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Qualsiasi lavoro facciamo e qualsiasi obiettivo ci prefiggiamo al mon-
do, presuppone la variabilità dell’imprevedibilità della nostra esi-
stenza. Spesso però lo dimentichiamo. Durante il lockdown ho conti-

nuato a pensare e comunicare a tutto lo staff di OFF che se ci fossero state 
le condizioni giuste avremmo fatto la dodicesima edizione di Ortigia Film 
festival dal vivo. Mi ripetevo e dicevo a tutti: bisogna essere fluidi e audaci, 
come per me da sempre lo è quella parte di umanità che più apprezzo. 
Abbiamo creato questa edizione in tempo record con molte incertezze 
e tante braccia aperte da parte di società e lavoratori del cinema e dello 
spettacolo che ci hanno regalato grande disponibilità. E so’ che rimarrò af-
fezionata ad Off12, un’edizione particolare, inimmaginabile, sentita e voluta 
da tutto il gruppo di OFF e spero che possa essere apprezzata come un 
regalo, come un dono da parte di chi ama il cinema, l’arte e l’isola di Ortigia.

          Lisa Romano

I
n un anno a dir poco straordinario non potevamo fare a meno di insistere 
su questo festival che, nonostante le tante difficoltà, abbiamo fortemente 
voluto per continuare a sperare e credere in un futuro.  Abbiamo come 

sempre puntato su titoli di qualità, sia in concorso che fuori concorso e sulla 
presenza fisica di talent e di spettatori, grazie ad un’organizzazione fanta-
stica che ci ha permesso di andare avanti nel rispetto delle norme e delle 
regole di questo momento.

 Paola Poli



LA MADRINA 
#OFF 2020

BARBARA TABITA_la madrina
Siciliana, eclettica attrice di teatro cinema e televisione.  Dopo la scuola del Teatro Stabile di Ca-
tania, perfeziona i suoi studi con R.Gordon dell’Actors Studios, con L.Clairet dell’Ecole de mi-
modrame de Paris, con Living theatre e con Giorgio Albertazzi, con cui debutta al teatro greco di 
Taormina e collabora per vari spettacoli (dal 1997 al 2002). Al cinema la ricordiamo in Come se 
fosse amore dei Cavalli Marci, Ho visto le stelle di Vincenzo Salemme e Ti amo in tutte le lingue del 
mondo e Io e Marilyn di Leonardo Pieraccioni e Il 7 e l’8 di Ficarra e Picone. 
Dal 2010 entra a far parte del cast della fortunata serie I Cesaroni. Alla fine dello stesso anno esce 
al cinema Natale in Sudafrica per la regia di Neri Parenti Tra i suoi lavori televisivi ricordiamo Il 
Commissario Montalbano, La nuova squadra, Incantesimo 8, Il giudice Mastrangelo, Agrodolce...  
Dal 2010 al 2012 è stata testimonial di Greenpeace per la campagna Deforestazione zero. 
E’ testimonial del latte di mandorla. Nel 2011 è uno dei protagonisti della pluripremiata opera prima 
di P. Diliberto (l’ex iena Pif) La mafia uccide solo d’estate. Nel 2013 è protagonista dell’opera prima 
Italo di Alessia Scarso. Nel marzo 2014 è in onda su Rai 1 nel cast fisso di Fuoriclasse 2 con Lu-
ciana Littizzetto nel ruolo della prof di ginnastica. Nello stesso anno gira Ci devo pensare regia di 
Francesco Albanese per Rai cinema, Italiano medio di Maccio Capatonda per Medusa, Lo Scam-
bio di Salvo Cuccia e Catturandi fiction per Rai 1. Nel 2015 è la protagonista di Matrimonio al sud 
con Massimo Boldi e Biagio Izzo, interpreta contemporaneamente il ruolo di Anna nella fortunata 
commedia di Diego Abatantuono Belli di Papà per la regia di G. Chiesa. Impegnata nel cinema non 
abbandona la tv, partecipando ad un progetto d’autore, un film per la tv con Lunetta Savino sulla 
vita di Peppino Impastato dal titolo Felicia Impastato. Nel 2016 ancora con Massimo Boldi gira 
Natale al Sud e la serie tv con Maccio Capatonda Mariottide.  Per La 8 nel 2017 conduce per 100 
puntate il talk show The real in co-conduzione con altre quattro donne. Nel 2018 è campionessa 
d’incassi con la pellicola La Fuitina sbagliata. 

Sicilian, eclectic actress of theatre, cinema and television. After the school of Teatro Stabile of 
Catania, she perfected her studies with R.Gordon of Actors Studios, with L.Clairet of Ecole de mi-
modrame de Paris, with Living theatre and with Giorgio Albertazzi, with whom she made her debut 
at the Greek theatre of Taormina and collaborated for various shows (from 1997 to 2002). At the 
cinema we remember her in Come se fosse amore dei Cavalli Marci, Ho visto le stelle by Vincenzo 
Salemme and Ti amo in tutte le lingue del mondo and Io e Marilyn by Leonardo Pieraccioni and Il 
7 e l’8 by Ficarra e Picone. 
In 2010 he joined the cast of the successful series I Cesaroni. At the end of the same year, he was 
released at the cinema Natale in Sudafrica directed by Neri Parenti. His television works include Il 
Commissario Montalbano, La nuova squadra, Incantesimo 8, Il giudice Mastrangelo, Agrodolce...  
From 2010 to 2012 she was Greenpeace’s testimonial for the Deforestation Zero campaign. She’s 
a testimonial for almond milk. In 2011 she is one of the protagonists of the award-winning first work 
of P. Diliberto (the former hyena Pif) La mafia uccide solo d‘estate. In 2013 he is the protagonist 
of the first opera Italo by Alessia Scarso. In March 2014 he is on air on Rai 1 in the fixed cast of 
Fuoriclasse2 with Luciana Littizzetto in the role of the gymnastics teacher. In the same year she 
filmed Ci devo pensare directed by Francesco Albanese for Rai cinema, Italiano medio di Maccio 
Capatonda for Medusa, Lo Scambio di Salvo Cuccia and Catturandi fiction for Rai 1. In 2015 she 
starred in Matrimonio al sud with Massimo Boldi and Biagio Izzo, playing the role of Anna in the 
successful comedy by Diego Abatantuono Belli di Papà directed by G. Chiesa. Engaged in cinema 
she does not abandon the TV, participating in an auteur project, a film for TV with Lunetta Savino 
on the life of Peppino Impastato entitled Felicia Impastato. In 2016, with Massimo Boldi, she again 
shoots Natale al Sud and the TV series with Maccio Capatonda Mariottide. For La 8 in 2017 con-
ducts 100 episodes of the talk show The real in co-conduction with four other women. In 2018 she 
is box office champion with the film La Fuitina sbagliata.
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18 AGOSTO
Arena Logoteta ore 20:30

Maternal
Concorso lungometraggi (opera prima)

Regia: Maura Delpero
Italia, Argentina, 2019. 
D. 90’ | Sub. Ita.

Incontra il pubblico:
l’attrice protagonista Lidiya Liberman

Cast: Lidiya Liberman, Renata Palminiello, 
Denise Carrizo, Agustina Malale, Marta Lubos.

Sinossi: Buenos Aires. Lu e Fati sono madri adolescenti che vivono in una casa famiglia 
religiosa. Dall’Italia arriva Suor Paola, in procinto di prendere i voti perpetui. 
L’incontro tra le tre donne e il loro rapporto con la maternità scateneranno reazioni 
inaspettate. 
Adolescenze strappate bruscamente al flusso naturale della crescita, donne che sono 
ancora ragazze e già madri.

Synopsis: Buenos Aires. Lu and Fati are teenage mothers living in a religious family 
home. From Italy comes Sister Paola, about to take her perpetual vows. 
The encounter between the three women and their relationship with motherhood will 
trigger unexpected reactions. 
Adolescences abruptly torn from the natural flow of growth, women who are still girls 
and already mothers.

Concorso
Lungometraggi Opere prime
e Seconde italiane

guarda il trailer

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=f5Dt4R4XtxU&feature=emb_logo


19 AGOSTO
Arena Logoteta ore 20:30

Si muore solo da vivi
Concorso lungometraggi (opera prima)

Regia: Alberto Rizzi
Italia, 2020. 
D. 95’ 

Incontra il pubblico: 
Il regista Alberto Rizzi

Cast: Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi, 
Neri Marcorè, Francesco Pannofino, Andrea 
Gherpelli, Paolo Cioni, Annalisa Bertolotti, 
Amanda Lear, Ugo Pagliai

Sinossi: Orlando ha tutta l’aria del perdente: a quarant’anni vive alla giornata sulle 
sponde del Po, pigro, solitario e sulla via della resa. Finché il terremoto del 2012 non 
lo costringerà a mettersi di nuovo in gioco, tra nipoti a cui badare, vecchi amori che si 
riaffacciano dal passato e una band musicale da rimettere in piedi.

Synopsis: Orlando has all the air of a loser: at the age of forty he lives every day on the 
banks of the Po, lazy, solitary and on the road to surrender. Until the 2012 earthquake 
forced him to put himself back in the game again, with grandchildren to look after, old 
loves to be rekindled from the past and a band to get back on his feet.

guarda il trailer

Concorso
Lungometraggi Opere prime
e Seconde italiane

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=OpWvuSp7B38&feature=emb_logo


20 AGOSTO
Arena Logoteta ore 20:30

Nevia
Concorso lungometraggi (opera prima)

Regia: Nunzia De Stefano
Italia, 2019. 
D. 86’ | Sub. Ita.

Incontra il pubblico: 
la regista Nunzia De Stefano

Cast: Virginia Apicella, Pietra Montecorvi-
no, Rosy Franzese, Pietro Ragusa, Franca 
Abategiovanni.

Sinossi: Nevia ha 17 anni: troppi per il posto in cui vive e dove è diventata grande prima 
ancora di essere stata bambina. Minuta e acerba, è un’adolescente caparbia, cresciuta con 
la nonna Nanà, la zia Lucia e la sorella più piccola, Enza, nel campo container di Ponticelli. 
Nevia cerca di farsi rispettare in un mondo dove nascere donna non offre nessuna oppor-
tunità, anzi: lo sa, e si protegge da quella femminilità che incombe su di lei nascondendosi 
dentro vestiti sportivi e dietro a un atteggiamento ribelle. Le sue giornate trascorrono tutte 
uguali, tra piccoli lavoretti e grandi responsabilità, i contrasti con la nonna e la tenerezza 
per la sorella. Finché un giorno l’arrivo di un circo irrompe nella quotidianità della ragazza, 
offrendole una insperata possibilità.

Synopsis: Nevia is 17. Too old for the place where she lives and where she grew up be-
fore she was a child. Petite and unripe, she is a stubborn teenager who grew up with her 
grandmother Nanà, her aunt Lucia and her younger sister, Enza, in the Ponticelli container 
camp. Nevia tries to make herself respected in a world where being born a woman doesn’t 
offer any opportunity, on the contrary: she knows it, and she protects herself from that fem-
ininity that looms over her by hiding inside sports clothes and behind a rebellious attitude. 
Her days are all the same, between small jobs and big responsibilities, contrasts with her 
grandmother and tenderness for her sister. Until one day the arrival of a circus bursts into 
the girl’s everyday life, offering her an unexpected chance.

guarda il trailer

Concorso
Lungometraggi Opere prime
e Seconde italiane

https://www.youtube.com/watch?v=e7YUWd1qdPU&feature=emb_logo


21 AGOSTO
Arena Logoteta ore 20:30

Favolacce
Concorso lungometraggi (opera seconda)

Regia: Fabio e Damiano D’Innocenzo
Italia, 2020. 
D. 98’

Incontrano il pubblico: 
il regista Fabio D’Innocenzo 
e l’attore Gabriel Montesi

Cast: Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Ileana 
D’Ambra, Giulietta Rebeggiani, Gabriel Montesi, 
Justin Korovkin, Max Tortora.

Sinossi: Una calda estate in un quartiere periferico di Roma. Nelle villette a schiera vivo-
no alcune famiglie in cui il senso di disagio costituisce la cifra esistenziale comune anche 
quando si tenta di mascherarlo. I genitori sono frustrati dall’idea di vivere lì e non altrove, di 
avere (o non avere) un lavoro insoddisfacente, di non avere in definitiva raggiunto lo status 
sociale che pensavano di meritare. I figli vivono in questo clima e ne assorbono la negatività 
cercando di difendersene come possono e magari anche di reagire.

Synopsis: A hot summer in a suburb of Rome. In the terraced houses live some families in 
which the sense of uneasiness constitutes the common existential figure even when trying 
to disguise it. Parents are frustrated by the idea of living there and not elsewhere, of having 
(or not having) an unsatisfactory job, of not having ultimately achieved the social status they 
thought they deserved. Children live in this climate and absorb its negativity trying to defend 
it as they can and maybe even react.

guarda il trailer

Concorso
Lungometraggi Opere prime
e Seconde italiane

https://www.youtube.com/watch?v=lOfwpdHKPaQ&feature=emb_logo


22 AGOSTO
Arena Logoteta ore 20:30

D.N.A.-
Decisamente non adatti
Concorso lungometraggi (opera prima)

Regia: Pasquale Petrolo e Claudio Gregori 
(Lillo & Greg)

Italia, 2020. 
D. 90’

Incontra il pubblico: 
il regista e attore Pasquale Petrolo (Lillo)

Cast: Lillo & Greg, Anna Foglietta, Francesco Mura

Sinossi: è la storia di due ex-compagni di scuola elementare, molto diversi tra loro, che 
si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie 
vite. Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del D.N.A. dagli effetti nefasti, i due 
risulteranno Decisamente Non Adatti a queste nuove vite.

Synopsis: it’s the story of two very different former primary school friends who meet again 
as adults and decide to exchange genetic codes to improve their lives. Between clumsy sci-
entific experiments and D.N.A. hacking with harmful effects, the two of them are decidedly 
unsuited to these new lives.

guarda il trailer

Concorso
Lungometraggi Opere prime
e Seconde italiane

https://www.youtube.com/watch?v=uBZraAKn3mg&feature=emb_logo


Giuria
Concorso
Lungometraggi
Opere prime
e Seconde italiane

GALATEA RANZI
Presidente 

L’Attricesi è diplomata all’Accademia Nazionale 
Silvio D’amico nel 1988. 
Ha lavorato in numerose produzioni di teatri stabi-
li sotto la direzione di Luca Ronconi. Ricoprendo 
sempre ruoli di protagonista (Mirra, Cordelia, Elettra, 
Antigone, Clitennestra, Semiramide, Mirandolina), 
ha collaborato con diversi nomi del teatro Italiano 
Andriolo, Castri, Lievi, Andò, Carriglio, Terzopou-
los, Papas, Patera, Ghini, Salvo ed altri. Al cinema 
esordisce nel 1993 in Fiorile dei fratelli Taviani e poi 
molti altri titoli di vari generi tra cui: Va dove ti por-
ta il cuore, Caterina va in città, La vita che vorrei, 
Pontormo, Il pranzo della domenica, Appassionate, 
Tre metri sopra il cielo, Un viaggio chiamato amore, 
Mine- haha, Agua e sal, Come le formiche, Copper-
man. Nel 2012, gira con Paolo Sorrentino La gran-
de bellezza (premio Oscar 2014), e riceve il premio 
Eleonora Duse per la carriera teatrale. Per Netflix è 
trai i protagonisti della serie Baby. Attualmente sta 
lavoro al monologo In nome della madre, testo di Erri 
de Luca diretto da Gianluca Barbadori e Lezione da 
Sarah con la regia di Ferdinando Ceriani. 

The Actress graduated from Silvio D’amico National 
Academy in 1988. 
She has been cast as a protagonist in numerous 
theatre productions directed by Luca Ronconi, (Mir-
ra, Cordelia, Elettra, Antigone, Clitennestra, Semi-
ramide, Mirandolina). She has collaborated with a 
multitude of Italian theatre directors, including An-
driolo, Castri, Lievi, Andò, Carriglio, Terzopoulos, 
Papas, Patera, Ghini, Salvo. Her extensive career in 
cinema began in 1993 with the Film Fiorile by fra-
telli Taviani. Successively, she has played roles in a 
variety of movies from different genres: Va dove ti 
porta il cuore, Caterina va in città, La vita che vorrei, 
Pontormo, Il pranzo della domenica, Appassionate, 
Tre metri sopra il cielo, Un viaggio chiamato amore, 
Mine-haha, Agua e sal, Come le formiche, Copper-
man. 
In 2012, Galatea Ranzi was cast in La grande 
Bellezza by Paolo Sorrentino (Oscar winner of 2014) 
and in the same year she received the Eleono-
ra Duse prize for her theatrical career. Recently, 
she played a main role in Baby, a Netflix series.
Currently she is working on In nome della madre, 
written by Erri de Luca and directed by Gianluca 
Barbadori, as well as Lezione da Sarah directed by 
Ferdinando Ceriani. 



DANIELE PECCI
Giurato

Debutta nel 1990 in teatro, dove lavora 
come attore e regista. Tanti sono gli spet-
tacoli dei primi anni, fra i quali i fortuna-
ti Questa sera si recita a soggetto e Sei 
personaggi in cerca d’autore, di Pirandel-
lo, Cyrano de Bergerac, di Rostand sotto 
la guida di Patroni Griffi, ed Enrico IV, di 
Pirandello per la regia di Guicciardini. Nel 
2002 comincia l’avventura televisiva con 
Il bello delle donne, al fianco delle grandi 
attrici italiane V. Lisi, S. Sandrelli, G. De 
Sio, ma il successo personale arriva con 
lo sceneggiato di Rai 1 Orgoglio, al fianco 
di E. S. Ricci, con 12 milioni di telespetta-
tori e oltre il 40% dì share. Seguono nu-
merose serie italiane e internazionali che 
lo vedono protagonista al fianco di star 
del calibro di Omar Shariff e John Voight, 
(tra cui San Pietro, Giovanni Paolo II, Era-
vamo solo mille, L’ultimo padrino, Crimi-
ni Bianchi, Sposami!, I misteri di Laura, 
Come fai sbagli, I Medici, solo per citarne 
alcune) Il cinema arriva con Fortapàsc di 
M. Risi, Mine vaganti di Ferzan Ozpetek, 
Manuale d’amore di Veronesi al fianco di 
Robert De Niro, con The tourist di F.H. 
Von Donnersmark con A. Jolie e Johnny 
Depp e Maternity Blues di F. Cattani e 
con Io sono Babbo Natale di E. Falcone, 
in uscita a dicembre 2020. Divide la sua 
carriera tra cinema, televisione ma soprat-
tutto teatro, dove negli ultimi dodici anni è 
protagonista di Scene da un matrimonio 
di Bergman,  degli shakespeariani Pericle 
principe di Tiro, As you like it, di ben due 
edizioni dell’Amleto, di Enrico V, di un Edi-
po Re di Sofocle al teatro greco di Siracu-
sa che fa registrare il record di incassi, di 
Medea di Euripide per la regia di G. Lavia, 
di un Fu Mattia Pascal record di incassi al 
teatro Quirino di Roma, di cui cura anche 
l’adattamento dall’omonimo romanzo. 
Attualmente interpreta Stanley Kowalsky 
nel Tram che si chiama desiderio di T. Wil-
liams per la regia di P.L. Pizzi, che gli è 
valso il premio Flaiano 2020 come miglior 
interprete teatrale maschile.

He debuts in 1990 in the theatre, where 
he works as an actor and director. Many 
are the shows of the first years, among 
which the lucky ones Questa sera si reci-
ta a soggetto and Sei personaggi in cerca 
d’autore, by Pirandello, Cyrano de Ber-
gerac, by Rostand under the guidance of 
Patroni Griffi, and Enrico IV, by Pirandello 
directed by Guicciardini. In 2002 he began 
his television adventure with Il bello delle 
donne, alongside the great Italian actres-
ses V. Lisi, S. Sandrelli, G. De Sio, but per-
sonal success came with the screenplay 
of Rai 1 Orgoglio, alongside E. S. Ricci, 
with 12 million viewers and over 40% sha-
re. This was followed by numerous Italian 
and international series that saw him star-
ring alongside stars such as Omar Shariff 
and John Voight, (including San Pietro, 
Giovanni Paolo II, Eravamo solo mille, L’ul-
timo padrino, Crimini Bianchi, Sposami! I 
misteri di Laura, Come fai sbagli, I Medici, 
just to name a few) Cinema comes with 
Fortapàsc by M. Risi, Mine vaganti by Fer-
zan Ozpetek, Manuale d’amore by Vero-
nesi alongside Robert De Niro, with The 
tourist by F.H. Von Donnersmark with A. 
Jolie and J. Depp and Maternity Blues by 
F. Cattani and with Io sono Babbo Nata-
le by E. Falcone, out in December 2020. 
He divides his career between cinema, 
television but above all theatre, where 
in the last twelve years he has been the 
protagonist of Scene da un matrimonio 
by Bergman, of the Shakespearian Peri-
cle Principe di Tiro, As you like it, of two 
editions of Amleto, of Enrico V, of an Edi-
po Re by Sophocles at the Greek theatre 
of Syracuse, which records box office, of 
Medea by Euripides directed by G. Lavia, 
a box office record for Fu Mattia Pascal 
at the Teatro Quirino in Rome, which he 
also adapted from the novel of the same 
name. He currently plays Stanley Kowal-
sky in the Tram che si chiama desiderio T. 
Williams’ wish for the direction of P.L. Piz-
zi, which won him the Flaiano 2020 award 
for best male theatre performer.



ANDREA CARPENZANO
Giurato

Nato a Lugo, in provincia di Ravenna, cresce e 
studia a Roma.
Si avvicina alla recitazione per caso, accompagnan-
do nel 2015 un’amica alle audizioni per un ruolo se-
condario nel film Tutto quello che vuoi e venendo poi 
scelto dal regista Francesco Bruni come protagoni-
sta della pellicola, in cui recita al fianco di Giuliano 
Montaldo. Per la sua interpretazione, riceve il premio 
come miglior attore rivelazione al Bari International 
Film Festival, il premio Vittorio De Sica e una men-
zione speciale al premio Biraghi ai Nastri d’argento 
2017. Sempre nello stesso anno, prende parte al 
film Il permesso - 48 ore fuori di Claudio Amendola.
Nel 2018 recita nella serie televisiva di Canale 5 
Immaturi - La serie. Lo stesso anno è protagonista 
assieme a Matteo Olivetti del film La terra dell’abba-
stanza dei fratelli D’Innocenzo, che gli vale il plauso 
da parte della critica italiana e internazionale. L’an-
no seguente è protagonista della pellicola sportiva Il 
campione, con Stefano Accorsi. Sarà presente alla 
77esima mostra del cinema di Venezia con il film 
Guida Romantica a posti perduti di Giorgia Farina, di 
cui è protagonista con Jasmine Trinca e Clive Owen. 
Il film sarà presentato come evento speciale alle 
giornate degli autori.

Born in Lugo, in the province of Ravenna, he grew 
up and studied in Rome.
He approached acting by chance, accompanying a 
friend to auditions in 2015 for a secondary role in the 
film Tutto quello che vuoi and then being chosen by 
director Francesco Bruni as the protagonist of the 
film, in which he plays alongside Giuliano Montaldo. 
For his performance, he received the Best Actor Re-
velation Award at the Bari International Film Festival, 
the Vittorio De Sica Award and a special mention at 
the Biraghi Award at the Nastri d’argento 2017. Also 
in the same year, he takes part in the film Il permesso 
- 48 ore fuori by Claudio Amendola.
In 2018 he starred in the television series of Canale 
5 Immaturi - La serie. The same year he starred with 
Matteo Olivetti in the film La terra dell’abbastanza 
by the D’Innocenzo brothers, which earned him the 
praise of Italian and international critics. The fol-
lowing year he starred in the sports film Il campione, 
with Stefano Accorsi. He will be present at the 77th 
Venice Film Festival with the film Guida Romantica 
a posti perduti by Giorgia Farina, in which he stars 
with Jasmine Trinca and Clive Owen. The film will be 
presented as a special event at the authors’ days.



Concorso
Internazionale 
Documentari



18 AGOSTO
Arena Logoteta ore 22:30

Because of my body 
Concorso Internazionale Documentari

Regia: Francesco Cannavà

Italia, 2020. 
D. 83’ | Sub. Eng.
Anteprima regionale

Incontra il pubblico: 
il regista Francesco Cannavà

Sinossi: A causa di una grave disabilità motoria, Claudia non può muoversi liberamente 
ed è assistita dalla madre. A venti anni è ancora vergine e si chiede cosa sia il piacere. Un 
giorno arriva nella sua vita Marco, un Love Giver. Marco ha appena frequentato il primo 
corso per aiutare le persone disabili a scoprire i loro copri e la sessualità. Un evento senza 
precedenti ai margini della legalità. Seguiti da un’equipe di specialisti, i due iniziano un ciclo 
di incontri sempre più intimi. Il progetto prevede un protocollo con una regola di difficile 
applicazione: vietato innamorarsi.

Synopsis: Because of a serious motor disability, Claudia cannot move without being helped 
by her mother. At the age of 20 she is still a virgin and wonders what sexual pleasure could 
possibly be like. But one day Marco, a Love Giver, comes into her life. Marco has just at-
tended the first course to help disabled people to discover their own bodies and sexuality, 
an unprecedented event, on the margins of legality. Supported by a team of specialists, 
Claudia and Marco embark on a series of meetings which become ever more intimate. 
However, the project is subject to protocol which includes a rule that is difficult to enforce: 
never fall in love.

Concorso
Internazionale
Documentari

guarda il trailer

https://www.mymovies.it/film/2020/because-of-my-body/trailer/


19 AGOSTO
Arena Logoteta ore 23:30

Living Heritage: 
a triptych
Concorso Internazionale Documentari

Regia: Adrian Lo

Hong Kong, 2020. 
D. 24’:59” | Sub. Ita.
Anteprima nazionale

Incontra il pubblico: 
il regista Adrian Lo

Sinossi: Dalla carta e dal bambù all’ago e al filo, l’artigianato tradizionale cinese, unico nel 
suo genere, evoca la ricchezza del patrimonio culturale di Hong Kong, altrimenti scono-
sciuto a chi conosce solo il commercio e lo skyline della città. L’incantevole documentario 
di Adrian Lo descrive in dettaglio le lotte in cui l’artigianato tradizionale cerca di rimanere 
autentico e rilevante allo stesso tempo; “il cheongsam rimarrà sempre, ma la sua tecnica di 
cucito svanirà”, dice il rinomato sarto Fung Yau-choi. Bello e delicato come le opere d’arte 
stesse, LIVING HERITAGE è un documentario sulla perfezione artistica intrecciata con un 
profondo senso di comunità, calore e soprattutto saggezza.

Synopsis: From paper and bamboo to the needle and thread, the unique traditional Chi-
nese handicrafts evoke the richness of Hong Kong’s cultural heritage, otherwise unknown 
to those who are only familiar with the city’s commerce and skyline. Adrian Lo’s enchanting 
documentary details the struggles in which traditional crafts attempt to remain both au-
thentic and relevant at the same time; “the cheongsam will always remain, but its sewing 
technique will vanish,” says renowned tailor Fung Yau-choi. As beautiful and delicate as the 
artworks themselves, LIVING HERITAGE is a documentary about artistic perfection interwo-
ven with a profound sense of community, warmth, and most of all, wisdom.

guarda il trailer

Concorso
Internazionale
Documentari

https://vimeo.com/428301836


20 AGOSTO
Arena Logoteta ore 22:30

Freedom - You can not 
do this life wrong
Concorso Internazionale Documentari

Regia: Nicolaj Pennestri

Danimarca, India, Italia, 2020. 
D. 72’ | Sub. Eng.
Anteprima mondiale

Incontrano il pubblico: 
il regista Nicolaj Pennestri, la co-produttrice 
Micaela Di Nardo e uno dei protagonisti 
Matheus Bertoni.

Cast: Anand Mehrotra, Bruce Lipton, 
Thom Knoles, Gurmukh, Swamiji, Saraswati, 
Robert Plagman, Matheus Bertoni, 
Lisa Tulsi Eleonor, Max Gencher, Camilla.

Sinossi: Freedom è un viaggio che parte dalla sorgente delle rive del Gange e ci conduce, 
a paesaggi di grande potenza visiva e anche, alle esperienze di uomini e donne rinati e 
trasformati dalla meditazione e dalla pratica consapevole dello Yoga guidata dalla voce di 
Anand Mehrotra, uno dei più importanti e innovativi insegnanti di Yoga della nostra epoca. 
Questi e altri eroi sono i protagonisti di questo documentario che, attraverso le ferite emoti-
ve, i drammi, le tragedie vissute da un gruppo di uomini e donne, rappresenta un incredibile 
processo di rinascita grazie alla pratica dello Yoga. Il film, quasi interamente girato in India, 
restituisce lo spettacolo visivo di una natura immensa e potente grazie a uno stile fotogra-
fico di altissima qualità. 

Synopsis: Freedom is a journey that starts from the source of the banks of the Ganges 
and leads us to landscapes of great visual power and also to the experiences of men and 
women reborn and transformed by meditation and conscious practice of Yoga guided by 
the voice of Anand Mehrotra, one of the most important and innovative Yoga teachers of our 
time. These and other heroes are the protagonists of this documentary which, through the 
emotional wounds, the dramas, the tragedies experienced by a group of men and women, 
represents an incredible process of rebirth thanks to the practice of Yoga. The film, almost 
entirely shot in India, returns the visual spectacle of an immense and powerful nature thanks 
to a photographic style of the highest quality. 

guarda il trailer

Concorso
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https://vimeo.com/353530841


20 AGOSTO
Arena Logoteta ore 23:50

La scuola 
nella foresta
Concorso Internazionale Documentari

Regia: Emanuela Zuccalà

Italia, 2020. 
D. 22’:54” | Sub. Ita.
Anteprima nazionale

incontra il pubblico: 
la regista Emanuela Zuccalà

Sinossi: In Liberia la mutilazione genitale femminile è legale *. È praticata come iniziazione ad 
una società segreta di donne, conosciuta come Sande, che è diffusa in 11 delle 15 contee della 
nazione. Il Sande è considerato il custode della tradizione e della cultura degli antenati, quindi è in-
toccabile. Nelle sue “bush schools”, il cui rito di accesso è il taglio del clitoride, le ragazze passano 
un periodo che va da pochi mesi fino a tre anni, per imparare il rispetto degli anziani, i loro doveri 
di future mogli e madri, le danze e i canti. E rimangono totalmente analfabete. Le “bush school”, 
inaccessibili a chi non fa parte della società segreta, ricevono regolarmente licenze dal Ministero 
dell’Interno. Finora, l’enorme influenza politica di Sande ha impedito al Parlamento di emanare una 
legge che criminalizza le mutilazioni genitali femminili. Mentre in molti Paesi africani decenni di bat-
taglie femminili sono riusciti a ridurre le mutilazioni genitali e a renderle punibili per legge, in Liberia 
questo percorso è appena iniziato. Dando voce a tre attiviste liberiane per i diritti delle donne, a 
rischio della loro vita per il loro coraggio di opporsi a Sande, questo film si unisce alla loro dolorosa 
e appassionata denuncia. Con l’obiettivo di suscitare uno sdegno internazionale che riesca a porre 
fine a questa crudele tradizione.

Synopsis: In Liberia female genital mutilation is legal *. It is practiced as an initiation into a 
secret society of women, known as Sande, which is spread in 11 of the 15 counties of the 
nation. Sande is considered the guardian of the tradition and the culture of the ancestors, 
therefore it is untouchable. In its “bush schools”, whose rite of access is the cut of the clito-
ris, the girls spend a period from few months up to three years, in order to learn the respect 
for the elderly, their duties of future wives and mothers, dances and songs. And they remain 
totally illiterate. The “bush schools”, inaccessible to those who are not part of the secret 
society, receive regular licenses from the Ministry of the Internal Affairs. So far, Sande’s 
enormous political influence has held back Parliament from enacting a law criminalizing 
female genital mutilation. While in many African countries decades of female battles have 
succeeded in reducing genital mutilation and making it punishable by law, in Liberia this 
journey has just begun. Giving voice to three Liberian activists for women’s rights, at risk of 
their lives for their courage to stand against Sande, this film joins their painful and passion-
ate denounce. With the purpose of raising an international outrage that manages to put an 
end to this cruel traditions.

Concorso
Internazionale
Documentari



21 AGOSTO
Arena Logoteta ore 22:30

Sisterhood
Concorso Internazionale Documentari

Regia: Domiziana De Fulvio

Italia, Libano, USA, 2020. 
D. 53’:29” | Sub. Eng.
Anteprima mondiale

Incontra il pubblico: 
la regista Domiziana De Fulvio

Sinossi: Sisterhood è la storia di tre squadre di basket femminili che giocano nei campi 
di strada di Beirut, Roma e New York. Scatti di punti di vista e riprese video di corpi in 
movimento, ci mostrano come i personaggi - con o senza hijab, bianchi o neri, ado-
lescenti o quarantenni - combattono ogni giorno gli stereotipi di genere e sociali e la 
discriminazione, riprendendo il gioco.

Synopsis: Sisterhood is the story of three basketball’s teams of women that play in the 
street courts of Beirut, Rome and New York City. Point of view shots and video footages 
of moving bodies, show us how the characters - with or without hijab, black or white, 
teenagers or in their forties - fight everyday gender and social stereotypes and discrim-
ination taking the game back.

guarda il trailer
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https://www.youtube.com/watch?v=aURn_1WBNgc#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=aURn_1WBNgc#action=share


22 AGOSTO
Arena Logoteta ore 23:00

La scomparsa
di mia madre
Concorso Internazionale Documentari

Regia: Beniamino Barrese

Italia, 2019. 
D. 94’ | Sub. Ita.

cast: Beniamino Barrese, Benedetta Barzini, 
Candice Lam, Lauren Hutton, Carlotta Antonelli.

Sinossi: Benedetta Barzini, femminista militante, scrittrice e docente universitaria, in con-
tinua lotta con quel sistema che non le appartiene e che per lei significa solo sfruttamento 
femminile, decide oggi all’età di 75 anni, di lasciare tutto, scomparire per raggiungere un 
luogo lontano e abbandonare il mondo delle immagini, delle ambiguità e di tutti gli stere-
otipi a cui la vita l’ha obbligata. Il film rappresenta il tentativo da parte del figlio Beniamino 
Barrese, di trovare delle risposte e di fermare nella memoria la vera essenza e autenticità di 
sua madre.  Beniamino decide di filmare la modella, con e contro la sua volontà, generando 
uno scontro personale e politico tra i due, ma anche un dialogo intimo e d’amore. Il regista 
alla fine di questo progetto comprenderà realmente quello che sua madre diceva: “ciò che 
veramente conta è sempre invisibile”, la vera bellezza non si vede, è un principio etico che 
va oltre ciò che è possibile rappresentare.

Synopsis: Benedetta Barzini, militant feminist, writer and university lecturer, in constant 
struggle with the system that does not belong to her and that for her means only female 
exploitation, decides today at the age of 75, to leave everything, to disappear to reach 
a distant place and abandon the world of images, ambiguities and all the stereotypes to 
which life has forced her. The film represents an attempt by her son Beniamino Barrese to 
find answers and to stop in her memory the true essence and authenticity of her mother.  
Beniamino decides to film the model, with and against her will, generating a personal and 
political clash between the two, but also an intimate and loving dialogue. At the end of this 
project the director will really understand what his mother used to say: “what really matters 
is always invisible”, true beauty is not seen, it is an ethical principle that goes beyond what 
is possible to represent.

guarda il trailer

Concorso
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https://www.youtube.com/watch?v=b4H_NlDWI7g&feature=youtu.be


Giuria
Concorso
Internazionale 
Documentari

PIERFRANCESCO LI DONNI
Presidente - Tutor CSC Sicilia

Giurati 
Allievi CSC, 
Scuola Nazionale 
di Cinema, 
Sede Sicilia

Laureato in storia contemporanea e ha studiato editing alla Cineteca di Bologna. 
Nel 2012 esordisce alla regia con il film documentario Il Secondo Tempo. Loro di Napoli 
é il suo secondo documentario, vincitore del miglior film italiano al Festival dei Popoli, 
del premio Télérama per il miglior film internazionale al Fipa di Biarritz e del Docs MX di 
Città del Messico. Nel 2016 realizza il documentario TV Prima cosa buongiorno andato 
in onda su TV2000. Nel 2017, ha vinto la prima edizione del Premio Zavattini con il film 
a base parziale di archivio Massimino. Nel 2020 La nostra strada è il miglior film italiano 
al 16° edizione del Biografilm. E’ tutor didattico di regia al Centro Sperimentale di Cine-
matografia Sede Sicilia.

He graduated in contemporary history and studied editing at the Cineteca di Bologna. 
In 2012 he made his directorial debut with the documentary film Il Secondo Tempo. 
Loro di Napoli is his second documentary, winner of the best Italian film at the Festival 
dei Popoli, the Télérama award for best international film at the Fipa in Biarritz and the 
Docs MX in Mexico City. In 2016 he made the documentary TV Prima cosa buongiorno 
which aired on TV2000. In 2017, he won the first edition of the Zavattini Prize with the 
partially archival film Massimino. In 2020 La nostra strada is the best Italian film at the 
16th edition of Biografilm. He is didactic director tutor at the Centro Sperimentale di 
Cinematografia Sede Sicilia.
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20 AGOSTO
Ex Convento S. Francesco, ore 21:00

Ben
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi, Gabriel 
Beddoes, Mattia Parisotto

Italia, 2019. 
D. 8’:22’’
Anteprima regionale

cast: Aldo Rendina, Doriana Crema

Incontrano il pubblico: la regista Teresa Sala
e la produttrice esecutiva Lucia Carolina De 
Rienzo

Sinossi: Ben apre gli occhi nel mattino umido di una mezza stagione. Ad accoglierlo, anco-
ra acceso, le luci della città, i suoi semafori, il fiume torbido. Bianco come un foglio vuoto, 
Ben non conosce i codici del linguaggio, tanto meno quelli del corpo. Il suo risveglio arranca 
tra le pozze d’acqua e il volo dei gabbiani, in un mondo nuovo che lo sorprende. Travolto 
da immagini in movimento - gesti umani e movimenti meccanici nel caos urbano - trainato 
come una pedina da un tram affilato, Ben cerca di assimilare e imitare ciò che vede. E in 
questa quasi sincronia, in questo portare e vagare, si imbatte in una creatura a lui simile: 
un contrappeso con cui parlare, un corpo amico che calma il suo sguardo. Così Ben è ora 
libero di danzare la vita nella nebbia.

Synopsis: Ben opens his eyes in the humid morning of a midseason. To welcome him, 
still lit, the lights of the city, its traffic lights, the murky river. White as an empty sheet, Ben 
does not know the codes of language, much less those of the body. His awakening trudges 
through the puddles of water and the flight of seagulls, in a new world that surprises him. 
Overwhelmed with moving images - human gestures and mechanical motions in the urban 
chaos - pulled like a pawn by a sharp tram, Ben tries to assimilate and imitate what he sees. 
And in this almost synchronicity, in this carrying and wandering, he stumbles into a creature 
similar to him: a counterweight with which to talk, a friendly body that soothes his gaze. So 
Ben is now free to dance life in the fog.

Concorso
Internazionale
Cortometraggi



20 AGOSTO
Ex Convento S. Francesco, ore 21:15

Delitto naturale
Concorso Internazionale Cortometraggi
Gemellaggio Afrodite Shorts

Regia: Valentina Bertuzzi

Italia, 2019. 
D. 15’

Anteprima regionale

cast: Olivia Magnani, Alida Baldari Calabria, 
Cecilia Scifoni, Rosa Pianeta, Nicole Centanni, 
Valentina Filippeschi

Incontra il pubblico: 
la produttrice Silvia Ricciardi

Sinossi: Aida e Lola sono compagne di banco e amiche per la pelle. Una mattina Lola esce 
dalla classe per andare in bagno, ma non fa ritorno. Con l’aiuto di una fidata compagna di 
classe, Aida si mette sulle tracce dell’amica scomparsa, inoltrandosi nei meandri più oscuri 
della scuola...

Synopsis: Aida and Lola are bench mates and skin-loving friends. One morning Lola leaves 
the class to go to the bathroom, but does not return. With the help of a trusted class-
mate, Aida follows in the footsteps of her missing friend, entering the darkest corners of 
the school...

Concorso
Internazionale
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guarda il trailer

https://vimeo.com/440657790


20 AGOSTO
Ex Convento S. Francesco, ore 21:30

Che Dio sia con te
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Gianluca Mangiasciutti

Italia, 2020. 
D. 15’

Anteprima nazionale

cast: Anna Safroncik, Roberto Caccioppoli, 
Theo Annibaldi

Sinossi: Tre vite, i cui destini sono inevitabilmente intrecciati. Le loro giovani storie corrono 
su binari paralleli fino al momento in cui si incontrano sulla scena di un attentato terroristico.

Synopsis: Tre vite, i cui destini sono inevitabilmente intrecciati. Le loro giovani storie corrono 
su binari paralleli fino al momento in cui si incontrano sulla scena di un attentato terroristico.

Concorso
Internazionale
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guarda il trailer

https://vimeo.com/388238654


21 AGOSTO
Ex Convento S. Francesco, ore 21:00

Trentacinque - 
numero provvisorio 
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Alessio Di Cosimo, Juan Diego 
Puerta Lopez

Italia, 2020. 
D. 10’:49’’

Anteprima regionale

cast: Juana Jimenez, Gianni Lillo, Lucia 
Batassa, Chiara Gennari

Incontrano il pubblico: 
il regista Juan Diego Puerta Lopez

Sinossi: Due personaggi, due mondi opposti. Diego è un uomo di quarant’anni, un odonto-
tecnico, vive con l’anziana madre dopo essersi separato dalla moglie. Amanda è una trans 
sudamericana, vive da sola in una casa nella periferia romana, quella stessa casa dove 
si prostituisce ogni notte. I due mondi così apparentemente diversi si fonderanno in un 
momento di passione e trasgressione che culminerà con un’esplosione di violenza e odio. 

Synopsis: Two characters, two opposing worlds. Diego is a forty-year-old man, a dental 
technician, lives with his elderly mother after separating from his wife. Amanda is a South 
American trans, living alone in a house in the Roman suburbs, that same house where she 
prostitutes herself every night. The two apparently different worlds will merge in a moment 
of passion and transgression that will culminate with an explosion of violence and hatred.  

Concorso
Internazionale
Cortometraggi

guarda il trailer

https://www.facebook.com/trentacinqueshortfilm/videos/trentacinque-trailer/1130013244000172/


21 AGOSTO
Ex Convento S. Francesco, ore 21:15

Le mani sulle macerie
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Niccolò Riviera

Italia, 2019. 
D. 15’ | Sub. Eng.

Anteprima regionale

cast: Fabrizio Ferracane, Matteo Leoni, 
Sandra Milo

Sinossi: Un padre e un figlio lottano ogni giorno per preservare la loro attività di mandriani 
dopo un violento terremoto che si è portato via il paese, gli affetti e qualsiasi speranza di una 
vita normale. Uno spietato affarista, pronto ad ogni prepotenza pur di vincerne la resistenza, 
vuole costringerli a lasciare per sempre la loro terra, perfetta per farne una discarica abusiva 
sulla quale non crescerà mai più niente.

Synopsis: A father and a son struggle every day to preserve their herdsman activity after a 
violent earthquake took their town away, as well as their affections and any hope for a nor-
mal life. A ruthless businessman, ready to do anything in order to overcome their resistance, 
wants to force them to leave their land forever, perfect to make an illegal dump on which 
nothing will ever grow

guarda il trailer
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https://www.rai.it/raicinema/video/2020/05/Le-mani-sulle-macerie-8d9c3b1f-c5b8-4fec-a9a8-afceb3d456fd.html#:~:text=Un%20cortometraggio%20di%20Niccol%C3%B2%20Riviera,speranza%20di%20una%20vita%20normale.


21 AGOSTO
Ex Convento S. Francesco, ore 22:00

Churubusco
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Lorenzo Zanini

Italia, Usa, 2020. 
D. 14’:33’’ | Sub. Ita.

Anteprima nazionale

cast: Giuseppe Spata, Clancy Karotin, 
Miguel Angel Peña Quijada.

Sinossi: Adattato dal romanzo “La battaglia di Churubusco: I ribelli americani nella guerra 
messicano-americana” di Andrea Ferraris, Churubusco è la storia di Gaetano Rizzo, un 
immigrato siciliano che si arruola nell’esercito dell’Unione per combattere nella guerra mes-
sicano-americana (1847). Dopo aver assistito all’immoralità, alla violenza insensata e al fa-
natismo xenofobo dei suoi nuovi connazionali, Rizzo trova in un ragazzo messicano civile 
uno scorcio di umanità

Synopsis: Adattato dal romanzo “La battaglia di Churubusco: I ribelli americani nella guerra 
messicano-americana” di Andrea Ferraris, Churubusco è la storia di Gaetano Rizzo, un 
immigrato siciliano che si arruola nell’esercito dell’Unione per combattere nella guerra mes-
sicano-americana (1847). Dopo aver assistito all’immoralità, alla violenza insensata e al fa-
natismo xenofobo dei suoi nuovi connazionali, Rizzo trova in un ragazzo messicano civile 
uno scorcio di umanità

guarda il trailer
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https://vimeo.com/375517937


21 AGOSTO
Ex Convento S. Francesco, ore 22:15

The Flood
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Kristijan Krajnčan

Slovenia, 2019. 
D. 15’ | Sub. Eng.

Anteprima regionale

cast: Matej Puc, Žigan Krajnčan

Sinossi: Un padre assente da tempo e il figlio trascurato partono per un viaggio di riconci-
liazione, diretti al rifugio di famiglia. Sebbene il figlio desideri l’apprezzamento e l’attenzione 
del padre lontano, allo stesso tempo desidera dichiarare la sua indipendenza e liberarsi da 
tutte le ristrettezze di vedute che sembrano essere trasmesse di generazione in generazio-
ne. Mentre le forti piogge, stranamente previste dal padre, interrompono improvvisamente 
una giornata di sole, i due uomini devono regolare i conti prima che una minacciosa inon-
dazione si abbatta su di loro.

Synopsis: A long-absent father and his neglected son set off on a reconciliation trip, head-
ing for the family mountain hut. Although the son longs for his distant father’s appreciation 
and attention, at the same time he desires to declare his independence and cut loose from 
all the narrow-mindedness that seems to be passed on from generation to generation. As 
heavy rains, curiously predicted by the father, suddenly disrupt a sunny day, the two men 
need to settle their scores before an ominous flood comes upon them.

Concorso
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21 AGOSTO
Ex Convento S. Francesco, ore 22:30

Fairyocious
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Fabien Ara

Francia, 2019. 
D. 13’:21” | Sub. Eng.

Anteprima nazionale

cast: Capucine Lespinas, Ange-Nicolas Ca-
stellotti, Marie Pierre Noveau, Brigitte Aubry.

Sinossi: SIMON: “Voglio essere una ragazza, mamma”. Alma si blocca. Non sa come rea-
gire: d’ora in poi suo figlio di 8 anni vuole vestirsi come una fata per andare a scuola. Chie-
de aiuto ai vicini. Presto l’intero edificio si dibatte sulla scelta di Simon per l’orientamento 
sessuale.

Synopsis: SIMON: ”I want to be a girl, mommy.” Alma freezes. She doesn’t know how to 
react: from now on, her 8-year-old son wants to dress up like a fairy to go to school. She 
asks for help from her neighbors. Soon the whole building is debating on Simon’s choice 
for gender orientation.

guarda il trailer
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https://www.youtube.com/watch?v=mnLXzm6wMLQ&feature=youtu.be


22 AGOSTO
Ex Convento S. Francesco, ore 21:00

Il vestito
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Maurizio Ravallese

Italia, 2020. 
D. 15’ | Sub. Eng.

Anteprima regionale

cast: Danilo Arena, Christian Iansante, Barto-
lomeo Dicorato.

incontra il pubblico: 
il regista Maurizio Ravallese

Sinossi: Un immigrato lavora in una lavanderia per comprare un abito da sposa. Un giorno 
viene trovato a rubare un abito da uno sposo malato che è appena stato lasciato all’altare. 
Per espiare i suoi peccati, dovrà vendicare l’uomo derubato.

Synopsis: An immigrant works in a laundry to buy a wedding suit. One day he is found 
stealing a suit from a sick groom who has just been left at the altar. To atone for his sins, he 
will have to avenge the robbed man.

guarda il trailer

Concorso
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https://youtu.be/7XZpjtQnv5A


Sinossi: Un giovane ladruncolo e una rapina. Tra la merce rubata, un oggetto cattura la sua 
attenzione: non oro, non argento e non antichi cimeli, ma qualcosa di molto più prezioso 
da restituire.

Synopsis: A young petty thief and a male robbery. Among the stolen goods, an object cap-
tures his attention: not gold, not silver and not ancient memorabilia, but something much 
more precious than the worth returning.

22 AGOSTO
Ex Convento S. Francesco, ore 21:15

L’oro di famiglia
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Emanuele Pisano

Italia, 2020. 
D. 15’ | Sub. Eng.

Anteprima regionale

cast: Danilo Arena, Francesco Marinelli, 
Francesco Sechi.

incontra il pubblico: 
il produttore Maurizio Ravallese

guarda il trailer

Concorso
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https://youtu.be/8yr_T0gv4vw


Sinossi: Nel mezzo di una cena, le parole corrono veloci da un punto all’altro  del tavolo.
Il chiacchiericcio  è serio e insieme frivolo fatto di aneddoti, rimandi, assonanze.Dodici 
donne sono riunite a commemorarne una tredicesima. Sono donne di epoche diverse che 
condividono un linguaggio, un sentire, ed una misteriosa intimità. Sotto traccia un filo nero 
percorre i loro discorsi.
E’ la morte, che in modo profondo e irriverente, scherzoso e minaccioso, dà un senso alle 
cose della vita. Sarà l’arrivo di un giovane cameriere a svelarci che il mondo non è quello 
che sembra, e le donne non sono laddove sembrano essere. E a mostrare al pubblico quel 
che ognuno di noi non sa di non sapere.

Synopsis: In the middle of a dinner party, words run fast from point to point at the table.
The chatter is serious and at the same time frivolous made up of anecdotes, references, 
assonances. Twelve women are gathered to commemorate a thirteenth. They are women 
from different eras who share a language, a feeling, and a mysterious intimacy. A black 
thread runs through their discourses. It is death, which in a deep and irreverent, playful and 
threatening way, gives meaning to the things of life. It will be the arrival of a young waiter 
to reveal to reveal to us that the world is not what it seems, and women are not where they 
seem to be. And to show the public what each of us don’t know we don’t know.

22 AGOSTO
Ex Convento S. Francesco, ore 21:30

Snow Babel
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Rossella De Venuto

Italia, 2019. 
D. 8’:59’’ | Sub. Eng.

Anteprima nazionale

cast: Janina Rudenska, Esther Elisha, Anna 
Negri, Bianca Nappi, Elettra Dallimore Mal-
laby, Mila Bianchi, Vega Antonini, Roberta 
Lena, Chiara Civello.

Concorso
Internazionale
Cortometraggi



Sinossi: Teodosio, un uomo anziano e culturalmente poco attrezzato, rivendica con timi-
dezza il suo ruolo determinante nella realizzazione di un cortometraggio che si è aggiudica-
to un prestigioso premio cinematografico. Ad accogliere questi suoi reclami, con distacco 
ed una malcelata aria di superiorità, c’è il regista Giuseppe.

Synopsis: Teodosio, an elderly and culturally poorly equipped man, timidly claims his de-
cisive role in the making of a short film that has won a prestigious film award. To welcome 
his complaints, with detachment and an undisguised air of superiority, there is the director 
Giuseppe.

22 AGOSTO
Ex Convento S. Francesco, ore 21:45

Stardust
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Antonio Andrisani

Italia, 2020. 
D. 14’:40” | Sub. Eng.

Anteprima regionale

cast: Corrado Guzzanti, Teodosio Barresi.

Concorso
Internazionale
Cortometraggi



Sinossi: L’uomo si sveglia e si ritrova sul fondo del mare.

Synopsis: The man wakes up and finds himself on the bed in the sea.

22 AGOSTO
Ex Convento S. Francesco, ore 22:30

The note
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Siavash Eydani

Iran, 2019. 
D. 3’:34” 

Anteprima nazionale

cast: Rouholah Bakhtshahi, Parastoo Hasani 
Moghadam, Parsa Hasani Mooghadam

Concorso
Internazionale
Cortometraggi



Giuria
Concorso
Internazionale
Cortometraggi

GALATEA RANZI
Presidente 

L’Attrice si è diplomata all’Accademia Nazionale 
Silvio D’amico nel 1988. 
Ha lavorato in numerose produzioni di teatri stabi-
li sotto la direzione di Luca Ronconi. Ricoprendo 
sempre ruoli di protagonista (Mirra, Cordelia, Elettra, 
Antigone, Clitennestra, Semiramide, Mirandolina), 
ha collaborato con diversi nomi del teatro Italiano 
Andriolo, Castri, Lievi, Andò, Carriglio, Terzopou-
los, Papas, Patera, Ghini, Salvo ed altri. Al cinema 
esordisce nel 1993 in Fiorile dei fratelli Taviani e poi 
molti altri titoli di vari generi tra cui: Va dove ti por-
ta il cuore, Caterina va in città, La vita che vorrei, 
Pontormo, Il pranzo della domenica, Appassionate, 
Tre metri sopra il cielo, Un viaggio chiamato amore, 
Mine- haha, Agua e sal, Come le formiche, Copper-
man. Nel 2012, gira con Paolo Sorrentino La gran-
de bellezza (premio Oscar 2014), e riceve il premio 
Eleonora Duse per la carriera teatrale. Per Netflix è 
trai i protagonisti della serie Baby. Attualmente sta 
lavoro al monologo In nome della madre, testo di Erri 
de Luca diretto da Gianluca Barbadori e Lezione da 
Sarah con la regia di Ferdinando Ceriani. 

The Actress graduated from Silvio D’amico National 
Academy in 1988. 
She has been cast as a protagonist in numerous 
theatre productions directed by Luca Ronconi, (Mir-
ra, Cordelia, Elettra, Antigone, Clitennestra, Semi-
ramide, Mirandolina). She has collaborated with a 
multitude of Italian theatre directors, including An-
driolo, Castri, Lievi, Andò, Carriglio, Terzopoulos, 
Papas, Patera, Ghini, Salvo. Her extensive career in 
cinema began in 1993 with the Film Fiorile by fra-
telli Taviani. Successively, she has played roles in a 
variety of movies from different genres: Va dove ti 
porta il cuore, Caterina va in città, La vita che vorrei, 
Pontormo, Il pranzo della domenica, Appassionate, 
Tre metri sopra il cielo, Un viaggio chiamato amore, 
Mine-haha, Agua e sal, Come le formiche, Copper-
man. 
In 2012, Galatea Ranzi was cast in La grande Bellez-
za by Paolo Sorrentino (Oscar winner of 2014) and in 
the same year she received the Eleonora Duse prize 
for her theatrical career. Recently, she played a main 
role in Baby, a Netflix series.Currently she is working 
on In nome della madre, written by Erri de Luca and 
directed by Gianluca Barbadori, as well as Lezione 
da Sarah directed by Ferdinando Ceriani. 



DANIELE PECCI
Giurato

Debutta nel 1990 in teatro, dove lavora 
come attore e regista. Tanti sono gli spet-
tacoli dei primi anni, fra i quali i fortuna-
ti Questa sera si recita a soggetto e Sei 
personaggi in cerca d’autore, di Pirandel-
lo, Cyrano de Bergerac, di Rostand sotto 
la guida di Patroni Griffi, ed Enrico IV, di 
Pirandello per la regia di Guicciardini. Nel 
2002 comincia l’avventura televisiva con 
Il bello delle donne, al fianco delle grandi 
attrici italiane V. Lisi, S. Sandrelli, G. De 
Sio, ma il successo personale arriva con 
lo sceneggiato di Rai 1 Orgoglio, al fianco 
di E. S. Ricci, con 12 milioni di telespetta-
tori e oltre il 40% dì share. Seguono nu-
merose serie italiane e internazionali che 
lo vedono protagonista al fianco di star 
del calibro di Omar Shariff e John Voight, 
(tra cui San Pietro, Giovanni Paolo II, Era-
vamo solo mille, L’ultimo padrino, Crimi-
ni Bianchi, Sposami!, I misteri di Laura, 
Come fai sbagli, I Medici, solo per citarne 
alcune) Il cinema arriva con Fortapàsc di 
M. Risi, Mine vaganti di Ferzan Ozpetek, 
Manuale d’amore di Veronesi al fianco di 
Robert De Niro, con The tourist di F.H. 
Von Donnersmark con A. Jolie e Johnny 
Depp e Maternity Blues di F. Cattani e 
con Io sono Babbo Natale di E. Falcone, 
in uscita a dicembre 2020. Divide la sua 
carriera tra cinema, televisione ma soprat-
tutto teatro, dove negli ultimi dodici anni è 
protagonista di Scene da un matrimonio 
di Bergman,  degli shakespeariani Pericle 
principe di Tiro, As you like it, di ben due 
edizioni dell’Amleto, di Enrico V, di un Edi-
po Re di Sofocle al teatro greco di Siracu-
sa che fa registrare il record di incassi, di 
Medea di Euripide per la regia di G. Lavia, 
di un Fu Mattia Pascal record di incassi al 
teatro Quirino di Roma, di cui cura anche 
l’adattamento dall’omonimo romanzo. 
Attualmente interpreta Stanley Kowalsky 
nel Tram che si chiama desiderio di T. Wil-
liams per la regia di P.L. Pizzi, che gli è 
valso il premio Flaiano 2020 come miglior 
interprete teatrale maschile.

He debuts in 1990 in the theatre, where 
he works as an actor and director. Many 
are the shows of the first years, among 
which the lucky ones Questa sera si reci-
ta a soggetto and Sei personaggi in cerca 
d’autore, by Pirandello, Cyrano de Ber-
gerac, by Rostand under the guidance of 
Patroni Griffi, and Enrico IV, by Pirandello 
directed by Guicciardini. In 2002 he began 
his television adventure with Il bello delle 
donne, alongside the great Italian actres-
ses V. Lisi, S. Sandrelli, G. De Sio, but per-
sonal success came with the screenplay 
of Rai 1 Orgoglio, alongside E. S. Ricci, 
with 12 million viewers and over 40% sha-
re. This was followed by numerous Italian 
and international series that saw him star-
ring alongside stars such as Omar Shariff 
and John Voight, (including San Pietro, 
Giovanni Paolo II, Eravamo solo mille, L’ul-
timo padrino, Crimini Bianchi, Sposami! I 
misteri di Laura, Come fai sbagli, I Medici, 
just to name a few) Cinema comes with 
Fortapàsc by M. Risi, Mine vaganti by Fer-
zan Ozpetek, Manuale d’amore by Vero-
nesi alongside Robert De Niro, with The 
tourist by F.H. Von Donnersmark with A. 
Jolie and J. Depp and Maternity Blues by 
F. Cattani and with Io sono Babbo Nata-
le by E. Falcone, out in December 2020. 
He divides his career between cinema, 
television but above all theatre, where 
in the last twelve years he has been the 
protagonist of Scene da un matrimonio 
by Bergman, of the Shakespearian Peri-
cle Principe di Tiro, As you like it, of two 
editions of Amleto, of Enrico V, of an Edi-
po Re by Sophocles at the Greek theatre 
of Syracuse, which records box office, of 
Medea by Euripides directed by G. Lavia, 
a box office record for Fu Mattia Pascal 
at the Teatro Quirino in Rome, which he 
also adapted from the novel of the same 
name. He currently plays Stanley Kowal-
sky in the Tram che si chiama desiderio T. 
Williams’ wish for the direction of P.L. Piz-
zi, which won him the Flaiano 2020 award 
for best male theatre performer.



ANDREA CARPENZANO
Giurato

Nato a Lugo, in provincia di Ravenna, cresce e 
studia a Roma.
Si avvicina alla recitazione per caso, accompagnan-
do nel 2015 un’amica alle audizioni per un ruolo se-
condario nel film Tutto quello che vuoi e venendo poi 
scelto dal regista Francesco Bruni come protagoni-
sta della pellicola, in cui recita al fianco di Giuliano 
Montaldo. Per la sua interpretazione, riceve il premio 
come miglior attore rivelazione al Bari International 
Film Festival, il premio Vittorio De Sica e una men-
zione speciale al premio Biraghi ai Nastri d’argento 
2017. Sempre nello stesso anno, prende parte al 
film Il permesso - 48 ore fuori di Claudio Amendola.
Nel 2018 recita nella serie televisiva di Canale 5 
Immaturi - La serie. Lo stesso anno è protagonista 
assieme a Matteo Olivetti del film La terra dell’abba-
stanza dei fratelli D’Innocenzo, che gli vale il plauso 
da parte della critica italiana e internazionale. L’an-
no seguente è protagonista della pellicola sportiva Il 
campione, con Stefano Accorsi. Sarà presente alla 
77esima mostra del cinema di Venezia con il film 
Guida Romantica a posti perduti di Giorgia Farina, di 
cui è protagonista con Jasmine Trinca e Clive Owen. 
Il film sarà presentato come evento speciale alle 
giornate degli autori.

Born in Lugo, in the province of Ravenna, he grew 
up and studied in Rome.
He approached acting by chance, accompanying a 
friend to auditions in 2015 for a secondary role in the 
film Tutto quello che vuoi and then being chosen by 
director Francesco Bruni as the protagonist of the 
film, in which he plays alongside Giuliano Montaldo. 
For his performance, he received the Best Actor Re-
velation Award at the Bari International Film Festival, 
the Vittorio De Sica Award and a special mention at 
the Biraghi Award at the Nastri d’argento 2017. Also 
in the same year, he takes part in the film Il permesso 
- 48 ore fuori by Claudio Amendola.
In 2018 he starred in the television series of Canale 
5 Immaturi - La serie. The same year he starred with 
Matteo Olivetti in the film La terra dell’abbastanza 
by the D’Innocenzo brothers, which earned him the 
praise of Italian and international critics. The fol-
lowing year he starred in the sports film Il campione, 
with Stefano Accorsi. He will be present at the 77th 
Venice Film Festival with the film Guida Romantica 
a posti perduti by Giorgia Farina, in which he stars 
with Jasmine Trinca and Clive Owen. The film will be 
presented as a special event at the authors’ days.



Sezione
Cinema 
Women



Sinossi: Il film racconta la storia della signora Lea Gottlieb, la leggendaria stilista, fondatrice 
e proprietaria dell’impero dei costumi da bagno Gottex. Gottlieb era una donna piena di 
contraddizioni, ma sapeva come riprendersi dai periodi di crisi - dalla sopravvivenza all’O-
locausto, alla fondazione di una piccola fabbrica in Israele, al suo fenomenale successo 
all’estero. Il film segue l’incredibile creatività della signora G, oltre alla sua personalità domi-
nante, ai suoi complessi rapporti con le due figlie, che lavoravano entrambe per l’azienda di 
famiglia, e alla sua passione sfrenata, per la quale ha pagato un prezzo molto alto.

Synopsis: The film tells the story of Mrs. Lea Gottlieb, the legendary designer, founder and 
owner of the Gottex swimwear empire. Gottlieb was a woman full of contradictions, but 
knew how to recover from periods of crisis - from surviving the Holocaust, establishing a 
small factory in Israel, to her phenomenal success abroad. The film follows Mrs. G’s incredi-
ble creativeness alongside her dominant personality, her complex relationships with her two 
daughters, who both worked for the family business, and her unbridled passion, for which 
she paid a heavy price.

Sezione 
Cinema Women
(non competitiva)

20 AGOSTO
Ex Convento S. Francesco, ore 21:45

Mrs. G
Sezione Cinema Women

Regia: Dalit Kimor

Israele, 2019. 
D. 54’ | Sub. Ita.

Anteprima regionale

cast: Rouholah Bakhtshahi, Parastoo Hasani 
Moghadam, Parsa Hasani Mooghadam



Sinossi: Sulla punta più meridionale dell’Africa, colpita dalla siccità, Eliza attinge alla sua 
eredità divina per cercare l’acqua. A un chilometro e mezzo di distanza, i Rotterdams sono 
arrivati di recente nella regione, per poi ripartire alla ricerca di una soluzione alle sempre più 
scarse riserve d’acqua della fattoria. Lasciano il loro unico figlio, Maddox, alle spalle. Ora 
solo e libero di preoccuparsi del suo tempo e della sua orribile immaginazione, Maddox si 
imbatte in Eliza alla ricerca di acqua fresca. Potrebbe essere lei a dissetarlo. Lontano dal 
Castello c’è una favola psicosessuale che ci avverte che l’acqua, pur non dovendo nulla a 
nessuno, parla ancora più forte delle parole.

Synopsis: On drought-ridden Southernmost tip of Africa, Eliza taps into her divine heritage 
to search for water. A mile away, the roaming Rotterdams have recently arrived in the region, 
only to set off again in search of a solution to the dwindling water reserves on the farm. They 
leave their only son, Maddox, behind. Now alone and free to preoccupy himself with his 
own time and ghastly imagination, Maddox stumbles upon Eliza searching for fresh water. 
She might just be the one to quench his thirst. Far from the Castle is a psycho-sexual fable 
warning us that while water owes nothing to nobody, it still speaks louder than words.

20 AGOSTO
Ex Convento S. Francesco, ore 22:00

Far from the castle
Sezione Cinema Women

Regia: Julia Jansch

Sudafrica, 2019. 
D. 15’ | Sub. Eng.

Anteprima nazionale

cast: Nicole Fortuin, Cody Mountain, Soli 
Philander, David Dukas.

guarda il trailer

Sezione 
Cinema Women
(non competitiva)

https://youtu.be/DsELzUYLd14


Sinossi: Lisa ha quindici anni e vive con la madre in periferia in Islanda. È diversa dalle ra-
gazze della sua età, ma non ha raggiunto la pubertà. È isolata e ha un grande segreto su se 
stessa. Le visite regolari di medici scomodi e la lotta con la sua immagine di sé dimostrano 
la sua vita quotidiana. Evita i suoi coetanei, soprattutto le ragazze da cui si sente molto di-
staccata. Una di queste ragazze è la sua amica d’infanzia Bryndís, che Lísa ha allontanato 
nel corso degli anni. Quando Bryndís è vittima di bullismo da parte di alcuni ragazzi della 
sua classe, Lísa decide di ricontattarla, i due si ricongiungono, portandola a raccontare a 
Bryndís il suo segreto. La curiosità e la schiettezza di Bryndís portano Lísa a scoprire altri 
segreti sul suo corpo e ancora più oscuri sulla sua storia medica.

Synopsis: Lisa is fifteen years old and lives with her mother in the suburbs in Iceland. She 
is different from girls her age, but she hasn’t reached puberty. She is isolated and has a big 
secret about herself. Regular uncomfortable doctors visits and struggling with her self im-
age demonstrates her everyday life. She avoids her peers, especially the girls who she feels 
very disconnected from. One of these girls is her childhood friend Bryndís, which Lísa has 
pushed away over the years. When Bryndís is being bullied by some boys in their class Lísa 
decides to reach back out to her, the two reunite, leading her to tell Bryndís about her secret. 
Bryndís’s curiosity and bluntness leads Lísa to discover more secrets about her body and 
even darker about her medical history.

21 AGOSTO
Ex Convento S. Francesco, ore 22:45

XY
Sezione Cinema Women

Regia: Anna Karín Lárusdóttir

Islanda, 2019. 
D. 15’ | Sub. Eng.

Anteprima nazionale

cast: Hafrún Arna Johannes- dóttir, Birta 
Mubaraka.

Sezione 
Cinema Women
(non competitiva)



Sezione Cinema & Moda



Sinossi: Per la prima volta nella storia della maison Armani, le telecamere hanno accesso al 
mondo segreto, tenuto gelosamente privato, di via Borgonuovo a Milano. E’ lì che vengono 
concepiti, disegnati e poi confezionati da una schiera di 60 abili sarte, i preziosi capi dell’alta 
moda Armani Privé. Nel silenzio ovattato dell’atelier vengono cuciti abiti di rara bellezza de-
stinati a principesse e star, a serate da sogno e red carpet. Il viaggio alla scoperta di questo 
mondo esclusivo di raffinatezza e di arte sartoriale parte da lì, dalla realizzazione, pezzo per 
pezzo, della collezione autunno-inverno 2018/2019, ma tocca anche l’Armani Silos di via 
Bergognone e l’Ambasciata Italiana di Parigi, dove ben 96 abiti hanno sfilato tra ori, specchi 
e cristalli della prestigiosa location. Con un messaggio: mostrare alle nuove generazioni 
l’eleganza tradizionale dell’alta moda nella sua essenza di lusso e perfezione. Le telecamere 
documentano le fasi che precedono il défilé: il lavoro nell’atelier a pochi giorni dalla sfilata, i 
casting, i fitting, i set up, le prove. Con un unico vero protagonista, il Signor Armani, raccon-
tato da amici e testimonial d’eccezione, internazionali ed italiani. 

Synopsis: For the first time in the history of the Armani maison, cameras have access to the 
secret world, jealously kept private, of Via Borgonuovo in Milan. It is there that Armani Privé’s 
precious haute couture garments are conceived, designed and then packaged by a group 
of 60 skilled seamstresses. In the muffled silence of the atelier, dresses of rare beauty are 
sewn for princesses and stars, dream evenings and red carpets. The journey to discover 
this exclusive world of refinement and sartorial art starts from there, from the creation, piece 
by piece, of the autumn-winter 2018/2019 collection, but also touches the Armani Silos in 
Via Bergognone and the Italian Embassy in Paris, where no less than 96 dresses paraded 
among gold, mirrors and crystals in the prestigious location. With a message: to show the 
new generations the traditional elegance of high fashion in its essence of luxury and perfec-
tion. The cameras document the stages that precede the défilé: the work in the atelier just a 
few days before the fashion show, the casting, the fittings, the set up, the rehearsals. With 
only one true protagonist, Mr. Armani, told by exceptional international and Italian friends 
and testimonials. 

Sezione 
Cinema & Moda

21 AGOSTO
Ex Convento S. Francesco, ore 21:30

Armani Privè - 
lo sguardo oltre
Sezione Cinema & Moda

Regia: Beppe Tufarolo

Italia, Francia, 2018. 
D. 24’:08” | Sub. Ita.

cast: Cate Blanchett, Kristin Scott Thomas, 
Isabelle Huppert, Simone Marchetti, Juliette 
Binoche, Lilli Gruber, Rula Jebreal, Giuseppe 
Sala, Alba Rohrwacher, Giuseppe Tornatore, 
Sonam Kapoor, Poppy Delevigne 

guarda il trailer

https://vimeo.com/310614311


Sinossi: Chi è Pierre Cardin, nato Pietro Cardin, italiano di origini e trasferitosi a Parigi 
nel 1945? Primo sarto della maison Dior e pioniere della minigonna in passerella, è colui 
che ha inventato nel 1961 il prêt-à-porter e il “new look”, precursore di molte altre ten-
denze nel campo dell’alta moda, e non solo. House of Cardin mostra la vita e le creazio-
ni di un mito della moda, compiendo un vero e proprio viaggio nel tempo all’interno del 
suo archivio personale. Ricordi, memorie e racconti si uniscono alle interviste esclusive 
a personaggi come Naomi Campbell, Jean-Paul Gaultier e Sharon Stone, per racconta-
re uno stilista che, alla soglia dei 97 anni, non smette ancora di stupire.

Synopsis: Who is Pierre Cardin, born Pietro Cardin, Italian by origin and moved to Paris 
in 1945? First tailor of the Dior maison and pioneer of the miniskirt on the catwalk, he is 
the one who invented in 1961 the prêt-à-porter and the “new look”, forerunner of many 
other trends in high fashion, and not only. House of Cardin shows the life and creations 
of a fashion myth, making a real journey through time inside his personal archive. Mem-
ories and stories join exclusive interviews with the likes of Naomi Campbell, Jean-Paul 
Gaultier and Sharon Stone, to tell the story of a designer who, on the threshold of 97 
years of age, still continues to amaze.

21 AGOSTO
Arena Logoteta, ore 23:30

House of Cardin
Sezione Cinema & Moda

Regia: P. David Ebersole, Todd Hughes 

Stati Uniti, Francia, 2019. 
D. 90’ | Sub. Ita.

Anteprima regionale

guarda il trailer

In collaborazione con

Sezione 
Cinema & Moda

https://www.youtube.com/watch?v=4E-s1Nna5q0


Sezione
Cinema 
DOC
(non competitiva)



Sinossi: La vita irrequieta e la filmografia caleidoscopica di Piero Vivarelli, regista di B-Mo-
vies italiani di tutti i generi, paroliere di successi musicali, tra cui 24.000 baci di Celentano, e 
sceneggiatore dello Spaghetti Western “Django”, amato da Quentin Tarantino, si intrecciano 
in questo ritratto di un provocatore rivoluzionario. Giovanissimo aderente alla Decima MAS, 
l’unico non cubano, oltre a Che Guevara, ad avere una tessera del Partito Comunista Cubano 
firmata da Fidel Castro. Spaziando da “Urlatori alla Sbarra”, film musicale con Celentano, 
Chet Baker e Mina sul mondo giovanile che comincia a muoversi a ritmo di rock, a film di at-
tualità politica come “Oggi a Berlino”, a “Django”, che anticipa uno stile di Spaghetti Western 
destinato a far scuola, Vivarelli cavalca l’onda del nuovo. Dà corpo ai fumetti con “Satanik” 
e “Mister X” e mette in scena la rivoluzione sessuale con “Il Dio serpente”. Attraverso una 
narrazione creativa, il documentario esplora in profondità un territorio trascurato della cultura 
pop italiana e mondiale e, al contempo, scava in una vita che è essa stessa un film di genere, 
un film “alla Vivarelli”: esagerato, ironico, sensuale, pieno di vitalità, musica, e tanta azione.

Synopsis: The restless life and kaleidoscopic filmography of Piero Vivarelli, director of Italian 
B-Movies of all genres, lyricist of musical hits, including 24,000 kisses by Celentano, and 
screenwriter of the Spaghetti Western “Django”, loved by Quentin Tarantino, intertwine in this 
portrait of a revolutionary provocateur. A very young member of the Decima MAS, the only 
non-Cuban, besides Che Guevara, to have a Cuban Communist Party card signed by Fidel 
Castro. Ranging from “Screamers at the Bar”, a musical film with Celentano, Chet Baker 
and Mina on the world of youth that begins to move to the rhythm of rock, to topical political 
films such as “Today in Berlin”, to “Django”, which anticipates a style of Spaghetti Western 
destined to make school, Vivarelli rides the wave of the new. He gives body to comics with 
“Satanik” and “Mister X” and stages the sexual revolution with “The Snake God”. Through a 
creative narrative, the documentary explores in depth a neglected territory of Italian and world 
pop culture and, at the same time, digs into a life that is itself a genre film, a Vivarelli-style film: 
exaggerated, ironic, sensual, full of vitality, music, and lots of action.

Sezione 
Cinema DOC

19 AGOSTO
Arena Logoteta, ore 22:30

Life as a B-movie: 
Piero Vivarelli
Sezione Cinema DOC

Regia: Niccolò Vivarelli e Fabrizio Laurenti 

Italia, 2019. 
D. 75’ | Sub. Eng.

Anteprima regionale

Incontrano il pubblico: i registi Niccolò 
Vivarelli e Fabrizio Laurenti

guarda il trailer

https://youtu.be/b4oGpnjQ8-o


Sinossi: Negli anni Sessanta, il cinema horror conosce una stagione di grandi successi in 
tutto il mondo. Per la prima volta, anche in Italia si intraprende la produzione di piccoli film 
che hanno però un grande successo in tutto il mondo e che costituiscono una sorta di ap-
proccio italiano a questo genere. Con il contributo di alcuni maestri (Dario Argento, Pupi Avati) 
e di importanti critici francesi si ripercorrono le particolarità e i punti forti di un’idea originale 
dell’horror, nel quale l’estetica pop e i contenuti trasgressivi hanno un ruolo molto importante, 
che rende unica questa produzione italiana nel decennio.

Synopsis: In the 1960s, horror cinema experienced a season of great success all over 
the world. For the first time, small films were produced in Italy as well, but they were very 
successful all over the world and constituted a sort of Italian approach to this genre. With 
the contribution of some masters (Dario Argento, Pupi Avati) and important French critics, 
the peculiarities and strengths of an original idea of horror, in which pop aesthetics and 
transgressive content play a very important role, which makes this Italian production unique 
in the decade.

22 AGOSTO
Arena Logoteta, ore 20:15

Boia, maschere 
e segreti: 
L’Horror italiano 
degli anni Sessanta
Sezione Cinema DOC

Regia: Steve Della Casa

Italia, 2019. 
D. 75’| Sub. Eng.

Anteprima regionale

Incontra il pubblico: Il regista Steve Della Casa

Cast: Dario Argento, Jean-François Rauger, Frédéric 
Bonnaud, Pupi Avati, Jean Gili, Carlo Cotti, Bertrand 
Tavernier

guarda il trailer

Sezione 
Cinema DOC

https://youtu.be/eRPOzU_bRdk


Sinossi: È proprio il produttore Vittorio Cecchi Gori in prima persona a raccontarsi nel do-
cufilm di Simone Isola e Marco Spagnoli, ripercorrendo la nascita e l’ascesa del più grande 
gruppo di produzione e distribuzione cinematografica italiano di tutti i tempi, con oltre 300 
successi prodotti e ben oltre 1.000 distribuiti in 50 anni di continua crescita con “Silence”, il 
film di Martin Scorsese uscito nel 2016, ultimo film che ha visto Vittorio Cecchi Gori nella com-
pagine produttiva. “CECCHI GORI – Una famiglia italiana” è la storia di padri e figli, intellettuali 
appassionati, uomini talora deboli dinanzi alle tante donne delle loro vite, ma – nota il regista 
Marco Spagnoli - è anche il racconto di una bottega rinascimentale diventata industria con 
l’ambizione di trasformarsi in qualcos’altro ancora”.

Synopsis: It is the producer Vittorio Cecchi Gori himself who tells the story in Simone Isola 
and Marco Spagnoli’s docufilm, retracing the birth and rise of the largest Italian film pro-
duction and distribution group of all time, with over 300 hits produced and well over 1,000 
distributed in 50 years of continuous growth with “Silence”, the film by Martin Scorsese 
released in 2016, the last film that saw Vittorio Cecchi Gori in the production team. “CEC-
CHI GORI - An Italian Family” is the story of fathers and sons, passionate intellectuals, men 
sometimes weak in front of the many women in their lives, but - notes the director Marco 
Spagnoli - is also the story of a Renaissance workshop that became an industry with the 
ambition to transform itself into something else”.

22 AGOSTO
Ex Convento San Francesco, ore 22:10

Cecchi Gori - 
Una famiglia italiana
Sezione Cinema DOC

Regia: Simone Isola e Marco Spagnoli

Italia, 2019. 
D. 90’| Sub. Eng.

Anteprima regionale

guarda il trailer

Sezione 
Cinema DOC

https://youtu.be/WTxQ1lYHiv8


20 AGOSTO
Ex Convento San Francesco, ore 18:30

A Proposito 
Di Elena
Viaggio intorno 
al Mito e all’enigma 
della Bellezza.
Un libro raccontato a due voci 

con l’autrice Giuseppina Norcia 
e l’attrice Galatea Ranzi.

Giuseppina Norcia
Scrittrice, grecista e divulgatrice culturale, cura itinerari, drammaturgie e performance 
narrative con particolare riferimento al mito e l’anima dei luoghi, a cui ha dedicato 
progetti e pubblicazioni. Collabora da vent’anni con l’Istituto Nazionale del Dramma 
Antico (Fondazione INDA), presso la cui Accademia è docente di drammaturgia antica. 
È autrice di diversi libri fra cui: Siracusa. Dizionario sentimentale di una città (VandA.
ePublishing, 2014), tradotto in lingua inglese e francese; Archimede. Una vita geniale 
(VerbaVolant 2017); I doni degli dei (VerbaVolant, 2017), finalista al Premio Andersen; 
L’ultima notte di Achille (Castelvecchi, 2018); A proposito di Elena (VandA edizioni 
2020).

Writer, grecist and cultural divulger, curates itineraries, dramaturgies and narrative per-
formances with particular reference to the myth and soul of places, to which she has 
dedicated projects and publications. She has been collaborating for twenty years with 
the National Institute of Ancient Drama (INDA Foundation), where she teaches ancient 
dramaturgy. She is the author of several books including: Siracusa. Dizionario senti-
mentale di una città (VandA.ePublishing, 2014), tradotto in lingua inglese e francese; 
Archimede. Una vita geniale (VerbaVolant 2017); I doni degli dei (VerbaVolant, 2017), 
finalista al Premio Andersen; L’ultima notte di Achille (Castelvecchi, 2018); A proposito 
di Elena (VandA edizioni 2020).

#Off12
Eventi 
Collaterali



#Off12 | Eventi collaterali

21 AGOSTO
Ex Convento San Francesco, ore 18:30

Freedom: trascendere 
l’identità dell’Ego.
La meditazione: 
condotta da Matheus Bertoni - 
Master Sattva yoga teacher

Con Matheus Bertoni.
Un set di respiro consapevole e 
meditazione guidata per calmare 
il sistema nervoso e accedere al 
profondo silenzio della mente.
Proveniente dalle pendici dell’Himalaya, 
questa tecnologia della coscienza 
ci permette di integrare due mondi 
apparentemente così distanti eppure 
essenziali l’uno per l’altro. 
Il dinamismo e il silenzio, l’Occidente 
e l’Oriente, la mente e il cuore.

Matheus Bertoni
Nato in Brasile da madre belga e padre italiano Matheus è un cittadino del mondo. 
Conseguita la laurea in giurisprudenza, lavora per qualche anno nella cooperazione 
europea in Africa. Grazie all’opportunità offerta da una dolorosa crisi, lascia il lavoro e 
parte in un pellegrinaggio mondiale alla ricerca di nuovi modelli e di una vita di valore. 
In India trova finalmente quello che cerca, un maestro ribelle e rivoluzionario, che lo 
inizia all’antica tradizione himalayana, offrendogli strumenti per guarire il passato e ac-
celerare il processo evolutivo personale. Matheus trascorre gli ultimi 5 anni a Rishikesh 
(culla dello yoga alle pendici dell’himalaya), immergendosi nella tecnologia e saggezza 
Vedica, in una delle più prestigiose scuole di formazione contemporanee (sattvayogaa-
cademy.com). Oggi si dedica a diffondere consapevolezza, calma, autenticità e rispet-
to, per noi stessi e per il pianeta. Attraverso la condivisione di questi strumenti preziosi, 
offre la possibilità di essere autonomi e consapevoli del proprio processo evolutivo

Born in Brazil to a Belgian mother and Italian father Matheus is a citizen of the world. 
After graduating in law, he worked for a few years in European cooperation in Africa. 
Thanks to the opportunity offered by a painful crisis, he leaves his job and goes on a 
worldwide pilgrimage in search of new models and a life of value. In India he finally 
finds what he is looking for, a rebellious and revolutionary master, who begins him in 
the ancient Himalayan tradition, offering him tools to heal the past and accelerate the 
personal evolutionary process. Matheus spent the last 5 years in Rishikesh (cradle 
of yoga on the slopes of the Himalayas), immersing himself in Vedic technology and 
wisdom, in one of the most prestigious schools of contemporary education (sattvayo-
gaacademy.com). Today he is dedicated to spreading awareness, calm, authenticity 
and respect, for ourselves and the planet. Through the sharing of these precious tools, 
it offers the possibility to be autonomous and aware of our own evolutionary process.



Sinossi: 6 gennaio 1980. Il Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella si sta recan-
do a Messa con la sua famiglia. Un giovane si avvicina al finestrino dell’auto e spara a sangue 
freddo a Piersanti e lo uccide. Pur nel disorientamento del momento con una serie di depi-
staggi verso il terrorismo di sinistra, il delitto apparve anomalo per le sue modalità. Il giovane 
Sostituto Procuratore di turno, quel giorno dell’Epifania, sarà Pietro Grasso, futuro Procura-
tore Antimafia e Presidente del Senato. Le indagini saranno proseguite dal Giudice Istruttore 
Giovanni Falcone, che scoverà pericolose relazioni tra Mafia, Politica, Nar e neofascisti, banda 
della Magliana, Gladio e Servizi Segreti. Il film ricostruisce il clima politico che ha preceduto 
l’omicidio: protetto a Roma dal Segretario della DC e dal Presidente della Repubblica Pertini, 
Mattarella è totalmente avversato dai capicorrente siciliani del suo partito. Mattarella non di-
sturbava solo gli equilibri in essere nella DC ma entrava a gamba tesa sugli affari e gli accordi 
tra politica e mafia, la quale, per l’omicidio Mattarella, si allea con l’estrema destra romana 
neofascista in cambio dell’evasione dal carcere Ucciardone del leader Concutelli. Ma l’omi-
cidio Mattarella è anche la storia di una famiglia, di esseri umani, di valori e ideali perseguiti 
con sincero spirito di servizio e afflato solidale: aspetti che nel film hanno un ruolo centrale.

Synopsis: January 6, 1980. The President of the Sicilian Region Piersanti Mattarella is going 
to Church with his family. A young man approaches the car window and shoots Piersanti 
in cold blood and kills him. Despite the disorientation of the moment with a series of mi-
sdirections towards left-wing terrorism, the crime appeared anomalous in its manner. The 
young Deputy Prosecutor on duty, that day of the Epiphany, will be Pietro Grasso, future 
Anti-mafia Prosecutor and President of the Senate. The investigation will be continued by 
Judge Instructor Giovanni Falcone, who will uncover dangerous relations between the Ma-
fia, Politics, Nar and neo-fascists, the Magliana gang, Gladio and the Secret Services. The 
film reconstructs the political climate that preceded the murder: protected in Rome by the 
Secretary of the DC and the President of the Republic, Pertini, Mattarella is totally opposed 
by the Sicilian leaders of his party. Mattarella not only disturbed the balance in place in the 
DC, but he entered with an uptight leg on business and the agreements between politics 
and the mafia, which, for the Mattarella murder, allied itself with the neo-fascist Roman ex-
treme right in exchange for the escape from prison Ucciardone of the leader Concutelli. But 
the Mattarella murder is also the story of a family, human beings, values and ideals pursued 
with a sincere spirit of service and solidarity: aspects that play a central role in the film.

Evento Speciale 
Spin*Off

23 AGOSTO
Arena Logoteta, ore 21:00

Il delitto Mattarella
Evento speciale

Regia: Aurelio Grimaldi

Italia, 2020. 
D. 97’| Sub. Eng.

Incontrano il pubblico: 
il regista Aurelio Grimaldi e 
gli attori Donatella Finocchiaro e David Coco.

Cast: Antonio Alveario, Umberto Cantone, 
Claudio Castrogiovanni, Nicasio Catanese, 
David Coco, Francesco Di Leva, Donatella 
Finocchiaro, Leo Gullotta, Tony Sperandeo, 
Sergio Friscia.

guarda il trailer

https://youtu.be/W5xLuuafXLs
https://youtu.be/W5xLuuafXLs


ortigiafilmfestival.it

PER ACCEDERE ALL’ARENA È OBBLIGATORIO:

Indossare 
la mascherina

Scaricare e Compilare 
l'autocertificazione 

Igienizzare 
le mani

Misurare 
la temperatura

Vi ricordiamo inoltre che:

• È obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i luoghi comuni.

• È obbligatorio un distanziamento sociale di almeno 1 metro. Il personale del Festival 
è autorizzato ad invitarvi al rispetto della normativa (DPCM 12 giugno 2020).

• L’organizzazione di Ortigia Film Festival effettua quotidiana e periodica igienizzazio-
ne delle sedie  e delle superfici, anche durante il ricambio del pubblico in platea.

• Verrà garantita una distanza di almeno 1 metri tra voi e tutto lo staff,  i giurati, gli ospi-
ti che avranno accesso al palco.

• Il personale sarà sempre dotato di mascherina per garantire in primis  la vostra inco-
lumità

• Non è possibile creare assembramenti in nessuno spazio dell’area Festival. 
l personale è autorizzato a chiedervi di spostarvi e a rispettare la di stanza di sicurezza 
di almeno 1 metro.

CLICCA E SCOPRI COME DIVENTARE AMICOFF!

SCARICA IL MODULO
DELL’AUTOCERTIFICAZIONE

https://www.ortigiafilmfestival.com/amicoff/
https://www.ortigiafilmfestival.com/wp-content/uploads/2020/08/Dichirazione-MaggiorenniMinori-OFF-AntiCovid.pdf


In collaborazione con

Main Sponsor

Sponsor

Media partner

Food and beverage Partner

Sponsor Tecnici

Accommodation Partner

GRUPPOSCAR

• È obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i luoghi comuni.

• È obbligatorio un distanziamento sociale di almeno 1 metro. 
Il personale del Festival è autorizzato ad invitarvi al rispetto della 
normativa (DPCM 12 giugno 2020).

il ricambio del pubblico in platea.

i giurati, gli ospiti che avranno accesso al palco.

• Il personale sarà sempre dotato di mascherina per garantire in primis 
la vostra incolumità

• Non è possibile creare assembramenti in nessuno spazio dell'area Festival. 
Il personale è autorizzato a chiedervi di spostarvi e a rispettare la di
stanza di sicurezza di almeno 1 metro.

VI RICORDIAMO INOLTRE CHE:

ortigiafilmfestival.com
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