repubblica»
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DeKaloG, JeDeN
Decalogo 1 / Decalogue 1 

Durata / Running Time:

53’.
Fotografia / Photography:
Wiesław Zdort.
Suono / Sound:

Małgorzata Jaworska.

Interpreti / Cast:

Henryk Baranowski, Wojciech 
Klata, Maja Komorowska, Artur 
Barciś. 

“Io sono il Signore tuo Dio. Non avrai altro dio all’infuori di me.” 
Krzysztof, professore universitario, insegna a suo figlio Pawel 
come usare il computer, una macchina che egli ritiene infallibile. 
È inverno: Pawel vuole a tutti i costi provare i suoi nuovi pattini e 
domanda al padre se può andare nel laghetto vicino casa che 
si è appena ghiacciato. Consultano il computer che calcola che 
il ghiaccio può sostenere il peso del ragazzino e quindi Pawel 
può andare. Ma il ghiaccio cede, il computer si è sbagliato, Pawel 
annega. Krzysztof disperato e arrabbiato corre verso la chiesa...

“I am the Lord thy God... thou shalt not have other gods before 
me.” A university professor, Krzysztof introduces his small son, 
Pawel, to the mysteries of the personal computer, a machine 
which he believes is infallible. It is winter. Pawel, anxious to try out 
his new pair of skates, asks his father if he can go out to the local 
pond which has just frozen over. They consult the computer; the 
ice will hold the boy’s weight; he can go. There was a freak local 
thaw; the computer was wrong; Pawel drowned. Krzysztof runs to 
the church in protest and despair... 

DeKaloG, DWa
Decalogo 2 / Decalogue 2 

Durata / Running Time:

57’.
Fotografia / Photography:
Edward Kłosiński.
Suono / Sound:

Małgorzata Jaworska.

Interpreti / Cast:

Krystyna Janda, Aleksander 
Bardini, Olgierd Łukasewicz,
Artur Barciś. 

“Non nominare il nome di Dio invano.” Dorota fa visita ad Andrzej, 
suo marito gravemente ammalato, in ospedale. Dorota è incinta, 
ma non di suo marito, e questa potrebbe essere per lei l’ultima 
occasione di avere un bambino. Così chiede al medico che ha 
in cura Andrzej quante possibilità di vita ha suo marito: se lui 
sopravviverà, lei sarà costretta ad abortire; se lui morirà, lei potrà 
tenere il bambino. Ma come può il dottore decidere della sorte di 
un bambino che non è ancora nato? Come può essere certo se il 
paziente morirà o se miracolosamente guarirà? Decide allora di 
dire alla donna che il marito non ha nessuna possibilità di vivere. 
Invece Andrzej guarisce. Dorota dirà al marito che stanno per 
avere un bambino...

“Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain.” Dorota 
visits Andrzej, her dying husband, in the hospital. She is pregnant 
- this might be the last chance for her to have a baby - but not 
by him. She asks the consultant in charge of her husband’s case 
whether Andrzej will die. If he lives, she will have an abortion; if he 
dies, she can have the child. How can the doctor decide the life 
or death of an unborn child? How can he be certain whether his 
patient will die or miraculously recover? He tells Dorota that her 
husband doesn’t have a chance; but Andrzej recovers. Dorota tells 
Andrzej that they are going to have a baby...
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DeKaloG, trZY
Decalogo 3 / Decalogue 3 

Durata / Running Time:

56’.
Fotografia / Photography:
Piotr Sobociński.
Suono / Sound:

nikodem Wołk-Łaniewski.

Interpreti / Cast:

Daniel Olbrychski, Maria Pakulnis, 
Joanna Szczepkowska,
Artur Barciś. 

“Ricordati di santificare le feste.” È la vigilia di Natale. Il tassista 
Janusz torna a casa per passare la serata con la famiglia e andare a 
messa. In chiesa vede Ewa, una donna con cui tre anni prima aveva 
avuto una relazione. Ewa più tardi va a casa di Janusz, chiedendogli 
di aiutarla a cercare il marito che, a quanto pare, è scomparso. 
Janusz ed Ewa passano tutta la notte guidando per la città, 
parlando e discutendo del passato e del presente. Janusz però 
ha voglia di tornare a casa, a passare il Natale con famiglia. Ewa è 
disperata e fa di tutto pur di tenerlo accanto a lei, creando persino 
finti indizi per rintracciare il marito. Quando l’orologio batte le sette 
del mattino, Ewa finalmente rivela a Janusz che gli ha mentito...

“Remember the Sabbath day, to keep it holy.” It is Christmas Eve. 
Janusz, a taxicab driver, comes home as himself to his wife and 
children, in order to spend the evening with them. They attend 
mass in the city. There he spots Ewa, with whom he had an affair 
three years earlier. Ewa later comes to Janusz’s place looking for 
her ex-lover, asking him to help her find her husband, who she says 
has disappeared. Janusz and Ewa spend the whole night driving 
around the city and discussing past and present. Janusz is eager to 
go home and be with his family on Christmas evening, but Ewa is 
desperate and manages to keep him with her by setting up clues 
along the way to track her husband down. When the clock strikes 
seven the next morning, Ewa reveals that she has been lying to 
Janusz...

DeKaloG, CZterY
Decalogo 4 / Decalogue 4 

Durata / Running Time:

55’.
Fotografia / Photography:
Krzysztof Pakulski.
Suono / Sound:

Małgorzata Jaworska.

Interpreti / Cast:

Adrianna Biedrzyńska,
Janusz Gajos,
Adam Hanuszkiewicz, Artur Barciś.

“Onora il padre e la madre.” Anka ha vent’anni: sua madre è morta 
e vive con Michał, suo padre. I due vanno d’accordo. Michał deve 
fare un viaggio all’estero. Mentre è via, Anka trova, nella stanza 
del padre, una busta su cui sta scritto ‘Non aprire prima della mia 
morte’. Dentro la busta ce n’è un’altra, che porta la scrittura di sua 
madre e che è indirizzata a lei. Quando Michał torna a casa, Anka 
gli parla della lettera in cui la madre ha scritto che non è lui il suo 
vero padre. La relazione fra i due cambia, Anka cerca persino di 
sedurlo, ma Michał resiste. E quando l’uomo sta per partire per un 
altro viaggio, Anka gli corre dietro confessando che non ha mai 
letto quella lettera...

“Honor thy father and thy mother.” Anka is 20 years old. Her 
mother is dead and she lives with Michal, her father. They get on 
well together. Michal has to go on a trip abroad. While he is away, 
Anka finds an envelope in her father’s room: ‘Not to be opened 
before my death.’ Within that envelope is another, addressed, in 
her mother’s handwriting, to her. Anka meets her father on his 
return and quotes the letter where her mother reveals that Michal 
is not Anka’s real father. A different relationship emerges between 
Anka and Michal as Anka subtly tries to seduce him, but Michal 
resists. As Michal leaves for another trip, Anka runs after him, 
confessing that she hasn’t read the letter after all...
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DEKALOG, PIĘĆ
Decalogo 5 / Decalogue 5 

Durata / Running Time:

57’.
Fotografia / Photography:
Sławomir Idziak.
Suono / Sound:

Małgorzata Jaworska.

Interpreti / Cast:

Mirosław Baka, Krzysztof Globisz, 
Jan Tesarz, Artur Barciś.

“Non uccidere.” Un giovane uccide, casualmente e in modo 
brutale, un tassista. Piotr si è appena laureato in legge e ha da 
poco iniziato la professione di avvocato. È lui che dovrà difendere 
Jacek, il giovane assassino. Non ci sono prove a favore delle 
difesa e non c’è neppure un motivo apparente che giustifichi 
l’assassinio. Jacek viene processato, dichiarato colpevole e 
condannato a morte per impiccagione. Piotr, dopo il suo primo 
caso, ha un dubbio atroce: può lo Stato, in nome del popolo, 
arrogarsi il diritto di uccidere un uomo a sangue freddo?
Versione breve di Krótki film o zabijaniu (t.l. Breve film 
sull’uccidere, 85’) uscito nel 1988 e presentato al festival di 
Cannes.

“Thou shalt not kill.” A youth, randomly and brutally, murders a 
taxi-driver. Piotr has just passed his law exams and been admitted 
to the bar. He is to defend Jacek, the young murderer. There is no 
evidence for the defense, and no apparent motive. Jacek is put 
on trial, found guilty and executed by hanging. Piotr, after his first 
case, is left with the bitter doubt: does the legal system, in the 
name of the people, have the right to kill in cold blood?
Short version of Krótki film o zabijaniu (A Short Film About Killing, 
85’) released in 1988 and presented at Cannes Film Festival.

DEKALOG, SZEŚĆ
Decalogo 6 / Decalogue 6 

Durata / Running Time:

58’.
Fotografia / Photography:
Witold Adamek.
Suono / Sound:

nikodem Wołk-Łaniewski.

Interpreti / Cast:

Grażyna Szapołowska,
Olaf Lubaszenko, Stefania Iwińska, 
Artur Barciś.

“Non commettere atti impuri.” Tomek, giovane impiegato in un 
ufficio postale, è ossessionato da Magda, una donna che ha 
diversi amanti e che vive nel palazzo di fronte al suo. Inizia a 
spiarla con un telescopio e alla fine le dichiara il suo amore. Lei, 
insensibile, gli spiega quali sono le sue idee sulla vita: l’amore non 
esiste, esiste solo il sesso. Tomek sconvolto, cerca di suicidarsi 
ma non ci riesce. Quando il ragazzo torna a casa dall’ospedale, è 
Magda invece a iniziare a interessarsi a lui in maniera ossessiva.
Versione breve di Krótki film o milosci (1988, 87’) uscito nelle sale 
italiane con il titolo di Non desiderare la donna d’altri.

“Thou shalt not commit adultery.” Tomek, a young post office 
worker, is obsessed with Magda, the promiscuous woman who 
lives in the tower block opposite. He spies on her through a 
telescope and finally declares his love. She initiates him into the 
basic fact of life: there is no love, only sex. Tomek, shattered, tries 
to commit suicide but doesn’t succeed. When he returns from the 
hospital, it is Magda who becomes obsessed with him. 
Short version of Krótki film o milosci (A Short Film about Love, 87’) 
released in theaters in 1988.
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DeKaloG, sieDem
Decalogo 7 / Decalogue 7 

Durata / Running Time:

55’.
Fotografia / Photography:
Dariusz Kuc.
Suono / Sound:

nikodem Wołk-Łaniewski.

Interpreti / Cast:

Anna Polony, Maja Barełkowska, 
Katarzyna Piwowarczyk,
Bogusław Linda.

“Non rubare.” Ania, sei anni, è stata cresciuta da Ewa: la donna le 
ha fatto credere di essere sua madre e che Majka è sua sorella. In 
realtà è Majka la sua vera madre. Stufa di vivere nella menzogna, 
Majka rapisce Ania e scappa dalla casa dei genitori. Si rifugia 
da Wojtek, il padre di Ania: Majka era una studentessa quando 
Wojtek, suo insegnante, l’ha messa incinta. Ewa disperata cerca 
Ania dovunque, e telefona persino a Wojtek. Majka continua a 
fuggire con la bambina: tornerà a casa solamente quando Ewa le 
permetterà di crescere Ania come figlia e riconoscerà il loro vero 
rapporto di parentela...

“Thou shalt not steal.” Six-year-old Ania is being brought up by 
Ewa in the belief that Majka, Ewa’s daughter, is her sister, whereas 
Majka is really her mother. Tired of living this lie, Majka ‘kidnaps’ 
Ania and runs away from her parents. She seeks refuge with 
Wojtek, Ania’s father. Majka was just a schoolgirl when Wojtek, 
her teacher, got her pregnant. Ewa, jealous of Ania’s love, looks 
for her everywhere, phones Wojtek. Majka seizes her little girl and 
continues to run; she will only return home if her mother allows 
her to bring up her own daughter in the recognition of the true 
relationship... 

DeKaloG, osiem
Decalogo 8 / Decalogue 8

Durata / Running Time:

55’.
Fotografia / Photography:
Andrzej J. Jaroszewicz.
Suono / Sound:

Wiesława dembińska.

Interpreti / Cast:

Maria Kościałkowska, 
Teresa Marczewska, Artur Barciś.

“Non dire falsa testimonianza.” Varsavia, 1985 circa. Elżbieta, 
una donna sulla quarantina che viene da New York ma parla 
perfettamente in polacco, è in visita all’Università di Varsavia. È 
interessata alle lezioni di etica di Zofia: le lezioni consistono nel 
porre problemi di etica da discutere in classe con gli studenti. 

Elżbieta avvicina Zofia e le racconta di essere la piccola 
ragazzina ebrea che la donna aveva rifiutato di aiutare durante 
l’occupazione nazista. Zofia esprime alla donna il suo rammarico 
più profondo e le spiega la ragione reale per cui all’epoca le negò 
l’aiuto: il marito di Zofia faceva parte della Resistenza polacca ed 
era stato informato che i tedeschi usavano finti ebrei per scoprire 
chi fossero i partigiani... 

“Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.” Warsaw, 
around year 1985. Elżbieta, a woman in her forties, who is from 
New York but speaks excellent Polish, is visiting the University 
of Warsaw. She goes to Zofia’s ethics lecture. Zofia’s lecture 
consists of the students posing ethical problems to be discussed 
in class. She approaches Zofia and tells her that she is the little 
Jewish girl whom Zofia refused to shelter from the Nazis during 
the Occupation. Zofia expresses her deep regret and explains the 
real reason she refused her help: Zofia’s husband was an officer 
of the Polish resistance and there were reports that the invading 
Germans were posing fake Jews in order to hunt down resistance 
fighters who helped Jews... 
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DEKALOG, DZIEWIĘĆ
Decalogo 9 / Decalogue 9

Durata / Running Time:

58’.
Fotografia / Photography:
Piotr Sobociński.
Suono / Sound:

nikodem Wołk-Łaniewski.

Interpreti / Cast:

Ewa Błaszczyk, Piotr Machalica, 
Jan Jankowski, Artur Barciś.

“Non desiderare la donna d’altri.” Roman scopre di essere 
impotente. Riconoscendo i desideri sessuali di sua moglie Hanka, 
la incoraggia a trovarsi un amante. La donna è riluttante, ama il 
marito, ma ciononostante inizia una relazione con lo studente 
Mariusz. Roman, venendo meno alle promesse fatte, diventa 
eccessivamente geloso ed è ossessionato al pensiero che Hanka 
possa avere seguito i suoi consigli e trovato un amante. Inizia così 
a spiarla e scopre la relazione che ha con Mariusz, inconsapevole 
però del fatto che la donna ha già chiuso ogni rapporto con lo 
studente. Roman cerca di suicidarsi...

“Thou shalt not covet thy neighbor’s wife.” Roman learns he’s 
impotent. Recognizing his wife, Hankas’s, sexual needs, he 
encourages her to take a lover. She is reluctant; she loves Roman, 
but does have an affair with Mariusz, a student. Roman, despite his 
own words, becomes excessively jealous and obsessed with the 
thought that Hanka might have followed his encouragement and 
taken a lover. He spies on her and learns of her relationship with 
Mariusz, unaware of the fact that Hanka has broken off the affair. 
Roman tries to commit suicide...

DEKALOG, DZIESIĘĆ
Decalogo 10 / Decalogue 10 

Durata / Running Time:

57’.
Fotografia / Photography:
Jacek Bławut.
Suono / Sound:

nikodem Wołk-Łaniewski.

Interpreti / Cast:

Jerzy Stuhr,
Zbigniew Zamachowski.

“Non desiderare la roba d’altri.” Un uomo muore e lascia ai suoi 
due figli, Jerzy e Artur, una preziosa collezione di francobolli. 
Sebbene non sappiano nulla di francobolli, i due non sono 
intenzionati a venderli. Inoltre scoprono che per rendere completa 
la collezione manca un francobollo molto raro. L’uomo che ne è 
in possesso ha una figlia che ha bisogno di un trapianto di reni: 
Jerzy, pur di acquistarlo, dona il suo rene alla ragazza. Al ritorno 
dall’ospedale, Jerzy e Artur scoprono di essere stati derubati: 
l’intera collezione di francobolli è sparita... 

“Thou shalt not covet thy neighbor’s goods.” A man dies leaving 
an extremely valuable stamp collection to his two sons, Jerzy 
and Artur. Although they know very little about stamps, they are 
unwilling to sell. They learn that one very rare stamp is needed to 
complete the valuable set. To acquire the stamp Jerzy donates his 
kidney - the man in possession of the stamp is in need of a kidney 
for his daughter. Returning from hospital, Jerzy and Artur find that 
they have been burgled. The entire stamp collection is gone... 
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IO E KIEŚLOWSKI
Kieślowski and I

irène Jacob, 2015

This is a meeting that has meant a lot to me. Kieślowski was 
a great artist and an extremely endearing person. Kieślowski 
began working with documentary but soon realised that what 
he wanted to shoot were very intimate, personal things, which 
he felt he did not have the right to show in a documentary. In 
The Double Life of Veronique, his desire was to film things that 
are normally invisible on the screen: intuition, presentiment, 
the feeling of being sometimes accompanied in one’s solitude 
and sometimes on the contrary feeling completely alone and 
abandoned. In writing the story of two girls living in different 
countries, which might be the same without knowing each 
other, he sought to stage this inner world, in which one 
sometimes feels connected and sometimes shut out. 
Kieślowski was very attentive to coincidences, to signs. In a 
rather playful way too. He was very observant. His camera was 
a microscope. I had the feeling that he sought to film, to track 
down a stage of very inner emotions that interested him. 
He loved reading. For him, a film was to be like a novel. His aim 
was that for the duration of a film he should offer the viewer an 
opportunity to meet an individual who feels things like him and 
so draw him out of an inner loneliness. 
Having worked in Poland when censorship was very strict, he 
and his colleagues accustomed themselves to deliver films in 
which the viewer is left “the task of finishing the sentence which 
we had not the right to say”. It was a matter of finding the art 
to suggest “and be hand in hand with the spectator so that he 
himself can understand and so use his understanding to gain 
the full meaning”. In his films, this art of correspondence with 
the viewer is quite evident. 
Some people perceive his films in a very personal way. And if 
I asked him why, for example: why Veronique does something 
special in a scene? He always told me: I prefer you to give me 
your own answer. 

His films offer a very personal and deeply moving journey 
without ever imposing anything. As he said: “When it gets too 
explicit, I cut!”.

È un incontro che ha significato molto per me. Kieślowski 
era un grande artista e un uomo molto affettuoso: aveva 
mosso i primi passi nel documentario ma si era presto reso 

conto che ciò che voleva filmare erano delle cose più intime 
e personali, che non si sentiva in diritto di mostrare in un 
documentario. Ne La doppia vita di Veronica desiderava filmare 
delle cose normalmente invisibili sullo schermo: l’intuizione, il 
presentimento, la sensazione di essere talvolta accompagnati 
nella propria solitudine e qualche volta invece la sensazione 
di essere completamente soli e abbandonati. Scrivendo la 
storia di due ragazze che vivono in due paesi diversi, che in 
realtà sono la stessa persona pur non conoscendosi, Kieślowski 
cercava di mettere in scena questo mondo interiore, dove 
a volte si è in sintonia e a volte invece ci si sente in totale 
smarrimento. 

Kieślowski era molto attento alle coincidenze e ai segni, anche 
se in modo giocoso. Era un fine osservatore, la sua macchina 
da presa era come un microscopio. Avevo l’impressione che 
filmasse e tracciasse una gamma d’emozioni interiori che lo 
interessavano molto. 
Adorava la lettura. Per lui un film doveva essere come un 
romanzo. Nell’arco di tempo in cui durava un film, faceva 
incontrare lo spettatore con un altro essere che aveva le stesse 
sensazioni, così da spingerlo a uscire dalla propria solitudine. 
Avendo lavorato in Polonia ai tempi in cui la censura era molto 
severa, era abituato con i suoi colleghi a proporre dei film che 
lasciassero allo spettatore “la cura di finire la frase che non 
avevamo la libertà di portare a termine”. Bisognava trovare il 
modo di suggerire “e di procedere mano nella mano con lo 

spettatore affinché capisca e ne completi il senso, con la sua 
capacità di comprensione”. Nei suoi film ritroviamo quest’arte 
della corrispondenza con lo spettatore. 

Alcuni percepiscono i suoi film in modo molto personale. E se, 
per esempio, gli chiedevo perché Veronica agisse in una certa 
maniera in qualche scena, lui rispondeva sempre che preferiva 
che fossi io a darmi la risposta. 
Il suo cinema ci offre un viaggio molto personale e, allo stesso 
tempo, sconvolgente, ma senza mai imporre nulla. Come 
diceva lui, “quando qualcosa diventa troppo esplicito, io taglio!”
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La double vie de Véronique (La doppia vita di Veronica)
La doppia vita di Veronica è stato il film per il quale Kieślowski 
ha dovuto realizzare una quindicina di montaggi diversi. È la 
sola volta in cui gli sia successo! Abbiamo girato molto di più di 
quello che è rimasto nel film, e ciò era dovuto a una costruzione 
narrativa molto libera. Aveva perfino immaginato tre finali diversi 
che sarebbero stati presentati in cinema diversi. Il montaggio 
era un momento privilegiato per lui, forse la sua fase preferita 
nella realizzazione di un film.
Durante le riprese non c’era improvvisazione. Kieślowski mi 
aveva suggerito di pensare a una serie di gesti differenti per 
Véronique e Weronika, a dei gesti che facevo quand’ero sola. 
Ogni sera ci trovavamo per discutere della scena del giorno 
successivo. “Che succede in questa scena? Cosa proponi 
per esprimerla, hai pensato a un gesto? No, non questo! Non 
capisco! Ah, sì, molto bene, ma allora utilizziamo questo gesto 
in un’altra scena dove andrà meglio.”
Ogni scena veniva ripetuta poche volte. Faceva in modo ci 
sentissimo sempre ‘sotto pressione’, sul set e nella scena. I 
personaggi dovevano trovarsi in momenti di grande intensità. 
Nelle sue sceneggiature nessuno dice “Buongiorno, come va... 
arrivederci..”, i dialoghi vanno sempre diritti al punto, usando 
poche parole.
Trascorreva molto tempo a scrivere le sceneggiature con il 
suo amico avvocato Krzysztof Piesiewicz, parlavano ore intere, 
della vita, dei loro incontri e così via... Tuttavia noi recitavamo la 
sceneggiatura alla lettera, senza improvvisare sul testo o sulle 
situazioni.

Trois couleurs: Rouge (Tre colori: Film rosso)
Per questo film ho avuto la grande fortuna di lavorare assieme 
a Jean-Louis Trintignant. Abbiamo iniziato le riprese con tutte 
le scene che dovevano essere girate a casa sua. Sono scene 
molto intense e violente. Abbiamo fatto le prove durante il 
fine settimana precedente le riprese, con il direttore della 
fotografia Piotr Sobociński che ha proposto molte e diverse 
soluzioni usate poi nel film: il chiaroscuro che contraddistingue 
un po’ tutto il film; l’immagine iniziale che segue i fili telefonici 
sotto la Manica per entrare nella conversazione telefonica tra 
i due amanti lontani; l’immagine della pubblicità di Valentine 
che diventa l’immagine finale del film; la gru che entra dentro 
l’appartamento della donna per seguirla e che introduce il tema 
dell’intrusione nella vita privata degli altri, eccetera.
Ne La doppia vita di Veronica, la macchina da presa mi seguiva 
sempre. Tre colori: Film rosso è la storia di una relazione e la 
macchina da presa si muove sempre in questa dinamica del 
legame desiderato o forzato. Il tema di Film rosso è la fraternità, 
raccontata attraverso due esseri che a priori non hanno niente 
in comune. Per Kieślowski la relazione tra il giudice e Valentine 
è simile alla relazione che c’è fra l’esperienza della delusione e 
quella dell’ottimismo della giovinezza, e voleva farle dialogare 
dentro di noi.

La double vie de Véronique (The Double Life of Veronique)
The Double Life of Veronique was the film for which Kieślowski 
had to edit fifteen different versions. This is the only time this 
happened to him! We shot a lot more than what remains in the 
film. This was due to the very free narrative construction of the 
film. He even thought of planning three different endings that 
would be presented in different cinemas. The editing was a 
very special time for Kieślowski. Maybe his favourite part in the 
making of a film.
There was no improvisation on the set. Kieślowski suggested 
I think of a dictionary of different gestures for Véronique and 
Weronica. To think of gestures that I used to do when I was 
alone. Every evening we would meet to discuss the scene the 
next day. “What happens in that scene? What do you suggest 
to express it? Have you thought of a gesture? No... not that! I 
don’t understand at all... Oh yes… that’s great but we will use this 
gesture in another scene where it will go very well.”
During the scene, we would make very few shoots. He always 
sought a certain urgency. On set and stage. The characters 
had to be in a very intense moment. Never in his scripts, does 
anyone say “hello, yes fine… goodbye…”, the dialogues are 
always right to the point and employ an economy of words. 
He used to spend a lot of time writing scripts with his friend 
Krzysztof Piesiewicz who was a lawyer and they would speak 
for hours of life, their encounters, etc... The script, on the other 
hand, had to be word-perfect. No improvisation of text or 
situations.

Trois couleurs: Rouge (Three Colours: Red)
For this film, I had the great fortune to work with Jean-Louis 
Trintignant. We started filming with all the scenes in his house. 
They were very intense and violent. We rehearsed the weekend 
before shooting with the cinematographer, Piotr Sobociński, 
who proposed a lot of the shots in this film. These include the 
chiaroscuro of the film, the first shot following the telephone 
lines under the Channel before penetrating the telephone 
conversation between two distant lovers, the image of the 
Valentine’s advertisement that becomes the final image, and 
the crane that enters his apartment to follow her and which 
introduces the theme of the intrusion into the private lives of 
others etc...
In The Double Life of Veronique, the camera was always 
following me. Red is the story of a relationship and the camera 
is always there, right in the middle of the dynamics of forced or 
desired bonds.

Red is the theme of brotherhood and it is told through two 
individuals who at first sight have nothing in common. For 
Kieślowski, the relationship between the judge and Valentine 
is to some extent one he found within himself, something 
between a disappointed experience and optimism of youth. 
How to hear them dialogue within us.
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la DoUBle vie De vÉroNiQUe 
(Podwójne życie Weroniki)
La doppia vita di Veronica / The Double Life of Veronique Krzysztof Kieślowski

Sceneggiatura / Screenplay:

Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Piesiewicz.
Fotografia / Photography:
Sławomir Idziak.
Montaggio / Editing:

Jacques Witta.
Musica / Music:
Zbigniew Preisner.
Suono / Sound:

Edith Vassard, Michele Catonné.
Scenografia / Art Director:

Halina Dobrowolska, Patrice Mercier.
Costumi / Costume Designer:

Laurence Brignon, Claudia Fellous, Elżbieta Radke.
Interpreti / Cast:

Irène Jacob, Philippe Volter, Halina Gryglaszewska, 
Kalina Jędrusik, Aleksander Bardini, Władysław 
Kowalski, Guillaume De Tonquédec, Jerzy Gudejko, 
Janusz Sterniński, Sandrine dumas, Claude duneton.
Produzione / Produced by:
Sidéral Productions.
Coproduzione / Co-produced by:

Zespól Filmowy Tor, Norsk Film, Canal+.
Per gentile concessione / Courtesy of:

MK2, Gruppo Editoriale Minerva RaroVideo.

Francia - Polonia - Norvegia
/ France - Poland - Norway
1991, 35mm, col., 98’
v.o. francese - polacca / French - Polish o.v.

Weronika e Véronique sono nate lo stesso giorno, nel 1966, una in Polonia, 
l’altra in Francia. Crescono separatamente, ignare della reciproca esistenza, 
ma con la vaga sensazione di ‘non essere sole’. La storia inizia in Polonia, dove 
Weronika è una cantante di talento e studentessa di musica a cui, dopo aver 
vinto un prestigioso concorso, viene data la possibilità di esibirsi con un’orchestra 
sinfonica locale. La sera del concerto, cantando un duetto sul palco, Weronika 
perde conoscenza e muore. A Parigi quello stesso giorno una giovane donna 
francese che si chiama Véronique, dopo aver fatto l’amore con il suo ex fidanzato, 
è oppressa dalla tristezza, quasi fosse in lutto. Il giorno dopo nella scuola dove 
insegna musica, Véronique assiste con i suoi studenti a uno spettacolo di 
marionette. La giovane donna ne è colpita ed è spinta a fare la conoscenza con 
il marionettista, e autore di libri per bambini, Alexandre Fabbri, i cui spettacoli e 
le cui storie sono quasi delle varianti al suo ‘misterioso’ problema. Ed è proprio 
Alexandre che, guardando le foto di un viaggio in Polonia di Véronique, ne scopre 
una fatta a Weronika durante una dimostrazione studentesca a Cracovia. L’uomo 
mostra la fotografia a Véronique, che intuisce subito l’importanza della sua 
perfetta somiglianza con Weronika...
Fu il primo film di Kieślowski a essere realizzato in parte fuori dalla Polonia. 
Presentato a Cannes, La doppia vita di Veronica vinse il Premio FIPRESCI e valse 
a Irène Jacob il premio come Miglior attrice. Venne scelto come candidato della 
Polonia all’Oscar per il Miglior film in lingua straniera di quell’anno.

Weronika and Véronique are born on the same day in 1966, one in Poland, the 
other in France. They grow up separately, unaware of each other’s existence, but 
with the vague and rarely expressed feeling that they are “not alone.” The story 
begins in Poland, where Weronika is a talented vocalist and music student who 
wins a prestigious singing competition and is given the chance to perform with 
a local symphony. On the night of the concert, while singing a duet onstage, 
Weronika loses consciousness and dies. In Paris that day, a young French woman 
named Véronique, after making love with her former boyfriend, is overwhelmed 
with sadness, as if she were grieving. The next day, at the school where she 
teaches music, Véronique attends a marionette performance with her class. She 
is led to puppeteer and children’s book author Alexandre Fabbri, whose puppet 
shows and stories are dramatic variants on her own mysterious problem. While 
looking through photographs of Véronique’s trip to Poland, Alexandre discovers 
a picture of Weronika walking through a student demonstration in Kracow. He 
shows the picture to Véronique, who intuits the significance of Weronika’s perfect 
likeness to herself...
The film was Kieślowski’s first to be produced partly outside his native Poland. 
The Double Life of Veronique won the FIPRESCI Prize at the 1991 Cannes Film 
Festival for Krzysztof Kieślowski, and the Best Actress Award for Irène Jacob. The 
film was selected as the Polish entry for the Best Foreign Language Film at the 
64th Academy Awards.
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trois CoUleUrs: roUGe 
Tre colori: Film rosso / Three Colors: Red

Krzysztof Kieślowski

Sceneggiatura / Screenplay:

Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Piesiewicz.
Fotografia / Photography:
Piotr Sobociński.
Montaggio / Editing: 

Jacques Witta.
Musica / Music:
Zbigniew Preisner.
Suono / Sound:

Jean-Claude Laureux, William Flageollet.
Scenografia / Art Director:

Claude Lenoir.
Costumi / Costume Designer:

Corinne Jorry.
Interpreti / Cast:

Irène Jacob, Jean-Louis Trintignant, Jean-Pierre Lorit, 
Frédérique Feder, Samuel Le Bihan, Marion Stalens, 
Teco Celio.
Produzione / Produced by:
MK2 Productions SA.
Coproduzione / Co-produced by:

France 3 Cinéma, CAB Productions, Zespól Filmowy 
Tor con la partecipazione di / with the participation of 
Canal+, Télévision Suisse-Romande (TSR).
Con il sostegno di / Supported by:

Fonds Eurimages du Conseil de l’Europe, Office 
Fédéral de la Culture. 
Per gentile concessione / Courtesy of:

MK2, Gruppo Editoriale Minerva RaroVideo.

Francia - Polonia - Svizzera
/ France - Poland - Switzerland
1994, 35mm, col., 99’
v.o. francese / French o.v. 

Valentine è una modella solitaria e inquieta la cui vita, a Ginevra, s’incrocia con 
quella di un giudice in pensione, al quale investe il cane con la macchina. La 
ragazza si prende cura del cane e lo riporta al suo padrone, il quale però le 
dice che può tenerselo. Sebbene in un primo momento stia quasi per scacciare 
Valentine, l’uomo un po’ alla volta inizia a raccontarle la sua storia. L’occupazione 
principale del giudice è quella di intercettare le telefonate dei suoi vicini, 
spiandoli anche dalle finestre. Da giovane l’uomo era stato molto innamorato, 
ma dopo essere stato abbandonato non è mai più riuscito a vivere normalmente. 
Un po’ alla volta scopriamo che la storia del giudice e del suo perduto amore 
ha delle affinità con quella di Valentine e del suo fidanzato che non c’è mai, 
ma anche con la vita di un giovane studente di legge che vive di fronte 
all’appartamento della modella, uno studente che lei non ha mai incontrato, che 
aspira a diventare giudice e ama una donna che lo tradisce...
È il terzo e ultimo film della trilogia dedicata ai tre colori della bandiera francese 
(e al motto “Liberté, Égalité, Fraternité” della Rivoluzione francese ), preceduto da 
Tre colori: Film blu (1993) e Tre colori: Film bianco (1993). Il film venne presentato 
al Festival di Cannes e, dopo aver ottenuto un forte consenso di critica e di 
pubblico, venne selezionato agli Oscar dove ricevette tre nomination, inclusa 

quella di Miglior regia per Kieślowski.

A solitary and restless model named Valentine, in Geneva, crosses paths with a 
retired judge, whose dog she runs over with her car. She nurses the dog back to 
health and returns it to its owner, who tells her she can keep it. Although at first 
he rudely turns Valentine away, slowly he begins to tell her his story. He occupies 
his days intercepting the telephone calls of his neighbors, and he watches them 
through his windows. As a young man this judge was once in love, lost that love, 
and has lived on hold ever since. Only gradually do we learn that the story of the 
judge and his lost love reveals parallels with the story of Valentine and her lover 
who is always absent, and with the life of a young law student who lives across 
from her apartment in the city, a student she has never met, who aspires to be a 
judge and loves a woman who will betray him... 
Three Colors: Red is the final film of Trois couleurs Trilogy, Blue, White and Red 
stand for the three colors of the French flag, which examines also the French 
Revolutionary ideals of ‘Liberté, Égalité, Fraternité’. The previous films were Three 
Colors: Blue (1993) and Three Colors: White (1993). The film premiered in Cannes 
and then, highly acclaimed, was nominated for three Academy Awards, including 
Best Director for Kieślowski.
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MARCIN KOSZAŁKA:
filmare il mostro
Marcin Koszałka: filming the monster

Fabrizio Grosoli

Born in Krakow in 1970, Marcin Koszałka has directed a dozen 
documentaries (mainly for Polish TV, TVP, and HBO Polska) 
before making his first fiction film in 2015, Czerwony Pająk 

(The Red Spider, in competition at TriesteFF 2016), a sort of 
metaphysical thriller inspired by the very dark and disturbing 
story of two serial killers in Communist Poland of the ’60s.
The public of the Trieste Film Festival – which has had the 
opportunity to familiarise itself with his films (5 films in the 
Documentary Competition, from Śmierć z ludzką twarzą / User 

Friendly Death, TriesteFF 2008, Istnienie / Existence, 2009, 
Deklaracja nieśmiertelności / Declaration of Immortality and 

Ucieknijmy od niej / Let’s Run Away From Her, 2011, to Zabójca 
z lubieżności / The Lust Killer, 2014) – knows that this step 
forward is no surprising and illogical leap from the real to the 
noir, but instead underlines the exemplary continuity of an 
artistic development that has been totally consistent since its 
debut at the turn of the 2000s.
It is no coincidence that The Red Spider has been “prepared” by 
a totally hallucinatory and visionary documentary on another 
Polish serial killer like The Lust Killer. And more generally, it can 
certainly be said that there is no filmmaker further from the 
great tradition of observational documentary (as typified, for 
example, by Kieślowski in his non-fiction films).
On the one hand, the themes that inspire Koszałka concern 
what normally cannot be depicted by cinema of the Real: the 
end of life or, rather, the encounter with extreme characters 
and situations that are presented as a vehicle for reflection 
about what goes beyond a sensory, earthly experience (see the 
masterpiece, Declaration of Immortality).

On the other, it is evident that the camera (Koszałka is also one 
of the most renowned cinematographer of Poland) is always 
active and a participant of the action, just as the point of view of 
the filmmaker, then, is never “neutral” or concealed. Moreover, 
in almost all his films, the director becomes “actor”, although 
not in the classic sense of the protagonist in front of the 
camera: in the sense instead that he is the direct interlocutor of 
his characters even if he remains off-camera. Indeed, he often 
consciously and sometimes ironically plays on his presence 
and role in the context of the action.
The “family” trilogy inaugurated by his first ever film, Takiego 
pięknego syna urodziłam (Such a Nice Boy I Gave Birth To, 
1999), is exemplary from this point of view; in it, the director’s 
mother rages like an implacable fury, lashing out at the 

Nato a Cracovia, classe 1970, Marcin Koszałka ha diretto una 
dozzina di documentari (essenzialmente per la TV polacca, 
TVP, e per HBO Polska) prima di realizzare nel 2015 il suo primo 
film di finzione Czerwony Pająk (The Red Spider, in concorso 
al TriesteFF 2016), una sorta di thriller metafisico ispirato alla 
storia nerissima e inquietante di due serial killer nella Polonia 
comunista degli anni ‘60.
Il pubblico del Trieste Film Festival – che ha potuto 
familiarizzarsi con il suo cinema (5 film nel Concorso 
Documentari: da Śmierć z ludzką twarzą / User Friendly Death, 
TriesteFF 2008 a Istnienie / Existence nel 2009, a Deklaracja 
nieśmiertelności / Declaration of Immortality e Ucieknijmy od niej 
/ Let’s Run Away From Her nel 2011, fino a Zabójca z lubieżności 
/ The Lust Killer nel 2014) – sa che questo passaggio non 
rappresenta un salto in avanti sorprendente e illogico dal reale 
al noir, ma al contrario sottolinea la continuità esemplare di un 
percorso artistico totalmente coerente fin dal suo esordio alle 
soglie degli anni 2000.

Non è un caso che The Red Spider sia stato “preparato” da un 

documentario totalmente allucinato e visionario su un altro 
serial killer polacco come The Lust Killer. E più in generale si 

può certamente affermare che non esista cineasta più lontano 
dalla grande tradizione (espressa per esempio da Kieślowski 
nei suoi film di non fiction) del cinema d’osservazione o della 
camera nascosta.

Da una parte i temi che ispirano Koszałka riguardano ciò che 
normalmente non è rappresentabile dal cinema del reale: il fine 
vita o meglio l’incontro con personaggi e situazioni estreme 
che si pongono come tramite per una riflessione su ciò che 
va oltre l’esperienza sensibile e terrena (si veda il capolavoro 
Declaration of Immortality).

Dall’altra è evidente come la camera (Koszałka è anche 
uno dei direttori della fotografia più affermati in Polonia) sia 
sempre attiva e partecipe dell’azione, come il punto di vista del 
cineasta, quindi, non sia mai “neutro” o dissimulato. Del resto 
in quasi tutti i suoi film l’autore diventa anche “attore”, anche 
se non in senso classico di protagonista davanti alla camera. 
Nel senso che si pone come interlocutore diretto dei suoi 
personaggi, anche se resta fuori campo e anzi arriva spesso a 
giocare consapevolmente e a volte anche ironicamente sulla 
propria presenza e sul proprio ruolo nel contesto dell’azione.

Esemplare da questo punto di vista è la trilogia “familiare” 
inaugurata dal suo primo film in assoluto, Takiego pięknego 
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syna urodziłam (Such a Nice Boy I Gave Birth To, 1999), dove 
la madre del regista imperversa come una furia implacabile 
scagliandosi contro le debolezze di un figlio che resta per lo 
più confinato ai margini dell’inquadratura, e conclusa (per ora) 
da Let’s Run Away From Her, dove invece è la sorella a mettere 
in causa direttamente l’atteggiamento di chi la sta filmando 
adombrandone una possibile componente cinica e voyeuristica.
Ma la questione centrale del cinema di Koszałka resta 
la possibilità di riuscire ad evocare proprio a partire dal 
documentario qualcosa di insondabile, ciò che si nasconde 
“dietro” alle parole dei suoi protagonisti e alle azioni filmate, 
siano esse i gesti legati ai nuovi riti funerari della cremazione o 
le procedure di imbalsamazione dei corpi a scopo scientifico. 
Non è questa la religiosa ricerca di un assoluto. Koszałka 
preferisce fermarsi alle soglie del mistero, non vuole dare 
risposte. Ma certamente c’è sempre l’intenzione di non 
restare alla superficie, di non abbandonarci a un volto o a 
un racconto, di complicare il senso delle cose attraverso 
una sovrapposizione di elementi visivi, suggestivi quanto 
apparentemente incongrui. Si tratta della sfida di rappresentare 
oltre la fisicità ma senza separarsi mai da essa, i percorsi di 
una mente, che sono in realtà ancora una volta quelli del 
personaggio narrato filtrati dall’immaginario dell’autore.
Nella sua ricerca di situazioni e di figure estreme Koszałka è 
arrivato a incontrare il simbolo del male, il serial killer come 
sintesi di un egotismo distruttivo e anche di una sorta di 
abissale creatività malata. Ma anche qui il cineasta non si 
sottrae, non rappresenta il mostro come qualcosa di altro da 
sé. Al contrario ne suggerisce e reinventa i fantasmi, “entra” 
nella sua mente (si veda l’inquietante quanto affascinante 
sequenza dei corpi di fanciulle fluttuanti nell’acqua in The 
Lust Killer). Filmare il mostro significa filmare qualcosa che è 
profondamente, irrazionalmente e misteriosamente dentro di 
sé. Di noi.

weaknesses of a son who is for the most part confined to the 
edge of the frame. The trilogy ends (for now) with Let’s Run 
Away From Her, in which instead it is the sister who directly 
questions the attitude of the filmmaker, implying a possible 
cynical and voyeuristic component.
But the central question of Koszałka’s filmmaking remains the 
possibility of being able to evoke something unfathomable 
from his documentary, something hidden “behind” the words 
of the protagonists and actions filmed, whether these be 
gestures associated with the new funeral by cremation rites or 
embalming procedures of bodies for scientific purposes. This 
is not the religious search for an absolute. Koszałka prefers 
to stop at the threshold of the mystery: he does not want to 
give answers. But certainly there is always the intention not to 
remain on the surface, not to abandon us to a face or a story, 
of complicating the sense of things through an overlay of 
elements as visual and striking as seemingly incongruous. This 
is the challenge of depicting the paths of the mind beyond the 
merely physical but never by separating from it, paths that once 
again are actually those of the character narrated filtered by the 
imagination of the author.
In his search for extreme situations and figures, Koszałka has 
even come across the symbol of evil, the serial killer as a 
synthesis of a destructive egotism and also of a kind of abysmal 
sick creativity. But even here the filmmaker does not pull 
back; he does not show the monster as something other than 
himself. On the contrary, he suggests and reinvents the ghosts, 
“entering” into his mind (see the disturbing and fascinating 
sequence of the bodies of young girls floating in the water in 
The Lust Killer). Filming the monster means filming something 
that is deeply, irrationally mysteriously inside. Ourselves.
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TAKIEGO PIĘKNEGO SYNA 
URODZIŁAM  
Che bravo ragazzo ho partorito / Such a Nice Son I Gave Birth to 

Marcin Koszałka

Sceneggiatura, fotografia / Screenplay, 
Photography:
Marcin Koszałka.
Montaggio / Editing:

Anna Wagner.
Suono / Sound:

Michał Żarnecki.
Produzione / Produced by:
TVP 1 S.A. 

Polonia / Poland
1999, Betacam SP, col., 25’
v.o. polacca / Polish o.v. 

Prendendo a esempio la sua famiglia, Marcin 
Koszałka descrive l’inferno esistenziale quotidiano 
all’interno di un nucleo familiare. La madre di 

Koszałka, nonostante ami intensamente il figlio 
adulto, lo tormenta continuamente con ogni genere 
di lamentele: è un idiota, una nullità, uno studente 
‘fuori corso’ che finalmente è riuscito a passare 
l’esame di ammissione alla Facoltà di cinema ma, 
per mancanza di idee, gironzola per casa con la 
macchina da presa e filma tutto quello che gli capita. 
Dopo la sua uscita, il film causò parecchio scalpore: 
oggi è considerato un classico del cinema 
documentario polacco. 

Taking the example of his own family, Marcin 
Koszałka depicts the hell of everyday family 
existence. Koszałka’s mother, who loves her adult son 
dearly, torments him with a constant flow of grudges 
and complaints on account of his being a moron, 
nonentity and professional student, who finally 
managed to pass the entrance exam to the faculty 
of cinematography, and who, due to the lack of 
imagination, walks about the house with the camera 
and shoots anything he comes across. Right after its 
release, the film caused a lot of stir; today the film is 
considered a classic among Polish documentaries.
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CAŁY DZIEŃ RAZEM 
Tutto il giorno assieme / All Day Together

Marcin Koszałka

Sceneggiatura / Screenplay:

Marcin Koszałka.
Fotografia / Photography:
Adam nocoń.
Montaggio / Editing:

Marcin Koszałka, natalia Bartkowicz.
Suono / Sound:

Jacek Kołtuniak.
Produzione / Produced by:
Darklight Film Studio. 

Polonia / Poland
2006, Betacam, col., 25’
v.o. polacca - inglese - giapponese / Polish - English - Japanese o.v. 

Inizialmente il film doveva descrivere un giorno nella 
vita di una donna giapponese. Il risultato invece è un 
documentario sullo scontro fra due culture, quella 
polacca e quella giapponese. “Due tizi polacchi 
arrivano a casa di una donna giapponese che è 
sempre impegnata o non c’è, e vorrebbero fare un 
film su di lei”, così Marcin Koszałka spiega la sua idea. 
I 2 registi polacchi vorrebbero fare un documentario 
su una donna giapponese, ma lei cerca di spostare la 
loro attenzione al paesaggio circostante. Le barriere 

culturali e, prima di tutto, le barriere linguistiche sono 
quasi insormontabili...

Originally the film was intended to be a portrait of 
a day in the life of a Japanese woman. The result 
is a documentary film featuring the clash between 
the two cultures: Polish and Japanese. “Two blokes 
from Poland have arrived to the house of a Japanese 
woman who is always busy or who is not there and 
they would like to make a movie about her”, this is 
how Marcin Koszałka explains his idea. The Polish 
filmmakers would like to make a documentary 
about a Japanese woman but she tries to direct their 
attention to the surrounding landscape. Cultural 
barriers and, first of all, language barriers are too big…
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ŚMIERĆ Z LUDZKĄ TWARZĄ Marcin Koszałka

Sceneggiatura, fotografia / Screenplay, 
Photography:
Marcin Koszałka.
Montaggio / Editing:

Anna Wagner.
Musica / Music:
Adrian Konarski, Krzysztof Suchodolski.
Suono / Sound:

Krzysztof Suchodolski.
Interpreti / Cast:

Anna Felsztyńscy, Tadeusz Felsztyńscy, 
Mateusz Felsztyński, Josef necekal, Hana 
Prochazkowa, Kamila Prochazkowa, 
Roman Urbanik, Bedrich Buksa, Libor 
Pecina, Tereza Ulmannowa, Gabriela 
Jirickowa, Dagmar Brachmanowi.
Produzione / Produced by:
HBO Polska. 

Polonia / Poland
2006, 16mm, col. & b-n / b-w, 61’
v.o. polacca - ceca / Czech - Polish o.v.

Una camera mortuaria a Kędzierzyn-Kożle e un 
crematorio a Ostrava, in Repubblica Ceca. Le 
persone che ci lavorano parlano della morte senza 
alcuna emozione. È un lavoro come un altro. Devono 
anche attirare nuovi clienti e così al crematorio 
di Ostrava si organizzano degli ‘Open Day’. Ma è 
anche un documentario sui diversi modi con cui le 
persone si avvicinano alla morte e alla cerimonia 
della cremazione. Alla morte “ti puoi anche abituare, 
puoi imparare ad affrontarla”, questo perlomeno è 
quello che pensano dipendenti e impresari delle 
pompe funebri. Per loro il crematorio è solo un luogo 
di lavoro. Per noi, invece, è un luogo al quale si 
preferisce pensare il meno possibile.

A funeral parlour in Kędzierzyn-Kożle and a dead 
body incinerator in Czech Ostrava. People who work 
there speak of death without emotions. It is a job 
like any other. They also have to compete for clients, 
so they organize an ‘Open Door Den’ at Ostravas 
crematorium. It is also a documentary about the 
differences in how people approach death and the 
burial ceremony. You can get used to death, learn 
to cope with it – it is the only option for crematory 
employees or undertakers. For them a crematory is 
just a place of work; for us it is a place we prefer not 
to think about.

La morte dal volto umano / User Friendly Death
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istNieNie
Esistenza / Existence 

Marcin Koszałka

Sceneggiatura, fotografia / Screenplay, 
Photography:
Marcin Koszałka.
Montaggio / Editing:

Anna Wagner.
Musica / Music:
Zygmunt Konieczny.
Suono / Sound:

Bartek Putkiewicz, Piotr Knop, Mariusz 
Bielecki, Krystof Suchodolski.

Interpreti / Cast:

Jerzy Nowak.
Produzione / Produced by: 
HBO Polska.
Coproduzione / Co-produced by:

Studio Filmowe Oto.
Con il sostegno di / Supported by:

Polish Film Institute. 

Polonia / Poland
2007, Super 16mm, col., 69’
v.o. polacca / Polish o.v.

Jerzy Nowak è un attore polacco di 84 anni. Famoso 
nel suo paese per aver lavorato in molti film e 
con registi importanti (fra cui Wajda, Kieślowski 
e con Spielberg in Schindler’s List), decide che 
dopo la morte donerà il suo corpo alla scienza. Il 
documentario mostra il processo interiore con cui 

l’uomo prende questa decisione, i suoi dubbi e le 
sue riflessioni sulla morte. Come attore, sa che sarà 
il suo primo ruolo da protagonista, ma anche l’ultimo 
della sua vita. In modo personale, ironico e a volte 
ottimista, Nowak spiega appassionatamente le 
ragioni di questa controversa decisione...

Jerzy Nowak, a renowned 84 year old Polish actor 
who has appeared in Andrzej Wajda, Krzysztof 
Kieślowski films as well as in Steve Spielberg’s 
Schindler’s List, decided that after death, his body 
should be used for the benefit of science. This 
intimate documentary follows Mr. Nowak as he 
makes this most personal and final decision and 
reveals his own dilemmas and thoughts about 
death. As an actor, Jerzy is playing his last role, 
while at the same time the first leading role of his 
life. Personal, ironic and often times positive, Jerzy 
Nowak passionately explains the reasons for this 
controversial decision...
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Do BÓlU Marcin Koszałka

Sceneggiatura, fotografia / Screenplay, 
Photography:
Marcin Koszałka.
Montaggio / Editing:

Anna Wagner.
Musica / Music:
Michał Lorenc.
Suono / Sound:

Krzysztof Suchodolski.
Produzione / Produced by:
TVP S.A. 

Polonia / Poland
2008, DigiBeta, col., 25’
v.o. polacca / Polish o.v. 

Uno psichiatra di 53 anni vive ancora con la madre. 
Dopo un lungo periodo di solitudine amorosa 

finalmente incontra Ewa. Ma il suo entusiasmo verso 
il nuovo amore provoca una reazione isterica da parte 
della possessiva madre: “Hai perso la testa? Hai più 
di 50 anni!” gli urla. Il figlio le risponde citando San 
Paolo: “Figli obbedite ai vostri genitori. Genitori non 
umiliate i vostri figli, così non perderanno la speranza.” 
Ma anche se la loro complicata relazione è basata 
soprattutto sul ricatto morale e sulla paranoia, fra 
madre e figlio ci sono a volte dei delicati momenti di 
tenerezza. 

Il documentario fa parte di una serie della televisione 
polacca dal titolo Dekalog... po Dekalogu (2008) che 
approfondisce i temi del Decalogo di Kieślowski.

A 53-year-old psychiatrist still lives at home with his 
mom. After a long period of emotional abstinence, 
he meets Ewa and his enthusiasm over his new love 
evokes a hysterical reaction from his possessive 
mother: “Have you lost your mind? You’re over 50!” 
she shouts at him. The son responds by quoting St. 
Paul: “Children, obey your parents. Parents, do not 
humiliate your children so that they will not despair.” 
Although largely based on emotional blackmail and 
paranoia, there are even moments of tenderness in 
their complicated relationship. 
The film is part of a documentary series produced by 
Polish television Dekalog... po Dekalogu (2008) that 
follows up on Kieślowski’s Decalogue.

Finché non fa male / Till It Hurts
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DEKLARACJA NIEŚMIERTELNOŚCI 
Dichiarazione di immortalità / Declaration of Immortality Marcin Koszałka

Sceneggiatura, fotografia / Screenplay, 
Photography:
Marcin Koszałka.
Montaggio / Editing:

Anna Wagner.
Musica / Music:
Andrzej Smolik.
Suono / Sound:

Jacek Kołtuniak.

Produzione / Produced by:
Krzysztof Kieślowski Faculty of Radio & 
Television of the University of Silesia, 
TVP S.A.
Con il sostegno di / Supported by:

Polish Film Institute.

Polonia / Poland
2010, 35mm, col., 31’
v.o. polacca / Polish o.v.

“Dichiarazione d’immortalità” è uno dei percorsi di 
arrampicata tracciato da Piotr “Mad” Korczak, uno dei 
più illustri e famosi scalatori polacchi, all’inizio degli 
anni ‘90. Korczak lo dice chiaramente: la bellezza 
dello sport che pratica sta tutta nella sua natura 
estrema. Sui frastagliati e aspri Monti Tatra, al confine 
fra Polonia e Slovacchia, Korczak crea percorsi che 
sono fra i più difficili al mondo. Che stia creando una 
nuova forma di espressione artistica? Lo sport può 
essere una forma d’arte? Per Korczak le arrampicate 
sono tutta la sua vita. Persino quando sogna, chiude 
gli occhi e passa senza alcuna difficoltà da una via 
all’altra. In sostanza, però, l’arrampicata è per lui un 
semplice strumento: questo coriaceo e abbronzato 

arrampicatore usa lo sport per assicurarsi l’eterna 

giovinezza. 

“Declaration of immortality” is one of the routes 
marked out by Piotr “Mad” Korczak, one of the 
founders and an outstanding representative of 
Polish sports climbing, at the beginning of the 1990s. 
Korczak doesn’t beat around the bush: the challenge 
of his sport is to be found in the extremity of it. In 
the rugged Tatra Mountains on the border between 
Poland and Slovakia, he creates climbing routes that 
are among the most difficult in the world. Is creating 
a climbing route a form of creative expression? Is the 
sport a form of art? Korczak lives, eats and breathes 
mountain climbing. Even in his dreams, he shuts his 
eyes and goes over all the routes in his head without 
a hitch. But in essence, climbing is an instrument for 
him. The vigorous, suntanned Korczak uses the sport 
to ensure eternal youth. 
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UCieKNiJmY oD NieJ Marcin Koszałka

Sceneggiatura / Screenplay:

Marcin Koszałka.
Fotografia / Photography:
Marcin Koszałka, Walter Sarkowicz, 
Przemysław Kamiński.
Montaggio / Editing:

Anna Wagner.
Musica / Music:
Andrzej Smolik.
Suono / Sound:

Marcin Chichoń, Krzysztof Ridan.
Produzione / Produced by:
HBO Polska.  

Polonia / Poland
2010, HD, col., 50’
v.o. polacca / Polish o.v. 

Il terzo film sulla famiglia, la serie iniziata con Takiego 
pięknego syna urodziłam (1999), consiste in un 
dialogo cinematografico fra Marcin Koszałka e sua 
sorella, dopo la morte dei loro genitori. Sorella e 
fratello, rispettivamente davanti e dietro la macchina 
da presa, si confrontano sui temi della famiglia e 
della morte. La sorella e protagonista del film, è una 
ricca donna d’affari, che ancora non ha fatto i conti 
con la morte della madre e del padre, e diviene in 
qualche modo la coscienza del regista. Quest’ultimo 
cerca di avvicinarsi alla morte dei genitori a modo 
suo: filmando gli ultimi momenti di vita dei pazienti di 
un ospedale...

The third film in the family series begun with Takiego 
pięknego syna urodziłam (1999) consists of the 
cinematic dialogue between Marcin Koszałka and 
his sister, after the deaths of their parents. Sister and 
brother, in front of and behind a camera respectively, 
differ on issues related to their parents and death. 
Koszałka’s sister, the protagonist of the film, is an 
affluent businesswoman who still hasn’t come to 
terms with the death of their mother and father, 
becomes the director’s conscience. The director 
is trying to get closer to his dead parents in his 
own way: filming the last moments of patients in a 
hospital...

Scappiamo via da lei / Let’s Run Away From Her
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Direttore della fotografia, sceneggiatore, regista di documentari 
e di film di fiction, è nato nel 1970 a Cracovia, in Polonia. 
Dal 1993 al 1995 ha studiato Sociologia presso l’Università 
Jagellonica della sua città e nel 2001 si è diplomato in 
Produzione e fotografia cinematografica e televisiva presso 
il dipartimento Radio e televisione “Krzysztof Kieślowski” 
dell’Università della Slesia a Katowice. Ha vinto per due volte il 
‘Leone d’Oro’ come Miglior direttore della fotografia al Festival 
del cinema polacco di Gdynia: nel 2004 per Pręgi diretto da 

Magdalena Piekorz e nel 2009 per Rewers di Borys Lankosz. 
Per i suoi documentari ha vinto numerosi premi, fra gli altri ai 
festival di Berlino, Karlovy Vary, Nyon, Cracovia e Teheran. È 
membro della European Film Academy, della Società polacca 
dei direttori della fotografia, della Polish Film Academy e 
dell’Associazione dei registi polacchi. È specializzato nella 
fotografia, con particolare riguardo alla fotografia aerea, 
subacquea e di alpinismo.

Di Koszałka il Trieste Film Festival ha presentato in concorso i 
suoi documentari Śmierć z ludzką twarzą nel 2008, Istnienie nel 

2009, nel 2011 Ucieknijmy od niej e Deklaracja nieśmiertelności e 

nel 2014 Zabójca z lubieżności.

Director of photography, screenwriter, director of documentary 
and feature films, Marcin Koszałka was born in 1970 in Cracow, 
Poland. He studied Sociology at the Jagellonian University in 
Cracow from 1993 to 1995 and graduated in Film and Television 
Picture Production and Photography from the “Krzysztof 
Kieślowski” Radio and Television Department of the University 
of Silesia, Katowice (2001). A two-time winner of ”Golden Lion” 
in the category of cinematography during the Festival of 
Polish Feature Films in Gdynia for films Pręgi (2004, directed 
by Magdalena Piekorz) and Rewers (2009, directed by Borys 
Lankosz). A laureate of numerous awards for documentary 

films, among many others, in Berlin, Karlovy Vary, Nyon, Kraków, 
Teheran. A member of the European Film Academy, Polish 
Society of Cinematographers, Polish Film Academy and Polish 
Filmmakers Association. His domain is specialist photography 
with special regard to aerial and underwater photography as 
well as photography involving application of Alpine climbing 
techniques. 
The Trieste Film Festival presented in competition his 
documentaries Śmierć z ludzką twarzą in 2008, Istnienie in 2009, 
in 2011 Ucieknijmy od niej e Deklaracja nieśmiertelności, and in 
2014 Zabójca z lubieżności.

filmografia scelta / selected filmography
1999 Takiego pięknego syna urodziłam doc.; Premi / Awards: Berlinale – Prix Europa 2002 Imieniny 

doc.; Made in Poland doc. 2004 Jakoś to będzie doc. 2006 Cały dzień razem doc.; Premi / Awards: 

Cracovia FF- Premio speciale / Cracow - Special Prize; Jihlava IDFF – Miglior documentario dell’Europa 
Centrale / Best Central European Documentary Film; Śmierć z ludzką twarzą doc. 2007 Martwe ciało 
doc.; Istnienie doc.; Premi / Awards: Cracovia FF- Premio del pubblico / Cracow FF - Audience Award; 
Nyon, Visions du Réel – Premio del pubblico / Audience Award 2008 Wyrok na Życie doc.; Do bólu 
doc.; Premi / Awards: Cracovia  - Drago d’argento, Menzione speciale / Cracow - Silver Dragon, Special 
Mention; Karlovy Vary IFF – Premio speciale della giuria / Special Jury Prize 2010 Ucieknijmy od niej 
mm, doc.; Deklaracja nieśmiertelności doc.; Premi / Awards: Karlovy Vary IFF – Grand Prix 2012 Zabójca 
z lubieżności doc.; Będziesz legendą człowieku doc. 2015 Czerwony Pająk (The Red Spider)

MASTERCLASS 2016
Marcin Koszałka

photo: Adam Golec



NUOvO CINEMA RUMENO 
TRA FAvOLA E REALTà
NEW ROMANIAN CINEMA
bETWEEN FAIRY TALE AND REALITY

aferim!
Radu Jude 

BoX
Florin Şerban 

Comoara
Corneliu Porumboiu 

UN etaJ mai Jos
Radu Muntean



CONCORSO LUNGOMETRAGGI / FEATURE FILM COMPETITION 

lUmea e a mea
Nicolae Constantin Tănase (vedi pagina / see page 30)

CONCORSO DOCUMENTARI / DOCUMENTARY COMPETITION 

CHUCK Norris vs CommUNism
Ilinca Calugareanu (vedi pagina / see page 52)

CiNema, moN amoUr
Alexandru Belc (vedi pagina / see page 53)

CONCORSO CORTOMETRAGGI / SHORT FILM COMPETITION

NiNel
Constantin Popescu (vedi pagina / see page 68)

veriGHeta
Gabriel Achim (vedi pagina / see page 72)

SORPRESE DI GENERE / GENRE SURPRISES 

De Ce eU?
Tudor Giurgiu (vedi pagina / see page 84)

PREMIO LUX 2015 / LUX PRIZE 2015

toto si sUrorile lUi
Alexander Nanau (vedi pagina / see page 154)
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aferim! Radu Jude

Sceneggiatura / Screenplay:

Radu Jude, Florin Lăzărescu.
Fotografia / Photography:
Marius Panduru.
Montaggio / Editing:

Cătălin Cristuțiu.
Musica / Music:
Trei Parale.
Suono / Sound:

dana Lucreția Bunescu, 
Momchil Bozhkov,
Cristinel Șirli.
Scenografia / Art Director:

Augustina Stanciu.
Costumi / Costume Designer:

dana Păpăruz.
Interpreti / Cast:

Teodor Corban, Mihai 
Comănoiu, Toma Cuzin, 
Alexandru dabija, Luminița 
Gheorghiu, Victor Rebengiuc, 
Alberto Dinache, Mihaela 
Sîrbu, Alexandru Bindea, 
Adina Cristescu, Șerban 
Pavlu, Gabriel Spahiu,

Dan Nicolaescu, Liviu Ornea.
Produzione / Produced by:
Hi Film Productions.
Coproduzione

/ Co-produced by:

Klas Film, Endorfilm, 
Mulberry Development.
Con il sostegno di

/ Supported by:

Romanian CNC, Bulgarian 
Nationale Film Center, State 
Cinematography Fund Czech 
Republic, Media Program of 
the EU, Eurimages.
Distribuzione internazionale

/ World Sales:
Beta Cinema GmbH.

Romania - Bulgaria - Repubblica Ceca
/ Romania - Bulgaria - Czech Republic
2015, 35mm, b-n / b-n, 108’ — v.o. rumena / Romanian o.v. 

(‘Aferim!’ è un’esclamazione che viene dal turco e significa ‘ben fatto!’)
Europa dell’Est, 1835. Due uomini a cavallo attraversano un paesaggio 
desolato nel mezzo della Valacchia: sono il poliziotto Costandin e suo 
figlio Ionita. Stanno ricercando Carfin uno ‘zingaro schiavo’, che è fuggito 
dal suo padrone, un nobiluomo, ed è sospettato di avere avuto una tresca 
con la moglie di quest’ultimo. I due viaggiano attraverso paesaggi esotici 
e incontrano persone di differenti nazionalità e fede religiosa: turchi e 
russi, cristiani ed ebrei, rumeni e ungheresi. Una parabola sull’Europa nel 
tardo-feudalesimo realizzata sulla base di documenti storici e di canzoni 

dell’epoca. 

Aferim! è stato presentato in concorso alla Berlinale 2015, dove Radu Jude 
ha vinto l’Orso d’argento per la Miglior regia.

“Il film Aferim! è un tentativo di guardare al passato, al modo di pensare 
all’inizio del 19mo secolo, con tutte le imperfezioni epistemologiche che una 
simile impresa porta con sé. È ovvio che un simile sforzo sarebbe inutile se 
non credessimo che questo nebuloso e confuso passato in realtà racchiude 
la spiegazione di certe questioni molto attuali.” (R.Jude) 

(‘Aferim!’ is an interjection from Turkish, which means ‘Well Done!’)
Eastern Europe, 1835. Two riders cross a barren landscape in the middle 
of Wallachia. They are the gendarme Costandin and his son Ionita. 
Together they are searching for Carfin, a ‘gypsy slave’ who has run away 
from his nobleman master and is suspected of having an affair with the 
noble’s wife. Their road speedily winds through exotic landscapes and 
meeting people of different nationalities and beliefs: Turks and Russians, 
Christians and Jews, Romanians and Hungarians. A parable about late-
feudal Europe developed from historical documents and songs. 
Aferim! was in competition at the Berlinale 2015: Radu Jude won the Silver 
Bear as Best Director.

“The movie Aferim! is an attempt to gaze into the past, to take a 
journey inside the mentalities of the beginning of the 19th century, all 
epistemological imperfections inherent to such an enterprise included. It is 
obvious that such an effort would be pointless should we not believe that 
this hazy past holds the explanation for certain present issues.” (R.Jude)

anteprima italiana / italian premiere
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Radu Jude
È nato nel 1977 a Bucarest. Il Trieste FF ha presentato molti 
dei suoi film precedenti.
Radu Jude was born in 1977 in Bucharest. The Trieste FF 
has presented a number of his previous films.

filmografia scelta / selected filmography
2006 Lampa cu căciulă cm / sf; Premi / Awards: 

Sundance FF – Premio per la regia di cortometraggi 
/ Short Filmmaking Award; Trieste FF – 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 și prin perete cm / 

sf 2015 Aferim!; Premi / Awards: Berlinale – Orso d’argento 
per la Miglior regia / Silver Bear as Best Director
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BoX
Boxe

Florin Şerban

Sceneggiatura / Screenplay:

Florin Şerban.
Fotografia / Photography:
Marius Panduru.
Montaggio / Editing:

Eugen Kelemen.
Suono / Sound:

André Rigaut,
Matthias Lempert.
Scenografia / Art Director:

Mihaela Poenaru.
Costumi / Costume Designer:

Augustina Stanciu.
Interpreti / Cast:

Hilda Péter, Rafael Florea, 
Sorin Leoveanu, Nicolae 
Motrogan, Narcis Romulus 
Dobrin, Marian Simion, 
Orlando Chirvase, Maria 
Fekete, Gyöngyi Ferenczi, 
Robert Soare, Cătălin 
Mitulescu, Valentin 
Vrânceanu, Mihai Rîpan.
Produzione / Produced by:
Fantascope.

Coproduzione

/ Co-produced by:

Augenschein Filmproduktion, 
Mpm Film.
Con il sostegno di

/ Supported by:

Romanian National Centre of 
Cinematography, Eurimages, 
Film und Medienstiftung 
NRW, Aide aux Cinémas 
du Monde Centre National 
du Cinéma et de l‘Image 
Animée, Ministère des 
Affaires Etrangères - Institut 
Français,
in cooperazione con

/ in cooperation with
ZDF, ARTE.
Distribuzione internazionale

/ World Sales:
The Match Factory.  

Romania - Germania - Francia

/ Romania - Germany - France

2015, 35mm, col., 94’ — v.o. rumena - ungherese
/ Romanian - Hungarian o.v. 

Rafael e Cristina sono due persone che mai avrebbero immaginato 
di incontrarsi. Lui ha 19 anni, Rom, lavora in un autolavaggio e vuole 
diventare un grande pugile: vive con il nonno e sta finalmente per avere 
una svolta nella sua carriera di atleta. Lei ha 34 anni, ungherese, è attrice 
in un teatro locale, è sposata e sta attraversando una crisi personale e 
professionale; suo marito è la star della compagnia teatrale e sembra 
che lei stia vivendo nella sua ombra ormai da tempo. Senza conoscerla, 
Rafael segue Cristina tutti i giorni, per le vie di una vecchia città di 
provincia...
Tutti gli attori che compaiono nella parte della storia che riguarda Rafael 
sono attori non professionisti e vengono dal mondo della boxe: lo stesso 
Rafael è un giovane pugile. Box è stato presentato in concorso al Festival 
di Karlovy Vary, dove ha vinto il premio FIPRESCI.

“Fin dall’inizio, lavorare a questo film è stato come danzare: come in un 
tango, dove ci sono momenti intensi, momenti di respiro, attese, sguardi, 
e poi ci si scontra di nuovo. Come nella vita, la più grande sfida in questo 
film è stata quella di non dare ordini ma di osservare con cura la realtà, di 
seguirla in maniera fluida e di coglierla prima che svanisse.” (F. Şerban) 

Rafael and Cristina are two people that were never supposed to meet. 
He is 19, Gypsy, works in a car-wash and wants to make it big as a boxer; 
he lives with his grandfather, and he is about to have a breakthrough as 
an athlete. She is 34, Hungarian, actress in the local theater, married, and 
goes through a professional and personal crisis; her husband is the star of 
the theater ensemble and it seems that she has been living in his shadow 
for a while. Without knowing each other, Rafael follows Cristina every day, 
on the cobblestone streets of an old provincial town...
All the actors that appear in Rafael’s part of the story are non-
professionals and come from the boxing world. Rafael is a young boxer 
himself. Box was in competition at the Karlovy Vary International Film 
Festival where it was awarded the FIPRESCI Prize.

“Working on this film was, from the very beginning, like a dance rather 
than anything else. It was like a tango where there are intense moments, 
moments of breathing, waiting, watching, and then clashing again. As in 
life, the biggest challenge in this movie was not to impose, but to carefully 
observe the reality, to smoothly follow it, and to grasp it before it would 
vanish.” (F. Şerban)

anteprima italiana / italian premiere
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Florin Şerban
È nato nel 1975 a Reșița, in Romania. Il Trieste FF ha 
presentato Eu cand vreau sa fluier, fluier nel 2011.

Florin Şerban was born in 1975 in Reșița, Romania. The 
Trieste FF presented in 2011 his feature Eu cand vreau sa 
fluier, fluier (If I Want to Whistle, I Whistle).

filmografia scelta / selected filmography
2010 Eu cand vreau sa fluier, fluier (If I Want to Whistle, 
I Whistle); Premi / Awards: Berlinale – Gran Premio 
della giuria, Premio Alfred Bauer per l’Innovazione nel 
cinema / Grand Prize of the Jury, Alfred Bauer Award for 
Innovation in Cinema 2015 Box; Premi / Awards: Karlovy 
Vary IFF – Premio FIPRESCI / FIPRESCI Award
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Comoara
Il tesoro / The Treasure

Corneliu Porumboiu

Sceneggiatura / Screenplay: 

Corneliu Porumboiu. 
Fotografia / Photography:
Tudor Mircea.
Montaggio / Editing:

Roxana Szel.
Suono / Sound:

Sebastian Zsemlye, 
Alexandru Dragomir, Mirel 
Cristea, Thierry Delor.
Scenografia / Art Director:

Mihaela Poenaru.
Costumi / Costume Designer:

Monica Florescu.
Interpreti / Cast:

Cuzin Toma, Adrian 
Purcarescu, Corneliu Cozmei, 
Cristina Toma, Nicodin Toma.
Produzione / Produced by:
42 Km Film, Les Films du 
Worso, Rouge International.

Coproduzione

/Co-produced by:

Arte France Cinéma.
Con il sostegno di

/ Supported by:

CNC Romania, Eurimages, 
Aide aux Cinémas du Monde, 
Centre national du cinéma et 
de l’image animée, Ministère 
des Affaires Etrangères, 
Institut Français.
Distribuzione internazionale

/ World Sales:
Wild Bunch.
Distribuzione per l’Italia

/ Distributed in Italy by:

Movies Inspired.

Romania - Francia / Romania - France

2015, HD, col., 89’ — v.o. rumena / Romanian o.v. 

Costi conduce una vita tranquilla. Di sera legge al figlio di sei anni le favole 
della buonanotte. La loro preferita è Robin Hood. Un giorno Adrian, il suo 
vicino, gli fa una visita inaspettata e gli rivela un segreto: è sicuro che nel 
giardino dei suoi nonni è sepolto un tesoro. Se Costi noleggerà un metal 
detector per aiutare a trovarlo, lui gli darà la metà del bottino, qualunque 
esso sia. Scettico all’inizio, alla fine Costi non può resistere. I due complici 
hanno un fine settimana per individuare il tesoro. Nonostante tutti gli ostacoli 
sul loro cammino, Costi non si scoraggia. Per la moglie e il figlio, lui è un vero 
eroe, niente e nessuno potrà fermarlo. 
Comoara è stato presentato al Festival di Cannes, nella sezione “Un Certain 
Regard”, dove ha vinto il premio ‘Un Certain Talent’.

“Il film ruota attorno al concetto di proprietà: ciò che si trova o non si trova 
nel giardino, quello che si lascia ai propri figli, la paura di essere accusato di 
furto, ecc. Tutto questo c’è anche nella storia di Robin Hood, che il padre legge 
al figlio. Il giardino e la casa nel film hanno cambiato spesso proprietario, 
da parco giochi sotto il Comunismo a un locale per spogliarelli dopo la 
Rivoluzione, prima di ritornare di nuovo alla famiglia di Adrian. Quella che 
ritraggo è una forma specifica di violenza che c’è in Romania, quella legata alla 
proprietà, e lo faccio alludendo ai film western dove gli uomini lottano sempre 
per la proprietà di una terra, di persone o di oggetti.” (C. Porumboiu)

Costi leads a peaceful life. At night he likes to read his 6-year-old son 
stories, to help him sleep. Their favourite is Robin Hood. One day Adrian, his 
neighbour, pays him an unexpected visit and shares a secret: there’s treasure 
buried in his grandparents’ garden, he’s sure of it. If Costi will hire a metal 
detector to help locate it, he’ll give him half of whatever they get. Sceptical 
at first, in the end Costi can’t resist. The two accomplices have one weekend 
to locate the loot. Despite every obstacle in their path, Costi refuses to be 
discouraged. For his wife and son, he’s a real hero - nothing and no one are 
going to stop him. 
Comoara premiered at the latest Cannes Film Festival in the ‘Un Certain 
Regard’ competition, where it was awarded ‘Un Certain Talent Prize’.

“The film revolves around the notion of property: what is found or not found in 
the garden, what is left to one’s children, the fear of being accused of theft, etc. 
That’s what the story of Robin Hood, which the father reads to his son, is all 
about. The garden and house in the film have changed owner often, being a 
playground under Communism and later a striptease bar after the Revolution, 
before belonging once again to Adrian’s family. I portray Romania’s specific 
form of violence, related to property, through an allusion to Westerns where 
men are constantly fighting over ownership of land, people or objects.”
(C. Porumboiu). 

anteprima italiana / italian premiere
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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. 
The Trieste FF has presented a number of his previous 
films.

filmografia scelta / selected filmography
2003 Călătorie la oraş cm / sf 2004 Visul lui Liviu cm / 

sf 2006 A fost sau n-a fost? (12:08 East of Bucharest); 
Premi / Awards: Cannes FF – Caméra d’Or 2009 Poliţist, 
adjectiv; Premi / Awards: Cannes FF – Un Certain 

Regard, Premio della giuria, Premio FIPRESCI / Jury 
Prize, FIPRESCI Prize 2013 Când se lasă seara peste 
Bucureşti sau metabolism 2014 Al doilea joc doc. 2015 

Comoara (The Treasure); Premi / Awards: Cannes FF 

– Un Certain Regard, Premio “Un Certain Talent” / ‘Un 
Certain Talent’ Prize
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Sceneggiatura / Screenplay:

Radu Muntean, Alexandru 
Baciu, Razvan Radulescu.
Fotografia / Photography:
Tudor Lucaciu.
Montaggio / Editing:

Alexandru Radu.
Suono / Sound:

Andre Rigaut.
Scenografia / Art Director:

Sorin Dima.
Interpreti / Cast:

Teodor Corban, Iulian 
Postelnicu, Oxana Moravec.
Produzione / Produced by:
Multi Media Est.

Coproduzione

/ Co-produced by:

Les Films de l’Après-Midi, 
Neue Mediopolis 
Filmproduktion, Bleck Film 
& TV AB.
Con il sostegno di

/ Supported by:

Romanian Center of 
Cinematography, French 
CNC, Mitteldeutsche 
Medienförderung, Film 
iVäst, Media Programme of 
the European Union, HBO 
Romania, Cofinova, Cine+, 
Chimney.
Distribuzione internazionale

/ World Sales:
Films Boutique.
Distribuzione per l’Italia

/ Distributed in Italy by:

Movies Inspired.

Romania - Francia - Germania - Svezia
/ Romania - France - Germany - Sweden

2015, HD, col., 93’ — v.o. rumena / Romanian o.v.

Un venerdì mattina, mentre sale le scale di casa, il signor Patrascu sente 
dall’interno di uno degli appartamenti al secondo piano un violento litigio 
tra una donna e un uomo. Le grida si interrompono improvvisamente e 
dall’appartamento esce Vali, il vicino di casa. Patrascu lo saluta e, senza dire 
una parola, continua a salire fino al suo appartamento. Si cambia, prepara la 
cartella con le carte di cui avrà bisogno quel giorno, mette il cibo e l’acqua 
nella ciotola del cane e se ne va. Quando torna dal lavoro, Patrascu è sorpreso 
di trovare i vicini e la polizia all’ingresso del suo palazzo: Laura, la giovane 
donna del secondo piano, è stata trovata morta...
Un etaj mai jos è stato presentato all’ultimo festival di Cannes, nella sezione 
“Un Certain Regard”.

“Un etaj mai jos non è un film con degli eroi, con delle persone capaci di 
superare la loro condizione e di intraprendere delle battaglie coraggiose con 
la propria coscienza; è un film su persone normali che, come tutti noi, hanno 
delle debolezze e non sono così forti... non è un thriller, ma io credo che abbia un 
livello di tensione più alto di quello dei film che ho realizzato finora.” (R. Muntean)

On a Friday morning, as he climbs up the stairs home, Patrascu hears from 
inside one of the apartments on the second floor a violent conflict between a 
woman and a man. The noise in the apartment suddenly stops, and out comes 
Vali, his neighbor from the second floor. Patrascu gives an automatic nod and 
wordlessly walks up the stairs to his apartment. He changes, organizes his 
folder with the papers he will need that day, puts food and water in the dog’s 
bowl and off he goes. When he comes back from work, Patrascu is surprised 
to see neighbors and police swarming around the building entrance. Laura, 
the young woman from the second floor, was found dead...
Un etaj mai jos premiered at the latest Cannes Film Festival, in ‘Un Certain 
Regard’ competition.

“Un etaj mai jos is not a film with heroes, people who succeed in overcoming 
their condition and doing courageous battles with their conscience; it is a film 
about people who, like us all, are made up of weaknesses rather than strengths... 
it’s not a mistery film, but I believe it does have a higher level of contained tension 
than any of the films I have made so far.” (R. Muntean)

UN etaJ mai Jos
Un piano sotto / One Floor Below

Radu Muntean

anteprima italiana / italian premiere
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Radu Muntean
È nato nel 1971 a Bucarest, in Romania. Il suo Hîrtia va fi 
albastrã è stato in concorso al Trieste FF, durante la 18a 
edizione.

Radu Muntean was born in 1971 in Bucharest, Romania. 
His feature Hîrtia va fi albastrã (The Paper Will Be Blue) 
was in competition at the Trieste FF, 18th edition.

filmografia scelta / selected filmography
2002 Furia 2006 Hîrtia va fi albastrã (The Paper Will Be 
Blue); Premi / Awards: Sarajevo FF – Menzione speciale 
della giuria / Jury Special Mention 2008 Boogie 2010 

Marti, dupa craciun (Tuesday, After Christmas) 2015 Un 
etaj mai jos (One Floor Below) 

 n
u

ovo
 cin

e
m

a ru
m

e
n

o
 /

 n
e

w
 ro

m
a

n
ia

n
 c

in
e

m
a



PREMIO
CORSO SALANI 2016
CORSO SALANI AWARD 2016

BaNat - il viaGGio
Adriano Valerio

Dal ritorNo
Giovanni Cioni

la mia Casa e i miei CoiNQUiliNi
(Il lungo viaggio di Joyce Lussu)
Marcella Piccinini

i riCorDi Del fiUme
Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio

seNZa Di voi
Chiara Cremaschi
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BaNat - il viaGGio
Banat

adriano Valerio

Sceneggiatura / Screenplay:

Adriano Valerio, Ezio Abbate.
Fotografia / Photography:
Jonathan Ricquebourg.
Montaggio / Editing:

Cătălin Cristuțiu.
Musica / Music:
Assen Avramov.
Suono / Sound:

Pier-Yves Lavoué.
Scenografia / Art Director:

Adrian Cristea, Maria Teresa Padula.
Costumi / Costume Designer:

Sabrina Beretta, Angela Tomasicchio.
Effetti speciali / Special Effects:
Pasquale Di Viccaro.

Interpreti / Cast:

Edoardo Gabbriellini, Elena Radonicich, 
Ştefan Velniciuc, Piera degli Esposti, 
Ovanes Torosyan.
Produzione / Produced by:
Movimento Film srl, Rai Cinema.
Coproduzione / Co-produced by:

Parada Film, KT Film&Media, ARS Digital.
Con il sostegno di / Supported by:

Apulia Film Commission, Roma Lazio 
Film Commission, MIBACT.
Distribuzione internazionale / World Sales:
EZ Films. 

Italia - Romania - Bulgaria - Macedonia / Italy - Romania - Bulgaria - Macedonia 
2015, HD, col., 84’
v.o. italiana - inglese - rumena / Italian - English - Romanian o.v.

Ivo è agronomo: spinto dalla mancanza di opportunità 
di lavoro a Bari, la sua città, accetta un’offerta di lavoro in 
Romania, nella fertile regione del Banat. Clara restaura 
barche in un cantiere navale nel porto di Bari ed è alla 
fine di una lunga e difficile relazione. S’incontrano per 
caso nell’appartamento che lui sta lasciando e che lei 
sta affittando. E si trovano subito in sintonia, essendo 
entrambi a un punto cruciale della loro vita. Passano 
la notte assieme prima della partenza di Ivo e fra loro 
nasce un forte sentimento e il desiderio di incontrarsi 

ancora. Quando Clara perde il suo lavoro decide di 
raggiungere Ivo in Romania. Insieme condividono lo 
spaesamento in una terra straniera e l’incertezza del 

futuro, così come la sensazione di un amore che sta 
nascendo. L’esilio dalla loro terra è l’unico modo per 
essere felici? Banat è stato presentato alla Settimana 
Internazionale della Critica di Venezia 2015.

“In un’epoca in cui l’Italia è vista come terra dei miracoli 
da migranti che arrivano dall’Europa dell’Est e dall’Africa, 
Banat - Il viaggio racconta la storia di due italiani che 
decidono di emigrare in Romania, un paese il cui popolo 
viaggia solitamente nella direzione opposta.” (A. Valerio)

Ivo is an agronomist; pushed by the lack of opportunity 
in Bari, he accepts a job offer in Banat, a fertile region 
of Romania. Clara works at renovating boats in the 
Bari harbor, and is at the end of a long and difficult 
relationship. Ivo and Clara meet at the apartment he’s 
leaving and which she’s renting. They instinctively 
connect, being both at a turning point of their lives. The 
night they spend together before Ivo’s departure is 
enough to spark a strong feeling and the desire to meet 
again. When Clara is fired from her job, she decides 
to visit Ivo in Romania. Their love is budding on the 
background of disorientation in this foreign land and the 
uncertainty of their future. But is this exile their only way 
to happiness?  Banat premiered at Venice International 

Critics’ Week 2015.
“At a time when Italy is seen as a land of hope by 
immigrants coming from Eastern Europe and Africa, 
Banat tells the story of two young Italians who decide to 
leave for a country which usually sees its people traveling 
in the opposite direction.” (A. Valerio) 

Adriano Valerio
È nato nel 1977 a Milano. 
Adriano Valerio was born in 1977 in 

Milan, Italy. 

filmografia scelta / selected 
filmography
2013 37°4s cm / sf; Premi / Awards: 

Cannes – Menzione speciale / 

Special Mention; David di Donatello – 
Miglior cortometraggio / Best Short 
2015 Banat - Il viaggio 
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Dal ritorNo
From the Return

Giovanni Cioni

Sceneggiatura / Screenplay:

Giovanni Cioni.
Fotografia / Photography:
Giovanni Cioni, Duccio Ricciardelli.
Montaggio / Editing:

Aline Hervé.
Musica / Music:
Juan Carlos Tolosa.
Suono / Sound:

Saverio Damiani, Tokuhiko Katayama, 
Amélie Canini.

Produzione / Produced by:
Citrullo International.
Coproduzione / Co-produced by:

Zeugma Films, Zivago Media, Cobra Film.
In collaborazione con / In collaboration 

with:
Rai Cinema, CBA, Vosges Télévisions 
Images Plus.
Con il sostegno di / Supported by:

Toscana Film Commission, Procirep et de 
l’Angoa-Agicoa, CNC-Centre National de 
la Cinématographie, MIBACT.

Italia - Francia - Belgio / Italy - France - Belgium
2015, HD, col., 92’
v.o. italiana / Italian o.v. 

“Caro Silvano,
quando ci siamo incontrati, una sera di dicembre, mi hai 
chiesto di accompagnarti. Volevi tornare laggiù, nel luogo 
in cui sei sopravvissuto. Io sono sempre laggiù, mi dicevi. 
In vita, solo, nell’incredulità dell’esistenza. Abbiamo 
iniziato il viaggio. Sei dovuto sopravvivere, di nuovo.”
Silvano Lippi era un soldato italiano in Grecia, nel 1943. 
Prigioniero dei tedeschi, deportato a Mauthausen dove 
fu addetto ai forni crematori Sonderkommando. Il film si 
rivolge a lui, dal ritorno.

“Quel che ha suscitato il film è stato Silvano, l’uomo che 
era lì, davanti a me, e mi diceva che era sempre laggiù, 
che davanti ai suoi occhi sfilavano le scene di laggiù, che 
sentiva i rumori … Gli ho scritto una lettera – una lettera per 
accompagnare quello che doveva essere un ritorno sui 
luoghi della sua sopravvivenza. Dovevo quasi dimenticare 
quello che sapevo o credevo sapere, dalle mie letture, 
dai film visti, sui campi. Il film ha preso forma a partire da 
questa lettera.” (G. Cioni)

“Dear Silvano,
when we last met one evening in December, you asked 
me to accompany you. I wanted to go back over there, 
to the place in which you survived. I am still down there, 
you said to me. In your life alone, in the incredulity of 
existence. We began the journey. You had to survive, 
again.”

Silvano Lippi was an Italian soldier in Greece in 1943. 
Taken prisoner by the Germans, he was deported to 
Mauthausen where he was employed in the cremation 
ovens as Sonderkommando. The film is dedicated to 
him, from the return.

“The stimulus to make the film was Silvano himself, the 
man who was there in front of me, and who told me that 
he was still over there, that the scenes from over there still 
played out in front of his eyes, that he heard the sounds … I 
wrote him a letter – a letter to accompany what had to be a 
return to the sites of his survival. I had almost to forget what 
I knew or thought I knew: my readings, the films I had seen, 
about the camps. The film took shape on the basis of this 
letter.” (G. Cioni)

Giovanni Cioni
È nato nel 1962 a Parigi. 
Giovanni Cioni was born in 1962 in 
Paris. 

filmografia scelta / selected filmography
2003 Nous/Autres doc. 2009 In 
purgatorio doc.; Premi / Awards: 

Firenze, Festival dei Popoli – Premio 
del pubblico / Florence, Festival dei 
Popoli – Audience Award 2012 Gli 
intrepidi 2013 Per Ulisse doc.; Premi / 

Awards: Firenze, Festival dei Popoli – 
Miglior Film / Florence, Festival dei 
Popoli – Best Film 2015 Dal ritorno doc.
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la mia Casa e i miei CoiNQUiliNi 
(Il lungo viaggio di Joyce Lussu)
My Home and My Neighbours (The Long Journey by Joyce Lussu) Marcella Piccinini

Sceneggiatura, scenografia, costumi, 
produzione / Screenplay, Art Director, 
Costume Designer, Produced by:
Marcella Piccinini.
Fotografia / Photography:
Raoul Torresi, Gigi Martinucci,
Marcella Piccinini, Marcello Dapporto.
Montaggio / Editing:

Paolo Marzoni, Marcella Piccinini.
Musica / Music:
Marco Biscarini, Patrizio Barontini, 
Daniele Furlati, Evanthia Reboutsika.

Suono / Sound:

Diego Schiavo, Stephan Bauer, Filippo 
Toso, Maurizio Corda, Angelo Galeano. 
Interpreti / Cast:

Maya Sansa (voce / voice),
Tommaso Giuffredi, Paola Lussu.
Coproduzione / Co-produced by:

Fondazione Banco Di Sardegna, Unipol 
Assicurazioni, Gabriele Giulini, Olwen 
Evans, Anna Maria De Giovanni.
Con il sostegno di / Supported by:

Câmara Municipal de Lisboa-Comune di 
Lisbona. 

Italia / Italy

2016, HD, col. & b-n / b-w, 56’ 

v.o. italiana / Italian o.v. 

“Parlano di lei la sua borsetta di paglia ancora appesa 
ad una porta della sua camera, il cucù della sala, 
la sedia a dondolo di vimini, i suoi pettinini colorati 
appoggiati in bagno vicino allo specchio, i tappeti 
sardi, i fiori che Angela pone sempre sul tavolo della 
cucina, le canne che danzano con il vento. La casa di 
Joyce a Fermo, nelle Marche, è una casa che respira 
di vita, di una vita molte volte drammatica ma anche 
ricca di poesia. Il periodo da esule con Emilio Lussu a 
Parigi, le lotte delle donne in Sardegna, le traduzioni 
dei poeti che scrivevano ‘poesia utile’, quella che arriva 
direttamente, senza troppe parole alla conoscenza di 
altre realtà e al sentimento. Joyce traduce tanti poeti 
tra cui Nazim Hikmet, turco e Agostinho Neto, che 
successivamente diventerà presidente dell’Angola. 
Ma i viaggi di Joyce non sono fatti di sole parole: sono 
soprattutto le tappe di una sua partecipazione attiva 
a una lotta comune, senza distinzioni di genere, per 
un’umanità più pacifica e più giusta.” (M. Piccinini)

“They talk about her, about her straw bag still hanging 
on the door of her room, the cuckoo clock in the 
room, the wicker rocking chair, her colourful combs 
propped up in the bathroom next to the mirror, the 
Sardinian rugs, the flowers that Angela always puts 
on the kitchen table, the reeds dancing with the wind. 
Joyce’s home at Fermo in the Marche is a house that 
breathes life, a life that has many times been dramatic, 
but also full of poetry. The period of exile in Paris 
with Emilio Lussu, the women’s struggles in Sardinia, 
the translations of poets who wrote ‘useful poetry’, 
the sort that arrive directly, without too many words, 
at an awareness of other realities and sentiments. 
Joyce translates many poets, including Nazim Hikmet 
from Turkey, and Agostinho Neto, who later became 
president of Angola. But Joyce’s journey is not one 
solely of words: it is above all formed of the stages 
of her active participation in a common struggle, 
irrespective of gender, for a more peaceful and more 
just humanity.” (M. Piccinini)

Marcella Piccinini
È nata nel 1974 a Montichiari 
(Brescia), in Italia. 
Marcella Piccinini was born in 1974 in 
Montichiari, Italy. 

filmografia scelta / selected 
filmography
2007 La luna di Kiev doc. 2008 

Mangia il tuo riso, al resto ci  pensa 
il cielo doc. 2011 Il mondo capovolto 
cm / sf; Petra cm / sf; Aneta cm / sf 

2016 La mia casa e i miei coinquilini (Il 
lungo viaggio di Joyce Lussu) doc.
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anteprima assoluta / world premiere
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i riCorDi Del fiUme
River Memories

Gianluca De Serio,
Massimiliano de serio

Sceneggiatura, fotografia / Screenplay, 
Photography:
Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio.
Montaggio / Editing:

Stefano Cravero.
Suono / Sound:

Giovanni Corona, Tommaso Bosso, Mirko 
Guerra.
Produzione, distribuzione internazionale
/ Produced by, World Sales:
La Sarraz Pictures srl.

Coproduzione / Co-produced by:

Rai Cinema.
Con il sostegno di / Supported by:

Film Commission Torino Piemonte-
Piemonte Doc Film Fund-Fondo 
Regionale per il documentario, MIBACT.

Italia / Italy

2015, HD, col., 96’
v.o. italiana - rumena / Italian - Romanian o.v. 

Torino, Italia. Il Platz è una delle baraccopoli più grandi 
d’Europa. Un progetto di smantellamento si abbatte 

sulla comunità di più di mille persone che lo abita: 
alcune famiglie rientrano nel censimento della prefettura 

e potranno essere trasferite in case nuove, mentre il 
destino di tante altre è di tornare nel paese natale o 
cercare un’altra sistemazione di fortuna. In una labirintica 

immersione, I ricordi del fiume ritrae gli ultimi mesi di 

esistenza del Platz.
Fuori Concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, 
I ricordi del fiume viene presentato a Trieste nella nuova 
versione lunga 96 minuti.

“Nel Platz avevamo ambientato alcune scene del nostro 
film di finzione Sette opere di misericordia … Con il passare 
degli anni abbiamo visto il Platz crescere ... Stretta tra il 
fiume Stura e il gigantesco complesso industriale della Fiat 
Iveco, la baraccopoli si estende per circa due chilometri 
… Quando abbiamo saputo dell’avvio del processo di 
smantellamento del Platz abbiamo deciso di addentrarci 
nel quotidiano dell’ultimo anno e mezzo di vita di questo 
labirinto di baracche.” (G. e M. De Serio)

Turin, Italy. The Platz is one of the biggest shantytowns 
in Europe. A plan to break it up is imposed onto a 

community made up of the 1,000-plus people who live 
there: some families are registered with the authorities 
and might be transferred to new housing, while many 
others will have to return to their own countries, or find 
another temporary solution. In a labyrinthine immersion, I 
ricordi del fiume portrays the last few months of existence 
of the Platz.
Out of Competition at the latest Venice Film Festival, I 
ricordi del fiume will be presented at Trieste Film Festival 
with the new version of 96 minutes.

“We had already set some scenes of our fiction film Sette 

opere di misericordia (Seven Acts of Mercy) in the Platz … 
Over the years we have seen the Platz growing … Squeezed 
between the Stura river and the giant Fiat Iveco industrial 
complex across the street, the slum extends for about 
two kilometers … When we heard about the inception of 
the dismantling process at the Platz, we decided to delve 
into the daily life of the last year and a half of this maze of 
shacks.”(G. and M. De Serio)

Gianluca De Serio
Massimiliano De Serio
Fratelli gemelli, sono nati a Torino, 
nel 1978.

Twins, Gianluca and Massimiliano 
De Serio were born in 1978 in Turin, 
Italy. 

filmografia scelta / selected 
filmography
2002 Il giorno del santo cm / sf 

2004 Mio fratello Yang cm / sf 

2007 L’esame di Xhodi doc.

2010 Bakroman doc. 2011 Sette 
opere di misericordia 2013 Un 
ritorno cm / sf 2015 I ricordi del 
fiume doc.
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anteprima assoluta / world premiere



146

seNZa Di voi
Without You

Chiara Cremaschi

Sceneggiatura / Screenplay:

Chiara Cremaschi, Carlo Cremaschi.
Fotografia / Photography:
Stefano Canapa.
Montaggio / Editing:

Dounia Sichov, Silvia Poeta.
Musica / Music:
Carlo Cremaschi.
Suono / Sound:

Pierrick Saillant, Carlo Cremaschi, Niels 
Barletta, Marco Barion, Stefano Agnini, 
Ana Pau Alcaraz.
Interpreti / Cast:

Manuel Carbognin, Davide Cremaschi, 
Umberto Ruggeri, Sara Agostinelli, Greta 
Albrigoni, Nicola Tuli Bertoli, Pietro 
Pito Bianchi, Chiara Carminati, Karletto 
Capitanio, Fabrizia Carbognin, Giulio 

Ciccia, Andrea Cremaschi, Michele 
Cremaschi, Sara Luraschi, Valentina 
Martinoli, Dulco Mazzoleni, Neve 
Mazzoleni, Claudia Anita Radaelli, Luca 
Radaelli, Davide Ruggeri, Andrea Rovelli, 
Andrea Salimbene, Andrea Zambelli, 
Irene Balaguer.
Produzione, distribuzione internazionale
/ Produced by, World Sales:
25 Films.
Coproduzione / Co-produced by:

Rosso fuoco, Lab 80 Film.
Con il sostegno di / Supported by:

La Région Bourgogne, La Région
Île-De-France, Film Commission Torino 
Piemonte-Piemonte Doc Film Fund-
Fondo Regionale per il documentario,
La Procirep et l’Angoa. 

Francia - Italia / France - Italy

2015, 16mm & HDV, col. & b-n / b-w, 52’

v.o. italiana / Italian o.v.

Chiara ha deciso di lasciare l’Italia. Non è la prima 
volta che qualcuno della sua famiglia se ne va. La sua 
storia inizia dai nonni, che hanno lasciato l’Italia negli 
anni ’50, e prosegue con l’esilio dei suoi zii negli anni 
’70, per arrivare all’epica fuga di due dei suoi cugini 
e di uno dei loro amici nel 1994. Senza di voi è anche 
il ritratto di una generazione di italiani nati negli anni 

’70.

“Non è una fuga: partire per noi significa non 
arrendersi.” (C. Cremaschi)

Chiara has decided to leave Italy. It won’t be the first 
time someone leaves in her family. Her narration 
starts from her grandparents leaving Italy in the 
1950s, followed by her uncles’ exile in the 70s, to get 
to the epic escape of two of her cousins and one of 
their friend in 1994. Senza di voi is also the portrait of a 
generation of Italians born in the 1970s.

“Leaving is not an escape, it means not to surrender.” (C. 

Cremaschi)

Chiara Cremaschi 
È nata nel 1972 a Bergamo, in Italia. 
Chiara Cremaschi was born in 1972 in 
Bergamo, Italy. 

filmografia scelta / selected filmography
1996 Peter Pan è una ragazza cm / sf 

1997 Parole per dirlo – dalla parte delle 
bambine cm / sf 1998 La Verità cm 

/ sf 1999 Dolce Attesa cm / sf 2010 

Indesiderabili doc. 2015 Senza di voi doc.
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anteprima assoluta / world premiere



ČETIRI PASOŠA
Mihajlo Jevtić

Krš (Karst)
Vladimir Todorović 

remÉNYvasÚt (Train to Adulthood)
Klára Trencsényi

bORN IN TRIESTE
un omaggio ai film nati nell’ambito di / a tribute to the film projects pitched at
“When East Meets West” 
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ČETIRI PASOŠA
Quattro passaporti / Four Passports

Mihajlo Jevtić

Sceneggiatura / Screenplay:

Mihajlo Jevtić.
Fotografia / Photography:
Mihajlo Jevtić, Stanimir Tomić,
Bojana Burnac, Slavko Jevtić.
Montaggio / Editing:

Aleksandar Stojanov.
Suono / Sound:

Vladimir Uspenski, Vladimir Zivković.
Animazione / Animation:

Stefan Vogt.
Produzione / Produced by:
Parabellum Film, Film the World.
Coproduzione / Co-produced by:

Fade In.

Con il sostegno di / Supported by:

BKM Film Fund (Germany), Film Center 
Serbia - Ministry of Culture - Vojvodina 
Film Fund, HAVC Film Fund (Croatia).
Distribuzione internazionale / World Sales:
Parabellum Film. 

Germania - Serbia - Croazia / Germany - Serbia - Croatia

2016, HD, col., 85’
v.o. serba / Serbian o.v. 

Un documentario, con alcune parti di animazione, 
raccontato in prima persona dal regista Mihajlo Jevtić, 
sull’emigrazione, sull’identità e la recente storia della 
ex-Jugoslavia. Dalla Repubblica Socialista Federale 
di Jugoslavia alla Serbia di oggi, dall’infanzia di 
Mihajlo alla sua età adulta. La storia di 4 passaporti 
e di 1 paese. Attraverso una miscellanea di immagini 
dei giorni nostri, di immagini di famiglia in Super 
8, di ricordi e sogni (resi attraverso l’animazione), 
Mihajlo riflette su cosa voglia dire crescere in un 
paese che va a pezzi e che viene ricostruito, ma che 
lui non percepisce più come suo. Diviso fra l’amore 
per il paese di una volta e la profonda delusione 
verso quello di adesso, un paese ormai sconosciuto 
costruito sulle rovine della sua infanzia, Mihajlo sente 
il desiderio di andare via: ma tuttavia non riesce 
ancora a farlo, non del tutto, non per sempre.  

A partly animated first-person documentary about 
emigration, identity, and the recent history of former 
Yugoslavia told from the perspective of filmmaker 
Mihajlo Jevtić. From the Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia to today’s Serbia, from Mihajlo’s childhood 
into his adulthood. The story of four passports and 
one country. Through a mix of present-day images, 
family Super 8 archives and animated dreams 
and memories, Mihajlo presents his reflections on 
growing up in a society that falls apart and is rebuilt, 
but no longer perceived as one’s own. Torn apart 
between his love for the country he once knew and 
his deep discontent towards its newest incarnation, 
an unfamiliar country built on the ruins of his 
childhood, Mihajlo feels the need to leave and yet he 
cannot leave – not entirely, not indefinitely. 

anteprima assoluta / world premiere

Mihajlo Jevtić
È nato nel 1978 a Belgrado, ora 
Serbia. 

Mihajlo Jevtić was born in 1978 in 
Belgrade, now Serbia. 

filmografia scelta / selected 
filmography
2006 Sam, sam, sam da nisi doc. 

2008 Dobos cm / sf 2012 Gagarin i ja 

cm / sf 2016 Četiri pasoša doc.
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Sceneggiatura, fotografia, suono / 

Screenplay, Photography, Sound:
Vladimir Todorović.
Montaggio / Editing:

Seamus Haley.
Musica / Music:
Brian O’Reilly.

Produzione / Produced by:
Ceresa Films.
Coproduzione / Co-produced by:

Tadar Studio. 

Francia - Serbia / France - Serbia

2015, HD, col., 80’
v.o. serba - inglese / Serbian - English o.v. 

Un diplomatico italiano sceglie un luogo 

inaccessibile e spettacolare del carso montenegrino 

come sito perfetto dove costruire la casa dei suoi 
sogni. Assume un architetto e una famiglia locale di 
muratori esperti in costruzioni in pietra per portare 

a termine il difficile e complesso lavoro: e mentre 
tentano di domare l’ostile paesaggio che li circonda, 
imparano a lavorare e a stare assieme, nonostante 
le evidenti differenze culturali. E diventano un’unica, 
grande famiglia. Il film segue tutte le fasi di questa 
trasformazione, in cui la bellezza di un paesaggio così 
inospitale e della sua gente gradualmente svelano 
loro stessi.

Krš è stato presentato in anteprima all’ultimo festival 
“Visions du Réel” di Nyon, in Svizzera.

An Italian diplomat choses an unapproachable 
but breathtaking Montenegrin karst landscape 
as a perfect spot to build his dream house. He 
hires an architect and a local stonemason family 
to accomplish this giant task. While taming this 
hostile natural environment, they all learn how 
to work and function together despite obvious 
cultural differences. Eventually they become like 
one big family. This film follows the process from its 
initiation to the completion, in which the beauty of 
this harsh landscape and its people gradually reveal 
themselves.
Krš premiered at the latest ‘Visions du Réel’ festival in 
Nyon, Switzerland.

anteprima italiana / italian premiere

Krš
Carso / Karst

Vladimir Todorović

Vladimir Todorović
Filmmaker serbo, artista 
multimediale, è nato nel 1977. 
Serbian filmmaker and new media 
artist, Vladimir Todorović was born 
in 1977. 

filmografia scelta / selected 
filmography
2011 Water Hands
2013 Disappearing Landscape;
The Lightness of a Stone cm

2015 Krš doc.
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remÉNYvasÚt
Un treno per diventare adulti / Train to Adulthood

Klára Trencsényi

Sceneggiatura / Screenplay:

Klára Trencsényi.
Fotografia / Photography:
Márton Vízkelety, Klára Trencsényi.
Montaggio / Editing:

Judit Czakó.
Musica / Music:
Andor Sperling.
Suono / Sound:

Rudolf Várhegyi, Márton Kristóf, Péter 
Almási, Péter Benjámin Lukács.

Interpreti / Cast:

Viktor Al Hajjar, Carmen Al Hajjar, Gergő 
Gábor, Marco Al Hajjar, Tünde Al Hajjar, 
Pappné Nikolics Kata. 
roduzione / Produced by:
Eclipse Film Ltd.
Coproduzione / Co-produced by:

HBO Europe.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Taskovski Films Ltd. 

Ungheria / Hungary

2015, HD, col., 79’
v.o. ungherese / Hungarian o.v. 

La Ferrovia dei Bambini di Budapest è un sistema 
ferroviario in uso dal 1948, quando fu creato per i 
Pionieri, l’organizzazione giovanile dell’Ungheria 
comunista. Da circa 70 anni, migliaia di passeggeri 
all’anno viaggiano lungo le tortuose linee ferroviarie 
delle colline di Buda nelle stesse vecchie carrozze. 
Sono  ragazzini fra i 10 e i 14 anni a manovrare i vecchi 
scambi, le leve, e i telefoni, a fare da capostazione 
e ad accompagnare i passeggeri nel loro viaggio. I 
nostri protagonisti, Viktor, sua sorella Carmen e Gergő 
lavorano con passione alla ferrovia dei bambini: per 
loro è un posto dove si sta in compagnia e dove regna 
l’ordine, un rifugio dal caos e dall’indifferenza della 
società di oggi. Seguiamo questi coraggiosi ragazzi, sia 
nei loro turni alla ferrovia che nella loro vita quotidiana. 
Le loro famiglie fanno fatica a tirare avanti, a malapena 
sbarcano il lunario in Ungheria o lavorando all’estero. 
E alla fine Viktor e Carmen perderanno la loro casa, 
mentre Gergő dovrà scegliere se seguire i suoi sogni o 
raggiungere i suoi parenti all’estero. Premio “Colomba 
d’oro” per i cineasti emergenti a DOK Leipzig 2015.

The Budapest Children’s Railway is a railway system 
which has been in continuous use since it was 
created for the “Pioneers”, Hungary’s communist 
youth organization in 1948. Nearly seventy years 
on, thousands of passengers a year travel along 
the winding tracks of the Buda Hills in the same old 
carriages. The railway’s antiquated switches, levers, and 
telephones are operated by children between the ages 
of 10 and 14, who run all the stations and accompany 
passengers on their journey. Our protagonists, Viktor, 
his sister Carmen, and Gergő are passionate about 
their work on the Children’s Railway. For them it is a 
place of comradeship and order, and a refuge from 
the chaos and indifference of today’s society. We 
follow these brave youngsters through their biweekly 
shifts on the railway, but also their everyday lives. Their 
families are struggling to get by, barely making ends 
meet in Hungary or working abroad. In the end, Viktor 
and Carmen lose their home and Gergő has to choose 
between following his own dream or joining his parents 
abroad. “Goden Dove” award in the  “Next Masters 
Competition” at DOK Leipzig 2015. 

Klára Trencsényi
È nata nel 1975 a Budapest. 
Klára Trencsényi was born in 1975 in 
Budapest.

filmografia scelta / selected 
filmography
2009 3 esküvő: Elena és Leo doc. ; 
Drumul Pasarilor doc.

2015 Reményvasút; Premi / Awards: 

DOK Leipzig – “Cineasti emergenti” 
Colomba d’oro / “Next Masters 
Competition” Golden Dove 

anteprima italiana / italian premiere



PREMIO LUX 2015
LUX PRIZE 2015 

meDiterraNea
Jonas Carpignano

mUstaNG
Deniz Gamze Ergüven

toto si sUrorile lUi (Toto and His Sisters)

Alexander Nanau

UroK (The Lesson - Scuola di vita / The Lesson)
Kristina Grozeva, Petar Valchanov

film d’apertura / opening film 
ZviZDaN (Sole alto / The High Sun)
Dalibor Matanić
(vedi pagina / see page 44)
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meDiterraNea Jonas Carpignano

Sceneggiatura / Screenplay:

Jonas Carpignano.
Fotografia / Photography:
Wyatt Garfield.
Montaggio / Editing:

nico Luenen, Affonso Gonçalves,
Sanabel Chiraqoui.
Musica / Music:
Benh Zeitlin, Dan Romer.
Suono / Sound:

Damien Tronchot.
Scenografia / Art Director:

Marco Ascanio Viarigi.
Interpreti / Cast:

Koudous Seihon, Alassane Sy, Adam 
Gnegne, Mary Elizabeth Innocence, Pio 
Amato, Zaccaria Kbiri, Davide Schipilliti, 
Vincenzina Siciliano.

Produzione / Produced by:
Mediterranea Film.
Coproduzione / Co-produced by:

Audax Films, Blu Grotto, Court 13 dCM, 
Good Films, Good Lap Production, 
Grazka Taylor Productions, Hyperion 
Media Group, Le Grisbi, Maiden Voyage 
Films, Nomadic Independence, Sunset 
Junction, Treehouse Pictures.
Distribuzione internazionale / World Sales:
NDM. 

Italia - Francia - Stati Uniti - Germania - Qatar

/ Italy - France - United States - Germany - Qatar

2015, HD, col., 107’ — v.o. francese - italiana - inglese - araba - bissa
/ French - Italian - English - Arabic - Bissa o.v. 

Ayiva è un giovane padre del Burkina Faso che sogna 
una vita migliore in Europa. Dopo un pericoloso 
viaggio, attraverso il deserto e il mare, arriva a 
Rosarno, nel Sud dell’Italia, con il suo miglior amico 
Abas. Ma quello che trovano in Italia non corrisponde 
esattamente alle immagini patinate che i loro amici 
immigrati avevano messo su Facebook. Trovano 
invece delle condizioni di lavoro estremamente 
dure negli aranceti, degli alloggi fatiscenti in una 
baraccopoli e l’ostilità dei gruppi malavitosi locali. Un 
feroce attacco contro la comunità dei migranti porta 
all’esplosione di una rivolta vera e propria. Ayiva è 
messo di fronte a una scelta difficile: continuare a 
lavorare duramente per provvedere al sostentamento 
della sua famiglia in Africa o prendere parte alla 

rivolta con la sua nuova famiglia di immigrati...
Mediterranea è stato presentato alla Settimana della 
Critica dell’ultimo festival di Cannes.

Ayiva is a young father living in Burkina Faso who 
dreams of a better life in Europe. After traveling a 
dangerous route across desert and sea he arrives 
in the Southern Italy town of Rosarno with his best 
friend Abas. But what they find in Italy does not 
match the glittering images they see on Facebook of 
their immigrant friends. Instead, they find hard work 
in orange groves, grim accommodations in a nearby 
shantytown, and the simmering animosity of local 
gangs. A vicious attack on the migrant community 
explodes into a full-blown riot. Ayiva is faced with a 
difficult choice: provide for his distant family in Africa 
through continued hard work or rise up with his 
impromptu immigrant family... 

Mediterranea premiered at the latest Cannes Film 
Festival’s Semaine de la Critique.

Jonas Carpignano
Di nazionalità italiana e americana, è 
nato nel 1984 a Roma. 

An Italian-American filmmaker, Jonas 
Carpignano was born in 1984 in 

Rome. 

filmografia scelta / selected 
filmography
2011 A Chjàna cm / sf

2014 A Ciambra cm / sf

2015 Mediterranea
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mUstaNG deniz Gamze ergüven

Sceneggiatura / Screenplay:

Deniz Gamze Ergüven, Alice Winocour.
Fotografia / Photography:
David Chizallet, Ersin Gök.
Montaggio / Editing:

Mathilde Van de Moortel.
Musica / Music:
Warren Ellis.
Suono / Sound:

Ibrahim Gök.
Scenografia / Art Director:

Serdar Yemişçi.
Costumi / Costume Designer:

Selin Sözen.

Interpreti / Cast:

Güneş nezihe Şensoy, doğa Zeynep 
doğuşlu, Tuğba Sunguroğlu, Elit Işcan, 
Ilayda Akdoğan, nihal Koldaş, Ayberk 
Pekcan.
Produzione / Produced by:
CG Cinéma.
Coproduzione / Co-produced by:

Bam film, Vistamar Filmproduktion, 
Uhlandfilm, doha Film Institute.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Kinology.
Distribuzione per l’Italia / Distributed in 

Italy by:

Lucky Red. 

Francia - Germania - Turchia - Qatar / France - Germany - Turkey - Qatar

2015, HD, col., 97’
v.o. turca / Turkish o.v. 

Siamo all’inizio dell’estate. In un remoto villaggio 
turco, Lale e le sue quattro sorelle scatenano uno 
scandalo, dalle conseguenze inattese, per essersi 
messe a giocare con dei ragazzini tornando da 

scuola. La casa in cui vivono con la famiglia si 
trasforma un po’ alla volta in una prigione, i corsi di 
economia domestica prendono il posto della scuola 

e la famiglia inizia a organizzare matrimoni combinati. 

Le cinque sorelle, animate dallo stesso desiderio 
di libertà, si sottrarranno alle dure costrizioni loro 
imposte.

Vincitore del Premio Lux 2015, Miglior Scoperta 
Europea agli EFA 2015, Mustang è stato presentato 
alla Quinzaine des Rèalisateurs di Cannes nel 2015.

“Quello che ha portato avanti il progetto è stata la 
volontà di mettere in scena tutte le cose che avrei 
voluto fare e dire, dando ai personaggi il coraggio che 
non ho avuto.” (D.G. Ergüven)

Early summer. In a village in northern Turkey, Lale 
and her four sisters are walking home from school, 
playing innocently with some boys. The immorality 
of their play sets off a scandal that has unexpected 
consequences. The family home is progressively 
transformed into a prison; instruction in homemaking 
replaces school and marriages start being arranged. 
The five sisters who share a common passion for 
freedom, find ways of getting around the constraints 
imposed on them. 
Winner of Lux Prize 2015, European Discovery of the 
Year 2015 at the latest EFA, Mustang premiered at 

2015 Director’s Fortnight in Cannes.

“The project was driven by my desire to show everything 
I wanted to do and say when I was younger, giving my 
characters the courage that I never had.” (D.G. Ergüven)

Deniz Gamze Ergüven
È nata nel 1978 ad Ankara, in Turchia. 
Il Trieste FF ha presentato nel 2007 il 
suo corto Bir damla su.
Deniz Gamze Ergüven was born in 
1978 in Ankara, Turkey. In 2007 the 
Trieste FF presented his short Bir 
damla su.

filmografia scelta / selected 
filmography
2006 Mon trajet préféré cm / sf; Bir 
damla su cm / sf 2015 Mustang; 
Premi / Awards: EFA - Miglior 
Scoperta Europea 2015 / European 

Discovery of the Year 2015; Premio 
Lux 2015 / Lux Prize 2015
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toto si sUrorile lUi
Toto e le sue sorelle / Toto and His Sisters

Alexander Nanau

Sceneggiatura, fotografia / Screenplay, 
Photography:
Alexander Nanau.
Montaggio / Editing:

Alexander Nanau, George Cragg,
Mircea Olteanu.
Suono / Sound:

Matthias Lempert, Florian Ardelean.
Interpreti / Cast:

Horvath Ilie, Gabriel nicușor, Petre 
Andreea Violeta, Ana-Maria Bădulescu, 
Siminica Petre.
Produzione / Produced by:
Strada Film, HBO Europe.

Coproduzione / Co-produced by:

Alexander Nanau Production.
Con il sostegno di / Supported by:

PCRM Foundation, OSF, Sundance 
Institute for Documentary Film, Istyle 
Romania, European Union with the 
participation of / con la partecipazione di

RTS Swiss, TVO Canada, YLE Finland, 
YES Docu Israel, Policy Center for Roma 
Minorities.
Distribuzione internazionale / World Sales:
Autlook Filmsales.

Romania

2014, HD, col., 93’
v.o. rumena / Romanian o.v. 

L’incredibile storia della famiglia di Toto (10 anni) e delle 

sue sorelle Ana (17 anni) e Andreea (15 anni). Mentre 
la loro madre è in prigione, Toto con passione impara 
a ballare, a leggere e a scrivere; intanto le sue sorelle 
cercano di tenere unita la famiglia in un mondo che 
sembra aver dimenticato che cosa significhi essere 
bambini. Che cosa succede quando scopriamo di poter 
ottenere molto di più dalla vita di quanto i nostri genitori 
ci hanno potuto offrire?
Il multi-premiato documentario Toto si surorile lui è 
stato presentato a più di 20 festival internazionali, fra cui 
quello di Sarajevo, Tribeca e San Sebastian.

“Con il mio film non ho voluto guardare i bambini dall’alto, 
presentandoli come ‘creature piccole e vulnerabili’. 
Guardo sempre attraverso i loro occhi, mettendomi alla 
loro stessa altezza, nella loro stessa posizione. Per me il 
documentario di osservazione è il modo più interessante 
per raccontare una storia come questa, perché posso 
diventare invisibile come narratore e lo spettatore può 
interagire direttamente con i personaggi.” (A. Nanau)

The astonishing family story of Toto (10), and his 
sisters, Ana (17) and Andreea (15). During their mother’s 
imprisonment, Toto passionately learns dancing, 
reading and writing, while his sisters try to keep the 
family together in a world that has long forgotten what 
the innocence of childhood should be. What happens 
when we discover that we can get more from life than 
our parents have to offer?
The multi-awarded documentary Toto si surorile lui was 

presented in more than 20 international film festivals, 
among them Sarajevo, Tribeca and San Sebastian.

“The film’s attitude is not of looking down to the children, 
as if they were ‘small and vulnerable’. We will always look 
through their eyes, at their own height, from a position 
of equality. To me the observational documentary is 
the most interesting form of telling this story, because I 
can become invisible as a storyteller and the viewer can 
interact directly with the characters.” (A. Nanau)

Alexander Nanau
È nato nel 1979 a Bucarest, vive in 
Germania dal 1990. Il Trieste FF ha 
presentato nel 2011 il suo Lumea văzută 
de Ion B.

Born in 1979 in Bucharest, Alexander 
Nanau has been living in Germany since 
1990. The Trieste FF has presented his 
Lumea văzută de Ion B. in 2011.

filmografia scelta / selected filmography
2006 Peter Zadek inszeniert Peer Gynt 
doc. 2010 Lumea văzută de Ion B. doc.; 
Premi / Awards: 2010 Premio Emmy 
per i programmi sull’arte / 2010 Emmy 

Award for Arts Programming 2014 Toto 
si surorile lui; Premi / Awards: Sarajevo 
FF – Premio Cuore di Sarajevo per il 
documentario / Heart of Sarajevo Award 
for documentary films
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UroK
The Lesson - Scuola di vita / The Lesson

Kristina Grozeva
Petar Valchanov

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.
Distribuzione per l’Italia / Distributed in 

Italy by:

I Wonder Pictures.

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

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, per poi restituirglieli dopo la 
vendita del camion. 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… 
Presentato in concorso al Trieste FF 2015, Urok 
ha vinto il New Directors Award al Festival di San 
Sebastian.

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 expecting to return it on the sale 
of the truck. But time flies and the truck is beyond 
repair. 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… 
In competition at Trieste FF 2015, Urok gained the 
New Directors Award at the San Sebastian Film 
Festival.
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Kristina Grozeva, Petar Valchanov
(vedi pagina / see page 56)



EASTWEEK

I PROGETTI SELEZIONATI / SELECTED PROJECTS

i’m looKiNG for veNera
Norika Sefa (Kosovo)

iNfiNite moNKeY tHeorem
Csongor Dombovári (Ungheria / Hungary)

l’amor fU
Sara Cavosi & Fabio Marson (Italia / Italy)

oaKs iN tHe WiND
Jano Pavúr (Slovacchia / Slovakia)

silvaNa
Marko Marković (Serbia)

sPeaK aloUD!
Camilla Buizza (Italia / Italy)

stUffeD life
Tamara Kotevska (Macedonia)

treasUre
Kasia Cieslar (Polonia / Poland)

trUCK
Claudia De Angelis (Italia / Italy)

vieWiNG evil
Priit Põhjala (Estonia)
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eastWeeK.
sCriPtWritiNG WorKsHoP
for NeW taleNts

andrea Magnani
Head of Studies

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

Il Talent campus del Trieste Film Festival, nato dalla 
collaborazione tra Alpe Adria Cinema, che rende possibile 
l’organizzazione del workshop, e il Premio Internazionale per la 
Sceneggiatura Mattador dedicato a Matteo Caenazzo, che ha 
nei percorsi formativi per lo storytelling la sua identità nativa, è 
alla sua terza edizione! Il workshop, dedicato esclusivamente 
a progetti per soggetti cinematografici, è un evento che 
cresce e ci auguriamo crescerà ancora grazie al sostegno 
dell’InCE – Iniziativa Centro Europea (CEI) e dell’Associazione 
Culturale Premio Mattador e grazie alle numerose partnership 
ormai consolidate come quella con MAIA Workshops e con 
Midpoint Central European Script Center di Praga. È infatti 
mediante anche queste collaborazioni che il soggetto vincitore 
di Eastweek della passata edizione, Midnight Train di Ana 

Jakimska, ha raggiunto la sua fase di pre-produzione ed è stato 
invitato a WEMW 2016, il co-production forum di Trieste, nato in 
collaborazione con il Trieste Film Festival, compiendo così un 
circolo virtuoso che dalla scrittura per soggetto giunge alla fase 
di produzione vera e propria. È questo per noi il miglior risultato 
possibile! 
Eastweek è aperto a tutti i diplomati e studenti delle scuole di 
cinema dell’Europa centro orientale e ai finalisti per il miglior 
soggetto del Premio Mattador, che vedranno in Eastweek 
culminare il proprio percorso formativo con la premiazione del 
Miglior soggetto, promosso dalla Provincia di Trieste.
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Pavel Jech

Pavel Jech si è laureato sia alla Columbia University di New York 
che alla FAMU, la Facoltà di cinema e televisione di Praga, di 
cui è preside dal 2008. Pavel ha maturato un’ampia esperienza 
didattica nel settore della sceneggiatura e della drammaturgia, 
sia nella Repubblica Ceca che negli USA, e ha lavorato a livello 
internazionale come sceneggiatore e ‘script doctor’. Ha co-
sceneggiato il film ceco Grandhotel che è stato presentato in 
anteprima alla Berlinale nel 2007, ed è stato partner creativo 
(principalmente come cameraman) nel film Holka Ferrari Dino 

(La ragazza della Ferrari Dino) di Jan Nĕmec, presentato al 
Festival di Trieste nel 2010. Il suo manuale di sceneggiatura per 
corti, Seven Minute Screenplay, viene adottato come libro di 
testo dalle università di tutto il mondo. Prima di assumere il suo 
ultimo incarico, è stato presidente della FAMU International, 
dove ha avuto la possibilità di lavorare a lungo con team di 
studenti internazionali.

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. He is the 
co-writer of the Czech film Grandhotel which premiered at 
the Berlinale in 2007, and was a creative partner (primarily 
as a cameraman) on the Jan Nĕmec film Holka Ferrari Dino 

(The Ferrari Dino Girl) which was at the Trieste Festival in 2010. 
His manual on writing short screenplays, the Seven Minute 
Screenplay, is used by universities around the world. 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.

Nicos Panayotopoulos

Dal 1992, anno in cui ha deciso di dedicarsi completamente 
alla scrittura, ha scritto una dozzina di sceneggiature per 
lungometraggi premiate a livello internazionale, una raccolta 
di racconti e quattro romanzi, tradotti in varie lingue. Insegna 
sceneggiatura in scuole di cinema ed in laboratori e seminari 

internazionali e ha lavorato come consulente per compagnie 
di produzione, il Centro Ellenico di Cinematografia e la 
Radiotelevisione di Stato Greca; è stato infine ‘script editor’ 
per numerosi progetti in Grecia e altri paesi. Dal 2006 è ‘Senior 
Trainer’ per gli Script2Film Workshops dell’MFI (Mediterranean 
Film Institute) e piú recentemente (2013-14) è stato l’’Head of 
Studies’ di questo programma.

Since 1992, when he decided to pursue a life in writing, Nicos 
has written almost a dozen internationally awarded feature 
film screenplays, a collection of short stories and four novels, 
translated in several languages. He has taught screen-writing 
in Film Schools, International Workshops and Seminars and has 
worked as a Script Consultant for production companies, the 
Greek Film Center and the Greek National Television, as well as 
a script editor for numerous projects in Greece and abroad. A 

senior trainer for MFI’s (Mediterranean Film Institute) Script2Film 
Workshops since 2006, he has recently served as the program’s 
Head of Studies (2013-14).

traiNer
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I’M LOOKING FOR VENERA 
Cerco Venera

di / by Norika Sefa
(Kosovo)

Una piccola città del Kosovo: l’amicizia 
di due adolescenti viene messa in crisi 
quando entra in scena un uomo. Un 

“racconto ormonale” ambientato in un 

vivace contesto politico e culturale.

A small town in Kosovo: two teenage 
friends grow apart when a man comes 
between them; a ‘hormonal situation’ 
set against a vivid cultural and political 
background.

INFINITE MONKEY THEOREM 
Il Teorema della scimmia infinita
di / by Csongor Dombovári
(Ungheria / Hungary)

Un esperimento top-secret condotto 

dall’Agenzia Spaziale Europea viene 
organizzato a Budapest negli anni ‘90 
per investigare il famoso Teorema della 
Scimmia Infinita.

Run by the European Space Agency, a top-
secret, all-European science experiment is 
set up in ‘90s Budapest to investigate the 
famous Infinite Monkey Theorem.

L’AMOR FU 
di / by Sara Cavosi & Fabio Marson 
(Italia / Italy)

Tutto è pronto per la veglia funebre di Salvo, 
stimato cittadino e uomo di famiglia. Ma, 
poco prima dell’arrivo degli invitati, una 
donna sconosciuta si rinchiude nella camera 
ardente: aprirà la porta a una sola condizione 
- una condizione che la vedova di Salvo 
non accetterà mai. Qualcosa è destinato a 
rivoluzionare la vita di una famiglia in un solo 
giorno.

Everything is ready for the funeral wake of 
Salvo, esteemed citizen and family man. But, 
just before the arrival of all the mourners, an 
unknown woman locks herself in the chapel 
of rest: she will only open the door if her one 
request is granted..., a request Salvo’s widow 
won’t ever accept. Something is going to 
upset the destiny of a family in just one day.

i ProGetti seleZioNati
Selected Projects

OAKS IN THE WIND 
Querce al vento 
di / by Jano Pavúr 
(Slovacchia / Slovakia)

La mia famiglia, un bosco, e un viaggio 
verso est. Voi attraversate il confine?

My family, one forest, and a journey to the 
East. Do you cross the border?

SILVANA 
di / by Marko Marković
(Serbia)

Una giovane cantante alle prime armi deve 
esibirsi in localacci malfamati se vuole 
sfondare nella metropoli.

An inexperienced young singer has to 
perform in seedy taverns in order to 
succeed in the big city.

SPEAK ALOUD! 
Parla forte!
di / by Camilla Buizza
(Italia / Italy)

Manuel ha dodici anni e decide di scappare di 
casa: nel paesino dove vive non è facile avere la 
pelle nera, specie considerando che nella sua 
famiglia sono tutti bianchi. Tuttavia, non sa che 
per incontrare il padre che non ha mai conosciuto 
dovrà viaggiare sul camion ‘Sparviero’ con suo 
nonno Lorenzo, un vecchio taciturno e scorbutico 
che un tempo era solito incantare i camionisti 
all’ascolto del loro canale radio riservato.

Manuel is twelve years old and decides to run 
away from home - in the small village where he 
lives it’s not easy to have black skin, especially 
because in his family they are all white. However, he 
doesn’t yet know that to reach his unknown father 
he will have to travel on the Sparrowhawk truck 
with his grandfather Lorenzo, a silent, grumpy old 
man who once used to charm the truck drivers 
who listened to their dedicated radio channel.
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STUFFED LIFE 
Natura impalata
di / by Tamara Kotevska
(Macedonia)

Un blogger scopre una storia straordinaria 

in un paesino macedone: un vecchio 
protegge le sue galline e il suo campo di 

grano uccidendo i falchi e mettendoli su un 
palo per spaventare e allontanare gli altri 
uccelli. Il suo articolo online su questa antica 

tradizione condurrà a una serie di eventi che 
diventeranno un problema nazionale.

A blogger discovers an amazing story in 
a small Macedonian village: an old man 
protects his hens and wheat field by killing 
falcons and putting them on a stick to scare 
the other birds away. His online article about 
this old tradition leads to a series of events 
which become a national problem.

TREASURE 
Tesoro 

di / by Kasia Cieslar 
(Polonia / Poland)

Come creare un museo di relazioni in un 

mondo in disfacimento, dove ogni vicinanza 
umana è in rovina? Clara deve farlo con la 
mamma che odia e un nuovo membro della 
famiglia: l’amante del suo defunto padre.

How to set up a museum of relationships in 
the world of decay, where all the closeness 
is ruined? Clara must do it together with the 
mother she hates and a new figure in the 
family - the lover of her deceased father.

TRUCK 
Camion

di / by Claudia De Angelis 

(Italia / Italy)

Per sostenere la sua famiglia, Massimo 
vende il suo amato camion e accetta di fare 
l’autista per una ditta dove instaura una 
relazione con Roberta, la figlia ribelle del 
padrone.

In order to support his family, Massimo 
sells his beloved truck and agrees to start 
driving for a company, where he strikes 
up a relationship with Roberta, his boss’ 
turbulent daughter.

VIEWING EVIL
Guardare il male 

di / by Priit Põhjala 
(Estonia)

Proteggere gli innocenti a costo della 
propria umanità. Un giovane laureato al 
verde trova impiego come censore del 
materiale piú orrendo che si possa trovare 
su internet; la cosa lo spingerà verso una 
traumatica spirale che gli farà mettere in 
discussione la propria umanità.

Protecting the innocent at the cost of one’s 
humanity. A recent out of luck graduate 
gets a job censoring the worst and vilest 
content on the internet, which will send him 
on a traumatic downward spiral causing him 
to question his own humanity.
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la siGla Del festival Fabio Bressan

Soggetto, fotografia, 
montaggio, produzione
/ Script, Photography, Editing, 
Produced by:
Fabio Bressan.
Interpreti / Cast:

Rupert, Laura Bussani.

Italia / Italia

2016

La sigla dell’edizione 2016 nasce direttamente dalla rielaborazione 

dell’immagine creata dall’artista svizzera Julia Geiser per il Trieste Film 
Festival, la cui cifra è il sezionamento della realtà che Fabio Bressan 
applica agli edifici simbolo della città. Sulle musiche di Coppelia di Léo 
Delibes e del Mazel Tov Wedding Dance di Michael Brandon, il nostro 
simpatico protagonista ci ricorda come il sogno sia una delle meravigliose 
facoltà che l’essere umano possiede... e non solo lui.

The trailer has been inspired by this year’s Trieste Film Festival image 
created by Swiss artist Julia Geiser, whose personal style is characterised 
by a dissecting technique that Fabio Bressan has applied to the most 
prominent buildings of the town. On the notes of Coppelia by Léo Delibes 
and Mazel Tov Wedding Dance by Michael Brandon, the funny protagonist 
seems to tell us how dreams can be among the most beautiful human 
gifts… and maybe not only human.

The Festival Trailer

Fabio Bressan
Designer e videomaker, è nato a 
Trieste nel 1974. È direttore creativo
di ITS - International Talent Support. 

Fabio Bressan, born in Trieste, Italy, in 
1974, is a designer and a videomaker. 
He works as a creative director for 
ITS - International Talent Support.
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WHeN east meets West

This is the sixth edition of WEMW, although, in fact, in 2010 
we organised an event in Trieste which already included the 
themes which would then be developed in the following years. 
Above all, that was an occasion which made us realise that the 
conditions were right for our programme to exist. 
That “pilot” edition, which sometimes makes it seems as though 
we have reached our seventh anniversary, included Catalonia 
as our special “Western” guest. Therefore, it is with special 
pleasure that this year we are inviting Spain and Portugal 
and countries from Latin America, as a sign of our continued 
interest in those cultures and languages - an interest shared by 
our more ‘traditional’ friends from the “East”. The figures confirm 
this interest: if in 2014 we received 200 applications from 29 
countries (a record number since WEMW began) and in 2015 
applications shot up to 285, this year we have reached 301, 
from more than 30 countries.
But beyond the numbers, it is the quality of the projects which 
is testament to the ever-growing international appreciation 
enjoyed by our co-production market, and it shows that the 
level of participants and production companies choosing to 
come to Trieste is getting higher every year.
Further proof of the interest that WEMW attracts is shown by 
the success of the two new sections which were launched 
last year: First Cut Lab and Last Stop Trieste. The first is 
a workshop dedicated to fiction features in their editing 
phase; whereas the latter offers a precious opportunity to 
present documentaries in an advanced stage of editing to a 
restricted audience of sales agents, film festival officials and 
TV commissioning editors. Applications for these sections have 
risen too, while we can already see the first results of last year’s 
work.

This paints a very positive picture of our work, and our aim is 
to find even more ambitious goals for 2017. We are already 
working towards this, with the same commitment that has 
characterised these first six years.
In wishing every participant a happy stay in Trieste, I would 
like to repeat - and please excuse me for doing so - a concept 

that I already included in my introduction in previous years and 
which I believe is the very basis on which WEMW is founded: 
“Culture is an economic factor of prime importance; it is above 
all what brings 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 

Questa è la sesta edizione di WEMW. Anche se, per la verità, 
nel 2010 organizzammo un incontro a Trieste che conteneva già 
i temi che sarebbero stati poi sviluppati negli anni successivi; e 
che, soprattutto, ci fece capire che esistevano i presupposti per 
portare avanti il nostro programma.
Quell’edizione “pilota”, che qualche volta ci fa dire che oggi 
siamo arrivati al settimo appuntamento, aveva come ospite dal 
“West” la Catalogna.

È quindi con particolare piacere che quest’anno ospitiamo i 
paesi Iberici e dell’America Latina, perché così abbiamo modo 
di ribadire il nostro interesse (e soprattutto quello dei nostri 

amici dall’”East”) per quelle culture e per quelle lingue.

Un interesse reso evidente dalle cifre: se nel 2014 avevamo 
ricevuto 200 progetti da 29 paesi (i numeri più alti da quando 
WEMW era cominciato) e nel 2015 i progetti erano diventati 285, 
quest’anno siamo a 301 progetti, da oltre 30 paesi.
Ma aldilà dei numeri, è la qualità dei progetti presentati che 
ci dà la misura di un apprezzamento sempre crescente per il 
nostro co-production market, e che ci dimostra che il livello dei 
professionisti e delle imprese che desiderano venire a Trieste 
cresce anno dopo anno.

Un’ulteriore conferma dell’interesse che WEMW suscita, 
l’abbiamo riscontrata nel successo dei due nuovi spazi aperti 
l’anno scorso: 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. Anche qui le domande 
di partecipazione sono cresciute, mentre si colgono già i primi 
risultati del lavoro svolto nel 2015.
Un quadro assolutamente positivo, che come unico limite ha 
per noi quello di riuscire a trovare obiettivi ancora più ambiziosi 
per il 2017. Ma ci stiamo già lavorando, con lo stesso impegno 
che abbiamo usato in questi primi sei anni.
Nell’augurare quindi a tutti i partecipanti una buona 
permanenza a Trieste, mi permetto, e spero me lo perdonerete, 
di ripetere un concetto che già negli anni scorsi inserivo 
in queste mie brevi note, e che credo costituisca davvero 
l’idea base sulla quale WEMW è nato: “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 Continente 

24- 26 gennaio 2016 / 24 - 26 January 2016
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Paolo Vidali
Fondo per l’Audiovisivo del FVG

Friuli Venezia Giulia Audiovisual Fund

sia una ricchezza da sfruttare, non un limite, che sia un 
giacimento al quale attingere, per favorire la crescita di tutti”.

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 Cinema 
del MiBACT, del CEI (Central European Initiative), di 
Confartigianato Udine e il patrocinio di EURIMAGES, l’edizione 
2016 di WHEN EAST MEETS WEST prevede tre giorni dedicati 
a produttori, broadcaster, mercati, fondi regionali Italiani, 
dell’Europa Orientale, dei paesi iberici, Spagna e Portogallo, e 
di quelli dell’America Latina. L’idea, anche in questa edizione, 
è quella di dare vita a un appuntamento capace di creare un 
forte legame tra le regioni e i paesi coinvolti. Attraverso tavole 
rotonde, masterclass e case-study, si riuniscono a Trieste 
professionisti di diversi paesi, rendendo così il Friuli Venezia 
Giulia un punto di riferimento per i produttori dell’Est Europa 

che vogliono avviare collaborazioni con imprese occidentali, 
e viceversa. Insieme a produttori di film e documentari 
provenienti da Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, 
Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Cile, Cipro, 
Colombia, Croazia, Cuba, Estonia, Georgia, Grecia, Italia, 
Kazakistan, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia, Messico, 
Moldavia, Montenegro, Polonia, Portogallo, Repubblica 
Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Turchia, Ucraina, Ungheria e Uruguay saranno presenti 
broadcaster, distributori e rappresentanti di fondi e mercati, 
così da presentare l’intero panorama di possibilità produttive e 
distributive, nonché le risorse finanziarie disponibili. Siamo sicuri 
che l’edizione 2016 di WHEN EAST MEETS WEST confermerà 
la grande partecipazione e l’interesse degli addetti ai lavori, 
consolidando così quella che, a nostro parere, è un’occasione 
d’incontro indispensabile per lo sviluppo delle imprese 
audiovisive della Nuova Europa.

source of richness to exploit - not a limitation but a resource to 
be harnessed, to encourage growth for all”.

WHEN EAST MEETS WEST is organised by the Friuli-Venezia-
Giulia Audiovisual Fund together with the Trieste Film Festival, 
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 2016 edition of WEMW will be 

a three-day event dedicated to producers, commissioning 
editors, representatives of markets and regional funds from 
Italy, Eastern Europe and from Spain, Portugal and Latin 
American countries. We aim to host 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, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and 
Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Croatia, Cuba, 
Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Georgia, Greece, Hungary, 
Italy, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Lithuania, Macedonia, 
Mexico, Moldova, Montenegro, Poland, Portugal, Romania, 
Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey, Ukraine, and 
Uruguay 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 2016 edition of WHEN 
EAST MEETS WEST will again prove very popular with industry 
insiders and consolidate what is, in our opinion, an essential 
networking opportunity for the development of audiovisual 
companies of the New Europe.
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varCare la froNtiera
Crossing Frontiers

Since 2011 Cizerouno has been engaged in exploring the theme 
of identity with a series of multi-disciplinary projects. The first two-
year period was dedicated to Ivo Andrić and the cultural identities 
that lie East of Trieste; this was followed in 2012-14 by a project that 
focused on topics, characters and stories relating to “the frontiers 
of Jewishness” and “Jewishness at the frontier”. For 2014-2016 
we chose as subject matter the issue of CROSSING FRONTIERS 
(IDENTITY #3).  
At the core of the events presented in this cycle - events inspired 
by some important historical anniversaries such as the end of the 
Second World War and the Osimo Treaty - lies the theme of the 
frontier, of its obsolescence and its porosity. Looking at this word in 
its various incarnations (frontiers seen in political and administrative, 
cultural, social, identity and gender terms), the project is organised 
in a variety of topic-specific segments with dedicated exhibitions, 
installations, talks, conferences and screenings.
In recognition of their converging themes and goals, this year 
Cizerouno and Alpe Adria Cinema have decided to work in 
collaboration, as they are both concerned with Trieste’s role as a 
gateway to Central and Eastern Europe.  

Creating connections between different places, people, audiences 
and genres has always been among Cizerouno’s objectives and 
it is in this spirit that it joins the Trieste Film Festival programme 
with three days dedicated to the extraordinary figure of Fiore de 
Henriquez; to a reflection on gender identities; and to Pier Paolo 
Pasolini respectively.
CROSSING FRONTIERS (IDENTITY #3) is a project by Mila Lazić and 
Massimiliano Schiozzi, coordinated by Anna Krekic and realised with 
the support of the Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Dal 2011 Cizerouno affronta, con una serie di progetti 
multidisciplinari, un percorso di ricerca sul tema delle identità. 
Dopo il biennio dedicato a Ivo Andrić e alle identità culturali a 
est di Trieste e quello che ha approfondito temi, figure e storie 
“ai confini dell’ebraismo” e di “ebraismo ai confini”, il 2014-2016 è 
all’insegna di VARCARE LA FRONTIERA (IDENTITÀ #3).
Il fil rouge delle iniziative promosse nel 2014-2016, ispirate 
da alcuni importanti anniversari storici come la fine della 
Seconda guerra mondiale e il Trattato di Osimo, è il tema 
della frontiera, del suo superamento e della sua permeabilità. 
Declinando il termine nelle sue diverse accezioni (frontiera 
politico-amministrativa, culturale, sociale, identitaria e di 
genere), il progetto si è articolato in differenti segmenti 
tematici proponendo mostre, installazioni, incontri, convegni e 
proiezioni.

La convergenza di temi e intenti ha dato luogo quest’anno 
alla collaborazione tra Cizerouno e Alpe Adria Cinema, realtà 
entrambe attente al ruolo di Trieste come porta verso il Centro 
e l’Est Europa. 

Creare connessioni e contaminazioni tra luoghi, persone, tipi 
di pubblico e generi espressivi è da sempre uno degli obiettivi 
di Cizerouno, che con questo spirito entra nel programma del 
Trieste Film Festival con tre giornate dedicate alla straordinaria 
figura di Fiore de Henriquez, alla riflessione sulle identità di 
genere e a Pier Paolo Pasolini.
VARCARE LA FRONTIERA (IDENTITÀ #3) è un progetto di 
Mila Lazić e Massimiliano Schiozzi, coordinato da Anna Krekic 
e realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia.
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Giovedì 28 gennaio

FIORE DE HENRIQUEZ

Nell’ambito della mostra In Love With Clay dedicata a Fiore de 

Henriquez (Trieste, DoubleRoom arti visive, 17 ottobre 2015 - 29 
gennaio 2016), a cura di Massimo Premuda e Dinah Voisin, vengono 
presentati tre documentari biografici sulla scultrice triestina sorella 
di Diego, l’eccentrico collezionista di cimeli di guerra cui è dedicato 
l’omonimo Civico Museo di guerra per la pace “Diego de Henriquez” 
di Trieste.

Fiore (Trieste 1921 - Peralta 2004), che la mostra ha reso finalmente 
nota anche al pubblico italiano, ha avuto una vita straordinaria divisa 
fra Italia, Inghilterra e Stati Uniti, conoscendo e ritraendo alcuni fra i 
più importanti personaggi del jet set angloamericano e incarnando 

molte contraddizioni, inclusa una natura intersessuale che le ha 
fatto travalicare con disinvoltura i classici ruoli di genere.
I documentari Magnum Opus - Sculptor Fiore de Henriquez and 
Her Tuscan Hillside Village di Charles Mapleston (riprese 1975-
78, montaggio 2014-15, UK, 92’, v.o. sott. it.) e Fiore di John Tully 
(1981-2001, UK, 32’, v.o. sott. it.) raccontano la sua vita offrendo un 
significativo spaccato dell’Italia degli anni ’70 e ’80. Entrambi i film, 
proiettati per la prima volta il 19 ottobre 2015 a Trieste, sono stati 
girati a Peralta (Lucca), la cittadina toscana in rovina che la scultrice 
acquistò nel 1966, restaurò completamente e infine trasformò in 
colonia per artisti.

Il documentario Fiore About Her Life and Work, as Told by People She 
Knew di Richard Whymark (2014, USA, 116’, v.o. sott. it.), presentato in 
anteprima mondiale, è un racconto corale in forma di intervista alle 
persone con cui Fiore ha lavorato e che ha influenzato. Le riprese 
sono state realizzate a dieci anni dalla sua scomparsa tra Londra, 
Washington, Pietrasanta e Peralta ed esplorano la sua arte, la sua 
vita, la sua dualità e la sua eredità, fra vita pubblica e ricordi privati.

Thursday 28 January

FIORE DE HENRIQUEZ

The exhibition In Love With Clay dedicated to Triestine sculptor Fiore 

de Henriquez (Trieste, DoubleRoom arti visive, 17 Oct. 2015-29 Jan. 
2016) and curated by Massimo Premuda e Dinah Voisin, includes 
three documentaries on the life of the artist. Fiore was the sister 
of Diego de Henriquez - the eccentric collector of war relics, after 
whom Trieste Civic War Museum for Peace is named.
Fiore (Trieste 1921 - Peralta 2004) lived an extraordinary life dividing 
her time between Italy, England and the United States, where she 
met and portrayed some of the most important personalities of the 
Anglo-American jet-set. Her many contradictions included having 
an “inter-sexual” nature which made her nonchalantly disregard the 
classic gender roles. 

This exhibition aims to finally make her better known to the Italian 
public.

The documentaries Magnum Opus - Sculptor Fiore de Henriquez 
and Her Tuscan Hillside Village by Charles Mapleston (shot 1975-78, 
edited 2014-15, UK, 92’) and Fiore by John Tully (1981-2001, UK, 32’) 
chronicle her life offering an interesting insight into ’70s and ’80s 
Italy. Both films, first shown on 19 October 2015 in Trieste, were shot 
in Peralta (Lucca), the derelict Tuscan village which the sculptor 
purchased in 1966, completely restored and finally transformed into 
an artists’ colony.

The documentary Fiore About Her Life and Work, as Told by People 
She Knew by Richard Whymark (2014, USA, 116’), shown as a world 
première, takes the shape of a series of interviews with the people 
she worked with and whom she influenced. The film was shot in 
London, Washington, Pietrasanta and Peralta ten years after her 
death, and explores her art, life, her duality and legacy, mixing her 
public life with private memories. 
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Fiore de Henriquez nel suo studio londinese, 1999
(Archivio Fiore de Henriquez, Peralta)
Fiore de Henriquez in London, 1999
(Fiore de Henriquez Archives, Peralta)



Friday 29 January

M/F: GENDER FRONTIERS

For years Trieste has been prominent in the study and treatment 
of gender dysphoria, of which transexuality is one of the possible 
manifestations. A patient’s long journey through consultants, 
psychologists, surgeons and lawyers can eventually lead to surgical 
gender reassignment and this is a sector in which Trieste’s Cattinara 
Hospital represents a centre of excellence in Italy.

A selection of short films chosen by Mila Lazić and a seminar on the 
theme will provide opportunities to explore this topic.
The documentary Božja napaka (God’s Mistake) by Eva Matarranz 
and Anna Savchenko (Slovenia, 2014, 20’, o.v. with Italian subtitles) 
tells the story of singer Salomè and of her transition from man to 
woman. The film Ja kada sam bio klinac bila sam klinka (When I 
Was a Boy I Was a Girl) by Ivana Todorović (Serbia, 2013, 30’, o.v. with 
Italian subtitles) chronicles the story of Goca - a transsexual from 
Belgrade - and her fight to assert her identity in Serbia.
Antonella Nicosia - president of Arcigay Arcobaleno Trieste & Gorizia 
- will chair a talk with: transgender singer Salomè; film director 
Ivana Todorović; sexologist Federico Sandri; urologist Stefano 
Bucci (Urology Dept. - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di 
Trieste, University of Trieste); Porpora Marcasciano, president of the 
“Movimento Identità Transessuale”; and Mario Di Martino, artistic 
director of Bologna’s Festival “Divergenti”.
Friday evening features Salomè performing at the Caffè Rossetti 
followed by a DJ set by Jazza/Electrosacher.
M/F includes the exhibition Dentro il mio viaggio. Immaginare la 
propria identità oltre i limiti del corpo (“Inside My Journey. Imagining 
One’s Identity Beyond the Body’s Limits”, Trieste, Altrove, 23 
January-14 February 2016), curated by Federico Sandri, describing 
the journey of transition from one sex to the other through drawings, 
writings and records of real-life experiences collected in Trieste at 

Cattinara Hospital. 

Venerdì 29 gennaio

M/F: FRONTIERE DI GENERE

A Trieste esiste da diversi anni una solida esperienza nello studio e 
nel trattamento della Disforia di Genere (DG), di cui la transessualità 
è una delle possibili espressioni, un lungo percorso fra medici, 
psicologi, chirurghi e avvocati che si può concludere con la 
riassegnazione chirurgica del sesso, un settore in cui l’ospedale di 
Cattinara rappresenta uno dei centri di eccellenza a livello nazionale.
La riflessione sul tema si dipana attraverso proiezioni di alcuni corti 
selezionati da Mila Lazić e un incontro di approfondimento.
Il documentario Božja napaka (God’s Mistake) di Eva Matarranz e 
Anna Savchenko (Slovenia, 2014, 20’, v.o. sott. it.) racconta la vicenda 
della cantante Salomè e della sua transizione da uomo a donna. Il 
film Ja kada sam bio klinac bila sam klinka (When I Was a Boy I Was 
a Girl) di Ivana Todorović (Serbia, 2013, 30’, v.o. sott. it.) documenta 
la storia della transessuale belgradese Goca e della sua lotta per 

affermare la propria identità in Serbia.
Antonella Nicosia, presidente Arcigay Arcobaleno Trieste e Gorizia, 
modera la conversazione tra: Salomè, cantante transgender; Ivana 
Todorović, regista; Federico Sandri, sessuologo; Stefano Bucci, 
urologo (Clinica Urologica Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di 
Trieste, Università di Trieste); Porpora Marcasciano, presidente del 
Movimento Identità Transessuale; Mario Di Martino, direttrice artistica 
del Festival Divergenti di Bologna.
Salomè è la protagonista della serata al Caffè Rossetti che si chiude 
con il DJ set di Jazza/Electrosacher.
M/F comprende anche la mostra Dentro il mio viaggio. Immaginare 
la propria identità oltre i limiti del corpo (Trieste, Altrove, 23 gennaio-14 
febbraio 2016), a cura di Federico Sandri, che racconta il  percorso 
di transizione da un sesso all’altro attraverso disegni, scritti e 
testimonianze di esperienze vissute a Trieste e raccolte all’interno 
dell’Ospedale di Cattinara.
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Sabato 30 gennaio

PASOLINI E IL PAESAGGIO

Dedica a Pasolini è il segmento di VARCARE LA FRONTIERA 
(IDENTITÀ #3) pensato in occasione del 40° anniversario della 
scomparsa del poeta. Evento principale è la mostra Dedica a 
Pasolini. I funerali a Casarsa, a cura di Anna Krekic e Massimiliano 
Schiozzi, con fotografie di Claudio Ernè, che dopo un primo 
allestimento nella Sala Bartoli del Politeama Rossetti (23-29 
novembre 2015) è ospitata al Centro studi Pier Paolo Pasolini di 
Casarsa della Delizia fino al 31 gennaio 2016.
Riconosciuto di alto valore culturale dal Mibact, l’omaggio a Pasolini 
si chiude con questa giornata incentrata sul rapporto dello scrittore 
con il paesaggio italiano, inteso soprattutto dal punto di vista socio-
antropologico. La conversazione tra Angela Felice, direttrice del 
Centro studi PPP, Luciano De Giusti, professore di Storia del cinema 
all’Università di Trieste, e l’artista francese Chantal Vey si snoda 
attorno ad alcuni scritti di Pasolini e ad alcuni filmati: il reportage La 
lunga strada di sabbia, che PPP condusse nell’estate del 1959 come 
inviato della rivista «Successo» lungo la costa italiana dal confine 
con la Francia a Lazzaretto (Muggia); la lettura di L’Italia non italiana, 
testo uscito su «Il Tempo» nel 1969, che descrive con ricche 
suggestioni l’Istria e, in particolare, la cittadina di Fasana; Pasolini 
e... la forma della città, cortometraggio di Paolo Brunatto prodotto 
dalla RAI TV (Italia, 1974, 16’) in cui lo scrittore riflette sulla città e sul 
paesaggio; il documentario Pier Paolo Pasolini e i confini. Memorie 
a Est del corsaro del Novecento di Martina Vocci, realizzato da Tv 
Capodistria (Slovenia, 2015, col., 46’), in cui il confine è la chiave 
per raccontare la vita di Pasolini; il video Controcorrente #1 (30’) di 

Chantal Vey, che si ispira a La lunga strada di sabbia seguendone 

in senso inverso il percorso; Comizi d’amore (Italia, 1963-1964, 
b/n, 102’), il film-inchiesta realizzato da Pasolini sugli italiani e la 
sessualità.

Saturday 30 January

PASOLINI AND THE LANDSCAPE

Dedica a Pasolini (Dedicated to Pasolini) is the section of CROSSING 
FRONTIERS (IDENTITY #3) where we commemorate the 40th 
anniversary of the poet’s death. The main event is the exhibition 
Dedica a Pasolini. I funerali a Casarsa (Dedicated to Pasolini. The 
Funeral in Casarsa), curated by Anna Krekic and Massimiliano 
Schiozzi, with photographs by Claudio Ernè. The exhibition, which 
was first hosted at the Politeama Rossetti’s Sala Bartoli (23-29 
November 2015) can now been seen at the “Centro studi Pier Paolo 
Pasolini” in Casarsa della Delizia until 31 January 2016.
This tribute to Pasolini – which has been recognised for its cultural 
merit by the Italian government – concludes with this day centred 
on the author’s relationship with the Italian landscape, especially 
from a social and anthropological point of view. The talk with 
invited speakers Angela Felice, director of the “Centro studi Pier 
Paolo Pasolini”, Luciano De Giusti, professor of Cinema History 
at the University of Trieste, and French artist Chantal Vey will 
focus on the following writings and films by or about Pasolini: the 
extended news report La lunga strada di sabbia (The Long Sandy 
Road), which Pasolini wrote in the Summer of 1959 while working 
as correspondent for the magazine “Successo” and which took 
him on a journey along the Italian coast, starting in the West at 
the border with France and ending in the East at the Lazzaretto 
border point (near Muggia); the reading of L’Italia non italiana (Non-
Italian Italy), a text published in the newspaper “Il Tempo” in 1969, 
describing in a very fascinating way Istria and, in particular, the town 
of Fasana; Pasolini e... la forma della città (Pasolini and… The Shape 
of the City), a short by Paolo Brunatto produced by RAI (Italy, 1974, 
16’) in which the writer muses on the city and on landscape; the 
documentary Pier Paolo Pasolini e i confini. Memorie a Est del corsaro 
del Novecento (PPP and the Borders. Eastern Memories From the 
20th Century Corsair) by Martina Vocci, produced by TV Capodistria 
(Slovenia, 2015, 46’), which uses the border as the key to illustrate 
Pasolini’s life; the video Controcorrente #1 (Against the Tide #1, 30’) 
by Chantal Vey, inspired by La lunga strada di sabbia following 

its journey in the opposite direction; and Comizi d’amore (Love 
Meetings, Italy, 1963-1964, 102’), Pasolini’s documentary on Italians 
and sexuality.

170

eve
nti co

llate
rali /

 sid
e

b
ar eve

nts

Un’immagine dal video Controcorrente #1 di Chantal Vey
From Controcorrente #1 by Chantal Vey



6 novembre 1975, Casarsa della Delizia (Pordenone): un’onda di popolo partecipa ai funerali di Pier Paolo Pasolini (foto di Claudio Ernè)
6 november 1975, Casarsa della Delizia (Pordenone - Italy): people attending Pier Paolo Pasolini’s funeral (picture by Claudio Ernè)
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rePertorio Dei ProDUttori
e Dei DistriBUtori esisteNti

25 Films
Rue de la Mairie
71250 Flagy

Francia

distribution@25films.fr

42 Km Film
Str. Costache Marinescu, 15
Bucarest Sector 1 
Romania

tel. & fax +40 3 11006837

office@42kmfilm.com

Abraxas Film
kv. Zaharna Fabrika, 21B, 
app.11

1345 Sofia 
Bulgaria
abraxasfilm@abv.bg
www.abraxasfilm.com

Adastra Films
Avenue Maurice Chevalier, 11
06150 Cannes

Francia

tel. +33 4 89822125 

fax +33 4 89822122

Alfama Films 
Rue de Turbigo, 78
75003 Parigi 
Francia

tel. +33 1 42010705

fax +33 1 42010830

alfamafilms@orange.fr
www.alfamafilms.com

Amadeus
Entertainment Ltd
Riverbank House - One 
Putney Bridge Approach 
SW6 3JD Londra
Regno Unito

ivo@amadeus-ent.com

Amego Film Kft
Váci utca, 81 
1056 Budapest
Ungheria
tel. +36 20 9492510

info@amegofilm.com 

aNtiPoDe
Sales & Distribution 
Novolesnoy lane, 5-38 
127055 Mosca
Russia 

tel. +7 499 9787314

elena@antipode-sales.biz 

www.antipode-sales.biz

Apnea Film srl 
Via Sebenico, 13
20154 Milano 
Italia

tel. +39 335 7113892

www.francescofei.com

Autlook Filmsales
Spittelberggasse, 3/14
1070 Vienna

Austria

www.autlookfilms.com

Beta Cinema
Gruenwalder Weg, 28d
82041 Oberhaching 
(Monaco)
Germania

tel. +49 89 673469828

fax +49 89 673469888

beta@betacinema.com

www.betacinema.com

Bro Company
Via Milano, 54
80027 Frattamaggiore 

(Napoli)
Italia

tel. +39 333 2958155

Cat&Docs
Rue Jean-Jacques 
Rousseau, 23-25 
75001 Parigi
Francia

tel. +33 1 44617748

cat@catndocs.com

Cercamon
sebastien@cercamon.biz

dorian@cercamon.biz

www.cercamon.biz

Ceresa Films
Rue Meynadier, 8
75019 Parigi
Francia

adriana@ceresa-films.com

CG Cinéma
Cité Paradis, 9
75010 Parigi
Francia

tel. +33 1 84173506

production@cgcinema.eu

www.cgcinema.eu

Citrullo International
Via dei Cluniacensi, 107
00176 Roma

Italia

gerpan@tin.it

CL Productions
Vrilissou, 65
Poligono
11476 Atene

Grecia

info@clproductions.gr

www.clproductions.gr

ContArt 
Kamennoostrovskij 
Prospect, 27-16
197022 San Pietroburgo
Russia

tel. +7 9 626863324

fax +7 8 123460721

Czech Films
Senovážné Náměstí, 10
11000 Praga 1
Repubblica Ceca

info@czechfilms.cz

Da film
Boškovićeva, 16
10000 Zagabria

Croazia

tanja_acimovic@hotmail.com

Darklight Film Studio
Ul. Normandzka, 38
30383 Cracovia
Polonia
tel. +48 501 622810

natalia@darklight.pl

Deblokada
Kranjceviceva, 43
71000 Sarajevo
Bosnia Erzegovina
tel. & fax +387 33 668559

deblok@bih.net.ba

Deckert Distribution GmbH
Marienplatz ,1
04103 Lipsia

Germania

info@deckert-distribution.com

www.deckert-distribution.com

EastWest
Filmdistribution GmbH
Schottenfeldgasse, 14
1070 Vienna

Austria

tel. +43 1 5249310 

festivals@eastwest-distribution.com
www.eastwest-distribution.com

Eclipse Film Ltd.
Jókai Street, 1
1066 Budapest
Ungheria
tel. +36 20 2128635

info.eclipsefilm@gmail.com

Evolution Films
Senovážné Náměstí, 10
11000 Praga 1
Repubblica Ceca

tel. +42 0736751010

ozima@evolutionflms.cz 

EZ Films 
Rue Mandar, 14
75002 Parigi
Francia

tel. +33 1 45084960 

Fade in
Nova ves, 18
10000 Zagabria

Croazia

tel. +385 1 4667817

fax +385 1 4667815

office@fadein.hr
www.fadein.hr

Fakultet Dramskih 
Umetnosti
Bulevar Umetnosti, 20 
11070 Belgrado 
Serbia

tel. + 381 11 2135684 

fax + 381 11 2130862

nenad.popovic@fdu.bg.ac.rs
www.fdu.edu.rs

Faliro House
Pentelis Str., 8A
Palaio Faliro
17564 Atene

Grecia

tel. +30 210 9404762

info@falirohouse.com
www.falirohouse.com

Fantascope
tel. & fax +40 212 100985

office@fantascopefilms.ro
www.fantascopefilms.ro

Feel Me Film s.r.o.
Obrancov mieru, 100/100
96901 Banská Štiavnica
Slovacchia
tel. +421 905 745667

vava@feelmefilm.com
beba@feelmefilm.com

Film the World
Djordja Stanojevića, 11/78
11000 Belgrado
Serbia

tel. +381 64 1652553
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Filmakademie
Baden-Württemberg 
Akademiehof, 10
71638 Ludwigsburg

Germania

tel. +49 7141 969103

festivals@filmakademie.de
www.filmakademie.de

Filmkantine UG
Menzelstrasse, 27 
12157 Berlino
Germania 

tel. +49 30 69205469 

info@filmkantine.de 
www.filmkantine.de  

Films Boutique
Köpenicker Str., 184 
10997 Berlino
Germania

tel. +49 306 9537850

fax +49 306 9537851

contact@filmsboutique.com
www.filmsboutique.com

Films Distribution
Rue du Louvre, 36 
75001 Parigi 
Francia

tel. +33 1 53103399

www.filmsdistribution.com

Fralita Films
S. Konarskio g. 49-36 
03123 Vilnius

Lituania

tel. +370 64 330022

zvile.gallego@fralita.com

frameboX 
4532 Avocado Street 
Los Angeles 

CA 90027

USA

tn@framebox.com

www.framebox.com

GraffitiDoc srl
Corso Tortona, 2
10153 Torino

Italia

tel. +39 011 19508620

fax +39 011 4121704

Green Film
11 Plantelor St, Ap. 1
Bucarest 2
Romania

irina.malcea@lunafilm.ro

HanWay Films
Hanway Street, 24 
W1T 1UH Londra
Regno Unito

tel. +44 207 2900750

info@hanwayfilms.com
www.hanwayfilms.com

Haos Film
Agiou Markou Str., 10
10560 Atene

Grecia

tel. +30 210 3222466

info@haosfilm.com
www.haosfilm.com

Hargla Company
Valtaiku, 19 
LV1029 Riga 

Lettonia

tel. +371 2 9235618

HAW Hamburg
(Department Design
Kunst und Mediencampus) 
Finkenau, 35
22081 Amburgo

Germania

tel. +49 40 428750

fax +49 40 428754699

www.design.haw-hamburg.de

HBO Polska
Puławska, 17
Varsavia
Polonia
tel. +48 22 8528800

Heimathafen
Film & Media GmbH 
Contastr., 9
20253 Amburgo 

Germania

tel. +49 163 3335519

info@heimathafenfilm.de

Heretic Outreach
Promitheos, 18
15234 Halandri 

Atene

Grecia

tel. +30 210 6005260

info@heretic.gr
www.heretic.gr

Hi Film Productions
Sfântul Stefan Street, 7
023996 Bucarest
Romania

tel. +40 21 2524867

ofice@hifilm.ro
www.hifilm.ro

I Wonder Pictures
Via della Zecca, 2
40121 Bologna
Italia 

tel. +39 051 4070166

distribution@

iwonderpictures.com

www.iwonderpictures.com

Incoms Prodject
Blvd. James Baucher, 22A
Sofia
Bulgaria
tel. +359 888 220978

Just a moment
Pylimo st., 9-13 
01118 Vilnius 

Lituania

tel. +370 675 18 623

asta@justamoment.lt

KinoKi Studio Ltd.
Zabelina str., 1
101000 Mosca
Russia

studiokinoki@gmail.com

Kinology
Rue Moret, 30
75011 Parigi
Francia

gmelin@kinology.eu

www.kinology.eu

Kinorama
Stoosova, 25
10000 Zagabria

Croazia

tel. +385 1 2316787

www.kinorama.hr

Klas Film
Kniaz Boris I Str., 156
1000 Sofia
Bulgaria
tel. +359 2 9815343

fax +359 2 9815344

klasfilm@spnet.net

Krakow Film Foundation
Basztowa 15/8a
31143 Cracovia
Polonia
tel. +48 12 2946945

katarzyna@kff.com.pl

Krzysztof Kieslowski 
Faculty of Radio
& Television
(University of Silesia)
Bytkowska 1 B
40955 Katowice
Polonia
tel. +48 32 2582420

writv@us.edu.pl
www.writv.us.edu.pl

KurzFilmAgentur Hamburg
Friedensallee, 7
22765 Amburgo

Germania

tel. +49 40 3910630

sales@shortfilm.com
www.shortfilm.com

La Sarraz Pictures srl
Corso Galileo Galilei, 6ter
10126 Torino 

Italia

tel. +39 011 5534260

www.lasarraz.com

Les Films d’Antoine
info@lesfilmsdantoine.com
www.lesfilmsdantoine.com

Les Films du Losange
Avenue 1er de Serbie, 22
75016 Parigi
Francia

www.filmsdulosange.fr

Les Films du Worso
Boulevard Raspail, 8 
75007 Parigi
Francia

tel. + 33 1 45440770

fax + 33 1 45440780

www.lesfilmsduworso.com

Libra Film Productions
Str. Popa Soare n. 52, app. 4, 
023984 Bucarest 2
Romania

tel. +40 21 3266480 

fax +40 21 3260268 

office@librafilm.net 
www.librafilm.net

Little Wing Productions
Ivan Vazov str., 40 B 
1000 Sofia 
Bulgaria
magi@lwingproductions.com

Loco Films
Rue Claude Tillier, 16
75012 Parigi
Francia

info@loco-films.com
www.loco-films.com
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Lucky Red
Via Antonio Chinotto, 16
00195 Roma

Italia

tel. +39 06 37352296

fax +39 06 37352310

www.luckyred.it

Luna W
Burley Close, 5  
W1W7BL Londra 
Regno Unito

victoria.sz@gmail.com

Mach 1 Records Gmbh
& CoKg
Pfuelstrasse, 5
10997 Berlino
Germania 

tel. +49 30 6162225

film@m1recordings.com

Magic Shop
Blvd Bratya Bakston, 70
1000 Sofia
Bulgaria
tel. + 359 8 89524855

corpse.collector.movie@
gmail.com

Magnet Man Film Ltd.
Ul. Walecznych, 18/1 
03916 Varsavia
Polonia
office@magnetmanfilm.com

Marcella Piccinini 
Via Pietro Alberto Zocchi, 9 
25018 Montichiari (BS)
Italia

pilella@hotmail.com

MD4 Sp. z o.o.
Ul. Narbutta, 25a
02536 Varsavia
Polonia
tel. +48 22 1268947

office@md4.eu

Mediterranea Film
jcoplon@gmail.com

Michigan Films
L’Amicale - Rue de Flandre, 121 
1000 Bruxelles
Belgio
olivier@michiganfilms.be 
www.michiganfilms.be

Milivoje Mišo Obradović
Alfreda Tenisona, 41
Podgorica
Montenegro
misoo@t-com.me

Minerva Pictures
Group srl
Via del Circo Massimo, 9
00153 Roma

Italia

tel. +39 06 84242430

minerva@minervapictures.com
info@rarovideo.com
www.rarovideo.com

Minimal Films
Fotiou Patriarchou, 5
11471 Atene

Grecia

fminimal@otenet.gr

Mischief Films KG
Goethegasse, 1
1010 Vienna

Austria

tel. + 43 1 585232423

mK2
Rue Traversière, 52
75012 Parigi
Francia

tel. +33 1 44673000

www.mk2.com

Movies Inspired
Via Maddalene, 2
10154 Torino

Italia

stefano.jacono@

moviesinspired.com

Movimento Film srl
Via Mastrogiorgio, 15
00153 Roma

Italia

tel. +39 06 85305332

Multi Media Est
Temisana St., 5 
010795 Bucarest 
Romania 

tel. +40 21 3124826 

fax +40 21 3124849 

office@mme.ro 
www.mme.ro

NDM Mantarraya
Sultepec 47 Col. H. Condesa C.P.
06170 Città del Messico
Messico
fm@mantarraya.com

www.mantarraya.com

NiKo Film
Prinzessinnenstrasse, 16 
10969 Berlino
Germania

tel. +49 30 27582836

fax +49 30 27582872

info@nikofilm.de
www.nikofilm.de

Ocean Pictures 
Filmproduktion
Wespachweg, 5
87700 Memmingen
Germania

tel. +49 179 5494013

info@oceanpictures-film.de
www.oceanpictures-film.de

Parabellum Film
Naugarder Str., 38
10409 Berlino 
Germania

tel. +49 30 27879813

post@parabellumfilm.de
www.parabellum.de

Parada Film
Gramont Street, 23 A 
040182 Bucarest 
Romania

tel. +40 21 2524867

Pastorale Productions
Rue des Blancs Manteaux, 47
75004 Parigi
Francia

pastoraleproductions@

gmail.com

Patrick Vollrath
Reithofferplatz, 7/1
1150 Vienna

Austria

patrickvollrath@gmail.com
www.patrickvollrath.com

Perfo Production
Trg Mdb, 4
1000 Lubiana

Slovenia
tel. +386 12321268

info@perfo.si

www.perfo.si

Plackartnyj s.r.o.
Vištuk, 277
90085 Bratislava
Slovacchia
tel. +421 905 304179

anianouk@gmail.com

PLAESION Film + Vision e.U. 
Schlosshofer Strasse, 8/4/3
2301 Gross-Enzersdorf

Austria

tel. +43 660 2136966

office@plaesion.com
www.plaesion.com

Polish National Film School 
Targowa, 61/63
90323 Łódź
Polonia
tel. +48 4 22755880

www.filmschool.lodz.pl

Popfilm
tel. +36 1 3730784

fax +36 1 3730785

info@popfilm.hu

Prima Luce
Cours de l’Yser, 103
33800 Bordeaux
Francia

loic.legrand@primaluce.fr

Proline Film
Kamennoostrovsky pr., 29
197022 San Pietroburgo
Russia

tel. + 7 812 2331051

ask@prolinefilm.ru
www.en.prolinefilm.ru

Proton Cinema Ltd.
Pozsonyi út., 14
 1137 Budapest
Ungheria
tel. +36 1 3218178

fax +36 1 2360935

Rai Cinema 

Piazza Adriana, 12
00193 Roma

Italia

tel. +39 06 684701

info@raicinema.it

www.raicinema.it

Red Lion
Rue Alzingen, 16 – BP11
3206 Roeser

Lussemburgo

tel. +352 26 361607 

info@redlionlux.com

www.redlionlux.com

Reel Suspects
Rue du Faubourg du 

Temple, 105 
75010 Parigi
Francia

tel. +33 1 58514295

m@reelsuspects.com

www.reelsuspects.com

Rouge International
Rue du Faubourg

Saint-Honoré, 54
75008 Parigi
Francia

www.rouge-international.com
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Sekvenca Production
tel. +385 98 559640

info@sekvenca.hr
www.sekvenca.hr

Seven Film- und 
Postproduction GmbH
Hofbauergasse, 2
1120 Vienna

Austria

tel. +43 1 5036188

office@sevenproduction.com
www.sevenproduction.com

Skopia Film
Ul. Górczewska, 15/31
01186 Varsavia
Polonia
skopiafilm@skopiafilm.com
www.skopiafilm.com

soap factory GmbH
Hafenstrasse 25

4019 Basilea
Svizzera
tel. +41 61 6320050

film@soapfactory.ch
www.soapfactory.ch

Staragara
Majaronova, 16
1000 Lubiana

Slovenia 
office@staragara.com
www.staragara.com

Staron Film
Platnicza, 77
01827 Varsavia
Polonia
tel. +48 502 563025 

gstaron@wp.pl

Strada Film
Strada Doctor Staicovici 41, 
sector 5

050556 Bucarest
Romania

contact@stradafilm.ro
www.stradafilm.ro

Studio JUST A MOMENT
Pylimo st., 9-13
01118 Vilnius

Lituania

tel. +370 686 88980

dagne@justamoment.lt

Taskovski Films Ltd
Christopher Street, 19-21
Londra EC2 A2B
Regno Unito

festivals@taskovskifilms.com
www.taskovskifilms.com

TF&P Animation
Vrabnitza II Complex, bl.610, 
entr.V, apt.69
1231 Sofia 
Bulgaria
tel. +359 87 890191

trik_film@hotmail.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

Tucker Film 
Via Villalta, 24
33100 Udine

Italia

tel. +39 0432 299545

www.tuckerfilm.com

tvP 1 s.a.
Ul. Jana Pawła Woronicza, 17
00999 Varsavia
Polonia
tel. +48 22 5474450 

Twenty Twenty Vision 
Filmproduktion GmbH
Schwedter Str., 13
10119 Berlino
Germania

tel. +49 30 61281750

fax +49 30 61281751

cmeyer@

twentytwentyvision.eu
www.twentytwentyvision.eu

Vernon Films
tel. +44 7585 938274

office@vernonfilms.co.uk

Vertov.Real Cinema
Tverskaya Str., 12, bld.8
125009 Mosca
Russia

Visible Film
Lue Ravallee, 39
1080 Bruxelles
Belgio
tel. +32 2 2569601

thierry.detaillee@
visiblefilm.com
www.visiblefilm.com

West End Productions
Stanislava Sremcevica, 5
11000 Belgrado
Serbia

tel. +381 64 7197017

artisanpa@yahoo.com 

White Mirror Film Company
Kursovoy per., 8/2
119034 Mosca
Russia

tel. +7 499 1302112

info@whitemirror
www.whitemirror.com

Wide
Rue Bleue, 9
75009 Parigi
Francia

tel. +33 1 53950464

infos@widemanagement.com

www.widemanagement.com

Wild Bunch
Rue de Dunkerque, 65 
75009 Parigi
Francia

tel. +33 1 43132151

www.wildbunch.biz

Zagreb Film
Vlaška, 70
10000 Zagabria 

Croazia

tel. +385 1 4613689

fax +385 1 4557068

www.zagrebfilm.hr
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iNDiCe film

7 owiec

11 minut

A szerdai gyerek

Aferim!
Alles Wird Gut
Armenia! 
Arventur
Aš už tave pakalbėsiu
Ausma  

Babai  
Banat - Il viaggio
Battles
Bolesno
Box
Bracia
Cały dzień razem
Četiri pasoša
Chant d’hiver
Chevalier
Chuck Norris Vs Communism
Cinema: A Public Affair
Cinema, Mon Amour
Čoban
Comoara

Cosmos

Czerwony pająk
Dal ritorno

De ce eu?
Dekalog

Deklaracja nieśmiertelności
Demon

Dissonance

Do bólu
Dokument

Double vie de Véronique (La)
Electrofly
Epòmenos stathmòs: outopìa

Erich Lessing
– Der Fotograf vor der Kamera
Filmová lázeň
Fongopolis

For My Sisters
Grozny Blues
H Recherche F 
Hobart – A Story in the Clouds
Istnienie

Jedan dan u Sarajevu
Krš
Ljubezen na strehi sveta
Lumea e a mea

Mediterranea  
Meistras ir Tatjana
Metamorphosis
Mia casa e i miei coinquilini (La)
Moj deduška byl višnej 
Mustang
Muzej Revolucija
Ninel
Old Man and the Bird (The)
Patria  
Piknik
Più in alto delle nuvole
Prosecutor the Defender the Father
and His Son (The)
Reki bez mostove
Reményvasút
Ricordi del fiume (I)
Romanian Sunrise

Sangailė  
Saša
Senza di voi
Šetač
Šiška Deluxe
Śmierć z ludzką twarzą

Smorfia (La)
Sry bsy

Strana Oz
Subirach na trupove 
Supplication (La)

Sve je više stvari koje dolaze
Takiego pięknego syna urodziłam
Terra di nessuno

Tetarti 04:45

To, czego chcę 
Tok

Toto si surorile lui

Trois couleurs: Rouge

Ucieknijmy od niej

Un etaj mai jos

Urok

V lučach solnca
Verigheta
Vragove 
Zeus  

Zvizdan

in
d

ice
 d

e
i film

 /
 in

d
ex o

f film
s

Index of film

66
106

22
132
66
58
98
48
24
26

142
49
50

134
51

123
148

38
82
52
59
53
75

136
40
28

143
84

109-115
127
86
67

126
75

118
76
54

99
60
76

100
55
77
77

125
61

149
67
30

152
101
78

144
78

153
102
68
79
32
68
62

88
56

150
145
69
34
69

146
70
90

124

70
79
92
36
42
71

122
63
94
71
72

154
119
128
138
155

57
72
73
73
44
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iNDiCe reGisti
Index of Directors

Achim Gabriel
Alexiou Alexis

Babinceva Natalija
Belc Alexandru 
Bellucci Nicola
Boiron-Lajous Jean
Brandrup Tatiana
Calugareanu Ilinca

Carpignano Jonas
Cioni Giovanni
Covi Tizza
Cremaschi Chiara
Cruchten Pol 
Cvitkovič Jan 
De Serio Gianluca 

De Serio Massimiliano
Deeva Taisia
Dejoie Maximilien
Dimitrov Dimitar
Domanig Stephanus
Ergüven Deniz Gamze
Evteeva Irina
Fei Francesco 

Freitas Natalia C.A.
Frimmel Rainer

Gavrilović Jelena
Giurgiu Tudor

Grozeva Kristina 
Harsányi Hajnalka
Horváth Lili
Iosseliani Otar 
Janek Miroslav
Jevtić Mihajlo
Jude Radu
Karakassis Apostolos 
Kavaïté Alanté 
Kieślowski Krzysztof

Kocur Damian
Koszałka Marcin 
Kożuch Joanna
Mabić Hrvoje
Manskij Vitalij
Matanić Dalibor
Mojzeš Filip
Morina Visar
Moškova Marina
Muntean Radu
Nanau Alexander
Novković Oleg
Nowak Till
Obradović Milivoje Mišo
Pakalniņa Laila
Palamara Emanuele
Pavlović Jure
Piccinini Marcella
Pisačić Matija
Podolec Marcin
Poliektova Ol’ga 
Poliektova Tat’jana 
Popescu Constantin
Porumboiu Corneliu
Şerban Florin
Sigarev Vasilij
Simeonov Hristo
Skolimowski Jerzy
Staroń Wojciech 
Stein-Schomburg Dennis
Szymańska Wiktoria
Tănase Nicolae Constantin
Todorović Vladimir 
Tollenaere Isabelle 

Trencsényi Klára 
Triffonova Iglika
Tsangari Athina Rachel

Tzvetkov Andrey
Valchanov Petar 
Valerio Adriano

Valla Fredo

Vareikytė Virginija
Vesnakov Pavel G.
Visky Ábel
Vollrath Patrick
Westphal Verena
Wrona Marcin
Žbanić Jasmila
Žickytė Giedrė
Żuławski Andrzej 

72
94

102
53
55
63
59
52

152
143
99

146
42

67, 90
145
145
69
48
36

100
153
98
58
76
99
71
84

56, 155
77
22
38
60

148
132

54
34

108-119

71
28, 120-129

76
50
57
44
70
26
77

138
154

32
67
72
24
70
68

144
75
75
78
78
68

136
134
92
73

106
51
79
66
30

149
49

150
88
82

78
56, 155

142
62
48
73
69
66
79
86
61

101
40
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