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La decima edizione è sicuramente un buon traguardo. In questi anni siamo cresciuti superando tutte le difficoltà 
che molti di voi conoscono e altri nemmeno immaginano.
Ormai lo sanno tutti che fare promozione culturale in Italia e soprattutto al Sud ha le sue complicanze, ma sanno 
anche che per sviluppare un turismo culturale sostenibile, le manifestazioni devono sposare un territorio che gli 
permetta di crescere. 
Per entrare nel merito della programmazione di OFF10 bisogna che poggiate lo sguardo 
sull’internazionalizzazione, sulla parità di genere e i temi sociali che preoccupano il mondo oggi. 
La maggior parte delle scelte culturali di questa edizione, hanno un comune denominatore: “uguaglianza 
sociale e di genere.” Credo che il cinema ha la funzione di divertire e intrattenere le persone e spesso diventa 
guida nel superamento delle barriere, spingendole in quell’altrove che fa pensare e riflettere. Come tutte le 
precedenti edizioni anche questa del 2018 sarà una festa dell’audiovisivo, in cui ospiti e pubblico si uniranno e 
mescoleranno nelle piazze dell’isola con i suoi schermi fronte cielo. E tutti potranno sentirsi divinità elette.

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                           Lisa Romano 

OFF è un festival che non ama stare fermo ma guarda sempre avanti, grazie a un gruppo di lavoro che lo anima e 
lo sostiene durante tutto l’anno. 
Un’occasione di sviluppo produttivo per il territorio e insieme una stimolante proposta culturale capace di unire 
divertimento e approfondimento di temi importanti: parità di genere e sociale. 
Largo dunque a proiezioni, incontri e riflessioni in un contesto meraviglioso a me molto caro, Ortigia. 
                                                                                                                          
                                                                                                                                                   
                                       Paola Poli 



Concorso lungometraggi
Opera seconda
Regia: Berardo Carboni 
Italia 2018. D.94’
Incontrano il pubblico il regista 
Berardo Carboni e le attrici
Donatella Finocchiaro e Matilda 
De Angelis.
9 Luglio 2018
Arena Minerva ore 21.00
Arena Logoteta ore 23.45

Cast: Donatella Finocchiaro, 
Alessandro Haber, Matilda De 
Angelis, Pamela Villoresi,
Lina Bernardi, Federica Rosati, 
Paolo Sassanelli, Claudio Botos-
so, Luca Lionello, Laura Pizzirani, 
Giulia Anchisi, Silvia Francese, 
Armando Ottaiano, Demetra 
Bellina, Gianni Pellegrino, Giulio 
Maroncelli, Daniele Natali, Maria 
Laura Moraci, Paola Lorenzoni, 
Luigi Marchigiani

Sinossi: “Youtopia” racconta due 
mondi: uno reale e uno virtuale; il 
mondo reale è cinico, annichilito, 
spietato, senza aneliti e senza 
smalto, proprio come lo viviamo, 
ce lo raccontano e ce lo raccon-
tiamo. Nel mondo virtuale invece 
succedono cose fantastiche e si 
possono vivere esperienze che 
restituiscono alla vita la bellezza 
magica che altrove sembra 
perduta.

Synopsis: “Youtopia” tells the 
two worlds: a real and virtual 
one; the real world is cynical, 
annihilated, ruthless, without 
aspirations and without enamel, 
just as we live it and tell it to tell. 
In the virtual world instead things 
are fantastic and you can live 
experiences that return to life the 
magical beauty that elsewhere 
seems lost.

Cast: Claudia Gerini, Giorgio 
Pasotti, Lillo, Michela Andreozzi, 
Alessandro Tiberi, Claudia Potenza, 
Massimiliano Vado, Nunzia 
Schiano, Stefano Fresi, Nello 
Mascia, Paola Tiziana Cruciani
 
Sinossi: Livia, violoncellista, 
e Tina, vigile urbano, sono 
due sorelle che convivono 
con i rispettivi fidanzati Fabio, 
osteopata, e Gianni, anch’egli 
vigile urbano. Sotto consiglio 
del loro ginecologo Nicola, Livia, 
perfettamente in grado di avere 
figli ma assolutamente contraria 
alla maternità (tanto da chiedere 
insistentemente la chiusura delle 
tube), decide di fungere da madre 
surrogata per conto di Tina, che 
invece non riesce ad averne. Così 
per tutto il tempo della gestazione, 
la prima dovrà nascondere il 
pancione mentre la seconda dovrà 
simulare la gravidanza. Entrambe 
le donne si ritrovano quindi a vivere 

una serie di situazioni assurde 
che coinvolgeranno anche gli altri 
membri della famiglia.
 
Synopsis: Livia, cellist, and Tina, 
policeman, are two sisters who 
live with their boyfriends Fabio, 
osteopath, and Gianni, also a traffic 
policeman. Under the advice of 
their gynecologist Nicola, Livia, 
perfectly able to have children but 
absolutely against motherhood 
(so much to insist on the closure 
of the tubes), decides to act as a 
surrogate mother on behalf of Tina, 
who instead fails to have. So for 
all the time of gestation, the first 
will have to hide the belly while the 
second will have to simulate the 
pregnancy. Both women therefore 
find themselves living a series of 
absurd situations that will also 
involve the other members of the 
family.

Nove lune e mezza
Concorso lungometraggi 
(Opera prima) 
Regia: Michela Andreozzi 
Italia 2017. D. 90’ 
Incontrano il pubblico: la 
regista Michela Andreozzi  e 
l’attore Max Vado
10 Luglio 2018 
Arena Minerva ore 21.00
Arena Logoteta ore 23.30



Manuel
Concorso lungometraggi
(Opera prima)
Regia: Dario Albertini
Italia 2017. D. 97’
Incontrano il pubblico il regista 
Dario Albertini e la produttrice 
Matilde Barbagallo.
11 Luglio 2018
Arena Minerva ore 21.00
Arena Logoteta ore 23.30

Tito e gli alieni
Concorso lungometraggi
(opera seconda)
Regia: Paola Randi
Italia 2017. D. 92’
Incontrano il pubblico la 
regista Paola Randi e la 
produttrice Matilde Barbagallo.
12 Luglio 
Arena Minerva ore 21.00
Arena Logoteta ore 23.30

Cast: Andrea Lattanzi, Francesca 
Antonelli, Renato Scarpa,
Giulia Elettra Gorietti, Raffaella Rea
 
Sinossi: Manuel, al compimento 
dei diciotto anni esce dall'istituto 
per minori privi di un sostegno 
familiare e deve reinserirsi in un 
mondo da cui è stato a lungo 
lontano. Sua madre, che è in 
carcere, può sperare di ottenere 
gli arresti domiciliari solo se lui 
accetta di prenderla in carico. Si 
tratta di una responsabilità non 
di poco conto. Ci sono film che 
'raccontano' una storia. Ce ne sono 
altri che 'vivono' la vicenda che si 
sta sviluppando sullo schermo. È il 
caso di Manuel in cui Dario Albertini 
trasforma l'anno e mezzo di riprese 
in un processo esperienziale in 
cui la partecipazione dell'autore 
si è trasferita al giovane Andrea 
Lattanzi il quale appunto 'vive', non 
‘interpreta’ il ruolo di Manuel.

Cast: Valerio Mastandrea, 
Clémence Poésy, Luca Esposito, 
Chiara Stella Riccio, 
Miguel Herrera, John Keogh
 Sinossi:  Il Professore (Valerio 
Mastandrea) da quando ha perso 
la moglie, vive isolato dal mondo 
nel deserto del Nevada accanto 
all’Area 51. Dovrebbe lavorare ad 
un progetto segreto per il governo 
degli Stati Uniti, ma in realtà passa 
le sue giornate su un divano ad 
ascoltare il suono dello Spazio. Il 
suo solo contatto con il mondo è 
Stella, una ragazza che organizza 
matrimoni per i turisti a caccia di 
alieni.
Un giorno gli arriva un messaggio 
da Napoli: suo fratello sta morendo 
e gli affida i suoi figli, andranno a 
vivere in America con lui. Anita 16 
anni e Tito 7, arrivano aspettandosi 
Las Vegas e invece si ritrovano 
in mezzo al nulla, nelle mani di 
uno zio squinternato, in un luogo 
strano e misterioso dove si dice che 
vivano gli alieni...

Synopsis: Manuel, after having 
is 18th birthday, gets out of a host 
community and has to begin his 
path back to the world after so 
long. His mother, who is in prison, 
can get the house arrest only if he 
accepts to take her with him. It’s 
a great responsability. There are 
some movies, which ‘tell’ a story, 
and others, which ‘live’ the matter 
we see developing on the screen. 
This happens in Manuel, where the 
author, Dario Albertini, helps the 
young Andrea Lattanzi ‘live’ (rather 
than ‘play’) the role of Manuel.

Cast: Maria Di Biase, Corrado 
Nuzzo, Gabriele Dentoni, Cristel 
Caccetta, Ambra Angiolini
 
Sinossi: È un road movie che 
attraversa l’Italia in lungo. Corrado 
è assistente sociale presso un 
centro per minori svantaggiati di 
Segrate, ma ha a sua volta un 
problema: è dipendente dagli 
psicofarmaci, tanto da finire 
licenziato. Dovendo partire, decide 
di accompagnare Aldo, affetto da 
sindrome di Asperger, dal suo vero 
padre a Pescara. Per risparmiare 
sul viaggio i due caricano Maria, 
che vanno a prendere fuori dal 
carcere e devono portare al porto di 
Brindisi dalla figlia Lorenza, atleta 
nel canottaggio femminile. Corrado, 
più o meno in segreto, progetta di 
concludere la sua avventura con 
il suicidio, ma il tragitto riserverà 
a tutti loro diverse sorprese e li 
obbligherà ad abbandonare la 
propria armatura per aprirsi con gli 
altri.

 Synopsis: It’s a road movie that 
crosses Italy longways. Corrado is 
a social worker in a disadvantaged 
young people centre in Segrate, but 
he’s in turn addicted to prescription 
drugs, a problem that will bring him 
to his dismissal. Since he has to 
leave, he decides to accompany 
Aldo, a boy with the Asperger’s 
syndrome, to Pescara, where his 
real father lives. In order to save 
money, they load Maria on board, a 
woman who’s just got out of prison. 
She has to go to the port of Brindisi 
to meet her daughter Lorenza, a 
rowing athlete. Corrado, more or 
less secretly, plans to kill himself 
at the end of his adventure, but 
the trip will be full of surpises e will 
force them to take off their armors 
and show their feelings.
 

Vengo anch’io
Concorso lungometraggi
Regia: Corrado Nuzzo e Maria 
Di Biase
Italia 2017. D. 91’
Incontrano il pubblico i registi 
e attori Corrado Nuzzo e Maria 
Di Biase. 
3 Luglio 2018
 Arena Minerva ore 22.45
Arena Logoteta ore 21.30

Hotel Gagarin 
Concorso lungometraggi 
(Opera seconda) 
Regia: Simone Spada 
Italia 2018. D. 93’ 
Incontrano il pubblico il regista 
Simone Spada e l’attrice 
Barbora Bobulova
14 Luglio2018
Arena Minerva ore 21.00
Arena Logoteta ore 22.45

Cast: Claudio Amendola, Luca 
Argentero, Giuseppe Battiston, 
Barbora Bobulova, Silvia D'amico, 
Philippe Leroy, Caterina Shulha, 
Tommaso Ragno, Simone 
Colombari, Marco Todisco, 
Hovhannes Azoyan, Paolo De Vita, 
Marjan Avetisyan. 

Sinossi: Cinque italiani spiantati 
e in cerca di successo, vengono 
convinti da un sedicente produttore 
a girare un film in Armenia. Appena 
arrivati il produttore sparisce con 
i soldi, abbandonando i cinque 
ragazzi nel freddo e isolato Hotel 
Gagarin, con una guerra in corso. 
Nonostante ciò, questa si rivela 
un'occasione per ritrovare la 
spensieratezza perduta. 

Synopsis: Five Italians spun 
off and looking for success are 
convinced by a self-styled producer 
to shoot a film in Armenia. As 
soon as we arrive the producer 
disappears with money, abandoning 
the five boys in the cold and 
isolated Hotel Gagarin, with a 
war in progress. Despite this, this 
proves an opportunity to find the 
lost happiness.

Synopsis:  The Professor (Valerio 
Mastandrea) from when he lost his 
wife, lives isolated from the world 
in the Nevada desert next to the 
area 51. Should Work on a secret 
project for the government of the 
United States, but in reality passes 
his days on a sofa to listen to the 
sound of space. His only contact 
with the world is Stella, a girl who 
organize weddings for tourists to 
hunt for aliens.
One day the a message arrives 
from Naples: his brother is dying 
and entrusts him with his sons, 
will go to live in America with him. 
Anita 16 years and Titus 7, arrive 
expecting Las Vegas and instead 
find themselves in the middle of 
nowhere in the hands of an uncle 
squinternato, in a place strange and 
mysterious where it says that live 
aliens…



Rachid Benhadj
Biografia: nato ad Algeri (Algeria), laureato in architettura e diplomato in 
regia cinematografica a Parigi. Nella sua più che trentennale carriera di 
cineasta, oltre a realizzare documentari e medio-metraggi per le televisioni 
di diversi paesi, ha scritto e diretto per il cinema lungo-metraggi ricevendo 
numerosi riconoscimenti in Festival internazionali come Cannes, Venezia, 
Los Angeles, Bombay, Cairo, ecc. Tra i suoi film citiamo: “LOUSS” - Rosa 
di Sabbia” (1989) co-produzioni Franco-Algerina. “TOUCHIA”. Cantico delle 
donne d’Algeri (1993), Franco-Algerina-America. “L’albero dei destini sospe-
si” (1997), prodotto dalla R.A.I.
“MIRKA” (2000), co-produzione Italo-Franco-Spagnola-Inglese che annove-
ra nel cast: Vanessa Redgrave, Gérard Depardieu, Sergio Rubini, Franco 
Nero, Barbora Bobulova, Vittorio Storaro alla fotografia e Gianni Quaranta 
alla scenografia. “Il PANE NUDO” (2005), A.E.Media – Progetto visivo – 
Esse&Bi - R.A.I.   
“I PROFUMI DI ALGERI” con Monica Guerritore &  Vittorio Storaro alla 
fotografia. “LA STELLA DI ALGERI” (2015) produzione Algerina. Accanto 
alla professione di cineasta, Benhadj coltiva la passione per la pittura. Ha 
ottenuto il gran premio internazionale di pittura alla Cité des Arts di Parigi. 
Le sue opere sono esposte nelle gallerie d’arte di tutto il mondo.
Anita 16 anni e Tito 7, arrivano aspettandosi Las Vegas e invece si ritrovano 
in mezzo al nulla, nelle mani di uno zio squinternato, in un luogo strano e 
misterioso dove si dice che vivano gli alieni...

Biography: was born in Algiers (Algeria). He graduated with a degree in 
architecture and studied film directing in Paris. In his over-30-years career 
as a director, in addition to make documentaries and medium-lenght films for 
televisions of various countries, he has written and directed feature films for 
cinema, receiving many awards in international Festivals as Cannes, Venice, 
Los Angeles, Bombay, Cairo, etc. Here we mention some of his films: Louss, 
warda al-rimal (Louss, rose des sables), 1989, a French-Algerian co-pro-
duction. Touchia, 1993, French-Algerian-American co-production. L’albero 
dei destini sospesi (The Tree of Hanging Destinies), 1997, a RAI production. 
Mirka, 2000, an Italian-French-Spanish-English co-production, with actors as 
Vanessa Redgrave, Gérard Depardieu, Sergio Rubini, Franco Nero, Barbora 
Bobulova, Vittorio Storaro as a cinematographer and Gianni Quaranta as 
a set designer. El Khoubz el Hafi, (For Bread Alone), 2005, A.E.Media – 
Progetto visivo – Esse&Bi – RAI productions. Parfum d’Alger (Perfumes of 
Algiers), with Monica Guerritore, cinematography by Vittorio Storaro. Nejma 
el Djazair (The Star of Algiers), 2015, an Algerian production. Together with 
cinema, Benhadj has a passion for painting, and he has received a Grand 
International Award for painting at the Cité des Arts in Paris. His works are 
exposed in the art gallery all over the world.

Sabrina Impacciatore
Biografia: Nata a Roma, ha seguito corsi di recitazione presso l’Actors 
Studio di New York e a Roma con Cosimo Cinieri, Lucia Poli, Francesca 
de Sapio, Michael Margotta, Jack Waltzer. Viene scoperta da Gianni 
Boncompagni che la lancia come ragazza pon pon in  Domenica In. Inizia 
a lavorare nella redazione di Rock ‘n’ Roll (1993), uno spin-off di Non è la 
RAI. Successivamente interpreta il ruolo di “Darla” in Macao, sempre con 
Boncompagni. Nello stesso anno è anche protagonista della sitcom di Rai 2 
Disokkupati, per la regia di Franza Di Rosa. Negli anni 2000 ha condotto su 
LA7 la trasmissione La valigia dei sogni, e nello stesso periodo, con il film 
...E se domani, ha vinto il premio come migliore interpretazione femminile 
al Festival di Annecy. Nel 2001 al Flaiano Film Festival è premiata come 
migliore attrice non protagonista per L’ultimo bacio. Nel 2008 ha recitato nel 
videoclip Drammaturgia della band italiana Le Vibrazioni. Ha ricevuto due 
candidature di fila ai David di Donatello come migliore attrice non protago-
nista: una nel 2007 per N (Io e Napoleone) e l’altra nel 2008 per Signorina 
Effe. Nel 2009 è inoltre protagonista nella miniserie  TV Due mamme di 
troppo, su Canale 5. Nel 2010 torna sul grande schermo con il film Baciami 
ancora di Gabriele Muccino, ed è scelta come conduttrice del Concerto del 
Primo Maggio. Inoltre partecipa a La camera scura, una mostra di foto di 
attori, organizzata da Amnesty International; nello stesso anno recita nel 
film Diciotto anni dopo ed è nel cast di Una donna per la vita. Tra il 2013 
e il 2015 è poi tra le protagoniste delle pellicole Amiche da morire, Pane e 
burlesque e Sei mai stata sulla Luna? Continua a dividersi tra fiction Imma-
turi - La serie su Canale 5, cinema Chi m’ha visto e A casa tutti bene, teatro 
Venere in pelliccia e televisione DopoFestival su Rai.

Biography: Born in Rome, Sabrina took many acting classes at the Actors 
Studio of New York and in Rome with Cosimo Cinieri, Lucia Poli, Francesca 
De Sapio, Michael Margotta, Jack Waltzer. Her talent’s been discovered by 
Gianni Boncompagni, who introduced her as a cheerleader in the TV show 
Domenica In. She started working in Rock ’n’ Roll’s redaction, a spin-off of 
Non è la RAI, in 1993. Then, she played the role of Darla in Macao, working 
again with Boncompagni. In the same year she was also the protagonist in 
the sitcom Disokkupati on RAI 2, directed by Franza Di Rosa. In the 2000s 
she presented the show La valigia dei sogni on LA7 and, in the same period, 
she won the award for best actress in the movie …e se domani at the 
Annecy Italian Film Festival. She was rewarded for best supporting actress 
in L’ultimo bacio at the Flaiano Film Festival, in 2001 and, after seven years, 
she starred in the music video Drammaturgia, a single of the Italian band Le 
Vibrazioni. Her career has been filled by two nominations in a row to David 
di Donatello for best supporting actress: one in 2007 for N (Io e Napoleone) 
and the other in 2008 for Signorina Effe. Sabrina Impacciatore was also one 
of the main characters in the miniserie Due mamme di troppo on Canale 
5, in 2009. One year later, she came back on the big screen with Gabriele 
Muccino’s movie Baciami ancora, and she was chosen as presenter of 
the 1st May Concert. Moreover, she took part in La camera scura, a photo 
exhibiotion of actors, organized by Amnesty International; in the same year 
she played in the movie Diciotto anni dopo and she was in the cast of Una 
donna per la vita. Between 2013 and 2015 she was protagonist in the films 
Amiche da morire, Pane e burlesque and Sei mai stata sulla luna? She’s 
continued to perform in fictions (Immaturi – la serie on Canale 5), cinema 
(Chi m’ha visto? and A casa tutti bene), theatre (Venere in pelliccia) and TV 
shows (DopoFestival on the Rai).

Presidente Rachid Benhadj



Paola Mammini
Biografia: è nata e vive a Roma con Diana, un cocker più biondo di lei. 
Dopo un bizzarro diploma all’Istituto Professionale di Scienze per l’Alimenta-
zione – scuola che tra l’altro non esiste più… – si è diplomata all’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” ed è stata per anni attrice di 
prosa, poi doppiatrice, conduttrice radiofonica e televisiva. Autrice teatrale, 
nel 2000 ha partecipato al corso di sceneggiatura Script/Rai e da allora 
lavora principalmente come sceneggiatrice televisiva e cinematografica. Tra 
i suoi lavori La squadra, I Cesaroni, Love Bugs, Tutta colpa di Freud, Succe-
de. Nel 2016 ha vinto il David di Donatello e il Ciak d’oro per la sceneggiatu-
ra di Perfetti sconosciuti, premiato anche al Tribeca Film Festival. A giugno 
del 2018, è uscito il suo secondo romanzo Non puoi sapere anche l’amore, 
per Cairo Editore Rcs.
 

Biography: was born in Rome and still lives there with Diana, a cocker 
spaniel that is even more blonde than she is. Following a quixotic graduation 
from the Professional Institute for Food Sciences, a school that no longer 
exists, she went on to study and graduate from the Silvio d’Amico National 
Academy of Arts and Drama. She then worked as an actress in theater, 
voice acting, and as a radio and television host. Building on her experience 
with theater screenplays, in 2000 she studied as a screenplay writer with 
Script/Rai, and since then has worked primarily as a writer for television 
and cinema, with work that includes La squadra, I Cesaroni, Love Bugs, 
Tutta colpa di Freud and Succede. In 2016 she won the David di Donatello 
and the Ciak d’Oro awards for writing Perfetti Sconosciuti, which also won 
accolades at the Tribeca Film Festival. June 2018 saw the publishing of her 
second novel Non puoi sapere anche l’amore by Cairo editore Rcs.

concorso
cortometraggi
opere prime
e seconde



A mezzanotte
Regia: Alessio Lauria
Italia 2018. D.10’ Sub ENG
Anteprima regionale
9 Luglio 2018
Arena Logoteta ore 21.00

Cast: Guglielmo Favilla, Mohamed 
Zouaoui, Valeria Bilello.

Sinossi: Tommaso è un uomo 
di trent’anni. Sfortunatamente è 
pieno di esplosivi e sta entrando 
in un posto affollato pronto a farsi 

Piove
Regia: Ciro D’Emilio
Italia 2017. D.7’:28” 
9 Luglio 2018
Arena Logoteta ore 21.10

Cast: Cynthia Enotoe, Tessy 
Moses, Blessing Ehigiagbe, 
Joana Cumbe.

Belly flop
Regia: Jeremy Collins, Kelly Dillon
Sud Africa 2017. D.4’:52”
Anteprima nazionale 
9 Luglio 2018
Arena Logoteta ore 21.20

Sinossi: La perseveranza è 
ripagata quando una giovane 
ragazza senza vergogna, 
che impara a tuffarsi, rimane 
imperturbata alla presenza di un 
talento che ruba i riflettori.

Synopsis: Persistence pays off 
when an unashamed young girl 
learning to dive is unperturbed by a 
talented diver who steals the spotlight.

saltare in aria, fino a incontrare 
Lisa, la donna con cui ha vissuto la 
più importante storia d’amore della 
sua vita.

Synopsis: Tommaso is a thirty-
year-old man. Unfortunately he is 
stuffed with explosives and stands 
entering a crowded place ready to 
blow himself up, until he runs into 
Lisa, the woman with whom he has 
lived the most important love story 
of his life.

La medeleine e lo 
straniero
Regia: Alessandra Cardone
Italia 2018. D. 14’:40”
Anteprima regionale
9 Luglio 2018  
Arena Logoteta ore 21.25

Cast: Ivan Senin, Fulvio Falzarano, 
Elettra Mallaby, Margherita 
Mannino, Patrizia Jurincic.

Sinossi: Uno chef di origini rumene 
sta per ottenere la sua prima 
stella Michelin, quando si trova 
ad assaggiare un particolare vino. 
come per Proust con la Madeleine, 
il suo gusto lo riporta indietro nel 
tempo a quando era un giovane 

immigrato in cerca di un lavoro da 
cuoco e aveva rubato proprio una 
bottiglia di quel vino per ottenere ciò 
che voleva. Questo però provoca 
anche il suo pentimento e la voglia 
di chiedere perdono.

Synopsis: A chef of Romanian 
origin is going to gain his first 
Michelin star, when he finds himself 
to taste a particular wine. Like 
for Proust with the Madeleine, its 
taste brings him back in time to 
when he was a young immigrant 
searching for a job as a cook and 
stole right a bottle of that wine to 
get what he wanted. But this leads 
to his repentance and his desire to 
apologise.

Amore bambino
Regia Giulio Donato
Italia 2017. D. 13’:32” Sub ENG
10 Luglio 2018  Arena Logoteta 
ore 21.00

Cast: Franco Trevisi, Gisella 
Burinato

Not acceptable
Regia Saman Haghighivand
Iran 2017. D. 1’:59” 
Anteprima regionale
10 Luglio 2018  
Arena Logoteta ore 21.10

Cast: Sina Balahang, Mahdieh 
Sadrnejad, Sepehrdad Yamini, 
Canal Band, Ali Amiri, Mohsen 
Kheirabadi

Sinossi: In un campo estivo tutti 
i bambini si comportano in modo 
strano, sono poco attivi. Aldo 
s’innamora di Angela e la corteggia 
con piccoli gesti. Iniziano a vivere un 
Child Love.

Synopsis: At a summer camp all the 
kids behave in a strange way, very little 
actively. Aldo falls in love with Angela 
and courts her with small gestures. 
They start living a Child Love.

Sinossi: Un mondo da sogno di 
un giovane transessuale è distratto 
dalla pressione della famiglia e alla 
fine porta al rifiuto della stessa.

Synopsis: A dream world of a 
young transsexual gets distracted 
by family pressure and finally leads 
to rejection by the family.

Sinossi: Quattro ragazze africane 
e una luminosa giornata di pioggia.

Synopsis: Four african girls and a 
bright rainy day.



Sweetheart
Regia: Marco Spagnoli
Italia 2017. D.8’
Anteprima regionale
Incontra il pubblico il regista 
Marco Spagnoli.
10 Luglio 2018 
Arena Minerva ore 23.35

Cast: Marco Giallini, Violante Placido

Sinossi: Una donna vestita da 
Marilyn sta aspettando che Elvis 
venga a salvarla sulla cima di un 
ponte in una Roma vuota oggi. La 
loro storia d’amore non è quella che 
sembra.

Synopsis: A woman dressed as 
Marilyn is waiting for her Elvis 
to come and rescue her on the 
top of a bridge in an empty today 
Rome. Their love story is not what 
it seems.

Sinossi: Ogni giorno, un 
gigantesco tubo riversa una 
quantità astronomica di immondizia 
in un’enorme discarica a forma di 
scodella. Una creatura, chiamata 
GP per nome, composta da questi 
rifiuti, accoglie un ragazzino, il cui 
braccio è severamente ferito e lo 
aiuta. Il bambino, traumatizzato 
dopo essersi svegliato, sembra 
finalmente aver trovato il suo posto 
in questo mondo con il suo nuovo 
protetto.

Synopsis: Everyday, a gigantic 
tube pours out an astronomic 
quantity of garbage in a huge bowl 
shaped dump yard. A creature, 
GP-to by name, made up of these 
very wastes, takes in a young boy, 
whose arm in harshly severed, and 
helps him. The child, traumatised 
after waking up, finally seems to 
have found his place in this world 
with his new protecto.

GP-to 
Regia: Maxime Gental, Zoé 
Pelegrin-Bomel, Edwin Leeds, 
Pulkita Mathur, Jonathan Valette, 
Catherine Lardé. 
Francia 2017. D.7’:27”
Anteprima nazionale
10 Luglio 2018 
Arena Minerva ore 23.45

H
Regia: Roberto Biadi
Italia 2017. D. 2’ 
Anteprima regionale
10 Luglio 2018
Arena Minerva ore 23.53 

Sinossi: La vita non è qualcosa 
che qualcuno ti dice: ti trovi nel 
mezzo e non riesci a vedere tutto 
ciò che arriverà. Spesso mi fa 
pensare a un palindromo, qualcosa 
che continua anche quando va 
indietro. In Girum Imus Nocte Et 
Consumimur Igni.

Synopsis: Life isn’t something 
that someone tells to you: you find 
yourself in the middle and you 
can’t see everything coming. Often 
makes me think of a palindrome, 
something that keeps going on 
even when it goes backward. In 
Girum Imus Nocte Et Consumimur 
Igni.

Bismillah
Regia: Alessandro Grande
Italia 2017. D.14’:07” Sub ENG
11 Luglio 2018 
Arena Logoteta ore 21.00

Cast: Linda Mresy, Francesco 
Colella, Belhassen Bouhali, Basma 
Bouhali.

Sinossi: Samira è tunisina, ha 
10 anni e vive illegalmente in 
Italia con suo padre e suo fratello 
diciassettenne. Una notte si 
ritroverà sola ad affrontare un 
problema che è troppo grande per 
lei.

Synopsis: Samira is Tunisian, she 
is 10 years old and lives illegally in 
Italy with her father and her 17-year-
old brother. One night she will find 
herself alone facing a problem that 
is just too big for her.

Finish
Regia: Saeed Naghavian
Iran 2017. D. 3’:45”
Anteprima regionale
11 Luglio 2018 
Arena Logoteta ore 21.15

Cast: Midia Kiasat, Amin Bagheri, 
Khorshid Alami.

Sinossi: Il pesce finirà il mondo? 
Rivedi la storia delle guerre sulla 
nostra ciotola di pesci magici...

Synopsis: Will the fish end the 
world? Review the history of wars 
on our magical fish bowl...



Alphabet
Regia: Kianoush Abedi 
Iran 2017. D. 5’:55”
Anteprima regionale
11 Luglio 2018
Arena Logoteta ore 21.20 

Sinossi: Sono passati anni da 
quando la gente di questa città ha 
dimenticato gli alfabeti della vita. 
Non hanno vista, udito o discorso 
lasciato ... ma le parole stanno 
aspettando con impazienza di 
essere cantate di nuovo.

Ipso
Regia: Alfred Mathieu, Valentin 
Barret, Guillaume P. Soulier.
Francia 2017. D. 5’:10”
Anteprima regionale
12 Luglio 2018
Arena Minerva ore 00.20 

Magic Alps
Regia: Andrea Brusa, Marco 
Scotuzzi. 
Italia 2018. D. 14’:45” Sub ITA
Anteprima regionale
13 Luglio 2018
Arena Logoteta ore 21.00

Cast: Giovanni Storti, Hassan El 
Aouni, Camilla Antoniotti, Fabio De 
Marco, Massimiliano De Mattia.

Sinossi: Un rifugiato afghano arriva 
in Italia con la sua capra e cerca 
asilo politico per entrambi.

Synopsis: It has been years since 
the people of this town forgot the 
alphabets of life. They have no 
sight, hearing or speech left... but 
the words are impatiently waiting to 
be sung again

Sinossi: Un alieno fa la fila per 
gettare la sua spazzatura in una 
discarica galattica. Annoiato, decide 
di andare sul pianeta più vicino per 
sbarazzarsi dei suoi rifiuti.

Synopsis: An alien makes the 
queue to throw his trash in a 
galactic landfill. Bored, he decides 
to go to the nearest planet to get rid 
of his waste.

Synopsis: An Afgani refugee 
arrives in Italy with his goat and 
seeks political asylum for both of 
them.

Silent
Regia: Virginia Bellizzi 
Italia 2017. D. 10’:56”
Anteprima regionale
14 Luglio 2018
Arena Logoteta ore 21.00 

Cast: Vincenzo Palazzo, Loredana 
Cinelli, Gianluca Di Maria, Filippo 
Mancuso, Diana Porcù, Bruno 
Forbicini, Giovanni Campagnoli.

Sinossi: Il personaggio di Charlot 
si ritrova nel 2017, in bilico tra 
familiari catene di montaggio e 
relazioni sociali che non esistono 
se non attraverso uno schermo. 
Fra interazioni a base di tecnologia 
ipnotizzante e situazioni anti-
romantiche, Charlot, per coronare 

il suo sogno d’amore decide di 
rimanere nel presente. Il nuovo 
mondo si rivelerà completamente 
muto e non così distante da quei 
“tempi moderni” già conosciuti.

Synopsis: The character of 
Charlot finds himself in 2017, on 
the edge between assembly lines 
and social relationships which 
don’t exist but by a visual display. 
Between interactions based on 
hypnotic technology and unromantic 
situations, Charlot, decides to stay 
in the present to make his love 
dream come true. The new world 
will prove to be totally mute and not 
so far from those “modern times” 
already known

The last embrace
Regia: Saman Hosseinpuor 
Iran 2018. D. 4’
Anteprima nazionale
14 Luglio 2018 
Arena Logoteta ore 21.10

Cast: Zhona Sajadi, Fereiduon 
AliRamai, Rashid Hosseinpuor, Ali 
Panahi, Mohammad Panahi, Nima 
Hosseini, Parvin Falahi, Kazhal 
Safeghi.

Sinossi: La bambina vuole 
mostrare il suo disegno alla sua 
famiglia, ma tutti sono occupati con 
i loro telefoni cellulari, va da suo 
nonno che è appena scomparso, 
senza che nessuno se ne accorga.

Synopsis: The Little girl wants to 
show her drawing to her family, 
but everybody is busy with their 
cell phones, she goes to her 
grandpa who has just past away a 
few minutes ago without anybody 
noticing it.



This dog is not for sale 
Regia: Zaniar Kakekhani
Iran 2017. D. 13’:58”
Anteprima europea
14 luglio 2018 
Arena Minerva ore 00.15

Cast: Sarina Panahideh, Peiman Jamshidi

Sinossi: la storia di una ragazza che, 
recentemente dimessa dalla prigione, tiene 
in braccio un bambino e va in cerca del suo 
ragazzo che è padre del bambino

Synopsis: the story of a young girl who, 
recently emancipated from prison, holds a baby 
in her arms and goes in search of his boyfriend 
who is the father of the baby.

Donatella Finocchiaro
Biografia: Suo padre vuole per lei un futuro da avvocato, ma Donatella so-
gna di diventare un’attrice. Dopo aver trovato impiego in uno studio legale, 
infatti, lascia il lavoro per dedicarsi anima e cuore al palcoscenico. Il debutto 
teatrale avviene nel 1996 con La principessa Maleine di Maeterlinck, mentre 
quello cinematografico, nel 2002, la vede protagonista del film di Roberta 
Torre, Angela, per il quale riceve la candidatura al David di Donatello come 
miglior attrice protagonista.
Dopo la partecipazione, nel 2008, alla fiction tv Aldo Moro – Il presidente, 
riceve una nomination al Nastro d’Argento e una al David di Donatello come 
migliore attrice in Galantuomini di Edoardo Winspeare. Continua ad alti livelli 
in Baarìa (2009) di Tornatore, e nel 2011 con I baci mai dati di Torre, Sorelle 
Mai di Bellocchio, Manuale d’amore 3 di Veronesi e Terraferma, di Crialese. 
Negli anni successivi partecipa a film d’autore come Sul vulcano (2014) di 
Pannone e L’accabadora (2015) di Pau, poi ad Assolo (2015) di Laura 
Morante e Tutto quello che vuoi (2017) di Francesco Bruni. L’ultimo suo 
lavoro la vede nel cast de Gli sdraiati (2017), diretto da Francesca Archibugi

Biography: Her father wanted her to have a future as a lawyer, but Dona-
tella dreamed to become an actress. After getting a job in a law firm, in fact, 
she left it to fully devote herself to drama. Her debut on stage was in 1996 
with Maeterlinck’s La principessa Maleine. Instead, her debut on screen, 
in 2002, involved her as a protagonist in Roberta Torre’s movie Angela, in 
which she gained a nomination to David di Donatello for best actress.
After taking part, in 2008, to the tv fiction Aldo Moro – il presidente, she 
received a nomination to Nastro d’Argento and one to David di Donatello 
for best actress in Edoardo Winspeare’s Galantuomini. She continued to 
work at a high level in Tornatore’s Baarìa (2009) and in 2011 in Torre’s I 
baci mai dati, in Bellocchio’s Sorelle Mai, in Veronesi’s Manuale d’amore 
and in Crialese’s Terraferma. In the following years she played in art films 
as Pannone’s Sul vulcano (2014) and in Pau’s L’accabadora, then in Laura 
Morante’s Assolo (2015) and in Francesco Bruni’s Tutto quello che vuoi 
(2017). Her last work has involved her in the cast of Gli sdraiati, directed by 
Francesca Archibugi.

Presidente Donatella Finocchiaro

giuria cortometraggi



Maurizio Marchitelli
Biografia: Maurizio Marchitelli nasce professionalmente come architetto, 
con una passione parallela per la fotografia (per un breve periodo è stato 
assistente del fotografo Fabrizio Ferri). L’incontro con la scenografia avviene 
nel 1984, sul set di vari videoclips dove lavorava come fotografo per diverse 
case discografiche. Da allora la fotografia è rimasta una passione, mentre la 
scenografia è diventata il suo lavoro “ufficiale”. Ha curato le scenografie di 
numerosi progetti televisivi (Pippo Chennedi show, Parla con me, L’Ottavo 
Nano ecc.) e cinematografici. Sono sue le scenografie dei film Americano 
Rosso, Le mille bolle blu, Camerieri, Al momento giusto, Viaggi di nozze, 
Sono Pazzo di Iris Blond, Gallo Cedrone, Ma che colpa abbiamo noi, L’ 
Amore è eterno… finchè dura, Il mio Miglior Nemico, che gli ha portato la 
candidatura al Premio David di Donatello come miglior Scenografo, Visions, 
Scusa ma ti chiamo amore, Scusa ma ti voglio sposare, Amore 14 e altri. Ha 
inoltre lavorato in più di 250 film pubblicitari, lavorando con Daniele Luchetti, 
Alessandro D’Alatri, Leone Pompucci, Dario Piana, Alessandro Cappelletti, 
Ambrogio Lo Giudice, Carlo Sigon, Luca Lucini, Marco Risi, Barry Kinsman, 
Dan Nathan, Mike Questa e Angel Gracia. Ha prestato la sua esperienza 
professionale allo IED (istituto Europeo di Design) come docente per due 
anni accademici.

Biography: Maurizio Marchitelli has started his career as an architect and, 
at the same time, had a passion for the photography (for a short time he’s 
been the assistant of the photographer Fabrizio Ferri). In 1984 he began 
to approach to set design, working as a photographer for various record 
companies on the set of many videoclips. Since then, his passion for 
photography has remained, and he started to work as a set designer. He’s 
dealt with settings of many film and television projects (Pippo Chennedi 
Show, Parla con me, L’Ottavo Nano and so on). He has set up the setting of 
Americano Rosso, Mille bolle blu, Camerieri, Al momento giusto, Viaggi di 
nozze, Sono Pazzo di Iris Blond, Gallo Cedrone, Ma che colpa abbiamo noi, 
L’Amore è eterno finché dura, Il mio Miglior Nemico, for which he received a 
nomination to David di Donatello for best Set Designer, Visions, Scusa ma 
ti chiamo amore, Scusa ma ti voglio sposare, Amore 14 and others. More-
over, he has worked for over 250 commercial films, by the side of Daniele 
Luchetti, Alessandro D’Alatri, Leone Pompucci, Dario Piana, Alessandro 
Cappelletti, Ambrogio Lo Giudice, Carlo Sigon, Luca Lucini, Marco Risi, 
Barry Kinsman, Dan Nathan, Mike Questa and Angel Gracia.
He’s been teaching at the IED (European Design Institute) for two academic 
years.

Danila Confalonieri
Biografia: Direttore Organizzativo del Teatro Sistina, Direttore manager 
Teatro Valle, Teatro Quirino, Direttore Generale Teatro Brancaccio, Coordi-
namento Direzionale Teatro Ambra Jovinelli.
Tali incarichi hanno previsto la responsabilità e il coordinamento nella 
gestione organizzativa dei Teatri prevedendo il controllo dei settori finanziari, 
tecnici, amministrativi, dei settori relativi alla promozionale e alle relazioni 
esterne nel suo complesso anche mediante poteri autonomi di spese di 
organizzazione delle risorse umane, strumentale e di controllo nell’ambito 
del budget e delle direttive impartite dalla Direzione Generale.
Responsabile Ufficio Promozione Culturale SIAE dal 2011 della Società 
Italiana Autori ed Editori con l’incarico di responsabile delle Attività di Promo-
zione Culturale della Società. Tale incarico prevede la responsabilità dell’uffi-
cio preposto al ricevimento di progetti che richiedono contributi o Patrocini 
sui fondi sezionali SIAE. L’Ufficio si occupa di analizzare e di predisporre 
l’istruttoria dei progetti ricevuti da sottoporre alle Commissioni (Teatro-Musi-
ca-Cinema-Lirica) e al Consiglio di Gestione per il parere definitivo. L’Ufficio 
si occupa inoltre di predisporre la parte contrattualistica e di monitorizzare lo 
svolgimento dei progetti e di recepire la rendicontazione finale. Commissario 
Commissione Consultiva per il Teatro 2018-2020 (MIBACT).

Biography: Organisation’s Director of Teatro Sistina. Managing Director 
of Teatro Valle and Teatro Quirino. Director General of Teatro Brancaccio. 
Directional Coordinator of Teatro Ambra Jovinelli.
These assignments have provided for responsability and coordination in 
the organisational management of Theaters. They have foreseen control 
in the financial, technical and administrative areas, in sectors concerning 
promoting and external relations, even through autonomous powers on the 
cost of human resources’s organisation and on control of the budget and the 
directives given by the Directorate General. Manager of the Cultural Sales 
Office SIAE since 2011, of the Authors and Editors Italian Company, as 
manager of the Company’s Cultural Promoting Activities. This assignment 
foresees the managing of the office responsible for the reception of projects 
which require contributions or legal aids on SIAE’s funds. The Office deals 
with analyzing and preparing the inquiry of the received projects, which 
should be submitted to the Commissions (Theater-Music-Cinema-Opera) 
and to the Management Board for the final opinion. Moreover the Office 
deals with preparing contracts, monitoring projects’ conduct and transposing 
final accountability. Commissioner in the Consultative Commission on the 
Theater 2018-2020 (MIBACT).



vetrina
documentari

Cast: Giampaolo Morelli, Serena 
Rossi, Claudia Gerini, Carlo 
Buccirosso, Raiz, Franco Ricciardi

Sinossi: Al suo ritorno a Palermo, 
il regista trova una discarica illegale 
davanti alla sua finestra. Per 
lui diventa un’ossessione come 
per Jeff ne La finestra sul cortile 
di Hitchcock dove la noia della 
semplice osservazione, si trasforma 
in curiosità per saperne di più sulla 
spazzatura della città. E’ l’inizio 
per un esame più approfondito 
sulla nostra relazione con gli 
oggetti di consumo e l’accumulo di 
spazzatura che deriva dalle nostre 
azioni e non solo a causa della 
cattiva gestione della città.

Sinossi: La violenza sulle donne 
raccontata da tre uomini che hanno 
avuto comportamenti violenti contro 
le proprie mogli o compagne ma 
che hanno intrapreso un percorso 
di cambiamento chiedendo aiuto al 
centro Liberiamoci dalla Violenza 
dell’Ausl di Modena. Una riflessione 
sull’educazione sentimentale, sugli 
stereotipi e le gabbie culturali, sulla 
differenza uomo-donna. Il percorso 
dei protagonisti è costruito sulle 
parole raccolte nelle interviste 
condotte nell’arco di due anni.

Synopsis: Three men tell their 
stories: their lives blew apart when 
they battered their partners but 
then they got scared and decided 
to try and change. Three perturbing 
stories of everyday life that explore 
our sentimental education and 
cross paths in the place where the 
men sought help.

Synopsis: On returning to Palermo, 
the film director finds an illegal 
dump in front of his window. For 
him it becomes an obsession as for 
Jeff in Hitchcock’s Rear Window. 
Boredom with simply watching 
turns into curiosity to find out more 
about the city’s garbage plight. It 
marks the start of examining our 
relationship with consumer objects 
and the accumulation of garbage 
that results from our own actions 
and not only because of bad city 
management.

La finestra sul porcile
Regia: Salvo Manzone
Italia 2017. D. 52’ Sub ENG
Anteprima regionale
9 Luglio 2018
Arena Logoteta ore 21.40

Ma l’amore c’entra?
Regia: Elisabetta Lodoli
Italia 2017. D. 52’
Anteprima regionale
Incontra il pubblico la regista 
Elisabetta Lodoli.
10 Luglio 2018
Arena Logoteta ore 23.55



Sinossi: La regista parte per un 
viaggio insieme all’artista JR per 
andare incontro alla vita, a nuovi 
incontri spontanei o organizzati. 
Avanzando a bordo di un cinétrain 
che scatta (e sviluppa) foto giganti, 
realizzano un film inventivo e 
sorprendente, libero e commovente. 
Autori e attori con un differente 
ritmo di marcia e un diverso senso 
artistico dell’istantanea, Agnés 
e JR si interrogano sul senso 
del loro lavoro, sul valore delle 
immagini, della loro produzione, 
della loro democratizzazione. Di 
quelle immagini fanno un dono da 
offrire alle persone che incontrano, 
pellegrini anonimi, complici attivi, 
modelli e muse ispiratrici. E mentre 
JR fissa le sue grandi foto sui muri, 
sugli edifici, sui treni, sulle cisterne, 
sui container, Agnès, virtuosa del 
montaggio, articola un film-collage 
di rime, sciarade verbali, immagini 
liriche.

Synopsis: The director leaves for a 
trip with the artist JR to embrace life 
and spontaneous or planned new 
meetings. Going aboard a cinétrain, 
which takes and develops huge 
pictures, they make a surprising, 
inventive, emotional movie. Agnès 
and JR are authors and actors 
working at different rhythms and 
with a different artistic sense of the 
picture. Their question concerns 
the meaning of their work, the value 
of the images and their production 
and democratization. They make 
those pictures a gift for people they 
meet, anonymous pilgrims, active 
accomplices, models and inspiring 
muses. And, while JR sets his big 
pictures on the walls, the buildings, 
the trains, the tanks, the containers, 
Agnès, experienced in editing, 
makes a film collage with rhymes, 
riddles and lyric images.

Visages, villages
Regia: Agnès Varda, JR
Francia 2017. D. 90’
11 Luglio 2018
Arena Minerva ore 22.50

‘78 - Vai piano ma 
vinci
Regia: Alice Filippi
Italia 2017. D. 52’
Anteprima regionale
Incontra il pubblico la produttrice 
Roberta Trovato.
13 Luglio 2018
Arena Minerva ore 00.15

Sinossi: Pier Felice Filippi aveva
ventitré anni quando, nel 1978, 
fu rapito dalla ’ndrangheta. Dopo 
settantotto giorni di prigionia 
riuscì a liberarsi, a fuggire e a far 
arrestare i suoi rapitori.
Dopo quasi quarant’anni sua figlia 
Alice ha deciso di raccontarne la 
storia. 

Synopsis: Pier Felice Filippi was 
twenty-three years old, in 1978, 
when he was kidnapped by the 
’ndrangheta. After being held 
prisoner for seventy-eight days, 
he was able to get free, escape 
and have his kidnappers arrested. 
Almost forty years later, his 
daughter Alice has decided to tell 
his story.

Sinossi: Patricia vive a Kalongo, un 
piccolo villaggio sperduto nella terra 
di Acholi, nell'Uganda settentrionale. 
All'ombra del Monte Oret, che 
domina il paesaggio del villaggio, 
Patricia sta imparando ogni giorno 
ad accompagnare le nuove madri 
attraverso il dolore fisico e l'immensa 
emozione di dare alla luce. «Insieme 
alla donna» è il significato della sua 
vocazione scelta di amare e servire 
con gioia, questo è ciò che significa 
essere una levatrice.

Synopsis: Patricia lives in Kalongo, 
a small remote village in Acholi land, 
Northern Uganda. In the shadow of 
Mount Oret, which dominates the 
landscape of the village, Patricia is 
learning each day to accompany new 
mothers through the physical pain and 
the immense emotion of giving birth. « 
Together with woman » is the meaning 
of her chosen vocation to love and 
serve with joy, this is what it means to 
be a Midwife.

Sinossi: Not in my Neigbourhood  
parla dei cittadini in prima linea che 
lottano contro la natura intersezionale 
della gentrificazione da tre città appa-
rentemente di classe mondiale. Il film 
esplora gli effetti di varie forme di vio-
lenza spaziale sullo spirito e sulla so-
cial-psyche dei cittadini. Segue le loro 
lotte quotidiane, le prove e i momenti 
trionfali, mentre cercano di modellare 
le città in cui vivono, dal basso verso 
l’alto! Descrivendo i nostri personaggi 
come cittadini attivi, lottando per il loro 
diritto alla città, il film funge da ritratto 
di storie che raccontano la storia 
della violenza spaziale nello sfondo di 
Architectural Apartheid to Gentrifica-
tion. Per 4 anni, il regista Kurt Orders 
ha seguito il gruppo di monitoraggio 
anti-gentrificazione e le brutalità della 
polizia: #copwatch a New York, dopo 
l’ascesa al potere del magnate del 
Real Estate Donald Trump. Movimenti 
occupazionali a San Paolo che hanno 
tracciato l’eredità dell’apartheid Spatial 
Planning alla moderna gentrificazione 
vissuta dai personaggi di Woodstock, 
a Città del Capo, nel suo paese d’ori-
gine, il Sudafrica. Creare collegamenti 
attraverso le storie intergenerazionali 
di persone che lottano per il diritto 
alla propria città Non nel mio vicinato 
porta lo spettatore in un viaggio nella 
vita quotidiana di questi personaggi e 
come vivono e combattono la violenza 
spaziale ogni giorno, lasciandovi 
con la domanda: come ha portato lo 
spostamento intergenerazionale nelle 
nostre vite?

Synopsis: Not in my Neigbourhood 
gives the account of citizens on the 
frontline of the struggle against the 
intersectional nature of Gentrification 
from three seemingly World Class 
Cities. The film explores the effects of 
various forms of spatial violence on 
the spirit and social-psyche of citizens. 
It follows their daily struggles, trials 
and triumphant moments, as they try 
to shape the cities they live in, from 
the bottom up! Portraying our cha-
racters as active citizens, fighting for 
their right to the city, the film acts as a 
portrait of stories telling the history of 
spatial violence within the back-
ground of Architectural Apartheid to 
Gentrification. Over 4 years filmmaker 
Kurt Orderson followed the anti-gentri-
fication and police brutality monitoring 
collective: #copwatch in New York, fol-
lowing the rise to power of Real Estate 
mogul Donald Trump. Occupation mo-
vements in Sao Paulo and traced the 
legacy of Apartheid Spatial Planning 
to modern day Gentrification experien-
ced by the characters in Woodstock, 
Cape Town of his home country South 
Africa. Making connections through 
the inter-generational stories of people 
fighting for the right to their city Not in 
my Neighbourhood takes the viewer 
on a journey into the everyday lives 
of these characters and how they 
experience and battle spatial violence 
on a daily basis, leaving you with the 
question: How has intergenerational 
displacement carried on into our 
lifetimes? 

Not in my 
neighbourhood
Regia: Kurt Orderson
Sud Africa 2018. D. 86’
Anteprima europea
13 Luglio 2018
Arena Logoteta ore 23.00

Happy today
Regia: Giulio Tonincelli
Italia 2017. D. 17’: 27’’
13 Luglio 2018
 Arena Logoteta ore 21.15



Sinossi: Un inedito Paolo Villaggio 
parla di se stesso e si mostra 
molto lucido nella sua vecchiaia, 
con la consapevolezza dell'uomo 
amareggiato, tormentato dalla 
paura di morire. Eppure nel corpo 
appesantito dalla malattia e dall'età 
Villaggio si muove fra le mura 
di casa sua con leggerezza e 
sincerità, disvela momenti intimi 
non privi di perversa provocazione, 
e ci saluta con ironia, concedendosi 
con generosità alle immagini di 
Francesco D'Ascenzo. 

Synopsis: An exclusive Paolo 
Villaggio talks about himself with 
great lucidity in his old age, with 
the consciousness of being a bitter 
man and haunted by the fear of 
death. But, even though his body is 
weighed down by illness and age, 
Villaggio moves in his own house 
with lightness and sincerity, reveals 
intimate moments and says to us 
goodbye ironically, while showing 
generously itself to Francesco 
D’Ascenzo’s camera.

Paolo Villaggio, 
allafinfinfirifinfinfine
Regia: Francesco D’Ascenzo 
Italia 2017. D. 9’
13 Luglio 2018 
Arena Logoteta ore 00.30

Storie del 
dormiveglia
Regia: Luca Magi
Italia 2018. D.67’
Anteprima regionale
14 Luglio 2018 
Arena Minerva ore 00.30

cinema women 
opere prime 
e seconde 
del cinema 
internazionale 

Sinossi: Il Rostom è una struttura 
di accoglienza notturna per 
senzatetto situata nell’estrema 
periferia di una grande città. Dal 
buio, tra una sigaretta e l’altra, 
emergono i volti e le parole di 
chi resta nel dormitorio per una 
sola notte o di chi ne ha fatto la 
propria casa. Uomini e donne con 
un passato difficile, esiliati in un 
presente di perpetua attesa. Una 
galassia perduta a debita distanza 
dal passato e dal futuro.

Synopsis: Rostom is a night shelter 
for homeless people located on the 
outskirts of a big Italian city. In the 
dark of the night, the faces of the 
people who stay there for just one 
night and the faces of those who 
have made the place their home are 
illuminated by the glow of cigarettes 
and their voices can be heard. Men 
and women with difficult pasts are 
exiled to a present life of perpetual 
waiting. A lost galaxy in which both 
the past and the future seem out 
of reach.



Cast: Max Simonischeck, 
Marie Leuenberger, Rachel 
Braunschweig, Sibylle Brunner, 
Marta Zoffoli

Sinossi: 1971 - Nora è una 
giovane madre e casalinga che 
vive in un pittoresco villaggio 
con suo marito e i due figli. 
La campagna svizzera non è 
colpita dai disordini sociali che il 
movimento del’68 si porta dietro. 
Neanche la vita di Nora ne risente; 
è una donna tranquilla, amata da 
tutti. Fino a quando inizia a battersi 
pubblicamente per il suffragio 

Cast:Christian Boris, Oleg 
Mosijchuk, Dasha Plahtiy

Sinossi: È una storia sulla 
generazione post-rivoluzionaria di 
giovani ucraini che cercano il loro 
posto in una moderna Ucraina. 
I protagonisti sono due persone 
disorientate che si incontrano in 
un momento cruciale della loro 
esistenza e vivono pochi giorni felici 
insieme.

Cast: Mariam Al Ferjani, Ghanem 
Zrelli, Noomane Hamda, Mohamed 
Akkari

Sinossi: Myriam è una giovane 
studentessa tunisina bella 
come il sole. Una notte ha solo 
un desiderio: ballare in quella 
discoteca dalle luci colorate 
scintillanti e conoscere Youssef, 
il ragazzo che non le toglie gli 
occhi di dosso. Vuole soltanto 
accogliere la vita a braccia aperte. 
Ma qualcosa di terribile è pronto a 
spezzarle le ali.

femminile, che tutti devono votare 
per le elezioni del 7 febbraio 1971.

Synopsis: 1971 - Nora is a young 
mother and housewife who lives 
in a picturesque village with her 
husband and two children. The 
Swiss countryside is not affected 
by the social unrest of the 1968 
movement. Not even Nora’s life 
is affected; she is a quiet woman, 
loved by everyone. Until she 
begins to fight publicly for women’s 
suffrage, for the elections of 
February 7, 1971.

Synopsis: A story about the 
post-revolutionary generation of 
young Ukrainian people looking for 
their place in a modern Ukraine. 
The story is set exactly one year 
after the Maidan Square revolt and 
expresses feelings of a generation 
who have no idea who they are 
anymore or what their identity is, 
so the only way is to be right here, 
right now.

Synopsis: Myriam is a young 
Tunisian student as beautiful as the 
sun. She has only one desire: to 
dance one night in that disco with  
shimmering, colored lights, and to 
meet Youssef, the boy who always 
looks at her insistently. She just 
wants to go through life with open 
arms. But something terrible will 
soon break her wings.

Contro l’ordine divino
Cinema Women
Regia: Petra Biondina Volpe
Svizzera 2017. D. 96’
Incontra il pubblico la 
Distributrice Flavia Parnasi
9 Luglio 2018
Arena Minerva ore 22.45

Falling
Cinema Women (Opera prima)
Regia: Maryna Stepanska
Ucraina 2017. D. 105’
Incontra il pubblico la regista 
Maryna Stepanska
12 Luglio 2018
Arena Minerva ore 22.45

La bella e le bestie
Cinema Women (Opera seconda)
Regia: Kaouther Ben Hania
Tunisia, Francia, Svezia, Norvegia, 
Libano, Qatar, Svizzera 2017.
D. 100’
Incontrano il pubblico l’attrice 
Mariam Al Ferjani
13 Luglio 2018
Arena Minerva ore 21.00

cinema 
e musica



Sinossi: Vittorio Basile è un 
armatore che inventa “un fiore 
all’occhiello dell’ingegneria navale 
italiana” per dare lustro alla 
città di Napoli. Ma l’avidità del 
faccendiere Salvatore Lo Giusto, 
detto ‘o Re, e della bella Angelica 
Carannante, promessa sposa di 
Basile, mettono fine alla vita e ai 
sogni dell’armatore, lasciando la 
piccola Mia, figlia di primo letto di 
Vittorio, nelle grinfie della matrigna 
e dei suoi sei figli - cinque femmine 
e un “femminiello” - che affibbiano 
alla bambina il soprannome di 
Gatta Cenerentola. Riuscirà Primo 
Gemito, ex uomo della scorta 
di Basile, a riportare la legalità 
nel porto di Napoli e a sottrarre 
Cenerentola alla sua prigionia?

Cast: Giampaolo Morelli, Serena 
Rossi, Claudia Gerini, Carlo 
Buccirosso, Raiz, Franco Ricciardi

Sinossi: Napoli. Ciro è un temuto 
killer e insieme a Rosario è una 
delle due “tigri” al servizio di don 
Vincenzo “o’ re do pesce”, e della 
sua astuta moglie, donna Maria. 
Fatima è una sognatrice, una 
giovane infermiera. Due mondi in 
apparenza distanti ma, destinati 
a incontrarsi di nuovo. Una notte 
Fatima si trova nel posto sbagliato 
nel momento sbagliato. Ciro è 
incaricato di sbarazzarsi di quella 
ragazza che ha visto troppo, ma le 
cose non andranno come previsto. 
I due si trovano faccia a faccia, si 
riconoscono e riscoprono, l’uno 
nell’altra, l’amore mai dimenticato 
della loro adolescenza. Per Ciro 
c’è una sola soluzione: tradire don 
Vincenzo e donna Maria e uccidere 
chi li vuole uccidere. Nessuno 
può fermare l’amore. Inizia così 
una lotta senza quartiere tra gli 
splendidi scenari dei vicoli di Napoli 

Synopsis: Vittorio Basile is a 
shipowner, who invents “a crown 
jewel of the Italian shipbuilding 
business”, in order to put a sheen 
on the city of Naples. But the 
avidity of the fixer Salvatore Lo 
Giusto, called “the king”, and of 
the beautiful Angelica Carannante, 
Basile’s betrothed, put a stop to 
the shipowner’s life and dream. 
Mia, Vittorio’s daughter by his first 
marriage, ends up into the clutches 
of Angelica and her six children 
– five girls and a “femminiello” – 
who call the little girl by the name 
of Cinderella the Cat. Is Primo 
Gemito, once one of the men of 
Basile, ever going to be able to 
bring legality in the port of Naples 
and take Cinderella from her 
captivity?

e il mare del golfo, tra musica, 
azione, amore e pallottole.

Synopsis: Naples. Ciro is a feared 
killer and, together with Rosario, is 
one of the two “tigers” in the service 
of Don Vincenzo, called “the king of 
the fish”, and his clever wife, donna 
Maria. Fatima is a young nurse and 
a dreamer. Two worlds apparently 
apart, but it’s their fate to meet 
again. One night Fatima was in the 
wrong place at the wrong moment. 
Ciro is in charge of getting rid of 
that girl, who has seen enough, but 
things won’t go as planned. The two 
guys come face-to-face, recognize 
themselves and rediscover in each 
other that unforgotten love of their 
teens. For Ciro the only solution is 
betraying don Vincenzo and donna 
Maria, and killing who wants to 
kill them. No one can stop love. 
So, a fight without quarter begins, 
between the amazing settings of 
the Gulf and the alleys of Naples, 
surrounded by music, action, love 
and bullets.

Gatta Cenerentola
Cinema e musica
Regia: Alessandro Rak, Ivan 
Cappiello, Marino Guarnieri, 
Dario Sansone
Italia 2017. D. 86’
Incontrano il pubblico per una 
musico/intervista il regista e 
musicista Dario Sansone e il 
musicista Luigi Scialdone
11 Luglio 2018
Arena Logoteta ore 21.30

Ammore e malavita
Cinema e musica
Regia: Antonio Manetti, Marco 
Manetti
Italia 2017. D. 134’
Incontra il pubblico per una 
musico/intervista il musicista 
Nelson
12 Luglio 2018 
Arena Logoteta ore 21.00

Cast: Bruno Barbieri, Mario Venuti, 
Salvo Trovato, Stefano Chiodaroli , 
Giovanni Cacioppo , Enzo Limardi 
Francesco Scimemi, Antonello 
Puglisi, Alfredo Li Bassi .

Sinossi: Lutto nel mondo del 
cinema indipendente. Gli ultimi 
mesi di vita di un giovane autore e 
visionario regista, narrati attraverso 
le interviste trovate nella sua 
telecamerina. La sua spasmodica 
ricerca di una storia per fare un 
film diventa la storia stessa del 
film. Mario Venuti è il caronte che 
guida lo spettatore attraverso tutta 
la storia, regalandoci aforismi 
“cinematografici” di uomini illustri.

Synopsis: CIMENA - A 
documentary film dedicated to all 
those Sicilians, who dream to make 
the CIMENA as actors, directors or 
writers. The last months of a young 
author and director’s life, told with 
his little camera, in a spasmodic 
search of stories, cinema and Sicily.

CIMENA - Il mio 
primo film postumo
Cinema e musica
Regia: Salvo Spoto e Dario 
Formica
Italia 2018. D. 53’
Incontra il pubblico per una 
musico/intervista il musicista 
Peppe Cubeta
14 Luglio 2018
Arena Logoteta ore 21.15



eventi 
speciali

Sinossi: Il capitano delle 
Guardie vallone Alfonso van 
Worden intraprende un viaggio 
iniziatico che durerà dieci giorni 
e che lo porterà ad incontrare 
innumerevoli personaggi - due 
cugine musulmane, un eremita, un 
inquisitore, un fratello e una sorella 
cabalisti, un gruppo di gitani, un 
matematico, scheletri e fantasmi, 
spose celesti ed ebrei erranti, 
demoni e dioscuri- che a loro volta 
hanno infinite storie da raccontare, 
ognuna delle quali apre la porta 
ad ulteriori livelli di conoscenza, 
così come ad ulteriori piani di 
narrazione. Ma a ben guardare 
il narratore è unico, e muove le 
fila di tutti i suoi personaggi non 
raccontando altro che se stesso: 
a dichiararlo è una frase all’inizio 
del film, tratta da quel Manoscritto 
trovato a Saragozza dello scrittore 
polacco Jan Potocki cui Agadah 
(termine cabalistico che significa 
“narrare) è liberamente ispirato.

Sinossi: È uno spot sul Mutismo 
Selettivo che è una delle tante 
varianti di canalizzazione del 
problema che si chiama “ansia”.
La location scelta, non a caso, è 
l’aula adibita alle attività teatrali 
di una scuola elementare di 
Castelvetrano. Il primo luogo in cui, 
il problema dell’ansia si canalizza 
nella direzione del mutismo 
selettivo in alcuni bambini. 
Lo spot, oltre allo scopo di voler 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulla problematica, punta anche a 
dare il via ad altre riflessioni sulle 
tematiche della vulnerabilità umana. 

Synopsis: Alfonso van Worden, 
the Captain of the Walloon Legion, 
embarks on a journey of initiation, 
that will last ten days and will lead 
to his meeting with numerous 
characters: two Muslim cousins, 
a hermit, an inquisitor, a cabalist 
and his sister, a group of gypsies, 
a mathematician, skeletons and 
ghosts, heavenly brides and 
wandering Jews, demons and 
dioscuri. They have countless tales 
to tell, each of which opens to 
further levels of knowledge, as well 
as to further levels of storytelling. 
But, on closer inspection, there’s 
a single narrator, who pulls all 
character’s strings, telling about 
nothing but himself. We know that 
from a sentence at the beginning 
of the movie, drawn from the Polish 
writer Jan Potocki’s novel The 
Manuscript Found in Saragossa, 
on wich Agadah (a Cabalistic term 
which means ‘to tell’) is loosely 
based.

Synopsis: It’s a spot about 
Selective Mutism, one of the many 
variants of anxiety’s manifestation. 
For some children, the first place 
where the anxiety problem turns 
in Selective Mutism, is school. 
Not for nothing, as location it has 
been chosen a classroom used for 
drama activities, in a primary school 
in Castelvetrano. In addiction to 
sensitize society on the subject, the 
spot focus also on the involvement 
of further discussions about the 
issue of human vulnerability.

Agadah
Regia: Alberto Rondalli
Italia 2017. D. 126’
Incontrano il pubblico il regista 
Alberto Rondalli e l’attrice 
Caterina Murino
10 Luglio 2018
Arena Logoteta ore 21.30

Una voce per mia 
sorella
Vincitore concorso Cort’on line 
terza edizione. 
Organizzato da Cinemaitaliano.
info in collaborazione con OFF

Regia: Fabio Pannetto
Italia 2017. D. 2’
Incontra il pubblico il regista 
Fabio Pannetto
10 Luglio 2018
Arena Minerva ore 23.30

Cast: Nahuel Pérez Biscayart, 
Pilar López de Ayala, Jordi Mollà, 
Caterina Murino, Alessandro Haber. 



Cast: Alessandro Haber, Mauro 
Racanati, Carlo De Ruggeri

Sinossi: Quando l’allarme di casa 
squilla, il nipote del proprietario, un 
vecchio vicino pazzo e il portiere 
dello stabile, si ritrovano incastrati in 
un vortice di malintesi e violenza.

Synopsis: When the house alarm 
goes off, the owner’s nephew, 
an old unstable neighbour and 
the doorman of the building, find 
themselves stuck in a vortex of 
misunderstandings and violence.

Cast: Roberto Cavallo, Mimmo 
Calopresti

Sinossi: Un documentario per 
raccontare l’iniziativa Keep Clean 
and Run #pulisciecorri, un viaggio 
nel Sud dell’Italia tra bellezze 
e rifiuti. 350 km di panorami 
mozzafiato, tra strade e sentieri, 
dal Vesuvio all’Etna, che Roberto 
Cavallo, Presidente dell’AICA – 
Associazione Internazionale per 
la Comunicazione Ambientale, 
percorre di corsa, accompagnato 
da numerosi altri testimonial 
sportivi di fama nazionale, per 
compiere azioni di pulizia dei rifiuti 
abbandonati lungo il percorso. 

Synopsis: A documentary to 
explain the project Keep Clean 
and Run #pulisciecorri, a journey 
through the South of Italy 
between beauty and litter. 350 
km of breathtaking landscapes, 
between roads and paths, from the 
Vesuvius to the Etna, that Roberto 
Cavallo, President of the AICA - 
the International Organization for 
Environmental Communication, 
runs with numerous other nationally 
known sports testimonials to 
clean litter left along the way.
(Immondezza).

Insetti
Gemellaggio OFF - BAFF 
INSETTI
Vincitore concorso BAFF 
Short Cuts 2018
Regia: Gianluca Manzetti
Italia 2017. D. 20’:11
10 Luglio 2018
Arena Logoteta ore 21.15

Immondezza
Documentario in 
collaborazione con Ricrea,
Consorzio Nazionale per il 
Riciclo e il Recupero degli 
Imballaggi in Acciaio
Regia: Mimmo Calopresti
Italia 2017. D. 45’
Incontrano il pubblico l’autore 
protagonista Roberto Cavallo, 
la sceneggiatrice Manuela 
Rosio e il Direttore Generale 
Tecnico e Consigliere Delegato 
di Acciaierie di Sicilia e 
Servizi Industriali Vincenzo 
Guadagnuolo e Roccandrea 
Iascone, Responsabile 
Comunicazione e Relazioni 
Esterne Ricrea.
10 Luglio 2018
Arena Minerva ore 22.45

Cast: Monica Guerritore, Chadian 
Boudraa, Rym Takoucht, Sid 
Ahmed Agoumi, Ahmed Benaissa

Sinossi: Karima, celebre fotografa 
algerina residente a Parigi da 
molti anni, è costretta a rientrare 
precipitosamente ad Algeri per 
assistere all’agonia del padre, con 
il quale venti anni prima aveva 
rotto ogni rapporto. Nella casa 
d’Algeri, nella quale si respirano 
ancora l’aria e i tanti profumi del 
passato, Karima comprende che 
la musica dei ricordi non sempre 
è gioiosa. Nei luoghi dove venti 
anni prima si era consumato un 
dramma che l’aveva costretta a 
fuggire dal padre, la donna scopre 
che suo fratello minore Morad, da 
sempre sottomesso al genitore, 
aveva trovato nel fondamentalismo 
islamico la strada della rivolta. Suo 
malgrado, Karima si trova coinvolta 
nell’arduo compito di salvare dalla 
pena capitale il fratello, accusato 
di essere il capo di una cellula 
terroristica. Nel momento in cui 
riesce a dimostrare l’innocenza di 
Morad e ottenere la sua liberazione, 
nuove prove dimostrano la 
colpevolezza del fratello. Sconvolta 
dalle ultime irrefutabili rivelazioni, 
Karima si sente divisa tra la 
spinta a nascondere la verità che 
condanna definitivamente Morad 
alla pena capitale e il desiderio di 
far valere il senso di giustizia sul 
legame di sangue che la lega al 
fratello.

Profumi d’Algeri
Omaggio al Presidente della 
Giuria Lungometraggi.

Regia: Rachid Benhadj
Italia 2015. D. 90’
Incontra il pubblico il regista 
Rachid Benhadj
14 Luglio 2018 
Arena Minerva ore 22.45

Synopsis: Karima, a famous 
algerian photographer living in 
Paris since many years, is forced 
to come back to Algiers in a hurry 
to attend to the agony of the father, 
which she cut off all contacts with, 
twenty years ago. In the house 
in Algiers, in which Karima still 
breathes the air and the perfumes 
of the past, she understands that 
the music of memories is not 
always joyful. There, twenty years 
ago, a drama forced her to escape 
from her father. In those places she 
discovers that her younger brother 
Morad, who’s been submitted by his 
parent his whole life, has found his 
rebellion in Muslim fundamentalism. 
Unwillingly, Karima finds herself 
involved in the mission of saving 
from death penalty her brother, 
who’s been accused of being 
the leader of a terror cell. When 
she succeeds in demonstrating 
Morad’s innocence and obtaining 
his release, new evidences prove 
her brother’s guilt. Shocked by the 
last undeniable revelations, Karima 
is torn between hiding the truth 
which will definitively give Morad 
the death penalty, and placing her 
sense of justice above the blood tie 
that binds her to him.



eventi 
collaterali

Inaugurazione della 
mostra 
“10 ANNI DI O.F.F.” E Oltre 100 
anni di cinema”
8 luglio h.18,30 
La mostra verrà inaugurata giorno 
8 luglio e sarà fruibile dal 9 al 15 
Luglio dalle 17,00 alle 23,00.
Ex convento S.Francesco D’assisi.

E’ una “bi-mostra” pensata in 
collaborazione con il Museo 
del Cinema di Siracusa e il 
CSC - Cineteca Nazionale, che 
per l’occasione, hanno messo a 
disposizione, una parte di materiale 
cinematografico tra proiettori e 
cineprese d’epoca e una intera 
sezione dedicata alla figura di 
Elvira Notari, la prima regista 
donna del cinema italiano con la 
proiezione del film “E’ Piccirella”. 
Seguendo un percorso filologico e 

storico, dal cinema muto al sonoro, 
approdiamo agli ultimi 10 anni di 
cinema con un’esposizione sulla 
storia del nostro festival attraverso 
le immagini dei manifesti che si 
sono susseguiti fino ad oggi. Sarà 
inoltre esposto il quadro che Sergio 
Fiorentino ha creato per OFF: 
“Sognatrice Blu”. Dalla decima 
edizione in poi, l’immagine di OFF 
sarà affidata ogni anno ad un artista 
siciliano. 

L’attore Marco 
Giallini incontra il 
pubblico di OFF.
8 luglio h.19,00 
Ex convento S.Francesco D’assisi.
Modera Stefano Amadio.   

Presentazione 
del libro 
“Non me lo chiedete più. 
#childfree. La libertà di non 
volere figli e non sentirsi in 
colpa” 
di Michela Andreozzi.
10 luglio ex convento S.Francesco 
D’assisi, h.18,30

Il Sindaco Francesco Italia dialoga 
con Michela Andreozzi, Donatella 
Finocchiaro, Caterina Murino. 
Modera Laura Delli Colli.



“Faccia a faccia con 
il giovane 
cinema europeo” 
Stefano Amadio e Carola Proto,
converseranno con:
Berardo Carboni (regista e 
produttore), Matilde Barbagallo 
(produttrice), Nelson (musicista), 
Marina Stepanska (regista), 
Mariam Al Ferjani (attrice), Paola 
Randi (regista).
12 luglio ex convento S.Francesco 
D’assisi, h.18,30

“Faccia a faccia con 
il cinema italiano” 
Sabrina Impacciatore si racconta 
ad Andrea Purgatori.
13 luglio ex convento S.Francesco 
D’assisi, h.18,30

“Faccia a faccia con 
il cinema italiano” 
Andrea Purgatori conversa con:
Barbara Bobulova, Simone 
Spada, Maria Di Biase e 
Corrado Nuzzo.
14 luglio ex convento S.Francesco 
D’assisi, h.18,30

Presentazione 
del libro 
“Non puoi sapere anche 
l’amore” 
di Paola Mammini.
11 luglio ex convento S.Francesco 
D’assisi, h.18,15

Marco Guarella conversa con la 
scrittrice, sceneggiatrice anche 
del film “Perfetti sconosciuti”. «Mi 
permette d’innamorarmi di lei, 
Paolo? Potrei amarla di un amore 
non egoista, soffrendo terribilmente 
per il fatto di non essere ricambiata.
Non potrebbe essere una 

straordinaria opportunità di 
crescita per me?» Dai libri alle 
sceneggiature la visione dell’amore 
di Paola Mammini, dentro i rapporti 
sociali del nostro tempo.



Presentazione 
progetto Re-Future 
Incontro con la ONLUS Accoglirete, 
per la tutela dei minori non 
accompagnati  e i ragazzi del centro 
che hanno partecipato al progetto.

Modera: Marco Guarella 
interviene Andrea Purgatori.
A seguire proiezione di
TUMARANKE’
Italia D. 48’
V.o.: Italiano, Francese, Inglese, 
Bambara.

GLI AUTORI: Tumaranké è un film 
collettivo realizzato dal progetto Re-
future, un workshop di educazione 
all’immagine e visual storytelling 
della durata di un anno, rivolto ai 
migranti minori non accompagnati 
residenti a Siracusa. Il film è 
composto quasi interamente dai 
video realizzati dai ragazzi con il 
loro stesso smartphone.

SINOSSI: Tumaranké è una parola 
della lingua bambara che definisce 
“chi si mette in viaggio alla ricerca 
di un futuro migliore”.  I giovani 
“viaggiatori” sono i protagonisti di 
questo documentario. Sono minori, 
sono soli e arrivati da poco in Italia. 
Dopo un workshop di educazione 
all’immagine e visualstorytelling 
durato un anno, attraverso la lente 
del loro smartphone si raccontano 
e riprendono la realtà dal loro 
personalissimo punto di vista. 
Ne esce uno spaccato della loro 
vita in Italia, la comunità dove 
risiedono, le nuove amicizie, i sogni, 
le fragilità, i momenti di solitudine, e 
poi l’inserimento in un nuovo paese 
dove giorno dopo giorno, mentre 
imparano una lingua, scoprono 
e ci fanno scoprire una cultura 
dell’inclusione possibile, gettando 
così le fondamenta per un futuro 
comune.
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Foja live set  
11 Luglio 2018
Largo Logoteta ore 19.00
presso Bar Meraviglia 
by Bibite Sanpellegrino 

Gianluca Runza 
(Rumore) djset
15 Luglio 2018
Largo Logoteta ore 19.00
presso Bar Meraviglia 
by Bibite Sanpellegrino 
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