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I festival hanno una funzione sociale collettiva molto importante, 
valorizzano un territorio ,recuperano le radici e la memoria non 
solo cinematografica, producono cultura ma anche divertimento 
di cui tutti abbiamo bisogno soprattutto in questi momenti.

Spero che il programma su cui abbiamo lavorato per questa 
edizione, riesca ancora una volta ad interessare ed emozionare 
il nostro pubblico. Una settimana ricca di film, documentari, corti 
ma soprattutto incontri come elemento trasversale della nostra 
proposta culturale. Grazie a chi ci ha sostenuto in tutti questi anni 
e al pubblico che ci segue sempre più numeroso. 

Paola Poli

Ortigia Film Festival è una delle manifestazioni artistiche più 
longeve della città di Siracusa. In questi anni OFF è cresciuto 
per importanza, prestigio, scelte artistiche, ospiti e risonanza 
sui media e con esso è cresciuta anche la città che per questo 
è riconoscente. Come Amministrazione, dal giorno del nostro 
insediamento, abbiamo lavorato per tutelare il Festival, i suoi 
attori e quello che rappresenta per la città, permettendogli di 
potersi esprimere al meglio. A Siracusa arte, cultura e bellezza 
sono un fuoco che arde da millenni e Ortigia Film Festival, con i 
suoi schermi, con le arene gremite di pubblico, le storie raccontate 
per immagini contribuisce a mantenere vivo questo fuoco.

Francesco Italia Sindaco
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Madrina Off 14

Aurora Giovinazzo

 Nasce a Roma nel 2002 e fin da bambina ha lavorato 
in diverse fiction per  Rai 1 e Mediaset. Nel 2020 
esordisce al cinema nel film di Gabriele Mainetti 
“Freaks Out” in cui  recita nel ruolo di Matilde e 
grazie al quale vince diversi premi fra cui il nuovo 
IMAIE Talent  Award e il premio RB Casting. Nello 
stesso anno la vediamo anche sulla piattaforma 
Amazon Prime Video come protagonista  di “Anni 
da cane” di Fabio Mollo. Inoltre, Aurora ha da poco 
terminato le riprese di ”L’uomo  sulla strada”, opera 
prima di Gianluca Mangiasciutti.

Was born in Rome in 2002 and since she was a 
child she has worked in various TV dramas for Rai 
1 and Mediaset. In 2020 she made her film debut 
in Gabriele Mainetti’s film “Freaks Out” in which 
she played the role of Matilde and won several 
awards including the new IMAIE Talent Award 
and the RB Casting Award. In the same year we 
also see her on the Amazon Prime Video platform 
as the protagonist of “Anni da cane” by Fabio 
Mollo. In addition, Aurora recently finished filming 
“L’uomo sulla strada”, a debut feature by Gianluca 
Mangiasciutti.

Tu Ortigia accogli luminosa la costruzione degli schermi e nel buio, film, ospiti, talks, 
concerti, incontri e sorrisi.
Tu greca e barocca stai lì immobile a sentirci discutere di come il cinema sta cambiando, 
se morirà o sopravviverà.
E tu Ortigia simbolo della cultura teatrale che resiste al tempo, scruti il mondo in 
perenne evoluzione. E noi figli, eredi del tuo pensiero non temiamo l’evoluzione,
coscienti che ogni trasformazione tra le tue pietre è potenza e divulgazione.
E tu, Antica Signora, con saggio sberleffo giochi con noi umani e dal tempo dei miti 
con ali aperte spettacolarizzi il pensiero di geni, artisti e viandanti.
Adesso sei assolata, luminosa ed emani l’orgoglio della cultura che hai prodotto nel 
tempo, tu, uno scoglio.
E noi come te, nei nostri schermi, siamo appagati nell’accogliere nuovi pensieri e 
narrazioni. Di ascoltare dialoghi, incontri, sfide dialettiche,
in un fluido contraddittorio tra antico e tecnologia, tra luce e tenebre. E giuro al tuo 
cospetto non userò parole come: crossmediale.
Si! Siamo un festival isolano che valorizza da anni il territorio e non importa se 
abbiamo iniziato con i proiettori 35mm e oggi in Piazza Minerva accanto al colonnato 
del tempio,
dove creiamo un’arena, non possiamo innalzare un “Tempio di Plastica/DCP” per 
essere all’avanguardia.
Non temere Ortigia non ci spostiamo, restiamo accanto al tempio aspettando nuovi 
sistemi meno invasivi.
Sono entusiasta al pensiero che il nostro pubblico vivrà l’esperienza cinema in un 
salotto incomparabile. Gioiosa di parlarvi di cinema italiano e internazionale sotto le 
stelle e vicino al mare.
Eccitata di omaggiare grandi uomini e donne che vale la pena ricordare, perché il 
ricordo li fa rivivere in noi. E sono convinta che il cinema come il teatro passerà grandi 
fasi di trasformazione
ma finché ci sarà chi lo ama, non morirà. E la trasformazione, forse, ci farà perdere 
qualcosa ma porterà sicuramente altri nuovi e condivisi valori: come vivere Ortigia film 
festival per l’esperienza
culturale in sé e scoprire che quel film potevi vederlo a casa ma non ci hai pensato o 
nel marasma dell’offerta on line non lo avevi notato.
E non esistono film vecchi e nuovi ma esistono film che colpiscono il cuore e ti fanno 
irritare o ridere o piangere o riflettere.
E a pensarci bene Ortigia, quanto è bello commuoversi seduti in arena con accanto 
degli sconosciuti e per pudore trattenere l’emozione, spostando solo l’occhio per 
scoprire che la tua vicina
ha lo stesso luccicore sulla guancia o borbottare con chi hai accanto sul fastidio che 
stai provando nel vedere quelle immagini.
E Ortigia, Minerva, Lux, Vitti, Pasolini, Marchitelli e Euridice ci stanno a guardare.
Ciao Ortigia, ci vediamo al Festival e spero che in tanti decidano di condividere con te 
quest’emozione. Perché questo è il cinema.
Ah! Dimenticavo: grazie Ortigia ti regaliamo l’anima ogni giorno.

Ortigia e il festival
nel suo quattordicesimo
anno di vita. di Lisa Romano

544



Giuria Concorso
Lungometraggi
opere prime e seconde italiane 

Andrea Purgatori
Presidente di giuria

Giornalista, scrittore sceneggiatore. Inviato del Corriere nei 
teatri di guerra in Medio Oriente si è occupato di terrorismo 
nazionale e internazionale come il rapimento di Aldo Moro, di 
stragi da Piazza Fontana a Ustica, e dei delitti di mafia degli 
anni 80 e 90. Sceneggiatore di film quali Il muro di gomma 
(1991), Il giudice ragazzino (1994), Fortapàsc (2009), L’indu-
striale (2011), ha scritto anche per la televisione: Caravaggio 
(2008), Lo scandalo della Banca Romana (2010), ll commis-
sario Nardone (2012), Lampedusa (2016). Ha scritto testi per 
il teatro per Marco Péaolini e numerosi programmi per Corra-
do Guzzanti. Ha ricevuto diversi riconoscimenti come il Globo 
d’Oro per la sceneggiatura del Giudice Ragazzino, due candi-
dature ai David, un nastro d’argento per Il muro di Gomma, il 
Premio Hemingway di giornalismo e il Premio Flaiano. Dal 2017 
conduce su La7 il programma Atlantide. Nel 2019 ha pubblica-
to il romanzo Quattro piccole ostriche.

Journalist, writer scriptwriter. Corriere’s correspondent in the 
theatres of war in the Middle East, he has dealt with natio-
nal and international terrorism such as the kidnapping of Aldo 
Moro, massacres from Piazza Fontana to Ustica, and the Mafia 
murders of the 1980s and 1990s. Screenwriter of films such 
as Il muro di gomma (1991), Il giudice ragazzino (1994), For-
tapàsc (2009), L’industriale (2011), he has also written for te-
levision: Caravaggio (2008), Lo scandalo della Banca Romana 
(2010), ll commissario Nardone (2012), Lampedusa (2016). He 
has written texts for the theatre for Marco Péaolini and nu-
merous programmes for Corrado Guzzanti. He has received 
several awards such as the Golden Globe for the screenplay 
of Giudice Ragazzino, two nominations for the David Awards, 
a silver ribbon for Il muro di Gomma, the Hemingway Prize for 
Journalism and the Flaiano Award. Since 2017 he has hosted 
the programme Atlantide on La7. In 2019 he published the no-
vel Four Little Oysters.

Concorso
lungometraggi 
opere prime e seconde italiane

7



Emanuela Fanelli
Giurata

Giorgio Tirabassi
Giurato

Nasce a Roma e inizia la sua carriera a teatro da adolescen-
te. Esordisce al cinema nel 2015 con Non essere cattivo di 
Claudio Caligari e prosegue recitando in film di Massimilia-
no Bruno, Laura Morante, Augusto Fornari e Claudio Boni-
vento. Nel 2016 è protagonista della serie tv Dov’è Mario? 
con Corrado Guzzanti. Dal 2016 interpreta vari personaggi 
per il programma radiofonico 610 di Lillo & Greg di Rai Ra-
dio 2. Per la tv partecipa con due monologhi a La tv delle 
ragazze - Gli Stati Generali (2018) e Stati Generali (2020) di 
Serena Dandini (Rai3). Per Rai2 è tra i protagonisti del pro-
gramma Battute? (2019) di Giovanni Benincasa e nel 2020 
e 2021 collabora - sempre con Benincasa - come conduttri-
ce, attrice e autrice per il programma Una pezza di Lundini 
con Valerio Lundini. A fine 2019 è protagonista del videoclip 
Immigrato, brano di Checco Zalone realizzato per l’uscita 
nelle sale di Tolo Tolo. Partecipa al Festival di Sanremo 2021 
in qualità di ospite per la terza serata cover. Ha vinto una 
serie di riconoscimenti, tra cui la menzione speciale come 
miglior attrice e come miglior monologo al festival Ciak, 
si Roma! (in giuria Carlo Verdone, Daniele Luchetti e Lina 
Wertmüller) e il premio come migliore attrice del 48h Film 
Project per il suo ruolo nel cortometraggio Un film d’amore. 
È tra le protagoniste del nuovo lungometraggio di Paolo 
Virzì Siccità di prossima uscita, prodotto da Wildside e Vi-
sion Distribution. E’ stata la madrina dell’edizione 2021 del 
Torino Film Festival.

Attore, musicista, sceneggiatore e regista, nelle cantine/te-
atro dell’avanguardia romana scopre la passione per il tea-
tro e viene notato da Gigi Proietti. Sotto la direzione di Pro-
ietti, Giorgio è nel cast teatrale di: “Come mi piace” (1982), 
“Caro Petrolini” (1983), “Per amore e per diletto” (1985). 
Le prime esperienze televisive: “Fantastico 4” (1983), “Io a 
modo mio” (1985), “Sogni e bisogni” (1985) di Sergio Citti, 
“Ieri Goggi e Domani” (1988), “La tv delle ragazze” (1989), 
“Villa Arzilla” (1990) e “Club 92” (1991), e cinematografiche 
nel film “Magic Moments” di Luciano Odorisio. Giorgio si di-
vide tra cinema, teatro e televisione.  Lo vediamo in “Snack 
bar Budapest” (1987) di Tinto Brass, Marcello Mastroianni 
con il quale recita in “Verso sera” di Francesca Archibugi 
(1990) e Nino Manfredi che affianca in “Un commissario a 
Roma” (1992). Sempre nel 1992 il regista Carlo Mazzacurati 
lo sceglie per “Un’altra vita”, mentre Marco Risi lo dirige nel 
film “Il branco” (1994). Recita per Maurizio Zaccaro ne “Il 
carniere” (1997), e Claudio Caligari per il film “L’odore della 
notte” del 1998. Nello stesso anno Ettore Scola lo sceglie 
per il film “La cena”. Sempre nel 1998 esce la miniserie “Ul-
timo”, di Stefano Reali, a cui seguiranno “Ultimo - La Sfida” 
(1999) e “Ultimo - L‘infiltrato” (2004). Nel 1999 lo vediamo 
ne “L’ultimo Capodanno” di M. Risi. Nel 2000 è tra gli inter-
preti del film “Paz!” di Renato De Maria, ispirato ai fumetti di 
Andrea Pazienza. Del 2001 la prima regia “Non dire gatto” 
che riceve il Davide di Donatello come miglior cortometrag-
gio. Nel 2001 è l’Ispettore Capo Roberto Ardenzi nella serie 
“Distretto di Polizia”. Nel 2004, gli viene proposto di inter-
pretare uno dei ruoli più difficili ed intensi della sua carrie-
ra, quello del Giudice Paolo Borsellino. E’ di nuovo in tv ne 
“I liceali” (2008- 2009). Nel 2010 Ascanio Celestini sceglie 
Giorgio come alter ego e coprotagonista della sua opera 
prima cinematografica “La pecora nera”. Nello stesso anno 
è anche nel cast di “Figli delle stelle” di Lucio Pellegrini e lo 
vediamo nelle prime tre stagioni di “Boris” (2006/2010), e 
in “Boris - il film” del 2011. Nel 2012 recita nel “Romanzo di 
una strage” di Marco Tullio Giordana. Nel 2014  in “Arance e 
martello” di Diego Bianchi e torna ad interpretare Roberto 
Ardenzi nella fiction “Squadra Mobile”. Nel 2018 regista ed 
interprete nel film “il grande salto”. Nel 2019 recita nel film 
“Nonostante la Nebbia” di G. Paskaljevic e successivamente 
lo vediamo in “Freaks Out” di Mainetti.

Actor, musician, screenwriter and director, in the cellars/
theatre of the Roman avant-garde he discovered a passion 
for theatre and was noticed by Gigi Proietti. Under Proietti’s 
direction, Giorgio is in the theatrical cast of: “Come mi pia-
ce” (1982), “Caro Petrolini” (1983), “Per amore e per diletto” 
(1985). At the same time he also began his first television 
experiences: “Fantastico 4” (1983), “Io a modo mio” (1985), 
“Sogni e bisogni” (1985) by Sergio Citti, “Ieri Goggi e Doma-

ni” (1988), “La tv delle ragazze” (1989), “Villa Arzilla” (1990) 
and “Club 92” (1991), and his film experiences in the movie 
“Magic Moments” by Luciano Odorisio. Giorgio divides his 
time between cinema, theatre and television.  We see him 
in “Snack bar Budapest” (1987) by Tinto Brass, Marcello Ma-
stroianni with whom he stars in “Verso sera” by Francesca 
Archibugi (1990) and Nino Manfredi whom he plays alon-
gside in “Un commissario a Roma” (1992). Also in 1992 di-
rector Carlo Mazzacurati chose him for “Un’altra vita”, while 
Marco Risi directed him in the film “Il branco” (1994). He 
acted for Maurizio Zaccaro in “Il carniere” (1997), and for 
Claudio Caligari in the film “L’odore della notte” (1998). In 
the same year Ettore Scola chose him for “La cena”. Also 
in 1998, the miniseries “Ultimo”, by Stefano Reali, was re-
leased, followed by “Ultimo - La Sfida” (1999) and “Ultimo 
- L’infiltrato” (2004). In 1999 we see him in “L’ultimo Ca-
podanno” by M. Risi. In 2000 he starred in the film “Paz!” 
by Renato De Maria, inspired by Andrea Pazienza’s comics. 
From 2001 the first direction “Non dire gatto” won the Davi-
de di Donatello as best short film. In 2001 he was Inspector 
Roberto Ardenzi in the series “Distretto di Polizia”. In 2004, 
he was asked to play one of the most difficult and intense 
roles of his career, that of Judge Paolo Borsellino. Then he 
was back on TV in “I liceali” (2008-2009). In 2010 Ascanio 
Celestini chose Giorgio as his alter ego and co-star in his 
first film “La pecora nera”. In the same year he was also in 
the cast of Lucio Pellegrini’s “Figli delle stelle” and we see 
him in the first three seasons of “Boris” (2006/2010), and 
in “Boris - il film” in 2011. In 2012 he starred in “Romanzo di 
una strage” by Marco Tullio Giordana. In 2014 he played in 
“Arance e martello” by Diego Bianchi, and in 2014 he retur-
ned to play Roberto Ardenzi in the fiction “Squadra Mobi-
le”. In 2018 he tries his hand at directing and acting in the 
film “Il grande salto”. In 2019 he acts in the film “Nonostante 
la Nebbia” by G. Paskaljevic and then we see him in “Freaks 
Out” by Mainetti.

She was born in Rome and began her career in theatre as a 
teenager. She made her cinema debut in 2015 with Claudio 
Caligari’s Non essere cattivo and went on to star in films 
by Massimiliano Bruno, Laura Morante, Augusto Fornari and 
Claudio Bonivento. In 2016 he starred in the TV series Do-
v’è Mario? with Corrado Guzzanti. Since 2016 he has been 
playing various characters for Lillo & Greg’s radio program-
me 610 on Rai Radio 2. For TV he participates with two mo-
nologues in La tv delle ragazze - Gli Stati Generali (2018) 
and Stati Generali (2020) by Serena Dandini (Rai3). For 
Rai2 he is among the protagonists of the programme Bat-
tute? (2019) by Giovanni Benincasa and in 2020 and 2021 
she collaborates - again with Benincasa - as host, actress 
and author for the programme Una pezza di Lundini with 
Valerio Lundini. At the end of 2019 she stars in the video clip 
Immigrato, a song by Checco Zalone made for the theatrical 
release of Tolo Tolo. He participates in the Sanremo Festival 
2021 as a guest for the third night cover. She won a series 
of awards, including a special mention for best actress and 
best monologue at the Ciak, si Roma! festival (jury mem-
bers Carlo Verdone, Daniele Luchetti and Lina Wertmüller) 
and the Best Actress award at the 48h Film Project for her 
role in the short film Un film d’amore. She is one of the pro-
tagonists of Paolo Virzì’s new feature film Siccità, soon to 
be released, produced by Wildside and Vision Distribution. 
She was the godmother of the 2021 edition of the Turin Film 
Festival.
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Regia: Domenico Croce

Italia, 2022 - D. 90’

Produzione: Fidelio, Vision Distribution

Cast: Carolina Sala, Tommaso Ragno, Marouane Zotti

Incontrano il pubblico: il regista Domenico Croce e l’attrice Carolina Sala

Sinossi: Lei è una ragazza hikikomori che da un tempo indefinito non esce 

dalla propria stanza. Vive con il suo bassotto e con suo padre, al quale però 

non è concesso di varcare la soglia della sua stanza. Le sue giornate sono 

scandite da una rigida routine, che viene interrotta dal momento in cui, 

osservando dalla finestra, si convince che nel palazzo di fronte una donna 

sia tenuta segregata. Lei dovrà combattere tra il desiderio di salvarla e l’im-

possibilità di uscire dalla propria prigione. Durante la sua indagine conosce 

Dev, un ragazzo più grande di lei con il quale inizia una relazione on-line, 

fatta di chat e videochiamate, e che sarà suo complice nel capire cosa stia 

succedendo nel palazzo di fronte. Ma quando di mezzo c’è un Vetro, non 

tutto è davvero come appare agli occhi.

Synopsis: She is a hikikomori girl who has not left her room for an inde-

finite time. She lives with her dachshund and her father, who, however, is 

not allowed to cross the threshold of her room. Her days are punctuated 

by a rigid routine, which is interrupted when, looking out of the window, 

she becomes convinced that a woman in the building opposite is being 

kept segregated. She will have to fight between the desire to save her and 

the impossibility of getting out of her prison. During her investigation, she 

meets Dev, an older boy with whom she starts an online relationship, con-

sisting of chats and video calls, and who will be her accomplice in figuring 

out what is going on in the building across the street. But when there is a 

Glass involved, not everything is really as it appears to the eyes.

17 LUGLIO | Arena Minerva ore 21:00

GUARDA
IL TRAILER!

Regia: Jasmine Trinca

Italia, 2022 - D. 93’

Produzione: Cinemaundici, Totem Atelier, Rai Cinema

Cast: Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, 

Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria Golino, Giuseppe Cederna

Incontrano il pubblico: la regista Jasmine Trinca, la produttrice Olivia Mu-

sini e la sceneggiatrice Francesca Manieri

Sinossi: Una bambina ama sua madre, ma sua madre ama Marcel, il suo 

cane. Un evento imprevedibile le porterà in viaggio, avvicinandole e svelan-

do loro, oltre ogni dolore, le vie grandi e segrete dell’amore.

Synopsis: A little girl loves her mother, but her mother loves Marcel, her 

dog. An unpredictable event will take them on a journey, bringing them 

closer and revealing, beyond all pain, the great and secret ways of love.

GUARDA
IL TRAILER!

Vetro
Concorso Lungometraggi (opera prima)

16 LUGLIO | Arena Logoteta ore 22:00

Marcel
Concorso Lungometraggi (opera prima)
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GUARDA
IL TRAILER!

Regia: Stefano Sardo

Italia, 2021 - D. 105’

Produzione: Ascent Film, Nightswim, Rai Cinema

Cast: Guido Caprino, Elena Radonicich, Thony, Libero De Rienzo, Alessan-

dro Giallocosta, Isabella Aldovini, Francesca Chillemi, Enrica Bonaccorti, 

Sara Mondello, Tommaso Ragno

Incontrano il pubblico: il regista Stefano Sardo e l’attore Guido Caprino

Sinossi: Tommaso e Alice  sono una coppia da quindici anni - non sposati 

e senza figli, lui musicista, lei attrice, entrambi senza successo. Vivono a 

Roma, dove hanno comprato casa grazie a un mutuo che è stata l’unica 

vera assunzione di responsabilità nella loro storia. Quando vengono invi-

tati a cena da loro per un annuncio, gli amici pensano sia il matrimonio. 

E invece Tommaso e Alice comunicano che hanno deciso di lasciarsi: ma 

vogliono farlo in modo graduale, senza rompere, restando amici in modo 

naturale. La loro ambizione, legittima ma ingenua, finisce con lo scontrarsi 

con il principio di realtà: le storie finiscono perché le persone cambiano. E 

nessun cambiamento è, né può essere indolore.

Synopsis: Tommaso and Alice have been a couple for fifteen years - un-

married and childless, he a musician, she an actress, both unsuccessful. 

They live in Rome, where they have bought a house thanks to a mortgage 

that has been the only real assumption of responsibility in their history. 

When they are invited to dinner for an announcement, their friends think 

it is marriage. Instead, Thomas and Alice announce that they have decided 

to break up: but they want to do it gradually, without breaking up, remai-

ning friends in a natural way. Their ambition, legitimate but naive, ends up 

clashing with the reality principle: stories end because people change. And 

no change is, nor can be, painless.

GUARDA
IL TRAILER!

Regia: Francesco Costabile

Italia, 2022 - D. 102’

Produzione: Tramp Limited, O’ Groove

Cast: Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane, Anna Maria De Luca, Simona Ma-

lato, Luca Massaro, Mario Russo, Vincenzo De Rosa, Francesca Ritrovato

Incontra il pubblico: l’attrice Lina Siciliano

Sinossi: Rosa è una ragazza inquieta che vive con i parenti della madre in 

un remoto villaggio del Sud Italia. La misteriosa morte della madre, avve-

nuta quando lei era ancora bambina, getta un’ombra cupa sul suo presente. 

Quando la verità emerge e Rosa si rende conto di essere intrappolata nello 

stesso destino predestinato, decide di tradire la sua famiglia cercando di 

vendicarsi del suo stesso sangue. Tuttavia, quando la tua famiglia appartie-

ne alla mafia della ‘ndrangheta, un solo passo falso può portare alla morte.

Synopsis: Rosa is a restless girl who lives with her mother’s relatives in a 

remote South Italian village. Her mother’s mysterious death when she was 

still a child casts a gloomy shadow on her present. When the truth emerges 

and Rosa realizes she is trapped in a same predestined fate, she decides to 

betray her family seeking revenge against her own blood. However, when 

your family belongs to the ‘ndrangheta mafia, a single failed step can lead 

to death.

19 LUGLIO | Arena Minerva ore 21:0018 LUGLIO | Arena Minerva ore 21:00

Una femmina
Concorso Lungometraggi (opera prima)

Una relazione
Concorso Lungometraggi (opera prima)

12 13



Regia: Giulia Louise Steigerwalt

Italia, 2022 - D. 110’

Produzione: Matteo Rovere, Groenlandia, Rai Cinema

Cast: Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Thony, Tesa Litvan, Margherita 

Rebeggiani, Luca Nozzoli, Andrea Sartoretti

Incontra il pubblico:  l’attrice Thony

Sinossi: Accade in un giorno di Settembre che tre personaggi si accorgano 

che la vita in cui si ritrovano non è quella che sognavano. Che la felicità è 

un’idea lontana eppure ancora possibile. Un racconto corale che esplora le 

relazioni umane, la nostra natura più profonda, la ricerca di un contatto più 

autentico tra le persone. Dalla sceneggiatrice di Moglie e Marito, Croce e 

Delizia e il Campione, un’opera prima fatta di malinconie esistenziali, dialo-

ghi serrati e grande libertà espressiva.

Synopsis: It happens on a September day that three characters realise that 

the life they find themselves in is not the one they dreamed of. That hap-

piness is a distant idea and yet still possible. A choral tale that explores 

human relationships, our deepest nature, the search for a more authen-

tic contact between people. From the screenwriter of Wife and Husband, 

Cross and Delight and The Champion, a debut work of existential melan-

choly, tight dialogues and great expressive freedom.

GUARDA
IL TRAILER!

Regia: Davide Minnella

Italia, 2022 - D. 106’

Produzione: IIF - Lucisano Media Group, Vision Distribution

Cast: Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca Colucci aka Fru, Gian-

franco Gallo, Antonella Attili, Antonio Grosso

Incontra il pubblico: il regista Davide Minnella.

Sinossi: Carmine, un camorrista dal cuore buono, gestisce un ristorante per 

riciclare soldi sporchi, e si ritrova a collaborare con Consuelo, una chef alla 

ricerca della perfezione. L’amore per il cibo e il sogno di conquistare una 

stella Michelin daranno ad entrambi una seconda possibilità e un’occasione 

di riscatto.

Synopsis: Carmine, a good-hearted camorrista, runs a restaurant to laun-

der dirty money, and finds himself working with Consuelo, a chef in search 

of perfection. Their love of food and their dream of winning a Michelin star 

will give them both a second chance and a chance at redemption.

21 LUGLIO | Arena Minerva ore 21:00

La cena perfetta
Concorso Lungometraggi (opera seconda)

20 LUGLIO | Arena Minerva ore 21:00

Settembre
Concorso Lungometraggi (opera prima)

GUARDA
IL TRAILER!

14 15



Regia: Chiara Bellosi

Italia, 2021 - D. 96’’

Produzione: Tempesta, Tellfilm, Rai Cinema

Cast: Gaia Di Pietro, Andrea Carpenzano, Barbara Chichiarelli, Giandome-

nico Cupaiuolo, Francesca Antonelli, Alessio Praticò, Claudia Salerno

Incontra il pubblico: l’attore Andrea Carpenzano

Sinossi: Forse è vero che si cresce anche a calci in culo. Ed è vero che 

quando la giostra gira veloce ci sembra di volare e non vorremmo scendere 

mai. E’ questo che succede a Benedetta quando incontra Amanda e decide 

di seguirla nel suo mondo randagio.

Synopsis:Perhaps it is true that we also grow up kicking ass. And it is true 

that when the merry-go-round is spinning fast we feel like we are flying 

and never want to get off. This is what happens to Benedetta when she 

meets Amanda and decides to follow her into her stray world.

GUARDA
IL TRAILER!

22 LUGLIO | Arena Minerva ore 21:00

Calcinculo
Concorso Lungometraggi (opera seconda)
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Giuria
Concorso 
internazionale
documentari

Federica Di Giacomo
Presidente - Tutor CSC Sicilia

Laur  eata in Antropologia a Firenze, è produttrice, autrice e re-
gista de Il LATO GROTTESCO DELLA VITA (2006), premiato 
al Torino film festival. E’ autrice e regista di HOUSING (2009) 
selezionato al Locarno film festival ed altri festival internazio-
nali. E’ autrice e regista di LIBERAMI (2016) che vince il pre-
mio Solinas, miglior documentario per il cinema 2014, Premio 
Orizzonti come miglior film alla Mostra del Cinema di Venezia 
2016, Miglior documentario al Festival del cinema di Madrid, 
Doc It award come miglior film, nominato come miglior docu-
mentario per i Nastri d’argento 2017, Globi d’oro 2017 e David 
di Donatello 2017 e come miglior documentario europeo agli 
EFA 2018. Liberami è distribuito da IWonder in Italia e da True 
Colors in Giappone, Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Polonia, 
Israele ed Estonia e Francia. Cura la scrittura, la regia e la foto-
grafia de IL PALAZZO, prodotto da Dugong e Rai Cinema ed 
evento speciale alle Giornate degli Autori a Venezia 2021 sele-
zionato ai David di Donatello 2022 e ai Nastri d’argento 2022.
Insegna regia documentaria al Centro Sperimentale Cinema.

Graduated in Anthropology in Florence, she is producer, au-
thor and director of Il LATO GROTTESCO DELLA VITA (2006), 
awarded at the Torino film festival. She is the author and direc-
tor of HOUSING (2009), selected at the Locarno film festival 
and other international festivals. She is author and director of 
LIBERAMI (2016) which won the Solinas award, best documen-
tary for cinema 2014, Orizzonti award as best film at the Venice 
Film Festival 2016, Best Documentary at the Madrid Film Festi-
val, Doc It award as best film, nominated as best documentary 
for the Nastri d’argento 2017, Globi d’oro 2017 and David di 
Donatello 2017 and as best European documentary at the EFA 
2018. Liberami is distributed by IWonder in Italy and by True 
Colors in Japan, the United States, Canada, England, Poland, 
Israel and Estonia and France. He wrote, directed and photo-
graphed IL PALAZZO, produced by Dugong and Rai Cinema 
and special event at Venice Days 2021, selected for the David 
di Donatello 2022 and the Nastri d’argento 2022.  He teaches 
documentary direction at the Centro Sperimentale Cinema.

ALLIEVI CSC, SCUOLA NAZIONALE
DI CINEMA, SEDE SICILIA
Giurati

Concorso
internazionale
documentari

19



Regia: Ainara Aparici

Chile, 2021 -  D. 74’

ANTEPRIMA EUROPEA - SUB ITA

Produzione: Daniela Camino, Ainara Aparici

Sinossi: A San José, in Costa Rica, la famiglia di Melba (65 anni) e Víctor 

(70 anni) non ha smesso di crescere, avendo 6 figli biologici e avendone 

in affidamento più di 130 da 40 anni. Oggi, alcuni di loro cercano strade 

diverse verso l’età adulta, mentre un nuovo bambino si integra poco a poco 

in questa grande famiglia, con le avventure e le difficoltà di questa gran-

de casa che continua a moltiplicarsi anche se i genitori invecchiano ogni 

giorno.

Synopsis: In San José, Costa Rica, the family of Melba (65) and Víctor (70) 

has not stopped growing, having 6 biological children and fostering more 

than 130 for 40 years. Today, some of them seek different paths towards 

adulthood while a new child integrates little by little into this great family 

with the adventures and difficulties of this great home that continues to 

multiply even though their parents are getting older every day.

18 LUGLIO | Arena Minerva ore 23:00

130 Children
Concorso Internazionale Documentari

GUARDA
IL TRAILER!

Regia: Chiara Agnello

Italia, 2021 - D. 58’

SUB ENG

Produzione: WellSee

Cast: Luigi Di Gangi, Ugo Giacomazzi

Incontra il pubblico:  la regista Chiara Agnello

Sinossi:  Il documentario mostra il dietro le quinte dello spettacolo tea-

trale della Compagnia dei Teatri Alchemici DaDaDaùn di Palermo, creata 

dal duo artistico Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi insieme a degli attori 

con Sindrome di Down. La loro forza di volontà ha permesso al gruppo di 

partecipare a numerosi festival, ottenendo diversi riconoscimenti per i loro 

adattamenti scritti su misura per loro.

Synopsis: The documentary shows the behind-the-scenes theatrical per-

formance of the Compagnia dei Teatri Alchemici DaDaùn from Palermo, 

created by the artistic duo Luigi Di Gangi and Ugo Giacomazzi together 

with actors with Down Syndrome. Their willpower has enabled the group 

to participate in numerous festivals, winning several awards for their cu-

stom-written adaptations.

GUARDA
IL TRAILER!

18 LUGLIO | Arena Logoteta ore 22:00

Dadalove
Concorso Internazionale Documentari
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Regia: Lucio Arisci

Belgio, 2021 - D. 87’

ANTEPRIMA REGIONALE - SUB ITA

Produzione: Tango Produzioni

Cast: Christian Koulibaly, Jose Blanco Fernandez, Drissa Kanmbaye

Sinossi:  Da Colonia alla capitale del Mali, Bamako - 7200 km a bordo di un 

bus giallo, sulle rotte di un inaspettato commercio solidale “sotterraneo” e 

semiclandestino. Un road movie attraverso cui (ri)scoprire l’Africa e le sue 

contraddizioni, ma anche allargare gli orizzonti di noi cittadini “occidentali” 

verso una visione più ampia e sostenibile della “società dei consumi”. 

Synopsis: From Cologne to Mali’s capital, Bamako - 7200 km on board a 

yellow bus, on the routes of an unexpected ‘underground’ and semi-clan-

destine solidarity trade. A road movie through which we (re)discover Afri-

ca and its contradictions, but also broaden the horizons of us ‘western’ 

citizens towards a broader and more sustainable vision of the ‘consumer 

society’.

GUARDA
IL TRAILER!

19 LUGLIO | Arena Minerva ore 23:00

The yellow Queen - A road movie
Concorso Internazionale Documentari

Regia: Emilio Marrese

Italia, 2022 - D. 99’

ANTEPRIMA REGIONALE - SUB ENG

Produzione: Si Produzioni, Luce Cinecittà

Cast: Nico Guerzoni, Neri Marcorè

Sinossi: Grazie ad un’ampia selezione di materiali di repertorio, di docu-

menti inediti e di scritti di Pasolini, viene ricostruito il periodo della sua 

infanzia e gioventù che hanno avuto al centro la città di Bologna in cui era 

nato il 5 marzo del 1922. Questo avviene nel contesto di una scelta narra-

tiva significativa: uno studente decide di incentrare la sua tesi di laurea sul 

rapporto tra Pasolini e la città. 

Synopsis: Thanks to an extensive selection of archive material, unpubli-

shed documents and Pasolini’s writings, the period of his childhood and 

youth, which centred on the city of Bologna where he was born on 5 March 

1922, is reconstructed. This takes place in the context of a significant narra-

tive choice: a student decides to focus his dissertation on the relationship 

between Pasolini and the city.

20 LUGLIO | Arena Minerva ore 23:00

Il giovane corsaro
Concorso Internazionale Documentari

GUARDA
IL TRAILER!

22 23



Regia: Stephen McNally, John Wassel

Italia, 2021 - D. 55’

ANTEPRIMA EUROPEA - SUB ITA

Produzione: Extelligence Media

Incontra il pubblico: intervento musicale con Ramzi Harrabi.

Sinossi: Rhythms of Migration segue un gruppo di giovani migranti africani 

che vivono in Sicilia mentre creano un album musicale sulle loro esperienze 

di migrazione. Lavorando con il produttore Alex Polydoroff e con l’attivista 

per i migranti Ramzi Harrabi, la loro musica tocca ogni aspetto, dalle spe-

ranze per la loro nuova vita in Europa agli orrori vissuti da adolescenti nella 

Libia devastata dalla guerra.

Synopsis: Rhythms of Migration follows a group of African youth migrants 

living in Sicily as they create a musical album about their migration expe-

riences. Working with producer Alex Polydoroff and migrant activist Ramzi 

Harrabi, their music touches on everything from their hopes for their new 

lives in Europe to the horrors they experienced as teenagers in war-torn 

Libya. 

22 LUGLIO | Arena Logoteta ore 22:45

Rhythms of migration
Concorso Internazionale Documentari

GUARDA
IL TRAILER!

Regia: Daniele Gangemi

Italia, 2022 - D. 22’

ANTEPRIMA MONDIALE - SUB ENG

Produzione: Toed Film, Studio Gazzoli

Cast: Fabrizio Bracconeri

Incontrano il pubblico: il regista Daniele Gangemi e l’attore Fabrizio Brac-

coneri

Sinossi: Una vera “gloria” della tv italiana degli anni ‘80, l’attore Fabrizio 

Bracconeri, noto al grande pubblico per avee interpretato il ruolo del mi-

tico Bruno Sacchi nel telefilm cult “I RAGAZZI DELLA IIIª C”, durante un 

viaggio in mare tra le onde del Mediterraneo e le curve della memoria, 

prova a raccontarsi al figlio Emanuele, gravemente autistico, sperando che 

un giorno anche lui possa capire le sue parole, la sua storia, le sue scelte, le 

sue speranze ed i suoi sogni.

Synopsis: A true ‘glory’ of Italian TV in the 1980s, actor Fabrizio Braccone-

ri, known to the general public for having played the role of the legendary 

Bruno Sacchi in the cult TV series ‘I RAGAZZI DELLA IIIª C’, during a sea 

voyage between the waves of the Mediterranean and the curves of me-

mory, tries to tell his son Emanuele, severely autistic, hoping that one day 

he too will be able to understand his words, his story, his choices, his hopes 

and his dreams.

GUARDA
IL TRAILER!

22 LUGLIO | Arena Logoteta ore 21:00

Ti racconto tuo padre
Concorso Internazionale Documentari
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Giuria Concorso internazionale
Cortometraggi
Ernesto Assante
Presidente 

Critico musicale e giornalista, da Repubblica dal 1979. Ha colla-
borato con numerose testate italiane e straniere, conduttore e 
autore radiofonico e televisivo, ha scritto oltre 30 libri pubblicati 
in tutto il mondo, insegna al Conservatorio di Milano, è colla-
boratore della Treccani, conduce con Gino Castaldo “Lezioni di 
Rock” nei teatri italiani.

Music critic and journalist, at Repubblica since 1979. He has col-
laborated with numerous Italian and foreign newspapers, is a 
radio and television presenter and author, has written over 30 
books published worldwide, teaches at the Milan Conservatory, 
is a contributor to Treccani, and conducts ‘Lezioni di Rock’ with 
Gino Castaldo in Italian theatres. 

Rosa Palasciano
Giurata

Nasce a Fasano il 05/11/1988. Inizia a lavorare in teatro con diverse compa-
gnie italiane ed europee. Esordisce con lo spettacolo Katzelmacher diretta 
dalla regista premio Ubu Lisa Ferlazzo Natoli, recita in diverse produzioni 
della compagnia Triangolo Scaleno Teatro, Masaki Iwana, Compagnia DOO 
(Odin Teatret). Inizia a scrivere e recitare in cortometraggi indipendenti fino 
ad esordire al cinema nel film Rudy Valentino, interpretando il ruolo di Maria. 
Recita nel film L’uomo dal fiore in bocca, diretta da Gabriele Lavia. E’ l’inter-
prete principale e cosceneggiatrice del film Giulia di Ciro De Caro, presenta-
to alle Giornate degli Autori nel 2021, film per il quale riceve una nomination 
come migliore attrice protagonista ai David di Donatello e una candidatura 
come miglior attrice di commedia ai Nastri d’Argento.

Was born in Fasano on 05/11/1988. He began working in theatre with va-
rious Italian and European companies. She made her debut with the play 
Katzelmacher directed by Ubu prize-winning director Lisa Ferlazzo Natoli, 
and acted in several productions of the company Triangolo Scaleno Teatro, 
Masaki Iwana, Compagnia DOO (Odin Teatret). She began writing and acting 
in independent short films until making her cinema debut in the film Rudy 
Valentino, playing the role of Maria. She acted in the film L’uomo dal fiore in 
bocca, directed by Gabriele Lavia. She is the lead actor and co-writer of the 
film Giulia by Ciro De Caro, presented at Venice Days in 2021, a film for which 
she received a nomination as Best Actress in a Leading Role at the David di 
Donatello Awards and a nomination as Best Comedy Actress at the Nastri 
d’Argento Awards.

Concorso
internazionale
cortometraggi

27



Regia: Davide Vigore

Italia, 2021 - D. 15’

SUB ITA

Produzione: Onirica Film

Cast: David Coco, Antonio Avella, Elvira Camarrone

Incontra il pubblico: l’attore David Coco

Sinossi: Pietro ha un unico grande sogno, correre con il suo cavallo Dre-

am al Palio di Buonriposo. Il suo desiderio, però, viene stroncato dal pa-

dre, che preferisce far gareggiare Peppe, il figlio maggiore. Pietro sembra 

rinunciare alla gara, ma l’incontro con Elvira porterà ad una reazione . E’ 

giunto il momento di passare all’età adulta.

Synopsis: Pietro has one great dream, to race his horse Dream at the Pa-

lio di Buonriposo. His wish, however, is crushed by his father, who prefers 

to let Peppe, his eldest son, compete. Pietro seems to renounce the race, 

but a meeting with Elvira will lead to a reaction. The time has come to 

move on to adulthood.

18 LUGLIO | Arena Logoteta ore 21:00

Dream
Concorso Internazionale Cortometraggi

Micaela Di Nardo
Giurata

Nata a Roma, da sempre appassionata di cine-
ma si diploma al Cine-Tv Roberto Rossellini indi-
rizzo edizione e produzione, a 18 anni si trasfe-
risce a Bologna dove frequenta il Dams per poi 
rientrare a Roma e chiudere i suoi studi accade-
mici alla Facoltà di Scienze della comunicazione 
indirizzo giornalismo. Dopo una breve carriera 
giornalistica affianca il fratello Andrea alla Laser 
Film portandola in poco tempo a quello che è 
oggi, la post-produzione più all’avanguardia del 
nostro territorio. Sempre aperta a nuove sfide 
nel 2016 entra in associazione in partecipazio-
ne in “ll più grande sogno” di Kino Produzioni 
che sarà presentato in Concorso nella sezione 
Orizzonti della 73° Mostra Internazionale d’Ar-
te Cinematografica della Biennale di Venezia e 
vincerà il Premio Solinas Experimenta. Nel 2021 
acquista con il fratello Andrea la Trullove Cine-
ma e coproduce con Wawe Cinema “Inferno 
rosso. Joe D’Amata sulla via dell’eccesso” che 
sarà presentato in Concorso nella sezione Oriz-
zonti della 78° Mostra Internazionale d’Arte Ci-
nematografica della Biennale di Venezia tra le 
proiezioni speciali.

Born in Rome, she has always been passionate 
about cinema and graduated from the Roberto 
Rossellini Cine-Tv School, specializing in editing 
and production. At the age of 18 she moved to 
Bologna where she attended the DAMS and 
then returned to Rome to complete her acade-
mic studies at the Faculty of Communication 
Sciences, specializing in journalism. After a brief 
career in journalism, she joined her brother An-
drea at Laser Film, bringing it in a short time to 
what it is today, the most avant-garde post-pro-
duction of our territory. Always open to new 
challenges, in 2016 she joins a partnership in “ll 
più grande sogno” by Kino Produzioni, which 
will be presented in Competition in the Oriz-
zonti section of the 73rd Venice Biennale Inter-
national Film Festival and will win the Premio 
Solinas Experimenta. In 2021 he and his brother 
Andrea bought Trullove Cinema and co-produ-
ced with Wawe Cinema “Inferno rosso. Joe D’A-
mata sulla via dell’eccesso” which will be pre-
sented in Competition in the Orizzonti section 
of the 78th Venice International Film Festival of 
the Biennale di Venezia as a special screening.
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Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Camilla Carè
Italia, 2021 - D. 10’
ANTEPRIMA REGIONALE - SUB ENG

Cast: Tania Garribba, Francesco Villano, Silvia Carrino, Rossella Persia, Aurora Marzella

Produzione: Piroetta

Incontra il pubblico: il produttore Berardo Carboni 

Sinossi: In una casa isolata vive una famiglia di cinque persone: Padre, ma-
dre, figlia maggiore, figlia minore e neonato. La vita quotidiana è scandita 
dalle pulizie domestiche, dalla paura dell’esterno e dal peso di un’imminen-
te invasione da cui proteggersi.

Synopsis:  In an isolated house lives a family of five: Father, Mother, El-
dest Daughter, Younger Daughter and Newborn. Everyday life is marked 
by household cleaning, by the fear of the outside and by the weight of an 
imminent invasion from which to protect themselves.

19 LUGLIO | Arena Logoteta ore 22:00

Diorama
Concorso Internazionale Cortometraggi

Don vs lightning

Regia: Big Red Button

Inghilterra, 2021 - D. 12’

ANTEPRIMA REGIONALE - SUB ITA

Produzione: Sonia Sier

Cast: Peter Mullan, Joanna Scanlan, Stephen McCole Amit Shah

Sinossi: Quando Don, un anziano e scontroso scozzese, si ritrova vittima 

di numerosi fulmini, inizia a temere che la sua vita tranquilla e ordinata 

non sarà mai più la stessa.

Synopsis: When Don, a grumpy old Scot, finds himself the victim of nu-

merous lightning strikes, he begins to fear that his quiet, orderly life will 

never be the same again.

19 LUGLIO | Arena Logoteta ore 00:00

Regia: Negar Naghavi

Iran, 2022 - D. 14’: 32”

ANTEPRIMA NAZIONALE - SUB ITA

Cast: Hadi Eftekharzade, Radvin Zareie, Farhad Esmaeili, Farhad Aghaza-

deh

Produzione: Ilhan Shah

Sinossi: Due bambini afghani intraprendono un difficile viaggio in auto-

bus e comprendono di condividire lo stesso percorso.

Synopsis: Two Afghan children embark on a difficult bus journey and 

realise they share the same path.

18 LUGLIO | Arena Logoteta ore 21:30

A shared path
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Leonardo Bassil

Libano, 2021 - D. 15’

ANTEPRIMA EUROPEA - SUB ENG

Produzione: Dania Sharabaty, Leonardo Bassil

Cast: Sara Assraf Hussen, Ashenafi Tadesse

Sinossi: Una collaboratrice domestica etiope ha intenzione di fare qualco-

sa di straordinario nel suo giorno libero a Beirut.

Synopsis: An Ethiopian domestic worker is planning to do something 

remarkable on her day off in Beirut.

18 LUGLIO | Arena Logoteta ore 21:45

A day off
Concorso Internazionale Cortometraggi
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Regia: Alessandro Perrella

Italia, 2021 - D. 7’

ANTEPRIMA REGIONALE - SUB ENG

Produzione: Tecnomovie

Cast: Milena Vukotic, Valentina Perrella

Regia: Jan-David Bolt 

Svizzera, 2021 - D. 6’:24”

ANTEPRIMA REGIONALE

Produzione: Filippo Bonacci

Cast: Pascal Ulli, Patrice Gilly, Oliver Stärkle

Sinossi: Oscar è in ritardo. Nei grattacieli circostanti si stringono mani e si 

firmano contratti. È l’ultima cosa di cui ha bisogno in questo momento. Da 

dove vengono queste maledette lumache?

Synopsis: Oscar’s late. In the surrounding skyscrapers hands are shaken 

and contracts are signed. That’s the last thing he needs right now. Where 

do these damned snails come from?

Sinossi: In un parco, una ragazza avvicina una signora anziana con un cagnolino. Le due donne si conoscono già: in passa-

to, la giovane era stata alunna della più anziana e ricorda con lei un episodio in classe che l’ha spinta a scegliere la stessa 

professione. Sorprendendola nuovamente, l’anziana professoressa darà alla ragazza un nuovo insegnamento.

Synopsis: A girl approaches a lady with a dog in a park. The two women already know each other: the young woman tells 

the old woman that she was one of her students and today she has become a teacher herself. She reminds the woman of 

an anecdote that became the reason why she too teaches today. The elderly teacher will give the young woman a new 

teaching.

19 LUGLIO | Arena Logoteta ore 00:15

19 LUGLIO | Arena Logoteta ore 00:25

A occhi chiusi
Concorso Internazionale Cortometraggi

Phlegm
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Lucas Bonnet Francia, 2022 - D. 2’

Cast: Yovel Lekowski

Produzione: Lucas Bonnet, Ewel Evrard

Sinossi: Chloé, giovane donna di 20 anni, appassionata di musica e il cui 

sogno è diventare una cantante.

Synopsis: Chloé, young woman, 20, passionate about music and whose 

dream is to become a singer.

20 LUGLIO | Arena Logoteta ore 00:15

No voice
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Daniele Pini
Italia, 2021. D. 14’

ANTEPRIMA REGIONALE - SUB ENG

Produzione: Nikada Film | Quasar SRL

Cast: Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca Massaro, Lallo Circosta

Incontrano il pubblico: il regista Daniele Pini e l’attrice Rita Abela

Sinossi: Matilde vive insieme a suo nonno in una angusta casa sul mare. 
Per guadagnare qualche soldo, scandaglia la spiaggia con il metal detector 
alla ricerca di qualche oggetto di valore. In una fredda mattina d’inverno, 

Matilde troverà un oggetto che cambierà la sua vita per sempre.

Synopsis: Matilde lives in a cramped house on the beach with his grandfa-
ther. To make some money, she scours the sand with her metal detector 
hoping to find something of value. On a cold winter morning, Matilde will 
discover an object which will change her life forever.

21 LUGLIO | Arena Logoteta ore 21:00

Big
Concorso Internazionale Cortometraggi
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Regia: Cristian Patanè

Italia, 2021 - D. 15’

ANTEPRIMA REGIONALE

Produzione: Insolita Film

Cast: Selene Caramazza, Francesco Colella

Incontra il pubblico: il regista Cristian Patanè

Sinossi: Gaia lavora nell’impresa funebre di famiglia e si occupa dei corpi 

mentre l’anima se ne va. Ma un giorno accade qualcosa di inaspettato.

Synopsis: Gaia works in her family funeral home and takes care of the 

bodies while the soul is leavingj. But one day, something unexpected hap-

pens.

21 LUGLIO | Arena Logoteta ore 21:30

Corpo e aria
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Dario Di Viesto

Italia, 2022 - D. 14’:58”

ANTEPRIMA MONDIALE - SUB ENG

Produzione: Bunker Lab

Cast: Anna Boccadamo, Flavia Melpignano

Sinossi:  Inizio del XX secolo. Durante una notte misteriosa, a una giovane 

ragazza viene chiesto di cucire un abito da sposa per la sua amata zia. Dal 

suo successo dipenderà la realizzazione di un antico rito.

Synopsis: Early 20th century. During a mysterious night a young girl is 

asked to sew a wedding dress for her beloved aunt. The accomplishment 

of an ancient rite will depend on her success.

21 LUGLIO | Arena Logoteta ore 21:15

La sposa
Concorso Internazionale Cortometraggi
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Regia: Sahar Sotoodeh

Iran, 2021 - D. 15’

SUB ITA

Produzione: Ashkan Ashkani

Cast: Ghazal Shojaei, Shiva Ordooi, Amirreza Naderi, Mahsa Zahed

Sinossi: Baran è una quindicenne in fuga da casa ed in cerca di aiuto. Con 

lei solo il suo terribile segreto.

Synopsis: Baran is a 15-year-old girl running away from home and looking 

for help. With her only her terrible secret.

21 LUGLIO | Arena Logoteta ore 23:30

Don’t tell anyone
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Ben Rosales

Usa, 2022 - D. 7’:02”

ANTEPRIMA REGIONALE

Produzione: Ben Rosales

Cast: Aurora DelRio, Mirta Urcia

Sinossi: La storia segue il viaggio di una bambina dopo essere stata ga-

sata, strappata dalle braccia della madre e ingabbiata come un animale 

dagli agenti dell’ICE solo per aver chiesto asilo al confine tra Stati Uniti e 

Messico. Un bigfoot viene in suo aiuto e trasforma i simboli dell’odio e della 

paura in simboli di compassione e amore.

Synopsis: The story follows a little girl’s journey after being tear gassed, 

torn from her mother’s arms, and caged like an animal by ICE agents sim-

ply for seeking asylum at the US/Mexico border. A bigfoot comes to her 

aid and transforms symbols of hatred and fear into symbols of compassion 

and love.

21 LUGLIO | Arena Logoteta ore 21:45

These aren’t people
Concorso Internazionale Cortometraggi
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Regia: Gisella Gobbi

Italia, 2021 - D. 10’

ANTEPRIMA REGIONALE - SUB ENG

Produzione: Oz Film

Cast: Luca Salami Bolaki

Sinossi: Un giorno di scuola visto attraverso gli occhi di un bimbo di sette 

anni. Un giorno di scuola normale, fatto di giochi, di studio, di pasti consu-

mati in allegria e poi il ritorno a casa. Un giorno normale. Ma è un giorno 

che svanisce nel blu, come il sogno negato del piccolo protagonista.

Synopsis: An ordinary school day told through the eyes of a seven-ye-

ar-old boy: made up of games, fun classes, happy meals, and going home. 

An ordinary day that vanishes into the blue, like the denied dream of the 

young protagonist.

21 LUGLIO | Arena Logoteta ore 00:00

Senza nome
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Giuseppe Schettino

Italia, 2022 - D. 15’

SUB ENG

Cast: Lino Guanciale, Giacomo Ferrara, Virginia Diop, Ladislao Liverani

Sinossi: Lupo + Agnello è soprattutto un “romanzo di formazione”, basa-

to sull’immortale e omonima favola di Esopo. È la storia del rapporto che 

Luca (Ladislao Liverani), Thomas (James Ferrara) ed Elisa (Virginia Diop) 

intrattengono tra loro e di comportamenti come il bullismo e la ricerca 

dell’identità. A loro insaputa, vengono guidati da un misterioso professore 

(Lino Guanciale) di antropologia, e dalla sua bionda assistente, in questo 

“Bildungsjourney” tra antiche maschere, feste religiose e rituali arcaici che 

porteranno inevitabilmente i nostri protagonisti a confrontarsi tra loro e a 

capire che non basta indossare una maschera per essere ciò che si vuole, 

ma soprattutto che ogni scelta ha delle conseguenze e delle responsabi-

lità. Con un finale inaspettato e assolutamente aperto a qualsiasi ulteriore 

sviluppo.

Synopsis: Wolf + Lamb is above all a ‘training novel’, based on the immor-

tal Aesop’s fable of the same name. It is the story of the relationship that 

Luca (Ladislao Liverani), Thomas (James Ferrara) and Elisa (Virginia Diop) 

have with each other and of behaviours such as bullying and the search for 

identity. Unbeknownst to them, they are guided by a mysterious professor 

(Lino Guanciale) of anthropology, and his blonde assistant, in this “Bildun-

gsjourney” between ancient masks, religious festivals and archaic rituals 

that will inevitably lead our protagonists to confront each other and to 

understand that it is not enough to wear a mask to be what you want, but 

above all that every choice has consequences and responsibilities. With an 

unexpected ending that is absolutely open to any further development.

21 LUGLIO | Arena Logoteta ore 23:45

Lupo+agnello
Concorso Internazionale Cortometraggi
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Regia: Eleonora Mozzi

Italia, 2021 - D. 11’: 09’’

Produzione: IED Milano

Cast: Anna Ferzetti, Silvia Cohen, Giovanna D’angi, Francesco Meola, Re-

nato Sarti

Sinossi: Amanda desidera riunire la sua famiglia scattando una foto e vuole 

che tutto sia perfetto. Nel grande giorno, tutto sembra crollare e si interro-

ga: esiste la perfezione? 

Synopsis: Amanda wishes to bring her family together by taking a picture, 

and she wants everything to be perfect. On the big day, everything seems 

to fall apart, questioning herself: is there such thing as perfection? 

21 LUGLIO | Arena Logoteta ore 00:25

La foto perfetta
Concorso Internazionale Cortometraggi

Regia: Taras Valihura

Ucraina, 2021 - D. 13’:19”

ANTEPRIMA REGIONALE - SUB ITA

Produzione: Taras Valihura, Veronika Kryzhna

Cast: Sergiy Romanyuk, Denys Shatskiy

Sinossi: Cosa sarebbe disposto a fare un prete per salvare un’anima perdu-

ta se ha poco tempo a disposizione? Un Padre provoca un criminale a fare 

una scommessa molto strana: la fine del mondo avverrà domani. Ognuno 

di loro deve mettere in gioco qualcosa che gli è più caro.

Synopsis: What a priest would be ready to do for the sake of saving a lost 

soul if he’s got very little time? A Father provokes a criminal to make a very 

strange bet that the end of the world would come tomorrow. Each of them 

has to put at stake something that is the dearest to him.

21 LUGLIO | Arena Logoteta ore 00:10

The end of the world
Concorso Internazionale Cortometraggi

40 41



Regia: Alli Haapasalo

Finlandia, 2022. D. 100’

ANTEPRIMA REGIONALE - SUB ITA

Produzione: Citizen Jane Productions

Cast: Eleonoora Kauhanen, Aamu Milonoff, Linnea Leino, Oona Airola, Bru-

no Baer

Incontra il pubblico: l’attrice Linnea Leino

Sinossi: Le adolescenti Mimmi e Rönkkö sono amiche per la pelle. Insieme 

si dividono tra la scuola, le feste e il lavoro al centro commerciale, ognuna 

con il proprio percorso da affrontare. Mimmi è brusca nei modi e tende 

a isolarsi, mentre Rönkkö cerca di lasciarsi andare ed è vittima della sua 

complessità. Nell’arco di tre venerdì successivi, Rönkkö si dedica all’esplo-

razione del piacere sessuale con i ragazzi, mentre Mimmi conosce la patti-

natrice Emma e inizia con lei una relazione.

Synopsis: Teenagers Mimmi and Rönkkö are best friends. Together they 

divide their time between school, parties and work at the mall, each with 

their own path to follow. Mimmi is abrupt in her ways and tends to isolate 

herself, while Rönkkö tries to let go and is a victim of her own complexity. 

Over the next three Fridays, Rönkkö devotes himself to exploring sexual 

pleasure with boys, while Mimmi meets skater Emma and begins a rela-

tionship with her.

GUARDA
IL TRAILER!

19 LUGLIO | Arena Logoteta ore 22:15

Girl picture
Cinema Women (non competitiva)

Cinema women
sezione non competitiva
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Regia: Charlotte Gainsbourg

Francia, 2021. D. 88’

ANTEPRIMA REGIONALE - SUB ITA

Produzione: Nolita Cinema, Deadly Valentine

Cast: Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg

Sinossi: L’opera prima di Charlotte Gainsbourg, un racconto intimo e rav-

vicinato di un volto amato in tutto il mondo: quello di sua madre, l’intra-

montabile Jane Birkin. Attrice, cantante, musicista, icona senza tempo, si 

racconta nell’arte di una carriera illustre, di una fama mondiale ma anche 

nella tenerezza di un rapporto madre-figlia, intenso, adulto, commovente. 

“Una scusa per avvicinarmi a lei, per guardarla, per prendermi del tempo 

con lei“. Uno dialogo tra madre e figlia, uno scambio viscerale di racconti, 

ricordi, opinioni, confidenze. Un’imperdibile occasione per conoscere da 

vicino due ritratti femminili, due eterne icone del mondo dell’arte.

Synopsis: Charlotte Gainsbourg’s debut feature, an intimate and close ac-

count of a face loved the world over: that of her mother, the timeless Jane 

Birkin. Actress, singer, musician, timeless icon, she tells her story in the art 

of an illustrious career, of worldwide fame but also in the tenderness of a 

mother-daughter relationship, intense, adult, moving. “An excuse to get 

closer to her, to look at her, to take time with her”. A dialogue between 

mother and daughter, a visceral exchange of stories, memories, opinions, 

confidences. An unmissable opportunity to get to know two female por-

traits up close, two eternal icons of the art world.

GUARDA
IL TRAILER!

21 LUGLIO | Arena Minerva ore 23:00

Jane by Charlotte
Cinema Women (non competitiva)

Regia: Silvana Costa

Italia, 2021 - D. 80’

ANTEPRIMA REGIONALE - SUB ENG

Produzione: Nacne

Cast: Iolanda Pascale, Domenico Sansalone, Sonia Chiacchia, Giulia Chiac-

chia, Maria Iori, Beatrice Iori

Incontra il pubblico: la regista Silvana Costa

Sinossi: Iolanda è una delle ultime testimoni di un’usanza arcaica e im-

pietosa: la cessione di bambine provenienti da famiglie contadine povere 

a famiglie benestanti, affinché venissero vestite e sfamate in cambio del 

loro lavoro in casa o in campagna. Iolanda era la ragazza che serviva i miei 

nonni, ma per me era la mia seconda mamma. A distanza di 30 anni dalla 

sua partenza, Iolanda mi racconta la sua storia contenuta tra la sua fuga 

dalla Calabria, nel 1992, e il suo ritorno, oggi, tra aneliti di libertà e legami 

inscindibili.

Synopsis: Iolanda is one of the last witnesses of an archaic and merciless 

custom: the handing over of little girls from poor peasant families to we-

althy families to be clothed and fed in exchange for their work at home or 

in the countryside. Iolanda was the girl who served my grandparents, but 

to me she was my second mother. Thirty years after her departure, Iolanda 

tells me her story contained between her escape from Calabria, in 1992, 

and her return, today, amid longings for freedom and unbreakable bonds.

GUARDA
IL TRAILER!

20 LUGLIO | Arena Logoteta ore 23:00

Non sono mai tornata indietro
Cinema Women (non competitiva)
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Regia: Xiwen Miao

USA, 2021 - D. 14’

ANTEPRIMA REGIONALE - SUB ITA

Produzione: Francesco Ruffo

Cast: Joy Sung Kim, Sean Gougeon,  Sarianna Greg, Thomas B. Tran, Jiho 

Gary Walker, Doudou Yi

Sinossi: Iho, un giovane Korean-American e sua nonna, vedono le loro vite 

purtroppo stravolte da episodi di razzismo e vandalismo. Vivendo in una 

piccola cittadina dell’entroterra Americano durante la pandemia Covid, su-

biscono sulla propria pelle le conseguenze dell’odio razzista nato negli ulti-

mi due anni. La morte prematura della nonna spinge Jiho ad interrogarsi e 

a riscoprire l’orgoglio delle proprie origini attraverso le tradizioni trasmes-

se a lui da generazioni, in particolare il tè

Synopsis: It’s a small town in America. In light of the Covid-19 pandemic, 

life for Jiho, a second-generation Korean American man, and his Grandma 

seem to be getting gradually worse day by day. People they once knew are 

now targeting them, to the point that Grandma’s fruit farm is vandalized 

while Jiho and Grandma are inside. After that, Jiho will never see Grandma 

again. Losing Grandma will evoke an urge in him, to find out more about 

himself and his culture, from the language all the way to the traditions of 

tea that were passed down for generations.

VISITA
IL SITO!

23 LUGLIO | Arena Logoteta ore 22:15

Cha
Cinema Women (non competitiva)

Regia: Monica Manganelli

Italia, 2022 - D. 15’

ANTEPRIMA NAZIONALE

Produzione: Independent R-Evolution

Cast: Sergiy Romanyuk, Denys Shatskiy

Sinossi: Diviso in 14 capitoli ispirati alle stazioni della via crucis, il film rivisi-

ta il massacro di Tulsa, il più grave episodio di violenza razziale della storia 

americana.

Synopsis: Divided into 14 chapters inspired by the stations of the cross, the 

film revisits Tulsa massacre, the worst incident of racial violence in Ameri-

can history.

GUARDA
IL TRAILER!

23 LUGLIO | Arena Logoteta ore 22:00

The black ChristS.  Far from justice
Cinema Women (non competitiva)
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Regia: Abel Ferrara

Francia, 2017 - D. 79’

SUB ITA

Produzione: Bathysphere

Cast: Mia Bablalis, Anastasia Balan, Laurent Bechad, Richard Belzer, Joe 

Delia

A seguire: Abel Alive in Ortigia: Abel Ferrara & Band

Sinossi: Cronaca irregolare del tour francese di Abel Ferrara e della sua 

rock band, organizzato dalla Cinémathèque de Toulouse, tra dietro le quin-

te, esibizioni e confessioni davanti alla macchina da presa.

Synopsis: Irregular chronicle of the French tour of Abel Ferrara and his 

rock band, organised by the Cinémathèque de Toulouse, including behind 

the scenes, performances and confessions in front of the camera.

GUARDA
IL TRAILER!

17 LUGLIO | Arena Minerva ore 22:30

Cinema&
   musica
sezione non competitiva

Alive in France
Cinema&Musica (non competitiva)
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Regia: Leonardo Martinelli

Brasile, 2021 - D. 20’

SUB ENG

Produzione: Ayssa Yamaguti Norek, Leonardo Martinelli, Rafael Teixeira

Cast: Dennis Pinheiro, Silvero Pereira

Sinossi: Un fattorino sogna di avere una moto. Gli è stato detto che tutto 

sarebbe stato come un film musicale.

Synopsis: A delivery man dreams of having a motorcycle. He was told that 

everything would be like a musical film

GUARDA
IL TRAILER!

18 LUGLIO | Arena Logoteta ore 23:15

Fantasma Neon
Cinema&Musica (non competitiva)

Regia: Giuseppe Tornatore

Italia, Belgio, Cina, Giappone, 2021. D. 150’

Produzione: Piano B Produzioni, Potemkino, Gaga, Terras

Cast: Ennio Morricone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Oliver Stone, 

Wong Kar-wai

Sinossi: Ennio è il ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista 

più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico interna- 

zionale, due volte Premio Oscar®, autore di oltre 500 colonne sonore in- 

dimenticabili. Il documentario lo racconta attraverso una lunga intervista 

di Tornatore al Maestro, testimonianze di artisti e registi, come Bertolucci, 

Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland 

Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Nicola Piovani, 

Hans Zimmer e Pat Metheny, musiche e immagini d’archivio.

Synopsis: Ennio is an all-round portrait of Ennio Morricone, the most po- 

pular and prolific musician of the 20th century, the most loved by interna- 

tional audiences, twice Oscar® winner, author of over 500 unforgettable 

soundtracks. The documentary tells his story through a long interview with 

the Maestro by Tornatore, testimonies by artists and directors, such as 

Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, the Taviani, Verdone, Barry Le- 

vinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, 

Nicola Piovani, Hans Zimmer and Pat Metheny, music and archive images.

GUARDA
IL TRAILER!

17 LUGLIO | Arena Minerva ore 22:45

Ennio
Cinema&Musica (non competitiva)
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Regia: Thomas Robsahm, Aslaug Holm

Norvegia, Germania, 2021 - D. 109’

ANTEPRIMA NAZIONALE - SUB ENG

Cast: A-ha

Produzione: Motlys

Sinossi: Gli A-ha sono l’unico gruppo pop internazionale norvegese e la 

loro hit Take On Me è ancora una delle canzoni più suonate dell’ultimo mil- 

lennio. Il film segue la band per un periodo di quattro anni, raccontando la 

storia completa di come tre giovani hanno seguito il loro sogno impossibile 

di diventare pop star norvegesi.

Synopsis: A-ha is Norway’s only international pop band and their hit Take 

On Me is still one of the most played songs of the last millennium. The film 

follows the band over a period of four years, telling the full story of how 

three young men followed their impossible dream of becoming Norwe- 

gian pop stars.

GUARDA
IL TRAILER!

23 LUGLIO | Arena Logoteta ore 22:30

A-ha  The movie
Cinema&Musica (non competitiva)

Regia: Daniele Gangemi

Italia, 2022 - D. 62’

SUB ENG

Produzione: Claudio Bucci

Cast: Mario Venuti

Incontra il pubblico: il regista Daniele Gangemi e l’artista Mario Venuti

Sinossi: “Qualcosa brucia ancora”, come uno dei suoi brani di maggiore 

successo, vuole essere l’occasione cinematografica per ripercorrere la sto-

ria di Mario Venuti, uno dei più importanti cantautori siciliani contempo-

ranei, dai primi ricordi quando era ancora un bambino ai primi esordi nel 

mondo della musica in una catania misteriosa ed underground, passando 

per l’esperienza decennale ed unica con i Denovo in giro per l’Italia, per ar-

rivare a quella straordinaria ed irripetibile come solista, che lo vedrà ancora 

protagonista in un percorso meraviglioso che lo porterà passo dopo passo, 

successo dopo successo, sino ai giorni nostri.

Synopsis: “Something still burns”, as one of his most successful songs, 

wants to be the cinematic opportunity to retrace the story of Mario Venuti, 

one of the most important contemporary Sicilian singer-songwriters, from 

his earliest memories when he was still a child at the first beginnings in the 

world of music in a mysterious and underground Catania, passing through 

the ten-year and unique experience with Denovo around Italy, to arrive at 

that extraordinary and unrepeatable soloist, which will see him again pro-

tagonist in a wonderful path that will take him step step by step, success 

after success, right up to the present day.GUARDA
IL TRAILER!

21 LUGLIO | Arena Logoteta ore 22:00

Qualcosa brucia ancora
Cinema&Musica (non competitiva)
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Regia: Abel Ferrara

Belgio, Francia, Italia, 2014 - D. 86’

SUB ITA

Produzione: Thierry Lounas, Capricci Films, Urania Pictures S.r.l.

Cast: Willem Dafoe, Ninetto Davoli, Riccardo Scamarcio, Valerio Mastan-

drea, Adriana Asti.

Incontra il pubblico: il regista Abel Ferrara

Sinossi: Racconto degli ultimi giorni di vita del coraggioso regista, scrittore 

e poeta il cui cadavere è stato ritrovato sulla spiaggia di Ostia il mattino del 

tre di novembre 1975. Una analisi approfondita delle ore finali, dalle opere 

a cui stava lavorando, ora incompiute, fino al panorama politico e sociale 

del tempo.

Synopsis: An account of the last days in the life of the courageous director, 

writer and poet whose body was found on the beach at Ostia on the mor-

ning of the 3rd of November 1975.An in-depth analysis of his final hours, 

from the works he was working on, now unfinished, to the political and 

social landscape of the time.

GUARDA
IL TRAILER!

16 LUGLIO | Arena Minerva ore 21:30

Pasolini
Proiezioni speciali

Proiezioni
speciali
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Regia: Emma Scarafiotti

Italia, 2022 - D. 3’:12”

Incontra il pubblico: l’artista Nica

Music and performance: Nica 

Produzione:  Nikunaltro, Co prod. Giallo, in collaborazione con Borotalco tv

Lyrics: Cheope, Michele Wilde

Cast: Michele Scarafiotti, Maria Garilli, Noriko Saito, EmmaGiulia Caporali, 

Valerio Viterbo, Pepita De Salvo

19 LUGLIO | Arena Logoteta ore 22:10

Ballo da sola
Proiezioni speciali

Regia: Joe Wright

Gran Bretagna, Italia, Canada, USA, 2021 - D. 124’

Produzione:  MGM, Working Title Films

Cast: Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr., Ben Mendelsohn, 

Bashir Salahuddin, Monica Dolan

Sinossi: Cyrano De Bergerac è un valoroso combattente, un uomo schietto 

e sincero con un grande afflato poetico e una notevole abilità con la spada. 

È segretamente innamorato di Roxanne, concupita anche dal ricco e po-

tente Conte De Guiche. Ma Roxanne si innamora a prima vista del cadetto 

Christian De Neuvillette, e prega Cyrano di chiedere al giovane di scriverle. 

Ma Christian non sa cavarsela con le parole e Cyrano dovrà suggerirgli il 

contenuto delle missive da indirizzare all’amata. Il busillis diventa dunque 

se Roxanne si innamorerà della bellezza di Christian o dell’animo poetico di 

Cyrano, che la ama profondamente ma ritiene di non essere - letteralmente 

- alla sua altezza, essendo affetto da nanismo.

Synopsis: Cyrano De Bergerac is a valiant fighter, an outspoken and sin-

cere man with great poetic flair and remarkable skill with the sword. He 

is secretly in love with Roxanne, who is also lusted after by the rich and 

powerful Count De Guiche. But Roxanne falls in love at first sight with the 

cadet Christian De Neuvillette, and begs Cyrano to ask the young man to 

write to her. But Christian does not know his way around words, and Cyra-

no will have to suggest the contents of the missives to be addressed to his 

beloved. The busillis then becomes whether Roxanne will fall in love with 

Christian’s beauty or with the poetic soul of Cyrano, who loves her deeply 

but believes he is - literally - not her match, as he suffers from dwarfism.GUARDA
IL TRAILER!

GUARDA
IL VIDEO!

16 LUGLIO | Arena Minerva ore 23:30

Cyrano
Siracusa Film Commission  / Proiezioni speciali
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Regia: Maurizio Forestieri

Italia, 2021 - D. 40’

Produzione: Graphilm Entertainment in collaborazione con Rai Ragazzi

Saluta il pubblico: la Presidente di Cartoons On the Bay Teresa De Santis

Sinossi:  In un luogo e in un tempo sconosciuti, il giovanissimo Fadi fugge 

da un paese in guerra portando con sé una custodia per violino da cui non 

si separa mai. Lungo la strada incontra la bella Naila e un gruppo di altri 

viaggiatori. Attraversa deserti e mari durante un viaggio lungo e pericolo-

so. La musica nel suo cuore lo guiderà lungo il viaggio per trovare la sua 

strada dall’altra parte del confine e distruggere i pregiudizi.

Synopsis: In an unknown place and time, the very young Fadi escapes from 

a country at war taking with him a violin case from which he never leaves 

behind. Along the way he meets the beautiful Naila and a group of other 

travelers. He crosses deserts and seas during a long and dangerous trip. 

The music in his heart will guide him along the journey to find his path on 

the other side of the border and destroy prejudice

22 LUGLIO | Arena Minerva ore 23:00

La custodia
Cartoons on the Bay & Rai Kids  / Proiezioni speciali

GUARDA
IL TRAILER!

Regia: Federica Di Giacomo

Italia, 2021 - D. 97’

Produzione: Dugong Films, Mimesis Film, Rai Cinema

Cast: Mauro Fagioli, Rocco Purvetti, Alessandra Tosetto, Andrea Zvetkov 

Sanguigni, Francesca Duscià, Simone Vricella, Tiziana Della Rocca, Osvaldo 

Kreinz, Virginia Zullo, Paola Biggio, Solomon Gortamaschwili 

Incontra il pubblico: la regista Federica Di Giacomo

Sinossi: Nel cuore di Roma, con vista San Pietro, si erge un Palazzo. Il pro-

prietario, come un mecenate rinascimentale, negli anni offre asilo ad una 

eclettica comunità di amici che ne trasforma ogni angolo in un set cinema-

tografico permanente. Mauro, il più carismatico del gruppo, dirige i condo-

mini in un film visionario, isolandosi progressivamente dal mondo esterno 

fino a non uscire più dal Palazzo. Nel momento della sua morte prematura, 

il gruppo di amici si ritrova, chiamato a ricevere in eredità le migliaia di ore 

filmate del capolavoro incompiuto a cui tutti hanno preso parte. Un lascito 

che scuote lo spirito assopito del gruppo e mette ciascuno a confronto 

con i propri sogni giovanili, in un tragicomico romanzo di formazione fuori 

tempo massimo.

Synopsis: In the heart of Rome, overlooking St Peter’s, stands a palace. 

The owner, like a Renaissance patron, over the years offers asylum to an 

eclectic community of friends who turn every corner into a permanent film 

set. Mauro, the most charismatic of the group, directs the condominiums 

in a visionary film, gradually isolating himself from the outside world until 

he no longer leaves the Palazzo. At the moment of his untimely death, the 

group of friends reunites, called upon to receive as a legacy the thousands 

of filmed hours of the unfinished masterpiece in which they all took part. 

A bequest that shakes the group’s slumbering spirit and confronts each 

of them with their youthful dreams, in a tragicomic coming-of-age novel.

GUARDA
IL TRAILER!

20 LUGLIO | Arena Logoteta ore 21:00

Il palazzo
Proiezioni speciali
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Regia: Lorenzo Tiberia

Italia, 2021 - D. 15’

SUB ENG

Produzione: Premiere Film, Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Bisce-

glie

Cast: Sofia D’Elia, Francesca Morena Mileti, Michele Sinisi, Maria Pia Autori-

no, Elisabetta D’Aloia, Emanuele Zollino, Tommaso Ancona, Donato Labo-

rante, Giada Palmitessa, Miriana Binetti

Sinossi: Un piccolo paese del sud italia è scosso dalla scomparsa di Maria 

La Torre, una giovane ballerina morta di anoressia. Ad accusare maggior-

mente il colpo è Ester, una compagna di classe per cui Maria rappresentava 

un ideale di bellezza e talento.

 

Synopsis: A small town in southern Italy is shaken by the disappearance of 

Maria La Torre, a young dancer who died of anorexia. Hardest hit is Ester, a 

classmate for whom Maria represented an ideal of beauty and talent.

23 LUGLIO | Arena Logoteta ore 21:45

Tutù
BAFF / Proiezioni speciali

GUARDA
IL TRAILER!

Regia: Marco Latour

Italia, 2021 - D. 29’:21’’

Produzione: Daimon

Cast: Daniel Pistoni, Elena Polic Greco, Giancarlo Latina, Attilio Ierna, Simo-

netta Cartia e Davide Raffaello Lauro

Sinossi: In un’Italia alternativa vengono dichiarate fuori legge tutte le at-

tività che non contribuiscono alla crescita economica. Per monitorare e 

fermare tali attività viene istituito un corpo speciale: i Mediatori; tra questi 

figura Nicola che opera come infiltrato tra le file ribelli, i quali, sotto la 

guida del Maestro di Siracusa, sfidano lo stato con atti terroristici per la 

cancellazione delle “leggi produttive”. Siamo a una svolta cruciale, Nicola 

sta per fermare il Maestro, tuttavia per lui non sarà semplice finire il proprio 

lavoro, il ricordo di sua moglie, ex ribelle, recentemente morta suicida, lo 

porterà a chiedersi chi egli sia realmente. La risposta non sarà bianco o 

nera e le conseguenze costeranno caro.

Synopsis: In an alternative Italy, all activities that do not contribute to eco-

nomic growth are outlawed. To monitor and stop such activities, a special 

corps is set up: the Mediators; among them is Nicola who operates as an 

infiltrator among the rebel ranks, who, under the leadership of the Master 

of Syracuse, challenge the state with terrorist acts for the cancellation of 

the ‘productive laws’. We are at a crucial turning point, Nicola is about to 

stop the Master, however it will not be easy for him to finish his job, the 

memory of his wife, a former rebel who recently committed suicide, will 

lead him to question who he really is. The answer will not be black or white 

and the consequences will be costly.

22 LUGLIO | Arena Minerva ore 23:45

Tragodia
Siracusa Film Commission  / Proiezioni speciali
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Regia:  Lesley Chilcott

USA, 2019 - D. 99’

Produzione: Local Hero, Participant, Terra Mater Factual Studios

Cast: Paul Watson

Incontra il pubblico: il Vice Presidente di Sea Shepard Italia Enrico Salierno

Sinossi: È la storia del capitano Paul Watson, attivista e ambientalista ca- 

nadese, fondatore di Sea Shepherd e co-fondatore di Greenpeace, il pi- 

rata che attraversa l’oceano senza paura in difesa del mondo marino. Un 

complesso quadro sull’ambientalismo, adrenalinico e affascinante, che nel- 

le profondità del mare ci costringe a restare con il fiato sospeso. Co-fon-

datore di Greenpeace e capitano della Sea Shepherd, Paul Watson ha tra-

scorso 40 anni a combattere per porre fine alla distruzione della fauna 

oceanica e dei suoi habitat. In parte pirateschi e in parte filosofici, i metodi 

di Watson non si sono fermati davanti a nulla per proteggere ciò che sta 

sotto le acque. 

Synopsis: This is the story of Captain Paul Watson, Canadian activist and 

environmentalist, founder of Sea Shepherd and co-founder of Greenpeace, 

the pirate who fearlessly crosses the ocean in defence of the marine world. 

A complex picture of environmentalism, adrenalin-fuelled and fascinating, 

which in the depths of the sea forces us to hold our breath. Co-founder 

of Greenpeace and cap- tain of Sea Shepherd, Paul Watson has spent 40 

years fighting to end the destruction of ocean wildlife and its habitats. Part 

pirate and part philo- sophical, Watson’s methods have stopped at nothing 

to protect what lies beneath the waters.

18 LUGLIO | Sala Ferruzza-Romano ore 21:30

Watson
La Voce del Mare (non competitiva)

GUARDA
IL TRAILER!

La Voce del Mare
sezione non competitiva

63



Regia: Niccolò Maria Pagani

Italia, 2021 - D. 33’: 21”

Produzione: Niccolò Maria Pagani

Cast: Giancarlo Pedote

Incontra il pubblico: il regista Niccolò Maria Pagani

Sinossi: Le avventure, le paure, le lacrime e le emozioni del velista italiano 

Giancarlo Pedote durante la famosa regata Vendée Globe: il giro del mon-

do in 80 giorni, navigando in solitaria, senza scali.

Synopsis: The adventures, fears, tears and emotions of the Italian sailor 

Giancarlo Pedote during the famous regatta Vendée Globe: the world tour 

in 80 days, sailing alone, without stopovers.

20 LUGLIO | Sala Ferruzza-Romano ore 21:30

Un sogno chiamato Vendée
La Voce del Mare (non competitiva)

GUARDA
IL TRAILER!

GUARDA
IL TRAILER!

Regia:  Valentina Brandolini

Italia 2022 - D. 87’: 30”

ANTEPRIMA NAZIONALE

Produzione: Valentina Brandolini

Cast: Dario Latini, Eva Sanna, Angelica Ippolito, Valentina Brandolini

Incontra il pubblico:la regista Valentina Brandolini

Sinossi: Un’indagine sul micro inquinamento e sui suoi effetti sulla nostra 

vita e su quella dell’ecosistema.

Synopsis: An investigation into micro-pollution and its effects on our lives 

and those of the ecosystem

19 LUGLIO | Sala Ferruzza-Romano ore 21:30

Effetto cocktail
La Voce del Mare (non competitiva)
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Regia: Marco Spinelli

Italia 2022 - D. 24’: 25”

Produzione: Ramona Linzola

Sinossi: Una tonnellata di reti abbandonate rimosse dal Golfo di Cefalù, 

questa è Missione Euridice. Il progetto nasce da un’idea di Andrea e Marco 

Spinelli, due fratelli siciliani, amanti del mare.

Synopsis: A tonne of abandoned nets removed from the Gulf of Cefalù, 

this is Missione Euridice. The project is the brainchild of Andrea and Marco 

Spinelli, two Sicilian brothers who love the sea.

20 LUGLIO | Sala Ferruzza-Romano ore 22:45

Missione Euridice
La Voce del Mare (non competitiva)

GUARDA
IL TRAILER!

Regia:  Daniela Genta

Italia 2022 - D. 20’: 58”

Produzione:  ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-

bientale

Cast: Lorenzo Rossi, Michela Angiolillo, Michela Giusti, Sante Francesco 

Rende, Leonardo Tunesi, Alfredo Pazzini, Alessia Izzi

Incontra il pubblico: la regista Daniela Genta 

Sinossi: Robot filoguidati, ecoscandagli, droni, intelligenza artificiale. Il 
documentario descrive il progresso tecnologico degli ultimi decenni ap-
plicato alla ricerca marina. Le nuove tecnologie hanno permesso di rive-
lare lo splendore e la ricchezza degli ecosistemi profondi, consentendo ai 
ricercatori di acquisire dati e informazioni preziosi per lo studio di questi 
affascinanti ambienti. Oltre all’estrema ricchezza e bellezza della natura, 
le immagini mostrano anche i segni dell’attività umana: misteriosi relitti, 
reperti archeologici e, purtroppo, rifiuti e attrezzi da pesca abbandonati. Il 
documentario è stato girato nel 2021 in gran parte in Sicilia, dove la nave 
da ricerca Astrea è stata ormeggiata nel porto di Siracusa.

Synopsis: Wire-guided robots, echo sounders, drones, artificial intelligen-
ce. The documentary describes the technological progress of the last de-
cades applied to marine research. New technologies have made it possible 
to reveal the splendor and richness of deep ecosystems, allowing resear-
chers to acquire valuable data and information for the study of these fa-
scinating environments. In addition to the extreme richness and beauty of 
nature, the images also show signs of human activity: mysterious wrecks, 
archaeological finds and, unfortunately, waste and abandoned fishing gear. 
The documentary was shot in 2021 largely in Sicily, where the research ves-
sel Astrea had been moored in the port of Syracuse.

20 LUGLIO | Sala Ferruzza-Romano ore 22:15

Sea Robot  Le sfide dell’esplorazione marina
La Voce del Mare (non competitiva)

GUARDA
IL TRAILER!

66 67



OFF talks

17 LUGLIO | Arena Logoteta ore 22:00
La musica nel cinema di Abel Ferrara
Abel Ferrara dialoga con Steve Della Casa
proiezione Alive in France ore 22:30
A seguire: Abel Alive in Ortigia: Abel Ferrara & Band

Regista, scrittore, sceneggiatore e musicista cresciuto nel Bronx. 
Personaggio controverso dalle mille sfaccettature come il suo cine-
ma: radicale, spiazzante, sovversivo e spirituale. Lui che sembra di-
vertirsi più quando suona che mentre gira un film dice: - La musica 
è la chiave di tutto. Quando vediamo un film diamo per scontato 
l’elemento musicale…- A. Ferrara

Music in Abel Ferrara’s Cinema 
Abel Ferrara talks with Steve Della Casa
Alive in France screening at 22:30
To follow: Abel Alive in Ortigia: Abel Ferrara & Band

Director, writer, screenwriter and musician who grew up in the Bronx. 
A controversial character with a thousand facets like his cinema: ra-
dical, unsettling, subversive and spiritual. He who seems to enjoy 
himself more when he is playing than when he is making a film says: 
- Music is the key to everything. When we see a film we take the mu-
sical element for granted...- A. Ferrara

17 LUGLIO | Arena Logoteta ore 21:15
Monica. Vita di una donna irripetibile  Rai Libri, 2022
Incontro con l’autrice Laura Delli Colli 
Brani letti dall’attrice Aurora Giovinazzo
Modera Steve Della Casa

Monica non è un libro per cinefili. È, invece, una storia appassionata scritta da una 
grande esperta di cinema, ma soprattutto da una persona che è stata per lungo 
tempo vicina alla grande attrice appena scomparsa, prima che cominciasse l’ultima 
parte - quella ritirata, in ombra - della sua vita. 
Il racconto di Laura Delli Colli, critica cinematografica, proveniente da una storica 
famiglia di direttori della fotografia, intreccia con delicatezza le vicende persona-
li della Vitti con quelle della sua carriera cinematografica, per un ritratto inedito, 
intimo ed emotivo quanto ricco di aneddoti e vicissitudini, di una delle più grandi 
attrici del cinema nostrano e internazionale, una donna dalla personalità complessa 
e originale, che ha vissuto la sua vita irripetibile negli anni del grande fermento 
artistico e della rivoluzione culturale.

Conversation with author Laura Delli Colli 
Scrept reading by actress Aurora Giovinazzo
Moderator: Steve Della Casa

Monica is not a book for cinephiles. Instead, it is an impassioned account written 
by a great cinema expert, but above all by someone who was for a long time close 
to the great actress who had just passed away, before the last part - the withdrawn 
and shadowy part - of her life began. 
The account by Laura Delli Colli, a film critic who comes from a historic family of 
cinematographers, delicately interweaves Vitti’s personal events with those of her 
film career, for an unprecedented portrait, as intimate and emotional as it is rich 
in anecdotes and vicissitudes, of one of the greatest actresses of Italian and inter-
national cinema, a woman with a complex and original personality, who lived her 
unrepeatable life in the years of great artistic ferment and cultural revolution.

Off Talks
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22 LUGLIO | Arena Logoteta ore 21:45
Viaggio nella musica di Woodstock
Condotto dal giornalista Ernesto Assante

L’ospite racconterà, attraverso filmati d’epoca e aneddoti, il concerto 
che ha cambiato la storia del rock, e di un’intera generazione. Wood-
stock non si conclude nelle immagini d’epoca che ci restituiscono la vi-
sione dei 500.000 giovani giunti a Bethel da ogni angolo del mondo ma 
è ormai parte dell’immaginario collettivo come il più grande evento rock 
della storia. I tre giorni di musica, trasgressione e di libertà che segnaro-
no quell’agosto del 1969 fanno ancora risentire la loro eco.

The guest will recount, through period footage and anecdotes, the con-
cert that changed the history of rock, and of an entire generation. Wo-
odstock does not end in the vintage images that give us the vision of 
the 500,000 young people who came to Bethel from every corner of 
the world, but is now part of the collective imagination as the greatest 
rock event in history. The three days of music, transgression and free-
dom that marked that August of 1969 still echo.

23 LUGLIO | Arena Minerva ore 21:15
Carlo Verdone, omaggio allo scenografo
Maurizio Marchitelli

Carlo Verdone, a tribute to set designer Maurizio Marchitelli.
Moderator: Steve Della Casa

Carlo Verdone talks about his career as an actor and director in me-
mory of his friend, the set designer Maurizio Marchitelli, with whom he 
collaborated from 1995 with Viaggi di Nozze up to 2006 with the film 
Il mio miglior nemico, which earned him a nomination for the David di 
Donatello award as best set designer. For the occasion, we will see an 
unpublished montage taken from Mario Canale’s backstage, edited by 
Luigi Rizza, music by Lele Marchitelli.

Modera: Steve Della Casa

Carlo Verdone ripercorre la sua carriera di attore, regista nel ricordo 
dell’amico scenografo Maurizio Marchitelli con cui ha collaborato a par-
tire dal 1995 con Viaggi di Nozze fino al 2006 con il film Il mio miglior 
nemico che gli è valso la candidatura al premio David di Donatello come 
miglior scenografo.Per l’occasione vedremo un inedito montaggio tratto 
dai  backstage di Mario Canale, curato da Luigi Rizza,  musica di Lele 
Marchitelli. 

19 LUGLIO | Arena Logoteta ore 21:00

Centoventisei  Mondadori, 2022

Incontro con l’autore: Claudio Fava
Brani letti dall’attore:  David Coco
Modera: Fabio Granata

Un vecchio killer in disarmo, una sospettosissima moglie al nono mese di gra-
vidanza, un balordo che vuole farsi mafioso. Accade tutto in una notte d’estate 
palermitana, con l’aria ferma e la città svuotata. Attorno al furto di una centoven-
tisei si accende un crescendo di presentimenti, equivoci, rivelazioni, fughe. Sullo 
sfondo, l’ombra densa e a tratti grottesca di Cosa Nostra e dei suoi progetti di 
morte. Finché la notte si spegne in un’alba limpida e imprevedibile.
Claudio Fava ed Ezio Abbate scrivono un racconto di fulminante efficacia in cui, 
senza mai citarla, alludono ai preparativi della strage di via D’Amelio del ’92. 
Prendono distanza dalla cronaca degli eventi, ma mettono in scena tre perso-
naggi nella cui vita e nella cui personalità vediamo il mondo di chi è nato sotto 
la mafia ed è abituato a ragionare e ad agire secondo lo schema “ubbidisco o 
muoio, uccido o vengo ucciso”..

Talk with author Claudio Fava
Scripts read by actor: David Coco
Moderator: Fabio Granata

An old killer in disarmament, a suspicious wife in her ninth month of pregnancy, 
a madman who wants to become a mafioso. It all happens on a summer night 
in Palermo, with the air still and the city empty. Around the theft of a one hun-
dred and twenty-six revolves a crescendo of premonitions, misunderstandings, 
revelations and escapes. In the background, the dense and at times grotesque 
shadow of Cosa Nostra and its death plans. Until the night fades into a clear and 
unpredictable dawn.
Claudio Fava and Ezio Abbate write a fulminatingly effective story in which, 
without ever mentioning it, they allude to the preparations for the Via D’Amelio 
massacre in ‘92. They distance themselves from the chronicle of events, but sta-
ge three characters in whose lives and personalities we see the world of those 
who were born under the Mafia and are used to reasoning and acting according 
to the pattern ‘I obey or I die, I kill or I am killed’.
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