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LAmministrazione del Comune di Carbonia, attenta alle tematiche sociali e culturali, accoglie con entusiasmo l’edizione 
2014 del Mediterraneo Film Festival.
Gli argomenti trattati, attraverso i film presentati in cartellone, sono una grande opportunità di riflessione sul nostro futuro, 

per Carbonia e per tutto il territorio.
Il Mediterraneo Film Festival è un ponte che permette di dialogare con il Mediterraneo e con il Mondo intero.
Ponte di idee che si concretizzeranno con la nascente Fabbrica del Cinema, inserita all’interno della Grande Miniera di Serbariu, luogo di 
grande suggestione e di forte senso identitario e di appartenenza; luogo di sofferenza, legata al ricordo del duro lavoro di tanti uomini e 
donne, ma anche luogo di speranza. Speranza riposta nello sviluppo del turismo culturale che passa attraverso la grande ricchezza di una 
memoria collettiva, recuperata e tramandata alle generazioni future, anche grazie a strutture come il Museo del Carbone e il complesso del 
CICC - Centro Italiano della Cultura del Carbone. 
Di questa ricchezza andiamo fieri, nella consapevolezza che quel duro lavoro dei nostri padri e dei nostri nonni non è stato vano.



VII edizione, un nuovo inizio.

Lavoro e migrazione. Questi i temi che, ancora una volta, attraversano come un filo rosso la settima edizione del Mediterraneo Film 
Festival. Carbonia dall’8 al 12 ottobre, con anteprima sabato 4, si prepara ad ospitare uno degli eventi più attesi del sud-ovest sardo: 
un’occasione di incontro e di conoscenza, di approfondimento e ricerca, di svago e divertimento. Un’ edizione forte della sua qualità, 

dai toni emotivi e dal carattere ben definito, senza sfumature. Fortemente legato alla riflessione sulla Storia contemporanea, ai temi del 
sociale e ad uno sguardo particolare sulla condizione operaia, il festival quest’anno non può far altro che restituire il comune sentire della 
grande difficoltà di vivere la contemporaneità, talvolta accompagnato dalla speranza di un futuro migliore, sostenuto dalla capacità di 
far fronte alle situazioni di emergenza. Perché proprio di emergenza si tratta. Il cinema, nel caso specifico, diventa quindi portavoce della 
sensibilità umana attraverso una creatività dirompente che assume forme diverse intersecando linguaggi differenti, come a dimostrare la 
necessaria volontà di trovare soluzioni inedite e possibili.
Una crescita costante, quella del Mediterraneo Film Festival, a dispetto delle difficoltà di ogni impresa regionale culturale, si diceva in 
occasione della sesta edizione, tanto più in questi anni così difficili, complicati da una crisi sempre più profonda. Ma è un traguardo 
importante, questa settima edizione, che troverà riscontro in un programma ancora più ricco e articolato. Saranno proiettati oltre venti 
film, tra cinema di fiction e cinema documentario, articolati nelle varie sezioni di cui si compone il festival. Il desiderio di crescere lo si 
evince dalle scelte artistiche, dalla qualità dei film proiettati, dai lavori pervenuti in concorso, giunto alla V edizione. In sintesi troverete 
anteprime, documentari, opere di recente produzione, inediti di autori emergenti, proiezioni per le scuole, laboratori, incontri con gli 
autori e molto altro ancora.
Si, ma perché parlare di un nuovo inizio?
Perché il festival sarà l’occasione per un passaggio fondamentale rispetto ad un progetto che, finalmente, dopo numerosi anni di 
gestazione, sembra giunto alla sua fase di avvio. “Ex-Di’ Memorie in Movimento. La fabbrica del Cinema” ha finalmente trovato la sua 
definitiva collocazione presso la ex Direzione Amministrativa di Serbariu Miniera. A bocca di città, nascerà un luogo che potrà essere 

punto di riferimento per gli amanti del mondo del cinema, ma anche per studenti, insegnanti, professionisti o semplici appassionati 
che, spinti da un desiderio di turismo culturale, potranno visitare uno spazio nuovo, ricco di contenuti legati alla memoria stori-
ca audiovisiva e cinematografica non solo di questo angolo di Sardegna, che prestano particolare attenzione all’ambito minerario.
Questo è il nostro immediato futuro, reso possibile da coloro che hanno sostenuto il progetto, in primis l’amministrazione comunale di 
Carbonia, l’assessorato regionale ai Beni Culturali, la Fondazione Banco di Sardegna e gli altri partner sostenitori.
Il presente ci parla di sei giornate importanti, con nomi prestigiosi: Claudia Gerini, Marina Spada, Libero De Rienzo, Francesco Pannofino, 
Felice Farina, Yann Dedet, Bonifacio Angius, i Riahi brothers e, grazie all’associazionismo cinematografico, quelli de “Io sto con la sposa”. E 
ancora, Calibro 35, Bologna Violenta e JD Tiki che ci trasporteranno musicalmente nelle atmosfere urbane del poliziottesco anni Settanta. 
Anche a costo di ripetermi, questo e tanto altro troveranno tutte le persone che anche in questo 2014 ci faranno il regalo di esserci. Vi 
aspettiamo con gioia, a Carbonia, per vivere insieme la settima edizione del Mediterraneo Film Festival. 

Per la Cineteca Sarda 
Il direttore del Centro Servizi Culturali di Carbonia-Iglesias 

Paolo Serra



Il Centro di Servizi Culturali di Carbonia-Iglesias

Il C.S.C. di Carbonia Iglesias della Società Umanitaria rappresenta uno dei principali riferimenti per il panorama culturale dell’intero ter-
ritorio del Sulcis-Iglesiente da oltre 45 anni. Inaugurato nel 1967, si contraddistinse per la creazione, in tutto il Sulcis - Iglesiente, di 
una rete capillare di circoli del cinema formata da studenti e giovani lavoratori, che utilizzava la metodologia del dibattito nel cineforum 

per momenti di auto-formazione e presa di coscienza della propria realtà. I periodici corsi di formazione per gli operatori culturali volontari 
permisero un proficuo scambio di esperienze e di competenze. Accanto al cinema, sorse un’intensa attività con gli audiovisivi. Dall’inizio 
degli Anni ‘80, il C.S.C. gettò le basi teoriche e la rete organizzativa che, mediante l’acquisto di una prima unità di produzione video, consen-
tì di iniziare una sperimentazione per “fare film” a scuola con i ragazzi. In seguito il C.S.C. e la Biblioteca comunale di Carbonia iniziarono a 
cooperare, prima in maniera informale, poi sempre più organizzata. Il C.S.C., che è membro fondatore del Sistema Bibliotecario Interurbano 
del Sulcis, ospita il Centro Audiovisivi, costituito dal personale della Cooperativa Progetto SCILA il cui lavoro ha contribuito a far diventare 
il Centro punto di riferimento obbligato per attività di formazione nel campo dell’educazione all’immagine. L’impegno dei suoi operatori 
nella promozione della cultura a 360 gradi ha portato alla realizzazione d’iniziative ed eventi di forte interesse nazionale e internazionale: 
Cinque edizioni della Biennale Cineragazzi che hanno visto proiettati centinaia di documentari realizzati in ambito laboratoriale dagli stu-
denti della scuola dell’obbligo di tutto il territorio regionale, dimostrando la validità didattica ed educativa che sorregge la produzione di 
audiovisivi nelle scuole. La rassegna itinerante Mare e Miniere che, in 4 ricche edizioni, dal 2005 al 2008, ha rappresentato una tra le più 
significative iniziative di promozione turistica del panorama regionale, mediante l’organizzazione di importanti eventi artistico-culturali: 
cinema; musica; teatro; danza; letteratura; mostre fotografiche; laboratori di animazione; incontri enogastronomici. Iniziative realizzate 
con l’intento di riscoprire, tutelare e valorizzare le bellezze paesaggistiche, architettoniche e archeologiche, sia classiche che industriali, 
del Sulcis Iglesiente e Medio Campidano. Nuvole Parlanti, mostra-concorso di fumetto, satira, cinema d’animazione e multimedia, che in 5 
edizioni, dal 1995 al 2000 ha rappresentato la manifestazione-evento dedicata alla “Nona Arte”. Articolata in due momenti, uno pura-

mente espositivo, al quale hanno partecipato importanti autori quali Altan, Vauro, Elle Kappa, Manara, Staino, “Igort” Tuveri, Marcello Jori, 
Roberto Baldazzini, Jose Muñoz, Franco Putzolu, Mordillo, solo per citarne alcuni; l’altro interamente dedicato al concorso “Premio Sud Ovest 
Sardegna” con l’ideazione di un percorso logico descrittivo finalizzato alla valorizzazione delle opere prodotte dai numerosi, promettenti 
autori residenti in Sardegna e nella Penisola. Organizzazione, a partire dal 1984, di una serie di Convegni internazionali, in stretta collabo-
razione con l’Università di Cagliari, finalizzati alla costituzione di un Ecomuseo del Sulcis, affiancati alla produzione di materiali audiovisivi 
sulla storia del territorio. Lo scopo, quello di garantire lo sviluppo crescente dell’interesse delle popolazioni locali al progetto di recupero 
della memoria storica del Sulcis e alla valorizzazione e riuso dell’imponente patrimonio di archeologia industriale mineraria. Progetto 
culminato con la realizzazione della Mnemoteca del Sulcis-Iglesiente, la prima struttura regionale dedicata al recupero, alla conservazione 
e alla valorizzazione del cinema amatoriale e alla realizzazione delle “Storie di vita”, ed è l’unica organizzazione sul territorio che svolge 
la sua attività di raccolta delle pellicole e ne garantisce la loro conservazione. Essa si rivolge a tutti i possessori di pellicole amatoriali e 
non, desiderosi di rivedere i propri film trasferiti in video digitale e di partecipare a un progetto culturale importante per la valorizzazione 
della “memoria storica” del territorio dal titolo “La tua memoria è la nostra storia”. Da sottolineare come il Centro sia da sempre parteci-
pante attivo nella costruzione della “memoria storica” fotografica del territorio. Sono numerose, infatti, le campagne di raccolta avviate in 
collaborazione con numerose amministrazioni locali e con il contributo scientifico sia di eminenti esponenti dell’Università di Cagliari (la 
prof.ssa Paola Atzeni e il prof. Giulio Angioni), sia di enti come la Soprintendenza ai Beni Archivistici. Avvalendoci della collaborazione della 
Sezione di Storia locale di Carbonia (gestita dalla Coop. Lilith), sono state realizzate campagne nei comuni di Carbonia, Iglesias, Portoscuso, 
San Giovanni Suergiu, Gonnesa, Villamassargia, spesso diventate mostre, volumi o prodotti multimediali.



La Cineteca Sarda della Società Umanitaria

La Società Umanitaria opera in Sardegna nel campo degli audiovisivi dal 1959 nell’ambito del Progetto Sardegna-O.E.C.E. che si è sviluppato 
sino al 1962. In questo contesto nascono i Centri di Servizi Culturali nelle città di Alghero, Carbonia/lglesias e Cagliari. Nel 1966 ha pro-
mosso l’istituzione della Cineteca Sarda dando vita in tal modo alla prima infrastruttura audiovisiva pubblica, culturale ed educativa in 

Italia, unica in Sardegna, dotata di una struttura permanente di studio e sperimentazione. Negli anni Settanta la Cineteca Sarda ha promosso, 
assieme alla Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, il primo convegno nazionale sulle cineteche regionali. Negli anni Ottanta nasce il progetto 
“Cinemacittà” (per il coordinamento delle attività cinematografiche e audiovisive nell’area metropolitana), ricoprendo un ruolo di primo piano e di 
riferimento imprescindibile per le attività audiovisive nell’Isola. Nel 1988 presenta il progetto «La Sardegna nello schermo» che ha l’obiettivo di 
recuperare, salvaguardare, far conoscere e diffondere il patrimonio audiovisivo dell’isola, per una ricostruzione della memoria storica audiovisiva 
della Sardegna. Dal 1990 è membro effettivo del «Coordinamento nazionale delle mediateche». La Cineteca Sarda si è configurata nel tempo 
sempre più come un servizio regionale audiovisivo rivolto agli operatori educativi e culturali e a tutti i cittadini. Dal 1997 la Società Umanitaria 
- Cineteca Sarda è membro associato della F.I.A.F. - Federation Internationale des Archives du Film e membro effettivo dell’E.C.F.A. - European 
Children’s Film Association. Nel 2003 promuove il “Progetto di catalogazione del patrimonio audiovisivo filmico relativo alla memoria storica 
audiovisiva della società sarda”, con l’obiettivo in progress di rendere disponibile, costantemente aggiornato, il catalogo regionale del patrimonio 
audiovisivo riguardante la Sardegna, comprendente film, documentari, fiction, video, cinegiornali, cortometraggi e lungometraggi realizzati su 
diversi supporti (pellicole a 8, 16 e 35 mm; videocassette VHS, DVcam, U-matic, Betacam, BVU e dischi DVD), realizzati dagli autori, sardi e non 
sardi, che hanno dedicato il loro sguardo ai diversi aspetti della storia, della cultura, dell’economia, della natura e dei protagonisti della Sardegna.

I ritrovamenti e i restauri
L’attività di restauro della Società Umanitaria - Cineteca Sarda ha portato al recupero e restauro di diverse opere in pellicola di particolare 
rilevanza culturale e storica.
1995: Cainà (1922), di Gennaro Righelli, in collaborazione con la Cineteca del Friuli e la Cineteca di Praga; 1996: Cenere (1916), di Febo 
Mari, in collaborazione con la Cineteca del Friuli e la “George Eastman House” di Rochester (U.S.A.);

2003: Oro nero (1942), di Enrico Guazzoni, in collaborazione con la Cineteca Italiana di Milano; 2006: Visioni di Sardegna (1955), cinque 
piccoli film di Gavino Gabriel, in collaborazione con la Cineteca Italiana di Milano;
2007: Un giorno in Barbagia e Pastori di Orgosolo (1958), di Vittorio De Seta, in collaborazione con la Cineteca di Bologna; 2007: L’ultimo 
pugno di terra (1964), di Fiorenzo Serra, in collaborazione con la Cineteca di Bologna; 2010: Inchiesta a Carbonia (1961), di Lino Micciché, 
in collaborazione con la Cineteca di Bologna; 2010: Il Trionfo della Vita (1922), di Antonio Gravina;
2011: Desulo (1953), di Fiorenzo Serra, in collaborazione con l’Università di Cagliari e l’Università di Udine - Centro Polifunzionale di Gorizia.

Concorsi e festival
Il cinema racconta il lavoro Concorso per progetti cinematografici nato nel 2006, promosso con l’Agenzia Regionale per il Lavoro della 
Regione Sarda, giunto nel 2012 alla sua quarta edizione. Lo scopo del concorso è quello di promuovere e valorizzare la cultura del lavoro, 
attraverso la realizzazione di progetti cinematografici che documentano e raccontano il mondo del lavoro in Sardegna. Storie di emigrati 
sardi Concorso Internazionale per Progetti Cinematografici nato nel 2008 e promosso in collaborazione con la F.A.S.I. - Federazione Asso-
ciazioni Sarde in Italia, con il contributo dell’Assessorato Regionale del Lavoro, al fine di raccontare con il cinema il mondo dell’emigrazione 
dalla Sardegna nel corso della storia e ai giorni d’oggi. Con la 1a edizione sono stati realizzati 3 film che hanno ottenuto numerosi ricono-
scimenti nazionali e internazionali. Babel Film Festival Concorso cinematografico internazionale destinato esclusivamente alle produzioni 
cinematografiche parlate in lingue non nazionali. Scopo del festival, giunto nel 2013 alla sua terza edizione, è promuovere e valorizzare il 
contributo culturale delle lingue minoritarie e farne conoscere la loro vitalità, che si manifesta sempre di più anche nel cinema. Alla prima 
edizione del 2010 hanno partecipato 73 film parlati in 25 lingue. Sono stati assegnati 5 premi.



SABATO 4 OTTOBRE

ORE 21.00 - CINETEATRO CENTRALE, piazza Roma - Carbonia
Anteprima
IL MIO DOMANI di Marina Spada.
con: Claudia Gerini, Raffaele Pisu, Claudia Coli, Paolo Pierobon, Lino Guanciale.
Italia 2011, col, 88’
Incontro con la regista Marina Spada e l’attrice Claudia Gerini.

ORE 23.00 - PARCO VILLA SULCIS - Spazio Pitosforo, via Napoli - Carbonia.
Fuori tutti! Festa di inizio Festival
BOLOGNA VIOLENTA IN CONCERTO!
(in collaborazione con il Pitosforo Art Music Bar)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE

ORE 16.00 - SALA CONGRESSI LU’ HOTEL, via Costituente - Carbonia
V Edizione del Concorso CINEMA/LAVORO/MIGRAZIONE
BUONGIORNO TARANTO - STORIE AI CONFINI DELLA REALTA’ di Paolo Pisanelli.
Italia 2014, col, 86’
PIUME di Adriano Giotti.
Italia 2014, col, 17’
DESTINATION DE DIEU di Andrea Gadaleta Caldarola
Italia 2014, col, 21’
BEEP di Antonello Murgia
Italia 2012, col, 15’

ORE 21.00 - CINETEATRO CENTRALE, piazza Roma - Carbonia
Generazioni perdute
SMETTO QUANDO VOGLIO di Sydney Sibilia
con: Valeria Solarino, Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, 
Pietro Sermonti.
Italia 2014, col, 100’
Incontro con l’attore Libero De Rienzo.

ORE 23.30 - CINETEATRO CENTRALE, piazza Roma - Carbonia
Acetilene - visioni notturne
DELL’ARTE DELLA GUERRA di Silvia Luzi e Luca Bellino.
Italia 2012, col, 84’
Incontro con i registi Silvia Luzi e Luca Bellino.

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE

ORE 16.00 - SALA CONGRESSI LU’ HOTEL, via Costituente - Carbonia
V Edizione del Concorso CINEMA/LAVORO/MIGRAZIONE
VA PENSIERO – STORIE AMBULANTI di Dagmawi Yimer
Italia 2013, col, 56’
ZACHARIE YA NO VIVE AQUI di Alberto Segre
Francia 2014, col, 19’38’’
ALMAS EN JUEGO di Ilaria Jovine
Italia 2013, col, 60’
SEXY SHOPPING di Adam Selo e Antonio Benedetto
Italia 2014, col, 20’

ORE 21.00 - CINETEATRO CENTRALE, piazza Roma - Carbonia
Generazioni perdute
PERFIDIA di Bonifacio Angius
con: Stefano Deffenu, Mario Olivieri, Noemi Medas, Alessandro Gazale, Andrea Carboni, 
Domenico Montixi.
Italia 2014, col, 103’
Incontro con il regista Bonifacio Angius e gli attori Stefano Deffenu e Noemi 
Medas.

VENERDÌ 10 OTTOBRE

ORE 16.00 - SALA CONGRESSI LU’ HOTEL, via Costituente - Carbonia
V Edizione del Concorso CINEMA/LAVORO/MIGRAZIONE
VITE AL CENTRO di Nicola Zambelli e Fabio Ferrero
Italia 2013, col, 80’

ACQUA PASSATA di Luca Stringara e Giacomo Benini
Italia 2014, col, 2’
IL VIAGGIO DI ETTORE di Lorenzo Cioffi
Italia 2013, col e b/n, 25’ 
A QUESTO PUNTO di Antonio Losito
Italia 2014, col, 19’

ORE 21.00 - CINETEATRO CENTRALE, piazza Roma - Carbonia
Generazioni perdute
EVERYDAY REBELLION di Arash T. Riahi e Arman T. Riahi 
Svizzera/Germania/Austria 2013, col, 118’
Incontro con i registi Arash T. Riahi e Arman T. Riahi.

ORE 23.30 - CINETEATRO CENTRALE, piazza Roma - Carbonia
Acetilene - visioni notturne
NOWHERE  HOME di Margreth Olin    
Svezia 2012, col, 93’
Incontro con Pietro Cingolani del Festival Crocevia di Sguardi.
  
SABATO 11 OTTOBRE  

ORE 16.00 - CINETEATRO CENTRALE, piazza Roma - Carbonia 
PRESENTAZIONE DEI LAVORI DEL WORKSHOP RACCONTARE IL SULCIS.  

ORE 17.00 - CINETEATRO CENTRALE, piazza Roma - Carbonia 
Generazioni perdute
FOR THOSE WHO CAN TELL NO TALES di Jasmila Zbanic   
con: Kym Vercoe, Boris Isakovic, Simon McBurney.
Bosnia Herzegovina/Qatar/Germania  2013, col, 75’
Incontro con il montatore Yann Dedet

ORE 21.00 - CINETEATRO CENTRALE, piazza Roma - Carbonia
Generazioni perdute
PATRIA di Felice Farina
con: Francesco Pannofino, Carlo Giuseppe Gabardini, Roberto Citran.
Italia 2014, col, 89’
Incontro con il regista Felice Farina e l’attore Francesco Pannofino.

ORE 23.00 - PARCO VILLA SULCIS  -  Spazio Pitosforo, via Napoli - Carbonia.
Fuori tutti! 
Dj set “Cinematica - Suoni da e per il Cinema” a cura di Gianmarco Diana (aka J.d. 
Tiki) - (in collaborazione con il Pitosforo Art Music Bar)

DOMENICA 12 OTTOBRE

ORE 16.00 - CINETEATRO CENTRALE, piazza Roma - Carbonia
SPAZIO EX-DI’: LA FABBRICA IN CAMMINO. Presentazione del progetto “LA TUA 
MEMORIA È LA NOSTRA STORIA”.             

ORE 18.00 - CINETEATRO CENTRALE, piazza Roma - Carbonia
EVENTO SPECIALE: CINEMA PER I DIRITTI. 
ORGANIZZATO DAI CIRCOLI FICC LA MINIERA E ARCI LA GABBIANELLA FORTUNATA.      
IO STO CON LA SPOSA di Gabriele Del Grande, Antonio Augugliaro,
Khaled Soliman Al Nassiry.
Italia 2014, col, 98’
con: Tasneem Fared, Abdallah Sallam, MC Manar, Alaa Bjermi, Ahmed Abed, Mona Al Ghabr, 
Gabriele Del Grande, Khaled Soliman Al Nassiry, Tareq Al Jabr, Marta Bellingreri, Rachele 
Masci, Chiara Denaro, Valeria Verdolini, Elena Bissaca, Ruben Bianchetti, Daniele Regoli, 
Marco Garofalo, Silvia Turati, Gina Bruno.
Incontro con il regista Antonio Augugliaro e i protagonisti Alaa Bjermi e MC Manar.

ORE 20.00 - PREMIAZIONE DEI FILM VINCITORI DELLA V EDIZIONE DEL
CONCORSO CINEMA/LAVORO/MIGRAZIONE   

ORE 21.30 - PARCO VILLA SULCIS, via Napoli - Carbonia.
Fuori tutti! Festa finale.
CALIBRO 35 IN CONCERTO!
(A cura dell’Associazione Culturale Lee Van Cleef)



Partiremo da dove ci eravamo lasciati. Da Marina Spada (presidente della Giuria di Qualità 2012) e dal suo 
film “Il mio domani”, che presenterà insieme a Claudia Gerini. Una profonda riflessione sull’alienazione 
nelle nostre città, nutrita da contesti impersonali e lavori “senza cuore”.

Un film molto profondo che si alimenta della strepitosa interpretazione della Gerini, candidata come miglior 
attrice ai David di Donatello proprio per questa performance unica, che ci fa capire la sua profondità e le sue 
capacità nel trasformarsi e prendere possesso di un personaggio anche molto lontano da lei. A supporto una 
preziosa interpretazione di Raffaele Pisu, sorprendente e commovente, nel ruolo del padre della protagonista.

IL MIO DOMANI
di Marina Spada
Italia 2011, col, 88’
Con: Claudia Gerini, Raffaele Pisu, Claudia Coli, Paolo Pierobon, Lino Guanciale. 
Direttore della fotografia: Giorgio Carella, Sabina Bologna
Sceneggiatura: Daniele Maggioni, Maria Grazia Perria, Marina Spada
Musiche: Paolo Fresu, Bebo Ferra
Montaggio: Carlotta Cristiani
Produzione: Film Kairós, Rai Cinema 

Monica, donna manager dedita a grafici e nuove strategie per le risorse umane, decide di mettere in di-
scussione il precario equilibrio costruito intorno al lavoro e agli affetti, in una Milano antonioniana. Ha una 
relazione con Vittorio, il presidente della società per cui lavora e dal quale avverte un distacco crescente, e 
un conflittuale rapporto che la lega alla sorellastra Simona e al padre. La donna è spinta, forse da un celato 
desiderio di riparazione, ad aiutare il nipote Roberto, uno schivo diciassettenne. Frequenta un seminario sul-
l’autoritratto fotografico dove conosce Lorenzo, con il quale vive una breve relazione, che non riesce tuttavia 
a distogliere Monica dalle sue inquietudini. A questo punto della sua vita, deve fare i conti con il passato.

Claudia Gerini (Roma 1971), è una delle più note attrici italiane. Dopo alcuni piccoli ruoli cinematografici, i primi 
film che la fanno conoscere al grande pubblico sono: “Viaggi di nozze” (1995) e “Sono pazzo di Iris Blond” 
(1996), entrambi diretti da Carlo Verdone. Tra gli altri film ricordiamo: “Fuochi d’artificio” (1997), “Tutti gli 
uomini del deficiente” (1999), “La passione di Cristo” (2004), “Non ti muovere” (2004) e “La terra” (2006). 
Nel maggio 2006 è protagonista della miniserie tv in sei puntate “48 ore”. Dopo aver lavorato con Giuseppe 
Tornatore nel film “La sconosciuta” (2006), è protagonista del film di debutto alla regia del compagno Federico 
Zampaglione, “Nero bifamiliare” (2007). Nel 2008 ritorna a lavorare con Carlo Verdone nel film “Grande, grosso 
e... Verdone”. Nel 2012 recita nel film “Tulpa - Perdizioni mortali” di Federico Zampaglione, nel ruolo di Lisa. Nel 
2013 la troviamo in “Indovina chi viene a Natale?” di Fausto Brizzi. Nel 2014 partecipa a “Tutta colpa di Freud” 
di Paolo Genovese.

Marina Spada (Milano 1958), si diploma alla Scuola di Arte Drammatica Paolo Grassi al Piccolo Teatro. Nel 1979 
è assistente alla regia nel film “Non ci resta che piangere”. Gira vari cortometraggi tra cui  i videoritratti di Ar-
naldo Pomodoro, Fernanda Pivano, Francesco Leonetti, Gabriele Basilico, Mimmo Jodice, Mario De Biasi ma anche 
“Un giorno dopo l’altro” che nel 1989 partecipa al Women Film Festival di Los Angeles. Nel 2002 dirige Forza 
Cani, una delle prime esperienze di produzione indipendente e digitale realizzate in Italia. Del 2006 è il lungo-
metraggio “Come l’ombra”, presentato con successo al Festival di Venezia e a quello di Toronto e premiato per 
la miglior regia al Festival di Mar del Plata nel 2007. Nel 2009 gira “Poesia che mi guardi”, rilettura dell’opera 
della poetessa Antonia Pozzi. Del 2010 è “Il mio domani” con l’attrice Claudia Gerini.

SABATO 4 OTTOBRE ORE 21.00 – CINETEATRO CENTRALE, PIAZZA ROMA
PRESENTAZIONE A CURA DELL’ AUTRICE

ANTEPRIMA



“Generazioni perdute” è il viaggio. 
Un racconto declinato in più momenti, capace di portarci lontano per farci ritrovare di fronte a noi stessi.  Che 
si parli di precari nostrani, rivoluzionari del Maghreb, operai del nord o giovani del sassarese, che si guardi 
alle masse di migranti che ogni giorno tentano la fortuna per una vita decente,  lo sguardo è sempre volto a 
generazioni cui la Crisi ha impedito e impedisce di guardare al futuro.
Come risolvere il precariato con idee tragicomiche? Come trovare speranza in una Sardegna sempre più 
schiacciata dalla crisi e come capire rivoluzioni che sono ovunque, sulle coste del Mediterraneo? Come affrontare 
il dolore delle guerre e fare della memoria un monito per il futuro o, ancora, come capire cosa sia successo in 
questi 30 anni nel nostro paese stando in cima ad una gru o vivere il dramma della migrazione andando ad un 
matrimonio surreale?
“Il cinema è una malattia, quando entra nel sangue prende il sopravvento.”

F. Capra
Lasciamoci contagiare.

SMETTO QUANDO VOGLIO
di Sydney Sibilia
Italia 2014, col, 100’
Con: Valeria Solarino, Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Pietro Sermonti.
Sceneggiatura: Sydney Sibilia
Fotografia: Vladan Radovic
Montaggio: Gianni Vezzosi
Musiche: Andrea Farri
Produzione: Ascent Film, Fandango.

Pietro Zinni ha trentasette anni, fa il ricercatore ed è un genio. Ma questo non è sufficiente. Arrivano i tagli all’università e viene 
licenziato. Cosa può fare per sopravvivere un nerd che nella vita ha sempre e solo studiato? L’idea è drammaticamente semplice: 
mettere insieme una banda criminale come non se ne sono mai viste. Recluta i migliori tra i suoi ex colleghi, che nonostante 
le competenze vivono ormai tutti ai margini della società. Macroeconomia, Neurobiologia, Antropologia, Lettere Classiche e 
Archeologia si riveleranno perfette per scalare la piramide malavitosa. Il film si è fatto amare dal pubblico per il suo ritmo serrato, 
l’ottimo cast e la capacità di saper guardare dentro un tema caldo e drammatico, quale è quello della disoccupazione dei giovani 
istruiti, riuscendo a cogliere gli aspetti più ironici e grotteschi. 

Cresciuto nel quartiere napoletano di Forcella, il fascinoso Libero De Rienzo viene contagiato dal mondo della celluloide grazie al padre, 
aiuto regista di Citto Maselli. A partire dal 1996, comincia a calcare le scene con la troupe catalana “Fura dels Baus” per poi collaborare 
con la compagnia “Area Teatro” di Roma, città dove si trasferisce per potersi garantire una adeguata formazione attoriale.
Dopo aver girato una manciata di spot pubblicitari, il ragazzo debutta nella fiction tv Più leggero non basta per la regia di Elisabetta 
Lodoli: è il 1999. Nello stesso anno, lo troviamo a non contraccambiare l’amore di Valentina Cervi, in La Via degli angeli di Pupi Avati. 
Dodici mesi dopo, insidia la seduttiva verginella Roxane Mesquida nel provocatorio A mia sorella. Nel 2001 si impone all’attenzione del 
pubblico, condividendo la monotonia dei giorni con l’amico Stefano Accorsi, in Santa Maradona di Marco Ponti. Il ruolo di Bart, giovanotto 
senza arte né parte, gli frutta il David di Donatello come Migliore Attore non Protagonista, nonché una nomination ai Nastri D’Argento. Il 
2004 lo vede di nuovo davanti alla cinepresa di Ponti in A/R Andata + Ritorno, dove interpreta lo sbalestrato e malinconico fattorino che 
fa perdere la testa alla hostess Vanessa Incontrada.
Nel 2005, esordisce alla regia realizzando Sangue - La morte non esiste, crudo e complesso ritratto giovanilistico in cui recita al fianco 
di Elio Germano, inquieto ed incestuoso fratello di un’ambiziosa Emanuela Barilozzi. Successivamente, De Rienzo si cimenta nel figlio 
adottivo di Ricky Memphis in Milano Palermo: il ritorno, di Claudio Fragasso. Nel 2008 incarna Giancarlo Siani, giornalista de “Il Mattino”, 
ucciso a Napoli il 23 settembre 1985 per mano della camorra, nel biografico Fortapàsc di Marco Risi. Torna a lavorare con Fragasso ne Le 
ultime 56 ore (2010), e viene diretto da Michele Soavi nella fiction Caccia al Re - La Narcotici. Nel 2011 lo vediamo nella commedia Tutti 
al mare e in La kryptonite nella borsa, esordio alla regia dello sceneggiatore Ivan Cotroneo; mentre nel 2013 parteciperà nel drammatico 
esordio alla regia di Valeria Golino Miele e in quello comico di Sydney Sibilia Smetto quando voglio.

GENERAZIONI PERDUTE

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE ORE 21.00 - CINETEATRO CENTRALE, PIAZZA ROMA
INCONTRO CON L’ ATTORE LIBERO DE RIENZO



PERFIDIA
di Bonifacio Angius
Italia 2014, col, 103’
Con: Stefano Deffenu, Mario Olivieri, Noemi Medas, Alessandro Gazale, Andrea Carboni, Domenico Montixi.
Sceneggiatura: Bonifacio Angius, Fabio Bonfanti, Maria Accardi.
Fotografia: Pau Castejón Úbeda.
Montaggio: Tommaso Gallone
Musiche: Carlo Doneddu
Produzione: Il Monello Film, Movie Factory con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Film Commission, Fondazione Banco di Sardegna.

“Perfidia” è la storia di un padre e un figlio che si avvicinano quando ormai è troppo tardi, è la storia di personaggi abbandonati a loro stessi in una 
grande solitudine, in un mondo senza pietà e senza speranza, dove non esistono i buoni e dove non ci sono cattivi. Angelo, il protagonista, cammina 
immerso nel grigio inverno di un’anonima città di provincia. Senza amore né lavoro, spende le sue vuote giornate in uno squallido bar di periferia, 
sognando a occhi aperti la più banale normalità. Peppino è un padre che non si è mai interessato al figlio, un vecchio consapevole di non avere più tanto 
tempo da vivere. Dopo la morte della moglie, Peppino si accorge di Angelo, suo figlio, e si rende conto di non sapere neppure chi sia. 
Interamente girato a Sassari, PERFIDIA è stato l’unico film italiano in concorso alla 67° edizione del Festival del Film di Locarno, che si è svolta nella città 
svizzera dal 06 al 16 agosto scorsi.

Bonifacio Angius (Sassari 1982) è regista e sceneggiatore. Nel 2002 si iscrive al corso di recitazione e regia presso la scuola di cinema “Immagina” di 
Firenze ed inizia come autodidatta ad interessarsi di regia, montaggio e sceneggiatura. Si è specializzato in Italia e all’estero attraverso numerosi corsi, 
come quello della New York Film Accademy e quello di regia cinematografica del Centro di studi cinematografici della Catalogna. Del 2003 è il suo primo 
cortometraggio dal nome “L’arte di essere felici”.  Nel 2004 realizza “Ultimo giorno d’estate” che partecipa e riceve riconoscimenti in vari festival in 
Italia e all’estero.  Nel 2006 realizza “In sa’ ia”, cortometraggio girato interamente in lingua sarda, anch’esso selezionato e premiato in diversi festival. 
Nel 2011 ha realizzato “Sa Gràscia”, film di studio completamente autoprodotto, che riceve giudizi lusinghieri dalla critica e dal pubblico. Nel 2014 è 
l’unico regista italiano a competere nel concorso ufficiale del Festival del Film di Locarno.

GIOVEDì 9 OTTOBRE ORE 21.00 - CINETEATRO CENTRALE, PIAZZA ROMA
INCONTRO CON IL REGISTA BONIFACIO ANGIUS E GLI ATTORI STEFANO DEFFENU E NOEMI MEDAS

GENERAZIONI PERDUTE
EVERYDAY REBELLION
di Arash T. e Arman T. Riahi
Austria/Svizzera 2013, col, 118’
Con: Femen, The Yes Men, Reverend Billy, Srdja Popovic, Mana Neyestani, Aliaa Elmahdy, Icy&Sot
Sceneggiatura: Arash T. Riahi e Arman T. Riahi
Fotografia: Mario Minichmayr, Arash T. Riahi, Arman T. Riahi, Dominik Spritzendorfer, Olivia Wimmer
Montaggio: Nela Märki
Musiche: Karwan Marouf 
Produzione: Golden Girls, Filmproduction, Mira Film

Cos’è che ha in comune il movimento Occupy Wall Street con gli Indignados spagnoli o con la Primavera Araba? C’è una connessione tra il movimento democratico iraniano e le 
lotte siriane? E qual è il collegamento tra le attiviste ucraine in topless di Femen e le proteste contro il governo in Egitto? Le ragioni dietro ai vari sollevamenti in questi paesi 
posso essere diverse, ma le tattiche creative di non-violenza che essi usano sono strettamente connesse. Everyday rebellion è un documentario e un progetto cross-mediale 
che celebra il potere e la ricchezza delle forme creative di protesta non-violenta e di disobbedienza civile.

Arash T. Riahi è nato in Iran nel 1972 e vive a Vienna dal 1982.
Scrittore, regista e produttore. Ha studiato Cinema e Arte. Ha fondato la società di produzione Golden Girls Filmproduktion & Filmservices nel 1997.
Suoi I film “The Souvenirs of Mr. X” in cooperazione con ARTE e ORF e il multi premiato “Exile Family Movie”. “Missisipi” e “For a Moment, Freedom” prodotto da Wegafilm e Les 
Films du Losange hanno vinto più di 50 premi internazionali. “For a Moment of Freedom” è stato il candidato austriaco per gli Oscar 2010.
Il suo ultimo film “Everything will not be fine” è stato appena presentato in concorso come documentario al Max Ophuls Festival.

Arman T. Riahi è nato in Iran e cresciuto in Austria. Ha studiato Tecnologie dei Media e ha lavorato come screen e graphic designer a Londra (Less Rain Ltd) e Vienna. Regista degli show 
TV da 25 minuti “No Name Program”, “Sunshine Airlines” e “Momentum”, “What Drives You” per ORF e Red Bull Media House. Il suo corto “Elektrotrask” ha vinto il Premio Cortome-
traggio Nazionale.  Nel 2006, Arman ha partecipato al Berlinale Talent Campus come regista/sceneggiatore. Nel Maggio 2011  il suo primo documentario “Schwarzkopf ”  è uscito 
nei cinema austriaci vincendo il Premio del Pubblico all’Austrian Film Festival Diagonale 2011. “Schwarzkopf ” è stato il film d’apertura al celebre Sarajevo Film Festival a Luglio 2011.

VENERDÌ 10 OTTOBRE ORE 21.00 - CINETEATRO CENTRALE, PIAZZA ROMA 
INCONTRO CON I REGISTI ARMAN T. RIHAI E ARASH T. RIHAI
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FOR THOSE WHO CAN TELL NO TALES
di Jasmila Zbanic
Bosnia Erzegovina 2013, col, 103’
Con: Kym Vercoe, Boris Isakovi, Simon McBurney, Branko Cveji, Leon Luev, Jasna uri i, Pamela Rabe, Damir Kustura, Saša Oru evi, 
Suvad Veletanli.
Sceneggiatura: Kym Vercoe, Jasmila Žbani, Zoran Solomun.
Fotografia: Christine A. Maier.
Montaggio: Yann Dedet.
Produzione: Deblokada, Doha Film Institute, The Post Republic.

La storia di Kym, una turista australiana in Bosnia. La lettura di una guida la porta a Visegrad, una cittadina impregnata 
di storia al confine tra Bosnia e Serbia. Ma una notte, immersa nel silenzio, Kym si sveglia inquieta: qualcosa la disturba, 
ma non sa che cosa. Di ritorno a Sydney e indagando sui processi che sono succeduti alla guerra, scoprirà con orrore che 
quell’ “hotel incantevole” dove ha passato la notte è stato un nefasto centro di tortura, morte e violenza: due centinaia 
di donne vi sono state selvaggiamente violentate. Un sentimento di rabbia si impadronisce della protagonista. E sei mesi 
dopo vi torna. E’ inverno, la luce è fioca e lei è l’unica turista. Desta i sospetti dei locali, viene arrestata e interrogata per il 
suo atteggiamento indagatore su un passato che nessuno vuole dissotterrare.

Yann Dedet nato nel 1946, Yann Dedet passa sei anni a imparare da autodidatta il mestiere di montatore. Dopo il 1971 
collabora con la maggior parte dei grandi registi francesi, primo fra tutti François Truffaut (occupandosi del montaggio, tra 
gli altri, di Effetto notte, Adele H. – una storia d’amore, Gli anni in tasca), passando poi per Maurice Pialat (Loulou, Sotto il 
sole di Satana, Van Gogh), Claire Denis (Nénette e Boni), Philippe Garrel (La naissance de l’amour, La frontière de l’aube, La 
Jalousie), Cédric Kahn (La noia, Roberto Succo, Luci nella notte), Amos Gitai (co-montaggio di Promise Land e Free Zone) e 
molti altri. Ha realizzato inoltre un film per la televisione e due cortometraggi. Autore di quattro sceneggiature, firma con 
il film “Le Pays du chien qui chante” il suo primo lungometraggio.

GENERAZIONI PERDUTE
PATRIA
di Felice Farina
Italia 2014, col, 89’
Con: Francesco Pannofino, Carlo Giuseppe Gabardini, Roberto Citran.
Sceneggiatura: Beba Slijepcevich, Dino Giarrusso, Luca D’Ascanio Felice Farina.
Fotografia: Roberto Cimatti.
Montaggio: Esmeralda Calabria.
Musiche: Valerio C. Faggioni.
Produzione: Nina Film.

L’ operaio Salvo si arrampica sulla torre della fabbrica dove lavora, per protesta contro il licenziamento, o forse solo per rabbia cieca, minacciando di buttarsi giù. Giorgio, operaio 
e rappresentante sindacale, anche se di carattere e fede politica del tutto opposti, sale per aiutarlo. Luca, custode ipovedente e autistico, si aggiunge per fare loro compagnia. 
Nell’arco di una notte, ripercorrono gli ultimi trent’anni della vita del paese. Anni di occasioni sprecate, di speranze tradite, di crimini e stragi, di ribaltoni e giochi di potere. Li ri-
vediamo anche noi questi anni attraverso il montaggio del materiale d’archivio e, come contraltare di questa danza perversa degli eventi, quasi a rimarcarne l’assurdità, rimane 
il semplice buon senso di tre uomini senza alcun potere, appesi in cima ad una torre, che aspettano qualcuno, chiunque, mentre senza accorgersene costruiscono un’amicizia.

Felice Farina 
Nato a Roma nel 1954, vive i fermenti del teatro dell’avanguardia romana come attore, e contemporaneamente sviluppa un forte interesse per l’animazione, la fotografia, gli 
effetti visivi. Inizia l’attività di regia con alcuni cortometraggi e documentari industriali; in seguito, tra gli anni Ottanta e Novanta, realizza e cura alcuni programmi per Raidue e 
Raitre. Nel 1986 dirige il primo lungometraggio, “Sembra morto... ma è solo svenuto”. Tra le varie attività, progetta e costruisce accessori per le macchine da presa, e collabora 
con alcuni artisti nell’ambito dell’arte cinetico-programmata.

Francesco Pannofino
Francesco Pannofino è uno dei doppiatori e attori più stimati in Italia. Alla fine degli anni ‘70 si avvicina per la prima volta al mondo del doppiaggio, lavorando anche in teatro 
con Antonella Steni e lo Stabile di Trieste. Nel 1993, ottiene un grande successo doppiando la voce di Tom Hanks in Forrest Gump e Denzel Washington in Philadelphia. Sua la 
voce di molte star internazionali, come George Clooney, Daniel Day Lewis e Kevin Spacey. Dal ‘95 lavora con Aldo, Giovanni e Giacomo (Così è la vita), Cristina Comencini (Liberate 
i pesci), Nichetti (Honolulu baby), Leonardo Pieraccioni (Io e Marilyn), Paolo Zucca (Cuore di Clown), Lorenzo Vignolo (Workers) e in serie di successo come La squadra, Distretto 
di Polizia, Carabinieri. Nel 2007 interpreta René Ferretti nella serie Boris e ricoprirà lo stesso ruolo anche nel film omonimo del 2011.

SABATO 11 OTTOBRE ORE 17.00 - CINETEATRO CENTRALE, PIAZZA ROMA 
INCONTRO CON IL MONTATORE YANN DEDET

SABATO 11 OTTOBRE ORE 21.00 - CINETEATRO CENTRALE, PIAZZA ROMA 
INCONTRO CON IL REGISTA FELICE FARINA E L’ ATTORE FRANCESCO PANNOFINO
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CINEMA PER I DIRITTI
EVENTO SPECIALE: CINEMA PER I DIRITTI. 
ORGANIZZATO DAI CIRCOLI FICC LA MINIERA E ARCI LA GABBIANELLA FORTUNATA.                                   

IO STO CON LA SPOSA
di Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande, Khaled Soliman Al Nassiry.
Italia 2014, col, 98’
Con: Tasneem Fared, Abdallah Sallam, MC Manar, Alaa Bjermi, Ahmed Abed, Mona Al Ghabr, Gabriele Del Grande, 
Khaled Soliman Al Nassiry, Tareq Al Jabr, Marta Bellingreri, Rachele Masci, Chiara Denaro, Valeria Verdolini, Elena 
Bissaca, Ruben Bianchetti, Daniele Regoli, Marco Garofalo, Silvia Turati, Gina Bruno.

Sceneggiatura: Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande, Khaled Soliman Al Nassiry.
Fotografia: Gianni Bonardi.
Montaggio: Antonio Augugliaro.
Colonna sonora: Dissòi Lògoi, Tommaso Leddi, Matteo Maltauro, Alberto Morelli, Franco Parravicini, Federico 
Sanesi, MC Manar, Mosè - C.O.V.
Produzione: Gina Films.

Un poeta palestinese siriano e un giornalista italiano incontrano a Milano cinque palestinesi e siriani sbarcati a Lam-
pedusa in fuga dalla guerra, e decidono di aiutarli a proseguire il loro viaggio clandestino verso la Svezia. Per evitare 
di essere arrestati come contrabbandieri decidono di mettere in scena un finto matrimonio coinvolgendo un’ amica 
palestinese e una decina di amici italiani e siriani. Così mascherati attraverseranno mezza Europa, in un viaggio di 
quattro giorni e tremila chilometri. Un viaggio carico di emozioni che oltre a raccontare le storie dei personaggi,  
mostra un’ Europa sconosciuta, transnazionale, solidale e goliardica che riesce a farsi beffa delle leggi e dei controlli 
della Fortezza con una mascherata che ha dell’incredibile, ma che altro non è che il racconto in presa diretta di una 
storia realmente accaduta sulla strada da Milano a Stoccolma tra il 14 e il 18 novembre 2013. 

Antonio Augugliaro
È montatore e regista. Ha iniziato la sua carriera lavorando nel campo della video arte con “Studio Azzurro”. 
Attualmente lavora per i canali televisivi Sky e Discovery ed è attivo nella scena cinematografica indipendente 
milanese.

Gabriele Del Grande
Scrittore e giornalista free lance. Nel 2006 ha fondato l’osservatorio Fortress Europe e messo online il blog 
ad esso correlato. Il blog elenca tutti i singoli eventi di morti o naufragi censiti dai mezzi di informazione in 
Europa e nel Maghreb a partire dal 1988. Dal 2011 ha seguito la primavera araba e le guerre in Libia e Siria.

Khaled Soliman Al Nassiry
Poeta, critico letterario e disegnatore grafico, è nato a Damasco nel 1979 da famiglia sirano-palestinese. Vive 
a Milano dal 2009. Attualmente lavora come direttore editoriale e disegnatore grafico per la casa editrice 
degli Emirati Noon.

DOMENICA 12 OTTOBRE ORE 18.00 – CINETEATRO CENTRALE, PIAZZA ROMA
INCONTRO CON IL REGISTIA ANTONIO AUGUGLIARO E I PROTAGONISTI ALAA BJERMI E MC MANAR



Il progetto “Ex-DÌ Memorie in movimento – La Fabbrica del Cinema” si propone come una nuova realtà, fortemente radicata in un luogo identitario 
che, mettendo al centro il cinema e l’audiovisivo, costruirà attorno a questi linguaggi una cineteca tematica sui temi del Lavoro e della Migrazione.
La cineteca “Cinema-Lavoro-Migrazione” dovrà vivere come una vera e propria fabbrica della creatività, dove attivare luoghi e percorsi per la valorizzazione 

del patrimonio cinematografico e audiovisivo sulle tematiche dichiarate.
Il luogo deputato ad ospitarla sarà quello della palazzina della Ex Direzione Amministrativa presso la Grande Miniera di Serbariu, a Carbonia.
Il progetto “Ex-DÌ Memorie in movimento – la Fabbrica del Cinema” dunque, oltre a porsi in stretta relazione con il Centro Italiano della Cultura del Carbone 
(C.I.C.C.) ne rappresenterà, di fatto, l’integrazione relativa alle immagini “in movimento”. 
L’ obiettivo sarà quello di restituire al pubblico l’edificio, rendendo visitabili non solo l’ufficio del Direttore, ancora oggi intatto nei suoi decori ed arredi, ma 
anche il caveau presente tra i due piani dell’edificio, allora adibito a deposito di sicurezza per le paghe dei minatori e tutti gli altri ambienti che saranno 
arricchiti di contenuti sia analogici (pannellature e corredi fotografici) che digitali fruibili mediante postazioni multimediali che illustreranno la storia della 
miniera, il rapporto con la città di Carbonia e con l’intero territorio.
Un vero e proprio percorso museale che si andrà ad integrare alle attività dell’archivio, consultabile attraverso delle apposite postazioni multimediali, a 
quelle della sala conferenze, attrezzata per le proiezioni cinematografiche, audiovisive e per la piccola convegnistica e alle attività laboratoriali dedicate alle 
scuole e all’alta formazione professionale. All’archivio si affiancheranno i laboratori per la digitalizzazione dei materiali in pellicola nei formati professionali 
e non, le workstation per il trattamento in digitale e per l’editing nonché le attrezzature di ripresa in standard Full HD con apertura verso il mondo 2K/4K.
Un cammino di oltre dieci anni che arriva al suo traguardo grazie all’impegno dei partner coinvolti: oltre al Centro Servizi Culturali Carbonia-Iglesias della 
Società Umanitaria, che gestirà lo spazio, l’Amministrazione Comunale di Carbonia, che ne affiderà l’utilizzo e che a suo tempo si occupò del recupero e 
della conservazione della palazzina, l’Amministrazione Provinciale di Carbonia-Iglesias, il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, l’Agenzia 
Regionale per il Lavoro, la Fondazione Banco di Sardegna che ha generosamente finanziato il progetto di rifunzionalizzazione dell’edificio.

SPAZIO EX-DÌ: LA FABBRICA IN CAMMINO LA TUA MEMORIA È LA NOSTRA STORIA

La Società Umanitaria della Sardegna ha lanciato nel giugno 2011 la campagna di raccolta “La 
tua memoria è la nostra storia” che nasce dal progetto, costitutivo per una cineteca regionale, 
di creare l’archivio della memoria privata e familiare dei sardi. Il progetto prevede il recupero, 

la digitalizzazione, la conservazione e la valorizzazione dei filmati realizzati da tutti coloro che fino 
al 1985 hanno registrato, su pellicole di vario formato (9,5 mm, 8 mm e super8), immagini che 
documentano le abitudini e le ricorrenze della vita familiare, i momenti quotidiani e le cerimonie, i luoghi e le tradizioni, i volti e i gesti, i viaggi e le vacanze, le attività 
sportive e le feste. Il progetto di costruzione dell’Archivio della memoria storica audiovisiva della Sardegna, che muove dall’idea che ogni immagine, girata da un privato o 
da un professionista, costruisce organicamente la storia e il modo di pensare di una comunità, la voglia di raccontarsi e rappresentarsi dei sardi, implementa e arricchisce 
l’archivio di immagini cinematografiche della Cineteca sarda. Dopo tre anni di raccolta la soddisfazione per i risultati raggiunti è straordinaria: sono state recuperate quasi 
7000 bobine, che si aggiungono alle diverse centinaia che erano già in archivio. I sardi hanno risposto con entusiasmo e generosità a un progetto che, gratuitamente, 
consente a tutti di rivedere i propri film di famiglia digitalizzati in dvd. Quotidianamente la Società Umanitaria sarda lavora per dare visibilità a questa memoria. In questi 
tre anni diversi registi, studiosi e ricercatori hanno manifestato un vivo interesse per questi materiali, utili per approfondire aspetti specifici della nostra storia socioeco-
nomica e che possono anche rivivere, se inseriti in nuovi film di fiction e documentari.
Il progetto ci dà la possibilità di (ri)scoprire non solo un “oceano” di immagini, che ci restituiscono una Sardegna vera e immediata vista dagli occhi dei cineamatori che 
l’hanno osservata prima del 1985, ma anche, proprio tra questi cineamatori, dei veri talenti, “uomini con la macchina da presa” abili nel mettere in gioco una capacità 
documentaria straordinaria e che offrono a tutti noi, a distanza di tanti anni, un archivio per arricchire le nostre conoscenze sul nostro passato, per guardare con occhi 
nuovi al nostro presente e al nostro futuro.

Apertura dell’evento “SPAZIO EX-DÌ - LA FABBRICA IN CAMMINO” alle ore 16.00 con la presentazione del progetto “LA TUA MEMORIA È LA NOSTRA STORIA” attraverso gli in-
terventi di Paolo Serra, direttore del Centro Servizi Culturali Carbonia-Iglesias e di Antonello Zanda, direttore del Centro Servizi Culturali di Cagliari e proiezione di “Immagini 
e sguardi di cineamatori sardi”, film di montaggio realizzato con sequenze delle pellicole digitalizzate per il progetto, provenienti da diverse zone della Sardegna.
A seguire consegna dei materiali digitalizzati ai cittadini del territorio che hanno voluto condividere  i propri filmati in formato familiare ridotto.
In chiusura presentazione del progetto “SPAZIO EX-DÌ - LA FABBRICA IN CAMMINO” sul nascente polo culturale presso la palazzina dell’Ex Direzione Mineraria presso la 
Grande Miniera di Serbariu a Carbonia.

Fotogrammi tratti da (da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso):
8mm colore anni ‘50 di Cossu Aldo - 8mm colore 1960 Carloforte di Sias Antonio
8mm colore anni ‘50 Cagliari di Cossu Aldo - 8mm b/n 1957 di Sias Antonio

DOMENICA 12 OTTOBRE ORE 16.00 – CINETEATRO CENTRALE, PIAZZA ROMA



Cinema per nottambuli e sognatori. Una lama che attraversa il buio e accende la luce (del proiettore ma anche della coscienza) su un mondo 
in perenne crisi dove però c’è ancora qualcuno disposto a lottare per i propri diritti: quello al lavoro e quello per la propria esistenza e 
sopravvivenza. ACETILENE è la sezione notturna del Mediterraneo Film Festival. 

Due appuntamenti, di mercoledì e di venerdì alla fine delle proiezioni serali, per provare a riflettere insieme e arricchire il portato culturale e 
artistico del nostro cartellone.  Si inizia mercoledì con “DELL’ARTE DELLA GUERRA”, il film dei registi Silvia Luzi e Luca Bellino, i quali avranno il 
piacere di presentare al pubblico la loro opera, ormai pluripremiata nei Festival di Cinema di tutto il mondo.
Venerdì il Festival rinsalda la propria collaborazione con FIERI, il Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’ Immigrazione, proponendo 
un film dal largo catalogo del Festival Crocevia di Sguardi: NOWHERE HOME sulla vicenda, vera, di 20 minori richiedenti asilo. Le ansie e le paure 
di chi lotta per la propria sopravvivenza.

DELL’ ARTE DELLA GUERRA
di Silvia Luzi e Luca Bellino
Italia 2012, col, 84’
Con: Vincenzo Acerenza, Fabio Bottaferla, Luigi Esposito, Massimo Merlo e gli operai e i sostenitori della INNSE di Milano.
Sceneggiatura: Silvia luzi e Luca bellino.
Fotografia: Luca bellino, Giorgio Carella, Vania Tegamelli.
Montaggio: Luca Bellino
Musiche: Nicolò Mulas
Produzione: KINO Produzioni, INDIEAIR films, Tfilm

Milano, agosto 2009. Quattro operai salgono su un carroponte a 20 metri di altezza all’interno del capannone della INNSE, la storica INNOCENTI di 
Via Rubattino, per impedire la chiusura della fabbrica. Il capannone viene circondato da centinaia di poliziotti e in poche ore arrivano sostenitori 
da tutta Italia. I quattro operai restano per otto giorni e sette notti a più di 40 gradi sospesi in uno spazio di pochissimi metri quadri. La stampa 
nazionale parla di lotta operaia, ma è qualcosa di diverso. C’è una strategia chiara. C’è un esercito organizzato. Ci sono regole precise. E’ una guerra 
con un paradigma applicabile a ogni forma di lotta.

ACETILENE
Silvia Luzi è giornalista indipendente, autri-
ce, regista. Ha lavorato per Il Messaggero, Il 
Corriere della Sera e nella redazione Esteri e 
Speciali del TG1. 
Attualmente produce e realizza inchieste e docu-
mentari per l’Italia e per l’estero. 
È specializzata in politica internazionale e lavoro.

Luca Bellino regista e docente di cinema do-
cumentario all’Università Roma Tre, è stato 
aiuto regista di Vitalij Kanevskij e Fernando 
Solanas, ha diretto numerosi documentari 
sulle migrazioni con focus sull’Italia e sul-
l’America Latina.

Con la loro casa di produzione Tfilm tra il 2008 e il 2014 hanno realizzato documentari e reportage per Rai3, 
RaiNews24, CurrentTv, Press Tv, NHK, TV4. Nel 2008 il documentario “La Minaccia” è stato nominato ai David di 
Donatello e ha ottenuto il New York Filmakers Prize. 
L’ ultimo documentario realizzato è Dell’Arte Della Guerra, proclamato dalla FEDEORA miglior documentario euro-
peo, nominato ai Globi D’Oro e vincitore di numerosi premi nei festival italiani e internazionali.

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE ORE 23.30 – CINETEATRO CENTRALE, PIAZZA ROMA 
INCONTRO CON I REGISTI SILVIA LUZI E LUCA BELLINO



ACETILENE
NOWHERE HOME 
di Margreth Olin
Svezia 2012, col, 93’
Con: Goli Mohammed Ali, Husein Ali, Khalid Faquiri.
Sceneggiatura: Margreth Olin 
Fotografia: Øystein Mamen, Jamal Penjweny
Montaggio: Helge Billing, Michal Leszczylowski 
Musiche: Rebekka Karijord 
Produzione: Speranza Films A/S

Il Centro di Salhus offre temporanea ospitalità a 20 bambini richiedenti asilo. 
Mentre stanno ancora sperando in una proroga del loro “asilo”, la data del loro diciottesimo compleanno pende 
come una spada di Damocle sulle loro teste.
Molti di loro saranno rimpatriati appena arriveranno a tale età, e questo significa un incerto destino in Afghani-
stan, Somalia, Iraq o altre regioni di guerra. 
La paura e la disperazione spesso portano a problemi psicologici, e in alcuni casi a comportamenti autodistrut-
tivi. Olin segue uno di questi ragazzi anche dopo il suo rimpatrio. Ci vogliono 2 mesi al ragazzo per tornare in 
Europa, dove l’esistenza da immigrazione illegale è addirittura meglio della vita in Iraqui Kurdistan. “Nowhere 
Home” svela la realtà di uno dei principali dilemmi morali dell’Europa contemporanea.
«La ragione per cui noi abbiamo un sistema che non riconosce la sofferenza delle altre persone, è che possiamo 
prenderne le distanze? » Questa è la domanda che la regista Margreth Olin fa a se stessa attraverso questo 
documentario che svela e critica la politica Norvegese in merito ai richiedenti asilo minorenni.

VENERDI’ 10 OTTOBRE ORE 23.30 – CINETEATRO CENTRALE, PIAZZA ROMA
INCONTRO CON PIETRO CINGOLANI

Fieri
FIERI è un’organizzazione no-profit legalmente riconosciuta, che si propone di creare un ponte tra attività di 
ricerca, da una parte, decisori pubblici, operatori del sociale, media e opinione
pubblica, dall’altra. FIERI è una rete interdisciplinare, italiana e internazionale che ha come oggetto principale 
di ricerca i fenomeni migratori e l’inclusione delle comunità immigrate o di origine immigrata. Collaborano 
con FIERI sia docenti e ricercatori universitari, sia studiosi di comprovata competenza ed esperienza esterni 
al mondo accademico. FIERI promuove ricerche comparate sia a livello internazionale, tra differenti sistemi 
politici, economici e sociali, sia a livello nazionale, tra diversi contesti locali, con una particolare attenzione 
alle politiche di immigrazione e per gli immigrati. Obiettivo principale è quello di fornire ai decisori pubblici 
e ai media una solida base di conoscenze empiriche sul fenomeno migratorio e sulle misure più adeguate ed 
efficaci per affrontarlo.

Ciclo di documentari Crocevia di Sguardi
Da settembre 2005 FIERI organizza la proiezione di un ciclo di documentari – Crocevia di Sguardi - che 
affrontano il tema della mobilità migratoria in vari contesti storici e geografici. I film in programma sono fra i 
migliori della produzione documentaria italiana e internazionale degli ultimi anni, vincitori di premi e festival, 
e permettono al pubblico dei seminari di arricchire e approfondire la conoscenza e lo studio sui fenomeni 
migratori attraverso il lavoro di cineasti che si sono interrogati su questo argomento. L’iniziativa Crocevia è 
co-finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (CRT).

Pietro Cingolani è dottore di ricerca in Antropologia presso l’Università degli Studi di Torino. Ha insegnato Antropologia Culturale all’Università di Trento e 
all’Università del Piemonte Orientale. Dal 2003 è ricercatore presso FIERI. I suoi principali interessi sono l’antropologia delle migrazioni, l’etnografia urbana, 
le relazioni interetniche, la storia e le culture dei Rom e della Romania. Nel 2009 ha pubblicato per Il Mulino “Romeni d’Italia” e nel 2014 per Carocci, con Carlo 
Capello e Francesco Vietti, “Etnografia delle migrazioni”. Nel 2011, per conto del Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti 
e della Libertà di Torino ha curato la mostra “Turin Earth. Città e nuove migrazioni.” 



Che cos’è un Festival di Cinema?
Sicuramente è un opportunità di godere di un buon programma, fatto di anteprime, ospiti interessanti, film che riescano a far riflettere e divertire 
il pubblico.

A quale ruolo deve assurgere un evento Culturale?
Per noi dovrebbe essere il momento di incontro di una comunità, che ripensa se stessa e immagina un altro futuro possibile attraverso gli spunti offerti 
dalla visione cinematografica.
Perché allora dedicare uno spazio alla musica?
Perché per noi un Festival deve essere anche un momento di socializzazione e di evasione, uno spazio dell’ospitalità, fatti di scambi e incontri. FUORI 
TUTTI, come fu due anni fa, vuole essere anche un modo per invitarvi a riflettere sulle inter-connessioni possibili tra immagini e suono. Si inizia sabato 
04 ottobre, dopo l’anteprima presso lo SPAZIO PITOSFORO nel Parco di Villa Sulcis, con Bologna Violenta, one man band di Nicola Manzan ispirato ai film 
poliziotteschi degli anni Settanta. Sabato 11 ottobre, sempre presso lo spazio del Pitosforo, JD TIKI, ovvero Jimmy dei Sikitikis, in CINEMATICA DJ SET . 
Chiusura con il botto, permetteteci l’entusiamo!, con CALIBRO 35 in concerto. La celebre band italiana riempirà l’atmosfera dell’Arena del Parco di Villa 
Sulcis con le proprie chitarre fuzz, gli organi distorti, i bassi ipnotici e i grooves funky.

Associazione Culturale Lee Van Cleef
L’Associazione nasce a Carbonia nel Luglio 2013 per la cieca volontà di un pugno di giovani di realizzare eventi dal vivo di carattere musicale e artistico-
culturale. L’obiettivo è quello di contribuire all’offerta culturale presente nel Sulcis e non solo, attraverso la realizzazione di idee e progetti ambiziosi: 
mettere a disposizione di musicisti, artisti e operatori culturali i mezzi, gli strumenti e le occasioni per esprimersi, recuperare e valorizzare gli spazi 
pubblici per la musica e le espressioni artistiche contemporanee. Dal 2013 organizza il Summer is Mine Festival, rassegna musicale che si svolge 
presso il parco di Villa Sulcis a Carbonia.

Pitosforo Art Music Bar 
Locale che fa della musica e della cultura in generale la sua ragione di vita, il Pitosforo ormai è riuscito a inserirsi all’interno del circuito indie nazionale. Una 
piccola realtà capace di annoverare nel proprio “curriculum” artisti del calibro di Appino, Lo stato sociale, Giorgio Canali. Gionata Mirai, Karl Potter, Alessandro 
Fiori, Gazebo Penguins e tanti altri e capace di “accendere”, anche grazie a collaborazioni con altre realtà di Carbonia, il centralissimo parco Villa Sulcis.

FUORI TUTTI!
BOLOGNA VIOLENTA
Bologna Violenta è un progetto musicale di one man band costituito da Nicola Manzan. Trevigiano, classe 1976, 
diplomato in violino e polistrumentista ha collaborato in studio e dal vivo con numerosi artisti e band: Offlaga Disco 
Pax, Zen Circus, Il Pan del Diavolo e Baustelle. Il progetto BOLOGNA VIOLENTA nasce nel 2005, anno dell’omonimo album 
di esordio ispirato ai film poliziotteschi degli anni Settanta, un disco votato alla violenza sonora ed al nichilismo 
musicale di stampo cybergrind. Il secondo album, intitolato Il Nuovissimo Mondo, esce nel 2010 e segna una prima 
svolta nello stile del progetto. Ispirato dai cosiddetti “mondo-movie”, il disco è carico di citazioni da film di genere e 
di atmosfere surreali alternate a veri e propri assalti sonori. Il terzo album, dal titolo “Utopie e piccole soddisfazioni”, 
esce nel 2012 ed è composto da ventuno pezzi che sono l’espressione più eclatante del background musicale di 
Nicola. Nell’estate 2013 inizia la scrittura e la registrazione dell’album “Uno Bianca”, in uscita a febbraio 2014 grazie 
a Woodworm, Wallace Records e Dischi Bervisti. Dal 2010 fa ufficialmente parte della band Teatro Degli Orrori.

SABATO 4 OTTOBRE - ORE 23.00 - PARCO DI VILLA SULCIS - SPAZIO PITOSFORO, VIA NAPOLI 

DJ SET “CINEMATICA - SUONI DA E PER IL CINEMA”
Jd Tiki ovvero Gianmarco Diana, cagliaritano, classe 1973, laureato in Giurisprudenza. Musicista, autore e 
compositore dei Sikitikis, The Dancefloor Stompers e altri progetti legati alla musica da colonna sonora e alle 
sonorizzazioni live. Collaboratore del portale Colonne Sonore e ideatore e conduttore del format web radio
CinematiCA - Suoni da e per il Cinema Modernista convinto e electer poliedrico, da solo o con il progetto Soul 
Side, ha prestato la propria partecipazione a diversi progetti musicali e culturali nell’ambito delle principali 
manifestazioni del settore, attraverso concerti, dj set, interventi critici, reading e gestione di eventi.

SABATO 11 OTTOBRE - ORE 23.00 - PARCO DI VILLA SULCIS - SPAZIO PITOSFORO, VIA NAPOLI 

FUORI TUTTI!



CALIBRO 35
I Calibro 35 sono un gruppo funk, jazz, alternative rock italiano formatosi 
nel 2007 a Milano. Il loro sound è ispirato dalle colonne sonore di molti film 
di genere poliziottesco tipici dell’Italia degli anni settanta. Il primo capitolo 
della saga, dedicato alle musiche di polizieschi e action thriller, prende il 
nome di “Calibro35“ e interpreta il repertorio delle soundtracks italiane 
cercando di farle proprie ma rimanendo al contempo fedeli e rispettosi 
all’opera dei grandi Maestri. Nel disco sono molti i generi fusi insieme: 
soul, funk, rock, jazz e rock su tutti. Sono presenti sia brani scritti dalla 
stessa band che numerose reinterpretazioni di brani di grandi compositori, 
come Ennio Morricone, Luis Bacalov e Armando Trovajoli. Il secondo disco 
intitolato “Ritornano Quelli di…” è stato pubblicato nel Febbraio 2010 e 
ha ricevuto unanimi consensi da parte della stampa. La vera novità è la presenza di brani originali 
(ben 8) che sanciscono la capacità della band di ricreare oggi le atmosfere che resero celebri anni fa le 
colonne sonore italiane. Nel settembre dello stesso anno vincono il premio KeepOn Live come Miglior 
Band 2010. Dopo aver creato l’intera colonna sonora per il film “Said”, Calibro 35 compone alcuni 
brani per i film “Gli Angeli del Male” di Michele Placido e “La Banda Del Brasiliano” di John Snellinberg. 
Un brano del gruppo è inoltre incluso nella compilation della serie televisiva “Romanzo Criminale“. Il 
21 ottobre 2013 è stato pubblicato in tutta Europa il loro ultimo album dal titolo “Traditori di tutti”, 
contenente 12 tracce. Il tour 2013/2014 sbarca a Carbonia dopo aver portato la band a calcare 
ancora una volta i palchi in Italia, Spagna, Inghilterra, Francia, Croazia, Svizzera, Slovenia e Serbia.

V edizione del Concorso CINEMA/LAVORO/MIGRAZIONE.
Cinquanta opere, e molti più autori, hanno partecipato alla selezione che ha visto impegnato il Comitato di Preselezione in una scelta per nulla semplice, 
data l’alta qualità dei lavori iscritti.
Cinquanta storie che ci raccontano del mondo in cui viviamo: incontri, ricerche, sfide, vittorie e sconfitte si agitano tra l’Italia e il Canada, tra la Norvegia 
e il Medio-Oriente, tra passato, presente e futuro. Dodici i film selezionati, sette documentari e cinque fiction, per un viaggio che porterà gli spettatori 
a guardarsi allo specchio, perché in ogni narrazione c’è un po’ di tutti noi, per ritrovarsi, è il nostro auspicio, cambiati. Al centro, come sempre, i temi 
del Lavoro e della Migrazione. Declinati in ogni loro forma perché ogni processo umano è sempre anche un moto esistenziale e interiore. Identità in 
transito, come amiamo definirle, che trasmigrano e vagano, cercano una soluzione, prima di tutto dentro se stesse, lottano e vivono per capire quanto 
lungo possa essere il cammino.
È per questa ragione che non possiamo che ringraziare gli autori e le autrici presenti quest’anno al Concorso per aver voluto condividere con tutti noi le 
loro “visioni”. La gara, la competizione, sarà soltanto un occasione per gratificare coloro che, agli occhi delle Giurie del Concorso, appariranno come i più 
meritevoli. Non è e non sarà mai, così come mai può esserlo, un giudizio definitivo sul lavoro degli autori che hanno inteso partecipare. Ecco perché alla 
fine di questa sezione troverete anche un  elenco, con i crediti minimi e delle brevi sinossi, dei film iscritti al Concorso ma che non hanno raggiunto la 
fase finale dello stesso. Intendiamo con questa scelta promuovere il Cinema di qualità, permettendo al nostro pubblico di scoprire l’esistenza di nuovi 
autori e nuove autrici che, sebbene non selezionati, hanno già avuto modo, e ne avranno in futuro, di farsi conoscere e apprezzare da altri pubblici in 
giro per il mondo. Le proiezioni dei film selezionati dal Concorso CINEMA/LAVORO/MIGRAZIONE vi aspettano durante il Mediterraneo Film Festival 2014: 
mercoledì 08, giovedì 09 e venerdì 10, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

FUORI TUTTI! CONCORSO

DOMENICA 12 OTTOBRE – ORE 21.30 
PARCO DI VILLA SULCIS, VIA NAPOLI 



LA GIURIA
Il comitato di preselezione, il quale ha scelto i film che hanno avuto accesso alla fase finale, è stato costituito 
dal Responsabile del Concorso, il documentarista Antonello Carboni, dalla critica cinematografica Elisabetta 
Randaccio e dagli operatori culturali del C.S.C. Carbonia-Iglesias della Società Umanitaria, Andrea Contu e 
Raffaela Giulia Saba.

IVANO MARESCOTTI
Nasce a Bagnacavallo il 4 febbraio 1946. A 35 anni decide di fare l’attore di teatro, lavorando  fra gli altri 
con Mario Martone, Carlo Cecchi, Giampiero Solari, Giorgio Albertazzi. L’esordio al cinema è datato 1989. 
Lavora con registi di indiscussa importanza, tra i quali i premi Oscar Anthony Minghella e Ridley Scott, 
Marco Risi, Roberto Benigni, Pupi Avati, Maurizio Nichetti, Carlo Mazzacurati, Klaus Maria Brandauer, Antoine 
Fuqua. Vince il Nastro d’Argento nel 2004 per l’interpretazione nel cortometraggio Assicurazione sulla 
vita di Tommaso Cariboni e Augusto Modigliani. Dal 1993 torna in teatro, con i testi di Raffaello Baldini, 
per reinterpretare in chiave dialettale Dante (“Dante, un patàca” ispirato alla Divina Commedia) e Ariosto 
(“Bagnacavàl”). Nel 2004 interpreta la parte del vescovo Germano in “King Arthur” con Clive Owen e Keira 
Knightley. Nel 2009 partecipa al film “Cado dalle nubi” con Checco Zalone. Recita nuovamente con Zalone nel 
film “Che bella giornata”, uscito nel 2011. Ha lavorato anche con i registi sardi Salvatore Mereu, Antonello 
Grimaldi e Giancarlo Planta.

ANGELO PASQUINI
Angelo Pasquini (Roma, 1948) è giornalista e sceneggiatore, fondatore delle riviste satiriche Zut e Il Male, di 
cui è stato vicedirettore. Dalla fine degli anni ottanta si dedica all’attività di sceneggiatore cinematografico e 
televisivo, arrivando anche alla regia con il dramma carcerario Santo Stefano (1997), presentato alla Mostra 
del Cinema di Venezia. Ha insegnato Teoria e tecnica della sceneggiatura presso la Facoltà di lettere e filosofia 
della Sapienza e tiene un laboratorio di sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia e all’università 
di Padova. È stato giurato del Premio Solinas. Come sceneggiatore ha collaborato, tra gli altri, alla scrittura dei 
soggetti e delle sceneggiature dei film “Il portaborse” di Daniele Luchetti, “Sud” di Gabriele Salvatores, “Un eroe 
borghese” e “Vallanzasca” di Michele Placido. Nel 2013, assieme a Roberto Andò, è stato premiato con il David 
di Donatello per la migliore sceneggiatura, il Nastro d’argento alla migliore sceneggiatura e il Ciak d’oro alla 
migliore sceneggiatura, per il film “Viva la libertà”.

VALENTINA PEDICINI
Valentina Zucco Pedicini nasce a Brindisi nel 1978.
 All’età di 18 anni si trasferisce a Roma dove si dedica agli studi di Filologia e Linguistica italiana. Frequenta poi la 
Scuola Internazionale di Documentario Zelig, dove si diploma con il massimo dei voti in Regia. I suoi documentari, 
“My Marlboro City”, “Mio Sovversivo Amore“ e “Pater Noster”, sono selezionati in numerosi festival nazionali 
e internazionali. Nel 2013 con il film documentario “Dal Profondo”, girato e ambientato nell’ultima miniera di 
carbone ancora attiva in Italia, quella della Carbosulcis a Nuraxi Figus (CI), vince la sezione documentaria del 
Festival Internazionale del Film di Roma. Lo stesso film è stato anche selezionato per l’Idfa Accademy, il Berlinale 
Talent Campus ed ha vinto il Premio Solinas 2012, come miglior Documentario per il Cinema. 

CONCORSO



VITE AL CENTRO 
di Nicola Zambelli e Fabio Ferrero
Italia 2013, col, 80’ 
Alice e Beatrice, due amiche, entrambe lavoratrici dipendenti in un centro commerciale, attraversano un momento cruciale della 
loro vita: una è in procinto di mettere al mondo un figlio e di entrare in maternità, l’altra di sposarsi ed alla ricerca di un nuovo lavoro. 
Le loro storie assomigliano a quelle di molti coetanei, che coltivano i propri sogni tra le difficoltà e le speranze di un futuro incerto 
e strettamente connesso alle trasformazioni in atto e al complicato momento storico.

Nicola Zambelli, è videomaker e consulente in comunicazione visuale per enti ed aziende. Ha collaborato con la web tv CTV di Brescia, E-polis 
Quotidiani ed ha realizzato diversi documentari tra Italia e Balcani. Insieme ad Andrea Paco Mariani, nel 2011 realizza “Tomorrow’s land. How 
we decided to tear down the invisible wall”, con il quale nel 2012 vince il premio della Giuria dei Circoli del Cinema al Mediterraneo Film Festival.
Fabio Ferrero, regista ed autore teatrale, collabora con enti ed aziende, in particolare con la Fondazione per il Libro di Torino e il Comitato 
Italia 150. È stato assistente alla regia di Giuseppe Ferrara e Lorenzo Vignolo. Ha scritto due testi teatrali andati in scena al teatro della 
Tosse di Genova e al teatro Eliseo di Roma.

ALMAS EN JUEGO
di Ilaria Jovine
Italia 2013, col, 60’
Tra Colombia e Italia, un viaggio per raccontare una moderna storia d’amore. Lui è italiano ed ha avuto una storia con una 
prostituta, lei colombiana ed ha avuto una storia con un drogato di crack da cui nasce un figlio. Vite parallele che sembravano 
destinate a non incontrarsi mai, ma il miracolo lo fa la chat di un social network. Si innamorano e decidono di conoscersi nel 
mondo reale andando a vivere insieme, dapprima in Colombia, poi in un piccolo paesino vicino Roma, dove cercano di reinven-
tarsi una vita. Il bambino che stanno crescendo insieme ricostruisce, a modo suo, la folle e romantica avventura di sua madre 
e del suo nuovo papà italiano.
Nel 1999 si laurea in Storia della Letteratura Italiana Contemporanea. Studia sceneggiatura cinematografica e si diploma in regia 
e drammaturgia teatrale. Dopo vari spettacoli in qualità di aiuto regista, debutta a teatro come autrice-regista nel 2003 con lo 
spettacolo “Fuori Tempo”. E’ autrice di varie sceneggiature, una delle quali, “Amaro Amore”, è diventata un film. Nel 2010 è autrice 
della serie di documentari “Hotel Rooms” trasmessa su Red-Tv, e del documentario omaggio a Fellini “Giulietta e Federico”, in onda 
su LA7. Nel 2012 cura la regia de “In piazza. Voci intorno Piazza Testaccio”. Nello stesso anno inizia le riprese di “Almas en juego”.

SEXY SHOPPING
di Adam Selo e Antonio Benedetto
Italia 2014, col, 20’
“Sexy Shopping”: è Miah, immigrato bengalese, a chiamare così la sua piccola impresa. Come tanti, vende oggetti più o meno bizzarri 
nelle strade e nei locali bolognesi. Rispetto agli altri però ha due particolarità: lo stile di vendita “sexy” e la regolarità, dato che rilascia 
lo scontrino. Le difficoltà non mancano e, per raccontare alla moglie lontana la sua vita, Miah comincia a filmare con una camera 
nascosta il suo lavoro. Una divertente storia di integrazione contemporanea.

Antonio Benedetto. Nato nel 1971 a Termoli (CB), vive e lavora a Bologna. Nel 2004 ha pubblicato il romanzo “È tardi, cazzo..”. Ha lavorato 
come soggettista, sceneggiatore e attore per i cortometraggi “Vengo dal Rock”, tratto dal suo romanzo, e “AgoXquadro”. Ha scritto e diretto 
i corti “Il bacio di Alice” e “In gamba!”. Nel 2008 ha dato vita al progetto “Poevision”, documentari e cortometraggi che legano l’immagine 
video alla poesia. Nel 2009 ha pubblicato il documentario “La Ricerca Calpestata” e il corto “Ramesh”. Adam Selo. Dopo essersi laureato nel 
2006 al DAMS, indirizzo Cinema, ha continuato a vivere a Bologna dove, dal 2004, è responsabile della Elenfant Film, casa di produzione 
indipendente, con la quale produce e dirige opere cinematografiche, spot e videoclip. E’ regista, aiuto regia, produttore e distributore.

DESTINATION DE DIEU
di Andrea Gadaleta Caldarola
Italia 2014, col, 21’
La Capitanata si estende in Puglia fra i comuni di San Severo, Foggia e Cerignola. Qui le terre sono intensamente coltivate e l’agricol-
tura industriale è il motore dell’economia. Durante le stagioni di raccolta migliaia di lavoratori africani si ammassano in baraccopoli 
e casolari della Capitanata, dove contratti di lavoro e diritti non esistono, ma dove è facile essere reclutati dai caporali. Destination 
de dieu è un progetto di documentario partecipato, girato in una delle più grandi baraccopoli pugliesi, il Gran Ghetto: un racconto 
corale che, a partire dalle condizioni di vita dei braccianti africani, restituisce uno spaccato della Puglia e dell’Italia di oggi.

Andrea Gadaleta Caldarola (1979) è regista, reporter, editor e animatore grafico. Laurato in Scienze della Comunicazione a 
Bologna, ha conseguito il Master in Multimedia Content Design a Firenze. Esperto di comunicazione e mediattivista, si occupa 
prevalentemente di produzioni audiovisive legate al sociale. Ha realizzato reportage indipendenti e per reti televisive italiane 
ed estere, ha collaborato a numerose produzioni estere ed  ha ricevuto premi e menzioni internazionali per i suoi lavori “Recin-
ti” (doc. 2011), “Nomos” (doc. 2012) e “destination de dieu” (doc. 2014).
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VA PENSIERO. STORIE AMBULANTI
di Dagmawi Yimer
Italia 2013, col, 56’
Va’ pensiero è il racconto incrociato di due aggressioni razziste a Milano e Firenze e della complicata ricomposizione dei fram-
menti di vita dei sopravvissuti. Mohamed Ba, 50 anni, attore ed educatore senegalese residente in Italia da 14 anni, viene 
accoltellato in pieno giorno, nel centro di Milano. Mor e Cheikh, immigrati anche loro dal Senegal e residenti a Firenze, vengono 
colpiti mentre sono al lavoro al mercato di San Lorenzo. Le storie dei tre protagonisti s’incrociano nel racconto delle loro dram-
matiche esperienze di vita e, malgrado tutto, le loro speranze di continuare a vivere in Italia. 

Nato e cresciuto ad Addis Abeba, lascia il suo paese in seguito ai gravi disordini post-elettorali del 2005. Dopo un lungo 
viaggio sbarca a Lampedusa il 30 luglio 2006. Nel 2007 realizza insieme ad altri cinque migranti il film “Il deserto e il mare”. 
Successivamente è co-regista del film documentario “Come un uomo sulla terra” (2008). Con Andrea Segre e Riccardo Biadene 
ha realizzato i documentari “C.A.R.A. Italia” (2009) e “Soltanto il mare” (2011). Ha coordinato il progetto di film collettivo 
“Benvenuti in Italia” (2012) curandone un episodio. Vive a Verona.

BUONGIORNO TARANTO
di Paolo Pisanelli
Italia 2014, col, 86’
Tensioni e passioni di una città immersa in una nuvola di smog, una città intossicata ad un livello insostenibile. Aria, terra e 
acqua sono avvelenati dall’inquinamento industriale, all’ombra del più grande stabilimento siderurgico d’Europa, costruito in 
mezzo alle case e inaugurato quasi cinquant’anni fa. Le rabbie e i sogni degli abitanti sono raccontati dalla cronaca di una radio 
web nomade e coinvolgente, un cine-occhio digitale che scandisce il ritmo del film e insegue gli eventi surreali che accadono 
tra rumori alienanti, odori irrespirabili e improvvise rivelazioni delle bellezze del territorio.

Laureato in Architettura e diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Dopo aver lavorato come fotoreporter e fotografo di scena, 
dal 1996 si dedica alla regia di film-documentari. Ha ricevuto premi e riconoscimenti in festival nazionali ed internazionali. Nel 1998 è 
tra i soci fondatori di Big Sur, società di produzioni cinematografiche & laboratorio di comunicazione. Insegna presso la Facoltà di Scienze 
della Comunicazione dell’Università di Teramo. Conduce dal 2004 il LaboratorioCinema del Centro Diurno di via Montesanto a Roma.

IL VIAGGIO DI ETTORE
di Lorenzo Cioffi
Italia 2013, col e b/n, 25’
Il genovese Ettore Pugliaro è stato per vent’anni operaio all’Italsider di Bagnoli. A Napoli sono nati i suoi figli, e lì è rimasto 
finché la fabbrica è stata attiva. Dopo molto tempo vi fa ritorno: appena sceso dal treno si mette in cammino verso Bagnoli, 
attraversando la città da est a ovest. L’Italsider non c’è più, e con essa quasi tutta la Napoli industriale che conosceva, di 
cui ha fieramente fatto parte e che per decenni ha costituito l’anima moderna della città.

Lorenzo Cioffi. Nato a Napoli nel 1979 si laurea al DAMS a Roma e si specializza in cinema documentario alla scuola Drop-out 
di Milano. Nel 2007, dopo un’esperienza come assistente di produzione a Scarlet Production (Parigi), torna a Napoli, dove 
affianca l’attività di giornalista a quella di regista e operatore di documentari per diverse produzioni indipendenti.
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A QUESTO PUNTO…
di Antonio Losito
Italia 2014, col, 19’
Enrico è sconvolto e addolorato per l’improvvisa perdita del suo amico e socio in affari Paolo. Si reca a casa del defunto dove 
trova la vedova e tutti i loro amici che si stringono intorno al feretro di Paolo per l’ultimo saluto compreso il prete e amico Don 
Cristiano. Non appena il prete ed Enrico restano soli con il povero defunto, si scopre in realtà che Paolo è vivo. I due soci infatti 
hanno deciso di truffare l’assicurazione sulla vita per poter intascare il premio. Per realizzarla si avvalgono dell’aiuto del dottor 
Cecconi, del custode del cimitero e dello stesso Don Cristiano. Tutto sembra funzionare fino a quando..

Antonio Losito (Andria, 17/06/1981), nel 2002 frequenta l’Accademia d’arte drammatica “Ribalte” diretta da Enzo Garinei. 
Dopo aver fatto da assistente alla regia a Garinei e al regista Rai Francesco Anzalone, inizia a scrivere cortometraggi e nel 2005 
nasce “Dove arriva la sabbia” diretto e interpretato. Nel 2006 diventa assistente del regista cinematografico Mimmo Calopre-
sti. Nel 2007 scrive e dirige il cortometraggio “Cinque”. Nel 2009 scrive e dirige il cortometraggio “Colpa di un sogno”.
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ACQUA PASSATA
di Luca Stringara e Giacomo Benini.
Italia 2014, col, 2’
Ettore dialoga con la telecamera, che lo segue nello svolgimento dei preparativi tipici di chi si appresta ad iniziare una normale giornata di lavoro: 
vestirsi, uscire di casa, percorrere in bicicletta la strada per raggiungere la sua destinazione. Le parole di Ettore lasciano intuire il suo background 
culturale, i suoi studi, una sua ipotetica posizione lavorativa alla quale fa riferimento ma che non svela. Le sue affermazioni non preparano di certo 
ad un finale a sorpresa, nel quale tutte le informazioni precedentemente acquisite possono essere reinterpretate in chiave amara e disperata.

Luca Stringara. Dal 2007 è referente gestore, per conto del comune di Cesena, dell’aula didattica “Monty Banks”, laboratorio dedicato alle 
immagini in movimento che offre corsi pratici di sperimentazione sugli aspetti di videoproduzione. Centinaia i laboratori svolti, altrettanti 
cortometraggi, alcuni dei quali hanno ricevuto riconoscimenti a livello internazionale.

Giacomo Benini. Da sempre appassionato di cinema, inizia a lavorare nel settore nel 2002 realizzando cortometraggi e spot pubblicitari. Si 
forma da autodidatta e sperimenta varie forme stilistiche realizzando cortometraggi a tematica sociale e d’animazione. Nel 2011 co-produce 
il cortometraggio ‘Quell’estate al mare’, vincitore di diversi premi e ne realizza il backstage. Segue percorsi formativi a Melbourne e Berlino. 
Recentemente ha realizzato per la casa di produzione Jobtown il cortometraggio “Acqua passata”, vincitore del Premio L’ anello Debole. 

ZACHARIE YA NO VIVE AQUI
di Alberto Segre
Francia 2014, col, 19’38
Come ogni mercoledì Magdalena, donna tuttofare di origine suadamericana al servizio dei Chaumont, deve accompagnare il piccolo Zacharie 
al judo. Approfittando della disponibilità di Magdalena, Teresa le affida la piccola Maria, dovendo lei stessa occuparsi del bambino affidatole 
dal suo datore di lavoro. Come in un domino familiare, ogni bambino si ritrova a passare le giornate con una mamma diversa. Improvvisa-
mente Zacharie scompare e Magdalena, disperata, lo cerca dappertutto accompagnata da Maria. A fine giornata, sfinita dalla ricerca e 
travolta dalla paura e dalle emozioni, Magdalena deve affrontare la Signora Chaumont e annunciarle la scomparsa del figlio.

Alberto Segre.”Zacharie ya no vive aqui” é il suo secondo cortometraggio, preceduto da”Un incontro fortuito”, premio del pubblico al 
Festival del cortometraggio “Piemonte Movie” di Torino nel 2008. Da allora ha scritto alcune sceneggiature, tra cui “Amicizie di primavera” 
attualmente in fase di sviluppo e la pièce di teatro “Gli ultimi venti giorni dello zio di Nicolas Sarkozy” in produzione con la compagina United 
Megaphone di St Etienne (Francia).

BEEP 
di Antonello Murgia
Italia 2012, col, 15’
Cinzia, cassiera di un supermercato, vorrebbe una vita diversa ma non se lo ricorda più. Un sabato sera, a seguito di un piccolo inci-
dente sul lavoro, il “beep” della cassa inizia ad invadere la sua vita privata. Come al supermercato, oggetti, azioni e persone suonano 
al suo sguardo con i beep; codici a barre compaiono sulla fronte di intimi e passanti, rivelandone segreti e date di scadenza: un potere 
che inizia a diventare indesiderato, soprattutto quando scopre di non essere diversa dagli altri. L’incontro inatteso con una persona 
particolare la aiutera a liberarsi e a capire che è tutto molto più semplice..

Antonello Murgia, regista e musicista, ha iniziato il suo cammino artistico studiando teatro, l’intento di sperimentare l’arte della recita-
zione per poter meglio comprendere e dirigere gli attori. Con il teatro ha ottenuto diversi Premi e riconoscimenti, tra i quali, una Menzione 
Speciale al “Premio Scenario / Premio Ustica”, il Primo Premio al “XVI Festival Internazionale, Teatro Pan” di Lugano, Premio del pubblico al 
Concorso “Ermo Colle” di Parma. Nel 2012 si è diplomato presso l’Accademia triennale “Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni”. 
“Beep”, è la sua Opera Prima in ambito cinematografico.

PIUME
di Adriano Giotti
Italia 2014, col, 16’
Samuele per lavoro uccide polli. Ha poco più di trent’anni, è l’unico italiano che lavora in quel settore della grande azienda alimentare, tutti 
i giorni otto ore al giorno. E odia gli extracomunitari. Di quel lavoro però ha un bisogno disperato, è disposto a tutto pur di tenersi stretta 
l’unica cosa che conti nella sua vita: suo figlio Elvis, un bambino di 6 anni. Quando un giovane collega senegalese gli salva la vita, qualcosa 
si rompe in lui. Perché essere in debito con qualcuno che odia, è la cosa peggiore che potesse capitargli.

Nato a Firenze nel 1984. Nel 2008 si iscrive alla “Scuola Holden” dove studia sceneggiatura e scrittura. Una sua sceneggiatura viene molto 
apprezzata da Alessandro Baricco che con lui collabora per reperire i finanziamenti necessari alla realizzazione del film. Nel 2011 gira il corto 
“Puddles” per Diero Productions e scrive il suo secondo lungometraggio “Vedersi Le Ossa”. Nel 2012 gira “Abbiamo Tutta La Notte”, miglior 
cortometraggio, regia, fotografia sceneggiatura al concorso “Tutto in 48 ore” di RAI 5 e rappresenta l’Italia al 48 Hours Film Festival di Los 
Angeles. Del 2013 sono i corti “Piume” e “Chewing-Gum”.
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VIAGGIO A SUD: INDAGINE IN SICILIA
Di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita
Italia 2014, col, 58’ 40’’
Tra l’inverno e la primavera del 2013, due giovani registi siciliani intraprendono un lungo viaggio nelle zone più remote del 
proprio paese. Lo scopo è quello di testimoniare la profonda trasformazione che ha subito l’Isola tra ieri e oggi. 

IL LIMITE 
di Rossella Schillaci
Italia 2012, col, 55’
La vita quotidiana dell’equipaggio di un peschereccio d’altura siciliano diventa specchio del presente e  racconta della crisi 
che produce effetti sull’intera esistenza dei pescatori, confinati per lunghi mesi tra la stiva ed il ponte. 

NIENTE
di Alessandro Porzio
Italia 2013, col, 20’
Una famiglia in Italia oggi. Una guerra civile senza armi. In una famiglia in crisi c’è tutto e niente.

ACQUA
di Antonio dalla Libera
Italia 2013, col, 68’
L’acqua è, per antonomasia, fonte di vita, ma può improvvisamente trasformarsi nella più crudele forma di morte, come un 
Dio. Carne, spirito, terra e acqua si attraggono come i poli opposti dei magneti, e il loro incontro può essere deflagrante.

GOOD TIME FOR A CHANGE
di Danilo Melideo
Italia 2013, col, 52’
Good time for a change affronta l’esperienza di un giovane italiano aspirante migrante in Canada, costretto ad emigrare 
a causa di un paese che affoga nelle difficoltà. Le speranze, ma anche il duro risveglio dopo il confronto con la realtà.

LA NEVE NERA – LUIGI DI RUSCIO A OSLO, UN ITALIANO ALL’INFERNO
di Paolo Marzoni
Italia 2014, col – b/n, 63’
La neve nera è un viaggio alla ricerca delle tracce di un amico ormai scomparso. Un viaggio dalle Marche alla Scandinavia, e 
immaterialmente nelle memorie, nelle lettere, tra gli scritti di Luigi di Ruscio. 

MALATEDDA 
di Diego Monfredini
Italia 2013, col – b/n, 6’
La cura per tutte le cose è l’acqua salata: il sudore, le lacrime o il mare. La follia di Adele. Il disagio psichico è un terreno 
ancora in divenire, dove comincia una semplice diversità e dove comincia la malattia?

LA POMME ROUGE
di Giovanni Princigalli
Italia 2014, col, 20’
Due ragazzini rom interpretano loro stessi, improvvisano e reinventano il quotidiano, tra le baracche, gli alti palazzi della 
periferia e la spiaggia, il loro rifugio. Un film in cui la finzione e il documentario s’incrociano e si fondono. 

FATE COME FOSTE A CASA VOSTRA
di Henry Fanfan Latulyp
Italia 2013, col, 16’
Ousman è un giovane operaio malese immigrato a Bologna. Quando ha il turno di notte, è abituato a dormire di giorno. 
Oggi ha dimenticato che arriveranno i due cugini dall’Africa, capaci in breve tempo di sconvolgere tutti i suoi programmi.

L’ AMORE E LA FOLLIA 
di Giuseppe Casu
Italia 2012, col, 62’
Nel Sulcis Iglesiente le vite di Manlio e Silvestro si alternano intrecciandosi sempre piu, fino a unirsi nella miniera di San 
Giovanni, dove nel ’92 si barricano per mesi, minando l’ingresso con l’esplosivo per scongiurarne la chiusura.
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ALLE CORDE
di Andrea Simonetti
Italia 2013, col, 24’
Cosimo vive a Taranto con il padre, un  ex pescatore con il vizio del gioco. Lavora all’ILVA, per mantenere la sua famiglia, ma 
è anche un pugile talentuoso che aspetta di fare il salto nei professionisti, per riscattare la sua vita e quella del padre.

CHI CERCA NON TROVA
di Liberto Savoca, Francesca Rizzato
Italia 2012, col, 0’38’’
Al giorno d’oggi la ricerca del lavoro può durare davvero troppo.

EMERGENCY EXIT – YOUNG ITALIANS ABROAD 
di Brunella Filì
Italia/Usa 2014, col, 66’
Anna, Mauro, Milena e gli altri non si conoscono, ma hanno qualcosa in comune: han lasciato l ’Italia per trasferirsi all’estero 
e scommettere sull’opportunità di un futuro migliore. Un futuro che, restando in Italia, sembra difficile immaginare.

SENZARIA 
di Massimo Loi e Gianluca Mangiasciutti
Italia 2014, col 14’59’’
Un uomo. Una piccola fabbrica. I debiti che incombono. D’improvviso la soffocante sensazione di non farcela s’innesca, corrode 
il tempo e lo sguardo. Pietro, rimasto “Senz’aria”, tenta di ricostruire la sua dignità, la sua immagine andata in frantumi.

LOST CITIZENS
di Sebastiana e Carla Etzo
Italia/Gb 2014, col, 46’
Lost Citizens racconta la crisi del lavoro nel Sulcis-Iglesiente. Una politica industriale miope e opportunista ha compromesso 
il patto tra generazioni. Sullo sfondo le lotte proletarie sembrano l’unico modo per far sentire la propria voce.

IO MI CHIAMO PAUL OVVERO LA…
di Elena L. Pirozzi
Italia 2013, col, 10’
Ci troviamo in un mondo virtuale e parallelo dove gli uomini hanno il ruolo sociale delle donne e viceversa. Le difficoltà sono le 
stesse?!

LA PICCOLA RUSSIA
di Arianna Cameli
Italia 2014, col, 48’
Porchia, frazione di Montalto soprannominata “Piccola Russia”, è conosciuta per le lotte dei mezzadri che nel dopoguerra 
permisero di conquistare dignità e diritti. Simbolo di questa lotta è la Festa dell’Albero, un vero e proprio rituale laico e politico.

LA SUTA
di Daniele Gaglianone, Cristina Monti, Paolo Rapalino
Italia 2014, col e b/n, 70’
Due referendum hanno fermato in Italia la produzione di energia nucleare. A Saluggia, piccolo comune agricolo a 40 km da 
Torino, sono conservate la maggior parte delle scorie prodotte dalla stagione nucleare italiana. 

IRA FUNESTA
di  Gianluca Viti
Italia 2014, col, 12’ 33’’
Achille, negoziante in crisi, vive ormai da qualche tempo nel laboratorio del suo negozio. Per riscattarsi accetterà l’aiuto di un 
ambiguo strozzino argentino.
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IL FUTURO È TROPPO GRANDE
di Giusy Buccheri e Michele Citoni
Italia 2014, col, 80’
Re e Zhanxing, due giovani di seconda generazione, tra studio e lavoro, famiglia e amore, aspettative e timori nell’Italia di oggi. 
Le immagini amatoriali, girate dai due protagonisti,  consegnano allo spettatore una narrazione composta e originale.

ERA DUCROT
di Sergio Ruffino
Italia 2013, col, 58’
Grande arte decorativa e architettura, colta borghesia ed ebanisti insuperabili nello scorcio di crepuscolo del Novecento che 
ruota intorno a Vittorio Ducrot, creatore di un impero industriale a Palermo: dove era nato per caso.

LITTLE TALKS
di Yassen Genadiev
Italia 2014, col, 17’ 37’’
Galya, una ragazza bulgara, ha da poco raggiunto il suo fidanzato che vive da diversi anni a Milano. Un lavoro di traduzione 
cambia bruscamente la sua vita e la costringe ad affrontare scelte difficili.

FINO IN FONDO
di Tomaso Mannoni e Alberto Badas
Italia 2014, col, 74’
In un ambiente instabile disordinato e fortemente in crisi, attraverso gli sguardi e i volti dei protagonisti alternati a manifestazioni 
iniziative e momenti di lotta, il film volge l’attenzione sul disagio della precarietà esistenziale, personale e persino storica.

GIORNI RUBATI
di Antonello Murgia
Italia 2014, col, 4’ 43’’
La giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro viene celebrata all’interno dei cantieri del porto di Arbatax, e la società 
Saipem leader nella sicurezza, lo fa attraverso la rappresentazione di una storia vera di un grave incidente sul lavoro.

IL LIBRO E LA FABBRICA
di Alessandro Rota
Italia 2014, col, 19’
Un gruppo di studenti dell’Istituto Avogadro di Torino sta curando una ricerca sulla storia industriale della città. Esplorando le archeologie 
industriali sopravvissute e trasformate dall’incedere della modernità, incontreranno i fantasmi che ancora popolano questi luoghi.

LADIRI
di Andrea Mura
Italia 2013, col, 9’
Ladiri racconta, attraverso i volti e le parole degli anziani, la tradizione di tipologia abitativa delle cose in terra cruda, 
diffuse nel sud della Sardegna.

SOS ISPIGADORES - GLI SPIGOLATORI
di Fausto Girasole
Italia 2013, col e b/n, 60’
La cooperativa sociale Girasole Progetto H compie 30 anni. Un viaggio dentro la sua realtà attraverso gli occhi di chi la vive, 
la abita, l’ha fatta crescere e, tra tante difficoltà, ancora la porta avanti.
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LUCI A MARE
di Stefania Muresu
Italia 2014, col, 70’
Da oltre vent’anni una barca da pesca di origine ponzese arriva ogni anno a Porto Torres per la pesca stagionale della sardina. Ripercorrendo 
le lontane rotte migratorie tra le due isole, attraverso le memorie raccolte nell’isola di Ponza il documentario arriva fino a Porto Torres.

MARINA - LA NATURA DEL LUPO
di Monica Serra
Italia 2012, col, 30’ 51’’
Marina, quartiere multietnico di Cagliari, da 10-15 anni sta subendo una metamorfosi interessante. Da sempre ha accolto genti dalla Sicilia e 
dalla Campania. Ora,  invece, affronta l’accoglienza di genti provenienti da aree geografiche svariate, con esperienze di vita e religioni diverse.

UNA MEMORIA DI FERRO
di Tommaso Pasquini
Italia 2012, col e b/n, 52’
Delle centinaia di miniere di ferro che per quasi un secolo alimentarono il motore dell’economia europea, oggi non rimangono che gli scheletri 
arrugginiti. Anche gli abitanti del Trentino abbandonarono i propri paesi per  prepararsi ad una scalata sociale che conduceva in un solo luogo: la miniera.

SUI BORDI - DOVE FINISCE IL MARE
di Francesca Cogni
Italia/Francia 2013, col, 39’
Un viaggio in mare carico di aspettative fino a raggiungere la terra ferma e lì scontrarsi con la  durezza e assurdità delle 
sue leggi e istituzioni. Un film in Super8, video e disegni animati per raccontare ancora le migrazioni nel mediterraneo.

1 WOLRD UNDER A GROOVE
di Giulia Giorgi e Matteo De Angelis
Italia 2013, col, 52’ 53’’
Un documentario che si focalizza sul ruolo sovranazionale della cultura hip-hop nell’area euro-mediterranea. Il progetto ha 
coinvolto 30 ballerini di break-dance provenienti da 5 diversi paesi: Marocco, Tunisia, Francia, Polonia e Italia.

TEATRO SOCIALE DI GUALTIERI CANTIERE APERTO, LAVORO BENE COMUNE
di Alessandro Bonvini
Italia 2013, col, 10’
Il documentario racconta una vera esperienza lavorativa a partecipazione allargata che si è realizzata presso il Teatro di 
Gualtieri (RE) a partire dal settembre 2011.

LA MIA SECONDA VITA
di Christian Manno
Italia 2014, col, 19’ 58’’
Najib, ragazzo afgano, scappa dal suo paese per approdare in Italia. Cerca subito di trovare lavoro e di poter realizzare il suo 
sogno, fare il sarto. Riesce a farlo integrandosi con i cittadini e la città, riuscendo a trovare una seconda vita.

LA GIOSTRA
di Simone Bianchi
Italia 2013, col, 9’ 57’’
Il Barozzi, durante una pausa di lavoro, riceve una lettera dall’ufficio  risorse umane. Esulta per il suo contenuto e torna a casa felice. 
La moglie condivide questa esultanza fino a scoprire che, in verità, quella che il marito ha ricevuto è una lettera di licenziamento.

HASSAN IN WONDERLAND
di Ali Kareem
Italia 2014, col, 8’50’’
Nella Baghdad sconvolta dagli attentati, un gruppo di bambini gioca con armi finte. Riproducendo così la terribile realtà 
attorno a loro; tutti sembrano apprezzare il gioco, tranne uno: Hassan.

PER ULISSE
di Giovanni Cioni
Italia 2013, col, 95’
I marginali della società italiana si ritrovano in un luogo di accoglienza e di incontri. Hanno conosciuto la droga, la prigione, 
il vagabondaggio. Parlano della loro esistenza, cantano, vivono. Mostrano che l’umanità non è perduta. 
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PROGETTO E DIREZIONE ARTISTICA
Stefano Obino
Paolo Serra
Salvatore Figus

TALENT MANAGER
Federica Masin

STAFF
Andrea Contu
Moreno Pilloni
Raffaela Giulia Saba 
Alice Deledda
Erica Floris
Laura Pilloni
Matteo Pittau

AMMINISTRAZIONE
Laura Garau

RESPONSABILE DEL CONCORSO
Antonello Carboni

GIURIA
Ivano Marescotti
Angelo Pasquini
Valentina Pedicini

COMITATO DI PRESELEZIONE
Antonello Carboni
Elisabetta Randaccio
Andrea Contu
Raffaela Giulia Saba 

DIREZIONE ARTISTICA MUSICALE
Associazione Lee Van Cliff con Pitosforo Art 
Music Bar
PRODUZIONE CONCERTO CALIBRO 35
Associazione Lee Van Cleef

WEBMASTER
Riccardo Podda

RESPONSABILE COMUNICAZIONE WEB
Laura Pilloni

GRAFICA, IMMAGINE, EDITING CATALOGO
Envisual

REDAZIONE TESTI CATALOGO
Erica Floris
Matteo Pittau

ANIMAZIONI VIDEO
Erica Floris

MEDIA PARTNER
Streamago Powered by Tiscali 

PROIEZIONISTA
Simone Manca

SERVICE AUDIO
Music Factory di Mauro Concu

RIPRESE VIDEO
Joe Bastardi

RIPRESE FOTOGRAFICHE
Fabio Dongu

LOCATION
Cine-Teatro Centrale - piazza Roma, Carbonia.
Sala Congressi Lu’ Hotel -  via Costituente, Carbonia.
Parco Villa Sulcis - via Napoli, Carbonia.

Mediterraneo Film Festival è un evento prodotto, 
ideato e realizzato da
Centro Servizi Culturali Carbonia-Iglesias della 
Società Umanitaria

Insieme a:
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della pubblica istruzione, beni 
culturali, informazione, spettacolo e sport.
Comune di Carbonia - Assessorato alla Cultura.
Cineteca Sarda - C.S.C. Cagliari della Società 
Umanitaria.

Con il sostegno di:
Fondazione Banco di Sardegna
Euralcoop Società Cooperativa

In collaborazione con:
Pitosforo Art Music Bar
Lu’ Hotel, Carbonia
Circolo ARCI La Gabbianella Fortunata
Circolo FICC La Miniera
Associazione Lee Van Cliff

Associazione di Promozione Sociale Sonebentu
Crocevia di Sguardi
FIERI – Forum internazionale ed Europeo di 
ricerche sull’immigrazione
SBIS – Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis
Streamago Powered by Tiscali 
Consorzio Visit Sulcis
Medi@net

PER INFO E CONTATTI SUL FESTIVAL
Centro Servizi Culturali Carbonia-Iglesias della 
Società Umanitaria
via della Vittoria 96, 09013 - Carbonia (CI) 
Tel. 0781.671527-670819 
Fax 0781.662312
umanitaria.carbonia@gmail.com
segreteriamedfilmfest@umanitaria.ci.it
www.mediterraneofilmfestival.eu

UFFICIO STAMPA
Giovanna Mirabella - giovanna.mirabella@gmail.com
Laura Vecchio - cell. +39 349.5461157 
lauravecchio10@gmail.com

SEGUICI SU:

CREDITI

CSC Carbonia-Iglesias Società Umanitaria

twitter.com/mfilmfestival

intagram.com/mfilmfestival




