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Ore 9.30 Spazio-Ex Neon
incontro con la regista Alina Marazzi 

A partire dalle 22.30 dopofestival con 
degustazioni, proiezioni e dj set

  domenica 2 dicembre

Ore 10.00 Spazio Ex Neon
incontro con il regista Sylvain George

  lunedi 3 dicembre

Ore 10.00 Spazio Ex Neon
incontro con i registi Tizza Covi e Rainer 
Frimmel

Ore 14.00 Spazio Ex Neon
incontro con i registi Joao Pedro Rodrigues 
e Joao Rui Guerra de Mata 

  martedi 4 dicembre

Ore 21.00 Fabbrica del Vapore
Milano-Diol Kadd Festa in collaborazione 
con Mascherenere e Sunugal 

  mercoledi 5 dicembre

Ore 11.00 Spazio Ex Neon
incontro con il produttore Alessandro 
Borrelli

Ore 14.00 Spazio Ex Neon
presentazione del libro a cura di Luca 
Rossomando “Napoli a piena voce”, Bruno 
Mondadori con il curatore e i redattori di 
Napoli Monitor sarà presente Stefano Laffi  

  giovedi 6 dicembre

Ore 10.30 Spazio Ex Neon
incontro con il produttore Carlo Cresto-Dina

Ore 14.00 Spazio Ex Neon
incontro con Paolo Manera, Film Commis-
sion Torino Piemonte

Ore 17.30 Spazio Ex Neon
SPOOL-MIXTAPE 
di Diego Marcon, in collaborazione con 
Federico Chiari e Tommaso Isabella
(Italia 2012, formati vari, colore)
Il progetto SPOOL consiste nel recupero 
di archivi video di fi lm di famiglia. Ogni 
archivio è analizzato nelle sue specifi che 
e ristrutturato in un video, chiamato tape. 
La loro collezione costituisce SPOOL, un 
unico corpus in continua espansione.
Per Filmmaker il progetto SPOOL verrà 
aperto all’intervento di Federico Chiari, 
sound designer e dj, e Tommaso Isabella, 
studioso e critico cinematografi co, che 
metteranno a confronto i tape originali con 
altri materiali audiovisivi. 

Ore 22.30 
SPOOL : LETTURA APERTA DI ARCHIVI 
PRIVATI 
di Diego Marcon
(Italia 2007-2012, formati vari, colore)

A seguire dj set e degustazioni

  venerdi 7 dicembre

Ore 10.30 Spazio Ex Neon
incontro con i registi Giovanni Maderna, 
Mauro Santini, Giovanni Cioni, Tonino de 
Bernardi

Ore 14.00 Spazio Ex Neon
incontro con Jonathan Zenti di Audiodoc

ORE 16.00 Spazio Ex Neon
AUDIODOC ASCOLTI
Antonina di Gianluca Stazi e 
Giuseppe Casu. L’isola che c’è di Daria 

  sabato 1 dicembre

  \ FABBRICA DEL VAPORE

Cose buone da mangiare:
scopri BNext ristorante di cucina tipica sarda situato in  via Tadino 4. Presenta 
l’abbonamento e avrai il 20% dI riduzione su cene, pranzi e l’aperitivo al 
prezzo convenzionato di 8 euro.
Cose buone da bere:
Allo Spazio Oberdan e alla Fabbrica del Vapore degustazione dei vini 
dell’oltrepò a cura dell’associazione InOLTRE.

Corrias e Alessandro Serranò
ORE 17.00 Spazio Ex Neon
L’ORO BIANCO E ALTRI RACCONTI 
di Lorenzo Apolli
(Italia 2012, miniDV, b/n e colore, 25’)
Un battaglione alpino si prepara a un 
pericoloso attacco a tremila metri d’altezza. 
Cielo e montagna si rifl ettono nell’acqua 
verde. In altura ogni giorno è identico 
all’altro.

GO BURNING ATACAMA GO 
di Alberto Gemmi
(Italia 2012, miniDV, b/n e colore, 6’)
Una rifl essione sul concetto di memoria 
che parte dalla violenta scomparsa di un 
amico e procede recuperando materiale 
preesistente, alla ricerca dell’errore fi lmico.
Saranno presenti i registi

TUaSESTO 
di Giusi Castelli, Alberto Gemmi, Elisa Piria
(Italia 2012, b/n e colore, 28’)
Un progetto di EcoMuseo e Home Movies 
per scandagliare la memoria della città 
di Sesto San Giovanni e di individuarne 
l’identità in trasformazione attraverso gli 
archivi dei fi lm di famiglia.
Presentazione di Giusi Castelli, Elisa Piria 
e Giammarco Torri 

A seguire dj set e degustazioni

  sabato 8 dicembre

Ore 10.00 Spazio Ex Neon
incontro con la regista Noelle Pujol

A partire dalle 22.30 dopofestival con 
proiezioni, degustazioni e dj set

  domenica 9 dicembre

Ore 15.00 Spazio Ex Neon
ANITA
di Luca Magi
(Italia 2012, bn/col, 55 min)
In viaggio con Anita, sceneggiatura per 
un fi lm mai realizzato di Federico Fellini, 
ispira il viaggio del regista in un’Italia 
dimenticata e fuori dal tempo. Seguendo le 
tracce dei due amanti, Guido e Anita verso 
il capezzale del padre morente di Guido, 
Magi disegna il suo paesaggio emozionale 
e umano, sospeso tra passato e  presente.

Ore 16.30 
AUDIODOC
Kater I Rades, il naufragio che nessuno 
ricorda di Ornella Bellucci
Così fan tutti. La fi ne delle case chiuse di 
Lea Nocera e Daria D’Antonio

A partire dalle 22.30 dopofestival con 
proiezioni, degustazioni e dj set

Le sezioni del Festival

CONCORSO INTERNAZIONALE
I temi autobiografi ci e gli intrecci tra storie individuali e Storia collettiva sono il fi lo rosso 
che guida la selezione 2012. Dieci fi lm scelti tra le migliori opere documentarie e di fi nzi-
one su “Lavoro e temi sociali”.

PASSION
Tre progetti produttivi al femminile in ricordo dell’impegno e della creatività di Silvano 
Cavatorta, direttore storico del festival. Realizzati da registe under 35, interrpretano il 
tema della passione. Sigla d’autore di Tekla Taidelli.

EVENTI SPECIALI
Tre fi lm, in anteprima per il pubblico milanese. Tutto parla di te di Alina Marazzi con 
Charlotte Rampling, Noi non siamo James Bond, storia toccante di un’amicizia di Mario 
Balsamo e Guido Gabrielli, In uno stato libero di Paola Piacenza, la rivoluzione tunisina 
a più voci.

IF... IMMAGINA IL FUTURO DEL CINEMA
Il digitale ha cambiato modi di produzione del cinema e abitudini di spettatori e critici. 
Filmmaker, in collaborazione con la rivista online Filmidee.it, rifl ette sulla questione con 
tre anteprime e una tavola rotonda.

MILANO METROPOLI
Sei fi lm che raccontano il paesaggio metropolitano milanese tra presente e futuro e un 
salto nel passato con Storia di Filomena e Antonio (1976), omaggio a Antonello Branca.

FUORI FORMATO
Sezione dedicata alle opere più vicine alle sperimentazioni artistiche che quest’anno 
presenta 5 titoli di giovani fi lmmaker: Tra architetture fantascientifi che e ritratti eccentrici 
dell’umano.

RETROSPETTIVA ALLAN KING
Il regista canadese ALLAN KING (1930 – 2009), è il preconizzatore critico del reality 
show. Un programma di 7 fi lm, inediti per l’Italia, in cui King, lavorando tra documentario 
e fi ction, racconta ragazzini diffi cili, coppie sposate, malati terminali.

CINEMA CORSARO
Prodotto da Quarto Film, con il contributo 
di FuoriOrario, il progetto riunisce alcuni 
dei più indipendenti autori italiani. Un vi-
aggio nell’universo di Salgari e in cinema 
sempre più libero.

OMAGGI
Tre appuntamenti dedicati a grandi autori 
scomparsi nel del 2012.
GIUSEPPE BERTOLUCCI, regista 
protagonista di Filmmaker negli anni ‘90. 
STEPHEN DWOSKIN, autore di un cinema 
sperimentale e in prima persona.
CHRIS MARKER, maestro inimitabile del 
cinema militante e del fi lm saggio

ARCHIVI
Alla Fabbrica del Vapore sarà aperto uno 
spazio di rifl essione sugli archivi. Con TU-
aSESTO, progetto di raccolta sul territorio 
di Ecomuseo e Home Movies, e SPOOL di 
Diego Marcon.



Ore 21.00
EVENTO SPECIALE
TUTTO PARLA DI TE
di Alina Marazzi
(Italia 2012, DCP, colore, 90’) 
Pauline, tornata a Torino, conosce Emma, 
una giovane incapace di affrontare le sue 
responsabilità di madre. Tra le due donne 
si instaura un rapporto di complicità che, in 
un gioco di rispecchiamenti, permetterà a 
Pauline di fare i conti con il proprio passato 
e a Emma di ritrovare la sua identità.
Sarà presente la regista
PROIEZIONE A INVITI

Ore 15.00
FUORI FORMATO
MASSE NELLA GEOMETRIA RIVELATA 
DELLO SPAZIO-TEMPO
di Ilaria Pezone 
(Italia 2012, miniDV, colore, 22’)
Cantante e attore napoletano, Salvatore 
de Gennaro diventa l’occasione per 
indagare come l’interiorità e la fi sicità di 
una persona si esprimono attraverso l’arte 
vocale.

A TENTONI COME FOSSE NOTTE 
di Filippo Ticozzi
(Italia 2012, blu-ray, colore, 28’)
I protagonisti del fi lm sono persone con 
disagi psichici, incapaci di integrarsi 
facilmente nella società: le questioni che 
li tormentano non sono distanti dai dubbi 
esistenziali che attanagliano le persone 
comuni. Ci si interroga sulla distanza tra 
ruolo e persona, tra indole e cultura.
Saranno presenti i registi

Ore 16.30
RETROSPETTIVA
A MARRIED COUPLE
di Allan King
(Canada 1969, Digibeta, colore, 97’)
Un ritratto intimo e senza censure 
della vita matrimoniale di una coppia 
apparentemente appagata. Di fondo la 

Ore 16.00
RETROSPETTIVA
A MATTER OF PRIDE
di Allan King
(Canada 1961, Digibeta, b/n, 60’)
King racconta l’esperienza della 
disoccupazione attraverso la storia di 
un uomo, commerciante, che ha perso 
il lavoro, e della moglie, casalinga, 
preoccupata delle nuove condizioni di 
instabilità.

DREAMS
di Allan King
(Canada 1962, Digibeta, b/n, 27’)
In una pellicola a metà tra documentario e 
dramma, la vicenda di una giovane coppia: 
lui in procinto di lasciare la compagna, lei, 
pur consapevole, corrosa dal terrore di 
essere abbandonata.

Ore 18.00
MILANO METROPOLI
CORPO DOCENTE 
di Diego Venezia
(Italia 2012, miniDV, colore, 43’)
L’audio si contrappone costantemente alle 
immagini in una serie di interviste fatte a 
giovani professori che descrivono il loro 
metodo ideale per rapportarsi agli alunni 
nella scuola di oggi.
Sarà presente il regista

VADO A VIVERE DA SOLA
di Christian Giuffrida
(Italia 2012, HD, col. e b/n, 34’)
La casa di via Morigi 8 a Milano raccoglie 
le vite e le utopie di una generazione. 
Matteo e Ingrid, due ex inquilini della casa 
che hanno vissuto e difeso questa realtà, 
raccontano la loro storia.
Sarà presente il regista

Ore 20.00
CINEMA CORSARO
CARMELA SALVATA DAI FILIBUSTIERI
di Giovanni Maderna, Mauro Santini

Ore 16.00
RETROSPETTIVA
COME ON CHILDREN
di Allan King
(Canada 1973, Digibeta, colore, 92’)
King anticipa il fenomeno dei reality show 
con la storia di un gruppo di ragazzi che 
si allonatana dalla disprezzata società per 
vivere in una sorta di Eden comunitario. 
Presto tuttavia regnerà il caos.

Ore 18.00
MILANO METROPOLI
STORIA DI FILOMENA E ANTONIO
di Antonello Branca
(Italia 1976, BetaSP, b/n, 65’)
Documentario struggente che con lucidità, 
maturità e intelligenza narra le vicende 
di Filomena, donna scappata da un 
matrimonio soffocante, e del suo incontro 

Ore 16.00
RETROSPETTIVA
MEMORY FOR MAX, CLAIRE, IDA & 
COMPANY
di Allan King
(Canada 2005, Digibeta, colore, 112’)

Ore 15.30
RETROSPETTIVA
DYING AT GRACE
di Allan King
(Canada 2003, Digibeta, colore, 148’)
Filmando gli ultimi mesi di cinque malati 
terminali, King infrange il tabù relativo 
all’irrappresentabilità della morte e racco-
nta l’ultimo capitolo dell’esistenza umana.

Ore18.30
MILANO METROPOLI
IO CI SONO
di Alessandro Abba Legnazzi 
(Italia 2012, blu-ray, colore, 90’)
Un giorno le maestre si accorgono che 
il loro metodo d’insegnamento non è 
più effi cace. Allora si fermano, indicono 
un’assemblea collettiva e ne discutono in-
sieme ai propri alunni.

Ore 20.30
CONCORSO
LE DOSSIER 332
di Noëlle Pujol
(Francia/Germania 2012, blu-ray, colore, 43’)
Le tranquille vie di Ariège e la montagna 
che la sovrasta, ingombrante: elementi 
del paesaggio che diventano lo spazio 
dove risuonano le parole impersonali 
di un dossier che riguarda l’affi do di un 
minore redatto dagli assistenti sociali. 

Ore 16.00
IF... IMMAGINA IL FUTURO DEL CINEMA
THE MURDER OF HI GOOD
di Lee Lynch 
(USA 2012, blu-ray, colore, 65’)
Hi Good è uno spregiudicato cacciatore 
di indiani, assassinato nel 1870. Il fi lm 
racconta gli ultimi giorni della sua vita in 
un western essenziale e straniante.

Ore 17.30
Tavola rotonda con Adriano Aprà (storico 
del cinema), Carlo Chatrian (direttore 
del Festival di Locarno), Roy Menarini 
(Università di Udine e Gorizia)

Ore 19.00
IF... IMMAGINA IL FUTURO DEL CINEMA
TABU
di Miguel Gomes
(Port/Germ/Bras/Fr 2012, DCP, b/n, 118’)
La morte di un’anziana signora riporta, 
attraverso il racconto di un antico amore, 
i ricordi e i fantasmi della colonizzazione 
sullo scenario di un’Africa inedita e 
suggestiva.

Ore 21.30
IF... IMMAGINA IL FUTURO DEL CINEMA
HOLY MOTORS
di Leos Carax
(Fr/Germ 2012, DCP, col. 115’)
In un futuro non identifi cato, un uomo 
attraversa Parigi a bordo di una limousine 
bianca, passando da un appuntamento 
di lavoro a un altro, da un’esistenza a 
un’altra, cambiando ogni volta identità: 
prima brocker, poi mendicante, killer e 
infi ne padre di famiglia.

Ore 14.30
PASSION / REPLICA
MARTESANA, LE STAGIONI IN CITTÀ. 
INVERNO
di Titta Cosetta Raccagni

Ore 15.30
OMAGGIO A CHRIS MARKER
L’AMBASSADE
(Francia 1973, Beta SP, colore, 20’)
Alcuni vecchi super8 ritrovati in 
un’ambasciata mostrano la vita di un 
gruppo di rifugiati politici mentre fuori 
il Paese è sconvolto dal golpe. Un 
mokumentary ante litteram

A BIENTÔT, J’ESPÈRE
(Francia 1968, Beta SP, colore, 55’) 
Nel marzo del 1967, a Besançon, scoppia 
uno sciopero agli stabilimenti Rhodiaceta. 
Nel rifi uto di dissociare il piano culturale da 
quello sociale, la manifestazione assume 
un aspetto insolito e sorprendente.

Ore 17.00
OMAGGIO A STEPHEN DWOSKIN
TRYING TO KISS THE MOON
di Stephen Dwoskin
(Gb 1994, digibeta, colore, 95 minuti)
La vita dell’autore, malato di poliomelite, 
viene ricostruita attraverso gli home 
movies girati dai genitori di Dwoskin, una 
video-lettera che Robert Kramer gli scrive 
durante la guerra del Golfo, immagini di 
archivio, disegni, testi, musica, silenzio. 
Un autoritratto di lucida tenerezza.

Ore 19.00
EVENTO SPECIALE
IN UNO STATO LIBERO 
di Paola Piacenza
(Italia 2012, Digibeta, colore, 74’)
“Voce libera” del sud della Tunisia, 
Zarzis TV e i suoi tre fondatori vivono da 
protagonisti una stagione cruciale per la 
storia del Paese, tra euforia, contraddizioni 
e incertezze.
Sarà presente la regista

Ore 20.30
Chili TV presenta un progetto di 
ridistribuzione sulla videoteca on-line di 
chili intervengono Alberto Brumana e Sara 
Sagrati. A seguire PREMIAZIONE

Ore 22.00
EVENTO SPECIALE
NOI NON SIAMO COME JAMES BOND 
di Mario Balsamo
Italia 2012, DCP, colore, 73’
Due amici, dopo una malattia che si sono 
lasciati alle spalle, decidono di fare i 
conti con il presente e partire alla ricerca 
di Sean Connery, il solo e unico James 
Bond, per porgli una domanda: come si 
diventa immortali?
Sarà presente la regista

Ore 16:30
CINEMA CORSARO
JOLANDA TRA BIMBA E CORSARA
di Tonino De Bernardi
(Italia 2012, blu-ray, colore, 120’)
Un viaggio nell’immaginario salgariano 
e al contempo nel nucleo familiare del 
regista, autore di un cinema personale e 
poetico. Protagonisti sono i bambini, i soli 
pirati della società contemporanea.
Sarà presente il regista

Ore 19:00
MILANO METROPOLI
EFFETTO THIORO
di Alessandro Penta
(Italia 2012, BetaSP, colore, 60’)
Thioro, nata da una coppia mista, diventa 
l’agente di un incontro tra mondi, culture, 
tradizioni e credenze diverse. Una novità 
che genera entusiasmo, incomprensione, 
cambiamento.
Sarà presente il regista

Ore 15.30
FUORI FORMATO
GREEN GOLD
di Lorenzo Casali e Micol Roubini
(Finlandia/Italia 2012, miniDV, colore, 14’)
Un’indagine visiva sui confi ni tra mondo 
naturale e intervento umano che svela 
un ordine profondamente turbato dalle 
costrizioni artifi ciali imposte all’ambiente.

SHAPES
di Francesco Mattuzzi
(Italia 2012, blu-ray, colore, 9’)
Le forme dell’edilizia di Ivrea fi lmate 
come in un fi lm di fantascienza. Il tempo 
è immobile, la presenza umana rarefatta: 
minuscole forme di vita si animano in uno 
scenario da Atlantide ritrovata.

MARKER
di Luca Lomonaco 
(Italia 2012, blu-ray colore, 14’)
Un viaggio in oriente è l’occasione di 
esplorare l’impossibilità del linguaggio e 
l’inconsistenza della memoria, nel tentativo 
di descrivere un’assenza, una distanza.
Saranno presenti i registi

Ore 16.00 
OMAGGIO A GIUSEPPE BERTOLUCCI
IL VIAGGIATORE CERIMONIOSO
(Italia, 1991, Umatic, colore, 30’)
Il tema del viaggio, presente in tutta l’opera 
di Caproni, guida di una narrazione che 
mette in scena una stazione, un treno, 
un viaggio e, alla fi ne, un addio dolente e 
accorato.
 
TINO E TANO
(Italia-Svizzera 1996, 35mm, colore, 12’)
Tano, il barbiere del paese, promette al fi glio 
Tino, che il giorno del suo quindicesimo 
compleanno potrà tagliare la prima barba. 
Proprio quel giorno, però, Tino muore.
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RACCIONEPECCUI
(Italia-Svizzera 2005, DVD, colore, 39’)
Una donna, tentennante e implacabile, 
racconta tutta la propria vita di un fi ato. 
Orfana, allevata in convento e lesbica per 
necessità, ottiene il diploma di maestra 
elementare e conosce il suo primo amore 
maschile. Un incontro insperato e terribile 
che la porterà fi no all’omicidio.

Ore 18.00
CONCORSO
EL IMPENETRABLE 
di Daniele Incalcaterra, Fausta Quattrini
(Argentina/Francia 2012, DCP, colore, 95’)
Cinquemila ettari di foresta vergine sono 
l’eredità paterna lasciata al documentarista 
Daniele Incalcaterra: arrivato in Paraguay 
con l’intenzione di restituire la terra ai 
nativi, il regista si trova di fronte a un vero 
e proprio moderno Far West.

Ore 20.00
RETROSPETTIVA
WARRENDALE
di Allan King
(Canada 1967, Digibeta, b/n, 100’)
Capolavoro del cinéma vérité. 
Due mesi di girato in un istituto per ragazzi 
emotivamente disturbati ripresi per quello 
che sono: persone normali, solo più fragili, 
complicate e indifese.

Ore 22.00
CONCORSO
VERS MADRID
di Sylvain Gorge
(Francia 2012, MiniDv, colore, 120’)
Istantanee del più grande raduno politico 
agli inizi del ventunesimo secolo: gli 
Indignados di Madrid. Il regista li raggiunge 
e racconta giornate in cui le parole d’ordine 
sono popolo e rivoluzione.
Sarà presente il regista.

consapevolezza che il loro matrimonio sia 
ormai in crisi.

Ore 19.00
CONCORSO
A ULTIMA VEZ QUE VI MACAU
(The Last Time I’ve Seen Macao)
di João Rodrigues, João Rui Guerra de Mata
(Portogallo/Francia 2012, DCP, colore, 85’)
La telefonata di un’amica lontana spinge 
João Rui a tornare alla Macao dell’infanzia 
per risolvere il mistero di una scomparsa. 
Ma quando arriva in città ogni suo punto di 
riferimento sparisce...
Saranno presenti i registi

Ore 21.30
CONCORSO
DER GLANZ DES TAGES
(The Shine of the Day)
di Tizza Covi, Rainer Frimmel
(Austria 2012, DCP, colore, 90’)
Philip è un giovane attore di successo 
che lavora nei maggior teatri di Vienna 
e Amburgo. La visita dello zio Walter, da 
sempre tenuto a distanza dalla famiglia, 
lo costringe a ridiscutere abitudini e 
consapevolezze restituendogli una nuova 
libertà.Saranno presenti i registi

(Italia 2012, blu-ray, colore, 76’)
Mimmo e Sussò, pescatori della vecchia 
Taranto, sono due fi libustieri alla ricerca 
della misteriosa Carmela, pirati moderni 
pronti ad avventure ed incontri, tra 
sotterranei e uscite in barca, duelli e sogni.
Saranno presenti i registi

Ore 21.30
MILANO METROPOLI
PASM! - PROVO A SMUOVERE MILANO!
di Stefano Pistolini E Ranuccio Sodi
(Italia 2012, blu-ray, colore, 67’)
Francesco Bonami curatore d’arte 
internazionale attraversa Milano e, 
insieme a un gruppo di intellettuali e 
operatori culturali, cerca di comprendere 
le cause della crisi della città. Saranno 
presenti i registi

con Antonio. Film maledetto sulla droga a 
Milano negli anni 70.

Ore 19.30
MILANO METROPOLI
MARTESANA, LE STAGIONI IN CITTÀ. 
INVERNO
di Titta Cosetta Raccagni
(Italia 2012, blu-ray, colore, 12’)
La seconda tappa del progetto sulla 
Martesana affronta il tema della memoria. 
Nel momento in cui la neve ricopre il canale 
e tutto si fa ovattato e fermo, affi orano 
tracce della vita che fu.
Sarà presente la regista

a seguire
CONCORSO
SNIEGS (Snow Crazy)
di Laila Pakalnina
(Lettonia 2012, DigitalBeta, colore, 34’)
La preparazione delle vacanze invernali è 
l’occasione per raccontare il sogno della 
punta innevata di una nazione senza 
montagne, che ricrea un paradiso artifi ciale 
fatto di neve sparata e costumi naif.

Ore 20.30
PASSION
SARÀ STATO 
di Marta Roberti
(Italia 2012, blu-ray, b/n, 6’)
A partire dai casi clinici di Freud, una 
combinazione di immagini-ricordo e 
immagini-sogno dove i personaggi sono 
preda di fl ashback, percezioni, ricordi e 
traumi che più che provocare un’azione la 
arrestano e la differiscono.

ATLANTE SILVESTRE
di Micol Roubini
(Italia 2012, blu-ray, colore, 16’)
Una giornata nella Valle delle Foppe di 
Barone dalle sorgenti del fi ume a scendere 
verso il mare. Una mappa visiva che mette 
in crisi i confi ni tra ambiente naturale e 
intervento dell’uomo.

DOLPHIN GIRLS: EXIT STRATEGY
di Giada Totaro
Italia 2012, blu-ray, colore, 15’
Le Dolphin Girls sono adolescenti che 
soffrono un disagio psicologico. Il gioco 
del puzzle invita la condivisione e genera 
affetto e solidarietà: il risultato sarà un 
piccolo fi lm partecipato.

Saranno presenti le registe

Ore 22.00
CONCORSO
LEVIATHAN
di Véréna Paravel, Lucien Castaing-Taylor
(Gb/Francia/Usa 2012, DCP, colore, 87’.
Girato a bordo di un peschereccio al largo 
della costa orientale statunitense, un 
documentario che si avventura ai limiti del 
fi lmabile: una coppia di antropologi sceglie 
di descrivere il meccanismo stritolante e 
disumanizzante dell’economia, partendo 
dalle teorie di Hobbes.

PROGRAMMAZIONE 
Un’autobiografi a attraverso le parole delle 
istituzioni.
Sarà presente la regista

a seguire
MEKONG HOTEL
di Apichatpong Weerasethakul
(Thailandia/Gran Bretagna 2012, DCP,   
colore, 57’)
Diverse narrazioni viaggiano parallele in 
un fi lm che nasce da un progetto in via 
di elaborazione del regista vincitore della 
Palma d’oro a Cannes. Frammenti di con-
versazioni private sfumano in sospiri fuori-
usciti dalla complessa storia delle terre di 
frontiera thailandesi.

Ore 22.30
CINEMA CORSARO
GLI INTREPIDI
di Giovanni Cioni
(Italia 2012, DCP, colore, 90’)
I cannibali escono dalle pagine di Emilio 
Salgari per approdare nell’immaginario 
contemporaneo: siamo in un paese 
dell’Appennino toscano, dove si intrec-
ciano le storie di un gruppo di adolescenti 
e una ciurma di pirati in attesa di un regista 
che non arriverà mai.
Sarà presente il regista

In un ricovero di malati di Alzhaimer, la 
vita perde contatto con la realtà e King ne 
fi lma gli ultimi scampoli, suggerendoci che 
non bisogna temere la morte ma la sua 
rimozione.

Ore 18.30
CINEMA CORSARO
IL FIUME, A RITROSO
di Mauro Santini
(Italia 2012, blu-ray, colore, 47’)
Una ragazza risale un fi ume dalla foce, 
forse in cerca di un luogo o in fuga da 
qualcosa. Tra lupi e sguardi misteriosi, 
troverà qualcuno che le darà rifugio e che, 
a sua volta, le chiederà aiuto.
Sarà presente il regista

Ore 20.00
CONCORSO
LOOK LOVE LOST
di Giovanni Maderna
(Ialia 2012 blu-ray, colore, 66’)
Come sentirsi a casa durante il viaggio 
senza sosta dell’esistenza? Il regista inizia 
a girare durante una vacanza: davanti 
all’obbiettivo c’è la sua compagna che 
a volte resiste alla videocamera e altre 
prende in mano la situazione trovando le 
proprie immagini per raccontare la loro 
storia.
Sarà presente il regista

Ore 21.30
NICHNASTI PA’AM LAGAN
(Once I Entered a Garden)
di Avi Mograbi
(Francia/Israele/Svizzera 2012, DCP, colore, 97’)
Le storie di due famiglie si intrecciano sullo 
sfondo del medio oriente lacerato in un fi lm 
conversazione tra il regista e il suo insegnante 
arabo. Un fi lm in cui la lingua diventa il reale 
terreno di scontro in un confl itto paradossale e 
senza apparenti soluzioni.


